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I L  G I A L L O  D E L
T E R R E N O  PA G AT O
VENT'ANNI FA DIECI
VOLTE IL SUO VALORE
Con l'apertura del mega centro
commerciale di via Traverseto
lo ha finalmente avuto soluzio
ne il "giallo", proposto
vent'anni fa dal signor Angelo
Martelli, che si domandava per
ché Diana 2 (Pizzarotti, Coop
sette e altre società) avesse ac
quistato quel terreno, destinato
a verde pubblico urbano, attra
versato dalla tangenziale e sol
cato da un elettrodotto, ad un
prezzo dieci volte superiore a
quello di mercato.      Pag. 3Torno sull'argomento della de

ontologia dei magistrati, sulla scia
del notevole interesse suscitato la
scorsa settimana dalla pubblicazio
ne di alcune fotografie che raffigu
rano un giudice del Tribunale di
Parma che intrattiene al suono della
chitarra alcuni avvocati.

Non so se le norme deontolo
giche dei magistrati e degli avvocati
impediscano o no ai loro associati
di frequentarsi  in modo camerate
sco fuori dal Tribunale e dalle aule
di giustizia. La cosa mi interesse
rebbe poco, ve lo garantisco cari
lettori, se non avessi avuto modo
di conoscere il rigore intellettuale
e morale di molti giudici quando
salgono in cattedra dai loro scranni
con sulla testa il ridicolo (e soprat
tutto offensivo per i poveri crisiti)
slogan "la legge è uguale per tutti",
pronunciando prediche e sermoni
ai loro sventurati giudicandi per
farli sprofondare sotto terra, come
vermi.

La predisposizione al massimo
rigore deontologico del dottor Giu
seppe Coscioni, il giudice del lavo
ro protagonista della fotografia
mentre intrattiene in modo camera
tesco un nugolo di avvocati - fra i
quali un esponente del più famoso
studio legale specializzato in quel
settore di sua competenza - mi era
già nota prima di vederlo impegna
to con la chitarra in mano. L'avevo
intuita in una sentenza scandalosa
che mi riguardava, da lui "suonata",
pardon, scritta a quattro mani con
l'attuale presidente del Tribunale
Roberto Piscopo, altro bell'esempio
di deontologo del nostro Palazzo
di Giustizia, stante la sua amicizia
"familiare" con il sindaco Ubaldi,
cioè con la mia controparte in quel
giudizio da burletta. Sentenza, poi,
smantellata dalla Corte d'Appello
di Bologna, che ha censurato la
finalità chiaramente intimidatoria
- in piena sintonia con la Corte
Europea dei diritti dell'Uomo -  di
quello astronomico risarcimento
accordato all'amico del Piscopo.

Devo però precisare, cari letto
ri, che non si tratta di exploi di
singoli magistrati. E' il tribunale
nel suo complesso che è ispirato al
più alto grado possibile immagina
bile di deontologia professionale.

 Questo Tribunale, infatti, è
stato uno dei pochissimi in Italia
nel dopoguerra, forse l'unico, a
sospendere un professionista
dall'Ordine dei giornalisti. A firmare
il decreto fu il Gip Adriano Padula,
su richiesta del Pubblico Ministero
Francesco Gigliotti. La motivazione
fu che quel giornalista, direttore di
un piccolo settimanale parmigiano,
aveva gravemente violato le norme
di deontologia professionale poiché
aveva reiterato il reato di diffama
zione nei confronti della Segea
Gazzetta di Parma: in sostanza ave

va pubblicato per due volte la sto
riaccia dei Fondi neri della Gazzet
ta. A far testo, a provare inequivo
cabilmente questa gravissima
trasgressione, erano le due querele
presentate rispettivamente dai due
presidenti Segea  Marco Rosi e
Guido Barilla. Non occorreva altro.
In questo Tribunale, da sempre al
servizio dei poteri forti, la parola
di due imprenditori di questa cara
tura è sinonimo di legge.

Si scoprirà dopo che quei due
magistrati saliti sulla cattedra da
professori di deontologia giornali
stica, il Padula ed il Gigliotti, uni
tamente all'attuale presidente Pisco
po (con moglie e figlia) potevano
usufruire della convenzione "dena
ro sotto costo" (prime rate diminu
ito di un punto), generosamente
offerta ad alcuni giudici parmensi
dalla Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza. E ciò senza preoccupar
si minimamente della loro deonto
logia professionale, visto che ce li
siamo ritrovati (il Padula ed il Gi
gliotti) rispettivamente nel ruolo di
giudice e di pm nel "processo truf
fa", costato la cacciata dal Tribunale
di Parma al loro collega di toga
Francesco Saverio Brancaccio che,
come ben sanno i nostri lettori, era
mosso da una deontologia profes
sionale anche superiore a quella di
tutti gli altri avendo intascato dalla
stessa banca la bella somma di 175
milioni di lire lo stesso giorno in
cui Cariparma presentava una de
nuncia per la pubblicazione di
estratti conto bancari. Una bella
somma che, guarda caso, rappre
sentava una bella fetta di
quell'affidamento di  duecento mi
lioni di lire che il Brancaccio avreb
be dovuto restituire alla banca pochi
giorni dopo.

E anche la deontologia profes
sionale del dottor Padula subirà una
forte impennata, quando la Guardia
di Finanza scoprirà che aveva con
tribuito al "buco" del crac Parmalat,
avendo "dimenticato" di pagare
alcuni viaggi con la Parmatour della
figlia di Calisto Tanzi.

Concludendo, mi viene il so
spetto che in questo Tribunale i
magistrati, trascorrendo  molto del
loro tempo a studiare la deontologia
dei giornalisti, finiscano per trascu
rare lo studio della propria.

Dimenticavo di dirvi che quel
giornalista sospeso "a divinis" sono
io. Ed è per questo che ai miei
professori in deontologia non darò
tregua. Mi porto sempre appresso
il libretto con le loro norme deon
tologiche che continuamente  leggo
e rileggo con la speranza di riuscire,
prima o poi, a coglierli in castagna
e comminargli qualche predichetta,
ricordando loro gli evangelici mo
niti del "chi è senza peccato scagli
la prima pietra" e "del fuscello e
della trave".

    Caro direttore, ti in
formiamo di una iniziativa
della nostra Fondazione
(Fondazione Matteo Ba
gnaresi Onlus) in colla
borazione con l’Istituto
comprensivo Albertelli-
Newton ed il dott. Roberto
Gentilini, specialista in
temi sulla sicurezza e
prevenzione nel lavoro.
Sabato 26 marzo, nei lo
cali della scuola, si è te

nuto un incontro per la formazione genitori ai fini di avviare un corso
(titolo Mostrischio) ideato dal dottor Gentilini, sull’educazione alla
sicurezza a casa, a scuola, in strada, sul lavoro, da svolgere nelle ultime
classi delle elementari, sostenuto dalla nostra Fondazione.

Insegnanti e genitori dell’Albertelli-Newton lo avvieranno nelle classi,
per un certo numero di ore, in questa seconda parte dell’anno scolastico.

Il corso ha ottenuto grandi consensi e particolare apprezzamento
dall’Inail di Reggio e più recentemente da quello di Parma.

Educare alla sicurezza fin da piccoli è lo scopo di tale iniziativa che
la Fondazione appoggia fortemente per propria convinzione e perché
rappresenta un tema su cui Matteo operava professionalmente e che gli
stava tanto a cuore. Vedi dedica della sua tesi di laurea 2007: “a tutti quei
lavoratori che non ci sono più, vittime di un sistema improntato preva
lentemente sul profitto e lo sfruttamento. Un sistema insensibile alle
richieste di reale miglioramento della sicurezza sul lavoro legate ad un
cambiamento radicale di mentalità organizzativa e produttiva. In uno
Stato in cui muoiono durante l’attività lavorativa 1400 persone ogni anno
abbiamo l’obbligo morale di  fermare questa strage!”).

Ti ricordo che il 30 marzo sono 3 anni da quando Matteo non è più
tornato a casa dopo un giorno che doveva essere di festa.

Lo ricordiamo a S.Cristina il 31 marzo alle ore 18.30 e teniamo
l’Assemblea Generale della sua Fondazione sabato 9 aprile all’Auditorium
della Pubblica alle 14.30.

A seguire, dopo l’assemblea, alle ore 15,30 circa, l’incontro sull’am
biente con la partecipazione di Maurizio Pallante (titolo “ Decrescere per
creare occupazione in attività che riducono l’impronta ecologica”).

                                                             Cristina e Bruno
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Sindaco, basta abbattere alberi

Quale futuro per la
scuola per l'Europa

Una scuola pilota per tutta
l’Europa. Sei anni di vita e un
futuro incerto: questo è il bilancio
che i docenti della Scuola per l’Eu
ropa, alla luce dei recenti sviluppi,
tracciano dopo aver concentrato
il loro entusiasmo e la loro com
petenza nella definizione di una
realtà scolastica che rappresenta
oggi una realtà prestigiosa per il
territorio.

Minacciata la continuità di
dattica.

Dopo anni, e denaro, investiti
nel preparare le risorse della scuola
al peculiare processo di apprendi
mento che caratterizza le scuole
europee, attraverso attività di for
mazione specifiche, arriva, impla
cabile, il punto di svolta: alla quasi
totalità dei docenti sarà esclusa la
possibilità di partecipare al con
corso che assegnerà le cattedre per
il prossimo biennio.

Le istituzioni preposte hanno
lavorato alacremente per far uscire
la scuola da una situazione prov
visoria, logica conseguenza della
fase di start up.

Al momento però, le azioni
adottate fanno dubitare che venga
preservato un elemento che si ri
tiene fondamentale per garantire
l’eccellenza della scuola: la
continuità didattica.

Se i regolamenti entreranno in
vigore, pertanto, si verrà meno
all’esortazione dei Commissari
europei i quali, nel corso dell’Au
dit del 2010, hanno fortemente
esortato la scuola a tutelare questo
 elemento fondamentale per il rag
giungimento degli obiettivi del
modello europeo dal momento che
quasi l’intero corpo docenti sarà
sostituito.

Quale futuro allora? Pur nel
la consapevolezza che le criticità
debbano essere risolte, i docenti
si chiedono perché la via da segui
re debba essere quella di penaliz
zare chi la Scuola per l’Europa
l’ha fatta nascere e l’ha portata ad
un livello di qualità che la rende
eccellente.

Dimenticando e cancellando
con un colpo di spugna tutto quello
che è stato costruito in questi anni.

L'attuale corpo docente riven
dica una posizione imprescindibile
nella costruzione del futuro della
Scuola per l'Europa di Parma. Un
futuro che li vede paradossalmente
esclusi.

ADSEP – Associazione Do
centi Scuola L'Europa di Parma

L'esercito
dei laudatores

Come sempre i nodi giungo
no al pettine e, alla ribalta della
conaca, l'amministrazione si di
stingue ancora per il suo apparire
e non per il suo fare. Mentre il
Comune naufraga nei debiti e
vengono attuati giochi delle "tre
carte" per nasconderli (su tutti
lo spostamento di azioni Iren
alle aziende partecipate), il Co
mune ha rimpolpato gli addetti
alla comunicazione (11 persone,
in Emilia Romagna solamente
la Regione ne ha di più!) a spese
dei  contr ibuent i  (c irca
460.000€).

A molti è sembrata una mossa
per preparare la propaganda per
le imminenti elezioni, ad altri
invece è sembrata come una di
sperata mossa per salvare la fac
cia di fronte ai mille scandali che
stanno colpendo questa ammini
strazione (STT, Banca MP, Tep
e i continui dietrofront di fronte
all'inceneritore, metro, parcheggi
interrati, etc.etc.), noi ci limitiamo
solo a gridare allo scandalo per
lo sperpero di denaro pubblico
senza cercare strane teorie e mo
tivazioni ma come diceva Andre
otti "a pensar male si fa peccato
ma quasi sempre ci si azzecca".

Crediamo che, in questo pe
riodo difficile, sia necessario uti
lizzare i pochi soldi a disposizione
del Comune in operazioni che
siano davvero utili per i cittadini
e che facciano del bene alla città
(intesa come bene comune) e non
solo alla "bella" faccia di qualcu
no. Le strade comunali sono piene
di buchi ed i poveri motociclisti
o ciclisti devono fare gincana per
evitare di cadere e farsi male, le
piste ciclabili dipinte con pitture
sdrucciolevoli in caso di pioggia,
la stazione ferroviaria temporanea
non in regola con le norme di
accessibilità ai disabili, la mini
discarica a ridosso del torrente
Parma proprio sotto la fermata
degli autobus in prossimità della
Ghiaia sono solo alcuni dei mille
problemi irrisolti e che rimarran
no tali per mancanza di fondi.

La città di Parma non ha
bisogno di persone, seppur
competenti e molto professio
nali, che ci dicano quanto sono
bravi i nostri amministratori
(naturalmente spessissimo arram
picandosi sugli specchi) a riqua
lificare piazza Ghiaia (omettendo
naturalmente di aver completa
mente snaturato l'area con
l'orrenda vela di vetro e acciaio
inutilizzabile d'estate per l'effetto
s e r r a ) ,  a  r i q u a l i f i c a r e
l'oltretorrente (probabilmente di
bell'impatto visivo ma poco o per
nulla fruibile dalla cittadinanza
e soprattutto snaturando il tessuto
sociale ed etnoantropologico del
quartire, basti vedere Piazzale
Bertozzi e l'Ospedale Vecchio);
quanto il Sindaco di Parma è
amato dai cittadini (quando dalla
classifica dei sindaci più amati
di Italia risulta uno scivolone di
ben 10 posizioni ed in particolar
modo, leggendo criticamente i
dati ovvero guardando le perdite
di consensi dall'ultimo rilevamen
to, risulta chiaro che Vignali è tra
i 10 peggiori sindaci d'Italia);
quanto Parma sia una città volta

rita.guandalini@libero.it

E' finita fra Sarkò e Carla

Dopo lo scandalo delle Escort
che hanno messo in luce il Sulta
nato d’Italia, Carla Bruni era uscita
con una frase infelice: “Molto con
tenta di essere francese”.

Da lì a poco veniva investita
dal gossip velenoso sulla sua vita
privata con rivelazioni sulle corna
che lei stava mettendo a Sarkozy
il quale a sua volta godendo qual
che ministra ne favoriva la carriera.

Insomma una coppia aperta
che comunque aveva fatto infuriare
gli interessati pronti a smentire con
la foto di rito e il cheese stampato
nel faccia a faccia.

Subito dopo era partito l’ana
tema dall’Iran contro Carlà per
avere preso posizione verso Saki
ned contro la sua lapidazione.

Infine l’affaire Battisti con le
voci che indicavano la Carlà amica
del terrorista da lei  protetto in
Francia e caldeggiato in America
Latina nel divieto di estradizione.

Poi vanno aggiunti i flop dei
suoi CD e le polemiche a S.Remo,
per finire con la fadica scenata di
gelosia alle quattro del mattino sul
set dell’ultimo film di Woody Allen
in cui Carlà ha una piccola ma
significativa apparizione perché
baciava il partner facendo imbufa
lire il consorte che guardava.

Per Carla Bruni il 2010 è stato
un anno turbolento culminato con
la sgradita sorpresa di vedere il
ritorno di Rashida Dati nei suoi
ranghi all’Eliseo, chiamata da
Sarkò dall’esilio UE.

Uhè…uhè…! Ma qui si sta
esagerando deve aver pensato Carla

Bruni piccata da questo
accanimaneto e dalla
pioggia di brutte noti
zie.
entrano tutte nella
normalità dei giochi di
potere con la macchina
da guerra che si mette
in moto  non appena si
fa uno sgarro.

Tu dai una frec
ciata a me che io te ne
restituisco dieci.

orribilis per Carla Bruni che sta
così uscendo dalla grazia di Dio e
dalle grazie di Sarkò perché l’ha
un filo messa in disparte. Da un
po’ di tempo infatti nelle uscite
pubbliche non si fa accompagnare
dalla Première Dame e la cosa non
è sfuggita ai suoi oppositori, donne
in primis tutte allineate contro
Carlà perché da quando è entrata
all’Eliseo se le è fatte tutte nemi
che, arrivando perfino a litigare
con Michelle Obama. Nell’ultima
visita che la First Lady aveva fatto
a Parigi con il Presidente e le bam
bine, Michelle aveva disertato la
cena allestita all’Eliseo per andare
a festeggiare sulla Torre Eiffel.

La crisi è grave e abbastanza
insanabile. Lo si è capito nell’ulti
ma conferenza stampa di Sarkozy
in cui gli è stato chiesto il parere
sulla Scalata Lactalis a Parmalat.
“Non so…mi trovo imprepara
to…”ha risposto laconicamente il
Presidente francese chiudendo in
tutta fretta con i giornalisti, primo
fra tutti quello che gli aveva rivolto
questa domanda, mandandolo cor
tesemente a quel paese.

“Lo chieda a mia moglie che
è italiana “ ha sottolineato infatti
Sarkò. Oltre al giornalista ci ha
mandato anche la moglie, molto
felice di essere francese. No…
no…lei è italiana. Di quel Paese
appunto.

Nel grande letto dell’Eliseo si
gioca dunque la partita Italia Fran
cia. E non è amichevole.

E’ di moda il selvaggio. Sì, ma
non più alla Marlon Brando con la
canotta sudaticcia di Un Tram che
si chiama Desiderio, e i bicipiti
scolpiti di Giulio Cesare dove face
va il Marc’Antonio, personaggio
poi ereditato da Richard Burton con
Cleopatra.

I nuovi selvaggi sono perdenti
tout court, si fa per dire, perchè
dotatissimi ma molto sfigati non
riuscendo ad esternare il loro talento
perché sovrastati dalle donne che

li schiacciano senza pietà.
Eppure ci san fare con loro, ci

danno che ci danno, ma niente da
fare.

Le donne guardano al fighetto
di classe e giuggiolone, oppure  si
ammirano allo specchio o ancor
meglio si guardano in faccia fra
di loro ammiccando spudorata
mente.

L’ultimo di questa specie sel
vaggia ad essere lanciato sul mer
cato cinematografico è stato Josh
Brolin che l’occhio lungo di Woo
dy Allen ha individuato fra  le
produzioni del cinema indipenden
te dove si annidano talenti di spes
sore (qualche volta in odor di ter
rorismo come ingiustamente
accusato Brolin) che hanno solo
bisogno di una mano.

E Woody l’ha offerta a questo
attore sanguigno che spacca pre
potentemente il video,  facendogli
interpretare nel suo ultimo film
“Incontrerai l’uomo dei Tuoi So
gni” un intellettual-selvaggio che
consuma la sua libido scrivendo
pagine fra un bicchiere e l’altro,
impegolato fra lotte intestine con
moglie suocera, e dove scova la
sua musa in una ragazzina indiana
che suona la chitarra la quale lo

Vittoria è tutta un belvedere

Gli spot stanno rilanciando le
madonne  R inasc imen ta l i .

Dopo la Venere di Boticelli
con Julia Roberts per la Lavazza
e la Monna Lisa per la TIM c’è da
scommettere per una Primavera
all’insegna delle Madonne. A cia
scuno la sua. Il Raffaello per esem
pio aveva fatto sua la Bella Forna
rina rappresentandola con il petto
nudo. Un’immagine incarnatasi
perfettamente in Vittoria Belvedere
come si evince dalla foto.

L’attrice è in scena in questo
periodo a Ballando con le Stelle
dove si esibisce con molta grazia
e maestria. La sua figura raffinata
ed elegante viene messa a nudo da
piccoli lembi di tessuto giusti per
coprire appena appena  le parti
intime  che, insieme alla coreogra
fia, risultano molto accattivanti
attirando applausi scroscianti da
parte della Giuria quasi tutta al
maschile, fra cui spicca Lamberto
Sposini che a stento riesce a soffo
care il suo entusiasmo per tanto
Belvedere.

“E’ tutto merito di mammà”
dice Vittoria abbassando pudica
mente lo sguardo come una fan
ciulla in fiore, pur essendo sposata
da tanti anni con tre  bellissimi
bambini a carico.

Ma la grazia è una dote innata
impressa nel DNA per cui Vittoria
avrà sicuramente questo imprint
di ragazzina fresca e giovane: una
grande attrice, comunque, protago
nista di tanti films e fictions tele
visive avendo cominciato a lavo
rare molto presto, spaziando dal
comico (diretta da Enrico Brigna
no) al drammatico passando dai
Kolossal in costume (Augusto) e
interpretando una infinità varietà
di personaggi. Il migliore in asso
luto, quello che ha messo in luce
il suo temperamento forte e dram
matico ma anche il talento artistico
è il personaggio di S.Rita da Ca
scia, perché la Belvedere non è
caduta nella trappola di tante altre
giovani attrici che hanno affrontato
ruoli analoghi come S.Chiara, del
misticismo ieratico, quello che si
esprime con enfasi e gli occhi per
duti nel cielo ad effetto santino.

La religiosità di Rita era pro
fonda e molto umana perché vede
va Gesù nell’ammalato, nel povero,
nell’afflitto in genere, al quale of
friva tutta la sua  energia fisica e
carnale (marito e figli) per poi in

un secondo tempo dedicarsi total
mente alla devozione verso Dio
entrando in estasi.

Vittoria Belvedere ha com
mosso tutti perché era riuscita ad
entrare perfettamente nel perso
naggio della Santa.

Da Santa a Puttana il passo è
sempre breve ma lei invece lo ha
saltato preferendo impegnarsi in
ruoli di ragazza o signora sempre
molto per bene, tanto da ispirare
lo stilista Giorgio Armani  per
vestirla nella conduzione a
S.Remo dove si contrapponeva
alla sexy Manuela Arcuri con una
eleganza da  top model: bellissima
ed altera ma anche semplice e alla
mano così come è stato tutto il
corso della sua carriera dove an
novera anche uno streep incande
scente eseguito comunque ad arte,
davanti ad un Enrico Brignano
che rimane a bocca aperta.

Il film è di alcuni anni fa e
già da allora si vede che Vittoria
sapeva ballare molto bene. Attrice,
ballerina, conduttrice, modella e
perfino cantante, nonché protago
nista di video clips, la Belvedere
non si è fatta mancare nulla  ina
nellando un successo dietro l’altro
ivi compresa una bella famigliola.
Insomma alla sua età ha già avuto
tutto. Perché mai sarà scesa in
pista su Rai Uno a Ballando con
Le Stelle? Gli esami non finiscono
mai. Infatti l’ultima fiction Angeli
e Diamanti girata per Canale 5 è
stata bocciata in partenza prima
ancora di andare in onda. Eviden
temente non era un Belvedere.
Vittoria invece, sì, tutta da guar
dare mentre balla.

ispira come ladro di successi altrui.
Perché impegnarsi se il lavoro

lo puoi trovar già fatto? Potrebbe
essere il messaggio che si ricava
da questo film. Ma vaff’un bicchie
re! Tanto basta per fare di Josh
Brolin il nuovo sex symbol dell’uo
mo maturo in bilancio sentimentale
la cui speranza è racchiusa ormai
nella musica delle corde di una
chitarra di un’indianina la quale
gli apre un nuovo mondo che lui
affronta scendendo in strada con
la camicia sbottonata  e il petto
nudo.

Un flash che lo ha immortalato
portandolo all’olimpo delle star.

Altro giro altro regalo.
Ad aprire questa serie di ma

schioni selvaggi e di carattere osti
co era stato l’occhio della regista
Jane Champion in Lezioni di Piano
con Keith Harvey il quale, metten
dosi a nudo davanti alla damina in
crinoline che suonava il pianoforte,
suscitava in lei una passione irre
frenabile che la spingeva ad assa
lirlo per farselo senza alcun pudore,
rischiando perfino di perdere un
dito.

E’ sempre Jane Champion a
mettere sullo schermo un altro tipo
sul genere brutale, senza classe ma
con molto scanzonato sex appeal
capace di sciogliere tutta la cate
goria delle maestrine inibite e sin
gle. E’ quel Mark Ruffalo di In

The Cut che esordiva con la celebre
frase: “Signora vuole che diventi
il miglior amico della sua fica e
gliela  lecchi tutta?”

Infatti Meg Ryan la maestrina
se lo faceva amico senza comunque
abbassar la guardia, giusto il tempo
di fare insieme qualche scopata per
dare un senso al film. Questo se
condo la visione di Jane Champion.
Sì perché il senso della vita in quel
film era proprio la performance
dal vivo di Meg Ryan che final
mente,dopo tanti partner fighetti
sullo schermo, sfociava in un orga

smo a letto fra le lenzuola, senza
però riuscire a far dimenticare
quello del Ristorante di Harry ti
Peresento Sally.

L’erotismo verboso infatti fa
sempre molta presa, là dove ogni
cosa è chiamata o urlata col suo
nome, papale papale.

Ma pane al pane e vino al vino
 non avevano ancora fatti i conti
con la miscela  più gustosa di pane
e vino che va al di là dell’espe
rienza mistica per toccare quella
più terrena.

Infatti Mark Ruffalo è il pro
tagonista di una storia d’amore
particolare I Ragazzi Stanno Bene
sbarcata in questi giorni nelle sale
cine che si insinua in un rapporto
facendo scoppiare una coppia le
sbo (formata da Julianne Moore

e Anne Benino).
Un idillio lecca lecca

che Mark Ruffalo riesce a
rompere facendolo vedere
alla più sensibile in questo
senso, ovvero Julianne la
quale, alla vista del suo
gioiello perde la testa fa
cendosi cavalcare di brutto
in un trotto e galoppo de
vastante. E in entrambe le
posizioni. Ahhhhhh!  Un
galoppo che Mark Ruffalo
esprime in maniera ga
gliarda portando in trionfo
il fallimento della sua esi
stenza: quella che si era

fatta sfuggire mettendo il suo seme
in una banca (raccolto poi dalla
coppia lesbo per fare due figli)
dando così un senso compiuto alla
vita di tutta la famiglia, imprimen
do come una sorta di sigillo il suo
motto: sono solo io il maschio, e
qui ce n’è per tutte!

Il film non ha vinto l’Oscar:
come messaggio di legalizzazione
delle  coppia di fatto e matrimonio
gay non è stato infatti, proprio per
questa galoppata etero e liberato
ria, molto convincente. Infatti la
Legge è ancora in ballo.

al verde e all'ecologia (omettendo
di dire che è la seconda città in
Italia per quantità di verde mangiato
dal cemento e per urbanizzazione);
ma ha bisogno di bravi amministra
tori che, anche in silenzio, facciano
davvero qualcosa per Parma, cosa

che gli attuali non sono stati in
grado di fare.

Siamo stufi di apparenza senza
sostanza!

Il Popolo Viola di Parma
               Liberacittadinanza

Signor Sindaco,
apprendo con scon
certo del  program
mato abbattimento di
altri alberi  nel centro
storico.

Pare essersi fatta
inarrestabile la marcia
dei nemici degli alberi.
Quattro aceri  (saranno
solo quattro?) di
piazzale Salvo d’Ac
quisto “colpevoli” di

non essere compatibili con il progetto di riqualificazione del piazzale
saranno abbattuti. Si dà il caso che gli alberi dimorino nel piazzale da
decenni e che pertanto la loro presenza  avrebbe dovuto essere tenuta
in considerazione in sede di stesura del progetto. La incompatibilità
insorta è data dal progetto non dagli alberi. Il rischio è che ancora una
volta prevalga la volontà di cancellare l’esistente e far posto a innovazioni
che annullano l’identità dei luoghi. Il nuovo per il nuovo senza tener
conto dell’esistente. La Città può e deve diventare più bella senza perdere
la propria identità. E allora, considerato che gli alberi che si abbattono
muoiano per sempre  e che non può giustificarsi la loro condanna a
morte con l’impegno a metterne a dimora altri di giovane età rispetto
a quelli pluridecennali esistenti, occorre ulteriore riflessione per operare
scelte diverse che sono possibili.

Signor Sindaco, mi permetto di sottoporLe una proposta che può
rendere compatibile la permanenza in vita degli alberi e la realizzazione
dell’intervento programmato. Infatti i progetti, a differenza degli alberi,
sono assoggettabili a varianti. Scelga questa strada, signor Sindaco, e
risparmi la vita  agli alberi che il progetto approvato vorrebbe condannare
a morte. Ne avrà beneficio la Città.                      Marco Ablondi
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Giuseppe Masera ha
occupato ruoli di primo
piano nel settore oncolo
gico, prima di dedicarsi
interamente all'oncologia
pediatrica come profes
sore del Dipartimento di
Medicina Clinica e Pre
venzione dell'Università
di Milano-Bicocca e come
direttore della clinica pe
diatrica dell'ospedale San
Gerardo di  Monza.

Grande Impegno in
campo oncologico, pio
niere della collaborazione scientifica e medica con i Paesi dell'America
Latina. E' stato lui, infatti, a dar vita a una ultra ventennale collaborazione
con l'ospedale "La Mascota" in Nicaragua, promuovendo la creazione
e lo sviluppo di un Centro di Oncologia Pediatrica anche in questo
paese così lontano.

Giuseppe Masera mercoledì scorso è intervenuto alla Commissione
Salute Ambiente in consiglio comunale con questo intervento:

“Ho lavorato 45 anni come pediatra nella cura delle leucemie.
Morivano quasi tutti allora, ora guarisce circa l' 80% dei bimbi. Ho
avviato progetti in Italia, in Europa e in Nicaragua. Purtroppo oggi vi
è un aumento preoccupante, in Italia più che in Europa, di tumori
infantili, soprattutto nel primo anno di vita. Dobbiamo a questo punto
comprendere quali siano i fattori scatenanti. Un ambiente sempre più
degradato è motivo di forte preoccupazione. Vengo da Monza e oggi
ho assistito a un dibattito estremamente interessante e civile, con una
cittadinanza (qui rappresentata da questa associazione) molto impegnata.
L'Amministrazione che ascolta i cittadini è un patrimonio importante.
Cittadini che esprimono una preoccupazione e che si impegnano a fare,
non solo a dar suggerimenti o a criticare.

"Credo che la strada uscita oggi sia abbastanza chiara: l' inceneritore
non è la soluzione. La differenziata è una strada virtuosa e se andiamo
ad esempio a Portici, non lontano da Napoli, vediamo che è possibile
promuoverla in modo eccellente nonostante le molteplici difficoltà.

"Ciò accade in molte altre sedi in Italia dove hanno sviluppato
progetti davvero encomiabili.

"Credo che il Comune di Parma abbia un'occasione straordinaria
se sposa questa riflessione sulla preoccupazione per la salute e sui costi.
La differenziata all'inizio costa un po' di più ma poi rende, con la
cittadinanza partecipe a un progetto virtuoso.

"Avrò il piacere di seguire quale sarà l'evoluzione del vostro percorso
e se posso lasciare un suggerimento, come pediatra e oncologo, vi invito
a raccogliere questa sfida perché Parma potrebbe diventare un esempio
in tutta Italia e, conseguentemente, in tutto il mondo.

"Parma potrebbe divenire esempio di riflessione su un atteggiamento
favorevole alla salute e  ai costi che, una volta a regime, sono sicuramente
più convenienti. Come pediatra e come uomo, spero che Parma raccolga
questa sfida dedicata al futuro e alle future generazioni”.

        Ass. Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma - GCR

Eurosia a rischio elettromagnetico
Il novo mega centro commerciale su via Traversetolo è sorto sotto un elettrodotto dell’alta tensione

Non c’è che dire, dal di fuori
il novo ipermercato delle coope
rative rosse, che ormai gran parte
del colore lo hanno perso per stra
da (a Reggio però non lasciano
entrare Esselunga), visto da fuori
è gradevole, ben riuscito. Dentro
non siamo andati ma sarà più o
meno come tutti gli altri. In più
ha una caratteristica; forse è l’u
nico supermercato al mondo a
“giacere”  sotto un elettrodotto
dell’alta tensione da 125 mila Volt
(o forse 250 mila, per queste gran
dezze non siamo esperti). E così
pure il Comune di Parma può van
tare il primato di aver rilasciato
una licenza edilizia di questo tipo.

Anche il successo commer
ciale sembra assicurato. Non bi
sogna farsi sviare dalla curiosità
del primo giorno, occorre che l’af
flusso dei clienti si stabilizzi, tut
tavia il quartiere che sta sorgendo
attorno all’Ipermercato garantirà
uno zoccolo duro di clientela che
addirittura in bicicletta potrà rag
giungere agevolmente la struttura
per lo shopping quotidiano o pe
riodico.

Se però l’afflusso, teorica
mente parlando, fosse quello del
primo giorno occorrerebbe met
tersi le mani nei capelli, il caos
viario sarebbe assicurato, ma con
tutta probabilità non sarà così.
Però problemi alla viabilità ve ne
saranno sicuramente, specialmen
te nelle ore di punta quando è
ininterrotto il traffico verso Parma
al mattino a verso la campagna
alla sera; questa mescolanza tra
il traffico relativo all’ipermercato
e quello dei pendolari creerà pro
blemi non piccoli che impegne
ranno i maghi del traffico (am
messo che esistano) del Comune.
Inoltre non bisogna dimenticare
che nei paraggi vi è pure l’iper
mercato Esselunga ed un quartiere
che si sta dilatando in modo piut
tosto pesante.

Torniamo però all’argomento
del presente articolo: il pericolo
di inquinamento elettromagnetico
sul quale gli esperti sono ancora
divisi. In materia le opinioni sono
opposte: vi sono coloro che pa

ventano un aumento di tumori in
chi vive nelle vicinanze degli stessi
e chi lo esclude ed etichetta come
catastrofisti o terroristi ambientali
chi non è della loro opinione, spes
so indotta anche da certi interessi.

Tuttavia queste presenze elet
tromagnetiche non devono essere
neutre. I casi di aumento di neo
plasie in chi dimora vicino, o peg
gio, a contatto con questi impianti,
sono documentati. Anni fa un gior
nale nazionale riportò un caso ac
caduto nella nostra città riguardan
te la morte di un signore che aveva
l’appartamento situato sopra un

cabina elettrica di trasformazione
da 15 mila Volt ed altri colpiti da
tumori nello stesso stabile che, se
ben ricordiamo, si trovava nei
pressi dell’arco di San Lazzaro.
Non furono pochi gli articoli sulla
“cabina killer” che probabilmente
indussero l’Amps di allora a cor
rere ai ripari.

Se queste linee elettriche fos
sero innocue non vi sarebbe ragio
ne che una legge ne fissasse, per
chi costruisce nelle loro vicinanze,
distanze cogenti che dovrebbero
avere un minimo di 100 metri
dalle linee; inoltre in casi in cui

fosse indispensabile avere lavora
tori sotto le stesse la permanenza
in loco non dovrebbe superare, ci
dicono, le quattro ore.

Quando si lesse sulla stampa
locale che la zona su via Traverse
tolo sarebbe stata urbanizzata e
che questa espansione cittadina
avrebbe compreso un Ipermercato,
si lesse pure che esisteva in zona
il problema della presenza dell’e
lettrodotto e che i cavi dello stesso
sarebbero stati interrati, con costi
non indifferenti. Poi questa “sepol
tura” non avvenne e così tra le
“presenze” all’inaugurazione figu
ravano gli enormi tralicci, proba
bilmente ripitturati per l’occasione.

La prima domanda che sorge
spontanea riguarda il permesso di
edificazione rilasciato dal Comune
all’impresa costruttrice: questo
permesso era legato alla “bonifica”
elettromagnetica oppure no? E se
no potrebbe essere denunciato per
violazione della legge in materia?
Si attendono risposte. Anche il
quartiere ove si trova l’Esselunga
è attraversato da un elettrodotto e
le case costruite dalla società Far
nese (metà Pizzarotti – la stessa
che ha edificato l’Ipercoop – e metà
Coopsette) sono ai lati dello stesso,
anche se qualcuno ha obiettato che
le case sono ancora troppo vicine
alla catenaria della linea elettrica.

Un altro rilievo riguarda il
committente della struttura cioè la
Coop, quella che nella pubblicità,
rivolgendosi ai consumatori, li
lusinga asserendo che la Coop so
no loro. Ebbene una società così
importante decide a cuor leggero
di stabilirsi sotto un elettrodotto
di tale portata? E’ così che tutela
i suoi clienti/proprietari ed i dipen
denti che vi lavorano? Nessuno
degli alti dirigenti cooperativistici
si è posto il problema?

Sarebbe bene perciò che il Co
mune, l’impresa costruttrice, la
Coop dessero risposte in merito
alla situazione contingente che si
è venuta a creare con l’apertura
dell’Ipermercato. Gli automobilista
da una parte, e clienti e lavoratori
dell’Iper dall’altra, sono in attesa
di spiegazioni.

La megastruttura delle cooperative ros
se, chiamata Eurosia e inaugurata giovedì
scorso, si trova sotto i cavi dell’alta tensio
ne, cavi che dovevano essere interrati con
tutte le garanzie del caso. Vi sono precise
disposizioni di legge per le costruzioni
vicine agli elettrodotti relative alle distanze
dagli stessi nonché tempi precisi per chi
vi lavora sotto. Come mai è stato rilasciato
il permesso senza condizionarlo, sin dal
l’apertura, al rispetto delle norme in ma
teria?

L'oncologo Masera in Comune
"L'inceneritore non è la soluzione"

Chi l’avrebbe mai detto, circa
diciotto ettari, 58 biolche di buona
terra pagata a peso d’oro e desti
nata dai compratori a chissà quali
grattacieli e faraonici centri com
merciali, sono lì lungo la strada
per Traversatolo a fare grano e
paglia e, per giunta, in una annata
come questa del 1999, penultima
del secondo millennio, balorda
con il grano di scarsissimo valore
quantitativo e con tanti balloni di
paglia che nessuno vuole nemme
no per niente.

A questa riflessione indugiavo
mentre guardavo il terrapieno che
regge la Tangenziale Sud  e che
la proietta sul cavalcavia che so
vrappassa la strada statale della
Val D’Enza. E pensare che qual
che anno prima, nel giugno del
1993, l’assessore alla viabilità del
Comune di Parma, Giorgio Gotel
li, aveva dichiarato in una intervi
sta alla  Gazzetta di Parma che la
Tangenziale sud era una chimera...
Queste parole scritte in grosso nel
titolo dell’articolo, colpirono co
me un macigno sui piedi i lettori
di quest’area della città; via Mon
tebello scoppiava e non riusciva
più a sopportare il traffico sia
leggero che pesante e tutto il quar
tiere aveva bisogno di quella stra
da che collegasse via Langhirano
con strada degli Argini prima e
via Traversatolo poi per finire
sulla via Emilia. Ma la dichiara
zione dell’assessore non passò
sotto silenzio e qualcuno volle
capire quanto di vero c’era in
quelle parole e si documentò per
scoprire se vi fossero ragioni, e
quali, in grado di impedire la re
alizzazione di una opera di cui la
città aveva tanto bisogno.

Si scoprì che un primo corpo
di terreno di circa 16 ettari, quasi
52 biolche con fronte su via Tra
versetolo all’altezza del tracciato
della tangenziale lo aveva acqui

stato una società  a responsabilità
limitata chiamata  “Diana 2”, con
atto dott. Alberto Fornari, 25 gen
naio 1991, per la bella cifra di 5
miliardi e 306 milioni di lire, vale
a dire a circa 112 milioni la biolca.
Questo terreno agricolo era desti
nato dal piano regolatore vigente
all’epoca a “Verde Pubblico Urba
no Comprensoriale”, ovvero era
esclusa ogni previsione di sfrutta
mento edificatorio. Un secondo
corpo di terreno con fabbricati,
sempre la Diana 2, lo ha acquistato
con atto dott. Ferruccio Micheli
in data 10/09/1991; sono poco più
di 10 ettari contigui al precedente
al prezzo di 4 miliardi 244 milioni
e 356 mila lire.

In totale insomma – e senza
spese notarili, tasse, ecc. – sono
stati spesi 9 miliardi 550 milioni
e 356 mila lire con i vincoli di non
edificabilità e con la tangenziale
che passa attraverso.

Il fatto di avere speso circa
112 milioni la biolca per un terreno
il cui valore di mercato poteva
aggirarsi attorno ai 12 – 14 milioni
la biolca e con i vincoli cui si è
accennato, non poteva non susci
tare qualche interrogativo e far

balenare sospetti specie se si col
lega il tutto alle parole dell’asses
sore Gotelli secondo il quale la
tangenziale Sud doveva  essere
considerata inattuabile per ancora
molti anni. Infatti circolavano voci
secondo le  quali la  società Diana
della quale facevano parte e forse
lo fanno ancora la Soc. Pizzarotti,
il Consorzio dei Costruttori edili
dell’Unione Industriali, la Coop
sette – Sinco, la Coop Nor Emilia
e l’Ascom, avrebbe dovuto costru
ire su quell’area un grande centro
commerciale per la Standa del
l’On. Berlusconi. Voci poi in parte
confermate da un articolo pubbli
cato sul settimanale “Qui” del
30/07/1993.

Prendeva sempre più corpo il
sospetto che la tangenziale venisse
sacrificata, almeno in quel punto,
per fare spazio al centro commer
ciale di Berlusconi. Altre voci
sostenevano che invece di Berlu
sconi, il centro commerciale lo
volesse fare l’Ipercoop, ma non
vi sono conferme né in un senso,
né nell’altro. Da queste conside
razioni è nata l’idea di inviare al
signor sindaco  per informarlo di
tutto e per chiedere spiegazioni,

la lettera trasmessa anche ai capi
gruppo del Consiglio Comunale e
alle autorità, nella quale si chiede
va: “Premesso che il completa
mento della tangenziale Sud di
Parma può essere gradito, utile o
dannoso, a chi ha acquistato i ter
reni per una speculazione edilizia,
le chiedo: risulta attendibile la
voce secondo la quale il Comune
– in occasione del nuovo piano
regolatore – intenderebbe spostare
o modificare, ammesso che tecni
camente sia possibile, l’attuale
soluzione indicata sulle carte del
PRG?”

Naturalmente la domanda è
stata preceduta da tutte le informa
zioni possibili affinché il signor
Sindaco – allora era il dott. Stefano
Lavagetto – o chi per esso, fosse
in grado di documentarsi e rispon
dere. Ma da quel 31 maggio del
1993, non è giunta alcuna risposta;
per fortuna però c’è stato il ribal
tamento alla guida del Comune, è
cambiato il sindaco ed i lavori per
la tangenziale Sud sono ripresi e
procedono con quelle variazioni
al tracciato ed alle strutture che
evitano aberranti mostruosità pro
gettate in precedenza.

Anziché la risposta però la
lettera aperta è finita sul settima
nale “Qui” ed ha procurato al suo
estensore una denuncia per danni
da parte della società Diana 2 che
stranamente, ma non troppo, riu
niva industriali come Pizzarotti, il
Consorzio di Costruttori, la arci
politicizzata cooperativa rossa Co
opsette, democristiani, ecc. tutti
rappresentati dall’avvocato Gian
carlo Artoni il quale fece  notificare
la denuncia per danni il 21 settem
bre 1993.

Una denuncia che, chiaramen
te, aveva lo scopo più di intimidire
che altro. Per farla breve, il denun

ciato si è volentieri costituito in
giudizio se non altro per sapere
le ragioni per cui quell’area era
stata pagata più di 112 milioni la
biolca. Chiarire questo voleva dire
anche rispondere ad uno dei que
siti della denuncia  stessa, cioè si
poteva arrivare a “…dimostrare
la verità dei fatti” e per dimostrare
la verità fu chiesta la nomina del
CTU (Consulente Tecnico d’Uf
ficio) alla quale nomina però l’av
vocato Artoni si oppose decisa
mente, opposizione che il giudice
respinse e nominò a Ctu un pro
fessionista noto in città per la sua
serietà  e competenza.

A questo punto, però, il gigan
te ha chiesto scusa ai topolini:

appare evidente che Diana 2 non
ha voluto dire al giudice, non tanto
il perché degli acquisti, posto che
la speculazione in Italia non è
reato, ma i motivi del prezzo pa
gato per i terreni, motivi non suf
ficientemente noti ancora oggi.
Diana 2 ritirò la denuncia per dan
ni e abbandonò la causa con il
consenso del denunciato che seguì
i consigli del suo legale.

Oggi a quasi dieci anni dal
l’acquisto, quei terreni  sono an
cora area agricola e la paglia che
vi si produce può dirsi veramente
d’oro, ma nessuno la vuole e la
tangenziale – a Dio piacendo e la
Pizzarotti un po’ meno – è una
realtà.            Angelo Martelli

Una mega speculazione sotto il nuovo Eurosia
Dopo dodici anni si sono avverate le "premonizioni" di Angelo Martelli

Con l'apertura del mega centro commerciale di
via Traversetolo (Ipercoop - Eurosia) ha finalmente
avuto soluzione il "giallo", proposto vent'anni fa
dal signor Angelo Martelli, che si domandava perché
Diana 2 (Pizzarotti, Coopsette e altre società) avesse
acquistato quel terreno, destinato a verde pubblico
urbano, attraversato dalla tangenziale e solcato da
un elettrodotto, ad un prezzo dieci volte superiore a
quello di mercato

Il Martelli riproponeva questo quesito in un arti
colo scritto per il Giornale di Parma del 14 settembre
1999 che riproponiamo integralmente a lato. Dallo
scritto si evince che il Martelli, preoccupato per la
paventata cancellazione della tangenziale sud,  aveva
inviato in merito una lettera al sindaco di allora
Stefano Lavagetto, senza ottenere alcuna risposta.

Ora si comprende il motivo per il quale Diana 2
aveva pagato il terreno, quasi dieci miliardi di lire,
cioè circa 112 milioni alla biolca, quando il prezzo
di mercato si aggirava intorno ai 12 milioni.

Qualche "santo bipartisan in paradiso"aveva
evidentemente fatto il miracolo di spostare la tangen
ziale più a sud e di cambiare il piano regolatore
mutando il "verde" in "edificabile". Un "miracolo"
sul quale la Procura della Repubblica (Panebianco-
Brancaccio) non ebbe nulla da dire, evidentemente
distratta dall'impegno profuso contro la stampa libera

Risolto il "giallo" dell'acquisto
miliardario di un'area verde
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Dalla "Voce" al "Giornale di Desio"
La denuncia di Ceci ripresa

dalla stampa Italiana

Banco Desio story dalla "Voce" al Senato
Interrogazione del senatore Elio Lannutti sulla vicenda denunciata sul nostro settimanale e ripresa da Dagospia

Un giovane «whistle-blower» ha ingaggiato una guerra giudiziaria
con l'istituto bancario

L'ACCUSA: «AGGIRANO LE NORME SUI CONTANTI»
Dopo l'ex direttore silurato e le indagini dei finanzieri Banco Desio

ancora alla ribalta della cronaca
Desio -  Si torna a parlare (male) del Banco Desio: dopo l'ex direttore

generale Mocchi che l'anno scorso ha lasciato il posto, l'indagine avviata
da qualche anno dalla Procura di Roma su Banco Desio Lazio e quella
della Guardia di finanza per riciclaggio, ora si parla di norme sulla gestione
dei contanti che verrebbero aggirate.

Il gravissimo «j'accuse» arriva da un ex dipendente o, meglio, da un
«whistle-blower», come viene definita all'anglosassone una persona che
scopre e denuncia gli illeciti dell'azienda per cui lavora. Trattasi di tale
Enrico Ceci , un giovane di vent'anni della provincia di Parma, col quale
il Banco Desio ha in corso una «querelle» giudiziaria. Motivo? Un'intervista
che il giovane ha rilasciato ai giornalisti della «Voce di Parma», la cui
notizia è stata poi ripresa da Dagospia, sito online a contenuto generalista
che si occupa di retroscena, fondato e gestito dall'opinionista Roberto
D'Agostino .Dunque, Ceci lavorava per il Banco Desio alla filiale di
Parma, ma ora è stato licenziato per motivazioni che sono oggetto di
ricorso al Tribunale parmense. Nell'intervista il ragazzo sostiene di aver
verificato che nella filiale le norme venivano aggirate in molti casi,
specialmente quelle relative alla gestione dei contanti .

Cos'ha fatto Ceci? E' andato a riferire il tutto ai suoi superiori, scrivendo
anche ai massimi vertici desiani dell'istituto bancario. E' andato pure dalle
Fiamme Gialle. Per ora ci ha rimesso il posto, ma i finanzieri non lo
hanno denunciato per calunnia, quindi lo ritengono (si suppone) un
collaboratore affidabile. Inoltre, constatato che il suo fascicolo al Tribunale
di Parma pare sia tuttora fermo, Ceci ha sollevato il caso alla Banca
d'Italia, che sta procedendo con doverosi controlli. Ovviamente di tutto
ciò abbiamo chiesto lumi al Banco Desio, ma abbiamo ottenuto, ancora
una volta, solo una porta in faccia. O poco più: «No comment. Di questa
vicenda si stanno occupando i nostri legali».

L'annuncio di "Maestre e Maestri, autoconvocati, di Parma"

Licenziati altri 117 docenti
E’ stata resa nota la dotazione dell’organico relativo al prossimo anno
scolastico, per la provincia di Parma sono previste pesanti riduzioni di
personale che si aggiungono alle circa 300 dei precedenti due anni, esse
sono così determinate: 53 docenti in meno nella scuola elementare, 21
docenti in meno nella scuola media e 43 docenti in meno nella scuola
superiore, ciò oltre alle riduzioni che riguarderanno anche il personale
tecnico-amministrativo di cui non disponiamo i dati. Questo oltre a
comportare una pesante riduzione del servizio scolastico, significherà
il mancato rinnovo dei contratti a tante persone che da anni svolgono la
professione di insegnante. Per questo attraverso il gruppo “Maestre e
Maestri, autoconvocati, di Parma e Provincia”, rappresentato da Salvatore
Pizzo, gli interessati hanno avviato una petizione rivolta alle segreterie
provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Snals, affinchè chiedano alle segreterie
provinciali del Pdl e della Lega Nord l’avvio di una trattativa per
salvaguardare a livello locale i posti di lavoro di quanti rischiano il
licenziamento. In particolare sono state individuati seguenti punti: il
reperimento di fondi straordinari, anche variando il bilancio degli enti
locali, da assegnare all’amministrazione scolastica, affinchè essa possa
mantenere inalterata l’offerta formativa, oppure individuare la possibilità
per coloro ai quali non sarà rinnovato l’incarico annuale di essere impiegati
presso altre Amministrazioni; in subordine richiedere agli esponenti
del Pdl Luigi Giuseppe Villani e Manfredo Pedroni, di mettere a
disposizione gli emolumenti a loro destinati nel periodo settembre
2011- agosto 2012 per gli uffici che ricoprono: la vice presidenza del
Consiglio regionale e quella del Consiglio Provinciale.

Interrogazione a risposta
orale 3-01984 presentata da
Elio Lannutti mercoledì 16
marzo 2011, seduta n.521

Lannutti - Al Ministro
dell'economia e delle finanze -

Premesso che: si apprende
dalla lettura di un articolo pubbli
cato sul blog "Dagospia" il 14
marzo 2011 che il Governatore
della Banca d'Italia Mario Draghi
«pare interessarsi molto, e con
ragione, alla diffusione delle ma
fie e del malaffare che intossicano
e sfruttano gangli non sempre ben
presidiati del sistema economico
e finanziario italiano». Giorni fa
egli ha partecipato ad un conve
gno di "Libera", di fianco a don
Ciotti, parlando "forte e chiaro"
sulla criminalità organizzata, che
"può sfibrare il tessuto di una
società, può mettere a repentaglio
la democrazia, frenarla dove deb
ba ancora consolidarsi";

si apprende inoltre che, par
lando ad un dibattito sugli aspetti
e c o n o m i c i  d e l l e  m a f i e ,
all'università Statale di Milano,
Draghi ha detto che «Le banche
devono essere vigili e mantenere
"salde difese interne" contro il
possibile riciclaggio finanziario».
«"La Banca d'Italia - ha detto -
utilizza tutte le leve a sua dispo
sizione per valutare e stimolare
la capacità delle banche di essere
vigili sul fronte del contrasto al
riciclaggio. Ho più volte ricordato
quanto sia fondamentale per il
loro buon nome che esse manten
gano salde difese interne contro
il rischio di farsi strumento di
riciclaggio; ogni euro speso per
rafforzarle è ben speso"», secondo
quanto riportato sul sito de "Il
Fatto Quotidiano", l'11 marzo
2011;

si legge ancora: «Chissà cosa
avrà pensato mentre diceva queste
cose il Governatore. Forse ai tanti
dossier ispettivi che ha sul tavolo.
Forse anche alla storiella che
Bankomat ha cominciato a rac
contare per gli affezionati di Da
gospia la settimana scorsa, dove
si narra di un tal Enrico Ceci e di
un certo Banco Desio. Delle di
chiarazioni di questo giovane im
piegato del Banco, licenziato -
sostiene lui - per aver denunciato
varie irregolarità in filiale proprio
sull'uso dei contanti, delle cassette
di sicurezza e sull'inosservanza
di  var ie  norme re la t ive
all'antiriciclaggio. Storie da pon
derare, certo, ma che il Ceci aveva
ritenuto di raccontare a più riprese
anche alla Guardia di Finanza che
indaga su certe vicende del Banco
Desio, riscontrando interesse de
gli investigatori agli ordini del
PM di Roma Dott. Cascini. Per
ora, come già si diceva, querele
e fastidi il Ceci le ha avute solo
dal Banco Desio, mentre gli in
quirenti sembra avessero apprez
zato le segnalazioni. Chissà allora
se Draghi oggi pensava alla sua
piccola filiale di Parma, alla quale
il Sig. Enrico Ceci dipendente del
Banco Desio a Parma aveva scrit
to il 15 luglio del 2009, raccon
tando varie ed interessanti cosette.
Nella quale e-mail del 15 luglio

2009, alla Signora Vignoli di
Bankitalia, egli riportava una sua
raccomandata precedente a Dra
ghi stesso, nonché un vero e pro
prio esposto alla Banca d'Italia,
datato 27 gennaio 2009. E poi
altre due missive a Draghi del 27
aprile e del 9 giugno. Anche nei
giorni scorsi il Sig. Ceci ha scritto
in Banca d'Italia, per aggiornarla
sulle sue vicende. Tutto tace per
ora.

Per la verità, in precedenza
il dipendente (allora) del Banco
Desio si era determinato a tanto
avendo prima denunciato le cose
per via gerarchica ai suoi capi, in
filiale e poi su su fino al Collegio
Sindacale della Banca, il 20 otto
bre 2008. E cosa diceva il buon
Enrico Ceci, pur fra mille altre
cose narrate magari con entusia
smo e veemenza tipici della gio
vane età: una cosa non certo ba
nale a leggersi, se io fossi
Presidente dell'organo di controllo
di una Banca. "Nella documenta
zione da me inviata a supporto è
da me testimoniata in particolare
la presenza di una "falla" nel Si
stema Informativo Aziendale di
Banco di Desio e della Brianza
che potrebbe consentire a tutte le
Filiali della Banca di poter gestire
dei lunghi periodi di tempo in cui
la giacenza fisica afferente la va
luta estera non coincide con la
giacenza informatica rilevata dalla
Tesoreria Centrale di Banco di
Desio. Questo fatto è evidente
mente di una estrema gravità e,
dalle verifiche da me fatte su altri
importanti Istituti di Credito,
peculiarità esclusiva di Banco di
Desio e della Brianza".

Chiaro che man mano il buon
Ceci si sia innervosito, insospet
tito, arrabbiato. Ha detto e scritto
le stesse cose a Banca d'Italia e
Guardia di Finanza. Certo, nessu
no di questi organismi ha doveri
di risposta specifica al cittadino
Ceci, se non doveri di prendere
buona nota e poi procedere come
la Legge e la coscienza loro indi
cano. Si deve dare atto che l'Area
Vigilanza di Bankitalia, da Roma,
l'8 maggio 2009, ha risposto con
due pagine al Ceci, non certo ar
gomentando che erano tutte stu
pidaggini e che si guardasse bene
dall'importunare con fandonie co
desto istituto, ma dandogli atto
che i fatti segnalati sono oggetto
"di attento esame da parte
dell'Istituto"»;

la vicenda intera è stata og
getto di un atto di sindacato

ispettivo dell'interrogante (4-
01138), al quale non è ancora
pervenuta risposta;

si legge ancora su "Dago
spia": «Una piccola considerazio
ne per così dire "di scenario" sorge
spontanea: il presidente del Col
legio Sindacale di Banco Desio,
Eugenio Mascheroni, che si vede
recapitare le denunce del Enrico
Ceci impiegato alla filiale di Par
ma, aveva suo fratello Carlo Maria
come sindaco supplente del Banco
Desio stesso», in una sorta di
«collegio di famiglia». Inoltre, «E
questo suo fratello era anche sin
daco di Arner bank, la famosa
plurindagata e discussa banca
svizzera, commissariata in Italia.

Quella del mitico Bravetti, ed
indagata per rapporti non chiari
anche con ambienti di criminalità
organizzata. Quella oggetto, di
indimenticabili attenzioni del pro
gramma Report di Milena Gaba
nelli su Rai3. Ecco, diciamo che
i Mascheroni - scelti come sindaci
dalla Famiglia Gavazzi che da
sempre controlla il Desio - sono
persone altolocate, che fanno parte
di certi ambienti e che probabil
mente non amano troppo i guai
che certe "ingenue" denunce in
terne di qualche impiegato giova
ne e zelante possono comportare.
Sarà per quello che non gli hanno
mai risposto. Ma essendo profes
sionisti di livello, avranno di certo
e professionalmente preso atto
delle denunce attivando controlli
in Banca e sensibilizzando la Fa
miglia Gavazzi. Pare intanto che
al Carlo Maria Mascheroni, Sin
daco Supplente del Desio e fratello
del (vedi Bollettino di Vigilanza
n. 7 luglio 2009) Banca d'Italia
abbia comminato una sanzione di
10.000 euro a causa di irregolarità
per "carenze nei controlli interni"
di Arner Bank. Banco Desio è
stato recentemente colpito anche
dalla inchiesta del pm Fadda di
Como che segue di qualche mese
quella del pm Cascini di Roma.
Si configura una correità di Cre
dito Privato Commerciale (la Ban
ca Svizzera di Banco Desio) e di
Arner Bank: associazione a delin
quere, riciclaggio e contrabbando
di oro e preziosi.

Speriamo che i due fratelli in
banco Desio siano più solerti. E
speriamo che Carlo Maria lo sia
anche in Banca Sella, visto che i
banchieri biellesi a settembre 2010
lo hanno nominato Consigliere e
membro del Comitato investimen
ti di Banca Patrimoni Sella & c.

Ma il comunicato
stampa del Grup
po Banca Sella
descrive il curri
culum di Ma
scheroni omet
tendo la carica e
l ' infortunio in
Banca  Arne r.
Chissà intanto che
riunioni a casa
G a v a z z i  p e r
prendere misure
rapide di maggior
controllo al Banco
Desio e rendersi
rapidamente e

meglio "compliant", come si dice
in gergo, insomma mettersi in
riga verso la Bankitalia di Draghi
e la sua severità di controllo.

Comunque a Bankitalia la si
tuazione del Desio sarà ben nota
anche da altre fonti. Ad esempio,
così scriveva la Reuters il primo
aprile 2010, e non è un pesce
d'aprile: "Milano, 1 aprile (Reu
ters) - Quattordici persone -- tra
cui cinque funzionari del Banco
Desio accusati di aver architettato
un sistema per aiutare i clienti a
trasferire all'estero somme guada
gnate in nero -- sono state denun
ciate dalla Guardia di Finanza per
riciclaggio ed evasione fiscale
internazionale. Ne danno notizia
le Fiamme Gialle, mentre non è
stato al momento possibile otte
nere un commento dall'istituto di
credito. Gli ideatori del sistema,
che la Gdf in una nota definisce
veri e propri "esperti dell'alta fi
nanza", si sarebbero mossi perso
nalmente per raccogliere contanti
in tutta Italia -- soprattutto a Ro
ma, Milano, Firenze e Modena -
 e portarli in una filiale a Lugano
per depositarli su conti "cifrati"»,

Si chiede di sapere:
se risulti al Governo, per

quanto di competenza, che nelle
numerose segnalazioni inviate dal
signor Enrico Ceci, dipendente
del banco Desio a Parma, ai re
sponsabili della Banca d'Italia
nonché allo stesso governatore
Draghi, dopo aver prima denun
ciato le cose per via gerarchica
ai suoi capi, in filiale e poi al
Collegio sindacale della banca,
testimoniava la presenza di una
"falla" nel sistema informativo
aziendale di banco di Desio e
della Brianza che potrebbe con
sentire a tutte le filiali della banca
di poter gestire dei lunghi periodi
di tempo in cui la giacenza fisica
afferente alla valuta estera non
coincide con la giacenza informa
tica rilevata dalla Tesoreria cen
trale di banco di Desio;

se risulti che Carlo Maria Ma
scheroni, sindaco supplente di
banco Desio e fratello del titolare,
sia stato oggetto di una sanzione
di 10.000 euro a causa di
irregolarità per "carenze nei con
trolli interni" di Arner Bank;

se risulti se banco Desio sia
stato recentemente colpito anche
dall'inchiesta del pm Fadda di
Como che segue di qualche mese
quella del pm Cascini di Roma,
per correità di Credito privato
commerciale (la banca svizzera
di banco Desio) e di Arner Bank
accusati di associazione a delin
quere, riciclaggio e contrabbando
di oro e preziosi;

se sia vero che banca Sella,
nella nomina di Carlo Maria Ma
scheroni nel settembre 2010 con
sigliere e membro del Comitato

investimenti di banca Patrimoni
Sella &.c., abbia omesso di co
municare al mercato il curriculum
di Mascheroni e "l'infortunio" in
banca Arner;

se risponda al vero che 14
persone, tra cui cinque funzionari
del banco Desio, siano state ac
cusate di aver architettato un si
stema per aiutare i clienti a tra
s fer i re  a l l ' es te ro  somme
guadagnate in nero, come denun
ciato dalla Guardia di finanza per
riciclaggio ed evasione fiscale
internazionale, con gli ideatori
del sistema, che la Guardia di
finanza in una nota definisce veri
e propri "esperti dell'alta finanza",
che si sarebbero mossi personal
mente per raccogliere contanti in
tutta Italia, soprattutto a Roma,

Milano, Firenze e Modena, e por
tarli in una filiale a Lugano per
depositarli su conti "cifrati";

quali misure urgenti si inten
dano attivare per prevenire feno
meni diffusi di riciclaggio e di
trasferimenti di capitali illeciti,
che avvengono entro i "salottini
ovattati" con la complicità dei
solerti banchieri tramite i canali
e la rete bancaria in tempo reale,
a giudizio dell'interrogante spesso
favoriti dall'inerzia di autorità
vigilanti che avrebbero il dovere
di prevenire anche mediante ispe
zioni a campione per verificare
il rigoroso rispetto, giudicato un
intralcio all'agire economico dai
banchieri, dell'applicazione della
legge antiriciclaggio.

     Sen. Elio Lannutti

“Solo il trasporto pubblico può
…. garantire uguali condizioni di
mobilità per tutti e la salvaguardia
dell’ambiente della nostra città…
.La responsabilità di TEP per la
costruzione di un mondo più pulito
e vivibile si sta manifestando attra
verso la fornitura di un servizio
che consente di ridurre l’inquina
mento prodotto dal trasporto pri
vato, oltre che con l’opera di ridu
zione dell’impatto ambientale delle
proprie attività… l’impegno ad as
sicurare un servizio eccellente e a
migliorare i propri standard quali
tativi, al fine di attrarre sempre più
cittadini ad utilizzare il mezzo pub
blico, con i vantaggi che ne deri
vano in termini di riduzione delle
emissioni e della congestione del
traffico: la crescita del numero di
passeggeri, in controtendenza con
il dato nazionale non è solo un
riconoscimento del nostro impegno,
ma anche lo stimolo per ampliare
la gamma dei nostri servizi e con
tinuare a migliorarla”.          Così
si legge sul sito aziendale di TEP
S.p.A.  Ed è  veramente con viva
soddisfazione che il cittadino  pren
de anche atto che la  TEP S.p.A.

ha assunto un  “ruolo sempre più
attivo nella progettazione e gestione
del sistema complessivo della
mobilità, per fornire adeguate ri
sposte alle diverse esigenze (tra
sporti, parcheggi ecc.) e per garan
tire standard elevati di servizio”.

Peccato, veramente un peccato
che la soddisfazione del ns cittadino
sia destinata a durare un attimo
perché , una volta spento il compu
ter ed allontanatosi dalla realtà vir
tuale e dal greendream (dal sogno
verde) propinatogli dall’Azienda
pubblica di trasporti TEP spa, il
ns.cittadino debba fare i  conti con
la dura realtà dei fatti e scontrarsi
violentemente con la disastrata
realtà economico-gestionale della
TEP spa. che, per porre  riparo alla
voragine dei propri conti -dai quali
si sono volatilizzati oltre 7 milioni
di euro  per le note sciagurate scelte
economico-finanziarie dei suoi am
ministratori -attualmente oggetto
di indagini da parte della magistra
tura inquirente  ma  non di azione
di responsabilità   da parte degli
Enti proprietari di TEP - ha inaugu
rato una scellerata politica di au

menti tariffari e soppressione di
linee di trasporto, di corse e fermate
 urbane ed extraurbane , variazioni
di percorsi e frequenze di corse
(ipocritamente gabellate come “rior
ganizzazione finalizzata a raziona
lizzare e a ottimizzare i servizi di
trasporto pubblico urbani ed extra
urbani” e quale ineluttabile “conse
guenza dei  tagli governativi sul
trasporto pubblico” e introdotta per
“evitare disagi agli utenti” ), desti
nate a riflettersi negativamente sia
sull’ambiente – per l’ aumento del
traffico privato- che nelle tasche dei
cittadini, soprattutto di quelli più a
basso reddito.

Sarà, quindi, un amaro risve
glio, quello del ns. illuso cittadino
che aveva ingenuamente creduto
alle parole di un’Azienda che, sem
pre sul suo sito internet, dichiara di
ambire  al riconoscimento, nell’am
bito della politica   generale della
mobilità cittadina, di “un ruolo prio
ritario- riservato al -  sistema di
trasporto pubblico adottando le
scelte necessarie ad esercitarlo con
alte prestazioni in termini di qualità
del servizio e dell’ambiente”.

Il ns. cittadino che aveva deciso
di compiere un gesto responsabile
nei confronti dell’ambiente lascian
do finalmente a casa l’inquinante
mezzo privato a quattro ruote, si
trova, infatti,  ora a far fronte a
fermate e linee soppresse (ad es.:
soppressione del percorso e della
fermata di  via 22 luglio , con con
seguente colpo al già sofferente
commercio del centro città e sop
pressione del tratto Botteghino –
Traversetolo – San Polo d’Enza
della Linea 11 delle ore 19.14 ;
soppressione della linea 19 “accor
pata” con la linea 9, prolungamento
a Panocchia della corsa festiva  in
partenza da via Abbeverato
ia/Ospedale alle ore 19 .15), a ridu
zioni di frequenza (ad es. il 12 che
porta all’ ospedale dalla stazione
ferroviaria, la linea 1 che passa da
12’ a 15’ nella fascia oraria diurna,
feriale e festiva e che non arriva più
alla stazione; le linee 3, 4, 5 e 6  e
7 la cui frequenza nei giorni festivi,

nella fascia oraria tra le 13.30 e le
20.00, passerà  da 20’ a 30;’ l’8  che
passerà da 15’ a 30’; la linea 11 che
passerà da 15’ a 20’ nei giorni feriali
e da 20’ a 30’ nel pomeriggio dei
festivi e la Linea 12 che passerà da
una frequenza di 15’ a  quella di
20’ nei giorni feriali e da 20’ a 30’
nel pomeriggio dei festivi ) e ad
insostenibili aumenti di prezzo del
biglietto e dell’abbonamento.

Per non parlare poi del cittadi
no-studente (in una città per di più
universitaria!) o del cittadino che,
vuoi per scelta o vuoi  per necessità,
non possiede un mezzo di trasporto
proprio e che contava sulla tanto
predicata efficacia ed efficienza ed
alta qualità del  trasporto pubblico
locale e che si trova invece, oggi, a
dovere fare i conti con un  disservi
zio che  poco ha a che fare con i
tanto sbandierati “standard elevati
di servizio” di un’ Azienda  pubblica
che, invece, si guarda bene dal pub
blicare, come  sarebbe suo dovere

fare, i compensi corrisposti  ai propri
amministratori  e dirigenti .

D’altro canto, il ns cittadino
trova il  buongiorno del servizio
TEP spa   fin dal piazzale della
stazione ferroviaria di Parma, ove
non è dato capirsi  da dove vengano
e dove vadano gli autobus in arrivo
ed in partenza ed altro non gli resta
che desolatamente  riflettere sul
nuovo “logo” dell’Amministrazione
Comunale :  “Parma:  un modo di
vivere”.

• Conclusivamente:la riduzio
ne del servizio di trasporto pubblico
operata da TEP per decisione   di
C o m u n e  e  P r o v i n c i a
rappresenta un duro colpo all’am
biente perché solo  con più corse e
più fermate e con tariffe adeguate
si incentiva l’uso del meno inqui
nante mezzo pubblico che altrimenti
verrà  vissuto  dai cittadini non più
come un servizio ma solo come un
costo. Da evitare.
                       Marco Ablondi

Trasporto pubblico
Riduzioni del servizio anziché razionalizzazioni



sitare” per de
nunce subite
nell’esercizio
delle sue fun
zioni giornali
stiche, spesso
vengono alla luce cose interessanti
che, spesso innescano altri articoli.
Forse la più nota è la transazione
del dr. Brancaccio con  Cariparma
che costò al magistrato il trasferi
mento e, se ben ricordo, sei mesi
di stipendio, transazione addirittura
presentata dall’avvocato di chi ave
va tutto l’interesse a star zitto. Ma
anche altre furono interessanti, co
me quella relativa al credito ancora
scoperto, vantato dalla Parmatour
nei confronti del giudice Padula,
per un suo soggiorno in un  villag
gio lucano dell’azienda turistica;
un'altra ancora riguarda il famoso
conto riservato ai magistrati con
condizioni di estremo favore di cui
la Voce più volte ha parlato.

Ebbene, come premesso, ora è
saltato fuori alla Corte di Appello
di Bologna un atto relativo ad un
processo nel quale un imputato se
la prendeva con alcuni magistrati
e fra essi  figurava il Procuratore
menzionato, fra le altre cose, pro
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Il procuratore ospite sull'aereo del Parma calcio
Il dr. Laguardia “habitué” nelle trasferte della squadra crociata appartenente alla Parmalat

La passione per il calcio ha por
tato, in passato, alcuni magistrati
a seguire la squadra, ospiti del Par
ma Calcio, nelle trasferte delle cop
pe europee. Uno dei più assidui era
proprio il Procuratore Laguardia
accompagnato dalla gentile Signo
ra. Nulla di male, anzi. Però qual
che malalingua pensa che queste
frequentazioni non siano estranee
alla lentezza con cui procedono le
indagini sul Parma Calcio, uno dei
filoni in cui il crac Parmalat è stato
diviso. Pensiamo che il Procuratore
dovesse dichiarare queste frequen
tazioni foss’altro per allontanare
anche futili sospetti. Il rimando alla
moglie di Cesare è doveroso.

Nella foto il Procuratore ripreso allo sta
dio in tribuna Vip.

prio per i viaggi al seguito della
squadra crociata. Poche righe che
ricalcavano quanto sopra esposto
e citavano le trasferte di Mosca
ed Amsterdam ed i posti Vip allo
stadio.

La magistratura pertanto è a
conoscenza della questione e, se
del caso, dirà qualcosa. Riteniamo
pure che questa vicenda poteva
essere imbarazzante per il Procu
ratore che forse non sapeva come
“tirarla fuori”; queste cose, infatti,
possono configurarsi, se ci è per
messo l’azzardo, come excusatio
non petita. Se lo facciamo noi gli
togliamo un peso e, in definitiva,
gli facciamo un piacere. Certo era
meglio che non ci fosse stata, ma
fammi indovino…

Riteniamo comunque che
questa vicenda abbia insegnato
qualcosa e cioè che i magistrati
devono essere molto guardinghi
nelle loro frequentazioni. E’ bene
abbiano sempre davanti agli occhi

famatorio. E chi ci aveva rinviato
a giudizio era proprio il Procura
tore Capo Gerardo Laguardia. Un
articolo in quelle circostanze po
teva apparire come un tentativo
di pressione sul magistrato, cosa
a noi aliene ma, come si sa, di
male lingue spesso interessate, in
questa città ve ne sono parecchie.

Se abbiamo deciso di parlarne
oggi è perché queste trasferte fi
gurano ora in un atto giudiziario,
come sotto andiamo a spiegare.

Però già da qualche tempo
qualcuno pensava che era molto
strano che un filone non ponderoso
come quello del Calcio fosse an
cora allo stato di indagini. Ora, in
cauda venenum, son saltate for
malmente fuori le trasferte col
Parma del Procuratore e Signora
e altri particolari, come la gioia di
Mosca quando il Parma vinse la
coppa Uefa, la “mise” del Procu
ratore sempre in maglioncini pa
stello e pure i due posti omaggio
in tribuna Vip di procuratore e
Signora, anch’essa sicuramente
appassionata del football .

Nelle frequentazioni nei vari
tribunali del nord Italia, che chi
scrive sulla Voce è costretto a “vi

Tre o quattro anni fa un lettore
aveva sentito dire che quando il
Parma si recava all’estero per gio
care nelle coppe europee aveva al
suo seguito alcuni ospiti di riguar
do e quasi sempre dei magistrati.
Tra costoro i più assidui erano il
giudice Adriano Padula ed il dr.
Gerardo Laguardia (allora Procu
ratore a Piacenza e da quattro o
cinque anni a capo della Procura
della nostra città) sempre accom
pagnato dalla gentile Signora. An
che altri magistrati partecipavano
alle trasferte anche se in modo non
continuativo. Uno sempre presente
era l’avvocato Walter Gaibazzi del
quale era nota la passione per il
football. Ovviamente gli ospiti
erano trattati come i dirigenti della
squadra spesati di tutto.

La notizia in sé non aveva nul
la di particolare tranne che pensare
“beati loro”, solo che la persona
che ci aveva passato la notizia si
chiedeva se, scoppiato il crac, non
fosse imbarazzante per il Procura
tore che ne aveva in mano le inda
gini avere avuto addentellati di tal
sorta. Non seppi cosa rispondere,
quando i magistrati andavano in
gita col Parma il crac era di là da
venire, il cavalier Tanzi godeva di
grande prestigio e di solito (questo
me lo dicevano persone a lui vici
ne) non era lui a proporre la tra
sferta ma gli stessi invitati, tramite
amici, sollecitavano la cosa. In
definitiva non vi era nulla che ri
chiamasse anche la minima critica.
Scoppiato il crac, dopo il dicembre
2003, un qualche imbarazzo ci
poteva stare, ma nulla di più.

Sollecitato tempo fa a scrivere
due righe in merito sulla Voce non
feci nulla; sia perchè la cosa poteva
sembrare del tutto gratuita sia an
che, e specialmente, perché proprio
in quel periodo fui raggiunto as
sieme al direttore dall’ormai noto
rio nostro rinvio a giudizio, impu
tati del grave delitto di avere il
sottoscritto in un articolo asserito
che l’indagato nel crac Luciano
Silingardi (l’articolo riguardava
proprio le indagini sulla Parmalat)
era uno “Schizofurbo” e il direttore
non aver controllato che sulla Voce
apparisse un cotanto termine dif

Signor Direttore, permetta di
esprimerle tutta l’ammirazione,
non solo mia, per il coraggio del
suo giornale nel parlare di giustizia
nelle nostra città ove in questo
campo pare che tutto scorra nel
migliore dei modi mentre invece
vi è molto da modificare.

I giudici hanno sempre fatto
quel che volevano, commettendo
pure grossi errori e mai nessuno,
a parte voi, ha azzardato a scrivere
due righe, anzi i giornali locali
vanno a gara a tessere gli elogi di
questo o quel magistrato. Non ho
mai sentito una critica né sulla
Gazzetta, né altrove, televisioni
locali incluse. Sulla riforma della
giustizia proposta dal governo solo
cronaca mentre da dire ve ne sa
rebbe tanto e specialmente sulla
levata di scudi dei consigli dei
giudici che si stracciano le vesti e
sa per che cosa? Per la divisione
proposta nelle carriere tra accusa
e giudicanti e poi addirittura per
la responsabilità civile che fu san
cita da un referendum e poi mai
applicata. Ha mai visto un giudice
sborsare un euro per suoi errori?
Addirittura fu fatta una legge per
la quale gli errori dei giudici erano
pagati dallo Stato!

Senta cosa scriveva in materia
anni fa quel galantuomo dell’ex
presidente della Repubblica, Fran
cesco Cossiga: “Non posso citare
i Paesi nei quali la carriera dei
giudici  è nettamente distinta da
quella dei pubblici ministeri perché
l’elenco sarebbe troppo lungo: è
più facile indicare i Paesi in cui
questo non avviene, praticamente
soltanto l’Italia, dato che gli altri
Paesi in cui i magistrati du siege
fanno parte dello stesso ruolo dei
magistrati du parquet (e cioè pra
ticamente la Francia), prevedono
che quando un magistrato passa
con il suo consenso dalla giudican
te all’inquirente, perda le guaren

A Parma la giustizia è giusta?
tigie proprie dei magistrati, e a lui
si applichi lo statuto degli impie
gati civili dello Stato, anche per
quanto riguarda la giurisdizione
disciplinare”.

Ho preso questa frase dall’ul
timo bollettino della “Proprietà
Edilizia” che cita altri pensieri
dell’ex presidente come quello
sulla “Giustizia giusta” che dice:
“Ormai è una cosa certa: il proble
ma della giustizia civile e penale,
il problema di una “giustizia giu
sta” e quindi ragionevolmente
rapida, comprensibile nei suoi atti
e nelle motivazioni dei suoi giudizi
dal cittadino comune, è  un pro
blema fondamentale soprattutto
per la vita della società civile, e
non solo per la società politica e
la stessa vita istituzionale”.

A Parma per trovare una “giu
stizia giusta” occorre faticare mol
to e poi non è sicuro che la si possa
trovare. Non crede?

               Lettera firmata

Caro lettore, generalizzare
non è giusto, non pensiamo che
qui tutto vada storto, però c’è
molto da fare e quindi è bene con
centrarsi sui singoli atti ingiusti
che provengono dal Palazzo. Uno
dei macroscopici che abbiamo
sempre puntualmente segnalato è
la lotta portata a chi scrive sulla
stampa libera vessata continua
mente con procedimenti o inventati
o chiaramente persecutori, cose
che con la giustizia non hanno
nulla a che fare.

Noi siamo dalla parte dei ma
gistrati seri e critichiamo quelli
che spesso e volentieri si schierano
per partito preso con i potenti di
turno e così rendono un pessimo
servigio a Parma permettendo che
si consolidino aree di privilegio a
danno dei cittadini e specialmente
della verità e della “vera” giusti
zia.                                   (L.D.)

C'è indignazione, ma sopra
tutto rabbia e vergogna tra chi si
è apprestato a non perdere
l'appuntamento settimanale con
la “Voce” per quanto scoperto e
pubblicato in prima pagina la
scorsa settimana con un titolo
davvero più che adatto, in merito
a quanto accaduto:

"Giudici e avvocati suonano
e se la cantano".

Mi squilla subito il telefono
a metà mattinata, mi chiama un
noto legale di mezz'età di origini
fiorentine, ma da anni presente
col suo studio in città: "O Berti
nelli, l'ha visto cosa esce im prima
pagina!... certo che l'è proprio
na bella vergogna esta 'osa”.

Mi metto a sorridere, ma in
quel momento sono sopratutto
orgoglioso di questo giornale e
del suo direttore che sicuramente
oltre ad avere sbancato “i botte
ghini” sono riusciti a dimostrare
l'esistenza di lobby di varia natura
più che evidenti…  e presenti
nella nostra città.

Poi comincio a pensare e  a
ripensare ed infine mi pongo una
domanda con un nodo in gola;
ma quella sera del 3 dicembre
dello scorso anno, queste persone
mentre erano a tavola e allegra
mente suonavano e cantavano, si
sono chieste qual'era lo  stato
d'animo  dei lavoratori  ai quali
attraverso sentenze del tutto di
scutibili avevano fatto perdere
ogni speranza nella giustizia?

Questi pretori del lavoro alla
sera quando si apprestano a cori
carsi per ristorare le loro fatiche
quotidiane attraverso una notte
di riposo, si sentiranno con la
coscienza a posto? Guarderanno
su in alto il soffitto della loro
camera da letto pensando qualche
minuto prima di coricarsi mentre
scorrono le immagini della gior
nata appena trascorsa?

C'è una cosa di sicuro, che in
quella allegra "band" del tutti
insieme appassionatamente, il
buon Giuseppe avrà cantato una
canzone anche per me dal titolo

"Perdonaci”, sono sicuro che le
note saranno state fantastiche so
pratutto perchè accompagnate dal
la voce di Matteo, ancora reduce
dalla pellicola cinematografica
realizzata da lui stesso dal titolo
"in Tribunale... tutti per uno... uno
per tutti!", io quel Film l'ho visto
… parecchie volte purtroppo, ed
il finale è veramente triste.

In sogno mi appare la figlia
del procuratore anch'essa sorriden
te in quella calda serata d'inizio
inverno, e inizio a fantasticare
pensando di entrare all'improvviso
in quel rustico ed accogliente lo
cale di campagna; entro, mi acco
modo al tavolo e la guardo.

 Improvvisamente mi alzo e
mi dirigo verso di lei, e in un orec
chio le bisbiglio: Senti ...volevo
dirti..umh, ma le denunce e que
rele fatte nei confronti di quella
coordinatrice d'uffico della Tep,
a che punto sono? Non è che per
caso vengano archiviate senza
farmi sapere niente vero? ...beh!
Buon divertimento e buona serata
a tutti!

Non è il caso che io mi fermi
qua a cenare, d'altronde ho lo sto
maco così pieno di rabbia che mi
si è bucato con una bella ernia
iatale e quindi è meglio stare a
digiuno, esco saluto il giudice can

tante, l'avvocato corista (peccato
mancava lo zio.... alla batteria …
è veramente bravo) e tutti i com
mensali presenti.

Un momento! Manca una
persona, manca Roberto... si il
mio amico Roberto anche lui giu
dice del lavoro,  il mio carissimo
amico che per Natale ha deciso
di farmi uno splendido regalo; io
non ci credevo ed invece nella
vita esistono persone che sanno
essere veramente ancora umane
e gentili.

Pensate che mentre tutti si
sbilanciano solo per regalare qual
che euro... a mè Roberto invece
ne ha regalati molti di più. Sì
avete capito bene, per far sì che
io non mi dimentichi di lui, mi
ha regalato una bella condanna a
4000 euro di spese, oltre ad aver
mi rigettato il ricorso, solo che
questo per fortuna era l'ultimo;
eh gia! L'ultimo di 4 ricorsi tutti
“casualmente infondati” contro
l'azienda (la Tep) alla quale avevo
fatto causa dopo essere stato per
seguitato sistematicamente per
cinque anni solo per avere portato
il sindacato dei Cobas del quale
sono ancora segretario provinciale
nel settore del trasporto pubblico,
al fine di difendere tutti quei la
voratori che a me si erano aggrap

L'allegra "combricola" del Tribunale di Parma
  Le foto della scorsa settimana pubblicate dalla Voce di Parma sulla serata al ristorante
tra   giudici  ed avvocati, hanno suscitato  indignazione  in città nell'ambiente forense

pati con tutte le loro speranze per
essere tutelati da chi non è mai
stato come il sottoscritto, conni
vente con l'azienda solo per otte
nere i propri scopi.

Giovanni Falcone un grande
magistrato che pagò con la vita
l'avere fatto il suo dovere  disse
”Occorre fare il proprio dovere
fino in fondo a costo di ogni sa
crificio”.

Quello si che era un Giudice
con la G maiuscola.

Lui non aveva il tempo di an
dare a suonare la chitarra con gli
avvocati durante cene organizzate,
lui si teneva a debita distanza come
impone il codice deontologico che
ogni operatore di giustizia dovreb
be rispettare.

Ed invece in una città vetrina
peraltro già vittima di  un contesto
sociale appartenente ad una falsa
borghesia che fa del predominante
individualismo una dei sistemi più
ammalati, succede anche questo.

Cosa ci si può aspettare dun
que di buono da un tribunale ubi
cato in una delle  realtà cittadine
più discusse d'Italia, già al centro
di mille attenzioni come il caso
delle Mazzette verdi, corruzione
Arpa, Crac Parmalat ecc:, già
cosa ci si può aspettare di buono?
Nulla.

E allora sicuramente devo ab
bandonare quel principio al quale
sono sempre stato credente, quel
pensiero che mi ha fatto sempre
credere nel farmi apparire la figura
del magistrato civile, penale o
chiunque esso sia, equo ed impar
ziale.

Quel magistrato o giudice, il
quale dovrebbe essere inflessibile
al momento giusto ma anche ca
pire. L'uomo nella quale figura io
vedevo colui che non tradiva il
proprio mandato, oggi mi appare
come iniquo e di parte poichè ser
vo dei potenti, quei potenti che
attraverso la loro lobby dettano
leggi e dispongono delle sorti dei
più deboli, affinchè questi capisca
no che la giustizia per loro esiste
solo in alcuni casi, ma non certa
mente in altre circostanze.

Potrà mai esistere un organo
istituzionale che qui a Parma possa
porre fine a questo circolo vizioso?
Ed il sindaco di questa città che
nella carica di primo cittadino do

vrebbe garantire che i diritti co
stituzionali non vengano violati,
è al corrente di quello che sta
accadendo all'interno delle mura
di un già discusso palazzo di giu
stizia?

E' chiaro che quella serata del
"tutti insieme appassionatamente"
tra magistrati e professionisti
dell'attività forense non è altro
che la conferma di quanto questo
giornale ha denunciato più volte,
e questo sicuramente sarà
l'emblema del futuro dove si potrà
finalmente dire: noi non ci sba
gliavamo.

Ma sono i casi (sicuramente
tanti)  di malagiustizia attraverso
torti subiti presso la sezione lavo
ro, i quali mi rattrista sapere che
molti cittadini della nostra città,
invece di denunciare, per paura
hanno preferito lasciare stare e
tacere nella propria sofferenza,
nella battaglia tra giudice e azien
da insieme  contro il lavoratore,
un vero e proprio combattimento
ad armi impari.

Basta guardare come ho anti
cipato un paio di settimane fa, le
cause o meglio i ricorsi depositati
da diversi lavoratori della locale
azienda di trasporti pubblici, nei

quali il giudice non ha trovato di
meglio che rigettarli tutti con mo
tivazioni a dir poco ambigue, spo
sando un filone di giurisprudenza
spesso minoritario che viene to
talmente contraddetto dalle sezio
ni unite della cassazione.

Possibile che tutti quei ricorsi
erano infondati?... è ovvio che no
e le motivazioni per le quali non
sono stati accolti sappiamo bene
tutti quali siano, le conclusioni le
lascio a voi, io le mie le ho già.

In ogni caso questo deve es
sere da oggi un motivo in più di
denuncia nei confronti di chi ha
tradito la fiducia di quei cittadini
che mai si sarebbero aspettati un
comportamento del genere.

Io continuerò a perseverare,
denunciando attraverso questo
organo di stampa, ogni sopruso
o abuso commesso da quelle
autorità non più vicine alla gente.
Ho intrapreso questa strada e la
porterò fino in fondo, perche io
non ho paura di battermi contro
i potenti...

Anzi saranno loro d'ora in poi
ad avere paura di me.
Che la forza... sia dalla parte giu
sta.
                Adriano Bertinelli

la  “moglie di Cesare” che doveva
sempre essere al di sopra di ogni
sospetto e la cosa pare del tutto
calzante.

Parlando di queste cose viene
in mente una figura esemplare di
magistrato, il giudice Pernigotti,
che addirittura evitava di andare
al bar frequentato da avvocati op
pure, rincasando o andando in tri
bunale, evitava di fare le strade
ove li poteva incontrare. Forse
esagerava, ma ciò dimostrava
quanto ligio fosse quel magistrato
ad un suo codice di rigoroso e
distaccato comportamento. Altri
tempi, ora i magistrati frequentano
tranquillamente cene, burrrachi ed
altro e, ripetiamo, in ciò non vi è
nulla di male; le ombre possono
presentarsi quando il giudice com
mensale fosse titolare di una causa
nella quale un altro amico com
mensale vi fosse coinvolto, ma
questo è un discorso puramente
accademico, un bravo giudice è
sempre terzo fra le parti siano esse
rappresentate da amici od anche
da persone che lui non gradisce.
Tuttavia la posizione è sempre
delicata. Questo è uno dei motivi
per cui sarebbe opportuno che a
capo di Tribunale e Procura non

vi fossero magistrati “di casa” che
conoscono tutti, che sono stati
compagni di liceo o di università
(diventati in alcuni casi anche in
timi amici), di avvocati che incon
trano quasi quotidianamente nei
corridoi e nelle aule del palazzo
di giustizia. Anche se uno si sforza
ad essere imparziale, se un amico
gli parla in un certo modo di una
delle parti che deve giudicare,
anche se non vuole, non può non
subire un’influenza anche minima
dai commenti dell’amico; è troppo
umano.

Tornando alle trasferte sporti
ve, il Procuratore avrebbe fatto
bene a farlo sapere subito, la cosa
sarebbe finita lì. Ora, anche se del
tutto fuori luogo, certi sospetti
possono infiltrarsi come quel ven
ticello che Rossini descrive così
bene nel Barbiere di Siviglia ed
anche questo è troppo umano, le
parole volano e si sa, come scri
veva Orazio a Massimo Lollio,
“semel emissum volat irrevocabile
verbum”.

Questo articolo potrebbe aver
impallinato definitivamente questo
verboso volatile e tolto dall’imba
razzo un magistrato.
                          Luigi Derlindati
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Parmalat, si tenta l'italico ribaltone
 Il governo concede altri tre mesi per trovare una soluzione nazionale contro i francesi di Lactralis

Lo scontro sulla Parmalat s’in
fiamma. Mentre la partita è in cor
so il governo italiano ha cambiato
le regole ed il risultato che sem
brava definitivo si riapre. In pochi
minuti  il consiglio dei ministri la
scorsa settimana ha approvato un
decreto  che consente alle società
quotate di spostare entro fine giu
gno le assemblee per l’approvazio
ne del bilancio e il rinnovo degli
organi sociali. In questo modo vi
sarà più tempo per organizzare
una cordata italiana per contendere
ai francesi il controllo di Parmalat.
I francesi sono fermi al 29%, se
superano il 30% sono costretti a
fare un Opa; agli italiani basta
trovare due gruppi che assieme
arrivino sopra quel 30 assieme ed
il gioco è fatto. I francesi protesta
no che in corso di partita le regole
non si cambiano, ed hanno ragione
sul piano deontologico; però loro
sono gli ultimi a poter dare lezioni
di questo genere, la vicenda del
l’acqua minerale Perrier è paradig
matica, pur trattandosi di una sem
plice fonte il suo passaggio in mani
italiane (l’acquirente era la Fiat)
sarebbe stato considerato come un
affronto alla dignità francese e
costrinsero la Fiat a defilarsi.

Su questo campo i Francesi
sono stati i primi a blindare settori
strategici (vedansi le leggi promul
gate dal governo Chirac nel gen
naio 2006), il governo italiano
introducendo norme antiscalate
potrebbe pure introdurvi clausole
di reciprocità che ricalcano le stes
se leggi francesi.

Se vogliamo ragionare sopra
quanto è accaduto non possiamo
non osservare che mentre il gover
no e particolarmente Intesasanpa
olo discutevano i francesi compra
vano il pacchetto azionario dei
fondi. Vengono spontanee alcune
domande: perché la banca torino-
milanese, anche assieme alla Fer
rero, non hanno cercato di arrivare
per primi coi fondi? E’ forse vero
che i contatti francesi-fondi inizia
rono nel novembre dello scorso
anno? Vi è stato aggiotaggio quan
do una serie di dichiarazioni fece
apprezzare le quotazioni borsisti

che prima del blitz francese? Su
quest’ultimo quesito ha anche
aperto un’inchiesta la Procura di
Milano.

Pare comunque che la volontà
politica di non lasciare ai francesi
via libera prenda corpo; Intesa
sanpaolo vi si sta impegnando, le
dichiarazioni dei politici (vedi
Bossi) sono perentorie, vedremo
come andrà a finire, se cioè gli
italiani riusciranno a spuntarla o
se cercheranno almeno di trovare
un modus vivendi con Lactalis.

Poi occorre considerare i pe
ricoli dell’operazione francese. Il
cavalier Tanzi, rispondendo alla
telefonata di un giornalista, ha
affermato che i francesi a Collec
chio potrebbero impadronirsi di
brevetti molto importanti da uti

lizzare nelle loro aziende in con
correnza con le nostre. Una cosa
questa che ha un precedente signi
ficativo nella vendita da parte di
Fiat della Teletta alla francese Al
catel. Un’operazione che ha per
messo ai francesi di impadronirsi
della ricerca avanzata nel campo
delle fibre ottiche e di brevetti che
sono stati e sono alla base dello
sviluppo della società francese.

Inoltre non dimentichiamo l’e
norme liquidità della Parmalat e
importanti assets esteri, come quel
lo canadese, oggetto di possibili
“spezzatini” che sicuramente han
no fatto venire l’acquolina in bocca
ai francesi per riprendersi i soldi
spesi nella scalata.

Questi sono in sintesi i princi
pali argomenti che contribuiscono

a tenere sotto pressione la vicenda
con i giochi riaperti dalla mossa
del governo.

Permettere che si aggiunga
anche una pedina così importante
per l’industria alimentare italiana
alla campagna d’Italia dei francesi
sarebbe molto grave. Va ricordato
anche che i francesi stanno allar
gandosi in Italia nella distribuzio
ne; le grandi catene come Auchant
e Casino prima timidamente ed
ora in modo deciso stanno acqui
stando spazi di mercato nella gran
de distribuzione ed in questo cam
po in Oltralpe sono molto bravi.
Auguriamoci che non si debba
sentir parlare di Collecchiò.

L’inizio della fine
Tuttavia se si vuol cercare di

dare una spiegazione “ab ovo” di
questa calata dei Galli nella nostra
città occorre andare indietro nel
tempo. Quel che segue è il nostro
punto di vista.

Siamo nella primavera del
1987, dall’autunno precedente è
partita la grande spartizione degli
incarichi bancari tra democristiani
e socialisti. Sono da rinnovare
presidenti e vice presidenti  di
quasi tutti gli istituti di credito di
diritto pubblico, cioè casse di ri
sparmio, monti di pegno divenuti
importanti banche, come quelli di
Siena e di Parma. Chi decide sono
le segreterie dei partiti e la Demo
crazia Cristiana fa la parte del
leone, in particolare il segretario
DC De Mita non scherza, ha piaz
zato l’on. Mazzotta alla testa della
maggior banca milanese, la Cassa
di Risparmio delle Province Lom
barde, più nota a Milano come la
“Cà de Sass”. Come è risaputo
l’amicizia col Cavalier Tanzi del
segretario avellinese porta al ver
tice della maggio banca di Parma
il commercialista del cavaliere,
Luciano Silingardi; a nulla valgo
no le proteste della segreteria par
migiana che non è stata nemmeno
interpellata. Questo è il seme della
pianta francese, che abbiamo più
volte chiamato il “peccato origi
nale” dell’Adamo di Collecchio.

Il Governo, a giochi fatti con i francesi
al 29%, concede agli italiani tre mesi per
cercare di superare la quota di Lactalis. La
società francese protesta e promette azioni
per questo cambio di regole “in corsa” ed
ha ragione, solo che i francesi in questo
campo danno lezioni a tutti, vedasi la vicen
da dell’acqua minerale Perrier.

Per non dilungarci, ripercor
rendo le varie fasi della crescita
di questa “pianta”, riassumiamo
le varie fasi. La Cassa di Risparmio
di Parma viene gestita dal nuovo
presidente, e dal consiglio formato
da suoi fedeli, in modo piuttosto
disinvolto e con l’occhio alla con
servazione delle posizioni di pote
re. Una di queste mosse riguarda
l’acquisizione del Credito Com
merciale di Milano dal Monte dei
Paschi di Siena, una banca in pro
fondo rosso, pagata quasi tre volte
il valore di Borsa (con episodi di
insider trading) e un motivo esiste.
Infatti, l’ex presidente o provvedi
tore della banca senese era il dottor
Barucci che all’epoca ricopre la
carica di ministro del tesoro, quello
cui compete nominare i presidenti
delle neonate Fondazioni bancarie.
Se a Parma fosse nominato uno
diverso dal presidente delle Cassa
di Risparmio ( SIlingardi), questi
dovrebbe render conto a lui, dato
che la nostra Cassa appartiene alla
Fondazione. Il “favore” fatto al
ministro di liberare la sua ex banca
da un peso come l’istituto di cre
dito milanese (ed incassare 600
miliardi di lire) permette al Silin
gardi di mantenersi saldamente al
vertice della Fondazione Caripar
ma, cosa che gli permetterà negli
anni successivi di  essere control
lore della Cassa, cioè di se stesso.

Andando avanti alla svelta non
si può dimenticare un corollario
che nella storia ha avuto il suo
peso: la captatio benevolenza di
molti magistrati del nostro tribu
nale da parte del Silingardi che in
Procura ha sicuri appoggi che tro
vano dimostrazione nell’archivia
zione di una procedimento aperto
dopo un’interrogazione parlamen
tare sui rapporti Parmalat banche
locali presiedute da persone vici
nissime al cavalier Tanzi. Un’ini
ziativa del Pm Brancaccio nono
stante che una perizia del suo
consulente tecnico avesse dimo
strato che l’azienda di Collecchio
era in stato molto critico se non
prefallimentare.

C’era insomma un forte odore
di “strinato”; braci ardenti covava
no sotto la cenere pronte a divam
pare, ma l’incendio poteva essere
domato o controllato, per evitare
che il fuoco aumentasse come dice
il vecchio adagio latino che gli
incendi non controllati acquistano
vigore (“neglecta solent incendia
sumere vires”). Purtroppo nel pa
lazzo di piazza Garibaldi, sede
della banca, Orazio se non era uno
sconosciuto poco ci mancava. Si
sarebbero potuti evitare, crac,
bond, escalation dell’indebitamen
to e forse il cavalier Tanzi potrebbe
essere ancora della partita. Non
sempre chi ti da una mano fa il tuo
bene. Altra mossa del Silingardi
in tribunale è l’apertura del noto
conto L53025 Giudici Magistrati
(a condizioni specialissime) che
gli garantiva la massima benevo
lenza nel caso servisse.

L’analisi di questi fatti è stata
oggetto di numerosi servizi del

nostro settimanale come i lettori
ben ricorderanno.

Intanto un’ispezione di Banki
talia alla Cassa parmigiana, durata
nove mesi, mette in luce una gestio
ne della banca molto critica con
crediti in sofferenza oltre il dovuto
e perdite conseguenti. Nei crediti
contestati vi sono anche quelli ad
industriali amici o che contavano
in altre sedi come quello che in
quel tempo comandava alla Gazzet
ta di Parma che, in un tacito “Gen
tleman Agreement”, garantiva al
banchiere ampio spazio elogiativo
sul quotidiano locale.

Poi gli eventi accelerano; siamo
nel periodo delle fusioni bancarie,
anche Parma, che ha già inglobato
la Cassa di Piacenza, deve fare un
altro passo, ma ha i conti messi
male, non può negoziare accordi
da posizioni di forza (come ad
esempio un’aggregazione emiliana
pure tentata) e a questo punto il
passo glielo fa fare la Banca d’Italia
che impone al presidente di cedere
a Banca Intesa che poi risanerà la
nostra Cassa sottocapitalizzata da
una gestione non prettamente ocu
lata. Il Silingardi però ottiene di
restare per qualche anno presidente
a Parma; probabilmente il presiden
te Bazoli di Intesa avrà pensato,
ricordando Enrico IV, che la Cassa
di Parma valeva bene qualche anno
di  pres idenza parmigiana.

Facciamo l’ultimo passo. Intesa
si fonde con  Sanpaolo di Torino,
l’Antitrust gli impone di cedere
sportelli e non gli par vero di cedere
quelli di Parma e del Friuli a Crédit
Agricole, che era il maggior azio
nista dei Intesa e cominciava a di
ventare troppo ingombrante. Un’o
perazione che portò nelle casse di
Intesa una plusvalenza miliardaria
in euro. Così i francesi calarono
nella “petite capitale” senza colpo
ferire, anzi accolti dai parmigiani
quasi con le fanfare. Il seme gettato
nel 1987 aveva loro permesso di
raccogliere nella nostra città copiosi
frutti.

Ma questo seme ha pure portato
a Parma per ora ( e definitivamente
se la cordata italiana farà cilecca),
gli altri francesi di Lactalis e la
spiegazione è semplice. Il Processo
Parmalat ha dimostrato che il Silin
gardi accompagnò la società di Col
lecchio in modo determinate ad
iniziare dall’entrata in Borsa e le
successive responsabilità nel crac
che la sentenza del relativo processo
ha messo in luce.  Di qui le nuove
aggregazioni societarie che hanno
dato ai francesi una posizione.

Così ora esiste la forte
possibilità che una buona fetta del
l’economia parmigiana diventi una
colonia d’oltralpe. Ricordiamo, in
fatti, che i francesi posseggono la
Cavalieri Trasporti, sono azionisti
della Mutti, l’importante produttore
di prodotti conservieri, mentre Ca
riparma ha un piede nelle Fiere che
con Cibus detengono un primato
in campo alimentare. Che anche la
direttrice dell’Efsa si francese è un
caso, che però non guasta.
Quando si dice eterogenesi dei fini.

Egregio Signor Sindaco, il co
mitato Leggere tra le ruspe è for
mato da cittadini e utenti che han
no a cuore la situazione e il destino
del plesso bibliotecario di vicolo
Santa Maria, meglio conosciuto
come biblioteca Civica.

Ma di che biblioteca stiamo
parlando? A leggere la sequenza
di dichiarazioni e articoli che la
riguardano, pare di avere a che
fare con due biblioteche Civiche...

Una è quella immaginaria. Si
è spostata in questi anni in diversi
luoghi della città: dalla (ennesima)
struttura in ferro e vetro prevista
nel parco Ducale, all'edificio degli
ex-Stimmatini in via D'Azeglio,
fino agli spazi lasciati liberi dopo
il forzato trasferimento degli Ar
chivi di Stato e Comunale nei ca
pannoni, o meglio, nei magazzini
comunali di via La Spezia.

Il progetto della biblioteca che
si vuole realizzare e che dovrebbe
essere affidato all'architetto Guido
Canali, è inserito nel Project Fi
nancing dell'Ospedale Vecchio e
non è ancora disponibile: sappia
mo, sempre dalle dichiarazioni
della Sua amministrazione, che
sarà un “polo bibliotecario inter
nazionale”. Non possiamo giudi
care un progetto sulla base di di
chiarazioni: possiamo comunque
porre alcune domande.

Quante risorse economiche
saranno necessarie per implemen
tare, a cinquanta metri dalla pree
sistente, questa nuova sede?

Quali saranno i tempi per la
vori così importanti?

Gran parte dei locali si troverà
a piani alti. Si è pensato a come
r i s o l v e r e  i  p r o b l e m i  d i
accessibilità, da parte di anziani e
disabili, a queste strutture?

Come verrà utilizzata la Cro
ciera dell'Ospedale Vecchio? Le
sue dimensioni fanno presumere
problemi legati al riscaldamento
e alla rumorosità di un ambiente
così vasto, nell'impossibilità di
una sua compartimentazione, che
sarebbe fatalmente snaturante.

Inoltre: è motivo di orgoglio
per la Sua amministrazione l'aver
"restituito alla cittadinanza" la Cro

Preoccupata lettera al sindaco
Quale futuro per la biblioteca civica

ciera. L'avere per decenni custodi
to e messo a disposizione di ogni
cittadino che volesse consultarle
le millenarie memorie della città,
l'aver ospitato studiosi da ogni
parte d'Italia e del mondo, non era
una più che degna funzione per
questo luogo?

È previsto che nella nuova
sede venga accorpata la biblioteca
internazionale "Ilaria Alpi", inau
gurata nel febbraio 2009: è lecito
avere dubbi sulla lungimiranza
mostrata da questa amministrazio
ne riguardo alle politiche bibliote
carie?

Nei prossimi mesi sarà inau
gurata nei pressi delle "Torri dei
Paolotti" in via D'Azeglio la nuova
biblioteca di Lettere: è lecito chie
dere che la presenza di due plessi
tra loro distanti duecento metri
debba essere pensata secondo una
logica di dialogo e integrazione?

Per concludere: mentre le aree
sud (i quartieri Cittadella, Vigatto)
e nord (San Leonardo, Cortile San
Martino) di Parma, abitate da de
cine di migliaia di persone, sono
attualmente sprovviste di una pur
piccola biblioteca di quartiere, è
legittimo pensarne una enorme a
pochi metri, come detto, da quella
già esistente?

Noi ci preoccupiamo della bi
blioteca reale, quella che rischia
di diventare un albergo.

Il Project Financing prevede

che il 44% dell'Ospedale Vecchio
sia dato in concessione per 29 anni
all'impresa Pizzarotti, che si
occuperà del suo recupero: il pro
get to prevede un albergo
nell'edificio settecentesco che ospi
ta la Civica.

Questa, con un patrimonio di
più di 110.000 libri e documenti,
coi suoi numerosi e affezionati
utenti - nell'anno passato più di
8.000 - che continuano a frequen
tarla nonostante i disagi (rumori,
polveri, infiltrazioni di fango nei
locali) arrecati dai lavori per
l'adiacente parcheggio sotterraneo
di via Kennedy, è una biblioteca
"aperta" e vitale, il cui personale,
nel complesso disponibile e com
petente, fornisce un servizio pre
zioso ai cittadini di Parma, agli
stranieri, ai numerosi studenti fuori
sede, agli anziani e agli adolescenti.

Noi sosteniamo che la Civica
debba restare nella sede che la
ospita da più di trent'anni: si tratta
di un luogo di aggregazione spon
tanea importante per il quartiere
Oltretorrente e per la città, in una
posizione al contempo centrale e
tranquilla, nel cui cortile vengono
ospitati da anni concerti, presenta
zioni, eventi culturali: tutti, rigo
rosamente, gratuiti.

Crediamo che su QUESTA bi
blioteca si debba investire: poten
ziando il servizio (ridotto, di re
cente, con la chiusura serale del

primo piano**), con orari di aper
tura consoni ad una città univer
sitaria europea e con il recupero
del secondo e del terzo piano,
attualmente non aperti al pubblico.

Crediamo che la più grande
biblioteca comunale e in generale
il tessuto bibliotecario della città
abbiano la priorità rispetto ad una
politica culturale spesso legata a
grandi - e dispendiosi - eventi.

Crediamo che un patrimonio
comune non debba essere sacrifi
cato in nome del profitto.

Chiediamo a tutti i soggetti
coinvolti nel Project Financing di
riconsiderare i propri piani sulla
base delle reali esigenze della
cittadinanza.

In attesa di una Sua risposta,
La ringraziamo per l'attenzione.

Comitato Leggere tra le ruspe

PALLINI: “Ottima l'idea di municipalità e Par
ma Calcio di riempire, col Bari, il Tardini di Bambini.
I Nostri Borghi regaleranno la bandiera crociata a
tutti gli adulti che li accompagneranno”

In occasione di Parma-Bari l’Associazione I
Nostri Borghi regalerà la Bandiera Crociata (dimen
sione 70 x 100 in tessuto) a tutti gli adulti che
accompagneranno i bambini invitati dal comune di
Parma e dal Parma FC ad assistere alla gara Parma-
Bari, cui a propria volta la Municipalità donerà una
piccola Bandiera Crociata (dimensione 30 x 40 in
polietilene). Di seguito la dichiarazione di Fabrizio
Pallini, presidente dell’Associazione I Nostri Borghi

Diecimila inviti agli scolari cittadini che, per
Parma-Bari, porteranno sugli spalti del Tardini un tifo
giovane e pulito: lo sport è un canale importante di
valori e di aggregazione, un corretto e sano agonismo
porta a condividere con i compagni di gioco e di vita
speranze e traguardi.

L'associazione "I Nostri Borghi" che si è più volte
impegnata nella distribuzione gratuita delle Bandiere
Crociate ai giovani tifosi allo stadio Tardini plaude
alla iniziativa voluta dal Comune per la distribuzione
gratuita delle Bandierine Crociate ai bambini che
domenica 3 aprile arriveranno allo Stadio a sostenere
i propri beniamini e l’appoggia concretamente affian
cando una distribuzione straordinaria di bandiere
crociate (70 x 100) ad ogni adulto accompagnatore
degli scolari invitati.

La presenza nella nostra città di una squadra che
milita nella serie maggiore è un importante volano
anche per l'economia. La presenza di aziende impor

tanti  che
h a n n o  e
continuano
a investire
porta van
t agg io  a
tutti i com
par t i  del
nostro ter
ritorio.

Parma
è in vetrina
a  l ive l lo
mondiale e
di conse
guenza ne
t r a g g o n o
vantaggio il
settore tu
r i s t i c o ,
c o m m e r 
ciale, la ri
storazione e
l'accoglienza. Un formidabile traino che porta sviluppo,
ricchezza, positività.

La squadra Crociata è anche patrimonio storico
di Parma, le radici che tante volte la nostra associazione
non ha mancato di rimarcare e di sostenere come
giusta strada per la riaffermazione dei valori tradizionali
e condivisi di una intera comunità.

Quando le istituzioni hanno il coraggio di appog
giare tutto questo i risultati non tardano ad arrivare.

                                                     Fabrizio Pallini

L'associazione I nostri Borghi plaude al Parma calcio
Piccoli tifosi domenica al Tardini



Ricordo
un gustoso
episodio, alla
f ine  deg l i
anni settanta
o all’inizio
degl i  anni
ottanta, con
protagonisti

due miei conoscenti: l’uno, profes
sionista affermato, faceva osserva
re spazientito all’altro, avvocato
nonché deputato: «Mi vuoi spie
gare come mai parecchie impor
tanti leggi sono in odore di
incostituzionalità davanti al giudi
zio della Consulta? Voi, deputati,
siete quasi tutti notai, professori
di diritto, avvocati, giuristi e sfor
nate leggi che non resistono al
vaglio del controllo della magistra
tura in quanto contrastanti col det
tato costituzionale.

Non potreste stare un po’ più
attenti a quel che fate?». Osserva
zioni semplicistiche ma pertinenti
di fronte alle quali non ricordo la
reazione del deputato ironicamente
sorpreso, ma toccato nel vivo del
suo mestiere. Pensate cosa si do
vrebbe dire in questo periodo du
rante il quale la Consulta boccia
a raffica provvedimenti, varati dal
Parlamento con una superficialità
quanto meno sospetta. Presidenza
della Repubblica e Corte Costitu
zionale sono fortunatamente pan
cia a terra per bloccare i tentativi
di stravolgere i principi cardine
della nostra democrazia.

Siamo arrivati alla riforma del
la giustizia vomitata da un governo
assurdo su un parlamento pecoro
ne, al fine di mettere in riga una
buona volta la magistratura inva
dente: si tratta di asservire i giudici
al potere politico fregandosene

FINESTRA SULLA CITTA'
di Ennio Mora

Rovina ieri, rovina oggi, rovina domani
Tornare indietro sarà dura

altamente dei necessari migliora
menti sul piano dell’ efficienza e
dell’equità. Non entro nel merito
perché non ho la preparazione cul
turale per farlo e  non aggiungerei
nulla al dibattito in corso. Voglio
invece ripiegare su alcune rifles
sioni sullo stato del regime.

                  ***
E’ incontestabile come in Ita

lia sia in atto da tempo la subdola
instaurazione di un moderno regi
me: la realtà è sotto gli occhi di
tutti, non la vede chi non la vuol
vedere (per interesse), non la può
cogliere (per mancanza di infor
mazione), non la vuol capire (per
convenienze o carenze di vario
genere).

Nonostante tutto il berlusconi
smo scricchiola, sbanda paurosa
mente, si salva in corner. La mi
glior difesa è sempre l’attacco ed
allora eccoci alle recenti scelte
contro i potenziali nemici, quelli
che possono scoprire gli altarini,
far esplodere le contraddizioni,
svegliare la pubblica opinione,
scuotere gli italiani. Nemico nu
mero uno è la magistratura ed al
lora giù una mano di vanga per
toglierle autonomia, iniziativa e
dignità. Avversario numero due è
la cultura ed allora dai col taglio
dei fondi pubblici a teatri ed isti
tuzioni, con l’indebolimento della
scuola pubblica a vantaggio di
quella privata, con il menefreghi
smo nei confronti della ricerca
scientifica.

Rompiscatole numero tre è
l’informazione televisiva ed allora
via con i bavagli, le censure e le
macchine del fango. Ostacolo nu
mero quattro è internet ed allora
chiusura dei finanziamenti a que
sto settore e dirottamento sulle
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televisioni meglio controllabili e
strumentalizzabili come detto. Ne
mico numero cinque è il conflitto
sociale ed allora togliamo il guin
zaglio a Marchionne: spaventa og
gi, ricatta domani, i diritti sindacali
vanno in soffitta.

Barriera numero sei è l’etica
cattolica ed allora giù con i diritti
ai cittadini e sù con i privilegi alla
Chiesa: provvedimenti da stato
etico. D’altra parte pensate un at
timo: se in questi anni di montante
regime non fosse esistita certa cul
tura, certa satira, certa informazio
ne, certa magistratura, certa lotta
sindacale, forse anche certa
cattolicità di base a tenere alta la
bandiera del sistema democratico...

               ***
Il problema principale con

siste nel fatto che il regime non
sta soltanto difendendosi dispera
tamente ma ce la mette tutta per
sgretolare la Costituzione e pla
smare un nuovo sistema: se doves
se attecchire, pregiudicherebbe la
storia futura del nostro paese. Si
pensi alla scelta di ritorno a favore
dell’energia nucleare appena scal
fita dal disastro giapponese. La
società civile più avvertita ed at
tenta se ne sta accorgendo e reagi
sce in modo pressante, mentre la
politica, come sempre, tentenna
tra l’opposizione dura ed intransi
gente e la tattica dialogante e com
promissoria.

Quando conteremo i cadaveri,
ci si apriranno gli occhi e speria
mo… non sia troppo tardi. E’ quan
to succede anche nella città di Par
ma. Lasciatemi cantare il solito
lagnoso, ma provocatorio ritornello
con qualche minima variazione sul
tema.

Pensate l’impatto che avrebbe
avuto la realizzazione della metro
politana? Ci siamo salvati? Dal
punto di vista strutturale sì, ma dal
punto di vista finanziario no! Ab
biamo raschiato il barile dei fondi
pubblici, Parma per secoli non
vedrà più una lira anche per opere
indispensabili. Siamo state “cicale”
e canteremo.

Pensate alla valanga di inve
stimenti inutili in lavori stradali,
in strutture faraoniche, in progetti
assurdi: occorreranno anni e anni
per ammortizzare queste spese
pazze e rimuovere le macerie con
seguenti.

Pensate allo sfondamento
delle casse comunali, alla catasta
di debiti accumulati: forse alle
prossime elezioni amministrative
ci sarà la corsa a perdere per evi
tare di sprofondare nelle sabbie
mobili della  futura amministra
zione.

Pensate ancora un attimo allo
sperpero in campo culturale: si è
spesa una montagna di danaro e
si è rimasti con un pugno di mo
sche in mano. Tutto da ricomin
ciare, più o meno! E non c’è modo
di invertire la rotta. Esiste a Parma
una società civile degna di questo
nome e col coraggio di dire un
“basta”? La speranza è l’ultima a
morire, bisogna sperare. In quel
di Parma, magistratura, cultura,
informazione, sindacalismo e
cattolicità, quei mondi, che turba
no i sonni berlusconiani, sono
piuttosto afasici. Non parliamo
della politica. Forse qualche on
data  arriverà anche da noi, in
questa città dove i giovani sono
vecchi, le donne sono belle, i vec
chi … Adagio perché in quest’ul
tima categoria sto entrando di di
ritto.

                ***
Apprendo con stupore e fa

stidio che a Roma è stata promos
sa una sorta di pellegrinaggio al
santuario del Divino Amore, con
vogliando migliaia di studenti in
cerca dell’ illuminazione per sce
gliere la giusta facoltà universita
ria: il tutto  organizzato da mini
stero, vicariato, rettori del Lazio
e degli atenei pontifici, in un pol
pettone clerico-fascista della più
bella specie.

Andrà a finire così: anche a
Parma verrà indetto un maxi-
pellegrinaggio al santuario della
Madonna di Fontanellato, guidato
semmai dal novello commissario
Stt Massimo Varazzani, per sanare
i conti del comune, per rabberciare
una situazione che fa acqua da
tutte le parti, per salvare tutti in
una mega-assoluzione di massa e
cancellare con un miracoloso col
po di spugna le incrostazioni di
regime. Sarebbe comodo…

I molteplici bisogni assistenziali degli anziani
coinvolgono ”in primis”  le famiglie. Si assiste ad
un fenomeno: spesso sono chiamate a dare risposte
di assistenza e cura persone esse stesse ultra 65enni
(e oltre).

E' cosa nota che molti anziani con molteplici
bisogni sociali e sanitari vengono curati al loro
domicilio. A prezzo di sacrifici, non solo economici. Talvolta sono i
coniugi stessi, pure, ovviamente, anziani,e qualche volta i figli (più
spesso le figlie) già over65 (e oltre.....) a sopportare il carico
dell’assistenza….

In effetti molto carico assistenziale all'interno delle famiglie ricade
su persone di una certa età, le quali loro stesse, dopo una vita di lavoro-
avrebbero bisogno di tranquillità, di tirare il fiato. Comunque avrebbero
-hanno- assoluto bisogno di essere adeguatamente supportate affinchè
paghino meno il ”dazio” di carichi assistenziali gravosi. E meno male
che ci sono loro!! Per mia esperienza diretta quotidiana vedo persone
che fanno contemporaneamente i nonni-sitter, i genitori e poi assistono
i genitori anziani. Giocano più ruoli, adattandosi con una capacità
singolare ai vari compiti. Coniugando con straordinaria capacità i loro
molteplici impegni e ottimizzando il loro tempo.

Sono a pieno titolo Operatori sociali full-time! Mi rendo conto -lo
dico senza alcuna retorica- che alcune persone conducono vite ”eroiche”
per sacrificio e dedizione. Ci sono persone di quella generazione (che
alcuni sociologi hanno definito generazione sandwich) che devono
aiutare ancora i figli quarantenni, o quasi, e nello stesso tempo devono
prestare assistenza e cura ai genitori novantenni. In qualche caso capita
loro di accudire i nipotini (figli dei figli, talora separati o divorziati).
In certi casi qualcuno corre il rischio di essere ”schiacciato” dal peso
assistenziale. Tutto può diventare molto gravoso. La Società Italiana
di Psicogeriatria in uno studio recente ha riscontrato: uno su 4
care givers, cioè “assistenti” di anziani, sono famigliari con oltre
65 anni. Sono 10.000 gli assistenti ultrasessantacinquenni che ogni
anno vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti, per l’emergenza
di nuove necessità assistenziali. Quindi diecimila ”reclute” over 65
all’anno. Otto su  10 care givers sono donne e il loro impegno
quotidiano si aggirerebbe fra le 8 e le 15 ore al giorno.

Naturalmente il”costo”in termini esistenziali di anni di fatica è
molto pesante.

Sempre secondo la Società Italiana di Psicogeriatria sarebbe
il 70% la percentuale di care givers che sviluppa  depressione e
ansia nel giro di un paio d’anni dall’inizio della assistenza.

Dunque ansia, depressione e isolamento sociale forzato. Con le
inevitabili conseguenze.

C’è l’automedicazione della solitudine rappresentata dall’alcool e
anche da qualche ”cocktail” farmacologico… Naturalmente si tratta di
situazioni di estrema fragilità: facile richiedere al proprio medico un
tranquillante o un ansiolitico (non c’è nulla -in questo- da demonizzare!!!)
e poi trovarsi a prenderne qualche compressa in più per sopportare
meglio le sofferenze e la pesantezza di giornate di lavoro e di assistenza
dove lo spazio da dedicare a sé stessi và sempre più rarefaciendosi. Poi
in realtà la stanchezza e lo stress inducono,insieme alla solitudine,ad
alzare un po’ il gomito per potersi abbandonare e trovare una pausa.

Quali i rimedi?
Aumentare il livello di ascolto dei bisogni e, come risposta sociale,

mettere in campo tutti quegli aiuti (non solo economici) ed una rete di
servizi efficiente e flessibile (e costosa!!!) per ridurre la gravosità dei
carichi assistenziali a carico delle famiglie e per dare loro un po’ di
respiro..

Indirizzare le lettere al dott. Maurizio Vescovi al seguente
i n d i r i z z o  E - m a i l :  s t u d i o v e s c o v i m @ g m a i l . c o m

"Badanti" over 70

UN MEDICO IN FAMIGLIA
di Maurizio Vescovi

Gossip
Ai primi di aprile il "Cotto wedding"

Signor Direttore, è noto che in Aprile, il 29 per l’esattezza, a
Londra si celebrerà il tanto atteso Royal Wedding tra il principe
William e la superfurba Kate Middleton. Anche a Parma però un
wedding, non royal ma di un certo tono verrà celebrato: il “Cotto
wedding” quello che vedrà salire all’altare il dottor Alessandro Rosi,
figlio del cavalier Marco (Parmacotto), ed una gentile signorina che,
mi dicono, faccia di professione la pediatra. Avendo voi pubblicato
tempo fa un servizio fotografico sul matrimonio della figlia del
cavalier Marco perché non ne fate uno anche sul figliolo?

                                                                               B. S.

Caro lettore, ti rispondiamo solo per dirti che il matrimonio non
verrà celebrato a Parma ma a Bergamo, città della promessa sposa,
un po’ distante per recarci a fare un servizio, non siamo infatti un
settimanale di gossip, ma di cronaca e politica cittadina, per cui non
ci resta che augurare ai novelli sposi, in termini manageriali,
“happiness and prosperity”.

Parlando con Sara non si può fare a meno di restare
stupiti dall'umiltà e sensibilità di questa diciannovenne,
che dopo avere conseguito la fascia di miss Liceo 2010
e miss Parma 2010, ha deciso di dare ulteriore coro
namento alla propria bellezza, ( questa volta quella
interiore), donando il proprio sangue. La bella storia
che voglio raccontare è quella iniziata l'anno scorso
al Marconi, allorchè l'Avis in “felpa e jeans” , nell'ambito

del progetto EMOgeneration, ha parlato con i giovani neo diciottenni
del liceo, allo scopo di sensibilizzarli alla donazione di una parte di sé.

Molti sono stati gli studenti che hanno dato adesione per sostenere
le visite di idoneità con l'equipe medica dell'Avis Provinciale di Parma,
fra questi entusiasti studenti prossimi all'esame di Maturità, c'era anche
lei, Sara Cesaro una bellissima ragazza dagli occhi dolci e la folta
chioma riccia. E' evidente il fatto che l'attuale miss Parma, in un ristretto
periodo di tempo, abbia vissuto in con
temporanea molti belli, positivi e im
portanti momenti della sua vita; ha
conseguito il titolo di miss Liceo, quello
ancora più prestigioso di miss Parma e
quello non meno importante ottenuto
sostenendo l'esame di Maturità presso
il liceo Marconi e che le ha aperto la
strada verso un nuovo faticoso percorso
di studi nella facoltà di Economia presso
la nostra università.
tassello al bellissimo PROGETTO DI
VITA della incantevole Sara Cesaro,  questo momento è arrivato giovedì
scorso, quando accompagnata dal papà Claudio, anch'egli donatore di
sangue nella sezione di Trecasali, si è presentata al centro di raccolta
dell'Avis a S. Pancrazio per la sua prima donazione di sangue. Seguendo
il percorso, partendo dall'accettazione, arrivando alla prova
dell'emoglobina e concludendo il tutto in sala prelievo, accudita
amorevolmente dallo staff medico dell'Avis, miss Parma ha dato
concretezza a un bellissimo slogan dei volontari, che dice:” La bellezza
è un dono”;  è uno slogan semplice e immediato, che bene si coniuga
con la bellezza di Sara e con la magnifica bellezza di un atto importante,
volontario e gratuito quale è la donazione del sangue ed emocomponenti.

Sara Casaro in sala ristoro, insieme al soddisfatto Giovanni Baccaro
di Avis di base Parma Lirica e a Bruno Tagliapietra dell'Avis Ghiaia,
si è premurata di sottolineare il fatto che il dono del sangue è un gesto
di grande solidarietà che tutte le persone in buona salute dovrebbero
fare, in particolare tutti i giovani come lei.

L'angolo del volontariato
Sara Cesaro: miss Parma dona sangue

di Marco Lori

Un bilancio è fatto di fattori
positivi e negativi, di dare ed avere,
di più e di meno e solamente alla
fine si chiude, si vede se c’è un
utile o una perdita, se è stato posi
tivo o negativo. Giusto dunque
aspettare fine stagione per tirare
le somme, giusto anche sottoline
are, però, le cose che non vanno,
anche criticando, e rendere merito
alle cose chi riteniamo positive.

Dopo la brutta sconfitta con il
Napoli, eravamo tornati a sottoli
neare l’andamento non certo posi
tivo della stagione, adesso, in vista
della fondamentale sfida casalinga
con il Bari, vogliamo parlare di
due ottime iniziative del Parma
Calcio che possono aiutare a creare
un giusto e carico clima partita.

La prima iniziativa targata Par
ma Calcio e Comune di Parma è
stata quella di invitare 10.000 bam
bini delle scuole di Parma ad en
trare gratuitamente al Tardini pro
prio in occasione di Parma-Bari.
Ogni quattro bambini anche un
adulto, accompagnatore, potrà usu
fruire di questa promozione. Non
sappiamo in quanti decideranno di
sfruttare questa cosa, sicuramente
puntare sui bambini, sui giovani,
per avere nuovi tifosi in un prossi
mo futuro è una cosa che non ci
può che far piacere. Nel nostro
piccolo, con i nostri mezzi, è quello
che cerchiamo di fare anche noi
ogni domenica: cercare di coinvol
gere i più giovani nel tifo, per avere
poi nuovi Boys che portino avanti

Appello dei Boys per la partita con il Bari
Tutti al Tardini per tenerci la serie A!

una storia che dura dal 1977.
Sull’altra iniziativa, invece,

c’è anche il nostro zampino! Qual
che settimana fa, infatti, consape
voli che nelle rimanenti partite ci
saremmo giocati la salvezza e che
sarebbero state importantissime
quelle al Tardini, c’era venuta l’i
dea di un mini-abbonamento (sen
za Tessera del Tifoso), cosa già
fatta da diverse Società di Serie
A, come il Cagliari. Abbiamo mes
so la pulce nell’orecchio al Parma,
spiegando la nostra idea e la sua
finalità, cioè quella di avere un
Tardini più pieno, di tifo e di tifosi.
Il Parma ha gradito l’iniziativa,
anche se per problemi con Lotto

matica non è riuscito a metterla in
atto. Ha invece pensato alla promo
zione “Al Tardini vale doppio”,
che ha comunque le stesse finalità.
In pratica per il mese di Aprile
saranno previsti dei pacchetti di
biglietti a prezzo scontato, per
esempio si potranno acquistare i
biglietti per Bari e Inter a soli 18
euro, e la stessa cosa dovrebbe
essere riproposta per Palermo e
Juve. Per noi che facciamo il sin
golo biglietto ridotto per gli “ex-
abbonati”, in realtà cambia poco,
se non avere una vera prelazione
e non rischiare di rimanere senza
con Inter e Juve. La promozione,
invece, potrebbe convincere tifosi
crociati che non si vogliono perdere
queste due sfide, a venire anche
nelle delicate gare con Bari e Pa
lermo.

Questa iniziativa durerà solo
tre giorni e speriamo che tutti i
tifosi senza abbonamento corrano
alle biglietterie!

Tornando al calcio giocato, la
partita col Bari è forse la gara più
importante della stagione. Inutile

nascondersi, dopo l’importante
vittoria di Genova con la Samp,
fare tre punti in casa col Bari vor
rebbe dire avvicinarsi di molto
alla salvezza, comunque poter
lottare per questo obiettivo con
maggiore tranquillità, senza avere
l’acqua alla gola. Guai a sottova
lutare il Bari però, anche se ultimo
in classifica e praticamente già
retrocesso! Noi avremo infatti i
giocatori contati, causa squalifi
che, e temiamo un arbitraggio non
certo a nostro favore. Non credia
mo a complotti e non vogliamo
assolutamente fornire scuse alla
squadra per questa stagione, ma
è oggettivo dire che quest’anno il
Parma non è stato certo tutelato
dai direttori di gara, basta vedere
i rigori che ci han fischiato contro
o le tante espulsioni. Non ci piace
nemmeno chi “piange” nel mondo
del calcio, pretendiamo solamente
un trattamento equo. Comunque,
mentre farsi sentire e valere è un
compito della Società, l’unica cosa
che possiamo fare noi è far sentire
il “fiato sul collo” all’arbitro, som
mergerlo di fischi alla prima de
cisione dubbia, giocare bene la
carta della partita in casa nostra.
Domenica contro il Bari, parlando
di tifo, dovremo essere decisi e
cattivi, spingere e dare la carica
alla squadra.

Sarà una giornata particolare,
anche al di la dell’importanza del
la gara. Terminerà la nostra riffa
e all’intervallo ci sarà l’estrazione
dei numeri vincenti, ma soprattut
to, a tre anni dalla sua morte, ri
corderemo il Bagna, pochi giorni
dopo quel maledetto giorno, il
30/03. Sugli spalti e in campo si
dovrà lottare e vincere anche per
lu i !  BAGNA CON NOI!

Boys Parma 1977 – Curva
Nord “Matteo Bagnaresi”

Domenica 27 marzo 2011, approfittando della pausa del campio
nato, andremo a Noceto e finalmente riusciremo a consegnare al
gruppo Ultras “Red Blue Eagles l’Aquila 1978” i 2.085,50 euro che
avevamo raccolto per il popolo abruzzese dopo il devastante terremoto
del 06/04/2009.

Volevamo consegnare i soldi direttamente, di persona, senza
spedirli o senza fare “passaggi di mano”, e purtroppo per problemi
logistici il tempo è passato velocemente. Siamo comunque convinti
che la gente colpita dal terremoto abbia bisogno di appoggio e
solidarietà, anche se a due anni dalla tragedia.

La nostra donazione si andrà ad aggiungere a quella di tante altre
tifoserie italiane e servirà per la costruzione di un parco ricreativo a
L’Aquila, denominato “Parco del Sole”. Un parco giochi per bambini
con all’interno anche un monumento in ricordo delle 308 vittime del
terremoto dove verranno incisi tutti i nomi dei gruppi Ultras che
hanno partecipato, monumento che si chiamerà “Parco del Sole Ultras
d’Italia”.

Vogliamo ricordare che i 2.085,50 euro sono stati raccolti intera
mente grazie all’iniziativa “Boys Parma per l’Abruzzo” da noi
organizzata e seguita, e grazie alla solidarietà dei parmigiani, senza
appoggi esterni, di qualsiasi natura.

Dopo il terremoto collaborammo anche con Caritas e in occasione
di Parma-Ascoli furono raccolti ben 14.148,68 euro, dei quali 5.737,79
euro da noi in Curva Nord. Tali fondi sono stati in seguito gestiti
interamente da Caritas.

In molti hanno già dimenticato, ma gli Ultras no e continuano a
dimostrare la loro solidarietà al  popolo d’Abruzzo.

...perchè gli Ultras amano costruire, e SENZA SPECULARE!
Orgogliosamente,
                                                   Boys Parma 1977

Boys Parma per l'Abruzzo
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Orchestra Teatro Regio di Parma srl, perché?
Una domanda pungente alla quale cerca di dare una risposta il nostro opinionista Luigi Boschi

L'Orchestra Teatro Regio di
Parma srl formata da co.co.pro
è funzionale solo a Pellegrini e
Maghenzani che la gestiscono e
l'amministrano. Un esempio di
come le risorse alla cultura e allo
spettacolo sono spesso sprecate
ed utilizzate in modo improprio.

Vado per punti a specificare le
anomalie di come, a mio avviso, si
è per anni organizzato e si continua
a gestire un complesso musicale
attraverso un caporalato maschera
to.

- Innanzitutto l'utilizzo del no
me "Orchestra Teatro Regio di
Parma" è una appropriazione inde
bita in quanto il marchio di
proprietà del Comune o della Fon
dazione (non so se nel passaggio
dal Comune alla Fondazione questo
aspetto è stato normato) non può
essere usato nella ragione sociale
d i  una  soc ie tà  p r iva ta  a
responsabilità limitata.

- Esiste una "scrittura privata"
dell'08 agosto 2003 firmata dal
segretario Generale Gianfranco
Carra per la Fondazione Teatro
Regio e da Sergio Pellegrini Pre
sidente dell'Associazione Parma
Opera Ensemble in cui viene stabi
lito un quadro normativo. Qui di
seguito alcuni passaggi fondamen
tali del rapporto.

L'associazione si impegna a:
1. provvedere alla assunzione

dei professori di orchestra nel ri
spetto della vigenti norme di legge
e all'assolvimento degli obblighi di
natura previdenziale, assistenziale
e fiscale;

2. trasmettere alla Fondazione
la documentazione attestante
l'assolvimento degli obblighi di cui
sopra;

3. rilasciare alla Fondazione
copia del certificato di agibilità
Enpals.

La Fondazione fornisce:
• 1. il luogo per le prove e lo

spettacolo;
• 2. personale di servizio e

attrezzature tecniche;
• 3. si assume i costi del noleg

gio del materiale musicale e i costi

SIAE;
• 4. le spese di promozione e

pubblicità;
• 5. l'ufficio all'interno del

Teatro.
In base alla presente conven

zione la Fondazione Teatro Regio
pagava nel 2003 all'Associazione
Parma Opera Ensemble 130 euro
lordi più iva per ogni giornata la
vorativa calcolata in 6 ore di pre
stazione per ogni singolo profes
sore d'orchestra. I compensi sono
adeguati ogni due anni, in base al
tasso inflattivo medio del biennio
precedente. Infatti nel gennaio
2005 il compenso veniva portato
a 140 euro giornata. Nel 2010 il
compenso penso, ma sono in attesa
di verifiche, sia stato portato a 160
euro.

Ecco che nel 2007 Gianfranco
Carra, per la Fondazione Teatro
Regio, firmava una "integrazione
alla convenzione" con cui si con
cedeva il subentro, nei diritti e
doveri della convenzione stessa,
alla società a responsabilità limitata
"Orchestra Teatro Regio di Par
ma" rappresentata legalmente
sempre dal solito Sergio Pellegrini.

In riferimento a questa
realtà e contesto pongo alcune
riflessioni e domande:

-Perché la Fondazione si im
pegnava economicamente con una

remunerazione che era superiore
al compenso determinato dal Con
tratto Collettivo Nazionale di La
voro per i professori d'orchestra
dipendenti delle Fondazioni lirico
sinfoniche?

- Che bisogno c'era di orga
nizzare un'orchestra secondo le
logiche degli impresari musicali
del dopo guerra?

- Perché il Teatro non organiz
zava e organizza direttamente, in
funzione delle esigenze della pro
pria produzione, con contratti a
tempo determinato (o stagionali)
secondo i parametri dei teatri di
tradizione, il complesso orchestra
le utilizzando una segreteria di
produzione (peraltro con esperien
za già presente al Regio)?

- Questo modus operandi
"parmigiano" e il compenso pat
tuito divengono strumenti per
l'Associazione prima e la Società
poi, di trattativa commerciale con
i musicisti trattenendo in modo
ingiustificato una cospicua cifra
per ogni professore creando una
situazione di vero e proprio capo
ralato e inducendo gli orchestrali
a subire condizioni vessatorie e
prive di tutela.

- E se si volesse optare per
una forma più autonoma e di mag
gior capacità produttiva e di lavo
ro, perché il complesso musicale

non viene organizzato secondo
logiche di società a forma coope
rativistica o associativa dove tutti,
dico tutti i musicisti sono soci?

- Quali gli interessi del Teatro
nel lasciare la gestione nelle mani
disinvolte e senza scrupoli di Pel
legrini e Maghenzani rispetto a
una gestione in proprio che oltre
fornire migliori condizioni e ga
ranzie ai musicisti avrebbe fatto
risparmiare nei costi annuali la
Fondazione?

- Qual è il senso di far suben
trare in data 02/01/2007 su un con
tratto scaduto il 30/06/2006 (de
correnza a partire dal 01/09/2003
e prorogato su tacito rinnovo), una
srl a una associazione vista la
diversità dei soggetti giuridici?
L'atto risulterebbe nullo!

- I danni procurati al buon no
me del Teatro Regio sono vicever
sa ingenti basti pensare alla  per i
contributi ENPALS evasi e con
dannati a pagare, la , il malumore
generato nel mondo musicale per
i maltrattamenti subiti dai musici
sti, la speculazione economica,
dove si è raggiunto il massimo
facendo suonare, praticamente nel
la stessa data, a Bilbao e a Parma
due orchestre diverse con lo stesso
nome. Scrivevo "Ora qual è
l'Orchestra del Teatro Regio:
quella andata a Bilbao o quella
che è rimasta a Parma?"

E allora mi chiedo perché tutto
questo, Ubaldi, visto che l'accordo
risale alla sua Presidenza in Fon
dazione, quando sarebbe stato ed
ancora è molto più semplice la
chiamata diretta rispettando le tu
tele e i diritti dei contratti di lavo
ro? Per non parlare dell'utilizzo
dell'orchestra stabile Toscanini
presente a Parma.

La cosa non può non insospet
tire!! A chi era ed è funzionale, e
a che deve servire il giro di denaro
attraverso l'orchestra? Quali par
rocchie politiche deve ungere?
Con quali poteri deve interagire?
Quali motivi inducono a sostenere
una iniqua gestione che non porta
a nulla?

E non vi sono nemmeno i pre
supposti per un grande progetto
culturale musicale, né di valoriz
zazione dei talenti locali, perché
laddove regna solo speculazione
economica sulla testa dei musicisti,
non può esserci cultura.

Le risorse a Parma per il Tea
tro ci sono state, e che cosa hanno
prodotto? Uno sporco giro di soldi
per alimentare i noti circuiti. Era
forse questo che Verdi avrebbe
voluto con la sua opera?

                     Luigi Boschi

Riforma "materiale" della giustizia
Le maglie della tortura

Siamo alle solite. Una giovane
donna, ricca solo di problemi, ruba
due capi in maglieria e viene arre
stata. Fin qui niente di nuovo se
non l’ennesima dimostrazione che
rubare “molto” comporta successo
mentre rubare “due mele” porta in
carcere.

 Forse per riformare seriamente
la giustizia bisognerebbe partire di
qui, invece, come noto, si costruisce
un nuovo sistema giudiziario per
evitare grane ai potenti, ma che
dico, al “potente”. Questa volta
però ad ingiustizia si aggiunge tor
tura: tre carabinieri ed un vigile
urbano, a Roma, non trovano di
meglio che impostare una nottata
trasgressiva in caserma, coinvolgen
do la donna arrestata di cui sopra,
approfittando della sua evidente
condizione di debolezza psicologica
e finendo col fare sesso con questa
persona. Sembra che le cose siano
andate così. Dalle ultime ricostru
zioni emergono particolari a dir
poco raccapriccianti.

Luciano Scaccaglia

 TÊTE A TÊTE DI GESU’ CON UNA DONNA

Programma parrocchiale

Mercoledì 30 marzo 2011 ore 17,30
B.go S. Chiara, 5

Incontro con i genitori dei ragazzi della IV elementare

Giovedì 31 marzo 2011 ore 21
S. Cristina

Veglia di preghiera

Tutti i venerdì di Quaresima 2011 ore 18,00
Sacrestia S. Cristina

Via Crucis

02-03 aprile 2011
Villa S. Maria (Fornovo)

Ritiro spirituale
(Ritrovo ore 16 c/o Missioni estere. Per prenotazioni

0521-238953; 334-3679049)

Messe Festive
Chiesa Santa Cristina

Sabato ore 18,30
Domenica ore 11,00 e 18,30

La frase della settimana
«La guerra non è mai una fatalità: è sempre una sconfitta

dell’umanità. Il diritto internazionale, il dialogo leale,
la solidarietà fra stati, l’esercizio nobile della diplomazia,
sono mezzi degni dell’uomo e delle Nazioni per risolvere

i loro contenziosi»
(Giovanni Paolo ll)

  III Domenica di Quaresima - Anno A: 27/03/2011
(Esodo 17, 3-7; Salmo 94; Romani 5, 1-2, 5-8; Giovanni
4, 5-42)

  Ci sono sfide epocali che interpellano tutti, in ogni parte
del pianeta. Mi riferisco ai diritti umani uguali per tutti,
alla fine di ogni dittatura politica o teocratica, alla parità

delle “quote rosa” nella società e nella politica, al ruolo della donna
nella Chiesa, non ancora realizzato in un modo giusto, perché offuscato,
schiacciato e limitato dal monopolio clericale maschile. Ci vuole Gesù
di Nàzaret a rompere queste nostre mentalità comode, ghettizzanti e, a
volte, razziste; a migliaia arrivano in Italia per sfuggire alla fame o alla
guerra e noi a chiederci se sono profughi o rifugiati politici o clandestini!

La falsa rivincita dei bacchettoni
Gesù parla con una donna irregolare. Non era una cosa né giusta,

né normale per quei tempi. Ma Gesù va sempre contro corrente. In
quell’ambiente culturale, la rivoluzionaria facilità con la quale Gesù si
rapportava con le donne non doveva essere ben vista, come traspare nel
vangelo di Giovanni, dove i discepoli, sorpreso il Signore in colloquio
con una Samaritana, “si meravigliarono che stesse a discorrere con una
donna”. In effetti questo tête a tête tra Gesù e una donna un po’ vivace
non ha sconcertato solo i suoi contemporanei, ma ha sempre messo in
imbarazzo i moralisti che, pronti a vedere occasioni di peccato in ogni
situazione, si sono affannati a giustificare i discepoli, dicendo che costoro
”non sospettavano certo nulla di male” (Agostino, Com. Giov. 15,29).
D’altronde se la facilità con la quale Gesù ha concesso l’assoluzione a
un’adultera colta in flagrante (Gv 8,2-11) o alla prostituta (Lc 7,36-50),
senza una parola di rimprovero, ha sempre scandalizzato bacchettoni e
devoti censori, costoro trovano la loro rivincita proprio nell’episodio del
dialogo tra Gesù e la Samaritana (Gv 4,1-42). Qui, finalmente, Gesù
prende le vesti dello zelante moralista e processa la vita privata della
malcapitata alla quale chiede conto esatto dei suoi numerosi amanti: «
Va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non
ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene “non ho marito”; infatti
hai avuto cinque mariti  e quello che hai ora non è tuo marito».

Le donne di Gesù
 E’ questa la prima ed unica volta che nei vangeli Gesù investiga

sulla vita privata di una persona. Ma Gesù non vuole dare una lezione
di morale alla Samaritana. La chiama “donna”, che significa, nella
Bibbia, moglie/sposa. Nel vangelo di Giovanni Gesù si rivolge con
questo appellativo a tre personaggi femminili:

- Sua madre (Gv 2,4; 19,26);
- La Samaritana (Gv 4,21);
- Maria di Magdala (Gv 20,15).
Rappresentano le tre “spose” di Dio: la madre di Gesù rappresenta

la sposa sempre fedele dell’antica alleanza, dalla quale Gesù proviene,
la Samaritana è l’adultera che lo sposo riconquista con il suo amore e
Maria di Magdala, la sposa della nuova alleanza.

Che coppia!!!
Gesù e la donna di Samaria: non solo adultera, infedele, ma anche

idolatra. I 5 suoi mariti rappresentano, nella storia biblica, i cinque dèi
adorati dai Samaritani per i quali avevano costruito 5 templi su altrettante
colline (cfr. 2 Re 17, 24-41).

Gesù e la Samaritana: si incontrano due linguaggi, due esperienze,
due preoccupazioni del tutto diverse, a prima vista incomunicabili. Ma
in quel Maestro di Nàzaret, che il Padre ha dichiarato suo Figlio amato,
non c’è proprio la sfida che Dio ha posto a se stesso: abbattere ogni
muro frammezzo, unire cielo e terra, salvare ciò che era perduto? Che
altro è Lui se non la Vita fatta carne, e che altro è quella donna se non
un raggio di Dio reso opaco da cenere e macerie che lo offendono?
Voltando le spalle ad ogni perbenismo e puntando dritto lo sguardo su
quella sorgente profonda di “vita zampillante” che è nel cuore di ogni
uomo, anche in quello di “cattiva reputazione”, parlando da Figlio di
Dio a figlia di Dio, Gesù riesce ad unire questi due mondi distanti fino
al punto di fare di quella creatura una sua “apostola” tra la sua gente.

No alla guerra!
E ora un pensiero e una preghiera perché cessi la guerra in Libia;

perché di guerra si tratta e l’Italia è in guerra. Si dice per difendere i
civili ed i loro diritti; altri pensano per il petrolio! Ma non si potevano
cercare altre strade? Cito alcune voci autorevoli in merito. In un clima
di libertà di giudizio sono però uno spunto per la riflessione.

Così “Famiglia cristiana”: «Si è fatto di tutto per evitare la guerra?
La dottrina del diritto di “ingerenza umanitaria” è legittima. Ma come
ultima ratio».

Duro il vescovo di Pavia monsignor Giovanni Giudici, presidente
di Pax Christi: «Le operazioni contro la Libia costituiscono un’uscita
dalla razionalità. Mentre parlano solo le armi si resta senza parole,
ammutoliti, sconcertati. Gheddafi era già in guerra con la sua gente
quando era nostro alleato e amico».

E papa Giovanni Paolo ll così ci ammoniva prima della guerra in
Iraq: «NO ALLA GUERRA! La guerra non è mai una fatalità; essa è
sempre una sconfitta dell’umanità. Il diritto internazionale, il dialogo
leale, la solidarietà fra stati, l’esercizio nobile della diplomazia, sono
mezzi degni dell’uomo e delle Nazioni per risolvere i loro contenziosi».

Chiesa di Dio grida sempre a favore del dialogo e della pace!!!
.                                                         Luciano Scaccaglia
                        Teologo e parroco di S. Cristina e S. Antonio Abate

Prima domanda: perché
quella donna è stata arrestata o
fermata ed invece gli uomini in
divisa sono stati per ora semplice
mente trasferiti ad altro luogo di
lavoro o sospesi dalle loro funzio
ni?

Seconda domanda: non è
gravissimo che uomini, pagati più
o meno bene (questo è un altro
discorso) per difendere i cittadini
dai reati, nel caso delle donne
anche da tentativi di violenza ses
suale, finiscano col commettere
essi stessi dei reati a danno dei
cittadini oltretutto approfittando
della propria posizione di misero
potere e dell’altrui situazione di
debolezza?

Terza domanda: siamo sicuri
che il clima, di caccia alle “streghe
povere” per salvare gli “stregoni
ricchi”, non promuova atteggia
menti e comportamenti sbagliati
nelle forze dell’ordine contro mi
crocriminali, immigrati, rom, tos

sicodipendenti, omosessuali etc.?
Quarta domanda: la chiedo

grossa! Non sarà che il conside
rare la donna mero strumento di
piacere cali dall’alto al basso a
velocità supersonica?

Quinta domanda: non sarà
il caso di rivedere l’alone di stima
e considerazione verso istituzioni
intoccabili come l’arma dei cara
binieri?

Sesta domanda: non comin
ciano ad essere troppi gli episodi
di violenza aventi come protago
nisti le forze dell’ordine, non sono
troppe le mele marce?

Settima domanda: perché la
magistratura perde la propria
autonomia di giudizio e, se con
danna, lo fa con un occhio di ri
guardo verso gli uomini che in
dossano una divisa? Gli esempi
al riguardo si sprecano.

Ottava domanda: perché an
che una città, sedicente civile co
me Parma, ha i suoi casi clamo
rosi al riguardo? Tutti hanno ben
presente la donna abbandonata
sul pavimento della caserma, l’im
migrato picchiato ed umiliato. Il
caso Bonsu non finisce di sorpren
dere in tutti i suoi stomachevoli
aspetti.

Nona domanda: perché non
c’è la dovuta reazione di condan
na da parte dei pubblici poteri e
la dovuta reazione di protesta da
parte dell’opinione pubblica? Il
Parlamento vuole difendere il pre
mier ed intende autodifendersi
con immunità e quant’altro, men
tre il cittadino, le donne in parti
colare, viene abbandonato a se

stesso. Della vergognosa condizio
ne carceraria non si interessa a
fondo che lo sparuto gruppo dei
deputati radicali. Della schoccante
situazione degli ospedali psichia
trici giudiziari (i cosiddetti mani
comi criminali) ogni tanto emer
gono le  caratteristiche: muri
cadenti, sporcizia, malati senza
cure, lenzuola mai cambiate per
settimane, farmaci scaduti, inter
nati legati con le corde ai letti, il
foro nel materasso e nella rete per
lasciar scivolare gli escrementi,
stanze sovraffollate con letti a
castello. I centri d’accoglienza (si
fa per dire) per immigrati, struttu
rati come autentici lager, dove
rinchiudiamo e nascondiamo  la
disperazione di tanti soggetti, non
impressionano nessuno, non tur
bano i sonni e le coscienze di al
cuno.

Decima domanda: la gerar
chia e la comunità cattoliche non
sono un po’ troppo freddine di
fronte a questi fatti ed alla realtà
che li sottende? Qui c’è in gioco
ben più della scuola cattolica,
della bioetica e del crocifisso nei
luoghi pubblici. Non basta dele
gare pochi per salvare la coscienza
a molti.
Aspetto le risposte che non arrive
ranno mai.           Ennio Mora

Una possibile grana per Infomobility
Righe blu abusive

Signor Diretto
re, sicuramente avrà
visto anche lei due
settimane fa una
trasmissione tele
visiva di “Striscia la
Notizia” nella quale
è stato dimostrato
che le righe blu di
Milano sono in gran parte abusive, e quindi di conseguenza anche
a Parma, perché non rispettano il codice della strada.

Infatti, per il comma sei dell’articolo sette le righe blu a pagamento
devono essere al di fuori della carreggiata stradale, se sono entro i
marciapiedi, sono un abuso. Come un abuso diventano quelle righe
blu che non distano almeno cinque metri dalle curve, e di queste a
Parma ve ne sono parecchie.

Quindi Infomobility che gestisce questo business, ma principal
mente il Comune, ha due prospettive: o togliere il pagamento dalle
stesse oppure rimborsare chi ha pagato indebitamente. Ce può venire
“una gamba”.

Anche quattro legali interpellati dai giornalisti di “striscia” hanno
dichiarato che, codice alla mano, queste strisce blu a pagamento sono
un abuso. Come la mettiamo?                                  G. F.

Caro lettore, non ci è sfuggita questa trasmissione, che pure altri
amici ci hanno segnalato, tanto che avevamo deciso di scrivere un
articoletto in proposito. La sua lettera ci ha preceduto ed è diventata
l’articolo programmato.


