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SCATTI PROIBITI - In esclusiva le foto di un allegro convivio fra magistrati e avvocati

di Fabrizio Castellini

Giudici e avvocati suonano e "se la cantano"
 Tutti insieme appassionatamente

29 Marzo 2011

IL GIUDICE COSCIONI TIENE "UDIENZA" CON LA CHITARRA - Gli scatti
esclusivi di una serata al ristorante che testimonia la vergognosa collusione di certi
magistrati del Tribunale di Parma con alcuni avvocati  che si ritrovano poi, di giorno,
nelle aule di udienza e che spiega la "motivazione"di tante sentenze e tante decisioni
 inspiegabili da un punto di vista giuridico. Il giudice Giuseppe Coscioni, attualmente
in serizio presso la delicatissima sezione Lavoro del Tribunale di Parma, immortalato
in questa foto mentre intrattiene con la chitarra degli avvocati fra i quali Matteo
Petronio, legale specializzato proprio in cause di lavoro.                                 Pag. 3

Mentre il governo berlusconia
no vuole giustamente separare i
giudici dai pubblici ministeri per
evitare quello spirito cameratesco
fra magistratura inquirente e giu
dicante che mina alla radice il prin
cipio costituzionale di uguaglianza
fra accusa e difesa nel processo
penale, noi qui a Parma siamo alle
prese con l'ancor più preoccupante
malcostume dei rapporti camera
teschi fra l'intera categoria dei
magistrati (giudici e pm) e quella
degli avvocati, o meglio, di quella
ristretta casta di avvocati dietro ai
quali tirano i fili i personaggi po
tenti di questa città.

Si è scritto molto dei rapporti
"incestuosi" fra queste due catego
rie che, pur appartenendo alla stes
sa famiglia dei togati, dovrebbero
tenersi ben distanti fra loro quando
operano fuori dai Tribunali.

 Il primo a sollevare la questio
ne dei rapporti "particolari" fra
giudici e avvocati, fu l'ex presiden
te del Tribunale di Parma Stellario
Bruno che, nell'aprile 2005, pochi
mesi dopo aver messo piede a Par
ma,  nel corso di una audizione
al cospetto degli ispettori ministe
riali inviati dall'allora ministro
Roberto Castelli per indagare sui
viaggi da "portoghese" (a sbafo)
del giudice Adriano Padula con
la Parmatour di Calisto Tanzi,
asserì testualmente: "La questione
Padula potrebbe essere vista anche
in un contesto di una ragionevole
benevolenza nei confronti del Foro
in generale da parte dei magistrati,
pur escludendo ovviamente, sulla
base delle mie personali conoscen
ze, che un qualche provvedimento
dei magistrati possa ritenersi ille
gittimo".

Evidentemente erano bastati
quei pochi mesi al dottor Bruno
per rendersi conto di una situazio
ne di sudditanza di molti magistrati
del Tribunale di Parma nei con
fronti di una ristretta "casta" di
avvocati di questo Foro. Una sud
ditanza ben  nota e ben visibile
soprattutto agli inermi cittadini
che hanno avuto la sfortuna di
trovarsi a competere, nelle aule di
giustizia, con  i personaggi più in
vista della città. Notissimo a questo
proposito, lo spessore deontologi
co di un giudice (si fa per dire),
ora in pensione, che biascicava a
mala pena qualche parola di italia
no e che, prima di prendere qual
siasi decisione, cercava con lo
sguardo l'assenso del "principe del
foro" di turno, rappresentante di
qualche signorotto che poi, ovvia
mente, non avrebbe mancato di
fargli pervenire i dovuti ringrazia
menti.

Un menù all'insegna di una
squisita deontologia  forense fu
anche quello servito sulla  tavola
del ristorante "Foresta di Bard"
di Berceto a giudici del Tribunale
di Parma e avvocati della Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza
offerto dall'allora principe n 1 del
foro parmense Walter Gaibazzi
e costato al giudice Renato Mari
un procedimento penale a Firenze
dal quale si è salvato solo grazie
alla prescrizione. Non apprezzaro
no infatti, i suoi colleghi fiorentini,
la circostanza che il Mari  fosse
giudice titolare di una causa civile
avente quale parte, guarda caso,
proprio quell'Istituto di credito che
aveva organizzato, tramite il suo
legale, quell'incontro conviviale
in perfetta coincidenza con la pub
blicazione, su un settimanale a
tiratura nazionale, di un articolo
avente ad oggetto proprio i rapporti

- al centro del contenzioso giudi
ziario - fra la banca e la polizia
privata del presidente di quella
banca Luciano Silingardi.

 E il Mari - per la cronaca
strettamente imparentato con un
noto costruttore -  fu anche fortu
nato perché all'epoca non era an
cora venuta alla luce la sua appar
tenenza al "club dei 35", cioè a
quella cerchia di magistrati che
usufruivano di una convenzione
voluta dal Silingardi che riservava
ad essi la elargizione di denaro al
favoloso tasso debitore del prime
rate diminuito di un  punto.

All'insegna della più esaltata
arroganza - di stampo prettamente
siculo - la deontologia professio
nale che univa il presidente della
Camera Penale di Parma Antonino
Tuccari con l'allora Procuratore
della Repubblica Giovanni Pane
bianco. Il primo, infatti era - e se
ne faceva vanto per incrementare
il prestigio personale e il "portafo
glio clienti" - anche avvocato di
fiducia del secondo, dimostrando
in questo modo di quale caratura
fossero le sue "entrature" presso
la Procura.

Mentre il duo Mari - Gaibazzi
agiva nell'ombra, alla carbonara,
rifugiandosi come coppiette clan
destine nei locali di periferia per
sfuggire (senza riuscirci) agli occhi
indiscreti, il tandem Tuccari - Pa
nebianco si muoveva, con la
sensibilità di elefanti in una cristal
leria, alla luce del sole. Al punto
che me lo sono visto comparire di
fronte ad Ancona in un procedi
mento per diffamazione intentato
mi dal Procuratore per avere acco
stato la sua illegittima richiesta di
sequestrare nelle edicole il Gior
nale di Parma alle fascistissime
analoghe operazioni perfettamente
in linea con i codici del ventennio
mussoliniano. Il ritorno a casa dei
due non fu, bisogna dirlo, dei più
chiassosi, visto che il capo della
procura e quello della camera pe
nale dovettero incassare una mia
assoluzione da parte di un giudice
che, evidentemente, non si era
lasciato impressionare dalla voce
tonante del Tuccari e, soprattutto,
da quel connubbio così poco edi
ficante per l'ordine giudiziario.

Qualche tempo fa, dalle colon
ne di questo giornale, avevamo
lanciato un "chi sa parli" per indi
viduare i giudici commensali, oltre
ovviamente al Panebianco prima
che tirasse le cuoia, dell'avvocato
Antonino Tuccari, quando aveva
mo saputo dalla sua viva e barito
nesca voce, delle sue abituali fre
quentazioini con magistrati con i
quali dovrebbe darsi dei lei e te
nersi a debita distanza ogni qual
volta esce fuori dal Tribunale.

Di "soffiate" sui commensali
di Tuccari non ne abbiamo avute.
In compenso, però, sappiamo con
chi "se la suona e se la canta" il
giudice Giuseppe Coscioni, grazie
ad un nostro lettore che ci ha in
viato le fotografie che pubblichia
mo questa settimana.

In un quadro come questo così
inusitato per l'amministrazione
della giustizia (che, vi ricordo, cari
lettori, viene raffigurata da una
dea bendata, all'evidente scopo di
simboleggiare un arbitro che non
guarda in faccia nessuno),  viene
ora ad inserirsi la bella immagine
di questo giudice del lavoro che
intrattiene, suonando la chitarra,
un gruppo di avvocati fra i quali
ne viene segnalato uno, Matteo
Petronio, professionalmente impe
gnato nello stesso settore.

BOTTEGHINO
Il costruttore torna
sul luogo del delitto:
il comune gli concede
di costruire ancora
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LETTERA IN PRIMA PAGINA
Viva Bernazzoli antinucleare

Bravo presidente. Parole chiare, precise, puntuali, senza ombre.
Bernazzoli rimanda al mittente il progetto di centrale nucleare a

Caorso, Viadana o Fidenza, sostenendo delle tesi che non possiamo che
sottoscrivere e applaudire.

Strano ma vero oggi ci tocca dare ragione alla prima poltrona della
nostra provincia.

Afferma infatti l'inquilino di piazzale della Pace, riferendosi alle
ipotesi del rifiorire dell'industria nucleare made in Italy a Fidenza: “E’
l’ultima terra dove abbia senso anche solo pensare di costruire un impianto
di quel tipo che sarebbe, al di là di ogni altra considerazione, una violenza
al territorio e alle nostre comunità”.

E ancora: “La nostra provincia è la patria riconosciuta a livello
mondiale delle produzioni agroalimentari di qualità. Una delle aree più
antropizzate d'Europa, oltre tutto”.

Finalmente un riconoscimento alle Dop degne di lode in tutto il globo,
quelle forme di Parmigiano Reggiano profumate e sane, quei prosciutti
di Langhirano noti a Est come a Ovest, il pomodoro e i suoi trasformati,
tutte le tipologie di salumi e insaccati, la pasta marchiata Barilla,
praticamente numero 1 nel mondo.

E poi la giusta conta delle popolazioni, un fazzoletto di terra dove
stiamo stretti come pulci, respirandoci addosso, smarmittandoci addosso,
con tutte le conseguenze del caso.

Ma su tutto un proclama, un assioma, una Legge.
Mai una industria insalubre o tale come rischio deve sorgere sul

nostro suolo.
Noi il nostro territorio lo dobbiamo difendere, proteggere, risanare,

garantire in tutti i suoi aspetti più onorabili e invidiati.
Noi siamo con lei presidente Bernazzoli, noi ne faremo bandiera

delle sue parole, porteremo avanti la sua battaglia come se fosse la nostra.
La nostra provincia è la patria riconosciuta a livello mondiale delle

produzioni agroalimentari di qualità. Come ci piace, come suona bene.
Il Gcr è con lei, Presidente!
       Ass. Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma - GCR

Il salotto di Lady Birba
di Rita Guandalini

Le crociate
di Eva Green

Il tesoro
di Penelope

Monnalisa in
tutte le salse

Pag. 2



LA VOCE DI PARMA2 pensieri & parole 29 Marzo 2011

Dott. Marco Menegatti

Il tesoro di Penelope

LETTERA IN PRIMO PIANO

LA VOCE DI PARMA
Direttore

FABRIZIO CASTELLINI
EDITORIALE

STAMPA LIBERA s.r.l.
Registrazione Tribunale di Parma

N. 6 del 15 febbraio 2001
Stampa:

Stamperia scrl
Redazione

Pubblicità - Abbonamenti
Tel. 0521.969907
Fax 0521.258380
Cell. 347.9570840

E-mail: lavocediparma@libero.it

La guerra in Libia

La Green Economy
Paolo Romani è un Ignorante

un Demagogo al posto sbagliato,
la Prestigiacomo è una sprovvedu
ta che di verde ha solo la camicetta
quando la indossa, sono continua
tori del meno peggio l'On Scaiola,
hanno cambiato in corso la legge
sullo scambio sul posto, dove i
privati che producevano energia
la scambiavano alla pari con l'Enel,
in quanto nello scambio di energia
solare il fisco ci rimetteva, e l'Enel
pure, introducendo nel CONTO
ENERGIA il principio che paghi
quello che consumi e non produci,
poi hanno tolto la possibilità che
i Comuni Virtuosi con le Esco srl
o con altri meccanismi legali po
tessero avere la proroga prevista
per tutto il 2011 prendendo sugli
impianti collaudati la tariffa del
2010, l'ultimo decreto è un altro
dei cambiamenti in corsa dello
stesso decreto dell'Agosto 2010,
l'intento del Governo Berlusconi
per ora Rappresentato da Paolo
Romani è riportare indietro il corso
di una storia Industriale e commer
ciale delle rinnovabili in Italia,
arrestare un processo di Liberaliz
zazione federalismo, autonomista
applicato nella produzione
d e l l ' e n e r g i a  e l e t t r i c a ,
l'autoproduzione attraverso il sole
di mille migliaia milioni di Italiani,
reggendosi paladino degli Italiani
che pagano le rinnovabili in Bol
letta,t oglie loro la possibilità di
partecipare Eticamente agli accordi
di Kioto, favorisce le lobbyes delle
grandi produttrici di energia da
carburanti fossili, frena la redistri
buzione del reddito attraverso
l'installazione di Impianti Fotovol
taici, invece di indirizzare i soldi
dei contribuenti nella creazione di
posti di lavoro diffusi e progresso
ambientale, li riporta nei monopoli
nel frattempo trasformatesi in
società con la presenza dei Capi
talisti di Stato (Benetton ecc ecc)
distruggono la democrazia parte
cipata, il libero mercato.
                              Fausto Barlesi

Povera Ruby
     Che almeno si mettessero
d’accordo tra di loro, i due corifei
del cavaliere, i Castore e Polluce
dell’unto del signore!
     Da un lato uno sprezzante

Sgarbi scrive sul Giornale del 7
marzo che “la legge dovrebbe
tutelare le minorenni indifese  e
Ruby è tutt’altro che indifesa”.
Ma perché, si chiede ancora, una
minorenne di 17 anni può andare
con chi vuole, ma se riceve regali
diventa una prostituta e la si deve
risarcire come “parte lesa”? E la
vispa Ruby  ha  proprio l’aria di
una parte lesa?
     Dall’altra un premuroso
Giuliano Ferrara si scaglia a
“Radio Londra” contro chi –
s e c o n d o  l u i  –  l i n c i a
quotidianamente la povera  Ruby,
come quei cittadini di Maglie che,
a l l ’ e n n e s i m a  e s i b i z i o n e
provocatoria in giro per l’Italia,
l’hanno fischiata sonoramente.
Insomma, uno la considera non
meritevole di tutela, l’altro la
soccorre da buon samaritano.
In pratica, se si desse retta al
primo, si dovrebbe prima
verificare se la minorenne meriti
o meno di essere tutelata, magari
sottoponendola agli accertamenti
avvilenti ed invasivi riservati
finora alle “vittime” più grandi :
un’enormità, se si pensa che il
benessere psicofisico dei
minorenni è – come scrive la
Cassazione – “ il  bene supremo
tutelato dall’ordinamento penale”.
L’altro invoca : “Chi è senza
peccato scagli la prima pietra
(contro Ruby) ”.  Ma sarà pur
lecito, in una democrazia,
protestare perché stanchi di
vedere questa signorina sfruttare
ad ogni piè sospinto la sua
discutibile “fama” di zoccola di
lusso del “capo”, più o meno
come faceva il tunisino Marzouk
che girava per locali e tv per
sfruttare la sua celebrità di ex
padre ed ex marito di cadaveri
famosi ?
      Non meritano, quei cittadini
definiti “orribili” e “col cuore di
pietra” almeno lo stesso rispetto
che s’invoca per Ruby ?
Questo è dunque il livello delle
argomentazioni di chi usurpa lo
spazio un tempo riservato al
rimpianto Biagi, mostro sacro del
giornalismo di ben altra levatura
, serietà ed onestà intellettuale.
Quanto all’ineffabile Sgarbi, che
dal canto suo imperversa nei
dibattiti televisivi nonostante la
sua scarsissima vocazione alla
dialettica,  aggiunge  poi,
nell’articolo citato, perla a perla:
“Una puttana sta sulla strada e ti
riceve in albergo. Chi viene a
casa tua e ti frequenta, fosse
anche stata un puttana, è
un’amica. Dunque il reato di
prostituzione minorile non esiste“.
Ora, a parte che le puttane
lavorano anche in outcall, cioè a
domicilio del cliente, né hanno
limiti di accesso,  col criterio di
Sgarbi  le vittime minorenni del
turismo sessuale (thailandesi ad
esempio) che stanno coi loro
partner occidentali settimane
intere sarebbero tutte delle
“ a m i c h e ”  d i  c h i  c o s ì
perversamente sfrutta la loro
miseria.    Francesco Visentini

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si è pronunciato a favore
dell'istituzione della No fly zone sulla Libia e dell'autorizzazione all'uso
di non meglio precisati mezzi necessari a prevenire violenze contro i
civili. In altri termini, ha autorizzato la guerra. La risoluzione 1973 viene
approvata grazie ad un compromesso, raggiunto all' ultima ora, che ha
consentito l'astensione di paesi inizialmente contrari, come Cina e Russia;
grazie a tale compromesso, viene sancito il principio della protezione
internazionale della popolazione civile.

Un principio che vale, però, a corrente alternata: a seconda degli
interessi del capitale. Non ci sembra infatti di ricordare sia evocato
quando i cacciabombardieri della Nato fanno stragi di civili in Afghanistan.
Altrettanta solerzia non è risultata effettiva quando gli F16 dell'aviazione
israeliana radevano al suolo il Libano o Gaza, uccidendo migliaia di
civili innocenti. Ed in questi giorni, il principio non viene evocato a
fronte delle sanguinose repressioni in atto in Bahrein ed in tanti altri
stati della penisola arabica. Evidentemente, anche stavolta le risoluzioni
dell' ONU valgono a seconda della convenienza dei potenti di turno.

A quanto pare il governo ha, altresì, allertato anche la base militare
di San Damiano, da dove sarebbero pronti a partire i Tornado Ecr: il
vento di guerra soffia anche in Emilia-Romagna.

E' necessario che torni in campo il movimento per la pace, a sostegno
della rivolta dei popoli arabi e contro una nuova guerra che colpirebbe
in primo luogo proprio i civili e produrrebbe nuove schiavitù, ed è
necessario porre in ogni sede possibile la necessità di tornare all'attuazione
dell'articolo 11 della nostra Costituzione, in questi anni calpestato troppe
volte.

Lo diciamo in modo chiaro: Noi non stiamo con Gheddafi. Siamo
di fronte ad un dittatore che, soprattutto negli ultimi anni, si è schierato
decisamente a fianco del grande capitale, reprimendo ogni dissenso
interno. Ma non stiamo neppure con gli insorti, espressione anch'essi
di precisi interessi di grandi multinazionali del petrolio, in particolare
francesi e inglesi (guarda caso, i principali sostenitori dell' intervento
armato).

Anche oggi, come sempre, noi siamo contro ogni intervento armato,
contro ogni guerra, contro ogni sopraffazione del debole da parte del
forte. E lo siamo, come sempre, senza se e senza ma. Ed anche oggi,
come in ogni occasione in cui, con la scusa della difesa dei civili, si
usano le armi e la violenza, noi chiamiamo alla mobilitazione tutti coloro
che sono convinti che la pace sia il bene più prezioso. Diamo una
possibilità alla pace, fermiamoli subito!           Paola Varesi

                                                         Francesco Samuele

rita.guandalini@libero.it

Le crociate di Eva Green

Questo è l’anno della fanta
scienza, perché i film sull’argome
no sono i preferiti dai giovani, i
maggiori frequentatori delle sale
cine.

La serie Fantasy ha inondato
tuttii settori da quelli elettronici
con la diffusione dei robots a quelli
dei supereroi dei fumetti, passando
dagli alieni per arrivare agli scenari
apocalittici con pochi sopravissuti.

Ma c’è un nuovo filone che sta
facendo capolino ed è quello della
sperimentazione genetica. Esclu
dendo i remake della serie Franke
stein e Animali parlanti o Creatu
rine indemoniate, il tema viene
svolto fra i  cloni, analizzati nella
sfera intimista fra sentimenti e pas
sioni.

Uno di questi e di cui abbiamo
già parlato in precedenza in questa
rubrica, è “Non Lasciarmi” con
Keira Knightley, Carey Mulligan
ed Andrei Garfield, un film che
parla di un triangolo adolescenziale
di ragazzi cresciuti in un college
combattuti fra amicizia, tradimento
e gelosia che ben presto sfocia in
tragedia al momento in cui si ren
dono conto di essere cloni da cre
scere per l’espianto di organi. Un
orrore da campi di concentramento
di recente memoria che vuole con
tinuare a sopravvivere nei nostri
incubi.

L’altro invece è il film WOMB
del regista Benedek Eliegauf,  ide
ato sulla scìa di quel tema già in
trodotto da Nicole Kidman in Birth
Io Sono Sean, per trattare i rapporti
di una giovane vedova che non
riesce a dimenticare il marito che
lo trova incarnato in un bambino.

L’interprete è Eva Green che
torna sullo schermo dopo l’ultima
performance come Bond Girl.Il
suo ruolo è quello di Rachel (nome
della replicante di Blade Runner)
perdutamente innamorata del suo
amante Tommy che conosce fin da
bambina il quale, morendo a segui
to di incidente, la lascia nella più
cupa disperazione. Per lenire il
profondo dolore ricorre  al contro
verso Dipartimento di Replicazione
Genetica per farsi impiantare nel

l’utero un nuovo
piccolo Tommy
crescerà con visce
rale passione, iso
landosi da tutti ac
compagnandolo di
pari passo nella sua
trasformazione ri
prendendo quel
percorso che aveva
intrapreso fin da
quando era bambino

e giocava alla fidanzatina con lui,
per arrivare all’età adulta quando
era scoppiata la passione.  Che da
amanti era forte e pura, ma che da
madre di un clone potrebbe sfociare
in una straziante disperazione an
cora peggiore di quella fase del
lutto da elaborare. Così a questo
punto il messaggio che si coglie
è tutto racchiuso in questo dilem
ma: il lutto si deve elaborare o è
meglio trovar conforto in un clone
come una sorta di reincarnazione?

Entrambe le scelte presentano
un Karma da superare con dolore
e lacrime prima di arrivare alla
perfezione con la felice fusione
delle due anime gemelle. Quello
che si verifica con certezza in vita
attraverso una  ricerca controversa
corrisponde a quanto riserva il co
siddetto paradiso dei Cristiani?
Credere è fondamentale ma prova
re le vie della scienza è doveroso
perché ci illumina il cammino per
arrivare alla verità.  Un dilemma
in un intreccio religioso che co
munque Eva Green aveva già af
frontato nel film Le Crociate nella
guerra fra Cristianesimo e Islam
sfociata in un massacro. Ora si
orienta sull’induismo in una sorta
di “reincarnazione” rivisitata,  rin
negando di fatto il fondamentali
smo cristiano e i dogmi della Chie
sa.

Eva Green è un’attrice sicura
mente fra le più interessanti perché
si è messa in luce con The Dreamer
facendo liberamente sesso promi
scuo in piena rivoluzione francese
sessantottina diventando il simbolo
di una gioventù ribelle curiosa e
assetata di qualsiasi esperienza di
vita al di là della morale corrente
e religione imperante aprendo la
strada verso un mondo globalizza
to. Quel nuovo mondo della new
age dove il passato si fonde con il
futuro mentre il presente è
l’eternità: un attimo infinito vissuto
nel Nirvana. E con questo potrem
mo continuare all’infinto…Mettete
dei Fiori nei Vostri Cannoni. Fate
l’amore ma non la guerra. La Pace
nel Mondo e così via…Che vuol
dire? Nulla. Nirvana appunto.

Ad incrociare le spade trovia
mo anche l’attrice Penelope Cruz
nel film tra poco in circolazione I
Pirati dei Carabi Oltre i confini del
Mare, ultimo episodio della serie
diretto da Bob Marshal. C’è molta
attesa perché la Cruz ha sostituito
la storica Keira Knightley che in
sieme a Orlando Blood ha lasciato
il set per dare spazio alla nuova
coppia Johnny Depp e Penelope.
La quale ha girato il film quando
era incinta avvalendosi nelle riprese
d’azione della comparsata della
sorella più giovane e più carina ma
con meno personalità.

Penelope Cruz infatti, fin dalla

prima apparzione ha bucato lo
schermo e nei panni della bucaniera
farà sicuramente scintille mandan
do bagliori dalla spada impugnata
più per stuzzicare la libido che per
combattere per un tesoro. Sì perché
il tesoro è racchiuso in lei, in quel
viso intenso e drammatico che con
gli occhi neri e ardenti come un
vulcano acceso,  spruzzano tutta
la passione del suo caliente tempe
ramento.

Meno aristo della Knightley
sicuramente, ma più verace nel
proporsi con un’impronta tutta spa
gnola alla quale curiosamente è
stato dato il nome Italia in quel
film orrendo di Margareth Mazzan
tini con Sergio Castelletto “Non ti
Muovere” dove è stata penalizzata
al massimo sia come immagine
che come personaggio. Interpretato
dalla Cruz con molta umiltà e amo
re non disdegnando di suscitare
una pena infinita, tanto da essere
abbandonata dall’allora compagno
Tom Cruise offeso da tanto scem
pio perché lui sull’immagine pati
nata ha costruito la sua carriera,
stropicciandola solo, e non più di
tanto, in occasione di Magnolia e
Nato il 4 Luglio. Penelope Cruz
invece si è concessa sullo schermo
senza risparmiarsi  prestandosi co
me strumento nelle mani di grandi
autori abbandonandosi completa
mente per incarnare le loro fantasie.
Soprattutto erotiche, in grado di
far “rinvenire” persino un omoses
suale come Pedro Almodovar. Re
gista bugiardo che è solito flirtare
con le sue creature che sian maschi
o femmine, finendo la liason in
rissa.

Infatti si sono separati tutti da
lui per prendere una boccata d’aria
fresca imboccando altre strade,
uscendo dai confini di una “spa
gnola hard” ripetuta all’infinito fra
gay e travestiti che animano il mon
do di Almodovar. Perché la voglia

Monnalisa in tutte le salse

Monna Lisa Smile è il sorriso
della Gioconda, un sorriso enigma
tico che ha ispirato poeti, scrittori
artisti vari, fotografi e registi.

Non è un sorriso aperto e solare
per cui chissà perché è stato stam
pato in faccia a Julia Roberts in un
copia incolla mal riuscito perché
l’omonimo film non ha avuto un
gran successo.

Men che meno lo spot nella
quale in veste di Primavera del
Botticelli  ha sfoderato il suo sor
riso a 360 gradi per pubblicizzare
il caffè Lavazza: la bocca della
Roberts infatti è talmente capiente
da evocare più che un sorseggio
del caffè, un’ingoio della tazzina
intera trangugiando il liquido in
un sorso solo.

Questo per dire che un’a
mericanona alta e dinoccolata
come Julia Roberts è una ma
donna rinascimentale poco cre
dibile ed improbabile non ris
pecchiando i canoni della
bellezza di quel tempo che voleva
la donna di forme tondeggianti
con accenno di pancetta.

Sul sorriso di Monna Lisa si
è dipanata anche la trama dei film
di serie Codice Da Vinci dove
l’enigma della Gioconda si è
allargato al Cenacolo di Leonardo

da Vinci. Ora è uscito in circo
lazione uno spot della TIM con
una nuova modella che vorrebbe
scalzare Belen dai consensi del
pubblico, la quale invece sta
registrando un trionfo dopo
l’altro: prima con un successo
personale a S.Remo e poi come
attrice nella fiction del Com
missario Montalbano facendo
un record di ascolti.

Non sembra una mossa fe
lice questa della TIM che con
la nuova modella Bianca Balti
nel ruolo di Monna Lisa ha
imbastito una parodia del film
Non Ci Resta che Piangere con
Roberto Benigni, Massimo
Troisi ed Amanda Sandrelli (la
figlia di Stefana che sta spopo
lando con lo Yogurt Danone) nel
ruolo della damigella che alzava
la palla…la palla…insomma due
palle. Lo spot non il film.

Questa Bianca è decisamente
allampanata meno sexy della pro
rompente di Belen dal sorriso dol
ce e accattivante che la TIM ha
colpevolizzato, e noi diciamo in
giustamente, imputandole il flop
di vendita dei telefonini, da attri
buire sicuramente alla grande con
correnza che si è creata. Vedremo
se la nuova modella saprà tirare
le vendite più di quanto abbia fatto
Belen ma di tirato per ora c’è solo
il sorriso. Piuttosto inverso dicia
molo per cui l’enigma, più che
nel sorriso della Gioconda, resta
nella scelta della TIM.

di normalità per i suoi pupilli e di
metter su famiglia è stata più forte
di far famiglia allargata en travesti
per non rischiare di continuare la
vita come una sorta di burlesque.

Ed è proprio con un’immagi
ne burlesque che Penelope Cruz
ha culminato la sua carriera  pren
dendosi un Oscar come non pro
tagonista scalzando tutte le altre,
facendo una performance in stile
circense con spaccata e mutandoni
di raso e pizzo che hanno folgorato
la platea.

Così con l’Oscar in pugno si
è rinnovata con una breve ma in
cisiva apparizione di una manager
bancaria  in Sex And The City “
per dare un taglio americano alla
sua immagine chiudendo con la
piccola spagnolita inculata da tutti
e dal destino. Tiè.

Infatti per lei si sono aperti
nuovi orizzonti nei quali ha coro
nato il sogno d’amore dell’infan
zia andando a giuste nozze con
Javier Bardem con il quale ha
messo su famiglia facendo una
bambina. Il suo trèsor come il
profumo del quale è testimonial,
trèsor come Javier che l’adora e
trèsor come nel prossimo film a
cui dan la caccia i Pirati dei caraibi
Oltre I Confini del Mare. Trèsor
di una Penelope!...très Jolie.

Interrogazione della minoranza

Orchestra Teatro Regio
oggetto Orchestra del Teatro

Regio
Visti i ripetuti interventi sulla

stampa che denunciano la situazio
ne quanto meno problematica in
cui si trova l’Orchestra del Teatro
Regio

Considerato che nonostante la
presa di posizione rassicurante dei
Professori d’Orchestra del Teatro
Regio sono diffuse le preoccupa
zioni riguardanti le condizioni di
lavoro degli stessi orchestrali

si chiede
− di rendere pubblica la “Con

venzione” del 2003 tra la Fondazio
ne Teatro Regio e l’Associazione
Parma Opera Ensemble e la succes
siva integrazione del 2007 con  il
subentro dell’Orchestra del Teatro
Regio S.r.l.

− quale contratto di lavoro è
attualmente applicato con i profes

sori della suddetta Orchestra
− quali sono i motivi che han

no indotto la Fondazione Teatro
Regio a optare per un rapporto di
continuità con un’unica  Orchestra
privata  a differenza di ciò che
avviene negli altri Teatri presenti
sul territorio regionale.

− con quali criteri vengono
selezionati i musicisti dell’Orche
stra del Teatro Regio

− se corrisponde al vero la
notizia secondo la quale negli ul
timi anni vi è stato un turn over
molto alto di musicisti nella sud
detta Orchestra e, se sì, quali pos
sono esserne le ragioni

− in base a quali accordi e nor
me una istituzione privata conven
zionata con la Fondazione Teatro
Regio utilizza il nome “Teatro Re
gio”    Mantelli, Vescovi, Caselli,
                  Massari, Scarpino



LA VOCE DI PARMA 3primo piano29 Marzo 2011

Signor direttore, chi oggi si rivolge ancora a Lei con codesta
comunicazione è il sig. Ceci Gino nato a Parma il 13 luglio del 1926.
Lei mi aveva gentilmente ospitato già nel numero 11 del suo settimanale
in edicola il giorno 8 marzo 2011. Nella mia prima lettera Le avevo in
buona sostanza raccontato le peripezie di un povero 85enne per far
valere i propri diritti in questa città a fronte di due episodi di malasanità
subiti (a mio parere) nell’ Azienda Ospedaliera di Parma.

Le avevo confidato di essere riuscito solo dopo due anni e mezzo
di lotte e tribolazioni ad intentare causa all’ Ospedale. Le avevo enumerato
le difficoltà avute nel mio rapporto con ben quattro avvocati a Parma,
i torti subiti da uno di questi  e la difficoltà nel reperire a Parma un
Medico Legale “di livello” per fare la perizia di Parte. Mi ero concentrato
poi su un episodio accaduto a mio figlio, nella sua veste di mio procuratore
speciale, durante la prima udienza del 18 febbraio 2011 davanti al
Tribunale di Parma: “… Egli, in virtù della Procura Speciale conferita
e sopra citata, si trovava davanti allo studio del Giudice Sinisi in attesa
dell’ effettuazione della prima udienza del proc. 5896/2010. Dentro lo
studio del dott. Sinisi si intratteneva una giovane che, data la familiarità
e dati i modi in cui si rapportava al Giudice Sinisi, sembrava essere
una Sua Collaboratrice.

Grande è stata la sorpresa dell’ Ing. Luca Ceci nell’ apprendere
che quella giovane era invece la rappresentante dello Studio Conforti,
ma ancora più grande è stato lo stupore nell’ apprendere che la giovane
avvocatessa era la figlia del Procuratore Capo Gerardo Laguardia.”
Su questa questione, da me sollevata anche al dott. Leonida Grisendi,
il direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera di Parma, esiste un
problema grosso come una casa. Nella mia prima lettera aperta a La
Voce di Parma scrivevo: “Il mio caso è infatti paradigmatico: sto infatti
facendo una causa civile contro l’ Ospedale di Parma in cui si configurano
anche possibili reati penali. Alla prima udienza scopro che l’ Ospedale
si fa rappresentare, guarda caso, da uno Studio di avvocati ove opera
la figlia del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Parma.
Se già prima io avevo dubbi vista la difficoltà che ho avuto a Parma
solo ad arrivare a presentare una causa di risarcimento civile, ora -
dopo aver scoperto questo sconcertante intreccio - quanta voglia posso
avere di presentare una denuncia proprio al Procuratore Laguardia?”
 Purtroppo ci sono stati degli sviluppi: uno sicuramente per me molto
negativo ed un altro che lascio a Lei il compito di giudicare.

Alla prima lettera da me inviata, congiuntamente a mio figlio, al
dott. Grisendi datata 27 febbraio 2011, ne è seguita un’ altra datata 18
marzo 2011 di cui riporto un significativo stralcio: “Anche il contenuto
della risposta, o meglio della non risposta della Sua solerte Collabora
trice, ci ha lasciato molto perplessi. Ma arriviamo ad una serie di
accadimenti - tutti provati in modo incontrovertibile... Il sig. Andrea
Conforti che dovrebbe essere il legale della Faro Assicurazioni era,
guarda caso, anche il legale della Fondiaria Assicurazioni (ndr: la
precedente assicurazione dell’Ospedale di Parma) ed è presumibile –
proprio per questo motivo – che le voci che “girano” tra i bene informati
di Parma non siano troppo lontane dalla realtà. Tali voci dicono che il
sig. Andrea Conforti sia in realtà molto gradito proprio alla Azienda
Ospedaliera di Parma (e forse non solo a quella).

Stia a sentire cosa ha fatto questo signore: 1) Subito dopo la prima
udienza della causa R.G. 5896/2010 – tenutasi il 18 febbraio 2011 – ha
telefonato al mio avvocato  lamentandosi che il procuratore speciale
del sig. Gino Ceci avesse rivolto la parola alla dott.ssa Marianna
Laguardia dicendo forse qualcosa di molto sensato;2) subito dopo la
nostra lettera del 27 febbraio 2011 indirizzata a Lei, ha telefonato al
mio avvocato lamentandosi per la nostra reazione; 3) subito dopo la
pubblicazione - avvenuta nel numero 10 del settimanale La Voce di
Parma (in edicola dal 7 marzo 2011) - della lettera aperta firmata dal
sig. Ceci Gino, ha telefonato al mio avvocato lamentandosi perché un
cittadino 85enne  aveva osato, per la prima volta nella sua vita, inviare
una lettera ad un settimanale.”.

La notizia per me molto negativa è che il mio avvocato ha rinunciato
al mandato e per trovarne un altro - prima della seconda udienza del 7
aprile - dovrò cercarlo in un’ altra città. Per quanto riguarda poi quel
problema grosso come una casa - a mio modo di vedere - io scrivevo
una frase conclusiva nella mia prima lettera, datata 27 febbraio 2011,
indirizzata al direttore generale dott. Grisendi: “Se da un lato dovrebbe
essere la sensibilità individuale di una persona a suggerire che sarebbe
meglio non esercitare il mestiere di avvocato nella piccola città in cui
il Padre è Procuratore Capo della Repubblica, dall’ altro esiste - per
quanto riguarda Lei nella Sua funzione di Direttore Generale - non un’
opportunità, ma un dovere ben preciso di evitare che vengano compiuti
atti inconferenti rispetto ai dettami di Legge, alle Normative vigenti ed
all’ Etica.”

Ora c’ è, come accennavo prima, un secondo sviluppo: l’ Ordine
degli avvocati ha infatti risposto ad un quesito che avevo chiesto a mio
figlio di porre. Già il fatto che l’ Ordine degli avvocati di Parma abbia
accettato di rispondere ad una domanda così spinosa sembrerebbe essere
un fatto positivo e significativo.

Per correttezza Le allego la risposta dell’ Ordine nella sua interezza.
Per un povero 85enne come me il linguaggio aulico, un po’ barocco e
molto tecnico di un Ordine degli avvocati non è in realtà di facile
comprensione. L’ unica cosa che mi sentirei di osservare è che quella
dell’ Ordine degli avvocati di Parma  mi sembra una risposta ben diversa
da quella che ho ricevuto in data 3 marzo 2011 dalla dott.ssa Buzzi dell’
Azienda Ospedaliera di Parma (e non dal dott. Grisendi a cui peraltro
la mia prima lettera era indirizzata) in risposta alla mia del 27 febbraio
2011: “Rispetto alla seconda richiesta, volta a far sì che l’ Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma revochi il mandato all’Avvocato
individuato dalla Compagnia Assicuratrice, non vi sono elementi tali
da giustificare la revoca del mandato.”

Purtroppo i fatti che Le ho descritto con una certa dovizia di particolari
non rappresentano  tutto quello che ho trovato che non va nella pericolosa
triangolazione Procura – Azienda Ospedaliera – Tribunale di Parma ...
Come Le ho detto in precedenza, lascio comunque eventualmente a Lei
- tra gli altri oneri - anche quello di interpretare e commentare la risposta
dell’ Ordine degli avvocati di Parma.  La ringrazio e La saluto con
simpatia.                                                                Gino Ceci

La collusione fra giudici e avvocati
DEONTOLOGIA FORENSE -  Fotocronaca di "udienze" tenute lontano, a suon di musica, dal Palazzo di Giustizia

       Qualche tempo fa, dalle
colonne di questo giornale ave
vamo lanciato un "chi sa parli",
per individuare i giudici commen
sali dell'avvocato Antonino Tuc
cari, quando avevamo saputo,
dalla sua viva e baritonesca voce
delle sue "colazioni" con qualche
giudice penale del nostro Tribu
nale.
        Il nostro appello è andato a
vuoto per quanto riguarda il Tuc
cari, ma ha prodotto risultati in
teressanti riguardo altri magistra
ti. Ci sono infatti pervenute
alcune foto che rappresentano un
allegra conviviale tra avvocati e
magistrati.
Protagonista della serata il giudi
ce del lavoro Giuseppe Coscioni
che, finite le cibarie ha imbrac
ciato la chitarra e intrattenuto
ospiti visibilmente divertiti.
Meno divertiti, occorre dirlo, so
no i cittadini che poi, di giorno,
si ritrovano quei magistrati e co
me controparti nelle  aule di giu
stizia. "Fin da piccoli", ci scrive
il lettore accompagnando le foto
grafie, "siamo tutti stati abituati
almeno a fare una netta distinzio
ne tra guardie e ladri. Quando
siamo poi cresciuti abbiamo sen
tito parlare tante volte di separa
zione delle carriere in magistra
tura o di controllori che non
devono avere commistioni con i
controllati: pensiamo ad esempio
ai membri del Collegio dei Sin
daci rispetto ai proprietari di un’
Azienda. Anche tra magistrati ed
avvocati in un Paese normale non
dovrebbero esserci troppi intrecci
di interessi proprio per evitare
che magistrati ed avvocati - come
si suol dire - “se la cantino e se
la suonino”. E’ infatti noto a tutti
come spesso - proprio da un rap
porto insano e patologico tra av
vocati e magistrati - abbiano avu
to origine molti dei peggiori
scandali Italiani. Questo tipo di
ragionamento ovviamente non
vuole essere meramente perbeni
sta: a noi cioè non interessa che
avvocati e magistrati fingano di
non avere rapporti e/o nasconda
no i rapporti che hanno. A noi
interessa che venga mantenuta
di fatto una netta separazione
tra avvocati e magistrati. E non
siamo convinti che quanto accade
nel vicino Canton Ticino sia un
esempio da imitare. A noi non
piacerebbe infatti che un avvoca
to potesse fare - per quattro o per
otto anni - il magistrato, per poi
tornare ad esercitare la professio
ne forense, così come là avviene.
Nel caso del Canton Ticino molto
spesso gli avvocati sono nel board
di molte SA Svizzere che operano
in campo finanziario: immaginate
un giudice Svizzero - che fino a
poco tempo prima era un sempli
ce avvocato - giudicare un suo
ex-collega magari proprio per
reati fiscali.
        Grande è stato il nostro
stupore dunque quando siamo
venuti a conoscenza che un av
vocato che lavora in uno degli
Studi più “in” di Parma patroci
nante di banche e aziende contro
i loro dipendenti in cause di la
voro, l’ avv. Matteo Petronio,
frequenta nel tempo libero il più
importante giudice del lavoro".
       La scorsa settimana abbiamo
ospitato le accorate riflessioni del
sig. Adriano Bertinelli che descri
veva il Tribunale di Parma come
il palazzo delle ingiustizie. Egli
in particolare citava diversi epi
sodi afferenti la TEP in cui quasi
sempre questa azienda aveva avu
to la meglio sui propri dipendenti
o ex dipendenti che avevano in
tentato delle cause presso la Se
zione Lavoro del Tribunale di
Parma ove operano solo due Giu
dici: il dott. Roberto Pascarelli
ed il dott. Giuseppe Coscioni.
Per la cronaca, lo studio di avvo
cati che ha patrocinato l’azienda
TEP in queste controversie è lo
Studio Petronio.
     Ed anche nel caso del povero
bancario Enrico Ceci - in lotta
con il colosso Banco Desio - che
è addirittura approdato più volte
alle cronache nazionali, la banca
è patrocinata dallo stesso studio
Petronio, in abbinamento col
Principe del Foro milanese Fabri
zio Daverio.
     Proprio per questa ragione gli
avvocati dello Studio Petronio
sarebbe bene che valutassero la
inopportunità a partecipare  a
certe agapi come quella immor

talata nelle foto che pubblichiamo,
ove il giudice del lavoro Coscioni
opera quale direttore della banda
musicale che intrattiene gli ospiti.
Si tratta di una serata - ci scrive
la nostra "talpa" -  al “Casale
Mariposa” a Mamiano il 3 dicem
bre 2010.  A questo evento - sicu
ramente innocente - avrebbero
partecipato un certo numero di
avvocati e di magistrati del Tribu
nale di Parma: tutti insieme ap
passionatamente.
     Cosa che non piacerà certo a
decine di lavoratori che hanno
invariabilmente sempre perso con
tro le aziende o contro le banche
patrocinate da un commensale
proveniente dal potentissimo stu
dio Petronio. E non piacerà ai
loro figli od alle loro mogli che
hanno visto i propri padri od i
propri mariti soffrire e deprimersi
magari proprio a causa dei torti
subiti nel Tribunale di Parma.
Perdere una causa di lavoro, rima
nere magari disoccupati - ed avere
come unica prospettiva quella di
dover impiegare tanti denari e
tanti anni per avere giustizia in
tribunali diversi da quello di Par
ma - è un dramma che solo le
persone che ne sono rimaste vitti
ma conoscono a fondo.
     Cosa potrebbero pensare questi
lavoratori vedendo le foto di Mat
teo Petronio e del Giudice Giu
seppe Coscioni in allegra compa
gnia con sottofondo musicale?
L’attività del giudice e quella dell’
avvocato sono due professioni

sicuramente diverse, ma ugual
mente difficili. Occorre in en
trambi i casi essere integri, non
accettare compromessi, dimenti
carsi dei propri tornaconti perso
nali. Il Giudice deve giudicare
senza cadere vittima di preven
zioni, deve sempre leggere atten
tamente gli atti, capire e non farsi
influenzare. Il Giudice deve es
sere professionale, ma anche do
tato di grande umanità e di forte
empatia. Per converso gli avvo
cati debbono esclusivamente pen
sare agli interessi dei propri clien
ti anche e soprattutto quando i
clienti sono solo dei poveri lavo
ratori in difficoltà.
     Non ci debbono essere dubbi
di una qualsivoglia commistione
di interessi tra giudici ed avvocati
e questo è un imperativo catego
rico soprattutto in una piccola
città come Parma. Una commi
stione che, in passato, ha favorito
scandali planetari come quello
Parmalat. E' un caso che lo scan
dalo Parmalat abbia potuto svi
lupparsi proprio nella nostra città?

    E’ un caso che per 13 anni la
Procura o gli inquirenti di Parma
non abbiano mai pensato di con
trollare questa azienda pur aven
done fondati motivi? E’ un caso
che da dieci anni Parma sia una
nimemente considerata come una
città stagnante? E’ un caso che
nella nostra città ci sia una scarsa
reazione sociale? E’ un caso che
proprio negli ultimi dieci anni si
siano sviluppati a Parma perico
losi intrecci tra mafia, politica e
malaffare?
     E tutto ciò nonostante in questi
ultimi dieci La Voce di Parma,
con tanti limiti, con mille censure
e dovendo superare molteplici
difficoltà, abbia cercato di dare
un contributo per mantenere vivo
il senso civico e per ricordare a
tutti i cittadini quanto l’ etica ed
il rigore morale siano indispensa
bili nell'amministrazione della
giustizia. Particolarmente i magi
strati devono essere al di sopra di
ogni possibile e minimo sospetto.
Come si diceva nei tempi andati
della moglie di Cesare.

IL GIUDICE GIU
SEPPE COSCIONI E
L'AVVOCATESSA  MA
RIANNA LAGUARDIA

 Due casi di deontolo
gia forense. Non sapia
mo se la legge vieta a un
giudice di andare a cena
con avvocati che poi si
ritrova fra le controparti
in udienza, o se sia rego
lare (come afferma
l'Ordine degli Avvocati
con la comunicazione a
lato) che la figlia del
Procuratore della Re
pubblicaeserciti la profe
sisone legale ove il padre
esplica la propria funzio
ne. Quello che è certo è
che esiste pure la legge
della opportunità, che
vieta ai magistrati di at
tirare su di essi anche i
sia pur minimi sospetti
di parzialità.

Gentile Direttore, in riferimento alla lettera aperta "L'Asl e la
figlia del Procuratore" pubblicata sul Suo giornale, la presente per
precisare che l'Azienda USL di Parma è estranea ai fatti indicati nella
stessa.                                  Alberto Nico Responsabile Ufficio
  Comunicazione e Rapporti con l'Utenza Azienda USL di Parma

Nelle foto grandi due momenti della cena fra av
vocati e giudici. Nelle foto piccole dall'alto al basso
il giudice Mari, l'avvocato Tuccari e il Procuratore
Laguardia citati nell'articolo di fondo in prima pagina.

 RETTIFICA
Non Ausl ma azienda ospedaliera

Nuova missiva di Gino Ceci
"Il mio avvocato mi ha mollato"

"La figlia di Laguardia può fare
l'avvocato a Parma"
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Botteghino, dopo il danno le beffe
Sviluppi inquietanti, assolti in tribunale gli imputati e nuovo permesso di costruire all'impresario

In riferimento ai recenti svilup
pi della dolorosa vicenda nota co
me “caso Botteghino”, incontriamo
per fare il punto della situazione
uno dei residenti truffati, per com
prendere cosa è accaduto alle fa
miglie in questi anni e cosa si pro
spetta ora.

Innanzitutto una sintesi sui fat
ti. Nel 2006 un gruppo di famiglie
(circa 60) che avevano acquistato
regolarmente e a prezzo di mercato
appartamenti (per la maggior parte
mono e bilocali) hanno scoperto
in malo modo di essere vittime
della più grande truffa mai avve
nuta nella provincia di Parma e tra
le più significative dell’intero ter
ritorio nazionale. Queste famiglie
avevano utilizzato canali formali
e iter corretti per ottenere le loro
case: verifica dei progetti, ispezioni
in cantiere, preliminare e rogito
presso uno tra i più noti notai della
città, perizie bancarie, mutui con
cessi. Eppure nulla era valso a pro
teggerli dalla spirale di eventi che
li avrebbe portati, nel tempo a:
perdere la casa tramite confisca da
parte del Comune, essere costretti
a riunirsi in un comitato e poi in
forma cooperativa, sostenere diret
tamente tutte le spese per consu
lenze tecniche (avvocati ammini
strati visti, penalisti e civilisti,
ingegneri, geometri, ecc.), vedersi
al fine costretti ‘ob torto collo’ ad
accettare e sottoscrivere un nuovo
atto con clausole vessatorie e one
rose solo al fine di ottenere, in
diritto di superficie, una casa già
pagata! In merito a questi vincoli,
basti pensare a quello di non
rivedibilità per 15 anni, al riscatto
dell’area di sedime al costo di circa
280 euro al metro quadrato per
passare dal diritto di superficie alla
effettiva proprietà, all’obbligo di
rendere al comune il 50% degli
eventuali danni riscossi tramite
successive cause civili…

Va ricordato che - spiega Mau
ro Leoni - lungo questo percorso

non sono mancate le difficoltà:
difficili gli aiuti, insufficienti i
sostegni dalla parte pubblica e
sociale. Sono arrivati quelli forse
dovuti per vincoli normativi e isti
tuzionali (gli sforzi più grandi sono
venuti dagli operatori che hanno
poi avuto commissione di adegua
re ad abitabilità le palazzine, che
ringraziamo nuovamente per l’im
pegno), oppure sono stati ottenuti
solo per sfinimento come conse
guenza della pressione esercitata,
senza cedere mai, fino ad “occu
pare” Piazza Garibaldi e il Consi
glio comunale, facendo conoscere
ai cittadini lo stato reale dei fatti
attraverso decine di articoli e in
terviste televisive, oppure ottenen
do i servizi giornalistici di indagine
de “Le Iene”, oppure portando la
discussione nella trasmissione na
zionale “Exit”di La7 e discuterne
faccia a faccia con il presidente
dell’Ordine nazionale dei notai.
Non sono mancate nemmeno nu
merose umiliazioni: è emblematico
essere minacciati da un sindaco
eletto dalla cittadinanza (e, seppure
indirettamente, responsabile degli
uffici e del personale che hanno
concesso le autorizzazioni edilizie
e che non hanno mai sorvegliato
e verificato) con espressioni del
tipo “Se non vi stanno bene le cose

ora torno in consiglio e faccio an
nullare la delibera!”; gli infiniti
rimandi all’interno dei meccanismi
dell’amministrazione e dei suoi
rappresentanti, con carte e azioni
che sono costate tempo e sofferen
ze per i cittadini che hanno dovuto
abbandonare lavoro e famiglia e
dedicare parte della loro vita per
anni ai tentativi di battersi per i
propri diritti. Già perché la casa è
un diritto di tutti. Veder bruciare
questo diritto è un trauma.

La situazione attuale viene de
scritta da Leoni come una condi
zione in cui oltre al trauma esisten
ziale e materiale, si aggiunge lo
sgomento.

 “Pare che non ci sia nessun
responsabile: l’ingegnere respon
sabile dei lavori viene assolto per
decorrenza dei termini, il dirigente
del comune viene assolto in un’u
dienza in cui non si prende atto
delle prove presentate e documen
tate dai consumatori truffati, la
ditta fallisce e non può quindi ri
sarcire né i fornitori né i cittadini…
 I notai coinvolti chiedono di tran
sare e far rimettere le cause per
pochi euro. Sebbene siano ancora
in corso sia procedimenti penali
(costruttore e altri responsabili
reinviati a giudizio) e civili, pos
siamo affermare con grande ram

marico che ad oggi gli unici a “pa
gare” sono i cittadini.

Leggendo la replica del Comu
ne, che abbiamo immediatamente
allertato dopo aver verificato il
nuovo permesso edilizio, sembra
che sia tutto normale. In effetti
conosciamo bene l’art.11 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Te
sto unico delle disposizioni legi
slative e regolamentari in materia
edilizia), che regolamenta l’attività
degli uffici comunali in questa
materia. Ma una lettura di questo
tipo è gravemente affetta da un
problema di memoria. Ci si è di
menticati di tutto quello che è suc
cesso? Ci si è dimenticati che il
meccanismo che ha prodotto que
sto irreparabile danno è de-facto
passato da un costruttore (lo stesso
del permesso attuale) a tecnici e a
Dirigenti del Comune, che si pre
suppone conoscessero bene le nor
mative e le applicassero? Beh, i
risultati dimostrano il contrario:
se è vero che esistono leggi e nor
mative, questo non è garanzia di
tutela sulla corretta applicazione
delle stesse né dell’inesistenza di
problematiche serie.

Perché se così volesse soste
nere il Comune allora domattina
saremmo pronti a sederci a un
tavolo con il Sindaco, i suoi asses
sori e i suoi dirigenti, per concor
dare l’eliminazione delle clausole
vessatorie che ci troviamo a subire.
È pur vero, anche se ricordarlo
scatena umori negativi, che l’am
ministrazione comunale ha acqui
sito 9 immobili tra quelli delle
palazzine, per uso comunale.

In sintesi, riteniamo che il Co
mune, nella figura dei suoi rappre
sentanti, debba far buon uso della
memoria e del  dovere di
responsabilità verso le leggi e ver
so il benessere dei cittadini. E
soprattutto debba chiarire quale
posizione tenere e muoversi di
conseguenza. Non è credibile dare
risposte di “apparente interesse”
verso i cittadini solo se si viene
provocati.

La preoccupazione infatti non
è di un cittadino vittima di una
truffa. Ma diventa dell’intera
società locale: in che luogo voglia
mo far crescere i nostri figli? Come
giudichiamo una cultura di diritti
dove se ci sono fratelli che vivono
un dramma, non arrivano altro che
risposte tecniche, naïf, e azioni di
abbandono ed evitamento?

I danni non saranno mai recu
perati. Ma non è possibile lasciar
passare ciò che sta accadendo: gli
attori coinvolti in questa vicenda
(lasciando perdere per un momen
to lo stato delle sentenze giudizia
rie) stanno percorrendo lo stesso
percorso. Il rischio che vicende
analoghe si ripresenti è concreto,
lampante, e lascia sgomenti.

Il vecchio dal trucco pesante e... il trio lescàndol

Prestigiatori di paragoni
Secondo Franco Cordero l’Ita

lia è governata da “un vecchio dal
trucco pesante”: immagine triste,
disperata, tragicomica. Secondo
me Parma è governata da “un gio
vane prestigiatore di numeri”: im
magine triste, disperata, tragicomi
ca.

***
Secondo Guido Cranz in Italia

“il miracolo promesso dall’uomo
nuovo di Arcore accoglieva piena
mente i modelli sociali e culturali
che si erano delineati negli anni
ottanta”. Secondo me a Parma il
miracolo promesso da Ubaldi e
Vignali accoglieva (forse accoglie
ancora) pienamente le manie di
grandezza  dei Parmigiani, da sem
pre latenti nel tessuto sociale.

***
Secondo Chiara Saraceno in

Italia “il degrado etico (che nulla
ha a che fare con il moralismo) e
civile in cui ci troviamo non è solo
responsabilità di Berlusconi, della
sua maggioranza, delle sue televi
sioni”. Secondo me a Parma il vuo

Luciano Scaccaglia

Vita per gli sfigurati

Programma parrocchiale

Mercoledì 23 marzo 2011
P.le S. Stefano, 3

Incontro con i genitori dei ragazzi della III elementare

Giovedì 24 marzo 2011
B.go S. Chiara, 5

Incontro con i ragazzi delle case di accoglienza

Martedì 29 marzo 2011
Via Saffi, 2

Scuola di teologia

Giovedì 31 marzo 2011
S. Cristina

Veglia di preghiera

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

Via Crucis

02-03 aprile 2011
Ritiro spirituale a Fornovo

(Per informazioni e prenotazioni 0521-238953; 334-3679049)

La frase della settimana
«Lottando contro l’idolatria - in particolare quella imperante

del denaro – daremo modo a Dio di manifestarsi »
(J. Rieger, teologo nord americano)

II Domenica di Quaresima - Anno A: 20/03/2011
(Genesi 12,1-4a; Salmo 32; 2Timoteo 1,8b-10; Matteo
17,1-9)

Oggi l’ultima parola sembra essere la morte, la morte
nucleare, la morte dei diritti umani, in Libia e altrove, e
la precarietà per chi fugge dalle dittature e dalla miseria.

Milioni di sfigurati dal dolore passano davanti ai nostri occhi. E molti
dicono che così è la vita, questa vergognosa parata di privilegiati e di
“esuberi”, di carnefici e di vittime. Ma oggi davanti a noi c’è anche
Gesù di Nàzaret, trasfigurato, liberato, anche se per poco tempo, dai lacci
della fragilità e della morte. Che sia questa l’ultima parola di Dio, la
trasfigurazione di suo Figlio, come anticipo e promessa di risurrezione
e nostro impegno storico a schiodare dalla croce i crocifissi e gli sfigurati?
Non può essere che così, perché il Dio liberatore, amante degli ultimi e
del creato, non può “perdere la faccia”, non può rinunciare alla sua
paternità e maternità. L’ultima parola deve essere la vita. Appare anche
dalla 1° lettura.

La diversità è una ricchezza
Dio vuole una storia umana diversa, alternativa a questa, rappresentata

dall’esperienza di Abramo, padre di tutti i credenti. Questa paternità
universale di Abramo blocca una lettura nazionalista dell’episodio: non
esiste più un popolo “eletto”, perché tutti i popoli sono eletti, scelti, amati
da Dio. Ma questo comporta decisione e docilità a Dio: Abramo vattene
dalla tua terra…, dalle tue e nostre sicurezze, come dalle nostre
“verità” o “dogmi” umani e religiosi, che opprimono ed emarginano,
vattene dai privilegi; non puntare il dito accusatore contro i diversi,
perché la diversità è una ricchezza e non  un pericolo… Abramo, che
tutti ci rappresenta, inizia l’avventura della condivisione, dell’ospitalità
data e ricevuta, del dialogo e della reciprocità.

Per Gesù le cose si mettono male
Figlio di Abramo è Gesù di Nàzaret, che Dio trasfigura. Non ci

troviamo in presenza di una cronaca, ma di una costruzione teologica,
cioè una pagina con cui l’evangelista vuole trasmetterci un messaggio.
Il brano è collocato nel vangelo quando ormai per Gesù, viste le sue
scelte e il suo insegnamento, le cose si mettono male. Matteo si domanda
come Gesù abbia fatto a restare fedele a Dio: che cosa lo ha sorretto fino
alla fine? Presentandolo in dialogo con Mosè ed Elia, Matteo ci dice che
Gesù è stato guidato dalla stessa fede in Dio che animò la vita di Mosè
ed Elia. E’ Dio che ha reso “il suo volto risplendente come il sole e
le sue vesti bianche come la luce” (Mt 17,2). Stupenda immagine per
esprimere un messaggio evidente nella vita di Gesù: Dio rende il Nazareno
come un riflesso della Sua luce, del Suo amore. In questo mite profeta
i discepoli hanno visto, anche dopo la “sconfitta” della croce, il vero
testimone di Dio, un raggio della Sua luce. Questo testo contiene un
particolare interessante, un doppio movimento: si sale verso l’alto monte
e poi si scende.

La tentazione del Dio in tasca
Salire per Gesù non è, come vorrebbe Pietro, andare alla ricerca di

uno spazio comodo al riparo dai problemi, una fuga dall’impegno nel
mondo. Per Gesù (come per molti altri personaggi della Bibbia) salire
significa cercare il volto di Dio, il dialogo con Lui, concentrarsi sull’es
senziale, sottrarsi alla cattura delle immediatezze, rivedere l’intreccio tra
preghiera ed azione, lasciarsi inondare e riscaldare il cuore. Tutta la
Bibbia testimonia questo intreccio. Dio cerca noi, ma noi siamo solle
citati/e a cercare il Suo volto, la Sua parola, la Sua presenza, la Sua
volontà. Oggi ritagliarsi momenti per “salire sul monte in disparte” è
tanto difficile quanto necessario. Soprattutto è controcorrente. Occorrono
“ritiri spirituali”. Io che sono una persona fragile, un credente tanto
bisognoso di conversione, sento la profonda verità di questa esortazione
biblica a “cercare l’Eterno”, come recita il salmo: “Dio mio, Dio mio,
io ti cerco fin dall’aurora; di te ha sete l’anima mia…” (Salmo 63[62],2a).
Questo cercare Dio crea un atteggiamento che ci mette in guardia dalla
terribile tentazione di avere Dio in tasca, di conoscere i segreti del Suo
mistero, di conoscere nei dettagli la Sua volontà, di farGli la fotografia
con i nostri dogmi. Questa è una presunzione tipica dei credenti e dei
pastori. Nessuno possiede Dio; Lui possiede te e noi.

Dio non è moralista
Il secondo movimento, che il testo registra, è questa “discesa dal

monte” di Gesù e dei tre discepoli. Gesù scende verso la città, verso la
vita quotidiana, verso l’ora difficile che si avvicina ma con la luce del
monte, con la gioia del Tabor, con il caldo soffio di Dio, con la Sua pace
nel cuore. Io riesco ad amare la vita quotidiana solo se porto in  me
l’incontro con Dio, il dialogo con Lui. Guai a chi oscura questa luce,
chi colora di paura il nostro rapporto con Dio, chi dissemina sensi
di colpa, chi presenta il volto di un Dio giudice impietoso e moralista.
«Per il tuo comportamento, per la tua situazione irregolare sei lontano
da Dio e fuori dalla Chiesa» dicono alcuni. Se ci lasciamo persuadere
e paralizzare da questi giudizi “maldicenti” e pensiamo che il cielo si è
chiuso sopra le nostre vite, allora possiamo cadere nell’angoscia e
distruggere la nostra stessa felicità. Vorrei avere mille voci per dire e
gridare che dentro e sopra di noi si possono scatenare le più “furiose”
tempeste, ma Dio non cessa di sorriderci, di guardarci con amore, di
starci vicino. Anche se il nostro cuore ci condanna, “Dio è più grande
del nostro cuore” (1 Giovanni 3,20). Oggi c’è bisogno di lotta politica
a favore degli “sfigurati”, ma anche di speranza per noi peccatori, una
speranza che è una certezza, così scolpita nel Libro Sacro:

«Può una donna dimenticare il suo bambino o non amare più il
piccolo che ha concepito? Anche se ci fosse una tale donna, io Dio
non ti dimenticherò mai» (Is 49,15).                Luciano Scaccaglia

                        Teologo e parroco di S. Cristina e S. Antonio Abate

to amministrativo in cui ci crogio
liamo non è solo responsabilità di
Vignali, del suo predecessore, della
sua maggioranza, della Gazzetta
di Parma. E di chi? Della doppia
morale cinicamente esercitata dalla
gerarchia cattolica ogni volta che
sono in gioco i suoi interessi come
istituzione di potere (è sempre
Chiara Saraceno che scrive). Della
doppia politica affaristica cinica
mente esercitata dai poteri forti
parmensi ogni volta che sono in
gioco i loro interessi, cioè sempre
(sono io che scrivo).

***
Secondo molti commentatori

politici il governo italiano è sostan
zialmente preoccupato di una sola
cosa: salvare il premier dalla deriva
processuale che lo spinge verso il
baratro. Secondo me l’amministra
zione comunale di Parma è sostan
zialmente preoccupata di una sola
cosa: galleggiare su un mare di
debiti contratti per soddisfare gli
appetiti confindustriali.

***

Secondo le immagini televisi
ve più grottesche Berlusconi ha
baciato l’anello a Gheddafi. Pure
Andreotti, riservando il bacio a
ben altri anelli e pantofole, aveva
un occhio di riguardo al colonnello
libico ritenendolo un interlocutore
strategico nei rapporti con i paesi
arabi. Berlusconi ha i suoi Verdini,
 Andreotti aveva i suoi Sbardella.
Vignali continua a baciare la pan
tofola degli affaristi locali anche
se qualcuno sembra cominciare a
patire un certo qual solletico.
Ognuno ha i suoi Gheddafi ed i
suoi Verdini. Quelli che può e che
si merita.

***
Secondo Marco Politi “il Papa

tuona contro l’aborto e resta in
silenzio dinanzi alle rovine d’Ita
lia”. Secondo me il vescovo di
Parma tuona contro don Scaccaglia
e le sue iniziative e resta in silenzio
di fronte alle rovine di Parma.

***
Secondo il quotidiano La Re

pubblica il nuovo vicario episco
pale di Bologna, don Giovanni
Silvani, dice: «Io, prete di campa
gna chiamato dal vescovo non so
ancora perché…». A quando un
prete di campagna come vicario
del vescovo di Parma? Prete di
campagna vuol dire prete fuori
dagli schemi…Aspetta questo
evento anche l’ateo Corrado Au
gias…

***
Secondo Albert Camus “la pa

rola rivoluzione serba il senso che
ha in astronomia: è un movimento
che chiude l’orbita”. Le rivolte
popolari, anche senza armi, fanno
tremare i regimi. Tutto molto inte
ressante e consolante. A quando
la rivoluzione in Italia? Quando
chiuderemo l’orbita del regime
parmigiano? Internet ce l’abbiamo,
le piazze contengono migliaia di
persone, i presupposti ci sono tutti.
Manca una piccola cosa: il corag
gio!

***
Secondo… Finora abbiamo

manovrato con i paragoni, ci siamo
divertiti con le similitudini, piutto
sto paradossali, ma tuttavia abba
stanza calzanti. Vanno di moda
invece i paragoni impossibili. Ve
diamo in breve. Molti, in Italia ed
all’estero, si chiedono il perché di
un così insensato e persistente con
senso al berlusconismo, nonostante
tutto quel che emerge a livello
interno ed internazionale, a livello

istituzionale, politico e personale.
Le motivazioni sono tante ma, a
ben pensarci, forse non l’ultima
può essere proprio quella dei “pa
ragoni impossibili”. Sì, perché
gran parte del consenso arriva dal
ragionamento del “meno peggio”,
anche se obiettivamente mi sento
di rispondere con un “peggio di
così…”. Lasciamo perdere e tor
niamo alla teoria dei paragoni im
possibili. L’ispirazione l’hanno
fornita molti commentatori: di
fronte alla prospettiva della rubrica
serale in coda al TG1, affidata a
Giuliano Ferrara, hanno fatto un
parallelo disgustoso con la rubrica
curata a suo tempo  da  Enzo Biagi.
Senza voler mettere a confronto
le capacità professionali dei due
giornalisti, mi sembra che lo stile
ed il taglio delle due trasmissioni
sia inconfrontabile. Da una parte
il “devoto Giulianone” sceso aper
tamente in campo per difendere a
spada tratta il decadentismo berlu
sconiano, che farà quindi un serale
fervorino a favore del cavaliere,
il quale nella sua inesorabile disce
sa ha indubbiamente fatto un mi
glioramento: il ruolo di suo avvo
cato difensore mediatico è passato
da Emilio Fede a Giuliano Ferrara,
un bel passo avanti non c’è che
dire. Dall’altra il ricordo del grande
Enzo Biagi, un giornalista tutto
d’un pezzo, amante della verità,
laico, capace di spiegare alla gente
come stavano le cose. Ma questo
assurdo e stupido paragone serve
a giustificare il giornalismo mili
tante di Ferrara, chiamato in causa
dalla Rai di Masi e Minzolini, a
completare il  “ trio lescandol”
dell’informazione televisiva pub
blica. E’ doveroso dedurre, para
frasando il famoso film: “Dio, co
me siamo caduti in basso!”.
                                  Ennio Mora

Diocesi di Parma, raccolta fondi
pro terremotati del Giappone

La Chiesa di Parma esprime solidarietà e vicinanza nella preghiera
alla popolazione del Giappone colpita dal violento terremoto e tsunami
dei giorni scorsi.

In particolare si unisce ai missionari e missionarie presenti in
questo territorio così duramente provato.  Intende fin da subito
sostenere le iniziative  egli interventi che, in collegamento con la
rete internazionale di Caritas e con Caritas Giappone, verranno
individuati e promossi.

Si può dare il proprio contributo, rivolgendosi direttamente presso
gli Uffici Caritas (piazza Duomo, 3) o tramite versamento, specificando
causale “emergenza Giappone”:

C/C INTESTATO A CARITAS DIOCESANA PARMENSE
BANCA MONTE- SEDE DI PARMA
C/C IT75 Z069 3012 7000 0000 0043 922
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I francesi "bevono" anche la Parmalat
I giochi sembrano fatti, dopo Cariparma anche Parmalat passa in mano ai transalpini

ULTIMA ORA - I francesi di Lactalis, la
più importante azienda mondiale di latticini,
hanno in mano il 29 per cento delle azioni
della Parmalat, cosa che li metterebbe al
riparo dall' OPA obbligatoria.

Parafrasando Tito Livio, si può dire al
governo che: "mentre a Roma si discute
Collecchio viene espugnata.

Quali nuovi scenari si apriranno dopo il
14 aprile in cui verrà rinnovato il vertice di
potere nella multinazionale del latte?

Ormai la corsa al potere in
Parmalat è tra le più importanti
notizie sui giornali economici o
sulle pagine economiche dei quo
tidiani ed anche tra i titoli di Borsa
col titolo in costante aumento.
L’attesa fino a ieri era grande e
ora arriva la doccia fredda "fran
cese. Quello che si prefigurava  e
si temeva nelle righe che seguono
si è materializzato con la notizia
della acquisizione da parte del
concorrente francese del 29% del
capitale della multinazionale di
Collecchio.

Ormai le forze in campo sono
definite. Ai fondi nord europei
Mackenzie, Skagen e Zenit che
hanno il 15, 3% del capitale e che
da sempre non hanno fatto mistero
di voler avere la maggioranza in
consiglio e quindi la gestione del
l’azienda, si sono unite altre due
“cordate”, una italiana capeggiata
da Intesasanpaolo (cosa che, se
riesce, aprirà la strada ad una unio
ne o fusione o partnership con
Granarolo), ed anche la multina
zionale francese Lactalis che pro
prio ultimamente ha dichiarato di
poter arrivare al 10,4 per cento del
capitale. Delle tre cordate la più
debole, per ora appare quella ita
liana che piace al governo il quale
guarda con preoccupazione alla
possibilità che la nostra multina
zionale, con tutta la sua liquidità,
cada in mani estere. A questo pro
posito è interessante l’interesse
manifestato proprio in questi ultimi
giorni dalla Ferrero, la grande in
dustria dolciaria multinazionale e
il ceo di Intesasanpaolo, Corrado
Passera, ha speso lusinghiere pa
role su questa possibile sinergia
industriale.

Il discorso però da fare è un
altro, cioè quello industriale. I tre
fondi esteri hanno come mira l’au
mento di valore della partecipazio
ne in Parmalat per soddisfare al
meglio i loro clienti e, di conse
guenza, essere un ottimo business
per i dirigenti dei fondi; il loro è
solo un discorso finanziario. L’ita
lico pretendente, che ha come uo
mo di punta il salvatore dell’azien
da, Enrico Bondi, può presentare
sul piano industriale la liaison con
la cooperativa rossa Granarolo,
inferiore a Parmalat sia come giro
d’affari e specialmente come si
tuazione finanziaria che vede Gra
narolo in rosso mentre Parmalat
ha in cassa 1,4 miliardi di euro.
La Granarolo vedrebbe come fumo
negli occhi l’ingresso francese a
Collecchio. La possibilità che an
che la Ferrero sia della partita apre
nuove prospettive che creerebbe
valore industriale dando vita ad
una vera grande multinazionale

eventualità per nulla remota che
Lactalis possa acquistare dai tre
fondi esteri il loro pacchetto azio
nario, cosa che permetterebbe ai
francesi di stabilirsi appena al di
sotto del 30 % (limite che farebbe
scattare l’Opa obbligatoria e quin
di obbligherebbe i francesi ad un
notevole impegno finanziario che
pensiamo sia lungi dall’essere nei
loro piani), che permetterebbe loro
di gestire la società con
tranquillità. Il pericolo quindi che
Parma, diventi da petite capitale
per il suo fascino a colonia eco
nomica d’oltralpe, non è peregri
no; avere il maggior istituto di
credito provinciale, Cariparma
(che è pure importante azionista
di Cibus e Fiere di Parma), e la
primaria azienda provinciale, Par
malat, in mano ai francesi signifi
ca una dipendenza piuttosto in
gombrante.

Ecco perché il governo sta
cercando di emettere un provve
dimento antiscalate straniere per
mantenere l’italianità delle azien
de significative della nostra eco
nomia, una cosa che proprio i
francesi hanno messo in atto alla
grande nei nostri confronti da
sempre.

Qualcuno forse ha dimentica
to il caso in cui la Fiat acquistò
l’acqua minerale “Perrier”? Apriti
cielo, in Francia ci fu quasi una
rivoluzione: l’emblema del Paese
come la famosa acqua minerale
in mani italiane? Nemmeno per
sogno e così la Fiat fu costretta a
fare marcia indietro ed in compen
so gli furono lasciati interessanti
assets in campo immobiliare. Le
case si acquistano e si vendono,
ma restano in Francia, pagano le

alimentare.
Il discorso dei francesi è di

verso. Lactalis, un’azienda fami
gliare, è una grande multinazionale
che fattura circa 10 miliardi di
euro, metà in Francia e metà all’e
stero; In Italia ha già una posizione
notevole, ha infatti acquistato
brand importanti come Galbani,
Invernizzi, Locatelli e Cademartori
e riveste posizioni internazionali
di eccellenza in campi come quelli
dei latticini e del latte e caseario
che rappresenta il “core business”
della multinazionale che ha un
giro d’affari più del doppio di quel
lo pur notevole di Parmalat.

Francesi all’assalto
E’ pure scesa in campo un’al

tra cordata, quella dell’Assogestio
ni, che non tende ovviamente al
controllo della società come le

altre cordate, ma mira solo ad avere
uno o due consiglieri d’amministra
zione. Essere nella stanza dei bot
toni, anche se non determinanti
rappresenta per Assogestioni una
presenza di rilievo. In questa asso
ciazione del risparmio gestito figu
rano noti fondi di investimento im
portanti come ad esempio Bnp,
Eurizon, Fideuram, Mediolanum e
pure note banche quali Crèdit Suis
se, Jp Morgan, Ubs, Nomi noti tra
quelli che contribuirono a massa
crare finanziariamente la Parmalat
(le due banche svizzere hanno pure
transato per evitare azioni civili),
alcuni dei quali sono ora sotto pro
cesso. Vedere questi istituti di cre
dito essere tra gli azioinisti di Col
lecchio fa un certo effetto e non
molto positivo.

Per completare il discorso sul
potere, che è quello che interessa,
occorre osservare che è una

Bufale ducali
Una bella signora con l'alito cattivo

Parma capitale del degrado estetico e sociale
Il dente avvelenato

PRIMA PUNTA
TA

Da questo numero
inizio un  giro a piedi,
in città, a puntate, con
gli occhi  del turista.
Inizio col parcheggiare
l’auto al  Toschi. Salendo  le scale
dal piano sotterraneo, colpisce il
colore delle piastrelle, che è un
grigio indefinito e appiccicoso.
Qua e là chiazze di liquido  ai piedi
del muro umido. Pisciate? Vomito?
Birra? La tastiera e le pareti  del
l’ascensore consigliano di andare
a piedi. Cartacce, cicche, tagliandi
usati dappertutto. Scritte di vernice
su ogni pianerottolo.

Alla fine della prima  rampa
due rom che ti augurano buona
fortuna (ho capito dopo perché,
nda), con la mano lunga. Non al
lungata,  ma  lunga. Come fanno
ad essere qua dentro, così in basso?
Nessuno controlla? Le mille tele
camere riescono a proteggere dal
borseggio le signore con la borsa?
E i turisti di passaggio?  Un car
tello stradale davanti all’uscita del
parcheggio, lato  Viale Toschi,  è
 pieno di “VENDESI” e fasciato
con  pezzi di nastro adesivo rin
secchito che  fissa tanti  avvisi con
 gli “strappini” del numero da chia
mare.

L’atrio delle casse automatiche
 ha le porte  spalancate innatural
mente, girate all’incontrario, come
se fossero state  aperte da gente
che scappava, oppure a calci. Non
riesco a richiuderle. Sono talmente
sporche che non riesco a distingue

 tracce fresche di suola,
tra le tante pedate. Il
marciapiede davanti al
bar  della  pensilina è
un tappeto di  cicche.
Un odore stomache
vole di olio fritto e

minestra avariata  ci prende alla
gola: davanti a un  chiosco che
sfiata vapori maleodoranti c’è un
gruppo di ragazzi  che addenta
panini  enormi spruzzandosi ma
ionese sulla mano e per terra.

Mi ricordano gli EMO di Ze
lig. Altri pescano in un bicchiere
pieno di patate fritte  di colore
giallastro. Una merendina leggera
leggera. Dai culi grassi e sporgenti
 e dai brufoli violacei di  alcuni di
loro, capisco tutto. Davanti alle
vetrine del bar, decine di ragazzi
col cellulare in mano schiamazza
no, bestemmiano, sputazzano in
terra, si spingono  Altri sono seduti
ai tavolini interni. Li vedo attra
verso le vetrine unte, piene di ma
nate e adesivi strappati. Intravedo
i videopoker tutti  impegnati. Scrit
te sui muri, sputi, cartacce, lattine
vuote.  Gli adulti passano frettolo
samente al cellulare, fregandosene
del resto del mondo, ragazzi com
presi. Rischio di venire investito
da una  bicicletta. Il conducente
stava mandando un SMS. Vigili?
Nessuno.  Traversiamo. La piaz
zetta davanti alla rotonda del ponte
del Parco Ducale è piena di  auto
parcheggiate. I portici  della Bi
blioteca Palatina   odorano sempre
 di piscia, con  la scalinata  occu
pata da un altro  gruppo di  ragazzi

Processo Parmalat
La stangata dei costi processuali

Nei corridoi di “Radio Tribunale” trapelano interessanti curiosità,
veri  corollari di ogni processo ma che, nel caso del Processo Parmalat,
rivestono  una particolare importanza per la loro mole. Stiamo parlando
dei costi del processo che, com’è prassi ricadono sempre sui condannati.
Qui si parla di milioni di euro, una bella sommetta.

Com’è noto i condannati, oltre agli anni che si sono visti assegnare
hanno avuto la bella sorpresa di sentire pronunciare dalla dottoressa
Fiengo, presidente del Collegio Giudicante, la condanna ad un
provvisionale di due miliardi di euro, cifra che tutti sono tenuti a
pagare in solido ma che peserà solo sulle spalle delle persone che
probabilmente meno c’entrano col crac ma che hanno beni al sole
mentre i più coinvolti o sono (ufficialmente) nullatenenti o hanno
messo, da perfetti schizofurbi, i loro beni al riparo da tempo, tipica
operazione questa di chi sa di muoversi sul filo del rasoio oppure
addirittura col rasoio si sono tagliati.

La notizia di “Radio Tribunale è che il gruzzolo da pagare da
parte di condannati si posizionerà su circa una decina di milioni di
euro. Una cifra in cui la parte del leone la fanno consulenti (si dice
che alla maggior consulente del tribunale vadano due milioni) ma
anche le altre spese peseranno. Una cifra questa privilegiato o, come
si suol dire, in prededuzione, che andrà subito a colpire coloro che
non hanno blindato le loro sostanze. Poi entrerà in gioco la provvi
sionale e le prevedibili azioni risarcitorie.

A queste non sfuggono coloro che hanno patteggiato, e implici
tamente hanno riconosciuto la loro colpevolezza. Infatti Enrico Bondi
ha in mano una consulenza di un noto commercialista citttadino che
ha stimato, per i patteggiatori, un danno da richiedere di circa tre
miliardi e mezzo di euro. Farseli dare, ovviamente è un’altra storia.
Questi patteggiatori invece hanno schivato le spese processuali, la
provvisionale e le spese giudiziarie oltre, beninteso, alle spese per
pagare i loro legali che per certuni non sono fagiolini, ma specialmente
non hanno più lo strascico di appello, cassazione e conseguenze varie,
stress in testa.

tasse e che le abbia un francese o
uno straniero importa sino lì; ma
uno dei simboli gastronomici del
Paese, quello no. Una simile av
ventura capitò a Carlo Debenedetti
quando in Belgio mise le mani
sulla Società Général, che pratica
mente era l’emblema del Belgio
ed aveva una grossa fetta del suo
capitale in mani francesi. Per com
pletare il numero delle nostre
sconfitte acquisitive all’estero non
resta che citare l’avventura della
Pirelli in Germania quando puntò
sulla società di pneumatici “Con
tinental”, avventura che fallì e le
costò un sacco di soldi.

Tremonti a gamba tesa
Il governo però rischia di

chiudere la stalla dopo che i bovini
se ne sono andati o ve n’è rimasto
solo qualcuno. Infatti i francesi,
sempre loro hanno già in mano
una grossa fetta della nostra moda
(Fendi, Gucci e l’ultima acquisi
zioni di una quindicina di giorni
fa rappresentata da Bulgari); han
no il 25 % di Alitalia; hanno già
aziende alimentari sotto controllo,
come già abbiamo detto e proprio
in questi giorni la potente società
energetica d’oltralpe, Edf, ha ten
tato di acquistare il controllo di
Edison, secondo operatore italiano
nell’elettricità e nel gas, (passag
gio bloccato dal ministro Tremon
ti) mentre il gruppo assicurativo
Groupama, francese anche lui, ha
tentato di entrare nel gruppo Li
gresti  che con Fonsai rappresenta
la seconda società assicurativa
italiana. A stoppare i francesi in
questo tentativo è intervenuta la
Consob imponendo una doppia
Opa che avrebbe impegnato note
volmente finanziariamente i fran
cesi che queste intenzioni non
hanno.

Nei confronti della Francia
abbiamo sempre avuto una posi
zione di debolezza e non di
reciprocità: noi aprivamo le porte,
loro le chiudevano, basta riconda
re i tentativi di Enel di entrare in
Suez e quelli delle nostre Ferrovie
di partecipare alla loro Alta
velocità o quelli della società Au
tostrade di partecipare alla priva
tizzazione della loro rete.

Speriamo che riguardo alla no
stra Parmalat i paletti che metteran
no siano efficaci e che non si veri
fichi il caso dell’ennesima società
alimentare italiana a passare sotto
le ali dei galletti transalpini. Se non
si muovono alla svelta rischiamo
in capo a un anno e mezzo di ve
dere a Collecchio i francesi che
forti di quansi un 30 % la faranno
da padroni. Tremonti però sembra
seriamente intenzionato di emettere
un provvedimento “a gamba te
sa”per la difesa delle “imprese stra
tegiche” ed il modello già l’ha: è
quello francese!

In questo bailamme brilla per
il suo silenzio la classe dirigente
cittadina, dai politici agli impren
ditori; neanche una di quelle dichia
razioni che non contano nulla ma
fanno tanto “impegnato”. E’ il so
lito giochetto dei furbacchioni che
aspettano di vedere come vanno a
finire le cose per poi dare la loro
benedizione o fare critiche di fac
ciata. Ma, diciamoci la verità, esiste
a Parma una classe dirigente di
prima scelta?

Non resta, per concludere, che
fare i nomi di spicco nelle tre cor
date concorrenti. In quella di Lacta
lis emergono quelli di Antonio Sala
e Francesco Tatò; in quella italiana
Enrico Bondi e due importanti si
gnore: la reggiana Annamaria Ar
toni, da molto tempo ai vertici di
Confindustria e Rosalba Casiraghi,
cognata di Carolina di Monaco e
considerata una delle donne più
importanti d’Italia; infine la cordata
dei tre fondi vede al vertice Rainer
Masera, Enrico Salza e Massimo
Rossi, che in una recente intervista
ha parlato come fosse già il consi
gliere delegato di Parmalat.

Non resta che attendere il pros
simo 14 aprile, giorno in cui si
svolgerà l’assemblea e si conteran
no i voti, come nel Medioevo si
attendevano i tornei cavallereschi,
con la differenza che qui di caval
leresco c’è poco o nulla. Nel frat
tempo i giochi, i contatti, le tratta
tive, i colpi bassi si volgeranno
sottotraccia. Un ultimo interrogati
vo che coi suddetti giochi non ha
nulla a che fare: cosa passerà per
la testa a Calisto Tanzi a vedere
che il suo ex “Gioiellino” è conteso
più di una bella donna?

A sinistra il grafico della
composizione azionaria di Par
malat.

Sopra Enrico Bondi in un
atteggiamento scherzoso, il 15
aprile sarà dello stesso umore

    Domenica 27 marzo alla libreria Feltrinelli
di via Repubblica alle ore 11 la professoressa
concittadina Isa Guastalla presenterà il libro di
Luigi Boschi “Parmalosa” che ha come sottotitolo
“Dieci anni di una città, Parma, attraverso fatti,
opinioni, aneddoti vissuti… meditazione e un po’
di humor”.
sicuramente stimolante scritto da sempre ha un
occhio vigile sui fatti cittadini.

     Interessante sia per l’argomento, la
notorietà dell’autore e per la personalità della
presentatrice, coltissima e gradevole signora, da
sempre faro della vita letteraria e culturale cit
tadina, che pure il sindaco Vignali ha premiato

in occasione della giornata di Sant’ Ilario dedicata ai cittadini illustri.

Il nuovo libro di Luigi Boschi

"PARMALOSA"

vocianti.
Le fessure dell’acciottolato di

porfido sono zeppe di cicche di
sigaretta. Dev’essere appena  finito
un mercato, perché oltre alla solita
sporcizia svolazzante, ce n’è tanta
 di più: cassette, appendiabiti rotti,
fogli e plastica dappertutto. Qua e
là camioncini ancora parcheggiati
nel perimetro della piazza antica.
Cerco di andare verso il Duomo. Il
prato di Piazzale della Pace è  ri
dotto ad un campetto di periferia,
a chiazze, ingiallito, spelacchiato
intorno alle corsie pedonali. La
gente  cammina al cellulare. Ti
ignora, non cambia corsia, ti sfiora,
ti spintona a coppie, passa sull’erba.
Le biciclette transitano veloci e
costringono la gente a camminare
sull’acciottolato o sul prato.

Dappertutto, stravaccati, distesi,
 marocchini, algerini, tunisini,
ucraini, ghanesi, senegalesi, alba
nesi, nigeriani, etiopi  e qualche
sporadico rasta  di casa nostra. Più
in là vedo  gruppetti di studenti che
fumano in modo strano, in cerchio,
come davati ad un fuoco in  spiag
gia. Capisciammè. Quasi tutti be
vono birra, molti giocano a palla,

tutti lasciano rifiuti.
Due militari  col manganello,

accompagnati da un poliziotto con
problemi di taglia, osservano.
Leggo nello sguardo dei ragazzi
in uniforme lo sgomento: come
facciamo a fermarli e identificarli
tutti? Ordine del Prefetto: l’impor
tante e che –almeno- non si am
mazzino. Per il resto: che Dio  ci
aiuti ad arrivare a fine turno rapi
damente.  Strade sicure garantisce
 deterrenza contro l’omicidio. Per
tutto il resto non c’è più tempo.

L'agente aggredirebbe lo Stato
in caso di controlli o di allontana
menti. E’ già sucesso. La piazza
è diventata  una grande associa
zione per delinquere, per sporcare,
per rumoreggiare, per suonare
borghi o per cazzeggiare . Tutto
alla faccia di chi vorrebbe solo
passeggiare e godersi la sua città.

 La cabina telefonica , finta
imitazione di finto presidio, della
polizia municipale è vuota. Ov
viamente. Un po’ come i gli inutili
citofoni  di emergenza  senza il
portiere-macchimmofafà dall’altra
parte.  Una presa per il culo e un
buon affare per chi li vende.
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Il 18 scorso gli avvocati Arrigo Allegri e Pietro De Angelis hanno
inviato al  primo cittadino la seguente lettera: "In data 7 febbraio 2011
Le abbiamo sottoposto una richiesta formale di farsi consegnare entro
15 giorni da Iren spa il Piano economico finanziario relativo alla
costruzione del termovalorizzatore di Parma e di metterlo a nostra
disposizione come previsto dalla  delibera del Consiglio comunale
del 31 marzo 2006. Con sollecitudine, il giorno successivo, Ella signor
Sindaco ha girato la nostra richiesta al dr. Andrea Viero direttore
generale di Iren spa affinchè adempisse  a tale impegno, assunto ai
fini della trasparenza e della titolarità degli atti e delle decisioni, dal
Comune di Parma quando era di fatto 'proprietario' di Enia con
pronunciamento del 2000 e ribadito con accordo del 18 luglio 2006".

Sempre i citati avvocati hanno aggiunto: "considerata la sommatoria
dei tempi inutilmente trascorsi che da luogo a 'silenzio rifiuto' la
invitiamo a ritenere decaduto tale Accordo e a ritirare il parere comunale
favorevole al rilascio della autorizzazione (AIA) da parte della Provincia
in data 15 ottobre 2008 invitando contestualmente la Provincia a
sospendere tale autorizzazione per inadempimento da parte di Iren
spa di un preciso e solenne impegno assunto con il Comune di Parma
nel sopraccitato accordo del 2006".

Iren non avendo fornito il Piano finanziario nonostante la richiesta
provenisse dal Comune ha di fatto violato l'accordo, vincolante  e
fondante, stipulato con l'ente municipale.

Di fronte a tanta reticenza da parte di Iren viene spontanea la
domanda: ma quali informazioni conterrà mai questo Piano Economico
e Finanziario da dover essere segretate? Quali previsioni di quantitativi
di rifiuti da smaltire, quali provenienze degli stessi, quali tariffe? Sono
gli stessi contenuti nell'autorizzazione? La speranza è che possa essere
la Procura della Repubblica a farsi dare quel documento nell’ambito
degli esposti che i due legali hanno depositato nei mesi scorsi contro
l'affidamento dell'impianto ad Iren avvenuto senza alcuna gara d'appalto.

A questo punto, però, Comune e Provincia dovrebbero seriamente
pensare a revocare ogni tipo di autorizzazione in precedenza rilasciata.
Iren però se ne impippa e continua a ritmo serrato a costruire l’ince
neritore. Bel rispetto che hanno per Parma che, avendo solo una
piccola percentuale del capitale sociale viene trattata come uno che
non conta nulla. Anche questa situazioni ha radici nell’amministrazione
passata che ha venduto un importante pacchetto di azioni par fare
cassa, necessaria per la città cantiere; una strategia finanziario-borsistica
non certamente felice.

Dagli avvocati Allegri e De Angelis
Il sindaco invitato a disdire

gli accordi con Iren

Inceneritore, discorso fra sordi
Dopo la visita a Vedelago all’impianto di riciclaggio dei rifiuti

Vedelago è un paese in provin
cia di Treviso dove nel 1997 e
sorto il Centro di Riciclo, un’a
zienda virtuosa, premiata dall’U
nione Europea, che recupera i ri
fiuti e li trasforma in risorse.

Il 15 marzo questo centro è
stato visitato da un’ottantina di
parmigiani, una visita organizzata
dal Comitato Gestione Corretta
Rifiuti ed alla quale hanno pure
preso parte l’Agente del Sindaco
per la salute, il dottor Fabrizio
Pallini e l’assessore provinciale
all’ambiente Giancarlo Castellani.
Ricevuti dalla direttrice del Centro
Catia Poli i visitatori hanno potuto
prendere visione diretta del tratta
mento dei rifiuti nella struttura che
ha come motto"niente si perde e
tutto si ricicla”.

Questo il processo di tratta
mento: a Vedelago arrivano ogni
giorno 100 tonnellate di rifiuti,
rigorosamente già differenziati dai
Comuni del territorio (60%) e da
aziende private (40%). Di questi
(fatta eccezione per un 20% di
frazione secca composta soprattut
to da pannoloni e pannolini, che
verranno recuperati da settembre
con un impianto prototipo)  il 35%
viene subito messo sul mercato e
venduto ad altre aziende che lo
riciclano, mentre il 65% viene trat
tato.

Così funziona il procedimento
di riciclo. La frazione residua secca
che arriva nel Centro (composta
almeno al 75% da plastica e al
25% da altri rifiuti) viene messa
su un nastro trasportatore e con
trollata manualmente dagli addetti
alla selezione che separano subito
gli elementi non compatibili: vetro,
legno, oggetti tecnologici, scarti
industriali. Poi si selezionano in
vece quelli che hanno valore di
mercato, come il ferro (89 eu
ro/tonnellata) e l'alluminio (420
euro/tonnellata): questi vengono
venduti ad aziende di tutta l'Europa
che li riciclano.

Il resto finisce nell'impianto
di trattamento che lavora gli scarti
con dei macchinari attraverso al
cune fasi: disidratazione (via acqua
e umidità), estrusione (il prodotto
viene densificato per frizionamen
to), raffreddamento e granulazione.
Alla fine del ciclo si produce una
"materia prima secondaria" nata
dai rifiuti, interamente riciclata. È
un granulato plastico che viene
usato nel settore edile sia come
aggregante nelle malte cementizie
al posto della sabbia, sia per rea
lizzare oggetti quali blocchi, pavi
mentazioni, mattoni, cordoli stra

dali, pali.
Inoltre serve anche alle indu

strie che stampano prodotti di pla
stica come sedie, pavimenti auto
bloccanti, tavoli, panchine, e altri
arredi da giardino. Per questi e
altri usi personalizzati, le imprese
di tutto il mondo acquistano il
granulato plastico prodotto dal
Centro Riciclo di Vedelago, prefe
rendolo anche all'argilla espansa
che costa cinque volte di più.
La  dottoressa Poli illustrando
l’impianto ha detto cose molto
interessanti per i parmigiani pre
senti che si battono contro la co
struzione dell’inceneritore, o ter

movalorizzatore come viene chia
mato, e che hanno assediato con
molte domande l’assessore Castel
lani, piuttosto imbarazzato in alcu
ni casi.

“Con le conoscenze in nostro
possesso, ha detto la Poli, la distru
zione dei materiali è sbagliata, gli
inceneritori sono superati, hanno
fatto il loro tempo e i loro danni,
il futuro sta nel riciclo”. Gli ince
neritori, ha spiegato, sono concor
renti del riciclo; se tutta la plastica
viene riciclata non rimane più nien
te che bruci da solo. Un’afferma
zione questa che pone un grande
interrogativo che riguarda Parma;

a Ugozzolo si brucerà plastica?
E’ risaputo, infatti, che più plastica
si brucia più calore si ottiene per
produrre energia elettrica (e più
diossina e polveri sottili si immet
tono in atmosfera), quindi è logico
pensare che Iren abbia tutto l’in
teresse ad usare questo “combu
stibile” anche se lo nega, altrimen
ti cosa brucia? Loro vogliono fare
il loro business e si permettono
pure di snobbare il nostro sindaco
non rispondendo alle sue richieste
relative al piano economico finan
ziario dell’impianto (si veda l’altro
articolo). In parole povere a loro
della salute dei parmigiani non
importa un fico secco, valgono
solo i soldi da incassare vendendo
elettricità prodotta bruciando prin
cipalmente la plastica.

Qualcuno ha fatto notare che
il Comune insegna ai bambini a
non buttare la plastica nella diffe
renziata, infatti il Centro Etica
Ambientale (creato da Comune,
Diocesi di Parma e Iren). In un
opuscolo invita i bambini a non
buttare certi oggetti di plastica nel
bidoncino giallo (ove assieme alla
plastica finiscono lattine e vetro).
Nell’elenco figurano: piatti, bic
chieri di plastica, biro vuote, ri
ghelli rotti, spazzolini usati. E
allora questo oggetti da non but
tare dove vanno a finire? La rispo
sta non può che essere: “nell’in
ceneritore”.

Mentre il dottor Pallini ha se
guito con interesse ed in silenzio
la visita, chi ha parlato chiaramen
te sulla difensiva come sopra in
dicato, è stato l’assessore Castel
lani chiamato direttamente in
causa perché è la Provincia che
ha l’ultima parola sull’incenerito
re; "un impianto interessante ma
di nicchia” è stato il suo commen
to col quale ha liquidato il discor
so, ignorando però i suggerimenti
della Poli che ha affermato essere
possibile adattare impianti di rici
clo alle condizioni contingenti e
quindi pensare anche a Parma uno
o più impianti del tipo Vedelago
(in Italia e all’estero stanno per
essere costruiti impianti con la
consulenza dei tecnici del Centro).
Occorre però la volontà politica
di destinare agli impianti di riciclo
tutti i materiali. E non solo quelli
della raccolta differenziata; ma
da noi questa volontà esiste? Per
niente. La Provincia (ad ammini
strazione rossa) porta avanti quello
che dice la Regione (rossa). Il
cordone ombelicale tra ex compa
gni di partito in Emilia non si è
mai interrotto e Parma si è  sempre

L’impianto nel trevigiano ha avuto un
impatto notevole tra i partecipanti alla visita
organizzata dal Comitato Gestione Corretta
Rifiuti, una moderna struttura che però è
stata liquida a  livello di “nicchia” dall’as
sessore provinciale Castellani piuttosto im
barazzato dalle domande dei partecipanti.

Nella foto sopra l'incontro tra i partecipanti alla visita
e la dott.ssa Poli

    Ci è arrivata via
internet la vignetta
che appare sopra.
     E' molto
spiritosa e non
r i c h i e d e
commenti. A lato
p u b b l i c h i a m o
invece su richiesta
di alcuni lettori la
f o t o  d e l
bac iamano d i
Berlusconi al rais
libico Gheddafi.
Se questo beduino

riuscirà in qualche modo a resistere all’attacco ora in atto dalle aviazioni
francesi, inglesi, americane e italiane, e a rimanere, sempre in qualche
modo in sella, ai nostri governanti non resterà, per poter continuare ad
avere relazioni commerciali con la Libia, altro da fare che riprendere a
omaggiare il rais, il quale potrebbe pretendere anche il bacio dei piedi
o di qualcosa d’altro.

Attualità

Italiani
brava
gente

trovata, sul piano provinciale, in
questo ingranaggio avendone sem
pre conseguenze negative rispetto
alle altre province più “colorate”.
E l’assessore, un ex sindacalista
non certo un chimico del settore,
non poteva che schierarsi sulle
posizioni decise in Provincia ed
ispirate dall’alto.

La Gazzetta di Parma ha desti
nato a questa visita un articoletto
asettico, nel quale però (ed in gras
setto) ha riportato le dichiarazioni
dell’assessore Castellani che apo
d i t t i c a m e n t e  p o s t u l a n o
l’ineluttabilità dell’inceneritore
escludendo a priori qualsiasi altra
possibile alternativa. E ciò mentre
il gruppo Van Gansewinkel (la Iren
olandese) decide di chiudere i suoi
inceneritori e mentre il sindaco di
San Francisco indirizza una lettera
a Vignali, dove il Primo cittadino
californiano invita a non bruciare
niente e a considerare invece
l'alternativa di un centro di com
postaggio, come il loro che per
mette di riciclare il 72% dei rifiuti
urbani, lettera alla quale il Comune
di Parma, a quanto affermano quel
li del Comitato, non ha risposto.

Sul piano economico è interes
sante osservare i costi di impianto.
Vedelago costa 1 milione e 600

mila euro. In quattro anni le spese
si ammortizzano, conferma la diret
trice. Senza contare poi che la
Comunità Europea concede dei fi
nanziamenti a fondo perduto agli
enti pubblici che vogliono costruir
ne uno. Se invece l'iniziativa la
prende un privato (anche d'accordo
col Comune e le aziende che gli
portano i rifiuti) ha il 60% dei costi
di realizzazione coperti. Spetta sem
pre alla Provincia però dare
l'autorizzazione per un centro di
riciclo modello Vedelago. Il costo
preventivato dell’inceneritore in
costruzione, stando ai rumor, si
aggirerebbe sui 350 milioni di euro.
Certo le due cose non sono com
mensurabili, ma si immagini se
gruppi di comuni della provincia
si attrezzassero per dotarsi di im
pianti tipo Vedelago? Spendendo
relativamente poco si otterrebbero
risultati probabilmente migliori con
enormi vantaggi alla salute.

Perché di queste cose non se
ne è  mai discusso a fondo negli
organi di stampa cittadini monopo
lizzati dagli industriali? Probabil
mente perché pure a loro della sa
lute dei cittadini non importa un
gran che, importano gli affari e con
l’inceneritore si vede che di affari
se ne possono fare.

La globalizzazione dei mercati
e delle merci è la conseguenza
logica della globalizzazione della
finanza. Una volta innescata è inar
restabile. Ormai è arrivata a far
saltare i meccanismi stessi della
comunità europea che hanno ga
rantito finora l'agricoltura attraver
so le sovvenzioni. Il WTO ha im
posto la liberalizzazione del
mercato dello zucchero e la
comunità ha deciso di sospendere
le sovvenzioni agli zuccherifici
non competitivi e anzi di finanziare
la loro dismissione.

L'unico r imasto dei  7
dell'Eridania è quello di S.Quirico.
La Maccaferri, proprietaria degli
stabilimenti, ha incassato decine
di milioni di euro per chiudere gli
altri sei, trasformandoli in centrali
di produzione elettrica da biomas
se. A Russi (provincia di Ravenna),
ad esempio, sta impiantando una
centrale da 30 MWe che brucerà
pioppi piantati dove prima c'erano
le bietole; produrrà 200/240.000
Mwh e introiterà certificati verdi
per un valore di 180 euro per ogni
Mwh

(36/40 milioni annui), diretta
mente dalle nostre bollette. Altro
che zucchero e bietole!

Perché, allora, ha deciso di
mantenere quello di S. Quirico,
rinunciando a 85 milioni di euro
europei per dismetterlo? Per pren
dere due piccioni con una fava.
Da una parte, farsi finanziare la
ristrutturazione degli impianti por
tando lo stabilimento ad un livello
di produttività europeo ( 140.000
t. annue), garantendo, come affer
mato dalla proprietà, un approvvi
gionamento certo all'Italia e ottem
perando così alle pressioni dei
poteri forti. Dall'altra, con il man

Zuccherificio e business energetico

Trecasali, la filiera verde(?) di Eridania

tenimento dei livelli occupazionali,
garantirsi la tacita approvazione
da parte di amministratori e sinda
cati del progetto di polo energetico
da affiancare allo stabilimento.

In altri termini fare man bassa
dei certificati verdi dalle energie
rinnovabili, accampando la
necessità di rientrare dai costi ren
dendosi autonoma a livello ener
getico. Il progetto della proprietà
prevede una centrale a biomassa
da 60 Mw termici per l'autonomia
energetica dello stabilimento Sa
dam-Eridania nel trattamento delle
bietole e 15 MWe per la produzio
ne di energia elettrica da cui rica
vare certificati verdi ( 100/120.000
MWe a 180 euro l'uno). La centra
le dovrebbe alimentarsi con cippa
to da pioppi triennali da impiantare
nei campi di barbabietole in so
prannumero, ma soprattutto con
cippato proveniente da fuori( scarti
da deforestazione).

Prevede inoltre la costruzione
di un impianto a biogas per pro
durre altra energia elettrica. Si
tratta di un biodigestore da circa

1 MWe che produrrà 8.000 MWh
annui alla tariffa onnicomprensiva
di 220 euro a MW, trattando scarti
di bietole(colletti e foglie), polpe
surpressate e insilato di mais. La
proprietà sottolinea che gli agricol
tori avranno un ritorno economico
da quell'ulteriore conferimento.
Una piccola mancia a fronte di
1.700.000 euro che l'azienda
ricaverà dalla tariffa onnicompren
siva del GSE.

E infine la costruzione di un
parco fotovoltaico su un'area di 10
ettari (100.000 m2) a fianco dello
stabilimento su vasche di lavaggio
delle bietole dismesse. Si tratta di
un impianto da 14 MWe da cui
l'azienda ricaverà certificati verdi
per altri 8 milioni di euro.Tale polo
energetico frutterà all'azienda più
di 40 milioni di euro all'anno, tolti
i consumi di energia e le altre spe
se. Tutti soldi prelevati direttamen
te dalle nostre bollette. E agli agri
coltori solo le briciole. Per tutti gli
abitanti dei centri limitrofi, già
gravati da una quantità di monos
sido di carbonio e PM10 parago

nabile a quella della città secondo
la stessa ARPA, solo un ulteriore
accrescimento delle emissioni no
cive che una centrale a biomassa
di quelle proporzioni comporta.
Infatti oltre al monossido di car
bonio e agli ossidi di azoto in
quantità industriali, la combustio
ne delle biomasse legnose produce
pluriclorati aromatici direttamente
dalla cellulosa e dalla lignina, in
altre parole, diossina.

Il comitato di Trecasali, diven
tato associazione ambientale, ha
già raccolto migliaia di firme tra
la gente per opporsi ad un simile
scempio del territorio e della sa
lute, mettendo il sindaco e le altre
autorità (regione e provincia) di
fronte alle loro responsabilità. Il
comitato ha il completo sostegno
dell'associazione GCR e di Rete
Ambiente Parma, unitamente a
quello dell'associazione ambien
tale di San Secondo.

La necessità di ricavare ener
gia da fonti rinnovabili, oltre a
contemperare la sua sostenibilità
per il territorio e la salute, deve
fare in modo che il denaro degli
incentivi, ricavato dalle nostre
bollette, possa essere utilizzato
per la pubblica utilità e per lo
sviluppo dell'occupazione. Non
certo elargito alle iniziative spe
culative di chicchessia, tanto meno
dei grandi gruppi industriali e
finanziari. Per questo riteniamo
che ogni comune debba provve
dere a fondare la sua ESco con
cui progettare l'uso delle rinnova
bili assieme ai cittadini e alle pic
cole aziende artigiane disponibili
a portare avanti i lavori. In tal
modo ogni municipalità può svi
luppare la democrazia energetica
e d'impresa. Il fotovoltaico diret
tamente sui tetti delle case e gli
incentivi divisi tra le famiglie,
come vuol fare il comune di For
novo con la sua ESco, dando il
lavoro di impianto agli artigiani
del luogo.     Giuliano Serioli



Mi è ca
pitato spesso,
nel mio pic
colo, di ras
segnare le
dimissioni, di
rinunciare ad
incarichi in
campo poli

tico, culturale e professionale. Ho
sempre operato con estrema deci
sione ed immediatezza: due
modalità necessarie per dare signi
ficato ed effetto all’atto.

                ***
Racconto al riguardo un epi

sodio. Si stava celebrando il con
gresso provinciale della Democra
zia Cristiana e si apriva, più o
meno convulsamente, la bagarre
delle candidature per le liste dei
componenti il comitato provincia
le. La componente di sinistra, di
cui il senatore Buzzi era leader
indiscusso, presentava una propria
lista di candidati: io ero un giova
nissimo consigliere uscente e rite
nevo opportuno  non ricandidarmi.
Non so fino a che punto influisse
su questa mia determinazione la
delusione per la prima esperienza
fatta, la volontà di lasciare ad altri
un’opportunità di impegno, il giu
dizio di autocondanna per i pochi
risultati ottenuti col mio lavoro, la
vena rinunciataria emergente co
stantemente dai miei comporta
menti. Il Senatore Buzzi (allora
deputato) era perfettamente consa
pevole di queste mie caratteristiche
e se si vuole, non ho difficoltà a
riconoscerlo, di questi miei limiti
o difetti. Eravamo all’inizio degli
anni settanta, in pieno congresso.
Carlo Buzzi chiese di potermi par
lare a quattrocchi e mi pose il pro
blema della ricandidatura. «Mi
dicono che tu non intenderesti ri
presentarti, ma non vorrei che que
sta voce fosse stata divulgata stru
mentalmente. Sai com’è!? Ti
chiedo pertanto di esprimermi le
tue reali intenzioni, garantendoti
comunque che per la tua riconfer
ma non esiste alcun problema,

FINESTRA SULLA CITTA'
di Ennio Mora

Mi dimetto? Si, no, forse, dopo, mai...
Meglio riderci sopra

dipende solo da te». In questo
discorso c’era la espressione di
una incondizionata fiducia in me
di cui ero molto fiero, ma anche
l’assoluto rispetto per la mia
volontà. Cosa pretendere di più?
Era il più bello degli incoraggia
menti a perseverare nell’impegno.
A questo punto deluderò tutti di
cendo che tenni fermo il  mio ri
fiuto e Buzzi non fece ulteriore
pressione.

                 ***
Chiedo scusa della digressio

ne in chiave personalistica e tor
no in argomento, affermando co
me di fronte  alle dimissioni,
istituto di libertà e democrazia,
esistano tre modi di porsi: v’è chi
non le prende neanche in conside
razione, chi traccheggia e chi ha
il coraggio della rinuncia. Siamo
zeppi di dirigenti incollati alle
proprie seggiole, per i quali abban
donare l’incarico o la funzione
significa ammettere una sconfitta.
Tutti si sentono indispensabili,
incolpevoli ed eterni. Il solo pen
siero di dimettersi li manda in tilt,
sono abbarbicati al potere, avvin
ghiati ai privilegi. Difendono con
le unghie e coi denti il loro spazio,
si considerano intoccabili. La vita
politica ne è stracolma a tutti i
livelli. Stiamo a livello locale. Il
buon Ubaldi, dopo aver espletato
due mandati da sindaco, sembra
non si rassegni  e punti a ritornare
in sella dopo la pausa forzata, de
siderando spasmodicamente rioc
cupare lo scranno di primo citta
dino: tutto per lui comincia e
finisce lì. Per lui non è questione
di dimissioni, ma di rinuncia ad
un osso abbondantemente “spol
pato”. Il suo successore nella ca
rica, dopo averne combinate di
tutti i colori, pur essendo seduto
su una montagna di debiti, circon
dato da pressanti censure politiche
ed amministrative, abbandonato
od almeno snobbato dai suoi stessi
“forti” sostenitori di un tempo,
non si muove di un millimetro.

              ***
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Per Vignali non c’è Corte dei
Conti o Magistratura che tenga,
si dimettono i revisori contabili,
ma lui no. Si dimettono i presidenti
delle società controllate dal Comu
ne, ma lui no. Resiste nel suo
bunker civico. La sua migliore
arma difensiva, l’olio bollente da
scaricare addosso a chi vuole espu
gnare la sua roccaforte, consiste
nel buttare le responsabilità del
disastro dei conti comunali addos
so al predecessore, da cui peraltro
aveva ricevuto l’investitura, con
cui aveva stipulato, davanti agli
elettori, un patto di continuità, con
cui aveva collaborato strettamente
senza alcun distinguo. Effettiva
mente Ubaldi gli aveva mollato
alcune patate bollenti, tali da scot
tare le dita del più previdente ed
esperto cuoco. Fatto sta ed è che
di dimissioni non se ne parla. Dal
momento che la Corte costituzio
nale ha legittimato l’assegnazione
a Parma dei fondi nazionali in so
stituzione di quelli previsti dall’a
bortito progetto metro, pregherei
il sindaco Vignali, rigidamente
affezionato al suo posto, di telefo
nare almeno a Berlusconi (credo
ne abbia il numero di cellulare…)
per fargli presente che la Consulta
non è poi quel covo di comunisti
come si potrebbe pensare…

               ***
Ma non c’è solo Vignali a

tenere duro. Pensate al mega-
progetto “garage a go-go” di piazza
Salvo D’Acquisto. L’ideatore ed
il proponente, vista la fine giusta
mente ingloriosa della proposta,
se ne sarebbero dovuti andare, rossi
di vergogna per una cavolata da
squalifica a vita. Tutti fermi, tutti
ad aspettare la “pandana” della
riqualificazione del quartiere. Stes
so discorso dovrebbe valere per le
teste d’uovo della “super-casa degli
anziani”, il WCC, finito prima di
cominciare, ripescato (riveduto e
scorretto) dal commissario Varaz
zani, uno che se ne intende.

                ***
Abbiamo dirigenti che, da

vanti alla prospettiva dimissio
naria, traccheggiano, sono quelli
del “tira e molla”, i vari Sandro
Bondi per intenderci. Annunciano,

scrivono, e niente succede. Guar
dano di nascosto l’effetto e pren
dono paura, si pentono, ci ripen
sano, rimangono per spirito di
servizio, per alto senso di
responsabilità. Che bravi! D’altra
parte, in politica e non solo, esiste
una regola: prima di rassegnare
le dimissioni bisogna essere sicuri
che vengano respinte altrimenti…
Fanno parte di questa penosa ca
tegoria anche Stefania Prestigia
como e Mara Carfagna: soprattut
to la prima sembrava “redenta”
ed aveva annunciato l’uscita dal
Pdl, ma poi, le insistenze del pre
mier, le lusinghe di Gianni Letta
hanno fatto rientrare il tutto ed
ora ce le troviamo allineate e co
perte a difesa del “disonore” di
Berlusconi e viperamente contra
rie al movimento di protesta delle
donne. Devo ammettere di  prefe
rire chi non fa nemmeno l’atto di
dimettersi: i giochini mi hanno
sinceramente stancato, anche
quelli delle “ belle ministre scal
date”.

                ***
C’è infine chi ha il coraggio

(?), magari dopo interminabili
agonie, della rinuncia. Di fronte
ad obiettive difficoltà buttano fi
nalmente la spugna: non per que
sto vuol dire siano i più colpevoli,
anzi spesso suscitano persino sim
patia e solidarietà. E’ una razza
in via di estinzione, anche perché
ci sono i mezzo-sangue che pun
tano a clamorosi riciclanti rientri.
Prima o poi aspettiamo il ritorno
in pista dei manager nostrani re
centemente e faticosamente giu
bilati. A proposito di rientro vorrei
concludere con un lieve tocco di
ironia. Ricordate le prime dimis
sioni del ministro Scajola? Aveva
definito un rompicoglioni il pro
fessor Marco Biagi, vittima del
rigurgito brigatista. E la presidente
del quartiere Oltretorrente? Non
ha forse sostanzialmente definito
“incapaci rompiscatole” i com
mercianti di via Bixio? Ma lei non
si dimette. Tutto sommato è me
glio così, perché non me la vorrei
trovare, fra qualche mese, asses
sore. A cosa? Ma al Commercio,
è talmente ovvio!

Vogliono davvero proteggere i civili?
LA MUSULMANA SENZA BURKA

        I regimi arabi sono autoritari, totalitari e criminali
ma non sono settari e per ciò non sono intransigenti e
faziosi sul piano ideologico – politico. Non voglio
scrivere ciò che sta accadendo in Libia né dell’intervento
militare degli alleati né di quel psicolabile Gheddafi,
torno a scrivere dell’Iraq, lasciando voi cari lettori a
sottrarre la somma per arrivare a decidere se volete
credere oppure no nella proclamazione americana di

aiutare e proteggere i civili in Libia!
Una delle peggiori tragedie del genocidio in Iraq è lo sterminio

dell'antica comunità cristiana della Mesopotamia; I Cristiani Caldei
erano stati oggetto di un'aggressione violenta dagli operatori del Mossad
(servizi segreti di Israele) e da gruppi mercenari sionisti: i funzionari
statunitensi sono stati informati dai loro padroni israeliani che la
popolazione cristiana in Iraq aveva avuto un ruolo decisivo nella lotta
contro i britannici durante la rivoluzione di luglio 1958; indicando loro
come entità contraria all’occupazione straniera, per cui la CIA ha creato
un esercito squadrista, compitamente sciita per eliminare la popolazione
cristiana dell’Iraq.

Mentre la CIA e suoi squadristi terrorizzavano i civili cristiani
iracheni, il Mossad lanciava una campagna di omicidi in massa contro
gli intellettuali, uccidendo 530 scienziati ed accademici, diversi di loro
cristiani caldei e assiri. La maggior parte di questi intellettuali sono stati
uccisi nelle università di Bagdad e nelle università della provincia del
sud di Bassora. Le bombe che causarono la morte di innocenti sono
state collegate a militanti sunniti. I musulmani di tutto il Medio Oriente,
specialmente nello stesso Iraq, hanno mostrato la loro solidarietà verso
i loro fratelli cristiani mentre le nazioni occidentali li hanno incentivati
ad andarsene dalla loro terra ancestrale. E’ necessario respingere tale
divisione; è un altro complotto sionista per dividere l’Iraq.

Il dipartimento di Stato e la CIA hanno approfittato dei funzionari
“sunniti” che in un altro tempo sono serviti come consiglieri segreti di
Saddam Hussein, formando squadre di operazioni segrete destinate a
localizzare i movimenti della resistenza sciita; quella squadra si è
trasformata in un’agenzia dell’intelligence chiamata Direzione Generale
di Sicurezza ed era guidata dal traditore, Iyad Allawi.

La CIA ha armato anche varie milizie “sunnite” affinché attaccassero
le forze della polizia irachena, a maggioranza sciita, così come per
indebolire i combattenti della Resistenza sciita irachena facendoli
scontrare con le forze d’occupazione statunitense a Bagdad. La CIA ha
continuato le sue opere sanguinose stabilendo un altro gruppo squadrista
dell’intelligence integrato da funzionari “sunniti” del regime di Saddam
per schiacciare la Resistenza sciita e sunnita nella città irakena Samarra,
una città santa per gli sciiti, rispettata dai sunniti e abitata pacificamente
e fraternamente da entrambi. Risultato?  centinaia di innocenti sciiti e
sunniti iracheni.

La CIA ha fornito armi e grande quantità di fondi per i Figli dell’Iraq,
una milizia “sunnita” che ha combattuto contro la Resistenza sciita e
sunnita in tutta la nazione occupata. Gli USA hanno creato un’altra
milizia “sciita”, l’Esercito Zulfiqar, un’altra ancora è l’organizzazione
“sciita” Badr non solo sono stati coinvolti profondamente nell’arresto,
tortura e uccisione dei combattenti della Resistenza sunnita ma anche
della Resistenza sciita, uccidendo molti dei suoi combattenti nel 2006.
E poi ancora, l’organizzazione militare curda dei Peshmerga è un altro
collaboratore del CIA che ha lanciato mortali attacchi contro i combattenti
della Resistenza irachena, sunniti, sciiti e laici. I Peshmerga sono
totalmente addestrati, armati e finanziati da Israele, sono varie le
compagnie private israeliane che agiscono nel Kurdistan iracheno,
fornendo consulenza e intelligence ai collaborazionisti curdi.

Le uccisioni nel Medio Oriente non sono basate sull’odio etnico, è
l’America settaria che crea l’odio etnico trasformandolo in arma distruttiva
per mutilare irrevocabilmente l’Iraq. Tutti i gruppi religiosi ed etnici
dell’Iraq hanno sofferto indicibili, inimmaginabili genocidi dolori e
sofferenze da quando è cominciata l’occupazione sionista in Iraq fino
ad oggi; questo è qualcosa che mai si dovrebbe dimenticare.

In Iraq, l'America e suoi alleati volevano esportare la “democrazia”
ma hanno esportato morte, divisioni e drammi umani. Adesso, in Libia
sono intervenuti con la menzogna di proteggere i civili! Speriamo che
i civili libici siano meno sfortunati di quelli irakeni.

Momenti di tristezza e momenti di serenità, a volte
momenti di insoddisfazione e di serenità o perfino di
felicità, si alternano nella nostra vita. In un andamento
sinusoidale. I momenti di tristezza fanno parte della
nostra vita. Entrano a pieno titolo fra quei frammenti
di vita che trascinano  emozioni profonde dentro il
microcosmo endogeno per poi essere rielaborate e
definitivamente sistemate nel grande archivio della
nostra memoria emozionale.

Sono emozioni che contribuiscono a edificare l'essenza del nostro
”io”. Emozioni che ci rendono quello che siamo, che vanno a costruire
- attraverso la nostra sensibilità - un patrimonio di esperienze e vissuti,
singolare e irripetibile. Si sa - le più recenti acquisizioni delle neuroscienze
lo confermano - che il nostro cervello è ”plastico”, in qualche modo
il nostro cervello è modificabile attraverso i sentimenti e le relazioni
affettive, infatti le emozioni e i sentimenti ci producono perfino variazioni
neurotrasmettitoriali, cioè neurochimiche, le quali  modificano
strutturalmente - per  davvero  - il nostro cervello.

Per questo non è giusto “silenziare” qualsiasi sentimento che ci fa
soffrire. Ostacoleremmo la costruzione del nostro ”io”. E’ sbagliato il
tentativo - operazione, anche culturale, di non concedere spazio a
sentimenti malinconici. Per questo non dobbiamo cercare una risposta
farmacologica ad ogni sentimento di tristezza. Cioè dobbiamo rifuggire
dall'idea che qualsiasi ideazione malinconica e qualsiasi vissuto di
tristezza siano elementi di patologia. Gioia e tristezza sono parte di noi.

So benissimo che è diffusa la teoria che occorre trattare subito,
all'insorgenza di sintomi depressivi,  per evitare problemi più grandi,
ma non si deve intraprendere la strada ”farmacologica” ad ogni pié
sospinto. Soprattutto: il farmaco non può essere la ”prima” risposta ai
mali e alle sofferenze della nostra esistenza. Diventeremmo soltanto
più artificiali.

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

La tristezza non si cura con i farmaci

UN MEDICO IN FAMIGLIA
di Maurizio Vescovi

Riporto qui un altro lodevole esempio di integrazione
Avis, similare a quello promosso da Avis di base Parma
Lirica con gli aderenti alla Comunità Islamica di
Parma.
Campi di Bisenzio (Firenze). L'Avis Comunale di
Campi di Bisenzio e il Centro Culturale Islamico di
Capalle hanno organizzato per domenica 30 gennaio,
una giornata di donazione di sangue presso il centro

trasfusionale dell'ospedale Pediatrico Mejer di Firenze. Si sono
presentati 10 donatori, alcuni alla prima donazione, di origine marocchina
e tunisina.

Già sabato 29, due donatori aderenti al Centro Culturale e abitanti
a Campi di Bisenzio hanno donato plasma ed è prevista l'affluenza di
altri donatori per i prossimi giorni.” I do
natori hanno manifestato entusiasmo e
gioia per un gesto che li ha fatti sentire
cittadini consapevoli di una realtà nella
quale ormai da tempo vivono” si legge nel
comunicato.“Infatti associandosi all'Avis
Comunale di Campi di Bisenzio, sono di
ventati donatori volontari e periodici, che
donano il loro sangue in modo anonimo,
gratuito e consapevole”.

La donazione di sangue e di emo
componenti sono un segno molto importante di integrazione e di dialogo
fra cittadini di culture diverse all'insegna della solidarietà che, secondo
la tradizione dell'Avis- promossa anche recentemente dal progetto
dell'Avis Regionale Toscana “Terre diverse, stesso sangue”- considera
tutti gli uomini e le donne uguali senza distinzioni di alcun genere.

“Un ringraziamento ai donatori e a tutti coloro che hanno reso
possibile questa iniziativa di solidarietà” fanno sapere i volontari
dell'Avis.

L'angolo del volontariato
Il sangue è uguale per tutti

di Marco Lori

    “Signori, l’inno nazionale”.
Con queste parole del Presidente Ubaldi e con le note
dell’inno di Mameli è cominciato oggi 16 marzo 2011
il Consiglio Comunale. Abbiamo così anche noi parte
cipato alle celebrazioni per l’anniversario dell’Unità
d’Italia. Abbiamo ascoltato un’intensa lezione dello
storico Giorgio Vecchio e poi, sotto la statua di Garibaldi

restaurata, il discorso della sua pronipote Anita Garibaldi.
I normali lavori del Consiglio sono ripersi con alcune comunicazioni:

Massari (PD) ricordando la tragedia giapponese ha messo in guardia
contro il progetto del Governo di costruire centrali nucleari in Italia.
Vicenza Pellegrino (PD) ha descritto la situazione delle tante persone
che dal nord Africa stanno cercando rifugio in Italia chiedendo alla
Giunta se Parma è pronta a fare la sua parte nell’accoglienza. La stessa
domanda l’ha posta il consigliere Boscarato (maggioranza) e l’ass.
Lasagna ha risposto che per ora non vi sono state richieste specifiche
da parte della Prefettura ma il settore welfare è allertato e la città farà
tutto ciò che può per dare una risposta umanitaria alla crisi in atto. Il
consigliere Zannoni (maggioranza) ha chiesto come è possibile che si
sia concesso un permesso di costruire alla impresa del signor Capetta
ancora sotto processo per l’enorme abuso edilizio del Botteghino di
pochi anni fa. L’assessore Manfredi dice di aver disposto controlli ...ma
se la legge consente al signor Capetta di continuare a fare il suo mestiere
dopo i danni che ha causato a tante famiglie... c’è davvero da restare
sconcertati.

Discusse due delibere di bilancio. La prima serviva a trovare 3
milioni di euro da dare alla società  STT  come contributo del Comune
per la realizzazione del programma di housing sociale. Il consigliere
Iotti ha evidenziato il non senso del coinvolgimento di STT nell’opera
zione. All’inizio, dato che il Comune non aveva il soldi per il social
housing, si è pensato di scaricarne i costi su STT: “che si arrangi lei a
trovare i tre milioni!”. Da quando però la società è sotto il controllo
dell’inflessibile Varazzani (“domatore di leoni” lo ha definito Elvis) non
si può certo indebitare ulteriormente quindi è il Comune a trovare i soldi
per STT rimandando alcuni investimenti (tra cui più di due milioni e
mezzo per la riqualificazione dell’Ospedale Vecchio).  Un giro un po’
vizioso...

La seconda delibera è molto più corposa ed è la conseguenza del
conferimento delle azioni IREN di cui abbiamo parlato il 21 febbraio.
Il Comune aveva previsto di incassare 16 milioni di euro dalla vendita
delle azioni IREN. Rinuncia però a questa vendita e conferisce le azioni
in parte a STT e in parte a Parmainfrastrutture. Così ripatrimonializzate
le società potranno chiedere nuovi soldi alle banche. Ma il Comune
deve togliere dalle entrate del suo bilancio i 16 milioni che aveva previsto
e di conseguenza deve togliere anche le uscite corrispondenti. Come
fa? Dà meno soldi a Parmainfrastrutture che quindi ridimensiona
fortemente i propri investimenti. Il Comune poi diminuisce fortemente
le previsioni di entrata da oneri di urbanizzazione negli anni 2012 e
2013 mentre li aumenta nel 2011. L’Ass. Broglia dice che si sono
semplicemente accorti che ne avevano previsti un po’ troppi ma il
consigliere Iotti (PD) interpreta diversamente l’operazione: in realtà
l’Amministrazione ha bisogno di soldi subito e quindi se li fa dare nel
2011 promettendo ai costruttori forti sconti per gli anni successivi.

Negli investimenti sono previste 8 scuole da costruire: quattro di
queste tramite “leasing in costruendo”  e altre quattro tramite “Società”.
Ho detto che il leasing in costruendo mi fa venire “gli sgrisori” ma
l’Ass. Broglia ha replicato che non vede alcun problema: “è esattamente
come fare dei BOC!”. A questo punto però Elvis ha perso le staffe perché
 Broglia che dovrebbe sapere la differenza tra leasing in costruendo (è
un debito i cui oneri compariranno in bilancio tra molto tempo) e BOC
(gli oneri del debito compaiono subito e tutti in bilancio). Lo ha definito
un “prestigiatore” che dice una cosa e due mesi dopo il suo contrario
senza il minimo pudore... E, ho chiesto io, quale Società costruirà le
altre scuole? La nuova Società che andremo a costituire, la
“Parmainfanzia2”, ha dichiarato candidamente il Vicesindaco.

Ma non avevano detto che volevano razionalizzare e ridurre le
Società?! Noi non abbiamo partecipato al voto anche perché il Collegio
dei Revisori che ha approvato la delibera è sempre composto da sole
due persone invece che tre. Elvis ha votato contro.

Abuso edilizio del Botteghino,
Capetta di nuovo in pista

di Carla Mantelli

Signor Direttore, Le invio una foto
che ho scattato a barriera Repubblica
di fronte al parcheggio di Cariparma,
quella tutto ferro arrugginito. In quel
parcheggio hanno lasciato alcune
aiuole di circa un metro quadrato; in
alcune di esse sono stati messi a di
mora degli alberelli che col tempo
gratificheranno d’estate di una pia
cevole ombra le auto ivi parcheggiate.
Di queste aiuole ne sono rimaste tre
senza alberi, due con erbacce, l’altra,
come si vede dalla foto, è cintata da
un nastro bianco e rosso e ha pure un
palo di ferro che termina con in alto
un altro ferro orizzontale che lo fa

sembrare una croce. Questa aiuola doveva essere uno spazio coltivato,
non ricordo da chi, e diventare un esempio di collaborazione attiva tra
cittadini amanti del verde e l’Amministrazione. Tempo fa avevo visto
un cartello in tal senso e nell’aiuola si vedevano dei fiorellini.

Quel che rimane, come si vede, assomiglia molto ad una tomba,
manca solo la lapide e il risultato sarebbe completo. Se posso nella
fattispecie avanzare una proposta, scriverei: “Qui giace la collaborazione
pubblico-privato”.

A parte gli scherzi, mi chiedo, ma non si vergognano gli addetti al
verde ed in primis l’assessore a lasciare questo schifo in un luogo ove
passano tutti i giorni centinaia di cittadini?

Nella nostra città risiedono molti stranieri che lavorano all’Efsa
provenienti dalle città europee, specialmente del nord ove la cura di
fiori e verde è quasi una religione; ebbene cosa penseranno questi
stranieri della capacità di amministrare una città anche nelle piccole
cose, dei suoi pubblici gestori?

Il sindaco che è una persona seria, un giovane impegnato, non è
mai passato davanti a quella lapide? Penso di no, altrimenti avrebbe
dato un “raus” a chi di dovere. Sarebbe bene che il primo cittadini
girasse a piedi nei parchi ed in altre zone cittadine con un block notes
in mano, ne avrebbe da segnare cose che non vanno, piccole cose che
con un nonnulla si metterebbero a posto, invece pare che tutti se ne
freghino, come quando segarono, in via Barilla, nei parchi Eridania e
Pellegrini grandi cedri e tigli sani, non si sa perché; la spiegazione che
diedero per questi abbattimenti riguardava una presunta malattia di
queste piante che ho potuto visionare (ed anche voi l’avete fatto) e
delle quali ho riscontrato la perfetta salute. Mi piacerebbe sapere chi
è quel”minus habens” che ha dato l’ordine per questo scempio.

Tornando alla lapide, sarebbe bene che nelle tre aiuole rimaste
libere piantassero almeno altri alberelli simili a quelli già messi a dimora
nelle altre, oppure qualche cespuglio. Lasciar le cose come stanno è
indice di trascuratezza e di insensibilità verso il verde ed i cittadini.

                                                              Lettera firmata

A Barriera della Repubblica
Manca solo la lapide
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P o v e r a
S a m p d o r i a :
punita dall’uni
ca conclusione
nello specchio
dei Crociati,
tornati  dopo
lunga assenza al
successo (man

cava dalla gara interna con il Ca
tania) nonostante abbia finito in
dieci per via della “solita” espul
sione (stavolta Dzemaili, in zona
Cesarini), e pur avendo subito il
decimo rigore contro stagionale
(perpetuando il proprio record)
che l’ex Maccarone (subito dopo
sostituito da Cavasin) ha pensato
bene di spedire alle stelle, neppure
dieci minuti dopo che – nel mo
mento migliore blucerchiato –
Zaccardo aveva segnato, grazie
al servizio al bacio di Candreva,
quello che sarebbe diventato il gol
partita.

Come volevasi dimostrare
quando in settimana a strepitare è
una Cenerentola al cospetto di
un’altra Cenerentola è vana la
speranza di ottenere il positivo
effluvio della compensazione ar
bitrale. Anzi, se possibile ti metto
no i bastoni contro, se risulti anti
patico. Non credo che il signor
Valeri volesse infierire quando ha
indicato il dischetto per quello che
è parso un rigore piuttosto genero
so a vantaggio dei derelitti padroni
di casa per via di un fallo di mano
di… Volta, che secondo lui indos
sava quella maglia Crociata che
finora ha solo sfiorata…

Una volta tanto, però, Eupalla
ha pensato di sorridere al Parma
e di mettere un po’ a posto le cose,
dal momento che, per lo meno
numericamente, sui penalty risulta
essere piuttosto vessato: chissà
che polverina magica avrà fatto
cadere sul dischetto poi zappato

da Maccarone: palla in braccio
ai Fedelissimi (che, con uno stri
scione, hanno ringraziato di tutto
i Boys per l’11 Novembre scorso)
ed improperi anche dai Tito Cuc
chiaroni No Tessera, schierati nel
rettilineo Nord di Marassi (a lato
del doppio settore a castello occu
pato dai gemelli parmigiani, al
livello superiore i tesserati, a quel
lo inferiore gli obiettori): emozio
nante la coreografia con i colori
“comuni” che faceva bella mostra
di sé a sublimare ancora una volta
i 20 anni di amicizia delle due
tifoserie.

In campo si direbbe un po’
meno delle due squadre, dal mo
mento che non sono mancati “mi
schioni” a fatica sedati dall’incerto
fischietto proveniente dalla sezio
ne AIA di Roma. Del resto la posta
in palio era vitale: considerati i
risultati che stavano maturando,
forse, un pareggio non sarebbe
stato neppure disprezzabile da en
trambe le compagini – e Marino,
alla vigilia, lo aveva fatto capire
– ma in questo momento i geno
vesi sono in un punto più acuto
della malattia rispetto agli emiliani
e non è un caso se sono stati loro,
alla fine, a rimetterci le penne.

Tutte le altre in coda hanno
segnato il passo: nella zona alta
della lotta per non finire all’inferno
importanti i successi dei ducali e
del Chievo, che ha beneficiato
oggi del “jolly” Bari, così come
conterà di fare altrettanto il Parma
dopo la sosta del campionato, alla
ripresa, quando ospiterà i galletti.
Il sorpasso a domicilio ha ingua
iato i blucerchiati, che, al di là
dell’harakiri societario per le ces
sioni eccellenti di Pazzini e Cas
sano (strano che la Confconsuma
tori non abbia proposto una
richiesta di rimborso degli abbo
namenti, perché un conto è una

Più forti della Samp e del "solito" rigore

L'amicizia, oltre il risultato,
Ultras oltre tutto!

Una vittoria ottenuta con il carattere
Dal Marassi i crociati tornano a casa con tre punti preziosi in chiave salvezza e inguaiano l'amica Sampdoria

Parma-Sampdoria, partita a rischio. Questo era riuscito a inventarsi
l’Osservatorio per la gara d’andata, vietando la trasferta ai liguri sprovvisti
di Tessera del Tifoso, nonostante l’amicizia ultra ventennale che lega le
due tifoserie, in particolare il nostro gruppo e gli Ultras Tito Cucchiaroni.

Allora tutti si interrogarono sulle motivazioni di tale scelta, che fece
comunque notizia, anche se in molti ne presero solamente atto e qualcuno
cercò addirittura di giustificarla. L’unica spiegazione che riuscimmo a
trovare noi era quella della rappresaglia contro la tifoseria blucerchiata,
o meglio, quella parte di tifoseria che contesta la Tessera e aveva
ironicamente criticato il Ministro Maroni.

Domenica, al contrario dell’andata, per il ritorno non erano previste
limitazioni, magicamente Sampdoria-Parma non era più una partita a
rischio.

Il difficile momento dei Crociati non ha contribuito a portare a
Genova numerosi tifosi, ma chi c’era si è sentito quasi a casa, fra striscioni
di ringraziamento per la nostra solidarietà, e tantissimi Ultras e Tifosi
sampdoriani con indosso i nostri colori, i nostri simboli.

Insieme, con i colori che si mischiavano, abbiamo sfilato di nuovo
intorno allo stadio, bandiere al vento, coloratissimi, con anche tanti
bambini e tanti semplici tifosi. Sicuramente c’è chi si sarà “scandalizzato”
e criticherà alcuni cori contro Tessera e repressione, noi lo facciamo per
il cordone in tenuta anti sommossa con gli scudi semi alzati: per quale
motivo? Fortunatamente, per il resto, tutto è filato via tranquillamente,
anche le reazioni per l’esito della partita. Si sapeva che era una sfida fra
due squadre in seria difficoltà, eravamo coscienti che un pareggio sarebbe
servito poco ad entrambe e chiunque avesse perso si sarebbe pericolosa
mente avvicinato alla zona retrocessione. Saperlo, a volte, non vuol dire
riuscire a trattenere emozioni e sfoghi a caldo, però. Per questo a chi era
in corteo è stato sottolineato che era una giornata di festa ed amicizia e
doveva continuare ad esserlo anche a fine gara, per questo il nostro
striscione “La nostra amicizia, oltre il risultato”.

Molti queste cose non le capiscono, chi non le vive fa fatica a capirle.
Non le capisce chi è nel mondo del calcio senza vivere la curva, figuriamoci
chi decide e limita la libertà personali di migliaia di tifosi per interessi
economici, personali, per visibilità e per ripicca.

Non capiscono che certe idee vanno oltre i gradoni dello stadio, che
per qualcuno non è solo un passatempo del quale ci si stanca, ma una
fede, uno stile di vita.

Intorno a chi la pensa così stanno creando un deserto, che chiameranno
pace, immaginiamo. Ora, davanti al fallimento della Tessera del Tifoso,
stanno cercando di rilanciare per la prossima stagione, per continuare ad
imporre questo strumento. Se non serve a nulla, perché così tanta
ostinazione? Staremo a vedere, inutile cadere in allarmismi e fasciarsi
la testa ora. Prima della Tessera pensavamo che saremmo riusciti a fare
pochissime trasferte, e che non ci saremmo potuti permettere nemmeno
tutte quelle in casa. Nonostante questo avevamo deciso di non tesserarci,
continuando ad andare finché sarebbe stato possibile, accettando il
biglietto nominale così come fatto negli ultimi anni. Molte tifoserie
hanno scelto questa linea, e tenendo duro si è riuscito ad ottenere dei
risultati, anche se non si può certo cantar vittoria. La nostra linea rimarrà
il dialogo e la controinformazione per la nostra gente, consapevoli che
se riusciranno a fermare gli Ultras qualcosa morirà definitivamente
intorno al calcio, qualcosa che non si può comprare o sostituire.

Ma guardiamo al presente. I romanisti scrivono su uno striscione
“Eppure il vento fischia ancora…”: finché possiamo continuiamo ad
essere vento dunque, c’è un finale di stagione da onorare, facciamolo al
meglio.        BOYS PARMA 1977 – Curva Nord “Matteo Bagnaresi”

Arriva il primo successo Crociato in trasferta del girone di ritorno.
Doria portafortuna di Marino che si gioca la riconferma

stagione lirica con in cartellone due
tenori di fama mondiale, ma se poi
sul palco salgono due sostituti più
limitati…) sembrano soffrire della
stessa sindrome depressiva più volte
mostrata dai Crociati, con gli stessi
limiti (poche conclusioni, poco ag
gressivi, spesso in ritardo sulla pal
la) costati tanti punti ai nostri, che
stanno proseguendo il cammino
della convalescenza.

A fine gara Marino ha ricorda
to che, fino al match con la Samp
doria all’andata il Parma aveva
fatto otto punti, peggio nel ritorno,
sette. Ma come all’andata, a sorpre
sa, aveva dato il meglio di sé nella
seconda parte, l’auspicio è che pos
sa accadere altrettanto nel secondo
troncone del girone di ritorno. Riu
scisse ad inanellare un filotto di
risultati utili consecutivi (quelli
decisivi per la salvezza sembrereb
bero essere quelli “programmati”
– ma attenzione le partite sono sem
pre tutte da giocare, anche quelle
con l’esito che pare più scontato –
delle prossime gare con Bari e Bo
logna) potrebbe addirittura puntare
ad un rinnovo del contratto fino a
questo punto non solo improbabile,
ma improponibile.

L’AD Leonardi potrebbe poi
spiegare che non è che ci sia tanto
di meglio in circolazione, allo stes
so rapporto qualità/prezzo. Ma è
prematuro parlarne ora che, come
spesso dicono gli addetti ai lavori,
non “abbiamo ancora fatto nulla”.
Certo esiste l’opzione Gasperini,
sia pure un po’ fuori budget, ma
potrebbe darsi che la nuova linea
possa essere quella di puntare su
un tecnico di fascia alta, per evitare
troppi patemi. Comunque sia  il
benefico effetto dell’odierna vitto
ria, grazie alla pausa, durerà un
paio di settimane, anche se forse
sarebbe stato meglio, considerato
il calendario, battere il chiodo fin
che è caldo.

Ma la prospettiva di poter lavo
rare più sereni e lontani dalle solite
tensioni dovrebbe facilitare le cose,
al di là della prevista penuria di
uomini, per via delle consuete squa
lifiche che penalizzeranno la squa
dra. Poco male: anche perché i rin
calzi meritano chance, specie chi,
come Pisano oggi, è stato una pia

cevole sorpresa. In luogo dello
squalificato Alessandro Lucarelli
il tecnico lo ha preferito al gradua
to Paci, e lui lo ha ripagato con
una prestazione senza sbavature
difensive, ma anzi impreziosita
pure con un pericoloso spunto in
attacco. Marino ha spiegato che
lo aveva visto bene a Roma in
quel ruolo lì (alias centrale di sini
stra della confermata difesa a 3,
nonostante sulla Gazzetta di Par
ma di stamani Paolo Grossi aves
se auspicato la restaurazione della
difesa a quattro, per meglio ade
guarsi all’assetto offensivo dei
padroni di casa) e che quindi me
ritava una riconferma, considerate
anche le sue caratteristiche.

Il rientrante Paletta ha giostra
to in mezzo, l’altro “marcatore”
(scusate il termine un po’ impreci
so e retrò) era, sulla destra, Zac
cardo, alias il match winner (si
gillo numero 3. L’ultimo,
altrettanto di pregevole fattura,
come ha ricordato lui stesso in mix
zone, era stato a Cesena). Il trio
era a protezione di Mirante, gua
dagnatosi la pagnotta con un inter
vento salva-risultato su bolide del
“solito” Dessena. A centrocampo
i cursori erano Valiani e Gobbi
(di cui si ricorda una pericolosa
conclusione), in mezzo Morrone
e Dzemaili. Di “raccordo” all’u
nica punta Amauri (rientrante do
po l’accidente col Chievo, e rima
sto dentro per tutta la tenzone)
Giovinco e Palladino. Quest’ulti
mo uscito verso la metà del primo
tempo (dentro l’assist man di gior
nata Candreva), così come poco
prima nella Sampdoria aveva do
vuto gettare la spugna Guberti
rilevato da Macheda.

Il mister, spiegando le sue scel
te, si è soffermato anche sull’attac
co ricordando che nel ruolo di
mezze punte sono in tre (Giovinco,
Palladino e Candreva, nell’ordine
di oggi) per due posti, così come
vertice più alto del triangolo, aven
do potuto recuperarlo, ha schierato
volentieri Amauri, pur non sapen
do per quanti minuti avrebbe po
tuto resistere. I cugini benefattori
(6 punti in due match) si sono
sacrificati per la nostra salvezza
(e i loro problemi, ora, non sono
pochi…): adesso si tratta di dare
continuità al dono ricevuto, prepa
rando al meglio la gara con il Bari,
perché la vittoria è tutt’altro che
scontata.

Potrebbe essere questo il leit
motiv su cui ragionare…

La triste storia di Rodolfo Trinei, autista di autobus
"Ho regalato un tapiro al presidente Tep"

Quando arriva nel mio ufficio
di sindacalista in tarda mattina,
Rodolfo Trinei, 58 anni, ha il sor
riso amaro di chi vuole raccontare
la sua storia... una storia che ha
dell' incredibile.

I capelli bianchi a mezza testa
di chi dalla vita ha per lo più vis
suto amarezze e delusioni. Il suo
aspetto burbero ma simpatico. E
un cuore grande come il mondo.

Rodolfo lavora alla Tep da
tanti anni, ma negli ultimi tempi
è stato oggetto e sopratutto bersa
glio da parte di una persona
all'interno dell'azienda (una re
sponsabile d'ufficio) che pur di
volergli rendere la vita difficile a
tutti i costi, è arrivata ad affibbiar
gli ben 2 mesi di sospensione in
tre anni, attraverso sanzioni disci
plinari spesso infondate. Risponde
volentieri alle mie domande.

Quando ha cominciato a la
vorare alla TEP?

"Nel Febbraio del 1982, allora
come oggi si accedeva tramite
concorso, io avevo una patente
per condurre i bus e quindi ho
provato così, non tanto per avere
un posto sicuro, in quanto allora
di lavoro ce n'era tanto, ma era
pur sempre un' occupazione am
bita".

Prima che cosa faceva?
"Lavoravo nelle discoteche

come addetto alla sicurezza, quelli
che in gerco  poco ortodosso si
chiamano 'buttafuori. 'Poi mi sono
stancato e ho cercato qualcosa di
più tranquillo e sicuro. Per tanti
anni l'azienda si è sempre compor
tata bene con me fino a quando
poi circa sei anni fa, è cominciata
una fase di declino che anno per
anno ha portato l'azienda per colpa
di alcuni personaggi interni a vi
vere male l'ambiente lavorativo".

Cosa intende dire a vivere
male?

"Intendo dire che l'azienda è
sempre stata politicizzata ma in
maniera accettabile, poi dopo è
diventato quasi un obbligo sceglie
re una certa corrente politico sin
dacale. Faccio un esempio: o eri
iscritto con la CGIL o eri contro

l'azienda, e a me francamente que
sto tipo di cose non vanno assolu
tamente giù.

"Un paio di dirigenti sono an
dati in pensione e l'azienda ha
cominciato ad essere non più sotto
controllo, ma nelle mani di alcuni
soggetti che nel corso degli anni
hanno seminato in azienda solo
dissensi  e  malumori  con
l'appoggio di alcune o meglio di
una sigla sindacale. In particolare
il problema di quest'azienda è una
tal signora che è stata inserita li
solo per tessera di partito e scelte
politiche, non certo perchè idonea
a quel tipo di ambiente".

Come mai che cosa le ha fat
to?

"Circa quattro anni fa ho co
minciato a rimostrare diverse cose:
la forte politicizzazione all'interno
dell'azienda, la scarsa manutenzio
ne dei mezzi, i turni massacranti
dove veniva ridotta la sosta al ca
polinea e aumentato il tragitto;
insomma una serie di cose che
tutte insieme non ti permetteva
certo di lavorare in condizioni
serene. In più quello che ha fatto
traboccare il vaso, è stato il comin
ciare ad usare in modo distorto ed
eccessivo le sanzioni disciplinari
nei confronti degli autisti anche
per fatti irrilevanti da parte di que
sta signora.

"Io sono stato uno di quelli
più bersagliati, hanno cominciato
ad accusarmi di varie cose. Ad
esempio nel 2007 mentre tornavo
da Traversetolo verso Parma mi
accusano di essere passato tre mi
nuti in anticipo. Mi infliggono 2

giorni sospen
sione. Poi altri 5
giorni per avere
offeso il direttore
di movimento e
traffico e cosi via
fino ad arrivare
a l l a  f ine  d i
quell'anno alla
goccia che ha
fatto traboccare
il vaso".

Cioè cosa è
successo?

"Era dicem
bre, il giorno in cui come sempre
si festeggiano con una medaglia  i
25 anni di servizio presso l'azienda.
Quel giorno ero stato convocato
anch'io per ritirarla, ma non mi
interessava più di tanto. Presenziai
alla cerimonia solo perché avevo
preparato un discorso e  un ogget
tino da consegnare all'allora presi
dente Paolo Zbogar per come aveva
gestito male l'azienda"

Di che si trattava?
"Avevo con me un Tapiro,

uguale a quelli che vengono conse
gnati nel programma di “Striscia la
Notizia”. Lo consegno con grande
piacere al presidente davanti a tutti
e scatta uno scrosciante applauso
in mio favore. Poi però mi dirigo
verso il tavolo al centro della sala
aziendale dove è posto il microfono,
cerco di cominciare a leggere il mio
discorso ma vengo subito bloccato
dal vice presidente che se lo nascon
de sotto la giacca  pur di non farmi
parlare. Poi mi consegna la meda
glia e mi invita ad andarmene. Quel
gesto mi fa davvero imbufalire,
quindi preso dalla rabbia prendo la
medaglia e la getto via davanti agli
occhi increduli di tutti per manife
stare  il mio sdegno. Alcune setti
mane dopo l'azienda invece di scu
sarsi,per mezzo della solita persona
mi commina 15 giorni di sospen
sione".

A quel punto cosa succede?
Entra in azione il mio sindacato,

il Cub, Confederazione Unitaria di
Base, che cita la TEP all'ispettorato
del lavoro per revocare la sanzione.
Quando arriviamo al giorno
dell'incontro però l'azienda non con

cilia, in più ho una sgradita sorpre
sa quando entro nella sala delle
udienze.

Si spieghi meglio
"E' presente anche L'avvocato

della Tep  un noto fiduciario della
Cgil, lo stesso che avrebbe dovuto
seguire un infortunio che avevo
subito sul lavoro anni prima a se
guito dello scoppio di un petardo
durante il trasporto dei tifosi ospiti
nelle  partite casalinghe del Parma.
Quando vedo questa persona non
solo mi sento indignato ma mani
festo tutto il mio sdegno anche per
lui. E' assurdo che un avvocato di
una sigla sindacale, invece di di
fendere i lavoratori, si metta a
difendere le aziende che li vessano,
direi che per molti versi è vergo
gnoso".

N e  h a  v e r a m e n t e
dell'incredibile!

"Si se si pensa che negli anni
successivi questa persona sarà
sempre a fianco dell'azienda ogni
qualvolta cercherò di fare valere
i miei diritti. La maggior parte
degli avvocati di Parma è brava
solo quando si tratta di combattere
contro i pesci piccoli, ma quando
si tratta di quelli grossi, vengono
tirate fuori anche le scuse più in
credibili".

I rapporti si inaspriscono
ulteriormente?

"Certamente, tra il 2009 ed il
2010 sono stato sospeso più volte
anche per episodi che non mi ri
guardavano ma mi  sono stati ad
debitati ugualmente portandomi a
subire gravi decurtazioni sulla re
tribuzione mensile. Ad esem
pio;circa un anno fa mi sono recato
nell'ufficio di un responsabile dei
turni, per avere un cambio orario.
Al suo diniego ho chiesto spiega
zioni in merito, ma questo con
grande arroganza e maleducazione
mi ha invitato ad andarmene. Una
settimana dopo circa, mi accusano
di essermi recato nel suo ufficio
con un registratore nascosto al fine
di registrare il nostro colloquio. A
quel punto non ci ho più visto,
quindi mi reco immediatamente

dai carabinieri. Ma la querela vie
ne immediatamente archiviata
senza avvertirmi, a dimostrazione
che anche la procura non fa il
proprio dovere. E così con il mio
sindacato abbiamo denunciato
l'episodio al tribunale di Ancona
che monitorizza quello di Parma".

E poi cosa è successo?
"Lo scorso anno non vi era

mese che non venissi sospeso dal
servizio. Pur di distruggermi psi
cologicamente e professionalmen
te le hanno tentate tutte. Addirit
tura il mio caso è riportato nel
portale dell'Inail in quanto ho
aperto una posizione di malattia
professionale per costrittività or
ganizzativa... in poche parole
Mobbing".

L'Inail ha riconosciuto la
mala t t ia  profes s iona le?

"Come al solito l'Inail non ha
riconosciuto la malattia professio
nale, quindi farò causa all'ente,
ma ci sono stati altri casi ben più
gravi in azienda, solo che quando
si va contro la Tep per vie legali,
anche il tribunale del lavoro rigetta
sempre tutto.

"L'unico che mi ha aiutato è
stato il segretario provinciale della
Cub Trasporti, ma l'azienda dopo
anni di vessazioni anxhe nei suoi
confronti, è riuscita ad eliminarlo

licenziandolo".
Lei non ha mollato però.
"A settembre dell'anno scorso

dopo l'ennesimo abuso perpetrato
nei miei confronti, ho deciso, visto
che il Tribunale del lavoro non
funziona, di seguire la via Penale,
sporgendo denuncia alla procura.
Ora mi auguro che vengano fatte
le indagini, sentiti i testimoni e
puniti i responsabili non solo per
il male fatto a mè, ma sopratutto
ai miei colleghi...".

Ha davvero speranza nella
giustizia?

"Ne ho poca. So già che sicu
ramente cercheranno di archiviare
tutto come al solito. La fortuna di
questa persona è che gode di forti
protezioni... sopratutto a livello
politico. Ecco perchè, con al fianco
il grande avvocato, si sente intoc
cabile e nel corso degli anni ha
continuato deliberatamente a fare
del male a tutti in azienda. Un
giorno spero che vi sia una giusti
zia anche se no terrena,ma divina
che possa giudicare queste perso
ne. La tep oggi è un'azienda mala
ta. L'ultimo scandalo, quello  degli
otto milioni di euro spariti in banca
Mb, è un chiaro segnale di una
azienda mal gestita".

          Adriano Bertinelli


