
127

l ’ e u r o p e o 

«S

ono il dottor Fernando Masone, capo della Squadra 

mobile. Lei è il dottor Luigi Scricciolo? Le devo noti-

ficare un mandato di cattura». «Scusi, non ora. Se mi 

dice dove la trovo passo da lei verso l’una, dopo la conferenza». «Mi 

perdoni, dottore, ma lei è in stato di arresto. Non può fare altro che 

seguirmi». Sul capo di imputazione Scricciolo, sbalordito, legge: «Per 

organizzazione di banda armata denominata Brigate rosse».

È giovedì 4 febbraio 1982, l’arresto avviene a Firenze, subito 
prima dell’inizio di un convegno sindacale internazionale che lo vede 
nel ruolo di organizzatore e principale animatore. Da quel momento, 
quando viene rinchiuso in una cella d’isolamento, per Scricciolo pas-
sano quasi 20 anni - di cui tre fra carcere e arresti domiciliari - prima 

che arrivi il totale proscioglimento da ogni accusa. Luigi Scricciolo, 
in quel giorno di 27 anni fa, diventa protagonista, e vittima, di un 
caso giudiziario unico e paradossale, che all’atto del suo epilogo non 
comporta neppure l’istruzione di un processo a suo carico. 

Al momento dell’arresto Scricciolo sta vivendo una fase di ascesa 
rapidissima nella carriera politica: è giovane, ha già militato nel Mo-
vimento studentesco, partecipato alla stesura del libro La strage di 

Stato (una controinchiesta, scritta a più mani, sulla bomba di piazza 
Fontana, edita nel 1970 da Samonà & Savelli), collabora con diver-
se riviste, è stato anche – nel 1978 – fra i fondatori di Democrazia 
proletaria. Presto ha lasciato quel partito per aderire al sindacato Uil 
e diventarne in breve il responsabile del dipartimento internazionale. 
Tra le tante battaglie di cui si occupa riesce anche a instaurare un 
solido rapporto politico e personale con Lech Walesa, leader del sin-
dacato polacco Solidarnosc, l’organizzazione che avrebbe contribuito 
(anche con finanziamenti vaticani, ndr) a scardinare i pesanti battenti 

Una storia di ordinaria ingiustizia:

il caso Scricciolo

Luigino Scricciolo era un sindacalista. Nel 1982 fu arrestato con l’accusa di appartenere alle Br. Ci mise 20 

anni per essere del tutto scagionato e tornare a vivere. Lo Stato “ha chiesto scusa” con una cifra irrisoria

di  T i z i a n o  M a r e l l i  -  l ’ e u r o p e o  2 0 0 9 ,  n .  1 1

tra sindacalisti. Luigino Scricciolo, al centro con la barba, tra Pierre Carniti, a sinistra, e Giorgio Benvenuto, nel 1982.
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della Cortina di ferro allora ancora saldamente piantata ai confini fra 

l’Est e l’Ovest dell’Europa. L’incontro di Firenze del febbraio 1982 

è stato organizzato proprio per accelerare e sviluppare un processo 

che appare ormai avviato e inarrestabile. Ad accusare Scricciolo è un 

lontano cugino, Loris, militante delle Brigate rosse che, nello stesso 

istante in cui viene arrestato, si dichiara pentito, confessa la sua par-

tecipazione all’organizzazione terroristica e, nell’atto di “vuotare il 

sacco”, chiama in causa Luigi. Nel complesso i reati contestati - oltre 

alla partecipazione a banda armata - sono: “corruzione del cittadino 

da parte dello straniero”, “tentativo di spionaggio politico”, “atten-

tati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato”. Si sarebbe 

aggiunto anche il “concorso esterno in sequestro di persona”, in 

riferimento al rapimento del generale statunitense James L. Dozier, 

avvenuto a Verona da parte delle Br il 17 dicembre 1981. 

L
e imputazioni di spionaggio riguardano una presunta 

“collaborazione” a favore dello Stato bulgaro per aver 

progettato - in combutta con uomini dei servizi segreti 

di quel Paese - azioni ai danni della nostra nazione, oltre che un 

attentato proprio nei confronti di Lech Walesa.

Per un certo periodo, circola anche l’ipotesi - poi caduta - di un 

possibile coinvolgimento del sindacalista nell’attentato a Papa Gio-

vanni Paolo II, commesso da Ali Agca il 13 maggio 1981. 

Da quel 4 febbraio 1982, per qualche settimana e con il supporto 

di un’insistente copertura mediatica, alcuni dei misteri nazionali più 

solidi sembrano avviarsi verso la comprensione definitiva. Addirit-

tura c’è chi è convinto di aver risolto uno degli enigmi più torbidi: 

quello relativo all’identità del “Grande Vecchio” che manovra il 

terrorismo - anche se al momento del suo arresto Scricciolo non ha 

ancora compiuto 34 anni.

Ben presto l’organizzazione sindacale diretta da Giorgio Benvenu-

to – vista anche l’ampia risonanza del caso, in un momento storico 

molto delicato per la vita italiana - prende le distanze dal suo iscritto, e 

anche la moglie Paola Elia (in un primo momento anch’essa arrestata, 

poi presto rilasciata e prosciolta da ogni accusa) chiede separazione 

e divorzio, facendosi assegnare la casa coniugale. Scricciolo finisce 

rinchiuso a Rebibbia, vissuto come un intruso anche all’interno del 

mondo carcerario (come scriverà nel suo libro, da una cella accanto, 

un brigatista gli urla «sindacalista di merda, ti abbiamo fregato!»), 

assistito soltanto dai genitori e dai pochi amici rimasti. Tenta anche il 

suicidio (scongiurato dagli agenti di custodia in extremis) e persegue 

un lunghissimo e sfinente sciopero della fame che ne dimezza il peso. 

Tutti questi tentativi di attirare l’attenzione sul suo caso si rivelano 

inutili: gli inquirenti non rivedono né ridimensionano le accuse nei 

suoi confronti. La libertà sarebbe arrivata soltanto alla scadenza 

dell’ultimo minuto di carcerazione preventiva prevista a termini di 

legge, per tutte le diverse imputazioni. Le indagini scaturite dalle 

dichiarazioni del cugino Loris non approdano a nessuna conclusione 

di colpevolezza o di coinvolgimento in trame oscure, ma per arrivare 

al proscioglimento da ogni accusa l’iter è lunghissimo. 

Quando, nel 2001, quel momento arriva - l’episodio è riportato da 

Adalberto Baldoni e Sandro Provvisionato nel libro Anni di piombo 

(Sperling & Kupfer, 2009) - Scricciolo lo vive così: «Ero a Verona per 

lavoro, mio padre Dante, piangendo, mi comunica la sentenza finale 

di chiusura dell’istruttoria. Svuotato, piangente, resto immoto su una 

panchina per molto tempo. L’incubo è finito. Sono passati 19 anni di 

istruttoria dall’arresto, ovvero 7.171 giorni dalla notifica del primo 

mandato di cattura. Un quarto della mia vita, la parte migliore, l’ho 

trascorsa in un incubo che ancor oggi mi assale nel sogno».

Scricciolo, appena reintegrato al posto di lavoro, l’Inps (dopo 

un’altra battaglia legale: all’interno dell’Istituto qualcuno ne chiederà 

il licenziamento accusandolo di “terrorismo”), decide di cominciare a 

battersi per la sua completa riabilitazione, anche quando alcune delle 

tante inchieste che lo riguardano sono ancora oggetto di indagine 

serrata. L’impresa non è semplice: è passato troppo tempo, il suo 

non è più un caso ritenuto interessante, l’opinione pubblica lo crede 

colpevole o si è dimenticata di lui. 

Per “rompere” il silenzio, per riprendersi la vita e per cogliere 

ogni occasione buona per rendere nota la sua storia, comincia a 

scriverla. Nasce con questi propositi quello che alla fine dell’iter 

giudiziario si intitola 20 anni in attesa di giustizia (Editore Memo-

ri), quasi 200 pagine di ricordi e di avvenimenti attraverso i quali 

il senso della vicenda si può cogliere in tutti i suoi aspetti sofferti, 

assurdi e anche surreali. 

Come per esempio l’incontro - avvenuto da uomo ormai libero - con 

Domenico Sica, uno dei suoi accusatori, il magistrato che nel corso 

del primo interrogatorio, in risposta ai proclami d’innocenza dell’ar-

restato, lo esortava «a difendersi da buon socialista» appena prima 

di rimandarlo in isolamento. Dicono gli editori che Scricciolo non 

voleva inserire l’episodio nel libro; ma ci ha ripensato. 

Succede che i due - a vicenda giudiziaria del tutto conclusa - si 

incontrino casualmente in una libreria di Roma; si riconoscono, 

vincono entrambi l’imbarazzo, e Sica propone di andare al bar a 

prendere insieme un caffè. L’improbabile rimpatriata dura solo qual-

«Digiuno per protesta, per alzare civilmente la voce, per chiedere attenzione 

al mio caso nonché colloqui con il giudice istruttore. 

Sono in carcere ormai da cinque mesi. Molte accuse, nessuna prova».

Luigino Scricciolo, da 20 anni in attesa di giustizia, Memori, 2006



130

l ’ e u r o p e o 

«In questa esperienza, che sta sconvolgendo la vita mia e dei miei cari, 

sento crescere l’urgenza di rinnovamento anche spirituale. L’isolamento serve per capire se stessi. 

E ad abituarsi all’esistenza tra quattro mura, con il rischio di diventare relitto o bestia».

Luigino Scricciolo, da 20 anni in attesa di giustizia (Memori, 2006)

che minuto di chiacchiere poco più che formali e poi, scrive Scricciolo, 

«lo accompagnai alla macchina, parcheggiata male. Accanto le altre 

vetture passavano veloci, sfiorandoci. “Faccia attenzione che non la 

investano”, dissi. Sica mi guardò con i suoi occhi vivaci e penetranti: 

“Si auguri di no. Nessuno crederebbe a una coincidenza, penserebbe-

ro a una vendetta. Spesso la realtà e il caso si incrociano, ed è difficile 

distinguere il vero dal falso”. Salì in auto e partì salutando con la 

mano, lasciandomi perplesso sul marciapiede».

N
ell’insieme dell’iter giudiziario vissuto da Luigino Scric-

ciolo nemmeno il finale si rivela banale, e arriva sotto 

forma di notizia ufficiale relativa al “risarcimento” in 

danaro che la Giustizia italiana ha fissato per il periodo - riconosciuto 

come tale - di ingiusta detenzione.

Si tratta di un computo obiettivamente difficile, perché i giudici 

del tribunale di Perugia devono decidere l’entità di una somma da 

destinare a qualcuno che non è nemmeno giunto al dibattimento di 

un processo: un caso molto raro nel nostro ordinamento giudiziario. 

La cifra viene fissata in 21mila euro, un totale che - diviso per l’in-

sieme dei 7.171 giorni vissuti “in attesa di giudizio” - si aggira sui 

tre euro al giorno. Di quest’ultimo atto l’ex sindacalista non parlerà 

quasi mai, salvo confidare a qualche amico che, “per curiosità”, si 

accontenterebbe di sapere qual è stato il parametro utilizzato per 

stabilire la cifra finale. Scricciolo non ha mai voluto rivalersi contro 

i suoi accusatori. Come nel caso del magistrato Rosario Priore - con 

Sica, l’altro titolare dell’inchiesta - che, nei mesi successivi all’usci-

ta del libro-diario ha chiesto addirittura all’autore di partecipare ad 

alcune presentazioni pubbliche dell’autobiografia; Priore approfitta 

dell’occasione per sottolineare come alla lunga - sia a lui sia ai suoi 

colleghi - le accuse nei confronti di Scricciolo si siano rivelate del tutto 

prive di fondamento.

Nella tarda mattinata di martedì 24 marzo 2009 Luigi Scricciolo 

si sente male, nel suo ufficio all’interno della sede centrale dell’Inps di 

Roma, all’Eur. Viene subito chiamata un’ambulanza che lo porta al 

pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Sembra una banale colica 

renale, ma la situazione precipita in poco tempo; nonostante un in-

tervento chirurgico d’urgenza ogni tentativo di rianimazione si rivela 

inutile. Alla compagna e agli amici accorsi i medici comunicano la 

diagnosi: aneurisma addominale.

A 60 anni, Scricciolo se ne è andato così.

A dare ufficialmente la notizia, la sera, è il direttore del telegiornale 

di La7 Antonello Piroso; il giornalista, solo poco tempo prima - rac-

contando in una trasmissione la vicenda - aveva detto, rivolgendosi a 

lui: «L’Italia ti deve chiedere scusa». Per Luigino - così lo chiamavano 

tutti coloro, tantissimi, che lo conoscevano - quella dichiarazione 

aveva rappresentato il risarcimento migliore per le sue disavventure, 

il segno tangibile di quell’iter di riabilitazione in precedenza soltanto 

vagheggiato, e ora così ben avviato per restituirgli un onore che invece 

sembrava essere perduto per sempre. Quelle “scuse” in televisione 

lo avevano reso felice.

Al suo funerale partecipano centinaia di persone: uomini politi-

ci, sindacalisti, giornalisti, colleghi di lavoro, conoscenti e semplici 

cittadini. Fra i tanti discorsi di saluto anche quello di chi rievoca il 

ricordo della sincera disperazione in occasione della morte del padre, 

avvenuta prima che la sua completa innocenza diventasse di dominio 

pubblico: un regalo che Scricciolo aveva promesso con forza al geni-

tore. Qualcun altro sottolinea invece come l’uomo Scricciolo possa 

far parte a pieno titolo - al pari di molti dei presenti - di una imma-

ginifica schiera di “splendidi perdenti”: personaggio vero ancorché 

sfortunato, senz’altro esemplare protagonista del clima controverso 

e particolare di quegli anni.

PostscriPtum

Sul suo blog, pochi giorni prima di morire, Scricciolo aveva scritto 

quello che sarebbe stato il suo ultimo post: «La stupidità militare e 

l’immensità del mare sono le due sole cose che sappiano dare un’idea 

di infinito». In quelle pagine virtuali (il blog vive ancor oggi, così come 

su Facebook compaiono la sua pagina personale e un gruppo a lui 

dedicato nato dopo la sua scomparsa: Amici di Luigino Scricciolo) 

scorrono in sottofondo le note di Grândola, Vila Morena, canzone 

simbolo della Rivoluzione portoghese dei garofani, avvenimento che 

lui aveva vissuto in tutte le fasi salienti: come sindacalista, come poli-

tico internazionalista, ma anche come amico di alcuni dei protagonisti 

di quell’evento, a partire da Otelo de Carvalho. Su quell’avventura 

Scricciolo aveva scritto un pamphlet - La rivoluzione dei garofani. 

Diario portoghese, 1974/1975 - mai stampato e che ora alcuni amici 

hanno deciso di pubblicare postumo.

Mario Capanna, a lui sempre vicino e autore della prefazione del 

libro-diario, nell’occasione ha scritto fra l’altro: «No. Non si può 

provare a uccidere così gli scriccioli. Valga per il futuro: tentarlo 

ancora sarebbe vergogna imperdonabile», aggiungendo poi che la 

storia vissuta da Luigino dovrebbe servire «anche ad affermare un 

principio fondamentale: tutti gli scriccioli hanno diritto a non avere 

le ali tarpate. E a volare liberi».


