
Italicum,dopolaConsulta
toccaalricorso bresciano

«Il10febbraio èunaricorrenza
figliadiunDio Minore».Loha
sostenutoViviana Beccalossi
cheieri, giornodellamemoria
perle vittime dellefoibe, ha
depostouna coronadifiori
accantoallalapideche invia
Vittimed’Istria,Fiume e
Dalmaziale commemora.
L’assessoreregionaledi
Fratellid’Italia, accompagnata
daalcuni esponentidelpartito,
siètolta qualche sassolino

dallascarpa: «La battagliaper
istituirequestasolennità civileè
statavinta annifagrazie
all’impegnoprofusodaAlleanza
Nazionale,mala strada perché
possadiventarepatrimonio
condivisodatuttigli italianiè
ancoralungaetuttainsalita».

VIVIANABECCALOSSI,oltread
attaccaretutticoloro che,per
contestarela ricorrenzahanno
organizzatomanifestazioni

(«Sinistraantifascista ridicola e
anacronistica,sequalche genio
conl’eskimosi permettedi
discuterela storiasignifica che
qualcosadisimile potrebbe
succedereancora»), ha
polemizzatocon chi leautorizza:
«Discutibilechesi consenta di
farle,èorachechi didovere si
prendale proprieresponsabilità».
Nonsolo:nel mirinodell’assessore
dellagiuntaMaronisono finite le
istituzioniinbloccoper il «basso
profilo»cheognianno
volutamenteattribuisconoal 10
febbraio:«Nellemanifestazioni
ufficialic’è sempreil vicedel vice
diqualcuno».

L’ESPONENTE diFratellid’Italia
nonharisparmiato neppure i
dirigentiscolastici:«In questa
giornataogniistitutodovrebbe
esporrelabandieraa mezz’asta,
manonesiste presidechese ne
ricordi».

«Nellescuolenon se neparla- ha
insistitoGiangiacomo Calovini,
vicecoordinatoreprovinciale di
Fratellid’Italia -sarebbe
auspicabilechevenissero
organizzativiaggi d’istruzionenei
luoghidellefoibe per i ragazziche
ignoranoquestatragica pagina
dellastoria».

Presentia SanBartolomeo
anchealcuni amministratori locali
delpartitodi GiorgiaMeloni.
MaddalenaProto, Adriano Filippa
eDanieleMannatrizio,consiglieri
rispettivamentea CorteFranca,
PrevalleeCastelmella, hanno
ricordatocomeneiloro Comunisi
sianosvolte anchequest’anno
iniziativedicarattereculturale
(spettacoliteatralieconvegni)
propriopercelebrare ilricordo
dellevittimedelle foibe. M.ZAPP.
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L’INCONTRO.IlSenatùr erastatoinvitato da Giulio Arrighini, leaderdi IndipendenzaLombarda,ma nonsi èpresentato

Bossi«snobba»gliindipendentisti
Gliautonomisti: «Siera
ragionatosul possibile
riannodarsidiun rapporto
trala Lega ei movimenti»

All’indomanideldeposito delle
motivazionichehanno indotto
laCorte costituzionale a
modificarel’Italicum,Felice
Besostriappare ottimista: «È
unasentenzachelasciaaperto
tutto»,dicel’avvocato, notoper
iricorsi chehannoportato
all’abrogazioneparziale del
Porcellum,commentando il
dispositivoaffiancato da
LorenzoCinquepalmi,
segretarioprovinciale delPsi:
«Iricorsipresentaticontro i
capilistabloccatieilpremio di
maggioranzasonostati
respintiper il modoincui sono
statisottoposti al giudiziodella
Corte»,aggiunge.

DUNQUENON cassati sul
merito.La soddisfazioneper il
legalescaturisceancheda
un’altraragione:«La sentenza
nonrappresentaunapietra
tombalesulleeccezioni
dichiarateallostato degliatti
inammissibili.Mi riferisco
all’illegittimitàcostituzionale
dellaleggederivantedalla sua
modalitàdiapprovazione,
ovveroricorrendoal voto di
fiduciaeattraverso forzature
procedurali».Tutt’altro che
chiuse,secondoBesostri, le
questionidelpremiodi
maggioranzaedeicapilista
bloccati.La Consultahainfatti

censuratole motivazionidei
giudicidiprimogrado lacui
caratteristicaèquelladiessere
nominatidurante il processoela
cuifunzione èappuntoquella di
richiedereil giudiziodellaCorte.
«Questosignifica -chiariscel’ex
senatore-checon unaloro
diversae piùrigorosamotivazione
laConsulta puòribaltareil
giudizio».

LACITTÀnellaquale siesaminerà
ilprimodei numerosiricorsi
ancorapendenti èBrescia.
L’udienzasi dovevasvolgere ieri
mattina,ma surichiesta
dell’avvocatoCinquepalmi èstata
spostataal 23 febbraioproprio
perdare il temponecessario ad
analizzarequantoresopubblico
dallaConsulta nellaseratadi
giovedì.Seil giudice riterrà
convincentigli argomenti illustrati
daBesostri, la pallapasserà
nuovamenteall’organo digaranzia
costituzionale. M.ZAPP.

Magda Biglia

Se la storia può insegnare
qualcosa, il messaggio che
esce dal dolore e dal sangue
che hanno segnato il confine
orientale italiano, e non solo
quello, dopo la seconda guer-
ra mondiale è che una demo-
crazia è tale se non erige mu-
ri, se tutela le minoranze, se
sa accogliere. Questo il filo
conduttore della mattinata
dedicata dalla Casa della Me-
moria, nella sala del Sanbar-
naba gremita di ragazzi delle
superiori, al dramma delle
foibe e dell’esodo giulia-
no-dalmata, eventi comples-
si e intricati, complicati persi-
no da rammentare per ragio-
ni politiche nazionali e inter-
nazionali. Il 10 febbraio è il
Giorno del ricordo, un ricor-
do, si è detto, fino agli anni
Novanta trascurato nono-
stante i numeri, anche quelli
non certi, che parlano di
4-5mila persone scomparse
tra foibe e campi di concen-
tramento jugoslavi.

A spiegarlo lo storico di
Ascoli Piceno Costantino di
Sante con una lezione sul con-
testo di quegli anni dal 1943
al 1950 e sulla prima guerra
mondiale che, come spesso
accade,aveva predisposto tut-
to per farne scoppiare
un’altra. I confini diventati
tragedia per gente normale
che a un tratto si trova trasfor-
mata in “profugo“, senza più

casa, lavoro, affetti. Si calcola
che in tutto il continente sia-
no state sei milioni le perso-
ne costrette ad allontanarsi
dalla loro esistenza, villaggi
interi spesso, con il dramma
nel dramma dei matrimoni
misti, delle famiglie spezza-
te. Da una parte e dall’altra
sono rimaste “memorie divi-
se“ come le ha definite lo stu-
dioso.

DOPOGLI interventi del sinda-
co Emilio Del Bono, del pre-
fetto Valerio Valenti, del pre-
side del liceo Gambara Gio-
vanni Spinelli, del rettore del
liceo Luzzago padre Luigi Ca-
vagna, sul pathos di queste
storie si è appuntato il lavoro
degli alunni del Luzzago che
hanno collaborato nell’orga-

nizzazione. Nostalgia, smarri-
mento, perdita di identità so-
no emersi nelle testimonian-
ze che i ragazzi hanno letto,
arrivando lenti al microfono
con una valigia di cartone in
mano. E nel video su Cateri-
na, nata a Pola, abitante a
Brescia, che torna con i capel-
li bianchi al Porto vecchio di
Trieste in un magazzino a cer-
care la sua vita rimasta fra i
bagagli a lei mai arrivati. Gi-
ra tra mobili, piatti, bicchieri,
libri, spartiti, documenti, san-
tini e fotografie. Anche la
sua, in cui è bella e giovane.
Ogni tanto, toccante, accom-
pagnata dalla band liceale,
una ragazza canta brani qua-
li “The sound of silence“ di Si-
mon and Garfunkel o “Blo-
win’ the wind“ di Bob Dylan.

Quella sofferenza si ripete-
va nelle immagini dei campi
profughi, così simili a quelli
che vediamo oggi in tv, barac-
che nel fango, otto, dieci per
baracca, i servizi in un capan-
none in fondo. E la vergogna
di essere ridotti così, quasi
una colpa, non voluti di là co-
me fascisti dai comunisti,
non voluti di qua perché la co-
perta era già troppo stretta.
Italiani che non volevano gli
italiani. Ora sono i figli, i figli
dei figli a cercare la verità che
è sempre difficile, “ma che ci
insegna” hanno fatto capire
gli studenti del Luzzago ai lo-
ro compagni che li hanno ap-
plauditi. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Beccalossiall’attacco:
«Unabattagliavinta
malastradarestalunga»

Mauro Zappa

Ufficialmente la causa è stata
qualche fiocco di neve che ie-
ri sera pare essere caduto su
Gemonio e dintorni. A pensa-
re male si fa peccato, ma qual-
che volta ci si azzecca. A que-
sta massima si è attenuto Giu-
lio Arrighini che ha ipotizza-
to il forfait di Umberto Bossi
come conseguenza di “condi-
zionamenti” provenienti dai
vertici della Lega Nord.

Il fondatore del Carroccio
doveva essere il protagonista
assoluto dell’appuntamento
organizzato dall’associazio-
ne «L’Indipendenza» alla Ca-
scina Maggia. Così non è sta-
to, e Arrighini, segretario na-
zionale di «Indipendenza
Lombarda», in merito
all’assenza di Bossi è stato
schietto: «La serata è frutto
di alcuni confronti iniziati al-
cuni mesi fa. Abbiamo incon-
trato Salvini, riscontrando
poco interesse nei nostri con-
fronti. Viceversa Bossi, con
cui si è ragionato sul possibi-
le riannodarsi di un rapporto
tra la Lega e i movimenti au-
tonomisti e indipendentisti
volto a preparare un progetto
che ci permetta di tutelare la
nostra gente, ha espresso for-
te interesse». Da qui l’ipotesi
che il senatùr abbia subito
pressioni «convincenti» per

disertare l’iniziativa. Arrighi-
ni, fuoriuscito in seguito dal-
la Lega per divergenze sul pia-
no politico, ha arringato la
platea (una quarantina di
persone) utilizzando l’arsena-
le dialettico che un tempo
permise alla Lega di iniziare
il coagulo del suo consenso:
«Tre regioni garantiscono il
mantenimento del Paese e so-
no Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna, ciò nono-
stante vivono una condizione
di saccheggio della loro liber-
tà».

Oggi, secondo l’ex parla-
mentare del Carroccio, «il ce-
to medio produttivo non ha
più nessuno che li rappresen-
ti, neppure Salvini che non
parla più della difesa della
piccola impresa». «Oggi - ha
proseguito - si assiste ad una
criminalizzazione del ceto
medio e ad un attacco sem-
pre più feroce da parte dello

Stato centrale verso queste
categorie. L’unità del Paese è
garantita dal Nord che conse-
guentemente vanta diritti
che non gli sono riconosciu-
ti».

DI FRONTE ALL’ACCUSA di
scarsa solidarietà verso il re-
sto degli italiani, Arrighini è
stato tranchant: «Lo siamo
sempre stati, e per questo ab-
biamo il diritto che la nostra
dignità sia riconosciuta, ser-
ve una forza capace di offrire
questa possibilità». La Lega?
«No! E’ diventato un movi-
mento fascistoide che si ispi-
ra la Fronte Nazionale di Ma-
rine Le Pen. La nostra preoc-
cupazione è che l’involuzione
che la Lega sta vivendo porti
alla distruzione dei soli che
potrebbe rappresentare una
speranza autentica per il
Nord».•
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L’udienza il 23 febbraio

Fratelli d’Italia

IL GIUDIZIO A VERONA. La denuncia del parroco

Ilsacrestanousato
comeunbancomat:
donnacondannata
Unannoeottomesidicarcere
aunabrescianadi48anni

Formenti,Comicinie Arrighinihanno animato ildibattitodiierisera BesostrieCinquepalmi

ILGIORNODELRICORDO.Nell’auditorium Sanbarnabal’incontro congli studentidelle scuolebresciane. Vicende tragichefiglie dimurie divisioni trai popoli

Giuliano-dalmati,unalezionedallastoria
Iragazzisalitisulpalcohannolettolevarietestimonianzedegliesuli
arrivandoalmicrofonoaccompagnatidaunavaligiadicartone

Lacelebrazione inSan Barnabaapertaagli studenti

Laletturadelle testimonianze

Gliesponenti di Fratelli d’ItaliaaSan Bartolomeo

È accusata di aver raggirato
un sacrestano, assieme ad al-
tri due complici, spillandogli
soldi con la scusa di installa-
re e riparare un kit per la rile-
vazione del gas in casa: Mara
Moreni, bresciana di 48 an-
ni, è stata condannata a un
anno e otto mesi di carcere
con rito abbreviato e a un ri-
sarcimento danni di 6.500
euro.

Secondo gli inquirenti, i fat-
ti si sarebbero protratti per
parecchio tempo, almeno
quattro anni, durante i quali
il bottino sarebbe arrivato a
sfiorare i 30mila euro. La
quarantottenne bresciana è
accusata però "solo" di un epi-
sodio di circonvenzione di in-
capace (per duemila euro) e
un tentativo non andato a
buon fine, in cui il sacrestano
avrebbe dovuto consegnare
5.500 euro: quel giorno però,
a inizio giugno, intervennero
i carabinieri, facendo scatta-
re le manette ai polsi di tre
persone, tra cui la Moreni, Ar-
mando Bardhi, albanese di
28 anni, e Stefano Grifo, cin-
quantaduenne di origini pa-
lermitane.

La vittima di questa truffa è
un cinquantenne veronese,
che presta servizio come sa-

crestano in una parrocchia
tra Borgo Milano e San Mas-
simo. Una persona molto
buona, facilmente circuibile,
al punto che dal 2012 allo
scorso anno quasi ogni mese
sarebbe andato a fare riforni-
mento in banca per versare ai
suoi aguzzini somme tra i mil-
le e i duemila euro. L'eredità
della madre.

ADACCORGERSIdi tutto è sta-
to il parroco della chiesa do-
ve la vittima del raggiro lavo-
rava come sacrestano. Il cin-
quantenne (ora assistito
dall'avvocato Alice Chiemen-
tin) era diventato una sorta
di bancomat, fino al giorno
dell'ultimo appuntamento
con i tre, quando i carabinieri
si sono appostati davanti alla
chiesa e hanno atteso il loro
arrivo. Secondo le ricostruzio-
ni dei militari, la Moreni e
Bardhi si sarebbero avvicina-
ti all'uomo per chiedergli ul-
teriore denaro e lo hanno ac-
compagnato fino in banca in
corso Milano per prelevare.
È stato allora che i militari
hanno deciso di arrestarli pri-
ma di fermare, dopo un bre-
ve inseguimento, anche il pre-
sunto complice Grifo.•
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