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GUSTO

Mitici spaghetti,
radici d'inverno
e «maialata»
INSERTO

START UP PREMIATA

Francesco Biacchi
sbaraglia tutti
e vince a Londra
F.BRUGNOLI a pagina 19

EDITORIALE/1

I giustizieri
del web
e i nuovi
martiri
KATIA SALVINI

pAmanda si fa investire da un
autobus. Felicia si butta sotto
un treno. Megan si impicca nel
bagno di casa. Tyler si uccide
gettandosi da un ponte.
Potremmo continuare questo
assurdo rosario fino a riempire
tutta la colonna. Sono i nuovi
martiri: le vittime del cyberbul-
lismo, degli hater, dei social tra-
sformati in aule di tribunale. Di
più, in plotone d'esecuzione.
L'ultima atroce, inaccettabile
tragedia provocata dalla per-
secuzione mediatica dei social
è dell'altro ieri. Consumata sul-
l'altare dei giustizieri del web:
la tastiera.
Non sono bastate le scuse, la
multa che si era auto inflitto e
persino una donazione all’As -
sociazione nazionale mutilati e
invalidi civili. Gian Marco Lo-
ritopare, 44 anni, vigile urbano a
Palazzolo, nel Bresciano, non ha
retto agli attacchi spietati sui
social che si sono scatenati - e
non si sono placati nemmeno
davanti ai suoi gesti riparatori -
contro di lui quando è stata
immortalata l'auto di pattuglia
(che guidava) parcheggiata in
un'area per disabili a Bergamo.
Lui che, «figlio di un carabiniere,
la sua divisa la portava sempre
con dignità, impegno e acuta
sensibilità». Gian Marco, deva-
stato da tanto odio, si è sparato
all'alba sull'auto di servizio, nel
cortile del municipio. Un preciso
atto d'accusa pagato con la vita
nei confronti di chi si è mac-
chiato del reato più vile del no-
stro tempo: la calunnia globale
protetta dall'anonimato.
Se errare è umano - passatemi
la parafrasi - perseguitare è
disumano. Ancor più quando
il carnefice è un mostro con
milioni di mani e nessun volto
da poter guardare negli occhi.
katia.salvini@gazzettadiparma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARCERE

Il detenuto manda
all'ospedale
altri tre agenti
pPARMA Il detenuto che l'altro
giorno, nel carcere di via Bur-
la, aveva mandato all'ospe-
dale 8 poliziotti penitenziari,
ieri ha incendiato la cella,
intossicando così 3 agenti.

a pagina 12

San Lazzaro I nuovi percorsi
dei bus scatenano la protesta
I cittadini: «Disagi, ritardi e collegamenti difficili con il Cup e le scuole»
Continua la raccolta firme. Il Comune: «Linee potenziate dalla primavera»

POLEMICA

Oliviero Toscani
e quella frase
incriminata
sul Morandi

a pagina 8

CASO MACACHI

Il presidente
della Lav
si difende
dalle accuse

BERTONCINI a pagina 10

COLORNO

Universitario
stroncato
da un infarto
a 21 anni

CALESTANI a pagina 17

SANREMO

Sempre più
Fiorello show
Intanto volano
gli ascolti

a pagina 28

Mall Il senatore Aimi: «L'opera
va ultimata in tempi stretti»

PARMA ECCO CAPRARI:
«SONO QUI PER CRESCERE»
pPresentato Gianluca Caprari, neo acquisto del Parma. E il
ds Faggiano interviene sul caso Gervinho: «Non era convinto
di volersene andare»

DALLATANA a pagina 32

pPARMA «Il Parma urban district è cruciale per
lo sviluppo della città e bene ha fatto l'ex mi-
nistro Lunardi a parlarne ampiamente»: con
questa dichiarazione, il senatore e commis-
sario provinciale di Forza Italia, Enrico Aimi,
interviene sulla questione del cantiere bloc-
cato del mall, l'area di Baganzola dove dovreb-
bero sorgere un grande centro commerciale
con molti negozi affiancato da cinema, risto-

ranti e anche un parco con un laghetto.
Il lavori sono bloccati dal 19 ottobre 2018 su
ordine della magistratura e il senatore Aimi ne
sollecita la ripresa, con una lettera aperta: «La
fase di stallo che da troppi mesi si sta pro-
traendo rappresenta indubbiamente un danno
e sta ritardando l'ultimazione di un'opera su cui
andrebbe trovata la massima condivisione».

a pagina 8

EDITORIALE/2

L'epoca
dei social
e delle parole
stragiste
VITTORIO TESTA

pLa violenza verbale, l’insul -
to. La reazione, minacce di
morte e stupro. La paura, la
scorta di protezione. Da giorni
la Francia è in subbuglio, im-
mersa in una delle solite po-
lemiche al calor bianco tra
due fazioni avverse. Lei, una
ragazzina francese di 16 anni,
provocata da un uomo mu-
sulmano su Instagram, man-
da in rete un video nel quale
definisce l’Islam con la fa-
mosa cambronniana escla-
mazione scatologica: è una
emme… Scoppia tutto lo
scoppiabile, fin dentro il Par-
lamento e il governo. E la
vicenda finisce nel gorgo fan-
goso del lessico dei social .«Le
minacce? Se le è cercate»,
accusa il capo del Consiglio
francese del culto musulma-
no. Immediata la replica, ad-
dirittura della segretaria di
Stato, Marlène Chiappa. Una
critica non troppo concettual-
mente elaborata, la sua: «Pa-
role criminali». Ma nel go-
verno c’è anche chi ritiene
inaccettabili le parole della
ragazzina. Il ministro della
Giustizia, madame Belloubet:
«L’insulto alla religione è gra-
ve, è un attentato alla libertà
di coscienza». Subito la re-
plica dal fronte opposto. «E’
scandaloso che il ministro in-
venti il delitto di blasfemìa»
dichiara un opinionista alfie-
re della storica laicità fran-
cese. Lei, la ragazzina, Mila,
intervistata dalla tv nazionale,
si esibisce nel classico pen-
timento autoassolvente pra-
ticato dagli adulti. Ci si dis-
socia da se stessi. «Non mi
riconosco in quel che ho det-
to». Ma sì, in fondo sono sol-
tanto parole. Già, l’epoca dei
social e delle parole stragiste.

vittorio.testa@comesermail.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'UOMO OLTRE L'ATLETA

Vialli: «Ho trasformato
la mia passione in lavoro»
SANDRO PIOVANI

pUn sorriso contagioso,
una lezione appassionata,
a carte scoperte, raccon-
tando la fortuna di avere
come dono il talento del
calciatore («l'ho capito a
tre anni, quando ho dato
il primo calcio al pallo-
ne»), in una carriera lunga
e carica di soddisfazioni

(«mio padre, al mio primo contratto a 18 anni,
mi ha detto “ma tu guadagni più di me”») ...

a pagina 33

RACCONTARE IL CALCIO

Pardo: «Mai rinunciare
al piacere delle emozioni»
VITTORIO ROTOLO

pIl calcio ed il modo di
raccontare «il gioco più
bello del mondo» sono
profondamente cambia-
ti. «Ma i presupposti che
devono essere alla base
del lavoro di un buon
telecronista, restano gli
stessi di sempre: compe-
tenza e passione» chia-

risce subito Pierluigi Pardo, apprezzato con-
duttore di Tiki Taka su Mediaset.

a pagina 35

pPARMA Residenti del quartie-
re San Lazzaro sul piede di
guerra per il cambio di per-
corso della linea del bus nu-
mero 9. Duecento firme sono
state raccolte e presentate a
Comune e Tep. L'assessore al-
le Politiche di sostenibilità
ambientale, Tiziana Benassi,
rassicura: «A partire dalla pri-
mavera la linea 9 verrà poten-
ziata e arriverà fino al cimi-
tero di Marore, sostituendo
l'attuale navetta».

MOLINARI a pagina 9

TELECRONISTA
Pierluigi Pardo.

EX CALCIATORE
Gianluca Vialli.
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