
IL DIBATTITO.  Manlio  Milani  interviene  sulla  proposta  del  fotografo  Eros  Mauroner  per  un  nuovo 
approccio alle commemorazioni dopo la sentenza di condanna di luglio

«Il 28 maggio è una ferita per capire l'oggi»

Paola Buizza

Il percorso non è concluso perché il verdetto non è definitivo e non si sa chi è l'esecutore della strage. «Un  
festival dei diritti? Cosa abbiamo fatto fino a oggi se non riaffermarli?»

«È proprio questo il momento di andare avanti, di proseguire. Diritti...è molto bello parlare di 
diritti.  Ma  cosa  abbiamo  fatto  fino  a  oggi  se  non  riaffermarli?  Il  diritto  alla  giustizia, 
all'inclusione,  alla  conoscenza,  al  sapere».Manlio  Milani  con  la  pacatezza  che  lo 
contraddistingue, accoglie proposte, persone, diversità. Questa è l'essenza della Casa della 
Memoria - di cui è presidente - «patrimonio della città, non solo dei familiari delle vittime». 
Qualche giorno fa Eros Mauroner, dalle pagine di Bresciaoggi, ha proposto una riflessione sul 
significato da attribuire al prossimo 28 maggio. A 42 anni dalla strage che provocò la morte di 
otto  persone  e  il  ferimento  di  altre  102,  la  città  si  raccoglierà  in  piazza  Loggia  per  
commemorare.  Per  la  prima  volta  lo  farà  alla  luce  di  una  sentenza  di  colpevolezza.«La 
sentenza tanto attesa può portarci  via il  senso del  ricordo,  della  testimonianza? -  chiede 
Mauroner -.  Si  corre il  rischio di  trasformare una data in una celebrazione sempre meno 
sentita dalle giovani generazioni?». Dagli interrogativi alla proposta: realizzare un festival dei 
diritti per parlare di lavoro, Europa, pena di morte, sanzione e detenzione, libertà di stampa, 
web e nuove tecnologie. Per Manlio Milani il 28 maggio è una data che in sé contiene già tutti 
i presupposti per affrontare tali questioni. «Dobbiamo innanzitutto partire da un presupposto: 
la sentenza non è ancora definitiva - spiega Milani - e non ci dice chi sono gli esecutori.  
Indica, quello sì, alcune importanti responsabilità: il mandante, il  ruolo che può aver avuto 
Tramonte nei rapporti con i servizi segreti». In mano abbiamo «un pezzo di verità» e bisogna 
tenerlo presente «perché c'è una nuova inchiesta aperta, che pone al centro proprio colui che 
potrebbe essere l'esecutore materiale della strage». Ma, quand'anche avessimo giustizia sul  
nome dell'esecutore,  continua Milani,  «rimarrebbe  il  fatto  che ci  sono  voluti  40  anni  per  
arrivare  a  tutto  ciò.  Se  le  cose  che  conosciamo  fossero  state  dette  immediatamente, 
probabilmente non soltanto avremmo avuto una verità che poteva incidere maggiormente sul 
processo democratico in senso positivo ma avrebbe potuto evitare altre stragi». Per questo,  
sottolinea Milani, «quando si lanciano proposte è bene tenere presente queste cose, per non 
correre il rischio di dire che ormai la vicenda di piazza Loggia è chiusa».Soprattutto perché «il 
tema della democrazia di questo Paese e della sua trasparenza è ancora aperto. Mi riferisco 
in  particolar  modo  agli  archivi.  Il  Governo  ha  desecretato  una  serie  di  materiale  ma, 
nonostante ciò, continuiamo a trovare resistenze burocratiche. Non vengono consegnati  e 
non  possiamo  leggerli.  Il  Governo,  inoltre,  ha  messo  a  disposizione  600  mila  euro  per 
l'informatizzazione e il riordino delle carte, ma non più di dieci giorni fa abbiamo provato cosa 
significhi  la  resistenza  burocratica  che  ritarda  la  consegna».C'è  ancora  molta  strada  da 
percorrere, con l'orgoglio di sapere che negli ultimi quarant'anni «siamo riusciti con la forza 
del dialogo e il riconoscimento delle pluralità a trasformare la memoria in una spinta verso la 
giustizia». La Casa della Memoria è stata uno strumento importante «e ci fa molto piacere 
cogliere  questo  riconoscimento  nelle  parole  di  quanti  si  sono  espressi  nel  dibattito  sulla 
proposta di Mauroner. Le istituzioni, pur nelle loro varietà politiche, hanno saputo garantirne l' 
autonomia,  i  suoi  compiti  e  la  sua  azione.  Prima  fra  tutte,  riconoscere  la  pluralità  con 
un'azione di inclusione, non di esclusione». PER MILANI bisogna riflettere su cosa è stata la 
violenza di quegli anni: «Una violenza che esaltava la contrapposizione ideologica, che ha 



cercato d'impedire il rispetto dell'espressione partitica all'interno della piazza. Una violenza 
che ha portato a pensare che quei morti fossero di una parte ideologicamente definita e non 
di tutta la città». Inoltre, «ci sono stati uomini che hanno agito per occultare la verità su piazza 
Loggia ma anche uomini dello Stato che hanno agito per disvelarla». Alla fine siamo riusciti a 
collocare la vicenda della strage dentro la complessità della storia di questo Paese. L'attualità 
di  quella  data è oggi  più  che mai  presente.  E i  volti  di  quelle  vittime li  ritroviamo «negli 
immigrati,  nelle  persone  che  abbandonano  i  propri  luoghi,  nelle  vittime  delle  tante 
sopraffazioni.  Possiamo raggiungerli  solo attraverso la nostra ferita» afferma Milani.  «Non 
voglio sminuire la portata della proposta di Mauroner, ma stiamo attenti a non correre il rischio 
di sorvolare sul come siamo arrivati qua, perché sono in quello che abbiamo le risposte sul 
come possiamo muoverci  oggi».  Ed è  fondamentale  capire  che «quello  che avviene  nel 
mondo ci  riguarda.  Ad esempio,  non abbiamo mai  ragionato sul  fatto  che piazza Loggia 
avviene 7 mesi dopo il golpe cileno delle 1973 e che si colloca dentro quel contesto perché ha 
voluto riaffermare il  principio di un certo tipo di interpretazione della guerra fredda e degli  
schieramenti - analizza Milani -. Nel momento in cui in Italia viene proposto il compromesso 
storico per cercare di superare l'impasse e proporre un ulteriore sviluppo di democrazia, si  
manifesta la violenza. Non solo di destra. E bisogna tenere anche presente che la strategia 
della tensione che inizia con piazza Fontana si conclude nel 1978 con l'uccisione di Moro. Su 
questo non si è riflettuto a sufficienza. Non si tratta di schierarsi pro o contro il compromesso 
storico ma capire come certi fatti lontani ci riguardino». Legami da tracciare e comprendere 
per non reiterare gli errori. «Il terrorismo italiano del Novecento è partito dal presupposto che 
lo Stato era violento e che per giustificare la scelta della violenza bisognava identificarsi come 
Stato. Come Stato "altro" rispetto a quello costituzionalmente definito. Il filo rosso che unisce 
le varie violenze terroristiche è la non accettazione della Costituzione, luogo in cui tutte le 
forze politiche e culturali si sono riconosciute». Manlio Milani pone l'accento anche sull'uso 
del  linguaggio  e  chiede:  «Cos'è  oggi  l'Isis  se  non l'imporsi  come "altro"  Stato?».  Piazza 
Loggia allora non è più il luogo della morte ma «il luogo dove si esalta il valore della vita come 
speranza,  proiezione  del  futuro  ed  esigenza  del  rispetto  dell'altro».  Cos'è,  quindi,  il  28 
maggio? «Un passaggio fondamentale dall'io al noi».


