Piazza Loggia.
Tre rrt' anni dopo

II 28 muggio del 2004 si celcbra il trentennale della strr,ge di Piazza
dellu Loggta.
'lient'arn-ti sorro passati du tluella mattina di primuuera umida e piouosd oue il mostro del terrctre sl rluelò crudamente nella nostra città, sfregtando con il sang.te tJi otto perstnte inernri la piaz.zp dclMttnicipio dur antc utta p acif ic a manif es taTione.
I gtovani tli allora sr.,rro rldesso persrnte tli nezz.a età, nrentre la genera\ione clrc ctggi costituisce la nuoud lulct delle professioni, dell'impresa,
del Lauoro, norL era neunclrc nata.

Eppure, la sottile e profonda inquietudine che peruade il nostro
tempo, (fitrdL)ersdto da un senso dl incertezza e precurietà, segndto tlall'affiet,olirsi delle distatrze, dalla caduta di confini, barriere,
e insieme tlall'esplctsictne clel terrore glctbale, rende il ricnrdo di
cluell'aut,ertimento tdt'Lto lontdno nel tentpo und necessità ancora
più acuta e pressante.
Perché non bisogna stdncdrsi mai dt riafferm.arc, neppure in qucsta fase srorica di transiTione, i principi dclla pacifica conuiuenza che tluelI'utto di barbarie, cos) corne quelli clrc oggl colplscono gli innocetr"i in
gtro per

il

rnondo, intcse uigltuccdmente e brutttlmente colt)ire.

Noi uogliamo contribuire al ricordo

dttr(Luerso qudfiro testimontdnTe ,
tre dellu tluali trutte dalle tesi di due srudentesse dell'Uniuersità Cattolica di Brescia, Bianca Bardini e Stef ania Nouenta, e rac«ite in un uo-

lume pubblicato dolla Casa dellaMennria, ed una, quella di Ciso Git-

ti, inetlita.
Si tratta di breui ricordi raccohi dalla uiua uctce di qudfiro personag;t
.'hr', p,-'r mttiui Jiucrsi, triss.'ro, crrtt itttcnslf.r c l-rirrtc.'lfru.ilnc quci giorni, e ce rte riescono a restituire Io sfressore e la dranrm(tticitù,.
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MINO MARTINAZZOLII')
Il clima di

tensione creatosi in
città nei mesi precedenti la stra,
ge, faceva presagire, secondo Lei,
un esito tanto drammaticol
Piazza Loggia e la morte, pochi gior-

si pone è se la bomba era sta[a pc]sta

nel cestino con l'intenzione di provocare vit[ime, se fosse da imputare
ad un gesto dimostrativo su cui poi
avrcbbe inciso 1a casualità della
ploggra.

Che ricordo ha di quei giorni?

ni prima, cli Silvio Ferrari sono l'acme di una primavera di attentati e di

altri piccoli episodi che danno contc)
cli r.rna certa "effervescenza» a livcllo
locale, ccrtam.ente riferita ad un
contesto nazionale nel quale gruppi
e gruppuscoli r-reri si stav:rno rnuovendo in una fase politica particolarmente cliflicile: in pratica 1'esperienza politica del centrosinistra è in un:r
fase di stallo, dopo le elezioni del'72
abbiamo un governo cli centrodestra,
Anclreotti-Malirgodi. Mi sembra che
1a stessa manifestazione sindacale intendesse clare una rispost:-r allo stillicidio di episodi di cui appunto l'episodio plù clamoroso è questo Ferrari
che s:rlta in aria sul suo scooter. Fino
:rl 28 maggio tuttirvi:r non c'è la percezione che possa :rccaclere clualcosa
di gravc; certo, la mttrte di Ferrari
denunci:r un livello di minaccia n-rolto clevat:r, nìa ripeto: fuori da ogni
previsione, nell'atmosfcra non c'era
sentore che tutto potcsse precipitare
fino a qr-rel punto e poi, si sa, tutto è
complicato da una vicencla giudiziaria cl-re consente a molti di formulare i giudizi piùr disparari, in modo rale da tirar fr-rori ben pochc certezze.
Uno degli interrcgativi chc spesso ci

I

) Parl:rucntarc c

Io quel giorno non ero a Brescia, enr
a Roma, al Senato: avevo difficoltà a
cornunicare con la città. Nel pomeriggio iniziarono le interpellanze, le
interrog:rzioni parlamentari, Ricordo, al mio arrivo in serata, la decisione presa cor-r il questore di lasciar gestire la prazza ai lavoratori. Ci tengo
a sottolineare questo episodio per dire chc a Brescil-t si crea una sitrrazitrne particolarissima: per evitare ultcriori attriti, le forze dell'ordine accettano di defilarsi un poco, la situazione che si crea è fuori da ogni protocollo, se pensiamo alla presenza in
piazzzl. del capo dello Stato. Sarebbe
stato interessante parlare con chi era
clui quel giorno: è morto purtroppo
Rosini che crcJo ahbia avut,) un rLlLrlo rnolto importante nel gestire la situazione. Sono stati sicuramente
giorrri Ji("l"icili per le isrituzioni, governate in pratica dalla Democrazia
cristiana. E ancora ritcngo le vittime
siano emblematiche, in larga parte
donne, appartenenti alla CGIL scuola. Ilimpegr-ro civile, sindacale, politico delle vittime ha radicalizzato molto l'intcrpretazione della strage. Voglio precisare che i «cattolici» sonc)

rLltimo segretar io cìellir Democrazia cristìanll sinclaco
ir data / luglio 2002

tli

Bre

scia t1a dicembre

I

994 a tlicernbre

1998 lLrten'rsta rilirscja[a a Brcscja
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unA cosrì che

non so bcnc cosa

sia.

Io qui parlo

c1ella DC.
Dicev|.,, unlr citf lr in praticlr governiìta dalla DC, con un sind:ico, Boni, di

grande carisma, c1i lungo corso, govcrna infatti da ventotto anni: la
strilElc nc segnerà la fine, è la conclusione della sua parabola. Verrà eletto
Tiebcschi.
È rr""o che viene eletto

tebeschi

in quanto non era iscritto

alla

Democrazia cristiana?
No, ntrn tanto perché non era iscritto alla DC. Direi che venne elettc-r
.nalgraclo, non iìvesse la tessera. Si,
certanrellte la cosa contava, tanto è
vero che il capolista ero io. Ritornando a Boni: ir-r cluei giorni egll è
nìeno presente pubblicamentc rispetto al presicler-rte della Provinci:-r
Ciso Gitti, in quanto quest'ultimo è
più accettato, rispcttato dall'opir-rione pubblica di sinistra, mentre Boni
in qualche modo viene idcntificato
corììe esponente del "potcrc DC",
cui la propaganda di sinistra additzrva connivcnze colì il terrorismo. Si
tratta di un errtlre che peserà per la
nascit:r del terrorismo brigatista.

Arriviamo allora al giorno dei fu,
nerali: che ricordo ha delle con,
testazioni di quel giornol

e ho apprezzato ll cor:rggio con cui
ha portato a termine l'omclia. Durante la processione al cimitero non
posso scordare un grLlppo di giovani
democristiani con le loro bancliere,
continuamente coperti di sputi dalla
folla, Mcino all:r ex poliambul:mza
Enrico Berlinguer mi venne vicino e
mi disse "Pcrché non clici a quei rzrgazzi di lasciar giùr le bandierel Non
rredi che sono coperti

c1i

sputi?". . . al-

la fine si decisero e le deposcro nel
cortile dell'ospeclale. Ancora, ricordo che al ritorno dal cimitero torn:ri
con l':rvv. Giulio Onofri in vi:r Tosio,
clovc cra lrr sede della DC. Erzrvamo
seduti ad un bar qut-rndo, dal for-rdo
Jella vilr, giurtser, ì (li c()rsiì, c( )ll passamontagna e zaino, gruppi cli estrernisti che inizi:rrono una sassaiola
c( )urr() la scJe Jel partito, poi crrulrtr
la gelateria "Rigoni" (corso Magenta, angolo via Cavour) consider:ita
1r-rogo di dtrovo di giovar-ri di destra:
la serranda era divelta. Mi sono convinto poi cl-re ai funerali erano sicr-rran-ìente presenti quelli chc diventerlìnno il cervello delle Brig:rtc rosse.
Sono inoltre convinto cire sarà il funerale dcl giovar-re Pinto a vedere la
vera partccip:rzione di Brescia: un:r
Brescia sincera, commossa. Al contrario il giorno dei funcrali collettivi
Brescia fu invasa.
È possibile parlare di ospaccatura

Ricordo che l'unico discorsc'r che ottenne il silenzio e gli applausi fu
quelkr cli Luciano Lama: fischiarono
Boni, fiscl-ri continui a Leone e come
scordare i fischi al povero vescovc)
Morstabilini di cr.ri ho un bel ricordcr
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del mondo cattolico» all'indoma,
ni della stragel
Servirebbc fare una digressione sul
mondo cattolico di quegli annr. Siamo in un periodo in cui da una par-

te il Concilio,

c1a

una parte la vicen-

da politici-r, crc:rncl tensioni, liberano

cncrgie e rcattività ir-r an-rbito cattolico: le comunità di base, alcuni giovani padri della Pace se ne erano anJati, [e Ae Ll \[cs:c crarì() entrate itt
crisi. Assisti:lmo arl una fcrrte torsione nel movimento cattolico: Moro,
invit:rto a Brescia nel '70 suscita insulti. Quel clre ò certo ò chc furono
giorni laccrirnti ir-r cr-ri ricorclo con
gr:rncle irlTe tto il vescovo, un vescovo
che era molto attento ai rapporti tra
Chiesa e istitr-rzioni.

Quali conseguenze ebbe la bom,
ba a livello politico istituzionale?
La bomba uccicle pcrsone, mir realizzl itnchc uniì [ortc scosslì ttei confronti del partito c1i governo. La
bomba apre una ferita nella città e
scompagina equilibri: chiude la pagin:l di una Democrazia cristiann che
g( )verlìJVll Jl vcnf, rl lt I 111,,1 in ttnl
ges[ionc modcrata. Boni viene riconosciuto in cittrì un po' come il tutorc Ji qucst,r DC crrntcstlìtlì, ritcnutr)
inca.pace di gestire politicamente il
consel-ì.so. Tirttavia, ricorcliamo, la
DC regge l'Lrrto perché è in grado di
farlo, non muore con la bomba. La

no è ancora tradizionale, ma il r:rpporto con il PCI diventa meno di
scontro, più di confronto e, a volte,
anche di contrattazione: un po' cii)
che farà Mo«r con le «convergenze
paral[ele.. Turti tlucsti fr(rcessi s()n(ì
accelerati dalla bomba. La reazione
democratica è quella cli fare scuclo
contro queste minacce e ciò si esprimc nei rapporti con i partiti clemocratici. Non è lìncorJ rìatiì e gestita
la teoria degli "opposti estremisti».
Ci si impiegò tempo a capire che stava nascendo un pericokr :rncor più
grave: le Brigate rosse. E ancora la
bomba rinverdisce la riadice antifascista, resistcnzialc c1i Brescia chc
viìnta una genealogia assolutrìmente
innegabile, pensiamo a Bevilacqua,
Manziana.

A quasi trent'anni giustizia non

è

ancora stata fatta...
Pcr quanto riguarda

il

problem:r del

processo e della gir-rstizia ritengo, dal

stesse reazioni di pi:rzza hanno raffor-

plrnto di vista umano, che i giudici
siano stati travolti: Arcai e la tesi
della strage di Stato non voluta, la
polizia stessa e 1'allora capitano Delfino cl-re ritengo un .,incluietante depista[ore". Emergono certamente
dci particolari irnportanti: il riconoscimcn[o di Fcrri da parte cli un sacerdote, il racconto di Angiolino Pa-

zato l'unità dei partiti dell'arco costi-

pa sul telecomanclo della bomba, che

tuzionale; chi ha creduto cl-re le
il terrorismo avessero conìe
fine l'impedire c[-re i cornunisti si av-

:rllora setnbrava una cosa tanto assurda; ma soprat[utto la presenza di
giovani, quasi sempre studcnti, figli
Ji famiglie hurghesi, utrralti c coinvolti dalle parole d'ordine dell'estrcmismo fascista. Ma f ipotesi di una

[.,

'trthr

i' un .Jel()llJl(rrc trlgictr,

accelera un processo

di apertura.

,

Le

borrlbe e

vicin:rssero trl governo ha dovr-rto ricreclersi: le bombe hanno avuto l'effetto opposto. La struttura di gover-

2t

loro responsabilità nellzr strage non
tnrva riscontro nel processo. Lidea
dell'accusa è quella della "ritorsionc ., tuttaviu [a srrage trrmli [a parte
della "notte della Repubblica,,, uil
grande buco nero della storia, un rivolo clella stoda nilziontrlc, Ne conosciamo il contesto: l'errersione dl des[ra all'interno della guerra fredda,
ma sostanzialmentc Brescia rimane
senza verità, mentre il tempo della
giustizia è scaduto. Oggi hanno quasi trent'anni i bresciani che non erano Lìncora nati il giorno della strage .

GIOVANNI BAZOLI(')
Quali ricordi suscita in Lei la
strage di piazza della Loggia?

Nel mio caso la strage di piazza della
Loggia evoca soprattlltto ricordi di
orcline familiare. Un:r delle vi[time
fu infatti mia cognirta Giulietta Bazoli Banzi. Mkr fr:-rtcllo Luigi, a quel
tempo assessorc all'Urbanistica, fu
colpito da una tragedia di eccezionale gravità: iìveva tre figli ancora piccoli e da allora 1zr su:r vita è stata segtrit trt siit su I pirtr, f riv:ìt ( ), sia s r
'
r

quello pubblico. Da :rllora egli ha dedicato sempre grande attcnzione al
tema clel ricordo del 28 maggio, non
solo partecipando a tuttc lc cerimonie ufficiali, ma anche impegr-ranclosi
e d:rndo un contributo convinto in
ogni discussione e problema (di ordirre giuJi:iari(r, p()litic(), m()rìunlculu-

2) Avvocato,

le) avente per oggetto qr"rel tragico evento. Per me, dunque, il motivo famili:rre è quello che prevale su ogni
alro aspetto della tragedizr. Ho parlato di mio fratello, mtr dovrei parlare a lungo di mia coÉlnata, un'insegnante che era impegnata ilnche
nella vita politica sind:'rcale clella
scuola ecl era presente a tale titolo
alla manifestazione che si svolgeva
in piazza della Loggia.
Quella mattina mi trovavo a Milano,
impegnato all'Ur-riversità C:rttolica.
Appresi la notizia dello scoppio di una hrrmba a Brescia. ma scnzr l'r:rrticolari, da un quoticliano milancsc uscito a fine mattinata. Ver-rrri sr-rbito
clopo informato da una telefonata
che mio fratello stava Lrene, mentre
non si avevano notizie di mia cognata. Al mio arrivo :r Brescia, nell'uscirc dalla stazione, ricordo un silenzicr
strano, spettrale, lrr-r'attnosfera sospesa. Solo giunto a casa seppi di mia
cognata, mio fratello stesso aveva
appreso la notizia con qualcl-re ora di
ritardo. Luigi volle che poi and:rssimo insieme a comunicare la notizi:r a
nostro padre che viveva a Desenzano. Per me, come ho detto, quel giorno si lega soprattutto all'evento familiare e allo strazio di mio fratello.
Nei giorni successivi, in\rece, lc emozioni prir.,ate si mescolarono con
quelle, non meno intense, della città
e delf intero Paesc.

Qual è la Sua opinione in merito
ai funerali e alle contestazioni

docente di Diritto amministrativo all'Universrtà Cattolica di Milano; presidente della Banca Intesa.
Intervista rilasciata a Brescia in data 13 novembre 2002.
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che si verificarono quel giorno?

In quei giorni Brescia fu al centrcr
della vitir nazionale. I1 cuore della
città pulsava in piazza della Loggia:
una pi:izzir gremita in tutte le orc c
presicliata non dalle forze dell'ordinc,
ma dalle forze organizzatc dai l:rvora-

tori. Giunsero da tutte lc parti d'ltalia giorrani aclerenti ai movimen[i
dell'estremil sinistra, cli uno dei quali aveva fatto parte anche mia cognata. Tì-rtt:r li-r città partecipò al
clramma, sconvolta. Ii coinvolgimento cmotivo si manifestava anche nel
his,,qtr,, di esterc prcseltti in 1''1117.,t
della Loggia) comc se la vita norrnale si fossc fermata c l'unico moclo per
esprimere la propri:r reazione fosse
clLrello cli unirsi irlla folL-r e alle manifestazioni che si susseguivano in
piazz:r. Nello stcsso terìÌpo, tuttavia,
la confluenza a Bresciir di tanti militanti clei movimenti dell'estrerna sinistra dava agli assembramcnti popol:rri e a tutta l'atmosfer:r una t,ibrazione qr-rasi pre-rivoluzionaria.
Nel giorno dei funer:rli 1:-r tcnsione
divenne fortissima, come se 1:-r rabbia e la protesta potessero sfociarc
in manifestazioni violente. In realtà
la protcsta si manifestò in tali tertnitti lrttraVCrs(, ttlla [trrle c()ntcslazionc sonortr durante la cerimoni:r
u[[icilrlc (rllrr qrralc eran() prescrrti
le più atrte c:rriche delkr Stato, che ir
un certo punto si allontanarono
quasi fuggendo). Le grida, i fischi, i
cori di protesta provcnivano sokr da
una parte dell:r pii-rzz:r, non d:r tt-ttta
la folla presen[c, ma certanìente clisturbarono pesantementc la ceri-

monia, anche durante la funzionc
religiosa. Anche il sindaco Boni,
che solitamente aveva il pieno controllo clelle piazze, fu sonoramcntc
fiscl-riato e contestato. I1 fatto, che
non era mai accaduto, 1o ferì
profonclamente, anche se sostr:nne
di r-ron essere stato fisclìiato dai suoi
concittadini, ma d:r quelli che erano
venuti da fuori. In effetti il giorncr
dei funerali si ebbe la sensazionc
cl-re tra le due componenti che avevano caratterizzato la p:rrtecipazionc poptllare alla vicenda - la componente cittaclir-ri e qr-rella esterna
quest'ultima avesse pteso il sopra\/vento. Iniziò poi il corteo verso il cimitero. Si avviir li-r lunga fila clelle
bare, tr:r loro intcrvallate: ciascuna
di esse era seguiti,r da un gruppo ristrettcl cli parcnti e amici. Noi familiari seguivamo la bara di Giulietta.
Non clirnenticherò mai cluclla scena: si passavzr. in mezzo ad una siepe
di folla partecipe e comlnclssa, rnil
ltnche p()rtatricc Ji una lrrolcst[ì vibrante. La stracla su cr.ri si camminava era clivenut:r un tappeto di fiori.
I1 siler-rzio erz-i carico cli tensione
drammatica. Corne in alcr-rne clescrizioni di romanzo, quel giorno si
percepiv:-r fisicamente un potenziale
rivoluzionario, di trasfcrrmazione clel
sistema, di sp:rllattr all'ordine esistentc (chc ovvi:rmente poi non ha
avlrto seguito).

Quali sono state secondo Lei le
conseguenze politico-istituziona,

li dell'evento?
Come ho detto, la possibile rottura
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di un ordir-re pubblico ecl istituzionale ò stata evitata e lc rc:rzioni più forti ed emotive a quell'evento drammatico si sonr.l con il ternp() riassrtrhit*. È rimasl,, il prohlerna Jell'rccertrìmento gitrriclico dell:r verità,
purtroppo non risolto, al parì di altri
cnsi altretttrnto gr:rvi. Io non lro scguito personalmentc f inchiesta c
qr-rincli non sorìo in grado cli dare valr-rtazioni in merito. Mio frr-rtcllo lir
seguiva invcce con molta attenzione
e turb:rmcnto.

Si può parlare, secondo Lei, di
«spaccatura" all'interno del moh,
della
stragel

do cattolico all'indomani

Da parte ,-lel monclo cattolico brcsciano io ho avvertito in qrrei giorni una soliclarietà piena, senz:r riserve. Comc ho già dettcl, la reazione verificatasi nei giorni dei funcrali si spicgir per la presenzlì in città di
tutti i movimenti che intcndevano
colìtcstiìre tr-rtto l'ordine csistente,
senza quincli risparmiare il momento religioso clella cerimoni:r. Ciò ha
potuto clare l'imprcssionc che mancrìsse ulìa partecipazione frrrte e
convinta dcl monclo cattolico, chc
invece c'ò sta[a. A me non è ristrltrìto nessLrn scgnirle cli incertezza
nel giudizio della chiesa brescian:r
sull'accaduto e nella sua totalc
conclivisione clel dolore e dello sgomento della cittrì.

3)

24

ADELIO TERRAROLIo
Può fornire qualche commento
sulla situazione politica che pre,
cedeva la strage?

La situazione politiciL rrnzionale er:i
ciì.ratterizzata da trna grar-rcle tensione per i forti movimcnti che percorrevano la società; in qr-rel periodo si
inquacl.ravano le lotte sindacali, i
movimenti degli studenti e soprattutto il grande scontro che si crtì verificato riguardo il referendum del
divorzio svoltosi il 12 maggio '74 e
che aveva visto la vittoria clei «no»
all'abrogazior-re c'le11a lcgge appena
approvata dal Parl:rmento.
A Brescia ir-r particolare, città in cr-ri
erano forti i movimenti dei lavoratori per le lotte contrattuali e le lotte cli
ll,rbhrica, c'crrr ullJ [orte tensi( rnc
nella società a cui si intrecciava una
forte insistenza di movimenti eversivi di destra. Questi movimenti :n,cvano avuto una loro plateale manifestazione criminoszr e luttr-rosa dur'.rnte i funerali di un ragazzo che qtr:rlche giorno prima era morto dilaniato
dalla bomba che trasportava sulla
sua motoretta. Era un rag:rzzo notoriamente di clestra e questo faceva
pensare a unrì frrrte attività dei grLrppi eversivi nella nostra provincia. In
merito all'attività di destra nella nostra provincia, le organizzazioni sin-

dacali e il CUPA, atti.n o ormai cla
molto ternpo, avevano deciso di proclarnare 1o sciopero dei lavr:ratori e

Segretarlo della Federazione bresciana del PCI dal 1960 al 1968, deputato per il PCI dal 1968 al 1979, consigliere regionale dal 1980 aì 1990. Intervista rilasciata a Brescia in data 1 ottobre 2002.

Il
promotore dclla
rn:rnifèstazione :ìveva scelto gli olatori: Castrezzati in qu:rlit:ì cli rappre:cllliìlllc J.'l .irtl.llrcirtO, itr C()rne riìlrpresentante clei partiti. Alkrrir er«r
rlepr-rtato del PCi.
1:r

nranifest:rzione in piazza Loggia.

CUPA chc era

il

Si poteva prevedere un esito così
drammaticoS
Creclo che nessuno pensassc Lrna cosa dcl gelìere. N:rturalmcnte c'era un
frrrtc servizio cli vigilanza delle forzc
clell'ordine e da parte dellc organiz-

zlrzione .lci lrvorat, 'ri, nìt ulucslt
non hn conscntito cli prevenire l'irttcnt:ìto e scoprire la bomba p()sta nel
cestino. Dcl resto allo scoppio della
bomba, noi che eraviìlÌìo più lontani,
sul palco, restamrììo sconvolti cl:rl
fatt() assolutarìÌentc impreveclibile.
Inf:itti :rbbiamo fatto sgombr:Lre subito Ia piazza pcrché temev:mro che
ci fossero altre bombe r-rei tombini.

r

Secondo Lei perché successe

a

Brescia?

Noi trorrammo subito una risposta

:t

questo intcrrogativo. Brescia era Ltno
dei cer-rtri piùr virali e forti clellc lotte
sirrclacali del tempo che erano p:ìrti-

te dalla fine del '68 '69 con lc lorte
stuJctttr':chc e hanrr,r cr)ntitìulrtr.)
per tutti gli anni sett:ìnta. Brescia
rappresentavr-r il più grancle movimcnto che :rveva p()rtato arranti le
lo[te sindacali ir-r tutta lir storia dclla
Rcpubblica e si sono ottcnute gr:rnc1i
conquiste sociali con l'i,rvanzanìento
clei cliritti clci l:rvrtratori in termini c1i

riverrclicazione sindacale. Brescia anchc dal pLrnto cli vista c-1c11'unità sin-

dacale era all':rvanguarcli:r essendcr
llrcsente un grande sindacato cattolico come la CISL chc, alla pari dclla CGIL, conduceva le lotte clei travoratori. Quindi Brescia era uno clci
punti cla colpire se si volcv:r arrestrìrc la sna avanzata clemocraticzr. Come fu colpita Milano, capitale clclla
Resistenza, fu colpita Brescia capitale dell'intesa fra comunisti e c:rttolici zr livello sindacale ed in seguiro
Bologna c:rpitale <(rL)sszì», le trc fircce
della stess:r granclc battaglia per 1'affcrtnlzi,,nc Jelll .lcrrr,,craziu: quc5rt
è l:r chiave di lettura delle sragi.

Quali sono state le conseguenze
politiche istituzionali di questo e,
vento?
Prirna di tlrtto il terremoto nell:r DC
e poi il fatto che venne cambiato il
sindaco della città: queste ie prime
conscguenze. Devo dire pcrò che la
sinistra democristiana, allor:r maggioritaria, resse molto bene la situazione, con grande dignità e inrelligerìzrì. Rimasi colpito dalla correttczza di Gitti che allora cr:r presidcnte
c1ella Provincia. La sinistra DC resse
l,cne l'inrpJttù c tì()ll nc appr()lìtti)
subito per regolare i conti all'interno. Ileffetto clella reazione dcll'opinione pubblica alla str:rge fu tale da
far rientrare anche una valutazione
negativa della DC, alla quale si attribuiva la responsabilità di non averc
tenuto salcle le redini nei confronti
clell'cversione di destra. Quest:r erir
l'accusa vera, fondata e responsabile
25
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pubblica. Bc,ni, non

colpevolmente era cliventato un simbolo, malgrado lLri, un simbolo negativo. Io sono stato senìprc Lln suo avvers:rrit.r politico, ma :rnchc un suo
§rrìnrlc stintaltrl'c. crJ ull ur )mo ilrportante per tutti. La DC ò corsir subito ai ripari, l'ha sostituito con Tiebcsclri, il surr esrlttì c(ìntrrrio: tlrnto
cltrelkr era populis[Lì, tantc] questo era sostcnuto dal suo rigore morale.
Un'altr:-i consegì.renza fu il forte rjr-isirldilmcnto dell'ur-rità antifascist:r in
cr-ri tutti si sentivano colpiti e inrrestiti dalla stessa responsabilità. I-evcnto poi rappresentcì una spinta ulteriore per le lotte politiche c sincli-rc:rh. Cambianrno molte cosc a Brcscia. Poi, certo, il contraccolpo arrivr) con gli anni ottantiì, dopo che
cambir) la sitLrazionc nazionalc, finì
l:r solicl:rrietà nazionalc, pcriLltro 1a
strage dicdc un forte impulso perché
qLresta si rcalizz:rsse, arrivò il brigatisrÌìo rosso, che pareggic) il cor-rto con
cpello nero.

Che senso ha commemorare
maggiol

il28

va visstttu cr,me in generalc va vissuta lir cultur:r
clella mcmoria. Io ho avuto qualche
polemica irnchc con Boni, solo personalc, non pubblicamcnte, chc tendcva a collocare tra parentesi 1'everrto. I1 messilggio che del,e emergere
attr:ìverso 1a culturil delltr rnemoria è
cl-re vicencle sirnili n«rn devono accaclere miri pirì. Bisogna crxrbattere le
La
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forze, le frrrtne, le spinte che conclucono in quellzr direzione e percl-ré la
gente si ricordi che bisogna combattere, si deve ricordarlo sempre, bcne
e puntualmente.

CISO GITTI (."
Il clima di tensione, che si respi,
rava a Brescia in quel periodo, la,
sciava presagire un esito tanto
drammatico?

f)opo quanto cra acc;rduto in citt:ì
(tritolo alla scdc clella CISL, la tragica nìorte di un neofascista per lcr
scoppio dell'ordigrro che portava corr
sé in moto, i rituali fascisti ai funera-

li,

1'arresto di alcuni esponenti di
gruppi semiclandestini di ispirazione
f:iscista), si era creato r-rn clima di
forte tensione; 1na nessuno - credo immaginava possibrle a Brescia città per definizione tranquilla e laboriosa scconclo 1o stcrcotipo clifTuso
un attcntato così gravc alla vit:l c
alia libertà. Si ricordi, perr), che l:r
mi-rnifcst:,Lzionc in piazza Loggia r.ennr: con\/ocat:r dal Comitilto andfilscista e c1alle organizzazioni sinclacah

con la procla.mazione tli uno sciopero clichiarat:ìnìente politico, proprio
in risposta esplicita al clima cli violenza che serpeggiava in città, per
riafTennare e difenclere i valori fonclanti clella nostra Costituzior-re e della scelta'.rntifascista.
Vrglio dire che la gente era convenlrta in piazztr rì()n per una rivendicazio-

Già Presidente della Provincia dal 1972 al 1975 all'epoca della strage dr Piazza Loggia.

{
ne economica e sal:rrialc ma per riaffermare la valiclità c attualità delle regole democratiche e la nccessità di una piir rigor, '52 ..lileslr .' nrCV('llzi( )llc.

Che ricordi conserva di quel gior,
no, e dei giorni immediatamente
seguenti?
Desiclero ricr:rdare, innanzitutto, la
straorclinaria solid:rle partecipazione
della città e c1clla provinciir al clolore
e al lutto. Piazza Loggir,L divenne in
clLrei giorni n-retir cli un pcllegrinaggicr
infinito cli migliaia di persone c1i ogni
ceto sociale, regolzrto colì gcncroso
impcgno e sacrificio dagli uomini dcl
servizio cl'ordine, predisposto dal comitirto irntifascista e dalle org:rnizz:rzioni sinclacali. Nel giorno dei funerirli, a qucsto atteggiamento di non
rJS\cgnatit mJ c()nìlì(rsr:l cln()zi()ne,
si contrapposero lc grida, gli insulti e
i fischi di una parte clci pi.irtecipanti,
particolarmente grlrppi cli cstrcmisti
extr:-ipilrlamentari cli sinistra, venuti
pcr 1o piùr c1a altre città.
Forte fu anche la risposta politica clei
partiti c dclle ,rrganizzazioni sociali,
nel segno clell'ur-rità antifascista in
ordine ai valori c :rlle scelte della Costituzione repubblic:lna.
Il Comit:ito unitario antifascista che si riunì all:r Loggia nell'immediatezza clell'attentrìto sti,rbilì di restare riunito in permanenziì c, per agevolare tale risoluzione, si trasferì, su
mia protr-rosta, al Broletto, presso la
secle clella Provincia.
Il comitato che riuniva esponcn[i
cli p:rrtiti, sindacati e delle istitr-rzioni
- tenne i rapporti con la Pretettr-rra e

gli organi statali e affrontc) tutti i
problemi politici e organizzativi conseguenti alla stragc, la gestione della
piazza e, soprattll[to, dci funerali.
Debbo dire che, pur nella diversità e
persino nella contr:rpposiziorre che carat[erizzav:ì i rapporti fra i partiti, fu
possibile, sia nelle prcse di posizir»re
politica, anche in sede istituzionale,
siu nc[[c scclle,'rgltnizzativc, cr)slruire
Lrna vera trnità di intenti, che troverà
sviluppo anche nelle ir-riziative successive. Penso ir-r particolare al convegno
pronrosso, nel trigesimo clella stra61e,
sui temi dclla Costituzione, della su:r
attuazione e difcsa, che vide la partecipazione, fra gli altri, degli on. Benigno Zzrccagnini e Arrigo Boldrini.
Sul pilt'r,, pcrsoltale vorrci n( ìr[arc 5( ì1o un ricordo. Non ho mai dirnenticato e non dimenticherò mai f immagine di Luigi Bazoli cl-re chiuso in un
impenrreahile chiarissirno - si uggirrva per la pi:rzza, poi alla LoggiiL e al
Brolettc-r, c-on sguardo inquieto, allir
ricerca di notizie della moglie Giulietta. E non ho mai dimenticato né climentichercì mai la sua grande compostezza e dignità allorché clovetti annunciargli la notizia che egli tenìevrì,
clopo quasi 3 ore clall'attentato.

Quali conseguenze ebbe la strage
per la vita politica ed istituzionale cittadinal
Non è facile stabilire se e qr-rali conseguenze siano riconducibili alla
strage, anche perché cssa accadde in
ul-L contesto nazionale e krcale che era già di crisi del sistcma di allear-rze
politiche tradizionali, caratterizzatcr
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cla tentativi di innor.azione e trasfornrazionc c1cllir forze politiche, postcr
ir-r lucc anche dallo svolginìcnto e
cl:rll'csito del referenclum sul clivorzicr
e cl:r molti segni p«rvenienti clir una

socict:ì che appariva

se

mpre

piùr

complessa ed esiger-rte.
In gencrale, v:r pert) detto chc la cloverosiì risposta alla sffage h:r determinato nn'accelerazione dci processi po-

litici in corso particolarmente nella
D.C. e nel PC.l. Iocirli verso r-rn:r politica di «confronto» (per us:rre Ltna tcrminokrgitr morotea) e, in qualche moc]o, di articol:itiL collaborazi,:rnc che
proprio a Brcscia troverà presto interess:rlìtc sperirnentazione, mnovendcr
anche cla quella piùr profondn, motivata unità costituzionale c ar-rtifascista
che si realizzòr nei giorni della strage.
F,, certamente, anchc il rir-urovamento e il rici-rmbio cli clirsse cliriger-rte
non sigr-rificarono un uso strumentale della striìlle, ma si colkrcarono nel
processo inclicato e già avvi:rto,
Vorrci aggir-u-rgere chc il processo di
unità che ho ricorclato, ncllo svilr-rppo della sua clinrensionc nazionale,
costituirà le condizioni forrdamentali per la sconfitt:r dclla violenza estretnisticl e dcllc Brigurc r()sse e lìer
la clifesir dci valori clemocratici c clel
pacìfico confronto.

Ha ancora senso commemorare
in piazza i[ 28 maggiol

rnodo vanno clifcse e approfonclite le
ragioni di validltà e di attualità clegli
icleali e dei principi della Costituzione repubblicanzì, per cui sono caclutc
le virtime clella strage.
Piuttosto, si tra[ta c]i valutare con attenzione c c1i privilegiare nel tenìpc)
quelle formc di dialogo che rneglicr
rispondano all'esigenza di tenerc vi'r,a l:r memoria e di trasmettcre il significato c1i qu:rnto acc:rduto.

Che opinione ha della "strategia
della tensione>>?
Con la "strategia della tensione, si
indicano troppe cose diverse fra loro,
sovcnte di incerto significi-rto, talcl-rè
parc lecito il dLrbbkr chc si tratti talvolta di una sintesi verbale, utile a
cl:-rssificzrre i fatti secondo scl-remi
nrec()llcctli, ma tt, )ll sclnPrc c:pressiva cli dati rei-rli.
Nel ci-rso di Brescia, ritornando ai
giorni della strage, può clirsi chc lc :rnalisi, già nelf irnmediatezza, erano
concordi nel riconoscere la m:rtrice
fascista c1ella strage e nella necessità
di riconclurla a r:n clisegno più vasto,
di cui peraltro non si è avuta compiutzr indivicluazione.
Piùr in generale, se si allude a un discgno volt,-r a piegare e condizionarc in
senso autoritario la linea del governo
e la politica del p:rese, va detto con
chiarezza che tale clisegno vclleitario

è sta[o sconfitto: le scelte di
E, perché non clovrcbbe avere sensol
Le vittime innoccnti meritano d'essere ricordate in ogni moclo. In ogr-ri
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fonc]o

che hanno caratterizzato la storia clel
paese sorìo ir-rfatti le libere scelte di uItu granJe sloril 6lstntrcrlrtictr.

