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CONCETTO VECCHIO

ROMA. «Mia madre è morta senza che ci 
parlassimo  più».  Quasi  dieci  anni  fa  
Giampaolo Mattei, che perse due fratel-
li nel rogo di Primavalle a Roma nel’73 – 
uno dei delitti più atroci della violenza 
politica in Italia – abbracciò su un palco 
all’Eur Carla Verbano, la mamma di Va-
lerio, il militante di Autonomia operaia 
ucciso nel febbraio dell’80 dai fascisti a 
Montesacro: un delitto altrettanto fero-
ce. Tre uomini col volto coperto suonaro-
no a casa dei genitori, si fecero aprire 
con una scusa, legarono e imbavagliaro-
no la coppia nel letto matrimoniale e 
aspettarono l’arrivo del giovane militan-
te di estrema sinistra, che fu ucciso sul 
divano, a 18 anni. Un omicidio senza giu-
stizia.  Quella  pubblica  riconciliazione 
ruppe un tabù: appartenevano a due 
mondi inconciliabili, Mattei e Verbano. 
Giampaolo Mattei era il figlio del segre-
tario di sezione del Msi Mario, i cui i fra-
telli Virgilio (22 anni) e Stefano (8 an-
ni) morirono carbonizzati dopo un at-
tentato di alcuni membri della formazio-
ne di estrema sinistra Potere operaio, 
Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Cla-
vo, che appiccarono il fuoco sull’uscio di 
casa per puro odio politico. Erano soprat-
tutto due vittime, Giampaolo e Carla, 
che l’allora sindaco di Roma Walter Vel-
troni riuscì a fare incontrare: perché, co-
me disse Carla, «i morti non hanno colo-
re». 

Ora grazie al nuovo libro di Luca Tele-
se Cuori contro, il sequel di Cuori neri, 
(Sperling&Kupfer), scopriamo cosa ac-
cadde dopo quell’abbraccio: Mattei ven-
ne abbandonato dal suo mondo, («tu 
parli troppo con i comunisti», gli disse 
un missino storico come Gramazio du-
rante un incontro alla Fondazione Almi-
rante), perse la stima di amici storici co-
me Graziano Cecchini, che lo aveva pro-
tetto negli anni dopo la tragedia, e persi-
no la famiglia gli voltò le spalle. «Mia ma-
dre è morta senza che potessimo chiarir-
ci», dice Mattei a Telese. «Quella rottu-

ra non era solo personale, ed era accom-
pagnata da un dubbio più profondo. Co-
me era possibile che molti di quei ragaz-
zi, degli angeli custodi della mia infan-
zia – pensa a Guido Zappavigna o Dario 
Pedretti – fossero diventati dei terrori-
sti dei Nar? E se io mi ritenevo, ed ero, 
vittima, quando incontravo una vittima 
dei Nar come mi dovevo considerare?». 

Nel 2005 anche Carla aveva rifiutato 
un confronto televisivo con Maria Lidia, 
la madre di Mario Zicchieri, il militante 
del Fronte della Gioventù ucciso a Ro-
ma nel ’75: un faccia a faccia delle Iene. 
Disse prima di sì, poi ci ripensò, «perché 
so che Valerio non avrebbe voluto». Alla 
fine l’intervista la fece Danila Tinelli, la 
madre di Fausto, ucciso nel 1978 a Mila-
no con Iaio Iannucci dai fascisti: anche 
questi due delitti sono senza colpevoli.

La frattura con i propri cari è insana-
bile. Dice Mattei: «L’idea che non fossi 
più soltanto un custode del sacrario di 
famiglia ha scavato un fossato tra me e 
una parte della famiglia, tra me e mia 
madre. Sono cose che passano nell’aria, 
come i virus». 

C’è un precedente: anche dentro la fa-
miglia di Walter Rossi - ucciso a 20 anni 
dai Nar nel ’77 nel quartiere Balduina a 

Roma - ci fu a un certo punto un dissidio, 
dopo che il padre del ragazzo, Franco, 
aveva iniziato un dialogo con la giunta 
Alemanno. «Sputa sulla sua memoria», 
lo liquidò pubblicamente, nel 2011, il 
fratello di Walter, Gianluca.

Il rapporto tra Mattei e Verbano s’in-
tensifica. Si vedono a Montesacro, nella 
casa di lei, in via Monte Bianco, trasfor-
mato in un mausoleo in onore di Vale-
rio. «Vedi Giampaolo – dice un giorno 
Carla – io non odio i fascisti, io odio con 
tutte le mie forze i fascisti che hanno 
ammazzato mio figlio». «Se ci pensi – ri-
sponde Giampaolo - avrei potuto dire 
esattamente  lo  stesso,  all’opposto».  
Quindi nasce tra le due vittime – il fasci-
sta che ha perso i fratelli e la comunista 
che ha perso il figlio – una comunanza 

profonda: quell’abbraccio sul palco ha 
fatto il miracolo. Al punto che a un certo 
punto Carla invita Giampaolo alla ve-
glia per Valerio. «Mi facevo molte do-
mande: aveva senso? Ci avrebbero pre-
so per pazzi?». 

Poi Carla muore prima, nel giugno 
2012, a 88 anni. «E io – dice Giampaolo 
– non sono potuto andare né alla veglia, 
né al funerale. Ma questa ultima scelta 
per me è stata dolorosa. Era come se do-
po essere stati persone tornassimo a es-
sere personaggi. E io non volevo accet-
tarlo. A un certo punto mi sono vestito, 
sono uscito, e mi sono detto: Vado. Vado 
per lei. Ma era un rischio che non potevo 
correre. Non quello di non essere anco-
ra una volta non capito. Così mi sono fer-
mato, sono tornato indietro e sono rima-
sto in macchina, appoggiato al volante. 
Solo».

IL CASO / PADRI E FIGLI CONTRO. PERCHÉ SEMBRA NON FINIRE MAI LA STAGIONE DEL TERRORISMO

Da Walter Rossi alla strage di Primavalle
famiglie divise sulla strada del perdono

DANIELE MASTROGIACOMO

SAN PAOLO

C
ESARE BATTISTI è tornato a 
casa. Libero. Ma condizio-
nato da una serie di obbli-

ghi, tra cui quello di non poter la-
sciare l’ampio distretto di  San 
Paolo, un territorio dove vivono 
almeno 30 milioni di persone. La 
decisione del giudice José Mar-
cos Lunardeli, del Tribunale re-
gionale federale della Terza re-
gione, ha colto di sorpresa la no-
stra  ambasciata.  Il  magistrato  
ha rilevato che Battisti non ave-
va in realtà commesso alcun rea-
to di tipo valutario e che l’arresto 
è stato «una limitazione illegale 
della libertà di locomozione». 

La notizia era già nell’aria; l’u-
dienza per esaminare il ricorso 
della difesa contro l’arresto de-
cretato dal giudice di Corumbá, 

al confine con la Bolivia dove Bat-
tisti pensava di fuggire, è stata 
seguita passo dopo passo e quan-
do è apparso probabile il rilascio 
dell’ex militante dei Pac, lo staff 
della sede diplomatica italiana a 
Brasilia ha cominciato a entrare 
in fibrillazione. Non tanto per un 
provvedimento che è in linea con 
lo Stato di Diritto di cui il Brasile 
va fiero: mantenere in carcere un 
cittadino, per di  più  straniero,  
che ha commesso un reato valu-
tario, quindi emendabile, sareb-
be stata una forzatura che il ma-
gistrato di San Paolo ha infatti 
stigmatizzato. 

Il rischio vero era una nuova fu-
ga. Cesare Battisti avrebbe potu-
to di nuovo prendere il largo e far 
sparire ogni traccia. Così, i segu-
gi  dell’ambasciata italiana che 
da giorni restano incollati, sebbe-
ne in modo discreto, al  nostro 
connazionale, hanno rafforzato 
la vigilanza e hanno atteso da-
vanti al commissariato di Corum-
bá dove era detenuto.

L’ex militante della  galassia 
armata degli anni 70 è uscito po-
co prima di mezzanotte. Ad at-
tenderlo c’erano i suoi due legali, 
gli avvocati Sant’Anna Tamasau-
skas e Ottavio Maziero, che ave-
vano firmato il ricorso al Tribuna-
le Superiore Federale contro il  
provvedimento  restrittivo.  Lo  
hanno accolto, abbracciato e poi, 
a bordo di un’auto, sono spariti 
nel buio. Battisti ha dormito nel-
la cittadina. Era stanco ma risolle-
vato da questa prima vittoria. 

Vittoria importante ma mode-
sta. Sa bene anche lui che non ha 
nulla a che vedere con la richie-
sta di estradizione: il dossier pro-
segue il suo corso. Per essere ap-
plicato manca solo la firma del 
presidente Michel Temer, l’uni-
ca autorità istituzionale in grado 
di ribaltare il verdetto di Lula che 
nel 2010 concesse l’asilo politico 
al nostro connazionale.  Il  capo 
dello Stato non vuole sorprese. 

Ha preteso di vedere personal-
mente tutto il fascicolo. Si è con-
sultato più volte con i ministri del-
la Giustizia e degli Esteri, ha mes-
so al lavoro il suo staff di consiglie-
ri giuridici e ha chiesto ad ognuno 
una valutazione oggettiva. Quel-
la politica spetterà solo a lui; la fa-
rà con i leader della coalizione per 
analizzare le eventuali  reazioni 
dell’opposizione e dei tanti avver-
sari che si trova nel suo stesso go-
verno. 

Il  presidente ha un mare di  

guai.  Soprattutto  giudiziari.  È  
sfuggito per un soffio all’incrimi-
nazione per corruzione passiva e 
associazione criminale. Il suo con-
senso è precipitato al 3 per cento. 
Sa bene di non avere alcuna possi-
bilità di candidarsi alle elezioni 
del 2018. Naviga a vista. Ma sa 
anche di essere l’unica soluzione 
adatta al momento. Nessuno è di-
sposto ad aprire una crisi con i da-
ti economici che esprimono una 
prima, leggera ripresa. La prossi-
ma settimana Temer dovrà af-

frontare una seconda richiesta di 
incriminazione. Si riunirà la Com-
missione incaricata di valutare le 
prove fornite dal Procuratore ge-
nerale. Questa volta, i franchi ti-
ratori potrebbero fare delle sor-
prese. Per questo Temer vuole 
evitare uno scivolone. L’estradi-
zione deve essere inattaccabile. 

Stessa cautela stanno usando 
gli esperti dell’ambasciata italia-
na: la procedura è seguita alla let-
tera, viene allegato ogni singolo 
documento richiesto. Un difetto 

di tipo giuridico sarebbe subito 
accolto dal Tribunale Superiore 
Federale. L’ex militante dei Pac 
sa bene di vivere un momento de-
cisivo della sua fuga durata 36 an-
ni. Ma ostenta sicurezza. Ieri mat-
tina è apparso nella sala parten-
ze dell’aeroporto di Campo Gran-
de, nello Stato di Mato Grosso do 
Sul, si è seduto ai tavolini di un 
bar. Ha comprato e letto i giorna-
li, si è concesso un paio di birre. 
Ha alzato il bicchiere verso i gior-
nalisti che lo stavano osservando 

e con una smorfia che voleva esse-
re un sorriso ha brindato alla loro 
salute. È arrivato a San Paolo due 
ore dopo. Anche qui è salito su 
un’auto ed è sparito. Ha preso al-
loggio da conoscenti. I rapporti 
con la seconda moglie, sostiene 
chi lo conosce, non sono idilliaci. 
Resta quindi lontano dalla casa 
di Ambus das Artes, 79 chilome-
tri da San Paolo. Sa di essere con-
trollato  dalla  polizia.  Studia  le  
sue ultime mosse, in attesa del 
verdetto di Temer.

Gli anni di piombo

TENTATA FUGA E FERMO

L’ex terrorista e 
omicida dei Pac è stato 
fermato mercoledì in 
Brasile al confine con la 
Bolivia, dove avrebbe 
tentato la fuga

LE TAPPE

RILASCIO

Tornato libero, 
il governo brasiliano 
valuta le condizioni per 
l’estradizione in Italia, 
dove è condannato 
all’ergastolo

L’ex terrorista non rientra 
nella sua abitazione nella 
città brasiliana. Il ruolo
della nostra diplomazia 
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Nella foto in alto
un’immagine 
del rogo di 
Primavalle del 
1973 a Roma
Qui sopra
Giampaolo
Mattei con
Carla Verbano
accanto il libro
di Luca Telese

Battisti cambia casa
Le nuove strategie
dopo la liberazione
Dall’arresto per la fuga in Bolivia al ritorno a San Paolo
L’ambasciata italiana lo segue in attesa dell’estradizione

Cesare Battisti brinda alla scarcerazione con un bicchiere di birra all’aeroporto di Campo Grande, Brasile

Il racconto di Giampaolo Mattei:
“Mia madre non approvava
la riconciliazione, è morta
senza tornare a parlarmi”
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