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Gliitalianiall’estero?
Sonoapolidi...diritorno

Icarabinieri forestali ispezionanoiltorrente inquinato

di SERGIO MATTARELLA
Presidente della Repubblica

Insiemeriprendere
ilcammino

L
a ricorrenza della strage di piazza della
Loggia, compiuta da terroristi
neofascisti, viene celebrata quest’anno
dalla città di Brescia, incamminata sulla
strada della ripresa civile, economica,

sociale dopo che l’emergenza sanitaria causata
dal Covid 19 ha assunto tra la sua gente le
dimensioni di una immane tragedia. Brescia ha
risposto, ora come 46 anni fa, con coraggio, con
dignità, con la solidarietà di cui la sua comunità è
capace. L’unità con la quale i bresciani reagirono
all’attentato terroristico del 1974 fu decisiva per
spezzare la catena eversiva che, attraverso una
scia di sangue e di morti innocenti lunga diversi
anni, intendeva minare le fondamenta popolari
della democrazia e colpire i principi
costituzionali. L’impegno e la solidità
democratica di Brescia sono divenuti una
testimonianza per l’intero Paese, e il presidio
della memoria, coltivato dai familiari delle
vittime, dalle istituzioni locali, dalle formazioni
sociali costituisce tuttora un valore quanto mai
prezioso e un bene comune, a disposizione
anzitutto delle generazioni più giovani.
Riprendere il cammino dopo la sofferenza, il
dolore, il lutto è sempre faticoso. Ancor più
sentiamo il bisogno di una comunità partecipe
quando non abbiamo da soli le forze per superare
un’avversità. Insieme è possibile. Dopo la bomba
del 28 maggio non è stato facile giungere alla
verità e completare il percorso della giustizia.
Oggi esprimiamo riconoscenza agli uomini dello
Stato che hanno contribuito a svelare le
responsabilità e ricostruire il piano eversivo in cui
l’attentato era inserito. Insieme a loro,
ringraziamo quanti hanno tenuto sempre viva la
domanda di giustizia. Ai familiari di chi fu ucciso,
ai tanti feriti, agli amici e ai compagni di lavoro la
Repubblica rinnova il sentimento più intenso di
vicinanza e solidarietà. Il legame di Brescia con la
democrazia, con la storia e lo sviluppo del nostro
Paese, si manifesta sempre più saldo.

SANPOLO

Armatodicoltello
terrorizzaerapina
unquindicenne
Oraèinmanette

Abbiamo voglia di riem-
pirci la bocca con il termi-
ne «siamo cittadini del
mondo!». Che tu sia nel vi-
colo più degradato del Bro-
nx o in un paradiso turi-
stico, quando sul Pianeta
esplode il caos ti può salva-
re solo il tuo Paese. E se
neppure quello ti tende la
mano, allora amico sei
davvero in un grosso gua-

io. Lo sanno bene le sorelle
Picchi di Sale Marasino
che nel mezzo di una va-
canza da sogno alle Cana-
rie sono state proiettate in
un incubo. Prima la mor-
te della sorella Gianna,
poi l’isolamento da coro-
navirus. Cinque mesi rin-
chiuse in una gabbia. Si
sono slogate le dita a furia
di telefonare a consolati,

ambasciate, rappresen-
tanti del Governo. Nessu-
na risposta. Poi dopo il co-
lorito appello allo Stato
via Youtube, un semplice
assessore e un parlamen-
tare bresciano di buona
volontà hanno sbloccato
la situazione. Perché se an-
che il tuo Paese ti abbando-
na, solo gli amici possono
venirti a salvare.
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L’omaggioallevittimedelsindacalista CislFranco Castrezzati. Il 28 maggio1974 labomba scoppiò duranteil suocomizio inpiazza Loggia FOTOLIVE

LASTRAGE DIPIAZZALOGGIA. Purcon lelimitazioniper ilCoronavirusla città ha volutoricordare l’attentato terroristico del 1974
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Tre imponenti discariche di sco-
rie industriali sono state sotto-
poste a sequestro dai carabinie-
ri Forestali di Vobarno nel terri-
torio di Agnosine. Nei guai so-
no finiti quattro imprenditori.
Le indagini sono scattate un an-
no fa quando i militari si sono
imbattuti in un torrente le cui
acque erano diventate comple-
tamente bianche per un tratto
di circa 600 metri, con alveo ri-
coperto da abbondanti depositi
di fanghi dello stesso colore e da

incrostazioni di aspetto calca-
reo. La causa del fenomeno era
legata alle centinaia di migliaia
di tonnellate di scorie prodotte
da tre acciaierie di Odolo – di
cui solo una ancora attiva – tom-
bate negli anni ‘80 in altrettan-
te discariche, che insieme occu-
pano una superficie di oltre 5 et-
tari a ridosso del torrente Car-
fio. Le analisi hanno riscontra-
to concentrazioni di metalli pe-
santi e Pcb degne di una «bom-
ba ecologica». •> PAG 19
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“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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