
/ Un ponte ideale «tra le vitti-
me della strage e le vittime di
oggi, uccise dal virus. Il pro-
cesso di disumanizzazione è
lo stesso. Chi ha messo quella
bomba ha voluto colpire nel
mucchio; il virus colpisce tut-
ti, senza guardare in faccia
nessuno. Il processo terribile
ènellascelta diaver abbando-
nato gli anziani, i più deboli, a
se stessi. Abbiamo perso una
generazione che ha fatto la ri-
costruzione postbellica, non

si può accettare una disuma-
nizzazione di certe scelte».
Manlio Milani, presidente di
Casa della Memoria spiega
così la scelta di dedicare le ce-
rimonie di commemorazio-
nedi oggi, 28 maggio, al ricor-
do di Cesare Trebeschi, Anna
Rizzi e Alberto Bottardi, tre fi-
gure colpite dalla strage di
piazza della Loggia, che sono
morte in questi mesi funesta-
ti dal Coronavirus, seppur
non tutti per questa malattia.

Le figure ricordate. Anna Riz-
zi fu ferita nell’esplosione, Al-
berto Bottardi perse la sorella
Livia (la moglie di Milani),
l’avvocato Cesare Trebeschi
perse il cugino Alberto. Insie-
mea loromorironoClementi-

na Calzari Trebeschi, Giuliet-
ta Banzi Bazoli, Euplo Natali,
BartolomeoTalenti,LuigiPin-
to e Antonio Zambarda.

«Ora, come dopo la strage,
dobbiamo riprendere il cam-
mino insieme per ricostruire
la società - aggiunge Milani -.
Il Paese allora contrappose le
regole democratiche e la par-
tecipazione a quella violenza
disumana; oggi emerge la ne-
cessità di avere uno stato so-
ciale che non determini sele-
zioni: nessuno, a prescindere
dall’età, può sentirsi abban-
donato. Dobbiamo continua-
re a camminare insieme».

Perché il virus non inter-
rompela memoria.Soprattut-
to quella di una città come
Brescia, che non dimentica e
che lo dimostra anche oggi,
con la cerimonia di comme-
morazioneinpiazza (organiz-
zata come sempre da Cgil Ci-
sl e Uil) e nel salone Vanvitel-
liano di palazzo Loggia, ma
anchecon varieiniziativetele-
matiche proposte da realtà
come la Banda cittadina «Isi-
doroCapitanio», ilCentrotea-
trale bresciano, i Consigli di

quartiere, le presentazioni di
libri.

La giornata. Questa mattina
alle 8.30 il vescovo Pieranto-
nio Tremolada celebrerà una
messa al Vantiniano riservata
ai familiaridelle vittime. Sem-
pre dalle 8.30 fino alle 19 (con
pausa dalle 12.30 alle 13.30),
la piazza sarà aperta alle dele-
gazioni e ai cittadini che po-
trannorendereomaggio aica-
duti, entrando da Largo For-
mentone (ingresso consenti-
to ad un numero massimo di
cento persone che dovranno
mantenerele distanze di sicu-
rezza ed essere dotate di ma-
scherine, attendere il proprio
turnoperrendere omaggioal-
la stele e quindi defluire dalla
piazza). Alle 10.12 si ascolte-
ranno gli otto rintocchi dai
Macc de le Ure, che scandi-
sconoidealmente ogni anno i
nomi delle otto vittime. Alle
10.20 suoneranno tutte le
campanedella città, per ricor-
dare anche tutte le vittime del
Covid, come ha voluto il Ve-
scovo, e per "celebrare un ri-
torno al vivere" come affer-
ma Milani. Alle 10.45 le cele-
brazioni si spostano in Vanvi-
telliano per un numero ri-
strettodi invitati macondiret-
ta streaming sul sito del Co-
mune e Sempreperlaverità:
intervengono il sindaco Del
Bono e (in videoconferenza)
il segretario della Cisl Anna-
maria Furlan, Giovanni Ba-
chelet, figlio di Vittorio, ucci-
so dalle BR nel 1980, e la stu-
dentessa Chiara Zanelli. In
chiusura l’omaggio musicale
delFestivalpianisticointerna-
zionale con il «Pie Jesu» dal
Requiem di Fauré. Domani
seraalle 20.05 su Teletutto sa-
rà trasmessa una sintesi
dell’intera giornata.

Ad organizzare la cerimo-
nia come ogni anno il Comu-
ne, Casa della Memoria e la
Provincia. //

Inpiazza. L’inizio dei lavori sulla

stele di piazza della Loggia

/ La quinta edizione della
«Maratona della lettura» per
ricordare la strage di piazza
della Loggia si svolgerà on li-
ne con il titolo «Dialoghi di
maggio. Un itinerario nel co-
lore della pioggia».

Negli anni scorsi, il 28 mag-
gio erano stati gli angoli più
significativi del centro stori-
co di Brescia ad accogliere le
letture,per ricordare quel ter-

ribile giorno che sconvolse la
città. Oggi, sono 25 i lettori
che hanno risposto alla bella
iniziativa curata dalla Rete
delle biblioteche scolastiche
Lib(e)ri Libri, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Abi-
book e Nuova Libreria Rina-
scita, che leggeranno il testo
scritto da Chiara Onger, trat-
to dal libro «Il colore della
pioggia», realizzato a due ma-
ni con Chiara Abastanotti,
che cura le immagini.

Ognuno di questi lettori ha
letto il testo loro affidato regi-

strando in casa un filmato;
tutti, poi, sono stati montati
in un video della durata di 14
minutida AnnaPaladineLau-
ra Pasinetti.

Ad accompagnare la narra-
zione lamusica di Mauro Fac-
cioli.

Il video è visibile 28 all’indi-
rizzo https://www.facebook.
com/CoopAbibook/ e condi-
viso  sui social della Casa del-
la Memoria, Iis Pietro Sraffa
di Brescia, di Rbbc, del Cen-
tro Promozione Legalità di
Brescia. // F. Z.

Manlio Milani presenta
la commemorazione
odierna del 28 Maggio
Domani su TT la giornata

/ Lamemorianondevemai su-
bire l’incuria del tempo che
sbiadisce i ricordi. Soprattutto
se è relativa a fatti che hanno
segnatoinesorabilmentelasto-
ria della nostra città.

Questo il significato dei lavo-
ri di restauro conservativo rea-
lizzati sulla stele di piazza Log-
gia, che ricorda la strage del 28
maggio 1974, dall’Accademia
SantaGiulia e dal Gruppo Fop-

pa, che hanno accettato l’invi-
to del sindaco Emilio Del Bo-
no, presente alla fase iniziale
del restauro con gli assessori
Marco Fenaroli e Valter Mu-
chetti, oltre alla direttrice
dell’Accademia Cristina Casa-
schi ed al ceo del Gruppo Fop-
pa Giovanni Lodrini.

Realizzato nonostante le dif-
ficoltà legate all’emergenza sa-
nitaria, che hanno costretto a
sospendere il progetto didatti-
co, la stele ha restituito alla cit-
tà l’opera intaccata dall’usura
degli anni. Giusto in tempo per
le celebrazioni odierne.

Progettata dall’architetto ve-
neziano Carlo Scarpa e conce-
pita come una colonna roma-
na, abbisognava di pulitura e
manutenzione, effettuate con
la rimozione dalle superfici e
da alcune lettere dorate dei de-
positi di polveri e inquinanti.

«La difficoltà del momento
rafforza l’esigenza di tutelare il
patrimonio materiale e imma-
teriale della nostra città - han-
nosottolineato GiovanniLodri-
nieCristina Casaschi-. Imonu-
menti costituiscono testimo-
nianza concreta e durevole di
persone e fatti che tengono vi-
vala memoriacollettiva.Abbia-
mo il dovere di rispettare e di-
fendere i nostri simboli, per-
ché non vada perduta la storia,
specie se recente, e per sentirci
popolo e comunità». // W. N.

/ In occasione dell’anniversa-
rio della strage di piazza della
Loggia, dal pomeriggio di oggi,
giovedì 28 maggio, su RaiPlay
sarà disponibile la visualizza-
zione integrale dell’opera «Il
sogno di una cosa», prodotta
nel 2014 dalla Fondazione del
Teatro Grande per il quaran-
tennale della strage. Lo comu-
nica la stessa Fondazione del
Teatro Grande.

«Oltre a essere un importan-
te progetto culturale per la cit-
tà - si legge in una nota - l’ope-
ra è stata un lavoro corale affi-
dato a tre artisti italiani di stra-

ordinariotalento: Mauro Mon-
talbetti, affermato composito-
re contemporaneo a cui è stata
commissionata la partitura
dell’opera;Marco Baliani, atto-
re, drammaturgo e regista tea-
trale tra i più noti in Italia; e Ali-
na Marazzi, una delle firme più
importantidel panorama cine-
matografico italiano».

L’opera è stata realizzata in
coproduzionecon la Fondazio-
ne I Teatri di Reggio Emilia e in
collaborazione produttiva con
Ied e Piccolo Teatro di Milano
e il supporto della Casa della
Memoria.

La produzione televisiva è
stata curata da Rai 5 e la prima
messa in onda fu nel maggio
2014. //
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