
Sonodedicatea Sergio
Bazzega,Vittorio Padovani,
LinoGhedini, Giuseppe Ciotta,
ClaudioGraziosi eSettimio
Passamonti,tuttiagenti di
pubblicasicurezza, eallo
studenteFrancescoLorusso.

LIELENCA con emozione
Sofia, lagiovanissima
presidentedelConsiglio
comunaledei ragazzi.L’ultima,
«Paris,France 7/1/2015»,
ricordala stragediCharlie
Hebdo,peril cheanche il
consolefranceseOlivier
Brochethavolutopartecipare
allacerimonia.

«L’Italia hasoffertodi
terrorismoinmodo terribile -
diceilconsole Brochet-,e
voglio rendere omaggioin
particolarealleotto vittimedi
Brescia».

Poi,«aParigi i terroristi hanno
uccisogiornalisti,caricaturisti e
poliziotti- aggiunge -,oggi questa
cittàtestimonia la sua solidarietà
edàdimostrazionedi grande
umanità.Oggi aBresciacome ieri
aParigipensiamo a tutte le
vittimedellabarbarie, anchein
Mediooriente einAfrica,con
fiducianeinostrivalori forti e
invincibili,per iquali tantisono
mortiehanno sofferto». MI.VA.

Laposa

Ilpercorsodellamemoria

Sullaviadelricordo
spazioancheperParigi

LACASO.Riposizionata instrada, era statatrafugata nottetempo

Ramelli,formellaaposto
LaPoliziahaduesospetti

Ilpresidente

La formella di Sergio Ramelli
distrutta la notte scorsa è sta-
ta sostituita. Mentre Casa del-
la memoria e Comune hanno
sporto denuncia, ieri i com-
menti politici sono stati tutti
per la «pacificazione».
«Le vittime rappresentano

cosasignificalaviolenza,parti-
re dal nome è ricostruire la lo-
ro identità e collocazione nel-
la storia - hanno spiegato
Manlio Milani e il sindaco
Emilio del Bono -. Il percorso
della memoria non distingue
le vittime del terrorismo, è
unasceltacheribadiamo».In-

tantoleindaginisull’assaltoal-
laformelladiSergioramellisa-
rebbero arrivate a una svolta
nelle ultime ore.
La Digos, infatti, avrebbe cir-

coscritto i sospetti sudueindi-
vidui isolati che, nella notte,
hannoagito con il voltocoper-
to e strappato la formella dal
senciato.

ACONFERMARE i sospetti degli
agenti ci sarebbero pure alcu-
ni frame video dei circuiti di
sorveglianza. Dalla Questura,
però,nonsisbilancianoanche
se leduepersonesarebbero le-
gate a una particolare «parte
politica» che nei giorni pre-
cendenti all’anniversario del-
la strage si erano «allargati in
commenti» diretti sull’inop-
portunitàdialcuni«segni»po-
sizionatisulselciatoperriscri-
vere «la storia e confondere
tra fascisti e antifascisti».
Dichiarazioni che, unite alle

immagini, potrebbero risolve-
reil giallodella formellaspari-
ta.•GIU.SPAT.
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Mattarella
elacoscienza
dellaNazione

C’è un dato di fatto che fa ben
sperare. Il 12esimo processo
sulla strage di piazza Loggia
iniziaa Milano conritmi acce-
lerati. Lo annotano tanto il
presidentedellaCasadellame-
moria Manlio Milani quanto
il procuratore generale Pier
Luigi Maria Dell’Osso, che pu-
revalutanounpo’diversamen-
tel’eventualitàdiunCarloMa-
ria Maggi dichiarato incapace
di intendere e di volere, e dun-
queescluso dal processo.
Tempi accelerati significa

che «già domani (oggi per il
lettore, ndr) ci sarà l’incontro
con iperiti e la visitaaMaggi–
sottolineaMilaniall’uscitadal
tradizionale incontro del sin-
daco con i familiari delle vitti-
me in Loggia -, la Corte proce-
de in frettaper sciogliere ilno-
do fondamentale».

PERITI sono stati nominati il
geriatraGianniGuerrinieOra-
zio Zanetti, primario del Cen-
tro di eccellenza per la cura
dei malati di Alzheimer. La lo-
roautorevolezzaè«importan-
teperfareunaprecisachiarez-
za – dice Milani – sulle condi-
zioni fisiche dell’imputato ac-
cusato di concorso in strage».
Ilsuodifensoreneigiorniscor-
si aveva presentato istanza di
sospensione dal processo per
legittimo impedimento dovu-

toaproblemidisalute.PerMi-
lani si rischiaunprocesso «di-
mezzato».
«L’inizio rapido conferma la

volontàeladeterminataaspet-
tativa che sulla strage non ci
sia mistero – sottolinea Del-
l’Osso -, rappresenta il risulta-
to degli sforzi fatti prima e do-
po, ed è da salutare con estre-
mo interesse che le due posi-
zioni assolte in Appello siano
state oggetto di Cassazione.
Più di questo non ci si poteva
attendere».
Quanto all’eventuale “beffa”

dell’esclusione di Maggi, «se
questo soggetto dovesse risul-
tare oggettivamente incapace
di intendere e di volere – ag-
giunge il procuratore genera-

le -, vorrà dire che sarà non
condannato ma accusato "co-
gnitacausa"edobbiamoaccet-
tarlo».Inognicaso,«vedremo
alla fine».

DI CERTO, Dell’Osso considera
il processo una «pietra milia-
reperricostruirelastrageeda-
re una precisa collocazione a
tutti gli interrogativi». E ci ve-
de «l’impegno morale, ribadi-
to con maggiore convinzione,
di veder espunta dai misteri la
stragedi Brescia».
Avoleressereparticolarmen-

te precisi, poi, aggiunge che ci
sono due integrazioni in atto,
cioè processo minorile (vale a
dire la serie di accertamenti
con rogatorie internazionali

che la procura dei minori sta
facendosuunsoggettoall’epo-
ca dei fatti minorenne) e la
possibilità diavvalerci di solu-
zionitecnologiche,chepotreb-
bero portare altre tessere a un
mosaico già delineato.

ILSINDACODelBono,perparte
sua, parla del processo mai
chiuso come «ferita aperta
non più sanabile». «Guardia-
mo con fiducia al lavoro della
Magistratura – precisa -, ma
sapendo che gli anni passati
difficilmente permetteranno
di arrivare alla verità giudizia-
ria».Come chevada finirecon
Maggi,però,«il lavoro deigiu-
dici – aggiunge -, ha svelato il
contesto politico della strage,
e alcune pagine di verità sono
già state scritte».
Era inevitabile che il proces-

so finisse in primo piano nel-
l’incontro con i familiari. Tut-
tavia si è parlato anche di al-
tro. Milani ricorda in partico-
lare ilpresidentedelConsiglio
comunale Giuseppe Ungari
che sottolinea «il valore della
presenza del Consiglio dei ra-
gazzi come continuità della
memoria»,ilviceprefettovica-
rio Salvatore Pasquariello che
annuncia«lapresenzainpiaz-
za di tutti i dipendenti della
Prefettura».•MI.VA.
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GiuseppeSpatola

Una«azione eversiva», cheè
«sconfortante»non abbia
ancoravistopuniti i
suoirappresentantie chedeve
esseredimonitoa «tenerealta
laguardia», perseverando nel
«perseguirelagiustizia finoin
fondo».Èquestoil cuore del
messaggiocheil Presidente
dellaRepubblicaSergio
Mattarellahavoluto recapitare
allacittà nel41 anniversario
dellastragedipiazzadella
Loggia.«Èsconfortante -ha
scrittoMattarella -che, ancora
oggi,dopo41 anni, nonsiano
statiindividuati epuniti i
responsabiliditantabarbarie.
lagiustizia va perseguita sino in
fondoecon ogniscrupolo.
carteprocessuali einchieste
parlamentarihannomesso in
lucelamatrice neo-fascistaele
difficoltàfrappostealla ricerca
dellaveritàanche dasettori
degliapparatidellostato».

ERIVOLGENDOSI ai familiari
dellevittime:«Sono con voi, e
coni cittadini dibrescia-ha
proseguitoil capodellostato -
chenondimenticherannomaila
tremendastragedel28 maggio
1974. quel vileattentato
stroncòottovite umane,
provocò ilferimento di un
centinaiodipersone e
produsseuna feritaprofonda
nonsolonell'animo sconvolto
deifamiliarima nell'intero
corposocialedelnostro paese.
Fuun'azioneeversiva ilcui
scopoeraquello di
destabilizzarel'ordine
democraticoecostituzionale.
Dituttoquestodobbiamo
continuarea farememoria
cercandodisquarciare il velo
opacodelleomissioni, delle
reticenze,dellecomplicità».
Stessopiglio per i presidenti di
CameraeSenatoe in
particolarePietroGrasso ha
ricordatocome«la tragedia
deverimanereviva nellenostre

coscienze,per ricordarci cheil
nostroconvivereèun bene

chedeveessere difesoe
tutelatoognigiorno».•
 giuseppe.spatola@bresciaoggi.it

LATRADIZIONE.Nell’incontroconifamiliari dellevittime hatenutobanco il 12˚processo:giàoggilavisita aMaggi

«Fiducianellavorodeigiudici»

InLoggiailtradizionaleincontro coni familiaridelle vittime

DelBono:«Oltreaemergereilcontestopolitico,alcunepaginediveritàsonostatescritte»

Laformella di SergioRamelliè tornata alsuoposto ierimattina

I filmati delle videocamere
del centro storico hanno
ripreso due persone
con il «volto coperto»

INFORMA

EDITORIALE SCACCIAPENSIERI
 Sgombriamo le menti dai cattivi pensieri, dalle dietrologie, dalle supercazzole e guardiamo alla realtà con obiettività.  Io continuerò a dire e scrivere ciò che è, senza censure né condizionamenti,in quanto la vera 

informazione sta nel raccontare i fatti per ciò che sono, lasciando libero chi legge di trarre le proprie conclusioni ed opinioni. Avete mai visto attacchi, critiche o lotte fratricide tra le Associazioni Animaliste o 
Ambientaliste? Tra di esse fanno a gara ad attaccare in continuazione la caccia, mentre alcune Associazioni Venatorie siglano addirittura accordi con una di loro. Siamo ormai accerchiati ed assediati da più fronti e 

c’è chi anziché coalizzarsi con autoreferenzialità pensa di essere autosufficiente. E’   la sindrome di Napoleone a Mosca, con tutto il rispetto per l’Imperatore e Condottiero Francese.  Almeno Lui era dotato di carisma, 
autorevolezza, seguito, sicuramente un “leader”. Che tristezza vedere la sala semideserta il 17 Maggio a Caccia Village nel corso della tavola rotonda tra i vertici di Arcicaccia, A.N.U.U., Enalcaccia e Federcaccia davanti 

a 29 presenti (ventinove).  La caccia si tutela con le azioni e con i fatti, non con le parole. E’ giunto il momento di agire e manifestare. Il fronte è rappresentato dal Ministero dell’Ambiente e I.S.P.R.A. rivendicando il 
diritto ad esercitare le cacce tradizionali e la continuazione degli impianti di cattura , i roccoli.  L’A.C.L.  non starà a guardare, ma si schiererà in prima linea, passando ai fatti. 

Concludo questo intervento esprimendo cordoglio e solidarietà alla famiglia Zatti di Iseo, colpita negli affetti a seguito della tragica scomparsa del proprio congiunto, sig.Severo, causata da un cinghiale,  ed offesa dalle 
dichiarazioni di Enrico Rizzi del Partito Animalista Europeo. Tali affermazioni sono state effettuate martedì 26 maggio, anche in spregio dei cacciatori, nel corso della trasmissione “La Zanzara” su Radio 24.

Pres. Provinciale A.C.L. Bergamo
Fortunato Busana

Aurosalotto
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