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con «Parma economica» e 6,50 - con »Il grande libro della polenta» e 11,50
con «L'Orsaro - Rivista del Cai» e 6,50
con «Il grande libro dei funghi» e 10,40
con «L’Appennino per tutti – Le più belle camminate

per grandi e piccoli» e 11,50
con «Parma nostra. 35 anni, il meglio del lunario parmigiano

1982-2016» e 11,50 - con «Le mostre di Maria Luigia» e 11,50
con «Il grande libro di salse e sughi» e 11,50
con «Calendario 2017 Parma calcio» e 12.50
con «Cd le 100 canzoni per bambini più belle di sempre»
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CUCINA

Per la Michelin
battesimo
al teatro Regio
Piovani PAG. 32

PA R M AG I O R N O E N OT T E

Quei giovani
che sono volati

all'estero
Inserto

CA LC I O

Benassi: «Primo
obiettivo
fare punti»
Zurlini PAG. 40

I N C H I E S TA

Tecnici uccisi
in Libia: indagato
dirigente Bonatti
PAG.14

IL CASO NEL MIRINO DEI MAGISTRATI LA VENDITA DELLA SOCIETA'

Pizzarotti indagato
per la Stu Pasubio
Il sindaco: «Sorpreso, era una procedura già in atto»

PARMA

II Federico Pizzarotti è indagato
per la vendita della Stu Pasubio. Il
sindaco è sotto inchiesta insieme
all'ex commissario Mario Ciclosi,
per la cessione della quota di mag-
gioranza della società di trasfor-
mazione urbana che ha realizzato
un vasto intervento nel quartiere
San Leonardo. Nel mirino dei ma-
gistrati c'è il bando predisposto
dall'allora commissario a inizio
2012 per procedere alla cessione
che fu poi realizzata nell'ottobre
dello stesso anno. Uno dei primi
atti dell'amministrazione Pizza-
rotti.

Interpellato dalla Gazzetta, il
sindaco si dice sorpreso «visto che
la vendita era una procedura già in
atto». Ricorda che la società era
oberata di debiti e fu ceduta nel-
l'ambito del piano di risanamento
dei conti comunali. E gli stessi con-
cetti ribadisce in serata in un post
su Facebook.

Azzali uPAG. 7

EDITORIALE

Il no a Gomorra
dello chef contadino

uPino Agnetti u

D al Sud dove a rivol-
gersi alla Caritas sono
ormai più gli italiani

che gli stranieri, arriva una
gran bella storia. Di dignità e
coraggio, indispensabile base
la prima del secondo. Ed è la
storia di un giovane, nato alle
falde del Vesuvio e divenuto a
soli 35 anni una star mondiale
della cucina, che ha saputo di-
re «No» a Gomorra e una vol-
ta di più «Sì» all’anima onesta
e contadina della propria ter-
ra. Non a caso, Pietro Parisi è
stato ribattezzato lo «chef con-
tadino». Per quella sua incre-
dibile arte di ricavare autentici
piatti da re - o da presidenti,
fra cui Sarkozy e il nostro Ser-
gio Mattarella, ed emiri come
quelli di Dubai e dell’Oman -
da tutto ciò che in cucina viene
considerato «scarto». Un ri-
flesso metabolizzato fin da
bambino quando (è lui stesso
a raccontare) «il menù della
mia famiglia era composto da
due scelte: prendere o lascia-
re». E affinato alla corte di due
divinità dell’olimpo culinario,
quali Alain Ducasse e Gualtie-
ro Marchesi. Fino al ritorno -
non per obbligo, ma per scelta
- a casa, dove nel 2005 apre un
ristorante che dice tutto già
dal nome: «Era Ora». Di rida-
re spazio e onore ai piccoli
produttori di un territorio che
un tempo si chiamava «Cam-
pania Felix». Di far rivivere il
miracolo del ragù e delle pol-
pette al sugo di pomodoro di
San Marzano della nonna
Nannina che aveva avvolto di
profumi e sapori le domeniche
della sua infanzia. Di dimo-
strare che, se un italiano del
Sud ci si mette, non è secondo
a nessuno non solo per talen-
to, ma pure per tecnica. E che
talento e tecnica fusi insieme
possono dar vita a un capola-
voro - i Boccaccielli - racchiuso
in un vasetto di vetro dentro
cui Pietro è riuscito a impri-

gionare l’essenza di una terra
mille volte violentata e sfigu-
rata. Ma che non ha rinuncia-
to alla speranza. E non intende
farlo.
Così, quando un malavitoso si
è presentato sere fa al suo ri-
storante di Palma Campania,
entroterra est di Napoli, per
chiedergli minaccioso il «piz-
zo», Pietro si è trovato di fron-
te a un bivio. Allungare un
paio di banconote a quel ven-
tenne che gli aveva appena in-
giunto di spicciarsi a pagare in
quanto «sono il figlio di un
boss». Oppure, restare fedele a
se stesso. A nonna Nannina. A
tutti quei contadini che ogni
giorno gli portano i loro pro-
dotti a «chilometri zero»
strappati, con sacrificio e fati-
ca, alla maledizione della terra
dei fuochi. Ai propri dipen-
denti. A sua moglie e alla sua
bambina, con cui proprio in
quel momento stava festeg-
giando il terzo compleanno
della piccolina. E lo chef con-
tadino non ha avuto dubbi.
«Io non ho paura né di te né di
chi ti manda. Se vuoi i soldi vai
a lavorare oppure vai al dia-
volo», ha ribattuto a muso du-
ro al «figlio del boss» costretto
a quel punto a battere in ri-
tirata. Subito dopo, Parisi ha
chiamato i carabinieri e de-
nunciato tutto. «A volte è dif-
ficile restare qui, anche se amo
questa terra», ha confessato su
Facebook. Poi, rinfrancato dai
tanti messaggi di solidarietà
ricevuti, ha aggiunto: «So di
aver fatto la scelta giusta per
me e per noi tutti. Grazie, gra-
zie, grazie». No, grazie a te,
Pietro. Per avere dimostrato -
pure a quel giovane che ti mi-
nacciava - che il Sud non è solo
quello della serie «Gomorra».
E che questo può ancora es-
sere non solo il tuo, ma il no-
stro Paese. u
postagnetti@gmail.com
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TRIBUNALE

Violentò
una ragazza
Condannato
PAG. 11

A SAN SECONDO

Martina
Colombari
e Parma,
appello
per Haiti
ferita
Alla Rocca raccolta
fondi del Rotary per
la Fondazione Rava
uPAG. 18

EMERGENZA RESTA IL MISTERO SULLE CAUSE DELL'EPIDEMIA

Legionella, domande senza risposta
PARMA

II «Il contagio sembra aver fre-
nato la sua corsa», scrive il Co-
mune in una nota dopo un ta-
volo tecnico sulla epidemia. Ma
intanto restano senza risposta i
quesiti posti dalla «Gazzetta». E
c'è un nuovo paziente che pro-
viene da una zona diversa dal
Montebello. uPAG. 9

All'interno

LUTTO

E' morto
Vincenzo
Tradardi
PAG. 13

REGIONE

Rifiuti, 30mila
tonnellate in più
per l'inceneritore
PAG. 12

CENTRO STORICO

Pedolanizzato
un altro tratto
di via Sauro
PAG. 7

VIABILITA'

Anas, 17 milioni
per la statale
della Cisa
PAG. 15

M O N TA N A R A

C a s a - ba ra c c a
distrutta
dalle fiamme
PAG. 8

In corsivo

W ADORNI
Davide Barilli

Sono trascorsi più di quarant'anni, ma la scritta
è ancora lì; si intravede su una parete di mattoni
sbrecciati, seminascosta dalle frasche e dalle ra-
maglie, in un ginepraio di alberi, là dove un
tempo la città finiva. «W ADORNI», dice la
scritta. E' vergata con grafia netta, solide pen-
nellate in vernice bianca che resistono al tempo:
sul muro del sovrappasso della ferrovia in via
Emilia ovest. Quella scritta comparve d'improv-
viso, all’indomani del trionfo iridato del ciclista
parmigiano a Imola: era un giorno di settembre
del lontano '68. Autore è lo scomparso Felice
Bonazzi (meglio noto come Felice Da Parma). Ma
a contare non è l'occasione sportiva che la partorì
e neppure chi la scrisse. Il fatto importante è un
altro: quella scritta è rimasta lì, senza che nes-
suno la violasse. Nonostante i decenni trascorsi,

nessuno l’ha mai cancellata. Il tempo «grande
scultore», diceva la Yourcenar. I secoli mutano il
colore degli affreschi, i contorni delle statue,
contaminandone il senso originario, aggiungen-
dovi nuove forme. E' accaduto anche stavolta.
Certo, quella scritta non è un'opera d'arte. Ma un
messaggio, un segnale che ha attraversato le
stagioni, le intemperie, la storia della città. Come
un benvenuto spontaneo che accoglie chi arriva
dall’antica strada emiliana. Come un monumen-
to, senza esserlo. Testimonianza di una memoria
spontanea, antiretorica nella sua semplicità. Im-
mutabile e rassicurante, stagione dopo stagione,
anche in quest'autunno che fra poco spoglierà gli
alberi. u
dbarilli@gazzettadiparma.net
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