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Il bombardamento di Gavardo, 74 anni dopo: correva l’anno 1945,
era proprio il 29 gennaio. L’orologio segnava un quarto alle 13
quando gli aerei alleati, con l’obiettivo (poi mancato) di far saltare
il ponte sul Chiese, probabile via di fuga per gli ultimi tedeschi
ormai in ritirata, in pochi minuti fecero una strage. Quel giorno
morirono solo civili, uomini, donne e bambini, in tutto più di 50
persone. Uno dei tanti «effetti collaterali» di una guerra da decine
di milioni di vittime: memoria lontana e vicina, con dedica alle
vittime innocenti di tutte le guerre, anche quelle dei giorni nostri. Il
paese ricorderà i suoi caduti questa sera alle 20, con una messa
nella chiesa parrocchiale: a seguire il consueto corteo raggiungerà
piazza De Medici, davanti al municipio, per la commemorazione
civile. Come da tradizione, verranno letti uno a uno i nomi dei
morti di quella mattina, di quei pochi minuti impossibili da
dimenticare.
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