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Se zuppi è don camillo e bertinotti peppone = Zuppi&Bertinotti sulle tracce di Guareschi
 
[Valerio Varesi]

 

1 coro della parrocchia di Castello d'Argile accoglie il vescovo Matteo Zuppi nel "Mondo piccolo" assieme a un

centinaio di fedeli bolognesi in trasferta e a un drappello di milanesi imbarcati all'ultimo su due pullman organizzati

dell'Arcidiocesi e da "Petroniana viaggi". Mai note furono più intonate visto che il benvenuto canoro è nel cortile della

casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto. Non è un'aria delle sue, ma un canto sacro, e tuttavia

benaugurante nella giornata rievocativa di Giovannino Guareschi e dei suoi celebri personaggi. pagina III

VALERIO VARESI, BUSSETO II coro della parocchia di Castello d'Argile accoglie il vescovo Matteo Zuppi nel "Mondo

piccolo" assieme a un centinaio di fedeli bolognesi in trasferta e a un drappello di milanesi imbarcati all'ultimo su due

pullman organizzati dell'Arcidiocesi e da "Petroniana viaggi". Mai note furono più intonate visto che il benvenuto

canoro è nel cortile della casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto. Non è un'aria delle sue, ma un canto

sacro, e tuttavia benaugurante nella giornata rievocativa di Giovannino Guareschi e dei suoi celebri personaggi, visto

che lo scrittore parmense aveva deciso di accasarsi proprio di fianco a dov'è nato "il Cigno". E' la sua abitazione,

divenuta museo grazie ai figli Carlotta e Alberto, che Zuppi visita ed è lì che attende quello che dovrebbe essere il

"duellante", il comunista Fausto Bertinotti. L'idea di questa iniziativa di turismo culturale non è tanto rievocare antichi

scontri, ma piuttosto esaminare cosa resta di quel tempo e cosa si possa salvare per rivitalizzare un'idealità che oggi

appare smarrita. E forse nella decina di minuti in cui Zuppi e Bertinotti ascoltano il Guareschi 56enne che si racconta

in un vecchio filmato, affiorano i primi spunti: il rispetto della persona, la passione vitale per un'idealità, forse un po'

anarchica ma coerente al punto da accettare il lager e la galera pur di non venir meno a se stesso. Il Guareschi

politico - spiega Bertinotti dal palco del teatro Verdi - non era granché commendevole. Se si guarda a quello che

scriveva sul Candido e sul Borghese, traspare l'idea dell'avversario politico da abbattere. Al contrario, nei libri c'è

l'incontro sulla base di un comune umanesimo. Zuppi è d'accordo sul Guareschi scrittore. I suoi personaggi sono

amati perché sono alla ricerca di ciò che unisce benché nei piccoli centri sia più facile chiudersi all'altro. Senza

dimenticare che si racconta l'Italia degli anni '50 in piena guerra fredda con scontri feroci. Zuppi ricorda l'omicidio

dell'esponente dell'Azione cattolica Fanin a San Giovanni in Persiceto ordinato da esponenti comunisti, ma si

potrebbero ricordare anche gli scontri di piazza con gli operai morti uccisi dalla Celere quando ministro degli Interni

era un democristiano. Io non so leggere don Camillo da solo ma nemmeno Peppone da solo confessa Bertinotti sul

palco stimolato dalle domande del giornalista Rai Massimo Bernardini. Tutt'e due si riconoscono nel loro popolo e

forse è il popolo di entrambi. Sono figure autentiche e non imbrogliano. Ma anche i comunisti fanno parte del popolo

di don Camillo? Sono tutti figli suoi risponde Zuppi. E forse è la stessa cosa se la si guarda con gli occhi di Peppone.

Guareschi parla del Mondo piccolo, ma in fondo anche dell'Italia e del mondo. Il problema è che oggi, cadute le

ideologie, è caduta anche l'idea di comunità e popolo. Il vescovo è d'accordo: II villaggio globale si è trasformato nel

villaggio individuale. Come fare per opporsi alla tendenza solipsistica del mondo? Dobbiamo avere attenzione per la

persona, ma al tempo stesso riconnetterla alla collettività" risponde il vescovo. Il quale ricorda che papa Francesco,

ha indicato in don Camillo l'esempio del pastore che vive di povertà, gioia e prossimità. Lo stesso Guareschi fa

confessare al suo protone un sacrilegio: una volta ha votato Peppone. Sapete perché? domanda Zuppi rivolgendosi al

pubblico del teatro. Perché aveva detto di aver agito sempre per il bene comune e per questo si era ritrovato più

povero di quando aveva cominciato a far politica. A casa Guareschi il figlio Alberto svela il laboratorio creativo del

padre quando spiega che don Camillo era in realtà il prete di una frazione di Parma che aveva dato lezioni di storia e

latino allo scrittore allora liceale. Lezioni intervallate da sonore sberle inflitte da un pretone di quasi due metri con mani

simili a badili. Mentre Peppone non era altro che quel Giovanni Faraboli, leader delle cooperative della Bassa

parmense che lo tenne in braccio il primo maggio 1908 quando nacque e lo mostrò alla finest
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ra proclamando: Questo bambino nato nel giorno della festa del lavoro diventerà il capo dei rossi. E mai previsione fu

più errata.
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Esplode il bancomat
Argelato Colpo a Funo, bottino 40mila euro

 
[Matteo Radogna]

 

-ARGEIATO- UN'AUTO si ferma all'improvviso davanti all'Emilbanca di Funo ad Argelato e due uomini con il volto

coperto dai passamontagna raggiungono lo sportello bancomat. Uno dei malviventi introduce la 'marmotta', ovvero un

parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica, delle esatte dimensioni delle aperture, poi si allontanano entrambi.

Pochi secondi e un boato assordante, causato dall'esplosione, sveglia di soprassalto i residenti. Si alza una nuvola di

polvere e si intravedono i due ladri che raccolgono la cassetta delle banconote. Salgono, infine, sull'auto,

presumibilmente un'Audi, e si danno alla fuga. È ACCADUTO ieri mattina, intorno alle 4, all'istituto di credito in via

Galliera: sul posto, dopo la deflagrazione, sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giorgio e del nucleo

operativo e radiomobile di Persiceto. Il bottino dei delinquenti è di circa 40mila euro. Ora i militari visioneranno le

registrazioni delle telecamere della videosorveglianza e anche quelle del Targasystem, poste dal Comune e collegate

alla centrale operativa della polizia locale dell'Unione Reno Galliera. Gli inquirenti ipotizzano che i ladri abbiano usato

un'Audi scura rubata e raggiunto il casello autostradale di Bentivoglio, dove ad attenderli probabilmente c'era un'altra

macchina. Sono soltanto supposizioni, che verranno o meno confermate dalle registrazioni delle telecamere.

L'ISTITUTO di credito ieri era recintato dai nastri di protezione e all'interno c'erano i tecnici al lavoro per ristabilire la

sicurezza. Fuori, a controllare, un operatore de 'La Patria', dal momento che dove prima c'era il bancomat, si è

formato un varco. L'istituto di credito, dopo la deflagrazione, è rimasto parzialmente danneggiato anche all'interno. I

residenti che si sono affacciati dopo l'esplosio- ne hanno visto due uomini alti circa un metro e settanta. Qualcuno

degli abitanti li ha sentiti parlare e pare che avessero un accento dell'Est Europa. L'esplosivo, secondo una prima

ricostruzione, era stato realizzato con grande perizia: ha distrutto lo sportello senza rovinare le banconote. Matteo

Radogna
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Medicina-Corticella, in palio la salvezza. Spareggio Progresso
 
[M.s.]

 

VENTIQUATTRESIMA giornata nel gironedi Eccellenza, squadre in campo alle ore 14,30. Fari puntati sul derby

bolognese Medicina Fossato ne-Corticella: entrambe le formazioni cercano la salvezza diretta, un risultato che

potrebbe arrivare quando le due compagini riusciranno a trovare un po' di continuità visto che fin qui, proprio quando

le peggiori ansie sembravano alle spalle, sono inciampate. Vir- tus Castelfranco-Progresso è una gara che vale una

stagione per gli uomini di Marchini, determinati a vincere per credere nel sogno secondo posto, mettendo il fiato sul

collo alla compagine castelfranchese con i soli ed eventuali tré punti di distacco. Trasferta importante e altrettanto

impegnativa per il Granamica, ora ottavo in graduatoria contro la Marignane- se, quinta a più nove. Le altre gare: Fya

Riccione-Argentana, Coti- gnola-Copparese, Castrocaro-Diegaro, Sant'Agostino-Faenza, Alfonsine-Giovane Cattolica,

Massa Lombarda-Sanpaimola. IN PROMOZIONE, nel gironeil Casalecchio parte all'assalto dell'Atletico Montagna: si

giocherà sul sintetico di Casteinovo Monti. Il Per- siceto 85 invece trova tra le mura amiche il Fabbrico per una gara

molto impegnativa. Le altre gare: Arcetana-Modenese, Falkgali- leo-Casalgrandese, Riese-Polinago, San Feli- ce-

Maranello, Scandianese-La Pieve Nonanto- la, Vezzano-Castellarano, Vignolese-Baiso Secchia. Nel gironeè da tutto

esaurito il match tra la seconda e la terza in classifica, Vadese Sole Lu- na-Sparta Castelbolognese: l'undici guidato

da Pani è stato superato dal Masi Voghiera, attuale capolista con due punti di distacco. Bella e combattuta la lotta per

la zona playoff: l'An- zolavino di Colantuono, attualmente quinto, trova un Reda alle prese con la lotta salvezza. Le

altre gare: Bentivoglio-Cm Conselice, Ca- sumaro-Terre del Reno, Solarolo-Masi Voghiera, Trebbo-Lavezzola. m.s.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutte le reggiane in campo
 

Brescello vuole fermare il Gotico Garibaldina La Casalgrandese con il nuovo mister sfida la

Falk
 
[Redazione]

 

I match delle reggiane. Eccellenza: Bagnolese (41)-F.Rubiera (34); Campagnola (22)-Correggese (61); SoTierese

(19)-Rolo (40). Promozione. Girone A: Basilicastello (18)-Luzzara (29); Bibbia- no/San Polo (45)-Noceto (26); Borgo

San Donnine (46)-Montec- chio (28); Brescello (46)-Gotico Garibaldina (36); Pontenurese (40)-Castelnovese-

Meletolese (19). Girone B: Arcetana (41)-Modenese (39); Atletico Montagna (19)-Casalecchio (22) sul sintetico di

Casteinovo Monti; FalkGali- leo (25)-Casalgrandese (20); Persiceto (27)-Fabbrico (28); Riese (23)-Polinago (24);

Scandianese (34)-La Pieve Nonantola (39); Vezzano (33)-Castellarano (42); Vignolese (35)-Baiso/Secchia (33).

Prima categoria. Girone B: Solignano (22)-Levante (24); S.Ila- rio Madregolo (7)-Sorbolo (42); Valtarese (21)-Boretto

(36); V.Ca- lemo (23)-Ghiare (25). Girone C: Barcaccia (23)-Boca Barco (27); Ravarino (17)-Quattro Castella (25);

Reggio lo (25)-Povigliese (22); Rubierese (20)-Quarantolese (45); S.Prospero Correggio (26)-Madonnina (12); Virtus

Libertas (28)-Ganaceto (26) a Pieve Modolena. Girone D: Casalgrande (23)-Lama 80 (23); S.Damaso (24)-Levizzano

(30); Vianese (28)-Cerredolese (24). Seconda. Girone D: Montecavolo (21)-United Albinea (19); Plaza Montecchio

(20)-Celtic B.Pratina (27); Real Casina (37)-Tortia- no (16); Santos 1948 (30)-Arsenal (23); Sporting Cavriago (16)-Fc

70 (19); Terre di Canossa (13)-Circolo Giovanni XXIII (17); ViaE- milia (lO)-Lesignano (16). Girone E: A.Correggio

(17)-Sammarti- nese (29); Cadelbosco (2)-S.Faustino (27); Guastalla (27)-Daino S.Croce (21); Masene (24)-Gattatico

(22); Novellara (17)-Gualtie- rese (14); Progetto Intesa (17)-Campeginese (30); V.Mandrio (17)-Mezzani (22). Girone

G: Braida (14)-Boiardo Maer (20); Ma- ranese (22)-Roteglia (29); Veggia (21)-Fellegara (24). Terza: Carpineti (26)-

Real Reggiano (27); Cavriago (29)-Puianel- lo (30); Collagna (18)-Quaresimo (5); Invicta Gavasseto (10)-Bor- zanese

(30); Massenzatico (8)-Progetto Montagna (34); Ramise- to/Ligonchio (32)-Sporting Tré Croci (18); Real S.Prospero

(25)-V.Bagnolo (44) a Roncocesi; Reggio Calcio (17)-Giac Casalgrande (19).
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