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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OMAGGIO DEL PANNUNZIO A CASALEGNO 
Sabato 8 dicembre alle ore 17,30, alla biblioteca civica di Alassio, il 
Prof. Pier Franco Quaglieni, Presidente del Centro Pannunzio e il Sen. 
Dario Cravero ricorderanno Carlo Casalegno, Vicedirettore del quoti-
diano La Stampa, parlando sul tema: Carlo Casalegno:un martirio in 
nome della libertà - a trent'anni dall'assassinio del Vicedirettore de La 
Stampa ad opera dei terroristi. Modererà l'incontro la Dr Anna Ricotti.  
Il Prof. Quaglieni è stato amico ed allievo di Casalegno che fu autorevo-
le socio del Centro Pannunzio, nella cui sede si sarebbe dovuto recare la 
sera dello stesso giorno dell'agguato terroristico per ricordare il venti-
cinquesimo della morte di Benedetto Croce. Il Prof. Dario Cravero è 
stato anche primario del Pronto soccorso dell'Ospedale Molinette di To-
rino dove venne ricoverato Casalegno nei tredici giorni della sua lucida 
e drammatica agonia. Si tratterà di un ricordo umano e storico del gran-
de giornalista ed intellettuale che non volle piegarsi al terrorismo in di-
fesa dello Stato democratico.  
Casalegno, allievo del mitico liceo D'Azeglio di Torino, dove fu compa-
gno di scuola di Bobbio, Pavese, Foa, partecipò alla Resistenza come 
partigiano di GL, diventando giornalista prima all'Italia libera e poi a 
La Stampa di cui fu nominato Vicedirettore dal 1969 dal Direttore Al-
berto Ronchey, riconfermato da Arrigo Levi. Su La Stampa curò la ter-
za pagina e scrisse articoli e tenne rubriche, tra cui quella intitolata Il 
nostro Stato, unendo ad interessi storici approfonditi uno spirito garba-
tamente polemico. Sul finire degli anni 60, all'esplodere della “strategia 
della tensione” Casalegno intensificò i suoi scritti d'impegno politico ed 
assunse posizioni coraggiose sui temi della legalità, dei diritti dei citta-
dini, della difesa della Costituzione, del dilagare della corruzio-
ne,manifestando un impegno contro la violenza ed il terrorismo che lo 
porrà nel mirino dei terroristi. Come ha scritto Giovanni Spadolini di 
cui fu amico, Casalegno fu un cittadino dell'Italia della ragione contro 
ogni fanatismo irrazionale nel solco della migliore tradizione liberale 
del Risorgimento. “Servo dello Stato”: così lo bollarono i terroristi delle 
Br nella rivendicazione fatta all'Ansa il 16 novembre 1977, giorno del-
l'agguato sotto il portone di casa sua. Casalegno quell'espressione l'a-
vrebbe considerata un complimento. Egli si colloca tra i martiri del ter-
rorismo come lo furono Vittorio Bachelet e Guido Rossa o, per venire a 
tempi più recenti, Massimo D'Antona e Marco Biagi. Un grande testi-
mone di libertà ed un maestro di democrazia. 
 

SANREMO: OGGI IL PROCURATORE ANTIMAFIA 
A Sanremo, oggi alle ore 21 al Palafiori (ingresso libero), in chiusura 
dei Grandi Incontri Internazionali 2007, il Procuratore nazionale anti-
mafia, Pietro Grasso, e lo scrittore e giornalista de La Stampa Francesco 
La Licata parleranno dei vizi e delle virtù della lotta alla mafia e del dif-
ficile confronto con una politica, spesso debilitata dal virus mafioso. 
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CULTURA E CARITÀ 
Ieri il CMI ha organiz-
zato a Parigi un omag-
gio al compositore Ca-
mille Saint-Saëns, nel 

ricordo del suo concerto del 4 
dicembre 1857, nella chiesa di 
Saint Merry, in occasione del 
restauro del grande organo, rin-
novato nel 1781 da F.H. Cliquot, 
uno dei più celebri specialisti 
dell’epoca. Organista della chie-
sa dal 1853, Saint Saëns incantò 
il pubblico con una sua compo-
sizione, parte di una sonata di 
Mendelssohn ed una fuga in re 
di Bach. La manifestazione ha 
alleato cultura e carità, grazie ad 
una raccolta per i poveri. 
 

CULTURA E CARITÀ 
Oggi, a Nola (NA), il 
movimento Monarchici 
Democratici, aderente 
al  CMI, parteciperà 
all’inaugurazione del 
centro multiservizi Vulcano 
Buono, progettato da Renzo Pia-
no. Su un’area complessiva di 
45 ettari, di cui un terzo coperta, 
il luogo comprende: una galleria 
commerciale con 160 insegne;  
un ipermercato su 24.000 mq; un 
albergo della catena Holiday Inn 
con 158 stanze; un cinema mul-
tisala con 9 sale della catena 
Warner Bros Entertainment per 
circa 2.500 posti; 20 tra ristoran-
ti, bar e punti ristoro e 8.000 po-
sti auto. 


