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EVENTI LETTERARI: «I 31 UOMINI DEL GENERALE»

Antonio Brunetti vincitore al Premio Piersanti
Mattarella - V Edizione - 2019 con il suo volume

di Antonio Rossello

Il volume «I 31 uomini del Generale. Un maresciallo dei carabinieri con Dalla Chiesa contro le Brigate
Rosse» del Maresciallo dei Carabinieri, ormai 84enne, Antonio Brunetti, rappresenta la storia del Nucleo
antiterrorismo: 31 uomini prescelti dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, al fine di debellare il fenomeno
eversivo e preservare l'ordine democratico dello Stato.
Una testimonianza a tratti commovente. Un excursus tra fasi cruente del nostro recente passato, in prima
persona silenziosamente vissute sul campo, su vaste porzioni del territorio nazionale, con l'implicazione di
vittime e personaggi tristemente balzati alle cronache.
Antonio Brunetti e consorte, signora
Carla

Al servizio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Brunetti è stato infatti un testimone eccezionale di
quell'epoca, facendo parte del primo nucleo antiterrorismo contro l'eversione. Un organo creato appunto dal
generale dalla Chiesa nel maggio del 1974, nel momento finora più difficile della nostra storia repubblicana, che ha contribuito a debellare il
terrorismo nel nostro Paese.
Brunetti divenne un uomo -senza nome e senza volto-, come egli stesso si definisce, lontano dalla moglie, dai
figli piccoli, dalla madre malata, per portare avanti il compito che il generale gli aveva assegnato. Per questo,
è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valore e di una seconda medaglia d'oro, voluta dal presidente della
Repubblica Mattarella, per Atti di Valore contro il terrorismo. Gli è stata anche conferita la Croce d'Oro ai
benemeriti della Repubblica italiana, e attualmente è l'unica doppia medaglia d'oro vivente.

Momento dell'evento

Il libro, già insignito «Testimone del Tempo 2018 Acquistoria» e, in seguito ad un tour di presentazioni che
abbraccia tutta l'Italia, è risultato aggiudicatario della «V edizione del Premio Letterario Giornalistico
Piersanti Mattarella, 2019», con finale il 28 Settembre, presso la sala degli Abati nella millenaria cornice
dell'abazia di Montecassino.

Nell'articolo immagini e video dell'evento.
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