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Il Comune sigla un patto di fratellanza con Tiriofó nel ricordo di due eccidi di innocenti

Simeri Crichi, la strage
Nel 1809 uccisi38 fanciulli, un episodio risvegliato

_ _ - A _ «iyw-L*-Hailr»rim.OCltUnevento.ricoraaiipiiu^v,.

SIMERI CRICHI - La storia si
intreccia all'attualità: dalla
tragedia dei giorni scorsi a
Newtown negli Stati Uniti
quando hanno perso la vita
più di venti bimbi al ricordo
dei 38 bambini di Simeri Cri- moderni hanno inteso porre
allaribaltadeltempopresentfi
chiuccisineli809.
ntuttoperunpattodifratel-1
lanza che sarà siglato tra il comune di Simeri Crichi e quello
di Tiriolo. È il sindaco MarcelIo Barberio a sottolineare come «la recente tragedia di Newtown che hagettatorAmerica nello choc più profondo per
l'ennesima strage di bambini^
rende purtroppo ancora più
attuale la cerimonia di pacificazione storica tra la comunità oli Simeri Crichi e quella .di
TiriolOj perunasorta dì calar- •
sidella'fetrage degli innocenti" di Crichi del 4.808, pérp&
tratadaibrigantifiloborbonici guidati daBartolo Scoraafava». Una cerimonia in programma.:per il 29:dicembre,
quando alle 1 Soppresso ilPolicentrodiyiaAlyarò.allapréT:
senza del prefetto, Antonio
Reppuoci, delojiiestore.Guido
Marino, del vicario episcopale
e di autorità civili, militane
religióse. All'iniziativa saran-*
no presenti anche i sindaci dei
due Comuni Marcello Barberio e Giuseppe Lucente che
«decreterannoinformasolenne la pacificazione, intesa comeliberazionedalvissutostorico delle due opposte fazioni,
per-una "purificazione della
memoria" dall'orrendo eccidio, checostò lavitaaSSimpuberi fanciulli di Crichi, figli
dei legionari filo francesi,
scannati e gettati nelle fiamme. Oggi i mass media - aggiungeusindaco-diffondono
in tutto il mondo l'insano gesto di un folle americano; la
strage del 1809, invece, è stata
immortalata ili una stupenda
tela del compianto pittore DomenicoCefalyeaquelle giovani vittime è stata intitolata la
piazza principale del paese».
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i cosiddetti muti della stona. Per
condividendo le intuizioni di mcome,«l
BertoldBreck ("I ribelli vìvo- da di 200 amara reclama un
nolàdovec'èoppreasione")e pattodipaoncazionedigrandi Vmcenro Badala fì cala- -devalenzaanlropologicaepe;
brasi nascono in questinfer- dagogica, da parte dì c-u,-noepoidiventanobrlgantiT conoscono la loro ™b£

•
quartetto d'ardii dell'orchedelle proprìe'radici e
Etra biovamle, "Wolfgarig
danoGonBenigoisuì concetto
Mozart? di-Gimidi memoria Btonca come "ma- -delTCveretehce"delpoetaeac- Àmadeus"
diretta dal maestro
dre" di ogni comunitàlocate». oadsmipo. Agazio Di Somnui^ gliano,
oboista
Giuseppe
Mimmo RoNel corso dell'iniziativa, sarà che ebbei'natah aSimeri, ver, •teHa,corjcluderàla serata.
consegnata ai discendenti • eooTO e ambasciatore di Ga?
delle vittime e alle famiglie tanzaro nel -XVH secolo, n

