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La voce delle vittime
PER NON DIMENTICARE
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La mattina dell'11 settembre 2001, 19 affiliati all'organizzazione terroristica di matrice islamica al-
Qa'ida dirottarono quattro voli civili commerciali. I dirottatori fecero intenzionalmente schiantare due 
degli aerei sul World Trade Center di New York, causando poco dopo il collasso di entrambi i grattacieli 
e grossi danni agli edifici vicini. Il terzo aereo sul Pentagono e il quarto, diretto verso il Campidoglio di 
Washington, precipitò in un campo vicino Shanksville, nella Contea di Somerset (Pennsylvania), dopo che 
i passeggeri e i membri dell'equipaggio ebbero tentato di riprendere il controllo del veivolo. 
Oltre ai dirottatori, furono 2974 le vittime immediate degli attacchi, mentre altre 24 furono quelle disper-
se. La gran parte delle vittime erano civili, appartenenti a 90 diverse nazionalità.

"Riaprire le ferite è un'operazione dolorosa ma necessaria. Bi-
sogna ripulirle, disinfettarle. Da qui inizia la guarigione... 
Una nazione che non sa riconoscere e ammettere le verità del 
proprio passato, per quanto brutale esso sia, è condannata a 
ripetere nuovamente quegli errori nel suo futuro." 
Desmond Tutu, premio Nobel per la pace

PRESENTAZIONE

Dopo quarant’anni di silenzio il racconto dalla parte delle vittime 
degli anni che insanguinarono l’Italia: assassinati, resi invalidi 
con spari alle gambe, rapiti, e le loro famiglie spezzate, spesso 
avviate ad una sopravvivenza difficile, tra affetti violati e dispe-

ranti trafile burocratiche. 

Una mostra per uscire dall’indifferenza e dalla tentazione di ri-
muovere una storia scandalosa che, fino ad oggi, ha visto alla ri-
balta i carnefici che predicavano la violenza quale superamento 
del dibattito politico, il sovvertimento della vita democratica, 

l’orrenda e meschina idea che si possa assassinare una persona 
per un fine superiore: i terroristi. 

Qui la voce e le immagini delle loro vittime:
per non dimenticare.

Dedicata a Maurizio Puddu, fondatore e 
presidente di AIVITER dal 1985 al 2007.
“Ricordare le vittime vuol dire educare 

alla non violenza”

dal Corriere della Sera, 
titoli ed articoli recenti 
sull’allarme terrorismo interno

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
GIORGIO NAPOLITANO

IN OCCASIONE DEL 
"GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO 

ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E 
DELLE STRAGI DI TALE MATRICE"

Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2008

«...era a lungo mancato un riconoscimento collettivo e proiettato nel 
futuro come quello deciso dal Parlamento con la legge istitutiva del 
"Giorno della memoria".(…)

La scelta della data per il "Giorno della memoria" è caduta per validi 
motivi sull'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro. Perché, se nel pe-
riodo da noi complessivamente considerato, si sono incrociate per qual-
che tempo diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di 
impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello 
Stato, dall'altro lato di sinistra estremista e rivoluzionaria, non c'è 
dubbio che dominanti siano ben presto diventate queste ultime, col dila-
gare del terrorismo delle Brigate Rosse. E il bersaglio più alto e significa-
tivo che esso abbia raggiunto è stato il Presidente della Democrazia Cri-
stiana, sequestrato, tenuto prigioniero per quasi due mesi e infine con 
decisione spietata ucciso.(…)

Quel che più conta, tuttavia, è scongiurare ogni rischio di rimo-
zione di una così sconvolgente esperienza vissuta dal paese, per 
poter prevenire ogni pericolo di riproduzione di quei fenomeni 
che sono tanto costati alla democrazia e agli italiani. In effetti ab-
biamo visto negli ultimi anni il riaffiorare del terrorismo, attraverso la 
stessa sigla delle Brigate Rosse, nella stessa aberrante logica, su scala, 
è vero, ben più ridotta ma pur sempre a prezzo di nuovi lutti e di nuove 
tensioni. Si hanno ancora segni di reviviscenza del più datato e rozzo 
ideologismo comunista, per quanto negli scorsi decenni quel disegno ri-
voluzionario sia naufragato insieme con la sconfitta del terrorismo, mo-
strando tutto il suo delirante velleitarismo, la sua incapacità di esprime-
re un'alternativa allo Stato democratico. E se vediamo nel contempo - 
come li stiamo vedendo - segni di reviviscenza addirittura di un ideologi-
smo e simbolismo neo-nazista, dobbiamo saper cogliere il dato che ac-
comuna fenomeni pur diversi ed opposti: il dato della intolleranza e della 
violenza politica, dell'esercizio arbitrario della forza, del ricorso all'azio-
ne criminale per colpire il nemico e non meno brutalmente il diverso, per 
sfidare lo Stato democratico. Occorre opporre a questo pericoloso fer-
mentare di rigurgiti terroristici la cultura della convivenza pacifica, della 
tolleranza politica, culturale, religiosa, delle regole democratiche, dei 
principi, dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione repubblicana. E 
occorre ribadire e rafforzare, senza ambiguità, un limite assoluto, da 
non oltrepassare qualunque motivazione si possa invocare: il limite del 
rispetto della legalità, non essendo tollerabile che anche muovendo da 
iniziative di libero dissenso e contestazione si varchi il confine che le 
separa da un illegalismo sistematico e aggressivo.(…)

Lo Stato repubblicano non può abbassare la guardia...»

UNA DEFINIZIONE DEL FENOMENO

«Alcuni studiosi americani, come Brian Jenkins, sostengono che accanto alla forma 
tradizionale di conflitto: la guerra convenzionale, si è sviluppato il terrorismo, il 
quale rappresenta una forma di conflitto a bassa intensità bellica o scarso coinvolgi-
mento dei governi direttamente od indirettamente responsabili, ma con grande effi-
cacia destabilizzante, con forte potere di impatto politico.(…)
Il terrorismo contemporaneo è un fenomeno internazionale, che si sviluppa dagli 
anno ’60 nel quadro di uno scontro radicale in un teatro mondiale tra sistemi e civiltà 
diverse, che assume le forme di un conflitto combattuto fuori dalle regole tradiziona-
li, con tutti gli strumenti possibili secondo i concetti di guerra rivoluzionaria, o guerra 
non ortodossa o simili. (…)
Non si può isolare il fenomeno italiano dalla dimensione internazionale come è al-
trettanto illusorio considerare a se stante il terrorismo medio-orientale». 
(di Angelo Ventura, da Atti del Convegno “Lotta al terrorismo”)



dal 28.12.1964  GIUSEPPE SARAGAT 
del Partito Socialdemocratico Italiano 
è Presidente della Repubblica Italiana
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Di fronte alla facoltà di architettura 
dell'Università di Roma a Valle Giulia 
si verificano violentissimi scontri tra 
gli studenti e la polizia. 
L'accaduto dà il via a una serie di 
occupazioni in numerose università 
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Cronologia dei principali eventi storici nazionali ed internazionali

Le vittime uccise dal terrorismo in ordine cronologico 
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IL DOPOGUERRA: LA POSIZIONE GEOPOLITICA 
DELL’ITALIA

La doppia frontiera Est-Ovest
«L’Italia, come si sa, ha vissuto una tragica esperienza di frontiera. Una democra-
zia giovane, e per ciò fragile, nasceva in un paese che, già per la sua collocazione 
geografica – all’estremo di uno dei due imperi e quindi sul confine con l’impero 
avversario –, aveva un ruolo delicatissimo.
Tuttavia non siamo stati solo una marca di frontiera, come l’appartenenza 
dell’Italia al blocco occidentale potrebbe far pensare. In realtà, in tutti questi 
anni, una frontiera è passata profondamente anche al nostro interno. Le 
forze che si erano impegnate nella Resistenza e che, finita la guerra, avevano co-
struito insieme le basi giuridiche dell’ordinamento repubblicano e della nuova de-
mocrazia, subito dopo si trovarono infatti su fronti ideologicamente, e quindi poli-
ticamente, opposti. Da un lato, la DC e i partito alleati. Dall’altro, soprattutto il 
PCI, cioè un partito con un forte radicamento popolare, che svolgeva in quegli 
anni il ruolo di principale partito di opposizione mantenendo un fortissimo legame 
non solo ideologico, ma anche politico e finanziario, con il PCUS e la dirigenza 
dell’URSS. Cioè con il nemico.
Questa lacerazione interna era poi aggravata dalla presenza in Italia dello Stato 
Vaticano, che finiva per conferire alla frontiera geografica con l’Est un valore quasi 
sacrale».
In altre parole: “… un invisibile cortina di ferro, attraversando po-
polazioni, classi e coscienze, ha frantumato quel tanto di unità 
che si era raggiunta con l’unità antifascista.(…) si ebbero (così) 
due realtà politiche, civili e morali, due comunità politiche, 
quasi due patrie” (F. Cossiga)
(...) «La sovversione di sinistra e l’eversione di destra si inquadrano in questo sce-
nario interno ed internazionale come variabili estremistiche delle due opzioni e delle 
due realtà», dando origine a quella che si definisce ‘strategia della tensione’. 
(da Segreto di Stato)

La frontiera Nord-Sud
La posizione geografica al centro del Mediterraneo ha fatto sì che il nostro paese 
avesse, come naturale portaerei della NATO, un delicato ruolo nei rapporti con il 
Nord Africa e nel conflitto mediorientale arabo-israeliano. A dispetto del ruolo as-
segnatole all’interno dell’Alleanza Atlantica, l’Italia sviluppò delle politiche fi-
loarabe per crearsi degli spazi di espansione economica e per mettersi al 
riparo dal terrorismo islamico. Questo sviluppò una sotterranea conflittualità 
con gli interessi economici angloamericani e con quelli politici di Germania ed 
Israele, che condusse a delle dinamiche, non ancora pienamente leggibili, che si 
possono riassumere così: «Un atteggiamento morbido del governo del nostro 
paese nei confronti del terrorismo palestinese, e allo stesso tempo, la possibilità 
del Servizio (segreto) israeliano (Mossad) di agire con grande libertà di azione» 
sul nostro territorio nazionale. 
(..) «Mentre la frontiera Est-Ovest attraversava verticalmente il Paese, e compat-
tava contro un nemico comune tutti gli apparati di sicurezza, la Frontiera Nord-
Sud attraversava, dividendoli, gli stessi apparati dello Stato». 
(da  Segreto di Stato)

IL ’68 ITALIANO

Nel contesto della doppia frontiera, il movimento del ’68, che dal 
Maggio francese coinvolse i giovani occidentali con la caratteristica di 
incoraggiarne “lo spirito libero, anticonformista, antitotalitario”, nel 
nostro paese invece di indurre “alla fine del mito delle rivoluzioni ope-
raie, comuniste e dunque di Marx, Lenin, Che Guevara”, finì per ali-
mentarlo, sviluppando la nascita di numerosi gruppi di estrema sini-
stra con un ruolo di primaria importanza sia per la genesi e il recluta-
mento delle organizzazioni terroristiche rosse degli anni ’70, sia per 
quello successivo di rete omertosa, quando non complice. 
(da Sessantotto - Dialogo tra un padre e un figlio su una stagione mai finita)

Scriverà Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa, pochi giorni 
prima di essere ferito mortalmente: 
«Esistono tra il terrorismo e le formazioni eversive dell’estrema 
sinistra rapporti indiretti e un’obiettiva complicità. Br, Nap, Prima 
Linea, con l’azione armata clandestina, i fanatici dell’ultrasinistra con i 
cortei violenti, i sabotaggi, le spedizioni squadristiche, la pratica organiz-
zata dell’illegalità, conducono, utilizzando mezzi diversi, una stessa guerra 
alle Istituzioni, ai principi della convivenza civile, a interessi primari, politi-
ci ed economici, della collettività. E le organizzazioni oltranziste non clan-
destine offrono al terrorismo una solidarietà dichiarata, anche se talvolta 
critica; una copertura psicologica; una vasta schiera di giovani combattivi, 
tra cui poter trarre nuove reclute. Non per caso Br e Autonomi hanno le 
stesse radici politiche, la stessa matrice ideologica».

Inoltre, Marcello Maddalena, magistrato all’epoca dei fatti: «Non ci si deve 
dimenticare della cultura di quel periodo, degli insegnanti e degli ‘insegna-
menti’ di quel periodo. Ricorderò ancora quanto, proprio in quegli anni bui, 
ebbe a dire al riguardo in un convegno di “operatori” italiani e tedeschi del 
diritto, un sociologo tedesco, Kilmansegg. (…) In quel convegno si parlava 
della RAF in Germania e delle B.R. in Italia ed una delle constatazioni 
emergenti da quel  dibattito fu che il fenomeno del terrorismo rosso era 
assai più isolato in Germania che non in Italia, nel senso che in Italia 
si era creata, attorno al terrorismo rosso, una atmosfe-
ra culturale sostanzialmente favorevole o comunque 
“propiziatrice”: (...) una “moda” o una “corrente” cul-
turale molto diffusa, soprattutto in ambienti intellet-
tual-borghesi, tale da farvi allignare e prosperare il 
verbo dei terroristi». (da Atti del Convegno ‘Lotta al terrorismo’)
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«Il terrorismo politico sviluppatosi in Italia tra gli anni settanta e la prima 
metà degli anni ottanta,(...) ha assunto due forme relativamente distin-
te: il terrorismo stragista e il terrorismo brigatista. Esse si diversificano 
sia per le modalità di azione che per la matrice ideologica a cui vengono fatti 
risalire. Mentre il terrorismo brigatista ha operato sostanzialmente con atten-
tati rivolti a ferire o uccidere singole personalità (esponenti politici, magistra-
ti, intellettuali ed esperti dei problemi del lavoro, sindacalisti, agenti delle 
forze dell’ordine), il terrorismo stragista ha adottato la strategia di “sparare 
nel mucchio” e con le sue azioni ha colpito indiscriminatamente decine e 
decine di vittime, generalmente coinvolte in modo casuale nei suoi attentati. 
La matrice ideologica da cui discende il terrorismo brigatista è quella “rossa” della 
sinistra rivoluzionaria, mentre lo stragismo viene fatto derivare da quella “nera” 
della destra eversiva. Tuttavia, se il brigatismo rosso non solo ammette ma riven-
dica apertamente la propria matrice ideologica, affermando anzi di esserne il solo 
interprete autentico e l’unico vero erede, al contrario lo stragismo non dichiara 
mai la propria identità, non proclama le idee politiche da cui trae origine e si pre-
senta tipicamente come una forma di agire coperto. Fa parte della strategia sim-
bolica di questa forma di terrorismo lasciare l’opinione pubblica nell’incertezza sui 
mandanti e sul movente delle stragi, in modo che tutti si chiedano perché e in 
nome di che cosa sia stata compiuta. Di fronte all’atrocità di quanto è accaduto, 
la mancanza di spiegazioni convincenti e di prove sicure contribuisce ad accresce-
re l’allarme sociale, generando confusione e paura.(…)
Perciò è tipica dello stragismo degli anni settanta ed ottanta la difficoltà di ri-
salire dagli esecutori materiali delle stragi ai loro mandanti e ai gruppi che le 
hanno ideate e finanziate. (…) E attorno alle stragi non sono man-
cate le manovre di depistaggio e di infiltrazione o le azioni 
sotto copertura di settori dei servizi di sicurezza, delle quali 
sono emersi vari segni, riportati anche in atti processuali».
(di Carlo Marletti, da Il Piemonte alla prova del terrorismo)

PIAZZA FONTANA
«Quando è scoppiata la bomba ero sposato da qualche mese. Da allora è cambiato tutto, sono di-
ventato  quasi insensibile. C’era questa incapacità di dare affetto, Roberto Prina, ferito dalla 
bomba alla Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana, perseguitato per le notti dei decen-
ni successivi ai fatti dall’odore disgustoso che ha il sangue mescolato 
all’esplosivo e dal senso di colpa dell’essere sopravvissuto».
(da Obbiettivi quasi sbagliati)
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PIAZZA DELLA LOGGIA
Manlio Milani: 
«Scendemmo in fretta da casa e, camminando velocemente, ci dirigemmo verso piazza della 
Loggia. (…) Livia però aveva fretta, fretta di raggiungere i suoi amici e di compiere il suo destino. 
Mi fermai un attimo a parlare con quel mio compagno, tenendo però sempre d’occhio Livia, per 
non perderla tra la folla. Poi, andai verso di lei, che intanto aveva raggiunto il gruppo degli amici. 
Ero ormai vicinissimo, a pochi passi. Livia mi guardò, incrociammo lo sguardo, mi salutò e io ri-
sposi allegramente al suo saluto…. In quell’istante, lo scoppio. Erano le 10,12 del 28 maggio 
1974. Da qual momento, ho due immagini fisse nella memoria: il suo saluto 
prima, il suo corpo squarciato dopo. La vedo ancora, lei è lì, con i nostri amici, mi sorri-
de e saluta con la mano e, subito dopo, lo scoppio. Il boato lo sento ancora nelle orecchie, 
lacerante». (da I silenzi degli innocenti)
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TRENO ITALICUS
Ilaria Caldarelli, la notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 era sul treno e aveva quattordici anni. Qualche 
giorno dopo l’esplosione, dove fu leggermente ferita: «Ho continuato a leggere a leggere (sul gior-
nale, N.d.R.), nomi su nomi, fino alla famiglia Russo: tre morti, i genitori e un figlio di undici anni, 
gli altri due figli si erano salvati. Erano seduti tutti nello scompartimento dove era 
esplosa la bomba: il secondo della carrozza numero 14. Già, proprio quello 
dove all’inizio eravamo saliti io e la zia per occupare i posti. Avremmo dovuto es-
serci noi lì, e mi sentivo come responsabile. Se non avessi brontolato per le valige, se non ci fossi-
mo spostati, quel destino sarebbe toccato a noi. Loro, i tre della famiglia Russo, erano morti, e io 
ero sopravvissuta. Non potevo accettarlo. (…) Per molto tempo ho vissuto con quell’angoscia nel 
cuore, con quella colpa. Avevo fissa negli occhi l’immagine del piccolo Russo: lo vedevo seduto al 
mio posto, io mi alzavo e lui si sedeva…» (da I silenzi degli innocenti)
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Strage di Piazza Fontana,
Milano il 12.12.1969 ,
17 morti e 89 feriti:

1. Giovanni ARNOLDI, anni 42
2. Giulio CHINA, anni 57
3. Eugenio CORSINI 
4. Pietro DENDENA, anni 45
5. Carlo GAIANI, anni 37
6. Calogero GALATIOTO, anni 37
7. Carlo GARAVAGLIA, anni 71
8. Paolo GERLI, anni 45
9. Luigi MELONI, anni 57
10.Vittorio MOCCHI 
11.Gerolamo PAPETTI, anni 78
12.Mario PASI, anni 48
13.Carlo PEREGO, anni 74
14.Oreste SANGALLI, anni 49
15.Angelo SCAGLIA, anni 61
16.Carlo SILVA, anni 71
17.Attilio VALÈ, anni 52

Strage dell'Italicus,
S. Benedetto Val di Sangro il 
04.08.1974,
12 morti e 48 feriti:

1. Nicola BUFFI, anni 51
2. Maria Santina CARRARO in 
RUSSO, anni 47
3. Marco RUSSO, anni 14
4. Nunzio RUSSO, anni 49
5. Elena CELLI, anni 67
6. Elena DONATINI, anni 58
7. Tsugufumi FUKUDA, anni 32
8. Raffaella GAROSI, anni 22
9. Herbert KONTRINER, anni 35
10.Antidio MEDAGLIA, anni 70
11.Wilhelmus J. HANEMA, anni 20
12.Silver SIROTTI, anni 25

Strage di Piazza della Loggia,
Brescia 28.05.1974, 
8 morti e 103 feriti:

1. Giulietta BANZI BAZOLI, anni 34
2. Livia BOTTARDI MILANI, anni 32
3. Clementina CALZARI TREBESCHI, 
anni 31
4. Alberto TREBESCHI, anni 37
5. Euplo NATALI, anni 69
6. Luigi PINTO, anni 25
7. Bartolomeo TALENTI, anni 56
8. Vittorio ZAMBARDA, anni 60

Strage alla Questura di Milano, 
il 17.05.1973, 4 morti: 

1. Federico MASARIN, anni 30
2. Gabriella BORTOLON, anni 23
3. Giuseppe PANZINO, anni 64
4. Felicia BARTOLOZZI SAIA, anni 61

1969

15.06
Francia:

Alle elezioni 
presidenziali
viene eletto 
Georges
Pompidou 

20.07

L'uomo 
sbarca
sulla Luna

09.08

Otto attentati scuotono
l’Italia e si registrano 12 
feriti. E’ l’inizio della 
‘strategia della tensione’ 

10.08

2° Governo 
Rumor.
Coalizione:
monocolore
DC

08.07

Sciopero
generale: è 
l’inizio de
‘l’autunno
caldo’

12.12

Scoppiano cinque bombe, in meno di un'ora, dalle 16.30 alle 17.30 tra Roma e
Milano: la prima è a Milano, nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, e verrà 
ricordata come Strage di Piazza Fontana; la seconda bomba è piazzata 
nel sottopassaggio nei pressi di via Veneto a Roma, detona alle 16.55 davanti 
la Banca Nazionale del Lavoro: fa 13 feriti. Altre due bombe esplodono, sempre
a Roma, appena mezz'ora dopo, davanti all'Altare della Patria, facendo 4 feriti



22.07

Deragliamento del treno 
‘la Freccia del Sud’ a 
Gioia Tauro: sei morti e 
oltre 60 feriti
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I ’70

Arsenale in un covo terrorista a Milano

Uno dei primi omicidi per terrorismo è immortalato da un
fotografo a Genova, il 26 marzo 1971: quello di Alessandro 
Floris, fattorino di orgini sarde iscritto al PSI, durante una 
rapina di una delle prime formazioni terroristiche ai danni 
dell'Istituto Autonomo Case Popolari 

A fianco, il rapimento di Ettore Amerio, sequestrato 
dal 10 al 18 dicembre 1973. Sotto, Bruno Labate  
subito dopo la liberazione il 12 febbraio 1973

LA FABBRICA

«Nel 1971 si sentono sul fronte economico i 
contraccolpi della crisi del dollaro e, nel 
1973, della crisi petrolifera, alla quale 
segue la cosiddetta austerità: gli italiani a 
piedi, mentre l’inflazione ‘in carrozza’ viaggia 
celermente verso il 20%.
Anche sul fronte sindacale inizia una stagio-
ne nuova, di forte conflittualità. 
L’approvazione dello Statuto dei lavoratori 
(maggio 1970) coincide con il rinnovo dei 
contratti nazionali, che vede nei metalmec-
canici i protagonisti più accesi di quello che 
viene definito ‘autunno caldo’. La vertenza 
si concluderà nel gennaio del 1970, dopo 
quattro mesi di trattative costellate da agita-
zioni, talvolta connotate da violenze, che solo 
alla Fiat raggiungono il livello 
record di 17,6 milioni di ore lavo-
rative perse per scioperi. Le manife-
stazioni non terminano con la firma dei con-
tratti nazionali, ma riprendono dopo poco – e 
Torino ne è l’epicentro – per le rivendicazioni 
a livello aziendale, con i sindacati che appaio-
no quasi come eredi e continuatori dello 
spontaneismo del ’68–’69, in molti casi teo-
rizzando una ‘conflittualità permanente’.(…) 
La tensione nelle fabbriche, mai acquietatasi, 
riesplode nel ’73 per il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici: sei mesi di 
trattative, 140 ore di sciopero pro-capite di-
chiarate. Una protesta che assume anche 
forme esasperate, come l’occupazione della 
Mirafiori per tre giorni consecutivi.
È in questa cornice che, nei primi 
Anni ’70, incominciano a muover-
si le Brigate Rosse».
(di Francesco Bullo, da il Piemonte alla 
prova del Terrorismo)

I PRIMI RAPIMENTI

«In Piemonte le Brigate rosse fanno la loro comparsa nel 1972, con una strategia che 
appare ancora indefinita e con azioni sporadiche…. Il primo episodio di eversione è datato 
26 novembre 1972. Nella notte vengono incendiate, in punti diversi di Torino, le auto di 
nove lavoratori della Fiat Mirafiori iscritti alla Cisnal, il sindacato vicino al Movimento So-
ciale. Con un volantino le Brigate rosse si attribuiscono la paternità degli attentati. È la 
prima apparizione del gruppo eversivo in Piemonte…
Un mese dopo, il 12 febbraio, le Brigate Rosse sequestrano a Torino Bruno Labate, 30 
anni, dipendente Fiat e segretario provinciale dei metalmeccanici Cisnal. Labate esce di 
casa verso le 9  per recarsi nella sede del suo sindacato in via Meucci 6 e non si accorge 
che due uomini in tuta lo seguono a distanza.  Poco dopo lo raggiungono, lo afferrano per 
le spalle e lo trascinano verso un furgone parcheggiato di fianco al marciapiede. (...) La ri-
cerca degli aggressori non darà risultati. Una telefonata anonima in questura, nel primo 
pomeriggio, avverte: “Davanti al cancello numero 1 della Fiat, in corso Tazzoli, c’è da 
qualche minuto un uomo incatenato ad un lampione”. Viene mandata una volante che 
trova Labate seduto a terra, il capo rasato a zero, con la faccia insanguinata e un taglio 
alla bocca; la benda nera usata per coprirgli gli occhi gli pende davanti. Alcuni giri di 
catene chiusi con quattro lucchetti gli imprigionano gambe e braccia. Un’altra catena lo 
tiene legato al palo della luce. Al collo un cartello con la scritta “Brigate Rosse” e una stella 
a cinque punte: il simbolo destinato a diventare tristemente famoso. (…) È il primo seque-
stro che le BR portano a termine in Piemonte (il primo in assoluto era stato quello di Idalgo 
Macchiarini, dirigente della Sit Siemens, messo a segno nel marzo 1972 a Milano).
Sull’episodio c’è da registrare il silenzio dei tre sindacati confederali torinesi. Soltanto il 
Sida diffonde un  comunicato: “Deprecare e condannare non è più sufficiente. Occorre che 
lo Stato abbia l’iniziativa e il coraggio di impedire la violenza...».
(di Francesco Bullo, da il Piemonte alla prova del Terrorismo)

IL ROGO DI PRIMAVALLE

«Il 17 aprile 1973 arrivai con una troupe poco dopo l'allarme, dato 
alle quattro del mattino. Vidi il corpo carbonizzato del figlio maggio-
re di Mattei, Virgilio, ricurvo sulla ringhiera del balcone come un'or-
renda coperta nera. Alle sue spalle c'era il cadavere del fratellino 
Stefano, dieci anni, bruciato anche lui. Il resto della famiglia s'era 
salvato, a prezzo di ferite gravi, gettandosi dal terzo piano» 
(Bruno Vespa nel suo libro "Rai, la grande guerra") 

«A casa Mattei dal 16 aprile 1973 non è più entrata una mela. 
E allora chiedi: signora, perché le mele no? 
Annamaria Mattei guarda la figlia, ride amaro e risponde: 
Lei sa cosa vuol dire un bambino di sette anni che muore? 
Cosa sono i ricordi? 
Ecco, per me oggi Stefano è una voce dalla strada, un piccolo che 
torna da scuola e grida: 
“Mamma, sono qui!” Tutti i giorni era così. 
Allora io aprivo la finestra, tiravo una mela di sotto e lui stava a 
giocare in cortile. 
Ancora oggi, di tante immagini che avevo di lui, questa è una delle 
più nette, una di quelle che mi restano. 
I ricordi, più passa il tempo e più diventano prezio-
si: uno se li tiene stretti, ma deve imparare a 
conviverci». (da Cuori Neri)

La prima metà degli anni '70 è il periodo della violenza politica diffusa: 
accanto alle stragi nere, sempre più frequenti gli scontri di piazza contano 
morti e feriti. Agguati e omicidi politici si susseguono tra 'rossi' e 'neri'. 
In quel clima nascono le formazioni terroristiche rosse che si organizzano con 
rapine e rapimenti, per poi passare al sangue.

24.03

Luciano Lama 
viene
nominato
segretario
della CGIL

27.03

3° Governo 
Rumor
Coalizione:
DC, PSI,
PSU, PRI

23.04

Giacomo Mancini 
diventa segretario 
del Partito 
Socialista Italiano

20.05

Viene varato 
lo Statuto 
dei lavoratori

07.06

Elezioni
Regionali

14.07

Inizia la prima fase della 
rivolta di Reggio Calabria 
scatenata da una disputa 
con Catanzaro per la sede 
del capoluogo della regione

12.08

1° Governo 
Colombo.
Coalizione:
DC, PSI, 
PSDI, PRI 

01.12

Viene
varata 
la legge 
sul
divorzio

1970
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Antonio Custra, ucciso  il 
15 maggio 1977 a Milano in
via De Amicis durante una 
manifestazione di piazza

Renato Briano, ucciso il 12 novembre 1980

MARANGONI

«I suoi due figli, Francesca e Matteo, sono appena usciti per andare 
a scuola. Fino a poco tempo prima li accompagnava a scuola il 
padre, ma da due settimane vanno con i mezzi pubblici, perché non 
vuole esporli a pericoli. Da due anni arrivano lettere di minacce, te-
lefonate anonime e persino messaggi minatori da una ‘radio libera’ 
(…) Quella mattina Francesca, 17 anni, viene improvvisamente por-
tata in presidenza insieme a due compagni di scuola, uno dei quali 
abita nel suo stesso palazzo. Siccome la vita è capace di beffe cru-
delissime, poco prima in classe ha svolto un tema sul terrorismo. 
Quando incontra sulle scale, verso la presidenza, due amici di fami-
glia, capisce che il problema riguarda lei. Quando ne nota 
l’espressione del viso realizza che una tragedia sta per consumarsi. 
Francesca arriva sotto casa. La macchina di papà non c’è più, ma i 
vetri rotti sull’asfalto sì». (da Obbiettivi quasi sbagliati)

Francesca Marangoni lavora nel padiglione del Policlinico di Milano 
che porta il nome del padre, al centro per il coordinamento dei tra-
pianti.
«I terroristi ho voluto guardali in faccia: sono andata 
ai processi nell’aula bunker di via dei Filangeri, lì al carcere 
di San Vittore. Nelle gabbie c’era tutta la colonna Walter Alasia, 
sembrava di essere in un girone dantesco: urlavano, insultavano, ci 
voltavano le spalle, mangiavano, una volta si misero a tirarci i 
panini. Un giorno, mentre parlava il nostro avvocato, una coppia si 
mise a fare sesso davanti a tutti. I carabinieri se ne accorsero, scop-
piò una gazzarra. Oggi mi viene quasi da ridere a ripensarci: il giu-
dice li richiamò chiedendo rispetto per la vedova: l’avvocato di uno 
di questi disse, rivolto a mia madre, “Ma la signora non si offende”, 
ma lei sbottò: “E invece mi offendo sì!”. Insomma, erano dei cazzoni 
tremendi. Ma questo messaggio non è passato: i brigatisti si porta-
no dietro un’aura di persone impegnate, di combattenti, invece 
erano dei poveretti che facevano la lotta armata per riscattare delle 
vite senza prospettive, gente povera di idee e di spirito».
(da Spingendo la notte più in là, Mario Calabresi)

CUSTRA

La figlia Antonia: 
«Quel giorno è morto mio padre ed è morta mia 
madre. Lei è ancora con me, ma da trent’anni è un 
fantasma. È assente, ha paura di tutto: non esce, 
non si compra nulla, mai un viaggio, mai un risto-
rante”.
“Due volte alla settimana vado dallo psicologo, 
passo dall’anoressia alla bulimia: ho pro-
blemi con il cibo, un vuoto che non riesco 
a riempire, non c’è niente da fare, mi 
sono mancati un padre e una madre. La 
psicologa me la pago io, lo Stato non si è 
mai preoccupato di questo tipo di assi-
stenza. Non è una questione di soldi, è che non 
hanno mai pensato che dovesse intervenire soste-
nendo le vedove, gli orfani, non solo economica-
mente, ma psicologicamente. Nessuno se ne è mai 
fatto carico». (da Spingendo la notte più in là)

BRIANO

« “Suicidio sociale”. Quasi trent’anni 
dopo, Andrea Briano lo chiama pro-
prio “suicidio sociale”. Si riferisce a 
se stesso, al bambino che a 13 anni 
perde il papà. In una mattina qua-
lunque, sulla metropolitana che lo 
sta portando al lavoro. Di quel 
giorno, ad Andrea, restano solo 
frammenti di ricordo. Vede la vicina 
che lo viene a prendere a scuola, il 
ritorno a casa. L’abbraccio con lo zio 
che non trova le parole. La perce-
zione di un gelo che penetra 
nelle ossa. Papà non c’è più. 
“Dio è morto”. E lui, Andrea, si 
trattiene dal piangere perché papà 
Renato non avrebbe voluto: un Dio, 
anche da morto, riesce a pesare».
(da Obbiettivi quasi sbagliati)

Il commissario Luigi Calabresi, ucciso a Milano il 17 maggio 
1972 mentre usciva di casa, lascia la moglie Gemma Capra
in attesa del loro terzo figlio. Aveva partecipato alle indagini 
sulla strage di Piazza Fontana ed era stato fatto oggetto di 
una atroce campagna stampa accusatoria relativa alla morte 
nella questura di Milano dell’anarchico Giuseppe Pinelli

Vale la pena di ricordare che nell'ottobre 1971 il quoti-
diano Lotta Continua, legato alle posizioni dell'omoni-
ma formazione extraparlamentare di estrema sinistra, 
pubblica un'autodenuncia indirizzata al Procuratore 
della Repubblica di Torino che aveva inquisito alcuni 
suoi militanti ed ex-direttori per istigazione a delinque-
re. Cinquanta intellettuali, tra i maggiori artisti, registi, 
giornalisti e letterati del nostro paese sottoscrissero 
quel proclama in cui orgogliosamente asserivano: «… 
Quando essi gridano “lotta di classe, armiamo le 
masse”, lo gridiamo con loro. Quando essi si impegna-
no a “combattere un giorno con le armi in pugno contro 
lo Stato fino alla liberazione dai padroni e dallo sfrutta-
mento”, ci impegniamo con loro». (…) I rappresentanti 
della cultura italiana salgono a 800 quando, nello 
stesso anno, sottoscrissero un documento pubblicato 
sul settimanale l'Espresso in più riprese, in cui il com-
missario Luigi Calabresi, veniva definito "commissario 
torturatore" e "responsabile della fine di Pinelli".
Fino al 1979 con l’omicidio a Genova del sindacalista 
comunista Guido Rossa, i giornali parlano di: ‘Sedicenti 
Brigate Rosse’, ‘terroristi manovrati dai servizi deviati’, 
‘probabili infiltrati’, ‘neo-fascisti camuffati’, ‘mercenari’ 
manovrati da qualche complotto straniero... 

Eleno Viscardi, agente 
di P.S., ucciso alla stazione 
centrale di Milano
il 13 novembre 1981

Il 15 luglio 1981 una serie di attentati 
esplosivi viene compiuta nel centro di Como
contro dei negozi: otto esplodono e cinque 
sono neutralizzati. Luigi Carluccio, brigadiere
di P.S., muore a 28 anni, in Viale Lecco 
dinanzi a una pasticceria, mentre cerca di 
disattivare uno di questi ordigni

1971

24.12

Viene eletto
Giovanni Leone 
Presidente della 
Repubblica

Alessandro FLORIS
portavalori, 
a Genova il

26.03

17.03

Il governo rende noto il tentativo
di golpe di Valerio Borghese, che 
colpito da mandato di cattura si 
rifugia in Spagna

7.10

Entra in vigore una 
nuova imposta, l' IVA; 
sostituisce l'IGE

01.04

Esce il primo numero
di ‘Nuova Resistenza’,
il giornale che pubblica
i comunicati delle Br, dei
Gap e altre organizzazioni

Giovanni PERSOGLIO,
studente,

a Marina di Pisa

14.02

Luigi Marangoni, medico, direttore del Policlinico di Milano, 
ucciso il 17 febbraio 1981
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Francesco Coco, Procuratore generale della Repubblica di Genova
affronta con forza ed integrità il ricatto terroristico delle Brigate 
Rosse che avevano sequestrato il collega sostituto Procuratore della
Repubblica Mario Sossi. Durante il suo sequestro, la Corte 
d’Assise di Appello di Genova concede la libertà ad alcuni 
detenuti subordinandone la scarcerazione alla condizione di 
effettiva integrità fisica del magistrato Sossi. All'atto della 
liberazione dell'ostaggio si constata che al magistrato sono 
state inflitte varie lesioni, tra cui anche la frattura di una costola. 
Il dr. Coco impugna di conseguenza per cassazione l’ordinanza 
di scarcerazione ottenendone l’annullamento.
Viene ucciso l’8 giugno 1976 insieme alla scorta: 
Giovanni Saponara e Antioco Deiana

Ucciso la mattina del 
25 gennaio 1979, 
Guido Rossa aveva scoperto e  
denunciato un ‘postino’ delle Br 
all’interno della sua fabbrica, 
l’Italsider di Genova, dove era 
delegato sindacale iscritto al PCI

Genova 8 giugno 1976: due commando composti da 3 e 2 uomini 
armati di pistole compiono la strage agendo separatamente, ma 
simultaneamente.
Il primo gruppo spara al giudice Coco nei pressi della sua abitazione, 
uccidendolo insieme all’agente di scorta Giovanni Saponara. Poco 
distante, il secondo gruppo spara all’autista  del magistrato che lo
 sta aspettando: l’appuntato dei carabinieri Antioco Dejana muore 
seduto al posto di guida. 

COCO

Massimo Coco, figlio di Francesco: 
«Qualche volta mi sembra che questo essere vittime del terrori-
smo, questa sorta di neonata categoria, di cui malvolentieri e 
senza mia scelta faccio parte, generi quasi fastidio. Sembra quasi 
che si abbia timore delle nostre richieste, o forse del nostro dolore. 
Sarebbe più facile per tutti far scendere una cappa di oblio, dimen-
ticare, andare avanti. Noi, invece, ricordiamo sempre 
tutto. Questa è la nostra pena e la loro dannazione».
(da I silenzi degli innocenti)

ESPOSITO

La moglie di Antonio Esposito, Anna Musso: 
«La sera precedente l’agguato forse Antonio ebbe un tragico presen-
timento, il giorno dopo sarebbe ricominciato a Torino il processo 
contro il nucleo storico dei brigatisti: “Temo che vogliano celebrare a 
modo loro l’avvenimento…”, mi disse con tono preoccupato. Forse 
non pensava a se stesso, ma era tubato. Cercai di sdrammatizzare, 
gli dissi che anche i terroristi andavano in vacanza. E ripensai alle 
nostra vacanze: era tutto pronto, una settimana più tardi saremmo 
partiti con i nostri bambini per il mare. Avevamo prenotato una vil-
letta sull’Adriatico, dove ci avrebbero raggiunto anche le sorelle. 
Dopo la tragedia venne a casa il direttore dell’agenzia dove avevamo 
prenotato la vacanza per restituirmi i soldi; lo ritenni un gesto di 
grande solidarietà e onestà». (da Terrorismo. L’altra storia)

ROSSA

Sabina Rossa, figlia di Guido: 
«Mio padre era un alpinista che non amava molto il suo 
ambiente. L’ho scoperto leggendo una lunga lettera scritta 
a un suo amico all’inizio degli anni ’70, e che io ho recupe-
rato:
“Da parecchi anni, mi ritrovo sempre più spesso a predica-
re, agli amici che mi sono vicini, l’assoluta necessità di tro-
vare un valido interesse nell’esistenza, un interesse che si 
contrapponga a quello quasi inutile (e non nascondiamo-
celo, forse anche a noi stessi) dell’andar sui sassi. Che ci 
liberi dal vizio di quella droga che da troppi anni ci fa so-
gnare e credere semidei o superuomini chiusi nel nostro 
solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza proble-
mi sociali, fatto di lisce e sterili pareti, sul quale possiamo 
misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio (...) 
dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di 
essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiu-
stizie (…). Ma probabilmente queste prediche le rivolgo so-
prattutto a me stesso, perché, anche se fin dall’età della 
ragione l’amore per la giustizia sociale e per i diritti 
dell’uomo sono stati in me il motivo dominante, sino ad 
ora ho speso pochissimo delle mie forze per attuare qual-
cosa di buono in questo senso (…)”.
Con quella lettera, papà ruppe i suoi rapporti con 
l’ambiente dell’alpinismo e annunciò l’inizio di una nuova 
vita, segnata dall’impegno politico-sindacale, a cui dedicò 
tutto il suo tempo e tutte le sue energie».

17.02

1° Governo 
Andreotti.
Coalizione:
monocolore
DC

13.03

A Milano si apre 
il XIII congresso 
del PCI.
Enrico Berlinguer 
è eletto segretario 
del partito

08.05

VI Legislatura 
della
Repubblica 
italiana

26.05
URSS:

A Mosca il presidente
statunitense Richard 
Nixon e il segretario 
generale del Partito
comunista sovietico 
Leonid Breznev 
firmano il SALT 1

26.06

2° Governo 
Andreotti.
Coalizione:
DC, PSDI, 
PLI

05.09
Germa-
nia:

‘Massacro di Monaco’:
un commando 
di terroristi palestinesi
irrompe nel villaggio
olimpico della squadra
israeliana

09.11

Francesco 
De Martino è 
il nuovo
segretario
del PSI

15.12

Entra in vigore 
il decreto che 
permette l'obiezione
di coscienza al
servizio militare

14.12
Germania
Ovest:

Willy Brandt, 
socialdemocratico, 
viene eletto 
cancelliere

Luigi CALABRESI
commissario capo, 

a Milano il

17.05

Antonio FERRARO, carabiniere
Donato POVEROMO, carabiniere scelto e
Franco DONGIOVANNI, brigadiere dei CC

a Peteano (Gorizia)

31.05

«Nelle ore immediatamente dopo l’attentato (…) io trascorsi gran parte di quel pomeriggio 
seduta sul bordo della vasca da bagno, in compagnia di mio zio, fratello di mio padre, e del 
mio padrino di battesimo. Non volevo più uscire da lì. Mi rifiutavo di credere che papà fosse 
stato davvero ucciso. Non volevo che ci fossero i funerali, tantomeno di Stato. E sostenevo 
con forza le mie ragioni.
Ricordo un breve ma intenso incontro con l’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, 
davanti ai cancelli dell’Italsider, a Cornigliano. Lui colse pienamente la mia situazione psicolo-
gica ed emotiva di quei giorni. Disse in un’intervista: “Ho visto la vedova, i familiari 
angosciati, ma specialmente colpisce la figlia che si rifiuta, si ribella ad 
accettare questa morte. Non ha una lacrima, nulla, ma il dolore più lanci-
nante ce l’ha nell’anima”». (da Guido Rossa, mio padre)

1972
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Giovanni Berardi, figlio di Rosario: 
«Chi ricorda i morti? Loro hanno creduto di sparare a un simbolo, a una 
divisa. Ma per me, quella divisa, aveva cuore e carne e anima: dentro, 
c’era mio padre. E non potrò perdonali per questo.
(…) Se tante vittime non hanno avuto giustizia, se c’è ancora tanta sof-
ferenza ignorata, come possiamo passare oltre? Fingere che tutto sia 
noto? Solo la verità ha il potere di mettere in moto quel meccanismo 
che spinge le vittime, con un’elevazione dell’anima, ad arrivare al per-
dono. Solo la verità può calmare il freddo dell’assenza».
(da I silenzi degli innocenti)

Ezio Mauro, direttore de La Repubblica, all’epoca cronista a Torino: 
«Come diceva l’avvocato Agnelli, chi non ha vissuto a Torino non può capire 
cosa sia stato il terrorismo: per l’intensità delle cose. La sera non si usciva più, 
poi la mattina accendevi la radio per sentire a chi avevano sparato».

CROCE

«È il momento nel quale Torino deve affrontare il periodo più burrascoso, sottoposta 
com’è allo stillicidio delle morti e al moltiplicarsi degli attentati. La città, alla metà 
degli Anni Settanta, vive l’incertezza del tempo tra posti di blocco e ululare di sirene, 
proclami di attentatori e gruppi eversivi, sottili distinguo di intellettuali e politici. La 
spavalderia dei terroristi è evidente nei loro torrenziali comunicati che intasano le re-
dazioni dei quotidiani. Quelli che sono stati catturati si spingono sino al punto di confi-
dare nell’impunità. Non pochi di essi ritengono che i processi non si faranno. In questo 
clima, agli uomini della legge e delle istituzioni si chiede di compiere sino in fondo il pro-
prio dovere e su di loro i cittadini fondano le residue speranze di ricondurre alla normali-
tà una situazione sempre più pericolosa (...). 
Tutto il 1976 passa con Guido Barbaro, presidente della Corte d’Assise, alle prese con giu-
rati popolari recalcitranti, avvocati che via via rinunciano al mandato o sono ricusati dagli 
imputati al processo contro il nucleo storico delle Brigate Rosse, arrestato nel 1975.
(...) Tra polemiche, tempi tecnici e nuovi imputati - saliranno a 53 per l’accorpamento 
con un altro procedimento - il processo però viene più volte rinviato. Alla fine è evidente 
che, accanto al giudice e alla procura, è restato saldamente l’avvocato Croce: nonostan-
te i dubbi e le paure di molti, non viene meno alla dignità di presidente dell’Ordine e alla 
coerenza di una vita condotta sempre nel rispetto delle istituzioni. Così, grazie all’opera 
del procuratore generale Carlo Martino, del presidente della corte d’assise Guido Bar-
baro e di Croce, il processo al nucleo storico delle Br può essere programmato per il 
maggio del 1977. 
Croce, che aveva rifiutato la scorta perché riteneva che troppe 
erano le occasioni per colpirlo e perché, giunto ai 76 anni, non in-
tendeva cambiare le proprie abitudini, è un obiettivo facile, di cui si 
conoscono gli spostamenti e gli orari. I brigatisti lo hanno messo nel mirino 
e molti segnali sono noti alla stessa vittima designata che ne parla con qualche colle-
ga, ma ne tace in famiglia per tenere fuori dai suoi turbamenti l’adorata moglie 
Severina». (di Roberto Tutino, da Il Piemonte alla prova del terrorismo)

Sopra: Giuseppe Lorusso, agente di polizia 
penitenziaria, ucciso il 19 gennaio 1979
Sotto: l’Ing. Carlo Ghiglieno, dirigente FIAT
ucciso a Torino il 21 settembre 1979 

Rosario Berardi,
maresciallo del 
nucleo politico della 
Questura di Torino, 
ucciso la mattina 
del 10 marzo 1978

Fulvio Croce, 
avvocato, 
presidente del 
Consiglio 
dell’Ordine degli 
Avvocati
Procuratori del 
Tribunale di 
Torino, ucciso il
28 Aprile 1977

1973

27.01
Francia:

Gli Accordi di pace
di Parigi pongono 
ufficialmente fine 
alla Guerra del 
Vietnam

07.07

4° Governo 
Rumor.
Coalizione:
DC, PSI, 
PSDI, PRI

26.08

A Napoli
scoppia una
epidemia di 
colera

11.09
Cile:

Un golpe militare 
diretto da Augusto
Pinochet rovescia 
il governo socialista
di Salvador Allende

06.10
Israele: 

Scoppia la 
Guerra del 
Kippur

23.11

Il governo italiano 
vara severe misure 
di austerità energetica
per contrastare la crisi 
petrolifera

20.12
Spagna:

Il primo ministro Carrero Blanco, 
possibile successore del dittatore
Francisco Franco, rimane vittima 
di uno attentato dell'organizzazione
terrorista basca ETA

Vittorio OLIVARES,
impiegato El Al, 

a Roma il

27.04

Strage alla Questura di Milano,
muoiono 4 persone

17.05

Attentato all’Aeroporto di Fiumicino, 
a Roma con 32 morti e 15 feriti
Segue sequesto di un aereo e 

all’aeroporto di Atene viene ucciso
Antonio ZARA, 

agente della Guardia di Finanza, il

17.12

Rogo di Primavalle
Virgilio e Stefano MATTEI, 

a Roma il 

16.04

Antonio MARINO,
 guardia di P.S., 

a Milano il

12.04
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Sergio Gori, dirigente industriale,
ucciso a Mestre (VE) il 29 gennaio 1980

Giuseppe Taliercio, 
dirigente del petrolchimico
Montedison, rapito 
il 20 maggio 1981 e 
poi ucciso il 6 luglio

GIRALUCCI

Silvia Giralucci, figlia di Graziano: 
«La storia del mio rapporto con un padre che non ri-
cordo è scandita dal calendario degli anni di piombo e 
dalle vicende processuali. Io non sono la figlia di 
una vittima del terrorismo. Io sono una 
vittima del terrorismo. Non mi hanno ferito una 
gamba, mi hanno portato via la possibilità di capire 
che cosa vuol dire avere un padre. Sono cresciuta 
e vivo ogni giorno con il vuoto dentro, 
anche questo è una menomazione».
(da Cuori Neri)

Padova, 17 giugno 1974: 
nella sede dell’MSI-DN in via Zabarella 24, tra le 9.30 
e le 10 del mattino, sono assassinati a sangue 
freddo insieme, da un commando di 5 brigatisi:
Giuseppe Mazzola, appuntato in congedo
dell’arma dei Carabinieri e 
Graziano Giralucci, agente di commercio 

TALIERCIO

Sequestrato il 29 maggio 1981, il dirigente del petrolchimico di 
Marghera Giuseppe Taliercio, cinquantaquattro giorni dopo il rapi-
mento, il 6 luglio, viene assassinato con quattordici colpi di pistola 
e il suo corpo lasciato su un’auto posteggiata davanti alla fabbrica. 
Un epilogo analogo a quello di Aldo Moro. Ma durante il rapimento 
«Taliercio si chiude nel più assoluto silenzio: “Non esce nessuna 
lettera alla famiglia – ricorda il suo parroco don Franco De Petri, cui 
lo legava un’amicizia fortissima – nessuna petizione, nessuna pub-
blica condanna dello Stato. Tutti rimasero esterrefatti (…). La rea-
zione della città fu forte. Non solo preghiere, ma articoli, denuncie 
pubbliche, manifestazioni di piazza. Taliercio era un punto di riferi-
mento, poteva essere paragonato a Bachelet; era un puro, desi-
gnato per una ‘morte sacrificale’. Il suo assassinio sollevò 
molti problemi di coscienza e non è un caso che, 
dopo di lui, a Mestre, non ci siano più stati delitti. 
Questa è stata, forse, la sua vittoria personale».
(da Terrorismo. L’altra storia)

Alfredo Albanese, 
commissario capo di P.S. di Venezia, 
responsabile della Sezione Antiterrorismo, 
Vice Questore aggiunto.
Ucciso a Mestre (VE)  
il mattino del 12 maggio 1980  

GORI

Barbara, figlia di Sergio Gori, «vede per la prima volta la 
foto di suo padre assassinato solo pochi anni fa, mostra-
tale dallo zio insieme ad alcuni ritagli di giornale. Inten-
sifica i rapporti con la vedova di Alfredo Albanese, il re-
sponsabile della sezione antiterrorismo della polizia di 
Venezia che indagava con grande perizia sulla morte di 
Gori. Una scia di sangue interminabile, perché un anno 
dopo viene rapito, segregato per quarantasei giorni, 
“processato” ed infine ucciso Giuseppe Taliercio, diretto-
re dello stabilimento petrolchimico della Montedison di 
Mestre. Una settimana prima del rapimento, Taliercio 
aveva confidato di considerare l’assassinio di Gori un 
preavviso nei suoi riguardi.
Oggi Barbara vuole sapere tutto di papà. Anche delle sue 
paure degli ultimi mesi, quando il maresciallo Russo gli 
consigliava di cambiare percorsi e orari. Ma Gori, pur 
preoccupato, gli rispose: “Figurati se beccano me. Sono 
l’ultima ruota del carro”. Non la pensavano così le Briga-
te Rosse…» (da Obbiettivi quasi sbagliati)

1974

14.03

5° Governo 
Rumor.
Coalizione:
DC, PSI, 
PSDI

25.04
Portogallo:

La Rivoluzione dei garofani 
rovescia il regime instaurato
dal dittatore Salazar

15.05
Israele: 

Massacro palestinese 
in una scuola
superiore
di Maalot 

19.05
Francia: 

Valéry Giscard
d'Estaing vince
le elezioni 
presidenziali
francesi

23.07
Grecia:

Cade la 
‘Dittatura 
dei Colonnelli’

09.08
Stati
Uniti:

Richard Nixon si 
dimette dalla carica 
di presidente USA
a seguito dello 
scandalo Watergate

23.11

4° Governo
Moro.
Coalizione:
monocolore
DC

Strage di Piazza 
della Loggia, 

a Brescia: 8 morti
e 103 feriti

28.05

Graziano GIRALUCCI, 
rappresentante e 

Giuseppe MAZZOLA, 
carabiniere pensionato, 

a Padova il

17.06

Felice MARITANO,
maresciallo maggiore CC, 

a Robbiano di Mediglia (MI) il

15.07

Andrea LOMBARDINI,
brigadiere CC, 

ad Argelato (BO) il

05.12

12.05

Referendum sulla 
legge
sul divorzio:
vincono i No
all’abrogazione

Lucio TERMINIELLO,
impiegato di banca, 

a Milano il 

24.03

Vittorio BRUSA, 
venditore ambulante, 

a Varese il

28.03

Strage dell'Italicus,
12 morti e 

48 feriti
a San Benedetto 
Val di Sangro il

04.08
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Il Generale Galvaligi è vice comandante dell'Ufficio 
per il coordinamento dei servizi di sicurezza nelle 
carceri, braccio destro del generale Dalla Chiesa prima 
e del Generale Risi, successivamente.
Viene ucciso a Roma il 31 dicembre 1980

Antonino Casu
ucciso a Genova, 
il 25 gennaio 1980, 
con il tenente colonnello 
Emanuele Tuttobene 
di cui è l'autista.
Lascia la moglie e due figli: 
Giuseppe e Giovanni.

Francesco Di Cataldo,
maresciallo e vice 
comandante
agenti di custodia 
del carcere di S. Vittore. 
Ucciso a Crescenzago 
(MI), il 20 aprile 1978

Giovanni Saponara, 
brigadiere di P.S.,
ucciso con Antioco 
Dejana a Genova, 
l’8 giugno 1976

Titolo di 
conferimento a 
Giuseppe 
Savastano,
carabiniere 
ausiliario

GRAZIOSI

A Roma, il 22 marzo 1977, Claudio Graziosi, agente di P.S., è sull’autobus e riconosce tra i passeggeri una 
terrorista evasa dal carcere a gennaio. Si avvicina per arrestarla, ma un altro terrorista che la accompagna gli 
spara uccidendolo e poi si allontanano in fuga.

Silvana Perrone, vedova di Claudio Graziosi: 
«L’emergenza terrorismo era diventata troppo difficile da gestire. I po-
liziotti non avevano mezzi, non avevano difese, erano 
completamente allo sbaraglio, e ne erano coscienti. Fare 
quel lavoro diventava sempre più rischioso. Anche perché  
poteva capitare di entrare in contatto diretto con i terroristi, per cui si in-
nescava un meccanismo di tipo personale, diventava una questione pri-
vata tra il singolo poliziotto e il criminale, non tra lo Stato e 
un’organizzazione terroristica. Sorgevano dei problemi a livello personale 
che, spesso, diventavano conti da regolare». (da I silenzi degli innocenti)

Andrea Campagna, 
guardia di Pubblica Sicurezza 

in servizio presso l'ufficio Digos del 
Raggruppamento guardie di P.S. 

di Milano. 
Medaglia d'oro al valor civile alla 

memoria.
Ucciso a Milano il 19 aprile 1979.

GALVALIGI

Paolo Galvaligi, figlio di Enrico: è l’ultimo giorno dell’anno «di ritorno alla 
messsa, verso le 19, papà si accorse dei ragazzi in strada col pacco 
regalo. Mamma procedette papà di una ventina di metri, entrò 
nell’androne di casa quando sentì sparare. In due stavano facendo fuoco 
su il “nemico”. Mamma si precipitò fuori, si buttò sopra papà mentre i ter-
roristi sparavano altri colpi, uno dei quali la ferì a un piede. In tutto una 
decina di proiettili. A caldo mamma mi raccontò che mio padre l’ultimo 
respiro glielo fece tra le braccia. Lo sentì andar via, in un secondo. Per lei 
è un ricordo indelebile, così forse si spiega il suo assoluto integralismo di 
fronte ad una ipotesi di un indulto o alla sola idea del perdono. Per me il 
discorso è complicato ma preferisco non parlarne. Come familiare di una 
vittima del terrorismo, per di più carabiniere, dico che il perdono, quello 
vero, può comminarlo solo una entità superiore. Io non odio nessuno, 
non serbo rancore. Voglio vivere e convivere con il mio dolore senza che 
nessuno ci speculi sopra». (da Terrorismo. L’altra storia)

1975

06.03

Approvata la legge 
che abbassa la 
maggiore età da 
ventuno a 
diciotto anni

18.03

Si tiene a Roma il XIV
congresso del PCI. 
Enrico Berlinguer è 
confermato segretario:
“La strategia del compromesso storico
non è solo una proposta di governo...”.

30.04
Vietnam:

Le truppe 
americane
abbandonano
Saigon

19.05

Il Parlamento 
vara il nuovo 
diritto di 
famiglia

22.05

La Legge 152, detta Legge Reale, 
introduce misure più restrittive 
in materia di libertà e detenzione 
preventiva e sancisce il 
raddoppio delle pene nel caso di 
reati riconducibili a gruppi armati

15.06

Elezioni
Regionali

26.07

Benigno
Zaccagnini 
viene eletto 
segretario
della DC

Carlo SARONIO,
ingegnere,
a Milano il

14.04

Antonio NIEDDA,
appuntato P.S., 

a Ponte di Brenta (PD) il

04.09

Giuseppe LOMBARDI, appuntato P.S., 
Gianni MUSSI - Brigadiere di P.S.,

Armando FEMIANO - Appuntato di P.S., 
a Pietrasanta (Lu) il

22.10

06.12

A Roma la 
prima grande 
manifestazione
del movimento 
delle donne
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Maria Rocchetti, vedova dell’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci: 
«La mattina di quel giovedì 16 marzo io con i miei due figli eravamo in casa, in 
quanto io casalinga e loro, Paolo 9 anni e Giovanni 11, sarebbero andati a 
scuola il pomeriggio per le note difficoltà dell’epoca nel reperimento di inse-
gnanti, con la conseguente doppia turnazione nelle scuole statali. Alle ore 
09.30 circa avendo la radio accesa, venni a conoscenza della notizia di un gra-
vissimo attentato che aveva interessato l’On. Aldo Moro e la sua scorta. Notizie 
frammentate e non attendibili nei primi momenti; il panico e l’angoscia mi ra-
pirono nel pieno della loro devastante forza, le lacrime copiose cominciarono a 
prendere il sopravvento su quella che era la mia naturale forza d’animo, cosa 
mai era successo a mio marito? Le notizie date dai telegiornali dell’epoca co-
minciarono poi a farsi più certe, e nel mio cuore cominciai ad avere consapevo-
lezza di ciò che mai una moglie vorrebbe che le fosse annunciato: la morte del 
proprio amato (...). La nebbia che quella mattina aveva offuscato la mia 
mente cominciò a dissiparsi verso le ore 13 quando un ufficiale dell’Arma si 
presentò alla mia porta con il volto costernato di colui che non vorrebbe mai 
dare quell’efferata notizia: “Signora mi dispiace, per suo marito non c’è più 
nulla da fare…è morto”. Eppure sembrava che dalle prime notizie una labile 
speranza ci fosse, sentivamo dire che ci fossero dei feriti, speravamo, prega-
vamo, pensavamo insieme ai miei figli “…Signore nostro anche invalido per 
tutta la vita ma almeno vivo”, ma, come le foglie d’autunno vengo-
no spazzate via da una improvvisa folata di vento, la 
nostra vita venne annientata in un momento, nell’attimo 
della piena consapevolezza di quanto fosse accaduto.
Per tutta la mia vita ricorderò quel terribile momento, 
l’immagine di quanto poi trasmesso dalla televisione di 
Stato l’ho ancora stampata nella mia mente, come ri-
marrà in quella dei miei poveri figli: le autovetture cri-
vellate di colpi e il corpo di mio marito trucidato con 
decine di colpi! E quando uno dei miei figli ebbe a rico-
noscere il suo povero papà dall’orologio, il mondo, la 
vita, le speranze della mia famiglia sono crollate come 
un debolissimo castello di carte che cade». 
(da l’intervista di Manuel Fondato)

LE LETTERE DI MORO

« (…) Emerge netta la sensazione di fondo che sugli originali di queste carte non sia 
stata ancora detta l’ultima parola. Bisogna avere fiducia nel futuro, nelle generazioni 
che verranno.Del resto, fu proprio il suo profetico autore a prevederlo per primo in una 
lettera alla moglie giunta a destinazione solo nell’ottobre 1990:
“Avevo scritto a tutti i nostri cari in punto di morte, con l’animo aperto in quel momen-
to supremo. Volevo lasciare qualche certezza di amore e qualche motivo di riflessione. 
Ed ora temo che tutto questo sia disperso, per ricomparire, se comparirà, chissà 
quando e dove.”
Ad esempio, in un covo milanese come dattiloscritto nell’ottobre 1978, dietro un tra-
mezzo in fotocopia di manoscritto dodici anni dopo, oppure in originale nella cassetta di 
sicurezza di qualche istituto bancario o negli archivi di un servizio segreto, “chissà 
quando e dove”.
Oggi, trent’anni dopo, possiamo sostenere che l’epistolario di Aldo Moro è certamente 
mutilo, l’esatta metafora di una verità negata su questa vicenda. Una ferita che 
non si rimargina e continua a ledere l’identità politica, civile e 
morale di questo paese, che non sa e non vuole dimenticare. È una 
storia di tutti, una storia italiana, che riguarda non solo il passato, 
ma il presente della comunità nazionale, le ragioni del nostro stare 
insieme». (da Lettere dalla Prigionia)

A Roma in via Mario Fani il 16 
Marzo 1978 per rapire Aldo Moro 
vengo uccisi: 
la guardia di PS Raffaele Iozzino, 
il maresciallo dei CC Oreste Leonardi, 
l’appuntato dei CC Domenico Ricci, 
la guardia di PS Giulio Rivera e 
il vice-brigadiere di PS Francesco Zizzi

Aldo Moro, cattedratico e uomo politico. Principale 
artefice della politica di centro-sinistra, più volte 
ministro e presidente del Consiglio. Dal '76 è pre-
sidente della Democrazia Cristiana e favorisce 
l'avvicinamento del Pci al governo.

Il 9 maggio 1978, dopo una prigionia di 55 giorni nel covo 
di Via Montalcini, il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato 
il 9 maggio nel baule posteriore di una Renault 4 rossa a 
Roma, in via Caetani.

1976

12.02

5° Governo 
Moro.
Coalizione:
monocolore
DC

20.06

VII Legislatura 
della Repubblica 
italiana

31.07

3° Governo Andreotti.
Coalizione:
monocolore DC con 
astensioni di PCI, PSI, 
PSDI, PLI e indipendenti 
di sinistra

02.08

Con decreto viene
istituito l’Ispettorato
generale contro 
il terrorismo

01.12

A Roma il Consiglio Europeo 
decide la data della prima 
elezione a suffragio universale 
diretto del Parlamento Europeo 

Enrico PEDENOVI,
consigliere provinciale MSI, 

a Milano il

20.04

Francesco COCO, magistrato, 
Antioco DEJANA, appuntato CC e

Giovanni SAPONARA, agente P.S., 
a Genova il

08.06

Vittorio OCCORSIO, 
magistrato, 
a Roma il

10.07

Francesco CUSANO,
vice Questore, 

a Biella il

01.09

Prisco PALUMBO,
 agente P.S.,

a Roma il

14.12

02.11

A Ostia Pier Paolo 
Pasolini muore 
ucciso da un 
‘ragazzo di vita’

09.11
Cina:

Muore
Mao Tse-Tung,
leader della Cina 
moderna
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Girolamo Tartaglione è magistrato, sostituto 
Procuratore della repubblica a Napoli. Arri-

vato a 65 anni rifiuta il pensionamento per 
continuare a lavorare come direttore generale 
degli Affari penali a Roma dove, rientrando 
dal ministero di Grazia e Giustizia, viene 

ucciso il 10 ottobre 1978

ALESSANDRINI

La mattina dell’attentato, un gruppo di sostituti, con il 
procuratore capo è salito al Quirinale: 
«Pertini era addolorato in modo sincero e anche partico-
larmente incazzato. Aveva saputo in qual momento che 
pochi mesi prima, nel settembre 1978, una foto di Ales-
sandrini era stata trovata a Milano in una appartamento 
abitato da uno dei capi di Prima Linea. E nonostante 
questo Emilio  non aveva mai avuto una 
scorta! »
Un amico e collega di Emilio Alessandrini, all’obitorio di 
Milano:
«Aveva un segno sopra l’orecchio, come se gli avessero 
dato il colpo di grazia. Poi un altro segno in fronte. In 
quel momento la prima cosa che ho pensato è stata la 
sua età: era del luglio 1942, non aveva ancora compiuto 
37 anni».
Prima il dolore per la morte e l’indignazione per il gesto 
infame. «Poi è subentrato un sentimento di paura abba-
stanza profondo. Molti hanno pensato: “Può succedere 
anche a me”. Un sentimento di paura che viene reso 
ancora più acuto da quel che avviene ‘dopo’: la sorte di 
una famiglia, una tranquilla felicità distrutta, che cosa 
resta di una moglie e di un figlio…
E allora molti cercano di non farsi vedere, di non farsi 
sentire. Io questo, l’ho visto alla Procura di Roma dopo 
la morte di Emilio. Si tentava di fare una riunione e ci si 
ritrovava in sei o sette». (da Utopia armata)

Marco Alessandrini fa l’avvocato a Pescara, la città di 
suo padre.
«Sento il dovere di dare il mio contributo ad 
alimentare ‘il vizio della memoria’. Non è 
vero che il tempo è un grande medico: mia 
madre aveva trentaquattro anni quando le uccisero il 
marito. In un certo senso non si è mai mossa da quel 29 
gennaio. Siamo rimasti in silenzio per un 
quarto di secolo, ma oggi soffriamo per 
questa peculiarità italiana che lascia sgomenti: 
gli ex terroristi che diventano maîtres à penser, scrivo-
no libri, rilasciano dotte interviste. È stato creato un au-
tentico filone culturale, bisogna prenderne atto».  
(da I silenzi degli innocenti)

Il sostituto Procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini si occupa con 
notevole impegno del processo per la strage di Piazza Fontana che è stato tra-
sferito dall’autorità giudiziaria di Roma a quella di Milano.
Il magistrato la mattina del 29 gennaio accompagna alle 8,30 il figlio alla 
scuola elementare e allorchè si dirige nuovamente verso casa per parcheggiare 
viene aggredito da due persone mentre è fermo al semaforo all’incrocio tra 
Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Il commando esplode contro Ales-
sandrini numerosi colpi di pistola che lo uccidono sul colpo

GALLI

Bianca Berizzi, vedova del giudice Galli: 
«Il terrorismo è stato protetto da tanta gente, contava su 
una ragnatela fitta di simpatizzanti, una rete impermeabile 
di fiancheggiatori e si è rafforzato sulle inefficienze dello 
Stato. L’elemento di rottura sono stati i pentiti, senza di loro non si sarebbe 
riusciti a sconfiggerlo (…). Purtroppo oggi i media danno voce ai terroristi, che 
non aspettano altro di meglio. Io darei il reato associativo a chi li intervista, non 
posso avere la minima indulgenza. Hanno colpito la persona a me più cara, 
hanno colpito anche i miei figli che non hanno vissuto le goliardate, gli scherzi, i 
gavettoni, la spensieratezza della loro età. L’unica consolazione è che due di essi, 
Carla e Alessandra, sono diventati magistrati». (da Terrorismo. L’altra storia)

«Il 24 novembre 1985, quasi 22 anni fa, è stato inaugurato quest’edificio, 
sede allora della Pretura di Saronno, oggi della Sezione Distaccata del Tribu-
nale di Busto Arsizio e del Giudice di Pace. Il Comune dedicò l’aula delle 
udienze penali a Guido Galli e decise di apporre all’ingresso una targa. 
L’abbiamo vista entrando e la rivedremo poi, a conclusione di questa nobile 
cerimonia, voluta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e patrocinata dallo 
stesso Comune. Dice la targa: Quest’aula è dedicata a Guido Galli, magistrato 
e giurista, caduto, vittima del terrorismo, il 19 marzo 1980, nell’Università 
degli Studi di Milano. Il collega Silvio Mazza, ora avvocato, ed io eravamo 
allora pretori a Saronno. Avevamo fortemente voluto questa dedica. (...) 
Ecco cosa dirò: dapprima riporterò alla memoria la figura di Guido Galli. (...)
Per il primo dei miei scopi, utilizzerò uno strumento moderno: vale a dire IN-
TERNET, mezzo tipico dei giovani che – giustamente si è detto – devono 
sapere e devono ricordare; è un mezzo, poi, che consente ottime ricerche, se 
il fine è onesto. Partiamo dai dati della targa e digitiamo, con il più diffuso 
motore di ricerca (Google), la frase “Guido Galli” e le parole: “magistrato” e 
“1980”. Otteniamo 169 collegamenti. Non è molto, ma consente a chiunque, 
anche a chi non lo ha conosciuto, di tracciare un profilo preciso. 
Compare il sito delle vittime del terrorismo. Il sito si chiama, 
appunto, www.vittimeterrorismo.it. Vi esorto ad appuntarlo 
e a dire ai vostri figli di inserirlo fra i preferiti! (...)» 
(di Gian Luigi Fontana, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello 
di Milano, In Ricordo Di Guido Galli 27 anni dopo la morte 18 Marzo 2007)

Nel 1980, in quattro giorni, sono uccisi da Prima Linea tre magi-
strati: Nicola Giacumbi, il 16 marzo a Salerno, Girolamo Minervi-
ni, il 18 marzo a Roma e Guido Galli il 19 marzo a Milano

10.03

Il Parlamento in seduta comune 
vota il rinvio a giudizio degli ex 
ministri Luigi Gui e Mario Tanassi 
per corruzione aggravata a danno 
dello Stato (scandalo Lockheed)

Lino GHEDINI,
brigadiere P.S., 

a Rho (Mi) il

19.02

Giuseppe CIOTTA,
agente P.S., 

a Torino il

12.03

Claudio GRAZIOSI,
agente P.S., 

a Roma il

22.03

Fulvio CROCE,
avvocato, 
a Torino il

28.04

Antonio CUSTRA, 
vice brigadiere P.S., 

a Milano il 

14.05

Lorenzo FORLEO,
appuntato CC, 

a Carpendolo (BS) il

18.02

Ernesto BERNINI,
 orefice,
a Milano il

19.05

1977

17.02

A Roma il segretario della CGIL,
Luciano Lama, viene violentemente
contestato all'Università La Sapienza 
da giovani aderenti a posizioni
extraparlamentari 
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A Torino il 18 luglio 1979 un commando di 4 persone su una 
Renault si ferma davanti al bar-trattoria di Civitate in via 
Veronese, poco dopo le 18.00. Scendono due giovani ed entrano 
nel locale come normali avventori: Carmine Civitate rientra da
una consegna e subito è avvicinato da uno dei due uomini che 
esplode tre colpi. Il barista è colpito alla fronte e al petto e cade 
senza un lamento sotto gli occhi della moglie. I terroristi riescono 
a fuggire. Il 28 febbraio 1979 nello stesso bar erano morti in 
una sparatoria con la polizia due terroristi. La rivendicazione 
pone la vendetta come motivazione dell’uccisione. Come risulterà 
al processo che condanna i suoi assassini, Carmine Civitate non 
c’entrava niente con la sparatoria avvenuta nel suo bar: non era 
stato lui a telefonare per avvisare la polizia che vi erano due tipi 
sospetti in un bar di via Veronese 

ALLEGRETTI

«Ci sono due uomini. Due che, da 
vivi, non si conoscono. Esistenze lon-
tanissime, mondi tra loro alieni, me-
stieri del tutto diversi. Uno è impe-
gnato in politica. L’altro prepara arro-
sti e sughi. Uno gestisce la sezione di 
un partito, il Movimento sociale italia-
no, l’altro mescola i sapori. Due 
strade senza punti di intersezione. 
Due reti parallele che però, a un certo 
punto, si incrociano. Per un attimo 
fatale. Per caso e per un errore uno 
diventa il sostituto dell’altro. Ci sono 
due uomini e gli assassini che sba-
gliano bersaglio. C’è un morto e c’è 
un vivo. Ma quello vivo doveva essere 
morto”.
L’uomo che morirà al posto di Gian-
franco Rosci, si chiama Luigi Allegretti 
che quel giorno aveva, come il primo, 
un completo marrone e i capelli 
lunghi».
(da Obbiettivi quasi sbagliati)

CRESCENZIO

«Alle 11.45, l’episodio più grave. Dal corteo, che sta svoltando in via Sant’Ottavio 
per raggiungere l’Università, si stacca un “commando” di dieci-dodici manifestanti 
mascherati e carichi di molotov. L’obiettivo è il bar-discoteca ‘Angelo Azzurro’, via Po 
46, già incendiato il 22 aprile perché definito “covo di fascisti” o “locale borghese”. 
All’esterno del bar sosta in quel momento il proprietario Luigi De Maria, all’interno vi 
sono solo quattro persone: la moglie del titolare, Maria Benedetta Evangelista, il ba-
rista, Bruno Cattin e due amici che prendono l’aperitivo, Roberto Crescenzio, 
studente-lavoratore e Diego Mainardo, operaio Fiat e studente di ingegneria.
Gli estremisti lanciano un grappolo di molotov nel locale ed esplode il dramma. La 
moglie del titolare e il barista riescono a fuggire dal retro, mentre Diego Mainardo 
viene malmenato e gettato fuori. Roberto Crescenzio, terrorizzato, cerca scampo nella 
toilette e segna così il proprio destino. In un baleno le fiamme divorano la moquette, 
quando il giovane tenta a sua volta di uscire si trova davanti a un muro di fuoco.
Quasi soffocato e accecato dal fumo acre, inciampa, rotola sulla moquette fusa e si 
trasforma in torcia umana. Si rialza e raggiunge i portici di via Po. I passanti lo 
vedono uscire barcollante, gettarsi a terra per spegnere le fiamme che lo avvolgo-
no. Lo aiutano a soffocare il fuoco con una coperta. Gli tagliano le scarpe, lo libera-
no dei vestiti incollati sul corpo annerito dalle piaghe. Lo adagiano su una sedia in 
mezzo alla strada, lo coprono alla meglio in attesa dell’ambulanza. Roberto urla dal 
dolore, un grido sempre più debole che si trasforma in rantolo.   
La foto che lo ritrae quasi in agonia, seduto con la pelle a brandelli, emoziona la 
gente e orienterà l’opinione pubblica più di tutti i comunicati e gli sforzi delle istitu-
zioni pubbliche e dei partiti. (…) Crescenzio viene portato al Centro grandi ustionati 
del Cto dove la diagnosi è senza speranza, con il 90 per cento del corpo bruciato il 
giovane non potrà sopravvivere.(…) Le sofferenze di Roberto Crescenzio durano 
poco più di due giorni poi, il 3 ottobre, sopraggiunge la morte per collasso cardio-
circolatorio. Fino all’ultimo lo assiste il padre Giovanni straziato dal dolore. “Ha visto 
nostro figlio con le carni martoriate – racconta la madre Elvira – e da allora non ha 
più saputo trovare pace. Da questi strazi non ci si può riprendere, alla fine hanno 
portato mio marito alla morte”. (...)«Per alcuni Roberto Crescenzio non è 
propriamente un ‘caduto del terrorismo’, piuttosto una ‘vittima 
del caso’. L’odio e l’insensatezza che lo uccisero sono però gli 
stessi.  E la Città giustamente così lo ricorda ancora oggi nelle ce-
rimonie ufficiali». (di Roberto Tutino, da Il Piemonte alla prova del Terrorismo)

«Sono passati più di trent’anni. La giustizia, come recita l’abusata formula, ha 
fatto il suo corso. C’è  una sentenza definitiva e inappellabile, che ha accertato  
ruoli e responsabilità. (…) Eppure, ancora oggi, a distanza di tanto tempo, non 
sappiamo tutti i nomi di coloro che hanno ammazzato Roberto Crescenzio. Anzi, 
proprio non sappiamo chi l’ammazzò. (…) Come chiamare questo patto del silen-
zio che lega i protagonisti di allora? Reticenza, omertà, solidarietà di gruppo?». 
(da Non sei tu l’Angelo Azzurro)

IURILLI

A Torino il 9 marzo 1979 un commando di terro-
risti di ‘Prima Linea’ composto di 7 persone se-
questra il titolare di un bar di via Millio con i fa-
migliari. E' la bottiglieria posta nei pressi della 
casa della famiglia Iurilli. I terroristi, sintonizzati 
con la radio della polizia, attirano una volante 
dichiarando di aver preso un ladro d’auto. 
Quando l'auto arriva si innesca uno scontro a 
fuoco. L'appuntato Gaetano D'Angiullo  viene 
ferito alla gambe e al ventre. Emanuele Iurilli 
sta rincasando da scuola e viene a trovarsi nella 
sparatoria, cerca di fuggire e, sperando di  per-
correre i pochi metri che lo separano da casa, si 
ripara dietro una Fiat 500 all'angolo tra via Luri-
sia e via Millio, ma è colpito da una pallottola. 
La madre dal balcone di casa, assiste sgomenta 
all'episodio. 
Raccolto agonizzante, è trasportato all'ospedale 
Molinette dove invano si tenta una disperata 
operazione per salvarlo.

1977

15.06
Spagna:

Prime elezioni libere
dopo la fine del 
regime franchista

05.09
Germania:

la Rote Armee Fraktion 
rapisce il presidente degli 
industriali tedeschi 
Hans-Martin Schleyer

17.10
Germania:

Nel carcere di Stammheim, 
tre capi della Rote Armee 
Fraktion (Raf) vengono 
trovati morti in carcere 

24.10

Il Parlamento vota
la riforma dei 
servizi segreti. 
Nascono il SISMI 
e il SISDE 

Roberto CRESCENZIO,
studente,
a Torino il

01.10

Carlo CASALEGNO,
giornalista,
a Torino il

29.11

Mario AMATO,
studente,
a Roma il

08.07

10.09
Francia:

A  Marsiglia viene usata per 
l'ultima volta la ghigliottina
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Nino Ferrero, 
redattore de 
‘L’Unità’,
ferito a Torino il 
18 settmbre 1977

1978

Carmine DE ROSA,
capo sicurezza Fiat,
a Cassino (RM) il

04.01

Fausto DIONISI,
agente P.S., 
a Firenze il

20.01

Gianfranco SPIGHI,
notaio, 

a Prato (Fi) il 

07.02

Riccardo PALMA,
magistrato, 
a Roma il

14.02

Franci BIGONZETTI, 
studente universitario e 
Francesco CIAVATTA, 

studente liceale, 
a Roma il

07.01

Giorgio CORBELLI,
orefice,
a Roma il

28.01

Franco BATTAGLIARIN,
guardia giurata, 

a Venezia il

21.02

CASALEGNO

Il figlio Andrea Casalegno: 
«Io non odio i terroristi perché non li conosco;  
loro non odiavano mio padre: era un simbolo. 
Ma quei delitti per me sono peggiori del marito 
che uccide la moglie perché l’ha tradito: l’odio 
riconosce l’umanità della vittima, i terroristi 
non hanno riconosciuto i loro bersa-
gli  come esseri umani».
(da Utopia armata)

Il ricordo di Fasanella

“In quel periodo, avevo poco più di vent’anni (…). Quando 
ferirono alle gambe Nino Ferrero (mio collega e compagno di 
stanza all’Unità) e uccisero Casalegno (…). Ricordo la matti-
na del 2 gennaio 1979. Mi stavo preparando per andare al 
lavoro, quando il giornale radio diede la notizia 
dell’assassinio di Guido Rossa. Sentii il petto stringersi in una 
morsa di dolore e il cuore prese a battere sempre più forte. 
(…) Chiamai il giornale, volevo dire che non ce la facevo più, 
che avevo deciso di licenziarmi. Ma riattaccai, vergognando-
mi di me stesso. Sistemai nella mia cartella tutto l’occorrente 
per una giornata di lavoro: oltre alle penne, ai notes, una 
boccetta di ansiolitico e due lacci emostatici. Sì, come tanti 
allora, anch’io mi ero procurato dei lacci emostatici: se 
avessi avuto la fortuna di essere colpito solo alle gambe, con 
quelli avrei potuto bloccare un’eventuale emorragia. Uscii. E, 
come tutte le mattine, mi avviai verso la fermata del tram». 
(da Guido Rossa mio padre)

Carlo Casalegno, giornalista, vicedirettore de La Stampa di Torino. 
Gravemente ferito con quattro colpi di pistola a Torino il 16 novembre,
muore il 29 novembre 1977, dopo 13 giorni di agonia.

TOBAGI

La figlia Benedetta Tobagi: 
«Non ricordo la mia come un’infanzia normale. 
Avevo la sensazione persistente di una doppia 
vita in bianco e nero, di un mondo parallelo, 
plumbeo, soffocante, che non potevo condivide-
re con nessuno. La vita di un bambino normalmente è ca-
denzata dalle tappe scolastiche, l’asilo, le elementari, le 
medie. La mia era scandita dal “caso Tobagi”. Nel 1983 il pro-
cesso di primo grado, poi l’appello, e tutta una serie di avveni-
menti legati alla morte di mio padre, una triste successione di 
anniversari di morte e commemorazioni pubbliche che mi an-
gosciavano profondamente. Bambina, ragazzina, mi trovavo 
costretta a una esposizione pubblica per via dell’attentato, 
mentre avrei voluto non parlarne o comunque non essere 
sempre sotto i riflettori ma lasciata in pace col mio dolore, solo 
mio». (da I silenzi degli innocenti)

Milano, 28 maggio 1980, 
Walter Tobagi esce dalla sua 
abitazione alle ore 11.00 del 
mattino e si dirige verso via 
Salaino per prendere l’auto in 
garage: due giovani gli si 
avvicinano e sparano. Tobagi 
cade a terra e muore.

Indro Montanelli, 
direttore de “il Giornale”,

ferito a Milano il  2 giugno 1977

Scriveva Carlo Casalegno su ‘La Stampa’, di cui era 
vice direttore, pochi giorni prima di essere ferito 
mortalmente :
«Esistono tra il terrorismo e le formazioni eversive 
dell’estrema sinistra rapporti indiretti e 
un’obiettiva complicità. Br, Nap, Prima Linea, con 
l’azione armata clandestina, i fanatici 
dell’ultrasinistra con i cortei violenti, i sabotaggi, 
le spedizioni squadristiche, la pratica organizzata 
dell’illegalità, conducono, utilizzando mezzi diver-
si, una stessa guerra alle Istituzioni, ai principi 
della convivenza civile, a interessi primari, politici 
ed economici, della collettività».
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Lorenzo CUTUGNO,
agente di custodia, 

a Torino il

11.04

Francesco DI CATALDO,
agente di custodia, 

a Milano il

20.04

Aldo MORO,
presidente della D.C., 

a Roma il

09.05

Antonio SANTORO,
maresciallo Pol. Pen., 

a Udine il

06.06

22.05

Il decreto sull’aborto
diventa legge

08.07

Sandro Pertini
è eletto Presidente
della Repubblica

CUOCOLO

Fausto Cuocolo: 
«Subito dopo la gambizzazione, lo stress post-traumatico 
– che purtroppo non viene mai adeguatamente valutato – 
è stato altissimo. Ho avuto moltissime difficoltà nel vivere 
blindato e sotto scorta, con limitate possibilità di movi-
mento. E, quel che rimpiango maggiormente, è 
il tempo trascorso senza i figli, senza poterli por-
tare a giocare fuori o a fare una passeggiata. Questo per 
me è stato il danno esistenziale più grave.
Ho trascorso più tempo in questa situazione di prigioniero 
in casa mia io, che i miei attentatori (in galera)». 
(da I silenzi degli innocenti)

1. 12/12/1969 Roberto PRINA, impiegato bancario  
2. 17/04-23/05/1974 Mario SOSSI,  magistrato  (rapito)
3. 13/01-04/04/1977 Piero COSTA,  ingegnere    (rapito)                                                            
4. 01/06/1977 Vittorio BRUNO, v. direttore “Secolo XIX”   
5. 27/06/1977 Vittorio FLICK, dirigente Alfa Romeo  
6. 28(06/1977  Sergio PRANDI, dirigente  Ansaldo                                     
7. 11/07/1977  Angelo SIBILLA, segretario regionale  D.C.                                           
8. 17/11/1977  Carlo CASTELLANO, direttore Ansaldo                           
9. 18/01/1978  Filippo PESCHIERA, docente universitario e dirigente D.C.
10. 07/04/1978  Felice SCHIAVETTI, presidente Associazione Industriali  di Genova
11. 04/05/1978  Alfredo LAMBERTI, dirigente Italsider    
12. 07/07/1978  Fausto GASPARINO, vice direttore Intersind    
13. 24/04/1979  Giancarlo DAGNINO, segretario  amm.vo D.C.                              
14. 30/04/1979  Giuseppe BONZANI  direttore Ansaldo                         
15. 29/05/1979  Enrico GHIO, consigliere D.C./commercialista             
16. 31/05/1979  Fausto  CUOCOLO, docente universitario, capo gruppo D.C. in Regione 
17. 25/01/1980  Luigi RAMUNDO, colonnello esercito    
18. 29/02/1980  Roberto DELLA ROCCA, dirigente C.N.R. (Fincantieri)   
19. 24/03/1980  Giancarlo MORETTI, docente universitario e consigliere comunale D.C.
20. 28/03/1980  Rinaldo BENÀ, maresciallo C.C. 

1978

Francesco ZIZZI, vice Brigadiere P.S., 
Raffaele IOZZINO, agente P.S.,  

Oreste LEONARDI, maresciallo Maggiore CC,
Domenico RICCI, appuntato CC e

RIVERA GIULIO, agente P.S., 
a Roma il

16.03

11.03

4° Governo Andreotti.
Coalizione:
monocolore DC
(di solidarietà nazionale)
con l’appoggio di PCI, PSI, PSDI e PRI

 Rosario BERARDI,
maresciallo P.S., 

a Torino il

10.03

DELLA ROCCA

Roberto Della Rocca: 
«Al momento dei fatti, in genere, c’è una straordina-
ria solidarietà che ti fa sentire al centro del mondo, 
che ti sostiene e che ti dà forza per reagire. Poi, 
all’improvviso, tutto finisce, il calore si stempera e 
subentra l’oblio». (da I silenzi degli innocenti) 

«Quando Della Rocca ammette che la sua carriera 
sarebbe stata ben altra senza l’attentato, sta parlan-
do alla coscienza di tutti noi, che queste vicende le 
abbiamo trattate con sufficienza. Invece, sono
drammi che iniziano il giorno 
dell’attentato per non finire mai».
(da Obbiettivi quasi sbagliati)

SOSSI

«Sono Mario Sossi, il giudice sequestrato  
dalle Brigate Rosse la sera del 18 aprile 
1974. Sono ancora vivo, ed è un miraco-
lo. Dalla mezzanotte del 5 luglio 2006, 
sono fuori dai ranghi della magistratura. 
Ora, da pensionato, posso parlare libera-
mente. Avrei potuto rimandare ancora la 
pensione, ma ho visto deviazioni tali che 
mi hanno indotto a non restare un giorno 
in più. Ho lasciato in anticipo di sette 
mesi: vedere ex terroristi addirittura 
in Parlamento, per me è inaccettabi-
le! È uno schiaffo al dolore delle 
vittime». (da I silenzi degli innocenti) 

Enrico Ghio, 
dottore commercialista, 
consigliere regionale D.C.,
il 29 maggio 1979 in un 
agguato glivengono sparati 
sette colpi alle spalle 

Il professor Cuocolo la mattina del 31maggio 1979 è all’Università per 
una sessione di esami. Alle 9.30 entra improvvisamente un giovane con 
una pistola in pugno munita di slenziatore: intima al professore di 
alzarsi e di appoggiarsi contro il muro. Il terrorista spara al professore
e scarica l’arma con una sequenza ininterrotta di colpi

Il 17 novembre 1977 Carlo Castellano,
direttore Ansaldo intorno alle 18.30 

sta rientrando a casa dal lavoro; nei pressi della
sua abitazione lo affrontano tre giovani: sparano 

otto colpi in rapida successione, anche dopo che 
Castellano è caduto a terra. La vittima è raggiunta 

da quattro colpi alle gambe e uno all’addome

Roberto Della Rocca,
 capo del personale

della Motomeccanica 
Generale Navale,

ferito il 29 febbraio 1980

Il 30 aprile 1979 alle ore 20,
l’ingegnere Bonzani, 
dirigente Ansaldo e direttore 
amministrativo della D.C., 
è nei pressi della sua abitazione:
due giovani a bordo di uno scooter
gli sparano cinque colpi

Il 4 maggio 1978 al 
suo rientro a casa

a Pagano Doria, nel cortile,
Alfreto Lamberti,

funzionario dell’Italsider,
viene attaccato da un

commando delle Brigate Rosse



15. I FE
RITI A

 M
ILA

N
O

1978

Piero COGGIOLA,
funzionario d’industria,

a Torino il

28.09

Girolamo TARTAGLIONE
magistrato, 
a Roma il

10.10

Antonio ESPOSITO,
commissario capo, 

a Genova il

21.06

27.07

Il Parlamento approva
la legge sull’ ‘equo canone’

Alfredo PAOLELLA,
docente universitario, 

a Napoli il

11.10

Fedele CALVOSA
procuratore capo della repubblica,

Giuseppe PAGLIEI, agente di custodia e
Luciano ROSSI, autista, 

a Patrica (FR) il

08.11

Domenico BORNAZZINI, commerciante,
Carlo LOMBARDI, macellaio, 

Pietro MAGRI, autista,
a Milano il

01.12

1. 15/05/1975 Massimo DE CAROLIS, avvocato, capogruppo DC
2. 07/10/1975 Cosimo VERNICH, brigadiere degli agenti di custodia 
3. 10/11/1975 Valerio DI MARCO, dirigente della Innocenti
4. 02/04/1976 Matteo PALMIERI, capo delle guardie Magneti Marelli
5. 11/03/1976 Fulvio NERI, ginecologo
6. 24/01/1977 Nicola TOMA, funzionario Sit-Siemens
7. 15/03/1977 Guglielmo RESTELLI, caporeparto Breda
8. 18/04/1977 Bruno RUCANO, capo del personale società Vanossi
9. 19/05/1977 Giuseppe GHETTI, medico specialista in medicina del lavoro
10. 14/05/1977 Marzio GOLINELLI, edicolante 
11. 02/06/1977 Indro MONTANELLI, direttore del «Giornale Nuovo»
12. 09/06/1977 Fausto SILINI, caporeparto della Breda
13. 12/06/1977 Vito PATRONO, carabiniere
14. 12/06/1977 Gesuino SOLISI, carabiniere
15. 20/06/1977 Giuseppe D’AMBROSIO, caporeparto della Sit-Siemens
16. 25/06/1977 Roberto ANZALONE, medico 
17. 30/06/1977 Luciano MARRACANI, dirigente FIAT-OM
18. 23/10/1977 Carlo ARIENTI, consigliere comunale DC
19. 08/11/1977 Aldo GRASSINI, dirigente dell’Alfa Romeo
20. 31/01/1978 Armando GIROTTO, titolare della omonima tipografia
21. 16/02/1978 Domenico SEGALA, dirigente dell’Alfa Romeo
22. 04/05/1978 Umberto DEGLI INNOCENTI, dirigente della Sit-Siemens
23. 08/05/1978 Diego FAVA, medico capo della sezione Inam 
24. 10/05/1978 Franco GIACOMAZZI, dipendente Montedison
25. 11/05/1978 Massimo ASTARITA, funzionario Chimical Nank
26. 12/05/1978 Tito BERARDINI, segretario sezione DC
27. 05/07/1978 Gavino MANCA, funzionario Pirelli
28. 29/09/1978 Ippolito BESTONSO, dirigente Alfa Romeo
29. 13/11/1978 Mario MARCHETTI, direttore sanitario di San Vittore
30. 24/01/1979 Battista FERLA, capo infermiere Policlinico di Milano
31. 16/02/1979 Alberto TORREGIANI, figlio del gioielliere Pierluigi 
32. 20/12/1979 Ferdinando MALATERRA, vice capo infermiere Policlinico
33. 20/12/1979 Nino MANFREDI, vice capo infermiere Policlinico 
34. 10/02/1980 Mario MIRAGLIA, ingegnere e dirigente d’azienda
35. 21/02/1980 Pietro DELLERA, capo reparto Alfa Romeo
36. 01/04/1980 Emilio DE BUONO, giornalista de “il Popolo” 
37. 01/04/1980 Antonio IOSA, presidente Circolo culturale Carlo Perini
38. 01/04/1980 Eros ROBBIANI, segretario DC sezione “L. Perazzoli”
39. 01/04/1980 Nadir TEDESCHI, parlamentare DC
40. 07/05/1980 Guido PASSALACQUA, giornalista de “La Repubblica”
41. 11/12/1980 Maurizio CARAMELLO, dirigente Italtrafo
42. 03/06/1981 Renzo SANDRUCCI, (rapito) ingegnere Alfa Romeo 
43. 28/06/1981 Sergio ALBERTARIO, tipografo

IOSA

Antonio Iosa: 
«Cerco di non lamentarmi troppo per non essere 
accusato di fare del ‘vittimismo’ –  sì, mi hanno 
detto anche questo! – ma è davvero difficile tirare 
avanti. Anche se volessi dimenticare quella male-
detta sera e la paura di aver sfiorato la morte, c’è 
sempre una fitta nel mio corpo che mi riporta a fare 
i conti con quell’esperienza. Rivivo momento 
per momento quel film soffermandomi 
sempre su un particolare diverso. Un 
gesto. Un volto. Una parola».  
(da I silenzi degli innocenti)

«Nel processo contro i miei feritori della colonna brigatista Water Alasia ho 
dovuto rinunciare a costituirmi parte civile sia per motivi economici in 
quanto la vittima deve pagare le spese dell’avvocato difensore, sia per la 
difficoltà di trovare avvocati disponibili a tale compito». 
(da Terrorismo. L’altra storia)

TORREGGIANI

Alberto Torreggiani:
«Sono nato il 19 febbraio 1979 eppure oggi, 19 febbraio 2004, compio 40 anni. 
L'anagrafe me ne attribuisce 15 in più ed ha le sue buone ragioni. 
Perché nessuno, nessun conoscente, nessun amico, nemmeno un medico od 
un infermiere o uno degli agenti che era lì con me, ha pensato che alle 16:30
 di quel 19 febbraio 1979 fosse il caso di segnalare la mia nascita agli uffici 
comunali milanesi. E anche loro avevano buone ragioni per non farlo.
Ma di sicuro io avevo le mie per sapere con assoluta certezza quale fosse la 
mia vera data di nascita.
Sono nato in una stanza di rianimazione dell'ospedale di Milano "Niguarda", 
una stanza asettica, lucida di un colore celeste, dal sapore farinoso di 
medicinali, armeggiata di apparecchiature strane, strani monitor con fili 
penduli collegati al mio corpo, una stanza con due letti posti a capo di una 
parete di vetro dalla quale era possibile intravedere altri letti, altri monitor, 
altre luci soffuse, due letti, ma in quel momento c'ero soltanto io.
Ho aperto gli occhi e mi sono sentito gonfio, mi sono scoperto immobile, 
ho avvertito il fastidio di quei tubi nel naso attraverso i quali respiravo. 
E avevo una sete pazzesca.
Sì, non sono venuto al mondo... »  
(da Ero in guerra e non lo sapevo)

La sera del 1° aprile 1980 quattro brigatisti irrompono nella sezione 
della D.C. di via Mottarone, scelgono quattro persone e, dopo averle
messe al muro, gli sparano alle gambe
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LA SCUOLA GAMBIZZATA

Prima di quel giorno, il terrorismo italiano non aveva mai attaccato una 
scuola. Lo fece Prima linea  l’11 dicembre 1979, a Torino, andando all’assalto 
dell’Istituto di amministrazione aziendale dell’università. Fu occupato  per 45 
minuti, lasciando in un corridoio dieci feriti a terra.
All’assemblea che seguì il giorno dopo. Una ragazza: 
«Il momento più brutto è stato quando mi hanno detto “abbassa la testa e 
rimani così”. Mi sono sentita inerme e non ho pianto per mira-
colo. A quelli che ci tenevano sotto il tiro della pistole, avrei 
voluto gridare: guardate che questa non è una scuola per 
figli di papà che vogliono fare i dirigenti da grandi. Io, se non vengo qui, 
non so dove sbattere la testa. E quando esci da questa scuola non è che sali 
su un palco a comandare, vai a lavorare e a mangiare tanta di quella merda 
che metà basterebbe». (…)
Il vicedirettore della scuola, Alfredo Giglioli: 
«Quelli di Prima Linea sono dei poveretti. Non sanno che la classe dirigente 
vera è quella che non si vede e ha dei meccanismi di formazione molto diversi 
da questa piccola scuola». (da Utopia armata)

PUDDU

Maurizio Puddu:
«Con tutta franchezza mi ero fatto il convincimento che la mia 
qualifica di consigliere provinciale di Torino non potesse assumere 
agli occhi dei brigatisti un particolare interesse. (…) Mia moglie 
Nives, invece, con quel presentimento tipico delle donne, il giorno 
prima di quel 13 luglio, mi aveva telefonato da Roma dove aveva 
accompagnato nostro figlio Massimo, raccomandandomi ripetuta-
mente di… “stare attento”. (…) Cercai di tranquillizzarla con queste 
testuali parole: “I brigatisti puntano in alto, hanno obiettivi ambi-
ziosi. Ai loro occhi io conto ben poco”. Invece, ero entrato nel loro 
mirino». (da Brigate Rosse Ieri e Oggi)

PALMIERI

Sergio Palmieri: 
«Io mi sono sentito abbandonato nel momento del bisogno. Non 
solo nell’ambito familiare, anche nell’ambito delle amicizie: 
quando la gente mi parlava, si guardava intorno. C’erano persone 
che quando venivano a trovarmi nella saletta del Cto (Centro trau-
matologico ospedaliero N.d.r), erano palesemente terrorizzate. 
Bisognava far finta di non conoscermi per quieto 
vivere. Io ho un solo amico, tutti gli altri sono scom-
parsi per non farsi vedere vicino a me, perché c’era 
gente che diceva che, se mi hanno sparato, qualche motivo ci sarà 
pur stato». (da Obbiettivi quasi sbagliati)

1. 13/02/1973 Bruno LABATE (rapito), sindacalista Cisnal
2. 10/12/1973 Ettore AMERIO (rapito), direttore personale FIAT, Alba (CN)
3. 04/06/1975 Vittorio GANCIA (rapito), industriale vinicolo, Canelli (AL)
4. 19/06/1975 Paolo FOSSAT, vicecapo officina, 1975
5. 21/10/1975 Enrico BOFFA, capo del personale SINGER e consigliere comunale D.C.
6. 17/12/1975 Luigi SOLERA, medico Fiat
7. 13/04/1976 Giuseppe BORELLO, capo reparto presso lo stabilimento FIAT Mirafiori
8. 17/02/1977 Mario SCOFFONE, capo del personale FIAT Rivalta
9. 18/02/1977 Bruno DIOTTI, caporeparto Fiat
10. 20/04/1977 Dante NOTARISTEFANO, primo dirigente Tribunale di Torino
11. 22/04/1977 Antonio MUNARI, capo officina presse Fiat Mirafiori
12. 30/06/1977 Franco VISCA, dirigente Fiat
13. 13/07/1977 Maurizio PUDDU, consigliere provinciale D.C.
14. 18/09/1977 Nino FERRERO, giornalista de l’Unità
15. 11/10/1977 Rinaldo CAMAIONI, funzionario Fiat Mirafiori
16. 24/10/1977 Antonio COCOZZELLO, consigliere comunale D.C.
17. 10/11/1977 Piero OSELLA, dirigente presse Fiat Mirafiori
18. 02/12/1977 Giorgio CODA, neuropsichiatra
19. 10/01/1978 Gustavo GHIROTTO, funzionario Fiat
20. 24/03/1978 Giovanni PICCO, consigliere regionale D.C.
21. 10/04/1978 Ruggero GRIO, ginecologo
22. 27/04/1978 Sergio PALMIERI, funzionario Fiat
23. 06/05/1978 Giorgio ROSSANIGO, medico, a Novara
24. 15/05/1978 Roberto DE MARTINI, guardia P.S.
25. 08/06/1978 Giacomo FERRERO, medico simpatizzante dell’MSI 
26. 06/07/1978 Aldo RAVAIOLI, presidente Associazione Piccola Industria 
27. 19/07/1978 Salvatore RUSSO, assicuratore, a Grugliasco (TO)
28. 17/11/1978 Mario DEORSOLA, architetto
29. 20/01/1979 Francesco SANNA, vice brigadiere P.S.
30. 01/02/1979 Grazio ROMANO, medico del carcere
31. 28/02/1979 Antonio NOCITO, guardia P.S.
32. 05/02/1979 Raffaella NAPOLITANO, vigilatrice  penitenziaria
33. 09/03/1979 Gaetano D'ANGIULLO, appuntato P.S.
34. 14.03.1979 Giuliano FARINA, capo officina Fiat
35. 24/04/1979 Franco PICCINELLI, giornalista
36. 18/05/1979 Domenica NIGRA, ostetrica
37. 08/06/1979 Giovanni FARINA, sorvegliante Fiat
38. 17/09/1979 Vincenzo ROVITO, agente di custodia ausiliario 
39. 04/10/1979 Cesare VARETTO, responsabile Fiat rapporti con sindacato
40. 05/10/1979 Piercarlo ANDREOLETTI, amministratore delegato Praxi
41. 07/12/1979 Pietro ORECCHIA, titolare officina meccanica
42. 11/12/1979 Lorenzo QUASONE, coordinatore Scuola Amministrazione Aziendale
43. 11/12/1979 Vittorio MUSSO, coordinatore Scuola Amministrazione Aziendale
44. 11/12/1979 Angelo SCORDO, coordinatore Scuola Amministrazione Aziendale
45. 11/12/1979 Paolo TURIN, studente Scuola Amministrazione Aziendale
46. 11/12/1979 Tommaso PRETE, studente Scuola Amministrazione Aziendale
47. 11/12/1979 Renzo POSER, studente Scuola Amministrazione Aziendale
48. 11/12/1979 Pietro TANGARI, studente Scuola Amministrazione Aziendale
49. 11/12/1979 Giuliano D'ALLOCCHIO, studente Scuola Amministrazione Aziendale
50. 11/12/1979 Pietro PANNONI, studente Scuola Amministrazione Aziendale
51. 11/12/1979 Paolo GIULIANO, studente Scuola Amministrazione Aziendale 
52. 14/12/1979 Adriano ALBERTINO, capo-reparto Fiat Mirafiori
53. 14/12/1979 Michele SACCO, sorvegliante Fiat Mirafiori 
54. 15/12/1979 Massimo OSNAGHI, brigadiere CC
55. 15/12/1979 Giovanni SERRA, appuntato CC  
56. 21/01/1980 Ezio GAVELLO, dirigente FIAT
57. 31/01/1980 Giovanni PEGORIN, sorvegliante, a Brandizzo (TO)
58. 08/02/1980 Roberto GARRONE, architetto, assessore comunale P.C.I.
59. 08/10/1982 Giovanni BERTELLO appuntato CC, a Corio Canavese (TO)

Maurizio Puddu, 
consigliere provinciale D.C., 
revisore dei conti e pubblicista,
ferito il 13 luglio 1977
con 14 colpi di cui sette a segno all’addome, 
alla gamba sinistra e a quella desta.

Raffealla Napolitano, 
vigilatrice penitenziariaa
del carcere ‘Le Nuove’, 
ferita il 5 febbraio 1979 

A fianco: Franco Piccinelli, giornalista
ferito il 24 aprile 1979.
Sotto, Enrico Boffa dirigente SINGER
ferito il 21 ottobre 1975

Enrico DONATI, 
a Roma il

14.12

23.12

Viene approvata la legge
sul sistema sanitario
nazionale che istituisce 
le Usl

Salvatore LANZA, agente P.S. e  
Salvatore PORCEDDU, agente P.S.,

a Torino il

15.12
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5° Governo Andreotti 
Coalizione:
DC, PRI, PSDI

Giuseppe LORUSSO,
agente  di custodia, 

a Torino il

19.01

Guido ROSSA,
sindacalista,
a Genova il

24.01

Emilio ALESSANDRINI,
magistrato, 
a Milano il

29.01

Lino SABBADIN,
commerciante,

a S. Maria di Sala 

16.02

Pierluigi TORREGIANI,
gioielliere,
a Milano il

16.02

Rosario SCALIA,
guardia giurata, 
a Barzanò (CO) il

23.02

Emanuele IURILLI,
studente,
a Torino il

09.03

Graziella FAVA,
collaboratrice domestica, 

a Bologna il

13.03

Giuseppe GUERRIERI,
appuntato CC, 
a Bergamo il

13.03

Italo SCHETTINI,
avvocato, 
a Roma il

29.03

21.03

5° Governo Andreotti 
Coalizione:
DC, PRI, PSDI

Feriti a Roma:

1. 28.01.1976 Pietro MARGHERITI, giudice e capo ufficio ministero della Giustizia
2. 09.02 1976 Antonio TUZZOLINO, brigadiere P.S.
3. 21.04.1976 Giovanni THEODOLI, presidente Unione petrolifera
4. 05.05.1976 Paolino DELL’ANNO, magistrato
5. 143.12.1976 Alfonso NOCE, vice-questore
6. 14.06.1976 Giuseppe AMBROGIO, (rapito) titolare di società 
7. 12.02.1977 Valerio TRAVERSI, dirigente del Ministero della Giustizia
8. 21.04.1977 Antonio Nicola MERENDA, agente P.S.
9. 21.04.1977 Francesco COLAVITO, agente P.S.
10. 21.04.1977 Patricia BERNIE, giornalista CBS
11. 03.06.1977 Emilio ROSSI, giornalista 
12. 21.06.1977 Remo CACCIAFESTA, preside di facoltà 
13. 11.07.1977 Mario PERLINI, militante C.L.
14. 02.11.1977 Publio FIORI, capogruppo D.C. in Regione
15. 04.01.1978 Giuseppe PORTA, impiegato, Cassino (RM)
16. 07.01.1978 Vincenzo FIGNARI
17. 13.01.1978 Raffaele DE ROSA, dirigente della SIP
18. 23.02.1978 Giorgio BORGHETTI, vicedirettore di banca
19. 26.04.1978 Girolamo MACCHELLI, capogruppo D.C. in Regione
20. 28.10.1978 Vincenzo GAROFALO, agente P.S.
21. 13.11.1978 Mario MARCHETTI, medico pensionato
22. 21.12.1978 Gian Antonio PELLEGRINI, agente P.S.
23. 21.12.1978 Giuseppe RAINONE, agente P.S.
24. 03.05.1979 Vincenzo ANNUNZIATA 
25. 02.05.1980 Sergio LENCI, architetto 
26. 07.05.1980 Pericle PIRRI, direttore Ufficio Regionale del Lavoro
27. 17.05.1980 Domenico GALLUCCI, segretario sezione D.C.
28. 12.12.1980 Giovanni D’USO,  (rapito) dirigente Ministero Grazie e Giustizia
29. 22.05.1981 Enzo RETROSI, direttore ufficio di collocamento
30. 29.05.1981 Giuseppe MAGAGNA, salesiano professore
31. 19.06.1981 Pacifico VIOTTO, appuntato C.C.
32. 19.06.1981 Giuseppe FRANCONERI, titolare di ufficio vendite editoriali
33. 19.06.1981 Antonio DE VITA, avvocato
34. 30(29).05.1982 Sergio PELLEGRINI, esercente motoricambi
35. 24.06. 1982, Giuseppe Pillon, agente P.S.
36. 21.02.1986 Antonio DA EMPOLI, consulente economico del governo Craxi
37. 12.02.1987 Paquale PARENTE, agente P.S.

Feriti ‘per caso’: PELLEGRINI

Sergio Pellegrini ha sposato Naide Di Marzio, che racconta: 
«Era sabato e avevamo deciso di andare al cinema in viale Tra-
stevere, come due fidanzatini, per passare un paio d’ore lontani 
dai problemi della famiglia e del lavoro. Alle diciannove stiamo 
attraversando la strada nel grande traffico della sera. Improvvi-
samente la gente intorno a noi sembra impazzita, corre da tutte 
le parti. È un attimo, una frazione di secondo e poi vedo il mio 
Sergio accasciarsi a terra. Il suo volto  è una maschera di 
sangue. Senza sapere quel che facevo, istintivamente, me lo 
carico sulle spalle e mi trascino nella chiesa di San Crisogono. 
Altri avevano avuto la stessa idea e tutti urlavano, mentre io 
cercavo di tamponare come potevo l’emorragia.(…) Una scheg-
gia di proiettile gli aveva trapassato il bulbo oculare, disinte-
grando la retina. L’occhio era perduto per sempre. Il frammento 
di piombo si era fermato sulla pare occipitale della scatola cra-
nica ed era impossibile estrarlo. Da allora quel pezzo di 
proiettile è rimasto nella testa di mio marito, in 
tutti i sensi». (da Terrorismo. L’altra storia)

LENCI

Sergio Lenci:
«Sono divenuto bersaglio dei terroristi nella mia qualità di ar-
chitetto. Ad oggi non conosco ancora le ragioni dell’attentato 
che doveva vedermi morto: sono stato condannato a 
morte non si sa da chi, quando e dove, ma quel 
che è certo è che sono stato legato e mi hanno 
sparato un colpo di rivoltella alla nuca. Non sono 
morto ma dovevo morire.
Sulle pareti  del mio studio il co-
mando di P.L. (Prima Linea) che 
eseguiva la sentenza ha scritto: 
“morte ai Tecnici della controguer-
riglia urbana”.
Io sarei un tecnico della contro-
guerriglia urbana perché mi sono 
occupato di edilizia carceraria…»
(da Atti del Convegno 
“Lotta al terrorismo”)

PADOVA

Padova è l’epicentro veneto del terrorismo di sinistra, praticato secondo la variante dell’Autonomia 
Operaia Organizzata. 
«Dirigenti e militanti dell’Autonomia Operaia padovana erano in grande maggioranza docenti uni-
versitari, insegnati, studenti, impiegati, ceto medio intellettuale, insomma, di varie gradazioni. Le 
sue roccaforti non erano le fabbriche o i quartieri operai, ma alcune facoltà universitarie e le case 
dello studente, dove poche decine di estremisti, qualche centinaio in tutta la provincia, dominavano 
con la violenza». (di Angelo Ventura, da Padova)

Una violenza eversiva che si è esercitata in Veneto nel triennio ’77-’79 con 1197 ‘azioni’, di cui 708 
avvenuta a Padova. «Alle sparatorie in piazza e ai saccheggi si accompagna la scelta di bersagli indi-
viduali all’interno dell’università e l’intimidazione sistematica nei confronti dei docenti non succubi. 
In tre anni verranno aggrediti, sprangati o feriti a rivoltellate  i seguenti professori universitari: 
Guido PETTER, Oddone LONGO, Ezio RIONDATO, Angelo VENTURA. Altri docenti – come BERTI, OLI-
VIERI, GALANTE, CEOLIN – subiscono aggressioni, attentati alle abitazioni o alle auto, e vengono a 
più riprese minacciati …» (da La follia veneta)

Sono poi colpiti, sempre a Padova, il direttore della mensa universitari Paolo MERCANZIN, il giornali-
sta del “Gazzettino” Antonio GARZOTTO e l’avvocato Vincenzo FILOSA.  
Mentre a Verona l’agente di P.S. Arturo NIGRO e a Musile di Pieve (VE) Franco PILLA, presidente 
della Cassa di Risparmio di Venezia.

MERCANZIN

Paolo Mercanzin: 
«Io ho subito quattro attentati: uno dai fascisti e tre dai gruppi di autonomia  tra i quali una gambizza-
zione. (…) Devo dire che non mi sono sentito una vittima, così come credo che non si considerino tale 
i docenti dell’Università di Padova: abbiamo combattuto in prima linea contro credo la peggiore delle 
forme di terrorismo e la peggiore delle forme di tentativo di rovesciamento del’ordine democratico, che 
era quel laboratorio, secondo me molto più pericolosa di quella delle B.R., perché era un fatto colletti-
vizzato, un metodo che proponeva l’illegalità di massa, la disarticolazione e la de-
strutturazione, la cosiddetta strategia del tarlo, di rifiuto del lavoro. Cose che 
hanno comportato nella mentalità di molti, soprattutto giovani, la convinzione 
che bastava prendere una multa per dire: “hanno ragione le B.R.”».
(da Atti del Convegno “Lotta al terrorismo”)
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Antonio VARISCO,
 tenente colonnello CC, 

a Roma il

13.07

Carmine CIVITATE,
barista,

a Torino il

18.07

Carlo GHIGLIENO,
funzionario d’industria, 

a Torino il

21.09

Michele GRANATO,
guardia P.S., 

a Roma il

09.11

Luciano MILANI,
appuntato CC, 
a Bardi (PR) il

19.11

Vittorio BATTAGLINI, 
maresciallo CC e 

Mario TOSA, 
carabiniere scelto, 

a Genova il

21.11

10.06

Elezioni per il
1° Parlamento 
Europeo

05.08

1° Governo Cossiga
Coalizione:
DC, PLI, PSDI

FILIPPO

Michele Filippo, figlio di Giuseppe:
«Il confronto con la morte, con la fine di un’esistenza, importa usual-
mente anche un giudizio di valore. Si dice di solito di un essere 
umano come è stato in vita, o come non è stato. E su questo giudizio 
di valore espresso normalmente dalla comunità, anche la coscienza 
dei superstiti si acquieta.
Che sia buono o cattivo, bianco o nero, «mors est quies viatoris».
Per quanto io ne sappia, non ho mai visto, alla fine di tutto, la morte 
tingersi di altri colori. Quando guardo negli occhi di coloro che, come 
me, hanno avuto la ventura di subire la mia stessa esperienza, in 
questi occhi che, soli, sanno quello che hanno passato, vedo la morte 
tingersi di grigio. Io credo che quello che angustia, che tormenta le 
esistenze dei superstiti consista anche, o, forse soprattutto, in 
questo, nel fatto che il giudizio di valore dovuto, voluto, richiesto e 
fors’anche preteso nei confronti dei nostri Caduti non sia stato 
espresso, o sia stato espresso solo a metà, o, peggio ancora, sia 
stato artefatto.
Oggi, sono di ritorno dalla celebrazione del Giorno 
della Memoria delle Vittime del Terrorismo al Quirina-
le, il 9 maggio scorso. Sono di ritorno con uno spirito 
nuovo, dopo una giornata storica, attesa da 
trent’anni. Torno con la piena consapevolezza che, fi-
nalmente, dopo tanti anni, qualcosa è cambiato. Che 
quel giudizio di valore per anni artefatto si è tinto di 
un colore nuovo. Di un bianco luminoso».
(dall’intervento al MEMORIAL DAY 2008, Bari, 14 maggio 2008)

AMMATURO

Ermelinda Lombardi, vedova del vicequestore Antonio Ammaturo: 
«Mi ricordo che quel giorno faceva un caldo pazzesco. Antonio aveva 
riposato un po’, come al solito. Poco prima delle 17 Pasquale Paola ci-
tofonò per dirmi che era arrivato. Era solito entrare con l’Alfasud nel 
cortile e mettersi in attesa. Io avevo la macchinetta del caffé sul 
fuoco, là pronta, ma Antonio disse che non aveva tempo. Replicai 
che si trattava di aspettare soltanto un minuto, ma lui ribadì che 
aveva fatto tardi e se ne andò quasi correndo. Lo salutai appena. 
Restai in casa con due delle mie figlie, Gilda e Maria Cristina. La 
terza, Grazia, era andata a casa di un’amica a studiare. Pochi minuti 
più tardi sentii dei frastuoni – non capii subito che si trattava di spari 
– e urla disperate che venivano dalla strada. Un tragico presentimen-
to mi prese all’improvviso e mi precipitai di corsa giù per le scale. 
Non ero arrivata in fondo quando un inquilino mi bloccò con un ab-
braccio. Allora capii». (da Terrorismo. L’altra storia)

Il meridione d’Italia, in quegli anni, è probabilmente quello che ha 
pagato il più alto prezzo di vite umane costituite dai suoi uomini che 
al nord si trovarono prima a lavorare e poi a morire.

CARBONE

Carmela, figlia primogenita di Luigi Carbone: 
«Io ho un rimpianto: che mio padre non abbia fatto in tempo a vedermi spo-
sata. Era felice, non vedeva l’ora che arrivasse quel primo agosto per accom-
pagnarmi all’altare. Eppure ce n’era voluto per convincerlo, anzi, per convin-
cere me stessa a trovare il coraggio di presentagli il mio futuro marito. Papà 
non “dimenticava” mai di essere un poliziotto ed era rigido e severo anche in 
casa. (…) Non mi sono più sposata il primo agosto…»

Patrizia, secondogenita di Luigi Carbone: 
«Arrivai in questura, volevano nascondermi che papà era morto, cercavano di 
prendere tempo affermando che forse era stato soltanto ferito. Allora chiesi 
di essere accompagnata all’ospedale: “Patrizia – mi disse alla fine un poliziot-
to – adesso dobbiamo andare a casa, devi stare accanto a tua madre e ai tuoi 
fratelli. Fatti forza non c’è più nulla da fare”. Al processo ci siamo costituiti 
parte civile. In aula c’erano le “belve”, rinchiuse nella loro gabbia. Fu trau-
matizzante. Per entrare nell’aula bunker, pur sapendo che 
eravamo i figli di un poliziotto ucciso, ci perquisivano con 
uno zelo che ci faceva sentire dei delinquenti».
(da Terrorismo. L’altra storia)

Antonio MEA, brigadiere P.S. e
Pietro OLLANU, agente P.S.,

a Roma il

03.05

Bartolomeo MANA,
vigile urbano, 
a Druento (TO) il

13.07

Andrea CAMPAGNA,
agente Digos, 

a Milano il

19.04

04.06

VIII Legislatura 
della Repubblica
italiana

Bari, 28 novembre 1980. 
L’appuntato Filippo Giuseppe sta rientrando a casa dopo la sua 
giornata di servizio presso l’archivio generale della Questura.
Proprio sul portone di casa viene affrontato da due sconosciuti che 
cercano di togliergli l’arma: la sua reazione fa sì che i due lo uccidano 

Torre del Greco (NA), 
27 aprile 1981. 

Il brigadiere Carbone 
fa parte della scorta 

dell’assessore regionale 
Ciro Cirillo che sta 
rientrando alla sua
abitazione quando 

i terroristi circondano 
la sua auto, aprono il 

fuoco uccidendo l’autista 
Mario Cancello 

e l’agente di scorta 
Luigi Carbone 

Napoli, 15 luglio 1982. 
Appena salito sull'auto 
davanti alla propria 
abitazione il vicequestore
Ammaturo, capo della 
squadra mobile della 
Questura,  viene ucciso 
con il suo autista 
Pasquale Paola  

Walter Tobagi sul Corriere della Sera del 11 gennaio 1980 in occasione dei funerali 
di Santoro, Tatulli e Cestari

TANTI RAGAZZI SENZA BANDIERA AI FUNERALI DEI TRE POLIZIOTTI

«Quante facce di ragazzi. Chi l’avrebbe immaginato, qualche anno o perfino qualche 
mese fa, che migliaia di studenti si sarebbero radunati così, spontaneamente, al fu-
nerale di tre poliziotti caduti nell’agguato brigatista? Erano usciti da scuola, a frotte, 
i libri sotto braccio; ed erano arrivati in silenzio, senza sventolare bandiere, senza 
gridare slogan, accalcandosi attorno a Sant’Ambrogio.
È sempre difficile cercare di cogliere, e interpretare, gli stati d’animo collettivi. Ma 
quel che è successo ieri non rientra nel novero dei fatti previsti o scontati. Ho ripetu-
to a decine di ragazzi la stessa domanda: perché sei venuto? E sul quaderno ho an-
notato risposte immediate, quasi istintive.
«Siamo venuti per testimoniare contro una cosa schifosa, schifosa per tutti», mi 
dicono Paolo e Michele, sedicenni del liceo artistico. Luca, dell’Istituto tecnico di San 
Donato: «Volevo esserci anch’io perché la polizia è gente come noi». Due ragazze 
della Cattolica: «Non ne possiamo più di questo sterminio. Perché uccidono?».
Gli occhi degli studenti, della gente qualsiasi, degli operai che alzano striscioni di 
consigli di fabbrica; gli occhi di trentamila persone si commuovono al passaggio di 
un corteo gelido di silenzio, un silenzio rotto solo dal pianto dei parenti. «Figlio di 
mamma, figlio di mamma», «Madonna, Sant’Anna mia, dammi la forza»: gesti, ve-
stiti umili, parole di dolore secondo un antico costume meridionale. E i gonfaloni di 
Baronissi, San Lorenzello e Bitonto aprono il corteo per testimoniare che, ancora una 
volta, questo prezzo di sacrificio e di sangue è pagato da gente del Sud …».
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Domenico TAVERNA,
maresciallo P.S., 

a Roma il

27.11

Mariano ROMITI,
maresciallo P.S.,

a Roma il 

07.12

Antonio LEANDRI,
impiegato, 
a Roma il

17.12

Targa in memoria di Torquato Secci primo presidente 
dell'Associazione tra i parenti delle vittime della strage 
alla stazione di Bologna del 2 agsoto 1980

2 AGOSTO 1980

«Il capoluogo emiliano si trasforma in una gigantesca macchina di soccorso 
e assistenza per le vittime, i sopravvissuti e i loro parenti. I vigili del fuoco 
dirottano sulla stazione un autobus, il numero 37. Quell’autobus non se lo 
scorderà più nessuno, perché diventa un carro funebre. Fa avanti e indietro 
tra la stazione e gli obitori, che sono al collasso. È lì che sono deposti e co-
perti da lenzuola bianche i primi corpi estratti dalle macerie.
Alle 17,45 il presidente della Repubblica Sandro Pertini arriva in elicottero 
all’aeroporto di Borgo Panigale e si precipita all’Ospedale Maggiore dove è 
stata allestita una delle tre camere mortuarie. Piange, Pertini. Defini-
sce la strage “il delitto più efferato della storia del nostro 
paese”». (da Obbiettivi quasi sbagliati)

SERRAVALLI

Lia Serravalli, madre di Patrizia Messineo e di Sonia Burri, sorella di Silvana 
Serravalli: 
«Eravamo una tribù: io e mio marito con le nostre due figlie, Sonia e Patri-
zia, il fidanzato di Patrizia, Franco, mia sorella con un bambino nella pancia, 
suo marito e le altre loro due bimbe (Alessandra di quattro anni e Simona 
di due), mio padre e mia madre. Insomma un0intera famiglia che si sposta-
va per le vacanze, tutti insieme, come piaceva fare a noi del Sud.(…)
All’improvviso udimmo un boato terrificante. Restai immobile, pietrificata, 
vicino all’edicola. In pochi attimi, un fumo nero avvolse tutto, il mondo in-
terno divenne scuro di polvere. Iniziai a gridare...

(...)Sono molto cattolica, non potevo prendere in considerazione l’idea del 
suicidio, ma ero così vicina alla morte, la sentivo chiaramente chiamare 
anche me, volevo raggiungere le mie figlie e mia sorella, smettere di soffri-
re. Mio padre non resse al dolore. Soffriva troppo. E continuava ad aggra-
varsi perché vedeva che non si riusciva ad avere né giustizia né verità. Per 
anni continuò a piangere di nascosto la figlia morta e le nipoti, Poi una mat-
tina, alle 8, aprì la finestra e si buttò giù dal sesto piano. Il suo non fu 
solo il gesto di una persona depressa, provata dal dolore. 
Ma anche una forma di protesta.
(…) Nessuna giustizia per i morti, nessuna verità per i vivi. Contro chi devo 
urlare la mia rabbia? Non solo contro chi ha messo la bomba. Ma anche 
contro chi mi ha umiliato, ha deriso la memoria delle mie figlie lasciando im-
puniti i colpevoli, quelli che ordinarono la strage. Quelli non li hanno mai 
presi. E sono colpevoli quanto gli esecutori materiali. Colpevoli più di loro».  
(da I silenzi degli innocenti)

Il 2 agosto 1980, alle ore 10,25, una bomba esplose nella sala d'aspetto di seconda classe 
della stazione di Bologna. Lo scoppio fu violentissimo, provocò il crollo delle strutture 
sovrastanti le sale d'aspetto di prima e seconda classe dove si trovavano gli uffici 
dell'azienda di ristorazione Cigar e di circa 30 metri di pensilina. L'esplosione 
investì anche il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario. Il soffio arroventato
 prodotto da una miscela di tritolo e T4 tranciò i destini di persone provenienti da 50 
città diverse italiane e straniere.

1. Antonella CECI , anni 19
2. Angela MARINO, anni 23
3. Leo Luca MARINO, anni 24
4. Domenica MARINO, anni 26
5. Errica FRIGERIO in DIOMEDE FRESA, anni 57
6. Vito DIOMEDE FRESA anni 62
7. Cesare Francesco DIOMEDE FRESA, anni 14
8. Anna Maria BOSIO in MAURI, anni 28
9. Carlo MAURI, anni 32
10. Luca MAURI, anni 6
11. Eckhardt MADER, anni 14
12. Margret ROHRS in MADER, anni 39
13. Kai MADER, anni 8
14. Sonia BURRI, anni 7
15. Patrizia MESSINEO, anni 18
16. Silvana SERRAVALLI in BARBERA, anni 34
17. Manuela GALLON, anni 11
18. Natalia AGOSTINI in GALLON, anni 40
19. Maria Antonella TROLESE, anni 16
20. Anna Maria SALVAGNINI in TROLESE, anni 51
21. Roberto DE MARCHI, anni 21
22. Elisabetta MANEA ved. DE MARCHI, anni 60
23. Eleonora GERACI IN VACCARO, anni 46
24. Vittorio VACCARO, anni 24
25. Velia CARLI IN LAURO, anni 50
26. Salvatore LAURO, anni 57
27. Paolo ZECCHI, anni 23
28. Viviana BUGAMELLI in ZECCHI, anni 23
29. Catherine HELEN MITCHELL, anni 22
30. John ANDREI KOLPINSKI, anni 22
31. Angela FRESU, anni 3
32. Maria FRESU, anni 24
33. loredana MOLINA in SACRATI, anni 44
34. Angelica TARSI, anni 72
35. Katia BERTASI, anni 34
36. Mirella FORNASARI, anni 36
37. Euridia BERGIANTI, anni 49
38. Nilla NATALI, anni 25
39. Franca DALL’OLIO, anni 20
40. Rita VERDE, anni 23
41. Flavia CASADEI, anni 18
42. Giuseppe PATRUNO, anni 18
43. Rossella MARCEDDU, anni 19

44. Davide CAPRIOLI, anni 20
45. Vito ALES, anni 20
46. Iwao SEKIGUCHI, anni 20
47. Brigitte DROUHARD, anni 21
48. Roberto PROCELLI, anni 21
49. Mauro ALGANON, anni 22
50. Maria Angela MARANGON, anni 22
51. Verdiana BIVONA, anni 22
52. Francesco GOMEZ MARTINEZ, anni 23
53. Mauro DI VITTORIO, anni 24
54. Sergio SECCI, anni 24
55. Roberto GAIOLA, anni 25
56. Angelo PRIORE, anni 26
57. Onofrio ZAPPALÀ, anni 27
58. Pio Carmine REMOLLINO, anni 31
59. Gaetano RODA, anni 31
60. Antonio DI PAOLA, anni 32
61. Mirco CASTELLARO, anni 33
62. Nazzareno BASSO, anni 33
63. Vincenzo PETTENI, anni 34
64. Salvatore SEMINARA, anni 34
65. Carla GOZZI, anni 36
66. Umberto LUGLI, anni 38
67. Fausto VENTURI, anni 38
68. Argeo BONORA, anni 42
69. Francesco BETTI, anni 44
70. Mario SICA, anni 44
71. Pier Francesco LAURENTI, anni 44
72. Paolino BIANCHI, anni 50
73.Vincenzina SALA in ZANETTI, anni 50
74. Berta EBNER, anni 50
75. Vincenzo LANCONELLI, anni 51
76. Lina FERRETTI in MANNOCCI, anni 53
77. Romeo RUOZI, anni 54
78. Amorveno MARZAGALLI, anni 54
79. Antonio Francesco LASCALA, anni 56
80. Rosina BARBARO in MONTANI, anni 58
81. Irene BRETON in BOUDOUBAN, anni 61
82. Pietro GALASSI, anni 66
83. Lidia OLLA in CARDILLO, anni 67
84. Maria IDRIA AVATI, anni 80
85. Antonio MONTANARI, anni 86

Strage della Stazione di Bologna , 85 morti e 200 feriti:
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Emanuele TUTTOBENE, 
tenente colonnello CC,

Antonio CASU, 
appuntato CC., 

a Genova il

25.01

Iolanda ROZZI, 
casalinga,
a Roma il

28.01

Sergio GORI,
dirigente industriale, 

a Venezia il

29.01

Rocco SANTORO, brigadiere P.S., 
Michele TATULLI, agente P.S. e 
Antonio CESTARI, agente PS., 

a Milano il

08.01

Carlo ALA,
dipendente d’industria, 

a Brandizzo (TO) il

31.01

Paolo PAOLETTI,
funzionario d’industria, 

a Monza (MI) il 

05.02

Maurizio ARNESANO,
agente P.S., 

a Roma il

06.02
ù

Vittorio BACHELET,
magistrato, 
a Roma il

12.02

Valerio VERBANO,
studente,
a Roma il

22.02

CONTI

«La madre di Lando Conti, Lisa Menotti Riccioli, ha poco meno di 80 anni 
quando ammazzano suo figlio. Alle spalle una vita intesa, ricca, diversa da 
quelle di tutte le donne della sua generazione, con eccezioni che si contano 
sulle dita di una mano. Lisa, nata a inizio 900, si è laureata in matematica. 
Inoltre si è separata dal marito molto prima dell’introduzione del divorzio 
nella legislazione italiana. Cresce in una famiglia di grande tradizione poli-
tica e culturale nella più pura e intransigente tradizione del pensiero laico, 
repubblicano, mazziniano, risorgimentale.
Il dolore di Lisa è certo il dolore di una madre, ma anche il dolore altrettan-
to inconsolabile di una donna tutta pubblica, pienamente consapevole dei 
fatti politici e storici che la circondano. Lei, che ha conosciuto la 
dittatura fascista e le sue nefandezze, non considera am-
missibile l’omicidio politico in democrazia. Esce dal campo 
delle azioni concepibili, anche nella testa di una donna che conosce le 
asprezze della politica in ogni loro sfumatura. Lisa non si da pace su questo 
punto. Ne parla e riparla con i nipoti Lorenzo e Leonardo».
(da Obbiettivi quasi sbagliati)

“Ogni volta si dice che è un colpo di coda…”, lamenta nel 1986 il 
professor Ventura pochi mesi dopo l’omicidio di Lando Conti. Se-
guiranno nel 1987 l’eccidio di via Prati di Papa a Roma, dove sa-
ranno uccisi mentre scortavano un furgone portavalori, Giuseppe 
Scravaglieri e Rolando Lanari, poi l’omicidio del generale 
dell’aeronautica Licio Giorgeri e, nel 1988, quello del consigliere 
per gli affari costituzionali del governo De Mita, Roberto Ruffilli. 

Seguiranno dieci anni di ‘quiete’.

BACHELET

Il cardinale Poletti ha celebrato la funzione religiosa
(del funerale di Vittorio Bachelet, N.d.R.), e 
nell’omelia si è rivolto ai brigatisti con queste parole: 
«Uomini delle Brigate Rosse, ci rivolgiamo  a 
voi con il nome usato dal venerando vecchio papa 
Paolo VI: siete senza volto, senza nome, nascosti 
nell’ombra delle trame, nutriti di odio e braccati come 
belve. Sarete sempre totalmente senza cuore? Siete 
delusi dalla presente società, avete subito o immagi-
nato di subire dei torti? In parte potrà essere vero, ma 
avete imboccato la strada sbagliata. Gli uomini non si 
correggono con la vendetta, l’omicidio e l’odio. (…) 
Cessate di essere stolti: in nome di Dio, 
tornate ad essere uomini».
(da Terrorismo. L’altra storia)

Vittorio Bachelet, vice presidente 
del Consiglio superiore della 

Magistratura, docente 
universitario presso la facoltà 
di Scienze Politiche di Roma.

Ucciso il 20 febbraio 1980
davanti all’aula dove ha 

appena terminato la lezione 

Lando Conti, ex sindaco di Firenze, 
iscritto al Partito Repubblicano Italiano.
Ucciso il 10 febbraio 1986

TARANTELLI

Carole Beebe Tarantelli, moglie di Ezio: 
«Questo paese non solo non è stato capace di elaborare un lutto ma 
neanche un pensiero. Non ha voluto né potuto pensare al terrori-
smo. Non ha mai fatto i conti fino in fondo. In Italia si è fatta strada 
un’illusione, che corrisponde alla fantasia dei terroristi, che si possa 
superare quello che hanno fatto come se nulla fosse successo. Ma 
non può essere così. Pagata la pena si è liberi, ma non sono finite 
le responsabilità: questa idea non corrisponde alla realtà. E non è 
questione di volontà buona o cattiva, è solo una questione di realtà, 
perché gli effetti dei loro gesti si vedono ancora. Si vedono sulle 
persone che sono sopravvissute e si sentono ogni giorno nella man-
canza delle persone che loro hanno ucciso. Il terrorismo non 
sarà mai finito finché sarà in vita mio figlio che ne 
porta i segni. Gli effetti negativi continuano nella nostra vita 
tutti i giorni, non ce lo si può dimenticare». 
(da Spingendo la notte più in là)

Ezio Tarantelli, professore di 
Economia politica all’Università di 
Roma, presidente dell’Istituto di 
Studi Economici e del lavoro della 
CISL.
Ucciso a Roma il 27 marzo 1985

Roberto Ruffilli, professore universitario 
e senatore della DC, ucciso a Forlì,

il 16 aprile 1988
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Luigi ALLEGRETTI, 
cuoco, 

a Roma il

10.03

Angelo MANCIA,
impiegato “Secolo d’Italia”,

a Roma il

12.03

Nicola GIACUMBI,
procuratore capo della Repubblica, 

a Salerno il 

16.03

Girolamo MINERVINI,
magistrato, 
a Roma il

18.03

Guido GALLI,
magistrato, 
a Milano il

19.03

Giuseppe PISCIUNERI,
guardia giurata, 

a Torino

10.04

Alfredo ALBANESE,
commissario capo, 

a Mestre (VE) il 

12.05

Giuseppe AMATO,
assessore regionale DC, 

a Napoli il

19.05

Vincenzo TOTONELLI,
guardia giurata, 

a Roma il

27.05

Walter TOBAGI,
giornalista,
a Milano il

28.05

Francesco EVANGELISTA,
appuntato P.S., 

a Roma il

28.05

D’ANTONA

La moglie Olga D’Antona: 
«Di quella mattina ricordo un caffé caldo, preso insieme, ricordo un saluto, 
ricordo la porta che si chiude. E ricordo, un’ora dopo, il rumore assordante 
che mi spinse ad affacciarmi e quell’elicottero che sta lì, immobile come un 
lampadario, proprio davanti alla mia finestra… Una vicina, affacciata al bal-
cone, disse: sarà stato un omicidio. Non è possibile, risposi io, che per un 
semplce omicidio abbiano bloccato la strada, mandato un elicottero e tutti 
quei poliziotti. Deve essere stato qualcosa di grosso, aggiunsi, forse un at-
tentato. Ma mai avrei potuto immaginare. Poi bussarono alla mia porta, ed 
era la Digos».
(da Terrorismo. L’altra storia)

«Da quel 20 maggio del 1999 ho fatto una scelta: ho deciso 
di non chiamarmi più Olga Di Serio ma Olga D’Antona. Quando 
qualcuno mi chiama Olga Di Serio, pensando magari di compiere un gesto 
gentile, di darmi un’identità autonoma, mi ferisce: perché io non mi ricono-
sco più in quel nome, ormai sono un’altra persona. E la mia autonomia è pro-
prio in questa scelta. Scelta che non è maturata dentro di me col tempo, ma 
è stata immediata istintiva».
(da I silenzi degli innocenti)

«Ho sempre saputo che la morte di mio marito era un lutto politico, per 
questo ho deciso di portare il suo cognome come uno stigma. Non sono 
più la persona di prima. Noi saremo sempre per sempre 
vedove, spesso in pasto alla morbosità: ci sono giorni che evito di 
andare in edicola o al bar». 
(da Spingendo la notte più in là)

05.04

2° Governo Cossiga 
Coalizione:
DC, PSI, PRI

04.05
Jugoslavia: 

A Lubiana muore 
il maresciallo Josip Broz Tito

BIAGI

«Marina Orlandi Biagi preferisce guardare avanti, e sperare che proprio 
la Fondazione Marco Biagi possa essere un luogo “in cui si privilegiano 
il dialogo e il confronto costruttivo, lo studio approfondito e senza pre-
giudizi.” Così come lo immaginò lei stessa, insieme al marito, la sera 
prima che lo ammazzassero. “Parlammo a lungo di quel che stava fa-
cendo per tutelare il più possibile i giovani, le donne, le fasce meno pro-
tette del mercato del lavoro che, già difficile,era destinato a diventarlo 
sempre di più. Voleva andare avanti, con l’entusiasmo di un ragazzo, 
benché si sentisse isolato e in pericolo. Ventiquattro ore dopo venne 
ucciso. Quella sera decisi con tutta me stessa che i suoi 
assassini dopo averne annientato la vita, non dovevano 
riuscire anche ad annientarne le idee». Nel logo della Fonda-
zione c’è una bicicletta: ha il fanale acceso, che illumina la strada. 
(da Spingendo la notte più in là)

Marco Biagi, docente universitario di Diritto del lavoro,
ucciso a Bologna la sera del 19 marzo 2002, all’età di 51 anni,
vittima di un attentato terroristico delle Brigate Rosse.
Dal 2001 era consulente del ministro del Welfare e 
del Presidente della Commissione Europea 

Il 2 marzo 2003, il sovraintendente capo della Polizia
Emauele Petri, in servizio sul tratto ferroviario 
Roma-Firenze, nei pressi della stazione di Castiglion 
Fiorentino, durante un controllo di routine, 
viene ucciso in un conflitto a fuoco con terroristi 
delle nuove Br che viaggiavano con documenti falsi

Il professor 
Massimo D'Antona, consulente 

del ministero del Lavoro 
e docente di Diritto del lavoro 

all'Università degli studi 
di Roma "La Sapienza", 
il 20 maggio 1999 verso 

le 8.30 di mattina, mentre stava 
recandosi al lavoro nello studio 

di via Salaria, viene ucciso da un
 commando delle nuove Brigate rosse



22. I N
U

M
E

RI

1980

08.06

Elezioni
Regionali

27.06

Strage 
di Ustica:
81 morti

I NUMERI DEI TERRORISTI

Dal 1969 al 1989 sono state 4087 le persone con-
dannate in via definitiva per banda armata, asso-
ciazione sovversiva, insurrezione contro i poteri 
dello Stato, omicidi, ferimenti, furti, rapine, reati 
comunque collegati all’attività dei gruppi armati 
di sinistra. In prevalenza sono uomini il 76,9%, 3142. 
Ne fanno parte anche 945 donne, il 23,1%. La maggio-
ranza, il 60,3%, risulta di età compresa tra i 21 e i 30 
anni, di cultura e istruzione medio-alta: solo il 2,5% ha 
frequentato solo le scuole elementari e il 20,4% le 
medie inferiori. 

A questi 4097 condannati dai tribunali, si devono ag-
giungere almeno 20.000 fiancheggiatori, in parte 
(circa 7000) inquisiti perché coinvolti dalle dichiarazioni 
dei collaboratori di giustizia e poi assolti dai tribunali.  
Sul piano statistico, sono 24 le sigle maggiori della 
lotta armata di sinistra, 78 quelle considerate minori, 
21 sono invece collettivi e riviste di movimento, gruppi 
semilegali indagati per associazione sovversiva e 
banda armata. 

Si aggiungono al computo i circa 1000 (+5000 fian-
cheggiatori) neofascisti, e ovviamente i cosiddetti 
'nuovi brigatisti'. 

Renato BRIANO,
dirigente d’industria, 

a Milano il

12.11

Antonio CHIONNA,
appuntato CC, 

a Martinafranca (TA) il

03.06

Mario AMATO,
magistrato, 
a Roma il

23.06

Strage della stazione 
di Bologna

85 morti e 200 feriti

02.08

Pietro CUZZOLI,
maresciallo  CC e

Ippolito CORTELLESSA,
appuntato CC,

a Viterbo il

11.08

Maurizio DI LEO,
tipografo,
a Roma il

02.09

Alberto CONTESTABILE
ex guardie carcerarie,

a Santa Maria Capua Vetere (CE)

24.09

Ezio LUCARELLI,
brigadiere CC, 

a Milano il

26.11

Giuseppe FILIPPO,
guardia P.S.,

a Bari il 

28.11

Manfredo MAZZANTI,
dirigente industriale Falk,

a Milano il

28.11

18.10

1° Governo Forlani 
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, PRI

14.08
Polonia: 

A Danzica sciopero nei 
cantieri navali. Lech Walesa
conduce le trattative 
con il governo polacco: 
nasce Solidarnosc

21.09
M.O.:

Aerei iraniani 
bombardano Bagdad: 
ha inizio la guerra
tra Iran e Iraq

14.10

Per le vie di Torino
si svolge  la prima
manifestazione di 
quadri: la ‘Marcia 
dei quarantamila’

04.11
USA: 

Il repubblicano Ronald 
Reagan è eletto nuovo 
presidente degli Stati 
Uniti d'America

DATI RIASSUNTIVI SULLE VITTIME IN ITALIA 
TRA IL 1969 E IL 1988

VITTIME INDIVIDUALI DEL TERRORISMO: 176
VITTIME DI STRAGI TERRORISTICHE: 135
VITTIME DI ATTENTATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE: 58
VITTIME DI VIOLENZA POLITICA: 41

TOTALE: 410 MORTI
ai quali vanno aggiunti le numerose vittime di forze dell’ordine in azioni di 
antiterrorismo E MIGLIAIA DI FERITI negli oltre 7000 attentati compiuti

Gli ‘anni di piombo’ sono convenzionalmente quelli che vanno dal 1969 al 1988. Venti anni nei 
quali, secondo alcune fonti, gli attentati con echi nazionali furono più di 7000, con alcune mi-
gliaia di feriti e oltre 400 caduti.

A decenni dai fatti non si ha ancora - da fonti ufficiali - un quadro preciso e attendibile delle vit-
time. Nella striscia azzurra sotto tutti i pannelli, dove sono indicati in bianco i nomi delle vittime 
del terrorismo, sono quindi possibili delle lacune. Saremo grati ai visitatori per segnalazioni per-
tinenti.
Alcune lacune nascono per carenze di fonti come nel caso, ad esempio, dei nomi delle vittime 
di attentati di terrorismo internazionale di quegli anni. 
Si è ritenuto, inoltre, di non inserire negli elenchi riportati:
- le vittime di violenza politica (scontri di piazza, faide tra gruppi estremisti, ecc.) 
- i caduti della forze dell’ordine in azione di contrasto al terrorismo.
La legge italiana per le vittime del terrorismo e le stragi (n. 206/94) riconosce non solo queste 
vittime, ma anche, per gli eventi verificatisi dal 1961, i caduti per gravissimi atti di criminalità 
di particolare allarme sociale quali quelli della cosiddetta "Uno bianca" e della strage di Ustica.

Vorremo infine ricordare una ‘categoria’, che nessuna legge riconosce e che nessuno cita:

LE VITTIME INDIRETTE: I SUICIDI 

Agli elenchi e ai dati ufficiali si aggiunge un numero imprecisato di vittime indirette, quali sono 
i congiunti che non hanno retto all’impatto con dolori inestinguibili e si sono tolti la vita. Citiamo 
i casi esemplari della moglie del notaio Gianfranco Spighi, o di Filippo Alberghina, agente di 
pubblica sicurezza suicidatosi pochi giorni dopo aver prestato i primi soccorsi nella strage del 
treno 904.
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STRAGI 17 6 0 3 4 20 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0

VIOLENZA POLITICA 1 4 2 4 5 4 8 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0

TERR. INTERNAZ. 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 5
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La sindrome da stress post traumatico
«Ai sopravvissuti e a moltissimi familiari delle vittime – il 100% secondo alcune ri-
cerche condotte dell’Università di Siena – viene diagnosticato un disturbo post-
traumatico da stress, con una serie di problematiche psichiatriche e patologiche 
connesse: fenomeni di straniamento, mancanza di socializzazione o fobie che por-
tano le vittime a vivere come dei carcerati. Tutte problematiche che impediscono di 
condurre un’esistenza normale e serena che, purtroppo, lo Stato non riconosce» 
(da I silenzi degli innocenti)
È questo  il nome della patologia che spesso si impossessa di chi ha visto la morte 
in faccia: la stessa malattia dei sopravvissuti dei lager nazisti, dei reduci della 
guerra nel Golfo e delle missioni in Iraq ed Afghanistan.

Le vittime colpevoli
«Le vittime sono ingombranti. Gli studiosi delle forme di violenza politica conoscono 
bene la tendenza dell’opinione pubblica a criminalizzare la vittima, per rassicurarsi 
ed esorcizzare il pericolo, convincendosi che in fondo la vittima qualche cosa deve 
pur aver fatto  per meritarsi la violenza. È questo uno dei principali effetti psicologi-
ci che intende ottenere il terrorismo, secondo un meccanismo già largamente speri-
mentato dallo squadrismo fascista e ora sistematicamente applicato dal terrorismo 
rosso e nero». (Angelo Ventura al Convegno del 1986 a Torino)
Roberto Della Rocca: «I veri prigionieri siamo noi. La comunità delle vittime 
ha pagato un prezzo quotidiano, restando imprigionata nelle proprie diffi-
coltà, paure, lacrime». (da Obbiettivi quasi sbagliati)

La minorità mediatica delle vittime
«La disparità di trattamento tra chi uccise e chi venne ucciso è irreparabile, conti-
nua negli anni aggravata dal fatto che chi allora uccise scrive memorie, viene inter-
vistato dalle dalla tivù, partecipa a qualche film, occupa posti di responsabilità, 
mentre alla vedova di un appuntato nessuno va a chiedere come vive da allora 
senza marito, se ci sono  figli che hanno avuto un’infanzia da orfani, se il tempo tra-
scorso ha chiuso le ferite, il rimpianto, il dolore». (da Spingendo la notte più in là)
«In questi ultimi tempi è in corso una ‘revisione’ degli Anni Settanta. Molti di quanti 
parteciparono in gioventù alla terribile stagione degli “anni di piombo”, non tanto 
come autori di efferatezze, ma in funzione di coro politico che si esprimeva in favore 
di politiche estremiste, oggi occupano posizioni di rilievo in ogni settore della socie-
tà. Da questa posizione privilegiata sono tentati di stravolgere il senso storico di un 
triste tempo di violenza e di eversione. (…)
Ci rendiamo conto che è difficile guardare in faccia una stagione non onorevole 
della propria giovinezza; è una realtà che sarebbe comprensibile superare ricono-
scendone apertamente la negatività e gli errori. È invece terribilmente sgradevole 
ascoltare oggi nuove interpretazioni che nella realtà tendono a cambiare i fatti e il 
loro incontrovertibile significato». 
(intervento di Maurizio Puddu alla I Giornata Europea delle Vittime del Terrorismo) 

1981

Il bisogno di verità: una stagione che non si consegna alla storia
«Non sembra ancora possibile, in quanto troppe verità mancano, troppe re-
sponsabilità non sono state accertate, molti attendono ancora giustizia e il di-
battito resta inquinato dalle convenienze e dalle autodifese, anche quelle 
generazionali». 
«I terroristi in carcere sono ormai pochi (…). È diffusa la sensazione che ab-
biano goduto dei benefici  di legge e siano usciti senza dare fino in fondo un 
contributo  alla verità. Lo Stato avrebbe dovuto scambiare la libertà anticipa-
ta con un netto impegno alla chiarezza e alla definizione delle 
responsabilità». (da Spingendo la notte più in là)

Il segreto di Stato 
«La democrazia, che pure persegue l’ideale di una trasparenza assoluta, non 
è mai riuscita a eliminare una sfera di “invisibilità”, destinata a durare nel 
tempo trasformandosi in “indicibilità”. È questo il nodo dell’ampiezza del se-
greto di Stato e della sua durata. Ci può essere un segreto molto grande, ma 
che dura poco, o un segreto molto piccolo ma destinato a durare nel tempo. 
In Italia, il segreto ha finito per degenerare nella patologia proprio perché la 
specificità italiana della situazione politica faceva sì che una serie di fatti non 
potessero essere resi noti in Parlamento. Nel momento in cui, infatti, fossero 
stati resi noti al Parlamento, sarebbero stati conosciuti dal PCI e quindi auto-
maticamente dall’URSS». (da Segreto di Stato)

La mancata condanna unanime delle violenza 
«I terroristi non sono stati sconfessati come assassini ma troppo spesso de-
scritti come dei perdenti, persone che hanno fatto una battaglia ideale ma 
non sono riusciti a vincere. In questo modo però sono loro a diventare dei 
modelli. E le inchieste sugli ultimi epigoni del brigatismo, annata 2007, dimo-
strano una cosa con chiarezza: che ci sono ancora messaggi capaci di passare 
alle nuove generazioni». (da Spingendo la notte più in là) 
«Molti intellettuali allora sposarono lo slogan “né con lo Stato né contro lo 
Stato”. Abdicarono a se stessi, alla loro funzione: si lavarono le mani del loro 
compito di guida, di orientamento della società italiana. Leonardo Scoscia si 
lamentò che non si erano sforzati di “interpretare i fatti, di coglierene le impli-
cazioni remote e di scorgerne le conseguenze possibili». 
(di Maurizio Puddu, da Brigate Rosse Ieri e Oggi)

La dittatura della testimonianza
«La memorialistica gode inoltre dello sgradevole privilegio che il “testimone 
integrale”, Aldo Moro, non può più dire la sua, poiché non è sopravvissuto al 
baratro in cui è stato gettato e ha così perduto per sempre il diritto alla 
parola. Perciò i suoi carcerieri di ieri possono continuare a tenerlo prigioniero 
oggi attraverso un uso strumentale della memoria. Un uso necessariamente 
funzionale ai bisogni attuali (giudiziari, politici, morali, psicologici, religiosi) di 
uomini liberi o in cerca di libertà, ma non alla ricostruzione storica di quanto 
avvenne, di un passato sul quale continuano a esercitare una monopolistica 
e paradossale dittatura della testimonianza». (da Lettere dalla prigionia)

Il 23 marzo 2006, 
l’Azienda ospedaliera dell’Università 
di Siena, aderendo alla proposta 
dell’Associazione Italiana 
Vittime del Terrorismo, ha istituito 
l’”Osservatorio nazionale” a cui 
possono rivolgersi le vittime,
presso il dipartimento di 
Neuroscienze

C’è chi:

- attende ancora i risarcimenti dallo Stato
- aspetta gli vengano pagate le cure per le ferite 
   che si porta addosso da decenni
- ha la sensazione che gli si nascondano i 
   particolari di quel giorno, che si coprano
   responsabilità e connivenze
- vede gli assassini di un padre, un fratello, 
   un figlio, una moglie o un marito parlare nelle 
   università, in televisione, ai convegni. 
   Vede gli ex terroristi assunti da enti pubblici, 
   cioè da quelle stesse istituzioni che volevano 
   sovvertire e distruggere. In alcuni casi sono ora 
   ‘colleghi’ di quelli che li hanno feriti e offesi. 
- si sente dimenticato, messo da parte, perdente

Giuseppe FURCI,
direttore sanitario carcere, 

a Roma il

01.12

23.11

Terremoto
in Irpinia

Alfio ZAPPALÀ,
guardia giurata, 
a Zinasco (PV) il

18.12

Enrico GALVALIGI,
generale CC, 

a Roma il

31.12

Luigi MARONESE, carabiniere e
Enea CODOTTO, appuntato CC 

a Padova il

05.02

Luigi MARANGONI,
direttore Sanitario, 

a Milano il

17.02

Raffaele CINOTTI,
agente di custodia, 

a Roma il

07.04

Luigi CARBONE, brigadiere P.S., 
Mario CANCELLO, autista, 

a Napoli il

27.04

Antonio FRASCA,
addetto sicurezza, 

a Settimo Milanese il

03.06

Sebastiano VINCI,
vice Questore, 

a Roma il

19.06

Giuseppe TALIERCIO,
dirigente industriale, 

a Mestra (VE) il 

06.07

Luigi CARLUCCIO,
brigadiere CC,

a Como il

15.07

01.01
Europa:

La Grecia entra 
nella CEE

17.03

Scoperta in Italia 
la loggia massonica
deviata P2

10.05
Francia:

François Mitterrand
è eletto presidente 
della repubblica 
francese

28.06

1° Governo 
Spadolini
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, 
PRI e PLI

7.08

Il Consiglio dei Ministri 
decide di installare l'unica 
base italiana di euromissili 
‘Cruise’ a Comiso (Ragusa)
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Santo LANZAFAME,
appuntato CC,

a Cagliari il

02.08

06.10
Egitto:

Il presidente egiziano Sadat
è ucciso in un attentato da 
estremisti islamici

Francesco RUCCI,
vice brigadiere ag. custodia, 

a Milano il

18.09

Vincenzo TUMMINELLO, agente P.S. e
Carlo BUONANTUONO, agente P.S.,

a Lambrate (MI) il

19.10

Francesco STRAULLU, capitano P.S.
e Ciriaco DI ROMA, agente P.S., 

ad Acilia (RM) il

21.10

Eleno VISCARDI,
agente  P.S.,

a Milano il

13.11

Ciro CAPOBIANCO,
agente P.S.,
a Roma IL

05.12

Romano RADICI,
carabiniere scelto,

a Roma il

06.12

1982

Angelo FURLAN,
a Rovigo il

03.01

Giuseppe SAVASTANO, carabiniere e
 Euro TARSILLI, carabiniere, 

a Monteroni d’Arbia (SI) il

21.01

28.01

A Padova viene liberato
il generale James Lee 
Dozier, precedentemente
rapito dalla Brigate Rosse 

Civili vittime del terrorismo internazionale

2001
  19.11.2001 Maria Grazia CUTULI, giornalista Corriere della Sera (Afghanistan)

2003
  10.2003 Annalena TONELLI, volontaria laica, Borama (Somalia)
  15.11.2003 Romano YONA, artigiano, Istanbul (Turchia) 
2004
  30.05.2004 Antonio AMATO, cameriere, Oasis di Khobar (Arabia Saudita)
  26.08.2004 Enzo BALDONI, pubblicitario e collaboratore de Il Diario, Iraq
  14.04.2004 Fabrizio QUATTROCCHI, guardia del corpo, Bagdad (Iraq)
  31.08.2004 Ayad ANWAR WALI, imprenditore italo-iracheno, Bagdad (Iraq)
  09.10.2004 Jessica RINAUDO, impiegata, Taba (Egitto)
  09.10.2004 Sabina RINAUDO, impiegata, Taba (Egitto) 
  16.12.2004 Salvatore SANTORO, volontario, Bagdad (Iraq)
2005
  07.07.2005 Benedetta CACCIA, impiegata, Londra 
  27.07.2005 Sebastiano CONTI, magazziniere, Sharm el Sheikh (Egitto)
  27.07.2005 Giovanni CONTI, giornalista, Sharm el Sheikh (Egitto)
  27.07.2005 Daniela BASTIANUTTI, impiegata, Sharm el Sheikh (Egitto)
  27.07.2005 Paola BASTIANUTTI, impiegata, Sharm el Sheikh (Egitto)
  27.07.2005 Daniela MAIORANA, giornalista, Sharm el Sheikh (Egitto)
  27.07.2005 Rita PRIVITERA, impiegata, Sharm el Sheikh (Egitto)
2006
  18.08.2006 Angelo FRAMMARTINO, volontario pacifista, Gerusalemme (Israele)

Alessandro CARAVILLANI,
studente,
a Roma il

05.03

LA SFIDA ODIERNA

«A differenza del precedente terrorismo, sempre legato a 
definizioni territoriali e in qualche modo partitiche, il nuovo 
di Bin Laden ha alle spalle un’infinita riserva di uomini e zero 
frontiere, perchè si basa sul fanatismo religioso in un mondo 
globale.
A differenza del precedente, questo terrorismo ha cancellato 
l’unica distinzione che prima poteva essere un deterrente: la 
paura di morire dei terroristi. Un esercito segreto, che 
ama (la morte) il sacrificio, scagliato contro ci-
viltà che invece amano la vita, è virtualmente 
impossibile da sconfiggere». (di Lucia Annunziata, 
da Il Piemonte alla Prova del Terrorismo)

«La sfida odierna del terrorismo pone interrogativi nuovi e prospettive diverse ri-
spetto al passato. (…) Le problematiche includono le difficoltà a monitorare reti di 
organizzazioni che operano su differenti territori, talvolta con strutture di comando 
decentralizzate, l’ampia gamma di obiettivi da proteggere, la complessità della de-
terrenza di fronte a coloro che possono essere desiderosi di morire per la loro causa, 
l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche, prime tra tutte l’uso di Internet come 
mezzo di propaganda, nonché la prospettiva  che terroristi possano organizzare at-
tentati attraverso l’impegno di materiali e armi ad alta capacità distruttiva.(…)
Un ruolo prezioso in tutto questo è svolto dalle Nazioni Unite, da anni attive nello 
sviluppo, promozione e aggiornamento di azioni comuni che consentano alla comu-
nità internazionale di fronteggiare le nuove manifestazioni del terrorismo. Negli 
ultimi anni le Nazioni Unite hanno fornito un terreno comune di lotta attraverso 13 
convenzioni internazionali e varie risoluzioni del Consiglio di Sicurezza».
(dalla prefazione di Stefano Dambruoso a ‘Le armi del diritto contro il terrorismo’)

AYAD

«Si sentono tutti italo-iracheni. Uomini e donne di frontiera. 
In crisi di identità. Sospesi tra due mondi. Milioni di immigra-
ti in Italia si riconoscono nella figura di Ayad Anwar Wali, as-
sassinato dai terroristi iracheni perché italiano, abbandonato 
dalle autorità italiane perché iracheno. Il suo estremo sacrifi-
cio non è affatto percepito come un caso isolato e sfortunato. 
Assurge bensì a emblema di un malessere collettivo, la triste 
occasione per una denuncia forte e un appello corale che 
s'impone di fronte alla tragedia di una morte atroce e assur-
da. Per milioni di immigrati Ayad rivela il loro vissuto, focaliz-
za la loro fragilità e tradisce la loro aspirazione. Ayad rappre-
senta una storia esemplare dal tragico epilogo di gente spe-
ciale, costretta ad abbandonare la terra natia, che si è radi-
cata nel nostro Paese, ha migliorato la qualità della propria 
vita grazie all'Italia, si sente profondamente italiana, ha ab-
bracciato il sistema di valori occidentale rivoluzionando il 
modo di essere e di concepire la vita. Ayad è stato un uomo 
e un imprenditore di successo, era riuscito a trasformare la 
sua ricchezza culturale e la sua passione civile in una fruttuo-
sa attività di promozione del Made in Italy in Medio Oriente. 
L'ha fatto da musulmano laico: non pregava, non digiunava, 
beveva il vino, si era sposato in una chiesa cattolica della 
Turchia musulmana, ha lasciato un figlio italiano e cattolico. 
Anche in questo Ayad riflette la realtà della stragrande mag-
gioranza degli immigrati musulmani in Italia, persone sem-
plici che tendenzialmente rifuggono dall'ideologismo degli 
islamici estremisti e dei nazionalisti fanatici».
(di Magdi Allam da il Corriere della Sera del 6 ottobre 2004)

Jessica e Sabrina Rinaudo,
19 e 22 anni di Dronero,

in provincia di Cuneo, sono
a Taba per una vacanza

di alcuni giorni nella località
turistica egiziana sul

Mar Rosso. Il 9 ottobre
2004 sono uccise, con altre

32 persone, da un attentato
esplosivo che riduce

in macerie l'albergo dove risiedono

Nel 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato 
la Strategia Globale per la lotta al terrorismo, che definisce 
anche la volontà “di mettere in atto sistemi nazionali di assi-
stenza ai bisogni  delle vittime del terrorismo e dei loro fami-
gliari e facilitare la normalizzazione delle loro vite.” Nonché di 
“promuovere la solidarietà internazionale a sostegno delle vit-
time e auspica il coinvolgimento della società civile nella cam-
pagna globale contro il terrorismo e per la sua condanna». 

UNA ‘PROFEZIA’

Nel 1998, Maurizio Puddu: il terrorismo 
«si trasformerà, evidentemente, a livello 
internazionale e dovremmo conviverci come
nuova forma di guerra. E a questa nuova 
emergenza dobbiamo prepararci per evitare 
di ritrovarci sprovvisti di strumenti di 
prevenzione e contrasto, così come è 
successo negli anni di piombo». 
(da Sedici marzo)

Fabrizio Quattrocchi
insieme a tre colleghi è rapito

in Iraq il 12 aprile 2004,
due giorni dopo in

una esecuzione videoripresa è
ucciso con un colpo alla testa
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26.06

IX Legislatura 
della
Repubblica 
italiana

Germana STEFANINI, 
vigilatrice penitenziaria, 

a Roma il

28.01

04.08

1° Governo 
Craxi
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, 
PRI e PLI

23.10
Libano:

Furgone imbottito di esplosivo 
contro la caserma dei Marines, 
a Beirut. Muoiono 241 marines 
americani. Sono i primi 
attentati islamici agli Usa

1984

Stanislao CERASO,
appuntato ag. custodia, 

a Portici (NA) il

02.01

Ray LEAMON HUNT,
diplomatico americano, 

a Roma il

15.02

07.06

A Padova durante
un comizio muore 
il segretario del PCI 
Enrico Berlinguer

17.06

Elezioni
per il 2° 
Parlamento 
Europeo

1985

Ottavio CONTE,
agente P.S., 

a Torvaianica (RM) il

09.01

11.03
URSS:

A Mosca viene 
nominato
segretario del
PCUS Michail 
Gorbaciov

23.12

Strage sul
treno rapido
‘904’:
17 morti

14.02

Il governo Craxi 
vara il decreto 
che abolisce la 
‘scala mobile’

12.05

Elezioni
Regionali

09.06

Referendum 
sulla
‘scala mobile’

LOTTA AL TERRORISMO: 
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

IL CASO PIEMONTE

La prima svolta alle fine del 1977
«Le Br feriscono in un agguato il vice direttore de La Stampa, Carlo Casale-
gno. (…) Il giorno seguente, la manifestazione di piazza San Carlo segna un 
primo importante collegamento tra la gente e le istituzioni a difesa della de-
mocrazia: il tessuto sociale tiene, ma ha spazi lacerati, da ricucire. (…)
Il vicedirettore de La Stampa spira dopo tredici giorni di sofferenza. E’ il 29 
novembre. Per Aldo Viglione, presidente della giunta (della Regione Piemon-
te, N.d.r.), “Non si è spento e non si spegnerà l’ideale di libertà che ha con-
traddistinto la sua vita di democratico, di combattente partigiano, di uomo di 
cultura”. (Luciano Borghesan da il Piemonte alla prova del terrorismo)

«Il 22 novembre il Consiglio regionale si riunisce, a Palazzo Lascaris, in 
“seduta straordinaria aperta”. (…) Il presidente del Consiglio Sanlorenzo 
chiede uno sforzo eccezionale per mobilitare tutta la popolazione piemonte-
se. “Bisogna impedire, in stretta unità con gli organi dello Stato, che 
la catena di violenza che ha investito il nostro Paese, e in particolare 
la nostra regione, continui e si aggravi”».  Nella successiva seduta ordi-
naria del giorno dopo il Consiglio regionale vota un appello ai cittadini ed una 
serie di iniziative. Il 1° dicembre i consiglieri regionali, e non solo, andranno 
a far sottoscrivere un appello rivolto ad operai e impiegati direttamente da-
vanti ai cancelli della Fiat Mirafiori. 
Se la città non finisce nel buco nero della violenza è perché si moltiplicano le 
assemblee nelle scuole, nei quartieri, nelle fabbriche. Anche alla Fiat, e 
l’aziende li favorisce. 
(da Una regione contro il terrorismo)

La svolta definitiva nel 1979
Il magistrato Maurizio Laudi la sintetizza così: “Alla fine si fa strada nel Paese 
una volontà di reagire e Torino si colloca, va detto senza rischio di campanili-
smo, al centro di questa risposta. Magistratura e polizia acquisiscono una 
specifica professionalità. I sindacati affrontano la presenza brigatistica in 
fabbrica. Le assemblee negli stabilimenti con giudici, politici, amministratori 
si traducono nel reale isolamento e quindi nella sconfitta politica dei terrori-
sti, che vedono soccombere la speranza di proselitismo. I vertici Fiat scelgo-
no la linea della fermezza contro manifestazioni di violenza in fabbrica. Le
istituzioni politiche locali giocano un ruolo fondamentale nel rompe-
re il cerchio della paura tra la gente. Nasce l’idea di un questionario 
sul terrorismo, per dar voce ai cittadini. (…)
Sessantamila questionari vengono (comunque) distribuiti in città, persino 
nelle parrocchie. Su La Stampa Arturo Carlo Jemolo scrive: “La denuncia è 
odiosa… diviene esercizio di un diritto quando è necessaria per evitarci un 
danno… Di fronte al terrorismo siamo proprio alla difesa di tutta la civiltà in 
cui viviamo, le vittime di una sparatoria spesso sono ragazzi estranei a ogni 
contestazione politica”. 
Dei questionari 12676 vengono restituiti, e 35 hanno preziose informazioni 
in risposta alla domanda numero 5, ‘Avete da segnalare fatti concreti che 
possano aiutare gli organi della magistratura e le forze dell’ordine a indivi-
duare coloro che commettono attentati, delitti, aggressioni?’». 
(Luciano Borghesan da il Piemonte alla prova del terrorismo) 

50 mila torinesi partecipano il 16 marzo 1978 alla manifestazione immediatamente
indetta per il rapimento dell’on. Aldo Moro a Roma. Da decenni non si vedeva una
mobilitazione così forte: in piazza San Carlo, stipata di gente, prendono la parola:

il sindaco Novelli, Bertinotti per Cgil-Cisl-Uil, Bianchi capogruppo D.C. in Regione
e il presidente della Regione Viglione

Manifestazione studentesca  contro il terrorismo 
a Torino in via Cernaia, nel 1977

Le Brigate Rosse che partirono dal concetto di ‘resistenza tradita’ per 
giustificare il loro agire contro lo Stato, sono smentite dal presidente Pertini,
ex partigiano, che a Boves (CN), città simbolo della tragedia nazifascista,
in occasione dell’anniversario dell’eccidio, il 12 novembre 1978, pronuncia

un discorso dove dice: “... di fronte a dei criminali, costi quel che costi,
non bisogna cedere, bisogna difendere questa Repubblica. Non dimenticate che

...dietro ogni articolo della Carta costituzionale stanno centinaia e centinaia
di partigiani che sono caduti per la libertà del popolo italiano”
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1985

Ezio TARANTELLI,
economista,

a Roma il

27.03

24.06

Francesco 
Cossiga
è eletto
Presidente
della
Repubblica

Giovanni DI LEONARDO,
agente P.S., 

a Roma il

01.05

1986

27.12
Austria:

Contemporaneamente 
all’attacco di Fiumicino
un altro attacco colpisce 
l'aeroporto di Vienna 
causando sette morti

Attentati suicidi 
all’aeroporto

di Roma Fiumicino: 
17 morti e 77 feriti, il

27.12

Lando CONTI,
ex sindaco repubblicano di Firenze, 

a Firenze il

10.02

28.02
Svezia:

A Stoccolma 
viene ucciso
il primo 
ministro
Olof Palme 

01.08

2° Governo 
Craxi 
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, 
PRI e PLI

1987

Licio GIORGIERI,
generale Aeronautica, 

a Roma il

20.03

Rolando LANARI, 
agente scelto P.S. e 

Giuseppe SCRAVAGLIERI,
agente P.S., 

a Roma il

14.02

24.03
M.O.:

Due missili libici 
colpiscono aerei 
statunitensi.
La flotta di stanza 
davanti alle coste 
risponde al fuoco 

07.10

La nave Achille
Lauro viene 
dirottata da un
commando
palestinese

19.11
Svizzera:

A Ginevra 
primo incontro
tra R. Reagan 
e M. Gorbaciov

A Napoli autobomba
davanti a un circolo per 

militari USA: 
5 morti, il

14.04

1988

14.04

6° Governo 
Fanfani 
Coalizione:
DC e 
Indipendenti

14.06

X Legislatura 
della
Repubblica 
italiana

29.07

1° Governo 
Goria
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, 
PRI e PLI

08.11

Referendum 
sul nucleare 

26.04
Ucraina:

A Cernobyl 
esplode la 
centrale 
nucleare

Roberto RUFFILLI,
senatore DC, 

a Forlì il

17.04

14.12

Gianfranco Fini
è il nuovo 
segretario del 
Movimento Sociale 
Italiano

13.04

1° Governo 
De Mita 
Coalizione:
DC, PSI, PSDI, 
PRI e PLI

17.05

Il Parlamento approva 
la legge che istituisce la
Commissione parlamentare
d’inchiesta sul terrorismo 
in Italia e sulle cause della 
mancata individuazione dei 
responsabili delle stragi

Copertina della mostra fotografica
dei lavori di Eva Frapiccini, sui luoghi 
degli eccidi del terrorismo

L’ASSOCIAZIONISMO
L’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo – AIVITER

Maurizio Puddu:
«Era interesse di molti che le vittime restassero monadi isola-
te, che non comunicassero tra loro, notizie, dubbi o rivendica-
zioni di sorta. Insomma, che non avessero voce. Che vivesse-
ro nel silenzio e nella solitudine il loro dramma, senza infasti-
dire il prossimo con le loro richieste di diritti negati, a comin-
ciare da quello alla verità».
(da I silenzi degli innocenti)

L'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'eversione contro l'ordina-
mento costituzionale dello Stato è stata costituita a Torino il 20 marzo 1985 dai 
soci fondatori Giovanni Berardi, Adele Andreis vedova Casalegno, Antonio Co-
cozzello, Severa Marone vedova Croce, Leone (Nino) Ferrero, Mario Deorsola, 
Dante Notaristefano, Sergio Palmieri, Giovanni Picco e Maurizio Puddu.

“Tollerare il terrore non è una virtù”

Poniamo a conclusione di questa mostra le parole che Lucia Annunziata ha 
scritto a termine della sua postfazione al libro “Anni di Piombo. Il Piemonte 
alla prova del Terrorismo”. 
«Mai come oggi, quando davanti a noi ci sono pericoli immani, ripercorrere 
i volti, le parole, gli ultimi passi di tutti gli uomini colpiti dai terroristi italia-
ni potrebbe sembrare più inutile e più sbagliato. È vero invece il contrario. 
La loro morte è stata frutto di una tragedia, ma non è stata inutile.  Attra-
verso il sacrificio di tante vittime del terrorismo, e del dolore così duramen-
te imposto ai famigliari, il nostro paese si è vaccinato. La lezione che ab-
biamo imparato insieme a loro, è che l’unico modo per sconfiggere il terro-
re è non considerarne l’accettazione una virtù. La stessa lezione dovremo 
oggi opporre ai terrorismi più selvaggi e più minacciosi che si affacciano nel 
nostro futuro».

Fotografie dell’attività ventennale dell’Associazione:
1. conferenza stampa dell'Associazione a Milano
 il 19.03.1993 (presenti: da sin. G. Berardi, A. Iosa, 
M. Puddu, G. Gilforte in Tuttobene e S. Giralucci),
2. il presidente e fondatore di AIVITER Maurizio 
Puddu nella sede storica a Torino, presso la Provincia
3. un manifesto per la messa annuale che l'Associazione
organizza a Torino tutti gli anni
4. un manifesto in occasione di una delle esposizioni della
precedente versione della mostra “Per non dimenticare”
5. un allestimento della precedente mostra a La Spezia 

1.

2.

3.

4.

5.

A seguito della decisione del Parlamento Europeo di porre l’11 marzo come 
Giornata Europea delle Vittime del Terrorismo, l'Associazione Italiana Vitti-
me del Terrorismo ha iniziato a costruire solidi rapporti con altre associazioni 
europee, nonché con organizzazioni internazionali come la Commissione Eu-
ropea, l'OSCE e l'UNICRI.
L'immagine sopra ritrae il risultato del 'tributo virtuale in ricordo delle 
vittime', organizzato in occasione della IV Giornata Europea delle Vittime 
del Terrorismo dalla rete europea di associazioni, VNET, con l’appoggio della 
Commissione Europea: ogni accesso ai siti web predisposti in varie lingue 
aggiungeva luci dai luoghi di provenienza dei visitatori fino ad ottenere 
l’accensione del logo giallo della rete europea.



Lo scopo di questa mostra, che aggiorna la prima versione realizzata nel 
1989, è di carattere informativo e didattico sul terrorismo politico che ha 
connotato un ventennio della recente storia italiana. Per molti motivi il 
fenomeno è stato quasi rimosso, sia a livello di dibattito politico che di 
analisi storica e culturale, riscuotendo solo recentemente una certa 
attualità editoriale. E questo nonostante che l’attacco dell’11 settembre 
2001 avesse anche aperto il nuovo secolo, mostrando a tutto il mondo il 
tragico impatto del terrorismo sulla storia.    
 
La chiave di lettura degli ‘anni di piombo’ proposta dalla mostra, quella 
della voce delle vittime, non deve essere considerata come una tardiva, e 
comunque insufficiente, forma di compensazione verso coloro i quali per 
lunghi decenni hanno patito oltre ad un generale silenzio, anche il 
disinteresse dello Stato. Essa è piuttosto una documentata rassegna 
dell’intolleranza politica,  la rivisitazione della violenza politica in Italia: 
sul   percorso della mostra è quindi possibile articolare studi e riflessioni 
didattiche per: 

a) recuperare/rielaborare la memoria dei fatti, molti dei quali 
rischiano l’oblio totale; 

b) incrementare il livello di informazione/conoscenza dei giovani sul 
fenomeno del terrorismo interno ed internazionale e le sue radici 
storiche e culturali;  

e, così, incoraggiare e accrescere nei giovani lo sviluppo di una coscienza 
critica verso il fenomeno del terrorismo e le diverse forme di violenza in 
politica. 
 
LA MEMORIA DEI FATTI. 
Oltre alle verità giudiziarie dei processi, di quanto approfondito 
storicamente sui fatti più eclatanti, quali il rapimento di Aldo Moro, e al di 
là di quanto non è stato possibile accertare, anche per via del segreto di 
Stato, i dati storici che ancora mancano sono molti e spesso tra i più 
basilari: primo tra tutti quello derivante dalla mancanza di elenchi 
esaustivi e attendibili delle vittime morte e ferite. 
Una delle primarie attività dell’Associazione italiana vittime del terrorismo 
è proprio questa: cercare di accertare chi sono le vittime. Nomi, date, 
fatti, biografie che in quegli anni terribili, quando gli attentati si 
susseguivano quasi quotidianamente, sono stati lacunosamente registrati 
sulle cronache di giornali magari per uno o pochissimi giorni, per poi 
sparire nell’oblio. 
Una delle attività didattiche che più aiuterebbero la ricostruzione della 
memoria dei fatti, sarebbe proprio quella di coinvolgere gli studenti in 
ricerche a partire dalle fonti giornalistiche sui fatti “minori”: quei morti e 
quei feriti di cui si conoscono a malapena i nomi e nulla più, o quei fatti 
“secondari” come attentati, ferimenti, aggressioni e rapimenti di cui in 
molti casi non conosciamo dati e protagonisti attendibili. 
Le scuole italiane, e i visitatori della mostra, se aiutassero l’associazione 
AIVITER a ricostruire il quadro delle vittime del terrorismo in Italia, 
restituendo loro dignità storica, oltre ad un utile lavoro di ricerca, 
offrirebbero agli studenti un modo pratico di affrontare l’educazione 
civica. 
 
LE RADICI STORICHE E CULTURALI 
Sull’origine storico-culturale del terrorismo, segnaliamo le plurime 
suggestioni che si possono cogliere nell’evoluzione del terrorismo a 
partire dalla sua prima affermazione nel corso della rivoluzione francese, 
che può essere analizzato sotto le lenti di diverse discipline: dalla storia 
delle dottrine politiche alla sociologia, dalla filosofia alla letteratura o 
discusso attraverso forse la più suggestiva riflessione sulla violenza 
politica che sia stata fino ad ora scritta: l’Uomo in rivolta di Albert Camus.  
«Il terrorismo moderno viene definito e battezzato da Robespierre, che è 
il primo a precisarne la funzione politica nell’accezione oggi ancora usata.  
Nel suo intervento alla Convenzione dice: “La spinta maggiore al governo 
popolare in tempo di guerra è data dalla virtù e dal terrore: il terrore 
senza virtù è fatale, e la virtù senza terrore è inerme”. Dopo la 
rivoluzione francese, tutto il terrorismo rivendicherà sempre sé stesso 
come strumento di giustizia». (Lucia Annunziata, ne Il Piemonte e Torino 
alla Prova del Terrorismo) 
Una giustizia assoluta che pretende di saldare nella storia umana la virtù 
pura e astratta all’agire reale e concreto dei cittadini. Anche Albert Camus 
parte dal 1793, da Saint-Just che esclama: “O la virtù o il terrore”. 
«Pretendendo di costruire la storia sopra un principio di purezza assoluta, 
la rivoluzione francese apre i tempi moderni…». La sua riflessone si snoda 
tra filosofia politica e letteratura fino agli Anni Cinquanta e indica la sola 
virtù media umanamente perseguibile, tra l’assoluto virtuoso e il cinico 
realismo, per cui, nell’agire politico «non importa la causa difesa, sarà 
inevitabilmente disonorata dal cieco massacro di un innocente».  
L’importante insegnamento del premio Nobel Camus è stato dimenticato 
per decenni, al pari delle vittime, ma resta fermo e incancellabile nella 
sua cocente attualità : «La  misura c’insegna che occorre ad ogni morale 
una parte di realismo: la virtù pura è omicida; e che occorre una parte di 
morale ad ogni realismo: il cinismo è omicida». È la dismisura a 
giustificare il terrore: infatti «il bene assoluto e il male assoluto, se vi si 
mette quanto occorre di logica,  esigono lo stesso furore».  
Una riflessione da sottoporre ai giovani sul loro modo di stare nella 
società, per cercare di prevenire il rischio che possano contrapporvisi in 
maniera violenta, anziché esercitare il diritto alla politica nel più completo 
rispetto della vita degli altri.  
     il curatore, Luca Guglielminetti 
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