
 

 

 
CRONOLOGIE >>> 16 MARZO 1978 

 

“Buongiorno il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando 

di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10:00 era fissato 

l’inizio del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti.”  

(Bruno Vespa - Edizione straordinaria del TG1 delle 9:58) 
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“Eseguendo la sentenza. Roma, 1978, dietro le quinte del sequestro Moro”, di Giovanni Bianconi, Einaudi, 2008.  

(coll. ITA573)  

Se pensavate di sapere già tutto sul sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, leggete questo libro. Un libro che poteva 

essere scritto solo adesso.  Interrogando, oggi, i testimoni e i documenti di allora. Compresi alcuni, dimenticati o 

ignorati, che vengono proposti al pubblico per la prima volta. (Einaudi) 

 

 

“Lettere dalla prigionia”, di Aldo Moro, Einaudi, 2008.  

(coll. ITA560)  

«Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa 

tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le 

vie del Signore. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe 

bellissimo». (Einaudi)  

 

 

“Il caso Moro. Una tragedia repubblicana”, di Agostino Giovagnoli, Il mulino, 2005.  

(coll. ITA577)  

"Un bel libro che costituisce la prima ricostruzione di quegli avvenimenti che possa considerarsi obiettiva" (Aurelio 

Lepre) 

 

  

“Il misterioso intermediario. Igor Markevic e il caso Moro”, di Giovanni Fasanella e Giuseppe Rocca, Einaudi, 

2003.  

(coll. ITA407)  

Un'indagine intricata e affascinante che svela nuovi retroscena del caso Moro. (Einaudi) 

 

 

“Segreto di stato. La verità da Gladio al caso Moro”, di Giovanni Fasanella e Claudio Sestieri, Einaudi, 2000.  

(coll. ITA277)  

Tentativi di colpi di stato, stragi, complotti e assassinii politici: per quasi mezzo secolo la vita del nostro Paese è 

stata condizionata da quest'incubo. Quante volte abbiamo cercato un «perché» ai troppi, intollerabili segreti 

d'Italia? Oggi, finalmente, possiamo trovare una risposta, custodita nella cassaforte della Commissione 

parlamentare che indaga sulle stragi e sul terrorismo, fra le carte accumulatesi nel corso di un decennio: atti 

giudiziari, materiali di archivio dei Servizi segreti, testimonianze dei protagonisti. Una mole imponente di materiali 

che consente - fatto mai accaduto - di aprire uno spiraglio sui misteri della Prima Repubblica. (Einaudi) 
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