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Rosario BERARDI (Bari 1925 - Torino 1978)
Maresciallo, svolse molti compiti di polizia giudiziaria e nei servizi di sicurezza. 
Fu protagonista di diverse azioni contro le Brigate Rosse che ne rivendicarono 
l’assassinio.

Stefano PIANTADOSI (Roccabascerana 1936 - Locate Triulzi 1980)
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Locate Triulzi (MI) fu ucciso 
durante un’operazione di servizio d’ordine.

Pierluigi TORREGIANI (1936 - 1979)
Perse la vita durante un tentativo di rapina alla sua gioielleria. Nel conflitto a 
fuoco il figlio Alberto venne ferito e rimase paralizzato.

CERIMONIA DI INTITOlAzIONE DEllE vIE CITTADINE
Ore 18.00 È previsto trasferimento con un pullmino per seguire il percorso di 
intitolazione. Ritrovo davanti ingresso “Cagnoni”

INCONTRO PUBBlICO 
Ore 21.00 Teatro Cagnoni
Prenotazione obbligatoria a partire dal 5 maggio: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Telefono: 0381-82242 



La memoria come dovere civile, il ricordo come mezzo di vittoria. Partendo 
da queste riflessioni abbiamo voluto trasformare l’intitolazione di alcune 
vie cittadine, in una occasione pubblica di conoscenza, di riflessione, di 
ringraziamento. Dal 1969 al 1987 ci sono stati in Italia oltre 400 morti cau-
sati dal terrorismo. Solo negli ultimi dieci anni 2500 sono state le vittime della 
mafia.  Persone per bene uccise perché si sono opposte a progetti malavitosi.  
Sono loro i protagonisti dell’Italia Civile di questi ultimi decenni.
Dietro ogni feroce assassinio restano le storie, i volti,  soprattutto i sentimenti di 
familiari ed amici. A loro abbiamo chiesto di raccontare, di far conoscere il lato 
umano, la lezione, l’insegnamento di protagonisti della nostra storia, cui l’Ammi-
nistrazione Comunale ha voluto tributare il deferente omaggio con l’intitolazione 
di nuove vie e con un incontro aperto alla cittadinanza. 

Il presidente dell’Istituzione Cultura
Antonio PRATI

 
 
 

 

Ore 21.00 Teatro “Cagnoni” 
INCONTRO PUBBlICO
Introducono: Il Sindaco Ambrogio Cotta Ramusino e l’Assessore Antonio Prati

Conduce: Roberto Arditti, direttore de Il Tempo e autore del libro Obiettivi quasi 
sbagliati 

Partecipano
Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi
Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi
Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini
Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi Torregiani
Giovanni Chinnici, figlio di Rocco Chinnici
Emanuela Piantadosi, figlia di Stefano Piantadosi  in rappresentanza  
dell’Associazione Vittime del dovere
Giovanni Berardi, figlio di Rosario Berardi in rappresentanza dell’Associazione 
Vittime del terrorismo
Carmen Manfredda, alto magistrato-vice rappresentante italiano a Eurojust-L’Aia

 

letture: Licia Di Cristina

Regia: Sara Riscazzi

Proiezioni di spezzoni del video Spingendo la notte più in là 
con Luca Zingaretti e di altro materiale documentario.

 
Emilio AlESSANDRINI (Penne 1942 - Milano 1979)
Magistrato del Tribunale di Milano, si  occupò del fallimento del Banco Ambro-
siano, dei servizi segreti deviati, della strage di Piazza Fontana. Fu assassina-
to da un commando del gruppo terroristico Prima Linea.

Giorgio AMBROSOlI (Milano 1933 - Milano 1979)  
Avvocato esperto in liquidazioni coatte amministrative. Fu assassinato 
l’ 11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele 
Sindona, sulle cui attività aveva ricevuto incarico di indagare.

Paolo Emanuele BORSEllINO  (Palermo 1940 - Palermo 1992)  
Magistrato, nel 1986  è nominato Procuratore della Repubblica di Marsala. 
Perse la vita nell’attentato mafioso insieme alla sua scorta mentre 
si recava in via D’Amelio, dove viveva sua madre.

luigi CAlABRESI (Roma 1937 - Milano 1972)
Commissario di Pubblica Sicurezza, indagò sulla strage di Piazza Fontana. 
Cadde vittima di un attentato nel 1972 per il quale sono stati condannati espo-
nenti della sinistra extraparlamentare.

Rocco CHINNICI (Misilmeri 1925 - Palermo 1983)
Consigliere Istruttore (capo dell’uffico istruzione) presso il Tribunale
di Palermo, fu assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983 nell’esplosione di 
un’autobomba sotto casa sua.

Carlo Alberto DAllA CHIESA (Saluzzo 1920 - Palermo 1982)
Generale dei Carabinieri e poi Prefetto a Palermo, si distinse per il suo impe-
gno nella lotta contro il terrorismo italiano e contro la mafia. Morì in un terribile 
agguato mafioso a Palermo.

Giovanni FAlCONE (Palermo 1939 - Capaci 1992)  
Magistrato, tra i padri della lotta alla mafia, Falcone portò in Italia un Buscetta 
pentito che doveva aprire la strada al ripensamento di tanti altri boss come 
Salvatore Contorno, Nino Calderone e Francesco Marino Mannoia. 

Walter TOBAGI (Spoleto 1947 - Milano 1980)
Giornalista e scrittore  assassinato in un attentato terroristico perpetrato dalla 
Brigata XXVIII marzo, gruppo terrorista di estrema sinistra.


