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li, rnil per volonttì omicicla di uornini. E rÌuesto che ha reso il nosrro h-rrro pifr difflcile dtr accettiìrc.

Chi costrui

e colloccì la bomba
non sapevrr chi irvrebbe colpito,
ma lir c:rsualità nella scelra delle
vittime non toglie nulla alla vo-

krntà assassinn, nnn toglie che
deg[i uomini :lbhiano vohLto portare la lnorte in c1ue1[a manife st:rzionc. Noi abbiamo cluindi
sernpre saputo cl-rc 1:r nostra
nìauìn-ì.a ci era stata toltir clil un
iltto crli r,olontlì rurrana.
Un altro i]spctto, pcrìr, ci ha rescr
diversi: il fatto che il nostro cloIOre sia stilto condir.iso da unir
uxrltitudine cli altre L.crsonc. lJr-xr
clci ricorcli piiL niticli che ho dcì
giorni succcssivi alla strage è qlresto: pzrpà ec1 io ci trovilrrarno rrcl
pnlilzzo tlclla Loggia, in una gtzrnde sala clove erano posti gli otto
ferctri. Ernr.amo raccolti acciìnt()
alla brrrir.le lln Ln:rrnrna, in cl.ralche
rnodo tagliati fuori .1irl rnontlo,
colne era stata escltrsa dirll:r vitrr

lei. Mir, uniì \'\,ll;r rrrciti,

ri

lr,,-

vamnLo imrnersi in trn turnr-Llto di
t('nle ('tli [i,,ri. . . lr r t.lt )ll tììi rì:lì('tl ;ì\'( ) I ut tlr,lr rellir f iìrt('cifir:i( ìnc,

non l:r c:.rpivo; anzi ne pro\/iìvo
firstidio. E rni domanclavo
perché tutta qrrella gcntc chc non
qr-rasi

':' /rrto

lorlo

/rr

rrnrrrcirrto rn 1rIr1;rr Loqgiir

il /,t

rrraggi,r / -997,

1

drìtri].i rlrxrl .lr1rr Lt stirtgr

ilveva l.nai collosciuto la rnamma
li. Qrlesta e in fondo unn dom:rncla chc rrri potlci porre ilnche
fosse

oggi. Perché siete c1ui, ilclesso?
Molti di rroi non haruro conoscittt, r lr' pcr:\ 'lì(' ttccirc tn quustir

28 maggio. Ecco, io vorrci rivoLgcrnti iJt'elrn('nIr' à tutti rììici
ccletanei, a chi allorrì era un
brrtnl,in.-, LL)lnc nì.c c cr,rnt i tnie i
friltclli, :r cÌri non eriì ancora
nirto, per invitarli a non clirnen-

p r irzzil.

ticare una tragediiì che trascen-

Creclo cl-Le qLresto siu l'aspetto

de la climensionc privata. Cornc
:lvevil rlell() lr(rfri(ì in qttcslrr
piazza mio p:rp:ì pochi anni fa, ò
il sonno clcllir rnernoria che ge-

prrbhlico tlel tlolorc. Non soncr
stilte colpite solo alcr-rne L)ers()ne,
rna un'intcr:r città. In :rltri rnotìì(.lll i tì\ )i rhhi, utt,,
;

r,

rlit.rtr r, (, (.( )tì-

tinuiamo a sofTrire, ir-r solitudine,
per lrr p.. r,.lit;t ..lci n.,stri t':rri: rttir
adcsso, qni, rinnoviamo il dolore
pcr quel Irttu ptr[,hlier, insictnt'
alla nostra cittiì.

nera r ntostn.
1

nt1.1 [r'rrtclli ('(l i(ì, siìr( rn()

sc1'rÌprc

costrcttì a ficordare: e tra-

N,,i,

mandererno questo ricr.rrdo ai no-

La cornrnemorazione della strage

stri figli. Ma, proprio pcrché il
tutti, occorre che anche chi rislrltn pcr-

avviene ogni irnno da atkrrir: cl:r
bcn vcntitré anr-ril Qucstir non

sonalmcntc cstriìnco ir qucl fatt<r
cìi sanguc scnta il bisogno di ri-

cleve essere un'occrìsione per fare

cordare. Questo è dunque f invi-

passato è patrirnonio di

bei discorsi; non deve divent:rrc
un cvcnto destinato solo a chi si

trr il1" l() v()gli() riv,tlgcrc, itt p:rrticolare, ai giovani: f invito a

occLrpa cli politica, non deve ri-

Cr)lnll'enJCre Cltr', <(j (rgl)i iìnlì()
tante persone sl rlunlscono qlr1,

a[a rncrnoriil di chi irllorir
L crir c non vuolc Jirner.rticarc.
Anche chi non pr-rr) ricord:rrc
que r girrlni. [.crch(' l r(ìlf p !li(rclursi

vane, deve preoccuparsi di qunn-

to è successo la Lnattina di quel

non è solo per condividere il
Lltto dei f:rmilizrri, ma pcrché la
violenz:r pcrpctrata contro chi
era innocente e disarmato è una
ferita inferta a tutt:ì lir comr-rnità.

