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&COVID-19
Il piatto
del cattivo
ricordo

massimo castellani
Dal trampolino alle truppe d’assalto
adalberto scemma

massimo Castellani da tuffatore olimpico azzurro, erede di 
Klaus Dibiasi e Giorgio Cagnotto, a vincitore del concorso 

per entrare nel NOCS (Nucleo operativo centrale di sicurezza) 
dove diventa comandante delle sezioni. Racconta la sua espe-
rienza in un libro. E arriverà in teatro.                       pagine 8-9
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Giovanni Bonini

Il virus SARS-CoV-2 ha cambiato 
le nostre vite. Si è trattato di un 

evento imprevedibile? Abbiamo im-
parato qualcosa, oppure continue-
remo a commettere gli stessi errori 
del passato? Come possiamo usci-
re dalla crisi causata dalla pande-
mia? Chi ci guiderà fuori dal mare 
in tempesta? Il libro “COVID-19, 16 
passi per uscire dalla crisi” (ISBN: 
978-88-31221-23-8) non è un pro-
cesso alle streghe, ma una guida 
completa e concreta per tornare 
“a riveder le stelle”. Il libro è dedi-
cato A TUTTI COLORO CHE SO-
GNANO DI VIVERE IN UN MONDO 
FATTO DI PERSONE, NON DI “RI-
SORSE UMANE” O, PEGGIO AN-

festivaletteratura/1 - mantova al centro dell’evento che dovrebbe dispensare meglio la cultura del leggere

rassegna per librai alla ricerca del volume di affari
Francesca Rossi

Ci sono cose che osservi per 
vent’anni: ti fai un’idea di come 

nascono e si sviluppano, e alla fine 
ti resta sempre la stessa domanda. 
A questa domanda mi piacerebbe 

che qualcuno, anche lei, diret-
tore, mi desse risposta. Cos’è 
davvero Festivaletteratura? 
Nei giorni scorsi ho letto le 
varie testimonianze su Lu-
ca Nicolini, da tutti appel-

lato e riconosciuto come “il 
papà del Festival”. Non mi in-

teressa, qui e ora, parlare del fon-
datore di questa fortunata manife-
stazione; mi interessa piuttosto ca-
pire il perché della magniloquen-

za quando si parla appunto di que-
sto Festival.
Sono una lettrice accanita (una qua-
rantina di libri l’anno; e no: non so-
no casalinga, ma una donna che la-
vora e che ha una famiglia e si oc-
cupa anche di volontariato): da che 
mi si è accesa questa passione ho 
letto diverse cose ben scritte e/o in-
teressanti e tantissime totalmente 
inutili (vera carta straccia).
In questi ultimi vent’anni ho par-
tecipato, qui a Mantova, a un pa-
io di incontri con l’autore (autori 
“best seller”), entrambi deludenti: 
l’artista, si sa, parla tramite la sua 
arte e non con parole dette al po-
sto delle scritte.
Ultima annotazione: in Italia (da-

ti ufficiali recenti) non legge prati-
camente nessuno! Per contro, ogni 
anno le Case editrici stampano una 
marea di titoli, le librerie sono di-
ventate locali in cui si consuma 
cibo e bere e si vende di tutto, ab-
bondano i premi di settore e natu-
ralmente impazzano i Festival ai li-
bri dedicati.
Il tutto per chi? Non si sa. Di cer-
to, gli avventori di Festivaletteratu-
ra comprano il libro souvenir, che 
subito dopo finirà intonso in qual-
che scaffale a fare bella mostra di 
sé e di una cultura che invece non 
si ha; la cultura letteraria rimane al 
palo; gli scrittori che davvero val-
gono, siamo onesti, si contano sul-
le dita di una mano.

Il Festivaletteratura di Mantova ma-
cina però sempre più sponsor, ospi-
ti, manovalanza a costo zero (ma-
gliette blu convinte che fare volon-
tariato al Festivaletteratura faccia 
curriculum…).
Ecco, se fare cultura e osannare il 
Festival e Nicolini è tutto questo, 
allora tanto di cappello (cappello 
che in effetti il gruppo ideatore si 
è ben calato in testa); se invece fare 
cultura è diffondere arte e invitare 
all’arte, allora sarebbe meglio chia-
mare Festival come il nostro sem-
plicemente Festival del libro e/o dei 
librai, e giudicare il valore di queste 
manifestazioni per il volume di af-
fari che creano, e non per la cultu-
ra che dispensano.

                                 Con rispetto parlando  

il chiurlo parlante
sanità, mantovani
esclusi dai vertici

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

Tra gli oziosi pensieri  di questi tem-
pi forzatamente domiciliari, anche il 

Chiurlo Parlante si è trovato a riflette-
re sul difficile andamento della nostra 
sanità. Tra il cerchio e la botte, ha avu-
to modo di constatare  una strana cir-
costanza: la totale assenza di esponen-
ti mantovani nelle Direzioni strategiche 
delle istituzioni di riferimento. Ci si ri-
ferisce particolarmente all’ATS (Agen-
zia Tutela Salute Val Padana) che eserci-
ta  importanti e molteplici funzioni  sul 
territorio. 
Orbene, nella “ nostra” ATS (basta con 

le sigle!) è ormai consolidato - ai verti-
ci direzionali e alto/dirigenziali - un net-
to straripante sbilanciamento a favore 
dell’area cremonese (nessuna acredine, 
anzi massimo rispetto alle persone), che 
pilota di fatto la cabina di regia azien-
dale, con  qualche non secondaria pene-
trazione anche nel “glorioso” POMA.
Chiacchiere da retrobottega? Bassa po-
lemica vetero  provincialistica? Niente  
affatto! Soltanto una semplice serena 
constatazione, tale da motivare la fer-
ma stralegittima aspettativa che Man-
tova venga adeguatamente considera-

ta ed equamente rappresentata. Come 
dicevano...a pensar male si fa peccato...
ma forse ci si prende...
L’argomento è serio, complesso e mol-
to delicato nelle sue conseguenti espli-
cazioni. Va affrontato ed approfondi-
to quanto prima nelle  dovute sedi per 
un doveroso riequilibrio, prima che - nel 
quatto generale silenzio e nella colpevo-
le incuria di quanti ai vari livelli dovreb-
bero (meglio) vigilare - ci venga scippata 
anche piazza  Sordello... Ci rileggeremo 
in un prossimo futuro,  magari con qual-
che ulteriore interessante dettaglio.

CORA, RISORSE E BASTA. Prefa-
zione: professor Marco Noro, Uni-
versità degli Studi di Padova. Con-
clusioni: intervista ad Andrea Acco-
mazzo, Head/Solar System and Ex-
ploration Missions Division, Agen-
zia Spaziale Europea (esa). Andrea 
Accomazzo è stato inserito al pri-
mo posto nella classifica dei dieci 
scienziati più influenti del 2014 re-
datta dalla prestigiosa rivista “Na-
ture”. La versione sfogliabile (E-Bo-
ok di 122 pagine) è già disponibile 
qui: https://www.editorialedelfino.
it/covid-19-16-passi-per-uscire-dal-
la-crisi.html. Versione cartacea tra-

volume sfogliabile
covid-19: ecco i 16 passi utili
per poter uscire dalla crisi

dizionale (96 pagine, per preserva-
re/rispettare l’ambiente): in libreria 
a luglio 2020. Webinar GRATUITI 
(è richiesta l’iscrizione): 1) EDITO-
RIALE DELFINO, 26 maggio 2020, 
18 - 19 (https://www.editorialedel-
fino.it/iscrizione-presentazione-vo-
lume-covid-19-16-passi-per-usci-
re-dalla-crisi-26-maggio.html); 2) 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PA-
DOVA, CORSO DI LAUREA IN IN-
GEGNERIA GESTIONALE, COR-
SO DI FISICA TECNICA, 28 maggio 
2020, 12:00 - 13:30; 3) CONFINDU-
STRIA MANTOVA, 29 maggio 2020, 
15 - 16 (http://formazione.assoser-
vizi.mn.it/corso/management/noti-
zia/340/webinar-di-presentazione-
del-libro-covid19-16/).
ARGOMENTI TRATTATI (libro e 

Webinar): 1) Preparazione e proat-
tività; 2) Quick Response, gestio-
ne delle opportunità e dei rischi. 
Best Practice e Template consoli-
dati grazie all’esperienza acquisi-
ta; 3) Un modello da rivedere; 4) 
Supply Chain Management in un 
contesto globalizzato; 5) Rimette-
re l’uomo al centro: le competen-
ze, tecniche e trasversali; 6) For-
mazione e selezione del personale; 
7) Body Rental; 8) Meritocrazia; 9) 
Strategia, Game Changer e tecno-
logia; 10) Non basta avere una stra-
tegia: occorre anche implementar-
la con tenacia; 11) Debito pubblico; 
12) Crescita: che cosa può fare chi 
ci amministra/governa; 13) Gioco di 
squadra; 14) I grandi sconfitti. Eu-
ropa sì o Europa no.

Fausto Bertolini

è venuto a  mancare Luca Nicoli-
ni, ideatore, fondatore, patron e 

boss del Festivaletteratura di Man-
tova, prestigioso evento internazio-
nale frequentato da illustri scritto-
ri, nazionali e stranieri, foraggiati e 
rimborsati dall’organizzazione (an-
che dal Comune, suppongo) per le 
loro trasferte.
Il dottor Luca, grande interprete 
dell’iniziativa più letteraria del mon-
do, dall’alto della sua posizione e del-
la protezione di certa stampa uffi-
ciale mantovana, non ha mai dato 
ascolto alle mie accorate (si fa per 
dire) sollecitazioni, di umile e sco-
nosciuto scrittore della Bassa, au-
tore di una ventina di libri, tra cui 
saggi e romanzi.

Quante volte, tramite la Gazzetta e 
la Voce, oltre alle pagine della Cro-
naca di Mantova, ho sollecitato l’il-
lustre imperatore a prestare ascol-
to alle mie umili e plebee richieste 
per offrire uno spazio, ancorché mi-
nimo ( di una giornata, di un mez-
za giornata, di mezza di una mezza 
giornata, per non accampare troppe 
pretese) insomma, un buco di spa-
zio, agli scrittori mantovani.
Sembrandomi abbastanza logico, se 
non doveroso, concedere agli auto-
ri e agli editori mantovani la pos-
sibilità di presentare le loro opere 
all’interno della struttura organiz-

festivaletteratura/2
l’incomprensibile leggerezza
di umiliare gli autori casalinghi

zativa del  prestigioso evento.
Logico, dicevo, per il semplice e 
non trascurabile fatto, che questo 
evento avviene a Mantova, capo-
luogo della provincia, che, nel pe-
rimetro del proprio territorio, an-
novera spazi delle zone dell’Alto e 
del Basso Mantovano dove, presu-
mo, esista qualche scrittore ed edi-
tore, città compresa. Mi sono sem-
pre ritrovato nell’armatura sgan-
gherata di un Don Chisciotte che 
si scagliava contro i mulini a ven-
to senza ottenere alcun risultato se 
non quello di passare per uno stu-
pidotto di campagna. Inascoltato. 
Disarcionato.
Ma chi è ’sto Fausto Bertolini? Ma 
che vuole ’sto qui?  Respirare l’aria 
che respirano l’Augias e la Bella Lil-
ly?  Mai una risposta, mai un com-

mento, mai un’ annotazione. Ricor-
do di avere attribuito la dimentican-
za, meglio la voluta noncuranza, al 
complesso di Gulliver: per troppo 
provincialismo uno si sente gigan-
te tra i giganti (i grandi e noti scrit-
tori a livello nazionale o mondiale) 
e nano tra i nani (i piccoli e igno-
ti scrittori del territorio). Dalle ca-
mere del potere, silenzio assoluto,  
Solo il, per me, grande Margonari  
ha scritto su la Nuova Cronaca di 
Mantova (informarsi quale) un com-
mento al provincialismo che atta-
naglia le autorità cittadine. “È così 
che la nostra città resta provincia-
le tenendo distanti tutti gli indige-
ni che hanno idee originali impe-
dendogli di esprimere”.
Così è se vi pare. E se anche non 
vi pare.
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cicli e ricicli di epidemie tra vittime, paure e classifica di merito per gli scienziati

dalla “grippe” al “coronavirus” è sempre caccia aperta
Mauro Bertogna

Sono ormai trascorsi tre mesi dal-
lo scoppio incontrollato del Vi-

rus Covid-19 nella nostra martoria-
ta Italia, quasi quattro mesi dall’in-
sediamento in Lombardia. Dalla Ci-
na con … dolore, nonostante le sce-
neggiate televisive da parte di tutti 

i conduttori che inneggiava-
no alla fraternità ed al dileg-
gio del “popolino” che però, da 
subito, non ha più frequenta-
to i ristoranti del “Dragone”.     
I nostri “comandanti” ci assi-
curavano che tutto era sotto 
controllo, che il caso dei due 
turisti cinesi, alloggiati allo 
“Spallanzani”, si sarebbe ri-
solto nel breve positivamente.
Peccato che nel mentre, del 
cosiddetto “breve”, l’Italia, in 

particolare il Nord del Paese, anda-
va a picco sotto i colpi dell’ineffabi-
le mostriciattolo, lasciando sul ter-
reno migliaia di morti.
Chi non era rassicurante, non solo 
era colpevole di alimentare la paura, 
ma veniva apostrofato di razzismo.
Il “breve” dei due cinesi ci ha inve-
ce accompagnato per tutto il pe-
riodo del lockdown nella sofferen-
za dei nostri ospedali e di insuffi-
cienza dei nostri cimiteri.
L’Europa in genere, e in particola-
re i nostri vicini, Austria, Francia 
e Germania, ci hanno derisi ed ab-
bandonati al nostro destino…
Poi, quando il mostriciattolo ha su-
perato le Alpi, sono diventati più 
prudenti, nel terrore di dover se-
guire l’esperienza italiana.
Oggi l’epidemia è diventata pande-

mia; tutto il mondo è sotto l’attac-
co micidiale del virus, secretato per 
più di un mese in Cina dal Comu-
nismo di Stato. 
Dai primi giorni di maggio, dicia-
molo sottovoce, in Italia la curva 
dei contagi e dei defunti sembra 
discendere seppure piano, piano…
Reclusi in casa da metà febbraio, 
abbiamo avuto tanto tempo a di-
sposizione per pensare, ascoltare, 
leggere, cercando di conoscere me-
glio la bestia e i suoi antenati che 
nei secoli scorsi hanno attraversa-
to impunemente Regioni e Paesi.  
Nell’Ottocento e nel Novecento, do-
po aver colpito duramente il Nord 
Europa, una violenta epidemia di 
influenza, in francese “Grippe” si 
è diffusa anche in Italia.  
I sintomi più comuni difficoltà di 
respiro, tosse, mal di gola e…febbre.
La “Grippe” tra il 1918 ed 1920 fu 
una pandemia maligna che colpì 
mortalmente decine di milioni di 
persone nel mondo.
Si diffuse in concomitanza della 
Grande Guerra, un conflitto che nei 
suoi quattro anni era divenuto una 
guerra di posizione, con migliaia di 
soldati ammassati nelle trincee. Fu 
chiamata anche “Spagnola”, per-
ché attecchì nella penisola iberi-
ca e se ne ebbe notizia dai giornali 
di quel Paese non belligerante che 
non scontava la censura. 
Di grande attualità un manifesto 
del 1918 del Dipartimento Canto-
nale Igiene e Lavoro (della Svizzera 
Italiana) che dettava ai propri con-
cittadini regole comportamenta-
li per affrontare il pericolo epide-
mico della Grippe. Non reprimen-

de e obblighi, ma semplici norme da 
osservare per contribuire alla lotta 
contro il male.
* Igiene (rigorosa pulizia persona-
le, invito a non sputare nelle stra-
de, al cambio frequente dei fazzo-
letti, arieggiare e mantenere puli-
te le abitazioni)
* Isolamento (rimanere in casa al-
la minima indisposizione e passare 
un lungo periodo di convalescenza 
per non esporre altri al contagio)
* Affollamento (evitare la frequen-
tazione di osterie, teatri, cinema, 
caffè e ristoranti, recarsi al lavoro 
a piedi, evitando per quanto possi-
bile tram e ferrovie)
* Mascherine e guanti (come si evin-
ce dalle fotografie del periodo) 
Secondo alcuni studi medici si ritie-
ne probabile che i primi focolai della 
Grippe possano aver avuto origine 
nel continente asiatico. Tant’è che 
Grippe, Spagnola ed Asiatica sono 
parenti stretti nei sintomi e nella  
virulenza al Coronavirus, Covid-19, 
Sars Covid come si vuol chiamare 
la bestia maledetta.
Stuoli di virologi, scienziati, profes-
sori, matematici e fisici hanno aper-
to una caccia serrata (al momento 
più nei media che negli ospedali e 

nei laboratori). Secondo una clas-
sifica stilata da Scopus (autorevole 
pubblicazione scientifica) i “nostri” 
virologi e esperti (quelli che hanno 
imposto la chiusura al governo ita-
liano) non se la passano benissimo.
Tra gli ultimi posti, con voti mol-
to bassi troviamo i nomi di quel-
li che vanno per la maggiore nel-
le trasmissioni televisive (Ricciar-
di, Burioni, Gismondo, Brusaferro, 
Lo Palco e Prigliasco).
Raggiungono una buona votazione 
(Ippolito, Ascierto, Rezza, Galli, Cri-
santi e Capua), mentre si piazzano 
tra i primi posti tre personaggi ai 
più sconosciuti, non sono consu-
lenti del governo e non frequenta-
no il piccolo schermo.
Sono Alberto Mantovani e  Lucia-
no Gattinoni (lavorano entrambi 
in Germania) e Giuseppe Remuzzi 
dell’Istituto Mario Negri di Milano.
Il primo posto di questa speciale 
classifica è appannaggio di un pro-
fessore italo-americano, Anthony 
Fauci consulente del Presidente Usa 
Trump. L’immunologo statuniten-
se ha fornito un contributo fonda-
mentale nella ricerca sull’AIDS, sia 
come scienziato che capo dell’Isti-
tuto americano National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases.
Piccolo grande uomo, nato a New 
York da genitori siciliani di Sciac-
ca, titolari di una farmacia dove An-
thony faceva il “piccolo”, di nome 
e di fatto (vista la sua statura), ef-
fettuando le consegne in bicicletta 
nel quartiere di Brooklyn.
Ci affidiamo alla competenza del 
podio di questa classifica nell’attesa 
del vaccino nei primi mesi del 2021?



4 Venerdì 
22 maggio 2020 Cronaca

Anche noi in prima linea
tra sacrifici e incertezze

Si dimezzano
i posti a tavola
nella speranza
di sopravvivere

come si ripArte?
  I titolari dei
ristorAnti
  in un clima
  carico di dubbi

Cè in gioco
un Mondo
ricco di storia
e tradizione

Il primo grido d’allarme l’ab-
biamo lanciato lo scorso 30 

marzo 2020. Il secondo è da-
tato 22 aprile. Il Mondo del-
la ristorazione italiana anco-
ra si interroga e vaga senza 
certezze. La cassa integra-
zione per i nostri dipendenti 
ancora non si è monetizzata.
Il palleggio di decisioni tra 
Governo centrale e Regioni 
ha portato, last minute, a da-
re la possibilità di aprire le 
nostre attività da lunedì 18 
maggio. Peccato che il DPCM 
e le varie Ordinanze regionali 
contenenti il famoso Proto-
collo con le regole da segui-
re sia arrivato solo qualche 
ora prima. Una barzelletta!

Dal 18 maggio la ristorazione 
italiana è invitata a riaprire 
di corsa, rischiando di non 
riuscire a essere pronta dal 
punto di vista della sicurez-
za sanitaria, senza aver visto 
monetizzarsi praticamente 
ancora nessun aiuto econo-
mico, con pesanti dubbi le-
gati al rinnovo delle 9 setti-
mane di cassa integrazione, 
con la scure della respon-
sabilità penale sulla testa e 
con norme che, unite al cli-
ma negativo diffuso, porte-
ranno ad un calo di fattura-
to previsto attorno all’80%. 

Noi dell’Unione Ristoranti del 
Buon Ricordo, che da 56 an-
ni difendiamo la cucina del-
la tradizione e che abbiamo 
sempre avuto come focus il 
Turismo Enogastronomico, 
non possiamo tradire la no-
stra storia. Tutti quanti sap-
piamo che sarà impossibile 
fare profitto.
Noi siamo abituati a saldare 
fornitori e dipendenti.

Alcuni di noi apriranno lo 
stesso nei prossimi giorni per 
assicurare un servizio di ri-
storazione, necessario in al-
cune zone, ma come Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo, 
al momento, non siamo mes-
si nelle condizioni di svolge-
re la nostra missione legata 
al Turismo Enogastronomico.
In tantissimi aspetteremo 
quindi tempi migliori.
Se davvero ci sarà da dover 
continuare a lottare con que-
sto virus, lo faremo ma con 
il sorriso. 
Noi non siamo per le prote-
ste eclatanti ma il settore è 
davvero con i nervi tesi. Ci 
stiamo giocando l’intera ri-
storazione italiana.

Unione Ristoranti
del Buon Ricordo

Ciascuno ha la propria cro-
ce. Pesante da sopportare. 

Ma non si può fare altrimenti. 
Il Coronavirus lascia sul campo 
migliaia di morti, lutti, dram-
mi e milioni di persone nell’in-
certezza. Ogni cittadino, ogni 
lavoratore, ogni impresa, ogni 
famiglia, tutti insomma devo-
no fare i conti con l’oggi. Per-
ché il domani è da immagina-
re e costruire.
Anche Mantova cerca di ritor-
nare a una sorta di normalità. 
Dove per “normalità” si devo-
no sottintendere salute, lavo-
ro, serenità. A pochi giorni dal 
“via libera alè” (o quasi) cia-
scuno, appunto, ha la propria 
storia da vivere. Magari da so-
pravvivere.
Tra questi, i titolari dei risto-
ranti. Rappresentanti, con le 
loro specifiche caratteristiche, 
di tipicità e tradizioni del ter-
ritorio. Patrimonio di cultura 
enogastronomica e turistica. 
Ieri si diceva aggiungi un po-
sto a tavola, oggi si deve dire 
togli un posto a tavola (e anche 
di più) per le distanze di tute-
la sanitaria tra clienti. Preoc-
cupazione e speranza insieme, 
sacrifici e impegni insieme.
Stefano Solci gestisce uno 
degli ambienti più suggestivi 
e artistici del centro cittadino: 
il ristorante “Masseria”. Uo-
mo che non molla. Battaglie-
ro anche quale vice presidente 
di Confesercenti. “Ci mancava 
pure questo maledetto virus 
- afferma - Non sono bastati 
il terremoto e l’interminabi-
le cantiere del Palazzo del Po-
destà in piazza Broletto a pe-
nalizzare l’attività. Insieme al 
mio staff ci siamo rimbocca-
ti le maniche e, rispettando il 
protocollo previsto, riapriamo”.
Ogni minimo aspetto curato 
nei dettagli: “Sanificazione e 
igiene per noi erano già pun-
ti fermi: ora non facciamo al-
tro che potenziare i controlli 
per garantire migliori prodot-
ti e migliori servizi agli ospiti. 
Per quanto riguarda la dispo-
sizione dei tavoli, sono favo-
rito dal poter disporre di pla-
teatico all’aperto. Certo, però, 
che i posti interni da 150 pas-
sano a meno di 100 e all’ester-
no passano da 80 a 60. I sei 
dipendenti sono istruiti per-
ché rispettino le direttive del 
governo nonostante debbano 
ancora ricevere la cassa inte-
grazione...”.
Solci, come tanti altri colleghi, 
non ha ricevuto alcun finan-
ziamento pubblico: “Si deve fa-
re ricorso ai propri risparmi e 
alle banche: è evidente che si 
riparte da zero e quello che si 

è perso non si recupera più”.
Vasco Balzanelli, invece, 
non ha ancora riaperto il lo-
cale di specialità di carne in 
via Cremona: “Ho alle spalle 
una lunga esperienza nella ri-
storazione. Una situazione del 
genere non mi era mai capita-
ta. Aprirò a breve, non subito 
dal momento che c’è l’esigen-
za di reperire i dispositivi ne-
cessari atti a rispettare il pro-

Vasco Balzanelli nel suo
ristorante in via Cremona

alle porte della città



5Venerdì 
22 maggio 2020Cronaca

La cucina tipica e tradizionale di Mantova rappresenta una filiera importante dal punto 
di vista enogastronomico, culturale e turistico. Aziende di piccole e medie dimensioni 
che sopportano sacrifici ma che desiderano sin che è possibile offrire servizi di qualità.

Forza Italia punta alla garanzia per i protocolli di sicurezza

Serve lo scudo penale per le imprese

Anche noi in prima linea
tra sacrifici e incertezze

Il  settore  della  ristorazione  presenta  specifiche  
complessità connesse con le varie tipologie di ser-

vizi erogati. Va rilevato che questo comparto già  
nell’ordinarietà deve rispettare obbligatoriamente sia 
specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti 
nonché procedure ad hoc (ad esempio HACCP) e, in 
presenza di lavoratori così come definiti dal Decre-
to Legilsativo 81/08, le relative norme di tutela del-
la salute e sicurezza sul lavoro. 

L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali ad-
detti alla ristorazione non prevede norme specifiche 
sul distanziamento ma indicazioni molto flessibi-
li, fino a uno spazio di superficie per cliente seduto 
pari a 1,20 metri quadrati, con eventuali specifiche 
disposizioni regionali. 
Ne deriva che la questione del distanziamento socia-
le assume un  aspetto di grande complessità,  anche 
in considerazione che non è evidentemente possi-
bile, durante il  servizio, l’uso di mascherine da par-
te dei clienti e che lo stazionamento protratto pos-
sa anche contaminare, in caso di soggetti infetti, su-
perfici come stoviglie e posate. 

Altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria natura-
le e la ventilazione dei locali confinati anche in re-
lazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità 
di areazione naturale. 
Le misure organizzative relative a gestione spazi 
e  procedure come quelle di igiene individuale del-
le mani e degli ambienti sono quindi estremamen-
te importanti. 
Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una  pri-
ma fase, favorite soprattutto soluzioni che privile-

gino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiu-
si, anche attraverso soluzioni di sistema che favori-
scano queste modalità. 
Il layout dei locali di ristorazione va quindi rivisto  
con una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, 
garantendo il distanziamento fra i tavoli  –  anche  in  
considerazione dello spazio di movimento  del  per-
sonale - non inferiore a 2 metri e garantendo comun-
que tra i clienti durante il pasto (che necessariamen-
te avviene senza mascherina), una distanza in grado 
di evitare la trasmissione di droplets e per contatto 
tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta  
tramite stoviglie, posaterie.
  
Le sedute devono essere disposte in maniera da  ga-
rantire un  distanziamento fra i clienti adeguato, te-
nendo presente che non è possibile predeterminare 
l’appartenenza a nuclei in coabitazione. 
In ogni caso, va definito un limite massimo di capien-
za predeterminato, prevedendo  uno spazio che di 
norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri qua-
drati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di 
adozioni di misure organizzative come, ad esempio, 
le barriere divisorie.   

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e  
con prenotazione preferibilmente obbligatoria può 
essere uno strumento organizzativo utile anche al 
fine della sostenibilità e della prevenzione di assem-
bramenti di persone in attesa fuori dal locale.
Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o si-
milari.  Al fine di mitigare gli eventuali rischi con-
nessi con il contatto da superfici vanno introdotte 
soluzioni innovative. 

È opportuno utilizzare  format di  presentazione  del  
menu alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio 
menu scritti su lavagne, consultabili via app e siti, 
menu del giorno stampati su fogli monouso). 
I clienti devono indossare la mascherina in attività  
propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esem-
pio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi 
igienici). 

Privilegiare i pagamenti elettronici con contactless 
e possibilità di barriere  separatorie nella zona cas-
sa, ove sia necessaria. 
Si devono rendere  disponibili  prodotti  igienizzan-
ti per clienti e personale anche in più punti in  sa-
la  e,  in  particolare,  per  l’accesso  ai  servizi  igie-
nici che devono essere igienizzati frequentemente. 

In considerazione della tipologia  di  attività  che  
prevede la presenza di personale addetto alle cuci-
ne e di personale addetto al servizio ai tavoli, è op-
portuno impartire informativa mirata.
In particolare per qaunto riguarda il personale di 
cucina, in condivisione di spazi confinati, va indos-
sata la mascherina chirurgica; devono essere utiliz-
zati guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia 
possibile.
Per il personale addetto al servizio ai tavoli è neces-
sario  l’uso della mascherina chirurgica per tutto il 
turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti 
in nitrile; questi ultimi sono comunque sempre da 
utilizzare durante le attività di igienizzazione poste 
in essere al termine di ogni servizio al tavolo.
Va, comunque, ribadita la necessità di una corretta 
e frequente igiene delle mani.

Non sono bastate due pagine di osservazio-
ni del Sole24Ore, le precisazioni dell’Inail, 

gli interventi di due ministri per rassicurare 
gli imprenditori che temono di dover risponde-
re in sede civile e penale dell’eventualità che, 
nonostante le misure di sicurezza predisposte, 
un dipendente risulti contagiato dal Covid-19. 
Si è scelto di configurare, nel caso, un “infor-
tunio sul lavoro”: che il contagio sia da impu-
tare all’azienda è tutto da dimostrare, ma non 
meraviglia l’approccio ambiguo di un governo 
col vizio di scaricare su altri (comitati tecnici, 
Regioni, datori di lavoro, task force, opposizio-
ne…) qualsiasi responsabilità.
Lo stesso commento del presidente Inail Fran-
co Bettoni non chiarisce: “Le aziende che dimo-
streranno di aver seguito i protocolli di sicurez-
za saranno ritenute responsabili solo in caso 

di colpa o dolo”. Chi decide, in prima battuta, 
se le precauzioni sono adeguate, i cartelli ab-
bastanza grandi, il distanziamento sufficiente?
Pagine e pagine di pretenziosi Dpcm produco-
no, al solito, confusione e incertezza.
Nonostante le rassicurazioni giallorosse, di fatto 
non c’è uno scudo penale che, nero su bianco, 
metta il datore di lavoro al riparo da interpre-
tazioni strumentali di norme ambigue. Come 
se, per un imprenditore, portarsi in casa il Co-
vid-19 non fosse una calamità: panico sul po-
sto di lavoro, produzione in crisi, ulteriori costi 
di sanificazione, cause civili e penali… 
Il Governo deve pertanto affrettarsi a preve-
dere uno scudo penale per i datori di lavoro 
che applicano  i previsti protocolli, e lo porti 
in Parlamento.

Forza Italia

misure organizzative, prevenzione, protezione                      Queste le regole da rispettare

Stefano Solci è il titolare
del ristorante “Masseria”
in piazza Broletto a Mantova

tocollo, peraltro molto rigoro-
so, che è arrivato tardi. Quan-
tificare il danno a causa del-
la chiusura? Siamo sui 100mi-
la euro per mancati incassi 
e pagamento di bollette. Ho 
fatto richiesta per ottenere il 
prestito di 25mila euro. Arri-
veranno? Normalmente sono 
disponibili 100 posti a sedere: 
ora ne avremo 40. Con i miei 5 
dipendenti abbiamo provvedu-
to, durante il lockdown, a fa-
re manutenzione. Ora si trat-
ta anche di riprendere il rap-
porto con le aziende che ci for-
niscono la carne, anch’esse in 

difficoltà per le scadenze del-
la materia prima”.
Raffaele Robustella tira un 
sospiro di sollievo: “Finalmen-
te si riparte. Abbiamo avuto la 
forza di resistere, per quello 
che era possibile, lavorando al 
sabato e alla domenica con le 
consegne a domicilio”. Gesti-
sce il ristorante-pizzeria “Da-
nara” da più di tre anni dopo 
aver lavorato a Porto Manto-
vano insieme alla moglie Nata-
lia. “Prima della chiusura dell’8 
marzo avevamo completato i 
lavori per l’annesso campo di 
calcetto con spogliatoi e av-
viato gli interventi per la siste-
mazione del parcheggio. Desi-
deriamo offrire servizi ancora 
migliori alla clientela in am-
bienti accoglienti sia dentro 
che fuori compresi nuovi ga-
zebo”. Ai dipendenti non è an-

Ingenti perdite
per le chiusure

e dipendenti
senza “cassa”

cora arrivata la cassa integra-
zione. “Tutto quanto disposto 
dal decreto governativo è sta-
to attivato. Dai 350 posti inter-
ni si passa a 150: l’area esterna 
resta capiente e adeguata per 
i distanziamenti dei tavoli. La 
chiusura ci ha procurato ulte-
riori debiti e non ci è arrivato 
alcun aiuto economico. Abbia-
mo una gran voglia di lavora-
re. In questi primi giorni di ri-
apertura vediamo già un buon 
movimento. Speriamo...”.

Raffaele Robustella gestisce
il ristorante-pizzeria “Danara”
in strada Ghisiolo (zona Brico)
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fabio randon    Rifugi, escursioni, tutela 
della salute e dell’ambiente: per adesso
le proposte sono sospese. Continuiamo
però a trasmettere l’amore per la natura.

  Il Covid-19 mette
  a dura prova anche
  le attività del
club alpino italiano

lassù sulla...

Presidente Randon, cos’è 
il CAI? Qual è la vostra 
mission?
“Si tratta di una libera asso-
ciazione nazionale, che ha per 
scopo l’alpinismo, in ogni sua 
manifestazione, la conoscen-
za e lo studio delle montagne e 
la difesa del loro ambiente na-
turale. Tra le funzioni vi è an-
che quella di formare istrut-
tori, guide e soccorritori che 
svolgono un ruolo fondamen-
tale per chiunque voglia vive-
re un’esperienza tra le rocce. 
“Sul territorio mantovano esi-
stiamo dal 1928 e la nostra 
struttura prevede due sotto-
sezioni: Suzzara e Quistello. 
In totale contiamo più di mil-
le soci. Organizziamo moltis-
sime attività, escursionisti-
che, culturali, didattiche, ol-
tre che corsi. Dal 1975 è ope-
rativa la nostra Scuola di Al-
pinismo, Scialpinismo e Ar-
rampicata Libera, intitolata a 
Carlo Moccia e Renzo Morari, 
due nostri istruttori periti sul 
Catinaccio”.

Quindi le vostre proposte 
sono dirette a persone al-
lenate e giovani?
“Riusciamo ad abbracciare pra-
ticamente tutte le fasce di età, 
abbiamo costituito gruppi ap-
positi che, a seconda delle loro 
peculiarità, si rivolgono a uten-
ze diverse. Il gruppo di alpini-
smo giovanile dedicato ai ra-
gazzi da 8 a 18 anni che gra-

zie ad accompagnatori titola-
ti, si cimenta in esperienze che 
hanno lo scopo di approfondi-
re la conoscenza dell’ambien-
te montano; quello Juniores 
che comprende ragazzi dai 18 
ai 28 anni svolge attività au-
togestite; il gruppo Seniores 
che si rivolge ai soci “più ma-
turi” ed organizza escursioni 
infrasettimanali”.
 
Tra le attività che avran-
no difficoltà ad adattar-
si alle norme post emer-
genza da Covid-19, vi so-
no i rifugi: vi saranno an-
cora in futuro?
“Stiamo parlando di strutture 
che non garantiscono solo ri-
storo, ma che soprattutto ser-
vono a dare ricovero, svolgendo 
una preziosa funzione di presi-
dio del territorio. Sono spesso 
gestiti da guide alpine, profes-
sionisti della montagna, sem-
pre pronti a dare consigli sull’i-
tinerario, sui tempi di percor-
renza, sul meteo e che contri-
buiscono alla cura dei sentieri.
“Teniamo presente che da qui 
partono anche i primi soccor-
si in caso di emergenza, per-
ciò mi sento di dire che ci do-
vrà essere necessariamente un 
futuro. È fuori da ogni dubbio 
che le nuove regole cambieran-
no il modo di gestire e vivere 
il rifugio: distanze più marca-
te, numeri ridotti di avventori, 
riduzione dei posti letto. Que-
ste prescrizioni saranno diffi-

cili da seguire, anche perché 
non tengono conto di alcu-
ni fattori, come le dimensioni 
ridotte degli spazi, le difficol-
tà di accesso e quello della ge-
stione delle emergenze.
“Se il numero massimo di ospi-
ti fosse già stato raggiunto, ma 
dovessero nel tardo pomerig-
gio arrivarne altri, non si po-
trebbe mandarli via, il rifugio 
nasce proprio come ancora di 
salvezza per l’alpinista in dif-
ficoltà. Se si trattasse di squa-
dre di soccorritori impegnate 
in un’azione di recupero, non 
ci si potrebbe rifiutare di ospi-
tarli. Non stiamo parlando di 
casi limite, ma di episodi che 
in montagna sono frequenti, 
e le norme devono perciò te-
nerne conto”.

Tra le idee che circolano, 
si sta parlando di favorire 
il pernottamento in ten-
da nell’area circostante le 
strutture: potrebbe esse-
re una soluzione?

“Non è da escludere a priori, 
ma anche in questo caso biso-
gna fare delle considerazioni. 
Prima di tutto si pensi al fat-
to che spesso in questi luoghi 
si manifestano forti intempe-
rie, che sicuramente rendereb-
bero il pernottamento diffi-
coltoso e bisognerà risolvere 
anche il problema dei servizi 
igienici che dovranno servire 
l’utenza in tenda.
“Di non minor conto sarà an-
che il fatto che sacchi a pelo e 
tende andranno ad appesanti-
re il carico degli escursionisti 
e ciò rischia di eliminare una 
buona fascia di turisti meno 
esperti. Sarebbe una sorta di 
ritorno alle origini, quando giu-
stamente solo i più allenati e 
preparati praticavano escur-
sioni in alta quota. Ricordia-
mo inoltre che i bivacchi sa-
ranno aperti, ma non sanifi-
cati, quindi sarebbe opportu-
no limitarne l’uso solo in ca-
si limite”. 

Come vede il possibile ri-
torno ad una montagna 
per pochi e non più per il 
turismo di massa?
“Cambiare il modo di vivere la 
montagna non sarebbe un fat-
tore necessariamente negati-
vo: a chi si avvicina al CAI in-
segniamo che è fondamenta-
le un frequentazione cosciente 
e consapevole, che comprende 
lo svolgere ogni attività in si-
curezza, oltre che una profon-

Molto sta cambiando nell’organizzazione
di eventi e iniziative. Ma il presidente
dello storico sodalizio non si dà per vinto

Montagna
La passione
che resiste

Dario Anzola

La superficie del territorio Italiano è di 302.073 
chilometri quadrati, e per il 35% è ricoperto da 

montagne che ne hanno segnato vita, storia e cul-
tura in modo significativo. Quanti innamorati, in 
cima ad un monte, in assenza di inquinamento lu-
minoso, hanno osservato stelle brillanti, mentre ab-
bracciati si promettevano amore eterno. Quanti ge-
nitori, parrocchie, associazioni, hanno insegnato il 
rispetto per la natura alla nuove generazioni, por-
tandole sulle vette.
Negli anni, la montagna, si è conquistata il posto 
di meta ambita da moltissimi turisti, e la gente del 
posto ha adeguato strutture e offerte a un turismo 
non più solo specializzato, ma di massa. Una ten-
denza che con il giungere della pandemia da Co-
vid-19 rischia di terminare e di riportare questi me-
ravigliosi paesaggi ad un uso quasi esclusivo degli 
esperti, divenendo inaccessibile ai più.
Che succede? Il problema riguarda le nuove norme 
che, per limitare occasioni di contagio, andranno 
a regolamentare la vita dei rifugi e il modo di fare 
escursioni: un fenomeno che andrà ad interessare 
circa 5 mila famiglie tra gestori, guide e soccorrito-
ri, senza contare i fruitori di tali servizi. Buona par-
te di queste strutture appartiene al CAI (Club Alpi-
no Italiano) e per saperne di più, abbiamo intervi-
stato Fabio Randon, istruttore di alpinismo e pre-
sidente della sezione di Mantova dal 2015.

da conoscenza dei rischi e del-
le proprie capacità. Probabil-
mente non vedremo più gran-
di numeri effettuare escursioni 
insieme e anche questo non è 
un fattore di poco conto, agi-
re in gruppo rende lo sforzo 
meno grève dal punto di vista 
psicologico. Si renderà neces-
saria una maggior consapevo-
lezza di coloro che decideran-
no di cimentarsi in esperien-
ze tra le altezze, ma questo ga-
rantirà anche maggior sicurez-
za. Sarà inoltre d’obbligo risco-
prire itinerari meno famosi e 
frequentati”.

Anche le vostre attività 
sezionali subiranno dei 
cambiamenti?
“Al momento tutte le propo-
ste sono sospese e dovremo 
confrontarci sul da farsi alla 
luce delle nuove norme in vi-
gore, sia per le attività escur-
sionistiche e alpinistiche, che 
per quelle culturali. Saranno 
da stabilire le modalità di tra-
sporto e probabilmente, saran-
no da prediligere escursioni in 
giornata a quelle che prevedo-
no un pernottamento. Noi, sep-
pur in modo differente, prose-
guiremo con il nostro opera-
to e continueremo a trasmet-
tere l’amore per la montagna, 
l’ambiente e la natura”.

Chiunque abbia avuto modo di 
vivere la montagna ne conser-
va ricordi tinti di scorci eterei, 
natura e sudore. Chi ha rag-
giunto una cima rammenta 
cosa significhino le parole fa-
tica, tenacia e supporto reci-
proco nelle difficoltà. Chiun-
que abbia dormito in un rifu-
gio sa cosa voglia dire passa-
re la notte fianco a fianco, in 
una camerata, su letti di le-
gno e scaldati da vecchie co-
perte di lana ruvida, in attesa 
di osservare un’alba da lascia-
re senza fiato. Esperienze che 
certo non andranno a sparire, 
ma che probabilmente, saran-
no impoverite di quel senso di 
condivisione che rimarrà solo 
nelle menti di coloro che han-
no avuto la fortuna di viverle.
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     Palazzi, Rossi, Costani, Tafla, Olivieri
   (e Burchiellaro?) bloccati dal Covid
   preparano le loro mosse. Il ritorno
   alle urne potrebbe slittare al 2021.

dal “caso” mascherine all’impegno quotidiano
Presidio costante dalle farmacie

  Non è certa
  la data in cui
  si andrà a 
  votare
  per il sindaco

elezioni Poco per volta
riparte la campagna
per via Roma

Alessandro Colombo

Anche a Mantova parte la 
Fase 2 - sia pure tra timori 

per il futuro e titubanze sulle 
regole - la vita sembra ripren-
dere una qualche parvenza di 
normalità. Chi si aspettava una 
ripresa all’insegna dell’euforia 
e dello scampato pericolo, tut-
tavia, è rimasto deluso: i dispe-
ranti bollettini di guerra sono 
(si spera) alle spalle ma il virus 
non molla; il motore della cit-
tà è un diesel che stenta a car-
burare, con la sola eccezione 
dei lungolaghi presi d’assalto 
lo scorso weekend.
In questi giorni i mantova-
ni collaudano le misure di di-
stanziamento sociale, metten-
do a dura prova la resilienza di 
baristi, estetiste e parrucchie-
ri dove il rito riprende, ma è 
cambiata la liturgia.
A questo proposito, si tornano 
a celebrare le messe “in pre-
senza di popolo” e ha riaperto 
i cancelli Palazzo Te (9 visi-
tatori il primo giorno). Palaz-
zo Ducale è invece alle pre-
se con le linee guida del mi-
nistero: si parla di una reggia 
aperta al pubblico dal 2 giu-
gno, salvo complicazioni. Vo-
lano gli stracci all’Oasi Bo-
schetto mentre si rincorro-
no le voci sull’apertura del-
la Cano: l’impressione è che 
per un tuffo in piscina dovre-
mo aspettare a lungo. Per cer-
ti versi, meglio così: il governo 
avrà tutto il tempo di decidere 
se il bagnino soccorritore può 
farci o meno, nell’eventualità, 
la respirazione bocca a bocca.

In qualche modo, anche la 
campagna elettorale è ri-
partita ma l’atmosfera è ovat-
tata: i vari contendenti hanno 

capito che, a causa del Covid, 
quello che doveva essere il duel-
lo Palazzi-Rossi è ora un’e-
stenuante guerra di posizione 
dai tempi sempre più lunghi. Il 
sindaco in carica, pur pena-
lizzato dal distanziamento so-
ciale che limita tagli di nastro 
e visite pastorali, prosegue la 
campagna di autopromozione 
grazie all’ufficio stampa.
Il tentativo di accreditarsi l’e-
roe del momento, il dottor De 
Donno, non ha avuto grande 
successo se è vero che Forza 

Italia se l’è portato in Senato 
per un’audizione e Matteo Sal-
vini l’ha arruolato per una di-
retta facebook nazionale. Con 
l’occasione, onore al merito: in 
questi mesi, il primario anti-
mammalucchi ha tenuto acce-
si i riflettori su Mantova capi-

tale italiana del plasma, vanifi-
cando perfino il blitz mancino 
che aveva tagliato fuori il “Po-
ma” dalla sperimentazione na-
zionale (la cui guida, sottratta 
alla Lombardia, era stata ini-
zialmente assegnata in esclu-
siva alla “rossa” Toscana me-

diante un’improvvida mano-
vra di palazzo).
Colpisce di fioretto, senza sfo-
derare l’artiglieria pesante, an-
che lo sfidante Rossi che giu-
stamente conserva munizioni, 
dialettica ed energie per il do-
po-Covid. Recentemente, i due 
sono entrati in rotta di collisio-
ne su temi di stretta attualità  
- sostegno ai commercianti in 
crisi nera, aiuti Tea per il ter-
ritorio, gli attacchi di Palaz-
zi alla sanità lombarda - che al 
momento non sembrano scal-
dare più di tanto la platea, ri-
spettive tifoserie a parte.
Il primo cittadino ha ventilato 
l’ipotesi, poco ortodossa per la 
sinistra, di utilizzare i percet-
tori di reddito di cittadinan-
za come sanificatori dei par-
chi-giochi cittadini: vedremo 
se ci saranno repliche al calor 
bianco da parte del candidato 
di centrodestra.

Sullo sfondo, gli outsider del-
le prossime Comunali: Gloria 
Costani, supportata dalla sini-
stra-sinistra e dal Movimento 
5 Stelle (che nel frattempo ha 
perso Michele Annaloro, can-
didato sindaco dalla base ma 
fatto fuori a divinis, con goffo 
dietro-front, proprio per po-
ter cambiare cavallo) e Hus-
sein Tafla, quotato pediatra, 
accreditato di posizione mo-
derata e simpatie ambienta-
liste. Sergio Olivieri, con il 
suo movimento civico Manto-
vaViva, ha sciolto le riserve e 
ha già trovato il candidato sin-
daco, mentre il Ponte dei Mu-
lini dell’ex-sindaco Burchiel-
laro, allo stato, sembra fuori 
dai giochi.
Di certo, la situazione è liqui-
da: difficile fare previsioni e 
strategie in tempo di covid e, 
soprattutto, in assenza di una 
data per le elezioni. Le prossi-
me Comunali si dovrebbero te-
nere infatti nella finestra tra 
metà settembre e metà dicem-
bre, ma recenti indiscrezioni 
ipotizzano un ulteriore slitta-
mento alla primavera pros-
sima, in abbinamento alle Re-
gionali. Se così fosse, da batta-
glia per via Roma questa cam-
pagna elettorale rischia di tra-
sformarsi in una logorante e 
infinita guerra di trincea.

se son rose
fioriranno

(dimmi quando
quando quando)

Domenica 26 aprile, il Presidente del 
consiglio Conte dichiara che, do-

po averlo sollecitato, “il Commissario 
Straordinario Arcuri, interverrà a cal-
mierare e fissare i prezzi delle masche-
rine”. Poche ore dopo, esce l’ordinan-
za preannunciata dicendo che, per le 
mascherine monouso, “il prezzo fina-
le di vendita non può essere superio-
re, ad euro 0,50, al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto”.
Un passaggio importante, ma del quale 
i farmacisti non sapevano nulla. Il lu-
nedì mattina alcuni hanno iniziato a 
venderle, fino ad esaurimento scorte, 
adottando il nuovo prezzo, perdendoci; 
altri hanno smesso di farlo, restando 
in attesa di chiarimenti: le mascheri-

ne sono tornate ad essere merce rara. 
Grazie ad un accordo tra Stato, Ordi-
ne dei Farmacisti, e associazioni di ca-
tegoria, ora le cose sembrano miglio-
rare, ma bisogna tenere in considera-
zione quanto le farmacie, in questa si-
tuazione senza precedenti, abbiano si-
gnificato per buona parte della popo-
lazione. Per mesi, i titolari delle far-
macie italiane hanno dovuto cimen-
tarsi in ricerche per trovare le tanto 
richieste mascherine chirurgiche, co-
me anche guanti o gel igienizzante per 

le mani, acquistandoli a prezzi gonfia-
ti. I farmacisti hanno affrontato la ca-
renza di dispositivi per l’emergenza,  di 
bombole d’ossigeno e termometri, rice-
vendo, senza averne diretta responsa-
bilità, il comprensibile sfogo della po-
polazione esasperata.
Durante le settimane del picco emer-
genziale, le farmacie sono rimaste sem-
pre aperte e, per operare in sicurezza, 
si sono dovute attrezzare in autonomia 
di barriere di plexiglas, visiere e gel. Da 
qualche tempo si assiste ad un diffu-

so senso di sospetto verso tale catego-
ria, colpevole, secondo alcuni, di aver 
speculato sulle vendite nel momento 
di maggior richiesta.
Ad onor del vero, bisogna altresì con-
siderare, che per mesi le farmacie sono 
state un presidio fondamentale, dove 
poter trovare con facilità un operato-
re sanitario a cui rivolgersi.
Figure che, insieme a medici, infermie-
ri e OSS,  hanno svolto un ruolo de-
terminante nella gestione della pan-
demia: assistendo anziani confusi dai 
numerosi decreti, divenendo punto di 
riferimento per le famiglie dei pazien-
ti dimessi e continuando, nonostan-
te tutto, il loro operato con i pazienti 
cronici. danz
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massimo castellani
Vero cacciatore di sogni che ha messo in campo
ogni possibile energia con un preciso obiettivo:
confrontarsi con la varia realtà che lo circonda.
Partendo dalla passione in “azzurro” per i tuffi.

Sport trampolino di lancio
per tuffarSi nella polizia

nocs   Forte delle esperienze ad altissimo
livello decide di abbandonare l’occasione
olimpica per entrare nel Nucleo operativo 
di sicurezza. E ora si racconta in un libro.

Adalberto Scemma

Massimo Castellani è un inesau-
sto cacciatore di sogni. Li in-

segue a lungo e non molla la pre-
sa finché non li cattura per la coda. 
Il sogno dell’Olimpiade, per esem-
pio. Tuffatore azzurro, erede desi-
gnato di Klaus Dibiasi e Giorgio Ca-
gnotto, perde Mosca 80 - lui atleta 
delle Fiamme Oro - per il boicottag-
gio che esclude i militari. Perde an-

che Los Angeles 84 per uno scre-
zio con la Federazione, ma non si dà 
per vinto. Eccolo finalista dal tram-
polino a Seul 88 ed eccolo ancora in 
lizza quattro anni più tardi per Bar-
cellona 92. Alla vigilia, però, ecco 
il classico colpo di teatro, l’addio al-
le Olimpiadi per inseguire (e cattura-
re) un sogno ancora più grande: vin-
ce il concorso per entrare nel NOCS 
e percorre tutta la trafila fino a di-
ventarne il comandante delle sezio-
ni operative.

Un colpo di scena, viene da chiedersi 
a mente fredda, o un colpo di follia? 
Il NOCS, per i profani, sta per Nu-
cleo operativo centrale di sicurezza. 
È il Corpo speciale della Polizia che 
raggruppa le leggendarie “teste di 
cuoio”, unità d’assalto addestrate 
per portare a termine missioni ad al-
to rischio. Di qui una lunga serie di 
vicende cariche di pathos che l’han-
no portato a liberare ostaggi, cattu-
rare criminali in conflitti a fuoco, 
proteggere personalità straniere in 
visita in Italia.
Una vita, quella di Massimo Castella-
ni, vissuta sempre in punta di adre-
nalina. Come se la pratica sportiva, 
con le sue componenti di tensioni da 

governare e di energie da far esplode-
re, fosse risultata propedeutica alle 
più complicate operazioni del NOCS.

Con Massimo, veronese, da sei anni 
a Mantova come dirigente della Di-
visione anticrimine della Que-
stura, ci conosciamo dai tempi in cui 
debuttava come tuffatore sullo sce-
nario olimpico. Viene da una scuola 
speciale, quella del maestro Sergio 
Sevaliè, che ha prodotto altri atle-
ti di spicco, da Lorenzini alla Bisel-
lo, e che ha lasciato una traccia an-
che dal punto di vista etico.
E qui si impone una riflessione d’ob-
bligo. Oggi, se parliamo di sport, c’è 
sempre qualcuno che fa di tutto per 
svilirne il significato. Qualcuno che 
dimentica persino l’onda lunga del-
la retorica. Lo sport, questo s’usava 
dire, è scuola di vita, lo sport è mi-
mesi di vita. Lo è perché raccoglie 
in sintesi tutti gli elementi di quel-
la lunga corsa, di quella lunghissima 
corsa, che è la vita. Alla base di tut-
to, alla radice di ogni competizione 
sportiva, c’è però un elemento prima-
rio che si chiama confronto. Non 
c’è sport, non può esserci sport sen-
za confronto, non può esserci sport 
se non c’è un vincitore, e se non c’è 
un vinto.

Perché dico questo? Perché sempre 
più spesso chi ama lo sport si trova 
ad affrontare quel meccanismo be-
cero che vorrebbe imporre ai bam-
bini di giocare a calcio senza vinti 
né vincitori, di azzerare i gol e an-
che le classifiche, o di correre gli uni 
accanto agli altri in modo che l’ulti-
mo sia anche il primo. Dimentican-
do che proprio la competizione, con 
l’altalena emotiva di vittorie e scon-
fitte, rappresenta l’occasione per una 
straordinaria scuola di vita.

In controtendenza, ecco trasferita 
in un libro (“In Polizia per Sport”, 
edito da Il Rio) la storia di un ragaz-
zino di buona famiglia, dotato natu-
ralmente per l’attività motoria, for-
se un talento o forse no, neppure lui 
poteva saperlo quando è stato avvia-
to, casualmente, alla pratica sporti-
va. Ma di talento ne aveva, Massi-
mo Castellani, eccome se ne aveva! 
Quel talento che l’avrebbe proietta-
to sui trampolini degli Europei, dei 
Mondiali, delle Olimpiadi. Un privile-
giato, verrebbe da chiedersi. Ma non 
era così. Perché nessun risultato, vie-
ne ottenuto senza una componente 
importante di coraggio, di abnega-
zione, di senso della giustizia, sen-
za una componente di amore. Allora 
sì che lo sport, quando sono questi i 
presupposti, diventa scuola di vita. 
Qualsiasi strada di vita uno decida 
di imboccare. Anche la più imper-
via, anche la più rischiosa. Allora sì 
che quel lampo di tempo che inter-
corre tra lo slancio preso dal tram-

polino e l’entrata in acqua, coincide 
con quello che intercorre tra la scelta 
di sparare, o di non sparare, un col-
po di pistola. Un tuffo, una vita, di-
rebbero i maestri Zen. Ma anche un 
colpo, una vita.

La sorpresa, per chi nei lunghi gior-
ni di clausura coatta ha recepito l’in-
put di una buona corroborante let-
tura, è tutta nel ritmo - intenso, ca-
denzato - che Massimo Castellani ha 
impresso a questo che è il suo primo 
libro e che promette di non rimane-
re un’opera unica perché altre, c’è da 
crederlo, ne seguiranno. Ma a coin-
volgere sono proprio le storie di co-
raggio che Massimo racconta con il 
giusto contributo di pathos ma anche 
con leggerezza, come è nel suo stile.

“In Polizia, nelle Fiamme Oro - rac-
conta - ci sono entrato proprio per 
sport. Per fare gare di tuffi. Come in 
tutte le avventure, per cominciare 
bisogna essere bambini in un mon-
do fantastico. Per dire: mi tuffavo 
in una piscina, quella di via Gallia-
no a Verona, dove un buco nel sof-
fitto ci consentiva di saltare in al-
to e dove il fondale poco profondo 
rendeva ogni tuffo un gesto estre-
mo. Ma a guidarci c’era Sevaliè, un 
grande uomo: ci ha insegnato a vo-
lare per renderci liberi”.

Da atleta professionista a poli-
ziotto di professione. Una scel-
ta non casuale.
“Ma io “volevo” fare il poliziotto. La 
laurea in Giurisprudenza mi ha con-
sentito di accedere al concorso per 
commissario. Alla vigilia di Barcel-
lona, però, mi ha travolto uno tsu-
nami quando mi hanno fatto assi-
stere a un’esercitazione del NOCS 
che simulava la liberazione d’ostag-
gi a bordo di un autobus. In due se-
condi e otto un’ondata blu ha travol-
to l’autobus, ha rotto a mazzate i fi-

nestrini, ha fissato le scale sul fian-
co, neutralizzato i terroristi e libe-
rato gli ostaggi. Per me una folgo-
razione che mi ha cambiato la vita 
e mi ha posto di fronte ad un impe-
rativo categorico: io-devo-diventa-
re-uno-di-loro”.

Quindi addio Olimpiadi. Da Bar-
cellona a Palermo al fianco di 
Caselli, le stragi di Capaci e di 
via D’Amelio. E poi i sequestri 
di persona, l’“enigma Soffian-
tini”, le operazioni anticamor-
ra, il contrasto al terrorismo, 
gli agenti sotto copertura. Ri-
schi tremendi.
“Tremendi ma consapevoli. Una scelta 
coerente con quello che avevo scelto 

di fare. Cambiano le immagini, le di-
mensioni, cambiano sia il ritmo che 
il senso della vita ma ormai il percor-
so è intrapreso e la strada segnata”.

Come si attiva l’intervento del 
NOCS?
“Molte operazioni che ho condotto 
come comandante della sezione ope-
rativa non hanno avuto l’onore della 
cronaca. Sono i colleghi delle inda-
gini che sviluppano il caso, seguono 
la pista e localizzano i criminali. So-
no loro che fanno il lavoro “spor-
co” ed è giusto che se li vadano an-
che a prendere. Se ci coinvolgono è 
proprio perché non possono farne a 
meno, troppo pericolo, troppi rischi: 
zone impervie, la presenza di armi, 
particolari condizioni dei soggetti. Il 
NOCS arriva, fa il lavoro e così come 
è venuto se ne va”.

È un mondo, quello della Polizia, 
di cui abbiamo immagini spes-
so distorte. Dall’interno l’otti-
ca è sicuramente diversa. Per 
esempio non conosciamo come 
si svolge l’attività di un poliziot-
to che fa parte di una scorta.
“Devi essere poliziotto al contrario. 
Devi nasconderti, non farti vedere, 
essere ma non esistere. Uso un’im-
magine cinematografica: i poliziot-
ti delle scorte sono invisibili mutan-
ti programmati per riprendere sem-
bianze umane giusto in tempo per 
sparire”.

Nel tuo caso l’attività si è svol-
ta sempre ai massimi livelli: Pa-
pa Wojtyla, la Regina Elisabet-
ta, Fidel Castro, Arafat. Che va-
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Ci sono tanti modi di essere protagonisti e l’atleta
veronese in servizio alla Questura di Mantova
ha scelto di fare quella che ritiene la cosa giusta

Sport trampolino di lancio
per tuffarSi nella polizia

nocs   Forte delle esperienze ad altissimo
livello decide di abbandonare l’occasione
olimpica per entrare nel Nucleo operativo 
di sicurezza. E ora si racconta in un libro.

Gli operatori del NOCS intervengono soltanto come 
unità di assalto. Fanno della flessibilità la loro

prima arma per superare le situazioni estreme.
Abili tiratori scelti, conoscono perfettamente
tutti i tipi di armi e di esplosivi, sono in grado

di arrampicarsi sia sulla roccia che con le corde
e sono pronti a lanciarsi in volo con il paracadute.
Oltre ad essere esperti subacquei, vengono anche

addestrati alla guida di diversi tipi di veicoli. 
Molto poco in questo tipo di operazioni può essere

lasciato al caso. Senza dubbio esistono procedure
operative standard per lo svolgimento delle attività, 

ma in genere vengono eseguite in caso di emergenza, 
quando non si ha il tempo per organizzare

un piano di intervento complessivo. Altrimenti si ela-
borano ogni volta tutti i dettagli dell’intervento,

perché nella lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata la metodologia operativa di ogni

missione non può essere replicata un’altra volta.

Stefano Bizzotto

Devo confessarlo, non ho conosciuto 
Massimo Castellani in versione tuf-

fatore. Mi sono avvicinato a trampolini 
e piattaforme quando lui aveva smesso 
da un po’. Ne ho sentito parlare, questo 
sì. Racconti ricchi di aneddoti da parte 
di chi è stato suo avversario in giro per 
l’Italia e non solo. Europei, Mondiali, an-
che un’Olimpiade. Uno dei migliori negli 
anni più difficili nei tuffi italiani, quel-
li del “dopo Dibiasi”, del “dopo Cagnot-
to”. Lui, poi, si faceva vedere ogni tanto 
a bordo vasca. Un saluto ai vecchi ami-
ci, quattro chiacchiere e via, di nuovo al 
lavoro. “Sai - mi dicevano - sta in Polizia. 
Mica uno qualunque: fa parte dei Corpi 
speciali”. Parole pronunciate a bassa vo-
ce, quasi con pudore, da parte di chi sa 
di custodire un piccolo segreto da rive-
lare a poche persone fidate. Senza entra-
re nei particolari.
Me lo sono immaginato, Massimo, dor-
mire con un occhio solo, la valigia e il te-
lefono costantemente a portata di mano. 
Uno squillo in piena notte: “Preparati, si 
parte”. Destinazione, durata e soprattutto 
finalità della missione top secret. Credo 
che anni e anni di salti mortali e avvita-
menti gli siano serviti per intraprendere 
questa sua “seconda vita”. Senza dimen-
ticare la laurea, conseguita dando esami 
fra una gara e l’altra.
Non ho mai avuto il coraggio di chieder-
gli di entrare nei particolari. Sapevo so-
lo che rischiava la pelle, e tanto bastava 
ad aumentare a dismisura la considera-
zione che avevo di lui. Oggi, leggendo il 
suo libro autobiografico, così ricco di ri-
ferimenti storici, posso dire di saperne 

di più. Non tanto e non solo su quel la-
voro così particolare, quanto sul conto 
della persona. Ne ha viste tante, Massi-
mo. E tante sono state le rinunce, penso 
solo alla sfera degli affetti. Se nella sua 
prima vita, quella di tuffatore, l’alterna-
tiva era vincere o perdere, nella secon-
da la posta in palio è drammaticamen-
te alzata. Altro che vittoria o sconfitta; 
qui si parla di vivere o morire, senza uno 
straccio di regola codificata. E lui, pur-
troppo, ha visto amici e colleghi morire. 
“Mi sparano addosso e non c’è l’arbitro 
che fischia”, scrive Massimo. Parole che 
mettono i brividi.
Credo che a distanza di qualche anno pos-
sa voltarsi indietro e ripensare con orgo-
glio a quello che è stato, a quello che la 
vita gli ha riservato e che ancora gli sta 
riservando. Sì, perché il dottor Massimo 
Castellani oggi è un apprezzato primo di-
rigente della Polizia di Stato. Niente più 
missioni speciali, a volto rigorosamen-
te coperto, niente più sveglie notturne e 
partenze per destinazioni ignote, ma la 
sostanza non cambia.
Massimo Castellani resta un fedele servi-
tore dello Stato, che di questi tempi non 
è cosa da poco, magari con un pizzico di 
nostalgia per quando i tuffi riempivano 
le sue giornate”.
Non mancheranno, attenzione, le novità. 
Perché è in allestimento un lavoro teatra-
le ispirato al libro “In Polizia per Sport” 
destinato a coinvolgere anche il figlio di 
Massimo, Leonardo, attore della Scuola 
del Piccolo Teatro di Milano intitolata a 
Giorgio Strehler. In programma a Vero-
na per il 3 aprile, il debutto è stato rin-
viato a data da destinarsi a causa dell’e-
mergenza Coronavirus.

di fare. Cambiano le immagini, le di-
mensioni, cambiano sia il ritmo che 
il senso della vita ma ormai il percor-
so è intrapreso e la strada segnata”.

Come si attiva l’intervento del 
NOCS?
“Molte operazioni che ho condotto 
come comandante della sezione ope-
rativa non hanno avuto l’onore della 
cronaca. Sono i colleghi delle inda-
gini che sviluppano il caso, seguono 
la pista e localizzano i criminali. So-
no loro che fanno il lavoro “spor-
co” ed è giusto che se li vadano an-
che a prendere. Se ci coinvolgono è 
proprio perché non possono farne a 
meno, troppo pericolo, troppi rischi: 
zone impervie, la presenza di armi, 
particolari condizioni dei soggetti. Il 
NOCS arriva, fa il lavoro e così come 
è venuto se ne va”.

È un mondo, quello della Polizia, 
di cui abbiamo immagini spes-
so distorte. Dall’interno l’otti-
ca è sicuramente diversa. Per 
esempio non conosciamo come 
si svolge l’attività di un poliziot-
to che fa parte di una scorta.
“Devi essere poliziotto al contrario. 
Devi nasconderti, non farti vedere, 
essere ma non esistere. Uso un’im-
magine cinematografica: i poliziot-
ti delle scorte sono invisibili mutan-
ti programmati per riprendere sem-
bianze umane giusto in tempo per 
sparire”.

Nel tuo caso l’attività si è svol-
ta sempre ai massimi livelli: Pa-
pa Wojtyla, la Regina Elisabet-
ta, Fidel Castro, Arafat. Che va-

lutazioni hai tratto?
“Potrei cavarmela con una frase scon-
tata: dovrebbero essere loro, i potenti, 
a proteggere noi piccoli uomini. Pe-
rò, visti da vicino, sono proprio co-
me noi, assetati di consenso”.

Vuoi dire che cercano comun-
que l’applauso?
“C’è sempre, in tutti i potenti, una 
componente di narcisismo, c’è co-
munque la necessità di esibire le pro-
prie qualità, indipendentemente da 
ciò che rappresentano”.

Chi ti dato il segnale più forte, 
chi ti ha lasciato un segno in-
delebile?
“Papa Wojtyla aveva un alone di san-
tità emozionante. Fidel Castro: un ca-
risma straordinario. Elisabetta? Re-
gale, non lo dico così per dire”.

Quando si vive a grande velocità, 
quando si cambiano di continuo luo-
ghi, contatti, ritmi, si ha l’impressione 
di vedere la realtà come da un treno 
in corsa. Diventa un’esigenza natura-
le quella di fermare il tempo, per 
così dire, di fissare in qualche mo-
do immagini, sensazioni, ricordi. Io 
lo facevo di mestiere, il mestiere di 
scrivere. Ma anche Massimo Castel-
lani, a un certo punto della sua vita, 
ha sentito la medesima esigenza. È 
nato così il suo primo libro, “In Po-
lizia per Sport”. Un libro che mi ha 
colto di sorpresa perché ho scoper-
to una scrittura intensa, raffinata, 
con un ritmo letterario coinvolgen-
te. Una sfida? Anche. Ma la sfida (o 
la caccia all’insopprimibile adrena-
lina?) continua. Perché è in allesti-
mento un lavoro teatrale ispirato al-
lo stesso libro  destinato a coinvol-
gere anche il figlio di Massimo, Leo-
nardo, attore della Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano intitolata a Giorgio 
Strehler. Il colpo di teatro, stavolta, 
non è soltanto metaforico.

mentre è atteso anche in teatro
Salti mortali e avvitamenti
per la sua “seconda vita”
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Massimo 
Castellani,
al centro, insieme 
al figlio Leonardo 
e al giornalista 
Stefano Bizzotto



10 Venerdì 
22 maggio 2020 Attualità

Migliaretto libero
Sciogliere i nodi
di treni e strade 

▶ Parte dall’Associazione Evoluzione
     una serie di interessanti proposte
     per linea ferroviaria e tangenziale

Dopo molte incertezze e qual-
che ripensamento l’Enac, 

in carenza di proposte per un 
uso aeroportuale dell’area Mi-
gliaretto, ha deciso di chieder-
ne lo svincolo per poterla de-
stinare ad altri tipi di impiego. 
Sull’argomento l’Associazione 
Evoluzione, tenuto conto che 
il vecchio vincolo nel tempo 
ha assicurato la possibilità di 
preservare il bene dalle deva-
stazioni e dagli impieghi scor-
retti, ha ritenuto utile produrre 
una propria proposta per pro-
muovere una nuova e utile va-
lorizzazione di tutto il compar-
to, per arricchire le dotazioni 
cittadine e arrivare a risolve-
re i più gravosi problemi pen-
denti sulla base di una visio-
ne d’insieme.

raccomandazioni

Tenuto conto di questo, all’in-
terno dell’Associazione so-
no quindi risultate prevalenti 
le raccomandazioni affinché, 
ogni intervento che implichi 
una qualsiasi azione sul Mi-
gliaretto, debba essere rivol-
to alla soluzione dei maggio-
ri problemi della città in co-
erenza con una ben definita 
prospettiva futura, soprattut-
to per l’eliminazione delle bar-
riere ferroviarie e per l’allegge-
rimento del peso del traffico, 
fermo restando che la parte 
del Migliaretto non assegna-
ta a questi scopi dovrà esse-
re destinata a parco o comun-
que a polmone verde a benefi-
cio dei mantovani.

carenze

In via preliminare l’Associa-
zione ha considerato che all’i-
nizio degli anni Duemila Man-
tova denunciava una contra-
zione demografica che vede-
va diminuire i propri abitanti, 
fra i quali la componente de-
gli anziani rappresentava il 25 
per cento sulla spinta di una 
tendenza che la vedeva in co-
stante crescita.
Soprattutto Mantova perde-
va opportunità di produzione 
e posti di lavoro. In particola-
re la città evidenziava in mo-
do sempre più vivo le carenze 
insediative, infrastrutturali e 
funzionali che andavano ripor-
tate alla carenza di una ade-
guata gestione dell’accessibi-
lità al centro storico, alla man-
canza di un compiuto sistema 
tangenziale esterno, alla ina-
deguatezza soffocante del si-
stema ferroviario e alla inso-
stenibile condizione ambien-
tale determinata nel tempo da 
alcune scelte relative agli inse-
diamenti industriali e urbani.

Scelte

L’Associazione Evoluzione te-
nuto quindi conto che l’area 
del Migliaretto, per la sua col-

idee per la città Niente più aeroporto: così
si possono rivedere e anche
risolvere annosi problemi

locazione territoriale, risul-
ta basilare per arrivare all’e-
liminazione delle più gravose 
barriere ferroviarie cittadine e 
per ridurre i più pesanti pro-
blemi legati al traffico strada-
le, ritiene che sull’argomento 
vengano fatte da subito preci-
se scelte, per prevenire la mes-
sa in atto di decisioni e com-
portamenti futuri che possa-
no pregiudicare in prospettiva 
la realizzazione delle iniziati-
ve considerate prioritarie e di 
quelle collegate.
Circa il problema delle princi-
pali barriere ferroviarie, l’Asso-
ciazione ritiene che gli aspetti 
più urgenti riguardino il trat-
to che va dalla zona di Valletta 

Valsecchi alla Stazione e il trat-
to che va da Mantova a Porto 
Mantovano. Per il traffico in-
vece considera prioritari il no-
do di Porta Cerese e il comple-
tamento del sistema tangen-
ziale. Lo schema che segue il-
lustra le possibili soluzioni.

diSegno

Come si può vedere dal di-
segno (sopra al titolo), con le 
modifiche proposte la barrie-
ra ferroviaria della Mantova-
Monselice, che da Valletta Val-
secchi va alla Stazione, sareb-
be oggetto di un abbassamen-
to del percorso, che verrebbe 
allontanato da alcune ampie 
zone abitate e da importan-
ti monumenti. Sempre dal di-
segno è possibile quindi nota-
re che in questo assume una 
funzione fondamentale l’area 
del Migliaretto, anche se, co-
me si può vedere, l’interessa-
mento sarebbe limitato a una 
sola parte a Nord.
La possibilità invece di elimi-
nare completamente la citata 
linea, per realizzare in sosti-
tuzione un collegamento fra 
Porto Mantovano e un punto 
della linea Mantova-Monselice 
verso Gazzo, va esclusa a pri-
ori perché tutto il traffico ri-

cadrebbe come aggiuntivo sul 
percorso che attraversa Citta-
della. Invece, sempre come si 
vede dal disegno, con l’abbas-
samento della linea e con un 
collegamento Frassine-Por-
to Mantovano, che potrebbe 
essere realizzato in ogni mo-
mento, si otterrebbe la libe-
razione completa anche della 
tratta Mantova-Porto Manto-
vano che attraversa Cittadel-
la. Così, senza riduzione delle 
attuali funzionalità ferrovia-
rie, si otterrebbe di liberare la 
città dalle barriere e da sette 
gravosissimi passaggi a livel-
lo, cui va aggiunto il beneficio 
di concretizzare un consisten-
te miglioramento del traffico 
stradale.

traffico

Circa il traffico, dal disegno è 
possibile osservare anche l’in-
dicazione per la realizzabilità 
del non più rinviabile comple-
tamento del sistema tangenzia-
le. Con l’attuazione della parte 
Ovest si otterrebbe un alleg-
gerimento del traffico in tut-
ta la città, a partire da quello 
che insiste sull’asse che va da 
Cittadella alla Stazione.
Con la realizzazione della par-
te Est, e con l’attuazione del-

la bretella di collegamento fra 
Cerese e Mantova Sud, sempre 
indicate nel disegno, si arrive-
rebbe a un ulteriore alleggeri-
mento del traffico cittadino, 
specie sull’asse Mantova Nord, 
Valletta Valsecchi e Cerese e  
sull’asse che collega Cerese a 
Mantova Sud.

finanziamenti

L’Associazione Evoluzione ha 
anche valutato il problema dei 
costi e dei finanziamenti delle 
realizzazioni indicate.
Al riguardo, per evidenziare 
che le proposte non vanno ri-
portate a un libro dei sogni, 
ritiene utile rilevare che il fi-
nanziamento del recupero del 
Palazzo del Podestà, del qua-
le non si sa ancora cosa fare, 
sarebbe bastato a completare 
il sistema tangenziale, men-
tre con quello di realizzazio-
ne e gestione del fallimenta-
re “Grana Padano Arena” sa-
rebbe stato possibile pagare 
l’abbattimento delle barriere 
ferroviarie.
Va comunque considerato il 
dovuto contributo delle fer-
rovie e la possibilità di ricor-
rere alla finanza di progetto.
Sull’insieme delle proposte l’As-
sociazione ha però considera-
to che in via prioritaria i pas-
saggi dovrebbero essere intan-
to i seguenti: assunzione degli 
orientamenti, confronto con le 
parti interessate, verifica solu-
zioni attuative, pianificazione 
realizzabilità opere, definizio-
ne fonti e modalità finanzia-
mento, realizzazione.

impegno

In tutti i casi l’Associazione Evo-
luzione ha però ritenuto non 
rinviabile la messa in atto dei 
primi quattro punti. Questo per 
poter fornire in via prioritaria 
alle Amministrazioni manto-
vane gli strumenti orientativi 
per le scelte che nel tempo po-
tranno comunque essere fat-
te nella gestione del territorio 
mantovano, al fine di preveni-
re le decisioni che in prospetti-
va potrebbero risultare diver-
genti e preclusive delle propo-
ste indicate.
Fermo restando che però sull’in-
sieme delle opere dovrà da su-
bito concentrarsi l’impegno 
delle Amministrazioni.

     
Il Direttivo di Evoluzione

Danilo Soragna
Cristiana Moretti

Ildegarda Tarocco
Roberto Archi
Elena Barbieri

Ezio Bizzo
Claudio Carretta
Andrea Federici

Werther Gorni
Stefano Mambrini

Pietro Moretti
Michela Santarossa

Mario Vivirito

Legenda
  1. Tangenziale Ovest (proposta)
  2. Tangenziale Sud
  3. Bretella Cerese-Mantova Sud (pro-
posta)
  4. Tangenziale Est (proposta)
  5. Collegamento Tangenziale Est-
Tangenziale Nord (proposta)
  6. Tangenziale Nord
  7. Ferrovia Mantova-Monselice, trat-
to Valletta Valsecchi-Stazione Mantova
(proposta)
  8. Ferrovia Stazione di Frassine
  9. Ferrovia Mantova-Monselice
10. Ferrovia Collegamento Frassine-
Porto Mantovano (proposta)
11. Ferrovia Stazione di Porto Mantovano
12. Ferrovia Porto Mantovano-Verona
13. Ferrovia Stazione di Mantova
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Danara
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TUTTI I GIORNI

Strada Ghisiolo, 5 - 46100 Mantova
Tel. 0376.390239

DanaraDanara APPROFITTA 
DEL NOSTRO 
SERVIZIO DI 
ASPORTO 

CON
CONSEGNA 

A DOMICILIO!

PAUSA 
PRANZO

€ 12

PAUSA 
PIZZA 
€ 11

vetture d’epoca in chiave anche “verde” con la posa di piante

Gran premio nuvolari mette le radici

Non riuscì mai a vincere il titolo mondiale
Record di velocità nella Mille Miglia del 1955
Al volante delle più prestigiose automobili

Giorgio Ungaretti*

Se n’è andato Sir Stirling 
Moss  campione di primo 

livello delle corse automobili-
stiche degli anni ’50. Suo è il 
bizzarro primato d’aver vinto il 
maggior numero di Gran Premi 
di F1 senza aver mai conqui-
stato il titolo mondiale di F1. 
Ben quattro volte arrivò se-
condo (1955-1956-1957-1958) 
e tre volte terzo (1959-1960-
1961).  Furono questi bizzar-
ri risultati a fargli guadagna-
re il titolo di “re senza corona” 
della F1. Categoria nella qua-
le si apprestava a conquistare 
finalmente il titolo nel 1962, 
quando incappò in un pauro-
so incidente nel circuito di Go-
odwood a causa del quale re-
stò in coma 30 giorni e lonta-
no dalle piste per molti mesi.
L’anno successivo, dopo aver 
svolto alcuni test di prova, scel-
se di ritirarsi dalla F1 limitan-
do le sue presenze a competi-
zioni di minore importanza.

Stirling Moss apparteneva a 
quella generazione di piloti che 
alternavano la partecipazione 
a corse su pista con quella alle 
ultime ed epiche gare su strada. 
Pilota che resterà nella storia 
delle competizioni automobili-
stiche non solo quale vincitore 
della Mille Miglia del 1955, ma 
anche per essere il detentore 
del record assoluto della cor-
sa più bella del mondo. Al vo-
lante di una Mercedes 300SLR 
fu in grado di coprire i 1597 
chilometri del percorso in 10 
ore, 7 minuti e 48 secondi al-
la media di 157,650 kmh.  La  
straordinaria vittoria fu cer-
tamente legata al contributo 

Ricordo di uno straordinario
protagonista delle grandi corseleggenda Su 4 ruote

sir stirlinG moss
il re senza corona
dalla F1 sino ai rally

del suo navigatore, il giornali-
sta Denis Jenkinson che passò 
alla storia per aver “guidato” il 
suo pilota con le note raccolte 
in un vero e proprio radar che 
egli aveva predisposto secon-
do una tecnica che si sarebbe 
affinata ed affermata nella di-
sciplina dei rally. A questo me-
morabile trionfo si lega la ce-
lebre definizione  di Moss se-
condo la quale “i rettilinei so-
no quei tratti noiosi che uni-
scono le curve”.

Moss poteva essere conside-
rato un figlio d’arte in quan-
to già suo padre, Alfred, era 

stato un corridore che aveva 
colto forse l’affermazione più 
prestigiosa classificandosi 14° 
alla 500 Miglia di Indianapo-
lis del 1924. Anche sua sorella 
Pat raggiunse punte di gran-
de celebrità verso la fine de-
gli anni ’60 grazie a prestigio-
si risultati raggiunti nei rally, 
forse anche in virtù del fatto 
d’aver sposato Erik Carlsson, 
grande campione svedese del-

la specialità. 

La lunga carriera di Moss in 
Formula 1 iniziò nel lontano 
1951 nel Gran Premio di Sviz-
zera concluso all’ottavo posto a 
due giri dal vincitore Juan Ma-
nuel Fangio.  Il primo podio lo 
raggiunse nel GP del Belgio del 
1954 dove si piazzò terzo alle 
spalle di Fangio e Trintignan.  
Dal 1955 al 1961 si classificò 

o secondo o terzo nel Mondia-
le piloti. Ha guidato in gara Ja-
guar, Maserati, Vanwall, Co-
oper, Lotus, Lancia e Merce-
des, ma anche una Ferrari 250 
SWB.  Ha corso, in prevalen-
za, con vetture inglesi perché 
amava dire che “è meglio per-
dere con onore su una vettu-
ra inglese che vincere con una 
vettura straniera”.
Insieme a Maurice Trintignan 
e Phil Hill condivide il primato 
d’aver vinto in F1 sia con vet-
ture a motore anteriore che 
posteriore,  segno che la clas-
se, quando c’è, viene sempre 
a galla.
Agli sportivi italiani fa piacere 
ricordare la sua partecipazio-
ne nel 1968,  come pilota Lan-
cia di una Fulvia 1600 HF uf-
ficiale, alla 84Ore del Nurbur-
gring ed al Rally del Sestriere 
organizzato dall’Automobile 
Club Torino.

* Presidente Giornata
Mondiale Motorismo Storico

Londra,
17 settembre 1929 

Londra,
12 aprile 2020

Motori accesi per il dopo-
Coronavirusu. Ecco così 

che si riaffaccia la prossima 
edizione del Gran Premio Nu-
volari per auto d’epoca. Sarà 
la trentesima e gli organizza-
tori assicurano che tutto an-
drà bene. Gli uffici della Scu-
deria Mantova Corse riapro-
no il 18 maggio e prosegue lo 
smart working per quella che 
sarà la 30esima proposta  in 
calendario nel terzo weekend 
di settembre 2020. Particola-
re attenzione viene riservata 
all’emergenza sanitaria e alle 

linee guida del governo.
Tanto che si sta lavorando su 
varie misure volte ad assicu-
rare la fattibilità dell’evento in 
termini di sicurezza e salva-
guardia della salute pubblica.
Inoltre, è stato varato un im-
portante programma per ce-
lebrare il traguardo della spe-
ciale edizione: “Guardiamo al 
Gran Premio Nuvolari 2020 con 

il desiderio di riassaporare la 
gioia per una manifestazione 
che sarà in grado di coinvolgere 
possessori di auto storiche ed 
appassionati da tutto il mon-
do, e di contribuire al rilancio 
positivo del settore automobi-
listico, tanto provato di questi 
tempi - commentano i tre so-
ci della Scuderia, Claudio Ros-
si, Luca Bergamaschi e Marco 

Marani - Sarà una grande oc-
casione per ripartire, un’ulte-
riore dimostrazione di come 
il nostro Paese sappia reagire 
e rialzarsi”.
In questa occasione partirà il 
“GPN Green”: nuova iniziativa 
ecologica. L’impatto ambienta-
le provocato dalla circolazio-
ne delle vetture storiche par-
tecipanti all’evento verrà com-

pensato dalla piantumazione 
in aree selezionate di un nu-
mero tale di alberi ad alto fu-
sto da bilanciare l’emissione 
totale di CO2.
La manifestazione sarà itine-
rante, articolandosi in una tre 
giorni che porterà la parata di 
vetture classiche da Mantova 
all’Emilia, alla Riviera Adria-
tica, alla Toscana, all’Umbria, 
alle Marche, alla Romagna. La 
città di Nuvolari resterà coin-
volta dall’evento durante tut-
ti i giorni della manifestazio-
ne, con eventi ed esposizioni.



12 Venerdì 
22 maggio 2020 Palcoscenico

Roberto Chittolina

“I diritti possono essere sospesi, ma 
la musica è una necessità”: così Ezio 

Bosso, con quel suo sorriso pacato e lo 
sguardo profondo, in una intervista te-
levisiva, una delle ultime, se non l’ul-
tima, prima della morte, avvenuta il 
15 marzo scorso, a soli 48 anni d’età.
A lui la malattia degenerativa aveva 
sospeso definitivamente il diritto fon-
damentale alla libertà di movimento, 
ma non aveva potuto negargli quel di-
ritto alla felicità che ben pochi uomi-
ni avrebbero potuto salvaguardare in 
quelle condizioni. Ezio Bosso era un 
uomo felice, o quanto meno si senti-
va tale, per sua stessa ammissione: la 
musica gli aveva donato e gli donava, 
giorno dopo giorno, la felicità. In que-
sto senso era per lui una necessità.

Necessità non per “sopravvivere”, ma 
per vivere pienamente, creando, co-
municando e condividendo momenti 
esaltanti di felicità. Abbiamo tutti as-
sistito alle sue esplosioni di gioia alla 
fine dei concerti, felice di aver condi-

viso col pubblico la bellezza della mu-
sica e di aver lavorato insieme ad al-
tri musicisti per farla emergere. L’an-
no scorso, in agosto, diresse i Carmi-
na burana di Carl Orff all’Arena di Ve-
rona, dinanzi a più di diecimila spet-
tatori: alla fine fu un tripudio di ap-
plausi, e lui, più per sentirsi vicino al 
maggior numero possibile di persone 
che per ringraziare, spingeva a tutta 
forza la carrozzella, su cui era inchio-
dato, da un capo all’altro dell’enorme 
palcoscenico, sbracciandosi, ebbro di 
felicità, in un saluto interminabile. E 
non si accontentò di questo atteggia-
mento, irrituale nei direttori di mu-
sica classica, ma chiese il microfono 
per proseguire il “colloquio” sull’im-
portanza civile e sociale della musica: 
fu una breve ma entusiastica ed entu-
siasmante lezione d’arte e di vita. An-
cora non pago, invitò orchestra e co-
ro a ripetere, per la gioia di tutti, l’epi-
sodio iniziale dei Carmina, il noto “O 
Fortuna”. Ci chiedemmo se il Carme, 
che tratta della volubilità del destino, 
non costituisse per il Maestro una ci-
tazione autobiografica.

A Mantova avevamo conosciuto, ne-
gli anni Novanta del secolo scorso, un 
altro Ezio Bosso: un giovanotto viva-
ce, pieno di spirito, anche un po’ “biri-
chino”, bravissimo primo contrabbas-
so dell’Orchestra da Camera di Man-
tova. Carlo Fabiano ci ricorda al tele-
fono i sei-sette anni di collaborazione 
e di amicizia famigliare con Ezio Bos-
so: era un musicista geniale, intelligen-
te, molto sensibile; “Ecco, la sensibili-
tà, umana e musicale – precisa Carlo 
Fabiano – era forse la sua qualità pre-
valente. Poi prese un’altra strada. Ab-
bandonò il contrabbasso (pochi san-
no che questo era lo strumento in cui 
si era diplomato); affrontò la compo-
sizione: fece musiche per film, passò 
al pianoforte, ebbe fortuna anche co-
me direttore d’orchestra, finché giun-
se la malattia”.

Nacque l’uomo nuovo, consapevole del 
male inesorabile, riflessivo, profondo 
nella musica e nei pensieri. Lesse mol-
to, lavorò intensamente in ambito mu-
sicale, nella musica trovò la ragione 
fondamentale del vivere, del produr-

re, del comunicare. Era un avvincente 
comunicatore, come dimostrò a Man-
tova tre anni fa, ospite di “Trame So-
nore”: era commosso da questo suo ri-
torno e ricordò in un affollato incon-
tro col pubblico come l’Orchestra da 
Camera di Mantova fosse stata la sua 
vera scuola musicale.
Negli occhi di tutti  rimase impressa 
la figura di questo uomo che, logora-
to nel corpo ma forte nello spirito, con 
pacatezza e serenità parlava della sua 
esperienza di vita, della sua voglia di 
vivere e di fare musica: “La vita è una 
musica meravigliosa”, disse mentre  i 
segni della malattia erano evidenti nel-
la pronuncia faticosa e nelle contra-
zioni del volto.

La sera dell’1 giugno, in piazza Santa 
Barbara, diresse l’Orchestra da Camera 
di Mantova in un’intensa “Incompiu-
ta” di Schubert e si esibì al pianofor-
te in un paio di sue composizioni. Im-
possibile non rimanere emotivamen-
te coinvolti! Con uguale commozione 
ricordiamo oggi questa straordinaria 
figura di uomo e di musicista.

Avevamo riportato, due set-
timane fa, la notizia ufficia-

le  che, a causa dell’emergenza 
sanitaria in atto, il Festival Li-
rico della’Arena di Verona 2020 
era rinviato al 2021, senza al-
cun mutamento di program-
ma. Tuttavia il sindaco di Ve-
rona e la sovrintendente del-
la Fondazione Arena annun-
ciavano che la Stagione 2021 
sarebbe stata aperta da due re-
cite straordinarie, in forma di 
concerto, di Aida nella doppia 
ricorrenza del 150° anniver-
sario della prima esecuzione 
dell’opera al Cairo (24 dicem-
bre 1871) e del 120° anniver-

addio a bosso
1971
2020

preziose
emozioni

“La vita è
una musica
meravigliosa”

“Aida” stellare all’Arena nel 2021
Direttore Riccardo Muti e cantanti di altissimo livello
sario della morte di Giuseppe 
Verdi (1901). Misterioso silen-
zio nel fornire altri particola-
ri in quella sede.
Il velo di mistero viene solle-
vato ora da un comunicato, di-
ramato il 18 scorso, dalla stes-
sa sovrintendente Cecilia Ga-
sdia e dal sindaco Sboarina: 
con traboccante entusiasmo 
– invero giustificato! – il  do-
cumento annuncia che nelle 
due serate del 19 e 22 giugno 

2021 Aida sarà diretta dal ma-
estro Riccardo Muti e si frege-
rà di un cast di interpreti a dir 
poco stellare: Sonya Yonche-
va (Aida), Anita Rachvelishvili 

(Amneris), Francesco Meli (Ra-
dames), Luca Salsi (Amonasro), 
Riccardo Zanellato (Ramfis), 
(Roberto Tagliavini (Il Re). 
È chiaro comunque che il ri-
sultato più prestigioso è quel-
lo di aver riportato in Arena 
il maestro Muti, ben 41 an-
ni dopo la sua unica presenza 
nell’anfiteatro, allorché dires-
se la Messa di Requiem di Ver-
di: era il 7 agosto 1980, cinque 
giorni dopo la strage di Bolo-

gna, e per questo motivo la se-
rata assunse una chiara valen-
za simbolica. 
Chi scrive queste note quel-
la sera era in Arena e ricor-
da il meritato trionfo di Ric-
cardo Muti, il quale, tuttavia, 
poco soddisfatto dell’acustica, 
dichiarò che mai più avrebbe 
diretto all’aperto in uno spa-
zio così vasto. Oggi l’acusti-
ca dell’Arena è stata notevol-
mente migliorata con apposi-
ti accorgimenti e non sappia-
mo se anche per questo il ce-
lebre direttore abbia cambia-
to idea: non importa. L’impor-
tante è che torni! roc
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Luoghi del Fantastico: la falesia di Fouré

Le storie 
dell’abate scultore

A Rothéneuf, località della 
cosiddetta “Costa di Sme-

raldo” presso Saint-Malo in 
Bretagna, c’è una falesia, do-
ve un ex-prete, tra il 1894 e 
il 1910, ha scolpito circa cin-
quecento metri quadri di figu-
re nella roccia affiorante dal 
mare. Si chiamava Adolphe 
Julien Fouéré (Saint-Thual, 
1839-Rothéneuf, 1910) ma fir-
mava Fouré. Ogni altra noti-
zia circa la biografia e l’idea 
dell’opera, la sua esecuzione, 
è allo studio da poco tempo, 
perciò è meglio non dilungar-
si rischiando di essere corret-
ti o smentiti da prossime ri-
cerche storiche.
La falesia di Fouré non si rag-
giunge tanto facilmente. L’in-
sieme delle sculture è diviso in 
due settori con relative imma-
gini, Paradiso e Inferno. Una 
parte a sé illustra la vita di San 
Budoc, patrono di Rothéneuf, 
al quale Fouré era devoto. Un 
altro reparto racconta episodi 
della famiglia dei Rothéneuf, 
pirati del XVI secolo che die-
dero nome alla località. Un 
terzo gruppo rende omaggio 
all’esploratore Jaques Cartier 
(1491-1557), illustre nativo di 
Saint-Malo. Si tratta di alme-
no trecento figure tra quel-
le sull’erta pietrosa e a mare, 
sciacquate da ogni alta marea. 
Pare che il prete scultore di-
chiarasse come il suo servizio 
religioso gli desse poco da fa-
re, mentre si sentiva pieno di 
energia da sfogare. Afferma-
zione da considerare prossima 
al vero, se fu esentato e allon-
tanato dalla vita sacerdotale 
per motivi politici -così si di-
ce- essendo una sorta di pre-

te operaio ante lettera, anche 
se continuò a portare la to-
naca e a mantenere rapporti 
con la comunità locale, o de-
stituito per un ictus che lo re-
se sordo e quasi muto. Credo 
abbia intrapreso quest’opera 
colossale anche come peni-
tenza, faticosa espiazione, o 
forse per immortalare le sto-
rie degli ex parrocchiani, dei 
pirati che ancora frequentava-

no la zona e le loro leggende 
e superstizioni d’immaginario 
marittimo. Il senso dell’opera 
non è stato ancora interpreta-
to se non da ipotesi da com-
provare. Quando la figura di 
Fouré e le sue falesie scolpi-
te saranno finalmente rivela-
te, è probabile che ne restino 
di meno, giacché sono corro-
se dal vento salso e dalle on-
de marine che vi s’infrango-
no incessantemente. Il sito 
fu sempre di proprietà priva-
ta e se ne tentò con un certo 
successo lo sfruttamento tu-
ristico. Ora è visitabile a pa-
gamento seguendo un percor-
so piuttosto impervio e sco-
sceso, scendendo a raggiun-
gere le immagini e le sghem-
be architetture macchiate 
dal lichene marino. Sono fi-
gurazioni orizzontali e verti-
cali, ma anche a tutto tondo 
in quella dura roccia costiera. 
L’insieme configura un lavoro 
impressionante durato circa 
vent’anni e rese qualche ce-
lebrità all’abate che vendeva 
cartoline della propria effige 
e vedute dell’opera, autogra-
fate a pagamento. L’istoriazio-
ne della falesia non fu la sua 
unica attività poiché fece al-
tre figure anche a grandez-
za naturale, intagliate nel le-
gno che vendeva in una sor-
ta di capanna-atelier. Sono ra-
re poiché non furono conser-
vate. Sono simili a quelle, as-
sai minori e occasionali, attri-
buite al Doganiere Rousseau 
e delle quali si parla raramen-
te (vedi: André Breton, Il Sur-
realismo e la Pittura, Firenze 
1966, p. 367-375).
Fin dall’inizio, molte sculture 
della falesia furono sbriciola-

Renzo Margonari

te figure ricavate da confor-
mazioni piatte, rammentano i 
grossi ciottoli scolpiti dal ca-
ro scultore lucchese naif Ro-
berto Maddaleni, che li rac-
coglieva nel fiume intaglian-
dovi forme interpretate dalle 
sembianze che vi intravvede-
va. Erette sulla falesia, ci so-
no anche enormi teste che ri-
cordano quelle del mausoleo 
di Antioco adagiate sulla ci-
ma del Nemrut Dagi in Meso-
potamia. Poi, appaiono draghi 
e altri mostri scagliosi, diavo-
li, alcuni episodi biblici, volti e 
altre figure di contadini, con-
trabbandieri e pirati, la cui fat-
tura ricorda i rilievi megalitici 
di Azalai in Anatolia. Contro 
la costa, il silenzioso e libero 
interprete delle pietre, ha in-
tagliato pure grotte e un fin-
to porticato (forse per appro-
fondirli e ricavarci un suo ro-
mitaggio?). Insomma, la modi-
ficazione strabiliante delle fa-
lesie scolpite rende forme che 
sembrano strappate alla natu-
ra precisando l’aspetto sugge-
rito dall’erosione causata da-
gli elementi. Purtroppo, ben-
ché il sito richiami numerosi 
visitatori, non sembra esser-
vi una manutenzione partico-

te per l’azione della marea ma 
anche distrutte dagli abitan-
ti. Alcuni -si dice-, non gra-
divano riconoscersi nelle fi-
sionomie, talvolta caricatu-
rali, che l’abate ricavava quo-
tidianamente. Nottetempo, 
sbriciolavano -così si raccon-
ta- quanto il prete aveva scol-
pito di giorno, ma forse pure 
per l’avversione superstizio-
sa nel vedere apparire i mo-
stri marini di cui sempre fa-
voleggiavano pescatori e pi-
rati della zona. Fouré aveva 
inciso pure nomi e titoli, ma 
ormai sono quasi tutti erosi 
e solo alcuni ancora leggibi-
li. Insomma, nel tempo sono 
sparite almeno un centinaio 
di sculture di cui restano ap-
pena alcune tracce.
Gli studi recenti toglieranno 
mistero all’opera che comun-
que deve essere considerata 
un capolavoro colossale d’arte 
spontanea, ma non diminui-
ranno la meraviglia dell’impe-
gno creativo diuturno, solita-
rio, costante, dell’abate. Cer-

larmente sollecita. Stando co-
sì, penso che in futuro il visi-
tatore dovrà accontentarsi di 
qualcosa meno di quanto ho 
visto una sera con la luce di 
un tramonto imbronciato che 
rendeva ancor più spettacola-
re quel luogo. 
Mancano i presupposti per 
classificare quest’opera spet-
tacolare nell’ambito dell’Art 
Brut nonostante le opzioni 
critiche che giustifichereb-
bero un’annessione alla moda 
corrente. È da supporre che il 
generoso artista, già prelato, 
possedesse una cultura ba-
stante e la piena consapevo-
lezza del suo intento creati-
vo, avverando pazientemen-
te un programma predefini-
to. Allora, è più ragionevole 
considerare quell’insieme co-
me un capolavoro di Art Naif 
che ha modificato l’ambiente. 
La Natura se lo riprende con 
lenta reversione, cosicché l’o-
pera si spinge entro i confini 
della Land Art.

renzo@renzomargonari.it 
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Nuove norme in materia di legittima difesa

La Corte di Cassazione ha affermato che in 
base alla nuova legge sulla legittima difesa, 

il proprietario dell’immobile che spara contro 
un ladro entrato in casa, potrà andare esente 
da responsabilità, se fornisce la prova di aver 
agito al fine di salvaguardare la propria o l’al-
trui incolumità e, soprattutto, se dimostra di 
essersi trovato, nel momento in cui ha com-
messo il fatto, in una situazione di mi-
norata difesa, ovvero di grave tur-
bamento derivante da un perico-
lo attuale.
In buona sostanza, l’istituto 
della legittima difesa può rite-
nersi operativo, secondo la Su-
prema Corte, allorquano ricor-
ra il presupposto dell’attuali-
tà del pericolo di un’offesa, che 
deve essere diretta al soggetto 
agente ovvero a un’altra persona.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui 
il ladro sia munito di coltelli o pistole e 
non soltanto di attrezzi da scasso, non poten-
dosi in tal ultimo caso considerare pericolo-
so, con la conseguenza che in tale ipotesi, l’o-
micidio o il ferimento del ladro da parte del 
proprietario dell’immobile si configurerebbe 
come un eccesso colposo di legittima difesa.
Se invece l’offesa è diretta ai beni, la legit-

tima difesa potrà escludere la punibilità del 
proprietario dell’immobile che spara al la-
dro entrato in casa, soltanto nel caso in cui 
quest’ultimo non desista dall’azione crimino-
sa e vi sia il pericolo che la medesima possa 
trasformarsi in una aggressione personale.
Nell’ipotesi in cui, invece, il ladro armato ab-
bia già effettuato il furto nell’immobile e stia 

scappando con la refurtiva, il pro-
prietario dell’immobile che spa-

ra al ladro, non potrà anda-
re esente da responsabili-
tà invocando l’istituto del-
la legittima difesa, in quan-
to quest’ultima opera so-
lo quando il soggetto agen-
te, come scritto,  abbia agi-

to per difendere la propria 
o l’altrui incolumità e ciò 

quando vi sia l’attualità del 
pericolo che legittima la difesa.

La nuova causa di punibilità intro-
dotta dalla nuova legge sulla legittima 

difesa, opera solo se l’azione difensiva è fatta 
a tutela dell’incolumità propria o altrui e non 
solo a tutela dei beni, e necessita altresì che 
chi si difende abbia agito in stato di minorata 
difesa o grave  turbamento derivato da un pe-
ricolo in atto.

False dichiarazioni al Pronto soccorso? Conseguenze Son troppo cupi questi genitori

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Secondo una sentenza del-
la Corte di Cassazione del 

2017, il paziente che rende al 
medico del Pronto soccorso 
false dichiarazioni circa l’o-
rigine delle lesioni lamentate 
commette il reato di falso ide-
ologico in atto pubblico, puni-
to con la pena della reclusio-
ne fino a quattro anni.
Com’è stato precisato dalla 
Suprema Corte, i sanitari che 
operano in ospedale, al Pronto 
soccorso,  devono considerar-
si pubblici ufficiali, in quanto 
svolgono un’attività di certifi-
cazione che si sostanzia nel-
la diagnosi e nella correlativa 
prescrizione di esami e presta-
zioni alla cui erogazione il cit-
tadino ha diritto presso strut-
ture pubbliche ovvero private 
convenzionate.

Uscito nelle sale a fine gennaio e già arrivato su Sky e 
Amazon Prime, “Figli” avrebbe dovuto essere diretto 

da Mattia Torre, sceneggiatore e regista prematuramente 
scomparso l’anno scorso. La morte dell’autore ha probabil-
mente inciso sul giudizio,  affettuoso, da parte della cri-
tica.  Visto però senza il filtro del rimpianto, “Figli” lascia 
perplessi. Raccontando le difficoltà di una coppia non più 
giovanissima (Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea) alle 
prese con l’arrivo del secondogenito, il film mette in sce-
na i mille problemi che i genitori di oggi vivono nella ge-
stione della prole e nel rapporto coniugale. Il pubblico qua-
rantenne è quello di riferimento, ma non ci si immedesi-
ma granché nelle ordinarie vicissitudini di Nicola e Sara. 
Gli spunti non mancano, qua e là si sorride, ma nel com-
plesso la pellicola ha un tono deprimente. I motivi di af-
flizione appaiono eccessivi per due genitori che non paio-
no vivere mai con gioia il legame coi figli. La pesantezza e 
la frenesia della quotidianità si trasformano in cupezza, e 
anche le annotazioni più divertenti paiono non sfruttate a 
dovere. Il tono non aiuta nemmeno le prove dei due prota-
gonisti, perennemente attoniti. Non sapremo mai se Torre 
alla regia avrebbe potuto dare qualcosa in più del proprio 
sostituto, Giuseppe Bonito. Così com’è, però, “Figli” appa-
re un’occasione mancata.

Figli
Italia 2020

Regia: Giuseppe Bonito
Genere: commedia

Cast: Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi
Durata: 1 ora e 37’

Dove? Sky e Amazon Prime

A Suffolk/Virginia/USA/22 maggio 
1947, muore, 69enne, Amedeo 

Voltejo Obici, nativo/15 luglio 1877 
di Oderzo/Treviso. Costretto, per la 
difficile situazione economica della 
famiglia, a lasciare la scuola, diven-
ta apprendista idraulico e, con l’aiu-
to dello zio americano Vittorio Sar-
tor, nel 1889, da solo prende il tre-
no per Le Havre, poi la nave per New 
York, e infine il treno per raggiunge-
re la dimora dello zio e, non sapen-
do l’inglese, si mette caparbiamen-
te a studiarlo,  e si arrangia a fare 
di tutto (dal cameriere al sigaraio al 
fruttivendolo), riuscendo ad acqui-
stare i biglietti per la nave alla ma-
dre e i tre fratelli.
Nel 1895 si mette in proprio, comin-
ciando a vendere i Peanuts/noccioli-
ne,  sbucciate, tostate e leggermen-
te salate, in piccole confezioni e a 

poco prezzo, mettendosi quindi in 
società con un altro emigrante tre-
vigiano e, per avere successo, pun-
ta sì alla qualità, ma soprattutto al 
marketing, regalando, ad esempio, 
un sacchetto a coloro che riescono 
a comporre la parola ‘Obici’ con le 
lettere incluse in ogni pacco: è un 
successo strepitoso, che lo spinge a 
fondare una società per azioni che, 
nel 1906, diventerà la Planters Nut 
and Chocolate Company e a tra-
sferirsi a Suffolk, in Virginia, dove 
la coltivazione di arachidi è florida.
Qui, essendo straniero e proveniente 
dal Nord, deve guadagnarsi la sim-
patia dei suoi nuovi concittadini, e 
ci riesce anche con un concorso ri-
servato agli studenti per il logo della 
ditta. Nasce così ‘Mr. Peanut’, un’a-
rachide con occhi, arti, bombetta e 
bastone che verrà riprodotto in tut-

te le salse su cartelloni 
pubblicitari e gadget da 
vincere con la raccolta 
punti: coltellini, ciotole, 

bicchieri, album a fumetti 
che oggi sono pezzi da col-

lezione reperibili nei mercati-
ni di antiquariato degli Stati Uniti, 
ma anche della Marca Trevigiana e 
del Veneto. Il personaggio Mr. Pea-
nut, logo e mascotte della Planters, 
sarà creato nel 1916 da un 13enne 
italiano, figlio di immigrati in Virgi-
nia/Antonio Gentile, che per l’occa-
sione vincerà con il proprio disegno 
la somma di cinque dollari.
Nascono poi nuovi prodotti: le noc-
cioline al cioccolato, le barrette o l’o-
lio di noccioline, quest’ultimo in ver-
sioni speciali destinate ad america-
ni, emigranti italiani ed ebrei con ri-
spetto delle loro regole alimentari, e 

negli anni trenta la ‘Planters’ 
arriva a 6.000 dipendenti. Obici 
è diventato così uno dei più grandi 
imprenditori americani e, nonostan-
te un ricchissimo guardaroba, si ve-
ste come un semplice operaio. È un 
omino grassottello che non ama la 
celebrità, che aiuta la Chiesa e i biso-
gnosi, e che paga di nascosto le spe-
se mediche ai suoi operai. Fa istitu-
ire la cattedra di italiano al college 
di Williamsburg e regala a Suffolk 
un ospedale che dedica alla memo-
ria della moglie, deceduta nel 1938. 
Quando muore, ‘The Peanuts King’ 
(il suo soprannome), lascia un’azien-
da con 70 negozi anche in Canada; 
e una Fondazione gestirà a fini ca-
ritatevoli parte del suo patrimonio. 
In Oderzo, gli è intitolato l’Istitu-
to Statale di Istruzione Superiore 
‘A.V.Obici’.

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itObici, l’italiano delle noccioline

Daniele SoffiatiCinemania

Pertanto, i documenti redat-
ti dai sanitari, volti appunto, 
a certificare lo stato di salute 
del paziente, quali la cartel-
la clinica ed il referto, vanno 
considerati atti pubblici, con 
la conseguenza che le dichia-
razioni non veritiere e, più in 

generale le circostanze ivi ri-
portate, fanno prova contro il 
paziente bugiardo fino a que-
rela di falso.
Il paziente che rende false di-
chiarazioni al medico del pron-
to soccorso, potrà andare esen-
te da responsabilità penale, 
soltanto qualora sia in grado 
di dimostrare di aver agito in 
stato di necessità per salvarsi 
dal pericolo attuale di un dan-
no grave, che deve essere rivol-
to alla propria persona, come 
una minaccia di morte ovvero 
di nuove percosse come acca-
de, ad esempio, allorquando la 
moglie picchiata dal marito, su 
minaccia di quest’ultimo, per 
evitare appunto altre violenze, 
abbia dichiarato al medico del 
pronto soccorso di essersi fat-
ta male da sola.
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Ariete
21 marzo
20 aprile

Gemelli
21 maggio
21 giugno

Leone
23 luglio
23 agosto

Bilancia
23 settembre
22 ottobre

Sagittario
23 novembre
21 dicembre

Acquario
21 gennaio
19 febbraio

Da Lunedì la Luna 
tornerà favorevole e 
le questioni di cuore 
torneranno ad essere 
al centro della vostra 
vita. Avrete così tanta 
energia da sentirvi in-
queti, non sprecatela e 
sfruttate il momento.

Cambiamenti in vista 
nel lavoro, anche se a 
darvi pensieri saranno 
i sentimenti. Possibili 
ritorni di fiamma o in-
contri infuocati. Intop-
pi in vista a metà set-
timana, ma non sco-
raggiatevi, passeranno.

Progetti in vista per 
gli innamorati, men-
tre nel lavoro c’è an-
cora qualcosa che vi 
preoccupa. Se non vi 
sentite appagati, è il 
momento di guardar-
si attorno e di cercare 
il cambiamento. 

Nel weekend gli incon-
tri saranno favoriti e 
avrete voglia di amare 
ed essere amati. Se de-
vi affrontare questio-
ni di carattere perso-
nale, questa è la setti-
mana giusta per farlo. 
Attenti ai soldi.

In amore hai bisogno di 
nuovi stimoli, le storie 
agli sgoccioli avranno 
vita breve. Hai in men-
te tante cose e dovrai 
avere pazienza per ca-
pire cosa fare sia nelle 
questioni di cuore, che 
in quelle lavorative.

Da marzo state affron-
tando numerosi cam-
biamenti e in questi 
giorni sarai molto più 
forte. Non avete moti-
vo di chiudere dei rap-
porti, in futuro potre-
ste pentirvi amaramen-
te. Superate le paure.

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

Nel fine settimana Mar-
te vi darà una marcia 
in più per affrontare 
il futuro. Ci sono an-
cora dei problemi le-
gati ai soldi o alla ca-
sa , non fatevi prende-
re dall’ansia e guardate 
avanti con positività.

Le questioni economi-
che creeranno qual-
che divergenza in fa-
miglia. Il lavoro vi cau-
sa stress ma abbiate 
pazienza perché il pe-
riodo positivo per voi 
è alle porte. Grazie al-
la Luna, l’amore è ok.

Il lavoro vi consuma 
molte energie ma non 
è questo il momen-
to di fermarsi. Non è 
certamente un perio-
do tranquillo, ma alla 
fine i risultati arrive-
ranno. Non sottova-
lutate i suggerimenti .

Venerdì evitate di di-
scutere con i vostri ca-
ri o il capo, da sabato 
tutto tornerà tranquil-
lo. Se c’è qualcuno che 
vi fa innervosire, tene-
telo alla larga. La setti-
mana, inizia con la Lu-
na positiva per l’amore.

Fine settimana faticoso 
con i nervi a fior i pel-
le. Evitate di prendere 
posizioni e non perdete 
di vista i vostri obiet-
tivi. Solo da martedì 
l’amore tornerà favo-
revole, cercate di non 
pensare solo al lavoro.

In famiglia ci sono dei 
problemi legati alla si-
tuazione economica. Il 
lavoro potrebbe anda-
re meglio, ma sono le 
questioni di cuore a te-
nervi impegnati. Non 
rivangate il passato e 
guardate solo avanti.
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Felicia Impastato
Venerdì 22/05 - Rai 1 - 21.25

Nel maggio del 
1978 Peppino 
Impastato vie-
ne assassina-
to dalla mafia. 
La madre Fe-
licia (Lunetta 

Savino), determinata a fare giustizia, 
grida al mondo i nomi e i cognomi di 
chi l’ha ucciso. Ma solo il magistrato 
Rocco Chinnici le crede.

Star Trek Beyond
Sabato 23/05 - Spike - 21.30

Una richiesta di soccorso porta l’En-
terprise e il suo equi-
paggio ad Altamid, un 
misterioso e ostile pia-
neta in cui ad attenderli 
ci sarà in realtà, una po-
tente minaccia per i po-
poli della Federazione.

Sherlock Holmes
Gioco di ombre

Domenica 24/05 - Canale 20 - 21.05
Un nuovo 
e intrica-
to crimine 
da risolve-
re sta per 
bussare al-
la porta del 

genio dell’investigazione: il professor 
Moriarty, intelligente e malvagio, sta 
colpendo in tutto il mondo.

Facciamo che io 
ero un’altra volta

Lunedì 25/05 - Rai 2 - 21.20
Virginia Raffaele porta 
in scena i personaggi 
che l’hanno resa cele-
bre, da Carla Fracci a 
Sabrina Ferilli, da Be-
len a Donatella Versa-
ce e Sandra Milo.

Una vita
Martedì 26/05 - Canale 5 - 14.10

Ursula, informa Lucia che Telmo ha 
lasciato la pensione di Fabiana e pro-
babilmente anche la città, proprio co-
me gli avevano chiesto. La notizia però 
renderà Lucia 
triste e delu-
sa, tanto da 
non riusci-
re a nascon-
dere i suoi 
sentimenti.

La prima volta (di mia figlia)
Martedì 26/05 - Rai 2 - 23.30

Alberto (Riccardo Rossi), è un medico 
della mutua separato da dieci anni e 
dedito alla fi-
glia Bianca. 
Un giorno, 
legge di na-
scoso sul dia-
rio della fi-

glia che sta per fare l’amore per la pri-
ma volta e va totalmente nel panico... 

Ore 15:17 Attacco al treno
Mercoledì 27/05 - Rete 4 - 21.25

Tre amici si trovano coinvolti in un 
attacco terroristico che sta per veri-
ficarsi a bordo di un treno. Facendo 
affidamento sul proprio coraggio, ri-
escono a sventare l’attentato.

Vivi e lascia vivere
Giovedì 28/05 - Rai 1 - 21.25

Tutti sono preoccupati per la salute di 
Giovanni dopo l’incidente. Toni, deci-
de di tornare per vedere il ragazzo che 
considera un figlio. Intanto, un uo-
mo ricatta Laura che, 
con le ragazze, non 
vuole perdere l’atti-
vità e decide di fare 
quello che le viene 
chiesto. Qualcosa 
di inatteso l’aspetta.

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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