
Con motivazioni pretestuose e particolarmente offensive (“tutelare i beni artistici ed il selciato di  
Piazza Loggia, al cui interno è peraltro presente il monumento della Stele, in ricordo dei caduti  
dell’attentato del  29 maggio 1974, bene culturale da tutelare primariamente”; l’imperdonabile  
errore sulla data della strage è contenuto nelle prescrizioni firmate dal questore dott.  Carmine  
Esposito…) la questura di Brescia, considerate le determinazioni assunte in sede di Comitato per  
l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data 19-03-2015, quindi anche con l’avvallo politico di  
Prefettura e Sindaco Del Bono, ha vietato Piazza Loggia come luogo di concentramento e di arrivo  
della manifestazione per i  diritti  e per i  permessi di  soggiorno. Le realtà promotrici  (Associaz  
Diritti per tutti, Coordinamento immigrati CGIL, Associazione Culturale islamica Muhammadiah,  
Associazione  dei  senegalesi  di  Brescia  e  provincia)  ritengono  questa  decisione  una  grave  
limitazione  dell’agibilità  politica,  negando la piazza che dal  periodo risorgimentale  ad oggi  è  
sempre  stata  luogo  di  aggregazione  e  partecipazione,  di  manifestazioni  sociali-sindacali  e  di  
passione politica. 

Cittadini antifascisti e antirazzisti, migranti che rappresentano una componente significativa 
della  società  bresciana  vengono  banditi  da  questa  piazza  simbolo  perchè  sarebbero  una 
minaccia per il  monumento ai caduti: questo il  miserabile pretesto addotto per ostacolare la  
giusta lotta contro una situazione che ha fatto diventare la nostra città la capitale dei rigetti e delle  
discriminazioni contro i migranti, come ha di fatto riconosciuto addirittura il dott Morcone, capo  
del dipartimento immigrazione del ministero dell’Interno, parlando di anomalia bresciana!!!

Gli organizzatori del corteo riconfermano l’appuntamento in piazza Loggia alle ore 16 di sabato 
21 marzo a Brescia e, nel caso la piazza fosse impraticabile in quanto occupata militarmente, 
il ritrovo sarà in piazza Rovetta. Si fa appello a tutti gli antifascisti, agli antirazzisti e a tutti  
coloro che hanno a cuore gli spazi di libertà e di agibilità politica nelle nostre piazze più care, a  
essere presenti sabato 21 marzo a Brescia.
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