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Diario bresciano
a cura di Paola Carmignani

Agosto

f f rru uolta, d'agosto, la cittct
U t,enimento da registrare, i

Poco traffi,co, nessun aDlocali si laneia'"-ano nell'el,eg1ia, dei ohictschi. per le on,gurie, andcntano alla ri,ccrcu dell'ulti-

mo stagninr.t.
[n questo agosto impuzzito,i brescianirinLast:i u casa, sono
rnctlti. Lu crittct rutn si acldormenta, anzi, è suegli,ssinta: e i,l'caso Curtò' è
sulle prime pagine cli tu.tti i, g'iornali. il d,estino di un giudi,ce accusotct
ùi corrazion,e e le nppendici dellamariinchiestailnimontpassono da
qui. La città quest'o,nrt o non può andare in uacanza. R,esta al suo postr,t
e trascctrre rLcttti inson,ni pensa,ndo ad un settembre ùi crisi. Fa rnolto
caldo, ?na non è aria di ua«vLze.
4

Singolare azione legale di un bresciano, già noto alle cronache locali per essere stato un esponente del Psi. Roberto Bianchi cita in
giudizio Oliviero Toscani perché, a suo dire, gli avrebbe rubato l'idea per

un'opera costituita dall'accostamento di fotografie di organi sessuali:
tsianchi rivendica il primato per l'opera esposta da Toscani alla Biennale
di Venezia.
5

La Giunta per le autorizzazioni a procedere delÌa Camera dice nsì, all'incriminazione e al processo, uno, all'arresto di Gianni Prandini, inquisito per 17 episodi di concussione nell'inchiesta romana sugli ap-

palti Anas.
L'imprenditore Franco Baribbi, dopo sei mesi di carcere,
ottiene gli arresti domiciliari.
6

Parere negativo in Senato per il procedimento contro il senatore della Lega Francesco Tabladini, in relazione all'episodio noto come
"spray-story": Ì'accusa era di oltraggio a pubblico ufficiale e alla Magistratura.

- Circa 200 extracomunitari vengono sgomberati dalla cascina di via Sostegno e trasferiti in un campo attrezzato in via Maggia.
t2

Cinque miliardi emezzo è il finanziamento statale al Comune
per Ìa ristrutturazione dcllo stadio Rigamonti di Mompiano.
Dopo lunghe ricerche vengono ritrovati i corpi senza vita
degli alpinisti camuni Battistino Bonali e Giandomenico Ducoli, precipi-

7S

tati durante la scalata della parete nord dell'Huascaran, nelle Ande peruviane.
13

Mille giovani bresciani si recano a Denver per incontrare il
Papa nella "Giornata mondiale della gioventù".
18

Il giudice di "Mani pulite" Paolo Ielo consegrra alla Procura di
Brescia il fascicolo del 'caso Curto'. Si apre così, a Brescia, una delle inchieste più deÌicate della storia di "Mani pulite". Diego Curto, presidente
vicario del Tribunale di Milano, reagisce presentando un esposto contro i
giudici di Milano che lo hanno messo sotto accusa per la sua condotta
nella vicenda Enimont. Parte un avviso di garanzia per il magistrato sotto
inchiesta, che il 3 settembre sara arrestato. Dopo la scoperta dei conti
svizzeri, il 17 settembre finirà in carcere anche sua moglie, Antonia Di
Pietro.
26

spiegare

il

Giorgio Corbelli iascia l'Assessorato ai servizi sociali; per
suo gesto afferma: nTroppi impegrri professionali».

Settembre

ll

') un cenacolo
tettitta

clelLa,

ohe funzi.ona. Si rùunisce ogni. tanto sotto l'akt prolibreria Bù,ria.Il pretesto è la letteraturcl Gl:i actepti

por:hi,ma sceltissim,i,anch,e se gli,i,ncontri.scmct apertiatutti.Si,officia
t:on sohri,etri, l,a religi,one delle letterr:. Strnrtltu tocca ctlla prcziosn trrtdttzione t:lr,e Arnalclo Ederle ha tatto di nlcune prose e con,t'er.enze dz Federi,cct (,]urcia Lorc:a., eùite da (htandn con il titolo 'Am,anti nssass,inati
rla un,a pern'k:e". Alessandra (ì,icrytpi introduce, Ederl,e fa I'istrione (gl,i
uiene bene) edinsierte eDocan,o I'orrLttrrt di Loroa. C? un ot't.tJolo diAndalus'io,, a,lle sei rlelLo, sero' polo prim.a dell.a galleria. C'è un gruppo tl,i
ecrcn,trici clte orgtt,nizza, n,el.l,ct cittù inùifferertte, la sua resistenza.
6

Inaugurata la nuova sede della Dc in via Milano; è intitolata a
Gianni Boninsegna.
10

Quattromila al Tenda per

il

concerto di Renato Zero.

11

David Quilieri
lo Maria Badini.

è

il nuovo presidente dell'Agis; succede aCar-

14

Delusione per il concerto di Francesco De Gregori a Verolanuova.
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16

Sbarca a Brescia lo spettacolo di Moira Orfei e

il circo

di

Mosca.
18

La Dc si riunisce in convegno a Montichiari e dibatte il tema
"Dal Partito popolare di don Sturzo aI Partito popolare di Martinazzoli: la

memoria del nostro futuro"; partecipano Fabiano DeZan, Rosy Bindi,
Mario Cattaneo, Roberto Formigoni, Giovanni Bianchi, Emilio Del Bono,
Mino Martinazzolt.
19

Paolo Maurensig vince il Premio Catullo con "La variante di
Luneburg" (Adelphi); il "Campiello" quest'anno va a Raffaele Crovi.
23

Il prof. Michael Blaese iÌlustra a Brescia gli ultimi risultati
della terapia genica nella cura dei tumori e delle malattie ereditarie.
24

Alessandra Giappi presenta "Amanti assassinati da una pernice" di Garcìa Lorca (Guanda ed.), a cura di Arnaldo Ederle.
25

Il p.m. di Milano Gherardo Colombo indaga su una tangente
milioni che sarebbe stataversata da Mario Dora a Severino Citaristi in relazione alla vendita di 13 piani del Crystal Palace.
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