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La serata è introdotta da Cesare Finadri con un ricordo personale, ancora vivo nella me-
moria, di quel giorno di maggio del 1974 quando la notizia dell’attentato ha raggiunto 
le case degli italiani.
Il relatore viene presentato da Giorgio Finadri.
Manlio Milani, già Presidente dell’Associazione Familiari dei Caduti di Piazza della Log-
gia, fonda nel 2000, insieme a Comune e Provincia di Brescia La Casa della Memoria, 
centro di documentazione sulla strage bresciana e sulla violenza terroristica in genere, 
impegno che diviene a tempo pieno dopo il pensionamento avvenuto nel 1997.
La relazione è introdotta da un breve ma toccante filmato di quei momenti che seppur 
conosciuto a molti lascia ancora scossi a seguito della sua drammaticità.
Le prime parole di Milani sono per le vittime, tra le quali la moglie, per quelle persone 
che hanno dovuto attendere oltre quarant’anni per “trovare un luogo giusto di sepoltura 
e per capire le ragioni per cui sono morte”.
Ricordo e memoria, dice Milani, sono due parole che solo apparentemente vogliono 
dire la stessa cosa. Un ricordo è un frammento di pensiero che riporta alla luce un fatto 
o un avvenimento che momentaneamente ripassa sotto i nostri occhi.
Memoria invece aggiunge al ricordo la consapevolezza del perchè una cosa è accaduta 
dando così la possibilità di trasmettere dei valori per il futuro.
Importante è quindi costruire una memoria pubblica costruita sulla consapevolezza del 
perchè fatti siano successi indipendentemente da chi o da che colore politico li abbia 
messi in atto.
Milani ha ripercorso quelle che sono le principali cause dell’escalation terroristica tra gli 
anni ‘70 e ‘80 in Italia, un paese che dopo il conflitto della Grande Guerra si pone delle 
regole scrivendo una Costituzione che inevitabilmente deve essere un compromesso al 
quale tutte le forze politiche si devono adattare ogniuna rinunciando a una parte dei 
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propri ideali. Queste forze politiche che si possono genericamente dividere in due correnti 
predominanti, la filo-occidentale e quella legata al partito Comunista hanno in se gli elementi 
per generare correnti di contrasto che nei casi più esasperati sono degenerati in atti terroristici.
Ed è a fronte di questi che Milani insegna ad assumere una posizione super parters, distaccata 
da convinzioni ideologiche e politiche in modo da essere in grado di capire il perchè.
Si evita così di trovare un colpevole per forza con il rischio di allungare i tempi delle indagini 
ma con la certezza di aver salvato il concetto di democrazia senza accettare le ragioni di Stato 
prefabbricate.
Anche nel caso di piazza della Loggia il tempo trascorso è stato molto lungo anche a causa di 
depistaggi ora in gran parte riconosciuti ma alla fine, sono le parole di Milani “ha vinto la de-
mocrazia”   
Alcune domande e un intervento di Gironda che lascia aperti ulteriori interessanti inetrrogativi 
in merito al ruolo dei servizi segreti in questa storia hanno chiuso la serata.
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