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“Costruire e rinnovare una memoria sto-
rica condivisa sugli eventi fondamen-
tali della recente storia italiana costi-

tuisce uno strumento essenziale per difendere e 
rafforzare la democrazia, la convivenza civile e le 
istituzioni nel nostro Paese”. 
Con queste parole, nella seduta consiliare del 5 
maggio, il relatore di maggioranza, il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Roberto Placido, 
ha illustrato la proposta di legge Interventi per la 
tutela della memoria delle vittime del terrorismo e 
degli atti eversivi contro l’ordinamento costituzio-
nale in Piemonte.
Il provvedimento - approvato all’unanimità - 
stanzia 100 mila euro per l’anno in corso per 
interventi in merito a lapidi e targhe commemo-
rative e contributi a Enti locali e soggetti senza 
fini di lucro che tutelino la memoria delle vittime 
del terrorismo e dell’eversione.
La legge ha avuto come correlatore Giampiero 
Leo (FI) ed è stata sottoscritta dagli altri com-
ponenti dell’Ufficio di Presidenza (il presidente 

Davide Gariglio, la vicepresidente Mariange-
la Cotto, i consiglieri segretari Marco Botta, 
Mariacristina Spinosa e Vincenzo Chieppa), 
e dai consiglieri Giuliano Manolino, Graziella 
Valloggia (Moderati), Marco Travaglini, Mas-
simo Pace, Alessandro Bizjak, Elio Rostagno, 
Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Rocco Larizza, 
Paolo Cattaneo, Wilmer Ronzani (PD), Ma-
riano Turigliatto (Insieme per Bresso), Ore-
ste Rossi, Claudio Dutto, Gianfranco Novero 
(Lega Nord), Giovanni Caracciolo (SDI), Ser-
gio Cavallaro (SD), Andrea Buquicchio (IdV), 
Stefano Monteggia e Franco Guida (Libertà).
Nel dibattito sono intervenuti - per sottolineare 
la bontà del provvedimento - i consiglieri Ugo 
Cavallera (FI) e Sergio Dalmasso (Rifondazio-
ne Comunista).
Il testo è passato con una precisazione, dovuta 
a un emendamento presentato da Pozzi (PD), 
che precisa che tra i soggetti che hanno diritto 
ad accedere ai contributi vi possano essere an-
che fondazioni e istituzioni scolastiche.

Approvata 
la legge che 
stanzia 100 
mila euro annui 
per tutelare 
la memoria 
delle vittime 
del terrorismo, 
attraverso la 
promozione di 
attività culturali e 
la cura dei luoghi 
teatro degli eventi 
più significativi.

per le vittime del terrorismo

storia e memoria degli anni di piombo
Con la conferenza Anni di piombo: il terrorismo in Italia 
tra storia e memorie si è concluso - il 13 marzo al Te-
atro Alfieri di Torino - il percorso di approfondimento 
promosso dal Consiglio regionale, attraverso il Comi-
tato Resistenza e Costituzione, e dall’Ufficio Scolastico 
regionale, in collaborazione con l’Associazione italiana 
Vittime del terrorismo per far conoscere agli studenti 
delle scuole superiori del Piemonte gli eventi dramma-
tici della stagione terroristica, tutelando la memoria del-
le vittime. Milletrecento studenti con i loro insegnanti, 
rappresentanti delle istituzioni civili e militari e dell’As-
sociazione Vittime del terrorismo - in sala c’era con il 
presidente Dante Notaristefano anche Salvatore Berardi, figlio del maresciallo ucciso nel 1978 dalle BR - hanno ascol-
tato emozionati tutti gli interventi. Hanno preso la parola: il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale, Davide 
Gariglio e Roberto Placido, delegato al Comitato, e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale Francesco de 
Sanctis, per spiegare la necessità di non dimenticare i terribili avvenimenti, che provocarono molte vittime in tutto il Pa-
ese e un attacco inaudito alle istituzioni democratiche.  
A Torino ci furono 26 morti e 48 feriti e tra il ‘75 e l’‘81 
il Consiglio regionale tramite il Comitato Resistenza e 
Costituzione - in collaborazione con Giunta regionale, 
Comune e Provincia - attuò 700 iniziative di mobilitazio-
ne popolare per opporsi al terrorismo politico.
La storica Anna Bravo ha contestualizzato il fenomeno 
dello ‘stragismo nero’ dal 1969 al 1974 e poi ripreso 
nel 1980 con la strage alla stazione ferroviaria di Bo-
logna; Benedetta Tobagi, figlia del giornalista ucciso 
dai terroristi nel 1980, ha invitato i giovani a “studiare e 
riflettere sul passato, senza appiattimenti e retorica in un 
senso o nell’altro”.
Il procuratore della Repubblica di Torino Giancarlo Caselli ha ricordato come si arrivò a sconfiggere il terrorismo con il 
coordinamento delle forze dell’ordine e delle istituzioni, ma soprattutto con la presa di coscienza della società civile contro 
il terrorismo in difesa della democrazia. L’incontro è stato moderato dal giornalista Luciano Borghesan.


