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EzioMauro aChiavari
con “Il condannato”:
reading sul casoMoro
L’ex direttore di Repubblica rivive i 55 giorni del sequestro
che hanno cambiato per sempre la storia politica d’Italia

Debora Badinelli /CHIAVARI

Ezio Mauro racconta il se-
questro di Aldo Moro. Il
giornalista, già direttore
deiquotidianiLaStampae,
fino al 2016, La Repubbli-
ca, è l’ospite speciale del-
l’edizione estiva del Festi-
valdellaparoladiChiavari.
Domani, alle 21.30, in
piazza Fenice, Mauro pro-
porrà la narrazionedei fat-
ti che sconvolsero l’Italia e
la scena politica nel 1978.
Il racconto sarà interval-

lato da spezzoni tratti dal
film “Il Condannato - Cro-
naca di un sequestro”, do-
cumentario che il giornali-
sta ha realizzato insiemeai
registi Simona Ercolani e
Cristian Di Mattia. Un film
trasmesso da Rai 3 lo scor-
so 16 marzo, in occasione
del quarantennale della
stragediviaFaniedel rapi-

mento del presidente della
Democrazia cristiana, Al-
do Moro, per mano delle
Brigate rosse. La presenta-
zioneèavvenuta indiverse
città italianee in sedi inter-
nazionali prestigiose come
il Parlamento europeo (a
Bruxelles), dove a Moro è
stata intitolataunasala,ea
Londra, all’interno del-
l’Istituto di cultura italia-
no.
Le conferenze di Mauro

sono vere e proprie crona-
che giornalistiche, sulle
quali è statoapertouncon-
fronto anche con gli stu-
denti delle scuole superio-
ri. Cronache dettagliate e
puntigliose, ma alla porta-
ta di un pubblico eteroge-
neo,macaratterizzatodal-
la volontà di conoscere e
capire i fatti accaduti qua-
rant’anni fa e della dimen-
sione storica nella quale si

sono inseriti. “Il Condan-
nato -Cronacadiunseque-
stro” ripercorre, infatti, i
cinquantacinque giorni
che sconvolsero l’Italia. Ri-
costruisce le tappe del se-
questro dello statista de-
mocristiano, racconta gli
eventi, delinea iprotagoni-
sti, propone interviste e te-
stimonianze, rivisita i luo-
ghi. Descrive le trattative,
neanche troppo segrete,
tra rapitori e Stato, gli spi-
ragli, le speranze, le chiu-
sure repentine, la paura, il
dolore. La cronaca e la vita
di Aldo Moro si concludo-
no drammaticamente nel
bagagliaiodiunaRenault4
rossa in via Caetani, a Ro-
ma,ametàstradatralesedi
del Partito comunista ita-
liano e la Democrazia cri-
stiana. —

badinelli@ilsecoloxix.it
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI Aldo Moro prigioniero delle Brigate Rosse nella “prigione del popolo”: fu assassinato il 9maggio 1978

BORZONASCA

Gatti uccisi e torturati
la denuncia di Leidaa:
«Basta con la violenza»

BORZONASCA

Gatti torturati euccisi aBor-
zonasca. A denunciarlo è
Pietro Burzi, presidente re-
gionale Lega italiana difesa
animali e ambiente (Lei-
daa).
«Otto cuccioli sono scom-

parsi, alcuni gatti sono stati
uccisi, uno è stato trovato
conun cappio di filo di ferro
al collo - afferma Burzi - Da
unanno,attraverso il nostro
delegato, Giannetto Morto-
la, consigliere comunale di

minoranza, teniamo d’oc-
chio la colonia felina di Bor-
zonasca, fornendociboper i
gatti che ne fanno parte ed
effettuando sopralluoghi.
Grazie alla collaborazione
delsindaco,GiuseppinoMa-
schio, è stato installato un
container-rifugio nei pressi
del palazzetto dello sport e
quella è la nuova sede della
colonia. Purtroppo - prose-
gue il presidente di Leidaa -
chi haucciso i gatti si è acca-
nito anche contro il rifugio,
danneggiandolo. Non è la
prima volta che accade e
nonsiamopiùdispostiadac-
cettare che succeda e i re-
sponsabilirimanganoimpu-
niti».
Contro la violenza nei

confronti dei mici di Borzo-
nasca (anni fa si erano già
verificati alcuni episodi di
avvelenamento e sevizie) è
stata sporta denuncia alle

forze dell’ordine e lanciata
una petizione che ha per-
messo di raccogliere oltre
sessanta firme di persone
che chiedono di far cessare
queste situazioni. «I respon-
sabili sono individuati - ga-
rantisce Burzi - e si attende
solo che, grazie alle prove,
possano essere incriminati
per i reatidiuccisioneemal-
trattamento di animali. Chi
si diverte o prova piacere a
far soffrire o uccidere un
animale,quindiunesserevi-
vente, è una persona distur-
bata mentalmente. Con la
stessa sconsideratezza con
cui compie gesti violenti su
un animale potrebbe farlo
anche su un umano. Leidaa
farà ilpossibileperpersegui-
repenalmentequesteperso-
neeperdifendere la colonia
felina di Borzonasca».—

D. BAD.
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATIIl rifugio danneggiato

CHIAVARI

Finti poliziotti
perquisiscono
unminorenne inpiazza

CHIAVARI

Ragazzo perquisito da finti
poliziotti.È successonei gior-
ni scorsi, intorno alle 23, in
piazza Matteotti, a Chiavari.
Ungiovanedidiciassetteanni
è stato fermatodauna coppia
di sedicenti agenti di polizia
inborghese. Iduehannoavvi-
cinato il ragazzo e, in malo
modo, lo hanno costretto ad
appoggiarelemanisulcofano

di un’auto posteggiata e a di-
varicare le gambe per essere
perquisito.

Un comportamento rude e
inspiegabilealqualeèseguita
larichiestadimostrareundo-
cumento di identità. Il giova-
ne, che, convinto di avere a
che fare conduepoliziotti del
commissariato di Chiavari e
consapevoledinonaverenul-
la da nascondere, non ha op-
posto resistenzaenonsi è sot-

trattoanessunarichiesta,cer-
candodiesserecollaborativo,
si è spaventato e solo quando
gli è stato permesso di allon-
tanarsiharealizzatoche ildo-
cumento di identità non gli
era stato restituito e che l’epi-
sodio che aveva vissuto era
molto sospetto.

A quel punto ha fermato
una volante della polizia e
raccontato agli agenti l’acca-
duto. I poliziotti (veri) hanno
escluso che qualche loro col-
lega fosse entrato in contatto
con l’adolescente e si sono
confrontati con i carabinieri
percapireseavesserofermato
loro il ragazzo. Appurato che
nessun esponente delle forze
dell’ordine avevaperquisito il
giovane, gli agenti sono tor-
nati in piazza Matteotti con
l’adolscenteassalito egli han-

nochiestodidescrivere ledue
persone che l’avevano ferma-
to. Inpiazza,aterra,hannori-
trovatolacartadiidentitàdel-
l’adolescente e grazie alle te-
lecameresonoriuscitia risali-
re ai responsabili della
perquisizione. Sono due ra-
gazzidi22e23,residentiaLa-
vagna e a Chiavari, incensu-
rati. Alticci al momento del-
l’aggressione, hanno ammes-
so di aver perquisito senza
ragione e senza avere titolo
perfarloilminorennegiustifi-
cando l’azione come una bra-
vata di fine serata. Un brutto
scherzo che li ha messi nei
guai.Nei loroconfronti, infat-
ti,èscattataunadenunciaper
violenza privata e usurpazio-
ne di funzioni pubbliche. —

D. BAD.
c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

RECCO, BAGNI VIETATI

Ruspenel torrente
trasformato inpalude

Edoardo Meoli /RECCO

Le ruspe hanno iniziato a la-
vorare nel tardo pomeriggio
e alle 18 precise è scattato il
divieto di balneazione nella
spiaggia centrale, tratto 128
alla foce del torrente. E’ qui
chenelcorsodelleultimeset-
timane si è formatounacqui-
trino maleodorante dove
proliferano lezanzare, traal-
gheputrescentiedeiezionidi
germanireali.Unpessimobi-
glietto da visita per la città
ma anche un problema am-
bientaleperchiabitainzona.
Diqui la sceltadieliminare la
“palude” nell’unico modo
possibile: facendo defluire
l’acqua stagnante in mare.
«E’ evidente il rischio che
l’acqua dello stagno possa
rappresentare un pericolo e
perciò ho deciso di per il di-
vieto di balneazione – spiega
il sindaco,DarioCapurro – si
tratta di un provvedimento
preventivo, che resterà in vi-
gore fino a quando le nuove

analisi Arpal, dopo l’opera-
zione di sgombero, non sa-
ranno favorevoli alla balnea-
zione». Come stabilito in or-
dinanza, le attività consisto-
no nell'apertura di circa 15
metri lineari del tratto finale
del torrente. L'interdizione
delleacquedibalneazioneri-
guarderà la zona compresa
tra ilMoloPuntaSant'Annae
il Pennello Largo dei Mille,
interessata dai lavori di mo-
vimentazione del materiale
lapideo e delle alghe. Non
mancano, comunque, le po-
lemiche. Per Massimo Tre-
biani, capo gruppo di mino-
ranza: «Ogni anno l’estate di
Recco è caratterizzata da di-
vieti e cantieri aperti inpiena
estate nella zona amare. An-
che in questo caso si poteva
provvedere per tempo, non a
metà luglio. Il problema è la
totalemancanzadiprogram-
mazioneeattenzioneallazo-
na più turistica della città.
Questa amministrazione ha
sbagliato mestiere». —

Ruspe al lavoro alla foce del torrente Recco OLIVA




