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andrà tutto bene. Ce la faremo. Insie-
me ne usciremo più forti. Ritornel-

li scaramantici dai balconi. Disegni sui 
muri. Tricolori alle finestre. Cantando 
virtualmente in coro. Dentro casa e fuo-
ri dalle chiese si vivono (e si consuma-
no) i giorni più dolci. Quelli della Pasqua. 
Festa pugnalata al cuore. Migliaia di co-
lombe invendute nelle pasticcerie. Uova 
di cioccolato senza sorprese. Anzi, no. La 

sgradita sorpresa c’è. Quella di una esi-
stenza martoriata da lutti e dal futuro 
incerto. Anche per tantissime famiglie 
mantovane. Televisioni e giornali invasi 
da allarmi, divieti, decreti. Basta! C’è an-
cora un po’ di pane in giro da acquista-
re con le elemosine dello Stato (soldi dei 
cittadini). Nessun assalto ai forni. Sino a 
quando? Arrivano anche le mascherine. 
Bontà (che sa di vigliaccata) di chi, dap-
prima, non ha avuto scienza e coscienza 
per proteggere dalla falce del Coronavi-

rus. Si chiude la stalla quando sono scap-
pati i buoi. Solite parole. Confuse. Non 
si sa a chi credere e in chi avere fiducia. 
Tornare alla normalità. Certo, quando la 
normalità è diventata quella di contare 
gli eroi, i caduti e aspettare i fantomati-
ci sostegni economici. Non si sa con chi 
prendersela. Eppure la maledetta politi-
ca ha permesso disastri per lo più irre-
parabili. Litigi, scarichi di responsabili-
tà, morti bianche, previdenze inaffida-
bili. E magari speculatori nell’ombra. At-

tendere una gioia fuori dalla porta può 
essere pur sempre una gioia. Sperando 
di non incontrare altre brutte sorprese 
nelle uova rotte da un nemico invisibi-
le e dall’incapacità e dal disprezzo delle 
vite umane di chi avrebbe dovuto pro-
teggerci. Anche prima del Covid-19. Se-
rena Pasqua, comunque e dovunque ci 
si trovi. La speranza, ricorda Aristotele, 
è un sogno fatto da svegli. Ecco, la for-
tuna di noi che scriviamo e voi che leg-
gete è questa: siamo ancora svegli.   
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Ercole Montanari-Gianni Rebecchi

Un nuovo, forte appello alle Am-
ministrazioni comunali di tut-

to il territorio perché intervenga-
no in maniera decisa sulla tassa-
zione locale.
È quello lanciato congiuntamen-
te da Confcommercio e Confeser-
centi, in rappresentanza delle ol-
tre 18.300 imprese mantovane (su 
un totale di 35.600, più della metà) 

che fanno capo al terziario (com-
mercio, turismo, servizi, tra-

sporto, professioni).
Quali rispettivi presidenti 
di Confcommercio e Con-
fesercenti abbiamo inviato 
l’ennesima comunicazione 

a tutti i sindaci della provin-
cia  nella quale chiediamo di ri-

vedere urgentemente i tributi lo-
cali, Tari, Cosap, Ica, Imu. Sappia-
mo che alcune Amministrazioni si 
sono già mosse in questa direzione 
dimostrando sensibilità e attenzio-

imprecando contro l’epidemia, ricordando una canzone di 40 anni fa e ... avendo fiducia

maledetta primavera, però si deve pensare a vivere meglio
Mauro Bertogna

I giorni che stiamo vivendo mi han-
no ricordato il “refrain” di una can-

zone interpretata da Loretta Gog-
gi nell’edizione del Festival di 

Sanremo del 1981 che faceva
pressappoco così: E si ride-
va di noi, che imbroglio era 
Maledetta primavera…
Nella vita tutto passa e pas-

serà anche questa, sebbene-
non c’è proprio nulla da ridere 

in questa primavera.
Il Covid-19, di cui ogni giorno si 
scopre sempre più la presa violen-
ta, non molla, né ha intenzione di 
mollare a breve.
Si avvicina la Pasqua, i prati sono 
in fiore, l’aria fresca ci inebria, ma 
non ci è consentito uscire di casa. 
Ci dobbiamo accontentare di lan-
ciare lo sguardo verso l’orizzonte 
e di respirare a pieni polmoni dai 
poggioli o dalle finestre.
Nell’attesa che qualcosa cambi e 
che la famigerata curva dei contagi 
si rivolga finalmente verso il basso.

Le norme di distanziamento socia-
le debbono essere seguite da tutti.
Il mantra del RESTARE A CASA 
mantiene purtroppo ancora la sua 
validità.
Quest’anno nessuna gita fuori por-
ta, al mare o ai monti: “primum vi-
vere, deinde philosophari”.
E il tempo non aiuta perché sarà 
bello anche a Pasqua e Pasquetta…
Nel mentre…gaudemus… si riapro-
no polemiche assurde a livello lo-
cale, regionale e nazionale.
La politica dei perdenti e degli in-
capaci, alla ricerca spasmodica di 
consensi, veicolata da buona par-
te della stampa (indipendente sic!), 
ci presenta una realtà distorta per 
coprire ciò che non è stato fatto o 
per i colpevoli ritardi accumulati 
dal Governo nell’agire.
Senza tener conto dei clamorosi pa-
sticci nella comunicazione. 
Il premier Conte, che imperversa 
sulle TV e sui social a tutte le ore, 
non si fa mancare nulla. Peccato che 
ai suoi proclami non seguano rapi-
de e positive realizzazioni. 

Sentendo l’aria che tira con le lun-
ghe antenne di cui dispone il “no-
stro”, manda avanti i suoi dioscu-
ri (Boccia, Borrelli, Lamorgese ecc.) 
con il risultato di aumentare la con-
fusione presso l’opinione pubblica.
Non sono immuni neppure alcuni 
dei cosiddetti scienziati  che ci pro-
pinano analisi e risultati di giorno 
che, guarda caso, la sera stessa ca-
tegoricamente escludono.
Ci lascia basiti l’ultima levata di 
scudi dei sindaci lombardi di sini-
stra contro il governatore Fontana, 
reo evidentemente di lesa maestà.
Ricordiamo alcune perle dei “nostri”: 
il sindaco Sala che riproponeva la 
Milano da bere sui Navigli in com-
pagnia del segretario nazionale del 
Pd Zingaretti, il sindaco di Bergamo 
Gori che banchettava con gli amici 
dai ristoratori cinesi per scongiura-
re l’imminente epidemia, il sinda-
co Palazzi che autorizzava sul lun-
golago e nelle aree verdi di Manto-
va jogging e attività sportiva dalle 
18 alle 21…
Tutti insieme appassionatamente.

Chissà quando i ”sinistri” impare-
ranno ad emettere documenti, pro-
teste et similari singolarmente. Va 
bene che l’unione fa la forza, ma 
forse è meglio esprimersi da soli,
controvento e senza timore delle 
eventuali bordate…      
In questo guazzabuglio non sappia-
mo più a che santo votarci.
Nella clausura cui siamo costret-
ti è senz’altro meglio trascorrere il 
tempo  leggendo di tutto e di più.
A tale riguardo mi permetto di sug-
gerire un saggio di Vittorino Andre-
oli quanto mai attuale: I SEGRETI 
DELLA MENTE (Edizione Rizzoli 
pagine 393 - Capire, riconoscere, 
affrontare i segnali della psiche).
Vittorino Andreoli, psichiatra di fa-
ma internazionale, studioso del cer-
vello e del comportamento umano 
ci traccia una via: “Favorire le re-
lazioni è la prima e più importan-
te azione per aiutare l’uomo a vive-
re meglio”.
Vivere meglio è anche il mio augu-
rio per la Santa Pasqua e per il do-
po Coronavirus.

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

il Chiurlo parlante
palazzi potrebbe 
fare un po’ meglio

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

Il Chiurlo Parlante ne avrebbe di questio-
ni mantovane nelle quali mettere il bec-

co. Oggi scegliamo uno stagno nel quale 
mai avremmo, mesi fa, pensato di dover 
mettere becco: Mantova - il sindaco Pa-
lazzi - l’emergenza Coronavirus. Comin-
ciamo dalla mancetta arrivata dal gover-
no per i cosiddetti buoni spesa. Sembra-
va che dovessero arrivare 250Milà euro e 
Palazzi subito, fiero, dice di aggiungerne 
50mila. Troppa poca roba.

La settimana scorsa gli avevamo ricordato 
che 50mila euro era l’equivalente dei due 
cannocchiali ciechi del lungolago (opera 
assurda unica al mondo con costo dove 
non si capisce come mai non sia interve-
nuta la Corte dei Conti). Invece ne arri-
vano 265Milà euro dal governo e Palazzi 
dopo aver annunciato che ne aggiungeva 
50 mila, ecco che nel segreto della delibe-
ra ne aggiunge solo 35Milà. Ma accidenti: 

aggiungine 350Milà visto che sei uso a di-
stribuire soldi a destra e a manca: 65mila 
euro di cera di candele in piazza Sordel-
lo in una sera per festeggiare la Capita-
le della cultura; 300Milà per Ocno; 85Mi-
là per la scaletta temporanea per scende-
re verso il rio oltre ai soldi per la barchet-
ta per 60 metri di navigazione con vista 
ponghe; 350Milà di contributo per il con-
certo di Elton John mentre la società ven-
deva biglietti di ingresso a 150 euro l’uno 
e l’elenco potrebbe continuare sbircian-
do nelle delibere di questi anni: contribu-
ti da brividi.

E poi le mascherine: mentre scriviamo 
molti bravi sindaci le hanno comperate o 
trovate e le hanno consegnate ai cittadi-
ni: lui ancora no. Case di riposo comuna-
li allo sbando, e lui silenzio. Due sole co-
se ha fatto: la delibera di concentrare in 
tre ore la possibilità di andare nei parchi 

(poi ritirata in 12 ore) e poi ecco che fa il 
politico. E parte all’assalto della Regione, 
di Fontana e di Gallera. Gli riesce sempre 
bene di fare il tribuno via social: Palazzi 
devi solo fare il sindaco.

E per concludere ecco il Palazzi migliore. 
Preoccupato delle critiche che gli fa l’op-
posizione (critiche che solo lui può fare 
verso la Regione) ecco che come da pre-
sumibile velina suggerita, i suoi  due con-
sigli di amministrazione delle Case di ri-
poso escono con due comunicati che fra 
una riga e l’atra ringraziano il sindaco Pa-
lazzi per quanto fa per loro.
Amministratori delle Case di riposo, te-
nete la schiena dritta e non ringraziate 
in eccesso il sindaco.

Ora, caro sindaco Palazzi, per il prosieguo 
dell’emergenza fa in modo che noi non si 
debba più mettere becco.

ne ad un comparto, il nostro, che 
in provincia assorbe il 55,7% del-
la forza lavoro e offre le maggiori 
prospettive di occupazione e di au-
to-imprenditorialità.
Le misure di contenimento dell’e-
mergenza Coronavirus che condi-
vidiamo perché al momento sono 
l’u- nica soluzione uti-

le a limitare dra-
sticamente le 
possibilità di 
contagio tra 
la popolazio-

ne hanno im-
posto la chiu-

su- ra temporanea del 
90% delle attività imprenditoria-
li dei nostri comparti, che stan-
no pagando un prezzo altissimo e 
versano in una condizione di cri-

coronavirus
Confcommercio e Confesercenti
lanciano l’appello sui tributi

si estremamente grave. È concreto 
il rischio che buona parte di que-
ste non riescano a ripartire al ter-
mine dell’emergenza. Secondo al-
cune stime si parla di una quota 
del 30%, detto altrimenti, un’im-
presa su 3, alla fine di questo tsu-
nami, potrebbe non riavere la for-
za per rialzarsi.
“Purtroppo allo stato attuale non ci 
sono provvedimenti statali di soste-
gno alle imprese sul tema dei versa-
menti relativi ai principali 

tributi e imposte 
locali – aggiun-
gono Nicola Dal 
Dosso e Da-
vide Cornac-
chia, direttore 

rispettivamente 
di Confcommercio e 
Confe- sercenti - Per questo 
è fondamentale e urgente un inter-
vento delle singole Amministra-
zioni, che si traduca in una proro-
ga al 2021 di tutte le scadenze per 

il pagamento dei tributi locali del 
2020, nell’azzeramento dei tribu-
ti relativi al primo semestre 2020 
e nella rimodulazione degli impor-
ti dei tributi riferiti alla fase post 
emergenziale”.
Sappiamo bene che i Comuni, so-
prattutto quelli di piccole dimen-
sioni, si trovano nella difficile si-
tuazione di dover garantire i servizi 
essenziali a fronte di una drastica 
riduzione delle entrate. Siamo al-
tre- sì convinti che oc-

corre sostenere 
anche chi crea 
lavoro e red-
dito, per evi-
tare che a fi-

ne emergen-
za la situazio-

n e si sia trasformata 
in un pesante dramma sociale ed 
economico: con la chiusura di de-
cine di imprese cui si agiunge l’au-
mento vertiginoso del tasso di di-
soccupazione.
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    La comunità mantovana ha trovato modo
   di dare molte forme al desiderio di essere
   di supporto a chi la sta aiutando e ai più
   deboli. Ha risposto infatti a questa crisi
   dando il meglio di sé. Si sono moltiplicati
   gesti di solidarietà e iniziative benefiche.

pasqua diversa  ▶                         quest’anno non è una festa secondo tradizione: proprio per tale motivo si deve riflettere sul presente e sul futuro

Testimonianza diretta di un infermiere

Riscoperti i valori della professione
Davide Migliavacca*

Tutto ad un tratto ci siamo tro-
vati a gestire qualcosa di mol-

to più grande di noi, che non ave-
vamo mai visto prima.
Ci siamo messi in discussione, 
abbiamo trasformato le nostre 
modalità assistenziali e segui-
to i pazienti anche dal punto di 
vista psicologico; cosa che ci ha 
fatto riscoprire molto i valori e i 
principi cardini della nostra pro-
fessione. 
Alcuni turni sono stati molto dif-
ficili sia dal punto di vista fisico 
che psicologico per il continuo ve-
rificarsi di decessi: ma abbiamo 
unito le nostre forze come grup-
po (Medici, Infermieri, OSS), ab-

biamo operato insieme per riu-
scire a garantire le migliori cure 
coadiuvate da un’assistenza che 
fosse il più possibile in grado di 
soddisfare i bisogni di ogni sin-
golo paziente.
Spero che questa esperienza ri-
porti al centro dell’attenzione il 
significato di salute e che si tor-
ni ad investire nel sistema sani-
tario martoriato negli ultimi an-
ni da innumerevoli tagli e trova-
tosi oggi piuttosto in difficoltà 
per gestire tale Pandemia.
Mi auguro che i dati incoraggian-
ti di questi giorni continuino a 
infondere positività e che anche 
domani verremo riconosciuti a li-
vello sociale come lo siamo oggi.

* Infermiere PS Mantova

  Curare il
sistema
  è quanto di meglio
  si può e deve fare

Marco Germiniasi

L’emergenza sanitaria in cui 
si è venuta a trovare l’Ita-

lia ha colpito tutti noi in mo-
do profondo. Ha toccato diret-
tamente il nostro lavoro, la fa-
miglia e ha modificato molte 
nostre consolidate abitudini. 
L’intero sistema socio sanita-
rio sta affrontando, grazie al 
lavoro e al sacrificio di tan-
te persone - penso in primis 
ai medici e agli infermieri ma 
anche al personale tecnico ed 
amministrativo - una situazio-
ne complessa che ha portato 
in tempi brevissimi a rivolu-
zionare l’intera organizzazio-
ne della rete. 
Ciascuno sta affrontando que-
sta sfida, in base alle proprie 
competenze e responsabilità, 
per dare risposta ai bisogni dei 
pazienti e arginare l’epidemia 
da Covid-19.
Eroi invisibili che hanno messo 
in gioco professionalità, dedi-
zione e umanità. Doti che han-
no portato l’intera Nazione ad 
essere al loro fianco, rispettan-
do il loro operato e, nella mag-
gior parte dei casi, le indicazio-
ni degli enti preposti sulla li-
mitazione alla libertà dei cit-
tadini. Libertà, a lungo consi-
derata scontata, ma che triste-
mente abbiamo dovuto ricono-
scere collegata alla nostra fra-
gile natura umana. 

La comunità mantovana ha 
poi trovato modo di dare mol-
te forme al desiderio di esse-
re d’aiuto e supporto a chi la 
sta aiutando e ai più deboli. Ha 
risposto infatti a questa crisi 
dando il meglio di sé. Si sono 
moltiplicati gesti di solidarie-
tà e iniziative, anche creative 
come l’asta benefica di ope-
re d’arte, per raccogliere fon-
di mentre innumerevoli sono 
state le donazioni dirette alle 
Aziende Sanitarie - le donazio-
ni alla sola ASST di Mantova 
si avvicinano ormai ai 3 mi-
lioni di euro -, alla Protezione 
Civile e agli enti che si occu-
pano degli ultimi e più fragili. 
Manifestazione di una volon-
tà di partecipazione, rinnova-
ta dalla paura e dalla consape-
volezza del momento che stia-
mo vivendo.
Un tempo che è quello della re-
sponsabilità e della fermezza. 
Ed è per questo che le scher-

La Pasqua ci insegna l’arte divina 
per restaurare il mondo 

frantumato dal male. 
Il Padre ripara le crepe 
causate dalla paura, dalla sofferenza e 
dalla morte 
versandovi l’oro dello Spirito, 
fuso nella fornace ardente della 
crocifissione del Figlio. 
Quando sembra che tutto sia rotto 
appaiono i segni della risurrezione. 
Dalle crepe della storia 
trasuda sempre qualcosa di nuovo 
che, prima o poi, riconosciamo 
come potenza di vita per ricominciare. 
L’umanità ci ha già stupito 
rinascendo molte volte da rovine 
che sembravano irreparabili. 
Attraverso i drammi della storia, 
la bellezza 
degli uomini e delle donne feriti 
risuscita trasfigurata.
È la forza della Pasqua. 
Benedico il Signore per l’oro dell’amore 
di tante persone che sta già 
riparando il mondo 
e prego per voi.

Marco Busca
Vescovo di Mantova

12 aprile 2020

ma utile per migliorare la sanità
Si preannuncia una sfida non solo per medici e politici ma anche per tutti noi

maglie della politica poco in-
teressano i cittadini, che de-
siderano essere guidati fuori 
dall’emergenza sanitaria - in 
tempi e modi che non è dato 
sapere oggi - e accompagnati 
nella collegata crisi economica.
Quest’ultima rischia di esse-
re difficile e complessa tanto 
quella sanitaria. I nostri poli-
tici hanno la responsabilità di 
affrontare entrambe le situa-

zioni emergenziali allo stesso 
tempo. Per questo abbiamo bi-
sogno che siano chiamati i mi-
gliori talenti, che il nostro Pa-
ese esprime, a collaborare al-
la definizione di un piano per 
l’Italia.
Questo è quello che ci aspet-
tiamo da chi può decidere le 
sorti del futuro. E che non de-
ve dimenticare nè farci dimen-
ticare ciò che accade oggi nei 

nostri ospedali. 
Dobbiamo partire dal ricordo 
vivo di quegli uomini e donne 
- quasi 16 mila oggi - che non 
sono più tra noi. Questo è il 
tempo anche dei tanti lutti che 
nessuno ha pianto. Di persone 
che sono morte sole. Dell’ulti-
mo saluto mai dato. 
 
Solo dal dolore per quelle per-
dite può nascere una nuova 

consapevolezza delle nostre 
fragilità e l’inizio di un nuo-
vo percorso, che parta dagli 
errori commessi e da una vi-
sione del futuro. Auguriamoci 
che chi sarà chiamato a que-
ste scelte senta il dovere mo-
rale di seguirle fino al loro to-
tale compimento.
Dobbiamo noi stessi diventa-
re memoria.
Il rischio infatti è quello che 
questa emergenza terribile al-
larghi ancor più la distanza tra 
chi è garantito e chi no. Se di-
menticheremo troppo in fret-
ta non correggeremo ciò che è 
da migliorare, la solidarietà di 
oggi svanirà nella tutela degli 
interessi di singoli gruppi e la 
disponibilità a fare i necessa-
ri sacrifici svanirà. 
In questi giorni molti ricorda-
no le parole di Alcide De Ga-
speri “un politicante pensa al-
le prossime elezioni, uno sta-
tista alle prossime generazio-
ni”. Idea oggi attuale e presen-
te, pensando al rischio concre-
to di non apportare i necessa-
ri miglioramenti al sistema sa-
nitario o di tenere ai margini 
della vita economica le giova-
ni generazioni. 
Il futuro riserva una prova de-
cisiva per l’Italia che non coin-
volgerà solo medici e ricerca-
tori, governanti e politici. Sarà 
una sfida per tutti noi.

lezione dolorosa
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▶ È lo Stato che 
     ha il dovere
     di garantire
     ogni citatdino

pasqua diversa  ▶                         quest’anno non è una festa secondo tradizione: proprio per tale motivo si deve riflettere sul presente e sul futuro

Lavoro, iL diritto

Stefano Solci

Non possediamo il passato 
come non possediamo il fu-

turo; è solo il presente, infat-
ti, ciò che possediamo, e uno 
non perde quello che non ha. 
Lo pensava Marco Aurelio qua-
si 2000 anni fa.
Un pensiero che si rivela at-
tuale. Quel presente che tan-
to stiamo facendo fatica ad ac-
cettare, quel presente fatto di 
casa e famiglia che tanto ab-
biamo desiderato mentre era-
vamo sempre impegnati e che 
tanto desideriamo in un futuro 
fatto di serenità per stare con 
i nostri cari ma che oggi fati-
chiamo ad apprezzare; forse 
non eravamo preparati.
Molte persone non erano pre-
parate a vedersi portare via i 
propri cari, molte persone non 
erano preparate a vederli andar 
via senza essergli stati accan-
to, molte persone non erano 
preparate a sentirsi dire quel-
lo che devono fare e quello che 
non devono fare, molte perso-
ne non sono preparate per il 
presente, i nostri nonni lo sa-
rebbero stati.
Saper vivere bene il presente 
è il lasciapassare per il futuro, 
avendo memoria del passato.
Poi c’è un aspetto meno filoso-
fico e più pratico che fa i con-

Lo spunto arriva dall’ennesima 
conferenza stampa della Prote-

zione civile: prende la parola an-
gelo Borrelli, con tono monocor-
de elenca i dati del giorno e, men-
tre cala inevitabilmente l’attenzio-
ne, scatta l’impietoso paragone con 
Guido Bertolaso. 
Per la cronaca, Bertolaso è il deus 
ex machina della Protezione civile 
italiana (istituzione che il mondo ci 
invidiava ma depotenziata, smon-
tata in un batter d’occhio con la 
legge n. 100 di Mario Monti), mas-
sacrato da una certa Magistratura 
in quanto creatura di Silvio Berlu-
sconi e solo recentemente assolto 
con formula piena.
Capace di pilotare la realizzazio-
ne dell’ospedale Covid-19 alla Fiera 
di Milano pur da contagiato (come 
una qualunque partita Iva, che non 
può permettersi di stare in malat-
tia), Bertolaso era probabilmente 
l’unica persona capace di picchia-
re i pugni sui tavoli di Palazzo Chi-
gi e gestire l’emergenza con lucidi-
tà e autorevolezza, senza i ritardi e 
i tentennamenti ai quali abbiamo 
dovuto assistere.
Il suo giudizio su Borrelli (“perso-

na per bene, capace, ma un con-
tabile”) rimbomba ogni volta che 
il nuovo capo della Protezione ci-
vile inizia il bollettino quotidiano 
citando significativamente i sol-
di spesi per l’acquisto di attrezza-
ture sanitarie. Subito dopo illu-
stra i dati su guariti, posti in tera-
pia intensiva e decessi, ma l’esor-
dio-spia spesso lo tradisce: “Oggi 
abbiamo speso un milione di euro 
in ventilatori”. Non è dato sapere 
quanti, e destinati dove: lui è l’uo-
mo dei conti, un onesto e brillante 
ragioniere. Lì però serviva un uo-
mo d’azione, medico e manager co-
me Bertolaso, capace di prendere 
decisioni in tempo reale e bruciare 
i tempi di approvvigionamenti, lo-
gistica, organizzazione.
Uno di fianco al quale il commis-
sario Arcuri mai e poi mai si sa-
rebbe azzardato a dire che metà 
dei respiratori necessari arriverà a 
babbo morto. Chi ha fatto il liceo 
classico ricorda un adagio: quan-
do parla eschine la gente annu-
isce ma, quando parla demoste-
ne, tutti corrono a prendere le ar-
mi. Volando più terra terra, facen-
do un parallelo in termini locali, 

Borrelli sta a Bertolaso come Ma-
ra Gazzoni sta a Luca Talari-
co alla direzione della “Fondazione 
Mazzali” di Mantova.
Il gioco delle coppie può prosegui-
re all’infinito, ma l’attualità sugge-
risce quanto meno un altro con-
fronto. Con un discorso di so-
li quattro minuti, la regina elisa-
betta d’inghilterra ha calami-
tato l’interesse mondiale e scalda-
to il cuore dei sudditi: il Presiden-
te sergio Mattarella ha retto il 
confronto, bacchettando merito-
riamente la signora Lagarde… ma 
la differenza si è vista. Lontani an-
ni luce i rispettivi premier, con il 
verboso e presenzialista Giusep-
pe Conte salvato in corner dal 
collega inglese Boris Johnson: il 
baldanzoso campione dell’immuni-
tà di gregge, colpito duro dalla leg-
ge del contrappasso, sicuramente 
ha fatto peggio.
Quanto a Mattia palazzi e ste-
fano rossi, candidati sindaci a 
Mantova, vedremo a tempo debi-
to chi bucherà di più lo schermo 
quando la Fase 2 (ripartenza eco-
nomica) avrà magari sparigliato le 
carte.

  A proposito di
personaggi

Alessandro Colombo

Nel gioco
delle coppie
c’è chi vale
e chi invece
rimedia
certe figure

ti con la capacità economica 
di vivere il presente e conte-
stualmente pensare al futu-
ro, un futuro per tanti incerto.
Una incertezza che terrorizza 
e angoscia le persone le quali 
non si sentono protette e as-
sistite dalle istituzioni che in 
questo momento sembra bran-
colino nel buio e a tentoni cer-
cando la tanto invocata luce 
fuori dal tunnel.
Il tessuto sociale è composto 
da persone che lavorano o che 
avrebbero diritto di lavorare 
se non fosse altro per il quar-
to articolo della Costituzione: 
la Repubblica riconosce a tut-
ti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo dirit-
to. Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che 
concorra al progresso mate-
riale o spirituale della società.
Se non puoi lavorare e oggi per 
causa di forze maggiori non tut-
ti possono farlo, il reddito ne-
cessario per vivere il presente 
pensando al futuro deve esse-
re preso in carico dallo Stato, 
compito che spetta a chi que-
sto Stato lo governa.
Lo Stato, giuridicamente, ha 
gli strumenti per farlo, esisto-
no leggi che regolano il mon-
do del lavoro, istituzione crea-
te apposta per sostenere eco-
nomicamente i lavoratori nel 
momento del bisogno, ma c’è 
un virus che non è il Covid-19 
ma che tutti conosciamo con 
il nome di burocrazia, in gra-
do anch’esso di far morire le 
aziende e le persone che in 
virtù della Costituzione ci la-
vorano.
Burocrazia e dialettica politica 
non possono imperare senza 
pagarne le conseguenze per-
ché ad ogni azione corrispon-
de una reazione soprattutto per 
colui che può ciò che vuole e 
non pensa di potere se non il 
suo dovere. 
Serve rispetto per chi non c’è 
più, serve rispetto per chi ha 
dato il massimo, serve rispet-
to per chi rimane ed avrà l’o-
nere di rimettere in piedi una 
Nazione chiamata Italia.
Dovrà farlo lavorando e ricor-
dando. 

  Guardare al
Futuro
  da parte di chi
  chiede solo
  di poter vivere
  con dignità

attenti!
Tra i consigli 
che poi sono 
veri e propri 
obblighi
in questa
gravissima 
epidemia vi è
quello di 
lavarsi spesso 
le mani. Ecco 
come fare
e per quanto 
tempo.

di essere rispettato
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Super Istituto? Ma dai!
È un malato da curare

Mario Vivirito

Il bonus di 600 euro per i lavo-
ratori con Partita Iva iscritti 

all’Inps, concesso per fronteg-
giare l’emergenza del Corona-
virus, fa andare in tilt il siste-
ma, causa l’eccessivo numero 
di richieste pervenute in un 
solo giorno sul sito  dell’ente.
Black-out  dovuto a un attacco 
hacker o semplicemente qual-
cos’altro?
L’Inps nato nel 1898  muove i 
primi passi con la fondazione 
della Cassa Nazionale di Pre-
videnza per l’invalidità e per la 
vecchiaia degli operai.
Nel 1944 diventa  Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale.
Con il passare degli anni as-
sume un ruolo sempre più im-
portante diventando il pilastro 
del sistema nazionale di pro-
tezione sociale. 

Nel 2011 con la manovra “Sal-
va Italia”  nasce il Super Inps.
Era il tempo del Governo Mon-
ti, il cosiddetto Governo dei 
tecnici che doveva salvare l’I-
talia dalla bancarotta.
L’onda d’urto dei tagli linea-
ri dei costi, nel silenzio gene-
rale non ha risparmiato nem-
meno gli enti che gestivano il 
welfare.
Con la riforma Monti-Fornero  
viene deciso di fondere  all’in-
terno dell’Inps, l’INPDAP (Isti-
tuto Nazionale di Previdenza 
per i Dipendenti dell’Ammini-
strazione Pubblica) e l’ENPALS 
(Ente Nazionale di Previdenza 
e di Assistenza per i Lavorato-
ri dello Spettacolo) .
Nasce un gigante dai piedi d’ar-
gilla, una operazione che per 
dimensioni è senza precedenti 
per di più affidata ad una Go-
vernance con a capo un pre-
sidente  già  titolare di  25 in-
carichi.
In Europa non si sono sogna-
ti di effettuare un’operazione 
simile, la Francia ha otto en-
ti che gestiscono il welfare, la 
Germania ne ha sei.

L’operazione Super Inps si in-
seriva nel contesto della rifor-
ma Fornero con cui, di fatto, 
si iniziava lo smantellamento 
del sistema previdenziale pub-
blico per fare cassa.
Oggi l’Istituto gestisce  più di 
37 milioni di utenti tra assicu-
rati, per i quali riscuote i con-
tributi, pensionati, imprese e 
autonomi. 
Inoltre, eroga prestazioni sociali 
(pensioni d’invalidità, ecc.), so-
stegno ai lavoratori (assegno di 
disoccupazione, ecc.), presta-
zioni ai cittadini (assegno per 
il nucleo familiare, assegno di 
maternità, bonus).

pasqua diversa  ▶                         quest’anno non è una festa secondo tradizione: proprio per tale motivo si deve riflettere sul presente e sul futuro

  Lo strano
black out
  che ha mandato
  in tilt il sistema

    Potrebbe essere stato un attacco haker 
ma non è da escludere qualcosa d’altro.

           Questo ente assistenziale e previdenziale
      ormai non tiene più il passo del Paese:
      va senza ombra di dubbio ristrutturato.
     Altro che riforme del recente passato...

Con  un Super Inps di dimen-
sioni gigantesche nato all’in-
segna del risparmio, unico ge-
store del welfare italiano,  biso-
gna meravigliarsi se la richie-
sta del bonus di 600 euro su-
periore alle istanze giornaliere 
che pervengono all’istituto ha 
mandato in tilt il suo sistema? 
Peraltro, non è la prima vol-
ta che succede che va in dif-
ficoltà, questo lo sanno be-
nissimo gli addetti ai lavori, 
solo che nel recente caso in 
piena emergenza da Corona-
virus l’accaduto ha avuto un 
eco nazionale.

Pertanto, è lecito porsi l’inter-
rogativo:  chi controlla se l’ente 
è in grado di svolgere il  ruolo 
che gli è stato affidato in un 
Paese come l’Italia?
Il blocco registrato in questi 
giorni - anche se fosse o non 
fosse stato un attacco hacker, 
- comunque è avvenuto perché 
il sistema informatico non ha 
retto nemmeno nella difesa 
della privacy degli utenti, no-
nostante la montagna di mi-
lioni che ogni anno si spen-

dono per lo sviluppo, la ma-
nutenzione e la gestione dei 
suoi servizi digitali.

Soldi che naturalmente escono 
dalle tasche degli italiani che 
si sono visti in questi anni li-
mare gli assegni pensionistici. 
Nella migliore delle ipotesi  la 
causa è dovuta palesemente 
ad un  apparato  non adegua-
to al compito che deve svolge-
re nell’erogare servizi pubblici.
L’Istituto avrebbe dovuto at-
trezzarsi per far fronte alle cir-
costanze in cui i flussi di dati 
sarebbero diventati superiori 
alla media, non è giustificabi-
le che ciò non sia avvenuto.
Quest’ultimo aspetto assume 
rilevanza più accentuata se 
consideriamo che l’ente negli 
ultimi tempi ha trasferito le 
sue prestazioni sulla piatta-
forma telematica. 
In poche parole, la tradiziona-

le consegna delle richieste car-
tacee attraverso gli sportelli è 
stata sostituita da  una sorta 
di barriera virtuale, che molti 
da soli (soprattutto gli anziani) 
non riescono a superare per-
ché si apre solo con un Pin.

Possiamo anche inventarci che 
è colpa degli hacker, ma i dubbi  
sull’inadeguatezza del sistema 

informatico permangono an-
che in virtù delle scelte opera-
te  nel rapporto con gli utenti. 
Aspettiamo che il Garante della 
Privacy  faccia  luce sull’acca-
duto con l’auspicio  che  emer-
gano le responsabilità e magari 
assistere a qualche dimissione.
Purtroppo, dobbiamo ammet-
tere che il Coronavirus anche 
in questo contesto ha fatto da 
grimaldello, facendo emerge-
re in tutta la sua importanza 
un problema che prima o do-
po sarebbe  saltato fuori, per-
ché il Super Inps nato con la 
formula del risparmio non  tie-
ne il passo con le esigenze del 
Paese.
Forse è arrivato il tempo di ri-
vedere il tutto riformando  l’I-
stituto Previdenza, spacchet-
tandolo con la creazione di en-
ti  dalla gestione più flessibi-
le che meglio saprebbero sta-
re al passo con i rapidi cam-
biamenti  della nostra società. 
Del resto Francia e Germa-
nia, ma quasi tutti gli altri Pa-
esi dell’U.E., devono averlo un 
motivo per cui non hanno se-
guito l’esempio di noi italiani.

▶ Gigante burocratico non attrezzato 
per far fronte alle circostanze. Mentre

     ai pensionati si limano gli assegni.
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come uscire dal limbo
Aule chiuse, così tocca ai collegamenti informatici

Dario Anzola

Le radici della cultura sono 
amare, ma i frutti sono dolci, 

parole di Aristotele che sem-
brano particolarmente adat-
te al contesto odierno, in cui 
quelle radici paiono amare più 
che mai. Le scuole sono chiu-
se da tempo e proprio in que-
sti giorni la ministra Lucia Az-
zolina, ha ribadito, a scanso di 
fake news, che non vi sarà al-
cun prolungamento dell’anno 
scolastico nei mesi di luglio e 
di agosto. Questa è una certez-
za oramai, resta da definire co-
me ci si debba comportare fi-
no a giugno, termine già pre-
visto per il fine scuola. Si sen-
te tanto parlare di didattica a 
distanza, e il Ministero com-
petente con nota del 17 marzo 
2020 ha chiarito in cosa con-
sista, o meglio che “il solo in-
vio di materiali o la mera asse-
gnazione di compiti, che non 
siano preceduti da una spiega-
zione relativa ai contenuti in 
argomento o che non preve-
dano un intervento successivo 
di chiarimento o restituzione 
da parte del docente, dovran-
no essere abbandonati, perché 
privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento”.
In pratica vi dovranno essere 
momenti di confronto e spie-

In questi giorni, una delle parole d’or-
dine è “liquidità”, da assicurare a fami-

glie, singoli, autonomi, imprese: prov-
vedimento sacrosanto. Serve però a 
sfangare il presente, non a costruire il 
futuro. Soprattutto, il termine “liqui-
dità” non ha lo stesso significato per 
tutti. Per i diseredati veri, percettori 
di reddito di cittadinanza, ex-lavora-
tori in nero e varia umanità, si tratta 
di denaro per tirare avanti. Per il go-
verno, significa disinnescare la pro-
testa sociale che già affiora al Sud. Il 
lavoro dipendente, grazie anche alla 
cassa integrazione, in qualche modo 
è tutelato (ma per quanto, se le azien-
de chiudono?). 

Per un imprenditore, invece, liquidità 
significa licenza governativa a indebi-
tarsi perchè, anche a fatturato zero, i 
costi fissi restano e le mille scaden-
ze si posticipano, ma non si annulla-
no. È questo che tanti politici  - disar-
mante Bersani in tv l’altra sera - sten-

tano a capire: a voler provocare, l’Ita-
lia è una Repubblica fondata sul lavo-
ro delle piccole medie imprese (oltre il 
90% del totale, prima della prossima, 
prevedibile mattanza a causa del Co-
ronavirus) che assieme a Partite Iva, 
professionisti e pensionati tengono 
in piedi la baracca nazionale dando 
lavoro a tante famiglie, nonostante 
una burocrazia borbonica e una tas-
sazione al 60%(!). 

Assicurare liquidità alle imprese, nell’ac-
cezione di questo governo, significa ac-
consentire graziosamente che - al net-
to dei famosi 600 euro con cui pagare 
a malapena l’affitto dell’ufficio chiuso 
- imprenditori, professionisti e lavora-
tori autonomi si indebitino per tene-
re in piedi le proprie aziende, conti-
nuando a pagare stipendi, tasse, con-
tributi, eccetera. Tra l’altro, questi fi-
nanziamenti saranno garantiti al 90% 
dallo Stato: il che significa che la col-
lettività sarà chiamata a rispondere 

per quei prestiti che molti imprendi-
tori, affogando tra crisi dei consumi, 
debiti, tasse e burocrazia, non potran-
no restituire. Non sarebbe meglio de-
stinare questi fondi direttamente al-
le imprese, tagliando all’origine tasse 
e balzelli, aumentandone le probabili-
tà di sopravvivenza? Stati Uniti e Ger-
mania, non a caso, finanziano a fondo 
perduto gli stipendi dei dipendenti e 
altre voci (soldi già sui conti correnti 
delle imprese, entro un mese dalla ri-
chiesta) mentre il governo Conte ga-
rantisce prestiti, si spera a tasso zero, 
da restituire in sei anni: scopri le dif-
ferenze. Guardando alla composizio-
ne del governo, è chiaro che in Italia 
a pagare per la crisi saranno i soliti… 
ma almeno si abbia il coraggio di dir-
lo pubblicamente, senza ambiguità.  

L’assistenzialismo è un formidabile ba-
cino elettorale ma, in tempi di vacche 
magrissime, non puoi mungere all’in-
finito imprese, autonomi e pensionati. 

Ecco perché l’altra parola d’ordine del 
presente, ovvero “Progettare la ripresa”, 
deve mirare alla salvaguardia del tes-
suto imprenditoriale (investimento) e 
non all’helicopter money (spesa corren-
te). Perfino Mao diceva “Non date del 
pesce, ma insegnate a pescare”: la po-
litica ci faccia arrivare vivi al dopo-vi-
rus ma già oggi progetti, in modo con-
diviso, le condizioni perchè le impre-
se non chiudano e continuino a dare 
lavoro, stipendi, sicurezza economica.

In aereo ti insegnano che se ci sono 
scompensi in cabina, le mascherine 
per l’ossigeno scendono automatica-
mente ma prima le devono indossare 
gli adulti e dopo - solo dopo - gli in-
fanti e i non-autosufficienti, perché i 
primi possano assistere in sicurezza i 
secondi. Una prassi collaudata nelle 
emergenze e soprattutto questione di 
buon senso, ma serve una classe diri-
gente che guardi al futuro e non alle 
prossime elezioni. (al.col.)

pasqua diversa  ▶                         quest’anno non è una festa secondo tradizione: proprio per tale motivo si deve riflettere sul presente e sul futuro

  Quando la
Scuola
  arriva diretta
  nelle case

gazione tra studenti e inse-
gnanti, in diretta o anche in 
modalità asincrona. Quindi, 
solo nel rispetto della libertà 
d’insegnamento e delle compe-
tenze informatiche, tutti i do-
centi avviano diverse modali-
tà di apprendimento a distan-
za coinvolgendo tutta la comu-
nità scolastica, inclusi alunni 
disabili, BES, DSA.
Un mondo tutto da scoprire e 
da testare, che ha fatto si che 
docenti, studenti e famiglie si 
siano dovuti mettere in gioco. 
Nonostante le molte perples-
sità iniziali, pare che l’utiliz-
zo di piattaforme online ab-
bia preso piede.
Quali effetti dal punto di vista 
psicologico, sui soggetti coin-
volti,  può avere questo im-
provviso cambiamento di me-
todo? Risponde Samanta Va-

rotti psicologa, psicoterapeu-
ta dell’Azienda Speciale Con-
sortile Oglio-Po.
“Indubbiamente pesa la man-
canza degli aspetti umani che si 
crea in una dimensione classe 
tra ragazzi e docenti, ma pos-
siamo vedere anche gli aspet-
ti positivi di questa nuova me-
todologia. Per la prima volta è 
la scuola che va a casa dell’a-
lunno e non viceversa. In un 
momento in cui ai ragazzi vie-
ne tolta la libertà di uscire e di 
vedersi, la didattica a distan-
za permette di rompere il si-
lenzio e di poter manifestare 
una vicinanza.
“Quindi dobbiamo vederla co-
me una nuova opportunità per 
consolidare l’alleanza alunno-
docente che già si era creata 
in classe”. 
Considerando il tempo che 

ora gli studenti passano 
sul web, si può parlare di 
rischio dipendenza?
“La rete non è dannosa in 
quanto tale, dipende sempre 
dall’uso che se ne fa: l’impor-
tante è che si tratti di collega-
menti utili per studiare, segui-
re lezioni, approfondire, vede-
re documentari o tutorial per 
imparare a suonare uno stru-
mento. Tra gli adolescenti pur-

troppo è diffusa l’abitudine di 
dilettarsi con giochi online, o 
di guardare film fino a tarda 
notte; questi comportamenti 
potrebbero divenire causa di 
insonnia, ansia o irritabilità.  Si 
capisce da ciò che il problema 
non è l’uso di internet, se mai 
lo è l’abuso, che poi potrebbe 
portare alla dipendenza”. 
prima dell’emergenza, bam-
bini e ragazzi, frequentan-
do la scuola trovavano mo-
menti di autonomia, men-
tre ora sono seguiti dai fa-
miliari persino durante le 
lezioni: questo può influi-
re sulla loro crescita?
“Parlando di bambini, il fatto 
che i genitori seguano il figlio 
anche nel momento della didat-
tica a distanza potrebbe essere 
un momento di maggior con-
divisione, diverso è se si parla 

di adolescenti. Questi vivono 
diversamente la perdita della 
privacy: la loro camera diventa 
un rifugio, l’unico luogo dove 
esprimersi liberamente. L’ado-
lescenza è il periodo in cui la 
persona cerca di affermare la 
propria indipendenza e questo 
va a scontrarsi con la reclusio-
ne forzata che stiamo vivendo. 
La convivenza non per scelta 
può portare pur tuttavia pos-
sibili risvolti positivi, come il 
rafforzarsi del rapporto geni-
tori-figli.
“Diverso è il caso delle fami-
glie cosiddette fragili: il fatto 
di passare molte ore di convi-
venza, senza momenti di sfo-
go, quali la scuola, possono 
portare all’acuirsi di situazio-
ni già di partenza complesse”.
Insomma le conseguenze di 
questa nuova modalità di le-
zione si potranno vedere solo 
con il tempo. Se di una scom-
messa si tratta dal punto di 
vista dei risvolti psicologi-
ci, ancora di più lo è dal pun-
to di vista didattico. I docen-
ti stanno vivendo in un lim-
bo fatto di tentativi ed espe-
rimenti, non solo per quanto 
riguarda il metodo di spiega-
zione, quanto di valutazione 
degli studenti. In un’Italia do-
ve ancora un buon numero di 
famiglie dispone di una con-
nessione internet scadente e 
di dispositivi informatici ina-
deguati, la scuola è chiamata 
ad essere punto di riferimen-
to in questa fase di passaggio 
tra la realtà che conoscevamo 
e la realtà del dopo virus.  

La poLitica prenda esempio
dagli aerei e anche da mao

  Gestire l’
eMergenza
  pensando alle PMI

▶ Samanta Varotti, psicoterapeuta:
        “Nuove opportunità per consolidare 

l’alleanza tra l’alunno e il docente”
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In prima linea
anche contro

il Coronavirus
nazionale

italiana
cantanti  

Il calcio si è fermato, ma non 
il cuore. Nazionale Italiana 

Cantanti idealmente in cam-
po. Ancora una volta. Per so-
stenere chi ha bisogno. Bene-
merita associazione voluta da 
Mogol all’inizio degli anni Ot-
tanta e subito sostenuta da 
Gianni Morandi e dal manto-
vano Gianluca Pecchini.
“La gravissima emergenza do-
vuta al Covid-19 - afferma Pec-
chini - sta lasciando a casa 
anche tutti i nostri giocatori. 
Artisti che, oltre a non poter 
scendere in campo con il pal-
lone e divertire, vedono sal-
tare concerti, appuntamenti: 
lavoro bloccato come milioni 
di altre persone. Ogni impe-
gno della Nazionale è annul-
lato. In particolare non po-
tremo disputare l’attesa Par-
tita del Cuore che era in pro-
gramma lunedì 25 maggio al-
lo stadio San Siro di Milano”.
La NIC rappresenta un feno-
meno unico al mondo. “Copia-
to” nel tempo pur con diver-
se formule.
Alcuni tra i più affermati can-
tanti italiani nel 1981 avevano 
accolto la proposta di Mogol, il 
poeta delle sette note, e insie-
me avevano iniziato un cam-
mino che non si è mai fermato.
“Ci è voluta la devastante epi-
demia - commenta il direttore 
generale - per bloccare quella 
che considero una bellissima 
favola. Il 2020 rappresenta il 
39esimo anno di attività e nel 
2021 festeggeremo il quaran-
tennale. Partite indimenticabili 
sempre all’insegna dello svago 
per migliaia di persone in nu-
merosi stadi del Paese. Quel-
la che sembrava una semplice 
avventura si è via via trasfor-
mata in una consolidata real-
tà, tanto che nel 1987 si è co-
stituita l’Associazione. Rico-
nosciuta ufficialmente dall’al-
lora presidente del consiglio 
Amintore Fanfani. Veniva co-
sì a definirsi una struttura or-

AvversArio covid-19
Il calcio si è fermato
rimane la solidarietà
Pecchini, direttore generale: “Rinviati la Partita del Cuore
e ogni altro evento. Ma raccogliamo fondi per il Niguarda”
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ganica in virtù di quanto ave-
vamo prospettato nel 1981 in-
sieme a Mogol, Morandi, Rug-
geri, Tozzi, Ramazzotti, Fogli 
e tutti quelli che poi si sono 
aggregati”.
Niente pallone giocato, quin-
di. Eppure lo slancio di soli-
darietà non si spegne. Nume-
rosi cantanti in queste setti-
mane di “custodia cautelare” e 

di distanziamento sociale ten-
gono compagnia, individual-
mente o in collegamento so-
cial, con i loro brani chi è rin-
chiuso in casa.
“In tale frangente abbiamo 
progressivamente annullato 
ogni impegno già fissato co-
me quello del 19 marzo a Pia-
cenza per la festa del papà e 
quelli di Castellamare di Sta-

bia, Aulla, Chiavari. L’8 mag-
gio dovevamo giocare a Cese-
natico per ricordare Pantani. 
E appunto niente Partita del 
Cuore a Milano del 25 maggio 
con la diretta su Rai1. Quando 
la giocheremo? Chi può dirlo?”. 
Pecchini sottolinea che la rac-
colta di soldi tra gli spettato-
ri negli anni si è attestata per 
ora su circa 95 milioni di euro.
La Partita del Cuore era orga-
nizzata insieme alla Fondazio-
ne Fiera di Milano presieduta 
da Enrico Pazzali, ente che fe-
steggerà i 100 anni nel 2022.
“Ovviamente - aggiunge - la 
nostra Nazionale non può gio-
care a porte chiuse perché so-
no le persone, i giovani, le fa-
miglie che sugli spalti voglio-
no divertirsi nel vedere i lo-
ro beniamini. Tuttavia i soci, 
con in testa il presidente En-
rico Ruggeri, non  interrompo-
no lo spirito di solidarietà. Co-
sì, nel rispetto della continui-
tà e del senso di responsabili-
tà degli artisti italiani, c’è un 

avversario da battere: il Coro-
navirus. Siamo in campo per 
una raccolta fondi da destinare 
all’ospedale “Niguarda” di Mi-
lano che è in prima fila tra chi 
sta affrontando questa guer-
ra. Sino al 15 aprile chiunque 
può donare 2 euro inviando un 
SMS dal telefono cellulare e 5 
euro da rete fissa a questo nu-
mero: 45527. “Io suono da ca-
sa” e “Io dono da casa” sono 
gli appelli per la raccolta: sia-
mo vicini all’obiettivo prefis-
sato, ovvero 70mila euro per 
allestire una postazione di te-
rapia intensiva. I nostri part-
ner Esselunga e Givova ci so-
no particolarmente vicini an-
che in tale circostanza. Inter-
vento a favore della sanità pri-
vata che in moltissimi casi ha 
tamponato le carenze di cer-
ta politica sanitaria”.
Artisti della Nazionale che 
fanno compagnia cantando e 
suonando e che contribuisco-
no nel cercare di vincere que-
sta guerra.

Una delle 
più recenti 
formazioni 
della Nazionale 
Italiana 
Cantanti che
da quasi
40 anni è 
protagonista
su centinaia
di campi
di calcio
per  raccogliere 
fondi destinati
in beneficenza.
Sotto al titolo: 
il direttore 
generale 
Gianluca 
Pecchini con 
il presidente 
della NIC
Enrico Ruggeri.

dal 13 marzo al 15 aprile
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▶ Nelle sale a Porta Giulia di Cittadella
      si possono ammirare documenti e oggetti 

che raccontano le indimenticabili gesta
Lo Spazio Andreas Hofer nasce 

quale appendice e tassello molto 
importante di un progetto più vasto 
che coinvolgerà anche gli esterni e 
si presenta quale intervento rispet-
toso della grande Architettura che 
ne fa da contenitore quale è Por-
ta Giulia a Cittadella, alle porte 
di Mantova.
Il percorso espositivo si articola in 
tre ambienti contigui voltati a bot-
te, ripuliti dalle superfetazioni che 
negli anni si sono accumulate: ciò 
ha consentito una lettura degli spa-
zi originari di Porta Giulia nella lo-
ro completezza, in cui si inserisce 
il progetto dello Studio LCA, con-
traddistinto da un allestimento che 
concepisce volumi semplici, linea-
ri, mai invadenti e puliti nelle geo-
metrie che articolano gli spazi, oltre 
che dall’impiego di superfici “mate-
riche”, all’insegna di un approccio 
rispettoso dell’esistente. 
Le tra sale si articolano su un per-
corso che le attraversa e che fun-
ge non solo da collegamento tra gli 
ambienti ma anche da asse tempo-
rale, in quanto su di esso sono evi-
denziate date storiche significative 
che coprono un arco temporale che 
va dall’anno della fucilazione (1810) 
fino ai giorni nostri ed anche oltre.

La prima è la Sala Mantova dedi-
cata all’epilogo dei drammatici mo-
menti che Andreas Hofer ha vissu-

Mantova ricorda
e rende onore 
ad Andreas il tirolese

Già nel 2017 la Città di Mantova 
aveva pensato di ricordare l’eroe 
tirolese Andreas Hofer - oltre al 
monumento a Cittadella - dedi-
candogli  un luogo in cui riper-
correre la sua storia. Ed è così che 
nasce il progetto Euroregio SPA-
zio AndrEAS HofEr Mantova - 
prende forma un progetto Eure-
gio che è stato inaugurato, in oc-
casione del 210° anniversario del-
la sua morte, il 19 febbraio 2020. 
iniziativa su proposta dell’Asso-
ciazione degli Schützen Tirolesi 
e del GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino”, insieme alla Cit-
tà di Mantova e all’Associazione 
Porta Giulia-Hofer presieduta dal 
dottor Paolo Predella.  documen-
ti, testimonianze, oggetti si tro-
vano così esposti in un ambiente 
studiato e realizzato nei minimi 
dettagli. Progetto e direzione ar-
tistica di LCA_Laboratorio di Co-
struzione dell’Architettura Gianni 
Bombonati, Gianni Comini e Sa-
ra Galesi architetti. nell’ inserto 
speciale viene ripercorso il meti-
coloso lavoro condotto dal gruppo 
di professionisti con un risultato 
straordinario sotto ogni aspetto. 

Spazio Hofer
così si illumina

to dall’arrivo presso la Cittadella di 
Porto: la sua carcerazione, il proces-
so, l’esecuzione ed il trasferimen-
to delle sue spoglie ad Innsbruck. 
All’ingresso una grande ricostru-
zione della Cittadella di Porto e di 
Mantova da una vista inedita dell’e-
poca, frutto di un’accurata e detta-
gliata ricerca storica, sapientemente 
tradotta da Guglielmo Calciola-
ri; ad un capo del percorso tempo-
rale è collocato il diorama della fu-
cilazione,  il nesso di causa del rac-
conto; spicca all’occhio del visitatore 
la parete rossa fronte ingresso con 
una raffigurazione di Andreas Ho-
fer quasi ad invitare l’osservatore 
a proseguire il percorso espositivo.

Gli ambienti che si articolano in 
questa prima sala sono testimo-
niati da una scenografia di colore 
grigio scuro che ripropone senza 
creare un falso storico la Torre del 
Vaso, con l’eterno nemico france-
se posto a guardia, l’esiguo spazio 
della cella n.1 dove Hofer, armato 
di una profonda fede, si accommia-
ta dalla vita al cospetto degli amati 
ricordi della sua vita passata in se-
guito al processo subito presso Pa-
lazzo d’Arco. 

la storia dell’eroe

Gli architetti
Gianni Comini
Sara Galesi
Gianni Bombonati
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Spazio espositivo
concepito in modo
reversibile e tutto
è stato realizzato

per emozionare
chi vuole visitarlo

▶	sala memoria
	 Storico	viaggio	attorno	alle	gesta
					della	complessa	figura	di	Hofer
					ricordando	le	varie	testimonianze

Il	percorso	dello	Spazio	Hofer	prosegue	dopo	essere	usciti	dalla	“cella”.	l’osservatore	si	trova	davanti	al	
bianco muro	della	fucilazione:	il	bianco	sepolcro,	la	
Chiesa	e	le	pietose	preghiere	del	parroco	di	Cittadella	
sopiscono	il	dramma	cui	una	folla	silenziosa	e	com-
mossa	assiste.	Successivamente	le	autorità	austria-
che	fanno	di	tutto	per	soffocare	qualsiasi	tentativo	di	
celebrazione	eroica,	tanto	che	le	richieste	di	trasferi-
mento	delle	spoglie	sono	sempre	respinte,	fino	al	mo-
mento	in	cui	esse	vengono	trafugate	e	trasportate	ad
Innsbruck,	dove	viene	eretto	il	primo	monumento	de-
dicato	ad	Andreas	Hofer	che	campeggia	sulla	parete	
rossa	dando	bella	mostra	di	sè.

La	seconda	sala	è	la	Sala Memoria:	attorno	alle	ge-
sta	della	complessa	figura	di	Andreas	Hofer	si	deli-
nea	progressivamente	un	forte	interesse,	tradotto	in	
una	produzione	artistica	che	promuove	un	turismo	di	
forte	contenuto	commemorativo	e	l’erezione	di	mo-
numenti	di	valore	storico	e	celebrativo,	segno	di	una	
memoria	che	porta	alla	trasfigurazione	eroica	di	Ho-
fer,	eroe	popolare	e	simbolo	della	lotta	per	la	libertà.	
Il	sentimento	del	ricordo	delle	gesta	e	dello	spirito	
dell’Eroe	tirolese	vengono	qui	rappresentati	non	so-
lo	attraverso	quanto	è	stato	a	lui	dedicato	nel	campo	
dell’arte	e	più	in	particolare	nella	musica,	nel	teatro	e	
nella	letteratura,	ma	anche	attraverso	la	realizzazione	
dei	primi	monumenti	realizzati	proprio	presso	la	Citta-
della	di	Porto	fino	al	monumento	odierno.	Attraverso	
l’inno	del	Tirolo	(Zu Mantua in Banden...a Man-
tova in catene),	i	monumenti,	l’attentato	ad	uno	di	
essi,	si	ripercorre	per	tappe	storiche	ciò	che	Andre-
as	Hofer	ha	rappresentato	per	Mantova	e	soprattut-
to	per	i	mantovani.	

viaggio nel passato
Tappe di una viTa
dedicata alla libertà

L’ultima	sala,	la	Sala Mito,	è	posta	alla	fine	del	per-
corso	metallico	originato	dal	diorama	della	fuci-

lazione;	l’alfa	e	l’omega	della	vicenda	si	srotolano	in	
un	percorso	cronologico	ricco	di	citazioni	e	testimo-
nianze	e	che	si	conclude	con	una	stele	metallica	in	
continuità	con	il	percorso	che	disperde	i	valori	sotte-
si	dall’esperienza	terrena	dell’eroe	in	una	“foresta”	di	
celebrazioni,	citazioni,	commenti	ed	immagini	tratti	
dalla	nostra	società.
Lo	spazio	è	caratterizzato	dalla	presenza	di	installa-
zioni	metalliche	a	supporto	di	questi	contenuti	e	pan-
nelli	alle	pareti	per	consentire	un’esposizione	più	li-
bera	che	fanno	da	cornice	ad	un	quesito	fondamen-
tale:	a	chi	appartiene	oggi	Andreas	Hofer?
Negli	anni	la	figura	di	Hofer	è	stata	sottoposta	a	nuo-
ve	interpretazioni	storiche,	politiche	e	culturali,	che	
ne	hanno	delineato	la	contemporaneità	e	l’attualità	
dei	valori	dell’eroe	tirolese	all’interno	del	vasto	pa-
norama	europeo.

▶	sala mito
	 Installazioni	metalliche	e	pannelli
					offrono	l’occasione	di	domandarsi:
					“A	chi	appartiene	oggi	questo	eroe?”

Andreas Hofer Mantova Mito Me-
moria:	l’intervento	è	stato	conce-

pito	dallo	Studio	LCA	completamente	
reversibile	e	non	va	ad	incidere	in	al-
cun	modo	sui	paramenti	murari	e	sul-
le	strutture	delle	volte;	le	stesse	pavi-
mentazioni	 sono	elementi	 “materici”	
semplicemente	appoggiati	sulla	pavi-
mentazione	esistente.	
La	componente	 impiantistica	 esi-
stente	è	stata	inglobata	nei	nuovi	ele-
menti	espositivi.

L’illuminazione	 generale,	nelle	 tre	
sale	voltate	che	costituiscono	la	sede	
dell’esposizione,	è	indiretta	e	proviene	
principalmente	dall’estradosso	delle	
strutture	scenografiche	e	dalle	strisce	
a	led	che	illuminano	le	teche	espositi-
ve;	nelle	intenzioni	la	luce	diffusa	ge-
nerale	dovrebbe	esaltare	l’architettura	
dell’antica	struttura	giuliesca.

Unica	eccezione	 l’illuminazione	del-
la	Sala	Mito	dove,	per	contrasto,	cia-
scun	tubolare	di	sostegno	della	“fore-
sta”	contiene	un	faretto	a	led	che	il-
lumina	con	forte	intensità	la	volta	ed	
il	contesto,	ponendosi	come	accento	
dello	spirito	Hoferiano	che	illumina	i	
nostri	tempi.	
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Andreas Hofer Mantova Mito Me-
moria:	l’intervento	è	stato	conce-

pito	dallo	Studio	LCA	completamente	
reversibile	e	non	va	ad	incidere	in	al-
cun	modo	sui	paramenti	murari	e	sul-
le	strutture	delle	volte;	le	stesse	pavi-
mentazioni	 sono	elementi	 “materici”	
semplicemente	appoggiati	sulla	pavi-
mentazione	esistente.	
La	componente	 impiantistica	 esi-
stente	è	stata	inglobata	nei	nuovi	ele-
menti	espositivi.

L’illuminazione	 generale,	nelle	 tre	
sale	voltate	che	costituiscono	la	sede	
dell’esposizione,	è	indiretta	e	proviene	
principalmente	dall’estradosso	delle	
strutture	scenografiche	e	dalle	strisce	
a	led	che	illuminano	le	teche	espositi-
ve;	nelle	intenzioni	la	luce	diffusa	ge-
nerale	dovrebbe	esaltare	l’architettura	
dell’antica	struttura	giuliesca.

Unica	eccezione	 l’illuminazione	del-
la	Sala	Mito	dove,	per	contrasto,	cia-
scun	tubolare	di	sostegno	della	“fore-
sta”	contiene	un	faretto	a	led	che	il-
lumina	con	forte	intensità	la	volta	ed	
il	contesto,	ponendosi	come	accento	
dello	spirito	Hoferiano	che	illumina	i	
nostri	tempi.	

n.4 prese
elettriche+dati

ventilconvettore

n.4 prese
elettriche+dati

punto luce
a parete

n.1 presa

Fornitura e posa in opera della struttura di
rivestimento del tavolo esistente -
reception/biglietteria,
realizzata su 3 fianchi (dim.fronte bancone
200x56xh.110cm),
con truciolare ignifugo e verniciatura
con la  stessa vernice di pavimentazione

T1_Ritratto di Andreas Hofer e logo del Museo AHMMM
Ritratto di Andreas Hofer e logo del Museo a lui dedicato.
Ritratto eseguito da ... Baraldi.
Logo ideato da LCA_Laboratorio di Costruzione dell'Architettura.
Sulla parete di fondo applicata direttamente su intonaco
gigantografia scontornata del ritratto di A. Hofer e del logo del museo
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Scuretto: porzione visibile della
vetrata sottostante14A

Lamiera curvata sporgente 10 cm
 a conclusione della parte tamponata

Tamponamento in lastre rasate
posate su parete e vetrata esistente

14A

14A

Sul fondale scenografico della Sala Mantova, fornitura e
posa in opera del basamento che ospita il sepolcro
dell'eroe, realizzato nel medesimo materiale ignifugo, e
la successiva rasatura e verniciatura dei paramenti, con
tinta a scelta della D.L. (dimensioni sepolcro a base
triangolare 84x317x328cm circa, h. 70cm)

14B

8 Fornitura e posa di mobile espositore addossato alla parete
esistente tra ingresso e Sala Mantova; come da disegno,
l'arredo sarà caratterizzato da due prospetti attrezzati, uniti da
un fianco cieco. Il lato verso la biglietteria, di spessore 10cm,
larghezza 194cm e altezza 240cm, ospita n.16 nicchie uguali,
parzialmente vetrate, aventi ciascuna dimensioni  25x25cm e
profondità interna 10cm.   Sia le nicchie verso l'ingresso sia la
vetrina verso la Sala Mantova dovranno essere illuminate con
picccoli faretti a led orientabili e fissi per la valorizzazione
luminosa degli oggetti esposti

N.B. La disposizione degli oggetti e delle immagini potrà
s u b i r e  v a r i a z i o n i  d i  d im e n s io ne  e  p o s i z i o n e ;

        tut te le misure andranno ver i f i cate in cant iere.

IS004
90 x 90 cm

T100
40 x 40 cm
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IR002
100 x 60 cm
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LEGENDA
TESTO DI MEDIE - GRANDI DIMENSIONI SCONTORNATO
testo esplicativo, titolo, frase, di grandi dimensioni, del tipo
prespaziato da applicare su muro o similari

IMMAGINI DI GRANDI DIMENSIONI ADESIVA
immagine adesiva di grandi dimensioni

IMMAGINE CON FORMA REGOLARE  SU SUPPORTO
immagine/copia di originale o foto, di medie grandi dimensioni
con forma regolare, stampata su forex o similari,
posizionamento su muro con distanziatori

IMMAGINE CON FORMA SAGOMATA  SU SUPPORTO
immagine/copia di originale o foto, di medie grandi dimensioni
con forma sagomata, stampata su forex o similari,
posizionamento su muro con distanziatori

ORIGINALE PROTETTO
documento originale protetto con doppia lastra in metacrilato
trasparente posizionate a muro con distanziatori.

SCRITTA CALPESTABILE
scritta adesiva, del tipo scontornato, calpestabile posizionata a
terra

DIDASCALIE ADESIVE PLEXIGLASS
didascalie adesive per l'applicazione di piccoli testi su
plexiglass/metacrilato

DIDASCALIE ADESIVE MURO
didascalie adesive del tipo scontornato da applicare su muro o
similari.

I

T

IR

IS

OP

SC

DAP

DAM

DAM003
234 x 235 cm

MISURE

base x altezza,
(ingombro
massimo)

CODICE

vedere elenco
materiali,
foto, immagini,
in esposizione

NOTA DIDASCALICA
realizzata in applicazione diretta su muro
o pannellatura  del testo scontornato

TESTO / IMMAGINI
testi con caratteri scontornati  o immagini realizzati in
applicazione diretta su muro o pannellatura

acfg

NUOVI ARREDI, INSTALLAZIONI, PARETI.
il colore identifica gli elementi che caratterizzano l'allestimento,
non corrisponde con la reale tinta dell'elemento

ELEMENTI DI PROGETTO IN SEZIONE
che caratterizzano l'allestimento
ELEMENTI TECNOLOGICI - IMPIANTISTICI rilevati

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI UNITARI1

Key plan / 1di 3

Revisione: 01
05.08.2019

Anche	i	colori	scelti	non	sono	lascia-
ti	al	caso:	sono	stati	prediletti	il	bian-
co	(simbolo	di	pace,	libertà...un	nuovo	
inizio	e	speranza	per	il	futuro),	il	grigio	
(colore	neutro	di	distacco)	ed	il	ros-
so	(la	tragedia	ma	anche	ener-
gia	vitale),	con	un	chiaro	ri-
chiamo	al	logo.

Un	piccolo	museo,	uno	
spazio	espositivo,	un	
emozionante allesti-
mento:	 lo	Spazio	Ho-
fer	in	Porta	Giulia	è	stato	
chiamato	in	molti	modi.	Lo	
Studio	LCA	lo	ha	pensato	co-
me	un	viaggio	nella	memoria	dove,	
abbracciati	dalle	antiche	mura,		pren-
de	vita	uno	spartito	composto	da	un	

testo	profondo	ed	importante,	sotte-
so	da	una	composizione	di	forme,	suo-
ni,	luce	e	colori	pensati	per	esaltarne,	
con	discrezione,	i	contenuti.

Queste	mura	che	hanno	sentito	al-
lora	risuonare	i	colpi	del	plo-
tone	di	esecuzione,	oggi	rie-
cheggiano	delle	salve	d’o-
nore	dei	compagni	d’ar-
mi	dell’eroe.

Sembra	allora	di	aver	re-
so giustizia	alla	gran-
dezza	di	questo	protago-
nista;	di	aver	potuto	cele-

brare,	e,	per	così	dire,	tradur-
re	in	un	percorso	della	memoria,	

questi	pochi	momenti	della	nostra	sto-
ria	comune.		

Destini
incrociati
tra lotta
e morte
del “General
Barbone”

I	protagonisti	di	questa	storia	sono	Andreas	Hofer:	un	semplice	oste	
tirolese	di	San	Leonardo	in	Passiria	
che,	con	passione	e	dedizione,	ha	di-
feso	con	la	sua	vita	i	valori	della	sua	
terra,	ed	il	lacerto	di	una	grande	ar-
chitettura	cinquecentesca:	Porta	Giu-
lia,	progettata	da	Giulio	Romano	e	per	
secoli	al	centro	del	sistema	difensivo	
della	Fortezza	di	Mantova.			

Il	primo	incontro	tra	questi	due	gi-
ganti avvenne	una	fredda	mattina	
di	febbraio	del	1810,	quando	un	pic-
colo	drappello	di	militari	francesi,	at-
traversata	Porta	Giulia	e	percorsa	la	
piazza	d’armi,	conduce	Hofer	nella	sua	
cella	presso	la	Torre	al	Vaso	di	Porto.			
In	questi	luoghi	Andreas	Hofer	tra-
scorre	gli	ultimi	istanti	della	sua	vi-
ta,	 	 in	attesa	degli	 esiti	 scontati	di	
un	processo	farsa	che	ne	decreterà	
la	morte	per	fucilazione.	
Una	storia	drammatica,	con	un	epi-
logo	drammatico,	che	vede	i	manto-
vani	spettatori		pietosi		e	contraria-
ti	ma	impotenti	di	fronte	alla	prepo-
tenza	dell’invasore	francese.		

Oggi,	quelli	che	furono	depositi	degli	
affusti	dei	cannoni,	costituiscono	lo	
Spazio Andreas Hofer. Mantova 
Mito Memoria,	accogliendo	il	ricordo	
di	quegli	istanti.		Una		preziosa		rac-
colta	di	oggetti	e	ricordi	provenien-
ti	dalla	Collezione	Reiter	è	stata	rior-
ganizzata	e	concepita	da	un	gruppo	
di	studiosi	mantovani	e	tirolesi,	gui-
dati	e	coordinati	dalla	storica	Clau-
dia Bonora,	per	poi	essere	tradotta	
in	architettura	ed	emozioni	dallo	Stu-
dio	LCA	-	Laboratorio	di	Costruzione	
dell’Architettura	di	Mantova	degli	ar-
chitetti	Sara	Galesi,	Gianni	Comini	e	
Gianni	Bombonati;	in	particolare,	lo	
Studio	LCA	si	è	occupato	della	pro-
gettazione	e	della	direzione	artistica	
degli	interni,	oltre	che	dell’ideazione	
grafica	dell’allestimento.	

Il progetto di	allestimento	parte	dal	
tentativo	di	trasmettere	e	racconta-
re	al	visitatore	quell’atmosfera	fatta	
di	quei	luoghi	e	quelle	persone	che	
hanno	accompagnato	gli	ultimi	istan-
ti	di	Hofer	e	del	come	questi	luoghi	
e	queste	persone	(Mantova	ed	i	suoi	
abitanti)	abbiano	conservato	gelosa-
mente	e	con	affetto	questi	brani	di	
storia,	quasi	la	figura	del	“Generale	
Barbon”	appartenesse	più	alla	comu-
nità	mantovana	che	a	quella	tirolese	
della	Val	Passiria.	

Direzione artistica, progetto
e allestimento degli interni

LCA-Laboratorio	di	costruzione
dell’architettura

arch.	Gianni	Bombonati
arch.	Gianni	Comini

arch.	Sara	Galesi

Realizzazione

INOUT	srl,	contract
e	allestimento	opere

ABN	Studio	srl,	progetto	arredi

Architetturaluce,	illuminotecnica

Baldassari	studio	elettrotecnico
associato,	impianti

E’nt	Graphic,	stampe	e	grafiche
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Quella mantovana, anche agli 
occhi di Gianni Mura, è una 
storia fuori dal tempo. Il gri-
gio-luce di nebbie ovattate at-
tenua la percezione di pensie-
ri e di cose scanditi in veloci-
tà. Un filtro prezioso che aiu-
ta a distillare persino le paro-
le. Non ne servono più di tan-
te per raccontare un’emozione. 
E il sito d’energia del “Cina”, 
certifica Gianni, azzera ogni 
titubanza: “A un certo punto 
penso che siamo indietro nel 
tempo, o forse fuori dal tem-
po. Quando mi ricapiterà di fa-
re un’intervista sotto un per-
golato, senza che l’intervista-
to guardi l’orologio ogni cin-
que minuti? E con un intervi-
stato che parla senza reticen-
ze? È qui che capisco quanto 
sia forte il legame tra compa-
gni di squadra, anche ragazzi-
ni, che si separano ma non si 
perdono…”.

L’intervistato è Roberto Bo-
ninsegna (Gianni è qui per i 
suoi 70 anni festeggiati con i 
cassintegrati della “Burgo”), e i 
ragazzini - ahi quanto tempo, 
quel tempo che non esiste… - 
siamo noi degli Invincibili di 
Bonimba, noi del Sant’Egidio 
storico dell’Anconetta e delle 
rivalità puntute con Aquilotti 
e Mantovana, con la Vigor di 
Giovanni Caltagirone e la Nuo-
va Azzurra di Luigino Bianchi, 
storie d’oratori che anticipava-
no nei cortili squadrati delle 
parrocchie le gabbie d’Orrico e 
d’Arrigo (Sacchi). Storie calcio-
file con una funzione d’apripi-
sta come quelle del “Nacka” 
Scardeoni, che tradì Kubala 

per il Caravaggio, o di Rober-
to Pedrazzoli, che lottizzò in 
pittura ettari di cielo e biolche 
di nuvole, storie ineffabili per-
ché introducono squarci di vi-
ta e di culture mai del tutto se-
dimentati, riportati alla cono-
scenza con l’allegria guasco-
na di chi s’affida alla leggerez-
za dei toni, così lontana dalle 
pedanterie grevi dei trombo-
ni di provincia.
Così era Gianni Mura, finalmen-
te affrancatosi (a fatica, ma il 
tempo è sempre galantuomo) 
dall’etichetta comoda-scomo-
da di un “brerismo” imposto 
dalla critica superficiale o più 
verosimilmente da una cata-
logazione di comodo. Gianni 
era l’erede designato di Brera, 
certo, non tanto per le analo-
gie, peraltro soltanto suppo-
ste, del linguaggio, quanto per 
l’insopprimibile lezione di ca-
rattere etico: quel suo sguar-
do volto sempre con acume al 
“fuori”, a una dialettica nobil-
mente orchestrata tra sport e 
contesto sociale.

Quante volte, con Gianni, ho 
azzardato (senza esito) l’appro-
fondimento di carattere tecni-
co. Lui capiva di calcio, cer-
to, ma ne discuteva più di te-
sta che di cuore. Diverso l’ap-
proccio con il ciclismo, dove 
emergeva l’afflato della passio-
ne. Ma nel calcio, dopo un in-
cipit di prammatica, lui era già 
altrove, e da quell’altrove spre-
meva dalle vicende del quoti-
diano, dalle loro stucchevo-
li banalità, ogni proponibile 
giudizio civile. Senza mai ac-
cedere al pulpito del morali-

smo, attenzione; piuttosto con 
un esercizio di leggerezza, con 
un tocco di incantevole disin-
canto. E qui era talvolta perce-
pibile il disagio di dover scri-
vere di calcio in tempi così 
moralmente sgrammaticati e 
alieni rispetto a chi nell’etica 
ha un costante punto di rife-
rimento. Sia pure a malincuo-
re, Gianni si scopriva sempre 
più spesso analista del disa-
gio, salvo evitare con sapien-
za in “Sette giorni di catti-
vi pensieri”, storica rubrica, 
ogni tentazione bacchettona. 
Ma c’è di più. Gianni aveva la 
capacità di adeguarsi al livello 
del lettore senza scendere mai 
di tono, senza un filo di nar-
cisismo, con quel suo italiano 
“splendido, semplice, nitido”. 

Gilberto Lonardi, cattedra-
tico insigne senza mai mon-
tare in cattedra, paragona-
va il linguaggio di Mura a un 
adorabile film in bianco e ne-
ro, il discorso che fluiva privo, 
o quasi, di “colorate, screziate 
punte linguistico-espressive e 
che assumeva di conseguen-
za una costante naturale”. Ma 
allora addio, in questo, al Bre-
ra espressionista e a ogni scol-
linamento nel variopinto ter-
ritorio dei neologismi. Gianni 
Mura era già oltre, anche per-
ché riusciva a far coincidere 

 Penna e cuore isPirati
 anche dai mantovani
Appassionato ed esperto di sport amava Lambrusco, salame e ciccioli
Cina, Bobo e tanti altri “ragazzini” con cui condivideva mestiere e baldorie

  Ricordo di
gIANNI MURA
  giornalista che ha
  fatto della scrittura
  un modo di vivere

Adalberto Scemma

Come i gatti, che quando s’accoc-
colano scelgono a istinto il loro 

“sito d’energia”, anche Gianni ne 
aveva uno. Gianni Mura, dico, che 
non sapeva di sciamani e di ma-
gheggi zen ma che puntava drit-
to, ad ogni sua sosta mantovana, 
verso il pergolato di “Amici Miei”. 
Qui il “Cina” aveva creato, pure lui 
a istinto, un suo personalissimo, 
ineffabile sito d’energia gratifica-
to, come scriveva Gianni, “da una 
bottiglia di Lambrusco bello scuro 
e da una sleppa di grana”. E mettia-
moci pure, ma non di contorno, il 
salame di Breda Cisoni, i ciccioli, i 
cipollotti di Sermide e il bizzolano 
come chiosa. La ricchezza, perché 
no? della cucina povera. Quella che 
anche per Gianni, come per l’anti-
co gonzaghesco Bartolomeo Stefa-
ni, era cucina di principi e di popo-
lo, strettamente legata alla storia 
della società e alla sua evoluzione.

Calcio e bici
i suoi amori

Gianni Mura, giorna-
lista e scrittore, na-

sce a Milano il 9 otto-
bre 1945. Si è spento, per 
un attacco cardiaco, po-
chi giorni fa, sabato 21 
marzo a Senigallia. Dopo 
aver completato gli stu-
di classici al Liceo Gin-
nasio “Alessandro Man-
zoni”, nel 1964 entra da 
praticante giornalista 
nella redazione del quo-
tidiano “la Gazzetta dello 
Sport” diretta da Gualtie-
ro Zanetti. Nel frattem-
po è iscritto alla Facoltà 
di Lettere moderne. Alla 
“Gazzetta” si occupa di 
calcio e dal 1965 è corri-
spondente al seguito del 
Giro d’Italia di ciclismo.
Successivamente scri-
ve per il “Corriere d’In-
formazione”, “Epoca” e 
“L’Occhio”. Nel 1976 ini-
zia la collaborazione con 
“la 0Repubblica” seguen-
do i Giochi Olimpici di 
Montreal. Ma c’è sempre 
il calcio: durante il cam-
pionato italiano di Serie 
A, tiene una rubrica in-
titolata “Sette giorni di 
cattivi pensieri”.
Sul settimanale “Il Ve-
nerdì” si occupa di re-
censioni enogastronomi-
che. Nel 1998 è presiden-
te della giuria del Premio 
L’Altropallone. Nel mag-
gio 2007 esce il  primo 
romanzo, “Giallo su gial-
lo”, vincitore nello stes-
so anno del Premio Grin-
zane” ambientato duran-
te il Tour de France. Al-
tri romanzi: “La fiamma 
rossa. Storie e strade dei 
miei Tour” e “Ischia”.

con semplicità, senza equili-
brismi dialettici, la sua caratu-
ra di intellettuale ricco di im-
pegno, e di enciclopedici inte-
ressi, con la curiosità bulimica 
del popolano. L’ha detta giusta 
Michele Serra: la persona e 
le parole erano la stessa iden-
tica cosa, erano materia della 
stessa vita.

La narrazione di Gianni Mu-
ra da parte dei critici militan-
ti (quelli veri, quelli esenti da 
puzzette radical-chic sotto 
il naso) aveva finito inesora-
bilmente per coincidere con 
gli studi e gli approfondimen-
ti après Brera. Proprio a Man-
tova, nella settecentesca aula 
magna del Liceo “Virgilio”, si 
era tenuto nel febbraio scorso 
il convegno per la celebrazione 
ufficiale del Centenario del 
Gioànn. Presenti i “senzabre-
ra” storici, di matrice sia uni-
versitaria che giornalistica, ma 
non Gianni Mura defilatosi, lo 
confesso, su mia indicazione. 
“Mi insegue ormai da decenni 
- argomentava sottovoce - l’e-
tichetta di erede di Brera. Ma 
non è così. Prima di tutto per-
ché Brera, inimitabile, non ha 
lasciato eredi. E poi perché a 
settant’anni e passa credo di 
aver diritto a una mia umile 
identità personale…”.

segue a pagina 14

Il giornalista 
Gianni Mura 

insieme a “Cina” 
Salardi nel 

suo ristorante 
mantovano



14 Venerdì 
10 aprile 2020 Cultura&Società

Danilo Soragna

Annibale Vareschi è nato il 
23 settembre del 1951 a Ca-

stel Goffredo, dove poi è sem-
pre vissuto con la sua famiglia. 
Il papà Oreste era di Castel-
lucchio mentre la madre Ma-
ria era di Vicenza. Il papà era 
un mezzadro, che poi divenne 
un piccolo proprietario di ter-
ra. Annibale era il primo di un 
gruppo di cinque fratelli, che 
si componeva di 3 femmine e 
due maschi. Con loro e con i 
genitori, Annibale visse sem-
pre nell’azienda agricola del-
la famiglia, per la quale ebbe 
anche modo di impegnarsi. La 
mamma è sempre stata la ba-
se e l’artefice del governo di 
tutta la casa.
In quei ruoli, a parte l’impe-
gno per le cure domestiche 
e dei figli, si fece anche cari-
co dell’orto e dell’allevamento 
del maiale, dei polli e dei co-
nigli. Oggi entrambi i genitori 
sono morti, nel 2012 la mam-
ma, nel 2016 il papà.

Annibale comunque ancora 
adesso si dedica alla coltiva-
zione della parte di azienda 
che ha conservato. Frequentò 
le scuole elementari a Castel 
Goffredo, in classi che già al-
lora erano miste, nella frazio-
ne di Berenzi, dove viveva. Di 
quel periodo conserva un ri-
cordo molto positivo, anche se 
quelli furono anni di impegno 
e sacrifici. A Castel Goffredo 
dal 1962 Annibale frequen-
tò, nella scuola che era stata 
aperta da poco tempo, anche 
le Medie, sempre in classi mi-
ste. Allora prevalevano i meto-
di autoritari, ma di quel corso 
Annibale mantiene un ricordo 
sereno perché tutti i suoi inse-
gnanti si applicavano sempre 
con grande impegno.

Allora coltivava l’idea di con-
tinuare gli studi, anche se a 
scuola non era brillantissimo. 
Certo, si impegnava, ma più di 
tutto amava giocare con i suoi 
amici. Castel Goffredo era an-
cora una realtà prevalente-
mente agricola, che facilitava 
le buone relazioni. Comunque 
Annibale fu sempre ligio al do-
vere che il proprio compito di 
studente gli imponeva. In fon-
do sognava anche di diventare 
un giorno una persona impor-
tante. Quando fu il momento 
di scegliere il percorso delle 
Superiori fu molto influenza-
to da quanto facevano gli al-
tri ragazzi. Alla fine decise di 
andare a Brescia, all’Istituto 
Tecnico a indirizzo elettroni-
co. Visto che quella città era 
abbastanza distante, per al-
tro come sarebbe stata anche 
Mantova, gli fu necessario, an-
che a causa dell’ampiezza de-
gli orari delle lezioni, di anda-
re in un collegio.

Le lezioni riguardavano soprat-
tutto i problemi tecnici, quindi 
Annibale ero soddisfatto per-
ché questo lo avrebbe aiutato 

un uomo, una vita, una storia ▶ annibale vareschi racconta il suo percorso lavorativo e sociale

per il suo futuro lavorativo, vi-
sto che quei tempi l’Italia go-
deva di un buon sviluppo eco-
nomico. A 18 ani Annibale fu 
chiamato alla scelta universi-
taria, ma già imperversava il 
’68, al quale rivolgeva ormai 
molte attenzioni, anche per-
ché aveva cominciato a inte-

ressarsi dei problemi della so-
cietà e della politica. Così av-
viò alcune esperienze associa-
tive e uno specifico attivismo 
in collegamento con le Acli, 
da cui derivò l’avvio di una 
scuola serale, che poi consen-
tì a una quarantina di ragaz-
ze e ragazzi di prendere il di-

ploma di scuola media. Quan-
do fu il momento, Annibale si 
iscrisse a Scienze Politiche. A 
21 anni fu eletto nel consiglio 
comunale di Castel Goffredo, 
in rappresentanza del gruppo 
socialista. Allora Castel Gof-
fredo stava crescendo econo-
micamente, tanto da riuscire 

a caratterizzarsi come un im-
portante polo produttivo che 
si connotava quale vero e pro-
prio Distretto della calza.
Nel 1977, alla fine del percorso 
universitario, che aveva voluto 
caratterizzare in senso econo-
mico, Annibale si laureò con 
una tesi sul tema “Gli strumen-
ti monetari”.
Nello stesso periodo fu nomi-
nato presidente dell’Ospedale 
di Castel Goffredo e avviò an-
che un nuovo percorso di pre-
parazione per lo svolgimento 
delle funzioni di Segretario 
Comunale.
Dal 1980 all’85 a Castel Gof-
fredo fu assessore all’Urbani-
stica e ai Lavori Pubblici. Nel 
frattempo aveva avuto la possi-
bilità di impiegarsi in uno stu-
dio di consulenza tributaria. Il 
primo incarico di segretario lo carriera a più facce

castel Goffredo trampolino
per la sanità e la politica

▶ Dall’impegno nel ’68 agli studi universitari e alla presidenza dell’ospedale
     Soprattutto segretario comunale in alcune Amministrazioni mantovane

segue da pagina 12
Il timore che il suo chiamarsi 
sommessamente “fuori dal 
coro” venisse scambiato per 
supponenza lo avrebbe indot-
to a vincere comunque ogni 
perplessità e ad aggregarsi al-
la pattuglia festosa dei “sen-
zabrera”. Ma qui credo sia in-
tervenuta la comune origine 
sarda che consente, per chis-
sà quali arcani sortilegi, di an-
ticipare la percezione dei sen-
timenti. Mi era bastato guar-
darlo in viso per evitargli l’af-
fanno di un diniego. “Gianni, 
a Mantova…non venire”. “Gra-
zie, hai capito. Sei un amico 
vero. Parola d’ordine: Fortza 
paris!”. Che in sardo vuol dire 
“avanti insieme”. Era il grido di 
battaglia della “Brigata Sassa-
ri”, dove nessuno voleva subi-
re l’onta di andare all’assalto 
in seconda linea. Tutti avan-
ti ma “alla pari”, l’uno di fian-
co all’altro. Fu poi Gianni, per 

il medesimo indefettibile mo-
tivo, a suggerire il mio nome 
per sostituirlo pochi mesi più 
tardi nel prestigioso reading 
culturale “Giornalisti nella 
storia”, organizzato a Cosen-
za dal Quotidiano del Sud per 
celebrare Giuseppe Fava, En-
zo Biagi, Oriana Fallaci e, ap-
punto, Gianni Brera.

A sdoganare criticamente Gian-
ni Mura dal retaggio breriano 
ha contribuito, proprio in oc-
casione del convegno man-
tovano, l’autorevole Franco 
Contorbia, autore dei quat-
tro volumi sul giornalismo ita-
liano dei “Meridiani” Monda-
dori e curatore di prestigiose 
operare monografiche su Mon-
tale, D’Annunzio, De Amicis e, 
di recente, su Bernardo Valli, 
insuperabile inviato speciale 
(“La verità del momento”, re-
portage tra il 1956 e il 2014”). 
Si era parlato, e a lungo, du-

ebbe nel 1982 per il Comune 
di Monzambano.
Di seguito fu chiamato anche 
da altre Amministrazioni co-
munali  mantovane, fra cui il 
capoluogo. Intanto Annibale 
si dedicava allo sport amato-
riale e ad alcuni viaggi intor-
no al mondo.

rante la cena di commiato, an-
che di un convitato di pietra a 
nome Gianni Mura. E Contor-
bia, neppure troppo a sorpre-
sa, mi aveva confidato la ne-
cessità di “cominciare a pen-
sare” a un lavoro critico molto 
articolato (sul tipo dei “Qua-
derni dell’arcimatto”, per 
intenderci) che analizzasse in 
profondità l’opera di Gianni 
con i medesimi criteri utiliz-
zati per Brera. Perché se è ve-
ro che Brera ha occupato per 
un trentennio, senza intrusio-
ni di sorta, lo scanno regale del 
giornalismo sportivo, è altret-
tanto vero che la stessa aurea 
dimensione è toccata a Mu-
ra nel trentennio successivo.

Si chiude, a questo punto, un 
cerchio ideale di comunanza 
sul filo di una sensibilità gior-
nalistica che non ha più biso-
gno né di date né, men che 
meno, di confini anagrafici. 
Perché i “senzabrera” van-
no per un naturale processo di 
osmosi sentimentale a coinci-

dere con i “senzamura”. Do-
ve lo spazio per la nostalgia si 
dilata senza che intervenga 
alcun tipo di compressione. 
Con un’unica sostanziale dif-
ferenza: mentre Brera, virulen-
to provocatore-dissacratore,  
ha spaccato in due un mondo 
giornalistico-letterario soffo-
cato dai rigurgiti dannunzia-
ni, Mura ha regalato al popo-
lo dei suoi lettori una conge-
rie di strepitosa partecipazio-
ne umana ai fatti che andava 
a narrare senza per questo di-
videre il mondo variegato del-
la critica sportiva. Nessuno co-
me lui ha saputo toccare con 
commozione, e con pudore, le 
corde del sentimento. Ma lo ha 
fatto con la dolcezza ruvida 
(ossimoro d’obbligo) di chi dai 
sentimenti non vuole lasciar-
si sopraffare, latore anche in 
questo di una sua inalienabi-
le “sarditudine”.
Come per Gianni Brera, anche 
nel caso di Gianni Mura c’è 
ora un’eredità preziosa da tu-
telare. L’affetto che lo ha cir-

Roberto Boninsegna
con Gianni Mura

amici Miei sotto il pergolato
Immagine rassicurante per gli incontri non soltanto conviviali e giornalistici

  Ricordo di
gIANNI 

MURA
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un uomo, una vita, una storia ▶ annibale vareschi racconta il suo percorso lavorativo e sociale

Dottor vareschi, infanzia, per-
corso scolastico, Castel Gof-

fredo, mantova, burocrazia pub-
blica, sport, viaggi...
“Comincio subito dal lavoro come segre-
tario comunale. Ho esercitato la funzio-
ne in parecchi Comuni del Mantovano 
e ovunque ho sempre trovato una buo-
na collaborazione. In genere ho ricevu-
to affetto e gratitudine e soprattutto 
ho rilevato una gran voglia di fare da 
parte delle persone che mi stavano in-
torno. Ricordo che Bigarello, dove ero 
stato dopo Monzambano, si distingue-
va, nonostante non fosse un Comune 
grande, per l’interesse che un gruppo 
di giovani dipendenti manifestava. Lo 
stesso accadde poi anche a Castel Gof-
fredo, a opera di un gruppetto di fun-
zionari entusiasti e impegnati”.

Quindi da allora il suo impegno si 
sviluppò in questo percorso, ov-
vero nella burocrazia degli en-
ti locali?
“Sì. Va anche considerato che in quell’at-
tività ero anche stimolato perché ogni 
volta mi venivano assegnati incarichi 
sempre più impegnativi. Va tenuto poi 
conto che, con la Riforma Bassanini del 
1997, l’incarico non lo attribuiva più il 
prefetto, ma il sindaco interessato, co-
me avviene anche adesso. Così ho rice-
vuto dal sindaco Sodano l’incarico per 
il Comune di Mantova, che mi ha mol-
to onorato. Devo dire che poi mi è sta-
to consentito di svolgere quel compi-
to nel migliore dei modi, tanto da po-
terne ricavare una grande soddisfazio-
ne personale”.

Da quello che si può capire, nel-
la scelta del segretario di un Co-
mune, entrano hanno un proprio 
ruolo le logiche politiche?
“In buona parte sì. Però va anche det-
to che questo può essere comprensi-
bile, nell’ottica di prevenire contrap-

posizioni pregiudiziali e inconciliabi-
li sui modi di concepire la conduzio-
ne degli enti.
“Inoltre devo dire che ho avuto modo 
di constatare che le nomine nascono 
sempre sulla base di una precisa valu-
tazione della sussistenza delle neces-
sarie competenze”.

sembra che gli enti locali si stiano 
avviando verso un periodo mol-
to critico, tanto più oggi, alla luce 
degli scenari drammatici che la 
diffusione del Coronavirus sem-
bra prefigurare. Stiamo forse vi-
vendo situazioni che rimetteran-
no in discussione tutto?
“Non c’è dubbio che quanto sta succe-
dendo porterà a un aggravamento della 
situazione complessiva degli enti loca-
li. Anche perché gli stessi già ora scon-
tano difficoltà vecchie di una quindi-
cina d’anni, causate altresì da una le-

gislazione confusa e improvvisata che 
crea difficoltà nella programmazione a 
lungo termine. Ecco, a questi problemi, 
oggi si aggiungono i drammi del Coro-
navirus, che fra le altre cose determi-
na una riduzione delle entrate a fron-
te di un aumento delle uscite. Se non 
altro perché sono già in crisi le attivi-
tà economiche, mentre occorre finan-
ziare, in aggiunta ai costi correnti pre-
ventivati, le iniziative di tutela sanita-
ria e risanamento”.

vareschi, questo che prospetta 
sembra un quadro altamente pre-
occupante. È proprio così?
“Non posso nascondere che per i pros-
simi dodici mesi quello che sta acca-
dendo attualmente rappresenterà un 
oneroso complesso frenante per tut-
to il nostro Paese. Sono però convin-
to che, al di là di tutte le difficoltà, in 
Italia riusciremo comunque a ritrovare, 
magari con un cammino fatto di pic-
coli passi, una via per proseguire nel 
nostro sviluppo economico e civile”.

Pertanto il nostro futuro  lo vede 
irto di difficoltà, ma anche ricco 
di potenzialità utili a ricondur-
re a una nuova via di sviluppo?
“Personalmente non sono molto otti-
mista sul futuro, soprattutto per l’I-
talia, dove siamo tutti in ostaggio di 
una perdurante politica di basso pro-
filo, che si mantiene prigioniera della 
tendenza a ricercare il facile consen-
so a danno della necessità di produr-
re soluzioni sui problemi fondamenta-

li, se questo implica fare scelte impo-
polari. Ma la situazione è ancora peg-
giore se guardiamo al possibile desti-
no dell’Europa o se osserviamo le ten-
denze mondiali.
“Solo per chiarirci le idee, proviamo a 
individuare su un mappamondo i Pa-
esi in guerra e quelli governati da dit-
tature o che comunque sono privi di 
democrazia. Arriveremmo a convin-
cerci che sono pochi i Paesi che vedo-
no prevalere la libertà e il diritto, con 
la conseguenza che a livello globale so-
no spesso limitate le possibilità di pro-
gresso per i limiti rilevabili nello svi-
luppo della socialità e della conviven-
za in molti P di riequiilibrioaesi.
“Inoltre molte aree regionali vanno va-
lutate anche per il loro stato verifica-
bile di arretratezza economica e quindi 
per diffusione al loro interno delle più 
penose condizioni di povertà, che rap-
presentano sempre la peggiore causa 
di disuguaglianza. Non a caso da que-
sti fenomeni derivano i penosi dram-
mi delle migrazioni dai Paesi svantag-
giati verso quelli ritenuti più promet-
tenti. Certo, il tutto si combina con le 
guerre guerreggiate, con le lotte etni-
che e religiose e con ogni altra forma 
di intolleranza. Ma è chiaro che, al di 
là della gravosa questione sanitaria in-
combente, che non riguarda solo noi, 
su tutti i problemi indicati in futuro nel 
mondo dovrà partire un serio confron-
to per una utile azione di riequilibrio. 
Ma non penso che tutto potrà essere 
purtroppo fatto, se verrà fatto, con fa-
cilità e con identità di vedute”.

condato in vita fa da collante 
a ogni possibile, e prevedibi-
le, iniziativa. Ma anche in tal 
caso c’è una dimensione ben 
precisa da rispettare: la capa-
cità di sapersi collocare fuo-
ri dal tempo. Perché Gian-
ni era a suo modo un perso-
naggio antimoderno. “Gli vo-
levamo bene - ha scritto Mi-
chele Serra - anche per que-
sto suo anacronismo eroico, 
e forse preveggente: non era 
in ansia per la nostalgia del-
la vecchia Olivetti ma perché 
faticava a ritrovare, nei tempi 
nuovi, quegli elementi di ami-
cizia e di convivio - oso dire di 
fraternità e di amore - che so-
no stati la sua ragione di vita”.

Ecco dunque che torna attua-
le l’immagine rassicurante del 
pergolato, che doveva somi-
gliare nell’ immaginario di Gian-
ni a un arco protettivo. Non 
è mai stata casuale la scelta. 
Così come per il mantovano 
“amici miei”, dove Bonimba 
raccontava di sé e degli Invin-

cibili, anche in altre analoghe 
situazioni la presenza del per-
golato - quasi un passepartout 
per agevolare ogni tipo di con-
versazione amicale - si è preci-
sata all’unisono con la certez-
za di una sontuosa, sanissima 
cucina “da osteria”. Che era ta-
le a prescindere dalla caratura 
più o meno stellata del luogo. 
Al vertice del gradimento di 
Gianni (vedere i 100 nomi del 
2019, su Repubblica) c’era pro-
prio la trattoria “ai Due Pla-
tani” di Coloreto, periferia di 
Parma, dove un nobile pergo-
lato ospitava per tradizione il 
nocino conclusivo del convi-
vio dei “senzabrera”. Nasceva 
qui la dorsale dei “Quaderni 
dell’Arcimatto”, che ha licen-
ziato in occasione di Manto-
va Città Europea dello Sport 
il quinto volume della serie.
Percepibile anche qui il le-
game saldissimo con Manto-
va perché Giancarlo Tavani, il 
patron di “Ai Due Platani”, ha 
perfezionato l’arte della cuci-
na a Quistello, sotto la guida 
dei fratelli Tamani.
Altro “sito d’energia”, con l’im-
mancabile pergolato, la trattoria 
“al Pescatore” da Mino alla 
Sacca di Goito, gratificata co-
me il “Cina”, come “i ranari” 
di Giuseppe Maddalena o come 

la “Locanda delle Grazie”, 
da una pagina di Gianni sul 
“Venerdì” di Repubblica. Luigi 
Bolognini, quello de “La squa-
dra spezzata”, la storia roman-
zata della Grande Ungheria, è 
stato da sempre il testimone 
attento di ogni scelta giorna-
listica o enogastronomica di 
Gianni. Avrà il compito di te-
nere ben salda la barra dei ri-
cordi, che non vanno disper-
si ma tutelati come i pensieri 
di impareggiabile leggiadria (i 
cantautori, i poeti, i giochi di 
parole…) catapultati in quel 
quaderno a quadrettoni 
che aveva per Gianni il signi-
ficato della copertina di Sno-
opy. È il ruolo che lo scrittore 
Andrea Maietti (“La lepre sot-
to la luna”, “Ribot e il menalat-
te”) ha esercitato ed esercita 
come raffinato custode-inter-
prete della memoria breriana.

Si ridisegnano d’acchito i ruoli 
dei “senzabrera” & “senzamu-
ra”. E così toccherà al talentuo-
so Claudio rinaldi (direttore 
della Gazzetta di Parma, autore 
con Paolo Brera dell’ormai clas-
sico “Gioànnfucarlo”) e all’irri-
nunciabile alberto Brambil-
la, che dirige con me i “Qua-
derni dell’Arcimatto”, saldare 
le anime di due mondi cultu-
rali che s’interfacciano con so-
lare semplicità perché se Brera 
non ha lasciato allievi nel lin-
guaggio giornalistico, li ha la-
sciati però nel modo di inter-
pretarne la lezione etica. 
E qui s’intravvede, accanto alla 
figura di Gianni Mura, la pre-
senza di un angelo Carote-
nuto ancora carico di energia, 
che ridisegna a Slalom percor-
si di pirotecniche vibrazioni. E 
poi Beppe smorto, stratega 
di “Repubblica” e di “Cielito 

Lindo”, lui e Silio Rossi come 
un mantra canoro lungo gli al-
topiani del Messico, ed Ema-
nuela audisio, che di Gianni 
ha l’anima poeticamente ruvi-
da al femminile.
E poi, su altri versanti culturali 
ma ugualmente carichi d’emo-
zione, dove la cronaca del reale 
prende curve lessicali dolcis-
sime prima di proiettarsi nei 
territori dell’“altrove”, ecco il 
ritmo favolistico di Claudio 
Gregori, lo spleen sincopa-
to di massimiliano Castel-
lani e l’affettuoso “rimbombo 
sonoro” di tony Damascel-
li, campione d’umanità, teso 
da sempre a mettere la sordi-
na al cuore.
Furio Zara e Lorenzo Lon-
ghi, new deal sull’onda, hanno 
già ben saldo tra le dita il ba-
stoncino della staffetta. E ste-
fano Bizzotto può conceder-
si digressioni alate (copyright 
Mura) mixando microfono e ta-
stiera. Chi ha detto che il gior-
nalismo sportivo non c’è più?

amici Miei sotto il pergolato
Immagine rassicurante per gli incontri non soltanto conviviali e giornalistici

Dopo  il Coronavirus
un mondo da rivedere
Servirà una decisa azione di riequilibrio tra tutti i Paesi

I “senzabrera”: Gilberto Lonardi, 
Franco Contorbia, Claudio Rinaldi, 
Gianni Mura, Alberto Brambilla, 
Massimiliano Castellani; Claudio 
Gregori, Luigi Bolognini, Adalberto 
Scemma, Lorenzo Longhi.
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▶ Trame
     e tanta
     altra
     musica
     lasciate
     senza
     voce

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

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

Torneremo
a incontrarci
al più presto

Lo temevamo: anche Trame Sonore è 
stato sospeso, e per Mantova è un bel 

danno economico, visto il flusso turisti-
co che il Festival di Musica da Came-
ra riusciva a muovere. Ma il danno mag-
giore ricade su Oficina Ocm, non so-
lo per i mancati incassi, che sono il me-
no, ma per il rischio di vedersi decurta-
re quest’anno il contributo ministeriale, e 
per la difficoltà di documentare adegua-
tamente, con i numeri dell’attività svol-
ta nel 2020, la richiesta di finanziamen-
to per il 2021.
Sappiamo che per sostenere le scarse ri-
sorse finanziarie piazza Sordello ha ri-
volto un appello ai propri abbonati, af-
finché rinuncino al rimborso immediato 
della parte di abbonamento non usufrui-

ta da febbraio in poi per chiusura antici-
pata della Stagione Concertistica, con la 
promessa di tenerla buona per una rimo-
dulata programmazione a tempo debito.
La stessa iniziativa hanno assunto al-
tri Enti Musicali, compresa l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, il cui Direttore Musicale, il  Maestro 
Antonio Pappano, si è rivolto perso-
nalmente agli abbonati, chiedendo loro 
di soprassedere ai rimborsi.
La settimana scorsa su queste colonne 
manifestavamo timori anche per il Festi-
val Lirico dell’Arena di Verona: puntua-
le ci è giunto un comunicato della Fonda-
zione Arena, che lascia trapelare ansie e 
incertezze, se pure rinvia, per una scelta 
definitiva, a fine aprile. Riportiamo a tal 

riguardo la dichiarazione del Sovrinten-
dente Cecilia Gasdia: “Voglio testimo-
niarvi il quotidiano ed incessante lavoro 
che stiamo compiendo al fine di salva-
guardare il prossimo Festival, quest’an-
no più che mai vera gemma di eccellen-
za. Ma questo traguardo non può pre-
scindere dai temi centrali di tutela della 
salute e dal rispetto delle normative go-
vernative, per cui procediamo con pas-
si oculati in piena armonia con le indi-
cazioni che ci giungono da tutte le auto-
rità competenti.
“Riteniamo dunque che verso la fine di 
aprile potremo avere un quadro della si-
tuazione più chiaro per il pubblico, per gli 
artisti, per i nostri lavoratori e per il terri-
torio veronese che sogna la rinascita”. (r.c.)

Roberto Chittolina

Continuiamo ad approfondi-
re il tema delle conseguen-

ze del Coronavirus sulla pro-
duzione musicale e sulla vita 
dei lavoratori del settore. 
Cosa fa – ci siamo chiesti – e 
soprattutto come sta, mental-
mente e psicologicamente, un 
musicista oggi, in questo silen-
zio imposto allo spettacolo?
Per avere una risposta genu-
ina, informale, perfino confi-
denziale, e perciò stesso umana 
e attendibile, lo abbiamo chie-
sto a una caro amico, cantan-
te affermato in teatri presti-
giosi: La Scala, La Fenice, San 
Carlo di Napoli, Maggio Musi-
cale Fiorentino, solo per citar-
ne alcuni italiani, senza elen-
care i palcoscenici stranieri, 
che lo hanno scritturato per 
ruoli importanti.
Non ne diciamo il nome per 
motivi di riservatezza: le sue 
parole, qui riassunte, ne dan-
no giustificazione.

Con la scusa, peraltro rispon-
dente al vero, di chiedere se lui 
e la sua famigliola – la compa-
gna e il bimbo di pochi anni – 
stanno bene, indenni dall’epi-
demia, tanto più che, abitan-
do a Milano, sono nell’occhio 
del ciclone, abbiamo buttato lì 
un “come va la vita?”.
“Per fortuna – è stata la rispo-
sta – la salute è buona per tutti 
tre, ma…le cose vanno malis-

simo, credimi!”. Oltre al lutto 
personale per la morte, causa 
Coronavirus, del suo agente, 
cui era legato come a un pa-
dre e che non era  ancora ses-
santenne, l’amico ha conferma-
to che gli sono state cancella-
te, come prevedibile a seguito 
dei noti decreti governativi, le 
recite previste al Maggio Fio-
rentino e alla Fenice fino al lu-
glio prossimo, per le quali tut-
to era già pronto; annullati an-
che tutti gli altri impegni fu-
turi, in Italia e all’estero, sì che 
“se non ci fosse il modesto sti-
pendio della mia compagna, fra 
pochi mesi, non saprei più co-
me mantenere la mia famiglia.
“È umiliante, è una situazione 
apocalittica – continua, pur 
tra i nostri incoraggiamenti, 
purtroppo di rito! – non rie-
sco neppure a trovare lo sti-
molo di studiare! Studiare co-
sa? Per chi? Dopo anni di gra-
tificazioni, improvvisamente, 
a metà carriera, mi crolla tut-
to. Ho dentro l’anima la dispe-
razione!”.

Ma sarà solo per un po’, lo ras-
sicuriamo, e poi i teatri ripar-
tiranno.
“Sì, ma quando? E con che pro-
spettive? Con quale pubblico? 
Le Stagioni Liriche più impor-
tanti fanno affidamento soprat-
tutto su un pubblico stranie-
ro; l’Arena di Verona, per fare 
un esempio, senza tedeschi e 
senza orientali non sta in pie-

di: ma torneranno volentieri, 
tedeschi e orientali, dopo l’e-
pidemia che ci ha travolto? Al-
cuni grandi teatri stanno im-
maginando di rivoluzionare le 

programmazioni per contene-
re al massimo i costi: niente 
nuove produzioni, solo riprese 
di vecchi allestimenti con po-
che opere di cassetta: Bohème, 

Traviate e Rigoletti a iosa! Ma il 
pubblico come reagirà?”.
Ammette, comunque, che è 
molto importante, in questa 
situazione, coltivare la fideliz-
zazione del pubblico, anche a 
livello internazionale: il ricor-
so allo streaming, usato per 
esempio dalla Scala, ma an-
che da altri teatri importan-
ti, per diffondere sul web un 
gran numero di produzioni del 
passato, è assolutamente po-
sitivo al fine di mantenere più 
vivo che si può il gusto di an-
dare a teatro.

Facciamo notare allo sfiducia-
to amico che in un paio di ope-
re liriche diffuse in streaming 
dalla Scala egli sarà protagoni-
sta: non tutto crolla attorno a 
lui! Il teatro d’opera è vivo an-
che quando esce dai suoi spazi 
tradizionali: deve sapersi rein-
ventare temporaneamente, co-
me quando chiede alla propria 
sartoria – è il caso del Regio di 
Torino – di confezionare, an-
ziché costumi che al momen-
to non servono, mascherine 
protettive contro il contagio! 
Su questo è d’accordo anche 
lui: il teatro ha una funzione 
sociale, che la pandemia sta 
drammaticamente rendendo 
problematica.
Forse dall’altro capo del telefo-
no arriva un piccolissimo se-
gnale di speranza. Lo si capi-
sce anche dall’affetto fraterno 
del suo abbraccio a distanza.

E lucevan le stelle...una volta

Canto disperato
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Ieri sera, 31 marzo 2020, an-
no del virus, avevo inserito 

un CD preso a caso tra mol-
ti - qualche migliaio - che ho 
ascoltato decine di volte. Dal-
le prime note riconobbi il pia-
noforte di Tom Jobim, Wave, 
del 1967, che era la sigla or-
chestrale di Ugo Conta. Sape-
vo che era in ospedale, solo e 
senza speranza. Purtroppo sta-
mani ho ricevuto la conferma 
della sua ultima partenza per 
l’altrove. Ecco un caso di Ha-
sard Objectif. 
Da ragazzi, ci vedevamo in Via 
Frattini, all’Istituto Magistrale 
per confrontare le nostre cra-
vatte, comprate all’“American 
Stras”, un magazzino che puz-
zava di disinfettante, dove si 
vendevano abiti usati arrivati 
dagli USA con i pacchi UNRA. 
Ugo portava cravatte dipinte 
con soggetti truculenti: mani 
trafitte da un pugnale e così 
via. Io ne avevo una con José 
Carioca che diceva “yes yes”. 
Soprattutto era per aspettare 
l’uscita dalla scuola delle ra-
gazze. Ugo aveva qualche an-
no più di me e corteggiare era 
il suo hobby preferito. Spariva 
all’improvviso perché scattava 
l’orario delle lezioni di piano-
forte impartite da sua madre, 
ottima violinista professioni-
sta, che non ammetteva ritar-
di. Poi divenne allievo di Rinal-
do Rossi. Fu sempre puntua-
le anche con gli amici e sem-
pre elegante nel vestire, col 
fare brillante e spiritoso. Fin 
da allora manifestava simpa-
tiche bizzarrie.
Lo chiamavano Ughìn per la 
sua magrezza. Eravamo pove-
rissimi e affamati di pane e già 
indirizzati all’arte, ma carmina 
non dant panem (come dissero 
Orazio e, più tardi, Tremonti). 
In quegli anni ci ritrovavamo 
ogni notte, dopo mezzanotte, a 
casa Chiozzini, cosiddetta Ac-
cademia del Jazz, per ascoltare 
alcuni dischi che logoravamo 
per gli incessanti ascolti, e la 
trasmissione di Willis Conover, 
The voice of America, che la po-
tente radio di Roberto capta-
va redimendola dal fuso ora-
rio. Eravamo tutti nottambu-
li irriducibili.
Il gruppo realizzò il CJM, Cir-
colo Jazz Mantova in Palazzo 
Aldegatti, sede dell’Università 
Popolare. Ugo divenne un ot-
timo batterista e pianista con 
un’onorevole carriera milane-
se esordendo con Celentano, 
Endrigo, Rauchi e altri, aiuta-
to dal nostro grande sassofo-
nista Gianni Bedori.
Era il concerto d’esordio del 
CJM col quintetto di Gian Car-
lo Barigozzi, celebre sax ba-
ritono che suonava alla Ger-
ry Mulligan, quando Ugo alla 
batteria si esibì brevemente, 
nell’intervallo. Il mattino suc-
cessivo Barigozzi gli chiese te-
lefonicamente se voleva sosti-
tuire il suo batterista che era 
ammalato, per una scrittura 
a Hong Kong. Ebbe appena il 
tempo di cambiare camicia e 
con cinquemila lire raggiunse 
l’orchestra in partenza.

Le biografie ufficiali, alcune da 
lui stesso dettate col suo stile 
magnificante, sono difettose. 
Ugo partì il giorno dopo questa 
fotografia, il 13 ottobre 1956, 
e tornò a Hong Kong qualche 
mese dopo per restare cinque 
anni. Nel 1963, ogni notte suo-
nava nel piano-bar dell’Hilton 
Hotel. Quei primi anni furono 
difficili e assai poco gloriosi, 
appena per sopravvivere. Li 
aveva cancellati dal suo cur-
riculum. Poi, con il guadagno 
e le mance, in società con un 
cameriere - il bravo Gimmy -, 
aprì un ristorante italiano “Ri-
goletto”  sostituito da “Bel-
la donna” (La Gioconda in ci-
nese) e poi da “Ugo’s” dove  si 
cucinava mantovano (a parte 
il garupa pescato nella baia e 
forse non proprio edibile, ma 
mi piaceva piuttosto della cu-
cina locale venutami in uggia 
dopo un mese).
Fondò una scuola di Judo che 
conquistò vari allori e fu tecni-
co federale. Attorno a lui c’era 
un notevole giro di belle don-
ne. Frequentava l’ambiente cul-
turale con una particolare at-
tenzione alle arti figurative che 
soddisfaceva frequentando la 
Hanart Gallery di Tzong Zung 
Johnson Chang. In quella città 
di otto milioni d’abitanti, Ugo 
era salutato alla voce quando 
passeggiava in centro. Fu co-
sì che fui uno dei primi arti-
sti italiani a esporre in Cina. 
Johnson mi fece invitare alla 
Biennale di Shenzhen.  Tenni, 
in lingua, una conferenza al-

la Scuola Francese e una mo-
stra personale con dipinti por-
tati arrotolati in valigia, nella 
lobby dell’Academy for Perfor-
ming Arts, nel 1987, alla pre-
senza del Governo locale e se-
guita da un gran concerto di 
Ugo nel vasto teatro gremito.
Nei nostri discorsi, Conta ma-
nifestava sempre una cocente 
nostalgia per Mantova.
Infatti, tornava almeno una 
volta all’anno con le più fanta-
siose motivazioni, per curarsi 
e per far visita alla madre. La 
notizia del suo rientro faceva 
il giro della città. Fu munifico 
mecenate della nostra cultura 
organizzando autonomamen-
te dapprima concorsi musica-
li per piano e violino intestati 
orgogliosamente alla memoria 
di sua madre, Ada Dal Zoppo, e 
mostre d’arte contemporanea 
cinese curate da Johnson. La 
storia di questi appuntamenti 
è abbondantemente commen-
tata dalle cronache giornalisti-
che cittadine.
Teneva molto a mostrare il 
proprio benessere gingillando-
si con gli amici jazzisti, i ma-
estri del Conservatorio che lo 
avevano istruito e chi ci co-
nosceva da ragazzi affama-
ti, convocando autorità, ami-
ci e sodali regalando affollati 
party. Poi organizzò un Festi-
val che si ripeté biennalmen-
te, diventato anche diplomati-
camente interessante per l’e-
conomia mantovana, invitan-
do cinquanta imprenditori di 
Hong Kong, aiutato con gran-

Mantova, 1956. 
Alcuni fondatori 
del Circolo del 
Jazz: da sinistra 
sono riconoscibili 
Roberto Chiozzini, 
Luciano Spagna, 
Nino Rossi, Renzo 
Margonari accanto 
a Gian Carlo 
Barigozzi. In basso, 
inginocchiato al 
centro, Ugo Conta 
tra Massimo 
Paramatti e Giorgio 
Dall’Aglio (Foto di 
Claudio Lini).

Ugo Conta, artista e mecenate

“Wave” la musiCa 
è destino

Renzo Margonari

ma la sua gentilezza era spon-
tanea, innata.
Dopo aver trascorso una feli-
ce vacanza a Mantova con un 
magnifico concerto jazz-bra-
siliano al Teatro Bibiena con 
Soana e Tomelleri nel Quin-
tetto, dove May aveva esegui-
to al pianoforte una sua com-
posizione dedicata al fiore di 
loto mantovano, mentre par-
tiva Hong Kong dove avrei do-
vuto raggiungerlo dopo un po’ 
per tenere alcune lezioni, May 
fu colpita da una grave emor-
ragia cerebrale. Ugo tracollò 
in quel momento. Fu travolto 
e annientato da quella disgra-
zia. May iniziò il penoso peri-
plo della sua malattia e due 
operazioni chirurgiche non le 
hanno restituito la coscienza 
del suo stato sempre peggio-
re. Ugo si lasciò accasciare per-
dendo la lucidità mentale, tra-
scurando di curare le tante pa-
tologie accumulate negli anni. 
A tutte queste complicazioni 
cercò di porre rimedio e dare 
ogni sostegno, Graziano Man-
goni, nostro caro amico, con af-
fettuosa efficiente attenzione 
e vicinanza. Ugo, ostaggio del 
Covid-19 che lo aveva cattura-
to proditoriamente, ha ceduto 
i suoi ultimi giorni nell’Ospe-
dale di Suzzara. 
Aveva conquistato una metro-
poli in Cina, come musicista, 
ristoratore d’eccellenza, mae-
stro judoka, e l’amore di May. 
Aveva preso ragione di Manto-
va, onorato col “Virgilio d’oro”. 
Gli è stato conferito il cava-
lierato dell’Ordine della “Stel-
la d’Italia”. Ha vissuto a lungo 
per godersi tutto questo. Aveva 
dei sogni e li ha realizzati. Ora 
penso a May, inconsapevole e 
sola. Ugo la raggiungeva ogni 
giorno a Milano, a Bozzolo, a 
Castiglione Stiviere. Ascolto 
ancora Wave. Le parole ripe-
tono È impossivel ser feliz so-
zinho, è impossibile essere fe-
lice da solo.
Ti ricorderò come eroe ro-
mantico, mio caro e avventu-
roso amico.

renzo@renzomargonari.it

de capacità imprenditoriale da 
May Chau, finalmente sposata, 
una bella e cara persona con 
vasti interessi artistici, piani-
sta e compositrice.
A lei è intestata un’accademia 
privata di Hong Kong, la May 
Chau Academy For Contempo-
rary Arts & Languages. Nelle 
imprese dell’Hong Kong-Man-
tua Friendship Festival, anch’io 
ho sempre coadiuvato Ugo co-
me potevo. Nel 1988, organiz-
zammo una mostra eccezio-
nale per vastità e contenuti 
al Palazzo dei Diamanti di Fer-
rara, la prima e più vasta mo-
stra d’arte cinese d’avanguar-
dia in Italia. Sì, c’era anche Ai 
Weiwei che allora faceva pittu-
ra informale. Ugo, per abitudi-
ne al comando, mi sottopone-
va bonariamente a piccole an-
gherie ordinandomi di indos-
sare il taxido nelle occasioni 
mondane, non portare gli oc-
chialoni regalati da Miles Da-
vis, tentando di obbligarmi a 
mettere la cravatta, a farmi la 
barba ogni mattina.
Era fatto così, simpaticamen-
te: si poteva litigare per un 
bottone slacciato e poi ridere 
di cuore perché aveva sempre 
battute umoristiche per chiu-
dere la discussione. Soprattut-
to, era una persona generosa, 
irrequieto e sempre attento al 
rispetto reciproco. Era diffi-
dente e taccagno, forse gelo-
so, con chi cercava d’inserir-
si nel giro dei suoi eletti ami-
ci. Si sforzava di apparire sem-
pre allegro per essere gradito 
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Mancanza di sicurezza negli edifici scolastici Quanti film rimandati per il Coronavirus

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Con una recente sentenza la 
Corte di Cassazione ha ri-

conosciuto la responsabilità 
penale del dirigente scolastico 
per l’infortunio occorso all’in-
terno di un edificio scolastico 
ad uno studente, che aveva ri-
portato gravi ferite dopo essere 
caduto in un lucernario preci-
pitando per oltre sette metri.
La responsabilità penale del 
dirigente scolastico discen-
de, secondo la Suprema Cor-
te, dal fatto che il medesimo, 
in base alla legge, ha il pote-
re di gestione dell’istituto, con 
conseguente obbligo di segna-
lare le fonti di pericolo alle au-
torità competenti (Comune e 
Provincia).
Tale segnalazione, come è sta-
to precisato dalla Corte di Cas-
sazione, deve essere tempesti-
va, per cui il dirigente scolasti-
co è tenuto a risarcire i dan-
ni che dalla sua inerzia siano 
derivati agli alunni o al perso-
nale docente. Alla responsa-
bilità del dirigente scolastico 
si aggiunge quella del respon-

Continuano a crescere i film (ma anche le serie tv) riman-
dati a causa del Coronavirus che ha colpito il mondo. 

Per alcune pellicole è stata semplicemente posticipata l’u-
scita in sala: il nuovo James Bond, “No time to die” usci-
rà a novembre anziché ad aprile, mentre “Fast & Furious 
9” slitterà praticamente di un anno: da maggio 2020 ad 
aprile 2021. Rinviata a data da destinarsi l’uscita del fan-
tascientifico “A quiet place 2”, con Emily Blunt.
Sempre in tema fantastico, “L’uomo invisibile” di Lei-
gh Whannel, inizialmente rinviato, esce invece in questi 
giorni direttamente in streaming sulla piattaforma Chili. 
Per altri blockbuster molto attesi è stata bloccata la pro-
duzione. I tre sequel di “Avatar”, impresa che sta impe-
gnando da anni James Cameron, sono fermi. L’obiettivo è 
tornare a girare negli studi neozelandesi di Wellington en-
tro la fine dell’anno.
Si è fermata la realizzazione di “Matrix 4”, di Lana Wa-
chowski, in cui Keanu Reeves potrebbe (ma non è certo) 
tornare a vestire gli iconici panni di Neo. Mentre l’inizio 
delle riprese di “Animali Fantastici 3” è stato rinvia-
to a data da destinarsi, lo stop è arrivato nei set londinesi 
del nuovo “Batman” (con Robert Pattinson) e di “Juras-
sic World: Dominion”. A Venezia, Tom Cruise alle pre-
se con il settimo capitolo di “Mission:Impossible”, ha 
dovuto rinunciare a una spettacolare sequenza girata du-
rante il Carnevale. Quanto alla Disney, si ferma “La Sire-
netta”, trasposizione live-action del celebre cartoon “In 
fondo al mar” di trent’anni fa.

Emiliano Zapata, rivoluzio-
nario messicano (Anenecu-

ilco, Morelos, 1879, 8 agosto - 
Chinameca, Morelos, 1919,10 
aprile). Meticcio di umili ori-
gini, dopo aver guidato brac-
cianti e peones nell’occupazio-
ne delle terre usurpate loro dai 
latifondisti dello stato di Mo-
relos (1910), aderisce (1911) al-
la ribellione di Franciscio Igna-
cio Madero contro la dittatura 
di Porfirio Díaz.
Deluso dalla politica di com-
promesso con il passato regi-
me perseguita da Madero do-
po la vittoria e dalla manca-
ta attuazione di una riforma 
agraria, Zapata riprende le ar-
mi, reclamando l’adozione del 
Plan de Ayala, in cui chiedeva 
la restituzione delle terre alle 

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itZapata guerrigliero ucciso a tradimento

Daniele SoffiatiCinemania

Secondo una recente giurisprudenza di merito, in caso di ru-
mori molesti provenienti da un esercizio commerciale, vi è 

una responsabilità per danno patrimoniale da immissioni illeci-
te e quindi oltre alla normale tollerabilità prevista dall’art. 844 
c.c., sia dall’esercente l’attività, che dal comune che ha contri-
buito, in concausa, con l’esercizio commerciale, a determinar-
le. Ciò in quanto il Comune nella fattispecie, aveva emesso un 
provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubbli-
co, in virtù del quale l’esercente aveva posizionato tavoli e se-
die per i clienti. Da tale situazione sono però derivate le illeci-
te immissioni rumorose da parte dei fruitori dell’esercizio com-
merciale, cagionanti a chi viveva nei pressi, un persistente di-
sagio, che ha concretizzato un danno risarcibile, in solido, tra 
esercente e Comune. 

Rumori: Comune corresponsabile

sabile del servizio prevenzio-
ne e protezione, per non aver 
evidenziato al dirigente sco-
lastico l’esigenza di segnala-
re prontamente il mancato ri-
spetto della normativa a tutela 
della sicurezza scolastica, agli 
enti che hanno il potere di in-
tervenire per assicurarla; pe-
raltro se questi ultimi non in-
tervengono in tempi brevi, il 
dirigente scolastico sarà tenu-

to ad adottare tutte le misure 
necessarie a prevenire gli in-
fortuni anche sospendendo le 
lezioni e tutte le attività scola-
stiche, nelle ipotesi più gravi.
In buona sostanza, il dirigen-
te scolastico è responsabile 
del rispetto della normativa 
antinfortunistica, per cui può 
andare esente da responsabi-
lità civile e penale, soltanto 
se  ha segnalato alle autorità 
competenti le problematiche 
dell’istituto, ed i conseguenti 
interventi strutturali da effet-
tuare per mettere in sicurezza 
l’edificio scolastico.
Secondo la Suprema Corte, 
quindi, gli addetti al servizio 
scolastico come sopra indivi-
duati, hanno l’obbligo di vigi-
lare onde evitare che gli alunni 
possano essere esposti a situa-
zioni di pericolo, ovvero pos-
sano recare danno a se stes-
si o a terzi.
Nel caso esaminato dalla Cor-
te di Cassazione, nelle richie-
ste di intervento inoltrate al-
la provincia e ad altri sogget-
ti pubblici, la dirigente sco-
lastica non aveva fatto men-
zione della problematica, re-
lativa all’insicurezza del sola-
io da cui è derivato l’infortu-
nio dell’alunno e, pertanto, è 
stata condannata per il reato 
di lesioni colpose.

comunità indigene di villaggio 
e l’esproprio di un terzo delle 
terre delle haciendas.
La lotta prosegue anche dopo la 
deposizione di Madero (1913) a 
opera di V. Huerta, alla cui ca-
duta i contadini guidati da Za-
pata, contribuiscono in manie-
ra determinante (1914). Il rifiu-
to di Venustiano Carranza, già 
capo riconosciuto dell’opposi-
zione armata a Huerta, di acco-
gliere le richieste di Zapata in-
duce quest’ultimo a prosegui-
re la lotta alleandosi con Pan-
cho Villa; dopo aver occupato 
Città di Messico, e  nel genna-
io 1915 Zapata torna nel Mo-
relos dove, grazie al fatto che 
Carranza aveva concentrato le 
sue truppe a Nord contro Vil-
la, può procedere alla distri-

buzione delle terre e cercando 
di riorganizzare su basi coope-
rative la locale industria dello 
zucchero.
Incalzato da Carranza dai primi 
mesi del 1916, si dà alla guer-
riglia finché viene assassinato 
a tradimento da un ufficiale 
carranzista. Parlava lo spagno-
lo e la lingua nativa, da 4 mo-
gli aveva avuto 16 figli (10 ma-
schi, 6 femmine): è ritratto in 
statue di bronzo (a cavallo e in 
piedi), con baffi e sombrero, e 
nel 2010  una moneta da 5 pe-
sos ne riporta il volto perpe-
tuandone la memoria.
Nel 1952 il regista Elia Kazan 
fa uscire il film “Viva Zapata”, e 
nel 1995 lo ricorda, in un bra-
no musicale, il Complesso/La 
Banda Bassotti. 
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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

Con il Sole nel segno 
siete carichi di energia 
e poche cose vi preoc-
cupano. Però, le uniche  
questione a cui dovre-
te stare attenti sono 
quelle legate ai soldi. 
Anche Venere è con 
voi, e lo sarà a lungo.

Anche se Venere è nel 
vostro segno, nel fine 
settimana qualche nu-
vola offuscherà il vo-
stro rapporto di cop-
pia. Attenti ai colpi di 
testa, specialmente se 
non siete single. Nuove 
opportunità lavorative.

Siete ancora sotto ten-
sione e potreste scat-
tare con una molla al-
la minima provocazio-
ne. Siate prudenti col 
denaro e nel lavoro, 
specialmente venerdì 
e sabato. L’amore c’è, 
ma sta a voi decidere.

Se la vostra relazione 
va avanti per inerzia 
da un po’ di tempo, è 
arrivato il momento di 
prendere una decisione 
definitiva. Nel lavoro, 
le cose vanno molto a 
rilento ma non è solo 
colpa della pandemia.

Nel fine settimana an-
che i rapporti più solidi 
potranno essere messi 
a dura prova dalla noia. 
La situazione di bloc-
co totale, vi sta facen-
do riflettere anche sul-
la strada da seguire in 
ambito professionale.

Ultimamente se sem-
pre sotto pressione e 
forse dovresti cam-
biare tutto, dal lavoro 
all’amore. Solo le sto-
rie lunghe gioveranno 
del supporto di Marte 
e Venere e potranno 
pensare al matrimonio.

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

Non esagerate con i 
commenti e tenete a 
freno la lingua, per-
ché con la Luna oppo-
sta sarete molto criti-
ci. Nella coppia c’è an-
cora qualche tensione 
ma da metà settimana 
le cose si sistemeranno.

Il weekend sarà posi-
tivo per molti aspet-
ti. Se sei in coppia re-
gnerà l’armonia e la 
passione, mentre i sin-
gle potranno, nei limi-
ti del periodo, fare co-
noscenze interessanti. 
Novità nel lavoro.

Nonostante la situa-
zione, è possibile che 
dobbiate discutere su 
qualcosa di nuovo nel 
lavoro. Nel complesso 
cercate di evitare ten-
sioni, agitazioni e pole-
miche. State più vici-
ni alla persona amata.

La resa dei conti col 
partner è vicina, non 
riuscite a fare chiarez-
za nel vostro cuore e 
questo vi porta ad es-
sere più nervosi anche 
nel lavoro. Siete stan-
chi, fermatevi per ri-
flettere e poi ripartire.

La distrazione cronica 
che caratterizza il vo-
stro segno, può non far-
vi cogliere le nuove oc-
casioni che si prospet-
tano in amore. 
Il lavoro è ok, ma state 
attenti alle uscite, sta-
te spendendo troppo.

Pensate sempre trop-
po al passato e questo 
potrebbe farvi diven-
tare malinconici, spe-
cialmente in un perio-
do così difficile. Molto 
positive le giornate nel 
weekend, approfittate-
ne per fare qualcosa.
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Samson
La vera storia di Sansone
Venerdì 10/04 - Italia 1 - 21.25

Sansone è un 
ebreo origina-
rio della tribù 
di Israele, con 
una straordia-
naria forza fi-
sica. Insieme 

ai suoi fratelli è uno schiavo per ma-
no dei filistei, ma quando riceve la 
chiamata di Dio, accetta di condurre 
il suo popolo alla libertà.

Vita da giungla:
alla riscossa! Il film

Sabato 11/04 - Italia 1 - 21.25
Rimasto orfano e allevato dalle tigri, 
Maurice è un puinguino con la forza 
e la ferocia dei suoi genitori adottivi. 
Campione di kung fu, si nomina di-
fensore della giungla, minacciata dal 
koala Igor che vuole distruggerla.

Star Trek - Generazioni
Sabato 11/04 - Spike - 21.30

Kirk, Scott e Chekov sono 
ospiti sulla nuova Enter-
prise, ma accade qual-
cosa di strano: l’astrona-
ve in-
crocia 
due va-

scelli, rimasti intrap-
polati nel Nexus, un 
misterioso anello di 
energia. 

Non ci resta che piangere
Domenica 12/04 - Canale 5 - 21.20

Saverio e Mario, un maestro delle 
elementari 
e un bidel-
lo, vengono 
sorpresi da 
un tempo-
rale e deci-
dono di ri-

pararsi in una locanda. Il giorno do-
po, al risveglio, scoprono di essere nel 
lontano 1942...

Il sesto senso
Lunedì 13/04 - Iris - 21.00

Malcolm è uno psicologo infantile 
molto stimato e si trova doversi oc-
cupare del caso del piccolo Cole, un 
ragazzino di nove anni, ossessionato 
da spaventose apparizioni di spiriti.

Una Vita
Martedì 14/04 - Canale 5 - 14.10

Ramon si scontra nuo-
vamente con Celia per 
il suo eccessivo attac-
camento alla piccola  
Milagros. Dalle paro-
le di Celia però, l’uo-
mo riesce a ricostru-
ire il momento della tragica morte 
di Trini e giunge a una drammatica 
conclusione...

Poli opposti
Mercoledì 15/04 - RaiMovie - 21.10

Stefano è un terapista 
di coppia che si è sepa-
rato dalla moglie. Clau-
da è un’avvocato divorzi-

sta e ma-
dre sin-
gle. Alla 
rivalità professionale 
tra i due, si aggiunge 
anche un’attrazione 
reciproca...

Doc - Nelle tue mani
Giovedì 16/04 - Rai 1 - 21.25

L’arrivo in reparto di Carolina, una 
donna colpita da una rara malattia, 
fa esplodere dei conflitti tra Andrea 
e Agnese. Gli specializzandi saranno 
invece alle prese con una giovane, 
mentre Alba non non riuscirà a na-
scondere la sua gelosia verso Riccardo. 
Andrea torna a corteggiare Agnese. 

Cosa fare in caso di sintomi?
Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono 
chiamare il numero unico per la Lombardia 800 89 45 45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. 
Per informazioni generali chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

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