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Lagiornatadellamemoria
Tanteiniziative, dalla città allaprovincia

ILPROGETTO. Continuail percorsoideato dall’artistatedesco neglianni Novanta

Altrecinquepietre
per non dimenticare
Salgonoa 44 letargheper«inciampare» nelricordo
dellevittimedell’OlocaustoposizionatedaDemnig
Incittàinvia DonVender,CorsicaeXXSettembre
Irene Panighetti

Quarantaquattro pietre d’inciampo tra Brescia e provincia, dopo le cinque aggiunte
ieri, di cui tre in città e due a
Calvagese della Riviera. Quarantaquattro «piccoli centri
luminosi che continuano a
moltiplicarsi diffondendosi
in tutta Europa», si legge
nell’opuscolo distribuito durante le cerimonie di posa, dove l’ideatore dell’iniziativa
Gunter Demnig.

LASUASTORIA è stata letta da

L’ARTISTA TEDESCO ha mate-

rialmente posto nel cemento
le pietre d’inciampo: una dedicata a Gustavo Morelli, in
via don Giacomo Vender 59,
una per Oreste Ghidelli, in
via Corsica 88 e una per Giulio Angeli, in via XX Settembre 22. «Oggi prosegue l’intuizione bellissima dell’artista Deming, un’occasione
che perette alla nostra coscienza di inciampare, per
rendere reale ciò che ci appare distante e per interrogarci
nella nostra quotidianità - ha
dichiarato il sindaco Emilio
Del Bono, sottolineando il valore aggiunto della presenza
delle scuole: – coinvolgere i
ragazzi nella ricostruzione di
quelle vite è un passaggio fondamentale perché è compito
di ogni generazione sviluppare anticorpi all’orrore».
«Abbiamo reso giustizia ad
uno dei tanti deportati di cui
non si sapeva nemmeno il nome: certo, è una piccola azione ma che fa tanto bene alla
famiglia, a noi, a tutti», ha
confermato Maddalena Bianchi, della classe IV E del liceo
De Andrè che ha suonato alla
posa in via don Vender, in
quella via che fu dei cosiddetti sbandi, persone deportate
dal quartiere centrale delle
Pescherie abbattuto dal fasci-

DALLAVALLE

smo per far posto all’attuale
piazza Vittoria. Tra loro vi
era Gustavo Morelli, «mio
nonno – ha ricordato la nipote Antonella nel leggere un
breve scritto per comunicare
– il messaggio che ci ha trasmesso con il suo esempio: la
vita va coccolata e condivisa». Anche alla seconda posa, quella in via Corsica, c’erano molti nipoti e pronipoti di
Oreste Ghidelli, che ha abitato al civico 88 prima di essere
arrestato a Milano per la sua
attività di resistente al fascismo e quindi deportato.

Laposa dellapietra d’inciampo invia donVender FOTOLIVE

A Ossimo

IlPrefettoconsegna
lemedagliea34camuni
Ossimohaorganizzato ieri una
cerimoniain memoriadei 34
concittadinideportatie
internatiacui il Prefetto
AnnunziatoVardè haconferito
lamedaglia d’onore. Traloro21
originaridel paese,esolo due
sonoancorainvita.

«UNAGIORNATA importante
perla nostra comunità- ha
dettoil primocittadinoCristian
Farisè-.La presenza dei
bambinièstata significativa
perchèlorosonoil futuroenel
futurocertecose nondevono
piùsuccedere». Il ritrovoin
piazzaa Ossimo Superiore, il
corteoper il monumento ai
cadutiper la deposizionedella
coronad'alloroalla presenza
delPrefettoedelle autorità
politicheemilitari della
Vallecamonica.In piazza

l'alzabandierael'innod'Italia.
Nellasalaconsigliare invece
l'omaggiodeibambinidellescuole
dell'infanziaeelementare del
paese:«Ringrazio ilsindaco -ha
dettoil Prefetto-perchèmi ha
fattola sorpresa ditrovaretutti
questibambini,tanti ragazzidelle
scuoleperchèèquesta
l'importanzadiquestaricerrenza:
farcapire ai giovanichenoi oggi
viviamoinunasocietà
democraticaepossiamogodere
diun'ampialibertà grazieal
sacrificiodeinostripadri».Ha
parlatodivalori, dilibertà,
solidarietàedemocrazia, «principi
chevannoalimentati -ha detto
Vardè-con l'impegno quotidiano».
Nellachiesa parrocchiale di
OssimoInferiorela cerimonia più
toccanteconla consegnaai
parentidegliex internatidelle
medaglied'onore. C.VEN.
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una studentessa della IIIC
del liceo Gambara, classe che
è stata aiutata dall’attività di
Francesca Fontana, pronipote di Oreste. «Avevo promesso a mia nonna di trovargli il
fratello - ha raccontato - ancora non ce l’ho fatta, ma almeno sono riuscita ad ottenere
riconoscimenti
pubblici».
Fontana ha infatti avviato ricerche personali e aderito al
progetto delle pietre d’inciampo, ideato dall’artista tedesco a metà degli anni Novanta per ricordare, tramite
piccole targhe d’ottone cementate nelle strade davanti
alle abitazioni dove trascorsero le loro esistenze fino alla
deportazione, le vite di resistenti al nazi-fascismo e di internati. Pietre che, come dichiarò Adachiara Zevi, colei
che organizzò la prima posa
in Italia nel ghetto di Roma,
«sono monumenti minimi,
che ci ricordano con grande
efficacia e senza retorica che
il tessuto civile delle nostre
città e dei nostri borghi subì
lo scandalo di una violenza
che uccise comuni nostri concittadini solo perché considerati diversi o nemici da un potere che aspirava al totale dominio sull’uomo». Cittadini
che, ha aggiunto don Fabio
Corazzina, parroco di Santa
Maria in Silva, «ha senso ricordare oggi tramite la scommessa educativa con le scuole e la comunità tutta». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Calvagese

L’omaggio
agliebreibelgi
deportati
adAuschwitz
Ilgiorno piùfreddo dell’anno.E
lapioggiadal cielo,come
lacrimea dirotto.Anche a
Calvageseilricordo delle
vittimedeilager:ieri la posadi
duepietre d’inciampo,
all’ingressodicasaRedaelli De
Zinis,inmemoria degliebrei
belgiAssalonneeRaoul Elia
Natan,arrestati il12 dicembre
del1943,deportati ad
Auschwitzeuccisi.«Ero
piccolo,maricordo tutto–
raccontaAlessandro Redaelli,il
padronedicasacon il fratello
Ugo–. Danoi c’erano le famiglie
NataneRosenthal,unaventina
dipersone.Miopadre era
podestà,ma certecosenon le
accettava:li abbiamo tenuti in
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Duepietredi inciampo sono stateposizionate ieria Calvagese
casacinquemesi. Avevamo
nascostoanche i loropreziosi, i
gioielli:eranostati murati nelle
torri.Anche gli Alpenjager
austriacici hannoaiutato: hanno
affissoun cartello,per direche la
zonaera sotto sequestrocosìche
leSS non entrassero».

NONTUTTI sopravvivranno:
AssalonneeRaoulrimangono in
zonaqualche oradipiùdei
familiari,ei soldati litrovano.
Finirannosul convoglionumero 8,
lostessodiPrimo Levi.In tantiieri
allacerimonia. Unflautosuonala

ninnanannadegli ebrei sefarditi,
glistudentidelle medierecitano
“Generale”diBertolt Brecth,i
ragazzidelliceoFermi diSalò
citanoAnnaFrank.L’artista
GunterDemnig posa le pietrein
silenzio,poi il sindacoSimonetta
Gabana:«Conquestogesto
vogliamoridareun nome a chi per
colpadiqualcuno èdiventatosolo
unnumero». Esul Gardala
giornatadellamemoriacontinua
oggi:nelpomeriggio i bambini
dellaelementareraggiungeranno
illungolago, per rendere omaggio
allastele diPalatucci. A.GAT.
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ALGARDA

Bambinieragazzi
protagonisti
dellecerimonie
Hannoletto,hanno cantato,
hannoricordato. Nelle tante
cerimoniedi ierisonostati
soprattuttoloro iprotagonisti, i
bambinieiragazzi.
Oggiincittà sicontinuerà a
farememoria conundoppio
appuntamento.Alle 10
all’istitutoSantaMaria degli
Angeliconl’incontro«La
salvezzanelconvento delle
Orsoline»e allastessa oraa
Sant’Afracon«LaShoah dei
bambini»promossa
dall’AssociazioneMontessori
perglistudentidelle superiori.

ds: megafaz

A BRESCIA. Con le 5 pietre d’inciampo posizionate ieri salgono a 44 le
targhe del ricordo ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig. È stato lui
stesso a porre materialmente nel cemento le pietre in città: quella dedicata a Gustavo Morelli, in via don Giacomo Vender 59, una per Oreste
Ghidelli,invia Corsica88 euna perGiulio Angeli, invia XXSettembre 22

AOSSIMO.È statoilPrefettodiBresciaAnnunziato Vardè,inunachiesa
gremitadiparenti,bambiniesindacicamuni,aconferire34medaglied'onore,concessecondecretodelPresidentedellaRepubblicaadaltrettanti cittadini camuni, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e
destinatial lavorocoatto duranteil secondoconflitto mondiale.

ACALVAGESE.Unomaggioflorealealleospitidellacerimonia:asinistra
ValérieVanderborgh,nipotedeiNatanarrivataieridalBelgio,adestrala
professoressaPrassede Gnecchi che ha ricostruitola lorobiografia. «La
GiornatadellaMemorianondeveesseresolounritualeattodiomaggio–
hadetto– ma unapresa diresponsabilità pertutti noi»

