
■Gigi, come lo chiamavano i fami-
liari, si tolse la cravatta rosa e comin-
ciò ad annodarsi quella bianca che
preferiva.«È il simbolo della mia pu-
rezza» disse alla moglie Gemma, 25
anni, incinta del terzo figlio, che lo
guardava interrogativa. Furono le
sue ultime parole. Dopo un cenno
di saluto uscì di casa per l’ennesima
giornata di lavoro e di tensione in
questura. Solo che quella mattina
del 17 maggio 1972, a Milano, un kil-
ler in strada fermò la vita del com-
missario Luigi Calabresi. Due anni
dopo, il28 maggio 1974,Livia Bottar-
di stava ascoltando il comizio antifa-
scista vicino ad una colonna del por-
tico di piazza Loggia. Il marito
Manlio, che si era attardato a parla-
re con un conoscente, la stava rag-
giungendo quando incrociò per un
attimo i suoi occhi: il tempo di un
breve ciao a distanza e poi lo scop-
pio che uccise la donna e altre sette
persone. Due flash, due ricordi per-
sonali che si incastrano in due delle
tragiche vicende che hanno segnato
la storia sociale e politica dell’Italia.
Una, quella del commissario Cala-
bresi, che ha avuto giustizia, con la
condanna di mandanti ed esecutori
targati Lotta Continua; l’altra anco-
rasenza colpevole,dunque impossi-
bile da consegnare alla storia. Gem-
ma Capra Calabresi e Manlio Milani
sono statiospiti ieri mattina dell’Isti-
tuo salesiano S. Bernardino di Chia-
ri. Davanti ai ragazzi delle superiori,
attentiedemozionati, sollecitati dal-
le domande del nostro vice direttore
Claudio Baroni, hanno ripercorso

quelle tragedie. Il lato personale, il
significatocollettivo. Il dolore, la me-
moria, il perdono. Due ore intense
di testimonianza morale.
Gemma, forte e minuta, ha ricorda-
toil maritopremuroso, il padreaffet-
tuoso, l’uomo con una grande gioia
di vivere, il servitore fedele dello Sta-
to. Tratti documentati anche nella
recente fiction tv dedicata al com-
missario. «Era un poliziotto che
amavadialogareconigiovaniferma-
ti dopo le manifestazioni di piazza».
Voleva capire perché la violenza.
«Se i ragazzi erano minorenni, chia-
mava in questura i genitori. Non era
unobbligo,nonera la prassi. Loface-
va per aiutare gli uni e gli altri». Do-
po l’omicidio «ricevetti tante lettere
di genitori che mi dicevano: suo ma-
rito ha salvato nostro figlio e la no-
stra famiglia».
Per Milani il ricordo di Livia assume
una dimensione più ampia: «Non
riesco a distinguere mia moglie da-
glialtri,dal gruppodi amici chequel-
la mattina morì nella strage, con cui
condividevamo ideali eprogetti». In-
nanzitutto «il valore dell’antifasci-
smoe della Resistenza,comecapaci-
tàdell’uomo dicambiare e migliora-
re». Eppure, dopo la bomba, «pen-
sai egoisticamente solo a Livia, sep-
pioredopo dellamorte deimiei ami-
ci». La dimensione privata maturò
pienamentecol tempo:«Colsi appie-
no il senso della perdita nell’estate
del 1975, quando feci il viaggio a Cu-
ba che io e Livia aveva programma-
to. Capii cosa significa essere soli,
non poter dividere con l’altro emo-

zioni, idee, impressioni».
Quelle prime ore segnarono profon-
damente il percorso successivo di
Gemma Calabresi e Manlio Milani.
«Fu don Sandro, il nostro parroco, a
dirmi che Gigi era morto. Mosse le
labbra, senza voce. Mi accasciai sul
divano,masubito sentiiuna pacein-
teriore e una grande forza: in quel
momento ricevetti il dono della fe-
de». Quella che «non toglie il dolore,
ma dà la speranza». Milani lasciò
l’obitorio («Quel corpo immobile
non era più Livia») e tornò in piazza
Loggia: «La folla si aprì e mi accolse,
sentii la solidarietà dei bresciani.
Sembravano dirmi: tu sei parte di
noi. Capimmo insieme che bisogna-

va reagire alla violenza con la demo-
crazia».
Andare avanti. «Dissi no all’odio e al
rancore, perché non ti permettono
di vivere» racconta Gemma. «Inse-
gnai lo stesso ai miei figli. La cultura
della morte non doveva vincere». E
non ha vinto. «Grazie anche alla
grande solidarietà raccolta negli an-
ni, giorno dopo giorno, fra la gente
qualunque. Quanto consolano l’af-
fetto, l’abbraccio, il gesto, lapreghie-
ra di uno sconosciuto». Niente odio,
ma il perdono è un’altra cosa. «È un
cammino lungo da compiere. Non è
così vero che io abbia perdonato. Ci
sono ancora giorni in cui vorrei
strozzare chi ha ucciso mio marito.

Ma so che è al perdono che gli uomi-
ni debbono tendere. Diciamo che
ho fatto una parte di questo percor-
so».Milani, invece, non credeal con-
cetto cristiano di perdono. «Credo
alla possibilità di una relazione reci-
proca fra vittime e carnefici, ad un
avvicinamento che li aiuti a cono-
scersi». Perché il dialogo è un valore
fondamentale: «Significa pensare
che nessuno ha in tasca la verità,
vuoldire riconoscereall’altrouna di-
mensione».
La fede, l’impegno politico e sociale,
la famiglia, la memoria. Per Gemma
e Manlio ciò che conta «nella vita è
l’amore per gli altri».

Enrico Mirani

FARE MEMORIA
«Solo l’amore e il dialogo
vincono l’odio e la violenza»
Gemma Calabresi e Manlio Milani ospiti dell’Istituto
S. Bernardino a Chiari. Il dolore, il cammino del perdono

Daisalesiani
■ L’incontro di ieri al’Istituto
San Bernardino di Chiari. Sopra,
gli studenti; a destra e sotto
Gemma Calabresi, Claudio Baroni
e Manlio Milani (foto Neg)

■ L’Asl di Brescia, in accor-
do con Regione Lombardia,
ha attivato una «cabina di re-
gia persostenere la Fondazio-
neRichiedei nellaprosecuzio-
ne delle attività sanitarie e so-
cio-sanitarieche finora ha ga-
rantitononostante le difficol-
tàeconomiche».Il tavolodi la-
voro si è riunito ieri per la pri-
ma volta «avviando subito
una concreta attività di anali-
si delle aree critiche - si legge
in una nota diffusa dall’Asl
bresciana - al fine di indivi-
duare le prime efficaci solu-
zioni organizzative e gestio-
nali, che consentano di assi-
curare ai cittadini la stessa
qualità dei servizi erogati dal-
la struttura e la relativa soste-
nibilità economica».
L’impegno di Regione e Asl è
dovuto al «riconoscimento
del ruolo importante che la
Fondazionerivestesul territo-
rio per la quantità e qualità
dei servizi offerti: con i suoi
presidi di Gussago e Palazzo-
lo, assiste un bacino d’utenza
di circa 200 mila persone, gra-
zie al qualificato lavoro di cir-
ca 400 operatori sanitari (me-
dici, infermieri, terapisti) e
amministrativi». La Fonda-
zione Richiedei garantisce at-
tività di ricovero e cura di ria-
bilitazione geriatrica con 30
posti letto; svolge attività spe-

cialistica con una unità di Ra-
diologiae un serviziodi Medi-
cina di Laboratorio. Nell’area
socio-sanitaria sono attivi un
Hospice di 18 posti, una Rsa
di 113 e due Unità Riabilitati-
ve per complessivi 72 posti
letto.
Nell’incontro di ieri - presen-
ti i dirigenti Asl e i rappresen-
tanti di enti locali e sindacati
- il presidente della Richie-
dei, Fausto Gardoni, ha pre-
sentato lo stato dell’arte della
fondazione evidenziando la
situazione anche finanziaria
nonché le principali criticità
che permangono.
Alcune di queste - prosegue
la nota dell’Asl - «riguardano
il personale della Fondazio-
ne (tipologia di contratto per
dirigenza e comparto; orga-
nizzazione e responsabilità
delle articolazioni della strut-
tura); i beni e servizi; le sedi e
la dislocazione territoriale;
rapporti collaborativi con le
altre strutture sanitarie; le ti-
pologie di unità di offerta
(con analisi e sostenibilità
economica e gestionale delle
stesse)».
La cabina di regia intende
«agire con celerità: sono stati
infatti fissati incontri con pe-
riodicitàquindicinale. Il pros-
simo incontro è programma-
to a fine gennaio.

Richiedei, l’Asl fa partire
una «cabina di regia»
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