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Carte di una strage 

Le lettere dei parenti 
"Ho perso un bene prezioso" 

di Massimo Pisa 

Il conto non si fenna, la bomba con
tinua a uccidere. Il 26 dicembre 
1969 tocca ad Angelo Scaglia. E il 2 
gennaio '70, Calogero Galatioto di
venta la vittima numero sedici. È 
tutta gente di terra, spesso lavorato
ri unici di famiglie tradizionali. Tra
volte nell'animo, e non sanno più co
me arrivare a fine mese. Ai familiari 
delle vittime e ai feriti, lo Stato prov
vede nell'immediato, accollandosi 
le spese dei funerali e versando asse
gni straordinari. Da 5 milioni, ai pa
renti dei morti. Da 50 mila lire fino a 
3 milioni per i contusi, i trafitti dalle 

. schegge, i mutilati. Tutti più o me
no bisognosi. Il governo Rumor 
stanzia 150 milioni. Al prefetto Libe
ro Mazza spetta la contabilità di 
quei primi oboli. 

Ed è a lui, all'indomani delle fe
ste, che scrivono i travolti dalla 
bomba. Lettere a penna, nella mi
glior calligrafia imparatà a scuola. 
Testimonianze di vita agra. Liriche, 
come quelle di Nives Giovesi, vedo
va Pasi: «Mi sono trovata e mi trovo 
in mezzo a mille cose che devo risol
vere e superare da sola, spero di po
terci riuscire in quanto la sua attivi
tà era vasta. Era un .uomo giusto, 
che valeva. Non meritava di finire 
così!». Toccanti, come quella di Car
la De Gubernatis, vedova Corsini: 
«La vita del mio caro Eugenio aveva· 
un valore inestimabile soprattutto 
per la sua figyra morale. Per tale mo
tivo sarà per me molto difficile ras-

segnanni alla perdita di un bene co
sì prezioso». Ma spesso più umana
mente pratiche: Elena Gerli, la fi
glia del signor Paolo, chiede a Maz
za un aiuto per la madre, colta da in
farto in ospedale davanti al cadave
re del marito e mai inserita in nes
sun elenco. Così, tantissimi feriti in
vocano un aiuto. Molti non saranno 
accontentati. E lo schiaffo peggio
re, lo Stato, lo darà respingendo 
una petizione dei parenti, che chie
dono una pensione da invalidi di 
guerra. Aspetteranno fino ad ago
sto 1971 per l'asettica risposta del Vi
minale: "Avviso contrario". 

A supplire, in qualche modo, c'è 
là solidarietà privata. Delle scuole 
(50 mila lire da Fagnano Olona e da 
Foggia) e dei salotti delle dame 
(mezzo milione da Maly Falck, 100 
mila da Enrica Invernizzi). Enrico 
Pizzamiglio, il12enne mutilato che 
commuove l'Italia, riceve la visita 
degli idoli Sandra Mazzola e GiaCin
to Facchetti e doni perfino dalla 
Francia, dove un colonnello dell'e
-sercito spedisce 100 franchi. Si met
te a·dipingere, e un suo quadro è ac
quistato dal presidente Saragat per 
100 mila lire. Il Rotary di Torino pen
sa anche alla sorella Patrizia, con 
una sottoscrizione da 330 mila lire. 

. Parte di quelle collette finirà al feri
to Vittorio Macchi. Che si spegnerà 
nell'83, dopo una vita di pene atro
ci. È la diciassettesima vittima. 
-Il. continua 


