DI

28 maggio 200 1

di Alfredo Bazoli*
Dopo chc sono s:lliti su questo palco,
ncgli anni p:lssati, prim:r, divcrse voltc, mio p:lp:ì e poi mia sorelia Be:rtrice) sllctta oggi :r mc venirc a riflcttere prrbblicanÌentc, con voi, srrl legame che trrrisce 1c nostrc perscln:lli
tragcrle familiari a qucll:r vissuta
clall'intera città.

Un legame strctto, pcrché

qu:rlsi:rsi

tragedia collcttiva, che cioò assume

trn signilicato per un'intcr:l

cotTtu-

rit:ì, altro non è che il

riflesso, la
sonlma, cli tante, piùr urnili e scmplici, trageciic fanriliari.

cletcrminatc.

Noi siamo in cerrr) moc{o figli

di

quella str2ìge.

La nostra infanzi:r, lLì nostra aclolescenza, il nostro cssere oggi e qrrcllcr
chc saremo domani è legaro in modcr
inclissolubrlc a clueil'ar.venimcnto,
chc ha amputato la nosrra famiglia,
che ci l-r:L priv:rti irrimediabilmentc
dell'amore n-ìaterno c perfino del srrcr
ricorclo, r:he ci ha rcso divcrsi dagli
:rltn.

Pcr cl-ri, collc [ìe, c i mici fratclli
Bcatricc c Guiclo, chc qui, sulle pictre cli cluesta piazza, 27 anni f:r, bambini piccoli, pcrscro l:l marnma, m:r

maggio 1974, per noi, è Lrll:ì sec1i lettcre, di suoni chc non cvoc:lllo alla nostr:r coscienza una dat2ì, ma una hLce cl-rc si è spcnt:l pcr
scnprc.

coetanec)
Cìiorgio Ticbesc-hi che qr-ri ha perscr
entr:lmbi i genitori, la strage di Piazza della Loggia ò un cvenro che non
l'r:r semplicemcnte cambiato le nostre vitc, ma che, vorrei clire, le ha

Qucsta è Ia dirnensione privara clclia
tr:lgedia, che ha colprto noi e, in modo analogo, tr-rtti coloro chc sor-ro
st:ìti legati da sentimcnti cli atlettcr
alle vittime, c che apparticne sola-

penso:lnchc al uostro

2c3

cÌuenza

'F Intetvento pronurìciato in occasior-re dclla cerimonia corlrnernorativa dej caduti di Pìazza Loggia.
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mcnte a lloi, pcrclìè rìcssu1ìo la può
concliviclere

Ma se siamo c1-ri oggi, in cluest:r piazz:r, ogni :rnno c1:r Z7 anni, insiemc alle istituzioni della città, ò perché la
stragc del 28 maggio 1974 non ha solo rLcciso otto persone incrmi, ma h:l
ferito tutt:r la nostra comunità.
Quell'atto tli violenz:r ferttce colpì

1:r

comunit:ì, in moclo seivaggio e barbaro,
nell'atto della m:rnifcstttzione pirì clernentare e basil:rrc cli trua democrazi:r
civilc; virle a dire ncl momcntct in cui
molti cittadini si er:lno riuniti iusiemc,
pacific:rmente, pcr esprimere lc propric
idcc, e in particolarc, proprio r1uc1 giorno, i1 rifiuto clclla violcr-iz:l.

E colpì insangttin:Lr-rdo il luogo più
sirnholico e ccntr:,Lle, la Piazza ove h:t
scde il municipio, 1'rstituzione cl-ic

ciascuno Llvverte come pitì prossinla.
e rappresclltatlv:1.
Ecr-tr pcrch(' ò imp,rrtlrlllc rrflli lllìllo,
il 28 maggio, esserc c1ui, insicme, :ì ri-

corclarc, ad alirnent:rrc l:r tncntoril, :t
ccrcarc cli capirc e :l interrogarci, pcr-

ché ò ttn'occasione pcr ri:rffermarc i
v:rlori che quc1l'atto cli birrbatre oflcsc così brutalmcnte qtrcl giorno, r:rpLrrcsentati dall:r convivcnzir civilc,
cl:rlla clemocnzia, clalla libcrtà, dirll:r
tolleranza, c1a1 di:i1ogo, dal rispcttcr
clegli altri c delle o1.rit'tioni altrui.

Allora, clarrvero, se itt gr.rardLr a qì.lcsto asLrctto pubblico c1clla tragecliir
cl-re ci ha colpiti, creilo di potcr afIt'rmlrc ehc I,r lì(ìstrll ntiìltlmlt, in..rSffi rltfi, lì' rlì sr)lì(ì lìlr)ffi ill\ ill)1r. pt'Icl-ré a Brescia, da al1ora, quci valori
sor-ro pirì rac'lic:rti, e la ttttstra col-nlt-

nità civilc è piÌL fortc.

45

