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A rten.t'anni tlalla sfu'o.gtt di Brr:sci,u,
occorr e crtrt tinunre o, ril'l,ettere
sul, serr,so di quel,l,'u,uuan'irterùo nella stori,a del Po,t:se.
Aldiki, degli esiti g'iud'iziari rLega.tiui,
oggi è possibile dare un t'ondo,to giud,'izi,o storico.

PtazzaLoggia,
una riflessione

di Lrrigi Razolin
l.

A Iladrid, :rl musco del Prado, un famoso disegno di Goya apre la
slilata cli una serie dì terribili dipinti sugli orrori della gucrra.
Il disegno s'intitola "Il sonno della ragione genera mostri". Ed è,
questa, alfernrazione \/era, se s'intcndc pel ragione la manifestazione e l'espressione più cottlpleta ed alta dell'uomo, deÌl'umanita.
Quanti mostri, oggi, neÌ mondo...
Ed un mostro, certamente, si ò manifestato e si nasconde dietro la
strage diPiar,za della Loggia. Lc fotogtafie esposte neÌÌa mostra in corso al
nìtlseo Ken Dam},, con la rtrppl'cseuta,zione dei poveri colpi stlaziati, e dell'orrorc sul volto dei sopravvissuti, ben chiaramente Io testimoniano.
Pel vincere il mostro, occorre intcrrompere il sonno deÌla ragione.
(lccorre la ragione, per vinccrc i mostri. Poi i mostri, lo sappiamo, semprc t'inascono. NIa quelÌa resistenza, quelÌa lotta eterna esprime in fondo il vaÌore
della storia umana.

***
Come porci oggi, con la luce, con la forza della ragione, di fronte
alla strage di 20 anni fa?
Cercare di capire, anzitutto.
Questo libro ci può aiutare, e ci aiutano tanti seri studi, colloqui, ricerche, facendo memoria e oggetto di studio della strage.

* In

ctccasione del 20" an,niuersario di Pi,azza, Loggi,a,, Lu.igi Ba,zoli ha
partec'iltatct aLkt 'presentu,z'ir.trLe d,el l.ibro "Mertoria cJr:lltt, stra,ge", Grafo, r:on I'i,nter'uerr,to ch.e qu,i,

trascriuiamo.
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Mermoria della strage? mcmoria del28 maggio? capita di ascoltare
qualche lamento perché la memoria appare appassita. Ma questo ò in un certo
senso inevitabilo, è giusto se lzr strage è considerata solo in sé, episodio a sé
stante, carico di olrore.
l,zr memoria della stragcr, se opera Ia lagione, sig;nifica cogÌierla,
nella sua realtà, come espressione drammatica di un confÌitto, anzi di un intreccio di conllitti. che affondano le radici nella società italiana di allora. Ma
quellc ladici in qualche modo ci sono ancora, quei conflitti non sono ancora
del tutto superati e composti.
La strage di tsrescia nella storia del nostro Paese: questo è ciò che
la ragione ci deve aiutare a cogÌiere. E solo in questa luce, solo se si tiene viva
la ricerrca di questo seflso, ]a memoria non può appassire. Perché così non si
tratta dì guardare ad un laito lontano, esaurito - come se si parlasse della prima guerra mondiale, e del 24 maggio - ma di un anello della nostra storia, un
passaggio di quella storia nella quale ancoi'a siamo immersi e ci troviamo.
uDe re nostra agiturr.

***
Capirc.
C'è un senso diffuso c profondo di frustrazionc per l'esito ncgativo
delle vicende processuali che rig-rardano la stlage diPiazza Loggia. L'amarczza. l'indignazione è giusta.
N[a c«rn la ragione appunto dobbiamo capire che anche questo esito negativo fa partc della storia che dobbiamo decitrare, esprime una continuazione della stessa storia.
Delresto, se anche qualchc manovale delle bombe fosse stato accertato, se qualcuno degli assassini dei nostri cari fosse stato condannato
@arÌo per Ciiulietta, ma credo chc lo stesso scntimento provino gli altri familiari) ciò non sarebbe inutile, ma ccrto non sufficiente, e non solo per noj fa-

miliali che non chiediamo alla gìustìzia processuale vendetta,, zrnche perché
c'è così assolutn sproporzione tra la lucc che per ciascuno di noi è stzrta spenta
e Ia punizione degli assassini - ma perché ciò che conta davvero ò capire,
combatterc, sconfiggerc quello chc c'è dietro, che ha generato questo mostro.
Certo, c'è un forte senso di frustraziono per Ìo scacco deÌla giustizia, e di sdegno pct' gli ostacoli opposti alla ricerca della verità.
Il giudice Zorzi. nelkt scritto che appare in questo libro, ne dà, una
intensa testirnonianza, pallando della uamara sensazione di appartenere, nclì'adcmpinento del mio dovele alla riccrca deÌla vcrita, ad una "squadra" diversa e malvista o mal tollcrata da quella di altri "servitori" di questo slesso
Stator; e ltL testimonianztr diventa allucinantc, riferendo il rapporto con il capo
dcl Sismi, chc dopo a\rer trasmesso ai giudici del processo una insigrrificantc e
intorbidente velina, gli comunica che «agli atti del servizio non esistono ulter,iori documenti dai quali si possano trarre utili elementi di valutazione in ordine alÌa stragc di Brescia, (ocon vivo ringraziamcnto del popolo italiano, non
pur) non aggiungere Zorzi «per aver saputo produrre, su questa epocale tragedia, una sola velina e di codesta utilità.»).
\[a se si guarda oltre la conclusione giudizialmente ncgativa dei
processi pcr Piazzalogga, e degli altri analoghi per fatti di strage, è da rilevarc che attravcrso taÌi processi è stata comunque acquisita una enorme quanti-
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ta di notizie, di accertamenti: schcgge, che messe insieme, se non hanno consentito es
or gÌi specitici singoli fatti
loro ascli
, di conferma. pcr qualcosa che va
itiva a,ssai più importante

di essa.

e

Posso limitarmi a ricordare tre elementi di essenziale importanza,
che Ìe acquisizioni processuali (e rni riferisco al processo per Piazza Loggia,

ma insiome agli alh'i proce.ssi per strage.) conscntono di tener iermi.
In primo luogo,la ragioncvole certczza,Ì'assoìuta convinzione chc
la strage diPiazza

Loggia

loghi fatti dcìjttuosi

-

che si inserisce in una colÌana, in una trama di ana-

costituiscc un delitto rli natura politica.
Emhìemalica e particolarmcnte significativa appare poi, a conferma e suggeÌlo deìla ricostruzione dei fatti, la testimonianza che zorziricorda
e cita di \rinciguerra, e cioè di uno stragista e personaggio "nelro" di assoluto
r'ìlievo, secondo il quaìe nè ben chiara l'area a cui vanno rifer.ite le scelte e le
tiperazioni di stragc, compresa quella dj Bresciar: Vinciguena Ì'individua nel
g'r'uppo cvelsivo di ispitazione lascista Ordinc Nuovo, aggiungendo che si
tratta di ur'at'oa «collegzrta con ambicnti di potcle ed apparati dellti Sta,to, arc:r
chc vedevani:lla slragc lo strumento pel creare lapunta massima, di disor.dine
al tine di ristabililc l'oldine,.
Ed infine risulta, dai pr,ocessi Ì'atteggiamento di copertura (chc ò
già complicitii, senza bisogno di approfondire di questa complicità. piti spocifici indizi) di ìmportanti apparati pubbÌici. i servizi scgreti, il sismi ci dice il
giudice incluirente Zorzi perr il processo di Brescizr gli hanno tornito soÌtanto
una inutile e intempestiva r,t:lina: e poicrhé non si può pensare ad una totale inqualificabile incfficielza del Servizio, relativamente a fatti della g.avirà come
quclla della strage brescia,na, si deve desumere chc la decisione è stata corìrunque quella di non aiutarc la scopct,ta della verità.
Resta da, spiegarne il pc.rche.

***
E in fondo anchc sulla base dei dati cmersi ncìle indagini processuali, ollre chc per altri argornenti, che sj è r,enuta lormando quelìa comune
ipotesi di interpret:rzione storica della vicenda italiana delle stragi, chc Giovanni Dc T,una ricorda nel suo scritto pubbÌicato sul volume in comrnento.
Dicc De Luna che le stragi sono stato molto spesso interprelate come anelii di una slrategia ben prccisa, con l'obiettivo preminente dj sbarrare
la stra,da cher stava portando il Pci al Goveruo.
Creare ca,os e disordine, per constringcre alÌa costituzionc di un

Gor erno d'orrlint'.

Scrive De Luna che questa ipotesi der.e considerarsi attendibile,
anche se a suo parcre carente di supporti documentari dal punto di vista storioE'afico. Io crcdo che un po' di storia, quella che conta, si possa lare analizzando i fatti. anche prima di attendcre gli evcntua,li completi riscontri documcntari. chc peraltro in larga misura, non mancano. E comunque mi parc si
possa da tutti consentire che le stragj compiute nel nostro Paese sono coove
c traggono origine all'epoca di una crcscente paura dell'avvenlo al potere
deÌla sinistra, attraverso I'acquisizìone di maggioranze elettorali. De Luna
- cd è una notazione importante che Ìa paura, non riguardava so-

suggerisce
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e tanto il Partito comrmista, ma il movimentti dcl
rivoluzionaria.

lo

'6E e la sua carica di

rottura

Credo che questa resti l'interpretazione o se si vuole J'ipotcsi intelpretativa - più fondata, che va assunta, lino a prova contraria, per spiegare
la vicenda delle stragi.
.t

.1.
.lì.|ì

.1.

Nla il discorso, se si arresta qui come spesso awicno, anche per
ltlhzzazrctne politica continqente non è assolutamente sufficjente né esau-

riente.
Se si vuole capire il senso di qucllo che è a,ccaduto, deÌla sl,oria che
comprerde quelle vicende, e insiemc quelìe che le hanno precedutc c qucìle
che oggi viviamo, iì discorso è necessariamente più complcsso, riguarda un
quadro più ampio e articolato.
Non è certo questa la scde. né io ho la pretesa di allrontare un tema

così smisurato.
N[a poiché parlianro della strage diPiazza della Loggia, e commentiamo un libro rivolto a quella vicenda, mi pare cho qualche cenno al rigtraldo debba puì' essere tentato, anche semplicemente per aprire e tenel
aperto il discorso, per ccrcaÌ'e un po'pirì di ìuce che illumini il nostro stesso

odiemri oporarc.
-t,f.

-t.1.

-t.T.

ll comizio dcl 2E maggio inPiazza della Logg'ia lo ricordo, comc
punto di partcnza delÌe donrande che mi pare siano da porre era indetto contro episodi di fascismo da chi esprimer,a l'unita antifascista.
ln questi ultimi tempi si parla er si scrive molto di fascismo e di antiIascismo. Di qucll'antifascismo che ir"r precedenza, pel lunghissimi anni. era
stato consjderato e posto come il fondamento dell'unità del Paese, della nostra
Rcptrbblica nata, dopo la sconlitta del fzrscismo"
Questo londamento è vero, dzl un lato. l,a lotta contro il lascismo.
contlo il naziiascisruo, c contro quanto di offesa all'umanita essi hanno ra,pplesentato, cnstituisce una, vicenda tragica, aspra, e di altissimo significato
nclla storia del nostlo secolo, e i valori che maturandosi in tale Ìotta si sono aIfelmati rappresenftrno un'acquisizione che non deve essere più disattesa. In
questo senso, l'antifascismo che nella lotta è stato iattore di unità di diversi
non ò qualcosa di transeunte, ma è un valrile.
Nel nosiro Pa,ese, questo valorc si è tradotto in una realtà che è posta alla base della nostra convir.enza nazionale: la Costituzione repubblicana
del 19,1t, Costituzionc di altissimo valore, che come tutte le grandi Costituzioni
trae la sua ppa,ndezza dalla circoslanza di essere espressione di un grande rivolgimento storico, animato dal carico di enormi sofferenze e di altissima passione civile. Per qucsto, tra l'altro, pur considerandola naturalmente rnodificabile e perfcttibile, appa,re incredibilmente mediocre, e persino volgare ì'idea
chc la Costituzjone possa essere cambiata, senza che ciò nasca da alcun gando mr»rirnento di idee e di valori.
Ma c'è pure un'ambiguità ncll'an tilascismo, nell'unità antifascista.
La lotta al fascismo ha unito forze storiche diverse, comunisti c anticomunisti.

OO

Si può dire, nonostante la grande prospettiva unitaria proposta all'indomani della Ìiberazionc con la Coslituzione, che nel nostro Paese r.i sia
stata poi quell'unità di popolo profonda che ne la lino in fondo una nazione?
Crcdo che in buona misura si debba dire di no. Vinto il lascismo,
sono rimasti conrunisti c anticomunisti; e tra questi ultimi, poi, filoni diversi, tra
i quali trnche realtà dispostc a rccuperare lorze e metodi fascisti neìla nuova
immanc contrapposizione con il mondo comunista.
Dietlo le vicende del nostro Pacse non si può mai dimenticare di
ìeggere cluesto scenario più grande, la E'andc contrapposizione mondiale,
sirnbolizzata neì con{ronto tra America e Ll'nionc sovietica, che ha seglato la
seconda metà del nostro secoÌo.
Questa contrapposìzionc - espressione del resto di un contrasto
più profondo, che do per scontato è all'origine c spiega senza naturalmelte
giustificare tanti compoltamenti che interessano la nostra vicenda. Come iÌ
comportamento tendenziale di appzrrati di uno Stato, cotne il nostro, schicrato
in un campo. O come Ìe divisioni ncll'ambito slesso deÌÌ'unità antifascista, chc
su quc-.stzr nostla stessa Piazza delÌa Loggia si sono viste in diverse circostanze
commemoratir.c, e lorse si ripeteranno ancora domani.
Ricordo tutto questo perché la strage diPiazza Loggia, e la riflessione su di essa, non può non spingcrci a ricercale, oltre Ìe ragioni storiche di
dir,isione, lc ragìoni profonde di unitzi clel nostlo popolo, di quel popolo che ha
costruito neÌla lotta c poi nella carta costituzionale le ragioni di londo deÌla stta

convtvenza.

DifficiÌe, certo, ricostruire le ragioni profonde di questa unita.
\rorrei ricordare clui un uomo che questa unità, sentiva n€'ccssru{a,
anche oltre una realtà e una stessa, armatura idcologica che lorse non gli consentiya di vederne la rcalizzabilità. )Ii rilerisco a Italo Nicolctto. resistente, comunista, uomo di parte, iÌ quale come licorda in queste pagine Sintoni - non
una sola volta nelle commemorazioni di Piazza della Loggia ha messo tutta la
suà autorevolezza pcr invitare ad accogÌiere ìc bandiere bianche.
lmpresa questa, dello stabilire iÌ londamento dell'unità di popolo,
piu dilticile fino a poco tempo fa, iino agli avvenimenti che hanno sconvolto la
Russia c I'Est eur'opeo: perché forti, c pcrsonalm.ente ritengo giuste, erano la
diffidenza e l'ostilità verso progetti politici comunque rivolti a forme di omoÌogazione aIIa esperienza dol cosidetto nsocialismo realc», c dall'altra parte forti
anchc lc dilfidenze verso il complcsso e ambiguo mondo nanticomunista, da
parte degli uomini c delle donne animati dalla grande utopia deÌÌa nemancipazlOne uma,na».

Oggi, dopo l'8§1, l'area comunista è di frontc alla necessita di Llna
profonda mutazione, di un ripensamento della storia. dì una ridelinizione delle prospcttive. IJ cl'altra parte s'impclnc anche la presa cli coscienza, da parte di
chi pensava che caduto il comunismo il mondo zìvcsse risolto tutti i problemi,
che invcce jn realtà i probtemi ci sono: incombenti e g'avissimi, nelÌa nostra
mondiale società del mercato; e che in fondo quella comunista era la proposta
di una strada, rivclatasi fzrllace, di risoh'erc quei pt'oblemi dinnanzi ai quali ci
troviamo ancoruì..
L'attualc nuova situazione storica, e la consapevolezza che ne può
discendere, ripropongono in termini nuovi anche il tema di quella unità di popolo, che alcuno oggi vorrebbe svuoftrre, ma che invece t,a pazientcmcnte e
fortemente ricercata.

F

acendo memoria diPiazzadella Loggia è questo aspetto che vor-

rei qui concÌusivamente sottolineare.
Ricordare la strage diPiaz,za deììa Loggia non può essere una cerimonia. NIa invcce occasione e stimolo per ritrovare sulla base dei valori
fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubbìica, nata nella lotta
contro i fascismi, consacrata nella Costituzione - quella profonda unità popolare che, nelÌ'accettazionc delle diversità, è ancora essenziale anche per resistere e superrìrc quanto di reazione al senso migÌiore della nostra storia ccrca
oggi di affermarsi. Fì può essere insieme iÌ richiamo piu forte, per ciascuno di
noi, all'alto, insostituibile, umanissimo irnpegno della politica.

