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Le Stragi E Gli Eccidi Dei Savoia Esecutori E Mandanti
Le stragi e gli eccidi dei SavoiaEsecutori e mandantiPasserino Editore
Atti terroristici, omicidi politici e agguati di mafia, dall’eccidio di Bronte alla scuola di
BrindisiPrefazione di Massimo LugliFin dal 1860, il nostro Paese è stato insanguinato da
attentati compiuti contro le massime autorità dello Stato e da massacri che hanno colpito
centinaia di cittadini inermi. Dal re al papa, dai capi di partito agli uomini di governo, fino a
magistrati, poliziotti, imprenditori e giornalisti, è lunghissima la lista delle vittime di una violenza
che, col passare degli anni, non si è mai placata; al contrario, si è fatta sempre più ardita ed
efferata, fino a invadere “zone franche” quali luoghi di culto (l’attentato contro la sinagoga di
Roma, nel 1982) e di studio (la bomba contro la scuola di Brindisi nel maggio del 2012).A
cambiare sono, di volta in volta, gli autori. E, da questo punto di vista, la nostra storia – oltre
alle stragi compiute in tempo di guerra o quelle del terrorismo internazionale, comuni a tutto
l’Occidente – è stata caratterizzata da anomalie criminali tutte italiane, come la mafia, il
brigatismo e le cosiddette “stragi di Stato”, con inconfessabili complicità nei gangli più
reconditi delle istituzioni.Il libro ripercorre questi terribili fatti di sangue, che hanno avuto effetti
devastanti nell’evoluzione del nostro Paese e sono rimasti indelebili nella nostra memoria
collettiva: dagli eccidi commessi in nome della “ragion di Stato” sotto il Regno sabaudo alle
rappresaglie naziste, dai blitz messi a segno dai terroristi palestinesi e dai fondamentalisti
islamici alla “strategia della tensione”, dagli atti più cruenti delle “guerre di mafia” alle vite
umane sacrificate nelle missioni militari internazionali.Una luce sulle ombre della storiografia
ufficialeTra i temi trattati nel libro:Giustizia sommaria – (Bronte, 8 agosto 1860)Scacco al re –
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(Milano, 12 aprile 1928)Mafia di Stato – (Portella della Ginestra, 1° maggio 1947)La strage
infinita – (Milano, 12 dicembre 1969)Binario morto – (5 agosto 1974)«Uccidi il papa in nome di
Allah» – (Roma, 13 maggio 1981)Morte di un giudice scomodo – (Capaci, 23 maggio
1992)Sangue sul processo di pace – (Nassiriya, 12 novembre 2003)Neppure le scuole –
(Brindisi, 19 maggio 2012)Andrea Accorsi(Legnano, 1968), giornalista professionista e
ricercatore, lavora come capo servizio cronaca in un quotidiano nazionale. Studioso di storia
del giornalismo e di criminologia, ha scritto una decina di libri e saggi, tra cui ricordiamo Bande
criminali e - insieme a Daniela Ferro - Milano criminale, Il grande libro dei misteri di Milano
risolti e irrisolti, 101 personaggi che hanno fatto grande Milano, Le famiglie più malvagie della
storia.Daniela Ferro(Milano, 1977), giornalista pubblicista e docente, per Newton Compton ha
pubblicato Le grandi donne di Milano. Insieme ad Andrea Accorsi ha scritto Milano criminale, Il
grande libro dei misteri di Milano risolti e irrisolti, 101 personaggi che hanno fatto grande
Milano e Le famiglie più malvagie della storia.
Un mosaico narrativo in cui i veri eroi sono le vittime della mafia Dal Nord al Sud le regioni
d’Italia in vari tempi sono state funestate da stragi e omicidi di massa, particolarmente sotto il
tallone dell’occupazione nazista. Ma, tra tutte, soltanto la Sicilia ha vissuto un’esperienza di
massacri così legata alla sua storia politica e sociale, da farle assumere i caratteri, tanto
dolorosi quanto funesti, di “terra delle stragi”. Nel tempo, almeno dall’Ottocento in poi, vi si è
registrata una lunga catena di assassini programmati: fatti di Stato e di governo o di
“antiStato” e di mafia. Di norma il prezzo di sangue corrispondente a ciascuno di tali fatti
risulta piuttosto limitato; ma è eccezionale e forse unica la sua valenza, che consiste spesso in
una quasi “pedagogica” determinazione di imperio e di assassinio, a suo modo razionale,
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fredda e tagliente come una spada. In ogni caso, il numero delle vittime designate supera
quello dei caduti: sono le vaste masse popolari colpite dall’impotenza, dall’umiliazione e dalla
disperazione. Tanto basta per dare spessore storico e antropologico a un insolito “mosaico
narrativo”, reso coeso da una sapiente regia critica, le cui “tessere” si devono all’impegno di
ricerca e di scrittura di alcuni esperti di cose siciliane di vario mestiere, giovani o anziani:
studiosi e scrittori, giornalisti, magistrati, testimoni autorevoli e bene informati. Giuseppe Carlo
Marino, curatore del libro, disegna e collega le fasi e i momenti decisivi che hanno segnato la
storia della Sicilia. Dagli eccidi dei Borbone ai fasci siciliani, dal primo dopoguerra a Portella
della Ginestra, da Falcone e Borsellino fino alla bomba di via dei Georgofili a Firenze. «Questo
è un libro drammatico, molto drammatico, dai contenuti crudi, crudeli e persino sanguinosi,
anche se tenterà di realizzare una serena rivisitazione della storia della Sicilia contemporanea,
mai finora realizzata dal particolare punto di vista indicato dal titolo.» Giuseppe Carlo Marino
Giuseppe Carlo MarinoAntesignano della storiografia sul fenomeno mafioso (già in tempi nei
quali si era soliti dire “la mafia non esiste”), nel corso della sua lunga esperienza di ricerca e di
docenza (professore ordinario di Storia Contemporanea nell’Università di Palermo e, a
tutt’oggi, nella “Kore” di Enna) è autore – sulla scia della lezione di Antonio Gramsci – di
classici studi sui rapporti tra potere e società in Italia, tra i quali L’Opposizione mafiosa;
L’ideologia sicilianista; La formazione dello spirito borghese in Italia; Storia del separatismo
siciliano; L’autarchia della cultura; Autoritratto del PCI staliniano; La repubblica della forza;
Eclissi del principe e crisi della storia; Biografia del Sessantotto; Le generazioni italiane
dall’Unità alla Repubblica; Globalmafia; Manifesto per un’Internazionale antimafia.
Collaboratore della RAI, impegnato nell’“uso pubblico della storia”, con la Newton Compton
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ha pubblicato i bestseller Storia della mafia, I Padrini e La Sicilia delle stragi.

Percorrere le strade del fascismo ci porterà per luoghi affascinanti e tristi, spesso
sconosciuti, rappresentativi di momenti della nostra storia, delle nostre radici,
dove i nostri padri e le nostre madri si sono battuti e con sangue e rabbia si sono
uccisi, depredati, fucilati, violentati, torturati, bruciati, sacrificati, talvolta
eroicamente immolati e altre volte traditi e rinnegati. Camminare lungo i luoghi
storici di avvenimenti passati, non ci porta verità storiche, bensì rinnova
sensazioni ed emozioni che provengono da assai lontano. Le località, le città, le
regioni e i paesi ci vengono incontro, spesso immagini devastate
dall’abusivismo, dalle oscene costruzioni di palazzinari in combutta con le mafie
politiche locali e nazionali. I musei si sgretolano nelle burocrazie di una cultura
che tenta ogni strada nel tentativo di sorprendere la propria coscienza e, qualche
volta, il viandante che percorre strade poco note, si sorprende nell’incontrare
piccoli paradisi e oasi felici.
In Italia l'esperienza della seconda guerra mondiale, dell'occupazione tedesca e
della lotta partigiana contro la Repubblica sociale, ha inciso sulle memorie
individuali e collettive producendo numerose fratture. Al di sopra di un universo di
memorie frammentate è esistita però anche una memoria pubblica della guerra,
basata su una narrazione di fondo condivisa dalle singole componenti del fronte
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antifascista e impostasi come narrazione dominante. Una memoria pubblica della
guerra e della Resistenza che è stata in grado di attivare nel paese processi di
identificazione profondi, tali da conferirle i tratti di una memoria collettiva.
Contestata fin dall'immediato dopoguerra, questa memoria si è trovata negli
ultimi anni al centro di un confronto sempre più acceso che ha toccato temi
nevralgici: la resa dei conti con i fascisti dopo il 25 aprile, la riconciliazione fra
'ragazzi di Salò' e partigiani, la giornata della memoria in ricordo della Shoah, le
foibe, Cefalonia. Il volume analizza le caratteristiche del dibattito politico sulla
memoria della Resistenza attraverso la lente dei discorsi pronunciati in occasione
della Liberazione, dalle più importanti cariche istituzionali – da Gronchi a Ciampi
– e dai politici più in vista, da De Gasperi a Moro, da Nenni a Togliatti, da
Almirante a Fini.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale
da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
I documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese La storia
recente dell’Italia è attraversata da una lunga linea rossa, che va dalla bomba di piazza
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Fontana alle morti di Falcone e Borsellino. Terribili eccidi di persone innocenti,
sacrificate a trame segrete e oscure ragioni di Stato. Stragi ancora impunite, che hanno
avvelenato il clima politico e sociale del nostro Paese e aumentato la sfiducia del
popolo italiano verso le istituzioni. Ferdinando Imposimato – giudice da sempre in prima
linea, che durante la sua carriera ha indagato su alcune delle pagine più drammatiche
della parabola repubblicana – ricostruisce, con documenti inediti e una originale visione
d’insieme, i fatti di sangue orditi da terroristi di destra e di sinistra, servizi segreti
deviati, bande armate. Un’analisi lucida ed efficace, che non può non sollevare degli
angoscianti interrogativi: quale ruolo ha avuto la politica nella stagione delle stragi di
Stato? Perché alcuni uomini delle istituzioni hanno favorito quelle menti criminali?
Quale collegamento esisteva tra la strategia della tensione e Gladio, tra gli americani e
gli attentati che hanno drammaticamente caratterizzato gli anni di piombo e quelli a
seguire? Una rivoluzionaria indagine sulle pagine più oscure della storia italiana Siete
pronti per la verità? Ferdinando Imposimato nato nel 1936, avvocato penalista,
magistrato, è Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. È stato
giudice istruttore in alcuni dei più importanti casi di cronaca degli ultimi anni, tra cui il
rapimento di Aldo Moro, l’omicidio di Vittorio Bachelet, l’attentato a Giovanni Paolo II.
Grand’ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana, ha ricevuto diverse
onorificenze in patria e all’estero per il suo impegno civile. È stato anche senatore,
prima nelle liste del PDS e poi del PD. È autore di numerosi saggi, tra cui ricordiamo
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Vaticano. Un affare di Stato e, con Sandro Provvisionato, Doveva morire. Chi ha ucciso
Aldo Moro e Attentato al Papa. Per saperne di più, visitate il suo blog:
ferdinandoimposimato.blogspot.com.
Questo volume, come ricorda nella sua introduzione Marcello Flores, affronta il tema
della Resistenza come fenomeno storico ampio e complesso, la cui eredità risiede non
soltanto nel contributo alla liberazione dell’Italia e all’imporre una democrazia
avanzata nel paese, ma nella memoria che ha lasciato e che ha contribuito a segnare
le tappe dello sviluppo storico della Repubblica. I contributi raccolti nel volume
ricostruiscono, in modo sintetico ed efficace, ma senza eludere questioni storiche
controverse, la storia e i caratteri della guerra partigiana, il ruolo di tedeschi e fascisti, i
conflitti interni alle bande partigiane, l’etica e la politica nella Resistenza, gli usi politici
della memoria della Resistenza dalla Liberazione fino ad oggi. Ma offre anche una ricca
riflessione sul dibattito storiografico, mette a disposizione una trentina di schede
tematiche, una ricca cronologia, una serie di mappe e una sitografia, tutti strumenti utili
per chi vuole approfondire ulteriormente questo snodo fondamentale della storia
italiana ed europea.
"Le stragi e gli eccidi dei Savoia" è uno dei più famosi pamphlet meridionalisti scritti da
Antonio Ciano, fondatore del Partito del Sud. In esso vengono rievocate le innumerevoli
stragi compiute dall'esercito piemontese, all'indomani dell'Unità d'Italia, per sopprimere
la reazione delle popolazioni meridionali a quella che fu una vera e propria
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colonizzazione. Antonio Ciano è nato a Gaeta nel 1947, dove attualmente vive e lavora.
Da sempre appassionato della cosiddetta "storia negata", fu uno dei primi a far venire
alla luce le verità sommerse della storiografia ufficiale, dando vita ad un vero e proprio
filone di revisione storica, attualmente (e finalmente) giunto alla ribalta nazionale.
Conoscere il passato del nostro Paese è la strada migliore per assicurargli un futuro.

Storie impressionanti e poco raccontate I casi più eclatanti dell'epoca, oltre la
cronaca nera Molti, moltissimi sono i crimini perpetrati durante il fascismo: dagli
omicidi politici alle leggi razziali, dai rastrellamenti alle deportazioni. E numerosi
furono anche i delitti riconducibili alla criminalità comune (quelli a sfondo
sessuale, quelli consumati in famiglia e addirittura quelli a opera di serial killer
ante litteram), ma che il regime in qualche modo tentò di nascondere, proprio
perché doveva dare all’opinione pubblica l’idea che tutto funzionasse al meglio
grazie a Mussolini. Questo libro si ripropone, analizzando il complesso periodo
che va dalla marcia su Roma fino alla fine della seconda guerra mondiale, di
raccontare i casi più eclatanti dell’epoca, con uno sguardo che però supera la
mera cronaca nera per includere anche le stragi nazifasciste successive all’8
settembre 1943, quando l’Italia venne dilaniata dalle barbarie delle truppe
tedesche d’occupazione con la complicità e l’attiva collaborazione di molti nostri
connazionali. Dai delitti politici alle persecuzioni contro gli ebrei Dai crimini a
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sfondo sessuale alle stragi nazifasciste In quegli anni l’Italia aveva un’anima
nera Tra i casi trattati nel libro: I delitti politici • Don Minzoni • Giacomo Matteotti
• I fratelli Rosselli I delitti in cronaca nera • Giorgio William Vizzardelli • I delitti di
Alleghe • Ersilia Cingolani I delitti a sfondo sessuale • Il “mostro di Roma”
Donne che uccidono • La saponificatrice di Correggio • Corinna Grisolia Le stragi
nazifasciste • Le SS italiane • Fosse ardeatine • Sant’Anna di Stazzema •
Marzabotto Le donne in guerra: ciociare e non solo • Le donne della resistenza •
Le ausiliarie di Salò Gli eccidi in Friuli e a Fiume • Trieste • Le uccisioni nelle
malghe • Nimistorlano Le persecuzioni contro gli ebrei • Le leggi razziali •
L’hotel Meina • Il rastrellamento del ghetto di Roma Giuseppina MellaceNata a
Roma nel 1957, di professione insegnante, è anche autrice di pièces teatrali,
saggi, romanzi e racconti, soprattutto di tema storico. Ha scritto un romanzo a più
mani con il laboratorio della scrittrice Cinzia Tani. Per la Newton Compton ha
pubblicato nel 2014 Una grande tragedia dimenticata, sull’eccidio delle Foibe,
con cui nello stesso anno ha vinto il premio “Il Convivio” per la sezione
saggistica storica, e Delitti e stragi dell'Italia fascista.
La guida, pubblicata in occasione del 70° anniversario della Liberazione - con il
finanziamento della Regione Toscana - è dedicata ai percorsi della memoria in
provincia di Pistoia e propone a turisti, scuole e cittadini alcuni itinerari da
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percorrere per conoscere i luoghi e le vicende della seconda guerra mondiale e
della Resistenza. Un grande museo all'aperto per valorizzare il territorio con
particolare attenzione al valore didattico ed educativo, oltre che utile strumento di
promozione turistica del territorio.
Crimini di guerra sono stati perpetrati in Italia fin dall'Unità con la repressione del
brigantaggio e altri sono stati commessi da italiani già a partire dalle spedizioni
coloniali in Africa Orientale e in Libia. Ma è soprattutto durante il ventennio
fascista che l'Italia si rende responsabile della violazione dei più elementari diritti
umani nelle guerre in Etiopia, Somalia, Spagna e – ancor più – nel corso della
seconda guerra mondiale. In particolare, tra il 1940 e il 1943, insieme alla
Germania, è protagonista di numerosi eccidi di civili in Jugoslavia, Grecia,
Albania, ma anche in Russia e in Francia. Poi, tra il 1943 e il 1945, il nostro
paese subisce stragi efferate a opera dei nazisti, sostenuti dai fascisti della
Repubblica di Salò. Per questo motivo, l'Italia viene a trovarsi nella particolare
situazione di essere considerata responsabile e vittima di crimini di guerra al
punto da impedirle, nei decenni successivi, di riconoscere tanto le responsabilità
dei propri soldati in Africa Orientale e soprattutto nei Balcani, così come di
perseguire i nazifascisti colpevoli delle stragi compiute sul suo territorio. Questa
vera e propria strategia politica di occultamento ha subito un parziale
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ripensamento solo dopo la fine della guerra fredda. Dal 2005 a oggi sono state
emesse numerose sentenze che hanno contribuito a rinnovare il rapporto tra
storia e memoria su una delle questioni più tragiche e controverse della storia
nazionale.
Nell’interpretazione del fenomeno terroristico in Italia proposta in molte opere, anche recenti,
risulta una ricorrente impostazione protesa ad asserire un ruolo o addirittura una regia di
potenze o attori stranieri, con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America e, per riflesso,
all’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, spesso presentata come uno
strumento totalmente al servizio degli interessi americani. In questo saggio l’Autore,
avvalendosi della sua lunga esperienza istituzionale maturata nel corso di mezzo secolo – e
senza trascurare la vasta letteratura in materia, contesta tale interpretazione e rileva l’assenza
di azioni statunitensi ostili all’Italia o intese ad inibire la volontà dell’elettorato italiano
democraticamente espressasi sin dalla proclamazione della Repubblica. Tantomeno risulta un
ruolo di direzione o sostegno da parte americana nei riguardi di aggregazioni eversive o
terroristiche di qualsivoglia matrice operanti in Italia.
Negli anni che vanno dall’unità del nostro Paese alla fine della seconda guerra mondiale si
sono verificati molti episodi nei quali gli italiani si sono rivelati capaci di indicibili crudeltà. In
genere le stragi sono state compiute da «uomini comuni», non particolarmente fanatici, non
addestrati alle liquidazioni in massa. Uomini che hanno agito per spirito di disciplina, per
emulazione o perché persuasi di essere nel giusto eliminando coloro che ritenevano «barbari»
o «subumani». Angelo Del Boca esamina, in questo libro, gli episodi più efferati, quelli che
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costituiscono senza dubbio le pagine più buie della nostra storia nazionale: i massacri di intere
popolazioni del meridione d’Italia durante la cosiddetta «guerra al brigantaggio»; l’edificazione
nell’isola di Nocra, in Eritrea, di un sistema carcerario fra i più mostruosi; le rapine e gli eccidi
compiuti in Cina nel corso della lotta ai boxers; le deportazioni in Italia di migliaia di libici dopo
la «sanguinosa giornata» di Sciara Sciat; lo schiavismo applicato in Somalia lungo le rive dei
grandi fiumi; la creazione nella Sirtica di quindici lager mortiferi per debellare la resistenza di
Omar el-Mukhtàr in Cirenaica; l’impiego in Etiopia dell’iprite e di altre armi chimiche proibite
per accellerare la resa delle armate del Negus; lo sterminio di duemila monaci e diaconi nella
città conventuale di Debrà Libanòs; la consegna ai nazisti, da parte delle autorità fasciste di
Salò, di migliaia di ebrei, votati a sicura morte. È vero che nell’ultimo secolo e mezzo molti altri
popoli si sono macchiati di imprese delittuose, quasi in ogni parte del mondo. Tuttavia, soltanto
gli italiani hanno gettato un velo sulle pagine nere della loro storia ricorrendo ossessivamente e
puerilmente a uno strumento autoconsolatorio: il mito degli «italiani brava gente», un mito duro
a morire che ci vuole «diversi», più tolleranti, più generosi, più gioviali degli altri, e perciò
incapaci di atti crudeli. Con la sua scrittura chiara e documentata, Angelo Del Boca mostra
invece come dietro questo paravento protettivo di ostentato e falso buonismo si siano
consumati, negli ultimi cent’anni, in Italia, in Europa e nelle colonie d’oltremare, i crimini
peggiori, gli eccidi più barbari. Crimini ed eccidi commessi da uomini che non hanno diritto ad
alcuna clemenza, tantomeno all’autoassoluzione.
Lungi dall’essere stata un mero riconoscimento al patrimonio culturale e artistico cittadino, la
nomina a Capitale italiana della cultura ha costituito, grazie alle risorse economiche e umane
mobilitate, un volano per esperienze museologiche di public history di pregio. Queste attività
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hanno dimostrato la vitalità di un modo di “fare storia” capace di interagire con la cittadinanza
e si sono inserite in un insieme espositivo di lungo periodo, tanto da poter iniziare a parlare
della nascita di una “scena” storiografica pistoiese. Le diverse istituzioni culturali che operano
in città, insieme ad altre esterne, hanno collaborato in maniera sempre più stretta, superando
le rispettive identità, alla costruzione e all’organizzazione di esposizioni tese a mostrare la
connessione tra storia locale, vicende dei propri genitori e antenati, storia nazionale e
internazionale. La conclusione dell’esperienza pistoiese di Capitale italiana dellacultura nel
2017 ci ha portato a riflettere sul fatto che organizzare un’attività espositiva è un momento per
stimolare la ricerca e per intervenire sulla memoria pubblica sia dal punto di vista della
costruzione/decostruzione sia come confronto e consapevolezza di sé di una comunità,
unendo studi e indagini, divulgazione, formazione e raccolta delle memorie. Il volume raccoglie
queste riflessioni, dando la parola ad alcuni dei curatori e delle curatrici degli eventi del 2017.
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