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■ Non appena ilvia vaidiavvo-
cati, segretarie e di cronisti, tutti
armati di risme di carta per veni-
re incontro ad una giustizia che
non riesce a pagarsi troppe foto-
copie, si dissolve nel nulla. Non
appena le fotocopiatrici torna-
no al di sotto della temperatura
d’allarme. Non appena si chiu-
de l’ultima delle udienze che
aveva in agenda, dalla porta del
suo ufficio al sesto piano del Pa-
lazzo di Giustizia, sbuca il presi-
denteEnzo Platè. Alui, e algiudi-
ce relatore Massimo Vacchiano,
si deve l’ennesima pagina della
quasi quarantennale storia del-
la strage di piazza Loggia.
Gli chiediamo un’impresa: rias-
sumere le seicento pagine con le
quali la Corte d’assise d’appello
chehapresiedutohaassoltoCar-
lo Maria Maggi, Delfo Zorzi,
Maurizio Tramonte, Francesco
Delfino e Pino Rauti. Parte subi-
to dall’elemento di novità. Da
Carlo Digilio. «Abbiamo ritenu-
to che abbia nascosto buona
parte della verità attribuendo ad
altri responsabilità che in realtà
erano sue. Lui di quel gruppo
era l’esperto di armi - ha detto il
presidente - non nuovo a espe-
rienze processuali. Ricordo che
beneficiò di una prescrizione

per le vicende di piazza Fonta-
na. Già li gli si attribuiva un ruo-
lo di primo piano».
Circa la natura dell’esplosivo
Platè ricorda. «Abbiamo ritenu-
to più affidabile la conclusione
dei periti del primo processo e
quindi che a scoppiare in piazza
Loggia sia stata la gelignite. La
stessache poi vennetrovata aca-
sa di Soffiati a Verona e fu la ra-
gione del suo arresto, nel dicem-
bre del ’74. Riteniamo che quei

candelotti fossero la parte resi-
dua di quelli utilizzatiper la stra-
ge».
Oltre ad averlo sottoscritto in
motivazione Platè ripete il per-
corso della bomba. «Noi ritenia-
mo che l’esplosivo - ha spiegato
- sia partito dalla trattoria lo Sca-
linetto di Venezia, sia passato
per Verona e infine approdato a
Brescia».
La sentenza, anche se non si oc-
cupa direttamente di lui, mai in-

dagato per piazza della Loggia,
perché deceduto cinque anni
prima prendesse il via l’inchie-
sta sfociata nel processo di ap-
pello che si è concluso nell’apri-
le scorso, accredita l’ipotesi del-
la partecipazione di Marcello
Soffiati all’attentato.
«Si tratta della persona che Digi-
lio indica come colui che ha tra-
sportato la bomba. Noi però
noneravamochiamatiagiudica-
re la sua responsabilità». Di fat-
to il dato emerge dai ragiona-
menti dei giudici, come un pun-
to fermo per risolvere alcuni dei
dubbi che da 38 anni si inseguo-
no.
La sentenza, infine, rispolvera il
primo colpevole presunto: Er-
manno Buzzi.
«Sul punto le motivazioni sono
abbastanza chiare e si ricollega-
no - spiega il presidente Enzo
Platè - a precedenti pronunce
che gli attribuivano un ruolo di
basista nell’eccidio. Anche sotto
il profilo logico è chiaro che un
avvenimento che aveva per tea-
tro Brescia - prosegue il giudice
- doveva avere una persona in
grado di indicare luoghi e orari
idonei per commettere l’ecci-
dio. Per commettere quella cosa
terribile che è stata la strage».

«Digilio ha attribuito ad altri responsabilità sue»
La sintesi del presidente della Corte d’assise d’appello sul «presunto» collaboratore

■ «La città chiedeva ve-
rità e giustizia. Giustizia
non si è fatta, perché di
fatto la strage rimane im-
punita. E, tuttavia, ci tro-
viamodi fronte ad una ve-
rità parziale, non più giu-
diziaria ma storica, che si
è fatta strada nei lunghi
processi ed è stata accer-
tata. Una verità parziale e
tardiva che in parte ripa-

ga il lavoro continuo e incessante dell’Associazio-
ne dei famigliari delle vittime della strage di piaz-
za Loggia che, con l’impegno di Manlio Milani,
non hanno mai smesso di ricercare la verità e di
chiedere giustizia». Sono le dichiarazioni del sin-
dacoAdriano Paroli, nel giorno della pubblicazio-
ne delle motivazioni della sentenza con la quale i
giudicidella Corte d’Assised’appello hanno assol-
to Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tra-
monte,Francesco Delfino e ritenutoinammissibi-
le il ricorso contro Pino Rauti. Ed hanno dichiara-
to colpevoli Marcello Soffiati e Carlo Digilio. Non
perseguibili. Sono deceduti- E la morte del reo
estingue il reato.
Dichiarazioni che - come lo stesso sindaco ha vo-
lutofermamente sottolineare - «non tengonocon-
to di una lettura attenta delle motivazioni conte-
nute in seicento pagine». Dunque, una prima rea-
zione «a caldo» per il sindaco di una città, quale la
nostra, che nel 1974 è stata colpita al cuore, in
quellapiazza dove ancora si trova la sede del pote-
re amministrativo della Leonessa. La bomba ha
spento la vita di otto persone, ne ha ferite oltre un
centinaio. Ne ha lasciato attonite migliaia che,
per lunghi anni, hanno scavato, ricercato, lavora-
to per capire quale mano avesse armato gli assas-
sini.
«È importante leggere con attenzione le pagine
delle motivazioni per capire i dettagli e iparticola-
ri che hanno portato i giudici a scriverle. Quel che
posso dire, subito, è che si tratta di un’apertura di
verità, "quasi" giudiziale. Certo - conclude il sin-
daco - la ferita per la città resta, e non poteva che
rimanere.Ma oraci troviamo di fronte ad una veri-
tà, molto tardiva, ma verità».
Ed è su questa che dobbiamo riflettere, strumen-
to prezioso di lettura storica oltre che giudiziaria.
Le molte pagine del processo diventano, dunque,
testo di studio giuridico, storico ed anche politi-
co. La Corte ha consegnato a Brescia e al Paese
un’ammissione di colpevolezza che è molto più
di una sentenza.  a. d. m.

■ Ha cercato di passare alla sto-
ria come il Conte di Blanchery. Ma
alla storia, almeno fino a ieri, Er-
manno Buzzi ci è passato per altro.
Di lui si è sempre detto fosse un la-
dro di opere d’arte, un confidente
dei carabinieri, un ordinovista, ma
soprattutto un «cadavere da assol-
vere». La definizione è del giudice
relatore Orazio Viele. Si trova nelle
motivazioni con le quali la Corte
d’assise d’appello annullò l’erga-
stolo al quale era stato condannato
in primo grado per la
strage.Il conte nonsa-
prà mai di essere sta-
to assolto. Tuti e Con-
cutelli lo condanna-
no a morte, con la pa-
tente di infame, nel
carcerediNovara,nel-
l’aprile del 1981.
Adistanza di trent’an-
niesattidallasuaasso-
luzione la Corte d’As-
sise d’appello di Bre-
scia cancella la defini-
zione che si portava appresso da al-
lora. Per i giudici Ermanno Buzzi
potrebbe essere il terzo «cadavere
dalcondannare».Lospunto,analiz-
zando la posizione di Francesco
Delfino, suo grande accusatore, ar-
rivada altre motivazioni, quelledel-
l’appello bis sulla prima inchiesta
pronunciato dalla Corte d’assise
d’appello di Venezia. Nell’aprile
del 1985 i giudici della laguna riten-
nero Buzzi partecipe alla commis-
sionedella strage, tenuto conto del-
lasua provataappartenenzaalla or-
ganizzazione terroristica, della re-

dazione a sua opera di due volanti-
niche l’annunciavano, nonché del-
la sua esperienza con gli esplosivi.
Per il presidente Enzo Platé e il con-
sigliere Massimo Vacchiano è lui il
«basista» che avrebbe potuto costi-
tuire «fonte locale di informazioni
circa l’orario della manifestazione,
l’abituale collocazione del palco, la
posizione dei cestini, il passaggio
dei netturbini, la collocazione del-
le forze dell’ordine». Del resto, evi-
denziano i giudici, si dichiarava di

Ordine Nuovo, cono-
sceva Soffiati e Maggi,
sulla sua agenda si tro-
varono indicazioni di
altri estremisti, nel suo
curriculum erano an-
notati gli attentati alla
chiesa di Folzano e al-
la corrispondenza da
Brescia de «La Notte».
E per concludere alle
sue mani si dovevano i
volantini del 21 e 27
maggio che minaccia-

vano ritorsioni per la morte di Sil-
vio Ferrari.
Acorroborarequesta tesi l’inverosi-
miglianza dell’ipotesi che Buzzi,
d’accordo con Delfino, suo grande
accusatore e imputato nel proces-
so attuale per aver partecipato al-
l’organizzazione e aver depistato le
indagini, avesse tollerato la con-
danna all’ergastolo in attesa chedi-
ventasserealtà lapromessa di asso-
luzione in appello. «Una persona
dotatadi capacità intellettiva - scri-
vono i giudici - avrebbe protestato
la sua innocenza». pi. pra.

Pagineepaginedistoria
■ Il milione di pagine di atti processuali presentati
dall’accusa contro i cinque imputati si è condensata nella
sentenza di 600 pagine depositata ieri

La sentenza integrale scaricabile da
www.giornaledibrescia.it

L’INTERVISTA
Il sindaco Adriano Paroli

«Importante apertura
di verità, seppur parziale
Ma le ferite restano»

Buzzi, non più cadavere da assolvere
Per i giudici poteva essere il bresciano, già condannato nel primo
processo all’ergastolo e assolto post mortem, il basista della strage

Ermanno Buzzi

A destra il presidente Platè, a sinistra il giudice estensore Vacchiano
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