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I
l 30 aprile 1974, sul
numero 3 di «Bre-
sciaoggi», Emanuele
Severino scriveva il
primo articolo su que-

ste colonne. Trattando un
tema valido in ogni epoca
dell’umanità. Rieccolo.

Il filosofo non ha altra scel-
ta: o complice della borghe-
sia, o complice del proleta-
riato. Lo scriveva, prima

dell’ultima guerra, Paul Nizan, vecchio compa-
gno di scuola di Sartre ed esponente del partito
comunista francese, da cui uscì nel 1939 in segui-
to al patto Hitler-Stalin, e l’anno dopo moriva
vicino a Dunkerque combattendo contro i tede-
schi. Lo stesso Sartre dichiara di aver sempre su-
bìto il fascino del suo modo di pensare. Che il
filosofo sia complice, dei padroni o dei servi, è un
tema di fondo della cultura di sinistra.  •> PAG3
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È morto straziato dalla gru, Lar-
bi El Harrak, 52enne di origini
marocchine. Ieri mattina, nel
piazzale di stoccaggio della Aso
Siderurgica, in via Seriola a
Ospitaletto, l’operaio è stato col-
pito dal «ragno» per la movi-
mentazione dei rottami. L’inci-
dente è avvenuto davanti alle te-
lecamere della videosorveglian-
za dell’azienda e i filmati sono
stati acquisiti dai carabinieri e

dall’Ats di Brescia, che stanno
ricostruendo la dinamica
dell’infortunio per stabilire
eventuali responsabilità. El
Harrak, stando ai primi accerta-
menti, si sarebbe avvicinato al-
la zona di movimentazione dei
rottami, dove stava operando
un ragno meccanico azionato
da un gruista. All’improvviso la
pinza terminale è piombata su
di lui.•> REBONI PAG18
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LATRAGEDIA. Operaio straziatonelpiazzale della AsoSiderurgica divia Seriola aOspitaletto

Muoretravoltodaunaruspa
LarbiElHarrak,52anni,èstatocolpitodalragnoperlamovimentazionedeirottamidi EMANUELE SEVERINO

di PIERGIORGIO CHIARINI

Gli«eterni»
eilquotidiano

F
irma storica delprimissimo Bresciaoggi
di metà anni ‘70, con interventi che ave-
vano sempre il merito non di chiudere il
discorso ma di provocare il dibattito,
Emanuele Severino non ha voluto sot-

trarsi, a oltre quarant’anni di distanza, all’invito a
dirigere il nostro giornale per un giorno. L’ha fat-
to con l’acutezza che lo contraddistingue entran-
do nel merito dei temi del giorno e cercando di
guardarli da un punto di vista non meramente
contingente. Così sullo sfondo è tornato più volte
al grande cambiamento che ha travolto i «valori»
dell’Occidente. E non c’è stata soluzione di conti-
nuità fra gli avvenimenti quotidiani, dalla situa-
zioneeconomicabresciana aiproblemi ambienta-
li, dall’allarme terrorismo al ruolo dell’università,
e«glieterni immutabili»carial filosofo.Ladiscus-
sione così è sconfinata senza improprie invasioni
di campo nel terreno della filosofia. In fondo già
Charles Peguy aveva detto: «Omero è nuovo, sta-
mattina, e niente è forse così vecchio come il gior-
nale di oggi». Tutto insomma si tiene.

««««IIIIllll ggggoooovvvveeeerrrrnnnnoooo««IIllggoovveerrnnoo
ddddiiiimmmmeeeennnnttttiiiiccccaaaaddiimmeennttiiccaa
ggggiiiioooovvvvaaaannnniiiiggiioovvaannii
eeee ssssccccuuuuoooollllaaaa»»»»eessccuuoollaa»»

Qualche episodio spiace-
vole c’è stato. Più che spia-
cevole e più di «qualche».
L’adolescente bullizzato,
la rissa fra teste calde, il
negoziante preso di mira
dal branco di ragazzacci.
Perchè a Salò d’inverno ar-
rivano ogni giorno centi-
naia di alunni delle supe-
riori, non tutti studenti
modello, e d’estate le com-

pagnie in gita, non tutte
formate da educande sviz-
zere. Tanto è bastato per
far parlare di «emergenza
baby gang». E quale mi-
glior occasione per Forza
Nuova, gruppo di estrema
destra quasi nostalgico,
forse più di «quasi», per
annunciare ronde in mar-
cia su Salò, già capitale
della Rsi? Ordine e sicurez-

za, a costo di sostituire il
bivacco di qualche ubria-
co col «bivacco di manipo-
li» di cui parlava voi sape-
te chi. A questo siamo?
«Ci sono stati degli episo-
di - spiega la Polizia loca-
le - ma non è una situazio-
ne fuori controllo: l’allar-
me è esagerato». Amen.
Perchè un po’ d’ordine ci
vuole. Ma anche di calma.
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Emanuele Severino è il 16° «diret-
tore per un giorno» di Bresciaog-
gi: il filosofosegueLucaVitali,Giu-
seppe Pasini, Maurizio Tira, Luisa
Corna, Omar Pedrini, Victor Mas-

siah,FrancoBeretta,UmbertoAn-
gelini, Ambra Angiolini, Luca Ca-
merano, Pierantonio Tremolada,
Vittorio Moretti, Massimo Minini,
Ezio Belleri e Iginio Massari.

DIRETTOREPERUNGIORNO

Oggiilgiornalefirmato
daEmanueleSeverino

Augura a tutti
un Sereno Natale
Solo a Brescia per rinnovo locali
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Tel. 030 3385010
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