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                                 Con rispetto parlando                       

videogioco dell’anno (PS4) criticato dagli utenti e amato dalla critica con una trama innovativa e attuale

l’odio e la vendetta in un mondo selvaggio e depravato
Alessio Gorni

The last of us part 2 si preannun-
ciava come l’ultima meta per la 

generazione PS4, il fiore all’occhiello 
dell’industria videoludica che avreb-

be spinto al massimo le prestazio-
ni della console targata Sony. 

Oltre a ciò la trama avrebbe 
dovuto incanalare forti emo-
zioni nei giocatori, ansiosi 
di rivedere i loro personag-
gi preferiti come Ellie e Joel 

in azione. Per chi non lo sa-
pesse la prima parte ci intro-

duceva in un mondo distrutto da 
una pandemia tipo zombie classi-
co di altri generi anche cinemato-
grafici, la peculiarità di questo ti-
tolo sta nel rapporto che lega i due 
personaggi principali; infatti Joel è 
un uomo distrutto dalla morte della 
figlia Sarah che viene uccisa da un 
soldato durante il giorno del primo 
contagio e che lotta per sopravvi-
vere da allora, Ellie è invece un’or-
fana di 14 anni nata e cresciuta do-
po il contagio.
I due personaggi formeranno lun-
go la storia un rapporto padre-fi-
glia nato dalla necessità di Joel di 
recuperare almeno una parte di ciò 
che aveva perso.
Il titolo “Naughty Dog” (Casa pro-
duttrice) uscito nel 2013 ha vendu-
to e sta tuttora vendendo oltre 20 

milioni di copie in tutto il mondo. 
Dopo questa introduzione si può 
intuire il motivo della grande atte-
sa del secondo capitolo che è stato 
oggetto di molte e pesanti critiche 
soprattutto al regista e vice-presi-
dente dell’azienda Neil Druckmann 
su Twitter. Purtroppo il lancio del 
gioco è stato rimandato più e più 
volte generando scontento tra gli 
appassionati che non hanno mai 
perso la speranza di tornare a con-
trollare il goffo Joel. Quando si eb-
be una data di lancio ufficiale per 
il tardo febbraio 2020 ma venne ri-
mandato ironicamente per la pan-
demia cominciarono a sorgere i pri-
mi problemi.

Iniziarono a trapelare online tra 
marzo e aprile alcuni spezzoni di 
video riguardanti la trama molto 
importanti; si crede che il motivo 
principale della fuga di notizie sia 
stato dovuto dai diverbi tra dipen-
denti dell’azienda e Neil. Successiva-
mente all’uscita del gioco il 19 giu-
gno scorso Neil subì critiche mol-
to provocatorie su sé stesso. Il gio-
co venne valutato nelle prime ore 
dal lancio su alcuni siti con 0 in 
un punteggio da 1 a 10 da giocato-
ri che nemmeno lo avevano termi-
nato e quindi non in grado di dare 
un giudizio totale: i motivi furono 
per gli spoiler e per la trama giudi-
cata come spazzatura.

Il gioco ha diviso a metà i videogio-
catori per la sua trama cruda e aspra, 
solitamente nei film ma soprattut-
to nei videogiochi siamo abituati a 
vedere sempre vincitori i protago-
nisti e vederli lottare per una causa 
ritenuta giusta; ecco in “The Last 
Of Us part 2” accade esattamente 
l’opposto di quello che chiunque 
si potrebbe aspettare. Questo stile 
viene ritenuto da molti innovativo 
poiché essendo il secondo capitolo 
riguardante la vendetta e l’odio in 
un mondo privo di un ordine socia-
le dotato di leggi la natura umana 
si svela in tutte le sue selvagge for-
me. “Tlou2” è un titolo che prende 
a schiaffi i giocatori ponendoli su 
due piani differenti, facendoci im-
medesimare in entrambi i lati del-
la vendetta che si rivela un’arma a 
doppio taglio. Fortunatamente le 
recensioni negative hanno inizia-
to a diminuire in seguito al tweet 
di Druckmann sui social dove con-
fermava il duro lavoro impiegato 
dal team di sviluppo e come aves-
sero studiato l’idea di un secondo 
capitolo pur non essendo obbliga-
ti  dato che il primo si era conclu-
so alla perfezione.
“Tlou2” è attualmente valutato con 
un punteggio di 9.5 di media dal-
la critica specializzata ed è uno dei 
giochi Sony con più preordini di 
sempre in Europa.

il Chiurlo parlante
mattia palazzi viaggia
in tutta scioltezza

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

Palazzi continua ad avere tutte 
le fortune. È diventato sindaco 

in scioltezza grazie al ko inferto al 
sindaco uscente dell’epoca, Soda-
no, con un assurdo coinvolgimen-
to giudiziario risoltosi nel nulla. Poi 
ha avuto come avversario un de-
bolissimo outsider di destra , ovve-
ro la Bulbarelli. A seguire tutte le 
fortune del quinquennio: i tesoret-
ti ereditati e un comune senza de-
biti. Oltre a strani coinvolgimenti 
giudiziari risolti a tempi di record. 
Ora gli è capitato l’avversario pre-
ferito per i  suoi gusti. Fra tutte le 
opzioni possibili immaginate ec-
co che il suo avversario è il suo ti-

po ideale: un leghista, anzi, un sal-
viniano doc! A Mantova un salvi-
niano doc? A Mantova terra di si-
nistra, di centrosinistra, di centro 
e natura democristiana. A Manto-
va terra progressista, di clero anti 
salviniano, di gente borghese con 
puzza sotto il naso, di gente snob 
che mai e poi mai passerà da un 
sindaco di sinistra ad un leghista. 
Mantova è progressista, è di cuore 
socialista, è di parrocchie che ac-
colgono. Ci riuscì Sodano perché a 
quel mondo apparteneva. Palazzi 
ringrazia e punta a non fare per-
dere tempo alla città con il rito di 
un secondo turno. 

Alberto Molinari

La madre, distesa sulla sdraio 
sotto l’ombrellone, si riscuote 

dal torpore postprandiale e pigra-
mente la interpella “What are you 
doing, Lizy?”. Ne ottiene una stan-
ca risposta, che sembra provenire 
da un altro mondo, da un’altra di-

mensione: “I’m iPadding, mum...”.
“I’m iPadding?” ...zzo! Provo a 

tradurre… “Sto iPaddando”. 
No, non funziona, riprovo: 
“Sto lavorando (?)... facendo 
(??)... usando (!) l’m iPad... il 
mio iPad... o quel cavolo di 

marchingegno (iPhone, iPod 
touch, Tablet, Smartphone... 

o che so io) che dall’alba l’assorbe 
completamente, seduta sul telo da 
spiaggia, ingobbita, con lo sguar-
do fisso sul piccolo schermo, magi-
co come lo Specchio, specchio del-

le mie brame, il viso pallidamente 
illuminato dalla luce che ne pro-
mana, l’aggeggio tenuto ben saldo 
dalla mano sinistra, mentre l’indi-
ce della destra, frenetico, ne gratta 
su e giù le immagini, a destra, a si-
nistra, ingrandendole o rimpiccio-
lendole a pizzicotti e carezze, cer-
cando di provocarne l’orgasmo, che 
culmina finalmente in un festoso 
e liberatorio “I’ve found!”, eccolo!
La guardo... e la posso capire, Lizy. 
Quindici anni o giù di lì, decisa-
mente al di fuori dei canoni della 
bellezza, lentigginosa, forti occhiali 
da miope, con un’adiposità che - se 
è tale alla sua età - l’accompagne-
rà, salvo miracoli, per tutta la vita. 

convivenza non facile
travolto dalla marea ipad
cercando di difendere la libertà

Ipotesi, probabilità di successi amo-
rosi o anche soltanto sessuali mol-
to, molto scarse... e, allora, la capi-
sco... più che l’iPad...
È che io, la mia età (cioè la mia vi-
ta), ho cominciato a difenderla mol-
to presto… verso i cinquant’anni, 
quando ho rifiutato le prestazio-
ni complete dei telefoni da tavolo 
giapponesi, quelli che facevano tut-
to, pure il caffè, mantenendo così 
libera la mia mente dal doverne im-
parare il complesso funzionamen-
to, al grido di “i miei neuroni me 
li gestisco io!”. Così ho poi assun-
to e mantenuto nei confronti della 
tecnologia cellulare un livello d’in-
teresse e adesione bassissimo e lo 
difendo con le unghie e con i den-
ti. Il mio telefonino consente solo 
chiamate/risposte e qualche sms; al 
più, la sveglia, quando me ne vado 
in giro per il mondo. Non voglio al-

tro! Non avrete la mia vita! “Atten-
ti al cane, morde!”.
Illuso! Mi guardo intorno, su que-
sta spiaggia assolata e affollata. Non 
ve n‘è uno, dico uno, che guardi il 
mare, le vele, il culo delle ragazze... 
Non ve n’è una che guardi la tarta-
ruga dei bagnini palestrati... Tut-
ti lì, con il mostriciattolo sulle gi-
nocchia, a solleticarlo con la pun-
ta delle dita, per ottenerne tutti i 
messaggi - espliciti o subliminali 
- che qualcuno (qualcuno deve es-
servi... e ne approfitta) gli manda in 
rapida, continua successione. Tutti!
Quando uno decide di essere libe-
ro (come avevo e ho deciso io) deve 
convincersi che la sua scelta non è 
mai assoluta, ma dipende dal rap-
porto fra sé e gli altri (i non liberi). 
Se questi ultimi superano un certo 
numero, lo sommergono e lui, an-
che lui, è fottuto.
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Elena Miglioli*

“Non vedo l’ora di abbatterti”, 
scrivono sulla parete in car-

tongesso che separa l’area sporca da 
quella pulita del Pronto Soccorso 

di Mantova. Di qui i pazienti Co-
vid, di là gli altri. Pochi altri, 

perché l’ombra del Corona-
virus si è allungata ovun-
que. Si è presa tutto. C’è 
chi lo ha chiamato muro 
del pianto. È un muro che 

protegge, che argina anche 
le lacrime, il fiume in piena 

dei pensieri del personale del re-
parto di prima linea. I malati arri-
vano qui con i sintomi del conta-
gio. Tanti, troppi. Sono ondate che 
lasciano senza parole.  Si fermano 
sulle bocche di medici e infermie-
ri, le parole. Però balzano nell’in-

chiostro impresso su quella pare-
te divisoria: “Chi molla è perduto”, 
“Ce la faremo”, “Più di così non so”, 
“Ora ti rendi conto di quante occa-
sioni si perdano pensando di avere 
tanto tempo davanti”.

Le parole non dette si leggono 
qui. Si guardano, non si ascol-
tano. Sembra che l’epidemia ab-
bia imposto un linguaggio nuovo. 
Questo è il tempo del silenzio, in-
terrotto solo dalle sirene delle am-
bulanze, dallo squillo di un telefo-
nino, dai passi affrettati del per-
sonale che si affanna per mettere 
in salvo chi può. A parlare sono gli 

occhi come un Ponte
il tempo del silenzio: nasce
il linguaggio degli sguardi

sguardi. Gli occhi che brillano sem-
pre, addolorati o fiduciosi, sopra le 
mascherine. Quelli dei pazienti che 
cercano aria e speranza. Quelli degli 
operatori che accorrono per pren-
dersene cura. Sembra che la voce 
sia scivolata lì, dentro le pupille cal-
de di uomini e donne. Tutti uguali, 
malati, sani, dentro o fuori dai let-
ti, nelle stanze dell’ospedale, nelle 
case, per strada.

Non ci sono più confini. L’umanità fe-
rita e incredula di fronte a una guerra 
contro un nemico invisibile e mul-
tiforme è un corpo e un’anima sola.  
Gli sguardi sono un ponte, uno spec-
chio, un’ancora. Dietro gli occhiali 
di protezione di chi indossa la divi-
sa curano e rassicurano. Sotto un 
casco respiratorio si impaurisco-
no e chiedono conforto. Affacciati 

al display di un tablet che fa da fi-
nestra per rivedere magari l’ultima 
volta i propri cari si allagano. Si in-
cantano entrando gli uni negli al-
tri, sotto le ciglia di chi è costret-
to a fermare le lancette degli amo-
ri lasciati in sospeso. Restano sulla 
soglia, chiedono il permesso di far-
si strada oppure irrompono senza 
mezzi termini.

Timidi, spavaldi, rispettosi, indi-
screti, tristi, lieti. A che servono le 
parole? Bastano gli occhi. Due oc-
chi, quattro occhi, migliaia di occhi. 
Dicono tutto loro, gli occhi: lascia-
moli fare. Qualcuno lo sapeva, pri-
ma che il Covid-19 rubasse la sce-
na, che delle parole possiamo fa-
re a meno?

* direttore del periodico
“Mantova Salute”

Enrico Pirondini

Abbiamo bisogno di ripartire. Gli 
effetti dell’epidemia sono stati 

pesanti. L’ultimo rapporto ISTAT è 
chiaro: abbiamo più paure, faremo 
meno figli. Crolla il lavoro, l’ascen-
sore sociale viaggia verso il basso 
e una impresa su otto pensa di ta-
gliare il personale. Che fare? ”Dob-
biamo puntare sulla digitalizzazio-
ne e non cedere al pessimismo” di-
ce il presidente dell’Istat Gian Car-
lo Blangiardo. 
Crescono povertà e diseguaglianze. 
Servirebbero risorse per una dove-
rosa riforma fiscale e per rilanciare 
gli investimenti: due misure che po-
trebbero frenare l’emorragia di po-

sti di lavoro. Ecco perché sareb-
be opportuno pensare tanto 

ai 37 miliardi del Mes quan-
to al Recovery Fund da 172 
miliardi per intervenire sul 
capitolo delle opere pubbli-
che. Una cosa è certa: non 

si riparte a passo di bonus.
Lo dice, da tempo, il Peppino 

Turani: “Nessuno è mai riuscito a 
rilanciare alcuna economia rega-
lando denari alla gente. E poi: “Oc-
corre avviare un massiccio piano di 
investimenti pubblici: scuole, argi-
ni, strade, ponti, gallerie”. E noi ag-
giungiamo le ferrovie.

RADDOPPIO FERROVIARIO
CREMONA-MANTOVA

Si farà? Non si farà? C’è fiducia, ci 
sono promesse, c’è nero su bian-
co, finanche quattrini (insufficien-
ti), ci sono frenate, gelate. Ma pu-
re dichiarazioni solenni, politici in 
agitazione.
E gli immancabili incontri romani. 
Matteo Colaninno garantisce: “Que-
sta ferrovia mi sta a cuore”. Non è 
il solo. Aspettano e sperano anche 
sindaci, lavoratori, studenti e com-
pagnia viaggiante.
La linea ha i suoi anni. È stata inau-
gurata nel settembre 1874. Conta 62 
km nella bella e feconda campagna 
padana. La trazione elettrica è sta-
ta attivata nel 1988. Ha dato un suo 

importante contributo. Per questa 
ferrovia c’è chi è rientrato da Parigi 
a Piadena per realizzare un pastifi-
cio. La merce un tempo viaggiava 
sui binari, era strategico avere gli 
stabilimenti vicino alla stazione. E 
il Belpaese ha scoperto i nostri Bor-
ghi e le nostre tagliatelle.

OPERA IN DUE FASI

Colaninno (e fonti cremonesi) spie-
gano che il raddoppio ferroviario “si 
farà in due fasi”. La prima interessa 
il tratto Piadena-Mantova, 34 km; 
i lavori comincerebbero nel 2021.
Finirebbero nel 2025. Non siamo 
in Cina ma va bene lo stesso. Ab-
biamo ritmi danubiani. Almeno nel 
pubblico.
Il secondo parte da Codogno per 
“saldarsi” con Piadena. Sono 50 
km. Totale della Codogno-Cremo-
na-Mantova: 85 km.
Già che ci sono, sopprimeranno 15 
passaggi a livello e le fermate prin-
cipali avranno coincidenze nevral-
giche. Esempio: Piadena per Par-
ma, Castellucchio per Modena e 
per Monselice.
I treni potranno andare a 160 all’o-
ra. Si passerà da 4 a 10 convogli 
ogni sessanta minuti. Il Sud Lom-
bardia sarebbe in linea con i tempi. 
E darebbe un serio contributo agli 
spostamenti previsti con le Olim-
piadi invernali del febbraio 2026. I 
Giochi fanno base a Milano e Cor-
tina e coinvolgono quattro regioni: 
Lombardia, Veneto, Trentino, Al-
to Adige. La cerimonia di chiusura 
(22 febbraio 2026) si farà alla Are-
na di Verona.
È meglio prepararsi per tempo.

SBLOCCARE I CANTIERI

È il tormentone di imprese, sindaca-
ti (che ora sul Mes parlano la stes-
sa lingua). Il cremasco Carlo  Bono-
mi (Confindustria) sostiene che “è 
ideologico dire no”.
E poi contro il presidente INPS: “In-
sulta le imprese, non risolve e rima-
ne al suo posto”.
Il clima è questo. C’è voglia di ripar-

tire, di fare. Anche Conte ha “fret-
tissima”. A parole. I dem lo pressa-
no. Lui è nervoso e promette sem-
plificazioni. Anche Andrea Orlan-
do in una intervista al Corriere lo 
ha punzecchiato: “Media su tutto. 
Ma quando decide?”.
Tira aria di cambiamento. Quella 
vecchia volpe di Rotondi fa una pro-
fezia democristiana: “Sono decisi-
vi i grillini e Berlusconi. Ma Conte 
resterà a Palazzo Chigi”. Il centro-
destra, compatto, tuona per bocca 
di Salvini: “No, non vedo un Conte 
Ter, esecutivi nati davanti un ca-
minetto o in Villa”. Più prudente la 
Meloni: “Cominciamo a vincere le 
Regionali”. Ancora Salvini: “Sblocc-
chiamo i cantieri. Diamo lavoro. E 
giù le tasse”.

OSTACOLO BUROCRAZIA
E STABILITà FINANZIARIA

Ma per rimettere in marcia l’econo-
mia del Paese occorre imbavagliare 
il mostro, cioè la burocrazia che in 
Italia è ovunque. Una tignosa zavor-
ra capace di rendere poco compe-
titiva la nostra economia danneg-
giando anche la stabilità finanzia-
ria dello Stato.
Ma la Politica non fa niente di in-
cisivo.
Faccio un esempio: nel post pande-
mia da Coronavirus molte aziende 
hanno la necessità di ricorrere alla 
Cassa integrazione ma si scontra-
no con una complessità senza pre-
cedenti (ben 26 circolari INPS, ha 
calcolato Il Sole24ore).
C’è un buco nero che allarma: in 9 
anni abbiamo perso il 4% del Pil. 
Confcommercio ha fatto due con-
ti: nel confronto con la Germania 
abbiamo bruciato 70 miliardi in più 
per l’inefficienza della nostra Pub-
blica Amministrazione. Siamo al 
terzultimo posto tra i Paesi OCSE. 
Davanti a Turchia e Messico. E con-
tinuiamo a retrocedere. Il peggiora-
mento è costante. I ritardi sulla in-
novazione tecnologica e sul capita-
le umano della Pubblica Ammini-
strazione hanno ricadute negative 
sulla crescita.

È a rischio la ripartenza della no-
stra economia.
Mister “frettissima” gonfia il petto, 
aggiusta ciuffo e pochette, e spara: 
“Non è un governo attendista, in-
capace di prendere decisioni riso-
lute”. Ma va là.

CASO MIGLIARETTO
INSOLUTO DA ANNI

L’aeroporto di Mantova-Migliaret-
to torna a far parlare di sè. Succe-
de nelle campagne elettorali.
Se vince il centrosinistra il sogno è 
di trasformarlo in un polmone ver-
de con strutture in linea (soldi per-
mettendo). È il “progetto Palazzi”.
Se vince il centrodestra si punta a 
farne un eliporto di sostegno (an-
che) dell’ospedale e della Protezio-
ne civile.
Il Migliaretto, costruito nel 1910 
come “campo di aviazione”, fino al 
1972 è stato in uso della Areonau-
tica Militare. Poi un lento declino. 
Anche due ministri hanno tentato 
di “sdemanializzare” un’area ghiot-
ta, 300 mila metri all’ingresso della 
città, prossimo allo stadio “Martel-
li”, tempio della Serie A ai tempi di 
Carburo Negri, Sormani, Giagnoni, 
Recagni, Mondino Fabbri. Il primo 
è stato Matteo Burlando (sinistra), 
il secondo Altero Matteoli (destra-
Forza Italia). Due ministri sfigati.
Tutto è finito in cavalleria. Burlando 
- ricordate? Quello che è stato bec-
cato a guidare contromano sulla A 
10, senza patente (settembre 2017) - 
è già sparito dai radar della Politica; 
lo trovate alla “ Beccassa” di Pon-
te Trebbia che gioca a scopone con 
gli amici (fonte Repubblica Genova). 
L’uomo di Prodi ha dato l’addio do-
po trent’anni sotto i fari. Il Miglia-
retto? “E cos’è?” risponde  serafico.
Matteoli è morto tre anni fa a Ca-
palbio. È stato in tutti e quattro i 
governi Berlusconi.
L’ultima volta ci siamo incontrati 
in redazione a Cremona. Altero, ti 
ricordi del Migliaretto? Ne hai par-
lato anche in Senato. “Sono passa-
ti troppi anni. L’ho dimenticato. Ma 
scusa, c’è ancora?”.

Più Paure, meno figli, il lavoro che crolla. mantova tra futuro ferroviario e futuro migliaretto

la vera sfida è ripartire. però bisogna fare presto
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Affondata LA CittAdeLLA
Crocifisso il “don direttore”

Cosa si nasconde dietro le improvvise 
dimissioni del direttore Giovanni Telò?
Problemi economici o fronde interne?

A fine 2020 chiuderà il settimanale della Diocesi di Mantova
 Pietra miliare dell’informazione per cattolici e comunità tutta 
Per 75 anni guidata da illustri e qualificati sacerdoti-giornalisti

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

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

www.cantinaviadana.it

Werther Gorni

C aspita. Ci va giù pesante. Il direttore se ne 
va. Sbatte la porta. Non tanto in sordina. 

Anche se afferma: “Non faccio polemica”. Don 
Giovanni Telò lascia nottetempo la direzione de 
la Cittadella. Storico, popolare, qualificato setti-
manale. Organo ufficiale della Diocesi di Man-
tova. Strumento di informazione e comunica-
zione da 75 anni. Percorso di altissima levatu-
ra. Tanto da non essere - almeno non sempre 
- soltanto dei “cattolici”. Bensì giornale aper-
to a tutta la comunità. Nelle parrocchie e nel-
le chiese quasi un vangelo da acquistare, so-
stenere, leggere ogni domenica.
Telò - apprezzato giornalista, scrittore e docen-
te - prescelto per comandare il cacciatorpedi-
niere da affiancare alla corazzata. Da qui, tre 
anni fa, l’accordo tra Diocesi e CEI. “Cittadella” 
quale supplemento settimanale del quotidia-
no nazionale Avvenire. Intesa editoriale (do ut 
des) con l’intento di amplificare il dialogo con 
i lettori. Presentazione in pompa magna in Cu-
ria, piazza Sordello. Salti di gioia o salti mor-
tali? Telò accetta l’investitura del vescovo Bu-
sca, pur con immense riserve e fatiche. Si lan-

cia nell’avventura confidando di pilotare una 
portaerei. Sangue, sudore, lacrime.
Quando tutto sembra navigare sull’olio, ecco la 
tempesta perfetta. Consiglio Presbiterale - sor-
ta di Senato diocesano - deciso ad affondare la 
propria nave. Istituto che ha lo scopo di aiutare 
il vescovo, in questo caso monsignor Marco Bu-
sca, nelle funzioni pastorali. Decisione coatta: il 
31 dicembre 2020 cesseranno le pubblicazioni 
della Cittadella. Fulmine a ciel sereno. Non poi 
così tanto. Per il fatto che previsioni e speran-
ze (linea editoriale, vendite, abbonamenti) non 
procedevano nel verso giusto. Nonostante l’in-
dubbia qualità. A fronte di questa bomba, don 
Giovanni che fa? Rassegna di punto in bianco 

il caso                       Ancora pochi mesi di vita per il tradizionale periodico
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Mantova fa strada con Avvenire
MATTEO LIUT

Mantova si apre un nuovo cam-
mino nella lunga storia de la Citta-
della, il settimanale dei cattolici che

dal 1945 è un prezioso strumento al ser-
vizio del territorio. Da questa settimana,
infatti, la storica testata esce assieme ad
Avvenire. Un progetto che arricchisce
sia l’offerta informativa locale manto-
vana che il lavoro del quotidiano nazio-
nale dei cattolici.
La Cittadella, racconta don Giampaolo
Ferri, direttore dell’Ufficio per le comuni-
cazioni sociali della diocesi di Mantova,
«ha sempre espresso quello sguardo ami-

co sul mondo
a cui il Vatica-
no II avrebbe
poi richiama-
to la Chiesa
intera. E non è
mai stato un
giornale "ar-
roccato" per-
ché ha cerca-
to sempre di
entrare in dia-
logo con la
realtà, sfor-
zandosi co-
munque di

conservare quella parresìa evangelica af-
fidata alla comunità cristiana». Uno stile
destinato a proseguire anche in questa
nuova fase della testata mantovana, ul-
timamente diretta da Paolo Lomellini,
che continuerà a essere presente sulle
pagine della Cittadella. Da domenica,
con il primo numero uscito assieme ad
Avvenire, a guidare il settimanale dei cat-
tolici mantovani è don Giovanni Telò, che
dal 1996 al 2007 era già stato vicediretto-
re della testata.
«Anche in questo nuovo percorso assieme
ad Avvenire – notano i responsabili – La
Cittadella continuerà ad ascoltare il terri-
torio e le comunità, coltivando i rapporti
personali, offrendo orizzonti sempre più
ampi con autorevolezza e offrendosi co-

A
L’accoglienza nelle parrocchie
«Informazione più completa»
MARCELLO PALMIERI

alla Bassa (terremotata) che guarda l’Emilia alle colline
moreniche del Garda, passando per il cuore di Mantova:
nella diocesi virgiliana, domenica, in quasi tutte le par-

rocchie è arrivata la nuova Cittadella, per la prima pubblicata qua-
le inserto di Avvenire. «Credo sia una cosa molto bella – commenta
il parroco del Duomo, don Alfredo Rocca –: assieme al nostro set-
timanale diocesano ora c’è la possibilità di sfogliare anche Av-
venire. Una cosa non da poco». Alle Messe di domenica ha spie-
gato bene questa novità. Dando pure atto che gli altri media lo-
cali («Telemantova, per esempio») hanno aiutato la diocesi a pre-
parare questo passo. 
A una manciata di chilometri dal Garda bresciano, don Giulia-
no Spagna, parroco di Castiglione delle Stiviere, Gozzolina e
Grole, evidenzia: «Con questa nuova proposta ci si sente parte
di una dimensione regionale e nazionale. È vero: questa scelta è
stata dettata principalmente da contingenze di carattere eco-
nomico, ma sono certo che produrrà altri frutti». Don Spagna ap-
prezza particolarmente la "dilatazione" degli orizzonti portata
dal nuovo corso, una dimensione che già domenica ha potuto
toccare con mano: «Nella pagine culturali di Avvenire – è il pri-
mo esempio – c’era un articolo sul bimillenario di Ovidio. L’ho
letto tutto d’un fiato, non sapevo dell’anniversario. Allora mi son
detto: "Se non ci fosse stata dentro La Cittadella, probabilmen-
te me lo sarei perso"». Il parroco di Castiglione ha poi apprezza-
to molto anche l’inserto dedicato alla visita milanese del Papa,
«un evento che ci riguarda da vicino». 
Due dimensioni, quella nazionale e quella regionale, che non
spazzano certo via le notizie mantovane. Lo conferma don Re-
nato Zenezini, sulle rive del Po alla guida di Sermide e di altre
sette parrocchie al confine con il Ferrarese: «La Cittadella di do-
menica – sottolinea – presentava il discorso alla città del vesco-
vo Busca, che sabato ha celebrato per la prima volta la festa pa-
tronale di sant’Anselmo: un testo molto bello, meritevole di es-
sere diffuso il più possibile in diocesi». A questo parroco, però, il
settimanale diocesano ha offerto un servizio ancor più "su mi-
sura": «Noi – riferisce il sacerdote che tanto si è speso per ri-
strutturare le sue chiese sventrate dal sisma del 2012 – abbiamo
avuto una ragione in più per pubblicizzare la nuova sinergia tra
Avvenire e La Cittadella: il settimanale diocesano riportava un
breve articolo con la foto del nostro oratorio, una sorpresa che
la nostra gente ha molto gradito». E di nuovo dal cuore di Man-
tova, è il parroco del Duomo a riassumere il pensiero di tanti: «Av-
venire e La Cittadella? Una sinergia da promuovere». 
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L’iniziativa

Don Ferri: «Così
la testata, fedele
alla tradizione,
rimane una voce
autorevole
e popolare»

GIOVANNI TELÒ

asce sulle rovine materiali e mo-
rali della Seconda guerra mon-
diale. L’8 luglio 1945 nelle par-

rocchie arriva il primo numero de La
Cittadella, settimanale dei cattolici
mantovani. «Io predico il Vangelo, in-
segno e mi sforzo di praticare l’amore
cristiano, condanno l’odio», si legge
nell’editoriale che presenta il cammi-
no della nuova testata.
Anche tra i cattolici mantovani si av-
verte la necessità di dare il proprio con-
tributo alla ricostruzio-
ne del Paese: un contri-
buto specifico e origina-
le. Lo aveva certamente
ben presente il primo di-
rettore de La Cittadella,
don Mario Ghirardi, in-
segnante di teologia, che
come cappellano mili-
tare aveva toccato con
mano la tragedia della
guerra.
Don Ghirardi è direttore per pochi me-
si, fino al maggio 1946. A lui subentra
don Costante Berselli, deportato nel
campo di concentramento di Dachau
per aver partecipato alla Resistenza, a
fianco di don Primo Mazzolari. È intel-
ligente e combattivo, don Berselli: di-
rige La Cittadella per dieci anni, sino
alla fine del 1956.

Con lui il settimanale prende il largo.
Sono quattro pagine di grande forma-
to, ricche di notizie di interesse socia-
le, politico, culturale. E, ovviamente,
con una forte attenzione a tutto ciò che
avviene all’interno della Chiesa, in par-
ticolare di quella mantovana.
In quegli anni viene aperta una tipo-
grafia, denominata «Alce», nome che
significa «Azienda lineotipa cooperati-
va editrice». Don Berselli si lancia in
un’esperienza straor-
dinaria: dà vita a u-
na catena di setti-

manali cattolici, i
quali avevano in co-
mune la seconda e la
terza pagina, mentre la prima e l’ulti-
ma variavano a seconda delle diocesi.
L’iniziativa rivela il talento di don Ber-
selli: egli, terminata l’esperienza de La
Cittadella, diventerà il coordinatore di
un’importante «Storia» di Mantova

(dell’Istituto Carlo d’Arco) e fondatore
di Civiltà mantovana, rivista che tutto-
ra si pubblica.
Il cammino successivo del settimana-
le è segnato dalla presenza di altri qua-
lificati direttori, tutti sacerdoti, ognu-
no dei quali ha dato la propria im-
pronta: Luigi Giglioli, Roberto Brunel-
li, Stefano Siliberti. Fino a quando, nel-
l’ottobre 1985, il vescovo Carlo Ferrari
affida la direzione a don Benito Regis,

che rimane al timone del
giornale per ben trent’anni.
Sono anni fecondi. Don Re-
gis si circonda di validi col-
laboratori laici e offre ai let-
tori qualificati articoli di ri-
flessione, mentre La Citta-
della si apre sempre di più
alle vicende della città e del
territorio, senza trascurare
di proporre un puntuale
servizio di informazione
sulla Chiesa mantovana.
La bussola di don Regis so-
no gli insegnamenti del
Concilio Vaticano II. Il suo
successore è un laico,

Paolo Lomellini.
Si arriva così ai giorni nostri, con l’ab-
binamento de La Cittadella ad Avve-
nire. Comincia una nuova storia, ma
le radici si collocano in un prezioso
passato.
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me voce popolare».
Di recente anche la Cittadella ha sofferto
la fatica di tutta la carta stampata. E da
qui, spiega don Ferri, è nata la domanda
di come mantenere la sostenibilità eco-
nomica. «Assieme al vescovo Marco Bu-
sca ci siamo posti una domanda su chi vo-
gliamo essere e su come continuare ad a-
limentare l’autorevolezza dei contenuti
del settimanale – racconta il responsabi-
le delle Comunicazioni sociali della dio-
cesi –. La formula insieme ad Avvenire ci
ha dato una risposta efficace, permetten-
doci di coniugare il nostro radicamento
nel territorio e tra la gente con l’attenzio-
ne al panorama nazionale e mondiale. Si
tratta quindi di un’operazione che porta
nelle famiglie e tra i lettori mantovani
un’offerta informativa ancora migliore,
con standard professionali sempre più e-
levati, ma saldamente ancorata alla tradi-
zione della Cittadella».
Grazie alla collaborazione con Avvenire,
inoltre, per la prima volta la Cittadella è
arrivata nelle edicole, ampliando così il
canale della diffusione sul territorio, la cui
prima e fondamentale rete, però, resta
quella delle parrocchie. «Un altro fronte
che si è rivelato molto prezioso per far cre-
scere l’attenzione verso la Cittadella – ag-
giunge don Ferri – è stato il Web, con il si-

to, ma soprattutto attraverso i social
network; tutti canali che vogliamo conti-
nuare ad alimentare e a far crescere».
Insomma, dietro alla Cittadellac’è un pro-
getto comunicativo «in uscita» che ha tro-
vato in Avvenireuna preziosa opportunità
di crescita. «Abbiamo l’orgoglio di essere
il giornale dei cattolici mantovani – sotto-
linea ancora don Ferri – e per questo non
calza per noi l’etichetta di "voce della Cu-
ria". Sulle pagine della Cittadella trove-
ranno spazio tutte le voci: preti, religiosi e
laici in grado di offrire un contributo si-
gnificativo a Mantova e alla comunità».
Nella sua nuova veste – otto pagine a co-
lori – il settimanale offre alcuni spazi par-
ticolari che l’accompagneranno in tutte le
uscite. A testimoniare la «profonda co-
munione con la Chiesa diocesana» in pri-
ma pagina c’è la rubrica tenuta dal vesco-
vo Marco Busca, «Semi del Regno». Ma c’è
posto anche «per sorridere» con una vi-
gnetta di don Giovanni Berti (Gioba). E poi
la rubrica di Paolo Lomellini «Oltre il Du-
cato» che leggerà i temi locali in chiave
«globale». Infine «Al ben di nòstar véc»,
che attraverso i proverbi mantovani, e gra-
zie anche al coinvolgimento degli anzia-
ni, porterà alla scoperta dell’antica sag-
gezza custodita nella tradizione popolare.
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La presentazione di venerdì con Tarquinio, monsignor Busca e don Telò

Il settimanale «La Cittadella»
con il quotidiano dei cattolici
per uno sguardo più ampio

La storia. Dal 1945 uno stile originale

nire in modo pro-
porzionato e giusto
le forze per offrire,

attraverso la stereofonia felice e
la relazione feconda tra una lim-
pida e radicata voce del territo-
rio e un grande quotidiano na-
zionale, un sempre più affidabi-
le e sostenibile servizio ai lettori
rispettando». Secondo il diretto-
re di Avvenire Marco Tarquinio, è
questo il senso della nuova pro-
posta editoriale che da domenica
scorsa vede insieme La Cittadella
e il quotidiano dei cattolici, che ospita il setti-
manale mantovano come secondo dorso nel-
l’edizione locale. Nell’editoriale che apre il nu-
mero di domenica, Tarquinio spiega che
«quando i cristiani uniscono le proprie voci lo
fanno per costruire un coro, e questo vuol di-

re valorizzare e non disperdere la
ricchezza dei diversi timbri: mol-
tiplicandone la bellezza e pro-
lungandone l’efficacia. Ci si so-
stiene a vicenda, per continua-
re a fare al meglio la propria par-
te». Nelle otto pagine a colori
con le quali La Cittadella si è
presentato domenica (e si pre-
senterà d’ora in poi in edicole e
parrocchie), nel formato del
quotidiano e con la formula
grafica già familiare in altre

realtà diocesane, la redazione del settimana-
le mantovano ha riproposto i contenuti con-
sueti (vita ecclesiale e sociale, insieme a cul-
tura e spiritualità) con numerose novità, a co-
minciare dallo spazio di riflessioni (I Semi del
Regno) firmato dal vescovo Busca.
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Il vescovo. «Parole significative per media cattolici efficaci»
ROBERTO DALLA BELLA

l mondo della comunicazione è in
continuo divenire e rende la realtà
sempre più globale. In uno scenario

così delicato è importante che la Chiesa
trovi e affermi il proprio ruolo, attraver-
so una presenza costante al fianco del-

le persone per aiutarle a
comprendere ciò che
accade. È questa con-
vinzione che ha spin-

to il vescovo di Mantova Marco Busca a
proporre radicali cambiamenti nei me-
dia diocesani, a partire dal settimanale
La Cittadella. Il nuovo corso del giorna-
le, partito domenica, mette in luce la vi-
sione del presule: «I mass media – ha
detto durante la presentazione, venerdì
– non sono solo uno strumento per
diffondere il Vangelo ma aiutano a ri-
lanciare il messaggio cristiano in una
cultura segnata da nuovi linguaggi e mo-
di di comunicare». Busca ha sottolinea-

to il valore delle parole, specie in una so-
cietà segnata da un flusso ininterrotto di
informazioni: «Hanno forza in base alla
loro autorevolezza – ha spiegato – e so-
no importanti anche per la fede. Le pa-
role di Gesù erano efficaci perché non
cercava di manipolare le persone ma
parlava a tutti di una verità più alta».
Secondo il vescovo, un aspetto chiave
per il futuro degli strumenti di comuni-
cazione d’ispirazione cristiana è la ca-
pacità di utilizzare canali differenti, con

un occhio di riguardo per le nuove tec-
nologie. «Tutti i nostri media sono in fa-
se di revisione – ha aggiunto –, perché vo-
gliamo una comunicazione più sinergi-
ca e multimediale che sappia unire car-
ta, Internet e social network». Una sfida
ambiziosa per raccogliere l’invito di pa-
pa Francesco di dar vita a una Chiesa in
uscita, attenta a ciò che succede a livel-
lo locale e capace di dialogare anche sul
piano globale. 
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I
Monsignor Marco
Busca presenta 

la rinnovata voce
della Chiesa
mantovana:

«Parlare di una
verità più alta»

Chi ha immaginazione non si irrigidisce, è in grado 
di spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti.

L’impegno dell’esordio, nel
dopoguerra: «Insegno e mi
sforzo di praticare l’amore
cristiano». Da allora una

presenza che lascia il segno

«Un coro che valorizza le voci»

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2lyIyMjNTQ5MjVlM2EtZTc1MS00NjFiLThjYjctM2I5ZjMzYzE3NDg2IyMjMjAxNy0wMy0yMVQxMDoyMTo0OCMjI1ZFUg==

Parlando di buona comunicazione
un anno fa a Castel Goffredo
“Un esperto americano ha pronosticato una data, il 2043, per 

la fine dei giornali di carta. Le sue previsioni però sono 
smentite dai numeri del prestigioso quotidiano New York Times: 
un milione di copie vendute su carta, tre milioni e trecentomila 
abbonamenti online. Dunque, i giornali non sono finiti, men che 
meno il giornalismo. I giornali hanno un futuro se diventeranno 
strumenti di approfondimento, di inchiesta, di informazione di 
qualità, purché sappiano interagire con il variegato mondo di In-
ternet”. Lo affermava don Giovanni Telò, direttore de “la Citta-
della”, durante un incontro pubblico sulla buona comunicazione 
a Castel Goffredo il 7 marzo 2019. “In linea con “Avvenire” - ag-
giungeva - siamo impegnati a proporre un’informazione di qua-
lità e di approfondimento, senza dimenticare di essere fedeli a 
una lettura cristiana degli avvenimenti e della storia”. Per con-
cludere così: “Penso alla “Cittadella” come al giornale “di casa”, 
di famiglia: uno strumento di dialogo e di comunità”. Afferma-
zioni che, alla luce delle improvvise dimissioni dalla direzione, 
oggi risuonano quanto mai malinconiche.

Papa 
Francesco 
incontra
don Giovanni 
Telò durante
la sua visita
a Bozzolo
il 20 giugno 
del 2017
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  Presentazione
  delle linee
editoriALi
 di un giornale
 domenicale
 per le case
 e le parrocchie

Affondata LA CittAdeLLA
Crocifisso il “don direttore”

Consiglio Presbiterale (2017 - 2021)
OrdinariatO diOcesanO
BUSCA mons. Marco, Vescovo

ZILIA don Libero, Vicario Generale

Vicari urbanO e fOranei
BONANDI don Alberto, vicariato “Ss. Apostoli”

GRANDELLI don Cristian, vicariato “Sacra Famiglia”
BALLARINI don Luigi, vicariato “San C.Borromeo”

CRIVELLI don Riccardo, vicariato “San Luigi Gonzaga”
GRANDI don Giovanni, vicariato “San Pio X”

GUERRESCHI don Stefano, vicariato “Sant’Anselmo”
BUZZOLA don Roberto, vicariato “Madonna Comuna”

sacerdOti eletti
FERRI don Giampaolo, parroco
GIBELLI mons. Paolo, parroco

ZENEZINI don Renato, parroco
FRANZONI don Alessandro, vicario parrocchiale
GARDUSI don Nicola, collaboratore parrocchiale

BELTRAMI don Manuel, delegato vescovile per i laici
PEDRONI don Roberto, padre spirituale del Seminario

rappresentante dei religiOsi
MOSTARDA P. Luigi s.c.j.

sacerdOti di nOmina VescOVile
BERGAMASCHI don Giuseppe

CAVALLARO don Marco
LONGOBARDI don Filippo

membri di dirittO
CENZATO don Massimiliano, pastorale liturgica

GENOVA don Giampaolo, Istituto Diocesano Clero
GIACOBBI mons. Claudio, cancelliere vescovile

LUCCHI don Giovanni, delegato ammnistrazione
PALAZZANI don Matteo, pastorale dell’annuncio

ROSSI don Lorenzo, rettore del Seminario Diocesano
SARZI SARTORI mons. Gian Giacomo, vicario giudiziale

SPAGNA don Giuliano, Capitolo della Cattedrale

Le notizie che riguardano la 
Chiesa di Mantova, i temi so-

ciali più attuali, le iniziative di 
parrocchie, unità pastorali e as-
sociazioni: “La Cittadella”, il set-
timanale della Diocesi di Manto-
va, offre tutto questo e molto al-
tro, garantendo un’informazione 
approfondita e di qualità. Il cam-
mino è partito nel luglio 1945: da 
subito, il giornale è diventato il 
punto di riferimento dei cattoli-
ci mantovani, uno strumento di 
confronto e formazione capace 
di rinnovarsi nel tempo. Uno dei 
momenti chiave della sua sto-
ria recente è stato a marzo 2017: 

da allora, “La Cittadella” esce la 
domenica come supplemento di 
“Avvenire”, il quotidiano nazio-
nale della Conferenza Episcopale 
Italiana. In questo modo, i letto-
ri hanno tra le proprie mani non 
uno, bensì due giornali, strumen-
ti di comunicazione che offrono 
una chiave di lettura autorevole, 
affidabile e dettagliata.
 “La Cittadella” è un giornale che 
non può mancare nelle parroc-
chie e nelle case di tutti i man-
tovani che hanno a cuore la vita 
della diocesi e della propria co-
munità. L’abbonamento annua-
le costa 50 euro. 

Nel gennaio del 2017 viene sottoscritto l’accordo tra il quo-
tidiano nazionale “l’Avvenire” (che riceve cospicui contribu-
ti statali) e il settimanale mantovano “la Cittadella” (deficit 
in bilancio 2019 di 80mila euro). Panino che trova la benedi-
zione del vescovo Busca. L’abbinamento parte in edicola e 
per abbonamento il 19 marzo dello stesso anno. Qui sopra il 
direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, e il direttore della 
“CiIttadella” Giovanni Telò, giornalista e scrittore, all’epoca 
parroco di Villa Garibaldi e Cadé. Tarquinio definì “un dono” 
il legame tra le due testate: “Siamo in un tempo – aggiunse – 
in cui ai giornalisti è chiesto quotidianamente di dimostrare 
che questo lavoro ha ancora un senso, sono curioso di vede-
re come il settimanale si rinnoverà continuando la sua tradi-
zione”. Il tempo di tre anni e quel pensiero è ormai svanito.

otto personalità al vertice

* 1945-1946......Mario Ghirardi
* 1946-1956......costante Berselli
* 1957-1970.......luiGi GiGlioli
* 1971-1975.......roBerto Brunelli
* 1976-1985......stefano siliBerti
* 1985-2015......Benito reGis
* 2015-2017.......Paolo loMellini
* 2017-2020.......Giovanni telò

       Don Giovanni Telò, mantovano di Castel
     Goffredo, laureato in Scienze politiche è stato
   ordinato sacerdote nel 1992. Giornalista, autore 
di diversi libri tra cui “Sempre allegri ragazzi”.

Dire addio “senza polemica”

Il Consiglio Presbiterale (dei sacerdoti) della Dio-
cesi di Mantova ha deciso la chiusura del setti-

manale “La Cittadella”, che avverrà il 31 dicem-
bre 2020. Per la gravità della scelta e per le mo-
dalità con cui è stata portata a termine ho ras-
segnato le dimissioni da direttore. A partire da 
oggi, 5 luglio, la testata non reca la mia firma 
come responsabile.
Tre anni fa, “La Cittadella”, divenendo supple-
mento domenicale di “Avvenire”, aveva trova-
to un partner che le assicurava autorevolezza di 
contenuti e proposte.
Grazie all’impegno dei redattori – Antonio e Ro-
berto – e di molti collaboratori esterni, “La Cit-
tadella” ha raggiunto un buon livello qualitativo, 
che però non è stato adeguatamente sostenuto 
dalla maggior parte del mondo cattolico manto-
vano (sacerdoti, parrocchie, associazioni e inse-
gnanti di Religione). Questo post ha una finalità 
informativa, alla luce dei fatti, non polemica.
Ringrazio davvero di cuore tutti i collaborato-
ri. Quanto a me, ho creduto fortemente nell’alle-
anza tra “La Cittadella” e “Avvenire”, fino a spen-
dermi anche con quindici ore di lavoro al giorno 
e andando a dormire, quasi sempre, alle 2 di not-
te. Gli ideali costano fatica e sudore. Ora esco di 
scena con un periodo di riposo, di cui ho molto 
bisogno.
Purtroppo se ne va una testata storica, che pro-
prio in questi giorni, l’8 luglio, raggiunge i 75 an-
ni di vita, e che ha dato un prezioso contributo 
alla società mantovana.
Quando chiude un giornale, tutti perdiamo un 
pezzo di libertà e democrazia.

don giovanni telò

il caso                       Ancora pochi mesi di vita per il tradizionale periodico

Benito Regis 
uno dei più  
apprezzati 
direttori 
nella lunga
storia della
“Cittadella”

le dimissioni da direttore (pare non sia nem-
meno stato preavvisato della chiusura). L’edi-
zione di domenica 5 luglio (Anno 75, numero 
27)  con foliazione ridotta: 6 pagine di cui due 
con inserzioni autopromozionali. Responsabi-
le temporaneo Giampaolo Ferri. 
Il comandante dovrebbe essere l’ultimo ad ab-
bandonare la propria nave. Pertanto l’atteggia-
mento di Telò è anomalo, lasciando spazio a 
sospetti. Don Direttore tradito e crocifisso dai 
suoi pari (o quasi). “Per la gravità della scelta e 
per le modalità con cui è stata portata a termi-
ne...”: non vorrà fare polemica, ma queste frasi 
risuonano come un castigo umano contro chi 
ha deciso il de profundis. Telò utilizza facebo-
ok per manifestare pubblicamente la decisio-
ne. Scelta altrettanto anomala per il governo 
di una Diocesi rispettosa delle regole ecclesia-
stiche. Un componente del Consiglio Presbi-
teratale (nel segreto della confidenza) confes-
sa: “Qualcosa e qualcuno non ha funzionato...”. 
Fronde? Più di un sospetto.
L’anatema del direttore dimissionario non ri-
sparmia alcuno. Altro che pacatezza! “Il lavo-
ro non è stato adeguatamente sostenuto dalla 
maggior parte del mondo cattolico mantova-
no”. Come dire: Non avete fatto la carità. Non 
perdona sacerdoti, parrocchie, associazioni, 
insegnanti di Religione. Illuso o pretenzioso?
La Riforma Busca (appunto, che dice il Vesco-
vo?), attivata in ogni settore con decise prese 
di posizione, pare non gradita a certo clero. La 
chiusura della Cittadella - diretta in passato da 

illuminati sacerdoti, schierati chi più chi me-
no nel potentato della città (leggi “il Pievano”) 
- è segnale inquietante. Si cancella la testa-
ta quasi secolare distonata dallo strillo di una 
crisi interna. Chissà se Telò, direttore tuttofa-
re, ha scoperchiato il Vaso di Pandora. Intanto 
lacrime di coccodrillo pure dalla Federazione 
stampa cattolica. Ormai la frittata è fatta. Con 
quale spirito i 28 presbiteriali avrebbero il co-
raggio di dire: “Miserere, ci siamo sbagliati”?!
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  Settore che fa
  da traino al
turismo
  ora in una fase
  molto delicata

presidente   Da Gianluca Bianchi
una analisi preoccupata e altresì
carica di speranze. Mantova resta
richiamo di elevata arte e cultura.

albergatori
pronti a ospitare
ma servono aiuti

Bianchi, prima dell’emer-
genza sanitaria, qual era 
la condizione del settore 
alberghiero mantovano?
“Il 2019 è stato un anno in co-
stante crescita e questo aveva 
creato grandi aspettative per 
il 2020, annualità che avrebbe 
dovuto, secondo le previsioni, 
superare i numeri di presenze 
raggiunti in precedenza.
“Mantova non è una città con 
turismo costante durante tut-
to l’arco dell’anno, è fisiologico 
un calo estivo dovuto alle alte 
temperature, pertanto i turi-
sti da sempre in questo perio-
do cercano località montane o 
marittime. Vi è anche il calo 
invernale che colpisce in ge-
nere tutte le città d’arte come 
la nostra. La stagione turisti-
ca solitamente parte a marzo, 
raggiunge il massimo ad apri-
le e poi prosegue con maggio, 
per calmarsi in luglio. A set-
tembre e ottobre poi ogni an-
no torna un picco di turisti 
che scelgono Mantova. Anche 
il periodo di fine dicembre ve-
de la città virgiliana tra le me-
te più richieste per passare il 
Capodanno”. 

Gli alberghi hanno visto 
molte cancellazioni delle 
prenotazioni?
“Assolutamente, tutte le pre-
notazioni sono state cancella-
te e in buona parte le struttu-
re ricettive sono ancora chiu-
se. Quest’anno poi in città ci 
apprestavamo ad ospitare le 
riprese per il film su Leonar-
do da Vinci e questo ci aveva 
garantito numerose prenota-
zioni per lunghi periodi. Tutto 
è sfumato con l’avanzare del-
la pandemia; il film è saltato e 
di conseguenza anche l’indot-
to previsto.
“L’hotel ABC, situato di fronte 
alla stazione ferroviaria citta-
dina, non ha mai chiuso per-
ché essendo convenzionato con 
Trenitalia abbiamo dovuto ga-
rantire il servizio agli operato-
ri; abbiamo passato mesi con 
una media di sole cinque ca-
mere occupate. Ma questo è 
un caso particolare”.
 
La situazione pare miglio-
rare?
“Una lenta e graduale ripre-
sa è iniziata dopo la riaper-
tura dei confini regionali, ma 
siamo ancora ben lontani dai 
numeri cui eravamo abitua-
ti. Attendiamo settembre per 
la vera ripresa, sperando che 
non arrivi un’altra emergenza 
sanitaria. Si pensi che attual-
mente in città sono aperti so-
lo tre alberghi su tredici e ben 
pochi nel resto della provin-
cia. Si sente una quasi totale 

mancanza di turisti stranieri 
che gli anni scorsi rappresen-
tavano circa un 30 per cen-
to del totale degli avventori. 
Non essendoci eventi impor-
tanti in programma, vediamo 
solo qualche italiano.
“Si può notare che al momento 
molti dei turisti che vengono 
ospitati sono ciclisti che evi-
dentemente vedono nella va-
canza a contatto con la natu-
ra un modo più sicuro per ri-
lassarsi. Ci aspettiamo in que-
sti mesi, appena la circolazione 
sarà completamente libera, di 
iniziare a lavorare con un po’ 
di turismo di prossimità, an-
che di stranieri degli Stati con-
finanti come Austria, Francia, 
Svizzera e Germania, dai qua-
li potranno arrivare in auto”.
 
Per poter riaprire un al-
bergo quali accortezze de-

ve rispettare?  
“La normativa prevede nume-
rosi punti, ma ora mi limito a 
citare i principali. Si deve pre-
disporre un’adeguata informa-
zione, tramite cartellonistica 
o un addetto, in merito alle 
misure di prevenzione, com-
prensibile anche a turisti di 
altre nazionalità. Al persona-
le deve essere rilevata la tem-
peratura prima dell’acceso sul 
luogo di lavoro. La rilevazione 
della temperatura per i clien-
ti non è obbligatoria ma forte-
mente raccomandata.
“Si deve promuovere e facilita-
re il rispetto della distanza in-
terpersonale di almeno un me-
tro. La postazione dedicata al-
la reception può essere dotata 
di barriere fisiche, come scher-
mi in plexiglas. Va mantenuto 
l’elenco dei soggetti alloggiati 
per un periodo minimo di 14 

giorni. Gli ospiti devono indos-
sare la mascherina nelle aree 
comuni, mentre il personale è 
sempre tenuto all’utilizzo del-
la mascherina. Vanno ga-
rantite la frequen-
te pulizia e la di-
sinfezione di 
tutti gli am-
bienti e lo-
cali. Va ini-
bito l’acces-
so ad am-
bienti cal-
do-umidi, 
quali bagno 
turco e sau-
na. La modalità 
di self- service può 
essere permessa per buf-
fet realizzati con prodotti con-
fezionati in monodose. Preciso 
che gli alberghi, attualmente 
aperti, sono attrezzati e sicu-
ri, pertanto non bisogna ave-
re alcun timore”.

Ritiene che il vostro set-
tore sia stato adeguata-
mente sostenuto?
“Il nostro settore è uscito de-
vastato da questo “tsunami”. 

Si poteva fare di più, le misu-
re che sono state prese le de-
finirei leggere considerando 
il momento che abbiamo do-
vuto affrontare. Pensando a 
come le istituzioni potrebbe-
ro andare incontro alla con-
dizione del personale, mi per-
metto di suggerire di istituire 
una cassa in deroga che duri 
fino al termine dell’anno. Oc-
corre poi che le persone pos-
sano contare su qualche cer-
tezza di carattere economico 
in più per poter decidere di 
andare in vacanza.
“In Italia nel primo giorno di 
disponibilità sono stati erogati 
circa 146 mila bonus vacanze, 
ma tale forma di incentivo al 
momento incide poco sul ter-
ritorio mantovano; nella mia 
struttura e nelle altre aper-
te non vi è ancora stata alcu-
na richiesta di questo tipo da 
parte di clienti. Speriamo che a 
partire da settembre possa es-
sere sfruttato anche nella no-
stra zona. Bisogna anche dire 
che forse la procedura di ero-
gazione andrebbe snellita e re-
sa maggiormente operativa”. 

Quale appello si sente di 
fare ai turisti per invi-
tarli a visitare il territo-
rio mantovano? 
“Le persone sono uscite im-
poverite e psicologicamente 
provate da questa situazio-
ne, perciò la vera ripartenza 
inizierà quando la gran parte 
dei cittadini avrà superato lo 
shock. Passerà anche questo 
momento e il mondo non fini-
rà: servono ottimismo e con-
sapevolezza. Il nostro è un ter-
ritorio che ha molto da offri-
re dal punto di vista cultura-
le, naturalistico e senza dub-
bio enogastronomico. La stra-
da da seguire è quella di sfrut-
tare sempre più le potenziali-
tà che si hanno a diposizione.
“Abbiamo strutture acco-
glienti e ben tenute, attrezza-
te per ogni esigenza. Manto-
va può avere un grande futu-
ro, ne sono talmente convin-
to da continuare ad investire: 
sto ristrutturando il Palazzo di 
Cà degli Uberti, in piazza Sor-
dello, per creare un nuovo ho-

tel a 4 stelle.
“Mi spiace che in al-

cune regioni i turi-
sti del Nord non 
siano ben accet-
ti. Questo non è 
l’atteggiamento 
giusto per usci-
re dalla crisi. Si-

curamente invece 
hanno fatto bene 

in Romagna a dire 
pubblicamente che 

aspettano i turisti pro-
venienti da Milano a braccia 
aperte. Servono unità e forza 
di volontà per superare que-
sto momento, non divisioni e 
polemiche che non fanno be-
ne a nessuno”. 

Un momento che non si pro-
spetta affatto semplice per gli 
operatori del settore turistico 
mantovano, ma che da settem-
bre potrebbe tornare a vedere 
spiragli di effettiva ripartenza.

“L’Italia è al primo posto in Europa per quota di 
esercizi ricettivi sul totale Ue (più del 30 per cen-

to nel 2018) e al secondo per quota di presenze di clien-
ti di residenza estera (50,6 per cento nel 2019)”: così l’I-
STAT offre l’idea di quanto possa incidere sull’econo-
mia italiana una stagnazione del settore turistico al-
berghiero. Per la precisione il settore della ricezione 
crea un fatturato che si aggira attorno ai 25,6 miliardi 
di euro annui.  Molte attività non considerate essen-
ziali, in base al DPCM n. 19 del 25 marzo hanno dovu-
to chiudere e stanno tutt’ora subendo le conseguenze 
della pandemia da Covid-19.
Nel periodo pasquale, momento di vacanze favorito dal-
la chiusura delle scuole, e di gite fuori porta, l’ISTAT di-
ce che senza il problema Coronavirus l’Italia avrebbe 
visto 81 milioni di presenze (18 per cento del totale an-
nuo) e il 20 per cento di presenze annuali nelle strut-
ture alberghiere. 
Molti esperti del settore preannunciano una crisi dovu-
ta anche alla mancanza di turismo proveniente da altri 
Paesi europei ed extraeuropei. In realtà pare che, pur 
rimanendo una preoccupazione reale, i dati inizino a da-

re qualche speranza agli operatori turistici. “Il trend ne-
gativo si è interrotto: basta con le cancellazioni, dall’e-
stero hanno ripreso a prenotare le vacanze da noi”, di-
cono all’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). “L’Italia 
turistica – specifica sempre l’Enit - non prende un an-
no sabbatico e alla vacanza non si rinuncia neppure in 
tempo Covid. Del 47,5 per cento di italiani che partiran-
no in estate, la maggior parte quest’anno resta in pa-
tria (83 per cento), mentre il 6,9 per cento andrà all’e-
stero ed il 3 per cento andrà sia in Italia che all’estero”.
Questa è la situazione generale, ma è chiaro che non 
tutte le  destinazioni di interesse turistico sono ugua-
li e che pertanto gli operatori stiano vivendo situazio-
ni differenti.
Per la città di Mantova e la sua provincia la situazione è 
al momento ancora in una fase di incertezza per quanto 
riguarda i mesi estivi.  Gianluca Bianchi, dal 2004 pre-
sidente di Federalberghi Confcommercio Mantova, ti-
tolare di diversi hotel in città - come Hotel dei Gonza-
ga, Hotel Antica Dimora, ABC Confort Hotel - e di 5 fo-
resterie, offre una lettura della situazione turistico al-
berghiera del mantovano. 

Dario Anzola
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Manager mantovano ripercorre le sue tappe
a contatto con alcune delle più importanti

Case produttrici. Ne esce un quadro speciale.

Viaggio a ritroso in un settore determinante per l’economia

Pierumberto Angeli

Le nostre azioni determinano chi 
siamo. L’Automotive è un settore 

che rappresenta il 10% del Pil dell’I-
talia e che è anche il primo contri-
buente con quasi 80 miliardi di eu-
ro l’anno. Dobbiamo quindi stare 
genuflessi e sperare che la vendi-
ta delle auto riprenda. Appare evi-
dente che sarà uno dei motori fon-
damentali della ripresa dalla pan-
demia del Coronavirus.

La forza delle aziende automobili-
stichesta nel settore commerciale 
- comprensivo dello sviluppo e del 
marketing - e nella Rete di distribu-
zione. Se i manager delle direzioni 
commerciali sono indistinti le vet-
ture anche se accettabili, possono 
naufragare.
I prodotti devono essere orientati al 
Mercato mentre per anni la Fiat li 
orientava alla Fabbrica. Un esempio 
per tutti: se in Fabbrica c’era una so-
vrabbondanza di vernici gialle, tut-
te le vetture uscivano gialle contro 
il Mercato che le voleva nere. Non 
per niente Marchionne vedeva gli 
ingegneri di traverso.

AlfA Romeo

Per avere successo occorrono molte 
cose che si possono incastrare fra 
di loro ma la fortuna aiuta.
“Lo sai cos’è la fiducia?” mi chie-
se l’ingegner Enzo Ianuario pa-
dre dell’Alfa 33 e Amministratore 
Delegato di ARVECO - Alfa Romeo 
Veicoli Commerciali e Lavorazione 
Meccaniche. La fiducia... apre qual-
siasi porta.
Mi disse ancora: “Il problema dell’Alfa 
Romeo sta proprio qui, nel manage-
ment di adesso che non ha idea del 
pericolo in cui ci troviamo. È pura 
ignoranza, ignoranza e basta”. Po-
co dopo Romano Prodi presiden-
te dell’IRI confezionò un bel regalo 
alla Fiat cedendo l’Alfa Romeo con 
pagamento enigmatico, cioè “a mai”.
Il pagamento era collegato per qual-
che tempo agli utili di una nuova so-
cietà ALFA LANCIA che ovviamen-
te non ebbe mai utili.
Nelle vesti di responsabile Vendi-
te Italia ritengo di aver fatto del-
le cose egregie. Tra le altre l’accor-
do working in progress con VOLVO 
Veicoli Industriali per una distribu-
zione Italiana congiunta: veicoli leg-
geri e veicoli pesanti.
Non posso dimenticare che la vision 
di Ianuario fu quella di riunire nel 
marchio Alfa Romeo due prodotti 
di primo livello: il Ducato e il Daily 
ovvero l’AR6 e l’AR8, una strategia 
vincente unica; i due prodotti sono 
distribuiti attualmente da due mar-
chi differenti anche se della stessa 
FCA: Fiat Professional il Ducato e il 
Daily con Iveco.

eRRoRe clAmoRoso

Nel 1985 sulle linee di montaggio 
esistevano “già creati e dipinti” due 
Suv, uno civile e uno militare. Con 
il militare Iannuario fece una pre-
vendita in India per una fornitura di 
6mila unità. Io feci allestire un fuo-
ristrada bianco blindato per il Vati-
cano da consegnare a Papa Giovanni 
Paolo II. Però dal cielo sopraggiun-
se a Pomigliano con 2 elicotteri l’AD 
Vittorio Ghidella di Fiat e nel-
la sua lungimiranza stracciò i pia-
ni dei due prodotti. Così Fiat, sem-
pre finanziata in modo mascherato 
con soldi pubblici, rimase senza Suv 
per 25 anni proprio nel momento di 
grande sviluppo di quel segmento. 
Ghidella dopo qualche anno uscì da 
Fiat per motivi che è meglio tacere.
Ianuario fu anche quel manager - se-
condo la Repubblica - che mandò a 
quel paese Cesare Romiti. Diven-
ne poi vicepresidente e Amministra-
tore Delegato di Ansaldo trasporti.

diRettoRe commeRciAle

Tutti abbiamo un’alternativa se la 
vogliamo davvero. All’Alfa Romeo 
arrivai da Citroën Italia. Da ispet-
tore commerciale scalai molti gradi-
ni sino a diventare Adjoint alla Dire-
zione Commerciale Italia con dire-
zioni antecedenti a Catania, Roma e 
Firenze. Gli anni più belli di lavoro 
ma soprattutto di apprendimento. 
Era stata creata praticamente l’U-
niversità dell’Automobile.
Un grande direttore commerciale, 
Vittorio Baj, mi fece da profes-
sore. Ogni ostacolo veniva supera-
to in un modo decisamente prag-
matico alla Henry Kissinger. Si agi-
va in maniera diligente ma veloce 
senza guardare in faccia a nessuno 
con l’obiettivo mirato di guadagna-
re quote di mercato. Una partita a 

scacchi mentale quotidiana. Sem-
bravamo invincibili. Quattordici 
anni di Citroën Italia di cui 10 anni 
come direttore. Ad un certo punto 
non condivisi più le scelte delle del 
direttore commerciale. Personaggio 
unico ma troppo accentratore. Eb-
bi un dissidio e me ne andai all’Alfa 
Romeo a Pomigliano d’Arco.
Seppi per caso del decesso pochi 
anni fa di Vittorio Baj e gli feci un 
necrologio. Mi accorsi che il mon-
do dell’auto si era dimenticato di lui.
“È mancato il grande manager che 
ha condotto Citroën Italia per ol-
tre 30 anni.
L’evidenza della mancata notizia sul-
la stampa nazionale ha del clamoro-
so perché nemmeno un blog di au-
tomobilismo ha dato un cenno del-
la scomparsa. Il commendator Baj 
non era una persona comune anzi 
il suo decisionismo semplice con-
dito a un pragmatismo di maniera 
aveva creato anche due sentimen-
ti opposti nei suoi confronti: amo-
re ed odio. L’istinto ed il fiuto era-
no parte integrante del manager. 
Non aveva mezze misure tanto è ve-
ro che il suo carattere l’aveva porta-
to ad essere effettivamente l’anima 
di Citroën Italia. La grande capaci-
tà di condurre una Rete Commer-
ciale con risultati di vendita sem-
pre consistenti aveva creato un fe-
eling indissolubile con i proprietari 
delle concessionarie. Aveva creato e 

condotto l’organizzazione commer-
ciale della Citröen in Italia dal 1957 
al 1987.  Con i collaboratori altret-
tanto feeling: le diagnosi delle con-
giunture commerciali che si presen-
tavano in un mercato ciclico faceva-
no parte di una Università dell’Au-
to ideale. Quindi anche grande do-
cente ai suoi sottoposti.
Giovanni Agnelli più volte l’aveva 
invitato a cambiare casacca per con-
cedergli una Direzione Generale. La 
Fiat sentiva la mancanza di un uo-
mo che sapesse catalizzare l’atten-
zione dei protagonisti come sapeva 
fare Vittorio Baj. Onore al merito ad 
un grande manager”.
La mia sensibilità mi ha sempre di-
stinto da molti altri. La figlia di Vit-
torio Baj mi contattò per esprimer-
mi felicità per il mio ricordo.

mAi mAseRAti

“Toglietemi questa scimmia dalle  
spalle”. Mi opposi alla mia nomina a 
Responsabile vendite Italia per Ma-
serati. Un filo rosso mi ha sempre 
legato alla Maserati. Dagli anni ’70 
con una stretta amicizia con Drew, 
Responsabile amministrativo dell’a-
zienda. Maserati era stata acquistata 

Mercato in primis
e pure Fabbrica:
le rivoluzionarie
mosse dei vertici

Personaggi
che hanno

fatto la storia
dei maggiori

Marchi seppur
in un universo

non sempre
razionale

e all’insegna
di contrasti.

Pierumberto Angeli
nella sua lunga carriera
ha avuto modo di essere
tra i manager di spicco
di alcuni tra i maggiori
Marchi automobilistici
a livello internazionale

          AUTO   
        MOTive
Cavalli e cavalieri dell’apocalisse
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da Citroën Parigi e quindi frequen-
tavo spesso Modena.
Anni dopo venne il fatto clamoroso.
Dalla Gazzetta di Modena: “Eugenio 
Alzati, l’uomo che rifondò la Ma-
serati”:
Poco più di tre meseifa, il 17 mar-
zo, a 78 anni, è morto l’ing. Euge-
nio Alzati, nome molto noto agli 
appassionati di automobilismo mo-
denese, già direttore generale di Fer-
rari (strabiliante la GTO del 1984), 
poi Amministratore delegato di Ma-
serati nel periodo post De Tomaso. 
Con intervalli a capo di Fiat Brasi-
le ed Alfa Romeo. La scomparsa è 
stata po’ dimenticata, ma molta no-
torietà non sarebbe certo piaciuta 
all’Ingegnere, come lo chiamavano 
in Maserati. Un dipendente mi ha 
raccontato dell’umanità del perso-
naggio. Provvedeva, a volte anche di 
persona, a fornire denaro ad anzia-
ni personaggi del mondo delle cor-
se Maserati che ne avevano necessi-
tà. Quando un ex pilota lo ringraziò 
per tali manifestazioni, gli rispose 
che era la Maserati grata a chi ave-
va rischiato la vita per il Tridente. 
Gli era naturale fare così.
Era il 1998, la Fiat scelse me come 
responsabile vendite Italia della Ma-

serati. Ne fui onorato e mi presen-
tai a Modena. Dopo la visita al Mu-
seo è da mettere in cornice il col-
loquio che ebbi con Eugenio Alza-
ti Amministratore Delegato e con il 
responsabile del marketing mondo 
Maglione. Il colloquio si svolse a 
pranzo nel miglior ristorante di Mo-
dena. Avemmo un lungo e piacevo-
le dibattito tra una portata e l’altra. 
Nella visita allo stabilimento ave-
vo notato scarsa qualità su vetture 
spider pronte per essere spedite in 
Giappone: serrature che non chiude-
vano e difetti alle portiere. Per que-
sto, dato il mio spirito critico inna-
to presi forza nel colloquio a tavola.
Invitavo i miei interlocutori a con-
tattare l’amministratore delegato di 
Fiat, ing. Cantarella, per creare un 
feedback che potesse aumentare le 
risorse finanziarie per investimen-
ti adeguati che nemmeno i miei in-
terlocutori conoscevano. La Fiat era 
già proprietaria sia di Ferrari che di 
Maserati per cui chiesi che la pro-
duzione usasse i motori Ferrari, ov-
viamente con il coprimotore Mase-
rati, e gli stessi pianali Ferrari che 
erano centimetri più larghi di quel-
li del Tridente. Come risposta l’in-
gegner Alzati mi disse testualmen-
te: “Noi dobbiamo mantenere la no-
stra identità”.
Il giorno dopo avrei dovuto dare la 
risposta di accettazione del ruolo 
di Responsabile Vendite Italia. Alle 

otto di mattina del giorno succes-
sivo chiamai  il dott. Lazzari, capo 
del personale mondo Fiat e gli dis-
si le testuali parole: “Mi tolga que-
sta scimmia dalle spalle”. Otto mesi 
dopo la Fiat fece esattamente quello 
che dissi io: in Maserati si usarono i 
motori e i pianali della Ferrari. Euge-
nio Alzati passa comunque alla sto-
ria come colui che ha salvato la Ma-
serati. Pace all’anima sua. Una prece.

Gli Anni in fiAt

Nel 1968 venni assunto da Fiat, fi-
liale di Milano, la più grande in Ita-
lia con ben 99 venditori. Allora Fiat 
aveva il 70% delle quote di merca-
to: un bacino grandioso.
Immediatamente il mio incarico fu 
di Addetto alle Vendite per i VIP a 
fianco del Conte Giovanni Fo-
scari il cui padre aveva anni prima  
fondato a Venezia il Panathlon (un 
fil rouge mi lega nel diventare anni 
dopo per un biennio Presidente del 
Panathon Club Gianni Brera Univer-
sità di Verona). Frequentai Giovanni 
per quasi due anni e imparai mol-
to. Lui era legato a Giovanni Agnel-
li per cui era tenuto in grande con-
siderazione dalla Direzione. Come il 
sottoscritto d’altronde … per motivi 
omologhi. Successivamente mi no-
minarono responsabile del settore 
Grandi Aziende. Mi ricordo di una 
fornitura alla “Star” di settecento 
500L tutte verdi. Fu un bel bottino.
Mi stancai poi di Fiat e nel febbra-
io del 1970 entrai nella Università 
dell’auto: la Citroën Italia.
Imparai molto, mi formai e ottenni 
risultati di tutto rispetto.

Auto InCoMPlEtE E kM zERo

Il mercato dell’auto è valutato per 
quote immatricolative. A fine degli 
anni ’80 la Fiat sentendosi aggredi-

Settore che potrà
essere un motore
della ripresa dopo
il Coronavirus

re dalle marche straniere e dall’Alfa 
Romeo si inventò le vetture “incom-
plete”. Un artifizio che non mi tro-
vò mai d’accordo. Ad ogni fine mese 
per aumentare visivamente la quo-
ta di mercato Fiat si faceva pagare 
un numero di vetture giacenti ne-
gli stock dei concessionari e le da-
va come vetture consegnate anche 
se non erano targate. Incomplete 
infatti. Questa mossa fissava il nu-
mero delle consegne al cliente fina-
le ma portava un continuo pericolo-
so rabbocco degli stock dei conces-
sionari. Immaginatevi l’impegno fi-
nanziario della rete di vendita! Ben 
presto anche Alfa Romeo e le mar-
che straniere si adeguarono per cui 
il mercato appariva “drogato” sul nu-
mero finale di immatricolazioni.
Cesare Romiti nel 1991 si accorse 
di questa irregolarità ed ebbe la vi-
sione e l’onestà commerciale di far 
rientrare le vetture incomplete ne-
gli stock dei concessionari moraliz-
zando il mercato. 
Le direzioni commerciali non demor-
sero, successivamente si inventaro-
no le km zero: vetture pagate e in-
testate alle concessionarie. Quindi 
vetture con targa; il mercato iniziò 
ad avere due linee di vendita: vettu-
re da targare al cliente finale e vet-
ture già targate in vendita con scon-
ti del 15/20%.  Mensilmente non si 
ha ancora un’esatta percezione del-
le quote di mercato. 

Due anni dopo la Fiat, nuova pro-
prietaria, azzera tutte le cariche: ri-
divento ispettore commerciale. Due 
anni dopo direttore. Negli ultimi an-
ni, sino al 2002 trasferito in Fiat con 
cariche disparate.
Ma il solito filo rosso mi portò dall’Al-
fa Romeo a tazio nuvolari come 
presidente di Rotary Club Manto-
va Est intitolato proprio a Nuvolari 
supremo vincitore anche selle Alfa 
Romeo. Correre è un’arte, ma corre-
re con passione è la vera arte

VettURe elettRicHe

E oggi si assiste alla moda irrazio-
nale delle vetture elettriche. Tutte 
le Case sono in corsa per la produ-
zione di questo tipo di automobili. 
È una questione di semplice marke-
ting: essere assenti da questo mer-
cato - anche se marginale - non fa 
bella mostra. Le “elettriche” posso-
no sembrare una meraviglia tecno-
logica, soprattutto per abbattere i li-
velli di emissioni nei centri urbani 
ma si tratta di un’arma a doppio ta-
glio. Forzarne l’introduzione  su sca-
la globale, senza prima risolvere il 
grandissimo problema di come pro-
durre l’energia da fonti pulite e rin-
novabili, rappresenta una minaccia 
all’esistenza stessa del nostro Piane-
ta. Con il grande nodo dello smalti-
mento delle batterie.

          AUTO   
        MOTive
Cavalli e cavalieri dell’apocalisse

Questo comparto rappresenta
il 10 per cento del Pil italiano.
È anche il primo contribuente
con 80 miliardi di euro l’anno.

Il futuro
delle 4 ruote
sta cercando
di viaggiare
con l’elettrico:
sarà davvero
in funzione
di un maggiore
rispetto
dell’ambiente?
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RisoRsa ciclotuRismo
E l’arena Bike-in aiuterà

 Ecco i primi appuntamenti

In sella con la lancia in re-
sta. Poi frena. Mette le mani 

avanti. Perché prima afferma: 
“Se il progetto funzionerà, lo 
ripetiamo il prossimo anno”. 
Acciocché con gesto scara-
mantico: “Se sarò ancora sin-
daco...”. Mattia Palazzi spaval-
do, quel che basta per affron-
tare fiducioso il voto di set-
tembre. Uno dei tanti punti di 
forza che sostanziano, con an-
ticipo, la campagna elettorale.
Il primo cittadino uscente in-
censa, nell’aula consiliare, l’A-
rena Bike-In. Struttura mobi-
le, con palco e schermo e 520 
posti, nella zona del campo ca-
noa. Sulla sponda sinistra del 
lago Inferiore. Luogo già de-
putato, anni fa, a qualche fe-
sta dell’Unità e destinato, con 
fallimento succesivo, all’inse-
diamento LagoCastello.

Cinema, musica, teatro, burat-
tini, giochi, scherzi, lazzi e tut-
to quello che l’universo asso-
ciativo vuole proporre (60 ap-
puntamenti) . Mini-città dei 
balocchi esaltata da Palazzi e 
dal suo staff, compresa Provin-
cia e Parco del Mincio, con il 
sostanzioso contributo di Tea 
unitamente a Fondazioni.
“Progetto unico in Italia - evi-
denzia il Mattia - Dopo mesi di 
isolamento e sofferenza, questo 
è il modo migliore per ricon-
ciliarci con la vita sociale, con 
la quotidianità, con l’estate a 

diretto contatto con l’ambien-
te. E con tanto divertimento. 
I giornalisti ne parleranno si-
curamente bene perché ci so-
no i presupposti per una posi-
tiva accoglienza”.
Stampa attenta ad ascoltare il 
singolare capo redattore, con 
nulla da replicare. Salvo chie-
dere quanto costa tale inizia-
tiva: 200mila lire euro di cui 
65 da parte del Comune. Cul-
tura popolare rientrante nel 
Piano Mantova che compren-
de di tutto: dai sostegni eco-
nomici alle categorie all’aggre-
gazione di sodalizi. Compreso 
l’annullamento della Fiera dei 

Mangiari per non creare dan-
ni ai ristoratori.
Cultura e turismo viaggiano di 
conserva. In questo sito arena-
le, in che modo? “Dopo il bo-
om di presenze del 2019 - re-
plica Palazzi - ci dobbiamo at-
tendere un 2020 in deficit. Tut-
tavia anche con questa Arena 
e con il sistema di piste cicla-
bili si dà spazio al cicloturismo 
di qualità sull’asse del Bren-
nero. Turisti su due ruote che 

spendono. Arriveranno in cit-
tà, faranno acquisti nei negozi, 
pranzeranno e ceneranno nei 
locali e poi potranno godersi 
uno spettacolo in riva al lago”.

Corsa ai biglietti? A disposi-
zione c’è il Box Office in cor-
so Umberto I a Mantova (ve-
nerdì dalle ore 15 alle 19 e sa-
bato dalle 9 alle 13).
Bike-In promuove ogni for-
ma di spettacolo... in biciclet-

ta! In sella o sul monopattino 
(magari a noleggio) per met-
tersi con distanziamento da-
vanti al palco.
Una iniezione di speranza per 
il settore dell’intrattenimento 
e i suoi protagonisti, fra i più 
colpiti dell’emergenza Covid-19.  
Dal 10 luglio e sino a settembre 
questo mix promosso da Co-
mune e Fondazione Mantova 
Capitale Europea dello Spet-
tacolo si inserisce nel cartel-
lone di Mantova Estate, nato 
dal Patto per la Cultura (350 
eventi, 250 mila euro) grazie 
alla collaborazione di oltre 70 
associazioni ed enti.

Palazzi “Ci aspettiamo molti ospiti
che pranzeranno e faranno acquisti. 
Poi potranno godere degli spettacoli”
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LA SALUTE A PORTATA DI MANO
SEMPRE ED OVUNQUE

Vieni a visitare il nostro store
www.amazon.it/farmamed

#farmamedvicinoate
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l’ottimo riccardo ronda non si arrende al tradimento del pianoforte

Tasto fuori uso, ma il giovane fa ancora meglio

Nell’universo
del maestro
morricoNe

l’intensa
missa Papae

Spirito che diventa
muSica aSSoluta

Roberto Chittolina

All’alba del 6 luglio si è spen-
to, all’età di 91 anni, Ennio 

Morricone, uno dei più gran-
di musicisti italiani del nostro 
tempo. Se ne è andato con la 
discrezione e con la riservatez-
za che lo hanno sempre con-
traddistinto anche nei mo-
menti di massima esposizio-
ne mediatica sulle ribalte del 
mondo intero. Lucido e sere-
no fino all’ultimo respiro, sen-
tendo vicina la morte, nel suo 
letto di ospedale ha scritto di 
sua mano l’ultimo annuncio:
Io, Ennio Morricone, sono 
morto.(….) C’è solo una ragione
che mi spinge a salutare
tutti così e ad avere
un funerale in forma privata: 
non voglio disturbare.
Segue l’affettuoso congedo 
dalle persone più care, chia-
mate una ad una per nome: 
gli amici, le sorelle, i quattro 
figli e i nipoti, la moglie ama-
tissima Maria che mi dispiace 
abbandonare. A lei il più dolo-
roso Addio.

Schivo e un poco spigoloso, 
ma pur sempre signorile nei 
suoi atteggiamenti, Morricone 
lasciava trapelare la sua for-
te tempra morale e culturale. 
Non esitava a definirsi uomo 
di fede (per tradizione fami-
gliare), animato da sentimenti 
di generosità e altruismo, oltre 
che di profondo rispetto per 
il prossimo. Concepiva l’arte 
come il campo di prova della 
tenacia, della coerenza, della 
tenuta, della serietà lungo un 
percorso creativo che guarda 
sempre avanti.
Allievo del grande Goffredo 
Petrassi, e diplomatosi presso 
l’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia - di cui era attual-
mente membro accademico - 
lascia un catalogo imponente 
di composizioni. Gran parte di 
esse (alcune centinaia!), scritte 
come colonne sonore per film 
o per serie televisive, lo hanno 
reso famoso nel mondo e plu-
ripremiato dalle più alte Istitu-
zioni cinematografiche e mu-
sicali; la sua versatilità era tale 
da consentigli perfino escur-
sioni nell’ambito della cosid-
detta “musica leggera” (leggi 
canzoni per Rita Pavone, Mi-
na, Gino Paoli , Gianni Moran-
di o quant’altri).

Dei molti trofei riportati nel set-
tore di cui sopra, andava orgo-
glioso, ma un piccolo cruccio 
era in lui, e non lo taceva: i ri-
flettori abbaglianti degli Oscar 
rischiavano di porre in ombra i 
tanti lavori dedicati alla musi-
ca da camera o sinfonica, alla 

Ha 23 anni, originario della 
provincia di Cremona, di-

plomato in pianoforte al Con-
servatorio “Arrigo Boito” di Par-
ma, master di perfezionamen-
to presso il Conservatorio del-
la Svizzera Italiana nella clas-
se di Anna Kravtchenko, vin-
citore di un paio di concorsi 
internazionali, già chiamato 
ad esibirsi in importanti sedi 
italiane e europee.
È Riccardo Ronda, che dome-
nica 5 luglio ha suonato nella 
Rocca Palatina di Gazoldo de-
gli Ippoliti, sede dell’Associa-
zione Postumia.

Al numeroso e caloroso pubbli-
co il giovane pianista ha pre-
sentato un programma scelto 
accuratamente per dimostra-
re le sue doti naturali di in-

musica sacra, al canto anche 
corale, lavori in cui si esprime 
compiutamente la modernità 
del suo linguaggio e della sua 
ricerca musicale.
Ecco: dinanzi alle notizie dei 
media o alle dichiarazioni del-
le autorità e delle istituzioni, 
quasi esclusivamente rivolte 
a celebrare la popolarità del-
le geniali ed  emozionanti co-
lonne sonore, veicolo di italia-
nità nel mondo, vogliamo ren-
dere onore al grandissimo uo-
mo e grandissimo musicista ri-
cordando che a lui si devono 
anche una quindicina di com-
posizioni per orchestra, con o 
senza solista, circa quaranta 
brani vocali – coro e/o voce 
sola – con diverso accompa-

gnamento, un’altra quaranti-
na di pagine cameristiche per 
vario organico strumentale, 
sulle quali Morricone ha con-
dotto avanzate indagini spe-
rimentali.

Ma c’è un’opera che ci sembra 
la più significativa e chiarifi-
catrice della sua concezione di 
“musica assoluta”, ossia musi-
ca che non soggiace a schemi, 
poetiche, scuole o generi co-
dificati; musica in cui posso-
no convergere, nella chiarezza 
dell’ideazione e della funzione, 
passato e presente,  immedia-
tezza e ricerca, popolarità e ari-
stocrazia culturale, linguaggi 
diversi ma coesi e coerenti: è 
la Missa Papae Francisci. Anno 
ducentesimo a Societate restitu-
ta  (Messa di Papa Francesco. 
Nel secondo centenario dalla 
ricostituzione della Compa-
gnia). Composta nel 2013-14, 
nel bicentenario della ricosti-
tuzione della Compagnia di Ge-
sù (1814) dopo la soppressione 

del 1773, la Messa è dedicata 
a Papa Francesco, che è gesu-
ita, e fu eseguita per la prima 
volta nel 2015, a Roma, nella 
Chiesa del Gesù, sotto la dire-
zione dello stesso Morricone. 
La partitura prevede un dop-
pio Coro e un organico stru-
mentale, tipico del composito-
re, con folta schiera di ottoni 
(una quindicina!), di timpani e 
percussioni, con due organi e 
archi gravi (violoncelli e con-
trabbassi; mancano dunque gli 
strumenti fondamentali della 
tradizione classica: violini, vio-
le, oboi, flauti e fagotti).

Il testo rispetta l’Ordinarium 
della Messa, in sette sezioni: 
Introitus, Kyrie, Gloria, Alleluja, 

Sanctus, Agnus Dei, Finale. La 
polifonia dei Cori contrapposti 
guarda, per ammissione dell’au-
tore, a Monteverdi e a Fresco-
baldi, mentre l’andamento rit-
mico è ispirato a Stravinskij, e 
non sono ignorati gli insegna-
menti d Goffredo Petrassi. Nel 
Finale è inserita un’ampia cita-
zione dal film “Mission”, la cui 
colonna sonora è tra le più no-
te di Morricone, film che rie-
voca la strage di indios suda-
mericani compiuta a metà Set-
tecento da Spagnoli e Porto-
ghesi col concorso dei Gesuiti: 
si chiude così il cerchio della 
Storia, che dal vulnus di oltre 
due secoli e mezzo fa, richia-
mato attraverso la citazione 
musicale, ha portato un gesu-
ita sul soglio di Pietro. L’atem-
poralità del testo latino sgom-
bra il lavoro da inquinamenti 
ideologici, e indirizza la musi-
ca a una spiritualità alta, te-
sa, a tratti drammatica. Musi-
ca “assoluta”, appunto. Invoca-
zione dell’anima.

terprete e il bagaglio tecnico 
acquisito: in apertura, la Toc-
cata BWV 915 di Johann Se-
bastian Bach, nata per clavi-

cembalo ma trasferita sulla 
tastiera del pianoforte, secon-
do una prassi oggi condivisa e 
giustificata da tutti (musicisti 
e non): bravo il Ronda, che non 
ha scelto l’approccio clavicem-
balistico, tenuto conto dello 
strumento dal suono piutto-
sto enfatizzante a sua dispo-
sizione, ma ha percorso l’ope-
ra di Bach con sonorità e lega-
ture pianistiche, quasi prean-
nunciando, sia pure con mo-
derazione, il pezzo successivo: 
la monumentale e “sinfonica” 
Ciaccona che Ferrucio Busoni 
trascrisse per pianoforte dal-
la Partita n.2  per violino solo 
di Bach: il giovane pianista vi 
ha sparso l’energia e i colori 
strumentali che tanto piace-
vano a Busoni.

A seguire la romantica Balla-
ta n.3 op.47 di Chopin, la più 
lirica della quattro del mede-
simo genere scritte dal polac-
co: rubati, pause sentimenta-
li, cascate di note si alterna-
vano in bello stile e opportu-
ne scelte dinamiche. Per un 
giovane che voglia dar saggio 
di virtuosismo Liszt è l’ideale: 
Mazzeppa, il leggendario con-
dottiero polacco, ispirò a Liszt 
un abbozzo pianistico giova-
nile, più volte rivisitato e alla 
fine tradotto in poema sinfo-
nico. A Gazoldo si è ascoltata 
una delle versioni pianistiche, 
affrontata con coraggioso ar-
dimento, ma anche con la si-
curezza di chi riesce a domi-
nare la tastiera.

Chiudeva il programma la So-
nata n.2 op.36 di Sergej Rach-
maninov, che, a parte le inter-
ne difficoltà tecniche, teneva 
in una certa apprensione il 
pianista a causa di un soprag-
giunto deterioramento dello 
strumento, con un tasto fuo-
ri uso. L’inconveniente tornava 
a tutto vantaggio di Riccardo 
Ronda, che lavorando accani-
tamente sul profluvio di note 
del testo, riusciva a condurre 
a termine il faticoso percorso 
senza apparenti danni.
Un segno evidente di ottima 
preparazione, di sicura tenu-
ta e di apprezzabile livello tec-
nico. roc

1928-2020   Ecco
che cosa lascia
lo straordinario
compositore
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È mio dovere critico, e mora-
le, incrementare le ricorren-

ti osservazioni negative a pro-
posito della fatidica mostra Ar-
te a Mantova 1900-1950, ordi-
nata nel 1999 da Zeno Birolli, 
certamente mal consigliato, 
sconoscendo la storia di cui 
si occupava. Mostra inficiata 
da lacune ed errori nel riferire 
l’importanza degli artisti inclu-
si o esclusi, e male architetta-
ta cercando influenze che non 
ci sono mai state e ignorando 
quelle che ci furono. Sprecata 
un’occasione magnifica per si-
stemare l’ordine di merito dei 
maggiori autori mantovani. Ad 
esempio, l’esclusione di ope-
re di Maria Magni, (Mantova, 
1892 - Trento, 1961), infatti, 
mancò di riconoscere la qua-
lità artistica e poetica di un’ar-
tista molto significativa e sti-
mata tra i virgiliani per alme-
no un trentennio. 
Sposata Endrizzi, la Magni, già 
insegnante di disegno al Liceo 
Artistico “Giulio Romano” di 
Mantova, si trasferì a Trento 
nel 1936, ma continuò a par-
tecipare alle mostre più in-
dicative. Non fecero diversa-
mente altre importanti pittri-
ci dell’epoca, da Elena Schia-
vi che sposò il celeberrimo so-
vrintendente Gazzola e si tra-
sferì in Valpolicella, a Mimì 
Buzzacchi che sposò il famo-
so giornalista Quilici trasfe-
rendosi a Ferrara, a Eva Qua-
jotto, anche celebre scrittri-
ce, che andò a Roma sposan-
do il famoso medievalista De 
Francovich ed ebbe una fortu-
na critica internazionale. Tra 
queste, se dovessi esprimere 
una preferenza, sarei più inte-
ressato all’opera di Eva Quajot-
to che, vedi caso, pur avendo 
opere alla Galleria Nazionale 
di Roma, condivide l’assenza 
con Maria Magni nella discuti-
bile mostra birolliana in causa. 
Ognuna di queste artiste svi-
luppò la propria arte con effi-
cace impegno e rilevanza cul-
turale nei luoghi di residenza 
e in campo nazionale, spesso 
sopravanzando i più afferma-
ti maestri locali. Palesarono le 
qualità della loro Pittura nel-
la medesima epoca e si espo-
sero alla stessa sorte critica. 
Manifestarono precisi carat-
teri stilistici ben riconoscibi-
li e con precocità rispetto al-
le avanguardie successive, ma 

è indubbio che quando si trat-
ti d’arte femminile la tensione 
critica dei commentatori si al-
lenta. Eppure, in una famosa 
occasione, 1916, con una sala 
di trenta opere alla Mostra Ar-
tistica di Palazzo Ducale, do-
ve tutti i maestri attendeva-
no la pubblicazione dell’opi-
nione di Umberto Boccioni in 
visita, Maria Magni fu gratifi-
cata dalla sua piena approva-
zione, negata persino all’ami-
co Vindizio che lo aveva invi-
tato, a Guindani e a Lomini. 
Maria, tra l’altro, si fece cono-
scere prima del 1920, nell’am-
bito della grafica con eccellen-
ti puntesecche e forse fu lei a 
scatenare la passione inciso-
ria di Cavicchini che conta-
giò parecchi artisti mantovani 
importanti degli anni Trenta. 
Pertanto, l’attuale trascuratez-
za per l’opera di Maria è dovu-
ta esclusivamente all’ignoran-
za dei critici, non certo all’in-
sufficienza della sua opera e 
discende, credo, da quando 
fu esclusa dalla sezione Mae-
stri nella mostra Arti Figurati-
ve Mantovane dall’800 ad og-
gi del 1961, mentre la pittrice 
era morta da poco tempo. Da-
ta l’autorevolezza del curatore, 
Emilio Faccioli, quella mostra, 
fu tenuta a modello da emu-
li e allievi. Fu la prima esclu-
sione della Magni da un’espo-
sizione artistica mantovana, e 
ciò fu ripetuto abitualmente. 

Nessuno è infallibile, ma non 
siamo obbligati a ripetere gli 
errori dei nostri predecesso-
ri. La conseguente distrazio-
ne nei confronti di Maria è col-
pevole, addirittura vergogno-
sa. Non fu rappresentata nep-
pure nel fallito tentativo -giu-
sto e volonteroso- di costitui-
re una raccolta d’arte moder-
na in Palazzo Te. Non rime-
dia, ma è utilissima, l’accura-
ta nota biografica in Artisti a 
Mantova nei secoli XIX e XX, 
IV, Mantova, p. 1726-1731. Il 
cospicuo curricolo non lascia 
alcun dubbio circa il suo valo-
re e impegno artistico.
Dopo gli studi all’Accademia 
di Bologna sotto Pizzirani, di-
plomandosi nel 1913, Maria ac-
compagnò la fulminea carrie-

fu degnata. Qualcuno, consi-
derato autorevole e di Partito, 
fu contrario. Mantova, da sem-
pre, per stupida noncuranza e 
grossolano opportunismo po-
litico o sbagliate prevenzioni, 
spreca il patrimonio cultura-
le che potrebbe facilmente in-
crementare. Ancora, nella no-
stra città, la cultura abbando-
na chi deve trasferirsi altrove. 
È accaduto -a dirne alcuni tra 
i più famosi- per Moretti Fog-
gia, Arrigo Andreani, Umber-
to Lilloni e per non dire de-
gli artisti dell’Ottocento. Pe-
raltro, non mai stata ordina-
ta una mostra importante a 
Monfardini, a Somensari, men-
tre s’invocano annessioni as-
surde come, per esempio, Giu-
lio Turcato, romano, o Alberto 
Viani, veneziano, che a parte 
il luogo di nascita non ebbero 
alcun contatto con il nostro 
ambiente artistico.
Magni fu rappresentata in Al-
tre Menti: Mantova Percorso 
dell’Arte Femminile del Nove-
cento, al MAM di Gazoldo, nel 
2002, curata da Donata Negri-
ni e da me, dove, nello stesso 
anno, ordinai un’antologica, 
pubblicando, in luogo del ca-
talogo, un ampio saggio sulla 
rivista “Postumia”, annali 13, 
p. 193-218, al quale rimando 
chi volesse approfondire la co-
noscenza di questa eccellente 
artista mantovana. Rimediare 
agli errori, alle sviste e, peg-
gio, agli ingiusti preconcetti 
della storia, è assai difficile. 
Forse, anche se sono trascor-
si 130 anni dalla sua nascita, 
per Maria Magni non sarebbe 
troppo tardi, se si volesse do-
verosamente rendere giustizia.

renzo@renzomargonari.it

ra di Giuseppe Cavicchini col 
quale, nel 1931, presentò una 
personale a due. Fu l’amica 
prediletta e allieva di Alfon-
so Monfardini col quale credo 
abbia avuto per qualche tem-
po un segreto rapporto senti-
mentale. Il ritratto del maestro, 
ripreso in barca sul Lago Su-
periore sullo sfondo di canne 
palustri, è un netto capolavo-
ro, ma ne dipinse altri ugual-
mente degni. Sviluppò la ricer-
ca che coniuga aspetti dell’ar-
te emiliana con quelli dell’ar-
te lombarda, attenta a media-
re tra queste due anime della 
cultura figurativa mantovana, 
senza cedere al Novecentismo, 
anticipando il Chiarismo. Ec-
cellenti le sue vedute del Min-
cio e dei laghi che ricordano i 
modi pittorici di Luigi Somen-
sari, ricavando uno stile ormai 
distante da ogni residuo otto-
centesco, con colori luminosi 
e pennellate rapide, dense di 
materia. 
Non registro alcun tentativo 
-tranne i miei, peraltro infrut-
tuosi- per recuperare qualche 
opera da porre nelle raccolte 
civiche. S’ignora che un fondo 
di quadri è depositato alla Fon-
dazione Giovanni Angelini di 
Belluno e si potrebbe richiede-
re in comodato, oppure anche 
solo per produrre un’antologi-
ca. Ci sono sue opere, anche al-
la Permanente di Milano, altre 
ne possiedono gli eredi. Peral-
tro, in cambio di una mostra, 
i famigliari avrebbero donato 
al Comune di Mantova alcu-
ne opere e due di Monfardini. 
La proposta, da me provocata, 
indi sostenuta con documen-
tazione e lettere agli Enti lo-
cali, Comune e Provincia, non 

Ritratto di 
Monfardini, 

1921

Il Mincio verso 
Mantova,  
anni ’20

Artisti mantovani
(dis)conosciuti

storia 
di maria magni

Renzo Margonari
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Infezioni da emotrasfusioni: responsabilità del Ministero

Sempre secondo recen-
ti sentenze della Corte di 

Cassazione viene affermata 
la responsabilità del Ministe-
ro della Salute per i danni ca-
gionati da infezioni contrat-
te dai pazienti, a seguito di 
emotrasfusioni o di sommi-
nistrazione di  farmaci emo-
derivati. La responsabilità del 
Ministero per omessa vigi-
lanza trova fondamento, se-
condo la Suprema Corte, nel 
principio generale enunciato 
nell’art. 2043 c.c., per il qua-
le ogni fatto doloso o colposo 
che cagioni ad altri un dan-
no ingiusto obbliga colui che 
lo ha commesso a risarcire il 
danno. Per ottenere il risar-

Lesione del rapporto parentale: risarcimento “Joker” è il film simbolo del 2019

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova 

www.avvocatomantovamarconi.it L’avvocato risponde

Secondo le più recenti sen-
tenze emese dalla Corte 

di Cassazione il danno da le-
sione del rapporto parentale è 
un danno di natura non patri-
moniale che si sostanzia nel-
lo sconvolgimento delle abi-
tudini di vita e nella sofferen-
za interiore patite dai familia-
ri a seguito della morte ovve-
ro delle gravi lesioni riporta-
te dal prossimo congiunto in 
conseguenza dell’illecito com-

Muore, 87enne, il 10 luglio 2001, il 
mantovano Albano Seguri, scul-

tore, pittore e incisore. Si forma, ar-
tisticamente, all’Accademia di Vero-
na/1931, quindi/1932  a Milano, all’Ac-
cademia di Brera, e nel capoluogo 
lombardo, nel dopoguerra, frequen-
ta abitualmente l’atelier di Arturo 
Martini, con Lucio Fontana. Esegue 
grandi cicli decorativi per la Trien-
nale, cui seguono gli incontri con gli 
esponenti della Scuola Romana qua-
li Scipione, Mafai, ed altri, e durante 
i soggiorni romani progetta e realiz-
za apparati decorativi e allestimen-
ti scenici per il Teatro delle Arti di 
Roma e per i Carri di Tespi Lirici af-
fiancandosi a Marino Mazzacurati e 
Pericle Fazzini.
Parallelamente si dedica alla scultura, 
almeno fino allo scoppio della guer-
ra quando, richiamato alle armi co-

me ufficiale, si vede costretto a lun-
ga inattività, tornando ad esporre 
dopo la fine del conflitto, con la 
prima personale/Gruppo Artisti-
co Mantovano, nel 1947. Nel 1949 
è tra i vincitori del Premio Suzza-
ra e del Premio Mantova, quest’ul-
timo vinto anche nel 1951, e le sue 
sculture sono accolte nelle più pre-
stigiose rassegne dell’epoca, accanto 
a quelle di Moore, Arp, Archypenko, 
Marini, Viani, Mirko, Fazzini e altri. 
Nel 1951 è invitato alla VI Quadrien-
nale d’Arte di Roma; nel 1952 alla 
Biennale di Venezia, come nel 1954. 
Nel 1955, nel 1959 e nel 1965 è an-
cora alla Quadriennale di Roma.
Dal 1952 è titolare della cattedra di 
disegno dal vero e di plastica all’Isti-
tuto d’arte di Mantova, la sua produ-
zione scultorea conta opere realizza-
te in terracotta, gesso, bronzo, allu-

minio, mar-
mo, sia nel-
le figure tri-
dimensio-
nali che nei 
bassorilievi, 

e la tecnica 
pittorica è la 

più varia: mati-
ta, china, pastello, 

olio e tecnica mista; i supporti sono 
anch’essi i più vari, tra i quali anche 
il compensato.
Negli anni Cinquanta partecipa a 
numerosi premi artistici con ope-
re di scultura. Tra i riconscimenti: 
1946 Premio della Liberazione per la 
Scultura - Palazzo Ducale MN; Pre-
mio ‘Medardo Rosso’ per la Scultura/
MI; 1948 Scultura ‘Operai’ acquista-
ta per il Museo Stalin/ Mosca; 1950 
Monumento ai Partigiani, Famedio/

MN; Monumento ai Caduti, 
Virgilio/MN; 1955 Premio per 
il Monumento alla Resistenza/ RE; 
1957 Monumento ai Caduti – Rover-
bella; 1958 Premio Morsan’s Paints/
Rimini; Premio Suzzara per la grafi-
ca;  Esecuzione di un altorilievo ‘An-
nunciazione’ inaugurato dal cardinale 
Roncalli per il Palazzo delle Poste/VE;
1959 Monumento ai Caduti /Marmi-
rolo; 1963 Premio di primo grado al-
la Mostra Monumento alla Resisten-
za/MN; 1965 Premio scultura per la 
nuova sede scuola - Borgo Pompi-
lio/MN; 1966 Premio Scultura per il 
nuovo edificio scolastico di Via Par-
ma/Bolzano; Premio Bassorilievi per 
edificio scolastico/Bozzolo; 1967 Pre-
mio scultura per la nuova sede edifi-
cio scolastico ‘Isabella d’Este’.
La “sua” Mantova gli ha titolato, in-
fine, una via. 

Gianfranco Mortoni www.gianfrancomortoni.itAlbano Seguri nella storia dell’arte

Daniele SoffiatiCinemania

messo da un terzo ai danni di 
quest’ultimo.
Una sentenza del Tribunale 
di Trieste del 2017 ha ricono-
sciuto la risarcibilità in favo-
re del figlio del danno da le-
sione del rapporto parentale 
nel caso di violazione dei do-
veri che la normativa civilisti-
ca pone a carico di entrambi i 
genitori di fornire assistenza 
morale e materiale ed istru-
zione alla prole.

Il presupposto fondamentale 
per ottenere il risarcimento di 
tale tipo di danno è, quindi, l’e-
sistenza di un rapporto di na-
tura familiare e/ affettiva tra 
il soggetto che agisce in via ri-
sarcitoria e, cioè, la cosiddetta 
“vittima secondaria”, e la vitti-
ma del fatto illecito del terzo 
(cosidetto “vittima primaria”).
Il danno da lesione del rapporto 
parentale è, pertanto, senz’al-
tro configurabile tra genitori e 
figli nonché tra fratelli.
Non è, invece, richiesta la pre-
senza di una situazione di con-
vivenza, come risulta da una 
sentenza della Suprema Cor-
te del 2016 che ha riconosciu-
to il risarcimento del danno in 
questione in favore dei nipo-
ti per la morte dei nonni con 
essi non conviventi cagiona-
ta da fatto illecito del terzo in 
considerazione della partico-
lare intensità del vincolo fa-
miliare e, cioè, dell’esistenza 
nel caso concreto di rappor-
ti costanti di reciproco affet-
to e solidarietà dei primi con 
questi ultimi.

cimento del danno, tuttavia, 
è necessario che  il paziente 
danneggiato fornisca la pro-
va circa la colpa dell’ammini-
strazione ed il nesso di cau-
salità tra tale comportamen-
to colposo ed il danno.
La Corte di Cassazione ha 
precisato che la respon-
sabilità del Ministero del-
la Salute non può fondar-
si sull’art.2049 c.c., perchè le 
ASL e le strutture ospedalie-
re sono enti autonomi e, per-
tanto, il Ministero non è re-
sponsabile dell’operato del-
le medesime, né può fondar-
si sull’art. 1218 Codice civi-
le, perché tra paziente e Mi-
nistero non si instaura alcun 

vincolo contattuale.
Il diritto al risarcimento del 
danno per il paziente dan-
neggiato è assoggettato al 
termine di prescrizione quin-
quennale, che decorre dal 
momento in cui la malattia 
viene percepita o può esse-
re percepita, quale danno in-
giusto conseguente al com-
portamento del terzo, usan-
do l’ordinaria diligenza. Tale 
momento va identificato, se-
condo la Suprema Corte, con 
quello in cui viene propo-
sta la domanda amministra-
tiva che attesta l’esistenza di 
una adeguata percezione del-
la malattia in capo all’inte-
ressato.

Vincitore del Leone d’oro per il miglior film a Venezia 
e dell’Oscar per il miglior attore protagonista, “Joker” 

è il film simbolo della stagione appena trascorsa. Arthur 
Fleck, affetto da problemi psichici e da un tic nervoso che 
lo fa esplodere in accessi inconsulti di risate, vive con l’an-
ziana madre e sogna di diventare un cabarettista.  Una se-
rie di circostanze lo trasformerà in simbolo criminale del-
la rivolta degli oppressi.  Nella rielaborazione dei supere-
roi dei fumetti, mitologia pop degli americani, questa vol-
ta Hollywood centra il bersaglio con un film complesso e 
maturo, lontano anni luce dai popcorn movies per teena-
gers. L’interpretazione mostruosa di Joaquin Phoenix vale 
da sola il prezzo del biglietto, ma c’è molto di più in questo 
film. Raccontando le origini dello storico nemico di Bat-
man, il regista Todd Phillips omaggia - anche attraverso la 
presenza di Robert De Niro -  il cinema di Scorsese e por-
ta sullo schermo la rappresentazione della follia. Ma a col-
pire è soprattutto la valenza politica della pellicola, con il 
pazzo Joker che diventa detonatore delle tensioni sociali 
determinate dalle disuguaglianze. Un classico moderno, 
con una mezz’ora finale da antologia. Per chi ancora non 
l’ha visto, da non perdere.

Joker
Usa 2019

Regia: Todd Phillips
Genere: drammatico

Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro
Durata: 2 ore e 2’

Dove? Arena Mignon
Quando? Sabato 11 e domenica 12 luglio
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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

Le tensioni legate al 
lavoro e alle questioni 
economiche influen-
zeranno il buon an-
damento degli affari 
di cuore. Col partner, 
sarà meglio evitare di-
scorsi già affrontati in 
passato. Fortuna.

Vivete a pieno le emo-
zioni perché con Vene-
re nel segno potreste 
avere dei momenti in-
dimenticabili. Un in-
contro fatto di recen-
te si rivelerà qualcosa 
di importante. Evitate 
gli azzardi nel lavoro.

Qualcosa sta cambian-
do e ve ne sarete ac-
corti. Con Venere dalla 
vostra parte i legami si 
fanno più coinvolgenti 
e passionali. Sul lavo-
ro occorre pazienza, in 
settimana avrete delle 
ottime intuizioni.

Uscite e divertitevi, 
perché il weekend sa-
rà molto favorevole per 
voi. Se sei single, non 
perdere tempo a riflet-
tere sui nuovi incontri 
e accettate un invito. 
Prudenza nel lavoro e 
con i soldi.

Le incomprensioni in 
amore vi tolgono la se-
renità e potresti an-
che dover dimenticare 
qualcuno. Il malumo-
re può riflettersi nega-
tivamente sul lavoro e 
nei rapporti con la fa-
miglia. Siate più sereni.

Grazie a Venere, potre-
te capire che cosa non 
va in campo sentimen-
tale e cercare una so-
luzione. Da martedì, la 
Luna nel segno vi fa-
rà sentire più energici 
ma anche più nervosi. 
Cautela con le parole.

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

Cercate di ritrovare l’ar-
monia in amore, le ulti-
me settimane sono sta-
te pesanti e ora si ve-
de la luce in fondo al 
tunnel. Un collega po-
trebbe farvi arrabbia-
re, evitate discusioni 
ed i confronti diretti.

Nel fine settimana le 
coppie in crisi potran-
no sistemare ciò che 
non andava per il ver-
so giusto. I problemi 
economici però pos-
sono ancora minare 
tutti i rapporti, anche 
quelli più solidi. 

Siate prudenti in amo-
re, nel fine settimana 
qualcosa potrebbe an-
dare storto. Anche se 
per voi è difficile, do-
vreste lasciarvi scivola-
re le cose addosso. Nel 
lavoro, i buoni risultati 
stanno arrivando.

Da venerdì torna la vo-
glia di amare e le occa-
sioni per farlo, potreb-
bero arrivare molto pre-
sto. Sul lavoro devi af-
frontare una scelta mol-
to importante che si ri-
velerà a tuo favore. La 
fortuna è dalla vostra.

L’estate porta con se 
nuovi amori e col tuo 
carisma, sarà facile fare 
conquiste. Evitate pe-
rò le storie complicate. 
Nel lavoro ci sono dei 
cambiamenti in vista, 
sta a voi però fare la 
scelta migliore.

Fine settimana sot-
totono a causa della 
stanchezza e di alcu-
ne incomprensioni in 
amore. Nel lavoro non 
scartate tutte le ipote-
si perché ora potrebbe-
ro arrivare delle nuove 
importanti occasioni.

OroscopoMeteo
Venerdì 10 luglio
min 17° - max 37°

Domenica 12 luglio
min 19° - max 29°

Sabato 11 luglio
min 19° - max 34°

97%

82%

64%

Manifest
Venerdì 10/07 - Canale 5 - 21.20

Seconda stagione del mystery thril-
ler incentrato 
sul mistero del 
volo 828 scom-
parso nel nul-
la per 5 anni. 
Mentre la fa-

miglia Stone è coinvolta in una spa-
ratoria, Ben va in missione per loca-
lizzare due passeggeri del Volo 828 
che sono misteriosamente scomparsi.

Mrs. Doubtfire
Sabato 11/07 - Italia 1 - 21.30

Divorziato dalla moglie e impossibili-
tato a vedere 
i propri figli, 
un uomo de-
cide di trave-
stirsi da dome-
stica per stare 
vicino a loro.

La spia russa
Domenica 12/07 - Rai 3 - 21.10

Russia, anni ‘50. La spia Katya è al 
servizio degli Stati Uniti e un giorno, 
durante una missione, conosce il gio-
vane Sasha e se ne innamora...

Il giovane Montalbano
Lunedì 13/07 - Rai 1 - 21.25

La squadra capitanata 
da Montalbano è sem-
pre più unita e deve 
far luce sullo strano 
omicidio di Pasqua-
lino Cutufà, un uo-
mo pacifico e inno-

cuo che aveva l’abitudine di andare 
ai funerali di Vigata.

Viva l’Italia
Martedì 14/07 - Rai Movie - 21.10

Michele è un politico senza scrupo-
li, capo del partito Viva l’Italia. Tra i 
malaffari, ha sistemato i tre figli gra-

zie alle raccomandazioni. Un giorno 
però, a causa di un ictus, l’uomo non 
riesce più a mentire.

Mine vaganti
Mercoledì 15/07 - Rai Movie - 21.10

Stefania e 
Vincenzo 
aspettano 
con ansia il 
ritorno del fi-
glio Tomma-
so. Anche zia 
Luciana, la nonna, sua sorella Elena 
e Alba, l’amica di sempre, non vedo-
no l’ora di rivederlo. Tutti coltivano in 
segreto la speranza che Tommaso ac-

cetti di affiancare suo 
fratello Antonio nella 
gestione del pastificio 
di famiglia. Nessuno 
però, ha fatto i con-
ti con il destino che 
unisce i due fratelli...

Chicago Fire
Mercoledì 15/07 - Italia 1 - 21.15

Gorsh sostituisce Boden nel 
comando, ma è inadatto. 
Per superare il dolore della 
morte del padre, Severide si 
butta a capofitto nell’or-
ganizzazione del funera-
le. Ma a causa della si-
tuazione, ha un blocco 
durante un intervento.

L’alba del Pianeta 
delle Scimmie

Giovedì 16/07 - Italia 1 - 21.30
In un laboratorio, il giovane ricercato-
re Rodman, fa degli esperimenti gene-
tici per la cu-
ra dell’Alzhei-
mer dando vi-
ta a una spe-
cie evoluta e 
intelligente 
di scimmie...

Televisione a cura di Cristian Giacomini
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