
/ A cinquegiorni dallasenten-
zache hacondannatoall’erga-
stolo Carlo Maria Maggi e
MaurizioTramonte per lastra-
ge di piazza Loggia, è il tempo
il concetto più richiamato nei
commenti. Il tempo del dolo-
re che non passa, quello di
un’attesa finalmente finita,
quellodi unafiducia riconqui-
stata, quello di una memoria
tenutavivaeancoradacoltiva-
re. Ne parlano Manlio Milani,
presidente dell’Associazione
familiari e caduti della strage,
il sindaco Emilio Del Bono, il
presidente della Provincia
Pier Luigi Mottinelli, i rappre-
sentanti dei sindacati e gli av-
vocati delle parti civili, conve-
nuti alla Casa della Memoria a
mostrare anche fisicamente
quellacoralitàd’intentie d’im-
pegni che ha consentito, dopo
41 anni, di arrivare alla verità
giudiziaria proclamata dalla
Corted’Assised’Appello diMi-
lano mercoledì scorso.

Il tempo. «Abbiamo ritenuto
di convocare la stampa - dice
Milani - per dare spiegazioni
alla città, naturalmente con
tutte le necessarie cautele, dal
momentoche le difesedi Mag-
gi e Tramonte hanno prean-
nunciato ricorso in Cassazio-
ne. Da parte nostra c’è soddi-
sfazione e, anche se l’iter pro-

cessuale nonpuò dirsi conclu-
so, è giusto essere fiduciosi: se
oggi c’è questa sentenza, lo
dobbiamo al fatto che in pre-
cedenza la Cassazione ha an-
nullato le assoluzioni».

Ora ci sono due condanne:
«Sono rimasto molto colpito -
continua Milani - dai com-
menti di chi ha osservato: "Ma
che senso ha dopo 41 anni?
L’hanno fatto per accontenta-
re i famigliari". No: noi siamo
consapevoli di quanto ci sia-
mo battuti non per avere un
colpevole, ma per conoscere i
colpevoli, quelli reali. E conti-
nueremo a batter-
ci per questo, an-
che appoggiando
la nuova inchie-
sta. Perché il tema
del tempoè fonda-
mentale: oggi tut-
to è subito, e subi-
to dopo è già an-
nullato. In questa
vicenda invece no:
la democrazia ha
avuto il merito di arrivare a
questo risultato, mostrando la
sua forza intrinseca, ed ora
questasentenzapuòdare fidu-
cia al Paese, può creare un mi-
glior rapporto tra i cittadini e
le istituzioni. Mi viene in men-
te un libro del 2009 di Huber-
man sugli Scritti corsari di Pa-
solini: sono tornato al Pincio
ed ho visto che le lucciole so-
no ricomparse».

E non è successo per caso:
«La sentenza è frutto di un in-
tervento corale della città, alla
quale va un grande ringrazia-
mento, di istituzioni, associa-
zioni, cittadini. Ed è pure il

frutto di scelte individuali, di
singoli che si sono assunti re-
sponsabilità. Penso a Pippo
Apicella, simbolo di chi è sce-
so in campo per impedire che
si cancellassero le tracce della
storia. E un grazie particolare
va a Franco Castrezzati, ad
Adelio Terraroli, al giudice Ar-
cai il quale, magari anche con
qualche ombra, ha saputo da-
re un grande contributo. Rin-
grazio infine gli avvocati, sia
chi ci accompagna da 41 anni
sia il gruppo dei più giovani,
che con capacità e coraggio ci-
vile, anche e soprattutto fuori
dal processo, costituiscono la
seconda fase della memoria
della città».

Il futuro. Si guarda al futuro,
forti di una sentenza che è
«punto di partenza per capire
la storia di quegli anni. Penso -
annuncia Milani - a due azio-
ni: il rilancio del percorso del-
la memoria, con le formelle e

altro: ripartiamo
da quei nomi, dal-
la consapevolezza
che a tante perso-
neèstata tolta la vi-
ta, che quelle bio-
grafie sono dentro
lastoria.EpoilaCa-
sa della memoria
dovrà trasformar-
si:nonun’istituzio-
ne "personalizza-

ta", ma sempre più della cit-
tà».

Il sindaco. Anche Del Bono ha
parlato dei tempi lunghi, non
prima di aver ringraziato Mila-
ni «che ha rappresentato negli
anni i pensieri e gli umori del-
la città. Sono stati decenni di
disvelamentoprogressivo del-
laverità,grazie allatenacia for-
tissimadei familiari delle vitti-
me, dei feriti, degli avvocati e
di parte delle istituzioni. Il di-
svelamento ha incontrato
enormi ostacoli e ci consegna
dei doveri: per governare un
Paeseserve lamassimatraspa-

renzaeservonoancheanticor-
pi forti per contrastare chi si
oppone a quella trasparenza».

E questa sentenza dirada al-
cune ombre: «Il quadro stori-
co - osserva Del Bono - era
chiaro, ma in molti era rima-
sto qualche dubbio. Il tempo è
stato lungo,ma la ricercaè sta-
ta accurata, senza scorciatoie:
questo deve rinsaldare la fidu-
cia tra istituzioni e cittadini».
E Brescia in questo senso ha
qualcosa da insegnare: «Nel
nostro territorio e nella Casa
della Memoria abbiamo co-
struito un modo di stare assie-
me a prescindere dagli orien-
tamenti politici diversi: anche
questo ha contribuito a non
mollare la presa. E Brescia og-
gi è un po’ più forte e più con-
vinta della solidità delle istitu-
zioni democratiche». //

Manlio Milani: «Risultato
merito dell’intervento
corale della città e di scelte
personali responsabili»
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Piazza Loggia:
fiducia rinnovata
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che continua
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