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- Europa di riforme e 25 aprile - Dimenticarsi della Li,il
berazione .In tutta hdlia si celebra
cambiamento. Riforme e cambia-

73 aprile

mento sono le parole d'ordine pronunciate da Romano Prodi per la prima uol'
ta cli fronte al Parlamento europeo in
qualita di Presidente designato della
Commlssione europea: "Noi non siamo qui pcr conscrvare, siamo qui per
riformarc,. Questa è la sfida delle rirt'
nou dte istituzioni europ ee.

Dalla noneta unicu è oru

neccssuric,t

una politica urrituria. La tra'
dizione europea comune basaru su lxii'

y;assarc ad

tiche eque e solidali deuc essere resa
compatibile con le nuol)e condizioin in'

ternaz.ionali.

llobiettiuo primario della btta ulla di'
socr rrf rcilton.' Joura cssere affrontat,,
con strategte comuni clrc passano uttrauerso il consolidamento tli un Libero ed
fficierte mercdto europeo in grado di
consentire di recuperare il diuario, in
terntini di efficienza, che ci separa dagli
Stati lJniti: ol'Europa ha una grande
tradizione culturalc. Dove manca è
nella capacità di trasforntare questa
tradizionc, questa conosccnza, in opportunità di crescita".
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54" anniq.tersario dalla fine della seconda guerra mondiale, e con csso della li'
berazione dal regime fascisttt e dell'a,','
ucr rt,' dclla Jentocru<ia.
Anche in Prouincia di Brescia quasi o'
uunqLLe sl stolgono manifestaTioni e ce'
lebrazioni.
A Roudto, perakro, il Sintlaco leghista
Manenti in wt ltrimo tenl)o decitle di
organiTTare la cerimonia inuitando a
parlare uticdmente l'dssessore alla culturcL, perxna clw militò fino ull'ukimo
in una brigata nera tristemente nottt per
gli cccidi perltetrati inValtrompid, e uie'
td dl contempo la presenTa di stendardi
appartenenti a qualsiasi gruppo politico.
Poi, di fronte alle ouuie contesffizioni, il
primo ciuadino decide di annullare la
commemoraTione, spiegando che, co'
munque, si tratta di un euento conse'
gnato alla storia che non interessa più ai
cittadini.
Sembrerebbe così oucrio, inttece non si
può mai smettere di ripeterlo: unl. comunità clw sceglie di dimenticarsi degli
aotuenimenti e delle ddte che hanno se'
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gndto le conquiste della democraziu e
della libertà è una comunità fragtle,
perchè incapace di misurunre appieno il
significato e

il valore.

- Ciampi eletto Presi,
dente della Repubblica. E Carlo
Aregllo Ciampi ll successore .di Scalfa-

76 maggto

ro ullu guida del Quirinale. E sfumata,
per lo§che tutte «DoDolari", la candidatura di Martinazzoli, ben piuTTato nei
s.ondagg della vi§lia.
E presto, euidentemerùe, I)er poter esprimere un gtudiTio sul nuouo inquilirto
del Quirmale; non è presto però per formulare un augurio: dopo due Presidenti controuersi e cosfrefri a ricoprire la

no per osDiegare" cosd è successo; hanno bisogno della morte degli altri per
lanciare un messaggto. I ragtTTi della
Rosa Bianca con il professor Huber si
sono fatti uccidere per auer cercdto con
diecimila uolantini di convincere diecimila. persone, un(7 ad una, ad abbandonare il regime naz,ista. Leggeuo oggi
sul Corriere della sera I'arutlisi del uo-

ktntitro delle B.R.: per centoquindici
uoke c'è la parola classe, per centotrentotto la parola {orza, per centouno la
parola borghesia. Ai primi pctsti non c'è
la parola libcrtà, la parola chiaue, la
materia prima dei t,olantini della Rosa

Bianca.

(PAOLO cHLZZt)

carica in una condi1ione di «emerf,en- 70 giugno - Finisce la guerra in
Kosovo. Finalmente Miloseuic si ar7a" politica e istituzionale, u'è du sperare che Ciampi sappitt restituire al ruolo
rendc, e finisce l'ukimo, breue, corrllitto
presidenz.iale quella funTione super
che ha insangtLinato l'Europa e opprespartes, di garante delle istituzioni e di
so le coscienze dell'Occidente.
arbitro delle dinamiclw politiche, che i
La guerra, nel momento in cui è dellagl'dtd, erd l';robabilmerte ineuitabile, e
co stituenti gli hdnno (ls segn(tto,
Attrauerso un' interpretazione più « sola causa erd §usta: eral'interuento delbritt" del proprio ruolo rispetto ai predele clemocraTie a sostegno e difesa di un
pollolct debolc schiacciato dalla uiolenza
cessori, il neo-Presidente può dimostrare clrc la scelta dei Costituenti fu urut
sistematica perpetrata da uno degli ukiscelta equilibrata e tuttord dttuale,
mi diLtatori dc/ t'ontlnentc.
Finalmente i paesi ricchi e cinici interueniutlno nel nome dei diritti dell'uomo.
24 maggto - Le parole della .,Ro,
È aryirit, credere, cctme pure mohi hun>>.
Pensctuo ai uolantini delno sostenuto, che ci fossero altre inconsa bianca
la Rosa Bianca dopo il terribile delitto
fessabili ra§oni a monte, che potessero
gtustificare l'assunTione di un impegno
D'Anrona di Romà, clrc ria1re lu l:rtgtna del terrorismo che in halia sembraua
L'osi grduoso, rischloso e cost(,so per
chiusa, d come questi uoldntini siano
l'Occidente.
proprio il cortrario di quelli delle BrigaComunque sia, clò che rimane sonct
re Rosse. Le Brigate Rosse sono costituimdcerie, un senso di sconfitta generale:
te da assa.ssini che deuono uccidere
hanno perso i serbi, il popolo stremdto e
qualcuno e poi lasciano un solo uolantii morti civili innocenti; hanno perso i
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Kosouari, massacrati e cacciati in modo
seluaggio; ha perso l'Occidente democratico, che ancora oggi, alla vigtlia del
XXI secolo, non è riuscito a indiqriduare, per la soluzione di conflitti che nascono dentro i suoi confini storici e geo-

grafici, metodi e strumenti diuersi dalI' int e r e nt o m ilitar e .
q.t

14 gtugno

- Conflitto di interessi

un'altra trasmissione, su Rete 4, in orario da ocasalinghe", si ritiene opportuno
documentare le bellezre dt Milarc 3,
«uno clei più bei qudrtieri d'hdliu,; il
numero dl Panoram a in etlicolu ullu uigtliu d,elle elezioni riporta in copertinu,
sotto il tttrio oCosa tuol.e l'Europa?,,
un bel primo piano di Bcrluscr.rrrl con
sullo sfonùt Kohl e Arnar.

uolta, all'esito
della ccnnpagna elettorale per Le elezioni
europee, e all'indomani dell'evidente

13-27 giugno - Anche la Provin,
cia di Brescia nell'elenco delle
sconfitte del centro-sinistra.

di Forza ltalia, toma d'attualità l'annoso problema del contlitto di
interessi di Silq,)io Berlusconi, per solito

Nel turno t),i ballottagqb per I'clezione
del Presiderte tlet"la Prouincia di Brescia, il candiduto ,Jel centro-destra CLtualli lw battuto Guido Gulperti, indica-

europeo. Ancora und
swccesso

tenuto improv vidamente a sonnecchiare
nelle aule p arlamentari,
Eppure il nodo è così semplice, come ricorda periodicamente con luciditA., voce

quasi isolata, Giouanni Sartori: il leader dell'opposiTione, che aspira leglttimdmente ad avere un ruolo nelle istituzioni del pd.ese, non può essere allo stesso tempo il proprietario di mezzi di comunicazione di massa, penala euidente
alterazione della parità tra i diorcrsi sog-

getti politici nella ricerca del consenso.
Una regola basilare per il buon funTiondmento di ma democrdTia, e presente
ouunque.

Qualche operla, dalla recente cdmDd-

il caonliere versd decine
miliardi
alle
sue socieù" teleuisiue,
di

gna elettorale:

dunqwe d sè stesso, per finanTiare i suoi
spot, ricevendone in canrbio, graTie alla

recente legge sul finanTiamento pubblico dei partiti, un rimborso elettorale; in
piena campagnd., LL'r'Ld notd trdsmissione

sdtiricd di

Caule 5 si prende

gloco dei

Verdi e del loro capolista Messner; in
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n tlulb schiet'amento di, centro-sinistra.
Anche la Prouincia tli Brescia ua così
utl ir-Lgrossare. l'elertco delle recrhninaziuri della coalizione che gtddu iI gtuerno nuzionale tn occasione ael tu1'no e/rt tr ri ali' J,'l I 3 )7 81il*no.
II risnltato (naTtonule e locale) offre al
cerrrro-sinls tra alcuni spunti di riflessione critica. Dopo la cdduta del gouerno
Prctdi e la nascita dcl gouerrut D'Alema
- al qnale molti elettot'i non hanrn probttbilmente «lterdondto» il peccutrt r»'iginarict di non ttrter riceuutct nna preuia
inucstituru elettorale - la coalizionc ha
offerto spesso I'intmu§ne tli un rdggruppdmetto dl slgle disomogeneo e priuo di
Utt prOgt'ttor t'rrllllllld, ldro /rlX u rinttQzure le tendetve certrifughe tlei singoli
purtiti chc mn d Dro|orre al Paese a"agrartil tla rag§ttngere (cctme aueva fdtto cc)n successo, per intenderci, I'LJliuo
con l'lnglcss o nelkt tnoneta unica)
A clò sl è uggtunto qualche errorc tuttico. IJn esempio pct' tutti: anche a Bre.
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a Milano e a Bergamo, scttra
il primo e il secondo tr.ffno,
Drattutto
si è trlsto il centro-sinistra
"improuuisaTe» und strote§a dell'attenZione uerso
la Lega nctrd, che si è riuelata fallimentare. E euidente inuece, sctprattutto in
uisra delle elezioni regionali del 2000,
che un'euentuale alleanz(t con il partito
di Bossl non puòt essere ll frutto di tatticismi opportunistici, ma di un'operaTione politica di ampict respiro clv indiuidui un progetto comllne di uttlorizZaZione dell' autonomia r §cnule.
scia, come

e

27 glugno

- A Bologna cade il

<<mlrro>>. Gritlu di dolore sileqtano dal

ccnrroslnisrra per la sconfitta alle eleTiorti conrunali di Bobgrn: per la prima
uoha nel d.oltogttcrra il Sirrdaco del cupouogo emiliuno non ha ld tcssera del

PCI, o dci suoi ererli.
Sl celcrlnr.r i colpeuoli, si tndicnno
esptatrtri, si inuctcuno cpur a7bni.
E1t1»,tre, tt'ctviumo

il

coraggLo

i

cupri

di clircelo,

tla uomini Liberi: finalmente Bologna

è

urta città. normttla. doue è possibile cambiare, dove corttottc) le persr.ne c non le
"chlese" o le tessere di pdrtito, clouc le eleioni sl ulncono srti cttnclidati e sui
progranrmi, come ùt tutte le denncrazic
m(ltLffe, c nes-\?,r?Ìo ltut't pcrmetteni tli uiuere di rutditu.
Il nuooLo Slndrrco, Guarualc:ca, non è
cert() un personaggio di sornme e inegtagliabili capacttù e uirtù, ma è una ]terso-

4luglio

- Il PPI a Roncadelle.

lezioni europee: halia !,Zoh;
2,7o/o; Brescia 4,7o/n.

E-

kmbardia

All'indomani della seuerd sconfitta elettorale,ll PPI sl ritroua a Roncadelle,
su iniziatiua dei dirigenti bresciani, attorno al suo fondatore MartinaTToli,
per discutere di sè stesso e delle sue prospettiue.

E una gionuta di caldo afoso, ma ciò
non impetlisce a centinaia di militanti e
dirigenti del Nord ltalia di convergere e
parteciltare aduna asslse che assomiglia

tanto d un mtnl congresso.
Si uvuertono preoccupaTione, sfiducia,
ma anche desitlerio di rinnouamento e
tli rinascita.

MartinaTToli detta le linee: occorrono
segndli forti che p(fitdno da qui, d.ul
Nord, doue la societii è più modenru ed
euoluta e tJ,oue la scr:nfitta è stata più
tlrua, oca»re ritrortclt'c Ic rdgioni clellu
propria praserqa, r,on bustu più decltndTe nune e cognom.a, fiut occoTl'ono utsic»tc c strtttegta.
Su r.irr putlto .sl rc.gstrrt untlritne conr)crgenz(r: l'errutra è -staro fttre Iu g,Lerrd
u Prodi, con lui bisopa rictllttcciare il
tlialogct, nna fetttt c0nsistttttc cli cuttolici dentocrdtici ht prefcrin atlerira al
suo [)1'ogetto di riLancio tlall'esperienTtt
dell'LJLic)o.

Ci

sut'anno le uolctntù., cultacitit e rultiditrt necessarte per dtre segtito agli intenti ed inua'tire la [turabolal

nttperbene clull'immagtne semplice e sim-

lu uinto perchè è apparso un
ohomct noq)L$», libero du pregiudiTi e dtt
virrctii, tuto diuerso dalla sua duLtersdn(t, estrattd. dltcord unu volta dal polueroso cilindro dellaburocraTia di partito,

patica, ed

28-29luglio - Via [ibera alla me.
tropolitana leggera. Anche Brescitt dourebbe duere il metrr\. Dopo due

giorni di dibattito, il Consiglio comunale ha dato il uia libera alla richiesta
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di finanTiamento per la realizzuzione
di un sistema di metropolitana leggera.
IL progetto preuedc, per il momento, la
costruzione di una sola linea che do-

stanziale inutilità della realizzazione di
una sola linea clrc non coinvolga anche
I'hinterl,md e Ia prouincia.

il nord della città con
Sart'Eufemia, dopo aver toccato lo
stddio, l'uniuersità, I'ospedale, il centro,la stctzione, Brescia due e San Polo.
La scelta - non poteua essere altrimen-

la

urebbe collegare

ti

- lu diuiso gli schieramenti ed ha tro-

uato anche moki oppositori. I critici
non mancdno di ragtoni: ll cosro eccessit,o (quttsi 1000 miliardi), la città
m€ssd sotto soprd per moki anrti, la so-
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Siamct però
decisione:

coloro che appreTTanct
situazione del traffico di

fra
la

Brescia si ua facendo ogni giorno più
lnsost.'nihile c ri.hledc unu risposta udegtata che, tl nostro cluuiso, solo lu
metropolitana può dare. Essa imporròt
certo d tutti sacrifici e disagr; ma una
società e la classe politica che la amministra det,ono duere la forTa e il coraggio di ltensare e progettare il proprkt futuro per collsegndre alle nuoue generazioni una città

più uiuibile.

