
BRESCIA Il dirigente
dell’Uffcio scolastico
territoriale di Brescia,
Maria Rosa Raimondi, ieri
mattina si trovava a
Lonato al polo di
formazione Lonati. Le
prime parole sono
sull’evento tragico e una
condanna alla violenza,
poi la Raimondi parla del
simbolo dell’obiettivo
dell’attentato: «Colpire
una scuola significa
andare al cuore di un
processo di
rinnovamento, al cuore
della democrazia. Colpire
il luogo dove vengono
insegnati i valori del
vivere civile. Perché la
scuola è da tutti vista
come il cuore della
costruzione della società
futura. Ma oltre ogni
parola resta il vuoto».

BRESCIA Il preside del
Liceo Scientifico A. Calini
guarda le notizie sul
computer del suo ufficio.
«La scuola rappresenta il
fondamento della società
civile, dove si formano le
coscienze future della
nostra società». Parla in
maniera preoccupata di
ciò che è accaduto a
Brindisi: «Come preside
mi interrogo sulla
drammaticità di ciò che è
accaduto agli studenti».
Ne parla quasi come se
fossero i suoi: «Sa -
prosegue Cinque - ormai
tra le scuole italiane si è
creata una rete, da Nord a
Sud con tanti momenti
d’incontro. Di questa
tragedia parleremo nei
prossimi giorni».

BRESCIA «Simbolicamente si colpisce il
sapere. Ma anche la voglia di riscatto di
una generazione, tutti quei ragazzi del Sud
che vogliono reagire contro l’illegalità».
Così si è espresso, Manlio Milani,
presidente dell’Associazione delle vittime
di Piazza Loggia, alla notizia dell’attentato
di Brindisi. E Milani torna più volte
sull’immagine della scuola «perché anche

nel 1974 la bomba di piazza Loggia provocò
vittime nel mondo della scuola: persero la
vita cinque insegnanti». Poi il pensiero di
Milani va ai ragazzi: «Colpendo una scuola
si colpisce il futuro del nostro Paese come
se non dovesse avere prospettive, come per
imporre una sudditanza ed impedire a
questi giovani di andare aldilà della
situazione di illegalità».

Sgomento
al «Falcone»
di Palazzolo

BRESCIA Parole. Scritte o
pronunciate poco importa.
Bresciahamostrato unagran-
de reattività di fronte ai fatti
di Brindisi.
Le parole scritte sono, innan-
zitutto, quelle delle istituzio-
ni. Il sindaco Adriano Paroli
ha spedito un telegramma al
suo omologo brindisino Con-
sales. «Il sindaco di Brescia,
avv. Adriano Paroli insieme
alla Giunta, alla presidente
del Consiglio e a nome di tut-
to il Consiglio comunale - si
legge nel telegramma -, espri-
mono dolore e sgomento per
quanto accaduto nella vostra
città presso le scuole Falco-
ne, dove ignota e vile mano
ha compiuto un terribile ed
efferatoatto di terrorismo, ca-
gionando la morte dell’inno-
cente studentessa Melissa
Bassi e il ferimento di altri in-
colpevoli studenti. La città di
Brescia già dura-
mente colpita dal-
lo stragismo, in
questo momento
tragico, che ha
purtroppo colpito
giovani studenti
proprio davanti a
quellochedovreb-
be essere un luo-
go di apprendi-
mento,diprospet-
tivee diliberocon-
fronto democrati-
co, si stinge in un
abbraccio ideale con icittadi-
ni di Brindisi e con profonda
solidarietàesprime il suo cor-
doglio».
Parole scritte, anche nei co-
municatiche hannosommer-
so la redazione del Giornale
di Brescia da parte di tutte le
forze politiche e associazioni
che hanno duramente con-
dannato la violenza inaudita
di un attentato contro una
scuola. Nella giornata di ieri
ci sono state anche le parole
corse su internet e sui social
network per darsi appunta-
mento in Piazza Loggia per
un sit-in, una dimostrazione
di vicinanza. Brescia come
tante altre città italiane è sta-
ta protagonista di una reazio-
ne civica e di civismo, di rifiu-
to della violenza in ogni sua
forma.
Così alle sette della sera sotto

laLoggiasi sono ritrovati poli-
tici,rappresentantidiassocia-
zionie gente comune. L’asso-
ciazione Libera aveva chiesto
che non ci fosse nessun sim-
bolo di partito. Così è stato. E
le parole pronunciate in pub-
blico sono state quelle di Giu-
lia Zambolin, che per prima
insieme alla sezione brescia-
na di Libera ha lanciato il tam
tam su internet per il ritrovo
serale.LaZambolin è una gio-
vane del Pd che subito tiene a
precisare«la trasversalità del-
la partecipazione, che è la di-
mostrazione della società ci-
vile bresciana di reagire alle
barbarie».
Parla in pubblico Giuseppe
Giuffrida, portavoce di Libe-
ra Brescia: «Ci sono molte
coincidenze che preoccupa-
no: il nome della scuola, la
prossimità con l’anniversa-
riodella stragediCapacie l’ar-

rivo nella città pu-
gliesedellacarova-
na antimafia. Ma
quinonèilproble-
ma di assegnare
una patente sulla
manoche ha mes-
so questa bomba,
il punto è di mo-
strare la nostra at-
tenzione sul con-
trollo alla legali-
tà». E in questo co-
me spiega Giuffri-
da, «Brescia si è

mostrata pienamente inseri-
ta in una rete italiana. Abbia-
mo deciso di fare un sit-in in-
dipendentemente e solo suc-
cessivamente ci siamo accor-
ti che anche nelle altre città
stava avvenendo lo stesso.
Questo è molto importante».
Alle parole si sono quindi
sommati i gesti, il gesto di es-
sere sotto la Loggia. I politici
hanno poca voglia di parlare:
Del Bono (Pd) parla di «un at-
to che è un sacrilegio»; Ghez-
zi (Pdl)di «gesto vigliaccoe in-
fame»; Feroldi (Fli) descrive il
sit-in come «un abbraccio
simbolico per i familiari». Al-
cune voci tra le tante registra-
te, ma per tutti l’importante
eramostrarecheaBrescia,co-
mericordavaParoli nelsuote-
legramma, tra parole e gesti
si respinge la violenza.

Carlo Muzzi

IL DIRIGENTE UST

Maria Rosa Raimondi:
«Colpo diretto al cuore
della democrazia»

IL PRESIDE DEL CALINI

Gaetano Cinque:
«Attentato contro
le coscienze future»

L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI DELLE VITTIME DI PIAZZA LOGGIA

Milani: «Si colpisce il riscatto di una generazione»

BOMBA A BRINDISI
Brescia scende in piazza
«Solidarietà profonda»
Paroli al sindaco di Brindisi: «Vi siamo vicini»
In serata un sit-in spontaneo sotto la Loggia

Imomenti
■ Sopra il sit-in che si è svolto in Piazza
Loggia ieri sera per esprimere il cordoglio e
il rifiuto alla violenza dopo i tragici fatti di
Brindisi: centinaia di persone si sono date
appuntamento sotto la Loggia. Sotto: una
signora deposita un mazzo di fiori.
A sinistra un momento della cerimonia a
Palazzolo all’istituto Falcone

una politica così disorientata
e poco credibile da renderla
inservibile alla costruzione di
una società coesa e solida.
Proprio nel momento più de-
licato,sembrano essere venu-
ti meno i punti di riferimento
che rendono un popolo forte
di fronte alle sfide della follia,
della violenza politica e ma-
fiosa.
La bomba di Brindisi suona
come un grido d’allarme: se
siarrivano acolpire inostrira-
gazzi chi ci può difendere? E
la questione non è solo di or-

dine pubblico, ma ha a che fa-
recon la politica, con la socie-
tà, con la cultura, con l’idea
stessa di umanità condivisa
dentro le nostre città, nel no-
stro Paese che, forse più di
ogni azienda, ha bisogno di
un contratto di solidarietà
che gli permetta di uscire dal-
le secche dei conti economici
e di tornare a vivere serena-
mente nelle proprie piazze,
nelle proprie case, nelle pro-
prie fabbriche e soprattutto
nelle proprie scuole.

Giacomo Scanzi

DALLA PRIMA

RETE SOLIDALE DI POLITICA E CULTURA

IL RITROVO
Politici di tutti

i partiti,
rappresentanti
di associazioni

e gente comune:
la reazione civica

dei bresciani

PALAZZOLO Arrivano alla
spicciolata, il tamtam èinizia-
to solo poche ore prima tra i
ragazzi dell’istituto Falcone
di Palazzolo e quelli del grup-
po «Nuova Resistenza». Ra-
gazzi,ma nonsolo, sisono da-
ti appuntamento all’ingresso
dell’istituto, silenziosi, com-
mossi ma anche arrabbiati
«per questo incredibile gesto
che per la prima volta ha col-
pito una scuola, come questa
dedicata al giudice Falcone».
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