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A Benevento, l'8 maggio 2008
Il 9 maggio saranno trascorsi 30 anni dall’omicidio, fratricidio di Aldo Moro. Il 20 aprile scorso erano
esattamente la metà, 15, gli anni intercorsi dal transito di don Tonino Bello.
L’associazione Ditaubi (http://www.ethos.ilcannocchiale.it/post/1878189.html) [le iniziali di don
Tonino che trasformano la T in tau francescano] lo ricorda, semplicemente: una messa a lui dedicata
ed un frammento sonoro di don Tonino che svolge una proprio insegnamento su lancia e soffio,
come si traducono i nomi di Caino, il primo uomo nato da donna, ed Abele: gli archetipi raccontati
dal libro della Genesi [Gn 4,1-16].

Poi la proiezione del film di Renzo Martinelli, Piazza delle Cinque Lune, che ricostruisce, con la
consulenza di Sergio Flamigni, le fasi del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro. Presentato da
Pasquale Misuraca, documentarista sessantenne e coautore di produzioni televisive per Rai
Educational, autore di saggi e studi preziosi nel suo proprio campo di elezione, la scienza, la
comprensione dei processi politici.
Una non-commemorazione, ed un ausilio ai più giovani che non hanno conosciuto non conoscono
chi fu Aldo Moro, per comprendere la storia recente d’Italia.
Il programma
Celebrazione eucaristica, basilica di san Bartolomeo Apostolo, corso
Garibaldi, ore 19:30
Memoriale al Cinema San Marco, via Arco Traiano, ore 20:10
Aldo Moro
la lancia e il soffio
A trent’anni dal fratricidio che ha deviato la storia d’Italia
Con un’introduzione sonora di don Tonino Bello | 10’ circa
“La nascita di Caino e Abele”, che nel nome traducono la lancia ed il soffio
2004 edizioni la meridiana isbn 88-89197-28-5
In una ricostruzione filmica
Piazza delle Cinque Lune
di Renzo Martinelli | 123’ circa
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Con un’introduzione di Pasquale Misuraca | 10’ circa
Il linguaggio, la storia, nella memoria di un documentarista sessantenne, autore di saggi e studi di
scienze della politica
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