Gli anni della precarietà

La cronaca, e la
stnrict, della città
attrauerso Ie note del *Diario bresciano, de[lariuista. GLi ultimi anni Ottanto, iL cicloneMani pulite, iLrisueglio

di Paola Carmignani
Cìenr-r'rio 1989: sernbra preistoria.

Mi

af-

fr,rccjavo al gic»-nirlisrrro senziì sirpere bene

iì cosa nnrlavo incontro. Di Clirrà I dinrornl mi iu,eva parlato per la prirna volta
il solito Rer-Lzo Bresciani. Poi Tu-Lo Bin<r
iì\revrì irvrrto la berlla it'lea cli atTiclarmi il
"l)jario bresciano" (in clLrello stesso alln()
nilsceviìl1o i prirrii libri cle La Qr-raclra).
Così conrinciir l'rrvventura.

Nella palestra tlella cronrìca locale la
prina notizin spigolirta è la grazia concess'.ì a Tèbalclo Martinengo. Spuntano
clua e 1à r pr-irni cusi giLrtliziari cl-re coir-Lvolg«rno politici l«rcali. I1 "l)iario" registf iì pr.llltuale, sellziì cor-imenti. Sì è alle
prese coll il terr-ibile processo Lorandi, ur-r

caso tLìttoriì non risolto.

ll rninistro per

la Pr-rbblica istnrzione è Cìallor-ri. C'è stato
il ribaltor-re aI Ctb, si aspettu l'irrrivo .]i
Lievi. C)ggi Lievj è clirettore clel Ctb, rna
è cloVuta prinra passare tantiì ilcc}ra sottc)
i poL'rti. Scrnpre r-re[ 1989 Lea[i vince Sirnrcrlo corì 1a Oril. Si inizia lil costrrrzione cleI CìrystaI Ptrlace.
Mese clopo rnese il "f)iario" navigir a vista
tra le pagir-re ciei c1-r«rtirliani locali. Cli
r,'uole un po'prirna che trovi una bussolrr pcr guiclarlo s,-r[[e rotte cle[[iL cuLturil e

clclla politicir. Intanto, i'cstatc fa. rcgistràrc Lln conccrto cii Rcnecletti Michelangcli il Brcrna, la prima uscit:r clel Mire17

stro clopo f irttlrcco c:rrcliirco. II Brescia
rcsta in B, ci sono trc rninistri bresciirni
ncl scsto Covernc, Anclreotti, mr.rore
rnons. MorstabiliLri e Lirlnberti con i suoi
prirnati fa cli Brcsciiì unA capitale cìel
1ìLroto (sogno chc presto trilnonteriì),
Lanr-Lo volgc al tcrminc: firccio irì tcmpo
acl atuotare la cl-riLrsLrra dclla fabbrica
WLihrer, lir Lnortc cli padrc Olccsc c cli D:rnilo Allcgri, lc :rssol-rzioni all'rrltimo processo per la stragc di piir.zz:r Loggilr., il bilttcsirno tlcl rorn:rnzo Chiari tli luna cli Brcsc-iani, 1'LLscira dcl (ìir»nalc di uiogqo c tli

Vrlzelli c rlcll'opcra storicn
dl Brc-scia.
Bisogna arrir.are al genraiLr 1991 per rre-

-scntimcnto di

ll

-sacco

.lcrc il "l)irrri,," .lrc, .enrl't'c su sltggL.rim.ent() ..li Bino, aprc lc s,.Lc fincstrcllc
rnensili, che ospitano notnzionr dcl tutro
personirli sLr futti sl)esso margir-rali. Come
l'Lrscita c'lì un libro.
Mi pare un periotlo cìi stanca, e kr scriv«r.
La c-.ittiì sernbra distrattil, gr.rarcla .rltrove.
Alrneno fino al momerto rn cui le elezioni anticilrute per l:r Loggiil non 1'.r Portano
alla ribalta, con il sLro clestino cli "labortr-

torio per la politic-a nazior-iale, cl-re cliver-rta il refìirin cli rnolte settinìrì1re. Lini.'iatcr
pcrplcsso ci-Lpiscc che si-Lrà r-rna fac'ccncla
Iur-igir firrsi largo fra le nebbie per ci.rpire lit
città corre rnetatrra. A reggere l'arrmini-
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strazione locale (intanto chc si attencle il
\.oto) è i1 clottor Sottilc (non è untr battuta, nìiì uno schcrzo del ctrso). Poi si 'u':rrit
1:r Gir-rntir Pancllil. E siarno gitì r-rel '92.

ogni rncsc clevo atfi-ontare ['ot]iittll pila clci
giornali e clomarla, per tr:ìrnc la crona-

II "[ )irrri,," i'.livt'ttt:tt(ì urì irììleqrìo Irofpo granclc, Lni lirnito ttl cornrnento nÌcnsile, glisso s,.Llla cronologii,r. Ma non ò pi(L
lo stcsso. Sor-io rnesi clraurtl:rtici per itr

io tr socc«lnbere. Rino sa cluante volte hcr
manifestato i I cles iclcrio cli lirsc iare. h"rfi r-re
lascio, neI gennaio 1995. tlo raccontato
ser anni cli città (e clintorni), e non mi
ser-nbrir vero. Il "f)inrio" è divcut:tto amrcr
fcr irnno nìeno oggettiYo, pi( intinrit. E
stiìto uni'ì palestra ir-nportantc. Sc clevct esscrc sincera r-rn po' mi è mancato.
La città oggi è rlolto cat'nlriilt:r, c tni viene
cla .lire, scorrencio le cronologic trasc()rsc, ò carnbiirttr iri
meglio. Non ar,-

politicrri locale, sconvoltir clai ciclone
Mar-Li pulite. I)ii.'entir ditTLcile tenere il registnr clegli indiLgirti c clcgli scomprrrsi. È
rn-L

cornpito ingrato. Le cittlì reagisce
in settcmbrc si r.nra la giur"rtir

cor-ne pr.rcì:

Corsini,

ir-r

ottobrc M:rrtinazzoli diverrtil

segretafro 1ìilztonale clella l)c.

c:r. E untr lottir cartircc:r di cui vorrei ftrre
iì mcno: tetlo cl-re un:r r,olt:r o l'altrtr strrcì

\/erto piil

Nel '9J i[ "Diario" ritorna alla

clima di stalÌca
cr-Litur:rle, non

frrrrnu IiL origin:r-

r1il,

lnt

c}reI

lnessiì LrLìit nìallo

clrel senso cli precirrietà del[e isti-

srrl c.rrorc t: tro
clcciso c1i ripartirc. Vec'chio rno-

tuzioni. Ma non
posso clirlo cor-L
ceftczziì, forse è

clclkr, nia nLlovir
collocaziorie: claI

soltanto cilLrrbiato il mio pr-rnto cli
osserrrirzionc. ll

sono

fonclo clove

è

scrÌìpre

stato
b:rlza nelle ptrgine ccLrtr:rli rlella rivistir e
viene col-ec'l:lto cl:r fotografie. C'è un':-rria nuova in città, l'apnea sembrn che sti:r
per finire.
ArlivtL iL '9'1, c il "L)iario" r,iene ribattczziìto "La croniìcir e i giorni" e si irpl-ri-Liir :ri
"Pensieri spcttinati" cli Valzelli, chc iL ogni
r-iga f:lnno arrebbiare clualcr.rno. Il "Diario" clivcnte a volte un'imbarazzirntc clenco rli avvisi c'li gtrranzii-L (sono le p:igine cìei
giolniili acl essere clivcnt:rtc LLn hollettir-rir
.li g,rr.'rr't) e lrt rivi.tr t', rntilltt;t :r l'L'Iiil rirrc (il silenzio sarebbe prcs() pcr o1rìertà),
riscrrranclosi cltìiìlc]ìe coLrÌmcnto. Io sottcr
ricacLLta nella sinclro rnc clcl comp i lrrtore

:

ternpo, clrrcsto

è

ccrto, noll
f impressione cli scrivcrc sr-rll':rcqrra, invece resttì. E che ill momcnto non kr si sir,
ci:i lrt lrarolq.tc,l,t ,tlì1, (tlìs:ìZir)lìc (r)tlp:tssa ìnvano e clucllo chc si ha

di inutilità clct trrtto. Ser-isazione ingzu-rnevole. Pel qucsto, ncl f'.rre gJi ar-rglrri

fusi,r

clicci irr-rni di pazienrLrglrro
allir città che si
te testil-rìonianziì,
rrr,,ltil.lt. lrin,, i lrr,,glri, L(,tnc .llc.l\), ll( i
quali ognr-rno coltiva ìn prt'oprio, tn:r irncl-re
in sintonia con altrì , lo spr-rzio iìcllc proprie Lrtopic, sapendo c1-re solc, liL sua cirl,:rcità cli s()snlÌre pLuì c-ontribnire :r firr si c1-Lc
veL-rgi-r il giomo nel i1-rale esse si tracllLcoalla rivistir per i

sr-roi

no in rcaltà.
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