
LEVOCIBRESCIANE. IlprefettoLivia Brassesco Pace parladi«atto gravissimo»e «terribile»

«ABresciaattenzione
manessunaemergenza»

FollasottolaLoggia
perilsitindellalegalità

Il«tam tam»inrete

Iltam èrimbalzatosubito
fortissimo,pochiminuti dopola
notiziadell’attentatodi
Brindisi.Larete,soprattutto i
socialnetwork,èdiventatalo
strumentoper esprimerelo
sdegno, larabbia, la
commozionedituttala società
bresciana.Eper diffondereil
piùpossibile l’appelloalla
mobilitazione.

ALLE19 ieri lacittà si è
fermatainpiazza Loggiaper
dire«no» allaviolenza.Nella
piazzaferita diBrescia, a pochi
giornidall’anniversariodella

stragedel28maggio 1974nella
qualeottopersone perserola vita.

Alanciarela primachiamata per
e-mailesul suoprofilo Facebook
èstataGiulia Zambolin,segretaria
cittadinadeiGiovani Democratici.
«Inseguito aigravissimi fattidi
Brindisinon possiamostare in
silenzio- hascritto-Scendiamo in
piazzaeportiamo con noi un
segno:un fiore,una candela,un
biglietto.Nessunabomba può
fermareil camminoversola
legalità».Ela richiestadi non
portarebandiere. Da lì le adesioni
sisono susseguiteper tuttala
giornata.

Adesionidai partiti politicidel
centrosinistra,ma ancheda
esponentidelcentrodestra come
l’assessoreMarioLabolani: «Tutti
insiemeper dire noa tuttele
violenzeper ribadirechesolo con
lalegalità sipossono difenderei
nostriragazzi»,hascritto
invitandotutti i cittadinia
partecipare.Eadesionidatante
realtàapartitiche: soloper citarne
alcunida LiberaallaRete
Antimafia,dai Pakistani per
l’Integrazione,dalla Cgil
all’Arcigay,eancoraalcuni gruppi
facenti capo alle Acli,a
Legambiente,all’Arci. Insomma,
unapartecipazioneampia e
trasversale. Altripoi,
impossibilitatiadesserci, hanno
testimoniatola lorovicinanzasul
Web. Perché quando sicolpiscono
igiovani, tuttala societàsisente
minacciata.E, per fortuna,è
capacedireagire. •NA.DA.
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«Gliobiettivisensibilisono
costantementemonitorati
conattenzione»

LIVIANARCISABRASSESCO
PREFETTODIBRESCIA

«Chiuquesiastatoha
volutocolpirelasperanza
digiustiziaedilegalità»

ENZOTORRI
SEGRETARIOCISL

Massima attenzione, ma nes-
sunallarmeterrorismo.Quan-
tomeno fino a che non saran-
nochiarelecircostanzedell’at-
tentato di Brindisi, non se ne
scoprirannoresponsabili,mo-
tivazioni, eventuali mandanti.
Il prefetto di Brescia, Livia

Narcisa Brassesco Pace, non
esita a definire «gravissima»
e«terribile»la tragediadi ieri,
ma esclude al momento la ne-
cessità di misure straordina-
rie. Vero è che domani in Bro-
lettosi riunirà sotto lasuapre-
sidenza il Comitato provincia-
le per l’ordine e per la sicurez-
za(ne fannoparteancheil sin-
daco della città, il presidente
della Provincia, il questore e i
comandanti provinciali di ca-
rabinieri, guardia di finanza e
forestale), ma la riunione era
programmata da tempo: non
sarà un vertice d’emergenza.
«L’ordine del giorno sarà si-

curamente integrato con il ca-
so-Brindisi», rivela il prefetto.
Ma il Comitato si occuperà so-
prattutto degli aspetti logisti-

ci legatiallamanifestazionedi
venerdì 28, anniversario della
Strage, quando in piazza Log-
gia arriveranno il ministro de-
gli InterniAnnaMariaCancel-
lieri e il segretario generale
della Cgil Susanna Camusso.
In ogni caso, assicura il pre-

fetto,«i cosidetti obiettivi sen-
sibili sono costantemente mo-
nitorati con l’attenzione che
meritano».Nonsolo:«Giàdo-
poi fattidiGenova, la listabre-
sciana è stata aggiornata», ri-
vela Brassesco: l’elenco com-
prendeaziendestrategiche,se-
di istituzionali, infastrutture
chiave. E anche le scuole.

E NEL GIORNO DELLA PAURA e
del lutto, anche il sindaco
AdrianoParoli e l’assessoreal-
l’istruzioneAndreaArcai han-
novolutostringersiaBrindisi.
Lo hanno fatto con un tele-
gramma mandato ai colleghi
pugliesi. «Esprimiamo dolore
e sgomento per quanto acca-
duto nella vostra città presso
le scuole Falcone, dove ignota

e vile mano ha compiuto un
terribileed efferatoattodi ter-
rorismo, cagionando la morte
dell'innocente studentessa
Melissa Bassi e il ferimento di
altri incolpevolistudenti-han-
noscrittoneltelegramma-.La
città di Brescia già duramente
colpitadallostragismo, inque-
sto momeno tragico, che ha
purtroppo colpito giovani stu-
denti proprio davanti a quello
che dovrebbe essere un luogo
diapprendimento,diprospet-
tive e di libero confronto de-
mocratico, si stinge in un ab-
braccio ideale con i cittadini
diBrindisieconprofondasoli-
darietà esprime il suo cordo-
glio».
Stesso piglio nelle dichiara-

zione di Enzo Torri, segretario
generale della cisl di Brescia:
«Chiunque sia stato ha voluto
colpire lasperanzadigiustizia
e di legalità che la scuola rie-
sce ancora ad alimentare nei
giovani». E anche i grillini del
Movimento 5 stelle hanno al-
zato gli scudi alla loro manie-

ra: «Esprimiamo sdegno per
quei politici che si indignano
di fronte alla ferocia della ma-
fiael'ipocrisiadichiconlama-
fia ha contrattato e oggi si ri-
scopre anti mafioso». Più mo-
derato Giorgio De Martin se-
gretario Pd. «Il criminale at-
tentatodiBrindisideve preoc-
cupare tutte le forze democra-
tiche e deve vedere un'imme-
diata risposta responsabile,
forte e unitaria - ha spiegato il
segretario Pd -. E’ necessario
isolaregliassassinimobilitan-
doci unitariamente nei luoghi
di lavoro e di studio, nelle isti-
tuzionieconiniziativeemani-
festazioni pubbliche». Il coor-
dinamento provinciale di Fu-
turo e Libertà ha partecipato
con una propria delegazione
al sitin per la legalità organiz-
zato in Piazza della Loggia,
mentre Sinistra e Libertà ha
chiesto che il Comune di Bre-
scia onori le vittime di Brindi-
siesponendolabandieraalut-
to. Salvatore Fierro degli Eco-
logisti e Civici ha sottolineato
come l’impegno è «quello di
battere su ogni terreno la stra-
tegia della tensione e l'aspra
lottaper il controllodelpotere
che vuole imporsi con la forza
assassina». •
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L’attentato.Lereazioni
Larabbia, il doloreelasolidarietà delleistituzioni locali

Attenzione
econtrolli

Attacco
alcuore

Ilsit inin piazza Loggiaper dire«no» al terrorismo etestimoniare vicinanzaa Brindisi  FOTOLIVE

ParolieArcaiscrivonoalsindacodiBrindisi:
«Lacittà,colpitadallostragismo,viabbracciaforte»
Sindacatiepartitisugliscudi:«Ungestovile»
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