UN

MONUMENTO PER GIUSEPPE PINELLI, FERROVIERE ANARCHICO
15 DICEMBRE 1969 – 15 DICEMBRE 2010

È alla memoria attiva, alla memoria come funzione
vitale che ci riferiamo quando diciamo che
Giuseppe Pinelli e i morti di piazza Fontana sono e
devono restare nella memoria di un’epoca e di un
paese.
È a questo tipo di memoria che pensiamo quando
promuoviamo iniziative come questa: installare alla
stazione Garibaldi di Milano una scultura per
ricordare Giuseppe Pinelli. Con questa iniziativa
non intendiamo commemorare Pino come si ricorda
con tristezza un amico morto più di quarant’anni fa.
Oggi intendiamo invece rafforzare la memoria attiva
di un episodio esemplare della violenza di Stato.
Perché la morte di Pinelli ha un peso particolare
nella storia italiana: essa si è trovata a essere
centrale, simbolicamente, non solo a tutta la
macchinazione connessa alla vicenda di piazza
Fontana e a un lungo periodo di stragi di cui gli
apparati statali sono risultati complici o conniventi,
ma centrale anche a un periodo importante ancor
oggi coperto da misteri e depistaggi.
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