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CHI SA PARLI
In concomitanza

con l'inizio della pub
blicazione dello stra
ordinario reportage
fotografico (di cui
ringraziamo l'autore
presente) chiediamo
ai nostri lettori di se
gnalarci, viste le foto,
tutte le situazioni che
potrebbero ingenera
re il dubbio di possi
bili collusione, nelle
aule del nostro Tribu
nale, fra i giudici e
gli avvocati presenti
all'allegro convito.
Ciò al fine di segna
lare al Csm eventuali
situazioni da chiarire.
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     Come vi ho già spiegato la
scorsa settimana, cari lettori,
non possiamo più tollerare
che i giudici del Tribunale di
Parma continuino imperterriti,
come stanno facendo da oltre
una decina di anni,  a concedere
i propri favori ad amici e amici
degli amici, a fiancheggiare gli
interessi dei potenti e, per con
tro, a vessare e intimidire quei
cittadini, vittime sacrificali del
la loro mala giustizia, che co
raggiosamente li denunciano
per avere abdicato al loro ruolo
di uomini al di sopra delle parti,
amministratori di una giustizia
giusta che non guarda in faccia
nessuno.
      Non possiamo più tollerare
che si rinnovi nemmeno uno di
quei mille episodi che, in tutti
questi anni ci hanno colpito
direttamente o dei quali sono
rimasti vittime i nostri lettori.
      Non possiamo più tollera
re, ad esempio, sceneggiate co
me quel processo farsa (ora al
vaglio della Corte Europea dei
diritti dell'Uomo) nel quale,
senza saperlo, ci siamo trovati
contrapposti a un giudice del
Tribunale di Parma, camuffato
per l'occasione da senatore si
nistrorso, avendo quale giudi
cante - si può bene immaginare
con quale risultato - un collega
ed amico del nostro accanito
avversario che poi, tornato a
rivestire  nuovamente la toga
provvisoriamente appesa al
chiodo, aveva modo di "pilota
re" anche i successivi gradi di
giudizio da una comoda poltro
na presso la Corte di Cassazio
ne ove era “dirottato” in attesa
del pensionamento dopo essere
rientrato nei ranghi della magi
stratura perché non più ricandi
dato dal suo partito. In attesa
del responso dei giudici euro
pei, su questo ed altro, non ho
alcun dubbio che solo in questa
repubblica delle banane si con
sentano simili pagliacciate.
      Così come non possiamo
più tollerare che un sedicente
giudice elargisca spropositate
condanne penali a favore di un
piduista incredibilmente posto
al comando provinciale dei ca
rabinieri di Parma nonostante
la militanza in una organizza
zione antidemocratrica ed ever
siva.
      Non possiamo più tollerare
nemmeno che una causa di ri
sarcimento danni come quella
intentata dall'ex sindaco Elvio
Ubaldi sia “pilotata” da un suo
amico di famiglia, l'attuale pre
sidente del Tribunale Roberto
Piscopo, il quale, prima di ce
derla al “chitarrista” del Tribu
nale (alias Giuseppe Coscioni)
fissò l' entità del danno in una
cifra così astronomica da susci
tare stupore e indignazione an
che nella Corte d'Appello di
Bologna. E non possiamo tol
lerare che altri giudici si per
mettano di fare ciò che fece
costui (il Piscopo) quando
invitò un nostro collaboratore
suo amico a cessare le sue pre
stazioni presso il nostro giorna

le.
      Non possiamo altresì più
tollerare che magistrati della
nostra Procura della Repubblica
che hanno il potere di mandare
in galera degli innocenti o,
all'incontrario, di “perdonare”
benevolmente, chiudendo uno
od entrambi gli occhi, dei col
pevoli, si comportino come
l'attuale Procuratore Gerardo
Laguardia  che i bene informati
dicono beneficiasse, unitamente
alla gentile signora, della
“ospitalità” del Parma Calcio
di Calisto Tanzi,  in occasione
delle trasferte di coppa europea,
volando al seguito della squadra
e soggiornando  nei migliori
alberghi d'Europa. Senza poi
sentire dentro di sé il minimo
imbarazzo quando, qualche an
no dopo, si presenterà, incredi
bilmente, a “sostenere l'accusa”
in un processone come quello
del crac Parmalat che ha visto
quale maggiore imputato niente
meno che il suo generosissimo
anfitrione.
      Non lo possiamo tollerare
anche perché, al di là delle ri
chieste di pena, in quel processo
c'erano in ballo centinaia di
migliaia di risparmiatori truffati
e compito della Procura della
Repubblica non era solo quello
di richiedere delle condanne,
ma anche di ricercare il cosid
detto “tesoro di Tanzi” per re
stituire il maltolto ai cittadini
gabbati. Cosa che non sappiamo
se sia stata fatta e con quale
impegno, perizia ed intensità,
visto che, tanto per fare un
esempio, i quadri di valore di
Tanzi sono stati ritrovati in casa
sua dall'inviato di una trasmis
sione televisiva e sequestrati
dalla Procura della Repubblica
anni dopo il crac e solo dopo
la messa in onda del reportage.
     Non possiamo più tollerare
nemmeno che a un pubblico
ministero sia consentito da que
sto Stato - burletta di sostenere
l'accusa dopo avere penalmente
denunciato uno degli imputati,
come accaduto al sostituto pro
curatore Vincenzo Picciotti nel
cosiddetto  “processo truffa”.
    E non possiamo ovviamente
nemmeno più tollerare storie
simili a quella capitata a una
nostra lettrice, Anna Olivieri,
che si è vista comminare una
condanna a favore della Cassa
di Risparmio di Parma da un
“giudice” come il dottor Renato
Mari che da quella banca aveva
ottenuto il privilegio, per sé e
per i propri familiari, di prele
vare denaro al favoloso tasso
del "prime rate" diminuito di
un punto, beneficio di cui non
potevano godere nemmeno le
più grandi aziende. E ciò in
totale spregio dell'art. 51 del
codice di procedura civile che
impone al giudice di astenersi
nel caso intrattenga rapporti di
debito o credito con una delle
parti. Con in più la possibilità
che si ingeneri il sospetto che
la differenza fra un tasso “nor
male” e quello “agevolato”,
rappresenti il “ringraziamento”

      Signor direttore, sono una affezionata lettrice della Voce di Parma
che acquisto e leggo ogni settimana anche e soprattutto perché ritengo
sia un organo di stampa attendibile, del quale mi posso fidare. E' per
questo che le segnalo di aver letto su questo numero alla pagina 3,
nell'articolo che denuncia che il nuovo centro Commerciale è sorto sotto
minacciosi cavi dell'alta tensione con il pericolo per i clienti di essere
raggiunti da radiazioni elettromagnetiche, una imprecisione là dove si
afferma che a Reggio Emilia l'Esselunga “è stata tenuta fuori”, alludendo
evidentemente al colore politico della città vicina. Ciò non è vero perché
mi risulta che a Reggio vi sia un supermercato Esselunga, in viale Timavo,
avendo letto proprio in questi giorni, su un giornale reggiano una polemica
riguardante questo supermercato.                                   Lettera firmata

Cara signora, ha proprio ragione. L'estensore dell'articolo, evidentemente
male informato sul punto, riteneva che questo supermercato non fosse
presente in quel di Reggio, scambiando forse Reggio con Modena ove
alla Esselunga è stato negato un terreno per un nuovo supermercato. Ci
scusiamo pertanto con lei e con i nostri lettori.
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per una prestazione da gratifica
re.
        E non  possiamo più
tollerare che vi siano avvocati
come Antonino Tuccari che fan
no i gradassi vantando abituali
frequentazioni conviviali con
magistrati del proprio settore
penale.
       Infine non possiamo più
tollerare che giudici del lavoro
si presentino nelle aule del tri
bunale, ove campeggia la scritta
in caratteri cubitali “la legge è
uguale per tutti”, dopo avere
cameratescamente conviviato e
suonato la chitarra con alcuni
degli avvocati magari la sera
precedente; e speriamo si siano
fermati alla chitarra e noi ci sia
stato anche il seguito del “bunga
bunga”.

        Per motivi di spazio mi
fermo qui in questo “non pos
sumus” mutuato dagli apostoli
Pietro e Giovanni che lo pronun
ciarono, subito dopo la morte di
Gesù,  rivolti a coloro i quali gli
chiedevano di non parlare più
di Cristo.
           Non potendo più tolle
rare questi e altri favoritismi
che si consumano ogni giorno
nel nostro palazzo di giustizia,
lanciamo un appello ai cittadini
liberi e onesti affinché si unisca
no per difendersi da un tribunale
come questo sempre più asser
vito agli interessi dei potenti e
degli amici degli amici, affinché
riacquisti la propria funzione di
organo che amministra la giusti
zia senza guardare in faccia nes
suno.
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Emergenza umanitaria

I lavori in P.le D'Acquisto
Cari cittadini, teniamo a pre

cisare le dichiarazioni riportate
sulla stampa locale degli ultimi
due giorni a nome della rappresen
tanza dei residenti di p.le Salvo
D’Acquisto.

Innanzitutto, non ci sembra
corretto strumentalizzare la posi
zione del Comitato nel bisticcio
fra partiti politici antagonisti (PD
e Parma Civica) come è successo
sulla Gazzetta di Parma di oggi
(1.4.2011). Il Comitato ha sempre
tenuto una posizione indipendente
ed equidistante da tutte le forze
politiche che si sono occupate di
p.le Salvo D’Acquisto.

Il Comitato non dà ragione
all’una contro l’altra, ma ha una
propria idea e posizione in merito.
Idea che riteniamo vada puntualiz
zata, riassumendola qui brevemen
te. I residenti sono stati coinvolti
dal Sindaco solo successivamente
all’abbandono del progetto del
parcheggio interrato e alla decisio
ne di avviare la  riqualificazione
del piazzale. I cittadini si sono
mostrati ovviamente contenti della
rinuncia al parcheggio e anche
della riqualificazione nella misura
in cui questa era garanzia della
rimozione del cantiere e dell’effet
tiva inversione di rotta della Giun
ta. I rappresentanti dei cittadini
sono stati invitati ad esaminare il
progetto di riqualificazione in No
vembre 2010, ma senza “analiz
zarlo e concordarlo” come erro
neamente riportato dalla stampa,
bensì limitandosi a prendere atto
della volontà dell’Amministrazio
ne di voler valorizzare il piazzale
in modo diverso da un parcheggio.

Certo non hanno potuto e vo
luto discutere nei dettagli il pro
getto, lasciando questo compito,
come è naturale, all’Amministra
zione che è più qualificata a farlo
e che si assume la responsabilità
politica dell’opera.

Il taglio delle piante non è stato
dunque concordato con i rappre
sentanti dei cittadini che non sape
vano fino all’altro giorno quali
piante sarebbero state abbattute e
non sanno tutt’ora con quali ver
ranno sostituite.

Era parsa sufficiente ai rappre
sentanti dei residenti la parola degli
assessori competenti che hanno
promesso che il bilancio del verde
sarebbe stato pari se non positi
vo.Certo il dialogo avviato è op
portuno che venga mantenuto e
che possa dare risultati tangibili,
soprattutto per quanto riguarda le
nuove piante e la manutenzione
dell’intero piazzale. Ci aspettiamo

quindi che l’Amministrazione
torni a presentare le proprie scelte
ai cittadini per una collaborazione
più continuativa e proficua. Non
ci aspettiamo invece che la colla
borazione possa essere un modo
per dire che i cittadini stanno
dalla parte di un partito piuttosto
che di un altro. Tanti cittadini,
come chi scrive, stanno sempli
cemente dalla parte dei cittadini.

Comitato P.le S. D’Acquisto

Gli asili cambiano
Alla cortese attenzione dei

genitori dei bambini che frequen
tano gli asili e le scuole materne
comunali di via Fratelli Bandiera,
Via Gandhi e Carignano.

Cari genitori, abbiamo appre
so dalla dalla stampa che, in se
guito ad una delibera che potreb
be essere votata già il 5 aprile,
l'asilo nido e la scuola materna
comunali che i nostri bambini
frequentano l'anno prossimo cam
bieranno natura:

1. non sarà più un servizio
gestito dal comune;

2. cambierà tutto il personale
educativo e ausiliario.

Questo cambiamento provo
cherebbe un danno ai nostri bam
bini, ai quali verrebbe negata la
continuità del rapporto educativo
e dell'impostazione pedagogica.
Della nuova entità alla quale sa
remmo obbligati ad affidare i no
stri figli (infatti i termini per le
richieste di trasferimento sono
scaduti) sappiamo soltanto il no
me, Parmazerosei s.p.a. Sappia
mo che sarà una società parteci
pata dal Comune con una quota
pari al 49% delle azioni. Non
sappiamo chi si aggiudicherà il
51% nè come intenderà gestire il
servizio e le strutture (fino al
2045). E' verosimile che il partner
privato sarà una grande coopera
tiva sociale e solo a posteriori
potremo scoprirne le caratteristi
che (l'esperienza nel settore edu
cativo, l'orientamento pedagogi
co, i criteri di reclutamento e di
formazione del personale) e infine
valutare se possa vantare, nel
campo dei servizi per l'infanzia,
credenziali paragonabili a quelle
dei servizi educativi comunali.
Quel che è certo è che le coope
rative garantiscono al proprio
personale livelli retributivi e tutele
sensibilmente inferiori rispetto
all'ente pubblico.

Consideriamo questa proce
dura come gravemente scorretta
verso le famiglie che si sono ri
volte ad una struttura comunale
per scelta consapevole, perchè
apprezzano la storia educativa e
organizzativa più che trentennale
che vede i servizi pubblici per
l'infanzia ai massimi livelli di
qualità.

Come genitori e cittadini de
sideriamo esprimere il nostro mo
tivato dissenso e stiamo verifican
do se esistono le condizioni per
procedere anche per vie legali.
Purtroppo la decisione potrebbe
avvenire sopra le nostre teste già
durante il Consiglio Comunale
del 5 aprile 2011. Dal momento
che nè il tempo nè il luogo per
sviluppare un confronto democra
tico è stato offerto, pensiamo sia
necessario rappresentare diretta
mente il nostro dissenso in quella
sede: dalle 16.30 di martedì 5
aprile 2011, presso la Sala Con

rita.guandalini@libero.it

Zapatero lascia... Letizia in Ortiz

Conto alla rovescia per arrivare
al fatidico giorno delle nozze di
William e Kate che stanno galva
nizzando il mondo, poiché le nozze
sono l’evento del secolo così come
lo sono state quelle di Diana e
Carlo, partite fra visite ginecologi
che e lacrime, mentre quelle di
William e Kate sono arrivate da
un fidanzamento goliardico e spen
sierato. Tutta un’altra musica. Ma
quella da suonare dentro le mura
di Bukyngham Palace è sempre la
stessa da secoli e secoli perchè
segue uno spartito con codici com
portamentali, regole e rituali da
osservare rigorosamente.

Pertanto non si sa se invidiare
Kate o se compatirla come fece su
di sè la ribelle Diana servendosi
dei media.

In questo caso è importante
avere le idee chiare, ovvero se ci
si vuol sposare per metter su fami
glia oppure se si vuol salire al trono
per restarvi sedute a regnare.

Tutt’è due sarebbe da dire ma
è troppo comodo: infatti le grandi
Regine a nome Elisabetta hanno
sempre scelto di regnare prima
ancora della priorità agli affetti
familiari che hanno invece lasciato
esprimere liberamente a sorelle,
figli, parenti e affini dimenticati
dal popolo e dalla storia.

Kate dunque, varcato il cancel
lo, deve mettersi a studiare da re
gina così come sta facendo con
successo Letizia Ortiz alla Corte
di Spagna. Già ma che ne è di Le
tizia?

Con l’exploit del matrimonio
con Felipe (il quale per lei aveva
lasciato una top model di incredi
bile bellezza) in una sorta soap de
Il Principe e la Giornalista, la Ortiz
si attirava le simpatie delle giorna
liste di tutto il mondo perché rap
presentava il riscatto della categoria

che da media assurgeva alla classe
nobiliare aprendo un varco a quei
posti di potere occupati dai maschi.

Letizia Ortiz era diventata un
punto di riferimento che faceva
onore a questa classe femminile
sempre messa in secondo piano.
Giornalista dinamica e brillante
per una TV spagnola la Ortiz aveva
conquistato il principe Felipe con
le sue doti intellettuali volte all’a
pertura di orizzonti nuovi con i
quali la Spagna si stava imponendo
al mondo sia attraverso l’arte  che
con una politica di sinistra. Falli
mentari entrambi, visto che Zapa
tero proprio in questi giorni ha
deciso di lasciare stante la grave
crisi economica in cui è piombato
il suo Paese. Dove le donne hanno
comunque dominato in tutti i cam
pi: tutti tranne che a Corte dove
Re Juan Carlo regna incontrastato
sulla timida moglie Sofia, sui figli,
generi e nuore.

Letizia Ortiz inclusa, la quale
è entrata nella parte di consorte
discreta ed elegante ma sempre un
filo più in basso del Principe Felipe
erede al trono, di grande statura.
Nel senso che lui è molto più alto
di Letizia di altezza e classe me
dia.La coppia non sembra molto
bilanciata ed è un bene perché in
questi casi a dominare è sempre
la più piccola, più di carattere e di
personalità in grado di trainare il
più alto verso i suoi obiettivi. Che,
si spera, guardino lontano.

Quelli di Letizia guardavano
alla carriera ed ora al trono per cui
è presto per giudicare ma un passo
per volta è segno di prudenza e
sono le basi giuste per arrivare a
regnare con equilibrio e saggezza.

La cosa strana che si nota in
questo momento di grande emer
genza migratoria è che il flusso
immigrati non sia orientato verso
la Spagna  dove la politica di un
Zapatero e la prospettiva di una
futura Regina che si chiami Ortiz
non sia del tutto convincente fa
cendo pensare di dover andare a
zappar la terra, mentre l’Italia fa
una certa differenza facendola im
maginare come il Paese di Bengodi
avendo come punto di riferimento
faccende come Ruby, la marocchi
na pagatissima dal Premier! Alé…!
Così tutti qui da noi con tanto di
cartelli Grazie Italia!  Prego acco
modatevi, basta poco che c’è vo’?
Tanto, per l’Europa siamo già afri
cani

Venerdì scorso è an
data in onda la fiction
Storia di Laura con Isa
bella Ferrari a riproporre
quella Storia di Anna gi
rata nel 1981 per la Tv con
Laura Lattuada. La fiction
(o meglio lo sceneggiato
perché allora si chiama
vano ancora così) ebbe
molto successo per la
drammaticità delle scene
con la protagonista che da
bellissima, elegante e chic diventa
va schiava della droga la quale le
stravolgeva i connotati trasforman
dola in una donna brutta e senza
dignità.

La fiction ebbe molto successo
ma non portò molta fortuna alla
protagonista Laura Lattuada perché
dopo questo sceneggiato fu ingag
giata per ruoli minori (era la mam
ma che portava in braccio la sua

bambina morta di Peste nei Pro
messi Sposi) e solo di costume di
cui si ricorda Il Piccolo Mondo
Antico senza lasciare traccia in Tv
né al cinema con i pochi film girati,
dovendo “ripiegare” con il Teatro.
Non era ancora scoppiato il boom
delle quote rosa nello spettacolo
con attrici Tv, quasi tutte di sinistra,
che lavorano a pieno ritmo dagli
spot ai programmi televisivisi pas

Torna lo stile figli dei fiori

Il Medio oriente è in fiamme
e fra tante missioni di pace le guer
re dilagano più che mai.

E’ doveroso e d’obbligo che
vengano inviati messaggi di pace,
così come fanno gli stilisti dalle
loro passerelle dove fanno sfilare
modelle di tutte le razze e colori:
una volta era impensabile ma at
tualmente il mondo della moda lo
ha adottato proprio per caldeggiare
un discorso di globalità.

Giusto o sbagliato che sia la
fratellanza universale è in sintonia
con la nuova era subentrata a quella
dei Pesci (del Cristianesimo) per
entrare in quella dell’acquario che
ha cominciato le celebrazioni negli
anni 70 con tanti musical sul tema
dando origine a quel movimento
Hippy i cui seguaci venivano chia
mati figli dei fiori. Un movimento
libero e libertario che lasciava spa
zio ad ogni forma di società, purchè
sviluppata all’insegna del pacifi
smo e dell’amore.

“Mettete dei fuori nei vostri
cannoni” recitava lo slogan insieme
a “Fate l’Amore e non la Guerra”
entrambi presi alla lettera dai gio
vani che si erano messi a praticare
l’amore libero e promiscuo lega
lizzato dal movimento studentesco
e femminista allargatosi a sinistra
per nobilitare l’intento. I figli dei
fiori non facevano alcun male, ma
nemmeno bene, trasformandosi
negli anni come simbolo di una
generazione lassista senza regole
né desideri, con l’unico scopo di
divertirsi in santa pace.

Pace: pace eterna o green pea
ce, la pace nel mondo si è rivelata
solo un’utopia della quale dobbia
mo prendere atto sobbarcandoci
oneri e responsabilità senza per
questo tralasciare di alimentare la
speranza con messaggi distensivi.
Perché siamo uomini di buona
volontà.

L’ultimo combattente su tal
fronte è un samurai, lo stilista Ken
zo il quale negli anni 70 si era fatto
largo nel mondo della moda tra
sformando i kimono in bellissime
casacche con le maniche a farfalla
in audaci accostamenti di colori

(impensabili in quel periodo di
scenografia nei toni beige a rap
presentare il massimo della raffi
natezza) che rappresentavano una
vera rivoluzione: il rosso con il
rosa, il verde con il bleu e il mar
rone con il nero miscelati nelle
forme astratte o floreali.

Dopo tanti anni fra alti e bassi,
Kenzo era tornato in auge con il
profumo Kenzo Amour avvalen
dosi della testimonial Olka Ku
ryenko, la protagonista di Quan
tum Of Solace della serie 007 con
Daniel Craig: un film che aveva
per primo lanciato l’allarme pri
vatizzazione dell’acqua.

A questo fece seguito la fra
granza Vintage per poi aprirsi al
mondo dell’infanzia firmando una
linea di abiti in stile figli dei fiori
in quella miriade di colori che
hanno caratterizzato i suoi incon
fondibili modelli negli anni pas
sati, ai quali si sono ispirati Ken
Scott e Roberta Di Camerino.

Fortunati sono quelli che negli
armadi hanno conservati tali capi
perché se rimodellati nelle forme
moderne potrebbero riproporre
quel tocco di unicità al proprio
stile, in linea vintage.

Le “creature” invece si posso
no benissimo vestire all’insegna
di un messaggio di speranza di
pace per tutti  con il nuovo origi
nale Kenzo, nel colorato stile Figli
dei Fiori, per un distinguo dai
“quiei figli di” che fan sempre di
ogni erba un fascio.

sando dal cinema con i film d’au
tore. A destra le quote rosa dello
spettacolo lavorano live come
escort o in parlamento.

Storia di Laura è invece ripro
posta da Isabella Ferrari, un’attrice
che lavora tantissimo nel cinema
italiano ed ora sbarca anche in Tv
con le fiction.

Da giovane Isabella Ferrari
era bellissima, tanto da rubare il
fidanzato a Caroline di Monaco la
quale usciva in quel periodo col
fratello di Isabella Rossellini: in
vecchiando si è completamente
asciugata nelle guance facendone
una maschera drammatica.

Giusta dunque per questa fic
tion Storia di Laura dove è caduta
nel tunnel della droga dalla quale
ne uscirà guarita non dopo averci
deliziato dei deliri da tossica con
i quali si è preparata molto bene
facendo un master al Sert per an
dare a vedere da vicino come si
comportano i cocainomani. Perché
va detto “onestamente” che nel
mondo dello spettacolo non c’è
nessun modello di riferimento.

La fiction non ha convinto
molto perché noiosa e superficiale
anche se Isabella Ferrari l’ha inter
pretata molto bene perché come
attrice è cresciuta moltissimo ri
spetto ai filmetti di Sapore di Mare.
Non si capisce infatti  perché sia
finita nel tunnel della droga dicen
do “Perché mi fa stare bene”.La
fiction non approfondisce le moti
vazioni che sono rappresentate da
qualche insoddisfazione del mena
ge per il rapporto col marito e per
la incapacità di reggere il quotidia
no. Insomma per una fuga dalla
realtà che comunque è molto bella
e patinata risultando inaccettabile
quella infelicità di fondo. A meno
che la signora non avesse bisogno
di qualcosa…  qualcosa… di sfi
zioso…  sì insomma dell’ambreuse
(tradotto il moroso, o l’amante)
diciamolo.

Il personaggio è rimasto dun
que indefinito in questa fiction un
filo troppo patinata e sbrigativa
nella quale viene “raddrizzata” (che
brutta parola! Ma in questo conte

sto ci sta) grazie a una comune di
recupero dove fa ceramica e puli
zie dei gabinetti, facendole cono
scere realtà ben più difficili. Di
una tristezza infinita.

Allora molto meglio il Bova
rismo, con la ricerca del piacere
attraverso la personalità parallela
vissuta altrettanto euforicamente
ma con più allegria anche se fra
tormenti ed estasi. Sempre meglio
dei sordidi e mesti ambienti fra
pusher o ex drogati dove ci vuole
sempre un notevole sforzo per
entrarci e per fortuna molte donne
non ne sono capaci. Meglio così:
la Ferrari comunque anche nella
realtà dovrebbe ingrassare un filo
perché con questo viso troppo
scavato fa una certa impressione
facendoci rimpiangere la ragazza
paffutella di un tempo che fu. De
liziosa veramente.

Il suo personaggio ricorda an
che quello di Julianne Moore in
The Hours in cui faceva la casa
linga-bene ma alienata perché non
reggeva il quotidiano non riuscen
do a fare neppure una torta fatta
a modo. La trama era troppo
drammatica così come lo era tutto
il film che non è stato assoluta
mente compreso né goduto dal
pubblico anche se incensato dalla
critica.

Per fortuna che a riscattare la
categoria delle donne alienate ma
in forma più brillante sono poi
sbarcate in Tv Le Casalinghe Di
sperate, che rivedremo presto an
che su Rai Tre.

La Chiesa di Parma, attraverso le parole pronunciate in Cattedrale,
dal Vescovo monsignor Enrico Solmi durante la celebrazione eucaristica
di domenica 3 aprile, ha espresso preoccupazione e rivolto un monito
per quanto sta avvenendo a livello internazionale e nazionale.

“E’ tenebra il male e ogni sua manifestazione.
E’ tenebra la guerra e la violenza e il rifiuto dei deboli e dei poveri;

temi oggi molto presenti nella “crisi” del Nord Africa e nel conseguente
esodo verso l’Italia e i paesi dell’Europa.

Guerra e rifiuto sono tenebra. Pace e accoglimento sono luce!
Mentre riconosciamo la difficoltà per trovare i modi di vincere la

violenza che genera la guerra e per attuare forme concrete di accoglienza
che, dovendo considerare tanti fattori, sono certamente complesse e
complicate, non possiamo stravolgere la verità di quanto è luce e di
quanto è tenebra. Il simbolo stesso del crocifisso, finalmente e giustamente
riconosciuto come segno non solo non offensivo della libertà personale,
ma anche come espressione di valori forti e comuni in Europa, deve
esprimere la volontà di tutti e di tutti i paesi europei di operare, con la
parola e con la diplomazia, per la pace e di trovare forme adatte di
accoglienza verso chi chiede aiuto, in un contesto di emergenza.

Le braccia del Cristo aperte sul mondo indicano proprio questo!
Occorre operare per la pace e cooperare al bene del continente

africano in forme concordate, necessarie, come atto di giustizia. L’Europa
(e alcune nazioni più di altre) è in debito verso l’Africa e pertanto deve
cercare di restituire qualcosa, anche attraverso rapporti nuovi con questo
continente ancora oggetto, pure da parte di altre potenze, di grave
sfruttamento.

L’Italia e l’Europa, in attesa di auspicati interventi globali verso
l’Africa, non possono ora voltarsi da un’altra parte, anche se ben
conosciamo i problemi e le insidie presenti in questo esodo”.

Affidiamo queste preoccupazioni e questo appello alla preghiera
delle comunità cristiane e alla coscienza di chi, in modi e con responsabilità
diverse, è chiamato ad affrontare questa situazione di emergenza.

                                                         Don Daniele Bonini

siliare del Municipio, in Piazza
Garibaldi.

Pochi giorni più tardi, precisa
mente alle 21 del 7 aprile presso la
sala del Circolo Arci Dipendenti
Comunali in Viale Mentana, un
esponente della Giunta comunale
parteciperà a un dibattito sulla co
operazione sociale e i servizi pub
blici. E' sicuramente una sede indi
cata per discuterne.

Genitori contrari al "salto nel buio"

Calare il sipario sulla
morte di Luciano Sacco

Scrivo in nome e per conto del
la moglie e della figlia del sig. Lu
ciano Sacco, tragicamente scom
parso il 25 marzo u.s. per
signif icarVi quanto segue.

La sig.ra Sacco e la figlia vo
gliono, innanzitutto, con la presente
rivolgere un ringraziamento a tutte
le Redazioni della stampa di Parma
che con professionalità, competenza

ed anche delicatezza, vista la situa
zione, hanno trattato il caso della
scomparsa del loro congiunto ed
il suo triste epilogo.

Unitamente ai ringraziamenti,
la famiglia chiede gentilmente
però, di rispettare il loro profondo
dolore e che, pur consapevole del
diritto di cronaca competente ad
un giornale, di non pubblicare in
futuro le foto del sig. Sacco ed  in
caso di prosieguo, di farlo con
riserbo e discrezione nel rispetto,
soprattutto, delle gravi condizioni
di salute in cui versa la sig.ra Sac
co.

La famiglia chiede, altresì, che
durante i funerali del loro congiun
to che avverranno prossimamente,
nessun giornalista o telegiornalista
in veste ufficiale, presenzi alla
funzione. La volontà della sig.ra
Sacco e della figlia è quella di
calare il sipario quanto prima su
questa triste vicenda.

       Avv. Maria Luigia Melone
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Contro la Tep è impossibile vincere i ricorsi
Ennesimo caso di malagiustizia alla sezione lavoro del tribunale di Parma

Avevano deciso che non se
ne poteva fare a meno di intra
prendere quella strada. Visto che
all'ispettorato del lavoro il tenta
tivo di conciliazione non aveva
sortito nessun effetto, rimaneva
solo quell'alternativa alla quale
mai sarebbero voluti arrivare: adi
re alle vie giudiziarie.

Ma se solo avessero potuto
immaginare quello che li aspetta
va da chi avrebbe dovuto tutelare
i  loro diritti, forse a quest'ora si
sarebbero tenuti i loro provvedi
menti sanzionatori.

E così cinque autisti della lo
cale azienda di trasporti pubblici,
la TEP, dopo essere stati sanzio
nati con provvedimenti discipli
nari del tutto infondati in diversi
casi, attraverso i propri legali e a
proprie spese (visto il rifiuto  da
parte delle sigle sindacali di di
fenderli), si erano dati appunta
mento con il datore di lavoro da
vanti al giudice della sezione
competente, oramai nell'occhio
del ciclone da diverso tempo a
seguito di alcune sentenze emesse
che non hanno giovato ai ricor
renti.

I fatti iniziano nel novembre
2007 per arrivare al 2010 e quello
che succede ne ha davvero
dell'incredibile per quanto acca
duto.

Un conducente di autobus
chiede di essere sostituito dalla
guida perchè le condizioni salutari
non gli permettono di potere
espletare il servizio di linea fino
alla fine del turno. Dal presidio
aziendale rispondono che al mo
mento non vi sono riserve a di
sposizione per sostituire il dipen
dente e quindi lo stesso viene
invitato in modo arrogante e bru
sco a continuare il servizio e a
non abbandonare la guida.

Il dipendente a quel punto
risponde di adottare seri provve
dimenti nei nel caso non venga
sostituito ed inoltre comunica agli
addetti dell'ufficio turni di sapere
con certezza che le riserve sono
disponibili e quindi ribadisce la
necessità di essere sostituito poi
ché non in grado di proseguire.

Nulla da fare; lo stesso viene
costretto a rimanere in guida fino
alla fine del turno.

Il giorno successivo a seguito
di una sindrome influenzale, il
dipendente si assenta dal lavoro
ed il medico curante prescrive
una settimana di cura e degenza.

Nel giro di poche ore arriva
subito la visita fiscale, un sistema
spesso usato per far desistere  tutti
quei lavoratori che arrivati allo
stremo decidono di assentarsi per
motivi di salute.

Tutto a posto, il dipendente
si trova al proprio domicilio per
cui il medico può costatarne la
presenza a tutti gli effetti, e accer
tarne lo stato di salute.

Una settimana dopo circa

però al suo rientro al lavoro l'uomo
riceve un'amara sorpresa; viene
invitato presso l'ufficio del perso
nale a ritirare una raccomandata a
mano per informazioni che lo ri
guardano. Ritira la missiva la apre
e quando comincia a leggerla per
poco non cade dalle nuvole.

Infatti viene accusato di avere
minacciato (quel fatidico giorno),
gli operatori di presidio che nel
caso non l'avessero sostituito,
l'indomani “si sarebbe messo in
malattia”.

E quindi secondo l'azienda, o
meglio secondo la solita persona
di cui parleremo più avanti, avreb
be simulato la malattia per vendi
carsi del torto subito. Inutile dire
che non c'è una parola di vero in
quello che gli viene contestato.

Gli viene inflitta una sanzione
disciplinare di due giorni di so
spensione che manco a dirlo è
infondata, visto che nulla di ciò
corrisponde alla realtà dei fatti.

Il lavoratore impugna la san
zione davanti al C.d.A della Tep,
ma nulla da fare, è costretto ad
esperire il tentativo di conciliazio
ne presso la direzione provinciale
del lavoro.

Quel giorno, assieme ad un
amico sindacalista ed al suo legale,
si apprestano ad entrare nella sala
d e l l e  u d i e n z e  q u a n d o
all'improvviso si trovano di fronte
una spiacevole scena: assieme alla
rappresentante dell'azienda si fa
trovare anche un noto avvocato
fiduciario della Cgil che, strana
mente,  invece di assumere le di
fese dei lavoratori, difende la
società di trasporto pubblico.

Questo soggetto è già stato
peraltro al centro di altre vicende
che non certo giovano al suo pre
stigio. Gli animi quel mattino sono
accesi, l'azienda non concilia, si
provano tutti i rimedi, anche quello

della derubricazione della sanzio
ne, ma nulla da fare.

A quel punto però scoppia il
caso, un caso che ne ha a dir poco
dell'incredibile; il lavoratore viene
minacciato dalla responsabile
d'ufficio che va su tutte le furie,
obbligandolo ad accettare i due
giorni di sospensione e che se si
azzarderà a non farlo, gli verrà
“bloccata la carriera in azienda
e applicato sempre il massimo
delle sanzioni disciplinari”. Una
vera e propria intimidazione.

Peccato però che tali farsi
vengono proferite alla presenza
di diversi testimoni in quella sede,
tra cui  il presidente, l'avvocato
del lavoratore e i due sindacalisti
presenti. La donna a seguito di
questa reazione verrà poi denun
ciata e a tutt'oggi pende un proce
dimento penale nei suoi confronti.
Il dipendente quindi ricorre  attra
verso la strada del tribunale civile
presso la sezione lavoro.

Un anno dopo tocca ad un
altro conducente di bus: durante
un normale servizio di linea, il
mezzo aziendale condotto da que
sti va a collidere con un' autovet
tura guidata da una signora di
mezz'età.

Il torto però è della donna che
invece di scusarsi non solo per
avere recato danni alla vettura
aziendale ma per avere interrotto
anche un pubblico servizio, co
mincia ad inveire contro l'autista
con frasi ingiuriose di qualsiasi
genere, che vanno ben oltre
l'irrispettoso.

Il conducente di bus cerca di
placare gli animi e dopo un po' ci
riesce, anche grazie all'intervento
di alcuni utenti a bordo del mezzo.

Si compilano i moduli di con
statazione dell'incidente oltre al
rapporto di servizio redatto dallo
stesso autista, e sembra tutto finire

li... invece così non è.
Circa qualche settimana dopo

anche a questo dipendente viene
inflitta una sanzione di tre giorni
di sospensione, poiche a detta
dell'azienda secondo  alcune testi
monianze (non si sa quali!!) il
dipendente quel giorno “avrebbe
tenuto un comportamento non con
sono al ruolo da lui rivestito”

Anche il lavoratore prova pri
ma la strada della conciliazione e,
dopo avere preso atto che questa
non ha sortito alcun esito, prosegue
anch'egli per la strada legale presso
il tribunale del lavoro.

Alcuni mesi dopo tocca ad un
altro autista della tep subire gli
stessi torti se non più grandi.

Durante il tragitto che percorre
quotidianamente da casa al lavoro,
quel giorno a causa di alcuni lavori
di pavimentazione che si stanno
effettuando sulla tangenziale di
Parma, questi rimane bloccato nel
traffico, senza speranza alcuna di
riuscire ad arrivare in tempo per
iniziare il turno.

Chiama l'azienda, chiede di
essere sostituito nel primo pezzo
di turno a causa di quanto sta ac
cadendo, ma per tutta risposta gli
viene detto che nessuno gli ha
chiesto di venire a lavorare per la
Tep e nessuno lo ha obbligato a
vivere nella città dove risiede a 25
km.

Per fortuna ad assistere alla
telefonata in viva voce vi sono
anche due amici a bordo dell'auto
che anch'essi devono recarsi in
città per alcune commissioni.

Il lavoratore fa un ultimo ten
tativo, richiama nuovamente
l'azienda presso l'ufficio degli ad
detti ai turni, e a quel punto esce
la riserva, infatti egli poi svolgerà
la seconda parte del turno regolar
mente.

Ma la sorpresa arriva dopo
qualche settimana, ove viene ac
cusato di avere rivolto offese agli
operatori durante quella telefonata.

Guai se ciò corrispondesse alla
verità, i due  testimoni a bordo
affermano il contrario ed anche un
dipendente presente in quel mo
mento in ufficio, dirà poi davanti
al giudice che semmai saranno
stati gli stessi addetti ad offendere
l'autista che verrà punito con ben
sette giorni di sospensione.

Ultimo e deplorevole episodio
della vergognosa vicenda. Nel cor
so dello svolgimento del servizio
di linea, un'autista viene avvertito
tramite un sms sul proprio cellulare
(sistema poco legale adottato
dall'azienda da alcuni anni ad oggi)
di essere stato visto indossare
l'auricolare telefonico durante la
guida, contravvenendo così
all'ordine di servizio che ne vieta
l'uso.

Non si riesce a capire: da chi
sia stato visto, se stava conversan
do o lo indossava soltanto e se
effettivamente si trattava di auri
colare o di cordicella porta occhia
li.

TEP, dipendenti impugnano sanzioni
disciplinari, il giudice rigetta i ricorsi

La vicenda segnalata al CSM e al consi
glio giudiziario

La crisi economica ha trascinato molte persone
nel mondo occidentale a toccare la soglia di povertà.
Uno scenario imprevedibile che ha visto il risuc
chiamento all'interno della fascia di popolazione con
difficoltà economiche un numero elevato di persone
che apparteneva storicamente al ceto medio.

La crisi ha portato con sé sofferenze e disa
gio,sociale ma anche psichico. Alcuni fatti di cronaca
(per Parma -fra gli altri- ricordiamo il caso della famiglia Soliani,ancor
più grave per la”cornice”esistenziale in cui è maturato il dramma)
sono balzati prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica
sottolineando l'importanza della”questione”sociale sul benessere
psicofisico.

 Il nostro collaboratore dr. Vescovi, esperto di malattie psicosoma
tiche malattie correlate al Disagio, espone qui alcune osservazioni
sulla inquietante problematica.

In un recente numero della Rivista della Società Mondiale di
Psichiatria ”World Psychiatry” è stato pubblicato un importante studio
internazionale che ha valutato il trend dei casi di Depressione e dei
Tentativi di suicidio nel decennio 1997-2007 in relazione alla capacità
reddituale in un paese intero (la Corea del Sud). In modo epidemiolo
gicamente inoppugnabile -e con criteri scientificamente rigorosi- lo
studio rivela l'impennata del numero dei casi di Depressione e del
numero dei tentativi di suicidio in modo correlato -e statisticamente
significativo- con i momenti critici economici.

Solo per fare un esempio il tasso di tentativi di suicidio -all'esordio
della crisi- cioè tra il '97 e il '98 ha subito un incremento del 5.2%
passando dal13.6% al 18.8%. L'elemento certamente più rilevante dello
studio è che il divario dei tassi dei casi Depressione e dei casi di tentativo
di suicidio nel corso del decennio preso in esame è pressochè raddoppiato.
Cioè la crisi economica è fattore di rischio a maggior peso specifico
nelle fascie di popolazione a reddito più basso. L'incremento del Delta
in rapporto alla capacità reddituale è significativo per la salute fisica
-cioè somatica- ma certamente è più “divaricante” per la salute mentale.
In pratica si può dire che la crisi economica fa ammalare di più,ma che
ci si ammala ancor di più se si è fragili economicamente.

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

Depressione e crisi economica

UN MEDICO IN FAMIGLIA
di Maurizio Vescovi

Nei giorni scorsi il Comando
dei Vigili Urbani, dell’Arma dei
Carabinieri di Parma e della Poli
zia ed il Procuratore della Repub
blica di Parma si son visti recapi
tare una missiva firmata da chi
abita (praticamente la totalità dei
residenti direttamente o per dele
ga) in via Dall’Aglio, una laterale
della via Emilia in località San
Prospero, che aveva per oggetto
una ” Denuncia attività di prosti
tuzione”. Questo il  testo:

“La nostra strada, laterale
della via Emilia dopo l’abitato di
San Prospero verso il ponte sul

fiume Enza (strada privata ad uso
pubblico) nelle ore notturne è sot
toposta ad un vero e proprio via
vai di autovetture nelle quali le
prostitute, localizzate lungo la via
Emilia, si appartano coi loro clien
ti, lasciando poi nella strada ogni
sorta di rifiuti, specialmente car
tacce, preservativi, bottiglie, muc
chi di mozziconi di sigarette dopo
lo svuotamento dei portacenere
delle auto e, qualche volta, pure
siringhe come viene dimostrato
dalle foto allegate. Questa strada
ha una carreggiata piuttosto stret
ta e le autovetture ivi parcheggiate,
come sopra descritto, spesso ren
dono precario il transito ai resi
denti che tornano a casa nemmeno
tanto tardi la sera. Addirittura
nell’unico ridotto slargo, dopo il

sottopasso ferroviario
si assiste a manovre di
retromarcia o altre che
spesso hanno impedito
ai residenti di passare.

I nuclei famigliari
che abitano nella
strada sono circa una
trentina e numerosi
sono i bambini che le
compongono i quali,
durante la giornata
spesso percorrono la
strada a piedi o in

bicicletta (ed anche mamme con
la carrozzina) e sono costretti ad
attraversare quegli immondezzai
ove spiccano i preservativi di co
lore rosso.

Noi residenti siamo esasperati
ed abbiamo anche paura a passa
re singolarmente nella nostra
strada ove abbiamo pure assistito
a delle risse, tra prostitute, loro
clienti o loro protettori. La situa
zione non è più sopportabile ed è
un serio pericolo per l’ordine pub
blico. Ci siamo rivolti pure alla
Polizia che ci ha suggerito di met
tere una catena all’inizio della
strada, ma la cosa è impossibile;
dalla strada passano a tutte le ore
lavoratori diretti a qualche can
tiere in attività nelle residenze,
addetti alla consegna della posta,

Di Adriano Bertinelli Nulla da fare, il lavoratore si
difende smentendo la versione dei
fatti, ma ciò nonostante viene pu
nito con tre giorni di sospensione.

Si arriva per tutti uno ad uno
al giorno dell'udienza di fronte al
giudice del lavoro.

Presente sempre il solito av
vocatone double face, il quale
asserisce prima che la sede com
petente sarebbe il Tar in modo da
potere portare i lavoratori ad an
ticipare le spese per le varie udien
ze, poi quando invece scopre suo
malgrado che la sede per impu
gnare i provvedimenti è il tribu
nale del lavoro, allora interagisce
su un'altra strada; convince il giu
dice che il lavoratori non hanno
impugnato nei tempi e modi pre
visti dal RD 148 del 8/1/1931(che
regolamenta la materia disciplina
re nel settore autofferotranvieri)
e che quindi i ricorsi sono nulli e
quindi vanno rigettati.

Cosi infatti succede!!! Il giu
dice che prima aveva voluto far
vedere di essere conciliatore e
tenero, si dimostra all'improvviso
inflessibile ed infatti rigetta tutti
i ricorsi!

Le motivazioni si leggeranno
nelle varie sentenze, che chissà,
guarda caso, sembrano ricopiate
dalla memoria di controparte...

chissà perchè.
Varie sentenze di cassazione

invece dicono il contrario di quan
to applicato dal giudice, e cioè
che non vi è nessun tempo e modo
che possa precludere il ricorrere
in giudizio.

Ma si sa a farla franca è sem
pre il più forte, ed in questo caso
il buon avvocato ha voluto che a
tutti i costi non si creasse un pre
cedente in azienda, in modo che
chi riceva le bastonate se le debba
tenere fino all'età pensionabile,
perchè deve essere il padrone a
comandare e a dettare legge anche
quando i diritti dei lavoratori, in
una azienda come la Tep già al
centro di mille attenzioni, vengo
no palesemente e quotidianamente
violati.

Ma si sa che contro l'azienda
politicizzata anche il giudice non
ha potere decisionale... o forse
meglio... non vuole averlo e quin
di preferisce rigettare quello che
sarebbe da accogliere.

Nei giorni scorsi le varie sen
tenze ed altre circostanze (più
gravi ma che non si possono anti
cipare) sono state raccolte
all'interno di un esposto indirizza
to al Consiglio Superiore Della
Magistratura ed a quello giudizia
rio.

Denuncia dei residenti alle forze dell'ordine e alla Procura
A San Prospero una via privata trasformata in lupanare

In una laterale della
via Emilia di notte vi af
fluiscono molte automo
bili con prostitute e clien
ti che bloccano la strada
e lasciano sul terreno
ogni sorta di sconcezza.
Gli abitanti si sentono
abbandonati e chiedono
a Vigili Urbani, Polizia
e Carabinieri di far ces
sare questo sconcio traf
fico. Anche la Procura
è stata interessata

mezzi addetti ai servizi pubblici,
come raccolta rifiuti ed anche mez
zi per eventuali emergenze come
autoambulanze o Vigili del Fuoco.
L’unica possibilità di eliminare
questa indecente situazione (assur
da pure dal punto di vista ecolo
gico e ambientale) è la presenza
di forze dell’ordine comunali o
istituzionali che multino o anche
arrestino persone non in regola
(non poche prostitute sono extra
comunitarie senza permesso) in
modo che il luogo diventi inidoneo
alla pratica della prostituzione.
Come cittadini abbiamo diritto
come tutti di vivere in un luogo
sicuro e dignitoso”.

La denuncia chiudeva con
l’auspicio di misure adeguate per
porre fine alla “non più sopporta
bile evidenza” della situazione da
bassifondi, indegna di una città
che vuol almeno darsi la parvenza
di essere civile. Seguivano molte
firme.

Ricevuta la comunicazione ci
siamo recati al mattino presto sul
posto e non abbiamo potuto che
assistere ad uno spettacolo inde
cente: cartacce, preservativi botti
glie rotte e lattine dappertutto, ed
ovviamente constatare quanto i
residenti abbiano ragione e quanto
sia necessario un intervento delle
autorità per impedire questo lupa
nare all’aperto.

Un Comune che si rispetti do
vrebbe fare anche i salti mortali
per cancellare dal suo territorio
questi spettacoli indecenti.

Oggetto: Interpellanza per sollecitare l’attivazione del servizio
di raccolta differenziata del rifiuto “umido e verde” in centro
storico. Premesso che:

• l’area del centro storico non deve essere permanentemente
esclusa dalla raccolta differenziata dei rifiuti organici soprattutto
quando ci si propone di raggiungere alte percentuali di raccolta di
rifiuti differenziati;

• non si può disconoscere che sono stati conseguiti risultati
positivi nella raccolta dei rifiuti differenziati ma c’è ancora margine
per migliorare i livelli raggiunti e cogliere l’obiettivo programmato;

• l’obiettivo da raggiungere indicato  dalla stessa Giunta  per
contenere sempre di più il quantitativo di rifiuto da smaltire attraverso
processi tutt’altro che benefici per la qualità dell’aria e della salute
 va perseguito senza indugi ed incertezze;

• per dare impulso e piena credibilità  alla raccolta differenziata
dei rifiuti non si può prescindere dalla estensione del servizio di
raccolta dell’umido e del verde anche  al territorio del centro storico,
area che per sua natura, richiede specifiche attenzioni che tuttavia
non possono giustificare all’infinito  la sua esclusione;

• il centro storico infatti oltre ad essere densamente popolato
comprende numerose realtà (bar, pizzerie, ristoranti, alberghi,
giardini, ecc.) che producono significativa quantità di rifiuto umido
e verde che parimenti a quanto avviene nel restante territorio
comunale  deve essere raccolto in modo differenziato;

• non è ulteriormente differibile la fase di studio e progettazione
del servizio di raccolta del rifiuto umido e verde nel centro storico,
è tempo di passare dagli annunci all’azione;

• il permanere di “zone franche” nella raccolta differenziata dei
rifiuti mina la credibilità dei ripetuti annunci di valorizzazione e
sviluppo delle politiche ambientali dell’Amministrazione comunale.

Ciò premesso il sottoscritto Consigliere invita il Sindaco a voler
disporre l’attivazione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto
umido e verde anche al centro storico della cit tà.
                                                                 Marco Ablondi

Interpellanza del consigliere Ablondi
Raccolta differenziata in centro storico
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Tutte le foto della festa fra giudici e avvocati
MALCOSTME  - In esclusiva la prima parte delle fotografie scattate durente l'allegro convivio

QUELLE FREQUENTAZIONI
GIUDIZIARIE

Signor Direttore, ho letto con
interesse l’articolo sulla cena di
operatori del tribunale nella quale
si vede un magistrato menestrello,
in libertà, suonare la chitarra ed
intrattenere i  commensali.

Una cosa piacevole che mostra
pure il lato umano di chi spesso
viene considerato quasi un uomo
nero dalla sua nera toga (mi si
perdoni l’espressione non voglio
offendere nessuno e tanto meno
un giudice).

Tuttavia quell’articolo sottin
tendeva anche il pericolo che quan
do il magistrato ed un avvocato
presente all’agape fraterna di Ma
miano si incontrassero in una cau
sa, quella vicinanza a tavola po
trebbe influenzare il giudizio.
Forse vado troppo lontano e  mi

GLI “INCONTRI RAVVICINATI”
IN TRIBUNALE

Egregia Voce di Parma, scrivo
a nome di alcuni amici che con me
hanno letto gli articoli che si rife
riscono alle serate in libertà di giu
dici e avvocati. Oltre all’incontro
con il giudice chitarrista da voi
citato mi è stato detto che dei giu
dici frequentano spesso case signo
rili della nostra città e provincia
per feste gioiose o in concomitanza
di ricorrenze tradizionali come sa
gre paesane,  Sant’Ilario e tortellate
di San Giovanni.

Come dite voi non vi è nulla
di male,  ma… quando sono pre
senti assieme ai giudici avvocati,
industriali che potrebbero avere
guai con la giustizia e via discor
rendo mi balla un occhio, anzi tutti
e due.

E’ possibile avere piena fiducia
dei giudici del tribunale se si do
vesse incontrare in una causa una
persona che è stata vicino di posto
a tavole del giudice giudicante?

                   Lettera firmata

Caro lettore, non devi prendere
i nostri articoli come una critica

Avendo riscontrato
enorme interesse so
prattutto nello am
biente togato e grande
indignazione fra i cit
tadini - utenti del ser
vizio della Giustizia,
abbiamo deciso di
pubblicare integral
mente la cronaca foto
grafica della serata
che ci è stata da più
parti sollecitata, rin
graziando il nostro let
tore che ci ha fornito
l'intera sequesnza fo
tografica.

E' infatti interesse
dei cittadini, possibili
utenti del Tribunale,
riconoscere i parteci
panti al convito in no
me della trasparenza
che deve essere alla
base di ogni atto am
ministrativo, soprat
tutto di quelli che  pos
sono avere anche
conseguenze esiziali
sulla vita dei cittadini
quando non sono con
sone a principi di giu
stizia.

La contemporanea
cameratesca presenza
di giudici del lavoro
(dottor Giuseppe Co
scioni) e di avvocati
dello stesso settore
(operatori della giusti
zia che poi dovrebbero
ritrovarsi su posizioni
contrapposte nelle au
le del Tribunale), ha
alimentato in molti dei
legittimi sospetti che
non possono trovare
diritto di cittadinanza
in un settore ove la
terzietà del giudice de
ve essere sempre e co
munque al di sopra di
ogni sospetto.

rendo conto che quando si lavora
o si opera si è diversi (cosa che
capita a tutti) da quando ci si trova
a rilassarsi nel tempo libero. Però
ques te  v ic inanze  lud ico-
gastronoimiche hanno la loro im
portanza e sarebbe bene non avve
nissero perché si prestano ai più
svariati commenti, spesso non lu
singhieri.

Avete fatto bene quindi a met
tere il dito sulla piaga; la giustizia
è una cosa rigorosa e seria e ve
dere un giudice che suona la chi
tarra presente un avvocato che
sicuramente lo può incontrare in
molte cause, anche se trattasi di
cosa innocue, lascia qualche
perplessità, perplessità che diven
tano sospetti se e quando il giudice
dà ragione al cliente del suo com
mensale.
                            Lettera firmata

feroce a certi
andazzi. Noi ci
limitiamo a dare
n o t i z i e  c h e
possono inte
ressare e per
m e t t e r e  i n
guardia per il
futuro chi po
trebbe trovarsi
in  pos iz ioni
scomode, suo
malgrado. Non
bisogna mai
colpevolizzare
gli altri se non
quando si sia
certi che hanno
commesso una
colpa. Nei no
stri articoli non si colpevolizza
nessuno ma si rivelano situazioni
che potrebbero far pensare in un
cero modo.

D'altra parte, gli allegri con
vivi fra giudici e persone di potere,
specialmente giudiziario, nella
nostra città sono da tempo  una
prassi consolidata.

Citiamo solo quelli che più
hanno fatto notizia. Innanzitutto

Le reazioni dei cittadini di fronte al connubio giudici avvocati
Indignazione per il "concertino" giudiziario

Pubblichiamo alcune lettere inviate al nostro
giornale a commento degli articoli pubblicati
le scorse settimane sull'incontro conviviale che
ha visto attorno alle tavole imbandite magistrati,
avvocati e funzionari del Tribunale.

le feste del "pesce spada" a casa
del Cavalier Calisto Tanzi, un in
contro ambitissimo all'inizio
dell'estate al quale partecipavano
anche giudici come il dottor Pa
dula che poi si ritrovava,  a sua
volta, ad "ospitare" in Tribunale
il suo anfitrione che, ovviamente,
riceveva un trattamento di tutto
riguardo. Non risultano infatti
provvedimenti a lui ostili emessi

nel Palazzo fino al crac.
Meritano anche di essere ri

cordate le accese partite di pallone
a casa del Cavalier Paolo Pizza
rotti, in quel di Ozzano Taro, ove
fra i partecipanti vi era il suo
pubblico ministero ad personam
Francesco Saverio Brancaccio.
Al posto del "bunga bunga", forse,
nel dopo partita, si serviva un
buon branzino al sale.

CHI SA PARLI
Nel momento in cui ci accingiamo a pubblicare  la prima parte dello straordinario

servizio fotografico integrale, raffigurante la cameratesca serata  presso il ristorante
"Mariposa" di Mamiano, speciale il menù sardo magistralmente cucinato dal
proprietario, rivolgiamo un appello ai nostri lettori chiedendo loro di segnalarci,
viste le foto, le eventuali situazioni che possano indurre a sospettare collusioni fra
i giudici e gli avvocati presenti alla serata conclusasi con cori accompagnati dal
suono della chitarra del giudice del lavoro Giuseppe Coscioni.

Cogliamo inoltre l'ccasione per invitare a segnalarci pure la conoscenza di
eventuali azioni giudiziarie che abbiano visto fra le parti in causa la Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza (ora Cariparma - Crédit Agricole), assegnate a giudici
appartenenti alla convenzione unilateralmente emessa dalla banca a favore di alcuni
magistrati di Parma fra i quali l'attuale presidente del Tribunale Roberto Piscopo,
il giudice civile Renato Mari, l'ex Gip Adriano Padula, i Pm Francesco Saverio
Brancaccio e Francesco Gigliotti.

Chiediamo queste segnalazioni al fine di "girarle" al Csm affinché possa essere
ripristinato in questo Tribunale un clima  di totale fiducia negli operatori della
giustizia, clima pesantemente inquinato da una miriade di favoritismi (presunti e
palesi) che si verificano quotidianamente nell'Istituzione giudiziaria



pure di Matteo Cambi, il creatore
del marchio Guru, affidato ai servizi
sociali dopo il carcere per il crac
della sua azienda. Sfortunatamente,
i metodi degli avventurieri privati
hanno contagiato anche i conti pub
blici. "Se certe cose succedessero
a Catanzaro, farebbero scandalo
su tutti i giornali nazionali. Succe
dono a Parma e nessuno ne parla".
Lo dice Elvio Ubaldi, ex sindaco
di centrodestra per nove anni, e
oggi picconatore indefesso del suo
successore Pietro Vignali.Il catalo
go è questo. Quattro inchieste della
pur mite magistratura locale (tan
genti Enìa, metropolitana, Stt-Tep
e riqualificazione Pasubio).>>.

Non è un caso che il crack Par
malat sia avvenuto proprio nella
nostra Provincia. Per 13 anni (dal
1990 al 2003) oltre che il Sistema
Bancario, la Consob ed altri organi
di controllo nazionali ed internazio
nali, anche alcune Istituzioni di
Parma non hanno operato e vigilato
a dovere: solo per fare un esempio
penso alla Procura di Parma. Ed
anche oggi, dopo 8 anni dal crack,
siamo rimasti tutti con l’ amaro in
bocca: giustizia non è stata fatta.
Pensare che solo il Tanzi od il Tonna
possano essere stati responsabili di
un crack da 14,7 miliardi di Euro
è ridicolo. Ma pensare che il ruolo
delle banche sia stato marginale è
ancora più ridicolo.

Tra l’ altro nessun crack di so
lito avviene senza che almeno il
30% dei soldi volatilizzatisi non
ritorni opportunamente nelle tasche
di qualcuno. Non solo semplici cit
tadini, ma anche appartenenti alle
forze dell’ ordine parlano di verità
inconfessabili, di verifiche non por
tate a termine con la dovuta risolu
tezza e oggi - guarda caso - la città
è addirittura stata “commissariata”
utilizzando il dott. Varazzani. Ma
questo valente manager non è giu
stificato per un “buchetto” (si fa
per dire) come quello del Comune
di Parma (sia esso da 500 milioni
o da un miliardo di Euro come qual
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"Parmigiani, riprendiamoci la nostra cara città"
MALCOSTUME - Appello a parmigiani e parmensi che hanno a cuore la cosa pubblica

L'accorato appello dell'ing. Luca Ceci, par
migiano straié che, tornato a Parma dopo più
lustri si trova una città completamente in mano
a una "cricca" di affaristi e profittatori.

cuno sostiene): egli è un uomo di
sistema che viene utilizzato sola
mente quando le cifre in gioco
sono dai 5 miliardi di Euro in su.

Al crack Parmalat sono seguiti
altri crack che hanno lambito la
città (vedi ad esempio Guru) ed
altri inevitabilmente seguiranno
se la situazione stagnante di Parma
resterà la stessa. E non sono sola
mente i crack a caratterizzare la
città di Parma: è il meccanismo
di potere che funziona a Parma in
modo tra l’ altro abbastanza pale
se.

Recentemente un avvocato di
Milano ha, in una sua istanza pre
sentata al Tribunale di Parma,
descritto come un non parmigiano
percepisce la città: “Oltretutto da
quanto emerso di recente si vanno
evidenziando “segni” che fanno
risaltare il montare di un “Caso
Parma” la quale, lungi dall’esse
re una città limpida e trasparente,
rivela la presenza di centri di
potere con torbidi intrecci e con
solidati interessi. Parma e le sue
agenzie di controllo sociale non
sono state in grado, purtroppo,
di trarre utili indicazioni dal “Ca
so Parmalat” ed hanno contribu
ito a mantenere sulla città quella
asfissiante cappa di immobilismo,
di pseudo perbenismo; a tutto
vantaggio di un notabilato bolso
e decadente. Sono con sincerità
da rimpiangere i tempi della sup
plenza tecnico-politica della Ma
gistratura: quando le forze sane
dell’Ordine Giudiziario interveni
vano per sanare le disparità di
ceto e per realizzare pienamente
i dettami della Carta Costituzio
nale; la quale prefigurava una
“Società Aperta”, non certo le
ragnatele attualmente presenti.
Oggi la vita giudiziaria di Parma
sembra scandita da riti sclerotici
ed esangui, probabilmente funzio
nali alla conservazione di assetti
economico-finanziari decrepiti e
decotti (il caso Parmalat ancora
una volta insegna).”.

Ormai nella nostra città è opi
nione comune che esista una ben
definita cricca di  persone che
“contano” e che rappresentano
interessi chiaramente riconducibili
a gruppi di potere. Su 400.000
cittadini nella nostra provincia,
solamente 400 (vogliamo essere
provocatori) ottengono (per così
dire) il meglio dell’ efficienza dai
vari Enti/Entità/Organizzazioni
operanti sul Territorio: Comune,
Provincia, Procura, Tribunale,
Professionisti (avvocati, commer
cialisti, notai …), Commissione
Tributaria Provinciale, … Quindi
399.600 cittadini, nel caso in cui,
volontariamente o involontaria
mente, vadano a  “pestare i calli”
ai “poteri forti”, si trovano in una
situazione di estremo disagio che
si rivela peraltro essere sempre
soccombente. Proprio per tutte le
ragioni sopra esposte, faccio un
appello a tutti questi 399.600 cit
tadini: “riprendiamoci il control
lo della nostra città”. Sono sicuro
che parecchi di loro lavorano pro
prio in quegli Enti -  essenziali in
termini di servizi forniti al Terri

Repubblica di Parma Giovanni
Panebianco (indagato per corru
zione a Firenze) e il sostituto Fran
cesco Brancaccio (indagato ad
Ancona)”.

Oppure basterebbe ricordarne
un altro, scritto nel gennaio 2004,
sempre da Gianni Barbacetto (Il
lattaio, il giudice ed il Mamma
santissima) e che si riferisce al
“triangolo di potere nella city della
Parmalat tra il banchiere Luciano
Silingardi, il procuratore Giovanni
Panebianco, l'imprenditore Rizzo
ne”. Ne riportiamo un brevissimo,
ma molto significativo brano:

 “Collusione ambientale: era
davvero irresistibile, a Parma.
Tanto che un dipendente della Ca
riparma, tal Dalla Valle, per fare
carriera si rivolge al procuratore,
che conferma: «Sì, mi chiese di
intercedere con il presidente Silin
gardi per una promozione a fun
zionario». Normale. Questa è Par
ma, la sua classe dirigente, il suo
clima. Questa è la procura che
indaga sul crac più grave della
sua storia.”.

L’ articolo più attuale sugli
sviluppi del  “Caso Parma” è
quello di Gianfrancesco Turano
intitolato “C’ era una volta Par
ma” apparso sull’ Espresso nel
novembre 2010 e di cui si riporta
un breve passaggio:

<<A Parma sotto il portico
del Grano, accanto alla sede del
Comune, un maxischermo tra
smette da Busseto la prima
dell'Attila per una quarantina di
melomani. Gli altoparlanti diffon
dono la musica per le vie del cen
tro e i loggionisti del Regio, i più
severi del mondo, annuiscono con
soddisfazione. Qui Attila significa
Giuseppe Verdi e il suo festival,
che occupa tutto il mese di ottobre.
Nella città di Maria Luigia,
l'avatar finanziario di Attila ha le
sembianze gentili di Calisto Tanzi,
nonnino bancarottiere che va a
prendere i nipoti a scuola salutato
con cortesia dai concittadini. Op

La guerra pulisce il mondo con...
Cacca e piscia

Mio padre aveva fatto il ser
vizio militare con spirito molto
utilitaristico ed un po’ goliardico
(per mangiare perché a casa sua
si faceva fatica), cercando di evi
tare il più possibile tutto ciò che
aveva a che fare con le armi (eser
citazioni, guardie, tiri etc…) a
costo di scegliere la “carriera” da
attendente, valorizzando i rapporti
umani con i commilitoni e con i
superiori, mettendo a frutto le sue
doti di comicità e simpatia, rispet
tando e pretendendo rispetto al di
là del signorsì  o del signornò.
Raccontava molti succosi aneddoti
soprattutto relativamente ai rap
porti con il tenente cui prestava
servizio.

Aveva vissuto quel periodo
come una parentesi nella sua vita
e come tale l’aveva accettato,
seppure con una certa fatica. Mio
padre era estraneo alla mentalità
militare, ne rifiutava la rigida di
sciplina, era allergico a tutte le
divise, non sopportava le sfilate,
le parate etc., era visceralmente
contrario ai conflitti armati.  Quan
do capitava di ascoltare qualche
notizia riguardante provocazioni
fra nazioni, incidenti diplomatici,
contrasti internazionali era solito

commentare: “S’ag fis  Mussolini,
al faris n’a guera subita. Al co
minciaris subit a bombardar”. Era
una lezione di politica estera (sem
pre molto valida, più che mai in
clima di unilateralismo, di guerra
preventiva, etc.) e di antifascismo
(bollando il regime per quello che
era e non revisionandolo strumen
talmente).

***
Non volevo parlare e scrivere

di guerra, troppo grande il senso
di vomito di fronte allo scacchiere
internazionale. Ma la lingua batte
dove il dente duole ed allora sona
andato a prestito dagli insegna
menti paterni e sono partito di lì
per arrivare ad una estrema e spie
tata sintesi della mia opinione sul
l’argomento. La guerra in Libia è
un condensato di falsità, ipocrisia,
strumentalizzazione e partigiane
ria. Dalle equivoche decisioni del
l’Onu alle agognate primazie della
Nato, dalle tattiche rinunciatarie
degli USA agli indulgenti atteggia
menti dei Paesi del cosiddetto
B.r.i.c. (Brasile, Russia, India, Ci
na), dalle dubbiose posizioni della
Turchia alle inesistenti politiche
comuni dell’Europa, dalle smanie
di protagonismo bonapartista della

 Francia ai vergognosi tira e molla
della sputtanata Italia, dalle solite
opportunistiche adesioni della Gran
Bretagna ai pruriti neutralistici della
Germania, dagli intendimenti ven
dicativi della Lega araba allo smar
rimento dei Paesi africani, ognuno
fa cinicamente e spregiudicatamente
il proprio sporco gioco. Della difesa
dei diritti civili del popolo libico
non frega niente a nessuno.

***
Così come l’impegno politico

del singolo si dovrebbe basare pre
valentemente sul fare bene il proprio
mestiere e nello svolgere al meglio
il proprio ruolo nella vita, la
credibilità internazionale di uno
stato si dovrebbe conquistare sul
campo della coerenza e serietà delle
politiche interne. Prendiamo l’Italia.
Quale coerenza può vantare e quale
lezione di democrazia può esportare
un paese che al proprio interno con
centra i poteri in mano ad un nabab
bo. Non era un caso se Berlusconi
e Gheddafi andavano tanto d’accor
do. Ora che l’idillio si è rotto (?),
vogliamo insegnare ai libici come
liberarsi del loro dittatore. Da che
pulpito viene la predica!

***
Mettiamo nel frullatore tutto

i l  pegg io:  da l  commer
cio/contrabbando di armi agli af
fari petroliferi, dall’industria delle
armi a quella della ricostruzione,
dai protagonismi elettoralistici
alle manie di grandezza, dagli
interessi economici alle diffidenze
internazionali, dalle verbose de
magogie alle paure dell’immigra
zione, dalle operazioni mirate agli
attacchi bestiali, dalle finte
solidarietà ai meri tornaconti na
zionalistici. Ne esce la guerra! E’
sempre stato così. Sì, ma allora
smettiamola di raccontare balle
colossali. Guerra difensiva? Guer
ra di liberazione? Guerra di puli
zia? Guerra qui, guerra là. La
guerra è guerra: la peggiore delle
azioni ed esperienze umane da cui
dubito possa uscire qualcosa di
buono. E’ l’incrocio fra due strade:
quella a monte, dove c’è il falli
mento della politica e quella a
valle, dove passa la certezza di
sbagliare politica per il futuro.
Conseguenza e presupposto di
strategie sbagliate. Chissà perché
di fronte alla guerra, che vorrebbe
pulire il mondo da dittatori e rais,
mi viene alla mente l’asilo infan
tile, quello ubicato un tempo nel
quartiere di Trastevere a Roma:
era denominato “cacca e piscia”.
                       ***

E i politici? Una penosa rin
corsa dei destrorsi a fare i pacifisti
e dei sinistrorsi a nascondersi die
tro il dito dell’Onu. E i media?

Sono francamente rimasto
sconcertato quando recentemente
un Servitore dello Stato con la “s”
maiuscola (tra l’ altro graduato e
laureato) mi ha lanciato questa
battuta: “Basterebbero 10 persone
combattive come lei e suo figlio
per modificare radicalmente in
meglio Parma”.

Lungi dall’ essere lusingato,
sono rimasto sconcertato dall’
esiguità del numero ipotizzato: 10.
Cioè a dire in una Provincia di
400.000 abitanti basterebbero 10
persone disposte a “metterci la
faccia” ed a combattere contro le
macroscopiche ingiustizie che ogni
giorno colpiscono cittadini qualun
que di Parma.

Con la mente sono ritornato
inevitabilmente indietro nel passa
to. Il mio rapporto con questa città
è stato a “corrente alternata”: ho
vissuto costantemente a Parma per
20 anni, fino al 1976, e poi dal
1977 al 2008 non ho mai passato
nella nostra città più di 90 giorni
all’ anno. E quella che ho ritrovato
è una città che non mi piace e che
non può piacere a chiunque abbia
un minimo di educazione civica.
Questa città da tempo è malata e
ben rappresenta lo stato pre-
agonizzante in cui lentamente sta
scivolando la nostra Italia. Parma
è una città apparentemente priva
di “rezione sociale” in cui sembra
no prevalere stereotipi che in verità
sono in grado di alimentare esclu
sivamente riti sclerotici ed esangui
assolutamente privi di una nuova
linfa sociale. A Parma in realtà le
cose non funzionano come dovreb
bero, prova ne sia cosa famosi
scrittori e giornalisti hanno scritto
negli ultimi 10 anni.

Basterebbe ricordare il seguen
te brano tratto da un articolo di
Gianni Barbacetto scritto alla fine
del 2003 (L'inchiesta di Diario
su una città ricca che cova gran
di scandali):

 “A Parma si può arrivare co
me si arriva in una cittadina di
provincia ricca e tranquilla, dove
si vive bene e si mangia meglio.
E si può partire con l’impressione
di essere stati invece dentro un
romanzo di Chandler, o di Ellroy,
con intrighi e gruppi di potere a
impunità garantita. Scandali sot
terranei, giochi finanziari perico
losi, maldicenze, ricatti incrociati.
Il tutto, tra sotterranee solidarietà
massoniche. E nel silenzio di
un’informazione narcotizzata. C’è
il Banchiere che può aprire o chiu
dere il rubinetto dei soldi. Il Giu
dice finito sotto inchiesta. Lo Spio
ne che ha messo sotto controllo
illegale mezza città. L’Industriale
che fa più pubblicità che soldi, e
che riceve a casa la visita del
Grande Politico. E il Giornalista
che non scrive una riga del vermi
naio che vede muoversi attorno.
Insomma, un bel comitato d’affari
che domina incontrastato e inos
sidabile sulla placida cittadina. I
giudici di tre o quattro città d’Italia
hanno cominciato a mettere il naso
nelle intricate vicende parmensi
e sono finiti sotto inchiesta perfino
due magistrati, il procuratore della

torio - quali ad esempio: Comune,
Provincia, Procura, Tribunale,
Forze dell’ Ordine, Ausl, Ospeda
le, Università, Scuole, Questura,
Prefettura …

Chiedo a tutti i cittadini che
siano fortemente motivati al ripri
stino della educazione civile a
Parma di esercitare attivamente
un loro diritto costituzionale - la
partecipazione alla vita pubblica
- scrivendo al seguente indirizzo
email:  lavocediparma@libero.it.
Si pregano tali cittadini - vogliosi
di “riprendersi il controllo della

propria città e della propria provin
cia” - di lasciare il proprio nome,
cognome, numero di telefono e di
indicare eventualmente dove lavo
rano. Tutti i cittadini che risponde
ranno all’ appello verranno inizial
mente da me personalmente
ricontattati e, congiuntamente a La
Voce di Parma, potranno attiva
mente operare dando il loro singolo
importante contributo per fare in
modo che la città di Parma venga
restituita a tutti i suoi cittadini,
nessuno escluso.

               Ing. Luca Ceci

Signor Direttore, sono
rimasto molto meravigliato
nel leggere l’articolo pub
blicato sul numero oggi in
edicola (il numero scorso
n.d.r.) che rivela che il Pro
curatore della Repubblica, che
ha aperto il processo Parmalat
e lo ha chiuso leggendo le
richiesta di condanna, faceva
parte della comitiva che
comprendeva giocatori, diri
genti e ospiti che si recava
nelle varie città europee per
le coppe calcistiche, ospite
spesato di tutto.

Scoppiato il crac e avviato il
processo quelle trasferte sono di
ventate macigni. Oltre che imba
razzante, come scrivete voi è un
fatto che avrebbe dovuto portare
il Procuratore ad astenersi dal par
tecipare al processo, foss’altro
perché quei contatti rivelavano
precedenti che stridevano con l’e
stetica (mi si passi la parola) di
un processo in cui era coinvolto
chi l’aveva ospitato in tante tra
sferte omaggio assieme alla signo
ra. Come mai che il Csm che do
veva nominare il sostituto del
procuratore facente funzioni dr.
Zincani non ha lasciato lì lo stesso
dr. Zincani ed ha invece messo il
dr. Laguardia che abitava a Parma
e conosceva troppo bene l’am
biente? Infatti, vista la prassi par
migiana di frequentazioni, come
le chiamate voi, tra Vip e magi
strati non si poteva forse pensare
che nei tempi sereni vi fossero
stati contatti fra Tanzi e magistrati
tra cui il Procuratore, anche se era
a lavorare a Piacenza? Non hanno
a Roma un ufficio che prenda in
formazioni prima di nominare un
capo di procura o tribunale? E poi
addirittura lo ha confermato per
altro tempo!

Che poi il procuratore non
abbia detto nulla e che il Parma
Calcio non sia ancora andato sotto
processo fa venire nella gente il
sospetto che si tiri alla prescrizione
(o alle nuove norme del possibile
“processo breve”) e così metterci
una pietra sopra. Questa notizia
per me è molto grave e dovrebbe
indurre il Csm a prendere decisio
ni in materia. E poi mi chiedo, un
simile procuratore può ancora co
mandare la Procura di Parma?

Mi scusi lo sfogo ma la gente
con cui ho parlato di questo fatto
è rimasta interdetta, non se lo

Le trasferte in Europa
Il Procuratore e il Parma Calcio

aspettava e tutti pensano che sa
rebbe  meglio se il procuratore
cambiasse sede. Sinceramente,

                     lettera firmata

Caro lettore, come abbiamo
fatto in situazioni simili, non indi
chiamo il suo nome perché una
volta conosciuto potrebbe esserle
causa di qualche noia; meglio non
fidarsi. Anche noi non ci aspetta
vamo reazioni piuttosto severe per
quell’articolo, che abbiamo scritto
perché è giusto che si sappia tutto
quel che accade nel Palazzo di
Giustizia. Un Palazzo che dovreb
be essere trasparente, la classica
casa di vetro, come si usa retori
camente dire.

Certo anche se una cosa lon
tana nel tempo, la situazione di
silenzio sui viaggi e stallo nell’in
chiesta Parma Calcio inducono a
pensare alle più svariate ipotesi,
forse esagerate ma, non si può
dar torto a chi pensa male e si
rifugia sotto le ali di Andreotti che
diceva che a pensar male si fa
peccato, ma spesso ci si prende.

Quanto al modo di selezionare
gli alti magistrati da parte del
Csm non possiamo che essere
d’accordo con lei oltre a ritenere
che i capi di procura e tribunale
non dovrebbero essere scelti da
chi dimora da tempo nella città
relativa. Occorrono persone di
staccate per meglio assicurare
una perfetta terzietà. Il caso del
l’ex presidente Stellario Bruno è
paradigmatico, gli avvocati che
facevano il bello e cattivo tempo
in tribunale grazie alla loro
famigliarità con alcuni magistrati
gli hanno fatto la guerra sino a
ch, stanco di questo ambiente, se
ne è andato volutamente in pen
sione.                             (L.D.)

La solita sarabanda di notizie, pa
reri, giudizi, raccontati come in
un film di terza categoria, laddove
almeno si sapeva chi erano i nostri
e che, prima o poi, sarebbero arri
vati; qui non si capisce niente ed
è proprio quello che si vuole otte
nere. E il pacifismo? Ridotto a
nostalgico esercizio retorico di
uno sparuto gruppo di sopravvis
suti. E la Chiesa cattolica? Il solito
parlare felpato, i soliti giudizi am
bivalenti, non certo il parlare del
sì-sì, no-no: facciamo la guerra,
ma che sia piccola piccola.

***
Chiudo tornando ai ricordi,

ancora a mio padre. Ogni volta
che sentiva notizie sullo scoppio
di qualche focolaio di guerra rea
giva auspicando una obiezione di
coscienza totalizzante. Mo s’ pól
där  ch’a  gh’s ia  ancòrra
quälchidón ch’a pärla äd fär dil
guèri?

E con questo interrogativo,
molto più profondo di quanto pos
sa sembrare, avrei terminato. Ami
ci guerrafondai, chiedo scusa del
disturbo.          Ennio Mora
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Abuso edilizio "premeditato", il Comune lo salva
Un caso interessante di scaltrezza per farsi l’ufficio risparmiando gli oneri urbanistici

Lo scorso luglio 2010 alcuni
residenti in una palazzina della
prima periferia inviarono al
sindaco, dr. Pietro Vignali, ed
all’assessore all’urbanistica, prof.
Francesco Manfredi, un Esposto
relativo ad un abuso che aveva
tutta l’aria di una furbata operato
da un professionista  per farsi gli
uffici “senza pagare dazio”. Il
Comune con lettera firmata dal
direttore del settore controlli ha
risposto di non poter riesaminare
il caso perché l’Esposto era giunto
fuori termine (probabilmente per
poco tempo), ma un abuso rimane.
Con questo concetto le persone
ligie al loro dovere saranno sempre
in balia degli scaltri e dei furbi.
Questa la storia.
Un professionista nel campo edile
presentò nel 2005, in qualità di
progettista e direttore lavori, una
Dia (la dichiarazione di inizio
attività, necessaria per ogni
intervento edile) a nome di
un’immobiliare, per restauro e
risanamento conservativo del
citato immobile. In questa Dia era
contemplata la realizzazione ex-
novo di un corsello (una specie di
cavedio seminterrato), lungo 16
metri e largo 3.5 (praticamente
l’intero fronte dell’edificio), e tale
da permettere l’accesso ai locali
dello stesso piano, interamente di
proprietà del professionista.
Ques to  accesso  avveniva
attraverso la realizzazione di tre
nuove aperture larghe più di due
metri.
 Per due di questi locali l’architetto
richiese il cambio di destinazione
da magazzini ad autorimesse,
usufruendo della legge Tognoli del
1989. Senza il ricorso alla citata
legge il corsello non poteva essere
scavato, essendo immobile di
pregio. In seguito si vide che il
corsello altro non era che uno
stratagemma attraverso il quale si
otteneva la possibilità di avere
ampie aperture a vetro per dar luce
ai locali seminterrati, utilizzati dal
professionista come uffici del suo
studio professionale. Che le
autorimesse servissero solo come
grimaldello per ottenere quelle
aperture è reso evidente dalla
presenza di un gradino alto circa
20 cm nella parte interna per
accedere ai locali tale da non
permettere alcuna manovra ad
eventuali veicoli
La suddetta ipotesi trovava
u l t e r i o r i  r i s c o n t r i  n e l l a
documentazione approntata dal
professionista in concomitanza
con la dichiarazione di fine lavori.
Infatti  nel marzo 2009 il
professionista presentava una

nuova Dia in sostituzione di quella
precedente, con la quale si
richiedeva il ripristino delle
autorimesse all’originario status di
magazzini motivando la stessa con
non meglio precisate “difficoltà
tecnico-logistiche”. Naturalmente
il corsello realizzato per fornire il
necessario accesso alle autorimesse
non fu demolito per ripristinare
l’originario stato dell’immobile.
Un paio di giorni dopo la
presentazione della seconda Dia il
professionista consegnava in
Comune una voltura di titolo
edilizio in cui affermava che il
proprietario dei citati locali,
ridivenuti magazzini, era lui stesso
e non più l’immobiliare citata, in
nome della quale aveva presentato
la suddetta Dia per ridestinare le
autor imesse  a  magazzini .
Una Dia che avrebbe dovuto
presentare invece lui stesso,
essendo divenuto proprietario dei
locali già dal dicembre 2003, come
da relativo rogito notarile.
Contemporaneamente alla seconda
Dia il professionista depositava in
Comune anche la dichiarazione di
f ine  l avor i  r e l a t iva  a l l e
ristrutturazioni delle parti
condominiali nelle quali figurava

pure  i l  co r se l lo  che  d i
condominiale non aveva nulla
essendo stato realizzato su terreni
di sua proprietà ed a servizio
esclusivo dei suoi locali.
Premessa questa “storiella di
elaborata intraprendenza” i
residenti della palazzina citata
osservavano che il professionista
intraprendente aveva commesso
un grave ed articolato abuso
edilizio.
Infatti lo stesso aveva inizialmente
fatto ricorso alla legge Tognoli n°
122/89 per realizzare corsello e tre
aperture sulla facciata principale
d e l l ’ e d i f i c i o  ( n e c e s s a r i e
unicamente per illuminare i locali
di sua proprietà) spacciandole
invece per gli ingressi di nuove
autorimesse; operazione questa
che  gli ha permesso di usufruire
delle agevolazioni che la legge
Tognoli gli riconosceva.
Così oggi il professionista ha un
ampio ufficio, formalmente
ripristinato a magazzino, locale a
tutti gli effetti parte integrante
de l l ’u ff i c io  s t e s so .  Pe rò
richiedendo questo ripristino ex
ante non ha ripristinato l’originario
stato dell’immobile, eliminando il
corsello e chiudendo le tre

aperture. Considerando che la
ridotta larghezza del corsello (che
di fatto non avrebbe mai
consen t i to  l ’ ing res so  d i
autovetture e chi ha esaminato la
Dia doveva accorgersene) e
dell’impiego attuale dei locali, è
assai probabile che la destinazione
finale fosse già stata lucidamente
premeditata in fase di progetto,
cosa che inoltre gli ha permesso
di risparmiare nel pagamento di
oneri  urbanist ici  e  quota
parcheggi, previsti dalle vigenti
norme comunali (e probabilmente
pure, aggiungiamo noi, un
r i s p a r m i o  n e l l e  s p e s e
condominiali).
L’esposto (documentato da
numerosi allegati) chiudeva con
l’invito al Comune di disporre
o p p o r t u n e  v e r i f i c h e  e d
accertamenti applicando, in caso
di assodata violazione delle
norme, le conseguenti sanzioni.
Questo è il tipico caso di
“ordinaria scaltrezza” che
potrebbe  figurare in un trattato
dal titolo “Come farsi l’ufficio a
spese dei condomini e del
Comune”.
Infatti, il Comune non ha
provveduto nel senso richiesto dai
condomini residenti. Il motivo,
come premesso, è stato lo sforo
dei termini, pensiamo per qualche
mese. La breve risposta del
Comune. firmata dal direttore del
servizio controlli merita di essere
citata perché è un esempio
lampante di “burocratese”. Eccola.
“In riferimento all’esposto … si
precisa che le opere, così come
realizzate, sono state assentite con
apposite denuncie di inizio attività
e non riscontrano,  dalla
d o c u m e n t a z i o n e  d a  v o i
presentata, difformità dai titoli
edilizi agli atti. L’eventuale
riesame sarebbe potuto avvenire
entro 12 mesi dal perfezionamento
delle denuncie stesse; termine che,
per le denunce che hanno
assentito l’intervento effettuato,
risulta attualmente scaduto.
Si ricorda altresì che la denuncia
di inizio attività….non comporta
limitazioni dei diritti di terzi. Resta
salva (per i residenti) la possibilità
di adire alle vie legali per la tutela
dei propri diritti”.
Da neofiti, ma pur sempre da
persone che ragionano, non
possiamo non porci questa
domanda: Un chiaro abuso, per il
quale si potrebbe adombrare la
premeditazione, che oltre a evitare
i dovuti oneri urbanistici,
addirittura usa per attuare lo stesso
abuso, il ricorso ad una legge
nazionale, può essere liquidato in

Un professionista progettista prima trasforma
magazzini in garage usufruendo della legge
Tognoli dell’89, senza la quale non poteva ope
rare. Poi li riporta a magazzini e vi fa il proprio
ufficio professionale, senza però ripristinare la
situazione esistente. Così risparmia sugli oneri
urbanistici. Inutile (pare) la protesta dei condo
mini che il Comune non accoglie per questione
di termini temporali, tutti però da controllare.

Bufale ducali
Una bella signora con l'alito cattivo

illegalità e patatine fritte
Il dente avvelenato

Sono  nella ex via
Farini, ora avenida dei
rutti e dell’orina, per
incontrarmi clande
stinamente con  *****,
f u n z i o n a r i o -
consulente- presidente
di tutto quello che rende più di
20mila euro al mese, uomo tutto
fare, plurimilionario, prezzemoli
no-consigliere edile-idrico-
estetico-ducale  del  Sindaco in
playback e del suo doppiatore.  Lo
aspetto al tavolino di un bar, in
quella specie di carnaio napoletan-
sudamerican-islamico-nigeriano
che è diventato Via Farini, tra rutti,
scoregge, vomitate sui pantaloni,
spintoni, urla, risse, scippi, gipponi
sui marciapiedi, musica a tutto
volume, bande romen-albanes-
cutres-ukraine in trasferta da Piaz
zale della Pace.

E suonatore di fisarmonica
rompicoglioni, che da Piazza del
duomo girovaga indisturbato riem
piendo bicchieri di monete  e che
dà fastidio  perfino alle Sante Mes
se. Colui che  aspetto è della
nobiltà nera parmense, fatta di
ragionieri commendatori, tagliatori
di prosciutto cotto con lauree ho
noris causa e stemma araldico. Lo
vedo mentre fa lo slalom tra  pu
pazzi-zombi vestiti tutti uguali,
che parlano e  mandano sms anche
usando due cellulari per volta  e
si siede trafelato al tavolino, che
è posizionato proprio in mezzo
alla strada.  I  ventri (nel senso
dell’inguine) delle lolite, a pelo e
tatuaggi di fuori, e i fighetti erma
froditi  a brache calate, ci passano

ad altezza di naso,
ognuno chattando al
cellulare per i fatti
propri. Ci urtano vo
cianti e sputazzanti;
schiviamo cicche ac
cese, mentre un pitbull

piscia su una scarpa del mio uomo,
sotto lo sguardo divertito e bonario
dei passanti. “porta fortuna! E che
male c’è?- dice una faccia da bec
camorto col cellulare in mano per
fare la foto. Urlando, ordiniamo
un caffè. “Mi spiace è l’appiauar
e serviamo solo birra scura, ginfizz,
 e chitemmuorto col gin (forse non
era chitemmuorto, non mi ricordo,
nda)” dice uno zombi di diciassette
anni, con l’anello al naso, e la fac
cia da emo di  zelig. Sono le cinque
di sera. Già ora dell’aperitivo? Pen
sa come saranno conciati alle otto.
Il mio uomo mi parla a voce altis
sima, tanto è il rumore di questo
fiume informe di persone cazze
gianti.

«Ma stò posto è un vero ca
sino, e pure sporco!», dice stizzi
to- «io non intendevo questo» -
continua -«quando ho consigliato
al Sindaco anni fa  la movida e
la notte bianca! Dovevamo  ac
contentare i commercianti, com
presi tre o quattro amici di amici
di amici e nel progetto, per farlo
digerire alla stampa, scrivevo
che l’avrebbero fatta anche i
funzionari dell’Efsa  vestiti da
mormoni, con la bicicletta olan
dese, il caschetto in testa e i bam
bini con le treccine. Mica pensa
vo che a Parma ci fosse stà banda
di teppisti e di extracomunitari

barbari, briganti e malduchè (
maleducati, ndr) »

 «Doveva immaginarlo: quan
do si mettono insieme migliaia di
persone che il giorno dopo non
lavorano, piene di debiti e senza
un motivo culturale, né polizia in
giro, la città si degrada»  -osservo,
e continuo:

« Lei sa che volevo incontrarla
in Cittadella, ma ha rifiuto», gli
ricordo.

 Suvvia! Non era il caso; la
sto buttando giù tutta, compresi
bastioni e ostello. Anche se non
ho la più pallida idea di come e
cosa verrà . Sa che non ho anco
ra detto quasi a nessuno che
diventerà un’altra movidodro
mo, con notti bianche tutti i
giorni, e concerti tutta l’estate?
Ci voglio un bel ristorante napo
letano, bar, palestra, passerella
 per farci andare tutti, ma pro
prio tutti, lassù. Tanto io non
corro mai. Chissenefrega del jog
ging. Sono dei maniaci! I giardini
e i milleduecento punti luce li
ho dovuti cancellare perché ab
biamo finito i debiti…pardòn: i
soldi delle banche, ma vedrà che
bel  movimento che ci porto lì.

«E dove le mettiamo tutte le
autovetture  che attirerà la nuova
cittadella con le movide e le notti
bianche?»

Mi sa che dovremo scavare
anche lì, per farli sotterranei,
ma non so come dirlo ai cittadini.
Ci toccherà organizzare un po’
di feste  da un’altra parte per
fargli digerire anche questa por
cata». «Vediamoci un altro giorno
in Viale Piacenza, allora», propon
go ad alta voce.

«Non dica sciocchezze, lì mi
fanno nero subito. Gli stiamo
costruendo un ponte inutile di
cartongesso con  tre-quattro paia
di grattacieli, più qualche milio
ne di metri cubi di cemento. Un

cantiere da sei-sette anni, mini
mo. Ci faremo uno lavoretto che
quando lo vedranno gli abitanti,
ci verranno  a stanare con l’olio
di ricino a casa. Ho deciso che
butteremo giù il muro del Parco
Ducale e lo arretriamo di trenta
metri, per dare più spazio a quei
rompicoglioni dell’EFSA. Tutto
quello che gli hanno promesso
Berlusconi e  Letta lo vogliono.
Sa che abbiamo dovuto sfrattare
i Carabinieri? Non ci sono riu
sciti nemmeno la guerra e i de
linquenti del parco!»

«Vabbè, allora andiamo al bar
della  Stazione», continuo.

«Ma per carità, e chi c’è mai
stato? Ho appoggiato il progetto
di sventramento, ma solo perché
abito dall’altra parte. E poi: io
viaggio solo in macchina con
l’autista e abito  in centro.  Ca
somai fra otto-nove anni, quan
do finiranno i lavori, se finiran
no, e se non si ruberanno le gru»

«Cosa ne pensa di  sederci
alle panchine di Piazzale della
Pace?»

«Manco morto, un postac
cio. Ho un orologio d’oro e una
collanina. Ci vada Lei. Polizia,
carabinieri, soldati  e Vigili Ur
bani si cagano sotto pure loro»

«In zona Pilotta?»
 Meglio stare alla larga. Per

fino i cinesi hanno paura. Se
sapesse! Li ci faremo un bel
mercato permanente per la loro
robaccia, magari riciclando le
casette di legno, che a L’aquila
non le vogliono. Ma non lo scri
va. Stiamo organizzando una
notte bianca dell’incul…oòps:
della luna piena, così lo annun
ciamo facendolo passare come
soluzione far rivivere il centro.
Certo, con un paio di bar, sa che
bella movida….., ma  quella del
le belle arti non vuole. La devo
far trasferire dai miei amici

massoni. Intanto cominciamo
con la notte bianca tutti i giorni
in ghiaia. »

«Scusi, ma non era Lei che
diceva che quella zona va  resa
più bella e silenziosa per accogliere
i cittadini e turisti ?»

• «Allora non ci siamo capiti!
Doveva essere tutto un bluff!
Non dovevamo far nulla! Va a
pensare  che bellicapelli mi pren
deva sul serio. Pensavo che al
Sindaco bastasse di  poter dire
alla stampa, ogni giorno, che Lui
voleva fare grandi cose qui e
grandi cose lì. Pesavo che l’op
posizione non glielo avrebbe per
messo e lui avrebbe avuto la scu
sa per sospendere tutto. Di solito
si faceva così. Ci saremmo spar
titi con gli oppositori  un pacco
di soldi per i  progetti e amen.
Invece, Lui voleva davvero fare
 più del suo predecessore. Insi
steva, insisteva, insisteva, mi
chiamava anche di notte e mi
chiedeva di  spararle grosse. Ap
pena si è sparsa la voce, sono
cominciate  le pressioni, anche
dal sud. Le dico subito che in
Ghiaia, tanto per fare un esem
pio, ho dovuto accontentare uno
che costruiva strutture in ferro
e un altro che fa movimento ter
ra. Li avevamo esclusi dal gran
de affare dei  sottopassi e delle
tangenziali. Se non gli avessimo
allungato un po’ di grana, beh!
non mi faccia parlare. E’ per il
Suo bene! »

«E perché non le ha denuncia
te, tutte queste cose?»

« Se non avessimo  fatto così,
ci avrebbe pensato qualcun al
tro. C’è stata una pioggia di
trecento milioni di euro sulla
città. Che altro potevamo fare?
Lo sa quanta gente, anche peri
colosa, è arrivata in città per
prenderne una  fetta? E chi
avrebbe mai avuto  il coraggio
di dire di no a ******, oppure a
********, o al  dottor*******?.
Quelli non scherzano, caro mio!
E poi: ma lo sa che a Parma
abbiamo  due o tre  imprendito
ri, che con i debiti ci mangereb
bero  una finanziaria nazionale?
Dovevamo far girare la grana
pubblica, sennò succedeva un
patatrac!»

Pago venti euro di conto per
due bicchieri di sbobba con schiu
metta verde. Il caos aumenta. Sono
le  sette di sera. La folla alticcia
diventa elettrica e  violenta e spin
tona chiunque gli  intralci il  per
corso. Meglio andare a casa. La
nostra gola profonda fa lo stesso.
Abita vicinissimo. Consegnamo
la città, come ogni sera, ai teppisti,
agli sporcaccioni ,ai delinquenti,
ai no global e agli extracomunitari.
Domattina conteremo  i danni,
insieme alle   forze ottimiste del
l’ordine.  La prossima settimana
parleremo del perché  fermare chi
manda sms mentre va in bici, op
pure  gira senza luci con le due
ruote, o passa al semaforo rosso o
tira diritto sulle rotonde o spacca
bottiglie sulle auto. Sono tutti figli
della stessa madre. Sapete come
si chiama, vero? E il padre?

questo modo? Va bene che le
norme regionali richiamate dal
dirigente burocrate espongano dei
termini, ma in questo caso non
può intervenire un’interpretazione
più ampia che riguarda il ricorso
strumentale ad una legge nazionale
(la legge Tognoli n. 122/ 89)
utilizzata per commettere l’abuso?
Non ci pare che un caso del genere
possa essere liquidato con una non
osservanza di certi termini, sui
quali può pesare la non conoscenza
di quelli iniziali da parte dei
residenti, tenuti all’oscuro dei passi
del professionista, e conosciuti
solo in un secondo tempo.
Qualcuno potrebbe commentare

questo caso ricorrendo ad un
vecchio proverbio parmigiano che
recita: “I cojon i’en al patrimoni
di furob”, ma sempre in questo
caso di certo c’è solo il “furob”;
dall’altra parte non ci sono
“cojon” ma persone serie che non
utilizzano le norme di leggeper
fare i propri affari, ma le rispettano;
queste persone meritano la
mass ima  cons ide r az ione .
Forse più che iniziare civilmente
una causa in tribunale questo
sarebbe il caso di una denuncia
penale in Procura, se si pensa di
trovare, ovviamente, magistrati
decisi a rendere giustizia a chi la
merita.

Sabato scorso
pomeriggio si è
aperta nei chiostri di
San Giovanni un,
interessante mostra,
intitolata “Evoca
zioni”, dei quadri
realizzati dagli ar
tisti Fabio Iemmi e
Luca Mazzieri. Al
mattino invece si è
tenuta, sempre nel
chiostro del convento benedettino una conferenza stampa cui abbiamo
partecipato (nella foto un momento della stessa). Una  manifestazione
molto originale ove i convenuti stanziavano sotto gli archi del chiostro
per sentire le parole dei presentatori.

La mostra resterà aperta sino al 16 aprile, ai visitatori verrà offerto
l’elegante Catalogo (bilingue) nel quale risaltano le foto di Paolo
Pasini.

Il progetto artistico ricerca la propria dimensione nella “pelle” del
monastero benedettino, dipanandosi in un intreccio binario modellato
idealmente dal saio e dalla morfologia dell’impianto monastico.

Le opere di Fabio Iemmi alludono al saio: nel loro insieme lo
rievocano quale diaframma tra l’uomo e l’infinito. Le visitazioni
tradotte in mappe e suggestioni  architettoniche benedettine sono il
lavoro di Luca Mazzieri e nel loro insieme riconducono allo scenario
europeo dell’ordine monastico. L’ora et labora, il lavoro come riscatto
della dignità dell’uomo, è un segno costante nel percorso di “Evoca
zioni”.

La mostra è corredata dal citato catalogo con presentazione a cura
del padre Abate Giacomo Basso e i testi dell’architetto Luciano
Serchia, Soprintendente ai Beni Architettonici e del Paesaggio per le
province di Parma e Piacenza e dell’architetto Paolo Zermani noto
professionista docente presso la facoltà di architettura dell’Università
di Firenze.

La mostra è realizzata dalla Galleria “Les Enfasnts du Paradis”
di borgo del Correggio 3/a, presso la quale è pure possibile visitare
una sezione delle opere.

Concludiamo citando due frammenti  presi dal catalogo; “Ciò che
unisce la poetica dei due artisti, Mazzieri e Iemmi, è la ricerca di un
tempo sospeso tra passato e futuro; un tempo che ancora non è dato
e che tuttavia li sospinge su crinali inesplorati da cui possa cogliersi
un  punto di vista privilegiato” (Luciano Serchia). “Iemmi e Mazzieri
ci indicano, a fronte del naufragio del paesaggio che il Novecento ha
introdotto e che noi viviamo, in cui la materia complessiva, per colpa
dell’uomo, torna a farsi analogamente impercettibile e priva di forma,
nuove cose urgenti devono essere scavate, scritte e ordinate dall’arte,
per ammetterle a una zona di sospensione, sobriamente illuminata,
che attribuisca misura e semso alla realtà e ne insegua la verità
superiore” (Paolo Zermani). Una mostra interessante che merita una
visita e che permette, nel silenzio del chiostro benedettino, di meditare
la poetica delle opere esposte.

Espongono Luca Mazzieri e Fabio Iemmi
"Evocazioni" in San Giovanni

una interessante mostra
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In una recente
elaborazione
culturale sul
concetto di
“sinistra a li
vello politi
co”, apparsa
su La Re
pubblica, so

no emersi i valori che anche oggi
la dovrebbero connotare. Si sono
cimentati in tale ricerca alcuni
esperti in materia, vale a dire il
politologo (Marc Lazar), il socio
logo (Anthony Giddens), il filoso
fo (Jurgen Habermas), il saggista
(Gianni Vattimo) e l’intellettuale
(Fernando Savater). Ne sono uscite
le seguenti imprescindibile idee
forti: l’uguaglianza, la libertà, la
solidarietà, il culturalismo, l’edu
cazione e l’etica. Vediamole in
rapidissima sintesi.

U g u a g l i a n z a :  d e l l e
opportunità, tra i diversi gruppi ed
individui, tra i sessi, tra le genera
zioni, tra i territori, tra i cittadini
e tra questi e gli immigrati.

Libertà: libertà economica
garantita dall’intervento dei gover
ni,  libertà davanti alla legge, in
un aggettivo, libertà  reale per tutti
i cittadini.

Solidarietà: no all’egoismo

FINESTRA SULLA CITTA'
di Ennio Mora

Destra e sinistra: non dovrebbe essere vero che...
Questa o quella per me pari sono

razionalista, no agli imperativi del
mercato, no alle barricate delle
élite.

Culturalismo: la cultura “ol
tre” la natura e la scienza, la difesa
del diritto di chi non ha diritti.

Educazione: la democrazia
combatte, oltre la miseria, l’igno
ranza, tramite l’educazione per
tutti, pubblica, laica e senza esclu
sioni.

Etica: rifiuto totale della cre
scita della corruzione, sia politica
che finanziaria, che minaccia di
pervertire la democrazia in “clep
tocrazia”.

                ***
Fin qui la risposta teorica a

chi strumentalmente e revisionisti
camente canta, in riferimento a
destra e sinistra politiche, la famo
sa aria del Duca di Mantova in
Rigoletto: “Questa o quella per
me pari sono…”. Se vogliamo
concretizzare  a livello nazionale
questi valori, non abbiamo altro
da fare che osservare le politiche
del berlusconismo ed ipotizzare
coraggiosamente e radicalmente
l’esatto contrario. Prendiamo in
esame tre emblematici settori, col
locabili sui tre piani in cui è forse
strutturata la società moderna.

La drammatica esplosione

dei rapporti sociali, con gli effetti
sul piano sindacale e su quello
della protesta studentesca, sta con
notando il mondo del lavoro pre
sente e futuro. La vomitevole e
terroristica impostazione dell’in
formazione, zeppa di fango, insi
nuazioni, strumentalizzazioni, sta
facendo sbandare i cittadini privan
doli dei punti di riferimento valo
riali ed istituzionali. La politica,
totalmente assente dai problemi
reali, è tutta compresa nell’autoa
limentazione equilibristica, sta
consumando la residua fiducia de
gli elettori costringendoli a subire
la quotidiana parodia del berlusco
nismo e non solo di quello.

                 ***
Facciamo alcuni esempi con

creti riconducibili ai suddetti tre
rovinosi livelli. La revisione del
conflitto sociale, promossa dalla
Fiat, non si pone dialogicamente
nel confronto tra le parti, ma tende
ad annullare i ruoli e le categorie
in una fantomatica rincorsa all’ac
cordo di mera sopravvivenza ri
spetto al ricatto della globalizza
zione. La sacrosanta rivolta
studentesca non trova sbocchi
politici, né pacifici né violenti, e
cerca disperatamente un interlocu
tore attento a livello istituzionale,
come il bambino che piange a di
rotto ed invoca la mamma. Le
macchine del fango, più o meno
elegantemente allestite a livello
mediatico, tendono a sputtanare le
Istituzioni, colpendone i rappre
sentanti e deridendone le funzioni.
La maniacale difesa dell’inesi
stente maggioranza parlamenta

re, portata avanti con insistenza,
al limite del ridicolo, dal Capo
del Governo, è completamente
distaccata dai programmi e legata
alla ricerca di finti equilibrismi
ideologici ed etici: tutti i giorni
una dichiarazione diversa sul fu
turo del governo, sballottato tra i
corteggiamenti a Tizio e Caio,
con, in bella vista, l’approdo ri
cattatorio delle elezioni anticipate.

              ***
Abbiamo parlato di un edi

ficio a tre piani ed il cittadino è
costretto a perdersi lungo le scale
o a rimanere bloccato in ascenso
re. Il regolamento condominiale
(leggi Costituzione Italiana) viene
sistematicamente calpestato e tutti
si illudono di fare i propri comodi,
senza capire che la casa rischia di
cadere in rovina. E allora? O ri
troviamo il bandolo della matassa
proprio nella Costituzione o ci
rassegniamo a vivere in un regime
moderno, fatto di populismo, cor
porativismo e censura. I pastori
sardi non hanno potuto tenere una
loro manifestazione di protesta.
Vi sembra poco?

                ***
Ebbene la sinistra, proprio

partendo dalla Costituzione, de
ve recuperare, a tutti i livelli, i
suoi valori, quelli visti in prece
denza, ed elaborare proposte po
litiche consequenziali. E’ quel che
manca. Non esiste tempesta squa
lificante a destra che non getti
schizzi di fango sui comportamen
ti della sinistra: arriva puntual
mente l’alibi per chi vuole sputta
nare tutto e tutti: affittopoli,

    Non sempre quello che scrivo viene direttamente
diffuso, talvolta mi restano degli “INEDITI”che lascio
in area di parcheggio in attesa di un probabile ed
auspicabile, evolvere in positivo; non è il caso di questo
articolo rimasto nella sostanza, tristemente statico ed
invariato a distanza di ben cinque mesi dalla sua
redazione.
    Ma perché l'Adas, l'altra associazione di donatori

di sangue non vuole andare a donare nel nuovo centro di  S. Pancrazio?
E' la domanda legittima fatta dall'uomo della strada, che non capisce
come sia mai possibile preferire il centro trasfusionale al bellissimo
centro di raccolta dell'Avis a S. Pancrazio.

 Le risposte possono essere tante o forse nessuna, è pacifico però
che la disponibilità di principio dei donatori volontari, non può prescin
dere dal luogo ove si provvede alla raccolta delle preziose sacche. Sta
di fatto che dopo i nullaosta rilasciati affinché i donatori Avis possano
donare anche presso il nuovo centro
di S. Pancrazio, si è senz'altro inne
scato un percorso, al termine del quale
il luogo di raccolta per sangue intero
e plasma, rimarrà essere solo e sol
tanto presso la casa del dono, alla
periferia di Parma.

E' evidente che non potrà essere
mantenuto a lungo il lusso di due
centri di raccolta più o meno speculari,
 attualmente di grande comodità in
assoluto per entrambe le associazioni
Adas e Avis; credo però non serva un
veggente per immaginare che nei
prossimi mesi sia ipotizzabile assistere alla chiusura di uno dei due, ed
in questo caso penso che quello sfavorito sia quello ubicato presso il
S.I.T., che rimarrà aperto solo per donazioni di piastrine. Di fatto
l'argomento raccolta fra le benemerite associazioni Avis ed Adas è stato
chiuso da un bel pezzo, dopo quello scarno comunicato del novembre
2008, nel quale il presidente Adas-Fidas di Parma interpretando il
volere del Consiglio Direttivo, comunicava l'intenzione di rimanere
con i propri donatori al Centro Immunotrasfusionale dell'Ospedale
Maggiore di Parma.

  L'inesorabile marcia degli avisini verso la totale raccolta associativa,
salvo soluzioni dell'ultimo minuto, produrrà molto facilmente la chiusura
della raccolta all'ospedale, “obbligando” i donatori Adas ad andare ad
offrire il proprio sangue in casa dai cugini Avis. Se così succedesse,
è  possibile immaginare l'innesco di una sorta di EUTANASIA ASSO
CIATIVA, per la quale la meno numerosa comitiva di volontariato,
cioè l'Adas, potrebbe perdere la sua  forza propagandistica all'interno
delle aziende cittadine, demotivata, dopo l'ultima prevaricante onta,
causata da organismi troppo forti per lei. Non vorrei con questa mia
ulteriore catastrofica filippica essere tacciato per menagramo, ma dato
il periodo di forti magre a cui senz'altro il popolo dei donatori di sangue
sta approssimandosi, credo sia il caso di riconsiderare in modo meno
muscolare la pianificazione della raccolta del sangue per la città di
Parma, riaprire un vero dialogo e trovare la responsabile soluzione al
problema, come si conviene ai fratelli di sangue quali sono Adas ed
Avis.

L'angolo del volontariato
Adas: eutanasia di una associazione

di Marco Lori

Luciano Scaccaglia

Il cieco alla ricerca della pace

 IV Domenica di Quaresima - Anno A: 03/04/2011
(1 Samuele 16,1b.4a.6-7.10-13a;  Salmo 22; Efesini
5, 8-14; Giovanni 9, 1-41)
    E’ la guarigione di un cieco da parte di Gesù che oggi
ci provoca alla riflessione e all’impegno. Il brano
evangelico è una catechesi battesimale: esso assomiglia
ad una “indagine giudiziaria”, con interrogatori, imputati,

giudici, testimoni ed accusatori. Il fatto miracoloso si realizza durante
la “festa delle Capanne” o “dei tabernacoli”, celebrazione annuale
ebraica per ricordare il pellegrinaggio nel deserto: nelle notti di questa
solennità si accendevano sulle mura del tempio torce, falò, bracieri che
illuminavano in modo fantastico la Città Santa, il Sommo Sacerdote
poi scendeva nella piscina di Siloe per attingere acqua da versare
sull’altare.

Oltre la pratica religiosa
In questa occasione, Gesù incontra il cieco e, con un’impudenza

ed un ardire inaudito, l’uomo di Nàzaret si proclama “luce del mondo”.
Vari personaggi “fremono” attorno a Lui e le loro reazioni rappresentano
le nostre, di fronte all’ ”evento-Cristo”.

- I curiosi e la folla sono eccitati dal fatto straordinario, ma non
vanno oltre e non vi colgono la presenza di Dio. Si tratta del ricorrente
desiderio di una religione emotiva: è la ricerca del miracolismo e
dell’occulto, dell’esoterico e di tutto ciò che si presenta come strano,
quasi non bastasse alla nostra fede Cristo, Cristo Risorto, primizia e
pegno di risurrezione.

- Ci sono anche i genitori del cieco, per loro la guarigione del
figlio rappresenta un problema in più, non una salvezza: non si
sbilanciano perché hanno paura del potere. E’ l’atteggiamento di coloro
che temono la fede preferendo la religione, un insieme cioè di riti
rassicuranti, quasi “buoni sconto” per l’aldilà. Qualche pratica religiosa,
anche se noiosa e periodica, è sempre da preferirsi ad un impegno
serio, comunitario e sociale.

- Alcuni farisei sono inoltre presenti, essi non si arrendono neppure
davanti all’evidenza del miracolo: ammettere un’autorità divina in
Cristo, sarebbe come passare da giudici a inquisiti. Non vogliono
perdere il potere, nemmeno quello religioso, il potere infatti non logora,
ma aumenta gli spazi della ricchezza, dell’arroganza, il potere inebria,
è come una droga.

Frateschi al posto della moglie di Ubaldi
CASA DELLA MUSICA - La sacrosanta decisione di Vignali non piace all'opposizione sinistrorsa

Signor Direttore, ho appreso da
una interrogazione della opposizio
ne in Consiglio Comunale che l’ing.
Frateschi, direttore generale del
Comune e di Stt, è stato pure nomi
nato direttore della Casa della Mu
sica.

Chi gli ha dato questi importanti
incarichi, sicuramente tutti ben re
tribuiti, conoscerà bene le sue
capacità e qualità e mi rimetto alla
sua decisione. La direzione della
casa della Musica però esclude
quella signora che, a quanto ho letto
sul suo giornale, doveva essere la
candidata designata, anzi la candi
data per la quale era stato organiz
zato il tutto, cioè la signora Trom
bella in Ubaldi che aveva avuto
l’incarico provvisorio  in preceden
za.

Come mai quel disegno non è
andato in porto? Siete stati voi con
i vostri articoli a farlo naufragare?
Se fosse così mi congratulerei alla
grande perché è giusto che le cose,
particolarmente quelle pubbliche,
siano trasparenti e non “combine”
organizzate nel segreto del Palazzo.

Sarebbe forse il primo caso che
un disegno premeditato ad un fine
viene meno, tanto più che coinvolge
persone di tutto rispetto. Sarei ve
ramente curiosa di saperne di più.
Può, signor Direttore, fornirmi altri

particolari di questa strana vicen
da?                   Lettera Firmata

Gentile Signora, anche noi
abbiamo appreso la notizia con
stupore. Pare che il concorso non
sia andato a buon fine per la di
rettrice designata. Ci hanno pure
comunicato che la stessa abbia
fatto ricorso per riprendersi quella
poltrona sulla quale l'aveva posta
il marito quando era sindaco.

Nonostante il polverone solle
vato dall'opposizione (che aveva

Vignali: “Con Frateschi si risparmiano
soldi e chi controlla è il Comune”

      “La minoranza prima si lamenta
perché si spendono troppi soldi per
i dirigenti, poi quando questi si
risparmiano accumulando su uno
stesso dirigente più cariche, allo
stesso stipendio cioè al medesimo
costo per l’Amministrazione
pubblica, scatta l’interrogazione”. E’
la risposta dell’Amministrazione
comunale alle richieste pervenute
dall’opposizione sui ruoli del direttore
generale Carlo Frateschi fra Comune,
Stt e Casa della Musica: “Circa i ruoli di controllore spettano al Consiglio
comunale sia sul Comune, sia su Stt sia sulla Casa della Musica e quindi
il direttore generale si trova ad essere controllato dal medesimo consesso
su tutte le sue cariche. Questo risponde anche alla domanda sull’opportunità
o meno dei tre ruoli. Si ricorda infatti che Stt è una società strumentale,
tutta di proprietà del Comune, mentre la Casa della Musica è un’istituzione
sempre del medesimo ente. Sono entrambi configurabili quindi come
strutture operative del Comune stesso senza attività autonome sul mercato”.

condiviso e trovato perfettamente
normale la scandalosa nomina
della moglie di Ubaldi a direttore
della Casa della Musica), contra
ria a questa nomina, devo applau
dire il sindaco Vignali che ponendo
Frateschi - già stipendiato - al suo
posto risparmia ai parmigiani il
pagamento di uno stipendio.

Quanto a  quel concorso, per

quel  che ci riguarda non abbiamo
fatto altro che il nostro dovere
pubblicando le notizie su uno dei
Palazzi che sono sotto la nostra
lente di osservazione. Una cosa
che altri giornali, ossequienti del
potere o dell’interesse di qualcuno,
non possono permettersi.      F.C.

Foto a lato la signora Trom
bella con Vignali, sotto Frateschi

- Da ultimo il cieco guarito: il suo cammino verso Gesù è il nostro
viaggio battesimale, egli obbedisce al Signore nonostante sembri
operare come uno stregone, crede sulla sua parola. Assapora l’amaro
rischio della fede, viene infatti cacciato dalla sinagoga, scomunicato,
riconosce la divinità di Cristo: lo chiama “Signore” (Kyrios), cioè Dio.
Si fa infine missionario: «Volete anche voi diventare suoi discepoli?».

La sfida della pace
Questi è il cieco nato, l’uomo senza sicurezza, che cammina a

tentoni ed incontra un Dio scomodo e rischioso. Il cieco nato siamo
noi, gocciolanti d’acqua battesimale, tuffati nell’avventura della fede,
un’avventura da vivere insieme con tutti i “ricercatori di Dio e dell’a
more” sparsi nel mondo. Questa avventura ha un altro nome: la ricerca
e la sfida della pace, come ci ricorda il teologo brasiliano Leonardo
Boff:

«La pace è un seme che è in ognuno di noi, ma anche il seme della
violenza e della guerra è dentro di noi e quindi o cominciamo da noi
stessi o la pace non avrà futuro. E’ questa la lezione di San Francesco.
Perché possiamo ben poco a livello mondiale, ma il pezzetto di mondo
che è in noi può diventare uno spazio di pace: questo almeno possiamo
controllarlo e farlo crescere». Come ”tutte le cose vive”, la pace ,
secondo Boff, ha un padre e una madre. La madre è la giustizia, «una
giustizia minima tra gli esseri umani senza la quale siamo condannati
a disumanizzare noi stessi e gli altri, una giustizia che esprime una
profonda volontà di uguaglianza, che vuole fare dei distanti il prossimo
e del prossimo un fratello e una sorella. E’ il senso dell’unità della
famiglia umana, la consapevolezza di abitare insieme nell’unica casa
comune». Il padre della pace è quello che i brasiliani chiamano”
cuidado”, il prendersi cura: una relazione amorevole, non distruttiva,
con la realtà, con la casa comune, con la terra devastata dalla voracità
consumista. Ogni tre minuti, ricorda Boff, scompare una specie vivente:
«noi non siamo gli unici figli della terra. E San Francesco lo aveva
capito, vivendo profondamente questa dimensione di comunione con
le creature, una fraternità senza frontiere, anche con fratello lupo e
sorella morte».

Il ricordo di Matteo Bagnaresi
In questa avventura, che è anche la difesa dei diritti di tutti, ci aiuti

e ci incoraggi Matteo Bagnaresi che abbiamo ricordato con intenso
affetto nel 3° anniversario della sua tragica morte, sopraggiunta, con
modalità ancora da chiarire, nell’ambito del fenomeno della passione
calcistica. Nel nostro ricordo andiamo oltre gli stadi  e avendo conosciuto
la sua  passione per la giustizia, lo pensiamo, nella fede, presso il
Cristo Risorto: da questa postazione illuminata dalla presenza di Dio,
conosce bene le cose della nostra società. Il suo giudizio è autentico
e la sua intercessione ci è di grande aiuto. In Italia, a livello di base,

parentopoli, sanitopoli, trattato di
amicizia con la Libia, vizietti vari
etc. Quasi sempre le vicende non
sono paragonabili, c’è molta sco
perta strumentalità, ma… Mi sof
fermo sul modo di amministrare
i comuni e confesso di non riscon
trare differenze sostanziali tra
destra e sinistra. La cleptocrazia,
seppure con diverso peso specifi
co, sta diventando la più triste
delle consonanze. La disegua
glianza tra cittadini ed immigrati
a destra trova il terreno fertile del
razzismo e dell’egoismo, ma an
che a sinistra, dietro il dito della
difesa delle legalità e dell’ordine,
si finisce col fare una politica di
integrazione, con troppi “se” e
“ma”. L’imperativo del mercato
è diventato un punto intoccabile
e le politiche sociali, sia nei co
muni amministrati dalla destra
che in quelli governati dalla sini
stra, ne risentono in modo pesan
te.  Mi può stare bene la battaglia
unitaria dei comuni contro i tagli
alla finanza locale, ma non mi sta
per niente bene la prassi unitaria
dei tagli indiscriminati ai servizi
sociali. Un sindaco di sinistra non
taglia sull’assistenza agli handi
cappati a costo di raddoppiare
certe tariffe e di sacrificare certe
spese voluttuarie. L’uguaglianza
fra i territori riapre ovviamente il
discorso del federalismo, ma an
che all’interno di un comune esi
stono ingiuste discriminazioni nei
servizi erogati nei centri storici
rispetto al desolante abbandono

delle periferie e all’interno delle
zone periferiche si fanno ulteriori
discriminazioni tra quartiere e
quartiere, magari sulla base delle
tabelline dei risultati elettorali. E
quanta concessione all’effimero,
che non è cultura, quante inizia
tive inutili, quante gran casse as
sessoriali, quante campagne elet
torali a getto continuo. In tutte
questi “lascivi” comportamenti
non vedo diversità fondamentali
tra destra e sinistra, ma purtroppo
non è che la destra si sia conver
tita, è vero il contrario. Aspetto
con poca fiducia di essere smen
tito, anche e soprattutto a Parma.

                 ***
E’ assolutamente necessario

che, in comune di Parma, la sini
stra esponga ai cittadini un pro
gramma alternativo fondato sui
valori richiamati all’inizio. Faccio
due esempi per chiudere. La de
mocrazia combatte la miseria!
Esigo dal partito democratico che
individui tutte le sacche di miseria
della città e proponga fondi, tempi
e modalità per combatterle con
cretamente e tempestivamente.
Gli immigrati sono cittadini come
gli altri!  Occorre difendere il
diritto di chi non ha diritti! Per
messo di soggiorno o meno, esigo
dalle forze di sinistra di questa
città che si facciano carico dei
senza diritti per evitare che qual
cuno debba dormire sotto i ponti.
Questo è un amministrare di sini
stra, diversamente “questa o quel
la per me pari sono…”.

ma anche di vertice, c’è grande e profonda indignazione per le realtà
negative, contro le quali Matteo si è sempre battuto, e per gli squallidi
esempi antidemocratici che ci vengono dall’alto (dai parlamentari).
Con le parole di Giovanni Paolo ll diciamo “no” alla guerra in Libia
ed altrove: «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».

Con Matteo ci battiamo per l’accoglienza e la legalità, per il diritto
all’immigrazione, provocata o dalla guerra, o dalla fame, o dalla
persecuzione politica. Sempre Giovanni Paolo ll ci ricorda nella
Enciclica “Laborem exercens”: «L’uomo ha il diritto di lasciare il
proprio paese d’origine per vari motivi – come anche di ritornarvi
– e di cercare migliori condizioni di vita in un altro Paese». Nessuna
distinzione fa il Papa tra profughi, regolari e clandestini. Tutti, singoli
e nazioni, devono aiutare i bisognosi.

Un tifoso della giustizia sociale
Matteo ci incoraggi tutti a lottare per il diritto alla casa; troppi ne

sono privi, mentre tante abitazioni e strutture, sia pubbliche che
private, continuano ad essere vuote, inutilizzate.  Matteo interceda
presso il Dio della vita perché  sia sempre tutelata la sicurezza sul
lavoro e ovunque, come sulle strade. La vita terrena è dono di Dio e
va curata e difesa da tutti gli attacchi nocivi, da ogni forma di
inquinamento, dalla radioattività, dal nucleare che spesso sfugge a
ogni controllo e provoca malattie e morte. Con questi impegni
ricordiamo Matteo e le sue contestazioni, convinte ed entusiaste. Esse
ci aiutino a vivere l’indignazione come una forte  e decisa forma di
responsabilità, per cambiare questa società e questa Chiesa, in modo
che gli ultimi e gli oppressi acquistino dignità, casa, lavoro sicuro e
rispetto di tutti i diritti, umani, religiosi e laici. Grazie Matteo!

                                                   Luciano Scaccaglia
               Teologo e parroco di S. Cristina e S. Antonio Abate
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Lo hanno
fatto per quei
6.000 bambini
imbandiera t i
con le “Mini-
crociate”, per
insegnare loro la
cultura della
sconfitta. E pa

zienza se sono tornati a casa con
le lacrime agli occhi, perché vin
cere piace a tutti. Anche ai più
piccoli. Ma imparare a perdere è
una esperienza importante, anche
per i più grandi (lezione spesso
dimenticata, e le riprove non sono
mancate neppure ieri) … Ovvia
mente, questa, è una battuta, per
strappare un sorriso amaro, il gior
no dopo l’ignobile sconfitta con
il Bari, nella giornata in cui tutta
la Comunità si era stretta attorno
alla squadra per prenderla per ma
no ed accompagnarla a quello che
ragionevolmente poteva – doveva
– essere una facile impresa. Per
tutti. Ma non per il Parma. Non
per questo Parma maledetto, che,
come ha ricordato la nostra lettrice
“febbredacalcio” somiglia sempre
di più al suo fratellastro di tre anni
fa, il primo a macchiare con l’onta
della retrocessione la Maglia Cro
ciata, dopo una ventina d’anni inin
terrotta di serie A.

In realtà nella massima serie,
con la Crociata, il Parma ha gio
cato solo dal 2004-05 in poi, con
la restaurazione dell’amato simbo
lo, dopo un ventennio abbondante
di ingiustificato ostracismo. Ieri,
grazie all’Amministrazione Comu
nale, al Parma FC, ai Lions, all’As
sociazione I Nostri Borghi e a sta
diotardini.com, c’è stato un solo
ed unico trionfo: proprio quello
del massiccio ritorno della Crocia
ta sugli Spalti, per un sublime
cocktail che ha unito grandi e pic
cini con il vessillo orgogliosamen
te fatto garrire dagli spalti. Una
giornata di tifo sano e pulito, pro
prio come piace a me, e come mi
piacerebbe fosse sempre e non
solo una piacevole eccezione.
Quell’urlo “Parma, Parma” quasi
di disperazione, nei momenti più
delicati della partita, scandito dai
tifosi in erba di giornata, era da
sgrisor, come mi ha confessato
Fabrizio Pallini, il filantropo della
Bandiera, davvero commosso per
lo stupendo ed unico colpo d’oc
chio offerto dal Tardini bianco-
crociato, unito alla solita mania
cale considerazione: “Stiamo cer
cando di riscrivere la storia”. An
che un frigido come me non poteva
che convenire. Ed in effetti la pelle
d’oca, pur non frequentando il
Campidoglio, ha contagiato pure
me. Peccato, invece, che la Carica
dei 5.000 non abbia altrettanto
coinvolto i “nostri eroi”, definizio
ne che oggi proprio non calza a
pennello per il tenore della presta
zione sostenuta. Sostenuta? Forse
dovrei scegliere un altro lessema,
ma tant’è…

Al cospetto di un Bari venuto
a giuocare la sua onesta (non di
più) partita, il Parma è crollato per
i limiti congeniti più volte palesati
nella presente stagione, spesso
cercati di coprire con trasparenti
separè che però, al di là della cor
tina fumogena, lasciavano traspa
rire chiaramente quanto il re fosse
nudo, con in mostra tutte le sue
vergogne. (Vocabolo azzeccato
stavolta).

Paraventi, ai quali, l’ammini
stratore delegato Pietro Leonardi
ha fatto ricorso anche ieri, nel
giorno, immagino, più infelice
della sua ventennale carriera di
dirigente sportivo, quello in cui è
toccato proprio a lui (solo a lui)
comunicare urbi et orbi la decisio
ne di esonerare l’allenatore Pa
squale Marino. Il tecnico siciliano
era stato difeso in ogni modo pos
sibile (e pure impossibile) dal Ple
nipotenziario, il quale lo aveva
scelto – con l’avallo del presidente
Ghirardi, che aveva espresso il
placet finale – nell’emergenza cau
sata dall’improvviso (improvvi
so?)  abbandono  (abbandono?) di
“ipocriti che poi non ci sono più”.
Questa “tarantella”, personalmen
te, ieri sera, avrei evitato di suo
narla, assieme ad alcune altre, ma
è questione di punti di vista. Non
sempre convergenti. Del resto se

la causa del flop di questa stagione
è l’inevitabile confronto con il
passato mi viene da riflettere, e
tanto, sulla qualità e sulla
personalità di chi sostiene questo
teorema.

I confronti, nel calcio, tra pre
sente e passato si fanno sempre:
vedesi, visto che i grandi club
dovrebbero farci da modello,
quanto accaduto nella presente
stagione all’Inter con Benitez ere
de di Mourinho. Ma non mi pare
di aver sentito il sosia di Di Taran
to appellarsi al fatto che la gente
fosse affezionata (giustamente) al
suo predecessore, per i risultati
ottenuti. Comunque, ribadisco
quanto già scritto in precedenti
editoriali, la politica di comunica
zione (e non solo) tesa a far di
menticare il vecchio per il nuovo,
alzando l’asticella delle aspettati
ve, si è rivelato un clamoroso boo
merang. A meno che non si pensi
che quei complottari dei guidoli
niani abbiano, ad arte, iniziato loro
a sedimentare in giro la convinzio
ne che il loro Vate fosse un retro
grado distruttivo e non un “propo
sitivo” come il suo successore.
Tante volte si fa la morale agli
avversari, magari anche a ragione,
così com’era stato dopo la gara
con la Samp, per le esternazioni
che fanno, ma poi bisognerebbe
stare attenti a non scivolare su
spiacevoli bucce di banane (con
effetto non immediato, ma succes
sivo) tipo la perentoria afferma
zione del 10 agosto scorso: “Que
st’anno non ci basta vincere.
Vogliamo vincere giocando al cal
cio”. Io, già la scorsa estate, chio
sai: “A me basta vincere”.

Al Parma sarebbe bastato vin
cere a prescindere (grazie, LL,
cioè senza tanti fronzoli) solo da
un certo punto della stagione in
poi: diciamo dalla gara interna con
il Cesena, quando, dopo il 2-2
interno, la Società diede prova di
forza confermando l’allenatore del
quale la piazza chiedeva sonora
mente la testa. In quei giorni fui
l’unico (almeno mi pare di ricor
dare così) non so quanto “valido”
giornalista a schierarsi apertamen
te con la impopolare scelta della
Società. Non perché mi fossi tra
sformato in un convinto “Marinia
no”, o per prestargli soccorso, co
me evidenziò il sito di Sportal (e
tutti gli altri ad esso collegati)
abbinando alle mie considerazioni
la foto di quando interpretai per il
film “Baciato dalla fortuna” il ruo
lo di un medico del nostro ospe
dale, con tanto di camice indosso,
quanto perché cacciare il tecnico
sarebbe stato tardivo. Le occasioni,
avevo ricordato, non erano man
cate prima, tanto per citarne un
paio dopo la sconfitta con il Lecce
o quella con il Milan. A quel punto
si trattava di tenere la barra dritta
ed insistere. Anche stavolta, però,
pur rimarcando la palese contrad
dizione, non posso che convenire
con la decisione presa, ufficial
mente all’unisono, da Ghirardi e
Leonardi di sollevare il mister
dall’incarico. Era inevitabile. An
che se, mi perdonerà Leonardi se
parafraso la sua definizione circa
il calciomercato invernale o di
riparazione, si tratta proprio di una
mossa da disperati. Perché se era
tardi uno/due mesi fa, figurarsi
adesso.

Di solito Ghirardi ha mano
felice una volta su due nella scelta
degli allenatori: sbagliato Marino,
stavolta dovrebbe pescarlo giusto.
Si fidi, dunque, di sé stesso e delle
sue intuizioni, se ne ha. Chi è più
vicino a Tom e al Plenipotenziario
lascia trasparire che i due siano
orientati su due soluzioni differen
ti: il Pres vorrebbe affidarsi a Gian
ni De Biasi, già erede, con non
molta fortuna, proprio di Marino
all’Udinese (al terzo anno del tec
nico, il peggiore, perché nei due
precedenti aveva fatto decisamente
bene) nella passata stagione. Men
tre il dirigente preferirebbe, di
gran lunga, portare a Parma Franco
Colomba (secondo alcune fonti
oggi si sarebbero incontrati a Mo
dena), che ha al suo attivo una
salvezza col Bologna. Lo scorso
anno ebbi modo di vedere una
decina di gare dei felsinei al Dal
l’Ara e non mi entusiasmò, ma

La mossa della disperazione
Riflessioni di Gabriele Majo sull'esonero di Marino

Appello dei Boys alla tifoseria
Non è il momento di mollare

Il Bari affonda il Parma e mister Marino
Ennesima deludente prova della squadra gialloblu che mette a rschio la permanenza nella massima serie

Parma-Bari è appena terminata, e tutti sappiamo bene come purtroppo,
con l’incredibile sconfitta interna dei Crociati contro l’ultima in classifica,
una squadra che ha ben poco da chiedere al campionato. Ovunque il Bari
sarebbe stata la vittima sacrificale, ma a Parma no, succede sempre il
contrario, noi riusciamo a resuscitare chiunque.

Parma-Bari è appena terminata e noi gridiamo a squarciagola ai
giocatori di venire sotto la Nord a metterci la faccia: in due salutano il
pubblico da centrocampo, gli altri scappano direttamente negli spogliatoi.
Questo si che è avere le palle, inutile richiederle sul campo.

Mentre il (per una volta) numeroso pubblico del Tardini ormai non
era uscito, ma letteralmente corso fuori dal Tardini, come se volesse
dimenticare alla svelta la solita partita obbrobriosa, due giocatori, e
diciamo i nomi cioè Pavarini e Crespo, si fermano a parlare con chi ha
ancora la pazienza di ascoltare. Sempre gli stessi, sempre le solite facce,
non sappiamo se venuti spontaneamente o se mandati a metterci la faccia
(gran investimento Crespo sotto questo punto di vista, speriamo non si
stanchi di questo suo ruolo…), che parlano da dietro una ringhiera,
circondati da buttafuori grossi e palestrati, pronti ad evitare chissà cosa.
A discutere con loro,dei “santi”, gente dall’infinita pazienza, alcuni Ultras,
alcuni Boys e alcuni tifosi, di ogni sesso e di ogni età. Non molti, venti,
forse trenta persone. Dai giocatori le solite frasi: “ci salveremo, non
preoccupatevi”, “dovete starci vicino, ora non è il momento di spaccature”
ecc ecc. Niente di nuovo, cose sentite più e più volte quest’anno, ma in
fondo: cosa dovrebbero andare a dire ai propri tifosi? Ordinaria ammini
strazione.

Nel frattempo escono dalla Nord anche i meno pazienti, quelli che
si son stancati da tempo di sentirsi dire le solite frasi, di trovarsi servite
le solite scuse. La maggior parte non si ferma nemmeno ad ascoltare,
qualcuno interrompe i giocatori dicendogli che la solita solfa non
interessava più nessuno, qualcuno li ferma un attimo e gira loro una
domanda: e noi, invece, che cerchiamo di fare tifare e coinvolgere una
curva di 5.000 persone, cosa dobbiamo dire a questa gente? Cosa dobbiamo
scrivere nei nostri articoli? Cosa dobbiamo inventarci? Capite bene che
non è arrivata nessuna risposta, purtroppo quelle che servono dovrebbero
arrivare dal campo, e invece…

Questo se alla gente poi interessa. Capiamo la delusione, non è il
momento di mollare, ma ci sta anche lo sconforto e la rassegnazione
dopo una partita del genere, ma noi che abbiam guardato sfilare le facce
che scappavano dal Tardini abbiam visto quasi disinteresse, come se la
situazione non facesse nè caldo nè freddo. Reazione da spettatori: “lo
spettacolo non è piaciuto, pazienza, forse non tornerò”.

Tornando a noi, che invece a caldo spesso reagiamo e ci scervelliamo
a come poter contribuire a cambiare le cose, possiamo tranquillamente
dire di essere…stanchi. Si, siamo stanchi di questo campionato, non ne
possiamo più, in qualsiasi maniera finisca…che finisca! Poi a noi tifare
piace, ci piace tifare per la nostra squadra, lo facciamo a prescindere, ma
chi non la vive come noi ora come ora ha perso qualsiasi stimolo per
tifare, sostenere e seguire il Parma, e come dicevamo prima, noi non
sappiam più cosa inventarci per dare una cosa e smuovere la situazione.

Alla sera è arrivata la notizia dell’esonero di Marino, annunciato la
Leonardi in sala stampa. Non si può nemmeno dire “meglio tardi che
mai”, visto che ora rischia di essere troppo tardi veramente. Le occasioni
non sono mancate per provare la carta dell’esonero, noi l’abbiamo
chiamata a gran voce dopo la sconfitta interna col Lecce (e già li era
forse troppo tardi), è arrivata ora e ne prendiamo atto. Almeno, vogliamo
interpretarla così, è la prima ammissione che molte scelte fatte dalla
Società quest’estate si sono rivelate sbagliate.

Sempre Leonardi non molti giorni fa diceva che è stata una “stagione
complicata”, e questo è un dato di fatto, ma a complicarci la vita siamo
stati noi, con le nostre mani. Se il livello di questa Serie A fosse più alto
noi saremmo probabilmente nella situazione del Bari, fortunatamente,
invece, siamo stati graziati per tutto l’anno dalle sconfitte delle altri
concorrenti per la lotta salvezza, concorrenti che però da qualche partita
a questa parte si sono messe a vincere. Noi quando abbiamo intenzione
di incominciare?

Che rabbia! Da mangiarci le mani! Che rabbia che ci viene se pensiamo
che sarebbe bastato vincere tre partite (non impossibili) in casa contro
Lecce (0-1), Cesena (2-2) e Bari (1-2) e oggi, invece che galleggiare
pericolosamente a 2 punti dalla zona retrocessione, avremmo gli stessi
punti del Bologna di Malesani e saremmo praticamente salvi. Ma con i
se e con i ma….

Ecco, parlando ai ragazzi del Gruppo, a chi ci segue, noi per la
prossima partita non vogliamo ne i “se” ne i “ma”, non vogliamo scuse:
c’è la trasferta di Roma contro la Lazio e noi, noi, dobbiamo andarci
tutti. Per noi, per tutti i ragazzi che non ci sono più ai quali volevamo
dedicare la vittoria con il Bari. TUTTI A ROMA!
                                                                 BOYS PARMA 1977

non vuol dire. Però a quel punto
si poteva tenere Marino… Ma al
di là di questo, ci sono anche ra
gioni contrattuali che non possono
passare in sottordine: intanto il
fatto che Colomba sia tuttora le
gato al club rossoblù (per due
stagioni, almeno così asserivano
ieri i bene informati cronisti Tosi
e Beneforti, entrambi abituali fre
quentatori di Casteldebole), e che
quindi ben difficilmente accetterà
di slegarsi solo per sette giornate.
Si potrebbero anche studiare op
zioni, ma anche le stesse potreb
bero avere controindicazioni eco
nomiche in caso di mancata
conferma. I nomi più fascinosi,
di questi tempi, si guardano bene
dall’avvicinarsi alla patata bollen
te. Magari sarò smentito nel giro
di pochi minuti, ma non credo che
sarà facile sciogliere le riserve
prima della ripresa degli allena
menti, perché ora come ora, come
ha riconosciuto lo stesso Leonardi
ieri, è “difficile”. Diciamo che
possono essere i candidati a tenere
in scacco il club e non viceversa.

Io credo che ad oggi si debba
puntare su un classico traghetta
tore (e su un buon cappellano): la
scelta per il nuovo corso non può
essere fatta sull’onda delle emo
zioni, a caldo, e senza neppure
sapere la categoria in cui si
disputerà il prossimo campionato.
C’è chi asserisce che Scala accet
terebbe il ruolo: io non credo che
“Nevione” desideri rischiare di
rovinare l’ottima immagine che
ha a Parma, prendendo in mano
la squadra in condizione quasi
disperate (vedendo il calendario
e i tre miseri punti dalla penulti
ma). E poi sarebbe una scelta trop
po amarcord come quella di Car
mignani, che immagino Ghirardi
non farebbe neppure sotto tortura.
Ma oggi le condizioni ambientali
per un nuovo miracolo del Gede
sarebbero differenti da allora, che
respirava quotidianamente l’aria
di Collecchio. Piuttosto si potreb
be pensare ad una soluzione inter
na responsabilizzando uno o più
tecnici del settore giovanile, tipo
De Patre o Pizzi o Giandebiaggi,
patentini permettendo. Scelte più
esotiche mi paiono improbabili:
solo per curiosità segnalo di avere
ricevuto alcune telefonate da gior
nalisti inglesi che asserivano di
essere stati contattati da colleghi
italiani per sapere se era percorri
bile la pista Roy Hodgson, già
tecnico dell’Inter ed oggi al West
Bromwich. In effetti potrebbe so
migliare all’operazione Cuper: e
quindi pur essendo una soluzione
in stile ghirardiana, la immagino,
almeno per motivi scaramantici,

impercorribile.
Per il Parma del futuro (in serie

A) vedrei bene Claudio Ranieri,
oggi non scritturabile avendo nella
presente stagione allenato la Roma.
Egli potrebbe supplire, in caso di
addio, anche a parte degli attuali
compiti di Pietro Leonardi, qualora
il dirigente decidesse, concreta
mente, di assumersi le sue
responsabilità, rinunziando di sua
sponte al proseguimento del con
tratto pluriennale in corso con il
Parma, prendendo atto dell’anda
mento fallimentare della presente
stagione. Il gesto, nel caso, gli
farebbe onore, così come avrebbe
fatto onore a Marino precedere la
decisione di ieri dei suoi superiori
rassegnando di sua sponte le di
missioni. Tocchiamo ferro: ma una
retrocessione potrebbe comportare
danni economici ancor più incal
colabili della precedente, di cui
non si era conclusa ancora total
mente la ripianificazione, malgra
do l’ottimo lavoro del risanatore
Leonardi, capace di portare plu
svalenze per più di 30 milioni di
euro. Il dirigente, ieri, ha ribadito
di essersi sempre assunto le sue
responsabilità (“fin dalla gara di
Napoli all’andata”) e che “poi,
dopo, le responsabilità, è facile,
da dopo Maggio ce le prendiamo
tutti quanti…”. Ma prima di pen
sare al futuro il Parma deve, a tutti
i costi, mantenere la categoria,
operando con lucidità e raziocinio:
doti, per esempio, cui hanno rinun
ziato alcuni protagonisti al termine
della partita di ieri, in special modo
Morrone, pizzicato dalla telecame
re di Sky in palese disaccordo con
l’ex Marco Rossi. Teleducato, nel
Tg delle 12.30 di oggi, ha paven
tato l’apertura di un fascicolo da
parte dell’ufficio inchieste, proce
dura abituale se al poco edificante
episodio hanno assistito gli 007
della Procura Federale, ma molto
can can lo hanno fatto anche gli
organi di stampa. Rossi, che non
aveva interrotto felicemente il suo
rapporto con il club ducale, par
rebbe essere stato accusato dall’ex
compagno (c’era anche lui nella
famosa stagione culminata col de
classamento tra i Cadetti) di averci
messo troppa foga. Come dice Le
onardi il Bari ha fatto il suo dovere
(forse a San Siro avevano davvero
dato qualcosa in più, anche per il
blasone degli avversari), lui ha
pure aggiunto un sibillino: “e ora
speriamo che lo facciano ancora
nelle prossime partite” . Il proble
ma è che, al cospetto dell’ultima
in classifica, i nostri hanno dato
l’ennesima prova della propria
pochezza.

              Gabriele Majo

Sabato scorso, 2 aprile, a
Fidenza è stato inaugurato
"Bargnolino's caffè". Il nuovo
locale è situato in Piazza Gioberti,
nelle vicinanze della chiesa di
San Pietro.

L a  t i t o l a r e  M i c h e l a
a c c o g l i e r à  i  c l i e n t i  i n
un'atmosfera tranquilla e acco
gliente per proporre i migliori
vini italiani e una selezione delle
birre estere e nazionali più pre
stigiose. Il Bargnolino 's caffè
offrirà anche servizio di cucina
a mezzogiorno con primi piatti
cucinati al momento; per i più golosi, ci sarà torta fritta anche da
asporto.

Sarà probabilmente sterilizzata come nei wurstel, ma certamente
quello che ci viene propinato lo sanno solo i fabbricanti, sull’argo
mento interviene brevemente Luigi Boschi

Perché si deve permettere la diffusione infinita di queste porcherie
alimentari? Chi ne giova se non le tasche di predatori della salute
umana?

Catene come queste, e vi includo i McDonald, con i loro menù
assassini dovrebbero essere vietate... e invece imperversano!!... solo
per il potere dei soldi. Nient'altro! Finché vi saranno questi distributori
di morte non vi potrà essere pace, né benessere. Solo violenza. La
violenza dell'interesse privato che predomina sul bene comune! Una
educazione alla distruzione di sé, dell'ambiente e all'olocausto degli
animali.... una predazione collettiva legittimata.

Intestino, polmoni, cuore, lingua, occhi, scarti di macelleria, ossa,
sale e grasso animale. Non, no è la ricetta della zuppa di una strega
ma gli ingredienti della "carne" di un Doner Kebab.Una moda spopolata
in tutta Europa, il kebab è diventato il fast food più diffuso, da Londra
a Barcellona, Roma, Berlino, Parigi, milioni di persone lo mangiano
ogni giorno, senza sapere che cos'è e quanto può essere pericoloso è
per la salute.                                                              (L. B.)

Dai kebab ai Mc Donald,
che carne mangiamo?

L'apertura del Bargnolino's a Fidenza


