
/ Una voce ha scandito il no-
medelle otto vittime dellastra-
ge di piazza della Loggia, la cui
memoria è stata onorata da ot-
to rintocchi di campana. Il si-
lenzio è scesosulla piazza, gre-
mitaall’inverosimile,perun al-
tro anniversario senza colpe-
voli. Il 41esimo. Un’altra com-
memorazione senza che alle
vittime sia stata fatta giustizia,
senza che al dolore privato di
chi è rimasto sia stata data la
possibilità di odiare, o di per-
donare, coloro che lo hanno
provocato. Perché, ancora,
non hanno unvolto. Nulla. An-
cora nulla, per ristabilire quel-
la «verità storica e giudiziaria»
dallaquale ripartireper ricuci-
re quel patto di fedeltà e fidu-
cianeiconfronti delleistituzio-
ni che è stato dilaniato il 28
maggio 1974. E che non è più
riuscito a trovare la forza di ri-
comporsi, perché non ha avu-
totrasparenza everità allequa-

li aggrapparsi per rialzare la te-
sta dal baratro della desertifi-
cazione.

I nomi scanditi. I nomi scandi-
ti, pietre lanciate sullo sgo-
mento di chi c’era, e di chi an-
cora c’è. Sul palco, allestito ac-
canto al punto esatto in cui è
scoppiata la bom-
ba scatenando il
terrore, ieri erano
seduti Franco Ca-
strezzati e Cesare
Trebeschi. In piaz-
za, mescolati ai
moltissimi giova-
ni, anche chi quel-
la mattina piovosa
di 41 anni fa era lì,
ad ascoltare le pa-
roledel sindacalista Castrezza-
ti. «Ricordo l’odore fortissimo
della carne bruciata, centinaia
di persone in terra. Corpi ag-
grovigliati ed il muro dell’ex
Monte di Pietà rosso di san-
gue. Poi urla, persone che si
chiamavano. Ed il caos» dice
un ex operaio della Om.

Sulpalco,gli interventidiLu-
ca Facciano, presidente della

Consulta provinciale degli stu-
denti, di Margherita Asta, fi-
glia di una vittima di mafia, di
Elena Lattuada, segretaria ge-
nerale Cgil Lombardia. Con
ununicodenominatorecomu-
ne: la richiesta di «verità stori-
ca e giudiziaria e, quindi, giu-
stizia».

Gli studenti. Poco distante, in
SanBarnaba, èproseguito l’in-
contro con gli studenti, ai qua-
liè dato in eredità il compito di
non disperdere la memoria,
rinnovando ogni anno
quell’impegno civile che è co-
stato la vita a otto persone e
che ha inciso fortemente su
quella dei 102 feriti. «Un’occa-

sione di riflessione,
di ricordo, di nuo-
vo impegno» ha
detto il sindaco
EmilioDelBono,af-
fiancato dal presi-
dente della Provin-
cia, Pier Luigi Mot-
tinelli.Con loro,co-
ordinati da Manlio
Milani, presidente
di «Casa della Me-

moria», il console francese Oli-
verBrochetelostorico Giovan-
ni De Luna.

Il sindaco. «Quando muore
una persona cara, ci si rende
conto che termina un’espe-
rienza umana irripetibile. Se
questa morteè violenta, lo sgo-
mento è enorme. Per questo,
credo che il futore ideologico

deve ogni giorno, per noi, rap-
presentare una ragione di ri-
flessione. La stessa cui ci deve
indurre la violenza verbale di
cui è carico il web, perché se-
minare violenza ad altro non
porta che a violenza, antitesi
del sistema democratico. Che
richiede, oggi più che mai
all’interno di un contesto na-
zionale ed internazionalediffi-
cile, un patto di fedeltà ai valo-
ri democratici.

Lo storico. Tre chiavi di lettura
per «aprire» il passato della
strage: una memoria privata,
una pubblica e una ricerca sto-
rica. Tre aspetti, in gran parte
tra loro intrecciati, ma in gra-
dodimantenereunaloro auto-
nomia. De Luna: «Il dolore at-
tiene alla sfera intima degli af-
fetti. Ma attraverso il dolore e
il lutto si passa dal privato al
pubblico, quando forte è la ri-
chiesta di verità. Sì, perché in
ognuno di noi c’è spazio per
l’odio, per la vendetta, per il
rancore. Ma c’è anche quello
per il perdono. Ma chi perdo-
nare, se il colpevole non ha un
volto e un nome? In questi an-
ni, la memoria è stata alimen-
tata da un’inesausta sete di
giustizia che non può mai pas-
sare».Meglio, nonlepermetto-
no di passare. Ecco, dunque, il
passaggio alla «memoria pub-
blica»:«Non possiamopermet-
terci di abdicare dalla religio-
necivile,malgrado laResisten-
za sia stata espulsa dalla no-

stramemoria edliquidata qua-
si fosse stato un atto di delin-
quenza comune e la Costitu-
zione trattata alla stregua di
un documento condominiale
e non di quel patto sacrale di
valori condivisi». Ed ecco «sci-
volare» la Storia, «perché non
si è trattato di otto vittime in-
nocenti, ma di otto protagoni-
ste della nostra Storia. La stra-
tegia di chi ha colpito è fallita,
ma negli anni ha ottenuto il ri-
sultato che voleva, ovvero il
crollo di fiducia nella politica e
nelle istituzioni». //

BRESCIA E PROVINCIA
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Gli alunni della «28Maggio», con le scuole dell’istituto
Comprensivo Nord 1, Corridoni, Lana e dell’infanzia Piaget,
sono gli autori dellamostra «Non dimentichiamo» in piazza

Repubblica, inaugurata dall’assessore all'Istruzione RobertaMorelli.

Eccocome ibambini
ricordanooggi

/ L’8 gennaio piazza Loggia
era gremita,perurlare unafor-
te condanna contro l’attenta-
to alla redazione del settima-
nale satirico Charlie Hebdo a
Parigi nel quale sono morte
dodicipersone. Ieri, nella stes-
sa piazza gremita per la com-
memorazione della strage di
piazza della Loggia, il console
francese Oliver Brochet ha ri-
cambiato il senso di vicinanza

e la condivisione di un dolore
che non è solo privato. Sottoli-
neando che nella manifesta-
zione post-Hebod, sia a Parigi
sia a Brescia, «vi era un’idea di
Europasolidaleenon appiatti-
ta sull’economia».

«La barbarie degli anni di
piombo, che furono terribili
per l’Italia, è l’equivalente del
terrorismo degli estremismi
cui assistiamo ai nostri giorni:
i motivi sono gli stessi, ovvero
odio della democrazia,
dell’uguaglianza, della libertà
edellafraternità»ha dettoCro-
chet, incontrando gli studenti
in San Barnaba. Ed ha lancia-
to un appello: «Per queste ra-
gioni, dobbiamo essere uniti
come cittadini europei con la
forzadei nostrivalori epensie-

ri e non con la voce delle armi.
Le giovani generazioni hanno
unaforte responsabilità: quel-
la di tramandare la memoria
delle vittime e di continuare le
manifestazioni per la promo-
zione dei nostri valori».

Nella prima parte della mat-
tinata, il console francese, in-
sieme al sindaco Emilio Del
Bono, a Manlio Milani e a mol-
ti amministratori della città,
ha ripercorso il tratto che da
piazza Loggia porta al castel-
lo. Quel tratto in cui sono state
inaugurate otto formelle, con
i nomi di persone vittime del-
la violenza. Una formella è de-
dicata alla strage consumata il
sette gennaio scorso nella re-
dazione di Charlie Hebdo, a
Parigi. // ADM

Lacommemorazione. La cerimonia in piazza della Loggia

28maggio La commemorazione

Il procuratore generale.
Pier Luigi Maria Dell’Osso,

procuratore generale di Brescia,

sul palco del San Barnaba: «Non

permetterò che la strage di

piazza Loggia continui ad essere

iscritta negli elenchi neri dei

misteri d’Italia». La sintesi di un

lungo contributo che ha

provocato qualche segno di

impazienza in alcuni ragazzi

seduti in platea.

«Uniti come europei
dalla forza dei valori»

Ospite. Il console Oliver Crochet

LA MOSTRA

«Ogni giorno
dobbiamo

riflettere sul
dolore causato

dal furore
ideologico»

Emilio Del Bono

sindaco di Brescia

«La strage
di piazza Loggia
ha spezzato il patto
con le istituzioni»

Anna Della Moretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

La domanda di «verità
e giustizia» da una città
che chiede trasparenza
per un lutto ancora vivo

Console francese
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