Diario bresciano
a cura di Paola Carmignani

Gennaio

I

Dopo 21 anni di carcere viene graziato Tebaldo Martinengo, iÌ
"conte" che iI14 marzo 1967 prese parte con Giuseppe Piccini aÌÌ'omicidio del lilatelico Battista Zani.
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L'Aab cerca di owiare alle ditficoltà economiche aprendo le iscrizioni anche ai "non artisti". Esce il quarto volume della Stori,a brescianadelle edizioni del Moretto (dal 1630 aÌle Dieci giornate). A Gardone V.T. si è aperta la mostra su "La pittura del'500 in Valtrompia".
All'Aab si inaugura l'antologica di VirgiÌio Vecchia curata da Giannetto Valzelli. In mostra 70 opere ed una trentina di disegni.

a

Inizia il viaggio pastorale del Vescovo Foresti in India, Australia,
Oceania, Filippine, Hong Kong.
r Escono gli atti di numerosi convegrri: suAgostino Gallo (ottobre'87
- fondazioni Civiltà bresciana e F olonari - Cab); su La soci,eta, bresciana e l'opera di Gdacumo Cerufi.Esce un numero di Astrofisma interamente dedicato al tema "Etica e societa". Le Edizioni Laterza propongon o un volume monografico su Brescia nella serie "Le ccnto città d'Italia", con testi di Vasco I'rati, R. Nlassa, G. Piovanelli, F'. Robecchi.
r Il "baby boom" c'è anche a Brescia: dall' '87 aÌ1"88 l'incremento delle nascite è stato deÌ 18,20/0. In calo invece gli aborti: da 3.501neÌÌ"85 a
2.966 nell'87.
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La Società dei concerti vara la sua 120" stagione. Si svolgerà nel cinema Moretto, perché il Grande è tuttora inagibiÌe dopo iÌ crollo del
soffitto. Nel Grande Tenda di S. PoIo plosegue, con qualche incidente
dì percorso, la stagione di prosa.
r Un gruppo di privati inizia i restauri della chiesetta longobarda di
S. Desiderio, ai piedi del Castello.

I

L'allarme per l'inquinamento arriva anche da noi: un bresciano su
dieci - avvertono i giornaÌi beve acqua all'atrazina.
r Il Museo delle armi "Luigi Marzoli" viene presentato all'Istituto culturaÌe italiano di Parigi. IÌlustrato anche un progetto per la Rocca
d'Anfo.
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Proseguc la polemica iniziata con il ricambio ai vertici del Ctb. Stavolta è il teatro dell'Elfo a scendere in campo, rompendo gli accordi
per Ia coproduzione deÌ "progetto Strindberg". Le accuse di De Capi-

tani ai nuovi responsabili dello stabile cittadino vengono prontamente rigettate, ma la polemica prosegue. Il Ctb illustra un piano di spesa
'89 di più di 4 miliardi.
r Si apre anche a Brescia l'anno giudiziario. II procuratore generale
Pagliuca ricorda Ie carenze della giustizia.
r Iniziano i restauri della facciata della chiesa dei Miracoli. Entro la
fine dell'anno si comincerà a lavorare anche su queÌIa della Loggia. E
in programma pure il rifacimento della copertura, con una spesa di 4

miliardi.
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Ci,ttd

& ùtntorni, organizza un dibattito

sull'economia ("vero

boom?") a Brescia. Vi partecipano il sindaco della cittÈL Piero Padula,
il segretario provinciale della CisI, Diego PeIi, il ricercatore Franco
Tosini e Ugo Calzoni, responsabile delle relazioni esterne del gruppo

Lucchini. Tino Bino coordina

t7

il dibattito per

conto della rivista.

I

Inizia a Milano il processo all'ex assessore regionale Ettore Isacchini. Gli si contestano alcune delibere che avrebbero favorito case di
cura private.
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Padula, Fermi e Maninetti confermano l'accordo Comune-Provincia per la realizzazione dell'Ente-Fiera.
I Si ricorda don Sturzo a 70 anni dalla fondazione del Partito popolare italiano. Tra i primi firmatari il bresciano Longinotti.
r A sei mesi dall'inaugurazione rimane inttilizzata la Clinica pediatrica del civile. II trasloco dal Ronchettino sarà possibile solo fra due
mesi.

r
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Si annuncia ufficialmente la chiusura dello zoo del Castello.

In un convegro promosso dal Psi bresciano si discute del futuro del
Civile e si auspica un potenziamento delle strutture periferiche.
I AlIa Camera di commercio si apre I'assemblea provinciale deÌla
Dc, in vista del Congresso nazionale. Ciso Gitti lancia Ia candidatura di
Mino Martinazzoli alla segreteria nazionale.

Il Senato accademico dell'Università degÌi Studi di Brescia chiede
I'awio di un corso di
Iaurea in Giurispru denza. oE la via più breve per arrivare alla facoltà», dicono i fautori di questa soluzione.
al Ministero Ia modifica di statuto necessaria per
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In un dibattito promosso dal Pci emergono le contraddizioni ed iI
disagio di chi gestisce la politica culturale a Brescia.

r

Roma blocca un finanziamento di 4 miliardi per Ia realiz zazione del

Palasport a Brescia.
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L'ex presidente della Confindustria Luigi Lucchini (come Giulio
Andreotti) questo mese compie 70 anni. In un'intervista al Giornale
6Ir

di Bresciail"cavaliere" dichiara: nNessun uomo è esente dai rimpianti, ma ciò che conta è la somma delle vittorie e delle sconfitte,.
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In un dibattito fra Padula, Gorlani e Frigo nella sede de "Il confronto" si parla del "volto europeo" che dovrebbe avere Ia futura facolta di
Legge. Ma riemerge Ia polemica fra chi vuole iniziare con il corso di
Iaurea e chi intende puntare direttamente alla Facoltà.
In Consiglio provinciale si discute animatamente sul costo delle celebrazioni dannunziane per Ie quali la Provincia ha speso più di 900
milioni. II presidente Valli difende la "resa culfurale" dell'operazione.

F

ebbraio

r

In Corte d'Assise si apre il processo per l'omicidio di Cristian Lorandi, il bambino di Nuvolera rapito ed abbandonato cadavere sulla
Maddalena con un filo di ferro intorno al collo. SuI banco degli imputati c'è suo padre, il marmista Bruno Lorandi, accusato di avere qualche responsabilità nella triste vicenda. La città, è divisa fra innocentisti e colpevolisti. Ma i contorni della vicenda restano oscuri.
r Si vara la nuova Giunta regionale presieduta dal Dc Giovenzana; iI
bresciano Mario Fappani (Dc) è il nuovo assessore alla Sanità.

r
da

La Pace festeggia i 25 anni di episcopato di mons. Manziana

il

e

ricor-

decimo anniversario della morte di padre Marcolini.
I IÌ Comune ha chiesto al tr'io trenta miliardi per completare in quattro anni i restauri nella zona fra il Capitolium e S. Giulia e realizzare tl
Museo della città.
Non sono allarmanti i dati sull'inquinamento dell'aria a Brescia. Lo
comunica I'Asm dopo l'allarme-smog lanciato dalla Regione.
I Iniziano i lavori per la nuova sede di Ingegrreria. II progetto prevede 15 mila metri quadrati di superficie coperta per 21 miliardi di finan-

r

ziamento I'io.

I

La Sinistra lombarda della Dc, riunita in congresso a Milano, rilancia in campo nazionale la candidatura di Martinazzoli.

r

Dibattito di Cittù & dintorni sul futuro di Chiari, e sulla ricerca
pubblicata nella rivista a firma di Ubaldo Mutti.

r

Ci sono anche cinque bresciani fra le 134 vittime della sciagrrra aerea delÌe Azzorue.
r Presentato il volume di Marcello Zane sui 50 anni dell'Ospedale civile.
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Galloni, ministro della Pubbtica Istruzione, da Brescia ribadisce la
necessità di elevare l'obbligo scolastico a 16 anni e di riformare le su-

periori. oPiù selettività - afferma

-

sigrrifica più possibilità di occupa-

zione».

14 I

Con una lettera aperta I'ex direttore artistico del Ctb Borsoni rompe il silenzio mantenuto dal giorno delle dimissioni. Il cambio ai vertici del Ctb continua a suscitare molte perplessità. Lo Stabile cittadino
di colpo si è rivelato "instabile" e nonostante Ie dichiarazioni di intenti
non appare ancora chiara Ia sua nuova identità. "vecchio" Ctb, come
un inquilino scomodo, è stato sfrattato. Sta ora ai nuovi insediati fare
in modo che non lo si debba rimpiangere troppo. Intanto, in mancanza
di un vero copione ed in attesa dell'arrivo del nuovo direttore artistico Cesare Lievi, quest'anno al Ctb si è recitato... a soggetto.

I

15 I Si farà. nella primavera del '90 la grande mostra sul Savoldo. Resterà per tre mesi a Brescia e per altri tre a Francoforte.
r La tradizione di S. Faustino e Giovita prevede Ia popolarissima fiera ed iI premio della brescianità, che quest'anno è assegnato a Cesare
Trebeschi, Ugo Vaglia e Gino Cavagnini.

16 I

Il Gruppo operativo volontario "sentieri Resistenza Bresciana" ha
recuperato i percorsi dei partigiani sul nostro territorio, individuando
12 itinerari per un totale di 350 km.

17 r

Si apre "Exa'89", la rasseg:ra armiera. Un convegno (iI 18) si occu-

pa della disciplina giuridica delle armi dopo il '92.

20 r

Al Congresso nazionale della Dc, venti minuti di appluasi e di ovazioni salutano Ia relazione di Mino Martinazzoli. L"'intellettuale triste" finalmente sorride.
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Si apre iI giudizio di secondo grado (scaturito dall"'istruttoria-bis")
per l'attentato dipiazza Loggia. E iI settimo, per la strage che il28
maggio 1974 f.ece otto morti e più di cento feriti. Alla sbarra Cesare
Ferri, Alessandro Stepanoff e Sergio Latini.

A Sirmione si celebra iI congresso provinciale del Pci. AÌI'insegna
dell'unità viene riconfermato segretario tr'ranco Torri. Passa a sorpresa una mozione per far uscire l'Italia dalla Nato.
r Nasce il progetto per il Parco delt'Oglio.
I Sono più di mille gli operai extraeuropei che lavorano nelle aziende bresciane. Lo rende noto una ricerca dell'Osservatorio del mercato del lavoro.

25 r

Il cantante bresciano Fausto Leali, in coppia con Anna Oxa, vince
di Sanremo con la canzone "Ti lascerò".

il

390 F'estival

28 r

Sono iniziati i lavori per il Crystal Palace, il grattacielo di Brescia
due che sarà alto 102 metri e costerà 80 miliardi.
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