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PISOGNE. Grandeadesione alcorteodi dissensoal«blitz» compiuto dalleforze dell’ordinenel centro sociale occupato.Il primo cittadino: «Manifestazionebecera»

Kagsgomberato, mille«boati»di protesta
Ilpaese«blindato»epresidiatodaunfittocordonedisicurezza
SlogancontrolaGiuntaelancidiverniceeletamecontroilmunicipio
Alessandro Romele
Stavolta c’erano più ragazzi
che forze dell’ordine. Stavolta il
massiccio dispiegamento di carabinieri ha avuto un senso, ma
solo in chiave «preventiva», vistochepoiilcorteohasfilatopacificamente senza cadere nelle
provocazioni di uno sparuto
gruppo di contromanifestanti.
Pisogne è tornata ieri a essere
blindata. Era già accaduto martedì mattina quando settanta
carabinieri in assetto antisommossa avevano fatto irruzione
nel centro sociale Kag occupato
da sette giovani, non certo intenzionati a opporsi in modo
violento allo sgombero imposto dal Comune, che nella struttura vuole ricavare la sede della
Protezione civile. Ma le modalità con cui l’esecutivo ha deciso
di«ripristinarelalegalità»hanno finito per amplificare le già
roventipolemichesulladecisione di privare la gioventù di uno
spazio culturale.
LAPROTESTA e lamobilitazione
che travalica ormai i confini camuni è sfociata nel corteo di ieri. Una sfilata partecipata da
400 persone stando alle stime
delle forze dell’ordine, da oltre
mille secondo gli organizzatori.
Al di là delle fisiologica battaglia di cifre e al netto del suggestivo e oggettivo bagno di folla
della manifestazione, l’iniziativadiieriharaggiuntol’obbiettivo dei giovani del Kag: rendere
tangibile il dissenso verso lo
sgombero della struttura di via
Neziole e ribadire con forza la
necessitàdiunospazioperigiovani camuni e le loro attività.
C’era apprensione in vista della
manifestazione. Gli appelli alla
calma da parte del primo cittadino Diego Invernici sono stati
solo parzialmente accolti.
Da segnalare alcuni momenti
di tensione, come l’aggressione
(solo verbale, fortunatamente)
adiniziocorteodapartedialcuni giovani dell’estrema destra
camuna, o gli (evitabili) episodi
di vandalismo contro il palazzo
municipale.Ungruppodimanifestantihalanciatoversol’edificio dei gavettoni di vernice rossa e arancio. Uno ha colpito, tra

Ilfitto corteodi protestacontrolosgombero del«Kag»:manifestazione senza incidentidi rilievo
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DaisindacidelSebino
solidarietàaduevelocità
all’esecutivodiInvernici
DaZone a Iseo,passando per
Montisola,gli amministratori
delSebino hannosottoscritto
unostringato documentoin cui
esprimonovicinanzaal sindaco
DiegoInvernici ealComune di
Pisogne.Una solidarietà «per
gliattacchi personali eil clima
ditensionechesista vivendo
sulterritorio», èspiegato.
APROMUOVEREla
mobilitazioneèstata Paola
Pezzotti,primo cittadinodi
Sulzanoepresidentedella
Comunitàmontanadel Sebino
bresciano.Tuttii sindaci hanno
firmato?«Fisicamente nonho
sottoscrittonulla»,precisail
primocittadinodiIseo,
RiccardoVenchiarutti. Che
puntualizza:«Holetto lepoche
righedel documento chemiè
statosottoposto emisono
dettod'accordo a solidarizzare

PaolaPezzottisindaco di Sulzano
conInvernici,limitatamentea quel
cheriguardale minaccee le
intimidazioni,atteggiamentiche
sonoda condannarea
prescindere.Non mipronuncio
invece nelmerito dello sgombero
ordinatodal Comune perchénon
neconosconéle motivazioni né le

modalitàconcui è stato
eseguito».
Iltesto redattoda Paola
Pezzottiappare tuttaviauna
precisasceltadicampo.«In
meritoai fattiaccaduti negliultimi
giorni-si leggenel documento -,le
Amministrazionicomunali del
Sebinovogliono esprimere
vicinanzae solidarietà alsindaco e
all'esecutivodiPisogne, chesono
stativolgarmenteminacciati con
continueintimidazioni.Èdoveroso
esprimerecontrarietà per le
posizionie le azioni anarchiche e
denigratoriemesseincampo dagli
occupanti,velatedal principio di
libertàdiespressione culturalee
sociale,principi mai messiin
discussioneda alcuno. Le
espressionidiprotesta -rimarca
ancoraildocumento -, sono
degradateinattacchi e insulti
personaliallapersona delsindaco
Invernici;vogliamosottolineare
l'appoggioistituzionale
all'operatodiuncollega, e
sottolinearechele istituzioninon
possonotollerare atteggiamenti
contrariall'ordinepubblico e alla
legalità,poiché compito
dell'Amministrazioneè garantire
sicurezzasul territorio,evitando
qualsiasiforma diviolenzae
protestaestrema». Non solo
solidarietà,dunque,maanche
condivisione. GI. ZA.

gli altri, anche un maresciallo
della stazione di Pisogne. Sulle
scale di ingresso della dimora
municipale sono stati gettate
secchiate di letame.
Per il resto, tutto nella norma:
compresiglislogancontroilsindaco.Ilcorteoèpartitopocoprima delle 15 da piazza Umberto
I, per raggiungere la zona industrialeunpaiodiorepiùtardi.Il
tutto sotto la stretta sorveglianza di un cordone formato da
agenti della Polizia locale, settanta carabinieri dalle stazioni
del comprensorio e i colleghi
della squadra speciale Laives
giunta a Bolzano.
«SIAMOINTANTISSIMI, significa
che il caso del Kag sta a cuore a
molte persone, forse perchè è
l’emblema di una cronica mancanza di spazi per i giovani», ha
osservato Ugo Mossoni, portavoce del collettivo Via Neziole 4
occupata. «Vogliamo far capire
chelastrutturachecièstatasottrattanon lo vogliamo mollare ha aggiunto Mossoni -. Il sindaco afferma che ci ha sempre offerto il dialogo? Non è vero...il
suopuntodivista eraunilaterale e antidemocratico».
Tra i manifestanti, anche i sei
ragazzi portati in caserma la
mattina dello sgombero.
«QuandoiVigilidelfuocohanno abbattuto la vetrata e sono
entrati i carabinieri - ha raccontatounodiloro-abbiamotentato di opporre una resistenza
passiva.Cièparsodiesseredentro un’azione militare».
Altramonto,ungraziealleforze dell’ordine e uno alla cittadinanzapernonavererispostoalle provocazioni sono arrivati
dal sindaco di Pisogne, che in
questiultimigiornièsottopressione. «I cittadini hanno capito
chequestavicenda èuna chiara
strumentalizzazione politica
montatadallasinistraantagonista - ha spiegato Invernici -. La
manifestazione è stata volgare
ebecera,conattacchiecoricontro la mia persona, le istituzioni
comeilmunicipioeleforzedell'
ordine. Da giorni la mia abitazioneèsorvegliatasudisposizione della questura. Rimane
l'amaro in bocca, dopo questa
giornata: abbiamo sempre dato la disponibilità di discutere
airagazzi, esonoconvinto cheil
diritto di manifestare sia sacrosanto, ma c'è modo e modo. E
questo è il modo sbagliato». •
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Marcheno, ieril’addio aGiorgio
DOPODUEGIORNIdiincessantepellegrinaggioallacameraardente,
ieri pomeriggio la comunità di Marcheno si è fermata per l’addio a
Giorgio Cristinelli, il 60enne vittima di un incidente in montagna. La
baraportataaspalledagliamicidellaPromosporthasolcatounmare
difollaprimadiarrivareallachiesadoveèstatocelebratoilfunerale.

UNPOMERIGGIO
ADALTA TENSIONE

Unasfilata pacifica
magli «eccessi»
nonsonomancati
Massiccio anche ieri, come già
perlosgomberodelKag,loschieramento delle forze dell’ordine.
Ma molto numerosi stavolta ancheisostenitoridelcentrosocia-

le, che hanno aderito a un corteo
diprotestafilatovia-tuttosommato-senzaintoppinèincidenti
di rilievo. Nonostante l’asprezza
del confronto che si è innescato
sulla vicenda, la manifestazione
non ha creato grossi problemi di
ordine pubblico, salvo per due
momentiditensione.Inizialmente la provocazione, non raccolta
dal corteo,daparte dialcuni giovani di destra.In seguito il lancio
diescrementianimalisullagradinata del municipio, unica nota
«soprale righe»dellagiornata.
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LE FORZE IN CAMPO. Come già per lo sgombero del Kag, che impegnò
circa70 uomini,anche ieriera presenteun fittocordone disicurezza.
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INMARCIAPERILKAG.Tantissimepersonealcorteo:soprattuttogiovani,ma nonsolo,provenientida tuttala vallee dalrestodella provincia.
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UNAPROTESTADI«SOSTANZA».Ungesto«sopralerighe»,forsel’unico
dellagiornata: il lancio diescrementianimali suigradini delmunicipio.

L’OMAGGIO. Messa in suffragiodegli aviatori

Montichiari celebra
i«martiri» di Tobruk
Montichiari ricorda gli aviatori
caduti a Tobruk con una messa
in suffragio celebrata questa
mattina alle 11,30 nella chiesa
dedicata alla Madonna di Loreto a Borgosotto di Montichiari.
Nell’occasione sarà rievocata
unadellepaginepiù«nere»della seconda guerra mondiale.
Il18gennaiodel1940unplotone di aviatori di leva bresciani
venne dislocato verso la «Quarta sponda». Dopo un viaggio
estenuanteimilitariarrivarono
a Tobruk il 24 gennaio fiaccati
nelfisico.Finitoilperiododiaddestramento e reclutamento,
furono subito smistati a Benga-

si, Cirene, Tripoli, nel deserto
MarmaricoedellaSirteperallestire aeroporti e campi base
adatti al volo in vista dell’imminente conflitto. Fu così che allo
scoppio della guerra il 10 giugno del 1940 erano già in zona
d’operazione di prima linea. La
battagliaperdifenderelaroccafortediTobrukcostòoltre11milafra morti e feriti. Un anno fa il
Club 124 Frecce Tricolori «Ali
per la Vita» di Montichiari ha
donato alla chiesa di Borgosottounacampana,chestasegnandoconisuoirintocchi,ognicelebrazionededicataal ricordodegli aviatori. • F.D.C.

