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Inunamostral’orrore
delladeportazione
Lettere, certificati, richieste
diliberazionee d’arresto
Ruzzenenti:«Troppi buchi
nellastoria da colmare»

LACITTÀ CHECAMBIA.Sopralluogo alprimo ealsecondopiano dell’exBuonissimo, dove sonoin corsoi lavoriperrealizzare lenuove aulestudioda 300 posti

CorsoMameli,prendeformalasalalettura

Prontaefruibileprimadell’estate
Spaziocommerciale:inpoleOvs
ECastelletti lanciaun«sondaggio»
traglistudentiperilnuovonome

Federica Pizzuto

Ci sono lettere familiari, certi-
ficati di battesimo, fogli di ar-
resto e di sequestri, richieste
di liberazione. I documenti
della mostra «Prego di voler-
mi concedere la liberazione.
La documentazione dell’Ar-
chivio di Stato di Brescia ri-
guardante la persecuzione de-
gli ebrei», ospitata nella sede
dell’Archivio di Stato in via
Galilei sino al 28 febbraio, di-
pingono un quadro di vite di-
strutte dalla follia umana.

Nelle 162 buste del fondo
del Gabinetto di prefettura,
conservato nell’Archivio, si
trova la corrispondenza tra la
prefettura e i ministeri cen-
trali, e in quattro di tali buste
sono custodite le comunica-
zioni con il ministero del-
l’Interno, testimonianze sto-
riche capaci di riconsegnare
l’atmosfera di angoscia, pau-
ra e incertezza degli anni del-
la persecuzione razziale. «Si
tratta in molti casi di fascicoli
personali, che a lungo sono
stati secretati. Non si può ab-
bandonare la lettura di quei
documenti, anche perché vi
sono ancora grandi buchi nel-
la conoscenza di ciò che ac-

cadde» commenta Marino
Ruzzenenti, ideatore insie-
me a Liliana Ferrero, anche
lei da anni immersa nello stu-
dio delle pagine più tragiche
della storia d’Europa.

TANTE SONO le vicende fami-
liari che emergono dai docu-
menti. A partire dalle missi-
ve inviate in prefettura è pos-
sibile ricostruire la vita di uo-
mini e donne che vissero a
Brescia o in provincia, e che
da qui partirono alla volta dei
campi di concentramento.
Tra le molte storie vi è quella
di Alfredo Russo, pensionato
ebreo austriaco, ex cantante

lirico del teatro di Merano ri-
fugiatosi a Gardone Riviera
nel 1939, prima privato di
ogni suo bene, poi imprigio-
nato a Salò e successivamen-
te inviato al campo di Fosso-
li. Arrivato ad Auschwitz con
lo stesso convoglio di Primo
Levi, Russo fu subito ucciso.

Era il 26 febbraio 1944.
Un’esplicita e decorosa ri-
chiesta di liberazione ne fa af-
fiorare la vicenda tra le tante
carte: a scrivere al prefetto
una nobildonna di Merano,
Luisa Lerber contessa Saraci-
ni, preoccupata della salute
cagionevole e dell’età avanza-
ta dell’ex concittadino. A fir-
mare la condanna a morte di
Russo è Manlio Candrilli,
questore di Brescia dal no-
vembre 1943 al 25 aprile
1945, giorno della Liberazio-
ne. Il suo nome, insieme a
quello di Primo Levi, ritorna
anche nei tristi eventi che
sconvolsero la vita di Alberto
Dalla Volta, riportati alla lu-
ce in occasione dell’inaugura-
zione della mostra dal raccon-
to delicato e dignitoso
dell’omonimo pronipote.
Con la voce di Bruna Zanelli,
le parole di Primo Levi, la me-
moria tramandata in fami-
glia e i documenti oggi espo-
sti al pubblico, si è così riper-
corsa la terribile strada del
giovane che fu arrestato insie-
me al padre Guido il primo
dicembre del 1943.•
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Natalia Danesi

Dopo alcune difficoltà inizia-
li sembra procedere spedita
la realizzazione della nuova
sala di lettura in corso Mame-
li, ai piani alti dello stabile
che ospitava Buonissimo.
Brescia Infrastrutture, la so-
cietà comunale proprietaria
dell’immobile, ha avviato i
cantieri di quello che promet-
te di diventare un polo cittadi-
no di aggregazione giovanile.

I lavori sono circa al 40 per
cento e la parte strutturale
dovrebbe essere completata

entro un paio di mesi. «Negli
scorsi giorni abbiamo effet-
tuato un sopralluogo per ve-
dere lo stato di avanzamento
del cantiere - spiega il vicesin-
daco e assessore alla Cultura,
Laura Castelletti -. Verso
marzo la sala di lettura sarà
pronta; poi, chiaramente, sa-
rà necessaria qualche altra
settimana per i collaudi e per
concludere gli altri aspetti bu-
rocratici. Uno spazio come
questo necessitava di attente
valutazioni sul fronte degli ac-
cessi, della sicurezza, dell’illu-
minazione delle sale. Ma è
già chiaro che sarà un luogo

dotato di tanti comfort, di Wi
Fi, di angoli dove i ragazzi po-
tranno bersi un caffè e fare
due chiacchiere».

IL PROGETTO - dello studio
Schiavoni - prevede la realiz-
zazione di una sala studio da
300 posti distribuiti sui due
piani: 123 al primo, con
l’aggiunta di una sala ripeti-
zioni insonorizzata da 25 po-
sti; 105 al secondo, con sala
ripetizioni da 50 posti. I loca-
li saranno climatizzati, dotati
di prese per smartphone, ta-
blete pc. Il bando di gara vale-
va 994mila euro ed è stato ag-

giudicato (alla Quintino Co-
struzioni Spa) con uno scon-
to del 28%.

«Il cantiere va avanti a
spron battuto - spiega Fabio
Lavini, amministratore uni-
co di Brescia Infrastrutture -.
Abbiamo già ordinato gli ar-
redi e risolto i maggiori pro-
blemi che abbiamo rilevato
con l’impiantistica, poiché al-
cuni impianti non erano coe-
renti con la destinazione fina-
le. Ora passeremo a pavimen-
ti, rivestimenti, e via dicen-
do.È comunque immaginabi-
le che a fine marzo i lavori sia-
no terminati, per passare alla

fase di certificazione e conse-
gna al Comune».

La sala lettura occuperà il
primo e il secondo piano fuo-
ri terra. Il piano terra e l’inter-
rato, una superficie di circa
1.200 metri quadri, sono de-
stinati a commerciale.
L’interlocuzione più forte
per ora, conferma Lavini, è
con il gruppo Ovs (nell’immo-
bile fino al 2002) ma le verifi-
che tecniche possono inizia-
re solo ora dal momento che
fino a una decina di giorni fa
gli spazi erano occupati da ar-
redi e macchinari della ex
proprietà di Buonissimo,

Martini.
E se tutto procede secondo i

piani, manca un tassello: co-
me si chiamerà la nuova sala
di lettura? «Il quesito è: con-
tinuerà ad essere Cavalleriz-
za (confidenzialmente Caval-
la) o individuiamo un nuovo
nome?», è la domanda lancia-
ta da Castelletti sulla sua ba-
checa Facebook. «Mi piace
l’idea di sondare le opinioni
degli studenti che popolano
oggi la sala di lettura di via
Cairoli, e che poi migreranno
lì. Distribuiremo un foglio
per un sondaggio - sottolinea
ancora Castelletti -. Per ora, i

ragazzi a cui l'ho chiesto sono
affezionati all'idea di portarsi
appresso il nome, qualcuno
ha proposto che si chiami Ca-
vallerizza 2.0».

Intanto, già si pensa anche
alla destinazione dello spazio
dell’attuale Cavallerizza, una
volta svuotato. «Sono neces-
sari alcuni lavori di messa a
norma e adeguamento - spie-
ga Castelletti -. C’era l’ipotesi
di realizzarvi un auditorium,
ma è tutta da valutare. Certo,
non intendiamo lasciarlo
chiuso e inutilizzato per trop-
po tempo». •
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Lademolizione dellascalamobile.La nuovasaràin vetro e acciaio

IncorsoMameli lesaledilettura datrecentoposti cheoccuperanno ilprimo e ilsecondopiano

Cosìsi presentava all’internol’immobile primadeilavori

Unafasedellaposa dell’impianto di ventilazioneal secondopiano

AlbertoDalla Volta

BRESCIAOGGI
Giovedì 16 Febbraio 2017 Cronaca 13


