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il Resto del Carlino
LA NAZIONE

MILANO
UNO STRAPPO. È questo che avviene
quando la violenza o un gesto criminale
cambiano per sempre le vite delle perso-
ne. «Noi siamo abituati a pensare che ac-
cada sempre a qualcun altro, poi un bel
giorno, quando colpiscono noi, ci accor-
giamo che siamo parte integrante di una
precisa realtà». Manlio Milani, portavo-
ce della Casa della Memoria e dell’Asso-
ciazione caduti della strage di piazza
Loggia a Brescia, fotografa così
quell’istante.Una realtà che il documen-
tario “Lo strappo. Quattro chiacchiere
sul crimine”, cerca di raccontare dando
voce a chi ha incrociato e incrocia questa
condizione, anche su fronti diametral-
mente opposti: vittime, autori di reato,
istituzioni, mass media. Obiettivo: offri-
re, in particolare a scuole e altri luoghi di
formazione, uno strumento per affronta-
re la complessità della questione crimi-
nale, per prevenire e non banalizzare.

IL DOCUMENTARIO - nato da un’idea
dello psicologo Angelo Aparo, del magi-
strato Francesco Cajani, del giornalista
Carlo Casoli e del criminologo Walter
Vannini dopo la XV Giornata della Me-
moria e dell’Impegnoorganizzata aMila-
no da Libera - è stato realizzato da Die-
ci78 e viene presentato questamattina al-
le 10.30 aMilano, all’Istituto EttoreMo-
linari di via Crescenzago 110. Insieme a
don Luigi Ciotti, presidente di Libera,
ci saranno Marco Bussetti direttore
dell’Ufficio scolastico di Milano, Luigi
Paganoprovveditore regionale alle carce-
ri, la vice sindaco e assessore all’Educa-
zione e istruzione Anna Scavuzzo, Da-
niela Marcone responsabile Settore Me-
moria – Libera. Interverranno anche al-

cuni dei protagonisti del documentario:
tra questi Maria Rosa Bartocci, moglie
del gioielliere Ezio ucciso dalla crimina-
lità comune; Margherita Asta, che vide
mamma e fratellini straziati da un’auto-
bomba della mafia che voleva colpire il
giudice Carlo Palermo; lo stesso Milani,
marito di una delle vittime della strage
nera di Brescia.
Con loro, i detenuti del Gruppo della
Trasgressione (G. C., Massimiliano D.
A., Franco G., Carmelo I., Alessandro
P.); il magistrato di sorveglianza Rober-
ta Cossia; il giudice di Corte d’appello
Marco Maiga; il pubblico ministero Al-
bertoNobili; l’avvocatoMarzia Simona-
to e il giornalista Paolo Foschini. «Lo
strappo. Quattro chiacchiere sul crimi-
ne» è un percorso documentaristico, ac-
compagnato da una guida alla visione,
all’internodel quale i componenti del co-
mitato scientifico, pur avendo di fatto
materialmente condotto le interviste a
tutti i protagonisti di questo racconto, ri-
mangono volutamente senza volto e sen-
za voce.  Mario Consani

FALCHI PELLEGRINI

Lombardia

Ricucire lo strappo
della violenza
per tornare a vivere
Condannati e parenti delle vittime a confronto

MILANO. È tornata la cop-
pia di falchi pellegrini che
lo scorso inverno hanidifi-
catoedeposto leuova inci-
ma al grattacielo Pirelli,
seguiti da una webcam. I
due falchi (foto), ribattez-
zati Giulia e Giò, pare ab-
biano intenzionedi fermar-
si ancora. La loro attività
viene seguita dai naturali-
sti Guido Pinoli e Patrizia
Cimberio, che intendono
posizionare una seconda
web cam vicino al nido.

Dove

Giulia e Giò
sono tornati
sul Pirellone

TRASPORTI PUBBLICI

Abbonamento annuale Atm a 50 euro
per disoccupati e inoccupati milanesi

LETTERA
Il cardinale
ha scritto
a tutti
i giovani
chiamati
alle urne
per la prima
volta

Il documentario
“Lo strappo.
Quattro chiacchiere
sul crimine”
è stato realizzato
da Dieci78 e viene
proiettato questa
mattina alle 10.30
all’Istituto
Ettore Molinari
di via Crescenzago
110, a Milano

MONSIGNOR DELPINI SCRIVE AI GIOVANI

L’Arcivescovo: informatevi e votate
a 18 anni potete segnare un’epoca

MILANO. «Con l’astensionismo non si cambia
niente»: l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini,
lo ha scritto in una lettera indirizzata ai ragazzi che
per la prima volta andranno a votare, invitandoli ad
informarsi sui programmi dei diversi candidati e
a discutere. «Nel nostro tempo la politica è spesso
circondata da una valutazione così negativa e da
pregiudizi così radicati che possono scoraggiare da
ogni impegno e iniziativa. Ma ora - ha sottolineato
monsignor Delpini - è necessario che le cose
cambino, perché la politica è l’esercizio della
responsabilità per il bene comune e per il futuro
del Paese. Voi potete informarvi, voi potete
pensare, potete discutere, potete farvi una idea
di quale direzione intraprendere e - ha aggiunto -
di come fare del vostro voto, il vostro primo voto,
un segnale di un’epoca nuova. Non cambierà tutto
in una tornata elettorale. Ma certo con
l’astensionismo non si cambia niente!»

Docu-intervista
nelle scuole

MILANO. Più facile ed eco-
nomico muoversi con i mez-
zi aMilano per chi è in cerca
di lavoro. Da oggi tutti i di-
soccupati e inoccupati mila-
nesi possono ottenere l’ab-
bonamento urbano annuale
Atm alla tariffa agevolata di
50 euro. La domanda va
presentata all’Atm point
Duomo aperto dal lunedì al
sabato dalle 7,45 alle 20,
la domenica e i giorni festivi
dalle10,15alle 13,15edal-
le ore 14 alle 17.

Circamille giovani fan si sono messi
in coda ieri alla libreria Feltrinelli
di Monza per incontrare il rapper Sfera
Ebbasta che presentava il nuovo cd.

la regione
in sintesi

Monza, tutti in coda per il rapper

L’opera cerca di dar voce
alle vittime, ma anche
agli autori dei reati con
l’obiettivo di offrire uno
strumento per affrontare
la complessità della
questione criminale

Evitare
altri lutti
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La strage di piazza della Loggia


