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16/11/1977 
L’ATTENTATO A CARLO CASALEGNO 

 

 “CARLO CASALEGNO, il primo giornalista 
assassinato dalle Brigate rosse,  

moriva a Torino […] il 29 novembre, dopo tredici 
giorni di atroce agonia. Aveva sessantun anni. 

 Alle 13,55 del 16 novembre  il  vicedirettore della 
Stampa era caduto in un agguato  

davanti all'ascensore di casa mentre ritornava dal 
giornale disarmato e senza scorta:  

un commando gli aveva sparato quattro colpi                    
di «Nagant» al volto per ucciderlo.  

Ognuno di quei proiettili era mortale.                                
Con sicumera i brigatisti annunciarono:  

«Abbiamo giustiziato il servo dello Stato                       
Carlo Casalegno».  

Dall’articolo apparso su La Stampa, il 29/11/2002 

 
PROGRAMMA E INTERVENTI 

 

18:30 SALUTI:  
Intervengono:, Francesco Pelosi Presidente di 
ANM- Associazione Nazionale Magistrati- 
Piemonte e Valle d’Aosta, Mario Napoli, 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 
Introduce Cristina Ballerini curatrice del progetto 
 
18:45 LA MEMORIA DEI FATTI:amici e 
testimoni ci restituiscono il loro ricordo di quel 
giorno e di Carlo Casalegno: l’uomo il 
giornalista. 
Intervengono: Mario Calabresi Direttore della 
Stampa, Paolo Borgna Procuratore Aggiunto 
della Repubblica di Torino. Modera Ezio Ercole, 

Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte 
 
 

19:30: LA LETTURA DEI FATTI – i libri e la 
memoria -. Conduce  Simone Sarasso 
Un viaggio negli Anni di Piombo attraverso 
l’analisi della storia e delle parole di vittime, 
pensatori, scrittori, statisti, giornalisti. 
Letteratura, cronaca e scienza politica, al 
servizio della memoria. Letture e 
approfondimenti sono firmati da Carlo 
Casalegno, Loriano Macchiavelli, Piero 
Calamandrei e Andrea Casalegno.  
 
20:00:  CONCLUSIONI 
---------------------------------------------------------------- 
Ingresso Libero fino a esaurimento posti.  
Si consiglia la prenotazione al 320 9438634 
info@ocralab.org 
 

L’incontro è accreditato per la formazione 
continua degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Torino. I crediti verranno rilasciati esclusivamente 
agli iscritti tramite Piattaforma Riconosco. 
 

 
IL PROGETTO  
TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO 
nasce dall’esigenza e la volontà di RICORDARE 
e, in alcuni casi, FAR  CONOSCERE per la 
prima volta alla nostra CITTA,’ un periodo che la 
riguardò per oltre un decennio, piegandola al 
Terrorismo dei cosiddetti ‘Anni di Piombo’, che 
generò dolore, violenza e un clima diffuso di 
paura e tensione che colpì in egual modo 
Istituzioni e persone comuni. Questo progetto è 
dedicato a loro: alla CITTA’ e alle VITTIME.  
E’ anche rivolto a chi riconosce nei LIBRI e nella 
LETTURA il valore di potente mezzo per 
approfondire, fare proprio un tema, una 
questione, ‘tornarci su’. In ogni incontro 
andremo sulle tracce dei FATTI passando da 
due momenti: ‘LA MEMORIA DEI FATTI’ e ‘LA 
LETTURA DEI FATTI’. ‘16/11/1977’ è il primo 
di una serie di appuntamenti con la Memoria. 
 
 

lunedì 16 novembre  ore 18:30 
Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri 

Corso Stati Uniti, 27  TORINO 

 
TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO  

 

IL VIAGGIO NELLA MEMORIA DEL TERRORISMO DEGLI ANNI ’70 SI APRE ALLA CITTA’ 
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INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
OCRA LAB IDEE PER COMUNICARE 
(www.ocralab.org)  
E’ un laboratorio creativo, nato da un’idea di 
Cristina Ballerini, che progetta per la cultura e 
organizza eventi il cui centro vitale è la 
promozione della lettura e la memoria del 
territorio. Vi collaborano professionisti 
provenienti dal mondo dell’arte, del teatro, del 
saper scrivere e raccontare. Fra le attività più 
recenti: il progetto di memoria curato per Il 
Museo delle Carceri Nuove di Torino; l’Omaggio 
allo scrittore Italo Calvino nel trentennale dalla 
scomparsa, con una programmazione 
multidisciplinare di iniziative culturali. 
 
SIMONE SARASSO E’ autore di storie nere per 
la narrativa, i fumetti, il cinema e la tv, docente 
di scrittura creativa alla naba di Milano. Tra il 
2007 e il 2013 ha pubblicato per i tipi di Marsilio 
la ‘Trilogia sporca dell’Italia’, viaggio nei misteri 
e le trame della storia d’Italia, dal dopoguerra a 
Tangentopoli. 
CLAUDIO VERCELLI E’ Ricercatore di storia 
contemporanea presso l’Istituto di studi storici 
‘Gaetano Salvemini’ di Torino, esperto di storia 
europea del Novecento, storia mediorientale e di 
regimi totalitari. Su questi temi ha pubblicato per 
svariati editori. In qualità di giornalista 
pubblicista scrive su diverse testate. 
 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO:  
 

Cristina Ballerini 320 9438634  
 
PER PRENOTARSI AI PROSSIMI INCONTRI: 
Ocra Lab - Segreteria info@ocralab.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN 
PROGRAMMA 

 
ANNO 2015 

 
LUNEDì14/12/15 

 
DATA DI MEMORIA è la notte tra il 14 e il 15 
dicembre 1978 TORINO RICORDA GLI ANNI DI 
PIOMBO nei luoghi simbolo del terrorismo: alle 
Carceri Nuove vengono uccisi Salvatore Lanza 
e Salvatore Porceddu della Polizia di guardia 
sotto le torrette delle Nuove.  
Con la collaborazione di Claudio Vercelli 

 
ANNO 2016 

 
MERCOLEDì 09/03/16 

 
DATA DI MEMORIA E’ Il 09/3/1979: TORINO 
RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO Nella 
sparatoria di via Millio - Quartiere San Paolo – in 
cui perde la vita il giovane Emanuele Iurilli.  
Con la collaborazione di Simone Sarasso 
 

GIOVEDì 28/04/16 
 

DATA DI MEMORIA E’ Il 28/04/1977: TORINO 
RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO Nell’omicidio 
del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino Fulvio Croce, ucciso nell’androne di casa, 
in Via Perrone 5 a Torino. 
 Con la collaborazione di Claudio Vercelli 

 
I contenuti e il calendario potrebbero subire 
ancora modifiche; le sedi degli incontri saranno 
comunicate in un momento successivo 
 

‘TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO’ E’ UN PROGETTO OCRA LAB IDEE PER COMUNICARE 
 

E’ sostenuto dall’Ordine degli Avvocati di Torino  
e da ANM -Associazione Nazionale Magistrati- Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.  

Con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del suo Comitato Resistenza e Costituzione 
Della Città di Torino, Circoscrizione I e III e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 

 

http://www.ocralab.org/

