TESTIMONI
Il

ricorclo dclla strage di PiazzaLoggia a 31 ctnrti

tli

disturrzu

Le ragioni della testimonianza

di Giovanni Bachelet*
i citt:rdini e le autorità
in questa piazza, e ringrazio

Saluto tLrtti
prcscr-rti

M:rnlio Milani e 1'associi,rzior-rc dei famrli:rri clci ci-rcluti di pi:rzziL clclla Loggìir per avermi voluto inrrit:lre iì qLtcsto annlverslìr1().
Milani rni ha spicgato cl-re f invito cra in norle cli ut-r comune, :urche se
divcrso, rlestino; mi ha pregato c'li
presentiLrvi quirlche ricordo cli mio
prrrlre, lìr)( ll('Iui rtt,,rl ,r prc:t(). Iìl;ì ill
ì-ln attentiìtci c1i :,Lltro tipct, venticinque anni f,,. È .,r-r,,, g"r-r"i-,,r, trnclizione, clLrella di coinvolgere nella mcmori:r cac'hrti e vittilrc cli tutte le batt:rglic dcmocratiche clcl nostro Paese. Crirzic.

Al

monrento clcll'invito Milani non
i rnici suoceri abit:lno ir

sapeva che

pocl-ri p:rssi da clìsrì su2ì

c1r-ri

u Bresciit,

né che la professorcssa Banzi,

Ltt-t:-t

clei cacluti cli clLresta stragc, er2ì professoressa di francese c1i mi:r cognatrì;
r-ré che Cesarc Ti-el-,eschi e Friurco

Sirlvi erano cirrissimi amici di micr
p:rdrc. Franco Salvi, il partiginno cri*)

stiano, ma anchc il politico che sc
crediamo al memoriale - avevir esprcsso a Moro terribili dubbi :rlf indon-r:rni clella strage cli Brescia.
Quando nel 1976 pap:ì e Fr:rnco Salvi passeggitrviìno sì-r e gl ( per ore lungo vi:r Ricciotti, sotto il portonc cli
casa n()stra, in nn pctmeriggicr c1i solc,
non sape\ro cli che cosa stessero parlando. Papà me 1o clisse la sera: Moro mi vuolc candiclare al Consiglio
Superiore c1ell:r Mr-rgistratura, E ha
manclato Frilnco a clirmekr perché s:r
che per me Fri-inco si bLrtterebbc ncl
fnoco, e io per lui. Che cosa gli h:ri
dctto? Cl-ie ci penserò bene. Ci pensò benc, c, anche ìncorilgginto cla noi
figli, allor:l cntusii-rsti cli Moro c Za,ccagnini, disse cli si.
Plpll ertl tltlttictrlc lì(rc() I'ct(rricrr t'
cosi tranclnilkr, cl-rc il v:rlore e 1:l difficoltà di alcune sr.re dccisioui, rn alcuni c:rsi le decisioni stcssc, le 1-ro apprezzrìte solo dopo, apprenclcndole
dirj suoi amici c colleghi clell'Univcrsità, clell'Azionc Cattolica, del Cor-r-

Intervento tenuto in PrazzaLoggia il 28 maggio 2005.
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siglio Sr-Lperiorc clclla Magistr:rtur:r.

I1

coraggio cl'impcgn:rrsi senza risp:,Lrmio - nel lavoro, nell'associ:rzionislrìo) e :rllir fine, con r.uìrì ccrt:r rih-rt[rìnzrì, in politica e nelle Istituzioni. Il
coraggio, pur essenclt un csperto cli
cliritto irmn'rirristrativo, di ncln fare

nrai solcli lìttrtìverso

consrrlenze

(cpesto me l'h:r spieg:rto rulì l,olt:r
run suo colleg:r). Il coraggio cli avere
lr clre f,rle ctrrr Ilr lrìirgislrtlurrr in rrn
tenìpo ln clu ne anrnlazzàvano parecchi (pcr i rnagistrati li-r vita r-ron è
rnai stLrtir facile), e di rifir-rtare la
scorta, anche clopo 1l,r sfrage rlell:r
scortÌ .li Moro ncl 1978. Ma tutto
senza clumori c senza sparate
Un ricordo, pcr capire chc tipo era:
ìn cluegli anni non si rir-rsciv:r a celebr:rrc il primo processo :rlle Brìgtrtc
Rosse, pcrché i cittatlini chiamati :r
formare la giurii-r popolare ftirnivancr
vir-r vi:r certificati medici o :rltri documenti per cssere esonertrti da un ir-rclìric, , cllt'. sr'c,,ttJ,, i ntit't:rr-Citrsi pr, rcli-rmi clei brigiltisti, s:-rrebbe costlìto
ioro la vita. Fini-rlmcnte clualcuno acccttò, Io e papà guarclirvamo insiemc
la tclevisione qu:rnclo uno .1i qlrcsti
croi civili, ur-r cittadino cli Tirrino, fr-r
intervistirto con la consuctiì clelic:rtezza c psicologiir: "Mir lei non h:r
lctto le minaccc cli morte dei ternrristi/ notr ha paLrral" Lui rispose "L:r
piìurrì ce l'ho, 1ìì:r me la tengo." Mio
paclre mi clissc irllora (e cluantc volte
ci l-ur ripcnsntri poi); ecco, cÌLlesto
nor-i ò nn tronrbone, qucsto è utr rrero uo1ìro.
Pcrmettetelni di ricorclare insiemc a
mio irirdre, l'norto vcnticincìr-re anrii
frr, anche Sirnclro Pertrni, dcl cluirle
.
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ricorrc il quindicesimo nnniversario
ecl è pcr me insepar:rbilc c1:il ricordcr
degli ultimi nnni di mio pirdre, quelli
deI Consiglio Superiorc clclMagistratura. I1 ovecchio rimbambito cl-re scambia i corridoi cìel Quirinirle con le trincce clelltr Resistel-Ìza»
c il "cLrlo cli pictra" che mcrit:r solcr
u1l «cuore cli pion'rbo") comc Pertini
c nìi( r lrir.lre v(nt)cl'( r ri\|r'tt ivlr ntcttl c
definiti in alffettanti comunicati delle Brigate Rosse, si stimavano c si
trovrìrono benc insieme.
Ricordo c1uanclo ilrrirrai trafcli-rto claIl'aeroporto, c1:111'Americtr, quel tremenckr 13 fcbbraio del 1980. In certi
momcnti stentianìo a creclere a. cluello che ci è stato clctto. Entrariclo :,r
c:ls:l trovai Pertini seclnto su1 cliviLncr
clel nostxr sakrtto, vicino al professor
Arnalcli, con mia rnaclre e rni:i sorel1a. Capii ancoriì una voltir che er:r
r-rppLrl-rto

li-r

proprio vero: ptrpà non c'er:r pi[.
Lilnno prim:r paprì si cra salvato: sotto il sr-ro ufTicio l'orcligno clei NAR
non era esploso. Ma stavolta cra proprlo morto.
In cluegli stcssi anni altr:i politici (og§i vivi c vegeti, spesso aricora sLrlla
brecci:r) cr)njarrano c clifhndevano
lct slogar-r «1ìé con 1o Stato né con le
Brigate Rosse". Anche trllora, infi,Ltti,
per cliversi motivi, ulla partc c1e1 bel
monrlr politico si faceva bcffc della
legalità c del senso delkr Stirro; e finiva, :-inche aikrra, pcr prendersela
coi magistrati, colpcvoli cli teoremi
inclinrostrabili ccl artefici cli persccuzioni politichc :r senso ur-rico. D:ìlli ai
niagistri-rtil Che invece, insicme a1
sindacato, pcr ncgligenza ,-lcll:r politica, furono 1'unico e l'ultinio argine

iri moltc alltrvioni che riscltiltr,:tno di
travolgcre la clcmocr:rziil. Allor:r comc oggi. Ar-rzi, bcnché il contesto sia
molto dirrerso, sono a voltc le stesse
persone, gli stessi politici, gli stcssi
avvoctrti (icri scapigliati, oggi govcrnativi) a prenclerseli-r coi m:rgistrati.
lertini invccc. lì)lìlliìri c(ìll tllllì \clìlplicità che vcniva ridicolizzata in
c1u:rlc1-re salotto br-tono, si schierav:r,
scnza circonlocuzioni, dalla parte
c'lell:r legger era evidetrte a ttrtti che
stru,a d:illa piìrte dei giuclici c dei carabinicri e non apprczzava l'ttper:i
dei liidri e degli assassini. Qucsto c1ovrebbe essere ovvio pcr chr si trova
:r1 verticc della Repr"rbblica; ma a
qurìnto pa.rc notì lcl era ncmmenct allora, se, r-rel 1985, Pcrtini si trovcì :t
dor.er ricorclirrc al rninistro De Micl-relis, reclucc cla lLna stretta di mat-rcr
in pr-rbblico con C)restc Sc:rlzone a
Parigi, cl-ic lui, Pcrtini, non avrcbbe
m:ri stretto lil ruano it un l:rtitirnte
che, pcr evitare i1 cilrcere, cra scapl.nttr tlall'ltrrlil. lertirri cl'rì :trìl() csLll"; per questo gli er:r impossibile
confouclere un cstrle con un latitantc, come invece capit:tvtl c capiti-r acl
altri.
Nel ricorcl:rrc Pertini, papà, gli eroici
sir-idacirlisti e cittaclini democratici
cacluti qui a ;riazza clella Loggia, c'è
tur-i unico, gr:n,issimo dubbio che mi
ilssale. Sc v:rlga pr:r trltti cluar-rto disse con clisprczzo una rivistt'i di qucgli
amri: se .il nostt-tt c:rrit Pertini, nellir
demirgogìa clello Stato Lrssurto I Giovirnni XXIII dell-r Repubbhgn", quelkr cl-re auche cll Presiclcnte si paga
coi solcli sLroi il biglictto clei viaggi
prirri-rti, non sia scrvito sttlo "come

falsa cr:scienza, colìlc foglia t1i fico"
cli un Paese irrimecliabilmente corrotto c pasticr-iotìe. Mi chicdo, in
qucsti momenti c-li sconfctrttl, sc siil
valsa l:r per-ra c1i vivere, e in alcr.rni
c:rsi cli ntorire, per u1l Paese che
gLriìzza senìpre ncll'irnbroglio e nel
complotto, e, anziché il meglio tlclle
radici cristiane e socitilistc, laichc e
liber:rli clell:i Resistenza e c1clla Costituentc, continua :r mettere insieme il peggio del clericalismo, clcl post comr-rnismo e clella massttneria, il
peggio cli Arlecctrino e Pulcinell:-r. Il
lìcggitt .lel pcggi,,. ins(rlììml' nlllglrri
in nome c1el realismo, del bene corìLu1ìe, perfino clel riformisnìo; nìagLìri in motfu tale cla far scmbrarc rimb:-rmbiti o ingenui (a scconclir dell'età) c1Lrelli che lottano pcr trn'ltalia
giusti-r e pulita, per lrn'ltalia ntrmale.
Ma scaccio il dLrbbio e rispondo di
no. Non è statiì Lrn:r foglia cli fico, è
stata la fior-rd:r cli D:rvide. Lottare,
ancl-re in pocl-ri, qr.rando sembrir impo:5ih1le vitrcere. i' 111 l rgni Iclìì[rt r 1111
Lrtile, anzi insostituibile servizio alla
libertà e alla gitrstizia, allir vcritiì e irlla pacc. E st:rti'r effictrcc, anzi decisiv:r la lotta clei partigi:rni come Pertini o Franco Salvi contro il fascismo,
E ncgli anni tremcndi clellc bombe,
c'legli attentati terroristici, clelltr
scandalo Lockheed, della loggia PZ,
c1ell'espkrsionc della mafitt, sono sttìti crLrciirli il servizio di Pertrni, Mort'r
o rnio p:rrlre ai vcrtici clclla Rcpubblic:r, la responsabile eppure implacabilc opposizione cli Berlingtrer, il
coraggir.l cli mirgistrati e giorr-ralisti
cornc Walter Tirbagi, del quale ricorre oggi il venticincluesimo annit,ersa93
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rio, la vigilanz:r c-lcnrocratica di sinclacati e citt:idìr-ri, clui :r Bresci:r e in
tutta Italia.
I sacrifici richicsti dal coraggio non
sono scn iti solo :r salvare f i-rnima di
chi li faceva. Tiagrrarclo peraltro non
clisprczzabile: proprio Pertir-ri clisse Lrrìlr v()ltu lrl P:rplr, in cittrlr ir ulliì Itì(rntt-tgna nevosi:t, «s()no :ìteo mà, se c'è
il Paradiso, ci anclrrì anch'io,. E clisse
betre, scconclr me.
Qr-resti sacnfici sono serviti anche al
ber-re cli tutti. Hanno mostrato che,
nei mornenti ditlicili, pocl-ri giusti corr-rggic-rsi sor-ro sufficienti a inceppare
la n:rcchina del consenso :rl male, a
risvegliare le coscienze, a sàlvarc nr-r
intero Paesei hirnno nìostrrìto che la
politic:r non ò sokr intrailazzo, rna
pucì essere nnche, come clisse Lrna
rrolta il prrpi-r Paolo VI, Li piÉ alta frrrma di :ìmore e di scrvizio dcl p«rssimo; hanno citsi restituitct speranz:r e
ficluci:r nella politica, quella vera, ad
Lrn'inter:ì gencrazionc che allor:,r avevtì vcnl lìlìrii, llr nti:r gcner:rzirrIlc; c
in irlcuni c1i essi, fri-r crri mc, alir-Lrentano :ìncora, trent'ilnlli dopo, il corirggio c la vogliir ilnzitutto cli lavorirre oncstarrrentc, senza pest:ìre i piecli
clegli :rltri ma irncbe scnza picgare 1:r
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schiena; alimentano l'irmore per lil
Rcpr-rbblica e l:r CostitLrzione, :rnche
oggi vilipese e oggetto di un cliverso,
I[[ì non lneno pesante atttìcco; cotì\ct t[( rll( ) Ll i pr( rllu I )cil rc lt t tc, rrl | ['ìiì r( )le conc libertà, giustiziiL, verit:ì e pace, scnza né l,ergogn:rrci cluilndo ci
gr-rardiamo allo specchio in b:rgno
(come dice il professor Sylos L:rbir-ri),
né sentirci rirnb:rmbiti o ingenr-ri.
Sento colne un privilegio e una responsi-rbilità gr:rncle qucll:r cli profess:rre questi valori e trasnìetterli ai figli, :rfficlando loro, insieme trllir rnemoria clel nonno Vittorio ass:rssinirto
a cinqu anttìcluzìttro anni, :rnchc
quella cli Pertini p:rrtigiano e Pertini
presidente, anche quella c1egli eroi rli
Pj:rzza della Loggia, :rnche cluclia cli
tLrtti i testimoni e i cac'lr-rti della democrazi:ì, dr-r Aldo Moro all'ultirno
poliziotto, all'ultimo c:rrabirriere,
Con qucsto patrimclnio cli memoriir
:rlcuni dei nostri figli non c'è bisogmr che siano in molti, :rnchc per il
presente ecl il futuro bastano pochi
giustie coraggiosi iìttraverser:ìtìno,
illuminanclolo, il br-rio che, nonostantc gli sforzi di ottimismo, io remo di
r,'e clere all'orizzctnte, ancL)riì per c1u :11 che tcrnpo, in Italia e ncl monclo.

