
MEMORIA

hrumana
sofferenza
Un plauso a <<IJArena>> per
aver pubblicato sull'edizione
di domenica in questi giorni
dedicati alla Memori4 l'wi-
den4a dei luoghi della città
che hanno visto tantainuma-
na sofferenza e tanta vile fero-
cia negli iluli dell'ultima guer-
ra <Quinquennio infame>>
lha definito nel titolo del suo
Iibro di memorie Vittore Boc-
chetta" axtista e accademico
che, per ricordare, ha pensato
perVerona nel 1988 l'obelisco
<<Cipresso>>, all'interno dell'ex
Carcere degli Scalzi, e il monu-
mento a don Chiot lì vicino. E
proprio questo Carcere degli
Scalzi e il Carcere del Teatro
Romano sono due luoghi, por-
troppo molto di rilievo fra i luo
ghi di det€nzione e di atrocità
attivi in quegli anni aVeron4
che il bell'articolo non cita-
Ora qui non ha rilievo la valen-
za giornalistica della dimenti-
canz4 sempre possibile. Ha
grande rilievo il valore della
memoriadi questi luoghi, per
tutti quelli chelì sono passati,
hanno sofferto, sono morti. E
per noi che ora passeggiamo lì
vicini in serenità e che non pos-
siamo non sapere che cosa
questi luoghi abbiano rappre-
sentato. Così per gli Scalzi co
me per il Teatro Romano, co.
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i zia pregnanti informazioni
. Quef Cúcere degli Scatzi in
, cui la scultura <<Cipresso> ri-
, eorda Danilo Preto, Lorenzo
: Fava, Emilio Bernardinelli, Al-

do Petacchio, Vittorio Ugolini
: eBertoZampieri, i seigappisti
: che il pomeriggio del fZ luglio
i 194<1, portaxono a compimen-

bo, anche a pr ezzo della vitula
liberazione di Giovanni Rove-
da lì detenuto, simbolo del-
I'antifascismo nazionale. E an-
cor4 caxcere in cui era rima-
sto Galeazzo Oano e altri cin-
que membri del Gran Consi-
glio per il <Processo di Vero-
no>, prima dellaloro fu cilazio.
nelllgennaio 194'4,. E ancora
cÍìrcere di tanti alti ufficiali
del RegioEsercito che si erano
rifiutati di adeúre alla Repub-
blica Sociale. Così, passando a
fianco del Teatro Romanover-
so via Redentore. sull'edificio
chedelimitalapiazzaltaintttt
lata, appunto, ai Martiri della
Libertà allora famigerato luo-
go in uso all'ufficio politico
della Guardia nazionale re-
pubblican4 non si può non no-
tare ìa targa in memoria del
Colonnello degli Alpini Gio
vanni Fincato, refer€nte per
Verona del Comitato di Libera-
zione Nazionalg lì detenuto,
torturato e ucciso il 6 ottobre
1944, il cui corpo gettato in
Adige.


