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Marisa Gianotti

Dopo questa giusta sospensio-
ne delle lezioni scolastiche, a 

settembre si ritorna tutti a scuo-
la. Finalmente! I canali d’informa-
zione non ci danno, a tuttoggi, no-
tizie certe di come sarà per gli stu-
denti il rientro nei diversi istituti.
Si dovrà rispettare il distanziamen-
to? Sarà necessario ridurre il nu-
mero degli alunni nelle aule? Oc-
correranno nuovi spazi?
Probabilmente sì. In città alcuni 
ponteggi potrebbero essere tol-
ti e potrebbero essere aperti por-
toni e saloni e dagli spazi di quelle 
aristocratiche finestre uscirebbe-
ro le grida gioiose dei nostri ragaz-
zi. Pensare ai bambini rinchiusi in 
un box di plexy-glass mi provoca 
un attacco di claustrofobia. Nella 

1° maggio quanto mai triste nel ricordo del garofano rosso e dell’università dei socialisti mantovani

chi non lavora non fa l’amore e...non si mette a tavola
Mauro Bertogna

La festa del 1° Maggio fu istituita 
per celebrare la lotta dei lavora-

tori dell’Illinois che richiedevano la 
riduzione della giornata lavorativa.
Nacque nel 1866 dopo l’approvazio-
ne a Chicago della Legge che porta-

va ad otto ore il limite giornaliero, 
ma soltanto nel 1890 divenne 

una conquista per tutti i la-
voratori degli Stati Uniti.
Fu una conquista bagnata 
nel sangue. Venne indetto 
dai sindacati americani uno 

sciopero generale ad oltranza 
per equiparare in tutti gli Stati 

l’orario di lavoro di 8 ore giornalie-
re; nel corso della manifestazione 
del 1° Maggio 1886 ci furono degli 
scontri con la polizia, cui seguiro-
no dei morti a causa dell’esplosio-
ne di ordigni rudimentali in mezzo 
alla folla. La responsabilità fu attri-
buita ad un fronte anarchico, con 
la condanna a morte, senza prove 
certe, di alcuni di loro.  

Anche nel nostro Paese nel pri-
mo Novecento montava la prote-
sta dei lavoratori e più in generale 
degli indigenti. Nel 1914 la Confe-
derazione Generale del Lavoro in-
fiammò la penisola (soprattutto in 
Romagna e nelle Marche) contro la 
partecipazione dell’Italia agli eventi 
bellici. La protesta sindacale fu ca-

valcata dai partiti di sinistra e da-
gli anarchici. Tra gli organizzatori 
della ”settimana rossa” che spin-
gevano per la rivoluzione il socia-
lista Benito Mussolini ed il repub-
blicano Pietro Nenni. Dal 7 al 14 
giugno seguirono scontri e mani-
festazioni popolari cui il Governo 
Salandra pose fine con l’interven-
to dell’esercito.   
Con l’avvento del fascismo la Festa 
dei Lavoratori, ritenuta sovversiva, 
fu abolita.

Nel romanzo “Il Garofano rosso”, Elio 
Vittorini ci presenta uno spaccato 
della società italiana di quel periodo. 
Il romanzo ebbe inizio nel 1933, ma, 
subentrati nell’autore dubbi, incer-
tezze e pause riflessive, si limitò ad 
uscire su una rivista a puntate. Poi 
intervenne la censura che ne bloc-
cò la pubblicazione per amoralità. 
Fu un duro colpo per Vittorini che 
abbandonò la sua illusione giovani-
le e la vicinanza nell’area culturale 
e politica del fascismo di sinistra.
La sua opera ebbe finalmente la 
luce nel 1948 ed il filo conduttore 
del romanzo fu appunto il garofa-
no rosso, simbolo dell’amore e del-
la passione dei protagonisti.       
Tre anni prima, nel 1945, era sta-
ta ripristinata la Festa del 1° Mag-
gio, ma sarebbe stata bagnata dal 
sangue. Nel 1947 a Portella della 
Ginestra Salvatore Giuliano con un 

manipolo di banditi, perpetrò una 
strage di lavoratori (14 morti e cir-
ca 50 feriti) che si erano riuniti con 
il garofano rosso in mano, al canto 
dell’Internazionale.
I braccianti portavano il garofano 
rosso per celebrare la loro festa, 
disarmati alla mercé delle fucilate 
della mafia.

Il simbolo delle lotte dei contadi-
ni, trent’anni dopo sarebbe diven-
tato il simbolo di un partito politi-
co della sinistra, il Partito Sociali-
sta… 
L’architetto Filippo Panseca, sici-
liano di Messina, fu infatti incari-
cato da Craxi di disegnare il nuo-
vo simbolo del partito. Bettino vo-
leva liberarsi da quello con falce e 
martello, troppo simile alle insegne 
dei partiti comunisti.     
L’occasione per presentare la nuo-
va icona del partito si presentò al 
Congresso di Torino del 1978.
Panseca che da giovane andava a 
Portella della Ginestra alla festa 
celebrativa del 1° Maggio, dove una 
moltitudine dei persone venivano 
con il garofano in mano, allestì un 
garofano rosso alto tre metri e lo 
collocò in bella mostra dietro il pal-
co della Direzione socialista. 

La sera precedente l’avvio del con-
gresso Panseca fu però apostrofato 
dal senatore Formica che gli chiese 

chi lo avesse autorizzato a sostitu-
ire sole, libro, falce e martello con 
quel garofano. L’architetto rispose 
con un filo di voce…Craxi. Al ché 
Formica se ne andò sbottando…po-
teva almeno aspettare di diventa-
re Segretario…   
Tempi passati ormai lontani quelli 
in cui la tradizione di portare il ga-
rofano rosso aveva preso piede an-
che a Mantova. Ci si trovava all’uni-
versità dei socialisti (il Bar Furlot-
ti) in Valletta Pajolo a festeggiare il 
1°Maggio con un bicchiere di vino 
bianco, gioiosamente e orgogliosi 
di portare quel fiore all’occhiello.

Non è più il tempo per guardare in-
dietro e quest’anno diventa diffici-
le festeggiare il PRIMO MAGGIO.
Festeggiare il lavoro che non c’è per 
tutti, con l’augurio che non diven-
ti per pochi…
La pandemia del Coronavirus sta 
mettendo in crisi tutte le nostre 
certezze.
Chi non lavora non fa l’amore can-
tava l’Adriano; non solo non fa l’a-
more, ma non si mette a tavola.
Non ci resta che sperare, anche se 
i nostri comandanti non brillano 
di iniziative…
Le nuove generazioni si troveran-
no ad affrontare una situazione pe-
sante, ma come diceva nel suo li-
bro Marcello D’Orta…IO SPERIA-
MO CHE ME LA CAVO…           

                                 Con rispetto parlando  

il chiurlo Parlante
“mazzali” tutto bene?
sì, mascherine da fi...

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

Ealla fine le residenze sanitarie per an-
ziani si sono ben sfoltite a suon di de-

cessi. Da semplici case di riposo si so-
no trasformate in case di riposo eterno. 
Ovviamente non tutte ma comunque 
in tutta Italia e nelle regioni del Nord in 
particolare con Lombardia in testa. Tal-
mente tanti morti, a causa (pare) di tal-
mente tanti evidenti errori (pare), che le 
Procure giornalmente continuano a in-
tervenire. La provincia di Mantova non 
è esente da questi decessi numerosi an-
che se la totale mancanza di trasparen-
za sui dati non ci permette di sapere 
quanti morti e contagiati siano fioriti fra 
le mura delle RSA mantovane. Men che 
meno nella città di Mantova, ove il sin-

daco mai ha speso una parola per dire 
qualcosa sul tema. Han provato quelli di 
Forza Italia a stuzzicarlo, non foss’altro 
perché giravano e girano voci incontrol-
late che parlavano di disastro (presun-
to o vero ?) al “Mazzali”. La risposta non 

l’ha data il sindaco ma l’hanno balbet-
tata i dirigenti: “Tutto bene, Madama la 
marchesa”, parafrasando l’operetta. Ad-
dirittura pure la falsa leccatina al sinda-
co da parte di questi dirigenti del “Maz-
zali”, “perché il sindaco li avrebbe aiu-
tati, sostenuti”, etc etc etc. Ma poi ecco 
che le bugie han come sempre le gam-
be corte. Eh sì, perché le mascherine per 
gli operatori chi gliele regala al “Mazza-
li”? Forza Italia e non il sindaco. E non 
finisce qui: il “Mazzali” apre una sotto-
scrizione per raccattare 10mila euro. Ma 
daglieli tu sindaco Palazzi. Cosa sono 10 
Milà euro per te che spendi e spandi in 
interventi discutibili e sponsorizzazioni 
di ogni tipo? Vergogna.

Bassa (sconquassata dal terremo-
to) quante Corti agricole sono state 
recuperate? Ora, quelle restaurate 
sono tutte a norma antisismica. I 
palazzi di quelle Corti sono bellis-
simi. ma VUOTI.
Questi spazi sarebbero ideali per 
creare aule dove collocare i bam-
bini, farli socializzare inserendo-
li in un mondo rurale per fortu-
na ancora vivo. Potrebbe essere il 
miglior antidoto per far dimenti-
care ai nostri piccoli quei giorni di 
forzata reclusione. Le lezioni a di-
stanza non potranno mai sostitui-
re il rapporto scolaro-scolari e sco-
laro-insegnante.

lecito interrogativo
ehi ragazzi, ma che intenzioni
si hanno per la scuola?

La socializzazione è la base su cui i 
ragazzi costruiscono la loro perso-
nalità. Questo virus maledetto (la 
cui origine  e migrazione sono av-
volte in un inquietante mistero)  ci 
ha risparmiato una seconda strage 
degli innocenti. Ora è nostro do-

vere proteggere i bambini e crea-
re un mondo migliore e più sere-
no. Speriamo.
Per il settore scolastico è tempo di 
programmare senza troppi decre-
ti ministeriali e rinvii. Settembre 
è alle porte.
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nemmeno il dramma causato dal coronavirus riesce a smontare il teatrino ideologico

democrazia in sofferenza: grazie Presidente conte...!
Mario Vivirito

Tutto non sarà come prima. È lo 
slogan che continuiamo a senti-

re in questi giorni in cui il Covid-19 
impazza e non risparmia nessuno  
obbligandoci a cambiare abitudini 

in un habitat in cui tutto sembra 
essere diventato avverso a cau-

sa dell’uomo. Quello che sta 
accadendo basterà ad am-
mettere gli errori a tal pun-
to di diventare motivo sca-
tenante per indurci a co-

struire una società migliore 
o lo slogan è solo dettato dal-

lo stato emozionale del momento?
La globalizzazione dei mercati, l’U-
nione Europea, l’OMS, i rapporti tra 
scienza - politica ed economia, tut-
to è messo in discussione. 
Basterà la lezione impartita dal Co-
ronavirus per avviare un nuovo mo-
dello di sviluppo socio-economico 
veramente compatibile con l’uomo o 
è solo una sciagura del nostro tem-
po  di cui la storia è piena? 
Le perplessità diventano più che 
fondate  se guardiamo cosa sta ac-
cadendo in casa nostra.

Tutti contro tutti, divisi più che mai 
sul da farsi per ritornare alla nor-
malità. Ho sperato, come cittadino, 
che le schermaglie politiche inizia-
te già dai primi giorni in cui il vi-
rus cominciava a circolare avesse-
ro fine, invece abbiamo toccato il 
fondo con il Decreto “Cura Italia”. 
Provvedimento approvato con un 
colpo di maggioranza al Senato,  
che ha visto sbriciolare ogni resi-
duo spirito bipartisan tra Governo 
e opposizione necessario per me-
glio combattere la pandemia.

Passati un paio di giorni  si è assi-

stito a un altro colpo di scena. 
Questa volta un attacco senza pre-
cedenti, a reti tv unificate, del Pre-
sidente del Consiglio all’opposizio-
ne accusata per avere svolto il com-
pito che le spetta in ottemperanza 
al mandato ricevuto dagli eletto-
ri, cioè potere esprimere con cor-
rettezza democratica  il proprio di-
saccordo sull’operato del Governo.   
Esprimere il proprio pensiero è la 
regola su cui si basa la nostra  de-
mocrazia rappresentativa, in cui il 
potere sovrano è esercitato da rap-
presentanti eletti dal popolo.  
Pertanto, l’opposizione non ha fatto  
altro che operare in ottemperanza 
alle regole costituzionali.
Il Presidente del Consiglio dovreb-
be saperlo, come dovrebbe sapere 
che non possono essere utilizzate 
le Istituzioni per una polemica ap-
parsa a tutti di carattere personale. 

Con onestà intellettuale non si può  
smentire che, per come sta condu-
cendo i rapporti con l’opposizione, 
delegittima parte del popolo ita-
liano che rappresenta nel Paese la 
maggioranza dimenticando che è il 
Presidente di tutti.
Il Premier Conte, oltre a dimostrare 
in più di un’occasione di non avere 
il giusto rispetto per l’incarico che 
ricopre, non ha compreso che l’av-
versario politico non si abbatte de-
monizzandolo. 
Non è così che si raccolgono i con-
sensi.
Questo per dire il vero è il viziet-
to che sembra essere di moda tra i 
politici italiani.

Possibile che non abbiano capito 
che non se ne può più delle risse da 
bar dello sport, delle fake news ge-
stite da gruppi organizzati, delle ap-

parizioni a reti unificate con mes-
saggi mirati, delle TV con i loro fa-
ziosi Talk Show pagati con i nostri 
soldi,  in particolar modo  in que-
sto momento difficilissimo per la 
storia contemporanea?
Non si può continuare ad assistere 
al teatrino ideologico con cui si ha 
la pretesa di mettere la museruola 
alla democrazia nascondendosi og-
gi dietro l’emergenza del Coronavi-
rus, domani chi sa  per quali motivi.
Questo accade solo nei regimi au-
toritari.
Non bastavano le limitazioni impo-
ste agli italiani  attraverso semplici 
Dpcm  (atti amministrativi), perché 
limitare anche la libertà di espres-
sione nelle sedi istituzionali?
Tutto ciò impensierisce parecchio ed 
è preoccupante per la nostra demo-
crazia palesemente  in sofferenza. 
Sofferenza non percepita dai co-
siddetti sostenitori appartenenti a 
quella componente del mondo po-
litico-sociale della cosiddetta area 
radical chic,  da alcuni mass-media 
e intellettuali che, avvalendosi del-
la presunzione di stabilire il vero e 
il falso, cosa sia giusto e cosa non 
sia giusto, chi sia buono e chi no,   
non intendono nemmeno lontana-
mente stigmatizzare l’atteggiamen-
to del Capo del Governo.

La preoccupazione è che questo 
andazzo potrebbe diventare moti-
vo scatenante dell’aumento dell’in-
tolleranza che cresce palesemente  
ogni giorno nei confronti di coloro 
che agiscono nel rispetto delle re-
gole democratiche, indipendente-
mente da quale parte stanno, ali-
mentata da soggetti  che interpre-
tano la libertà di espressione come 
forma astratta, dimenticando che  è 
intrinseca all’uomo.

Giuseppe Conte è il quinto capo del 
Consiglio dei Ministri non eletto 
dagli italiani, è un tecnico con un 
ottimo curriculum, ma senza espe-
rienza politica pregressa. 
Presentato come l’uomo del cam-
biamento sta interpretando la le-
adership con piglio  settaristico e 
dispotico  di cui credevamo ce ne 
fossimo  liberati da tempo.
Certo il ruolo del politico oggi non 
è facile e spesso si fanno degli sci-
voloni, ma colpisce il fatto che non 
ci sia alcun passo indietro, anzi non 
manca occasione per ribadire che 
le decisioni non vanno discusse. 
Si tenta persino di dividere le op-
posizioni stabilendo chi può esse-
re dalla sua parte perché  costrut-
tivo e chi no.

È il canto di una sirena, una trap-
pola in cui nessuno deve cadere in-
dipendentemente dal colore di chi 
ci governa.
L’auspicio è che in futuro non sia 
più nominato uno sconosciuto per 
di più non votato dai cittadini per 
la semplice ragione che si deve sa-
pere a quale radice politica - cul-
turale appartiene colui che assu-
me un incarico di tale importanza.
Certamente, questo dire è una libe-
ra espressione, dettata dalla preoc-
cupazione che se andiamo avanti di 
questo passo rischiamo di  perdere 
ogni possibile autonomia di pensie-
ro, lasciando a chi vuole governa-
re il mondo di decidere per i nostri 
figli e per i figli dei nostri figli, co-
struendo una società in cui le liber-
tà saranno semplicemente un’op-
zione sempre al vaglio degli altri. 
Pertanto, come non essere d’accor-
do con la citazione di un anonimo: 
“La libertà è il potere di fare ciò che 
è bene, non ciò che piace”.

Alberto Lingria*

Grazie alla capo ufficio stam-
pa Roberta Mochi dell’Asl Ro-

ma 1, riesco ad accedere all’inter-
no del reparto di Terapia Intensiva 
Covid-19 dell’ospedale “San Filippo 
Neri”, contrariamente a quanto ac-
caduto in altri nosocomi nei qua-
li a giornalisti e fotografi era con-
sentito di assistere a quanto acca-
deva nel reparto dietro una vetrata. 
La caposala mi apre la porta della 
stanza della vestizione che ha una 
durata di circa 20 minuti: gel igie-
nizzante alle mani per far entrare il 
primo paio di guanti, tuta monou-
so protettiva personalizzata (nome 
scritto con il pennarello per esse-

re riconosciuto da infermieri e me-
dici), calzari, cuffia e secondo pa-
io di guanti… 
Sono pronto per entrare. La capo-
sala bussa al vetro della Terapia In-
tensiva per richiamare l’attenzione 
dell’infermiera che mi apre la porta e 
mi trovo nella “pancia della bestia”! 
Infermiere e infermieri di turno mi 
portano nelle stanze del reparto e 
mi illustrano il loro operato che non 
è roba da poco…
Nei letti persone intubate che dor-
mono: gli occhi si fermano  su una 

donna 60enne nel letto che maneg-
gia il telefonino e un po’ mi rincuo-
ra: non ho avuto il coraggio di foto-
grafarla per non turbarne la tran-
quillità.
Dopo un “giro” di venti minuti circa 
mi accingo a uscire dove mi aspetta 
la svestizione assistito da un’infer-
miera: procedura che ha una durata 
di circa un quarto d’ora. Perfino la 
macchina fotografica è stata igie-
nizzata, tracolla compresa.
Esco soddisfatto del lavoro e dell’e-
sperienza ma soprattutto conscio del 
“pericolo” che ci circonda: il virus!
Una cosa è certa: dottori e opera-
tori del settore sono dei santi per 
tutto quello che stanno facendo…

* fotoreporter

dentro l’ospedale covid
nella “pancia del mostro”
a fianco di santi operatori
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Mattia Palazzi

Per la prima volta nella sto-
ria Repubblicana l’intero 

popolo italiano sta vivendo re-
strizioni così forti delle liber-
tà personali. 
Al netto di alcuni casi i cit-
tadini mantovani stanno ri-
spettando le regole che que-
sta emergenza sanitaria ci ha 
imposto. Non era scontato. 
Ciò sta avvenendo perché sia-
mo una comunità civile e per-
ché abbiamo paura. Una pau-
ra collettiva che ci spinge alla 
prudenza e sappiamo che que-
sta prudenza dovrà accompa-
gnarci per un tempo ancora 
non breve.

Tutti noi viviamo l’assenza delle 
relazioni sociali ed umane, tan-
tissimi mantovani, lavoratori 
autonomi, lavoratori dei servi-
zi, commercianti, artigiani, im-
prenditori, vivono con grande 
incertezza il proprio domani. 
Questa è la realtà, ma questa 
realtà non deve paralizzarci.
Le incognite sono ancora mol-
te, ma è giunta l’ora di proget-
tare il dopo. 
Non dobbiamo permettere alla 
paura di dettare l’agenda della 
nostra città. 

In questi cinque anni Mantova 
ha recuperato ritmo e capaci-
tà di fare, adesso la città deve 
avere l’intelligenza e la forza 
di fare ancora di più, metten-
do in campo un vero e proprio 
piano per la ripartenza. 
È tempo di passare dalla pau-
ra all’audacia. Non significa 
smettere di rispettare divie-
ti e regole per contrastare la 
diffusione del virus. Significa 
liberare dalla gabbia del virus 
le nostre idee. 

Non potremo affrontare que-
sta sfida per singole categorie, 
non è un tempo normale quel-
lo che siamo chiamati a gover-
nare. Chiederò a tutte le rap-
presentanze di partecipare in-
sieme e costruiremo un con-
fronto permanente anche con 
le minoranze consigliari. Ho 
letto le loro proposte e le rin-
grazio per averle fatte. Alcune 
sono oggettivamente insoste-
nibili per il bilancio comuna-
le e per la stessa TEA e sono 
certo che ne prenderanno at-
to anche loro. Altre le condi-

Dopo 5 anni intensi
impegno comune
Diventare auDaci

mattia palazzi

A chi dare fiducia? Al déjà vu o al jamais vu?

Cari Mantovani, Care Mantovane,
il momento è difficilissimo, ma sa-

premo uscirne e rilanciare l’azione del-
la nostra città. Stiamo lavorando a un 
piano. Si chiamerà “Il Piano Mantova” e 
avrà l’ambizione di guardare a tutta la 
città, al bene complessivo della nostra 
comunità, articolando misure e investi-
menti, pubblici e privati...

vido e potranno far parte del 
Piano Mantova. 
Chiedo a tutti di farsi carico 
della responsabilità di pensa-
re al bene complessivo della 
città, che non è mai la somma 
delle singole richieste. 
Lo sforzo a cui siamo chiama-
ti, come classi dirigenti e co-
me comunità è inedito, per 
tutti. Lo è anche per me. Mai 
un Sindaco dal dopoguerra 
si è trovato a vivere e gestire 
una fase così dura, nella qua-
le crisi sanitaria, crisi econo-
mica e crisi sociale rischiano 
di susseguirsi ad una velocità 
impressionante. 

Per questo sto insistendo da 
settimane con Governo e Re-
gione perché facciano la loro 
parte e diano in tempo tutte 
le riposte economiche utili per 
garantire la tenuta dei servizi 
per la comunità. 
Ho anche ritenuto doveroso fa-
re presente, pubblicamente, la 
verità sulle pesantissime man-
cate entrate per la spesa cor-
rente del Comune. 
L’ho fatto perché dobbiamo 
tutti confrontarci con la real-
tà. Questa è oggi la responsa-
bilità che ci deve accomunare. 
Ma al tempo stesso non dob-
biamo rassegnarci nemmeno 
per un minuto. Dobbiamo co-
gliere questa enorme sfida co-
me l’occasione storica per di-
mostrare che siamo capaci di 
reinventarci modi nuovi per 
sostenere la vita della nostra 
città, da quella economica, a 
quella sociale e culturale.

Il Piano Mantova è già iniziato. 
Si è partiti con il primo incon-
tro sulla sburocratizzazione, al 
quale ho chiesto la partecipa-
zione degli ordini professionali 
e delle categorie economiche. 
Lavoreremo al piano con tutte 
le rappresentanze e sarà pron-
to entro maggio.
Metteremo in campo idee e 
strumenti, accoglieremo ogni 
proposta sostenibile. Molte 
idee le abbiamo già studiate 
in queste settimane e le pre-
senteremo. 

Molte altre sono certo emer-
geranno dal confronto con la 
città. Sapremo offrire certez-
ze, creare nuove opportunità 
di lavoro, non smetteremo di 
sostenere la parte più fragi-

Convivere con il Coronavirus. Per 
quanto tempo, non si sa. Anche 

Mantova dovrà farsene una ragione. 
Quindi cittadini, famiglie, imprendi-
tori, lavoratori, giovani, anziani, am-
malati e anche, purtroppo, disoccupa-
ti avranno davanti un futuro incerto. 
Non a maggio, bensì in autunno 2020 
ci sarà l’elezione del nuovo sindaco. 
Due contendenti principali: l’uscen-
te Mattia Palazzi (centrosinistra o si-
nistra che intendere si voglia) e Ste-

fano Rossi (centrodestra o destra che 
intendere si voglia). Il vecchio opposto 
al nuovo. Per una prospettiva di città 
totalmente diversa da quella che si è 
vissuta prima dell’epidemia.
Ancora l’effimera Mantova déjà vu (già 
vista e provata) di Palazzi oppure la 
rinnovata Mantova jamais vu (mai vi-
sta e da provare) di Rossi? Non sarà e 
non potrà essere come prima. Del re-
sto, quando non era ancora esploso il 
Covid-19, tanti cantieri, tanti progetti, 

le della comunità, troveremo 
modi nuovi per garantire oc-
casioni di conoscenza e socia-
lità.  Ma insieme a tutto que-
sto dovremo pensare ai nuo-
vi investimenti che renderan-
no Mantova più moderna e in 
grado di affrontare nuovi mo-
di di lavorare. Penso ad esem-
pio al piano per la digitalizza-
zione della città che presente-
remo a breve. 

Gestire un presente diffici-
le progettando il futuro, con 
competenza, generosità e in-
telligenza. 
Questa è la sfida a cui siamo 
chiamati. Mantova saprà es-
serne all’altezza.

primo quesito
senza o con coronavirus
Mantova, corso Umberto I:
novembre 2019
oppure aprile 2020?
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Stefano Rossi

Ringrazio tutti coloro che sal-
vano vite e permettono alla 

struttura economica del Pae-
se di sopravvivere. Un ringra-
ziamento particolare credo sia 
doveroso anche nei confronti 
del Governatore della Regio-
ne Lombardia Attilio Fontana, 
dell’Assessore al Welfare Giu-
lio Gallera e a tutta la Giunta 
per la grande dimostrazione 
di efficienza che, pur in dif-
ficoltà inimmaginabili, stan-
no dando.
Credo che sia opportuno fare 
alcune considerazioni sul fu-
turo della nostra collettività.
Mantova versava in una situa-

spirito innovativo
basta privilegi

cercare risorse

stefano rossi

A chi dare fiducia? Al déjà vu o al jamais vu?

Care concittadine e cari concittadini,
come candidato del centrodestra al-

le prossime Amministrative della città di 
Mantova, in primo luogo, sento la neces-
sità di ringraziare tutto il personale sa-
nitario, gli operatori della pubblica sicu-
rezza, i lavoratori dei settori essenziali 
che, da settimane, lavorano eroicamen-
te in modo instancabile...

tanti proclami, tanti problemi. Nego-
zi chiusi, strade e piazze spesso vuo-
te (anche senza quarantena). Un po’ di 
ossigeno con la cultura e il turismo. 
Ma con il lavoro che era già a picco e 
con gli attuali vincoli sanitari quel 
tipo di città appare utopia. Sul fron-
te opposto la città che ipotizza Rossi 
potrebbe avere il vantaggio di essere 
creata con progettualità adeguate al-
le istanze e alle regole. Cambio d’aria. 
Comunque, saranno i cittadini a sce-

gliere in quale realtà e in quali condi-
zioni vivere il domani rivoluzionato.
Le lettere che i due candidati hanno 
diffuso - uno (Palazzi) ai Mantovani e 
alle Mantovane (prima gli uomini), l’al-
tro (Rossi) alle Concittadine e ai Con-
cittadini (prima le donne) - esprimono 
vedute totalmente distinte per non di-
re opposte. Tra morti, malati, sacrifi-
ci questo maledetto Coronavirus una 
cosa la impone: da oggi  più cuore co-
mune e meno interessi personali.

zione di grave crisi economi-
ca ormai da tempo e le ricet-
te adottate non si erano di-
mostrate idonee a rilanciarla; 
oggi più che mai si dovranno 
trovare forza e idee nuove per 
permettere una ripartenza che, 
dal punto di vista economico, 
appare complessa.

Chi, come me, non è in corsia 
a salvare vite umane, ma ha 
un’esperienza imprenditoria-
le, ha il dovere di impegnare 
questo tempo per cercare so-
luzioni ed elaborare proget-
ti per essere immediatamen-
te pronti nel momento in cui 
l’emergenza sanitaria sarà ter-
minata.
Allora non ci sarà il tempo di 
riflettere, ma se non vorremo 
essere travolti, dovremo agire 
immediatamente. Nessun set-
tore produttivo può permetter-
si di stare fermo, nemmeno in 
questo momento, ciascuno se-
condo le sue competenze. Ab-
biamo già potuto vedere come 
alcune aziende siano riuscite, 
in breve tempo, a riconvertirsi 
ovvero come giovani impren-
ditori abbiano, in pochi gior-
ni, sviluppato progetti innova-
tivi anche in campo medico.
A maggior ragione, chi ricopre 
od intende ricoprire ruoli poli-
tici deve essere già da ora al la-
voro per il futuro, con uno spi-
rito che vorrei definire avan-
guardista.

Nulla sarà più come prima per-
ché gran parte dei privilegi e 
delle storture che hanno in-
gessato lo sviluppo della no-
stra comunità non saranno 
più sostenibili e dovranno es-
sere rimossi; ciò permetterà di 
liberare nuove risorse sia eco-
nomiche che umane.
Un nuovo modo di agire e di 
pensare potrà permettere ad 
una classe dirigente migliore 
di svilupparsi, in tutti i settori.

Fin da ora, quindi, ritengo che 
ci si debba concentrare essen-
zialmente su due aspetti: da un 
lato procedere ad una imme-
diata sburocratizzazione della 
PA, a partire da quanto di com-
petenza delle singole ammini-
strazioni locali, dall’altro, do-
po aver individuato le specifi-
che esigenze dei singoli setto-
ri produttivi che diversamente 
sono stati colpiti dal blocco di 

queste settimane, strutturare 
forme di finanziamento basa-
te sulle garanzie economiche 
che gli enti locali, in collabo-
razione con il sistema banca-
rio, dovranno realizzare per ga-
rantire la liquidità necessaria 
alla ripartenza.

Ed il nostro Governo faccia 
come ha fatto lo stato in Ger-
mania: garantisca il debito del-
le banche. Sembra una frase 
fatta, ma dobbiamo essere in 
grado di trasformare quanto 
di negativo sta avvenendo in 
un’opportunità, forse inaspet-
tata ed imprevedibile, per il ri-
lancio della nostra città e del-
la nostra provincia.
Le mie considerazioni sono 
state condivise con gli alleati 
che appoggiano la mia candi-
datura. Attraverso i moderni 
metodi di comunicazione, of-
ferti dalla tecnologia, ci sen-
tiamo con frequenza e com-
mentiamo la situazione per fa-
re proposte anche alla Ammi-
nistrazione comunale.

Concludo, ringraziando tutti 
Voi, miei concittadini, per il 
senso di responsabilità e la di-
sciplina con cui state affron-
tando questa emergenza: con-
tinuiamo così, rispettiamo le 
indicazioni e le limitazioni pre-
viste, facciamolo per noi stes-
si, per i nostri cari e per l’inte-
ra collettività.
Restiamo a casa.
Un pensiero infine a tutte le 
persone che in questi gior-
ni stanno soffrendo, a chi sta 
lottando in un letto di ospe-
dale, a chi è in isolamento in 
casa e a chi ha perso un pro-
prio caro.
E anche a chi già ora versa in 
difficoltà economica.
Ecco cari amici, già sappiamo 
che ci sarà una fase altrettan-
to difficile, appena terminata 
questa quarantena forzata: la 
fase della ripartenza.
Non sappiamo ancora quan-
do sarà, ma sappiamo invece 
benissimo come dovrà essere.
Dovrà essere gestita non da chi 
improvvisa, ma esclusivamen-
te da persone capaci, che sap-
piano cosa è giusto fare, con 
professionalità, esperienza, de-
terminazione e tanto coraggio.
Solo così potremo rimetterci 
presto in sella verso una nuo-
va vita.

seconDo quesito
senza o con coronavirus

Mantova, corso Pradella: 
novembre 2019

oppure aprile 2020?
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la situazione dell’epidemia analizzata sotto diversi aspetti                 EmErgEnza coronavirus
  Il presidente
  dell’Ordine
marco
cavarocchi
  parla di servizi
  e protezioni

farmacisti
il dovere essenziale
del primo intervento

Dottor marco Cavaroc-
chi dal 2017 lei è presi-

dente dell’ordine dei Far-
macisti della provincia di 
mantova. mai come in que-
ste ultime settimane il vo-
stro ruolo, sul fronte sa-
nitario, risulta determi-
nante. di sicuro, nemme-
no lei si sarebbe aspettato 
una tale pandemia.
“Esatto, non mi sarei atteso una 
situazione tanto drammatica. 
Tale da trovarci tutti in estre-
ma difficoltà. Difficoltà resa 
ancor più grave in conseguen-
za del fatto che negli anni il 
comparto della sanità è stato 
sottostimato in tema di inve-
stimenti. La politica, in parti-
colare, non aveva garantito l’a-
deguata attenzione a un com-
parto strategico. Si sono chiusi 
ospedali e non si sono compiu-
ti interventi per potenziare le 
strutture e sostenere gli ope-
ratori. Così questa pandemia 
ha messo in pesante crisi i si-
stemi per affrontarla. Insom-
ma il Coronavirus ci ha trova-
ti impreparati”.

dai primi focolai e dai pri-
mi segnali del contagio da 
Coronavirus, come vi siete 
organizzati, per meglio di-
re “attrezzati”, per affron-
tare l’epidemia nel man-
tovano?
“Da subito abbiamo provve-
duto a utilizzare le mascheri-
ne protettive, i guanti e i di-
sinfettanti gel, nonostante la 
scarsa reperibilità di questo 
materiale. Quale presidente 
avevo immediatamente prov-
veduto a sollecitare i colleghi 
perché si dotassero delle pro-
tezioni in plexiglass sui ban-
chi delle postazioni di vendi-
ta, così da proteggersi il me-
glio possibile”.

si parla di medici, infer-
mieri e operatori sanitari 
quali “eroi” sino al punto 
di morire a causa del con-
tagio per cercare di salva-
re vite umane. ma in “pri-
ma” linea ci siete voi far-
macisti che sono ancora 
di più diventati come dei 
medici di famiglia.
“Sì, anche noi siamo in prima 
linea. Quelli che vengono rico-
verati in ospedale incontrano 
sanitari che si rendono con-
to della malattia da loro con-
tratta: così che provvedono a 
mettere in atto tutte le oppor-
tune protezioni. Noi non sap-

piamo se la persona che viene 
in farmacia è ammalata o con-
tagiosa. Per cui siamo davan-
ti a un potenziale rischio. Lo 
dimostrano, purtroppo, i da-
ti: sono 12 i farmacisti morti 
in queste settimane in Italia. 
Non possiamo essere equipa-
rati ai medici di famiglia, tut-
tavia siamo tra i primi, in que-
sto momento, a garantire ser-
vizio, consigli e sostegno”.

Quante sono le farmacie 
sul territorio provinciale?
“Nel Mantovano le farmacie 
sono 140 con un lavoro che 
coinvolge circa 500-550 ope-
ratori tra titolari e collabora-
tori. Tutte farmacie autorizza-
te dalla Regione e dai Comuni, 
rispettose delle rigorose nor-
mative vigenti”.

per molto tempo c’è sta-
ta la corsa all’acquisto di 
mascherine e igienizzan-
ti e raramente le farma-
cie hanno saputo soddi-
sfare le richieste? perché 
così scarsa disponibilità?
“All’inizio della pandemia in 
Italia si è registrata una for-
te carenza di mascherine per-
ché la Cina, maggiore produt-
trice, ha tenuto per sè milio-
ni di esemplari per affrontare 
il Coronavirus che era esplo-

so in casa propria. Inoltre, le 
nostre scorte erano commisu-
rate alle quotidiane e normali 
richieste. Ci siamo trovati im-
preparati e nei primi giorni il 
materiale che avevamo ordi-
nato spesso veniva bloccato 
alla dogana e alcune partite 
erano destinate alla Protezio-
ne civile. Poco per volta siamo 
riusciti nel nostro territorio ad 
avere mascherine in quantita-
tivi sufficienti rispetto ad al-
tre regioni”.

successivamente, non so-
no mancate le lamente-
le sui costi, per esempio, 
delle mascherine, lievita-
ti  di molto rispetto al re-
cente passato…
“Il problema dei costi, varia-
bili, delle mascherine va fatto 
risalire ai prezzi applicati dal-
le aziende produttrici. Gli au-
menti non vanno addebitati ai 
farmacisti che, caso mai, han-
no provveduto a un minimo ri-
carico. Nessuno dei miei col-
leghi ha approfittato della si-
tuazione”.

Ora c’è disponibilità suffi-
ciente di mascherine, igie-
nizzanti e farmaci?
“Nessun problema per quanto 
concerne mascherine e igie-
nizzanti.  Il problema si pone, 

semmai, sui farmaci che già pri-
ma della pandemia ciclicamen-
te mancavano. E c’è un moti-
vo: in Italia certe categorie di 
farmaci hanno prezzi inferio-
re rispetto ad altri Paesi qua-
le la Germania dove è previsto 
per legge, con una percentua-
le del 7 per cento del fatturato, 
l’acquisto dall’estero. In questo 
modo le nostre sedi vanno in 
sofferenza e molti pazienti de-
vono ricorrere a farmaci alter-
nativi non trovando quelli indi-
cati dai medici curanti. Anche 
i farmaci specifici per la cura 
del Covid-19 risultano in sof-
ferenza di reperibilità, perché 
assorbiti in prima istanza dagli 
ospedali e dalle case di ripo-
so, come l’Idrossiclorochina “.

Sta risultando efficace 
la ricetta via telematica? 
Quale rapporto con i me-
dici di base?
“Direi di sì. Caso mai si tratta 
di migliorare la gestione, ren-
dendola più agile. Bisognerebbe 
trovare la modalità di snellire 
la presentazione del codice fi-
scale inserendolo nel lettore e 
scaricandolo direttamente dal 
sistema. Oggi dobbiamo pren-
dere i codici, digitarli, stampa-
re la ricetta, prendere, applica-
re... Troppi passaggi. Tale pro-
cedura l’avevamo richiesta già 

a suo tempo e questa è l’occa-
sione per stabilire un rapporto 
più agevole tra medici di base, 
pazienti e farmacisti”.

a proposito di bombole di 
ossigeno, qual è la situa-
zione?
“Non manca l’ossigeno. Manca-
no i contenitori. Doveroso ri-
spettare le esigenze di grandi 
quantità da parte degli ospe-
dali e da chi effettua terapia 
diretta, ma ci sono anche per-
sone che ne hanno bisogno a 
casa. Si fa pressante la neces-
sità di recuperare i contenito-
ri e di averne la restituzione. 
Da qui una stretta collabora-
zione con l’Arma dei Carabi-
nieri per poter eventualmen-
te andare nelle case e ritirarli”.

da quanto si può capire le 
vaccinazioni contro l’in-
fluenza dei mesi scorsi so-
no state inutili per contra-
stare il Covid-19…
“Abbiamo a che fare con situa-
zioni diverse. Il Covid-19 è un 
tipo di virus ancora sconosciu-
to e talmente forte, a quanto 
pare, da sovrastare le tradizio-
nali influenze”.

Quali particolari inizia-
tive l’ordine ha attivato 
o sta attivando?
“Ovviamente come Ordine ab-
biamo mantenuto l’operativi-
tà nei confronti dei colleghi: 
chiudendo la nostra sede cit-
tadina, abbiamo proseguito 
con scambi interconnessi. Ai 
colleghi l’Ordine ha inteso po-
tenziare la protezione indivi-
duale donando visiere in ple-
xiglass al fine di coprire tutto 
il viso e le mascherine”.

da politico qual è stato - 
già assessore comunale 
nella giunta sodano - co-
me valuta l’operato del-
la regione lombardia in 
questa drammatica situa-
zione sanitaria?
“ La Regione è stata immedia-
tamente efficiente nel momen-
to in cui è scoppiata l’epidemia 
mettendo in atto tutte le possi-
bili conoscenze in materia. Ha 
sollecitato per prima il governo 
centrale a chiudere e disporre 
restrizioni. La giunta regiona-
le si è resa conto della gravi-
tà della situazione e ha potu-
to contare sul suo efficiente 
sistema sanitario, nonostan-
te i tagli e le chiusure del re-
cente passato.
“Non sono mancate le diffi-
coltà provocate dal non sape-
re quanto potesse essere viru-
lenta e contagiosa questa epi-
demia. Mi sento di affermare 
che non si è trattato di legge-
rezza decidere di creare alcu-
ni spazi Covuid-19 in case di 
riposo, appunto perché non si 
sapeva sino a che punto fosse 
forte la capacità di contagio. 
Purtroppo con le conseguen-
ze che sappiamo a danno delle 
popolazioni più deboli”.
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mazzali-aspef
Più trasparenza
sulle strutture

  Una delicata
situazionE
  che coinvolge
  molti anziani
  e familiari

la situazione dell’epidemia analizzata sotto diversi aspetti                 

Alessandro Colombo

Premessa d’obbligo: per anni anche a Mantova ci 
siamo rassegnati a vedere legioni di impuniti (nel 

senso letterale del termine) farsi beffe di ordinanze, 
leggi e regolamenti, ma da un po’ di tempo la situa-
zione è cambiata. È sotto gli occhi di tutti noi che, 
finalmente, sono all’ordine del giorno sanzioni per 
chi sgarra, carcerazioni per recidivi, fogli di via e ac-
compagnamenti alla frontiera. Grazie all’impegno 
della Prefettura e soprattutto all’attivismo del que-
store Paolo Sartori, i mantovani hanno (ri)scoper-
to che volere è potere: si percepisce a chiare lette-
re un maggiore presidio del territorio da parte delle 
forze dell’ordine, dopo decenni in cui la sfrontatez-
za di bulli e delinquenti sembrava prevalere sulle ar-
mi spuntate dei codici combinata - ora lo sappiamo 
- a una colpevole mancanza di iniziativa nel mani-
co. La strada è ancora lunga ma, se non altro, ci sia-
mo portati avanti: perché tra le tante lezioni che ci 
sta impartendo questa emergenza, abbiamo capito 
che un altro andazzo è possibile.
Le forze dell’ordine vengono da un periodo storico 

in cui i delinquenti, colti con le mani nel sacco, so-
no a piede libero nel giro di poche ore: pratica dif-
fusissima, grazie ai troppi magistrati lassisti e alle 
leggi che tutelano Caino ben oltre le sacrosante ga-
ranzie, perché tanto Abele non se lo fila nessuno.
È dal ’68 che ce la menano sul fatto che, alla fine, la 
colpa è sempre della società e le forze dell’ordine un 
nemico del popolo: tanto è vero che a Torino - noti-
zia dell’altro giorno - i soliti facinorosi di un centro 
sociale si sono rivoltati al solito contro i poliziotti 
(ACAB, acronimo inglese di All Cops Are Bastards, 
tutti i poliziotti sono bastardi) che avevano osato fer-
mare gli scippatori di una vecchietta. Immaginiamoci 
quanto i tutori dell’ordine possano sentirsi motivati 
nel perseguire la microcriminalità, a maggior ragio-
ne se di fatto invitati dall’alto (de minimis non curat 
praetor) ad attivarsi solo in presenza di fatti gravis-
simi. Ma il virus ha rimescolato le carte e d’ora in 

poi non ci sono più foglie di fico.
Dopo gli elicotteri in spiaggia per un solo bagnan-
te, i droni in volo per controllare i furbetti dell’in-
debito jogging, le pattuglie disseminate sul territo-
rio per i controlli a tappeto delle mille autocertifi-
cazioni… nessuno tra quelli che comandano ci ven-
ga più a dire che non si possono controllare le piaz-
ze dello spaccio, gli scippatori di vecchiette, o che 
non c’è benzina nel serbatoio di gazzelle o pantere 
per rincorrere quattro vandali.
Quanto ai clandestini, qualcuno ci spiegherà perché 
ci sono pronti i tamponi anti-Covid per chi scende 
dalle navi ONG ma non per i medici che quei con-
trolli li devono operare, o per gli anziani ricoverati 
in una Rsa: la legge sia uguale per tutti.
Di fronte alla burocrazia invece, nonostante i pro-
clami su un disboscamento a spada tratta, abbiamo 
capito che questo Paese non ce la può fare: dobbia-
mo arrenderci (ai sensi del decreto modificato in da-
ta, come richiamato dal codicillo ex lege di cui all’ar-
ticolo) perché l’italico “ufficio complicazione cose 
semplici” dà lavoro a troppa gente che non si può 
lasciare a spasso…

il dopo covid-19
Ma allora si può

Un paio di settimane fa, 
Forza Italia Mantova ave-

va sollecitato il sindaco Palaz-
zi a fare chiarezza sulla situa-
zione delle RSA di città (Fon-
dazione Mazzali e Aspef), che 
voci incontrollate davano al-
lo stremo sia sul fronte dei de-
genti sia del personale, ammi-
revole nell’impegno ma in dif-
ficoltà su più fronti per il vio-
lento impatto del virus. In as-
senza di comunicazioni da par-
te di via Roma - quanto meno 
di vicinanza alle famiglie dei 
pazienti, di cordoglio per le 
vittime, di sostegno agli ope-
ratori in prima linea - i verti-
ci delle due RSA sono pronta-
mente intervenuti a difesa del 
primo cittadino, con comuni-
cati di apprezzamento per l’o-
pera svolta.

rsa, BilanCi a risCHio
Luca Talarico*

Nelle residenze sanitarie assistenziali il Covid-19, oltre a 
mettere a dura prova i nostri anziani e il personale, sta 

incidendo negativamente sui bilanci.
Da fine febbraio, infatti, le RSA sono chiuse ai parenti de-
gli ospiti e sono stati sospesi tutti quei servizi che giornal-
mente vengono talvolta offerti agli utenti esterni, come ad 
esempio le visite geriatriche e fisiatriche, le attività riabili-
tative, quelle inerenti alla psicogeriatria, le attività fisiche 
adattate e così via: prestazioni in grado di assicurare risor-
se aggiuntive e quindi sostegno ai bilanci delle Fondazioni 
che gestiscono le residenze.
Altre risorse perse a causa dell’emer-
genza Covid–19 sono quelle derivanti 
dai ricoveri nei reparti di cure in-
termedie (già istituti di riabilita-
zione ex art. 26 legge 833/78), ri-
coveri interrotti per il blocco de-
gli ingressi disposto da Regione 
Lombardia, con la conversione in 
alcuni casi di quei reparti in “nuclei 
Covid-19”, che ospitano gli anziani 
già presi in carico dalle RSA e risultati 
positivi al coronavirus. Il budget annuo delle cure in-
termedie rappresenta una quota importante sul totale del-
le entrate e oscilla - a seconda del numero dei posti letto - 
tra il 16% e il 50% del bilancio annuo delle RSA.
Per motivi di sicurezza, infine, per evitare la diffusione del 
virus sono stati sospesi i ricoveri di nuovi ospiti dal domi-
cilio privato.
Tutte queste restrizioni vanno ad incidere pesantemente sul 
bilancio delle Fondazioni, peraltro aggravato dalle numero-
se spese per l’acquisto di DPI, ossigeno terapeutico, conti-
nue sanificazioni dei locali e assunzioni di personale in so-
stituzione di quello assente per malattia.
Ecco perchè in questa drammatica congiuntura occorre fa-
re un elogio particolare a tutti gli operatori delle RSA che, 
pur in circostanze di estrema difficoltà, si impegnano quo-
tidianamente per mantenere un’assistenza di qualità e di 
considerevole livello.

* Forza Italia Mantova
già presidente Fondazione Mazzali

Sta di fatto che dopo quella ri-
chiesta di chiarezza si è scate-
nato un putiferio a livello na-
zionale (nel mirino le RSA di 
diverse regioni, anche se so-
no le milanesi quelle nell’oc-
chio del ciclone, a partire da 
quel Pio Albergo Trivulzio da 
cui curiosamente partì la sta-
gione di Mani Pulite) e anche 
a livello locale si è aperto un 
dibattito sulla reale incidenza 
del virus negli istituti di Man-
tova e provincia.
Evidentemente un’opera di tra-
sparenza serviva, anche per-
ché in una provincia come la 
nostra, dove l’età media è mol-

to avanzata, il tema delle resi-
denze per anziani è di estre-
mo interesse.
Anche per questo, ci piace 
ospitare l’appello del “Mazza-
li” per un sostegno economico 
da parte della comunità, in at-
tesa che anche il Comune fac-
cia la sua parte in modo signi-
ficativo: sommando spese im-
previste e mancati introiti, in-
fatti, lo sbilancio dell’istituto 
di via Trento pare ammontare 
a centinaia di migliaia di eu-
ro, come evidenziato in que-
sta stessa pagina da un ad-
detto ai lavori qual è Luca Ta-
larico. al.col.
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il personaggio All’età di due anni mi costruiscono una scatola piena di manopole 
(inutili ma divertentissime) pur di salvare il giradischi e gli altri 
apparecchi di casa. Da allora non ho mai smesso di essere uno...

Schiacciatore di bottoni
faScino della muSica
Sulle onde della radio

Marco Guarnieri, mantova-
no, 56 anni, diplomato pe-

rito elettronico, sposato, padre 
di due ragazzi di 17 e 13 anni, 
lei vanta una lunga esperienza 
nel mondo della comunicazione, 
dello spettacolo e del Web. Qua-
li sono stati i suoi primi passi? 
Quando, dove e con chi?
“Mi sono innamorato della Radio a 
15 anni. Era il 1978. Un’amica mi dis-
se che avevano bisogno di una mano 
al programma di dediche e richieste 
di Radio Mantova “Musica per tutti” 
che in quel periodo era condotto da 
alcuni storici dj: c’erano Alberto Lo-
renzini, Cristina Bergamaschi, Ste-
fano Ancellotti, Giuseppe Tosi. Ser-
vivano telefonisti per trascrivere i 
messaggi degli ascoltatori. Ne arri-
vavano una quantità impressionan-
te. Anche 3/400 a puntata. Poi, come 
spesso succede, ho tappato qualche 
buco e ho cominciato a fare i nastri 
no-stop con la musica per la notte. 
Quindi, mi è stato affidato un pro-
gramma alla domenica notte e…non 
ho più smesso”. 

Radio Mantova, straordinaria 
emittente che dal 1975 al 1993 
ha occupato un posto di primo 
piano, in quanto a informazio-
ne e intrattenimento. Esperien-
za indimenticabile per lei?

“La Radio è stata l’esperienza profes-
sionale più coinvolgente della mia vi-
ta e non solo perché è durata 25 an-
ni, ma per il suo fascino che secondo 
me è rimasto inalterato. Nonostan-
te sia il “media” elettronico più anti-
co, in Italia più di 30 milioni di per-
sone accendono tutti i giorni la ra-
dio al lavoro, in casa e in auto. Sen-
to oggi in onda sui Network naziona-
li alcuni dj con i quali ho condiviso 
gli esordi e il fatto che siano ancora 
lì da 40 anni la dice lunga sul fatto 
che quando la radio ti entra nel cuo-
re, poi non la lasci più”.

Che cosa ricorda in particolare 
a distanza di molti anni?
“In Radio ho ricoperto negli anni un 
po’ tutti i ruoli: da “piccolo” di bot-
tega agli inizi a Station Manager a fi-
ne esperienza. Quello che ancora ri-
cordo con più piacere è l’essere “in 
onda”, mettere musica e parlare con 
gli ascoltatori. Ho sempre desidera-
to mantenere qualche ora al giorno 
di diretta nonostante avessi anche 
altri ruoli. Ho fatto due conti e cre-
do di aver coperto più di 20mila ore 
ON THE AIR…”. 

Lei ha un’anima da disc jockey, 
appunto. Da sottolineare i tre 
anni in cui ha lavorato, dal 1995 
al 1998, in una mitica discote-

ca (ora sepolta) “Colosseum” di 
Marmirolo. Che storia è stata?
“È stata una storia divertentissima. 
All’epoca il “Colosseum” era uno dei 
gioielli di famiglia della società che 
era proprietaria di Radio Mantova 
(Lipreri - Galafassi - Sgarbi). Proprio 
con Riccardo Sgarbi ci inventammo 
un ruolo che allora in discoteca non 
esisteva ancora. Erano appena usciti 
i primi campionatori, quegli apparec-
chi che permettono di memorizzare 
uno spezzone audio e poi di suonar-
lo con la tastiera. Vista la mia gran-
de passione per la musica e l’elettro-
nica, cominciammo l’esperimento e 
fummo una delle prime discoteche 
ad avere un “Effect Jockey”. In prati-
ca il mio grande amico Liro metteva 
i dischi e io “farcivo” con campioni 
ed effetti audio. Adesso è una cosa 
normale, ma allora era forte”.

Altre esperienze in questo set-
tore?
“Dopo Radio Mantova, sono passato 
alla guida di Radio Rosa, l’emittente 
dell’allora discoteca “Caravel”. Radio 
Rosa in pratica rilevò Radio Mantova 
e il “Colosseum” ed iniziò l’avventu-
ra Jackie ’O del locale di Marmirolo: 
10 anni molti intensi e una squadra 
davvero in gamba”.

Negli anni le sale da ballo e le 
discoteche hanno cambiato via 
via il proprio modo di offrire 
spettacolo. Quali differenza no-

ta tra i tempi in cui le viveva in 
modo diretto e oggi?
“Non sono più un grande frequenta-
tore delle discoteche, ma vedo soprat-
tutto come è cambiato il modo di di-
vertirsi dei miei figli e dei loro coeta-
nei. In discoteca vanno pochissimo, 
magari solo per la festa di fine anno 
scolastico. Credo che sia una formu-
la di divertimento che avrebbe biso-
gno di un sostanziale rinnovamento”.

Quali sono i colleghi che ricor-
da con maggiore affetto?
“Pochi mesi fa ci siamo rivisti dopo 

Marco Guarnieri    Nel 1978, quando aveva solo
15 anni, si innamorò di una emittente storica:
Radio Mantova. Da allora la passione divenne
professione attraverso numerose esperienze.
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All’età di due anni mi costruiscono una scatola piena di manopole 
(inutili ma divertentissime) pur di salvare il giradischi e gli altri 
apparecchi di casa. Da allora non ho mai smesso di essere uno...

Schiacciatore di bottoni
faScino della muSica
Sulle onde della radio

Marco Guarnieri
in alcune fotografie
d’epoca e attuali.
Un percorso ricco
di soddisfazioni
come conduttore
di programmi
radiofonici e dj.
A sinistra: insieme
a Roby Facchinetti
dei Pooh a Radio
Mantova.

  Tra microfoni
  e giradischi
  anche il ruolo
  attuale di
innovation
manager
  nei settori
  e-commerce
  e Web

molti anni con i colleghi di Radio 
Mantova ed è stata davvero una se-
rata di grande emozione. Per ognu-
no di loro nutro ancora molto affet-
to anche perché una Radio, prima 
che un’azienda, è davvero una gran-
de famiglia”.

Ecco che cosa scriveva di se stes-
so: Schiacciatore di bottoni pro-
fessionista dall’età di due anni, 
quando mi costruiscono una sca-
tola piena di manopole - inutili 
ma divertentissime - pur di sal-
vare il giradischi e gli altri appa-
recchi di casa. Da allora non ho 
mai smesso, passando dai bot-
toni e dai microfoni della radio 

(per vent’anni primo e inarriva-
bile amore) a quelli dei computer. 
Dal 2000 sul Web, tra i fondato-
ri di mantova.com, giro i 50 an-
ni con nuovi amici e con la nuo-
va divertente sfida di mantova-
network. Conferma?
“Confermo tutto! Ho la passione per 
i bottoni. Anche quella per i fornel-
li, però”.

Web Specialist e formatore. In-
novation Manager at MiSE. Tra-
dotto…?
“Dal 2000 con il progetto mantova.
com - che ho contribuito a realizza-
re - mi sono innamorato del mondo 
Internet e ho iniziato lo studio ed il 
lavoro in questo settore affascinante 
dove tuttora opero soprattutto nella 
realizzazione di progetti e-commer-
ce. Un Innovation Manager (una figu-
ra professionale per la quale il Mini-
stero per lo Sviluppo Economico ha 
creato un albo professionale) è uno 
specialista che affianca le aziende nel 
loro processo innovativo: io in par-
ticolare mi occupo di Web, E-com-
merce e web marketing”. 

Mondo reale e mondo digita-
le: ritiene che ci sia un divario 
sempre più ampio?
“Bella domanda… Credo che i proble-
mi nascano quando confondiamo il 
“mezzo” con il “fine”. Il mondo digi-
tale, dai telefonini ai computer agli 
elettrodomestici intelligenti, dovrebbe 
essere un mezzo per avere un mon-

do reale di maggior qualità. Spesso 
accade il contrario. Sono però otti-
mista: la storia ci insegna che, dopo 
le sbornie dovute alla novità (social 
media soprattutto), poi si ritorna ad 
un certo equilibrio”.  

Tornano gli LP  in vinile, ma 
l’atmosfera e le emozioni degli 
anni Settanta-Ottanta si pos-
sono rivivere così? Nostalgia? 

E qual è la musica che riserva 
per se stesso?
“Ho rispolverato un glorioso gira-
dischi Technics SP15 che pesa una 
tonnellata e ogni tanto faccio girare 
qualche vinile. Ha sempre il suo fa-
scino! Forse è nostalgia, ma c’è anche 

Calcio

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova (zona Brico - Ipercoop)

Tel. 0376.390239 - SIAMO SEMPRE APERTI

RISTORANTE & PIZZERIA

Danara
PESCE CARNE PIZZA

TUTTI I GIORNI

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova
Tel. 0376.390239

DanaraDanara APPROFITTA 
DEL NOSTRO 
SERVIZIO DI 
ASPORTO 

CON
CONSEGNA 

A DOMICILIO!

PAUSA 
PRANZO

€ 12

PAUSA 
PIZZA 
€ 11

un aspetto pratico: perché lasciare lì 
ad ammuffire tutti quei vecchi vini-
li che abbiamo ancora in casa e che 
magari sono stati la colonna sonora 
della nostra vita? Non sono però un 
irriducibile del vinile. Anzi! Un buon 
CD suona meglio e non salta. Perso-
nalmente ascolto musica spesso, in 
particolare Classica, Jazz e dintorni, 
ma quando lavoro la radio è sempre 
accesa e quindi quel che arriva, arri-

va. Sono un fan di Radio Montecarlo”.

Futuro?
“Mi piace sempre molto il mondo del 
WEB e del digitale. A questo punto 
della mia vita vorrei mettere insieme i 
miei amori: la radio e il web. Chissà…”.



10 Venerdì 
24 aprile 2020 Generazioni

primo piano ▶     I programmi del Gruppo della Lega Salvini Premier       

Lombardia  traino
E Mantova dEvE
EssErE caMbiata

È un 2020 fitto di appunta-
menti quello che si profi-

la per i ragazzi della Lega Gio-
vani Mantova del nuovo sog-
getto politico Lega per Sal-
vini premier. Nella terra di 
Virgilio il gruppo si presenta 
con un buon numero di atti-
visti e amministratori locali e 
tra questi si segnalano:
il sindaco di Canneto sull’O-
glio nicolò Ficicchia che è 
docente alle Superiori di Let-
tere, l’assessore all’Ambiente 
di Guidizzolo mirko Beschi, 
il consigliere e capogruppo di 
maggioranza a Roverbella Fi-
lippo nobis, il consigliere di 
Borgo Virgilio nicola Chiri-
bella, la new entry a Pegogna-
ga Giulia Ghidini, il consi-
gliere di minoranza a Gonzaga 
e Coordinatore provinciale dei 
Giovani matteo magnani e 
il consigliere uscente a Manto-
va città Eugenio anceschi.
Proprio nel capoluogo appena 
finita l’emergenza sanitaria si 
voterà per il rinnovo del con-
siglio comunale e per l’elezio-
ne del sindaco.

In merito a questo il consiglie-
re Anceschi sottolinea: “Man-
tova necessita di un cambio ra-
dicale di politica, che deve ave-
re nella Sicurezza, il Lavoro e 
nelle Infrastrutture le colon-
ne portanti della futura ammi-
nistrazione in netta disconti-
nuità con i 5 anni di Palazzi”.
E ancora: “Negli anni 70 Man-
tova contava quasi 80mila re-
sidenti, oggi si è poco sotto i 
50mila, questo significa che non 
si sono volute creare le condi-
zioni affinché la città potesse 
diventare attrattiva per i gio-
vani e per le famiglie puntan-
do a fare in modo che le im-
prese potessero investire qui.
“Si tratta di una emergenza 
strutturale che solo una squa-
dra e un candidato come Stefa-
no Rossi, proveniente dal mon-
do delle imprese, possono ga-
rantire. Il nostro è un gruppo 
rodato e coeso e il contributo 
dei giovani per le Amministra-
tive del capoluogo sarà fonda-
mentale”.

A proposito di giovani il co-
ordinatore Matteo Magnani 
afferma: “Una volta finita l’e-
mergenza Coronavirus, ripar-
tiremo più forti che mai; le at-
tività già organizzate saran-
no sui temi ambientali come 
la pulizia dei parchi e la con-
segna di borracce riciclabili al 
100% ai giovani studenti e il 
tema scuola con le volantina-
te informative davanti a tutti 
gli istituti superiori della pro-
vincia sui vantaggi dell’auto-
nomia regionale”
I giovani leghisti stanno orga-
nizzando dei gruppi di lavoro 
per rendere più dinamica la 
città: nuove proposte e nuovi 
eventi per “ravvivare un cen-
tro storico invecchiato”.
Infine in questo periodo c’è la 
forte volontà di riservare ade-

guiata attenzione agli “eroi” 
di oggi: i medici e il persona-
le sociosanitario di Mantova 
e di tutta Italia impegnati in 
prima linea per fronteggiare 
l’emergenza del Covid-19, rin-
graziando anche le centinaia 
di forze dell’ordine impegna-
te nel garantire il corretto ri-
spetto delle regole.

“Purtroppo la Lombardia - 

sottolineano gli esponenti del 
Gruppo Giovani della Lega - 
è stata la più colpita durante 
questa emergenza: tuttavia la 
tempestività del Governo re-
gionale e del presidente  Atti-
lio Fontana in primis hanno 
reso possibile mettere in cam-
po iniziative volte a difendere 
il mondo produttivo e a mette-
re i cittadini lombardi in sicu-
rezza sanitaria: dalle sospen-

sioni imminenti di tutte le at-
tività religiose, ricreative e lu-
diche, alla chiusura dei luoghi 
aperti al pubblico fino alle or-
dinanze più severe, all’uscire 
con le dovute protezioni e per 
ultima l’erogazione anticipata 
della liquidità necessaria a cit-
tadini e imprese per far fron-
te alla crisi.
Tutto questo senza dimentica-
re l’allestimento di un ospedale 

in 10 giorni che garantisce al-
tri posti letto per persone cui 
verrà diagnosticata la malattia.
“Le immagini strazianti del-
la carovana di mezzi militari 
contenenti i feretri di chi non 
ha superato il virus - sottoli-
nea Anceschi - rimarranno im-
presse nei cuori e nelle men-
ti di tutta la nostra comunità, 
convinti che presto riusciremo 
a rialzarci più forti e più liberi.
“Ci dispiace constatare che il 
Governo centrale non abbia 
agito in modo adeguato per 
sopperire all’emergenza eco-
nomica visto l’elevato numero 
di aziende al collasso e dei va-
ri lavoratori autonomi in diffi-
coltà a causa delle misure re-
strittive”.

Dai ragazzi viene ribadito che 
chiudere tutto è sacrosanto 
“ma dietro un equo aiuto da 
parte dello Stato, che purtrop-
po, ad ora non si è verificato”.
Sono indispensabili liquidità 
sia alle aziende che ai cittadi-
ni, è vitale sburocratizzare e 
sospendere il codice degli ap-
palti evitando un iter farragi-
noso e talvolta inutile.
“Ci siamo visti rigettare alcu-
ne proposte che andavano in 
questa direzione come la pos-
sibilità di posticipare il paga-
mento delle utenze a settem-
bre, la detassazione del 70% 
degli stipendi di medici e in-
fermieri e la reintroduzione dei 
voucher nei settori di agricol-
tura e turismo”.
Sulla questione relativa al rap-
porto con l’Europa, i ragazzi 
commentano: “Non ritenia-
mo sia opportuno accedere al 
MES (Fondo Salva-Stati) poi-
ché ci renderebbe ancora più 
vincolati a regole di ristruttu-
razione del nostro debito da-
to che le condizioni sono sta-
te cancellate solo per le spe-
se di natura sanitaria.
“Crediamo fortemente che in 
momenti di difficoltà come 
questo l’Unione, per dare pro-
va della sua esistenza ed effi-
cacia, debba intervenire per 
mezzo della BCE con prestiti 
senza condizionalità attraver-
so l’emissione di titoli di Stato 
Europei: gli Eurobond”.

Nel costante impegno sul fronte 
politico i giovani leghisti con-
fermano la loro netta opposi-
zione alla “irricevibile” propo-
sta del Partito Democratico di 
istituire una mini-patrimonia-
le come riposta all’emergenza 
economica provocata dal Co-
vid-19.
“L’istituzione di nuove tasse 
sui patrimoni non può esse-
re la risposta corretta verso 
il mondo produttivo e il certo 
medio già messi a dura prova 
da questa doppia crisi. Rite-
niamo sia giunto il momento 
propizio per scelte forti e co-
raggiose che possano dare una 
nuova opportunità di crescita 
e stimolare la ripresa per il Si-
stema Paese”.

Alcuni 
esponenti

del Gruppo 
Giovani che fa 
capo alla Lega  

per Salvini 
Premier.

A destra:
i ragazzi sono 

insieme
al presidente 
della Regione 

Lombardia 
Attilio

Fontana.

giovani in politica

Nell’emergenza attuale la Regione ha dimostrato concreta efficienza
Forte impegno per la prossima elezione del sindaco del capoluogo
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▶ iLaria fLisi
 In Olanda ho trovato le occasioni
     di studio che cercavo. Coronavirus?
       Pochissimi con mascherine e guanti

primo piano ▶    Due ragazzi viadanesi raccontano le loro esperienze     

giovani all’estero
trovare opportunità
Lasciando L’itaLia

Che cosa ti ha spinto in 
modo particolare a lascia-
re l’italia? Eri alla ricerca 
di  qualcosa che qui non 
trovavi?
ilaria “Ho iniziato la mia espe-
rienza all’estero con l’Erasmus. 
In realtà non cercavo cose che 
in Italia mancano, volevo per-
fezionare la lingua e volendo 
intraprendere la carriera acca-
demica, ho poi trovato qui un 
Master in Filosofia che fosse 
specifico per quello cui punta-
vo. I corsi sono molto più spe-
cifici che in Italia e vi è la pos-
sibilità di seguire molti esami 
a scelta, che rispecchino i tuoi 
reali interessi. Anche la strut-
tura della tesi finale è differen-
te: consiste nella realizzazio-
ne di un articolo che può es-
sere pubblicato su qualche ri-
vista scientifica e servirà dun-
que anche ad arricchire il pro-
prio curriculum, aiutando co-
sì l’inserimento nel mondo del 
lavoro”. 
Luca “Il mio amore per l’In-
ghilterra è iniziato fin dalla va-
canza studio in seconda me-
dia, quindi non posso dire di 
non aver trovato quel che cer-
cavo in Italia, ma quel che vo-
levo sapevo essere qui.
“L’Università ha un Diparti-
mento di carriera, dove ti aiu-
tano a scrivere un curriculum 
in modo corretto e ti orientano 
a cercare un lavoro realmente 
adatto a quelle che sono le tue 
attitudini. Non c’è molta fles-
sibilità, se uno studente sal-
ta le sessioni previste e quel-
la estiva deve ripetere l’anno. 
Va inoltre segnalato che mol-
ti corsi vengono integrati da 
stage e parecchio spazio vie-
ne lasciato per formarsi an-
che attraverso attività extra-
curricolari”.

Quali sono le principali 
differenze che hai riscon-
trato rispetto al paese di 
origine?
ilaria “Gli olandesi sono mol-
to schietti e non usano molti 
giri di parole per dirti ciò che 
pensano, seppur rimanendo 
cortesi. Si nota anche una pro-
fonda consapevolezza di quel-
lo che è il concetto di benesse-
re psicofisico: vi è una specia-
le attenzione alle problemati-
che legate allo stress o a moti-
vazioni personali. Anche all’U-
niversità i docenti sono dispo-
sti a concedere proroghe sul-
le scadenze di fronte a moti-
vazioni che abbiano a che fa-
re con momenti di difficoltà o 
ansietà personali.
“Gli olandesi lavorano per vi-
vere, e non viceversa: il lavoro 
è vissuto solo come una del-
le sfaccettature della vita e 
si lascia molto spazio a quel-
li che sono interessi persona-
li, sport e attività legate al be-
nessere. Dal punto di vista so-

Dario Anzola

Quello della fuga dei “cervelli” è un fenomeno che da tempo interessa il nostro 
Paese. In molti si domandano quali siano le motivazioni che spingono giova-

ni, e meno, a preferire una vita all’estero, rispetto a quella nella madrepatria. Che 
l’erba del vicino sia sempre più verde, pare un comune modo di pensare oramai 
assodato, ma viene da chiedersi se sia sempre così verde. Anche la provincia di 
Mantova è toccata da questa tendenza e proprio per fare chiarezza in merito ab-
biamo intervistato due giovani viadanesi, ilaria Flisi, 26 anni, e Luca rami, 
25 anni, che risiedono rispettivamente a Nijmegen nei Paesi Bassi e ad Oxford in 
Inghilterra. Lei studia Filosofia alla Radboud University e lavora in un bar per ar-
rotondare; lui ha studiato all’ University of Sheffield e ora lavora come responsa-
bile amministrativo in un centro privato di lingua e formazione docenti.

▶ Luca raMi
 Inghilterra: un modo assai diverso
     di concepire formazione e lavoro.
     E non c’è il mito del posto fisso...

ciale si può notare una sepa-
razione tra olandesi e chi pro-
viene da altre Nazioni,  non è 
insolito vedere locali frequen-
tati quasi esclusivamente da 
persone del posto. Si riscon-
tra anche un diffuso indivi-
dualismo e l’idea di fare belle 
cene, tra gruppi di amici nu-
merosi, in casa o al ristorante 
non è molto diffusa”. 
Luca “Sicuramente il modo di 
concepire formazione e lavo-
ro sono diversi. La formazione 
contempla molto esperienze 
che non si riducono a quelle 
scolastiche: io ad esempio mi 
sono dedicato, attraverso asso-
ciazioni studentesche, a volon-
tariato, doposcuola per giova-
ni e attività teatrali. Tutto que-
sto fa curriculum e viene valu-
tato come esperienza formati-
va anche dai datori di lavoro.
“In Inghilterra il mito del po-
sto fisso non esiste: ho un 
contratto indeterminato, ma 
è normale cambiare cercando 
di avanzare nella carriera du-

rante gli anni. Un lavoratore 
statico e adagiato, non è mol-
to apprezzato qui”.

Cosa porteresti in italia 
di ciò che vedi all’estero? 
Cosa invece di italiano nel 
paese in cui vivi?
ilaria “Dagli olandesi noi ita-
liani potremmo imparare la 
semplicità nel modo di diver-
tirsi. Qui la sera basta una bir-
ra in riva al fiume o seduti sul 
prato di un parco, senza biso-
gno di cercare effetti speciali; 
certo ci sono i locali dove an-
dare a divertirsi, seppur senza 
bisogno di indossare abiti par-
ticolarmente eleganti, ma è fre-
quente anche solo fare qualche 
gioco di società per passare il 
tempo con un amico. 
“Viceversa dall’Italia porterei 
l’idea di pasto come momen-
to di convivialità: in Olanda si 
mangia in fretta e solo per nu-
trirsi, non per stare in compa-
gnia; anzi si cena presto, alle 
18, per avere il tempo di dedi-
carsi ad altro di più importan-
te durante la serata. In Italia il 
sedersi a tavola è invece una 
ritualità che crea aggregazio-
ne e familiarità”.
Luca “Da qui vorrei portare in 
Italia una maggior considera-
zione del concetto di merito-
crazia nel mondo del lavoro: 
ho dovuto dimostrare le mie 
doti come stagista e poi sono 
stato assunto. Non si parla di 
contratti di qualche mese per 
poi vedere più avanti il da far-
si. Questo funziona da stimo-
lo per i lavoratori e ne miglio-
ra anche la produttività. Invece 
dall’Italia porterei in Inghilter-
ra, il senso di comunità. L’indi-
vidualismo è molto diffuso. Il 
ruolo della famiglia verso i fi-
gli è diverso, in quanto il sup-
porto che viene dato è limitato 
e ci si allontana molto prima 
da casa. Anche dopo la Brexit 
non si percepiscono cambia-
menti particolari nel tessuto 
sociale, sebbene ancora i gio-
vani si chiedano come abbia 

potuto vincere l’idea di sepa-
rarsi dall’Europa”.
 
nella realtà in cui ti trovi, 
come si vive questo mo-
mento di emergenza le-
gato al Covid-19?
ilaria “Non si prevede un 
lockdown, ma scuole e locali 
saranno chiusi fino a fine me-
se, mentre gli eventi pubblici 
sono cancellati fino a giugno. 
Si può uscire a fare sport, pur 
mantenendo le distanze. Po-
chissime le persone che esco-
no con mascherina e guanti, 
insomma non si avverte al-
cun panico né patema diffuso”.
Luca “Qui non si respira aria 
di emergenza, nonostante vi 
siano divieti di assembramen-
to e le attività non considerate 
essenziali siano chiuse dal 22 
marzo. Si può uscire per svol-
gere attività fisica. La maggio-
ranza circola ancora senza ma-
scherine o guanti. Molti di que-
sti dispositivi, come ha scrit-
to  The Guardian erano insuf-
ficienti anche per gli operato-
ri negli ospedali. Il Governo è 
intervenuto fornendo a dipen-
denti e autonomi la possibilità 
di richiedere l’80% del salario 
fino a fine maggio”.

Certamente non avremo mai 
una risposta univoca sul per-
ché in molti scelgano di of-
frire le loro abilità a Paesi di-
versi dall’Italia, ma quel che 
pare evidente è che si debba 
quantomeno fare una distin-
zione tra i cervelli che fuggo-
no per cercare un’opportuni-
tà che non trovano nella ter-
ra natia e quelli che scelgono 
semplicemente altre strade, 
che non necessariamente so-
no migliori, solo più calzanti 
alla loro idea di vita.
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Roberto Chittolina

Il 16 dicembre 1770 nasceva a Bonn 
Ludwig van Beethoven. Nell’intero 

arco di questo 2020 in tutto il mon-
do si sarebbe dovuto ricordare il 250° 
anniversario della sua nascita, ma il 
Covid-19 ha pensato bene di fare an-
che di Beethoven una propria vitti-
ma: a partire dalla metà di febbraio, 
infatti, anche la musica è stata mes-
sa a tacere, e, come ciascuno di noi, 
anche il Genio di Bonn è diventato 
un “isolato”. 

Ma il silenzio calato attorno a lui ci fa 
ricordare l’isolamento che egli conob-
be davvero a seguito di una malattia, 
la più dura da sopportare per un mu-
sicista: la sordità. Ce ne parla lo stes-
so Beethoven in una lettera che egli 
scrisse il 6 ottobre 1802, indirizza-
ta ai suoi due fratelli, ma mai invia-
ta, anzi custodita in un cassetto e ri-
trovata da alcuni famigliari solo do-
po la sua morte. È uno scritto di una 
nobiltà e di un’elevatezza straordina-
rie, e può essere considerato un mes-
saggio all’umanità: per questo è cono-
sciuto come “Il testamento di Hei-
ligenstadt”, la località di campagna, 
nei dintorni di Vienna, dove, per con-
siglio del medico, il compositore si era 
ritirato al fine di “far riposare l’udito” 
e cercare un rimedio nel silenzio del-
la natura. Leggiamone qualche passo.

Pur essendo di un temperamento arden-
te, vivace, e anzi sensibile alle attratti-
ve della società, sono stato presto ob-
bligato ad appartarmi, a trascorrere la 
mia vita in solitudine. E se talvolta ho 
deciso di non dare peso alla mia infer-
mità, ahimé, con quanta crudeltà so-
no stato allora ricacciato indietro dal-
la triste, rinnovata esperienza della de-
bolezza del mio udito(….)che in me un 
tempo raggiungeva una grado di per-
fezione massima, un grado di perfe-
zione quale pochi nella mia professio-
ne sicuramente posseggono, o hanno 
mai posseduto.
  
Rivolto a tutti gli uomini prima anco-
ra che ai due fratelli, Beethoven de-
scrive lo stato di frustrazione che 
la malattia e la solitudine gli procu-
rano. Non è difficile attualizzare cer-
te sue parole, viene quasi spontaneo: 

Costretto a vivere completamente solo, 
posso entrare furtivamente in società 
solo quando lo richiedono le necessità 

più impellenti; debbo vivere come un 
proscritto. Se sto in compagnia vengo 
sopraffatto da un’ansietà cocente, dal-
la paura di correre il rischio che si no-
ti il mio stato(….)sebbene talvolta, se-
dotto dal desiderio di compagnia, mi sia 
lasciato tentare a ricercarla. Ma quale 
umiliazione ho provato quando qual-
cuno, vicino a me, udiva il suono di un 
flauto in lontananza ed io non udivo 
niente, o udiva il canto di un pastore 
ed io nulla udivo.

Silenzio tutto intorno. Anche oggi la 
città è avvolta da un silenzio sur-
reale, straniante, in certi orari ango-
sciante, aggiungiamo pure riposante, 
se lo paragoniamo alla consueta vita 
frenetica e rumorosa; ma per noi il si-
lenzio ha la prospettiva di infrangersi 

prima o poi, per Beethoven no.

Di anno in anno le mie speranze di gua-
rire sono state gradualmente frustra-
te, ed alla fine sono stato costretto ad 
accettare la prospettiva di una malat-
tia cronica.

Da qui la disperazione più nera, fino 
alla tentazione del suicidio, che suo-
nò tuttavia come impossibile rinun-
cia alla creatività, all’arte, alla poten-
za dell’invenzione.

La mia arte, soltanto essa, mi ha trat-
tenuto. Ah, mi sembrava impossibile 
abbandonare questo mondo, prima di 
aver creato tutte quelle opere che sen-
tivo l’imperioso bisogno di comporre; e 
così ho trascinato avanti questa mise-

ra esistenza(…) Duratura deve essere, io 
spero, la mia risoluzione di resistere si-
no alla fine, finché alle Parche inesora-
bili piacerà spezzare il filo; forse il mio 
stato migliorerà, forse no, ad ogni mo-
do io, ora, sono rassegnato.(…) Dio on-
nipotente, che mi guardi fino in fon-
do all’anima e vedi nel mio cuore, sai 
che esso è colmo di amore per l’uma-
nità e del desiderio di bene operare. O 
uomini, se un giorno leggerete queste 
mie parole, ricordate che mi avete fat-
to torto; e l’infelice tragga conforto dal 
pensiero di aver trovato un altro infeli-
ce che, nonostante tutti questi ostaco-
li imposti dalla natura, ha fatto quanto 
era in suo potere per elevarsi al rango 
degli artisti nobili e degli uomini degni.

Seguono nella lettera alcune volon-
tà, anche di natura pratica e contin-
gente, indirizzate ai fratelli  Carl e Jo-
hann. Col pensiero già rivolto a dopo 
la sua morte, il grande musicista rac-
comanda loro di sollecitare i figli ad 
essere virtuosi, perché soltanto la vir-
tù può rendere felici, non certo il dena-
ro. Parlo per esperienza. È stata la vir-
tù che mi ha sostenuto nella sofferen-
za. Io debbo ad essa, oltre che alla mia 
arte, se non ho messo fine alla mia vi-
ta col suicidio.

Degno del soprannome di Titano che 
gli è stato attribuito, Ludwig chiude 
con eroica fermezza.
Vado con gioia incontro alla Morte; se 
essa venisse prima che io abbia avuto 
la possibilità di sviluppare tutte le mie 
qualità artistiche, allora, malgrado la 
durezza del mio destino, giungerebbe 
troppo presto; e indubbiamente mi pia-
cerebbe ritardarne la venuta. Sarei pe-
rò contento anche così; non mi libere-
rebbe essa forse da uno stato di soffe-
renza senza fine? Vieni dunque, Mor-
te, quando tu vuoi, io ti verrò incontro 
coraggiosamente. Addio, non dimenti-
catemi del tutto, dopo la mia morte. Io 
merito di essere ricordato da voi, per-
ché nella mia vita ho spesso pensa-
to a voi, e ho cercato  di rendervi feli-
ci. Siate felici.
 
Facciamo nostro quel “voi” e siamo 
felici di aver ricordato, nel 250° anni-
versario della sua nascita, una grande 
anima che, pur nella sofferenza e nel-
le difficoltà, ci ha lasciato musica di 
bellezza inarrivabile e un esempio di 
nobiltà spirituale e morale, tanto 
più importante quanto più incerti e 
bui sono i giorni che stiamo vivendo.

“Il TesTamenTo
dI  HeIlIgensTadT”

Beethoven nel 250°
anniversario
della nascita

Torneremo
a incontrarci
al più presto

InfelIce 
tra gli infelici
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Lasciare la 
sostanza per 
l’ombra, 1996

La noia, 1961

Lucio Del Pezzo (Napoli, 1933 
- Milano, 2020) non avreb-

be scelto un altro giorno per 
andarsene se non denso di si-
gnificati, simboli e rituali, co-
me la Pasqua.  Pur vivendo a 
Milano, nel fare era rimasto 
un nobile napoletano verace. 
Sereno, elegante, ironico, as-
sai colto e di modi raffinati, a 
Napoli aveva moltissimi ami-
ci, avendo conservato - anche 
nostalgicamente - i rappor-
ti col Gruppo 58 patrocinato 
da Enrico Baj, e realizzando la 
rivista “Linea Sud” ispirata al 
Nuclearismo, di cui era stato 
tra i fondatori, e frequentando 
l’élite culturale parigina e poi 
quella milanese, sempre gra-
dito compagno nel conversare 
e  progettare iniziative.
Alle mie mostre personali fa-
ceva pervenire un telegramma 
poche ore prima dell’inaugu-
razione, in francese: Mon cher 
confrére, mes meilleurs souhaits. 
Conservo quei telegrammi che 
mi ricordano la partecipazio-
ne al gruppo Phases di Parigi, 
dove Edouard Jaguer ci aveva 
voluto entrambi. Nell’affolla-
ta Metrò era facile riconosce-
re la sua figura dal Borsalino 
rosso: si faceva raggiungere 
volentieri per scambiare no-
tizie sui comuni amici.
Ho conosciuto ben pochi artisti 
dotati di una cultura simboli-
ca pari alla sua sapienza esso-
terica ed esoterica. Il succes-
so internazionale lo evidenzia-
va e rendeva fieri i più giova-
ni, d’essere suoi amici, come i 
suoi migliori allievi all’Accade-
mia d’Arte. A Parigi era stato 
subito bene accolto e inserito 
con successo nel clima artisti-
co della capitale. Vi era giunto 
nel 1965 cercando uno studio 
e come serendepico predesti-
nato aveva trovato disponibi-
le un ambiente che era stato 
di Max Ernst, il maggior sur-
realista, inventore di quadri-
oggetto.
Dal 1979, a Milano, gli face-
vo visita di rado nel suo va-
sto studio, un ampio capanno-
ne in un cortile sul Naviglio, 
dove sempre alacremente la-
vorava a nuove idee. Una vol-
ta stava elaborando una serie 
di quadri ispirati a Leon Bat-
tista Alberti e fu inevitabile 
parlare della Casa di Mante-
gna dirimpetto a San Seba-
stiano. Gli brillavano gli occhi 
dicendo che gli sarebbe pia-
ciuto presentare quelle opere 
a Mantova. Con entusiasmo, 
mi feci compito di realizzare 
quell’idea, e fu la mostra Vir-
tus Deserta che presentai nel 
1994, tra le più interessanti “si-
te specific” mai viste. Consi-
steva, a parte la rigorosa con-
cezione espositiva da lui stes-
so pilotata, in un’ultima prova 
della sua intelligenza. Era un 
poeta oggettuale, non criptico 
ma talvolta ossimorico e pen-

soso, eppure sempre giocoso 
pur osservando un’idea meta-
fisica della natura degli ogget-
ti derivata dai simboli alche-
mici di De Chirico che spesso 
citava nelle sue costruzioni.
Quante sono, anche in natu-
ra, le essenze che possono per-
petuarsi, continuare a vivere 
morendo? E che vincono per-
dendo? Nel caos vive l’ordine. 
Nel tempo i fisici e i matema-
tici hanno lavorato sempre per 
comprendere la forma esatta 
del caos, cristalli e magmi, il 
senso e il dissenso, la foresta 
e il deserto...
L’arte ha segni che conven-
gono sul percorso delle idee, 
come la matematica ha nu-
meri che compongono cifre e 
consentono calcoli. Nel siste-
ma dell’arte si può comporre 
e decomporre un’idea, si può 
farne una sintesi, non il senso 
dell’arte. Per esempio, non po-
trà mai essere spiegato esau-
rientemente come sia possibi-

le tradurre Mantegna o Alber-
ti in concetti dada-surrealisti, 
eppure Del Pezzo ha raffigura-
to simile traduzione. Il labirin-
to minoico, l’obelisco egizio, il 
sacro Bosco di Vicino Orsini a 
Bomarzo, l’architettura alber-
tiana, le immagini del Polifi-
lo, la casa di Mantegna, il ma-
nichino dechirichiano, gli ex 
voto, e infiniti altri composi-
ti simboli dell’Umanesimo, co-
stituiscono un’ideale gigante-
sca immagine anamorfica il 
cui aspetto si ricompone solo 
se ci poniamo trasversalmen-
te ad essa, guardando a filo ra-
dente la superficie.
Il lavoro di Del Pezzo, allora, 
interviene come larga sinte-
si che pienamente possiede il 
proprio spazio utopistico, ide-
ale e temporale oltre che sto-
rico e quale aspirazione a con-
figurare la dimensione dell’i-
dea e del tempo.
L’ala e la deriva nautica hanno 
forme similari. Ciò può confon-

Lucio del Pezzo, neosurrealista

Il calcolatore 
serendIpIco

Renzo Margonari risale a Luca Castellano, fon-
datore di “Linea Sud”) non si 
trova nei nostri dizionari lin-
guistici né in quelli filosofici. 
Infatti, sappiamo che “la Pata-
fisica può essere spiegata solo 
con metodi patafisici”. Infatti, 
cercheremmo invano nell’ope-
ra di Del Pezzo qualche indizio 
relativo alla pratica tradiziona-
le dei generi espressivi, ben-
ché molti di questi si assom-
mino nel suo lavoro afferman-
dosi col proprio gusto specifi-
co, intendo il senso del colo-
re, rispetto della regola com-
positiva, l’ordine estetico, l’u-
so più appropriato dei mate-
riali, mentre evidentemente 
questo è del tutto inutile per 
la rivelazione poetica, la quale, 
tuttavia, può manifestarsi fi-
sicamente solo in questo mo-
do. Si può dire dunque, che il 
suo procedimento è un pro-
cesso di conoscenza che si re-
alizza all’incontrario: partendo 
dagli effetti possiamo risalire 
alla causa. Come nel Locus so-
lus, 1914, di Raymond Roussel, 
dove protagonista è il linguag-
gio espressivo medesimo. Gli 
accostamenti inspiegabili nei 
racconti, tanto da apparire in-
congrui, inconciliabili e privi 
di relazione, rivelano un per-
fetto incastro di attinenze e la 
più stretta consanguineità a 
seguito di un percorso dedut-
tivo inverso e sorretto dall’in-
tuizione.
In Del Pezzo questa pratica 
è capovolta, perciò siamo di 
fronte a una doppia inversio-
ne: dall’ordine apparente, dal-
la cura del dettaglio, si risale 
al disordine, allo scompagina-
mento, all’irrazionale magma-
tico artistico; dalla piena e vi-
sibile artisticità delle sue ope-
re si ricava una delle più ferme 
dichiarazioni di antiartistici-
tà concettuale. Del Pezzo è un 
pianificatore del caso, postne-
odadaista, parasurrealista, co-
dificatore del fortuito, e - do-
potutto - “nuclearista”, autore 
di equazioni rousselliane nel-
le quali, come volevano i sur-
realisti, l’homo ludens risulta 
ben più nobile dell’homo fa-
ber, poiché più vicino alla ve-
rità naturale, così come lo è 
l’arte, inspiegabile, dove la di-
struzione dell’ordine pregres-
so, del codice convenuto, ap-
pare come il momento più vi-
tale in cui l’artista più s’avvi-
cina alla creazione.
In tutte le grandi opere d’arte 
c’è almeno un aspetto di am-
biguità che mentre garantisce 
il rinnovarsi del loro fascino 
nel tempo, le rende incomple-
te, lascia qualcosa d’indefini-
to in sospeso, non detto, e na-
scondono così una parte del-
la propria essenza. Incomple-
te come la vita dei grandi ar-
tisti che cercando un detta-
glio dell’essere hanno trova-
to l’assoluta verità oggettiva 
dell’esistenza.

renzo@renzomargonari.it

dere: la funzione dell’oggetto 
non sempre è definita dal suo 
aspetto. Nello spazio, anche se 
non ne accertiamo l’identità, 
l’oggetto ha sempre una fun-
zione: quella d’identificare lo 
spazio medesimo. Credo quia 
absurdum... non credere dichia-
ra Alfred Jarry. I dadaisti furo-
no i soli a configurare nel mo-
do più ravvicinato il concetto 
artistico, poiché lo subivano 
in maniera talmente oggetti-
va da volerlo annientare.
Furono dei veri sacerdoti «ne-
ri» della ritualità artistica; di-
struggere un’essenza signifi-
ca riconoscerne la concretez-
za. Perciò, anche dicendo che 
l’opera di Del Pezzo potrebbe 
configurarsi come una forma 
metadadaista, ci si allonta-
na dalla configurazione esat-
ta della sua poetica che inve-
ce è surrealista, patafisica, e 
colgo l’occasione per rilevare 
che il termine “patafisico” (for-
mato nel 1911 e che a Napoli 
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Diritto alle informazioni sul mutuo ipotecario

Chi vuole accedere un mutuo, 
ha diritto ad essere informa-

to in dettaglio circa l’offerta con-
trattuale di mutuo che la banca gli 
propone. Tale informazione avvie-
ne tramite il prospetto informati-
vo europeo standardizzato e avrà 
7 giorni di tempo per scegliere tra 
le varie offerte del mercato, quel-
la a lui più confacente.
L’istituto bancario non può finan-
ziare più dell’80 per cento del va-
lore del cespite immobiliare per il 
cui acquisto il contratto di mutuo 
viene stipulato. 
Il cliente, da parte sua, ha dirit-
to ad un servizio di consulenza 
gratuita illustrativo della propo-
sta di mutuo e di stima del valore 
del cespite immobiliare che è in-
tenzionato ad acquistare trami-
te il mutuo. 

Sei ubriaco? Allora ti caccio fuori dal mio bar! Tre star contro gli abusi

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Il Regolamento per l’esecuzio-
ne del Testo Unico delle Leg-

gi di Pubblica Sicurezza, rico-
nosce a qualsiasi soggetto il 
diritto di essere servito in un 
bar o in un ristorante.
In base alla Legge, quindi, il ge-

Doveva arrivare in Italia a marzo, ma il Coronavirus ne 
ha impedito l’uscita nelle sale. Amazon lo ha distribui-

to quindi sulla propria piattaforma Prime Video. La storia, 
vera, è quella del licenziamento per molestie sessuali, nel 
2016, di Robert Ailes, Ceo di Fox News. In piena campagna 
elettorale di Donald Trump, la presentatrice Gretchen Carl-
son dà il via ad una bufera mediatica e legale accusando 
il potentissimo presidente del network. Mentre la giovane 
giornalista Kayla Pospisil diviene oggetto delle attenzio-
ni dell’uomo, anche l’influente anchorwoman Megyn Kel-
ly si schiera contro il proprio mentore. La vicenda, molto 
nota negli States, anticipa di un anno il caso Weinstein e 
fa luce sulla cultura maschilista dominante nell’emitten-
te e nell’universo conservatore, mettendo in evidenza an-
che i gravi comportamenti del presidente Usa. “Bombshell” 
diventa così un’amara riflessione sui compromessi che le 
donne sono costrette a subire e sulla vergogna di far par-
te di uno schieramento misogino.
Efficace la prova delle star Nicole Kidman, Charlize The-
ron (entrambe pesantemente truccate per somigliare alle 
protagoniste reali) e Margot Robbie. Nel ruolo di Ailes, un 
irriconoscibile John Litgow. Cameo di Malcom McDowell 
nei panni di Rupert Murdoch.

BomBshell 
Usa 2019

Regia: Jay Roach
Genere: drammatico  

Cast: Nicole Kidman, Charlize Theron
Durata: 1 ora e 48’

Dove? Amazon Prime Video
Voto: 6/7

Daniel Defoe muore 71enne, in un 
quartiere di Londra, il 24 aprile 

del 1731. Noto al grande pubblico 
per il suo romanzo Robinson  Cru-
soe (1719). 
Nel 1692 finisce in bancarotta che 
gli costa la prigione, risollevandosi 
grazie ad una fabbrica di mattoni, 
un servizio di consulenza per il go-
verno, e qualche pubblicazione co-
me saggista (saggi di natura politi-
ca ed economica, con  osservazio-
ni  lungimiranti:
1. una banca centrale;  2. un siste-
ma pensionistico; 3. società di as-
sicurazioni. 
Dopo la morte di Guglielmo III/1702, 
viene arrestato con l’accusa di ave-
re diffamato la Chiesa d’Inghilter-
ra in un saggio che, messo al rogo, 
gli costa la gogna e la prigione, do-
ve scrive “l’Inno alla Gogna”, inno-

trionfo per il condannato. La gogna, 
ornata di fiori, vuol dire: condanna 
degli innocenti, impunità dei colpe-
voli, barbarie del ludibrio della folla. 
Durante la sua prigionia, inizia il 
romanzo Fortune e sfortune del-
la famosa Moll Flanders/1722, 
insieme alla rivista trisetti-
manale ‘The Review’ (du-
rerà 10 anni, con articoli 
quasi tutti di suo pugno).  
Fra il 1705 e il 1707 lo tro-
viamo in Scozia, con lo sco-
po di convincere il Parla-
mento scozzese ad accet-
tare l’Atto di Unione con il 
Parlamento inglese, stipulato 
nel 1707.
Nel 1719 Defoe ha 58anni e scrive 
il suo romanzo, Robinson Crusoe. 
cui fa seguire poco dopo  Ulteriori 
avventure di Robinson Crusoe e Ri-

flessioni serie di Robinson Crusoe.
Londinese purosangue, muore, 
71enne, a Moorfields, nei pressi di 

Londra, nel 1731, in un 
quartiere diverso 

in cui era nato.
Defoe è stato 

soprattutto 
giornalista, 
saggista  e 
professio-
nista del-
la penna 

pronto ad 
avventurar-

si in argomen-
ti diversi: per 

esempio sistema 
pensionistico, sistema 

bancario, affrontati, a quanto pa-
re, per la necessità di pagare i pro-
pri debiti, senza timore di mescola-

re fantasia e realtà, come nel suo 
Robinson Crusoe: un ventenne di 
famiglia borghese, che naufraga su 
un’isola deserta; Xury: giovane ara-
bo compagno di prigionia di R. C. in 
Marocco, che poi vende ad un ma-
rinaio portoghese, da cui si fa tra-
sportare in Brasile, con la promes-
sa di liberarlo dopo la conversione 
di Xury al Cristianesimo.
E c’è anche Venerdì, il ragazzo sel-
vaggio salvato da Robinson men-
tre stava per esser sacrificato in un 
rituale di cannibalismo; R.C. (alias 
D.D.) pone l’uomo civilizzato in con-
fronto all’uomo selvaggio/Venerdì, 
accorgendosi quanto da quest’ulti-
mo può imparare. Un’isola dell’arci-
pelago cileno porta il nome di Ro-
binson..
Defoe ha avuto 3 figlie e 3 figli (di cui 
uno con lo stesso nome del padre).

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itDefoe “travestito” da Robinson Crusoe

Daniele SoffiatiCinemania

store di un pubblico esercizio 
non può rifiutarsi di servire il 
cliente se non in presenza  di 
legittimi motivi.
Solo in quest’ultimo caso il 
gestore del bar o del ristoran-
te può esercitare il cosidetto 

ius excludendi e, cioè, può in-
vitare il cliente ad andarsene 
dal locale, se non ha intenzio-
ne di cambiare il proprio com-
portamento.
I legittimi motivi cui fa riferi-
mento il summenzionato Re-
golamento, sono quelli che ri-
guardano la sicurezza e la quie-
te degli altri avventori.
Si pensi, ad esempio, al caso in 
cui il cliente sia particolarmen-
te agitato ed impedisca agli al-
tri avventori di consumare il 
caffè o l’aperitivo ovvero all’i-
potesi in cui provochi conti-
nui schiamazzi ovvero, più in 
generale, ponga in essere un 
comportamento contrastan-
te con le norme poste a tute-
la dell’ordine e della tranquil-
lità pubblica.
In merito a tali ipotesi il gesto-
re del pubblico esercizio può 
intimare al cliente di lascia-
re il locale.
Il gestore, infine, può rifiutarsi 
di servire il cliente allorquan-
do quest’ultimo si trovi in sta-
to di manifesta ubriachezza. 
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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

Anche se l’amore in 
questi giorni ti rega-
la delle gioie, il lavoro 
rischia di metterti di 
cattivo umore. 
I dubbi sono molti e le 
stelle non ti aiutano a 
prendere una decisio-
ne definitiva.

La voglia di amare non 
vi manca e il sole pri-
maverile vi mette di 
buon umore, stempe-
rando le vecchie ten-
sioni col partner. Sul 
lavoro, dovrete atten-
dere ancora per vedere 
i risultati tanto attesi.

Nonostante il periodo 
vi obblighi a non stra-
fare come al solito, vi 
sentite stanchi. Il leo-
ne ha bisogno di vive-
re i rapporti interper-
sonali e l’essere distan-
ti dagli amici vi rende 
nervosi. Più calma.

Nel fine settimana po-
treste pagare lo scot-
to di aver raccontato 
qualche bugia al part-
ner. Mantenete la cal-
ma e tutto si sisteme-
rà senza complicazio-
ni. Il lavoro procede, 
novità in arrivo.

Il weekend trascorrerà 
in maniera lenta e apa-
tica rischiando di far 
arrabbiare il partner. 
Venere è opposta ed è 
normale che vi sentia-
te così. Da lunedì tor-
nerete energici e tutto 
sarà come prima.

Da venerdì sarete sot-
totono e molto nervo-
si. Farvi arrabbiare sa-
rà molto facile e questo 
causerà problemi sia in 
amore che in famiglia. 
Prendete del tempo per 
stare da soli a riflettere 
sulla situazione. 

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

Il fine settimana ini-
zia con il Sole e la Lu-
na nel segno e questo 
non può che garantirvi  
fortuna, energia e sere-
nità. In amore è il mo-
mento giusto per esi-
gere dei chiarimenti, 
senza però far danni.

Il periodo non è dei mi-
gliori per intraprendere 
una nuova storia d’amo-
re e, anche se il vostro 
cuore ve lo chiede, con 
la testa dovreste dire 
no. Le stelle saranno 
più favorevoli con l’i-
nizio dell’estate.

Anche se ora sembra 
tutto destinato a non  
andar bene, i pianeti 
che vi governano por-
teranno le giuste occa-
sioni e le intuizioni per 
essere più sereni sia in 
amore che nel lavoro. 
Fortuna nel weekend.

Le stelle sono opposte 
in questo fine settima-
na e l’atmosfera in ca-
sa si farà molto pesan-
te. Evitate discussioni 
in famiglia e mantene-
te la calma il più pos-
sibile. Periodo fortu-
nato per i single.

Per chi sta lavorando, 
il fine settimana sarà 
molto produttivo e po-
sitivo. Sabato sarai par-
ticolarmente pensiero-
so, forse a causa della 
lontananza del partner, 
ma non ci sarà motivo 
per essere tristi.

La vostra testa è spes-
so tra le nuvole, soprat-
tutto quando siete nel 
bel mezzo di una cot-
ta. Avete molta voglia 
di innamorarvi ma lo 
fate spesso con le per-
sone più irraggiungibi-
li. Tornate sulla Terra.
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OroscopoMeteo
Venerdì 24 aprile
min 7° - max 24°

Domenica 26 aprile
min 12° - max 23°

Sabato 25 aprile
min 10° - max 26°

98%

85%

69%

Pavarotti
Venerdì 24/04 - Rai 1 - 21.25

La storia, i segreti e la voce del leg-
gendario tenore Luciano Pavarotti, 
scomparso nel 2007, in questa pelli-
cola firmata dal regista premio Oscar 
Ron Howard. Tante le testimonianze 
di amici e colleghi famosi a lui legati.

Star Trek IX - L’insurrezione
Sabato 25/04 - Spike - 21.30

L’Enterprise giunge nell’or-
bita del pianeta Ba’Ku, 
dove deve far fronte ad 
un’improvvisa emergen-
za causata dallo strano 
comportamento del Te-
nente Comandante Da-
ta, che compromette la 
missione di osservazio-
ne dissimulata che era 
in corso sul pianeta da 
parte della Federazione 
dei Pianeti Uniti. 

L’allieva 2
Domenica 26/04 - Rai 1 - 21.25

Un delitto avvenuto su una barca a 
vela, rende ancora più vicini l’allieva 
e il pubblico ministero Sergio Einar-
di. Alice, sta per ricevere una propo-
sta da Claudio.
 

Il Signore degli Anelli
La Compagnia dell’Anello
Lunedì 27/04 - Canale 5 - 21.20

Il mago Gan-
dalf, per im-
pedire che 
il malvagio 
Sauron pren-
da possesso 
della Terra di 

mezzo, incarica l’hobbit Frodo di di-
struggere l’anello del potere. Gli uo-
mini, i nani, gli elfi e gli hobbit, crea-
no una compagnia per scortare Fro-
do verso il reame di Mordor. L’anello 
però, è ambito da molti altri...

Escobar - Il fascino del male
Martedì 28/04 - TV 8 - 21.30

La giornalista Virginia 
Vallejo (Penelope Cruz), 
ha chiesto asilo politi-
co agli USA. Amante 
di Pablo Escobar (Ja-
vier Bardem), lo spie-
tato si-

gnore della droga, de-
cide di raccontare gli 
anni della loro rela-
zione. Virginia si in-
namora di Escobar e 
lo sostiene.

Una Vita
Mercoledì 29/04 - Canale 5 - 14.10

Lolita, trova casaulmente una fotogra-
fia di Genoveva su un vecchio gior-
nale . La moglie di Samuel è ritratta 
accanto al titolo “Dieci persone arre-
state in una taverna”. La Palacio, capi-
sce subito che la donna ha un segreto.

La ricerca della felicità 
Mercoledì 29/04 - Iris - 21.00

Dopo la morte 
della moglie, 
Chris (Will 
Smith), deve 
crescere il fi-
glio, ma non 
ha un lavoro 
stabile. Trova un incarico non retri-
buito, presso una prestigiosa società 
di consulenza di Borsa che potrebbe 
essere la svolta... 

Vivi e lascia vivere
Giovedì 30/04 - Rai 1 - 21.25

Laura e Toni si ritrovano vicini e ab-
bandonano le loro resistenze, 
anche se per il loro passato 
sarebbe meglio non farlo. To-
ni non è quello che sembra e 
Laura lo scopre. Giada trova 
qualcosa di non chiaro nella 
morte di suo padre Renato.

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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