
22 gennaio 1905, Piazza del Palazzo, 
San Pietroburgo 

«Migliaia di operai, non socialdemocratici, ma
credenti e sudditi fedeli, affluivano, sotto la guida del
Pope Gapon, da tutti i quartieri della capitale verso il
centro, verso la piazza del Palazzo d’inverno, per
consegnare allo zar una petizione. Gli operai
procedevano recando le sacre icone e Gapon, il loro
capo, aveva già dichiarato per iscritto allo zar che si
rendeva garante della sua incolumità personale e lo
pregava, quindi, di mostrarsi al popolo. Vennero
chiamati i soldati. Gli ulani e i cosacchi caricarono la
folla all’arma bianca e spararono contro gli operai
inermi, che, in ginocchio, supplicavano i cosacchi di farli
andare dallo zar. Secondo i rapporti di polizia si
contarono più di mille morti e più di duemila feriti.
L’indignazione degli operai toccò il culmine». Così Lenin
il 22 gennaio 1917, alla Casa del Popolo di Zurigo, di
fronte a un’assemblea di giovani operai svizzeri ricorda
l’inizio della Rivoluzione russa dal 1905, che per la
prima volta vide saldarsi la lotta tra mondo rurale e
operaio. La “domenica di sangue” scaturì dalla violenta
reazione delle forze zariste alla petizione del Pope Gapon
che chiedeva un miglioramento delle condizioni di vita
dei lavoratori. La Rivoluzione russa era alle porte. (ra.c.)

10 giugno 1940, Piazza Venezia, Roma

«Combattenti di terra, di mare, dell’aria,
camicie nere della rivoluzione e delle legioni…» Sono
le 18 di una bella giornata, ormai estiva, quando il
dittatore si affaccia al balcone degli annunci roboanti:
la nascita dell’Impero il 9 maggio 1936, l’accoglienza
all’“amico” Adolf Hitler una notte di due anni dopo,
prodromo della vergogna delle leggi razziali. È dal
pomeriggio che gli altoparlanti hanno chiamato
all’adunata, perché Benito Mussolini parlerà al popolo
italiano. La folla ha iniziato a radunarsi da subito e
quando l’uomo in uniforme d’onore della milizia
fascista, mani sul davanzale, si staglia sul balcone una
marea umana scandisce: «Du-ce! Du-ce! Du-ce!» Lui
non li deluderà: «L’ora delle decisioni irrevocabili. La
dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli
ambasciatori di Gran Bretagna e Francia! […] La
parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa
per tutti… vincere!». La Seconda Guerra Mondiale
costò oltre 50 milioni di morti, le vittime italiane tra
militari e civili furono circa 500mila, il paese che il 2
giugno 1946 andò a votare per scegliere finalmente il
suo destino repubblicano era distrutto. (M.C.)

5 giugno 1944, Piazza del Gesù, Roma

È la mattina di mercoledì 5 giugno. Il giorno
prima i tedeschi hanno lasciato Roma e gli Alleati sono
entrati in città. Alcuni dei fondatori della neonata
Democrazia Cristiana, guidati da Mario Scelba e
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Roma, Piazza Venezia, Mussolini annuncia la dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna (10 giugno 1940)Roma, Piazza Venezia, Mussolini annuncia la dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna (10 giugno 1940)
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Giuseppe Spataro, si affacciano su questa piazza del
centro della capitale, alla ricerca di una sede per il
nuovo partito. Il primo tentativo di occupazione è
quello di Palazzo Altieri, ma viene respinto dal
portiere, e allora si ripiega sul palazzo di fronte, Cenci
Bolognetti. Da allora saranno lì la Segreteria, la
Direzione nazionale, il cuore del partito che per quasi
cinquant’anni guiderà l’Italia. Ma la DC, forse non a
caso, non sarà mai il palazzo che la accoglie, come
invece il governo (Palazzo Chigi). Sarà la piazza:
Democrazia Cristiana = Piazza del Gesù.
Tecnicamente, una “metonimia topografica”. Più
semplicemente, un “luogo parlante”. Con tutto ciò
che ha detto. (G.T.)

28 aprile 1945, Piazzale Loreto, Milano

Oggi crocevia piuttosto anonimo e trafficato,
nel 1945 crocevia del passaggio storico dal Fascismo
all’Italia repubblicana del dopoguerra. È qui che nella
notte fu gettato a terra il cadavere di Benito Mussolini
prima di essere appeso a testa in giù alla pensilina di
un rifornitore di benzina, insieme al corpo della
giovane amante, Claretta Petacci, e a quelli di altri 18
gerarchi della Repubblica Sociale, ai quali si aggiunse
quello di Achille Starace. In quello stesso luogo
nell’agosto 1944 quindici partigiani erano stati
fucilati e lasciati esposti al pubblico nell’eccidio
nazista passato alla storia come la strage di Piazzale
Loreto. Una rappresaglia contro un fallito attentato
contro una camionetta guidata da un soldato tedesco.
Le vittime (sei) erano state tutte civili, ma l’eccidio
venne perpetrato comunque. Lo stesso Duce
profetizzò: «Il sangue di piazzale Loreto lo pagheremo
molto caro».

Oggi nella stessa piazza un monumento ricorda
così i martiri di allora: «Alta l’illuminata fronte
caddero nel nome della libertà». (M.T.)

14 luglio 1948, Piazza Montecitorio, Roma

«State calmi, non fate sciocchezze». Sono state
queste le parole sussurrate appena da Palmiro
Togliatti sull’ambulanza ai suoi uomini di maggior
peso, Luigi Longo e Pietro Secchia. La notizia
dell’attentato al segretario del PCI, raggiunto davanti
a Montecitorio, mentre usciva da via della Missione
con Nilde Iotti, da tre dei quattro colpi di pistola
sparati dallo studente siciliano Antonio Pallante, si
diffuse con rapidità in tutta Italia. Vi furono
occupazioni di fabbriche, manifestazioni spontanee e,
con la lotta partigiana appena conclusa, molti
ripresero le armi e nel Nord e nel Centro ci furono
scontri sanguinosi. A Genova i militanti
sequestrarono cinque autoblindo della polizia, mentre
a Roma si svolse un imponente sciopero generale e tra
i militanti del PCI si diffuse la convinzione che fosse
giunto il momento della rivoluzione. Secondo il
ministro dell’Interno Mario Scelba i due giorni di
mobilitazione generale successivi all’attentato
provocarono 16 morti (9 tra gli agenti e 7 tra i civili)
e un numero imprecisato di feriti. Tuttavia, se non vi
fu alcuna insurrezione e l’ordine pubblico fu ristabilito
in pochi giorni il merito fu anche della dirigenza del
PCI che si strinse intorno a Togliatti e «non perse la
testa» (Scoccimarro, cit.) evitando quello che
ritenevano potesse essere un tragico errore. (ra.c.)

7 luglio 1960, Piazza Cavour, Reggio Emilia

Sono le 3 del pomeriggio, c’è un’afa tremenda
a Reggio Emilia. Eppure il grande corteo di operai,
braccianti, donne delle campagne – qualcuno 
indossa calzoncini e maglietta – non si ferma:
protesta contro le cariche della Polizia e il clima di
violenza che si è diffuso a Genova, a Roma, poi
arriverà a Palermo. Dalla fine di aprile è in carica il
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Visita di John Kennedy a Berlino: “Ich bin ein Berliner”, 26 giugno 1963Visita di John Kennedy a Berlino: “Ich bin ein Berliner”, 26 giugno 1963 (Robert Knudsen, White House, Wikimedia Commons)(Robert Knudsen, White House, Wikimedia Commons)
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Martin Luther King davanti al Lincoln Memorial di Washington al termine della Marcia per il lavoro e la libertà:Martin Luther King davanti a l Lincoln Memorial di Washington al termine della Marcia per il lavoro e la libertà: 
“I have a dream”, 28 agosto 1963“I have a dream”, 28 agosto 1963 (U.S. Government Photo)(U.S. Government Photo)

23 UN SECOLO DI STORIA 115-126_AREL-la rivista  15/04/20  08:35  Pagina 119



Governo Tambroni, un monocolore democristiano
che si regge col voto determinante dei missini. Tra il
28 e il 30 giugno gravi scontri tra antifascisti e forze
dell’ordine hanno incendiato Genova, dopo che la
città medaglia d’oro della Resistenza era stata
designata come sede per il congresso del MSI. 
Quel giorno, a Reggio Emilia, alle 16.45, la polizia
spara. A terra restano in cinque: Lauro Ferioli, 
22 anni; Marino Serri, 40; Ovidio Franchi, 19;
Emilio Reverberi, 30; Afro Tondelli, 35. Dodici
giorni dopo il massacro Tambroni si dimette. Per
quei morti non ci sarà giustizia, a suggellarne il
ricordo la canzone di Fausto Amodei Per i 
morti di Reggio Emilia e un’intitolazione: Piazza
Cavour si chiamerà Piazza Martiri del 7 luglio.
(M.C.)

28 agosto 1963, National Mall, Washington

«I have a dream». Il più famoso e storico
discorso di Martin Luther King fu pronunciato
davanti al Lincoln Memorial, al termine della Marcia
per il lavoro e la libertà alla quale presero parte oltre
200mila persone, tra cui Joan Baez e Bob Dylan, che
cantarono alla testa del corteo, ma anche Marlon
Brando e Charlton Heston.

King e alcuni degli altri leader del movimento 
per i diritti civili chiedevano la fine della 
segregazione razziale nelle scuole, la protezione dagli
abusi della polizia per gli attivisti, uno 
stipendio minimo di 2 dollari l’ora per tutti i
lavoratori e una efficace legiferazione sul tema dei
diritti.

Qualche mese prima John Kennedy aveva
inviato al Congresso il testo del Civil Rights Act, una
legge che, se approvata, avrebbe reso illegale gran parte
delle forme di discriminazione in vigore al Sud.
Kennedy non fece in tempo a vederne il varo: fu

assassinato a Dallas il 21 novembre dello stesso anno;
Martin Luther King nel 1964 fu insignito del Premio
Nobel e il 4 aprile 1968 fu assassinato a Memphis.
(M.C.)

1963-1987-2013, Pariser Platz, Berlino

Là dove sorge la Porta di Brandeburgo
parlarono tre Presidenti americani: John Kennedy
(1963), Ronald Reagan (1987), Barack Obama
(2013). Ad appena 22 mesi dalla costruzione del
Muro, il 26 giugno del 1963, John Fitzgerald Kennedy
lì davanti pronunciò la famosa frase: «Io sono
berlinese» per testimoniare la vicinanza di tutto il
mondo ai tedeschi. In quell’occasione i sovietici
avevano messo un drappo rosso sulla Porta per evitare
che JFK guardasse nel territorio della DDR, ma i
berlinesi dell’Est lo ascoltarono. E ancora, il 12 giugno
del 1987 un altro Presidente, Ronald Reagan,
rivolgendosi a Gorbaciov disse: «Signor Presidente,
abbatta quel Muro». Sette anni fa, il 19 giugno del
2013, Barack Obama è stato il terzo Presidente degli
Stati Uniti a parlare a una Germania ormai unificata
da tempo davanti alla Porta di Brandeburgo, questa
volta però dal lato Est, per dire che «non siamo solo
americani o tedeschi, siamo cittadini del mondo».
Nella seconda metà del secolo scorso la Porta era
diventata, insieme al Muro di Berlino, il simbolo della
separazione tra Est e Ovest: fu chiusa il 13 agosto del
1961 con l’inizio della costruzione del Muro e la
quadriga che la sormonta e che guardava verso Ovest
fu girata verso Est. E proprio sotto la Porta di
Brandeburgo festeggiarono a lungo i tedeschi dell’Est e
quelli dell’Ovest la notte del 9 novembre 1989. Una
folla di fronte alla quale il tenente colonnello della
Stasi Harald Jaeger, dopo aver chiesto invano ai
superiori cosa fare, ordinò ai suoi uomini di alzare le
barriere gridando alla folla: «Andate pure, tutti fuori!».
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Il Muro che aveva diviso Berlino, la Germania e
l’Europa era crollato. (ra.c.)

13 maggio 1968, Piazza Edmond Rostand,
Parigi

Nella tenera primavera di Parigi brilla la rivolta
dei giovani, cui si sono uniti tanti che giovani non
sono più, ma che sentono il vento della nuova libertà,
diversa e più bella. Oggi non c’è polizia, non ci sono
scontri. Solo una grande festa di persone che sfilano.
Davanti la Sorbonne il corteo si ferma. La campana
dell’Università suona a ricordo degli scontri
precedenti. Ma oggi è festa, e lo è anche per Caroline
de Bendern. Giovane modella è a Parigi (e dove
sennò?) per lavoro, ma oggi è festa. E sfila anche lei,
stavolta non in passarella. Quando arriva in Piazza
Edmond Rostand, Carolina è stanca e un amico si
offre di prenderla in spalla. Perché no? Ed eccola che
spicca, alta e sulle spalle di un ragazzo. Le danno una
bandiera che lei sventola con aria serissima. Un
fotografo coglie l’attimo. A Piazza Edmond Rostand, a
un passo dal Luxemburg, e in vista del Pantheon,
nasce la nuova Marianna francese, la Marianna del
1968. La piazza è piena, ma ora, in questo pomeriggio
primaverile, c’è solo Caroline. La foto non l’aiuterà,
anzi. Ma a Caroline non è mai importato. In Piazza
Edmond Rostand, piazza dedicata al creatore di
Cyrano de Bergerac, si è scritta una pagina di storia. E
Caroline, che ora ha più di 70 anni, è immortale. La
Marianna del maggio francese nella Piazza Edmond
Rostand. (F.S.)

16 gennaio 1969, Piazza San Venceslao,
Praga

È un tardo e gelido pomeriggio invernale
quando un giovane studente di filosofia si cosparge il

corpo di benzina e si dà fuoco con un accendino. Jan
Palach aveva compiuto 20 anni nell’agosto precedente,
proprio pochi giorni prima che i carri armati del Patto
di Varsavia invadessero il suo paese, la sua città, quella
stessa piazza dove adesso compie il gesto estremo,
dinanzi alla scalinata del Museo Nazionale. Immola se
stesso per richiamare l’attenzione dei suoi connazionali
e del mondo intero su quella terra violata, su quella
primavera tradita e forse già dimenticata. Le libertà
che Alexander Dubček aveva pensato possibili sono
sepolte, nessuno andrà in soccorso della
Cecoslovacchia alla ricerca di un socialismo dal volto
umano. Altri giovani seguiranno nelle settimane e nei
mesi successivi l’esempio del primo martire, e il regime
ne oscurerà le notizie, ma nulla può contro le oltre
600mila persone accorse da tutto il paese per i funerali
del giovane eroe.

E sarà ancora là, in piazza San Venceslao, che
sul finire del 1989 si compirà la “rivoluzione di
velluto”, versione cecoslovacca della caduta del Muro.
(M.C.)

12 dicembre 1969, Piazza Fontana, Milano

Piazza Fontana è uno spartiacque nella storia
del nostro paese. Fu molto più di una bomba, che
pure, esplodendo, provocò 88 feriti e 17 morti. Molto
più di un attentato, dato che la pista anarchica,
inizialmente accreditata su pressione delle frange più
conservatrici della politica, della questura di Milano e
della magistratura, mostrò abbastanza presto la propria
fragilità. L’ordigno che dilaniò la Banca Nazionale
dell’Agricoltura, in un ordinario venerdì di trattative
fra coltivatori diretti, sensali e piccoli commercianti,
tutti uomini e per lo più anziani, segnò l’inizio della
“Strategia della tensione”: un tentativo reazionario di
arrestare i progressi che l’Italia stava compiendo, nel
campo dei diritti sociali e civili, e creare un nuovo
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Derry, Irlanda del Nord, marcia al Free Derry Corner, a ll ’ ingresso al quartiere Bogside, per il 35° anniversario degli scontri del Black SundayDerry, Irlanda del Nord, marcia a l Free Derry Corner, a ll ’ ingresso al quartiere Bogside, per il 35° anniversario degli scontri del Black Sunday
(kitestramrt, www.f lickr.com/photos/16413931@N00/3390672482Creative Commons)(kitestramrt, www.f lickr.com/photos/16413931@N00/3390672482Creative Commons)
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ordine di stampo conservatore, se non una vera e
propria dittatura sul modello dei Colonnelli in Grecia.
Il “morso della paura”, per citare Aldo Moro,
caratterizzò il quindicennio successivo, destinato a
concludersi solo il 23 dicembre 1984 con la strage di
matrice mafiosa del Rapido 904. Eversione rossa e
nera, P2, coinvolgimento attivo di settori collusi dello
Stato e crisi del sistema democratico e istituzionale: un
periodo buio che ha cambiato per sempre il corso della
storia e le cui conseguenze si riverberano ancora
sull’oggi. (R.B.)

30 gennaio 1972, Bogside, Derry

È una maledetta domenica di sangue quella del
30 gennaio 1972. Una domenica che passerà alla storia
come Bloody Sunday, così come cantato dagli U2. Nel
quartiere cattolico irlandese Bogside di Derry, in
un’Irlanda del Nord già attraversata da un clima
politico violento e rabbioso, parte un corteo pacifico
per i diritti civili. Si manifesta contro l’introduzione,
da parte del governo unionista nord-irlandese,
dell’internment, ovvero la possibilità per le forze di
polizia d’imprigionare una persona a tempo indefinito
e senza processo, solo con l’approvazione del ministro
degli Interni. Leggi speciali il cui obiettivo è indebolire
l’IRA, ma il risultato è opposto. L’esercito militare
inglese spara sulla folla e colpisce 26 civili disarmati,
14 muoiono. Tutto accade sotto gli occhi della stampa.
In un primo processo i militari inglesi saranno tutti
assolti. 

A cinquant’anni da quella maledetta domenica,
meravigliosi murales ricoprono le vie di Bogside, ma
oltre la peace line bandiere inglesi sventolano sui tetti e
nei cortili della zona unionista e protestante, dove la
città continua ad essere chiamata Londonderry. Chissà
se il “disastro Brexit” vedrà almeno l’Irlanda unita, così
come cantava Paul McCartney nella sua Give Ireland

back to the Irish, in risposta ai fatti drammatici di quel
30 gennaio. (M.T.)

8 marzo 1972, Campo de’ fiori, Roma

«Tremate! Tremate! Le streghe son tornate!».
Quell’8 marzo alcune donne si radunano in Piazza
Campo de’ fiori, a Roma, per protestare contro il
patriarcato e rivendicare la liberazione femminile. Tra
le “fattucchiere” ci sono Alma Sabatini – linguista, tra
le fondatrici del Movimento di Liberazione della
Donna (MLD) – Mariasilvia Spolato – pioniera del
movimento LGBT+ in Italia e fondatrice del Fronte di
Liberazione Omosessuale (FLO) – e anche l’attrice
statunitense Jane Fonda. Lì, dove troneggia la statua di
Giordano Bruno, simbolo del pensiero libero e laico,
nell’unica piazza storica della capitale in cui non è
presente una chiesa, si svolse una tra le prime
manifestazioni che negli anni Settanta segnarono la
storia del femminismo italiano. Vi erano esposti
cartelli che recitavano slogan come “Partoriamo idee,
non solo figli” e “Il matrimonio è prostituzione
legalizzata” e, nonostante il carattere pacifico del
raduno, i celerini caricarono la folla ferendo e
mandando all’ospedale alcune delle manifestanti.
L’evento ebbe una forte risonanza mediatica aprendo
una nuova stagione di proteste in cui le donne
iniziarono a organizzarsi in gruppi femministi
strutturati per rivendicare i propri diritti. (S.M.)

25 aprile 1974, Largo do Carmo, Lisbona

Una piccola donna offre un garofano rosso al
giovane militare sul carro armato dinanzi alla Caserma
della Guardia Nacional, dove si è rifugiato il dittatore
Marcelo Caetano. Il soldato le ha appena detto che è
in corso la rivoluzione e le ha chiesto una sigaretta, ma
lei non l’ha e d’istinto gli dà quel fiore che lui mette
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sulla canna del suo fucile. Celeste Caeiro inizia allora a
distribuire agli altri militari tutti i garofani del mazzo
che le ha consegnato il suo datore di lavoro, perché li
regali ai clienti del ristorante che festeggia un anno di
apertura. Ma il locale, quella mattina, è rimasto
chiuso, perché la voce del colpo di Stato in atto si è
diffusa in tutto il centro di Lisbona e anche fuori città.
La Rivoluzione dei Garofani – guidata dal maggiore
Otelo de Carvalho e immediatamente condivisa dalla
popolazione – pose fine a quasi cinquant’anni di
dittatura che aveva fatto del Portogallo il paese più
povero dell’Europa occidentale, arretrato e ancora
impegnato in un colonialismo inutile e obsoleto. Nel
’76 il paese passa ai civili, premier Mario Soares, leader
del Partito Socialista. (M.C.)

28 maggio 1974, Piazza della Loggia, Brescia

Quarantatré anni, cinque istruttorie, tredici
dibattimenti per due ergastoli e una verità
incompleta, anche se politicamente chiara: è stato il
massimo che lo Stato ha saputo offrire ai parenti delle
otto vittime e degli oltre cento feriti dell’attentato a
Piazza della Loggia e a tutti i cittadini italiani. La
bomba piazzata in un cestino di rifiuti esplose alle
10.12 del mattino mentre era in corso una
manifestazione sindacale antifascista e fin da subito
l’ipotesi della matrice nera dell’attentato si fece strada,
ma altrettanto rapidamente iniziarono i depistaggi che
sono stati una costante negli anni della “Strategia
della tensione”: uno dei due condannati all’ergastolo
(l’unico ancora vivo, l’altro, Carlo Maria Maggi, è
morto nel 2018), Maurizio Tramonte, all’epoca
fascista di Ordine Nuovo e informatore dei Servizi,
disse di aver riferito al generale del Sid Maletti
dell’attentato che si stava preparando, ma l’alto
ufficiale non fece nulla e non ne parlò mai con i
magistrati, neanche “dopo”. 

Soltanto l’ostinazione dei magistrati e dei parenti
delle vittime guidati da Manlio Milani, che nella strage
perse la giovane moglie Livia, hanno consentito di
arrivare almeno a un risultato certo, sebbene parziale.
«Una ferita aperta, un colpo diretto alle fondamenta
della democrazia» le parole di Sergio Mattarella. (M.C.)

19 luglio 1988, Weissensee, Berlino Est 

«Non sono venuto qui per cantare a favore o
contro alcun governo, ma soltanto a suonarvi
rock’n’roll, nella speranza che un giorno tutte le
barriere possano essere abbattute». Così trentadue
anni fa, a Berlino Est, il cantautore americano Bruce
Springsteen interpretò le speranze di oltre 300mila
persone accorse per sentirlo nell’arena ciclabile di
Weissensee, sotto la sorveglianza della Stasi, la temuta
polizia tedesca della Germania Est. Springsteen era
stato invitato per un concerto nella DDR su
pressione della Gioventù Comunista che, a sua
insaputa, lo aveva presentato come un eroe della
classe operaia. In realtà, prima di intonare la canzone
di Bob Dylan Chimes of Freedom (Campane di
libertà), con quelle parole il Boss, evitando di
pronunciare il termine Muro che gli era stato
censurato dall’organizzazione, contribuì a innescare
quel processo irreversibile che portò il 9 novembre
1989 al crollo del Muro di Berlino. Il suo discorso fu
equivocato dalle autorità della DDR, che lo
presentarono come un attacco alle disuguaglianze
sociali e alle ingiustizie degli Stati Uniti, mentre in
realtà la musica di Springsteen – da Badlands a The
Promised Land, da The River a Born To Run, da
Because The Night a Born in The Usa (che gli valse il
titolo sul settimanale «Die Zeit» Nato nella DDR) –
aprì ai tedeschi dell’Est una nuova prospettiva. Fu un
concerto interminabile, il più grande della DDR; per
Berlino Est un’emozione mai provata prima: il rocker
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americano, il cui concerto fu trasmesso in diretta tv,
era riuscito a cantare la libertà senza barriere in terra
comunista. (ra.c.)

27 giugno 1992, Piazza Politeama, Palermo

Una folla di centomila persone arrivate da ogni
parte d’Italia invade il capoluogo siciliano sin dal
mattino presto. Tutta la città si trasforma in una
enorme piazza mobilitata contro la mafia che il 23
maggio ha ucciso Giovanni Falcone, la moglie
Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta. La
manifestazione, la più imponente mai tenutasi a
Palermo, è stata indetta dai sindacati unitari CGIL-
CISL-UIL, che hanno disposto di aerei, navi, pullman,
per “occupare” la città, a significare che il controllo del
territorio è in mano alla società civile. La folla
raggiunge Piazza Politeama intorno alle 10.30 mentre
un piccolo aereo solca il cielo con il cartello «la
speranza non muore». Prima, hanno reso omaggio
all’albero Falcone in via Notarbartolo, che diventerà
negli anni il simbolo della speranza di chi non vuole
piegarsi alla mafia. Meno di un mese dopo, il 
19 luglio, Paolo Borsellino e i cinque agenti della
scorta cadranno in via D’Amelio, uccisi da
un’autobomba. (M.C.)

4 novembre 1995, Piazza dei Re d’Israele, 
Tel Aviv

È sera, sono le 21.30 circa, quando Yitzhak
Rabin scende la scalinata del municipio di Tel Aviv, in
piazza dei Re d’Israele, dove ha tenuto un comizio
nell’ambito di una imponente manifestazione in
sostegno degli accordi di Oslo tra israeliani e palestinesi.
L’avvio di un processo di pace per il quale Rabin, Yasser
Arafat e Simon Peres erano stati insigniti del Premio
Nobel e che era stato suggellato il 13 settembre nel

cortile della Casa Bianca da un Clinton sorridente che
accompagnava con le sue braccia la stretta di mano tra
gli ex nemici Rabin e Arafat, il capo dell’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina, futuro presidente
dell’Autorità Palestinese. Uno studente di 27 anni,
ebreo estremista e sionista di destra, Yigal Amir,
nascosto tra la folla, esplode due colpi con una Beretta
semi-automatica, che raggiungono e uccidono il Primo
ministro israeliano. Una folla di un milione di persone e
i leader politici di tutto il mondo partecipano ai
funerali. Non Arafat, per timore di disordini, ma il
leader palestinese era stato ricevuto due giorni dopo
l’assassinio, di notte, dalla vedova Leah. Piazza dei Re
d’Israele diventerà Piazza Rabin. (M.C.)

21 novembre 2004, Piazza
dell’Indipendenza, Kiev 

Chiamata dagli ucraini semplicemente Majdan,
la piazza è stata teatro sia della prima che della 
seconda Rivoluzione arancione. La prima scoppiata
all’indomani delle elezioni presidenziali del 21
novembre 2004, quando a seguito delle proteste di
Viktor Juščenko e dei suoi sostenitori la corte suprema
ucraina invalidò per brogli il risultato elettorale che in
un primo momento aveva dato come vincitore Viktor
Janukovič, delfino dell’ex presidente Kučma. Si arrivò
così alle elezioni del 26 dicembre con la secca vittoria
di Juščenko. Dieci anni dopo, tra novembre 2013 e
febbraio 2014, sempre la stessa piazza fu al centro
delle proteste del movimento Euromaidan, dopo che
l’allora Presidente Janukovič si rifiutò di firmare
l’accordo di associazione con l’Unione Europea
concludendo invece un trattato commerciale con la
Russia. L’Ucraina fu sull’orlo di una vera e propria
guerra civile divisa a metà tra la parte Ovest, filo
europea dove si parla ucraino, e la parte Est
industrializzata dove si parla russo. (ra.c.)
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Inverno 2011, Piazza Tahrir, Il Cairo

Piazza Tahrir è l’icona globale di una rivolta a
metà. A metà perché è il simbolo delle così dette
“Primavere arabe”, purtroppo fallite dopo aver,
comunque, ottenuto l’obiettivo di rovesciare regimi
che perduravano al potere da un trentennio. Ben Ali,
Mubārak e Gheddafi: Tunisia, Egitto e Libia. La
scintilla fu il suicidio di Mohamed Bouazizi, un
venditore ambulante tunisino che il 17 dicembre
2010, stanco di subire i soprusi della polizia, si diede
fuoco. Un episodio analogo si verificò, un mese
dopo, al Cairo, e da quel momento in poi il focolaio
della rivoluzione si estese a tutto il mondo arabo,
fino a coinvolgere attivamente anche la Libia e la
Siria.

Piazza Tahrir piena di manifestanti che agitano
le scarpe all’indirizzo del tiranno, il massimo
dell’offesa secondo quella cultura, è rimasta un’icona
tragica di ciò che avrebbe potuto essere e, invece, non
è stato. Il golpe del generale al-Sisi, nel luglio del
2013, ha fatto ripiombare il paese nell’incubo. Solo in
Tunisia la Primavera araba ha avuto uno sviluppo
sostanzialmente positivo. (R.B.)

24 marzo 2018, Pennsilvanya Avenue,
Washington

Emma Gonzalez aveva diciannove anni quando,
il 14 febbraio 2018, Nikolas Cruz, un ex studente della
Marjory Stoneman Dougls High School, fece irruzione
in questo liceo di Parkland (Florida) e aprì il fuoco
contro studenti e insegnanti, provocando in totale
diciassette vittime. La vicenda suscitò un’ondata di
indignazione tale che alla March for Our Lives,
promossa da Emma e dai suoi compagni a
Washington, partecipò una folla di cinquecentomila
persone. Una piazza viva, intensa, composta da giovani,
ma non solo, che aveva come obiettivo principale la
richiesta di una maggiore regolamentazione della
vendita e dell’uso delle armi negli Stati Uniti,
opponendosi in particolar modo all’onnipotente
National Rifle Association, la lobby cui sono legati
molti politici americani. Ha affermato Emma: «I
politici finanziati dalla NRA ci dicono che non si può
fare nulla per impedire queste tragedie… Combatti per
la tua vita, prima che diventi affare di qualcun altro».
Un’affermazione emblematica della volontà di
cambiamento di un’intera generazione. (R.B.)
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