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Un successo lo spettacolo «Nessun mistero» portato sul palco dell’auditorium dal gruppo teatrale degli studenti del liceo «Banfi», alla presenza di alcuni parenti delle vittime

La strage di piazza Fontana raccontata dai ragazzi
I giovani hanno impersonato i vari protagonisti di quel tragico 12 dicembre del 1969 strappando ai presenti applausi e lacrime

VIMERCATE (sgb) Torna a raccon-
tarsi la strage di piazza Fontana te-
stimoniando una delle pagine più
complesse della storia recente del
nostro Paese. Tutto esaurito giovedì
scorso l’auditorium della Biblioteca
civica per lo spettacolo «Nessun mi-
stero» con la presenza speciale
di Matteo Dendena,   v i c e p re si d e nte
d e l l’Associazione Piazza Fontana.

A far rivivere il dramma di quella
giornata gli studenti del gruppo tea-
trale del liceo «Banfi» del centro
omnicomprensivo, coordinati dal

profess or Luca Tedoldi. Calandosi
nella parte dei diversi coinvolti, dal-
le vittime ai carnefici ai testimoni ed
ai giudici, i ragazzi hanno recitato
riproponendo le parole esatte di in-
terviste e testimonianze storiche dei
protagonisti di quel tragico 12 di-
cembre 1969, ripercorrendo la gior-
nata fino alle tragiche 16.37 e se-
guendo gli sviluppi successivi in una
struttura narrativa a forte impatto
e m o t i vo.

Ideato e pensato proprio in oc-
casione dei cinquant’anni dalla

strage, lo spettacolo ha riscosso l’in-
teresse dell’Anpi che, in collabora-
zione con il Liceo di via Adda, lo ha
voluto proporre in biblioteca aperto
a tutta la cittadinanza.

«C ’è stata molta partecipazione
- ha commentato il professor Tedol-
di - Erano presenti anche diver-
si giovani oltre a molti adulti che
hanno vissuto in prima persona
quel periodo storico. In molti si sono
commossi anche fra gli attori».

Una serata che ha visto la par-
tecipazione di Pa olo e Matte o,   f i-

glio e nipote di una delle 17 vittime
della strage, Pietro Dendena. 

«Dal ‘69 agli anni ‘80 c’è stata una
guerra civile non dichiarata, un
elenco di tentativi da parte di for-
ze neofasciste di colpi di stato - ha
spiegato il docente - Sono passati
cinquant ’anni ma ancora oggi in
quel periodo storico viene lasciato
un vuoto. L’intento di questo spet-
tacolo è stato proprio di colmare
questo vuoto e gli studenti si sono
mostrati molto interessati e coin-
vo l t i » .

Al termine i ringraziamenti da
parte di Matteo e di Paolo Dendena
con l’abbraccio e i sorrisi ai ragazzi.

Un successo per il gruppo di tea-
tro formato da ragazzi fra i 14 e i 19
anni che si sono confrontati su un
pezzo importante della Storia di ieri
e di oggi. Gli studenti del gruppo
teat ra l e :   Marialejandra Baena, D e-
siree Bonfitto, Gaia Bruno, Da r i o
Centine o, Chiara Colnaghi, Va l e -
rio Esposito, Michela Fassina,
Enrico Foà, Michele Foti, S ofia
G albiati, Arianna Garavaglia, An-
drea Lupo, Giulia Maccioni, C h ia -
ra Motta, Ester Paiano, Chiara Pal-
lanz a, Alice Pulici, Emma Quadri,
Pietro Riccardi, Mattia Ricciardi,
Anna Rocca, Sveva Samburgato.

Gabriella Schizzo

Alcuni dei ragazzi protagonisti dello spettacolo e il pubblico che ha affollato l’a u d i to ri u m
della biblioteca

Banchetto per dire no all’imminente ripristino che dovrebbe essere deciso dal Senato
VIMERCATE (tlo) C’era anche il sin-
daco Francesco Sartini tra i mi-
litanti del Movimento 5 Stelle che
sabato pomeriggio hanno allestito
un banchetto in piazza Roma per
dire no ai vitalizi ai parlamentari.
Un presidio vimercatese per testi-
moniare la vicinanza ai tanti che
nella stessa giornata hanno par-
tecipato alla grande manifestazione
di Roma. Una battaglia che i pen-
tastellati stanno combattendo da
tempo a livello nazionale. E’ i n f att i

del 15 ottobre 2018 l’ap p rovaz i o n e
anche al Senato del taglio dei vitalizi
riconosciuti ai parlamentari al ter-
mine del proprio mandato. Un pri-
mo risultato è comunque già stato
ottenuto. E’ infatti stata rinviata la
seduta della Commissione del Se-
nato prevista per giovedì dalla quale
sarebbe dovuta scaturire la deci-
sione di ripristinarli. Al banchetto di
Vimercate, oltre al sindaco, erano
presenti anche diversi consiglieri 5
Ste l l e.

Anche il sindaco
scende in piazza
contro i vitalizi

Il sindaco, secondo da sinistra, con altri esponenti del Movimento 5
Stelle. Tra loro, prima da destra, la capogruppo in Consiglio comunale
Patrizia Teoldi
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