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Memoria Il depotenziamento

Ore 17: un raduno
senzadiscorsi
Minutodi silenzio
enotemusicali

BOLZANO Il drappo bianco
che in queste settimane ha
avvolto l’installazione
luminosa posta sul
bassorilievo di Piffrader
lascerà ufficialmente il
posto alla citazione di
Hannah Arendt oggi alle 17
in punto in piazza del
Tribunale.
Con l’occasione, verrà

osservato un simbolico
minuto di silenzio. Pur non
essendo previsti interventi
al microfono, alla
cerimonia naturalmente
presenzieranno tutte le
autorità e nei giorni scorsi
sia il sindaco di Bolzano
Renzo Caramaschi che il
presidente della Provincia
Arno Kompatscher hanno
rivolto un invito alla
cittadinanza a presenziare
all’evento. Quest’ultimo, in
particolare, lo ha fatto
attraverso un video
pubblicato su Facebook e
dove ha elogiato
l’operazione e ha auspicato
che la cerimonia diventi
«unmomento di
partecipazione collettiva».
Anche il sindaco di

Bolzano Renzo Caramaschi,
dal canto suo, ha più volte
elogiato l’installazione e
l’ha definita assolutamente
necessaria.
La cerimonia, lo

ricordiamo, si svolgerà
secondo gli stessi tempi e
modalità anche in caso di
pioggia, mentre vi saranno
alcuni parcheggi circostanti
disponibili per posteggiare
le auto. L’unico a rimanere
chiuso al pubblico sarà il
parcheggio sotterraneo di
piazza del Tribunale.
I lavori per il

depotenziamento
dell’opera di Piffrader
erano iniziati nel marzo
scorso, non senza qualche
protesta soprattutto da
parte di centrodestra e
Casapound. La scritta
trilingue «Nessuno ha il
diritto di obbedire», nota
citazione di Hannah
Arendt, è ormai pronta da
qualche settimanama la
cerimonia ufficiale di
scopertura avverrà oggi.
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Duce, oggi s’inaugura la scritta
Il prefetto: giusta storicizzazione
Bertoldi: atto necessario. Della Ratta: opera deturpata, bastavano i pannelli

Il bassorilievo

di Valentina Leone

BOLZANO «Si è trattato di un
processo di storicizzazione, al
quale il Commissariato del
Governo ha collaborato». Con
queste parole, a margine delle
celebrazioni per il 4 novem-
bre, il prefetto di Bolzano Vito
Cusumano ha commentato
l’installazione posta sul basso-
rilievo del duce a cavallo, che
sarà inaugurata oggi alle 17
con una cerimonia in piazza
del Tribunale alla presenza di
tutte le autorità. «Dal canto
nostro lo leggiamo come un

momento di partecipazione,
attorno ai principi di libertà,
democrazia, pace e solidarie-
tà. Serve per attualizzare i valo-
ri della nostra costituzione,
che sono la pietramiliare della
nostra società».
La considera «un’operazio-

ne utile e assolutamente ne-
cessaria» il presidente onora-
rio dell’Anpi ed ex senatore Li-
onello Bertoldi, che oggi pre-
senzierà alla cerimonia: «In
questa città, dopo la fine della

guerra, si è deciso che lemace-
rie dovevano restare. Personal-
mente non credo vada bene
demolire, ma occorre conser-
vare ricordando quello che è
stato il fascismo per questo
territorio». Bertoldi aggiunge:
«Quel bassorilievo ha sempre
rappresentato un’offesa a mol-
te persone: dietro quel basso-
rilievo c’è l’orrore dei primi de-
portati militari internati, dei
primi ebrei che dall’Italia veni-
vano mandati nei campi di
concentramento. Qui — ricor-
da ancora l’ex senatore — so-
no avvenute le cosiddette op-
zioni. Spero che la frase di
Hannah Arendt serva a ricor-
dare tutto questo».
Profondamente scettico il

consigliere comunale sociali-
sta Claudio Della Ratta, che
parla di «un non problema
che origina spreco di tempo e
risorse: «Nel 2011 si è persa
l’occasione per una più sem-
plice storicizzazione dell’ope-
ra che, inserita in un percorso
della memoria cittadino, e te-
nendo conto delle diverse sen-
sibilità, avrebbe potuto contri-
buire a rasserenare gli animi
degli “opposti schieramenti”.
Questa testimonianza del deli-
cato periodo storico, attuata
tra l’altro ametà degli anni ‘50,
quindi a valle del periodo inte-
ressato, poteva essere trasfor-

mata da argomento di perce-
pita ostilità ad un’opportunità
di conoscenza della storia.
Non togliere quindi, ma ag-
giungere e spiegare», sottoli-
nea Della Ratta. «Sarebbero
stati nel caso sufficienti i tre
cartelli esplicativi ora previsti,
senza deturpare un’opera con
una sovrastante scritta che
nulla c’entra con l’opera stessa.
Mi meraviglio che qualcuno si
ostini ciclicamente a ripresen-
tare questo “non problema”,
che origina spreco di tempo e
risorse, come una questione
attuale, utile in tutte le stagio-
ni, pensando nel contempo
che gli autoritarismi del passa-
to siano da combattere e can-
cellare. Fortunatamente non
tutti coloro che sono di ma-
drelingua tedesca la vedono

allo stessomodo, se pensiamo
ai molti interventi di illustri
cittadini a favore della storiciz-
zazione dell’opera. Storicizza-
zione che non significa copri-
re, ma spiegare».
Contraria all’operazione an-

che la Lega Nord, che per boc-
ca del segretarioMassimoBes-
sone definisce «giusto e dove-
roso operare con fermezza e
convinzione per la pacifica
convivenza dei tre gruppi lin-
guistici in questa terra. Reputo
sciocco però—spiega il segre-
tario locale del Carroccio —
cancellare la storia e per di più
proprio quella che dovrebbe
rimanere per essere l’esempio
di sbagli che non devono veri-
ficarsi più.Mi fa sorridere, poi,
che quelli che hanno pagato
centinaia di migliaia di euro di
soldi pubblici per cancellare
errori di un lontano passato,
ossia Svp e Pd, siano gli stessi
che sbagliano nel presente,
spendendo decine di migliaia
di euro per togliere cartelli bi-
lingui, sostituendoli con al-
trettanti monolingue. Gli stes-
si che non amano il mescola-
mento dei bambini di ambe-
due i gruppi l inguist ici ,
preoccupandosi che nella
scuola tedesca vi siano troppi
bambini di lingua italiana»,
chiosa infine Bessone.
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Confronto

● Manifestano
posizioni
opposte il
presidente
onorario
dell’Anpi
Lionello
Bertoldi (foto in
alto) e il
consigliere
comunale
socialista
Claudio Della
Ratta (in
basso). Se per il
primo si tratta
infatti di un
atto «utile e
necessario»,
per il secondo
rappresenta
uno «spreco di
risorse».

Lega Nord
«Chi si è adoperato per
questa installazione
sbaglia sul fronte della
convivenza tra gruppi»

Prova
generale
La scritta di
Hannah Arendt
illuminata ieri
mattina sotto il
lenzuolo che la
copre sopra
il bassorilievo
mussoliniano:
i primi passanti
hanno già
«preso
contatto»
con i pannelli
esplicativi
(Foto Video33)

60
gli anni
trascorsi dal
completamen-
to dell’opera,
finita nel 1957

3
i tipi di pannelli
esplicativi al
bassorilievo con
informazioni e
analisi storiche

La cerimonia

Autorità Il Prefetto di Bolzano Vito Cusumano
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