
La formella di Ramelli
torna al suo posto

/È«sconfortante»chenonsia-
nostati ancora individuati i re-
sponsabili.

A dirlo, attraverso una lette-
ra inviata a Brescia, è il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella. «Quel vile attenta-
to - scrive il presidente ricor-

dando le 8 vittime e i 102 feriti
- fu un’azione eversiva per de-
stabilizzare l’ordine democra-
tico e costituzionale». «La soli-
darietà umana, che tutta la co-
munità nazionale deve a Bre-
scia, non può essere disgiunta
dallamobilitazionecivile- pro-
segue il Presidente -: la bomba
diPiazzadellaLoggiaavevaco-
me bersaglio la convivenza, la
partecipazione, la libertà poli-
tica e sindacale. Di tutto que-
sto dobbiamo continuare a fa-
rememoria. Pertrasmettereal-
le giovani generazioni quei va-
lori di partecipazione, di pace,
di confronto nella libertà che

sono le fondamenta vive della
Costituzione repubblicana.
Per guardare alla nostra storia
con spirito di verità, cercando
di squarciare il velo opaco del-
le omissioni, delle reticenze,
dellecomplicità. Carte proces-
suali e inchieste parlamentari
hanno messo in luce la matri-
ce neo-fascista e le difficoltà
frapposte alla ricerca della ve-
rità anche da settori degli ap-
parati dello Stato». «L’impe-
gnodei familiari, dell’ammini-
strazione comunale, della Ca-
sadella Memoria,affinché nul-
la resti di intentato, suoni mo-
nito a tutti per l’esercizio dei

doveri costituzionali in merito
- conclude il Presidente- L’Ita-
lia è con voi nella memoria,
nella testimonianza dei valori
democratici, nella ricerca del-
la verità».

A Brescia sono arrivati an-
che i messaggi dei presidenti
di Senato e Camera. «Deside-
ro unirmi a voi - scrive Pietro
Grasso rivolgendosi ai brescia-
ni - nel ricordo e nella lotta per
la verità e la giustizia». «L’ope-
ra dell’associazione dei fami-
gliari delle vittime - evidenzia
Laura Boldrini - è un elemento
fondante della nostra cultura
democratica». //

Inizia oggi alla
Giudecca, nella sua
abitazione, la verifica

delle condizioni psicofisiche di
CarloMariaMaggi, l’80enne
medico ritenuto dall’accusa e
dalla Corte di Cassazione il
regista della strage del 28
maggio di 41 anni fa. Dopo aver
analizzato nel suo studio
padovano la cartella clinica

allegata alla richiesta di
sospensione del processo
formulata dall’avv. Mauro
Ronco, il dott. Mario Tantalo alle
16 visiterà l’uomo di punta di
OrdineNuovo dell’epoca. Con lui
i consulenti di accusa, difesa e
parti civili. I difensori delle
vittime, a poca distanza da
piazza Loggia, ieri intanto
mettevano a punto la strategia.

/ I parenti delle vittime della
strageieri, nel corso delle cele-
brazioni per il 41° anniversa-
rio, sono stati ricevuti in Log-
gia dal sindaco Emilio Del Bo-
no, dal presidente della Pro-
vincia Pierluigi Mottinelli e
dalpresidentedel consiglioco-
munale Giuseppe Ungari . So-

nostatiminutidiraccoglimen-
to riservati solo ai parenti, nei
quali il primo cittadino ha vo-
luto rimarcare l’importanza
dellacontinuità delle istituzio-
ni nel percorso della memoria
ed ha espresso la sua preoccu-
pazione con riferimento agli
sviluppi che hanno riguarda-
to il processo d’appello bis in
corso a Milano.

Durante la giornata di ieri è
stata inoltre riposizionata la
formella dedicata a Sergio Ra-
melli, ilgiovane del Frontedel-

la Gioventù ucciso a Milano
da esponenti di Avanguardia
Operaia il 29 aprile di qua-
rant’anni fa.

Laformella, una delle 395 si-
stemate nel Cammino della
Memoria, era stata asportata
da contrada Sant’Urbano la
notte tra martedì e mercoledì.

Il Comune e la Casa della
Memoria hanno provveduto
al suo rimpiazzo a tempi di re-
cord. Già nella mattinata di ie-
ri era nuovamente al suo po-
sto. //

/ Adolfo, quella mattina di
quarantuno anni fa, di fronte
allo scempio dei corpi, e delle
animecheunabomba vigliac-
ca aveva perpetrato, si mise a
piangere come un bambino.
Era un giovane uomo il gior-
no della strage che spezzò ot-
tovite, e ferì oltrecento perso-
ne. Ieri come sempre era in
piazzaper lacommemorazio-
ne ufficiale. Si sente un mira-
colato. «Ero sotto il portico
dove poi è scoppiata la bom-
ba, ma pochi minuti prima
mi sono spostato perché non
c'era posto».

Nina, studentessa dell'Ar-
naldo,eraunabambinaquan-
do il padre cominciò a portar-
la alle commemorazioni. Sul-
le sue labbra una parola, «de-
mocrazia» che nonostante i
quattro decenni di carte pro-
cessuali senza l'ombra di una
verità,riempionoil cuoredifi-
ducia. Unisce le generazioni,
eleculture, ilcaparbiodeside-
rio che una ferita profonda

per la città sia rimarginata.
Un indiano, a Brescia da an-
ni, è sotto il palco, a omaggia-
re i caduti. «Chi ha un po' di
cuore, non può non essere
qui a ricordare», dice Giovan-
ni,dell'Associazionenaziona-
le partigiani. Era con un colle-
ga in piazza, che sarebbe sta-
to tra i feriti. Paola e France-
sco c'erano, quella mattina.
Paola in dolce attesa della lo-
ro figlia. Conoscevano Livia
Bottardi Milani, una delle vit-
time. Paola era volontaria all'
Aied con Livia. «Quella matti-
na- racconta Francesco- arri-
vammo in coda al corteo. Ri-
trovammoLidiaeManliovici-
no al porticato. Ci spostam-
mo sotto la Loggia. Poi il boa-
to».

Nel pomeriggio, e fino a se-
ra, il Comitato Piazzadimag-
gio, parlano anche l'avvocato
di parte civile, Andrea Ricci e
Cecilia Strada, presidente di
Emergency, porta in piazza il
suoomaggio.Unomaggiopo-
polato di giovani e meno gio-
vani, mamme, papà e bambi-
ni. È una giornata scandita da
fotogrammi, istanticheconvi-
vono quotidianamente con
chi c’era. Chi in piazza aveva
un amico, un familiare. Chi si
si è svegliato in una città che
non è stata più la stessa. //

PAOLA GREGORIO

Al cimitero. La celebrazione della Messa al cimitero Vantiniano

Leformelle. Il sindaco durante la posa delle formelle della memoria

Iniziano oggi a Venezia le verifiche
sulle condizioni di salute diMaggi

Memoria

Mentre il sindaco
riceve i parenti,
operai in contrada
Sant’Urbano

Casa del Popolo
La crisi di ieri
e la crisi di oggi
Alle 20.30 alla Casa del

Popolo in via

Risorgimento incontro sul

tema «Crisi di ieri, crisi di

oggi».

Sala della Gloria
Ecclesiastici, cattolici
e scienziati
In via Trieste dalle 18

presentazione del volume di

Pierluigi Pizzamiglio con il

vescovoMonari e i docenti

Negruzzo e Degiovanni.

Palazzo Tosio
L’attualità
di Cesare Beccaria
Dalle 17 in via Tosio 12

Gibellini, Romano e

Sipione parleranno

dell’attualità di Cesare

Beccaria.

Voci della piazza
«Io, salvo
per miracolo»

Dal corteo

Il ricordo di chi c’era,
i pensieri di chi
non può e vuole
dimenticare

Mattarella: «Verità impedita anche da apparati di Stato»

LoStato. Il presidente del Senato Grasso e della Repubblica Mattarella

Messaggi

Il presidente della
Repubblica ritiene
«sconcertante»
l’assenza di colpevoli

OGGI IN
CITTÀ

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 29 maggio 2015 11

BziQvopRKtlPUkZk5UEXXq+Wc1eoR7Y9XbVOpq0SzSg=


