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Per documentarsi
★ FRANCO ALFANO Tutto sia calmo. A trent’anni 
dall’assassinio le ultime ore di Aldo Moro come non 
sono mai state raccontate Rai-Eri 2008
Nel DVD allegato al libro le riprese della televisione privata 
GBR che realizzò un’esclusiva mondiale filmando le prime 
immagini in via Caetani
In biblioteca a Brugherio: 945.092 ALF
★ MARCO CLEMENTI La pazzia di Aldo Moro Rizzoli 2006
La ricostruzione della vicenda Moro attraverso le lettere e il 
memoriale, i documenti delle BR, i giornali dell’epoca e le 
testimonianze dei politici
In biblioteca a Brugherio: 945.092 CLE
★ I giorni di Moro Atlante de La Repubblica, 15 marzo 
2008
Nello speciale allegato al quotidiano, “l’11 settembre della 
nostra democrazia”: la strage, la prigionia, l’esecuzione e i 
processi negli articoli dell’epoca, insieme ai testi delle 
lettere di Moro
★ STEFANO GRASSI Il caso Moro. Un dizionario italiano 
Mondadori 2008
Per ritrovare in ordine alfabetico fatti, persone e luoghi del 
caso Moro, desunti dall’esame del materiale storico e 
giuridico a disposizione
In biblioteca a Brugherio: 945.092 GRA
★ ALDO MORO Lettere dalla prigionia Einaudi 2008
Il curatore, Miguel Gotor, riordina cronologicamente il 
carteggio Moro, presentando alcuni inediti
In biblioteca a Brugherio: 945.092 MOR

Le trame oscure
★ FRANCESCO M. BISCIONE Il delitto Moro. Strategie di 
un assassinio politico Editori Riuniti 1998
A partire dal Memoriale ritrovato in via Monte Nevoso, dalle 
lettere di Moro, dagli atti giudiziari e dai lavori della 
Commissione stragi, di cui è stato consulente, Francesco M. 
Biscione ricostruisce il caso come un “doppio delitto”, al 
quale contribuirono, in misura non marginale, forze del 
tutto diverse dalle Brigate Rosse
In biblioteca a Brugherio: 945.092 BIS
★ ANDREA COLOMBO Un affare di Stato. Il delitto Moro 
e la fine della Prima Repubblica Cairo editore 2008
La vicenda Moro non è la storia di oscure trame e di 
congiure internazionali, ma il risultato di calcoli politici e 
interessi di partito camuffati da “ragione di Stato”  
In biblioteca a Brugherio: 945.092 COL

Le trame oscure
★ FERDINANDO IMPOSIMATO e SANDRO PROVVISIONATO 
Doveva morire
Chiarelettere 2008
Un magistrato e un giornalista tornano dopo 30 anni sul 
caso Moro, scoprendo nuovi spaventosi scenari. In sette 
occasioni Moro poteva essere salvato, ma nelle stanze del 
potere qualcuno tramò perché venisse ucciso
In biblioteca a Brugherio: 945.092 IMP
★ Il sequestro di verità. I buchi neri del delitto Moro 
Kaos edizioni 2008
Di fronte al segreto di Stato che ancora copre la 
documentazione riguardante la vicenda Moro, i cinque 
autori vogliono contribuire a sconfiggere la congiura del 
silenzio messa consapevolmente in atto da forze politiche, 
istituzionali e dei servizi segreti, interessati ad avallare le 
tesi semplicistiche dei terroristi al fine di nascondere ciò che 
realmente avvenne in quei 55 giorni
In biblioteca a Brugherio: 945.092 SEQ
★GIUSEPPE DE LUTIIS  Il golpe di Via Fani. Protezioni 
occulte e connivenze internazionali dietro il caso 
Moro Sperling &Kupfer, 2007
Dalla documentazione della Commissione stragi emerge 
l’interesse e la preoccupazione dell’Unione Sovietica e degli 
Stati Uniti per l’eventuale costituzione di una maggioranza 
politica a partecipazione comunista
In biblioteca a Brugherio: 945.092 DEL

Intorno ad Aldo Moro
★ AGNESE MORO Un uomo così Rizzoli 2003 
Agnese Moro inquadra la figura del padre nella sua 
dimensione familiare
In biblioteca a Brugherio: MA 945.092 MOR
★ ANNA LAURA BRAGHETTI con Paola Tavella Il 
prigioniero Mondadori 1998
La testimonianza di ciò che accadde nella “prigione del 
popolo” nelle parole di una dei brigatisti che tennero 
prigioniero Moro in via Montalcini
In biblioteca a Brugherio: 945.092 BRA

Aldo Moro raccontato
★ MARCO BALIANI Corpo di Stato. Il delitto Moro Rizzoli 
2003
Un racconto teatrale che ritrae un paese diviso di fronte alla 
tragedia di Moro, esponente di primo piano della politica 
italiana divenuto troppo scomodo
In biblioteca a Brugherio: TEA 852.9 BAL
★ PAOLO PARISI Il sequestro Moro. Cronaca a fumetti 
Becco Giallo 2006
Per la prima volta, i fumetti esplorano la vicenda 
Moro
In biblioteca a Brugherio: 741.5 PAR

LIBRI

Forse Aldo Moro aveva intuito 
tutto fin dall'inizio, sapeva di 
essere senza scelte, senza 
scampo, divenuto 
improvvisamente proprio lui 
pedina e non più conduttore del 
gioco, lui che sapeva bene 
cos'era il potere e come si 
muovono e come si usano gli 
uomini.

da Corpo di Stato, di Marco 
Baliani, pag.11
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FILM

★ Buongiorno notte, un film scritto e diretto da Marco 
Bellocchio, con Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Roberto 
Herlitzska, 01 distribution, 2004
Gli "anni di piombo" rivivono attraverso la vicenda di 
Chiara, brigatista coinvolta nel rapimento di Aldo Moro. 
L'ideologia si intreccia con la sua esistenza quotidiana. 
L'anima della combattente crede nella rivoluzione che 
sta per compiersi, ma l'utopia non riesce a compensare 
la ferocia della lotta e Chiara comincia ad avvertire un 
dubbio morale che indebolisce le sue certezze. Quando 
le contraddizioni dell'agire si fanno troppo forti non 
resta che rifugiarsi nel sogno?
VHS, in biblioteca a Brugherio: VF 791.437 BEL BUO
DVD disponibile nelle biblioteche di Bussero, Cernusco 
sul Naviglio, Cologno Monzese e Vimodrone
★ Il caso Moro, regia di Giuseppe Ferrara, con Gian 
Maria Volonté, Fabbri, 2007
Gian Maria Volonté è l’anima di questo film-requisitoria 
costruito quasi tutto sui due processi e sugli atti della 
commissione parlamentare, oltre che sul libro I giorni 
dell'ira di Robert Katz, che l'ha sceneggiato con 
Armenia Balducci. La sua recitazione magistrale fa 
emergere tutta la dignità di Aldo Moro, ma anche, in 
chiave di dolente malinconia, la forza dello statista 
democristiano.
DVD, disponibile nelle biblioteche di Cernusco sul 
Naviglio e Cologno Monzese
★ Piazza delle cinque lune, un film di Renzo 
Martinelli , con Donald Sutherland, Giancarlo Giannini, 
Stefania Rocca, Mondo Home Entertainment, 2006
Il giudice istruttore Saracini, alla vigilia della pensione, 
viene avvicinato da uno sconosciuto che gli rivela il 
nascondiglio di uno scottante memoriale sul caso Moro. 
Si confida quindi con il capo della sua scorta, coinvolge 
anche una giovane sostituto procuratore, e decide di 
indagare sul caso.
DVD, in biblioteca a Brugherio: DVDF 791.437 MAR PIA
★ Quelli di via Fani, De Agostini - Rai Trade, 2007
La puntata della trasmissione televisiva La storia siamo 
noi dedicata agli uomini della scorta di Moro: “cinque 
persone innocenti, poliziotti e carabinieri, che hanno 
dato la vita per lo Stato, eroi del quotidiano dimenticati 
troppo in fretta”.
DVD in biblioteca a Brugherio: DVSA 945.092 QUE

★La storia siamo noi ha dedicato ben cinque puntate 
al caso Moro, tutte disponibili sul sito web della 
trasmissione. Oltre al testo di quanto raccontato in tv, 
i dossier sono ricchi di immagini, video, 
approfondimenti. Un punto di partenza davvero 
interessante per la navigazione in rete: <http://
www.lastoriasiamonoi.rai.it/dossier.aspx?
id=29>

Segnaliamo inoltre
★ Gli scritti di Aldo Moro, da Archivio900: <http://
www.archivio900.it/it/documenti/
finestre-900.aspx?c=1042> 
★ I titoli e gli articoli della Repubblica durante i 
“terribili 55 giorni”: <http://www.repubblica.it/
online/dossier/moroprime/moroprime/
moroprime.html>
★ I documenti sonori dei processi legati al caso Moro, 
dal sito di Radio Radicale: <http://
speciali.radioradicale.it/speciale_br/
moro_processi.html>
★ Le pagine web della Commissione stragi: <http://
www.parlamento.it/parlam/bicam/terror/>
★ Il sito dell’Associazione Italiana Vittime del 
Terrorismo: <http://www.vittimeterrorismo.it>
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