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14-15 dicembre 1978 
 

CARCERI NUOVE – TORINO 
L’ATTENTATO AGLI AGENTI  

LANZA E PORCEDDU  
 

“Due agenti di polizia in servizio davanti alle Nuove 

sono stati uccisi da un commando delle Bierre.  

L’attentato è avvenuto alle 5.40 di stamane.  

Le vittime sono Salvatore Lanza di 21 anni, di Catania  

e Salvatore Porceddu anch’egli di 21 anni, di Siri in  

provincia di Oristano. 

Circa un’ora dopo il folle attentato, una telefonata è  

giunta alla Gazzetta del Popolo: ‘Siamo le Bierre.  

Abbiamo appena compiuto un attentato contro la  

scorta delle Nuove con logica di annientamento’”. 

Dall’articolo apparso su Stampa Sera, il 15/12/1978 

 

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 
tensione che colpì in egual modo Istituzioni e 
persone comuni. Questo progetto è dedicato a 
loro: alla città 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’. ’14-15/12/1978’ è il 
secondo appuntamento con la Memoria. 

 

 

 
PROGRAMMA INTERVENTI 

 

 
18:30 LA MEMORIA DEI FATTI:  
 

I Testimoni di allora e di oggi  ci restituiscono il 
ricordo di quel giorno e dei due agenti colpiti.  
Intervengono: Alberto Bernardi, Magistrato, 
Giudice all’epoca dei fatti, e Luca Guglielminetti, 
esperto di strategie di contrasto al Terrorismo 
per RAN - Rete Europea di sensibilizzazione alla 
Radicalizzazione - e AIVITER - Associazione 
Italiana Vittime del Terrorismo. E’ prevista la 
partecipazione di: Stefano Caselli giornalista, 
autore di Anni Spietati, documentario e libro 
cronaca sugli Anni di Piombo a Torino. Modera 
Cristina Ballerini di Ocra lab. 
 
19:15-LA LETTURA DEI FATTI: I libri e la 
memoria. A cura di Claudio Vercelli  
 

Viaggio negli Anni di Piombo attraverso l’analisi 
e la lettura delle parole di vittime, pensatori, 
scrittori, giornalisti. Letteratura cronaca e 
scienza politica al servizio della Memoria. Le 
LETTURE e gli approfondimenti sono firmati da: 
Giampaolo Pansa, Dino Sanlorenzo, Giovanni 
Fasanella, Antonella Grippi. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Ingresso Libero fino a esaurimento posti.  
 

PRENOTAZIONI info@ocralab.org  3209438634  

WEB: www.ocralab.org/annidipiombo   
FB: www.facebook.com/OcraLabTorino  
TWITTER @ocralab_Idee #Torinoricorda 
 

 
Tutti gli Incontri di ‘Torino ricorda gli Anni di 
Piombo’  sono accreditati per la formazione 
continua degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Torino. I crediti vengono rilasciati esclusivamente 
agli iscritti tramite Piattaforma Riconosco. 

lunedì 14 dicembre  ore 18:30 
Libreria Torre di Abele 

Via Pietro Micca 22 TORINO 

 
TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO 

un progetto Ocra Lab 

 

IL VIAGGIO NELLA MEMORIA DEL TERRORISMO DEGLI ANNI ’70 SI APRE ALLA CITTA’ 
 

mailto:info@ocralab.org
mailto:info@ocralab.org
http://www.ocralab.org/annidipiombo

