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COrOnavirus/1
Nel dramma quotidiano
ci sono angeli e demoni
alessandro colombo

“Questa crisi farà emergere la parte migliore di noi”. 
È stato detto da tutti i politici, da destra a sinistra, 

scritto da sociologi e sottoscritto da autorevoli commenta-
tori. Certamente, è vero, ed è altrettanto vero il contrario.
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 covid-19: lotta al nemico e spazio alla speranza

Guerra e pace
Anche Mantova duramente colpita da lutti e difficoltà

COrOnavirus/2
Quale mondo si prospetta
dopo la fine dell’incubo?
Danilo soragna

il desiderio di conoscere il futuro ha riguardato e riguarda 
ogni donna e ogni uomo della terra, di ogni civiltà, in ogni 

luogo e in ogni tempo. Occorrevano riposte alle domande: 
come sarà il mio domani? Ci sarò? E dopo il Coronavirus?
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COrOnavirus/3
Smart Working, come
cambia il modo di lavorare
Mario vivirito

lo Smart Working, sconosciuto ai più sino a poco tempo 
fa, è diventato rapidamente popolarissimo per rafforza-

re le barriere contro il diffondersi del Coronavirus, ridu-
cendo  la mobilità sul territorio e il contatto tra le persone.
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Massima attenzione alla dram-
matica situazione. Anche 

Mantova, seppure non trovi spa-
zio nelle ondate nazionali di co-
municazione, è in grande soffe-
renza. I numeri dei contagiati da 
Covid-19 sono elevatissimi in rap-
porto alla situazione demografica. 
Ammalati, morti, dolori di paren-
ti e amici, ospedali sotto stress, 
medici e personale sanitario, uni-

tamente a forze 
dell’ordine e 
volontari, in 
prima linea 
a combatte-
re una guerra 

di cui ancora 
non si vede la fi-

ne e tanto meno la tregua. Resta 
la speranza di tornare a vivere in 
pace. Comunità che devono pensa-
re al futuro. “Straordinario il ser-
vizio, il sacrificio e la solidarietà 
dei concittadini. Donne e uomini 
cui dobbiamo infondere fiducia” 
sottolinea Stefano Rossi, candi-
dato del centrodestra alle elezio-
ni comunali del capoluogo (forse 
in novembre) nell’intervista rila-
sciata al nostro giornale. “Stiamo 
pensando a come poter rilanciare 
una Mantova sinistrata”.

Nostra intervista a
stefaNo rossi

Intanto si pensa
a come poter 

rilanciare la città
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l’assessore regionale a fronte della siccità nei campi

agricoltura: sospendere il minimo deflusso
Fabio Rolfi*

Chiediamo la sospensione del de-
flusso minimo vitale o almeno la 

definizione di procedure semplificate 
per la concessione della deroga. 

Nelle prossime settimane è
presumibile si ripresenterà 
il problema della siccità per 
gli agricoltori e dobbiamo 
intervenire subito affinché 

questa criticità non si vada ad 
aggiungere alla crisi economica 

derivante dall’emergenza Coronavirus
La normativa statale ed europea 
sul deflusso minimo vitale è trop-
po rigida e ha reso difficile negli an-

ni l’applicazione di deroghe anche 
in situazioni di evidente difficoltà. 
Questo mette molte aziende agrico-
le nella condizione di non avere ac-
qua con i tempi giusti, obbligando-
le a un calo della produzione sia in 
termini qualitativi che quantitativi”.
Il 2020 deve essere l’anno dell’ab-
battimento della burocrazia in ec-
cesso e bisogna agire senza ideolo-
gie per aiutare le imprese agricole 
in un periodo in cui la produzio-
ne di cibo, attività essenziale, de-
ve essere sostenuta e non ridotta. 
Quindi chiediamo che in sede di 
conversione parlamentare del de-
creto “Cura Italia” venga presa in 

considerazione questa proposta.
La Lombardia è la prima regione 
agricola d’Italia con una agricoltu-
ra fortemente irrigua. Diversi com-
parti delle pianure bergamasche, 
bresciane, cremonesi e mantova-
ne soffrono in estate l’assenza di 
acqua causata sia dai cambiamen-
ti climatici che da una normati-
va ormai non al passo con i tempi.
Ringrazio i Consorzi di bonifica per il 
lavoro svolto in queste settimane e per 
la scelta fatta da alcuni di prorogare i 
pagamenti nei confronti delle azien-
de per sostenere il mondo agricolo. 

* Assessore regionale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi

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

il chiurlo parlante
conte e le briciole
che sanno di insulto

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

Complimenti al Premier Conte. Una con-
ferenza stampa alle 19.40 di sabato 28 

sera per illudere le persone.
Il Premier ha annunciato che anticiperà 
(e non darà) ai Comuni soldi dovuti  e che 
distribuirà 400milioni da dividersi tra tut-
ti i Comuni italiani per generi alimentari 
alle persone in difficoltà. Fate due conti... 
e scoprirete che arriveranno briciole. Me-
glio di niente, per l’amor del cielo.
Ma i sindaci e i Comuni, che sono in pri-
ma linea in questa emergenza, non han-
no bisogno dell’elemosina. Hanno bisogno 
di cose concrete!
Questa conferenza fa ancora più male: 
mancano dpi, tamponi, medici, ossigeno, 
aiuti concreti, personale e ci manda qual-
che euro. Un insulto ai cittadini. A fare i 
conti della serva saranno circa 6 euro a cit-
tadino (qualcosa meno per quelli del Nord 
visto che saranno distribuiti in base agli 
indici di povertà dei territori), a conferma 
che ha usato la diretta tv per annuncia-

re l’ennesimo provvedimento di presunta 
immagine che scaricherà sui sindaci altri 
problemi, aumentando la tensione sociale.
Caro premier.
Qui già si portano i pasti agli anziani; qui 
ci sono sindaci che vanno fisicamente a 
ritirare mascherine in ogni dove, pagate 
con donazioni, soldi privati o dei Comu-
ni; qui si coordinano progetti di solidarietà 
che possono contare su aziende, volontari, 
cittadini che donano tempo, disponibilità 
e risorse per il territorio;  qui ci sono vo-
lontari del soccorso e della protezione ci-
vile impegnati da un mese e ormai esau-
sti; qui si fa fatica anche a trovate pom-
pe funebri perché decimate dal virus; qui 
ci sono sindaci che portano mascherine 
a casa dei malati oncologici; qui ci sono 
sindaci che fanno di tutto e di più e che 
sono in prima linea h24. Senza distinzio-
ne politica, tutti impegnati a fare il me-
glio per i nostri cittadini.
Gli specchietti per le allodole non ci ser-

vono. Ci servono medici, saturimetri, os-
sigeno, aiuti concreti per i nostri impren-
ditori, i nostri commercianti, i professio-
nisti e le partite Iva, sostegno vero alle fa-
miglie. Ci serve aiuto per fornire dpi ade-
guati a chi effettua i servizi domiciliari, a 
chi opera nelle Rsa, a chi presta soccor-
so, a chi porta pasti, medicine e spaesa-
ti a domicilio. Ci servono tante cose con-
crete. Non l’elemosina.
Conte ha illuso la gente, che avrà altre de-
lusioni dopo i dolori, le angosce, le soffe-
renze, le restrizioni, le tante domande sul-
la gestione dell’emergenza.
Ha fatto una conferenza stampa degna di 
“Amici”, “C’è posta per te”, “La Corrida” o 
qualsiasi altro programma del sabato sera.
Peccato che è Premier. Non conduttore 
televisivo.
E Palazzi applaude e dichiara di aggiun-
gere alle briciole altre briciole: 50 mila eu-
ro. Come il costo dei due cannocchiali cie-
chi sul lungolago. 

Marisa Gianotti

Pronti?... Andiamo?... Bisogna pren-
dere il pulmino, dobbiamo an-

dare al Santuario … portare i ragaz-
zi al ritiro … c’è la Santa Messa al-
la cappella … dobbiamo visitare gli 
ammalati … alla mensa manca la 
cuoca … un ragazzo si è fatto male, 
bisogna avvisare la famiglia e por-
tarlo al Pronto Soccorso … ci sono 
i due anziani che aspettano le me-
dicine … c’è la confessione!
Mai un attimo di tregua!  Ogni oggi 
sempre più pressante del ieri. 
Pregare prima di coricarsi … talmen-
te stanchi da confondere i Misteri 
della Corona!
Ho scelto il saio perché volevo sod-
disfare il bisogno di darmi al pros-
simo, ma anche quello di riflettere, 
di pensare al Cielo.
La Carità è una Virtù, ma mi manca 
il tempo per la meditazione. 
Improvvisamente tutto si è ferma-
to! Sembra un mondo irreale! 
ALTISSIMU, ONNIPOTENTE era ne-
cessario un morbo per fermarci? … 
Per farci riflettere? … Per meditare 
sulle cose del Cielo? … Per apprez-
zare le piccole cose che ci circon-

dano? …Per osservare la lotta tra 
un merlo e una gazza? … Per notare 
quanto è cresciuta la piccola pian-
ta nel vaso e aspettare il suo pri-
mo fiore? … Per constatare quanto 
sono belle le cinciallegre e le piu-
me della ghiandaia? … Per seguire 
il lavoro incessante di api e formi-
che? Per godere il piacere della ri-
sata di un bambino?
Era necessario ALTISSIMU, ONNI-
POTENTE?

coronavirus/2
altissimu, onnipotente
ma era proprio necessario?

Volker Stinnes*

Per Land of Fashion ospitare la 
moda nei luoghi più belli del no-

stro Paese significa coniugare un 
solido sistema di valori anche nei 
singoli territori. 
Per questo attraverso le due desti-

nazioni lombarde di Outlet Villa-
ge del proprio portfolio, Man-

tova e Franciacorta, Land of 
Fashion dona 100.000 euro 
a Ospedale di Mantova e a 
Fondazione Spedali Civi-
li di Brescia, che raggrup-

pa gli ospedali del territorio, 
Ospedale di Brescia, l’Ospedale 

di Montichiari e l’Ospedale di Gar-
done Val Trompia, per l’acquisto di 
strumentazione tecnica e fornitura 
di servizi a supporto dell’attività di 
contrasto al Coronavirus. 
Supportare queste realtà è per noi 
un gesto di gratitudine nei confron-
ti di tutto il personale ospedaliero 
notte e giorno impegnato nel gesti-
re questa emergenza. A loro va tut-
ta la nostra ammirazione . Ci trovia-
mo di fronte ad una crisi importan-
te ma i cittadini italiani sono uni-
ti e insieme ce la faremo.    

Tutti possono unirsi a Land of 
Fashion a supporto dell’Ospedale 
di Mantova e di Fondazione Speda-
li Civili di Brescia e dell’intera po-
polazione lombarda attraverso una 
donazione.
Riferimenti per supportare l’Azien-
da Ospedaliera di Mantova:
https://www.asst-mantova.it/ammi-
nistrazione-trasparente/donazioni
Riferimenti per supportare Fonda-
zione Spedali Civili di Brescia:
http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/
notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7008

* CEO Land of Fashion Group

coronavirus/1
land of fashion supporta
ospedali di mantova e Brescia
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Un sistema
diventato

più popolare
in questi mesi 

covid-19 ▶                              Ogni giorno arrivano dolorosi bollettini di una situazione in costante evoluzione che però induce a riflessioni e speranze 

Smart Working, una questione di fiducia 
nUovo patto tra datore di lavoro e dipendenti per operare a distanza

lUtti silenziosi
Alla ricerca
degli amici
perduti

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola

un grido taciuto, un silenzio...
Scenderemo nel gorgo muti.

Cesare Pavese 

Mai così vicina. Mai così 
spietata. Morte ovunque. 

Migliaia di vite andate in fu-
mo. L’unica cosa certa dell’e-
sistenza è proprio la morte. 
Nessuno sa quando arriverà. 
Per la vecchiaia? Per una ma-
lattia? Per un incidente? Ma-
gari per mano di un violento. 
Di un assassino. Da scovare. 
Catturare. Incolpare. Condan-
nare. Per alcuni vige il “dente 
per dente”. Morte a chi ha pro-
vocato morte.
Il nemico Numero 19, il Co-
vid, sta facendo strage di uo-
mini, donne, anziani, giovani. 
Nessuna pietà. Anche Manto-
va conta le sue vittime. Città, 
come altre, martoriata. Eppu-
re quotidiani e televisioni na-
zionali la considerano, forse, 
meno sfortunata. Per cui, ne-
anche da citare.  Che dire del-
la soglia dei 2mila contagiati? 
Con medici, infermieri, perso-
nale sanitario sotto pressione, 
giorno e notte per accogliere, 
curare, magari salvare il più 
alto numero di pazienti.
Tutto questo rattrista e addo-
lora chi è stato privato di un 
proprio caro, di un amico, an-
che di un semplice conoscen-
te. Sfogliando, di buon matti-
no, rinchiusi in casa dopo aver 
fatto un salto in edicola, le ul-
time pagine dei giornali. Alla 
ricerca dei necrologi: per vede-
re e sapere chi se ne è andato. 
Per sempre. Cercando di rico-
noscere, negli occhi dei vol-
ti fotografati, qualcuno che, 
magari, si era incontrato po-
chi giorni prima.
È venuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari...: scoprendo co-
sì di essere ancora più fragi-
li nei sentimenti. Nelle emo-
zioni. Domandarsi qual è sta-
ta la causa della morte. Col-
pa del Coronavirus? Forse no, 
ma questo “assassino” è per-
sino beffardo. Non perdona 
nella sua  deflagrante forza di 
togliere l’immunità del lutto. 
Tutti, nessuno escluso, oggi si 
sentono partecipi di immen-
se perdite. Non ci sono diffe-
renze. E quando si scopre che 
anche un caro amico ci ha la-
sciati, la stretta al cuore è pu-
re per gli altri defunti. 
Versi di Pavese come anelito 
di amore e dolore insieme. Ri-
suona quale comune grido di 
disperazione. In queste ore di 
smarrimento e pena, riecheggia 
ancora più lancinante la frase 
di Amleto: Il resto è silenzio.**

Alessandro Colombo

“Questa crisi farà emergere 
la parte migliore di noi”. 

È stato detto da tutti i politici, 
da destra a sinistra, scritto da 
sociologi e sottoscritto da au-
torevoli commentatori. È ve-
ro, ed è altrettanto vero il con-
trario. È bastato che la curva 
di contagi e decessi mostras-
se un calo, e la flebile luce in-
travista in fondo al tunnel ha 
galvanizzato leoni da tastie-
ra e sciacalli della peggior ri-
sma. Ma procediamo con or-
dine, cominciando dai buoni.

Sono tanti, infatti, gli italiani 
che in prima linea si sfian-
cano per salvare vite, metten-
do a rischio la propria e quel-
la dei familiari. Tanti, nelle re-
trovie, supportano i militari al 
fronte e tengono alto il morale 
della popolazione con tricolo-
ri sbandierati e musica ai bal-
coni. Tanti si fanno in quat-
tro per finanziare, recupera-
re o produrre munizioni (ri-
cordiamoci, quando tutto sa-
rà finito, che esiste un solo Pa-
ese dove i camici sono Arma-
ni, le mascherine Gucci, i re-
spiratori Ferrari, i disinfettan-
ti Bulgari e Ramazzotti...). Gio-
vani ex-sdraiati si sono messi 

Mario Vivirito

Lo Smart Working, sconosciu-
to ai più sino a poco tem-

po fa, è diventato rapidamen-
te popolarissimo per rafforza-
re le barriere contro il diffon-
dersi del Coronavirus, ridu-
cendo  la mobilità sul territo-
rio e il contatto tra le persone. 
L’Italia è dovuta ricorrere al-
lo Smart Working, in italiano 
Lavoro Agile, autorizzandolo 
senza l’accordo iniziale tra le 
parti e l’informativa da dare al 

dipendente in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro, come 
previsto dalla legge sul “Lavo-
ro Agile del 2017”.
La cui deroga decisa dalla Pre-
sidenza del Consiglio  con  de-
creto attuativo del 23 febbraio 
2020 n. 6,  reca misure urgen-
ti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da SARS-CoV-2. 
Successivamente con il  DPCM 
dell’11 marzo si raccomanda-
va  che “in ordine alle attività 
produttive e alle attività pro-
fessionali sia attuato il massi-
mo utilizzo da parte delle im-
prese di modalità di lavoro agi-
le per le attività che possono 
essere svolte al proprio domi-
cilio o in modalità a distanza”.
Inoltre, per limitare la presen-
za negli uffici la Direttiva Da-
done stabilisce che il Lavoro 
Agile è “applicabile in via au-
tomatica a ogni rapporto di la-

voro subordinato nell’ambito di 
aree considerate a rischio nel-
le situazioni di emergenza na-
zionale anche in assenza degli 
accordi individuali ivi previsti”.
Dunque, con i vari provvedi-
menti si è data una forte spin-
ta all’utilizzo del Lavoro Agile 
con particolare riguardo per  i 
dipendenti affetti da patologie 
pregresse, che usano i trasporti 
pubblici o che hanno connes-
si ulteriori carichi familiari.
In sintesi, la presenza nei po-
sti di lavoro deve essere limita-
ta esclusivamente alle attività 
indifferibili e che non si pos-
sono svolgere da un computer. 
Soluzione emergenziale  con 
cui si stabilisce che lo Smart 

Working diventa la modalità di 
lavoro da favorire in maniera 
assoluta ma con delle regole 
di base da rispettare, anche in 
questa fase di emergenza, re-
lative al controllo dell’attività 
svolta stabilendo gli obiettivi 
da raggiungere.
Altre regole  da rispettare so-
no relative alla protezione dei 
dati, all’utilizzo rigoroso degli 
strumenti informatici, al divie-
to di svolgere l’attività in luo-
ghi pubblici  o in aree con Wi-
Fi ad accesso libero, al divie-
to di utilizzo dell’email azien-
dale per scopi personali, al di-
vieto di utilizzare applicazioni 
che non siano utili per il lavo-
ro da svolgere.

in pista per portare viveri agli 
anziani, fior di artisti fanno a 
gara per intrattenere gratis la 
gente confinata in casa. Pro-
cedono spedite le raccolte fon-
di per gli ospedali: ne abbiamo 
costruiti di nuovi con tempi 
da cinesi (grazie Alpini, grazie 
Bertolaso). E stringe il cuo-
re vedere quartieri degradati 
- qualche periferico munici-
pio romano, certi rioni di Na-
poli - dove gente in difficoltà 
si divide con altruismo il po-
co che c’è, in attesa che il go-
verno provveda: dal caffè so-
speso alla spesa sospesa. Ita-
liani brava gente.

Parallelamente, lo squallore va 
in coda ai TG. delinquenti 
che usano il virus per truffa-
re meglio gli anziani; gira voce 
perfino di qualcuno che briga 
per occupare la casa di chi lot-
ta tra la vita e la morte in tera-
pia intensiva. Negozianti che 
raddoppiano i prezzi e facino-
rosi seriali che, via web, orga-
nizzano l’assalto a supermer-
cati dove il personale rischia 
ogni giorno il contagio. Rifiuti 
umani che svaligiano gli arma-
dietti del reparto rianimazione 
di un ospedale, mentre medici 
e infermieri sono impegna-
ti a salvare vite con mascheri-

ne di fortuna. Di fronte a tan-
ta bassezza, passano quasi in 
secondo piano le violazioni dei 
furbetti che non rispettano la 
consegna di restare a casa, per 
la corsetta o la passeggiatina: 
un comportamento - adesso 
che sappiamo con quale faci-
lità si trasmette il contagio - 
incosciente, incivile e immo-
rale, soprattutto di fronte al 

lungo elenco di medici e in-
fermieri che il virus si è por-
tato via. Medici-eroi? Non sia 
mai: parte subito il tam-tam 
degli oliatori seriali in ser-
vizio permanente effettivo, ali-
mentato su facebook da grup-
pi, pseudo-associazioni e figu-
ri senza scrupoli.
Un cardiochirurgo milanese 
denuncia il crescente numero 
di parenti poco interessati al 

proprio defunto ma molto alle 
cartelle cliniche in cui cerca-
re appigli per un risarcimen-
to. Un suo collega rianimatore 
conferma: “Eroi? Stiamo diven-
tando quelli a cui fare causa, 
cercando di addossarci la re-
sponsabilità dei decessi; si per-
de la voglia di rischiare la pel-
le in corsia”. Ci sono parenti 
in lacrime per una genera-
zione che se ne va in punta di 
piedi, senza il conforto di un 
ultimo saluto; e altri, si spera 
pochi, pronti a lucrarci sopra. 

Anche la politica sta affilan-
do le armi. Non abbiamo an-
cora vinto la guerra e c’è già 
chi lavora affinché, sconfitto 
il comune nemico, la gestio-
ne dell’emergenza finisca sot-
to processo: a seconda della 
parrocchia di appartenenza, i 
responsabili sono i Sindaci, le 
Regioni, la Protezione civile, 
il Governo, il Capo del gover-
no. Ognuno si è fatto o si farà 
un’opinione ma, nel dramma 
infinito di questa emergenza, 
ci sono anche dei punti fermi. 
Se invece della Lombardia (in 
qualche modo attrezzata, al 
pari di Emilia Romagna e Ve-
neto, a reggere l’urto, pur tra 
mille difficoltà) il virus avesse 
colpito per prima una regione 

Angeli e Demoni
la doppia faccia della realtà
Dai gesti di generosità e solidarietà allo squallore di chi specula a danno dei deboli



5Venerdì 
3 aprile 2020Cronaca

▶ E “dopo” che accadrà?
     Salute ed economia
     alla prova dell’incerta
     ripresa. Confidando
     anche in un vaccino.

covid-19 ▶                              Ogni giorno arrivano dolorosi bollettini di una situazione in costante evoluzione che però induce a riflessioni e speranze 

Smart Working, una questione di fiducia 
nUovo patto tra datore di lavoro e dipendenti per operare a distanza

Guardando oltre la siepe

cosa è e come si realizza 
lo Smart Working?
È un nuovo patto tra il datore 
di lavoro e i lavoratori fonda-
to sulla fiducia. Si differenzia 
dal Tele Lavoro, che prevede 
la postazione fissa, in quan-
to lo Smart Working si svol-
ge all’esterno degli ambienti 
di lavoro senza il vincolo del-
la postazione fissa o di orari, 
utilizzando gli strumenti tec-
nologici.
Non avendo orari fissi con-
sente maggiore flessibilità al-
la lavoratrice/ore permetten-
do un proficuo utilizzo delle 
ore in cui non si lavora. Basta 
considerare il tempo che si ri-
sparmia non dovendosi recare 

sul posto di lavoro e viceversa. 
Di solito i giorni di utilizzo pre-
visti negli accordi sono uno 
o due.
C’è da sottolineare che il la-
voratore ha diritto a un trat-
tamento economico e norma-
tivo  non inferiore a quello ri-
conosciuto ai lavoratori che 
svolgono le medesime man-
sioni unicamente all’interno 
dell’azienda.
Quali sono i vantaggi del 
Lavoro Agile?

Sicuramente si può afferma-
re che: 
* lavorando uno o due giorni 
alla settimana da casa avrem-
mo un minore congestiona-
mento del traffico a beneficio 
dell’ambiente
* minore assenteismo
* per i lavoratori  potersi de-
dicare maggiormente alle ne-
cessità della famiglia
* per le aziende minori costi e 
continuità operativa.
Quali sono i rischi?
Quello maggiore riguarda  una 
possibile emarginazione dal 
proprio mondo del lavoro con 
tutto quello che ne concerne 
e conseguenti ricadute sulle 
opportunità di carriera.
Nonostante ciò, si può affer-
mare che lo Smart Working  
è uno strumento di delocaliz-
zazione del lavoro, disponibi-
le con le nuove tecnologie, di 
cui non possiamo privarcene 

per i potenziali benefici  eco-
nomici-sociali che se ne pos-
sono trarre. 
Avremmo vantaggi anche sui 
costi per le politiche sociali e 
per le famiglie che  potrebbero 
dedicare più tempo ai figli, ai 
propri cari bisognosi di aiuto,  
alle persone portatori di han-
dicap, al proprio tempo libero. 
Grazie alle nuove tecnologie 
il Lavoro Agile può senz’altro 
migliorare la qualità della no-
stra vita e dell’ambiente per 
via di una minore mobilità di 
persone.
Per un’Italia più moderna non 
possiamo farne a meno, per-
tanto occorre eliminare i pre-
giudizi che ancora esistono in-
torno allo Smart Working,  le 
complesse procedure burocra-
tiche e attuare una maggiore 
diffusione della digitalizzazio-
ne e dei sistemi telematici con 
maggiori investimenti per dif-

fondere sull’intero territorio la 
rete internet.
Per quest’ultimo argomento, 
considerata l’importanza stra-
tegico/sociale che ha per l’inte-
ro Sistema Paese l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, sarebbe op-
portuno avere una rete pubbli-
ca che garantisca la massima 
trasparenza contrattuale, un 
costo accessibile a tutti e dif-
fusa in ogni angolo del paese.
In merito va ricordato che ci 
sono ampie zone del territorio 
senza copertura perché con-
siderate senza interesse com-
merciale.
In poche parole, se nell’agglo-
merato vivono poche perso-
ne non conviene per le socie-
tà investire per portare la rete.
Pertanto, occorre fare un sal-
to culturale che convinca che 
dai benefici che possiamo trar-
re dalle nuove tecnologie non 
deve essere escluso nessuno.

Danilo Soragna

Il desiderio di conoscere il futuro ha ri-
guardato e riguarda ogni donna e ogni 

uomo della terra, di ogni civiltà, in ogni 
luogo e in ogni tempo. Occorrevano ripo-
ste alle domande: Come sarà il mio doma-
ni? Ci sarò? Per questo ognuno ha sem-
pre cercato di ingraziarsi l’Universo, nel-
la convinzione che il destino delle perso-
ne dipendesse da una qualche influenza 
astrale o da una volontà superiore che 
andavano interrogate e rabbonite. Così 
la cattiva sorte fu equiparata a un casti-
go per le malefatte dei singoli che anda-
vano riparate.

Bisogna ammettere che nei millenni per 
l’umanità ogni giorno poteva essere por-
tatore di possibilità nefaste, così come fu-
rono tanti gli eventi che periodicamente 
misero drammaticamente alla prova an-
che le più radicate certezze. Circa la sa-
lute, prima dei progressi della medicina, 
valeva la consapevolezza che non ci si po-
teva infortunare o ammalare. Comunque 
nulla era facile se ancora pochi millenni 
fa la vita media restava al disotto dei cin-
quant’anni. Con le migrazioni delle perso-
ne imperversarono anche le pestilenze. 
Nel 429 a. C. la stessa civile Atene fu in-
vestita da una distruttiva peste, che portò 
alla morte anche Pericle. Quando il mor-
bo cessò, Atene non fu più la stessa. An-
che l’Italia e tutta l’Europa nel Medioevo 
furono ciclicamente investite dalle pesti-
lenze, che furono superate solo quando la 
devastazione fu tanto grande da lasciare 
in vita solo gli immunizzati.
Questi però erano dei portatori sani, che 
quando sbarcarono nel Nuovo Mondo 
infettarono e distrussero i nativi al li-
mite dello sterminio, tant’è vero che per 
surrogarli fu avviata la triste tratta degli 
schiavi dall’Africa.

Poi agli inizi del Novecento, con la Spa-
gnola, si arrivò ancora a una pestilen-
za mondiale, con quasi cento milioni di 
morti. In epoca contemporanea sono in-
tervenuti i vaccini e altre forme di cura, 
ma altre pestilenze sono presenti ende-
micamente, come Ebola, per la quale l’ef-
ficacia del vaccino è ancora incerta. Da 

tutto questo comunque si può constata-
re che fino ad ora in occasione delle epi-
demie se ne uscì con una devastazione a 
danno delle sopravvivenza delle popola-
zioni ma con effetti più contenuti sulle 
economie, che poterono lentamente ri-
prendersi senza che ne fossero risulta-
ti rivoluzionari cambiamenti nell’impo-
stazione produttiva e nella struttura de-
gli assetti sociali.

Oggi con il Coronavirus, invece, in ogni 
Paese, in Cina, in Italia e anche in Ameri-
ca, con la prescrizione di impedire i con-
tatti per frenare la diffusione delle infe-
zioni, è in corso un tentativo che punta 
prima di tutto a contenere i danni alle 
persone. Ma da questo ne sta derivando 
l’avvio di una crisi sociale ed economica 
di dimensioni enormi, perché se non c’è 
possibilità di incontro non può esserci 
una normale attività produttiva e di ser-
vizio, con effetti pesanti sui posti di lavo-
ro e sugli stipendi, sui redditi e sulle en-
trate dello stato. Per cui, per parlare so-
lo della caduta di queste ultime, ne deri-
va che in futuro saranno in pericolo an-
che pensioni, scuole, ospedali e tutto il 
resto identificabile con lo stato. Quindi 
se tutto continuasse come detto, il qua-
dro del dopo coronavirus sarebbe già 
delineato e si presenterebbe irto di gravi 
pericoli. Tutti sperano in un vaccino ri-
solutore. Ma da quel che si capisce, se tut-
to andasse bene, i tempi sarebbero pur-
troppo lunghi. Comunque questa sareb-
be la soluzione migliore, anche perché da-
rebbe qualche garanzia sulla necessità di 
impedire i ritorni all’indietro. Adesso pe-
rò occorre ragionare sulla base delle di-
sponibilità certe. Soprattutto è necessa-
rio pensare a una possibilità alternativa 
rispetto il passato, che sia adatta a salvare 
il più alto numero di persone e risulti in 
grado di prevenire i danni all’economia.

Non a caso si stanno moltiplicando le ri-
chieste di forti finanziamenti da iniet-
tare nel Sistema Paese, per rimetterlo in 
moto subito e per poterlo rilanciare non 
appena sarà superata la crisi sanitaria. 
Attenzione, però, perché i finanziamen-
ti comunque potranno essere fatti solo 
con un forte indebitamento, da aggiun-
gere a quello gigantesco che abbiamo già. 
Ma non c’è alternativa. Qualcuno vorreb-
be l’emissione di Bond europei. Ma sic-
come questo comporterebbe che il debito 
dei singoli Paesi diventerebbe europeo, la 
proposta non fa passi avanti. Per quanto 
ci riguarda va invece ricordato che i de-
biti si contraggono con i finanziatori che 
operano sul mercato. Per cui, ci si deve 
porre una domanda: come sarà possibile 
mantenere la nostra autonomia decisio-
nale di Stato sovrano e la nostra compe-
titività, così da poter salvare i nostri red-
diti e il nostro risparmio?

Molti nonostante tutto continuano a pen-
sare a un’azione Europea, altri a una spe-
cie di Piano Marshall per ottenere be-
nefici a fondo perduto. Ma ormai è chiaro 
che a livello internazionale nessuno sem-
bra intenzionato a farsi carico dei proble-
mi altrui. Quindi l’Italia il lavoro grosso 
dovrà farselo da sola. Insomma il mondo 
dopo il Coronavirus, soprattutto il no-
stro, sarà ben diverso da quello che ave-
vamo all’inizio di quest’anno. Certamen-
te, se non cambierà qualcosa, sarà molto 
meno brillante.
Qualcuno prefigura situazioni da dopo-
guerra. Di certo ci sarà tutto da rimet-
tere in moto, nella consapevolezza però 
che poi saremo tutti meno forti di quan-
do questa vicenda era iniziata. Qualora la 
soluzione derivasse da un vaccino i pro-
blemi sarebbero più contenuti, ma ugual-
mente il nostro mondo del dopo reste-
rebbe problematico, per gli affetti perdu-
ti e per la necessità di riavviare un Pae-
se fermo, in un mondo fermo, nel quale 
ognuno tenterà di ripartire prima e me-
glio degli altri. Sarà per noi una gravosis-
sima prova. Ma lo sarà anche per l’Euro-
pa, se non saprà elevarsi dalla palude del 
disprezzo del Nord verso il Sud e dalla lo-
gica che premia i Paesi più forti a danno 
di quelli più deboli.

del Sud, il collasso delle strut-
ture sarebbe stato immediato 
e il bilancio delle vittime an-
cor più tragico. Basta dunque 
con i tagli alla sanità, ma an-
che basta alle sanità colpe-
volmente inefficienti. Fon-
tana, Zaia, lo stesso Bonacci-
ni e Cirio (Piemonte) hanno 
adottato strategie e tempisti-
che diverse, prendendosi più o 
meno ampi margini di autono-
mia rispetto a Roma dove, se-
condo molti, si continua a di-
scutere mentre Sagunto vie-
ne espugnata.
Milano, Venezia, Bologna, To-
rino: quale modello ci copie-
ranno all’estero, facendo teso-
ro della nostra esperienza? Ve-
ro è che la pandemia ci ha col-
ti di sorpresa, senza un piano 
d’emergenza nazionale pron-
to a scattare: chi doveva fare 
cosa? D’ora in poi mascherine, 
protezioni, respiratori, posti di 
terapia intensiva dovranno es-
sere a portata di mano e pron-
ti all’uso, non ci piove. Ci sono 
stati ritardi, disservizi, omissio-
ni, scelte sbagliate? Lo si valu-
terà a bocce ferme, quando 
ciascuno verrà messo di fron-
te alle proprie responsabilità, 
magari dagli elettori.
“Sarà la storia a giudicarci” ta-
glia corto Conte, ma ci accon-
tenteremmo di una commis-
sione parlamentare biparti-
san. Nel frattempo il gover-
no si muova con tempestività, 
unità d’intenti e protagonisti 
all’altezza: la priorità è un nuo-
vo Piano Marshall che salvi la 
nostra economia. Le decisio-
ni di oggi (governo, istituzio-
ni, enti locali) avranno effetti 
e ricadute importanti sugli an-
ni a venire: si prendano dun-
que provvedimenti di bre-
ve, medio, lungo periodo il più 
possibile condivisi, non a col-
pi di maggioranza, resistendo 
a tentazioni autoritarie o au-
toreferenziali. A livello loca-
le e nazionale, l’opposizione 
più volte si è detta disponibile 
a condividere responsabilità e 
scelte: si attendono risposte.



6 Venerdì 
3 aprile 2020 Cronaca

covid-19 ▶                              Ogni giorno arrivano dolorosi bollettini di una situazione in costante evoluzione che però induce a riflessioni e speranze 
▶ C’è chi ancora
     ricorda i raid
     di quell’aereo
     che seminava
     distruzione

▶ VIADANA Il Comune della provincia più martoriato    
Tantissime vittime di questo terrificante “fantasma”

     Tuttavia si rafforza il profondo senso di comunità 

Dario Anzola

Ogni paese della Bassa è le-
gato in modo indissolubile 

a storie tramandate oralmen-
te di generazione in generazio-
ne. Racconti reali che, a volte, 
rasentano il limite dell’incre-
dibile. Anche a Viadana tut-
ti conoscono ciò che “Pippo” 
faceva, e ciò che rappresenta-
va. Durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, le famiglie via-
danesi si affrettavano al ca-
lar del sole a chiudere tutte le 
imposte di casa; alcuni aveva-
no apposto carta scura ai vetri 
per evitare che fasci di luce si 
vedessero all’esterno. Perché? 
Ogni giorno al giunger della 
notte la zona era sorvolata da 
un aereo, un bombardiere, da 
tutti chiamato appunto “Pip-
po”. Alla minima fonte lumi-
nosa intravista, sganciava una 
bomba e faceva esplodere ciò 
che incontrava. Tanto era te-
muto, che fu inventata anche 
una rima da insegnare ai bam-
bini: “Pippo bombardiere, vien 
qua tutte le sere”.

Le persone se ne stavano chiuse 
in casa, mosse da paura e an-
goscia che materialmente era-
no rappresentate da quel ve-
livolo, che come un avvoltoio 
scrutava nell’oscurità per pu-
nire e imporre la sua autorità. 
Ora nella cittadina sulla riva si-
nistra del fiume Po, si respira 
un’atmosfera simile; un’atmo-
sfera di guerra. Le bombe non 
vengono sganciate dall’alto, ma 
si ha timore per ogni cosa: di 
incontrare una persona che 
possa essere infetta, di usci-
re, di portare a spasso il cane. 
Si ha paura di un abbraccio. 
Mentre, durante i primi gior-
ni di emergenza Coronavirus, 
le persone tendevano a sotto-
valutare il pericolo e i ragaz-
zi vivevano la cosa come una 
semplice vacanza inaspettata, 
da qualche tempo le cose so-
no cambiate.
Il vociare dei bambini ha la-
sciato spazio allo stridulo ur-
lo delle ambulanze che, co-
me sirene che con il loro can-
to ingannatore attirano i ma-
rinari, spingono ora le perso-
ne ad uscire sui balconi, per 
capire in quale direzione sia-
no dirette.

all’epidemia della morte

I capannelli del mercato del 
venerdì, non occupano più il 
centro cittadino che ora appa-
re deserto e desolato. Viadana 
è il Comune più colpito da ca-
si di Covid-19 dell’intera pro-
vincia di Mantova. Le plance 
per le affissioni di manifesti 
funebri non hanno più spazi 
liberi, i funerali non vengono 
celebrati: una semplice bene-
dizione al cimitero per l’ulti-
mo saluto. Molte le famiglie 
che hanno perso i propri cari 
e che, costrette alla quarante-
na, non hanno nemmeno po-
tuto accompagnarli nel mo-
mento del commiato. C’è chi 
invoca l’Esercito per meglio 
presidiare le strade, per veri-
ficare che le persone rispet-
tino le ordinanze e non esca-
no senza validi motivi. Le lun-
ghe file fuori dai supermerca-
ti richiedono il tempo di alcu-
ne ore per poter fare la spesa. 
Nelle farmacie le mascherine 
e il gel lavamani sono peren-
nemente esauriti; considerati 
merce preziosa come mai pri-
ma d’ora.

Le aziende, il Rotary locale, 
molte associazioni e privati, si 

stanno prodigando in donazio-
ni all’ospedale Oglio-Po, noso-
comio di riferimento del Casa-
lasco-Viadanese. Una delle co-
se che più manca, è la possibi-
lità di avere informazioni uffi-
ciali. Grande è la confusione in 
merito all’applicazione dei de-
creti e delle ordinanze. Non si 
riescono a sapere nemmeno i 
nomi delle persone scomparse, 
se non dando un’occhiata ve-

loce mentre si esce per anda-
re a fare la spesa. Una persona 
è stata denunciata dalle forze 
dell’ordine perché uscita a ve-
dere i manifesti funebri. Com-
portamento certo discutibile, 
ma umanamente comprensi-
bile in questi tempi di isola-
mento. L’informazione viag-
gia prevalentemente su face-
book, mezzo che non arriva a 
tutti, soprattutto agli anziani. 

Viadana, una città già messa a 
dura prova  per il fatto di aver 
prematuramente perso il sin-
daco ed essere pertanto ora 
retta da un facente funzione, 
sta vivendo una delle pagine 
peggiori della propria storia. 

In tutto questo grigiore emerge 
però un dato positivo: il senso 
di comunità. Molte sono le ca-
se che vedono affisse sulle fac-
ciate striscioni colorati di “an-
drà tutto bene”, tanti sono i vo-
lontari che si stanno prodigan-
do per supplire alle mancanze 
delle istituzioni, tante sono le 
persone che dai terrazzi e dai 
giardini cercano di comunica-
re con i vicini per non lasciare 
solo nessuno; moltissimi sono 
gli utenti che cercano di con-
dividere sui profili social in-
formazioni che possano esse-
re d’aiuto agli altri.
Mentre prima, gli smartphone 
venivano usati per rifugiarsi in 
una realtà virtuale, ora sono 
divenuti indispensabili stru-
menti per consentire un con-
tatto e donare quel surroga-
to di calore umano che in ca-
si come questo si rende indi-
spensabile. Di questi giorni ri-
marrà impressa nella memoria 
una foto in bianco e nero, di 
quelle che ritroviamo a volte 
nei vecchi album, in un cas-
setto che ora vorremmo fos-
se chiuso già da tempo.

dalle notti di guerra
con le bombe di “pippo”
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Alberto Lingria

Sotto una pioggia battente di un 
venerdì di Quaresima decisa-

mente insolito, Papa Francesco ha 
presieduto il rito della Benedizio-
ne Eucaristica Urbi et Orbi che, co-
me si preannunciava, ha assunto le 
tinte di un momento storico. Indi-
menticabile. Non solo per i contenu-
ti coinvolgenti legati alla particola-
re e tragica situazione globale della 
pandemia causata dal Coronavirus, 
ma anche per la speciale atmosfe-
ra dai tratti surreali di una piazza 
San Pietro completamente vuota.
Abbracciato dal colonnato deser-
to, dal quale si scorgevano i lam-
peggianti delle automobili di ser-
vizio  delle forze dell’ordine, il sa-
grato lucido di pioggia rifletteva la 
solitaria figura del Pontefice nel to-
tale silenzio. Un luogo che si è abi-
tuati a vedere gremito e fremente 
di fedeli provenienti da ogni parte 
del mondo. Francesco, sotto quel-
la pioggia battente, impartiva l’in-
dulgenza plenaria che, più che be-
nevolenza e perdono, aveva tutta 
l’aria di essere una invocazione di 
speranza. Dopo aver salito a piedi 
il “ventaglio”, il Papa ha presiedu-
to, anche con un certo affanno, un 
coinvolgente e toccante momento di 
preghiera. Sebbene questa raccolta 
invocazione fosse rivolta all’intero 
globo, ha assunto per me, lì presen-
te, l’incredibile sensazione di esse-
re parte di una serata storica, sen-
za precedenti.
Questo venerdì 27 marzo 2020 mi 
resterà negli occhi, nelle mie foto-
grafie e soprattutto nel cuore: ho 
assistito direttamente a un even-
to che va ben al di là degli aspetti 
prettamente religiosi. Protagonista 
privilegiato nel condividere un do-
lore universale e un forte desiderio 
comune di ri tornare a vivere in un 
mondo migliore.

testimone
diretto
di un evento
storico

Venerdì 27 marzo 2020
la benedizione

di papa Francesco
nel totale silenzio

di piazza san pietro

I posteri apprenderanno dai libri di 
storia che in Italia, nei mesi bui dell’e-

mergenza Coronavirus, la comunica-
zione del Governo era coordinata da 
tal Rocco casalino, ex Grande Fra-
tello, remunerato - secondo fonti di 
stampa - più dello stesso presidente 
del Consiglio. Non è dato sapere se 
il presenzialismo di Giuseppe con-
te su reti tv e social media sia farina 
del suo sacco o di quello del suo por-
tavoce (atipico: nessuno ne conosce 
la voce). L’asse della comunicazione 
di Palazzo Chigi si è spostata dai ca-
nali istituzionali - tv pubblica in pri-

mis ma anche le principali reti 
private - verso Facebook, 

e questo potrebbe essere 
un indizio, tanto quanto 
i pesanti ritardi sull’ora 
d’inizio del collegamen-

to. Proprio come per le no-
mination del Grande Fratello: 

“Chi volete eliminare tra Tizio e Ca-
io? Via al televoto”.
Non passa però inosservata la buli-
mia comunicativa del premier che in-
trattiene dirette, con calcolato bre-
ve preavviso, ogni due per tre. Il con-
tenuto dei provvedimenti si misure-
rà sulla base dell’efficacia che questi 
avranno; nel momento attuale, tutta-
via, anche le parole “in libertà” han-
no grande valenza (si pensi alla gaf-
fe della presidente BcE che con una 
sola frase ha affossato la Borsa ita-
liana) e pure la forma. 

Dopo che il Capo dello Stato aveva do-
vuto bacchettare la signora Lagar-
de per supplire al silenzio di Palaz-
zo Chigi, il premier improvvisamen-

te ha adottato una politica di comu-
nicazione decisamente interventi-
sta. Decreti annunciati prima anco-
ra di essere scritti e misure, presen-
tate per epocali, che all’atto prati-
co si riducono a ben poco. Per dire, i 
famosi 4,3 miliardi annunciati da 
Conte “per assicurare liquidità al Si-
stema Paese” sono soldi Imu che lo 
Stato doveva già restituire ai Comu-
ni: semplicemente vengono anticipa-
ti di 30 giorni. Dunque una ‘non-no-
tizia’ sparata in prime-time con l’o-
biettivo di far salire i consensi per-
sonali del presidente del consiglio? A 
pensar male si fa peccato, ma a volte 
ci prendi. A Mantova ne sappiamo 
qualcosa, perché la strategia di Conte 
è la stessa che - oggettivamente, con 
un notevole successo mediatico - ha 
messo in campo l’attuale sindaco fi-
no all’esplosione del virus. 

In breve, c’è un solo uomo al coman-
do: le figure intorno sono subalterne, 
vivono di luce riflessa (in conferenza 
stampa il lider maximo parla alla Na-
zione, poi cede la parola al ministro 
di turno). I giornalisti sono una scoc-
ciatura: meglio Facebook, perché non 
ci sono rompiscatole a fare domande. 
I partiti vanno tenuti a distanza, an-
che quelli che sostengono la maggio-
ranza perchè i rispettivi leader pos-
sono fare ombra. Il Parlamento è 
“purtroppo” un passaggio obbligato 
ma, se non altro, mentre parla l’op-
posizione è possibile scorrere sul cel-
lulare i messaggi in arrivo e, maga-
ri, controllare che non si sia allenta-
to il nodo della cravatta. I provvedi-
menti - questo è importante - sono 

dPcM, ovvero decreti del presiden-
te del consiglio dei ministri; qualche 
sparuto giurista avverte che per limi-
tare le libertà personali degli italiani 
servirebbe ben altro strumento, ma 
all’uomo forte piace e serve eviden-
temente quella firma in calce. Oltre-
tutto è tempo risparmiato: chi, in un 
momento simile, contesta le tempi-
stiche sballate dei decreti e il ballet-
to delle autocertificazioni evidente-
mente rema contro l’interesse nazio-
nale. È il tempo delle decisioni irre-
vocabili, che possono tranquillamen-
te essere revocate ad horas, come 
una banale ordinanza: teniamo aper-
to, no chiudiamo, socchiudiamo, tut-
ti a casa ma con riserva. 

Cambiano gli autobus ma il cartello 
resta sempre quello: “non parlare al 
conducente”. Controindicazioni? Di-
pende. Il trionfo come un imperato-
re romano, salvatore della patria ec-
cetera, se tutto andrà bene; altrimen-
ti, Bruto è già in casa. Perchè atten-
zione: tenere le distanze dai parti-
ti che ti sostengono significa anche 
che, se si accertano ritardi e inadem-
pimenti del governo (tipo: se scoppia 
una guerra o una pandemia, non c’è 
un piano pronto?), lo scaricabarile 
sul premier sarà pronto, cieco e as-
soluto. L’ha capito soprattutto il PD, 
che non intende certo fare da scudo 
umano al premier e lo manda avan-
ti: per diventare un corpo e un’ani-
ma sola c’è sempre tempo. Oltretut-
to, nemmeno vincere la guerra è ga-
ranzia di successo: Winston chur-
chill ha sconfitto Hitler, e subito do-
po ha perso le elezioni. (al.col.)

non parlare al conducente
Conte, strategia mediatica come quella di chi guida Mantova
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Stefano Rossi, a causa della dramma-
tica epidemia Coronavirus, le ele-

zioni amministrative per il Comune di 
Mantova slitteranno. Probabilmente al 
15 novembre. Un bene o un male sotto 
il profilo politico?
“Innanzitutto preciso che ad oggi aspettiamo 
ancora una comunicazione ufficiale del rin-
vio in autunno delle elezioni regionali e del-
le amministrative, comunicazione che anco-
ra incredibilmente manca. A metà marzo, in 
una bozza del DPCM si leggeva che il Gover-
no sarebbe intervenuto con una deroga sulle 
elezioni e che sarebbero state fissate “in una 
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 
dicembre 2020”. In realtà poi nel DPCM non 
c’è stata più alcuna traccia del rinvio. Oggi si 
vocifera che dopo Pasqua si saprà qualcosa e 
che probabilmente il rinvio sarà inserito nel 
decreto di aprile.
“Detto ciò, è mia opinione che qualsiasi scelta 
o decisione abbia sempre elementi positivi, ma 
al contempo risvolti negativi. Dal punto di vi-
sta politico sarebbe stato utile per la città an-
dare al voto subito in maniera tale da dare al-
la città un governo stabile, efficiente ed ope-
rativo. Il rinvio, seppur obbligato per questa 
tremenda emergenza sanitaria, lascia la città 
in mezzo al guado, nel senso che si vivrà una 
sorta di gestione dello stretto necessario in un 
momento in cui ci sarebbe estremo bisogno di 
un qualcosa di straordinario a tutti i livelli. Il 
risvolto positivo lo possiamo trovare nella di-
sponibilità di più tempo da parte delle forze 
politiche per poter strutturare programmi con 
proposte, soluzioni e idee che siano veramen-
te incisive e decisive per trasformare e far ri-
partire la nostra città. Concludo dicendo che, 
quale che sarà la data stabilita per le elezioni, 
il candidato Stefano Rossi, supportato da tut-
to il centrodestra mantovano, si farà trovare 
pronto per la sfida elettorale”.

in una sua recente “lettera alle concit-
tadine e ai concittadini” lei mette in 
evidenza le priorità del dopo-Coronavi-
rus. la nuova Amministrazione comu-
nale che cosa dovrà affrontare princi-
palmente da subito?
“Mi consenta di premettere un aspetto mol-
to importante: Mantova, prima di questo au-
tentico tsunami che ci ha travolto tutti, ver-
sava ormai da tempo in una situazione di gra-
ve crisi economica e le ricette che sono state 
adottate non si sono dimostrate idonee a ri-
lanciarla. Ecco perché la nuova Amministra-
zione comunale più che mai dovrà trovare la 
forza e delle idee nuove per permettere una 
ripartenza che, dal punto di vista economico, 
appare molto complessa. 
Chi come me, non è in corsia a salvare vite 
umane, ma ha un’esperienza imprenditoriale, 
ha il dovere di impegnare questo tempo per 
cercare soluzioni ed elaborare progetti per es-
sere  pronti nel momento in cui l’emergenza 
sanitaria sarà terminata.
“Allora non ci sarà il tempo di riflettere, ma se 
non vorremo essere travolti, dovremo agire im-
mediatamente. Nessun settore produttivo può 
permettersi di stare fermo, nemmeno in que-
sto momento, ciascuno secondo le sue com-
petenze. Abbiamo già potuto vedere come al-
cune aziende siano riuscite, in breve tempo, a 
riconvertirsi ovvero come giovani imprendito-
ri abbiano, in pochi giorni, sviluppato progetti 
innovativi anche in campo medico.
“O come altri imprenditori abbiano volontaria-
mente cambiata la produzione, riconvertendo 
le proprie aziende per produrre articoli di pro-
tezione in campo sanitario. A maggior ragione, 
chi ricopre o intende ricoprire ruoli politici de-
ve essere già da ora al lavoro per il futuro, con 
uno spirito che vorrei definire avanguardista.
“Nulla sarà più come prima perché gran par-
te dei privilegi e delle storture che hanno in-
gessato lo sviluppo della nostra comunità non 
saranno più sostenibili e dovranno essere ri-

mossi; ciò permetterà di liberare nuove risor-
se sia economiche che umane.
Un nuovo modo di agire e di pensare potrà 
permettere a una classe dirigente migliore di 
svilupparsi, in tutti i settori.
“Fin da ora, quindi, ritengo che ci si debba 
concentrare essenzialmente su due aspetti: 
da un lato procedere a una immediata sburo-
cratizzazione della Pubblica Amministrazione, 
a partire da quanto di competenza delle sin-
gole realtà locali, dall’altro, dopo aver indivi-
duato le specifiche esigenze dei singoli setto-
ri produttivi che diversamente sono stati col-
piti dal blocco di queste settimane, struttu-
rare forme di finanziamento basate sulle ga-
ranzie economiche che gli enti locali, in col-
laborazione con il sistema bancario, dovran-
no realizzare per garantire la liquidità neces-
saria alla ripartenza.
“L’Amministrazione comunale deve essere la 
promotrice di questi tavoli ed esservi presente 
per verificare che esistano tutti i presupposti 
per un rilancio economico della città. La nuo-
va Amministrazione comunale in estrema sin-
tesi dovrà essere velocissima ad attuare tut-
te quelle misure necessarie per far ripartire 
Mantova quanto prima. Noi crediamo che sia 
di primaria importanza una fortissima “sbu-
rocratizzazione” di tutti gli iter a ogni livello. 
Non possiamo pensare che ci vogliano mesi per 
avere autorizzazioni, concessioni e quant’al-

tro per lavorare. Questo è il vero freno e la za-
vorra che affossa Mantova e l’Italia intera. Un 
concetto chiaro: la legge deve indicare quello 
che non si può fare, tutto il resto è consenti-
to. Oggi siamo all’assurdo che ti viene ex ante 
spiegato fin nei minimi dettagli cosa e come 
devi fare. Questo modo di vedere le cose deve 
cambiare subito, a partire dal Governo centra-
le fino al più piccolo dei Comuni”.

non c’è campagna elettorale, per ora, 
ma si deve pur guardare avanti. Quale 
candidato del centrodestra, sostenuto 
in prima istanza dalla lega Salvini e poi 
da Forza italia e Fratelli d’italia, può sin 
da ora indicare i punti chiave?
“Ribadisco che ognuno di noi, anche in un mo-
mento così difficile, debba fare e comportarsi 
per il ruolo che ricopre, perché appunto si de-
ve sempre guardare avanti. Ovviamente tutto 
va svolto con rispetto e con un pensiero alle 
persone che in questi giorni stanno soffren-
do, a chi sta lottando in un letto di ospedale, 
a chi è in isolamento in casa e a chi ha perso 
un proprio caro. E anche a chi versa in diffi-
coltà economica.
“Sappiamo che ci sarà una fase altrettanto dif-
ficile, appena terminata questa quarantena for-
zata: la fase della ripartenza. Non sappiamo an-
cora quando, ma sappiamo invece benissimo 
che dovrà essere gestita non da chi improvvi-

sa, ma da persone capaci, che sappiano cosa 
è giusto fare, con professionalità, esperienza, 
determinazione e coraggio.
Solo così potremo rimetterci presto in sella 
verso una nuova vita.
“Tornando alla sua domanda molto lavoro è 
stato fatto nei mesi passati: abbiamo un ot-
timo programma elettorale, frutto dell’attivi-
tà di tutta la coalizione di centrodestra, com-
posta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e 
da Mantova Ideale. Prima di questa emergen-
za sanitaria eravamo prossimi alla presenta-
zione della sede elettorale e contestualmente 
del programma. Alcuni punti salienti erano 
già stati anticipati ai cittadini mantovani: la-
voro, rivitalizzazione del commercio e del cen-
tro storico, sicurezza, infrastrutture, viabilità 
e parcheggi. Ma tanti sono i temi su cui sap-
piamo dove intervenire: welfare, arredo urba-
no, ambiente, cultura, sport, politiche giova-
nili, smart city e gestione dei rifiuti.
“Le emergenze che abbiamo davanti sono due, 
quella sanitaria e quella economica. Noi che 
ci occupiamo di politica e non siamo in pri-
ma linea ad affrontare l’emergenza sanitaria, 
abbiamo il dovere di affrontare l’emergen-
za economica che già comincia a far vedere i 
primi segnali. 
“I punti chiave per far ripartire Mantova sa-
ranno una grande semplificazione della buro-
crazia in genere ma soprattutto mirata ad age-

  Intervista a
Stefano RoSSi
  candidato sindaco
  di Mantova
  del centrodestra
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di RicoStRuiRla
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Promozione sfuggita d’un soffio lo scorso 
anno. Promozione in dubbio quest’an-

no. Per il Mantova non c’è pace. “Eppure 
in entrambe le stagioni abbiamo dimo-
strato di meritarci il salto di categoria in 
Serie C...”: Gianluca Pecchini, vice presi-
dente del Mantova Calcio 1911, è sulle 
spine. “Nel campionato passato c’è sta-
ta una sfida sino all’ultimo istante con 
il Como. La squadra era stata protagoni-
sta assoluta. Ora, purtroppo, l’epidemia 
del Coronavirus ha interrotto la nostra 
marcia trionfale”.
Mantova capolista dall’inizio della sta-
gione con un forte margine di vantag-
gio sulla seconda. “Il calcio diettantisti-
co - aggiunge - è fermo dal 16 febbraio. 
Sosta obbligata e opportuna, mentre nel-
le categorie maggiori si è continuato per 
qualche settimana. Quella data coinci-
deva con la nostra sconfitta per 2 a 1 in 
casa dell’Adrense. Nonostante la battu-
ta di arresto avevamo 7 punti di vantag-
gio sul Fiorenzuola, secondo”.
Pecchini mette assolutamente in primo 
piano una considerazione: “Quello che 
stiamo vivendo è uno tsunami terrifi-
cante. Doveroso rispettare tutto quanto 
può servire per sconfiggere questo nemi-
co invisibile. La salute di ciascuno di noi 
è fondamentale. Quando si potrà tornare 
in campo? Non si sa. Ma, ripeto, essenzia-
le è tutelare l’incolumità pubblica, nes-
suno escluso. Se facciamo poi riferimen-
to al calcio, si tratta di uno sport che ag-
grega e che avvicina le persone. Quanto 
di peggio vada contro le disposizioni del 
Governo e degli Organi sanitari in tema 
di distanza sociale”.
Per concludere il girone di Serie D man-
cano dieci partite di cui sei da disputare 
allo stadio “Martelli”: “Difronte a drammi 
e a lutti tutti dobbiamo adeguarci e rin-
graziare di cuore i medici, gli infermieri 
e chiunque si sta prodigando per salvare 
vite umane: questo è il nostro “esercito” 
che è sceso in campo. Ognuno armato di 
professionalità e slancio solidale in gra-
do di affrontare una situazione che sem-
brava incontrollabile. Ciò ha garantito a 
tanti di salvarsi, tra cui il nostro medi-

co sociale Enrico Ballardini. Bentornato! 
Questa per noi è la prima promozione”.
Ma non si può trascurare di parlare di 
calcio. Pecchini fa riferimento a quan-
to, a livello istituzionale, verrà deciso: “Il 
rapporto tra la Lega, che è la locomotiva 
del nostro sport, e l’Associazione calcia-
tori deve arrivare a un punto di conver-
genza che tenga conto altresì delle cate-
gorie minori, pensando magari a un fon-
do di garanzia per migliaia di giocatori. 
Sarebbe un bellissimo messaggio. Non 
dimentichiamo che proprio nel mondo 
dei dilettanti si registra la più massiccia 
schiera di società e di atleti. Tra questi ci 
siamo noi, con il Mantova 1911”.
Il vice presidente non si sente di fare pre-
visioni sulla ripresa del campionato (gare 
a porte chiuse due volte la settimana?). 
Anzi: “Se la stagione risultasse completa-
mente compromessa, non mi pare di es-
sere fuori luogo se affermo che il Manto-
va dovrebbe essere promosso a tavolino. 
La società biancorossa è solida grazie a 
un gruppo di realtà e di soci che garanti-
scono il loro impegno. Per lo più aziende 
locali e nazionali consolidate nel tempo 
che non ci hanno mai lasciato soli. Cui 
si aggiungono i 1750 abbonati che dimo-
strano l’affetto per la bandiera. Ogni gior-
no mi sento con il presidente Ettore Ma-
siello per capire quali potrebbero essere 
le possibili soluzioni. Chiaro che la sosta 
comporta, venendo a mancare gli incas-
si delle partite interne, perdite economi-
che non indifferenti che potrebbero  ag-
girarsi sui 120mila euro”.
Una eventuale promozione “a tavolino” 
- senza dubbio meritata sul campo visti 
risultati e classifica - che cosa compor-
terebbe? “Ho fiducia nei vertici della Le-
ga Nazionale Dilettanti e nel Dipartimen-
to di Serie D. L’ipotesi di cristallizzare le 
classifiche con tante società in vetta nei 
rispettivi gironi potrebbe portare a orga-
nizzare per la stagione 2020-2021 un gi-
rone in più di Serie C cui far convergere 
le prime due di ogni gruppo di Serie D. Ri-
spettando così i valori espressi sul cam-
po sino a quel momento e per legittima-
re gli investimenti finanziari e tecnici”.

sa, ma da persone capaci, che sappiano cosa 
è giusto fare, con professionalità, esperienza, 
determinazione e coraggio.
Solo così potremo rimetterci presto in sella 
verso una nuova vita.
“Tornando alla sua domanda molto lavoro è 
stato fatto nei mesi passati: abbiamo un ot-
timo programma elettorale, frutto dell’attivi-
tà di tutta la coalizione di centrodestra, com-
posta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e 
da Mantova Ideale. Prima di questa emergen-
za sanitaria eravamo prossimi alla presenta-
zione della sede elettorale e contestualmente 
del programma. Alcuni punti salienti erano 
già stati anticipati ai cittadini mantovani: la-
voro, rivitalizzazione del commercio e del cen-
tro storico, sicurezza, infrastrutture, viabilità 
e parcheggi. Ma tanti sono i temi su cui sap-
piamo dove intervenire: welfare, arredo urba-
no, ambiente, cultura, sport, politiche giova-
nili, smart city e gestione dei rifiuti.
“Le emergenze che abbiamo davanti sono due, 
quella sanitaria e quella economica. Noi che 
ci occupiamo di politica e non siamo in pri-
ma linea ad affrontare l’emergenza sanitaria, 
abbiamo il dovere di affrontare l’emergen-
za economica che già comincia a far vedere i 
primi segnali. 
“I punti chiave per far ripartire Mantova sa-
ranno una grande semplificazione della buro-
crazia in genere ma soprattutto mirata ad age-

volare chi vuol portare lavoro a Mantova, age-
volazioni fiscali per tutte le attività produttive 
e dove possibile azzeramento delle tasse non-
ché realizzare le infrastrutture chiave di cui 
la città da decenni ha bisogno. Una rivoluzio-
ne così può farla solo chi ci crede”.

Qual è, dal suo punto di vista, il livello 
del malessere dei cittadini nei riguardi 
dell’Amministrazione Palazzi?
“Guardi, non mi sono candidato per essere il 
giudice dell’Amministrazione comunale, ma 
perché ho visto la mia città sprofondare ne-
gli ultimi anni. Quale sia il malessere dei cit-
tadini nei confronti dell’Amministrazione ce 
lo diranno le urne. Quel che posso dire è che 
nei moltissimi incontri che ho fatto con cen-
tinaia di cittadini negli ultimi due anni è si-
curamente emerso un malcontento genera-
le dovuto ad aspettative deluse, ad opere ed 
interventi promessi e mai realizzati, ad una 
città che davanti ai loro occhi si spegne pia-
no piano quasi fosse una candela che si con-
suma. In molti mi hanno espresso l’opinione 
che l’Amministrazione Palazzi sia inadeguata 
e non all’altezza della situazione”.

Centrodestra unito, anche se qualche 
mal di pancia sino a poco tempo fa si era 
registrato. Tutto a posto adesso?
“Centrodestra unito, anzi posso affermare 
che sto vedendo un centrodestra collaborati-
vo e propositivo come mai nella storia politi-
ca mantovana. Credo che stavolta la cantilena 
che solitamente il sindaco intona in ogni cam-
pagna elettorale di “un centrodestra che litiga 
e sa solo dire di no” stavolta non la sentiremo. 
I mal di pancia a cui lei si riferisce vanno letti 
a mio avviso come una normale situazione di 
dialettica politica al momento della costituzio-
ne di una coalizione. Ci siamo e siamo coesi 
come non mai, e questi 3 mesi di duro lavoro 
insieme hanno confermato l’unità di intenti 
e la voglia di tutti di far rinascere Mantova”.

Che ne pensa di figure di spicco quali 
quella del direttore, quasi ex, di Confin-
dustria Mauro Redolfini, e dell’ex sinda-
co socialista, Sergio Genovesi, che sem-
brano proprio intenzionati a sostenere 
Mattia Palazzi?
“Come le ho detto prima non mi appartiene 
il giudicare le persone, non credo spetti a me. 
Ognuno risponderà per le proprie scelte. Quel 
che posso dire è che trovo molto strano e mol-
to singolare, per usare un eufemismo, che un 
direttore di lunga data di Confindustria scel-
ga di sostenere un candidato il cui partito di 
appartenenza non mi pare sia storicamente 
allineato e condivida le posizioni degli indu-
striali e soprattutto abbia mai sostenuto le lo-
ro proposte. Credo in Italia sia un unicum. I 
miei colleghi industriali, persone pratiche ed 
intelligenti sapranno trarre le loro conclusio-
ni. Nella domanda, se non ricordo male, lei ci-
ta un ex sindaco socialista. Probabilmente la 
sua visione di socialismo oggi si allinea con la 
visione del Pd, bontà sua”.

emergenza Coronavirus. Un Suo pen-
siero.
“Come candidato del centrodestra alle pros-
sime Amministrative della città di Mantova, 
sento la necessità di ringraziare tutto il perso-
nale sanitario, gli operatori della pubblica si-
curezza, i lavoratori dei settori essenziali che, 
da settimane, lavorano eroicamente in modo 
instancabile per salvare vite e per permettere 
alla struttura economica del Paese di soprav-
vivere. Un ringraziamento particolare credo 
sia doveroso anche nei confronti del Gover-
natore della Regione Lombardia Attilio Fon-
tana, dell’Assessore al Welfare Giulio Gallera 
e a tutta la Giunta per la grande dimostrazio-
ne di efficienza che, pur in difficoltà inimma-
ginabili, stanno dando”.

a cura di Werther Gorni

Mantova
è sprofondata
a noi il coMpito
di RicoStRuiRla

 Società Solida
 che merita la Serie c
Pecchini, vice presidente del Mantova Calcio, guarda avanti
“Resta prioritaria la sicurezza dei giocatori e del pubblico”

Gianluca 
Pecchini vice 

presidente del 
Mantova 1911. 

Alle sue spalle 
il presidente 

Ettore Masiello. 
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una donna, una vita, una storia ▶  Lisa vaLLi vista da vicino

▶	mantova tra presente e futuro
	 Tante	risorse	che	meritano	di	essere	sfruttate
					Coronavirus:	la	struttura	sanitaria	regge	bene

Danilo Soragna

Lisa	Valli	è	nata	a	Mantova	il	
12	novembre	del	1985.	Il	pa-

pà	Gianni	e	la	mamma	Lucia	
Magnani	 sono	di	Villimpen-
ta,	dove	Lisa	ha	passato	l’in-
fanzia	e	la	gioventù	fra	giochi	
campestri	e	una	intensa	atti-
vità	di	palestra	e	danza	clas-
sica.	A	Villimpenta	è	rimasta	
fino	al	2010,	per	poi	passare	a	
Mantova	prima	del	matrimonio	
con	Michele	Cassini,	nel	2013.	
Le	scuole	Elementari	e	le	Me-
die	le	ha	frequentate	sempre	
a	Villimpenta.
Di	quel	periodo	Lisa	ricorda	più	
di	tutto	l’atmosfera	di	serenità	
che	la	circondava	e	i	tanti	gio-
chi	che	la	vedevano	partecipe	
con	i	propri	amici.	Relativame-
net	ai	tempi	delle	Medie,	Lisa	
porta	il	pensiero	all’impegno	
per	la	danza	che	la	coinvolge-
va	con	soddisfazione	per	non	
meno	di	 tre	pomeriggi	ogni	
settimana	con	molti	 esercizi	
in	palestra.
Le	Superiori	Lisa	le	frequentò	
a	Mantova,	con	l’iscrizione	allo	
Scientifico,	per	il	quale	scelse	
un	indirizzo	orientato	a	mate-
matica,	fisica,	chimica	e	infor-
matica.	Ma	durante	i	corsi	non	
trascurò	mai	di	approfondire	
anche	storia,	filosofia,	 latino	
e	letteratura	italiana.
Il	periodo	giovanile,	dopo	 la	
maggiore	età,	Lisa	lo	trascorse	
con	attenzione	alla	salvaguar-
dia	dei	buoni	rapporti	che	te-

neva	con	il	suo	gruppo	di	ami-
ci,	che	portava	avanti	in	con-
ciliazione	con	la	vita	familia-
re.	Di	 seguito	Lisa	avviò,	 in	
coerenza	con	le	proprie	aspi-
razioni,	l’esperienza	universi-
taria	con	la	frequenza	ad	Ar-
chitettura,	a	Mantova.	A	que-
sto	riservò	un	impegno	mol-

to	inteso,	che	nel	2010	si	con-
cluse	con	la	presentazione	di	
una	tesi	su	“Corte	Nuova	di	Pa-
lazzo	Ducale”	e	quindi	con	la	
laurea.	Sul	Palazzo	Ducale	Li-
sa	ebbe	anche	modo	di	colla-
borare	con	l’architetto	Rober-
to	Soggia.	
Gli	anni	dell’Università	la	vi-

dero	dedicarsi	seriamente	allo	
studio,	ma	una	grande	atten-
zione	Lisa	la	riservò	sempre	al-
la	famiglia,	tanto	più	che	il	sa-
bato	e	la	domenica	si	metteva	
sempre	a	disposizione	per	da-
re	una	mano	nella	conduzio-
ne	dell’agriturismo	Tre	Ponti,	
che	in	quegli	anni	la	mamma	

aveva	aperto	a	Villimpenta.	
Non	solo.	Per	aderire	ad	alcu-
ne	sollecitazioni	che	le	furo-
no	fatte,	e	sulla	spinta	di	una	
specifica	volontà	di	impegno	
sociale,	dal	2008	al	2013	Lisa	
fu	consigliera	comunale	a	Vil-
limpenta,	con	compiti	specifi-
ci	nei	Lavori	Pubblici,	in	rap-
presentanza	di	una	lista	civi-
ca	orientata	al	PD.
Oggi	Lisa	svolge	attività	profes-
sionale	conformemente	al	suo	
percorso	accademico,	proprio	
come	aveva	 sempre	 sognato	
di	fare.	Nel	complesso	si	sen-
te	appagata	della	sua	attività	
di	consulente	scientifica,	della	
gratificazione	che	ricava	dalle		
amicizie	e	del	grande	conforto	
che	su	tutto	questo	riceve	dal	
gruppo	familiare.	Lisa	sa	che	
può	sempre	contare	sul	mari-
to,	sui	genitori	e	sui	nonni,	che	
insieme	agli	amici	si	propon-
gono	tutti	come	se	si	trattas-
se	di	un’unica	famiglia	allar-
gata,	da	cui	può	ricavare	for-
za	e	voglia	di	fare.
Non	a	caso	alcuni	fra	i	momen-
ti	più	belli	li	vive	proprio	il	sa-
bato	e	la	domenica,	quando	è	
chiamata	ai	fornelli	dell’agritu-
rismo	Tre	Ponti.	Quindi	il	suo	
è	nel	complesso	un	impegno	
di	studio	ma	anche	di	pratici-
tà,	se	non	altro	perché	Lisa	re-
sta	convinta	che	il	mondo	di	
oggi	si	caratterizzi	per	le	sue	
fasi	di	trasformazione,	che	ri-
chiedono	grande	disponibili-
tà	all’adattamento.
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dagli anni dell’infanzia alla pro-
fessione di architetto, da villim-
penta a Mantova. dottoressa val-
li, da dove partiamo?
“Parto	dalla	mia	infanzia,	perché	è	da	
quegli	anni	passati	in	campagna,	con	
l’appoggio	di	un	ambiente	 familiare	
che	mi	incoraggiava	e	mi	proteggeva,	
che	ho	fissato	 le	basi	per	ciò	che	ho	
fatto	con	soddisfazione	dopo.	Intanto	
mi	dedicavo	soprattutto	ai	giochi	in-
sieme	alle	amiche	e	agli	amichetti	di	
quei	tempi”.

E gli anni della scuola?
“Li	ho	 trascorsi	nell’impegno,	 in	vi-
sta	degli	obiettivi	che	mi	ero	proposta	
pensando	al	futuro.	In	questo	ero	fa-
cilitata	anche	in	forza	degli	stimoli	e	
degli	incoraggiamenti	che	mi	arrivava-
no	in	continuazione	dalla	famiglia.	A	
questa	operosità	però,	sempre	col	so-
stegno	dei	miei	genitori,	ho	anche	af-
fiancato	lo	studio	e	l’esercitazione	per	
la	danza	classica	e	moderna,	prima	a	
Villimpenta,	poi	a	Castel	‘Ario	e	infi-

ne	a	Mantova.	Ogni	anno	si	concludeva	
con	il	saggio	in	teatro	e	con	altri	spet-
tacoli,	anche	per	beneficienza.	Smisi	di	
fare	danza	che	avevo	21	anni.	Ormai	lo	
studio	e	le	prime	esperienze	di	archi-
tetto	non	mi	lasciavano	più	lo	spazio	
necessario	per	continuare”.

Come ha trovato il mondo uni-
versitario mantovano?
“Il	vantaggio	di	avere	potuto	frequentare	
l’Università	nella	mia	città	è	consistito	
soprattutto	nella	possibilità	di	studia-
re	in	un	ambiente	a	dimensione	uma-
na,	che	favoriva	la	promozione	di	soli-
di	rapporti	personali,	che	ancora	oggi	
sono	di	riferimento	per	la	mia	attività	
professionale.	Devo	dire	che	in	quegli	
anni,	cioè	dal	2008	al	2013,	trovai	an-
che	il	modo	di	fare	la	consigliera	comu-

nale	a	Villimpenta,	in	una	lista	civica	
orientata	al	PD.	Per	me	quell’esperienza	
rappresentò	una	buona	occasione	per	
seguire	da	vicino	molti	problemi	che	
si	collegavano	ai	miei	studi.	Alla	fine	
del	mandato	mi	sposai	con	Michele”.

Come vede la mantovanità nelle 
iniziative di tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio monumentale 
e artistico locale?
“Al	riguardo	occorre	rifarci	a	un	con-
cetto	di	mantovanità	che	sia	in	grado	
di	recuperare	i	tanti	impulsi	innovati-
vi	che	emergono.	Devo	rimarcare	che	
sono	esistiti	ed	esistono	realtà	e	gruppi	
che	storicamente	hanno	rappresentato	
e	rappresentano	importanti	istanze	di	
valorizzazione,	che	non	sempre	hanno	
trovato	adeguato	sostegno.	Va	anche	

considerato	che	sta	prendendo	cor-
po	una	realtà	nuova,	che	si	compone	
di	privati	delle	nuove	generazioni,	che	
sono	altrettanto	attenti	alla	valorizza-
zione	del	patrimonio	artistico	e	stori-
co	mantovano.	Questo	fa	ben	spera-
re,	perché	tutti	questi	gruppi	insieme	
potrebbero	costituire	una	grande	for-
za	propositiva	e	di	attuazione,	tale	da	
rafforzare	l’azione	dei	professionisti	e	
degli	operatori,	anche	del	turismo,	che	
sono	direttamente	impegnati”.

relativamente alle epoche recen-
ti, cosa non è stato fatto che an-
dava fatto e cosa è stato fatto che 
era meglio non fare?
“Secondo	me	Mantova	andrebbe	vi-
sta	nella	sua	complessità,	con	atten-
zione	alle	implicazioni	che	ogni	inter-
vento	o	ogni	inazione	per	cose	dovute	
comportano.	Va	poi	tenuto	conto	che	
Mantova	poggia	su	un	tessuto	citta-
dino	che	ha	molte	risorse	da	offrire,	
per	cui	la	stessa	non	può	essere	ricon-
dotta	solamente	ai	suoi	più	importan-
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automotoclub storico italiano

asi in corsa contro il covid-19

pilota di lungo corso
“piedone l’americano”
al traguardo degli 80 anni
Giorgio Ungaretti

La	storia	dei	primi	80	anni	di	vi-
ta	di	Mario	Andretti,	 celebre	

pilota	 italo-americano,	potreb-
be	entrare	a	buon	diritto	nel	no-
vero	delle	vite	straordinarie,	tan-
to	da	sembrare	uscita	dalla	pen-
na	di	un	romanziere	del	calibro	di	
Charles	Dickens.
Nascere	a	Montona,	in	Istria,	nel	
1940,	quando	si	stava	scatenan-
do	 la	Seconda	guerra	mondiale,	
che	avrebbe	portato	alla	perdi-
ta	dell’Istria,	indubbiamente	non	
poteva	sembrare	il	massimo	del-
le	opportunità	nella	vita.
Nel	1945	la	guerra	si	conclude	in	
maniera	complicata	per	 l’Italia.	
La	perdita	dell’Istria	non	è	l’unica	
conseguenza	negativa	e	per	mol-
ti	italiani	volle	dire	abbandonare	
la	propria	casa	troncando	 il	filo	
della	storia	familiare.	Fu	così	an-
che	per	il	giovane	Mario	Andret-
ti	che,	con	padre,	madre	e	il	fra-
tello	gemello	Aldo,	trascorse	un	
paio	di	anni,	da	profugo,		in	pro-
vincia	di	Lucca	finché	nel	1955	la	
famiglia	ottenne	il	visto	per	emi-
grare	negli	Usa.
Gli	Andretti	si	stabilirono	a	Na-
zareth,	in	Pensylvania,	non	lonta-
no	da	un	autodromo.	Mario	e	Al-
do,	entrambi	appassionati	di	au-
tomobili	e	di	corse,	esordiscono	in	
pista	nel	1958	ma,	per	il	fratello,	
quella	sarà	anche	l’ultima	stagio-
ne	a	causa	di	un	brutto	incidente.	
Mario	invece,	entra	in	una	spira-
le	crescente	che	lo	avrebbe	visto	
primeggiare,	per	alcuni	decenni,	
nelle	più	svariate	categorie	in	tut-
to	il	mondo.	
Negli	 anni	50	è	chiamato	a	mi-
surarsi	nelle	categorie	Dirt	Track	
e	Sprint	Cars.	Negli	anni	60	An-
dretti	sale	di	categoria	e	primeg-
gia	con	vetture	sport	nelle	prin-
cipali	gare	di	durata	vincendo	per	
tre	volte	la	“12	Ore”	di	Sebring.	Ma	
numerosi	altri	sono	stati	i	risulta-
ti	di	altissimo	prestigio.		Tra	que-
sti	vanno	ricordati	la	vittoria	al-
la	500	Miglia	di	Indianapolis	del	
1967	e	svariati	podi	alla	“24	Ore”	
di	Le	Mans.	
Dal	1969	al	1984	Super	Mario,	co-
me	ormai	veniva	chiamato,	cor-
re	 in	F1	con	svariate	automobi-
li,	 alternando	 le	 gare	 in	Europa	
con	quelle	negli	Stati	Uniti.	Il	suo	
anno	di	grazia	fu	sicuramente	il	
1978,	quando,	con	la	Lotus	79,	si	
aggiudicò	il	titolo	di	Campione	del	
mondo	con	6	vittorie,	3	giri	velo-
ci	e	8	pole.	In	F1	ha	corso	fino	al	
1984	mentre	nelle	gare	di	durata	
ha	calcato	le	scene	sino	al	2000.
Una	delle	qualità	maggiori	di	Ma-
rio	Andretti	è	stata	sicuramente	
una	spiccata	versatilità	che	gli	ha	
consentito	non	solo	di	ottenere	

grandi	risultati	con	le	vetture	
più	disparate,	ma	anche	di	sa-
per	capire	un’auto	già	dopo	il	
primo	giro.	È	questa	sua	stra-
ordinaria	capacità	adattativa	
che	gli	consentì,	a	fine	stagione	
1982,	di	rientrare	velocemente	
in	Ferrari,	orfana	di	Didiè	Pi-
roni,	concludendo	a	Monza	in	
terza	posizione	dopo	aver	con-
seguito	la	pole.
Nella	sua	lunghissima	carriera	
Andretti	ha	disputato	ben	897	
gare,	vincendone	111	e	conqui-
stando	109	pole.		
Festeggiando	il	suo	80°	com-
pleanno,	Andretti	-	sopranno-
minato	“Piedone	l’americano”	
-	si	è	lamentato	del	fatto	che	
Alberto	Ascari	sia	considerato	
l’ultimo	italiano	ad	aver	vinto	
il	mondiale	di	F1,	non	conside-
rando	quindi	la	sua	italianità	
che,	invece,	lui	dichiara	aper-
tamente	di	portarsi	stampata	
nel	cuore	in	maniera	indelebile.		
Ma	lo	stesso	Andretti	non	na-
sconde	la	sua	profonda	grati-
tudine	per	gli	straordinari	tra-
guardi	che	gli	Stati	Uniti	gli	han-
no	permesso	di	conseguire	ed	

am-
met-

te	che	
difficilmen-

te	avrebbe	po-
tuto	fare	altrettanto	se	la	sua	
famiglia	fosse	rimasta	in	Ita-
lia.	In	ogni	caso	l’Italia	non	si	
è	dimenticata	di	lui	visto	che,	
nel	2006	lo	ha	nominato	Com-
mendatore	della	Repubblica	e,	
dal	2007	è	sindaco	del	libero	
Comune	di	Montona	in	esilio.	
Sicuramente	Gabriele	d’Annun-
zio	avrebbe	più	di	un	motivo	
per	essere	d’accordo.

Giornata Mondiale
Motorismo Storico

▶	Mario	Andretti	ha	vinto	oltre	cento	corse	nelle	diverse	categorie
				Campione	del	mondo	in	Formula	1	nel	1978	al	volante	della	Lotus

L’Automotoclub	Storico	Italiano	ha	donato	1	milione	di	euro	in	favore	
di	“Insieme	per	fermare	il	Covid-19”,	la	
raccolta	fondi	promossa	dall’ASI	stes-
sa	insieme	ad	ANCI	(Associazione	Na-
zionale	Comuni	 Italiani)	 coordinata	
dalla	Cabina	di	 regia	 “Benessere	 Ita-
lia”	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	
Ministri,	organo	di	supporto	tecnico-
scientifico	al	Presidente	del	Consiglio	
nell’ambito	delle	politiche	per	il	benes-
sere	del	Paese	e	della	qualità	della	vi-
ta	dei	cittadini.
	
Il	mondo	del	motorismo	storico,	fatto	
di	passione	e	valori	positivi,	ha	mes-
so	in	moto	la	solidarietà	con	un	atto	
concreto	finalizzato	al	bene	comune.	
ASI	Solidale,	che	promuove	e	gestisce	
le	attività	solidaristiche	della	Federa-

zione,	ha	ideato	e	sviluppato	la	raccol-
ta	fondi	con	gli	altri	attori	coinvolti.	Il	
contributo	stanziato	da	ASI	deriva	dal-
la	riallocazione	di	fondi	che	erano	sta-
ti	destinati,	nel	bilancio	di	previsione	
del	2020,	a	progetti	di	tutela	e	promo-
zione	del	motorismo	storico	e	del	ter-
ritorio:	eventi	culturali,	manifestazio-
ni	e	iniziative	varie	che	non	potranno	
essere	realizzate.	
	
L’iniziativa	è	partita	il	16	marzo	e	i	fon-
di	raccolti	saranno	destinati	sia	ad	in-
terventi	locali	a	carattere	d’urgenza	-	
come	ad	esempio	l’acquisto	di	respira-
tori	per	le	terapie	intensive	-	sia	ad	at-
tività	centralizzate.	I	progetti	saranno	
identificati	in	un	tavolo	di	lavoro	co-
ordinato	appunto	dalla	Cabina	di	re-
gia	“Benessere	Italia”.

ti	monumenti:	Palazzo	Ducale,	Palaz-
zo	Te	e	Palazzo	D’Arco.	L’arte	e	la	mo-
numentalità	di	tutta	la	città	possono	
proporre	molti	altri	motivi	di	interes-
se.	Quindi,	per	esempio,	personalmen-
te	non	avrei	fatto	e	non	farei	una	ripe-
tizione	delle	comunicazioni	messe	in	
atto	nei	periodi	successivi	al	terremoto	
del	2012,	che	portarono,	dopo	la	chiu-
sura	troppo	ampiamente	propaganda-
ta	della	Camera	degli	Sposi,	a	una	sta-
si	propositiva	e	di	partecipazione	nella	
vita	artistica	mantovana.	La	città	po-
teva	offrire	altri	importanti	motivi	di	
interesse.	Quindi,	 in	quell’occasione,	
forse	conveniva	non	mettere	 troppo	
in	primo	piano	le	chiusure	e	insistere	
di	più	sulle	tante	cose	che	restavano	
a	disposizione”.

dottoressa valli, per parlare del 
nostro Paese nel suo insieme, lo 
vede portatore di buone poten-
zialità o lo pensa troppo frenato 
dalle debolezze?
“Devo	sottolineare	che	vedo	il	nostro	
Paese	come	una	realtà	ben	funzionante	
perché	dotata	comunque	di	una	buo-
na	strutturazione	dei	servizi	nei	diver-
si	campi.	Certo	oggi	con	il	Coronavirus	
stiamo	vivendo	una	fase	molto	diffi-
cile	e	impegnativa	su	molti	livelli.	Os-
servo	però	che	la	nostra	struttura	sa-
nitaria	 sta	 reggendo,	 tanto	da	 farmi	
pensare	che	presto	si	potrà	arrivare	a		
buoni	risultati”.

tenuto conto dell’emergenza in 
corso, quali effetti derivano alla 
sua professione e quali innova-
zioni potrebbero essere adotta-
te per uscirne al meglio?
“Credo	che	tutti	i	momenti	di	difficoltà	
siano	occasioni	di	cambiamento.	E	in	
questo	stiamo	tutti	imparando	il	valo-
re	delle	relazioni.	Nel	mondo	dell’agri-
turismo	e	della	campagna	sarà	vitale	
proseguire	e	rinforzare	l’attività	di	re-
te	sul	territorio	che	Coldiretti	Campa-
gna	Amica	Mantova	sta	già	attuando.	
Nel	settore	invece	dei	beni	culturali	e	
del	patrimonio	sono	fortemente	con-
vinta	che	sarà	la	capacità	di	cooperare	
concretamente	fra	professioni,	con	il	
pubblico	e	con	la	città,	a	permettere	a	
Mantova	di	ripartire,	forse	anche	con	
più	forza	e	consapevolezza	di	prima”.

il mondo di oggi...
“Nel	mondo	di	oggi	vedo	molte	difficol-
tà,	ma	vedo	anche	delle	tendenze	che	
riconfermano	 l’importante	 spirito	di	
collaborazione	che	molti	settori	della	
socialità	hanno	sempre	saputo	espri-
mere.	Per	questo	mantengo	una	gran-
de	fiducia	nel	futuro,	per	cui	mi	sento	
stimolata	comunque	a	cercare	sempre	
percorsi	e	obiettivi	nuovi”.
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▶ La musica
     ormai resta
     attaccata
     alla bombola
     di ossigeno
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Torneremo
a incontrarci
al più presto

Roberto Chittolina

“In osservanza al DPCM del 4 
marzo 2020 e seguenti e al-
la conseguente chiusura del 
Teatro Regio sino al 3 aprile 
2020, le stagioni Lirica, Con-
certistica, RegioYoung e Par-
maDanza sono sospese. In 
particolare, sono sospese le 
recite di Pelléas et Mélisan-
de a Parma, Modena e a Pia-
cenza, quelle di Ascesa e ca-
duta della città di Mahagon-
ny a Parma e a Reggio Emi-
lia e quelle di Rigoletto, scene 
dall’opera a Busseto” (Fonda-
zione Teatro Regio di Parma).

“La drammatica emergenza 
sanitaria che sta aggreden-
do tutti i Paesi e il nostro in 
particolare, ma che nelle cit-
tà di BRESCIA e BERGAMO 
si è particolarmente accani-
ta, impedisce lo svolgimento 
del Festival Pianistico Inter-
nazionale nelle date già in-
dicate, a partire dall’inaugu-
razione con Martha Argerich 
dei prossimi 25 e 26 aprile. 
Si comunica pertanto che il 
Festival è temporaneamen-
te sospeso e sarà riprogram-
mato, nei termini possibili, 
tenendo conto degli svilup-
pi della situazione sanitaria 
e della disponibilità dei te-
atri e degli artisti” (Festival 
Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo).

Con drammatica frequenza 
si accavallano sui compu-

ter  comunicati stampa come 
questi sopra riprodotti, che uf-
ficializzano la cancellazione o 
quanto meno la sospensione di 
intere stagioni liriche, concer-
tistiche, di balletto.
Non stiamo qui a reiterare le 
pur legittime, ma alquanto ri-
masticate, affermazioni sull’al-
to “valore della musica come 
strumento di rinascita civile 
e sociale” (ne abbiamo abba-
stanza della retorica del Pre-
mier Giuseppe Conte!): più rea-
listicamente riflettiamo sull’en-
tità del danno economico che 
si abbatte sugli Enti musicali e 
sui lavoratori che in essi ope-
rano: un danno enorme, che 
non riguarda solo le stagio-
ni in corso o già programma-
te, che vanno in fumo, ma che 
investe il futuro delle struttu-
re teatrali stesse e dei vari En-
ti. Con le migliaia di lavoratori 
che vi sono impiegati in tutta 
Italia: musicisti, coristi, tecni-
ci di palcoscenico e delle luci, 
sarti, truccatori, ballerini, at-
tori di ogni genere.
Abbiamo un’idea di quanta 
gente lavora per allestire uno 
spettacolo, soprattutto di te-
atro in musica, il più comples-
so e impegnativo? Tutta gente 
che ora è a spasso e, forse, fa-
tica a sbarcare il lunario, come 
infiniti altri nell’attuale emer-
genza sanitaria.

Teatro alla Scala:
dal palcoscenico
allo schermo

Si susseguono le iniziative di 
teatri, di sale da concerto, 

di associazioni musicali, per 
tener vivo il contatto col pro-
prio pubblico e nello stesso 
tempo offrire intrattenimen-
to domestico in questo perio-
do di emergenza sanitaria, che 
costringe tutti a rimanere in 
casa il più possibile.
Nelle settimane scorse abbia-
mo informato i lettori sui col-
legamenti in streaming atti-
vati dal “Regio” di Parma, co-
sì come sull’iniziativa messa 
in campo da Oficina Ocm, 
che sul proprio sito continua 
a pubblicare inedite registra-
zioni d’archivio dell’Orchestra 
da Camera di Mantova: si trat-
ta di tracce audio raccolte in 
occasione di concerti dal vivo, 
trasmesse un paio di volte al-
la settimana.
Oggi diamo conto, a benefi-
cio dei nostri lettori meloma-
ni, dell’imponente impegno 
che il Teatro alla Scala ha as-
sunto in collaborazione con la 
Rai: infatti fra i due Enti è già 
in attuazione un accordo che 
fino alla fine di  maggio per-
metterà a tutti di vedere, gra-
tuitamente e pressoché quoti-
dianamente, un gran numero 
di spettacoli scaligeri tra i più 
memorabili degli ultimi anni. 
Due i mezzi di trasmissione: il 
web e il canale televisivo Rai 
5. Pertanto:
   
* dal 23 marzo al 21 apri-
le la piattaforma www.raiplay.
it mette in rete uno spettacolo 
al giorno: 30 produzioni della 
Scala, tra cui 4 balletti, tutte 
registrate tra il 2008 e il 2019 
e in gran parte inedite per il 
web.  Ogni spettacolo resterà 
visibile per un mese a partire 
dalla data di pubblicazione (e 
pertanto gli ultimi titoli reste-
ranno online fino al 20 mag-
gio). Col passare dei giorni si 
va così formando un prezio-
so archivio online del Teatro, 
con la possibilità per il pubbli-
co di scegliere tra diverse op-
portunità.

* dal 6 aprile per quattro 
settimane il  canale televisi-
vo Rai5 trasmetterà un’opera 
al giorno dal lunedì al venerdì 
alle 10; ogni mercoledì si ag-
giungerà una seconda opera 
alle 21.15, per un totale di sei 
titoli alla settimana oltre alle 
produzioni scaligere già pre-
viste nel palinsesto. In totale 
circa 35 titoli, che si aggiungo-
no a quelli messi in onda sulla 
piattaforma web, solo in parte 
ripetuti su Rai 5. 
Sarebbe noioso, oltre che non 
opportuno per ragioni di spazio, 
fornire il calendario di questa 
autentica maratona lirica, ca-
rico di una sessantina di date 
e titoli, ma chi vuole consul-
tarlo per non perdere un po-
sto “virtuale” (e gratuito!) al-
la Scala, vada sul sito  http://
www.teatroallascala.org/it/ca-
lendario-trasmissioni-rai.html

Dinanzi a comunicati come que-
sti non possiamo non chieder-
ci: ce la faranno i teatri d’opera 
e le stagioni concertistiche a 
ripartire? Quando? In che for-
ma e misura?
E mentre rimaniamo in ansia 

per la possibilità di salvare ap-
puntamenti importantissimi 
per il territorio - pensiamo a 
Trame Sonore o alla stagio-
ne lirica dell’Arena di Verona, 
per rimanere in ambiti familia-
ri ai mantovani - comprendia-

mo e sosteniamo fino in fon-
do lo sforzo che Enti e Asso-
ciazioni Musicali compiono per 
non perdere i contatti col loro 
pubblico e in questo modo so-
pravvivere, attaccati anch’essi 
all’ossigeno di uno schermo.

Dolore
Acuto

Con le pesanti restrizioni
sanitarie saltano Festival e 

Rassegne. Ecco che Enti, 
Associazioni e Artisti 

sono vicini al collasso.
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Giulio Mantovano - La rivista “Arte e dossier” di di-
cembre 2019 ha dedicato un importante servizio illu-

strato alle celebrazioni per Giulio Romano a Mantova. 
Firmato da Barbara Furlotti e Guido Rebecchini, Il 
corpo e i suoi piaceri, p. 48-51, l’articolo propende per 
considerare migliore la mostra di Palazzo Te. La mostra 
di Palazzo Ducale, invece, ha riscosso ben poca attenzio-
ne da parte della stampa specializzata e per ora ha lascia-
to solo rari pareri indifferenti. Infatti, le visite a Palazzo Te 
sono quasi il doppio di quelle al Ducale. Poche segnalazio-
ni anche per la mostra, in parte giuliesca, sul Cinquecen-
to di Polirone a San Benedetto Po. In occasioni simili 
servirebbe maggiore impegno divulgativo da parte di tut-
ti, ma occorrerebbe anche una competenza tecnica negli 
allestimenti che manca agli studiosi e spetterebbe ad altri.

Dopo aver trovato casual-
mente i due numeri del-

la prima serie nel 1958, nel 
marzo 1964 acquistai il nu-
mero uno seconda serie, del-
la rivista trimestrale “il De-
latore”, diretta, a Milano, da 
Bernardino Zapponi, famoso 
sceneggiatore per i film di Di-
no Risi, Federico Fellini, e al-
tri grandi registi, scrittore di 
racconti gotici e argomenti in-
soliti. “Il Delatore” era un’im-
presa editoriale assai bizzar-
ra che la cultura italiana non 
poteva ancora recepire ed eb-
be scarso seguito. Potrei pa-
ragonarla al lussuoso volu-
me di Romi, Histoire de l’inso-
lite, edito da Pont Royal a Pa-
rigi, ma stampato a Milano, 
nello stesso 1964 (un caso?). 
Figurarsi che il tema prescel-
to per il primo numero era “la 
follia” e la rivista apriva con la 
famosa Lettera ai direttori dei 
manicomi, tratta da “La Révo-
lution surrealiste” che André 
Breton scrisse nel 1925. All’e-
poca neppure i migliori lette-
rati italiani, tutti volti a sco-
prire i talenti americani, sape-
va più nulla del grande poeta 
francese. Collaborava anche 
il gran pittore -ignorato- Co-
lombotto Rosso, ancora oggi 
tra i miei artisti preferiti. Da 
noi, però, negli anni Sessan-
ta si credeva ancora che esi-
stessero artisti matti, famosi 
ma non ancora celebri, diversi 
dall’Art Brut, come Carlo Zi-
nelli. Zapponi, dedicava un ar-
ticolo anche al celebre pitto-
re maniaco Friedrich Schroe-
der-Sonnestern, affermato dai 
surrealisti, che sapeva solo di-

segnare con i pastelli. L’altro 
Za, come lo chiava Zavattini, 
insisteva in un altro testo, In-
vito alla follia, che L’Italia, pur-
troppo, è povera di follia e so-
steneva che la follia appartie-
ne al Nord. Teoria contestabi-
le ma che all’epoca mi pareva 
-com’era- dirompente. Coper-
tina e illustrazioni, erano af-
fidate a Roland Topor. Vi so-
no anche due pagine dedicate 
ad Antonio Ligabue che anco-
ra era considerato localmente 
come “Toni al mat” nonostan-
te il successo ormai naziona-
le, ma non era come Sonne-
stern. Era un folle diverso, un 
pittore vero. Mentre circola, 
applaudito, il film biografico 
Volevo Nascondermi di Gior-
gio Diritti, mi piace riporta-
re la testimonianza che Zap-
poni scrisse per la sua rivista. 
Pochi hanno descritto gli ul-
timi giorni di Ligabue quan-
do da tempo non poteva di-

pingere. Questo scritto pre-
zioso ha più di mezzo secolo 
e la fama di Ligabue perdura. 
“Nell’ospedale di Gualtieri (prov. 
Reggio Emilia) il famoso pitto-
re matto Ligabue, giace colpi-
to da paralisi. Sta in una ca-
meretta a quattro letti, di cui 

Antonio 
Ligabue, 

Autoritratto, 
1953-54

Roland Topor, 
Copertina de 
-Il Delatore-, 

n. 1-1964

Gli ultimi giorni di Toni

“Il Delatore”. 
Una vIsIta
a LIgabUe 

Infermo
Renzo Margonari

dove scatena la sua follia, so-
no stupendi: i proprietari ne 
chiedono cifre impossibili, o 
rifiutano di venderli. Gli no-
miniamo un suo quadro do-
ve ha dipinto un condor. Il vi-
so gli si illumina: «Ah, il can-
dòr... è bello il candòr». Forse 
stanotte dormirà più conten-
to, col suo mazzo di sigari sul 
comodino.” (b. z.)
In appendice si pubblica un 
brano tratto da una lette-
ra di Cesare Zavattini. Cre-
do sia stata scritta a Zappo-
ni per sollecitare questa visi-
ta all’ammalato.
“…Lo sa che Ligabue è a letto, 
nell’ospedale di Gualtieri, con 
un braccio, proprio quello de-
stro, e una gamba paralizzati? 
Sono andato a trovarlo un pa-
io di volte ed è una gran pena; 
pazzo, solo, finito, con dei lam-
pi nei quali vede la sua con-
dizione e piange e bestemmia 
spaventosamente (non nomi-
na mai la pittura) e nel corti-
le dell’ospedale, sotto la fine-
stra della camera dove lui sta, 
spiccano due grandi automo-
bili sue, coperte con le funeree 
fodere di plastica”. Toni, dun-
que, disse a Zapponi che te-
meva di non poter più dipin-
gere, allora pensava alla pit-
tura e Zavattini non sembra 
fiducioso nel permanere del-
la sua fama ormai conclama-
ta, alla quale lui stesso aveva 
data un importante contribu-
to. Ambedue gli scrittori so-
no certi che Ligabue sia paz-
zo e finito. Non era però fini-
ta la sua leggenda, e -ora lo 
sappiamo- aveva ragione lui.

renzo@renzomargonari.it

te i capelli sulla fronte. Ac-
canto, su una sedia, un pita-
le colmo di orina. Il mio ami-
co ed io, in piedi, diciamo fra-
si generiche. Parla con l’erre 
francese. Dice: «Ho un brac-
cio morto... Un braccio mor-
to come... » Si guarda intorno 

uno vuoto e un altro occupa-
to da un morto. Gli porgiamo 
il pacco dei sigari: lo acciuf-
fa prima di rendersi conto di 
che si tratta. Ma il suo vicino 
di letto sbraita: «Non ce li date 
che gli fanno male!». Confusi, 
obiettiamo che tanto, se non 
ha i fiammiferi... Ma l’uomo 
insiste: «Se li mangia!». Liga-
bue si è reso conto del valore 
del dono, e non molla i sigari. 
Ha due occhi enormi, da fol-
le, su un volto emaciato simi-
le a quello di Eduardo De Fi-
lippo. Con la mano bianchis-
sima, da malato, si palpa la te-
sta, si tira giù continuamen-

a cercare il termine di para-
gone. «Come questo» e indi-
ca il pitale. Ci chiede da dove 
veniamo. «Da Milano». «Ah, 
da Milano... È un pezzo lon-
tano... un pezzo... ». Diffiden-
te, preoccupato, ripete spesso 
la frase ho paura. «Ho paura 
che non potrò dipingere più... 
Le gambe sono andète...». Ma 
poi dice che spera di ripren-
dere a camminare, ed alla fi-
ne del suo ingarbugliato di-
scorso, mi domanda: «Cosa 
ho detto?». Devo ripetere. Gli 
parliamo dei suoi quadri che 
abbiamo visto, sparsi in molte 
case della zona. Alcuni, quelli 
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Responsabilità personale del funzionario del Fisco Tonare in sala? Segnali positivi in Cina

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

In caso di pretesa ingiusta dell’Agenzia del-
le entrate, che ha costretto il contribuente 

a rivolgersi ad un professionista per la pro-
pria difesa giudiziale, in caso di esito favo-
revole del giudizio al contribuente, ove il 
funzionario abbia abusato  del proprio po-
tere, portando avanti una pretesa palese-
mente illegittima, il contribuente può de-
nunciare il funzionario del fisco per danno 
erariale alla Corte dei Conti. Ciò ad esem-
pio quando il funzionario impugna una sen-
tenza sfavorevole “al fisco” con dolo o an-
che con colpa grave, ad esempio ignorando 
l’orientamento consolidato della giurispru-
denza sulla vicenda.
In buona sostanza, il funzionario del Fisco 
che con dolo o colpa grave, insista in una 

pretesa palesemente illegittima, cagionando 
un danno all’amministrazione, o per spese 
legali di soccombenza in giudizio o per l’e-
ventuale risarcimento riconosciuto al con-
tribuente leso, può rispondere in proprio di 
tale sua eventuale responsabilità alla Magi-
stratura contabile e cioè alla Corte dei Conti.
Il contribuente che ha subito danni ulteriori 
rispetto alle spese legali sostenute e al dan-
no giudiziale da responsabilità aggravata ex 
art. 96 cpc, riconosciuta dal Giudice della 
“causa fiscale”, può rivolgersi al TAR per ot-
tenere il risarcimento di tale danno ulterio-
re, ove ovviamente venga riconosciuto un 
nesso di causalità tra il danno e l’illegitti-
mo esercizio del potere pubblico esercita-
to dal funzionario del Fisco. 

Mentre in Italia la fine della crisi dovuta al diffondersi dell’e-
pidemia sembra ancora lontana, dalla Cina quindi arriva-

no i primi segnali di normalizzazione. 
Già lo scorso weekend hanno riaperto i battenti circa cinque-
cento sale cinematografiche in piccole città e località di pro-
vincia. In questi giorni, come riporta Deadline, è stato invece 
annunciato – e forse questo segnale è ben più significativo – 
che torneranno a proiettare film più di duecento sale cinema-
tografiche nella gigantesca Shanghai.
Le autorità sono ben consapevoli del fatto che, per quanto al 
momento il virus sia stato contenuto, nulla impedisca una re-
crudescenza del contagio. Per questo motivo, gli spettatori do-
vranno seguire una serie di norme di sicurezza. Obbligati a pre-
sentare il loro “QRcode sanitario”, per attestare lo stato di buo-
na salute: spetattori che saranno sottoposti a rilevazione della 
temperatura corporea. In aggiunta, all’interno delle sale saranno 
tenuti a indossare la mascherina. Per quanto riguarda gli eser-
centi, questi dovranno far rispettare delle distanze di sicurez-
za e sottoporre la sala a disinfezione fra una proiezione e l’altra.
Per il momento, i film in cartellone sono per lo più blockbuster 
già usciti, a cui verrà così data una “seconda vita” cinemato-
grafica: tra questi lo sci-fi made in China The Wandering Earth, 
tratto da un popolare bestseller, il film Premio Oscar Green Bo-
ok e Ip Man 4, capitolo (almeno in teoria) finale della saga di ar-
ti marziali con protagonista Donnie Yen, che già era nelle sale 
al momento dello scoppio della pandemia.
Per le sale italiane si tratta di uno scenario ancora lontano. Ma 
vedere che altrove nel mondo le cose possano tornare alla nor-
malità – sebbene ancora una normalità “cautelare” - costitui-
sce ugualmente un segnale incoraggiante.

Gabriella Ferri nasce a Roma 
nel 1942/18 settembre. Debut-

ta come interprete di cabaret al-
l’“Intra’s Club” di Milano nel 1963 
e l’anno successivo incide il primo 
successo discografico, “La socie-
tà dei magnaccioni”.
Due anni dopo si mette in luce al 
“Bagaglino” di Roma insieme a Lu-
isa De Santis, con un repertorio 
di musica popolare composto da 
canzoni e stornelli ‘romaneschi’.
Nel 1969 partecipa al Festival di 
Sanremo in coppia con Stevie 
Wonder con il brano “Se tu, ragaz-
zo mio” (che si piazza penultimo). 
Negli anni ’70 partecipa e condu-
ce spettacoli di successo per la tv: 
“La fiera dei sogni”, ”Senza rete”, 
“Teatro 10”, “Questa sera... Gabriel-
la Ferri”, “Dove sta Za Zà”, “Il circo 
delle voci”, “Mazzabubù”, “Giochia-

mo al varietà”. Dopo alcuni anni 
passati negli Stati Uniti, nel 1987 
torna in Italia e incide la sigla del 
varietà televisivo “Biberon”.
Nel corso della carriera, oltre al-
le più famose canzoni della tradi-
zione romana ha interpretato, in 
modo personale e profondo, an-
che brani della tradizione napole-
tana e latino-americana. Prima di 
ritirarsi definitivamente dalle sce-
ne a causa di una grave depressio-
ne, ha partecipato al ‘Premio Ten-
co’ insieme alla Piccola Orchestra 
Avion Travel e nel 1997 ha inciso 
l’album “Ritorno al futuro”, cui so-
no seguite due esibizioni dal vivo 
al teatro Vittoria di Roma.
Diventano rare anche le sue appa-
rizioni sul piccolo schermo, fatta 
eccezione per gli interventi come 
ospite alle trasmissioni “Buona Do-

menica”, “Sembra ieri”, “Novecen-
to” e “Trash - non si butta via nien-
te” (2004). Negli ultimi anni del-
la sua vita si ritira a Corchiano 
in provincia di Viterbo, do-
ve muore il 3 aprile 2004, 
cadendo da una finestra, 
forse per un malore.
La città e i cittadini di 
Roma le hanno tributa-
to grandi onori in oc-
casione del funerale 
svoltosi nella chiesa di 
Santa Maria Liberatrice 
nel quartiere di Testac-
cio, dove era nata, men-
tre la camera ardente vie-
ne allestita nella sala della 
Protomoteca al Campidoglio.
È sepolta a Roma, nel Cimitero 
del Verano.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itArtista a tutto tondo: ecco chi era la Ferri

Affitto breve e sicurezza

Il proprietario di un cane è responsabile delle le-
sioni fatte dal medesimo, in quanto ha l’obbli-

go di controllare e custodire l’animale adottando 
tutte le misure possibili , ivi compreso, l’uso di 
una museruola, atte ad evitare 
danni fisici a terzi, prevedi-
bili e quindi evitabili, an-
che se dovuti a compor-
tamento imprudente del 
soggetto leso.
In ipotesi di comporta-
mento imprudente della 
vittima del morso del cane, 
scatta a suo carico un concor- so di 
colpa, col proprietario del medesimo che ha vio-
lato l’obbligo di custodia dell’animale. 

Con il D.L. n. 53/2019 è stato modifica-
to il testo Unico sulle leggi di pubblica 

sicurezza nel senso che i gestori di strut-
ture ricettive devono entro 6 ore dall’ar-
rivo, comunicare all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza (Questura) i dati degli alloggia-
ti, in caso di soggiorni non superiori ad 
un giorno. 
Nei casi di soggiorni superiori, il termine 
per la comunicazione rimane entro le 24 
ore successive all’arrivo degli alloggiati.
Tale modifica non è immediata, ma su-
bordinata ad un nuovo decreto del Mini-
stero dell’Interno attuativo delle modali-
tà con cui tale comunicazione dovrà es-
sere effettuata.

Il cane morde: problemi

Cinemania



15Venerdì 
3 aprile 2020Almanacco

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

Stanchezza e qualche 
tensione nel weekend, 
probabilmente dovuta 
al periodo e niente di 
più. La primavera por-
ta novità, mantente i 
contatti attivi perché 
potreste ricevere le ri-
sposte che attendete.

Da sabato, Venere sa-
rà nel segno e questo 
porterà maggiore se-
renità nei rapporti di 
coppia, anche se, qual-
cuno sentirà l’esigen-
za di lanciarsi in nuo-
ve avventure. Riflette-
te prima di agire.

In amore avete deciso 
di farvi valere e di ri-
mettervi in gioco. Non 
è un periodo facile per 
farlo, ma intanto potre-
te caricare le batterie e 
lanciare l’amo. Caute-
la nel weekend con le 
questioni di soldi.

Il vostro punto d rife-
rimento in queste set-
timane è certamen-
te l’amore. Per i single 
saranno molto impor-
tanti i rapporti con la 
famiglia. Prudenza nel 
lavoro da mercoledì, 
qualcosa vi ostacola.

Le convivenze non so-
no sempre facili e per 
questo, dovete evitare 
assolutamente scon-
tri in casa col partner 
o con la famiglia. Il la-
voro va meglio, state 
recuperando e anche 
le finanze migliorano.

Per evitare di commet-
tere errori, dovrete man-
tenere la calma. A ri-
schio ci sono sia i rap-
porti d’amore che quel-
li con la famiglia. Nien-
te polemiche inutili e 
tutto filerà liscio. Sia-
te meno ansiosi.

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

Man mano che le gior-
nate si fanno più bel-
le, la vostra carica cre-
sce. Il periodo caldo è 
il più propizio per voi, 
e avete anche Venere 
nel segno. Nel lavoro 
tutto procede senza 
particolari novità.

Tenete tutti i canali 
aperti, perché è il pe-
riodo propizio per fa-
re nuove e interessan-
ti conoscenze. La Luna 
nel segno porta emo-
zioni, ma anche qual-
che imprevisto in più 
nel lavoro. Pazientate.

Le siatuazioni correnti 
vi mettono un po’ d’an-
sia e nel lavoro non ri-
uscite ad essere al top. 
Siate prudenti col part-
ner nel fine settimana, 
perché lo stress si fa-
rà sentire anche nelle 
coppie. 

I pianeti che governa-
no i sentimenti non 
sono ancora favorevo-
li e la tensione potreb-
be crescere all’interno 
della vostra relazione. 
Il problema è che sie-
te tesi soprattutto per 
gli eventi esterni.

Nel fine settimana sare-
te un po’ nervosi anche 
se avrete Venere dalla 
vostra parte. Non tira-
tevi indietro nel lavoro, 
arriveranno presto no-
vità positive. Mercole-
dì e giovedì saranno le 
giornate migliori.

Se le cose non vanno 
come volete in amore, 
in aprile ci sarà al re-
sa dei conti. Qualcu-
no potrebbe tornare 
dal passato, pensate-
ci bene prima di apri-
re nuovamente il vo-
stro cuore.
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OroscopoMeteo
Venerdì 3 aprile
min 1° - max 16°

Domenica 5 aprile
min 5° - max 18°

Sabato 4 aprile
min 3° - max 17°

96%

85%

52%

Televisione
Gifted - Il dono del talento

Venerdì 3/04 - Rai 1 - 21.25
Mary è una bambina di 
prima elementare con 
un’eccezionale capacità di 
apprendimento. Evelyn, 
la nonna materna, sco-
perto il suo talento con 
la matematica, decide di 

sfruttarla ad ogni costo.

Nut Job
Tutto molto divertente
Sabato 4/04 - Italia 1 - 21.25

La banda di 
roditori, ca-
pitanata dal-
lo scoiatto-
lo Spocchia, 
dopo aver di-
strutto il ne-

gozio di noccioline, si trasferisce in 
un parco. Ma il sindaco, in quell’a-
rea, vuole far costruire un Luna Park.

Un’impresa da Dio
Domenica 5/04 - Italia 1 - 21.25

Evan Baxter, giornalista televisivo, un 
giorno viene incaricato da Dio (Mor-
gan Freeman), di costruire una nuova 
Arca. La famiglia e gli amici, all’inizio 

non capisco-
no se si tratta 
di una crisi 
di mezza età 
o di qualco-
sa di molto 
più serio. 

Henry Danger
Lunedì 6/04 - Super! - 20.00

Nuova serie per le avventure di Capi-
tan Man e del suo giovane aiutante. 
Nel primo episodio Henry 
deve cercare di non far di-
re al pappagallo Otto, una 
frase in particolare. Ma 
purtroppo la situazio-
ne si complica...

Puerto Escondido
Lunedì 6/04 - Canale 5 - 23.55

Mario, vicedirettore 
di banca milanese, 
viene coinvolto invo-
lontariamente in due 
omicidi. Fuggendo in 
Messico, l’uomo si le-
ga ad un giro anima-

to da un gruppo di narcotrafficanti.

Una Vita
Martedì 7/04 - Canale 5 - 14.10

Dopo la notte di passione passata in-
sieme, Lucia 
e Telmo deci-
dono di spo-
sarsi. Quan-
do però dan-
no l’annun-
cio a Felipe 
e Celia, la donna sembra essere poco 
interessata. I suoi pensieri, sono tutti 
rivolti solamente alla piccola Milagros.

Brick Mansions
Mercoledì 8/04 - Italia 1 - 21.25

Il famigerato quartiere 
di Detroit, Brick Man-
sions, viene separato dal-
la città con un muro. Il 
poliziotto Damien, ac-
cetta un 
incarico 

che lo porta proprio nel 
cuore del quartiere: do-
vrà trovare un potente 
ordigno nucleare e di-
sinnescarlo.

Doc - Nelle tue mani
Giovedì 9/04 - Rai 1 - 21.25

Giulia riporta Andrea in reparto per 
una paziente che vuole essere visita-
ta da lui. Un errore causato dalla sua 
amnesia mette però gli specializzandi 
sotto pressione. Indietro di dieci an-
ni, Andrea è ancora con la sua fami-
glia e sta per fare un salto di carriera.

a cura di Cristian Giacomini

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

(A causa dell’emergenza Coronavirus, i programmi potranno subire numerose variazioni)
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