
LEREAZIONI. Icommenti alla sentenza smorzano lepolemiche degliultimi giorni

«Bresciasempreunita
Eoggiunpo’piùforte»
Ilsindaco:«Tempilunghi?Laricercadellaverità
èstataseria,nonsièvolutaalcunascorciatoia»
Isindacati:«Riconoscimentoachihatenutoduro»

Venerdìla«Staffetta»
Conunsaporediverso

Alessandro Massini Innocenti

A pochi giorni di distanza, a
mente fredda e dopo aver me-
tabolizzato la decisione della
magistratura, il primo pensie-
ro del sindaco Emilio Del Bo-
no va a Manlio Milani: «Lo
devo ringraziare perché con
le sue parole ha riassunto i
sentimenti di un’intera città.
La verità storica e quella pro-
cessuale sono fondamentali
per restituire ai cittadini un
contesto preciso. Questo di-
svelamento progressivo lo
dobbiamo alla tenacia fortis-
sima dei familiari delle vitti-
me, di coloro che hanno subi-
to una mutilazione o ferite in
quella strage, ma anche degli
avvocati che li hanno sostenu-
ti e di una parte delle istituzio-
ni che hanno creduto fino in
fondo nell’autorità giudizia-
ria e nella magistratura. Que-
sta verità che sta venendo a
galla, che ha incontrato enor-
mi ostacoli, consegna dei do-
veri al Paese. E una consape-
volezza più forte che mai:
non si governa se non in una
dinamica di massima traspa-
renza. È la forza degli anticor-
pi alle deviazioni morali della
società che determinano gli
equilibri della nostra società.
Questa sentenza è un tassello
fondamentale. Sebbene la ve-
rità storica fosse già emersa
nel corso dei processi, nella
popolazione era rimasto una
sorta di dubbio, una preoccu-
pazione che questa attività di
ricerca della verità fosse for-
zata. I tempi lunghi ci per-
mettono di dire che la ricerca
della verità è stata seria, non
si è cercata una scorciatoia. E
ciò restituisce fiducia nei con-
fronti delle istituzioni».

POI,UNAMENZIONEdi lode al-
la comunità bresciana: «Il ri-
sultato è arrivato anche per
la capacità di costruire
un'unione che prescindesse
dall’orientamento politico e
dalle ideologie - ha detto il
sindaco Del Bono - . È un pro-
cesso importante che nelle al-
tre città non è avvenuto, e de-
ve renderci fieri. Brescia esce
oggi da questa lunga espe-

rienza un po’ più forte».
Il presidente della Provin-

cia Pier Luigi Mottinelli
esprime la vicinanza ai fami-
liari della vittime: «Quaran-
tuno anni dopo tutto sembra
sbiadito agli occhi di chi guar-
da alla vicenda con disatten-
zione. Credo che Brescia e
l’Italia avessero bisogno di
questo momento di verità.
Una verità giuridica che alle-
via le preoccupazioni di que-
sti anni, legate all'aver vissu-
to, dal 1969 al 1974, momen-
ti eversivi finalizzati a mette-
re in ginocchio la nostra de-
mocrazia. Brescia rappresen-
ta una capitale morale della
ricerca della verità».

Enzo Torri (Cisl) torna a
spron battuto sul tema del
giorno: «La riflessione gene-
ralizzata sui 41 anni che ci so-
no voluti per arrivare alla sen-
tenza rischia di svilire
l’importanza del lavoro della
magistratura. Questi decen-
ni danno maggiore valore a
chi in questi anni, nonostan-
te ci fossero tutti gli elementi
per scoraggiarsi, ha deciso di
non mollare la ricerca della
giustizia. La decisione porta
meriti considerevoli agli av-
vocati delle parti civili. Il fat-
to che la comunità sia sem-
pre stata presente nelle inizia-
tive è stato un sostegno al la-
voro degli uomini di legge. È
un’esperienza utile e ci servi-
rà in futuro a capire come ab-
battere le distanze quando si
deve trovare una soluzione
condivisa».

Mario Bailo, della Uil, rinca-
ra la dose sui giudizi pressap-
pochisti: « Il riconoscimento
del valore della vita non può
essere calcolato usando gli
anni come unità di misura.
Quello che ha subito la città,
con le sue ferite e le sue vitti-
me, merita rispetto. Da quel
28 maggio del 1974 la vita di
tante persone è cambiata. Il
senso di questa sentenza va
dunque aldilà del mero aspet-
to giuridico. Si tratta di digni-
tà. C’è un’opportunità impor-
tante, scrivere una nuova pa-
gina della nostra storia».

A chiudere è Luciano Pe-
drazzani, della Cgil: «Come
sindacato iniziamo ora a rea-
lizzare questo risultato im-
portante. Il passo successi-
vo? Bisognerebbe unire le co-
noscenze e le verità e istituire
una sorta di processo dei pro-
cessi».•
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Trapochi giornila «Staffetta»

Quest’annola staffettadelle
stragi,chetransiteràBrescia
pervenerdì 31 luglioalle 18,
avràun saporediverso.

ILPASSAGGIO, organizzato
da Anpicon il contributodi
CasadellaMemoriaediCgil,
CisleUil,sarà veicolo, adetta
ditutti,di unmessaggio
avvaloratodalla sentenzadei
giorniscorsi cheinappelloha
condannatoCarlo Maria Maggi
e MaurizioTramonte
all’ergastoloper la stragedi
piazzaLoggia.

Lastaffettaparte dapiazza
Fontanaa Milano,luogo
dell’attentatodel12 dicembre
del1969incui morirono17
persone,per passarepoida
Brescia.Si concluderàinfine
allastazioneferroviaria di
Bolognail 2agosto, dove nel
1980unordigno uccise 85
personee ne ferì200.Sarà un
modo,comespiegail
comunicatodiAnpi,di
ricordare«l’instancabilelavoro,
chedurada sempre,per la
ricercadellaverità eperil

conseguimentodi giustizia,
prodottodalleAssociazioni dei
FamiliaridelleVittime, delle
istituzionilocali, diassociazioni e
organizzazionidemocratiche,di
moltisingolicittadini echesta
ottenendorisultati importanti non
soltantosul pianodellacoscienza
storicaepolitica, maanche su
quellogiudiziario».

L’Anpieisindacati
appoggerannologisticamente
l’iniziativaattraversoleproprie
sezionilungo ilpercorso econ la
presenzaorganizzata alla
commemorazioneallastele. Qui i
podisticheparteciperanno alla
manifestazionesarannoaccolti
dalsindaco Emilio DelBono,

dall’assessorecon delegaalla
CasadellaMemoriaMarco
Fenaroliedal rappresentante dei
familiarideicaduti dellastrage
RedentoPeroni. Presentecome
sempreanchela banda cittadina
«IsidoroCapitanio».

«LAVERITÀgiudiziaria –
commental’Anpi–smentisce i
tentatividinegare il violento
portatoideologico delladestra
eversiva, chehautilizzatoil
terrorismostragistaper fermare
ilmovimento diriscattosociale
cheattraversaval’Italia eper
deviareil corsodellastoria dal
dialogodellarestaurazione
autoritaria.Con questasentenza
siricolleganofra loroi frammenti
cherisultavanosconnessi e
questaaiuteràaeffettuare una
piùapprofonditarilettura delle
vicendenazionalidei decenni
trascorsi,utile atutte le
generazionieadun avvenire di
paceedirispetto dellapersona».
Unamanifestazione entrata ormai
nelnoverodellemanifestazioni
commemorativediquegli anni
tragicidell’Italia, eMarcoFenaroli
nespiegal’importanza: «Èuna
celebrazionedal fortissimo valore
simbolicoemorale,che
quest’annoavrà sicuramenteun
valorenuovo. Veicoleràun
messaggiorafforzato, esiamo
sicurichela rispostadella
cittadinanzasarà comedi
consuetopiù chepositiva». A.M.I.

La tradizione

LADOCUMENTAZIONE.Alberto Lorica,regista dadecenni, haripreso tutto,dai funerali dell’eccidio airecentiprocessi

IlbraccioaudiovideodellaCasadellamemoria
Il suo lavoro èa disposizione
pertesiuniversitarieed è
realizzatoperconsentire
consultazionimolto veloci

Dasinistra, seduti,Enzo Torri,PierluigiMottinelli e Emilio DelBono

La memoria ha bisogno di
strumenti. Lui, Alberto Lori-
ca, è il braccio audio e video
della Casa della memoria, so-
prattutto nei processi, ma
non solo. È un regista che ha
scelto di documentare e
l’obiettivo è stato puntato tan-

tissime volte su ciò che è sca-
turito dalla strage. A partire
dai funerali. «Il mio è stato
l’unico lavoro realizzato a co-
lori. Questo è molto impor-
tante perchè i colori fornisco-
no tante notizie». Nei proces-
si originati dalla quinta istrut-
toria ha collezionato più di
mille ore di riprese. Ma an-
che ieri era alla casa della me-
moria con la telecamera che
spostava l’inquadratura sul
volto dei relatori. «Anche

questo è molto importante
perchè il volto di chi sta par-
lando racconta tante cose».

DURANTE IL PROCESSO
d’appello conclusosi la scorsa
settimana è stato visto conse-
gnare, insieme all’amico
Manlio, alcuni dvd, rigorosa-
mente nei loro box, alla Pro-
curatrice Generale Maria
Grazia Omboni. Si trattava
della requisitoria registrata
integralmente in una delle

udienze precedenti. E con la
precisione maniacale che lo
contraddistingue ha anche
mostrato al magistrato il livel-
lo di qualità delle riprese ri-
correndo a un portatile. Una
volta ripreso il processo fini-
sce alla Casa della memoria.
Ma un suo lavoro è arrivato
al Quirinale. In via Crispi, do-
ve ha sede la Casa, le riprese
sono a disposizioni per con-
sultazioni, per esempio per te-
si di laurea. E sul box ci sono i

riferimenti utili a ridurre i
tempi di ricerca dei passaggi
da visionare. Ma, di certo, Al-
berto Lorica è anche un testi-
mone di questi decenni, vi-
deocamera a parte, dal mo-
mento che per riprendere do-
veva esserci. E così è stato per
«trenta commemorazioni
della strage». Per documenta-
re, per fare chiarezza. Perchè
«fare chiarezza significa sen-
so di appartenenza». •M.P.
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Maperilettori
èunasconfitta

Incontrotendenzalavisionedei
lettoridiBresciaoggi,chehanno
votatoilsondaggiopubblicatosul
sitowww.bresciaoggi.it.Secondo
gliinternauti,chefinorahanno

espresso142preferenze,una
sentenzadopo41anniè
comunqueunasconfittaperla
giustizia(51%).Secondoil22%
deivotantidopoidueergastoli

aumentalarabbianeiconfronti
delloStato,deviatoe
insabbiatore.L’11%pensachein
CassazioneCarloMariaMaggie
MaurizioTramontesaranno

assolti,echesaràl’ennesima
beffa.Perl’8%giustiziaèfatta,e
peraltrettantivotantil’ergastolo
èunacondannamoraleancheper
chièrimastofinoranell’ombra.
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