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Storia e memorie del terrorismo in Italia e in 
Piemonte è il titolo del seminario che si 
è svolto il 29 ottobre presso la sala con-

ferenze della Scuola di Applicazione dell’Eserci-
to, a Torino. L’appuntamento, rivolto ai docenti 
delle scuole superiori piemontesi, fa parte del 
percorso formativo Il terrorismo in Italia tra storia 
e memorie, promosso dal Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio regionale e dall’Ufficio 
scolastico regionale per il Piemonte per l’anno 
scolastico 2008-‘09 che mira a far conoscere 
ai giovani i drammatici eventi della stagione del 
terrorismo. 
“Gli ‘Anni di piombo’ rappresentano una vicenda 
ancora dolorosa e recente - ha sottolineato in 
apertura il vicepresidente del Consiglio regionale 
Roberto Placido, delegato al Comitato - su cui 
non è stata fatta piena luce. Il Comitato intende 
impegnarsi per divulgarne e approfondirne il ri-
cordo e risarcire la memoria delle vittime, cadu-

te troppo in fretta in una sorta di 
oblio”. Lo storico Marco Brunazzi 
ha delineato la cornice all’interno 
della quale si sviluppò il terrorismo 
italiano tra gli anni Sessanta e Ot-
tanta e ha paragonato i processi 
sommari con i quali i terroristi ten-
tarono di delegittimare lo Stato “a 
una sorta di corte marziale priva di 
garanzie costituzionali e legali”.
Il magistrato Maurizio Laudi ha 
rievocato la fermezza e l’impe-
gno delle istituzioni e sottolinea-
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to come l’Italia “a differenza della Francia, della 
Germania e di altri Paesi europei ha vinto la lotta 
al terrorismo attraverso i processi ordinari, senza 
ricorrere a leggi speciali”.
Il vicepresidente dell’Associazione italiana vitti-
me del terrorismo Roberto Della Rocca ha la-
mentato che i provvedimenti contenuti nella leg-
ge n. 206 del 2004, Nuove norme in favore delle 
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, 
siano ancora inattuati.
Il giornalista Luciano Borghesan ha ricordato 
“l’impreparazione e la paura dei giornalisti che, 
almeno all’inizio, stettero troppo a guardare e 
l’ostacolo del segreto di Stato, in seguito, che rese 
di fatto impossibile far luce su quanto avveniva”.
Lo storico Claudio Vercelli ha evidenziato che 
“la maturata cognizione dei pericoli legati all’of-
fensiva terrorista impegnò la Regione e il Consiglio 
regionale in una serie di interventi per sensibiliz-
zare la popolazione. Il più significativo di essi fu, 
nel ’76, la nascita del Comitato Resistenza e Co-
stituzione che cercava di legare alla difesa della 
democrazia la partecipazione della collettività alla 
formazione delle scelte politiche”.
“Questo percorso di approfondimento - ha conclu-
so il direttore generale dell’Ufficio scolastico re-
gionale per il Piemonte Francesco de Sanctis - 
è un’iniziativa importante perché invita insegnanti 
e studenti a rileggere le pagine di una vicenda 
storica cruciale, la cui conoscenza costituisce un 
tassello imprescindibile per garantire e rafforzare 
la democrazia e la libertà nel nostro Paese”.
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presentati a palazzo lascaris tre volumi sul terrorismo politico

Il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemon-
te, nell’ambito del ciclo Filo Diretto, ha presentato il 27 novembre in Sala 
Viglione tre volumi sul tema del terrorismo politico: L’Attentato, di Andrea 
Casalegno (ed. Chiarelettere); Piombo rosso. La storia completa della lotta 
armata dal 1970 ad oggi, di Giorgio Galli (Rizzoli), e Guido Rossa, mio 
padre, di Giovanni Fasanella e Sabina Rossa (Baldini & Castoldi, Dalai). 
Dopo i saluti di apertura del presidente del Consiglio regionale Davide 
Gariglio e del vicepresidente Roberto Placido, delegato al Comitato Re-
sistenza e Costituzione, si è discusso con gli autori - i giornalisti Andrea 
Casalegno e Giovanni Fasanella e lo storico Giorgio Galli - delle loro opere che tratteggiano una pagina di storia italiana 
drammatica e controversa. Ha moderato l’incontro Claudio Vercelli, dell’Istituto di Studi storici Gaetano Salvemini.
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