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il Cittadino SUDMILANO

NEL SEGNO DELLA PACE n TRECENTO CHILOMETRI FATTI A PIEDI SERVIRANNO A RICORDARE A TUTTI L’IMPORTANZA
DI UNA SOCIETÀ SENZA MORTI E UCCISIONI. L’ARRIVO PREVISTO PER DOMANI, 2 AGOSTO, NELLA CITTÀ EMILIANA

Di corsa per non scordare le stragi
Come tradizione ha fatto tappa a Paullo la
staffetta che ripercorre i luoghi simbolo della
strategia della tensione: Milano, Brescia e Bologna

EMILIANO CUTI

n Prima è arrivata un’origina-
lissima bicicletta sventolante la
bandiera della pace, poi il pul-
mino con un passeggero al me-
gafono, quindi hanno comincia-
to a sfilare in piazza della Libertà
i primi podisti della staffetta
“Milano-Brescia-Bologna per
non dimenticare”, scortati dalla
polizia stradale. Trecento chilo-
metri di corsa, attraverso tre cit-
tà, colpite da altrettante stragi, in
piazza Fontana (Milano), piazza
della Loggia (Brescia) e piazza
Stazione Centrale (Bologna).
L’itinerario dal 1987 passa da
Paullo, prima tappa del lungo
tragitto. Quattro paullesi, Paolo
Cò, Ernesto Gozzini, Osvaldo
Bozzi e Lino Bighi, tra quaranta
podisti guidati da Mario Venturi
dell’Agap (Associazione gruppi
amatori podistici), hanno parte-
cipato alla marcia che martedì è
partita da Milano e attraverso
Peschiera, Pantigliate e Settala
sono giunti a Paullo. Ad acco-
glierli, alle 21 circa, c’erano il vi-
cesindaco Federico Lorenzini, gli
assessori Marta Battioni e Alber-
to Pacchioni, il consigliere pro-
vinciale Massimo Gatti, il consi-
gliere comunale Giancarlo Bro-
glia, il nuovo comandante della
stazione dei carabinieri di Paullo
Roberto Manucci, il comandante
della polizia locale Stefano Pa-
palia, il coordinatore del gruppo
di protezione civile di Tribiano e
Paullo Fulvio Novia e don Gu-
glielmo Cazzulani, che hanno
idealmente raccolto il testimone
degli staffettisti, posando la co-
rona d’alloro a ricordo dei cadu-
ti, in occasione del 33esimo an-
niversario della strage di Bolo-
gna (2 agosto 1980). In sala
consigliare il momento istituzio-
nale, con lo scambio di doni e le
testimonianze, il ringraziamento
agli sponsor (InCoop, Coop
Lombardia e Azienda agricola
Brambilla). Il vice sindaco Lo-
renzini e l’assessore Battioni
hanno sottolineato l’importanza
di questo giorno, «perché le vit-
time, le sentiamo morti nostre e
non possiamo dimenticarle».
Mario Venturi, del coordina-
mento staffette per Bologna, ha
ricordato l’avventura iniziata il
primo agosto del 1987, con la
prima tappa a Paullo della staf-

fetta, quando il consigliere pro-
vinciale Gatti era sindaco, «da
allora questa città è rimasta nel
nostro cuore». Luigi Viganò del-
l’Agap ha dato lettura di un bi-
glietto scritto dalla sindaco di
Sesto San Giovanni Monica Chit-
tò, che ha espresso la sua parte-
cipazione all’evento come han-
no fatto il sindaco Enrico Sozzi di
Settala e Lidia Rozzoni di Panti-
gliate. E c’è stato anche il mo-
mento di una testimonianza sin-
cera, quella di Cristina Capriotti,
che ha perso il fratello a Bologna,
che ha invitato tutti «a trasfor-
mare il senso di dolore in senso
civico e di partecipazione». Do-
po l’incontro la Protezione civile
ha organizzato l’ospitalità presso
la sua sede al parco Muzza, dove
è stata organizzata una cena per
gli staffettisti e le autorità.
Ieri i podisti, accompagnati dalla
polizia locale e dai volontari del-
la Protezione civile a Spino e
Pandino, sono ripartiti per rag-
giungere Brescia. La corsa ter-
minerà sabato 2 agosto alla sta-
zione di Bologna, dove sarà pre-
sente anche la delegazione del
comune di Paullo. PAULLO Alcune immagini della manifestazione

Peschiera, ruba capi di abbigliamento
e li nasconde nel passeggino del figlio
n Usa il passeggino del bimbo
di pochi mesi come un carrello
per fare la spesa ma senza pagare:
in questo modo un romeno di 20
anni residente nel Cremasco
pensava di eludere la sorveglian-
za, nascondendo abiti per il figlio
e per la moglie e passando senza
problemi dall’uscita.
Qualcosa però è andato storto e il
giovane papà è stato scoperto e
denunciato dai carabinieri di Pe-
schiera per furto. È quanto è suc-
cesso nei giorni scorsi presso il
negozio Piazza Italia nel centro
commerciale Galleria Borromea,
che si trova lungo la Paullese.
E sembra che non sia la prima
volta che il taccheggiatore ci pro-
va. Anzi, già in altri due negozi
del Sudmilano sarebbe stato se-
gnalato per dei furtarelli. Solo
l’ultimo in ordine di tempo sa-
rebbe stato compiuto a Peschiera,

dove il ragazzo era arrivato con la
moglie di un anno più giovane e il
bimbo di pochi mesi. Era entrato
nel negozio Piazza Italia passeg-
giando e osservando l’esposizio-
ne di capi d’abbigliamento. Senza
che nessuno si accorgesse di nul-
la, sarebbero stati infilati ben no-
ve abitini per il pargolo nel pas-
seggino, condotto dalla moglie
che poi è uscita, senza che scat-
tasse l’allarme. Insomma, lei al-
meno l’avrebbe fatta franca, ma
il marito è rimasto nel punto ven-
dite e ha preso un paio di scarpe,
che seppur prive di placca anti-
taccheggio erano magnetizzate: il
risultato è che al suo tentativo di
uscire dal negozio è scattata l’al-
larme e lui è stato fermato.
È partita la segnalazione ai cara-
binieri di Peschiera che hanno
trovato oltre alle scarpe in pos-
sesso del romeno, gli abiti nella

carrozzina con l’inconsapevole
bimbo. Non sono state trovate in-
vece le placche antitaccheggio ri-
mosse dai vestiti rubati. L’uomo
si è assunto ogni responsabilità
relativa al furto, scagionando di
fatto la moglie, sostenendo di
aver nascosto la merce nel pas-
seggino a sua insaputa. Lui ha
provato a giustificare il suo gesto,
sostenendo che voleva fare un
regalo al bimbo e alla moglie. Do-
ve abita è il Comune che lo aiuta,
gli avrebbe regalato anche il pas-
seggino del piccolo, versandogli
anche un piccolo sussidio. Si è
anche offerto di pagare il dovuto
per evitare provvedimenti nei
suoi confronti, ma non è servito a
niente: è stato denunciato e la
merce è stata restituita, perfetta-
mente intatta, a chi gestisce il ne-
gozio.

Em. Cu.

IL CASO

TANGENZIALE ESTERNA:
PER LEGAMBIENTE
SAREBBE TUTTO DA RIFARE
n Tutto da rifare per la tangenziale est esterna se-
condo Legambiente. L’associazione invoca un parere
- nell’ambito delle sue competenze sui meccanismi
contrattuali, le concessioni e la concorrenza - della ne-
onata Autorità dei trasporti circa la legittimità del fi-
nanziamento di 330 milioni concesso a Tem. Sarebbe-
ro infatti venute meno le condizioni della gara esperita
nel 2009: costi 2 miliardi (comprensivi degli oneri fi-
nanziari) da sostenere con la finanza di progetto per
i 32 chilometri di rete d costruire; in cambio Tem pote-
va godere per 50 anni della strada. 
«L’allegro metodo di cambiare i parametri contrattuali
a gare effettuate continua a caratterizzare negativa-
mente il nostro Paese - commenta il responsabile tra-
sporti di Legambiente Dario Balotta -. L’arrivo dei 330
milioni alla Tem dal decreto del fare a quattro anni dal-
la chiusura della gara ne è la dimostrazione. Il soccorso
del governo è arrivato una settimana dopo il ribalta-
mento del controllo azionario di Tem cioè la sua priva-
tizzazione. La controllata pubblica della provincia di
Milano, la Serravalle, è scesa dal 57 al 42 per cento ce-
dendo il controllo a un pool di costruttori, fornitori di
materiali, coop di muratori e autostrade private: una
bella fetta di risorse che non poteva mettere la Serra-
valle perché il mercato non ha creduto nel progetto le
metterà lo Stato». 

AL RISTORANTE

IL RICEVIMENTO
TRA STRANIERI
FINISCE IN LITE

n Doveva essere un’occasio-
ne speciale: il battesimo di un
bambino, che si è celebrato
nei giorni scorsi.
Così una famiglia romena ha
voluto organizzare un grande
ricevimento in un ristorante
lungo la Muzza. Ha invitato
una cinquantina di parenti, oc-
cupando quasi ogni posto del
ristorante. Ma inaspettata-
mente si sono “imbucati”
quattro moldavi ed è nata una
lite.
Il risultato: due moldavi sono
finiti in ospedale. Sono dovuti
intervenire i carabinieri del
nucleo radiomobile di San Do-
nato e della stazione di Pe-
schiera per placare gli animi.


