Solidarietà a Magazzino 47, impegno per la scuola, per la città.
Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini.
Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.
(Heinrich Heine)

Quando il profilo del confronto elettorale non riesce a costruirsi sui temi che
interessano i cittadini, ma si nutre di paure e ossessioni, riappare come
risposta la violenza fascista unica in grado di confermare le paure e le
ossessioni.
Lo fa nell’unico modo che conosce ed agisce: quello vile e oscuro che trova
alimento in simboli che non sono, in quanto tali, indifferenti.
Si colpisce quindi un luogo di aggregazione e di partecipazione che entro un
fiume di contraddizione è stato uno dei pochi spazi in grado di restare
coerente con l’ispirazione che l’aveva fatto nascere: essere una presenza nel
sociale sulle questioni nelle quali sono confinate le minoranze che vivono
l’immigrazione, il bisogno di casa, la disoccupazione, il precariato e per le
quali sembra svanito, contratto, il diritto di parola.
Dunque coerente a questa viltà anche l’incendio dei libri, luoghi mirabili nei
quali trovare spazio di riflessione, di confronto, di approfondimento, di
conoscenza, di dialogo critico.
Entro una città che ha avuto il coraggio di vietare le piazze alle nuove
formazioni fasciste non può questo gesto essere derubricato a semplice
schermaglia politica, poiché questo atto, come gli altri recentissimi a
chiarissima impostazione razzista, ha avuto tempo e modi per organizzarsi, in
ciò mostrando una precisa volontà di ferire nuovamente Brescia.
La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Brescia nel manifestare
la piena solidarietà a Magazzino 47 intende partecipare alla ricostruzione del
patrimonio librario distrutto del centro anche attraverso la donazione di testi a
carattere storico che abbiano indagato e indaghino il fenomeno fascista
anche nelle sue recenti evoluzioni e che troverà modo di articolarsi nel corso
delle iniziative del prossimo 28 Maggio.
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