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LA CITTÀ

«Hiroshima, Nagasaki e piazza Loggia
stragi figlie dell’odio verso il "nemico"»
A 75 anni dalle atomiche
il monito di Manlio Milani:
«Ora nel mirino c’è chi ha
la pelle di un altro colore»
Commemorazione
Stefano Martinelli

Cosa collega Brescia al Giappone? Perché ritrovarsi davanti alla stele di Piazza Loggia,
che ricorda la strage neofascista del 1974, per commemorare i bombardamenti atomici
su Hiroshima e Nagasaki?
/

Memoria. «Nell’esperienza di

Robert Oppenheimer, uno degli scienziati che lavorò sugli
ordigni, si può ritrovare il senso di fare memoria su questi
due eventi così come sull’oggi» afferma all’ombra del Municipio il presidente di Casa
della Memoria Manlio Milani, invitato dall’associazione
Nagasaki-Brescia Kaki tree
for Europe in occasione della

commemorazione del 75° della tragedia (6 agosto Hiroshima e 9 agosto Nagasaki). «Egli
prima acconsentì a lanciare le
bombe ma l’esperienza di
quanto accadde lo indusse a
ripensare all’accaduto. Gli ordigni infatti non furono utilizzati per terminare il conflitto
ma per aprire una nuova fase
del ’900, incentrata sul concetto di nemico».
La contrapposizione violenta, sia fisica sia ideologica, lega il 1945 con la strage del 28
maggio 1974 e con i giorni nostri. «Chi non la pensa come
me è mio nemico e come tale
va distrutto, questo il filo sotteso che lega tutto - sottolinea
Milani, affiancato dal presidente dell’associazione di
Kaki tree for Europe Francesco Foletti e dall’assessore Miriam Cominelli -. Adesso tale
pensiero si declina nei confronti di coloro che sono definiti "scarti", siano essi siriani,

libanesi o chiunque abbia la
pelle di altro colore, i più umili e in quanto tali capaci di
mettere in discussione il nostro modo di vivere».
Disarmo. Le grandi bandiere

arcobaleno srotolate ieri in
piazza Loggia e nel chiostro di
Santa Giulia, dove sono piantati due kaki figli dell’albero
originario che sopravvisse alla bomba di Nagasaki, sono
perciò un simbolo dello sforzo di mettersi in discussione
non rinnegando l’altro, «ricordando che la pace va mantenuta con impegno, fatica, costanza - evidenzia Foletti -. Le
bombe in Giappone cambiarono completamente il Paese
e lo stesso avvenne a Brescia
con l’attentato terroristico del
’74. Siamo perciò uniti dal dolore e insieme dalla volontà di
costruire una memoria che si
concretizza nell’impegno affinché ogni violenza cessi». Le
battaglie sono tante, «a cominciare da quella sul disarmo nucleare» sottolinea Foletti, ma
la strada da percorrere, per
quanto tortuosa, è una: far sì
che il ricordo non resti lettera
morta ma si vivifichi nell’esperienza quotidiana di umanità
e solidarietà. E questo vale in
Giappone, a Brescia e in tutto
il resto del mondo. //

La cerimonia. L’omaggio dell’associazione Nagasaki-Brescia al presidente di Casa della Memoria

Gli alberi. La commemorazione a Santa Giulia, sotto i kaki figli di quello sopravvissuto a Nagasaki

