
SAN LEONARDO Oggi alle 15,30 un’assemblea pubblica illustrerà le iniziative in progetto

Ex fabbrica occupata in via Guastalla
Gruppi antagonisti uniti «contro la speculazione edilizia»

IN BREVE

Incidente in via Pini,
due persone ferite

Due auto si sono scontra-
te ieri mattina in via Emi-
lia Ovest,all’altezza del-
l’incrocio con via Pini.
Per cause ancora al va-
glio del personale della
polizia municipale inter-
venuto sul posto per i so-
pralluoghi, i due mezzi si
sono scontrati frontal-
mente poco dopo le no-
ve di mattina.Entrambi
gli automobilisti sono ri-
masti feriti ma non sono
in gravi condizioni.Nella
strada sono intervenuti,
oltre ai sanitari del 118,
anche i vigili del fuoco di
Parma.

Affogata nel lago,
assolto l'imputato

La Corte d’assise di Co-
mo ha assolto dall’accusa
di omicidio volontario
Sandro Vecchiarelli,ses-
santenne di Bellano di
Lecco,accusato della
morte di Chiara Bariffi,
30enne figlia di una par-
migiana,finita con la sua
auto nel lago di Como a
Dervio nella notte tra il
30 novembre e il primo
dicembre 2002,e ritrova-
ta a distanza di circa tre
anni.L’imputato,tornato
in libertà,era in carcere
da 584 giorni.

Incontro con i rappresentanti delle istituzioni cittadine per trovare soluzioni alla crisi del settore

Agricoltori in piazza: siamo alla canna del gas
L’allarme delle organizzazioni: «Problemi gravi, ma nessuna risposta»

Il presidio degli agricoltori con i rappresentanti cittadini in piazza Steccata

ontinua la protesta degli
agricoltori.I rappresentan-

ti della politica parmense e il
mondo agricolo si sono dati ap-
puntamento ieri mattina sotto
il gazebo allestito da Confagri-
coltura e Cia,in piazza della
Steccata,per portare all’atten-
zione dei politici la crisi in cui
versa il settore.Lorenzo Bo-
nazzi e Guido Baratta,rispetti-
vamente presidenti di Confa-
gricoltura e Cia,hanno conse-
gnato un documento alle ono-
revoli Carmen Motta,Alberti-
na Soliani unitamente al consi-
gliere comunale Giorgio Paglia-
ri,al presidente della camera
di Commercio,Andrea Zanla-
ri,e hanno discusso con loro
del mondo agricolo e delle pro-
blematiche che ancora atten-
dono di essere risolte.«Questa
settimana si riunirà la commis-
sione bilancio della Camera - ha
precisato Motta - dove verran-
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no presentati anche gli emendamenti provenienti dalle altre
commissioni,tra i quali anche quelli agricoli.Ci rendiamo conto
delle reali difficoltà in cui versa il settore.Tuttavia temiamo che se
il Governo dimostrerà la volontà di presentare un maxi emen-
damento sul quale apporre la fiducia,molte delle attese che il
mondo agricolo si aspetta dalla finanziaria,rischiano di essere de-
luse».Il gazebo degli agricoltori è stato punto d’incontro anche
per la cittadinanza che ha ripetutamente manifestato solidarie-
tà ai dimostranti.

«Il momento è veramente di quelli gravi - ha detto preoccupa-
ta Monica Venturini,imprenditrice e dirigente di Confagricoltu-

ra Parma - Per molte delle
aziende zootecniche del no-
stro territorio siamo alla canna
del gas.E ora le stalle che ri-
schiano di chiudere non sono
ora solo una fosca previsione,
ma una concreta realtà».Anche
Lorenzo Bonazzi ha nuova-
mente lanciato l’allarme:«E’da
molto tempo che ripetiamo le
stesse cose e da troppo tempo
che non riceviamo risposte.
Nel prossimo futuro non sono
escluse altre forme di manife-
stazione come la sospensio-
ne temporanea della produ-
zione dei nostri beni primari,
quali il latte.La cittadinanza
ed i consumatori devono com-
prendere che è grazie al lavoro
ed al sacrificio degli agricolto-
ri che oggi sulle nostre tavole
arrivano puntualmente i no-
stri beni alimentari».

(Massimo Dall’Olio)

� LA PROTESTA

Ilaria Ferrari
na fabbrica dismessa,un
ex scatolificio in via Gua-

stalla (zona via Venezia) con
annessa una spaziosa parte re-
sidenziale.E’stato occupato ie-
ri mattina dai membri della
neonata Sru,ovvero Società di
riappropriazione urbana.
«Questo non è un centro socia-
le - chiariscono subito,a voce e
tramite la distribuzione di vo-
lantini,le persone presenti nel-
lo stabile - non vogliamo chiu-
derci dentro ma aprire al fuori,
al quartiere,invitando fin da
ora chiunque ad aderire al no-
stro progetto e a proporre sug-
gerimenti.Questo vuole esse-
re un punto di incontro e di
relazione,per provare a dimo-
strare che si può eliminare il
degrado partendo da esigen-
ze e bisogni reali invece che
dagli interessi di un pugno di
affaristi».Ovvero,dagli «specu-
latori edilizi - chiarisce Luca di
“Insurgent City”- coloro che
vedono le riqualificazioni ur-
bane solo come un metodo
per aumentare gli affitti ren-
dendo così ancora più inacces-
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sibili le abitazioni.La nostra oc-
cupazione vuole essere un for-
te gesto di opposizione alla cit-
tà-vetrina:non perché non ci
piaccia l’idea di quartieri più
belli ma perché questo non de-
ve essere un metodo per lascia-
re senza un tetto ancora più
persone».Nella notte «dormi-
ranno nello stabile una decina
di persone - sottolinea Filippo
della “Rete diritti in casa”- so-
prattutto emigranti ma anche
studenti precari:perché quel-
lo della crisi e della difficoltà di
accesso ad appartamenti con
affitti alle stelle è un problema
che coinvolge tutti».Per il mo-
mento nessuno è intervenuto
per uno sgombero forzato:
«Che non servirebbe a nulla -
conclude Luigi del collettivo
“Spam”- quelli che portiamo
avanti sono problemi reali,co-
sì come reali sono gli oltre 100
sfratti esecutivi in città.Non si
può fare uno sgombero di
idee».

E i progetti dell’amministra-
zione come CasAdesso,Par-
mAbitare,l’Edilizia residenzia-
le pubblica? «In realtà - sostiene

la Sru - si tratta solamente di
interventi mascherati da un ve-
lo di “sociale”ma innanzitutto
funzionali al sostegno del set-
tore edilizio che può così co-
struire più tranquillamente
grazie alla garanzia di rientri
economici pubblici».

Oggi per le 15.30 nello stabi-
le è stata indetta un’assem-
blea aperta a tutti i cittadini,e
alla quale sono stati invitati gli
assessori comunali Lasagna e
Pellacini,per discutere di wel-
fare e politiche abitative.

Presidio in via Mazzini contro la riforma Gelmini e i tagli. «A Parma situazione al limite»

«Scuole in ginocchio, i politici intervengano»
Appello del Comitato di insegnanti: senza risorse formazione a rischio

i sono genitori che nella
scuola di Anzola si offrono

di fare i bidelli per sopperire
alla mancanza di personale,e
cooperative che a Noceto sosti-
tuiscono i maestri per garantire
il tempo pieno agli alunni.Ma
questa è solo la punta dell’ice-
berg di un sistema che sta arri-
vando al collasso.Per questo
ieri professori,studenti e geni-
tori sono scesi in strada per sal-
vare la scuola pubblica.Al gri-
do di “chi taglia la scuola cancel-
la il futuro”,ieri pomeriggio il
Comitato per la difesa della
scuola pubblica,a cui aderi-
scono il coordinamento “La
scuola siamo noi”e “Maestri e
maestre autoconvocati”di Par-
ma hanno portato in via Mazzi-

C
ni tutte i problemi di una rifor-
ma che sta mettendo in ginoc-
chio il settore,e che nella nostra
provincia ha già falcidiato 132
posti,di cui 73 unità nel perso-
nale Ata.«Mi rifiuto di chiama-
re “riforma”la politica messa in
piedi dalla Gelmini,fatta di rigo-
re finanziario che penalizza la
formazione e destina le risorse
solo alla grande impresa - spie-
ga Enrico Calzolari,del Comi-
tato - nelle scuole non ci sono
più soldi,tanto che ci sono sta-
ti casi in cui i supplenti chia-
mati a sostituire docenti per
malattia non vengono pagati,
oppure sono retribuiti solo do-
po molti mesi».Senza contare le

scuole in cui le classi senza inse-
gnante vengono accorpate,o
quelle in cui,come a Langhira-
no,a fronte dell’aumento delle
classi il numero di docenti è sta-
to ridotto.E oltre al danno,la

beffa sarebbe che mentre a Par-
ma e provincia gli istituti sem-
brano fare acqua da ogni par-
te,si spendono soldi «per le la-
vagne multimediali e per i loro
tutor»,lamentano i rappresen-

tanti del Comitato,mentre inse-
gnanti e personale tecnico am-
ministrativo perdono il proprio
posto di lavoro e si moltiplica
il numero di precari del settore.
«La situazione è al limite - ag-
giunge Salvatore Pizzo, del
gruppo “Maestri e maestre au-
toconvocati”- e l’unica cosa a
cui pensano i politici locali è il
progetto della Scuola europea,
per cui hanno ottenuto 26 mi-
lioni di euro,mentre nessuno si
preoccupa delle scuole dove
vengono educati tutti i ragazzi».
L’appello ora è che gli ammini-
stratori decidano davvero di im-
pegnarsi per salvare la scuola
pubblica. (Silvia Bia)

La manifestazione a Roma per chiedere le dimissioni del premier

Il 5 dicembre il No Berlusconi day
Dal Ducato raccolte 200 adesioni

n tam tam silenzioso che si è
diffuso attraverso internet.E

da piccola comunità che si è co-
stituita attraverso Facebook,è
diventato un esercito virtuale di
dissidenti che il 5 dicembre si fa-
rà concreto e scenderà in piazza
per il No Berlusconi day.Anche a
Parma ieri pomeriggio in via Maz-
zini sono state raccolte le ade-
sioni per partecipare alla mani-
festazione che si terrà a Roma
sabato prossimo.Circa 200 le per-
sone che scenderanno nella capi-
tale per sfilare in corteo contro il
premier chiedendone le dimis-
sioni.Perché? «Nega l’uguaglian-
za dei cittadini di fronte alla legge
- hanno spiegato gli organizzato-
ri - oltraggia l’etica pubblica e la
dignità dell’Italia,antepone i
propri interessi al bene comune,
attacca la Costituzione e calpesta
la libertà d’informazione».Questi
i punti riportati anche nei volan-
tini distribuiti ieri in via Mazzini.
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La tipologia d’iscritti è stata piut-
tosto varia,ma di più sono stati i
giovani 30enni che hanno dato la
propria adesione.Per i ritardata-
ri c’è possibilità di iscriversi fino
a mercoledì mandando una mail
a ndb.parma@gmail.com o tele-
fonando al 3496750451.Cinque
i fondatori del comitato provin-
ciale:Enrico Arillo (referente),Ste-
fano Grilli,Luca Marmiroli,Simo-
ne Arganini e Gaetano Laesan-
dro. (f. s.)

Il banchetto
di protesta
sotto i portici
di via Mazzini

Società di riappropriazione urbana
Nel nuovo progetto battezzato Sru si sono riuniti pratica-
mente tutti i gruppi antagonisti della città supportati anche
da «singoli solidali». Una Società che nasce per «arginare
la deriva speculativa, per proporre un modello alternativo
di città». Perché, sottolineano ironicamente gli apparte-
nenti: «Se per una bella riqualificazione serve la Stu, per
una bella riappropriazione c’è bisogno di Sru». In cantiere
il gruppo ha diversi progetti: da quello dedicato al dopo-
scuola che si propone di assistere gli studenti nei compiti
a casa per tre pomeriggi alla settimana, al corso di avvia-
mento alla fonica per principianti, alla zona lettura e rasse-
gna stampa. (i. f.)
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