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ssetta a'riportare la memoria, d,ei bresciarù al,la
trLag1gict1974.l,Iaco?r;e,sonogiauen,t'annilLamemoria colletthta si fa corto,. Mo ba,sto tmo stirnolo e la fe'rita si riopre, è
'LLno feritct delkt cittti ch,e i processi nott hanno pcttato sctnare. I'a,reuu
rl:irnerLfi,rrtto, sertbret;u, clt,e l,c celebrctzi,otti, fosse'ro clestirtate a, fursipiù
tl,esertc ud ogni 28 maggir-t.Inuece la ferita è lì, e bruciu,. Brescia non è
tma citta che s'i, a'mtnunta deL sto dol.rtre. Lo tiene dentro, lo coua sen,za
retori.ca, ccttn.e è gto (:rtstutrLe, e norl d'intent'icct.
1

Eva Cantarella parla al liceo Calini sulÌa donna in Grecia e a
Roma, su invito dell'associazione"Neo Umanesimo".
2

Vincenzo Consolo tiene una conferenza in Loggia sul tema
"La mafia nella letteratura".
o

r)

Sabina Grzzanti, David Riondino e Paolo Bessegato rappresentano

il testo comico "O patria mia" aI Ctm di Rezzato.

- "La città ferita" e il titolo di una videocassetta sulÌa strage
dipiazza della Loggia,realizzata daAngio Zane per iniziativa del Centro
bresciano dell'antifascismo, in collaborazione con Ìa Regione Lombardia.

tln migliaio di

studenti delle medie superiori diventano

manàgers per gioco, per iniziativa dei giovani dell'Aib.
7

Padre Sorge incontra iragazzi delle scuoÌe cattoliche

e

parÌa

dell'impegro dei cristiani in politica.

I

Va in scena al teatro Grande "GIi inganni" di Nicolò Secco,
regia di Giorgio Rosa, allestito dalla compagnia "Lo spiragÌio".
15

Gianni Savoldi esce dall'inchiesta sul Palagiustizia: Ia sua posizione viene archiviata dal Gip, e cade quindi l'ipotesi di abuso d'ufficio
sulla quale Ìa Procura di Rrescia stava indagando.
Al teatro S. Chiara i"Magazzini" propongono "Porcile" di
Pier PaoÌo PasoÌini, regia di Federjco Tiezzi.
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2l
Il presidente delÌa Confindustria Luigi Abete inaugura la
nuova zona industriale di Lumezzane, nella quale sono insediate 22
aziende.

.)a
aù

Tirtto esaurito al Grande (e pubblico in delirio) per il "Teatro
canzone" di Giorgio Gaber.
All'età di 98 anni muore il fotografo bresciano Giuseppe
Palazzi, primo italiano ad essere stato accoÌto fra i "Maestri" deÌla Fiap.
29

Le elezioni poÌitiche segrano anche a Brescia una schiacciante vittoria del "Polo delle Libertà", che sfiora l'en plein in città e provincia. Inizia il periodo più difficile per la Giunta Corsini.
30
Mino Martinazzoli si dimette dalla carica di segretario del
Ppi.

Aprile
/-'l lri guidn la guida?

Lct guidu. E se la qu,i.da non c'è? Ci pen,serù
t A n z i, ci tLa g i.ri p ensato un e rilitor e u ene zìctno, a fctr e p er
la citta un abito cLi carta pah'rLata, con tanl:i colori. Gia, Brescia si sente
beLla come Verona, ctnche se non ha,lArena. Vorrebbe che Ermerylarda
fosse umnt:irct,ta come Glul:ietta. Ma lct donna ripuiliuta, la donna ùisprezzata, kt dl-tnna ubbandonata, la donna che nttrcr'e ùi clisperaziorLe è urL s'inùolo troppo uisino olla rtostra anima perché ci possa u.tti-
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rure. Non c'è bctlcone, per Ermengarda, rton si sono ba,ci rubati olla
notte, soltanto lacrime ci sono, lacrime am.are. È troppo uera lu sua
sofferenzu, per poter essere sogrtuta.
Allora Brescia, dice quaLcuno, sarù kt cittù del Castello...
Certo, se il marùero contenesse qual,cosa, se sorni,gliasse a BelgJir.rioso,
forse...Intantct b'isogrut portare pazienza. E se ci ùicono che sappiamo
solo mnstica,r tortdino, irt'uece di inalberarci uediamo se non è il caso
ùi litr quadra,r'e utt po'megllio I'essere e il fare. A fure, si,art b'rat;'i...
2

II segretario provinciale del Ppi Emilio DeI Bono ha commissariato il Comitato comunale, affidandolo adAngelo Balsamo fino al congresso previsto per maggio.
7

"A mosca cieca" di Enrico Groppali, regia di Sandro Sequi, va
in scena al S. Chiara.
9

L'Ospedale Civile, con un decreto del Presidente del Oonsi-
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glio, viene incluso nell'elenco dei 12 ospedali di rilievo nazionale e di aÌta

specializzazione e diventa azienda.
11

Il prof. Renato Mannheimer, docente di Sociologia politica
alÌ'Universita di Genova, parla alla Giunta dell'Aib sugli scenari del dopo-elezioni.

l4
All'Universita Cattolica si tiene un seminario su "I movimenti
nell'Italia contemporanea"; intervengono i prof. Nicola Raponi, Agostino
Giovagrroli, Angelo Ttrchini e Paolo Corsini.
15

Nella chiesa di Santa Maria in Solario, all'interno del complesso di Santa Giulia, s'inaugura la mostra su Albertano da Brescia, prima di una serie di iniziative dedicate all'illustre concittadino.
Il Comune chiama a raccolta gruppi, categorie ed associazioni di privati e convoca un seminario per realizzare un progetto di rilancio del turismo a Brescia.
19

Carla Boroni, Paolo Corsini, Franco Robecchi e Tino Bino
presentano in un pubblico incontro i due volumi della nuova guida alla
città "Itinerari culturaÌi - Brescia", edita dai veneziani Corbo e F'iore.
18

Quaranta bambini del Ruanda, tutti senza famiglia e in tenerissima età, vengono portati in salvo a Castenedolo,la missione di salvezza è promossa dal "Gruppo Operazione Museke".
20

Il dott. Salvatore Macca viene nominato presidente della
Corte d'appello di Brescia; succede al dott. Ferdinando Rea.
Il Cab apre una filiale in Lussemburgo.
22

S'inaugura Ia Fiera del libro sotto i portici dipiazza Vittoria.
oo
aù

Rifondazione comunista organizzaun convegno su "La Resistenza della memoria", in preparazione alle celebrazioni del 25 aprile.
25

In piazza Loggia si tiene la manifestazione bresciana per
l'anniversario della Liberazione. Il sindaco Corsini, con iÌ gonfalone del
Comune, prende parte alla manifestazione nazionale a Milano.

