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Diario bresciano
a cura di Paola Carmignani

Maggio
milio. Segretario ùi una Dc sfrattata, diss'ipata,, o,ssedia,ta^ Arma
lu prora e salpa uerso i,l ntondo. Terso l'ultima spiaggia.
Emil:io. Un segretario sirrtpctticct. Perché non è Rosy Binùi. Perché non è
Fornù,goni. PerclLé tfè ancora un po' iLi ctria per chi, in apnea d,a terrpo,
oro ha l.tisogtto di n,spirarr...
Emilio.
1

Oinque nuovi soci per l'Ateneo cittadino di lettere, scienze e
arti. Sono Riccardo Lonati, Ottorino MiÌesi, Clara Stella, Renata Stradiot-

ti, VaÌentino Volta.

- Il Pds annuncia che entro l'anno lascerà la prestigiosa sede di via Corsica per traslocare nella Casa del Popolo di Fiumicello.
- Il "Gallo" rimarrà un albergo: la Giunta municipale respinge la proposta di modifica della destinazione del caratteristico edificio.
.,

J

S'inaugura al Grande il XXX I'estival pianistico internazionale, dedicato quest'anno a Brahms e Schubert.
4

Eugenio Bodini nuovo presidente dell'Aib. Succede a Gianfranco Nocivelli.
5

Gruppi di studenti protestano lanciando uova contro Ìa sede
Psi di Largo Torrelunga per le quattro mancate attorizzazioni a procede-

re della Camera nei confronti di Craxi.
Padre Bartolomeo Sorge conclude le serate sociali di "Cristo Re"
7

Maria Eletta Martini interviene su "Politica, regole della democrazia e nuova moralita", per invito di varie associazioni e movimenti
ecclesiali.
8

Folla per Vasco Rossi in concerto alÌ'Eib.
11

Una lezione di Emanuele Severino apre in Loggia gli incontri

sul tema "F'inis saeculi, finis mundi?

Il

passo deÌ Duemila".

12

Gherardo Colombo, giudice di "Mani pulite", tiene una confe-
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renza in città su invito della Nona circoscrizione.
13

Il sindaco Corsini si rivolge alla magistratura per fare luce su
presunti "prezzimaggioràti" praticati sugli alloggi di ediÌizia economicopopolare a S. Polo. L'inchiesta porterà a cinque arresti.
- Paolo Rossi con Vinicio Capossela porta "Pop & rebelot" al
Tenda.

t5
Riflettori nazionali puntati su Iseo per l'11n convegno di studi
sulla figura e Ì'opera di Aldo Moro, dedicato aÌ tema "Cambiare per far
crescere il nuovo". Oltre a Martinazzoli,segretario nazionale della Dc, intervengono numerosi esponenti del cattolicesimo democratico, fra cui
Rosy Bindi, F ranco Monaco, Giovanni BazoÌi, Piero Bassetti, Giuseppe
De Rita, e padre Sorge, oltre a Giovanni Moro.
16

Un grave incidente mortale, nel quale perde la vita un pilota
olandese, funesta l'arrivo delÌa undicesima Mille Miglia storica.
19
Si riunisce da Ken Damy l'assemblea costituente del nucleo

bresciano di Alleanza democratica.
20

Il filosofo Michel Quoist parla in Loggia, su invito del Segretario Oratori.

2l

In BroÌetto si presenta il volume della Morcelliana Pietro
Tamburini e il Giansettismo in Lontburùia.
oo
Ltl

Con iÌ deposito della richiesta di archiviazione si conclude
l'ultimo stralcio dell'inchiesta bis suÌÌa strage dipiazzaloggia, che rimane impunita.
- Le fondazioni "Civiltà bresciana" e "Micheletti" vengono
riconosciute come istituzioni «di interesse regionaÌer.
24

E

il ventottenne Emilio Del Bono il volto nuovo che dovrà

guidare, come segretario, la Dc bresciana verso il rinnovamento. Del Bono viene eletto con il 69,40/o dei voti espressi dai congressisti.
Renato DuÌbecco parla in Loggia sul futuro della Medicina
nel Duemila.
Hilda Guevara, figlia del "Che", ospite a Brescia per un in-

contro di solidarietà con il popoÌo cubano.
26

Il Comune fa pignorare i mobili nella sede della Dc: il partito
ha un debito di 55 milioni per l'affitto delpalazzo di via Tosio e si appresta a traslocare.
27

Firma ufficiaÌe in Loggia del gemellaggio della nostra citta
con Darmstadt.

-

Dopo la chiusura dell'uÌtima indagine sulla strage 28 mag-
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24 maggio, Emilio Del Bono

nnuncia che Rrescia si appellerà al presidente
perché riprendano i lavori della Commissione
i Uffizi di Firenze, in piazza Loggia si torna a
manifestare con rabbia contro tutte le stragi.
29

Il generale americano Norman Schwarzkopf in visita alla
"Beretta"
di Gardone.
fabbrica
La Giunta municipale detta un regolamento per l'utilizzo
dell'ex Monastero di S. Eufemia.
31

Spietata esecuzione in Bosnia di tre volontari di una spedizione di pace:muoiono due bresciani (Guido Puletti e Sergio Lana) ed un
cremonese (Fabio Moreni). Salvi gli altri due bresciani che facevano par-

te del gruppo umanitario. La notizia della strage rimabaÌza in tutto iI
mondo. Se ne occupa anche la CNN.

Giugno
uoi panni di grafico. Che sonc,t
é lct festa, il uestito buono è da
etto del cognome Parla eccome,
glielo uedo. E ci, sono proprio
non
I'altro
LIno
solo,
fucido.
lm I'occhio
tutti, alla presentu,zione. Anche due galli in un pctllaio che, per quello
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che è dato dz saperne,
uca, i,l
nipote n,'unn,ero ttno, e
quundo a'urù, I'cta della rag
Sbara
e il professor Lorenzi, e il sindaco Corsiniinueste semi;u,llici.ale ma comurltllte rnolto dù;ertita. che delinisce il Borsoni funo e Bino'. Mentre il
Tino (ma quanti sono?)
Dei due (o tre?) è
i,l più com,m,osso. Potreb
bro. La chioderia
riprertderebbe a lauorare.
4

Gianfranco Nocivelli viene eletto al vertice della FederÌombarda, organizzazione degli imprenditori della Lombardia.
5

in Bosnia.

Funerali civili e religiosi, separati, per i due bresciani uccisi
6

Un decimo dei bresciani va aÌÌe urne per scegliere il sindaco
in venti Comuni della provincia. E la prima consuitazionòin cui si elegge

direttamente

-

il primo cittadino.

Prende quota l'ipotesi di destinare I'immobile comunale
ex-scuola elementare "Calini" a sede del corso di Ìaurea, futura facoltà.. di
Giurisprudenza.
7

Il Giro d'Italia arriva aLlmezzane

e

poi riparte attraversan-

do la città. Per la cronaca, è Davide Cassani ad aggiudicarsi la tappa val-

gobbina.

10 giugno, Piergiuseppe BerelLa

t2t

10

Piergiuseppe Beretta, presidente dell'industria armiera più
antica del mondo, muore all'età di 87 anni.
- Nuovo presidente per Ìa F ondazione del Vittoriale è Luciano De Maria, responsabile de I Meridiani Mondadori.
Dopo gli arresti per Ìe " 167", la Giunta municipale istituisce
una commissione di vigilanza sull'applicazione della legge che regola

I'edilizia economico-popolare.
12

Il Brescia perde a Udine l'ultima chance di rimanere in serie
A: è retrocessione.

t4
YaÌdo Spini, ministro dell'ambiente, parla a Medicina presentando l'Associazione per la rinascita socialista.
15

Sergio Marchesi è iÌ nuovo segretario cittadino di un Pri sempre più diviso.
- Paolo Corsini, Giorgio Sbaraini, F austo Lorenzi presentano all'Aab I giorni ùi cartu, di Renato Borsoni (La Quadra ed.).
17

Presentato il programma di un' /sfa te Aperta in tono minore.
26
Giovanni Agosti e Giorgio Sbaraini ricordano a Pisogne Giovanni Testori e Roberto Montagrroli, recentemente scomparsi, in una
suggestiva serata in S. Maria della Neve.
27
uQuesto non è

il giornale dei bresciani!»; «È crollato il comunismo. Ha chiuso la Pravda. Crolla la Dc. Chiuderà anche il Giornale di
Bresciar. Pare che sia la Lega ad avere ispirato i manifestini che in una
notte di Sugno hanno tappezzato Ìa città. Un'invettiva, ma non troppo,
contro il quotidiano ÌocaÌe piu Ìetto. Peccato che non fossero firmati. La
libertà di pensiero, di stampa e di critica richiede almeno un po'di faccia
tosta.

Luglio
aro

Gilliolo

on I'hn inuentato Busi, questo nome da
lo proprio del sindctco d,el suo pct.ese natale), ti ha scritto, come aura'i copito dall'irtcisc4 l.Aldobusi. Jtlon nell,a
ueste sua abi.tuale di upù grand,e scrittore uiuenter, ma in quellct più
um.i, Le di cittaùino (de l, mondo si, ma in p artico lar mo do di Montic lt,ia,ri, doue, rton dimenti,chiumolo, uendono "galline a k:rt 2'). Ti riuolge
ttnpubbl'ico appello per nuuere deLucido.zioni» sulla «strana specificnzionc, (gli eufemismi sono il suo mestiere) appctsta al cartello che, come tutti, i cartelli del Luogo, porta la scritta Montichiari'.
Clt,e cauolct uuol dire - domanda gentilmente Busi "Repubblica del

l'\
l)

ronro nzr.t, ì, p

122

Nord"? Come suil:i;r'e r:osì aggiungc sornione - uun l.uogo g'ià abbctsta'nza disgruzinto per auermi dato i nataliu?
«Deuo per coso auuertit'c i miei biografi." chiede Busi con l'ari,a ùi clti
uogliu ti;rare per il nasct o si tratta sol,o ùi uuno sch,erzo da preter? E,
da brauo lktnsignore, ammoni,sce: attcnti a questi burloni,, che uuisto
conte gli Ò andata bene con questa sci,occltezza, potrebbero sentirsi i:ndothi o commetterne di ben pùù g'raui,...». (Si parua licet... uien du ch,ieders'i conrc m,ril s'i ctccusino i moderni scri,ttori, il:i essere troppo lonta,n,i
d,alLa societa irt cui uiuono. Il ciuis Aldct è dunque una lodeuole trcezione?).
1

Arresti eccellenti per il Palagiustizia: prowedimenti di custodia cautelare raggiungono l'ex segretario amministrativo della Dc Lino Gervasoni, l'ex segretario provinciale Angelo Baronio, l'ex sindaco di
Capriano del Colle Santo Possi. LIn'informazione di garanzia raggiunge

l'ex ministro Gianni Prandini, per il quale i magistrati di Brescia chiedono l'autorizzazione a procedere anche all'arresto.
Nuovo direttore per la sede bresciana dell'Università Cattolica: è il dott. Mauro Salvatore, che prende il posto del geom. Guglielmo
Scarazzato.

Lo scrittore Aldo Busi apre una gustosa polemica sul cartello stradale che sotto la scritta "Montichiari" porta l'aggiunta (abusiva)
"Repubblica del Nord".
2

Il sindaco Corsini preannuncia dimissioni a fine luglio: Ì'inchiesta Palagiustizia sembra destinata a travolgere la Giunta. Ma poi il
vento della Lega ricompatta la maggioranza.
6

Presentata fra le polemiche la 41u stagione estiva del VittoriaÌe. IÌ neo presidente Luciano De Maria lascia il passo al prof. Francesco Perfetti, studioso di D'Annunzio "politico".
7

Steve Hackett, ex dei Genesis, in concerto in Castello per la
"Grande Estate".
8

A

74 anni muore ManueÌ Vigliani, un asso del giornalismo,
che con Ia sua passione per le automobili fu l'inventore delle pagine sui
motori e il miglior cantore della Mille Miglia.
13

Cesare Ferri, imputato assolto per Ia strage di piazza della
Loggia, arrestato con Franco Freda e altri, per l'inchiesta veronese sul
"Fronte Nazionale" con l'accusa di ricostituzione del Partito faseista.

l4
Sparsa le trecce morbiie, coreografia tratta dall'.4 delchi di
Mina Mezzadri ed Enrico Job (direzione artistica di Renato Borsoni) va
in scena nell'ex Monastero di S. Giulia.
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14 Ìuglio.

Sparsa le trecce m,orbide

16

Torna la Curt dei Puli, allestita da Costanzo Gatta nell'omonimapiazzetta nella quale, nel 1967, fu ambientata da Renzo Bresciani.

t7
Carmen Covito vince

stagionata.
chiari.

il Premio Bancarella

con

La bruttina

- Tredicimila persone aI comizio di Umberto Bossi a Monti-

