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LETTERE AL DIRETTORE
CIRCOLAZIONE

La trafficata
tangenziale Sud
piena di buche
■ Signor Direttore, grazie perlospa-
zio che mi vorrà concedere. Le scrivo
per evidenziare un problema che
coinvolge migliaia di automobilisti,
ed è il discorso della sicurezza sulle
strade.Benvenganogliautovelox, cer-
tagentemeritadiessere castigata altri-
menti non rispetta le regole.
Detto ciò voglio evidenziare anche un
altrogrossoproblema inerentelasicu-
rezza di guida sono le strade sconnes-
se e piene di buche. In particolare chi
come me, deve fare più volte al giorno
la tangenziale sud, rischia sempre
grosso,vistoquanto èsconnessa epie-
na di buche questa strabattutissima
tangenziale. Di recente mi son per-
messo di evidenziare il problema an-
che all’assessore provinciale respon-
sabile, (senza risposta naturalmente).
Ritengo che a volte bisognerebbe for-
se risparmiare su ciò che non è fonda-
mentale, es: aiuole, rotatorie e sparti-
traffico (a voltesono persino opere ar-
tistiche) a quali costi e a scapito di
che?
A tutti piace il bel decoro ma in perio-
do di crisi economica forse bisogne-
rebbe darsi delle priorità, una di que-
ste è senz’altro il rendere il più sicure
possibile le nostre strade. Ringrazian-
do porgo distinti saluti.

Lorenzo Ugolini
Calcinato

STORIA

L’immensa
tragedia in città
il 13 luglio 1944
■ Brescia, 13 luglio 1944. Quel gior-
nosi levarono involo prestoibombar-
dieri anglo-americani dai vari aero-
portidislocati inPuglia. Si incontraro-
no per il loro rendez-vous poco prima
delle ore otto sopra San Vito dei Nor-
manni. Queste Fortezze Volanti B 24
si unirono a loro volta all’altezza del-
l’isola di Capraia nelle isole Tremiti
con caccia P51 di scorta decollati da S.
Severo. La grossa squadra aerea così
completa, navigante sui 6.000 metri,
risalì la penisola spingendosi fino alla
soglia della laguna veneta. Virò su Pa-
dova,per puntare direttamente sul la-
god’Idrocome luogo d’appuntamen-
to prima di sferrare l’attacco alla no-
stra città.
Ore11.Ilcapoluogovide solcareilpro-
prio cielo da cinque formazioni di ae-
rei. Complessivamente furono 126 tra
bombardieri B 24 e caccia P51. In di-
ciassette minuti piovvero 518 bombe
dirompenti (41 non esplosero) da 500
libbre peruntotale di129,5 ton.Ilcen-
tro cittadino fu tutto una rovina. Di-
vamparono gli incendi persino sulla
costaveronese del lagodiGarda, sipo-
teva osservare la colonna di fumo che
si levava dalla cupola del nostro Duo-
mocolpitodaunospezzone incendia-
rio.
L’attacco terroristico anglo-america-
noprovocò duecento morti ed alcune
centinaia diferiti. Incalcolabili idanni
alleabitazioni edalpatrimonio artisti-
co. In tema di bombardamenti aerei
anglo-americani anche Indro Monta-
nelli che venne arrestato dai tedeschi
perché in contatto con gli alleati con
una emittente posta su un autocarro
(venne liberato dopo soli tre mesi e
trasferito in Svizzera in accordo con i
servizisegretiamericani) sisentì indo-
vere di rispondermi dalle pagine del
suo «Giornale». Fu però subito richia-

matoall’ordine ezittito dall’ex-Amba-
sciatore in Usa Sergio Fenoaltea (gli
scritti figurano nel mio ultimo libro).
A mio giudizio quegli attacchi dal cie-
lo scatenati su Brescia dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 (l’Italia era
alleatadegli anglo-americani) colpen-
dola indiscriminatamente, sono da
considerarsi atti criminali.
Una alta personalità del Governo Usa
nel nostro Paese mi scriveva che l’Ita-
lia è amica degli Stati Uniti dalla Se-
conda guerra mondiale «ovverossia
60 anni di stretta e costruttiva relazio-
netra inostri due Paesi». Risposi che il
tutto è vero. Nessun dubbio. Ma ag-
giunsi cheibombardamenti aerei sul-
la mia città furono azioni terroristi-
che. Non desidero tediare ulterior-
mente i suoi lettori con dissertazioni
di carattere storico. Oggi il mio fine è
soloquellodiricordare quella immen-
sa tragedia che si abbattè sulla «Leo-
nessa d’Italia», il 13 luglio 1944.

Lodovico Galli
Brescia

POLEMICHE

Taglio degli olmi:
assemblea
in Circoscrizione
■ Mercoledì 29 giugno si è tenuta
presso la sede della Circoscrizione
Sud un’assemblea pubblica sul tema
delprogrammato taglio degliultracin-
quantenari olmi che caratterizzano le
vieLonghieZiliani delQ.reLamarmo-
ra.
Incuriosito dalla vicenda, che si pre-
sentava comeuna riedizione inpicco-
lo della questione degli alberi del par-
chetto di via Odorici, mi sono recato
all’appuntamento quale spettatore
neutrale. Durante l’assemblea ho ma-
turato la convinzione che tutta la fac-
cenda sia stata occasionata da un
enorme equivoco, imputabile da un
lato alla scarsa o nulla capacità (o for-
se volontà) del Comune di Brescia di
coinvolgere e di informare adeguata-
mente e preventivamente i residenti
circa le decisioni che li riguardano. E
dall’altro lato, dalla conseguente ine-
vitabile diffidenza nutrita dai cittadi-
ni nei riguardi degli amministratori
pubblici.
Infatti, ad una corretta informazione

non ha affatto giovato l’aver definito
«malati» degli alberi che palesemente
tali non sono, invece che parlare cor-
rettamente diproblemi ditenutastati-
ca dovuti a «perdita di portanza e di
ancoraggio», e di «sofferenza indotta
dalle condizioni di stress da mancan-
za di luce». E neppure ha giovato
l’aver ignorato la richiesta di 100 resi-
denti di indire un’assemblea pubbli-
ca già in autunno, nonostante che il
Regolamento Comunale imponga
l’indizione di un’assemblea su un te-
ma quando almeno 50 cittadini la ri-
chiedano. Salvopoicavalcarelaprote-
sta con tanto di tipico gazebo, cosa
che ha fatto massimamente infuriare
l’assessore del partito alleato. Né ha
giovato l’accusa, lanciata a mezzo
stampa dal tecnico comunale ai resi-
denti-resistenti, di «ignoranza».
Tuttisiamoignoranti aldifuoridelno-
strostretto campo diconoscenze pro-
fessionali. Tuttavia, talvolta la pratica
val più della grammatica, come al tec-
nico, presente in sala, è stato dimo-
strato dai residenti, i quali hanno di-
chiarato che l’albero schiantatosi al
suolo poche settimane fa non era un
«vecchio olmo», come pontificato dal
tecnico comunale, bensì un giovane
albero piantato solo otto anni fa, ma
che non aveva sviluppato radici.
Infelicesièrivelata la mossad’apertu-
ra dell’assessore al Verde, il quale ha
tentato subito di dividere il fronte de-
gli oppositori annunciando che la
questione dei tagli riguarda solo via
Longhi, e non anche via Ziliani. Tutti i
presenti sapevano che le due vie non
a caso sono sempre state citate assie-
me nelle perizie del tecnico comuna-
le, poiché tutti gli alberi di entrambe
leviesoffrirebbero dello stessoproble-
ma.
Certo è che, se lo scopo dell’assem-
blea era quello di individuare delle
scelte condivise, tutte le parti interes-
sate sono rimaste deluse. A parte con-
cordaresulfattochesoloquattro pian-
te sono assolutamente da abbattere
(rispetto alle oltre cento inizialmente
destinate adessere sacrificate), nessu-
nasoluzione èstata individuata almo-
mento, tali e tante sono state le argo-
mentazioni opposte dalla nutrita
schiera di dottori agronomi scelta dal
comitatopro-olmi qualiesperti dipar-
te,oltrechedainavigatiesponentiam-
bientalisti presenti insala.Nonc’èsta-
to accordo non solo sul numero delle
piante a rischio fitostatico, né di quel-

le a rischio di crollo, ma neppure sulla
natura stessadellepiante (semplici ol-
mi,oppure olmi siberiani,piantati ap-
positamente perchéresistenti allagra-
fiosi?).
Ma allora, cosa hanno gli olmi di via
Longhi e di via Ziliani? Tutti gli esperti
concordano sul fatto che la mancata
o errata potatura, il taglio delle radici
dovutoagliscaviperlaposadiimpian-
ti tecnologici, la posizione degli olmi
che li ha portati a crescere troppo in
altezza, sono la causa del pericolo di
caduta di queste piante. Non si tratta
dunque di una «malattia», parola che
ha fatto insospettire da subito i resi-
denti. E quali le soluzioni proposte?
Diametralmente opposti si sono rive-
lati i fronti: i tecnici comunali si sono
espressi per «una scelta non condivi-
sa» in quanto doverosa, ossia il taglio
indiscriminato.
Il comitato pro-olmi ha chiesto inve-
cediabbattere soloiquattroolmiperi-
colanti. A metà strada l’assessore La-
bolani, che ha proposto di abbattere
le piante a maggior rischio fitostatico,
dopo un’ulteriore perizia (la terza!)
che individui pianta per pianta quale
sia il reale pericolo di caduta; e per un
certonumero procedere con unadra-
sticapotatura olimitazione della chio-
ma.
Il timore dei residenti è che, una volta
tagliate le piante, non venga effettua-
taalcuna ripiantumazione, o che lari-
piantumazione non raggiunga mai
più la gagliardia e l’amenità delle at-
tuali piante.

Emanuele Formosa
Brescia

PRINCIPATO DI MONACO

La favola
di Alberto
e Charlene
■ Sarà davvero la favola che rilance-
ràl’immagine delPrincipato diMona-
co quella tra Alberto e Charlene? Sa-
ranno iprossimi giorni a confermarci,
selelacrime dellabellaprincipessa su-
dafricana erano di gioia o di dispera-
zione.
Una cosa, però è certa: nel Principato,
dovepanfili ed autodi grossa cilindra-
ta sono di casa, un altro business si è
consumato ed, ancora una volta, non

saràstata una cerimonia fine asestes-
sa.
Certo, confrontando queste nozze
con quelle inglesi di William e Kate,
l’amore a Londra era decisamente
piùpalpabile. Quello trail figliodiCar-
lo e la sua giovane sposa era davvero
vero amore.
Ma non è su questo che voglio incen-
trare la mia breve riflessione, quanto
piuttosto su come, attraverso la no-
stra televisione di Stato, milioni di Ita-
lianiabbiano potuto seguire l’evolver-
sidiuna favola, perché diuna favola si
tratta, che dovrebbe rinverdire la pas-
sione fra Grace e Ranieri III.
Allora la protagonista era un’attrice di
Hollywood, che un abile regista aveva
fatto conoscere al grande pubblico,
oggièunabella sportiva, unanuotatri-
ce sudafricana che ha fatto capitolare
lo «sciupafemmine» Alberto.
Poco importa se il gossip ha fatto cor-
rere il rischio di guastare tutto quel
che, con grande dispendio economi-
co, era stato preparato...
Lo spettacolo non poteva fermarsi ed
assolutamente lafavola nonpotevain-
terrompersi bruscamente. Ecosì pun-
tualmente è avvenuto!

Luigi Cavalieri
Brescia

DISSERVIZIO

Riparazione
delle lampade
votive
■ Desidero esprimere il mio disap-
punto per la lentezza con cui la socie-
tà A2A provvede a riparare i guasti alle
lampade votive nei cimiteri cittadini.
Mentrelaprecedente Amministrazio-
ne assicurava nel giro di una settima-
nalariparazione dell’impianto olaso-
stituzione di una lampada bruciata,
da un mese sto attendendo che venga
restituita luce alla lapide di mia ma-
drenelcimitero diS.Francesco diPao-
la, ma nonostante ripetute telefonate
e solleciti con contratto regolare alla
mano,nullaèancoraaccaduto: lalam-
pada è sempre spenta, ad ogni mia te-
lefonata al numero apposito non fac-
cio che ripetere la solita richiesta co-
me fosse la prima volta. Peccato che
allaquotazione borsistica della nuova
società non corrisponda in tutti i casi
uguale efficienza...

Lettera firmata

■ L’arco della cascina Emanuele restaurato anni fa dal Gruppo Amici per Quinzano e Gruppo Archeologico Fiume Oglio: è tutto ciò che rimane
della storica «Casì d’Emanuele» a Quinzano d’Oglio, all’inizio della ciclabile per il Parco Oglio nord (foto di Mauro Bignotti di Manerbio)
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