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Il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria. Il presidente del Comitato antifascista fu internato per aver imbrattato il monumento al duce

Bruni: ricordare i lager per capire chi siamo
«Di Dachau rivedo il fango e i fucili, risento le urla dei nazisti. Mai uno sguardo di carità»

Bergamo
sbarca 
in Russia
con Donizetti
e Quarenghi

Bergamo non poteva
certo mancare alle cele-
brazioni del 300° di fonda-
zione (la ricorrenza cade
nel maggio del 2003) della
città di San Pietroburgo, in
Russia. Esistono legami
profondi fra Bergamo e l’ex
Leningrado: Giacomo Qua-
renghi e Gaetano Donizet-
ti in primis, ma anche al-
tri artisti sono legati al fon-
datore della magica San
Pietroburgo lo zar Pietro, il
Grande. Il 27 maggio 2003
al Teatro dell’Opera è in ca-
lendario l’opera donizet-
tiana «Pietro il Grande Czar
delle Russie, ovvero Il fale-
gname di Livonia», concer-
tatore e direttore d’orche-
stra il bergamasco Pieran-
gelo Pelucchi. Due le re-
pliche, mentre l’opera sarà
presentata al Teatro Doni-
zetti il 22 giugno 2003.
Inoltre il 27 maggio 2003 è
prevista l’inaugurazione
della mostra «Donizetti e il
suo tempo» con pannelli di-
dattici bilingue, poi dona-
ti al Teatro dell’Opera. 

Sempre nello stesso gior-
no al Museo dell’Ermitage
il Comune di Milano in col-
laborazione con il Comune
di Bergamo, che sarà pre-
sente con una delegazione
capeggiata dal sindaco Ce-
sare Veneziani, verrà inau-
gurata una mostra di di-
segni di Giacomo Quaren-
ghi aperta sino al 29 giu-
gno 2003 e successiva-
mente ospitata nel Museo
di Storia di Mosca dal 7 al
27 luglio. Bergamo 2000
informa che sarà anche ri-
presentata la mostra di di-
segni «Giacomo Quarenghi
a San Pietroburgo», dal 6
ottobre al 9 novembre, in-
tegrata, com’è nella tradi-
zione della cultura russa,
da letture di pagine di let-
teratura e storia della città.

GLI APPUNTAMENTI

27 gennaio 2003
20,45: in città film all’Auditorium

Alle 20,45, il 27 gennaio, sarà proiettato il film di Claude
Lanzmann, dal titolo «Sobibor, 14 ottobre 1943, ore 16: sto-
ria della rivolta in un lager». Appuntamento all’Auditorium
di piazza della Libertà, a Bergamo.

«Disegna ciò che vedi»
Mostra a Seriate e al liceo scientifico

La scuola «Moro» di Seriate e il liceo scientifico Masche-
roni allestiranno la mostra «Disegna ciò che vedi», che com-
prende le opere di Helga Weissowà, bambina nel ghetto
di Terezin. A Seriate la mostra sarà aperta dal 27 al 1° feb-
braio, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16. Al Mascheroni dal
25 all’8 febbraio. Sempre al Mascheroni, il 27 gennaio dal-
le 11 alle 13 Marco Belpoliti terrà una lettura da «Se que-
sto è un uomo» di Primo Levi.

30 gennaio 
Testimoni al cinema Nuovo

Testimonianze sull’«Infamia del fascismo: le leggi razziali
del 1938» saranno portate da Eugenio Bruni e Bruno Segre
al Cinema Nuovo di largo Belotti alle 9,30 di giovedì 30 gen-
naio. A seguire, sarà proiettato il film «Concorrenza sleale»
di Ettore Scola.

Fino al 7 febbraio
Proiezioni e dibattiti al liceo Mascheroni

Questo il calendario completo dei film e dei dibattiti orga-
nizzati dal liceo Scientifico Mascheroni per il Giorno della
Memoria. Film: 28 gennaio dalle 10 alle 13 «L’Amico ri-
trovato» di Jerry Schatzberg. 29 gennaio dalle 11 alle 14
«Mr. Klein» di Joseph Losey. 3 febbraio dalle 8 alle 11,20
«Amen» di Constantin Costa - Gravas. 5 febbraio dalle 8,10
alle 11 «L’ultimo treno» di Yurek Bogayevicz.  Previste an-
che alcune conferenze. 4 febbraio, dalle 9 alle 11: «il fa-
scino sottile del pregiudizio: la crisi del concetto di razza
umana e altre storie», relatore prof. Telmo Pievani. 6 feb-
braio dalle 11 alle 13: «Auschwitz e noi: l’etica è testimo-
nianza», relatore prof. Paolo Perticari. 7 febbraio, dalle
11 alle 13, «Incontro con il testimone». Intervengono An-
gelo Signorelli, ex deportato a Gusen e Giuseppe Valuta, fi-
glio di Guido, deportato e deceduto a Mauthausen, rap-
presentante dell’Aned di Sesto San Giovanni. Tutte le ini-
ziative si svolgeranno all’auditorium della scuola.

Per la terza volta, il
prossimo 27 gennaio in
Italia ricorrerà il Gior-
no della memoria, isti-
tuito da una legge del
2000. Il 27 gennaio, lo
ricordiamo, è la data
della liberazione di Au-
schwitz.

a mia storia la co-
noscono tutti a
Bergamo, è inuti-

le stare a raccontarla. Quel-
lo che conta è il valore del
giorno della memoria oggi,
del senso di valori che sem-
bravano ormai consolidati e
che invece barcollano, valo-
ri affermati dall’opposizione

a fascismo e
nazismo.
Sembra che
oggi certe
conquiste
ideali siano
in discussio-
ne, la nostra
società sta
attraversan-
do un mo-
mento molto
delicato».

Eugenio Bruni parla nel suo
studio di via Locatelli. Avvo-
cato, presidente del Comita-
to antifascista bergamasco,
Bruni ha 84 anni, molto ben
portati. Il suo è uno studio
sobrio, con quadri di gusto
raffinato alle pareti.

Avvocato, sessant’anni
fa lei veniva internato nel
lager di Dachau.

«Cinquantanove anni».
Che impressione le fa

pensare a quei giorni?
Bruni scuote la testa, di-

ce: «Un sogno, un film. Per
fortuna. Qualcosa che io
stesso faccio fatica a crede-
re. Ci sono cose che ancora
non riesco a capire. Come
faccio a essere vivo, per
esempio. La provvidenza. Mi
vengono in mente immagini».

L«

La realtà proposta da
film come Schindler’s Li-
st è realistica o romanza-
ta?

«Era così. Quando ci pen-
so io ricordo fango, il fango
tra le baracche, nel cortile
della adunate. Fango, buio,
nebbia e quei grandi fari che
la illuminavano. E poi mi
vengono in mente le urla di-
sumane delle SS che agita-
vano i fucili minacciosamen-
te. A volte mi domando come
fosse possibile continuare a
vivere e a discutere con gli al-
tri. Avevo degli amici france-
si con i quali si discuteva di
politica, con passione. E pen-
si che quando sono tornato
pesavo trentacinque chili,
che ho avuto il tifo e me la so-
no cavata senza entrare in

infermeria. Un medico fran-
cese internato mi diede due
pillole di vitamine che non so
dove se le fosse procurate.
Quella fu la mia cura».

Suo fratello morì nel la-
ger.

«Roberto si ammalò di tifo,
non ce la fece. Tanti, tanti in-
ternati morivano. Si man-
giava qualcosa di non defini-
bile, eravamo vestiti con zoc-
coli olandesi, pantaloni, ca-
micia, una giacca a righe.
Sempre, anche d’inverno. Ri-
cordo la neve, tanta, il ghiac-
cio. Non ricordo di avere mai
cambiato un indumento.
Eravamo pieni di pulci, pi-
docchi, zecche. Si passava-
no le giornate camminando,
camminando in quei viali di
fango. C’erano da noi le doc-

ce pronte per diventare ca-
mere a gas, ma non furono
mai attivate. A Dachau ti la-
sciavano morire di inedia, op-
pure rischiavi di finire im-
piccato sul grande viale per
una disobbedienza, un gesto
di stizza verso una guardia,
un kapò. Ecco, non ricordo
mai uno sguardo di carità
negli occhi di quegli uomi-
ni, mai. Dicevano che erano
criminali a cui il regime ave-
va offerto di uscire dalle car-
ceri per fare questo mestie-
re».

Perché finì a Dachau?
«Ero stato condannato nel

1941 dal Tribunale speciale
per la difesa dello Stato a tre
anni di reclusione, ero accu-
sato di avere imbrattato il
monumento al duce davanti

al Comune di Bergamo».
Era vero?
«Sì».
Dopo la condanna?
«Niente, andai in carcere e

dopo l’arresto del duce nel
1943 uscii dal carcere e tor-
nai a Bergamo. Dopo l’8 set-
tembre fuggii per raggiunge-
re i partigiani, prima andai a
Santa Brigida con il Tulli,
quindi dovevo raggiungere la
Val Canovina dalle parti del
Lago Maggiore. Su un sen-
tiero venimmo intercettati
dalla guardia forestale re-
pubblichina».

Ha mai pensato di mori-
re?

«Due volte, quando con la
camionetta le SS ci traspor-
tarono a Como e per due vol-
te quei soldati scesero e ci

spianarono contro i fucili co-
me per sterminarci. Invece
non spararono».

Diceva che questo è un
momento delicato, non fa-
cile.

«Sì, mi sembra che la ten-
sione morale sia caduta, che
certi valori sacri siano di-
ventati molto relativi. L’one-
stà, la legalità, per esempio.
Anche nel fascismo esisteva
un fondo, come dire, di "il-
legalismo anarcoide", c’era
quella frase, "me ne frego"
che è abbastanza indicativa.
E oggi vedo che di nuovo gli
egoismi trionfano e questo è
motivo di tristezza. Vedo
emergere una mentalità do-
ve ciascuno pensa solo al de-
naro, al profitto, sembra qua-
si che in nome dei soldi si
possano sacrificare giustizia
e democrazia. Vedo gruppi di
giovani naziskin. E penso a
quanto ha sofferto il nostro
popolo per riconquistare li-
bertà, giustizia, solidarietà.
Bisogna riscoprire il senso
del dovere, dell’aiutarsi a vi-
cenda».

Eppure nella nostra so-
cietà il volontariato costi-
tuisce un fenomeno sem-
pre più importante.

«Per fortuna. Ma può es-
sere anche un campanello di
allarme: chi crede ancora in
quei valori si ritira in un am-
bito, in un’attività particola-
re, per quanto positiva. In-
vece bisogna che questi va-
lori tornino a investire tutta
la vita collettiva, anche la sfe-
ra politica. Questo giorno del-
la memoria deve ricordare a
noi e in particolare ai giova-
ni che non siamo un popolo
di consumatori e spettatori
televisivi inermi. Il ricordo
dell’olocausto deve fare ri-
flettere sulla storia di quegli
anni per non smarrire il sen-
so di chi siamo oggi».

Paolo Aresi

Il consigliere provinciale di Forza Italia e il sindaco di Carobbio sono a giudizio per le sottoscrizioni al Cdu

Firme false, primo stop ai processi
In attesa della nuova legge il Tribunale ha rinviato l’udienza di Gusmini e Scacchi

Cerca di rubare
una Mercedes
Arrestato algerino

Sconterà nel carcere
di via Gleno sei mesi di
reclusione l’algerino ar-
restato nella tarda se-
rata di mercoledì dagli
agenti della questura di
Bergamo con l’accusa di
tentato furto.
A metterlo nei guai una
segnalazione anonima
arrivata poco prima del-
le 21 al 113: un cittadi-
no segnalava due uomi-
ni, presumibilmente ex-
tracomunitari, intenti ad
armeggiare con fare so-
spetto intorno alle au-
tomobili posteggiate lun-
go via Ghislanzoni. Una
volante è subito andata
sul posto e, grazie alla
descrizione fornita du-
rante la telefonata, ha
individuato rapidamente
i due extracomunitari:
appena questi hanno no-
tato gli agenti, si sono
però dati alla fuga. Uno
è stato bloccato quasi
immediatamente, dopo
poche decine di metri,
mentre l’altro è riuscito
a far perdere le sue trac-
ce. Nella via gli agenti
hanno poi notato una
Mercedes con il fine-
strino rotto da poco, for-
zata. Arrestato e pro-
cessato per direttissi-
ma, ieri mattina l’alge-
rino, di 40 anni, pregiu-
dicato, ha negato ogni
cosa: «Passavo di lì per
caso, non ho tentato di
rubare nulla» ha spiega-
to. Il giudice ha convali-
dato l’arresto, quindi ha
disposto la custodia
cautelare in carcere. In
abbreviato lo ha poi con-
dannato a sei mesi di re-
clusione.
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Non è ancora diventata
legge dello Stato, ma i suoi
effetti li ha già fatti senti-
re. La proposta di depena-
lizzare i reati di falso ideo-
logico o materiale legati al-
le firme false ha fermato il
primo processo.

Ieri era fissata l’udienza
a carico del consigliere di
Forza Italia Paola Maria
Gusmini e del sindaco di
Carobbio degli Angeli Vit-
torio Scacchi (lista civica),
accusati di aver autenti-
cato sottoscrizioni non ap-
poste in loro presenza e
quindi non verificate (una
cinquantina gli elenchi,
raccolti per i Cristiani de-
mocratici uniti in occasio-
ne delle elezioni regionali
del 2000, contestati all’e-
sponente azzurro; una de-
cina quelli attribuiti al pri-
mo cittadino). Il Tribuna-
le ha rinviato il procedi-
mento al mese di maggio
in attesa di sapere se la
proposta di legge, già ap-
provata dalla commissio-
ne Affari costituzionali, ot-
terrà anche il sì definitivo
della Camera, com’è pro-
babile che avvenga. In quel
caso il procedimento si
chiuderà con una richie-
sta di assoluzione da par-
te dello stesso pm perché
il falso, finora presunto,
non sarebbe più previsto
dalla legge come reato. 

Nell’articolo di ieri ri-
guardante la nuova legge
sulle firme false e i politici
coinvolti nelle inchieste
della procura di Bergamo
abbiamo indicato anche il
nome di Fabio Greco, dei
Socialisti di De Michelis,
tra coloro ancora in attesa
della conclusione del pro-
cedimento. In verità, Fabio
Greco è stato prosciolto il
12 ottobre scorso dal giu-
dice dell’udienza prelimi-
nare. Ci scusiamo con l’in-
teressato.

abato 8 marzo, al massimo il 15.
Queste le date possibili per il
congresso cittadino di Forza Ita-

lia. Domani il coordinatore provincia-
le Marco Pagnoncelli incontrerà quel-
lo regionale Paolo Romani per scegliere
il giorno. La decisione è stata presa
ieri sera nel corso di una riunione par-
ticolarmente tesa (scintille tra Pa-
gnoncelli e D’Aloia da un lato, Jan-
none dall’altro) della giunta provin-
ciale del partito. 

Giunta che vede tra i suoi compo-
nenti - con delega agli enti locali - il
candidato al momento più accredita-
to per la successione a Sergio Mazzo-

S leni: Gianni D’Aloia. I bookmaker dan-
no le sue quotazioni in forte crescita,
qualcuno parla già di partita chiusa,
ma in politica non si sa mai, almeno
fino al momento della conta.

Sul suo nome ci sarebbe una con-
vergenza delle forze che appoggiano
l’attuale segreteria: non va inoltre di-
menticato che i «D’Aloiani» detengono
saldamente la maggioranza dei con-
siglieri comunali di Palafrizzoni, dato
che ha un certo peso nell’indicazio-
ne del candidato per la segreteria cit-
tadina. «È importante che il dopo-Maz-
zoleni sia all’insegna della continuità
con l’attuale segreteria provinciale»,

spiegano da Forza Italia, ma la scel-
ta di D’Aloia rischia di allargare il sol-
co già esistente con quella parte del
partito che fa riferimento a Giananto-
nio Arnoldi. In questo versante degli
azzurri c’è chi è convinto che i rapporti
di forza (leggi numero di tessere) non
siano così a favore di D’Aloia e allea-
ti, e pensa anche a una candidatura
alternativa, con tanti saluti al con-
gresso unitario. Sono così riprese le
cene di corrente e anche le alleanze
trasversali, come nella migliore tradi-
zione della giovane storia azzurra: e
febbraio si annuncia particolarmente
caldo dalle parti di Forza Italia.

■ L’INDISCRETO

FORZA ITALIA, D’ALOIA IN POLE POSITION

Eugenio
Bruni

Moschea di via Cenisio, Palazzo Frizzoni fa ricorso
Inoltre, secondo l’assessorato, il Cen-
tro culturale islamico avrebbe realizza-
to «un intervento diverso dalla residenza
per una percentuale pari al 100 per cen-
to della superficie, quindi in contrasto
con il prg». E Buzzanca attacca: «Il Cen-
tro islamico le opere le ha fatte ecco-
me, e per questo motivo avevamo re-
spinto la loro richiesta di cambiamen-
to di destinazione d’uso senza opere»
La vicenda della trasformazione del ca-
pannone in moschea nasce nell’aprile
di due anni fa, quando il Centro cultu-
rale islamico aveva notificato al Comune
il mutamento di destinazione d’uso, av-
valendosi della legge regionale 1/2001.
Nei mesi successivi vennero rifatto i ser-
vizi igienici, l’impianto elettrico, la tin-
teggiatura dei muri e realizzato l’im-
pianto di riscaldamento. E qui nasce la
querelle: ristrutturazione per il Comune
(quindi serviva la concessione), sem-
plice manutenzione per il Centro isla-
mico. Palafrizzoni chiede il ripristino del-
l’immobile, il Centro fa ricorso al Tar che
nega la sospensiva, ma una volta en-
trato nel merito ritiene legittimo il cam-
bio di destinazione. Ora la palla passa
al Consiglio di Stato.

D. N.

Nuovo round per la vicenda giudi-
ziaria della moschea di via Monte Ce-
nisio. Dopo aver incassato dal Tar di Bre-
scia l’annullamento del provvedimento
di ripristino del capannone, Palafrizzo-
ni va al contrattacco, e annuncia un
ricorso al Consiglio di Stato. 
Pierluigi Buzzanca, assessore all’Edi-
lizia Privata, non lesina critiche al Tar
di Brescia: «Secondo noi, i giudici am-
ministrativi hanno sbagliato due vol-
te: sia in merito alle quote consentite
che ad aver ritenuto questo un cambio
di destinazione d’uso senza opere». Da
qui il ricorso al Consiglio di Stato, «che
dovrebbe pronunciarsi nel giro di sei-ot-
to mesi», ritiene Buzzanca. 
Secondo la tesi dell’Edilizia privata, l’e-
dificio oggetto del mutamento di de-
stinazione d’uso era un capannone ad
uso artigianale e quindi con le caratte-
ristiche proprie di tale manufatto. «Nel
prg questo capannone era inserito nel
sistema della residenza, e nelle nor-
me tecniche attuative del piano la ca-
ratterizzazione funzionale del sistema
è garantita dalla prevalenza dell’uso
principale di residenza nella misura sem-
pre superiore al 75 per cento della su-
perficie lorda del pavimento». La moschea di via Monte Cenisio


