
FELICE MARITANO 
 
Un uomo che ha onorato la divisa e gli ideali per i quali ha vissuto, contribuendo in modo attivo sino 
alla morte alla lotta contro il terrorismo vile delle Brigate Rosse. 
Un uomo che con il suo sacrificio ha posto un tassello fondamentale per far valere la giustizia e il 
bene sopra ogni forma di violenza. 
Un semplice grazie per l'esempio di giustizia e di eroismo che ci ha donato. 
 
Noi ragazzi rendiamo omaggio ad un grande eroe del passato, che vive nel presente e sempre vivrà 
nel futuro. 
Pur abitando a Mediglia, non eravamo a conoscenza della sua storia, che ci ha colpito per l'esempio 
di coraggio e virtù militari espresse in difesa della legge, la stessa in cui credeva fermamente. 
Condividiamo insieme l'impegno al rifiuto dell'illegalità. 
 
Dopo che la nostra classe è stata scelta per partecipare alla commemorazione del maresciallo Felice 
Maritano, per arrivare preparati abbiamo intrapreso un lavoro di ricerca di informazioni chiedendo ai 
nostri familiari e conoscenti cosa sapessero di lui e di quello che ha fatto. Purtroppo la nostra ricerca 
ha avuto scarsi risultati perché solo una piccola percentuale delle persone da noi intervistate ci ha 
fornito delle informazioni. Cosiˋ abbiamo cercato su Internet e questo ci ha permesso di scoprire la 
storia del maresciallo Maritano e del suo eroico gesto che, evidentemente, non eˋ stato abbastanza 
riconosciuto e la cui storia con il tempo eˋ stata in parte dimenticata.  
Secondo noi ricordare è importante, non solo per non rifare gli stessi errori, ma anche per rendere 
onore alle persone morte ingiustamente, difendendo la libertaˋ e il cui sacrificio ci ha garantito un 
presente e un futuro migliori. Anche per le famiglie delle vittime sarebbe di conforto sapere che i loro 
cari vengono ancora ricordati. 
 
Il maresciallo Felice Maritano eˋ stata una persona coraggiosa che ha contribuito a sconfiggere le 
Brigate Rosse e a rendere lˋItalia più sicura. 
La sua storia ci insegna a non mollare mai. 
Una persona da ricordare e onorare. 
 
Mi ha molto colpito il fatto che il Maresciallo Maritano pensasse più agli altri che a se stesso. 
Anche l’inseguimento avvenuto il 15 Ottobre 1974 nel quale perse la vita ne è testimonianza. 
Straordinario che un uomo che avrebbe dovuto godersi la pensione, abbia invece deciso di 
continuare ad aiutare i colleghi. 
 
Del Maresciallo Maritano mi ha colpito il suo coraggio e la sua voglia di fermare a tutti i costi le 
Brigate Rosse.  
Nonostante fosse in età da pensione, volle continuare a combattere per la legalità e ad aiutare i suoi 
colleghi, soprattutto quelli più giovani. 
 
Maritano è stato coraggioso a non volersi fermare, neanche di fronte ai colpi di pistola dei nemici.  
Ha lottato per fermare i brigatisti, si è sacrificato per la giustizia. 
 

Del Maresciallo Maritano mi ha colpito che, seppur ferito dai proiettili dei brigatisti, non si è arreso: è 
stato tenace fino alla fine, fino al raggiungimento dell’obiettivo finale. 
 
 
Del Maresciallo Maritano mi ha colpito l’amore per il proprio lavoro ed il suo coraggio. Si è dimostrato 
sempre disposto ad aiutare gli altri. 
 


