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Orfani
di un buon 

padre
di famiglia

Werther Gorni

Umanamente accettabile che un pa-
dre di famiglia veda morire i figli 

che altri padri di famiglia stanno cer-
cando di proteggere? A maggior ragio-
ne qualsiasi azione di governo, pertan-
to, dovrebbe essere ispirata dal buon-
senso del pater familias. Come stam-
po giuridico insegna. Compito di chi 
ha il potere, piccolo o grande, di esse-
re a capo di persone. Virus letale Co-
vid-19: agghiacciante canchero invisi-
bile. Parto degenere di oscura (sic) ori-

gine. Combatterlo con quali armi? Pri-
ma fra tutte quella, appunto, del buon-
senso. Virtù figlia della politica italia-
na? Nello specifico dei governanti? Non 
importano i nomi - siano presidente, 
ministri, segretari di partito, gover-
natori regionali, sindaci - bensì con-
tano le azioni. Migliaia di contagiati 
e di morti. Milioni di prigionieri nelle 
case e negli ospizi. Medici, infermieri, 
farmacisti, volontari, forze dell’ordi-
ne che, come eroi, lavorano allo stre-
mo. Nessuno si arroga la colpa di aver-
li sulla coscienza. Con il paravento del 

considerarli “eroi”. Certo, donne e uo-
mini mandati al fronte. Un buon pa-
dre di famiglia dovrebbe avere la dili-
genza di valutare le proprie responsa-
bilità. In particolare chi comanda e or-
dina. Ospedali allo stremo lasciati per 
decenni in condizioni precarie. Ritar-
di nelle valutazioni dei rischi. Preven-
zione mai pervenuta. Ingiustificata ca-
renza nelle dotazioni sanitarie. Come 
la triste carnevalata della mascherine 
fantasma. Polemica? No, rabbia! Cit-
tadini obbedienti a un padre che non 
li conforta. Un padre visto e ascolta-

to in tv nel cui sguardo non alberga-
no amore e dolcezza. Obblighi e divie-
ti privi di una carezza della sera per 
coloro che sono numeri di un bollet-
tino di guerra. Imagine un mondo mi-
gliore. Certo. Aggrappandoci alle ma-
ni e agli occhi stanchi ma sinceri dei 
padri e delle madri. Diritto alla liber-
tà, alla salute, al lavoro. Ci si può e de-
ve rinunciare. Ma nel mondo virtuale 
fatto di “Andrà tutto bene” e “Insieme 
ce la faremo” si sentono le balconate 
scacciapensieri e le campane a morto. 
Sì, orfani di un buon padre di famiglia.
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Giovanna Gamba*

Nel donare 10.000,00 euro alla 
Fondazione della Comunità Man-

tovana per l’acquisto di attrezzatu-
re e presidi sanitari urgenti per il 
nostro ospedale “Carlo Poma”, per-

mettetemi di alzare un forte gri-
do di dolore e di rabbia con-

tro la politica e la burocra-
zia! BAMCO oltre ad essere 
un’associazione di volonta-
riato è anche un ente a vo-
cazione scientifica, che ha 

come scopo principale la pie-
na attuazione del principio fon-

damentale della salvaguardia della 
salute tramite l’avanzamento ed il 
miglioramento delle cure.
Da anni lottiamo con i soli nostri 
mezzi (senza oneri per il SSN) per la 
salvaguardia di alcuni diritti, come 

il pensiero di erasmo, i tempi di oggi, gli anni della quarantena in artiglieria

io recluso... e allora elogio della follia
Mauro Bertogna

Da martedì 3 marzo non esco da 
casa. Lunedì, non avendo bene 

interpretato lo spirito dell’ennesi-
mo DPCM dell’Avv. Conte, ho pas-
seggiato con il cane di mio figlio 
(una femmina- meticcio di segugio) 
lungo la Capilupia, strada vicinale 
che collega Mantova a Mezzalana.
Spirava un fresco venticello che, sot-

to un sole pallido, rendeva molto 
gradevoli i quattro passi fuo-

ri porta, lontano dalla con-
fusione, senza incontrare 
anima viva.
Non avrei mai pensato che 
per parecchio tempo non 

avrei rivisto i campi arati, 
le viole lungo i fossati e l’erba 

verde di primavera.
Sono ormai trascorsi 15 giorni e 
oggi festeggio con mia moglie tra 
le mura domestiche Sant’Ansel-
mo, patrono della città di Mantova.
Da soli, senza neppure la compa-
gnia di Nina, la “segugina” ritorna-
ta nella disponibilità del suo pro-
prietario.
Grazie al Coronavirus, mio figlio 
non si fa più vedere, così come la 
sua fidanzata e mia figlia, tutti ov-
viamente per il nostro bene.
Da “settantenni” si passa la sera 

(non sgolando Barbera al Trani a 
gogò), ma incollati alla TV che ci 
centellina le ferali statistiche del 
contagio.    
Sembra di essere ritornati ai tempi 
belli del 1969 alla Caserma Del Vo-
dice Ferrante Gonzaga di Foligno. 
Alla scuola di Artiglieria per uffi-
ciali di complemento si trascorre-
vano tempi lunghi prima di varca-
re l’agognato portone per la prima 
uscita. Di sera con la barba fatta e 
le scarpe lucide tutti in riga per l’i-
spezione di un Tenente che ci squa-
drava da capo ai piedi pur di trova-
re qualcosa che gli permettesse di 
metterci in ”quarantena”. 
E l’agognata libera uscita veniva rin-
viata. Si ritornava in camerata per 
riporre abiti e scarpe con la spe-
ranza di aver più fortuna il domani.
Poi con la mimetica e gli anfibi ci si 
portava allo spaccio per trascorrere 
un paio d’ore prima della ritirata.
Nel 2020 le cose vanno più o me-
no allo stesso modo. Non c’è il Te-
nente, ma c’è il “Corona”  con cui 
non si può scherzare. RESTARE A 
CASA e cambiare stile di vita.
Leggere, ascoltare musica e dedi-
carsi a piccoli hobbies del passato.
Manca perfino l’ora d’aria dei dete-
nuti. Non si può uscire, ne va della 
nostra salute e di quella degli altri. 

Psicologicamente si entra in una 
sorta di girone dantesco, pur se co-
modi sul divano, nullafacenti in un 
contesto di emergenza crescente.
Mi sovviene il fantastico  manua-
le “L’Elogio della follia” inviato da 
Erasmo da Rotterdam nel 1509 al 
grande intellettuale e filosofo Tom-
maso Moro, sempre utilissimo da 
leggere e rileggere.
Erasmo ci dice che la vita non è 
che pazzia, dove, anche allora, un 
candidato lusinga il popolo in tono 
supplichevole e compra i loro voti…
La follia genera le città, su cui pog-
giano i governi, le magistrature, la 
religione, i tribunali. La vita uma-
na non è altro che un gioco del-
la follia…
La pazzia è causa delle guerre, ma 
concilia anche i matrimoni.
L’Erasmo con sottile ironia ci rac-
conta che si ride del cornuto, del 
cervo, quando asciuga le lacrime 
dell’adultera…è meglio lasciarsi 
ingannare che rodersi di gelosia e 
volgere tutto in tragedia… 
Leggendo l’elogio scopriamo che la 
pazzia prolunga la vita; non agli uo-
mini austeri, impegnati in faccen-
de serie e difficili…ma ai bei matti 
grassottelli lustri e senza una ruga…
E riferendosi alla vecchiaia, oggi 
vituperata e preda prediletta del 

“corona”, la pone sullo stesso pia-
no positivo della prima infanzia; 
gli anziani vengono chiamati rim-
bambiti e deliranti come il bambi-
no di precoce saggezza… 
Nella vita è meglio improvvisare in 
modo estemporaneo e non elabo-
rato, ma tanto più vero…dire sem-
pre ciò che salta in mente…
La pedanteria dei “retori” del suo 
tempo è  la stessa dei nostri giorni. 
Nei numeri  dei contagiati, guariti e 
purtroppo dei deceduti che ci for-
niscono quotidianamente, le ani-
me belle non ci confortano con la 
loro cantilena caduca, quasi ci rac-
contassero fatti di un altro mondo.
Senza dimenticare i saputelli che 
ci propinano storie vecchie…
Meglio la sana follia che ci narra 
L’Erasmo…

                                                              Con rispetto parlando  direttore@nuovacronaca.it    www.nuovacronaca.it

il chiurlo Parlante
Questa italia rimane
una e trina. e Palazzi?

Il Chiurlo è un uccello
con becco lungo lungo
che vive solitamente
in acque paludose: e lui
ci mette sempre becco

Purtroppo il Coronavirus ha messo in evi-
denza che l’Italia è una e trina. Sì, per-

ché le regole per fronteggiare l’avanzare 
del contagio non le fa un’unica autorità 
come in Cina dove c’è però una dittatu-
ra comunista. Qui invece c’è la democra-
zia e in democrazia ognuno dice la sua: lo 
Stato, le Regioni, i Comuni. Eccola la Tri-
nità normativa. Ed è una gara continua.
All’inizio il tema era far vedere chi ema-
nava regole  più severe e la gara l’han-
no vinta le Regioni fra cui la nostra Lom-
bardia. Poi si è passati alla gara di questi 
giorni il cui tema era dimostrare chi con-
tava di più.
Ed ecco i guai normativi ed interpretativi. 
Norme lombarde più restrittive di quelle 
nazionali ma quelle nazionali prevalgono 
a prescindere. Un caos dove l’apoteosi si 
è avuta sabato 21 marzo, primo giorno di 

primavera. Al pomeriggio una super stret-
ta regionale e subito alla notte una diret-
ta facebook di Conte. Un casino!
Per completare il quadro ecco i sindaci. Al-
cuni sono semplicemente bravi, generosi, 
dediti al servizio dei loro cittadini. Alcu-
ni in giro nei paesi con il megafono a dire 
“state a casa”. Altri a distribuire masche-
rine. E via con un infinito elenco di azio-
ni semplici ed efficaci.
Ma voi potete immaginare il nostro Palaz-
zi che con il megafono incita su  una mac-
china di stare a casa? Noooo.
Oppure mentre bussa alle porte dei suoi 
cittadini per consegnare una mascheri-
na? Noooooo.
Palazzi vuole e deve essere al pari di Fon-
tana e Conte. Deve legiferare. E ogni tanto 
sforna delle ordinanze del piffero che so-
no l’occasione per fare anche lui le diret-

te facebook. Ma sono ordinanze del nul-
la. L’apoteosi l’ha fatta qualche giorno fa. 
Mentre Conte (Sic!) e Fontana rispettiva-
mente aiutati da Boccia (Aiuto!) e Galle-
ra facevano a gara a chi “l’aveva più du-
ro” ecco che ovviamente chi entra in ga-
ra? Palazzi! Al mattino emette la più as-
surda delle ordinanze: “Andate nei parchi 
e sul lungolago dalle 18 alle 21 per 3 ore”. 
Figurati che caos. Invece di correre dilui-
ti nel tempo ecco che tutti avrebbero do-
vuto correre concentrati in tre ore. Ovvia-
mente in meno di 12 ore ha fatto un’altra 
ordinanza cancellando l’ordinanza perché 
nel mentre Regione e Governo abolivano 
la possibilità di stare comunque nei par-
chi. Concludo, sapendo che fra Regione di 
centrodestra e Stato di sinistra continuerà 
il braccio di ferro. Però ci chiediamo: cosa 
proverà ad inventare Palazzi? 

quello di conservare il proprio cor-
done ombelicale, patrimonio biolo-
gico per ognuno di noi, ricco di cel-
lule staminali potenzialmente uti-
li, ma ci hanno bloccati! Ci hanno 
ostacolato in tutti i modi, tentando 
di farci uscire non solo dall’ospeda-
le ma anche dall’Italia. 
Ogni giorno dimostriamo di non 
avere alcuna logica di profitto, di-
versamente da alcune banche este-
re, prive di ogni interesse scientifi-
co. Noi non facciamo guadagnare 
nessuno e BAMCO vuole solamen-
te procedere nella sua attività, per 
contribuire a migliorare la Sanità 
con nuove soluzioni terapeutiche e 

nuove proposte, basate sulla Medi-
cina Rigenerativa.
Proprio in questo settore stiamo fi-
nanziando una ricerca sperimenta-
le con i Biotecnici dell’Università di 
Trento sull’utilizzo delle cellule sta-
minali nella rigenerazione delle car-
tilagini e dei tendini del ginocchio.
Signori Politici e Burocrati, entrate 
in questi laboratori, ricchi di giova-
ni entusiasti che lavorano con pas-
sione e con borse di studio da fa-
me! Perché avete fatto tanti tagli 
alla Sanità ed alla Ricerca? 
Non nego che alcuni di voi hanno 
capito il nostro impegno ed hanno 
tentato di aiutarci negli anni scor-
si ma senza successo a causa della 
burocrazia e degli aspetti “tecnici”, 
che in Sanità sono sempre struttu-
ralmente e culturalmente complessi. 
Proprio da qui giunge la mia rabbia!

Ma bisogna saper guardare avanti!
Oggi, il mio sentimento più forte, è 
il dolore per le difficoltà della Sani-
tà mantovana e, in questa condizio-
ne di emergenza per la salute pub-
blica, siamo pronti a donare parte 
del 5 per 1000 che le mamme man-
tovane ci hanno assegnato.
Chiudo però con l’apprezzamento 
per le competenze e l’impegno del-
la Regione Lombardia che, in que-
sta gravissima emergenza, ha sa-
puto Guardare Avanti sin dal gen-
naio scorso.
Quindi partecipiamo fieramente or-
gogliosi alla raccolta dei fondi de-
stinati ad aiutare la nostra Sanità 
ed i nostri Operatori sanitari.

*Presidente BAMCO
insieme al consiglio direttivo

Banca Autologa-Allogenica
del Cordone Ombelicale

cordone ombelicale
BAMCO: vocazione scientifica
tra tutela biologica e solidarietà
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Un vero e proprio polo della salute.

È la nuova farmacia comunale di San Giorgio Bigarello, che è stata inaugurata domenica 26 gennaio nella sede di 
piazza Madre Teresa di Calcutta a Mottella.

La struttura è gestita dalla società in house San Giorgio Servizi S.r.l. e nella nuova posizione strategica, di fianco ad 
ambulatori medici ed allo sportello servizi alla persona che verranno completati nei prossimi mesi, risponderà al 
meglio alle esigenze degli utenti.

È stato confermato l’orario continuato di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

La farmacia si trova al civico 6 della piazza, all’angolo con via Nenni, a pochi metri dalla precedente sede, ma in un 
nuovo contesto edilizio.

La farmacia comunale sorge in prossimità di ambulatori medici e sportello servizi alla persona che saranno completati 
nei prossimi mesi, proprio per permettere ai nostri cittadini e in particolar modo agli anziani di trovare, in una sola 
struttura, tutte le risposte mediche e farmaceutiche alle proprie esigenze.

Non solo confermare l’orario di apertura al pubblico della farmacia dal lunedì al sabato compresi, dalle ore 8 alle ore 
20 con orario continuato, le ampie possibilità di parcheggio, oltre all’offerta di ulteriori servizi a disposizione della 
cittadinanza anche all’interno della farmacia comunale, hanno portato alla completa ridefinizione funzionale della 
struttura con importanti investimenti da parte della società.

L’Amministratore Unico della Società San Giorgio Servizi, Simona Marini, evidenzia l’impegno per aver investito e 
lavorato al fine di realizzare una struttura moderna e accogliente, in grado di dare una risposta di qualità alle 
nuove esigenze del cittadino nel settore farmaceutico ma non solo. Non più quindi una farmacia solo per dispensare 
medicinali, ma un vero e proprio “health point” - punto della salute - dove la cura del cittadino e delle sue esigenze 
sarà messa al primo posto.

FARMACIA COMUNALE  
DI SAN GIORGIO BIGARELLO

Inaugurata la nuova farmacia comunale di San Giorgio Bigarello
Un polo della salute per rispondere alle esigenze degli utenti
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covid-19 ▶                              Dubbi e interrogativi ma anche perplessità sull’espandersi del virus che sta sconvolgendo Mantova, Italia e Mondo intero

Fra le misure contenute nel 
Decreto del presidente del  

consiglio dei ministri del 22 
marzo, di particolare rilievo, 
ai fini del contenimento del 
contagio, vi è il divieto per tut-
te le persone fisiche di trasfe-
rirsi o spostarsi con mezzi di 
trasporto pubblici o privati dal 
Comune in cui attualmente si 
trovano.  Tali spostamenti ri-
mangono consentiti solo per 
comprovate esigenze lavorati-
ve, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute.

La disposizione persegue la fi-
nalità di scongiurare sposta-
menti in ambito nazionale, col-
legati, in particolare, alla so-
spensione delle attività pro-
duttive, che possano favori-
re la diffusione dell’epidemia.
Resta, inoltre, in vigore la di-
sposizione prevista dal prece-
dente DPCM dell’8 marzo scor-
so, nella parte in cui si racco-
manda l’effettuazione di spo-
stamenti all’interno del mede-
simo Comune solo se motivati 
da comprovate esigenze lavo-
rative o situazioni di necessi-
tà ovvero per motivi di salute.

Rimangono consentiti, ai sensi 
dell’articolo 1 (8 marzo), i mo-
vimenti effettuati per com-
provate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovve-
ro per motivi di salute, che ri-
vestano carattere di quotidia-
nità o comunque siano effet-
tuati abitualmente in ragione 
della brevità delle distanze da 
percorrere.
Rientrano in tale casistica gli 
spostamenti per l’approvvigio-
namento di generi alimentari 
nel caso in cui il punto vendita 
più vicino e/o accessibile alla 
propria abitazione si trovi nel 
territorio di un altro Comune.
Tutte le disposizioni dell’ulti-
mo Decreto del 22 marzo sa-
ranno efficaci sino al 3 aprile.

Le motivazioni aggiornate, ri-
guardanti i casi che giustifica-
no gli spostamenti in ambito 
comunale o fuori dai confini 
del Comune di residenza, so-
no, inoltre, elencate nel nuovo 
modello di autodichiarazione, 
scaricabile dal sito della Pre-
fettura e da quello del Mini-
stero dell’Interno. La limita-
zione degli spostamenti dei cit-
tadini viene attuata “per evi-
tare il contagio da Coronavi-
rus”. Previste, tra l’altro, san-
zioni amministrative da 400 a 
3mila euro per chi non rispet-
ta i divieti, oltre a denunce in 
base alla gravità del compor-
tamento. Anche nel territorio 
mantovano, quindi, Prefettu-
ra, Questura, Arma dei Carabi-
nieri, Guardia di Finanza, Po-
lizie locali stanno coordinan-
do interventi a tappeto.

spostamenti vietati
Controlli
a tappeto

Renzo Tarchini*

Alcune valutazioni sulla gra-
vissima situazione che stiamo 

tutti attraversando, principalmen-
te dal punto di vista epidemiolo-
gico e temporale? Si devono fare 
alcune doverose premesse. Per-

sonalmente non so proprio da dove pro-
venga questo Coronavirus: la teoria più 
diffusa è dal pangolino, per altri da un 
pipistrello, per altri ancora vale la terapia 
del complotto o quantomeno della fuga 
“accidentale” da un laboratorio di viro-
logia specializzato nello studio dei nuo-
vi virus, in particolare degli RNA Virus 
e dei Corona Virus già noti per la SARS 
e per altre epidemie più localizzate.Per i 
medici è comunque un virus nuovo, di 
cui si apprende solo ora, dopo Whang, il 
comportamento infettivo, che potrei ri-
assumere in:
* contagio uomo-uomo per via aerea tra-
mite le goccioline di saliva o di siero-muco 
emesso dalla bocca e dalle prime vie aeree
* incubazione da 4 a 15 giorni per coloro 
che sviluppano sintomi e poi sviluppo di 
malattia delle vie aeree fino ad una grave 
polmonite interstiziale in un piccola per-
centuale di casi, maggiore negli anziani.
Rimangono molti dubbi, sia sulla possi-
bile esistenza di portatori “sani”, che cioè 
superano questo periodo senza produrre 
malattia, diventando poi immuni, ma che 
sono infettanti in larga parte di questo 
periodo, sia sull’esistenza di soggetti che 
superano “guariti” la fase acuta ma che 
poi ripresentano la malattia a distanza di 
mesi. Inoltre pochissimo si sa sulla rea-
le immunità acquisita, anche dopo even-

tuale vaccino (che ancora non c’è) e sulla 
sua permanenza, essendo questo un vi-
rus che può mutare antigenicamente do-
po diversi  passaggi interumani nel cor-
so del tempo.
E sarà proprio il tempo, che di solito è la 
variabile che sconfigge le malattie epi-
demiche a trasmissione interumana, il 
problema maggiore. I modelli matema-
tici applicati all’epidemiologia orientano 
verso una continua crescita del numero 
complessivo dei contagiati per tutto il 
prossimo mese di aprile, mentre già a fi-
ne mese di marzo dovrebbero smettere 
di aumentare per poi iniziare a diminu-
ire i pazienti sintomatici, sia per la lenta 
riduzione dei nuovi casi/giorno, sia per 
l’aumento delle guarigioni, sia purtrop-
po per l’aumento dei decessi, che conti-
nueranno fino a maggio. 
Quindi, superato il picco, potremo respi-
rare a pieni polmoni e riprendere le no-
stre normali attività, sia giovani che an-
ziani, solo quando sarà pronto un vacci-
no efficace e sarà stato vaccinato il 75% 
della popolazione, livello ritenuto neces-
sario per avere un’immunità di gregge si-
gnificativa e sufficiente a fermare la cir-
colazione interumana del virus e permet-
tere di viaggiare anche all’estero. 
Domenica 22 marzo, Boris Johnson ha di 
fatto messo agli arresti domiciliari per tre 
mesi, cioè fino a fine giugno, tutti gli an-
ziani del Regno Unito, per evitare i con-

tagi, che avrebbero esito fatale su molti. 
È veramente difficile pensare che siano 
misure sufficienti, perché gli anziani non 
vivono su un’isola deserta e sono a con-
tinuo contatto con i più giovani per l’as-
sistenza, le cure ed i rapporti familiari! E 
a giugno il vaccino non sarà certamente 
pronto. La nostra situazione italiana non 
sarà molto diversa.
A quel punto quale scenario sarà possi-
bile? Difficile fare previsioni, ma alcuni 
spunti ci sono: 
* 1. La popolazione già contagiata senza 
sviluppare malattia e quella guarita rag-
giunge il 75% della popolazione e ferma la 
circolazione del virus con i suoi anticorpi.
* 2. Il virus esaurisce gran parte della sua 
virulenza e si riduce ad un raffreddore o 
poco più e si può riprendere la vita nor-
male, anziani compresi.
* 3. Il nostro sole mediterraneo abbatte di 
molto le cariche virali e riduce i contagi.
Purtroppo possono verificarsi anche sce-
nari negativi, se la virulenza della malat-
tia aumenta e il virus subisce variazioni 
antigeniche frequenti, che non permet-
tono di conseguire un’immunità perma-
nente e trovare un vaccino efficace. 
Ma voto per i primi tre scenari favorevoli 
ed attendo il vaccino, rimanendo a casa!

* Specialista in Nefrologia
Medicina Interna e Igiene

Già Primario Nefrologia e Dialisi
ospedale “C.Poma” di Mantova

Farmaciste in prima linea

Sin dall’inizio dell’emergenza covid-19 le farmaciste del-
la Farmacia comunale di castel Goffredo si sono impegnate 

non solo per la distribuzione dei farmaci ma anche nel fornire 
informazioni di natura preventiva ad una cittadinanza com-
prensibilmente spaventata. Hanno sempre operato a batten-
ti aperti relazionandosi con i cittadini pur non disponendo di 
adeguati strumenti protettivi a partire dalle introvabili ma-
scherine sottoponendosi quindi a rischi per la propria salute.
Sensibilizziamo quindi tutte le istituzioni preposte a sostene-
re e a tutelare tutta la categoria dei Farmacisti prendendo atto 
del notevole lavoro svolto in questi giorni davvero difficili.

Laura dott.ssa Messedaglia
Rossana dott.ssa Bonara
Roberta dott.ssa Pedrini

questione di tempo
in attesa di sole e vaccino

▶ Bisogna avere pazienza. Si registreranno ancora
        contagi e morti. L’arrivo dell’estate forse aiuterà
     con qualche segnale favorevole. Intanto a casa

sa
ni

tà
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Daniele Soffiati*

Ripercorrere sul fron-
te sindacale le ulti-

me due drammatiche e 
convulse settimane, se-
gnate dalla pandemia,  
aiuta a comprendere la 
piega che hanno preso 
gli eventi, le gravi re-

sponsabilità di Confindustria 
e la battaglia dei lavoratori per 
non ammalarsi. 

* Martedì 10 Marzo  
È il giorno in cui Cgil, Cisl e Uil 
Lombardia chiedono al presi-
dente della Lombardia Fontana 
di procedere al fermo di ogni 
attività economica, imprendi-
toriale, produttiva, di servizio 
che non sia giudicata essen-
ziale e non sospendibile. Dal-
le tre organizzazioni sindaca-
li mantovane è fortemente so-
stenuta questa posizione. Pur 
sapendo ciò che  comporta, ab-
biamo chiara la consapevolez-
za di essere in emergenza tota-
le. Sono giornate in cui molte 
associazioni datoriali, a parti-
re da Confindustria, ritengono 
ancora che l’Italia abbia “esa-
gerato” a prendere, con il De-
creto del 22 febbraio, misure 
restrittive dannose per l’eco-
nomia del Paese (chiudendo gli 
occhi sul fatto che il virus si 
sta già diffondendo nel mon-
do, con effetti globali).
Risulta chiaro, invece, che non 
si può chiedere alla gente di 
non uscire di casa e avere al 
contempo fabbriche, labora-
tori artigiani, medie e picco-
le attività con decine o cen-
tinaia di persone che lavora-
no gomito a gomito. La corri-
spondenza tra diffusione del 
contagio e presenza di attivi-
tà produttive in Lombardia è 
palese. Bisogna fermare tutto 
mantenendo un regime mi-
nimo per la salvaguardia de-
gli impianti e i servizi essen-
ziali.  Una chiusura tempora-
nea è anche a salvaguardia di 
tutta l’economia.
Il 10 marzo è anche lo stes-
so governatore Fontana, ap-
parentemente, a promuove-
re la richiesta del “chiudiamo 
tutto ciò che non è essenzia-
le”. Richiesta avanzata con il 
supporto convinto dei sinda-
ci lombardi, oltre che delle or-
ganizzazioni sindacali. 

* Mercoledì 11 marzo
Giravolta inaccettabile. La let-
tera indirizzata da Fontana al 
presidente del Consiglio, in-
vece di mantenere quanto an-
nunciato, mette nero su bian-
co richieste parziali e un’inam-
missibile intesa con Confin-
dustria. Testuale: “È già sta-
to raggiunto un accordo con 
Confindustria Lombardia che 
provvederà a regolamentare l’e-
ventuale sospensione o ridu-
zione delle attività lavorative 
per le imprese”. In sostanza: 
decide Confindustria chi re-
sta aperto e chi no, quali la-
voratori possono stare a casa 
e quali invece devono amma-

larsi. Uno scandalo. In serata 
il presidente Conte annuncia 
le misure principali del nuovo 
Decreto. Le lavoratrici e i la-
voratori delle fabbriche e del-
le piccole e medie attività pro-
duttive non sono previsti nel 
novero delle chiusure.

* Giovedì 12 marzo
Immediata la protesta sinda-
cale. Nelle fabbriche, nei posti 
di lavoro non contemplati dal 
DPCM, i lavoratori manifestano 
la loro rabbia. Nel Mantovano 
scioperano immediatamente 
i lavoratori in Corneliani. Vie-
ne proclamato lo sciopero pro-
vinciale, unitario, dei chimici-
tessili. In Iveco e in Relevi le 
mobilitazioni erano già partite 
il giorno prima. Golden Lady, 
Pompea,  Unical, Smurfit chiu-
dono i battenti. Sisma, Zanotti 
e Pisu rallentano la produzio-
ne. Sono solo alcuni esempi.
In tutta la provincia l’attività 
sindacale si concentra su un 
unico obiettivo: la salute.  Gli 
strumenti sono molteplici: scio-
peri spontanei, fermi produt-
tivi, intese faticose per utiliz-
zare immediatamente gli am-
mortizzatori sociali. Appare 
evidente che non è possibile 
presidiare le condizioni di sicu-
rezza in tutti i posti di lavoro, 
come sostiene Confindustria. 
La maggior parte delle azien-
de non è in grado di garantire 
la sicurezza delle lavoratrici e 
dei lavoratori, in questo conte-
sto drammatico e inaspettato 
cui nessuno era preparato. Il 
presidente della Regione Fon-
tana ammette che il Decreto, 
così com’è, deve essere  riesa-
minato. “Prima la salute!” sono 
le parole d’ordine di Cgil, Cisl 
e Uil Lombardia, che chiedo-
no un incontro urgente con il 
governatore.

* venerdì 13 marzo 
Mentre le proteste dei lavo-
ratori proseguono in tutto il 

Nord Italia, Conte parla in vi-
deoconferenza con i Segreta-
ri Generali di Cgil, Cisl e Uil e 
con le associazioni industriali. 

* Sabato 14 marzo
Dagli scioperi e dalle mobilita-
zioni messe in atto, dopo una 
trattativa fiume tra organizza-
zioni sindacali, governo e par-
ti datoriali, nasce il “Protocol-
lo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il con-
trasto e il contenimento del-
la diffusione del virus Covid 
-19 negli ambienti di lavoro”. 
È un importante passo avan-
ti per affrontare la diffusio-
ne del contagio nelle aziende: 
per capire chi è in regola e tu-
tela la salute di tutti e chi no. 
Ci sono due punti politici fer-
mi che vanno rimarcati, per-
ché condivisi da tutti gli atto-
ri del mondo del lavoro:
1.La salute e la sicurezza 
vengono prima dei profitti. 
2. Nessuno deve essere li-
cenziato.
Il Protocollo su carta però non 
basta: deve essere applicato in 
ogni azienda, sia in quelle sin-
dacalizzate che in quelle sen-
za il sindacato. Il contribu-
to e il supporto di tutti i rap-
presentanti sindacali e di tut-
ti i rappresentanti per la sicu-
rezza nelle aziende appare sin 
da subito fondamentale per 
far sì che le disposizioni ven-
gano rispettate per davvero. 
Da parte della Cgil nessun dub-
bio: sarà utilizzato ogni stru-
mento, scioperi compresi, per 
applicare il Protocollo.  

* Lunedì 16-Martedì 17 marzo 
Nelle aziende viene dato se-
guito alle intese per l’utilizzo 
della Cassa integrazione e per 
la riduzione della produzione. 
Vengono costituiti nei luoghi 
di lavoro i Comitati per l’appli-
cazione e la verifica delle rego-
le di sicurezza. Tuttavia sono 
tante le attività, grandi, me-

die e piccole, non attrezzate o 
peggio ancora non disposte a 
fronteggiare questa situazione 
secondo le disposizioni previ-
ste dal Protocollo per la sicu-
rezza. In tutte le realtà in cui i 
lavoratori fanno presenti man-
canze e inadempienze, il sinda-
cato procede con segnalazioni 
e denunce agli organi compe-
tenti. Diventa legge il decreto 
“Cura Italia” contenente im-
portanti misure per il lavoro, 
tra cui Cassa integrazione, di-
vieto di licenziamento, inden-
nità per gli autonomi, quaran-
tena retribuita, smart working, 
bonus fiscali.

* Giovedì 19 marzo
Non rallenta il dramma del-
la crescita dei contagi e delle 
vittime in Italia. Mentre prose-
gue il lavoro dei sindacati per 
l’applicazione del Protocollo (e 
alle Raccorderie Metalliche di 
Campitello si sciopera perché 
non sono state adottate le ne-
cessarie misure per la sicurez-
za), con nettezza Cgil, Cisl e Uil 
Lombardia tornano a ribadire 
al Governo e alla Regione che 
è necessario sospendere tutte 
le attività non essenziali e in-
dispensabili alla sopravviven-
za. #fermiamociperlavita

* Sabato 21 marzo
Mentre nel nostro territorio 
i tessili-chimici proclamano 
un’altra settimana di stop, il 
presidente Conte, a tarda se-
ra, annuncia in tv il Decreto 
“Chiudi Italia” che ferma tutte 
le attività produttive non es-
senziali. Finalmente! Il giudizio 
a botta calda è positivo: dopo 
15 giorni di ripetute richieste 
dei sindacati confederali e di 
tutti i sindaci dei capoluoghi 
di provincia della Lombardia, 
dopo l’appello dei medici cine-
si e dei sindaci della provincia 
di Bergamo, finalmente il Go-
verno interviene, dopo un’in-
tesa con i sindacati nazionali, 

a chiudere tutte le attività pro-
duttive non essenziali.
È un enorme, forse decisivo, 
passo avanti verso il conte-
nimento dell’epidemia, fatto 
grazie ai tanti lavoratori mo-
bilitati, a partire da noi man-
tovani che siamo stati un pez-
zo importante dell’avanguar-
dia della mobilitazione nazio-
nale. Ribadiamo che rimane la 
responsabilità politica del Go-
vernatore Fontana, e di Con-
findustria Lombardia, di non 
aver voluto fare questo passo, 
in autonomia, quando andava 
fatto: cioè 15 giorni fa, 15 gior-
ni che abbiamo passato a con-
tare i morti a centinaia- nella 
nostra amata Regione.

* domenica 22 marzo
Dopo un’intera giornata di fi-
brillazione per milioni di la-
voratori in attesa del testo del 
Decreto, arriva la doccia gela-
ta. Su pressione di Confindu-
stria, la lista delle fabbriche 
che non si fermeranno si è al-
lungata. Tra le altre, vengono 
ritenute essenziali: parti rile-
vanti dell’industria metalmec-
canica, la fabbricazione di im-
ballaggi in legno, le macchine 
per l’industria della plastica, la 
riparazione, manutenzione e in-
stallazione di macchine e ap-
parecchiature prima ammes-
se solo per alcune categorie. 
E ancora: le riparazioni degli 
elettrodomestici e l’ingegne-
ria civile, ambito enorme che 
arriva fino alle impalcature dei 
palazzi. Così non va! 

* Lunedì 23 marzo
Parte la rivolta contro il De-
creto. Preoccupati per la loro 
salute, i lavoratori si mobili-
tano. Vengono proclamati per 
mercoledì 25 marzo gli sciope-
ri regionali dei metalmeccani-
ci e dei settori chimico/tessi-
le/manifatturiero. Di fatto: la 
parte preponderante dell’in-
dustria lombarda. Il cuore del 
motore produttivo del Paese.

* Martedì 24 marzo
Mentre proclamano sciope-
ro anche i lavoratori della co-
municazione, i segretari gene-
rali nazionali di Cgil, Cisl e Uil 
incontrano in videoconferen-
za i ministri Gualtieri e Patua-
nelli. L’obiettivo è la modifica 
del decreto. 

* Mercoledì 25 marzo
I lavoratori metalmeccani-
ci, chimici, tessili, dei setto-
ri di carta e cartone sciopera-
no. La mobilitazione riguarda 
cinquantamila persone nel-
la provincia di Mantova. Nel 
corso della mattinata arriva la 
notizia che a livello nazionale 
potrebbe essere vicina un’in-
tesa col Governo per l’identi-
ficazione condivisa delle atti-
vità produttive indispensabi-
li. Le organizzazioni sindacali 
rimangono in attesa degli svi-
luppi, sperando che le sorprese 
negative siano davvero finite.

* Segretario generale
CGIL Mantova
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per la salute

braccio di ferro lavoratori-governo
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Marco Della Luna*

Il Covid-19 sta dimo-
strando come il po-

tere tecnologico oggi 
può facilmente sur-
classare la politica e 
l’economia inducen-
do, cambiamenti glo-
bali con mezzi mode-
stissimi e di costo in-
significante, come con 

questo piccolo virus modifica-
to in laboratorio.

Gli arsenali delle grandi po-
tenze militari, soprattutto de-
gli USA, dispongono di molti 
virus e batteri bellici realizza-
ti nei loro laboratori, capaci di 
produrre vasti e rapidi stermini 
di massa. Ma è bastato un virus 
di bassissima letalità, anch’es-
so indubbiamente ottenuto in 
laboratorio assemblando pez-
zi di altri virus, per cambiare 
il mondo, i paradigmi, i valo-
ri, le istituzioni.

Il virus ha “occasionato” uno 
stravolgimento della Costitu-
zione: il debole primo ministro 
Conte, mai eletto e in mino-
ranza nel Paese, era addirittu-
ra responsabile di aver ritarda-
to la firma dell’emergenza epi-
demica, causando così mor-
ti e danni; eppure ha potuto 
arrogarsi il potere di sospen-
dere un diritto costituzionale, 
ossia la libertà di spostamen-
to, non mediante una legge o 
un decreto legge - che sarebbe 
stato legittimo, in base all’ar-
ticolo 16 della Costituzione -, 
ma in forza di un suo decreto, 
che è un atto amministrativo, 
sottratto al voto parlamenta-
re, e la gravità sta proprio qui 
(non nei divieti in sé, che so-
no opportuni): Conte, nei pri-
mi momenti, si è preso il po-
tere di sospendere la Costitu-
zione per decreto aggirando 
il Parlamento. Si progetta an-
che di sostituire il parlamento 
con una commissione perma-
nente ristretta. Questi provve-
dimenti eccezionali vengono 
presentati come temporanei, 
ma una classe partitocratica 
e burocratica che vive di abu-
si e illegalità, che è costituita 
in comitati di affari che sono 
vere e proprie organizzazioni 
a delinquere, difficilmente ri-
nuncerà a simili vantaggi, in 
termini di controllo sulla vita 
della gente e di impedimento 
delle riunioni politiche e delle 
dimostrazioni pubbliche. Temo 
che avremo uno stato di sor-
veglianza in mano a una casta 
asservita a interessi stranieri.

Il virus ha “occasionato”, inol-
tre, l’introduzione dall’alto di 

profondi cambiamenti nel-
la vita della gente: distanzia-
mento sociale, basta riunioni 
politiche, sindacali, convivia-
li; basta discoteca, basta sta-
dio, basta partite, basta movi-
da, basta bar e ristorante, ba-
sta messe, matrimoni e fune-
rali, basta classi e gite scola-
stiche. Vita di casa e lavoro e 
tasse.  Molte attività saranno 
trasformate in tele-attività. 
Poi magari arriverà un black 
out di internet a creare scon-
forto e disorganizzazione, o - 
peggio - un black out elettrico.

L’economia italiana patirà un 
crollo schiacciante, se si consi-
dera che la stagione estiva sarà 
sicuramente perduta, dato pu-
re che nei Paesi da cui vengo-
no i turisti il virus sarà anco-
ra molto estivo in estate, per 
non parlare dell’associazione 
dell’Italia all’idea di focolaio. 
La domanda interna crollerà. 
Milioni di posti di lavoro sa-
ranno perduti. Crollerà anche 
il gettito fiscale e la capacità 
di pagare i debiti. Ciò minerà il 
sistema bancario. Imporrà un 
salasso tributario, con effetti 
di avvitamento recessivo. L’u-
nico modo di reagire efficace-
mente è quello subito adotta-
to dalla Germania (e poi, pa-
re dagli USA): creare molta li-

quidità, 550 miliardi, in bar-
ba alle regole europee, e me-
glio se di moneta statale sen-
za aumento del debito pubblico 
(come con le monetine). Con-
te invece (lo mostrano chia-
rissime fotografie) stringe la 
mano nel saluto massonico, 
col ditino contro il palmo, al-
la Lagarde in occasione del di 
lei ferale annuncio che la BCE 
non frenerà lo spread, e subito 
lo spread schizza in alto. I de-
cisori europeisti sono già evi-
dentemente coordinati: man-
dare a fondo l’Italia, costrin-
gerla a svendere ciò che le ri-
mane, e dare al contempo alla 
Germania i soldi con cui com-
perarlo sottocosto. È il famoso 
nazista Piano Funk del 1938, 
adattato all’Europa Unita (!), 
per sottrarre le risorse ai Pa-
esi sottomessi e concentrarle 
in Germania (e Francia). E se 
vi saranno proteste, si impor-
rà il coprifuoco ai questi so-
vranisti nazionalisti eurofobi.

Il virus infrange i paradigmi: 
Schengen e il globalismo, coi 
suoi flussi aperti di merci e per-
sone; e il rigorismo di bilancio, 
che è divenuto manifestamen-
te insostenibile e viene sosti-
tuito con massicci aiuti di sta-
to a deficit. La tedesca Ursula 
von der Leyen ha detto che i 

vari Paesi possono sostenere 
le rispettive economie, ma cia-
scuno nei limiti dell’agio con-
sentito dai suoi conti; ciò si-
gnifica che gli Stati che han-
no molto agio, come - guarda 
caso - quello della medesima 
von der Leyen, potranno aiu-
tare i loro capitalisti ad arraf-
fare gli assets di chi ha poco 
agio per difendere le proprie 
imprese: di nuovo si enuncia 
il Piano Funk.

Per contro, circolano voci di 
un’azione del Pentagono in sen-
so opposto: la Merkel esauto-
rata, l’antirusso governo polac-
co esautorato (ufficialmente: 
in quarantena), il premier ca-
nadese e sua moglie messi da 
parte (ufficialmente anch’essi 
in quarantena), il potenziamen-
to del MES passa in cavalleria, 
le regole economico-finanzia-
rie crucche travolte: il tutto nel 
quadro di un’esercitazione USA 
in Europa che ufficialmente è 
stata annullata, ma di fatto la 
presenza americana continua 
ed è molto attiva.

Se queste voci non sono fonda-
te, allora, oltre naturalmente a 
un assalto fiscale al risparmio, 
agli immobili, ai conti correnti, 
da eseguirsi non appena pos-
sibile, è da valutare e contra-

stare la possibilità di due mos-
se nel vicino futuro:

* 1. Con il pretesto che veico-
lerebbe i virus (e come se non 
lo veicolassero analogamen-
te automobili, vestiti, giorna-
li, penne, maniglie) è possibile 
che si proceda all’eliminazione 
del contante e sua sostituzione 
col denaro bancario, quello che 
esiste solo finché la banca lo 
mantiene in esistenza, in mo-
do che il cartello dei banchieri 
possa semplicemente ricattare 
tutta la gente con la minaccia 
di farlo mancare, e possa neu-
tralizzare chiunque si opponga 
ai suoi interessi semplicemen-
te svuotandogli conti e carte.

* 2. È possibile che presto si 
annunci che è in distribuzio-
ne un vaccino contro il Coro-
navirus; la gente, esasperata 
da un mese di blocco, correrà 
a farselo iniettare (oppure vie-
ne stabilito l’obbligo di vacci-
narsi); solo che il vaccino non 
sarà stato ancora sperimenta-
to (magari anche ci mettono 
dentro ciò che va bene) e, nel 
tempo, produrrà effetti colla-
terali quali una compromis-
sione delle difese immunita-
rie; così, alla successiva pan-
demia, una buona fetta della 
popolazione se ne andrà.

Emergenze biofisiche, climati-
che, etc., esigerebbero e giusti-
ficherebbero, per gestire razio-
nalmente e coordinatamente le 
crisi, un governo tecnocratico 
e globale – ed è verso questo 
che si va: Attali, il guru eco-
nomico del rothschildiano Ma-
cron, aveva predetto che una 
pandemia avrebbe spinto effi-
cacemente in tal senso. Ma co-
loro che dispongono e dispor-
ranno di questo potere costi-
tuiscono una élite che ha inte-
ressi oggettivamente contrap-
posti a quelli della popolazio-
ne generale del mondo, perché 
ha innanzitutto interesse a ri-
solvere alla svelta il problema 
ecologico della sovrappopola-
zione che ha ormai spinto l’e-
cosfera vicino alla catastrofe; 
mentre quelli che dovrebbe-
ro essere eliminati vorrebbe-
ro invece vivere, riprodursi e 
consumare sempre di più, an-
ziché ricevere spopolamento e 
decrescita infelice per l’igiene 
del mondo.

Il conflitto globale tra gover-
nance e governati è dunque in-
superabile; ma, come dimostra 
i grandi passi avanti realizzati 
già con questo piccolo virus, 
il rapporto di forze è sempre 
più tecnologicamente a favo-
re della governance: benve-
nuti nel mondo di Oligarchia 
per popoli superflui e di Tec-
noschiavi!

* Avvocato, saggista,
autore di “Euroschiavi”,

“Cimiteuro”, “Tecnoschiavi”
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▶ La pandemia
     sta mettendo
     in evidenza
     gli scenari
     per l’Europa

Costituzione
aggirata
da Conte
Germania
e FranCia 
padrone

▶ L’Italia patirà un crollo schiacciante sotto vari aspetti
    Sono a rischio la domanda interna e i posti di lavoro
    Il rapporto di forze è più favorevole alla governance

Ursula von der Leyen 
presidente della Commissione 
Europea dall’dicembre 2019
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Restate a casa, andRà tutto bene

Mario Vivirito

Stiamo vivendo a dir poco 
una situazione difficile da 

decifrare, almeno per me che 
come semplice cittadino non 
comprendo  il perché  sia suc-
cesso un così radicale  diffon-
dersi del  Coronavirus e chi pa-
gherà il maggior prezzo quan-

do tutto sarà finito. 
Non riesco a spiegarmi  perché il Gover-
no, dopo le prime avvisaglie della pre-
senza del Covid-19 non abbia percepi-
to  il pericolo che correvamo emanan-
do nella fase iniziale tra incertezze, ri-
tardi e titubanze una serie di provvedi-
menti dimostratisi inefficaci che han-
no dato al virus tempo per diffondersi.
Wuhan non aveva insegnato nulla!
Se i cinesi hanno isolato una delle cit-
tà più popolose della Cina centrale con 
oltre 11 milioni di abitanti, una ragio-
ne doveva esserci.

Solo con il progressivo aumento  dei 
numeri forniti dalla Protezione Civile 
è cresciuta giorno dopo giorno la con-
sapevolezza che la minaccia  è molto, 
ma molto più seria di come volevano 
farci credere, con il conseguente assal-
to ai supermercati, il fuggi fuggi dalle 
regioni del Nord,  la rivolta nelle carce-
ri, la paura della tenuta del nostro si-
stema sanitario, il nervosismo del mer-
cato finanziario, le ricadute sul nostro 
sistema economico-produttivo.
Con il rapido diffondersi del contagio 
si è avvertito un sempre maggiore sta-
to di insicurezza come se tutto  possa 
crollare da un momento all’altro.

Finalmente è arrivata la svolta con l’e-
manazione di  provvedimenti più re-
strittivi, ancora non abbastanza suf-
ficienti, ma dettati da una maggiore 
consapevolezza con cui è stato impo-
sto il cambio delle nostre abitudini di 
vita come barriera imprescindibile per 
bloccare il diffondersi del virus. 
Nel frattempo la situazione di emer-
genza ha portato con sé alcuni aspet-
ti che dovranno farci riflettere sul fat-
to che molto dovrà cambiare quando 
tutto sarà finito.
In particolar modo dovremmo riflettere:

* sulle scellerate politiche applicate al-
la sanità e in generale ai servizi, anche 
a quelli di prima necessità, devastati 
per anni dalla politica dei tagli linea-
ri e da massicce privatizzazioni che di 
fatto hanno indebolito lo stato di di-
ritto degli italiani;

* sull’atteggiamento dei Paesi dell’U.E. 
che, con buona pace degli europeisti, 
hanno dimostrato anche in questa oc-
casione tutto il loro egoismo, tentando 
persino di isolare il nostro paese ab-
bandonandoci nel momento del biso-
gno. Alcuni Stati ci hanno negato per-
sino  l’acquisto di mascherine e di altri  
presidi medici. Hanno cambiato atteg-
giamento solo quando il coronavirus è 
arrivato nelle loro case. Tutto ciò de-
ve persuadere i più convinti europeisti 
che non ha senso difendere un’Istitu-

zione diventata oramai un’utopia eti-
co-politica presente nell’immaginario 
di molti politici italiani e dei burocrati  
dello  zero virgola di Bruxelles;

* sul disastro provocato dalla presiden-
te della BCE Lagarde che con le sue di-
chiarazioni ha affossato la nostra Bor-
sa e fatto schizzare lo spread. La fran-
cese Lagarde, inappropriata a ricevere 
l’eredità del nostro Mario Draghi, non 
ha fatto altro che ripetere il copione  di 
coloro che quando c’è da cannoneggia-
re contro l’Italia lo fanno volentieri.  La 
Lagarde inadeguata? Piuttosto consa-
pevole delle sue dichiarazioni perché 
non è una novellina dato che dal no-
vembre 2011 sino alla nomina nell’ot-
tobre del 2019 a presidente della BCE 
è stata direttrice del FMI.

Altrettanto da biasimare è stata la  re-
azione dei nostri politici che non han-
no stigmatizzato le dichiarazioni della 
Lagarde chiedendone in coro le dimis-
sioni. C’è voluto l’intervento del Presi-
dente della Repubblica per rimettere 
le cose a posto, costringendo la presi-
dente della Commissione dell’U.E. Ur-

sula von der Leyen a correre ai ripari  
mettendoci una pezza. Altra contrad-
dizione che non ha mancato di eviden-
ziarsi in questo difficilissimo momen-
to è la forte contrapposizione politico-
ideologica che divide il nostro Paese.  
Mentre agli italiani si chiedeva senso 
di responsabilità nel rispettare le rego-
le, la politica non ha cessato di litigare.
Non sono mancate persino le depre-
cabili ripicche messe in scena da per-
sonaggi pubblici con incarichi istitu-
zionali  cosa di cui ne potevamo be-
nissimo fare a meno. Perché questo è 
avvenuto? 
Possibile che il muro esistente tra mag-
gioranza e opposizione non sia stato 
abbattuto nemmeno di fronte al peri-
colo che l’Italia sta affrontando?
Probabilmente si presupponeva che 
tutto potesse terminare in quattro e 
quattr’otto lasciando perfino inascol-
tato  il mondo scientifico che, insieme 
a una parte delle rappresentanze poli-
tiche, reclamava misure più restrittive.
Uno scenario in cui palesemente  si è 
avvertita la volontà di affrontare l’in-
fezione del virus  con distinguo spic-
catamente politico.

Per non parlare delle  discordanze, sin 
dall’inizio della crisi sanitaria, tra  Go-
verno e Regioni  che non si sono senti-
te coinvolte nella giusta misura.

La politica ha dato un bell’esempio agli 
italiani a cui è chiesta unità naziona-
le nel rispettare i sacrifici imposti dai 
provvedimenti, polemizzando  mentre 
la gente muore. 
L’esempio di Lodi, in cui il contagio si 
è fermato perché è stato bloccato tut-
to, non è contato nulla, anzi le regio-
ni più colpite, paradossalmente, han-
no dovuto motivare le ragioni per cui 
chiedevano maggiori restrizioni.
Cosa dovevano motivare se l’infezione 
si stava espandendo e la gente si com-
portava come se nulla stesse avvenen-
do? C’è per caso un interesse maggio-
re della tutela della salute pubblica?
Il passo indietro c’è stato solo quan-
do si è avvertita la sensazione che la 
situazione potesse sfuggire di mano.
Un ritardo che si è rivelato fatale.
Altri Paesi si sono guardati bene nel 
commettere lo stesso errore.
Ritardo che non poteva essere giusti-
ficato dalla necessità di non intaccare 
le libertà civili, i diritti sociali, la liber-
tà di impresa, ritenendo che la richie-
sta di misure restrittive volute da più 
parti fossero “istanze emotive”. 
Forse è stata un’istanza emotiva pian-
gere nel vedere la carovana di mez-
zi militari portare fuori dalla città di 
Bergamo i corpi delle vittime del Co-
ronavirus?
Non è il momento di sollevare critiche 
e nemmeno indicare responsabilità, ma 
dopo questa crisi tutto non potrà es-
sere come prima. 
Dovrà avvenire un default morale per 
cambiare il Paese, ripartendo più mo-
derno e con uno Stato di diritto forte, 
possiamo e dobbiamo farcela perché 
abbiamo tutti i requisiti che caratte-
rizzano la nostra storia.

▶ Scellerate scelte
     per la sanità
     e tardivi interventi
     nell’emergenza

troppe
contrapposizioni

L’italia paga
un caro prezzo

eSCLUSiVa
Covid 3
Hub-INMI Spallanzani 
Spoke ICC Istituto Clinico 
Casalpalocco Roma

foto di Alberto Lingria
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▶ Nessuno come quel ragazzo di Barletta nella storia della velocità
    Carriera, successi, umanità raccontati agli studenti mantovani

ricordo di un campionissimo▶   Il 21 marzo di 7 anni fa si spegnava a Roma una leggenda                                                                                          dell’atletica leggera

alla ricerca di una favola
inseguendo la freccia del sud

Nessuno come Pietro Mennea,
nella storia della velocità, se valutiamo 
il peso dei titoli conquistati e dei record 

battuti ma se teniamo conto, soprattutto, 
della longevità. Il fatto stesso che il suo 

primato di 19”72 sui 200 metri abbia 
resistito ai vertici mondiali per 17 anni 

(venne battuto solo da Michael Johnson 
ad Atlanta nel ’96) basterebbe da solo

a renderlo unico. Ma in più va considerata 
la partecipazione a cinque edizioni
dei Giochi olimpici con la presenza

a ben quattro finali.

pietro paolo mennea, uno dei più grandi esponenti dell’atletica leg-
gera non solo italiana ma anche mondiale, si spegneva il 21 mar-
zo del 2013 a roma. a sette anni esatti di distanza dalla morte, il 
giornalista e scrittore Adalberto Scemma traccia un profilo con 
un saggio. di mennea, nato a Barletta il 28 giugno 1952, scemma 
ricorda i momenti in cui ha avuto la possibilità di incontrare gio-
vani studenti mantovani, senza trascurare gli strepitosi risultati 
nella velocità su pista e gli aspetti umani. perché mennea è stato 
anche politico e ha scritto libri. campione olimpico dei 200 metri 
piani a mosca 1980, è stato il primatista mondiale della speciali-
tà dal 1979 al 1996 con il tempo di 19”72 che, tuttora, costituisce 
il record europeo. Ha detenuto inoltre, dal 1979 al 2018, il record 
italiano dei 100 metri piani con il tempo di 10”01, poi battuto da 
Filippo Tortu. soprannominato Freccia del sud, è l’unico duecen-
tista della storia che si sia qualificato per quattro finali olimpiche 
consecutive (dal 1972 al 1984). in virtù della carriera sportiva è sta-
to insignito dell’ordine olimpico nel 1997 e introdotto nella Hall 
of Fame della FidaL. si è laureato quattro volte e, dopo la carrie-
ra agonistica, ha svolto attività politica, scrivendo molti saggi ed 
esercitando le professioni di avvocato e commercialista.

Adalberto Scemma

Quando me lo chiedono, quando mi chiedono 
chi era davvero Pietro Mennea mi viene in 

mente una sola frase: “Era un visionario. Quin-
di un poeta”. Per essere poeti non è necessario 
scrivere versi, ci sono poesie che nascono e vi-

vono senza parole perché è ineffabile tut-
to ciò che raccontano. Questo era Mennea. 
Con una visione della vita proiettata sem-
pre più in là, a inseguire sogni evitando pe-
rò, accuratamente, di tracciarne i confini.
L’ho conosciuto a carriera finita, quando i 
riflettori avevano smesso di rilanciare im-
magini troppo nitide. O troppo sfocate. 
Gli eroi non vivono di luce riflessa. E Pie-
tro non aveva alcun bisogno di enfatizza-
re storie che l’enfasi di vita, della sua vita, 
quel suo inseguire tenacemente, rabbiosa-
mente, sogni d’ombra e l’ombra dei sogni, 
aveva già consegnato alla leggenda.

L’incipit era in un progetto caro a entrambi, una 
serie di incontri nelle scuole mantovane (a san 
Giorgio e ad asola) per raccontare, non ai ragaz-
zi ma assieme ai ragazzi, “La favola dello sport”. 
Con Pietro anche Gabriella dorio e roberto 

Boninsegna, Gianni Bugno e sandro 
Boni, roberto di donna e marco meo-
ni. E poi, tra i mantovani, Fausto de ste-
fani e Giovanni Lorenzi, diego mara-
ni e massimiliano saccani. Una formu-
la coinvolgente: i campioni a raccontare le 
proprie esperienze, gli scrittori a catturare 
con i ragazzi gli elementi fiabeschi, i pitto-
ri a dipingerli. Ne è nato un libro, “La Fa-
vola dello sport”, unico nel suo genere, 
quasi un lascito spirituale degli atleti alle 
nuove generazioni.
È toccato a me e a roberto Borroni il 
compito di coordinare gli interventi coin-
volgendo per i testi anche antonio Voce-

ri, matteo Bernardelli e alberto sogliani e 
per le illustrazioni Edoardo Bassoli, patrizia 
minelli, sandro negri e  roberto pedraz-
zoli. Ed è stato in questa fase, in questo far rie-

mergere dall’onda della memoria storie che sol-
tanto in apparenza sembravano prive di pathos, 
è stato in questa fase che ho conosciuto di Pie-
tro Mennea l’altra faccia della luna, quella più 
nascosta, quella mai neppure supposta da noi 
profani ammaliati dalle immagini della corsa.

Dove è cominciata, gli chiesero, la favola di Men-
nea? “È cominciata su un rettilineo a perdita d’oc-
chio mai imbrigliato dalle corsie. Un rettilineo 
da percorrere di corsa oppure al passo, indiffe-
rentemente, senza che un traguardo comparis-
se mai alla vista”.
Nessun traguardo? chiesero i ragazzi.
“Non esistono traguardi. Ogni traguardo non è 
altro che un punto di partenza”.
Quando Pietro ci ha lasciato, allungando troppo 
in fretta la falcata, il finale della favola era ancora 
da scrivere. L’immagine di quel punto di parten-
za indefinito, con il finale che correva in libertà 
verso l’ignoto, è rimasta a lungo sospesa a metà 
del volo, veloce al decollo ma poi presa nel giro 
matto delle correnti. Finché a indicare non uno 
ma cento, mille finali, in mille direzioni diverse 
- senza regole e senza preavviso, con trame co-
sì straordinariamente innaturali da essere sem-
pre sul punto di reinventarsi - a indicare il fina-
le della favola, dicevo, è intervenuta la fantasia 
dei ragazzi. Da parte loro c’è stata una scelta di 
libertà espressiva infinita, la stessa libertà che 
Pietro ha cercato con tenerezza e con rabbia in 
ogni attimo della sua esistenza, nella corsa pri-
ma e poi nelle vicende di vita, e che ha trovato 
casa in quella sua poesia che somiglia ora a un 
accorato passaggio di testimone: Quando ho pro-
vato a volare / l’ho fatto per raggiungerti / quan-
do ho provato a fermarmi / sei stata la mia stel-
la / quando diventerò vecchio / ti chiedo solo /di 
non abbandonarmi / quando non ci sarò più / sa-
rai sempre con me.
Il concetto di libertà, così caro a Pietro, è stato 
al centro di tutti gli incontri con i ragazzi. Ma 
cos’è la libertà? gli è stato chiesto. La risposta 
ha colto un po’ tutti di sorpresa, non so fino a 
che punto a ispirarla sia stata la presa d’atto di 
una certa filosofia Zen: “La libertà - disse Pietro 

- è avere la possibilità di inseguire. Nella mia vi-
ta ho inseguito tutti e tutto. Ho inseguito i miei 
avversari per superarli, ma ho inseguito soprat-
tutto me stesso, cercando di realizzare i sogni 
che avevo da ragazzo, quei sogni custoditi così 
a lungo nella mente e nel cuore”.

Da ragazzo Pietro amava leggere e amava scrive-
re, amava le lettere. Fosse dipeso da lui si sareb-
be iscritto al Liceo classico ma a Barletta c’e-
ra solo Ragioneria e quel diploma non era certo 
bastato a motivarlo. E così, già durante la carrie-
ra, sono arrivate le lauree in Scienze motorie e in 
Giurisprudenza. A fine carriera quella in Scienze 
politiche. E l’amore per le lettere? Quel sogno im-
possibile da inseguire, appunto, e da realizzare? 
La laurea in Lettere, la quarta della serie, quella 
sarebbe arrivata a 49 anni, e avrebbe coronato 
l’inseguimento più carico di motivazioni, e più 
ricco di pathos, di tutta la sua vita.
Chiesero a Pietro come mai non c’era più stato, 
dopo di lui, un altro Mennea. Lui rispose che di 
Mennea ce n’erano stati e ce ne saranno tanti. 
Anche di più veloci. Un solo problema: non l’a-
vevano mai saputo, e non lo avrebbero saputo 
mai. Il loro percorso da un cartone animato a una 
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Indimenticabili incontri
nelle scuole di Asola
e San Giorgio. Inoltre
convegni, dibattiti
e tavole rotonde in tv.
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consolle dei videogiochi non poteva intercetta-
re le abilità motorie, e anche quando un in-
segnante se ne fosse accorto, gran parte del po-
tenziale di quei ragazzi sarebbe già andato per-
duto, fatto a brandelli per il non uso. E poi c’e-
ra anche un altro tipo di problema: la sparizio-
ne dei prati di periferia dove i ragazzi poteva-
no correre e giocare in libertà.
Oggi non si gioca e non si corre più neppure nei 
cortili di casa, per non recare disturbo alla quie-
te dei condomini. Viene a mancare anche il pia-
cere del confronto con gli amici, nessuno sa più 
chi corre più forte, chi salta più in alto, chi lan-
cia più in là. Per non parlare di quel meccanismo 
becero che vorrebbe imporre ai bambini di gio-
care a calcio senza vinti né vincitori, di azzera-
re i gol e anche le classifiche, di correre gli uni 
accanto agli altri in modo che l’ultimo sia anche 
il primo. E viceversa. Senza mortificazione. Ma 
anche senza il lampo, o il brillio, che è il regalo 
di ogni piccola sfida. 
Molto dipende anche dagli insegnanti, pochi dei 
quali accettano di mettere a disposizione il pro-
prio tempo dopo l’orario di lezione.
“Non è vero - diceva Pietro - che le motivazio-
ni, i ragazzi, devono trovarsele da soli: serve in-

vece qualcuno che le intuisca e che le inneschi”. 
È il solito vecchio discorso: i ragazzi non sono 
contenitori da riempire di nozioni, o di consigli, 
ma fuochi da accendere. 
È stato questo, mi è venuto da chiedergli, il la-
voro che carlo Vittori ha compiuto con te? 
Carlo Vittori è stato l’allenatore storico di Men-
nea, formava con lui una coppia che appariva in-
scindibile, la mente e il braccio. Ma non era co-
sì. L’ispirazione e la motivazione sono concetti 
in evoluzione.
“Durante la mia carriera sportiva - rispose Pietro 
- Vittori non ha mai cercato di motivarmi. For-
se perché io stesso ero ben più motivato di lui. 
Non ha mai cercato di entrare nella mia vita, di 
conoscermi. Il vero allenatore di Mennea era 
Pietro Mennea. Fosse dipeso da me mi sarei al-
lenato non cinque ma sette ore al giorno. E non 
avrei sostenuto, prima delle Olimpiadi di Mo-
sca, quel lavoro con i bilancieri che ha rischiato 
di spezzarmi la schiena”.

Si parlava di cose come queste con Pietro e con 
i ragazzi. Pietro che ha continuato a inseguire, 
raccontava, un compagno di scuola più veloce 
di lui, un certo salvatore pallamolla, finché 
non è riuscito a batterlo. Ma la folgorazione, il 
flash che gli ha acceso la mente, risale all’estate 
del 1968, olimpiadi messicane, quelle che vi-
dero Tommie “Jet” smith e gli atleti neri d’A-
merica esibire sul podio il pugno guantato del 
Black Power.
“Vedere Tommie e sognare di imitarlo è stato 
simultaneo. Non sapevo ancora che l’avrei inse-
guito così a lungo, anche come modello di vita, 
e che su quella stessa pista di Città del Messico 
avrei migliorato quel record del mondo che mi 
sembrava imbattibile. Ma la cosa più bella è sta-
ta scoprire che dietro un atleta fantastico c’era 
anche un uomo di grande umanità”.

Dopo il record del mondo nel 1979, quel 19”72 
nei 200 metri e che ha resistito imbattuto per 17 
anni fino all’entrata in scena di michael John-
son, che vinse ad Atlanta i 200 e i 400 metri, 
c’era ancora un traguardo che Pietro inseguiva 
tenacemente e che avrebbe rappresentato il top 
della carriera: la vittoria olimpica. A mosca, nel 
1980, aveva già 28 anni, un’età avanzata, allora, 
per un velocista. Non si era presentato al meglio 
della forma, i problemi con Vittori avevano la-
sciato qualche scoria. Nei 100 metri era stato eli-
minato addirittura in semifinale, nei 200 metri 
avrebbe incontrato alan Wells, lo scozzese pi-
gliatutto, già vincitore dei 100 metri, fisicamen-
te un armadio, rispetto a Pietro. Partita chiusa? 

I tecnici, anche quelli italiani, la pensavano così.
Accadde invece qualcosa di imprevisto. Prima 
della finale Pietro incontrò Valerj Borzov, uno 
dei suoi idoli, Borzov che l’aveva battuto otto anni 
prima alle Olimpiadi di Monaco. Borzov lo guar-
dò negli occhi e vide uno sguardo spento, privo 
della fierezza di un tempo.
“Devi guardarti dentro - gli disse - Non pensa-
re a quello che hai fatto ma a ciò che puoi tirare 
fuori adesso. Wells è davvero in forma ma io non 
ho mai visto nel finale di gara una progressio-
ne come la tua. Devi tornare a mordere la pista”.
Scoccò all’improvviso la scintilla, e la gara che 
gli regalò la medaglia d’oro sulla pista dello sta-
dio Lenin a Mosca, fu una liberazione, l’uscita 
dal tunnel.
“Uno sprinter - disse Pietro - non può mai por-
tarsi in pista pensieri pesanti. Il bagaglio a ma-
no previsto nel cervello prima del decollo preve-
de al massimo di ricordarsi del sogno e di un po’ 
di quella rabbia che fa parte del gioco”. 

Un gioco, quello della corsa, che Pietro ha inter-
rotto per tre lunghi anni per inseguire altri so-
gni, lontano dalle piste, e che lo ha catturato di 
nuovo alla vigilia del primo mondiale della sto-
ria, Helsinki 1983. Anche qui due medaglie, di 
bronzo nei 200 e d’argento nella staffetta. E poi 
ancora due Olimpiadi, a Los angeles 1984 e a 
seul 1988, e altre lauree, e altri traguardi-punti 
di partenza da superare: il Parlamento europeo, 
l’attività di avvocato di grido, e i 23 libri scritti 
di getto per raccontare e per raccontarsi. Gli ul-
timi due, usciti nel 2012, un anno prima della 
sua scomparsa, hanno titoli esaustivi: “Inseguen-
do Bolt” e “La corsa non finisce mai”. Appunto.

pietro mennea è stato il primo testimonial de “La Favo-
la dello sport”, l’evento che ha visto protagonisti cam-
pioni, scrittori e artisti accanto ai ragazzi negli istituti 
scolastici della provincia. pietro ha aperto gli interven-
ti alla scuola elementare di san Giorgio su iniziativa del 
sindaco Beniamino morselli e dell’assessore allo sport 
Federica marconcini. successivamente è intervenuto ad 
asola (scuole medie) e ha preso parte attiva a convegni, 
tavole rotonde e trasmissioni radiofoniche e televisive 
programmate in città e provincia dal panathlon inter-
national nell’ambito de “La Favola dello sport”. i testi e 
i disegni realizzati dai ragazzi e dagli autori “compagni 
di invenzione” sono poi confluiti in un libro di Roberto 
Borroni e adalberto scemma edito dal panathlon e dal 
Grana padano e distribuito nelle scuole.

In diverse
occasioni

Pietro
Mennea
è stato

a Mantova
incontrando

giovani
e autorità.

Sotto:
è insieme

agli ex
presidente

 e assessore 
provinciali 
Maurizio
Fontanili

e Roberto
Pedrazzoli. 
Nell’altra 

pagina
Mennea

è con Tito 
Righi

e Adalberto 
Scemma.
Nella foto

sotto al titolo
durante

uno dei tanti
incontri
pubblici.
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▶ impegno sociale e didattico
“Ho vissuto il ’68 però non era la mia
strada. Quindi l’esperienza socialista.
Ancora oggi in campo per lo sviluppo
comune. Ridare importanza al ruolo
della famiglia e valorizzare il lavoro
dei docenti. Lotta al Coronavirus”

scuola e politica
deciso combattente
da sempre in trincea

un uomo, una vita, una storia ▶  RobeRto aRchi visto da vicino

infanzia, scuole, università, la-
vori vari, villa Poma, mirando-
la, mantova e roncoferraro. Dot-
tor archi, da dove preferisce co-
minciare?
“Dal periodo dell’infanzia, che resta nel 
mio animo come un supporto e un so-
lido modello per la mia vita. Tutta la 
mia famiglia e tutto il mio mondo in-
fantile sono sempre stati un grande 
riferimento di conciliazione con tut-
te le cose che mi stavano intorno, an-
che nei momenti di difficoltà, perché 
quelle esperienze sono sempre state 
rappresentative dei valori che apprez-
zo di più ancora oggi”.

Però già da quegli anni si profi-
lavano tempi nuovi. Lei sentiva 
che qualcosa stava cambiando?
“I cambiamenti cominciarono presto 
ed ebbi modo di vederne tanti”.

Per esempio?
“Per me importante fu l’avvento del 
’68. Il quel periodo capivo che il mo-
vimento studentesco stava attaccando 
tutto il nostro mondo di allora, al qua-
le molti restavano legati ma del qua-
le tutti ormai comprendevamo anche 
i limiti. Però poi abbiamo anche visto 
che molte speranze andarono deluse 
e soprattutto mi accorsi che l’orienta-
mento prevalente delle contestazioni 
fu rivolto al perseguimento di obietti-
vi che non condividevo. Su questo ba-
sterebbe ricordare alcuni eccessi dei 
quali il ’68 fu promotore, fra cui non 
si può dimenticare lo sbocco nella co-
siddetta lotta armata, che si caratte-
rizzò anche con il terrorismo”.

ma lei in quegli anni quali com-
portamenti privilegiò?
“Soprattutto studiavo. Ma occorre dire 
che il mondo e le logiche dell’ultrasini-
stra dilagavano nelle Università. Perso-
nalmente in quella di Padova, che fre-
quentavo, fui testimone oculare del-
la gambizzazione del nostro professor 
Petter, titolare della cattedra di Psico-

Danilo Soragna

Roberto Archi è nato a Man-
tova il 20 luglio del 1953. Il 

padre, Domenico, era di Villa 
Poma dove, negli uffici di quel 
Comune, era ufficiale di Sta-
to civile e Anagrafe. Durante 
la guerra, Domenico era stato 
ufficiale di Marina alla base 
della X Mas a Lerus in Grecia, 
dove gli inglesi lo fecero pri-
gioniero. Di seguito, nel 1945, 
gli inglesi lo portarono in un 
campo di concentramento in 
Egitto. Domenico scomparve 
nel 2001.
La mamma di Roberto, Mirella 
Zaniboni, era nata a San Giaco-
mo delle Segnate, dove si era 
anche trovata in grave perico-
lo sotto i bombardamenti ame-
ricani. Finita la guerra, aveva 
fatto per alcuni anni la maglia-
ia. Adesso ha quasi 89 anni.
Roberto oggi coltiva anche un 
grande ricordo dei nonni. Quelli 
paterni sono però mancati ab-
bastanza presto, fra fine an-
ni ’50 e primi anni ’60. Quelli 
materni invece hanno vissu-
to a lungo, fino ai primi anni 
’90. Così quando Roberto an-
dò al liceo a Mirandola fu loro 

ospite per due anni. Comun-
que quelli dell’infanzia, nono-
stante riguardassero periodi 
difficili, restano i ricordi più 
belli della sua vita. Allora la 
campagna era la palestra e il 
palcoscenico dove scorrevano 
tutte le sue giornate nella se-
renità e nella contentezza dei 
tanti giochi fra amici.
Allo stesso modo gli anni del-
la gioventù trascorsero sereni 
fra cose semplici, fatti di gio-
chi in compagnia e di serate al 
bar per accanite partite a bri-
scola e tresette. Roberto fre-
quentò le elementari a Villa 
Poma, le medie a Poggio Rusco 
e il liceo classico a Mirandola, 

dove prese coscienza di alcu-
ne tensioni del suo tempo. Nel 
novembre ’67 ci fu uno sciope-
ro studentesco, al quale par-
tecipò per semplice adesione 
al gruppo. Però nella confusio-
ne sentì gli altri studenti che 
gridavano: “Hanno ucciso Che 
Guevara”. Allora capì che oc-
correva essere cauti e critica-
mente attenti ai temi politici.
Dopo i primi due anni inter-
ruppe il liceo a Mirandola per 
passare alle magistrali di Man-
tova, perché era interessato a 
un nuovo percorso di studi, 
maggiormente rivolto al mon-
do dell’insegnamento.
A Mantova si diplomò col mas-

simo dei voti. In quel perio-
do sognava di fare l’Accade-
mia militare, ma nello stesso 
tempo, anche se in modo ap-
parentemente contraddittorio, 
sognava anche di insegnare ai 
bambini. Poiché il primo, per 
vari motivi, non gli fu possi-
bile realizzarlo, puntò allora 
sul secondo, che poi sviluppò 
con interesse per tutta la vi-
ta, anche se non trascurò mai 
di seguire e impegnarsi anche 
sugli aspetti militari.
Infatti, dopo il servizio di le-
va mantenne i contatti con la 
sua Arma, tanto che da civile, 
in accordo con quei Comandi, 
dal 1991 al 1995 partecipò a 35 

missioni umanitarie, in Croa-
zia e Bosnia.
Dopo il diploma, quando era 
stato il momento di scegliere 
l’Università, poiché non c’e-
ra ancora Psicologia, Roberto 
aveva optato per Pedagogia a 
indirizzo psicologico a Padova, 
dove nel 1976 poi si laureò col 
massimo dei voti con una te-
si dal tema “Disadattati si na-
sce, diversi si diventa”.
Nel 1973 Roberto si era accom-
pagnato con una compagna di 
scuola, che poi divenne sua mo-
glie. Dal matrimonio nel 1978 
nacque il figlio Mattia.
Da studente Roberto aveva fat-
to tanti mestieri, fra cui quel-
li di raccoglitore di mele e di 
stradino. Già dal 1975 fu pe-
rò partecipe e vincitore di un 
concorso per l’insegnamento, 
da cui ebbe inizio il cammino 
nella scuola, che si concluse do-
po anni di dirigenza didattica.
Però dopo il periodo giovani-
le dedicò sempre una grande 
attenzione anche all’attivismo 
politico, al quale ancora oggi 
destina uno specifico impe-
gno nel nuovo ruolo di ammi-
nistratore nel Comune di Ron-
coferraro.

logia, da tutti considerato un lumina-
re. Questo fatto e la situazione di insie-
me di quegli anni mi portarono così a 
rafforzarmi nella mia idea che occorre-
va prima di tutto privilegiare la difesa 
dell’ordine, con un riconoscimento del 
valore della disciplina, per la costruzio-
ne di una base solida a sostegno di un 
sentimento del rispetto dello Stato. Da 
quel momento il mio impegno sociale 
e politico si mantenne sempre coeren-
te con questi principi”.

Ebbe altre dirette esperienze al-
trettanto ammonitrici in quel pe-
riodo?
“Sì. Voglio ricordare quanto mi capitò 
il 9 maggio 1978, col congedo milita-
re in mano alla stazione ferroviaria di 
Mestre. A un certo punto l’altoparlan-
te informò tutti che i militari viaggia-
tori dovevano tornare nelle loro caser-
me. Seppi poi che l’ordine era legato al-
la vicenda del ritrovamento del corpo 
di Aldo Moro, che era stato ucciso dal-
le Brigate Rosse. Fui congedato il gior-
no dopo”.

sembra che allora le sue attenzio-
ni fossero rivolte alle grandi que-
stioni senza troppo distrazioni, 

come invece avrebbe potuto es-
sere, tenuto conto della sua età.
“Proprio così. Non fui mai un ragaz-
zo da balera, anche se anch’io in que-
gli anni ero animato da molti entusia-
smi, come era per tutti gli altri ragazzi. 

Vivevo da giovane in mezzo ai giovani, 
tuttavia i miei interessi furono sempre 
soprattutto rivolti all’impegno per raf-
forzare la personale formazione. Sapevo 
che non avrei potuto aspettarmi nien-
te se non avessi fatto niente. Però non 
credo di essere stato un ragazzo noio-
so e comunque non ero mai annoiato”.

Quando fece i primi passi verso 
un diretto impegno politico?
“Ho cominciato con i giovani socialisti 
quando avevo 17 anni. Con loro ho im-
parato a confrontarmi e a comprendere 
molti problemi che non avevo mai per-
cepito, specie sui modi di essere nella 
nostra società. Con i socialisti mi tro-
vai in sintonia soprattutto nell’area cra-
xiana, perché mi identificavo con il lo-
ro modo di concepire una nuova socie-
tà riformata e moderna. In quel partito 
sono poi rimasto fino al 1992. Dal 1983 
in parallelo a quell’esperienza ho avuto 
modo di vivere altresì i problemi della 
scuola, che in quegli anni con la pro-
pria funzione e i propri ruoli si propo-
neva come uno specchio delle trasfor-
mazioni e delle nuove esigenze che in-
vestivano tutta la società”.

Quindi nel suo compito di dirigen-
te scolastico con quale società ha 
dovuto misurarsi e quali corre-
zioni avrebbe voluto fare?
“Con rammarico nel tempo ho dovuto 
prendere atto del progressivo indebo-
limento di una serie di valori di grande 
importanza, come quelli della funzio-
ne della famiglia e del ruolo degli inse-

Roberto Archi traccia
la tappe essenziali
del suo percorso sociale, 
didattico e politico.
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gnanti. Questi ultimi in particolare fu-
rono sempre di più relegati entro spazi 
prevalentemente burocratici, che com-
portavano il venir meno dell’autorevo-
lezza e dell’affermazione delle compe-
tenze della funzione docente. Comun-
que dalla scuola si avvertiva anche il 
peso del progressivo sfaldamento della 
funzione familiare, come conseguenza 
dell’affermazione degli atteggiamenti di 
sostanziale rinuncia ai compiti genito-
riali, da cui derivava la cessione impro-
pria di una delega alla scuola per rica-
varne una risposta surrogatoria”.

E la nuova esperienza politica per 
lei cosa rappresenta?
“Per me è sicuramente una grande occa-
sione di fornire un contributo di espe-
rienza per concorrere alla realizzazio-
ne di un rinnovamento sociale del-
la mia comunità, con l’ambizione e la 
speranza di vederlo duplicato in tutto 
il mio Paese”.

Dottor archi, oggi viviamo una 
fase critica dovuta alla lotta con-
tro il Coronavirus. nel suo com-
pito nel Comune di roncoferraro, 
cosa pensa sia utile fare per fa-
vorire le possibilità di soluzione?
“Penso che intanto occorra adempiere 
alle indicazioni sanitarie basilari, già 
stabilite a livello nazionale per tutti. 
Penso quindi che compito del nostro 
Comune sia adesso quello di favorire il 
rispetto delle disposizioni adottate dal 
governo, anche se occorre dire che so-
no giunte in ritardo rispetto alle esigen-
ze. Questo perché fin dall’inizio la gra-
vità della situazione che ci coinvolge è 
stata ampiamente sottovalutata e mal 
gestita nei tempi e nelle competenze.
“Saremo particolarmente attenti al-
la tutela sanitaria dei nostri cittadini, 
con una cura particolare per quanti 
sono chiamati a proseguire nel loro la-
voro nei vari settori, a partire da quel-
li più delicati, perché consideriamo in-
dispensabile anche l’impegno attivo di 
tutti i componenti della nostra comuni-
tà per la funzionalità di tutto il paese”.

E il suo futuro come lo affronta?
“Come sempre. Come in passato mi 
sento un combattente in trincea. D’al-
tra parte, anche soltanto con i perico-
li imposti dalla vicenda del Coronavi-
rus, di capacità di reazione ce n’è biso-
gno come non mai, in questi momenti 
e in quelli che verranno”.

Dario Anzola

“Odio la burocrazia, non l’ho mai 
sopportata. Ferma le cose e le 

persone da una vita creativa. È con-
tro tutte le cose di cui si occupa la 
vita.” Cosi Tim Burton, regista, cono-
sciuto proprio per i suoi famosi pro-
dotti nati dall’immaginazione, defi-
nisce l’eccesso di burocrazia. Un co-
stume a quanto pare non solo ita-
liano, bensì mondiale, e che spesso 
supera anche la fantasia delle menti 
più brillanti. La storia che andiamo a 
raccontare è avvenuta, però, proprio 
nel Bel Paese; un episodio che potreb-
be capitare a chiunque, ma che una 
persona ha voluto rendere nota, af-
finché chi non ha voce possa acqui-
sirla tramite lui.
Il protagonista, suo malgrado, è don 
Roberto Pasetti, originario di San Mar-
tino dalll’Argine, parroco di Commes-
saggio e moderatore dell’Unità pasto-
rale che comprende anche Belforte e 
Gazzuolo. Località che pastoralmen-
te fanno capo alla Diocesi di Cremo-
na, ma i cui Comuni sono in provin-
cia di Mantova. Partiamo dal chia-
rire questo concetto, forse non ben 
conosciuto a tutti.

Cos’è una unità pastorale? 
“Si tratta di un insieme di Parrocchie 
che affrontano in sinergia il cammino 
dell’essere Chiesa, cercando anche di 
responsabilizzare il laicato nelle prin-
cipali attività pastorali. Io ho l’ono-
re di essere alla guida di questa Uni-
tà, anche se a volte la collaborazione, 
con preti e fedeli di diverse comuni-
tà, richiede sforzi e umiltà”.

Perché si è rivolto al nostro 
giornale? 
“Perché, dopo averlo scritto anche sui 
miei profili social, voglio raccontare 
quanto ho vissuto in questi giorni 
di emergenza sanitaria e, rendendo-
lo noto,  spero che non debba acca-
dere a nessun altro. Ho dovuto deli-
beratamente venire meno alle diret-

tive che impongono di stare in ca-
sa per colpa di un incomprensibile 
ed illogico problema burocratico. La 
cosa per quanto mi riguarda è dop-
piamente grave, in quanto sog-
getto immunodepresso, tut-
to mi sarebbe servito, tran-
ne che di dover uscire e re-
carmi in ospedali in tem-
pi di pandemia”.

Quale patologia?
“Sono affetto da diabete di 
tipo 2 da circa dieci anni e per-
tanto ho bisogno di assumere medici-
nali che mi sono essenziali per la so-
pravvivenza: sette pastiglie al giorno, 
prima e dopo i pasti. Per poter avere 
le medicine, come ogni soggetto dia-
betico, devo sottostare ad un piano 
terapeutico stilato dal medico dia-
betologo di competenza”.

Fin qui sembrerebbe tutto nor-
male, ma racconti cosa è suc-
cesso?
“Finché svolgevo il mio ministero co-
me parroco dell’Unità pastorale di 
Scandolara Ripa d’Oglio, Grontardo 
e Levata, alle porte della città di Cre-
mona, sono stato seguito da un me-
dico dell’Istituto San Camillo e non 
ho mai avuto problemi. I disguidi so-
no iniziati quando, giunto nel Man-
tovano, ho dovuto cambiare medi-
co e residenza. Un anno fa mi sono 
recato dal diabetologo, che si trova 
all’ospedale di Bozzolo, per rinnova-
re il piano terapeutico annuale, ma 
non ho potuto farlo; i miei dati stra-
namente non risultavano nel siste-
ma informatizzato e, su sua indica-
zione, ho dovuto recarmi nella sede 
di Viadana per essere inserito”. 

a viadana ha risolto il problema?
“Apparentemente sì, o almeno lo pen-
savo. Ho fatto la necessaria fila, e una 
volta giunto il mio turno, l’operato-
re ha inserito i miei dati assicuran-
domi che era tutto a posto; me ne 
sono andato e non mi sono più po-

sto la questione. Purtroppo recente-
mente, quando ho dovuto rinnovare 
il piano terapeutico al fine di riceve-
re le medicine, sono stato costretto 

a ricominciare tutto da capo: 
il diabetologo di Bozzolo mi 

ha detto che non mi vede-
va sul sistema digitale e 
che sarei dovuto andare 
da lui di persona. Evitan-
do di recarmi nuovamente 

a Viadana, in quanto lo ri-
peto soggetto a rischio, con-

tro ogni raccomandazione, mi 
sono  comunque dovuto recare fisi-
camente all’ospedale dal diabetolo-
go, per farmi rinnovare in modo so-
lamente cartaceo il piano di cura. Fi-
nalmente, così ho avuto la possibi-
lità di andare a prendere le mie me-
dicine. Devo dire a malincuore che 
tutt’ora la questione non è risolta”.

una questione che ha del mi-
sterioso… 
“Guardi, noi sacerdoti ci intendia-
mo di misteri, ma questo purtrop-
po non è foriero di nessuna salvez-
za, anzi causa malessere e stress. Non 
voglio attribuire nessuna responsa-
bilità agli operatori, che sono sem-
pre stati molto cortesi, nonostante 
le immense file di persone che sono 
costrette ad affrontare quotidiana-
mente. In questi giorni poi non ab-
biamo che da ringraziare chiunque, 
in qualsiasi modo, lavori in strutture 
sanitarie; però il mio problema per-
mane e sicuramente si ripresenterà 
anche la prossima volta”.

Quale messaggio vuole lanciare? 
“Ho creduto giusto e doveroso met-
termi a disposizione affinché le mi-
gliaia di persone che ogni giorno ven-
gono risucchiate da complessi e in-
comprensibili meccanismi burocra-
tici, possano sentirsi comprese e non 
sole nelle loro disavventure. È ora di 
snellire le procedure e di mettere ma-
no a questa, poco invidiabile, tradi-
zione del nostro Paese”.

maledetta burocrazia
costretto a uscire di casa
non rispettando i divieti
▶ Assurda odissea di don Roberto Pasetti: “Sono affetto da diabete 2:
     per rinnovare il mio piano terapeutico ho dovuto fare i salti mortali”

Sabato 21 marzo con la Primavera è arriva-
ta la Giornata Internazionale della Poesia e 

contemporaneamente il compleanno della po-
etessa Alda Merini. Questa straordinaria scrit-
trice ha collaborato con musicisti quali Giovan-
ni Nuti e Milva dilettandosi con il pianoforte. La 
sua poesia dedicata alle donne è un canto d’a-
more che si alza con levità e misticismo. “A tut-
te le donne” di Alda è un’esortazione alla liber-
tà. Nel periodo protoromantico Ugo Foscolo co-
me Leopardi ha vissuto le difficoltà della malat-
tia e della guerra. Il poeta immortale ha voluto 
lasciarci una testimonianza delle usanze fune-
rarie con la mancanza d’un segno per i defunti. 
Foscolo e Leopardi hanno in comune una fonte 
letteraria, l’Elegy written in a country Churchyard 
di Thomas Gray (Cornhill 1716-Cambridge 1771), 
metacriticamente ricca e tradotta da Melchior-

re Cesarotti (1730-1808). Secondo Gray l’uomo 
umile dopo la morte è simile al poeta che si ve-
de riflesso in un vecchio viandante. L’ode ricor-
data anticipa il decadentismo pascoliano, amato 
dalla Merini, e offre un esempio forte nelle dif-
ficoltà. L’infinito di Leopardi (1819, così vicino 
ad Alla sera foscoliana, è la riscrittura moderna 
del Libro XXVI dell’Odissea. Il mare rappresen-
ta la luce della vita, come descrisse Virginia Wo-
olf (South Kensington 25 Gennaio 1882-Lewes 
28 Marzo 1941) in To the lighthouse, Gita al faro 
ambientato in Cornovaglia. La Giornata è stata 
onorata dal ricordo che 80 anni fa lasciava Sel-
ma Lagerlöf. Autrice di libri e romanzi simbolo 
storico-culturale svedese,  Lagerlöf è stata la pri-
ma donna nella storia a vincere il Premio Nobel 
per la Letteratura nel 1909.  

Barbara Baroni

giornata

Poesia
eterna

musa
che sa 

ispirare
e offrire

emozioni
in ogni
tempo
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▶ A Parma il Teatro
     si apre al mondo
     intero grazie a tre 
     progetti consultabili
     sul proprio sito

Le conseguenze
di una Sinfonia

Alessandro Maria Carnelli è 
direttore d’orchestra, saggi-

sta, musicologo, che ama per-
corsi musicali a tema, trasferi-
ti in progetti di ricer-
ca approfon-
dita e rigo-
rosa, alla 
fine chia-
rificatrice 
e persuasi-
va. A Man-
tova lo cono-
sciamo bene giacché ha avu-
to occasione di collaborare 
più di una volta con l’Orche-
stra da Camera di Mantova o 
con componenti della stessa. 
Ci piace ricordare l’interes-
santissimo concerto al Bibie-
na nell’autunno 2015 - se ri-
cordiamo bene - in cui il Car-
nelli ci portò in viaggio “To-
wards Verklärte Nacht”, par-
tendo nientemeno che da Jo-
hann Sebastian Bach per ap-
prodare a Schönberg e a Berg; 
ne nacque anche un cd (Bril-
liant classics) molto apprezza-
to dalla critica.
Qualche mese fa fu pubblica-
to, in collaborazione con l’Ocm, 
un nuovo cd edito da Da Vin-
ci classics (“A Symphony and 
its Consequences”), che allo-
ra ascoltammo un po’ fretto-
losamente, ma sul quale il si-
lenzio della musica live, im-
posto dall’attuale emergenza 
sanitaria, ci ha suggerito di 
ritornare.
Esso è il frutto delle indagini 
condotte da Alessandro Ma-
ria Carnelli nell’ambito sinfo-
nico del classicismo vienne-
se, alla ricerca delle “conse-
guenze” derivate dall’origina-
le e a suo modo sorprendente 
Sinfonia n.39 in sol minore di 
Franz Joseph Haydn, compo-
sta nel 1765.
Che Haydn fosse autorità assai 
influente negli ambienti mu-
sicali della capitale austriaca 
(nonché capitale europea della 
musica!) è risaputo, e, se non 
bastasse, lo dimostra l’affetto 
di Mozart per “papà Haydn”, ma 
certo il confronto con le suc-
cessive Sinfonia in sol minore 
G1 di Johann Baptist Vanhal 
(1739-1813) e Sinfonia n.25 in 
sol min.K.183 di Mozart non la-
scia dubbi, anche al puro ascol-
to, sul modello di provenien-
za di queste ultime: assoluta-
mente chiarificatrice poi, l’a-
nalisi tecnico-formale riporta-
ta nel fascicoletto allegato al 
cd, il cui testo sarebbe esem-
plare pur nella sua essenziale 
brevità se non contenesse il 
difetto di stampa di ignorare 
totalmente gli accenti.
Buona la qualità tecnica dell’in-
cisione.
Ottima veramente la perfor-
mance dell’Ocm, che ben gui-
data dal maestro Carnelli, re-
stituisce un suono pulito e lim-
pido, cosa non facile quando 
in una formazione cameristi-
ca sono presenti ben quattro 
corni: così vuole l’insolita par-
titura di Haydn, subito seguìto 
dagli epigoni! (r.c.)

Roberto Chittolina

Paradosso stupendo! Il Coronavirus bloc-
ca la vita della società, ma non blocca 

la musica laddove è radicata nella cultura 
del territorio, anzi ne amplifica la poten-
ziale diffusione a livello mondiale!
È partita da qualche giorno l’importante 
iniziativa promossa dal Teatro Regio di Par-
ma, che in questi giorni di buio e di silen-
zio offre al pubblico di città, del territorio 
limitrofo, della Regione Emilia-Romagna 
e agli appassionati del mondo intero, tre 
occasioni di incontro nel nome immorta-
le di Giuseppe Verdi. Sono tre distinti pro-
getti di ampia portata e durata, consulta-
bili sul sito www.teatroregioparma.
it e per questo aperti e gratuiti per tutti.

Il primo, Festival Verdi Home Stre-
aming, in collaborazione con Unitel e 
Dynamic, propone da venerdì 20 marzo, 
ogni due giorni, fino al 10 aprile 2020, al-
cune opere prodotte dal Teatro Regio di 
Parma: La traviata (20 marzo), Nabucco 
(22 marzo),  Rigoletto (24 marzo), Falstaff 
(26 marzo), Aida (28 marzo), La forza del 
destino (30 marzo), Macbeth (1 aprile), Il 
Corsaro (3 aprile), Ernani (5 aprile), Stif-
felio (7 aprile), Don Carlo (9 aprile). Tut-
te le opere iniziano alle ore 20 e restano 
disponibili in streaming fino alle 24 del 
giorno successivo.

Il secondo progetto, Festival Verdi Im-
mersive 360°, offre al pubblico l’emozio-
ne di ascoltare le arie più celebri delle ope-
re di Verdi sentendosi al centro del palco-
scenico insieme agli artisti in scena, gra-
zie alle immagini panoramiche registrate 
in audio e video a 360 gradi dall’Univer-
sità di Parma. Le registrazioni sono state 
effettuate nel corso delle ultime edizioni 
del Festival Verdi, posizionando sul bordo 
del palcoscenico un sistema di ripresa au-
dio e video a 360°, e consentono una ripro-
duzione audio “spaziale”, ottenuta ascol-
tandole in cuffie ed utilizzando un viso-
re da realtà virtuale tipo Oculus per un’e-
sperienza completamente immersiva. La 
riproduzione comunque è possibile anche 
utilizzando un normale smartphone o un 
computer: nel primo caso lo schermo del-
lo smartphone diventa una sorta di “fine-
stra” attraverso la quale si può guardare (e 
ascoltare) nella direzione voluta, ruotan-
dolo tutto attorno; utilizzando invece un 
computer, si può “guardare in giro” trasci-
nando col mouse il puntamento della te-
lecamera virtuale.

Il terzo progetto, Il Regio a casa tua, è 
una biblioteca multimediale, al momento 
in progress, di contenuti che resteranno 
a disposizione del pubblico; tra essi sono 
già disponibili il documentario “Festival 
Verdi. Tradizione e Innovazione”, realizza-
to da Reggio Parma Festival, e le Favole a 
sorpresa, realizzate nella versione audio 
per i più piccoli, ma molto altro andrà ad 
aggiungersi nei prossimi giorni.

I tre progetti sono condivisi con parmari-
trovata.it, il portale promosso dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune di Parma, 
che riunisce le realtà culturali cittadine 
in progetti rivolti online gratuitamente 
al pubblico, con spettacolo.emiliaroma-
gnacreativa.it dell’assessorato alla Cultu-
ra e Paesaggio della Regione Emilia-Ro-
magna e con gli Istituti Italiani di Cultu-

ra all’estero.
“Queste tre iniziative - dichiara Anna Ma-
ria Meo, Direttore generale del Teatro Re-
gio di Parma - sono dedicate al pubblico 
e a tutti i lavoratori dello spettacolo, che 
il Regio desidera riunire attorno al pro-
prio focolare domestico, ricordando a tut-
ti quanta bellezza siano in grado di rega-
lare insieme alla società, e quanto sia im-

portante per tutto il settore restare uni-
to in attesa di poter superare questa crisi 
e ripartire con grande slancio verso nuovi 
obiettivi. Primo tra tutti, a Parma: l’attesa 
edizione del XX Festival Verdi, nell’anno 
di Parma Capitale Italiana della cultura 
2020, che per questa straordinaria situa-
zione ci auguriamo possa rimanere Capi-
tale della Cultura anche per tutto il 2021”.

 seguici su facebook
Mary Poppins di Marialba Gorni
www.marypoppinsmantova.com

Telefono 0376 327060 - Via XX Settembre 31/F - Mantova

Ma c’è sempre Verdi
da vedere e sentire

Regio chiuso

Torneremo
a incontrarci
al più presto
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Mi è incomprensibile che 
critici e storici non veda-

no pur mostrando di avere ben 
guardato. In particolare quelli 
che vogliono interpretare cer-
ti dipinti in chiave simbolica, 
credo vedano ciò che pensano 
loro, non ciò che ha pensato il 
pittore. Per esempio, che si pos-
sa interpretare il dipinto di Ge-
orges de la Tour (Vic-sur-Seille, 
Lorena - Luneville, 1652), come 
un brano della parabola del fi-
gliol prodigo è davvero disono-
revole per chi pretenda d’esse-
re un analista dell’immagine. 
Benché tutte le altre interpre-
tazioni non siano più melense 
di questa, e altrettanto errate, 
mi chiedo come si possa per-
venire a certe corbellerie. Ri-
ferendomi a quell’opera ecce-
zionale, ho voluto verificare la 
normalità della mia deduzione, 
divergente dal titolo assegnato, 
mostrando una riproduzione 
del magnifico quadro ad alcu-
ne persone ignare di cose d’ar-
te e chiedendo loro nello scam-
bio tra i personaggi dipinti da 
Latour, chi prende e chi porge. 
Tutti, senza esitare, hanno det-
to che il giovanotto prende (an-
zi, pretende) e la ricca vecchia 
che gli sta di fronte, dà. Infat-
ti, i gesti sono inequivocabili, 
e tuttavia equivocati. Il giova-
notto ben vestito apre la ma-
no e ha uno sguardo impositi-
vo come il pugno sul fianco e la 
vecchia elegantissima gli porge 
con avarizia la moneta. Questo 
è un dipinto di soggetto profa-
no e non biblico o moralistico, 
è una tranche de vie, scena di 
biasimevole costume, non co-
me vogliono dotti interpreti 
errati. Il giovane è agghinda-
to con sfarzo di gusto pesante 
rispetto all’epoca in cui gli uo-
mini si vestivano di nero, ma è 
di basso rango. Infatti, va de-
notato -ma nessuno l’ha fat-
to mai- un piccolo dettaglio di 
grande valenza, unico nei qua-
dri di Latour, che dipinge peral-
tro povera gente comune e san-
ti senza aureola: il giovane ha 
del nero sotto le unghie. Allo-
ra, mi pare più logico pensare 
che si tratti di uno che sta im-
ponendo un’esazione, guardate 
gli occhi mentre aspetta il paga-
mento, mentre tre zingare mel-
liflue lo derubano con sguardi 
ambigui tra loro. Comunque il 
suo atto è di riscuotere la mo-
neta: quello della vecchia è de-
positarla nella sua mano aper-
ta. Il titolo caravaggesco La buo-
na ventura, 1632-35, affibbiato 
al dipinto, ha indotto a svisa-

re e addirittura a non vedere il 
triangolo composto dalle mani 
dei personaggi principali i cui 
gesti sono legati da una conti-
nuità cinetica originata dalla 
mano che porge la moneta. Non 
m’illudo che qualcuno conside-
ri queste osservazioni sui gesti 
e gli sguardi come sono appar-
si evidenti a persone che non si 
occupano di arte ma riconosco-
no la normalità di un gesto. Del 
resto, l’espressione degli occhi 
negli attori di questa scena stu-
pendamente dipinta conferma-
no. Il titolo vincola l’evidenza a 
un’illazione ingiustificata, nel-
la convinzione, indimostrabile, 
che Latour abbia visto Caravag-
gio. un esempio della magnifica 
pittura “diurna” di Georges de 
La Tour. Il dipinto non figura in 
questa mostra, ma per fortuna 
il catalogo Skira lo tratta come 
vi appartenesse. Equivoci di let-
tura accadono anche per la pit-
tura “notturna” di De La Tour. 
Questi banali fraintendimen-
ti -probabilmente irrimediabi-
li- non tolgono fascino, ma ag-
giungono mistero a uno degli 
artisti più straordinari del Sei-
cento, dotato di uno stile uni-
co originale, somigliante più a 
Vermeer che a qualunque cara-
vaggesco. Le sue prodezze lumi-
nistiche pittoriche nelle scene 
alla debole luce di una cande-
la, hanno tutt’altra natura del-
le luci “spot” del gran teatro di 
Caravaggio. La luce delle can-
dele non è una luce metaforica 
di cui non si vede la fonte co-
me in Caravaggio, non sempre 
sottende l’illuminazione divina, 
ma è una luce materiale, fisica, 
realistica, oggettivamente pre-
sente nella scena. Il tema reli-
gioso, se c’è, è sempre nascosto 
nel buio silenzioso. L’interpre-
tazione dei simboli, del resto, 

ha poca importanza. Non dice 
nulla circa la qualità artistica, 
né dei modi espressivi o il sen-
so della ricerca formale anche 
se rivela chiaramente una ge-
nerica convinzione al rigore e 
al poverismo post-riformistico 
che si denota anche nella scel-
ta di una tavolozza determina-
ta dalla gamma di terre brune, 
e prevalentemente colori trat-
tenuti, raramente brillanti con 
un suo rosso aranciato partico-
lare. Tavolozza invero modesta. 
Con le sue scene rarefatte, me-
ditazioni di malinconici e soli-
tari asceti, azioni bloccate e re-
se statiche, Latour sembra ad-
dirittura pre-metafisico, un an-
ticipatore del Realismo Magico, 
una corrente che appartiene, 
infatti, all’epoca in cui l’artista 
lorenese fu riscoperto.  
La mostra, Georges de La Tour. 
L’Europa della luce, curata da 
Francesca Cappelletti e Tho-
mas Clement Salomon, meri-
toriamente prodotta da Mon-
do Mostre Skira, è (o era) pro-
grammata a Palazzo Reale di 
Milano, dal 7 febbraio al 7 giu-
gno (latourmilano.it). Mi augu-

La buona 
ventura, 
1630 ca

Maddalena 
penitente, 

1635-37

De La Tour, pittore notturno

c’è una luce 
nel buio

Renzo Margonari

bia inventato le prodigiose illu-
minazioni che l’hanno reso fa-
moso e cercano documenti di 
un suo soggiorno italiano che 
lo connetta a Caravaggio. Nei 
suoi quadri, però, non c’è nulla 
del gran teatro tragico caravag-
gesco. Nessun tumulto, nessun 
dramma se non interiore. Dico-
no che anche lui non disegnas-
se come si è creduto di Meri-
si, ma è dimostrato che Cara-
vaggio disegnava, eccome. Pe-
raltro, non è interessante ap-
purare se abbia o no viaggia-
to in Italia. Io dico che no, ma 
se anche ci fosse stato questo 
viaggio la sua indifferenza per 
la pittura italiana dell’epoca 
quanto del caravaggismo eu-
ropeo, è lampante. Poche vol-
te s’è allontanato da suoi ave-
ri a Lunéville per recarsi a Pa-
rigi, dopo la nomina di “pitto-
re del re”. I biografi si diano pa-
ce: Latour è un artista autono-
mo, unico e differente, libero 
da suggestioni ricavate. Lui sì, 
è stato imitato da molti. Meri-
tò la notevole fortuna che gli 
arrise da vivo, non per i crip-
tici simboli ospitati nelle sue 
immagini e per l’eccelsa qua-
lità della sua pittura. Non es-
sendo agganciato allo stile do-
minante, dopo la sua morte fu 
dimenticato per circa tre secoli 
ma il suo recupero è trionfale 
dal 1915, quando fu riscoper-
to dal tedesco Hermann Voss.  
In Italia, anche se lavorava, con 
altri, un suo emulo, Gerrit Van 
Honthorst, da noi detto Gherar-
do delle Notti, non possedia-
mo alcuna opera del francese, 
ma in quest’occasione milane-
se potremmo ammirarne una 
quindicina della quaranta circa 
esistenti a lui attribuite. Gran 
mostra, da non perdere, appe-
na una luce illuminerà la bu-
ia prospettiva che ci opprime.

renzo@renzomargonari.it

ro, sebbene dubito, che in mol-
ti la possano vedere, ma a cau-
sa della sospensione provocata 
dal Covid19 maledetto, rischia 
di avere meno successo di quan-
to meriti. Allora, raccomando 
l’eccellenza del catalogo. Meri-
tano encomio sia gli estensori 
che i grafici per aver realizza-
to un documento di grande va-
lenza scientifica ed estetica. Se 
non vedrete la mostra, procura-
tevi questa ottima monografia.
La Tour mi sta simpatico, oltre 
all’ammirazione incondiziona-
ta per la sintesi straordinaria 
con cui esprime i suoi princì-
pi estetici, sfuggendo al sacra-
lismo cattolico e riportando al-
la quotidianità del reale figure 
di asceti e santi e mendicanti. 
Forse è stato un tipetto auto-
cratico, infatti, risulta che sia 
stato denunciato dai conterra-
nei perché teneva troppi cani, 
cosa da principi. È il massimo 
esponente della sintesi strut-
turale e per la finezza tonale e 
per la classicità compositiva. 
A mio avviso ignora la pittura 
italiana coeva, ma i critici non 
vorrebbero ammettere che ab-
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Madre aggressiva, affidamento del figlio al padre Cambierà il cinema dopo il Coronavirus?

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Con un recentissimo decreto il Tribunale 
di Paola, ha disposto l’affidamento del fi-

glio in via esclusiva al padre in considerazione 
della circostanza che la madre presso la qua-
le era stato precedentemente collocato, ave-
va adottato nei confronti del figlio atteggia-
menti aggressivi ed era quindi, risultata ini-
donea a svolgere il proprio ruolo educativo.
Nella vicenda esaminata nel citato decreto 
era emerso in particolare, che il comporta-
mento della madre aveva leso il diritto del fi-
glio ad avere un rapporto equilibrato e con-
tinuativo con la figura paterna, anch’essa in-
dispensabile per la sana crescita del minore, 
impedendogli di vedere il padre.
In buona sostanza, dalle conclusioni della 
CTU, era risultato che l’atteggiamento tenu-
to dalla madre nei confronti del figlio, ave-
va pregiudicato l’interesse di quest’ultimo a 
mantenere la continuità genitoriale, che de-
ve perdurare anche dopo la separazione e che 
si sostanzia nella capacità di entrambi i ge-
nitori di adottare scelte condivise nell’inte-
resse del minore.
In base a tali circostanze il Tribunale ha, quin-
di, ritenuto il padre come la figura genitoria-
le più idonea a svolgere il ruolo  di educazio-
ne e cura del figlio e ha pertanto modifica-
to il precedente regime di affido condiviso 
dal medesimo stabilito collocando, appun-
to, il minore in via esclusiva presso il padre.

Quando l’incubo Covid-19 
sarà finito, come riparti-

rà l’industria cinematografica? 
È immaginabile  che ci trove-
remo di fronte a cambiamen-
ti irreversibili.
In questi giorni la Universal 
Pictures ha annunciato che 
non farà più passare 90 giorni 
tra l’uscita di un film in sala e 
la distribuzione su altre piat-
taforme. In sostanza, ispiran-
dosi al modello Netflix, uno dei 
più grandi studios di Hollywo-
od distribuirà contemporane-
amente, o quasi, i propri tito-
li nei cinema e in streaming. 
Una scelta dettata dalla ne-
cessità di fronteggiare la per-
dita secca di incassi nei Pae-
si in cui le sale, a causa del vi-
rus, sono chiuse.
Una decisione potenzialmen-
te irreversibile, che potrebbe 
innescare un effetto a catena 
in cui a rimanere penalizzati 
sarebbero soprattutto gli eser-
centi cinematografici e i loro 
dipendenti, già pesantemente 
messi a dura prova dall’inizio 
della crisi sanitaria.
Andrà così? Forse sì, anche se 
gli effetti negativi saranno mi-
surabili su tempi medio-lunghi 
anziché al termine dell’emer-
genza. Si può ragionevolmen-
te pensare, infatti, che finito 
il periodo di distanziamento 
sociale, la gente avrà voglia di 
tornare nei cinema, anche so-
lo per la loro funzione aggre-
gante, beneficiando tra l’al-
tro di un’offerta molto ampia, 
zeppa di titoli rimasti fermi ai 
box (ma molti di essi, in linea 
con quanto si diceva poc’an-
zi, finiranno direttamente sul-
le piattaforme). Quando però 
sarà finita la sbornia da ritro-
vata libertà, l’eventuale arric-
chimento di novità di richia-
mo in una proposta di home 
entertainment già stermina-
ta,  potrebbe costituire davve-
ro un colpo letale per le sale. 

Giambattista Tiepolo, decorato-
re, disegnatore e incisore Ita-

liano, nasce a Venezia da una agia-
ta generazione di armatori e invece 
di seguire l’attività di famiglia, per 
acconsentire alle sue tendenze, nel 
1710 viene affidato al pittore storico 
Gregorio Lazzarini, che lo tiene nel-
la sua bottega rococò per insegnar-
gli le tecniche pittoriche ed il dise-
gno. Ma lo abitua anche a lasciarsi 
guidare dai lavori di altri pittori, ad 
adeguarsi alle committenze, a met-
tersi in gioco con soggetti nuovi ed 
a studiare gli artisti antichi, ma an-
che i suoi contemporanei.
Nel 1726 Tiepolo, chiamato a Udine 
per affrescare il Duomo, la Cappel-
la del Santissimo Sacramento e poi 
il  Palazzo Vescovile e della Catte-
drale, realizzandouna delle sue vòl-
te più famose.

Dopo aver lavorato ad Udine per tre 
anni, risponde agli inviti a dipinge-
re in varie città italiane ed in parti-
colare a Milano, dove realizza cicli 
di affreschi per i palazzi “Archinto” 
edificato nel 1731 (purtroppo anda-
to distrutto nel 1943), “Clerici” nel 
1744 e “Dugnani” nel 1731.
A Bergamo lavora nella Cappella 
Colleoni negli anni 1732-33; sono 
di questo periodo anche la decora-
zione del soffitto di Santa Maria dei 
Gesuiti (Venezia, 1737-39), e dei di-
pinti realizzati per la scuola dei Car-
mini (1740-44) e le “Storie di Anto-
nio e Cleopatra” (1747-50).
Sottoposto ad incessanti richieste, il 
Tiepolo nel 1750 si reca a Wűrzburg 
in Germania per la realizzazione di 
affreschi alla Kaisersaal del Palaz-
zo del Principe-Vescovo, e affian-
cato dal figlio Giandomenico, nel 

1757 affresca la “Villa Valmarana 
ai Nani” a Vicenza, decora il palaz-
zo Rezzonico di Venezia, realizza la 
“Gloria della famiglia Pisani” nella 
villa di Stra e, famoso, viene invita-
to dal re di Spagna a Madrid (dove 
si reca con i figli Giandomenico e 
Lorenzo), dove gli vengono affidati 
gli affreschi del Palazzo del Trono 
e altre due sale. Finito il suo inca-
rico a corte nel 1766, Tiepolo chie-
de il permesso a Carlo III di rimane-
re a Madrid per eseguire altre ope-
re: e nella capitale spagnola muo-
re  nel 1770. 
Sposato con Maria Cecilia Guardi, 
che gli dà 10 figli, da parte sua, co-
me artista, è pure lui prolifico, pro-
ducendo acqueforti, affreschi, dise-
gni, dipinti. Nato a Venezia il 5 mar-
zo 1696, muore a Madrid il 27 mar-
zo 1770 (martedì).  

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itDa Venezia a Madrid, il mondo di Tiepolo

Esenzione fiscale per i canoni di locazione non percepiti

Il Decreto crescita del 2019 
prevede che nel caso in cui 

l’inquilino sia moroso, il loca-
tore non debba più riportare 
nella dichiarazione dei red-
diti i canoni di locazione non 
percepiti, in quanto non sono 
più assoggettati a tassazione.
La novità introdotta dal cita-
to decreto riguarda l’anticipa-
zione del momento a decorre-
re dal quale il locatore può be-
neficiare di tale esenzione fi-
scale, che è quello dell’avvio 
del procedimento di conva-
lida dello sfratto per morosi-
tà, nel senso che per non pa-
gare le tasse sui canoni non 
riscossi il locatore non deve 
più attendere la conclusione 

del summenzionato procedi-
mento, ma è sufficiente che il 
mancato pagamento dei me-
desimi risulti dall’atto di inti-
mazione di sfratto per moro-
sità o dal ricorso per decreto 
ingiuntivo.
Il Decreto crescita ha peraltro 
precisato che tale beneficio si 
applica soltanto ai contratti di 
locazione per uso abitativo sti-
pulati a partire dal primo gen-
naio 2020, mentre per quel-
li conclusi in data anteceden-
te il medesimo decreto preve-
de che sui canoni di locazione 
non percepiti, tuttavia tassati 
venga riconosciuto un credito 
di imposta di pari ammontare.

Daniele SoffiatiCinemania
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Ariete
21 marzo
20 aprile

Gemelli
21 maggio
21 giugno

Leone
23 luglio
23 agosto

Bilancia
23 settembre
22 ottobre

Sagittario
23 novembre
21 dicembre

Acquario
21 gennaio
19 febbraio

Durante tutta la sett-
mana i pianeti sono al 
tuo fianco per sistema-
re le questioni amoro-
se. Se sei lontano dal 
tuo partner, non preoc-
cuparti, la vostra unio-
ne è e sarà forte. Pas-
si in avanti nel lavoro.

Il momento è positivo 
per le coppie, se state 
convivendo da poco, 
vedrete che la situa-
zione vi piacerà molto 
e dimenticherete ogni 
piccola incomprensio-
ne. Nel lavoro abbiate 
molta pazienza.

I Leoni in gabbia di-
ventano particolar-
mente nervosi, ed è 
proprio il vostro caso. 
Questa settimana sarà 
faticosa, siete persone 
che amano la socialità 
e dovrete stare attenti 
a non agire d’impulso.

Saturno nel segno vi 
aiuterà a superare il 
nervosismo del fine 
settimana. Controlla-
te le parole ed evita-
te inutili discussioni, 
specialmente col da-
tore di lavoro. Da lu-
nedì sarete più sereni.

In queste giornate i 
vostri pensieri torne-
ranno spesso agli amo-
ri del passato. Evitate 
di dargli peso e cerca-
te qualche buona di-
strazione, magari cu-
cinando o leggendo un 
buon libro.

Il fine settimana inzia 
molto sottotono sia nel-
le relazioni sentimenta-
li che nel lavoro. Que-
sto periodo vi procura 
molto stress, e dovre-
te cercare di non sca-
ricare le vostre tensio-
ni sul prossimo.

Toro
21 aprile
20 maggio

Cancro
22 giugno
22 luglio

Vergine
24 agosto
22 settembre

Scorpione
23 ottobre
22 novembre

Capricorno
22 dicembre
20 gennaio

Pesci
20 febbraio
20 marzo

In questo particolare 
periodo di convivenze 
a volte forzate, cerca di 
evitare le polemiche. Le 
nuvole che mettono in 
ombra il vostro rappor-
to, tra poco svaniran-
no. Situazione stabile 
nel lavoro.

La primavera inizia a 
farsi sentire e il vostro 
cuore è particolarmente 
agitato. Nuova energia 
per le coppie e fortuna 
per i single che, visto il 
periodo, dovranno ac-
contentarsi di nuovi in-
contri virtuali.

I sentimenti vanno al-
la grande, la nuova sta-
gione rinnova la voglia 
di amare e di essere 
amati. Nel lavoro, no-
nostante gli eventi, po-
trebbero arrivare del-
le buone occasioni da 
prendere al volo.

In amore, con la Luna 
e Venere dissonanti, 
tornerà a farsi sentire 
qualche problema del 
passato. Cercate di es-
sere prudenti non solo 
col partner, ma anche 
nel lavoro. Controllate 
bene prima di firmare.

Con la Luna in Ariete 
sentite il bisogno di 
cambiare molti aspet-
ti della vostra vita. Ri-
flettete bene prima di 
prendere decisioni af-
frettate e di cui poi po-
treste pentirvi. Tensio-
ne nel lavoro.

Nel lavoro potrebbero 
presentarsi delle ina-
spettate occasioni, che 
non dovrete lasciarvi 
sfuggire. In amore in-
vece, i sentimenti so-
no come in pausa, at-
tendete con pazienza 
perché tutto migliorerà.

Direzione, redazione e amministrazione:  
corso Vittorio Emanuele II, 52  

(Palazzo Valentini) 46100 Mantova 
Tel. 0376 321989 - Fax 0376 321183  

www.nuovacronaca.it 
direttore@nuovacronaca.it 
redazione@nuovacronaca.it

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 52 
46100 Mantova

Direttore responsabile:  Werther Gorni
Consulente di direzione: Francesca Porcelli

Progetto grafico: Alessandro Martinelli
Responsabile diffusione: Cristian Giacomini

Pubblicità: 0376 321989
Editoriale 25 Novembre Mantova 
Registrazione Tribunale di Mantova 

n.09/2011 Iscritta al Registro nazionale 
operatori di comunicazione (ROC) in data9 

febbraio 2012 n. 21928
Stampa: Centro Stampa Quotidiani Spa  

25030 Erbusco (BS) - Viale dell’Industria 52 
Tel. 030 7725511 

Distribuzione:  Diffusione@Logistica 
Brescia S.p.a. - Via Stretta 34 - Brescia

Responsabile del trattamento dei dati 
forniti dai lettori e abbonati  

(D.Lgs. n. 196/2003 e Reg.UE 2016/679)  
Werther Gorni

Poste Italiane SpA - Sped. Abb. Post. D.L. 
353/5003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  

art. 1, comma 1, DCB Mantova
Abbonamento (50 numeri): euro 40,00

OroscopoMeteo
Venerdì 27 marzo

min 5° - max 14°

Domenica 29 marzo
min 8° - max 19°

Sabato 28 marzo
min 8° - max 19°

90%

80%

58%

Televisione
Sex and the City

Venerdì 27/03 - RaiMovie - 21.20
Dopo anni di corteggia-
mento, finalmente Car-
rie Bradshaw program-
ma le sue nozze con Mr. 
Big. Ma, quando le quat-
tro inseparabili amiche 
si riuniscono, non tutto 

va esattamente come previsto...

Autobahn - Fuori controllo
Sabato 28/03 - 20 - 21.05

Casey Stin diventa un 
corriere per una gang 
di droga. Un giorno 
non riesce a termina-
re una truffa ai dan-
ni di una banda rivale 
ed è costretto a fug-
gire inseguito da pericolosi crimina-
li. Geran, un contrabbandiere lo aiu-
terà a salvare la sua fidanzata Juliet-
te, nelle mani dei nemici.

Miraculous
Domenica 29/03 - Super! - 16.30

In occasione dell’inizio della terza sta-
gione, andranno in onda ben cinque 

episodi. Nel 
primo, Li-
la, da poco 
rientrata a 
scuola, di-
venta Ca-
maleonte. 

Può cambiare forma e trasformarsi 
in chiunque desideri, ma trova Mari-
nette e Adrien ad affrontarla.

Suburbicon
Domenica 29/03 - RaiMovie - 21.20

Gardner Lodge, è un uomo di spec-
chiata virtù che abita con la sua fa-
miglia in una delle villette di Subur-
bicon. La sua pacifica esistenza vie-
ne stravolta da una brutale violazione 
di domicilio: sarà allora che, strema-
to, deciderà di farsi giustizia da solo.

Matrimonio a Parigi
Lunedì 30/03 - Canale 5 - 21.20

Lorenzo è un industriale del nord col 
vizio di non pagare le tasse. Su un tre-
no, incontra un napoletano che si van-
ta dei modi con riesce a frodare il fi-
sco. Ma in realtà l’uomo è ben altro...

Musica che unisce
Martedì 31/03 - Rai 1 - 20.30

Amoroso, Bocelli, Calcutta, Cremoni-
ni, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Me-
ta, Fedez, Francesca Michielin, Gab-
bani, Morandi, Gigi D’Alessio, Levan-
te, Mahmood, Måneskin, Mengoni, 
Negramaro, Turci, Cocciante, Ferro e 
Paradiso sono solo alcuni dei big che 
parteciperanno alla serata. Ma non so-
lo musica: la danza con Roberto Bolle 
e il cinema con Zingaretti e Cortellesi. 
Dallo sport: Dovizioso, Bebe Vio, Bri-
gnone, Pellegrini, Vinci e Rossi, con 
la voce narrante di Vincenzo Mollica. 
Un grande show con gli artisti da re-

moto, nel rispetto dell’hashtag #io-
restoacasa e l’informazione, grazie al 
Ministero della Salute con esperti del 
mondo scientifico

Mine vaganti
Mercoledì 1/04 - RaiMovie - 21.10

La famiglia 
Cantone, pro-
pietari di un 
pastificio, è in 
fermento per 
il ritorno del 
figlio Tomma-
so. Ma il ragazzo è tornato in Puglia 
per fare una dichiarazione...

Doc - Nelle tue mani
Giovedì 2/04 - Rai 1 - 21.25

Andrea, che cerca ancora di riconqui-
stare l’ex moglie, torna in reparto co-
me aiutante degli specializzandi. L’ar-
rivo di un paziente famoso agita gli 
animi in reparto.

a cura di Cristian Giacomini(A causa dell’emergenza Coronavirus, i programmi potranno subire numerose variazioni)



16 Venerdì 
27 marzo 2020


