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¬ Brescia non dimentica, neppure duran-
te una pandemia. Sono passati 46 anni
dalla Strage di piazza della Loggia, ma il
ricordo è ancora vivo e nemmeno le misu-
re anti-Covid frenano la voglia di celebra-
re un anniversario fondamentale per la
storia recente della città e dell'Italia inte-
ra. Certo, la piazza non è e non può essere
stracolma come ogni anno, per evitare gli
assembramenti, ma in tanti, durante tut-
ta la giornata, rendono omaggio a Alberto
Trebeschi, Clementina Calzari, Giulietta
Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Euplo Nata-
li, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti e Vitto-
rio Zambarda, le otto vittime della bomba
fascista scoppiata il 28 maggio 1974. Per
una volta, nella piazza non riecheggiano
le parole di Franco Castrezzati, il sindaca-
lista che, al momento dell'esplosione, era
sul palco per il suo intervento (presente
anche stavolta, in sedia a rotelle e masche-
rina): a risuonare sono le campane che,
alle 10.12, scoccano gli otto ritocchi per le
otto vittime, e poi, pochi minuti dopo, una
più lunga scampanata per tutte le vittime,
che si unisce a quella di tutte le parrocchie
della città. Campane e preghiere, cui si ag-
giunge quella di tutti i centri islamici bre-
sciani, trasmessa sulla pagina Facebook e
preceduta da un video in cui i giovani mu-

sulmani sottolineano l'importanza della
memoria. Una memoria celebrata non co-
me ogni anno, con una grande manifesta-
zione di piazza, colorata, chiassosa ma ri-
flessiva, ma con un omaggio reso alla stele
da tre persone alla volta, che prosegue dal-
la 8.30 fino al pomeriggio e che coinvolge
i rappresentanti delle istituzioni – tra cui
il sindaco di Brescia, Del Bono e il prefetto
Visconti, ma anche il vescovo monsignor
Tremolada, che prendono parte alla dele-
gazione istituzionale che sfila nell'ora del-
lo scoppio dell'ordigno -, membri di parti-
ti e associazioni ma anche semplici cittadi-
ni, scuole, famiglie, provenienti dalla città
ma anche da molti paesi della provincia.
«Una commemorazione anomala ma bel-
la, perché non manca nulla nella sua sim-
bologia - commenta Manlio Milani,
dell'Associazione dei famigliari delle vitti-
me, che nell'attentato perse la moglie, Li-
via Bottardi -. Oggi ho visto la città unirsi,
come l'ho vista unirsi per la ricostruzione
e per arrivare alla sentenza. È un ponte tra
le vittime di ieri e di oggi, che diventano
un simbolo di chi vuole, ancora, cammina-
re insieme». Il palco della giornata si è in-
vece trasferito nel Salone Vanvitelliano di
Palazzo Loggia, con interventi trasmessi
in diretta streaming.
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¬ Una Festa dei lavoratori diversa, ma
con mille motivi per essere comunque ce-
lebrata. Soprattutto per il personale sani-
tario, in primissima linea durante la fase
dell'emergenza dettata dalla pandemia,
che ha messo a rischio la sua stessa salute
per curare i malati gravi da Covid-19, con
turni massacranti e una paga non commi-
surata allo sforzo. Così la Cisl provinciale,
a cui tocca l'organizzazione della manife-
stazione per il Primo Maggio, individua
due tappe per celebrare degnamente la
giornata, nonostante l'impossibilità di da-
re vita al classico corteo tra le vie della cit-
tà: piazza Loggia e l'Ospedale Civile.

È STATO un primo maggio vicino alle sue
origini tragiche, con il dolore per i lavora-
tori uccisi durante la manifestazione di
Chicago del 1886 e a Portella della Gine-
stra nel 1947: anche quest'anno il ricordo
è andato soprattutto ai caduti, intesi sia
come le vittime per il Coronavirus ma an-
che per chi, tra i lavoratori degli ospedali,
ha perso la vita combattendo contro un
nemico invisibile ma implacabile. Sono i
sanitari i veri protagonisti del Primo Mag-
gio 2020, nelle parole e nei gesti dei rap-
presentanti sindacali e dell'amministra-
zione comunale.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil –
Francesco Bertoli, Alberto Pluda e Mario
Bailo -, dopo un passaggio simbolico in
piazza della Loggia alle 9, si recano all'o-
spedale Civile, mentre il sindaco Emilio
Del Bono, gli assessori Marco Fenaroli e
Valter Muchetti e la consigliera Donatella
Albini fanno visita ad alcune Rsa cittadi-
ne. Tutti sottolineano il valore di chi lavo-
ra e, nello specifico, di chi lo fa nel settore
della sanità: «Sono qui con noi tutti i lavo-
ratori che in questi ultimi difficili mesi
hanno garantito cure e assistenza – spiega
Pluda -. Li hanno chiamati eroi, ma loro
per primi hanno fatto sapere di aver fatto,
come sempre, solo e soltanto il loro dove-
re. Un solo e soltanto straordinariamente
faticoso in un sistema sanitario che per
troppi anni è stato oggetto di tagli e di ri-
duzioni». E ancora: «Questi lavoratori
non hanno bisogno di medaglie: hanno
diritti che vanno rispettati e la necessità
di vedere correttamente riconosciuta, an-
che sotto il profilo economico, la loro pro-
fessionalità». L'appello di Pluda e dei sin-
dacati è di «tornare a dare agli ospedali il
giusto numero di medici, infermieri, ope-
ratori socio sanitari, professioni sanitarie
e personale ausiliario, perché gli organici
sono colpevolmente sottostimati».

Isegretari di Cgil, Cisle Uil inpiazza Loggiain occasionedellafesta deilavoratori Lacommemorazione del28 maggiosi è svoltasenza laconsuetamanifestazione
Brescia saluta l'uomo che ha fatto il «mira-
colo» sul lago d'Iseo. L'artista bulgaro
Christo Vladimirov Yavacheff, meglio co-
nosciuto unicamente come Christo, muo-
re il 31 maggio a 84 anni: i bresciani lo
ricordano con grande affetto soprattutto
per «The floating piers», l'opera di land
art del 2016 che per 16 giorni ha unito
Montisola alla terraferma, richiamando
oltre un milione 200 mila persone e che
in quei giorni ha lanciato il Sebino nel pa-
norama turistico e culturale mondiale,
con persone arrivate da tutto il globo per
vivere l'opera.
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Il Piano del Consorzio di bonifica Oglio-
Mella approvato dalla commissione Agri-
coltura del Consiglio regionale porta novi-
tà anche per Brescia: previste opere per
28 milioni di euro, per ottimizzare l'uso
dell'acqua a scopi irrigui nei periodi di sic-
cità e prevenire gli allagamenti nelle sta-
gioni delle piogge. Tra i 17 interventi con-
templati nel Piano, 26 milioni e 800 mila
euro serviranno il canale di gronda che
connetterà la rete di corsi d'acqua collega-
ta al torrente Longherone col Mella.

ILPIANO
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Il corpo intercomunale «Montorfano»
della Polizia locale di Cologne e Coccaglio
si veste da «Robocop». Anche grazie a un
bando di Regione Lombardia, i 9 agenti
in forze al corpo potranno disporre di nuo-
ve apparecchiature tecnologiche per svol-
gere al meglio il loro lavoro: tra queste,
una stazione mobile attrezzata, che per-
metterà agli agenti di operare controlli co-
me fossero in Centrale, 4 foto-trappole e
telecamere mobili, 3 Body Cam (telecame-
re indossabili dagli agenti) e una Dash
Cam, ovvero una telecamera da cruscotto.

COLOGNEE COCCAGLIO
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UN «BISOGNINO» che costa caro. Un 69 enne di Sale Marasino multato dai Carabinieri per
una pipì non consentita vicino al ponte ferroviario: un bisogno nato dall'impossibilità di
reperire un bagno nelle vicinanze e dai problemi di salute dell'uomo. Un salasso da 3333
euro, pagati dalla famiglia, che ha fatto subito partire una raccolta fondi.
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Un alto tasso di umidità 
all’interno delle abitazioni
porta alla formazione di condensa;
la condensa causa la generazione
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