
/ Mentre i cipressi dell’in-
gresso sono scossi dalle raffi-
che di vento e il temporale in
arrivo diffonde una luminosi-
tà strana e fredda tra i marmi,
i sotterranei del Vantiniano si
schiarisconocoi lampi, consi-
nistre proiezioni sulle vec-
chietombe.SiamonelColom-
bario 3, a destra dell’emici-
clo, dall’ingresso. Le sepoltu-

re sono degli anni Trenta e
Quaranta. Simmetriche a
quelle che giacciono sotto la
cappella di Ettore Ximenes
per Giuseppe Zanardelli, sul
lato opposto. Qualche lapide
mostradiessere ancorasegui-
ta, nel dolore e nella memo-
ria di un congiunto. Altre pa-
iono dimenticate. Coperte da
una patina di polvere nell’in-
sulto del tempo e ora anche
di quello dei ladri. Già, mani
sacrileghe che nei giorniscor-
si hanno depredato le lapidi
delle tumulazioni dei loro ac-
cessori in bronzo e ottone.

Probabilmente con un cac-
ciavite, facendo in qualche

modo leva tra il marmo e la
lega ossidata, i ladri hanno
strappato croci massicce in
bronzo, hanno strappato vasi
di fusione di rame e stagno,
lampade votivedai complica-
ti ed eleganti disegni Art dé-
co, gettati in metallo giallo
con fusione a terra.

Idanni.Ovunquefilidicorren-
te sono a penzoloni, pietre
sbrecciate occhieggiano nel
candoretra la patina dipolve-
re, viti strappate e orpelli di-
velti fanno brutta mostra tra
lefoto su ceramica con sguar-
di, abiti e orgogli di altri tem-
pi. Neppure la scritta pietosa
«Reduce Garibaldino» sulla
sepoltura di Vincenzo Sacchi
(1848-1934) ha fatto rispar-
miare l’odiato gesto. Il gari-
baldino è restato senza la sua
lampada votiva che doveva il-
luminargli la strada, con un
intreccio di fili scoperti scos-
sodal ventoche percorred’in-
filatai corridoi. I ladri pare ab-
biano agito solo a tratti. Han-

no colpito lungo gruppi di
una decina di tombe alla vol-
ta. «Probabilmente hanno
agito contemporaneamente
in diverse persone. Guardi
che scempio...» ci dice una si-
gnora anziana che incontria-
mo lungo la campata.

L’assalto. I materiali che offri-
vano la maggiore resistenza
alle leve dei ladri si sono spez-
zati e a testimonianza della
violenza dell’assalto, portato
probabilmente in fretta e fu-
ria, evitando occhi indiscreti.
Dei monconi sporgono dalle
lapidi. «Guardi, sono reduci
di guerra, giovani morti sul
Carso nell’assalto all’arma
bianca, padri e madri di fami-
glia, figli e figlie devote gher-
mite da un morbo, pianti per
una vita. Nessuna pietà. Han-
no rubato il metallo rosso o
giallo che sia e hanno spacca-
to tutto. Quello che è peggio è
che sembra che nessuno se
ne sia accorto.E poi sa che co-
saledico:queste sepolture so-
nocome dispense. I ladri ven-
gono qui con una borsa e la
riempiono. Indisturbati. Chi
li ferma?». Lanostra interlocu-
trice se ne va amareggiata. In
realtà qualcuno che gira per il
cimitero c’è. Più volte incro-
ciamo lo sguardo più che cu-
rioso di un paio di anziani.
Sembra controllino, anche se
lo fanno in modo discreto.
«Non cambia nulla - com-
menta Mario, bersagliere
75enne in visita alla moglie -
uno entra vestito da cantiere.
Nessuno gli bada. E qui il po-
sto è enorme...». //

Razziate le tombe
del Vantiniano
Via con vasi e luci

Ladri di rame e bronzo
in azione nei sotterranei
più antichi: molte
le lapidi danneggiate

/ «Brescia è sempre più il vero
capolinea dei rifiuti speciali».
E’ il commento del tavolo pro-
vinciale «Basta Veleni» che con
Roberto Bussi e Marino Ruzze-
nenti torna sul tema fornendo
alcuni dati Ispra, pubblicati
quest’anno ma riferiti al 2016,
e che si possono trovare sul si-
to www.isprambiente.gov.it.

L’analisi è anche l’occasione
per annunciare, con il consi-
gliere provinciale di Provincia
Bene Comune ed esponente di
Basta Veleni Marco Apostoli,
«l’intenzione di portare avanti
una richiesta di moratoria fina-
lizzata a fermare le autorizza-
zioni di nuove discariche nel
territorio provinciale, finché
nonsarà fatta ulteriore chiarez-
za sulla situazione bresciana».

Ruzzenentie Bussi, affianca-
ti anche da Carmine Piccolo
promotore dell’iniziativa di
sensibilizzazione sulle temati-
che ambientali «La corsa per la
vita»,entranonel meritodei da-
ti Ispra. «Nelle discariche bre-
sciane sono state tumulate
2.578.169 tonnellate all’anno

di rifiuti speciali, che equival-
gonoal 76,47% di quelli specia-
li interrati in tutta la Lombar-
dia, questi ultimi pari a
3.371.250 tonnellate all’anno,
e al 21,3% di quelli interrati in
tutta Italia. Che ammontano a
12.100. 325 tonnellate annuali.
In sostanza più di un quinto
dei rifiuti speciali nazionali
vengono collocati nel Brescia-
no».

E prosegue: «Nel Bresciano,
sempre dati 2016, i rifiuti spe-
ciali collocati in discarica per
chilometro quadrato sono
538,87 tonnellate. In Lombar-
dia, esclusa Brescia e in Italia
ammontano rispettivamente a
41,56e40,15tonnellateper chi-
lometro quadrato. Dal 2011 ad
oggi c’è stata un’impennata
nel Bresciano per la quantità di
rifiuti speciali tumulati in di-
scarica. Un quadro che a no-
stro parere significa pure che
una parte dei settori che han-
no subito il contraccolpo della
crisi dell’edilizia ha pensato di
rispondere alla difficile con-
giuntura buttandosi in questo
settore».

Apostoli chiosa: «Nei prossi-
mi giorni presenterò in Consi-
glio provinciale una mozione
per la richiesta della morato-
ria». Chiude Bussi: «Vogliamo
incontrare il nuovo dirigente
di ArpaBrescia e il nuovo mini-
stro dell’Ambiente Sergio Co-
sta». // P.G.

/ Una serata in nome dell’in-
contro. Stasera dalle 20 al par-
co Frugoni in viale Caduti del
Lavorolacomunitàdelquartie-
re Chiusure si riunirà durante
«Lanotte dei tamburi 2»per av-

vicinarsi ai rifugiati e al loro
mondo, con tante realtà sociali
impegnate nell’organizzazio-
ne. Per l’occasione i membri di
alcune associazioni indosse-
ranno una maglietta rossa co-
me simbolo di accoglienza. In
caso di pioggia l’appuntamen-
to sarà all’oratorio sant’Anto-
nio di via Antegnati 17. //

/ Latela biancael’argillaanco-
ra da plasmare possono essere
luogo d’incontro tra mondi ap-
parentemente diversi. Con il
progetto «pARTEcipiamo an-
chenoi»Aab(Associazionearti-
sti bresciani) e Fobap (Fonda-
zione bresciana assistenza psi-
codisabili di Anffas) hanno rea-
lizzato un percorso comune -
grazie al contributo della Fon-
dazione Comunità bresciana -
per favorire l’inclusione sociale
dipersonecondisabilità, inizia-

toanovembre2017 econcluso-
si ieri pomeriggio con l’inaugu-
razione della mostra «Incon-
tri». Nella sede in vicolo delle
stelle sono esposte fino al 21 lu-
glio le opere d’arte realizzate da
9 ospiti (dai 20 ai 60 anni) Fo-
bap, frutto del lavoro di questi
mesi:treciclidilaboratorio-pit-
tura con il maestro Enrico Schi-
netti, acquarello con il maestro
Giuseppe Gallizioli e scultura
con il maestro Pietro Maccioni
- e tre visite guidate con la pro-
fessoressa Ida Gianfranceschi.
Alle pareti, invece, le fotografie
di Adriano Treccani che ha do-
cumentato tutto il percorso in
aulaefuori(adesempioallasco-
perta della mostra «Tiziano e la
pittura del Cinquecento»).
«Quando ho parlato con l’Aab
ho fatto una precisa richiesta:
non doveva essere un corso per

qualcuno di speciale ma un ve-
ro corso d’arte per mettersi in
gioconell’incontro»precisaPa-
olaBattaglini,arteterapistaeco-
ordinatrice del progetto. Teste
d’argilla colorate, nature mor-
te, ritratti dettagliati che niente
hanno da invidiare alle opere
d’artedichi disabilenonè:«Ab-
biamo la conferma che offrire
una ambiente disponibile può
accendere una scintilla di crea-
tività» commenta il presidente

diAab,MassimoTedeschi.«Iri-
sultati non arrivano per caso -
prosegue l’assessore Marco Fe-
naroli, in accordo con il presi-
dente di Fobap, Giovanni Fari-
nacci -. Arrivano grazie all’im-
pegno,all’inclusione eall’aper-
tura di testa, e di cuore». Il pro-
getto si concluderà giovedì 12
(ore 18) con l’incontro pubbli-
co «Arte creatività e inclusione
sociale» presso la sede Aab. //
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sede di Aab esposto
il progetto che vede
protagonisti 9 disabili
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