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Diario bresciano

-

1
Dieci, giotnatc rnun ici,p ali, sot-roppctste

quelle epir:h,e dcl 1819, primo dell,'ct,r't"iuct
del. t:tnun.issctrio e irt t:istct
rÌel ritorrtct a,ll,c ttrn,e.

o.

Laresa della Loggia
trafantasia e realta
Dalla sconfitta del Piemonte
al decisionismo del commendator Corsini.
L'edilbetfa del Palagiustizia.
La vaccinazione "anti-polo". Il "modello" Desenzano.

di l-Ibaldo Mutti
Prologo. Sulle barricate, centoquarantacinque anni dopo. Non
per nemesi storica né pcr sacro furore municipale;piuttosto - sarà poi vero? per i geni di quella celebrata (quanto rih'ita) indole combattiva.
io ut:essi trcntutn.ilc.t. di qu,esti. i,ttclomit'i Brescian,i paroÌa
"[Je
del marescialìcr austriaco Ha;,nau, la iena urtrre'i,'io fro un, rn'ese t-tcdcr I'ttri.gi.». I,-ra cento giorni, invcce, con lo stesso seguito di... votati al sacrificio, il
professol Corsini, la colomba, non riuscirà neppurc a sbirciare la sua scornoda
(quanto prediletta) poÌtrona di sindaco.
Iìh sì, proprio questioni di eserciti, di stagioni e - perché no? - di
numeri verdi c trzzurrissimi. Per dirla con il gioco dei contrari: dalla "primavcra" di llrescia, al lungo "autunno" della Loggia; dall'intrepido marzo risorgimentale, al ripetitivo novembre eÌettoraÌe di questo ultimo decennio; delle
adesioni ideali, appassionate e sofferte, ai collegamenti gratuiti benedetta
"fonia avanzata" - con le iscrizioni istantanee.

***
Pronto, chi parla? I SorLct Romttno Fusco, il, n'uouo conttrùssoricl /
Buongiorno, romano? / I li. rLom.e m,a bresciano cli nascita.l Buon ritorno a casa, commiss ario. I Grazi.e, gtruzie. Mi dtico. i Si vota il giorno di Cristo Re o a primavera? I Vedrcnr.ct, uedrem.o... / Meglio il 20 novembre. Meglio tornare pre-

I Mi'raccorn,ando: niente scritte stti'n'wi, Ausyticct un,
confi'onto serrakt tròo, sereno, cornpostct nsi ton'i e nei, modi. I Per lo spray... il
"Tabla" è a Roma; ma, come ben sa,... il tono della voce è aÌto... i suoni gutturali... i modi espliciti. I St, si, ... il detto: «I bresr:inrLi sono rudi m,a, tti,Lloni,,,. / Costo.., sulle barricate.
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rosce anche la versione aggiornata? I l{o... / ...meglio villici cheUrbanil / Ah,
{r/t, rth, buctna questa!l Do11ore... con la maiuscolat / A prestct./ (Click, il teÌefono).

i

**8
Che lare, esimi Gino & Michele, quando anche i commissari, nel loro piccolo (qualche mese soltanto) si incazzano? Tentare con Cicerone? lln'idea, ma Silvio dice che "Briri,a, rnu,cte uirh,tte" non lora iÌ video. I'orza Brescia! Ma solo al Rigamonti.

***
Tutti sulle barricate, dunque. Meno Prandini, s'intende. Sua, quella
esplicita ammissione riportata dalle gazzette il 14 ottobre del'90: ,,Per fer.ma-

re le Leghe non nlzo bo,rricate. Spi,anrt strudr:r.
Sulle barricate per altre memorabili giornate, assomiglianti più alÌe Dieci di Tito Speri che a quelle di Agostino Gallo u... dellauera agricoltura
tG dé

pioceri d,ella uillct,".
Ma nLo storicct ha precisato Valzelli nell'introduzione di "Bre-

scia e i bresciani" di Iìranco Nardini, prezioso divulgatore di Istorie locali e qui
ripreso ad abuncl,antiam per i continui richiami al "patrio Risorgimento"
nrtn, puit cttt:ua,l,izzure il po,ssu,tor. Neppure se è utile per "fucilare" il presente? Tanto più ch e
"il presente l'hai scritto tu, Giannett o - n.ctrt può trasr:urtt,re il pct,sscr,to".

Gli avvenimenti di due decadi speciali
Azione. Dctto a mo' di sommario, Ìa "convergenza parallela" degli opìsodi principalì di due decadi (una epica e fedclc, l'altra andantc e riattata) brescianamcnte vere. La sovrapposizione artificiosa, tra lantasia e realtà,
di date, dichiarazioni e battaglie per illustrare giornate rccenti e immediatamentc prossime della Loggia.

I giornata. D'improvviso, il tam-tam cot,rc per le nor,e Circoscrizioni "C'itta.d'itt,i / Alle urt.elir:.i sotto lcr, Loggiu / r:ùtr.L l'Itctlio». L'avviso, ripreso
pari pari dai fogÌi appiccicati alle colonne dd palazzo per ui./ di,rrutulato «t,n?)e(rno» del23 marzo 1849 contro l'invasore reo di taglicggiare le finanzc della
città con multe. insopportabili - 520 mila lire, tre miÌiardi circa di ctg$,
"per lct
r:otti,un d.i.spos'iziorte degLi u.bitct,ttti» e di pretendere rate troppo esose e
ravvicinate, ha tavorito un'adunanza di popolo ancor piu numcrosa deÌla stessa rafiigurata con indubbia efficacia documentativa da Fauslino Joli
(1E11-1870) nel dipinto esposto al Museo del Risorgimento. Finora,l'indifferenza a\reva prevalso sulla calma e l'insensibilità sulla riservatezza soltanto i
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candidati, i praticoni c i dictrologi compresi queÌli fattisi nelÌa circostanza indovini - ave\rano spasimato per l'avrrenimento.
Alle undici esatte,lo speaker apre la manifestazione: nCittadini, alto dobbiamo tenere il grido di protesta contro il rischio di una penaÌe fino a 1,1
niliardi per il ierrno alla costruzionc dcl Palagiustizia,. Applausi. nBrescia è
stanca di esscrc vcssata da continue pene pecuniarie e morali,,. Applausi. L'invito a non pagare unisce. \{a non appena dal gruppone "Iìudcri e tìgli", confluito in corteo, r'iene issato uno striscione gigante "Stop all'cdilbeffa" l'armonia fra le varie delegazioni convenute si scomponc o partono le prime accuse
e i primi improperi. La lazione legittimistzr "dclibcra approvata, delibera applicata" tenta di rcagirc. ma l'opposizione è compatta e rumorosa. Da qucsto
momcnto in poi, nulla più fila in modo liscio, oserei dire Lisciotto, sc non mi
frenasse il sospetto della battuta.
Lapitzza è surriscaldata e il Consiglio comunale, riunito aÌle spalle del palco c con ìe finestre tutte spalancate, ne respira anche le esalazioni pirì
nocivc. La situazione è difficile,la crisi sembra ormai certa. Ma, ancora un grido, questa volta più coraÌe, riporta la caÌma: u... la voce del popolo, va ascoltata 1,. Applausi. Don Gabriele l,'ilippini, si agita c come si dice non sta piu nelItr pelle e nel clerg,vlnan, corrc in via Tosio, indossa la parte del "difensore civico" c prende in consegna come capitò con gli ostaggi austriaci a don Pietro
Boifar,a Ìa causa della Loggia cuntro il declino.
A tal proposito, va ricordato che già in precedenza c'erano stati
momenti di grandc pcricolo: con la sconfitta deÌ Piemonte (storica quella di
Novara proprio del 2iJ marzo 1849, con i bresciani insorti, inspiegabilmcntc aìl'osculo del fatto;recente la l,icissitudine invece del professor NIauro, gtarda
caso, proprio del Savoia Car.alleria) e la rinuncia dcl Panella, nonostante o
proprio per questo - i suoi onraggi a Gianni Prandini, segnalati dalÌa stampa il
1.1 febbraio 1992: nM'i è clit:enta.tct sirnpcLt'k:ct pe'rc:ht| s'i è cl,'irnostroto uont,o d:i
pn,rolct ed, è scrrtltre preferi,llil.e fu'otture utn. r:h,i m,ette scliettu'nrunte lc ccLrtc
'i,t't

tctt;ctlrt». E le strade in tasca.

II giornata. r\ mczzanottc, accompagrata a una gragnuoÌa di botti e dai prirni rintocchj dei diversi "campanili", esplode nelÌe redazioni di via
Saffi e di via Flritrea una verà notizia-bomba del tutto similc ncllc conseppenze a quella appuntata in calce nella Storia di Brescia: nl'ndrtn,nttzu d'i popolo
crn statn'pror:ttt:u.tt.r, tl.ul,l.u, stessu clittu, tbnùtrica l.e prou'iande 'nili,tati' t:Lr.e
rtt:reblte 'r;ohfio tit.r' 1tu,ua'rc tkt,l. ntu,'niczlt'ict i su,o'i u'ecli,ti. terso l,'esert'i.to ct.ustt"iut:ou. Nlutata l'epoca e Ìa natura deÌÌe "prol,iande", si potrebbe proplio
supporre che la società appaÌtatrice del Palagiustizia, alle suc origini, anziché
manulatti fahbricasse indumcnti per le truppe.
Il subbuglio cresce. Gli animi si infiammano, le dilese prendono
corpo. Presso il Tenda (il Grande non è più disponibilc ncppur"e per parlare
deÌÌa sua riiorma) r.iene costituito il comitato di difesa della cittzi, cui aderiscono uomini e donnc (lc fcmministe no, ì'Irene non vuole) di ogni eslrazione,
plolessione e pcnsiclo. Ardua la scelta del coordinalore. Alla fine, si preferisce sdoppiare ln carica, e in memoria dei duùmviri repubblicani Luigi Contratti
e Carlo Cassola (lapide con medagli«rni mulata all'cstcrno dipalazzo Bargrrani, in corso Matteotti) un'accoppiata conforne di giardinieri deÌl'Edera. Nel
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ballottaggio, prevalgono Castagletti e Pagliarini su Iloni e Savoldi. Non Ciro e
(Ìianni, gli "antenati", bensi il fotogenico Nlanfredo e l'ingeppreristico Sergio,
riiplomati ai corsi di ricucito e di... adornato.
Da segralare, fra i dissidenti: gli "impopolari" (triste - si fa pcr dite
il destino degli "opposti"),i"pizzicari" del centro e i pizzicagmoli delÌa periferia, i tre Rifondatori per eccelÌenza (gli ammogliati Lomba,rdi Mirko e Rossanzr AIfò, guai tralasciare il suo cog'rìoÌxe e iì "portamoccoli" Capponi), nonché
i doppi-Fini di Allcanza nazionale.

III giornata. Irausa. Per organizzare il soccolso e per riordinare
gli episodi. Le informazioni fornite dal noslro "datalogo" Naldini ("Brescìa
daìla preistoria", 25 marzo l84t): uÈ gionto rl:i r,ta.lffur, stl,l piann militarc mct cli
r:ont'ra,sti tra'i.1. nut,n,i,ci.p'io

e i,L

cr.tntituto di tlif'esa,

ch,e

uuol clirigere l'i.nsun'e-

zion,e sen,zr.t,in,tert?trcn,ze rnrnt,it:iptt,li, e del nostro acrflo"gazzettiere" Cheula
(Brcscia Iisprcsso, 20 maggio 1994:
"Ilrno'ndlt cctttctli.co bresc'iart,o è u,rtt,czzu,
stt'ctdcr tra Fo'rzu [tal.ict e'i I'o1toLar"i") si compenetrano a mclaviglia. F] a tal
proposito torna indelebile un precedente e lucido giudizio di don Mario Pasirri: u1l rrr.cttt,do r:o,ttolico si è «trtsunta,to elezioni anticipate del
i,rt, urt,
nni,q?t(lito sterilt: e 'intltilc. C'è utt t-,tr,oto di, idee, un. uu,rtto tl.i pr.tterc".

'f)f

Prima di sera, con l'arrivo tlalla provincia dcllc prime squadre di
affiancatori viene attuato alf istante il cambio dcl vertice del comitato di difesa: Iuori i lilotorinersi (lamalfiani c iuventini), dentro i "duùrmviri del biscione"
Iìodolfo Garofalo, coordirratore del nrovirnento politico, e Nessandro Sa,la, in
rappresentanza dei "rnerctrtini" tricolori rionali.
Neì frangente, la maggioranza

dc$i cx inquilìni della

"ca,sa matta"

di largo I'orrclunga ha d'istinto incoraggiato la spinta al piu esplicito revisionismo politico: dal garofano craxiano, al Garofalo bellusconiano.

I\r giornata. Inluria la battaglia verso oriente. Dal }ìehufionc

a

Sant'Eufemia delia F onte, primo dei quartieri in arme. Da Vcrona ma non solo da lì giunge l'eco di plossimi guai. lrorsc non sfocelanno nel sangue come
gli ordini dcl gcnerale Nugent (quattro ore ai nostri patriotti per conseErare le
armi e rimuovere le barricate). ma ugualmente le sentenze dei giudici scaligeri contro i predoni della Serenissima bruciano Ic nostre viscere. La folla, convenuta sempre rnpiazzal,oggia, rcspingc i "patteggiamerrti" e chiede punizioni esemplari per i "prendinisti" di tutte le razr,e e correnti: Ì'epurazione effettiva dalle cariche pubbliche. Per risposta, arrivano daÌl'alto (parÌante) altre bordate. L'agone non consente sottigliezze t\.pet ora, noppurc coìpi dì spugrra. Nfa
le soluzioni politicho non soìro lontane.

V giornata. In Loggia, gì:ì di buon mattino, prendono ìa paroìa
messeri di antica casata c notabili fatti con Ìo stampino: disquisiscono ovvero
litigano sul numero didelibere da presentare all'appror.azione del primo responsabiie del Comune, stante (a proposito. dov'è finito l'cx sindaco Stante di
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Ilrescla in piazza deÌla Loggia. L'inizftr del['insurreziono: i'adunanza di popolo iÌ 23 marzo 1ti49
nell'olio d j Faustino Jolj T,n tnanifcstazione an[ifascista del 28 maggio 199i1, por il r,entenrraÌc
dclla strage, alla presenza dcl Capo deÌÌo Slato Oscar Luigi Scallaro.
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Sirrnionc?) la precaricta deÌla Giunta e il ruoÌo di supplenza assunto dal comitato di difcsa, conteso ora dai leghisti ai "nuovi forzisti" del Cavalierc. Non
"Forze Nuovc" del popolare Donat Cattin. Comunque, per il neo-europarlamcntare Nessandlo Fontana non la differenza alcuna: "Mi Ò sertpre ,:tato t''it:ino. Sin, d,ctlL'i'nizior. va infatti conlermando Bcrlusconi.
Tornando indietro di qualche riga, rimane da precisare chc i poteri. come per il Sangervasio durante le Dieci Giornate, \'cngono confermati a
Corsini, che Tolotti, segretado del Pds cittadino, considera u'utt'(t t'i.,srtrsa pe't'
tt,oi e per lct ci,ttit,».

IIa proprio la riÌettula di queÌ memorabile passato non consente djstrtrzioni di sorta: "i*tl. pr-into pontcri,gyg'io riltrend,c il bornbardn,men,ttt sr; tuttu, la ci,tta: son.o r:olpiti il Duorto, lcr, Loggia, il tttcttrrt Gra.n'd,e e'm,oltc c(tse».
La caduta sembla inevitabile, ma un nuo\ro impcto di riscossa anima lc squadre appostate nei luoghi strategici e la crisi ricacciata indietro. I
combattcnti finalmente, anche se per un istante soltanto, si mostrano compiaciuti.

VI giornata. l,a storia, dicc e non dice di riunioni notturnc, riservate e cammuffate. Tla i delcgati pitì addcntro alle sepyetc cose, al di là della
soddisfazione per lo scampato pclicolo, resta viva la convinzione di un fatale
peggioramento delle cose. Gli incontri al Ìume di candela e (al cianuro) avvengono in stanzoni privati c segreti, dovc i partecipanti arrivano copcrti nel nome e nel volto. Le precauzioni sono consigliate dall'opportunità di non sveltrre
in an[icipo le mosse degli aspilanti aÌ glado di primo cjttadino.
Tuttavia l'agenzia cli rilevamento «Irammi indovjno che ti farò sindtrco, è attiva neÌ rila,nciare segnali in codice sull'identita dei "candidati mascheltrti" dellc diverse compagnie. Ecco il primo stralcio:Algi Cispera (... la
lucc della città. ma pure il gas eccetera), Franco Fiera (... commercio, industria, artigianato e agricoltura), Ugone dei Pitoti (ramo Dadina, come precisano gli albori genetrlogici camuni), Gùsto Rettorc (Iìettore come la cantante),
'l'onino Prcside (neÌI'eventualità, da Economia e Commercio a Poìitica e Amministrazione) c Sandro Zampilla per "Dai Brescia"; \rjto Ilossini e Umbcrto
Lornbardotti per "l,cghiamo Brcscia": Bab1, Nlorgàno e Tarcisio Cardoncini
per "Brescia Nrostra. Amcn"; Paolo Squerciato per "Pro Brescia". Discostato,
ma presente con un ossimoro, due pa,ladossi, quaÌche spina neÌ cuore c cento

lovclli in iesta, un certo F elmo Stofermo.
AI far dcl giorno gli uomini del comitato di difesa prcndono Ìa mira

daÌÌa

tolre del Pégol.,\ porta Torrclunga cadono invece so$i di gloria,

e 1'ìn-

dietreggiamcnto è immediato.

VII giornata. Picmonte sconfitto? C'è ancora chi non crcde e rilancia iniziative già:rppassite. Storia e cronaczl si compenetrano con curiosa
precisione:
d,i, lyuen'ct e sy,t'ir: tettgortrt pnssctti, pcr le u,rrrri'rr.ladroni di
"Lach'i
sttrto finiscono in carccre. Sono «t:'icto,tt.t ltt '|tu:uryktrt.'i ftr,ori l.e rrt1.n'a, e... d cntro l'auÌa consiliare. IÌ responsabiÌe municipaÌe, preoccupato e offcso per le
prcvaricazioni, ìc generalizzazutnie le mjnacce di eÌementi troppo djsinvolti,
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dichiara: uLo scorùrut pol,ititr.t sttt strbr:ttd,o ttrt, su,Ltct ùi t|,tttl.itit, a non. nt,i scnt,bra'irt ytctsit'ir:ct. C'i sorto otteg7'ianten,ti di utltmn'itt, fn,l.si,ticctziotti t' ttttnzo-

grle t:he errixtno fin.o al,l,Tntintidaziottr;r. La Giunta di svolta arrischia di
usciro di strada. La ur"i«.trrli,l:iaz'iorte r:ort lo città" è minacciata. Sugli umori
del primo cittadino pesano comc macigtri anche le critichc raccoltc all'atto
della nomina e in circostanze successive. Nell'ordinc di sfogo: Daniele Molgora, prima di diventare onorevoÌe:
legh ista non tetnet'c,il ressillct ril:l"Popolct
kt Lt:ttu. n:en,tolerù, y»'estct s'Lt t1'ucsta rtctstra glctti,ctsct Loggi,ct"; Mino Aione
(tondo di Brcsciaog$): "I»ittttosto d.'i,rùente rrtegLi.o'piuttosfcr,; Robelto Chiarini (Giornale di Brcscitt): "GLi, ortiuti d,ellld,eol.og'itt t:otrnntisto, t-itroutnt.o
l'entusiamo di frotttt: ctl,ltr, poss'ibilitòt d,i gtustr,rlc i,l. potcre,; Giorgio Sbaraini
(Bresciaoggi): «Cors'i.rLi. è stctto in,stall,ctto in Loggict n,cl pitt rlclude'n,te de'[
'mocli,.

\.III giornata. «Lo

t:i,ttù è qtuts'i del futto rtccert:lt'i,atct, nterLtre i,l
botrùurclattc'n,to cortt:irtzar. La situazione è complicata anche dalle iniziatiye
di iltralcio dei gtuppi intenzionati a bloccarc l'estcnuantc prova di rcsistcnza:
i contrasti tra maggioranza del municipio e il cosiddetto ccimitato del "buon
governo". Tl qucrciaiuolo Iferrari - detto il PierangeÌo custode di Corsini inviato dai suoi per l'agilità del pensiero c la destrezza dclla mossa al frontc rcgionale, noto soslenitore delÌ'intesa tout-court con i Popolari, stigmatizza senza riserve i comportamenti in atto: «11 do'tere cli un, ceto pol'itir:o drc preten,cl,e
di rrq.tp'resen,ture lo, tri,ttù è quello d'i rt.ctn perd,crc kt testor,. Esercizio certamente non facile, datc lc circostanze. Inlatti. le cannonate "alzo zelo" continuano ad arrivare imperterrite da tutti i settori. Soprattutto j "nut»'i rinforzi",
qLrclti dei Casini pel eccellenza, paiono animati dagli intenti più bellicosi, forse
anche per conquistarc in frctta spazio e postazioni privilegiate. «Cr.tn,tra, i t:o,tnt / no tal ln'rezlt>r, ricorda un proverbio brcsciano chc bcn si accompagta
s1111 «t:lt,i qh,a, tot't / ttscL 1ti,ò fitrt".
Tla tecnici, avvocati, pensionati sportivi, teleaffalisti e radioesternatori, sembra agirc contro anche un'intera sezione di «agenti 167, con licenza
rli costruirer: case popolari e distinte, palazzattr c capannoncini multiuso. Piu
che una battaglia di "posizione", sembra questa una strategia di "guerriglia urbana": o€puno fa movimentu zr mudu suo, contlibuendo acl accrescere lo stato
di agitazione collettiva. Alcuni bclligcranti in testa Nlario ;\lloisio, capogruppo leghista dichiarano però iÌ loro intento di abbandono (anche il Bojfava si

ritirò ai Campiani con il suo guppo urtrnta'i'ridotto

c.t, scssa'nta'Ltotnitti st'rtzct
nt.utt,'izion:ir) così motivando la soluzione: «...Deri.licata I'intpossihil'ità d'i c:ostrLd'rc'uno. Gi'u'nta nlternut'iuu, stu,bi,l.o, clt.c n,r.trt, s'i.ct trutto dell.a. l.ct.c;1i,t:cL del 'ri.corso a'i. r:ctti, d:i t'ranshLglti... Lct Lr:ga ritierrc che lo ntigl,irn' soluzir.tnc pr:r' ltt
r:ittti s'itt tlueLkt ùi o,rttl,ct.re o, rì,11o?.)e elezi,oni c:o'n il. metctclo maggiorita,r'i.o...1.

ktlr:.

propos'ito cornunicu di mvr dcpositatct le tirnLc per

J)rr,\s(,

I'au,tost:'tkt17l.irt.err,tct

il ttttlttirt [\'zzi».

IX giornata. Dalla molla al quar"zo: ma ['ora non cambia. "A l.l,e 9 1849 'il, rnaresc'iallo flollncLu i'n'uiu alla Log.clict, parkt-

sabato il1 marzo
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Premiata Chioderia Bresciana

Prescrizioni per la vaccinazione "anti-polo"
1.

2

D

Sconfiggere il "PoÌo", prima che si radichi nelle celÌule
un obiettivo benefico per l'uomo e per la societa.

e nei gangli, è

La formula del vaccino "anti-polo", ormai dilluso in tutta Europa, garantisce contro i turbamenti da improvr,ìsazione, il pericolo di smarrimenti desl"rorsi e il rischio di assuefazione al telocomando aitrui.
La vaccinazione "anti-polo" è caldamcnte raccomandata aÌÌe personc, di ambo i sessi, chc abbiano compiuto i diciotto anni di età. Il cicÌo
vaccinalc è costituito da due dosi somministrate a 15 giorni di distan-

za una daÌl'altra.
4

5

Fl saÌutarc che il nr.rme suila schcda, accompagrato dal segno caratteriale, risulti aecattivante, incisivo c facilmente distinguibile.

Prima di sottoporsi alla somministrazione orale dcl vaccino "anti-polo", controllale le condizioni igienico-politiche proprie e dei soggetti

awerst.
l referti che comprovano lo stato di buona salute e di idoneità, \ranno
tassativamente presentati non oÌtre i tclmini stabiliti, anche se riprodotti o teletrasmessi su mezzi di proprietà pcrsonale.
7.

La pratica di prove sottosforzo chiamate "prove dei fot'zjsti" dalla
semiotica merlico-poìitica è controindicata per ragioni di stabilità
dell'equilibrio. Non esistono altre controindicazioni speciiiche alla

vaccinazionc dci votanti.
8.

La vaccinazione "anti-polo" zrccresce il senso di competitir,ità. Assecondare questa condizione del cuorc e delÌa mente non nuoco né alÌa

salute né alla politica.

I

Rammollirsi nella lase antecedente il primo turno d'esame comporta
il rischio delÌa perdita della conoscenza. Irare rnoto. pedalare, saltare
gli ostacoli e accrescere il numero dei contatti rientra nelle prescrizioni obbligatorie preventive.
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L'effetto del vaccino "anti-polo" si rivela fin dalla prima prova (il primo turno pcr gli specialisti), ma la sicurezzadel risultato pieno è garantita dai trattamenti di gruppo successivi, fino al richiamo, chiamato "ballottaggio".

1:l1

Ìtrcntu,ri o irltilnolo

l,u, r'csa d..i. Brestia se,n,za, conclizi,orri, peno il srrr:heggio e
kt, d:i stnt,zirtrrc d.el l.rt ci.ttùo.
Dichiarazione del professor Corsini: «Alle !) cli sabato 11 gliugno
1[)9,1 abbiumo deposita,trt d,ul se,clretorio qenera,le 26lirrLe pe.r l,'au,tctsc:ioglirn.etn,tr.t del, Cortsi,11li,o conunm,Ler. In seguito, duc altri autografi: quelÌo del vi-

ce-sindaco Rino Odolini, chiamato "il verbo della Giunta", e dell'asscssore
Francesco Maltempi, uflicialmente il rncteo-poÌitico della ex-maggioranza.
In pia,zza della Loggia, ieri come oggi, si riversa una rnoltitudine di
persone. In passato per rifiutare il dik{at nemico (.rr... r.tne o,cr:lamnzione tl,i
guen'a,...

gli austrict,r:i sotto resp,inti

ol.l.ct

piazzettu ck:llAll.teru,, all,abarriut,trt

d,t:l Brutta'no?ne»; ma poi cedono, costretti dag'li eventi'. <,... 43 consi,glieù xt
50 uotorro 1tt:r'ltt resu.,irn med:i,cttct....itl.cenùi o. casr: suiRonch:i, tt S. [irbono e a,

S.ALessu,ttdro illlnn.hruno lu cittc),...r, di recente, per visitare lc bancarelle del
mercato e per constatare che l'unica maggioÌ.anza rimasta era rapprescntata
dai consiglieri convinti della necessità delì'autosciog'ììmento.
X{entre i far.orcr,oli alla lesa mestamente se ne vanno («... q,u(ffLd,o
c'Ò tropltu,'nahb'ia e m.egl.io lbrrLare l'uutct... nnn, dcrano p,i.ùntttrytittiltct, 11ot)crrì.o.rc... urt cotlsi,gl'i,o spesso pi,ù attento a,i rctlbn,tct,rnenti dello. pctli,tica
ch,e ollct necessi,tti dr:ll'rmm'itt,istrrtziottr:... r, nu:gl:io dare l,a parctl,a, u,gli t:ktttorz...,'\, i contrari iuonano a salve, tanto per, Iarc rumore: i.." colpo-goblxt...
utlo der:isic»tc forternc'rLte sbu,gl,iutu.... Cors,i,n,i. zintltellct d,el Pds....i,Lm.orn.e,nto
'i.stitu.ziot'i,aLe è sta,to iqrLrtratrt... )na,nut,nzil. cli stile...».l,Ia la sostanza è salva,
anche se alcune affermazioni antecedenti sono andate in aceto: nCrisi? ltct,
unclia,nn ollt'e. GLi intpt:g'n,'i rrtru u,spcttanrt» o ,<L(L cittri ci. dir:c: r,estnter.

Xgiornata. uAlle 7 it occupato il Brol,ttttct».Valli giramondo stando in Cina el'ita qualsiasi guaio. La popolazione esulta. Mainetti, inveco, vorrcbbe correlc a l,fontichiari per decc;llarc dalla "sua" pista, ma la pratìca dell'apertula dcìl'areoporto è ancora blocca,ta. Gli avieri ridono.
«Pictzza. Lo{/qi,a Ò rldteso, co,n LLncL l.tu,r'r'iccttct u po,rtu B,ntcicttct.».\[.a
i baluardj a protezione non reggono a lungo, o pure quelli del Bruttanomc, a,ll'incrocio tra Porta Magenta e via Crispi, finiscono per soccombere.
La resistenza di quest'ultinri per tornare ai giorni nostri: $i anni
Sessanta ha sempre ricevuto ampie testimonianze di stima ("IÌ Bruttanorne",
cluaderni trimcstraÌi) e ricordarla in un saggio sarebbe utile oltre che doveroso. Magali insieme ad altre teslate: Inizitrtive di cultura, L'eco di Brescia, La
città e l,'altra, Brescia. per cilare quclle che meglio ho conosciuto e che hanno
aÌzato bandiera bianca, trovando oÉlnuna in qualche modo un padre Nfaulizio
Nlalvestiti, un fra Ilario e un impresarietto alla Pietro Marchesini (cappelÌaio)

per trattarc

ìa,

resa.

Ultima sovrapposizion e per Ì'epilogo. I rifer.imcnti all'epigramrna
inciso sulla lapide murata in piazzetta Tito Speri che ricorda insieme al nome
di 28 ardimcntosi quello di «8617'15,1o p,,roni oste del F'rate" e alla dichiar.azione di ritiro nelle mani dell'esimio dottor Biasio che segnala la caduta in piedi
di altrettanti concittadini, coscienti della, sorte dclla Loggia, ai quali va aggiunto, per l'afliancamento garantito nella mescita e nell'ascolto delle trame sviluppate, quelJo di Giuseppe Zane, attuale oste del F'rate.
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Fammi indovino e ti farò Sindaco
Codino. Undicesima giornata, quella dell'auspicato "riscatto civilc". LTn sogTro, dopo Ì'abbuffata partitocratica e la fase testè conclusa: del riscatto civile, sia chiaro, non dcl ringraziamento platealc e ingannevolc, oltre
tutto non sempre di resa beneaugurante. Si pcnsi ai riti di gratitudini ceÌebrati
da Ettore Fcrmi (Quadriportico,2 fcbbraio 1992: "Il, g'ra,ndc ptttl,r'e Bettino
Craxi, ndr cllryto t:hc n,cl. tcrtytorale i gr.Lrofani cran,o prtt'z'ialnt,en.te rrtduti,
h,u'irutinto u Brest:i.n'il ca,ttu,l:it:re b'uonlt.- Vincenzo Balzamo, ndr th.e r:ort i
suoi, t'en.clc'nti, e h tct'ztt dt:l, su,nrritct ltct sttp'utct dnrc o Brescia il sirtdo,co sctc'ictl'ista tlopo rnolti uan,i tr:ntu,tit,i irt an,ni pn,ssatiu) e dal Comitato per l'clezione a deputato di Gianni Prandini (con manifesto aiiisso sui muri della "contea" nel maggio dello stesso annct: ,,46.8,13 r:oti cli pretererLzcr, a Giunrt,'i l'rcntclini. Gru,ziel»ì. Attenzione, azzurrissirni di Arcore, gÌi effetti postdatati dell'eccitante uFolza Italia da5,. Grazie Bresciar; con la voce di Lui riconoscentc e
bcnedicente. E stia in campana anche loi commendator Corsini (la commenda
rjccvuta da Scalfaro dopo ìa visita deì 22 maggio) con quel «gr(Eie, I\tr.tl,ct:>, tn
formatr-r temerario che fa iÌ pari con uhu,ctn kt,uot'o, Paolo, delÌ'esordio di line
settenbrc'91. Al di la deÌÌa "rivcrcnza" a Corsini spetta coÌnunque Ì'attestato
di buona condotta.

***
Calma e gesso. Come dire: Iatti non Parolil In chiave esortativa: ti
prego Leoncssa, non far rima con Rubessa! Da qui in poi, il tragitto è chiaro:
evidenziabile nel progetto-progt'amma dell'auspicato cilcolo dci 3 O.'"cultura,
credibilità, compctcnza". I)i fzrcce e parolc adatte con la stessa lettera in testa
ce ne sono zrltre (candidati e contcnuti, per escmpio), ma, dando per acquìsito
J'csigenza del concetto, dol valore e dcll'opportunjtà del raggruppamento ampio c concorrenziale, Ìr.essuna più impellcnte del coagulo di adesioni sul ruolo
della città. CapoÌuogo autorevolc - ci risiamo - o semplicc momento dcl policentrisuto sub-provinciale scoordinato nelÌe compenetrazìoni (lo scontro sulla F iera è solo un esempio) e neÌle proiezioni estcrne, nazionali ed estere? In
concrcto, I'affen-nazione della logica dell'insieme-lunzionale, della coalizione
vincente, rispetto aìlo spirito del branco. NIa qui cade l'asino. L'asino ò delfo
non Conti. Anche se i conti suÌì'importanza deìl'agire "unitj" vanno fattì con
leaUsmo e, necessariamente, cott iudir:io: pur sapendo che gÌi accoppiamenti
liberi di "Forza Destra" sono acìconsentiti, mentre sul vcrsante opposto, ogni
incrocio restr condizionato dal controÌÌo prcvcntivo deì pedigree.

***
n-cco il "modello" Descnzano: tencrne conto è dovetoso, almeno
rispetto
delle norme per Ia vaccinazione "anti-polo" di laici e cattoÌico-dencl
mocratici, di riformisti e proglessisti in genere. Forza Italia e Allcanza nazjonaÌe insicme;i Popolari espressione ampia della silistra-centro di governo;la
Lega e i Popolari da soli.I due ultimi schieramenti citati, avversari fin dall'inizio - almeno nella maggiorànza dei loro aderenti, come il ballottaggio ha confermato - deÌ polo di "destra-centro". Il "modeÌlo" prevede anche delle varianti intercanibiabili circa gli appalentamenti iniziaÌi o successivi, sul candidato
sindaco, ferma lestando la contralietà ai poli della Efl'clun.ga.

