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28 maggio 1974 — 14 aprile 2012
E così ci hanno messo una bella pietra sopra.
Una pietra tombale, 38 anni dopo, in uno stupido, anonimo, umido, uggioso sabato di metà aprile, non molto diverso da quell’umido e uggioso martedì 28 maggio 1974.
Né l’allora Capitano Delfino (che, come spesso
accade in Italia, travolto dalla scandalo per un
ruolo mai nitido, è rotolato all’insù fino a diventare Generale), né l’infiltrato Maurizio Tramonte, né il Dottore (non se ne conosce la specialità
se non quella di esperto in esplosivi) veneziano
Carlo Maria Maggi, né il pluricondannato, pluriassolto, naturalizzato giapponese (!) ma ben
presente in Italia ai tempi della strage, anzi, delle
stragi, visto che ha trovato il modo di infilarsi in
più d’uno dei tanti processi, Delfo Zorzi: nessuno
di loro è colpevole di alcunché.
Le sentenze, come è, o dovrebbe essere, ovvio, si
rispettano. Non vogliamo un colpevole ad ogni
costo. Vogliamo il colpevole, i colpevoli. Quelli
che la bomba l’hanno messa e quelli che la bomba hanno deciso di metterla. Lì e in quella occasione. E’ un nostro diritto inalienabile. Sentenze
o non sentenze. Prescrizione o no.
Se il rispetto per le sentenze è ovvio, altrettanto
ovvio, e forse più, dovrebbe essere il rispetto per
i morti innocenti e il vuoto che è stato scavato
nelle vite di quei figli che adesso hanno 40 anni
ed a cui hanno tolto i genitori quando ancora li
riconoscevano soltanto da un sorriso.
Un sorriso fermato in una lapide.
Così come è ovvia la fame e la sete di giustizia
che percorre non solo tutti coloro che quel giorno, e non per caso, in Piazza Loggia c’erano ma
anche coloro che da allora pagano le conseguenIPSE DIXIT:

ze di una mancata giustizia, di una mancata volontà di
giustizia.
Molti di noi l’avevano compreso un’ora dopo la strage quando dopo il boato, le urla, le sirene, la ricerca
dei parenti e degli amici, il pianto ed il silenzio ci si
aggirava sperduti per la piazza, perchè ogni posto era
sbagliato e l’impotenza divorava il corpo e la mente.
Incredibilmente, i vigili del fuoco diligentemente lavavano con gli idranti “il salotto buono della città”.
Chi scrive gridò: “ma siete impazziti? Vi rendete conto
che se c’era una prova, un indizio, voi lo state distruggendo?”. Gli venne data la laconica risposta di tutte le
più tremende meschinità della storia: “Ordini Superiori”.
Processi inutili? verrebbe voglia di rispondere di sì,
visti gli esiti orrendamente fotocopia di tutti questi
anni, qui ed altrove: la conclamata, oggettiva incapacità di accertare le responsabilità di chi ha seminato
terrore e morte e, politicamente parlando, persino
peggio, ha colpito al cuore la nostra democrazia, fragile e incerta, ma pur sempre l’unica che siamo stati
capaci di darci.
Questa sentenza rende più difficile, un po’ più difficile, nonostante le spalle larghe e gli sfregi a cui il tempo ci ha abituato, vivere in questo paese che non riesce a diventare un paese normale, un paese che evidentemente non sente alcun bisogno di giustizia e
perciò non se ne fa neppure carico, come prima e suprema parte lesa, ma addirittura condanna le vittime,
beffa tra le beffe, o, meglio, oltraggio tra gli oltraggi,
al pagamento delle spese processuali, quasi fosse un
“affare tra privati” e non uno squarcio inferto a tutti
noi, all’Italia intera. Ma il 28 maggio saremo lì, come
tutti gli anni da quel lontano 1974, a dire che vogliamo giustizia. E, ne siamo certi, alla fine l’avremo.

The dead cannot cry for justice,
It is a duty of the living to do so for them.
Lois McMaster Bujold — 2002

ci sono cose che non si possono scordare
A volte, per di più, forse, per lo più, sono cose inaspettate. A volte vanno al di là delle aspettative. Di tutte le aspettative. E’ il caso della nostra mostra, la XII, degli Hobbies e delle Invenzioni del Pensionato. Si è appena conclusa, è arrivata nel turbinio delle frenetiche attività di stagione del Circolo (fine corsi, Roma, Berlino, vigilia d’Irlanda..). Nuova location, tempi e
spazi ristretti, preoccupazioni sensate e diffidenze intrinseche. Ma, proprio quando non te l’aspetti, against all odds (scegliete voi tra Phil Collins o Mariah Carey..) il successo, clamoroso,
inaspettato: lo scorrere dei visitatori, il flusso costante, quotidiano, a tutte le ore, le persone
contente di aver visto qualcosa di inaspettato, gli espositori felici di aver trovato chi li sa apprezzare, i media locali con un interesse inusitato (siamo stati in televisione, alla radio, ripetutamente sui giornali..). Certo, siamo partiti con il jolly in tasca: gli strepitosi chiostri di San
Francesco! Chi, fortuna tra le fortune, ha avuto modo di vederli illuminati dalle fiaccole la sera
dell’inaugurazione, difficilmente riuscirà a scordare il sentimento di perfezione e purezza che
percorreva i volti dei chiostri e i volti dei visitatori quella sera.
Ma la più perfetta delle ubicazioni nulla potrebbe se non fosse sostenuta dall’impegno generoso
delle persone, dalle gambe per camminare: gli espositori innanzitutto a vegliare sulle loro opere
e su tutto il resto, i nostri simpatizzanti (uno per tutti: Berto), i nostri iscritti (Silva e la sua presenza, Tiziana e le sue torte, Elda e la sua voce, Alba ed i suoi libri e quelli che scordiamo..),
i nostri “ovunque e comunque, speriamo per sempre” Angela e Luigi, Mariarosa e Angelo, Giò e
Umberto e.... E la presenza discreta ma sempre più convinta e disponibile di fronte alla generosità ed alla bontà dell’impegno di fra Leopoldo e di tutti i suoi. Ci siamo salutati con i visitatori,
gli espositori e i nostri ospiti con la promessa per niente formale di rivederci. Alla prossima!

Allegata a questo numero la

scheda di iscrizione al Circolo
con il calendario di tutti i corsi per a.s. 2012-13

Cominciamo innanzitutto con un saluto ed un ringraziamento alle prof.sse Antonella Consolo e Mariangela Panni: dopo anni di impegno generoso ed entusiasta ci hanno chiesto...tregua! Insegnare
stanca e Antonella e Mariangela vogliono una pausa, per ricaricare le batterie, per avere quello
spazio che i troppi impegni ci tolgono, per riposare e ripensare. E magari ripartire. Dopo. Abbiamo fatto pressioni (lievi, per la verità, per il rispetto e la stima che nutriamo per le nostre insegnanti) perché restassero. Di fronte al loro cortese ma fermo diniego, non ci resta che salutarle,
ringraziarle, dir loro che le aspettiamo. E’ stato un piacere averle con noi e se e quando da noi
vorranno tornare, sarà un piacere riaverle. Il corso di disegno avrà un nuovo insegnante, il pittore
Franchi che di corsi ne terrà due: uno di matita e carboncino e l’altro sulla teoria del colore. Vi
aspetta per sommare il vostro carico di entusiasmo al suo! Noi aspettiamo le vostre adesioni!
Quest’anno la prof.ssa Ricci raddoppia: un intermedio plus si va ad aggiungere ad un elementare
plus, sempre di martedì! Ed ancora di martedì, un nuovissimo corso base del prof U. Ferrari.
I corsi di Informatica potranno avvalersi dei nuovi laboratori Fujitsu Siemens con software aggiornato: Windows 7 e Office 2010. Ciò li rende appetibili anche per chi credeva di sapere già tutto!
Iscrivetevi in massa (e fate iscrivere i vostri amici) ai nostri corsi: sono utili, divertenti, il miglior
antidoto contro gli acciacchi e la pigrizia. Se non ci credete, venite a provare. Vi offriamo due
lezioni gratuite: faremo crescere non solo le vostre competenze ma anche le vostre amicizie!
Ma nella scheda troverete anche questa data: Lunedì 15 ottobre ore 15.00. E’ un appuntamento
per tutti voi: l’assemblea di inizio corsi sarà anche l’occasione quest’anno non solo per l’approvazione del bilancio ma per eleggere i nuovi organismi dirigenti del Circolo (direttivo, collegio dei
probi viri, collegio dei revisori dei conti). Un appuntamento fondamentale per la vita del Circolo!

L’ultimo giorno di apertura del Circolo prima della pausa estiva sarà Venerdì 29 giugno
Il Circolo riaprirà Mercoledì 5 settembre 2012.
Per favorire le iscrizioni dei soci, in via del tutto eccezionale e solo per i mesi di
Settembre ed Ottobre 2012, il Circolo resterà aperto, oltre che nei soliti giorni,
tutti i LUNEDI’ dalle 10 alle 12 (esclusi 24/9, 1/10 e 8/10, quando saremo in USA-Canada)

