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A CURA DI DANIELA ZOKA.T E FRANCESCA PAOLA RA1\,IPINELLI

settembre - Ospedale Civile.
La centrale operativa del 118
sommersa di telefbnate rnute
al numero di emergenza. Le li-

22

Ttcc

tdnr tdm metropctttitttrut lru avuistttct che
i telefoni puhbltci ntnr furqbnauano più
cornc slor mctchinc.

ctccupate l-ter gtorni ckt chicLmatc per

lo più nttte, A ritni t{i rrtigliaia ncl cor- 28 settembre - Leno. Scompare
Desiree Piovanelli. Il suo cada,
so tJclle uenticlutrttro ore. Lu ragionel
per
vere barbaramente trucidato
ottetrcre un dcLJn truccct scopcrto
credito di tlenuro cinque vctke supcrictre
alle moncte inserite nclle cabirrc di nuoua generaTirntc clellu Telaccurt. La cuusal Un ptctblcna ctl software , scoltcrto
da chi solitttnrantc utilizztt le cabinc del
tetefono per clùanure umici c fanriliuri
nei pacsi d'rtrigine. B,xtraconrurùtari che
digitan&t sullu tttsticrtt nn ccttlice nutncricct clrc comprertdeutt il nwnero I I8 ,niz.iale cliaccl-tier urtrnn ltratictunente
g1'dtis per pareccli minuti. LJn netctclo
clrc sullc litrca tlcl tela.f ono senza fili de-

gli intnigruti lru uictgEutct ttl una uektcitòt incrcdibile, frcentlo sì clw ccrùinaiu
di ltersone cercdsscro tli chiumure nei
puesi d'origine, andandct di fattct ud intaslue Ie lince tJ,eI -se rulllo di enargenTa
e urgcnza. ll problcnru si è ulcr uitt sopito, non ttppeno i teoici Tèlecom lwvto
modificuto i softwure tlle cabirc, c il

viene scoperto dopo una setti,
mana. Langoscicr per lu prolungata

d.\senl.l si è trctsfctnrmtrt in urr tlolora infinito e nrcolmubilc quantlo sl è scoperto chc l)esirt:e Piovanclli, quLlttordicen-

ne diLeno, scomparsa un trantluillo stLbctto ponrcrig§o, eru stata burbarolnente uccisct u cokellute nclh cascino Ermcngdrdu, u lnclrc cerùitwia rJt netri
da cttsct. Quttttro le pe'rsone ainuolte
ncl tarribile ctnicidio: nn uicirto di casa
di sedici antti, clua suoi atnici a anchc
un ttdttlb, un trcntaseienne clrc ubitdua
proprio di frorte a cdsa Ptoudnelli. Diucrsc lc versioni prctrtunciate tla due dei
ragazzi (Lrrastdti, tnentre gli ahri tlue si
auuulgono della f aaltà cli nctn rispondere. Llntt trugcclia clrc sconuolge ttttti,
rtr.»r solo Leno, kt bassa brcscictna e lrt
Tlostrd prouirtcid, ma clrc scu.)tc profon61
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datnente Ia coscrenTe tli tttttct lu nttTione, clrc fct riflettcre sugli adolescenti, il
Ioro rnondo e i rapporti cctn gli atluki e i
gerritori.

29 settembre

- Brescia..Dieci Miglia
tutte ecologiche. E stdtd uTtLt gard.

73 ottobre

di

regolaritòt per ttut.)uetture ecologche,
omlt atib ili qu ella che annnini str at o ri a»nunali, prouinciali e regunali, ohre
atl un nutritct TLltrnero tli norni noti dell' autornctbilismct italidrro, sl .sc.rno dispu.tati Der Ie uie della città in LLnd trdtrec oc

- Nuovo Polo Fieri,

stico di via Caprera. Una inau,
gurazione che diventa festa per
tutta la città. Duecentosessilùa tnctri in lunghett.l, sessdnta in larglrc77tt,
sedicinriltt ntetritluadt'uti per untt sola
cdnfiata, senTt ttlcun pilastrct cenh'ale
d sosrc?rcrc la splendida stnfituru. cli legtro, uctro e ferro. Cinquantctnoue imprese per oltre trecet-ttouentirnila orc e
tt'ct'ttuscirniLt §ctnutte, Sorrc I numeri
del rruouo padiglictnc tlel Pctlo È-sposlrlt,o

quilla dornenica d'ottobre, Si truttcnta di
quindici Spinotta, auto clettriclrc tlelld
Citroen c.lrc i bresciani possono nolegEare ttl Parcheggio Starlr»rc dl ASM, e
tlt akre qrlnldici Fiat Mukilpa Bipower
(t tnetdno inuiate dalla casa torinase. IJ na gLlr d u,-,h r I u J all' amnh is t rtl llcrr t' cunrunale e dalla società Brescict'Iias[x»ti per sostertere l'ideu che tte altcrnatiue
all'tnquinanento atmosferico e sonoro
sorrr.r posslblli. Acl aggudicarsi la uittctt

r

di uia Caprera Brixia Expo progettuto da Frctncct Garbari c Marck Pioria finalc della gara di regolaritù", co'n'utrowsld, rcalilzato interdtncnta du enti
na ualocittt assolutanetùe lirnituta, l'aubresciani, pubblici e priuati, quali Cauoc(Lto Fktminio Valseriati, un abituè di
nrera di Commercio, Cctmune, Prouinquesto tipo di gare, ttnche cott duto stociu, AII), Banco tli Brcscitt, Ripop, Cririche.
lcgics Costrutiltri e ASM. Per l'inaug.LruTiona, anclrc qLLestd tutta bresciand,
senTa kt presenTa tlelle autctritù stutali 25 ottobre - Palazzo Martinengo.
prcuiste hr un primct tnofitcntot sl è ucrEsiste anche l'impressionismo
Itua rettlizzare LLna festtt per tutta la
italiano. Dirnostrare che l'lnprcssiocittù, rctllegruntkt tloneticu 29 settentrrisrno rutn è srdro solo un ntouinrcntct
brc cort una serie di inizitttiue. La §orfrancese, ma ch.e è fiorito m oEri akro
rwta si è aperta con la ccrinonia uffipaese europeo, cornpreso l'kalia. E queciale alliatata dalh Bunda naTionctlc clei
sto l'obicttiuo cui ntira Lu mctstra ttllestiCarabhricri. Nclpnrncrlg.go, sl è .str.,lrn
ta a Palttzzo Marthrengo du Brescia
ld degustaTkni di protloni tiltici della Mostre , che rimarrit alterta fino ttl prosnostra prouinciu, okre a spettucoli cirsimo febbraio. Le prctuc di questa tesi si
censi par grandi e picctni ed urw mostrLl
lvLnno osseruando i cluadri di quaranttt
sui simboli dell'ntgagnosità brcsciana sedrtisti nLlti in ttn drcct tli tenpo che ua
guita, per linire, dtt unu grttndc serdtd
duglt anni Venti agli anri Quaranttr
con Firtrello.
tlell'Ottocerfio, clrc hanno st,cito Iu lorct
Ltttiuitò" tra il 1860 e il 1895, anni irr cui
I'Italia raggiunge I'Unitc\ politicu. Armi
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di grcrre per I'IntlipantlenTd, ttlle quali
ult'rrnl Jcgli trrtistl irr mu.\t')Lr purtc,'ip,trono, pur rimancntlo profontlumente l.egati alle propric radici regiornli. Dd qui
l'eslsrerrÌa di diuerse «scuole», dalla
quelh toscdnd ccn iMacchiaioli a quellr' l,,ntburJa, nLlpolt'tLttlLt, {'clt'lcl {) L'lnlliana. Diuersl I percorsi tentLttici con il
qualc il uisitatctre può leggere cd intcrDrct(lrc Ia nostra: conrc l'ctrrttlisi tlel
paesuggict, ct l'attenziorte al mondo fenrrririle, con dipinti che raffigurdno sceTre
di uita e di lut,oro quoti(lidni nci ceti disa§att, rntt anclrc lc condizioni e i ntttamenti tli cc.tstunrc dellct tlottna di fnte
Ottocento. Significatiud anchc la tcmatica socialc, con quatlri clu darrno I'immdglne di un'eltocd e clei suoi problemi.

che una voltu era

cio.

A

la

caserrnu Randac-

ltreoccupare sono però

i

tenpi

della regolarizzazione. Per i prirni tempi
infutti sctnct prcuisti 20 colbqui aI Eorno e, se lct sltortcllct dot,essc continuare

d

qLLcsto

ritmo, secondo il numerr-t delle

richieste inuiate dalla secle centrale di
Roma doue si è prctccduto ad un primct
screeenlng dei kit inuiati trctmitc le Postc, cl uctrrebbero ctlmeno cinquc anni
per analizz.dre tutte Ie richieste. Con
graui cc,»rsegttenz.c sui lauoratori che nel
frutternlto rron f;ossono tlisporre di urt

codice fiscale, e so'to in balia degli euenti, riscliandc.t anclrc, datal'eta di alcuni datori dilauoro, di rirnanere senza

un impiego.

- Iseo e Sarnico. E,
picentro di un terremoto del

73 nouembre

- Piazza Vittoria. In
24.000 chiedono di essere re,

12 nouembre

golarizzati, Sono

t entl quattromila-

qltdttrocct'Ltos essdl'LtLttre (2 4.4 63) le
tJ,omunde di regctlarizzttzione di Luunrutori stranieri prcscnta:tc dai datori di [a-

uoro tlella città e della prouincia. LJn
nutnero di pruticlrc che in Lonrbardia è
secr.nrtlo solo a qnelkt diMilano. Anclrc
a Brescia si è costituita clunrdi una task
force compctsta da Prcfettura, Antrninistr ctTione comunctle, Que s tur a, Dir ezio ne Provirrciule dcl Lauoro, INPS, AgenTiu delle Entrate ed infinc Ente Posta, [)er credre unct spctrtello lxiifunTionalc ltrcsso il qualc i datori dr Launro e i
loro diltenderLti - operoi in aTienda, colf
o badanti si douranno presentdre per
firmarc il contratto di lauoro, ottenere iI
atdice fiscalc a ricet'erc il tanto cLtteso
/rerrncsso dl soggiorrur. Il tutto in un unico spuTio creato ull'interno di quellu

sesto grado della scala Mercal,

li, Al,le 11.48 lu tcrrct, nel brcsciorro,
lut tremato. Si è tnfatti reglstrdtd un(l
-\coss.r di terremoto delsesro grudo delht
sculaMercalli, con epicentro nella zona
del ktgo d'Isect, a SulTano. Fnrtunatumente norr sl sctnct uerificati danni o f eriti, ma nelle scuole di moki comuni tlel
territorio, Brescitl cornpresa, è sc(tttdtd
l'cmergenTa. Gli alunni e gli studerti
sctrrct usciti dagli edifici e poi sono stcLti
mundati Lt c(ts(t. Lezioni hùerrotte c irr
alcurri comuni conre Isao, Gussago e
Rctdengo Salano, solto stdte sospese anclrc il giorno succcssit o per consentire ai
tecnici di compiere lc necessarie ucrificlrc sulla srabilita degli finmobili. E forse propio questd scossd di terremoto,
citre aL passare degli anni e ulkt ccurscgucnte ustna clei materiali, può duere in
parte influito sul distacco di un fregLo di
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fivtrnu) tltrlla cupolu del Duorrut Nuoq.,r.r
u Brcscia nclla ,qionrutu di uenertlì 15
nouenbre. I tccrrici s1cciulizzati httttno
iniziato rtn ld,!.totrt di controlkt appesi acl
una furte d cinqudtltd nrctri dal pttuifi'Lento. Il Duonro Nuouo è stato chiusct
r-' L' t'r')"lltlr,itie rr'/l{t,,s.' S(rll{) Sl.llr' Sprtst(tte nc,| uicit,.ct Dttomo Yecchn.

con forrrtula tlell'incitlente prctbutorio
chLutnrti al gip (lel'liibuncll cli Brescitt.
Siciliarro dL)eL)d l'obbligct di dimrta itr
LLn comunc xtgli Appertnini emiliani e
ul tenpo stc.s.so a'd sottoposto ad urr
progrdnrma di prctteTione uoluto dalla
Prot:ura tli BrcscitL. Nernnrcnr.r i magifro,L,rt-ssc. ll pendi auer preso del tlenaro d.a DeUo Zorzi per ritruttarc lc dichimttTiorri rese nci procc.ssl per le stragi di piazz.a Loggia e piu77u Fontana.
Lhrcidente probatctt'ict sarebbe seruito

strati sapeuano doue sl

tikt

- Strage di piazza
Loggia. Fugge all'estero il pen,

24 nowenrbre

tito Martino Siciliano" "Ognl
voka che ci si auuicirrd utn poco alkt uerita sttccede qnalcostt, e questo dù" Lt
nristtra di qttanto ci sia qualcuno che
qLtestd ue'rita nor-r la uucia,, E il comrnerLto rtfiLaro tli Muttlict Milani, prcsiclcnt c dall' ct ss o c lrttior re f amilittr i u ittit ne
tlella strage di Pittzztt Loggia sulla fugcr
all'cstaro del pentitct storlco tlell'euersione di destrct, Murtino Stciliuno, due
giot'ni prirnu tlel preuisto interrctgatr:trict
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ercL Llccus(tto

per dare ualenza probutctria alle dichiaruziorn rese da Murtinct Siciliano ai
nugstrati durante le indugitri. "Non sl
ltur\ non pensat'e - ha dichiardt.) dncora Mutrlio Milani - clrc qualcuno dTr-

cord

LLna uoka abbta incctrttggiutct o
aittttttct questd fttgt temendo clrc potes-

se confermare certe precedenti dicltiarcqioni sulle res]tonsabilitù., in partico-

lare tli Delfo Zor7i,,

