
/ Si intitola «Internati militari:
una storia italiana (1943-1945)»
la mostra allestita nello Spazio
Montini dell’Università Cattoli-
ca, in via Trieste 17.

La rassegna, aperta al pubbli-
co fino a sabato 2 febbraio, è cu-
rata dall’Archivio storico della
Resistenza bresciana e dell’Età
contemporanea, dalla bibliote-
ca padre Ottorino Marcolini
dell’Università Cattolica, sede di
Brescia, e con la collaborazione

dellaCasadellaMemoria. Ricor-
rendo soprattutto a fotografie e
immagini, l’esposizione si pro-
pone di far conoscere una realtà
che ha drammaticamente coin-
volto oltre700 mila soldati italia-
niinternatiinGermaniadopol’8
settembre1943edusaticomela-
voratori forzati nelle campagne
e nelle fabbriche tedesche per lo
sforzo bellico della Germania.
Circa70milasonomortidimalat-
tia,freddoedeperimento.Lamo-
stra intende suscitare interesse
per una realtà ignorata a lungo
ed emersa poi grazie ai diari e al-
le memorie degli internati. //

/ Una visita guidata per risco-
prire le tracce e le impronte la-
sciate dalla prima guerra mon-
diale nel centro cittadino.

L’appuntamento, in pro-
gramma alle 16 di questo po-
meriggio con ritrovo fuori dal-

la Rsa La residenza (via dei Mil-
le, 41), è organizzato da Fonda-
zione Casa di Dio onlus con
Fondazione della Comunità
Bresciana e si inserisce nel pro-
getto«Riscoprire ilchiostrodel-
la Memoria. Un monumento
della città per non dimentica-
re». La partecipazione è gratui-
tapreviaprenotazione telefoni-
ca al numero 320.1419244. //

Forza Italia in «gilet blu»
tra orgoglio e protesta

«Internati militari:
una storia italiana»

/ Tregiornidiiniziative,dalca-
poluogo alla provincia, per
commemorare la Shoah.

Questo pomeriggio - su invi-
to della Cooperativa cattoli-
co-democraticadicultura-l’ar-
tista tedesco Gunter Demnig
tornerà nuovamente a Brescia
percollocarecinquePietred’in-
ciampo in ricordo dei nostri
concittadini deportati e uccisi
nei lager nazisti. Alle 14 l’ap-
puntamento in città per cele-
brare il ricordo di Gustavo Mo-
relli (via Don Vender, 59);
mezz’orapiùtardi,inviaCorsi-
ca,88sirenderà onore aOreste
Ghidelli, mentre alle 15 (in via
XX Settembre, 22) si rievoche-
ranno le imprese di Giulio An-
geli. Le altre due Pietre d’in-
ciampo saranno collocate a
CalvagesedellaRiviera,inloca-
lità Mocasina: a casa Redaelli
De Zinis si ricorderanno Assa-
lonne e Raoul Elia Natan.

Proseguonofinoamartedì le
iniziative coordinate da Casa
della Memoria e realizzate gra-
zie alla collaborazione di enti,
istituzioni e associazioni. Do-
po la consegna delle medaglie
d’onore ai deportati e internati
nei lager nazisti, avvenuta nel-
la mattinata di sabato all’audi-
torium San Barnaba, alla pre-

senza del prefetto Annunziato
Vardè e del sindaco, domani si
alza il sipario della riflessione.
Alle 10, all’istituto Santa Maria
degli Angeli (contrada Bassi-
che, 38) si terrà l’incontro «La
salvezzanelconventodelleOr-
soline» ( i dettagli nella pagina
accanto).Semprealle10,altea-
tro Sant’Afra (vicolo dell’Orta-
glia) Silvia Vegetti Finzi e Dario
Arkelpresenterannoi rispettivi
libri «Una bambina senza stel-
la»e «Ascoltare la luce»accom-
pagnati dagli interventi di Sil-
via Boffelli, per «La Shoah dei
bambini» in collaborazione
con l’associazione Montessori
per le scuole superiori. Alle
14.30alliceoGambara,larepli-
ca per i docenti.

Due gli appuntamenti serali
di martedì: alle 18, nella Sala
della gloria (via Trieste, 17), gli
autori Guido Hassan e Giusep-
pe Altamore presentano «Au-
schwitznonviavrà»,accompa-
gnati dall’intervento del vesco-
voTremolada.L’iniziativaèor-
ganizzatadall’associazioneIta-
liaIsraeleBresciaehailpatroci-
nio dell’Università Cattolica.

Alle 21, in via Nino Bixio, 9
(scuola Calini) verrà proiettato
«Il viaggio più lungo. Da Rodi
ad Auschwitz» del regista Rug-
gero Gabbai, che interverrà
all’incontro coordinato da
Emanuela Zanotti con Rolan-
do Anni. //

Visita guidata

/ Le vittorie e le sconfitte, gli
anni di governo e quelli di op-
posizione. Nei 25 anni di Forza
Italia ci sono queste e molte al-
tre esperienze, momenti che
hanno caratterizzato un parti-
to che ha segnato la storia del
Paese. Per festeggiare l’anni-
versario in tutta Italia i forzisti
sono scesi in piazza vestendo
un gilet blu, un modo per ri-
marcare il proprio senso di ap-
partenenza e - al contempo -
criticare l’attuale Governo.

«Abbiamo innegabilmente
avuto dei momenti di difficoltà
elettorale, ma sono certo che
in futuro potremo toglierci an-
coratante soddisfazioni - haaf-
fermatoil coordinatoreprovin-
ciale nonchè assessore regio-
nale Alessandro Mattinzoli dal
gazeboallestito ieri in corsoPa-
lestro -. Credo che il centrode-
stra debba guardare alla Regio-
ne Lombardia per ritrovare la
sua vera identità. L’attuale
maggioranzaallaguidadelPae-
se, invece, presenta troppe di-

vergenze nelle sue due anime e
inevitabilmente queste porta-
no a contraddizioni evidenti».

Dal progetto Tav, «disegno
nel quale crediamo fortemen-
te» ha confermato l’assessore
regionale Mattinzoli, alla rifor-
ma delle pensioni «si stanno
dando ai cittadini risposte al ri-
basso. L’unica questione sulla
qualeperò nonaccettiamo me-
diazioni da parte della Lega è la
partita dell’autonomia». Di-
chiarazioni che confermano
unalinea politica«che in venti-
cinqueanni èsemprestata coe-
rente - ha aggiunto la capo-
gruppo di Forza Italia in Consi-
glio comunale Paola Vilardi -, e
nella quale crediamo ancora
fortemente». // S. M.

I 25 anni azzurri

Oggi.Goldy (a sinistra) ed Elena, le sorelle Silbermann ieri ad Acqualunga

In Cattolica

Le iniziative

Pietre d’inciampo,
libri e teatro: tre
giorni per ricordare

Viaggio in città sulle orme
della prima guerra mondiale

Gazebo. I forzisti in corso Palestro
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