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Lettere & Opinioni il Cittadino

RICORDO

Un vulcano
sempre pronto
a esplodere

n È uscito di scena come nessuno
che l’abbia conosciuto si sarebbe
mai aspettato. Stroncato probabil
mente da un infarto, da un malore
mentre si trovava al volante della
sua auto, lungo il tratto cittadino
della via Emilia a Casalpusterlengo.
Guido Scotti, il grande trascinatore
che tanti anni animava le nottate lo
digiane. Gestore di locali (al mo
mento al bar della Canottieri Lodi),
barman, intrattenitore e tuttofare
inarrestabile.
Un vulcano sempre pronto ad esplo
dere, un uomo inossidabile, uno dei
più forti che io abbia mai conosciu
to. Anzi, il più forte; nel fisico e nel
lo spirito. Sempre pronto a mettersi
in gioco con nuove idee, nuove atti
vità, nuovi progetti, sempre sopra le
righe, mai scontato. Tutti quelli che
hanno avuto la fortuna di conoscer
lo si sarebbero attesi da lui un’usci
ta di scena rocambolesca, degna del
le sue mille avventure, nel suo stile.
«Ero in Messico, stavo nuotando a
fianco degli squali balena, e uno di
questi ad un certo punto mi ha ingo
iato fino a metà schiena!»  era una
storia che mi ha raccontato cento
volte. Una delle tante. Questo era il
suo spirito, la sua essenza: un vero
Gladiatore, la cui vita era già stata
messa in pericolo diverse volte, e ne
era sempre uscito indenne, vincen
te davanti ad un destino quasi scon
tato. La sorte invece se l’è preso co
sì.
Mi ricordo le tante nottate trascorse
io di qua, tu di là dal bancone di un
bar, sempre con la battuta pronta,
sempre con un sorriso per tutti. Ti
voglio immaginare che ti stai ar
rampicando per qualche scarpata a
precipizio su nel cielo, fra i perso
naggi che tante volte ti piaceva cita
re, intento nella tua nuova sfida.
Ciao Guidone, questo articolo è de
dicato a te; il mio ufficio non sarà
più animato come quando ti aggira
vi tu per propormi una nuova idea,
l’idea del nostro Gladiatore! Arrive
derci amico mio, amico nostro! Non
esagerare come il tuo solito dove sei
adesso.
Un abbraccio immenso a tutta la fa
miglia. A tutti i componenti va il no
stro più caro gesto di cordoglio.

Stefano Massaro
Direttore lodinotizie.it

COLONIALISMO

Eccovi
l’alta umanità
degli italiani

n Gent.le Redazione, in risposta a
un articolo pubblicato in data 3.2.
u.s. non mi soffermo in considerazio
ni su quanto sostenuto dall’estensore
dello stesso.
Mi limito a riportare quanto descrit
to su Wikipedia su uno dei tanti epi
sodi di “alta umanità delle truppe ita
liane durante l’occupazione colonia
lista” in Etiopia..
Un cordiale saluto.
“L’Amba Aradam è un villaggio che
si trova presso un’amba (rilievo
montuoso) situato a sud di Ma
callè e 100 km a nord di Addis
Abeba (Etiopia), nella zona del
Debra Behan. Il monte è noto
principalmente per la battaglia
che le truppe italiane guidate
dal duca di Pistoia combattero
no per conquistarla il 15 febbra
io 1936, e per il massacro avve
nuto tre anni dopo, per reprime
re la resistenza etiope.
Questo episodio fu parte della più va
sta serie di operazioni militari svolte
nel contesto della battaglia dell’En
dertà (guerra d’Etiopia).
Tra il 9 e l’11 aprile 1939, una carova
na di «scifta» (i ribelli abissini) gui
dati da Abebè Aregai, fu individuata
dall’aviazione italiana e si rifugiò
nella grotta di Amezena Washa (An
tro dei Ribelli) del monte Amba Ara
dam. La carovana era composta da
membri della banda, ma anche dai
loro parenti, che garantivano la cura
dei feriti, oltre che da donne, vecchi e
bambini.
Il 9 aprile 1939 il plotone della divisio
ne Granatieri di Savoia attaccò gli
scifta di Aregai usando bombe. Solo
quindici persone riuscirono a scap
pare dalla grotta. La maggior parte
di quanti vi si erano rifiugiati morì.
Ottocento persone arresesi all’alba
dell’11 aprile furono fucilate.
Le estese ramificazioni della grotta
resero molto difficile esplorarla per
stanare i membri della banda che an
cora vi si rifugiavano. Il comando mi
litare italiano diede quindi ordine di
ostruirla[1]: «Si prevede che fetore
cadaveri et carogne impediscano
portare at termine esplorazione ca
verna che in questo sarà ostruita fa
cendo brillare mine». (Telegramma
del Governo Generale)

Carlo Alberto Mascherpa
Lodi Vecchio

SCUOLA

Un macigno
sulle coscienze
di chi governa

n Spesso noi italiani abbiamo l’esi
genza di paragonare il passato con il
presente, sentire “l’antico” che si
riaccende nelle nostre memorie, ma
la realtà, il quotidiano, i problemi di
ogni giorno cancellano tutti i nostri
pensieri, richiudendoli nell’arma
dio della nostra esistenza.
Accennavo ai ricordi perché parlan
do di istruzione, di scuola elementa
re, mi si riaccende l’immagine del
mio maestro Santoro delle elemen
tari a Villa San Giovanni, una per
sona molto colta, conosceva l’ingle
se, il francese e il tedesco. Una cultu
ra mostruosa. Un vero partigiano,
fuggito dai fascisti, un vero eroe, un
uomo che ci regalava i suoi ricordi,
pezzi di storia. Assomigliava a San
dro Pertini.
Da lui ho imparato il rispetto delle
regole, il rispetto dell’avversario,
anche lui come Pertini ci ricordava
sempre l’importanza dell’istruzio
ne, dello studio, ore e ore di dettati,
di quaderni di bella calligrafia, la ta
bellina pitagorica a memoria, non
c’erano “sì, ma, uffa, che pal... ”, non
c’erano genitori che si sostituivano
agli insegnanti, i presidi erano con i
professori, i soldi erano pochi, mi ri
cordo, ma c’era un elemento fonda
mentale: il rispetto dei ruoli!
Il rispetto verso quel maestro, il ri
spetto verso tutti gli insegnanti, fi
gure importanti per la loro prepara
zione, importanti perché sapevano
appassionarti, importanti perché
erano insegnanti!
Alle medie e alle superiori le cose
non cambiarono, tutti i docenti, i
miei insegnanti, ricordo quando oc
cupammo l’Istituto Tecnico Com
merciale di Villa San Giovanni per
ché volevano spostare la scuola in
un’altra città per motivi organizza
tivi. Eravamo seduti dentro con i no
stri prof, tutti insieme, anche il pre
side era con noi mentre mio padre
che era il comandante della stazione
dei carabinieri era fuori che atten
deva la nostra uscita... e soprattutto
la mia...
Non so se fosse giusto occupare la
scuola ma erano i tempi degli omici
di di Peppino Impastato, di Aldo Mo
ro. La politica del compromesso sto
rico, la sinistra anti fascista, la de
stra di Almirante e Ciccio Franco...
del boia chi molla.
Eravamo accesi, eravamo vivi, si
parlava di politica, credevamo nella
democrazia e nella libertà delle
idee. La mia prof di Italiano non era
comunista, ci ricordava spesso le
parole di Piero Calamandrei (un
giornalista, giurista, politico e do
cente universitario italiano): “Quel
li che voglio mostrarvi oggi sono al
cuni discorsi e citazioni sulla Costi

tuzione e la libertà. Comunque vor
rei specificare che ogni cittadino di
là dall’orientamento politico, deve
sempre preservare i diritti e il ri
spetto della nostra Costituzione e
queste regole valgono per tutti.
Facciamo l’ipotesi, così astratta
mente, che ci sia un partito al pote
re, un partito dominante, il quale
però formalmente vuole rispettare
la Costituzione, non la vuole violare
in sostanza. Non vuole fare la mar
cia su Roma e trasformare l’aula in
alloggiamento per i manipoli; ma
vuol istituire, senza parere, una lar
vata dittatura. Allora, che cosa fare
per impadronirsi delle scuole e per
trasformare le scuole di Stato in
scuole di partito? Si accorge che le
scuole di Stato hanno difetto di esse
re imparziali. C’è una certa resi
stenza; in quelle scuole c’è sempre,
perfino sotto il fascismo c’è stata.
Allora il partito dominante segue
un’altra strada. Comincia a trascu
rare le scuole pubbliche, a screditar
le, a impoverirle. Lascia che si ane
mizzino e comincia a favorire le
scuole private. Non tutte le scuole
private. Le scuole del suo partito, di
quel partito. E allora tutte le cure co
minciano ad andare a queste scuole
private. Cure di denaro e di privile
gi. Si comincia persino a consigliare
i ragazzi ad andare a queste scuole,
perché in fondo sono migliori, si di
ce di quelle di Stato. [...] Così la scuo
la privata diventa una scuola privi
legiata. (dal discorso al III Congres
so dell’Associazione a difesa della
scuola nazionale, Roma, 11 febbraio
1950) ”.
Parole vere, parole umili, parole più
che mai attuali... pesanti come un
macigno sulle coscienze di chi ci go
verna! Sono passati più di trent’an
ni da quando mi sono diplomato e
questo Natale, mi trovavo in Cala
bria dai miei genitori, ho portato al
cune copie del libro che ho scritto: “
Pensieri volanti e Sentimenti cor
renti”, li ho regalati a parenti e ami
ci ma una copia era per lei, la mia
prof.ssa d’italiano. È stato un mo
mento emozionante, io alunno e nel
lo stesso tempo collega della mia
prof.ssa eppure la mia simpatica in
segnante mi ha fatto sedere, mi ha
preso la mano e mi ha detto: “Che fi
ne avete fatto voi giovani? Siete i
nuovi insegnanti? Fatevi rispettare,
ricordate che siete la guida per i vo
stri alunni, non disperdete il sapere,
non accettate i soprusi dei politici,
rivendicate la vostra autonomia nel
l’insegnamento, la valutazione dei
docenti spetta solo agli ispettori mi
nisteriali e non ai presidi, né tanto
meno al consiglio di Istituto compo
sto di mamme e papà che si arroga
no il diritto di giudicarvi bravi inse
gnanti solo se metterete voti alti. Lo
ro non potranno giudicarvi come
non potranno giudicare un chirur
go che opera!”. In questi giorni ho
letto articoli, lettere scritte da presi
di sui quotidiani locali e nazionali
che inneggiavano alla valutazione
dei docenti, della sperimentazione
della Gelmini, bocciata dai collegi
docenti di Napoli e Torino. Adesso

il Ministro ci tenta con la Lombar
dia! Vuole che i collegi docenti ap
provino la sperimentazione merito
cratica.
Sono molto curioso di conoscere i
membri della “commissione di va
lutazione” che deciderà, all’interno
della scuola il 20% degli insegnanti
e a chi assegnare la briciola di au
mento.
Quasi certamente sarà formata da
un gruppo composto dal Preside, da
alcuni docenti eletti con voto segre
to dal collegio dei docenti con la “be
nedizione” (è davvero pericoloso e
vergognoso) dal presidente del con
siglio d’Istituto (che, ricordiamo a
coloro che leggono… è un genito
re!!!).
Ma quali saranno gli indicatori di
valutazione? Curriculum  Scheda
di autovalutazione  Attività connes
se al profilo dei docenti previste dal
contratto vigente  Apprezzamento
da parte di genitori e studenti (così
un docente severo che impegna gli
alunni con compiti e verifiche sarà
penalizzato rispetto a coloro che
usano solo le fotocopie, invece di
spiegare… e mettendo sul registro
voti alti…)
L’Unicobas scuola e tutti i sindacati
di base (Cgil, Cisl, Uil, Snals come al
solito assenti... dove sono?) sono
contro questo gioco del ”mònopoli”
composto da probabilità e imprevi
sti inventato da Gelmini e noti per
sonaggi in cerca d’autore.
Trasformare la didattica, la qualità
in miseria offrendo uno stipendio
meritocratico di 4 euro in più rispet
to al collega “più sfortunato” e che
sta antipatico al Dirigente e ai colle
ghi “giudici” e al genitore che difen
de gli alunni… che voteranno con
tro i docenti che spiegheranno mol
to e daranno tantissimi compiti.
Mi rivolgo a voi care colleghe e col
leghi, dalle materne alle superiori,
al personale non docente: state at
tenti! Rispondiamo insieme con un
“netto no” alla sperimentazione me
ritocratica. Non aderite alla speri
mentazione, battiamoci per riavere
i nostri soldi, il nostro contratto e
tutti i nostri diritti come sempre cal
pestati. Piero Calamandrei diceva:
«La libertà è come l’aria, ci si accor
ge di quanto vale quando comincia
a mancare».

Paolo Latella
Segretario Provinciale Unicobas Scuola

Lodi

NUCLEARE

Energia sicura,
a buon mercato
e disponibile

n Purtroppo la nostra dipendenza
energetica dai Paesi stranieri è forte
 circa l’85% del fabbisogno  e le
strategie per limitarla non sono con
divise da tutti. L’occasione per ri
parlarne ci è offerta da una nuova

campagna informativa promossa
dal Forum Nucleare Italiano.
Ma vediamo di esaminare i nostri
consumi di energie e l’escalation del
loro costo. I maggiori consumi della
stagione fredda e il costo del barile
di petrolio giunto in questi giorni a
91 dollari sono alcune delle cause
dei forti aumenti di questi giorni di
gas metano e elettricità. Ma anche le
benzine, il gpl e l’acqua sono in con
tinuo aumento. Inoltre la singolari
tà dei fornitori di energia  Russia,
Libia, Tunisia e Algeria  rendono il
prodotto indispensabile e il prezzo
non trattabile.
L’alternativa delle rinnovabili, che
farebbe calmierare il prezzo delle
energie fossili, invece è ostacolata
dalla loro difficoltà di produzione,
dovuta anche alla scarsità di grandi
aree agricole nel nostro Paese e alle
proteste dei Comitati del No, contra
ri alla bruciatura di residuati agri
coli e biologici.
Allora a quali altre energie rivolger
si per ridurre la nostra dipendenza
energetica straniera? Una prima ov
via strada da percorrere è quella
dell’aumento produttivo delle rinno
vabili, cosa non facile per le ragioni
che abbiamo già elencato. E comun
que, per bene che vada, le nostre
possibilità produttive per le rinno
vabili sono limitate, non più del 15
20 % del totale dei nostri consumi.
E il restante 8085% come reperirlo?
Gas e petrolio dai Paesi stranieri na
turalmente, con tutte le complica
zioni di costi e di disponibilità che
queste due energie comportano. Ci
sarebbe il risparmio energetico, ma
anche questa strategia non è facile
da attuare perché ancora non posse
diamo le tecnologie per ottenerlo in
modo massiccio. Cosa fare allora
per tentare di risolvere il problema?
La nostra risposta è il ritorno al
l’energia nucleare di terza genera
zione e forse la produzione di ener
gia ricavata dall’idrogeno, che è un
vettore e non un’energia. Ma se per
l’idrogeno ci vorrà ancora qualche
anno, il nucleare è fin d’ora a porta
ta di mano.
Certamente il nucleare presenta al
cuni aspetti non facili da accettare e
non tutti condivisibili. Inoltre l’av
versione per questa energia di alcu
ne associazioni ambientaliste e di
una parte della politica rendono dif
ficile accostarsi al nucleare. Ma ve
diamo cosa dice l’Enel a questo pro
posito. Il programma dell’Enel per
le 4 centrali nucleari necessarie a
produrre l’energia per i nostri fabbi
sogni è pronto. Sarà l’Enel che a par
tire dal 2012 e fino al 2022 finanzierà
con una cifra variabile dai 18 ai 20
miliardi di euro la progettazione e la
costruzione delle nuove centrali nu
cleari di terza generazione avanza
ta, oggi considerate sicure e in gra
do di fornire energia elettrica a bas
so costo. Questa soluzione mettereb
be lo Stato nella condizione di non
sborsare nemmeno un euro, trattan
dosi di un progetto finanziato.
Certamente esiste il pericolo che nel
2013, se tutto va bene, quando si svol
geranno le elezioni politiche, il go

verno cambi colore e tutto venga
nuovamente affossato. Resta lo sco
glio della scelta dei siti dove costrui
re le centrali, non ben visti dalla
maggioranza dei governatori, e del
le scorie. Infatti si teme che quando
le localizzazioni verranno rese note
succederà il pandemonio, anche se
gli italiani, secondo un’indagine del
l’Ispo, sono favorevoli al nucleare
nella misura del 63%.
Ma vediamo di parlare anche di si
curezza del nucleare attuale. Nel
mondo esistono oggi circa 485 cen
trali nucleari, tutte sufficientemen
te sicure e attive da molti anni. E og
gi, la Russia lo sta già facendo, sia
mo in grado di costruire centrali nu
cleari galleggianti, estremamente
sicure ed economiche. Riguardo alle
scorie c’è un parere autorevole sulla
loro conservazione e sicurezza. Il fi
sico nucleare professore emerito Re
nato A. Ricci dell’Isfn  Ist. di Fisica
Nucleare  assicura che la loro con
servazione oggi è più semplice e più
sicura con un nuovo sistema che ri
duce l’ingombro e la pericolosità dei
residui radioattivi prodotti in un an
no da una centrale nucleare a soli
7metri cubi. L’energia nucleare co
sta poco, non subisce gli sbalzi del
mercato e sarà sempre disponibile a
tutti. E soprattutto il nucleare non
produce Co2 e non inquina.

Gianni Genghini
Presidente Associazione

Ambiente e Società

INVALIDITÀ

Guarito
nel nome
del bilancio

n Egr. Direttore, desidero parlare e
portare a conoscenza vicissitudini
e problematiche che a mio mode
sto avviso coinvolgono e influenza
no la vita di molte più persone di
quanto non si dice e non si vuole
dire.
Mi riferisco alle verifiche che pe
riodicamente si effettuano per ac
certare i requisiti e le condizioni
di chi percepisce una pensione di
invalidità e per la sua invalidità
percepisce anche una indennità di
accompagnamento.
Non riesco a capacitarmi come sia
possibile confermare una invalidi
tà totale permanente con inabilità
al lavoro del 100 % art. 2 e 12 legge
118/71 e nello stesso tempo non
confermare la indennità di accom
pagnamento.
Sono più che convinto che i medici
che svolgono attività di verifica, in
modo più accentuato che in passa
to, rispondono a criteri e input di
natura economica e di tagli al so
ciale, più che a ragioni obiettive e
razionali riguardanti invalidità
sia fisiche che psichiche.
Vorrei che qualcuno mi spiegasse
come si guarisce da una schizofre
nia paranoide e come si possa defi
nire un soggetto affetto da questa
patologia “autonomo” e in grado
di badare a se stesso, valutando so
lo il fatto che esce a comprarsi le
sigarette e nell’occasione si beve
una birra.
Come non si riesca o non si voglia
vedere la solitudine, la monotonia,
la ripetitività di gesti ed azioni di
un soggetto schizofrenico che nel
suo agire non condivide con nessu
no il piacere di una sigaretta o di
una birra, ma fuma e beve solo per
fare qualcosa. Non voglio approfit
tare del suo spazio e della sua di
sponibilità, concludo dicendo che
se i criteri di verifica delle invali
dità sono economici e non fisici e
mentali si può quasi affermare che
laddove la medicina si deve arren
dere alle inguaribilità di alcune
patologie, ci riesce la economia
con i suoi tagli al sociale, per cui
non ti spetta più la indennità di ac
compagnamento perché in nome
del bilancio sei guarito.
Si ringrazia il dott. Salvatore Pen
tivolpe. Distinti saluti. In fede

Antonio Marotta e familiari

TURANO

Il semaforo
è in gestione
al Comune

n In merito alla lettera al direttore
del 07/02/2011 in cui si sostiene
che il semaforo mal funzionante
posto al km 8+700 circa della S.P. 26
“Lodi  Castiglione D’Adda” , più
precisamente tra via Garibaldi e la
citata strada provinciale, è sì stato
realizzato con il contributo della
Provincia di Lodi, ma da sempre
ceduto in proprietà ed in gestione
al Comune di Turano Lodigiano.
La Provincia di Lodi si scusa con il
signore (o signora) L.F. nel caso
avesse avuto una risposta poco
consona alla domanda da lei posta.
Cogliamo l’occasione per sottoli
neare che l’ente è sempre a dispo
sizione della cittadinanza.

Ufficio Stampa
Provincia di Lodi

SPORT

Ecco perché amiamo un Amatori che dà l’anima per vincere
n Gent.mo direttore, vorrei evidenziare come
una domenica di calcio di una categoria di basso
livello abbia mobilitato un ingente quantitativo
di forze dell’ordine.
Mi riferisco alla partita FanfullaS.Angelo di do
menica 6 febbraio, i miei genitori abitano nelle 
immediate vicinanze dello stadio Fanfulla e tro
vandomi da loro ho notato come parecchie vie, ol
tre a parecchi parcheggi, siano stati trasformati a
parcheggi ad uso esclusivo della tifoseria ospite.
Io su questo non ho nulla da obbiettare perché
credo sia stato fatto per l’ordine pubblico, anche
se per i residenti di via Bergognone, via Griffini
eccetera non sarà stato un pomeriggio felice.
Quello che mi chiedo è invece perché tutta questa

mobilitazione di forza pubblica non possa avveni
re inoccasionedellepartitedihockeydell’Amato
ri, in modo particolare mi riferisco alla sfida con
ilValdagno,cheèstatainterdettaaentrambeleti
foserie nelle rispettive città. Credo che l’hockey in
questo momento mobiliti molte più persone del
calcio, e se l’Amatori avrà la fortuna e la bravura
di fare le finali scudetto, magari proprio con il
Valdagno, voglio vedere come si possa impedire
alle tifoserie di seguire le rispettive squadre.
Forse non dipenderà dalla questure di Lodi que
sto impedimento, magari sarà Valdagno che avrà
problemidiordinepubblico,maiocredochetutto
questo si possa risolvere. Chi non ricorda le parti
te di fuoco di qualche anno fa con il Novara, che è

sempre venuto a Lodi, come il tifo di Lodi è sem
pre andato a Novara, non senza dispiegamento di
forze dell’ ordine da ambo le parti. Mi auguro che
qualche cosa cambi, Lodi ha bisogno di sport che
con l’ ipocrisia del calcio non c’entrino nulla ,e
l’Amatori è tutto questo, giocatori che danno
l’anima per lo sport, ma che vivono anche di la
voro, vicini alla realtà della gente comune e cre
do anche per quello tanto amati. Il Fanfulla, an
che se mosso da proclami... che lasciano il tem
po che trovano, è come tutto il calcio di oggi, a
un punto di non ritorno, e quindi forza Amato
ri.

Raffaella Generali
Lodi


