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- I mali di un anno di

giustizia bresciana. *II

fwtTiona-

mento della ginstiTid non ha snbittt unu
nndificaTione m positiurt rispetto al pussnto». So7rc Ie ltnmc purole px»twnciarc

tlal

sostitttto

ln'oatrakne gencrale della

Rclrubblicd Giouarrni Cauuzzini, nella

relazirne suII' amministruzicnte della gu'
stiziu nel clistretto di Cr»te d'dpltelb di
Brescia, l)reselùdtd nel corso della ceti'
rnonitT tli inaugttraT.irne del.I'Aruto Giu'
tliziario, L)na giustizia dttlld doppia fac'
cia: cla ttn luto I proce.s.si dcilu lun"ghissi'
md (luratd, mentre dall'ukro sl rrsslste a
cr.nrt\Trrw per futti grrtuisslnrl esltidte in
regime cLtrceralio per temlti cosi ridotti da
credre scorÌc errc c allannc nelld collettiuita. Citica la situurione della Procuru:
nel perktùt 1 luglio 1999 30 ginEto
2000 okra 160.000 .\ono srad i procedi'
menti Lti quali ha rlouuto fur frcnte.
)25,732 le notizie cli reato, mentre
177.939

i

procedimerti perurli definiti.
(DANIELA Z-ORAT)

aprile Z00t

cresciuta ecl alleuata ht wna stulIu della Bassa bresciana la prima muc'
rt(1t17,

cu affetta dul morbo clella encefaloptt'
tia spongiforme bouina, noto ai più co'
me morbo dclld Mucca Pazza, E la
muccLl 103 delld Cascina Malpansuta
della famiglia Greci. E il ln'imo caso ituliano,l Cobas si oppongono aIIa de'
cisionc di abbattcre l'intcra manclriu,

m(l

dlcun successo. Rlmarrdatt,:.r
iL mucello pcr qualchc §orno, ma poi,
le compagne di stalla clella 103, pur es'
senzd

sendo sclne, uengonc) abbattttte

in un

macello a Busto Arslzlo. Come loro
anche le mucchc delltt Cascina Cuno'
o.)e di Verclanl,,to,t)d, o quelle della Cuscina Feniletto di Offluga, doue sl sono
riscontrati ultri due casi cli mucclrc af '

fette da BSE. Crolla

il

consumct di

carne bouina. Vu deserto iL mercuto clel
bestiame di Montichiuri. Gli allettatori, graTie ad un decreto, tlecidono di

rottum(trc i capi am più di 30 mesi
d'etù senztt effettuarc controlli. La BSE cr;glle tutLi di sorpresrt, ed è una ue'

- È t.rttu bresciana [a
prima Mucca Pazza italiana. E

74 gennaio

ra trugedia per il settnre (tgro alimen1..{rL' (li ruttrt lu /rrouint'i.t.
(DANIITLA ZORA-f)
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DI
27 gennoio - Giovanni Paolo II febbraio - mctrzo - Jazz a Brescia.
nomina Cardinale il bresciano
Negli ukimi mesi diuerse sono stttte le
Giovan Battista Re. La sua nctmioccasioni per i bresciani di asslsrere a
nd erd nell'ariu, lter le doti clrc tutti t'iconcerti jazz di alto livello. Tiu gli ukri,
conoscolto a Monsignor Re, per kr sua
tlue soprauufio hanno cutaliTTato I'dtconosccnt.r del mnndo dellu Chiesa e i
tenzione: il 19 genndict per lu 3" rasse suoi stt'etti contdtti episcopali che ha h'tgna cli oSercno JaZZ, si è esibito I'Enritessr/to in tutto il nondo. Monsignor Re
co Rauu Qudrtet. Per I'occasione) conè il quintlicestmo cdrdindle della storiu
sideratd lu f ama inrcnuzionale del tromtlella Cl-tiesa bresciantt. Insieme d lui
bettisttt, non hu sorpreso il numcro di
hurtno ricevuto il berretto color porltctra
persone rimaste senTa biglietn. Il 2 febakri 37 nuoui cardindli.
bruio l'Odeon di Lumez1dne ha rlsposrr.r
Naro a Bornct nel 1934 Giovan Batticon il concerto di un ahro trombettisttt
sta Rc studiò in seninarict, e ltoi a Rotli akissimo lic)ello: Puolo Fresu. Dct ltelmu. Pcr le sue cl,oti entrit nella Diplole d'oca i duetti tra ld uomha di Fresu e
muzia uLtticdnd, dopo dver ltrcso leTiorti
la mugtca uoce di Dduid Linx.
tlul Cardinal Benelli. Doti clw su"bito gli
(cHÌARA BERTOLDT)
riconobbe anclw il Pa]ta Giouanni PaoIo II, tanto è uero clrc prima di nominarb Cardinale lo scclsc come Scgrera- 4 febbrcio - 4 marzo
Congdon.
rio tlella Congregalfume dei Vescoul.
Crm la mostrd a Pdlazzo Bonoris pro(DANIELA ZORAT)
moss.1 dallu Congdon Fondation in collaborazione col Centro Cuhurale Citta
Europd della Comltugnia delle opere:
14 febbraio
oDo,r,)cua accddere: il luc:go, il crocefisRitorno del Mosta,
sù. "Riualutare Brescia, ha gla ragso, iI cumpo. Vlillidm Congdon in Lomgiurrto il 13" interuento sui nv»runrcnti
bardia 1979-1998" Brescluha reso ctdella cittù.: El Mosrasù delle Cosscre
mdggio a uno dci grandi prctagonisti
(ouvero faccrcne gonftct) è tctnrato a
dell'Action Puinting ctmericttna. Sl possono ctmmirarc 50 opere dell'artisru che
farsi urnmirue tlui bresciani, Tanto è
|aff etto tledicato d (luesto monunvnto
ripercorrctno I soggetrl a lui Stiù curi: le
chc, secontkt la lcggentLt, aurebbe perso
uedwte degli anni'50 ('litur Eiffel, PiaTil ndso lter ordine tli Arrigo VII che sl ra S. Marco, Assisi), la riprctluTictne
t'tttdi.',itr.t ur rs1 Ja11, rt'sistr'ttì.t r,f {r,.\tLr
clelle opere religtose dcgli anni '60 (crodai brescittni. Va segrutldto ut1 altro incefssi), dopo Ia atnucrsicne ul cattoliterucnto dttu(tlmente ln corso che uede
cesimo ad Assisl nel 1959. Infine 40 oprotagonistu la celebre scukuru di DoIii tluasi monocrctmi dipinti nella Busstr
menico Ghidoni
Milanese. Tuue queste opere cctnfermtt"Gli emigranti,: è preuisto un restduro e un calco prentlerà il
no ciìt che I'artisttt ha sempre ril)etuto:
posto tlell'originale nei §ardni di Corso
*Dipirrgo sempre qucllo che sono, ncn
Magenta.
quel che uedo".

-

-

(CHIARA BERTOLDI)

44

(CHIARA BERTOLDl)

29-30-37 marzo - "A qualcuno
piace... giallo". Debutttt d Brescia
und rdssegr:r: dedicata alla letterutura
gtulla, settore che vanta autori ed estimcitctri di tuttct rispetto e che, in kulid,
nigli rrtlmi .rnrrl, i' srdt(, riscupL'Tlo t' ttobilitato graTie ad autori come Camilleri
e utl etlitori come Sellerio.
Irùeressanti sopra:ttutto gli incontri con
gll scrlrrorl, tra gli akri I'americuto De-

nls

Lehane

e il

milanese Andrea

C.Plnkcms ola'e al siciliano Santo Piaz(ese, clre sl sono ulternati ai dibuttiti e
ulle proicztoni e clrc, sabato serd, lutrtnct
concluso la rassegt'ttt.
Slteriumo solo chc La ltrossimtt edizione
troui i bresciani un pti più partecipi e
curictsi nei «nfronti di un gelrere
ra tt ttto du s.'r ,f ,vi1'g.
( IT

7

crprile

so

co'Lco-

RANCESCA PAOLA RAMPINE,LLI)

- nM'illumino di immen,

- Brescia, Le Sante Croci".

I

diuersi significati che la Crctce di Cridssunto a secondu del periodo
sto
storico illustrati (ittrduersc) una serie di

lu

croci simboliche legate alla città di Brescia; Ia Croce diDesiderkt, ilTesoro del
Duomo, la reliquiu clel Sacro Legno e
lu Croce Orifiumma. Ld mostra, cura-

ru dallo

sresso

redm che

lw

seguito

quella dei longr$urdi, è stata inaugut'utu il 1n'imo aprile e sarà uisitabile nel
Cr;mplesso di Santa Giulia e nel Duomo Yecclio finct al primo luglio. Il percorsct parte dal ritrouamento della Croce d Gcrusalernme da parte

tli

Sunt'E -

lena, pcr arriuure alla croce teml)estatd
cli gemme di re Desiderio passando lter
kt crctce Orifiamma che veniuu isscttct
sopru al cdrrctccio tlellu città e per la

Crctcc custodita dalla storiccr Compagniu Jcl Custudi Jc/lc S.inre Cr',,.'i r .'ui
m.'mhri, dncurd ugg, si ritrt ntdn, ' a
messd nel Duomo Vecchio tutti i uenerdi del mese di mdrzo.
(IIRANCESCA PAOLA RAMPINELLI)
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