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RICORDO DI UNA IMPORTANTE PERSONALITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

EUGENIO DUGONI, SINDACO INDIMENTICABILE
Michele Chiodarelli*

E ugenio Dugoni nasce a San Be-
nedetto Po il 24 marzo 1907: il 

padre, Enrico, parlamentare per 
tre legislature, era stato uno 

dei pionieri del Socialismo 
riformista italiano. Dugo-
ni aderisce giovanissimo 
al Partito Socialista e nel 
1926 è costretto a rifugiar-

si in Francia per sfuggire al-
le persecuzioni fasciste.

Consegue una prima laurea in Scien-
ze Politiche alla Sorbona (successi-
vamente si laureerà anche in Giu-
risprudenza a Torino), e partecipa 
attivamente alla resistenza fran-
cese tanto da essere insignito del-

la “Legion d’Onore”. Eletto alla Co-
stituente, il 2 giugno 1946, si di-
stingue per una serie di interven-
ti sui temi finanziari e delle regio-
ni; è, poi, riconfermato deputato sia 
alle Politiche del 1948 che a quel-
le del 1953.
Consigliere provinciale nel 1951, il 
23 luglio del 1956, diviene, dopo 50 
giorni di complicatissime trattati-
ve, Sindaco di Mantova a capo di 
una giunta monocolore socialista, 
appoggiata esternamente dal PCI 
e dal PSDI.  La notte del 24 agosto 
1960 in un tragico incidente stra-
dale a Peschiera del Garda, Euge-
nio Dugoni perisce.
Nei pochi anni di governo della cit-
tà, Dugoni, forte anche della sua 

formazione professionale, di ap-
prezzato dirigente d’azienda, cercò 
di favorire in ogni modo il proces-
so d’industrializzazione del territo-
rio conscio che quello sarebbe stato 
l’unico modo, come in realtà accad-
de, per trattenere, almeno parzial-
mente, nel Mantovano le masse (il 
40% degli occupati) che abbando-
navano le campagne a seguito del-
la grande meccanizzazione del la-
voro in agricoltura.
Si deve a Dugoni il primo Piano re-
golatore a Mantova (approvato dal 
Consiglio comunale il 29 dicembre 
1956) e, soprattutto, l’aver portato 
a compimento il risanamento del 
centro storico, eliminando un lot-
to di vecchie e cadenti abitazioni a 

C’È DA TEMERE UN DEBITO MILIARDARIO A DANNO DEI FIGLI E DEI NIPOTI

UN GOVERNO CHE CONTINUA A DISTRIBUIRE PESCIOLINI A PIOGGIA
Alessandro Colombo

Navigando nella rete, è facile im-
battersi nel post di gruppo fa-

cebook mantovano (goliardico ma 
non troppo) che fa pensare: la li-

sta dei bonus 2020 del gover-
no. Ovvero: bonus mobili, di-
vani, asilo nido, bebè, mam-
ma domani, tablet, studen-
ti, docenti, ecobonus casa, 
caldaie, condizionatori, ri-

strutturazione, facciate, smart 
tv, donne disoccupate, assun-

zioni, verde e giardini, latte, affitto, 
elettrodomestici, tari, gas e acqua, 
trasporti pubblici, Renzi conferma-
to, busta paga, colf e badanti, ma-

trimonio, famiglia, sisma, energia 
elettrica, pubblicità, 600 euro co-
vid (...), baby sitter, nonni, 100 eu-
ro Coronavirus, monopattini e bi-
ciclette, vacanze, 110% ristruttura-
zione, pagamenti elettronici, musi-
ca, auto, sanificazione... e forse ce 
ne siamo persi qualcuno.
A prima vista è il bengodi ma, co-
me imprenditore, sono invece abi-
tuato a pensare che un governo - 
nazionale o locale - debba creare 
le condizioni per lo sviluppo, inve-
stendo non in spesa corrente e im-
produttiva ma nelle aziende picco-
le, medie, grandi che danno lavoro 
e servizi; nelle infrastrutture, che 
danno posti di lavoro ma soprattut-

to aumentano la competitività del 
sistema; e nella cultura, grazie al-
la quale nelle città d’arte si mangia 
eccome, se si valorizzano vocazioni 
e potenzialità vere. Tutto il contra-
rio dell’approccio assistenzialistico 
di chi è oggi il padrone del vapore. 
Pare che lo stesso Mao - non cer-
to un campione del capitalismo li-
berale - citando Confucio invitas-
se a “non dare del pesce, ma inse-
gnare a pescare”.
Mi sembra invece che qui si conti-
nui a perseguire la strada miope e 
fallimentare del dare pesciolini a 
pioggia, col preciso scopo di man-
tenere nel breve la cadrega: tanto 
il debito miliardario lo pagheran-

no i nostri figli e nipoti. Per di più, 
siccome i conti devono tornare, si 
continuano ad aumentare adempi-
menti, pastoie e balzelli sulle lenze 
dei pochi pescatori rimasti, massa-
crandoli di tasse e burocrazia. Co-
me dire: al confronto, Tafazzi è un 
dilettante.

favore di nuovi e più moderni edi-
fici. L’avvio dell’opera di definitiva 
sistemazione dell’ex Ghetto e la co-
struzione della piscina comunale 
(che Dugoni inaugurerà tuffando-
si nella vasca) sono, con la realizza-
zione del complesso monumentale 
di Belfiore, altri significativi inter-
venti urbanistici.
Dugoni, inoltre, si impegnerà note-
volmente per rendere Mantova me-
no isolata: dal punto di vista infra-
strutturale contribuirà alla costru-
zione dell’autostrada del Brennero, 
dal punto di vista culturale sarà il 
fautore del gemellaggio con le loca-
lità francesi di Nevers e Charlevil-
le e sarà il promotore della grande 
mostra dedicata ad Andrea Mante-
gna (che si svolgerà nel 1961), che 
farà conoscere Mantova interna-
zionalmente.

* segretario provinciale
Partito Socialista Italiano

POLO DI MANTOVA DEL POLITECNICO
Architettura: test d’ingresso gratuito
Domande entro giovedì 27 agosto

Mantova Campus

Il Polo di Mantova del Politecnico di Milano orga-
nizza un corso di preparazione al test di ingres-

so in Architettura. Il test avrà luogo il 2 settem-
bre 2020, in modalità a distanza.
Il corso di preparazione al test, che si svolgerà dal 
24 al 29 agosto sulla piattaforma Teams, prevede, 
oltre al ripasso generale degli argomenti oggetto 

del test (logica e cultura generale, sto-
ria, disegno e rappresentazione, mate-
matica e fisica), anche una simulazio-
ne del test.
Il corso, completamente gratuito, è ri-
servato ai soli studenti che certificano, 
all’atto dell’iscrizione del test d’ingres-
so, di aver opzionato la sede di Manto-
va del Politecnico di Milano come pri-
ma scelta.

Per sostenere il test presso il Politecnico di Mila-
no occorre iscriversi entro il 27 agosto nel portale  
www.cisia.it e perfezionare l’iscrizione al test, acce-
dendo ai Servizi Online del Politecnico di Milano.
Il Polo territoriale di Mantova dal 24 al 27 ago-
sto attiverà, solo su appuntamento, un Helpdesk 
dove sarà possibile ricevere supporto e assisten-
za per l’utilizzo del Portale di iscrizione nelle sue 
diverse fasi.
orientamento.mantova@polimi.it
telefono 0376 317037
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Enrico Pirondini

È caduto il muro di Bibbiano. Tom-
bola. I Grillini si sono sciolti nel 

Pd. Rousseau ha dato il via libera al-
la alleanza, Grillo diventa una cor-
rente Dem ma la base del Movimen-
to ribolle. Addio alle vecchie risse. 
Il M5S - dicono i pentastellati du-
ri e puri -  ha tradito sé stesso per 

salvare le poltrone. Archivia-
te le numerose querelle da 
alcuni giorni del Pd; un di-
sarmo inatteso, un tempi-
smo singolare (prima del 
voto online) .

Dimenticato tutto? Dimenti-
cati gli insulti sanguinosi che 

i grillini  sparavano in Parlamento 
e sui social? E tutto questo quanto 
può incidere in casa nostra alla vigi-
lia delle Comunali di settembre? Si 
obietterà: ma il M5S è al capolinea, 
ha numeri modesti, briciole. Ricordo 
quel che mi diceva Rino Bulbarelli, 
cuore di Mantova: “Anche una fon-
tana disturba davanti ad una oste-
ria”. E Mattia Palazzi lo sa. 

Pidioti e Grullini

Non sarà facile seppellire del tutto 
le risse Pd-M5S. Ricordate? Tormenti 
di appena un anno fa. I Grillini di-

cevano: “Mai col partito di Bibbia-
no che toglie i bimbi alle famiglie”. 
Replica Dem: 23 querele. Si parlerà 
ancora di Bibbiano?
Era una caccia anche al neologismo 
più graffiante. “PIDIOTI”. E voi sie-
te dei “GRULLINI”. Aggiungeva Di 
Battista, il Che Guevara di Roma 
Nord: “Il Pd è impresentabile per 
sua stessa natura”. E poi: “Renzi è 
il capo degli impresentabili”. “Il Pd 
ha preso soldi da Mafia capitale”. “È 
un punto di riferimento del crimi-
ne”. Ora Zingaretti esulta.
Ma che razza di Politica è questa?

Affidi illeciti

BIBBIANO vuol dire “presunti ille-
citi nell’affido di minorenni nella 
val d’Enza”. Una brutta storia di fi-
gli strappati alle loro madri anche 
con l’inganno, false perizie, depi-
staggi da parte di assistenti so-
ciali e dintorni. Tutto nel Comune 
piddino di BIBBIANO, provincia di 
Reggio Emilia. Una storia scoppia-
ta il 27 giugno 2019 con 18 misu-
re cautelari e che ha infiammato la 
nostra politica. Morale: 24 persone 
rinviate a giudizio dalla Procura di 
Reggio che ha chiamato l’inchie-
sta “Angeli & demoni”. L’udienza è 
fissata per il 30 ottobre. Ben 108 i 

capi di imputazione,155 i testimo-
ni citati dall’accusa, 48 i testimoni 
della difesa. Il centrodestra conta 
sulla sentenza ma ha già preso uno 
schiaffo alle regionali di gennaio: a 
BIBBIANO il Pd ha preso il 40,7%, 
la Lega il 29,46%. Stoppati i Grilli-
ni (5,46%). Insomma, non c’è trip-
pa per gatti.

Giggino la frottola

Il copyright è della stampa roma-
na e rende l’idea della clamorosa 
retromarcia. In queste ore sta spo-
polando un video in cui Di Maio, a 
muso duro, dice: “Quelli del Pd ru-
bano bambini con l’elettroshock 
e poi se li vendono”. E ancora, più 
rabbioso che mai, “Con il partito di 
BIBBIANO  non voglio avere nulla a 
che fare”. E dopo pochi mesi - op-
là - la capriola.
Ma Giggino è uno specialista delle 
giravolte. Adesso tutto fa brodo: sì 
col Pd, sì alleanze, all’euro, al Mes, 
con gli indagati. E ancora: sì a Tav, 
Tap, Ilva; sì agli F35, sì ai tre man-
dati, ai 5G.
Prima erano tutti NO secchi, inva-
licabili. E i sì (streaming, impeach-
ment) sono diventati NO. L’incubo 
delle elezioni di settembre (1184 
Comuni alle urne tra cui 18 capo-

luoghi di provincia) fa tremare lor-
signori. Conte in testa.

I due muri

Quello di Berlino è campato 28 an-
ni; quello (virtuale) di Bibbiano po-
chi mesi. Ma la guerra frontale Pd-
Cinque Stelle era già finita col Con-
te 2. Molti giornali (di regime e finti 
neutrali) hanno accostato i due mu-
ri per essere psichedelici. Roboanti. 
Altisonanti. Un azzardo. Ma ci sta 
in quest’epoca di facili allucinoge-
ni. Il muro di Berlino, ancorché ver-
gognoso, era una cosa seria. Alme-
no per la Germania dell’Est che lo 
ha costruito nel 1961 (13 agosto ); 
era la cortina di ferro. Di qua la Na-
to, di là il Patto di Varsavia. Era un 
muro di 156 Km, divideva 192 stra-
de e 3 autostrade, fiumi, laghi. I Vo-
pos (polizia di frontiera) non scher-
zavano; ne avrebbero fucilato più di 
200 (ufficialmente 133) ma tenta-
rono la fuga all’Ovest in cinquemi-
la. C’era una spia ogni 83 abitanti. 
Un bel ambientino con la regia del-
la Stasi, la terribile polizia segreta. 
Bibbiano è un’altra cosa. Tutta da 
decifrare. Ma è un campanello d’al-
larme. Non va sottovalutato. Berlino 
insegna: ciò che non è accaduto in 
20 anni, può accadere in 20 minuti.

LE CARAMBOLE DEL PD E DEL M5S CHE DOPO NON ESSERSI AMATI ADESSO VANNO A BRACCETTO

CADE IL MURO DI BIBBIANO: TUTTO FINISCE A TARALLUCCI E VINO

COINVOLGENTE LETTURA DEL LIBRO POSTUMO DEL GIORNALISTA

PANSA INVITA A RIFLETTERE E A MEDITARE
Mauro Bertogna

In partenza per le vacanze ho visi-
tato alcune librerie per procurar-
mi qualcosa da leggere. Cercavo in 

particolare “Fratelli d’Italia “di 
Arbasino, “Vivere bene senza 
i comunisti” di D’Agostino 
e un volumetto di Renato 
Mieli (padre di Paolo) sugli 
ultimi giorni del PCI quan-

do i tedeschi dell’Est, con 
la caduta del muro di Berlino, 

cancellavano dalla storia le bugie 
del “socialismo realizzato”.
Nei Paesi dell’Europa orientale, sog-
giogati dalla Russia dopo la Secon-
da guerra mondiale, i popoli si era-
no liberati dalla “dittatura del prole-
tariato” con l’avvento di libere ele-
zioni, mentre ad Ovest (anche in 
Italia) i partiti comunisti  iniziaro-
no lente mutazioni  verso la social-
democrazia…   
I tre libri erano introvabili (in ristam-
pa o non più nei cataloghi); perfino 
alla Feltrinelli, Casa editrice noto-
riamente di sinistra. 
Prima di uscire dalla libreria mi so-
no messo a curiosare tra le novità, 
sfogliando quelle proposte.  
Due romanzi di autori sconosciuti  
e, nel  banchetto dei saggi, “L’Italia 
si è rotta”, opera postuma di Giam-
paolo Pansa, pubblicata  nel giugno 
di quest’anno.
La sua ultima fatica letteraria, che 
tra l’altro non aveva terminato; da-
ta alle stampe con la prefazione  di 

sua moglie Adele Grisendi  e con le 
conclusioni  di Pierangelo Buttafuo-
co “la Turandot  di G. P.”.
Un parallelo con l’opera di Giacomo 
Puccini per l’uomo di sinistra, non 
particolarmente amato dalla politi-
ca e dal sindacato di area; neppure 
dai partigiani dell’ANPI, reo di aver 
infangato la Resistenza con le sue 
narrazioni sui delitti perpetrati, dal 
1943 al primo dopoguerra,  contro 
persone inermi, che spesso  poco o 
nulla avevano avuto  a che fare con 
il ventennio e la Repubblica di Salò. 
Una vendetta, quella dei vincito-
ri contro i vinti, da lui denomina-
ta “Guerra civile”, colpevoli di esse-
re stati uomini di chiesa o borghe-
si benestanti. 
Giampaolo Pansa, scrittore ed  edi-
torialista dei principali giornali ita-

liani, se ne è andato il 12 gennaio 
2020, quasi dimenticato dalla stam-
pa italiana.
Evidentemente  il suo revisionismo 
pesava e pesa tuttora; macchiando 
l’epopea eroica, le polemiche  con 
Giorgio Bocca ed Umberto Eco,  ave-
vano lasciato un segno indelebile 
nella cultura della sinistra.
 I suoi fratelli piemontesi non l’han-
no mai perdonato…e con loro tutta 
l’intellighenzia nostrana.
Alla sua morte, soltanto Eugenio 
Scalfari (il suo Barbapapà) lo ha ri-
cordato come meritava, da gior-
nalista di razza, nonostante fosse 
schierato su posizioni contrastan-
ti con le sue.  
“L’Italia si è rotta” ci narra in una 
cavalcata futuribile situazioni an-
cora in itinere,  anticipando fatti ed 

accadimenti con la lucidità propria 
dell’autore. In particolare alcuni rac-
conti “La caccia ai vecchi, La Casta 
si dissolve, I mercatini della povertà, 
La lega delle badanti…”. Un libro da 
leggere tutto in un fiato, con alcu-
ni capitoli autobiografici “Bambino 
della guerra e Lettera al figlio”, toc-
canti e molto umani che riflettono 
l’animo gentile dell’autore.
Un libro per riflettere e  meditare…   

Raffaele Spina

Poche settimane fa ho ricordato 
il maestro Gianrico Tedeschi ne-

lel coonne di questo giornale. Era 
l’occasione per celebrare i suoi 100 
anni. Il 27 luglio scorso l’indimen-
ticabile amico-asrtista è morto. Ho 
così ritenuto opportuino e dovero-
so commemorarlo con uno spetta-
colo di teatro-cabaret. Con Gianri-

co  ho avuto la fortuna di condivi-
dere molti successi in tutti i teatri 
d’Italia. Ecco così in scena “I Ta-
rocchi”: una pièce, su canovaccio 
di Fausto Bertolini,  rappresentata 
presso “La Cà Rossa” di Pegognaga, 
davanti ad un pubblico (nel rispet-
to delle regole di distanziamento) 
divertito ed entusiasta. Ho cerca-
to di illustrare, in modo comico e 
con spunti di sapida ironia, i sim-
boli dei Tarocchi, emblemi classi-
ci della cartomanzia più antica del 
mondo. Penso che questo omaggio 
al maestro fosse veramente dovu-
to con stima e affetto.

OMAGGIO AL MAESTRO
Pièce teatrale con i Tarocchi
per celebrare Gianrico Tedeschi
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“Volevo diventare come lui.
Mi entusiasmava il fantasioso

modo di dare le notizie.
In una redazione fantastica”

Adalberto Scemma

Giuseppe Amadei ha di-
retto la Gazzetta di Manto-

va per quasi un ventennio, dal 
1949 al1968. Ha scandito un’e-
poca non tanto per la longevi-
tà (tredici gli anni di direzione 
di Giancarlo Eramo, undi-
ci quelli di Rino Bulbarelli), 
quanto per il carisma. La sua 
Gazzetta sapeva coniugare evi-
denza cronistica e istanze cul-
turali senza rinunciare alla tu-
tela di quella mantovanità che 
era diventata, con orgoglio, la 
cifra identificativa del giorna-
le, ben al di là della sua con-
notazione provinciale.
Una questione di humus sa-
piente oppure, se preferite, di 
“radici”. Anche per questo la 
Gazzetta di Amadei ha fatto 
scuola diventando, nel tem-
po, una sorta di emblema per 
i quotidiani di provincia.

Tra i protagonisti di quella 
scintillante stagione, Alberto 
Gazzoli è stato forse il più po-
polare, e il più amato, dal pub-
blico dei lettori. Saper scrive-
re di sport facilitava l’approc-
cio, erano quelli gli anni rug-
genti del Piccolo Brasile e 
della corsa sfrenata verso la 
Serie A. Ma Alberto era tan-

        1939
        2020

ALBERTOALBERTO
GAZZOLIGAZZOLI
uno degli
ultimi pionieri
della vecchia 
guardia
del giornalismo
mantovano

SCRIVERE E RACCONTARE
le storie di tutti i giorni

te altre cose, era un giornali-
sta a tutto tondo capace come 
pochi non soltanto di scrivere 
ma anche di raccontare. Pos-
sedeva una dote essenziale: la 
curiosità di conoscere e la ne-
cessità di approfondire. Riu-
sciva quindi, con piglio legge-
ro e qualità di scrittura, a in-
terpretare al meglio le esigen-
ze di un giornalismo che sta-
va affrancandosi (faticosamen-
te) dalle briglie ineludibili del 
Ventennio.
 
Non c’erano ancora modelli di 
riferimento. Brera era in fuo-
rigioco, inimitabile, Monta-
nelli svolazzava nell’Olimpo, 
Bocca non aveva ancora tro-
vato sulle pagine del Giorno la 
propria cifra stilistica. I gran-
di inviati, Egisto Corradi sul 
Corriere, Renzo Zanasi sul 
Resto del Carlino, Paolo Mo-
nelli su la Stampa, scriveva-
no di argomenti alieni, troppo 
lontani dalle cose della piccola 
provincia. Credo però che Al-
berto avesse letto con la giu-
sta attenzione, memorizzan-

done il passo, due giornalisti-
letterati di casa nostra, Paolo 
Paduano e Mario Cattafe-
sta, e una giornalista-scrittri-
ce, allora giovanissima, che già 
si caratterizzava per originali-
tà espressiva: Edgarda Fer-
ri. Ma soprattutto poteva con-
tare - una costante, nella Gaz-
zetta di Amadei - su una mol-
la straordinaria e imprescin-
dibile: la passione per il pro-
prio mestiere.
  
Adesso che Alberto ci ha la-
sciato, sono rimasto l’unico 
(con Fiorenza Taddei segre-
taria di redazione e Jole Ca-
min correttrice di bozze) a po-
ter parlare per testimonian-
za diretta di una stagione del 
giornalismo mantovano per 

tanti aspetti pionieristica. Ho 
lavorato in Gazzetta dal 1966 
al 1970, sono stato l’ultimo re-
dattore assunto da Amadei pri-
ma del suo addio alla Citem. 
Subito dopo, ma sotto la dire-
zione di Giancarlo Eramo, ec-
co in successione Cesare De 
Agostini e Umberto Bona-
fini fino al fantasioso e gaz-
zoleggiante Werther Gorni, 
oggi herr direktor de la Nuova 
Cronaca, che subentrò al mio 
posto (giusto mezzo secolo fa!) 
quando passai a L’Arena.

Entrare in Gazzetta, per chi 
amava scrivere, era all’epoca 
ben più di un sogno. Era un 
traguardo impossibile, era la 
vetta dell’Everest. Il mestiere 
del giornalista, oggi così ap-

piattito, conservava ancora 
agli occhi del lettore un suo 
impalpabile fascino d’atmo-
sfera, tra connotazioni bohe-
miennes, istanze libertarie e 
spirito d’avventura. Quali stra-
de erano percorribili, tuttavia, 
per autorizzare quel sogno ad 
occhi aperti che si chiamava 
Gazzetta di Mantova?
Di strade ce n’era soprattutto 
una, quella che portava alla re-
dazione mantovana del Resto 
del Carlino, in via Nievo prima 
e in via Grazioli poi, con ma-
estri come Mario Cattafe-
sta, Enzo Partesotti-Ferra-
ri e, soprattutto, Pier Vitto-
rio Marvasi. Quella del Car-
lino era una gavetta che si af-
frontava al buio, senza garan-
zie d’assunzione. Offriva però 
una vetrina speciale: garanti-
va la possibilità di farsi legge-
re e quindi di farsi conoscere. 
Il Carlino aveva finito per di-

Non so dirvi se
per un misterioso

processo di osmosi
o per qualche

imperscrutabile
diavoleria ma ci sono
 stati momenti in cui

mi sono sorpreso
davvero a chiedermi: 

“Sono riuscito
o non sono riuscito
a diventare Alberto

Gazzoli?”. Non ricordo
se ci sia mai stata
risposta. Da allora

è passato più
di mezzo secolo.

La memoria prende
sempre strani

lunghissimi giri prima
di ritrovare la strada. 

Anni 60 
Nella redazione
della “Gazzetta”
si viveva in una
reale atmosfera
di collaborazione
professionale
e di profonda
amicizia oltre
che di reciproca
stima. Nella foto
tre giornalisti:
da sinistra
Paolo Ruberti,
Adalberto
Scemma
e Alberto Gazzoli.

Alberto Gazzoli
con Gigi Simoni
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SCRIVERE E RACCONTARE
le storie di tutti i giorni

ventare, negli anni, la cantera 
della Gazzetta. Di qui era pas-
sato Luciano Spagna, qui si 
era formato un giovanissimo 
Alberto Gazzoli - già da adole-
scente, prima ancora di com-
piere vent’anni - con quell’a-
lone da enfant prodige che lo 
aveva portato a bruciare le tap-
pe e ad entrare quasi subito in 
Gazzetta.

Le raccomandazioni, all’epoca, 
non funzionavano. Valeva per 
il giornalismo un insindacabile 
criterio meritocratico. Insieme 
con Alberto, su chiamata di-
retta di Amadei, era stato as-
sunto infatti anche un talen-
to verde che del giornalista 
possedeva ogni qualità pre-
sumibile ma non la vocazio-
ne: Maurizio Della Casa. E 
proprio quella sua mancanza 
di vocazione avrebbe inciso più 
avanti, incredibili certi intrec-
ci di vita, anche sul mio desti-
no professionale. Ma questa è 
un’altra storia.

Quando Alberto Gazzoli spo-
polava in Gazzetta, io ero an-
cora al Liceo. Ci dividevano 
soltanto tre anni ma mi sem-
bravano un abisso generazio-
nale. Lo leggevo e lo ammira-
vo. E magari gli invidiavo pu-
re quella sua “Fiat 1200” spi-
der rossa di fiamma che era 
per noi ragazzi ben più di uno 
status symbol. E così, quando 
subito dopo la maturità mi ri-
trovai quasi per caso al Resto 
del Carlino, mi venne naturale 
pensare (perché no?) a un fu-
turo da giornalista. Con quali 
obiettivi, però? E con quali so-
gni chiusi nel cassetto?
Di obiettivi, ricordo, me n’ero 
costruito subito uno: volevo di-

ventare Alberto Gazzoli. Pro-
prio così: da grande avrei vo-
luto fare l’Alberto Gazzoli di 
professione! Il primo passo al 
Carlino, seguendo il suo stes-
so percorso, e il resto chissà: 
c’è da sempre il brivido dell’im-
previsto a farmi compagnia.

Finché non mi arrivò, inatteso, 
un segnale da Giuseppe Ama-
dei, un segnale che mi fece vo-
lare: Maurizio Della Casa la-
sciava la Gazzetta per scrive-
re libri di educazione musicale 
(sarebbero diventati una Bib-
bia, nel settore!). Me la sentivo, 
mi chiese Amadei, di prende-
re il suo posto? La risposta ve 
lo lascio immaginare. Era co-
me entrare in una magia. C’e-
ra l’orgoglio per quel senso di 
appartenenza che il quotidia-
no di via Fratelli Bandiera 32 
di allora suggeriva e innesca-
va. Ma c’era anche il piace-
re dell’avventura. Perché ogni 
giorno, con sette giornalisti 
soltanto in redazione, Giusep-
pe Amadei riusciva a realizza-
re il miracolo dell’uscita in edi-
cola: Giancarlo Eramo, re-
dattore capo, agli Interni, Ri-
no Bulbarelli, capo servizio, 
alla guida della Citem, Lucia-
no Spagna alla terza pagina e 
agli Esteri, Carlo Accorsi cro-
nista di nera, Paolo Ruberti 
cronista di bianca, Alberto 
Gazzoli allo sport e agli arti-
coli di colore, io ai servizi spe-
ciali della provincia. Ma erano 
ruoli intercambiabili, non c’e-
rano mansioni fisse. Essen-
do l’ultimo arrivato mi trova-
vo (necessariamente, e felice-
mente) a fare il jolly. Un’espe-
rienza formidabile.

Alberto Gazzoli era la penna più 
brillante. Aveva innato il sen-
so della notizia, qualità prima-
ria di un giornalista. Ma aveva, 
soprattutto, il coraggio di osa-
re, nella scrittura, le similitu-
dini più ardite e più fantasio-
se. E il taglio dei suoi articoli, 
mai banali, già dall’incipit ri-
usciva a catturare l’attenzione 
come accade a chi del narrare 
conosce non soltanto le trap-
pole ma anche, e soprattutto, 
i punti focali. Erano questi i 
segreti che cercavo di carpir-
gli ma uno soprattutto mi in-
trigava: il fatto che Alberto ri-
uscisse a scrivere con una to-
tale libertà espressiva senza 

curarsi delle regole, non fer-
ree ma comunque codificate, 
suggerite da Amadei, un li-
bertario per cultura persona-
le ma nella cucina del giorna-
le sostanzialmente un conser-
vatore, soprattutto nella scel-
ta del linguaggio. 

Alla radice c’era sempre quel 
sogno forse mai confessa-
to ma sicuramente presente: 
continuavo imperterrito a vo-
ler diventare…Alberto Gazzo-
li! In che modo? Cominciando 
a mia volta, seguendo la scia e 
con una scrittura il più possi-
bile anarchica, a “osare l’ino-
sabile”. In deroga allo stile ef-
ficace ma un po’ rigido della 
Gazzetta di Amadei ma asse-
condando in definitiva quel-
la che era la mia vera natura. 
L’esempio di Alberto (un ma-
estro, certo) agiva da stimolo.
C’è sempre, in situazioni come 
queste, un momento preciso in 
cui tutto cambia in sequenza, 
un momento in cui all’improv-
viso “a poco a poco succede a 
un tratto”. Accadde quando 
commentando la vicenda del 
Comune di Magnacavallo che 
aspettava da anni, ormai sen-
za più speranze, l’applicazione 
della Legge 167 sulle aree de-
presse, mi venne in mente un 
titolo a nove colonne totalmen-
te folle per l’epoca: MAGNA-
CAVAL CHE L’ERBA CRE-
SCE. Quando Amadei lo vi-
de, in tipografia, fece due oc-
chi così. “Questa è la fine…”, 
pensai. Ma gli scappò un sor-
riso, neppure troppo di sbie-
co. E quando Alberto Gazzo-
li mi mostrò l’indice e il polli-
ce sigillati per l’okay, capii che 
qualcosa, nel mio modo di fare 
il giornalista, stava cambian-
do in maniera irreversibile. Il 
passo successivo? Un’inchie-
sta sulle case di riposo della 
provincia che metteva in lu-
ce le carenze di un’assisten-
za priva di ogni decoro. Tito-
lo: QUANDO LA VECCHIA-
IA È UNA COLPA. Con il via 
libera di Amadei. 
Andai avanti così, al galoppo, 
anche dopo la stagione del-
la Gazzetta, lungo le rotte di 
una mia personale anarchia. 
Pagando in carriera pedaggi 
pesanti ma vivendo al tempo 
stesso straordinarie emozioni. 
Il prezzo, anche nel giornali-
smo, è sempre giusto.

Ospiti 
Alberto Gazzoli

(secondo
da destra nella

prima foto
e secondo
da sinistra

nella seconda)
accompagna,

con altri colle-
ghi (Accorsi, Bul-
barelli, Bonafini, 

Gorni, Marcolini),
nella visita

alla “Gazzetta” 
Indro Montanelli 

e il navigatore
solitario Fogar.

La scomparsa di Alga è un’altra pagina 
di storia della “Gazzetta” che si chiude. 
Adalberto Scemma, già giornalista del 
quotidiano più antico d’Italia (dove si è 
fatto le ossa per poi proseguire la car-
riera in altre realtà editoriali, cultura-
li e sportive) prende spunto dalla mor-
te dell’amico-collega per delineare cer-
te caratteristiche - oggi forse scompar-
se - di questo mestiere. Scrivere e rac-
contare la vita di ogni giorno sulla car-
ta stampata è un compito che ha pre-
cise regole: correttezza, onestà, libertà, 
passione, capacità espressive. E un ma-
estro da cui imparare. Alberto Gazzoli 
è stato un maestro sotto molti aspetti.

Quando se ne va un altro Maestro
Caro Alberto,

amico, collega. Soprattutto Professore. Primi passi nella re-
dazione. È il 1970. Ufo nella galassia della Gazzetta. Dilettan-
te tra professionisti. Come stare al passo? Timore. Rispetto. 
Speranza. Fresco diploma del “Belfiore”. Non male in Italia-
no, alla Maturità. Scrivere? Perché no. Per di più sul giornale 
più antico d’Italia. Quale onore. Ambiente conosciuto e ama-
to. Mascotte negli anni Cinquanta perché figlio del Tano, uno 
dei soci fondatori della Citem (Cooperativa Industriale Tipo-
grafica Editrice Mantovana). Ambizione: imparare il mestie-
re. Gavetta inevitabile. Piccolo compenso. Quindi, assunzio-
ne da impiegato. Infine, il salto. Praticante: 18 mesi per capi-
re e apprendere. Con umiltà e volontà di reggere il confron-
to. Mentre i primi pezzi finiscono nel cestino del direttore.
Senza insegnanti non si va da alcuna parte. E tu, Alberto, tra 
i primi a incoraggiare, spronare, rimproverare. Insieme ai po-
chi ma straordinari colleghi. Interscambiabili nei ruoli reda-
zionali. Tu, illustre e saggio docente di sport e storico del cal-
cio biancorosso. Tra ironia e allegria. Al tuo fianco, al “Mar-
telli”, per il Mantova in Serie A, con Brera e i giganti del gior-
nalismo. Computer? No. Articoli con la Olivetti. Titoli scritti 
a mano su carta da inviare in tipografia. Laddove il piombo 
e i caratteri mobili finivano nei telai destinati alla rotativa.
Tempi eroici nella manualità e nelle macchine. Tempi glorio-
si nel modo di raccontare gli eventi, giorno dopo giorno. Pas-
sione e sensibilità. Perché tu, Alberto, mi dicevi sempre: Che 
si parli di sport, cronaca nera, attualità, cultura mantieni liber-
tà di pensiero senza dimenticare che i lettori vanno informati 
con verità e rigore (non di calcio...). 
In quegli anni Maestri cresciuti in casa: Eramo, Bulbarelli, Ac-
corsi, Ruberti, Spagna, Bonafini, De Agostini, Taddei. Quindi 
l’eredità di via Fratelli Bandiera 32 alla generazione dei gio-
vani in carriera: Binacchi, Scansani, Ghelfi, Filippi, Manto-
vani, Boldrini che hanno fatto strada nella professione a se-
conda delle realtà dei nuovi e diversi padroni.
Resta il nostro spirito di libertà che ci ha accomunati. Dap-
prima quando ti ho svuotato tutta la redazione sportiva per 
fondare la Voce; per leggerti poi in questo stesso quotidiano 
(in edizione cooperativistica) quale editorialista. La Gazzetta 
dal 1980 in poi (con la vendita della testata) non è stata più 
quella famiglia di operai, impiegati, giornalisti che il mitico 
Dall’Ara ha definito “coraggiosi”. Uno per uno i Maestri sono 
volati via. Lasciando le loro firme nella storia dei mantova-
ni. Altri tempi. Chi non li ha vissuti, non può capire. Edito-
ria indipendente e giornalismo di qualità? Sono scoop in un 
mondo oggi malato di protagonismo, servilismo, arroganza. 
Caro Alberto, ora che anche tu mi hai lasciato, questo nostro 
mestiere è sempre più orfano di compagni di vita.

werther
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Una delle più tragiche (e misterio-
se) pagine della storia cittadina. 

Nella notte di mercoledì 24 agosto 
1960 muore in un incidente stradale 
Eugenio Dugoni, Sindaco di Mantova. 
Sta facendo ritorno a casa dopo aver 
trascorso la serata, per motivi perso-
nali, in un paio di località del basso 
lago di Garda. Tra cui, pare, Brenzo-
ne dove si trovava la madre. Da po-
co è passata l’una. Alla guida - solo 
a bordo - dell’Alfa Romeo Giulietta 
targata MN 45597 (proprietà del Mu-
nicipio virgiliano) percorre la Statale 
11 tra Peschiera e Desenzano.

La pattuglia dei Carabinieri, inter-
venuta sul posto, nel verbale scrive: 
All’altezza della curva detta del Cor-
ner, a due chilometri circa dell’abita-
to di Peschiera, per cause imprecisa-
te, l’uomo al volante identificato poi 
come il Sindaco Eugenio Dugoni, è de-
ceduto. L’automezzo abbatteva un pa-
racarro sulla sua destra, percorreva 
cento metri con le ruote di destra ol-
tre la banchina, incidendo nella terra 
umida un profondo solco, poi attra-
versava tutta la carreggiata sul la-
to sinistro della strada, schiantando-
si contro un grosso platano. Il guida-
tore veniva proiettato sull’asfalto at-
traverso lo sportello, apertosi nell’ur-
to, e la vettura, rimbalzando e rica-
dendo, stritolava lo stesso corpo del 

guidatore. Il decesso è stato istanta-
neo per lo schiacciamento del cranio 
e per fratture multiple in tutto il cor-
po, come accertato dal medico legale 
all’obitorio. Lo scoppio di un pneuma-
tico, un malore improvviso tra le pos-
sibili cause del sinistro.
Tutto qui. Descrizione sommaria del-
la dinamica. Labili ipotesi sulle cau-
se. Mai accertamenti approfonditi. 
Magari sul sistema frenante. Maga-
ri su fari abbaglianti di vettura pro-
veniente da opposta direzione. E al-
tro ancora. Fantasie? Non tanto, per-
ché Dugoni non è persona e autori-
tà qualunque. Il suo passato è intri-
so di politica attiva. Uomo di cultura 
di sinistra. Socialista di spicco con 
alle spalle azioni da rivoluzionario e 
attivo nella Resistenza sia francese 
che italiana. Insomma, qualcuno po-
trebbe aver giurato di fargliela paga-
re. Prima o poi.

Lui stesso sa, confidandosi con gli 
amici intimi e con i compagni di par-
tito, di essere nel mirino. Anche se, 
una volta eletto Sindaco di Manto-
va nel 1956 - a 49 anni - tutto sem-
bra avviarsi verso una tranquilla ge-
stione amministrativa. Sino a quan-
do, nel febbraio del 1957, martedì 19, 
accade qualche cosa di “strano”. Du-
goni è coinvolto in un altro inciden-
te stradale.

Verbale della Polizia stradale: L’on.Eu-
genio Dugoni alle 9 di mattina è stato 
vittima di un incidente stradale sulla 
provinciale da Monza verso Milano. La 
Giulietta ha imboccato a tutta velocità 
viale Testi, giunta a 500 metri dal ca-
sello del Dazio, si vedeva improvvisa-
mente sbarrare la strada da un grosso 
autocarro, guidato da Luigi Tagliabue, 
abitante a Milano. La vettura è rima-
sta incastrata tra le ruote e il cassone 
dell’autocarro. L’on.Dugoni, benché fe-
rito sul viso dalle schegge del cristallo, 
ha avuto la forza di aprire lo sportel-
lo dell’auto, uscire e poi svenire. L’al-
tro viaggiatore che era con lui, il dot-
tore in Scienze econonomiche Renzo 
Voceri di Mantova, ferito gravemente, 
è rimasto imprigionato nelle lamiere. 
Liberato dai Vigili del fuoco, entrambi 
sono stati portati all’Ospedale Maggio-
re in condizioni gravissime. Sull’asfal-
to erano ben visibili le tracce di una 
brusca frenata tracciate della gomme 
di oltre trenta metri. L’autista dell’au-
tocarro, incolume, è stato scagionato 
da ogni responsabilità. 
In un recente saggio (Postumia, 2020) 
Salvatore Gelsi e Roberto Rossetti 
scrivono: Ci ha colpito la morìa per 
incidenti stradali, per la verità anche 
frequenti, dalle dinamiche strane: pri-
ma il partigiano Felice Barbano, poi il 
sindaco Eugenio Dugoni, qualche tem-
po dopo Enrico Mattei. Incidenza o in-

cidente. Consapevoli che verità stori-
ca e v erità giudiziaria ben raramente 
vengono serviti nello stesso piatto...

Troppi dubbi, troppa fretta nel chiu-
dere gli accertamenti. Mai ricerca-
ta alcuna responsabilità da parte di  
terzi. L’autista Tagliabue? Nemmeno 
multato. Anzi, dopo pochi giorni si 
licenzia e se ne va in Spagna. Inci-
denti eccellenti (Milano e Peschiera) 
o agguati per mascherare una elimi-
nazione? I fascicoli sui tragici episo-
di restano polverosamente in un cas-
setto. Nessun intervento della Pro-
cura. Eppure si tratta della morte di 
una personalità, di un Sindaco! Ep-
poi il pomposo e partecipato fune-
rale organizzato in tutta fretta... Ne-
anche il tempo dell’esame autoptico.  
In buona sostanza, più di un ragio-
nevole dubbio, anche a distanza di 
60 anni, rimane.
A chi poteva dare fastidio Dugoni? 
Se è lecito supporre che ci siano sta-
ti due tentativi di ammazzarlo - il se-
condo andato a segno - chi ha voluto 
raggiungere l’obiettivo, ha agito pro-
prio nel modo di farlo apparire cone 
un incidente, senza sporcarsi le mani.
Il modo migliore di ricordare Dugo-
ni Sindaco, esattamente a distanza 
di sei decenni dalla morte, sarebbe 
quello di tirare fuori la verità. Ma 
quella vera. 

Esattamente dopo 60 anni dalla scomparsa rimangono misteri e dubbi sulla sua tragica morte

Chi ha UCCISO
Eugenio Dugoni?

INCIDENTE
STRADALE
SUL GARDA

LE VERE
CAUSE MAI
RICERCATE

INDAGINI
SOMMARIE

PERCHÈ?

E NEL 1957
UN ALTRO
EPISODIO

Mantova, corso Vittorio Emanuele II, 
giovedì 25 agosto 1960 - Funerali
di Eugenio Dugoni: in primo piano
la vedova Rosita e i nipoti.
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MANTOVA
24 marzo 1907
PESCHIERA DEL GARDA
24 agosto 1960

Eugenio  Dugoni nasce a Mantova dome-
nica 24 marzo 1907. Iscritto al Partito 

Socialista Italiano, giovanissimo si ritrova 
in fuga dal Fascismo. Ripara a Parigi dove, 
studente della Sorbona, alimenta la ferma 
opposizione al regime fascista. Laureatosi 
in Scienze politiche nella prestigiosa Uni-
versità francese, tornato in Italia consegue 
un’altra laurea, quella in Giurisprudenza.

Impegno politico certamente che non pas-
sa in silenzio. Deciso e lottare, all’età di 35 
anni viene tratto in arresto. Poche mesi do-
po, nel 1943, con la caduta di Mussolini, è un 
protagonista della Resistenza, arruolando-
si tra i Maquis, i componenti del movimento 
francese contro l’occupazione nazista du-
rante la Seconda guerra mondiale.  In atti-
vità in Savoia, viene insignito del titolo di 
Ufficiale della Legione d’Onore.

Combattente convinto, lo si trova in prima fi-
la nella lotta partigiana in Italia. Viene fatto 
prigioniero dalla Banda di Pietro Koch (1918-
1945): questi è un ufficiale di polizia politi-
ca della Repubblica Sociale attivo soprat-
tutto negli ultimi anni della Seconda Guer-
ra Mondiale. Banda che opera a Roma e Mi-
lano e che compie feroci crimini contro ne-
mici e oppositori. Dugoni riesce a evitare la 
condanna a morte in seguito a uno scambio 
di prigionieri.

Nel dopoguerra è stato deputato all’Assem-
blea Costituente e deputato alla Camera 
durante la Prima (1948-1953) e la Seconda 
Legislatura (1953-1958). Nel 1956, a 49 anni, 
viene eletto Sindaco di Mantova. Di conse-
guenza, per incompatibilità con il ruolo par-
lamentare, non si ripresenta alla elezioni 
del 1958. Svolge il ruolo di primo cittadino 
sino alla tragica morte avvenuta nella not-
te tra il 23 e il 24 agosto 1960. 

Dugoni perde la vita in seguito a un inciden-
te stradale in località Fornaci di Peschiera 
del Garda. Sulla dinamica non ci sono mai 
state certezze. Da rilevare che il 19 febbra-
io 1957 Dugoni era rimasto vittima di un al-
tri “strano” incidente stradale riportando 
gravi ferite. 

In base a un documento ritrovato da un 
agente dell’Ufficio Affari Privati (4 aprile 
1972) risulterebbe che Dugoni morì a causa 
di un incidente stradale provocato da espo-
nenti del Noto servizio (o Anello) organizza-
zione segreta italiana composta da ex uffi-
ciali della Repubblica di Salò, imprenditori, 
industriali, soggetti del mondo politico ed 
economico, della malavita e della crimina-
lità organizzata, fondato verso la fine della 
Seconda Guerra Mondiale e sopravvissuto 
fino agli inizi degli anni Novanta. Una spe-
cie di di servizio segreto parallelo, che fun-
geva da elemento di congiunzione tra ge-
rarchie politiche e civili e gerarchie milita-
ri unite nella lotta al comunismo. Ma in 60 
anni non vi è mai stata una seria inchiesta 
su quello che rimane un drammatico miste-
ro nella storia contemporanea di Mantova. 

Esattamente dopo 60 anni dalla scomparsa rimangono misteri e dubbi sulla sua tragica morte
Il socialista

Carlo Camerlenghi
primo sindaco

di Mantova dopo
la Liberazione.
Camerlenghi
presiederà

dal 4 maggio 1945 
al dicembre 1946 

una giunta
provvisoria

nominata dal CLN 
mantovano.

A destra: Eugenio
Dugoni in visita

alla Colonia alpina. 

Mercoledì 24 giugno 1959 - Il Presidente
della Repubblica francese Charles De Gaulle

incontra Dugoni per le celebrazioni 
del Centenario della Battaglia di Solferino.

Domenica 2 agosto 1959 - Il sindaco 
Dugoni fa il bagno nella piscina

comunale di viale Monte
Grappa appena inaugurata.

Domenica 27
settembre 1959
Eugenio Dugoni

accoglie
il Presidente

della Repubblica
Giovanni Gronchi

alla stazione
ferroviaria.

A destra: il sindaco
a Charleville, città 
gemellata, scopre
la targa della via

intitolata
a Mantova.

Mercoledì 24 agosto 1960 - La camera
ardente di Eugenio Dugoni allestita
nella Sala consiliare: si riconoscono
Gianni Usvardi e Rinaldo Salvadori.

Giovedì 25 agosto 1960 - Il vicesindaco
Luigi Grigato porta a spalle il feretro

di Dugoni all’uscita dal Comune
e, a destra, il corteo funebre sosta

davanti alla sede della Federazione PSI.

Le fotografie sono dell’Archivio
storico della Federazione mantovana

del Partito Socialista Italiano



8 Venerdì 
21 agosto 2020 Misteri Ingloriosi

Giancarlo Leoni

Smentita la presenza del pre-
sunto eccesso dei tumori 

dei tessuti molli a Mantova: 
le verifiche dell’ATS Valpada-
na  dimostrano l’inconsisten-
za del fenomeno 1999-2014: 
spese inutili e provocate  pau-
re strumentali per anni. 
La pandemia da Coronavirus 
ha messo in palese eviden-
za l’impreparazione del siste-
ma sanitario difronte allo svi-
luppo di nuove malattie mo-
strandoci come sia la caren-
za di posti letto sia la man-
canza degli accessori minimi 
- come le mascherine ed altri 
presidi sanitari - derivino dai 
tagli della sanità

SMENTITE La storia della propa-
ganda sulla presunta maggio-
re presenza dei sarcomi dei 
tessuti molli intorno all’area 
industriale di Mantova e del-
le conseguenti ricerche sani-
tarie sono la dimostrazione di 
come si possono spendere per 
decenni dei soldi pubblici per 
rincorrere presunti fenomeni 
sanitari, poi inesistenti e che 
riguardavano 15 persone, poi 
ridotte a 8. Denaro pubblico 
che poteva essere utilizzato 
ben più seriamente nella ri-
cerca e nei servizi della sani-
tà pubblica per risolvere pro-
blemi che riguardano miglia-
ia di persone. 
Oggi i dati smentiscono ciò 
che è stato sostenuto per de-
cenni per interessi personali e 
che si è rivelato assolutamen-
te privo di fondamento sia sta-
tistico sia socio-ambientale. 
Purtroppo nel dibattito pub-
blico pseudo ambientalista ta-
li risultati vengono “oscurati” 
e ignorati anche dai mezzi di 
comunicazione locali.

STORIA Ma ricostruiamo bre-
vemente questa triste storia. 
Nel 1998 veniva segnalato un 
presunto eccesso di sarcomi 
dei tessuti molli (tumori) STM  
tra i soggetti residenti in pros-

Oggi emerge che c’è stato un sovradimensionamento
dei sarcomi nel sito Petrolchimico. La Valutazione 
dell’Impatto sulla Salute mitiga facendo chiarezza.

Allarmismo sanitario
un’arma a doppio taglio

L’allarmismo sanitario mantovano  come 
strumento di campagna partitica e per-

sonale  a danno della popolazione.
Gruppi d’interesse privato o partitico diffon-
dono notizie e dati preconfezionati sulla po-
polazione così da provocare una diffusa ansia 
sociale ovvero la convinzione di essere pres-
sati da condizioni ambientali e sanitarie ne-
gative. Vi è poi una comunicazione diffusa da 
questa paura che alimenta tale ansia sociale.
Il meccanismo, quindi, si basa su una capaci-
tà di diffondere pseudoscienza o presunte va-
lutazioni tecniche generalmente molto lonta-
ne dai dati reali ma che appaiono verosimili 
e che quindi sono di facile penetrazione nel-
la collettività e nelle  paure tra gli abitanti di 
un territorio. 

La situazione viene ulteriormente complicata 
ed ampliata dai mezzi di comunicazione poiché 
da queste condizioni traggono una maggiore 
attenzione nei confronti dei lettori e, quindi, 
diventano occasioni per aumentare le vendi-
te e per ampliare la possibilità di guadagno 
sulla pelle delle persone. 
In questo quadro spesso anche una pubbli-
ca Amministrazione che insegue l’allarmi-
smo  nell’interesse politico e nell’incapacità 
di ostacolare questo tipo di diffusione infor-
mativa strumentale. Gli stessi organi preposti 
al controllo della sanità pubblica hanno tem-
pi molto lunghi per valutare le risposte o so-
prattutto interpretano politicamente ciò che 
è più opportuno portare avanti.

Così, anziché svolgere un ruolo istitu-
zionale di salvaguardia a loro assegna-
to, si sottraggono o peggio alimentano in-
direttamente questo tipo di allarmismo. 
Il risultato quindi di strategie od omissioni di 
ruolo di garanzia pubblica portano a popola-
zioni che vengono terrorizzate per anni e che 
consolidano al proprio interno convinzioni as-
solutamente infondate ma che determinano 
un danno psico-sociale e sanitario. La smen-
tita che potrebbe arrivare su tali tematiche 
infondate, generalmente, spende  molti anni 
ed arriva quando il dibattito è già stato supe-
rato e l’allarmismo si è già consolidato come 
convenzione di massa e difficilmente recupe-
rabile ad una dimensione realistica.

TUMORI MOLLI TUMORI MOLLI Favola dannosaFavola dannosa
QUANTA VERITÀ (O PRESUNTA TALE) NELLE INDAGINI TRA IL 1999 E IL 2014?

simità (2 km da esso) dell’in-
ceneritore del polo chimico di 
Mantova, attivo del 1974-1991,  
dalla dottoressa Gloria Costa-
ni (moglie dell’ingegnere Pa-
olo Rabitti) e con altre pub-
blicazioni nel 2000 sulla base 
di una quindicina di presun-
ti casi di tale malattia. Dopo 
aver perduto la battaglia degli 
anni ’90 in opposizione all’in-
ceneritore della Burgo, vengo-
no  enfatizzati i casi dei sarco-
mi dei tessuti molli sui quali 
si  costruisce una continua co-
municazione pubblica che ali-
menta la preoccupazione sa-
nitaria a Mantova, con il con-
seguente risultato che la fa-
miglia è presente quotidiana-
mente sui giornali con incari-
chi  per l’uno e con candidatu-
re politiche per l’altra.
Sull’onda di dibattito pubblico 
si innesteranno anche altri co-
me il dottor Paolo Ricci, diret-
tore Osservatorio Epidemiolo-
gico di Mantova-exASL  attra-
endo ulteriormente l’attenzio-
ne della popolazione. A fron-
te di questi presunti fenome-
ni di aggravio della salute per 
una quindicina di persone, gli 
organismi preposti al control-
lo sanitario sviluppano mol-
te ricerche che portano, alla 
fine, ad evidenziare la scarsa 
problematicità delle questioni 
poste e l’assenza di significati-
vi rischi sanitari della popola-
zione già a metà del primo de-
cennio del 2000.

RELAZIONE Oggi, a distanza di 
molti anni, ad ulteriore confer-
ma del “sovradimensionamen-
to” politico del fenomeno della 
presenza dei sarcomi dei tessu-
ti molli ci sono i risultati illu-
strati in un allegato della rela-
zione “ufficiale” e quindi, uni-
ca valida, della Valutazione 
dell’Impatto sulla Salute, 
Revamping ex-cartiera Burgo 
(oggi Pro Gest) fase 2^ - Stime  
previsionali dell’ATS Valpada-
na (Regione Lombardia) a cu-
ra di Paolo Ricci, UOC Osser-
vatorio Epidemiologico ATS 

Dottoressa
Gloria Costani

Ingegnere
Paolo Rabitti

Dottor
Paolo Ricci

Dalla strategia del terrore a una più pacata riflessione in base a nuovi dati scientifici
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(1). Il nuovo studio caso controllo ha incluso,
tramite il Registro Tumori oggi ATS Val Padana,
tutti nuovi casi di Sarcomi TM della provincia
di Mantova, insorti dal 1999 al 2014, con conferma 
istologica e senza storia pregressa di radioterapia 
nella sede di insorgenza del sarcoma. Per ogni
caso sono stati estratti casualmente 4 controlli
tra i residenti inclusi nell’anagrafe assistiti
dell’anno di incidenza, appaiando anche per
genere e anno di nascita. Per tutti i soggetti
è stata ricostruita la storia residenziale a partire
dal 1961. L’esposizione dicotomica è stata
attribuita ai soggetti che nella finestra temporale
da 30 anni prima a 10 anni prima dell’incidenza
(o anno indice per i controlli) sono stati residenti in 
uno dei quartieri della zona industriale di Mantova.

TUMORI MOLLI TUMORI MOLLI Favola dannosaFavola dannosa
QUANTA VERITÀ (O PRESUNTA TALE) NELLE INDAGINI TRA IL 1999 E IL 2014?

Val Padana Caterina Silocchi, 
UOS Salute e Ambiente Di-
partimento Igiene Prevenzio-
ne Sanitaria ATS Val Padana 
Linda Guarda, UOC Osserva-
torio Epidemiologico ATS Val 
Padana Carla Ancona, Mat-
teo Renzi, Simone Bucci del 
Dipartimento di Epidemiolo-
gia SSR Lazio. 
Nel paragrafo posto in allegato 
al documento “Aggiornamento 
dello studio caso-controllo sui 
sarcomi dei tessuti molli” ven-
gono citati gli studi  preceden-
ti  sui casi incidenti del perio-
do 1989-1998, che evidenziò 
un presunto rischio  maggiore 
di 30 volte l’atteso per la po-
polazione residente nei quar-
tieri della città di Mantova a 
ridosso dell’area SIN,  conte-
stati da altre ricerche istitu-
zionali successive come visto 
in precedenza. 

CASI Il nuovo studio di ATS Val-
padana (ex ASL) aveva l’obiet-
tivo  di valutare se nel perio-
do più recente (1999-2014) per-
manesse l’associazione tra re-
sidenza nei quartieri della cit-
tà a maggior impatto del Sito 
Inquinato Nazionale ed in-
sorgenza di Sarcomi ai Tessuti 
Molli (1).  Dei 391 casi identifi-
cati, sono risultati esposti nella 
finestra temporale considera-
ta 8 casi; 59 invece i controlli. 
In conclusione: “Anche valu-
tando altre finestre tempora-
li in cui collocare la residenza, 
non si evidenzia alcuna asso-
ciazione significativa tra spe-
cifica residenza e insorgenza 
di STM nel periodo considera-
to. Lo studio suggerisce un ri-
schio di sarcoma indifferente 
alla storia abitativa e sovrap-
ponibile a quello di altre aree 
territoriali non contaminate da 
siti industriali”.  In altre paro-
le, è scomparso tutto, la pre-
sunta grande concentrazione 
non è più presente almeno dal 
1999 al 2014!

MOTIVAZIONE La giustificazione 
a questa “scomparsa” che viene 
data dagli estensori della ve-
rifica, dalle presunte “30” 
volte a “0” in pochi anni, è 
la seguente: “Appare credibi-
le che, pur con tutti i limiti di 
confrontabilità tra le due serie 
storiche dei casi, la scompar-
sa di un rischio così consisten-

te, possa essere attribuita ad 
un intervento di prevenzione 
primaria mirato alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale 
specifico e verificato dagli or-
gani istituzionali competenti”. 
Purtroppo la giustificazione del 
cambiamento tecnologico ed 
emissivo derivante dalla mag-
giore prevenzione non è credi-
bile e sufficiente a dimostra-
re una presunta riduzione di 
“30” volte la presunta esposi-
zione. Infatti occorre ricordare 
che le forti ristrutturazioni 
industriali nel polo chimico 
tese a ridurre l’inquinamento 
nascono già a metà degli an-
ni Settanta quando già erano 
presenti gli interventi sia del 
Comune che degli altri orga-
ni sanitari con le prime boni-
fiche nonché delle lotte sinda-
cali sull’ambiente di lavoro. La 
stessa magistratura inizia ad 
intervenire. 
Si tenga conto inoltre che men-
tre il termovalorizzatore o in-
ceneritore della ex Montedi-
son chiudeva nel 1991, nel 29 
luglio 2002 veniva aperto il 
nuovo turbogas di Enipower 
con potenza emissiva molto 
più grande rispetto all’ince-
neritore non giustificando ul-
teriormente la tesi che nel de-
cennio studiato da ATS vi fos-

se un vantaggio emissivo-tec-
nologico rispetto a quello pre-
cedente.

FONTI Il vero elemento signifi-
cativo che differenza le due in-
dagini sanitarie è quello della 
maggiore qualificazione delle 
fonti dei dati effettuata da ATS 
rispetto a quella del 1989-98. 
Ciò ha permesso di verificare 
molto meglio le cause e i con-
testi delle storie personali dei 
malati. Anche questo eviden-
za la scarsa rappresentatività 
statistica del lavoro promosso 
dalla Costani-Rabitti.
Da questa storia di “nume-
ri” si può concludere con una 
domanda: perché abbiamo di-
scusso per decenni di un fe-
nomeno che riguardava meno 
di 15/8 persone spendendo 
soldi senza invece interveni-
re sui grandi fenomeni sani-
tari ed ambientali
 Si è spostata l’attenzione per 
interessi privati su fenomeni 
insignificanti distraendo ri-
sorse umane e finanziarie che 
potevano essere meglio impie-
gate nelle patologie più diffu-
se. Perché si sono continuate 
a diffondere informazioni che 
hanno creato apprensione, in-
sicurezza sociale e malessere 
senza fondamento?

Dalla strategia del terrore a una più pacata riflessione in base a nuovi dati scientifici

Mantova NIMBY, il caso Car-
tiera e le patologie delle 

istituzioni: raggiunto l’obiettivo 
minimo della raccolta dei fondi e 
il volume prosegue il percorso di 
pubblicazione. “Ringrazio vivamen-
te coloro che hanno già sostenu-
to il progetto - sottolinea l’autore, 
Giancarlo Leoni - e tra questi vi so-
no gruppi (ad esempio i lavoratori 
della Cartiera, professionisti e im-
prenditori del distretto logistico), 
associazioni (CGIL e CISL) e singoli interessati che han-
no permesso di raggiungere il numero di prenotazioni 
minimo  per andare in stampa. Con l’editore Sometti so-
no già stati avviati i lavori di composizione per la stampa 
e si prevede l’uscita entro metà settembre. Interessante 
notare come i soggetti che hanno fino ad ora prenotato 
il volume presentino una provenienza culturale e politi-
ca diversificata dimostrando un’esigenza di approfondi-
mento e conoscenza rispetto ai luoghi comuni che ven-
gono propinati quotidianamente sulla stampa locale”.
Il libro ha lo scopo di evidenziare i danni ambientali e 
sociali che la sindrome populistica di NIMBY (“Not In 
My Back Yard”, “Non nel mio giardino”) ha creato e cree-
rà sul nostro territorio. Viene presa ad esempio la storia 
delle vicende della Cartiera ex Burgo e il tema dell’ince-
neritore. Secondo alcuni sedicenti ambientalisti, le fon-
ti inquinanti parrebbero risolvibili spostandole altrove, 
“in casa d’altri” (sindrome NIMBY). Il volume, con dati 
ed argomentazioni, dimostra come con questa strategia 
aumentino i danni non solo ambientali ma anche sani-
tari e sociali. Un dato di fatto che la politica, per oppor-
tunità, ha sempre ignorato.
“Alle molte “patologie” delle istituzioni che sono emerse 
nel caso della storia recente della Cartiera troverete ri-
sposta nel volume. Nel frattempo chi fosse interessato 
può richiedere anticipazioni su temi del volume (www.
produzionidalbasso.com/project/mantova-nimby-il-ca-
so-cartiera-e-le-patologie-delle-istituzioni/
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Circola voce che alla base ci sia un regista unico
Il nome non esce ma sembra davvero potente
All’origine di tutto solo questioni economiche

La decisione anticipata di non pubblicare più
il settimanale dei cattolici mantovani fa
emergere delicatissimi temi (da verificare)

Capro espiatorio

Per capire: In senso figurato un capro 
espiatorio è chiunque o qualunque cosa 

(individuo, gruppo, organizzazione) eletto a 
responsabile di colpe collettive delle quali è 
totalmente o parzialmente innocente. Nel-
la storia il fenomeno del capro espiatorio 
ha avuto motivazioni culturali, sociali e re-
ligiose, consapevoli o meno.
Ecco. Don Giovani Telò potrebbe essere il 
capro espiatorio. Potrebbe. Quindi, resta 
il dubbio. Eppure più di una circostanza 
potrebbe giustificare l’ipotesi. La prean-
nunciata interruzione - a fine 2020 - del-
la stampa de la Cittadella rappresentereb-
be la chiusura del cerchio. Sacerdote sco-
modo? Sacerdote presuntuoso? Sacerdo-
te in carriera? Sacerdote “troppo” vicino 
al vescovo Marco?
Interrogativi che, nella ristretta cerchia 
del potentato della Diocesi di Mantova, 
si rincorrono da tempo. Settimanale for-
te soprattutto di una tradizione lunga 75 
anni. Organo di informazione divulgato 
nelle parrocchie dagli spiccati contenuti 
sociali con risvolti, non di poco conto, so-
ciali, culturali e persino politici. Influencer 
secondo la terminologia attuale.
Don Giovanni non ha atteso di essere sol-
levato dall’incarico di direttore responsa-
bile. Gli stavano togiendo la sedia da sot-
to: lui, per evitare di cadere come una pe-
ra, si è alzato prima e ha tolto il disturbo. 
Con il fegato pieno di fiele.
La chiusura del settimanale, meglio il de 
profundis, come si addice a un triste ri-
tuale di commiato, è segnale doloroso nel 
contesto della “pluralità della comunica-
zione”. Oggi nelle edicole della provincia 
ci sono due quotidiani, due settimanali 
(ne resterà a breve solo uno). Oltre a un 
ingorgo di siti online e social. Ma la car-
ta stampata rimane baluardo dell’infor-
mazione perché a viso aperto nel dialo-
go con il lettore.
Le dimissioni di alcune settimane fa di Te-
lò aprono scenari delicati e sopiti.
Don Giovanni si può anche criticare, ma 
non si può dire che abbia voluto essere 
uno sciupagiornale. Paga, forse, le colpe 
di qualcosa di più grande che ai comu-
ni mortali sfugge. Già, ma che cosa? w.g.

Ecco chi comanda
nella DIOCESI

Chiude “la Cittadella” e così Radio Pantofola sussurra segreti nascosti

Don Giovanni Telò, a destra, direttore
del settimanale “la Cittadella”

dal 19 marzo 2017 al 5 luglio 2020. 

Radio Pantofola chiacchiera. Sussurri che 
paioni grida strozzate. C’è un mondo rac-

colto. Silenzioso, fuori dalle mura. Dentro, in-
vece... Il settimanale dei cattolici mantovani 
a breve anch’esso muto. Verrà chiusa la Citta-
della. Vanto e gloria della Diocesi. Fiore all’oc-
chiello da 15 lustri. Fioretto quale segno di 
amore per la comunità. Don Giampaolo Fer-
ri, direttore dell’Ufficio diocesano per le co-
municazioni sociali, getta ghiaccio sul bra-
cière. In sintesi: La carta stampata non spa-
rirà e nemmeno la collaborazione con il quoti-
diano “Avvenire”. A settembre un progetto per 
il cammino da intraprendere per una nuova 

presenza su web e social media.
Verifica in corso, pertanto. Come mai, allo-
ra tanto tuonò che tempestò? Passare la sfu-
riata del direttore don Giovanni Telò come se 
niente sia successo? Bisogna sintonizzarsi su 
Radio Pantofola. Va in onda la prima notizia: 
Un sacerdote alto di grado, in Curia, ha avuto la 
capacità di mettere nei punti chiave di coman-
do persone a lui “devote”. Che si faccia riferi-
mento, tra l’altro, all’Istituto per il sostenta-
mento del Clero e a SEE? Qualche passo indie-
tro, al 2010 circa, durante il mandato del ve-
scovo Busti, il penultimo in ordine di tempo.
Il “bene informato” - si può definire anche  
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Ecco chi comanda
nella DIOCESI “gola profonda” - è un fiume in piena. Di certo 

l’autosospensione di don Telò (probabilmente 
non gradito) riporta in vita qualche scheletro.
Si coglie il sospetto che esista davvero un re-
gista a capo di settori decisivi per la gestio-
ne: economia, ufficio tecnico, Cancelleria, 
Caritas, Associazione Abramo, comunicazio-
ni sociali. Come può essere? Radio Pantofola 
rischia di non essere credibile. Replica: quel 
“regista” - sarebbe opportuno che uscisse il 
nome - ha saputo persino reggere alla nuova, 
e per certi versi rivoluzionaria, azione del ve-
scovo Busca. Certo, se uno il coraggio non ce 
l’ha per operare scelte drastiche...
Impossibile che una persona soltanto abbia 
tanto potere ed essere manovratore occulto 
nei posti di comando. Qualche dubbio, one-
stamente, sorge spontaneo. Il comparto più 
debole e meno redditizio - perché anche in 
Curia il denaro è dio pagano, purtroppo - pa-
re proprio quello della comunicazione. La Cit-
tadella indebitata per il calo delle vendite e 
la scarsa disponibilità dei parrocchiani: me-
glio tagliarla. Così come avvenuto nel 2018 
con la chiusura di Radio Laghi. Rami secchi 
per i cordoni della borsa, quando i soldi de-
vono entrare piuttosto che uscire.
Appare dipanarsi una rete senza controllo. 

Spiderman in Curia sotto il cui abito talare  
alcuni si sentono protetti. Tutto questo è da 
verificare, mentre lo speaker dell’emittente, in 
carne e ossa, annuncia che il vescovo Marco 
cerca di avere più Fondi CEI per i Punti Gio-
vani e per acquistare la libreria delle Paoline 
destinate a diventare Centro culturale dioce-
sano. Il “pentito” di piazza Sordello sentenzia 
pure sui restauri per le parrochie terremota-
te, su spie diocesane ai vertici istituzionali, 
di problemi alla Casa della rosa a Goito, sulle 
destinazione dei fondi della Caritas.
Un quadro a tinte chiaroscure che emerge 
evidentemente da chi in Curia vive e lavora, 
magari svolgendo la missione parrocchiale, 
in maniera modesta e senza ambizioni.
Che la morte de la Cittadella scatenasse rab-
bia, per non dire vendetta, ci sta. Ma se quanto 
viene sussurrato, pur nell’anominato, risponde 
a qualche verità, la domanda lecita è soltan-
to una: chi comanda davvero nella Diocesi?
Annotazione amara in chiusura di trasmis-
sione: Mentre si andava a manifestare solida-
rietà agli operai della Corneliani, qui qualcuno 
(i due dipendenti del settimanale, n.d.r.) pian-
geva. C’è chi ha chiesto l’intervento del Papa 
per fare chiarezza. Pare non sia mai arrivata 
alcuna risposta in merito. Amen.

N. Testata Impresa C.F. o P. IVA Rata di anticipo 
(al lordo delle ritenute)

1 A.R.E.A.
(d.l. 63/2012, art. 2, comma 5) AREA AGENZIA SOC.COOP. a R.L. 04655341008 € 221.325,82

2 ADISTA COOPERATIVA ADISTA SOC. COOP. 80413100589 € 39.368,69
3 AMERICA OGGI GRUPPO EDITORIALE OGGI INC. estero € 309.550,16
4 AVVENIRE AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA 00743840159 € 2.557.870,25
5 BERGAMO & SPORT BERGAMO  & SPORT SOC.COOP. 03589380165 € 57.754,51
6 BUONASERA SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA 03024870739 € 212.464,04
7 CITTA’ NUOVA PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE “OPERA 

DI MARIA” 02694140589 € 123.185,04

8 CONQUISTE DEL LAVORO
(in formato esclusivamente digitale) CONQUISTE DEL LAVORO S.R.L. 05558260583 € 412.870,73

9 CORRIERE CANADESE M.T.E.C. CONSULTANTS Ltd estero € 181.799,39
10 CORRIERE CESENATE Associazione Diocesana CORRIERE 

CESENATE 90077160407 € 69.304,60
11 CORRIERE DI CHIERI PUBLICHIERI S.R.L. 04710420011 € 159.665,98
12 CORRIERE DI COMO EDITORIALE S.R.L. in liquidazione 02261490136 € 199.356,13
13 CORRIERE DI SALUZZO  CDS EDITORIALE S.R.L. 03733570042 € 151.660,01
14 CORRIERE ROMAGNA COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI 

ASSOCIATI COOP. SPA 00357860402 € 1.060.843,66
15 CRONACAQUI.IT EDITORIALE ARGO  S.R.L. 08313560016 € 1.094.093,15
16 CRONACHE DI LIBRA EDITRICE Soc. Coop. 06854870638 € 640.524,69
17 DIE NEUE SUDTIROLER 

TAGESZEITUNG 
DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG 
S.R.L. 01500790215 € 482.004,52

18 DOLOMITEN ATHESIA DRUCK S.R.L. 00853870210 € 2.899.696,66
19 EDITORIALE OGGI GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. 

EDITRICE 02864170606 € 746.907,17
20 FAMIGLIA CRISTIANA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. 00980500045 € 2.815.239,58
21 GAZZETTA D’ASTI GAZZETTA D’ASTI S.R.L. 01542300056 € 41.802,96
22 GAZZETTA REGIONALE PENNA A SFERA EDIZIONI SOC. COOP. 12861621006 € 18.732,02
23 GENTE VENETA C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. 

PATRIARCATO DI VENEZIA S.R.L. 02341300271 € 73.050,81
24 IL BIELLESE EDITRICE IL BIELLESE S.R.L. 00243580024 € 300.961,65
25 IL CITTADINO EDITORIALE LAUDENSE S.R.L. 04903190157 € 675.607,59
26 IL CITTADINO Settimanale 

cattolico di Genova GRAFICA BUONA STAMPA S.R.L. 00300250107 € 41.951,53

27 IL CORRIERE APUANO ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI 
CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI 81008930455 € 25.972,27

28 IL CROTONESE STAMPA LIBERA Soc. Coop. 02999870799 € 118.036,93
29 IL FOGLIO QUOTIDIANO IL FOGLIO QUOTIDIANO Soc. Coop. 03231770961 € 834.793,66
30 IL MANIFESTO QUOTIDIANO 

COMUNISTA
IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. 
EDITRICE 12168691009 € 1.434.759,70

31 IL MERCOLEDI EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. 
GIORNALISTICA 08868180012 € 87.993,05

32 IL MOMENTO CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ 92010840400 € 37.758,91
33 IL NUOVO AMICO COMUNICARE SOC. COOP. 00957520414 € 38.315,51
34 IL NUOVO DIARIO 

MESSAGGERO
EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO 
S.R.L. 01549181202 € 115.002,76

35 IL NUOVO GIORNALE DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO 91017540336 € 58.398,02
36 IL NUOVO TORRAZZO ANTENNA 5 S.R.L. 00351480199 € 195.132,35
37 IL PONTE CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE 

IN SANTA CROCE DI RIMINI 91000640408 € 56.570,32
38 IL POPOLO FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI 02570800066 € 16.430,84
39 IL POPOLO OPERA ODORICO DA PORDENONE 80000710931 € 78.882,83
40 IL QUOTIDIANO DEL SUD EDIZIONI PROPOSTA SUD S.R.L. 02207990645 € 1.384.405,97
41 IL RISVEGLIO POPOLARE RISVEGLIO EDITORE S.R.L. 11820870019 € 31.646,31
42 IL SANNIO QUOTIDIANO IL GUERRIERO Soc. Coop. 01633200629 € 164.523,36
43 IL SETTIMANALE DELLA 

DIOCESI DI COMO
EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA 
DIOCESI DI COMO SOC. COOP. 01157040138 € 68.838,70

44 IL TIRACCIO Voce ai giovani GESC Soc. Coop. 02783800796 € 69.127,86
45 ITALIA OGGI ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L. 10277500152 € 1.877.056,37
46 ITALIA SERA 

(in formato esclusivamente digitale)
GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI 
SOC. COOP. 04783011002 € 154.140,06

47 L’APPENNINO CAMERTE ORAC S.R.L. 01438810432 € 38.025,31
48 LA CIVILTA CATTOLICA COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA 

CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU 00960660587 € 130.165,83
49 LA DIFESA  DEL POPOLO LA DIFESA S.R.L. 05125420280 € 83.330,20
50 LA FEDELTA’ LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. 03761970049 € 90.190,70
51 LA GUIDA LGEDITORIALE S.R.L. SOC.UNIPERSONALE 03505070049 € 348.396,58
52 LA LIBERTA’ SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA 81000670356 € 11.626,43
53 LA NUOVA ECOLOGIA EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. 04937721001 € 127.934,19
54 LA PROVINCIA EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. 09106271001 € 356.937,18
55 LA USC DI LADINS Union Generela di Ladins dia Dolomites 00518150214 € 105.717,57
56 LA VALSUSA STAMPA DIOCESANA SEGUSINA S.R.L. 04307920019 € 131.566,64
57 LA VITA CASALESE FONDAZIONE SANT’EVASIO 00233580067 € 65.397,84
58 LA VITA CATTOLICA EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.R.L. 01056440306 € 112.712,54
59 LA VITA DEL POPOLO LA VITA DEL POPOLO S.R.L. 04911700260 € 142.318,31
60 LA VOCE CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE 94012610542 € 50.177,49
61 LA VOCE IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. 07216031000 € 262.000,65
62 LA VOCE DEI BERICI NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE 04123490247 € 92.505,42
63 LA VOCE DEL CANAVESE LA VOCE Soc. Coop. 09594480015 € 134.258,70
64 LA VOCE DEL POPOLO FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. 

FRANCESCO DI SALES 98104440171 € 94.012,14
65 LA VOCE DEL POPOLO ENTE GIORNALISTICO EDITORIALE EDIT FIUME estero € 264.760,23
66 LA VOCE DI MANTOVA VIDIEMME SOC. COOP. 01898140205 € 335.426,69
67 LA VOCE D’ITALIA 

(in formato esclusivamente digitale) LA VOCE D’ITALIA C.A. estero € 96.662,01
68 LA VOCE E IL TEMPO PRELUM S.R.L. 08056990016 € 73.124,98
69 LA VOCE NUOVA EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop. 01463600294 € 450.073,71
70 L’AMICO DEL POPOLO L’AMICO DEL POPOLO S.R.L. 00664920253 € 171.947,72
71 L’ANCORA L’ANCORA società cooperativa 00224320069 € 148.747,65
72 L’AZIONE DIAKONIA ECCLESIALE 90002150424 € 66.750,49
73 L’AZIONE FONDAZIONE DINA ORSI 82000830263 € 151.415,68
74 L’ECO DEL CHISONE COOPERATIVA CULTURA E 

COMUNICAZIONI SOCIALI 02084040019 € 314.120,64
75 L’INCHIESTA COOPERATIVA EDITORIALE L’INCHIESTA 02662130604 € 76.430,92
76 L’INFORMATORE SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE 00929970036 € 105.747,37
77 LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE EDITRICE NUOVO MONDO S.R.L. 01919860153 € 189.863,72
78 LO SPECIALE 

(in formato esclusivamente digitale) HELPSOS SOC. COOP. 07169891004 € 62.513,34

79 L’OPINIONE DELLE LIBERTA’
(in formato esclusivamente digitale) AMICI DELL’OPINIONE SOC. COOP. 04583221009 € 320.573,14

80 LUNA NUOVA EDITRICE LUNA NUOVA Soc. Coop 06337090010 € 161.910,93
81 L’UNIONE MONREGALESE MONREGALESE COO. ED.CE S.R.L. 01654260049 € 146.942,31
82 METROPOLIS CITYPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA 07677441219 € 246.211,54
83 MOTOCROSS EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.

GIORNALISTICA 10509590153 € 145.623,42
84 NOVI GLAS ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. 00480890318 € 92.313,43
85 NOVI MATAJUR NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. 01725270308 € 113.949,02
86 NUOVA SCINTILLA DIOCESI DI CHIOGGIA 91004810270 € 22.919,33
87 OPINIONI NUOVE LIBERO 

QUOTIDIANO EDITORIALE LIBERO S.R.L. 06823221004 € 2.600.223,29
88 ORE 12 CENTRO STAMPA REGIONALE Soc. Coop. 01328701006 € 146.875,73
89 PRIMORSKI DNEVNIK PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE S.R.L. 00830510327 € 762.322,00
90 QUOTIDIANO DI SICILIA EDISERVICE S.R.L. 01153210875 € 507.915,15
91 RID RIVISTA ITALIANA DIFESA GIORNALISTICA RIVIERA S. C. 03214840104 € 128.031,77
92 ROCK HARD ITALIA EDIZIONI BMS SOC. COOP. 07754120967 € 26.199,73
93 ROMA NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. 07406411210 € 346.702,88
94 SABATO SERA CORSO BACCHILEGA COOP. DI GIORNALISTI 01531471207 € 180.513,99
95 SECOLO D’ITALIA

(in formato esclusivamente digitale) SECOLO D’ITALIA S.R.L. 10091541002 € 366.029,69
96 SETTESEREQUI MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. 02453160398 € 108.069,18
97 SPRINT E SPORT LETTERA 22 SOC. COOP. A R.L. 08329370012 € 180.279,29
98 SUONO COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L. 04028131003 € 41.568,51
99 TOSCANA OGGI TOSCANA OGGI SOC. COOP. 80035330481 € 189.826,55
100 VERONA FEDELE settimanale 

cattolico d’informazione VERONA FEDELE S.R.L. 02741800235 € 140.287,41

101 VIDEOINFORMAZIONI
(in formato esclusivamente digitale) VIDEOINFORMAZIONI SOC. COOP. 07495431210 € 32.957,28

102 VITA NUOVA VITA NUOVA S.R.L. 01304200320 € 22.278,24
103 VITA TRENTINA VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. 00199960220 € 149.104,23
104 VOCE ISONTINA ARCIDIOCESI DI GORIZIA 91003490314 € 32.789,70
105 ZAI.NET LAB MANDRAGOLA EDITRICE SOC. COOP. DI 

GIORNALISTI 00670960079 € 43.187,88

Chiude “la Cittadella” e così Radio Pantofola sussurra segreti nascosti
TABELLA - Ecco a quanto ammontano

i contributi diretti (prima tranche)
alle numerose imprese editrici

per l’anno 2019 (Decreto legislativo
15 maggio 2017, numero 70) - Ufficio
per il sostegno all’editoria - Servizio

per il sostegno diretto alla stampa
Responsabile del procedimento

amministrativo: Stefania Palamara
(Termine di conclusione

del procedimento: 28 febbraio 2021)

“Avvenire” niente carità
ai colleghi mantovani

seppure abbia in cassa
i milioni dello Stato laico

Milioni e milioni di euro. Lo Stato Italiano 
distribuisce denaro pubblico agli editori. 

Finanzia i giornali secondo logiche e metodi 
complicati ma efficaci per chi ne fa richiesta. 
Secondo una strana logica che punta a sal-
vaguardare la pluralità dell’informazione. La 
chiamano libertà di stampa. Inganno, per 
il semplice motivo che un giornale deve esse-
re in grado di autogestirsi: libera stampa in 
libero Stato. Oppure chiude. Invece il gover-
no italiano, di qualunque casacca sia, eroga da 
anni valanghe di quattrini per aiutare persino 
editori impuri (per non dire di più).
L’Editoriale 25 Novembre - che sostiene il 
nostro settimanale la Nuova Cronaca di Man-
tova - in 22 anni di vita non ha chiesto una 
lira e nemmeno un euro ad alcuno. Nessun 
contributo pubblico! Potendo contare uni-
camente sulle vendite in edicola, sugli abbona-
menti da parte degli affezionati lettori e sulla 
disponibilità di aziende, imprese, associazioni, 
sodalizi che credono nella promozione dei loro 
prodotti e delle loro attività attraverso la qua-
lità del nostro giornale. Perdonate l’orgoglio.
La tabella a fianco è sin troppo stupefacente. 
Tra i maggiori beneficiari di tanta manna ci so-
no due fogli cattolici: il quotidiano Avvenire e il 
settimanle Famiglia Cristiana. Lo Stato laico 
“regala” 2 milioni e mezzo al primo, 2 milioni 
e 800 mila euro al secondo. Fuori dal mondo! 
Viene da chiedersi: possibile che la Nuova Edi-
toriale Italiana Spa - proprietaria di Avvenire 
- che da tre anni panineggia con la Cittadella 
non abbia avuto il buon cuore di fare la carità 
al settimanale mantovano? Non tanto elemo-
sina, quanto sostegno della costola di una cri-
stianità su carta mandata al macero.
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Sotto un tendone a Boccabusa stracolmo di gente 21 anni fa l’assemblea dei soci
della Popolare dice Sì all’ingresso nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Da quel momento tutto è cambiato. C’è chi ha guadagnato e chi versa lacrime

A IMPERITURA MEMORIA
Alcune dichiarazioni di esponenti
di spicco della Banca Agricola 
Mantovana e del mondo imprenditoriale
nella fase in cui si stava concretizzando
o si era concretizzata l’operazione
di “vendita” a Mps (gennaio 1999).

Steno Marcegaglia

Posso dichiararmi molto soddisfatto 
di come sono andate le cose. Bam 

è stata aggregata a una grande banca 
che può essere di forte sostegno a tut-
ta l’economia mantovana, soprattut-
to nei momenti difficili. Rimaniamo 
mantovani, i nostri uomini che sono 
alla guida di Bam sono validi, l’accor-

do quadro con Mps ren-
de i nostri dipenden-

ti quasi intoccabi-
li. Bam viene valu-
tata dai 4 ai 5mila 
miliardi.

Quindi direi che tutto 
è andato per il meglio. E 

non solo ragionando col cervello, ma 
anche dando ascolto al cuore... A pro-
posito di Roberto Colaninno, gli au-
guro tanta fortuna per la scalata del-
la Telecom. Colaninno è una pesona 
ricca di fantasia, di coraggio e di ca-
pacità, che stimo molto.

Mario De Bellis

Nelle vesti di presidente del Comi-
tato del Sì, ora che si è chiusa la 

discussione sull’opportunità o meno 
di vendere la Banca Agricola Manto-
vana, dobbiamo insieme lavorare in 
modo che il Monte dei Paschi man-
tenga tutti gli impegni presi nell’ac-
cordo quadro e con la cittadinanza 
mantovana.

Franco Freddi

Sono soddisfatto perché i mantova-
ni, al di là del lungo dibattito degli 

ultimi mesi, hanno dimostrato matu-
rità sulle scelte economiche e finan-
ziarie, cui sono stati messi di fron-
te con l’offerta del Monte dei Paschi 
di Siena... L’operazione è senza dub-
bio valida... E non si venga a dire che 
la mantovanità è a rischio di estin-
zione, a causa del controllo senese. 
Io credo, al contrario, che nonsolo la 
Bam resti mantovana, ma che possa 
migliorare notevolmente nei servizi 
alla clientela.

Gianfranco Burchiellaro

Quale sindaco di Mantova ritengo 
fosse necessario rispettare il con-

fronto che si è sviluppato all’interno 
del Cda e della direzione della Bam, 
le cui scelte sono state peraltro con-
fermate dal voto dell’assemblea. Ora 

BAM Uova d’oro
finite in una frittata
Come si cambia in fretta. Sabato 20 febbraio 1999. 

Dichiarazione di Franco Freddi presidente ono-
rario dell’Unione del commercio: “Voto Sì perché 
voglio salvare la Banca Agricola Mantovana e per-
ché essa continui a crescere. L’alleanza tra Bam e 
Mps è una scelta intelligente”. Tanto “intelligen-
te” che pochi mesi dopo lo stesso Freddi diventa 
presidente della Banca Popolare di Mantova. Ov-
vero una specie di contro-Opa di Mps-Bam assol-
vendo alla volontà della Banca Popolare di Lodi e 
di alcune famiglie del mondo economico manto-
vano (Corneliani, Colaninno e, più avanti, altri im-
prenditori tra cui Carlo Zanetti). Operazione resa 
possibile dall’acquisizione e dalla trasformazione 
della Banca Operaia Cooperativa di Pescopagano.
Banca Popolare, con sede centrale in piazza Martiri 
di Belfiore, e con numerosi sportelli in provincia. 
Presenza territoriale nel rispetto di una mantova-
nità persa con il voto del 20 febbraio di 21 anni fa 
a Boccabusa: 5831 Sì e 4074 No all’ingresso di Bam 
nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
La Popolare - aperta soprattutto alle famiglie e al-
le piccole e medie imprese - ha vissuto una serie 
di assestamenti sino a quando nel novembre del 
2018 la banca è stata incorporata nella capogrup-
po Banco BPM cessando di esistere come distinta 

entità legale. Ironia della sorte, se dovesse - come 
si ipotizza - concretizzarsi il progetto di un Terzo 
Polo bancario in un valzer che vede ballare Inte-
sa San Paolo e Ubi, Banco BPM e Mps potrebbe-
ro fondersi. Come dire che il progetto degli “scon-
fitti” del 1999 finisce anch’esso, come Bam, nelle 
grinfie senesi. Laddove Mps, dopo lo champagne 
stappato per l’accordo con Bam, ha via via ingoia-
to la mantovanità - umiliandola al punto da svi-
lire e sfrattare persino la benemerita Fondazione 
di corso Vittorio Emanuele - e ancora oggi sta vi-
vendo momenti drammatici sotto diversi profili. 
Con ruoli non certo secondari del Pd.
Da quel febbraio 1999 la storica Bam ha conosciuto 
tagli occupazionali e qualità scadenti. La sua scritta 
campeggia ancora sulla facciata di Palazzo Strozzi 
in Pradella. Un simbolo. Poco o nulla di ciò che era 
stato promesso a Boccabusa è stato mantenuto.
I falchi hanno fatto il loro gioco. Soci che si sono 
riempiti le tasche di quattrini: molti hanno tenu-
to il piede in due scarpe. Come l’allora presidente 
Pier Maria Pacchioni che diceva di non voler pren-
dere posizione e poi optò per il sì. Come mai? Mi-
stero inglorioso. Chi afferma il contrario, mente 
sapendo di mentire. Mentendo anche nel dispia-
cersi della perdita della banca per il territorio. La-

crime di coccodrillo. E chissenefrega se Mps, ora 
sotto il controllo pubblico (follia italiana), continua 
ad accumulare crisi e sospetti? Che cosa ha dato 
a Mantova e ai mantovani? Quali sostegni? Quali 
servizi. Dominazione senese? Sarebbe doveroso, a 
livello dirigenziale, guardarsene bene.
Rimbombano le analisi compiute da un ex dipen-
dente della Bam, Claudio Balestrieri pochi giorni 
prima dell’assemblea, il 28 gennaio 1999: “La Bam 
vale oro, non va ceduta. Anche perché Mps è poco 
efficiente”. E produce i conti delle principali ban-
che italiane ed estere, sottolineando la redditività 
dell’istituto di corso Vittorio Emanuele. “In merito 
all’incidenza dei costi operativi rispetto al margi-
ne di intermediazione, la Bam è al 51 per cento, al 
pari delle più efficienti banche statunitensi, men-
tre Mps è al 64,9 per cento”.
Una delle oltre 4mila voci nel deserto. Al punto che 
lo stesso Balestrieri conclude con una osservazio-
ne  terra a terra: “Dalle quote di mercato provincia-
le si ricava una conferma del’importanza del fatto-
re localistico e dello stretto legame credito-terri-
torio. Perché vendere la gallina dalle uova d’oro?”.
Oggi in molti si rendono conto di aver fatto una 
frittata a danno della comunità, sempre più pove-
ra. Chi è causa del proprio male pianga se stesso.

Rispolverando una pagina controverse della storia cittadina. Maledetta ingordigia di denaro.

Ora persino l’ex Banca Popolare degli sconfitti del 1999 rischia di tornare a Mps
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vana, dobbiamo insieme lavorare in 
modo che il Monte dei Paschi man-
tenga tutti gli impegni presi nell’ac-
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Franco Freddi

Sono soddisfatto perché i mantova-
ni, al di là del lungo dibattito degli 

ultimi mesi, hanno dimostrato matu-
rità sulle scelte economiche e finan-
ziarie, cui sono stati messi di fron-
te con l’offerta del Monte dei Paschi 
di Siena... L’operazione è senza dub-
bio valida... E non si venga a dire che 
la mantovanità è a rischio di estin-
zione, a causa del controllo senese. 
Io credo, al contrario, che nonsolo la 
Bam resti mantovana, ma che possa 
migliorare notevolmente nei servizi 
alla clientela.

Gianfranco Burchiellaro

Quale sindaco di Mantova ritengo 
fosse necessario rispettare il con-

fronto che si è sviluppato all’interno 
del Cda e della direzione della Bam, 
le cui scelte sono state peraltro con-
fermate dal voto dell’assemblea. Ora 

occorre dare le migliori garanzie al-
le forze che non si sono riconosciute 
in questa proposta... Questa provin-
cia sta cambiando.

Antonino Zaniboni

Dal mio punto di vista, quale pre-
sidente della Camera di commer-

cio, sottolineo che il voto equilibra-
to impone a chi ha prevalso di tener 
conto che le ragioni di chi aveva opi-
nioni differenti erano molto radicate.

Tiziana Gualtieri

Il modo di rapportarsi con il terri-
torio del Monte dei Paschi è diffe-

rente rispetto a quello della Bam. Gli 
enti pubblici, tra cui la Provincia che 
presiedo, devono prendere contatto 
al più presto portando magari all’at-
tenzione l’Università. Reticenza? Non 
era di nostra competenza entrare nel 
merito di decisioni che riguardano il 
futuro della Bam.

Giulio Freddi

Si aprono prospettive anche per il 
management della Bam, che ha 

l’occasione di brillare con la popria 
professionalià nella banca acquiren-
te. Da presidente degli Industriali lan-
cio l’invito alle istituzioni di cogliere 
le disponibilità di Mps.

Pier Maria Pacchioni

Come presidente della Bam sono 
stato sottoposto a pressioni fatte 

sicuramente con passione e in buo-
na fede per schierarmi per il Sì o per 
il No. Un percorso tormentato che ha 
tolto il sonno a molti di noi. Ma alla 

fine il matrimonio può 
dare dolori, ma il ce-

libato non dà gioia. 
Il risultato si com-
menta da sè e non 
lascia adito a dubbi: 

la vittoria del Mon-
te dei Paschi non si di-

scute. Bam verrà valorizzata al mas-
simo all’interno del nuovo Gruppo... 
Rimango al mio posto perché riten-
go che da presidente potrò tutelare 
al meglio gli interessi della Bam e dei 
mantovani... Mantova ha dato la di-
mostrazione di grande civiltà.

Roberto Gianolio

La vicenda è stata traumatica, sia 
per il Cda che per i soci. Sono però 

soddisfatto, e parlo da vice presiden-
te della Bam, che il Sì abbia vinto con 
ampio margine. Questo ci consentirà 
di affrontare il futuro con più grinta.

Antonio Zanetti

Alle riunioni del consiglio di ammi-
nistrazione, io non ci sarò più. So-

no rimasto fedele alla mia linea, riba-
disco la mia coerenza e lascio il con-
siglio. Come imprenditore e consiglie-
re non ho approvato l’operazione aste-
nendomi sul voto del 12 ottobre 1998.

Pierluigi Fabrizi

Quale presidente del Gruppo Mon-
te dei Paschi confermo che par-

tiremo rispettando i necessari tempi 
tecnici, per dare al ruolo della Bam, 
nell’ambito del nostro Gruppo, la con-
cretezza che merita.

Bruno Tabacci

Il Cda della Bam non ha tenuto una 
posizione di equidistanza nella vi-

cenda, perché siamo in presenza di 
un’Opa concordata. Quella tra Bam e 
Mps non è un’operazione aggregante 
ma è una cessione. La Bam d’ora in 
poi sarà gestita da un nuovo Gruppo 
che farà ciò che vorrà. In un anno da 
acquirenti siamo diventati una preda.

Carlo Pistoni

A capo del Comitato dipendenti so-
ci ribadisco che l’adesione è avve-

nuta senza un’alternativa. L’unica al-
ternativa sarebbe stata una contro-
Opa...In una Popolare chi vi lavora, 
dalla proprietà all’ultimo impiegato, 
lo fa in parte sentendosi propritario. 
Questo rafforza la garanzia del lavora-
tore e della qualità dei servizi offerti.

Carlo Zanetti

Sono stato sino a poco tempo fa 
presidente dei Giovani industria-

li e ho analizzato a fondo questa vi-
cenda. Il Monte dei Paschi ha fatto 
un lavoro eccezionale e noi abbiamo 

perso. Non c’è che da prenderne at-
to con la massima serenità. Ritengo 
che i soci mantovani non 
abbiano avuto l’oppor-
tunità di discutere a 
fondo l’operazione... 
Due miliardi a piog-
gia su Mantova? Se 
si vende la casa, si in-
cassa denaro, ma non si 
ha più una casa in cui stare. Era me-
glio lasciar vivere e prosperare i del-
fini in un mare di balene.

Maurizio Ottolini

Il verdetto è inequivocaile, anche se 
al nostro Comitato del No va rico-

nosciuto il merito di aver aggregato 
4mila voti senza avere a disposizione 
i mezzi finanziari e di propaganda del 
Monte dei Paschi... Per me questo è 
un momento triste... Mi auguro che 
in futuro i soci mantovani che han-
no votato Sì non si debbano pentire 
della scelta.

Marcello Melani

Sono stati forti, fortissimi: non ci 
aspettavamo tutta questa gente 

all’assemblea. In ogni modo i man-
tovani sono responsabili di quanto è 
successo perché 4mila voti non so-
no effettivamente pochi. E se Man-
tova perde la sua banca, e lo affermo 
da ex direttore generale della Bam, è 
solo colpa dei mantovani.

Claudio Balestrieri

Sono tra i sostenitori del No, sia co-
me consigliere comunale del Prc 

che come dipendente Bam. Mi sento 
di accusare di latitanza le Istituzioni 
mantovane.

Mario iridile

Questa operazione, vista da me qua-
le capogruppo del Ppi in consi-

glio comunale, non è stata condotta 
in trasparenza, perché i soci, che so-
no i padroni della Bam, non sono sta-
ti chiamati a decidere.

Marco Sartorello

Nel ruolo di presidente dell’Unione 
del commercio, del turismo e dei 

servizi auspico che vengano mante-
nute le garanzie promesse verso la 
piccola impresa.

Luigi Schifio

Da rappresentante della  Fabi riten-
go che da oggi tutti debbano la-

vorare per far crescere la Bam impe-
gnandosi per il rispetto delle garan-
zie occupazionali. I sindacati devono 
fare da sentinella di ogni singolo di-
pendente.

Una delle numerose pagine che la Gazzetta
di Mantova ha dedicato all’intesa tra Bam
e Mps. Questa è di domenica 21 febbraio 1999

Rispolverando una pagina controverse della storia cittadina. Maledetta ingordigia di denaro.
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LISTA CIVICA Imprenditore affiancato
da Lega Salvini, Forza Italia e FdI. 
“C’è da rinnovare la città dopo 5
anni di ordinaria amministrazione”

Rossi mostra i pugni
Scatta la campagna elettorale del candidato sindaco

IDEALE e DIVERSAStefano Rossi. Principale ri-
vale di Mattia Palazzi. Im-

prenditore. Si presenta come 
civico. Ispirato alla corrente 
leghista del presidente della 
Regione Lombardia, Fontana. 
Al fianco la Lega, con in testa 
il consigliere regionale Ales-
sandra Cappellari, il segreta-
rio provinciale Antonio Carra 
e il segretario cittadino Ales-
sandro Bondanza.
“Mantova Ideale” definisce, in 
modo chiaro e netto, il filone 
politico di Rossi: “Dobbiamo e 
possiamo cambiare la nostra 
città. Dopo cinque anni di or-
dinaria amministrazione e ma-
nutenzione, Mantova merita 
un rilancio sotto molti aspet-
ti. Soprattutto i cittadini, stan-
chi del sindaco uscente e del-
la sua Amministrazione, chie-
dono lavoro, tutela ambienta-
le, sicurezza”.
Inizia la campagna elettora-

le, dopo un Ferragosto che ha 
già visto accendere le micce 
su ogni fronte. Sino a venerdì 
18 settembre sarà fuoco incro-
ciato alla ricerca di consensi. 
Il primo cittadino Mattia Pa-
lazzi parte con il vantaggio di 
aver retto le sorti del capoluo-
go per oltre un quinquennio. 
Dimostra quello che ha fatto. 
Rossi e chi lo sostiene pun-
tano a ribaltare la situazione. 
Guardando proprio dall’altra 
parte: “Ovvero - sottolinea il 
candidato civico - a quello che 
non è stato realizzato. Mi rife-
risco alle infrastrutture stra-
dali e ferroviarie, ai temi cal-
di dell’occupazione e della di-
soccupazione, del mondo gio-
vanile, della salvaguardia del 
territorio.
“Il nostro programma, condi-
viso con gli alleati, riassume 
le risposte alle domande che 
i nostri concittadini, i nostri 

imprenditori, i nostri commer-
cianti, i nostri artigiani del cen-
tro storico, dei quartieri e del-
la periferia ci pongono”.
Nella squadra non si trova al-
cun esponente di partito: “Una 
scelta volutamente così defini-
ta per fare da portavoce della 
gente e delle persone comuni 
che lavorano e vogliono vedere 
un futuro per i loro figli. Tut-
te le categorie sono rappresen-
tate: candidati che insieme a 
me desiderano fatti concreti”.
Rossi è atteso a evidenziare 
quella grinta e quella deter-
minazione che potrebbe ri-
portare il centrodestra in via 
Roma dopo la storica vittoria 
del 2010 con l’architetto Nico-
la Sodano.
A lui i sostenitori chiedono 
anche di mostrare i pugni nel 
senso del vero carisma di un 
leader.  Simbolicamente questa 
immagine trova riscontro nel 
già campione di pugilato Gepe 
Di Padova: “Ho deciso di stare 
con Rossi perché, oltre che es-
sere un amico, ha idee chiare 
per lo sviluppo”.
Nella lista anche operaie del-
la Corneliani, pensionati, uo-
mini e donne, giovani che de-
finiscomo un ventaglio di am-
pie vedute.
Dalla parte del candidato sinda-
co del centrodestra anche una 
consistente “tifoseria”: quella 
degli sportivi che sostengono 
la squadra biancorossa di cal-
cio che tra qualche settima-
ne debutterà nel campionato 
di Serie C: “La grande passio-
ne per il Mantova - commen-
ta Rossi - parte da molto lon-
tano. Alla società di viale Te 
non verrà mai a mancare il no-
stro sostegno”.

Questa la Mantova
del centrodestra

Antonio Carra dà la scossa: “Stefano Rossi è il candidato 
ideale per una Mantova Ideale. In questo mese di cam-

pagna elettorale che ci porterà al voto il 20 settembre sia-
mo chiamati tutti a dare il massimo per far valere le no-
stre idee e portare a casa la città”. La Lega Salvini presen-
ta la propria squadra e il responsabile Enti locali, Adria-
no Cattaneo, incita i candidati consiglieri: “Parlate con la 
gente e non abbiate timore di chiedere il voto anche a chi 
ritenete che non sia dalla vostra parte. Spiegate le vostre 
intenzioni per una seria presa d’atto della realtà”.
Nella lista ci sono quattro apripista: la consigliera regiona-
le Alessandra Cappellari, il consigliere comunale uscente 
Eugenio Anceschi, l’ex consigliere di Forza Italia Andrea 
Gorgati e l’ex pentastellato Tommaso Tonelli.
“A Stefano Rossi - sottolinea il coordinatore cittadino Ales-

LEGA SALVINI   
Nuove idee
e progettualità
per spezzare
il sistema così
da ripetere
la vittoria
del 2010
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IDEALE e DIVERSA

FORZA ITALIA   Forte rinnovamento
nei criteri di selezione e nei volti
dei candidati consiglieri. Decisa
e ampia apertura alla società civile.

Programma di sostanza
Serie di proposte identitarie e interventi concreti

Nicola Sodano ha mantenu-
to la parola. Mesi fa, in vi-

sta delle elezioni per il Comu-
ne di Mantova, come commis-
sario cittadino di Forza Italia 
aveva annunciato un profon-
do rinnovamento nei crite-
ri di selezione e nei volti dei 
candidati: con la benedizione 
dell’on. Anna Lisa Baroni, co-
ordinatore provinciale, la lista 
di chi correrà per un posto per 
Forza Italia nel prossimo con-
siglio comunale alterna con-
ferme (poche) e molte novità.
Solo il capogruppo del consiglio 
uscente, Pier Luigi Baschieri, 
è stato confermato della pat-
tuglia azzurra in via Roma: si 
sapeva di Gorgati, che da me-
si e mesi veniva accreditato 
in procinto di salire sul Car-
roccio di Salvini, ma è indub-
biamente l’assenza di Giuliano 
Longfils a certificare un cam-
bio di prospettiva.
Nominativi a parte, è da rimar-
care una certa apertura alla so-
cietà civile: accanto ad alcuni 
ex-amministratori (da Alber-
to Colombari a Cosimo Mar-
ruso, da Marco Ghirardini ad 
Alessandro Colombo, già capo 
di gabinetto del sindaco Soda-
no) sono molti i candidati sen-
za tessera di partito, digiuni di 
precedenti esperienze ammini-
strative. Molte donne e diver-
si volti nuovi hanno sposato il 
progetto azzurro, forti di una 
visione dichiaratamente diver-
sa di città rispetto al modello 
perseguito dal sindaco Palaz-
zi: avvocati, due primari (Ghi-
rardini e Miserocchi), profes-
sionisti attivi nel sociale e nel-
le categorie.
A differenza delle altre liste, 
che si limitano ad appoggiare 

Questa la Mantova
del centrodestra

sandro Bondanza - esprimiamo la nostra massima fiducia. 
Con lui possiamo spezzare l’attuale sistema politico come 
è già avvenuto dieci anni fa. Stefano sarà il nostro riferi-
mento sino al 2025”.
Compattezza, varietà di genere e professioni, ambizione 
di riportare il centrodestra in via Roma. “Ci viene offerta 
una opportunità importante - ribadisce la Cappellari - In-
sieme possiamo dare ai mantovani molto di più di quanto 
fatto sinora. In particolare puntiamo al mondo del lavoro, 
alla sicurezza, alle infrastrutture.  Ho scelto Stefano per 
la mia vita personale e ritengo sia l’uomo in grado di gui-
dare la città nei prossimi cinque anni”.

il candidato sindaco della pro-
pria coalizione, Forza Italia ha 
molto puntato sul programma, 
caratterizzato da una serie di 
proposte identitarie (soste-
gno alla famiglia tradizionale, 
all’imprenditoria, ad un modo 
diverso di fare cultura) e pro-
getti conseguenti: la creazione 
di una ZES - zona economica 
speciale - che renda competi-
tivo il sistema territoriale, im-
pulso al porto di Valdaro, isti-
tuzione di un assessorato alla 
terza età, un ambulatorio gra-
tuito per cittadini over 65 non 
abbienti, servizi per i giovani 
e lo sport).
Altro carattere distintivo, quan-
to meno tra le liste presentate 
fino ad oggi: molti i residenti 
a Mantova, segno che si pun-
ta su una squadra che cono-
sce in prima persona i proble-
mi e le potenzialità del territo-
rio. In ordine alfabetico - non 
c’è un capolista - Forza Italia si 
presenta a Mantova 2020 con 
Pier Luigi BASCHIERI, Iolan-
da (Stella)BASSANI, Barbara 

BELLESIA, Elisa BERTOLAZ-
ZI, Stefania BIANCHI, Fiorenzo 
BONATTI, Riccardo BRAGLIA 
,Gianluca CICALA ,Giancarlo 
COLLI ,Alberto COLOMBARI 
,Alessandro COLOMBO, Feli-
ce COLUCCI, Stefania COR-
BELLANI, Marco GHIRAR-
DINI, Stefano GIALDI, Marco 
GOLDONI, Mara GRASSI, Ma-
ria Elena INVERNIZZI, Patrizia 
MARASTONI, Cosimo MAR-
RUSO, Isabella MARTINEL-
LI, Luigi MISEROCCHI, Stefa-
no NUVOLARI, Alfredo PAR-
MA, Federico PASQUINI, Ce-
sare PERINI, Francesca POLI-
CASTRESE, Veronica ROMA-
NINI, Sandro SIGNORINI, Il-
degarda TAROCCO, Simona 
TASSI, Mario VIVIRITO.

* Anche Fratelli d’Italia, con 
Alessandro Beduschi portavo-
ce provinciale, sostiene con 
la propria lista di 32 candida-
ti Stefano Rossi sindaco: “Le 
nostre idee si contrappongo-
no all’ordinarietà dell’Ammi-
nistrazione Palazzi”.

Romano Arioli
Anna Lisa Baroni
e Nicola Sodano
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Un’epoca da ricordare, un 
luogo da salvaguardare, 

un mestiere da coltivare: la 
sede dell’Azienda Servizi 
Municipalizzati prima e di 
Tea poi - in vicolo Stretto 
a ridosso della darsena del 
Porto Catena - è stata tutto 
questo. Ma guardare al pas-
sato non significa non co-
struire il futuro e immagi-
nare come dargli nuova for-
ma, contenuto e vita. 

Dal trasferimento nel 2006 
nell’attuale sede di via Ta-
liercio ad oggi le ipotesi sulla 
riqualificazione dell’area si 
sono succedute: dalla ven-
dita, alla trasformazione re-
sidenziale, a mero parcheg-
gio. Nel mentre, il comples-
so e oneroso intervento di 
bonifica da realizzare (im-
porto stimato: oltre 5 mi-
lioni di euro) è proseguito 
e dopo vari passaggi oggi il 
sito viene gestito in base al 
Progetto di Messa in Sicu-
rezza Operativa (MISO) ap-
provato dagli enti compe-
tenti. In particolare, sono 
in corso di completamen-
to gli interventi impianti-
stici che riguardano il mi-
glioramento della gestione 
delle acque aspirate dal sot-
tosuolo. L’opera di bonifica, 
con i pesanti impatti di sca-
vo e di lavorazione previsti, 
ha imposto nuove riflessio-
ni sul futuro della sede Tea 
e che la società vuole con-
dividere preventivamente 
con i portatori di interes-
se: soci, cittadini, enti.
I portatori di interesse po-
tranno inviare osservazio-
ni, opinioni e idee in meri-
to all’indirizzo:
teatornaacasa@teaspa.it

Da area “esclusiva” a spazio 
“inclusivo”: questo il cuore 
della proposta che preve-
de una rivisitazione com-
plessiva di tutta l’area con 
l’obiettivo di ricreare ampi 
spazi pubblici, anche a ver-
de, connessi funzionalmen-
te a quelli lavorativi previ-
sti per le persone di Tea. 
Da un obbligo ambienta-
le all’opportunità di avvia-
re una più ampia riqualifi-
cazione di un ambiente di 
pregio da mettere a dispo-
sizione dell’intera comunità. 
Da Officina del gas a Fabbri-
ca del pensare, creare e fare.

NEL VICOLO STRETTO
si potrà allargare
parte della città

OFFICINA
DEL GAS

da area esclusiva
a spazio inclusivo

Tra luogo di cultura e sostenibilità
Il progetto di riqualificazione dell’Officina del gas in vicolo Stretto a 

Mantova diventa l’occasione per rigenerare un pezzo di città con voca-
zione produttiva. Un nuovo frammento urbano, importante per posizio-
ne e morfologia, che si riapre alla città per diventare un centro pulsante 
della vita culturale della comunità.  
Il progetto di Mario Cucinella Architects nasce dalla città per la città. La 
proposta muove dallo studio del tessuto urbano consolidato: quattro di-
rettrici provenienti dalla maglia storica della città culminano nell’area 
dell’ex Officina, per generare attraverso una piazza sospesa molto legge-
ra, una passeggiata che si protende sopra le mura con un bel vedere sul 
lago e un grande anfiteatro dedicato a eventi e attività culturali. Un nuo-
vo parco urbano scandisce lo spazio, ispirandosi agli orti del convento 
dell’antica vocazione dell’area ancora prima che diventasse Officina del 
gas. Un luogo educativo della cultura e della sostenibilità, espositivo che 
vede la città storica ricongiungersi con il suo lago.
“Un’Officina del gas -  commenta Mario Cucinella - che diventa un’offici-
na della cultura e della sostenibilità. Un intervento che è un vero e pro-
prio progetto di rigenerazione urbana e ambientale con un alto impatto 
sociale, che prova a dare con una riposta locale un forte impulso ai gran-
di temi globali, come la riduzione del consumo di suolo, il recupero e ri-
pristino ambientale, la riduzione di emissioni, la mitigazione agli impat-
ti del cambiamento climatico.
“Ma soprattutto è forse una prima risposta a quella necessità spazio pub-
blico, di spazi per stare insieme, di cui abbiamo sentito un forte bisogno 
dopo le restrizioni legate alla pandemia”.

Scheda
Alberto  Credits 
immagini
Luogo: Mantova
Anno: 2020 
Cliente: Gruppo 
Tea
Progetto: Mario 
Cucinella
Architects
Team: Mario
Cucinella,
Tommaso
Bettini, Stefano 
Bastia 
Rendering:
Mario Cucinella 
Architects,
Alessia
Monacelli,
Walter Vecchio, 
Sebastian
Beldean, Luca 
Gamberini,
Francesco
Cerulli

Mario Cucinella A.
Lo Studio con base a Bo-
logna e New York, si avva-
le di un team internaziona-
le composto da novanta col-
laboratori tra architetti, in-
gegneri, grafici, modellisti 
e ricercatori. Fondato nel 
1992 a Parigi e successiva-
mente nel 1999 a Bologna, 
lo Studio possiede una soli-
da esperienza nella proget-
tazione architettonica che 
integra strategie ambientali 
ed energetiche, avvalendo-
si di un dipartimento di R&D 
interno, che porta avanti le 
ricerche sui temi della soste-
nibilità secondo un approc-
cio olistico. La cura e la pro-
fessionalità di MC A tocca 
ogni fase e ambito del pro-
cesso dalla progettazione 
architettonica in maniera 
integrata e coordinata con 
le altre discipline.
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SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

Cantina di Viadana - Via Scipiona, 1 - Viadana (MN) - Tel. 0375 781392
Chiusi lunedì e sabato pomeriggio

www.cantinaviadana.it

Dario Anzola

Agosto, il mese tanto atteso per po-
tersi godere qualche giorno di fe-

rie, nell’anno del lockdown, non è sta-
to il solito periodo dedicato alla spen-
sieratezza. Da un lato bisogna dire che 
le più cupe prospettive, fatte a marzo, 
di un’estate chiusi in casa sono state 
superate da una ben più rosea realtà 
fatta di spostamenti.
D’altro canto, paura e tensione derivan-
ti dal periodo emergenziale non sono 
stati del tutto accantonati, e il dover 
rispettare norme anti contagio strin-
genti tiene ben vivo un ricordo che tut-
ti vorrebbero lasciarsi alle spalle. Un’e-
state che ha visto prediligere gli spo-
stamenti in automobile e in molti ca-
si in treno, rispetto a quelli in aereo.
I treni, a metà portata, rispetto al so-
lito numero di passeggeri trasporta-
ti, vedono un sedile ogni due ricoper-
to dal messaggio “questo posto non è 
disponibile”. Le mete preferite, a dire 
degli operatori del settore turistico, 
sono tutte italiane. La pandemia sem-
bra aver fornito una ulteriore motiva-
zione, qualora ve ne fosse bisogno, per 
visitare le meraviglie che l’Italia offre.
Tutti ricordano la scena filmata a Ischia 
che, agli inizi del periodo di chiusu-
ra totale, ha occupato le prime pagi-
ne dei giornali: quella signora che ur-
lando contro i turisti provenienti dal 
Nord intimava loro di tornarsene a casa 
in quanto ritenuti untori da Covid-19. 
Per un breve periodo l’isola è divenu-
ta il luogo che ha riacceso gli animi su 
uno scontro tra Nord e Sud.
Ischia ha rifiutato durante l’estate le 
persone provenienti dalle zone rosse 
del Nord? A quanto pare no. A dire de-
gli abitanti dell’isola, la scena diventa-
ta virale si è verificata in un periodo di 
confusione diffusa dovuta a una chiu-
sura emanata dai sindaci ischitani a fi-
ne febbraio, provvedimento immedia-
tamente bloccato dalla Prefettura di 
Napoli. Quando gli abitanti pensava-
no che le ordinanze municipali fosse-
ro sufficienti a  vietare gli sbarchi, vi-

dero approdare traghetti di turisti pro-
venienti dalle regioni del Nord.
“L’ordinanza che ha costretto l’imbarco 
dei turisti per il ritorno ai loro luoghi di 
residenza - afferma Isidoro Di Meglio, 
direttore dell’hotel “St. Raphael”, uno 
degli otto sull’isola della catena Dimho-
tels di proprietà della famiglia Di Me-
glio - è giunta ai primi di marzo e poi 
è iniziato il lockdown sull’Isola. Restri-
zioni che gli abitanti hanno rispettato 
con sacrificio ma in modo esemplare”.
Il direttore cerca anche di dare una 
spiegazione al calo dei turisti del Nord. 
“Sono convinto che a frenare il turismo 
proveniente dalle zone d’Italia che più 
hanno sofferto per il virus, sia stato il 
timore del contagio e non tanto quella 
spiacevole scena girata al porto mesi 
fa. Quella signora, nonostante la pau-
ra, non aveva alcun diritto di trattare 
in quel modo i turisti: spetta alle au-
torità competenti intervenire se lo ri-
tengono opportuno”.
Sembra comunque che il turismo che 
arriva dalle zone più segnate dal virus 
non sia stato del tutto annullato. “Le 

tempistiche sono cambiate rispetto agli 
anni passati - prosegue Di Meglio - ma 
per settembre possiamo contare su mol-
te prenotazioni di persone dell’Alta Ita-
lia. Siamo loro vicini dopo tutto quello 

che hanno passato e li accoglieremo a 
braccia aperte. È bello che gli italiani 
visitino l’Italia, è un modo di aiutarci 
tra di noi e di risollevarci senza dover 
aspettare aiuti dallo Stato.
“Quello che manca quest’anno, sem-
mai, sono gli stranieri: lavoravamo mol-
to ad esempio con turisti tedeschi che 
quest’anno non sono venuti”.
Nonostante alcuni proprietari di hotel 
dell’isola abbiano deciso di non aprire 
durante questa stagione estiva, si può 
affermare che il mese di agosto, com-
plici anche prezzi concorrenziali, non 
sia da giudicare troppo negativamen-
te per gli operatori del settore turistico 
ischitano. Quel che è certo è che no-
nostante l’emergenza abbia lasciato un 
segno in molti italiani, non abbia però 
scalfito nel profondo la voglia di viag-
giare. Episodi, come quello della signo-
ra ischitana, non hanno minato quel 
senso di unità nazionale che si mani-
festava durante il lockdown con canti 
dai balconi d’Italia, e ora con il risco-
perto interesse degli italiani di visita-
re il Belpaese.

  Come si sta
  vivendo

  il mese di
AGOSTO 
 nell’isola
 del Golfo
 di Napoli

Per i NORDISTI
Ischia è aperta
Dalla paura del contagio a causa del Covid-19

alle braccia aperte anche per chi proviene
dai territori maggiormente colpiti dal virus

In viaggio
L’isola di Ischia
è una delle mete
preferite da parte
dei turisti italiani
in questo periodo
non certo facile.
Dopo alcune
preoccupazioni
adesso chi arriva
dal Nord risulta
bene accetto.
Nella foto sotto
al titolo: Isidoro
Di Meglio.
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  Dicembre 2020
MEDICO
PER FORZA
  di Molière

Bonamenti:
“Liberarsi

di un periodo
molto duro”

Fare il MASSIMO
con il MINIMO

ELEZIONI COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
Comunicazione preventiva per

la diffusione di messaggi elettorali per:
Elezioni comunali fissate per il 20-21 settembre 2020

Il codice di autoregolamentazione per la fruizione degli spazi, indica: 
le condizioni temporali, le modalità di presentazione delle richieste,

 le modalità di invio del materiale, le modalità di pubblicazione in funzione 
alla disponibilità degli spazi, le condizioni tariffarie.

Ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
contenenti norme sull’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; del Decreto 
del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020 con il quale sono state fissate per domenica 
20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 le date di svolgimento delle consultazioni 
per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e sono state fissate altresì per 
domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020 le date di svolgimento dell’eventuale turno 
di ballottaggio; tenuto conto del D.P.R. 16/5/1960 n.570 e s.m.i., della legge 7/6/1991 n.182 
e s.m.i., della Legge 25/3/1993 n.81 e s.m.i. e dell’art.1, comma 399, della Legge 27/12/2013 
n.147 e nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
in occasione delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020, in attuazione della 
disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, l’ 
Editoriale 25 Novembre - Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova - PI 02355750205 

in qualità di editore della testata

dichiara la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata messaggi politici 
elettorali tramite prenotazione degli spazi, invio del materiale, pagamento anticipato, 
secondo le condizioni contenute nel codice di autoregolamentazione depositato presso i 
propri uffici di redazione in Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 46100 Mantova.
L’Editoriale 25 Novembre non riceve e non ha mai ricevuto fondi pubblici; si sostiene 
soltanto con la vendita del proprio settimanale “la Nuova Cronaca di Mantova” e con la 
pubblicità che è sempre a pagamento e sempre ben distinta dai contenuti informativi, il 
tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla stampa e della deontologia professionale.

Era il 15 giugno 2020. Il Dday 
per la riapertura di cinema 

e teatri dopo la chiusura for-
zata a causa della pandemia da 
Coronavirus. Un’occasione per 
riannodare, con gli spettatori, 
un filo diretto spezzatosi all’i-
nizio dello scorso marzo.
In molti hanno ripreso, soprat-
tutto chi poteva utilizzare spa-
zi all’aperto, che avrebbero se-
dato i timori della gente anco-
ra spaventata dalla possibili-
tà del contagio. E il Minimo?
È tra questi fortunati? Ne par-
la Fiorenza Bonamenti, respon-
sabile del gruppo...

E voi avete riaperto?
“È la domanda che più spesso 
la gente ci fa quando incon-
tra uno di noi. No, non abbia-
mo riaperto. Non ci siamo fi-
dati. Abbiamo provveduto a 
igienizzare e sanificare il te-
atro in tutte le sue parti, ma 
non abbiamo riaperto. Né ria-
priremo a breve. Non abbiamo 
possibilità di spettacoli all’a-
perto e, all’interno, d’estate, il 
nostro teatro è un forno, an-
che con due condizionatori in 
funzione. Perciò proviamo per 
la prossima stagione”.

Come avete vissuto quel 
periodo di lockdown?
“Personalmente non bene. E 
penso sia stato così per tut-
ti. La “serrata” ha sconvolto 
abitudini. Cancellato certez-
ze. Annullato ogni program-
ma. Ci ha allontanato da pa-
renti, luoghi cari. Ovvio che 
abbiamo vissuto questo pe-
riodo con tanto timore e tan-

Dopo lo stop per il Coronavirus

ta nostalgia per il palcosceni-
co. Ci si sentiva al telefono, su 
whatsapp, ma non era la stes-
sa cosa. Un filo si era interrot-
to troppo bruscamente e, con 
le notizie terribili che arrivava-
no da ogni dove, la speranza di 
uscire dal tunnel era molto la-
bile. Ma ora ci siamo ritrovati 
e il desiderio di andare avan-
ti è molto forte. Chiaramente, 
non nell’immediato”.
Quindi avete già studiato 
il cartellone per la pros-
sima stagione.

“Sì. Abbiamo avuto molti con-
tatti tra di noi, anche durante 
il lockdown. E siamo riusciti ad 
articolare un programma ben 
definito. Riprese e uno spetta-
colo nuovo. Perché non sappia-
mo che cosa succederà in au-
tunno-inverno. E, se la situa-
zione rimarrà invariata, inten-
do come oggi, dovremo con-
tingentare e ridurre di molto 
gli ingressi”.

Quando pensate di iniziare? 
“La nostra stagione inizie-
rà come al solito verso la me-
tà di dicembre e si baserà su 
una ripresa.
“Vogliamo cominciare con leg-

gerezza, per far dimenticare le 
restrizioni che tutti abbiamo 
giustamente subito. Propor-
remo Medico per forza di Mo-
lière. Spettacolo piacevole e 
divertente, tuttavia non privo 
di spunti di attualità. Adatto a 
tutta la famiglia, si può vederlo 
e gustarlo appieno anche più 
di una volta. Quindi 10/11 se-
rate al massimo, divise tra di-
cembre e gennaio, compresa 
la serata del 31 dicembre, tut-
ta da riorganizzare a seconda 
delle indicazioni ministeriali 
del momento”.
Da tanti anni rispettate la 
data del 27 gennaio. Sare-
te in scena anche nel 2021 

in occasione della Giorna-
ta della Memoria?
“Non mancheremo a questo 
appuntamento.  Porteremo in 
scena per due sere due atti uni-
ci. Un’accoppiata che ci ha già 
dato molte soddisfazioni. Due 
Nobel per la Letteratura, Ha-
rold Pinter e Luigi Pirandello. 
Di Pinter abbiamo optato per 
la sua ultima opera teatrale, 
Ceneri alle ceneri, adattissima 
alla ricorrenza, mentre di Pi-
randello il pubblico potrà ri-
vedere L’uomo dal fiore in boc-
ca, nella versione molto parti-
colare studiata da Valter Del-
comune”.

Quest’anno il lockdown vi 
ha impedito di rappresen-
tare Coppia aperta, quasi 
spalancata di Dario Fo e 
Franca Rame. C’era mol-
ta attesa per quest’opera. 
Pensate di proporla?  
“Certo. È il nostro testo nuovo. 
Era previsto per la Festa del-
la Donna 2020. Ovviamente è 
stato annullato, ma sarà in sce-
na per 7 date in marzo 2021, 
a partire dall’8. Testo bellissi-
mo. Che fa non solo pensare, 
ma anche divertire”.

E poi?
“In aprile, Flaiano, con La guer-
ra spiegata ai poveri che occu-
perà il nostro palcoscenico per 
quattro serate, due fine setti-
mana, e in maggio-giugno Sarto 
per signora di Georges Feyde-
au, altre quattro serate.  Ov-
viamente le novità che aveva-
mo previsto per il 2020-2021 
andranno in scena nel 2021-
2022. Speriamo bene”.

Un augurio sincero che sia 
così e che si torni presto alla 
normalità. E non solo per voi. 
Ma anche per tutti noi. Per la 
nostra città. Per l’Italia. Per il 
mondo intero. Abbiamo già 
sofferto abbastanza. Za.ra  

Ivonne Paltrinieri, Pierangela 
Giavazzi e Fiorenza Bonamenti

  Marzo 2021
COPPIA
APERTA
  di Fo-Rame

Denny Dondi e Rachele Bertelli

  Maggio 2021
SARTO
PER SIGNORA
  di Feydeau

Fiorenza Bonamenti, Ivonne 
Paltrinieri e Gabriella Ferramola

Giovanna Granchelli
e Valter Delcomune
in “L’uomo dal fiore

in bocca” di Pirandello
(gennaio 2021)
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ACCADEMIA FILARMONICA
                                                                                    

La Stagione
Sinfonica

viene rinviata
di un anno

ma settembre
non è vuoto

Causa pandemia di Coronavirus, l’Acca-
demia Filarmonica di Verona è stata co-

stretta a rinviare al 2021 la sua tradizionale 
e prestigiosa stagione sinfonica “Il Settem-
bre dell’Accademia”. Tuttavia per non veni-
re meno alla propria tradizione di sostegno 
e diffusione della cultura musicale e per te-
nere vivi i legami con il suo numeroso pub-
blico, allo stesso modo di tutte le più o meno 
grandi Istituzioni musicali, ha apprestato una 
rassegna cameristica di dimensioni più ridot-
te, per far fronte alle disposizioni governati-
ve in materia di tutela della salute pubblica.

Dall’1 al 29 settembre si terranno pertanto 
nella Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico 
sei concerti  che vedranno protagonisti pic-
coli ensemble o solisti di respiro internazio-
nale. I programmi spaziano dalla musica per 
piccola orchestra di Mozart e di Haydn al duo 
pianistico, dalle trascrizioni per ensemble da 
camera di opere per più ampi organici di De-
bussy, Chopin e Schubert al teatro di prosa 
con omaggi a Beethoven nel 250° anniversa-
rio dalla nascita e a Marin Marais. 

I biglietti saranno disponibili a partire da mar-
tedì 25 agosto al costo di  5 euro per ciascun 
concerto. Sarà possibile prenotare e acqui-
stare i biglietti scrivendo a biglietteria@acca-
demiafilarmonica.org o telefonando allo 045 
8009108 (lunedì-venerdì, ore 10-12). 
In adeguamento alle normative sanitarie 
emanate dalle autorità pubbliche relative al 
distanziamento sociale la capienza della Sa-
la Maffeiana è stata drasticamente ridotta, 
passando dai normali 252 agli attuali 90 po-
sti; pertanto l’ingresso sarà consentito solo 
fino ad esaurimento dei posti. Tutti i concer-
ti avranno inizio alle 20,30.

Questo il calendario dei concerti:
  * Martedì 1 settembre: Orchestra Ma-
chiavelli - Leonardo Benini direttore. Musi-
che di Pärt, Haydn, Mozart
  * Martedì 8 settembre: Giampiero Sobri-
no clarinetto - Sara Airoldi violoncello -Giu-
seppe Albanese pianoforte. Musiche di    Be-
ethoven, Galante (prima esecuzione assolu-
ta), Brahms.
  * Martedì 15 settembre: Ludovica Rana 
violoncello -Maddalena Giacopuzzi pianofor-
te - Stefano Scherini voce recitante
Appassionato. Vita in musica di Ludwig van 
Beethoven. Ideazione e testi a cura di Andrea 
Battistoni. Musiche di Beethoven.
  * Giovedì 17 settembre: Ensemble Mu-
sagete - Gabriele Dal Santo pianoforte. Mu-
siche di Schubert, Debussy, Chopin.
  * Giovedì 24 settembre: Amadeus Piano 
Duo (Valentina Fornari - Alberto Nosè piano-
forte). Musiche di Wagner, Schubert, Gouvy, 
Ravel, Kapustin
  * Martedì 29 settembre: Lorenzo Bassot-
to commediante - Alberto Rasi viola da gam-
ba. Moi, Marais! La vita e la musica del più 
grande violista del XVII secolo. Un raccon-
to con musiche di Marais, Forqueray, Mon-
sieur De Machy. roc

Roberto Chittolina

All’Arena di Verona tre dei cinque 
weekend musicali, che eccezio-

nalmente sostituiscono in questa 
ammalata estate l’annuale Festival 
Lirico, se ne sono andati; restano il 
penultimo del 21 e 22 agosto, tut-
to pucciniano, e quello conclusivo 
del 28 e 29 nel segno dell’iconico 
Placido Domingo. E se nel Gian-
ni Schicchi in forma semiscenica del 
21 brillerà la stella intramontabile 
di Leo Nucci, che viaggia impavi-
do verso gli ottanta, nel Gala Puc-
cini del 22 ritroveremo per la terza 
volta in questa stagione areniana 
la nostra Eleonora Buratto, or-
mai star internazionale, che insie-
me al tenore Piero Pretti ripercor-
rerà le pagine più famose del I° at-
to di La bohème; dopo di lei altri tre 
celebri soprani – Angela Gheor-
ghiu, Hui He, Maria José Siri – e 
il grandissimo tenore Marcelo Ál-
varez, senza dimenticare altre voci 
note, proporranno pagine dalla But-
terfly, da Manon Lescaut e da Tosca. 
Quanto al leggendario Placido Do-
mingo, ufficialmente 79enne, can-
terà in ruoli da baritono nella serata 
del 28 (insieme a lui il soprano Sa-
ioa Hernández), mentre dirigerà 
l’Orchestra dell’Arena la sera dopo, 
accompagnando i celeberrimi Vit-
torio Grigolo e Sonya Yonche-
va nei più bei duetti d’amore.
Questo è quanto resta ancora da 
ascoltare, che non è poco! 
Invece da quanto già visto e sentito, 
dobbiamo dare atto alla Fondazio-
ne Arena e alla Sovrintendenza in 
particolare di aver messo in campo 
un’iniziativa che, benché costretta 
dall’emergenza sanitaria a straordi-
narie limitazioni, ha garantito una  

intelligente continuità con la tra-
dizione, compensando la mancan-
za della spettacolarità degli allesti-
menti d’opera con l’altissima quali-
tà dei cantanti, in pratica le voci più 
celebri dei palcoscenici internazio-
nali: una vera manna per i meloma-
ni italiani, un po’ meno, forse, per 
gli stranieri, che il Coronavirus ha 
tenuto lontano, peraltro, dal fonda-
mentale bacino d’utenza del Garda.
Opportuna inoltre, anche all’eco-
nomia della città, la concentrazio-
ne dei concerti in weekend in qual-
che modo legati da un tema.
Su uno di questi weekend, quello del 
7 e 8 agosto, vogliamo spendere due 
parole. Accattivante il tema: a con-
fronto i due giganti coetanei – en-
trambi nati nel 1813 – dell’opera te-
desca e dell’opera italiana, Wagner 
e Verdi, il primo assente dall’Arena 
da parecchi decenni, il secondo da 
sempre presente con più titoli ogni 
anno. Due concezioni del teatro in 
musica opposte e contrapposte, ma 
entrambe fondamentali e geniali. 
L’acceso sinfonismo delle partiture 
wagneriane e i tempi dilatati degli 
epici e solenni pezzi vocali sono rie-
cheggiati nel concerto del 7 agosto, 
raggruppati sotto il titolo Wagner in 
Arena: sei in tutto i brani proposti, 
quattro dei quali strumentali (Ou-
verture di L’Olandese volante, Ou-
verture di I Maestri cantori di No-
rimberga, “Cavalcata delle Valchi-
rie” da La Valchiria e Ouverture di 
Tannhäuser) e due vocali (Ballata di 
Senta da L’Olandese volante e Can-
to d’Amore e Morte di Isotta da Tri-
stano e Isotta).
Sul podio il maestro Gustav Kuhn, 
accreditato specialista del repertorio 
wagneriano, che tuttavia, vuoi per 
carenza di prove vuoi per scarsa fa-

migliarità dell’Orchestra col mede-
simo repertorio, non è potuto anda-
re molto al di là di una pura lettu-
ra dello spartito. Di gran lunga su-
periore la performance del soprano 
Ricarda Merbeth, che, dotata di 
uno strumento vocale formidabile 
e di notevole forza espressiva, cat-
turava i consensi più convinti del 
pubblico, soprattutto nello stupen-
do Canto di Isotta, ripetuto integral-
mente come bis assieme alla Caval-
cata delle Valchirie.
Il Gala Verdi di sabato 8 agosto si è 
tradotto in autentica festa dell’ope-
ra e del bel canto.
Metti insieme un grande diretto-
re, amatissimo in Arena, Daniel 
Oren, tre voci eccezionali e popo-
larissime, il soprano Eleonora Bu-
ratto, il tenore Francesco Meli e 
il baritono Luca Salsi, l’ottimo Co-
ro dell’Arena e sedici pagine di Giu-
seppe Verdi, non solo dalle opere più 
popolari, come Il trovatore, Rigoletto, 
La forza del destino, ma anche dal-
la rara Luisa Miller o da I Lombardi 
alla prima Crociata, e il successo è 
assicurato, meritatissimo, aggiun-
giamo noi! Due Sinfonie, tre duet-
ti (tra i quali la chicca di Meli e del-
la Buratto nel finale atto I° di Otel-
lo, “Già nella notte densa”: sorpre-
sa interessante!), due arie stupen-
de per ciascuna delle tre voci soli-
ste, quattro brani corali, compreso 
il “Va’ pensiero”, ripetuto alla fine 
come bis, e il terzetto atto I° da Il 
trovatore: il tutto nobilitato dall’at-
tenta, esperta e vivacissima direzio-
ne di Daniel Oren, dalle prestazioni 
tecnicamente curate e preziose sul 
piano interpretativo della Buratto, 
di Meli e di Salsi, dall’impeccabile 
Coro dell’Arena. Ovazioni intermi-
nabili del pubblico.

All’Arena Bike-in (zona Campo Canoa), sabato 22 agosto, alle ore 21.15 la ras-
segna MantovaMusica 2020 propone lo spettacolo “Flamenco nuevo” pro-

dotto dall’omonima compagnia diretta da Dario Carbonelli. L’obiettivo della 
produzione è quello di ripercorrere i diversi stili attraverso i quali il Flamenco 
si è evoluto, dalle sue origini andaluse fino alle rivisitazioni latino-americane.
Il ballo è accompagnato da musica dal vivo, il che rende ancora più coinvolgen-
te lo spettacolo, ricco di colori e di atmosfere suggestive.
Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti online tramite il si-
to www.mailticket.it oppure recandosi al Box Office (Piazza Felice Cavallotti 1) 
il venerdì dalle 15 alle 19 o il sabato dalle 9 alle 13. Prezzo del biglietto: intero 
10 euro/ ridotto 5 euro (under 25). È necessario segnalare la presenza di spet-
tatori congiunti/conviventi contattando gli organizzatori tramite email all’indi-
rizzo info@shiningproduction.com, presentando in seguito, all’ingresso dell’e-
vento, l’apposita autodichiarazione compilata e firmata. L’assegnazione dei po-
sti avverrà conformemente alle disposizioni vigenti in merito al distanziamen-
to interpersonale.

Ribalta
Sempre brava
e accolta con
favore da parte
del pubblico
il soprano
mantovano
Eleonora
Buratto è anche
protagonista
all’Arena
di Verona.
Nella fotografia
è tra Francesco 
Meli e Luca Salsi
a fine concerto.

Tra i big c’è ancora LEI
Eleonora Buratto risplende nel cuore dell’Arena di Verona

  Campo canoa
  dedicato al
FLAMENCO
 tra musica
 dal vivo, colori,
 suggestioni
 e (ovvio) ballo
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Il successo di Diabolik, fece 
emergere l’apporto di autrici, 

sceneggiatrici e pure impren-
ditrici editoriali. Prima di Dia-
bolik quei nomi erano nascosti. 
Si lasciava credere che l’edito-
ria fumettistica fosse un affa-
re maschile. Le sorelle che in-
ventarono Diabolik risvegliaro-
no l’attenzione attorno all’ef-
ficienza creativa e manageria-
le delle donne nel settore. In 
conseguenza della loro popo-
larità si parlò finalmente di di-
segnatrici famose che avevano 
lavorato e lavoravano nell’am-
bito dell’illustrazione e dei fu-
metti. La loro presenza consi-
steva già ben prima del dopo-
guerra, da quando i fumetti 
erano “sconsigliati”, più spesso 
repressi, da maestre e maestri 
elementari e di conseguenza 
proibiti dai genitori. Le sorel-
le Angela e Luciana Giussani 
introdussero nuovi sistemi di 
editing creando un personag-
gio “noir” maschile, un delin-
quente protervo, ladro e all’oc-
correnza assassino. A quell’e-
poca, però, ormai leggevano 
fumetti anche gli adulti. Alle 
donne dei fumetti, era destina-
ta l’illustrazione per l’infanzia, 
o per lettrici adolescenti, op-
pure inventavano personaggi 
femminili con poche fantasie 
“scorrette”, al massimo qualche 
elegante impertinenza. Questo 
costume fu trasgredito dal-
le Giussani che, per tempera-
re le efferatezze del loro per-
sonaggio, primo eroe negati-
vo che apparve tra le mani dei 
pendolari sui tram di Milano, 
furono fatte passare per vec-
chie e tranquille signore bor-
ghesi perditempo. Erano in-
vece belle donne, inquiete e 
intelligenti, ambedue con un 
passato tutt’altro che anoni-
mo, e implacabili nel perse-
guire l’affermazione editoria-
le del loro personaggio in un 
mondo dominato da un con-
correnzialismo maschile spes-
so esasperato.
Dal 2006, ogni due anni, l’Ac-
cademia degli Agiati di Rovere-
to, organizza un seminario de-
dicato allo studio del rapporto 
tra parole e immagini nel fu-
metto, dove l’argomento è in-

dagato con rigore storico, filo-
logico e scientifico che farebbe 
tremare le care maestre proi-
bizioniste d’anteguerra.                                                                                                                                   
Sono stati pubblicati gli atti 
del seminario 2018 in un niti-
do volume, Qua la penna! Au-
trici e Art Director del fumetto 
italiano (1908-2018) a cura di 
Giuseppe Bonomi, Claudio Gal-
lo, Laura Scarpa, Nicola Spa-
gnolli, Ingrid Zenari (comicout.
com), dove si apprendono an-
che notizie saporite, come l’e-
videnza che la fortuna della 
casa editrice Bonelli, oggi di-
spensatrice di una galassia di 
personaggi -famosi Tex e Dy-
lan Dog-, e dominante assolu-
ta del mercato fumettistico, fu 
per merito di Tea Bertasi, ma-
dre di Sergio, erede dell’impe-
ro a quadretti di Gianluigi Bo-
nelli. Fu lei, infatti, a dirigere 
e stabilire rapporti con i di-
segnatori e i soggettisti sosti-
tuendo gradualmente il marito 
editore dell’ “Audace” nell’af-
frontare coraggiosamente e con 
successo un piano di sviluppo 
dell’editoria famigliare. I testi 
del volume contengono anche 
personali riflessioni sulla pro-
pria carriera di sceneggiatrici, 
disegnatrici e direttrici, omag-
gi alle colleghe ormai celeber-
rime come Grazia Nidasio, una 

pioniera, e Lina Buffolente che 
per cinquant’anni disegnò fu-
metti western con vari perso-
naggi e lasciò credere ai letto-
ri di Tex d’essere un uomo per 
non farsi discriminare. Gli At-
ti dicono disegnatrici e inven-
trici di personaggi femminili e 
non solo, ritenute magistrali, 
i cui nomi trascorrono da un 
contributo all’altro dell’inte-
ressantissima pubblicazione. 
Nella pubblicazione, il contri-
buto eccellente è senza dub-
bio di Giulio Cesare Cuccolini, 
mantovano, forse il maggiore 
-di certo uno dei primi- tra i 
critici, e storico del fumetto. 
Cuccolini anticipa documen-
tate ricerche su argomenti di-
menticati o ignorati ma fonda-
mentali. Il suo contributo inti-
tolato “Un malaugurato affare” 

niare una certa ansia autorefe-
renziale. Se consideriamo co-
me queste professioniste non 
siano state adeguatamente glo-
rificate, non solo per un sen-
so di giustizia ma anche di so-
lidarietà, fa piacere leggere le 
loro avventure editoriali e ar-
tistiche. Viene voglia di par-
tecipare alla loro riscossa, e 
voglio dare un piccolo contri-
buto. Poiché in varie parti del 
volume si cita “Il Vittorioso”, 
giornale “democristiano” fu-
mettistico dei ragazzi cattoli-
ci, spiace che non emerga an-
che la testata de “Il Pioniere”, 
contrapposto giornale giova-
nile fumettistico “comunista” 
cui collaborarono, tra gli altri, 
nientemeno che Vinicio Berti, 
Vito Sansone, Raoul Verdini e 
Gianni Rodari che ne fu anche 
brevemente direttore. Non di-
co questo per simpatia politi-
ca -e sarebbe lecito- ma per-
ché deus ex machina del “Pio-
niere” fu Dina Rinaldi che ne 
seguì le varie trasformazio-
ni come direttrice dal 1950 al 
1962. Ferruccio Giromini, nel 
suo intervento Le direttrici a 
fumetti, se ne dimentica affat-
to. In ultimo, ritengo che qual-
cuno dei convegnisti avrebbe 
dovuto almeno nominare Co-
lette Rosselli, illustratrice fa-
mosa di libri per fanciulle, ide-
atrice di “Susanna”, 1941, per 
Mondadori, gran successo, e 
anche notevole pittrice di ve-
na magrittiana, che purtrop-
po sposò un maschilista pro-
tervo come Indro Montanelli. 
Peraltro, in una pubblicazione 
documentaria così importan-
te, l’indice dei nomi avrebbe 
svolto un eccellente servizio.

renzo@renzomargonari.it

o “Un increscioso malinteso” ri-
vela la storia di Paola Lombro-
so Carrara che, a dirla in bre-
ve, fu garbatamente e subdola-
mente derubata dell’invenzio-
ne e del progetto per la nascita 
del miliare “Corriere dei Picco-
li”. Cuccolini ha cercato e tro-
vato tra le carte dell’archivio 
storico della Fondazione “Cor-
riere della sera” e dell’Archivio 
privato della famiglia Carrara, 
la proposta e il disegno detta-
gliato per l’edizione del giorna-
le illustrato, dove era previsto 
persino l’inserimento pubbli-
citario. Paola, che logicamente 
pretendeva dirigere la pubbli-
cazione, incontrò subdole resi-
stenze -crediamo di motivazio-
ne sessista- da parte degli edi-
tori proprietari del “Corriere”, 
sicché dovette accontentarsi 
della rubrica di corrisponden-
za con i lettori. C’è un man-
nello di sue lettere di contro-
deduzioni e proteste, per resi-
stere alla discriminazione as-
surda, e poi le dimissioni. Sic-
ché questa grande giornalista 
fu scordata in casa “Corsera” 
e vergognosamente la mater-
nità del più importante gior-
nale per piccoli e ragazzi da 
cui nacque la cultura fumet-
tistica in Italia, restò sottaciu-
ta. Cuccolini sta per pubblica-
re un libro con tutta la corri-
spondenza attraverso la qua-
le si dipana questa storia. In-
tanto, per chi ama gli aspetti 
culturali e sociali del fumetto, 
quest’anticipazione è davvero 
denotabile.
Pensando alla vicenda Lom-
broso Carrara, comprendia-
mo il motivo di chi personal-
mente ha elaborato testi o di-
segni di fumetti nel testimo-

Lina 
Buffolente, 
Piccolo Ranger, 
La vedova nera, 
1977

Grazia Nidasio, 
Valentina 

Mela Verde, 
Valentina in 

primo piano, 
1997

Importante studio 
di Giulio Cesare Cuccolini

LE DONNE 
DEI FUMETTI

Renzo Margonari
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Matrimoni e separazioni tra stranieri e misti

Gli stranieri possono separar-
si in Italia, solo se il matri-

monio è stato trascritto o cele-
brato in Italia e se uno dei co-
niugi è residente in Italia. Per-
tanto sarà onere di chi vuol 
chiedere la separazione valu-
tare, se sia per lui più conve-
niente la legislazione del Pae-
se d’origine o quella italiana.
In genere, ad esempio, le legi-
slazioni dei Paesi africani ri-
conoscono meno diritti al co-
niuge di sesso femminile che 
non quella italiana. In Italia at-
tualmente, nonostante la leg-
ge sull’affido condiviso, vi è an-
cora la prassi del collocamen-
to del minore presso la ma-
dre, con conseguente obbli-
go del padre di mantere il fi-
glio minore, versando per lui il 
mantenimento alla madre, che 
non ha obbligo di rendiconto. 
Di ciò andrà ovviamente tenu-
to conto nello scegliere lo Sta-
to in cui radicare la separazio-
ne coniugale.
Per quanto attiene ai matri-

Divorzio: chiarimenti sullo stop all’assegno Onward è un gioiello d’animazione

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

L’assegno divorzile non spetta all’ex coniuge 
che ha una nuova convivenza con altro part-

ner. Ciò in quanto secondo la Corte di Cassazio-
ne la creazione di una nuova famiglia di fatto, 
ha l’efficacia di far cessare ogni nesso con il te-
nore di vita goduto in costanza del precedente 
matrimonio, con conseguente definitiva esclu-
sione del presupposto per l’erogazione dell’asse-
gno divorzile.
In ipotesi che l’ex coniuge beneficiario dell’asse-
gno prenda simulatamente, al fine di continuare 
a percepire l’assegno, la residenza in un cespite 
ove risulti vivere solo, mentre in realtà vive al-
trove con un convivente, dovrà essere l’ex coniu-
ge tenuto al versamento dell’assegno a provare 
in giudizio l’esistenza della convivenza.
Non vi è invece l’obbligo di provare che il rap-
porto tra l’ex ed il nuovo convivente di fatto non 
sia di mera amizia, in quanto secondo la Supre-
ma Corte non è necessario, né facile dimostrare, 
il grado di intimità tra l’ex coniuge e la persona 
dell’altro sesso con chi di fatto convive.

A Lissone/MonzaBrianza, il 21 
agosto 1979, muore, 68enne, 

per tumore al pancreas, Giuseppe 
Meazza (nasce il 23 agosto 1910).  
Ricordato oggi dai più giovani so-
prattutto grazie allo stadio milane-
se che porta il suo nome, Meazza  è 
stato uno dei calciatori più amati 
del primo dopoguerra.
Veste la sua prima maglia dell’Inter 
a quattordici anni, dopo aver con-
quistato il tesseramento nerazzur-
ro a seguito di un provino partico-
larmente felice con le squadre gio-
vanili.
Era il lontano 1924 e il piccolo Giu-
seppe Meazza, dopo aver perso il 
padre all’età di sette anni duran-
te i tragici combattimenti della Pri-
ma guerra mondiale, viveva con la 
madre, venditrice di frutta al mer-
cato di Milano. Nel 1927, ancora in 

calzoni corti, Meaz-
za gioca con la pri-
ma squadra nel tor-
neo Volta di Co-
mo, ma Gipo Via-
ni, centromediano 
di quell’Ambrosia-
na-Inter, nel veder-
lo afferma: “La pri-
ma squadra sta di-
ventando la rappre-
sentativa dell’asi-
lo”. Durante il tor-
neo Viani non può 
che rimangiarsi le 
parole: l’esordio per 
il giovanissimo Me-
azza è da favola. Segna due gol e 
regala la Coppa Volta alla propria 
squadra. Nel 1929 il grande cam-
pione milanese disputa il primo 
campionato di Serie A; con l’Am-

brosiana-Inter, gioca 33 partite su 
34, vince lo scudetto 1929/30 e la 
classifica dei cannonieri, segnando 
ben 31 gol. 
È il 9 febbraio 1930 quando a Ro-

ma esordisce in Nazionale: 
segna 2 gol alla Svizzera e l’I-
talia vince per 4 a 2. Meazza rice-
ve la vera e propria consacrazione 
il giorno 11 maggio di quel 1930, 
quando a Budapest la compagine 
azzurra umilia la grande Ungheria 
con un sonoro 5 a 0: tre dei gol so-
no realizzati proprio da quel ven-
tenne centravanti che sta diven-
tando uno dei più grandi attaccan-
ti della storia del pallone, un au-
tentico fuoriclasse, mago del pal-
leggio e della finta. 
Ovvio che il calcio e il suo mondo, 
anche se ancora lontano dagli ec-
cessi divistici e miliardari di oggi, 
rappresentasse una grande speran-
za di riscatto. E bastava vedere pal-
leggiare “il Peppe” per capire che 
quel ragazzino di strada, fra le due 
porte, ne avrebbe fatta parecchia.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.it“Peppin”, nato per essere un goleador

Daniele SoffiatiCinemania

moni misti, cioè tra persone 
aventi nazionalità diverse, si 
può adire il Giudice italiano se 
uno dei coniugi è italiano e se 
il coniuge convenuto nel giu-
dizio di separazione giudiziale 

risiede in Italia.
Se vi è domanda congiunta di 
separazione, i coniugi possono 
separarsi nello Stato del coniu-
ge straniero, in base alla nor-
mativa colà vigente.

Penalizzato da un’uscita a singhiozzo nel mondo a cau-
sa del Covid, arriva in Italia l’ultimo film d’animazio-

ne della Pixar. In un mondo simile al nostro, abitato pe-
rò dalle figure tipiche del genere fantasy (troll, unicorni, 
fauni, gnomi, draghi…) l’elfo Ian, orfano di padre, riceve in 
dono dalla madre per il sedicesimo compleanno un basto-
ne, una gemma e una lettera in grado di far risorgere, per 
un solo giorno, il genitore. Le cose non vanno esattamen-
te come sperato: di papà riappaiono solo...le gambe! Il gio-
vane, assieme al fratello Barley, si mette in viaggio su un 
furgone alla caccia di un’altra gemma, al fine di replicare 
l’incantesimo.
Non farà gli incassi sperati a causa del virus, ma Onward 
si rivela l’ennesimo gioiello della Casa di produzione di Toy 
Story. Merito dell’ambientazione (un mondo fantastico che 
sì è fatto rammollire dalla modernità e ha dimenticato la 
magia), ma anche di personaggi spassosi e gag divertenti, 
senza perdere di vista i sentimenti. Bambini e adulti si di-
vertono e si commuovono. Curiosità da segnalare: la pre-
senza della poliziotta Specter, del primo personaggio gay 
in un film d’animazione. Tra i doppiatori italiani, Fabio Vo-
lo e Sabrina Ferilli.

ONWARD – OLTRE LA MAGIA
Usa 2020

Regia: Dan Scanlon
Genere: animazione

Durata: 1 ora e 54’
In programmazione
il 21, 22 e 23 agosto 

Dove? Arena La Favorita
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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

Gli amori estivi e alcu-
ne questioni del passa-
to, rendono questo pe-
riodo abbastanza con-
fuso. Non siate severi 
con gli altri e cercate 
di favorire un dialo-
go nel fine settimana. 
Occhio alle spese!

Non alimentate le po-
lemiche con il partner 
o la situazione potreb-
be precipitare. Molto 
favoriti invece i nuo-
vi amori e le relazioni 
stabili. Fortuna nel fi-
ne settimana anche se 
il lavoro va a rilento.

Nonostante in vacan-
za abbiate fatto stra-
ge di cuori, potrebbe 
esserci un riavvicina-
mento. Gli incontri più 
interessanti saranno a 
settembre. Presate at-
tenzione ai soldi e al-
le trattative di lavoro.

Nel fine settimana, le 
coppie che hanno avu-
to qualche problema di 
recente, potrebbero ar-
rivare ad una rottura 
definitiva. Nel lavoro, 
le opportunità miglio-
ri per voi, arriveranno 
verso la fine dell’anno.

Fate passare questa 
settimana senza dare 
troppo peso agli even-
ti. Sia in famiglia che 
nel lavoro, dovrete af-
frontare alcuni proble-
mi. In amore, occorrerà 
portare ancora un po’ 
di pazienza.

Gli amori estivi inizia-
no ad essere solo un 
piacevole ricordo, so-
prattutto per voi che 
non volete legami sta-
bili. Nel lavoro, accet-
tate le sfide e provate 
qualcosa di nuovo an-
che se rischioso.

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

Buone notizie in vista 
nel lavoro e negli affa-
ri, dal 20 i pianeti so-
no molto favorevoli e 
la Fortuna vi sorride. In 
amore, le nuove cono-
scenze fatte di recen-
te, potrebbero diven-
tare qualcosa di più.  

Le coppie in crisi avran-
no il tempo di recupe-
rare, mentre chi è al-
le prese con un nuovo 
rapporto, potrebbe ve-
der nascere qualcosa 
di molto importante. 
Nel lavoro non abbia-
te paura di cambiare.

I sentimenti vanno al-
la grande, sono in re-
cupero le storie in cri-
si, compresi i matrimo-
ni. Nel lavoro, entro la 
fine del mese, vedrete 
dei cambiamenti, con 
scelte importanti da 
fare. Fortuna.

Un’avventura estiva vi 
farà appassionare più 
del solito e, nonostan-
te potreste aver trova-
to la persona giusta, 
sentirete il bisogno di 
fuggire. Rifettete prima 
di agire. Nel lavoro, è il 
momento di cambiare.

Settimana decisamen-
te poco positiva per il 
cuore. Le emozioni non 
mancheranno ma do-
vrete evitare polemi-
che e discussioni. En-
tro settembre, godrete 
di qualcosa di molto in-
teressante nel lavoro.

Prendete in considera-
zione la possibilità di 
cambiare sia in amo-
re che sul lavoro. Fa-
tevi consigliare dagli 
amici fidati, non ave-
te la mente serena per 
poter prendere deter-
minate decisioni. 

OroscopoMeteo
Venerdì 21 agosto
min 19° - max 37°

Domenica 23 agosto
min 21° - max 35°

Sabato 22 agosto
min 20° - max 38°

92%

84%

60%

The wrong friend
Venerdì 21/08 - Rai 2 - 21.20

Riley e Kim, due ragaz-
ze del liceo, conosco-
no Chris, nuovo arriva-
to nella loro scuola. Ri-
ley diventa la sua vitti-
ma ma lu i riesce sem-
pre a farla franca ed evi-

tare denunce, grazie all’influenza del-
la famiglia.

Lezioni di piano
Sabato 22/08 - Tv8 - 21.30

Ada è una giova-
ne donna muta 
che aproda in 
Nuova Zelan-
da per sposare 
un uomo ricco 
che però non 

conosce. Per comunicare usa le note 
del suo pianoforte che sarà la causa 
di discussioni e momenti passionali.

Il segreto dei suoi occhi
Domenica 23/08 - Rai 3 - 21.20

Ray è un agente del-
l’FBI che passa tredici 
anni della propria vita 
ad indagare sull’omici-
dio brutale della figlia 
di una 
colle-

ga, Jess. L’uomo riesce 
a trovare alcuni indizi 
cruciali che lo porta-
no a scoprire una ter-
ribile verità...

Una vita
Lunedì 24/08 - Canale 5 - 14.10

Casilda, do-
po aver sor-
preso Liber-
to abbraccia-
to a Geno-
veva, corre 
via sconvol-

ta. L’uomo riesce a fermarla per darle 
spiegazioni, ma nel frattempo soprag-
giunge Rosina e tra loro cala il gelo.

DayDreamer
Lunedì 24/08 - Canale 5 - 14.45

Sanem, dopo aver letto l’atto costitu-
tivo della società 
tra Emre e Aylin, 
minaccia Emre di 
dire tutto a Can 
se lui non parle-
rà con suo fra-
tello. Ma Aylin 
dice al compagno di servirsi dell’aiu-
to di Leyla...

Morto Stalin, se ne fa un altro
Martedì 25/08 - Rai 3 - 21.20

Quando uno dei peggiori dittatori del-
la storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi 
fedelissimi si affrontano in una lot-
ta senza esclusione di colpi per rag-
giungere il potere assoluto. Nessuno, 

però, sembra realmente preoccuparsi 
di governare il paese.

Codice 999
Mercoledì 26/08 - Italia 1 - 21.30

Un gruppo di poliziotti corrotti viene 
ricattato dal cartello della mafia rus-
sa per portare a termine una rapina. 
Gli agenti però, capiscono che l’uni-
co modo per mettere a segno il col-
po, è segnalare che un agente è sta-
to colpito.

Chicago Med
Giovedì 27/08 - Italia 1 - 21.20

Will inizia a fare l’informatore del-
la polizia, ma la sua relazione 
è a rischio. Ethan scopre che 
una ragazza con traumi da in-
cidente, in realtà è stata anche 
picchiata. Il marito di una 
donna deceduta in ospe-
dale, crea il caos con una 
bottiglia di gas tossico.

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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