
9 Maggio 2011 

 

1 

 

 

Oggi, lunedì 9 maggio, vogliamo spendere una piccola frazione del nostro tempo per ricordare una giornata 

dei 150 anni della Storia d’Italia  che è stata dedicata alle vittime del terrorismo e della mafia. 

Ricordare tutte le vittime del terrorismo. 

In particolar modo oggi ricordiamo l’onorevole Aldo Moro, ritrovato senza vita in via Caetani a Roma. 

Sono passati 33 anni…. Ma noi non dimentichiamo.  

Oggi occorre ricordare tutte le altre vittime, dalla strage di Piazza Fontana e della Stazione di Bologna, ai 

moltissimi magistrati uccisi, a tutte le altre.  

Non dimentichiamo quel piccolo coraggioso siciliano di provincia che è stato Peppino Impastato, che da 

solo lottava contro la mafia da una piccola radio libera a Cinisi. 

Un breve ricordo va anche a Mara Cagol, la ragazza che, assieme ad altri due giovani, fondò le Brigate 

Rosse, morta in un conflitto a fuoco. Perché ricordare una terrorista? Perché diamo voce ad una persona 

che scelse la lotta armata e quindi implicitamente accettò l’idea di dare la morte ad altre persone? Nei 

giorni scorsi abbiamo letto una parte del libro di  Fruttero e Gramellini, relativa agli anni di piombo e 

abbiamo voluto cominciare a conoscere  le ragioni che spingono una persona ad innamorarsi di un’idea, al 

punto da impazzire per quella idea e da mettere nel conto la morte di tanti innocenti. Non si tratta quindi di 

una vittima del terrorismo, come le altre che qui saranno ricordate.  

Perché lo abbiamo fatto? Ne abbiamo discusso tanto in classe, ma lasciamo che a rispondere siano le 

parole di un cantautore italiano, che tanto ci piace, Fabrizio De Andrè: 

 

“…Se tu penserai, se giudicherai 

da buon borghese 

li condannerai a cinquemila anni più le spese, 

ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, 

se non sono gigli son pur sempre figli 

vittime di questo mondo”. 

Le letture che faremo sono tratte dal libro di Massimo Gramellini e Carlo Fruttero “La Patria, bene o male”, 

nel capitolo “Shot river” (Fiume di piombo), dal film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, da “L’affaire 

Moro” di Leonardo Sciascia e da “Spingendo la notte più in là” di Mario Calabresi. L’introduzione è stata 

curata da Mattia Sabbioni, di IV C pacle. 
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Discorso fatto alla Radio Aut la notte della morte di Peppino Impastato 

Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua 

campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre 

trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. No, non 

sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i 

carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto: "voglio 

abbandonare la politica e la vita". Ecco questa sarebbe la prova del suicidio, la 

dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa: se ne va 

alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare 

di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui 

binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura 

di Milano oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. 

Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali, questo vedrete alla 

televisione. Anzi non leggerete proprio niente, perché domani stampa e 

televisione si occuperanno di un caso molto importante. Il ritrovamento a 

Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle brigate rosse. 

E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega del piccolo 

siciliano di provincia, ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato. Adesso fate una cosa: spegnetela 

questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente 

può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quella che non aveva Peppino. Domani ci 

saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la 

mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. 

Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso, tu sei stato un ingenuo, sei stato 

un nuddu miscato cu niente. 

Salvo Vitale 
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Mara 

Vi starete chiedendo perché. Perché una ragazza trentina di buona 

famiglia, figlia del proprietario della profumeria “La casa del 

sapone” – una brava figlia cattolica che tiene concerti di chitarra 

classica e fa assistenza agli anziani – un giorno decide di mettersi a 

sparare. 

Non sopporto si dica che sono diventata terrorista per amore. 

Renato Curcio è stato l’amore della mia vita, ma non mi ha 

plagiato. Il nostro era un rapporto paritario, fra compagni. Lui era 

al mio fianco sul sagrato del duomo di Trento, quando leggevamo 

a voce alta le lettere di don Milani e i benpensanti ci tiravano le 

mele addosso. E quando mi sono laureata in Sociologia col 

professor Alberoni, sì, quello che poi scriverà Innamoramento e 

amore e al momento del 110 e lode ha sventolato il pugno chiuso. 

Sapete che la tecnologia consentirebbe a dieci miliardi di persone 

di vivere come un americano medio? Invece il mondo muore di 

fame, è intollerabile! Certo, chi spara ha sempre torto perché la 

violenza chiama violenza e prepara alle ingiustizie di domani. Ma 

io allora vi avrei risposto: è la guerra che dà la libertà, non la 

scheda elettorale, un trucco delle multinazionali per farci giocare 

alla democrazia e intanto tutto resta com’è. 

Ho sposato il mio René in abito bianco e la luna di miele l’abbiamo passata alla Pirelli. Milano mi ha 

mostrato la faccia vera del consumismo. Gli sperperi, le disuguaglianze. Ho perso il nostro bambino in uno 

scontro con la polizia, durante un’occupazione di case a Quarto Oggiaro. Fu allora che decidemmo di 

passare alla lotta armata. Un giorno a piazzale Loreto, Renato mi disse: “Qui una brigata partigiana appese 

Mussolini a testa in giù. Chiamiamoci Brigata anche noi”. “Rossa” aggiunsi io. Poi arrivarono altri compagni 

e la Brigata rossa divenne plurale. 

La prima azione fu l’incendio dell’auto di un sorvegliante della Pirelli:sistemai io la tanica di benzina, mentre 

Renato faceva da palo. Poi i rapimenti: un dirigente della Sit-Siemens, il giudice Sossi. Ci sentivamo i nuovi 

partigiani, in guerra coi fascisti delle stragi di Brescia e dell’Itacus. 

Non ero un’invasata. Mi piaceva ridere e suonare Dylan. Però prendevo la vita sul serio, come tutte le 

donne. E come tutte le donne avevo un sesto senso. Non fidarti di frate Mitra, dissi a Renato, che si era 

infatuato di quel sedicente rivoluzionario. Avevo ragione, era una spai del generale Dalla Chiesa. Renato fu 

rinchiuso nel carcere di Casale Monferrato. Per liberarlo mi presentai all’ingresso con un pacco: dentro 

c’era una mitraglietta.  

Servivano soldi, così rapimmo il Gancia degli spumanti e lo nascondemmo in una cascina vicino ad Acqui 

Terme. Si chiamava la Spiotta e qualcuno fece la spia, perché la mattina dopo un carabiniere bussò alla 

porta. Misi mitra e borsetta a tracolla e corsi fuori. 

Mi chiamo Margherita Cagol, nome di battaglia Mara, e sono morta a 30 anni in combattimento il 5 giugno 

1975. Nel luogo in cui fui uccisa alcuni compagni gettarono dei fiori rossi. 
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Aldo 

E’ finita. Mi uccideranno, stanno per uccidermi. Lo faranno con un solo 

colpo alla nuca o con una raffica di mitra? Ma dal momento di 

quell’agguato in Via Fani, quando mi hanno tirato fuori dalla macchina, 

ho capito che sarebbe finita così, avevano ucciso cinque uomini per 

prendere me, presidente della Democrazia cristiana (una carica che non 

volevo). 

Capivo che dopo un così orrendo massacro non aveva potuto lasciarmi 

libero. 

Per cinquantasei giorni sono vissuto non nelle loro mani, ma in quelle 

ben più misteriose della morte. 

Pregavo, parlavo, scrivevo, chiedevo disperatamente aiuto, perché la 

morte non la volevo. 

Pensavo alla mia famiglia e l’idea di abbandonarli era insopportabile. 

Quella era la vita, per me. 

Ho scongiurato tutti gli amici che credevo di avere nel mio partito 

perché accettassero lo scambio di prigionieri: i brigatisti in carcere 

liberati e mandati in Algeria e dall’altra il presidente della DC. Ma non 

hanno voluto, tirando in ballo la ragion di Stato. 

Lo Stato che io ho servito per decenni non può venire a patti con  degli assassini. 

Ho scritto anche al Papa, che conosco bene da tanti anni. E il Papa ha cercato canali nelle carceri, ha offerto 

enormi somme di denaro come riscatto. Un’ingenuità incredibile, a dir poco. 

C’è stato qualche altro contatto, ma sembra lontano dai veri responsabili, che mi hanno nascosto 

benissimo: nessuno mi ha trovato. Da un po’ giravano voci che mi volevano rapire, addirittura in chiesa, ma 

i miei non sono stati capaci di proteggermi. 

Se esco vivo da questo carcere cosiddetto “del popolo”, lascerò tutte le cariche, tutti gli impegni politici, 

non vedrò più Andreotti, Zaccagnini, Cossiga, mi ritirerò a studiare sui miei libri di Diritto. 

Insegnerò, starò lontano da Roma, vivrò in mezzo ai sorrisi e ai pianti dei miei nipotini adorati. Lascerò che i 

comunisti entrino nel governo, oppure che ne restino fuori. 

Non siederò più per ore su poltroncine damascate a cercare il consenso dei massimi dirigenti americani o 

sovietici. Starò fuori da tutti i giochi. Ma penso a questa vita con un sentimento di nostalgia, come se 

l’avessi già vissuta e già perduta. 

Tra poco mi uccideranno, lo so, non ci può essere nessuna trattativa e a me restano soltanto la preghiera e 

la dolcezza infinita della mia famiglia. 

Mi uccideranno e poi mi vestiranno, mi annoderanno la cravatta, mi nasconderanno sotto una coperta 

qualunque e su una macchina qualunque mi porteranno in strada in qualche strada di Roma. 

Tutto cambierà dopo la mia morte, oppure tutto continuerà in modi diversi, con altre vittime, altri moventi 

in questo Paese dai mille aculei. 

Sarò stato Aldo Moro, rapito in via Fani il 16 Marzo 1978, assassinato il 9 maggio dello stesso anno da mario 

Moretti delle Brigate rosse. 
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Le Brigate rosse funzionano perfettamente: ma (e il ma ci vuole) sono 

italiane. Sono una cosa nostra, quali che siano gli addentellati che 

possono avere con sette rivoluzionarie o servizi segreti di altri paesi. E 

non che si voglia qui avanzare il sospetto di un rapporto, se non 

fortuito e da individuo a individuo, con l’altra “cosa nostra” di più 

antica e provata efficienza: ma analogia tra le due cose ce ne sono. Le 

Brigate rosse avranno studiato ogni possibile manuale di guerriglia, ma 

nella loro organizzazione e nelle loro azioni c’è qualcosa che appartiene 

al manuale non scritto della mafia. Qualcosa di casalingo, pur nella 

precisione ed efficienza. Qualcosa che è riconoscibile più come 

trasposizione di regola mafiosa che come esecuzione di regola 

rivoluzionaria. Per esempio: l’azzoppamento – che è trasposizione dello 

sgarretta mento del bestiame praticato dalla mafia rurale. Per esempio: 

il sistema per incutere omertà e sollecitare protezione o complicità; 

sistema in cui ha minima parte la corruzione, una certa parte la 

minaccia diretta, ma è quasi sempre affidato al far sapere che non c’è 

delazione o collaborazione di cui loro non siano informati. Il sistema, insomma, di ingenerare sfiducia nei 

pubblici poteri e di rendere l’invisibile presenza del mafioso (o del brigatista) più pressante e temibile di 

quella del visibile carabiniere.  

 

L. Sciascia, L'Affaire Moro [1978], Sellerio, 1989 

 

La strage di piazza Fontana è avvenuta quasi trentotto anni 

fa. Quella bomba è più vicina nel tempo all’ascesa del 

nazismo al potere che all’impiccagione di Saddam Hussein. 

Sarebbe ora di consegnarla alla storia, insieme a tutta la 

stagione di sangue che nacque quel pomeriggio. Di voltare 

pagina, di parlare di quegli anni con più serenità, di capire 

cosa è successo e perché. Ma non sembra ancora possibile, 

in quanto troppe verità mancano, troppe responsabilità non 

sono state accertate, molti attendono ancora giustizia e il 

dibattito resta inquinato dalle convenienze e dalle 

autodifese, anche quelle generazionali.  

Oggi ci si continua a chiedere dove siano i responsabili dei 

centocinquanta morti delle stragi italiane e quanto silenzio 

complice avvolga ancora la storia del terrorismo rosso. 

Penso che voltare pagina si possa e si debba fare, ma la 

prima cosa da ricordare è che ogni pagina ha due facciate e 

non ci si può preoccupare di leggerne una sola, quella dei 

terroristi o degli stragisti, bisogna preoccuparsi innanzitutto 

dell’altra: farsi carico delle vittime. 

Chi ancora viaggia per l’Italia a chiedere perché e da chi 

venne uccisa la donna che amava, come Manlio Milani, sopravvissuto alla strage di piazza della Loggia a 

Brescia, può accettare di voltare pagina? 

Chi attende ancora i risarcimenti dallo Stato? 
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Chi aspetta che gli vengano pagate le cure per le ferite che si porta 

addosso da decenni. 

Chi ha la sensazione che gli si nascondano i particolari di quel giorno, 

che si coprano responsabilità e connivenze. 

Chi vede gli assassini di un padre, un fratello, un figlio, una moglie o 

un marito parlare nelle università, in televisione, ai convegni. 

Da chi si sente dimenticato, messo da parte, perdente, come si può 

pretendere serenità di giudizio? Come si può chiedere il coraggio della 

clemenza? 

Bisogna partire dalle vittime, dalla loro memoria e dal bisogno di 

verità. “Farsi carico” è la parola chiave.  Delle richieste di giustizia, di 

assistenza, di aiuto e di sensibilità. 

Lo dovrebbero fare le istituzioni, la politica, ma anche le televisioni, i 

giornali, la società civile. Un paese capace di voltare pagina in modo 

sereno e giusto conviene a tutti, non certo e non solo a chi è stato 

colpito. 

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha capito. Ne 

sente la necessità. Carlo Azeglio Ciampi lavorò per unificare la 

memoria degli italiani, ricostruire un concetto di patria come di una 

casa dove tutti potessero trovare uno spazio; Napolitano si muove partendo da quel percorso ma si sente in 

lui l’urgenza di sanare il disagio. E di fronte ad una classe politica che procede per strappi, polemiche e 

divisioni, avanza spedito costringendo gli altri a seguirlo. 

 

M. Calabresi, Spingendo la notte più in là, Mondadori, 2007 

Attori e attrici recitanti 

Aldo Moro     Francesco Catalano   

Mara Cagol   Irina Timofticiuc 

Salvo Vitale   Alice Cucinella 

Francesca Ferraro (IV A erica) ha letto:  

 Leonardo Sciascia, L'affaire Moro [1978], Palermo, Sellerio, 1989, p. 128 

 Martina Bernardi e Samoa Spedale (V A erica) hanno letto:  

 Mario Calabresi, Spingendo la notte più in là, Milano, Mondadori, 2007, pp. 95-96 

 Scelta dei testi a cura di Sara Marsico e Marcello D’Alessandra 

Coordinamento a cura di Sara Marsico 

Editing a cura di Valentino Muscolino 

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa giornata, in particolare la 

Preside Prof.ssa Adriana Abriani, la Professoressa Sara Marsico e il Professor Marcello d’Alessandra. 
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