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L’artificiere della Questura di Milano perse la vita a Como nel 1981 mentre tentava di disinnescare un ordigno collocato dai terroristi

Intitolata al brigadiere Carluccio la scuola media di Grandate
(a.bam.) Fino a ieri era “semplicemen -

te” la scuola di Grandate. Da oggi, è la
“scuola media Luigi Carluccio”. È stata
scoperta ieri mattina la targa che inti-
tola l’istituto di Grandate al brigadiere
Carluccio, morto nel 1981 all’età di 28 an-
ni mentre disinnescava una bomba nel
centro di Como.

La particolarità dell’iniziativa sta nel
fatto che la decisione sull’intitolazione è
arrivata al termine di un lungo lavoro de-
gli studenti, che hanno approfondito la
vita di tre eroi della storia contempora-
nea: i magistrati antimafia Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e l’ar tificiere
Luigi Carluccio, forse meno noto dei pri-
mi due, almeno al di fuori dei confini co-
maschi. Ma il gesto del brigadiere Car-
luccio è ancora vivo nella memoria della
città, che ogni anno il 15 luglio ricorda il
suo sacrificio.

Gli studenti di Grandate hanno realiz-
zato tre ricerche su Falcone, Borsellino e
Carluccio. Alla fine, un’apposita com-
missione ha scelto di intitolare la scuola

al brigadiere morto in città.
Luigi Carluccio - al quale è stata con-

cessa la medaglia d’oro al valor civile nel
2007, 26 anni dopo la sua morte - si era ar-
ruolato in polizia nel 1973 e prestava ser-
vizio alla questura di Milano come arti-
ficiere specializzato in antisabotaggio.
Nella notte del 15 luglio 1981, la “notte dei
f u o ch i ”, Como viene presa d’assalto da un
gruppo eversivo rosso, le Brigate operaie
per il comunismo, che dissemina tredici
bombe nel centro cittadino.

La questura di Como chiede rinforzi ai
colleghi di Milano, che inviano sul Lario
Luigi Carluccio. Non appena arriva a Co-
mo, Carluccio riesce a disinnescare cin-
que bombe inesplose. Otto ordigni, inve-
ce, deflagrano. In viale Lecco i terroristi
hanno piazzato un congegno dietro la
serranda di un negozio. Carluccio capisce
che qualcosa non va. Chiede al collega
una sigaretta, poi gli consiglia di allon-
tanarsi. La bomba esplode. E il coraggio-
so artificiere muore sul colpo, a 28 anni,
lasciando una moglie e un figlio piccolo.La cerimonia di intitolazione della scuola media al brigadiere Luigi Carluccio

Il personaggio «La mia serenità deriva dall’essere dalla parte della verità». Il senatore Alessio Butti: «Una vicenda che non va dimenticata»

«Ho visto arrivare quell’uomo con la pistola sotto il cappotto»
Venerdì sera in Biblioteca, Alberto Torregiani ha rievocato l’assassinio del padre, ucciso dai Pac di Cesare Battisti

» A Villa Olmo da domani a domenica 2 ottobre

Seicento scout e guide in città per il raduno mondiale
Ieri il saluto del sindaco Bruni: «Questo incontro è un evento straordinario anche per il capoluogo»

“Le lanterne illuminano la città” è il titolo dell’evento che si terrà venerdì in piazza San Fedele

La scheda

L’omicidio
Il 16 febbraio 1979 l’o re f i c e
milanese Pierluigi Torregiani viene
ucciso davanti al suo negozio da un

commando dei Proletari armati per
il comunismo (Pac). Il gioielliere è
armato e tenta di difendersi
sparando. Per una drammatica
fatalità, il figlio Alberto (nella foto),
all’epoca 15enne, viene colpito alla
schiena da un proiettile sparato dal
padre e rimane paralizzato. Per
aver partecipato alla decisione e
all’organizzazione dell’omicidio,
viene condannato Cesare Battisti, il
terrorista fuggito dapprima in
Francia e poi in Brasile, dove ora
vive liberamente. Nel libro “Ero in
guerra ma non lo sapevo”, edito da
Agar e scritto con Stefano Rabozzi,
Alberto Torregiani racconta la sua
lotta per avere giustizia

«Guarda che oggi sarà
diverso, oggi succederà
qualcosa». Ricorda così,
Alberto Torregiani, l’ini -
zio di quella giornata del
16 febbraio 1979 - «un gior-
no che mi ha cambiato la
vita» - alla folta platea di
comaschi accorsi venerdì
sera in Biblioteca comu-
nale per ascoltarlo. Il fi-

glio dell’orefice as-
sassinato a Milano
dai Proletari arma-
ti per il comunismo
(Pac) è stato invita-
to in città dall’asso -
ciazione Futuro.

All’incontro, mo-
derato dal giornali-
sta del “Corriere di
Como” E m a nu e l e
Caso, ha partecipa-
to il senatore laria-

no del Pdl Alessio Butti.
La serata è stata l’occa -
sione per approfondire gli
aspetti umani, storici e
politici di una vicenda de-
gli Anni di piombo che è
assurta, più recentemen-
te, a motivo di tensione tra
il nostro Paese e il Brasile,
dove Cesare Battisti -
l’esponente dei Pac con-
dannato in Italia per il suo
ruolo nell’o r ga n i z z a z i o n e
dell’uccisione dell’o re f i c e
Pierluigi Torregiani e per
il suo coinvolgimento in
altri tre omicidi - si è rifu-
giato, dopo avere per anni

vissuto in Francia con-
tando sull’appo ggio
dell’intellighenzia comu-
nista transalpina, quella
stessa che, quando sem-
brava che il terrorista do-
vesse essere rispedito in
Italia per scontare la sua

condanna in galera, l’ha
aiutato a trovare un nuovo
rifugio in Sudamerica.

«Una vicenda che non va
dimenticata, perché senza
memoria non c’è senso di
rispetto e di giustizia», ha
voluto sottolineare con

forza Alessio Butti. «E la
memoria di quegli anni ci
dice che i membri del Pac
erano null’altro che cri-
minali comuni, dediti a
rapine: lo stesso Cesare
Battisti venne più volte
arrestato per rapine, nel

1972, nel 1974 e nel 1977».
E ogni volta, purtroppo,

venne rimesso in libertà.
Da settimane, da quan-

do, nel gennaio del 1979,
aveva reagito, insieme con
un amico, a un tentativo di
rapina in una pizzeria,

sparando contro i malvi-
venti, il padre Pierluigi vi-
veva sotto protezione.
Ventiquattro ore su venti-
quattro, in casa e fuori. E
riceveva telefonate mina-
torie tutti i giorni. Anche
quel giorno. Questa volta,
però, era diverso: «Quando
è arrivata, non è stata la
solita telefonata: ho visto
mio padre sbiancare in
volto, e poi rispondere
“Non è niente, niente” alle
nostre domande».

C’erano tutti, i segnali
premonitori. Compreso
anche il cambio della soli-
ta routine: «Il giorno dopo
non c’era scuola - ricorda
il figlio - così invece di an-
dare a studiare e giocare
dal mio grande amico di
quegli anni, ho accompa-
gnato mio padre al nego-
zio». Quel giorno, il 16 feb-
braio del 1979, la scorta
venne inoltre dirottata al-
trove, chiamata a interve-
nire per una rapina messa
a segno a pochi isolati di
distan za.

«Ho visto quell’uomo av-
vicinarsi a mio padre - rie-
voca Alberto Torregiani -
L’uomo con il loden, sotto
il quale spuntava l’impu -
gnatura di una pistola. Ho
urlato per avvisare papà».

Un attimo, un uomo che
spara per uccidere, un al-
tro che impugna la pistola
per difendere se stesso, i
suoi figli, la sua famiglia.
Pierluigi Torregiani muo-
re, suo figlio Alberto, per
una drammatica fatalità,
viene colpito alla schiena
da un proiettile sparato
dal padre nel tentativo di-
sperato di fermare l’ag -
gressore. Alberto, all’epo -
ca 15enne, rimarrà para-
l i z z at o.

Dovrebbe provare odio,
invece è sereno. «Una sere-
nità che deriva dall’e s s e re
dalla parte della verità»,
spiega. È questo che gli
permette di raccontare la
sua storia senza mai cade-
re nella trappola dell’ani -
mosità, del rancore, «per-
ché la vendetta è persona-
le, non va esternata. Trop-
po facile dire, “vado là e
l’ammazz o”».

Un messaggio per i gio-
vani? «Dialogare, spiega-
re, far capire, ma evitare
l’odio: il terrorismo è ne-
gatività, il dialogo è posi-
tività», conclude Alberto.

Franco Cavalleri

Un momento dell’incontro di venerdì sera in Biblioteca. Da sinistra: il senatore Alessio Butti, il giornalista Emanuele Caso, Alberto Torregiani e Matteo Borghi (associazione Futuro) (foto Fkd)

�
Il figlio dell’orefice
Quel giorno, quando è arrivata, non è stata
la solita telefonata minatoria: mio padre
è sbiancato in volto. E poi, alle nostre
domande, ha risposto: “Non è niente, niente”

�
Il senatore del Pdl
Senza memoria non c’è senso di rispetto e di giustizia. E
la memoria di quegli anni ci dice che i membri del Pac
erano null’altro che criminali comuni, dediti a rapine:
lo stesso Battisti venne più volte arrestato per rapine

C ro n a c a

Una folla multicolore
proveniente da tutto il
mondo si appresta a inva-
dere Como, a riempire gli
spazi di questa città, con il
loro allegro vocio, i loro
canti, i loro sorrisi, la loro
voglia di vivere, conoscere,
incontrare nuove genti e
nuove culture. Sono i circa
600 scout e guide che par-
teciperanno all’“I n c o n t ro
mondiale dello scoutismo
adulto”, in programma a
Villa Olmo da domani, lu-
nedì 26 settembre, fino a
domenica 2 ottobre, orga-
nizzato dalla Masci, unico
membro italiano affiliato
alla Isgf (Inter-
national scout
and guide fello-
wship, Aisg se-
condo la dizione
francese), il mo-
vimento che ra-
duna scout e
guide o simpa-
tizzanti degli
ideali dell’asso -
ciazione creata da Ba-
d e n - Powe l l .

Fondata nel 1953 a Lu-
cerna - e tra le associazio-
ni che le hanno dato vita
anche l’italiana Masci -
l’Isgf-Aisg oggi raduna ol-
tre 100mila aderenti, sud-
divisi fra 59 Paesi, acco-
munati dalla convinzione
di lavorare tutti insieme
«per la giustizia e la pace
al fine di creare un mondo
m i gl i o re » .

I dirigenti mondiali e
nazionali di questi movi-
menti sono stati accolti
ieri in municipio dal pri-
mo cittadino Stefano Bru-
ni. «Questo incontro rap-
presenta un evento straor-
dinario anche per Como»,
ha sottolineato il sindaco

prima di augurare buon
lavoro «a questi speciali
ospiti spinti da un grande
senso del bene comune
dell’intero pianeta».

La nostra città è stata
scelta perché «grazie al
suo ambiente particolar-
mente ricco di fascino e di
cultura - ha detto Brett
Grant, australiano, presi-
dente di Isgf-Aisg -, si pre-
sta in modo particolare a
soddisfare la necessità di
un appuntamento che va-
da oltre la semplice ge-
stione di un’organizzazio -
ne che opera a livello mon-
diale». Senza dimentica-

re, come ha vo-
luto mettere in
evidenza Bruno
Magatti, rap-
p re s e n t a n t e
della “comuni -
tà” locale (come
si chiamano i
gruppi nel gergo
degli scout
adulti), che «Co-

mo è Città messaggera di
pace, e come tale ricopre
un ruolo importante nel
diffondere gli ideali di una
convivenza pacifica».

Da segnalare la presenza
di un delegato della Libia,
membro anche del comi-
tato dirigenziale a livello
mondiale: di lui si erano
perse le tracce allo scop-
pio della guerra civile; è
stato rintracciato e porta-
to a Como non senza peri-
pezie, facendogli attraver-
sare in qualche modo il
confine con la Tunisia e
grazie all’i n t e r ve n t o
dell’Ambasciata italiana
di Tunisi che, in via del
tutto eccezionale, gli ha
concesso un visto di in-
gresso nel nostro Paese.

La settimana comasca,
incentrata sul tema dei
beni comuni (acqua, terra,
aria), si aprirà ufficial-
mente lunedì, anche se i
primi gruppi saranno pre-
senti in città già da oggi. Il
programma prevede un
serrato avvicendarsi di in-
contri di lavoro e confe-
renze tematiche, seguite
da attività orientate alla
conoscenza reciproca tra
le centinaia di parteci-
panti e all’incontro con la
città che ospita l’eve n t o.

Diverse le iniziative in
questo senso: dalla ceri-
monia ufficiale con alza-
bandiera alla possibilità

di ottenere un annullo fi-
latelico apposito per l’oc -
casione (lunedì), dai gio-
chi alle conferenze, dalla
“cena lombarda” (merco -
ledì sera) al grande evento
interreligioso di venerdì,
in cui gli scout invaderan-
no le vie della Città mura-
ta per arrivare in piazza
San Fedele. “Le lanterne
illuminano la città”, così
lo hanno titolato: e saran-
no proprio delle lanterne,
simbolo di ricerca, a se-
gnare il cammino per le
vie del centro storico fino
a raggiungere la sede della
ser ata.

F. C.

Il presidente
«Un ambiente
par ticolar mente
ricco di fascino
e di cultura»


