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La prassi capovolta dal duo
Si sta stravolgendo la logica costituzionale,
anche se non scritta, tuttavia da sempre
consolidata. E cioè che sia il capo dello Stato a
conferire il ...
di Mauro Del Bue

Il 9 maggio è la Giornata della memoria delle

Commenta

vittime del terrorismo e delle stragi. Sono passati 40 anni da quando nello stesso giorno, il 9
maggio 1978, sono stati trovati morti Aldo Moro e Peppino Impastato. Il primo ucciso dai
terroristi che volevano abbattere lo Stato e l’altro dalla mafia che si presentava come Stato
alternativo.
Di Aldo Moro sono fissate nella memoria collettiva le immagini del corpo fatto ritrovare nel
bagagliaio di una R4 rossa a pochi passi dalle sedi dei due partiti popolari italiani del
dopoguerra, la DC e il PCI. Di Peppino Impastato furono ritrovati soltanto brandelli del corpo,
dilaniato dall’esplosivo, sparsi nel raggio di decine di metri.
Aldo Moro è stato il politico che più di tutti ha cercato di costruire un ponte tra cattolici e
comunisti, che ha consentito di approvare riforme importanti per i diritti nel lavoro, nella scuola

Basta con l’Aventino sulla pelle del
Paese!
Mi sono imposto di rendere testimonianza alle
più grandi esperienze vissute in diretta e di
tentare di passare il testimone a più giovani
generazioni che ...
di Roca
Commenta

e nella sanità. Peppino Impastato si è ribellato al sistema mafioso, che abitava a 100 passi di
distanza, che permeava la sua famiglia e il suo paese (Cinisi), denunciando gli interessi
economici perseguiti dai clan con la connivenza di apparati dello Stato.
Aldo Moro fu tra coloro che scrissero la Costituzione e fu il primo firmatario dell’Ordine del
giorno approvato all’unanimità l’11 dicembre del 1947 in cui si dice: “L’Assemblea Costituente
esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro
didattico della scuola di ogni ordine e grado”. Nel 1958, quando Moro fu nominato Ministro
dell’Istruzione, mantenne la promessa Costituzionale e istituì l’insegnamento obbligatorio
dell’Educazione Civica nelle scuole medie e superiori. Peppino Impastato è nato nel gennaio del
1948 insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1967 partecipò alla “Marcia della
protesta e della speranza”, organizzata da Danilo Dolci, dalla Valle del Belice a Palermo, così

Leggi

descritta: “gruppi di giovani, con cartelli inneggianti alla pace e allo sviluppo sociale ed

Scrivi

economico della nostra terra, confluiscono con incredibile continuità nella fiumana immensa dei
manifestanti”.
Aldo Moro trascorse le ultime settimane di vita in un cubicolo di 2 metri quadrati, senza spazio
per camminare. Fu ucciso per una sentenza pronunciata da un sedicente “tribunale del popolo”,
che intendeva colpire il cuore dello Stato. Peppino Impastato non sopportava le ingiustizie,
soprattutto quelle autorizzate dallo Stato. Negli anni ’70 fu in prima linea nelle lotte contro la
speculazione edilizia, l’apertura di cave da riempire di rifiuti, la realizzazione di un villaggio
turistico su un terreno demaniale, la costruzione di una nuova pista dell’aeroporto. L’art. 9 della
Costituzione stabilisce che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

Fucilazioni di massa a Gaza
La violenza che sta interessando la striscia di
Gaza non lascia stupiti; da tempo andava
preparandosi l'ennesimo bagno di sangue,
visto che le condizioni all'interno ...
di Luigi Grassi
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della Nazione”.
Aldo Moro nelle lettere scritte dalla “prigione del popolo” mise a nudo la logica aberrante del
potere, con il suo “assurdo e incredibile comportamento”, a tal punto di arrivare a chiedere alla
moglie di “rifiutare eventuale medaglia”, essendo ben consapevole della fine. Peppino
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Cari membri del Consiglio Nazionale, Il collegio
estero presenterà la sua mozione in occasione
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Impastato contrastò le collusioni della politica con la mafia, con grande creatività, organizzando
un carnevale alternativo, con una sfilata di cloni che dileggiavano i potenti del paese e con la
trasmissione radiofonica “Onda pazza”, in cui si raccontavano in modo dissacrante le storie di

Leonardo Scimmi
La mozione del collegio estero
della futura convocazione del Congresso. I
punti trattati saranno i seguenti: - visto l'ottimo

“mafiopoli”.
Il funerale di Aldo Moro venne celebrato senza il corpo dello statista per esplicito volere della
famiglia, che non vi partecipò, ritenendo che lo Stato italiano poco o nulla avesse fatto per
salvare la sua vita. Al funerale di Peppino Impastato parteciparono migliaia di giovani
compagni, nell’indifferenza della gente del paese di Cinisi, nascosta dietro l’omertà delle
finestre chiuse. Nelle prime indagini si ipotizzò che Peppino Impastato fosse saltato in aria

...
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Emanuele Pecheux
Un percorso lungo e irto di ostacoli

Impastato.

Ieri, 11 maggio, ho adempiuto al mio dovere di
socialista, rinnovando l'iscrizione al Psi e
versando la quota prescritta a sostegno di
Avanti! e Mondoperaio. Mentre ...

Aldo Moro fu rapito mentre si stava recando in Parlamento, il giorno della presentazione del

Commenta

mentre stava compiendo un attentato. In nome del popolo italiano furono i giudici Rocco
Chinnici e Antonino Caponnetto a riconoscere la matrice mafiosa dell’omicidio di Peppino

nuovo Governo, sostenuto da un’alleanza innovativa, che si era “tanto impegnato a costruire”.
Il 6 maggio 1978 il gruppo politico di Peppino Impastato, con riferimento ad Aldo Moro, diffuse
nel paese di Cinisi un volantino in cui si leggeva: “Di fronte alla possibilità, che trapela dal
modo in cui si conclude il comunicato delle B.R., che l’assurda condanna a morte non sia stata
ancora eseguita, rivolgiamo un ultimo appello alla trattativa in nome della vita e per la difesa
del diritto a lottare delle masse popolari”. Peppino Impastato, candidato nella lista di
Democrazia Proletaria, alle elezioni del 14 maggio 1978 fu eletto consigliere comunale da
morto.

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro
I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo (
Italia compresa ), ma ...
di Aldo Forbice

Le immagini di Aldo Moro e di Peppino Impastato, persone molto diverse, per una coincidenza
di data, per un destino che li accomuna, tendono ad avvicinarsi. Tutti noi siamo in debito verso
entrambi, uomini coerenti e attenti al nuovo che avanza, assetati di giustizia e con la voglia di
cambiare, ognuno nel proprio contesto, al di fuori e dentro le istituzioni.
Aldo Moro scrisse che commemorare significa “non solo ricordare insieme, ma ricordare
rendendo nuovamente attuale” e parlò della necessità di “pulire il futuro”.
Oggi sarebbe un segno dei tempi se un Comune italiano intitolasse una via ad “Aldo Moro e
Peppino Impastato”, uniti nella memoria. Facile immaginare che quella strada ogni anno il 9
maggio sarebbe inondata da tanti giovani, per rendere vive le vittime della violenza, per
promettere impegno e dare gambe a quelle speranze che Aldo Moro e Peppino Impastato
hanno cercato di realizzare.
Rocco Artifoni

Le nuove scoperte su Moro, Le
false promesse, Oltre Caporetto,
La “guerra culturale” Dc-Pci
Ci sono giornalisti e scrittori che si innamorano
di certi temi e ne scrivono per tutta la vita sino
a diventare più esperti dei veri ...
di Aldo Forbice
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I diritti di un bimbo che muore
Ho sempre sottolineato il fatto che uno stato
laico debba garantire i diritti di tutti, senza
violentare alcuna convinzione etica o
religiosa. Dunque un cattolico ...

Commenta

Commenti all'articolo

Andrea Malavolti
il 11/05/2018 alle 13:17 scrive:
Il sequestro Moro e l’Olp. “La drammatica evoluzione del sequestro Moro fu condizionata da
un secondo aspetto di politica estera segreta, quello che riguardò i rapporti con i palestinesi”.
È quanto scrive Miguel Gotor, sul Fatto Quotidiano. L’ex parlamentare evoca il cosiddetto lodo

Le carnevalate delle banche,
diamanti e perline colorate
I nodi vengono sempre al pettine per i
comuni mortali che pagano le conseguenze
delle azioni delittuose, in questa vita o
nell'altra. Invece i banchieri ...

Giovannone, “stipulato nell’ottobre 1973 con i palestinesi, nei giorni in cui infuriava la Guerra
del Kippur tra Israele ed Egitto”.

di Angelo Santoro
Commenta

(Fonte Pagine Ebraiche)
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