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Comune di Brescia

CASA DELLA MEMORIA

Associazione familiari 
caduti strage 

di piazza della Loggia



vennero
uomini e donne liberi
a testimoniare contro la mostruosa
oscurità del fascismo di oggi
non diverso da quello di ieri
né di esso migliore
non si chiamino vittime ma caduti consapevoli
militanti partecipi dell’antifascismo internazionale
quando la vergogna delle false tolleranze
e delle innominate connivenze ha albergato tra noi
la dinamite diventa soltanto
per i militanti antifascisti
una malattia in più
di cui poter morire

Piazza Loggia, 28 maggio 1974
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Il 28 maggio 1974, in piazza della Loggia durante una manifestazione
antifascista, fu fatta esplodere una bomba: 8 i morti 103 i feriti.

Nei mesi antecedenti quel 28 maggio, Brescia fu costellata da attentati a
sedi di partiti democratici e di sindacati.Nella notte del 18 maggio 1974 un
giovane neofascista morì per l’esplosione anticipata di una bomba che tra-
sportava sulla sua motoretta: dove stava andando?

In un clima di forte tensione donne e uomini risposero positivamente
all’appello del Comitato unitario permanente antifascista e, aderendo con-
temporaneamente allo sciopero generale dichiarato dalle organizzazioni sin-
dacali, si trovarono quel 28 maggio in piazza della Loggia per difendere quei
valori di libertà e di democrazia che volevano essere messi in discussione.

E lì, sulle fredde pietre sono rimasti quei corpi, vittime consapevoli,
caduti per avere voluto contrastare un’idea di Stato autoritario.

La città di Brescia, le sue pubbliche istituzioni, l’Associazione familiari dei
caduti,hanno saputo negli anni mantenere alta la memoria della strage attra-
verso momenti di riflessione storica, di trasmissione ai giovani di testimo-
nianze, con la creazione nel 2000 della Casa della memoria “Centro di ini-
ziativa e documentazione sulla strage di piazza della Loggia e sulla strategia
della tensione”, che vede insieme il Comune di Brescia, la Provincia di Bre-
scia e l’Associazione dei familiari dei caduti nella strage.

Il 2004, trentesimo anniversario della strage, ha segnato un momento di
forte mobilitazione da parte di enti, associazioni, gruppi non solo bresciani,

“Forse scrivere è proprio questo, Sid. Non
registrare i fatti del passato, ma far succedere le

cose nel futuro”.

Paul Auster, La notte dell’oracolo,
Einaudi,Torino 2003



che hanno voluto testimoniare con convegni, ricerche,concerti, conferenze,
eventi spettacolari, una forte tensione ideale intorno alla strage di piazza
della Loggia, che ha fortemente connotato la vita civile e politica della città
doppiamente colpita: dalla strage e dalla sua impunità.

Questo libro raccoglie i testi, i documenti, le riflessioni che hanno
accompagnato i cittadini bresciani al 28 maggio 2004.

Con questa iniziativa si intende continuare un forte impegno civico e
politico, soprattutto nei riguardi delle giovani generazioni, una memoria
condivisa, che entri anche in una sfera emotiva, per costruire sempre più
maggiore appartenenza alla “città ferita” .

Casa della Memoria
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parte prima
t e s t i m o n i a n z e

…Loro sono pietre fredde,
sono là, aspettano, hanno pazienza i morti.

Non gridano,non fanno chiacchiere.
Sono là, li hanno spaccati, sono il seme

Sparso nella spazzatura,
uomini ammazzati in un giorno di gioia…

…loro, qui con noi, qui,
che sognano, che guardano qui, che aspettano…

Franco Loi, L’aria è vuota di ogni grido





“La guerra finirà quando bombarderanno Roma.Finché non la colpiscono il fasci-
smo non si arrenderà”. Era il luglio del ’43 e sulle città d’Italia scendeva la colossale
grandine delle esplosioni. I cieli erano occupati dai bombardieri americani e inglesi.
L’Italia della guerra fascista aveva perduto il mare intorno e l’aria sulla terra, ma dallo
sbarco alleato in Sicilia perdeva pure pezzi di terra a sud.Le città subivano i colpi delle
martellate dall’alto anche in pieno giorno, la superiorità militare delle democrazie era
schiacciante.Dopo sessant’anni, ancora spuntano da scavi e sterri bombe piovute senza
esplodere, allora un quartiere, una città, si ferma per disinnescare.

La vita degli italiani era sospesa a un suono di sirena, poi rimessa in moto dal
secondo segnale di annuncio dell’incursione finita. La vita era un’intercapedine tra
squarci.

Roma restava illesa. Un accordo di guerra la proteggeva: città aperta, senza opera-
zioni militari. Perciò nelle città d’Italia si diceva che la guerra finiva quando Roma
veniva bombardata. Ovunque si spalavano macerie, a Roma invece i teatri restavano
aperti, il cinema girava le pellicole, si ballava nelle sale, la vita era strepitosamente nor-
male.

E così successe. L’attacco sulla capitale in pieno luglio tra il cimitero e la ferrovia,
sul mercato, sulle botteghe di falegnami e marmisti del quartiere San Lorenzo produsse
il crollo provvisorio del governo fascista, l’arresto di Mussolini.All’annuncio di Roma
bombardata, nei ricoveri antiaerei di molte città d’Italia passò una scarica elettrica al
suolo,una tempesta di applausi, più forte di quanto raramente la contraerea riusciva ad
abbattere un bombardiere.

È dura da scrivere e da credere, ma è andata così. La gente usciva dai ricoveri bat-
tendo le mani, la guerra finisce, la guerra finisce. Bisognava passare per la polvere del
quartiere San Lorenzo,per le tombe scoperchiate del cimitero del Verano, inizio maca-
bro di resurrezione per l’Italia:“si scopron le tombe / si levan i morti / i martiri nostri
son tutti risorti”, cantava la canzone garibaldina.A San Lorenzo invece i vivi si aggiun-
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gli applausi imperdonabili

E R R I D E L U C A

Testo scritto per la manifestazione Ashes: luce della memoria,
Brescia, piazza Loggia, 11 maggio 2004



gevano ai morti rivoltati dal tritolo. Lo sfregio su Roma chiudeva il ventennio inau-
gurato da una marcia sulla città.

Queste cronache appartengono a un tempo in cui gli adulti raccontavano.Tra loro
di sera parlavano della gioventù tolta di peso dalla loro vita, della gioventù di copri-
fuoco, delle finestre oscurate la sera, delle tessere per mangiare. Gioventù chiamata e
richiamata a decimarsi a tutte le latitudini, dai deserti africani alle steppe gelate del-
l’Ucraina, gioventù infine arresa e deportata in terre assai lontane, Scozia, India. Parla-
vano per ricordare gli assenti, quelli che avevano fatto scudo con il loro numero e ave-
vano permesso per virtù di statistica una buona sorte a loro, agli scampati.

Narravano a se stessi e dei bambini potevano origliare dietro una porta che chiu-
deva male la storia che era accaduta prima, e l’imparavano così, perché la storia è una
materia a voce e s’impara origliando.Ascoltavamo con la mano davanti alla bocca per
non farci tradire dal fiato, le loro modeste e grandiose avventure della sopravvivenza.
La loro età adulta portava il vuoto d’anni di una gioventù ceduta in cambio della vita.
Guerra di età di banditi che afferrano alla gola e dicono: la gioventù o la vita, e più
speso afferrano tutte e due in un colpo solo.

Bombardano Roma:niente a che spartire con la protesta amara della canzone della
prima guerra:“Bombardano Cortina,dicon che gettan fiori, tedeschi traditori”.Niente
a che spartire con quel sentimento di lesione, anzi, il contrario: bombardano Roma,
per ora. La storia del nostro Paese è fatta di toni di voce, per questo è stato il cinema
a raccontarci che eravamo.“Roma città aperta” e “Tutti a casa”bastano a sintesi di sto-
ria di quel tempo cruciale del popolo nostro.

Il papa che presto avrebbe subito l’affronto della deportazione degli ebrei verso i
campi di annientamento,usciva frastornato dal perimetro vaticano e raccoglieva a brac-
cia aperte il grido dei bombardati.Era la fine esplicita e fumante della sua forza di pro-
tezione. Roma non era più città aperta né vergine.

L’occupazione nazista, le case di tortura, le bombe che schiantarono la colonna
tedesca di via Rasella, la rappresaglia dieci per uno delle Fosse Ardeatine, le truppe
alleate bloccate sotto Cassino: fino al giugno del ’44 Roma fu sola in pieno Italia. Mai
una capitale è stata così colpita lontana dal cuore di una nazione.

In quel finale di partita persa della guerra nazista e fascista,ogni città era sola, tenuta
insieme alle altre da una speranza di liberazione che stava risalendo l’Italia.Per un anno
e mezzo il sud fu più felice del nord, Napoli più di Roma, Roma più di Firenze,
Firenze di Bologna secondo una febbre che più saliva più guariva.

Più intensa fu la solitudine di Roma, senza pietà per lei dalla nazione che l’aveva
voluta capitale. Perché sbandierata e strombazzata col titolo d’imperiale dalla sceno-
grafia fascista che scimmiottava l’impero di venti secoli prima, pagava il conto del fon-
dale posticcio, del fasto di cartone in cui era stata avvolta.
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Solo nella primavera del ’45 l’Italia si ritrova nazione, a pezzi, ma riunita sotto un
unico cielo sgombro di bombardieri.E nella frenesia di dopoguerra le lesioni venivano
sanate da un’ansia di rinascere. Ricresceva rosa la pelle fresca sulle cicatrici, Milano si
precipitava a rimettere in piedi il suo teatro per riempirlo di applausi di dopoguerra.

Anche gli applausi imperdonabili per Roma bombardata furono ricoperti dalla pre-
mura di ricostruire.Vennero assorbiti e assolti dall’energia commossa dei salvati, in
debito di vita con gli assenti. Ne scrivo oggi per desiderio di un po’ di quella forza di
cicatrizzare che ebbe il nostro popolo all’inizio del secondo tempo del ’900. Perché
oggi a noi manca quella vitalità di spalare macerie per incominciare.Manca la ragione
di superare i torti.

Oggi restano macerie intatte, ulcere e rancori a cielo aperto. Sono tutti avvelenati
dalle impunità.Le coperture, le complicità che hanno nascosto i responsabili del dolore
di Brescia e di altri sfregi, hanno lasciato a labbra aperte le bocche delle ferite.Dimen-
ticare, oggi sarebbe una provvidenza, il frutto di una conoscenza condivisa e superata
insieme, quella che fa di un paese una nazione.

È vietato dimenticare, ma non è un ordine che ci vogliamo dare, è invece il pro-
dotto di un fallimento civile, di un apparato di stato incapace di raggiungere verità di
fatto. Di anniversario in anniversario ci ritroviamo in un paese che sta in perpetua sala
di attesa. E hanno messo bombe anche nelle sale d’attesa.

Non è nuovo al mondo morire da esplosisi. Una gioventù islamica aizzata da ran-
cori politici, ben più robusti degli articoli di fede, si butta addosso ai suoi nemici con
i detonatori in mezzo ai denti. Sugli autobus,nei bar, tra i banchi del mercato in Israele
si sente strisciare la miccia della paura nei nervi,negli occhi.Non è nuovo morire sbra-
nati,ma lì sanno da dove e da chi, sanno l’odio ardente.E anche fra trent’anni sapranno
di che cosa è fatto il male che li azzanna.

Da noi i lutti restano sospesi nel limbo degli ignari, integri di asprezza e con in più
la forza amara degli anni accatastati. Io non sono di quelli che hanno fiducia negli isti-
tuti preposti, che affidano la propria pazienza alle procedure affumicanti. Sono uno dei
molti rimasti intrappolati nell’intrico dei torti del millenovecento.Scrivo con l’intento
di chi beve per dimenticare e per effetto contrario ricorda ogni dettaglio, ogni men-
zogna.
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cari ragazzi di brescia

F E R N A N D A P I V A N O
Brescia, settembre 2004

Cari ragazzi di Brescia, sono davanti a un mare visto attraverso le foglie, come deve
essere un mare che sia vero per alcuni di noi, e forse, d’ora in poi per alcuni di voi, ma
non c’era il mare la sera che mi avete dato una delle più grandi, forse la più grande
emozione della mia troppo lunga esistenza.

Eravamo nella vostra piazza, anzi la nostra piazza, e il mio cuore, la mia anima, la
mia mente erano avvolte dalla tragedia, la più assurda, orrenda tragedia che ha offeso
quella dolce piazza innocente. E lì, su un palco dove mi perdevo a guardare le straor-
dinarie luci di Marco Rotelli, è venuto uno di voi, mi ha dato un bacio sulla guancia,
e mi ha detto nell’orecchio: lei mi ha cambiato la vita.

E subito dopo un altro e poi un altro, e poi un altro… dolci ragazzi innocenti, che
della vita vi è rimasto nel cuore l’orrore di quella tragedia.

Cari, dolci ragazzi di quella notte di Brescia, chissà se avete capito che siete stati voi
a cambiare la vita a me facendomi sognare, ancora una volta, come una volta, che gli
orrori dell’esistenza non sono veri, sono una finzione per distruggere l’anima dei
ragazzi innocenti.

Come ogni sera voi siete il mio ultimo pensiero quando spengo la luce, la mia
ultima speranza che sarete voi a farla finire la violenza, per sempre con la vostra dol-
cezza, col vostro sogno di verità e di amore.

Grazie.Vi proteggano tutti gli dei di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Pace e amore.
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La verità di mezzanotte
Improvvisazione teatrale di Patrizia Zappa
Mulas. Frammenti tratti dal libro di Adriano Lo
Monaco La verità di Vivenzio, 1950 (Maschietto
editore, Firenze 2003).

Siamo una generazione che si spegne.
Abbandona in un sospiro antiche usanze,
sacre virtù, ed espone le sue carni nude agli
assalti di un nuovo dio che insemina le
genti, sparge il contagio con la viscida,
inesorabile lentezza di un liquame
ingovernato che infetta dimore, corpi,
anime, con l’apparente mollezza del più
dolce dei liquori; ma dentro è veleno
pestilente.

La verità di cui si fregia è l’onesta
dedizione dei suoi uomini, non le profezie
o gli auspici di chi predica il bene ma fa
della doppiezza lo stile del suo agire.

Allora Febo che disperse le tenebre avrebbe
riacceso le stelle del cielo e si sarebbe di
nuovo mostrato in gloria nei santuari del
culto, ancora risanando i malati,
rinvigorendo i moribondi, seminando

parole di speranza, oracoli di conoscenza e
di salvezza.

Mai si fermi il tuo occhio sull’abbondanza
e lo splendore delle cose. Sappia il tuo
cuore volare più in alto.

E agognava la speranza in una pace
profonda, che lenisse ogni dolore e contesa,
che avvicinasse al mistero, che rapisse
pensiero e anima in un crepuscolo perfetto
o in un’eterna aurora, dimore stabili del dio
della luce, lontano ma presente, che egli
non cessava mai di cercare e d’invocare.
L’uomo giusto, pensava, non è che lo
specchio del cosmo, in cui si riflette,
generoso e sobrio, l’invisibile. E proprio
questo era, per lui, il compito del filosofo,
indagare sul mistero.

Era ben consapevole del proprio fragile
destino, convinto fermamente della
necessità di tenere ben separate e distinte le
aspettative del potere e quelle, più intime, e
non meno segrete, del sentimento religioso.

Vivenzio disprezzava equilibri,
bilanciamenti, compromessi. E soprattutto
quella mortale pacificazione tra impero e
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loggia di luce
Testi dell’iniziativa proposta in piazza Loggia il 28 maggio 2004 
(installazione luminosa di Marco Nereo Rotelli)



16

chiesa che a suo dire stava uccidendo virtù
e pietà.

C’è sete di una nuova stagione dello spirito,
di una benefica seminagione di speranza,
che dia alle nostre anime impaurite lo
slancio di una vitalità rinnovata.

Non posso rinunciare alla solitudine e allo
spaesamento del cuore che solo in questo
stato possa essere degno di una verità che
mi sovrasta e mi comprende.

Ciascuno ora è solo di fronte al mistero, la
nuova fede, con la sua orgogliosa
intelligenza del divino, rischia di oscurare
per sempre

Diamo a ciascuno, nel silenzio e nella
spoliazione, il tempo di ritrovare il dio
nascosto.

Versi donati dai poeti 
per l’installazione 
“Loggia di luce”

vincenzo consolo
Ti assolva la tua pena, il tuo smarrimento.

mario luzi
Tutto fu crudelmente preparato per le
vampe di quel rogo di dolore.

maria luisa spaziani
Piange l’anima universale se tu lotti con
l’altro, lo perseguiti si nasconde in cunicoli
ed anfratti, trincee, bunker, grotte
inaccessibili… Cellule maligne.

edoardo sanguineti
In tanta presente tenebra, in tanto fascismo.

fernanda pivano
Il tempo non lenisce il dolore, il tempo ci
interroga il ricordo di un fallimento umano,
pazzia di uomini contro uomini, di una
violenza insensata.

testo scritto da raiz
per la manifestazione Ashes: luce della memoria,
Brescia, piazza Loggia, 11 maggio 2004

Ricordare costa il prezzo di tenere, sempre
gli occhi aperti, tutti i sensi all’erta e
rilassarsi mai.
Dolce sarebbe abbandonarsi alla corrente
dell’oblio, fingere d’essere nati ieri, finanche
sorridere a colui che fu il tuo carnefice.
No, sarebbe fargli pensare che ciò che 
ha commesso si può riparare, e cominciare 
a pensare che forse anche tu puoi fare 
ad altri quello che è stato così ingiustamente
fatto a te.
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Manifesto per il 28 maggio 2004 (grafica di Renato Borsoni - Studio A.S.).

Anche se l’attuale società non ha nulla in comune con quella contro cui si sono
ribellati, gli ultimi scritti dei fucilati si rivolgono a noi: cosa abbiamo fatto della società
che ci hanno affidato? Cosa abbiamo fatto del loro ideale di solidarietà? Che
significato abbiamo dato alla loro morte?

Dalla prefazione di François Marcot a Le vie à en mourir. Lettres de fusillés - 1941/44,
in Ultime lettere dei condannati a morte e di deportati della Resistenza: 1943/45,
a cura di Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2005.
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Locandina dello spettacolo Via Paolo Fabbri 43, proposto a
Brescia in occasione del trentennale della strage.

Un giorno c’era la vita… poi d’improvviso capita la morte.

Paolo Volponi
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Il tempo: una mostra per raccontare i volti di ieri e di oggi di chi era in piazza
il 28 maggio 1974.
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sopra e a pagina 20, i primi classificati (ex aequo) del concorso Un manifesto per
la strage, per gli studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia.
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…ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato…
significa scoprire sotto la pietra il segreto della sorgente.

Marguerite Yourcenar

La vera riconciliazione mette in luce l’orrore, la
violenza, il dolore, le ferite, la verità.A volte
potrebbe peggiorare le cose. È un rischio, ma alla
fine ne vale la pena, poiché affrontare la
situazioni nella loro realtà favorisce un’autentica
guarigione.

Desmond Tutu, Anche Dio ha un sogno, L’ancora
del Mediterraneo, Napoli 2005.
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Se si vuole poter agire nel mondo concreto occorre
accettare il rischio della sofferenza.

Michel Tournier, Lo specchio delle idee, Garzanti,
Milano 1995.

a destra, il “muro” di fiori in piazza
Loggia, 29 maggio 2004 (fotografia di
Christian Penocchio).
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Abbiamo a cuore la civiltà del vivere contro la “cultura della morte”.

Amos Oz, Contro il fanatismo, Feltrinelli, Milano 2004.



27



28

Accademia Santa Giulia     Conservatorio Luca Marenzio

Pittura e musica insieme.

Il pensiero di fronte alla ripartizione della realtà finisce sempre per tacere.
Milan Kundera, Il sipario,Adelphi, Milano 2005.
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Elaborazione grafica per la manifestazione Ashes: luce della memoria (Brescia, piazza Loggia,
11 maggio 2004).

Non c’è verità che non si possa conoscere, se la si vuole vedere.
Isidore Feinstein Stone
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in queste pagine, momenti di Loggia di luce (Brescia, piazza Loggia, 28 maggio 2004;
fotografie di Walter Pescara).
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Sembra impossibile eppure siamo
qui fra mura superstiti, tra persone
che non possono dimenticare,
tra bambini che hanno avuto la
fortuna di non vedere ma che
devono sapere.

Fernanda Pivano
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Cari ragazzi, care ragazze,

ho letto con emozione le vostre riflessioni sull’atto di terrorismo fascista avvenuto in
piazza della Loggia il 28 maggio 1974.

Ho provato emozione perché io il fascismo l’ho vissuto fin da bambino,perché sono
nato nell’anno in cui è andato al potere, la mia infanzia l’ho vissuta nella scuola fascista
e vorrei brevemente raccontarvela.

Dal 1914 al 1918 fu combattuta una guerra mondiale. I soldati italiani furono man-
dati a combattere contro gli Austriaci,con la promessa che dopo la guerra ci sarebbe stato
lavoro per gli operai, terra da coltivare per i contadini e una vita migliore per tutti.

Morirono in battaglia 600 mila soldati, altre migliaia tornarono a casa mutilati o inva-
lidi.Ma le promesse non furono mantenute: solo pochi trovarono lavoro, i contadini non
ebbero la terra e i prezzi aumentarono.

I lavoratori cominciarono a protestare e scioperare. In molte città ci furono scontri
con morti e feriti. Il governo non sapeva cosa fare per mantenere le promesse e assicu-
rare tranquillità e ordine agli italiani.

“Ci penso io!” disse allora il capo di un gruppo di uomini che vestivano la camicia
nera e si chiamavano fascisti.“Andremo a Roma dal re e gli diremo che noi porteremo
l’ordine in Italia”. Lo disse e lo fece. Il re, invece di ordinare all’esercito di arrestarlo, gli
disse: “Va bene, sarai tu il Capo del Governo”. E il piccolo Capo delle camicie nere
diventò il Capo di tutta l’Italia, senza essere eletto dal popolo. E cominciò a mettere
ordine a modo suo.

La prima cosa che cambiò fu il saluto: gli italiani davanti a lui non dovevano più dire
“buongiorno” o “buonasera” e tantomeno “ciao” ma tendere il braccio in avanti verso
di lui come facevano gli antichi romani davanti all’imperatore.

Poi cambiò il suo nome: si fece chiamare Duce.
Cambiò anche gli abiti: indossava giacche militari, stivaloni neri di cuoio, e in testa

l’elmetto da combattente o il berretto da generale. E la camicia nera.
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c’è bisogno di pace

M A R I O L O D I
Introduzione al volume 28 maggio 1974. I ragazzi hanno detto… 
Lettere, disegni, pensieri e domande sulla strage di piazza della Loggia (Brescia 2004)



Certamente di notte sognava tutto il popolo italiano in camicia nera e ordinò a tutti
d’indossarla.Chi non lo faceva era considerato nemico.Per quelli che lo criticavano isti-
tuì un Tribunale speciale: li faceva mettere in prigione o li mandava in esilio lontano dal
paese.

I giornali dovevano scrivere solo quello che lui permetteva: se non ubbidivano chiu-
deva il giornale e faceva arrestare i giornalisti. I lavoratori erano difesi dai sindacati: lui li
proibì.C’erano anche i partiti politici: li abolì e ne restò uno solo, il suo.E siccome i par-
titi non potevano più eleggere i rappresentanti del popolo al Parlamento, sciolse il Par-
lamento. I paesi e le città avevano un sindaco scelto dai cittadini con le elezioni.Eliminò
i sindaci e al loro posto mandò a comandare un podestà, scelto da lui o dai suoi amici
fascisti.

Ora che il Duce era padrone di tutto poteva sognare di far indossare la camicia nera
a tutti. Chi la rifiutava veniva licenziato e perdeva il lavoro, chi era disoccupato non lo
trovava.

In un Paese europeo, la Germania,un altro capo lo imitò. Si chiamava Hitler, e aveva
una gran voglia di fare la guerra per conquistare il mondo. Anche lui cominciò dalla
camicia e scelse il colore bruno. I due capi diventarono amici e fecero questo patto:“Le
camicie nere e le camicie brune, insieme, possono conquistare il mondo con la guerra.
Ma per vincere occorrono i soldati e le armi. Dobbiamo quindi preparare i giovani per
la grande futura guerra”.

Così in Italia il Duce comandò che tutti i giovani, un giorno alla settimana, dove-
vano imparare a marciare, a fare esercitazioni militari, a sparare come i veri soldati. A
scuola un maestro li istruiva fin dai primi anni: vestivano la divisa e maneggiavano il
moschetto.

I bambini ubbidivano, marciavano, cantavano la canzone del Balilla. Sembrava un
gioco ma era invece l’inizio di una tragedia che fece 50 milioni di morti. Io ero fra quei
bambini, marciavo, maneggiavo il moschetto e non sapevo perché.

Quando alla televisione vedete che nel mondo ci sono bambini che vengono adde-
strati a sparare, ricordatevi che il fascismo e il nazismo l’avevano già fatto con noi.

E quando fummo grandi ci mandarono a invadere Stati che non ci avevano aggre-
diti.

A scuola i maestri ci avevano spiegato che Mussolini era l’uomo che avrebbe portato
l’ordine in Italia.Mio padre invece mi diceva:“La guerra non può essere ordine,ma vio-
lenza, distruzione e morte!”.Aveva ragione lui, anche se non aveva studiato.

Leggendo le vostre lettere ricordo tutto questo, gli amici morti in guerra e sotto i
bombardamenti, e provo un dispiacere a sapere che oggi vi sono giovani che usano la
violenza e non sanno che essa produce una catena senza fine di altre violenze.Oggi e in
futuro c’è bisogno di pace. Ripensiamo il mondo fondato sulla non violenza. Io spero
che l’Europa diventi la forza politica che porta avanti l’idea della pace preventiva, capace
di risolvere i problemi con la ragione e con il cuore di uomini nuovi.
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Memoria del 25 Aprile

“Andatelo a dire
ai caduti di ieri
che il loro morire
fu come le nevi…”

“No, i fuochi di un tempo
non trovano pace,
la cenere al vento
ricopre la brace…”

“Una cosa il giudizio,
un’altra la pietà,
lottare per la morte
o per la libertà…”

“L’unica dignità
della nostra storia
è la memoria
della verità…”

“Alla vecchia e alla nuova
Resistenza italiana,
contro l’odio che odia,
per l’amore che ama…”

“Andatelo a dire 
ai caduti di ieri
che il loro morire
fu come le nevi…”

(1994)
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due cori incivili

G I A N N I D ’ E L I A
21 maggio - Edizioni l’Obliquo:“Brescia Piazza della Loggia - 28 maggio 1974-2004”.





R O S A N G E L A C O M I N I

Assessore al Decentramento del Comune di Brescia

Giovanna Marini è qui con noi ad augurare buona sera in piazza della Loggia con
un concerto, ma ha anche accettato di incontrare la città prima del concerto. Io trovo
che sia molto significativo l’aver accettato questo incontro con le associazioni, con gli
amici del “Nuovo Canzoniere Bresciano”: trovo che questo sia assolutamente indica-
tivo della bellezza e generosità di Giovanna Marini.

Appartengo a quella generazione che ha amato tantissimo Giovanna Marini e
abbiamo parlato di emozione, che fa rima con canzone. Le canzoni di Giovanna Ma-
rini ci hanno accompagnato per tutti gli anni della giovinezza, negli anni ’70-80, via
via sempre con grande generosità.

Continua il suo impegno e la sua partecipazione alla vita civile e alla politica del
Paese e credo che ci sia anche un sogno di futuro che noi dovremmo recuperare in
queste giornate di commemorazione.

Sto anche pensando alle ferite, ma nel sangue delle ferite c’era la voglia di parteci-
pazione, di andare alla manifestazione in piazza, questo stare insieme.

Giovanna Marini è sempre stata insieme a coloro che hanno creduto in un mondo
più giusto, più equo, più libero, per distribuire emozioni e sentimenti che ci fanno
muovere il cuore, che richiamano il ricordo. Ma adesso passo subito la parola a Gio-
vanna Marini chiedendole che emozione ha provato per essere stata invitata proprio
per questa occasione a Brescia.
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G I O V A N N A M A R I N I

Patrizia Nasini e io siamo fierissime di essere qui, non ci dovete ringraziare, siamo
noi che ringraziamo voi per averci chiamato. Io infatti ero rimasta un po’ stupita, mi
sono chiesta come mai fossimo state invitate soltanto noi. Forse dovevamo essere più
numerosi,ma è difficile: non c’è numero adeguato di persone per ricordare questa tra-
gedia che vi ha sconvolto e che ha sconvolto di riflesso anche noi. Io mi ricordo benis-
simo quel giorno, fu un colpo spaventoso. Sembrava che tutti ci fossimo avviati in un
cammino pericoloso, dove questi eventi incominciavano ad accadere. Si sentivano e si
aveva paura.

L’assessore poco fa ha affermato:“Noi sappiamo chi è stato, ma bisogna che la giu-
stizia faccia il suo corso”.Questo iato fra “noi sappiamo chi è stato”e “ma bisogna che
la giustizia faccia il suo corso” mi accompagna da una vita. È da una vita che noi sap-
piamo chi è stato. C’erano nomi, situazioni… adesso non importa più, perché qual-
siasi cosa si dica fa parte ormai dei mass media. I mass media si sono lanciati in un pre-
cipizio e le parole che usano sono sempre uguali, ripetono sempre le stesse cose. Nes-
suno li ascolta più, sono come una musica di sottofondo a cui non si dà più retta.

Però le canzoni che scrivo, che ho sempre scritto e che Patrizia insieme alle ami-
che ha studiato, sono storie accumulate in anni di vita.Patrizia ed io cantiamo insieme
dall’81, una vita.Abbiamo utilizzato molte energie per studiare questi pezzi piuttosto
complicati. L’ultimo dei nostri testi è uno scherzo che ci siamo fatte tutte e quattro: le
Fosse Ardeatine. L’abbiamo raccontato, scritto in partitura. Ma perché usare tutte que-
ste parole? Perché sento sempre più urgente il fatto di raccontare ai giovani, ai ragazzi
quello che precede e quello che segue, perché mi sono accorta che nessuno di noi ci
si raccapezza più. Si sono dimenticate tante cose, tanti periodi, interi spicchi di storia.

Questa stasera Patrizia vi canterà Mauro Rostagno, ad esempio. Chi era Mauro Ro-
stagno? Non se lo ricorda più nessuno, eppure fa parte di tutta una situazione cancre-
nosa che noi ci portiamo addosso, infilata a cuneo dentro di noi. Conosciamo per
esempio la camorra napoletana, le sue minacce, i suoi ricatti e i suoi omicidi, eppure
non ci accorgiamo più, non ci pensiamo più. È terribile. Da quando poi quel mini-
stro,malauguratamente,disse che bisogna imparare a convivere con la mafia, credo che
nessuno si sia più preoccupato di ricordarsi niente: è come se avessimo tutti chiuso una
persiana.

Vi racconterò stasera una parte di storia, senza la quale il rapimento Moro è inspie-
gabile.

Ho un nipote di 16 anni, il quale ignora completamente tutto, infatti gli devo rac-
contare il periodo che va dalla destalinizzazione fino al Concilio Vaticano II e riguarda
proprio la crescita dell’ala sinistra nella Democrazia cristiana e la fuoruscita di quelli
che oggi conosciamo solo perché stanno nei partiti di sinistra, come Giuseppe Chia-
rante, Lucio Magri, Ugo Baduel, Luciana Castellina. Questi provenivano dalla Demo-
crazia cristiana, o meglio rappresentavano la gioventù dell’Azione cattolica. Di tutto
questo passaggio, travaso interessantissimo di storia, effettuato con la pubblicazione di
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giornali, riviste come ad esempio il “Dibattito Politico” (settimanale d’avanguardia
della sinistra italiana degli anni 50), e di personaggi come Giorgio La Pira, non si sa
più niente, è un black-out totale. Invece bisognerebbe ricordarli, perché il modo con
cui La Pira ha fatto il sindaco è stato illuminante sia per me, che per molte persone e
ha illuminato anche altri sindaci.

Non sono una politica, non conosco bene questo genere di cose, ma penso che se
oggi abbiamo avuto momenti di civiltà, un po’ geniale, come succede a volte in Italia,
lo dobbiamo a certe figure di sindaci che sono state fondamentali, la cui azione si è
riflessa nel cosiddetto “partito dei sindaci”.

Se penso al nostro specchio, e le attività del presidente del Consiglio rendono sem-
pre più chiaro a tutti che quello specchio è l’America, vediamo come ci siamo ridotti.

Ricordo che nel ’64, quando vivevo in America con la mia famiglia, c’erano dei
sindaci e delle persone straordinarie. Lì c’erano Malcolm X e Luther King, in Italia
c’era Danilo Dolci, persone che dicevano cose sgraditissime al potere. Pian piano si è
perso mordente. L’unica cosa che possiamo fare è raccontare. Cerchiamo di raccon-
tare le cose passate e cerchiamo anche in un canto di raccontare il presente e forse il
futuro.Bisogna impegnarci con i giovani, anzi, soprattutto con i bambini.Perché? Per-
ché i giovani si pongano delle domande, che forse si stanno ponendo. Sono sicura che
ci sono tanti insegnanti molto bravi ed è probabile che attraverso loro i giovani abbiano
delle pulsioni, abbiano voglia di sapere.

Per questo noi siamo qua stasera, per raccontarvi dei frammenti di storia che poi
messa insieme porta alla bomba di Brescia, alla strage di piazza della Loggia. Questa è
la nostra storia e purtroppo è seminata di persone perse.

Da quando sono entrata nel gruppo del Nuovo Canzoniere, io non lo immaginavo,
ho imparato che dai cantastorie, dal loro racconto dei fatti, si impara moltissimo. La
storia, dalla prima guerra mondiale a oggi, l’ho imparata più da loro che dai libri.Rac-
contata da loro è molto diversa, ci è molto più vicina.Del resto provenivo da un luogo
aureo, tranquillo,di grande pace, che è quello della musica classica.Lì se uno sta attento
a non muoversi, sta calmo per tutta la vita. Questa è anche una buona cosa, perché la
musica classica poi è un’arte sublime, uno si tuffa dentro e può starci tranquillo.Tutto
è fatto di musica, anche le barzellette sono fatte di musica. I confini del mondo sem-
brano essere un po’ lontani e si sta in una nicchia. Invece entrando nel Nuovo Can-
zoniere siamo entrati nel mondo opposto, dove tutto era sulla pelle, dove tutto bru-
ciava, dove si moriva e sono separazioni lancinanti quelle. Con il Nuovo Canzoniere
si è stabilito un modo nuovo di andare in giro a cantare. Facevamo una musica che
ritenevo di retroguardia, ma con dei testi molto importanti,

Questa esperienza è stata una scuola di vita che nel mondo del Conservatorio non
avrei mai incontrato. L’abbiamo vissuta tutta in pochi anni, in poco tempo.

Una vita così impegnata, ma così diversa da quella di prima: una corsa. Guidati da
Gianni Bosio che non a caso ha scritto L’intellettuale rovesciato, un libro molto interes-
sante che io ho capito da poco, sebbene me ne parlassero i miei amici del Nuovo Can-
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zoniere da tanti anni.Questo testo,detto rapidamente, spiega che noi siamo degli intel-
lettuali, studiamo la musica di tradizione orale vissuta nel mondo contadino, che non
è intellettuale, Lì tutto è concreto,anche il suono.Tutto si vede e si tocca, anche le
regole sul canto sono concrete. In questo mondo rarefatto in cui stiamo noi,per i testi,
i modi di cantare che abbiamo trovato, improvvisamente ci dobbiamo capovolgere e
mettere all’interno di quelli che ci stanno ascoltando.

Solo così potremo finalmente capire, perché fanno il melisma sull’ultima sillaba e
non sulla penultima come si fa nel mondo classico della borghesia cittadina. Com-
prendere perché fanno i recitativi senza alcuna cadenza, senza ritmo, con una cadenza
oratoria: quello che Monteverdi voleva fosse adottato nell’eseguire i recitativi delle sue
opere. Nessuno lo ha mai eseguito come lui desiderava. Sapete perché non è mai suc-
cesso? Perché lui chiedeva proprio quell’emissione vocale e quello stile che era dei
modi contadini, della musica popolare, e che a un pubblico ricco e borghese sarebbero
sembrati volgari. Studiando la musica contadina mi sono accorta di questo e ho capito
quanto è importante studiare questa musica come una nuova lingua , che ci rivela tante
particolarità storiche che mai avremmo supposto.Da questo “capovolgersi” ho com-
preso che noi dovremmo fare così con i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri nipotini.
Nelle scuole dovremmo agire adesso, con un grande impegno, ma bisognerebbe for-
mare tanti intellettuali “rovesciati”, per riuscire a superare la terribile distanza che c’è
fra gli intellettuali “diritti” e la gente.Tra quelli che fanno politica e la gente c’è una
separazione terribile.

Ecco se il canto di tradizione orale, cantato e raccontato,può aiutare a colmare tutti
questi vuoti, è già qualche cosa.Vi ringraziamo moltissimo ancora una volta, parlo
anche per Patrizia Masini. Se avete qualche domanda da porre…

P I E R A M A C U L O T T I
Giornalista

È densissimo il messaggio di Giovanna Marini. La verità assente, quella per cui
Manlio Milani ripete che i morti di trent’anni fa sono morti due volte dal momento
che la verità giudiziaria è latitante e assente, quella storico-politica è assodata.La verità
è assente anche nella realtà mediatica, che è tanto rumore di fondo. Ecco, contro que-
sta realtà Giovanna Marini, contro questo rumore o assenza, Giovanna Marini insiste,
resiste, con questi suoi messaggi di grandissima intensità e l’ultimo CD, Buon giorno e
buona sera, ha un canto bellissimo:“Ragazzo gentile, ragazzo gentile qui davanti a me,
mi stai a sentire, ma dimmi perché”. C’è proprio questo desiderio di parlare, di capire
anche i sentimenti delle persone più lontane, il ragazzo gentile che comunque ha
voglia in qualche modo di capire.

Questo stesso CD che io trovo stupendo, dopo Il fischio del vapore con De Gregori,
che ci ha commosso tutti l’altro anno, è di grandissima ricchezza. Ci sono 15 brani e
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sono quasi tutti riprese di canzoni che già stanno nel nostro cuore dagli anni ’70. Ci
sono tre canzoni inedite, intensissime compresa questa che hai citato adesso, Le Fosse
Ardeatine, scritta proprio nel 2002. Permane quindi la continuazione a interrogare la
storia e a non smettere di testimoniare.

La tua biografia, io la so molto bene: sei nata a Roma, esci da una famiglia di musi-
cisti, ti diplomi al Conservatorio Santa Cecilia in chitarra classica.Questo è il tuo pec-
cato originale, sei nata con una formazione classica e poi ti è successo qualcosa, che
pure un po’ le biografie raccontano: da questa tua formazione classica, hai scoperto
quella che successivamente nei mitici “Dischi del sole”, si chiamava, in una collana bel-
lissima,“L’altra Italia”. Con il Canzoniere vai alla ricerca dell’Italia vera, quella che sta
dall’altra parte, definita una volta la classe degli oppressi, degli sfruttati. Ho appreso
adesso, e mi piace questo passaggio, che tu nel ’64 eri in America, io ti davo a Spoleto
a sconvolgere un po’ questi borghesi benpensanti, indignati e fa rima con emarginati,
che sono coloro ai quali tu hai dedicato i tuoi canti. È tutto scritto nelle ultime can-
zoni, questa memoria di Spoleto dove Giovanna Marini, appunto nel ’64 prosegue in
questa sua attività.Ti chiedo come ti è nata questa sensibilità, penso con Pierpaolo
Pasolini ecc., per il mondo altro, per questi emarginati per cui poi i borghesi si sono
indignati? 

G I O V A N N A M A R I N I
Verso la fine del ’64 ero in America. Il Festival di Spoleto si è svolto verso la fine

di giugno. Non sento come un peccato di partenza quello del conservatorio perché
mi ha aiutato moltissimo a capire la musica di tradizione orale. Però certamente lo
sento come un insegnamento limitato e limitante. Limitato: perché non studiare in un
conservatorio il jazz, la storia del jazz e la musica di tradizione orale mi pare come se
uno studente di medicina non studiasse l’anatomia.

Poi è limitante il fatto di non poter riuscire da quella posizione a capire il contra-
rio. È il contrario non delle note ma è una musica che ha regole estetiche completa-
mente opposte, perché ha una funzionalità primaria, concreta.

Una musica rituale, dove rito e funzione sono in connessione, una musica fatta,
nella prima parte, quindi quella più arcaica, per le grandi distanze, all’aperto. Direi che
è musica più di avanguardia di quella classica, perché accetta le onde quadre cioè i
suoni, gli urti molto forti, quindi i battimenti che noi facciamo con le voci, al posto
delle onde sinusoidali che sono tipiche del suono organizzato.Al conservatorio si stu-
dia che le quinte e le ottave parallele sono errori blu e non si devono fare, poi nei
campi si sente cantare proprio per quinte e per ottave parallele.Allora ti viene in mente
che forse quell’errore blu è dato solo dal fatto che stai parlando una lingua che non è
quella della classe dominante e quindi è considerato errore blu, considerato pericoloso.

A Spoleto, anticipo il racconto di stasera, una signora tutta impellicciata urlò:“Non
ho pagato mille lire per sentir cantare in palcoscenico la mia donna di servizio”, rivol-
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gendosi chiaramente alla voce di Giovanna Daffini. Diceva una cosa perfetta, che rap-
presentava la cultura della classe dominante dove una voce che non va in testa, non ha
vibrato, si ferma al palato superiore, rimane ferma lì e sembra uscire dalle orecchie: un
suono quasi nasale, una voce sguaiata, da pescivendola. Una voce così non merita di
stare su un palcoscenico di un Teatro come il Caio Melisso.Dopo queste affermazioni,
di colpo ho capito la differenza fra canto contadino e canto classico: è tutta nei criteri
estetici. Giovanna Daffini invece trovava che era bellissimo cantare come faceva lei e
aveva studiato tutta la vita per cantare così.

Ultimamente torno dal Salento.Abbiamo fatto un disco con delle vecchie ricer-
che su donne che adesso non ci sono più.Nel ’68 queste donne mi insegnavano la tec-
nica. Per esempio il pianto rituale va fatto con la doppia voce, le scale devono partire
dall’alto, i modi devono partire dall’alto.

Mi insegnavano che non si devono toccare alcuni suoni, che si fanno solo quando
si sale e non si fanno quando si scende. Questa è la teoria dei “raga”, dei modi indiani
e del modo orale proprio. Si riconosce un modo dall’altro in base al suono che si è
saltato, a quale direzione si usa e in quale direzione si leva. È una cultura molto colta,
che ci porta a capire il gregoriano, le forme arcaiche, il discanto, l’organum, il concentus,
la musica responsoriale, la musica religiosa.

Non capisco perché in un conservatorio non si possa non far sentire la liturgia
albanese che noi abbiamo nelle nostre terre.Noi siamo ricchissimi di cose che non esi-
stono negli altri Paesi e continuiamo a venderle, a buttarle via, è veramente massa-
crante. Questa è forse la cosa che fa più male a tutti quanti: è il genocidio più forte
che noi stiamo tutti tollerando con una stoicità ammirevole, chiamiamola pure indif-
ferenza.

Il conservatorio mi ha limitato in questo.Ho impiegato anni per capire che la Daf-
fini, i Piadena, tutti questi contadini che cantavano con noi, rappresentavano una cul-
tura precisa. Doveva essere trascritta, inventando altri segni e meritare maggiore
rispetto. Questo ti conduce per forza ad essere qui: quando ti “rovesci” ci stai.

P I E R A M A C U L O T T I
I due ultimi CD di Giovanna Marini iniziano tutti e due con una canzone che è un

tributo a Giovanna Daffini, morta nel ’69. Aveva 54 anni ed era una mondina, una
mondina e una cantastorie.

Sento il fischio del vapore – la canzone tramandata proprio da Giovanna Daffini – rac-
contava la dura esperienza delle donne delle risaie padane, le mondine. Un po’ di qua e
un po’ di là è la canzone che apre Buon giorno e Buona sera ed è una splendida memo-
ria del funerale di Giovanna Daffini; un funerale dietro l’argine del fiume,“un po’ di
qua” – con il prete e i cattolici – e “un po’ di là” – con i compagni del partito, con i
comunisti.Un significativo spaccato di una certa Italia,quell’“Altra Italia”che poi verrà
scoperta e cantata dal Nuovo Canzoniere Italiano.
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Stasera, insieme a Giovanna Marini, sarà presentato un nuovo CD, un documento
sonoro – per noi bresciani – molto prezioso.Personalmente appartengo a quella gene-
razione che ha seguito tutte le vicende del Nuovo Canzoniere Bresciano,nato nel ’72,
proprio due anni prima della strage di piazza Loggia, sulla scia ovviamente del Nuovo
Canzoniere Italiano, sulla spinta, così sentita in quegli anni,di dar voce alla classe popo-
lare, di aprire alla tradizione orale.

Anche questo CD – che stasera sarà dato in omaggio – lo attesta. Nel disco c’è una
presentazione del nostro amico Tiziano Zubani – che è stato un po’ l’anima del Can-
zoniere – e una bella testimonianza di Ivan Della Mea, milanese, che pure si è incon-
trato mille volte con i compagni e gli amici bresciani.

Anche Paola (Urbino) e Marina (Frugoni) daranno conto poi di questa esperienza
e di questo lavoro.

A l’è ura – nato come spettacolo nel ’78 – è, dice Zubani, una “registrazione alla
garibaldina”;un’espressione che rimanda a qualcosa di genuino,di vivo come tutto ciò
che è nato sul campo… Del CD ho sentito con attenzione musica e parole e devo dire
che è piacevolissimo da seguire; riprende un po’ la storia degli anni passati risalendo al
canto della tradizione orale; ci sono i canti partigiani, della Brigata Garibaldi, la 122ª,
e ci sono i canti delle mondine.

Ricordano quelli di Giovanna Daffini di cui dicevamo all’inizio;e a Giovanna Marini
– straordinaria “voce che racconta”la nostra storia,con l’energia e la creatività della musi-
cista,della compositrice e della ricercatrice – adesso chiediamo una breve testimonianza.
Qualche ricordo di quell’esperienza intensissima che è stato il Nuovo Canzoniere Ita-
liano, con personaggi come Ivan Della Mea, Gianni Bosio, Paolo Pietrangeli…

G I O V A N N A M A R I N I
I ricordi sono tanti.Gli incontri sono avvenuti prima con Pasolini,Roberto Leydi,

Gianni Bosio, Diego Carpitella. Quelli più fattivi e attivi erano Roberto Leydi e
Gianni Bosio. Devo precisare che Pasolini mi aveva esortato dicendomi:“Ma muoviti,
esci un momento dal tuo mondo”. Gli stavo suonando Bach che a lui piaceva moltis-
simo e continuò:“Esci un po’… Stai sempre a suonare Bach, cerca di capire, cono-
scere. Sapere quello che si canta per le strade, guarda che a Milano sta nascendo un
movimento.A Torino si è già formato quello delle Cantacronache. Non continuerai a
frequentare il conservatorio per tutta la vita!”. Sapeva tutto Pasolini.

Queste parole mi colpirono moltissimo. Quando venne Roberto Leydi lo rico-
nobbi solo grazie a quelle parole. Infatti Roberto mi informò: “Stiamo facendo un
disco con una mondina che si chiama Giovanna Daffini.Canta una canzone bellissima
che si chiama Bella ciao.Vorremmo che tu venissi a lavorare con noi, perché ti abbiamo
sentito e ci serve un musicista”. Se Pasolini non mi avesse detto che in questo gruppo
c’era questa donna che cantava in un modo meraviglioso, non avrei considerato que-
sta proposta. Invece ero stata preparata a questo evento.
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Poi i ricordi del Nuovo Canzoniere riguardano soprattutto le riunioni con Gianni
Bosio direi,quelle più forti.Le cantate,quelle erano divertentissime,erano delle avven-
ture perché stavo con personaggi che non si trovano facilmente.

Partivamo per queste cantate in maniere funamboliche, con camioncini che non
camminavano, automobili che si rompevano… Mi ricordo che con Michele Straniero
e Ivan della Mea facemmo un viaggio per andare a Napoli a cantare. È successo di
tutto.A Napoli ci aspettavano e noi non riuscivamo ad arrivare, ma non c’era ansia.
Ricordo che per i concerti classici si arriva la mattina, si sta attenti, si riposa, si prepara
lo strumento, si accorda… Noi arrivavamo al momento del concerto correndo come
pazzi. Era una vita affascinante per una persona come me che aveva fatto un percorso
proprio tranquillo. Mi ero sposata, avevo due bambini, lavoravo nel conservatorio,
facevo i turni. Proprio come quei musicisti descritti da Fellini in Prova d’orchestra.

Durante il viaggio verso Napoli, Michele Staniero ci faceva deviare, ad ogni
momento diceva:“Questa è Aquino e chi non vuol vedere il paese di San Tommaso?”.
Paolo Ciarchi rincalzava che bisognava anche andare a visitare Ceprano. Uscimmo a
Ceprano per accontentare Ciarchi e poi a Cassino. Il tempo volava e loro a tranquil-
lizzarmi. Incontrammo la nebbia e forammo due volte. Finalmente arrivammo al
casello. Io avevo un’Anglia, non so se la ricordate, una specie di mausoleo già allora.
Partiva mettendo a contatto due fili, perché me l’avevano rubata ed era rimasta sem-
pre così. Erano viaggi incredibili.

Al casello ad attenderci un drappello di studenti e di organizzatori napoletani che
avevano portato un altro carretto per aiutarci. Gli uomini erano andati tutti a fare pipì
ed ero rimasta solo io. “Come vi permettete?” urlai quando tornarono: “Viene un
gruppo a incontrarvi e voi state al gabinetto, fra l’altro all’aperto, ma non si fa!”. Ero
indignata. Ricordo che Ivan rideva moltissimo per questo mio comportamento da
“persona classica”.

Quando venne Paolo Pietrangeli nel gruppo, si ripeté esattamente la stessa cosa,
perché Paolo veniva da una famiglia di cineasti. Con lui se si faceva un viaggio di cin-
que giorni si portava una valigia con cinque cambi di biancheria, cinque camicie,due-
tre giacche. Naturalmente veniva depredato immediatamente da Ivan, Ciarchi, tutti
quanti prendevano quello che a loro serviva al momento: golf, camicie, mutande.
Quando Paolo capitò con un gruppo di mondine scioperanti dissero a Paolo, ragazzo
di buona famiglia, studente, che si doveva sdraiare sui binari per primo perché era l’u-
nico uomo. Lui mi commentò:“Se mi vedesse mamma che fine ho fatto!”.Anch’io
però pensavo la medesima cosa.

Lo scontro avvenne con questo mondo, queste persone che io ritenevo non fos-
sero musicisti, a cui ripetevo:“Ma non capite niente!”. Il fatto strano è che se mi dice-
vano “Guarda che questa canzone è molto interessante”, avevano sempre ragione.

Quel pazzo di Portelli mi portò un vecchietto che mi cantò 21 versioni del Piave
mormorava. Non ne potevo più.Tutte con parole comuniste, ribelliste, anarchiche. Io
pensavo alla musica, le parole non le sentivo e dicevo:“Ma Sandro, sta cantando sem-
pre la stessa canzone”. Sandro invece sosteneva quanto fosse interessante.
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Ebbene devo dirvi che lui aveva ragione, le parole erano molto interessanti e sco-
prii che il cantore cambiava minimamente la musica con delle alterazioni che segui-
vano le parole. La canzone non aveva più lo stesso testo, ma risultava leggermente
diversa.Questo era il modo contadino di cantare, dove non si ripete mai la stessa strofa
identica, si cambia sempre, perché la strofa deve seguire assolutamente le sillabe e
quindi il suono è variato. Se voi ascoltate la Viarengo e tutti i grandi cantori di ballata
epica, non c’è una strofa uguale all’altra.

Vi vorrei dire che con Francesca e Patrizia abbiamo fatto un ultimo disco, inco-
raggiate e spinte da De Gregori e la sua casa discografica, dal titolo Passioni. Siamo noi
quattro a cantare in polifonia spericolata, cosa che finora potevamo cantare solo in
Francia. De Gregori ha voluto che pure gli italiani conoscessero questa spericolatezza
che è frutto di studio, di osservazione attentissima di come nel mondo contadino can-
tano in scala non temperata. De Gregori affermava:“Questo disco non venderà una
copia, lo mettiamo in cornice e lo guardiamo”. Del resto pensavamo così anche per Il
fischio del vapore. Dopodiché si sono avute delle sorprese enormi. Mi hanno informato
che la libreria Rinascita in tre settimane ne ha vendute 200 copie.Per noi è un numero
enorme, considerando la fatica che facciamo.

M A N L I O M I L A N I
Presidente Associazione familiari caduti piazza Loggia

Cara Giovanna, ti racconterò tre ricordi che si collegano alla tua proposta culturale
e alla tua presenza o meglio, al perché a questo 30º non poteva mancare il segno di
una cultura che allora ci aveva formato.

Io vengo da una generazione che appartiene al Partito comunista, non ringrazierò
mai a sufficienza il mio incontro con quel partito per la passione civile che ha saputo
darmi. Nella sezione del PCI, la sezione Gheda, che frequentavo, c’era anche il circolo
culturale Banfi. Ebbene, io credo che le mie prime lezioni di storia civile di questo
Paese le abbia avute attraverso una serie di lezioni sulla canzone popolare tenute da
Cesare Bermani, prima tu lo citavi. Portava con sé un piccolo registratore “gelosino”
e ci raccontò e ci fece conoscere, attraverso l’ascolto delle canzoni del lavoro,delle can-
zoni di lotta, delle canzoni degli emigranti, la storia di questo Paese. Debbo dire che
fu una straordinaria scoperta.

Nel 1965 feci il viaggio di nozze con Livia a Firenze (e questa è una nota diver-
tente). Arrivati in quella città, desiderosi di goderci finalmente musei, quadri, incro-
ciammo un manifesto che annunciava che in un teatro quella sera avrebbero rappre-
sentato Ci ragiono e ci canto di Dario Fo, al quale anche tu partecipavi.Memori di quel-
l’esperienza con Cesare Bermani abbiamo passato la serata in questo teatro fiorentino.
La cosa divertente è che dietro di noi c’era una coppia, con la donna costretta a star-
sene zitta e il marito che, con toni agitati, continuava a dire:“Vedi, la cultura ufficiale
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non è questa,non sono queste canzoni.La cultura ufficiale non l’accetta,non può rico-
noscere tutto ciò”.Ci divertimmo moltissimo ad ascoltare quei commenti, finché a un
certo punto gli abbiamo chiesto: “Ma scusi, per lei la cultura ufficiale che cos’è?”.
Cadde il silenzio.

Il terzo ricordo si ricollega al 28 maggio,ma ha ancora dentro di sé il senso di que-
gli incontri. Da Bermani ma anche da Roberto Leydi, da Michele Lo Straniero, dal
Canzoniere Bresciano ho recepito l’idea che la canzone popolare è come uno stru-
mento,dotato di una straordinaria capacità di intervenire a raccontare immediatamente
gli avvenimenti.

Pochi giorni dopo piazza della Loggia,mi pare il giorno successivo ai funerali, c’era
una fabbrica a Brescia occupata, la Cip-Zoo, e venne Ivan Della Mea. Mentre cantava
La ringhiera, in particolare la parte riguardante il Quinto Reggimento che rievoca la
guerra civile spagnola, Ivan improvvisò un pezzo su piazza della Loggia ed è stata per
me una cosa emozionante anche perché quelle parole cantate riproducevano un com-
portamento che avevo avuto subito dopo lo scoppio della bomba. Credo che mai
come in quel momento abbia capito davvero come quella cultura civile sia stata capace
di rappresentare e intervenire immediatamente sui fatti.Anche per avermi riportato a
questi ricordi ti ringrazio di essere qui con noi.

P I E R A M A C U L O T T I

Io direi che siccome siamo “ragazzi gentili”, come dice la canzone, non possiamo
esagerare con la generosa disponibilità di Giovanna Marini; anche perché ormai, a que-
st’ora, il “Buon giorno” sta finendo e comincerà tra poco il “Buona sera”… Ci sarebbero
tante domande ancora, anche sulle ultimissime canzoni, ma il tempo vola e dobbiamo
rincontrarci al concerto di stasera. Magari per ascoltare insieme anche La Torre di
Babele, un testo molto denso, un messaggio di grande profondità, scritto da Giovanna
Marini dopo la tragedia delle Torri Gemelle. Ce la farai sentire stasera?

G I O V A N N A M A R I N I
Dipende, perché a un certo momento comincio ad avere una soglia di malesseri,

di mal di piedi e mi accorgo che è dovuto al fatto che la gente è stanca e si sta dis-
traendo. Se c’è tempo, la canto anche se è difficile da suonare.

P I E R A M A C U L O T T I
E comunque si può sentire in questo bellissimo CD.Ringraziamo Giovanna Marini

e Patrizia Nasini che ritroveremo più tardi sul palco, in piazza.
Grazie anche a Paola Urbino,a Marina Frugoni e a Manlio Milani.E stasera saremo

tutti in piazza, con il cuore e la memoria.
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È significativo che degli insegnanti si trovino insieme a fare esercizio di memoria.
La memoria è una componente essenziale del nostro lavoro. Si potrebbe dire perfino
che la memoria è l’essenza stessa dell’insegnare, se è vero che l’insegnare è il luogo in
cui l’esperienza del passato raggiunge le giovani generazioni.

Parliamo di memoria in modo alto, non certo in quel modo da caricatura, in cui
una cattiva interpretazione della scuola e della cultura faceva e talvolta fa ancora delle
nostre classi e delle nostre aule universitarie luoghi di addestramento di pappagallini.
La memoria di cui parliamo non è il ripetere senza capire,ma è il capire per non ripe-
tere, è il capire perché non si ripetano gli errori del passato. È la memoria che si tra-
sforma in scuola, in lezione.

La lezione della storia ci rende consapevoli che la tendenza a ripetere è forte e forse
è l’ostacolo più grande che abbiamo di fronte,quando osserviamo la storia della nostra
specie, come se alla lezione si opponesse una memoria cieca e istintiva. È duro per chi
si occupa di educazione prendere coscienza che la storia dell’umanità sembra essere
una costante testimonianza del fallimento dell’educazione e della politica. E tuttavia
ciò che oggi ci unisce è la volontà ferma di imparare da questo fallimento, e di trarre
da ciò che abbiamo imparato insegnamenti perché i ragazzi che abbiamo di fronte pos-
sano fare meglio di noi.

Da migliaia di anni si è cercato di educare gli uomini ai valori di fratellanza, al
rispetto della cultura, alla sacralità dell’ospite straniero, all’amore e all’attenzione ai più
deboli. La Bibbia, testo che è considerato sacro da ebrei, cristiani e musulmani, parla
di rispetto della vedova e dell’orfano. Ma da secoli cristiani, ebrei e musulmani sem-
brano più impegnati a produrre vedove ed orfani che a rispettarli. Da migliaia di anni
dopo ogni guerra sembra che si sia appreso che si tratta di un modo stupido di affron-
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tare le controversie fra i popoli, di un modo che mette a rischio la stessa esistenza del-
l’umanità, e da migliaia di anni dopo ogni guerra tutti giurano che sarà l’ultima e che
non si ripeterà. Dopo la seconda guerra mondiale i nostri politici hanno pensato di
consolidare questo apprendimento ponendo il rifiuto della guerra come strumento per
risolvere le controversie fra i popoli nella Costituzione, eppure siamo in guerra.

Ma non è solo la guerra il luogo della coazione a ripetere e della contraddizione,
è un elemento costante della nostra esperienza quotidiana.Ogni volta che rinunciamo
al controllo della ragione per cedere a superstizioni, irrazionalismi, emozioni, o per
cedere a mode,o per accettare acriticamente questa o quell’autorità, o, ancora, quando
agiamo per abitudine facendo quello che è sempre stato fatto senza chiederci a che
serve, a chi serve, ripetiamo.

Quando chi ci governa senza studiare i dati del PISA1 che spiegano con chiarezza
come i Paesi con un sistema a doppio canale (definiti più selettivi) ottengono nel com-
plesso risultati peggiori dei Paesi non selettivi anche nelle eccellenze, propone alla
nostra scuola un sistema a doppio canale selettivo, ripete gli errori dei Belgi e dei Tede-
schi. Ripete perché non studia, perché consulta (poco e tardi), ma non ascolta. E tal-
volta anche il fare memoria può essere un alibi se non se ne affronta in modo pro-
fondo la portata: quando dedichiamo giornate alla memoria dell’olocausto è perché
non si costruiscano più muri come a Varsavia, non per edificarne di più robusti.

Siamo qui per noi, per cercare nell’esperienza dei nostri colleghi, che trent’anni fa
furono barbaramente uccisi da un attentato vile, una risposta alle nostre domande e ai
nostri problemi presenti e sentirci uniti nella costruzione di ipotesi di futuro possibile.
Il vero motivo dunque che oggi ci tiene insieme a ricordare i colleghi caduti nella
strage di Brescia è di cercare nella loro esperienza una risposta ai nostri problemi di
oggi. Loro, come molti di noi, quando hanno scelto di insegnare, erano convinti che
la scuola avrebbe potuto contribuire in modo forte a cambiare il mondo. E forse per
alcuni anni questo è stato possibile.

Abbiamo ascoltato oggi le testimonianze dei loro colleghi,dei loro compagni.Ave-
vano chiaro che l’essere insegnante richiedesse non solo un grande impegno nelle ore
di lavoro, ma che richiedesse di essere cittadini attivi, partecipi, pronti a difendere, per
se stessi e per gli altri, i valori su cui si fondava il loro insegnamento, sapevano che non
basta predicare un mondo più giusto se non ci si impegna almeno per la nostra parte
a cambiarlo e renderlo migliore.Già avevano chiaro che non si può educare senza pen-
sare a una società migliore, senza indicare un destino migliore.Avevano fatto propria
la lezione di Manzoni che guardava alla storia con gli occhi del popolo e tanto curava
la lingua perché essa era mezzo di riscatto per la gente comune:“…se le lettere doves-
sero avere soltanto per fine di divertire quella classe d’uomini che non fa altro che
divertirsi, sarebbero […] l’ultima delle professioni”.

Per questo desiderio di coerenza tra insegnamento e vita dell’insegnante nasceva
l’impegno sindacale e politico. Per questo trent’anni fa, il 28 maggio del 1974, quei
colleghi erano a piazza della Loggia insieme a manifestare contro i rigurgiti di violenza
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fascista. Non erano e non volevano essere eroi; erano insegnanti, entusiasti del nostro
bellissimo e difficilissimo mestiere.

Oggi, a distanza di trent’anni, la situazione è molto diversa: non abbiamo più un
clima sociale di grande speranza e di impegno a cambiare il mondo. La scuola, l’uni-
versità, la ricerca sono, al contrario, assediate da un mondo e da un governo che
vogliono una scuola solo funzionale alle logiche della produzione. Il potere, attraverso
i mezzi di comunicazione di massa, fa un uso spietato del Newspeak, quel linguaggio
che Orwell aveva descritto nel suo profetico 1984, il cui obiettivo era diminuire la
capacità di pensare attraverso la riduzione delle strutture linguistiche.

Abbiamo di fronte un potere che non esita a fare uso del principio di contraddi-
zione del Grande Fratello, dove è vero tutto e il contrario di tutto, per farci capire che
si possono abbassare le tasse e aumentare i servizi, che si può raggiungere l’obiettivo
strategico di insegnare l’inglese a tutti, come ha proposto il presidente del Consiglio,
riducendo le ore di insegnamento del 45%.Abbiamo di fronte un Ministero della Verità
che ritocca la storia e se del caso elimina dalla scienza le ragioni della consapevolezza
riducendole a nozioni, che rimuove Darwin dai programmi di studio. È Newspeak la
sostituzione sistematica della terminologia delle scienze dell’educazione, che lenta-
mente stava penetrando nella scuola, con parole d’ordine mistico-personalistiche che
non possono essere tradotte in azioni osservabili e concrete e che non possono essere
valutate.

Noi abbiamo scelto di insegnare intendendo per insegnare qualcosa di più che
addestrare alle tecniche o adeguare ai costumi imperanti, noi abbiamo scelto di inse-
gnare, come i nostri colleghi trent’anni fa, per insegnare ai nostri ragazzi a camminare
eretti, non a essere flessibili e a piegarsi a tutte le forche caudine imposte dal mercato.
Abbiamo impiegato migliaia di anni a sollevarci, a camminare a testa alta, la scuola ser-
viva a drizzare la schiena, a non essere più “le plebi all’opra chine senza ideali in cui
sperar”.Abbiamo impiegato anni a capire il senso dello studio e la sua forza e il suo
fascino.

Oggi sembra che tutto debba essere piegato a una logica di economia miope. La
prima domanda che ci pongono le matricole non è che cosa si insegna in un corso di
laurea, ma cosa ci potrò fare dopo.Tommaso Campanella parlando Delle virtù e dei vizi
in particolare affronta il tema della “studiosità” in questi termini: “Alcuni vogliono
conoscere per conoscere e questi sono viziosi; altri conoscere per essere conosciuti e
questi sono ambiziosi; altri per far guadagno e questi sono avari; altri infine per diven-
tar migliori e questi sono studiosi”.Oggi è più difficile di trent’anni fa avere allievi stu-
diosi.

Che cosa dobbiamo capire dalla vita di cinque colleghi che erano in piazza a difen-
dere la libertà contro il terrorismo fascista e che hanno perso la vita perché la violenza
contro cui lottavano li ha raggiunti troncando le loro vite nel pieno dell’impegno? I
nostri colleghi hanno vissuto con entusiasmo e generosità, senza paura, senza voler
essere eroi, cercando nel sindacato un luogo per affermare meglio la propria proget-
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tualità. Insegnando nel presente,ma con lo sguardo volto al futuro ipotizzabile, al futuro
possibile, con la consapevolezza di un compito educativo alto. Ricordandoci che edu-
care è qualcosa di più che accertarsi che il discente sappia ripetere che “in un trian-
golo rettangolo la somma dei quadrati dei cateti è uguale al quadrato dell’ipotenusa”.

Ora a noi spetta in questa sede ascoltare e apprendere la lezione di Alberto, Clem,
Giulietta, Livia, Luigi.Ascoltare la lezione cercando di comprendere quale sia l’inse-
gnamento per il nostro oggi.Fare cioè quello che Dewey propone quando afferma che
“l’educatore deve guardare lontano dinnanzi a sé e considerare ogni esperienza pre-
sente come una forza propulsiva per le esperienze future”. Non si tratta dunque di
ricavare dai compagni caduti solo una testimonianza o un esempio, ma di trarne il
significato dell’educazione stessa.

Benjamin nel 1917 scrive una lettera “pedagogica” al suo amico Sholem che come
molti di noi rischiava di non comprendere il senso ultimo dell’educazione appesan-
tendone il significato con una visione moralista:

6 settembre 1917.
Ho ricevuto il Suo saggio e La ringrazio.È ottimo.Per un’ulteriore elaborazione vorrei atti-
rare la Sua attenzione sulle seguenti idee. Lei scrive: “Ogni lavoro è assurdo, se non mira
all’esempio”, “Se vogliamo fare sul serio: …oggi come sempre dobbiamo proporci di
influenzare nel modo più profondo le anime degli uomini di domani – e nel solo modo
possibile: con l’esempio”. Il concetto di esempio (per tacere di quello di “influenza”) deve
essere completamente escluso dalla pedagogia. Da un lato implica il momento empirico, e,
d’altro lato, una fede nel semplice potere (per suggestione o simili). Esempio significhe-
rebbe: mostrare come si fa una cosa, per convincere che essa è empiricamente possibile, ed
esortare all’imitazione. Ma la vita dell’educatore non opera immediatamente, con l’esibi-
zione di un esempio. Poiché devo essere molto sintetico, cercherò di spiegare che cosa
intendo considerando la lezione; lezione significa educazione attraverso la dottrina in senso
proprio, e quindi deve stare al centro di tutti i pensieri sull’educazione. Il divorzio dell’e-
ducazione dalla lezione è segno della completa confusione che caratterizza tutte le scuole
esistenti. La lezione è simbolica per tutti gli altri campi dell’educazione, poiché anche in
tutti gli altri l’educatore è il docente.Ora l’insegnare può essere sì definito come un “impa-
rare esemplare”, ma subito si constata che il concetto di esempio è usato in un senso inte-
ramente metaforico. In verità il docente non insegna in quanto “fa vedere come si impara”
[vor-lernt], non impara esemplarmente, ma il suo imparare si è in parte trasformato, gra-
dualmente e interamente da sé, nell’insegnare.
Dunque, se si dice che il docente dà l’“esempio” dell’apprendimento, si nasconde, con il
concetto di esempio, la peculiarità e autonomia insita nel concetto di questo imparare: il
momento dell’insegnamento. In una certa fase nell’uomo giusto tutte le cose diventano
esemplari, ma in tal modo si trasformano internamente e diventano nuove. La visione di
questo momento nuovo e creatore che si dispiega nelle forme di vita dell’uomo, permette
di capire l’educazione. Ora vorrei che nella ulteriore elaborazione del Suo saggio Lei eli-
minasse il concetto di esempio, e anzi, che lo risolvesse in quello di tradizione.
Sono convinto di questo: la tradizione è l’elemento in cui il discente si trasforma continua-
mente nel docente,e questo per tutta l’estensione dell’educazione.Nella tradizione tutti sono

50



educatori ed educandi e tutto è educazione. Questi rapporti sono simboleggiati e sintetiz-
zati dallo sviluppo della dottrina. Chi non ha imparato non può educare, poiché non vede
in quale punto è solo, e dunque comprende a sua maniera la tradizione e insegnando la
rende comunicabile. Il sapere diventa tramandabile solo in colui che lo ha concepito come
tramandato e che diventa libero in una maniera incredibile.A questo proposito penso all’o-
rigine metafisica della barzelletta del Talmud. La dottrina è un mare ondoso, ma per l’onda
(se la prendiamo come immagine dell’uomo) tutto sta nell’abbandonarsi al suo movi-
mento, così da salire e rovesciarsi spumeggiando.
Questa inaudita libertà del rovesciarsi è l’educazione, in senso stretto: della lezione, dove la
tradizione diventa visibile e libera, si rovescia sotto l’impulso della sua pienezza di vita. Se è
così difficile parlare di educazione, è perché il suo ordine coincide interamente con l’or-
dine religioso della tradizione.
Educare è solo arricchire (nello spirito) la dottrina; solo chi ha imparato ne è capace: e
quindi è impossibile, per coloro che verranno, vivere altrimenti che imparando. I posteri
nascono dallo spirito di Dio (dell’uomo), salgono dal movimento dello spirito, come onde.
La lezione è l’unico punto dove la generazione più vecchia si congiunge liberamente con
quella nuova, allo stesso modo che le onde trapassando l’una nell’altra lanciano la cresta di
schiuma. Ogni errore in educazione è dovuto al fatto che si pensa che in ultimo i nostri
discendenti dipendano in qualche modo da noi. Ora essi non dipendono da noi altrimenti
che da Dio e dal linguaggio, in cui quindi dobbiamo immergerci, se vogliamo giungere a
una comunione con i nostri figli”2.

A ciascuno di noi spetta comprendere la lezione di Alberto, Clem, Giulietta, Livia,
Luigi, che sono stati sollevati come onde per spingere ciascuno di noi a sollevarsi e a
trovare il suo percorso.

Non ho dubbi che il nostro sarà un percorso difficile. Quale scuola, quale educa-
zione dobbiamo proporre alle generazioni che ci seguono? E ancora utilizzo come
risposta una lezione che ci è stata consegnata dalla storia.

Senofilo Pitagorico, interrogato su quale fosse il miglior modo di educare un figlio,
rispose:“Facendolo diventare cittadino di uno Stato ben governato”3.
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1 Il progetto PISA (Programme for International Student
Assesment) è un’indagine internazionale promossa
dall’OCSE che mira ad accertare con periodicità
triennale conoscenze e capacità dei quindicenni
scolarizzati dei principali Paesi industrializzati, col
fine di consentire un monitoraggio dei diversi

sistemi di istruzione in una prospettiva comparata.
2 G.G. SHOLEM,T.W. ADORNO (a cura di) [1966],
Benjamin. Lettere 1913-1940, trad it. Einaudi,
Torino 1978, pp. 32-33.
3 In Diogene LAERZIO, Vite dei Filosofi, Libro VIII,
16.
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Noi bambini cerchiamo di ricordare, di immaginare, alcuni riescono, altri no, ma
l’importante è che nel loro cuore e nella mente ci sia un posticino anche per i morti,
almeno per il loro ricordo.
Erano felici arrivati in piazza Loggia, ma il botto della bomba li rese tristi, arrabbiati, ma in
un certo senso contenti di ritornare, di ri-protestare, di ricordare e fare il contrario dei vili
terroristi.

m i c h e l a

Una strage, un attentato: orrore, morte, è questo che gli Italiani vogliono? E pensano di
ottenere ciò che vogliono con la violenza? Com’è ingiusto il mondo, li si spinge ad
uccidere, ed uccidere persone che si conoscono bene, uccidere e basta, è questo l’unico
modo per farsi ascoltare? Ce ne sono mille altri anche migliori che offendersi o picchiarsi,
perché allora non usiamo quei tipi diversi di modi per chiarirsi? Il mondo è crudele, e noi
non possiamo fare altro che stare uniti ed avere coraggio; ma il vero coraggio non è quello
di riuscire a buttarsi dal pontile e finire in acqua, ma il coraggio di riuscire ad andare
avanti.

s o f i a

paura

Il coraggio non è quello dei terroristi,
che hanno solo il coraggio di uccidere,
ma il coraggio è quello che
ti fa continuare a vivere.

p a t r i z i a
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la grande tristezza

Ho sentito il botto, poi il silenzio e poi le urla.
Il fumo mi ha avvolto,
insieme alla paura.
Sono scoppiata in un pianto infinito.

In questo periodo la tensione è grande.
Più triste di quel giorno non sarò mai.
Feriti,
morti,
sangue,
fumo,
lacrime e pianti,
paura.

Ecco le parole più tristi che mi sono venute in mente
Su quel giorno.

VIRGINIA
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Il volantino dell’iniziativa promossa a Brescia in seguito all’attentato di Madrid
dell’11 marzo 2004.
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parte seconda
r i f l e s s i o n i

La memoria è per me la ricerca del senso del
passato, la ricerca del senso delle cose orrende che

sono successe; è capire perché sono successe, 
per combattere meglio, per essere sempre presenti e

combatterle. È in sostanza la ricerca di tutte le
possibilità positive che stanno davanti a noi. 
Solo pensando a questo ed alla possibilità di

comunicare fra noi, sento che forse non ho da
buttare via la mia vita. 

Vittorio Foa, Intervento, in AA.VV., Memoria, identità,
responsabilità per ripensare il futuro, 28 maggio 1996,

22º anniversario della strage di piazza Loggia, 
Casa della memoria, Brescia 1997. 





Interventi del prof.Walter E. Crivellin e del giudice Gerardo D’Ambrosio in occa-
sione della presentazione delle tesi di laurea di Bianca Bardini e Stefania Noventa (Uni-
versità Cattolica di Brescia, relatore prof.Walter E. Crivellin) confluite nel volume: 28
maggio 1974 strage di piazza della Loggia.Le risposte della società bresciana,Casa della memo-
ria, Brescia 2003.

C A S A D E L L A M E M O R I A

le reazioni del mondo cattolico 
e della società civile all’indomani
della strage
Brescia,Auditorium Livia Bottardi Milani - 3 dicembre 2003



W A L T E R E .  C R I V E L L I N

Università Cattolica di Brescia

Devo un ringraziamento non formale sia agli organizzatori di questo incontro sia
a Bianca Bardini e Stefania Noventa per aver condotto questa ricerca e aver prodotto
questo volume da cui ho imparato molto.

Il mio intervento non consisterà tanto nel presentare il contenuto della pubblica-
zione (credo che i libri, in particolare quelli che hanno qualcosa da dire, vadano sì pre-
sentati, ma soprattutto letti), quanto piuttosto nel sottolineare alcuni punti che rap-
presentano una “eredità”, uno spunto di riflessione lasciato da queste pagine.

Una prima considerazione riguarda il contesto nel quale la strage di piazza della
Loggia si colloca.Queste pagine ci restituiscono il clima degli anni Settanta; ci aiutano
a tornare in una fase che può sembrare,nel rivolgermi a studenti giovanissimi,una fase
lontana, ma che ha ancora ripercussioni e insegnamenti sui quali possiamo riflettere.
Il contesto degli anni Settanta, seppur tracciato in maniera sintetica, ci richiama una
serie di problemi di non poco conto, da un punto di vista politico, economico e
sociale. Sono anni critici soprattutto legati alla crisi petrolifera, all’aumento della spesa
pubblica, alla svalutazione della nostra moneta, ai quali si affianca una instabilità poli-
tica segnata da ricorrenti crisi di governo, legislature interrotte che indubbiamente
hanno potuto riflettere una situazione di incertezza.

Sono anni in cui da un punto di vista politico incominciano a farsi avanti alcune
proposte di particolare incidenza che provocarono divisioni, magari anche lacerazioni
politiche. Mi riferisco soprattutto al compromesso storico lanciato dal segretario del
PCI, Enrico Berlinguer, che tentava di evidenziare una possibile prospettiva di incon-
tro tra forze di matrice ideologica, culturale, politica diverse (democristiani, socialisti,
comunisti) in vista di una possibile collaborazione che segnasse una svolta in quelle
scelte politiche a volte dettate solo da maggioranze particolarmente ristrette. Non
bastava il 51% della coalizione delle sinistre – si diceva – per garantire una prospettiva
politica di lunga durata. Da parte democristiana per contro sono gli anni in cui si
comincia a pensare, secondo l’immagine di Aldo Moro, a una terza fase. In questa
espressione esiste la volontà di trovare una nuova via, un nuovo tentativo per ripensare
uno sbocco politico diverso che non si identificava con il compromesso di Berlinguer,
ma che tuttavia lasciava aperta qualche possibilità di collaborazione.

Sono anni segnati da scontri sociali e culturali, per esempio legati al referendum sul
divorzio, con il quale siamo a ridosso della strage di Brescia. Sono anni segnati da ten-
sioni di varia matrice, senza trascurare anche il panorama internazionale,nel quale risal-
tavano le vicende del Cile con l’eliminazione del governo guidato da Allende e l’af-
fermazione di una forma dittatoriale. Sembravano problemi lontani, ma in effetti ave-
vano ripercussioni sulla gestione interna e in Italia segnarono non solo un dibattito
teorico, ma una serie di riflessioni concrete sul destino del nostro Paese.
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È un lavoro dunque che restituisce un quadro ampio che,e questo è il secondo ele-
mento sul quale mi soffermo, ricade su un discorso più vicino, quello che coinvolge
Brescia, una città che viene colpita il 28 maggio 1974 da una strage particolarmente
tragica e che non nasce dal nulla, ma ha alle spalle, nei mesi immediatamente prece-
denti, momenti di tensione e di scontro. Si erano susseguite aggressioni, pestaggi,
esplosioni; gruppi neofascisti avevano operato in quei mesi. Il volume di Chiarini e
Corsini che ricostruisce le vicende da Salò a piazza Loggia ripercorre queste varie fasi
di tensione che precedettero la strage e sono riferimenti dai quali non possiamo pre-
scindere per capire come mai a Brescia e non altrove si verificarono simili atti 1. In
quella manifestazione organizzata per il 28 maggio avvennero i fatti di cui stiamo par-
lando e di cui oggi facciamo memoria. Il lavoro di Bardini e Noventa registra questi
momenti e soprattutto le reazioni che dalla strage sono scaturite,mettendo in atto uno
sforzo di recupero di documenti che rischiano di venire facilmente non solo dimen-
ticati, ma anche dispersi. Uno sforzo di recupero che ha indagato in molte direzioni.
Lo sforzo è stato proficuo,condotto in maniera tale da far parlare persone e documenti
che esprimessero il ventaglio delle varie posizioni e reazioni che seguirono la strage di
Brescia.Basta scorrere l’indice dei capitoli di questo volume e vi troviamo gli ambienti
più diversi, dai partiti del cosiddetto “arco costituzionale” agli intellettuali e agli arti-
sti,dal mondo industriale alla scuola e alla Chiesa.Queste ultime due istituzioni, in par-
ticolare, assumono un ruolo significativo. Cinque di quelle otto vittime erano inse-
gnanti e la scuola fu parte in causa per tanti aspetti in quella vicenda. In alcune pagine
dedicate alla scuola si ricordano iniziative che si verificarono in molti istituti; emerge
uno sforzo di capire, con gli strumenti del tempo e con le possibilità del giorno dopo,
con una conoscenza dei fatti ancora limitata. Dalla scuola partirono non poche indi-
cazioni e riflessioni interessanti, anche nel ricordo di coloro che in queste scuole ope-
rarono e che dopo il 28 maggio non c’erano più.

Da un punto di vista ecclesiale queste pagine aiutano a ricostruire un mondo in
parte poco conosciuto allora, ma che esprime altrettanto interesse nelle sue svariate
componenti: non soltanto nelle posizioni dei vertici, dove troviamo le reazioni dell’e-
piscopato locale, dei giornali diocesani, ma anche nelle reazioni di gruppi minori e di
gruppi di intellettuali; ci sono reazioni di componenti del mondo cattolico magari non
sempre in sintonia con le gerarchie locali, ma che contribuiscono ad avviare una serie
di riflessioni e di confronti per la stessa testimonianza ecclesiale in questo tragico
momento. Non a caso si richiamano determinati valori; non è un caso che in questi
momenti si ritorni a pensare a quale è stato il processo della cultura cattolica locale
dalla Resistenza in poi; non è un caso che di fronte a questi momenti sia ripartita la
ricerca sulla presenza del cattolicesimo bresciano nella Resistenza e nel filone più
generale dell’antifascismo. Sulla base di una precedente raccolta di documenti ufficiali
sul tema2 la ricerca di Bardini e Noventa sviluppa questi aspetti e raccoglie nuova
documentazione.

Nascono certamente apporti che sono stati consegnati alla cultura non solo locale:
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mi riferisco al confronto sulla violenza e sul suo utilizzo, al dibattito sulla cultura della
violenza. Nacquero all’interno di questi gruppi prese di posizione contro la cultura
della violenza e a favore dei valori della persona; si sviluppò una coscienza democra-
tica anche a partire da valori evangelici per arrivare,non a caso, a favorire quelle forme
di incontro, di dialogo tra forze diverse a livello nazionale e che a Brescia trovarono
alcuni momenti di reale concretizzazione dopo la strage.

Una terza “eredità” di questo libro, infine, è il discorso sulla memoria. Che cosa
significa ricordare, fare memoria? Certo la stagione del terrorismo non può essere
dimenticata, non solo per metterci in guardia di fronte al possibile ripetersi di simili
eventi, ma perché questi eventi sono il sintomo delle convulsioni che l’Italia ha attra-
versato e che in parte ancora attraversa. Perché questi fatti sono potuti accadere? Per-
ché non si sono sviluppati anticorpi efficaci in grado di prevenire queste tendenze
distruttive? Sono interrogativi che rimangono e tra le varie forme di terrorismo lo
stragismo ha alcune caratteristiche particolari, uniche: genera panico, insicurezza, dis-
ordine, magari per richiedere ordine. Non ha bersaglio specifico, non minaccia tanto
i singoli,ma la società nel suo complesso.Ha risvolti “connettivi”, le vittime sono per-
sone qualsiasi che si trovano nel posto sbagliato nel momento sbagliato: persone con
le quali la gente si identifica perché quello che è capitato a loro potrebbe capitare a
ciascuno. Per questo parliamo di “memoria” e di memoria collettiva e per questo le
stragi terroristiche diventano memoria collettiva, un evento che riguarda l’intera col-
lettività. Dell’estremismo fanatico siamo tutti un po’ vittime.

L’11 settembre ci ricorda questa tragedia, questi interrogativi e indubbiamente ha
rinnovato questa tragedia a noi più vicina, ha rinnovato un sentimento collettivo di
cui in Italia avevamo già fatto esperienza.Su questo tema della memoria e più in gene-
rale sull’insegnamento che possiamo trarre da questi fatti (e che questo lavoro ci resti-
tuisce) vorrei citare una testimonianza raccolta nel volume. Mi riferisco alla testimo-
nianza di Manlio Milani. Dice Milani:

Ad un certo punto mi pesava rimanere all’obitorio e sentivo forte il bisogno di uscire, per-
ciò ritornai in piazza Loggia. Lì avvenne un fatto importante, che incise sulle mie scelte
future: quando le persone in piazza mi videro, mi chiamarono e si riunirono intorno a me:
mi resi conto di quanto sia io che loro avevamo il bisogno comune di ritrovarci; io di ritro-
vare in mezzo a loro la mia dimensione privata ormai mutilata; gli altri invece avevano il
bisogno di ricostruire una unità, intesa come ulteriore nuova risposta alla violenza fascista.
Anche se ci sentivamo colpiti, anche se eravamo rimasti in meno, i valori della democrazia
dovevamo comunque ancora una volta portarli avanti e difenderli. C’era in questo ricon-
giungersi tra me e la piazza l’elemento della solidarietà da un lato, ma dall’altro la consa-
pevolezza che la storia degli uomini, in particolare la storia italiana aveva bisogno nella sua
difesa di costi piuttosto alti. Fu attraverso questi momenti che mi accorgevo che l’intreccio
tra la vita politica e la dimensione personale sarebbe divenuto inevitabilmente un conno-
tato della mia nuova condizione3.

Questa è la memoria collettiva, questi sono gli insegnamenti che ricaviamo da
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vicende ancora sanguinanti, senza entrare nel merito del discorso giudiziario, di cui
parlerà il dott. D’Ambrosio con la sua competenza; insegnamenti che si impongono
alla nostra riflessione anche a distanza di trent’anni.

Sarebbe bello che non ci fossero più occasioni per scrivere libri come questo, ma
poiché,purtroppo,non siamo ancora riusciti a estirpare le radici del terrorismo è bene
che questi libri vengano ancora scritti e che non manchino occasioni per continuare
a riflettere su queste tragedie.

G E R A R D O D ’ A M B R O S I O

Magistrato

Il mio primo commosso pensiero va, naturalmente, alle otto vittime di questa ter-
ribile strage, che ripudiavano la violenza, che si erano recate in piazza della Loggia per
partecipare a una manifestazione assolutamente pacifica contro la violenza fascista che
in quei tempi imperversava a Brescia e in altre città.

Ringrazio il Comune di Brescia e, in particolare, l’assessore Rosangela Comini,
Manlio Milani e il professor Egidio Walter Crivellin che di quell’efferato atto vogliono
che rimanga memoria. Perdere la memoria di quei fatti che insanguinarono non solo
Brescia ma l’intero Paese sarebbe veramente tragico. Un Paese che non conserva
memoria rischia di avere un rapporto superficiale con la politica che è l’espressione
più alta di una civile convivenza.

Ho letto e molto apprezzato le tesi presentate, svolte con rigore storico, con impe-
gno e passione, rispettivamente sulla risposta alla strage della Chiesa, della cultura cat-
tolica locale e della società civile.

Di questa pubblicazione mi ha colpito, oltre alla parte relativa al dissenso cattolico
in Italia, il riferimento all’articolo pubblicato su “Humanitas” da Riccabone, con il
quale si rammarica del mancato avvicinamento dei cattolici ai socialisti, che non seguì
alla concezione popolare uscita dalla resistenza4. Interessante poi il riferimento all’ar-
ticolo dell’on. Martinazzoli pubblicato sulla “Voce del Popolo” nel quale, tra le altre
cose, egli afferma che “lo squadrismo del tritolo rappresenta il legame sussistente tra il
fascismo delle bombe e quello del privilegio,dell’incultura e della ripulsa della crescita
sociale”5.

Mi ha colpito inoltre la conclusione di questo lavoro, in cui si coglie quasi la dispe-
razione per la verità non raggiunta in tanti anni di indagini.

Lunedì scorso in un convegno sul terrorismo in ricordo di Emilio Alessandrini e
di Guido Galli, Sergio Zavoli ha affermato che non c’è nulla di peggio della dispera-
zione senza speranza e della speranza senza fondamento.
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Mi auguro e vi auguro che la speranza della verità non sia senza fondamento e che
anche questa terribile pagina della storia di questa città e dell’Italia possa essere final-
mente chiarita.Credo sia stato il presidente dell’Associazione parenti delle vittime della
strage di Bologna ad affermare che senza verità non c’è storia e senza conoscere la pro-
pria storia un Paese non può vivere.

Certamente una verità giudiziaria non esiste ancora,ma una verità politica sì, come
ha affermato più volte il sindaco Corsini.

Agli inizi degli anni Settanta mi occupai, come giudice istruttore del Tribunale di
Milano della strategia della tensione. L’istruttoria, già archiviata, per la morte dell’a-
narchico Giuseppe Pinelli, fermato dalla polizia nello stesso pomeriggio della strage di
piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e precipitato da una finestra del quarto piano
della Questura di Milano poco dopo la mezzanotte del 15 dicembre successivo, venne
riaperta da un magistrato eccezionale, Luigi Bianchi d’Espinosa, al tempo procuratore
generale della Repubblica a Milano. Questa istruttoria mi fu affidata quasi per caso
perché giunse all’Ufficio istruzione durante il periodo feriale mentre l’ufficio era retto,
in assenza del dirigente assente per ferie, dal magistrato più anziano, Raffaele de Pas-
quale. Ricordo che mi chiamò nel suo ufficio e mi disse:“Gerardo, ti ho assegnato un
processo rognoso, l’ho assegnato a te e non a Urbisci, altro collega presente in ufficio,
perché a lui voglio troppo bene”.Successivamente,perché connessa a questa,mi venne
affidata anche la seconda istruttoria su piazza Fontana, quella iniziata a Treviso.

Credo che non si possa parlare della “strategia della tensione”e dello stragismo pre-
scindendo dalla situazione internazionale ed interna che venne a determinarsi dopo la
fine della seconda guerra mondiale e che si è poi protratta sino alla caduta del muro
di Berlino, avvenuta com’è noto nell’ottobre 1989.

L’Europa a seguito dei patti di Yalta era divisa in due zone d’influenza: quella occi-
dentale e quella sottoposta all’URSS. Ognuna delle zone inoltre faceva parte di un’al-
leanza militare, quella occidentale della NATO e quella orientale del Patto di Varsavia.

L’Italia, naturalmente faceva parte dell’alleanza occidentale ed aveva geografica-
mente una posizione ritenuta strategica.Era inoltre un Paese di confine,non tanto per-
ché confinava con uno dei Paesi del Patto di Varsavia,ma perché aveva il più forte Par-
tito comunista dell’Europa occidentale.Quest’ultimo aveva mantenuto e continuava a
mantenere rapporti con l’URSS anche dopo la fine del conflitto e l’inizio della guerra
fredda.

Fin dalle prime elezioni fu forte la preoccupazione degli angloamericani e non solo
di questi nei confronti di comunisti e socialisti uniti, tra l’altro, nel “Fronte Popolare”.
Questi risultò perdente ed i socialisti si staccarono definitivamente dai comunisti.

Nonostante la scissione l’Italia fu governata sino al 1964 da governi centristi for-
mati da DC, PSDI, PRI, naturalmente con forte prevalenza della DC che era e rimarrà il
partito di maggioranza relativa sino al 1994. Ciò aumentò le distanze sociali e credo
che per questa ragione e per l’esperienza negativa del governo Tambroni (durante il
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quale si verificarono gravi disordini di piazza) l’on. Moro, prestigioso esponente della
DC, abbia proposto e dato vita al primo governo di centrosinistra, a cui partecipavano,
oltre i partiti di centro, anche il PSI, di cui era allora segretario Pietro Nenni, con un
programma che voleva dare attuazione a una maggiore giustizia sociale, a una serie di
riforme, in particolare a un ordinato sviluppo urbanistico che non creasse speculazioni
e facili arricchimenti. Un governo così spaventava la borghesia agiata e, per la prima
volta, partì un segnale molto forte, quello che per diversi anni fu definito un tentativo
di golpe (il “piano Solo” del generale De Lorenzo, per intenderci), tanto che fu isti-
tuita una commissione parlamentare “sui fatti del giugno ’64”presieduta dall’on.Alessi,
i cui lavori si conclusero agli inizi degli anni ’70. Forse tentativo di golpe non vi fu,
ma è certo che sull’on. Nenni il “tintinnar di sciabole” dovette avere un certo peso,
come è desumibile dall’amarezza che traspare nell’articolo pubblicato il giorno dopo
sull’“Avanti!” e dal programma del secondo governo di centro sinistra, nato subito
dopo, con ambizioni molto più modeste.

Dopo le elezioni della primavera del ’68,vi fu la prima vera flessione della DC,attri-
buita all’on. Moro, alla sua apertura verso sinistra e alla mancata unificazione sociali-
sta. Si tornò quindi ai governi di centro.Tra il giugno ’68 e il marzo 1979 furono addi-
rittura tre: il primo,presieduto da Giovanni Leone, durò dal giugno al dicembre 1968;
il secondo,presieduto da Mariano Rumor,durò dal dicembre ’68 all’agosto ’69; il terzo
infine fu addirittura un monocolore DC presieduto dallo stesso Rumor e durò dall’a-
gosto al marzo 1970. Questo perché non vi era evidentemente forza politica che
potesse esprimere una seria e concreta politica conservatrice, o se volete di destra, a
causa del ripudio del neofascismo, rappresentato in parlamento dal MSI,da parte di tutte
le forze democratiche di centro.

In quel periodo vi furono anche altri fenomeni che non vanno trascurati. Mi rife-
risco alla contestazione degli studenti che cominciò in Francia nel 1968, con il famoso
“maggio francese”, contestazione che ebbe poi ripercussioni anche in Italia: i giovani
non accettavano più le regole imposte dall’alto e rivendicavano una partecipazione
attiva alla formazione della nuova società, che doveva essere modellata anche con il loro
contributo. Proprio a Milano nell’Università Cattolica, tra l’altro, si formò il movi-
mento studentesco, con a capo Mario Capanna, che si affiancò alle lotte sociali.Anche
il mondo dei lavoratori infatti fu percorso dal nuovo vento della contestazione e ope-
rai e sindacati cominciarono a scender in strada per rivendicare, oltre le riforme, pro-
messe mai attuate dai governi di centro sinistra, una maggiore giustizia sociale.

Ad Avola scesero in piazza i braccianti agricoli per una decisa protesta contro il
“caporalato”, contro cioè la scelta della manodopera da impiegare, che veniva allora
operata dai padroni terrieri (o di chi per essi) secondo criteri esclusivamente di mas-
simo rendimento delle braccia se non addirittura di arbitrio.

A Battipaglia scesero in piazza gli operai per l’eliminazione delle gabbie salariali,
stipendi differenziati cioè tra le zone del nord e del sud, e durante gli scontri con la
polizia vi furono due morti.
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Nel 1969, per la prima volta scesero in piazza i sindacati, non solo per rivendica-
zioni salariali, ma per rivendicare il diritto alla casa, a una migliore condizione nelle
fabbriche, a un miglior trattamento sanitario pubblico, a una maggiore giustizia sociale.
Per la prima volta, nella storia, i sindacati si posero così come interlocutori non dei
datori di lavoro, ma del mondo della politica.

Le manifestazioni degli studenti si alternavano con quelle dei sindacati e spesso gli
studenti scendevano in piazza a dar man forte a questi ultimi.

Tutto ciò spaventò il mondo imprenditoriale ed economico e offrì l’occasione di
rinsaldare quei rapporti di simpatia che vi erano sempre stati con i militari, le forze del-
l’ordine e il MSI.

Il MSI,partito considerato per la sua ispirazione al fascismo e alla Repubblica sociale
di Salò fuori dell’arco costituzionale, come ha ricordato l’on. Corsini nel suo libro ,
praticò la politica del doppio binario: da un lato partito di destra che si era liberato dai
legami con il fascismo, costretto a ciò dal desiderio di poter partecipare al governo del
Paese; dall’altro partito che non aveva alcuna voglia di tagliare le proprie radici e che
pertanto manteneva saldi rapporti con i gruppi di giovani estremisti, filiazione della
Giovane Italia quali Avanguardia nazionale, Ordine nuovo, MAR, SAM, Ordine nero, il
Gruppo La Fenice.

In questo clima scoppiano le bombe del 12 dicembre ’69 che secondo l’opinione
di molti segnano l’inizio della strategia della tensione. In quel pomeriggio esplosero
quasi in sequenza, a partire dalle 16,30, ben quattro bombe. La prima in Milano nel
salone della Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana, provocando ben 16 morti e
ottanta feriti di cui alcuni molto gravi; la seconda a Roma alle 16,55 in un sottopas-
saggio della Banca Nazionale del Lavoro; poco più tardi una terza, sempre a Roma,
presso il pennone dell’Altare della Patria e una infine presso l’ingresso del Museo dello
stesso monumento. Un’altra bomba fu rinvenuta ancora inesplosa presso l’ascensore
che porta agli uffici della dirigenza della Banca Commerciale Italiana di Milano.

Proprio per la situazione cui ho prima accennato la paternità degli attentati, direi
senza alcuna esitazione e senza dubbi, per evidenti finalità politiche, fu attribuita a
gruppi anarchici, tra l’altro già accusati di altri attentati compiuti a Milano, il 25 aprile
dello stesso anno, alla Fiera e all’Ufficio italiano cambi della Stazione Centrale.La mat-
tina del 13 dicembre il Ministero dell’Interno inviò addirittura un telegramma alle
polizie straniere in cui,nel chiedere collaborazione, segnalava che,pur non avendo ele-
menti di certezza, le indagini venivano indirizzate in ambienti anarchici.

Dopo appena tre giorni infatti venne arrestato l’unico ballerino anarchico che viag-
giava tra Roma e Milano, i due luoghi delle esplosioni: Pietro Valpreda.

Quando in seguito un altro anarchico, il ferroviere Giuseppe Pinelli, fermato la sera
stessa del 12 dicembre, morì precipitando dal quarto piano della Questura la notte tra
il 15 e il 16 dicembre, le pubbliche autorità furono tutte concordi nel riferire che
Pinelli, quando gli era stato comunicato che Valpreda aveva messo le bombe di piazza
Fontana ed era stato arrestato, si era gettato dalla finestra.Fatto che poi non risultò vero.
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Ma accaddero altre cose strane. Come si è detto la quinta bomba, collocata nella
Banca Commerciale di Milano non esplose.Tutti coloro che hanno vissuto quei tempi,
hanno visto in televisione quella borsa di marca tedesca Mosbach e Gruber che con-
teneva la bomba: era ancora lì, addirittura con lo spago del cartellino appeso alla mani-
glia, nuova. Ebbene, la bomba che era contenuta nella borsa, per disposizione non del
sostituto di turno,ma di altro sostituto vicino alle forze dell’ordine,bomba che, tra l’al-
tro, era stata tranquillamente estratta dalla borsa e accuratamente esaminata e fotogra-
fata dalla polizia scientifica nei locali della banca, venne fatta esplodere nel cortile della
stessa banca.Pensate che delle altre bombe furono ritrovati molti frammenti, di quella,
fatta esplodere dagli artificieri, nessuno. E ciò perché la bomba fu fatta esplodere non
tra sacchetti di sabbia che avrebbero trattenuto i frammenti, ma tra sacchetti di
cemento che si polverizzarono letteralmente con l’esplosione e non trattennero alcun
frammento.

Il processo contro Valpreda, subito dopo il suo arresto, fu trasferito per competenza
a Roma da quello stesso procuratore della Repubblica di Milano che solo pochi
giorni prima aveva pubblicamente dichiarato che la competenza apparteneva a Milano
perché solo in questa città le bombe avevano cagionato la morte, tra l’altro, di più per-
sone. La relativa istruttoria si concluse con il rinvio a giudizio di Valpreda e di altri
appartenenti a uno pseudo circolo anarchico. La Corte di Assise di Roma riconobbe
però che la competenza apparteneva alla Corte di Assise di Milano e, alla fine del 1971,
ordinò che gli atti fossero trasmessi alla Corte d’Assise di Milano.

La svolta nelle indagini si verificò però a Treviso.Presso il procuratore di quella città
si era infatti presentato,pochi giorni dopo il 12 dicembre,un professore di liceo il quale
aveva raccontato di avere forti sospetti che fosse coinvolto negli attentati un suo amico,
Giovanni Ventura, un editore di Treviso, che avrebbe organizzato o commesso gli
attentati insieme a un avvocato di Padova, Franco Freda.

Anche in questa istruttoria avvennero strane cose.Quando il procuratore Calogero
decise di dotare di una piccola radiotrasmittente il Lorenzon e di farlo parlare con Ven-
tura per apprendere nuovi particolari, i ricevitori della polizia cui erano collegati i regi-
stratori non funzionarono. Di conseguenza questa istruttoria proseguì a rilento.

I giudici di Treviso inviarono la deposizione di Lorenzon e i verbali di interroga-
torio di Freda e Ventura ai colleghi di Roma che stavano conducendo l’istruttoria Val-
preda, ma questi, non essendovi riscontri, non vi dettero alcun peso.

Le indagini di Treviso rimasero quasi senza sbocco fino a che,poco dopo che il pro-
cesso Valpreda era tornato a Milano, si trovò il primo grande riscontro alle dichiara-
zioni di Lorenzon: furono rinvenuti le armi e gli esplosivi di cui lui aveva parlato.
Furono emessi mandati di cattura nei confronti di Marco Pozzan, Franco Freda, Gio-
vanni Ventura e Pino Rauti. Quest’ultimo era un esponente di Ordine nuovo che si
era staccato dal Movimento sociale per rientrarvi, guarda caso,nel settembre del 1969.
I gruppi di Ordine nuovo continuarono a fare il loro preciso lavoro. Immaginate
quando il processo e i quattro detenuti ritornarono a Milano. Avevamo un processo
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per gli stessi fatti per cui erano stati rinviati a giudizio degli anarchici e un altro pro-
cesso invece per cui erano incriminati esponenti della destra estremista appartenenti a
Ordine nuovo. Quello che restava da fare era solamente, come diciamo nel nostro
gergo, trovare dei riscontri oggettivi e per la prima volta noi aprimmo i corpi del reato
che non erano mai stati aperti. Non solo, bussammo fortemente anche agli uffici di
polizia perché ci accorgemmo che mancavano diverse cose.

Allora esisteva presso il Ministero degli Interni l’Ufficio affari riservati, una sorta di
servizio segreto della PS e scoprimmo che reperti raccolti sui luoghi delle esplosioni,
in particolare quelli delle due bombe esplose all’Altare della Patria, tra cui frammenti
di una borsa marrone della stessa marca di quella inesplosa alla Banca Commerciale di
Milano,e i risultati delle indagini svolte sugli stessi reperti,non erano stati mai trasmessi
all’autorità giudiziaria procedente.Tra i corpi di reato,mai aperti, trovammo poi anche
una “bussoletta” di ottone quasi integra, in quanto era andata ad infilarsi in un grosso
cavo di gomma del sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma,“bus-
soletta” che tra i vari timer costruiti della Jungens era contenuta solo in quelli “in
deviazione”, di cui parlava, in una delle intercettazioni telefoniche Franco Freda che,
personalmente, come si scoprì dalle ulteriori indagini, ne aveva acquistati ben cin-
quanta, presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna, tutti dotati dello stesso dischetto
contenuto nella borsa della bomba inesplosa.

La polizia aveva invece svolto tutte le indagini su un timer in chiusura che non
poteva essere neppure usato nelle bombe, in quanto un giornalista, che fu poi sospet-
tato di aver avuto strani rapporti con il gruppo Fumagalli e con il comandante della
divisione Pastrengo, lo aveva acquistato sulla base della foto del dischetto presso un
negozio di Milano e lo aveva portato, pochi giorni dopo la strage, al capo dell’Ufficio
politico di Milano.

Riprendemmo quindi in esame tutti gli attentati consumati nel 1969 e scoprimmo
che mentre gli ordigni con dispositivi a miccia erano stati tutti rivendicati, quelli con-
sumati con ordigni a tempo (orologi o timer) non erano mai stati rivendicati. Si trat-
tava degli ordigni esplosi il 15 aprile nello studio del rettore dell’Università di Padova;
il 25 aprile alla Fiera e all’Ufficio cambi della Stazione di Milano; degli ordigni non
esplosi collocati ai Palazzi di Giustizia di Milano e Roma il 25 luglio; dei dieci ordi-
gni collocati sui treni, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, ne esplosero ben otto, fortu-
natamente senza danni alle persone.

Tutti questi attentati inoltre, che avevano obiettivi tipici della sinistra, erano carat-
terizzati da una progressione in gravità e apparivano la premessa degli attentati del 12
dicembre.

Naturalmente facemmo indagini anche sui conti correnti bancari: trovammo così
addirittura gli assegni con cui Ventura aveva acquistato i biglietti degli aerei per recarsi
a Milano e Roma il 25 luglio, nei giorni cioè in cui erano stati collocati gli ordigni al
Palazzo di Giustizia di Milano e contemporaneamente a quello di Roma. Insomma
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raccogliemmo tanti e tali elementi che a un certo punto Giovanni Ventura addirittura
confessò di essersi infiltrato in questo gruppo di Freda che era neofascista, per conto
del servizio segreto rumeno.Andammo ancora avanti con le indagini e scoprimmo che
questo famoso italiano del servizio segreto rumeno altro non era che Guido Gian-
nettini che aveva partecipato a quello che era il simbolo, il seme di quella che sarebbe
stata la strategia della tensione. Giannettini aveva partecipato a un convegno che si era
tenuto il 25 maggio del 1965 all’Hotel dei Principi,organizzato dall’Istituto Pollio,L’I-
stituto era un’emanazione dello Stato Maggiore della Difesa. Si parlò di guerra rivo-
luzionaria, di terza guerra mondiale, di contromisure per impedire l’occupazione che
attraverso l’infiltrazione dell’Unione Sovietica stava avvenendo nel mondo occiden-
tale e nella stessa Italia. Scoprimmo che a questo convegno aveva partecipato Guido
Giannettini, Pino Rauti, Stefano delle Chiaie, altro neofascista e capo di Avanguardia
Nazionale anche lui staccatosi dal Movimento sociale. Guido Giannettini solo un
anno dopo la sua relazione in cui predicava le contromisure, era stato assunto nei ser-
vizi segreti militari per conto dello Stato Maggiore della difesa. A questo convegno
partecipò anche un industriale.Quindi si nota che in quel momento,già dopo la prima
esperienza del centro sinistra, si comincia ad avere una collusione fra mondo impren-
ditoriale, mondo economico, ambienti militari e direi Movimento sociale. Il MSI era
guardato con simpatia, perché considerato partito d’ordine.

Questo progetto ebbe nel nostro processo grande rilievo.Dalle intercettazioni delle
comunicazioni in arrivo e in partenza dall’utenza telefonica di Freda era emerso,
infatti, che proprio nell’aprile 1969 si era tenuta a Padova una riunione nel corso della
quale era stata stabilita la strategia del gruppo neofascista: colpire gli obbiettivi della
sinistra per far ricadere sulla stessa la responsabilità degli attentati. Parallelamente infil-
trarsi in gruppi estremistici di sinistra per spingerli all’azione ed aumentare la conflit-
tualità e le tensioni esistenti al fine di provocare un intervento militare.Non a caso Ven-
tura e Freda avevano mandato duemila lettere a ufficiali dell’esercito allo scopo di sen-
sibilizzare i militari sul pericolo comunista.

L’esasperazione della conflittualità sociale inoltre aveva determinato uno sposta-
mento del mondo cattolico verso sinistra, dettato dall’esigenza di una maggiore giu-
stizia sociale, ed anche ciò aveva contribuito a dare l’impressione che vi fosse un note-
vole avanzamento della sinistra che doveva essere arrestato in qualsiasi modo. Per que-
sto le tensioni sociali andavano esasperate: per creare una situazione analoga a quella
che sia era determinata in Grecia nel 1967 e aveva portato al colpo di Stato militare.
Ciò fu confermato anche da quanto emerso dalle indagini sul cosiddetto golpe Bor-
ghese, tentato nel 1970, e da quelle sulla cosiddetta Rosa dei Venti.

È per questo che non bisogna dimenticare quei fatti, come non bisogna dimenti-
care che fu la grande reazione popolare, il numero impressionante di cittadini che scese
per le strade, a bloccare l’azione eversiva. Come non bisogna dimenticare che la stessa
mobilitazione popolare provocò un’apertura del governo verso le esigenze del Paese,
tanto che nel luglio 1970 fu approvato, com’è noto, lo Statuto dei lavoratori.
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La violenza fascista comunque non si fermò. L’ha ricordato molto bene il profes-
sor Crivellin.Alla strategia della tensione seguì lo stragismo.A partire dal 1973, inol-
tre, l’estremismo di destra cambiò atteggiamento e strategia. Esso non mascherò più
gli attentati e ciò anche perché era nel frattempo iniziato, con il sequestro del giudice
Sossi, il terrorismo di sinistra. Era sufficiente contribuire a esasperare le tensioni. Basti
pensare agli attentati che precedettero quello di piazza della Loggia, molti dei quali
furono addirittura rivendicati dagli estremisti fascisti. Significativo in tal senso è l’at-
tentato alla sede del PSI di Brescia che fu confessato, senza grandi difficoltà, dall’estre-
mista di destra D’Intino arrestato, tempo dopo, a Pian di Rascino dopo il conflitto a
fuoco con i carabinieri in cui fu ucciso Giancarlo Esposti, altro estremista di destra del
gruppo Fumagalli. Del resto non v’è dubbio che gli estremisti di destra possedessero
grandi quantità di esplosivo e che li maneggiassero con molta disinvoltura. Pochi
giorni prima della strage saltò addirittura in aria e fu dilaniato dall’esplosione un gio-
vanissimo estremista di destra,Silvio Ferrari,mentre trasportava sul motorino un mici-
diale ordigno. Furono poi arrestati con un carico di armi e di esplosivi Kim Borro-
meo e Giorgio Spedini e a seguito di questi arresti il giudice istruttore Arcai emise una
serie di mandati di cattura nei confronti di estremisti di destra facenti parte dei MAR

di Fumagalli.
Come per la strage di piazza Fontana, anche per la strage di Brescia avvennero fatti

strani.Mi ha colpito la circostanza che fu tenuta segreta una lettera ad un giornale di Bre-
scia (ripresa nell’intervista fatta ad Arcai)6 in cui si preannunciava che, per vendicare la
morte di Ferrari, sarebbero stati compiuti degli atti contro comunisti, socialisti e forze di
polizia. Di questa lettera inviata al prefetto, com’è noto, non furono avvertiti né i sinda-
cati né il CUPA che aveva organizzato la manifestazione e forse di essa non si sarebbe avuto
notizia se un tipografo del giornale non avesse pensato di telefonare al giudice Arcai.

Altra cosa anomala fu il lavaggio di piazza della Loggia prima ancora che fossero
iniziati i rilievi da parte della polizia scientifica per la ricerca delle tracce del reato e il
fatto che sui cadaveri non fu rinvenuto alcun frammento della bomba e forse non fu
neppure cercato.Questo è stato, credo,un handicap notevole per l’esito delle indagini.
Nel processo di piazza Fontana gli imputati furono messi con le spalle al muro in base
alle tracce del reato, ai riscontri oggettivi. Le tracce del reato sono fondamentali, tanto
fondamentali che proprio per trovarle ed evitare ogni dispersione di elementi sempre
preziosi e determinanti, la Comunità Europea recentemente ha ritenuto opportuno
emettere per tutte le polizie della Comunità un apposito protocollo d’indagine con-
cordato tra le polizie dei vari Stati componenti.

Questo incontro potrebbe concludersi con una frase che ha detto il presidente dei
Familiari delle vittime della strage di Bologna, nella cui indagine ci furono depistaggi
ancora più terribili da parte di organi dello Stato, frase, che mi ha indotto a venire qua:
“L’accertamento della verità deve essere voluto fino in fondo perché fa parte della
nostra storia, fa parte della storia di un popolo e un popolo che ignora la propria sto-
ria non ha avvenire”.
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Ma desidero anche che questo mio intervento possa aprire le porte a una speranza:
alla speranza che anche per la strage di Brescia la verità venga ancora ricercata e accer-
tata. Su questo influiranno in maniera decisiva la mobilitazione dei cittadini, le inizia-
tive pregevoli come le tesi che sono state presentate,ma soprattutto l’interesse da parte
di voi giovani che non avete vissuto quei tempi.

Queste due tesi hanno un significato particolare: da una parte ci rivelano il desi-
derio dei giovani di conoscenza, e dall’altra la loro volontà di riavvicinarsi alla politica
e al confronto.Sono fermamente convinto che le stragi e il terrorismo sono frutto del-
l’ignoranza, che solo l’ignoranza può generare atti così efferati e beceri. Sono convinto
altresì che una democrazia può mantenersi, vivere e sopravvivere e progredire solo se
il confronto delle idee sarà sempre libero aperto e leale.

L’invito che quindi rivolgo a voi giovani e quello di interessarsi più attivamente alla
politica, di essere orgogliosi di praticarla.
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verità e riconciliazione.
lezioni dal sudafrica
Brescia,Auditorium Santa Giulia - 8 maggio 2004



Vorrei incominciare con il riconoscere il male che è stato fatto in quel triste giorno
del 28 maggio di 30 anni fa. Non solo a Brescia, ma anche in altre città italiane. Penso
non solo a quelli che sono morti o sono stati feriti, ma ad altri, tanti altri, che sono
stati piagati a livello emotivo, psicologico e spirituale da ciò che è accaduto. Certa-
mente il fallimento del sistema giudiziario nel portare i criminali davanti alla giustizia
ha ritardato per molti il processo di guarigione. Conoscere il criminale e perché l’ab-
bia fatto è sempre un normale bisogno umano. È un bisogno di giustizia.Tuttavia vale
la pena domandarci se la giustizia che noi spesso desideriamo sia una giustizia di puni-
zione (retributiva) o quella giustizia che porta guarigione (riparativa).

apartheid: 50 anni di lotta 
Come sudafricani stiamo ancora elaborando il nostro passato.Facciamo fatica a cre-

dere che siano già passati dieci anni da quando la democrazia ha finalmente fatto la
sua comparsa in Sudafrica. Pochi altri momenti nella storia hanno catturato l’imma-
ginazione dell’intera famiglia umana come gli eventi recenti del Sudafrica. La sua sto-
ria è inestricabilmente legata a quella del colonialismo europeo. La maggioranza indi-
gena ha resistito eroicamente per secoli alla politica di dominio e di sfruttamento del
potere coloniale. Nel XX secolo, il Sudafrica può essere caratterizzato da due storie:
quella della determinazione dei regimi razzisti di dividere e dominare e quella della
lotta della maggioranza del popolo per unire e, finalmente, trionfare.

Quest’ultima è rappresentata dall’African National Congress (ANC) e da tutti quelli
che si sono allineati con esso. I popoli di ogni paese del globo avevano formato movi-
menti anti-apartheid per sostenere la lotta della nostra gente contro un razzismo costi-
tuzionalizzato.Era come se uomini e donne di buona volontà di tutto il mondo si fos-
sero accorti che in Sudafrica c’era qualcosa di pericoloso che riguardava tutta l’uma-
nità. Molti governi occidentali, che sostenevano economicamente il regime dell’apar-
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theid,e quelle compagnie che partecipavano a questo crimine contro l’umanità, furono
costrette dalla gente, dai gruppi, dai movimenti che manifestavano, a emanare sanzioni
economiche contro l’apartheid. Non solo il governo dell’apartheid rifiutava i diritti
umani fondamentali ai cittadini del Sudafrica, ma fomentava guerra e odio anche nei
paesi vicini. Si è calcolato che durante gli anni ‘80, come conseguenza diretta dell’a-
partheid e della sua politica di destabilizzazione, più di un milione di vite umane
furono uccise nel Sudafrica. Dal 1990 in poi la pressione, sia dal di dentro che dal di
fuori, era diventata talmente grande da obbligare il governo a negoziare, a fare ciò che
l’Anc aveva domandato fin dal 1912.

nelson mandela e la svolta storica
Dopo 27 anni di prigione, il leader del popolo, Nelson Mandela, veniva liberato. Il

nostro fu un accordo negoziato,non c’erano né vincitori né vinti.Questo doveva avere
delle implicazioni profonde per la giustizia che poi sarebbe stata possibile nel nuovo
Sudafrica. Durante i negoziati, numerose accuse furono avanzate contro l’ANC a causa
degli abusi sui diritti umani che erano stati commessi nei campi militari dello stesso
partito fuori dal Sudafrica. Le tre commissioni organizzate dall’ANC conclusero che
queste violazioni avevano avuto luogo e i capi ne accettarono la responsabilità collet-
tiva. Si continuava a dire che un nuovo Stato avrebbe fatto luce su tutto quanto era
accaduto durante l’apartheid.Ma sembrava un po’ strano che chi aveva combattuto per
la liberazione fosse molto più pronto ad ammettere i propri errori rispetto a chi aveva
sostenuto l’apartheid.

Poi si è arrivati a un punto morto, perché i militari insistevano presso i delegati del
Partito Nazionale affinché i negoziati non continuassero se prima non fosse stata
garantita loro l’impunità. Quindi, da una parte c’era la macchina militare più forte del
continente africano, con capacità anche nucleari, e dall’altra la volontà incrollabile del
popolo di essere libero.La prospettiva era una guerra civile che avrebbe ucciso milioni
di vite umane. I nostri negoziatori decisero per l’amnistia. Il governo di Nelson Man-
dela fu eletto sulla base della Costituzione provvisoria che terminava con queste parole:

Questa Costituzione è un ponte storico tra il passato di una società profondamente divisa,
caratterizzato da lotte, conflitti, sofferenze, ingiustizie e un futuro che si basa sul riconosci-
mento dei diritti umani, sulla democrazia e sulla pacifica coesistenza, sullo sviluppo delle
opportunità per tutti i sudafricani senza discriminazioni di colore, di razza, di classe sociale,
di credo o di sesso. Il conseguimento dell’unità nazionale, il benessere di tutti i cittadini del
Sudafrica e la pace richiedono la riconciliazione tra il popolo del Sudafrica e la ricostru-
zione della società. L’adozione di questa Costituzione pone un fondamento sicuro per il
popolo del Sudafrica per superare le divisioni e le lotte del passato che hanno generato gravi
violazioni dei diritti umani, la violazione dei principi umanitari e conflitti violenti, e un’e-
redità di odio, paura, colpa e vendetta. Queste saranno risolte perché c’è un vero bisogno
di comprensione, non di vendetta, di riparazione, non di ritorsione, di ubuntu [atteggia-
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mento di solidarietà tra i membri di una stessa comunità, ndr] e non di vittimizzazione. Per
ottenere questa riconciliazione e ricostruzione sarà concessa l’amnistia per gli atti, le omis-
sioni o le offese associati a scopi politici commessi nel corso dei conflitti del passato. Con
questa Costituzione e con questi impegni, noi, il popolo del Sudafrica, apriamo un nuovo
capitolo nella storia del nostro Paese.

la commissione della verità e della riconciliazione (trc)
È stato su questa clausola finale che la Commissione della Verità e Riconciliazione

(Truth and Reconciliation Commission - TRC) fu fondata. Secondo l’atto di promo-
zione dell’unità nazionale e della riconciliazione del 1995, i compiti della commissione
erano i seguenti:

1. compiere indagini e avere un quadro, il più completo possibile,della natura,delle
cause e della gravità delle violazioni dei diritti umani commessi dal 1960 fino al 10
maggio 1994, quando il presidente Mandela divenne presidente;

2. compiere indagini sulla morte delle vittime o sui luoghi di tali violazioni;

3. concedere l’amnistia a persone che rendessero una completa confessione di tutti
gli atti, connessi con obiettivi politici, commessi nel corso dei conflitti del passato;

4. dare la possibilità alle vittime di raccontare le violazioni subite;

5. dare suggerimenti circa la riparazione, la riabilitazione e la restituzione della
dignità umana e civile alle vittime;

6. informare la nazione su tali violazioni e sulle vittime;

7. esprimere raccomandazioni su come prevenire per il futuro queste grandi vio-
lazioni dei diritti umani.

Questo è ciò che abbiamo deciso di fare come Paese.
Quali alternative avevamo? Potevamo, ad esempio, avere un’altra Norimberga in

Sudafrica? Pochi pensavano che avremmo potuto.Pochissimi che lo avremmo dovuto.
Probabilmente Norimberga non poteva essere un’alternativa reale per il Sudafrica.Noi
avevamo avuto un accordo negoziato. Non abbiamo deciso per una Norimberga.
C’era anche l’alternativa di dimenticare, come tanti altri Paesi hanno fatto, come se tali
violazioni non fossero mai accadute. Infatti, l’ultimo presidente bianco,nei giorni pre-
cedenti l’insediamento del nuovo governo, predicava di “perdonare e dimenticare”, e
lo diceva in un modo così ispirato che pensavamo fosse un versetto della Bibbia.

Dimenticava però di dirci che cosa voleva che perdonassimo;non lo ricordava bene
neanche lui. Così l’alternativa di dimenticare è stata la tentazione che tra non ha mai
avuto successo.

le raccomandazioni della trc
Forse una possibile alternativa sarebbe stata una commissione meno forte, di basso
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profilo. Ci sono state commissioni che hanno operato a porte chiuse in altre parti del
mondo. La TRC, che cominciò i lavori nel luglio 1995, presentò la sua relazione finale
nell’ottobre del 1998.Qualcuno ricorderà che tre milioni di persone furono fatte spa-
rire dalle loro case, con la violenza.Nessuna di queste storie sarà più svelata. In un certo
senso, la TRC ha rivelato solo la parte visibile dell’iceberg.

Di grande significato furono le raccomandazioni suggerite al presidente e al parla-
mento sulla riparazione.Ancora prima che il rapporto fosse pubblicato, la TRC propo-
neva che le vittime ricevessero all’incirca 17 mila rand [1.800 euro, ndr] all’anno per
sei anni.

Il processo dell’amnistia doveva continuare ancora per parecchi anni. Il governo disse
che non poteva esaudire le raccomandazioni per le riparazioni fino a quando questo
non fosse terminato. I rappresentanti delle vittime e dei sopravvissuti facevano pressione
sul governo affinché agisse generosamente e con prontezza. Forse vale la pena com-
mentare brevemente la parola “vittime”. Molti di noi rabbrividiscono quando la sen-
tono perché ci consideriamo sopravvissuti oppure vincitori sull’apartheid. Ma era dif-
ficile farlo capire agli avvocati. Infatti qualcuno di noi diceva che è appropriato usare la
parola “vittime” quando si parla di parenti di qualcuno già morto, ma non per quelli
che, come noi, sono sopravvissuti e si sentono dei vincitori.

Alla commissione giunsero più di 20 mila richieste di persone che volevano rac-
contare le loro storie, parlare di ciò che si era fatto a loro. Furono presentate più di 7
mila domande di amnistia, ma un grande numero di persone non ha avuto l’opportu-
nità di chiederla. Questa veniva offerta con un atto generoso e straordinario in cam-
bio della verità, la verità tutta intera. Solo così potevamo continuare a vivere e lasciare
andare il passato. Naturalmente, non tutti quelli che hanno domandato l’amnistia
l’hanno ottenuta,perché bisognava provare che le loro azioni avevano avuto uno scopo
militare; dovevano anche provare la proporzionalità dei loro atti e dire tutta la verità.
In queste ultime settimane abbiamo incominciato a vedere i primi arresti di criminali
ai quali era stata rifiutata l’amnistia.

uno specchio gigantesco
Vivere in Sudafrica,durante gli anni della commissione,è stata un’esperienza straor-

dinaria. La TRC è stata come uno specchio gigantesco, messo davanti a tutti: sera dopo
sera, in televisione,giorno dopo giorno alla radio, sui giornali, abbiamo assistito e ascol-
tato il dolore, la sofferenza che ci siamo inflitti gli uni agli altri.Come popolo abbiamo
ascoltato storie di un degrado morale immenso, storie di dolore che ancora ci inse-
guono nella memoria. Storie di persone che hanno ucciso altre persone, hanno bru-
ciato i loro corpi e hanno festeggiato mentre venivano bruciati. Abbiamo guardato
nello specchio questo male immenso, la nostra capacità di fare cose terribili e di
dimenticare ciò che significa essere pienamente umani.

Nello stesso tempo abbiamo visto la forza e la bontà della gente, il potere dello spi-
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rito umano, la capacità delle persone di resistere, andare avanti, credere alla dignità che
Dio stesso ci ha dato. Così la TRC ha posto le fondamenta di un ordine morale che
formalmente non era mai esistito.Nella società che era stata costruita in Sudafrica sotto
l’apartheid e nei secoli passati, il male veniva chiamato bene e il bene male. Era una
società in cui se la tua professione era quella di torturatore e la svolgevi bene, ricevevi
subito una promozione. Quelli che venivano torturati spesso erano avvertiti: “Grida
quanto puoi, mai nessuno ti sentirà; stanne certo, non lasceremo tracce e nessuno ti
crederà”. Ora per la prima volta nella nostra storia, tanto i torturati quanto i tortura-
tori erano in piedi, davanti a tutto il Paese, per essere ascoltati. Un segno che la TRC

non era semplicemente la giustizia dei vincitori, stava nel fatto che la storia di chi era
stato torturato dal regime dell’apartheid aveva un’uguale dignità di quella raccontata
da colui che aveva visto i propri diritti umani violati dal movimento di liberazione.
Era chiara l’obiezione morale alla tortura.

Il vecchio regime aveva cercato di proporre un’equivalenza morale dicendo:“Qui
c’è stata una lotta tra lo Stato dell’apartheid e il movimento di liberazione dell’ANC.
Da una parte, tra noi, alcuni erano buoni, altri cattivi: abbiamo fatto cose buone e cose
cattive. Ma anche dall’altra hanno fatto cose buone e cose cattive. Siamo tutti buoni e
cattivi insieme”.

Era come dire che il fascismo e il nazismo erano ugualmente cattivi come quelli
che l’avevano combattuto. Questo ragionamento non aveva il consenso della famiglia
umana. L’umanità afferma che l’apartheid e il fascismo sono un male, e combattendo
il male non è detto che tutto ciò che uno fa sia automaticamente bene.L’apartheid era
un crimine contro l’umanità.

Quindi era bene combatterlo, ma nel combatterlo quelli che facevano parte del
movimento di liberazione hanno fatto cose moralmente inaccettabili. In Sudafrica, con
la TRC, l’ordine morale cominciava finalmente a essere ripristinato.

le mamme di mamelody
Ci sono storie che ci rappresentano come Paese e storie che parlano di noi come

individui. Una per me molto significativa è quella di un gruppo di giovani di Mame-
lody, una cittadina vicino a Pretoria, dove un poliziotto nero si spacciava per combat-
tente del movimento di liberazione.Aveva detto ad alcuni ragazzi di 17, 18 e 19 anni:
“Io vi aiuterò a prepararvi per combattere contro l’apartheid”. I giovani furono presi,
drogati e poi uccisi. Il veicolo poi fu fatto esplodere. Questo accadde nel 1985. Per 10
anni le loro mamme hanno aspettato di sapere che cosa fosse accaduto ai loro figli.Sape-
vano soltanto che erano scomparsi. Poi, un giorno, nel 1995 hanno letto sul giornale
ciò che quel poliziotto aveva fatto a loro. I criminali hanno poi domandato l’amnistia.

Ho lavorato con quelle mamme, siamo stati insieme in una sessione per la guari-
gione delle memorie. Esse dicevano:“Sappiamo ciò che è successo, chi l’ha fatto, ma
non dove sono stati sepolti i loro corpi. Abbiamo bisogno di sapere. Non possiamo
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continuare a vivere così”.Alla fine queste mamme furono condotte là dove i loro figli
erano stati sepolti e lì, sulle loro tombe, hanno fatto le cerimonie tradizionali, dando
loro il saluto finale. Ora esse potevano cominciare a vivere di nuovo. L’ordine morale
poteva cominciare a essere restaurato perché questi figli erano stati sepolti con dignità,
il loro spirito poteva riposare in pace e le loro mamme avevano conosciuto la verità
in tutto il suo orrore.

la strada della guarigione
Anch’io sono stato vittima dell’apartheid e sono consapevole che spesso la strada

che porta alla guarigione è più difficile per il criminale che per la vittima, o meglio,
per quelli che sono sopravvissuti. Nell’agosto dell’anno scorso, questa lettera fu man-
data a una radio boera, e poi tradotta e pubblicizzata in inglese. Penso riveli come,
anche se in una piccola misura, nessuno in Sudafrica può sentirsi esente dall’essersi
contaminato con l’apartheid.

LA STORIA DI ELENA

Elena era la moglie di un poliziotto. Scriveva:

La mia storia comincia negli ultimi anni della mia adolescenza di ragazza di campagna del
distretto di Betlem, nell’Eastern Free State.Avevo 18 anni quando ho incontrato un gio-
vane che ne aveva 20.Lavorava in un’organizzazione di massima sicurezza.Fu l’inizio di una
bellissima relazione, parlavamo anche di sposarci, anche se lui era inglese.Era amico di tanti
boeri e tutte le mie amiche mi invidiavano.Poi un giorno disse che andava via per un viag-
gio:“Noi non ci rivedremo più, forse mai più”. Mi sono trovata a pezzi, così anche lui. Mi
sono sposata, ma per dimenticare; è stato un matrimonio molto breve. Più di un anno fa,
ho incontrato di nuovo il mio primo amore attraverso un altro amico e ho appreso per la
prima volta che lui vive all’estero e chiedeva l’amnistia. Non posso spiegare il dolore e l’a-
marezza in me quando ho visto che cosa era rimasto di quella bella e forte persona di una
volta.Aveva un solo desiderio, che la verità venisse fuori; l’amnistia non era importante, era
uno strumento alla verità, un bisogno di purificazione.È stato strappato ignominiosamente
dalle nostre vite all’inizio dell’anno.È stato forse questo il prezzo che ha dovuto pagare per
ciò in cui credeva? 
Dopo questo matrimonio non riuscito, ho incontrato un altro poliziotto, non come il mio
primo amore, ma era una persona eccezionale, molto speciale, con una personalità affabile,
una persona proprio a posto.Allora mi disse che lui e altri tre amici erano stati promossi a
un’unità speciale: “Ora, mia cara, siamo veramente poliziotti”. Eravamo contentissimi e
abbiamo perfino festeggiato. Lui e i suoi amici si vedevano spesso, regolarmente, rimane-
vano a casa anche per lunghi periodi.
Improvvisamente e non so perché, ogni tanto diventavano irrequieti e qualche volta parla-
vano di un “viaggio” (questa parola faceva paura) e partivano.Come moglie, non conoscevo
altra vita che quella di preoccupazioni, insonnia, ansietà per la sua sicurezza e dove sarebbero
stati. Uno si accontenta pensando che ciò che si ignora non può far male. E tutto ciò che
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noi, persone di famiglia, sapevamo era ciò che avevamo visto con i nostri occhi.Lui divenne
molto inquieto, chiuso, qualche volta rimaneva con la faccia tra le mani e tremava in un
modo incontrollato.Mi accorsi che stava bevendo troppo; invece di riposare di notte, si alzava
e andava da una finestra all’altra.Cercava di nascondere questa paura che lo consumava,però
io me ne accorgevo. Nelle prime ore del mattino, alle due o alle tre, mi svegliavo di sopras-
salto; era lui che respirava affannosamente e la sua faccia era fredda come il ghiaccio, tutta
sudata, i suoi occhi stralunati e tremava tutto. Le terribili convulsioni rivelavano paura e
dolore dal profondo del suo essere. Qualche volta rimaneva senza muoversi e guardava lon-
tano.Non ho mai capito,non ho mai saputo né mi sono accorta che cosa aveva dovuto dige-
rire durante quei suoi viaggi. Ho passato l’inferno e ho pregato chiedendo:“Signore, cosa
sta succedendo, che cos’è che non va con lui? Come mai è cambiato così tanto? Sta diven-
tando pazzo? Non posso più stare con lui? Mi perseguiterà per il resto della mia vita, per-
ché, Signore?”. Oggi conosco le risposte alle mie domande e ai miei dolori, alle mie soffe-
renze, so dove tutto è cominciato. Le storie e i ruoli di “quelli che erano sopra di lui”, e i
ruoli dei “nostri uomini”, di quelli che dovevano eseguirne gli ordini, come avvoltoi.
Oggi quelli si laveranno le mani nell’innocenza e opporranno resistenza alle parole della
Commissione.Sì, sto con il mio omicida criminale che ha permesso a me e al vecchio Suda-
frica bianco di dormire pacificamente mentre “quelli di sopra”, i superiori, progettavano
un altro “allontanamento permanente dalla società” per mezzo degli avvoltoi. Ora final-
mente capisco in che cosa consisteva la lotta.Avrei fatto la stessa cosa se mi fosse stato rifiu-
tato tutto, se la mia vita, quella dei miei figli e della mia famiglia fosse stata strangolata con
leggi ingiuste, se dovessi guardare come i bianchi erano insoddisfatti di ciò che era la parte
migliore e ne volevano ancora e l’hanno ottenuta. Mi sento invidiosa e ho grande rispetto
per la gente che ha lottato, almeno i loro capi hanno avuto il coraggio di mettersi con gli
avvoltoi nel riconoscere i loro sacrifici. Che cosa abbiamo ora? I nostri capi sono troppo
santi e innocenti, senza faccia.Capisco se il signor De Klerk dicesse che non sapeva,ma acci-
denti!, ci dev’essere qualcuno lì che è ancora vivo, con un volto e che dava ordini per tutte
quelle operazioni, accidenti! Che cos’altro può essere questa vita così anormale se non una
violazione di diritti umani? L’omicidio spirituale è più inumano di un omicidio soltanto
fisico, almeno la vittima di un omicidio riposa in pace. Se potessi avere l’autorità di togliere
da questa povera gente ogni sofferenza, di guarirli tutti, potessi cancellare il vecchio Suda-
frica, cancellarlo dal passato di tutti!
Essi possono darmi l’amnistia mille volte. Ma anche se Dio e tutti gli altri mi perdonassero
mille volte, io devo vivere con questo inferno. Il problema è nella mia testa, nella mia
coscienza, c’è un solo modo per esserne liberati, farmi scoppiare le cervella, perché è lì che
sta il mio inferno.
P.S. Grazie per il tuo tempo, grazie per avere ascoltato la storia di una del vecchio Suda-
frica, per aver ascoltato il mio dolore.

Un’altra delle tante storie che ci ossessionano.

LA STORIA DI LESLEY

Siamo stati un po’ tutti contaminati, confusi dall’apartheid, ma ecco un’altra pic-
cola storia che non ha ricevuto molta pubblicità, ma con la quale possiamo identifi-
carci. È una donna di nome Lesley che scrive:
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Ho 47 anni, sono casalinga, sudafricana,della classe media, sono anche membro di una con-
gregazione, sono moglie,mamma e infermiera.Tuttavia non mi presento davanti a voi come
una rappresentante di questi gruppi, non posso parlare per le casalinghe bianche di mez-
z’età, né per il corpo infermieristico, né per la mia congregazione o la mia famiglia. Sono
qui come Lesley, senza i miei titoli e le mie relazioni.
Sono cresciuta con tutti i vantaggi e le opportunità che mi venivano dall’essere bianca.Non
ero cosciente che c’erano tante altre persone attorno a me che non erano privilegiate come
lo ero io,non perché non avevo sentimenti,ma perché non ne ero consapevole.Sono diven-
tata molto più consapevole quando sono entrata nella scuola secondaria.Ricordo ancora le
discussioni accese a scuola, appunto per le ineguaglianze. Gradualmente, ora le riconosco,
guardando indietro, mi accorgo delle grandi distorsioni che avevo imparato, ora posso
vedere che il sistema, il nostro sistema educativo mi preparava ad accettare ciò che era total-
mente inaccettabile.
Nell’imparare cose senza metterle in dubbio, nell’obbedire all’autorità senza sfidarla, sono
arrivata ad accettare come normale ciò che era totalmente e grossolanamente anormale.
La TRC e le sue udienze sulle violazioni dei diritti umani mi hanno devastata, le ho guar-
date in televisione, le ho lette sui giornali, sulle riviste e mi hanno fatto piangere con rab-
bia e orrore. Sento un forte sentimento di rifiuto, non perché non credo a ciò che è stato
detto,ma perché non voglio credere che una tale crudeltà e una tale sistematica distruzione
siano accadute proprio vicino a me. Mi sento complice, fallita. Ricordo una citazione che
ho letto molti anni fa,mi disturbava allora e ora mi fa ancora più male:“Perché il male possa
prosperare è sufficiente che la brava gente non faccia niente”. Quando leggo della ripara-
zione che le persone stanno chiedendo, mi sento piena di vergogna: una tomba, una borsa
di studio per la scuola di un bambino,un funerale per uno a cui si voleva bene, queste sono
semplici richieste.Nessuna vendetta,nessun desiderio di rivincita.Date le stesse circostanze,
non sono sicura che sarei disposta a perdonare. Mi sono accorta che i peccati di omissione
sono sempre peccati. Non posso cambiare il nostro passato, sarebbe stato molto più sem-
plice dare la colpa all’apartheid per tutto quello che c’è stato.La verità è che ho fatto le mie
scelte. So di molte persone che hanno scelto diversamente. Ho letto la lettera mandata alla
TRC dal dr. Beyers Naude [un noto pastore della Dutch Reformed Church che si convertì
alla lotta contro l’apartheid, ndr]. Mi sento grandemente umiliata da tutto ciò. Non sono
Beyers Naude, ma gli sono riconoscente per il suo esempio di umiltà e di coraggio. Mi ha
aiutato a trovare la mia strada fino a qui.
Ho bisogno di dire un’ultima cosa. È vero, presentare le richieste oggi è stato doloroso. Per
me la parte più dura è qui, alla fine. Mi sento così disperatamente inadeguata per raddriz-
zare ciò che è successo, così piccola davanti a tanta sofferenza e sono sopraffatta nella mia
temerarietà anche nell’offrirlo, ma è tutto ciò che ho da dare, mi dispiace.

amnistia per l’apatia
Se voi foste vissuti in Sudafrica, che cosa avreste fatto? Che cosa avrebbero fatto a

voi? C’è un ultima richiesta che mi ha fatto molto pensare.Nell’ultimo giorno ancora
possibile per domandare l’amnistia, ci hanno detto che tenevano gli uffici della com-
missione aperti fino a mezzanotte.Prima di mezzanotte,un piccolo gruppo di giovani,
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tutti neri di 20 anni, venne con una richiesta di amnistia.Chiedevano amnistia per l’a-
patia, essi dicevano: “Per milioni di sudafricani, la lotta contro l’apartheid consisteva
nello strumentalizzare regole designate al controllo delle attività quotidiane, nel fare
salti mortali per soddisfare aspirazioni professionali”.Piuttosto che cambiare il sistema,
essi si sono appoggiati ad altri per forzare i cambiamenti che essi comunque speravano
di ottenere.

Per la maggior parte della gente ordinaria in Sudafrica e nel mondo, l’apatia è una
difesa contro l’oppressione. Permette delle zone di comodo, dove la tirannia è tolle-
rata per la sopravvivenza personale e professionale e consente di mantenere lo stato di
vita desiderato. Ecco le richieste di amnistia.

Nel richiedere l’amnistia per apatia, le persone qui riconoscono i seguenti punti:

1º che noi come individui possiamo e dobbiamo essere ritenuti responsabili dalla storia per
la nostra omissione di azioni necessarie in tempo di crisi;

2º che nessuno di noi ha fatto tutto quanto poteva fare per cambiare il sistema lottando con-
tro l’apartheid;

3º che con l’apatia invece dell’impegno, abbiamo permesso ad altri di sacrificare le loro vite
per la nostra libertà e quindi un miglioramento del nostro stato di vita;

4º che l’apatia è un fenomeno reale e potente e forse il più distruttivo della nostra società;

5º che la società fa un salto in avanti quando gli individui si rendono responsabili per la loro
mancanza di azione proporzionata al cambiamento che è necessario fare.

Uno dei giovani che domandava l’amnistia era nato in Zimbabwe, e sua mamma
era stata uccisa dai soldati rhodesiani, quando lui era ancora bambino, durante la lotta
per un nuovo Zimbabwe.Eppure ha confessato che non aveva fatto abbastanza per far
terminare l’apartheid. Non era neanche nel suo Paese, ma nel Paese vicino, ma sentiva
questo senso di solidarietà e responsabilità.

Uno dei problemi di cui si è molto discusso in Sudafrica è:“Sapevi? Non sapevi?”.
Certamente c’era molto da sapere se uno avesse voluto, e spesso era più facile non
sapere perché allora il prezzo da pagare era molto grande. È anche vero che tanti atti
orribili commessi dallo Stato furono tenuti nascosti all’opinione pubblica.

i quattro tipi di colpa di jaspers
Queste storie sono esempi di come noi siamo stati un po’ contaminati e condivi-

diamo tutti una certa complicità con l’apartheid, seppur certamente non tutti allo stesso
livello. È quello che la società tedesca ha dovuto elaborare alla fine della seconda guerra
mondiale. Molti di noi sono stati aiutati dal filosofo e psichiatra Karl Theodor Jaspers.
Intorno al 1947, egli scriveva di quattro specie di colpa: colpa criminale, colpa politica,
colpa morale e colpa metafisica. Il punto è che non tutta la colpa è uguale. Né si può
dire che chi uccide non sia responsabile. È ciò che noi abbiamo fatto a Norimberga. È

80



sufficiente dire semplicemente:“Io ho ubbidito agli ordini”. C’è una specie di compli-
cità. La complicità per non aver fatto niente significa che uno ha avuto una responsabi-
lità.

Jaspers parla anche di una colpa metafisica, che noi condividiamo con la famiglia
umana, e forse in qualche modo il movimento mondiale anti-apartheid l’aveva capito.
Perché quasi tutto il mondo fu coinvolto nella lotta contro l’apartheid? Est, ovest, nord
e sud, ricchi e poveri, sapevano quel che stava succedendo in Sudafrica.

Era coinvolta la nostra umanità ed avevamo bisogno di fare qualcosa non solo per
i sudafricani, ma per noi stessi, per la nostra comunità umana.

Sono stato parte anch’io di un movimento di liberazione, e anch’io ho una parte
di colpa. Se uno condivide qualche responsabilità, prova dolore e tristezza, ma si sente
anche impegnato nel costruire qualcosa di diverso, nel partecipare a un processo di
guarigione di un Paese, per costruire una società più umana, fondata sulla fraternità e
solidarietà.

mi vuoi perdonare?
Anch’io mi sono presentato davanti alla Commissione della Verità e Riconciliazione

pochi mesi dopo la sua inaugurazione. Sono stato fortunato.Avevo avuto il privilegio di
raccontare la mia storia altre volte prima,ma farlo davanti a questa commissione ha avuto
un significato tutto particolare.Rivelava un ordine morale,diceva che qui i legittimi rap-
presentanti del nuovo Stato stavano ad ascoltarla con riverenza e rispetto. Così ho sen-
tito che le mie storie si univano a quelle di milioni di altre persone: la storia grande della
nostra nazione. Quando ho testimoniato davanti alla commissione, ho detto anche che
non ero sicuro di voler incontrare quelli che mi avevano mandato il pacco bomba, per-
ché non sapevo se sarei riuscito a guardarli in faccia. Ho detto che se qualcuno fosse
venuto e mi avesse detto:“Ti ho spedito quel pacco, ho scritto il tuo nome sulla busta,
ho preparato la bomba: mi vuoi perdonare?”, avrei domandato: “Che cosa fai? Che
mestiere hai?”. Se la persona avesse detto:“Sono paramedico, lavoro all’ospedale”, allora
gli avrei risposto:“Sì, ti perdono”.Avrei preferito che quella persona spendesse i pros-
simi 30 anni come paramedico in ospedale piuttosto che vederla in prigione, perché
credo in una giustizia restauratrice,non retributiva.Sfortunatamente non sentiamo molto
parlare nel mondo di giustizia riparativa.

Come Paese, tutti abbiamo bisogno di trovare uno spazio dove raccontare le nostre
storie. Credo che il nuovo Sudafrica sarà costruito su due colonne: una è soddisfare i
bisogni elementari della nostra gente (acqua, elettricità, ospedali, educazione) e noi
spenderemo forse decenni cercando di raggiungere questo obbiettivo, anche se qual-
cosa si è fatto in questi dieci anni. L’altra è riuscire a elaborare il passato dal punto di
vista psicologico,emotivo e spirituale, elaborare ciò che abbiamo fatto gli uni agli altri,
le conseguenze che abbiamo subito e quelle che abbiamo fatto pagare agli altri, e anche
l’impatto di ciò che non abbiamo fatto.
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l’istituto per la guarigione delle memorie
L’Istituto per la guarigione delle memorie di cui sono presidente cerca di dare alle

persone un’opportunità di compiere questo viaggio del cuore negli anni dell’apar-
theid, e questo viaggio è importante per noi come Paese, mentre optiamo per la
verità, non per la vendetta, per l’ubuntu e non per la vittimizzazione.Tentiamo di rom-
pere la catena della storia, per cui, in molti Paesi, gli oppressi in una generazione sono
diventati gli oppressori nell’altra. Questo è vero sia per i boeri in Sudafrica sia per i
sopravvissuti ai campi di concentramento inventati dai britannici all’inizio del secolo.
E vale per le relazioni tra il popolo di Israele e i palestinesi. Gli oppressi, quelli che si
ritengono vittime, prima o poi diventano oppressori degli altri, e giustificano la loro
oppressione perché si sentono vittime.

Quello che ho cercato di compiere dopo l’incidente del pacco bomba, è stato un
viaggio dall’essere vittima a essere sopravvissuto e poi vincitore. Per 15 anni ho viag-
giato per il mondo a favore della causa della lotta contro l’apartheid, dicendo:“L’apar-
theid è una scelta, un’opzione a favore della morte portata avanti nel nome del Van-
gelo della vita, e perciò è una questione di fede dire no!”.Quando ho ricevuto il pacco
bomba mi sono sentito nel mirino del male. È male mandare pacchi bomba ad altri
esseri umani.Dalle risposte ricevute da parte di molte persone sparse nel mondo, sono
poi diventato anche l’obbiettivo di tutto ciò che è bello nella famiglia umana: la nostra
abilità di essere teneri, amorevoli, generosi e compassionevoli. Questo contesto mi ha
permesso di camminare in questo viaggio dall’essere vittima a sopravvissuto, a vinci-
tore.Mi sono accorto che se avessi trascorso la mia vita nell’odio, nella rabbia, nel ran-
core, col desiderio di vendicarmi, allora essi, i criminali, non mi avrebbero ferito solo
nel corpo, ma mi avrebbero ucciso nell’anima.Allora sarei stato loro prigioniero per
sempre.

In Sudafrica cerco di camminare accanto ad altri sudafricani,per vedere se possiamo
liberare noi stessi.Faccio questo sia con gli oppressori sia con gli oppressi. Sia che siano
stati vittime o oppressori, o come spesso accade con le vittime, un po’ di qua e un po’
di là.

Ciò che stiamo facendo in Sudafrica è importante per tutta l’umanità. Prima che
la commissione cominciasse i suoi lavori, dicevo:“La gente che manda pacchi bomba
dev’essere bloccata e messa in prigione”. Ora preferirei che lavorassero negli ospedali
per il resto della loro vita. Mi accorgo che il vecchio Sudafrica mi ha portato quasi a
un desiderio di vendetta, e certamente pendevo per la giustizia di punizione, retribu-
tiva. La commissione mi ha sfidato a essere più generoso, più compassionevole, ed è
una sfida cercare in me stesso la parte più umana e più nobile. Guardando in questo
specchio che è il Sudafrica, vediamo noi stessi e le scelte che come individui, comu-
nità o nazione abbiamo compiuto. Ho deciso di optare per la vendetta e la mia ven-
detta sarà molto dolce.Vorrei costruire una società non razzista, non sessista, un Suda-
frica democratico e quella sarà la più bella, la più dolce vendetta.
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perché sono sopravvissuto?
Spesso mi sono posto questa domanda:“Perché sono sopravvissuto a questo pacco

bomba?”. Molti sono già stati sepolti, ho parlato ai loro funerali. Penso che molti di
noi hanno bisogno di sopravvivere per aiutare gli altri a non dimenticare ciò che ci
siamo fatti reciprocamente e, più importante, per essere segno della forza della vita di
Dio e della sua compassione, della sua generosità. Questa è molto più forte delle forze
del male e dell’odio e della morte.Vorrei finire citando un brano tratto dal libro di Nel-
son Mandela Lungo cammino verso la libertà:

È stato in quei lunghi anni di solitudine che la sete di libertà per la mia gente è diventata
sete di libertà per tutto il popolo bianco o nero che sia. Sapevo che l’oppressore era schiavo
quanto l’oppresso,perché chi priva gli altri della libertà è prigioniero dell’odio,è chiuso die-
tro le sbarre del pregiudizio e della ristrettezza mentale. L’oppressore e l’oppresso sono
entrambi derubati della loro umanità.
Da quando sono uscito dal carcere, è stata questa la mia missione: affrancare gli oppressi e
gli oppressori.Alcuni dicono che il mio obbiettivo è stato raggiunto,ma so che non è vero.
La verità è che non siamo ancora liberi: abbiamo conquistato soltanto la facoltà di essere
liberi, il diritto di non essere oppressi.
Non abbiamo compiuto l’ultimo passo del nostro cammino,ma solo il primo su una strada
che sarà ancora più lunga e più difficile; perché la libertà non è soltanto spezzare catene,
ma anche vivere in modo da rispettare e accrescere la libertà degli altri. La nostra fede nella
libertà dev’essere ancora provata.
Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare, e ho fatto
alcuni passi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna, ce ne sono
sempre altre da scalare. Adesso mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo
sguardo allo splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso.
Ma posso riposare solo qualche attimo, perché assieme alla libertà vengono le responsabi-
lità, e io non oso trattenermi ancora: il mio lungo cammino non è ancora alla fine.
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Il diritto incontra un limite intrinseco nell’affrontare il tema che stiamo trattando,
in quanto esso si rivolge sempre all’aspetto “esterno” delle relazioni sociali. Quello
“interno” sfugge al suo intervento. Quindi, quando parliamo di riconciliazione, pren-
diamo in considerazione aspetti della vita delle persone che necessariamente esulano dal
campo specifico del diritto. Lo stesso termine giustizia, che è intrinsecamente legato al
diritto, solo in parte può cadere sotto le sue competenze. Quando parliamo di giusti-
zia, lo facciamo intendendo con tale termine la ricerca della creazione di nuovi assetti
dei rapporti sociali conformi a un modello, o a un ideale. O, piuttosto, da un punto di
vista giudiziario, prendendo in considerazione chi l’amministra, chi rende giustizia per
far cessare conflitti e ristabilire equilibri violati.Le misure della giustizia sono tese, cioè,
a ricostituire una situazione così come avrebbe dovuto essere; oppure possono essere
azioni compensative (risarcimento dei danni, sanzioni penali, ecc.), quando non è pos-
sibile rimettere le cose come erano prima che il reato fosse compiuto.

la nostra idea di giustizia
Nella nostra esperienza giuridica quotidiana, siamo portati a pensare che rispetto

ai conflitti e alle vicende che coinvolgono i cittadini, lo Stato svolga funzioni di giu-
stizia, cioè amministri la giustizia e renda giustizia attraverso i suoi organi in funzione
del mantenimento della pace sociale, del ripristino dell’ordine violato. Normalmente
lo Stato, quando amministra la giustizia, si limita a individuare la soluzione giusta che
dovrà essere rispettata dalle parti in conflitto,ma si disinteressa dell’atteggiamento pro-
fondo, interiore, dei protagonisti del conflitto stesso, quindi della riconciliazione.

Parlare di riconciliazione, rispetto alla giustizia, in termini giuridici è scarsamente
afferrabile; non che nei testi legislativi non si parli di conciliazione, ma essa è normal-
mente vista come qualcosa di alternativo al fare giustizia, che rende cioè superflua la
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giustizia autoritativa. Se la pace sociale si raggiunge attraverso la conciliazione delle
parti in conflitto, non c’è più bisogno di rendere giustizia. E quindi, in materia civile,
se le due parti, in attuale o potenziale conflitto, si mettono d’accordo, non c’è ragione
per un intervento di giustizia.

nel diritto penale
In campo penale, poi, c’è un qualche spazio di disponibilità verso la parte offesa; in

questo caso ci sono reati di tipo minore che sono punibili soltanto se la parte offesa si
attiva. C’è tutta una legislazione, anche recente, ad esempio la legge sulla competenza
penale dei giudici di pace, che per i reati minori esprime questo favore per la conci-
liazione, intesa sempre come alternativa alla giustizia.Cioè, se le parti si mettono d’ac-
cordo,non c’è più bisogno dell’intervento tradizionale del giudice; si tratta di una sorta
di funzione deflattiva della giustizia che lo Stato assolve.

Nel diritto penale questo è possibile per i reati minori per i quali si considera giu-
stificata la punizione solo se la persona offesa prende direttamente l’iniziativa. Là dove
è invece in gioco una violazione di diritti essenziali della persona o della collettività,
il diritto penale prevede una iniziativa d’ufficio. In questo caso l’applicazione delle san-
zioni (il rendere giustizia), così come il ristabilimento dell’ordine, sono del tutto indi-
pendenti dalla volontà delle parti in conflitto.

Potremmo allora dire che il nostro diritto, in particolare quello penale, è fonda-
mentalmente orientato nel senso di considerare la pena applicata al reato come il frutto
dell’esercizio della potestà dello Stato; in questo caso, si parla di potestà punitiva dello
Stato. L’esecuzione della pena è un “affare” che riguarda esclusivamente, da una parte,
l’autorità, e, dall’altra, l’individuo imputato ed eventualmente condannato. Già questo
è significativo, perché la vittima del reato compare soltanto lateralmente; può parteci-
pare all’iniziativa penale, ma solo come parte collaterale, fondamentalmente estranea.
E quando c’è l’accertamento, l’applicazione della pena, la condanna, diventa del tutto
irrilevante: per il nostro diritto, la vittima del reato non c’è più.

Certo, se il reo risarcisce il danno, questo normalmente gli è computato come
un’attenuante e quindi potrà ricevere una condanna minore. Però, al fine della con-
danna, la vittima del reato, la parte offesa, diventa irrilevante; la pena riguarda il sin-
golo condannato e l’autorità che la esegue.

dalla giustizia punitiva a quella riparativa
La pena dovrebbe poi rispettare la funzione che il nostro sistema costituzionale

contempla: quella di rieducazione. Si parla infatti di un “percorso rieducativo” di chi
è in carcere: tale percorso dovrebbe essere segnato dal tentativo di risocializzare l’in-
dividuo che ha commesso un reato per il quale è stato condannato, accompagnandolo
via via dalla concessione di benefici, di parziali restrizioni, alle misure detentive.



Nei fatti, non esiste alcun mezzo per poter dire che chi ha commesso un reato e
ha scontato una pena, si è riabilitato, ravveduto. Si fanno delle valutazioni, ma sono
tutte molto approssimative. E ciò è un bene, perché non è pensabile un sistema penale
che si proponga di continuare l’esecuzione della pena sin quando non si sia accertato
il ravvedimento del reo. In tal caso avremmo un sistema penale del tutto illiberale, per-
ché il condannato resterebbe sottoposto alla potestà punitiva a tempo indeterminato,
fino a quando qualcuno dirà che si è ravveduto.

Poi c’è il provvedimento di grazia, che condona la pena ad un singolo individuo.
Anche in questo caso, è l’autorità che compie una valutazione a suo modo discrezio-
nale. Certo, nell’istruttoria per la domanda di grazia si accerta se c’è stato un risarci-
mento del danno, si chiede il parere della persona offesa, ma tutto ciò non è determi-
nante al fine della concessione della grazia.Anche in questo caso ci troviamo di fronte
a un “affare” che corre tra lo Stato – titolare della potestà punitiva – e il singolo con-
dannato. Queste, in sostanza, sono le caratteristiche fondamentali del nostro diritto
penale che, vale ricordarlo, ha connotati preziosi. Il fatto che esso sia ispirato a stretti
principi di legalità, per cui una persona deve sapere prima quali pene conseguono al
reato che commette, e non ci sono valutazioni soggettive, discrezionali, è indubbia-
mente una garanzia importante.

elementi nuovi
Però,alla fine,si tratta pur sempre di un diritto penale,di un tipo di giustizia che,come

è stato detto da p. Lapsley nella sua relazione/testimonianza, è ispirato all’idea retribu-
tiva, presente anche nell’eventuale processo rieducativo del reo. Rimangono del tutto
esterne le vittime, e soprattutto la comunità rappresentata esclusivamente dall’autorità
dello Stato che interviene a restaurare l’ordine e ad applicare le pene. E altrettanto vero,
però, che oggi, e non solo in Italia, anche sulla spinta di raccomandazioni di organismi
internazionali, come la commissione del Consiglio economico sociale dell’Onu e dello
stesso Consiglio d’Europa, si è incominciato a parlare della possibilità di introdurre nel
sistema penale elementi nuovi che vengono chiamati di “giustizia riparativa”. Il docu-
mento delle Nazioni Unite la indica come “una risposta evolutiva al crimine,che rispetta
la dignità e l’eguaglianza di ogni persona, costruisce comprensione, promuove armonia
sociale attraverso la cura delle vittime, degli autori dei reati e delle comunità”.

Questi documenti incoraggiano gli Stati ad attuare processi di giustizia di questo
tipo, a cui prendono parte vittime e autori del reato e, nel caso, anche altri membri
della comunità coinvolti. Ma questi soggetti vi partecipano per libera scelta e insieme,
tutti alla ricerca di possibili soluzioni rispetto alle conseguenze del reato,eventualmente
anche con l’aiuto di mediatori o facilitatori. Si noti che in questi documenti sulla giu-
stizia riparativa si dice espressamente che queste idee traggono ispirazione da forme
tradizionali, indigene di giustizia, le quali considerano il crimine, prima che una sfida
alle leggi dello Stato, un danno per la comunità.
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sistemi sanzionatori diversi
È da sottolineare, in questo caso, il coinvolgimento delle vittime dei reati e della

comunità, quindi il superamento dell’idea che la repressione penale riguardi esclusiva-
mente lo Stato e l’autore del reato. Per altro verso, si può dire anche che la ricerca di
sistemi sanzionatori penali diversi, alternativi alla pena carceraria, è un po’ sulla stessa
linea, in quanto si tratta di una soluzione – seppur ancora con un aspetto punitivo –
che va al di là della mera afflizione retributiva. Per esempio, quando le leggi introdu-
cono come pena il lavoro sostitutivo o di pubblica utilità, già per lo meno accennano
a una diversa concezione della pena, più costruttiva della classica risposta meramente
retributiva.Nel nostro Paese, però, ci sono istituti che stanno sulla carta delle leggi,ma
vengono attuati pochissimo. Quanto detto riguarda l’ispirazione del nostro diritto
penale come risposta ordinaria, quotidiana ai reati, ai fatti individuali commessi da sin-
gole persone che vanno contro l’ordine costituito, legale, giuridico.

Quando le situazioni di conflitto, di violazione di diritti riguardano invece intere
collettività, come nelle situazioni di guerra civile, di conflitti interetnici, di regimi
oppressivi, di guerre di liberazione, è chiaro che il problema del fare giustizia si pone
in termini diversi. Ciò che abbiamo ascoltato nella relazione di p. Lapsley era un
chiaro esempio di una risposta data non a una serie di crimini individuali, occasional-
mente commessi in un Paese e in un certo periodo di tempo, ma alla vicenda com-
plessiva che ha coinvolto intere collettività anche tra loro in conflitto.

reati individuali e colpe collettive
In questi casi si pongono nuovi problemi,perché nei conflitti collettivi le violazioni

riguardano e tendono a coinvolgere, al di là dei singoli individui autori o vittime, l’in-
tera comunità.Anche chi non è direttamente né autore né vittima, si sente spesso par-
tecipe e “responsabile” delle ragioni del conflitto. Le violazioni che si possono consta-
tare non sono semplici deviazioni, isolate, di un ordine costituito, ma esse, nel loro
insieme, mettono in discussione le stesse premesse della possibilità di una convivenza.
In questo caso lo Stato e la sua giustizia non possono assicurare efficacemente il man-
tenimento della pace e dell’ordine giuridico, anche perché spesso non c’è un ordine
costituito accettato dalla collettività, in quanto si tratta di un ordine ingiusto:pensiamo
all’apartheid in Sudafrica.

In questo caso accade che una parte in conflitto si identifichi con lo Stato, col
regime che lo regge. Quindi l’apparato giudiziario, che normalmente è chiamato a
rendere giustizia, in realtà viene vissuto, e talvolta lo è, come lo strumento di una parte
contro le altre.Abbastanza frequentemente le violazioni e i torti riguardano persone
non appartenenti a una sola, ma a tutte le parti in conflitto. Per cui le diverse colletti-
vità che si scontrano, appaiono di volta in volta vittime e colpevoli. Di fronte a con-
flitti di questo tipo, la risposta penale tradizionale è del tutto insufficiente; quindi la
prima esigenza è di superare le situazioni di violenza e di ingiustizia andando a indi-
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viduare e affrontare le cause profonde del conflitto per costruire le basi per questa con-
vivenza che non c’è o è venuta meno.Tuttavia, se l’esigenza fondamentale è quella che
guarda al futuro, cioè quella di costruire un nuovo stato di convivenza, sia quando il
conflitto violento si esaurisce con la definitiva sconfitta di una parte (pensiamo alle
guerre tradizionali), sia quando invece esso finisce attraverso negoziati, come nel caso
sudafricano,con accordi tra le parti, resta sempre il problema di curare le ferite del pas-
sato e dare risposta alla violazione dei diritti.

I periodi sono spesso lunghi; ad esempio, in Sudafrica, la fase presa legalmente in
considerazione è quella che va dal 1960 al 1994: 34 anni di conflitti e sistematica vio-
lazione dei diritti umani.Aggiungiamo anche che quando un conflitto è violento, esso
si autoalimenta:nelle situazioni di guerra civile,di rivoluzione armata,non si usa la forza
solo per resistere o prevalere,ma è molto facile che si scatenino violenze cosiddette “gra-
tuite”, cioè quelle violenze che vanno a danno di persone non combattenti e si dif-
fondono senza un’immediata strumentalità rispetto alla ragione stessa del conflitto.

uscire dal vortice della violenza
È sconcertante osservare come talvolta lo scatenamento della cosiddetta violenza

“gratuita”, ad esempio su persone oramai inoffensive, è del tutto indipendente dalle
ragioni del conflitto in atto e persino dalla bontà della causa per la quale si combatte.
Sembra imporsi una logica di rivalsa, di vendetta: i carnefici si trasformano in vittime e
le vittime in carnefici.È vero che, come insegna l’esperienza, il costituirsi di posizioni di
potere assoluto di una persona su altre rischia sempre di favorire l’uso di questo tipo di
violenza. Non a caso, nella nostra Costituzione, l’art. 27 afferma che è punita ogni vio-
lenza fisica e morale a carico di persone comunque sottoposte a restrizione di libertà –
per l’appunto la violenza “gratuita” – su una persona ormai resa inoffensiva, dove non
c’è più la giustificazione o l’alibi di dover resistere o impedire qualcosa di negativo.

Le situazioni di conflitto violento allentano il senso della legalità, acuendo i senti-
menti collettivi di odio e di contrapposizione, favorendo e offrendo alibi al manife-
starsi di questo fenomeno. Il conflitto violento tende a disumanizzare tutti i suoi pro-
tagonisti.Anche per tale ragione, queste fasi di conflitto violento costringono a fare i
conti con un numero particolarmente elevato e crudele di violazioni di diritti umani.
Ogni conflitto che termina ha alle spalle una quantità di torti e violenze anche “gra-
tuite” tali che pongono alla società la necessità di affrontare questo delicato e com-
plesso passaggio.

l’amnistia
Di fronte a ciò, una delle risposte più frequenti che svolge una funzione di pacifi-

cazione, di costruzione del futuro, è quella dell’oblio legale, cioè l’amnistia. Essa è un
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provvedimento collettivo che,prendendo in considerazione un periodo di tempo spe-
cifico,durante il quale si sono create situazioni particolari di conflitto che hanno favo-
rito, incentivato,consentito una commistione di torti, ingiustizie e violazione di diritti,
fa in modo che quanti hanno commesso questi reati non siano puniti: la pena si can-
cella, come se il crimine non fosse mai accaduto. Normalmente il diritto penale si
regge sull’idea che chiunque abbia adottato una certa condotta vietata è punito. C’è
in questo, una sorta di automatismo. L’amnistia invece rompe questo automatismo,
segna visibilmente una discontinuità:“Chiudiamo quel periodo”.

perché il passato “passi” davvero
Ma è un modo “rozzo” di fare i conti con il passato, perché non si fa carico della

sua eredità.Esiste anche il fenomeno della prescrizione dei reati;non si accertano nem-
meno più quando è passato troppo tempo.Ma se non ci si fa carico delle conseguenze
di ciò che è accaduto, si rischia di lasciare in vita le ragioni, le radici dell’odio e del
conflitto, le quali, anche a distanza di molto tempo, in modo inatteso,possono produrre
nuovi frutti avvelenati.Come ha scritto l’arcivescovo Desmond Tutu,“l’amnistia gene-
ralizzata corrisponde di fatto a una rimozione collettiva, e invece il passato ha l’irri-
tante, l’incoercibile proprietà di tornare a perseguitarci finché non lo si sia affrontato
in maniera adeguata”. È un bellissimo modo di far capire che la soluzione della can-
cellazione, dell’amnistia, non può funzionare.

Una risposta possibile, alternativa, è quella di punire i colpevoli, di fare giustizia nel
modo consueto, tradizionale: si accertano i fatti, si istituiscono tribunali straordinari e
si puniscono i responsabili. Ma, a parte le ragioni di compromesso che storicamente
ci sono e che portano ad escludere una soluzione di questo tipo, dobbiamo ricono-
scere che la risposta puramente giudiziaria – per ogni fatto un processo che accerti fino
in fondo ciò che è accaduto e applichi le pene legalmente previste – non è adeguata
di per sé ad affrontare situazioni e conseguenze che molto spesso vanno al di là delle
vicende delle singole persone. Infatti, in questo tipo di processi, ci sono responsabilità
collettive che non potrebbero essere mai oggetto di accertamento in sede giudiziaria.
Se il conflitto si chiude con la netta prevalenza di una parte su un’altra, c’è il rischio
di una giustizia a senso unico: la giustizia del vincitore.

Quindi, una risposta solo in termini di giustizia punitiva si rivela largamente insuf-
ficiente, anche rispetto alle sole esigenze di conoscenza della verità. È pur vero che di
fronte alle esigenze di verità, nelle nostre società si ricorre ad altri strumenti, come, ad
esempio, l’inchiesta parlamentare, che in Italia viene molto utilizzata per ricostruire
vicende collettive che hanno incluso violazione di diritti, delitti, ecc., colpito non solo
singoli individui ma la comunità intera. In questi casi, l’inchiesta viene varata per
approfondire le cause dei fenomeni, per formulare giudizi politici o proposte di inter-
vento.Va comunque ricordato che le commissioni di inchiesta, per il nostro ordina-
mento,operano con poteri simili a quelli dell’autorità giudiziaria, anche se non mirano
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ad accertare i singoli fatti né ad applicare sanzioni né rimedi:puntano soltanto ad arric-
chire la conoscenza della società, o del ceto politico. Sono strumenti poco adatti ad
occuparsi delle conseguenze più profonde, che toccano i singoli individui e la società.
Inoltre, dato che queste commissioni di inchiesta sono formate nell’ambito del Parla-
mento, nella loro attività e conclusioni sono spesso influenzate da valutazioni e dialet-
tiche di carattere strettamente politico. Rispetto al modello giudiziario tradizionale o
al tentativo di affrontare i temi con inchieste di tipo politico parlamentare, le Com-
missioni sulla Verità e Riconciliazione cercano di dare una risposta diversa.

l’esperienza del sudafrica
Sono molte queste esperienze,ma quella sudafricana è la più interessante. In primo

luogo perché questa commissione era costituita con caratteristiche simili a quelle dei
tribunali; essa era formata da 19 componenti, tutti nominati dal presidente Nelson
Mandela, ma, come diceva la sua legge istitutiva, scelti fra “persone idonee e degne,
imparziali e che non abbiano un altro profilo politico”.

Un modo di composizione simile a quello degli apparati giudiziari, con figure
caratterizzate da imparzialità, non politicità, nel senso del non coinvolgimento diretto
con le parti in conflitto, perché la commissione, come ricordava sempre Mandela, si
rivolgeva contemporaneamente “alle vittime e agli autori delle violazioni”, e l’accer-
tamento della verità non era funzionale alla punizione dei responsabili (giustizia puni-
tiva), ma diretto ad applicare l’amnistia e a creare migliori condizioni per tutti (giusti-
zia riparativa).

Al fondo di questo percorso, quindi, ci doveva essere non la punizione dei respon-
sabili, ma l’amnistia; questo fatto non solo non ne svuotava il senso, ma ne accresceva il
ruolo. Insomma, si passava dalla verità cercata come premessa all’attuazione della giu-
stizia punitiva, alla verità indagata come condizione della riconciliazione. P. Lapsley ci
ha anche ricordato alcune delle sue caratteristiche formali: sono 49 lunghissimi articoli
che dettagliatamente disciplinano il modo con cui essa avrebbe dovuto operare.

Sul terreno più strettamente giuridico, questa commissione operava attraverso spe-
cifici comitati: uno sulla violazione dei diritti umani, che aveva lo scopo di realizzare
le indagini per accertare gli abusi e chi ne fosse stato vittima. Un secondo interveniva
sulla riparazione e riabilitazione.Ad esso riferiva il primo comitato, quando accertava
che vi erano delle vittime, in vista della elaborazione ed approvazione di misure ripa-
rative. Infine, c’era un terzo comitato, quello per l’amnistia, presieduto da un giudice
e composto prevalentemente da soggetti esterni alla commissione plenaria e operante
in modo autonomo da essa, il quale riceveva le domande d’amnistia e valutava se vi
fossero i presupposti per concederla. I diritti violati e presi in considerazione erano
comunque solo quelli “nascenti da atti associati a un obiettivo politico, commessi od
ordinati da funzionari dello Stato, da forze di sicurezza o da combattenti delle orga-
nizzazioni politiche”. Non si trattava quindi di un’amnistia generalizzata, ma di un
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provvedimento specificamente legato ai delitti politici compiuti durante quel periodo.
Queste caratteristiche, credo abbiano influito molto sul suo successo.

verità e riconciliazione
Che dire su un’esperienza così ricca di insegnamenti dal punto di vista del diritto?

Va in primo luogo ribadito che la verità e soprattutto la riconciliazione sono obiettivi
di per sé al di fuori della portata di un meccanismo giuridico: la verità, perché siamo
consapevoli dei limiti che incontra il suo accertamento attraverso gli strumenti giudi-
ziari, soprattutto in circostanze come quelle rappresentate dal caso sudafricano Ma
soprattutto la riconciliazione, per una ragione più radicale: essa presuppone atti e
atteggiamenti assunti in piena e incoercibile libertà dalle persone implicate. Quando
si parla di forme di giustizia riparativa, è interessante notare che questi processi pos-
sono attuarsi nella misura in cui siano liberamente scelti dai protagonisti. Non è pos-
sibile costringere nessuno a riconciliarsi. Il diritto non può farlo. È una caratteristica
che dobbiamo sempre sottolineare.

Esperienze come quella sudafricana si collocano su una frontiera avanzata della giu-
stizia umana. Il diritto non può di per sé riconciliare, ma può creare od offrire stru-
menti che possano condurre alla riconciliazione. In questo senso l’esperienza delle
Commissioni per la Verità e Riconciliazione, al di là del caso sudafricano, rappresenta
un esempio importante di giustizia riparativa. La riconciliazione intesa non quale
sostituto di ripiego rispetto alla giustizia, come invece accade nei nostri sistemi,ma una
riconciliazione che esprime una sorta di giustizia superiore.

la sovranità della costituzione
Un’ultima osservazione: l’esperienza della commissione sudafricana si inserisce,

come è noto, nel processo di costituzionalizzazione di questo Paese, del nuovo Stato
post-apartheid. Esso, quando ha deciso di chiudere il conflitto, si è dato una costitu-
zione democratica. Non è stata subito elaborata una costituzione definitiva ma una
provvisoria; lì si parlava espressamente della commissione e si esplicitavano i fonda-
menti ideologici e costituzionali di questo processo. In quel testo si diceva che la costi-
tuzione fornisce un ponte storico fra il passato di una società divisa e il futuro di una
società di coesistenza pacifica per tutti i sudafricani, senza discriminazione.Affermava
che c’è bisogno di comprensione e non di vendetta, di riparazione e non di ritorsione,
cioè di ubuntu.

È importante sottolineare il significato costituzionale che ha assunto nell’esperienza
sudafricana l’uso di questi strumenti di riconciliazione. La legalità ordinaria (la legge,
lo Stato, le autorità) e i suoi strumenti, in particolare quelli giudiziari (i tribunali, le
corti, i giudici), possono essere usati anche in regimi retti dalla volontà della maggio-
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ranza, formalmente democratici, per commettere o legalizzare atti di ingiustizia. Solo
se la legalità è sottoposta a principi più alti, può nascerne una nuova sulla base della
riconciliazione. La pura legalità non basta. E questi principi, dal punto di vista della
giustizia umana, sono quelli costituzionali. Ma non nel senso formale, semplicemente
perché sono scritti in un testo che chiamiamo “Costituzione”, ma perché devono
essere intesi come principi comuni, universali, di giustizia e di umanità, che ispirano
la legge fondamentale dello Stato e di cui si garantisce l’osservanza. C’è a questo pro-
posito, una frase di Desmond Tutu molto significativa:

Le parole “mai più” esprimono l’impegno del nuovo Sudafrica: mai più potrà accadere che
nell’ordine e nella legalità più scrupolosi, venga approvata una legge che trasformi la vita di
tanti in un inferno, perché, nel nuovo Sudafrica, la sovranità non è del Parlamento. Sovrana
è la nostra costituzione. Le leggi non saranno più fatte a capriccio dei legislatori, ma
dovranno misurarsi con il nostro tribunale più alto, la corte costituzionale che applica la
costituzione. La costituzione non è solo un pezzo di carta: è un patto solenne a cui parte-
cipano tutti i sudafricani tramite i loro rappresentanti.

Un patto che accoglie e sancisce i principi permanenti del rispetto dei diritti
umani,della libertà,della non discriminazione e della democrazia.Questo è un monito
che mi pare valga molto al di là dell’esperienza sudafricana: per tutti i popoli, per tutti
gli Stati, per tutti i tempi.
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La giustizia di Dio,che l’Antico Testamento ci consegna nella storia di un servo sof-
ferente, nel Nuovo Testamento diventa il Cristo crocifisso.

Cercherò di riflettere su tre parole: giustizia, verità e riconciliazione, riscoprendole
innanzitutto nella Scrittura e poi provando qualche spunto applicativo.

Innanzitutto il termine “giustizia”, anche perché spesso se ne dà un’interpretazione
molto parziale, riduttiva, fino a immaginare che nella Scrittura compaia come sino-
nimo della nostra giustizia distributiva. Per esempio, in nome del famoso versetto di
Isaia 32, 17, in cui si dice “opera della giustizia è la pace”, se ne sono dette di tutti i
colori, e prima di tutto che ci voleva la giustizia per fare la pace, così giustificando la
guerra per produrre quella giustizia che,per l’appunto, realizza la pace.Questa è un’in-
terpretazione sbagliata, ideologica, di quel versetto, perché in realtà la giustizia nel-
l’Antico e poi nel Nuovo Testamento rimanda in modo diretto e assoluto all’agire di
Dio e alla sua stessa figura. Quindi è qualcosa di molto delicato e di molto complicato
e non facilmente riducibile ai nostri schemi.

la giustizia di dio
Non c’è dubbio che nell’Antico Testamento la giustizia per Israele ha significato

l’azione benefica di Dio, innanzitutto contro i nemici degli ebrei, ma molto rapida-
mente i profeti introducono l’idea che Jahvé è giusto solamente per una parte del suo
popolo, o, per meglio dire, non farà godere a tutto il popolo i benefici della sua giu-
stizia,ma solo ai buoni, ai giusti, ai fedeli, ai servi e, proviamo a dirlo, ai poveri.Quindi
la giustizia di Dio, l’azione benefica di Dio, tocca solamente una parte del popolo,
quella per la quale Dio fa giustizia.

E in che modo Dio fa giustizia? Spesso si legge la giustizia di Dio in una serie di
eventi, richiamati nei Salmi o in alcuni passaggi del Pentateuco,ma la vera novità è sco-
prire che Dio fa giustizia in un suo modo e attraverso una sua figura, quella del servo
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di Dio che compare in Isaia 40-55. Il testo di Isaia 42 offre le premesse per poi leg-
gere gli altri tre canti del servo che troviamo nel secondo Isaia:

Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio.Ho posto il mio Spi-
rito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni.Non griderà né alzerà il tono,non farà udire
in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla
fiamma smorta. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho
formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi
ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle
tenebre.

Allora, straordinariamente interessante è che la giustizia di Dio, il Dio giustizia,
“Jahvé vostra giustizia”, come dirà Geremia, si rende visibile e ciò avviene attraverso
la figura di un servo,che già nei capitoli 49-50,e in modo particolarissimo in Is 52,13-
53,12, appare “servo sofferente”. Usiamo un’altra parola, del Nuovo Testamento e
anche dell’Antico: come una vittima, come la vittima.

il servo sofferente
Quindi Dio è nostra giustizia che avviene nella storia concreta del suo servo sof-

ferente. Ma dove avviene la giustizia di Dio, dove si rende visibile? La giustizia di Dio
nella storia si rende visibile nella storia concreta di una vittima.

Non ha apparenza né bellezza […] disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori
che ben conosce il patire […] egli è stato trafitto per i nostri delitti, si è addossato i nostri
dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato […] Noi tutti eravamo
sperduti come un gregge […] Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca.

Questo è il volto storico di Dio che si fa giustizia: si fa giustizia in un servo soffe-
rente, si rende visibile in una vittima.

Questo tema della giustizia di Dio si ritrova nel capitolo 2 della Prima lettera ai
Corinti, uno tra i più suggestivi testi del Nuovo Testamento, che rimanda immediata-
mente al mistero di Gesù. Di fronte alle divisioni della chiesa di Corinto e davanti a
giudei e gentili che chiedono i segni e cercano la sapienza, dice Paolo:“Io vi annun-
cio Cristo, il Cristo crocifisso”.Siamo veramente al cuore della parola della Croce.“Ed
è per lui che siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi giu-
stizia”. Allora la giustizia di Dio, che l’Antico Testamento ci consegna nella storia di
un servo sofferente, nel Nuovo Testamento diventa il Cristo crocifisso. Ecco che certe
interpretazioni del versetto citato all’inizio non stanno in piedi, perché la giustizia di
Dio avviene allo stesso modo in cui avviene la pace.

Se il volto visibile della giustizia di Dio è nelle vittime, questo significa non solo la
fine del conflitto nella fase conclusiva, quando bisogna rielaborarlo, ma diventa un
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modo di stare nel conflitto: solo se lo si legge dalla parte della vittima sarà possibile la
giustizia restaurativa e conciliativa,perché questa è una giustizia che parte dalla vicenda
concreta di vittime, le quali nella loro storia domandano umanità all’oppressore e chie-
dono di riscoprire il mistero della loro umanità nel dialogo con l’oppressore.

la verità dell’agnello sacrificale
Altra parola importante è “verità”. Nei discorsi dell’addio, Gesù dice:“Io sono la

via, la verità, la vita”. Allora, che cos’è la verità, se non la storia di una vittima? Nel
Vangelo di Giovanni, al capitolo 14,quando Gesù ha già compiuto la lavanda dei piedi,
dunque il gesto dello schiavo,nel quale mima la propria morte,Gesù si propone come
la verità. Che cos’è allora la verità, se non il mistero di Gesù che si fa schiavo fino a
consegnare la propria vita per tutti, dunque si fa vittima,“vittima di espiazione per i
nostri peccati”? Di nuovo la verità è una vittima, la verità è la vittima.

E poi c’è il dialogo con Pilato:“Allora Pilato domandò a Gesù:‘Dunque tu sei re?’.
Gesù rispose:‘Io sono re. Per questo sono nato, per questo sono venuto al mondo, per
rendere testimonianza alla verità.Chiunque è della verità ascolta la mia voce’.Gli dice
Pilato:‘Che cos’è la verità?’”.La verità è molto semplice, in realtà Pilato stesso la rivela.
C’è un rapporto tra questa domanda di Pilato e quanto immediatamente egli dice di
Gesù, quando esce verso i Giudei:“Ecco l’uomo”. E qual è l’uomo se non la vittima,
Gesù torturato e condotto fuori con la corona di spine in testa e il mantello di por-
pora addosso? Ecco che cos’è la verità. La fatica di Pilato stava nel riconoscere che la
verità era in questo uomo, spogliato, alienato, vittima in mano d’altri, il quale rivelava
a tutti il mistero dell’umanità di Dio e dell’umanità dell’uomo.

Allora il tema della verità e quello della giustizia si saldano, di nuovo al centro c’è
il mistero della vittima, di un Dio che si fa vittima. Questo vuol dire che nella storia
il volto di Dio sono le vittime.

operatori di riconciliazione
Un ultimo testo paolino, al capitolo 5 della Seconda lettera ai Corinti, suona così:

“Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo, e ha
affidato a noi il mistero della riconciliazione. È stato Dio, infatti, a riconciliare a sé il
mondo in Cristo […].Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio”. Che cosa significa la parola “riconciliare”?. Il termine greco “catallasso, catalla-
ghè” (riconciliare, riconciliazione) indica lo scambio che avveniva al mercato degli
schiavi. Quindi significa che la riconciliazione è lo scambio di uno schiavo e di una
vittima. Gesù è davvero al cuore della riconciliazione, perché è il pieno compimento
del mistero di quel servo, di quello schiavo, il mistero della vittima.

Giustizia,verità e riconciliazione sono dunque in realtà tre facce dell’unico mistero
di Gesù, nel momento in cui Gesù diventa vittima, consegna se stesso per spezzare alla
radice il meccanismo della violenza.
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Il libro di Desmond Tutu Non c’è futuro senza perdono (Feltrinelli,Milano 2001), che
a me è parso un testo di grandissima teologia, pur raccontando un’esperienza che
apparentemente con la teologia non dovrebbe avere molto da spartire, pone al centro
il tema delle vittime. La Commissione Verità e Riconciliazione si è realizzata in Suda-
frica perché noi non siamo abituati a leggere un avvenimento se non dal punto di vista
di astratte ragioni politiche o ideologiche, per cui si distinguono i torti e le ragioni. In
Sudafrica si è partiti semplicemente dal punto di vista delle vittime innocenti.

Dice Tutu a pagina 85:

La legge sottolineava con vigore l’importanza che tutto il processo fosse improntato a una
calda solidarietà con le vittime. Era questo uno dei modi in cui la Commissione poteva
esaurire parte del suo compito, contribuendo a ripristinare la dignità umana e civile di
coloro che avevano accettato di esporre il proprio cuore agli sguardi del mondo, di rive-
larne le più intime angosce. È stato un grande privilegio avere la possibilità di gettare uno
sguardo nelle profondità di quelle anime. Sentendo raccontare certe storie,mi stupiva sem-
pre enormemente il fatto che quelle persone potessero apparire così ordinarie, così nor-
mali, che potessero ridere, chiacchierare, condurre la vita di ogni giorno, presentandosi agli
occhi degli altri come persone intere, normali, spensierate. Sentendo raccontare certe sto-
rie, ci si domandava come avessero potuto portare così a lungo quel pesante fardello di
dolore e di angoscia con tanta calma, con tanta discrezione, con tanta dignitosa semplicità.
La loro capacità di recupero a fronte di prove durissime, che avrebbero sconvolto qualsiasi
essere umano,era davvero strabiliante.Si trattava di uomini e donne che nel linguaggio cor-
rente avremmo definito “gente comune”. Secondo la mia teologia, non esiste gente
comune. Ognuno di noi – essendo immagine, rappresentante, sostituto, portatore di Dio –
ognuno di noi è una persona molto speciale.

il magistero delle vittime
Mi veniva in mente un testo analogo, in un contesto molto diverso, di Elie Wiesel,

quando parla degli ebrei che entrano nella grande tragedia della Shoà: era gente sem-
plice, comune, normale. È proprio questa gente che porta il peso di violenza ed è in
grado di rielaborarlo. La Commissione Verità e Riconciliazione è andata a scuola dalle
vittime,non ha fatto altro che essere la cassa di risonanza di questo straordinario magi-
stero. E la fortuna ha voluto che, grazie alla televisione, questo fosse un grande fatto
collettivo,e tutto il Paese ha dovuto riconoscere e accogliere questo magistero, in forza
del quale è iniziata la rielaborazione del passato.

Il passato è stato rielaborato, ma a partire dalle vittime, dal loro magistero: la loro
storia di innocenti mandati al macello è diventata eloquente per un paese e ha per-
messo che esso non si spezzasse, ma potesse riprendere una strada. Esattamente quello
che abbiamo detto prima a proposito del mistero della vittima.
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la preghiera di desmond tutu
Mi ha molto colpito anche la preghiera che Desmond Tutu pone all’inizio di que-

sto percorso della Commissione.

O Dio di giustizia, inviaci la misericordia e la pace. Desideriamo fervidamente lasciarci alle
spalle le divisioni, le sofferenze dell’apartheid, insieme alla violenza che ha devastato la nostra
comunità in suo nome. Quindi Ti chiediamo di concedere a questa Commissione la Tua
guida, la Tua saggezza, nel momento in cui si accinge a cimentarsi con la difficile impresa
di raddrizzare molti torti commessi qui come in tutto il Paese.

Sentite la forza di questa preghiera! È buffo che una specie di tribunale metta una
preghiera all’inizio, ma in questo contesto lo si capisce.

“Preghiamo affinché il nostro lavoro possa portare guarigione, a tutte le persone
che sono state gravemente colpite nel corpo e nello spirito”. Il meccanismo messo in
moto dalla Commissione va in due direzioni: la Commissione permette che le per-
sone gravemente colpite nel corpo e nello spirito possano guarire, ma la loro testi-
monianza guarisce il Paese, lo ricompone.

Preghiamo anche per coloro che hanno commesso questi crimini nei confronti dei propri
fratelli, perché possano pentirsi e confessare le proprie colpe davanti a Dio Onnipotente, e
diventare anch’essi recipienti della grazia e del perdono divino. Chiediamo che lo Spirito
Santo riversi sui membri della Commissione e su coloro che li assistono i doni della giu-
stizia, della misericordia, della compassione in ogni sfera, e che in virtù del nostro lavoro, la
verità possa essere riconosciuta e portata alla luce, e che il processo che stiamo iniziando
possa davvero riconciliarci.

Certo, si invoca l’attenzione di Dio,è un momento drammatico nella vita del Paese,
ma i veri protagonisti, quelli che permetteranno questo passaggio, sono le vittime,
quella gente comune che accoglie e ascolta i carnefici, fa l’esperienza del perdono, che
cambia loro e cambia i carnefici.

Ed è proprio questo il grande mistero del guarire. Le chiese dovrebbero essere
comunità di guarigione dall’odio.Ma lo sono? Sono davvero capaci di ascoltare le vit-
time? Invece, in questo Paese, c’è la possibilità che questa esperienza collettiva possa
guarire la memoria. Ma di nuovo i veri guaritori non sono i commissari: la commis-
sione è solo lo strumento attraverso il quale colui che ha subito guarisce l’altro e se
stesso. Guarisce l’altro perché lo introduce in questa giustizia conciliativa, guarisce se
stesso perché allontana da sé il veleno delle inimicizie e della vendetta che un’espe-
rienza di questo genere, se non rielaborata, continuamente può riproporre.

il vangelo di beth savage
L’ultimo testo è di una donna,Beth Savage, che ritorna sul tema del perdono.Que-
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sta donna bianca, impegnata a favore dei neri, subisce un attentato da qualcuno della
comunità nera. Stupita, si chiede:“Perché io che ero dalla loro parte, sono stata col-
pita?”. Non era il bianco che opprimeva, era una passata dalla parte giusta e che, ciò
nonostante, viene colpita. Tuttavia afferma: “A conti fatti, devo dire che, dopo aver
superato il trauma dell’intera vicenda, onestamente mi sento più ricca”.

Questa donna, a causa delle ferite, era stata molti mesi in un centro di terapia inten-
siva per il cuore, aveva subito un’operazione molto seria,per cui quando era uscita dal-
l’ospedale era incapace di badare a se stessa,doveva essere accudita interamente da altri.
Eppure ne parla così:“Penso che per me sia stata un’esperienza di arricchimento e di
crescita, e penso che mi abbia dato la capacità di relazionarmi con altri che possono
aver attraversato queste esperienze traumatiche”. E conclude, rispondendo a chi le
chiedeva un parere sull’opportunità di concedere l’amnistia all’autore dell’attentato:
“Per me non è questo che importa.Piuttosto, l’ho detto in molte occasioni,quello che
davvero mi piacerebbe sarebbe di poter incontrare quell’uomo per comunicargli la
speranza e il perdono,e che anche lui possa perdonarmi,qualunque siano i suoi motivi
di rancore”.

In realtà non lo incontrerà perché non si è mai saputo chi ha compiuto l’attentato.
Comunque lei cerca qualcuno per perdonare ed essere perdonata! Questo è Vangelo
puro, molto più di tutte le nostre disquisizioni sul perdono! Fa impressione la storia di
questa donna che sta mesi in un letto, viene colpita da quelli a cui si era posta al fianco,
parla di questo come di un’occasione straordinaria per lei, perché le ha dato una capa-
cità ancora maggiore di relazionarsi con le vittime, e lei stessa chiede di poter incon-
trare per perdonare ed essere perdonata dal suo carnefice, perché se le ha tirato quella
bomba, qualcosa doveva avere contro di lei. È davvero Vangelo e nient’altro!

lezioni per l’oggi
L’esperienza del Sudafrica, ovviamente, non può essere trapiantata come si fa con

un alberello, ma ci offre alcune chiavi, in particolare questo mettere al centro le vit-
time, ascoltare il loro magistero drammatico, semplice, sconvolgente.

Questo è il modo per leggere i conflitti non solo quando si sono placati, ma anche
mentre sono in corso. Un esempio, nel quale sono stato coinvolto, riguarda la vicenda
israelo-palestinese, che è una tragedia infinita, dove ognuno, in nome dei propri diritti
alla terra o alla sicurezza, sta portando questo dramma ad un punto, verrebbe da dire,
di non ritorno.Che cosa vuol dire oggi, in quel conflitto,mettersi dalla parte delle vit-
time? La Regione Toscana ha deciso di collaborare a un progetto che punta a curare
i bambini palestinesi, non curabili negli ospedali palestinesi, in quelli israeliani. Nel
progetto sono coinvolti palestinesi e israeliani, che pagano la metà delle cure dei bam-
bini, oltre a mettere a disposizione conoscenze e competenze. Questo progetto, in un
anno, dovrebbe curare 300 bambini palestinesi, ma siamo già al doppio.

I bambini vengono scelti da un team di medici palestinesi, che escono anche
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quando c’è il coprifuoco da Gaza,Tulkarem o Nablus e arrivano negli ospedali di Tel
Aviv, Haifa e Gerusalemme. Ciò significa che gli israeliani riconoscono fino in fondo
il dolore infinito dei palestinesi e questi imparano che ci sono anche israeliani dispo-
sti a rischiare la vita per salvare i loro figli. In questo modo,non solo si curano dei bam-
bini, ma progressivamente, insieme, si comincia a guarire dall’odio. Non si può aspet-
tare che finisca quella tragedia per poi dividere i torti e le ragioni, oppure per ricom-
porre: quel conflitto c’è e bisogna starci dentro, perché l’affermazione “a me non
importa nulla” è già una scelta.

Nel mese di marzo, quando sono andato a visitare negli ospedali i bambini palesti-
nesi, mi è capitato di trovare degli ebrei ultraortodossi che venivano a dirci:“È straor-
dinario quello che fate, siamo molto contenti che questo avvenga”. Era importante
vedere le mamme palestinesi insieme alle signore più autorevoli di Israele, perché poi
davanti al dolore dei figli ognuno è uguale. E posso raccontare di un grande cardiochi-
rurgo israeliano ultraortodosso, un colono, che ha salvato la vita di un bimbo palesti-
nese operandolo al cuore.Quel bimbo era arrivato all’ospedale dopo che i soldati israe-
liani erano andati a sfondare la casa di suo padre per arrestarlo, pensando che fosse un
terrorista. Non lo era, ma non poteva accompagnare il figlio. Allora gli israeliani che
sostengono il progetto sono intervenuti a tutti i livelli e alla fine il padre è passato e il
bimbo è arrivato. Quando il medico ha saputo di questa peripezia ha deciso di lasciare
le colonie. Ecco, questo è un tentativo di stare dentro al conflitto dalla parte delle vit-
time, sapendo che esse non appartengono a una sola squadra. Il Sudafrica ci offre una
logica totalmente diversa che ci permette di comprendere il conflitto in un modo
nuovo.

con gli occhi delle vittime
Un’ultimissima, inevitabile attualizzazione riguarda la vicenda dell’Iraq. Se la guar-

diamo dalla parte delle vittime, dobbiamo osservare quello che è avvenuto in queste
settimane a Falluja (750 morti, migliaia di feriti) o nelle “città sante”, che stanno per
essere sventrate.Dobbiamo guardare l’uso della tortura come strumento sistematico di
guerra, l’abolizione di ogni diritto umanitario di guerra della Convenzione di Gine-
vra, tanto che, dopo che era stata assediata Falluja, non facevano entrare i convogli per
portare acqua e medicinali.Quando è entrata la Croce Rossa Italiana, tutti hanno detto
che questo ingresso sembrava parte di una trattativa, quasi che, se questa non ci fosse
stata, a quella popolazione non sarebbero toccati acqua e medicinali.

Guardare la guerra da questo punto di vista vuol dire relativizzare in quel Paese
certe discussioni molto italiane,perché siamo davvero a un punto di non ritorno.Allora
certe parole che abbiamo usato oggi (riconciliazione, perdono, giustizia restaurativa,
verità), non sono astratte, non sono una nuova ideologia, ma diventano le parole per
il futuro di certi Paesi. Io sono convintissimo che Israele e Palestina avranno un futuro
quando le parole perdono e riconciliazione, che sono debolissime, verranno poste al
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centro, perché vorrà dire che verranno poste al centro le vittime e non i diritti di cia-
scuno;perché spesso,per difendere i propri diritti, anche giusti, si compiono azioni ter-
ribili.

Non si può sfigurare, umiliare, sventrare un Paese come l’Iraq e poi pensare che in
un attimo si abbia la soluzione politica.Abbiamo messo tutti contro tutti, ma alla fine
quel Paese non potrà che ripartire da una domanda di riconciliazione e di riconosci-
mento gli uni degli altri.Da questo punto di vista i nostri Stati e le nostre chiese stanno
dando un cattivo esempio, perché queste parole appaiono così lontane dai grandi luo-
ghi religiosi e di potere dell’Occidente.
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Devo confessare una sorta di doppia commozione: la commozione del ricordo per-
sonale, per quella mattina piovigginosa del 28 maggio del 1974, cui si unisce la strug-
gente memoria della celebrazione dell’anniversario di dieci anni fa, esattamente nel
maggio del 1994, commozione che scaturisce dalla presenza a Brescia di un grande
maestro del pensiero civile,Norberto Bobbio, recentemente scomparso, che tenne una
relazione memorabile nel salone Vanvitelliano.Cito Bobbio perché ritornerà più volte
nelle brevi considerazioni che intendo sottoporre all’attenzione.

Anzitutto mi pare che a distanza di trent’anni, quindi quasi un terzo di secolo, in
un tempo che è caratterizzato da vigorose amnesie e da molte smemoratezze, l’anni-
versario che ci apprestiamo a solennizzare ed al quale ci avviciniamo attraverso que-
sta occasione di riflessione e di studio – cui partecipano alcuni tra gli studiosi più signi-
ficativi della storiografia italiana contemporaneistica – l’anniversario dicevo,non perde
alcuna delle sue motivazioni,motivazioni che continuano a caricare di pregnanti signi-
ficati la commemorazione della strage, dell’efferato eccidio che si è consumato in
piazza della Loggia.

Le ragioni del ricordo di quell’evento luttuoso e lacerante, di una perdita inconso-
labile, il senso della necessità della memoria pubblica restano, a maggior ragione, vivi
e ineludibili, poiché, come ebbe a sostenere Norberto Bobbio in occasione del ven-
tennale, la caratteristica della strage è quella di essere fra tutte le forme di violenza,
quella più vicina alla violenza assoluta.

Annotava Bobbio: “La strage è il massimo delitto, l’omicidio diretto consapevol-
mente contro innocenti”. Ebbene, la rievocazione dei caduti – per molti di noi, della
mia generazione, carissimi amici personali e compagni di fede e di battaglie politiche
e ideali – dura ancora scolpita nella memoria.Ancora, infatti, sanguina la ferita inferta
alla città, una ferita mai rimarginata che continua a suscitare angoscia e sgomento e,
soprattutto, un sentimento di vivissima indignazione, poiché la nostra ansia di verità e
la sete di giustizia non sono state appagate.Quella verità e quella giustizia che sole pos-
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sono restituire pace ai nostri morti e consentire a noi di riconciliarci con la nostra sto-
ria e, soprattutto, di continuare a riconoscere il criterio di distinzione del bene dal
male, della verità dalla menzogna.

Dunque un’assenza di verità che ci opprime e ci mortifica, un’assenza di verità che
ci fa sentire defraudati. Inchieste giudiziarie e processi non hanno individuato un solo
colpevole,un solo esecutore,un solo mandante,un solo complice e questa è la ragione
della indignazione che anche oggi proviamo.La verità storico-politica di questa strage,
come delle altre stragi che hanno insanguinato il nostro Paese,pare ormai acquisita nei
suoi lineamenti, patrimonio di quanti la verità cercano, di quanti la verità sanno sop-
portare perché non la temono.

Potremmo parafrasare Pier Paolo Pasolini e dire che oggi noi sappiamo, come già
sapevamo all’indomani della strage, quali sono state le responsabilità di quell’atto bar-
baro e atroce.“Io so – scriveva Pier Paolo Pasolini nel novembre del 1974 – io so i
nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre del 1969. Io so i nomi
dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna nei primi mesi del ’74. Io so tutti
questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli, io so, ma non ho le prove”.

Quindi, oggi come ieri, noi conosciamo la verità. Quel segreto che, come scriveva
Elias Canetti,“sempre sta nel nucleo più interno del potere”. E questa verità dice di
una strage le cui radici affondano nel radicalismo estremista della destra eversiva e negli
apparati di uno Stato che,come ha lucidamente testimoniato davanti alla Commissione
parlamentare circa la mancata individuazione dei responsabili delle stragi il senatore
Paolo Emilio Taviani, cospiravano e agivano per scompaginare l’ordinamento repub-
blicano retto su libere e democratiche istituzioni. E del resto credo che questa mattina
con Luigi Bonanate, esperto e studioso notissimo di relazioni internazionali, con
Nicola Tranfaglia uno dei maggiori studiosi dell’Italia contemporanea, con Giuseppe
de Lutiis che oltre ad essere storico – e in modo particolare storico dei servizi segreti
– è stato per lunghi anni consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
stragi, con Piero Ignazi, lo studioso, il politologo che più di ogni altro si è occupato
della storia della destra e delle sue evoluzioni nel nostro Paese, noi potremo mettere
mano a una rivisitazione delle interpretazioni e delle vicende che costituiscono lo
sfondo e che sono all’origine del cosiddetto “decennio oscuro”, il decennio delle
grandi stragi.

Ricorreranno in questa giornata categorie interpretative come “doppio Stato” e
“doppia fedeltà”, il fatto che in Italia si sia consumata una guerra civile a intensità
variabile; ricorrerà probabilmente l’interpretazione o la categoria del “potere invisi-
bile”, che agisce in un Paese di frontiera.Tornerà probabilmente una lettura connessa
alla tesi della “doppia consociazione” o verrà riproposta una categoria quale quella di
“Stato delle stragi”.

Se i giovani oggi presenti sono interessati a questi temi, e vogliono conoscere una
sorta di antologia delle interpretazioni elaborate circa i fenomeni che qui vengono esa-
minati, potranno utilizzare il libro di Paolo Cucchiarelli e di Aldo Giannulli, Lo Stato
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parallelo: l’Italia oscura nei documenti e nelle relazioni della Commissione Stragi (Gamberetti,
Roma 1997), ove compare una rassegna delle letture prodotte in sede storiografica e
politica circa le vicende che qui verranno rievocate.

Dopo trent’anni noi ancora abbiamo memoria per dire di una lacerazione che non
ha trovato risarcimento o di una speranza che si ostina a non spegnersi, a non rasse-
gnarsi alla tentazione dell’abbandono o dell’omissione. Infatti non vi è domani se si
acconsente all’oblio, se si tollerano rimozioni o peggio falsificazioni:un’esperienza che
abbiamo analizzato pure in un recente convegno bresciano, ove sono stati esaminati i
meccanismi e le motivazioni che hanno originato la Commissione sulla verità e sulla
riconciliazione istituita da Nelson Mandela in Sudafrica.Questo perché – per dirla con
un filosofo francese che ha pubblicato proprio in questi giorni un piccolo, aureo
libretto,Paul Ricoeur – “lo stesso perdono è il contrario dell’oblio ed esso richiede un
sovrappiù di lavoro della memoria.Se il perdono deve contribuire alla guarigione della
memoria ferita, è necessario”, scrive Ricoeur,“che sia passato attraverso la critica del
facile oblio”.

Verità e giustizia infatti si coniugano insieme, come sempre. Dove non c’è verità
non vi può essere giustizia e dove non c’è giustizia i morti sono morti due volte.L’im-
possibilità di scoprire la verità agisce quasi come una sorta di costrizione a non dimen-
ticare: parole pronunciate da Norberto Bobbio dieci anni fa, con tutta l’autorevolezza
che derivava dalla sua figura di studioso e testimone. Parole di stringente attualità nel
tempo dell’antipolitica,del rovesciamento menzognero delle responsabilità e del capo-
volgimento della storia. Sono fenomeni questi ultimi cui assistiamo quotidianamente,
in un tempo in cui queste rimangono espressioni sulle quali meditare e dalle quali
trarre alimento per un rinnovato impegno, poiché la memoria non può mirare alla
fedeltà senza passare al vaglio finale della verità. La posta in gioco è alta e rilevante. È
la sopravvivenza per l’oggi e per il futuro dei valori di libertà, di tolleranza, di demo-
crazia, i valori per i quali i nostri morti sono caduti martiri.

Questo, dunque, il senso che, al di là degli approfondimenti di carattere scientifico,
intendiamo attribuire ai lavori del nostro convegno: testimoniare che la città non ha
perso la speranza, che la speranza è viva, che il bisogno di verità e di giustizia non può
confondersi con una sorta di ansia di vendetta o di ritorsione, che la riconciliazione
con la nostra storia è possibile soltanto nella verità,quella verità che consentirà ai nostri
morti di riposare finalmente in pace.
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Potrei accontentarmi di dirvi che il tempo del terrorismo che oggi rievochiamo è
irrimediabilmente passato e non tornerà mai più; potrei rassicurarvi constatando che
pur tra mille tentennamenti il mondo da allora a oggi è comunque migliorato; potrei
forse anche cercare di dimostrare che quel torbido sistema di segreti allora nutriti e
favoriti non è ormai più possibile;potrei poi anche ammonirvi che il terrorismo è uno
dei mali più pericolosi del mondo attuale e non dobbiamo sottovalutarlo; potrei
insomma spiegarvi che il mondo d’oggi è talmente diverso che non mette più conto
di girarsi all’indietro per contemplare il nostro passato e trarne una lezione. Ma dovrei
poi subito dopo aggiungere che il mondo si è rivelato nel frattempo,e per motivi sim-
metrici – uguali e contrari – terribilmente ancora e sempre lo stesso.Al posto di “quel”
terrorismo ce n’è ora un altro; al posto di “quei” segreti abbiamo oggi menzogne,
inganni, depistaggi (uso questa parola per collegare le due età) che cavalcano l’antide-
mocratica idea che il male si possa sconfiggere soltanto con un altro male.

Non seguirò questa impostazione né lo potrei perché non mi sono mai acconten-
tato della storia evenemenziale che dalla registrazione degli eventi crede di poter trarre
indicazioni per il futuro: ma questa sarebbe ovviamente una ragione piuttosto banale.
So bene invece che ogni storia è sempre anche storia contemporanea; con tale consa-
pevolezza aggiungo (prima ancora di dirvi se lo creda davvero oppure no e, se sì, per
quali ragioni) che l’inconfrontabilità tra allora e oggi deriva dalla constatazione che,
purtroppo, in questo trentennio il terrorismo ha preso ancora più spazio e si è fatto
ancora più importante di allora. Ma anche in questo caso non direi che una banalità:
chi non condividerebbe questa constatazione dopo l’11 settembre?

Il fatto è che la violenza internazionale ha superato quella interna. Questo è tutta-
via prevalentemente un sintomo, essenzialmente del fatto che la fine del bipolarismo
ha sovvertito le regole delle relazioni internazionali, privandole, per così dire, del loro
centro, e facendo emergere una sconvolgente novità: la vita internazionale, unificatasi
dopo la terza guerra mondiale non combattuta ma vinta, deve affrontare, ad un tempo,

il contesto internazionale
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la sfida “globale”del terrorismo e la proclamazione della guerra “globale”contro il ter-
rorismo. Guerra contro terrorismo, e terrorismo contro la guerra, potremmo dire, se
non fosse che mentre possiamo facilmente immaginare che cosa il terrorismo potrebbe
fare ed essere, l’idea di combatterlo per mezzo di una guerra globale risulta largamente
inspiegabile.

Trent’anni fa, terrorismo e guerra risultavano alternativi, oggi diremmo il contra-
rio. Il terrorismo di trent’anni fa era telluricamente “interno”: mirava a rivoluzionare
o restaurare l’ordine interno, e internazionalmente gli bastavano aiuti e connivenze
(anche di tipo complottistico).L’internazionalità era il “contesto”rispetto al quale rivo-
luzione o controrivoluzione erano il vero e proprio “testo”. Oggi invece è il terrori-
smo a essersi “internazionalizzato”ed è il centro (il “testo”) fondamentale da “leggere”
per capire la società mondiale che si è globalizzata e unificata:ogni attacco terroristico,
dovunque colpisca, ha oggi una provenienza esterna, è internazionale – quello stesso
celebre e terribile nome, al-Qaeda, la “rete”, non sembra figlio di internet piuttosto
che di un’ideologia? Ancora un brevissimo passaggio mette in evidenza un’altra diffe-
renza: allora il terrorismo (di destra o di sinistra) era ideologico; oggi no, venendo più
frequentemente connotato come una forma di fondamentalismo religioso (sull’auto-
nomia del quale rispetto a più razionali strategie politiche è lecito dubitare).

Non mi chiederò che differenza corra tra ideologia e fede, per osservare, più fred-
damente, che chiunque agisca in politica, per raggiungere un qualche risultato, è gui-
dato da un qualche principio del genere: il problema è credere che Dio stia con noi,
mentre certe volte converrebbe addirittura dubitare – come successe a Giovanni Paolo
II nei mesi precedenti la guerra all’Iraq – che Dio si sia stancato di noi, e non abbia
più intenzione di preservarci dalle conseguenze della nostra stupidità. È il principio
della nostra responsabilità nella storia che è piuttosto in discussione: crediamo che esi-
sta un bene pubblico, collettivo, da perseguire a qualsiasi costo, oppure ammetteremo,
un po’ agnosticamente (lo riconosco) che si possa rinunciare ai fini pur di non cagio-
nare la sofferenza altrui? Questo è il problema con la violenza: i fini valgono qualsiasi
costo? Si direbbe che in certi momenti storici la risposta sia affermativa – la furia pre-
vale sulla ragione – come fu trent’anni fa, come è oggi, che terrorismo e guerra addi-
rittura si sommano invece che contrastarsi. Ma non dovrebbe la guerra al terrorismo
abolire il terrorismo?

Questa circostanza potrebbe lasciarci indifferenti se non fosse che, storicamente e
politicamente, queste due incompatibili strategie hanno finito per intrecciarsi. Per
incontrarsi e combattersi l’un l’altra, due strategie o programmi di azione dovrebbero
avere un terreno comune, ciò che tra terrorismo e guerra proprio non si dà: basta
introdurre la discriminante della statualità per accorgersene. Il terrorismo è utilizzato
da chi Stato non è e ne sfida il monopolio della violenza legittima, la guerra soltanto
da chi è già Stato ed è legittimato nell’uso anche indiscriminato della forza. Il terro-
rismo non ha il dovere di individuare un nemico preciso, la guerra sì; è difficile, poi,
capire quando e con quali modalità una strategia terroristica potrebbe dimostrare di
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aver vinto, ciò che invece inerisce naturalmente alla logica della guerra: l’abbattimento
del nemico. Il terrorismo infine non ha limiti territoriali; la guerra – a meno di esser
“planetaria” – ha sempre una base tellurica delimitata.

Problematicamente uniti, guerra e terrorismo diventano i due parametri fonda-
mentali all’interno dei quali il gioco delle relazioni internazionali si va incanalando:
ma mentre trent’anni fa il terrore nucleare garantiva, per così dire, da ogni altro peri-
colo cosicché nulla e nessuno avrebbe potuto destabilizzare il bipolarismo, e dunque
la guerra era impossibile, dopo l’Ottantanove la partita ha mutato totalmente la sua
inerzia e le nuove guerre (del Golfo,Serbia,Kossovo) non incontrando più alcuna resi-
stenza ci hanno spinti nell’anarchia, che non può non lasciar spazio anche al terrori-
smo. In questo senso, si potrebbe addirittura arrischiare l’ipotesi che l’11 settembre sia
stato non la discontinuità che cambierà la storia mondiale, ma al contrario la celebra-
zione massima di quella crisi del dopoguerra da cui il mondo non è ancora uscito.

Non ci si può nascondere, per di più, che il terrorismo ha, tra le sue conseguenze
“inaspettate” (ma chi giurerebbe che siano davvero tali?), anche una straordinaria capa-
cità di nutrire l’allarmismo sociale (ovvero il “controllo” sociale). Nei mesi successivi
all’11 settembre (così come nel periodo tedesco del Berufs Verboten, ai tempi della
banda Baader-Meinhof e quando la lotta politica in Italia era scandita – meglio, repressa
– dalle stragi: piazza Fontana, piazza della Loggia, l’Italicus, la stazione di Bologna…)
abbiamo saputo di centinaia di fermi e arresti, di notizie di futuri possibili attentati, di
ipotizzabili bersagli sensibili. Dire che tutte queste notizie erano false sarebbe ingene-
roso e fuorviante (alla polizia tocca di avvertirci di qualsiasi pericolo), ma altrettanto
lo sarebbe trascurare l’“effetto” ri-stabilizzante che tutto ciò ha avuto, consentendo ai
servizi di sicurezza in tutto il mondo di accrescere la loro invasività, di sentirsi legitti-
mati a interventi più schematici, così come ha consentito alle forze politiche di caval-
care la tensione per favorire variazioni di bilancio, nuovi stanziamenti, modifiche ai
programmi di spesa militare.

A nostra volta, non saremo tutti intimiditi da questa duplice pressione, del terrori-
smo e dell’allarme-terrorismo? Questo è esattamente il suo obiettivo:colpendo alcuni,
minaccia tutti gli altri. Il terrorismo ottiene sempre lo stesso risultato: fare di noi degli
ostaggi, non soltanto dei terroristi stessi, ma dei governi, quando essi – bypassando la
politica – scelgono la scorciatoia della repressione nonostante l’azione terroristica sia
per natura imprevedibile e così restringono la democrazia dello Stato di diritto che è
invece l’unica e vera ricetta contro il terrorismo. Così come è stato impossibile sco-
vare Bin Laden, così è perfettamente inutile inseguire i terroristi nei loro nascondigli:
bisogna contrastarne, con la politica (in modo democratico), i fini politici. Una volta
si diceva che fosse necessario privare i terroristi dell’acqua nella quale potevano nuo-
tare: non esiste altra idrovora che la democrazia. Dovremo allora ammettere anche i
nostri fallimenti, come ci mostrano gli esiti della “guerra globale contro il terrorismo”
che ha nutrito, a quanto risulta, il terrorismo invece che sconfiggerlo.

Le strategie terroristiche non hanno semplicemente il fine di distruggere e deva-
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stare ma, attraverso la sfida che lanciano, anche quello di destabilizzare l’esistente a
favore di un progetto alternativo: quand’anche oggi ne esistesse uno terroristico mon-
diale islamistico, esso avrebbe comunque due interlocutori e non uno soltanto, l’av-
versario politico (gli Stati Uniti) e i credenti islamici. I primi dovranno essere demo-
ralizzati e i secondi risvegliati e galvanizzati. Ciò significa, dunque, che la strategia ter-
roristica ha una portata internazionale in quanto mira a sovvertire l’ordine interna-
zionale dato (del resto, non ci sentiamo continuamente dire che il terrorismo destabi-
lizza l’ordine e la pace?).Tutto ciò potrebbe aiutarci anche a rileggere – per contrasto
– la storia del passato recente facendoci guardare al bipolarismo come a un vero e pro-
prio sistema politico “costituzionale” (rectius “costituito”), un vero e proprio Stato di
diritto o “di polizia” (secondo la formula settecentesca) che la rivoluzione dell’Ottan-
tanove (così come la rivoluzione francese fece con lo Stato di polizia) ha distrutto
aprendo la strada a forme di anarchia internazionale, come se avesse avuto la forza di
distruggere un mondo ma non poi anche di ricostruirlo.

Non capiremo mai il significato della presenza del terrorismo nella storia (e lungo
tutta la storia), se non accetteremo di riconoscere che è un soggetto politico a pieno
titolo, dotato di una teoria, di una strategia e anche di una forza persuasiva tutt’altro
che casuali, approssimative o patologiche. Da questo discende l’importanza del terro-
rismo, oggi, che è l’indicatore di una situazione critica: non si dovrà guardare tanto ai
singoli attentati o al loro incatenamento, quanto piuttosto porre attenzione alla sua
incoercibilità e alla determinazione con cui agisce non tanto o soltanto contro gli Stati
(così era al tempo degli “anni di piombo”, quando il terrorismo era ideologico: rivo-
luzionario o controrivoluzionario), ma contro l’ordine internazionale. Il fatto che
questa non sia una bella notizia non deve spingerci a nascondercela: è del resto l’unico
modo per incominciare a spiegarci il senso della striscia di sangue che esso va trac-
ciando da diversi anni.

Il punto può essere chiarito con semplicità: o la politica controlla la violenza, o la
violenza determina la politica. Si tratta di una legge pressoché naturale che quindi
comporta una vera e propria scelta di campo etica.Chi vuole vincere a tutti i costi deve
ricorrere alla violenza; chi mette la politica al primo posto accetta di poter andare
incontro a sconfitte (provvisorie), compromessi, rinunce. E subito osserveremo che
Robespierre è caduto vittima della sua stessa politica, che Stalin è stato seppellito dalla
storia, che Pinochet è stato cacciato, che l’equilibrio del terrore è cessato. Ora, anche
Saddam è stato arrestato… Ma alla lunga la violenza, che quando si è imposta sulla
politica diventa a sua volta una politica, è destinata a perdersi. Quale prova migliore
dell’esperienza fatta proprio dal nostro Paese, in quel decennio oscuro squarciato dalle
esplosioni ma illuminato dalla tenacia della nostra democrazia…

Anche in chi la sceglie, rimane comunque l’illusione che la violenza sia uno stru-
mento soltanto provvisorio e che, raggiunti i suoi scopi, essa potrà essere abbandonata.
Ma questa è non soltanto un’illusione, ma una delle clausole vessatorie del contratto
che chi la sceglie stipula: la violenza dona la vittoria,ma in cambio impone la sua legge.
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Il problema sarebbe dunque quello del posto della violenza nella storia, che non pos-
siamo limitarci ad accantonare sostenendo che violenta sia solo e sempre la politica
dell’“altro”, o che terrorista sia sempre e soltanto l’“altro”, perché ognuna di queste
affermazioni produce sempre il suo raddoppiamento, che è proprio quello che
abbiamo sotto gli occhi: a partire dall’11 settembre, ci sembra, ma in realtà era già tra
noi, come sempre…

La violenza domina il mondo e nessuno si salva? Sarebbe, purtroppo, molto facile
suffragare questa conclusione, fatti alla mano; ma sarebbe la sconfitta della politica e, al
suo interno,della democrazia. Invece essa sa che deve sfuggire a questa trappola,ovvero
che a una sfida totalitaria e assoluta non si può soggiacere. Insomma, ogni decisione
politica contiene un riferimento ai valori e ciò impone delle scelte. Nella vita reale in
effetti non ne facciamo mai di incondizionate: scegliamo sempre tra alternative reali,
effettive. Un criterio elementare e semplice esiste: quello delle alternative, che il nazi-
smo aveva e non utilizzò, e che mancavano invece del tutto alla Resistenza; che non
mancavano ai terroristi, sia rossi sia neri, che impazienti (o: impolitici) non ne appro-
fittarono; di cui disponeva la “coalizione dei volenterosi”, troppo pigri per pensarci.
Ciò spiega anche perché la valutazione dei mezzi non possa restringersi al tecnicismo
della scelta dei più efficienti: non ci sarebbe alcun freno all’uso dei più brutali e vio-
lenti ed essi si giustificherebbero per la loro pura e semplice efficacia.

Se la democrazia è un mezzo oltre che un fine, vuol dire che essa appartiene alla
stessa classe di strumenti di lotta politica tra i quali figura anche la violenza.Ma demo-
crazia e violenza sono strutturalmente,naturalmente,opposte e incompatibili: il demo-
cratico che ricorre alla violenza non è più tale; il violento non potrà mai accedere alla
democrazia. Mi si consenta un esempio, che tocca una problematica comune al terro-
rismo di oggi come a quello di ieri: la strategia terroristica si nutre di segreti, la demo-
crazia di pubblicità.Se noi potessimo,con un ideale affilatissimo rasoio, rescindere dalle
storie che tutti noi abbiamo in mente (quella di Peteano, per non fare che un nome,
a un estremo cronologico, e quella dell’11 settembre all’altro) tutto ciò che vi si è
costruito intorno, di segreto, di equivoco, di ignoto o stravolto e depistato, quanto
diversa sarebbe risultata la nostra lettura di quegli eventi? Vedete: la democrazia può
anche non arrivare alla verità,ma non rinuncia mai alla notorietà: forse non riusciremo
mai a far coincidere la buona ragione e la buona maggioranza, ma vogliamo che –
quale che sia la maggioranza – sia ben informata e a conoscenza di tutto.

Il mondo attuale subisce l’attacco di chi (tutti i fondamentalismi) mette in discus-
sione le radici stesse della cultura dei diritti, formatesi non nella ricerca di una solu-
zione definitiva al problema politico, ma al contrario nella civilissima ammissione del-
l’impossibilità (umana) di trovarla. Sembra che invece oggi stiamo incamminandoci su
una strada di assolutizzazione della politica, di intolleranza, di fuga dalla democrazia.
Dovessi infine dire in quale momento l’abbiamo imboccata, lo individuerei nella fine
del bipolarismo, che ha avuto un nitido e unico vincitore ideologico: e così abbiamo
incoscientemente annunciato al mondo che l’età delle ideologie era finita e si era auto-
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maticamente raggiunta la fine della storia, intesa come compimento o adempimento.
Fu un gravissimo errore: attenuò l’intensità della nostra virtù democratica, suggeren-
doci che il mondo non dovesse più fronteggiar problemi. La globalizzazione e il
trionfo della “mercificazione” del mondo sembravano lì a dimostrarcelo. Potevamo
entrare nell’era della libertà e ci siamo rifugiati invece, impauriti, in quella dello scon-
tro di civiltà. Che subito dopo terrorismo e guerra abbiano ripreso a scorrazzare per
il mondo non può essere una coincidenza.

La conclusione operativa è chiara: nessun terrorismo, per nessuna ragione, è scusa-
bile. Ma il fatto che esso sia scelto da estremismi tanto differenti e opposti (in questo
caso la vecchia odiosa formula può esser recuperata…) non può che essere un pessimo
segno: dell’imbarbarimento al quale il mondo sembra ora avviarsi sventolando virtù
democratiche che, per essere davvero tali, dovrebbero esser pacifiche e non lo sono.
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La ricerca storica su un problema come quello delle stragi e dei terrorismi è una
ricerca difficile, ed è difficile particolarmente nel nostro Paese rispetto ad altri Paesi
europei e in genere al mondo occidentale.

È difficile perché molti archivi restano chiusi, anche archivi di grande importanza,
perché molte carte pubbliche sono in archivi privati inaccessibili,perché in questo paese
ancora oggi non è stato completamente abolito il segreto di stato,nonostante una diret-
tiva del presidente del Consiglio Romano Prodi nel 1998 a tutte le Amministrazioni
dello Stato, che in gran parte non hanno seguito quella direttiva, richiedendo una legge
che da allora non è mai arrivata.

Questo lo dico all’inizio per sottolineare che la ricerca storica su questi temi è una
ricerca che continua, che alcuni studiosi vogliono proseguire e che per questo sono
costretti ad attingere informazioni e documenti anche da altri archivi, soprattutto da
quelli di un Paese di cui si parla molto in questo momento, perché è l’unica grande
potenza rimasta nel mondo,cioè gli Stati Uniti, che in materia archivistica ha una legis-
lazione sicuramente più liberale, per così dire, più democratica, di quella della maggior
parte dei Paesi europei e quindi sta procedendo da alcuni anni a desecretare, cioè a ren-
dere disponibili agli studiosi documenti che riguardano questi temi.

A me è successo, negli anni scorsi, di poter vedere i documenti che riguardano una
fase decisiva per l’Italia, per la storia italiana, cioè quelli che riguardano il periodo che
va dal 1943 al 1947 e mi è capitato,vedendo quei documenti che appartengono a quello
che è stato il progenitore dei servizi segreti americani negli ultimi cinquant’anni, cioè
l’Office of Strategic Service che precede la fondazione della Central Intelligence
Agency, cioè della CIA,mi è capitato di poter vedere da quei documenti, degli elementi
che cambiano molto, necessariamente l’interpretazione della storia repubblicana
rispetto alla strategia della tensione e ai terrorismi, perché per molto tempo quelli che
si sono occupati di questi temi hanno teso a indicare negli anni ’60, in qualche modo,
l’inizio di una strategia della tensione.

il contesto storico-politico della
strategia della tensione

n i c o l a  t r a n f a g l i a
Università di Torino
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Grazie a quei documenti credo di poter affermare oggi, con una certa sicurezza
(almeno io finora in tutti i dibattiti che ho fatto non ho trovato nulla che potesse smen-
tire questa sicurezza) che la guerra fredda nel nostro Paese, veramente un Paese di fron-
tiera come è stato detto, è incominciata subito all’indomani della seconda guerra mon-
diale, cioè ancora prima dei famosi discorsi di Churchill e di Truman che l’hanno pro-
clamata, che l’accordo tra le potenze occidentali, di cui avevamo alcune tracce a livello
per esempio della Germania, ma adesso diventano più chiare, che i rapporti tra le
potenze occidentali vincitrici della seconda guerra mondiale e soprattutto gli Stati
Uniti, che sostituiscono la potenza della Gran Bretagna che nel periodo precedente era
in qualche modo la prima potenza occidentale,ma ormai è superata dalla potenza mili-
tare e industriale americana, ebbene queste potenze si mettono d’accordo, con chi? 

Si mettono d’accordo con i fascisti, con i superstiti delle dittature di destra tra le due
guerre mondiali in Europa, quindi con i nazisti in Germania, con alcuni nazisti in Ger-
mania e con molti fascisti in Italia.

Perché si mettono d’accordo? Perché in quel momento, nel 1945, diventa predo-
minante il problema di tenere a freno i partiti comunisti. E in Italia questo è partico-
larmente forte, perché in Italia cresce il maggior partito comunista europeo.

Quindi l’Italia è il Paese in cui la presenza di un partito comunista che diventa il
secondo partito nel sistema politico italiano e il fatto che l’Italia sia il Paese di frontiera
tra il blocco occidentale e quello retto dal Patto di Varsavia, cioè il blocco filo sovietico,
fa sì che dall’inizio questa guerra fredda incominci e che personaggi molto importanti
di questa guerra fredda siano personaggi del fascismo italiano e uno fra tutti ha parti-
colare importanza un principe, come si diceva, nero di origine pontificia, che si chia-
mava Junio Valerio Borghese e che era stato nella seconda guerra mondiale il coman-
dante della Decima MAS, Decima MAS che ha operato all’interno della Repubblica
sociale italiana, non lontana da Brescia, come è noto e ha voluto la Decima MAS, strin-
gere, firmare un giuramento non per la Repubblica sociale italiana, ma per la Germa-
nia di Hitler. Borghese non ha mai giurato per Mussolini e per la Repubblica sociale,
ma soltanto per la Germania di Hitler e ha incominciato ad avere rapporti con servizi
segreti già nel 1944, con i servizi segreti inglesi, cioè con l’Intelligence Service.

Ma Borghese si rende conto successivamente che l’interlocutore più forte e potente
sono i servizi segreti americani e viene salvato,questa ormai è storia accertata,viene sal-
vato nel 1945 prima che affondi la Repubblica sociale, dai servizi segreti americani, in
modo particolare dal giovane capitano della cellula più segreta dei servizi segreti ame-
ricani, il capitano James Jesus Angleton, che avrà un ruolo molto importante sia nella
fondazione dei servizi segreti italiani, sia nei primi rapporti tra i servizi segreti ameri-
cani e quelli italiani.

È molto importante il fatto che non viene reclutato come agente americano sol-
tanto Junio Valerio Borghese, ma tutto lo Stato Maggiore della Decima MAS.

Dunque quando noi tentiamo di ricostruire la storia di quella che è stata definita la
strategia della tensione e vedremo da che cosa è nato anche il termine e cerchiamo di
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ricostruire la storia delle stragi,dalle nuove ricerche che in parte devo dire se c’era qual-
cuno che le aveva messe in luce molto, era stato Giuseppe de Lutiis nei suoi libri pre-
cedenti, nella storiografia italiana, dobbiamo sicuramente andare indietro nel tempo,
non possiamo parlare più di qualcosa che nasce negli anni ’60.

Negli anni ’60 si hanno manifestazioni particolarmente clamorose di questa storia
delle stragi e dei tentativi di colpi di Stato, ma la storia deve essere riportata all’indie-
tro. Io su questo non posso oggi già rifarvi questa storia, perché è da fare ma questi do-
cumenti che ho appena pubblicato nel volume Come nasce la repubblica 1943-1947 ci
spingono ad andare avanti, a fare nuove ricerche, a cercare di ricostruire meglio il
periodo che va dal 1943 al 1964.

Sappiamo più cose, ed è di questo che io vi parlerò brevemente, nel periodo suc-
cessivo. Ma mentre prima ritenevamo che in qualche modo la strategia della tensione
partisse da un pericolo particolarmente forte, che in Italia diciamo nascesse dall’avan-
zata dei partiti della sinistra e in modo particolare dal Partito comunista italiano, prima
con la nascita del centrosinistra nel 1963,poi con le elezioni degli anni ’60 che segnano
una forza maggiore del Partito comunista, oggi dobbiamo dire che la lotta anticomu-
nista,a livello di clandestinità e di extra-legalità, incomincia nel 1945 e ha probabilmente
negli anni ’60 una fase diversa, non che la strategia della tensione nasce alla fine degli
anni ’60. Questo è qualcosa che sul piano storico, sulla base delle nuove ricerche noi
possiamo dire e questo è il primo punto che volevo sottolineare.

Il secondo punto è che vorrei soffermarmi su momenti particolari che ci fanno
capire quali sono gli obiettivi di questa strategia, in cui entrano sempre i servizi segreti
italiani, probabilmente altri servizi segreti, per quello che sappiamo e in modo partico-
lare quelli americani che sono legati da accordi che si rinnovano ogni dieci anni, tra ser-
vizi segreti americani e servizi segreti italiani e forse che in qualche modo si rifanno,
sono interni a partiti di governo.

E il primo episodio che vale la pena ricordare per questa seconda fase di – come
possiamo dire? – di intervento accanto a quello parlamentare,contrario alla costituzione,
contrario alle regole della costituzione repubblicana, su questo non c’è dubbio, al di là
della costituzione repubblicana,è quello che viene definito nel 1964 il cosiddetto Piano
Solo. Piano Solo attribuito al generale De Lorenzo e ai servizi segreti italiani, allora
SIFAR, nel luglio del 1964.

Se noi andiamo a guardare i documenti e le testimonianze che nell’inchiesta parla-
mentare del 1967 sono secretate, cioè sono applicati i cosiddetti omissis su parti di par-
ticolare rilievo, la lettura non è consentita, noi scopriamo che quel tentativo si legava al
pericolo dei servizi di sicurezza italiani influenzati dall’atteggiamento della CIA, ma
anche dalla contrarietà politica del presidente della Repubblica Segni, individuano nel-
l’attività riformatrice del governo di centrosinistra, presieduto da Aldo Moro, che si era
staccato dalla corrente dorotea, diciamo un pericolo.

Il giudizio di quello che è stato l’ultimo presidente della Commissione stragi su quel



115

tentativo, è netto, perché, nella sua ultima proposta di relazione il senatore Pellegrino
ritiene che il Piano Solo non fu l’approntamento di un normale piano insurrezionale.
I documenti a disposizione mostrano, secondo Pellegrino,modalità più proprie del pas-
saggio alla fase esecutiva di un vero e proprio golpe.

I due maggiori protagonisti del momento e questo vale la pena sottolinearlo e cioè
il presidente del Consiglio Aldo Moro e il vice presidente del Consiglio, Pietro Nenni,
hanno lasciato una testimonianza precisa di quel momento. Nel senso che Nenni disse
che, se non si fosse restati fermi alla ripresa del centrosinistra, si sarebbe andati di sicuro
a un governo di emergenza, affidato ai tecnici e gradito alle destre, che avrebbe provo-
cato nel Paese una tensione – cito le parole di Nenni – nei cui confronti il ricordo del
1960 sarebbe impallidito.

Ed è significativa, nella testimonianza di Nenni, la connessione che Nenni stabilisce
con la vicenda del governo Tambroni quattro anni prima.In quell’occasione infatti i ser-
vizi segreti italiani, il SIFAR, aveva raccolto, come venne accertato, 157 mila fascicoli nei
confronti di dirigenti politici,ecclesiastici, intellettuali, individuati come persone da col-
pire e da eliminare in qualche modo dalla società politica e civile.

E Aldo Moro nel memoriale peraltro ancora mutilo di via Monte Nevoso,diede un
giudizio preciso ai fini della nostra ipotesi, perché Moro scrisse:

Il tentativo di colpo di Stato nel 1964 ebbe le caratteristiche di un intervento militare
secondo una determinata pianificazione propria dell’Arma dei Carabinieri, ma finì per uti-
lizzare questa strumentazione militare essenzialmente per portare a termine una pesante
interferenza politica, volta a bloccare o almeno fortemente dimensionare la politica di Cen-
trosinistra ai primi momenti del suo svolgimento.

È da sottolineare il collegamento sottolineato da Moro: un’operazione militare con
obiettivi politici, di freno decisivo della politica di centrosinistra.

Dobbiamo anche ricordare che il golpe peraltro, giunto al limite dell’esecuzione, fu
bloccato e rientrò per volontà dei suoi protagonisti e non degli avversari che ne ebbero
conoscenza parziale e non erano comunque in grado di intervenire.

E ciò fa pensare che l’obiettivo che il golpe si proponeva sia stato raggiunto grazie
al passaggio dal primo al secondo governo Moro e al cedimento dei socialisti e cioè non
tanto per gli uomini che ne facevano parte, perché i ministri più importanti, da Fan-
fani a Andreotti restano al loro posto, quanto per il programma di riforme che il nuovo
governo non sarebbe stato in grado di varare negli anni successivi del lungo centrosi-
nistra. Insomma si trattava di un obiettivo di stabilizzazione moderata, comune a una
parte del partito cattolico, i dorotei e le correnti di destra, e più in generale alla classe
politica di governo e del fronte imprenditoriale italiano, ma quel che più conta caro al
governo americano e agli apparati di sicurezza della CIA e della NATO, che accusavano
il centrosinistra di Moro di puntare a riforme di struttura,propugnate dalla sinistra socia-
lista e guardate con interesse dai comunisti e non puntavano in maniera esclusiva e
necessaria a involuzione autoritaria, ma la tenevano pronta pur di sbarrare la strada allo



116

spostamento troppo in direzione socialista o addirittura in collusione con il PCI da parte
del centrosinistra.

Naturalmente una simile ipotesi non esclude che, all’interno delle élites politiche e
istituzionali, si svolgesse una lotta sotterranea e di esito incerto tra due fazioni,una delle
quali più legata alla destra e ai servizi di sicurezza e decisa al colpo di Stato e l’altra,
invece, determinata a mantenere se possibile e finché possibile, le regole democratiche,
a condizione che i partiti della sinistra e in particolare i comunisti, non fossero in con-
dizioni di prendere il sopravvento.

Insomma si provò, questa è l’ipotesi, una tecnica che consisteva nel preparare e
minacciare una svolta autoritaria, per bloccare un processo riformatore, o comunque
un avvicinamento eccessivo del PCI all’area di governo, pronti a tornare indietro se il
pericolo ipotizzato rientrasse e se si ottenesse con la minaccia quel che non si era otte-
nuto attraverso il normale gioco politico parlamentare previsto dalla costituzione
repubblicana.

Ecco, dobbiamo anche ricordare che, tra il 1964 e il ’69, abbiamo l’inizio della sta-
gione delle stragi,nel ’64 il tentativo di colpo di stato, il Piano Solo,nel ‘69 l’inizio delle
stragi, con piazza Fontana, seguita poi da tutte le stragi di cui si è già parlato.

Se guardiamo il retroterra teorico di queste stragi, dobbiamo velocemente indivi-
duare, ma di questo poi parlerà anche l’amico Piero Ignazi, dobbiamo individuare
indubbiamente il concetto di “guerra non ortodossa”.

Un concetto che nasce nella destra radicale italiana e che si precisa in qualche modo
come risposta, come guerra rivoluzionaria o guerra non ortodossa, cioè al di fuori delle
regole politiche e parlamentari, al pericolo comunista.

Ora io su questo non mi fermo, perché riguarda molto di più il tema della destra
radicale, ma vorrei andare al secondo tentativo di golpe, il cosiddetto golpe Borghese
del 7-8-12.1970 e argomentare sul fatto che questo tentativo di golpe, pur essendo
svolto da protagonisti diversi rispetto a quello del 1960-64, segue una logica simile,per-
ché, anche nel caso del golpe Borghese, noi ci troviamo di fronte al fatto che quando
il golpe era in fase di avanzata esecuzione, proprio Junio Valerio Borghese riceve per-
sonalmente un ordine in base al quale il tentativo di colpo di Stato rientra in poche ore.

L’ex comandante della Decima MAS,che morirà in Spagna nel 1974,prima di morire
non rivela neppure ai più stretti collaboratori chi gli ha dato l’ordine e per quali ragioni.

Dai documenti a disposizione per ora, appare con chiarezza che i servizi di sicurezza
italiani erano perfettamente al corrente del tentativo, ma come ha rivelato la Commis-
sione stragi, nessuna contromisura risultò predisposta e il disvelamento della condotta
del servizio al suo interno portò all’allontanamento del suo direttore generale Miceli e
al rafforzamento di due altri ufficiali dei servizi segreti, Sardi e Maletti, che a loro volta
saranno implicati in successive storie oscure.

Nell’uno come nell’altro caso, a mio avviso, ci troviamo di fronte a un tentativo di
golpe che viene usato per minacciare le forze di centrosinistra e la sinistra che collabo-



117

rano tra loro in un progetto di riforme e rientra quando l’obiettivo è stato per altra via
raggiunto. Insomma il binomio della destabilizzazione minacciata per raggiungere una
stabilizzazione chiusa al cambiamento, appare con chiarezza dal confronto con i due
tentativi ormai accertati.

E in questo senso possiamo dire che anche il terzo tentativo che è stato registrato
ed è stato confessato dal suo protagonista, Edgardo Sogno, cioè il tentativo di formare
un governo al di fuori della lotta parlamentare, nel 1974, è un altro tentativo che non
si realizza e risponde a una logica di intimidazione e di minaccia del mondo politico
italiano e dei rapporti tra i partiti.

Un ultimo aspetto che vorrei richiamare per rendere più chiaro un quadro che,
come vi ho detto all’inizio, è in fase di necessaria evoluzione, è il problema della nascita
dei terrorismi e il problema della fase successiva che sarà una fase in cui avremo insieme
le stragi e la nascita di movimenti terroristici.

Nella fase tra il ’69 e il ’75, con una presenza preponderante del terrorismo cosid-
detto nero, in connessione con i servizi di sicurezza non solo italiani, nella seconda fase
con una prevalenza del terrorismo cosiddetto rosso, che culmina per così dire nel rapi-
mento e nell’assassinio di Aldo Moro.

Su questo il discorso naturalmente dovrebbe essere ampio e dovrebbe prendere in
considerazione molti elementi,di cui c’è un elemento della politica internazionale par-
ticolarmente importante, che è il cambiamento della politica americana in Europa nel
1974. Il momento che segna la caduta di alcuni regimi autoritari, da una parte la Gre-
cia dei colonnelli e dall’altra il Portogallo salazarista e un mutamento sicuramente della
politica americana a livello europeo e, dall’altro, un ultimo elemento che vorrei per ora
solo segnalare, è un’attività molto forte sia dei servizi segreti americani, sia dei servizi
segreti della NATO, cioè della maggiore organizzazione militare che mette insieme gli
Stati occidentali, che è particolarmente preoccupata per quello che è definito ormai a
livello planetario e non solo italiano,ma sicuramente europeo,come le conseguenze del
1968 e lancia un’idea che sarà praticata sicuramente negli anni successivi. Il tutto è con-
tenuto in una circolare del comandante supremo della NATO nel 1967, il generale West-
moreland, il quale dà ai suoi agenti un’indicazione molto significativa: non è più il caso
di infiltrare agenti nei gruppi sovversivi della destra radicale, ma è arrivato il momento
di infiltrare agenti della NATO e della CIA nei gruppi sovversivi della estrema sinistra.

Questo elemento,naturalmente,non può essere analizzato da solo,ma è importante
per cogliere nel rapporto tra la documentazione italiana e quella non italiana delle chiavi
interpretative che vanno evidentemente approfondite e che vanno nutrite di una rico-
struzione sia dei singoli avvenimenti – la strage di piazza della Loggia è sicuramente uno
degli avvenimenti che ancora attende,come ha detto il sindaco Corsini,una rivelazione
complessiva sul piano giudiziario, ma sul piano storico-politico si sono fatti molti passi
avanti. Lo stesso riguarda altre stragi, ma la connessione da stabilire proprio tra l’attività
stragistica e l’emergere delle organizzazioni terroristiche.

Ma questo è un tema che agli storici resta ancora da approfondire nei prossimi anni.
.
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Si è scritto molto, negli anni e nei decenni trascorsi, sulle cosiddette “deviazioni”
dei servizi segreti nel periodo della strategia della tensione e negli anni successivi.Sono
state evocate le attività più gravi e censurabili, volte non a facilitare l’opera della magi-
stratura alla ricerca dei colpevoli delle stragi, ma anzi a intralciarne il legittimo lavoro,
sia negando informazioni doverose, sia, al contrario, fornendo notizie false, tendenziose,
volte a depistare i magistrati1. Questi ultimi furono indirizzati verso sentieri che con-
ducevano nel nulla, facendo dunque perdere mesi preziosi nella ricerca dei colpevoli
e talvolta inquinando irreparabilmente l’indagine stessa, fornendo una massa di indizi
falsi, oppure in parte falsi e in parte veri, in un contesto volutamente errato e confuso,
al punto che il magistrato, anche il più valido e accorto, ne rimanesse disorientato.

Su queste attività gravemente censurabili sono stati scritti molti articoli e saggi di
polemica politica.Anche la magistratura, quando ne ha avuto la possibilità, ha aperto
inchieste sui comportamenti di uomini dei servizi segreti, soprattutto militari, ma
anche delle strutture riservate del Ministero degli Interni.Alcune istruttorie sull’atti-
vità di settori dei servizi segreti militari si sono concluse con sentenze di rinvio a giu-
dizio e anche con condanne passate in giudicato2. Meno facili si sono rivelati i tenta-
tivi di aprire procedimenti contro taluni comportamenti di funzionari dell’ex ufficio
Affari riservati, che pertanto non sono stati raggiunti da sanzioni.

Non ripercorreremo nei dettagli né le singole vicende delle protezioni offerte da
uomini dei servizi segreti ad autori di stragi e di delitti politici, né gli iter giudiziari
che ne sono scaturiti.Ricorderemo solo due caratteristiche che accomunano tutti que-
sti casi di affermata deviazione.Anzitutto la presenza costante, in tutti i casi accertati,
dei vertici del servizio stesso, i direttori del servizio, i capi degli uffici e dei reparti più
importanti. L’altra particolarità è rappresentata dal ripetersi di attività “devianti” anche
dopo che i precedenti direttori avevano avuto sia pure temporanei problemi con la
giustizia. La scoperta delle cosiddette deviazioni dei predecessori non ha mai dissuaso
i nuovi dirigenti dal commettere ulteriori illegalità. Questa continuità conferma la

il ruolo degli apparati dello stato tra
lealtà istituzionale e realtà interna
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convinzione che le protezioni, accordate ad eversori e autori di stragi, non furono ini-
ziative personali di singoli dirigenti dei servizi, ma l’attuazione di disposizioni supe-
riori, provenienti forse da catene di comando anomale, ma tuttavia altrettanto indero-
gabili di quelle ufficiali.

Si può inoltre affermare che se decine di interventi depistanti sono stati effettuati
per impedire che determinate istruttorie proseguissero sulla strada intrapresa, evidente-
mente la via era giusta e vi erano eventi, legami che non dovevano essere conosciuti.
Non avrebbe avuto alcun senso logico sabotare istruttorie che avevano intrapreso strade
sbagliate,che non avrebbero portato alla scoperta di alcunché. Il fallimento,per decenni,
di molte, di troppe indagini sulle stragi, non è imputabile a inefficienza, che peraltro è
presente in alcuni apparati dello Stato ma è del tutto presunta nei servizi segreti degli
anni Settanta. Il fallimento di quelle istruttorie fu invece la conseguenza di una rispo-
sta lucida e tempestiva, che costituì un aspetto della stessa strategia delle stragi.

Se queste attività che vengono chiamate deviazioni sono potute accadere, deve
essere esistita, in alcuni apparati dello Stato, una predisposizione, o una costrizione, a
porre il rispetto della Costituzione e dello stesso Codice penale in una posizione sub-
ordinata rispetto ad altre esigenze, probabilmente di natura internazionale, legate alla
realtà geopolitica di quei decenni, caratterizzata da una dura contrapposizione tra le
due superpotenze e dalle conseguenze politiche e strategiche che ne derivavano.

A questo punto dobbiamo chiederci come mai vi sia stata una tale disponibilità non
solo in settori dei servizi segreti, ma anche nell’arma dei Carabinieri e nei vertici del
Ministero dell’Interno. Da dove nasce questa predisposizione? Vediamo dunque come
può essersi formato storicamente un nucleo di funzionari e di ufficiali disponibili a
quelle che sono comunemente dette “deviazioni”, termine improprio ma che per
comodità useremo anche noi.A questa domanda una possibile risposta fa riferimento
ad alcuni decreti con i quali, nell’immediato dopoguerra, fu disposto il reintegro di
ufficiali e funzionari che avevano operato nell’Ovra e nelle forze armate della Repub-
blica sociale italiana.

Per quanto riguarda il Ministero dell’Interno dobbiamo ricordare che, dopo che il
governo Parri nel ’45 aveva disposto lo scioglimento della PAI, la Polizia dell’Africa ita-
liana, che era la polizia più fortemente caratterizzata in senso fascista, e aveva disposto
l’assunzione di tremila ex partigiani, tra ufficiali, funzionari e semplici agenti, con
alcune disposizioni prese dal secondo, terzo e quarto governo De Gasperi, questi par-
tigiani vennero esclusi per “raggiunti limiti di età” e vennero riassunti gli uomini della
PAI, ben più anziani, tra i quali vi erano ex aderenti alla Repubblica sociale e persino
elementi già epurati o arrestati3. Furono inseriti, a livello di vertice, nel Ministero del-
l’Interno, alti dirigenti dell’Ovra, la disciolta polizia politica del regime fascista.

Due figure chiave furono il questore Gesualdo Barletta e il generale Giuseppe Piè-
che. Barletta, che era stato capo della nona zona dell’Ovra che aveva giurisdizione nel
Lazio tranne che a Roma, fu chiamato a dirigere l’ufficio più delicato del Ministero
dell’Interno, proprio quella divisione Affari riservati che poi negli anni Sessanta-Set-
tanta sarà al centro di tutti i sospetti.
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L’altra figura emblematica di questa operazione di reintegro di alti funzionari com-
promessi col regime fascista fu il generale Pièche che negli anni Trenta aveva diretto
la sezione controspionaggio del SIM, il servizio segreto militare, poi aveva coordinato
le azioni di polizia nei Balcani all’epoca della dittatura di Ante Pavelic. Pièche era stato
in un primo tempo deferito alla Commissione di epurazione che non lo aveva con-
dannato, ma comunque, come funzionario deferito alla Commissione di epurazione,
egli non avrebbe dovuto essere riassunto nei ruoli dello Stato. Invece, nel febbraio del
’48 fu nominato prefetto di seconda classe e chiamato a dirigere una divisione che si
chiamava Servizi antincendio; in verità, l’attività di quell’ufficio deve essere stata mul-
tiforme se in un rapporto della CIA del ’63 si legge: “Quando Scelba fu al governo
come Ministro dell’Interno, concepì l’idea di mettere insieme una serie di fascicoli su
personalità di primo piano nei campi politico-sindacale, degli affari e intellettuale. Il
Prefetto Pièche, che aveva avuto importanti funzioni ufficiali nella polizia segreta e nei
servizi di sicurezza, fu incaricato della cosa”4.

Anche nel settore del servizio segreto militare vi è una sostanziale continuità, tra
coloro che operarono fino al 1945 all’interno del SIM, il Servizio informazioni mili-
tari del periodo fascista e coloro che guidarono dapprima un modesto ufficio infor-
mazioni nell’immediato dopoguerra e poi il SIFAR, il potente Servizio informazioni
Forze Armate.È pur vero che in questo settore è difficile un rinnovamento ampio,per-
ché non si creano in poco tempo professionalità che si sono formate in decenni. Però
va sottolineato che la ricostituzione di un vero servizio segreto fu autorizzata solo
dopo che, nell’aprile 1949, l’Italia aveva sottoscritto il Patto Atlantico e aveva aderito
alla NATO.Appare insomma lecito il sospetto che da parte di Paesi alleati, in partico-
lare degli Stati Uniti, vi sia stato il tentativo, riuscito, di impedire la costituzione di un
servizio segreto autonomo finché non fu certa la collocazione politico-strategica del-
l’Italia nel campo occidentale.

Nel settore più strettamente militare, nei primi anni del dopoguerra l’Esercito fu
composto prevalentemente da ufficiali che provenivano dalla Resistenza e dalla guerra
di Liberazione. Ma nel 1952, nell’atmosfera di duro scontro politico conseguente
anche alla guerra in Corea, il governo varò una legge che riconobbe agli ufficiali che
avevano militato nella Repubblica sociale italiana il diritto ad essere reintegrati nelle
Forze armate. Scrive a questo proposito il generale Serravalle:

L’esercito dell’immediato dopoguerra era un amalgama di quadri provenienti da esperienze
drammatiche.Ma l’aver combattuto per liberare il Paese dai Tedeschi conferiva loro il senso
del riscatto che prevaleva sulla frustrazione derivante dalla guerra perduta. C’era molto
entusiasmo nel rimettersi al lavoro per ricostruire la forza armata […]. L’immissione degli
ex repubblichini provocò nei ranghi lacerazioni che finirono per turbare l’ordine dei valori
ritrovati con la sconfitta del nazifascismo5.

A questa situazione allude anche il generale Siro Rosseti in un interrogatorio
dinanzi al giudice Giovanni Tamburino:“È opportuno ricordare che con una genero-
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sità forse imprevidente, se non colpevole, la Repubblica riammise nei ranghi delle
Forze Armate la maggior parte di coloro che avevano militato nell’esercito repubbli-
chino”6. Poi il generale aggiunge:“Mi sembra ovvio che per costoro l’ora della rivin-
cita è sempre attesa e mi sembra incredibile che costoro avessero potuto rimanere inat-
tivi nel corso degli anni. Il seme colpevolmente gettato dal potere politico può aver
trovato fertile terreno anche in alcune delle nuove leve”7.

Il generale Rosseti dunque delinea un legame tra le improvvide decisioni del 1952
e la costituzione della Rosa dei venti. A proposito di quest’ultima organizzazione è
opportuno ricordare la distinzione operata dal giudice Tamburino tra una struttura
superiore, legata alla NATO, fortemente protetta nei confronti di eventuali iniziative
giudiziarie, e una struttura inferiore, di natura apertamente eversiva. Egli descrisse la
prima come “una organizzazione che,definita ‘di sicurezza’,di fatto si pone come osta-
colo rispetto a determinate modificazioni della politica interna e internazionale, osta-
colo che limitando la sovranità popolare e realizzandosi con modalità di azione anor-
mali, illegali, segrete e violente, conferisce carattere eversivo all’organizzazione stessa”8.
Quest’organismo, aveva accertato il giudice Tamburino, coordinava l’attività eversiva
della Rosa dei venti, ma ne era strutturalmente al di sopra. Questo apparato, che l’im-
putato Amos Spiazzi definì “organismo di sicurezza”, era qualcosa di molto più istitu-
zionale – anche se giuridicamente inesistente – ed aveva fini non sempre e non neces-
sariamente eversivi. Questo organismo non coincide con la struttura Gladio che, se
mai, è solo una delle sue articolazioni.

Circa l’esistenza di una struttura occulta, che fu giornalisticamente definita dap-
prima SID parallelo e successivamente Supersismi, il generale Rosseti, interrogato dal
giudice Tamburino, rese una testimonianza molto significativa. Stretto fra l’esigenza di
riservatezza che gli derivava dalla sua posizione di ufficiale in servizio e il desiderio di
non mentire al giudice, il generale iniziò dicendo “di ignorare completamente l’esi-
stenza di una struttura di sicurezza parallela rispetto a quella ufficiale”9, ma aggiunse
subito: “peraltro, ancorché sorprendermi dell’esistenza di una siffatta organizzazione
[…] la mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che tutto ciò non
esistesse”10, soggiungendo poi: “Mi sorprenderebbe che non esistesse una organizza-
zione parallela e occulta con specifica funzione politica anticomunista”11. Infine con-
cluse significativamente:“A mio avviso l’organizzazione è tale e talmente vasta da avere
capacità operative nel campo politico,militare,della finanza,dell’alta delinquenza orga-
nizzata”12.Al di là di comprensibili prudenze formali, egli ci rivela che nella struttura
occulta erano inglobati anche settori della mafia.

Tornando al ruolo svolto nelle Forze armate dagli ufficiali repubblichini reintegrati
nel 1952, il generale Rosseti, come abbiamo visto,dice significativamente:“Per costoro
l’ora della rivincita è sempre attesa e mi sembra incredibile che costoro avessero potuto
rimanere inattivi nel corso degli anni”.Afferma cioè che l’inquinamento dell’Esercito
operato nel 1952 sarebbe stato così significativo da produrre ancora effetti nefasti
dopo venti anni, anzi introduce il sospetto che questo inquinamento possa essere stato
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alla base di altri fatti gravi, avvenuti nel corso del ventennio. Sembra di poter cogliere
un’allusione agli eventi del 1964 e del 1970.

La temporanea appartenenza di Rosseti alla P2 rende ancora più credibili le sue
affermazioni. Del resto appare significativo che nel 1973, proprio l’anno della costitu-
zione della Rosa dei venti, Licio Gelli, cioè un privato cittadino privo di incarichi isti-
tuzionali, abbia potuto convocare nella sua abitazione di Arezzo i vertici delle Forze
armate, e questi ultimi, generali a tre stelle, abbiano ritenuto di ubbidire. Scrive, a que-
sto proposito il generale Serravalle:“La riunione di villa Wanda è un momento cru-
ciale nella storia dei tentativi di condizionamento delle forze armate nell’ottica poli-
tica della P2, la più efficace contromisura atlantica nei confronti del comunismo”13.

D’altro canto non bisogna dimenticare che alla fine del 1972, con Giulio Andreotti
presidente del Consiglio e Mario Tanassi ministro della Difesa, e alla vigilia del periodo
più cruento della strategia della tensione, vi furono altre nomine di alti ufficiali visce-
ralmente anticomunisti alla guida di comandi significativi. L’ammiraglio Birindelli,
futuro presidente del Movimento sociale italiano, fu nominato comandante delle Forze
navali della NATO per l’Europa meridionale. L’ammiraglio Rosselli Lorenzini, il gene-
rale Fanali e il generale Mereu divennero rispettivamente capo di Stato maggiore della
Marina, dell’Aeronautica e dell’Esercito.Tra i documenti acquisiti agli atti dell’istrut-
toria condotta dal magistrato torinese Luciano Violante, che indagava sull’attività di
Edgardo Sogno, vi è un memoriale di uno degli indagati,Attilio Lercari, nel quale si
legge tra l’altro:

…l’iniziativa delle operazioni per il rovesciamento del regime passa nelle mani dell’ammi-
raglio Rosselli Lorenzini, capo di Stato Maggiore della Marina, con la collaborazione dei
generali Fanali e Lucertini […] Ad operazioni avvenute, mercé i contatti avuti dall’ammi-
raglio Rosselli Lorenzini, il governo provvisorio avrà a disposizione le somme di cui ho
fatto cenno […] Si sarebbe trattato di attendere l’esito dei contatti che l’ammiraglio avrebbe
avuto in America con i collaboratori di Nixon14.

È doveroso precisare che l’istruttoria, successivamente trasferita a Roma per deci-
sione della corte di Cassazione, si concluse con il proscioglimento di tutti gli imputati,
e a maggior ragione dell’ammiraglio Rosselli Lorenzini che non fu mai formalmente
indagato né tanto meno imputato. Tuttavia vi sono informative del SID, il servizio
segreto dell’epoca, dal quale emergono episodi inquietanti in riferimento ad altri uffi-
ciali di alto grado.È indubbio, insomma, che nel periodo tra il 1972 e il 1974 in alcuni
settori del mondo militare si sia respirata un’atmosfera che poco aveva a che fare con
i principi informativi della Costituzione.

Vi è poi da ricordare che in seno al comando della divisione Carabinieri Pastrengo
di Milano, proprio intorno al 1972 si costituì un gruppo informale di potere dai con-
tenuti inquietanti. Conosciamo l’esistenza e la composizione di questo gruppo di
potere illegale perché il 24 aprile 1981 l’allora tenente colonnello Nicolò Bozzo si pre-
sentò spontaneamente dinanzi ai giudici milanesi Gherardo Colombo e Giuliano
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Turone e rese dichiarazioni di eccezionale valore, consegnando anche una memoria
manoscritta di 15 pagine che ha permesso di scoprire un pericoloso reticolo eversivo
annidato ai vertici milanesi dell’arma dei Carabinieri15. Il comandante della Pastrengo,
generale Giovan Battista Palumbo,nel 1964 era stato uno dei partecipanti alla riunione
preparatoria per l’attuazione del cosiddetto Piano Solo. Nel 1972 il generale ordinò al
colonnello Dino Mingarelli di assumere personalmente le indagini sulla strage di
Peteano, al di fuori di ogni prassi normale. In quelle indagini si delineò una deliberata
esclusione della polizia dalle stesse indagini, che costrinse il questore di Gorizia a
inviare una lettera “riservatissima alla persona” del prefetto della città per evidenziare
l’irrituale comportamento del colonnello Mingarelli16. Anche Mingarelli nel 1964
aveva avuto un ruolo di un certo rilievo nella fase preparatoria del Piano Solo. Del
gruppo di potere facevano parte anche altri ufficiali i cui nomi sarebbero poi emersi
a vario titolo nelle cronache di avvenimenti legati a quella che definiamo sintetica-
mente come strategia della tensione.

Abbiamo esaminato fino a questo punto la realtà delineatasi all’interno del mondo
militare.Ci sembra giusto ricordare, però, che il Ministero dell’Interno ha avuto i suoi
servitori infedeli, ma ha avuto anche figure di cristallina lealtà istituzionale, che per
questo loro comportamento sono state punite con interventi ancor più gravi di un ral-
lentamento di carriera. Ricordiamo per tutti il vice questore Pasquale Juliano, che nel
1969,quando era commissario di pubblica sicurezza alla questura di Padova, aveva sco-
perto un nucleo eversivo di destra ben sei mesi prima che avvenisse la strage di piazza
Fontana. Per questa meritoria operazione Pasquale Juliano fu sospeso per due anni dal
servizio e dallo stipendio, poi sottoposto a una serie infinita di vessazioni e persino a
un lungo processo, scaturito da alcune calunnie profferite da quegli stessi neofascisti
che egli aveva fatto incriminare. In quei processi egli fu costretto a subire l’oltraggio
di sedere, da imputato, accanto ai neofascisti che egli stesso aveva arrestato.Al termine
del primo processo, la sua innocenza fu riconosciuta e fu chiarita la macchinazione ai
suoi danni, ma la sentenza fu poi annullata “per vizio di forma”. Un successivo pro-
cesso si concluse con un’ambigua assoluzione per tutti.A Pasquale Juliano non fu mai
ricostruita la carriera,per cui egli non divenne mai questore.Negli anni Novanta lasciò
la polizia e tornò a fare l’avvocato, la professione dei suoi esordi. Nell’aprile 1998 è
mancato prematuramente. Nessun ministro dell’Interno, nessun capo della Polizia si è
mai scusato con lui.

Come sappiamo, vi sono magistrati che hanno pagato ancor più duramente la loro
lealtà istituzionale. Ricordiamo per tutti il giudice Mario Amato, che sul finire degli
anni Settanta indagava a Roma sull’eversione di destra. Egli era stato minacciato e
aveva informato i vertici della procura di Roma, ma nessun provvedimento era stato
preso. Il 25 marzo 1980, ottantotto giorni prima di essere ucciso, il magistrato aveva
detto dinanzi alla prima commissione del Consiglio superiore della magistratura:

Sono stato lasciato completamente solo: nessuno mi ha mai chiesto cosa stesse succedendo.
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Recentemente ho molto insistito per avere un aiuto, sia perché sono stato bersagliato da
accuse e denunce in quanto vengo visto come la persona che vuole “creare” il terrorismo
nero.Affiancandomi dei colleghi sarebbe possibile infatti sia ridurre i rischi, sia darmi un
conforto. […] È inutile, in queste condizioni che mi si deleghi a fare delle indagini, fra l’al-
tro rischiose, senza pormi in condizione di raggiungere dei risultati e di incidere sul feno-
meno17.

Il 13 giugno, dieci giorni prima di essere assassinato, il giudice tornò dinanzi al
Consiglio superiore, parlò a lungo della sua solitudine e concluse:“Resta da decidere
se si vogliono fare indagini serie o se si vuole fingere di proteggere le persone”18. Il 23
giugno, alle 7 del mattino, il giudice Amato chiese per telefono che un’auto della pro-
cura andasse a prenderlo per portarlo in ufficio. Gli fu risposto che non vi era nessuna
macchina disponibile. Il giudice si avviò alla fermata dell’autobus.Un killer a volto sco-
perto scese da una moto guidata da un complice e gli sparò alla testa19.

Perché alcuni magistrati, nell’esercizio delle loro normali funzioni, hanno dovuto
agire da eroi, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato? Ventiquattro magistrati
furono uccisi in soli sedici anni, tra il 1976 e il 1992.Ventiquattro eroi del nostro tempo
ai quali lo Stato non ha saputo, o potuto, o voluto garantire il bene primario, la vita, e
che sono caduti perché hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Credo sia doveroso
ricordare che – al di là delle ovvie responsabilità degli esecutori materiali, e più in
generale dei gruppi criminali e terroristici che eseguirono o commissionarono i delitti
– in Italia nell’ultimo quarto di secolo il confine tra legalità e illegalità è andato peri-
colosamente affievolendosi in vari settori della vita pubblica, del mondo politico,
finanziario e industriale, e la magistratura si è trovata in prima linea, e con un livello
di esposizione altissimo, nella lotta contro i terrorismi e i poteri criminali.

Perché lo Stato non ha saputo, o potuto, o voluto garantire che un giudice “nor-
malmente scrupoloso” portasse a termine il suo lavoro senza particolari intralci, anzi
con la collaborazione degli altri corpi investigativi? Le risposte andrebbero fornite caso
per caso. Per quanto riguarda il giudice Amato la risposta è probabilmente duplice: il
CSM forse sbagliò per mera disattenzione,ma all’interno della Procura di Roma o nel-
l’alta magistratura vi erano anche magistrati indegni del loro alto compito che, forse
per proteggere loro congiunti,o loro sodali,o loro amici,operarono in modo non con-
sono alla loro elevata funzione.

La vicenda del giudice Amato è forse il caso più tragico ed emblematico della soli-
tudine di alcuni magistrati più esposti, fino al sacrificio supremo.Anche il caso del vice-
questore Juliano lascia l’amaro in bocca. Ma è doveroso ricordare anche la solitudine
del liquidatore fallimentare Giorgio Ambrosoli – che si trovò ad affrontare la proter-
via di Michele Sindona protetto da settori politici potenti e poi mandante del suo omi-
cidio – per non parlare di quei leali funzionari di Polizia, come Boris Giuliano, Ninni
Cassarà e altri, che sono stati colpiti anche perché i loro superiori non fecero tutto
quello che era in loro potere per proteggerli.

Vi sono poi casi nei quali l’aver compiuto lealmente il proprio dovere ha com-
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portato “soltanto”un rallentamento di carriera o mancate promozioni.Abbiamo citato
la vicenda del generale Bozzo che, dopo un lungo esilio, ha potuto concludere la sua
carriera con la meritata promozione.Ma è doveroso aggiungere che vi sono stati anche
centinaia, anzi migliaia di funzionari dello Stato che hanno operato con lealtà e dedi-
zione senza subire, per fortuna, alcuna punizione. Se la Repubblica ha saputo reagire
a tutti i tentativi eversivi, alle stragi, ai terrorismi, lo si deve anche al fatto che, al di là
di ogni inquinamento, di ogni “dispositivo”, come lo chiama il generale Serravalle, il
corpo dello Stato ha saputo reagire.

È anche per questo che io non mi riconosco in quelle analisi, a mio avviso sem-
plicistiche, che parlano di stragi di Stato.Questo non significa, naturalmente, che siano
da prendere in considerazione le tesi opposte, riduttive e consolatorie, che potremmo
definire delle “mele marce”. Se vi è stato, in settori sensibili dello Stato, un comporta-
mento estesamente illegittimo, vi era qualcuno, forse ai vertici di alleanze militari, che
ha utilizzato catene di comando anomale per far giungere ordini illegittimi e illegali.
Ordini in contrasto con la Costituzione, con il Codice penale e talvolta con lo stesso
Stato di diritto, ma forse non in contrasto con impegni internazionali occulti assunti
probabilmente nel 1949 a latere della firma del Patto Atlantico. Dobbiamo però ricor-
dare che la responsabilità penale è personale, e nessun eventuale protocollo aggiuntivo
può rappresentare una giustificazione, neanche con la propria coscienza, per chi può
aver istigato giovani e meno giovani a commettere gravi reati.

È augurabile che la caduta del muro di Berlino e la mutata situazione internazio-
nale che ne è derivata, abbiano reso inattuali quegli eventuali protocolli segreti che
peraltro con ogni probabilità non conosceremo mai.Ora, a distanza di decenni da que-
gli eventi, vi è, soprattutto nel mondo politico, chi invoca l’opportunità di chiudere la
pagina degli anni di piombo, e torna periodicamente a parlare di amnistie o indulti.
Sarebbe teoricamente giusto che un capitolo oscuro della nostra storia venisse final-
mente chiuso, ma permane un debito di verità nei confronti dei parenti delle vittime
e di tutti gli italiani. Su molte vicende relative a quegli anni vi è stata, come sappiamo
bene,una denegata giustizia che avrà inevitabilmente la conseguenza che alcune stragi,
alcuni delitti resteranno per sempre impuniti. In questa situazione,ogni iniziativa volta
a concedere provvedimenti generalizzati di clemenza non porterebbe a una pacifica-
zione degli animi ma a una più esacerbata richiesta di giustizia e di verità. Un even-
tuale provvedimento del genere costituirebbe un’autentica beffa per coloro che per-
sero la vita solo perché si trovarono sul treno sbagliato al momento sbagliato,per coloro
che sono sopravvissuti in condizioni di menomazione permanente e per chi ha osti-
natamente continuato a credere nella giustizia. Sarebbe dunque il modo peggiore di
chiudere i conti con i cosiddetti anni di piombo.
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note
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Ringrazio il Comune di Brescia e l’Associazione familiari dei caduti della strage di
piazza della Loggia per questo invito. Il mio contributo è rivolto a una ricognizione
dei rapporti tra la destra istituzionale e la destra radicale. In effetti parlando di “destra”
è opportuno fare una distinzione analitica.Abbiamo una destra che possiamo definire
istituzionale, vale a dire organizzazioni che si prefiggono di avere rappresentanti nelle
istituzioni e quindi seguono un percorso tutto all’interno dei meccanismi rappresen-
tativi e che, per usare una espressione di un dibattito degli anni ’40 all’interno proprio
di quel mondo, scelgono la via della legalità.

Poi abbiamo il mondo della destra radicale, vale a dire quei gruppi – non si parla
quindi di partiti ma di gruppi,movimenti, associazioni – che invece non si prefiggono
di partecipare alle elezioni o di entrare nelle istituzioni, ma si prefiggono piuttosto un
completo ribaltamento del sistema, o, quanto meno di agire affinché si creino condi-
zioni che possano favorire un ribaltamento del sistema.

Infine abbiamo un terzo settore, che qui però tralascerò, ed è quello che va sotto il
nome di nuova destra – spesso si usa anche il termine francese, nouvelle droite –; per
nuova destra si intende una realtà molto specifica e ben limitata, e cioè una rete di cir-
coli, gruppi, riviste che si dedicano soprattutto alla riflessione culturale per sviluppare
dei nuovi riferimenti, dei nuovi paradigmi culturali della destra. È un settore estrema-
mente marginale, tutto rivolto all’ambito culturale con poca influenza, se non di carat-
tere indiretto, sia sulla destra cosiddetta istituzionale che su quella radicale.

In questo mio intervento quindi vorrei focalizzarmi soprattutto sui rapporti tra la
destra istituzionale e la destra radicale. Per destra istituzionale si intende ovviamente,
anche se non esclusivamente in certi periodi, il Movimento sociale italiano, vale a dire
quel partito che viene fondato alla fine del 1946 da eredi della tradizione del fascismo,
da nostalgici del regime fascista, da protagonisti, all’inizio di seconda fila – in quanto
protagonisti maggiori del fascismo vennero dopo – di quell’esperienza che vogliono
mantenere viva “l’idea”.Questo è il loro obiettivo e, ad appena 18 mesi dalla fine della

il ruolo della destra istituzionale 
e radicale

p i e r o  i g n a z i
Università di Bologna



128

guerra, fondano un partito che si presenta con un programma, seppure con alcune tinte
per così dire eufemistizzanti, che rivela chiaramente la loro ispirazione al fascismo, o
meglio, ad una delle tendenze del fascismo, ma questo è un altro discorso ancora.

Il dibattito che si sviluppa all’interno della destra istituzionale nei primi anni è deci-
sivo per far orientare questo nuovo partito verso le istituzioni repubblicane e verso la
scelta della legalità, perché nello stesso periodo si sviluppano anche altri gruppi che
compiono azioni dimostrative, anche azioni di carattere terroristico, e che non
vogliono assolutamente sentir parlare di un movimento legalitario.Non vogliono cioè
riconoscere legittimità alla Repubblica italiana, “nata dalla Resistenza”, e quindi si
pongono immediatamente l’obiettivo di creare condizioni per il suo abbattimento,per
un ritorno a un regime simile a quello appena sconfitto.

Questo contrasto, diciamo fondante, che vediamo già esistente fin dall’inizio, dai
primi passi della destra istituzionale, tra l’intenzione del Movimento sociale di prati-
care la via della legalità e i gruppi radicali che invece prediligono le azioni di carattere
violento-terroristico; questo contrasto, benché si sviluppi attraverso rapporti variabili,
rimane sostanzialmente costante per tutti i successivi trent’anni.

Tra queste due alternative che si muovono nella destra nei primi anni della Repub-
blica si afferma in maniera molto netta l’impostazione istituzionale.Nell’arco di pochi
anni in realtà il Movimento sociale diventa egemone sulla destra e lo spazio della destra
radicale si riduce a un ambito estremamente limitato.Per un lunghissimo periodo,vale
a dire fino alla metà degli anni ’60 si può parlare quindi di una egemonia del Movi-
mento sociale, vale a dire del rappresentante della destra istituzionale, su tutta la destra.

La destra radicale in quel periodo è rappresentata sostanzialmente dal riferimento
a un personaggio che non è una figura politica, ma è un intellettuale estremamente
eccentrico rispetto ad ogni tradizione intellettuale italiana e internazionale, dotato di
un certo carisma all’interno di quel mondo per via di una visione e interpretazione
del mondo estremamente particolare ed originale. Il suo nome è Julius Evola ed è un
personaggio centrale per la cultura politica di tutto il mondo della destra, di quella
radicale ma anche di quella istituzionale,perché anche all’interno di quest’ultima molti
subiranno il fascino delle sue teorizzazioni.

Per essere rapidissimi e molto sintetici, la visione di Julius Evola è un’interpretazione
della storia che si svolge lungo cicli millenari; il ciclo nel quale si ritrova il mondo occi-
dentale negli ultimi secoli, soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese in poi, è un
ciclo di decadenza. Di fronte a questa decadenza dei valori, di fronte a questo crollo del
riferimento a una società gerarchica, impostata su differenziazioni legate a un diverso spi-
rito che connota gli uomini, rispetto a questa situazione di decadenza, l’unica possibilità
di contrapporsi per richiamare i valori della tradizione è quella di testimoniare, è quella
di condurre una vita esemplare che si erga come monito rispetto a tutti gli altri, a tutti
quelli che si adeguano alla decadenza. Questa vita esemplare deve essere di esempio per
gli altri. Una posizione, questa, di grande impoliticità, che quindi trascende lo scontro
politico quotidiano e contingente e si riduce spesso alla testimonianza.
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Ci sono anche molte altre componenti nel pensiero di Evola ma, ripeto, questa
posizione ha una grande influenza perché costituisce un po’ l’ancora a cui tutti quelli
che non vogliono praticare la via della legalità, che non vogliono agire all’interno delle
istituzioni, si aggrappano per contrapporsi radicalmente al sistema. E su queste posi-
zioni nascerà anche un gruppo, il Centro studi Ordine nuovo,che per alcuni anni pro-
spera all’interno del MSI. Due leader di questo gruppo, in particolare, hanno un ruolo
di rilievo nel Movimento sociale italiano: Enzo Erra e soprattutto Pino Rauti. Que-
sto gruppo vive all’interno del Movimento sociale, ma da un certo momento in poi
uscirà proprio perché considererà il Movimento sociale ormai troppo legato al sistema,
troppo inserito all’interno del sistema democratico,un sistema che invece queste com-
ponenti vogliono assolutamente e radicalmente abbattere.

Sostanzialmente, l’accusa ricorrente, come vedremo poi anche nei decenni succes-
sivi, rivolta al Movimento sociale da parte di queste componenti è che il partito non
è più,o non sufficientemente, rivoluzionario.Non punta cioè a un cambiamento totale
del sistema, ma preferisce avviare accordi con la destra democristiana, con altri partiti
moderati e operare quel famoso “inserimento nel sistema” che costituisce l’architrave
di tutta la politica del Movimento sociale dal 1952 fino al 1960 e oltre, fino ai primi
anni del 1970.

Questa fase di egemonia entra in crisi alla metà degli anni ’60, a causa di fattori
interni e fattori esterni.Entra in crisi per fattori esterni, perché si sviluppa per la prima
volta una strategia diversa rispetto a quelle che erano guidate e controllate dal Movi-
mento sociale, ed è la strategia – come veniva accennato prima in altri interventi –
della guerra rivoluzionaria.Sottolineo questa rispetto ad altre etichette,perché “Guerra
rivoluzionaria”è il titolo di un celeberrimo convegno che venne organizzato nel 1965,
dedicato proprio a studiare la guerra rivoluzionaria.

Perché si passa all’analisi della guerra rivoluzionaria? A causa della situazione inter-
nazionale, secondo i molti contributi di quel convegno, importantissimo in realtà,
anche perché erano contributi di riflessione tutt’altro che banali. Il cardine di quel con-
vegno era che sul piano internazionale il comunismo stava tentando di espandersi, di
conquistare posizioni soprattutto nei Paesi di recente indipendenza: dal 1960 in poi
molti Paesi africani e asiatici ottengono la loro indipendenza nazionale e non solo l’U-
nione Sovietica ma anche la Cina maoista, cercano di conquistare posizioni in questi
Paesi e allo stesso tempo cercano anche di infiltrarsi e di penetrare all’interno delle
democrazie.

Come? Utilizzando dei cavalli di Troia. Il cavallo di Troia negli anni ’60, nel con-
testo italiano, era rappresentato dal Partito socialista, perché questo partito era entrato
in coalizione con la Democrazia cristiana, formando i primi governi di centrosinistra.
E avendo il PSI una lunga storia di stretta alleanza con il Partito comunista, il Partito
socialista non era altro che il cavallo di Troia che avrebbe portato i comunisti all’in-
terno della cittadella del potere. Partendo da questo ingresso dei socialisti nell’area di
governo, i comunisti sarebbero arrivati a influenzare, se non direttamente a dominare,
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anche l’Italia e rispetto a questa subdola e insidiosa minaccia bisognava agire.Agire non
più come faceva il Movimento sociale,“semplicemente” nelle aule parlamentari, ma
bisognava prepararsi all’azione.

Questa è una delle parole chiave che distingue la destra istituzionale dai gruppi della
destra radicale: la necessità, il dovere impellente dell’azione, del non perdere tempo, di
non farsi invischiare nelle strategie parlamentari e della politica partitica, ma invece
passare direttamente all’azione, perché il pericolo è grande e, soprattutto, è subdolo.
Ora, questo appello alle forze sane della nazione contro il comunismo, non trova in
realtà un partito come il Movimento sociale pronto a raccogliere tale sollecitazione.
Non lo trova perché il MSI in quell’epoca continua a riproporre quella strategia che
prima ho definito di “inserimento”.Vale a dire il tentativo di farsi accreditare come un
potenziale partner di governo, o sostenitore del governo, da parte del maggiore par-
tito di allora, la Democrazia cristiana, soprattutto attraverso buoni rapporti con la
destra democristiana.

C’è quindi un conflitto tra la strategia prevalente all’interno della direzione del par-
tito e quello che invece sta maturando all’esterno di esso, in ambienti e in circoli che
prefigurano una strategia completamente diversa. E mentre figure isolate, gruppetti
come il Centro studio di Ordine nuovo, erano sempre esistiti al di fuori del Movi-
mento sociale ma non avevano avuto alcun peso, al contrario in questa fase, che è di
grande difficoltà, di ristagno politico del MSI, le iniziative esterne incominciano ad
avere una loro presa, una loro efficacia. E se queste erano sfide che venivano dall’e-
sterno della destra istituzionale, cioè dall’esterno del Movimento sociale, vi erano
anche dei segnali di crisi che provenivano dall’interno del partito, in particolare dal suo
movimento giovanile.

Questa difficoltà interna si colloca nella seconda metà degli anni ’60:esemplare di tale
frattura è il congresso missino di Pescara del 1965 dove la componente giovanile gioca
un ruolo molto importante, in cui cerca di ottenere voce e spazio,ma viene un po’bru-
talmente messa da parte da un accordo di vertice tra i leader maggiori. Questo accordo
ha ovviamente l’effetto di sconcertare le frange giovanili, tanto che la componente uni-
versitaria del partito, il FUAN (Fronte universitario di azione nazionale), così importante
che nelle elezioni universitarie dell’epoca si collocava spesso nelle prime posizioni anche
in un’università importante come quella di Roma, avendo avuto i propri vertici com-
pletamente azzerati da parte della segreteria del partito, incomincia a sviluppare una pro-
spettiva diversa rispetto a quella ufficiale e incomincia a parlare, già nel suo convegno
nazionale del dicembre 1966, della necessità di una battaglia rivoluzionaria.

Quindi riemerge l’opzione per un’azione che non sia più quella che passa attra-
verso la via parlamentare, bensì una battaglia rivoluzionaria.Non solo questo però: c’è
anche un altro elemento importante, perché non si parla solo di battaglia rivoluziona-
ria,ma si parla anche della necessità di collaborazione con altri gruppi.Collaborazione
con altri gruppi, in quel contesto, vuole dire due cose diverse: da un lato la collabora-
zione con altri gruppi della destra radicale come Ordine nuovo, Europa civiltà ecc.,
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insomma con gruppi che, pur piccoli e ininfluenti, sono comunque ancora attivi; dal-
l’altro lato – e questa è una cosa che vorrei sottolineare – anche con altri gruppi gio-
vanili non necessariamente di destra radicale. C’è una sorta di apertura alle efferve-
scenze del mondo giovanile, nel senso che i giovani “arrabbiati” provenienti dal MSI

non vogliono chiudersi nel loro recinto, ma vogliono collaborare per una battaglia
rivoluzionaria. Quello della rivoluzione è uno slogan che in quegli anni, gli anni ’70,
è sulla bocca di molti (anche di molti che oggi vediamo parlare in televisione in
maniera molto forbita e compassata) e quando la si invoca, inevitabilmente, ci si rivolge
a una pluralità di gruppi e di posizioni, non solo a quelli ideologicamente vicini.

Perché sottolineo questo? Perché l’ulteriore elemento di crisi interna rispetto all’e-
gemonia del Movimento sociale su tutta la destra, esplode proprio con il mitico ’68.
L’anno della rivolta degli studenti non è soltanto caratterizzato dalla rivolta genera-
zionale, dall’aver sbaraccato tutte le organizzazioni giovanili della sinistra, ma ha un
effetto analogo anche sulla destra, perché in questo periodo di effervescenza genera-
zionale, giovanile, studentesca, contro tutto, vengono coinvolti anche (direi inevitabil-
mente) gli studenti universitari di destra, i quali per esempio saranno tra i più efficaci
nella famosissima dimostrazione alla facoltà di Architettura di Roma nel marzo del
1968, nota come gli scontri di Valle Giulia, dove, per la prima e unica volta in realtà,
gli studenti universitari, scontrandosi con la polizia, la costringono a scappare.Valle
Giulia diventa una specie di episodio mitico, in questa idealizzazione da ragazzi della
via Paal, degli scontri tra manifestanti e polizia;ma siamo ancora in una fase in cui non
ci sono assolutamente armi in giro.

E la partecipazione, diciamo musclé, dei giovani di destra in quella manifestazione
organizzata dagli studenti di sinistra, dimostra come ci sia una sorta di unità generazio-
nale, una rivisitazione della vecchia unità goliardica. Ovviamente tutto questo non può
essere sopportato dal Movimento sociale che interviene per cassare brutalmente queste
deviazioni da parte delle sue componenti giovanili; il partito riporterà l’ordine – tra l’al-
tro mobilitando i gruppi giovanili più fedeli e intervenendo con tre parlamentari all’u-
niversità – per ribadire che la “teppaglia rossa” deve essere mandata via dall’università
dove bisogna ristabilire l’ordine e la gerarchia. L’intervento del partito per rimettere le
cose a posto al suo interno dimostra una situazione di crisi; e quindi l’egemonia da parte
della destra istituzionale su tutta la destra, in atto praticamente dalla nascita del partito, si
sgretola nella seconda metà degli anni ’60. Si sgretola perché al di fuori del Movimento
sociale emergono delle prospettive diverse,che hanno una certa solidità e che attraggono
consenso; e anche all’interno ci sono delle spinte, soprattutto dalla componente giova-
nile, che non trovano una loro espressione adeguata nel partito stesso.

Potremmo proporre a questo punto una sorta di tipologizzazione di tutto quello
che si muove in questi anni, nel periodo precedente alla strategia della tensione pro-
priamente detta, di tutto quello che fermenta alla destra del MSI, identificando tre tipi
distinti:

– movimenti filo-golpisti, e ve ne sono tanti che, in maniera molto ingenua ma anche
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trasparente, prospettano soluzioni di emergenza, auspicando l’intervento di uomini
forti; vanno dal Fronte nazionale di Junio Valerio Borghese ad altre componenti meno
note, ma attive qua e là in vari centri italiani.

– i gruppi di ispirazione radicale, di ispirazione, diciamo, evoliana tra i quali spiccano
Avanguardia nazionale e quella componente di Ordine nuovo che non rientra insieme
a Rauti nel Movimento sociale nel 1969, ma continua invece dall’esterno la lotta.

– infine, il terzo tipo di questa effervescenza alla destra, quanto meno estranea al
partito, sono i movimenti di contro-mobilitazione nei confronti della mobilitazione sociale
esplosa tra il ’68 e il ’69, vale a dire il movimento degli studenti e il movimento sin-
dacale del ’69. Movimenti di contro-mobilitazione la cui maggioranza silenziosa, il
gruppo che promuove queste manifestazioni a Torino e a Milano, è l’elemento più
appariscente e più significativo.

Quindi la crisi di egemonia sulla destra produce queste tre configurazioni di azione
e di organizzazione all’esterno del Movimento sociale.Rispetto a questa situazione che
si profila tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 vi è, alla fine, in extremis, una
risposta da parte del partito. E la risposta è molto efficace in quanto si produce attra-
verso un cambio di leadership (e le leadership contano nei partiti): il vecchio segretario
del partito, Michelini, che era in carica dal 1954 e che era anche in un cattivo stato di
salute, viene sostituito, seguendo vecchi schemi sovietici, solo quando muore. Nel
1969, dopo la sua scomparsa, viene nominato segretario non un dirigente che condi-
videva la tradizionale strategia di inserimento, che prefigurava sempre e comunque la
disponibilità da parte del Movimento sociale a una collaborazione con la destra demo-
cristiana, bensì quello che era sempre stato il nemico interno di questa strategia, vale
a dire Giorgio Almirante, personaggio di rilievo nella storia della destra italiana.

Almirante avvia subito una politica di rinnovamento radicale, soprattutto di imma-
gine. Il rinnovamento procede lungo due strade completamente diverse e, fintanto che
riesce a mantenere un ponte tra queste due strade, ha grande successo. Nel momento
in cui le due strade incominciano a divaricarsi, il ponte crolla e tutto finisce.

Una delle due strade conduce a una sorta di rinnovamento e moderazione: il par-
tito cambierà nome, diventerà Movimento sociale - Destra nazionale, assorbirà al pro-
prio interno il Partito monarchico che ormai sta morendo di consunzione, riuscirà ad
attrarre qualche personalità liberale e della destra democristiana – tra l’altro il presi-
dente del nuovo partito sarà l’ammiraglio Gino Birindelli, fino ad allora estraneo a
quell’ambiente. In sostanza il partito riesce a integrare persone che avevano avuto un
ruolo rilevante in posizioni istituzionali e a darsi un’immagine aggiornata, svecchiata,
moderna e moderata utilizzando slogan, a volte evocativi ed efficaci, ma a volte privi
di significato come nella celebre espressione che dipingeva il Movimento sociale come
un partito “nostalgico non del passato, ma nostalgico dell’avvenire”. In altri termini,
pur giocando sui termini evocanti il vecchio e il nuovo, Almirante voleva proiettare
nell’avvenire ciò che era stato nel passato. Allo stesso modo il suo allievo prediletto,
Gianfranco Fini, dichiarerà nella sua relazione congressuale nel congresso del Movi-
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mento sociale, quello del 1990, che bisogna “prefigurare il fascismo del 2000”. E
quindi prendere l’eredità e proiettarla rinnovata, rinverdita, rinfrescata o quant’altro,nel
futuro.

Questa modernizzazione – o questo rinnovamento di immagine – ha un grande
successo, porta il partito al miglior risultato della sua storia: alle elezioni politiche del
1972 raggiunge l’8,7%, e nelle elezioni amministrative dell’anno prima, in alcune città
del sud, arriva al 30%. Questo successo non è però disgiunto dal fatto che viene man-
tenuta viva anche l’altra strada, quella della rimobilitazione del partito nella vita poli-
tica non istituzionale, nelle “piazze”, tant’è che una delle celebri espressioni di Almi-
rante fu che bisognava contrapporre la piazza di destra alla piazza di sinistra, nel senso
che a fronte di un movimento studentesco e di un movimento operaio che egemo-
nizzano le piazze, la destra deve conquistare un posto nelle piazze e anzi affermare la
propria presenza egemonica, anche a costo di uno scontro fisico.

Quindi, c’è una versione più radicalizzante del rinnovamento.
In realtà vengono mantenute entrambe le strategie, benché così divergenti. Finché

le due strategie vengono controllate e gestite dalla leadership, queste producono un
grande successo. Grande successo sul piano elettorale, perché arrivano molti consensi
moderati a un partito che sembra rinnovarsi, e consensi che vengono anche dalle
frange più politicizzate e mobilitate della destra, che vedono in questo partito final-
mente non più il vecchio polveroso partito di Michelini, ma un partito anche aggres-
sivo, grintoso e capace eventualmente di dare, come veniva definita allora, una spallata
al regime.

Almirante ha quindi la capacità di mantenere insieme una visione moderata e una
visione aggressiva. Alla fine, però, questa capacità viene meno e quindi il gioco si
rompe.Perché viene meno? Perché all’interno degli ambienti della destra radicale non
ci si accontenta di qualche baruffa, di qualche legnata tra gruppi contrapposti, ma si
vuole innalzare il livello dello scontro, cioè si vuole prendere esempio da quello che è
stato già fatto con gli attentati di piazza Fontana. Crescono in questo periodo le atti-
vità illegali e violente all’interno della destra, tanto che tra il 1969 e il 1973 più del
90% degli atti di violenza è attribuito a militanti di destra. Quindi il volto aggressivo
del Giano missino consente, ai molti che volevano passare all’azione, di passare infine
proprio dalle parole ai fatti;ma questo è un gioco pericoloso perché si può far la parte
degli apprendisti stregoni, cioè avviare un processo e non essere capaci di controllarlo.

In effetti così succede, e potremmo trovare una data emblematica del fallimento
della capacità di controllo, ammesso che questa capacità ci fosse (ma ritengo che ci
fosse la presunzione di controllare facilmente il livello di violenza da parte della lea-
dership almirantiana): la data simbolo è quella dell’aprile 1973, quando in una manife-
stazione indetta dall’organizzazione giovanile del partito a cui partecipa anche un par-
lamentare membro della direzione,e che si svolge nonostante fosse esplicitamente vie-
tata dalla Questura di Milano per ragioni di ordine pubblico,viene lanciata una bomba
che uccide un agente di pubblica sicurezza. Con questo gesto si concretizza il para-
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dosso – ma anche il disvelamento – di una situazione in cui il partito che rivendicava
il ruolo di partito d’ordine, in realtà è quello che uccide i tutori dell’ordine. L’ucci-
sione dell’agente Marino ha un impatto devastante sull’opinione pubblica moderata
disposta fino ad allora ad aprire una linea di credito ad Almirante. Inizia in quel
momento il declino della capacità egemonica da parte del partito su tutta la destra,
anche sulle sue frange più estreme.

Da allora in poi il radicalismo di destra non viene più controllato e lo dimostra il
succedersi degli eventi drammatici, luttuosi, terroristici, soprattutto nel 1974: la strage
in piazza della Loggia, la strage del treno Italicus, la bomba piazzata sul treno da Nico
Azzi,più una lunga teoria di avvenimenti meno eclatanti,ma comunque sempre signi-
ficativi, di violenza. Si può arguire che la rottura degli argini della violenza terroristica
di destra non sia stata “impedita”, come probabilmente era nelle loro possibilità, da
parte dei servizi segreti, in sintonia con alcune componenti democristiane del governo,
per poter addebitare le responsabilità a chi era il più diretto responsabile politico dello
svilupparsi di questa violenza, vale a dire il Movimento sociale.Tant’è che lo stesso
Almirante, in una conferenza stampa del 1976,cioè dopo altri avvenimenti sanguinosi,
arriva a dichiarare direi quasi in maniera disarmante:

Faccio da anni grossi sforzi per frenare questa deriva violenta, che non mi sembra siano stati
coronati da successo, per fare sì che il cosiddetto estremismo di destra, che esiste come stato
d’animo e come velleità, non assuma importanza organizzativa. La più grossa follia degli
uomini di destra in Italia sarebbe ritenere che una destra violenta possa bloccare la sinistra.

Sostanzialmente è una mezza ammissione dell’avere giocato il ruolo dell’appren-
dista stregone e di non essere più riuscito a fermare il meccanismo che aveva ingra-
nato.Tant’è che questo meccanismo poi procederà per inerzia, sviluppando ulteriori
modalità d’azione.

Se la modalità di azione prevalente all’interno della destra radicale fino alla prima
metà degli anni ’70, diciamo fino al 1976-77, vede gruppi organizzati, a volte in
accordo con settori deviati delle Forze armate o dei servizi segreti, e ha soprattutto un
obiettivo fondamentale, quello di fermare il comunismo, di contrapporsi ai “rossi”,
dopo il 1976-77 queste parole d’ordine tramontano.Per quale ragione? Perché si sono
fatti i primi governi con l’astensione e l’appoggio sostanziale del Partito comunista ita-
liano: si sta realizzando il compromesso storico. Cambia completamente lo scenario. I
nuovi gruppi del radicalismo di destra della fine degli anni Settanta non sono più con-
tro il comunismo, bensì contro il regime: sono contro tutto l’arco dei partiti, perché
l’obiettivo non è più tanto fermare il comunismo, ma abbattere completamente il
sistema; e tutti i partiti sono responsabili allo stesso livello tant’è che anche lo stesso
Movimento sociale è equiparato agli altri partiti.

A partire dal 1977 si sviluppa una ulteriore fase del radicalismo di destra che è stata
definita dal più grande studioso di questo fenomeno,Franco Ferraresi, come lo “spon-
taneismo armato”. I gruppi che nascono in questo periodo – NAR,Terza posizione,
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Costruiamo l’azione ecc. – in cui scoppia un secondo Movimento studentesco, quello
del ’77, che rappresenta, pur con caratteristiche diverse, un altro momento di efferve-
scenza e di rivolta giovanile, non hanno assolutamente le parole d’ordine di un tempo,
quelle della lotta contro il pericolo comunista, quelle della nazione come un valore
centrale, quelle delle forze sane della nazione, quelle della difesa dei valori tradizionali.
In questa fase emerge tutta un’altra impostazione:è la rivolta giovanile contro il sistema
e tutti gli attori istituzionali; su questi presupposti chiunque partecipi a questa rivolta,
anche da sinistra, è riconosciuto come un oggettivo alleato.

Siamo lontani anni luce rispetto alla prospettiva dell’inizio degli anni ’70, rispetto
alla prospettiva golpista e stragista. È una prospettiva completamente diversa, che pre-
vede una sorta di esplosione giovanile che travolga tutto; e per creare le condizioni di
una efficace esplosione, oltre a ricercare un’alleanza con tutti i gruppi alternativi, ivi
compresi quelli dell’eversione di sinistra, va privilegiata l’azione diretta, militante.

Da questa impostazione discende la quantità enorme di azioni terroristiche e vio-
lente che vengono compiute in questo periodo e anche la rottura completa tra que-
sto ambiente radicale e il Movimento sociale. Gli scontri di Acca Laurenzia, la sezione
romana dove si ritrovano i giovani della destra che vogliono manifestare tutta la loro
indignazione nei confronti del partito che non li sostiene, segneranno una definitiva
spaccatura finale tra il partito e l’ambiente della destra radicale.Da quel momento ogni
rapporto è reciso ad eccezione di alcune situazioni come la famosa sede FUAN di via
Siena, a Roma, dove c’era ancora un’area grigia di sovrapposizione tra partito e destra
radicale.

Nel corso degli anni Ottanta, infine, l’eliminazione per via giudiziaria delle frange
più estreme della destra e l’assoluta marginalità dei pochi gruppi rimasti in quell’area
senza incorrere nelle maglie della giustizia portano all’esaurimento per consunzione
di ogni rapporto con la destra istituzionale. Il tentativo di organizzare una sua risor-
genza in questi ultimi anni è un altro discorso.
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A tutt’oggi, il tentativo di definire il terrorismo si scontra con numerose difficoltà.
Queste sono innegabilmente il prodotto della pluralità di cause che, a vari livelli e con
differente intensità, influiscono sulla sua origine e sul suo successivo manifestarsi:
aspetti di cui chi si occupa del fenomeno, sia in termini storico-politici che socio-cul-
turali, è consapevole. In tal senso va interpretata la varietà di analisi e di tentativi di spie-
gazione rispetto ad esso,capaci di sottolinearne di volta in volta – e non in modo esclu-
sivo – le componenti socio-ideologiche, le matrici storico-culturali, le connivenze e
le protezioni del potere politico “deviato”, il carattere di “sfida” allo Stato, le persona-
lità dei soggetti coinvolti.

In quest’ottica è possibile identificare almeno tre percorsi attraverso i quali affron-
tare lo studio del terrorismo: l’analisi degli obiettivi di tale strategia criminale, l’analisi
della personalità e della biografia dei terroristi, la storia delle vittime del terrorismo.

A questo terzo aspetto è dedicata la maggior parte della nostra riflessione; perciò
inizialmente qualche parola verrà spesa nel tentativo di tratteggiare sinteticamente i
primi due tipi di approccio.

L’analisi degli obiettivi del terrorismo rimanda direttamente al concetto di democra-
zia. Infatti, il fine principale degli eversori può essere ravvisato nella lotta alle istitu-
zioni democratiche, ovvero a quei principi di trasparenza, partecipazione e rappresen-
tatività che sorreggono ogni Stato civile e che, per quanto concerne l’Italia, sono pre-
senti nella nostra Costituzione. Pertanto, vediamo che:

– il contenuto dell’azione degli eversori ha un carattere essenzialmente simbolico.
In tal senso le vittime del terrorismo, siano esse singole personalità appartenenti al
mondo politico, sindacale, giuridico ed economico o inermi cittadini colpiti nelle
stragi, non hanno valore solo in riferimento a se stesse ma, soprattutto, quali rappre-
sentanti del più ampio sistema democratico;

dalla parte delle vittime

s u s a n n a  v e z z a d i n i
Università di Forlì
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– l’azione dei terroristi contiene in sé la volontà di produrre effetti psicologici
ancor prima che materiali: al di là delle azioni volte al cosiddetto “autofinanziamento”,
scopo dei terroristi è quello di influenzare negativamente le reazioni dell’opinione
pubblica incutendo sentimenti di indignazione e angoscia, appunto “terrore”, al fine
di indebolire e spezzare quel vincolo di relazione fiduciaria fra un popolo e la sua
nazione che, come ben aveva compreso J.J. Rousseau, non è statico o immutabile nel
tempo ma dinamico, in quanto subordinato al rispetto – per tutti i contraenti – del
patto sociale;

– nonostante le molte indagini e i processi svolti, il fenomeno resta ancora per certi
aspetti oscuro e difficilmente interpretabile, contrapponendosi in tal modo all’idea-car-
dine della democrazia che è il principio di pubblicità, ovvero del potere visibile.

Per quanto concerne il secondo filone di studi, ossia l’analisi della personalità e della
biografia del terrorista, grande attenzione è stata da sempre rivolta alla figura dell’ever-
sore.

Alcuni autori, ad esempio, hanno teorizzato l’esistenza di una “personalità terrori-
sta”, descrivendola come propria di individui incapaci di raggiungere l’età adulta,
uomini falliti che tentano in tal modo di difendersi dalle sconfitte subite, malati men-
tali incapaci di affrontare la realtà esterna, persone che hanno trasformato il rifiuto in
scelta e volontà di potenza, finendo per offrirci un quadro entro cui l’azione del ter-
rorista viene letta come il prodotto della personalità di soggetti instabili, fanatici o
deboli di mente.

Nonostante questo approccio contenga degli spunti indubbiamente suggestivi, è
necessario qui sottolineare che esso basa la propria interpretazione su una discutibile
premessa,ossia sul tentativo di spiegare un fenomeno eminentemente sociale sulla base
di caratteristiche proprie dell’individuo.

Attualmente, la letteratura in materia concorda nel descrivere il terrorista come un
soggetto “normale” da un punto di vista psicologico, sebbene guidato nella propria
azione criminale da un’ossessiva ed estrema fede in determinati ideali politici o sociali,
oppure dall’influenza di personalità particolarmente carismatiche.A tal proposito pare
estremamente significativa l’analisi del comportamento deviante elaborata, già negli
anni ’30, dal sociologo statunitense R.K.Merton che descriveva la devianza quale sin-
tomo della dissociazione fra le mete prescritte a tutti i soggetti dal sistema culturale
dominante e i mezzi socialmente previsti (o legittimi) per raggiungerle. Ora, mentre
le mete vengono maggiormente enfatizzate a livello sociale, in un sistema stratificato
in classi la definizione dei mezzi viene di frequente lasciata ai singoli: di qui la possi-
bilità di utilizzare anche strategie illecite per il raggiungimento degli obiettivi.

Sulla base di queste prime considerazioni, l’autore definisce i più comuni tipi di
adattamento al sistema. In particolare, il terrorista può facilmente essere iscritto entro
quella modalità comportamentale di adattamento al sistema denominata “ribellione”.
Quest’ultima consiste nel rifiutare mete e mezzi socialmente prescritti sostituendoli
con altri ritenuti maggiormente validi; così il ribelle definisce come “sbagliata” la strut-
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tura sociale e decide di mutarla intervenendo direttamente, sebbene per mezzo di un
atto violento.

Inoltre, colui che aderisce a un comportamento criminale di questo tipo, accanto
alla ribellione sperimenta il risentimento, cioè l’odio, l’invidia, l’ostilità e soprattutto
l’impossibilità di esprimere attivamente tali sentimenti.Così si attua la revoca della pro-
pria adesione alla struttura sociale dominante, trasferendo contemporaneamente tale
consenso a nuovi gruppi.

Il terzo approccio di studio al terrorismo è però quello che oggi tenteremo di met-
tere maggiormente in evidenza, ossia l’analisi attraverso la storia delle vittime. Come già
affermato a proposito del concetto di democrazia, le vittime di atti terroristici hanno
sempre un valore fortemente simbolico. Infatti, la specificità del terrorismo contem-
poraneo e la sua eterogeneità rispetto ad altre forme di violenza politica, impongono
che la vittima sia una sorta di rappresentazione simbolica del sentimento di apparte-
nenza a quella più vasta polis che è lo Stato democratico.

Ugualmente, alcuni aspetti differenziano l’attentato terroristico dalla strage.
L’attentato viene solitamente rivendicato facilitando l’individuazione del gruppo

che l’ha prodotto e inoltre esso ha,nell’ottica degli eversori, finalità “rieducative”volte
a “dare una lezione” (così nel tristemente noto slogan “Colpirne uno per educarne
cento”).Con tale atto le vittime sono persone individuabili ancora prima di essere col-
pite: esse vengono pre-scelte dagli attentatori in relazione al loro ruolo nella società e
nel sistema democratico. Colpendo tali persone, gli attentatori intendono soprattutto
ledere le istituzioni dello Stato.

La strage è invece un atto criminale di tipo indiscriminato. Essa raramente viene
rivendicata dal gruppo che l’ha prodotta. Ma ciò che la caratterizza maggiormente –
e che diviene importante ai fini del nostro discorso – è che essa non è quasi mai rivolta
a gruppi sociali particolari, bensì le vittime sono tutti coloro che casualmente si tro-
vano sul luogo del disastro in quel particolare momento.

Non a caso, come è a tutti noto, i luoghi prescelti dai terroristi per compiere tali
delitti sono generalmente caratterizzati dall’alta frequentazione di persone, dall’essere
luoghi di pubblico transito e dall’eventuale valore simbolico che essi rivestono per i
cittadini. E infatti, scenari di queste azioni sono, in passato come oggi, piazze, stazioni
ferroviarie, aeroporti o treni, edifici quali banche ed uffici pubblici, monumenti arti-
stici, chiese e teatri. Insomma, tutti ambiti nei quali si svolge prevalentemente la vita
pubblica delle persone, dove cioè si espleta il diritto-dovere ad essere cittadini: perciò
con la strage si vuole innanzitutto colpire la società civile.

Ora, compiere un’analisi dell’eversione a partire da coloro che hanno subìto tale
evento, significa aderire a un nuovo modello interpretativo, tendente a ribaltare quella
che è stata l’ottica d’indagine prevalente sino a pochi anni fa, la quale incentrava il pro-
prio interesse esclusivamente sulla figura del reo; significa chiudere con un’epoca – che
vorremmo ormai trascorsa – in cui si giungeva addirittura a sostenere che “l’offeso non
pone alcun problema: basta seppellirlo”.
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Un breve excursus relativo alla figura della vittima nella storia ci aiuterà ad evidenziare
come il suo ruolo, l’importanza e la visibilità della stessa si siano grandemente modi-
ficati nel corso dell’evoluzione delle società umane. Queste variazioni riflettono i
mutamenti storici del concetto, così come i diversi approcci adottati nell’interpreta-
zione di alcune nozioni, prima fra tutte quella di responsabilità individuale.

Il concetto di vittima è assai antico, può essere ritrovato in molte culture ed è ine-
stricabilmente legato all’idea del sacrificio religioso. I rituali religiosi primitivi conte-
nevano l’idea – e spesso anche la pratica – del sacrificio divino,nel quale soggetti umani
o animali venivano immolati. Il termine “vittima” deriva dal latino victima, che desi-
gnava una creatura offerta in sacrificio agli dèi. Senso analogo aveva il vocabolo greco
Thyma, indicante l’essere che veniva sacrificato al fine di ristabilire l’ordine cosmico e
pacificare l’ira del dio.

Ripercorrendo la storia delle nostre società vediamo che ad essere descritta e ricor-
data è soprattutto la violenza, la sopraffazione di un essere sull’altro, “la storia di
Caino”. Della vittima possiamo scorgere una traccia debole e sommessa dietro il pro-
tagonismo del reo;protagonismo del quale i mass-media,oggigiorno,non sono del tutto
incolpevoli.

Ma non è stato sempre così.Vi è stata un’epoca, definita da S. Schafer “l’età d’oro
della vittima” in cui questo soggetto, detenendo la legge nelle proprie mani, era vit-
tima e giudice nello stesso tempo, decidendo la punizione da imporre all’offensore e,
quando possibile, infliggendola personalmente. Era l’epoca in cui prima ancora che il
corpo sociale creasse leggi e regole, il diritto e l’ordine erano appannaggio dell’indi-
viduo. La vendetta era la forza che guidava questa giustizia individuale, avente uno
scopo prevalentemente deterrente. Il bisogno di sicurezza da un lato, e il desiderio di
prevenire attacchi futuri dall’altro, spesso provocavano nelle società primitive raid nei
quali saccheggi e violenze non erano risparmiati.

Con lo svilupparsi di forme societarie più complesse – come, ad esempio, il clan e
la tribù – la colpa per l’offesa inflitta e la responsabilità di vendicare la stessa venne tra-
sferita dall’individuo al gruppo. Infatti, un’offesa nei confronti del soggetto si configu-
rava come un’offesa nei confronti del suo clan. Il concetto di responsabilità collettiva
insito in tale mutamento rese possibile giustificare la necessità di attuare una retribu-
zione da parte di ciascun membro del gruppo a cui apparteneva l’aggressore.Dietro tali
progressi stava la constatazione non solo della forza numerica del gruppo ma, soprat-
tutto, la consapevolezza che dal gruppo stesso dipendeva la sopravvivenza del singolo e
di tutti i membri. La vendetta di sangue aveva quale scopo essenziale il ripristino del-
l’equilibrio all’interno di tali società. Il danno inferto al soggetto veniva calcolato in rela-
zione alla gravità dello stesso e alla condizione, nella scala sociale, della vittima e della
sua famiglia. La vittima, in questo contesto, aveva un ruolo estremamente importante,
in quanto aveva il potere di decidere se un atto dovesse o meno essere considerato come
offesa, esercitando una discrezionalità mai più riscontrata nell’era moderna e paragona-
bile solo a quella esercitata, molto tempo dopo, dal monarca sui suoi sudditi.
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L’introduzione, in ambito economico, della moneta segnò un ulteriore momento
di svolta. Lo stabilizzarsi dei gruppi sociali sul territorio e il passaggio da un’economia
di scambio a un’economia monetaria determinarono una maggiore complessità a
livello di ordine sociale. Il passaggio verso uno scambio simbolico aprì la strada a muta-
menti simili in ambito penale, con particolare riferimento alla figura del criminale.Al
posto del vecchio principio “occhio per occhio, dente per dente”, il corpo sociale
incominciò a prendere in considerazione il valore del denaro o altre forme di com-
pensazione simbolica per il crimine commesso.

Il contesto culturale, sociale e penale rese possibile la traduzione di un danno fisico
in beni definiti come equivalenti della perdita subita. Il pagamento veniva elargito
direttamente alla vittima o alla famiglia della stessa e variava in relazione alla natura del
danno, all’età, allo status sociale ed al sesso della persona offesa. Il diritto germanico,
fondato sulle common laws, era assai severo da questo punto di vista: la ricomposizione
dell’offesa era determinata sulla base degli effetti negativi prodotti dal danno sulla vit-
tima e solo parzialmente dal grado di colpa soggettiva dell’offensore.

Le cose si modificarono ulteriormente con il prorompere nella storia di due fon-
damentali concetti. Il primo fu l’idea del sé, della colpa e della responsabilità indivi-
duale (nozione, questa, inizialmente elaborata dai pensatori greci e romani e più tardi
diffusa dal cristianesimo); il secondo elemento fu la costruzione di uno Stato fondato
sul diritto scritto e su un apparato burocratico organizzato, quest’ultimo risultando
fondamentale nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Infatti, con il diffondersi
dell’urbanizzazione, lo sviluppo delle banche e del commercio, lo Stato gradualmente
iniziò a inserirsi – con un processo lento ma inesorabile – nella gestione degli affari
individuali e della comunità,divenendo infine il solo arbitro delle dispute,origine della
legge e suo applicatore, difensore della pace e promotore della guerra.

L’aspetto che qui riveste maggiore importanza è che, con la nascita dello Stato di
diritto, gli interessi della vittima a fronte del danno subito iniziarono ad essere subor-
dinati a quelli del governo, in quanto rappresentanti la più ampia preoccupazione della
comunità nei confronti del delitto.Perciò la compensazione,che in precedenza era l’e-
satta stima delle perdite della vittima e ne simbolizzava la sua vendetta, finì col dive-
nire un’entrata dello Stato, che in questo modo intendeva punire il colpevole per aver
infranto il patto sociale.Particolare attenzione merita il mutamento di prospettiva nel-
l’interpretazione del reato: da questo momento in poi, la visione convenzionale sug-
gerisce che il crimine è prevalentemente un’offesa contro lo Stato, e solo secondaria-
mente una violazione dei diritti individuali. Con quest’ultima evoluzione, termina la
cosiddetta golden age della vittima. I ruoli dell’offensore e della vittima vengono da que-
sto momento nettamente delimitati: il primo sarà indicato come unico responsabile
dell’atto illecito, la seconda come parte meramente danneggiata.

Negli ultimi decenni si è innegabilmente assistito a una sempre maggiore enfasi
posta sui diritti dell’accusato, relegando la parte offesa a un ruolo secondario all’interno
del sistema di giustizia. Quest’ultima ha finito per rivestire esclusivamente il ruolo di
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testimone diretto del fatto, la cui partecipazione in sede penale e civile non è rivolta
realmente alla tutela dei propri interessi quanto a quelli dello Stato, secondo un prin-
cipio di discrezionalità imposto dallo stesso. Certamente, è possibile affermare che la
vittima continua ad essere la ragione per cui il sistema di giustizia penale viene messo
in moto e procede contro l’accusato ma,al contempo,essa non ha alcun potere rispetto
al destino dell’offensore né tanto meno sulle disposizioni prese relativamente allo svol-
gersi del proprio caso.

Al termine della seconda guerra mondiale, però, il nuovo ordine sociale che con
tanta fatica stava per essere tratteggiato si trovò a dover fare i conti con un numero
immane di vittime e non è certamente un caso che, proprio nel 1948, lo studio di von
Hentig dal titolo The Criminal and his Victim contribuisse a dar vita ad un nuovo filone
di ricerca, la vittimologia, quale branca di studi della criminologia che si occupa della
vittima di un crimine. Tale disciplina, ad oggi ambito di studi imprescindibile per
coloro che si occupano di criminalità, s’interessa a tutto quello che si ricollega alla vit-
tima, ossia la sua personalità, i suoi tratti biologici, psicologici e morali, le sue caratte-
ristiche socio-culturali, le sue eventuali relazioni con il criminale e, infine, il suo pos-
sibile contributo alla genesi del crimine.

Ugualmente, nonostante siano trascorsi più di 50 anni dalla nascita della vittimo-
logia, definire “chi” sia la vittima è un’operazione che presenta numerose difficoltà.
Infatti, se si sceglie di non darne una definizione unicamente in termini giuridici (ossia
quale “persona offesa dal reato”), si può osservare la paradossale scarsità di descrizioni
da un punto di vista sociologico, psicologico e criminologico relativa ai soggetti che
hanno subito un danno, patito un’ingiustizia, vissuto un evento drammatico.

Recentemente, alcuni autori hanno fornito definizioni sulle quali vale la pena di
riflettere.Ad esempio, G. Lopez o E.Viano descrivono la vittima come un individuo
che riconosce d’essere stato colpito nella sua integrità personale da un agente esterno,
il quale gli ha causato un danno evidente, identificato come tale dalla maggioranza
degli appartenenti al corpo sociale. Questa spiegazione risulta essere particolarmente
significativa in quanto pone l’accento sull’aspetto del duplice riconoscimento del
danno da parte del singolo e della collettività.

La presenza del danno e il riconoscimento dello stesso da parte del soggetto che
l’ha patito sono aspetti che meritano qualche considerazione. Infatti, ogni individuo
cerca di vivere la propria esistenza in condizioni di armonia e certezza; l’idea di poter
divenire vittima di qualcosa o qualcuno è normalmente avvertita come lontana, un’e-
ventualità remota dalla propria realtà. Il maggior bisogno dell’essere umano è, proba-
bilmente, proprio quello di sicurezza, che si traduce nella volontà di condurre un’esi-
stenza in cui il pericolo sia, almeno in parte, limitato e i rapporti con le altre persone
siano improntati a lealtà.Vediamo allora che nelle vittime di un crimine può prodursi
una doppia perdita: da un lato, si ha la caduta dell’idea della propria invulnerabilità e
inviolabilità; dall’altro lato, quel sentimento di sicurezza a cui sono improntati i rap-
porti col mondo esterno è destinato a vacillare, traducendosi in conseguenze non di
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poco conto innanzitutto sul piano psicologico. Ciò avviene in quanto il processo di
vittimizzazione non è una realtà che si sperimenta normalmente.Al contrario, attra-
verso la razionalizzazione del quotidiano si immagina di controllare la propria esi-
stenza, di poter decidere di noi stessi in modo autonomo; perciò, quando il crimine
irrompe nella nostra esistenza, tale costruzione mentale viene sconvolta con inevita-
bili danni di ordine psicologico e relazionale.

Allo stesso modo risulta essere estremamente significativo il riconoscimento del
danno da parte del resto della comunità. Da questo punto di vista, si può asserire che
la società e le sue istituzioni hanno vari strumenti per rendere giustizia e aiutare la vit-
tima successivamente al crimine, evitando l’insorgere di forme di vittimizzazione
secondaria.

Ora, se da una prospettiva prevalentemente teorica e descrittiva si passa ad un
approccio maggiormente operativo, appare di grande interesse la recente Decisione qua-
dro del Consiglio dell’Unione Europea, datata 15 marzo 2001 (Decisione quadro
2001/220/GAI), relativa alla “Posizione della vittima nel procedimento penale”. Infatti,
all’articolo 1, punto a), si legge:

È “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, soffe-
renze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono
una violazione del diritto penale di uno Stato membro.

Tale definizione appare oltremodo significativa perché, a fianco dell’individuazione
del danno fisico e materiale assistiamo, infine, al riconoscimento di altre fattispecie di
danni, ossia quelli di ordine psichico ed emotivo, troppo a lungo trascurati dal legisla-
tore, eppure così drammaticamente presenti nella realtà di chiunque abbia patito un
crimine.

La stessa Decisione quadro richiede agli Stati membri dell’Unione Europea di con-
siderare attivamente una serie di altre previsioni:

– il rispetto e il riconoscimento della vittima di reato nell’ambito del sistema
penale, così da garantire alla stessa un trattamento rispettoso della sua dignità perso-
nale durante tutto il procedimento, promuovendone i diritti e gli interessi giuridica-
mente tutelati e rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili (art. 2);

– l’audizione e la produzione di prove, affinché la vittima possa essere sentita
durante tutte le fasi del procedimento penale, contribuendo a fornire elementi di prova
e potendosi affiancare – sebbene indirettamente – all’attività dell’accusa (art. 3). Inol-
tre si evidenzia la necessità che le autorità competenti procedano ad interrogare la vit-
tima solo per quanto sia davvero utile al procedimento penale, affinché (art. 15) essa
non abbia a subire ulteriori pregiudizi o inutili pressioni;

– il diritto della vittima ad ottenere le informazioni che la riguardano e che risul-
tino essere rilevanti rispetto alla tutela dei propri interessi.Tali informazioni devono
comprendere, ad esempio, il tipo di servizi e organizzazioni ai quali la medesima può
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rivolgersi per ottenere assistenza, specificandone la tipologia; le modalità attraverso le
quali sporgere denuncia e le procedure inerenti la stessa; il tipo di protezione a cui ha
diritto; la possibilità di usufruire dell’assistenza di un legale e del gratuito patrocinio; i
requisiti per l’ottenimento del risarcimento (artt. 4 e 6). Inoltre, la vittima deve poter
essere informata del seguito riservato alla sua denuncia, dello svolgimento del proce-
dimento penale contro l’imputato per i fatti che la riguardano (fatto salvo tutto ciò
che può pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento), della sentenza pro-
nunciata dal giudice. Il singolo Stato deciderà le modalità attraverso le quali informare
la vittima del rilascio dell’imputato o del condannato, qualora sussista pericolo per la
sua stessa incolumità (art. 4);

– l’obbligo di comunicare in modo chiaro e comprensibile alla vittima in che cosa
consista la sua partecipazione al suddetto procedimento (art. 5);

– l’obbligo di proteggere la vittima del reato, soprattutto per quanto concerne la
tutela dell’intimità della vita privata o contro l’eventualità di minacce e ritorsioni.Tale
aspetto viene esteso a tutti i familiari della persona offesa e ai soggetti assimilabili a tale
categoria (art. 8);

– il diritto al rimborso delle spese sostenute dalla vittima in relazione al procedi-
mento penale (art. 7) e il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno da
parte dell’autore di reato entro un ragionevole lasso di tempo (art. 9).

A tali principi si richiama sinteticamente anche la Decisione quadro del Consiglio del-
l’Unione Europea in materia di “Lotta contro il terrorismo”, in data 13 giugno 2002
(2002/475/GAI), che ne fa specifica menzione all’art. 10 (Protezione e assistenza alle
vittime).

In Italia, la nostra legislazione è a tutt’oggi ferma, sostanzialmente, alla Legge n.
407/1998 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità orga-
nizzata”.Quest’ultima,pur apportando significative modifiche rispetto alla legislazione
precedente, mostra comunque varie lacune, ad esempio focalizzandosi esclusivamente
sull’aspetto del risarcimento economico sulla base di una mera quantificazione dei
danni fisici o materiali e trascurando quegli aspetti che le seppur rare ricerche empi-
riche sul tema hanno contribuito a evidenziare.

Lo “scollamento” fra teoria e prassi è particolarmente evidente se guardiamo ai
risultati di un recente lavoro sul tema condotto dal professor A. Balloni, ordinario di
Criminologia presso l’Università di Bologna, e dalla sua équipe di ricerca.

Tale studio, realizzato grazie alla collaborazione di quattro associazioni sorte sul ter-
ritorio bolognese (ossia quelle delle stragi di Ustica, 27 giugno 1980, e alla stazione di
Bologna, 2 agosto 1980; dell’Istituto “Salvemini” di Casalecchio, 6 dicembre 1990, e
quella sorta a seguito degli eccidi compiuti dalla banda della “Uno bianca”, luglio
1987-ottobre 1994), è stato svolto tramite la distribuzione di un questionario agli
appartenenti alle associazioni, allo scopo di mettere a fuoco alcune tematiche signifi-
cative rispetto ai temi trattati (ed oggi qui oggetto di analisi).
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A tal proposito, di seguito si riporteranno alcune considerazioni che si ritengono
esemplificative e che potranno fungere da stimolo per un ulteriore approfondimento
del problema.

La prima parte del questionario, intitolata La vittima, si rivolgeva agli intervistati
chiedendo loro chi potesse essere definito come tale. La maggior parte dei soggetti
(81,6%) ha risposto che si tratta “di un innocente coinvolto suo malgrado”, mentre il
62,6% sostiene che vittima è “chi ha subito un danno, più o meno grave”. Le risposte
sottolineano che gli intervistati si identificano profondamente con l’aspetto che si
richiama all’innocenza della vittima. Come è stato già ricordato, l’elemento che prin-
cipalmente distingue coloro che hanno subìto questa forma di delitto è il non essere
individuati in precedenza dagli autori del reato quali vittime intenzionali; piuttosto si
tratta sempre di persone comuni che vengono danneggiate nella vita e negli affetti in
modo indiscriminato, senza alcuna distinzione, in quanto la strategia stragista è con-
trassegnata da una modalità che potremmo definire del “colpire nel mucchio”. Per
questa ragione la classificazione delle vittime sulla base delle variabili tradizionalmente
utilizzate (quali il sesso, l’età, la provenienza geografica, la professione), volte a creare
tipologie interpretative, non apporta qui elementi di grande significatività. Ciò che
appare, invece, è che queste vittime sono assolutamente trasversali alla popolazione e
quindi rappresentano “il cittadino”.

Inoltre, l’evidenziare il dato dell’innocenza ci riporta alla totale assenza di relazioni
fra la vittima e il criminale. Questo si traduce in una mancanza di partecipazione della
vittima alla dinamica del delitto, che determina la sua assenza di colpa rispetto all’e-
vento. Lo stesso G. Gulotta ne ha parlato nei termini di “vittima fungibile”, che non
interviene nella genesi e nella dinamica del reato, e difatti la vittima del terrorismo
risulta essere un soggetto colpito in modo “indiscriminato”.

Assai significative appaiono le risposte date alla domanda successiva, relativa ai biso-
gni della vittima. Infatti, ben il 77% sostiene la necessità di “vedere puniti i colpevoli”,
il 52,4% di “ottenere il riconoscimento legale del danno patito” e il 51,2% di “otte-
nere una nuova legislazione in favore delle vittime di tale reato”. Queste risposte suo-
nano come una neppure troppo velata critica nei confronti del sistema di giustizia ita-
liano, colpevole di aver saputo individuare i colpevoli di tali reati solo raramente e,
comunque, soltanto dopo battaglie legali lunghe e dolorose alle quali i sopravvissuti e
i familiari delle vittime hanno sempre partecipato attivamente e con una determina-
zione frequentemente criticata e, talvolta, ostacolata.

Tralasciando altre parti che qui non rivestono specifica importanza, la critica nei
confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti è presente anche nella seconda parte
del questionario, intitolata appunto Rapporti delle vittime con i cittadini, i rappresentanti
politici nazionali e locali ed i mass-media. Infatti, per il 71,8% degli intervistati,“i rappre-
sentanti politici nazionali non si interessano all’evento da essi patito” e anzi si sottoli-
nea la strumentalizzazione da parte di molti delle vittime per scopi politici. Questo
aspetto veniva messo in luce già una quindicina di anni fa dal vittimologo E.A. Fat-
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tah, il quale mirava a mostrare la manipolazione politica delle vittime di un crimine
da parte di partiti politici in cerca di voti. Così l’autore denunciava:

Le vittime del crimine non sono la prima categoria la cui causa viene sfruttata da governi
impopolari e da politici opportunisti alla ricerca di consensi elettorali nei sondaggi, da fun-
zionari incompetenti che cercano di distogliere l’attenzione dal loro fallimento nel ridurre
l’incidenza della criminalità. Mostrare simpatia o preoccupazione per le vittime funge da
copertura all’inefficienza del sistema e alla sua incapacità a controllare il crimine.

Discorso del tutto differente quanto ai rapporti con i rappresentanti politici locali,
che riscuotono giudizi positivi per il 63,4% degli intervistati. E infatti, come verrà
detto più oltre, la maggior parte delle iniziative volte a mantenere la memoria di que-
gli eventi drammatici è sostenuta prevalentemente proprio dalle amministrazioni locali,
con le quali le associazioni fra le vittime intrattengono da sempre un dialogo costrut-
tivo e improntato a una cooperazione attiva e concreta.

Inoltre, il 38,5% degli intervistati ha risposto di credere che “i cittadini non si sen-
tano davvero partecipi” dell’evento da essi patito. Questo senso di solitudine e di
abbandono è in parte dovuto al trascorrere del tempo, all’inesorabile labilità della
memoria umana che prende le distanze dal dolore e che relega nel passato avvenimenti
occorsi magari soltanto una manciata di anni fa. Ma la maggior parte degli intervistati
avverte comunque vicinanza e partecipazione da parte delle collettività.

Quanto ai mass-media, ben il 57% degli intervistati ritiene che “essi attribuiscano
un’attenzione insufficiente alle vittime”. Il modo in cui è trattata la propria vicenda è
per il 30% “improntato a superficialità”, per il 19,7% “tendente a creare pietismo” e,
per un altro 19,7%,“strumentale rispetto a fini politici”. È aspetto noto a tutti il fatto
che il rapporto con i mass-media sia altamente problematico, essendo questi spesso
orientati a una spettacolarizzazione dell’informazione e delle vicende delle vittime,
oppure preferendo focalizzare l’interesse sulla figura del criminale, trascurando così
completamente coloro che hanno patito il danno.

D’altra parte, il dramma dell’11 settembre 2001 e quello ancora più vicino dell’11
marzo 2004 confermano questa tendenza. Nei giorni successivi alla tragedia, giornali
nazionali e TV ci hanno commosso con le storie delle tante vittime, rispetto alle quali
il sentimento di immedesimazione e il dolore dei cittadini sono stati immediati e
autentici. Nella memoria di tutti noi sono ben impresse le immagini dei corpi che
volavano giù dalle Twin Towers newyorkesi, o le storie dei pendolari straziati nella sta-
zione di Atocha e dei loro piccoli bambini che li avrebbero attesi invano nel vicino
asilo nido. Ma passato il momento in cui il sensazionalismo e la commozione pagano
(giornali andati a ruba, audience televisiva alle stelle), ecco che delle vittime non si parla
più. Le stesse, sbattute in prima pagina e intervistate “a caldo” mentre cercano i con-
giunti negli ospedali in un pellegrinaggio di dolore, vengono presto dimenticate per
far posto ad altre vittime e ad altre storie, esattamente come la legge del mercato
impone. Che cosa ne sia di loro, quanta fatica debbano fare per veder riconosciute le
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ferite che da allora in poi le accompagneranno, quanto impiegherà il sistema di giu-
stizia a “render loro giustizia” e quante altre vittimizzazioni dovranno patire, non inte-
ressa più.Ogni tanto, giornali e televisioni torneranno a occuparsene brevemente, con
un trafiletto sulle pagine di cronaca nei giornali, tanto per ricordare che il tal crimi-
nale è riuscito a sfuggire alla giustizia o che godrà di uno sconto di pena per buona
condotta… Mentre per loro, le vittime, solo poco spazio per dire, ancora una volta,
che no, non è questo il sistema democratico in cui si riconoscono; no, non è questa la
giustizia in cui speravano.

A fronte di un tale quadro, non è difficile comprendere perché molte vittime delle
stragi che hanno colpito in tanti anni il nostro Paese – e i loro familiari – abbiano scelto
di unirsi dando vita ad associazioni. La terza parte del questionario, intitolata appunto
Le associazioni di vittime, evidenzia come esse siano sorte principalmente “per ottenere
giustizia” (così il 63% del campione). Questa ricerca della giustizia anche attraverso il
lavoro dell’associazione – un lavoro che, lo ricordiamo,non si è mai sostituito ai canali
legali e ufficiali,ma si è sempre posto in un’ottica di collaborazione e sensibilizzazione
dell’opinione pubblica – è ben sintetizzata nelle parole con cui si è espresso un testi-
mone significativo, nella prima fase dei lavori:“La giustizia è il valore che, insieme alla
verità, fonda una società; la libertà libera l’uomo, ma non fonda la società”. Resta sot-
tinteso, in questa frase, che il valore fondante la società è allora la giustizia. Un altro
intervistato ha inoltre affermato: “Viene a mancare la giustizia. Perciò l’associazione
rappresenta la ricerca comune di una forma organizzativa e rivendicativa volta ad essa.
E comunque non si tratta di una giustizia che serve soltanto a te, personalmente”.

In queste ultime righe,particolarmente,viene evidenziato il duplice carattere di tale
ricerca: da un lato vi è certamente un bisogno personale, la volontà di veder riparato
e punito il crimine subìto; dall’altro lato, questo atteggiamento assume un tono altrui-
stico nel senso più profondo del termine, ovvero indirizzato ad alter, perché orientato
anche al resto della collettività. La giustizia si connota allora come la ragione fonda-
mentale per cui ci si è associati, perché la ricerca di essa traduce pienamente quell’i-
deale di comunità che il crimine ha leso, sia a livello individuale che collettivo.

Ecco allora che altre ragioni menzionate dagli intervistati, per le quali essi si sono
associati, sono:“per creare una memoria civile” (28,6%),“per sottolineare la dimen-
sione collettiva del fatto” (25,7%),“perché l’associazione è il luogo in cui si esprime la
democrazia diretta” (per un altro 25,7%).

Infine, agli intervistati è stato chiesto di identificare quali fossero, a loro avviso, gli
scopi dell’associazione alla quale appartengono.Conseguentemente a quanto affermato
in precedenza, il 65,6% sostiene “per ottenere giustizia” e il 45% “per scoprire la
verità”.Tale verità può arrivare a coincidere con “l’identificazione dei mandanti”e con
“l’individuazione delle responsabilità politiche” o, ancora, con “l’identificazione degli
esecutori materiali”. Sebbene tali risposte pongano qualche perplessità (in realtà,
infatti, spetterebbe ai giudici individuare le eventuali responsabilità politiche, nonché
identificare mandanti ed esecutori materiali), è interessante osservare che il 39% degli
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intervistati ritiene che scopo dell’associazione sia “impedire che ciò che è successo
accada nuovamente”, ad esempio attraverso iniziative che sensibilizzino l’opinione
pubblica e che propongano una riflessione critica degli eventi.

Ancora, il 38% sostiene che scopo dell’associazione sia “intervenire attivamente,per
esempio sull’attuale legislazione a tutela delle vittime”; inoltre, essa dovrebbe “con-
correre a retribuire i familiari delle vittime”, ed “evitare l’isolamento dei colpiti favo-
rendo la partecipazione effettiva degli stessi”.

Infine, il 19,1% ritiene che fine dell’associazione sia costruire una memoria pub-
blica. L’importanza della memoria nasce dal suo rapporto con la cultura di un popolo
e con l’identità del soggetto.A tal proposito F. Ferrarotti afferma che:

…non siamo nulla in senso assoluto. Siamo solo ciò che siamo stati. Più precisamente: ciò
che ricordiamo di essere stati. Di qui la crucialità del ricordo come momento fondamen-
tale nella costituzione del soggetto, garanzia della sua continuità nel tempo e della sua spe-
cificità irriducibile e irripetibile.

Allo stesso modo, uno dei testimoni significativi intervistati prima della distribu-
zione del questionario ha affermato:

Vogliamo che non si dimentichi e che non vada persa quella memoria storica indispensa-
bile alle nuove generazioni, affinché possano con fiducia costruire il proprio futuro.

Concludo il mio intervento su queste parole.Credo che esse sintetizzino assai bene
il senso del nostro essere qui oggi, a trent’anni dalla strage di piazza della Loggia.

Le vittime delle stragi del terrorismo rappresentano l’aspetto più drammatico e
umanamente inaccettabile della storia dell’eversione nel nostro Paese. È dunque asso-
lutamente necessario dare loro voce al fine di acquisire nuovi elementi per lo studio
di questo grave crimine e per creare una rete di relazioni (a livello materiale, sanitario,
legislativo,economico,ecc.) che sia in grado di fungere da supporto,nell’immediatezza
degli eventi e nel corso del tempo, a tutti coloro che divengono vittime di condotte
criminose, capaci di minarne il senso d’identità da un punto di vista fisico, sociale e
psichico.
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A distanza di alcuni decenni, la conoscenza sulla strategia della tensione che nel
nostro Paese ha insanguinato piazze e sfregiato la dignità di molte comunità, è per la
verità ancora lontana dall’essere compiuta.

La ragione del ricordo di quegli eventi, dunque, il senso della necessità della pub-
blica memoria restano a maggior ragione vivi e ineludibili, poiché ancora non hanno
trovato ricostruzioni complete, veritiere, precise e troppi restano gli omissis, le zone
buie.

Un vero imperativo civile, storico, politico, dunque, soprattutto oggi che viviamo
in un tempo di amnesie e smemoratezze, di veri e propri revisionismi: indagare con
occhio obiettivo, da storici del secondo Novecento, quel decennio oscuro, portare alla
conoscenza dei giovani, nei curricula della formazione scolastica, quegli accadimenti,
è in fondo la riaffermazione cosciente dell’anelito di verità e libertà che proprio quelle
stragi cercarono di fermare.

Io non so se esiste una verità assoluta né per la storia né per altre discipline. È evi-
dente che ogni storico porta con sé le sue passioni anche politiche, civili. È evidente
che ogni storico porta con sé le sue interpretazioni. Benedetto Croce, quindi un filo-
sofo italiano, diceva che ogni storia è una storia contemporanea, proprio nel senso che
la ricostruzione di una epoca storica ha sempre delle ricadute sull’attualità politica.

Ma questo non significa che tutte le interpretazioni possono essere messe sullo
stesso piano.Ci sono interpretazioni che si fondano su evidenti manipolazioni e su evi-
dente falsificazione, e, comunque, si tratta di accogliere quelle interpretazioni che sono
in grado di spiegare il maggior numero possibile di fatti e accadimenti. Un pericolo
che, è del tutto evidente, si corre anche nel momento in cui si imposta un progetto
didattico, si apprestano lezioni in un aula, si lavora lungo lo stretto, impercettibile con-
fine fra storia e cronaca, scientificità, rigore e passione civile.

E, di certo, la verità su quei fatti è ormai chiara.
Oggi noi sappiamo,così come già sapevamo all’indomani della strage di piazza della
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Loggia, quali fossero le responsabilità di quell’atto barbaro e atroce. La verità storico
politica di questa strage, come delle altre stragi che hanno insanguinato il nostro Paese
nel decennio compreso fra il 1969 e il 1978, è ormai acquisita nei suoi lineamenti,
patrimonio di quanti la verità cercano e non temono.

Oggi, come ieri, noi conosciamo la verità. Essa ci dice di stragi le cui radici affon-
dano nel radicalismo estremista della destra eversiva e negli apparati di uno Stato che,
come è stato lucidamente raccontato negli interventi di stamane, agivano e cospira-
vano per distruggere la democrazia in nome di un ordinamento politico illiberale ed
antidemocratico, per scompaginare l’ordinamento repubblicano retto su libere e
democratiche istituzioni.

Oggi, il convegno di studi intende proporre nuove riflessioni, nel tempo dell’anti-
politica, del rovesciamento menzognero delle responsabilità, del capovolgimento della
storia.

Occorre conoscere, superare gli stessi livelli di sanzione giudiziaria che pure ancora
non è giunta, il livello di emozione che anche il trentennale della strage bresciana
ancora oggi evoca: occorre comprendere un intero decennio, le vicende oscure della
nostra democrazia, portarle alla conoscenza dei giovani, su di esse meditare e da esse
trarre alimento per un rinnovato impegno.

La posta in gioco è infatti la riaffermazione dei valori di libertà, di tolleranza, di
verità, di democrazia, di giustizia, oggi e per il futuro prossimo o più lontano.

Oggi, dunque, recuperiamo la dimensione, e le difficoltà ovviamente, del dibattito
storiografico sviluppatosi nelle ultime stagioni e,più propriamente,dello stato dell’arte
della narrazione di questi accadimenti nei manuali e nei programmi di storia della
nostra scuola.



152

Grazie dell’invito e dell’opportunità di discutere un tema così importante come l’in-
segnamento della storia.È un tema che unisce l’insegnamento universitario e quello sco-
lastico, in particolare negli istituti superiori.Qual è,e quale dovrebbe essere, la finalità del-
l’insegnamento in generale, e della storia in particolare? 

La branca della pubblica amministrazione che gestisce la scuola pubblica si chiama in
Italia, oggi come un secolo e mezzo fa, Ministero della Pubblica Istruzione.“Istruzione”;
un concetto liberale che risale al periodo risorgimentale e a una determinata concezione
dei rapporti fra lo Stato e la comunità, in cui c’è un’idea di servizio pubblico:“fornire
istruzione”.C’è stato tuttavia un periodo (una “parentesi”nella storia dell’Italia unitaria),
in cui questo ministero aveva un altro nome.Se guardate il famoso Palazzone di viale Tra-
stevere,sotto la scritta cubitale ministero della pvbblica istruzione traspaiono ancora le let-
tere del nome che aveva durante il ventennio fascista: ministero dell’edvcazione nazio-
nale. Non è che quel termine l’avesse inventato il fascismo: veniva da Parigi, dalla Rivo-
luzione francese e in Italia l’avevano portato le baionette di Napoleone e i giornali cosid-
detti “giacobini”e “democratici”.Ma il fascismo (che era un terzo “giacobino”,un terzo
reazionario e un terzo “nazionalpopolare”) aveva ribattezzato il ministero perché aveva
mutato programmaticamente la funzione della scuola: non più “fornire istruzione
(semi)gratuita a tutti”, ma “educare”.

“Educare”: verbo di sapore socratico in latino (e-ducere, condurre fuori dallo stato
ferino); inquietante in inglese (education evoca atmosfere ambigue e punizioni corporali);
inequivocabilmente totalitario in italiano (specialmente se è connotato dall’aggettivo
“nazionale”).Anche in questo caso il fascismo non aveva inventato niente: anche prima,
quando la scuola si chiamava “pubblica istruzione”, le deliziose maestrine dalla penna rossa
allevavano in realtà “tamburini sardi” e “piccole vedette lombarde” – esattamente come
oggi, mutati imperativi sociali e parole d’ordine, allevano “no global” e “girotondini”.

Educere e instruere sono in qualche modo i due punti di riferimento necessari di ogni
attività didattica,ma a mio avviso è opportuno riflettere sul loro significato,perché accen-
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tuare l’uno o l’altro determina anche il modo in cui viene impostato l’insegnamento par-
ticolare della storia. Io ritengo che sull’insegnamento della storia pesi (oggi come sem-
pre) una pressione fortissima da parte della società. Non da parte degli studenti; non da
parte, cioè, dei fruitori di questo servizio pubblico,ma da parte dell’intera società, intesa
come corpi organizzati e “soggetti di pressione”: non solo e non tanto le libere associa-
zioni, ma anche e in primo luogo i poteri dello Stato che tracimano sempre di più in
corporazioni di statali e da un decennio – col supporto del conformismo mediatico –
hanno di fatto abdicato alla loro funzione istituzionale per arrogarsi quella politica al
posto dei partiti detronizzati. Oggi sono queste le forze che premono affinché la scuola
(e in primo luogo le cattedre di storia) sostituisca l’istruzione con l’educazione (ed è
sempre più frequente il ricorso da parte della scuola a lezioni e corsi integrativi di
“esperti”e “docenti”che provengono dalle amministrazioni statali). Invece di “nazionale”
sarà “democratica”,“solidarista” e via dicendo, ma sempre “educazione” ha da essere.

In questo contesto, a mio avviso, va collocata una riflessione sul rapporto tra l’inse-
gnamento della storia, l’uso politico della storia e l’uso politico della memoria. Storia e
memoria non sono sinonimi,anzi sono tendenzialmente in opposizione reciproca.La sto-
ria, correttamente intesa, è “il passato presente”, un concetto che Antonio Gramsci for-
mulò in modo più acuto e profondo di Benedetto Croce.La memoria, al contrario, può
diventare “il passato che non passa”;“il morto che afferra il vivo”;“il vecchio che non
può morire e il nuovo che non può nascere”– da cui sempre Gramsci ci mise un tempo
in guardia. La memoria può cioè opporsi tirannicamente alla storia. Non solo sottraen-
dole tempo e spazio nei programmi scolastici, ma soprattutto paralizzando e demoniz-
zando la metafora e la critica, nonché martellando valori, giudizi, idee, che il discente è
in qualche modo sollecitato ad apprendere passivamente e a far suoi in maniera acritica.

D’altra parte la storia è oggettivamente nemica della memoria. Non tanto perché è
(necessariamente) una continua “revisione di giudizi”,ma perché dissacra la memoria,ne
fa oggetto di storia, la relativizza e, in tal modo,“la fa passare”, la trasforma in “passato”
uccidendo la sua tirannia sul “presente”.Non è vero che il giudizio storico sia malvagio
e maligno, “è che lo disegnano così”! Punge, fa male, fa chinare la testa ai potenti e
costringe a riflettere i vincitori: ma non per lo stupido gusto di farlo. Rifletta, chi alla
parola storia mette mano alla pistola o alle querele: solo la storia potrà rendere davvero
giustizia anche a lui,“spiegare” il suo rizelo.“Capire” sarà il premio di aver saputo sop-
portare che la giustizia sia stata resa alle storie di tutti,a tutti i giudizi etico-politici,a tutte
le memorie. Non per il gusto necrofilo di “far rivivere gl’hanni già fatti cadaueri”, ma
per liberare la coscienza del presente e la creazione del futuro.

L’insegnamento della storia dovrebbe essere lo stimolo a una visione critica dell’in-
tera cultura,non soltanto una serie di notizie,di nozioni,ma un’esperienza fatta nel corso
dell’anno scolastico/accademico, attraverso la quale si acquisisce l’idea che studiare in
modo autonomo rende liberi o rende un pochino meno dipendenti dai condiziona-
menti, dalle pressioni, dai valori ricevuti. La memoria applicata all’insegnamento è in
realtà una parte di quella che Nietzsche chiamava la “storia monumentale”. È parte
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necessaria della vita sociale;non esistono istituzioni pubbliche che non si fondano su una
memoria: la memoria viene sempre sanzionata da atti giuridici, formali, dalle delibere
comunali sui nomi delle piazze e delle strade, alle statue rovesciate durante le rivoluzioni
(o le esportazioni di democrazia) alle leggi sulle feste nazionali, le giornate della memo-
ria,gli striscioni degli stadi e la damnatio memoriae (dagli imperatori romani ai regimi tota-
litari del Novecento).

Tanta importanza politica viene attribuita alla memoria, che dieci anni fa l’on.le Vio-
lante lanciò un’iniziativa per una “memoria condivisa” della storia nazionale. L’iniziativa
era strumentale alle tattiche parlamentari per dividere il centrodestra e il contenuto ridut-
tivo (si riferiva alla vicenda del 1943-45, già sepolta e “condivisa”da un pezzo). Fu non-
dimeno di qualche importanza, allora, l’ammettere “da sinistra”, sia pure solo implicita-
mente,che anche i vinti potessero avere una “loro”memoria,e che la memoria della sini-
stra, non essendo “condivisa”, non poteva pretendere di essere anche “nazionale”, ossia
“comune all’intera nazione”. Ma la storia non nasce dal taglia e cuci, da una superme-
moria composta da pezzi di memorie contrapposte come l’abito di Arlecchino.La storia
comincia mettendo tra parentesi (e sotto esame critico) la Storia Sacra, non mescolando
storie sacre di destra con storie sacre di sinistra, mezzo litro di Olocausto e sei gocce di
Foibe, come pensavano candidamente Fini e Violante quando chiusero con una cordiale
tavola rotonda la polemica autunnale dei giovani di an contro i libri di testo “faziosi”.
D’altra parte se la memoria non si eleva al livello della critica storica, se diventa un sur-
rogato dell’assenza di politica, alla fine produce sempre il sorriso, poi lo sbadiglio e infine
l’oblio.Noi accumuliamo ogni giorno dalla cronaca dosi massicce di memoria,ma le eva-
cuiamo tanto più rapidamente quanto più sono trite, scontate, ripetitive e banali.

Per la mia esperienza personale, soprattutto nella mia attività didattica, constato
quanto sia in realtà illusoria l’idea di poter trasmettere la memoria attraverso l’insegna-
mento della storia.Vi assicuro che la stragrande maggioranza di studenti che frequentano
il mio corso ha della storia un’idea vaghissima. La parola evoca noia, vecchio, date, ripe-
tizione, mancanza di senso; nozioni che non servono per la vita concreta e da cui rica-
vano sostanzialmente la stessa “morale”che si legge alla fine dei Promessi Sposi e che tutte
le sere ci racconta, cucinata in tutte le salse, Mamma tv; e cioè che da una parte ci sono
i buoni e dall’altra i cattivi; che i cattivi sono anche stupidi perché ci provano sempre e
alla fine vengono sconfitti; che i buoni subiscono lutti, persecuzioni in continuazione,
ma che restano buoni anche quando si vendicano e puniscono facendo le peggio schi-
fezze sul ritmo del politically correct. I più svegli ci riflettono un po’, frullano tutto e con-
cludono rapidamente che la legge del Mondo è la legge del Menga.

Oggi, dico in questi ultimi mesi in particolare, stanno uscendo un sacco di libri che
affrontano da un punto di vista psicologico,psicanalitico,storico,politico,etico, il discorso
della memoria. Forse una struttura come questa di Brescia che si intitola appunto Casa
della Memoria, potrebbe promuovere un convegno proprio sul concetto di memoria,
cioè sull’uso non ingenuo della memoria,ma critico.Questo sì a mio avviso,non diretto
esclusivamente o in maniera privilegiata agli studenti delle scuole,ma a tutti liberamente,
credo che potrebbe suscitare un vero interesse.
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Focalizzerò il mio intervento su un tema finora non molto frequentato, ma che
ritengo significativo anche ai fini di questo convegno, vale a dire la strategia della ten-
sione nella riflessione storiografica. I concetti e le cose non nascono sempre insieme;
i concetti hanno delle dinamiche interne e la stessa idea di strategia della tensione –
che peraltro dà il titolo a questo incontro – ha subìto nel corso del tempo delle modi-
fiche e dei cambiamenti. Del resto, non è detto che fra alcuni anni penseremo negli
stessi termini in cui pensiamo oggi e potrebbe anche accadere, come succede talora
nel campo della riflessione storica, che potremmo essere indotti da nuove conoscenze
a superare questa espressione,perché talora le espressioni risultano inadeguate alle cose
che intendono descrivere e molto spesso il problema della storiografia è proprio quello
di trovare le parole giuste.Non è forse un caso che proprio poco fa sia stata richiamata
un’idea di Benedetto Croce, cioè che la storia sia in un certo senso sempre storia con-
temporanea,perché gli uomini investigano il passato per avere le risposte alle domande
che nascono dai problemi di oggi.

Va detto peraltro che gli studiosi che si sono occupati di questo tema sono relati-
vamente pochi e che questo aspetto della lotta politica degli anni Sessanta-Settanta non
è ancora entrato in una discussione ampia e coinvolgente. Oltre questo, naturalmente,
vi è l’evoluzione dei dati, delle informazioni che sostanziano la ricostruzione dei pro-
cessi storici.Oggi sicuramente sappiamo più del Risorgimento di quanto ne sapessero
gli stessi protagonisti di allora, gli stessi attori e questo vale tanto più per una vicenda
complessa e largamente oscura come quella degli anni Settanta.

C’è da dire innanzitutto che l’espressione nasce subito, quasi in coincidenza con la
strage di Milano del 12 dicembre 1969. L’espressione strategia della tensione – anzi, in
inglese, strategy of tension – si trova per la prima volta il 14 dicembre 1969, all’indomani
della strage, in un giornale inglese, l’“Observer”. L’“Observer” pubblicò un articolo
sulla bomba di piazza Fontana che illustrava un’ipotesi ricostruttiva di grande interesse
che poi avrebbe avuto anche degli sviluppi successivi. L’articolo era dedicato in parti-
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colare alla scissione socialdemocratica (avvenuta alcuni mesi prima dell’attentato) e a
Giuseppe Saragat, leader socialdemocratico e allora presidente della Repubblica. Ne
traduco il punto centrale:

I motivi per cui Saragat aveva provocato la rottura erano evidentemente sottili. Non stava
cercando tanto di influenzare i suoi socialisti quanto di spostare a destra la Democrazia cri-
stiana. Il calcolo era che il governo Rumor sarebbe stato messo in ginocchio da tumulti
industriali, che nel nuovo anno vi sarebbero state le elezioni anticipate e che la paura del
comunismo avrebbe annientato nelle elezioni la forte sinistra democristiana. Ciò avrebbe
escluso ogni possibilità di una coalizione con i comunisti. Ma la previsione non si avverò.
Chi l’aveva fatta aveva sottovalutato la prudenza dei comunisti. Lungi dall’incoraggiare il
caos, i comunisti italiani si erano caratterizzati come “partito d’ordine”. […] Per l’intero
schieramento di destra,dai socialisti di Saragat ai neofascisti, l’inattesa mitezza dell’“autunno
caldo” minacciava di ridimensionare la paura della rivoluzione su cui essi contavano. Chi
ha messo le bombe ha riportato quella paura in Italia 1.

L’interpretazione è asciutta, secca e,potremmo dire, all’inglese; l’articolo voleva evi-
dentemente fornire anche una sponda politica a chi intendesse opporsi alla strategia
della tensione.Anche se non è mai stato dimostrato che questa interpretazione sia vera,
ne parleremo più avanti, si tratta di una ricostruzione estremamente suggestiva e inte-
ressante, che costituisce l’unica ipotesi di una qualche solidità e che è tornata succes-
sivamente nella letteratura critica.

Quindi possiamo dire che l’espressione “strategia della tensione” viene coniata
quando la Banca nazionale dell’agricoltura in piazza Fontana a Milano sta ancora bru-
ciando, quando ancora si portano via i cadaveri. Ma solo anni dopo essa sarebbe stata
ripresa e rilanciata.Per l’immediato non si pensò a una strategia,ma a un episodio.Ancora
durante l’autunno caldo, per quanto fossero stati duri gli scioperi e alta la conflittualità
nel luoghi di lavoro, le vertenze si svolgevano pressoché integralmente all’interno di logi-
che istituzionali, e comunque non eversive, tutti i rinnovi contrattuali si stavano risol-
vendo pacificamente e la violenza era assolutamente sporadica. Invece la brutalità del-
l’attentato di piazza Fontana era un fatto eccezionale che entrava in modo sconvolgente
nella vita degli italiani, creando subito preoccupazioni, tensioni, angosce, aspettative.

Quindi,come possiamo vedere,vi è stato un cambiamento di prospettiva nel termine
“strategia della tensione”: il termine fu coniato come interpretazione dell’attentato di
Milano,ma quando, anni dopo, venne ripreso si pensava alla strategia della tensione non
solo riguardo a piazza Fontana,ma riguardo a un lungo periodo;vi è stata cioè una sorta
di slittamento semantico dell’espressione che in modo quasi prematuro veniva ad anti-
cipare ciò su cui si è cominciato a riflettere successivamente e su cui si riflette tuttora.

Le basi conoscitive per un lungo periodo furono modestissime e l’opinione pub-
blica dovette arrangiarsi tra le “versioni ufficiali” che accreditavano gli anarchici come
autori del massacro e una serie di elementi in controtendenza – tra loro di genere
diverso – che purtuttavia indicavano possibili e più convincenti scenari. Non mi pare
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esservi studi che indichino su quali basi si costituì una coscienza critica di ciò che stava
avvenendo in Italia,ma vogliamo qui ricordare alcuni piccoli episodi che ebbero sicu-
ramente qualche peso.

Il film francese Z. L’orgia del potere, del 1969 (di Constantin Costa-Gavras), sull’as-
sassinio del deputato di sinistra Lambrakis, avvenuto a Salonicco nel 1963, era la rico-
struzione di un attentato demandato da un settore dell’esercito a un’associazione
segreta politico-criminale.La sceneggiatura, rigorosa come è costume del regista,met-
teva in luce le dinamiche interne al potere (esercito, polizia, magistratura, stampa ecc.)
e il film, basato su un libro del giornalista greco Vassilis Vassilikos, poté apparire a qual-
cuno un invito a guardare oltre le apparenze.

Va menzionata una vivace “controinformazione”, che faceva capo ai gruppi di
estrema sinistra e iniziò a mettere il naso nelle indagini; nel giugno 1970 pubblicò un
pamphlet, La strage di Stato 2, che ebbe larga diffusione e numerose ristampe.

Ci sembra infine giusto ricordare una delle relazioni di minoranza nella Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sui fatti del giugno-luglio 1964 (quella dei parlamentari Ter-
racini, Spagnoli, D’Ippolito, Galante Garrone, Lami), nelle cui conclusioni si poteva
leggere:

La mancata democratizzazione dell’apparato statuale e militare; la conservazione o la pro-
mozione di una mentalità antipopolare; legami corporativi costituitisi tra gruppi dirigenti
dell’apparato e la classe politica di Governo, la compenetrazione con i gruppi economica-
mente più attivi e più aggressivi, i legami derivati dai rapporti internazionali; ecco i motivi
di un continuo deterioramento dell’apparato dello Stato, il cui progressivo ampliamento si
è accompagnato perciò alla sua più evidente crisi. È così che ha potuto formarsi nel seno
dello Stato, in una delle branche più delicate, una concentrazione di poteri che, forte dei
suoi legami,è giunta fino al punto di proporsi di intervenire,direttamente con la forza,nella
vicenda della vita politica italiana3.

Dunque, i parlamentari di sinistra stabilivano una relazione – chiarissima ancorché
non esplicita – tra le vicende della crisi del secondo governo Moro (che coinvolsero
il presidente Segni e il generale De Lorenzo), e gli avvenimenti più recenti e più tra-
gici, mettendo l’accento su quei settori (carabinieri e servizi segreti) che allora come
oggi apparivano al centro di trame occulte.

Ciò che dunque in generale si può dire è che non vi fosse – dato che gli elementi
di conoscenza non lo consentivano – una diffusa consapevolezza critica di quanto stava
avvenendo; vi erano però varie suggestioni provenienti da fonti giornalistiche, ideolo-
giche, artistiche. Ragion per cui, per un lungo periodo, mentre continuarono eccidi
di questo genere, cioè stragi agite da destra con un’apparente marca di sinistra, rimase
difficile dare un’interpretazione che fosse rasserenante almeno dal punto di vista cono-
scitivo. Inoltre, nei mesi e negli anni successivi al 12 dicembre 1969 si tornò più volte
a parlare di tentativi di colpi di Stato; stragi e tentativi golpisti furono intesi come ele-
menti costitutivi di una pratica militante di cui sfuggivano le reali coordinate politi-
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che, ma che comunque formavano un sostrato permanente e minaccioso della convi-
venza civile.A ciò erano da aggiungersi le voci, in seguito confermate da alcuni atti
giudiziari, che nelle trame stragiste e golpiste fossero coinvolti i servizi segreti; indub-
biamente era molto difficile orientarsi e ritrovare un bandolo.

Sarebbe stato l’attentato di Brescia del maggio 1974 a segnare uno stacco, perché
riconduceva in modo chiaro e inequivoco le radici dell’operazione politica, indican-
done peraltro il fallimento; dopo la strage di pazza della Loggia l’operazione comples-
siva apparve riconoscibile e solo dopo di allora si riprese a parlare di strategia della ten-
sione nel senso attuale, come ne parliamo oggi.

Sarebbe interessante investigare a fondo questo aspetto, non solo la vicenda poli-
tica,ma quella culturale, come questo insieme di episodi abbia agito nel nostro imma-
ginario. Anche questo fa parte della nostra storia, il modo, cioè, come siamo stati
costretti a immaginare cose di cui non avevamo cognizione documentaria, ma che
indubbiamente avevano dei riferimenti forti: il rumore delle esplosioni, l’urlo dei
feriti, il sentirsi defraudati da uno Stato che avrebbe dovuto garantire la sicurezza, ma
che non riusciva nemmeno a dire la verità.

Ora, anche la scarsezza di elementi conoscitivi, se l’oggetto da conoscere è impor-
tante e addirittura decisivo, produce degli effetti; prendiamo i romanzi di Leonardo
Sciascia Il contesto, del 1971, e Todo modo, del 1974. Sono romanzi affascinanti, profe-
tici, ellittici e misteriosi (che avrebbero trovato un problematico punto d’approdo con
L’affaire Moro del 1978) dai quali traspare una visione del potere che non è fondata sulla
trasparenza, su ciò che vediamo; in quei romanzi il potere dobbiamo scoprirlo al di là
delle apparenze; la verità non è ciò che si vede, ma è altrove. Certo, non si può non
considerare che Sciascia proveniva da un percorso interno alle cose di Sicilia (si pensi
al Giorno della civetta e A ciascuno il suo) che lo predisponeva a questa visione; purtut-
tavia è innegabile che nei primi anni Settanta egli stesse lavorando attorno al nodo,
denso di implicazioni civili, degli arcana imperii.

Meno letterario e, in un certo senso,più militante,un articolo che Pier Paolo Paso-
lini scriveva nel novembre 1974 sul “Corriere della Sera”, al tempo della sua felice col-
laborazione col quotidiano diretto da Piero Ottone:

Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe (e che in realtà è una serie
di golpes istituitasi a sistema di protezione del potere). Io so i nomi dei responsabili della
strage di Milano del 12 dicembre 1969 [… e] delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi
mesi del 1974 […] Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le dispo-
sizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali […], a giovani neofascisti, anzi
neo-nazisti […] e infine a criminali comuni […] Io so i nomi delle persone serie e impor-
tanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai mal-
fattori comuni […] Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi4.

Non c’è supponenza, come pur è stato detto, in questo “io so, ma non ho le prove
e nemmeno gli indizi”; ci sono piuttosto angoscia e disperazione: io sono un italiano
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al quale è stata sottratta la verità su una cosa che è mia, perché è la mia storia, è la mia
vita e la vita dei miei fratelli.

E,per continuare questa rassegna di letteratura – un po’casuale, lo ammetto –, ricor-
diamo due altri romanzi: La salamandra, del 1973, del giornalista e scrittore statunitense
Morris West, e I giochi degli eroi, del 1974, opera prima di Enzo Striano5, romanzo pur-
troppo dimenticato e praticamente introvabile (è reperibile solo in qualche biblioteca),
interessante perché racconta,pressoché in tempo reale, spostamenti e tensioni all’interno
della classe dirigente in un periodo di passaggio,quando le trame golpiste erano ancora
attive ma già si stavano delineando altre ipotesi di strategie occulte.

Anche il cinema, nei suoi modi, registrava il problema. Nel 1970 usciva nelle sale
l’apologo sul potere Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, film
suggestivo e con un finale volutamente ambiguo (ma si riveda anche il minore La poli-
zia ringrazia, del 1972, di Stefano Vanzina). Del 1973 è Vogliamo i colonnelli, di Mario
Monicelli, esilarante nella satira dell’ispirato e in fondo patetico ufficiale golpista (Ugo
Tognazzi) ma amaro e problematico su chi movesse i fili dell’eversione. Sul filone già
sperimentato negli anni Sessanta del film documentario,ma che nei Settanta assumeva
un significato nuovo, Francesco Rosi creava Il caso Mattei (1972) e Lucky Luciano
(1973).Nel 1976 Rosi e Petri avrebbero rispettivamente firmato le regie dei film tratti
dai romanzi di Sciascia: Cadaveri eccellenti (da Il contesto) e Todo modo. Qui è impossibile
dimenticare il contributo di Gian Maria Volonté.

Ora, circa il silenzio delle istituzioni, vi è un punto che qui vogliamo almeno
accennare.L’articolo di Pasolini sopra citato fu interpretato, a ragione,come un attacco
alla Democrazia cristiana, alla quale lo scrittore imputava la responsabilità diretta della
strategia della tensione; avremmo saputo più tardi che quell’accusa era ingiusta e che
la Dc resistette alle pressioni dei gruppi sociali ed economici di cui la strategia di ten-
sione era interprete. Ma in politica ciascuno porta le sue responsabilità e non credo
possa esservi dubbio che fu responsabilità del partito di maggioranza relativa l’aver
taciuto quegli elementi di conoscenza che possedeva, ancorché provenienti solo dal-
l’esperienza politica e dalla consapevolezza delle forze in gioco.

Questo tema è stato peraltro affrontato da Paolo Emilio Taviani che, nell’autobio-
grafia che ha voluto uscisse postuma, ha raccontato come nel 1974, al culmine della
strategia della tensione, avvertì che la teoria degli opposti estremismi non veniva
incontro al bisogno di verità e chiarezza che promanava dal Paese, al quale si sarebbe
dovuto dire come erano effettivamente andate le cose:

Iniziai io a farlo per le stragi di Brescia e dei treni. Ma fui solo a espormi. La maggioranza
dei miei colleghi ministri e dei parlamentari democristiani non mi capì o comunque non mi
seguì.Volevo che il Governo e la Dc dicessero che era ormai certo che la strage di piazza Fon-
tana era stata di destra. Se fosse stata detta la verità non si sarebbero fermate le Brigate Rosse,
ma si sarebbe arrestata l’omertà nei loro riguardi, che invece crebbe a macchia d’olio6.

Naturalmente, neanche la seconda metà degli anni Settanta fu periodo idoneo per
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conoscere e approfondire.Ai drammi seguirono altri drammi, al terrorismo nero seguì
quello rosso, alle stragi indiscriminate le gambizzazioni e poi gli attentati mirati. Le
stanze del potere furono soggette a nuove scosse,nuove tensioni e nuovi sospetti, senza
che la vecchia stagione delle stragi fasciste si fosse conclusa non dico con una pacifi-
cazione, ma nemmeno con un chiarimento. L’intera stagione della verifica delle pos-
sibilità della democrazia italiana fu cioè contornata da una violenza cieca e misteriosa
che ebbe il suo picco, dal punto di vista politico, nel sequestro e nell’omicidio di Aldo
Moro per poi decrescere lentamente.

Respinto il Pci in posizione marginale con la costituzione della nuova maggioranza
di pentapartito, solo negli anni Ottanta fu possibile riprendere il filo di un ragiona-
mento e di una riflessione più serena e pacata. Il primo contributo storiografico di un
certo peso fu la Storia dei servizi segreti in Italia7 di Giuseppe De Lutiis. Questo libro
fortunato, la cui prima edizione è del 1984, è la prima ampia ricostruzione della sto-
ria di un’istituzione che, all’interno della vicenda che ci interessa, giocò un ruolo di
grande importanza. Come era già successo nelle crisi del secondo governo Moro
(1964), anche negli anni Settanta i servizi segreti erano stati il settore dello Stato più
esposto e, quanto meno, ad essi si poteva attribuire la responsabilità di aver coperto
coloro che avevano operato e il depistaggio delle indagini. Essi avevano costituito un
elemento di attenzione e di allarme; la ricostruzione compiuta da De Lutiis – pur
basata su una documentazione non direttamente proveniente dall’interno dell’istitu-
zione, bensì, per così dire,“fenomenica”, basata cioè sulle tracce che l’attività dei ser-
vizi aveva lasciato nella stampa e negli atti giudiziari – fornì la prima base per la ricerca
storica e per successivi e importanti pronunciamenti istituzionali 8.

Vi è poi, pressoché contemporaneo,un altro lavoro, Il partito del golpe di Gianni Fla-
mini 9, che è una raccolta di atti giudiziari. Scavando fra i vari processi negli anni
Ottanta alcune tessere del mosaico cominciavano ad andare a posto e l’idea di strate-
gia della tensione iniziava, ancorché lentamente, a uscire dalle nebbie dell’indistinto.

Intanto i materiali si accumulavano; il delitto Moro ne fornì moltissimi, il terrori-
smo rosso ne fornì altri. Oltre a una messe sempre più imponente di atti giudiziari, le
commissioni parlamentari d’inchiesta (quelle sulla mafia, quelle sul caso Moro, quella
sulla P2 soprattutto, la Commissione stragi, originariamente presieduta da Libero
Gualtieri poi da Giovanni Pellegrino) fornirono nuovo materiale. Non è detto però
che quando il materiale è abbondante sia più facile orientarsi e per molto tempo la
critica fu sostanzialmente subalterna, nel senso che dipese largamente dagli atti giudi-
ziari prodotti dalla magistratura.

Credo che il saggio di Franco De Felice Doppia lealtà e doppio Stato, uscito nel
198910, abbia costituito un punto di svolta sia perché liberava la riflessione storiogra-
fica dalla pesante ipoteca della subalternità agli atti giudiziari (che comunque sareb-
bero rimasti, e ancora rimangono,un riferimento ineludibile) sia, e soprattutto, perché
inseriva la vicenda italiana nel contesto internazionale, iniziando a renderla intelligi-
bile.Va detto altresì che il concetto di doppio Stato introdotto da De Felice è stato poi
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alterato da alcuni epigoni ed è diventato famoso per motivi sbagliati, dando luogo a

una polemica aspra e rumorosa ma scientificamente irrilevante11. In estrema sintesi, il
discorso di Franco De Felice era questo: nella concreta vicenda della costruzione del-
l’Italia repubblicana, l’assetto costituzionale fu edificato in parallelo con gli elementi
geopolitici che risultavano dagli esiti della seconda guerra mondiale, cioè l’alleanza
politica e militare antifascista delle grandi potenze e poi la rottura di questa alleanza
con l’inizio della guerra fredda.

Ora, naturalmente, la lealtà all’assetto costituzionale non era in sé contraddittoria
con la lealtà all’Alleanza atlantica,ma lo diveniva nel momento in cui il Partito comu-
nista italiano, il maggior partito d’opposizione e dunque il naturale candidato a un’al-
ternativa di governo, la cui legittimità costituzionale era fuori discussione, manteneva
una solida alleanza (un “legame di ferro”) con il maggiore avversario dell’Alleanza
atlantica, cioè l’Unione Sovietica. Di qui, nell’analisi di De Felice, derivavano tanto la
democrazia bloccata, cioè l’impossibilità che una coalizione imperniata sul Pci fosse
legittimata a governare, quanto gran parte delle tensioni e delle fibrillazioni istituzio-
nali che avevano caratterizzato soprattutto il periodo in cui il Pci si era maggiormente
avvicinato all’area di governo.

Il nesso tra questione atlantica e questione comunista come problema centrale della
storia della democrazia repubblicana in Italia sarebbe stato successivamente confermato
dalla storiografia, fino a divenire un punto fermo di riferimento. Nel 1994 usciva la
Storia delle relazioni internazionali di Ennio Di Nolfo, e nel 1996 sempre Di Nolfo pub-
blica la riedizione di un suo saggio sulla storia della Repubblica12.Alla base della sua
ricostruzione c’è l’idea di una storia per così dire “debole” della Repubblica, come se
noi italiani avessimo vissuto all’interno di un quadro di cui non abbiamo capito tutti
gli aspetti. D’accordo, c’è stata la strategia della tensione, legata alla guerra fredda, ma
vi è stato altresì il ritardo culturale e politico di un partito comunista che ha mante-
nuto un rapporto privilegiato con l’Unione Sovietica (pur trattandosi di un rapporto
in continua ridefinizione e che negli anni Settanta si era ridotto a poca cosa), senza
mettere al centro della riflessione quali fossero le possibilità di una riforma democra-
tica del sistema sovietico. In Di Nolfo la storia della Repubblica è interpretata come
storia di illusioni e inganni, vale a dire viene sottolineato l’elemento debole della sto-
ria repubblicana.

Direi che l’interpretazione di Franco De Felice e quella di Di Nolfo siano tra loro
compatibili e che nel lavoro di entrambi gli studiosi compaia un’esigenza di libera-
zione, cioè di superamento del quadro teorico – ma anche politico, culturale ed esi-
stenziale – costituito dai vincoli e dalle divisioni derivanti dalla guerra fredda. Al di
fuori degli schemi mentali della guerra fredda va considerato anche un altro autore,
Piero Craveri, forse il primo storico non di sinistra che inserisca la strategia della ten-
sione nel quadro delle interazioni politiche. Nella sua Storia della Repubblica dal 1958
al 199213, libro del 1995, e anche in altri scritti successivi, Craveri assume l’interpreta-
zione dell’“Observer”, di cui abbiamo già parlato, come chiave di lettura della strate-
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gia della tensione, cioè come un’operazione di destra, le cui responsabilità erano da far
ricadere sulla sinistra per ostacolare o impedire l’avanzata del Pci e il suo avvicinamento
verso il governo. In verità egli valorizza altresì un libro un po’ misterioso che merita
menzione: si tratta di un volume uscito pseudonimo nel 197814, che portava ulteriori
argomenti alla tesi dell’“Observer”. Noi sappiamo ora che il libro era stato scritto dal
giornalista e storico Fulvio Bellini; esso contiene ancora a nostro parere la chiave inter-
pretativa più plausibile della strage di piazza Fontana, ancorché non adeguatamente
supportata da informazioni probanti.

Dunque, con la dissoluzione del blocco sovietico e la fine della guerra fredda e con
la conseguente ridefinizione degli ambiti in cui – a quelle condizioni – era stato pos-
sibile lo sviluppo della democrazia in Italia, anche le vicende più oscure iniziavano ad
assumere una loro plausibilità e divenivano suscettibili di studio e non solo di recri-
minazione.Circa la strategia della tensione veniva dunque prodotta, a cascata,una serie
di studi e ricerche di varie angolature e di vario valore che comunque contribuiva
all’illustrazione e alla discussione di quei passaggi. Per citare qualche titolo si possono
qui ricordare Sovranità limitata del 1991 dei fratelli Cipriani, il già ricordato libro di
Ferraresi, la relazione del dicembre 1995 del presidente della Commissione stragi Gio-
vanni Pellegrino, Lo stato parallelo di Cucchiarelli e Giannuli del 1997, un saggio di
Nicola Tranfaglia nella Storia dell’Italia repubblicana di Einaudi anch’esso del 1997, il
libro di Speranzoni e Magnoni del 1999, la relazione del gruppo dei Democratici di
sinistra alla Commissione stragi del 2000, il libro-intervista ancora di Giovanni Pelle-
grino, Segreto di Stato, del 200015, che è una sintesi sostanzialmente e largamente con-
divisibile o quantomeno adeguata ai livelli di consapevolezza critica fin qui raggiunti.

A questo punto possiamo iniziare a tirare le fila di quanto detto e indicare alcuni
dei punti acquisiti e delle questioni aperte. Innanzitutto la periodizzazione.Gran parte
degli autori ritengono che sia giusto parlare di strategia della tensione per il periodo
1969-74. Tranfaglia ha proposto invece una periodizzazione più ampia, dal dopo-
guerra fino alla fine degli anni Settanta e al delitto Moro. Io credo che abbia qualche
buona ragione, perché in Italia l’uso di strumenti extra istituzionali nella lotta politica
non è certo una novità degli anni Settanta. Però per il periodo 1969-74 vi è una spe-
cificità di intendimenti politici e un’omogeneità di strumenti (per esempio, l’uso dei
fascisti e delle stragi) che nei periodi precedenti e successivi si perde. Se vogliamo
tenere fermo il termine “strategia della tensione”, anche dal punto di vista dell’origine
dell’espressione, di questo credo che sia opportuno tenere conto.

In secondo luogo la strategia della tensione appare come il risultato di strategie e
componenti diverse, non è costituita da un unico filo; vi sono forze diverse che inte-
ragiscono tra loro confrontandosi con un obiettivo comune: il contrasto della strate-
gia del PCI.A queste forze è comune la valutazione che, proprio perché la strategia del
PCI è democratica, si devono utilizzare strumenti illegali (se la linea del PCI fosse stata
eversiva, per fermarlo sarebbero bastate le leggi ordinarie), ma, al di là di questa valu-
tazione, si possono riconoscere almeno due anime, e direi quasi due universi tra loro
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distanti, che si incontrano in questa vicenda: da un lato l’eversione nera, nei giovani
neofascisti di Avanguardia nazionale e di Ordine nuovo, come pure in alcuni reduci
della Repubblica sociale italiana come Junio Valerio Borghese; dall’altro alcuni settori
degli apparati dello Stato (situati all’interno dell’arma dei carabinieri,dei servizi segreti
e degli Affari riservati del Ministero degli Interni).

Credo che gli intendimenti degli uni e degli altri fossero sostanzialmente diversi,
nel senso che i primi avevano in mente una strategia rivoluzionaria: fomentare il dis-
ordine e la provocazione per predisporre un’azione restauratrice che limitasse le libertà
democratiche e portasse, sostanzialmente, a un colpo di stato fascistoide. Era il sogno
di rivincita degli sconfitti di Salò, ma il fascismo come possibilità di una rottura rivo-
luzionaria di destra non era in alcun modo all’ordine del giorno; il sogno rivoluzio-
nario era dunque destinato ad acclimatarsi negli ambiti più modesti della “destabiliz-
zazione stabilizzante”, cioè nell’uso della destabilizzazione come operazione di conte-
nimento del quadro politico.

Le commistioni tra questo ambiente e gli ambiti istituzionali (per esempio, il caso
di Guido Giannettini, ordinovista e collaboratore del SID) non devono farci dimenti-
care che l’elemento per così dire razionale della strategia della tensione era l’operazione
di contenimento,non quello golpista e “antisistema”;del resto però va detto che anche
nell’ambito “istituzionale” serpeggiarono strategie golpiste, come quella cui diede
mano Edgardo Sogno nel 1974, il cui terreno di riferimento non coinvolgeva però i
fascisti ma settori dell’esercito.

Circa la strategia del contenimento, essa mise in conto l’utilizzo anche di strumenti
deprecabili, forse ritenuti dagli stessi utilizzatori estremamente ributtanti, con l’obiet-
tivo di poterli poi liquidare. In questo senso è anche possibile pensare che il golpe Bor-
ghese (dicembre 1970) rientri in questa logica; vale a dire, dopo aver sciolto le briglie
ai fascisti si trattava di incastrarli nuovamente in un’operazione che attribuisse loro tutte
le responsabilità dell’avvenuto (piazza Fontana e altri attentati minori); ma quando
Borghese si rese conto che il golpe era in realtà una trappola e che non aveva alcuna
possibilità di riuscita, fu lui stesso a revocare l’azione. Il costo del coinvolgimento degli
stragisti neri fu allora quello di doverli proteggere anche in seguito per azioni del tutto
avulse da ogni ragionevole piano operativo16.

Un altro punto sul quale mi pare esservi un accordo complessivo è che la strategia
della tensione è stata un’operazione sostanzialmente perdente. Perdente sul piano tat-
tico dopo piazza Fontana, perché il presidente del Consiglio Rumor non volle o non
poté, e comunque non intese, dichiarare lo stato d’emergenza; perdente sul piano stra-
tegico dopo piazza della Loggia perché,mancato l’obiettivo di addossare alla sinistra la
responsabilità delle stragi, l’attentato rinvigoriva la solidarietà del patto antifascista e raf-
forzava esattamente l’avversario che intendeva combattere. A questo punto l’opera-
zione era fallita. Non a caso dopo piazza della Loggia Andreotti dava Giannettini in
pasto alla stampa, svelandone l’attività di uomo dei servizi segreti; ciò costrinse i ser-
vizi ad abbandonare la strategia della tensione e a cambiare comportamento.
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knees by industrial uproars, that a crisis election
would be held in the New Year, and that fear of
Communism would wipe out at the polls the
strong Leftish wing of the Chistian Democrats.
This would rule out any chance of a coalition with
the Communists. But the forecast did not work
out. Those who made it had understimated the

1 L’articolo era degli inviati in Italia Neal Ascher-
son, Michael Davie e Frances Cairncross. Questo
il testo originale:“Saragat’s motives in creating the
split were evidently subtle. He was trying less to
influence his own Socialists than to shift the Chri-
stian Democrats to the Right.The calculation was
that Rumor’s Government would be brought to its

Ma vi è un’altra e decisiva prova del fallimento della strategia della tensione. I set-
tori dello Stato che avevano giocato una partita extra istituzionale, diciamo a partire
dalla crisi del secondo governo Moro (giugno-luglio 1964) fino alla strategia della ten-
sione, li ritroviamo pressoché tutti nella loggia P2. Nella P2, che come forza politico-
istituzionale assunse rilievo verso la fine del 1975, ritroviamo cioè più generazioni di
quadri dei servizi segreti,da quelli del tempo di De Lorenzo fino ai dirigenti degli anni
Settanta; nella P2 risiedeva cioè la memoria storica della strategia della tensione. Ora,
proprio la scelta strategica che la P2 compie con il Piano di rinascita democratica costi-
tuisce, da parte dello stesso gruppo di operatori, la critica implicita e dunque il supe-
ramento della fase precedente17. Con la P2 la battaglia extra istituzionale sarebbe stata
condotta con altri mezzi e altre strategie.

Un ultimo cenno doveroso va rivolto all’immenso e fondamentale problema della
politica estera, che qui non abbiamo avuto modo di sfiorare, intesa sia come autonoma
politica estera della strategia della tensione (ad esempio, i rapporti dei neofascisti con
la Grecia e la Spagna o le “esfiltrazioni” compiute dai servizi ancora in Spagna e in
America latina), sia come attività di altri Paesi per rendere più instabile la politica
interna dell’Italia. Sul punto, naturalmente, la domanda più importante, ma certa-
mente non l’unica, riguarda il ruolo degli Stati Uniti d’America: credo che i riferi-
menti ad ambienti statunitensi che emergono dalle carte giudiziarie siano troppo insi-
stiti per non essere credibili.

Sembrerebbe però sbagliato pensare agli Stati Uniti come al deus ex machina; essi
erano comprensibilmente interessati alla stabilizzazione moderata o reazionaria dei
Paesi “a rischio”, quale poteva essere l’Italia, ma non potevano a loro volta rischiare di
trovarsi a gestire in prima persona una dittatura militare,poiché questo gli avrebbe pro-
curato più problemi di quanti l’iniziativa gliene avesse risolti. È plausibile dunque che
settori statunitensi (della CIA, forse del Dipartimento di Stato, ma sembra soprattutto
della NATO, cioè di ambito militare) seguissero con simpatetica attenzione e sostenes-
sero finanziariamente e con consulenze gli sforzi dei golpisti nostrani (probabilmente
questo, prima o poi, i documenti ce lo diranno); difficilmente però troveremmo oltre
Atlantico le teste e le decisioni sui tempi e i modi delle iniziative, che con ogni pro-
babilità furono tutte italiane.

note
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Sono stato invitato a questo convegno perché sono un insegnante e mi sento per-
tanto autorizzato a riportarvi nella scuola per parlare della storia che lì si studia e si
insegna e per vedere in che modo tutto questo abbia a che fare con il tema di cui,oggi,
stiamo trattando.

educazione alla responsabilità
Quando parliamo di storia e storiografia nella scuola dobbiamo prima di tutto

ricordare che gli studenti, e anche i loro insegnanti, ne sono utenti e non produttori.
Credo che questa sia una premessa indispensabile. Chi insegna storia a scuola è un

insegnante di storia, non uno storico. Può anche essere uno storico fuori dalla scuola,
così come l’insegnante di arte può essere un pittore o l’insegnante di musica un com-
positore o un musicista, ma insegnare la storia non vuole dire produrre storiografia e
non si insegna la storia a persone che progettino di farlo.

A scuola non si va per diventare storici (e neanche filosofi o poeti, anche se si stu-
diano la filosofia e la poesia). Io insegno in un liceo classico, che più di ogni altro indi-
rizzo di studi orienta chi lo frequenta verso discipline di tipo umanistico, eppure fra i
miei studenti sono pochissimi quelli che hanno scelto di specializzarsi nello studio della
storia e ancora meno sono fra questi coloro che faranno davvero gli storici. Come ha
detto il professor Ilari nel suo precedente intervento, a scuola si intrecciano istruzione
ed educazione e proprio in questo intreccio si inseriscono le materie che vi si inse-
gnano. E la storia fra queste. Quando si discute, e lo si fa spesso, dell’uso pubblico e
dell’uso politico della storia, bisognerebbe anche ricordare che agli insegnanti com-
pete un suo uso pedagogico.

Dunque quale storia, quale storiografia sono presenti nella scuola? Ma potremmo
anche chiederci: perché si studia, e si insegna la storia a scuola?

Quando è avvenuta la strage di piazza della Loggia, io avevo finito il liceo da pochi

la storiografia e la storia nella scuola

m a r c o  f o s s a t i
Liceo Berchet di Milano
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anni (solo da pochi mesi quando era scoppiata la bomba in piazza Fontana a Milano).
La scuola che avevo frequentato non mi aveva dato molti strumenti per capire che cosa
stesse accadendo, per interpretare quegli eventi e disporre degli elementi necessari per
decidere che posizione assumere davanti a essi. Probabilmente non ero stato un buon
studente. Forse i miei non erano stati buoni insegnanti. Ma io credo soprattutto che
quella che avevo frequentato non fosse stata una buona scuola.Non parlo del mio liceo
di Milano,ma della scuola di allora rispetto alla quale quella di oggi,per come la cono-
sco io, è incomparabilmente migliore.

In quegli anni io avrei voluto che a scuola si parlasse solo di ciò che accadeva nel
mondo intorno a me, dei problemi di attualità come la guerra del Vietnam, i movi-
menti giovanili, le lotte operaie. I miei professori invece volevano insegnarmi la sto-
ria. Naturalmente avevano ragione loro. Ma avevano anche torto, perché mi insegna-
vano una storia che non mi aiutava a capire come potevo servirmene per compren-
dere il mondo in cui mi trovavo a vivere.

Il modo in cui molti giovani degli anni ’70 hanno reagito ai fatti di cui sono stati
testimoni è stato complesso e non è possibile analizzarlo ora in dettaglio: vi era un
sacrosanto sentimento di indignazione, di volontà di giustizia, ma non si può negare
che in quella reazione si siano introdotti anche atteggiamenti gravemente sbagliati.Mi
domando spesso, ripensando alle tante sciocchezze, ai tanti errori che io e molti miei
coetanei abbiamo pensato e fatto allora, se una migliore pedagogia della storia mi
avrebbe aiutato a evitarli. Una pedagogia che si fosse preoccupata di mostrare la com-
plessità dei processi reali, che fosse stata capace di mettere in dubbio i giudizi troppo
netti, così caratteristici dell’età giovanile, che pretendono sempre di separare con un
tratto preciso il bene e il male. Mi domando se un insegnamento più saggio, un uso
più accorto degli strumenti che lo studio della storia, anche allora, ci avrebbe potuto
fornire, sarebbe stato utile per evitare di pensare e fare tante cose sbagliate. Probabil-
mente no: eravamo troppo presuntuosi per dare retta ai nostri insegnanti e loro erano
troppo poco credibili ai nostri occhi perché prestassimo loro ascolto, se anche avessero
voluto dirci qualcosa.Ma,da quando faccio questo mestiere,quell’insegnamento man-
cato, o non ascoltato, comunque non arrivato a destinazione, è stato un riferimento
costante, un paradigma negativo su cui misurare le mie scelte didattiche.

Se noi insegnassimo la storia a persone che si preparano a diventare storici profes-
sionali ci porremmo precisi obiettivi disciplinari, sia di metodo sia di contenuto, pur
preoccupandoci di valorizzare gli aspetti educativi insiti nell’oggetto del nostro inse-
gnamento. Ma coloro che ci troviamo davanti ogni giorno non hanno, salvo poche
eccezioni, alcuna intenzione di fare gli storici. Come ho già detto, in ventisette anni
di lavoro avrò incontrato non più di una decina di studenti che hanno scelto indirizzi
di tipo storico all’università e fra questi io non so se qualcuno diventerà mai uno sto-
rico. I ragazzi e le ragazze che abbiamo di fronte vengono a scuola con una domanda
diversa da quella di apprendere un mestiere, sia pure il mestiere di storico. E si aspet-
tano una risposta diversa.Dunque è su quell’attesa che noi dobbiamo misurare il senso
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del nostro insegnamento. La domanda che fanno è di essere aiutati a crescere, a diven-
tare grandi. È per questo che ci sono stati affidati.Allora i risultati formativi del nostro
lavoro non sono un effetto secondario ma sono gli obiettivi principali. E questi obiet-
tivi si misurano sul terreno della ragione pratica:quello cioè che riguarda il nostro agire
politico e morale. È su questo terreno infatti che ci si forma come cittadini, ciò che
appunto diciamo essere, forse un po’ enfaticamente, il fine della scuola.

Lo studio della storia è funzionale al raggiungimento di questo fine se è capace di
farci riflettere su noi stessi in rapporto agli eventi in mezzo ai quali ci capita di vivere.
Funziona se ci sollecita a riflettere sulle scelte che altri hanno fatto ma che anche noi,
in differenti circostanze, possiamo essere chiamati a fare. Funziona se ci porta a con-
frontarci con l’etica della responsabilità.

Storia, memoria, spiegazione
Si è parlato,prima,della memoria e giustamente è stata sottolineata la differenza fra

la storia e la memoria. È stato anche detto che la memoria è un passaggio imprescin-
dibile nel lavoro educativo. Ciò che noi ci sforziamo di fare tutti i giorni a scuola è di
aiutare i nostri allievi ad apprendere.E colui che apprende, apprende innanzitutto l’arte
di ricordare (Dante dice che “non fa scienza sanza lo ritenere avere inteso”). Del resto
insegnare (da: in-signum) significa imprimere un segno e dunque produrre un ricordo.
Un insegnamento che “lascia il segno” dovrebbe essere solo una tautologia.

Dunque la memoria è una finalità dell’insegnamento e la conservazione della memo-
ria è indubbiamente uno dei compiti assegnati alla scuola. Si insegna e si studia la storia
a scuola perché se ne conservi la memoria e questa è un imprescindibile fondamento
della nostra identità.Accogliamo senz’altro questa indicazione, che ci viene spesso auto-
revolmente ripetuta e che certamente condividiamo, senza entrare nel merito, in questa
sede, del cattivo uso della memoria di cui siamo quotidianamente testimoni e delle tra-
gedie che sono nate e che nascono da un attaccamento ossessivo alla propria memoria,
incapace di accettare che essa possa non essere condivisa,che possano esistere anche altre
memorie. Non c’è tempo di approfondire ora questo punto che, pure, è di grandissima
importanza. Ma vi ritornerò brevemente più avanti proponendo un esempio pratico di
come i conflitti fra le memorie possono essere affrontati.

Insegnare, però, non è solo conservare la memoria. Nella nostra pratica quotidiana
insegnare è spiegare e sulla nostra capacità di farlo si misura la nostra qualità profes-
sionale. Non solo siamo tenuti a fare imparare la storia perché la sua memoria venga
conservata. Ma dobbiamo anche darne una spiegazione, ovvero dobbiamo illustrare
come sono andati i fatti e perché si sono verificati in quel modo.

Tuttavia questo metodo introduce o rischia di introdurre un meccanismo perico-
loso che fa apparire la storia come un percorso necessario la cui meta non poteva
essere diversa. Un percorso segnato da una catena di cause e di effetti che si presenta
inevitabile. La storia spiegata rischia di apparire sempre teleologica: la preoccupazione
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di spiegare come le cose sono andate suggerisce che non potessero andare diversamente.
Consideriamo come si presenta lo strumento privilegiato del lavoro scolastico, la

forma prevalente che la storiografia assume nella scuola: il manuale.È evidente che esso
non può superare un certo numero di pagine dato che periodicamente ci viene ricor-
dato che non si può appesantire troppo lo zainetto che gli studenti portano sulle spalle,
perché questo creerebbe gravi conseguenze alla loro salute e dunque i libri non
devono essere troppo voluminosi. Ovviamente non devono neanche essere troppo
costosi, però devono contenere tutto quello che è necessario, cioè, parlando di storia,
tutti i fatti di una certa rilevanza dall’antichità ai nostri giorni. Ora si dà il caso che i
fatti rilevanti siano tali perché hanno fatto la storia e, poiché in essa gli eventi si produ-
cono in rapporto causale, ne risulta che il manuale sia una specie di prontuario di ciò
che è accaduto, perché fatalmente doveva accadere. La sequenza degli eventi accaduti,
nella forma riassuntiva e spesso schematica in cui sono presentati, si dimostra un per-
corso necessario che si è compiuto nell’unica direzione in cui poteva compiersi. Un
insegnamento della storia che arrivasse a produrre questo effetto sarebbe un puro eser-
cizio di fatalismo e, invece di un’etica della responsabilità, realizzerebbe i sentimenti
della passività e dell’impotenza che ne sono l’esatto contrario. Uscire da questa trap-
pola è la scommessa più importante che facciamo ogni giorno a scuola.

spiegare non è giustificare
Ma come si fa a spiegare la storia senza farla apparire un seguito di eventi inelutta-

bili? Spiegazione è un termine che va trattato con prudenza: spiegare significa sforzarsi
di fare emergere la complessità di un disegno proprio come (di)spiegare,“distendere le
pieghe” di un tessuto serve a metterne in mostra la trama. Spiegare non è giustificare.
Mettere in evidenza i nessi causali che legano un evento con altri che lo hanno pre-
ceduto non comporta che si giudichi quell’evento come ineluttabile. E meno ancora
che lo si consideri giusto. L’evento che si spiega ha avuto una sua ragione, non è capi-
tato e basta. Non è accaduto perché era un prodotto inevitabile del tempo. L’evento
che è accaduto ha delle ragioni che spiegano il suo accadimento. Ogni evento, anche
il più “inspiegabile”, deve essere ricondotto al contesto che l’ha prodotto. E non si
tratta quasi mai di un contesto semplice.

La Shoah non è stata una catastrofe naturale e le Twin Towers non sono crollate per
un terremoto.Così come la follia di Hitler non spiega Auschwitz più di quanto il fana-
tismo di Bin Laden spieghi l’11 settembre.

La storia non si fa con i “se”, così recita un luogo comune su cui tutti sembrano con-
cordare. Io direi invece che la storia insegnata a scuola dovrebbe essere programmati-
camente volta alla ricerca dei “se” e dei “ma”, perché solo nella possibilità di un esito
diverso trova spazio la responsabilità.

Perciò è importante che nella storia che insegniamo e studiamo sia indagata la
complessità dei percorsi che hanno condotto a una certa situazione. Nella pluralità
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degli esiti possibili hanno la loro origine le memorie divise e conflittuali e non è vero
che ha sempre vinto chi aveva ragione o che le buone ragioni militassero sempre e sol-
tanto nel campo del vincitore.

Senza arrivare a dire,come fa il politologo Ekkehart Krippendorf, che bisognerebbe
trasformare la storia in una “palestra di incoraggiamento dello studio delle possibilità
non realizzate” (E. KRIPPENDORF, L’arte di non essere governati. Politica ed etica da Socrate
a Mozart, Fazi, Roma 2003), è bene sapere che ci sono sempre altre possibilità. E
soprattutto mi piacerebbe che i miei studenti capissero che, prima ancora che la rea-
lizzazione di un progetto quello che conta è averci provato.

È stato tradotto e pubblicato in italiano qualche mese fa, per iniziativa della rivista
Una città di Forlì,un libro di grande interesse per il tema che stiamo discutendo.Si inti-
tola La storia dell’altro ed è stato redatto da un gruppo di insegnanti israeliani e pale-
stinesi che, nell’impossibilità di scrivere una storia condivisa sugli eventi che hanno
coinvolto la loro terra,hanno deciso di scrivere un racconto a due voci,ma di far coesi-
stere quelle due voci sulle pagine affiancate dello stesso libro. Ne è stata fatta una ver-
sione in arabo e una in ebraico ed è stato proposto come manuale, nei primi due anni
delle scuole superiori, sia in Israele sia in Palestina.“Al centro di ogni pagina – si legge
nell’introduzione – è stato lasciato uno spazio bianco che separa la storia nella versione
israeliana da quella palestinese, in modo da consentire a maestri e allievi di scriverci le
proprie osservazioni”. Scrivono inoltre gli autori:

Questo manuale non si propone di criticare o di modificare le narrazioni correnti ma sol-
tanto di offrire agli insegnanti e agli studenti uno strumento per conoscere meglio la pro-
spettiva storica dell’altro. Ci rendiamo conto che non sarebbe realistico in questa fase pen-
sare di cambiare la percezione della storia di ciascuno né tantomeno di svilupparne una che
sia comune ad entrambi. Bisogna considerare lo studio della storia come un tentativo volto
a costruire un futuro migliore, “capovolgendo ogni pietra” anziché gettandosele addosso.
Speriamo che voi – insegnanti e studenti – affronterete questa sfida insieme a noi, condi-
videndo il nostro sogno. [La storia dell’altro. Israeliani e palestinesi, a cura di Peace Research
Institute in the Middle East, Edizioni Una Città, Forlì 2003]

Credo che questo libro sia un bell’esempio di come si può lavorare a costruire le
condizioni per la pace attraverso l’esercizio dell’ascolto e del confronto. È un bell’e-
sempio anche di come dovrebbe essere trattata la storia. Soprattutto quella che si inse-
gna a scuola.

Non era scontato che nel ’47 l’ONU votasse la spartizione della Palestina e che nel
’48 nascesse lo Stato di Israele e ancor meno era scontato che a questo seguisse la puli-
zia etnica del territorio. Mostrare la possibilità, e dunque la legittimità storica, di un
esito diverso consente di considerare le richieste palestinesi come la rivendicazione di
un diritto e non come la petulante protesta di persone irragionevoli che non hanno
capito e non vogliono capire come va il mondo e devono essere educate con la peda-
gogia dei bulldozer e dei carri armati.
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formarsi una coscienza storica
La storia è complessa.Ricordarcene non significa che dobbiamo rinunciare a com-

prenderla. Significa saper riconoscere, nella catena causale degli eventi che l’hanno
determinata, la realizzazione di una possibilità. Una possibilità che si è verificata per
una serie di circostanze, di fatti casuali ma anche di libere scelte, di azioni compiute e
di altre non compiute per disattenzione, incapacità, mancanza di coraggio. Una possi-
bilità che poteva essere contraddetta e diversamente orientata, che non era destinata a
compiersi fatalmente. Questo è, mi sembra, il fondamento di quell’etica della respon-
sabilità a cui prima mi riferivo. Lo stesso fondamento che fa da base alla costituzione
di una coscienza storica: un altro degli obiettivi che generalmente si assegnano all’in-
segnamento della storia.

Della coscienza storica si parla di solito in due modi: come possesso di contenuti
o come acquisizione di un metodo. Il primo indirizzo è quello tradizionale e si accom-
pagna alla classica affermazione secondo cui “non è ammissibile che un ragazzo alla
fine del liceo non sappia…”, alla quale segue un elenco vario e variabile di nozioni
che “non è ammissibile” non possedere. Ma è una partita persa: l’ex-studente intervi-
stato mostra sempre di ignorare quella “fondamentale” nozione che sta a cuore a chi
lo intervista. Ne segue l’invariabile lamentazione sullo sfascio della scuola, in mano a
professori demotivati, impreparati, non aggiornati, ecc.

C’è poi un altro indirizzo che è stato diffusamente sperimentato negli anni passati
attraverso la pratica dei cosiddetti “laboratori di storia” nei quali si lavora sui modelli
storiografici e si cerca di applicarli a selezionati oggetti di indagine, spesso legati alla
storia locale. L’intento è, in questo caso, di fornire un metodo di produzione storio-
grafica addestrando lo studente al “gioco del piccolo storico”.Anche questa pratica,
come la precedente, mi sembra che abbia dato esiti discutibili.

Ma si può intendere la formazione di una coscienza storica anche come l’acquisi-
zione di un certo atteggiamento verso il passato, una specie di abito mentale che ci
porta a guardare al passato come a qualche cosa da cui possiamo ricavare una maggiore
comprensione del presente.Quell’atteggiamento, quel certo abito mentale verso il passato,
si rivelano prima di tutto nella capacità di riconoscersi attori della storia che si vive e
perciò interessati alla storia che altri hanno vissuto.

La storia che studiamo è interessante, ci interessa, perché parla di noi. Noi siamo
sollecitati a conoscere la storia del passato perché vogliamo prendere consapevolmente
parte alla nostra storia, quella in cui ci è capitato di vivere.

Siamo debitori alla civiltà greca del concetto di storia,nato con Erodoto che si defi-
niva histor (ricercatore, testimone) e chiamava historia, cioè relazione, testimonianza, il
suo racconto. Ma i greci ci hanno consegnato anche una pedagogia della storia
mediante la tragedia che metteva in scena il racconto del passato (il mythos) in modo
tale che gli spettatori potessero riconoscervi se stessi, potessero cioè ritrovare, nell’e-
sperienza di altri, la propria personale quotidiana esperienza. La testimonianza diven-
tava così la chiave della partecipazione.
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Marc Bloch, grande storico del medioevo, nel suo libro sulla società feudale
descrive un mondo in cui la scrittura era totalmente decaduta, i ceti dominanti, i
gruppi di potere non sapevano leggere e scrivere e Carlo Magno passava per un raffi-
nato intellettuale perché poco prima di morire era riuscito a comporre la propria
firma. In generale l’aristocrazia feudale non se ne curava e la scrittura veniva coltivata
soltanto dai chierici che si occupavano di tenere gli archivi e le registrazioni degli atti,
come testimonia ancora la lingua inglese nel vocabolo clerk per indicare l’impiegato.
In quella società, scrive Bloch,“tutto riposava, in ultima analisi, sulla testimonianza”.
Il rispetto della maggior parte delle transazioni e dei contratti era garantito non tanto
dalla firma o dal sigillo in calce a un documento, ma dal fatto che venivano stipulati
alla presenza di persone che avrebbero in seguito potuto riferire quanto avevano visto.
Da ciò deriva la ritualità del gesto, così importante nell’atto dell’investitura e dell’o-
maggio feudale: le mani giunte, la spada appoggiata sulla spalla del vassallo, l’abbraccio
del signore, ecc. Bisognava che tutti vedessero e capissero che cosa stava accadendo ed
era fondamentale assicurarsi la presenza di testimoni che fossero il più possibile lon-
gevi e garantissero un ricordo durevole nel tempo.

Spesso i contraenti, dato che il ricordo prometteva di essere tanto più duraturo se coloro
che lo conservavano rimanevano più a lungo su questa terra, conducevano con sé dei bam-
bini.Vari accorgimenti permettevano di prevenire la storditaggine dell’età con un’oppor-
tuna associazione di immagini: un ceffone, un regaluccio, magari un bagno forzato. [M.
BLOCH, La società feudale, Einaudi,Torino 1974, p. 134]

Quando lo racconto ai miei allievi, e loro non sanno se devono ridere o preoccu-
parsi al pensiero che si possa coltivare la memoria a suon di schiaffi, penso che diffi-
cilmente un esempio potrebbe rendere meglio la differenza che passa fra essere pre-
sente a un fatto e esserne testimone. Una differenza che dipende dal grado di coin-
volgimento,dal riconoscere quel fatto come qualcosa che ci riguarda.Del resto è un’e-
sperienza che possiamo fare facilmente, nei tanti eventi piccoli e grandi che ci acca-
dono accanto e dai quali decidiamo di farci o non farci coinvolgere. Ci succede quo-
tidianamente di decidere di essere o non essere testimoni, a cominciare dal banale inci-
dente stradale a cui ci è capitato di assistere quando però avevamo altro da fare, non
avevamo tempo per fermarci.“Si fermeranno altri”, abbiamo pensato scegliendo così
di non essere coinvolti,di rifiutare una responsabilità.Perché alla fine il nostro rapporto
con il mondo dipende da una decisione, da un atto della volontà che possiamo sem-
pre lasciare inattiva se l’evento non colpisce direttamente noi, o qualcuno non ci
allunga un ceffone.

barbarie e civiltà
Concludo con un’osservazione che mi aiuta a ricollegarmi al motivo per cui ci tro-

viamo qui oggi e cioè il ricordo di quello che è successo in questa città trent’anni fa.
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Ho letto di un sondaggio, che si è svolto abbastanza recentemente nelle scuole di Bre-
scia, dal quale risulta che una buona maggioranza degli studenti sa che cosa è successo
in piazza della Loggia e, cosa ancora più consolante per chi fa il mio mestiere, non
pochi fra di essi dicono che è stata la scuola a trasmettere loro questa informazione. È
vero che molti fra gli intervistati non sono in grado di attribuire le responsabilità di
quell’attentato, però direi che noi adulti siamo proprio gli ultimi che possano stupir-
sene, visto che in trent’anni non siamo stati capaci di dare un volto chiaro agli autori
di quel massacro e dei numerosi altri che lo hanno preceduto e seguito. Che cosa può
significare questa consapevolezza dei giovani studenti bresciani su quell’evento di tren-
t’anni fa in rapporto a ciò che prima abbiamo chiamato la formazione di una coscienza
storica?

Chi era giovane in quegli anni, è stato detto nell’intervento che mi ha preceduto, si
è trovato proiettato improvvisamente in un clima di violenza radicale. Io non sarei così
sicuro che quello che si respirava prima del 12 dicembre del 1969 fosse un clima nel
quale la violenza era marginale.Credo che fosse meno marginale di quanto non si voglia
spesso ricordare. Però non c’è dubbio che quel tipo di violenza che si manifestava con
lo scoppio di una bomba,che massacrava le persone e dilaniava i corpi,non si era ancora
presentata.Poteva essere riferita soltanto alla guerra ed è stata percepita come un segnale
di ingresso nella dimensione della guerra anche per chi la guerra non l’aveva conosciuta,
per chi, come me, era nato dopo che la guerra era finita e dunque non l’aveva mai vista
con i suoi occhi anche se ne aveva ascoltato tante volte il racconto.

Oggi non è così, oggi un ragazzo che viene a sapere della bomba scoppiata tren-
t’anni fa in piazza della Loggia confronta inevitabilmente quel fatto con le bombe che
quasi quotidianamente scoppiano nel mondo e di cui egli sente parlare e vede gli effetti
alla televisione.Un ragazzo oggi sa che cos’è una bomba e che effetti produce,ha visto
le immagini dei massacri e dei corpi dilaniati. Sa che questo è accaduto e accade in
Iraq o in Israele,ma anche a Madrid, in una città dove magari è stato in vacanza l’anno
passato o dove aveva in mente di andare l’anno prossimo, oppure a New York che è
una specie di emblema di tutte le città in cui viviamo.

Ciò che noi possiamo fare, a scuola e fuori,per contribuire alla formazione di quella
coscienza storica di cui abbiamo parlato è conservare e diffondere la consapevolezza
che tutto questo non accade oggi per la prima volta. Le bombe che scoppiano nelle
città, le bombe che scoppiano in mezzo alla gente che va al mercato, che va in banca,
che partecipa alle manifestazioni: noi sappiamo che tutto questo è già accaduto.Certo
in misura diversa, in forme diverse, però è accaduto. Non in un posto remoto del
mondo, è accaduto qui da noi, in uno dei sette o otto paesi più sviluppati della terra.
Chi metteva le bombe, chi sparava alla gente sotto casa, chi mandava in giro video-
cassette con la registrazione dell’esecuzione compiuta di un nemico – è successo
anche questo in Italia, nel 1985 – ecco quelli che facevano queste cose erano persone
come noi, abitavano in mezzo a noi, in molti casi erano persone che conoscevamo. Io
ho avuto amici che sono finiti in galera per accuse di terrorismo,ho avuto anche amici
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che sono stati ammazzati mentre compivano atti di terrorismo. Non era così insolito,
così impossibile trent’anni fa che le vite si incrociassero in questo modo.

Tutto questo a che cosa serve? Serve ad attenuare l’orrore per il terrorismo, a intro-
durre un elemento di relativismo nel giudicare quello che succede? Io credo di no.
Credo che l’orrore per ciò che quotidianamente la televisione ci porta in casa e i gior-
nali ci raccontano debba essere un sentimento da conservare, ma credo anche che
ricordarci di quanto è successo trent’anni fa qui da noi, dovrebbe aiutarci a capire che
questo non è il prodotto di un mondo alieno, di una cultura aliena, di qualcuno che
viene da un altro pianeta e che ha il monopolio del fanatismo e dell’odio. Ricordare
che questa è una storia appartenuta anche a noi e che in qualche misura ancora ci
appartiene, riconoscere che a praticare quegli atti di morte non c’erano trent’anni fa
dei fanatici musulmani,ma persone che si ispiravano a politiche,culture, ideologie nate,
radicate e tramandate nella tradizione del mondo occidentale, questo ci può aiutare
forse a rifiutare quel paradigma di scontro fra le civiltà che ormai è diventato il riferi-
mento abituale con cui vengono interpretate tutte le cose che succedono.Ci può aiu-
tare a comprendere che lo scontro in atto non è quello fra una civiltà, la nostra, e una
non civiltà, una barbarie, quella degli “altri”. Se ci ricordiamo che la barbarie è appar-
tenuta anche a noi, forse riusciamo meglio a comprendere, a spiegare, quello che suc-
cede e possiamo cercare di trovarvi rimedio.
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L A U R A C A S T E L L E T T I

Presidente del Consiglio comunale

Ritengo che giornate intense come questa, che dimostrano la volontà di riflettere,
di cercare di capire insieme, dimostrino soprattutto che a distanza di trent’anni, cioè
quindi quasi a un terzo di secolo e sottolineo questo aspetto, in un periodo nel quale è
facile dimenticare, quando il tempo passa molto velocemente e le informazioni si con-
sumano, l’anniversario del 28 maggio certamente non ha perso e non perde le sue moti-
vazioni, quasi che la impossibilità a scoprire la verità funga inevitabilmente da legame
e da vincolo, una sorta di morso che ci costringe a ricordare e che per certi aspetti non
ci dà pace.

Ho ascoltato con molto interesse,come credo tutti voi, i relatori:mi piacerebbe solo,
prima di chiudere questa prima parte del pomeriggio, chiedere al professor Ilari, che ha
consumato forse meno tempo e che abbiamo costretto alla brevità, di rispondere velo-
cemente a due quesiti, anche per tornare all’argomento.

La storiografia e la storia nella scuola, soprattutto perché molti sono gli studenti pre-
senti e cercavo anche di immaginarmi che cosa a loro poteva interessare e cosa avreb-
bero voluto sapere:nel suo intervento in modo molto chiaro,parlando della storia con-
temporanea, ha delineato che tra la soggettività e l’oggettività, il confine è davvero
molto labile.Ci ha anche detto che impostare l’insegnamento della storia è molto com-
plesso e di grande responsabilità, perché vi sono grandi pressioni dall’esterno, cioè dalla
società. Contemporaneamente gli studenti devono studiare in modo autonomo la sto-
ria contemporanea, perché questo li rende liberi. I due aspetti viaggiano con una certa
difficoltà affiancati e questo è il primo quesito.

Una seconda cosa le chiedo, pensando anche ai ragazzi presenti: lei ha sollecitato a
non correre il rischio di un uso ingenuo della memoria.Non ha parlato di un uso sba-

riflettendo con virgilio ilari
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gliato della memoria, di un uso errato o distorto, ha parlato di un uso ingenuo. Può
riprendere anche questo concetto? 

V I R G I L I O I L A R I

Parto anzitutto da quest’ultimo. Io do per scontato che nel parlare di memoria l’in-
tenzione sia di trasmettere l’esperienza di un evento – come nel caso di Brescia – che
ha segnato un’intera generazione diventando parte del sentimento di appartenenza alla
comunità. È giusto che la memoria pubblica implichi valori civici. Fa parte della storia
della Comunità di Brescia il modo composto e serio in cui ha reagito alla ferita e ha
rappresentato presso le istituzioni la doverosa richiesta di giustizia.È importante che ciò
venga trasmesso alle generazioni più giovani,perché le rende parte di un modo di essere
che ha una lunga storia e che è una forma di identità della comunità.

Altra cosa è, però, avallare l’idea – oggi imperante – che la memoria pubblica possa
surrogare o addirittura identificarsi con la storia. La memoria pubblica è un aspetto
necessario della vita, c’è sempre stata e sempre ci sarà, ma è l’opposto dell’uso critico
che noi possiamo fare della conoscenza storica. In realtà il docente si trova a essere sol-
lecitato da entrambe le esigenze. Le istituzioni, l’autorità politica, considerano inevita-
bilmente il docente, visto che lo pagano, come un “funzionario” preposto all’“educa-
zione” ideologica e valoriale del futuro cittadino (un’esigenza illiberale, ma che i
moderni regimi occidentali,“democratici” e “liberali”, condividono con quelli sociali-
sti, teocratici e totalitari).L’insegnante,del resto, tende necessariamente a identificarsi nel
ruolo (anche gratificante) che gli viene richiesto di svolgere: ossia di essere il veicolo di
un’identità di gruppo (nazionale, religiosa, politica, di ceto ecc.) per trasmetterla da una
generazione all’altra. Praticamente è la stessa funzione che i generali assegnano ai cap-
pellani militari: predicate (ed esercitate la “polizia dei costumi”) affinché le truppe
vadano all’assalto con la coscienza di essere dalla parte giusta e che Dio sia con loro.

Questa è l’esigenza politica generale, la pressione che viene dalla società delle isti-
tuzioni. Dall’altro lato c’è in realtà l’obbedienza – interiore e personale – alla funzione
“naturale”dell’insegnante, che è quella di aiutare le persone che ha di fronte (e la classe
che lezione per lezione o anno per anno ha il dovere di “costruire”), a fare esattamente
il contrario, cioè a “resistere, resistere, resistere” nei confronti della pressione sociale ad
acquisire un’identità di gruppo (anche la più cara). Insegnare è, in un certo senso, esat-
tamente l’opposto che educare. Significa aiutare – spezzando il pane della scienza – le
persone che ha di fronte a sviluppare una propria coscienza, una propria identità e a
impadronirsi di strumenti da usare liberamente.

Il compito del docente di storia non è di formare degli storici professionali, ma di
mostrare che chiunque, attraverso la critica storica, può emanciparsi. Deve perciò far
“vedere” la natura ideologica e relativa di qualunque giudizio valoriale e di qualun-
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que identità che venga proposta come contenuto di una particolare educazione. Deve
insegnare a sviluppare gli elementi di autodifesa dalla recezione passiva; può comin-
ciare, per esempio, dall’analisi dei media per passare poi a quella del discorso letterario
e infine del discorso storico.Lo scopo che il docente deve porsi non è il “bene”decre-
tato dal suo datore di lavoro pubblico, ma il “bene” di ciascuna delle persone che
incontra nell’esercizio del suo Beruf. La funzione docente è, per sua natura, una fun-
zione sacramentale, un ministero: il rapporto d’impiego pubblico in cui il docente si
può trovare in una determinata contingenza storica (ad esempio l’Italia dello “Stato
nazionale”) è solo un accidens.

La targa consegnata in occasione del convegno dal Comune di Brescia 
all’Associazione familiari caduti strage piazza Loggia e all’Unione familiari vittime stragi.
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P A O L O C O R S I N I

Sindaco di Brescia

Le immagini che abbiamo appena avuto modo di osservare in qualche misura con-
cludono i lavori di questo importante convegno di studi. Lo concludono da un lato
confermando tesi, affermazioni che sono state esposte nel corso dei nostri lavori e,dal-
l’altro, sollevando ulteriori, angoscianti e inquietanti interrogativi circa le connivenze,
i depistaggi, le deviazioni, i silenzi, le omertà, le corresponsabilità.

Oggi hanno preso la parola diversi studiosi, fra cui Giuseppe de Lutiis, consulente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi, a cui anch’io ho partecipato in
qualità di parlamentare per oltre tre anni. Credo che anche a lui, come a me, mentre
osservavamo le immagini, siano venute alla mente alcune audizioni condotte in quella
sede. Ho seguito personalmente numerose audizioni a esponenti di primissimo piano
della vita politica italiana, relative alla strage di piazza della Loggia, e ho condotto audi-
zioni pure a testimoni che hanno vissuto esperienze dirette, occupando posizioni di
rilievo negli apparati dello Stato anche in questa città.

Troppe volte mi sono trovato di fronte ai muri del silenzio, del “non ricordo”, dei
“non sono in grado di mettere a fuoco una risposta adeguata alla domanda che Lei mi
sta ponendo” e così via.

Voglio segnalare soltanto un’audizione che mi è rimasta particolarmente impressa
per l’onestà intellettuale delle risposte e per la rettitudine politica del personaggio: l’au-
dizione condotta con il senatore Paolo Emilio Taviani, il quale ha rivestito ruoli rile-
vantissimi nella vita pubblica di questo Paese.

Sostanzialmente due verità emersero dalla sua deposizione,una valida sul piano giu-
diziario e una attinente il profilo politico, corroborante le tesi e le interpretazioni che
da più parti la storiografia e gli studiosi hanno elaborato.Taviani confermò ai membri

Incontro con sergio zavoli
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della Commissione che la spazzatura e pulitura in piazza della Loggia, la mattina stessa,
poco dopo l’esplosione della bomba, venne disposta da un esponente della Questura
la cui personalità era riconducibile a un apparato parallelo, di cui gli studiosi hanno
conoscenza e di cui hanno scritto.

Quanto all’interpretazione politica e storica, per quel che al senatore Taviani risul-
tava, ed era in grado di testimoniare come esponente di primissimo piano della vita
pubblica del nostro Paese, lo stragismo – che è cosa diversa dal gesto o dall’atto terro-
ristico, e qui sarebbe interessante aprire una discussione in merito anche alla defini-
zione categoriale di alcuni fenomeni – era riconducibile all’estremismo radicale della
destra eversiva, a un estremismo che godeva di coperture, di protezioni e di tutele da
parte di settori e apparati dello Stato.

Voglio partire da qui, da questa affermazione che può costituire un interrogativo al
senatore Zavoli, acuto osservatore ed intelligente, limpido cronista degli anni della
nostra storia, delle pagine oscure mai disvelate, delle pagine bianche mai scritte, delle
notti appunto della Repubblica.

È possibile senatore, dal suo punto di vista e dalla sua prospettiva, conoscere una
valutazione complessiva sul fenomeno dello stragismo? 

Lei ha intervistato esponenti politici, ha avuto modo di contattare studiosi, ha
interloquito con personaggi che hanno portato rilevanti responsabilità dentro queste
vicende. È possibile da parte sua una valutazione su questi giudizi e su questa inter-
pretazione complessiva? 

S E R G I O Z A V O L I *

Senatore

Mentre lei parlava, signor Sindaco,mi sono chiesto quale può essere il grado di fru-
strazione avvertito da una persona come lei, che ha interrogato i personaggi che hanno
documentato credo in un modo inequivocabile, l’origine di questa violenza e le
responsabilità individuali di coloro che hanno contribuito a questo progetto infame.

Sono passati trent’anni dai giorni di piazza della Loggia, da quando il sindacalista
Castrezzati da un palco governava la situazione di una piazza che vacillava, indicava vie
di fuga, invitava le persone a non lasciarsi andare alla disperazione, ma a recare aiuto.
Dimostrando lucidità, pacatezza, consapevolezza e che contro il delirio di pochi biso-
gnava opporre fermezza, rigore e fiducia nella ragionevolezza delle persone che ave-
vano a cuore le sorti del nostro Paese.

* Trascrizione della registrazione non corretta dall’autore.
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Come lei ho sentito tante persone e letto tante analisi. Non posso dimenticare
quella del suo collega Gualtieri, altro presidente della Commissione stragi che mi era
amico nonché conterraneo. Gualtieri, repubblicano, in una memorabile trasmissione,
di cui De Lutiis certamente conserva qualche memoria, affermò che se fossero stati
aperti tutti i faldoni di cui disponiamo e quelli di cui ancora non possiamo disporre
(credo che si riferisse ai documenti che ancora non erano stati liberalizzati, parte dei
quali credo siano in America), noi avremmo la chiave di tutto quello che è successo;
ma è intervenuto qualcosa nel nostro Paese, una congiuntura internazionale che in
qualche modo si opponeva alla verità.

Gualtieri sosteneva una sorta di inconfessabilità della politica che rendeva la sco-
perta difficoltosa, mentre si sarebbe potuto proclamare la verità in termini giudiziari,
dando luogo alle sentenze.

C’è da chiedersi se dopo trent’anni la verità che appare sul punto di arrivare possa
essere ancora considerata giustizia. Peppino De Lutiis, che è stato il nostro preziosis-
simo assistente, consulente per tutta la questione delle stragi, nella Notte della Repub-
blica e anche in altri programmi del genere, sostiene che potrebbe accadere in tempi
anche molto prossimi che la magistratura sia in grado di dire la parola fine a questa
lunga istruttoria per quello che riguarda piazza della Loggia.A me piacerebbe essere
con voi quel giorno,osservarvi, pensare, riflettere e indignarmi con voi anche in silen-
zio, pensando che ci sono voluti trent’anni per dichiarare a una città, cosa sia successo
quel giorno e chi siano i responsabili.

Trent’anni che questo convegno, in qualche modo, riduce a un attimo, un lampo.
Ripercorrere questi anni implica averne la memoria e conservarla è un’assunzione di
grande responsabilità civile, morale, etica, non solo dei bresciani. Ricordo una defini-
zione di Jorge Luis Borges, il quale scriveva: “Perdere la memoria è come avviarsi a
una sorta di amnesia finale in cui non sappiamo più chi siamo stati, che cosa abbiamo
goduto, che cosa abbiamo fatto, come possiamo anche essere giudicati per tutto quello
che è stato della nostra vita”.

Saul Bellow, il Premio Nobel della letteratura,ebreo,dopo l’Olocausto,preso da una
sorta di disperazione, disse:“bisogna dimenticarci di ricordare”. Io mi conformo natu-
ralmente molto di più alle parole di Tullia Zevi, la quale ritiene che passare la memo-
ria di generazione in generazione è un dovere etico ed è miracoloso che, nelle condi-
zioni della scuola italiana, sia stato possibile trasmettere il ricordo di questi eventi.
Immaginate se nel giorno in cui si dovesse fare giustizia su piazza della Loggia, anche
solo un cittadino di Brescia domandasse a se stesso o ai concittadini, che cosa è acca-
duto in piazza della Loggia. Pensate quale tragedia sarebbe perdere la memoria della
propria identità di persone: equivarrebbe a disconoscere se stessi, perché c’è un pas-
sato nella vita singola e collettiva che non deve essere rimosso.

Ritengo che il giorno in cui la scuola smettesse di raccontare queste cose, almeno
un quarto dell’opinione pubblica perderebbe la nozione di un passaggio fondamen-
tale nella vita del nostro Paese.Credo di sostenere queste affermazioni con un minimo
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di esperienza specifica, anche se parziale e marginale, poiché l’anno scorso ho scritto
un corso di storia per le scuole medie.

Ricordo la grande lezione che è venuta da Giovanni Berlinguer, raccolta da De
Mauro, quando disse che era necessario ridare voce al ’900, per comprendere come
questo secolo sia stato il laboratorio di tutto ciò che, nel bene e nel male, è destinato
a durare per molto tempo nella vita degli italiani. Ebbene, io mi sono trovato nella
necessità quest’anno di dover ridurre di un centinaio di pagine il terzo volume, quello
per l’appunto dedicato al ’900. Devo dire di aver trovato nell’editore una collabora-
zione, oserei dire una complicità straordinaria, perché ho preteso che rimanessero
alcuni eventi. I nuovi programmi invece considerano alcuni passaggi elementi persino
di inquietudine che non possono giovare neppure alla pedagogia e quindi alla scuola.
Se devo far riflettere, per esempio, su di un grande evento liberatorio come l’emanci-
pazione della donna, mi riferisco a un libro come L’Agnese va a morire di Renata
Viganò, moglie di Antonio Meluschi, altro grande scrittore della sinistra, che io
conobbi molto bene a Bologna. In un dibattito mi era stato suggerito che sarebbe
bastato risalire alle Spigolatrici di Sapri. La questione ha suscitato in me una indigna-
zione silenziosa che ha urlato più di molte invettive.

Vedo i giovani che uniscono alla sordità della scuola una sorta di rassegnazione:
sorge l’idea che tutto ormai accada al di là di noi, senza di noi, persino contro di noi,
in una società che si è data una politica in cui tutto è devoluto al criterio dell’utile, del
pratico, del conveniente. Con questa prospettiva la dimensione etica non ha più
ragione di essere, la memoria è meglio accantonarla, perché trasporta fatti su cui si
perde tempo, che attardano il presente e discreditano il futuro.

In un tempo come questo io credo che dobbiamo invece parlare ai giovani e per-
suaderli, se è possibile,che il destino di questo Paese è nelle loro mani,perché se un uomo
è un uomo,lo è per il suo avvenire.Racconto sempre l’episodio di un diciassettenne par-
tigiano di Parma, si chiamava Giacomo Olivi.Tre mesi prima che finisse la guerra era
stato sorpreso da un drappello nazista a distribuire materiali inneggianti alla libertà, per-
ché,caso raro nella mappa dei partigiani italiani,era un partigiano liberale: fu fucilato una
mattina all’alba. Il cronista della “Gazzetta di Parma” è molto più meticoloso nel fare la
cronaca di quell’evento. Descrive il mattino piovigginoso che stentava ad affacciarsi e
quando ci fu lo scarico dei colpi di mitra, gli uccelli disturbati uscirono dal folto degli
alberi e si dispersero per la campagna. Il ragazzo la sera prima aveva scritto una lettera ai
genitori,documento molto bello dal punto di vista della scrittura,per quanto un aspetto
così marginale sia significativo in una tragedia di tale natura. Eppure ritengo che è bello
considerare importante anche la lucidità e la serenità del momento in cui egli scrive:
“Credete, la cosa pubblica è noi stessi e non dite di essere rassegnati, di non volerne più
sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avevate più voluto sapere”.

Questo bisognerebbe dire ai ragazzi che non hanno conosciuto un tempo in cui,
mi riferisco al ventennio, un nostro grande poeta, Eugenio Montale, scriveva:“Code-
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sto solo posso dire, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Esprimersi di più non
era possibile, a meno di non essere un eroe pronto a sacrificarsi.Fortunatamente Mon-
tale si è conservato perché la sua vita di poeta ci arricchisse fino a non molti anni fa.
Ma i giovani d’oggi vivono in democrazia e hanno non solo il diritto, ma il dovere di
dire chi sono e che cosa vogliono. La storia accoglie chi si disegna, non chi si cancella.

Ai giovani presenti voglio dire che la mia generazione ha attraversato il momento
del discredito della politica del nostro Paese quando la continuità fra gli affari e la poli-
tica, il clientelismo, il voto di scambio,ne avevano ridotto la qualità morale, civile, etica.
Fu necessario in qualche modo riconoscere non solo fondato, ma utile il progetto di
una “supplenza”, per così dire, che si assunse la magistratura per restituire al Paese
un’immagine civile.

Se ciò non fosse accaduto non saremmo entrati neppure in Europa.Di quella situa-
zione si possono contestare degli aspetti a mio avviso minori come la ricerca della visi-
bilità ottenuta con ogni mezzo, qualche protagonismo, un eccesso di giacobinismo.
Grazie a quell’intervento la politica in Italia ha potuto rialzarsi e ricominciare. Sono
grato anche a quei magistrati di cui qui abbiamo riconosciuto qualche degno rappre-
sentante. Bisogna anche evidenziare che non c’è mai tanto bisogno di politica come
quando paradossalmente essa sembra spingere al suo rifiuto. Del resto la politica non
è una categoria esemplare, virtuosa, pedagogica, esente da ogni corruzione. Essa fa
parte delle attività umane, porta il segno delle nostre debolezze che sono intellettuali,
morali, civili. Eppure non riesco a immaginare uno strumento diverso che ci aiuti a
individuare, affrontare, risolvere interessi di carattere generale. Si tratta di non perdersi
d’animo e di coltivare l’idea che tutto ciò che si può fare ed è possibile farlo e va fatto.

A questo proposito io cito talvolta una frase bellissima, dal contenuto piuttosto
laico, di Sant’Agostino in cui sosteneva che da due pericoli dobbiamo ugualmente
guardarci, dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento.Bisogna
ridare fondamento alla speranza, da non ritenere al di là di noi, ma un elemento che
va inserito nella storia e che deve diventare un progetto. Un progetto in cui ricono-
scerci per poter condividere, per sentirci comunità.

Piazza della Loggia è una grande metafora di tutto ciò che si può credere, di tutto
ciò che va rifiutato.Dovete custodire attraverso la memoria degli adulti e la volontà di
saperne di più dei giovani, questo prezioso monumento, questa lezione che da questa
nobilissima città attraversa tutta l’Italia.Sono giunto qui con il piacere di ritrovare Bre-
scia, ritrovare gli amici, speravo di vedere Martinazzoli.Ho trovato il vostro attuale Sin-
daco, sono imbarazzato a dirlo davanti a lui, penso che rappresenti una continuità
straordinaria nell’ordine dei valori non bigotti in cui bisogna credere,valori che hanno
rimesso anche in campo l’utopia, cioè credere che tutto possa essere e diventare
diverso, per partecipare ciascuno con la propria intelligenza, sensibilità, voglia di cam-
biare. I sincretismi non danno mai un grande risultato, anzi producono le specie
estreme e orrende dell’unanimità che sono le dittature.
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Continuate a pensare ciascuno con la vostra testa, ma portate il meglio di voi in
quell’unico contenitore dove noi possiamo fare i conti di ciò che ci divide e di ciò che
ci unisce.Saranno i più a decidere per il meglio e i meno si dovranno preparare a deci-
dere anche per i più. Questa alternanza che deve tener vivo il segreto della politica:
credere che la ragione di tutti è la ragione di ciascuno e che i torti di ciascuno pos-
sono essere in qualche modo emendati dalla volontà più generale.

Non sono più i tempi delle ideologie. Non le si condanni del tutto, ci hanno aiu-
tato a salvare anche la pace, in qualche modo a liberare gli uomini da sudditanze,dolori
e privazioni;ma attraverso le militanze e le appartenenze, ci hanno irrigidito non gio-
vando al dinamismo della democrazia e al desiderio di partecipazione. Ma se è vero
che oggi siamo nella condizione di dire chi siamo e che cosa vogliamo, facciamolo
senza censurarci, senza riluttanze e senza reticenze.

I giovani, soprattutto, che hanno l’abitudine di alzare il volume,di tenere i toni alti,
si provino a gridare che vale la pena di vivere in un Paese libero, specie in tempi in cui
queste libertà si offrono anche al sospetto di poter essere in qualche modo se non
distrutte, diminuite, controllate, contingentate, ridotte a interessi che non sono gli
interessi di tutti.

È un bellissimo convegno quello che voi avete organizzato e non riguarda soltanto
Brescia. La città ha vissuto la sua tragedia con una compostezza, un silenzio, una rab-
bia, una voglia di sapere, un bisogno di far durare questa memoria che fanno onore
veramente a tutti voi cittadini che io saluto nel nome del vostro Sindaco che ha avuto
l’amabilità di invitarmi.

P A O L O C O R S I N I

Sento di dovere gratitudine al senatore Sergio Zavoli per questa straordinaria testi-
monianza, e credo di poterlo ringraziare a nome di tutti i presenti. Convivono nell’a-
nimo della città due sensibilità: il sentimento della indignazione e del risentimento e,
parimenti, il sentimento dell’attesa, la virtù della speranza. A questa speranza non
vogliamo rinunciare.Ed è questa la ragione che motiva ancora oggi il nostro impegno
civile e la nostra battaglia politica.
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Questa mia breve introduzione serve prevalentemente a dare una collocazione
ideale a questa nostra discussione, dentro un impegno, un ingaggio che è politico, sin-
dacale e morale di CGIL, CISL e UIL e che serve a dire che non abbiamo alcuna inten-
zione di lasciare la presa. Lo promettiamo qui solennemente, lo ribadiremo domani in
piazza nella celebrazione ufficiale del 28 maggio. Non lasceremo che l’oblio, che la
dimenticanza cancellino, insieme alla strage, insieme al ricordo dello strazio dei corpi
delle nostre compagne e dei nostri compagni uccisi, anche le ragioni della nostra lotta,
della loro lotta. Quelle ragioni che la ferocia assassina ha cercato di intimidire, di pie-
gare e appunto di costringere alla resa. Noi siamo qui a dire che resa non c’è mai stata
e non ci sarà mai.

Sono trascorsi trent’anni e la strage di Brescia per la giustizia non ha autori, non ha
mandanti.Nessun colpevole, nessun responsabile. Strage impunita dunque, come tutte
quelle stragi dove è apparso nel tempo sempre più evidente il torbido intreccio fra
eversione nera, servizi segreti, propositi di svolta reazionaria tessuti nell’ombra.

È una storia che parla di depistaggi, di omertà, di reticenze, di occultamento delle
prove fino ai giorni nostri. Siamo convinti che ciò avviene per una sola ragione, per-
ché troppi hanno ancora troppo da nascondere. Più forte di tutto è stata però la
coscienza popolare, per fortuna, e lo stesso sapere giudiziario comunque e malgrado
tutto accumulati, che ci restituiscono la verità storica e politica dello stragismo, i suoi
moventi, i suoi legami politici e le sue coperture. Da Portella della Ginestra a Capaci,
da Milano a Brescia, a Bologna.

Noi sappiamo che il tentativo fu quello di ricacciare indietro, di annichilire e di
mortificare quello straordinario movimento di lavoratori, di classe operaia, di popolo,
che tra la fine degli anni ’60 e la prima metà dei ’70 portò nel Paese un profondo rin-
novamento della democrazia.Erano gli anni delle grandi conquiste sociali, che il movi-
mento sindacale realizzò per se stesso e per tutta la società. Il superamento delle gab-
bie salariali, il diritto allo studio per tutti i lavoratori, ai quali questo diritto era stato
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negato negli anni; il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro, lo Statuto dei diritti dei
lavoratori.Erano quelli gli anni di massima influenza dei lavoratori sulla società italiana:
un’influenza benefica che produsse i suoi effetti anche sull’attività legislativa del Par-
lamento, perché da quella temperie sortirono le leggi di tutela delle lavoratrici madri,
dei lavoranti a domicilio, dei portatori di handicap, sortirono le riforme della sanità,
della casa, della psichiatria.

Viveva lì una spinta dal basso, una spinta intensa, che nasceva da un profondo biso-
gno di riscatto sociale e che evocava una nuova concezione della libertà e della demo-
crazia, fondate sulla partecipazione, sulla responsabilità civile, su un’idea di progresso
intesa come crescita collettiva, solidale, incardinata su una robusta rivendicazione di
uguaglianza. Questo hanno tentato di fermare con ogni mezzo.

Ed è proprio per la ricostruzione di questa storia, del contributo che questa città,
i suoi lavoratori, la sua classe operaia vi hanno portato, che cgil, cisl e uil hanno pro-
mosso una ricerca, affidata al professor Mimmo Franzinelli, che proverà a restituirci il
profilo di quegli anni fecondi e tremendi insieme.Offriremo il prodotto di quel lavoro
alla città, da qui a un anno, e soprattutto alla scuola, affinché una vicenda tanto cru-
ciale per la comprensione della nostra storia recente possa divenire oggetto di studio
e di formazione culturale e morale delle nuove generazioni.

Noi vogliamo sperare, anzi abbiamo ragione di credere che quest’anno possa essere
l’anno del rinvio a giudizio degli esecutori e dei mandanti della strage. I sostituti pro-
curatori hanno concluso il loro lavoro investigativo.La lunga, faticosa istruttoria, intral-
ciata dall’incredibile colpevole tiepidezza con la quale il governo italiano si è mosso, ine-
vitabilmente senza successo, per ottenere l’estradizione dal Giappone del principale
imputato della strage,Delfo Zorzi, è comunque giunta al termine.Ci incoraggia il fatto
che la pur negativa sentenza di assoluzione degli imputati nel processo d’appello per la
strage di piazza Fontana abbia tuttavia confermato la piena attendibilità di Vigilio e di
Siciliano che sono testi chiave nell’inchiesta bresciana.Bene,noi vorremmo contribuire
a fare sì che il processo, quel processo, nel quale il sindacato bresciano sarà presente,
come parte civile, non viva soltanto nel dibattimento dell’aula di giustizia. Noi vor-
remmo che quel dibattimento fosse accompagnato da una partecipazione corale della
società bresciana, dei lavoratori, degli studenti, dei cittadini, da un fervore di iniziative.

Nella stagione che ci attende promuoveremo dunque momenti di dibattito, di
conoscenza,di approfondimento e invitiamo a farlo insieme a noi, in vario modo,asso-
ciazioni, movimenti, partiti, istituzioni, gruppi teatrali, artisti, intellettuali, cioè tutte
quelle espressioni della soggettività collettiva che costituiscono il tessuto vitale della
società bresciana e che ne innervano la vita civile. Ma troverà anche ferma risposta
democratica chi oggi tenta di rivalutare la Repubblica sociale, la Repubblica di Salò,
nascondendone gli orrori sotto una cortina fumogena fatta di convegnistica.A costoro
noi ricorderemo che la Repubblica è soltanto una ed è quella nata dalla lotta di libe-
razione, dalla sconfitta del nazismo, dalla rivoluzione democratica e antifascista.

Perché è proprio questo in definitiva il senso del messaggio attuale. Il senso del mes-



188

saggio attuale è la difesa e il pieno inveramento della Costituzione repubblicana,messa
oggi quotidianamente sotto attacco nei suoi fondamentali principi ispiratori: il ripu-
dio della guerra, così platealmente contraddetto, l’inviolabilità della persona calpestata
dall’ammissione del ricorso alla tortura, il carattere antirazzista dell’ordinamento
repubblicano violato da una legislazione pesantemente discriminatoria, l’indipendenza
della magistratura alla quale il potere politico vorrebbe mettere il basto, la libertà e il
pluralismo dell’informazione, colpita da inammissibili censure ed epurazioni, la laicità
e la centralità della scuola pubblica, dove si vorrebbe riprodurre la selezione preven-
tiva su basi classiste, il diritto a un lavoro degno, allo studio, alla salute, che da diritti di
cittadinanza rischiano di tornare ad essere privilegi legati al censo.

E ancora: la rottura del giogo dell’illegalità, di quell’intreccio perverso fra affari,
politica e poteri criminali, che vive di corruzione e di ricatto e che spinge al servag-
gio feudale intere popolazioni, che nega lo stato di diritto, che distrugge la speranza
nella giustizia, quella lotta strenua per la legalità e la giustizia, alla quale hanno dato la
vita i Giovanni Falcone, i Paolo Borsellino e che oggi viene abbandonata da chi
abbassa la guardia e invita, da irresponsabile o da colluso, a convivere con il sistema
mafioso.

Di tutto questo ci parla, tutto questo ci rammenta e simboleggia il 28 maggio.
Ebbene questo ingaggio assoluto, fatto di responsabilità e di impegno democratico,
devono riproporci ogni volta i volti dei nostri caduti, carne della nostra carne, nervi
dei nostri nervi, come diceva una bella canzone di lotta degli anni ’50. Storia di ieri,
storia che continua, lezione e messaggio aperto sul futuro di tutti noi.
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Sono passati trent’anni dalla strage di Brescia ma già da tempo si è avviata una seria
riflessione storiografica sullo stillicidio delle stragi di matrice fascista che scandì l’in-
tero corso di quegli “anni di piombo”.Dopo piazza Fontana, il 12 dicembre del 1969,
il 17 maggio del 1973,davanti alla Questura di Milano un ordigno causò quattro morti
e otto feriti; il 28 maggio 1974,bomba in piazza della Loggia, appunto, con otto morti
e 103 feriti; il 4 agosto 1974, attentato al treno Italicus con 13 morti e 48 feriti; e così
in un tragico crescendo, sfociato nell’orrore della bomba esplosa alla stazione di Bolo-
gna, il 2 agosto 1980, che fece 85 morti. In definitiva per 15 anni , dal 1969 al 1984,
l’Italia fu un paese insanguinato dalla logica del terrore: alla fine si contarono 11 stragi
con 150 morti e 652 feriti.

Quella stagione del terrorismo di destra è stata definita in modi diversi (trame nere,
strategia della tensione ecc.) con una incertezza terminologica che rinvia alla difficoltà
di trovare una verità certa e riconosciuta anche in chiave giudiziaria. Quasi nessuno
dei processi si è oggi concluso, ma quello che non è riuscito ai giudici può riuscire
agli storici.

In chiave storiografica, infatti, per “strategia della tensione” si intendono tutti que-
gli episodi in cui si sono presentati, intrecciati insieme, tre elementi: i neofascisti, gli
apparati dello Stato, un gesto terroristico di tipo stragista, teso cioè semplicemente a
sparare nel mucchio. I fascisti non erano selettivi nelle loro scelte, avendo come unico
scopo quello di seminare il terrore – anche sul piano psicologico – per imprimere all’I-
talia una netta svolta verso un regime autoritario.

Se si accetta questo punto di vista, se ne può trarre un primo giudizio: quella stra-
tegia fallì, la democrazia italiana (per quanto destinata a mutare profondamente il suo
sistema politico) restò indenne e, anzi, proprio da allora, la prospettiva di una dittatura
militare e fascista fu definitivamente cancellata.

Sulla base di queste considerazioni la bomba contro il comizio antifascista convo-
cato in piazza della Loggia da CGIL-CISL-UIL appare come un’eccezione rilevante.

le vittime dentro la storia

g i o v a n n i  d e  l u n a
Università di Torino
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Treni, stazioni, banche; i fascisti, allora, furono in grado di anticipare quello che il ter-
rorismo globalizzato avrebbe realizzato in maniera terribilmente più distruttiva l’11
settembre 2001 a New York e l’11 marzo 2003 a Madrid. I loro bersagli furono i “non
luoghi” che Marc Augè avrebbe indicato come i simboli della “surmodernità”: i luo-
ghi del transito e della comunicazione, spazi anonimi popolati da gente anonima, sem-
pre uguali a se stessi in tutti i contesti geografici, fatti solo per essere attraversati per
andare altrove, territori “senza memoria e senza identità”.

La strage di Brescia colpì invece un bersaglio mirato: una piazza, spazio pubblico
per eccellenza, in cui per secoli sono state messe in scena le nostre passioni collettive;
una manifestazione antifascista, segnata da un profondo senso di appartenenza, da un
fortissimo spirito di militanza; e soprattutto uomini e donne che consapevolmente
manifestavano in quella piazza e che oggi, attraverso la loro biografia, sono in grado di
restituirci il profilo dei loro carnefici con una efficacia che nessuna inchiesta giudizia-
ria riuscirà mai ad avere.

Morirono insieme un insegnante emigrato dal sud (Luigi Pinto); un ex calciatore
(“ricordava i suoi anni di gloria quando era applaudito da migliaia di tifosi”), ed ex
operaio licenziato diventato un artigiano provetto (Bartolomeo Talenti); un vecchio
capo manutenzione del reparto Sider, licenziato nel 1941 per antifascismo (Euplo
Natali); un lavoratore edile (Vittorio Zambarda); un’insegnante della buona borghe-
sia, molto impegnata nel sindacato (Giulietta Banzi Bazoli); una coppia d’insegnanti
(Alberto e Clementina Calzari Trebeschi), di alto profilo intellettuale (Alberto era uno
studioso e ricercatore e aveva già steso in massima parte un’opera dal titolo Fisica e Filo-
sofia); Livia Bottardi Milani, una militante totalmente coinvolta nell’attività politica,
nell’AIED, nel sindacato scuola, nel movimento.

Le bombe fasciste straziarono le loro vittime mescolando insieme generazioni, col-
locazioni sociali e professionali, storie di vita tutte diverse, lasciando affiorare così uno
dei tratti più profondi dell’identità politica dei movimenti collettivi degli anni ’70.

Ricordiamolo:“ciascuno al suo posto”è sempre stato il principio gerarchico-auto-
ritario adottato dai regimi totalitari per garantire l’ordine.Lo studente con gli studenti,
l’operaio con gli operai, il contadino con i contadini; questo moltiplicarsi di “riserve
indiane”, con la conseguente frammentazione della società in compartimenti stagni ,
è funzionale alla conservazione di uno status quo rigidamente gerarchizzato.

A partire dal 1968, l’irruzione della vita quotidiana nella politica sconvolse l’ato-
mismo sociale sul quale si fondava quel principio, imponendo un’inedita dimensione
collettiva che ridefiniva ruoli personali e collocazioni politiche.Vivere la vita degli ope-
rai, coglierne nell’aria le aspirazioni politiche e i desideri personali, i valori morali e le
tradizioni culturali, tutto questo per migliaia di studenti apparve come il vero unico
antidoto contro le tossine dell’ideologia e della tradizione comunista, da cui il movi-
mento operaio sembrava incapace di liberarsi.

Oggi si può ironizzare su questi slanci, sul modo in cui tanti giovani della borghe-
sia scelsero di “andare verso il popolo”.E certo anche allora non mancarono ingenuità
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e incomprensioni: “Una sera Livia tornò preoccupata da una esperienza dura, fatta
come militante dell’AIED;aveva distribuito volantini sul controllo delle nascite alla Cip-
Zoo di Brescia [una fabbrica alimentare con prevalenza di mano d’opera femminile,
ndr], centinaia di donne, di giovani operaie, avevano rifiutato il confronto, il dialogo,
respingendo la proposta dell’AIED come una provocazione radical-borghese all’ordine
costituito dei rapporti privati che dominavano la vita della famiglia operaia”; così l’e-
sperienza di Livia in un ricordo del suo compagno.

Ma è importante sottolineare che, in ogni caso, quella concezione della politica
entrò in rotta di collisione con le tradizioni familistiche dell’“Italia profonda”, con
molti di quei tratti individualistici che costituiscono i “caratteri originari” del nostro
Paese. Quelle scelte rompevano con l’isolamento del “faccio i fatti miei”, contrappo-
nendo alla parsimonia e all’avarizia la totale dissipazione delle proprie energie intel-
lettuali e di se stessi.

Tutte le testimonianze raccolte sulle vittime della strage di Brescia ci restituiscono
proprio questi aspetti. Giulietta Bazoli, ricorda il marito,“rinunciò ad avere in eredità
una vecchia bellissima casa in campagna perché riteneva il possesso di quella casa
incompatibile con le sue posizioni; anzi avrebbe desiderato che andassimo ad abitare
in periferia”; e per le donne fu il momento di rompere la “separatezza” degli spazi
domestici, coinvolte in una militanza che azzerava i confini tra pubblico e privato
anche nei ruoli tradizionali di “madri e spose” (fu così per Alberto e Clementina con
il loro figlioletto Giorgio).

A proposito di Livia Milani, una sua studentessa ne ricorda la passione totale per il
suo lavoro di insegnante:

Ci spingeva a leggere, ci consigliava libri, spettacoli, conferenze, riunioni, ci leggeva pagine
di critica. La sua idea era che tutto è cultura, la geografia della fame come la rivoluzione
francese, come un’assemblea, poiché è da tutto questo che si ricavano le rappresentazioni
della realtà, che si impara a non fermarsi ai luoghi comuni, ma a capire la logica e le forze
che muovono gli avvenimenti… Diceva: la cultura è un’arma formidabile per capire la sto-
ria e cambiarla.

Livia e gli altri quel giorno di trent’anni fa andarono incontro alla morte portando
in piazza queste storie di vita e queste esperienze. Per questo, solo per questo, diven-
tarono un bersaglio delle bombe fasciste.Dieci minuti prima dello scoppio, Livia stava
parlando della necessità di fornire buoni-libro ai figli dei lavoratori.



Pensavo al titolo di questo incontro:“Memoria,verità e giustizia”.La memoria è un
diritto e un dovere.È un dovere come memoria delle vittime,è un diritto perché ricor-
dare il passato e comprenderlo, valutarlo bene, è un modo per evitare di ripetere gli
errori.

A questo riguardo devo dire che non sono pessimista, perché a grande distanza, in
questi trent’anni, ho visto come molte cose sono cambiate. C’è un atteggiamento
diverso nei confronti delle vittime, ma non basta ancora. Oggi, malgrado tutto, sarebbe
più difficile di ieri eliminare dei giudici o dei poliziotti, bloccare delle indagini, con la
violenza o con metodi di illegalità palese come è avvenuto.Tuttavia esiste forte il rischio
che il diritto della memoria venga eluso attraverso ricostruzioni di comodo e attraverso
una serie di slogan che si sostituiscono alla difficile ricerca dei fatti e alla loro cono-
scenza.

In questi decenni mi sono convinto che nessun ottimismo dipende dal destino.Tutto
dipende dalla lotta degli uomini intesa come atteggiamento critico da compiersi attra-
verso la fatica della lettura e dell’approfondimento senza accontentarsi della prima ver-
sione. Lottare significa anche usare intelligenza e cultura.

Uso questo spunto perché si compì un gravissimo errore nel ’68, quando alla parola
“lotta” fu attribuito un significato riduttivo e immaturo. La lotta divenne immediata-
mente violenza, la violenza divenne lotta armata, la lotta armata divenne terrorismo, il
terrorismo divenne potere, presa del potere. Un’interpretazione contaminata da un
gusto del potere che si ritrova in alcune biografie stese a distanza.

Questa interpretazione segnò la fine di speranze,di un tempo affascinante e turbato.
Il terrorismo delle BR, di Prima linea e di altre sigle di sinistra, come la violenza diffusa
di Autonomia operaia, vennero presentate come reazione. De Luna ricordava nel suo
intervento la stagione delle stragi, nella quale si sarebbe realizzata la strategia della ten-
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sione. Questa espressione indica un complesso di operazioni poste in essere da menti
raffinate, con la connivenza, la complicità o addirittura su mandato dello Stato, che
gestiva quelle attività attraverso gli apparati di potere non trasparente, non democrati-
camente controllato, il cosiddetto potere invisibile.

Quanto c’è di vero in questa interpretazione? A distanza di trent’anni dobbiamo sot-
toporla a revisione, o regge ancora? 

Per comprendere la strage di Brescia dobbiamo porci simili quesiti.Piazza della Log-
gia non fu isolata: prima e dopo il 28 maggio di trent’anni fa vi furono altre stragi, altre
vittime, vi fu un insieme di operazioni eversive, un tessuto di illegalità e una rete acco-
munata da obiettivi e metodi. Il nostro è un Paese che ha conosciuto e sconfitto molte
manifestazioni di terrorismo senza uscire nella sostanza dalla legalità costituzionale,non
è stato fatto ricorso a torture. In Italia non c’è nessuna Guantanamo, né prigioni ira-
chene e non si sono sospesi i diritti della difesa. Si è pagato piuttosto un prezzo altis-
simo di magistrati e poliziotti uccisi,giornalisti,medici,professori,docenti, semplici cit-
tadini gambizzati, feriti, uccisi. Questi terrorismi sono stati sconfitti e l’Italia si presenta
al mondo a testa alta per un’esperienza di prim’ordine relativa alla capacità di rispon-
dere ai terrorismi senza uscire dalla legalità di principi di diritto e di civiltà.

Ma perché tanto terrorismo? Nel nostro Paese che è sostanzialmente non violento,
alieno dalla violenza? Le statistiche infatti sostengono che solo pochi Paesi come il
nostro hanno tassi di omicidi così bassi. Il Paese non ha (o non aveva) fratture etniche
e religiose,e ha un’economia tra le più forti del mondo.Come si spiegano allora le espe-
rienze di terrorismo e di stragi considerate fra le più gravi avvenute nel mondo occi-
dentale e senz’altro in Europa? 

Il terrorismo si presenta in generale accompagnato da una serie di giustificazioni,
per quanto aberranti e talora anche incomprensibili, ma le stragi sono per definizione
atti rivolti contro persone che non hanno nulla di diverso da milioni di altre persone.
Quasi mai spiegate e rivendicate, attuate da personaggi oscuri, dietro i quali si vedono
dei fili, ma non le mani di chi li tira.

Certamente ogni episodio fa storia a sé. Esistono stragi di mafia: nel ’93 Pier Luigi
Vigna e Gabriele Chelazzi, il giudice prematuramente morto un anno fa, hanno inda-
gato queste stragi definendole correttamente mafiose. La strage di Ustica rappresentò
probabilmente l’effetto di un’azione di guerra che coinvolse un aereo che transitava per
caso in questo tratto di cielo, anche se vi sono altre opinioni. Ogni vicenda va letta e
interpretata per ciò che è, ma non possiamo guardare a questi fenomeni per decenni
senza cercare di comprendere delle costanti.

Non sono uno storico, parlo, non tanto per un’attività giudiziaria che ho svolto
ormai trent’anni fa, quanto per l’attenzione rivolta costantemente a questo argomento.
È vero che vi è una distinzione tra storia e prodotto giudiziario, poiché comportano
due valutazioni diverse, due fasi diverse. Peraltro la ricerca giudiziaria fornisce alla sto-
ria alcune conoscenze, non tutte, necessarie per una valutazione.

Quindi quello che l’esperienza giudiziaria indica con sufficiente certezza è che una
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strage è un’operazione complessa, richiede il concorso di un buon numero di persone
preparate, la disponibilità di materiali, dal timer agli esplosivi, alla scelta dei luoghi, del
momento, delle vittime, alla predisposizione di vie di fuga, di alibi, e di difese possibili:
tutto questo non è opera di un pazzo o di una persona isolata.Tanto meno questa ipo-
tesi può reggere se le stragi si susseguono e se vi è un sistema di interventi frequente o
costante, finalizzato a impedire che le indagini ottengano risultati. Non è vero che i
risultati giudiziari non si possano ottenere e non ho mai condiviso l’idea secondo cui
sulle stragi italiane del decennio ’70-80 si conosca poco. Come non è altrettanto vero
che se avessimo saputo sul terrorismo di altro colore quello che sappiamo sulle stragi
non si sarebbe giunti a conclusioni. Sostengo che si sarebbe pervenuti ugualmente ad
esiti positivi con tutta tranquillità giudiziaria.

Molti dati si sono consolidati attraverso le indagini giudiziarie e alcune sono arri-
vate a conclusioni definitive. Esistono raccolte documentali di studiosi e anche i risul-
tati delle Commissioni di inchiesta parlamentari.

Questo elemento di difficoltà o quasi impossibilità, in molti casi, di arrivare a con-
clusioni giudiziarie, offre esso stesso una chiave di lettura e di interpretazione del feno-
meno. Condizione che forse non è stata tenuta abbastanza presente dagli studiosi del
terrorismo, meno ancora a volte in ambito politico. Concordo con De Luna che le
stragi sono state relegate a un fenomeno indecifrabile, marginale o quasi eccentrico
rispetto alla storia del terrorismo.Ciò ha comportato una lettura nel suo complesso par-
ziale e forse distorta. È mancata un’attenzione alla dimensione eterodiretta, all’infiltra-
zione e alla strumentalizzazione del terrorismo.

Credo che anche la lettura del terrorismo di sinistra, sia pure diversissimo da quello
stragista, non sarà sufficientemente chiara finché non vi sarà un’analisi comprensiva
anche della storia delle stragi nel nostro Paese. Ogni fenomeno infatti è diverso, ha sue
peculiarità che non vanno dimenticate e ciò vale anche per la mafia e per alcuni suoi
aspetti.

Il complesso di elementi che possediamo consente di fare alcune osservazioni che
riprenderei velocemente partendo dalla dimensione della politica internazionale. Gli
accordi di Yalta collocano il nostro Paese nell’area di pertinenza dell’Occidente.Alcune
forze non condividono questa posizione, per esempio quelle che si rifanno al radicali-
smo di destra e alle esperienze caratteristiche dei francesi nell’Indocina o nell’Algeria,
dove si era tentato di difendere una sorta di vetero-imperialismo rispetto a una condi-
zione diversa.

In Italia l’esistenza di un fortissimo partito comunista, inizialmente legato al partito
guida dell’Unione Sovietica, era avvertita come una minaccia internazionale. Gli sto-
rici hanno parlato, credo non a torto, di una conventio ad excludendum, tale da non
ammettere la presenza di quel partito al governo del Paese. La conferma è avvenuta
anche attraverso i documenti resi pubblici negli Stati Uniti.

La nostra democrazia peraltro non poteva impedire che l’esito del voto rendesse ine-
vitabile un’alternanza. A chi si opponeva al cambiamento della collocazione interna-
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zionale occorrevano dunque degli strumenti di prevenzione o piani di intervento suc-
cessivo qualora ciò si fosse verificato. L’organizzazione Gladio, rimasta segreta per oltre
quarant’anni e la cui esistenza è stata ufficializzata solo negli anni ’90, viene presentata
come una struttura di intervento successivo da utilizzare nel caso di forti cambiamenti
nella gestione politica.Esistevano anche organizzazioni destinate a interventi preventivi,
caratterizzate da un forte anticomunismo, esterne rispetto agli apparati ufficiali dello
Stato ma collegate con i servizi segreti.

Il rosario di episodi che inizia all’indomani della caduta del fascismo con la strage di
Portella della Ginestra del primo maggio 1947 trova la sua naturale spiegazione storica in
questa esigenza di politica internazionale.Anche tale strage ha la caratteristica di essere un
atto politico,perché Salvatore Giuliano sparò su lavoratori, sindacalisti che si riunirono  il
primo maggio a fare festa. Il suo messaggio indicava che la sinistra non avrebbe potuto
crescere in quest’isola oltre certi limiti.Anche intorno a questi delitti emerse già la diffi-
coltà di giungere a conclusioni e rimase l’oscurità sui mandanti,nonostante si conoscesse
tutto.Vi era l’impegno diffuso a impedire una rilettura razionale, atteggiamento comune
nei confronti della mafia: negarla per decenni come se non esistesse in Italia.

Con il tempo lo scenario del mondo è cambiato. Infatti dal ’48 al ’60 la situazione
del nostro Paese è abbastanza stabile, ma dagli anni ’60 si manifestano spinte al cambia-
mento e al rinnovamento. Il governo si apre molto gradualmente a sinistra, con Amin-
tore Fanfani prima e poi con Aldo Moro: inizia una politica nuova 

Due anni dopo, nel ’64, avviene il cosiddetto golpe De Lorenzo. Secondo la rico-
struzione più attendibile non è un vero golpe. Il presidente della Repubblica,Antonio
Segni,viene portato a conoscenza di una pianificazione che prevedeva, in caso di emer-
genza, la possibilità di arrestare e condurre in una località predisposta allo scopo, espo-
nenti politici e sindacali dell’opposizione.Autore era il generale De Lorenzo, divenuto
in seguito deputato monarchico, quindi membro del Movimento sociale. Il progetto fu
denominato Piano Solo perché doveva essere eseguito, in caso di necessità, soltanto da
carabinieri. Certamente non è stato progettato esclusivamente da De Lorenzo. Egli
comunque aveva accumulato un potere di conoscenza enorme,essendo stato nominato
comandante generale dell’Arma, dopo essere stato capo del SIFAR, l’unico servizio
segreto militare all’epoca esistente.

Il golpe non fu attuato. Nell’interpretazione fornita da Pietro Nenni, allora segreta-
rio del Partito socialista italiano, fu un rumore di sciabole, che minacciava il rischio di un
intervento di forza che avrebbe avuto luogo se il partito non fosse stato ragionevole nel-
l’ambito dell’area governativa.

Successivamente vi è un’evoluzione della situazione politica e restando impossibile
la partecipazione del Partito comunista a responsabilità di governo, si avvia una pianifi-
cazione diversa da quella ipotizzata da De Lorenzo,che prevedeva l’utilizzo di forze cul-
turalmente formate sull’ideologia di un radicalismo, naturalmente anticomunista.

Un’occasione in cui tale pianificazione venne alla luce in Italia fu il convegno del-
l’Istituto Pollio tenutosi a Roma nel 1965, all’Hotel Parco dei Principi.
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Di questo convegno abbiamo una pubblicazione ufficiale. Il contenuto non con-
templa espressamente il ricorso alle stragi, ma la formazione di organismi qualificati da
un’ideologia politica e addestrati alla guerra non ortodossa.Tale guerra comporta l’idea
di un soldato politico,un militante pronto ad operare con le armi, disciplinato anche se
non inquadrato nelle gerarchie ufficiali, ove essenziale è la fede politica. Quindi nasce
l’idea,ma forse non solo l’idea,di una gerarchia parallela.Ma questo è un discorso molto
complesso impossibile da esaurire in questo contesto.

Alla fine degli anni ’60 si ebbe la stagione delle rivendicazioni sindacali con il
famoso autunno caldo; si verificarono disordini anche a causa di un uso inappropriato
delle forze di polizia. Probabilmente nell’ottica dell’impostazione poco sopra descritta,
si riteneva che fosse giunto il momento di passare all’azione,nella convinzione che que-
sta stagione fosse da bloccare ancora al suo esordio.A livello internazionale si trovavano
riscontri paralleli, ne erano l’esempio il colpo di Stato dei colonnelli avvenuto in Gre-
cia il 21 aprile ’67 e più tardi quello del Cile nel settembre ’73. Cuba intaccò profon-
damente la tranquillità degli Stati Uniti che si erano poi immessi nel pantano della
guerra nel Vietnam. La situazione internazionale dunque non avrebbe ammesso una
perdita significativa come quella dell’Italia.

Nel Paese quindi si arrivò al 12 dicembre ’69 con la strage di piazza Fontana. Le
indagini identificarono subito un anarchico, Pietro Valpreda, che apparteneva a un cir-
colo romano, largamente infiltrato dai servizi segreti.Quasi parallelamente scattano altre
indagini grazie a un testimone di Treviso, Guido Lorenzon, che sostenne ai magistrati
di essere stato anticipatamente informato della strage da Giovanni Ventura.Quest’ultimo
era legato a Franco Freda, capo carismatico di una cellula di estrema destra di Padova.
Gruppo ritenuto in seguito, con sentenze definitive, autore non della strage di piazza
Fontana, ma di una serie di altri attentati anche ammessi, compiuti nell’estate prece-
dente, a Padova o sui treni.

A casa di Ventura, comunque, venne trovato un arsenale di armi, in una cassetta di
sicurezza un’ampia documentazione che testimoniava i collegamenti con Guido Gian-
nettini e quindi con i servizi segreti. Inoltre furono trovate prove di natura tecnica: un
timer, uguale a quello usato nella strage, non più repertato, borse e cassette uguali a
quelle usate nella strage. Ma tutte queste prove non bastarono! Il processo per la strage
di piazza Fontana è un esempio, unico al mondo, di una verità che non deve in nessun
modo trovare sanzione giudiziaria. Unico al mondo, perché è stato possibile abbattere
il muro di Berlino, far cadere la cortina di ferro, aprire la muraglia cinese, processare i
capi dei servizi segreti polacchi, i leaders della ex Jugoslavia,ma non è possibile, dopo 35
anni, conoscere la verità giudiziaria su piazza Fontana.Anzi oggi abbiamo praticamente
la certezza che non la conosceremo mai, perché abbiamo delle sentenze definitive di
assoluzione, sia pure con insufficienza di prove, quando ancora esisteva questa formula.

Significa che non conosciamo la verità storica su quella strage? No, la verità storica
e la verità giudiziaria non coincidono.Quella storica è possibile ricostruirla ed è già esi-
stente. Non sappiamo con certezza chi eseguì materialmente la strage, perché non ho
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ragioni di affermare che ne fosse estraneo il gruppo romano di Valpreda (usato da gio-
catori più abili degli anarchici sprovveduti che ne facevano parte). Sicuramente il pro-
cesso ha subito successivamente una serie di interventi, non solamente da parte dei ser-
vizi segreti, ma anche la magistratura si preoccupò di manipolare le indagini e tutelare
gli indagati appartenenti al gruppo Freda e Ventura.Gruppo certamente in contatto con
esponenti dei servizi segreti, che possedeva notevoli capacità operative, dotato di una
intelligenza politica e di una strategia, come è dimostrato dalla regia degli attentati a cui
accennavo.

La loro strategia emerse ad esempio l’anno successivo alla strage, la notte tra l’8 e il
9 dicembre 1970, quando si registrò il cosiddetto golpe Borghese.Altro tentativo inde-
cifrabile, perché le indagini giudiziarie in questo caso conclusero che l’iniziativa era
sfumata prima di diventare pericolosa escludendo perciò il reato di insurrezione armata.
Penso che in questo caso la conclusione sia attendibile e non suscettibile di grandi cri-
tiche Si è detto non era un vero golpe, però è certo che quella notte vi furono movi-
menti di truppe militari, una colonna giunse a Roma e un manipolo di fedelissimi di
Valerio Borghese si introdusse nientemeno che al Viminale. Un episodio oscuro, con
aspetti strani, ammesso da molti partecipanti che rimane appeso in questa storia di
misteri. Ma alcuni appartenenti a questi gruppi che avevano partecipato al cosiddetto
golpe della “notte della Madonna”,continuarono a operare per perseguire il loro obiet-
tivo attendendo un momento migliore. Per affrettare i tempi occorreva incrementare
disordini e tensione, anche con le stragi. Ricordo l’attentato del 7 aprile 1973 al treno
direttissimo Torino-Roma fatto vicino a Genova, che non provocò una strage solo per
l’imperizia di colui che collocò la bomba.L’autore è stato condannato.Anche se è spia-
cevole nominare persone che hanno già scontato la pena, però per ragioni di interesse
generale non si può dimenticare la responsabilità del gruppo di Giancarlo Rognoni, de
La Fenice, Nico Azzi, Mauro Marzorati, De Min, legato a Milano, Genova, Brescia.

In questo episodio l’esecutore venne preso in flagranza e si ha la certezza sulla scelta
del treno come obiettivo della strage.Analoghe certezze sono definitivamente raggiunte
in relazione alla più grave delle stragi commesse in ambito ferroviario,quella del 2 ago-
sto 1980 alla stazione di Bologna, la più grave commessa in un Paese occidentale nel
dopoguerra per numero di morti e di feriti.Queste circostanze rappresentano una serie
imponente di dati in nostro possesso.

Ancora il 17 maggio del ’73 alla Questura di Milano, in occasione del primo anni-
versario della morte del commissario Calabresi, ci fu un altro attentato di cui si cono-
sce l’autore materiale. Per commemorare il commissario venne inaugurato un monu-
mento alla presenza del presidente del Consiglio Mariano Rumor. L’anarchico Gian-
franco Bertoli lanciò una bomba.Rumor non fu sfiorato,ma nella folla vi furono parec-
chi morti e feriti.Bertoli,veneziano,era in stretto collegamento con persone di Padova,
del gruppo noto come Rosa dei Venti ed era indubbiamente in contatto con i servizi
segreti.

La stagione delle stragi del ’74 viene chiusa e si riaprirà nel 1980 appunto con un’al-
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tra strage, quella di Bologna. Il ’74 è un momento cruciale in cui questo tipo di strate-
gia deve cambiare,viene abbandonata,molto schematicamente inizia un periodo in cui
emerge in modo fortissimo il terrorismo di sinistra.

Questo periodo storico va letto complessivamente, l’annichilimento degli anni ’70
ha visto un fenomeno che non si può dimenticare. In mezzo c’è il terrorismo di sini-
stra che esplode in modo esponenziale, fino ad arrivare a Aldo Moro e al generale James
Lee Dozier, uno dei comandanti delle forze americane in Italia.

Il ’74 vede gli episodi culminanti della stagione iniziata nel ’69, forse con qualche
colpo di coda di gruppi che comprendono di essere ormai scaricati e di avere esaurito
la propria funzione.

Da parte di questi gruppi vi è forse un tentativo di affermare una propria strategia.
Ne è un esempio la strage di Peteano del 31 maggio 1972 di cui si conosce tutto, com-
presi gli esecutori.Non dimentichiamo la ragione dichiarata dall’autore della strage,Vin-
cenzo Vinciguerra, che conferma l’intento dei gruppi di rendersi autonomi attraverso
una propria strategia e inviare, forse, una sorta di messaggio ricattatorio per non essere
abbandonati. Forse negli stessi apparati, quelli definiti deviati, si era scatenata una diver-
genza tattica sulla prosecuzione di una strategia molto costosa in termini di reazioni,
svelata in parte dal mondo sindacale e del lavoro, dalla politica stessa. Si ricorse dunque
a una più sofisticata arma di manipolazione, che rispetto allo stesso obiettivo strategico
poteva dare migliori risultati.

Prima di concludere volevo fare un’ultima osservazione sull’impegno attuale per la
difesa della Costituzione.

L’esperienza del periodo stragistico sembra lontana, ma non è conclusa, perché ci
sono le vittime che hanno diritto di giustizia e perché ci sono i processi ancora da cele-
brare. Ciò consente di affermare che vi è stato un fenomeno descritto come doppia
lealtà, doppio Stato. La doppiezza considera in modo sleale l’esigenza della legalità e il
passo che deve compiere il nostro Paese per arrivare a una normalità è credere che il
cambiamento e la trasformazione sono possibili, perché attraversiamo una realtà enor-
memente diversa, oggi siamo in Europa.

L’Italia ha una storia importante. Bisogna acquisire l’idea che non può esserci lega-
lità parziale,doppiezza in relazione alle regole,non devono esistere individui privilegiati,
amici o nemici. Questo fa la differenza fra lo Stato di diritto e lo Stato assoluto.

Infatti, nello Stato assoluto i cittadini devono rispettare le regole,mentre nello Stato
di diritto le regole vincolano anche il potere politico e il potere sovrano.Le stragi inse-
gnano che delle presunte esigenze politiche condussero a operazioni di illegalità. L’ille-
galità produsse dei gruppi irregolari che ritenevano di avere mano libera e fare ciò che
volevano, arrivando a un punto, forse non previsto o non voluto da chi li utilizzava,
ammettendo persino le stragi 

Quindi il recupero delle regole, l’affermazione che non può esserci un doppio Stato,
una doppia legalità, mi sembra l’insegnamento attuale di questa lunga vicenda che ha
lasciato tante ferite.
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Ho davvero piacere di essere qui, dopo che per tre anni dal primo invito non ero
mai riuscita a intervenire a questa giornata di memoria. Sentivo il bisogno di parte-
cipare a una giornata come questa, una giornata di memoria viva, non di quella
memoria rituale di cui ho sentito parlare anche qui oggi, quella che purtroppo sem-
pre, presto, prende il posto della memoria di chi ha vissuto sulla propria pelle il lutto,
il dolore di quelle morti. Ecco, quell’altra, quella rituale non la chiamerei neppure
memoria, la chiamerei molto più semplicemente ricordo, ricordo di qualche cosa
che è accaduto e che facilmente può essere trasformato,mistificato,modificato a pro-
prio piacimento o a propria utilità.

Scusate se uso questi termini un po’ crudi, un po’ arrabbiati forse, ma vengo pro-
prio in questi giorni dalla commemorazione della strage di Capaci, della morte di
Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e di Rocco,Vito e Antonio, i tre agenti di
scorta morti con loro, una commemorazione che si è trasformata veramente in un
rituale a Capaci. Sul luogo della strage, la gente, i cittadini palermitani già all’indo-
mani della strage avevano dipinto di rosso il guardrail dell’autostrada, quasi a segnare
una ferita sempre sanguinante, sempre aperta, con quella memoria vera, fatta di
dolore e di partecipazione e fatta soprattutto di voglia di impegno per costruire
qualche cosa di diverso. L’anno scorso questa memoria è stata celebrata proprio lì
con gli studenti, i ragazzi, i bambini che arrivavano da tutte le parti della Sicilia e
anche dal resto dell’Italia, proprio sul luogo della strage, e lì i ragazzi avevano man-
ifestato con i loro lavori, con il loro impegno, con i loro propositi e con le loro osser-
vazioni la vitalità di questa memoria consegnata loro da adulti consapevoli che ave-
vano voluto costruire futuro.

Quest’anno sono stati inaugurati due obelischi e ben venga che siano inaugurati
due obelischi a dodici anni da una strage, ma la cosa più tragica – non so usare un
termine diverso – è che a inaugurare questi obelischi e a commemorare Giovanni
Falcone, sia venuto un rappresentante di questo governo, un ministro di questo gov-

la memoria e il ricordo
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erno, che non molto tempo fa aveva detto e ribadito che con la mafia bisogna con-
vivere.

Mi aveva turbato profondamente allora quella dichiarazione, che era stata peral-
tro in un primo momento smentita da altri esponenti del governo, e invece ribadi-
ta dallo stesso ministro che dopo ha sentito, come chiamarlo?, il bisogno di venire a
Capaci dove si commemoravano delle persone che erano morte proprio per non
convivere con la mafia, perché non solo non avevano voluto convivere, ma avevano
speso consapevolmente la propria vita, perché altri non dovessero essere costretti “a
convivere con la mafia”. È stato per me un momento molto difficile,molto doloroso,
dolore che per fortuna è stato lenito dalla concomitanza in diverse parti della città,
nei giorni precedenti e seguenti, di manifestazioni di memoria vera, in cui i più gio-
vani, ma non solo loro, hanno voluto all’albero Falcone, diventato ormai un simbo-
lo della memoria, ricordare questi morti e questa storia in una maniera diversa.

Parlo, l’ho fatto già più di una volta in queste mie poche parole, dei ragazzi e degli
studenti, perché sono diventati per me gli interlocutori principali e privilegiati, quel-
li a cui ho cominciato a rivolgermi senza sapere forse neppure io bene che cosa stavo
facendo e perché, proprio subito dopo la strage di via d’Amelio – quella in cui fu
ucciso Paolo con i suoi cinque agenti di scorta – era estate, era luglio e a settembre,
alla riapertura delle scuole, un’insegnante di una scuola elementare frequentata anche
dai bambini di via d’Amelio, dove erano andati anche i miei figli (io abitavo e con-
tinuo ad abitare lì), mi chiese di parlare di quello che era accaduto. E quei bambini
che avevano vissuto fisicamente l’esplosione, la paura, lo sgomento, la confusione, le
cronache di quei giorni erano bambini a cui – diceva la maestra – avremmo dovuto
cercare di lasciare qualcosa di diverso dalla paura di quella esperienza del 19 luglio.

Non so neanch’io perché dissi di sì, non lo so davvero perché era una cosa trop-
po diversa da me, perché fino a quel momento avevo fatto una vita assolutamente
ritirata e mi ero occupata sì di bambini, ma mi ero occupata dei miei tre figli e del
mio lavoro. Il mio tramite con la società esterna, che fra l’altro profondamente non
mi piaceva, era Paolo, che prima di tutto era mio fratello e poi era il giudice
Borsellino. Ero in una dimensione veramente diversa, dalla quale proprio in quei
giorni cominciavo a strapparmi; mi sentivo davvero strappata da quella dimensione
privata che fino a quel momento avevo vissuto, perché mi rendevo conto che quel
dolore che io sentivo così profondamente era e doveva essere un dolore collettivo.

Non poteva essere soltanto un dolore personale, da piangere nel chiuso della mia
casa, che fra l’altro non c’era più, perché era stata uno dei 140 appartamenti distrut-
ti nell’esplosione di via d’Amelio. Sentivo quindi la collettività di questo dolore. Mi
erano arrivate notizie della reazione dei palermitani, dei cortei, dei sit-in in un peri-
odo in cui la città di solito si svuota. La città, invece, si era riempita ed era rimasta
piena di gente, di cittadini che forse acquisendo una consapevolezza nuova proprio
in seguito a quello che era accaduto, protestavano, manifestavano la loro rabbia,
chiedevano verità e piangevano Paolo chiamandolo per nome in una maniera che a
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me sembrò strana in un primo momento, ripeto, perché pensavo che quel dolore
fosse soltanto un dolore privato.

Io ricordo ai funerali di Paolo decine di migliaia di persone chiamarlo per nome.
Fu questo a farmi capire la dimensione nuova nella quale io stessa dovevo lasciarmi
coinvolgere, perché altrimenti sarei rimasta io fuori, sarei rimasta io isolata. Paolo, mi
rendevo conto, apparteneva a tutti, perché la gente così voleva e così manifestava e
io dovevo essere parte di tutto questo, altrimenti sarei rimasta isolata, quasi estranea
a quel dolore collettivo. Ecco perché quando mi fu chiesto di parlare di Paolo con
dei bambini, forse, la dimensione privata in qualche modo si fuse alla dimensione
pubblica e pensai che io potevo mettere a disposizione degli altri e a maggior
ragione di bambini (la mia dimensione fino a quel momento era stata quasi esclusi-
vamente quella materna) questo patrimonio straordinario fatto soprattutto di affet-
ti, che io fino a quel momento avevo vissuto. Mettere a disposizione degli altri Paolo,
la sua figura umana, la sua grandissima capacità di essere uomo davanti agli altri
uomini, insieme agli altri uomini. Forse fu questa la ragione per cui istintivamente
accettai.

E così feci il mio primo incontro in una scuola. Mi ritrovai davanti dei bambi-
netti di 7-8 anni spaventati da quello che era accaduto. Sentii tutta la difficoltà di
parlare con loro di un fatto così tragico, così terribile, che trasportava in una dimen-
sione che non era certo la dimensione di tutti giorni.

Era un fatto eccezionale e questa sua eccezionalità doveva restare, ma nello stes-
so tempo bisognava fare in modo che per questi bambini diventasse qualcosa da cui
partire per costruire. Sentii prima di tutto che dovevo rassicurarli e allora se avessi
parlato loro del magistrato Paolo Borsellino, di quest’uomo che aveva fatto delle cose
così grandi da attirarsi una vendetta così grande, così spettacolare della mafia, una
vendetta che aveva coinvolto e che aveva rischiato di coinvolgere, in dimensioni
ancora più grandi, un quartiere intero, almeno nella loro percezione, probabilmente
li avrei soltanto spaventati ancora di più. Li avrei forse allontanati da una figura come
quella di Paolo.

E allora mi venne spontaneo raccontare il mio Paolo, quello che apparteneva a
me, quello con cui eravamo cresciuti insieme, con il quale ci eravamo formati
insieme, quello con il quale ci confrontavamo e continuavamo a confrontarci su tutti
i piani, tutte le dimensioni in cui ci si confronta tra fratelli e cominciai per questo a
raccontare delle abitudini di Paolo, anche dei suoi piccoli difetti. Così mi rendevo
conto che mentre parlavo non solo stavo bene io, perché era come se mi riappro-
priassi di questa figura così familiare e, raccontandola, la sentissi ancora viva, presente,
vicino a me, ma nello stesso tempo mi rendevo conto di come i bambini si ani-
massero, perdessero quello sguardo pieno di paura e cominciassero a sorridere,
incontrando una persona che era prima di tutto una persona da amare. Mi resi conto
anche dalle loro domande che stavano cominciando a voler bene a Paolo e questo
mi riempiva di gioia, perché se lo avessero amato sicuramente non lo avrebbero più
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dimenticato e forse in quel momento capii che cosa significava veramente fare
memoria, tenere viva la memoria di una persona, perché fino a quando è viva nel-
l’affetto degli altri, sicuramente è viva, altrimenti poi muore davvero.

Mi resi conto che tutto questo funzionava quando i bambini cominciarono a
farmi domande, le più semplici, le più banali. Mi chiesero qual era il suo piatto
preferito, se aveva un cane, se gli piaceva andare al mare, poi di quale squadra era
tifoso. Capii che ormai era diventato una persona a loro familiare e poi un bambi-
no piccolo piccolo si alzò e mi disse, Signora posso chiamarlo zio Paolo? E io capii
che aveva funzionato e che quindi probabilmente il modo era proprio questo; fare
memoria significava fare in modo che Paolo vivesse prima di tutto nell’affetto e nella
conoscenza di quante più persone possibili, così sarebbe rimasto vivo. Non egoisti-
camente perché qualcuno ricordasse la sua figura, ma perché ricordando la sua figu-
ra ci si ricordasse e si facesse patrimonio di tutto quello che era stato il suo impeg-
no, la sua attività, la sua missione, la sua religione quasi vorrei chiamarla, perché Paolo
credo che prima di amministrare la giustizia, la vivesse profondamente dentro di sé.

Era questa la sensazione che era riuscito a comunicare ai tanti che lo avevano
conosciuto, anche soltanto superficialmente, forse la maggior parte, soltanto dopo la
sua morte, o meglio soltanto dopo che aveva cominciato a morire, in quei 57 giorni
che separarono la strage di Capaci dalla strage di via D’Amelio.Anche quelli che lo
avevano conosciuto soltanto superficialmente, attraverso qualche immagine televisi-
va, avevano appuntato la loro attenzione su di lui, rendendosi conto che era ormai
l’ultimo baluardo in quel momento così difficile, di cui forse molti avvertivano la
gravità, la profondità, anche proiettata nel futuro, a partire dalla morte di Giovanni
Falcone.

Mi sono sempre chiesta se la maggior parte dei palermitani, ma non solo, degli
italiani non si siano resi conto di amare così tanto Giovanni Falcone, di ammirare
così tanto Giovanni Falcone soltanto dopo la sua morte. Perché Falcone certo non
aveva avuto una vita facile. Ora Giovanni Falcone è l’amico di tutti, tutti lo conosce-
vano, tutti erano “il suo migliore amico”, tutti lo avevano stimato e assecondato,
accompagnato nella sua attività in vita, ma a me risulta una cosa assolutamente diver-
sa e mi risulta proprio perché tutto questo lo vivevo attraverso le parole di Paolo. Ma
io credo che tanti cittadini, proprio quando furono privati di Giovanni, si resero
conto di quali dimensioni avesse questa perdita e questo spiega le centinaia di migli-
aia di persone che si ritrovarono nella stessa piazza all’indomani della strage di
Capaci.

Per Paolo ci fu il tempo dell’attenzione, questo tempo in cui divenne punto di
riferimento per tante persone di buona volontà che avevano cominciato a guardare
a quello che era accaduto e a quello che avrebbe dovuto essere il futuro e che in lui
avevano riposto tante delle loro speranze, guardandolo come guida, quasi come sim-
bolo. Guai a diventare simboli. E così quando Paolo fu ucciso, 57 giorni dopo, la
dimensione di quella morte probabilmente fu ancora più grande, la dimensione di
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quella perdita fu avvertita da tutti, in maniera dolorosissima, ma anche sicuramente
a livello razionale proprio come una perdita che avrebbe potuto significare la fine di
tutto. Non dimentichiamo quell’espressione disperata di Antonino Caponnetto,
questo gigante così fragile che in quel momento, davanti alla morte del suo secon-
do figlio, disse con le mani e la voce che gli tremavano: è finito tutto. E si ricredette
l’indomani, quando in quella piazza, davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo, trovò
quella folla sterminata di persone che affermavano la loro volontà di cambiamento.
Anche quelli che erano stati indifferenti, anche quelli che erano stati reticenti, anche
quelli che erano rimasti chiusi dentro le mura della loro casa e che, come diceva
Giovanni Falcone, erano stati alla finestra a guardare come finiva la corrida.

C’ero anch’io tra costoro, anch’io stavo chiusa dentro la mia casa, stavo chiusa
dentro le mie sicurezze, tutto quello che accadeva lo leggevo sui giornali, lo sentivo
dai telegiornali, lo criticavo, non mi piaceva sicuramente, ma non avevo mai fatto
nulla perché le cose andassero in maniera diversa. C’era Paolo fuori e io le vivevo di
riflesso. Non credevo neppure di avere un ruolo all’interno della società, perché
quella società potesse cambiare. Ritenevo sempre che fosse compito di altri e ques-
ta tecnica della delega credo che abbia coinvolto purtroppo la maggior parte delle
persone.

Vi racconto queste cose forse per sentirmi accompagnata in questo mio percor-
so. Parlavo di quella piazza, di quella piazza così arrabbiata, di quella piazza che chiese
giustizia con tanta forza che riuscì anche a condizionare delle scelte importanti che
nel corso degli anni successivi hanno portato a dei risultati, vorrei dire portarono a
dei risultati, perché mi sembra davvero ormai un passato non remoto, ma sicura-
mente che ci stiamo sempre di più lasciando alle spalle. Quella piazza che, diversa-
mente da piazza della Loggia, arrivò dopo.Arrivò dopo la morte.

Piazza della Loggia c’era e in quella piazza fu seminata morte perché si dis-
perdesse, perché prevalesse la paura. Lì accadde in maniera diversa, arrivò la morte,
arrivò la paura, ma da quella paura arrivò la piazza. Ci fu questa sensibilizzazione,
questa rivolta delle coscienze, che è un fatto straordinario proprio perché è una riv-
olta collettiva; c’erano state altre rivolte e i morti erano stati tanti, si erano sussegui-
ti a ritmi veramente impressionanti, ma non c’era stata mai la piazza, perché la riv-
olta non aveva mai trovato l’unità, non aveva mai trovato la compattezza della piaz-
za. Erano stati sempre episodi isolati, anche se qualche volta numerosi, che proprio
per questo isolamento e per questa frammentarietà poi facilmente si erano dispersi
e avevano perso anche il loro significato.

Non dimentico quel biglietto lasciato sul luogo dove venne ucciso Carlo Alberto
Dalla Chiesa con la moglie e l’autista, in cui si diceva: “qui muore la speranza dei
palermitani onesti”. Qualcuno che pure c’era, che aveva sentito il bisogno di essere
sul luogo di quella strage, e che però non aveva speranza, perché pensava che lì finisse
tutto. Un biglietto tanto simile e tanto diverso venne lasciato sotto l’albero Falcone
all’indomani della strage di Capaci, in cui si dice:“qui rinasce la speranza dei paler-
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mitani onesti”. Ecco la dimensione diversa: lì sta nascendo qualche cosa di diverso e
probabilmente proprio grazie alla presenza di quella collettività che si sente collet-
tività, perché in tanti stanno provando gli stessi sentimenti di dolore e di rabbia.
Dolore che diventa rabbia e che quindi diventa costruttivo. Fino ad allora il dolore
era stato forse sempre e soltanto un dolore fatto di pessimismo, di buio, di fine, di
silenzio. Quel dolore invece diventa grido di protesta, impegno di costruzione.

In aereo ieri, mentre venivo qui, leggevo questo libro, I ragazzi hanno detto, in cui
sono raccolte lettere, disegni, pensieri dei più giovani, dei bambini che suscitando il
ricordo, la memoria dei genitori e dei nonni, ricostruiscono quello che è stato un
pezzo della storia che loro non hanno vissuto. Ormai, dopo dodici anni, io che vado
ogni giorno nelle scuole incontro studenti che praticamente non erano nati o erano
troppo piccoli quando accaddero le stragi a Palermo. Nei primi anni era un fare
memoria insieme, era un ragionare su qualche cosa che ci apparteneva, apparteneva
a tutti, perché tutti in un modo o nell’altro l’avevamo vissuto. Era presente, parlava-
mo del presente. Oggi io parlo con ragazzi di un passato che rischiamo di non
conoscere più. Se qualcuno non gli consegna questa memoria, per loro domani sarà
già passato e passato remoto. Non ricorderanno più.

Un bambino di Palermo che non era nato nel ’92 a una domanda di un ques-
tionario su chi fossero Falcone e Borsellino, ha risposto: l’aeroporto di Palermo. E
ben venga il fatto che sa che l’aeroporto si chiama Falcone e Borsellino, ancora tante
compagnie aree continuano a dire “aeroporto di Punta Raisi” quando si atterra a
Palermo. Ma questo mi fa rendere conto dell’importanza del lavoro di comunicare
ai più giovani la memoria di quello che è accaduto. Quei fatti gravissimi di cui parla-
va chi mi ha preceduto, io li ho vissuti superficialmente attraverso le cronache dei
giornali. Per me non sono memoria, sono storia, ma rischiano di non essere più nep-
pure storia se qualcuno non ce li consegna, perché non li troviamo ancora sui libri
di storia. Lo stesso succederà ai nostri ragazzi di oggi se non gli consegniamo ques-
ta memoria: non la studiano ancora sui libri di storia e non è più cronaca, perché
non se ne parla più o se ne parla in maniera… dico soltanto distorta e mi fermo lì,
dietro c’è tanto altro.

Gli mancherà un pezzo della loro vita, un pezzo della loro storia, non potranno
vivere consapevolmente il loro presente e tanto meno costruire il loro futuro, per-
ché gli mancheranno elementi importantissimi. Sono elementi determinanti e tutto
questo riguarda quella storia che nasce proprio all’indomani del dopoguerra, anzi
prima addirittura. Parlavamo un momento fa della trasformazione della mafia, di
quella che prima era una mafia agraria, che pure già tanti danni aveva fatto, ma che
era una mafia forse ancora circoscritta; diventa qualcos’altro quando comincia a
intessere rapporti con lo Stato, con le istituzioni, rapporti inconfessabili, rapporti che
faticosamente oggi vengono fuori, anche se sempre in maniera incompleta e qualche
volta distorta.

È vero, sono stati resi pubblici finalmente i documenti che riguardano Portella
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della Ginestra, ma è stata una grossa delusione, perché lo sono stati soltanto in parte
e quello che ci aspettavamo di trovare, che peraltro tutti sappiamo, ma che ci aspet-
tavamo di trovare finalmente scritto su dei fogli di carta con un timbro con l’intes-
tazione “Repubblica Italiana”, quello non lo abbiamo trovato. Lo sappiamo bene
tutti che cosa è stata Portella della Ginestra, che cosa è stata la storia del bandito
Giuliano, qual è stata la fine di Gaspare Pisciotta, l’unico testimone, quello che
minacciò di parlare, perché si era sentito tradito, si era sentito offeso da quello che le
istituzioni, lo Stato avevano fatto, dalle promesse non mantenute, e che venne elim-
inato semplicemente con un caffè, come qualcun altro poi. Speravamo di trovarle,
queste cose, e invece non le abbiamo trovate, restano misteri, resta ancora buio,
restano buchi terribili nella memoria e nella verità. Questa, quindi, non è verità, non
è giustizia, perché memoria, verità, giustizia non sono solo parole messe una dietro
l’altra ma sono fatti che si concatenano, che si stringono necessariamente l’uno all’al-
tro, anelli saldati così fortemente che non si possono spezzare.

Ma possiamo risalire ancora prima di Portella della Ginestra, possiamo andare
proprio a quel momento in cui istituzioni e mafia in qualche modo diventano la
stessa cosa. Io non amo la definizione della mafia come “anti-Stato”. No, la mafia è
uno stato dentro lo Stato. La mafia è una parte dello Stato, perché si identifica con
una parte dello Stato. La mafia non combatte lo Stato se non nella figura di alcune
persone delle istituzioni che si frappongono tra lei e i suoi interessi; altrimenti cerca
l’accordo con le istituzioni, non la frattura. Ci sono momenti della storia, purtroppo
momenti che poi si prolungano tanto da diventare storia, nei quali la mafia è Stato,
perché ha con esso rapporti così stretti che qualche volta le persone dell’una e del-
l’altra parte si sovrappongono.E i tanti silenzi, i tanti depistaggi, le tante mancate ver-
ità, l’assenza di giustizia sono proprio dovute al fatto che lo Stato non può smentire
se stesso, non può accusare se stesso, perché troppo stretti sono questi rapporti.

Tutto questo comincia quando (e questi sono documenti storici) gli americani
per sbarcare in Sicilia chiedono la collaborazione della mafia. La chiedono e la otten-
gono, e i primi sindaci siciliani della Repubblica sono i mafiosi, i capi mafia dei paesi
che hanno favorito lo sbarco degli americani e che come ricompensa ottengono
questo.

Lì comincia lo stretto legame, che spesso diventa identificazione, di due Stati
diversi che in qualche modo si fondono. Si dice che la mafia si sostituisca allo Stato
dove quest’ultimo è assente e si sostituisce usando un modello che è perfettamente
simile a quello dello Stato. Ha le sue gerarchie, impone le tasse, controlla, ha i suoi
corpi armati che mantengono l’ordine. Ora poi addirittura si dice che i guadagni
della mafia equivalgano al bilancio dello Stato: abbiamo insomma raggiunto l’iden-
tificazione completa. Quando ci sono all’interno delle istituzioni o fuori dalle isti-
tuzioni delle persone che decidono di contrapporsi a questo stato di cose, che
vogliono rompere questi equilibri, allora la mafia, permettetemi questo termine, è
“costretta” a uccidere.
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Un Giovanni Falcone, un Paolo Borsellino, e tutti quelli che prima di loro lo
hanno fatto, si contrappongono in maniera forte alla mafia e nello stesso tempo
danno di sé l’immagine di persone assolutamente incorruttibili che mai scendereb-
bero a patti come troppe volte è successo. Allora la mafia è costretta a ucciderli, e
uccide non solo per eliminare avversari pericolosi ma anche per dare segni inequiv-
ocabili di potenza. Giovanni Falcone ormai lavorava a Roma, spesso senza scorta, ci
sarebbe stata ben altra possibilità di ucciderlo. No, si aspetta che arrivi a Palermo e
si fanno saltare due chilometri di autostrada per ucciderlo, incuranti fra l’altro di
quello che potrebbe accadere e del coinvolgimento di tante altre persone. Così pure
si fa saltare un quartiere intero per uccidere Paolo Borsellino. Questa spettacolarità
ha sicuramente delle motivazioni. È un segnale importante che viene lanciato non
soltanto alle istituzioni quale intimidazione, ai cittadini quale intimidazione, ma
probabilmente viene lanciato anche all’interno dell’associazione stessa mafiosa, dove
dei capi che sono già in difficoltà proprio per i loro sistemi, per i loro metodi,
insomma per tante altre ragioni che sarebbe troppo lungo stare qui ad analizzare,
hanno bisogno di dare un segno di potenza, di strapotere, e di dire: guardate di che
cosa siamo capaci! 

E a questo punto si inserisce anche un altro elemento. Quando parlo ai ragazzi
dico: una mafia che uccide e che uccide in questo modo, è una mafia che sta attra-
versando un momento di debolezza, perciò ha bisogno di lanciare di questi segnali
così forti e così eclatanti, quasi a rassicurare all’interno e a intimidire all’esterno.
Devono essere segnali sicuramente inequivocabili. Ma mi chiedo anche se la mafia
da sola sia capace di produrli. E allora ben vengano i processi che sono stati celebrati.
Oggi, purtroppo, parliamo di processi che ancora dopo trent’anni si devono cele-
brare, mentre in fin dei conti dalle stragi di Palermo sono passati dodici anni e già
addirittura alcune condanne sono passate in giudicato. Credo insomma che un bel
passo avanti si sia fatto. Però è stata raggiunta una verità parziale, tant’è vero che c’è
un terzo processo, il Borsellino ter, che si sta ancora celebrando.Anche questo è un
elemento da analizzare: due stragi forse troppo simili, quasi si fosse voluta sottolin-
eare l’uguaglianza tra queste due stragi. E anche questo è un fatto: sulla strage di
Capaci, dove muore Giovanni Falcone, molti collaboratori di giustizia hanno parla-
to; sulla strage di via D’Amelio, dove muore Paolo Borsellino, non ci sono collabo-
ratori di giustizia.

Ce n’è stato qualcuno che ha fatto più danno che altro, dicendo, ritrattando, tor-
nando a ridire, ma senza condurre a nulla di concreto. È come se la mafia stessa igno-
rasse le vere ragioni di questa strage, peraltro così rischiosa per i mafiosi, perché non
era impensabile che si verificasse la reazione che si è verificata, che era già iniziata
dopo la morte di Giovanni Falcone ed era prevedibile si rafforzasse, eppure bisogna-
va farlo. Eppure bisognava farlo!

I mafiosi che sono stati interrogati mostrano di non sapere perché si doveva fare,
quasi che questa sia stata una strage commissionata alla mafia, perché la mafia era in
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grado di eseguirla, aveva i mezzi, poteva sporcarsi le mani, mentre forse qualcun altro
non voleva farlo. Ci sono anche degli elementi inquietanti, un’agenda mai ritrovata
e che pure era lì. Non si sa ancora da dove sia stato azionato il telecomando che ha
fatto saltare l’autobomba, anche se una perizia mai smentita indica un luogo parti-
colare. Se qualcuno viene a Palermo in via D’Amelio, c’è al posto della buca lascia-
ta dall’autobomba un’aiuola dove mia madre ha voluto piantare un albero di ulivo a
memoria. Ecco, se ci si ferma lì e si guarda indietro, in linea d’aria, non so a quale
distanza, si vede una collina, monte Pellegrino, celebratissima dai palermitani per il
santuario di Santa Rosalia, e c’è su questo monte un castello, un castello particolare.
Io l’ho sempre amato molto: un castello rosa, in stile liberty. Io, che amo la mia città
in maniera viscerale, dicevo sempre: solo Palermo può avere un castello rosa che
domina la città, e lì ambientavo le favole che raccontavo alle mie nipotine. Da un
po’ di tempo lo guardo con molta inquietudine, perché la perizia ha detto che prob-
abilmente il telecomando è stato azionato proprio da una finestra di quel castello e
in quel castello, in quel periodo e solo in quel periodo – perché erano arrivati da
poco e andarono via subito dopo – c’era un osservatorio del SISDE.

Che nomi grossi! Da quel momento non se n’è più parlato. C’è stata qualche
protesta e non se n’è più parlato. Io so che c’è questo processo Borsellino/ter in cui
si cercano i mandanti esterni alla strage di via D’Amelio e so che proprio in quel
processo è stata presentata questa perizia. Di più non so: sono cose sicuramente
inquietanti, perché un conto è quando si tratta di condannare i vari Totò Riina…
ma se si prova ad andare oltre il discorso cambia.

Ma come è stato catturato Totò Riina, 25 anni dopo la sua latitanza? Premetto
che Bernardo Provenzano è latitante da quasi 40 anni.Totò Riina viene preso il 15
gennaio del ’93, il giorno in cui si insedia a Palermo Gian Carlo Caselli, procuratore
della Repubblica. Probabilmente c’è troppa confusione, si sta insediando il nuovo
procuratore e qualcuno si distrae, perché è vero che Totò Riina viene arrestato all’us-
cita dal suo covo che era nel centro di Palermo, in una villa di un quartiere residen-
ziale, dove abitava con la moglie e con i suoi figli. Però ci si distrae un po’, si dimen-
tica di perquisire il covo, ma soprattutto si dimentica di presidiarlo, per cui vanno
tutti via nell’euforia per la cattura di Totò Riina. Dopo una decina di giorni Gian
Carlo Caselli chiede i verbali delle perquisizioni: oh, ci siamo dimenticati! Ma non
solo: quando tornano nell’edificio, pure le pareti erano state ridipinte, era tutto
rimesso a nuovo ed erano state tolte pure le telecamere che fino a quel momento
erano state piazzate lì per poterlo catturare.

Io mi sento un po’ presa in giro, lo devo dire sinceramente e pubblicamente. Mi
sta bene che sia stato catturato Totò Riina, però vorrei capirne qualcosa di più e vor-
rei capire anche un’altra cosa. Nel 1993 succede un fatto straordinario a cui si accen-
nava poco fa: la mafia esporta la sua strategia stragista fuori dallo stretto di Messina
e colpisce tre obiettivi. Colpisce a Roma la chiesa di San Giorgio in Velabro, a
Firenze in via dei Georgofili, la Torre dei Lamberteschi, a Milano la Galleria di Arte
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Moderna. Lasciamo stare la Galleria di Arte Moderna (anche una persona ignorante
bene o male sa di che cosa si tratta), ma chi doveva spiegare ai mafiosi l’importanza
della Torre dei Lamberteschi in via dei Georgofili? Io ho fatto studi classici, mi riten-
go una persona abbastanza colta e informata ma quando sentii questo nome non
avevo la più pallida idea di che cosa fosse, né di dove fosse. E la chiesa di San Giorgio
in Velabro a Roma non è una chiesa qualunque: ha un’architettura particolarissima,
per cui è unica nel suo genere, è un patrimonio importantissimo.Totò Riina, non so
se l’avete mai sentito, non sa dire due parole in italiano.Avrà allora avuto un esper-
to che gli ha indicato tre posti che hanno un significato importante.

Ma perché viene esportata questa violenza mafiosa? È la conseguenza di un foglio
che circola a Palermo dopo le stragi, chiamato papello; il papello è un foglio in cui
vengono scritte determinate cose e che viene fatto circolare in forma anonima. In
questo ci sono delle richieste precise che la mafia fa allo Stato, dicendo: se volete che
finisca questa strategia stragista, dovete fare questo, questo e quest’altro. Io sono
andata a rileggermi questo papello poco tempo fa. Ho avuto una sensazione terribile
perché le richieste erano pesanti, si parlava di abolizione dell’ergastolo e di altre cose
che oggi o sono state già attuate o sono in discussione in Parlamento.

E poi, dopo le stragi del ’93, che cosa è successo? Non è successo più nulla, non
ce ne sono state altre. La violenza mafiosa si è chetata improvvisamente, sedata. Oggi
la mafia non uccide più, è la mafia con cui si deve addirittura convivere, è una mafia
che fa affari, assolutamente silente, che ha cercato ed è riuscita perfettamente a farsi
dimenticare. Oggi non se ne parla più: se vogliamo far passare una dichiarazione, un
comunicato stampa sull’argomento, ci dicono che non tira, non vende! 

Le notizie su quello che accade a Palermo negli anniversari oppure su tutto quel-
lo che stiamo facendo: il riuso dei beni confiscati, un agriturismo sui terreni confis-
cati a Bernardo Provenzano, la pasta, l’olio, il vino, le cooperative che lavorano, 1.500
associazioni che si sono unite in un coordinamento che si chiama “Libera” e che sta
ottenendo importanti risultati (educazione alla legalità nelle scuole, incontri con gli
insegnanti e con gli studenti per diffondere la cultura della legalità); di tutto questo
non si sa niente, non tira. Ma è anche questa mafia che non parla più. Cosa signifi-
ca? Che si è rassegnata? Che è sconfitta, oppure che ha ottenuto quello che voleva? 

Qualcuno dice che uno dei motivi per cui Paolo Borsellino è stato ucciso, è per-
ché era stato informato – non ci sono prove di questo e non si troveranno mai, cre-
dete – di questa volontà di trattare, di prendere in considerazione queste richieste
della mafia; che si sia infuriato moltissimo e abbia detto che, vivo lui, questo non
sarebbe mai accaduto.
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Erano scesi dalle loro case, quel mattino del 28 maggio del 1974.Avevano bevuto
un caffè, il bacio sulla fronte ai piccoli – per chi li aveva i piccoli –, una carezza alla
moglie,una carezza leggera, come quelle che si fanno ai bambini per timore di far loro
del male.

Chissà cosa pensavano Alberto e Clem, Livia, Luigi, Bartolomeo,Vittorio, Euplo,
Giulietta in quel mattino di quel 28 maggio di trent’anni fa.

Stava parlando Franco Castrezzati: “La nostra costituzione, voi lo sapete, vieta la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,del disciolto partito fascista…”.Franco Castrez-
zati è un sindacalista, i sindacalisti pesano le parole, parlano chiaro.

Conosciamo queste parole a memoria, forse perché speriamo che quel sonoro fini-
sca lì… invece un boato e uno strano odore si diffuse nell’aria.

La strage ora ha i capelli bianchi.

Il tritolo venne collocato in un cestino portarifiuti.Alcune tesi stabiliscono che la
bomba doveva colpire i carabinieri, i quali erano soliti porsi sotto il porticato per il ser-
vizio d’ordine. La piazza venne lavata e con questo gesto, quasi liberatorio, scompar-
vero l’innesco, il tipo di tritolo, le prove. Poi abbiamo imparato a definirli depistaggi.

Mi viene in mente l’espressione del giovane Tancredi,quando nelle prime pagine del
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa dice:“Se non ci siamo anche noi, quelli ti combi-
nano la Repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

Sembra vitale quell’espressione, ma non lo è. È funebre… è un’ombra lunga den-
tro la quale si riflette un Risorgimento che voleva essere soluzione storica salvifica e
non lo fu. Nel niente che cambia, nel corso della storia d’Italia si annidò il virus di un
male dalla varia sintomatologia: gli autoritarismi, le mafiosità, i fascismi ritornanti con
travaso oltre il limite del secolo ventesimo.

Nella storia della repubblica i fattori eversivi sono stati sei: i tentativi di colpo di

chissà cosa pensavano

l o r e n z o  p i n t o
Associazione familiari caduti piazza Loggia
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Stato, il neofascismo, il terrorismo rosso, le mafie, la P2, il sistema della corruzione.Cia-
scuno ha avuto momenti di maggiore intensità e manifestazioni specifiche. A volte,
alcuni di questi fattori si sono intrecciati l’uno all’altro per meglio realizzare obiettivi
comuni.

Non disponiamo di statistiche precise, ma possiamo affermare con sicurezza che
nessun Paese del mondo avanzato ha avuto, nel secondo dopoguerra, un tasso di vio-
lenza politica così elevato. In nessun Paese sviluppato sono stati uccisi tanti apparte-
nenti alle forze di polizia, alla magistratura, alle organizzazioni politiche e sindacali.L’I-
talia è stata la patria moderna dell’omicidio politico.

I sei fenomeni sopra indicati non sono stati reciprocamente indipendenti. Hanno
avuto, al contrario, significativi momenti di contatto tra loro, formando un “sistema
eversivo”.L’espressione indica l’esistenza di un insieme di organizzazioni che non sono
riconducibili a unità, che sono distinte, ma che hanno avuto nella loro storia signifi-
cative fasi di lavoro comune, di scambio, di contatto, operando tutte per fini specifici
ma anche per un fine politico generale, costituito dalla conservazione dei tradizionali
equilibri politici nel Paese.

Le vittime della violenza non sono state tutte eguali. Italo Calvino diceva che “sia-
mo uguali davanti alla morte, non davanti alla storia”. Il terrorismo stragista ha ucciso,
in genere, cittadini inermi. Sono stati omicidi di massa, nelle piazze, nelle stazioni, sui
treni.Bisognava diffondere il terrore nel popolo,punirlo per le sue scelte favorevoli alla
sinistra politica o per non essersi opposto duramente a questa parte politica, spingerlo
a chiedere ordine a qualsiasi costo.

I brigatisti, invece, hanno selezionato gli obiettivi colpendo in genere uomini che
rendevano credibile lo Stato agli occhi della classe operaia.Le BR,per dimostrare la non
affidabilità del sistema politico democratico, avrebbero dovuto colpire, in teoria, cor-
rotti e speculatori. Invece hanno ucciso, in prevalenza, persone che per la loro corret-
tezza rappresentavano la faccia onesta dello Stato,persone che davano prestigio ed effi-
cacia all’attività istituzionale. Massimo D’Antona e Marco Biagi, per esempio.

La mafia ha ucciso moltissime persone, per le ragioni specifiche più diverse. In una
grande catalogazione possono distinguersi due tipi di vittime:

a) quelle che conducevano specifiche azioni politiche, sindacali, giudiziarie, inve-
stigative che danneggiavano gli interessi della mafia e dei suoi alleati, come i commis-
sari Giuliano, Cassarà e Montana.

b) gli strateghi, coloro che oltre a condurre specifiche azioni lesive degli interessi
mafiosi, avevano per cultura e per conoscenze una visione strategica della lotta alla
mafia ed erano in grado di comprenderne le mosse e di contrastarle prima ancora che
esse si verificassero. Strateghi erano, ad esempio, La Torre, Mattarella, Falcone, Borsel-
lino. È probabile, ad esempio, che Falcone e Borsellino siano stati uccisi anche perché
erano gli unici che avrebbero potuto capire e denunciare i nuovi rapporti tra mafia e
politica dopo l’omicidio di Salvo Lima.
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Un aspetto distingue la storia d’Italia da quella di tutte le altre democrazie occi-
dentali: la legalità non è stata accettata come terreno comune da parte di tutti gli espo-
nenti di tutte le forze politiche.

Il rifiuto della legalità non riguarda solo singoli personaggi, ma interi gruppi di
potere che hanno cercato con ogni mezzo di rinviare il momento della trasparenza.
Basti pensare alla difficile attuazione della Costituzione: la Corte costituzionale venne
istituita solo nel 1956, in seguito a uno scontro politico durissimo; analoghe difficoltà
conobbe il Consiglio superiore della magistratura, istituito solo nel 1958, dopo altri
scontri.

Nei primi anni della Repubblica, i valori della Costituzione furono concepiti da
una parte del mondo politico come pericolosamente sovversivi dell’ordine politico e
la loro attuazione, ancora oggi parziale, fu il frutto sofferto di una lotta difficile e lunga.
Poi, quando la democrazia è cresciuta, le logiche discriminatorie e autoritarie, prima
dominanti, si sono ritirate in ambiti via via sempre più ristretti. Man mano che la
democrazia si espandeva, quelle logiche entravano in clandestinità perché il loro spa-
zio vitale si riduceva. La democratizzazione della magistratura, la smilitarizzazione
della polizia, la creazione delle rappresentanze militari hanno reso sensibili ai valori
costituzionali corpi burocratici tradizionalmente avvezzi a seguire gli indirizzi politici
dominanti, più che i valori costituzionali. Per converso le logiche antidemocratiche si
sono ritratte nei luoghi ove più difficile era l’accesso alla Costituzione e alla traspa-
renza.

Posto che tutte le premesse elencate corrispondono esattamente a ciò che è avve-
nuto in Italia tra il 1969 e il 1980, la spiegazione di quanto è accaduto in Italia dall’i-
nizio degli anni Sessanta è tutta qui.

Abbiamo raccontato questa storia, scritto questa storia. Il mio non è un appello,non
è una richiesta ufficiale, è una riflessione disciplinata anche dai sentimenti.

Le bare dei nostri caduti erano avvolte dalle bandiere tricolori e non ricevevano
applausi dai cittadini che parteciparono ai funerali, forse perché quel popolo era capace
di ricostruire il silenzio, e il capire in profondità richiede concentrazione e silenzio.

I caduti per stragi, terrorismo, mafia, non hanno un giorno della memoria, non
hanno avuto giustizia. Le leggi antiche o meglio la tradizione orale dice che “su tre
cose si regge il mondo: la giustizia, la verità e la pace”. Le tre cose sono in realtà una
sola: la giustizia. Infatti, appoggiandosi la giustizia sulla verità, segue la pace.

Le anime dei caduti di piazza della Loggia non sono in pace. Chissà cosa pensa-
vano Alberto e Clem,Livia,Luigi,Bartolomeo,Vittorio,Euplo,Giulietta, quel mattino
di quel 28 maggio di trent’anni fa?

Noi continueremo affinché loro non siano bersaglio dell’indifferenza.
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Che il 28 maggio del 1974 Giulietta, Livia, Clementina, Luigi e Alberto fossero in
piazza della Loggia a manifestare assieme agli altri lavoratori era un fatto “naturale”,
anzi dovremmo chiederci perché non avrebbero dovuto essere lì.

Quello era, naturalmente, il loro posto.
Lo era per la loro coscienza democratica.
Lo era perché in quegli anni gli insegnanti furono protagonisti di un grande movi-

mento che ha attraversato il nostro Paese. Protagonisti di una stagione importante che
mise in discussione la funzione della nostra scuola, il suo carattere di classe, luogo di
selezione e di esclusione per la grande parte dei giovani, e che mise in discussione la
presunta neutralità della scienza e del sapere.

Gli insegnanti, in quegli anni, furono fra i protagonisti principali anche delle mani-
festazioni antifasciste.

Attorno alla metà degli anni ’60 comincia a formarsi nel nostro Paese quello che
sarebbe diventato ben presto il primo nucleo della nascente presenza del sindacalismo
confederale nella scuola.

Nel luglio del 1967 nasce la CGIL scuola, con un drammatico voto nel Comitato
centrale della CGIL che registrò una rottura tra la componente comunista e la compo-
nente socialista. Successivamente nasceranno il sindacato della scuola media della CISL

e quella che poi sarà la UIL scuola. Comincia a formarsi una nuova percezione della
propria condizione e del proprio ruolo, soprattutto dietro la spinta dei tanti giovani
insegnanti che cominciano a lavorare nella scuola in conseguenza della forte espan-
sione di posti derivante dall’innalzamento dell’obbligo scolastico diventato legge nel
1962, di tanti insegnanti precari e di tanti meridionali arrivati al nord per trovare un
posto di lavoro impossibile nelle loro città.

Questa nuova leva di docenti si rifiuta di aderire al sindacato autonomo e chiede
di entrare nel sindacato confederale, quello stesso sindacato che alcuni decenni prima
aveva scelto di non comprendere fra le sue categorie i lavoratori della scuola ritenendo,

insegnare la democrazia

e n r i c o  p a n i n i
Segretario generale CGIL scuola
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e su questo pensiero esistono varie interpretazioni, che fosse più rispettosa delle loro
caratteristiche professionali e lavorative una organizzazione autonoma, specifica, non
direttamente organizzata all’interno della confederazione.

Negli anni ’60, dunque, cambia la situazione. Molti insegnanti si rivolgono alle
Camere del lavoro chiedendo la tessera e, a fronte di iniziali rifiuti diffusi, si iscrivono
alle categorie più “strane”,dagli statali ai metalmeccanici.Si organizzano le prime lotte,
nascono le prime iniziative insieme agli studenti.Tra le principali questioni poste da
questo nascente movimento ci sono: la democrazia nella scuola, la lotta alla selezione,
la riforma del sistema scolastico, la stabilizzazione del personale, il tempo pieno, la riap-
propriazione della cultura, la critica alla funzione di selezione del nostro sistema sco-
lastico.

Si trattò di una irruzione di temi e contenuti nettamente diversi dall’esperienza
della parte più vecchia del corpo docente, un fatto molto significativo rispetto alla
stessa richiesta di democrazia nelle scuole.

Giulietta,Livia,Clementina,Luigi e Alberto si ritrovano il 28 maggio in piazza della
Loggia e, nell’attesa, parlano, fra l’altro, di due questioni.

Infatti,uno di loro è stato a Roma alcuni giorni prima,dove ha partecipato al Con-
gresso nazionale della CGIL scuola, e i suoi compagni naturalmente chiedono conto
della discussione e degli esiti delle votazioni.

Ma discutono anche circa un impegno previsto alcune ore dopo. Si trattava di un
incontro con il Provveditore agli studi nel corso del quale si sarebbe dovuta affrontare
una questione relativa alla gratuità dei libri di testo.

In piazza della Loggia, come in tante piazze e come sotto i portici, che rappresen-
tano fra i luoghi più importanti nei quali, soprattutto nelle città fredde del nostro Paese,
si è formata tanta parte della nostra coscienza civile, sono accaduti fatti molto impor-
tanti dal punto di vista sociale e politico.Anche per questo c’è una naturale continuità
fra la partecipazione a una manifestazione antifascista e il confrontarsi sui problemi che
li avrebbero impegnati poche ore dopo.

La presenza in piazza quel giorno conferma una scelta di campo, una scelta di
valore. Si lega anche a un tratto caratteristico del sindacalismo di quegli anni, in spe-
cial modo di quello nascente degli insegnanti: ritenere la classe operaia come la classe
di riferimento, portatrice in quanto tale di valori universali. Il fare scuola, l’essere inse-
gnante diventavano una proiezione di quei valori, concretizzavano obiettivi, contenuti
che in quella classe,nei suoi rapporti di forza,nella cultura che esprimeva,nel suo essere
materialmente nella realtà dello scontro di quegli anni, si realizzavano.

Quindi non era casuale quella presenza.
La battaglia contro i rigurgiti fascisti, per la pace e la democrazia nel nostro Paese

ha mietuto altre vittime fra gli insegnanti.
Solo un anno dopo (il 17 aprile del 1975), a Milano, un insegnante di educazione

fisica di 26 anni, Giannino Zibecchi, appartenente al Comitato di vigilanza antifasci-
sta, veniva stritolato da un camion della polizia che stava “spazzando”, insieme ad altri
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camion, le vie lungo le quali si teneva una manifestazione antifascista perché il giorno
prima un giovane studente, diciottenne, Claudio Varalli, era stato ucciso con un colpo
di pistola alla nuca da un fascista.

È così anche oggi.
Infatti, collegandomi a fatti più recenti, gli insegnanti sono parte costituente, in

questi mesi, di un grande e straordinario movimento come quello per la pace e con-
tro la guerra in Iraq. Anche in questo caso siamo in presenza della proiezione di un
impegno concreto rispetto a valori strettamente legati alla funzione docente.

Una seconda considerazione riguarda lo stragismo.
Assistiamo, almeno nella ricostruzione storica più diffusa, a una pericolosa rimo-

zione di ciò che lo stragismo è stato ed è nel nostro Paese.Mentre siamo in attesa della
verità giudiziaria su piazza Fontana – il recente verdetto su questa strage ha gettato
ognuno di noi nella costernazione e nel freddo stupore – e mentre la sentenza su piazza
della Loggia si allontana nel tempo, c’è una verità che i fatti e i documenti confortano
ma che si cerca di rimuovere in tutti i modi.

Lo stragismo è stato utilizzato scientemente con un filo nero che lega una parte
drammatica della storia dell’Italia, da Portella della Ginestra alle altre stragi che si sono
ripetute fino a quella di Milano, come è stato ricordato da Rita Borsellino, allo scopo
di fermare le lotte operaie, in una fase straordinaria di riappropriazione della politica
nel nostro Paese, di eccezionale protagonismo delle persone, di radicale contestazione
degli equilibri precedenti.

Fatti straordinari hanno caratterizzato la vita sociale,politica e organizzativa di que-
gli anni. È stata messa in discussione la separatezza fra le persone, la società e la poli-
tica. Ci si è riappropriati del protagonismo nelle lotte e si è praticata concretamente
una forte identità di classe. Questa rottura della separatezza coniugata ad una critica
radicale dell’insieme del sistema politico e sociale rappresenta il collante che tiene
insieme le lotte straordinarie del movimento operaio, delle donne,degli studenti, degli
insegnanti.

Fatti che per dimensione e profondità hanno rimesso nettamente in discussione
equilibri consolidati. Quella lunga stagione ha fatto uscire tanti di noi dalle proprie
case per ritrovare luoghi condivisi, termini nuovi, valori comuni, identità e pratiche
collettive.

Le bombe avevano l’obiettivo di ricacciare in casa, hanno tentato di ricacciare in
casa le persone, di chiuderle nei luoghi di lavoro da sconfitte. Non ci sono riuscite ma
la loro tremenda funzione si è riverberata anche dopo lo scoppio perché i colpevoli,
nonostante fosse noto il loro ambiente e la loro collocazione, non sono mai stati indi-
viduati, perché le indagini sono state contrassegnate da una lentezza esasperante, per-
ché gli ostacoli continui, le difficoltà crescenti e i depistaggi hanno cercato di semi-
nare sfiducia, senso di impotenza, paura e disimpegno.

Questo disegno non si è affermato. Questo Paese ha risorse democratiche straor-
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dinarie, a partire dalla straordinaria e generosa iniziativa del movimento sindacale.
Ritengo però che non esista verità storica se non si ricostruiscono in modo compiuto
le radici dello stragismo, le sue finalità, le sue ragioni perché il dolore per le vittime
rivendica rispetto dei fatti, soprattutto nel momento in cui sempre più forte si fa il
richiamo all’alto valore della memoria.

E alla memoria voglio dedicare una specifica considerazione.

C’è un dovere della memoria.
Moltissimi Stati hanno individuato dei giorni dedicati alla memoria, destinati a

ricordare un evento particolarmente significativo. In Italia, con fatica e solo da pochi
anni, abbiamo il 27 gennaio, dedicato alla memoria dell’olocausto, e vale qui la pena
di ricordare che in tante celebrazioni cade il silenzio sulle grandi responsabilità che il
fascismo italiano ha avuto nella tragedia dell’olocausto.

I giorni dedicati alla memoria legano le comunità, le persone a momenti nei quali
si ricordano fatti e situazioni importanti, perché sono di buon auspicio per il futuro o
perché rappresentano un monito ricordando fatti che non devono mai più ripetersi.
Addirittura negli Stati Uniti d’America c’è un giorno dedicato alla Memoria, senza
ulteriori specificazioni, un giorno che tutto ricomprende.

La memoria parla innanzitutto alle nostre radici, alla nostra storia, ma rappresenta
anche un preciso dovere che abbiamo verso i giovani. I giovani oggi rischiano di non
avere una memoria, di essere privati del diritto di averla, abituati come sono allo scor-
rere veloce e ripetitivo delle immagini della televisione, che appiattiscono e rendono
labile la distinzione fra il passato, il presente e il futuro. Immagini che sovente offrono
una ricostruzione artificiosa dei fatti e degli eventi, per cui di piazza della Loggia si
ricordano i corpi smembrati, il dolore, i volti sofferenti ma si disperdono le ragioni e
le responsabilità della strage.

La produzione documentaristica crescente in questi mesi è spesso fatta di imma-
gini che scorrono ma di ragioni che scompaiono; siamo di fronte a un’apparente
abbondanza di informazioni ma in realtà continuiamo ad essere tremendamente poveri
di memoria.

Ed è ai giovani, alla loro necessità di avere una memoria, di avere riferimenti pre-
cisi che ci si deve rivolgere con uno sforzo di responsabilità da parte degli adulti. Da
parte nostra è necessario contrastare questa operazione inaccettabile che consiste nello
stravolgimento dei fatti e nella superficialità delle affermazioni. Operazioni in cui è
campione il presidente del Consiglio quando definisce un “soggiorno” il confino per
gli antifascisti oppure quando si dice disponibile a spiegare di persona a papà Cervi la
sua versione edulcorata delle responsabilità del fascismo, ignorando che papà Cervi era
morto diverso tempo prima.

Si stravolge il senso delle parole e dei fatti che ad esse sono legati quando si chiama
missione di pace ciò che è oltre ogni dubbio una missione di guerra. Oppure quando
si definisce riforma ciò che in realtà produce una riduzione dei diritti delle persone.
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Lo stravolgimento della memoria rimuove il passato, perché, per richiamare una
frase di Milan Kundera, in realtà molti di noi parlano del futuro,ma ciò che intendono
rimuovere concretamente sono le radici sulle quali sono stati costruiti i fatti. C’è un
dovere della memoria che si concretizza nella persistenza, che sta nella ricerca costante
delle ragioni dei fatti, ma c’è anche una memoria tradita.

Io non posso chiamare diversamente che memoria tradita il tentativo, che in un
comune vicino a Brescia, si è consumato poco tempo fa, di sostituire il nome di una
piazza,guarda caso dedicata ad una delle vittime della strage di piazza della Loggia, con
quello del fondatore di una nota casa automobilistica.

Io non posso che chiamare memoria tradita il fatto che nel mese di aprile, in sede
di discussione al Senato della Repubblica di un disegno di legge per riconoscere
alcune provvidenze ai familiari delle vittime di stragi, un emendamento presentato dal
governo abbia stravolto il senso e il significato di quel disegno di legge sia sul versante
delle finalità che sul versante delle risorse .

E come denominare diversamente l’episodio per cui il Senato alcuni mesi fa ha
approvato un disegno di legge per istituire come ricorrenza nazionale il giorno 12
novembre. Non cercate nella vostra memoria per ricordare che cosa è successo in Ita-
lia il 12 novembre. Il 12 novembre 1989 è caduto il muro di Berlino e la ragione per
cui si vuole trasformare quel giorno in una festività nazionale è per dare a ognuno il
proprio giorno da ricordare. Chi vorrà ricorderà il 25 aprile, gli altri potranno ricor-
dare il 12 novembre.

Io non posso che definire memoria tradita il fine di quelle azioni che stravolgono
il senso della storia e dei fatti, violentano il significato delle parole e cambiano la
dimensione degli avvenimenti, per cui tutte le vittime sono uguali, siamo tutti uguali
di fronte alla storia, quando in realtà le condizioni storiche effettive e il rispetto della
verità ben altro dimostrano.

L’ultima questione che voglio trattare riguarda proprio la storia.
Si sta riaprendo nel nostro Paese una questione da tempo sepolta per cui la storia

sta ritornando ad essere il terreno di un grande scontro politico.
L’interesse e lo sdegno che ha suscitato la rimozione di Darwin dai “nuovi” pro-

grammi di insegnamento della scuola non si sono verificati, purtroppo, sulla storia.Gli
esempi sono davvero tanti, troppi per non indicare che si è aperto uno scontro tutto
politico.

La Giunta regionale di un’importante regione come il Lazio ha dato vita ad una
commissione di studio sui libri di testo allo scopo di valutarli e di dire concretamente
quali di questi si possono considerare affidabili e quali invece sono faziosi e di parte.

I giovani di Alleanza nazionale pochi anni fa hanno istituito una lista di proscri-
zione degli insegnanti che, a loro dire, facevano politica in classe.

Diverse interpellanze parlamentari chiamano in causa insegnanti o dirigenti scola-
stici accusati, in modo infondato,di fare politica nelle classi contro il governo e di stra-
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volgere la storia. Si verificano pressioni sui docenti e sui dirigenti scolastici e invasioni
della loro autonomia professionale, addirittura con l’istituzione di numeri telefonici –
su iniziativa di un parlamentare – messi a disposizione dei giovani perché denuncino
gli insegnanti che farebbero politica in classe.

Come non ricordare, infine, una risoluzione approvata alla Commissione cultura
della Camera dei Deputati, nella quale si dice sostanzialmente che gli insegnanti
quando insegnano storia hanno fatto e fanno politica di parte? È un’affermazione che
io considero di una gravità inaudita.

Quella risoluzione si chiude auspicando un controllo politico su ciò che si studia
nelle scuole e sui libri di testo, immagino con particolare attenzione su quanto si stu-
dia e si scrive degli ultimi cinquant’anni della storia del nostro Paese.

Di questa situazione io sono molto preoccupato. Lo sono come cittadino, come
sindacalista, come uomo di scuola e ho voluto porre qui la questione, proprio perché
qui parliamo di memoria e alla memoria, qui ricordiamo quelle cinque persone, quei
cinque insegnanti, quei cinque compagni che erano presenti il 28 maggio 1974 e che
hanno pagato con la vita, insieme ad altri tre, per il loro impegno e per quanto testi-
moniava la loro presenza in piazza.

Sui programmi di storia è in corso un furioso tentativo di riscrittura, una colossale
operazione di rimozione della memoria.

E chi se non la scuola, una scuola pubblica,una scuola democratica, può ricostruire
nel tempo, nella persistenza delle parole la memoria, il diritto ad avere una storia, a
capire le ragioni degli eventi? La scuola intesa come spazio pubblico che guarda al
valore dell’esempio,quell’esempio che gli adulti con i loro comportamenti, con il loro
impegno,con la loro capacità di essere presenti sui temi, sulle grandi questioni di carat-
tere sociale e civile che attraversano la storia e che li accompagnano, sono in grado di
dare alle giovani generazioni.

Io credo che in ciò stia il senso più grande della presenza dei nostri compagni in
piazza, e in ciò risiede il nostro diritto di pretendere che la memoria sia rispettata, che
i colpevoli siano individuati e puniti.

Andare fino in fondo, conoscere la verità, qui sta la sconfitta del progetto reazio-
nario e feroce che ha portato a collocare quella bomba, diversa dalle altre perché, fra
tutte le bombe che hanno insanguinato l’Italia, quella non ha colpito in modo indi-
stinto ma tra migliaia e migliaia di persone chiamate in piazza per dire il loro no al
fascismo e per difendere,praticare e rivendicare valori,diritti e libertà nel nostro Paese.
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Vi confesso di essere un po’ emozionato e anche per questo sarò breve, emozio-
nato perchè l’intensità di alcune delle testimonianze mi ha profondamente toccato,così
come mi tocca e mi porto dentro il ricordo di quella giornata. Ricordo come se fosse
oggi, io ero sui gradini che salgono sul palco mentre Franco Castrezzati parlava,
quando si udì quel rumore sordo che all’inizio pareva venisse dalla destra e invece
veniva dal fondo della piazza.

Adesso, facendo un’operazione non corretta (perché a scuola ci hanno insegnato
che queste cose non si fanno), vi leggo un trafiletto di un giornaletto sindacale di que-
gli anni.Giornaletto che ho incorniciato e da allora mi segue nelle mie peregrinazioni
nei vari uffici nei quali ho lavorato. È una cosa scritta a più mani, un po’ sgrammati-
cata rileggendola adesso, 29 anni dopo. Scritta a più mani come succedeva in quegli
anni che sono stati entusiasmanti e insieme terribili.

Il testo è questo, l’abbiamo scritto un anno dopo il 28 maggio 1974.

È passato un anno da quel piovigginoso mattino di maggio, quando insieme a migliaia di
altri lavoratori, cittadini antifascisti, i martiri di piazza della Loggia lasciarono le scuole, gli
uffici, le fabbriche, per testimoniare la volontà di veder spezzata la spirale di violenza fasci-
sta che avvolgeva la città. Quella mattinata, quel rumore sordo e secco nello stesso tempo,
l’ondeggiare della folla, l’espandersi della incredula disperazione, dell’orrore, sono ancora
vivi nella mente di chi ha vissuto quei tragici momenti. Nessuno dei presenti può dimen-
ticare i giorni carichi di tensione che seguirono lo scoppio della bomba.Allora Brescia ope-
raia seppe ritrovare la sua forte calma. In breve tempo si ricomposero le fila e da Brescia
partì il “la” di una grandiosa manifestazione di antifascismo di popolo.
Brescia operaia e antifascista accompagnò in modo grandioso i suoi morti fino alla loro
ultima dimora.Non dimentica né dimenticherà mai il sacrificio di quei suoi figli,non potrà
dimenticare mai quelle vite spezzate con cieca ferocia.Non dimenticherà mai chi per difen-
dere i principi fondamentali della libertà, della democrazia, venne tranquillamente, conscio
di fare il proprio dovere, in piazza della Loggia. Non dimenticherà chi venne sereno, certo

in difesa della Costituzione

c e s a r e  r e g e n z i
Segretario confederale della CISL
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di essere dalla parte giusta, a chiedere allo Stato di difendere dalla violenza fascista la Repub-
blica fondata sulla Resistenza.

Sono passati 29 anni, io credo che questo testo sia ancora essenziale e fondamen-
tale. Non dimenticare, questo è l’impegno che ci prendemmo allora, che ribadiamo
oggi e di cui è giusto che noi ci facciamo carico per un tempo indefinito. Ricordare
i nostri martiri di piazza Loggia che segnarono una continuità, ahimè, con i martiri, i
ribelli per amore della nostra Resistenza.Tanti cippi nelle nostre valli ricordano quanti
si sacrificarono per riportare nel nostro Paese la libertà e la democrazia. Non dimen-
ticare quindi, ma soprattutto non dimenticare perché quella strage accadde. Bisogna
ricordare,bisogna altresì cercare di capire meglio,di spiegare,di comprendere per poter
trasmettere le esperienze e gli insegnamenti.

Ho sentito stamattina testimonianze importanti e delle ricostruzioni dei fatti condi-
visibili. Io credo però che abbiamo il dovere di non semplificare troppo. La storia del
nostro Paese è sufficientemente chiara per chi la vuole capire. Io insisto che vada fatto
uno sforzo di non semplificare eccessivamente. Cercare di capire, comprendere, appro-
fondire per evitare che quanto è avvenuto si possa ripetere,questo è il primo messaggio.

Il secondo, la giustizia degli uomini, è ancora in movimento, ma già questo dà il
segno che è una giustizia insufficiente. È vero che il processo non ha ancora concluso
il suo corso e che forse alla verità storica ci stiamo avvicinando, ma, se anche arrive-
remo alla verità, questa non sarà giustizia vera. La giustizia sarebbe stata giustizia e
sarebbe stata tale se fosse arrivata nei tempi giusti, quelli nei quali era necessario dare
le risposte. Così non è stato. Probabilmente arriveremo alla verità storica, arriveremo
a provare quella che era già evidente nel momento stesso nel quale avvenne.Non c’era
dubbio su quale fosse l’obiettivo di chi aveva messo quella bomba, non c’è mai stato
dubbio in nessuno che fosse in buona fede. Quella bomba non era stata messa alla
cieca, aveva un obiettivo preciso, esplicito. Il sindacato, il movimento dei lavoratori, i
lavoratori.

Era un tentativo di fermare una marea montante, una giusta marea montante che
faceva sì che i lavoratori finalmente potessero contare nella società come tutti i citta-
dini, che si introducesse nella nostra democrazia formale una democrazia sostanziale,
una partecipazione vera, popolare, di tutti i lavoratori alla vita della democrazia. Era il
tentativo di fermare la richiesta che veniva naturalmente e giustamente dal basso, di
stabilire che in democrazia le regole sono comuni per tutti i cittadini, di ogni censo,
di ogni età, di ogni sesso, di ogni religione, che i cittadini dello Stato italiano sono tutti
uguali e hanno tutti gli stessi diritti.Parità di diritti e parità di doveri, questo era quello
che chiedeva il movimento sindacale in quegli anni e che continua con perseveranza
a proporre.

Dopo piazza della Loggia, in uno stillicidio impressionante, sono seguite altre stragi,
altre violenze, altri assassinii. Sono state ricordate le cifre, impressionanti: inermi citta-
dini, politici, giornalisti (è di questi giorni il ricordo di Walter Tobagi), magistrati, giu-
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slavoristi… È stata una scia infinita che però pareva avere uno stesso obiettivo: tentare
di interrompere il cammino verso una democrazia compiuta, verso una società nella
quale gli insostituibili, inalienabili, incancellabili conflitti che nascono in una società
complessa, possano essere composti su un piano di parità oggettiva fra tutti gli attori,
attraverso il confronto democratico e regole comuni, convenute e accettate. Questo è
quello che tutta questa scia di sangue ha cercato di fermare. È una battaglia che noi
abbiamo condotto e che stiamo combattendo, che combatteremo, che va continuata,
sapendo che attorno al movimento sindacale si può sempre raccogliere la parte della
società che condivide questi obiettivi.

Nel recente passato abbiamo vissuto momenti difficili di rapporto fra di noi, fra le
centrali confederali, ma nei momenti più neri, quando vengono attaccati i valori fon-
damentali della democrazia, il movimento sindacale è sempre stato capace di ritrovare
l’unità. Ricordo il 13 marzo di due anni fa: anche in un momento di grande divisione
riuscimmo a riunire all’Auditorium di Roma i gruppi dirigenti delle confederazioni
per riproporre con forza il sindacato come strumento di difesa delle istituzioni repub-
blicane. È un dovere che abbiamo tutti, di ricordare che la nostra è una democrazia
giovane, molto giovane. La Costituzione che i padri costituenti ci hanno regalato nel
primo dopoguerra, è forse un po’ complessa, farraginosa,ma aveva un obiettivo,quello
di garantire a tutti i cittadini, almeno in termini teorici, la parità e la possibilità di par-
tecipare alla vita democratica del Paese.

Nonostante la Costituzione fosse così garantista, essa non ci ha preservato da ten-
tativi di sovvertimento e da colpi di mano. Io chiudo il mio intervento con questo
richiamo alla difesa della Costituzione, una battaglia che viene da lontano e che con-
tinua.

Negli ultimi tempi qualcuno ci spiega che tutte queste regole garantiste sono bar-
dature complicate che sarebbe bello semplificare. L’imperativo pare essere la governa-
bilità ad ogni costo. In fondo, si sostiene, se uno ha preso la maggioranza dei voti ha il
diritto di governare. Bisogna cercare di spiegare che in una democrazia c’è sì il diritto
di governare, ma ci devono essere anche i pesi e i contrappesi che garantiscono che
chi governa non ecceda. È possibile perfino la dittatura della maggioranza. È anche
questa una forma di governo ma non è democrazia, è un’altra cosa.

Il nostro Paese viene da lontano,veramente da molto lontano,noi abbiamo già vis-
suto processi di involuzione. I Comuni del Rinascimento sono stati una grande espe-
rienza esaltata da tutti, richiamata nei libri di storia come una grande esperienza.
Ebbene, i Comuni del Rinascimento si sono trasformati in Signorie senza passare attra-
verso la marcia su Roma o un colpo di Stato militare, ma attraverso la deformazione,
lo snaturamento delle regole.

Io invito tutti a riflettere.La Costituzione è una cosa che va “maneggiata con cura”
È stata scritta appena dopo il ventennio fascista ed è quindi particolarmente garanti-
sta; forse hanno ecceduto in prudenza ma non hanno sbagliato. Su quelle regole fon-
damentali è bene che non si operi e se qualcuno vuole operare, sarà bene che ci attrez-
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ziamo a una battaglia affinché si operi in maniera largamente condivisa. Per fare que-
sto c’è bisogno di vigilare, di partecipare, di impegnarsi, di ricordare la storia, trarre
dalle pagine tristi e dolorose, come quelle di piazza della Loggia, tutti gli insegnamenti
necessari per essere sempre attenti, sempre vigili e intelligentemente pronti a capire le
cose che capitano per dare le risposte adeguate. Questo perché non c’è nessuno che
ha la verità in tasca; solo in termini collettivi, riflettendo, studiando, confrontandoci,
riusciamo a trovare le soluzioni per i problemi più complessi.

Chiudo con la convinzione che la giornata di oggi, assieme a quella di domani, è
una giornata nella quale forse le parole sono di troppo. L’importante è esserci, parte-
cipare: perché esserci e partecipare è la garanzia per il futuro. Chi c’è conosce, chi c’è
trasmette, chi c’è costruisce i presupposti perché non si ripetano più tragedie come
quelle che abbiamo vissuto.



222

Voglio innanzitutto ringraziare a nome di CGIL, CISL e UIL di Brescia i relatori che
hanno partecipato a questo convegno e che abbiamo ascoltato con grande interesse.

A conclusione del convegno leggo il messaggio predisposto da CGIL, CISL e UIL di
Brescia.

Il 30º anniversario della strage fascista di piazza della Loggia può e deve divenire l’anno in cui
si celebrerà il processo agli esecutori e ai mandanti della strage di piazza della Loggia.Questo
chiedono con forza i cittadini bresciani. La verità storica e politica di quell’eccidio, già cono-
sciuta dal popolo italiano,deve trovare trent’anni dopo il suo riscontro giudiziario.Ve ne sono
tutte le condizioni. La stessa recente sentenza che ha assolto gli imputati della strage di piazza
Fontana ha infatti confermato la piena credibilità dei testi chiave dell’inchiesta di Brescia,Digi-
lio e Siciliano. Far luce sullo stragismo nero e sulle complicità che hanno alimentato la stra-
tegia della tensione, interrompere l’impressionante catena di silenzi, omertà, depistaggi, che
hanno sino ad oggi impedito per Brescia, come per altre stragi, l’accertamento giudiziario
delle responsabilità, è per noi impegno e obiettivo irrinunciabile, non soltanto per rendere
giustizia a quanti sono caduti per la difesa della democrazia, ma perché la conoscenza piena
dei fatti, la condanna dei colpevoli e dei collusi, permetta di chiudere, non di rimuovere, una
fase buia della nostra storia e impedisca che i vili protagonisti di allora e i loro epigoni pos-
sano nell’ombra replicare gli stessi gesti e moventi.
Verità e giustizia significano anche comprendere il presente. L’attualità dell’impegno per la
difesa e la piena attuazione della Costituzione repubblicana,dei suoi principi costitutivi messi
così a dura prova dai quotidiani attacchi che le vengono portati da quanti ancora una volta
agognano alla svolta autoritaria e violenta che è l’esatto contrario dell’idea di democrazia pro-
gressiva e partecipativa che vive nella suprema legge dello Stato. Il sindacato bresciano non
defletterà un istante da questo impegno,profondendo ogni propria energia e risorsa,non sol-
tanto partecipando come parte lesa al processo che auspichiamo vicino, ma accompagnando
il dibattimento con un dialogo con i lavoratori, con i giovani in particolare e con la città tutta
per cementare un’identità democratica che salda la memoria nel passato,sa fronteggiare le insi-
die del presente e guarda sicura al futuro. In questo modo i lavoratori caduti in piazza della
Loggia avranno giustizia e pieno riconoscimento del loro sacrificio.

verità e giustizia

c e s a r e  z a n e l l i
Segretario UIL di Brescia
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F O N D A Z I O N E C A L Z A R I T R E B E S C H I

giornata di studio in memoria 
di clementina calzari trebeschi e
delle vittime 
della strage di piazza loggia

Brescia, Biblioteca dell’Istituto “Veronica Gambara”
27 maggio 2004



Il mio compito oggi è quello di ricordare la strage di piazza della Loggia e lo farò
cercando di trarre spunti da quel terribile evento e di tracciare, per la maggior parte
del mio discorso, un quadro generale utile per comprendere la storia italiana di questi
ultimi trent’anni.

Vorrei cominciare con alcune considerazioni sulle facce e sulle persone che
vedremo poi nel video sulla strage, sulla città in quei giorni e, soprattutto, sui funerali
delle vittime.

Secondo me quelle facce e quelle persone sono facce e persone di un’altra Italia.
Perché?

In primo luogo perché lì appare l’immagine di un’Italia operaia che non c’è più
dopo le trasformazioni e i mutamenti radicali avvenuti in questi 20-30 anni; in secondo
luogo perché lì è rappresentata un’Italia antifascista esistenzialmente, e non solo ideo-
logicamente: molte di quelle persone avevano partecipato direttamente ai fatti del
fascismo e della guerra, oppure ne erano potuti venire a conoscenza attraverso la viva
e diretta testimonianza dei genitori e di persone della generazione precedente.

Il mondo è cambiato in questi ultimi trent’anni e vorrei dimostrarlo centrando l’at-
tenzione su alcuni aspetti significativi: lo Stato, l’economia, la politica, la memoria
(aspetto quest’ultimo particolarmente rilevante per ciò di cui ci occupiamo oggi).

Cominciamo dallo Stato.
Vorrei proporvi una chiave di lettura utile, secondo me,per comprendere i rapporti

fra i cittadini italiani e lo Stato, chiave di lettura che non vale solo per interpretare gli
ultimi 20-30 anni, ma, secondo me, per leggere tutta la storia unitaria italiana.

Lo Stato italiano, infatti, secondo me, non è mai o quasi mai stato capace di
costruire un forte consenso,non è mai stato capace di farsi completamente legittimare
dai cittadini, e questa crisi di fiducia e di legittimazione sta alla base di tutto ciò che è
successo nei 150 anni della sua storia.
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Dire da che cosa dipenda questa crisi di legittimazione è cosa molto complicata e
io non ho certo qui il tempo di dare risposte approfondite. Posso fare alcuni accenni:
la mancanza di riforme, gli squilibri sociali e territoriali, la mancanza di una vera
democrazia, l’esistenza di realtà alternative allo Stato, alcune legittime come la Chiesa,
altre tenebrose e pericolose come la mafia.

Senza legittimazione, senza fiducia nelle istituzioni è difficile che la legge dello
Stato sia rispettata e sentita come propria da tutti i cittadini. Sempre ci sono stati,
infatti, problemi fra lo Stato italiano e i cittadini ed anche a questo va ricondotta la
violenza che storicamente si riscontra nei rapporti sociali; sempre c’è stato uso della
violenza da parte dello Stato verso i cittadini,ma anche l’opposizione politica allo Stato
ha fatto uso della violenza: fascismo, socialismo, banditismo nel Sud, terrorismo… La
storia d’Italia è la storia di una società molto violenta, di moti, quasi di guerre civili;
può essere letta anche così, la storia d’Italia.

Negli anni ’60-70 si manifesta, però, un grosso movimento sociale, politico e cul-
turale che chiede mutamenti nello Stato e da parte dello Stato. Chiede di poter avere
fiducia nello Stato ma non l’ottiene; ottiene per contro molta repressione. Le riforme
non ci sono, c’è molta continuità nella storia italiana: le cose cambiano troppo poco o
restano come prima. Ogni cambiamento deve essere strappato con la protesta o biso-
gna ricorrere a forme di lotta e gesti che sono già stati tentati.

Il rapporto conflittuale cittadino-Stato non è mai stato effettivamente sanato,quindi
la legittimazione dello Stato ha continuato ad essere problema, tanto che ancor oggi
– ed è una delle tragedie presenti nella realtà italiana – lo Stato ha difficoltà a far rispet-
tare le sue leggi. Riforme sostanziali non sono state fatte, la fiducia dei cittadini nei
confronti di coloro che li devono governare non si è realizzata, il rapporto cittadini-
Stato appare ora persino peggiorato: pensiamo a rapporti concreti come quelli con il
sistema della giustizia e al rapporto con la magistratura, pensiamo al sistema del paga-
mento delle tasse, poco democratico, poco chiaro, fatto di condoni…

Non vorrei però fare una specie di caricatura, di semplificazione e di riduzione al
contrasto cittadino-Stato.Come avviene in ogni società, anche gli italiani non possono
essere separati dallo Stato: ci sono italiani che vivono in modo parassitario o cliente-
lare il rapporto con lo Stato, che hanno un rapporto di odio-amore con l’istituzione.

Ci sono stati anche momenti di consenso, momenti in cui lo Stato si è avvicinato
ai cittadini: nel primo dopoguerra, ad esempio, con la Costituzione; momenti di mag-
gior legittimazione, di apertura verso un cambiamento che purtroppo non si è ancora
verificato.

Passo ora ad affrontare il tema dell’economia nella quale ci sono state grandissime
trasformazioni negli ultimi 30-40 anni (ripenso qui alle facce che vedremo nel video,
facce della vecchia classe operaia).Tre o quattro trasformazioni sono molto importanti.

1. Finisce inesorabilmente la società rurale, la società contadina che negli anni ’60,
a differenza di oggi, era ancora presente, specie nel Sud. In Sicilia adesso non ci sono
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più contadini,non c’è più cultura contadina,una cultura, secondo Pasolini, con 14 mila
anni di storia che finisce nell’arco di tempo di soli 50-60 anni.

2. Sparisce la grande fabbrica. Il grande sistema del fordismo fondato sulla con-
centrazione operaia di massa non c’è più. Si dice che adesso siamo in una fase carat-
terizzata dalla società post-industriale. Il cosiddetto miracolo economico del qui vicino
Nordest – economia fondata sulla piccola fabbrica – propone un modello in cui non
esiste più la grande organizzazione del lavoro. Porto un esempio estremo ma assai
importante, quello di Sesto S. Giovanni, alla periferia di Milano, che è passato da 40
mila operai nella grande industria degli anni ’60 a 3.000 in poco più di 10 anni: un
vero e proprio mondo cambiato, sparito.

Dove sono andati questi operai? Domanda sociologicamente importante perché la
risposta permetterebbe di avere un quadro significativo dei cambiamenti intervenuti
in Italia dal dopoguerra a oggi. Lo stesso mondo sindacale è cambiato: i sindacati di
massa – che già esistevano all’inizio del secolo scorso – non ci sono più.

3. L’immigrazione. C’è un periodo chiaramente identificabile nella storia d’Italia
(periodo che coincide con gli anni vicini alla strage di Brescia) in cui l’Italia diventa
un Paese ricco, che non può più disporre in modo sufficiente dei suoi poveri come
lavoratori a basso costo e che, come dicono le statistiche, comincia ad essere importa-
tore di altri poveri. La storia dell’immigrazione straniera in Italia negli ultimi 30 anni
si può scrivere come storia di un vero e proprio processo di modificazione dell’iden-
tità del Paese, e non solo sotto il profilo economico.È un cambiamento epocale: risulta
invertito il processo storico che aveva portato 13 milioni di italiani a lasciare la patria,
come emigranti, nei primi 100 anni della storia italiana unitaria.

4.Viviamo inoltre, adesso, nella fase di una società globalizzata, molto ricca ma
anche molto fragile e molto egoista, in un mondo squilibrato nella distribuzione della
ricchezza, con nuove forme e prospettive che – in Italia – hanno alle spalle problemi
irrisolti con cui bisogna fare i conti e che, ad esempio, la sollecitazione ai consumi sfre-
nati non contribuisce certo a risolvere.

Passo ora alla politica per trattare della quale dovrò affrontare una serie di questioni
di contenuto, di continuità, di cambiamento.

1. Continuità.Se noi ripercorriamo la storia politica degli italiani negli ultimi 100-
150 anni possiamo individuare fenomeni e tendenze di carattere quasi antropologico
che, a mio giudizio, continuano ad essere presenti:

– il trasformismo, cioè la pratica di cambiare collocazione politica secondo calcoli,
strategie interessi;

– il clientelismo, cioè il rapporto personale con chi detiene forme di potere nel
sistema dello Stato;

– il cesarismo, cioè la tendenza a far riferimento a un capo indiscusso;
– la concezione secondo cui le regole valgono per alcuni e non per altri, quindi la

tendenza a riscrivere le regole per rompere le regole.
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2. La questione della democrazia. L’italia è un Paese democratico, però ci sono
sempre state questioni con questa democrazia. Osservatori politici e sociologi hanno
più o meno sempre parlato di democrazia limitata, della non alternanza, cioè con un
rapporto strano, non normale, tra le forze politiche. Malgrado dal ’45-46 tutti vadano
a votare, non si sono avuti segni di alternanza fino agli anni ’90. È una situazione ano-
mala, problematica, difficile e che va tenuta presente per collegarla alle altre questioni.

3. La questione del rapporto politica-riforme. È stato difficilissimo in Italia rifor-
mare il mondo politico: i politici non sono stati capaci di rinnovare se stessi, se non
sotto grandissime pressioni. C’è un libro di Guido Crainz, Il paese mancato (Donzelli,
Roma 2003), che fa uno straordinario elenco di cose necessarie che non sono state
fatte.

4. La scomparsa dei partiti di massa. Trent’anni fa esistevano ancora i partiti di
massa con grandi strutture di organizzazione e di mobilitazione popolare: esistevano
scuole di partito, case del popolo, squadre di calcio… Adesso non ci sono più. Ci sono
grandi mezzi di comunicazione di massa, come la televisione; il populismo caratterizza
certi movimenti politici, ma il partito di masa sia nello schieramento di destra che in
quello di sinistra non esiste più.

Con la sua scomparsa si sono dissolte anche quelle forme di sottocultura rossa o
bianca che si collegavano ai partiti di massa.

5. Molti sogni e molte speranze di cambiamento si sono manifestati negli anni ’60-
70 e qualche segno di modificazione hanno anche lasciato nelle istituzioni e nella vita
politica italiana. Ci sono state grandissime sperimentazioni e tentativi di rinnova-
mento dal basso delle istituzioni, ad esempio nel mondo della scuola; ci sono stati
movimenti di controcultura… Lo ripeto: essi hanno lasciato qualche segno, ma non
sono riusciti ad avviare un’autentica trasformazione, perché le risorse sono state insuf-
ficienti e perché da parte dello Stato non c’è stata una risposta adeguata.

Secondo me è molto significativo che la maggior parte delle vittime della strage di
piazza della Loggia fossero insegnanti impegnati a cambiare la scuola dove operavano.

6. Infine, come sappiamo, la politica italiana è entrata in una crisi profonda negli
anni ’80-90. C’è stata Tangentopoli, c’è stato un vero e proprio collasso del vecchio
sistema dopo il ’92, un collasso che viene da lontano, dalla fine della guerra fredda e
dalla crisi economica.

È stata anche una stagione di nuove speranze, di movimenti sociali nel Nord e nel
Sud, quando sembrava che la mafia poteva essere sconfitta e significativamente è stata
una nuova stagione di stragi: a Milano, a Roma, a Firenze, a Palermo.

C’erano grandi speranze, per molti sembrava quasi una rivoluzione; vista adesso,
magari non lo era.

7. Per ultimo, in riferimento alla politica,va sottolineata una cosa che non riguarda
solo la società italiana ma anche altre nel mondo, nelle fasi di cambiamento. Quando
ci sono stati degli spunti per il cambiamento, sono venuti da individui, da persone
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coraggiose che da sole hanno affrontato difficoltà e pericoli per promuovere quei cam-
biamenti che gli strati progressisti della società civile avvertivano come necessari.

Ne cito tre, a caso. Da solo, a Venezia, Guido Bertolaso ha sfidato quasi da solo la
società del Petrolchimico di Porto Marghera, l’Enichem,che con l’inquinamento era
causa di morte per i suoi stessi operai.

Da solo in Sicilia, Peppino Impastato si mise contro la mafia e fu ucciso.
Con pochi aiuti, a Gorizia, Franco Basaglia cominciò a farsi carico dell’impegno

di sovvertire il vecchio sistema manicomiale.
Purtroppo, lo ripeto,queste persone coraggiose sono state quasi sempre isolate e gli

iteressi dei politici hanno preso il sopravvento.

L’ultimo tema, quello della memoria, mi permette di entrare nel merito dell’ anni-
versario di questi giorni. Il trentennale della strage di piazza della Loggia.

La memoria collettiva non è, secondo me, la somma delle memorie individuali. Essa
si trasmette nel tempo solo se ravvivata da esperienze politiche e da esperienze perso-
nali. Non esiste memoria collettiva che si mantenga nel tempo senza esperienza per-
sonale.

A molti non è permesso dimenticare.Dopo la strage di Brescia i familiari dei morti
hanno giustamente contestato che essi fossero ricordati sotto la generica etichetta di
“vittime” e rivendicarono il diritto di affermare che erano “caduti” perché “antifasci-
sti” e non persone che si erano trovate lì per caso nel posto sbagliato e nel momento
sbagliato. Sotto questo aspetto la strage di piazza della Loggia è infatti molto diversa
dalle altre stragi.

La memoria collettiva può essere modulata in vari modi di linguaggio:monumenti,
lapidi, slogan, discorsi, riti funerari, libri, opere teatrali, fotografie, filmati, dischi…
Alcuni posti sono diventati cruciali, contestati e contesi per il diritto di commemorare
da una parte e di fornire una certa versione dei fatti dall’altra. Così per piazza Fontana
a Milano e per piazza della Loggia a Brescia.

Nel processo generale di smobilitazione nei movimenti dal ’68 in poi, la serie di
stragi cominciata con piazza Fontana si è dimostrata un’arma micidiale di lotta poli-
tica, capace di annientare la già debole appartenenza alla classe operaia e lo Stato, di
cui abbiamo all’inizio parlato. La massa di processi, le divergenti sentenze non hanno
fatto altro che portare a un senso di alienazione e di cinismo nei confronti dello Stato
e delle istituzioni. È come se la lunghezza e il fallimento dei processi fossero inversa-
mente proporzionali al senso di mancata giustizia o di disaffezione per la vicenda da
parte dei suoi protagonisti. Nel 1999 la documentazione processuale di piazza Fon-
tana (otto processi) occupava 107 faldoni di mille pagine.107 mila pagine! e per piazza
della Loggia ancora di più!

Per questo è importante la memoria, con la distinzione che Norberto Bobbio ha
magnificamente fatto tra memoria viva e memoria morta. La memoria morta può
essere quella dei riti celebrativi,dei monumenti,dei libri che restano nel chiuso di certi
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ambienti. Essi possono essere anche, a volte, strumenti utili per sollecitare alla memo-
ria le persone,ma la comprensione dei fatti si può realizzare solo se quella che si man-
tiene è la memoria interiore dei fatti stessi: l’una è la memoria morta, l’altra è la memo-
ria viva.

Senza una forza mobilitante,diverse esperienze collettive si sbriciolano e muoiono,
oppure continuano a vivere soltanto nella forma vuota di lapidi e di date.

Dobbiamo dimenticare piazza della Loggia per capirlo? Abbiamo il diritto di
dimenticare piazza della Loggia?

Per me, un approfondimento della comprensione storica dei fatti può sorgere solo,
come dice Norberto Bobbio, da un rinascere della memoria viva. E quello che avete
fatto oggi è un bell’esempio di memoria viva.

E torno, per finire, a quelle facce, del funerale dopo la strage di Brescia: come pos-
siamo adesso, dopo trent’anni, sconvolgenti trent’anni, dialogare con quelle facce, con
quel dolore, con quell’Italia? Cosa possiamo dirgli oggi?

Non è facile, ma credo che abbiamo almeno il dovere di riflettere ogni tanto sui
fatti di trent’anni fa e continuare a cercare, a esigere risposte.
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Sono onorato di intervenire dopo la splendida relazione di John Foot, che ha par-
lato prima ai vostri compagni: io, che ero presente allo scoppio della bomba, ho pro-
vato una certa emozione rivedendo il filmato di quella vicenda,ma mi sono commosso
di più ascoltando questo storico, tanto più giovane di me, e inglese,ma capace di resti-
tuire con tanta lucidità e partecipazione l’essenza di quegli anni. Proprio come la sera
del 28 maggio 1974 ero rimasto commosso vedendo in televisione l’immagine di
piazza del Duomo di Milano, riempita da un’ immensa folla di cittadini con striscioni
e bandiere, furenti per aver appreso che erano stati ammazzati sei lavoratori bresciani.

In quel momento, percepivo che essere cittadini non è un caso, non significa sem-
plicemente vivere nello stesso Paese, significa avere in comune la Storia: esattamente
come essere fratelli, nella stessa famiglia, significa avere in comune tanta parte della pro-
pria storia personale - e la Storia collettiva non è meno importante di quella personale.

che cosa succedeva a brescia nel 1974
Per introdurre la mia testimonianza,devo dire prima di tutto che io ho voluto oggi

essere qui perché trent’anni fa, quel giorno, mi trovavo sul luogo della strage: ero
insieme a mia moglie (che oggi è qui) davanti alle vetrine del negozio di Tadini e Verza,
che certo conoscete, a pochi metri dal cestino in cui era stata depositata la bomba.Però
in quello spazio erano interposte molte persone, che si erano concentrate sotto il por-
tico perché pioveva, e che mi separarono dallo scoppio, come una barriera umana; e
questo è il motivo per cui mi è possibile oggi essere qui a raccontarlo. Non ero lì per
caso, ma sono rimasto vivo per caso.

Non era un caso essere lì in piazza quel giorno, come non fu un caso che proprio
lì sia scoppiata una bomba.La manifestazione di quella mattina era una protesta corale,
di lavoratori e studenti, per lo stillicidio di attentati che si erano susseguiti a Brescia nei
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mesi precedenti, senza che si fosse vista una reazione adeguata da parte delle autorità
responsabili della sicurezza pubblica.Ogni mese,quasi ogni settimana,da qualche parte
della città o dei dintorni, scoppiava una bomba o veniva trovato dell’esplosivo. E non
era difficile capire da che parte venissero: venivano messe di notte (per fortuna senza
fare vittime) davanti a un supermercato della COOP,che è un’impresa commerciale ma
fa riferimento a organizzazioni politiche di sinistra; oppure davanti a una sede della
CISL, che era un sindacato vicino alla Democrazia cristiana ma in quel momento era
saldamente alleato ai sindacati della sinistra; o anche, venivano messe alla sede del PSI

in piazzale Arnaldo.
In quest’ultimo caso (avvenuto nel febbraio del 1973, ma particolarmente signifi-

cativo) gli attentatori vennero sorpresi da un metronotte, che riuscì a bloccarli e ad
arrestarli, pistola alla mano:erano cinque giovani fascisti, di un gruppo estremistico che
si chiamava Riscossa. In un altro caso, due noti fascisti vennero fermati dai carabinieri
in Valcamonica, su una macchina carica di esplosivo.

Ma l’episodio più impressionante, che fu l’occasione determinante per la manife-
stazione del 28 maggio,era avvenuto nella notte del 19 di quel mese: in piazza del Mer-
cato un ragazzo poco più che ventenne, Silvio Ferrari, conosciuto come simpatizzante
di destra, che passava di lì con il suo scooter portando nel baule una bomba a orologe-
ria (e una pistola carica alla cintura), saltò in aria.Al di là della causa precisa delle scop-
pio prematuro della bomba, appariva chiaro fin da subito che il giovane stava andando
a compiere un ennesimo attentato.La mattina dopo,quando la notizia si diffuse in città,
gli studenti delle scuole superiori scesero in sciopero, e molti di loro andarono in cor-
teo sul luogo dello scoppio, insieme con vari insegnanti, tra cui c’ero anch’io. Natural-
mente il corpo dilaniato di Silvio Ferrari, e i resti della motoretta, erano stati rimossi:
ma c’erano lì dei giovani fascisti che deponevano fiori. Si capiva che consideravano il
loro amico, saltato in aria, non come un attentatore (oggi si direbbe un terrorista) ma
come un martire,caduto per una causa sacrosanta – quella che loro chiamavano la “lotta
al Comunismo”.Ho ancora viva nella memoria quella scena: aveva l’eloquenza brutale
di una dichiarazione di guerra – in questo caso guerra civile strisciante – e gli obiettivi
eravamo noi, il movimento sindacale e quello studentesco.

le stragi e lo strano comportamento dello stato
In conclusione, le bombe di quei mesi erano molto chiare,nella provenienza e negli

scopi, e questa era, in un certo senso una novità propria del 1974. Negli anni prece-
denti, dal ’68 in poi, c’erano stati in Italia vari attentati (bombe in una banca, sui treni,
a monumenti pubblici, alla Questura di Milano, perfino ai Carabinieri), ma senza
un’esplicita rivendicazione; e benché in seguito sia stata dimostrata la responsabilità di
gruppi fascisti, l’effetto immediato era stato di gettare il sospetto su gruppi di sinistra.
E infatti la polizia si muoveva, dopo ogni attentato, andando a colpo sicuro ad arre-
stare militanti della sinistra: generalmente i più deboli, i più isolati, che erano invaria-
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bilmente gli anarchici; piccoli gruppi di persone, che avevano poche relazioni con il
resto dello schieramento politico e sindacale, ma potevano ben essere additati dal
punto di vista delle idee, come “gruppi di sinistra”.

Questo metodo, delle indagini “a senso unico” dopo ogni attentato, mi lasciava
molto perplesso; ma c’era un’altra cosa, che mi colpiva ancora di più. Io fino ad allora
non ero particolarmente politicizzato;ero un giovane insegnante,di famiglia borghese,
affezionato al mio lavoro, ed ero convinto di vivere in un Paese democratico. Consta-
tavo che l’Italia aveva le elezioni, la Costituzione, libertà di opposizione politica, e mi
pareva che, dopo il fascismo e dopo la guerra, il mio Paese fosse approdato a una situa-
zione di sostanziale progresso, sia politico che economico.

Ebbene, a partire dal 1969, quello che colpiva di più una persona così fatta – che
però cercava anche di capire quel che succedeva intorno – era la sensazione che quella
martellante strategia di attentati godesse di una sorta di complicità da parte di alcuni
settori dello Stato. Succedevano cose inquietanti. La polizia non si limitava ad orien-
tare le sue indagini “a senso unico”: quando trovava indizi che portavano o avrebbero
potuto portare in direzione di gruppi fascisti, li trascurava o addirittura li distruggeva.
Per esempio a Milano il 12 dicembre ’69 una bomba trovata inesplosa nella Banca
Commerciale Italiana venne subito fatta esplodere, invece di disinnescarla e studiarla
per ricavarne indizi sugli attentatori; una testimonianza sull’acquisto della valigia che
la conteneva, resa dai dipendenti della valigeria di Padova in cui era stata comprata, fu
fatta sparire da un ufficio centrale del Ministero dell’Interno; un funzionario di poli-
zia di Padova, che aveva avviato indagini sui gruppi fascisti di quella città, fu destituito.

A Brescia, il 28 maggio 1974,avvenne ancora qualcosa di simile:poco dopo la strage,
terminato il terribile lavoro di raccogliere i resti delle vittime,arrivarono i pompieri con
gli idranti e in tutta fretta ripulirono la piazza, non solo dal sangue, ma anche da qual-
siasi possibile frammento della bomba, del cestino, di quello che poteva esser stato il
congegno di esplosione.Si seppe in seguito che l’ordine di lavare la piazza era stato dato
dal vicequestore di Brescia,che fu poi trasferito;e si seppe anche che quella persona non
era un semplice funzionario di polizia, ma un agente dei servizi segreti.

Questi ed altri casi del genere, che in quegli anni si ripetevano in occasione di ogni
attentato,davano la sensazione,veramente angosciosa,di vivere in uno Stato solo appa-
rentemente democratico e costituzionale, ma in realtà capace di esercitare, o lasciare
che venisse esercitato, sui suoi cittadini il terrorismo più spietato. Si trattava purtroppo
di una sensazione pienamente fondata: le indagini giudiziarie e le ricerche storiche
successive hanno confermato che una parte dei servizi segreti, dell’esercito, degli
uomini politici nelle posizioni più importanti, erano sostanzialmente conniventi con
la “strategia della tensione”, cioè con la lunga campagna di attentati messa in opera dai
gruppi fascisti:

E per quale motivo erano conniventi? Com’era possibile una cosa simile in un
Paese democratico?
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un paese diviso da aspri conflitti
Per rispondere, devo riprendere alcune delle cose dette prima con tanta lucidità da

John Foot. L’Italia di fine anni ’60 era un Paese in grande movimento: non solo eco-
nomico (si compiva il passaggio da una economia prevalentemente agricola ad una
industriale) ma sociale e culturale. Una parte della popolazione – soprattutto i giovani
– si rendeva conto di vivere una grande trasformazione e la viveva come una promessa
di cambiamento anche per la propria vita e i propri rapporti con gli altri; e questo pro-
duceva conflitti, in tutti gli ambiti. Nelle famiglie, i figli litigavano con i genitori; a
scuola gli studenti litigavano con i professori; i professori giovani litigavano con quelli
più anziani, e così via.

A scuola, per esempio (dove, a partire dalla scuola media unica istituita nel 1963,
entravano masse sempre più numerose di giovani, che poi affluivano alle Superiori e
all’Università), con il movimento del ’68 gli studenti non accettavano più il dominio
tradizionale, esclusivo, di un insegnamento basato su lezione-interrogazione-compito:
volevano prendere la parola e fare loro delle domande, confrontare le proprie idee;
volevano riunirsi in assemblee, almeno per qualche ora al mese, e parlare dei problemi
che li interessavano maggiormente, fossero personali o anche politici. Ma questa era
chiaramente una rottura della disciplina scolastica, e produceva una tensione fortissima
con molti insegnanti tradizionalisti (“a scuola si viene per studiare e non per fare poli-
tica”) e fra questi ultimi e gli insegnanti che invece la accettavano, e anche fra la mag-
gioranza degli studenti, che l’appoggiava, e una minoranza che invece la rifiutava, per-
ché li privava delle certezze della normalità scolastica.

Fuori della scuola, nelle fabbriche, succedeva lo stesso: gli operai non si limitavano
più a chiedere aumenti salariali tramite i loro sindacati; volevano riunirsi in assemblea
per discutere i loro problemi e controllare l’operato dei loro sindacalisti; volevano farsi
rappresentare da delegati eletti indipendentemente dalla appartenenza ad una deter-
minata sigla sindacale; volevano aumenti salariali uguali per tutti, per ridurre le diffe-
renze salariali al loro interno. C’era la rottura delle gerarchie, i gradini in cui la gente
si colloca nella vita lavorativa e nella vita sociale; tutti volevano, almeno in alcuni
momenti della loro vita, stare sullo stesso livello, che è il livello della pubblica piazza
(quella che i Greci chiamavano l’Agorà, la piazza delle assemblee popolari) dove tutti
hanno la stessa dignità di cittadino e decidono insieme gli affari del loro Paese.

E una volta entrati nell’idea che i problemi di tutti si discutono e si decidono tutti
insieme, nelle assemblee delle fabbriche, delle scuole, dei quartieri, nascevano rivendi-
cazioni prima impensabili: ad esempio si cominciava a chiedere che il settore della
salute non fosse più organizzato come un semplice finanziamento assicurativo degli
ospedali e dei farmaci, ma diventasse un servizio rivolto all’intera popolazione, con il
compito di prevenire le malattie, oltre che di curarle; mettendo al centro il benessere
dei cittadini, invece che gli affari delle imprese farmaceutiche.

In quegli anni, infine, cambiava nella testa della gente il modello di una normale
“vita familiare”: non solo perché i figli si scontravano con i loro genitori a proposito
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di quello che succedeva nelle scuole; ma perché le donne cominciavano a non sentirsi
più subordinate agli uomini, perché il femminismo diventava un atteggiamento di
massa. Proprio all’inizio degli anni ’70, un deputato socialista e uno liberale riuscirono
a far approvare in Parlamento una legge che permetteva il divorzio, e che apparve
subito come il segno di una svolta profonda nel costume del Paese. La reazione delle
organizzazioni cattoliche,e in genere della parte più conservatrice della società italiana,
fu molto dura: in poco tempo vennero raccolte un milione e mezzo di firme e indetto
un referendum per abrogare la legge; e la consultazione popolare si tenne proprio il
12 maggio di quel fatale 1974.

La campagna per il referendum sul divorzio – che fu il primo tenuto in Italia dopo
quello del 1946 per la scelta costituzionale fra monarchia e repubblica – fu molto
accesa e diventò rapidamente una campagna politica, in cui si parlava di tutto, quasi
che il Paese dovesse compiere una scelta di civiltà:o tornare alle tradizioni antiche,della
famiglia indissolubile, della moglie obbediente al marito e anche degli studenti obbe-
dienti nelle scuole, e gli operai dentro le fabbriche; o confermare, con la legge sul
divorzio, l’immagine di un’Italia più “moderna” e laica, cioè più libera dai condizio-
namenti tradizionali, e religiosi in particolare; più egualitaria e democratica.

Vinse questa seconda Italia, con una maggioranza netta che pochi si aspettavano; e
forse fu anche questo esito che spinse i gruppi più radicalmente conservatori ad acu-
tizzare lo scontro:voglio dire,che spinse i fascisti ad affrettare il loro programma di atten-
tati. Nel 1974 i gruppi terroristici di destra si rendono conto che la strategia degli anni
precedenti – mettere le bombe per farne ricadere la colpa sugli anarchici e spostare a
destra l’opinione pubblica – non ha funzionato: l’Italia si è spostata a sinistra, come si è
visto con il referendum sul divorzio, e anche le complicità di cui avevano goduto all’in-
terno dell’apparato statale non sono più così ferree. Inchieste ed arresti cominciano a
indirizzarsi anche verso di loro.Allora adottano una strategia di provocazione aperta:
firmano gli attentati con sigle inequivocabili (Ordine nero, Squadre d’azione Mussolini
ecc.) con volantini in cui dichiarano di voler salvare l’Italia dal comunismo (che è come
dire: vi facciamo saltare in aria per il vostro bene); e in questa strategia di accelerazione
dello scontro si colloca chiaramente la bomba di piazza della Loggia.

In questa strategia di scontro estremo si colloca anche uno strano episodio avve-
nuto in Italia Centrale tre giorni dopo la strage.Appena conclusi i funerali delle vit-
time, si viene a sapere che sugli Appennini un gruppo di giovani fascisti, tra cui alcuni
bresciani, che si esercitano alla guerriglia in previsione di un colpo di Stato, in un cam-
peggio fra le montagne, sono stati raggiunti dai carabinieri, c’è stata una sparatoria, il
loro capo è stato ammazzato e gli altri si sono arresi.

È difficile non leggere questo episodio come un altolà che le forze dello Stato
davano ai gruppi terroristici, dopo averli lasciati agire per alcuni anni; e infatti dopo di
allora, per circa sei anni (dalla strage del treno Italicus, agosto 1974, a quella della sta-
zione di Bologna, agosto 1980) il terrorismo stragista sembra scomparire nel nulla. È
proprio il periodo in cui compaiono invece le Brigate Rosse.
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Che cosa ha significato il terrorismo stragista, in quel particolare momento della nostra
storia? Cercherò di rispondere, sulla base della mia riflessione,e naturalmente anche delle
ricerche storiche e giudiziarie che sono state condotte nei decenni successivi.

L’Italia degli anni ’60 e dei primi anni ’70, con l’evoluzione economica e i conflitti
sociali e culturali di cui abbiamo parlato, era un Paese che si spostava progressivamente
verso sinistra, in senso politico, e verso un costume più laico, in senso sociale e cultu-
rale. L’atmosfera di cambiamento e di mobilitazione che investiva le scuole, l’univer-
sità, le fabbriche, tutta la società civile, sgretolava tradizioni, atteggiamenti di subordi-
nazione e di consenso alle situazioni date; tutto ciò che faceva dell’Italia un Paese
ancora per larga parte bigotto e politicamente conservatore. Si capiva che, andando
avanti di questo passo, il Paese avrebbe potuto arrivare ad essere governato dai partiti
della sinistra, in particolare dal PCI.

Tuttavia, a una parte grossa e importante dell’Italia questa evoluzione non andava
assolutamente bene.Anzitutto la parte conservatrice della popolazione: mariti abituati
a comandare alle mogli, padri abituati a comandare ai figli, padroni e padroncini delle
fabbriche, abituati ad essere riveriti come benefattori dagli operai, impiegati pubblici
abituati a sentirsi al di sopra degli altri lavoratori, piuttosto che al loro servizio. Era la
parte di popolazione che aveva visto con fastidio o con preoccupazione l’evoluzione
politica e sociale di quegli anni, immaginando se stessa (secondo un’espressione allora
molto diffusa) come una “maggioranza silenziosa” offesa e schiacciata da una mino-
ranza di contestatori aggressivi e vocianti. Costituiva la base elettorale dei partiti di
destra dichiarata e anche, in parte, di quelli moderati che dal 1948 controllavano sal-
damente il governo del Paese, ed era più che disponibile ad attribuire la responsabilità
di ogni violenza, inclusi gli attentati e le stragi, a gruppi politici di sinistra.

Poi c’erano i fascisti veri e propri, decisi a bloccare con ogni mezzo i cambiamenti
in atto. Erano relativamente pochi, ma spesso inseriti in organi importanti dello Stato:
polizia, magistratura, servizi segreti, esercito; nei quali svolgevano un’azione che sfug-
giva completamente ai normali controlli previsti dall’ordinamento democratico.

Infine, c’erano gli Stati Uniti, paese guida dell’Occidente, cui l’Italia era legata da
una strettissima alleanza militare, da potenti condizionamenti economici, dall’alleanza
politica con i partiti al governo;che all’occorrenza erano in grado di promuovere i pro-
pri interessi in Italia anche attraverso l’azione sotterranea di particolari gruppi  poli-
tici, di singoli uomini in posizioni chiave, di organizzazioni semiclandestine, come la
famosa Loggia massonica P2.Agli Stati Uniti forse non dava fastidio che l’Italia diven-
tasse un Paese più moderno o più laico (anche perché in questo processo storico la
società italiana veniva ad assumere alcuni tratti di somiglianza con quella americana);
ma sicuramente erano molto preoccupati del suo progressivo spostamento a sinistra.

L’Italia era per gli USA un elemento importante all’interno della NATO (l’Organiz-
zazione dell’Alleanza Atlantica): collocata in mezzo al Mediterraneo, vicina alla Jugo-
slavia e non lontana dalla Russia e dal Medio Oriente,disseminata di basi militari ame-
ricane provviste di missili e bombardieri atomici, rappresentava una trincea militare e
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politica insostituibile nella logica del confronto su scala mondiale tra Stati Uniti e
Unione Sovietica – la Guerra Fredda – e ancora di più nel caso di una eventuale terza
guerra mondiale. Perciò la prospettiva di accesso al governo da parte di un partito di
sinistra come il PCI, ancora parzialmente legato all’Unione Sovietica, rendeva l’Italia,
agli occhi degli USA,un alleato vacillante, che un giorno avrebbe potuto sganciarsi dalla
NATO, diventare neutrale o addirittura allearsi con l’URSS.

la strategia della tensione
Questa era, in sintesi, la costellazione di forze da cui è nata la “strategia della ten-

sione”, con lo scopo di bloccare l’evoluzione politica di un Paese democratico del-
l’Occidente, il nostro Paese.

Ma nel suo svolgimento concreto,quella strategia mostra la presenza di almeno due
progetti distinti, per lo più alleati, ma a volte anche in conflitto. Da un lato c’erano i
fascisti, che puntavano direttamente a instaurare in Italia una forma di dittatura: pen-
savano che le bombe avrebbero terrorizzato la parte più moderata della popolazione,
che le attribuiva alla sinistra, accrescendo il desiderio di un governo forte, capace di
ristabilire l’ordine; mentre si aspettavano che i gruppi e i partiti di sinistra, attribuen-
dole invece alla destra e alle complicità dello Stato, sarebbero insorti violentemente
contro lo Stato stesso, provocando situazioni di disordine e quasi di guerra civile, così
da dare il pretesto per un intervento repressivo dell’esercito, che poi avrebbe potuto
trasformarsi in un vero e duraturo colpo di Stato.Tutto ciò può sembrare inverosimile,
come un romanzo di fantapolitica: ma si dà il caso che meccanismi non molto diversi
avevano funzionato in Cile nel 1973 e in Grecia nel 1967,portando proprio a due dit-
tature militari; e se questo era successo là, poteva ben succedere ancora da noi.

Però c’era anche un secondo progetto dietro la “strategia della tensione”, con una
regìa più lucida e lungimirante di quella dei gruppi fascisti. Non puntava affatto a un
clamoroso colpo di Stato militare, che avrebbe comunque incontrato difficoltà interne
e internazionali; voleva invece condurre un’azione prolungata di terrore e di provoca-
zione capace di bloccare lo spostamento a sinistra del Paese, senza apparentemente toc-
care le istituzioni democratiche. In questo secondo progetto, le bombe servivano a
dividere la parte progressiva del Paese in due o più frazioni incompatibili fra loro, in
modo da paralizzarla o comunque toglierle forza e consenso.

In effetti, alcuni gruppi minoritari, ma non trascurabili, della sinistra, reagirono alle
stragi, e alla copertura che lo Stato sembrava fornire agli stragisti, decidendo di rispon-
dere con la violenza, con una lotta armata che nelle loro intenzioni voleva essere rivo-
luzionaria, cioè portare ad abbattere lo Stato; e negli anni fra il 1975 e il 1982 colpirono
con attentati via via più sanguinari, fino al rapimento e all’assassinio di Aldo Moro, una
lunga serie di politici, magistrati, giornalisti, che secondo loro incarnavano “lo Stato”.

Un’altra parte, molto più consistente, di coloro che avevano seguito con simpatia i
movimenti politici del ’68 e degli anni successivi, reagì in modo del tutto diverso alle
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bombe nelle banche, sui treni, nelle piazze: pensò che la lotta politica era diventata
troppo violenta, che si era esagerato nel chiedere cambiamenti, e che forse era meglio
ritirarsi nella cura dei propri affari privati. Questo atteggiamento, che fu chiamato “il
riflusso”, fu poi potentemente rafforzato dallo sgomento e dal disgusto per i ferimenti e
gli omicidi a sangue freddo delle Brigate rosse e degli altri gruppi terroristici di sinistra,
sempre accompagnati da lunghi comunicati di rivendicazione che presentavano la lotta
armata come unica e obbligatoria strategia per opporsi alla degenerazione dello Stato.

Rimase certamente una terza frazione, del grande movimento degli anni ’60, che
continuò a sostenerne democraticamente l’ispirazione laica e progressiva; ma non era
più la maggioranza, anzi doveva difendersi da due lati: da una parte il terrorismo
“rosso” che era la caricatura sanguinaria dei suoi ideali, dall’altro la parte conservatrice
del Paese, rafforzata da tutti quelli che per un motivo o per l’altro erano “andati a casa”.

Così, negli anni ’80, lo spostamento a sinistra dell’Italia si fermò, e poi si cominciò a
tornare indietro. Le riforme di cui parlava John Foot, che avrebbero reso l’Italia più
moderna, laica e progressista (scuola,urbanistica,mezzi di comunicazione),non vennero
fatte; in alcuni campi vennero fatte delle vere e proprie controriforme, che a mio parere
sono all’origine di gran parte delle difficoltà in cui si trova attualmente il nostro Paese.
Sentirete spesso dire che la democrazia italiana ha saputo reggere vittoriosamente l’urto
della strategia della tensione (e del successivo terrorismo “rosso”); ebbene, a me pare che
questo possa essere vero per i tentativi fascisti di provocare un colpo di Stato, che sono
falliti (restando però sostanzialmente impuniti), mentre la seconda strategia, quella che
ha usato le bombe per bloccare l’evoluzione politica del Paese, ha avuto successo.

conclusione
Ma alla fine di queste riflessioni sulla violenza che trent’anni fa sconvolgeva il

nostro Paese, e anche la nostra città, vorrei riassumere il senso di ciò che mi sembra di
avere capito, dicendo che quelle bombe erano, prima di ogni altra cosa, un messaggio.
Erano un modo per dire a me e a tutti gli altri che stavano nelle piazze e nei cortei:
“State a casa! Non interessatevi di quel che è giusto e di quel che è sbagliato nel vostro
Paese; credete di cambiare qualcosa con i vostri scioperi e i vostri cortei? Sappiate che
possiamo colpirvi quando e come vogliamo, e nessuno vi difenderà: perciò pensate ai
fatti vostri e lasciate perdere la politica.Avrete la vita più facile e più lunga  - oppure,
se ne avete il coraggio, provate a combattere anche voi con queste armi”.

Questo era il messaggio, infame,delle bombe;e la risposta giusta era quella di rifiu-
tare tutt’e due le alternative: non “andare a casa”, e nemmeno rispondere con la vio-
lenza, ma tenere duro sul punto fondamentale, che è di fare la propria parte di citta-
dino, insieme agli altri, per cambiare le cose, informandosi e confrontandosi per andare
fino in fondo ai problemi, per sapere la verità. Oggi, in questa scuola, avete provato a
trasformare un anniversario in un momento di informazione e di consapevolezza
civile: di questo, soprattutto, vi ringrazio.
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In ricordo e omaggio a Papa Giovanni Paolo II: piazza della Loggia, 26 settembre 1982 (Foto
Eden).

Perché più della pietra pesava e pesa il macigno dell’indifferenza.
Cesare Trebeschi, Il primo incontro, La Quadra, Brescia 2003.



parte terza
l a  r i c o r r e n z a

Uno Stato forte e credibile sa afferrare e sopportare
la verità. Se è spaventato dalla verità, quello Stato

rinuncia a se stesso, si indebolisce, perde, si dichiara
sconfitto. La giustizia può chiudere la strada

dell’odio e della morte.

Licia Pinelli, Io aspetto giustizia,
in “La Repubblica”, 18 maggio 2002
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Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, affiancato dal presidente della Provincia
di Brescia Alberto Cavalli, rende omaggio ai caduti di piazza Loggia (novembre 2000;
fotografia di Corrado Riccarand).

a pagina 241, Ciampi incontra al Quirinale Manlio Milani, presidente dell’Associazione
familiari caduti strage di piazza Loggia, e il sindaco di Brescia Paolo Corsini (26 aprile 2004).
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trentennale della strage
Piazza Loggia, 28 maggio 2004

Messaggio del presidente della repubblica 
carlo azeglio ciampi

On. Prof. Paolo Corsini
Sindaco di Brescia

La ricorrenza del trentesimo anniversario della strage di piazza della Loggia rinnova
il ricordo delle vittime di un vile attentato,che è sempre vivo nella coscienza della città
di Brescia e di tutta la nazione.

È un ricordo che impone l’obbligo di ribadire l’impegno per individuare i respon-
sabili e per assicurare misure adeguate in favore delle incolpevoli vittime e dei loro
familiari.

La memoria, infatti, costituisce oltre che un dovere, il fondamento dell’identità col-
lettiva di un popolo: i tragici fatti del 28 maggio 1974 devono essere monito capace
di rafforzare il comune impegno in difesa dei valori della democrazia, secondo un’e-
tica civile che renda sempre più saldo e vitale il rapporto fra società e istituzioni.

Con questi sentimenti invio a lei, signor Sindaco,ai familiari delle vittime,alle auto-
rità presenti e a tutti i partecipanti un saluto solidale.

Carlo Azeglio Ciampi



242

livia bottardi milani anni 32 insegnante

giulietta banzi bazoli anni 34 insegnante

clementina calzari trebeschi anni 31 insegnante

alberto trebeschi anni 37 insegnante

luigi pinto  anni 25 insegnante

euplo natali anni 69 pensionato

bartolomeo talenti anni 56 operaio

vttorio zambarda anni 60 operaio
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28 maggio 1974, Martedì
Stava parlando Franco Castrezzati: “La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la

riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; eppure il movi-
mento sociale italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in
difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva
spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un
partito che è difficile collocare nell’arco antifascista e perciò costituzionale.A Milano…

una bomba: aiuto!

Fermi
state fermi
compagni e amici state fermi
calma
compagni e amici state fermi
state calmi
state all’interno della piazza
il servizio d’ordine faccia cordone
intorno alla piazza
state all’interno della piazza
all’interno della piazza
lavoratori state all’interno della piazza
il servizio d’ordine
state calmi
state calmi
state calmi
invitiamo tutti a portarsi sotto il palco
venite sotto il palco
lavoratori venite sotto il palco
il servizio d’ordine
venite sotto il palco
lavoratori venite sotto il palco
state calmi
vi preghiamo di venire sotto il palco
lasciate posto alla croce bianca…”

(dalla registrazione originaria) 



244



245

A un anno
dalla strage: 28
maggio 1975
(fotografia di
Corrado
Riccarand).
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M A N L I O M I L A N I
Presidente Associazione familiari caduti di piazza della Loggia

Ed ora, come trent’anni fa, ha la parola Franco Castrezzati.

F R A N C O C A S T R E Z Z A T I
Oratore alla manifestazione antifascista del 28 maggio 1974

Quante riflessioni mi è capitato di fare sull’orrenda strage del 28 maggio 1974:
riflessioni intime ma struggenti, con tanti “perché” cui non sapevo dare una risposta
soddisfacente; riflessioni pubbliche fatte sulle piazze,nei teatri,nelle scuole delle nostre
comunità bresciane e italiane sulle vittime che la ferocia di alcune belve umane ha
strappato agli affetti, all’amicizia, alla condivisione di valori che ci impegnavano nella
vita di ogni giorno.Vittime innocenti stroncate mentre partecipavano a una manife-
stazione democratica contro un terrorismo avido di destabilizzare uno Stato che da
pochi decenni si era liberato da una dittatura dispotica, grazie a una Resistenza che
poté contare sull’indispensabile sostegno di popoli cui l’Italia fascista, alleata alla Ger-
mania nazista, aveva dichiarato guerra.

La morte violenta di otto persone, confrontata con le stragi che affliggono quoti-
dianamente tante regioni del nostro mondo, di cui sono vittime migliaia di esseri
umani, potrebbe sembrare un eccidio modesto e contenuto.

Per chi ha un concetto corretto del valore della vita umana non è così. Per coloro
che perseguono la strada di risolvere controversie o di realizzare obiettivi – quali che
siano – mediante l’uso della violenza, la quantità delle vittime coinvolte è proporzio-
nale, quasi esclusivamente, alle risorse criminali disponibili.

La Germania nazista, ad esempio, inseguiva il suo perverso progetto dell’olocausto
con la disponibilità di un’industria dello sterminio. Essa creò immensi lager come
Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Gusen, Belsen ecc., dove le camere a gas, i forni cre-
matori lavoravano a pieno ritmo per eliminare milioni di bambini,donne,vecchi e tanti
altri poveri esseri scheletriti per fame, per sfruttamento, o mediante ignobili torture.

Nel dopoguerra, all’ingresso di uno di quei campi di sterminio, mi è capitato di
vedere un monumento raffigurante alcune figure umane che si stagliano nel cielo.L’ar-
tista le ha modellate nel bronzo mentre si contorcono negli spasimi della tortura e del-
l’agonia. Sui quattro lati della base di quel monumento sta scritto a caratteri cubitali,
in diverse lingue, un ammonimento che in italiano vuol dire “mai più”. È un monito
gridato, urlato verso tutti i punti cardinali: un “mai più” alla violenza, allo scempio di
vite umane, alla guerra con tutti i suoi orrori.

E l’urlo è come una incontenibile ribellione dell’uomo belva, forse l’unico essere
terrestre capace di concepire tali mostruosità.
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La belva divora per sopravvivenza, per sfamarsi; l’uomo, all’istinto, può aggiungere
una propria peculiare prerogativa, che lo nobilita se ben usata, ma lo condanna ineso-
rabilmente se utilizza la ragione per organizzare, attuare stragi e genocidi al fine di
appagare odi ed egoismi, conquistare o garantirsi privilegi che obbligano milioni di
esseri umani a vivere una condizione di vita ingiusta.

Oggi, abbiamo detto, troppi conflitti tormentano la nostra umanità e, anziché com-
porsi, sembrano dilatarsi infierendo spesso su popolazioni e riproponendo apocalittici
flagelli;ma oggi sopravvive anche la vergogna aberrante delle bidonvilles africane e delle
favelas sudamericane insieme ad altri luoghi di inaccettabile degrado umano, sparsi in
varie regioni del nostro pianeta.

Siamo qui in piazza della Loggia dove trent’anni fa sfilarono oltre mezzo milione
di persone provenienti da tutta Italia,per rendere omaggio ai nostri morti,mentre tutto
il Paese seguiva, partecipe e solidale, in diretta radiotelevisiva, una cerimonia funebre
animata dal grande proposito di porre fine agli attentati che funestavano tante località
italiane.

Da un palco assistevano ai funerali le più alte cariche dello Stato mentre venivano
pronunciati discorsi che invocavano verità, giustizia, libertà, democrazia e la fine di
ogni forma di terrorismo.

Purtroppo non tutti i propositi espressi con vigorosa determinazione si sono rea-
lizzati. Anche se la morsa del terrorismo si è notevolmente attenuata, resta ancora
nascosta la verità giuridica della strage di Brescia che – se svelata – avrebbe irrobustito
la nostra democrazia.

Non abbiamo mai taciuto la difficoltà di scoprire trame nere intricate e vili, pro-
babilmente anche per colpa di complicità forti annidate nelle nostre istituzioni demo-
cratiche.

In un vecchio come me si affievoliscono le energie, aumentano gli acciacchi, e può
anche attenuarsi la speranza di vivere il tempo necessario per conoscere la verità giu-
ridica e verificare che giustizia sia fatta.

Ma voi giovani che non avete vissuto i giorni della strage accogliete il nostro mes-
saggio di testimoni di quella carneficina: non rassegnatevi, non cedete alla tentazione
di dimenticare.Rafforzate nella lotta pacifica e democratica le vostre, le nostre speranze
di scoprire tutta la verità.Darete un contributo fondamentale allo sviluppo delle libertà
democratiche del nostro Paese.

Negli anni bui della dittatura fascista e in particolare nel periodo successivo all’8 set-
tembre 1943,molti della mia generazione o di generazioni più anziane furono costretti
a scegliere fra clandestinità o adesione al regime della Repubblica di Salò.Allora pen-
savo che l’avvento della democrazia ci avrebbe assicurato un sistema libero, civile, giu-
sto, rispettoso della dignità umana, governato da classi dirigenti pulite, oneste, integre.

Mi illudevo. Anche nelle democrazie possono pervenire alla gestione del potere
persone corrotte e incoerenti, perché fragilità, ignavia, difetti, errori e disonestà sono
aspetti negativi della natura umana.
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Ma in democrazia la sovranità popolare può rimuovere, correggere, affermare. Ciò
richiede però un impegno partecipativo alla vita pubblica. La dittatura, al contrario,
predica e impone l’estraneità popolare per assicurare al despota l’impunità anche di
fronte a comportamenti criminali o alla negazione dei diritti umani più elementari.

Ecco, cari concittadini, le mie conclusioni a questa riflessione: credo che la difesa
della libertà da tutte le tirannie sia il testamento delle vittime di piazza della Loggia, il
cui sacrificio è stato giustamente associato a quello dei caduti per la conquista della
democrazia.

L U C I A C A L Z A R I
Associazione familiari caduti di piazza della Loggia

Sempre, in questi trent’anni, entrando in piazza della Loggia, ho rivolto un saluto
ai nostri compagni uccisi dalla bomba fascista del 28 maggio 1974.

Il loro ricordo è ancora vivo, profondo, carico di emozioni e di dolore.
Il 28 maggio io ero in piazza Loggia insieme a mia sorella Clem, a mio cognato

Alberto, alle mie amiche Livia e Giulietta, a Luigi, tutti insegnanti, tutti impegnati a
livello politico e sindacale.Accanto a noi, Zambarda,Talenti, Natali, compagni operai,
nomi che ho conosciuto dopo.

La bomba fascista ha annullato le loro vite. C’è stato un lampo, un boato, un gro-
viglio di corpi. In pochi istanti si è consumata la tragedia che, ancora oggi, suscita sgo-
mento, angoscia, ribellione per la brutalità e l’inutilità di quella morte, profonda indi-
gnazione perché la strage è rimasta impunita.

L’unico, vero conforto al nostro dolore è stata l’enorme solidarietà che ci ha cir-
condati, il fatto che la piazza venisse immediatamente presidiata dagli operai in scio-
pero, che la partecipazione ai funerali fosse così imponente, così carica di tensione
emotiva e al tempo stesso lucida e consapevole nel condannare le più alte cariche dello
Stato che non avevano saputo o voluto impedire la strage.

Questo era il significato dei fischi rivolti ai membri del governo, al presidente della
Repubblica.

Questa grande risposta democratica ci ha aiutato a superare il senso di annienta-
mento di quei giorni, ci ha aiutato a ritrovare un po’di lucidità e di fiducia.Così anche
le manifestazioni che ogni anno si sono svolte su questa piazza, ci hanno impedito di
disperare, hanno spezzato la pesante cortina di silenzio che avvolge le stragi e la loro
impunità.

Sappiamo bene quanto sia arduo, a tanti anni di distanza, giungere a un quadro
certo delle responsabilità. Tuttavia è necessario respingere l’idea che quegli avveni-
menti, ormai lontani nel tempo, siano irripetibili, oscuri ma definitivamente superati.

Dobbiamo mantenere la memoria storica,proprio oggi,nell’attuale situazione poli-
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tica, perché esiste il monopolio dell’informazione,perché si stanno discutendo impor-
tanti modifiche costituzionali, perché si stanno verificando sbilanciamenti tra i poteri
istituzionali, a favore di un esecutivo che governa a colpi di maggioranza e spesso per
interessi particolari, perché è palese l’attacco ai sindacati, ai diritti dei lavoratori, allo
Stato sociale.

Ci stanno abituando a credere che tutto questo sia il necessario processo di moder-
nizzazione della società. Anche la guerra, che c’è anche se il Parlamento non l’ha
votata, anche se la stragrande maggioranza degli italiani non la vuole.

Dobbiamo mantenere una forte vigilanza democratica, ricordare che la strage di
piazza della Loggia era diretta a colpire l’esercizio della democrazia.

I nostri compagni insegnanti, morti in questa piazza, militavano in quel movi-
mento, avevano fondato il Sindacato scuola della CGIL, respingevano l’idea di una
scuola corporativa, autoreferenziale, scollegata dai problemi del lavoro e della vita
civile. Credevano nel ruolo sociale della scuola, si battevano per il diritto allo studio,
per le 150 ore, per una gestione democratica, rispettosa dei diritti degli studenti.

Oggi l’attuale governo ha varato una controriforma che mira a ripristinare e per-
petuare quella divisione in caste culturali ed economiche che negli ultimi trent’anni
si era cercato di superare. I ragazzi dovranno scegliere il loro futuro all’età di 13 anni,
così una minoranza privilegiata si iscriverà al liceo, l’altra sarà dirottata alla formazione
professionale, fuori dal sistema scolastico nazionale, appaltata alle regioni come vuole
la devolution di Bossi.

È necessario ancora lottare per un effettivo diritto allo studio, per una scuola che
garantisca a tutti uguali opportunità. Sono ancora necessarie le lotte per i diritti sin-
dacali, per la sanità, per le pensioni, per la difesa dello Stato sociale, ancora, come in
quegli anni.

Esiste un filo di continuità tra l’oggi e il patrimonio di speranze, di valori, di impe-
gno civile dei nostri cari compagni uccisi. È necessario riprenderlo, rinsaldarlo, farlo
conoscere alle nuove generazioni.

Questa è, per me, la memoria di piazza della Loggia. Una strage impunita, per la
quale chiediamo verità e giustizia.

Ai magistrati liberi e indipendenti, per quanto potranno rimanerlo ancora, chie-
diamo di svelare quella trama oscura di depistaggi, di silenzi, di omertà che lega tutti
gli attentati alla democrazia. Chiediamo che venga sconfitto quel sistema di illegalità
che per decenni ha condizionato la vita del nostro Paese, anche a prezzo di molte vite
umane. In una parola, vogliamo sapere dov’è il nemico, sapere dove sono gli irriduci-
bili nemici della democrazia e del mondo del lavoro.

Lo chiedono la nostra coscienza e il rispetto per i nostri cari morti. Lo chiede la
necessità di contrastare anche la sola ipotesi che, in queste temperie, possano ricrearsi
tentazioni di irruzione violenta nella vita politica del nostro Paese.
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G I O R G I O B E N V E N U T O
Segretario generale della UIL nel 1974

Ho ancora davanti agli occhi i funerali che ci furono subito dopo la strage in piazza
della Loggia, un’immagine di una piazza gremita di gente con le strade circostanti
piene di lavoratori e cittadini che volevano portare la loro testimonianza.

Non si riusciva a capire, a spiegare il perché dell’assurdità di quanto accaduto, di
questa atroce strage.

Come per piazza Fontana, la cosa che colpiva di più era la crescente sfiducia nelle
istituzioni, la forte critica che proveniva dalla gente: era questo il risultato più negativo
della strategia della tensione.Ricordo il discorso che fece il compianto Luciano Lama:
parlò in questa piazza difficile,disperata, con tanta gente che pensava di non avere punti
di riferimento. Luciano Lama parlò della Costituzione e dello Stato, una Costituzione
e uno Stato fatti con la lotta al fascismo e al nazismo, una conquista che i lavoratori
hanno pagato con il sangue. Per questo, disse, noi le istituzioni le dobbiamo difendere
con la massima attenzione, senza distrazioni, invitando tutti ad essere uniti di fronte ai
rischi del terrorismo. E disse una cosa sulla quale si riconquistò l’unità e il consenso di
chi era in piazza quel giorno. Pochi giorni prima, infatti, la polizia era intervenuta ad
Arcinazzo, vicino Roma, dove erano stati scoperti dei campi paramilitari neofascisti.
Nell’intervento alcuni poliziotti erano rimasti feriti e Lama, da qui, dette la solidarietà
a quei poliziotti che – disse – erano la parte importante di uno Stato che era nostro,
di una istituzione repubblicana che volevamo difendere.

Non ho dimenticato quella lezione,quell’invito ad avere fiducia nel movimento dei
lavoratori, nella società, perché è possibile cambiare, perché la battaglia per la libertà e
per la democrazia ha radici profonde nel nostro Paese, radici che resistono alle intem-
perie. Oggi, dopo trent’anni, sappiamo chi sono i colpevoli, i carnefici, sappiamo chi
ha realizzato qui in piazza della Loggia come in altre direzioni attacchi alla libertà e
alla democrazia. Ma non basta solo il riconoscimento della storia, vogliamo ci sia
anche il riconoscimento della giustizia, e quindi chiediamo che finalmente si faccia
luce, che si squarcino le ombre e che sia possibile fare giustizia dopo tanti anni.
Abbiamo fiducia nella magistratura, pensiamo che la magistratura debba essere difesa
con rigore, ma chiediamo alla magistratura finalmente di metter il sigillo della con-
danna su quello che è avvenuto qui, proprio per ridare fiducia nel futuro dei nostri
figli e dei nostri nipoti.

Piazza della Loggia rappresentava il mondo del lavoro, rappresentava vecchi e gio-
vani: tra i caduti c’erano cinque insegnanti di diverse provenienze, qualcuno meridio-
nale, c’erano degli operai, c’erano degli artigiani, c’erano degli antifascisti che erano
stati anche puniti e licenziati durante il fascismo;c’era l’Italia coesa,un movimento rap-
presentativo non diviso che manifestava e chiedeva, con quella manifestazione, che il
Paese andasse avanti sulla strada delle riforme dando ai giovani finalmente la possibi-
lità di una scuola che funzionasse, che li formasse, si chiedeva che venissero affermati
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i diritti dei lavoratori.Era una manifestazione importante,e l’attentato colpendo quella
piazza voleva colpire le idee che rappresentava, le voleva rimandare indietro: i carne-
fici avevano chiara l’idea di colpire, di fermare, di far tacere chi voleva andare avanti
sulla strada del rafforzamento della democrazia nel nostro Paese. Noi dobbiamo rac-
cogliere quel messaggio, quelle bombe non hanno messo una cappa di silenzio, quel
disegno è stato battuto. E allora alcune considerazioni.

La prima. La difesa e la valorizzazione della nostra Costituzione e della unità del
nostro Paese significa anche rafforzarne la coesione. Si possono avere opinioni politi-
che diverse,ma ci devono essere dei valori di fondo comuni,e noi non possiamo accet-
tare l’introduzione di elementi di contrapposizione, come quella dei padri contro i
figli, degli operai contro i quadri e i dirigenti, dei lavoratori autonomi contro i lavo-
ratori dipendenti, dei lavoratori contro gli emigrati, dello Stato centrale contro i
comuni, le province e le regioni, o del Nord contro il Sud. Noi dobbiamo avere una
coesione forte, dove il cemento deve essere rappresentato dalla solidarietà, e deve
essere forte abbastanza da farci stare in un’Europa dove saremo tutti fratelli,ma saremo
anche tutti concorrenti.

La seconda considerazione mi viene ripensando ai cinque insegnanti caduti qui,
ricordo che trent’anni fa il sindacalismo confederale non era ancora entrato o stava
appena entrando nel mondo della scuola.È iniziata allora la confederalizzazione, la sin-
dacalizzazione, per avere una scuola non corporativa, aperta ai giovani. C’erano state,
con i contratti dei metalmeccanici, le 150 ore che avevano avvicinato il mondo del
lavoro al mondo della scuola,ma il percorso di avvicinamento sembra ancora oggi non
aver concluso il suo viaggio. Il problema della scuola è un problema ancora attuale, che
riguarda noi e i nostri figli, e soprattutto è il problema che riguarda l’investimento pub-
blico sul loro sapere.

E la terza e ultima questione è che noi dobbiamo avere la massima attenzione nei
confronti dei giovani, essere soprattutto capaci di operare per risolvere in modo serio
il problema del lavoro. Non ci può essere futuro per le nostre ragazze e per i nostri
ragazzi se noi immaginiamo un futuro rappresentato da un lavoro a singhiozzo, un
lavoro che tre mesi c’è e tre mesi no, insomma non possiamo fare che la flessibilità
diventi precarietà, un meccanismo con il quale si cancellano i diritti dei padri e si
negano questi diritti per i figli.

Se si ritrova la strada dell’unità tra le organizzazioni sindacali questi problemi si pos-
sono affrontare meglio: pensate a quanto ha fatto il sindacato per sconfiggere il terro-
rismo. Il sindacato non è rimasto a guardare, si è impegnato, e se il terrorismo, anche
con i colpi di coda più recenti, è stato sconfitto, grande merito si deve alle lotte dei
lavoratori e all’unità con la quale hanno saputo sempre affermare la strada della demo-
crazia e del confronto.

Concludo ricordando chi è caduto, uomini e donne, compagni e amici che espri-
mevano il meglio nel mondo del lavoro, coraggio, senso etico e impegno civile, pas-
sione politica, nobili ideali e sacrificio. La loro vita come quella poi di Guido Rossa,
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come quella di D’Antona, di Biagi, di Borsellino e di Falcone, è stata crudelmente
spezzata prima del tempo, però resta per noi la migliore testimonianza di virtù senza
tempo dinanzi alle quali ci inchiniamo e con le quali intendiamo portare avanti una
battaglia di giustizia. La loro voce fisica è spenta, ma la loro voce morale è viva e
reclama giustizia, ci sprona ad andare avanti per difendere e valorizzare lo Stato repub-
blicano, per realizzare riforme che si basino sulla solidarietà e che diano ai giovani la
speranza e la convinzione di un futuro migliore del nostro.

M A N L I O M I L A N I

Permettetemi di ringraziare non solo tutti gli oratori ma in particolare i cittadini
di questa città che in questi giorni hanno saputo dimostrare, con una amplissima par-
tecipazione, di non voler dimenticare le ragioni per cui eravamo in piazza trent’anni
fa: difesa delle istituzioni democratiche, lotta alla violenza; di non voler rinunciare a
continuare a chiedere verità e giustizia per piazza della Loggia come per le altre stragi.
E infine di una solidarietà nei nostri confronti che ci ha fatto ancora una volta sentire
meno soli.

Grazie per tutto ciò.
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immagini e voci dal 30” anniversario
della strage di piazza della loggia
Auditorium San Barnaba, Brescia
28 maggio 2004

C R I S T I N A C A P R I O L I

Associazione familiari vittime della strage di Bologna

Sono felicissima di vedere tanti ragazzi e tanti giovani, è una cosa per me veramente
importante.Vi abbraccio tutti. Io ho voglia di leggervi una lettera che ho scritto per
l’11 marzo, per la strage di Madrid, in cui riporto le mie considerazioni come fami-
liare che ha perso un fratello di vent’anni nella strage di Bologna e spero che possano
servire a tutti.Vi ringrazio.

Ho appena sentito dell’attentato di Madrid e sono sgomenta. Finiranno mai que-
ste infamie? Sono stanca di sentire che siamo solo carne da macello, sacrificabile e non
più esseri umani dotati di dignità e di rispetto. Ho perso il mio unico fratello nella
strage alla stazione di Bologna. Sono stati 85 morti e oltre 200 feriti gravi. Ho provato
cosa vuol dire cercare il tuo caro in mezzo alle macerie, ai morti e sentire l’odore del
materiale scoppiato nel naso insieme alla polvere e al sangue.Vi assicuro, non vorrei
più trovarmi nella stessa situazione. Penso a tutti coloro che stanno piangendo i loro
cari ora e vorrei tanto abbracciarli e dire qualcosa, ma cosa? Che non li vedranno più?
Che si dovranno scontrare con questa società egoista che vuol solo dimenticare, tanto
succede sempre agli altri. E che oltre alla perdita dei propri affetti, dovranno affrontare
da soli gravi situazioni, impotenti e impreparati, in questo Stato poco presente. Non si
deve dimenticare o la storia si ripete sempre e dovunque. I nostri giovani devono
conoscere e contrapporsi a queste menti distorte che pretendono di avere il diritto di
decidere se possiamo vivere o morire.

Ricordo tutte quelle tavolate di morti, i teli bianchi sporchi di sangue, le urla dei
parenti che accorrevano e ora sentendo di Madrid mi sento soffocare dallo stesso
dolore di allora. La tua vita non è più la stessa, devi imparare a convivere con il dolore
e con la paura che succeda ancora qualcosa ai tuoi cari.
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Tante volte avrei voluto dimenticare e non parlare più del dolore che ancora adesso
provo nel ricordare mio fratello e gli altri morti, ma se insisto, tante volte nella più
completa indifferenza delle persone,è solo perché bisogna non dimenticare e restituire
voce e dignità a tutti coloro che hanno subito questa infamia.

I media troppo spesso osannano terroristi assassini dando loro spazio e opportunità
di parlare e scrivere. E alle nostre vittime? Se ne avesse l’opportunità mio fratello si
ribellerebbe sicuramente per essere stato privato della vita che amava tanto, dei suoi
affetti, della possibilità di parlare e del dolore che ha dovuto subire prima di morire.
Sono con le vittime.

A L B E R T O C A V A L L I

Presidente della Provincia di Brescia

Grazie innanzitutto all’on. Rognoni per avere accolto l’invito a far memoria, con
i bresciani, della strage. Un grazie soprattutto per essere presente a questo incontro
divenuto ormai tradizione che si offre ai più giovani della nostra comunità. Un saluto
alle autorità presenti, ai rappresentanti delle forze sindacali che hanno organizzato,
come negli anni precedenti, la commemorazione in piazza della Loggia e a quanti,
soprattutto studenti, sono qui convenuti stamattina.

Dalla strage di piazza Loggia, come ben sapete, sono passati trent’anni: un tempo
che attraversa più generazioni, un tempo lungo che tale appare soprattutto oggi,
quando la fretta che colpisce tutti, rende il tempo ladro di se stesso e certamente
l’uomo ladro del suo tempo.E non è solo questo.Esiste anche,per così dire,un eccesso
di informazioni, di notizie che in qualche modo frantuma la memoria: quella del
giorno prima,della settimana prima, figuriamoci quella di trent’anni prima, riducendo
i pensieri a una sorta di emozioni senza retroterra, senza riflessione, senza spazio.

Insomma, se tutto questo è vero, e credo lo sia, le istituzioni civili non hanno sola-
mente il compito di offrire ai propri cittadini quel sostegno che è loro dovuto per una
crescita comunitaria e personale, ma hanno anche il compito vitale di ricordare, col-
tivare la memoria.E la storia di piazza Loggia è una memoria di dolore,una strage che
ha lacerato e che tuttora lacera il nostro tessuto sociale, una storia contorta anche nel
suo dispiegarsi attraverso questi trent’anni di rincorsa ansiosa, ma tenace della verità.

Una storia che è passata su tanti bresciani senza un’incisione diretta, senza l’incisione
della testimonianza,quella testimonianza che bene hanno fatto i sindacati a rievocare sta-
mattina ripetendo,rilanciando le parole pronunciate in quella tragica giornata e il rumore
dello scoppio della bomba, le immediate reazioni. Bene hanno fatto a chiedere di tor-
nare in piazza a chi in quei momenti era oratore. E tuttavia rimane il fatto che soprat-
tutto i più giovani non sentono su di sé l’emozione di quei momenti.Non li hanno vis-
suti e non ne hanno concretamente assunta un’immagine, se non superficiale.



255

Noi sentiamo ogni anno,ma nel 2004 di più, perché tre decenni sono trascorsi, l’ur-
genza forte di comunicare la memoria in queste manifestazioni che concorrono a ren-
dere, di fronte a tutti, più presente il 28 maggio 1974. Una piazza bagnata dalla pioggia
e bagnata dal sangue di quegli otto morti e oltre 100 feriti, che sentiamo ancora nostri
fratelli, anche perché animati da un impegno di civiltà, da un impegno di libertà.
Insomma, dobbiamo davvero, debbo davvero comunicare ai bresciani tutti, ma con un
senso di speciale passione ai più giovani, il rifiuto della violenza come mezzo per far
valere le proprie opzioni politiche, il rifiuto del terrorismo,il rifiuto dell’odio che sta die-
tro a gesti cruenti come quello consumatosi nel cuore storico della nostra città; un odio
che ha alimentato i cuori malati che hanno ordito la strage, che l’hanno realizzata.

Coltiviamo la memoria, la riproponiamo ai più giovani, anche perché vogliamo
confermare, sottolineare il rifiuto del concetto di “nemico” quando si è di fronte a
valori, culture, opinioni diverse dalle nostre.

Siamo grati alla magistratura per lo sforzo che sta compiendo da trent’anni a que-
sta parte, incessantemente perché si giunga alla verità giudiziaria di quei fatti, affinché
mandanti ed esecutori abbiano un volto, un nome.

Insomma,credo che piazza Loggia anche oggi parli di tutto ciò, anzi gridi tutto ciò
e proprio per questo è un dovere ricordare, pensare e far pensare, offrire ai bresciani,
e non soltanto a loro, la lezione di ciò che l’uomo non dovrebbe mai fare e cioè il
sacrificio del fratello.

Anche per questo abbiamo costituito quattro anni fa la Casa della memoria e cioè
quella realtà che lega l’Associazione dei familiari al Comune di Brescia, alla Provincia
di Brescia, che vuole essere luogo di documentazione e raccolta, di studio e ricerca, di
proposta e riflessione su quanto è accaduto; credo debba diventare insieme casa della
memoria e casa dei giovani che sollecitiamo a frequentarla, proprio perché non per-
manga, non cresca anzi il silenzio fra le generazioni, ma si annulli e tutti si sentano
ugualmente legati al tragico attentato che oggi commemoriamo.

Il sacrificio dei caduti di piazza Loggia non sarà stato vano soltanto se così avverrà,
se non appassirà la memoria, se quel 28 maggio che Brescia non vorrebbe aver mai
vissuto resterà uno stimolo ad essere migliori, resterà uno stimolo ad essere ogni giorno
un poco più solidali, un poco più fratelli.

P A O L O C O R S I N I

Sindaco di Brescia

Intendo anzitutto esprimere un ringraziamento sentito e partecipe a Manlio Milani
e all’Associazione dei familiari dei caduti, a quanti hanno profuso il loro impegno e le
loro energie per una celebrazione degna di questo trentennale. E, soprattutto gratitu-
dine di tutto cuore rivolgo a Rosangela Comini, che ha dedicato tutta la sua passione,
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le competenze di cui dispone, perché la città potesse vivere momenti di intensa, con-
divisa partecipazione e commozione. E così pure riconoscenza devo all’onorevole
Rognoni, una delle personalità più autorevoli della vita pubblica del nostro Paese, che
ha accolto l’invito ad essere qui in mezzo a noi.

In queste occasioni mi sento diviso, preso da molteplici commozioni, in preda a
suggestioni che spesso ritornano sotto forma di incubo dai ricordi personali,da quando
ero in piazza, quella mattina piovigginosa del 28 maggio 1974.

Il ricordo di Alberto Trebeschi, mio professore di matematica e fisica presso il liceo
Arnaldo, che alla lavagna spiega la sezione aurea del segmento e che anticipa nelle sue
lezioni le indagini poi svolte in un bellissimo volume pubblicato da Editori Riuniti,
dedicato ai lineamenti della storia del pensiero scientifico. Ricordo la sua passione per
una didattica non asettica, forte di una capacità di trasmissione generosa della sua uma-
nità, la dolcezza nei rapporti interpersonali che aveva istituito con noi studenti, le pro-
vocazioni a riflettere ed a pensare criticamente.E mi ritorna il volto che ci è stato resti-
tuito da questo bellissimo manifesto, il fiore che regge i volti di Livia, di Giulietta, di
Clem e degli altri caduti.

Mi sento diviso, dunque, tra il ricordo personale e l’impegno istituzionale volto sì
alla promozione della commemorazione pubblica, vale a dire alla continuità e alla
durata dei ricordi che si assommano in chi ha vissuto direttamente quella tragica espe-
rienza,ma pure teso a infondere consapevolezza a chi invece – perché non ancora nato,
perché adolescente – in quella piazza non c’era.

Ricordo e commemorazione si sovrappongono e si intrecciano in un groviglio che
mi è difficile districare.A maggior ragione se penso che viviamo in un tempo di rimo-
zioni e di smemoratezza, per cui il ricordo personale tutt’al più consiste nello sfoglia-
mento di un album di famiglia, e si vive quella sorta di presentizzazione del tempo che
occulta persino le responsabilità del futuro, in preda come siamo alla ineluttabilità del-
l’avvenire. Un tempo di amnesie. E allora bisogna ridefinire le motivazioni che a tren-
t’anni di distanza, cioè a quasi un terzo di secolo, continuano a caricare di pregnanti
significati il rito della celebrazione, cui annetto quasi un significato di sacralità.

Credo di non offendere la coscienza laica di nessuno se rivesto di un alone di sacra-
lità la giornata che la città qui oggi sta vivendo. La città che non è immemore rispetto
all’eccidio barbaro e atroce consumato in piazza della Loggia. Permane la testimo-
nianza di un incancellabile rapporto rispetto a quell’evento luttuoso e lacerante, che
dice di una perdita inconsolabile e senza riparo, per i congiunti, per i familiari, per i
figli, per gli amici e, nello stesso tempo, alimenta la consapevolezza della pubblica
memoria, le cui ragioni restano, nella coscienza di ciascuno di noi e della città, vive e
ineludibili. Soprattutto perché la strage – l’ha insegnato esattamente dieci anni fa con
una conversazione memorabile, uno dei grandi, buoni maestri della vita civile di que-
sto Paese, Norberto Bobbio – fra tutte le forme di violenza, è quella più vicina alla
violenza assoluta, è il massimo delitto, l’omicidio diretto consapevolmente, coperto
nelle modalità della sua effettuazione, ma mirato nei confronti di innocenti che
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muoiono consapevolmente, perché scelgono, come testimoniava questa mattina Man-
lio in piazza, di partecipare a una manifestazione convocata per reagire ai rigurgiti del
neofascismo.Vittime innocenti, dunque, e consapevoli.

Uno stragismo che opera non in uno dei tanti “non luoghi” del mondo contem-
poraneo, le stazioni, gli aeroporti, le metropolitane, dove si concentra la folla solitaria
e anonima,ma agisce nella piazza,per definizione l’Agorà, il luogo del pronunciamento
della parola, per eccellenza lo spazio della democrazia, della partecipazione. Mario
Isnenghi, uno dei maggiori storici contemporaneisti italiani, ha ripercorso in un suo
volume il senso della presenza della piazza nel nostro Paese dal Risorgimento ad oggi:
da sempre la piazza è il luogo del confronto e del dialogo, e in piazza cadono vittime
consapevoli e innocenti.

E, allora, la rievocazione dei caduti, per molti di noi carissimi amici, per me com-
pagni di fede e di passione e di ideali, non può durare scolpita solamente nel cuore di
molti fra noi, ma deve costituire patrimonio condiviso, comunitario. E qui sta il senso
della commemorazione pubblica,perché ancora sanguina la ferita aperta nella città,una
ferita che non è mai stata rimarginata e che continua a suscitare in noi angoscia e sgo-
mento, ma soprattutto un sentimento di vivissima indignazione.

Non ci colpisce la rabbia.La rabbia appartiene agli animali, l’indignazione si accom-
pagna invece alla razionalità di persone che non disperdono e non si congedano dalla
propria dignità. E questa indignazione scaturisce dal fatto che l’ansia di verità e la sete
di giustizia non sono state appagate. Quella verità e quella giustizia che sole possono
restituire pace ai nostri morti e a noi di riconciliarci con la nostra storia, di riconoscere
le ragioni della vita, di continuare ad alimentare e a tener vivo il criterio, il canone di
giudizio che consente di distinguere il bene dal male e la verità dalla menzogna.

Quindi la vicenda della mancata individuazione della verità giudiziaria come
canone di criterio e di giudizio nel rapporto che istituiamo tra noi, il nostro presente
e la strage.Un’assenza di verità che ci opprime,che mortifica la speranza, che ci fa sen-
tire come defraudati. Infatti inchieste giudiziarie e processi non hanno ancora indivi-
duato un solo colpevole, un solo esecutore, un solo mandante, un solo complice, non
una sentenza passata in giudicato.

Eppure, la verità storico-politica di questa strage, come delle altre stragi che hanno
insanguinato il nostro Paese, è ormai acquisita nei suoi lineamenti, è patrimonio di
quanti la verità cercano, sanno sopportare e non temono. La verità è come il ricordo:
è faticosa.Talora, infatti, noi cerchiamo l’oblio, perché se ricordassimo tutte le trage-
die che abbiamo conosciuto forse non riusciremmo a sopportarne il ricordo.

Il ricordo, tuttavia, da solo non basta, perché da esso in qualche modo possiamo
rifuggire; la commemorazione pubblica – che è patrimonio di tutti – invece non può
essere elusa. Commemorare significa evocare – io evoco il volto di Livia, di Giulietta,
di Alberto e così via –, ma l’evocazione è sempre una provocazione. E allora è neces-
sario lanciare una provocazione. Noi oggi sappiamo, noi sappiamo come sapevamo
all’indomani della strage,quali sono state le responsabilità di quell’atto barbaro e atroce.
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Io so, scriveva Pier Paolo Pasolini sul “Corriere della Sera”nel novembre del 1974,“io
so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre del 1969. Io so i nomi
dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna nei primi mesi del ’74. Io so tutti
questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli, io so, ma non ho le prove”.

Voglio sgomberare ogni possibile equivoco: nonostante l’impegno di magistrati
coraggiosi, liberi, appassionati, che hanno svolto e compiuto il loro dovere,non vi sono
oggi persone nei confronti delle quali la giustizia può emettere una sanzione. E devo,
anche personalmente, non solo come sindaco, esprimere un sentimento di gratitudine
alla magistratura bresciana e ai suoi esponenti che non si sono macchiati di peccati di
omissione, che hanno sempre mantenuto vivo il filo dei processi, ma che si sono scon-
trati con gli stessi problemi con cui anch’io mi sono confrontato quando, parlamentare
e membro della Commissione d’inchiesta sulle stragi, ho condotto una serie di audi-
zioni e ho conosciuto la complicità, il silenzio, l’omissione, la copertura e la deviazione.

Riconoscimento dell’impegno e gratitudine ai magistrati ma, aggiungo – per con-
tinuare nella mia provocazione – oggi come ieri noi conosciamo comunque la verità.
Noi conosciamo quel segreto – voglio utilizzare questa categoria di un grande scrit-
tore mitteleuropeo, Elias Canetti – quel segreto che sta sempre nel nucleo più pro-
fondo del potere. Gli arcana imperii insomma di cui parla Bobbio: noi tutti sappiamo
che da sempre, da quando la storia moderna ha conquistato e vissuto la pratica della
democrazia (ce lo insegnano tutti gli storici ed i politologi dal XVIII secolo in poi),
la democrazia si vive in pubblico, nel luogo della trasparenza. E sappiamo che questa
verità ci dice di una strage le cui radici affondano nel radicalismo estremista della destra
eversiva e in quegli apparati dello Stato che,come ha lucidamente testimoniato davanti
alla Commissione parlamentare sulla mancata individuazione dei responsabili delle
stragi Paolo Emilio Taviani, cospiravano e agivano per scompaginare l’ordinamento
repubblicano retto su libere e democratiche istituzioni.

Una verità che emerge anche dai dati processuali, anche se incompiuti. Giampaolo
Zorzi ha scritto pagine straordinarie su questo tema,ribadendo che la verità sta lì, sta den-
tro quelle carte, anche se esse sono ricoperte come da un velo che le rende traslucide ed
opache; la verità sta dentro questi atti, e questa verità – la verità processuale, di coloro
che hanno condotto le inchieste come la verità degli storici – è quella che conosciamo.

Ho presente l’audizione del senatore Taviani, condotta con una tempra – diciamo
così – da personaggio di razza qual è stato,con lucidità intellettuale e straordinaria one-
stà politica. Egli fornì le prove che persino lo spazzamento della piazza qualche fran-
gente dopo l’eccidio, fu disposto da un personaggio che apparteneva ad uno di quei
corpi paralleli che stavano inquinando gli apparati istituzionali. E documentò, in una
lettura validata da tutti i riscontri, che nel nostro Paese operava un universo, formato
da gruppi, realtà, associazioni,movimenti, che agiva in nome di una doppia fedeltà, che
non aveva mai interiorizzato e accettato i fatti avvenuti grazie a quel grande processo
costituente che è stata la lotta di liberazione e che ha prodotto il fondamento etico-
politico della convivenza civile e democratica nel nostro Paese.
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Credo che dopo trent’anni abbia ancora un senso ricordare, silenziosamente come
è avvenuto questa mattina in una piazza partecipe e composta, nella quale molti di noi
non solo hanno ascoltato, ma hanno pregato, molti che porteranno un fiore domani
sulla stele dei nostri morti,per dire di una lacerazione che non ha trovato risarcimento,
di una speranza che si ostina a non spegnersi, di una volontà a non rassegnarsi alla ten-
tazione dell’abbandono o dell’omissione.

La memoria, infatti, non è archeologia del ricordo e neppure nostalgia del cuore,
ma è il costituirsi di un ethos civile, di un sentire condiviso, di una passione durevole,
di un risentimento che diventa indignazione, ma che si riconosce nei fondamenti
etico-politici, nella loro espressione istituzionale, che sono propri dello Stato repub-
blicano e della nostra Costituzione.

Un’ultima provocazione. Ne ho discusso varie volte con Manlio Milani, uomo di
grandi passioni e umanità.Manlio ha organizzato unitamente ai padri Saveriani in que-
sta città – una città in cui si susseguono straordinarie occasioni culturali – un incon-
tro con un Pastore anglicano che ha subito la mutilazione di ambo le braccia al tempo
della segregazione razziale in Sudafrica. Il tema dell’incontro era l’attività svolta dalla
Commissione di verità e di riconciliazione: questo per dire che non è estraneo alla
nostra coscienza interrogarci sul tema del perdono. Ma se ci interroghiamo sul tema
del perdono, ritorna prepotente il tema della memoria e dell’oblio, fermo restando che
il perdono appartiene alla disposizione gratuita, generosa, oblativa, ispirata da senti-
menti di cristiana pietà o di laica commiserazione, di ogni singolo.

Fatico a credere che un delitto che colpisce i singoli,ma che ferisce un’intera città,
le sue istituzioni, che si configura quale sottrazione di democrazia, possa evocare la
disposizione al perdono da parte delle istituzioni e della giustizia.Fatico a credere que-
sto, anche se l’attività svolta dalla sudafricana Commissione di verità e di riconcilia-
zione mi induce a interrogarmi e a continuare la ricerca.

Ma se anche qualcuno manifestasse disponibilità al perdono, deve pur considerare
l’idea che non vi è domani se si acconsente all’oblio, se si tollerano rimozioni o, peg-
gio, falsificazioni. Perché, per dirla con Paul Ricoeur, lo stesso “perdono è il contrario
dell’oblio, ed esso richiede un sovrappiù di lavoro della memoria: se il perdono deve
contribuire alla guarigione della memoria ferita, è necessario che sia passato attraverso
la critica del facile oblio”.

Quindi anche in questa prospettiva, sotto questo riguardo, il riguardo estremo, radi-
cale del perdono, ritorna, prepotente, il tema della memoria.Verità, giustizia, memo-
ria, infatti, vanno coniugate fra loro come sempre.Dove non c’è verità non può esserci
giustizia e dove non c’è giustizia i morti sono morti due volte:muoiono per l’eccidio,
muoiono per il torto che si riproduce e l’impossibilità di scoprire la verità, che agisce
come una sorta di costrizione a non dimenticare. Ciò vale soprattutto nel tempo
odierno, che è il tempo dell’antipolitica, del rovesciamento menzognero delle respon-
sabilità, del capovolgimento della storia.

Sarebbe interessante sviluppare ulteriormente la riflessione in questa direzione, ma
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resta un fatto che voglio ancora richiamare. Il terrorismo rosso ha compiuto delitti
nefandi; ha insanguinato le nostre città. Quel terrorismo, grazie alla legislazione pre-
miale, all’atteggiamento dei dissociati e dei pentiti,ha consentito tuttavia di portare alla
luce gran parte di quella storia.

Ricordo la penosa, assai sgradevole sensazione che ho provato quando ho condotto
l’audizione di Valerio Morucci in Commissione stragi.Valerio Morucci è tra i respon-
sabili dell’assassinio di uno dei grandi leader di questo Paese, di un uomo del quale
anch’io mi sento orfano, di Aldo Moro – e della sua scorta –: un incontro che defini-
rei persino ripugnante, perché non ho sentito una sola parola di pietà, di immedesi-
mazione umana rispetto al gesto compiuto.Però,nell’ambito del filone del terrorismo
rosso, la dissociazione ed il pentimento hanno consentito di fare chiarezza, di giudi-
care e di emettere sentenze.Questo non è avvenuto per lo stragismo.Lo stragismo nero
non ha colpito i singoli come nel caso del terrorismo rosso, che uccide Aldo Moro,
Guido Rossa,Vittorio Bachelet, Massimo D’Antona, Marco Biagi. Nel campo dello
stragismo nero questo sentimento, questa sorta di interiorizzazione del rimorso, della
resipiscenza,negli studi che ho condotto,nelle letture che ho potuto condurre in que-
sti anni, nelle testimonianze raccolte, non ho conosciuto e incontrato.

E allora dove trarre alimento,oggi – se la memoria non può mirare alla fedeltà senza
essere passata finalmente al vaglio della verità – per rinnovare il nostro impegno? Dove
trovare un qualche conforto? 

Il conforto deriva dal fatto che questa città non ha dimenticato, che Brescia que-
sta mattina era in piazza, che come ci dice un’inchiesta del Censis, i giovani bresciani
tra i 16 e i 18 anni, per oltre il 70% sanno contestualizzare la strage, sanno dire esatta-
mente il giorno in cui è avvenuta. Il conforto deriva dal fatto che se questo accade,
questo è anche il frutto dell’attività, delle iniziative realizzate dalle agenzie di forma-
zione, dalla Casa della memoria, dalla scuola, dalle istituzioni, dalle associazioni, dalla
testimonianza dei parenti delle vittime.

Da qui deriva il conforto, perché consideriamo la strage ed il giudizio che espri-
miamo nei suoi confronti non soltanto come paradigma delle nostre valutazioni sul
passato,ma soprattutto come una sorta di caleidoscopio delle aspettative che nutriamo
per l’avvenire, in ordine ai valori di libertà, di tolleranza e di democrazia, circa la loro
durata, la loro continuità.

I nostri morti sono caduti in piazza come martiri.La parola “martire”, tradotta dalla
lingua greca significa testimone: martiri e dunque testimoni. Per ritornare alla sacra-
lità del nostro modo di rapportarci all’evento, allora diciamo spes contra spem – la spe-
ranza contro la morte della speranza.La speranza viva.La speranza né imbelle né inerte,
la speranza operosa. La speranza che la verità sia acquisita e che i nostri morti final-
mente possano riposare in pace.
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O N .  V I R G I N I O R O G N O N I

Vicepresidente Consiglio Superiore della Magistratura

Io credo che il significato di questa nostra assemblea sta nelle parole di Luigi Bazoli:

Ricordare la strage di piazza della Loggia non può essere una cerimonia, ma invece occasione e sti-
molo per ritrovare sulla base dei valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica,
nata dalla lotta contro i fascismi, consacrata nella Costituzione, quella profonda unità popolare che
nell’accettazione delle diversità è ancora essenziale anche per resistere e superare quanto di reazione
al senso migliore della nostra storia cerca oggi di affermarsi.

Queste le parole di Luigi Bazoli, colpito crudelmente nei suoi affetti familiari, dalla
bomba del 28 maggio. E noi siamo qui a ricordare. Ma la memoria, di cui ha parlato
il sindaco Corsini, non può essere e non deve essere sequestrata dalla cerimonia. La
cerimonia evoca la memoria, ma può anche ingessarla. Solo se noi riusciamo a riflet-
tere su quegli eventi, su quella strage, la memoria diventa operosa.

Non c’è Paese che possa puntare sul suo futuro se non ha viva la memoria del suo
passato, della sua storia. Espressioni tante volte ricordate che corrono il rischio dell’u-
sura, dell’inflazione, ma che devono essere recuperate perché sono vere. E, però, noi
oggi, qui, ma anche in piazza, non siamo protagonisti, né spettatori di una cerimonia,
siamo dentro una memoria viva; siamo, come dire, in quella piazza che è stata l’obiet-
tivo della bomba.Non era, infatti, rivolta verso obiettivi anonimi,ma era rivolta quella
bomba,verso la piazza, in quel momento agorà della gente di Brescia, e non solo.Certo
la nostra memoria si carica di indignazione e di angoscia perchè non c’è ancora una
verità giudiziaria, malgrado lo sforzo encomiabile di magistrati che si sono succeduti
nella ricerca della verità. È importante questa sottolineatura. La memoria esige anche
l’obbligo della verità. So bene che la verità giudiziaria, quando si colloca all’interno di
una più ampia verità storica, finisce sempre per essere inappagata.Tutti i Paesi, che
hanno nella loro storia delitti politici, si interrogano costantemente: così gli Stati Uniti
d’America sulla morte dei Kennedy, su quella di Luther King.

Anche se la verità giudiziaria, all’interno di una più ampia verità storica, può essere
inappagante, essa, comunque, copre un tassello che non solo le famiglie, ma l’intero
Paese richiede che debba essere coperto.La Nazione deve poter contare sulla sanzione
esemplare nei confronti degli autori e dei mandanti di quella strage feroce che ancora
oggi pone interrogativi e problemi.

Quella mattina l’agorà bresciano – la piazza della Loggia – era il reticolo, l’area in
cui moltissima gente protestava, levava il suo grido contro violenze che nei giorni pre-
cedenti e nelle settimane precedenti, si erano avute un po’ dovunque.

Il Paese viveva un momento estremamente difficile.
La Costituzione repubblicana aveva saputo incanalare i processi politici nei binari

giusti; l’incontro e lo scontro fra i partiti si era dispiegato sempre nell’ambito della cor-
nice istituzionale e sulla base del consenso popolare ma a nessuno può sfuggire la dif-
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ficoltà di un sistema che risultava bloccato dalla presenza di un Partito comunista che,
per la lunga lotta al fascismo e soprattutto per il contributo alla formazione della Corte
Costituzionale, aveva piena legittimità istituzionale ma,per i legami con il comunismo
internazionale e in piena guerra fredda, vedeva limitata tale legittimità sul piano poli-
tico-parlamentare, nel senso che era escluso dall’area del governo nazionale: la famosa
conventio ad excludendum. Ma il sistema era anche bloccato per la presenza di un partito
– il Movimento sociale – che, per non essersi mai pienamente riconosciuto nella
Costituzione nata dalla Resistenza, si poneva di fatto quale punto di riferimento di
ogni revanscismo reazionario e suggestione autoritaria. Negli anni Settanta questo
sistema entra in una crisi pericolosa; cresce il consenso popolare intorno al PCI e, per
effetto anche di tale espansione, esso è costretto a porsi il problema di come uscire da
una situazione bloccata che lo vede escluso dall’area del governo del Paese; esso è
costretto, in altre parole, a giocare fino in fondo le sue responsabilità di partito nazio-
nale dentro un gioco democratico che la DC e i suoi alleati erano riusciti sempre a
garantire. Ma tale prospettiva provoca resistenze durissime sulla destra dello scenario
politico. Lo stragismo, la serie delle stragi, piazza Fontana, piazza della Loggia, l’Itali-
cus, sono la risposta a quella prospettiva; una risposta che si alimenta anche con l’e-
stremismo di sinistra con le spinte di un ’68 che, in alcuni casi, va bene al di là di una
esplosione libertaria, un estremismo che vede la democrazia in pericolo e utilizza le
debolezze e la precarietà degli equilibri politici non con il ricorso a un di più di demo-
crazia ma come ragioni di rifiuto e rottura.

La bomba di piazza della Loggia si colloca in questo quadro;una piazza che denun-
cia le provocazioni fasciste volte a fermare un processo di crescita politica che vede il
concorso del PCI; un processo avversato anche da chi, a sinistra, vi scorge la scomparsa
dell’opposizione e l’identità stessa di una sinistra antisistema. La bomba di piazza della
Loggia, come altre bombe, vuole arrestare questo processo, vuole, con la strage, por-
tare paura, turbamento e così provocare, da una parte, reazioni e svolte autoritarie di
stampo neofascista e, dall’altra, imprigionare il PCI dentro il mito della rivoluzione.

Ma le forze democratiche hanno sventato questa pericolosa deriva; la democrazia,
in mezzo a mille difficoltà, è andata avanti; il PCI non si è lasciato imprigionare; non
c’è stata una svolta autoritaria. Non c’è stata una svolta autoritaria, anche se i prezzi
che la democrazia italiana, i processi democratici del nostro Paese hanno dovuto sub-
ire, non sono stati irrilevanti.

Ricordo qui le parole che Aldo Moro avrebbe detto più tardi, nel ’77, a proposito
del terrorismo delle BR:“Io non dubito – diceva Aldo Moro – della vittoria finale sul
terrorismo, non dubito che si riuscirà a sconfiggere questa violenza eversiva, ma ho
timore, ho paura dei costi elevati che la lotta al terrorismo potrebbe comportare sul
corso della vita democratica del Paese”.

La sconfitta del terrorismo c’è stata; è stato combattuto senza ricorrere a misure spe-
ciali; la democrazia si è difesa rimanendo democrazia; non c’è dubbio, ma i costi
paventati da Moro ci sono stati; basta riflettere emblematicamente sulla stessa scom-
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parsa di Moro per mano brigatista; una perdita per tutta la democrazia italiana e per la
linearità e continuazione di un progetto politico di cui era protagonista e artefice lo
statista pugliese.

A questo punto possiamo domandarci quali insegnamenti, la “memoria operosa”
di quella strage del maggio ’74 e, in genere, dello stragismo di quella stagione, e la resi-
stenza che il Paese è riuscito a opporre, come negli anni successivi è riuscito a opporsi
alla violenza degli anni di piombo, quali insegnamenti possiamo ora ricavare da que-
gli eventi di fronte al terrorismo islamico che si abbatte sul mondo, senza confini e con
spietata efferatezza. La risposta è una sola: combattere l’uso della violenza come stru-
mento di alterazione della politica e condurre questa lotta con grande fermezza ma
nel rispetto della legalità istituzionale e dei suoi delicati e difficili meccanismi.

Contro il terrorismo degli anni ’70-80 in Italia la carta vincente è stata la sostan-
ziale unità delle forze democratiche e il riferimento alla Costituzione; se vogliamo tro-
vare a livello globale una carta ugualmente persuasiva, la troviamo nell’approccio mul-
tilaterale ai durissimi problemi del terrorismo e al conseguente riferimento all’auto-
rità dell’ONU.

Ho parlato poc’anzi, in relazione agli anni di piombo nel nostro Paese e al modo
con cui li abbiamo affrontati, della unità delle forze democratiche e del riferimento
costante alla Costituzione, come garanzia di questa unità. Consentitemi, allora, alcune
riflessioni conclusive che, peraltro, si richiamano alle parole di Luigi Bazoli che ho
ricordato, come dire”, quale incipit di questo mio intervento.

L’Italia uscita dal secondo conflitto mondiale non è stretta, senza nessuna altra
risorsa, come qualcuno ha pure sostenuto, nella tenaglia antifascismo-anticomunismo.
Dalla morsa di questa tenaglia, rimane fuori quella coscienza democratica che ha col-
tivato, con forze e uomini non casuali, l’antifascismo da posizioni non comuniste e
avversato il comunismo da posizioni democratiche. Ecco perché l’antifascismo che
esce dalla Resistenza si presenta storicamente come la piattaforma democratica per
tutti gli italiani.Alla base del processo che porta alla Costituzione repubblicana c’è que-
sta realtà,questa consapevolezza:una Carta costituzionale programmaticamente demo-
cratica e storicamente antifascista.

Recentemente si è proposto di superare l’antagonismo “fascismo” e “comunismo”
per ripiegare nella unica categoria del “totalitarismo”, che comprenderebbe e l’uno e
l’altro.Tutto ciò per superare – si dice – antiche divisioni e impedire,per quanto è pos-
sibile, il cosiddetto “uso politico della storia”. Non condivido simile proposta che
annullerebbe, d’un colpo proprio la storia di questo Paese negando il ruolo che l’an-
tifascismo ha avuto nel dare lume di intelligenza politica alla Resistenza e al patto costi-
tuzionale che ne è nato: un patto – ripeto – programmaticamente democratico e sto-
ricamente antifascista.

Di ciò dobbiamo essere tutti consapevoli, convinti dobbiamo essere che a questo
modo non facciamo certo opera di divisione, non ci opponiamo di traverso alla dove-
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rosa unità degli italiani che è un bene prezioso. Questa unità, infatti, va vista e colti-
vata intorno ai valori fondativi della Repubblica. Sono questi valori, di libertà, di soli-
darietà e pace, riconducibili a scelte storiche della comunità nazionale, a fare la “sto-
ria condivisa” di questo Paese; non altro.

Qui sta, a ben vedere, il significato della giornata di oggi, che bene si è espresso nelle
parole del sindaco; questa è la “lezione” che ci viene dagli eventi di trent’anni fa.

E lasciatemi concludere ricordando uno dei nostri padri costituenti, Giuseppe
Dossetti; lasciatemi ricordare quanto egli disse in quel famoso discorso, a Milano,poco
prima della sua morte, quando si era buttato a difendere la Costituzione di fronte a
maldestri tentativi di scorciatoie istituzionali, “sentinella della notte, quanto manca
ancora perché venga la luce?”. Quel Dossetti – monaco e costituente – che sempre
ricordava come l’immane conflitto mondiale è stato il grande evento in cui vanno col-
locate tutte le Resistenze europee, compresa la nostra. Una guerra – egli diceva – che
ha fatto milioni e milioni di morti, ma che, paradossalmente si conclude con un patto
di cittadinanza che rifiuta la guerra e, a un livello più ampio, porta a nuovi organismi
internazionali, che metaforicamente rappresentano il governo del mondo, il governo
democratico del mondo.
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premessa
È bella la fotografia degli studenti di Brescia che restituisce l’indagine effettuata su

di un campione di 2.295 alunni che frequentano il triennio delle scuole secondarie
superiori, e fa ben sperare per il futuro della città.

Un’immagine che ribalta gli stereotipi di una gioventù senza valori e senza ideali,
senza passato e senza futuro, senza guide e senza maestri; appiattita sul presente delle
discoteche e delle pasticche, annoiata al punto da arrivare a odiare e a negare anche la
propria famiglia.

I giovani di Brescia sembrano invece vivere un’esistenza ricca di interessi e piena
di attività, dentro e fuori dalle mura scolastiche: tra tutte la musica occupa una posi-
zione privilegiata fino a diventare il modo più diffuso di comunicare e di relazionarsi
delle giovani generazioni.

Giovani “normali”, in cui convivono le paure tipiche del nostro tempo (la guerra,
la criminalità, gli attacchi terroristici), trasversali alle diverse classi di età, con quelle più
“generazionali” come la paura di non riuscire a realizzare a pieno le proprie aspira-
zioni o di non trovare lavoro.

Hanno poca fiducia nelle istituzioni, tratto, questo, tipico della giovane età, ma sal-
vano la scuola, cui riconoscono un ruolo fondamentale nella trasmissione dei saperi e
della memoria;odiano la politica tradizionale,quella dei partiti e dei leaders mediatici,ma
partecipano alle manifestazioni di piazza sulle questioni che li riguardano più da vicino.

Conoscono gli anni ’70, soprattutto attraverso la musica di quel periodo, e
mostrano anche un buon livello di conoscenza dei drammatici avvenimenti di sangue
che hanno segnato le vicende storico-politiche di quegli anni. Il 70% degli studenti
intervistati sa quando è avvenuta la strage di piazza della Loggia, un episodio che ha
segnato profondamente la storia della città; quasi il 50% ricorda l’anno esatto in cui è
stato ucciso Aldo Moro, e circa un terzo è in grado di collocare temporalmente la
strage della stazione di Bologna.
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Meno chiare, e senza dubbio condizionate dall’andamento delle vicende proces-
suali e dal rumore informativo che le ha accompagnate risultano, invece, le idee degli
studenti rispetto alla matrice delle stragi che sono avvenute in quegli anni: terrorismo
rosso, mafia e terrorismo nero sembrano confondersi nella loro mente in un gioco di
specchi in cui, probabilmente, è per loro difficile riuscire a vedere chiaro.

È compito innanzitutto degli insegnanti, che sono riconosciuti da questi ragazzi
come i principali trasmettitori della cultura e dei ricordi tra le generazioni, di cercare,
per quanto possibile, di distinguere e di spiegare ciò che spesso appare poco chiaro
anche a chi quegli anni li ha vissuti. E se si circoscrive l’angolo visuale alla sola strage
di Brescia sono sempre gli insegnanti, affiancati dai parenti delle vittime, ad essere chia-
mati al difficile compito di mantenere vivo, attraverso iniziative e strumenti diversi, il
ricordo di quel giorno affinché fatti come quello non si ripetano più.

1.i risultati dell’indagine
Prima di definire il rapporto che gli studenti di Brescia hanno con le vicende sto-

rico-politiche più recenti, e in particolare con la strage di piazza della Loggia del 28
maggio 1974, si è tentato di ricostruire qual è l’universo di riferimento di questi gio-
vani, cosa fanno nei momenti della giornata che non dedicano allo studio,qual è il loro
rapporto con le istituzioni e con la politica; per poi passare ad analizzare quali sono le
loro paure, quali ricordi e quali simboli collegano agli anni ’70, che cosa conservano
nella memoria degli anni delle bombe e delle stragi e in particolare di quella di piazza
della Loggia.

L’obiettivo dell’indagine non è stato quello di indagare e criticare; quanto, piutto-
sto, cercare di capire quali sono le leve e gli strumenti che gli adulti possono utilizzare
per dare ai giovani un senso della storia che abbracci presente,passato e futuro;per farli
sentire in cammino; per capirli meglio e di più.

Cosa fanno i giovani di Brescia durante il tempo libero dallo studio? 
In una concezione del tempo libero che sembrerebbe essere improntata al diverti-

mento e all’evasione pura, è impossibile non sottolineare il ruolo della musica, che
scandisce in una sorta di colonna sonora la vita degli intervistati e rappresenta anche
il modo di comunicare maggiormente utilizzato dai giovani di oggi.

Gli intervistati ascoltano musica (l’82,3% spesso, il 17,1% qualche volta);poi escono
con gli amici (il 67,3% spesso, il 30,4% qualche volta); numerosi risultano anche quelli
che guardano la televisione (47,8% spesso, 46,2% qualche volta); leggono quotidiani o
riviste (24,3% spesso,64,5% qualche volta); fanno attività sportiva (41,4% spesso,41,6%
qualche volta); vanno al cinema (il 10,3% spesso, il 70,6% qualche volta). Leggermente
prevalenti risultano essere le attività svolte all’interno delle mura domestiche su quelle
che si svolgono fuori casa [tabb. 1 e 2; figg. 1, 2, 3, 4, 5].

Poco praticate risultano essere attività più impegnative (e costose) come visitare
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mostre, musei e teatri (il 4,8% lo fa spesso e il 37,3% qualche volta) o andare a con-
certi (5,4% spesso, 37,1% qualche volta).

Complessivamente, le ragazze sembrerebbero avere maggiori interessi e una vita di
relazione più intensa. Infatti, se si fa eccezione per l’attività sportiva (praticata con assi-
duità dal 53,8% dei maschi e dal 29,2% delle femmine), le altre attività vedono una
maggiore partecipazione delle donne: l’86,8% delle ragazze nel tempo libero ascolta
spesso la musica (contro il 77,8% dei maschi); il 28,4% legge libri (12% dei maschi);
l’11,1% va al cinema (9,4% dei maschi); il 7% va a mostre, musei, teatro (2,6% dei
ragazzi) e il 7,1% fa attività di volontariato (contro il 5,0% dei coetanei di sesso
maschile). Maggiore risulta, invece, la partecipazione degli studenti maschi a concerti
(6,1% contro il 4,6% delle ragazze).

Giovani dai tanti interessi che portano con sé anche una serie di paure, molte delle
quali relative ad eventi esterni e incontrollabili: la paura della guerra (il 76% degli inter-
vistati ne ha molto o abbastanza paura); degli attacchi terroristici (il 72,7% li teme
molto o abbastanza); della criminalità (75,7%) [tab. 3 e fig. 6]. Difficile non mettere in
relazione queste risposte con la cronaca internazionale degli ultimi anni, a partire dal-
l’attentato di New York dell’11 settembre 2001.

Al primo posto nella graduatoria delle paure si trova, però, quella di contrarre una
malattia, segnalata del 77,2% degli studenti; tale risposta, in considerazione della gio-
vane età degli intervistati, può essere interpretata principalmente come il timore di
perdere la piena efficienza e integrità fisica.

Ma questi giovani hanno anche delle aspirazioni personali che temono di non
riuscire a realizzare (il 72,4%, tra cui il 35,3% ha molta paura e il 37,1% ne ha abba-
stanza) e che non sono riconducibili unicamente alla sfera lavorativa; infatti solo il
52,7% degli studenti teme di non riuscire a trovare un lavoro, e di questi un residuale
16,1% ha molta paura di non trovarlo.Ancora una volta da questa indagine esce ridi-
mensionato il mito del “posto fisso” e si afferma, invece, un orizzonte individuale in
cui il giovane aspira ad un’autorealizzazione “a tutto tondo”.

Nonostante le tante paure, si ritrova tra i giovani di Brescia quell’atteggiamento fon-
damentalmente positivo che è proprio delle giovani generazioni e che si rivela nel modo
in cui essi vedono il proprio futuro: in maniera positiva per il 56%,negativo per il 7,7%,
mentre il restante 36,3% non è in grado di esprimere un’opinione in proposito [fig. 7].

Un altro tratto che caratterizza gli intervistati è la scarsa fiducia nelle istituzioni
pubbliche, locali e nazionali.Anche questo può essere interpretato come un segno della
ribellione, tipico della giovane età; l’unica eccezione è rappresentata dalla scuola che,
peraltro, è l’unica istituzione di cui gli studenti hanno un’esperienza diretta.

Al primo posto nel gradimento degli studenti, con un punteggio medio di 7,1 ven-
gono segnalate le associazioni e il volontariato, a testimonianza di un lavoro che da anni
svolgono capillarmente sul territorio, anche come espressione della comunità eccle-
siale; seguono la scuola, che conquista la piena sufficienza (6,3), le imprese, che otten-
gono un punteggio medio di 5,8; polizia (5,7) e carabinieri (5,6) [tab. 4].
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Tra le istituzioni locali, la più quotata risulta essere il Comune, che ottiene un pun-
teggio medio di 5,6 mentre leggermente più bassa è la fiducia di cui gode la Chiesa
(5,2 punti su 10), che, evidentemente, in questo momento ha difficoltà a porsi in sin-
tonia con le giovani generazioni.All’ultimo posto nella considerazione degli studenti
bresciani figurano i partiti politici (3,8 di voto medio).

Tale diffidenza è confermata da quanto affermano gli intervistati riguardo al loro
rapporto con la politica: la maggior parte, pari al 47,3%, dichiara di tenersi al corrente
delle vicende politiche senza impegnarsi personalmente; vi è poi un 31% che dichiara
che la politica non lo interessa e, addirittura, un 17,7% che afferma esplicitamente che
la politica lo disgusta; sull’altro versante, solo il 4% degli studenti si considera politica-
mente impegnato, segno evidente di una disaffezione che non sembra destinata ad
esaurirsi nel breve periodo [fig. 8].

Quando però si passa ad analizzare la partecipazione di questi giovani a determi-
nati eventi, risulta che ben il 36,5% di essi ha partecipato a comizi e manifestazioni
politiche. Sembrerebbe dunque che gli intervistati distinguano tra una politica “alta”
e ufficiale dei partiti politici e dei media nei confronti della quale si sentono distanti e
disaffezionati, e una politica più vicina alla propria vita e ai propri interessi quotidiani
(quella dei girotondi o della riforma Moratti, per intenderci), verso la quale si sentono
inevitabilmente attratti [tab. 5].

Sono le feste paesane l’evento cui dichiara di aver partecipato la maggioranza degli
intervistati (86,3% del totale); seguono, a grande distanza, le rievocazioni storiche (cui
ha preso parte il 49,3% degli intervistati) e i concerti rock (il 44,8% dichiara di aver
partecipato ad almeno uno; cifra comunque significativa, se si considera la giovane età
dei partecipanti all’indagine). Infine, il 26,2% ammette di aver partecipato ad almeno
un rave party, serate caratterizzate dalla commistione di musica e sostanze stupefacenti.

Ed è proprio la musica a rappresentare il trait d’union ideale tra i giovani degli anni
’70 e quelli di oggi: infatti è interessante notare come nel 2004 sono ancora numero-
sissimi i ragazzi che conoscono e apprezzano i cantanti e i gruppi, italiani e stranieri,
che hanno accompagnato le giovani generazioni degli anni ’70.

Addirittura plebiscitario risulta essere l’apprezzamento per John Lennon, le cui can-
zoni sono conosciute dal 92,5% degli intervistati; seguono Fabrizio De André (cono-
sciuto dall’87,8% degli studenti); i Pink Floyd (seguiti dall’85% degli intervistati) e
Edoardo Bennato (l’83,8% degli studenti conosce almeno una sua canzone).Superiori
al 50% anche quelli che hanno risposto di avere ascoltato almeno un motivo di Fran-
cesco Guccini (60,8%) e dei Led Zeppelin (55,3%) [tab. 6].

La conoscenza di questi interpreti non è irrilevante se si pensa che, nella maggior
parte dei casi, si tratta di cantanti e cantautori che attraverso le loro canzoni hanno
offerto uno spaccato della realtà socio-politica degli anni ’70 in Italia e in Europa, con
un tipo di musica che può essere decisamente collocata nel filone più impegnato.

Ed è sempre la musica che si trova al primo posto, con il 70,7% delle risposte,
quando si chiede ai giovani studenti che cosa viene loro in mente pensando agli anni
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’70; seguono “ i figli dei fiori”, cui pensa il 68,9% degli studenti; mentre assai meno
segnalati sono gli altri item proposti: la moda riceve il 29,8% delle risposte, il terrori-
smo il 25,2%, i film il 17,7% e il calcio il 9,4% [fig. 9].

Alla richiesta se ci sia oggi un passaggio di cultura e di ricordi tra le generazioni,
la maggior parte dei giovani risponde di sì (67%), anche se di questi il 38,9% è con-
vinto che ce ne dovrebbe essere di più. Il 16%, invece, lamenta l’assenza di un con-
fronto generazionale [tab. 7].

Se dagli argomenti più generali si passa ad analizzare cosa sanno i giovani di Bre-
scia del terrorismo e delle stragi che hanno sconvolto gli anni ’70, si scopre come vi
sia una conoscenza diffusa, anche se non generalizzata,dei principali fatti di sangue che
caratterizzarono quegli anni: il 45,2% degli studenti del triennio delle scuole superiori
sa che la morte di Aldo Moro è avvenuta nel 1978 (ma il restante 54,8% non è in grado
di fornire una risposta o ne fornisce una sbagliata) [tab.8]; mentre meno numerosi
risultano coloro che sono in grado di collocare temporalmente la strage avvenuta il 2
agosto del 1980 alla stazione di Bologna (il 31,1% degli intervistati fornisce una rispo-
sta esatta; gli altri sbagliano o non sanno rispondere) [tab. 9].

Come era lecito attendersi, sulla strage di Brescia del 28 maggio 1974 le informa-
zioni risultano più precise: il 70,5% dei ragazzi sa in che anno è avvenuta la strage; ma
solo il 45,2% ricorda il numero esatto delle vittime [tabb. 10 e 11]. In tutti i casi le
conoscenze aumentano proporzionalmente alla classe frequentata;per cui sono minori
tra gli studenti di terza e via via maggiori tra quelli di quarta e di quinta.

Questi dati restituiscono l’immagine di una giovane generazione che conosce in
profondità anche la storia più recente e che si discosta dalle rappresentazioni quasi cari-
caturali che periodicamente vengono diffuse dai media sulla base dei risultati di inda-
gini di vario tipo.

Le fonti di informazione sulla strage avvenuta nella loro città sono individuate, in
primo luogo, negli insegnanti (71,6% delle risposte), e poi nei familiari (53,6%), a
testimonianza di una vicenda che è rimasta “nel cuore”della gente; seguono i giornali
(34,7%), la televisione (25,2%), i libri. L’8,4% degli intervistati dichiara di non avere
mai sentito parlare della strage [fig. 10].

Anche da questa risposta risulta il ruolo fondamentale svolto dalle scuole e dagli
insegnanti nel conservare e trasmettere alle giovani generazioni la memoria di quegli
anni e di quel giorno.A questo proposito non si può fare a meno di ricordare i risul-
tati di un’indagine simile condotta nel 2000 a Milano: in quel contesto gli studenti
intervistati affermarono per l’84,3% di avere sentito parlare delle stragi dalla televisione;
mentre la scuola era citata solo dal 16,5% del campione. Questa risposta spingeva i
ricercatori ad affermare che “a scuola la storia recente continua ad essere tabù”.Tale
affermazione, evidentemente, va rivista, quantomeno per le scuole di Brescia.

In questi 30 anni le vicende processuali della strage di Brescia si sono più volte
aperte e richiuse, disvelando la verità storico-politica senza riuscire, però, ad arrivare a
punire i responsabili della strage;del resto, la stessa sorte è toccata anche ad altri di quelli
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che comunemente si definiscono come “i misteri d’Italia”; di cui non è stata trovata
una verità giudiziaria socialmente condivisa,per cui resta valida l’opinione che ognuno
si è fatto su come sono andati i fatti e su chi siano i colpevoli.

Gli studenti intervistati si dividono nell’attribuire le responsabilità delle stragi, con-
fermando come il rumore informativo che nel corso degli anni ha accompagnato que-
sti episodi abbia contribuito a creare nella mente dei ragazzi una grande confusione:
l’idea che prevale è comunque quella che si tratti di atti di terrorismo, rosso (segnalato
dal 28,5% del campione) o nero (26,6% delle risposte); segue chi ritiene che si tratti
di azioni di mafia (15,8%). Per il 7,1% la responsabilità va attribuita ad ignoti, per il
6,1% si tratta del gesto di un folle, mentre il 5,7% ritiene che si tratti di azioni dello
Stato tramite i servizi segreti deviati [tab. 12 e fig. 11].

In ogni caso, al di là dell’idea che ogni studente si è fatto sulla strage, resta la con-
vinzione comune che la memoria di quel giorno non debba andare persa ma, invece,
debba essere conservata tra le giovani generazioni (il 93,4% è d’accordo) [fig. 12].

A trattare questi temi i giovani chiedono che siano chiamati innanzitutto gli inse-
gnanti (54,5%) che, come abbiamo visto, sono riconosciuti come i principali trasmet-
titori delle conoscenze e della memoria di quel periodo, e poi i familiari delle vittime
(43,7%) e gli storici (42,1%). Meno spazio è lasciato a personaggi legati alla cronaca e
all’attualità e forse ritenuti meno affidabili quali giornalisti (13,7%), personaggi del
mondo della cultura e dello spettacolo (9,7%), politici e magistrati [fig. 13].

I 30 lunghi anni che sono trascorsi da quel 28 maggio hanno fatto sì che tutti quelli
che hanno continuato a vivere “per non dimenticare”, in primo luogo i membri del-
l’Associazione dei familiari, si sono fatti promotori della produzione di iniziative e di
materiali di tutti i tipi con l’obiettivo di lasciare viva la memoria della strage.Gli inter-
vistati collocano al primo posto tra gli strumenti con cui andrebbe conservata la
memoria la manifestazione commemorativa, segnalata dal 50% degli intervistati,
seguono un libro (42,9%), un video (28,6%) e una canzone (23,6%) [tab. 13].

2.metodologia e campione dell’indagine
L’indagine è stata realizzata con la collaborazione della Casa della memoria e dei

tre sindacati confederali della scuola di Brescia.
Il questionario è stato somministrato dagli insegnanti agli studenti del triennio della

scuola secondaria superiore di 15 scuole della città di Brescia (12 pubbliche e 3 pri-
vate) cercando di rispettare il criterio della rappresentatività di tutti i corsi di studio.

Al termine dell’indagine risultano pervenuti 2.295 questionari compilati (per l’e-
lenco degli istituti e il numero delle risposte si la veda tabella 14): di questi 2.084 pro-
vengono da scuole secondarie statali (per una quota pari al 90,8% del totale) e 211 dalle
scuole private. Si tratta di un campione la cui numerosità è tale da poter essere consi-
derato pienamente rappresentativo della totalità degli studenti di questa fascia di età.

L’analisi dei questionari compilati dagli studenti che frequentano le scuole pubbli-
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che per tipologia di scuola frequentata rivela che hanno partecipato all’indagine 760
alunni di licei (pari al 33,1% del campione); 1.002 alunni di istituti tecnici (il 43,7%
del totale) e 322 alunni di istituti professionali (vale a dire il 14,0% del totale) [tab. 14].

La suddivisione degli intervistati per classe frequentata mostra come il 35,6% del
totale frequenti la terza, il 43,3% la quarta e il 21,1% la quinta [tab. 15].

La distribuzione per età vede la maggior parte degli intervistati concentrarsi nella
fascia compresa tra i 16 e i 18 anni: il 17,9% ha 16 anni; il 33,1% ha 17 anni; il 35% ha
18 anni e l’11,3% ha 19 anni compiuti [tab. 16].

Infine, la distinzione per sesso mostra una leggera prevalenza delle ragazze (50,4%)
sui coetanei di sesso maschile (49,6%) [tab. 17].

tabella 1
Attività svolte in casa nel tempo libero dagli studenti di Brescia, per sesso (val. %)

Maschio Femmina Totale

Ascolto musica 
Spesso 77,8 86,8 82,3  
Qualche volta 21,2 13,0 17,1  
Mai  1,0 0,2 0,6  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Leggo libri 
Spesso 12,0 28,4 20,3 
Qualche volta 52,9 57,0 55,0
Mai  35,1 14,6 24,7 
Totale 100,0 100,0 100,0       

Leggo quotidiani – riviste 
Spesso 24,9 23,7 24,3  
Qualche volta 62,1 66,9 64,5  
Mai 12,9 9,4 11,2  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Guardo la televisione 
Spesso 48,5 47,1 47,8  
Qualche volta 45,5 46,9 46,2  
Mai  6,0 6,0 6,0  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Navigo su internet 
Spesso 21,9 13,6 17,7  
Qualche volta 48,7 51,1 49,9  
Mai  29,4 35,3 32,4  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004
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tabella 2
Attività svolte fuori casa nel tempo libero dagli studenti di Brescia, per sesso (val. %)

Maschio Femmina Totale

Faccio attività sportiva
Spesso 53,8 29,2 41,4
Qualche volta 36,6 46,5 41,6
Mai 9,6 24,3 17,0
Totale 100,0 100,0 100,0     

Esco con gli amici
Spesso 68,2 66,5 67,3
Qualche volta 29,0 31,7 30,4
Mai 2,8 1,8 2,3
Totale 100,0 100,0 100,0       

Faccio shopping 
Spesso 6,5 23,2 14,9
Qualche volta 54,8 65,8 60,4
Mai 38,7 11,0 24,7 
Totale 100,0 100,0 100,0       

Faccio passeggiate
Spesso 9,6 16,5 13,1
Qualche volta 54,5 62,0 58,2
Mai 35,9 21,5 28,7
Totale 100,0 100,0 100,0       

Vado al cinema 
Spesso 9,4 11,1 10,3
Qualche volta 68,4 72,8 70,6
Mai 22,2 16,1 19,1
Totale 100,0 100,0 100,0       

Vado a mostre/musei/teatro 
Spesso 2,6 7,0 4,8
Qualche volta 29,9 44,6 37,3
Mai 67,5 48,4 57,9  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Vado a concerti 
Spesso 6,1 4,6 5,4
Qualche volta 33,2 40,9 37,1
Mai 60,7 54,5 57,6
Totale 100,0 100,0 100,0       

Faccio volontariato
Spesso 5,0 7,1 6,1
Qualche volta 13,5 19,4 16,5
Mai 81,5 73,4 77,4  
Totale 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004



figura 1
Frequenza con cui gli studenti 
di Brescia ascoltano musica (val. %)

figura 2
Frequenza con cui gli studenti 
di Brescia leggono libri (val. %)

figura 3
Frequenza con cui gli studenti 
di Brescia fanno attività sportiva (val. %)

figura 4
Frequenza con cui gli studenti 
di Brescia guardano la TV (val. %)
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tabella 3
Di che cosa hanno paura gli studenti di Brescia (val. %)

Molto Abbastanza Poco Per niente Tot.

Criminalità 20,4 55,3 21,6 2,7 100,0  
Malattie 34,4 42,8 20,1 2,8 100,0  
Vecchiaia 13,7 22,7 40,9 22,7 100,0  
Solitudine 37,5 27,6 23,6 11,2 100,0  
Guerra 39,4 36,6 18,4 5,6 100,0  
Attacchi terroristici 36,4 36,3 21,4 5,9 100,0  
Alimenti manipolati/contaminati 13,1 37,1 35,9 13,9 100,0  
Essere vittima evento incontrollabile 24,0 33,8 30,3 11,9 100,0  
Non riuscire a trovare lavoro 16,1 36,6 33,7 13,6 100,0  
Non riuscire a realizzare 
le proprie aspirazioni 35,3 37,1 21,0 6,6 100,0     

Fonte: indagine Censis, 2004

figura 5
Frequenza con cui gli studenti di Brescia vanno a mostre, musei e teatro (val. %)
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figura 6
Di che cosa hanno più paura gli studenti di Brescia (val. % molto + abbastanza)

figura 7
Come vedono il proprio futuro gli studenti di Brescia (val. %)
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tabella 4
Grado di fiducia nelle istituzioni degli studenti di Brescia (punteggio da 1 a 10) 
1 = minima fiducia; 10 = massima fiducia

Punteggio

Associazioni e volontariato 7,1  
Scuola/università 6,3 
Imprese 5,8  
Polizia 5,7 
Carabinieri 5,6  
Comune 5,6  
Guardia di Finanza 5,4  
Provincia 5,3  
Chiesa 5,2  
Regione 5,2  
Sindacati 4,7  
Partiti politici 3,8              

Fonte: indagine Censis, 2004

figura 8
Il rapporto con la politica degli studenti di Brescia (val. %)
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tabella 5
Partecipazione degli studenti di Brescia ad alcuni eventi (val. %)

Sì No Totale     

Comizi/manifestazioni politiche 36,5 63,5 100,0  
Feste paesane 86,3 13,7 100,0  
Rievocazioni storiche 49,3 50,7 100,0  
Concerti rock 44,8 5,2 100,0  
Rave party 26,2 73,8 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 6
“Hai mai ascoltato una canzone di...” (val. %)

Sì No Totale     

Fabrizio De André 87,8 12,2 100,0  
Edoardo Bennato 83,8 16,2 100,0  
Francesco Guccini 60,8 39,2 100,0  
Jethro Tull 12,6 87,4 100,0  
Pink Floyd 85,0 15,0 100,0  
Neil Young 38,1 61,9 100,0  
Led Zeppelin 55,3 44,7 100,0  
Sex Pistols 43,8 56,2 100,0  
John Lennon 92,5 7,5 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 7
Secondo te oggi c’è una trasmissione di cultura e di ricordi tra le generazioni?(val. %)

Sì 28,1  
Sì, ma vorrei che ce ne fosse di più 38,9  
No 16,0  
Non so 16,0     
Totale 100,0     

Fonte: indagine Censis, 2004
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tabella 8
Anno in cui è collocato l’omicidio di Aldo Moro, per classe di scuola secondaria superiore 
frequentata dagli studenti di Brescia (val. %)

Terza Quarta Quinta Totale 

1972 10,1 11,1 9,1 10,3  
1978 39,4 46,8 51,4 45,2  
1980 10,1 9,4 8,9 9,5  
1984 13,4 9,8 11,7 11,5  
1990 2,7 2,7 1,3 2,4  
Non so 24,3 20,2 17,6 21,1  
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 9
Periodo in cui è collocata la strage della stazione di Bologna, per classe di scuola secondari
superiore frequentata dagli studenti di Brescia (val. %)

Terza Quarta Quinta Totale 

Tra il 1970 e il 1975 13,4 19,1 9,0 17,1 
Tra il 1976 e il 1980 30,8 30,5 32,9 31,1  
Tra il 1981 e il 1985 17,4 17,2 16,0 17,0  
Tra il 1986 e il 1990 3,9 3,2 2,1 3,2  
Non so 34,5 30,0 30,0 31,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

figura 9
I simboli degli anni 70 per gli studenti di Brescia (val. %)*

* Il totale non è uguale a 100 poiché 
erano possibili più risposte
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tabella 10
Anno in cui è collocata la strage di Piazza della Loggia a Brescia, per classe di scuola 
secondaria superiore frequentata dagli studenti di Brescia (val. %)

Terza Quarta Quinta Totale 

1970 2,0 0,6 1,0 1,2
1972 6,7 6,6 6,9 6,7
1974 67,6 71,4 73,5 70,5
1976 12,0 11,7 9,3 11,3
Non so 11,7 9,7 9,3 10,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 11
Vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia per classe di scuola secondaria 
superiore frequentata dagli studenti di Brescia (val. %)

Terza Quarta Quinta Totale 

3 2,2 1,7 1,5 1,8
5 8,3 7,0 8,2 7,7
8 41,2 47,6 47,0 45,2
10 24,5 23,0 24,1 23,8
Non so 23,8 20,7 19,2 21,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0       

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 12
Opinione degli studenti di Brescia sui principali responsabili delle stragi (val. %)

Mafia 15,8
Terrorismo rosso 28,5
Terrorismo nero 26,6
Ignoti 7,1
Gesto di un folle 6,1
Servizi segreti deviati 5,7
Altro 10,2
Totale 100,0

onte: indagine Censis, 2004
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Insegnanti

Familiari

Giornali

Televisione

Libri

Amici

Nessuno

Altro

Radio

0 10

71,6

53,6

34,7

25,2

19,0

10,3

8,4

5,6

4,3

20 30 40 50 60 70

figura 10
Le fonti di informazione degli studenti di Brescia sulla strage di piazza della Loggia (val. %)

figura 11
I responsabili delle stragi per 
gli studenti di Brescia (val. %)

figura 12
“Secondo te è importante 
conservare la memoria tra le 
giovani generazioni di event
come la strage di Brescia?”
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figura 13
Figure che dovrebbero essere chiamate a trattare le tematiche delle stragi a scuola,
secondo gli studenti di Brescia (val. %)

tabella 13
Modi in cui dovrebbe essere conservata la memoria delle vittime della strage di Brescia,
per gli studenti di Brescia  (val. %) *

Con un libro 42,9
Con un video 28,6
Con una canzone 23,6
Con una festa 13,4
Con una rappresentazione teatrale 5,4
Con una manifestazione pubblica 50,0
Altro 5,6

* Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte

onte: indagine Censis, 2004
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figura 14
Modi in cui dovrebbe essere conservata la memoria delle vittime della strage di Brescia,
per gli studenti di Brescia  (val. %) *

* Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte
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tabella 14
Studenti intervistati per Scuola secondaria superiore (v.a. e val. %)

v.a. Val. %

Istituto Professionale Industria Artigianato “Moretto” 240 10,5
Istituto Professionale per i Servizi Turistici “Golgi” 82 3,6
Istituto Profess. Servizi Sociali e Liceo Socio-Psicopedag.1 107 4,7
Istituto Superiore “Gambara” 155 6,8
Istituto Tecnico Agrario “Pastori” 47 2,0
Istituto Tecnico Commerciale “Abba Ballini” 400 17,4
Istituto Tecnico Industriale “Castelli” 228 9,9
Istituto Tecnico per Geometri “Tartaglia” 188 8,2
Istituto Tecnico Periti Aziendali “Lunardi” 139 6,1
Liceo Artistico “Olivieri” 94 4,1
Liceo Artistico “Foppa”1 62 2,7
Liceo Classico “Arnaldo” 348 15,2
Liceo Scientifico “Calini” 97 4,2
Liceo Scientifico “Copernico” 33 1,4
Liceo Scientifico “Leonardo” 33 1,4
Liceo Scientifico “Santa Maria degli Angeli”1 42 1,8

Totale scuole statali 2.084 90,8
di cui Licei e Istituto Gambara 760 33,1

Istituti tecnici 1.002 43,7
Istituti professionali 322 14,0

Totale scuole private 211 9,2
Totale 2.295 100,0

1 Scuola privata

Fonte: indagine Censis, 2004
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tabella 15
Studenti intervistati per classe frequentata (v.a. e val. %)

Frequenza Val. %

Terza 810 35,6
Quarta 984 43,3
Quinta 480 21,1
Totale 2.274 100,0

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 16
Studenti intervistati per età (v.a. e val. %)

v.a. Val. %

14 anni 2 0,1
15 anni 2 0,1
16 anni 400 17,9
17 anni 739 33,1
18 anni 780 35,0
19 anni 253 11,3
20 anni 55 2,5
Totale 2.231 100,0

Fonte: indagine Censis, 2004

tabella 17
Studenti intervistati per sesso (v.a. e val. %)

v.a. Val. %

Maschio 1.133 49,6
Femmina 1.149 50,4
Totale 2.282 100,0

Fonte: indagine Censis, 2004



a p p e n d i c e

Liberazione per il futuro è lotta liberatrice nel presente. 
Serve a poco augurare cieli nuovi, se si offrono mari in burrasca.

Gennaro Matino, Il tempo del pescatore
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casa della memoria:
trentennale strage di piazza della Loggia
1974 - 28 maggio - 2004

elenco delle iniziative*

ottobre-dicembre 2003
Fondazione Clementina Calzari Trebeschi
in collaborazione con il Comune di Brescia

Auditorium Museo di Scienze Naturali

Ricordando Alberto Trebeschi

Ciclo di conversazioni sul tema:
Quale scienza nella società contemporanea.

novembre-dicembre 2003
Comune di Iseo
Regione Lombardia
Associazione familiari caduti piazza Loggia
La rete di area-Geo-Storica-Sociale di sterro 36

Iseo, Istituto d’istruzione superiore Antonietti

Ciclo di incontri sul tema: Paura della
diversità, coraggio dell’identità.

3 dicembre 2003
Casa della memoria

Scuola Media Bettinzoli,Auditorium Livia
Bottardi Milani

La strage del 28 maggio 1974:
memoria e testimonianza
Incontro organizzato in occasione della
pubblicazione delle tesi di laurea di Bianca
Bardini e Stefania Noventa su:“Le reazioni del
mondo cattolico e della società civile
all’indomani della strage”.

Interventi di: Gerardo D’Ambrosio, magistrato;
Walter E. Crivellin, docente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Documentazione: videocassetta e DVD dell’incontro e
trascrizione dell’intervento del dott. D’Ambrosio.
Volume con tesi di laurea.

gennaio-marzo 2004
Fondazione Clementina Calzari Trebeschi
in collaborazione con il Comune di Brescia

Auditorium San Barnaba

Ciclo d’incontri sul tema:
Il futuro della democrazia.

*La documentazione indicata nelle singole iniziative è reperibile presso la Casa della memoria.
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18 marzo 2004
Casa della memoria

Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano

Incontro con i rappresentanti
istituzionali delle città colpite dal
terrorismo (Brescia,Torino, Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli) sul
tema: Impegno civico, stragismo e difesa delle
istituzioni.

Documentazione: videocassetta e DVD dell’incontro.

18 marzo 2004
Settimane musicali bresciane

Teatro Grande

Concerto dedicato ai caduti della strage
Orchestra Academy of St. Martin in the Fields
diretta da Murray Perahia.

22 marzo 2004
Casa della Memoria

Scuola Media Bettinzoli,Auditorium Livia
Bottardi Milani

Incontro in occasione della
pubblicazione del libro:

I ragazzi hanno detto…
Letture, disegni, pensieri e domande da tutta
Italia sulla strage di piazza della Loggia.

Presentazione del libro agli studenti delle scuole
medie con la partecipazione di: Mario Lodi,
pedagogista; prof. Romano Colombini.

Documentazione: video cassetta e DVD dell’incontro. Il
libro è stato inviato alle scuole e alle biblioteche della
città e provincia.

marzo-aprile 2004
Libreria Rinascita, CGIL Scuola,
Comune di Brescia
Associazione familiari caduti piazza Loggia

Auditorium Museo di storia naturale

Ciclo di incontri con scrittori sul tema:
La Storia Le storie: un viaggio nella
narrazione civile.
Incontri con:
Marcello Fois,“Un altro romanzo per altre stragi”
Maurizio Maggiani,“La storia non è gratis”
Bruno Arpaia,“Raccontare il tempo”
Lidia Ravera,“La parola letteraria e il dramma del
vivere quotidiano”

17 marzo 2004
Comune di Lacchiarella (Milano), Sala del
Consiglio

Incontro sul tema:
A 35 anni da Piazza Fontana, una
sentenza e troppi misteri.
Dibattito con: Aldo Gianulli, Manlio Milani,
Federico Sinicato, Francesco Bova (assessore alla
Cultura).



21 aprile 2004
Milano, Facoltà di Sociologia di Milano Bicocca

Teatro e stragismo, incontro su:
Chi è… Stato?
Dibattito con: Maria Di Lucia, Carlo Lucarelli,
Manlio Milani, Renato Sarti, Federico Silicato, La
compagnia degli stracci.

Documentazione: opuscolo su “Teatro e stragismo”.

23 aprile 2004
Associazione culturale “La Piramide”
Casa della memoria

Teatro Sancarlino

Comunicazione in audio e video su:
Noi saremo la nostra storia.Tra vita e
sopravvivenza.

Documentazione: videocassetta e DVD della
rappresentazione.

26 aprile 2004
Associazione familiari caduti piazza Loggia
Comune di Brescia

Roma

Incontro al Quirinale con il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
per ricordare la strage di piazza Loggia.

27 aprile 2004
Associazione “Quattro Amici”

Ponte a Elsa (Empoli), Casa del popolo

La giustizia mancata: trent’anni e nessun
colpevole.
Incontro con Manlio Milani.

3 maggio 2004
Casa della memoria, Coordinamento antimafia,
Libera, Rete studentesca Atlantide, UISP

Scuola Media Bettinzoli,Auditorium Livia
Bottardi Milani

Proiezione del film I segreti di Stato.
Dibattito con: Paolo Benvenuti, regista del film;
Gianni Barbacetto, giornalista di “Diario”.

5 maggio 2004
Biblioteca comunale di Cazzago San Martino

Teatro Rizzino

Brescia 28 maggio 1974/2004
Proiezione del film “Ho visto volare una
bicicletta…”.
Dibattito con: Eros Mauroner, regista del film;
Franco Castrezzati; Manlio Milani.

290
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7-8 maggio 2004
Missione Oggi, Casa della memoria, Fondazione
Banca San Paolo,Ass. culturale Teatro Dionisio

Sala San Cristo e Auditorium Santa Giulia

7 maggio. Lettura teatrale:
La notte dell’Ubuntu.

8 maggio. Convegno:
Verità e riconciliazione.
Relazioni:
Fr. Michael Lapsley, prete anglicano del Sudafrica,
vittima dell’apartheid e presidente dell’Istituto
per la guarigione della memoria a Cape Town
(Sudafrica):“La Commissione Verità e
Riconciliazione: bilancio e prospettive”.
Prof. Valerio Onida, vice presidente della Corte
costituzionale italiana:“Giustizia e
Riconciliazione”.
Massimo Toschi, collaboratore di “Missione Oggi”:
“Giustizia Riconciliativa e il Vangelo di Gesù di
Nazareth”.

Documentazione: videocassetta e DVD della lettura
teatrale, numero del mensile “Missione Oggi” con le
tre relazioni e il dibattito.

maggio 2004
Città di Gardone Val Trompia, Comunità
Montana di Valle Trompia, ANPI, Comitato 1º
Maggio, OO.SS. Istituti d’istruzione superiori,
Movimento studentesco, Gardone per la pace

25 aprile-28 maggio: Pace, Lavoro, Libertà
Dibattiti, cinema, musica

6 maggio, cinema teatro Inzino
Proiezione del film di Silvano Agosti
1974: La strage di Brescia.
Al termine: Massimo Tedeschi, giornalista,
intervista Manlio Milani.

11 maggio, cinema teatro Inzino
Proiezione del film di Franco Bernini
Le mani forti.
Introduzione di Nino Dolfo, critico
cinematografico.

Documentazione: videocassetta e DVD dei due filmati.

11 Maggio 2004 
Comune di Brescia, Divagazioni-Scene insolite,
Fondazione ASM.

Piazza della Loggia

“Ashes: Luce della memoria”
con “Gli applausi imperdonabili” testo inedito di
Erri De Luca, voci narranti, suoni, percussioni,
canti, effetti multimediali.

12 maggio 2004
V Circolo didattico. Scuola elementare 
Gianni Rodari

La strage di Piazza Loggia secondo noi
Poesie, riflessioni
Incontro con Manlio Milani

Documentazione: i testi e i disegni dei ragazzi

17 maggio 2004
Casa della memoria, CENSIS, CGIL-CISL-UIL

Scuola, CSA

Istituto Tartaglia,Aula Magna

Presentazione della ricerca effettuata tra
gli studenti bresciani del triennio
superiore: Quel che resta di un giorno. I
giovani di Brescia e la memoria.
Presentazione dei risultati della ricerca a cura di:
Giuseppe Roma, presidente del CENSIS; Anna
Italia, direttrice del CENSIS.

Documentazione: questionario e risultati commentati
della ricerca.

19 maggio 2004
Libera Accademia di Belle Arti,
sala di via Don Vender

In ricordo dei caduti della strage di
piazza della Loggia: Arte e impegno civile.
Presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe
Zigaina Pasolini e il suo teatro. Conduce l’incontro
Mauro Corradini.
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19 maggio 2004
Centro teatrale bresciano

Teatro Sociale

Rappresentazione teatrale:
Via Paolo Fabbri 43.
Attori: Toni Mazzara e Stefano Dell’Accio.

20 maggio 2004
Scuola elementare 28 Maggio,Aula Magna

Proiezione del film di Silvano Agosti 
La strage di Brescia.

Presentazione con dibattito del libro 
28 maggio 1974: i ragazzi hanno detto…
Alle due iniziative ha partecipato Manlio Milani.

Documentazione: lettere dei ragazzi della scuola.

20-30 maggio 2004
CGIL Scuola

Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano

Mostra dei bozzetti prodotti dagli
studenti delle scuole superiori della
provincia per la redazione di Un
manifesto per la CGIL Scuola, da stampare
in occasione del 30º anniversario della
strage di Piazza Loggia.

20-30 maggio
Casa della memoria 

Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano

Mostra: La strage attraverso i manifesti di
questi trent’anni.

Documentazione: i manifesti delle due mostre.

21 maggio 2004
Chiesa di San Giuseppe

Coro Filarmonico di Brescia e
Orchestra da camera dell’Arcimboldo:
concerto diretto dal maestro Massimo
Mazza, musiche di Vivaldi.

Lettura di due poesie di Gianni d’Elia a
cura di Armando Leopardo.

Documentazione: la plaquette: Brescia Piazza della
Loggia, 28 maggio 1974-2004, edita da L’obliquo, che
riproduce scritti di: Gianni D’Elia,“Due cori incivili:
Misteri d’Italia e Memoria del 25 Aprile”; Antonio
Tabucchi,“Lettera immaginaria ai Cittadini di Brescia”;
Gilberto Zorio,“Un disegno”.

22 maggio 2004
Orzinuovi, Liceo scientifico istituto Cossali

Il ricordo della strage di Piazza della Loggia
Presentate dal prof. Luciano Paradisi,
testimonianze di: Franco Castrezzati, Corrado
Duri, Gianni Calzoni.

23 maggio 2004
Terza Circoscrizione
Associazione culturale teatro Dionisio

Teatro Colonna:

Canto del ricordo difficile
Percorso teatrale in commemorazione del 30º
anniversario della strage di piazza della Loggia.

Documentazione: videocassetta e DVD.

24-30 maggio
Itis-Castelli

Mostra fotografica sulla strage di piazza
Loggia.

25 maggio 2004



293

Comune di Brescia
Associazione familiari caduti piazza della Loggia.

Auditorium San Barnaba

Convegno storico: La strategia della
tensione. 1969-1978 il decennio oscuro.
1ª parte: La strategia della tensione.

2ª parte: La storiografia e la storia nella scuola.

A conclusione: proiezione di alcuni spezzoni
tratti da “La notte della Repubblica” commentati
dall’autore, Sergio Zavoli.

Partecipanti:
Paolo Corsini, Sindaco di Brescia
Luigi Bonanate, Università di Torino
Nicola Tranfaglia, Università di Torino
Giuseppe De Lutiis, storico
Pietro Ignazi, Università di Bologna
Susanna Vezzadini, Università di Bologna
Virgilio Ilari, Università Cattolica di Milano
Francesco Biscione, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana
Marco Fossati, Liceo Berchet di Milano
Sergio Zavoli
Le varie sessioni del convegno sono state
presiedute da Rosangela Comini, assessore; Manlio
Milani; Luigi Morgano, vicesindaco; Laura
Castelletti, presidente del Consiglio comunale.
Al termine del convegno è stata consegnata, da
parte del Comune di Brescia, una targa
all’Associazione dei familiari dei caduti di piazza
Loggia e all’Unione dei familiari vittime delle
stragi.

Documentazione: video cassetta e DVD del convegno.
Trascrizione dei testi.

25 maggio 2004
Accademia Santa Giulia (Laba)
Conservatorio Luca Marenzio

Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano:

Suono/Segno: performance musicale e
pittorica
Studenti trasformano simultaneamente in segno
pittorico i suoni della musica di Faure e
Messiaen, mentre il pubblico assiste “al farsi”
dell’Opera d’arte.

25 maggio 2004
Piazza della Loggia

Omaggio ai caduti.
Concerto della Banda Cittadina Isidoro
Capitanio con letture a cura dell’Associazione
culturale “La Piramide”.

maggio 2004
ANPI di Brescia,
“Commissione scuola “Dolores Abbiati”

Schede per gli studenti, testimonianze e
proposte didattiche.

Documentazione: opuscolo delle schede.

26 maggio 2004
Comune di Montisola
Associazione familiari caduti piazza Loggia
Fondazione Trebeschi.

Sale Marasino, scuola media Luigi Einaudi

Ricordo della strage e del prof. Luigi Pinto,
insegnante della scuola morto in Piazza
Loggia.
All’incontro hanno partecipato: Ada Bardini
Pinto; Lorenzo Pinto; prof. Davide Dotti, dirigente
della scuola; Angelo Colosio, sindaco; Livia
Bonardi, assessore alla P.I.

26 maggio 2004
Museo fotografico Kem Damy

Mostra: Io c’ero, io non posso dimenticare.
I volti di ieri e di oggi di chi era in piazza il 28
maggio 1974.

Documentazione: videocassetta e DVD.
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26 maggio 2004
Coordinamento provinciale e i Giovani della
Margherita

Sala Piamarta

Incontro: Brescia, dal 28 maggio 1974 al
28 maggio 2004: la strage, il dolore, il
perché. Riflessione su trent’anni di storia
della nostra città, del nostro Paese.
Intervengono: Gianfranco Ruggeri, segretario
cittadino; Pietro Lussignoli, assessore al Comune di
Brescia nel 1974; Pietro Padula, già sindaco di
Brescia; Alfredo Batoli,Associazione familiari
caduti piazza Loggia; Pietro Ghetti, segretario
Giovani Margherita.

26 maggio 2004
Associazione Amici della Rinascita della Sinistra
Legambiente, sede della Sesta Circoscrizione

Il sillogismo. Un’idea teatrale di Ruggero
Flora, liberamente tratta da “La strage
scomparsa”.

27 maggio 2004
CGIL CISL UIL di Brescia
Associazione familiari caduti piazza della Loggia

Auditorium San Barnaba

Convegno su: Memoria, verità, giustizia.
Attualità dell’impegno per la difesa della
Costituzione democratica e antifascista.
Interventi di: Giovanni De Luna; Giovanni
Tamburino; Rita Borsellino; Lorenzo Pinto; Enrico
Panini, segretario nazionale CGIL Scuola; Cesare
Regenzi, segretario nazionale CISL; Manlio Milani
per il coordinamento.
Comunicazione delle OO.SS. sull’assegnazione
allo storico Mimmo Franzinelli di una ricerca
sulla strage di Brescia come risposta alle lotte
operaie degli anni ’70.

Documentazione: videocassetta e DVD, trascrizione
degli interventi.

27 e 28 maggio 2004
Istituto “Veronica Gambara”,Aula Magna

27 maggio
Intitolazione della Biblioteca dell’istituto a
Clementina Calzari Trebeschi, nel 1974
insegnante della scuola.

Giornata di studio. Interventi:
John Foot, docente di Storia contemporanea
all’University College di Londra:“L’Italia degli
ultimi trent’anni. Società, cultura, conflitti”.
Mario Capponi, membro della Commissione
cultura della Fondazione Trebeschi:“Una strage:
le trame, il contesto”.

Proiezione del filmato di Silvano Agosti
La strage di Brescia.

28 maggio
Proiezione del filmato di Silvano Agosti
La strage di Brescia e concerto del Liceo
musicale in memoria dei caduti della
strage di piazza Loggia.

Documentazione: videocassetta e DVD, trascrizione
degli interventi. Opuscolo sulla figura di Clementina
Calzari Trebeschi.
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27 maggio 2004
CGIL - Federazione nazionale e provinciale
lavoratori della conoscenza
Associazione Proteo Fare Sapere

Scuola Media Bettinzoli, auditorium Livia
Bottardi Milani

Convegno nazionale: Scuola
e passione civile.
Partecipano:
Omar Bonezzi, pres. naz. Proteo
Fare Sapere;
Marco Broccati, vice segretario
nazionale della Federazione;
Pietro Lucisano, Università La
Sapienza di Roma;
Carlo Bernardini, Università La

Sapienza di Roma;
Giannina Longobardi, Diotima comunità
filosofica;
Carmine Gonella, presidente direttivo nazionale
della Federazione;
Enrico Panini, segretario generale della
Federazione;
Santo Gaffurini, segretario provinciale della
Federazione;
Dino Greco, segretario generale Camera del
lavoro di Brescia.

27 maggio 2004
Comune di Brescia
Associazione familiari caduti piazza Loggia
Nuovo canzoniere bresciano

Palazzo Loggia, Salone Vanvitelliano
Piera Maculotti intervista Giovanna
Marini.

Piazza Loggia

Non abbiamo mai smesso di raccontare la
nostra storia. Concerto del Nuovo
canzoniere bresciano.

Buongiorno e Buonasera. Concerto di
Giovanna Marini e Patrizia Nasini.

Documentazione: videocassetta e DVD del concerto; il
CD “A l’è ura” del Nuovo canzoniere bresciano.

28 maggio 2004

Comune di Brescia
Provincia di Brescia
CGIL-CISL-UIL di Brescia
Associazione familiari caduti piazza Loggia

ore 8,30 - Cimitero Vantiniano
Celebrazione eucaristica officiata dal
Vescovo di Brescia.

ore 9,30 - Palazzo della Loggia
Ricevimento della rappresentanza dei
familiari dei caduti di piazza Loggia.

ore 9,50 - Piazza Loggia
Omaggio alla Stele dei Caduti.

ore 10,00
Commemorazione in piazza della Loggia.
Interventi di:
Franco Castrezzati, oratore ufficiale della
manifestazione del 1974;
Lucia Calzari,Associazione familiari caduti
piazza Loggia;
Giorgio Benvenuto, nel 1974 segretario generale
UIL.

Ore 11 - Auditorium San Barnaba

Memoria e responsabilità
Interventi di:
Virginio Rognoni, vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura;
Alberto Cavalli, presidente della Provincia di
Brescia;
Paolo Corsini, sindaco di Brescia.

Ore 21 - Chiesa di San Francesco

Concerto in memoria dei caduti della strage
di piazza della Loggia.
Orchestra del Festival pianistico internazionale
“Arturo Benedetti Michelangeli”. Direttore:
Mº Agostino Orizio. Coro polifonico Ars Nova.

Documentazione: videocassetta e DVD degli interventi
in piazza Loggia e auditorium San Barnaba.
Trascrizione degli stessi.
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Comune di Brescia
Lagorio arte contemporanea
Accademia Santa Giulia
Trasporti Franco

Piazza della Loggia, ore 23

Loggia di luce. La poesia unisce i distanti
Un’opera di Marco Nereo Rotelli con proiezioni
sugli edifici di versi dei poeti: Mario Luzi,
Vincenzo Consolo, Edoardo Sanguineti, Maria
Luisa Spaziani.
Interventi di: Paolo Corsini, Fernanda Pivano,
Patrizia Zappa Mulas.

Improvvisazione teatrale: Le verità di
mezzanotte.
Tratto da “La verità di Vivenzio” di
Adriano Lo Monaco.

A seguire: Un saluto di Heidy Giuliani.

Documentazione: volume “Loggia di luce”:
immagini e testi.

Centro sociale di Rovato (Brescia)

Intitolazione del Centro sociale ai
caduti di piazza della Loggia.

I Circoscrizione, sala di via Pasquali

Convegno: A trent’anni dalla strage, il
coraggio della verità.
Interventi di: Sandro Fontana, Università statale di
Brescia; Tonino Zana, giornalista.

Documentazione: registrazione audio.

29 maggio 2004
Comune di Botticino
Auser di Botticino

Teatro Centro Lucia

Pièce teatrale del gruppo “S.O.S.
Auserteatro”: Abbiamo chiesto in prestito
le parole che ci avevano rubato.
Testo di Lucia Marchitto e Giovanna Buonanno.

Documentazione: DVD della rappresentazione,
opuscolo del testo.

29-30 maggio 2004
Coordinamento Agorà
Casa della memoria 

Piazza della Loggia

La Piazza era piena di fiori: I soliti fiori…
Perenni… Senza risposta.
L’attesa: raccolta di fiori offerti dai cittadini.
Omaggio musicale. Narrazione e canti, azione
teatrale con la partecipazione di Bebo Storti.

30 maggio 2004
Teatro dell’Ortaglia

Concerto dei ricordi.

maggio-giugno 2004
Direzione didattica dei Comuni di Calvagese,
Padenghe del Garda, Manerba, San Felice del
Benaco
Scuola media statale “28 Maggio”

Ciclo d’incontri con Manlio Milani.

Mostra Verde, Bianco, Rosso realizzata
dalle classi terze.
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1 giugno 2004
CGIL Foggia
Provincia di Foggia

Palazzo Dogana

In memoria di Luigi Pinto e delle altre
vittime della strage di piazza Loggia,
convegno su: Il diritto alla verità.
Intervengono: Sergio Zavoli, giornalista; Paolo
Corsini, sindaco di Brescia; Carmine Stallone,
presidente Provincia di Foggia; Lorenzo Pinto,
Associazione familiari caduti piazza Loggia;
Nicola Affatato, segretario CGIL di Foggia; Lello
Saracino, giornalista.
Nel corso della manifestazione verrà proiettato
un filmato inedito sui funerali di Luigi Pinto.

Documentazione: videocassetta e DVD del
filmato.

4 giugno 2004
Oratorio di Mocasina (Bs)

Proiezione della videocassetta:
Quel giorno pioveva.
Liberamente tratta dal libro di Paola Zannoner e
realizzata dagli alunni del laboratorio
cinematografico della seconda L.

Documentazione: cassetta video e DVD del
filmato.

6 giugno 2004
ANPI, Fiamme verdi, ANED, ANEI,Associazione
familiari caduti piazza Loggia, CGIL-CISL-UIL

Brescia

Salò, Centro sociale Due Pini

Dibattito: Dal 25 aprile al 28 maggio: per
non dimenticare.
Intervengono: Dante Cruicchi, ex sindaco di
Marzabotto; Aldo Menini, segretario UST-CISL

Brescia; Manlio Milani.

10 giugno 2004
CGIL Scuola, Brescia

Scuola media Bettinzoli, auditorium Livia
Bottardi Milani

Rappresentazione teatrale in memoria
di Livia Bottardi Milani. Il Teatro dei
Lumi presenta: Commedia di Samuel
Beckett.

23 giugno-18 luglio 2004
Associazione artistica e culturale Emilio Rizzi e
Giobatta Ferrari
Museo Ken Damy

Sala dell’Associazione in via Grazie

Mostra fotografica: 28 maggio 1974:
perché il passato sia memoria storica.
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25 agosto 2004
Festa de l’Unità di Ghedi

Serata dedicata alla memoria della strage
di piazza della Loggia. Proiezione del
filmato di Silvano Agosti La Strage di
Brescia (1974) e intervista di Bianca
Bardini a Manlio Milani.

Documentazione: CD dell’intervista.

settembre 2004
Silver Video. Produzioni audiovisive

Videocassetta: La verità possibile… 
28 maggio 1974 la strage di piazza della
Loggia.

Documentazione: videocassetta e DVD.

22 settembre 2004
Associazione culturale Antigone

Auditorium San Barnaba

Nell’ambito di “The Beat Generation”:
Lettera di Fernanda Pivano ai giovani di
Brescia sulla strage di piazza Loggia.
Fernanda Pivano intervistata da Marco
Nerei Rotelli.

Documentazione: la lettera di Fernanda Pivano.

2 ottobre 2004
Istituto secondario superiore “Alberto da Vinci”,
Savona
Comune di Savona
Provincia di Savona

Savona, Campus universitario

Convegno: La strategia delle stragi. Piazza
Fontana, Brescia, Savona: le bombe, i
responsabili, la risposta della popolazione.
Intervengono: Andrea Speranzosi, Giovanni De
Luna, gen. Nicolò Bozzo, Giuseppe De Lutiis,
Manlio Milani.

Al termine: in via Vittime di Brescia, scopertura
di una targa alla memoria dei caduti della strage
di piazza Loggia.

5 novembre 2004
Associazione culturale “La giovane opinione”

Carpenedolo, sala polivalente Palazzo Laffranchi

Incontro-dibattito: Piazza della Loggia -
trent’anni dopo: 1974-2004.

Proiezione del filmato di Silvano Agosti
Brescia: la strage degli innocenti. Incontro-
dibattito con Manlio Milani. Mostra sulla
strage.
Documentazione: opuscolo con cronistoria della
vicenda.

19 settembre 2004
Associazione A.R.“Festival della brescianità”
Casa della memoria

Auditorium San Barnaba

Requiem per una città ferita.A 30 anni
dalla strage di piazza della Loggia.
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9 dicembre 2004
Casa della memoria, AUSER Botticino, CGIL-CISL-
UIL Pensionati Brescia, ANPI, Fiamme verdi, ANED

Scuola media Bettinzoli, auditorium “Livia
Bottardi Milani”

Il gruppo teatrale S.O.S.-Auserteatro
presenta: Abbiamo chiesto in prestito le
parole che ci avevano rubato.
Le due rappresentazioni in programma saranno
precedute da una presentazione-testimonianza di
Lorenzo Pinto dell’Associazione familiari dei
caduti di piazza della Loggia.

Provincia di Brescia

Distribuzione alle biblioteche
provinciali della videocassetta del
filmato di Silvano Agosti Brescia ’74:
strage di innocenti.

Documentazione: videocassetta e DVD.

Mirko Boroni
Fiori di piazza
Canzone in omaggio ai caduti della strage di
piazza Loggia. 28 maggio 2004.
Testo e musica di Mirko Boroni.

Documentazione: registrazione in CD.



Hanno reso possibili le iniziative:

Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Associazione familiari caduti della strage di
piazza della Loggia
CGIL-CISL-UIL Brescia
CGIL-CISL-UIL Sindacato Scuola
CGIL-CISL-UIL Sindacato pensionati
ASM Brescia spa
Fondazione Banca San Paolo
Brescia Mobilità spa
Centrale del latte spa
Fondazione ASM

Autostrade Centropadane
Renato Borsoni - Studio AS

CENSIS - Roma
Istituto Falcone
Archivio storico della CDLT di Brescia
“Bigio Savoldi-Livia Bottardi Milani”
CSA Brescia
CGIL - Sindacato nazionale della
conoscenza
Provincia di Foggia
CGIL Foggia
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Coordinamento Agorà:
Associazione culturale Danzarte
Associazione culturale Teatro Dionisio
Gruppo Euridiceteatro
Anna Calvanese
Bebo Storti
Claudio Bernardi, Carlo Susa del settore
Teatro dello S.T.A.R.S. (Università
Cattolica di Brescia)
Ruggiero Flora
Andrea Malpeli
Daniela Visani
con la collaborazione di:
Associazione Culturale Teatro
Compagnia teatrale Le Maree
Gruppo Teatro Donne Spi CGIL
Primarosa Bosio
Daniele Dante
Piero Domenicaccio
Edy Gambara
Carla Marinoni

Rivolgiamo un vivo ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno
messo generosamente a disposizione professionalità e passione perché il trentesimo
anniversario della strage di piazza della Loggia fosse per la città di Brescia occasione di
crescita civile.

Un ringraziamento particolare a Bianca Bardini per la sua collaborazione alla
realizzazione di questo volume.
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