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Da ragazzo il fondatore dei
Pac (Proletari armati per il
comunismo) vinceva concor-
si di poesia. Poi arruolò il ri-

cercato Cesare Battisti, coinvolto in
quattro omicidi, una sessantina di
rapine, un sequestro di persona e
numerosegambizzazioni. Oggi suo-
na il flauto dolce e si stupisce per-
chésono ilprimo, fragli ospiti entra-
ti nel suo elegante appartamento
nel cuore di Verona antica, a chia-
mare col nome esatto lo strumento,
una spinetta, che fa bella mostra
nel salone.Motivo per cuimi ritiene
degnodi visitare la camera da letto,
dove tiene le icone russe del ’500
collezionate dalla moglie, un ingi-
nocchiatoiodachiesaeun imponen-
te crocifisso con piedistallo che non
sfigurerebbesullo scrittoiodiunge-
suita.
A 59 anni Arrigo Cavallina è un

altro uomo. Crede in Dio anziché in
Marx. Va a messa e fa la comunio-
ne, anchesenonsi considerabuono
(«neppureGesùsi consideravabuo-
no»). Trova pace nella musica anti-
ca, come già suo nonno, stimato
flautista, e suopadre, unprotestan-
tevaldesecheeraprimoviolinodel-
l’Arena. Soprattutto fa il volontario
a tempo pieno e cerca di rendersi
utile ai carcerati. Per questo ha
scritto un libro di 332 pagine sulla
propria vita dissennata, La piccola
tenda d’azzurro, quella «che i pri-
gionieri chiamano cielo»come reci-
ta un verso di OscarWilde da cui ha
preso a prestito il titolo. Gliel’hanno
pubblicato le Edizioni Ares del suo
ex insegnante di ragioneria, Cesare
Cavalleri, le stesse che stampano in
esclusiva per l’Italia le opere di San
Josemaría Escrivá, fondatore del-
l’OpusDei.Studi cattolici l’ha collo-
cato al secondo posto nella classifi-
ca della critica libraria, subito dopo
Memoria e identità di Papa Wojty-
la. «Ordine di scuderia», è stata la
battuta nelle redazioni, detta-
ta dal fatto che Cavalleri diri-
ge la rivista e Cavallina vi col-
labora. Ma il gioco di parole
sui cognomi svilisce un’auto-
biografia che invece ha il pas-
so del romanzo, la freddezza
dell’articolo di cronaca, l’in-
tensità del dramma.
Sotto la piccola tenda d’az-

zurro il capo dei Pac ha tra-
scorso «12 o13 anni, non li ho
mai contati». Appartiene a lui
il record, tuttora imbattuto in
Europa, della carcerazione
preventivasenzaunasolacon-
danna definitiva: 11 anni ab-
bondanti. Conseguenza dei
mandati di cattura a grappolo
per concorso in omicidio, feri-
menti,attentati, rapine, incen-
di, banda armata.
Oggi Cavallina è un uomo li-

bero, mite, dall’aria indifesa,
nervosamentevigile.Hapaga-
to, come si dice, il debito con
la giustizia. Ma non con se
stesso. I suoi atti lo seguono.
Perché diventò terrorista?
«Non mi sono mai considera-
to un terrorista. Terrorismo,
per me, erano piazza Fonta-
na, piazza della Loggia, l’Itali-
cus. Il male indiscriminato, colpire
nelmucchio».
Stavo allo Zingarelli. Allora, per-
ché?
«Percoerenzaconquellochepensa-
vo. Venivo dal trattato di economia
politica del Pesenti, dal compendio
del Capitale del Cafiero. Li leggevo
e li sintetizzavo.Appunti spaventosi
battuti a macchina su carta velina.
Ne conservo dei pacchi alti così».
Da chi fu arruolato?
«Non fui arruolato. Lo stesso anno
incui finii di studiareMarxm’iscris-
si all’Azione cattolica. Il Capitale
m’aveva spiegato il perché delle in-
giustizie.Quindimi trovaiachieder-
mi: e io cheposso fareper cambiare
questomondo?La lotta armatanon
è stata altro che una scelta etica a
testa in giù».
In concreto?
«Entrai nella Federazione giovani-
le comunista. Ma mi sentii subito a

disagio. Il Pci era solo una macchi-
na burocratica per la raccolta di
nuove tessere. Vigeva persino il di-
vieto di presentare gli emendamen-
ti alle tesi congressuali. Nella Fgci
portai Giangaetano Poli, che poi di-
venne deputato del Pci e oggi è as-
sessore al Comune di Verona».
Perché fondò unmovimento ever-
sivo tutto suo?Nonpotevaconflui-
re nelle Brigate rosse?
«Se avessi voluto entrare nelle Br,
non ci sarebbe stato problema: fra
rivoluzionari ci si conosceva un po’
tutti. Ma i brigatisti teorizzavano la
conquista del potere partendo dal-
l’attacco al cuore dello Stato, men-
trenoi partivamodalla lotta in peri-
feriapergiungerealcentrodel siste-
ma. I testi del professor Toni Negri
mi parvero i più approfonditi. Con i
Pac ci situammo alla periferia del
marxismoeai confini con l’anarchi-
smo».

Il passaggioallaviolenzacomeav-
venne?
«Le rivoluzioni si fanno con le armi.
Io non sapevo nemmeno accendere
un fiammifero. Vennero da Padova
alcuni dirigenti emi spiegarono che
in Potere operaio esisteva un L.I.,
livello illegale. Mi proposero di en-
trarci. Ci addestravano a usare gli
esplosivi nelle cave abbandonate di
Avesa, periferia di Verona. Il mio
primo e unico innesco fece cilecca.
Ci insegnarono anche a preparare
una versione artigianale del na-
palm: bottiglie molotov con solven-
te e polistirolo».
Girava armato?
«Impugnai una Beretta solo per il
tiro al bersaglio».
Comemai reclutò Cesare Battisti?
«Un malavitosetto di Latina», per
usareunasuaespressione, oggi ri-
cercato da Francia e Italia.
«L’avevo conosciuto nel ’77nel car-
cere di Udine. Venne a casa mia di-
cendo che la polizia lo inseguiva. Lo
nascosi presso amici prima a Tren-
to e poi a Verona».
L’anno dopo il maresciallo Anto-

nioSantoro, comandantedelpeni-
tenziario friulano da cui eravate
usciti, fu freddato sotto casa. Ave-
va 52 anni, unamoglie e tre figli.
«Preparai l’agguato,manon vi par-
tecipai.Nonhopresoparte anessu-
no dei quattro omicidi firmati dai
Pac né ad altri fatti di sangue».
Gli sparaste alle spalle.
«Non ricordo. Provo una tale ripu-
gnanza che...Mi sembra un atto co-
sì irrecuperabile...». (La voce s’in-
crina). «Mimettevo nei panni di chi
lo faceva. Forse la coerenza avreb-
be portato ancheme fino in fondo».
Chi fece fuoco?
«Uno solo».
Battisti?
«Non dico né sì né no. Dico solo che
chi l’ha fatto è rimasto sconvolto».
Se è statoBattisti, comeha stabili-
to una sentenza, non sembrereb-
be.
«Io so per certo che, nell’immedia-

tezzadell’omici-
dio, chi l’ha ese-
guito ha avuto
un capovolgi-
mento di perso-
nalità».
Dove volevate
arrivare?
«Era la fase
estrema di un
sogno rivoluzio-
nario, sapeva-
mo che non sa-
remmo riusciti
a imporre il go-
verno proleta-
rio.Quindi stabi-
limmodi colpire
solo il personale
delle prigioni
che deteneva il-
legalmente i no-
stri compagni».
Comedecideva-
te chi uccidere
e chi gambizza-
re?
«Mamma mia...
Parlare di que-
ste cose... Gli at-
tentati doveva-
noserviredimo-
nito ai secondi-

ni: guardate che cosa succede a chi
pesta i compagni.Nei penitenziari il
livello di violenza era inaudito».
Ma perché fu scelto come bersa-
glio proprio Santoro?
«È la domanda che mi ha rivolto il
giudice al processo. Ho risposto:
guai a immaginare che un omicidio
possaavereunagiustificazione.Nel-
la nostra idiozia di quel tempo vole-
vamosventareunpiano chemirava
a trasformare quello di Udine in un
carcere dimassima sicurezza. San-
toro passava per un duro nella ge-
stione dei detenuti».
Lo era davvero? Lei c’è stato là
dentro.
«Ame non avevamai fatto nulla. Io
ce l’avevo semmai con un brigadie-
re che m’impedì di curarmi il polso
sinistro fratturato, tanto che oggi
non riesco a piegarlo. Il fatto è che
in tutte leprigioni c’eranosquadret-
te di pestaggio, gruppi di agenti che
venivano a picchiarti senzamotivo.
A Rebibbia ci svegliarono di notte,
avevano i manganelli e i caschi con
la visiera, sembravano robot. Ebbi
20 punti di sutura sulla testa. La

mattina dopo il medico di turno mi
disinfettò le ferite e mi cucì senza
chiedermi nulla, come se fosse sta-
ta la cosa più normale di questo
mondo. Il desiderio di vendetta per
queste brutalità gratuite sfociava in
episodi tragicomici».
Che intende dire?
«Gliene racconto solo uno. In cella
leggono un titolo sulla Gazzetta di
Parma: “Ferisce fidanzata e agen-
te: arrestato”. La notizia riguarda-
vaun tizio che torna a casa, trova la
fidanzata con un altro e la aggredi-
sce. Lei chiama il 113, il tipo colpi-
sce un agente e finisce dentro. Si
sparge la voce che l’arrestato è un
poliziotto, perciò si organizzanoper
picchiarlo. Chiedo: ma come fate a
sapere che è un poliziotto? Rispo-
sta: “L’abbiamo letto sul giornale”.
Vado a vedere anch’io: l’articolo
non dice niente. Allora? “C’è scritto
nel titolo”, insistono. Ebbene, tutti,
assolutamente
tutti,avevanolet-
to “agente arre-
stato”, ignoran-
do il significato
deiduepunti do-
po la parola
“agente”. Pote-
va venir fuori un
massacro, e non
fusemplice tene-
re una lezione di
grammatica per
impedirlo».
Icapi storicidel-
le Br li ha cono-
sciuti?
«Nonc’eranoan-
cora le Br quan-
do Renato Cur-
cio scendeva da
Trentoa indottri-
narci. Poi si tra-
sferì a Milano e
io andai da lui a
consigliarmi su
come difenderci
dagruppidicom-
pagnicheminac-
ciavano di spac-
carci le ossa se
avessimo com-
piutodetermina-
te azioni. La sua
risposta fu disarmante: “Se prima
che le facciate sanno già che siete
stati voi,meglio che lasci stare”».
Che cosapensò quando fuucciso il
commissario Luigi Calabresi?
«Dopo poche ore, fui chiamato da
quelli di Lotta continua. Segno che
c’entravano col delitto. Mi chiesero
di ciclostilareunvolantino in cuinoi
dei Pac ci dichiaravamo contenti
per l’atto di giustizia proletaria.
Uno dei due che mi telefonò è oggi
un illustre docente che va procla-
mandod’aver sempre contrastato il
terrorismo. Il suo nome non è mai
venuto fuori».
RitienecheAdrianoSofri sia ingiu-
stamente detenuto?
«Ci ho riflettutomolto. Credo che le
accuse del pentito Leonardo Mari-
nosiano fondate.CheCalabresi l’ab-
biano assassinato quelli di Lotta
continua, è fuori di dubbio. Che So-
fri sia stato ilmandante,nonmicon-
vince. Lui era ai vertici di Lc con
Marco Boato, il suomigliore amico,
il quale mai, ripeto mai, avrebbe
consentitounatto simile.Sonoquin-

di propenso a credere che Sofri si
sia lasciato coinvolgere per solida-
rietà con Ovidio Bompressi e Gior-
gio Pietrostefani. Se si fosse difeso
da solo, per lui sarebbe andata di-
versamente. In ogni caso la sua de-
tenzione è sommamente ingiusta,
perché il Sofri di adesso non ha più
nulla in comune col Sofri di allora.
Se la pena ha un senso, che è quello
di redimere, come si può applicarla
aunodei più limpidi sostenitori del-
la pace?».
Echecosapensòquando leBrrapi-
rono e ucciseroAldoMoro?
«Niente. Non riesco a ricordarme-
lo».
Possibile?
«Non saprei... Consideravamo le Br
una variante dello Stato».
Esapereche i carneficidiMoroso-
no tutti liberi da anni che effetto le
fa?
«Nessuno di loro ha più compiuto

reati,mi pare».
Libero anche Prospero Gallinari,
l’esecutore materiale del delitto,
un irriducibile che, senza pentirsi
o dissociarsi, firmò con altri dete-
nuti un documento in cui ricono-
sceva che «la lotta armata contro
lo Stato è finita», manco si fosse
trattato di unamessa.
«È uscito per motivi di salute. Sono
stato in cella con lui a Treviso nel
’76. Veniva a trovarci il socialista
Gianni De Michelis, che ci diceva:
“Diamoci del tu, fra compagni”».
Il suo status qual è, Cavallina?
«Dissociato, con tantodi timbrosul-
la sentenza».
Che è diverso da pentito.
«Giuridicamente la figuradel penti-
to non esiste. Ma se fossi stato a co-
noscenzadi reati compiuti odacom-
piere, avrei fatto arrestare chiun-
que».
Lei hamai sentito di una lettera in
cui Mario Moretti, Prospero Galli-
nari, ValerioMorucci, AdrianaFa-
randa, Bruno Seghetti, Anna Lau-
ra Braghetti e Germano Maccari,

pace all’anima sua, chiedessero
scusa tutti insieme alla vedova e
agli orfani diMoro?
«No».
In compenso voi ex terroristi scri-
vete libri sulle vostre imprese, di-
scettate in Tv, rilasciate intervi-
ste.Non crede che l’espiazionedo-
vrebbe perlomeno comportare
l’oblio?
«Nonsono ingradodi spiegarenien-
te a nessuno. Se la mia esperienza
può servire a qualcuno, tanto me-
glio.Manon la racconto volentieri».
Com’ècominciata lasuaconversio-
ne?
«La vita è una conversione. La mia
è cominciata nel ’78 dal rifiuto della
violenza e dalla costruzione di una
famiglia con Elisabetta, nonostante
poi abbiano continuato per anni a
bussarmi alla porta con nuovi ordi-
nidi carcerazione. Il passatononpo-
tevaesserecancellato.Quandoaun
processo mi sono trovato faccia a
faccia con la vedova del macellaio
mestrinoLinoSabbadin, uccisoper-
ché aveva reagito a un tentativo di
rapina,e con l’agentedi custodiave-
ronese Antonio Nigro, rimasto zop-
po dopo il ferimento, ho capito
l’irrimediabilità del male».
Qualcuno l’ha aiutata?
«Molti, a cominciare da Cesare Ca-
valleri, chehavolutoessere testimo-
neallemienozze, e daCarol Taran-
telli, vedova dell’economista assas-
sinato dalle Br, che veniva a Rebib-
bia.Mi sonoaccorto che tutte leper-
sonecapacididarmiancorasperan-
za erano accomunate dalla stessa
fede.Alloramisonoconvintocheva-
leva la pena di riscoprirla, questa
fede».
Leisa ilnumerodellepersoneucci-
se in Italia per fatti di terrorismo
dal ’69 all’89?
«No».
Glielo dico io: 455. Con 4.529 feriti
e 4.959 attentati.
«Sono compresi anche gli attentati
sui treni?».
Gli innocenti morti in agguati mi-
rati furono124, secondo l’Associa-
zione vittime del terrorismo.
«Lavitanonpuòstaresul piattodel-
la bilancia. Io faccio parte di coloro
chehannoprovocato quei 455mor-
ti. Lamia colpanon è in alcunmodo
attenuabile. Ma se penso ai fabbri-
canti di mine antiuomo, agli espor-
tatoridi armioanchesoloagli abor-
tisti,miaccorgochesiamounacom-
pagnia di assassini piuttosto folta».
Ha mai cercato un contatto con
l’Associazione vittime del terrori-

smo?
«No».
Perché no?
«Per rispetto. Per l’idea che
ho del perdono. La pretesa di
ottenere una risposta sareb-
begiàunaviolenza.Sarei cer-
to sollevato se le persone alle
qualihoarrecato tantodolore
non fossero inchiodate al loro
rancore. Oltre a procurargli il
danno, non vorrei avergli tol-
to anche la pace».
Che idea s’è fatto delle nuo-
ve Br che hanno ammazzato
Massimo D’Antona, l’agente
EmanuelePetri eMarcoBia-
gi?
«Siamo nella psicopatologia.
Noi eravamo dentro una sta-
gione sciagurata, però alme-
no misuravamo il consenso a
migliaia, se non amilioni».
Teme che quella stagione
possa riaprirsi?
«Non credo proprio».
Dagli anni di piombo l’Italia
a suo giudizio è cambiata in
peggio o inmeglio?
«In tutt’e due».
Lei vota?
«No. Sono stato condannato
all’interdizione perpetua. Po-
trei chiedere la riabilitazione,

ma non mi decido a presentare do-
manda».
Che cosa la preoccupa di più in
questomomento?
«L’impoverimentomorale. La fami-
glia, chedovrebbeeducare lenuove
generazioni, è sempre più debole,
sostituitadai fondamentidelmerca-
to e dall’aggressività. La mancanza
di curiosità dei ragazzi è impressio-
nante. Hanno rinunciato alla ricer-
ca interiore, accettano tutto ciò che
gli propinano».
Prova mai la sensazione d’aver
sprecato la sua vita?
«Eh caspita...». (La voce torna a in-
crinarsi). «D’altra parte se la mo-
glie che ho, gli amici che mi voglio-
no bene, le cose che riesco ancora a
fare vengono tutti fuori da una vita
sprecata, significa cheDio sa trarre
risorse di bene anche dal male».

(289. Continua)
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Cavallina oggi
si dedica al
volontariato e
alla musica
antica
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«Copiavo “Il
Capitale” su
carta velina:
appunti
spaventosi»

L’ex capo dei Pac che arruolò Battisti:
«Assassini noi, assassini gli abortisti»

TIPI ITALIANI
Dall’Azione cattolicaalla lottaarmata.
Ha il record europeodi carcerazione
preventiva: 11anni.Una«scelta etica
a testa in giù»narrata inun libro
uscito grazieall’editricedell’OpusDei

Vedendo al processo una vedova
e un agente di custodia rimasto
zoppo, ho capito l’irrimediabilità
del male. I nuovi br? Psicopatici.
Oggi ho una moglie e degli amici:
significa che Dio sa trarre risorse
di bene anche da una vita sprecata

Non mi sono mai considerato
un terrorista. Mi consigliavo con
Curcio. A poche ore dal delitto
Calabresi, Lotta continua mi
chiese un volantino di sostegno.
I secondini di notte pestavano, la
mattina il medico cuciva e taceva

ARRIGO CAVALLINA

IL COMPAGNO DE MICHELIS
Arrigo Cavallina accanto

alle icone russe che tiene
in camera da letto. Detenuto

a Treviso con Prospero
Gallinari, l’assassino di Aldo

Moro, riceveva le visite
di Gianni De Michelis.

«Ci diceva: “Diamoci del tu,
fra compagni”»
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