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di Silvia Giralucci

Marco Almagisti, politologo
Luca Barbieri, giornalista
Alessia Pirolo, giornalista

parleranno delle memorie divise degli
anni Settanta a Padova

Interverrà l’autrice 



Silvia Giralucci (Padova, 1971), gior-
nalista, è stata addetta stampa di diversi 
teatri veneti e dell’attore Marco Paolini. 
Redattrice a CNNitalia.it, sito italiano 
dell’emittente televisiva americana, e al 
«Mattino di Padova», Ha collaborato 
con l’Ansa, «Il Sole-24 Ore» e altre tes-
tate. Nel 2005 ha vinto il premio «Under 
35» dell’Ordine dei giornalisti del 
Veneto. Sposata e madre di due bam-
bini, attualmente lavora a Venezia dove 
si occupa della comunicazione istituzi-
onale della Giunta regionale del Veneto 
ed è redattrice di «Ristretti Orizzonti», la 
rivista del carcere padovano Due 
Palazzi. Come regista ha firmato il corto 
Noialtri (2008) e sta girando il documen-
tario Con i loro occhi.                      

Padova, una città colta, borghese, apparentemente
tranquilla, negli anni Settanta diventa il crocevia delle
trame eversive nere e rosse che insanguinano il
Paese e un laboratorio unico in Italia di violenza diffusa
e di illegalità di massa: guerriglie urbane, notti
di fuochi, aggressioni e gambizzazioni. E, all’università,
occupazioni,occupazioni, lezioni interrotte, aggressioni, intimidazioni,
minacce.

È proprio nella città veneta che il 17 giugno 1974 le Brigate
Rosse fanno le loro prime vittime, Graziano Giralucci
e Giuseppe Mazzola, uccisi durante un’irruzione
nella sede del Msi di via Zabarella solo perché avevano
rifiutato di farsi incatenare. Quello che per le Br fu
ilil «salto del fosso», dalle azioni dimostrative agli omicidi,
per una bambina di tre anni fu l’inizio di un vuoto
affettivo, materiale, sociale e anche politico. Un vuoto
che per anni l’ha paralizzata.

Quasi quarant’anni dopo, quella bambina ha sentito
il bisogno di elaborare il suo antico lutto attraverso la
domanda che ogni vittima si pone: «Perché?», cercando
lala risposta non nella singola vicenda umana e familiare,
ma nello spirito di un’epoca in cui per la politica
valeva la pena morire o rischiare di rovinarsi la vita.
Sulle tracce delle passioni, degli ideali e delle tempeste
che animavano la sua città, Silvia Giralucci ha incontrato
alcune persone che, da una parte e dall’altra,
hanno vissuto quegli avvenimenti in prima persona e
lele cui storie, antitetiche e inconciliabili, formano un
mosaico di memorie «divise».
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La  presentazione del libro viene organizzata dall’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova 
nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani che hanno per tema la memoria storica, per favorire la cono-
scenza e il recupero del passato, soprattutto recente, fonte inesauribile per interpretare e capire il pre-
sente e progettare il futuro.
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