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DAL NOSTRO INVIATO

ADUA — Ricordate Frate Mitra, Sil-
vano Girotto, parroco a Chapare, una
sperduta regione dell’Amazzonia, che
negli anni ’70, in Bolivia, per combat-
tere la sanguinosa dittatura di Hugo
Banzer, fondò il Mir (Movimento de
Izquierda Revolutionaria), imbracciò
il mitra e si diede alla guerriglia? Il pre-
te, allora si chiamava Padre Leone,
che durante il colpo di Stato di Augu-
sto Pinochet in Cile (l’11 settembre
1973), ricercato dalla polizia si rifugiò,
assieme a decine di persone, nell’am-
basciata italiana? Colui che, tornato
in Italia, fu infiltrato dal generale Dal-
la Chiesa nelle Brigate rosse e l’8 set-
tembre 1974 fece catturare a Pinero-
lo, Renato Curcio e Alberto France-
schini?

Ebbene, Frate Mitra si è trasferito
ad Adua (in Etiopia, a pochi chilome-
tri dal confine con l’Eritrea) e aiuta la
sorella Laura, superiora delle suore sa-
lesiane, nella difficile gestione della
più bella missione di tutta l’Africa.

Silvano, 66 anni portati benissimo e
occhi di un azzurro
intenso, si è sposato
parecchio tempo fa
con Carmen (boli-
viana e ex guerriglie-
ra anche lei, il suo
nome di battaglia
era compagna Lau-
ra) e ha due figlie
che vivono in Italia.

La missione sale-
siana sorge a poche
centinaia di metri
dalla piana dove il
primo marzo 1896 le
truppe italiane subi-

rono una storica sconfitta da parte
dell’esercito etiopico del ras Menelik
II. L’esperienza guerrigliera di Silva-
no Girotto, spesso considerata una
«montatura» pilotata da più servizi se-
greti e usata dell’allora colonnello Dal-
la Chiesa per facilitarne l’infiltrazione
nelle Br, è stata seguìta dagli studi in
ingegneria: ora cura la parte impianti-
stica. «Non rimpiango niente del mio
passato — racconta —. Ho agito con
coerenza e correttezza, sempre al fian-
co dei più deboli e bisognosi. In Boli-
via ho deciso di appoggiare la guerri-
glia quando ho visto l’esercito ammaz-
zare oltre 500 persone e una settima-
na dopo le alte gerarchie della Chiesa
celebrare il "Te Deum", nella cattedra-
le di La Paz, con invitato d’onore Ban-
zer. Stessa cosa in Cile, dove noi del
Mir avevamo le basi e avevamo trova-
to rifugio. L’assassino di Allende, lo
stadio dove venivano ammassati i "co-
munisti", e il "Te Deum" con i vescovi e
Pinochet. Troppo».

Se non fosse successo tutto questo
sarebbe ancora sacerdote?

«Certamente io non ho mai pensato
di lasciare il mio ministero. Mi hanno
chiesto di abiurare il mio passato, di

pentirmi di aver partecipato alla guer-
riglia. Ci ho pensato e mi sono chiesto
se valeva la pena abbandonare la mia
gente, tradirla. Ho detto no».

Poi si è sposato...
«Si, non lo avrei fatto se fossi rima-

sto prete, come avrei voluto. Ma una
volta fuori ho pensato di crearmi una
famiglia e Carmen è una donna straor-
dinaria. Mi ha aiutato moltissimo».

La «compagna Laura» di una volta
è oggi un’infermiera professionale.
Nella missione si fa in quattro per

chiunque e la piccola clinica della
struttura, nata per aiutare gli studen-
ti, è diventata un punto di riferimento
per la popolazione di Adua.

«Ci siamo conosciuti durante la
guerriglia, poi ci siamo persi di vista
quando a Santiago ci siamo rifugiati
in ambasciate diverse. Io sono torna-
to in Italia con il primo aereo che ha
rimpatriato i nostri connazionali. Do-
po un po’ lei mi ha chiesto aiuto e l’ho
fatta venire da noi».

Silvano Girotto, che ha scritto un li-

bro sulla sua storia («Mi chiamavano
Padre Mitra») era ad Adua quando è
scoppiato il conflitto tra Etiopia ed
Eritrea: «Abbiamo aiutato i profughi
che arrivavano in missione senza nul-
la. Almeno centocinquantamila perso-
ne sono passate da qui chiedendo aiu-
to. Chi paga per le guerre è la povera
gente. Ho sempre presente nella mia
mente Benjamin, un ragazzino che
aveva 14 anni. Conservo la sua foto in
camera. Era intelligentissimo e vole-
va fare l’elettricista. Lo portavo con

me a mettere a posto gli impianti del-
la missione. Quando gli ho regalato
un cacciavite e una pinza era felicissi-
mo. Un giorno è sparito. Si è arruolato
per difendere la sua gente, mi ha det-
to. So che appena arrivato al fronte
me l’hanno ammazzato».

C’è molta differenza tra l’America
Latina e l’Africa.

«Sono situazioni assai diverse, ma
ho visto molti morti sia lì che qui e vor-
rei non vederli mai più. Desidererei
che la Chiesa, cui sono ancora molto
legato, facesse di più per i poveri, i di-
seredati, i paria del mondo. E invece
mi accorgo che resta lontana dalla re-
altà».

Una realtà che è sempre più dram-
matica: fame, carestie, la piaga del-
l’Aids. La teologia della liberazione
che si sviluppò in Sud America negli
anni ’70 avrebbe potuto aiutare?

«Certamente, ma la Chiesa di Roma
non ne volle sapere. Da un lato l’aper-
tura di Paolo VI, che addirittura in ca-
si particolarmente drammatici am-
metteva la lotta armata, dall’altro l’al-
lora cardinale Ratzinger che ispirava i
corposi documenti
con cui si condanna-
va la teologia della li-
berazione. Le con-
traddizioni della
Chiesa risiedono nel
fatto che non riesce
a capire le condizio-
ni della gente del
Terzo Mondo. La
condanna dei pre-
servativi assomiglia
tanto alla condanna
inflitta a Galileo.
Per ragionare nei vil-
laggi africani non si
possono usare gli stessi metri che si
adoperano nelle ovattate sale del Vati-
cano».

E i rapporti con i brigatisti che fece
catturare?

«Li ho incontrati e siamo diventati
amici. Abbiamo parlato e discusso.
Mi hanno dato ragione. Mi sono asso-
ciato alla guerriglia in America Lati-
na, in condizioni particolari, sotto la
cappa di una feroce dittatura. In Ita-
lia non c’erano le condizioni per la lot-
ta armata. Era assolutamente fuori
luogo pensarlo. Da noi non c’era una
dittatura che ammazzava i contadini
e la povera gente. Ora anche loro sono
d’accordo con me».

Nella trappola scattata a Pinerolo
doveva esserci anche Mario Moretti.

«Sì, all’appuntamento doveva esser-
ci anche lui. Ma all’ultimo momento
fu avvisato da una telefonata che se
ne stesse lontano. Non so chi l’abbia
avvisato, ma di quell’incontro sapeva
soltanto un pugno di persone e nessu-
n’altro. Strano che sia sfuggito, ve-
ro?».

Massimo A. Alberizzi
malberizzi@corriere.it

VOGHERA (Pavia) — Da una
settimana Renato Vallanzasca,
55 anni, rifiuta il cibo nella sua
cella del supercarcere di Voghera,
dove è rinchiuso dal 2003 come
vigilato speciale. Si nutre solo
con acqua e tè. L'ex boss della
Comasina, il Bel Renè degli anni
Settanta — molti cuori infranti,
sette omicidi, tre sequestri e più
di metà della sua vita passata in
carcere — non sopporta più la
durezza del regime carcerario nel
suoi confronti. Pare che la
ragione scatenante dello sciopero
della fame sia il rifiuto di fargli
vedere la madre, che ha 88 anni e
che il bandito milanese non vede
dal 2001.

SAINT VINCENT (Aosta) —
Sfortuna e, forse, un’errata
valutazione all’ingresso di una
curva. Così sono morti ieri due
esperti piloti, al 36˚rally della
Valle d’Aosta. Erano le 13.18
quando la Fiat Punto S1006
numero 9, s’è schiantata contro
un garage in cemento. L’urto ha
causato la morte del pilota,
Francesco Pozzi, 35 anni, di
Pogno (Novara), e del copilota
Emanuele Curto, 29, di Asti.
«L’auto — ha detto il direttore di
gara, Alfredo Delleani — uscita da
una curva, è finita sul prato che
costeggia la strada. Poi l’impatto
col garage, l’unica costruzione nel
raggio di un centinaio di metri».

Da Curcio ai poveri dell’Etiopia
Frate Mitra: i br? Ora siamo amici

VOGHERA

ROMA — Un uomo è stato ucciso
all’alba di ieri da un amico a
Pomezia, dopo una lite per un
calcio sulla portiera dell’auto.
Andrea Fileti, 35 anni, è stato
centrato con un colpo di pistola
davanti alla fidanzata. L’omicida,
Christian Cavorso, 31 anni, ha
confessato alla polizia. Fileti e
Cavorso, con altri 2 amici,
avevano trascorso la notte in giro
per birrerie. Poi, Andrea Fileri
avrebbe preso a calci l’auto sulla
quale viaggiavano, scatenando la
reazione di Cavorso. Dopo che i
due sono stati separati dagli
amici, Cavorso è andato in un
campo di sua proprietà ed è
tornato armato nella birreria per
la sua vendetta.

Incidente al rally
Morti due piloti

Vallanzasca protesta
Sciopero della fame

Silvano Girotto, 66 anni, meglio
conosciuto come Frate Mitra (foto) è
l’uomo che, infiltrato nelle Br, l’8
settembre 1974 a Pinerolo, consegnò
nelle mani del colonnello Carlo Alberto
Dalla Chiesa i capi delle Br: Renato
Curcio e Alberto Franceschini. I
brigatisti lo cercavano perché esperto
guerrigliero. Ex legionario in Algeria
negli anni ’50, ex detenuto per furto,
nel 1969 diventò frate francescano.
Partì per l’America Latina, missionario
fra i poveri, nel 1971. Un colpo di stato

lo convinse a schierarsi con i ribelli in
Bolivia. Poi, nel 1973 combattè anche
in Cile. Proprio a Santiago rimase
ferito mentre infuriava la battaglia
davanti al palazzo governativo nel
quale si era asserragliato Salvador
Allende. Tornò in Italia nel 1974 e
abbandonò il saio per poi sposarsi con
Carmen, anche lei ex guerrigliera
boliviana con la quale ha avuto due
figlie. Tre anni fa ha scritto un libro:
«Mi chiamavano Frate Mitra», edizioni
Paoline, in cui racconta la sua storia.

L’infiltrato di Dalla Chiesa che fece catturare i capi

Ucciso dall’amico
dopo una lite

Silvano Girotto con la «compagna Laura», diventata sua moglie, aiuta le suore salesiane in una missione di Adua

VALLE D’AOSTA

AL LAVORO Silvano Girotto con la
moglie Carmen e con suor Laura,
superiora delle suore salesiane,
nella missione di Adua, in Etiopia

L A S T O R I A

Non avrei mai
voluto lasciare

il sacerdozio, mi
hanno chiesto

di abiurare
il mio passato e
ho detto di no

Ho incontrato
i brigatisti che ho
fatto catturare, mi

hanno dato
ragione. Strano

che Moretti quel
giorno non ci fosse

ROMA

Il 1952 è l’anno in cui il settimanale Topolino ha il piacere di presentarvi la 
portentosa Vussei, la leggendaria automobile che risponde ai comandi vocali, ha
gli occhi al posto dei fari e una specie di bocca davanti al cofano. Ma non solo:
potrete conoscere Minnie Mouse, la dolce, vezzosa e sbarazzina fidanzata di Mikey
Mouse, impiegata, musicista e persino detective. E attraverso curiose rubriche 
rivivrete il periodo in cui gli italiani cambiano i loro gusti culinari e seguono con
passione dai rotocalchi le vicende dei reali d’Inghilterra. Un anno indimenticabile, 
da ricordare attraverso le pagine più belle del settimanale Topolino.
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TOPOLINO STORY 1952
TOPOLINO SI FIDANZA

ANNO PER ANNO, 
TUTTO IL MEGLIO 

DI UN MITO SENZA ETÀ.
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