
Lafestael'allegria per stare
beneassieme,tutte leetà,
tutteleetnie, perchéla
convivenzae l'abbraccio dicono
«no»alla guerra,alla barbarie.
Ieria partire dalle17piazza
Loggiasi èdinuovoriempitadi
voci,di colori,per le
manifestazionidel comitato
Piazzadimaggio,musica,
teatro,rulloditamburi. Tanta la
gentenellospaziodella
memoria,sottolineata
dall'installazionedi Eros
Mauroner, lagrande sferacon
gliombrelli davantialla stele.
Sulpalco i coriClandestino,
SanFaustino, Ciurmadella
scuolaFranchi, duecentinaia
daipiccoli agli adulti,assieme.

POILE PERCUSSIONIdiAppél,
Ciurmanenica,Alessandro
Sipolo, Isaia el'orchestra di

radioClochard. E l'aperitivodi
Liberacon i prodotti delleterre
confiscatealla mafia.Assieme.
Control'odio nelmondo leletture
deiragazzidelCalini,guidatidal
docenteLucianoParadisi, le
testimonianzediEmergency,con
CeciliaStrada, la presidente,e lo
spettacolo“Stupidorisiko”,del
MovimentoNonviolento, col
responsabilenazionaleMaurizio
Valpiana eil localeAdriano
Moratto.DalSudafrica una lettera
diMaryBurton diBlackSash,
l'organizzazionedi Mandelacol
ricordodelsuo 28 maggioa
Bresciaseianni fa.Equando
l'avvocatoAndrea Ricci,parte
civileper ManlioMilani, traccia il
puntodellasituazione giudiziaria
ognivolta ivisi sirabbuiano. «Non
sononé ottimistanépessimista-
dicel'avvocato- macome Manlio
sonoamareggiato». MA.BI.

Instrada

Ilcorteo antagonistaha voluto
prendereledistanze dalle
commemorazioniufficiali
partendoda piazza Garibaldi e
hapresolemossecon un
riferimentopolemicoalla
vicendadella formella dedicata
aRamelli.

NELSUOINTERVENTO iniziale,
primadifarpartire il furgone
allatestadellecirca trecento
personepronte al corteo,
MicheleBorra, delMagazzino
47ha dichiarato: «Sela Casa
della Memoriasi indignatanto
per la formella diRamelli
significachedovremmo
aspettarcia breveunaformella
omonumenti ancheai
repubblichinio a SilvioFerrari?
Questoèil risultatodiun modo
dicostruirela memoria
pacificata». Il corteo siè mosso

conun percorso all’internodel
quartiereCarmine,individuato
comeluogo«antifascista e
antirazzistaper tradizione».Oltre
alMagazzino47 al corteo
antagonistahannopreso parte
Kollettivo Studenti inLotta,
militantidell’associazione Diritti
perTutti, ReteAntifascista, Rasch
e altresingolepersonedell’area
cheuntempo veniva definita
extraparlamentare. IR.PA.

L’altro ricordo

Mimmo Varone

Franco Castrezzati e Cesare
Trebeschi sono da una parte
delpalcodipiazzaLoggia.Dal-
l’altra Luca Facciano, presi-
dente della Consulta provin-
ciale degli studenti. Muti, i
grandivecchichehannoanco-
ra negli occhi e nelle orecchie
il boato e il sangue della bom-
ba assassina. Parla il giovane
per dire che quella piazza è il
«luogo solenne della memo-
ria»,chelì«labarbarieha lace-
rato i valori fondanti dellaRe-
pubblica», che igiovanid’oggi
devonorecuperareil«forteim-
pegno politico della gioventù
diqueglianni»,perchè«ilpro-
gresso dipende dalla capacità
di ricordare gli errori del pas-
sato, e coloro chenon lo fanno
sono condannati a ripeterli».
Sonoduegenerazionidistan-

ti nel tempo, non nella neces-
sariavolontàdirigenerareiva-
lori violentati della democra-
zia. In mezzo, una piazza pie-
nadiognietà,esempiovisibile
della tramagenerazionale tes-
suta in41annidallastrage im-
punita. E ciò che conforta di
più è che inpiazza c’èpureSil-
via, una bambina di 10 anni
che con emozione infantile va
astringere lamanodiCastrez-
zati. Con lei, la mamma che
racconta di come sia rimasta
colpita e intristita, la bambi-
na,quandohavistole immagi-
ni della piazza, di come sia ri-
masta a ripetere «strage, tri-
stezza e bomba», tre parole

che riecheggiano anche nella
poesia che ha scritto, letta in
piazza ierimattina.
Ci sono pure i ragazzi delle

scuole con il loro «muro» di
fiori e bigliettini. «Io credo
che i bambini nelmondo deb-
banoessere liberi dicresceree
diventare adulti in salute, pa-
ce e dignità», ha scritto una
bambina della seconda F Pa-
scal. «Manifestare è un dirit-
to, il passato è ormai stato
scritto, il presente si può cam-
biareelevittimenonsipotran-
no mai dimenticare», ha ag-
giuntoun ragazzodellasecon-
daGDeFilippo.Sono solodue
tra tanti, e suonano come un
monito per il 12esimo proces-
soappena iniziato.

«LE VITTIME DELLA STRAGE, di
tutte le stragi di terrorismo e
di mafia che hanno insangui-
nato l’Italia per anni, i loro fa-
miliarie icittadinivoglionosa-
pere».Lodiceconfortepassio-
ne Margherita Asta, figlia di
Barbara e sorella di Giuseppe
eSalvatore,gemelli di seianni
finiti a brandelli nella strage
di Pizzolungo del 2 aprile
1985. Accompagnava i figli a
scuola, Barbara. La sua unica
colpa è stata trovarsi a far scu-
do all’auto del procuratore
CarloPalermo con la suautili-
taria.Anche lei attendegiusti-
ziada30anni, edera sul palco
dipiazzaLoggiaperdirechele
ferite di Brescia, di Trapani e
di ogni altra parte d’Italia «si
rimargineranno solo se verrà
affermata laverità,anchequel-

lagiudiziaria».Èproprio così.
La città in piazzadice chenon
puòdimenticare.Lavocefami-
liaredidonPieroLanzi elenca
ledelegazionidifabbriche, isti-
tuzioni, associazioni, scuole,
sindacati, chevannoarendere
omaggio alla Stele dei caduti.
Insilenziodavantiainomidel-
le vittime sostano il sindaco
EmilioDelBono, il presidente
dellaProvinciaPierluigiMotti-
nelli, ilviceprefettovicarioSal-
vatore Pasquariello. Ci sono i
sindaci di Collebeato, Nave,
Caino, Verolavecchia, Caste-
gnato, Castenedolo. Alle 10.12
come sempre cala il silenzio.
Ottorintocchiricordanolevit-
time. Risuonano ancora i no-
mi diGiulietta, Livia, Alberto,
Clementina,Euplo,Luigi,Bar-
tolomeo,Vittorio.Liripetepu-
relasegretariadiCgilLombar-
dia Elena Lattuada in chiusu-
ra dei discorsi ufficiali. «La
piazzapienadiautoritàe lavo-
ratori chiede ancorauna volta
giustizia–dice -, chiede il rico-
noscimento del valore che 41
anni fa voleva dimostrare.
Non solo ricordamorti e feriti
machiedealloStatoeallaGiu-
stizia che una volta per tutte
sia fattachiarezzae sianorico-
nosciuteleresponsabilitàpoli-
tiche sociali». Lattuada ap-
prezza il lavorodimagistrati e
avvocatiperarrivarci, allaveri-
tà, perchè «ci aspettiamo che
l’ultimo processo porti alla ri-
costruzione storica di quanto
accaduto in questa piazza, co-
meaBologna, aUstica».•
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