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MEMORIA DEPOSITATA DALLA 

Dott.ssa ILARIA GUARALDI VINASSA DE REGNY 

(Associazione familiari vittime stragi) 

 

A sette anni dalla tragedia di via Carcano a Milano, che ha sconvolto la vita a ben sei 
famiglie e che ha lasciato sgomenta l’intera città, il ritorno alla normalità per quelle 
famiglie è ancora molto lontano. 

Forse è normale considerare la follia come qualcosa di casuale e imprevedibile, 
quando apprendiamo dalle cronache delle azioni frutto della follia. 

Però quando per esperienza diretta o per contiguità amicale ci imbattiamo in essa 
vediamo le cose in modo diverso; ne comprendiamo le conseguenze devastanti, 
irreparabili; ci chiediamo cosa si è fatto per evitare che accadesse. 

In un pomeriggio di sette anni fa Andrea Calderini dopo aver ucciso la moglie, uccide 
la vicina, mia madre e ferisce altre 3 persone che passavano per strada; da quel giorno 
tutti noi ci siamo ritrovati in una nuova dimensione. 

E come noi tutti i parenti e le vittime dei tanti altri casi che in questi anni si sono 
avuti lungo tutta l’Italia, non ultimo il caso di Mantova, e quello di Torino che le 
cronache ci riportano  in questi giorni. 

Persone con disabilità mentali anche permanenti, che però detenevano regolare porto 
d’armi. 

Più si va a fondo più si vede che questi atti di follia non erano imprevedibili, e che 
visto che questi folli non sono malavitosi è stato grazie al porto d'armi, a un regolare 
porto d'armi, che hanno potuto dotarsi dei loro strumenti di morte. 

Se un cittadino dispone di armi, ancorché denunciate, egli si assume una 
responsabilità nei confronti degli altri. Ma sono questi ultimi, ignari, a pagare le 
conseguenze. 

Perché questi cittadini armati non dovrebbero verificare periodicamente e attraverso 
un rigido protocollo il loro equilibrio psico-fisico? 
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Ad evitare la casualità devastante sarebbero bastate delle verifiche di idoneità e dei 
controlli rigorosi, ed è per questo che chiediamo con forza la revisione della legge del 
porto d’armi. 

E’ una questione di civiltà e sostenibilità; invito tutti a riflettere sulle responsabilità di 
queste tragedie, per cercare di evitare che ne capitino altre. 

A cominciare dalle istituzioni, perché si muovano con coerenza per mettere il bene 
del cittadino al di sopra degli interessi di parte, e perché collaborino tra di loro, a tutti 
i livelli e tra le diverse componenti, per realizzare questo disegno comune; a seguire, 
con il contributo che ogni singolo cittadino può dare, nel lavoro e in famiglia 
dimostrando con coerenza rispetto per gli altri, tolleranza e senso civico. 

Questo valorizzerebbe tutta la filiera 

A Milano stiamo organizzando proprio un incontro dove istituzioni, cittadini e 
operatori di settore possa confrontarsi in un dibattito di civiltà e sostenibilità proprio 
sui problemi del porto d’armi al quale ci farebbe molto piacere avervi con noi. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Ilaria Guaraldi Vinassa de Regny 

Parenti e vittime Via Carcano Milano e Acicastello 


