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Ci siamo lasciati da poco alle spalle un 4 novembre, tripudio - sui social e non solo - di bandiere tricolori, di proclami
sull’Unità Nazionale, di discorsi retorici sul grande valore dei “ragazzi del ’99”. Lungi da me, che di storia nazionale sono
un’appassionata, avanzare una critica su questo: anzi, dovremmo forse rispolverare un po’ di libri e di antichi racconti
dei nonni per riscoprirci ancora “un’unica bandiera, una speme” anche nella quotidianità e non solo durante i Mondiali
di calcio. La situazione, però, credo che meriti una riflessione più profonda, con un’analisi critica sull’attualità che non
può e non deve essere tralasciata da chi, come noi, si occupa di informazione. Il nostro Paese - e più in generale l’Europa
- sta attraversando un momento che non trova memoria nei tempi moderni; una pandemia di portata mondiale che ci
sta scavando e lacerando su ogni fronte: quello sanitario, con ospedali che rischiano il collasso e una curva di contagi e di
morte che si inerpica ogni giorno di più; quello economico, con attività che abbassano le serrande, senza sapere se mai le
riapriranno se non già certi di non riaprirle più; quello personale, caratterizzato dal proliferare di situazioni egoistiche,
aumento dello stress e della paura che ci porta dover diffidare degli amici più cari; e quello politico-sociale, che - tra tutti
- sta diventando quello più grave.
Dov’è quel’Unità Nazionale che tutti proclamiamo dai palchi del 4 novembre? Trovo assurdo, per non usare parole
peggiori, che neanche nel bel mezzo di una pandemia la nostra classe politica sia in grado di lavorare, ragionare - e
perchè no, anche decidere - insieme. La Storia della nostra Repubblica ci insegna che nei momenti di crisi, le forze politiche hanno saputo superare le divisioni di pensiero e hanno saputo lavorare insieme per traghettare il Paese fuori dal
pericolo. Due esempi: il primo governo repubblicano a guida De Gasperi, appoggiato da Dc, Pci, Psiup e Pri ha saputo
raccogliere i pezzi di un’Italia devastata dalla Seconda Guerra Mondiale; il governo Andreotti IV, che con la fiducia di
Pci e Psi e Pri, ha affrontato il buio periodo che ha seguito il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Altre epoche? Altri
politici? Può essere, certamente. Ma a vedere quello che succede oggi, viene da chiedersi se la classe politica di oggi è
davvero all’altezza della situazione. Ai lettori, l’ardua sentenza.
L’auspicio è, però, che quell’Unità Nazionale tanto sbandierata da qualche parte esista davvero. E che i nostri politici di destra e di sinistra, indifferentemente - sappiano trovarla (se possibile, rapidamente), insieme ad una buona dose di
buon senso. Basta con i giochi di partito e con le critiche a priori: ora, agli italiani, serve che tutte queste cose vengano
messe da parte, che ci sieda - tutti - attorno ad un tavolo e che si tirino fuori le misure per far uscire questo Paese dalla
crisi. Se così non sarà, probabilmente usciremo dalla crisi sanitaria, forse anche da quella economica, ma quella politica
e sociale che si aprirà dopo sarà ancora più grossa. L’Inno di Mameli che ci affanniamo a cantare nelle occasioni ufficiali
(e dai balconi), ogni tanto rileggiamolo. E diamogli un senso, che se lo si cerca lo ha per ogni epoca. “L’Italia chiamò”.

di Chiara Corradi
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A CURA DELLA REDAZIONE

MONOPATTINI A PARMA, I PARMIGIANI
SONO DIVISI: “UN INCENTIVO ALLA
MOBILITA’ SOSTENIBILE”, “PERICOLOSI,
SPESA CHE SI POTEVA EVITARE”
Da un sondaggio della nostra redazione nasce questo approfondimento dedicato
all’uso dei monopattini, acquistati dal Comune, per gli spostamenti in città:
i parmigiani sono divisi, ancora pochi quelli che utilizzano il servizio.
Monopattini, quale futuro? Ce lo siamo domandati, in un
lavoro a più mani, in questo articolo che vuole mettere in
luce punti critici, ma anche punti favorevoli dell’utilizzo dei
monopattini a Parma. Un servizio che l’Amministrazione
Comunale ha introdotto lo scorso settembre e che, in
questi primi mesi, ha destato qualche polemica. Ciò che
lascia “perplessi” i parmigiani è più che altro l’uso che
ne viene fatto dalle giovani generazioni: millenials che li
prendono a noleggio senza rispettare le regole, salendoci spesso - in più di una persona. D’altra parte il monopattino
potrebbe anche avere uno sviluppo totalmente diverso,
che era poi quello prospettato dall’Amministrazione al
momento dell’acquisto e dell’introduzione: una svolta
sostenibile, un mezzo green e flessibile, alternativo all’auto
privata, una soluzione intelligente e a basso impatto
ambientale. L’esperimento è, ovviamente, ancora in corso
e ci auguriamo che - passata la “moda” del momento - l’uso
diventi più consapevole e in certi casi, anche più “civile”.
DATI SULL’USO E TESTIMONIANZE
La nostra redazione ha effettuato nelle scorse settimane un
sondaggio per testare l’opinione dei parmigiani in merito
al servizio di noleggio dei monopattini, che il Comune
di Parma ha messo a disposizione dei cittadini. Su un
totale di 300 persone intervistate il 69,9% ha dichiarato
di non avere mai utilizzato il servizio di noleggio dei
monopattini e di non avere intenzione di provarlo; una
quota pressoché simile - pari al 13% - si divide tra chi li ha

usati nel tempo libero e chi non li ha ancora usati ma ha
intenzione di provarli; mentre solo il restante 11% li utilizza
già nel tragitto casa-lavoro. Una buona fetta di parmigiani,
pari al 34,9%, pensa che l’acquisto da parte del Comune
sia utile, ma non indispensabile; mentre il 17% lo ritiene
fondamentale per incentivare la mobilità sostenibile.
Sulla sicurezza stradale, oltre il 70% dei parmigiani ritiene
che si tratti di un mezzo di trasporto non sicuro, con un
uso non regolamentato che potrebbe generare maggiori
incidenti. Anche sull’organizzazione dei servizi di noleggio
i parmigiani sono - al momento - perplessi: il 77% ha
infatti valutato negativamente il fatto che i mezzi siano
lasciati in giro per la città. Tra chi ha scelto di utilizzare il
monopattino per gli spostamenti casa-lavoro c’è Massimo:
“Solitamente mi muovevo in auto o in bicicletta, il tragitto
casa lavoro è di circa 5 km, un percorso che si allunga fino
ad un massimo di 6 km se includo la spesa”.
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La decisione di provare ad utilizzare il monopattino è stata
presa nell’ultimo periodo, valutando i pro i contro: “Mi trovo
bene. Il monopattino è divertente da usare, posso anche
portarmelo in ufficio. Certo, la viabilità dovrebbe essere un po’
rivista per far sì che questo mezzo di trasporto sia veramente
funzionale: le ruote piccole costringono a procedere a zigzag per evitare tombini e buche e le piste ciclabili sono
inutilizzabili per i frequenti su e giù mal collimati”.

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO: LE TRE
SOCIETA’ DI NOLEGGIO SUL TERRITORIO
COMUNALE
Il servizio è gestito da tre società private che si sono
aggiudicate il bando di gara pubblicato da Infomobility, su
incarico del Comune di Parma: Bit Mobility srl, Helbiz
Italia srl, Wind Mobility GmbH - Italia. Per utilizzare
i monopattini di queste aziende è necessario scaricare
un’applicazione, registrarsi per poter accedere al proprio
account personale e sbloccare il servizio. L’utente può cercare
il monopattino più vicino tramite una mappa e scannerizzarlo
con il QR-Code presente sul mezzo. Per terminare il noleggio
è necessario parcheggiare il mezzo in modo che non intralci la
normale mobilità cittadina.

S

Sul sito di Bit si trovano, inoltre, delle informazioni sulle zone
in cui è possibile servirsi di questi mezzi: all’interno delle isole
pedonali, nelle zone con limite di velocità fissato a 30Km/h
e nelle corsie ciclabili. La mappa mostra zone colorate in
modo diverso: le zone blu sono quelle che mostrano le aree
entro le quali il servizio è abilitato e sono aree estese che
comprendono intere città; le zone gialle sono quelle che
prevedono una velocità massima del monopattino di 6km/h e
se un monopattino entra in queste aree, la velocità di marcia
verrà ridotta automaticamente; le zone rosse sono quelle
in cui non è consentito parcheggiare e non sarà possibile
terminare il noleggio; le zone viola sono quelle che mettono
insieme le caratteristiche delle aree gialle e rosse. In queste
zone, infatti non si può parcheggiare e il limite di velocità
massimo è di 6km/. La tariffa standard, per tutte e tre le
aziende, prevede un costo di 1 euro per ogni sblocco, 0,15€
al minuto mentre si è in movimento; mentre Bit prevede
anche un costo di 0,05€ al minuto se si mette in pausa
il monopattino, senza terminare il noleggio. Bit Mobility
propone diversi abbonamenti: giornaliero a 3,99 euro,
settimanale a 10,99 euro, mensile a 24,99 euro, con sblocchi
e minuti di viaggio diversi per ogni offerta. Helbiz prevede
una tariffa flat Unlimited al costo di 29,99 euro al mese,
che permette di effettuare un numero di corse giornaliere
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illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno
20 minuti l’una dall’altra) e l’accesso al servizio anche da
Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite. Infine, Wind
Mobility permette di acquistare un pass giornaliero a 4,99
euro e un pass mensile a 49 euro.

LE NUOVE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA E
LE SANZIONI
Lo scorso marzo il Ministero dell’Interno ha introdotto nuove
norme al Codice della Strada per regolare la circolazione
dei monopattini e per equiparare la stessa alle norme che
regolano la circolazione dei velocipedi. In particolare, i
monopattini elettrici non devono superare il limite dei
25 km/h su strada e dei 6 km/h su area pedonale. A ciò si
aggiunge anche la necessità di essere dotati di un segnalatore
acustico e - dalla mezz’ora successiva al tramonto - luci
bianche o gialle anteriori e rosse posteriori. Per poterli
utilizzare, infine, serve aver compiuto 14 anni e - fino a
che non si compiono i 18 anni - deve essere utilizzato il
casco. Non possono, inoltre essere utilizzati da due persone
contemporaneamente, ne tantomeno trasportare oggetti o
animali. Qualora le regole non vengano rispettate è prevista
una sanzione che può andare dai 100 ai 400 euro.
MONOPATTINI PARCHEGGIATI SUI POSTI
PER DISABILI; ANMIC: “SEMPRE LO STESSO
PROBLEMA”
È polemica dopo che alcuni monopattini elettrici sono stati
trovati parcheggiati in posti destinati ai disabili. Il fatto
è soltanto parte di un problema più vasto, quello della
mancanza di senso civico e di educazione dei cittadini, come
osserva Anmic. L’associazione dichiara infatti di ricevere
moltissime segnalazioni, anche fotografiche, da associati e
famiglie: “Quando succede, ci arrabbiamo molto e purtroppo
sta succedendo troppo spesso”. “Il problema non è quindi
nuovo, ma è sempre lo stesso: vale per i parcheggi abusivi
sulle righe gialle riservate, per le auto, le bici e i motorini
lasciati sui marciapiedi. Maleducazione e inciviltà, però,
non si battono stando fermi e negando il futuro”, spiega
Anmic. “Quindi non diciamo no ai monopattini, ma è
inevitabile che si debba lavorare su un uso consapevole,
senza dimenticare controlli e multe a chi non rispetta il
codice della strada. Speriamo che il tempo aiuti, nel senso
che tra un po’, passata la novità e la moda, rimarranno solo
gli utilizzatori consapevoli”. In conclusione, sostiene infine
Anmic, “l’associazione non può far altro che sostenere scelte
ecologiche, perché le nostre carrozzine sono mezzi green per
eccellenza”. Se il monopattino prende piede infatti, “significa
meno auto e meno moto in strada, una mobilità più dolce
e l’obbligo di tenere meglio strade e piste ciclabili; noi, con
le nostre carrozzine e i nostri triride vivremmo la città più
volentieri e magari con più possibilità, quando dobbiamo
usare l’auto, di trovare i nostri parcheggi liberi”.
© riproduzione riservata
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DI ANDREA ADORNI

INTERVISTA ALL’ASSESSORE BENASSI:
“SODDISFATTA DELLA RISPOSTA DEI
CITTADINI, DA MIGLIORARE IL RISPETTO
DEL CODICE DELLA STRADA”
Tiziana Benassi, assessore alla Mobilita sostenibile del Comune di Parma, fa il punto sulle criticità emerse in questi primi mesi di utilizzo. Ma assicura: “Un mezzo e
una modalità di servizio a cui non siamo ancora abituati”
Assessore Benassi, il Comune è soddisfatto del
servizio di sharing del monopattino lanciato circa
un paio di mesi fa? I cittadini come hanno accolto
l’iniziativa?

sondaggio, rischia di diventare un problema,
perché negli spazi più stretti potrebbe ostacolare
il passaggio di persone con disabilità. Che cosa ci
può dire in merito?

L’utilizzo giornaliero del monopattino è molto alto:
parliamo di 3.300 utilizzi al giorno per una media di 2km.
Si tratta di numeri piuttosto buoni che, tolta la novità
del momento, ci teniamo a verificare sul lungo periodo e
quale fosse l’efficacia del servizio. Lo ripeto ancora una
volta, è un servizio di spostamento e di mobilità “all’ultimo
miglio”. Non sono soddisfatta dell’utilizzo che viene fatto
del monopattino per quanto riguarda il rispetto del codice
della strada: un comportamento su tutti, assolutamente
da evitare, è quello dell’utilizzo del monopattino in due:
non va bene, anche perché non sono mezzi omologati
per questo tipo di fruizione. I parcheggi sono migliorati,
ma ancora non del tutto, e in alcune zone direi che
avviene in modo non idoneo. Complessivamente siamo
soddisfatti, ci aspettiamo nel prossimo periodo un ulteriore
miglioramento in termini di buon comportamento e di
rispetto delle regole.

Le denunce di Anmic, realtà con cui il Comune collabora
spesso, denuncia tutti gli abusi su strada e non solo
relativamente ai monopattini. Purtroppo il monopattino,
essendo un mezzo nuovo sia come oggetto sia come
modalità di utilizzo, balza di più all’occhio proprio nel suo
essere una novità. Il sistema di sharing funziona in modo
tale che sia del tutto normale vedere i monopattini in giro
per la città, dal momento in cui di norma il mezzo deve
essere posizionato a circa due/tre minuti dall’utente. Se per
trovare un monopattino devo girare per dieci minuti allora
il sistema non funziona. Tuttavia è ovvio che il parcheggio
deve essere effettuato in modo conforme e in modo
intelligente, rispettando le regole della strada come quando
si parcheggia una bicicletta. Ovviamente di sera vengono
ricollocati all’interno della città per fare in modo che la
distribuzione dei mezzi sia uniforme: le aree che abbiamo
individuato come nevralgiche sono quelle in cui ci sono
fermate degli autobus provenienti dalle aree suburbane. Il
fatto è che chi abita in piccole/medie città non è abituato a
questo tipo di concetto, cioè del mezzo condiviso, credo che
piano piano ci si abituerà e non sarà più un problema.

Il parcheggio selvaggio del monopattino elettrico,
denunciato anche da Anmic, oltre a non piacere
al 75% delle persone che hanno risposto al nostro
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Cosa bisogna fare per spostare un monopattino
che intralcia il passaggio, oppure che ostruisce
l’ingresso ad un negozio o ad un’abitazione, dal
momento in cui da fermi risultano essere bloccati?
Si, effettivamente i monopattini di due aziende su tre,
durante la sosta, sono bloccati e tramite display si viene
avvisati che lo spostamento non è possibile. Per effettuare
lo spostamento è necessario chiamare un numero verde e
la società, nel giro di brevissimo tempo, viene a spostarlo.
Il mezzo però è leggerissimo e per spostarlo di un metro
forse è sufficiente trascinarlo. Però abbiamo anche due
persone di Infomobility che si dedicano alle segnalazioni,
anche perché immaginavamo che potessero esserci delle
problematiche e di conseguenza vogliamo arrivare a capire
quali sono quelle che si presentano più di frequente.
I vigili urbani possono intervenire nel caso in cui
vengano riscontrate delle irregolarità nell’utilizzo
del monopattino?
Assolutamente, da quando è attivo il servizio i vigili sono
costantemente in azione per monitorare la situazione e
hanno già effettuato alcune sanzioni, come previsto dal
codice della strada.
Attualmente i monopattini a disposizione della
cittadinanza sono 900, ritiene che sia un numero
sufficiente o pensate di implementare il servizio?
Il Comune ha effettuato un bando per circa 1200
monopattini, inserendo il limite di 300 monopattini per
ogni società a cui veniva affidato il servizio. Siccome si sono
presentate solo tre società attualmente quelli a disposizione
sono quelli che ha indicato. Qualora fosse necessario non
escludiamo di rimettere a bando quei 300 monopattini
“avanzati”. In questo momento i profili degli utenti che
utilizzano il monopattino sono quelli dei professionisti
e degli studenti: i pendolari sembra che ancora non ne
facciano utilizzo.
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No, sono prezzi di mercato presenti in tutte le città in cui il
servizio è attivo.
Il monopattino può diventare una reale alternativa
al mezzo pubblico?
Nelle scuole questo è già successo: studenti delle superiori
e dell’Università lo stanno già utilizzando in modo
consistente.
Quali sono le possibilità concrete affinché Parma
possa effettuare una transizione verso una
mobilità sostenibile?
L’obiettivo in questi anni è stato quello di portare a Parma
tutti i servizi di mobilità sostenibile presenti in Europa.
Questo perché fosse possibile per ognuno avere un servizio
di mobilità diverso dall’auto. Nel primo anno e mezzo di
questo mandato abbiamo rinnovato quasi tutti i mezzi
pubblici, che ora sono a metano od elettrici, per una
spesa complessiva di 24 milioni. Poi abbiamo lavorato
sullo sharing, sulle biciclette e sull’estensione delle isole
ambientali. L’unico servizio sulla mobilità sostenibile
che manca a Parma è quello del car sharing free floating,
perché chi eroga il servizio non lo offre nelle città al di
sotto dei 500mila abitanti. Io credo che questo percorso di
transizione alla mobilità sostenibile nella nostra città sia
avviato, però è ovvio che come tutti i cambiamenti culturali
richiederà ancora un po’ di tempo.
© riproduzione riservata

Abbiamo controllato le recensioni sulle
piattaforme in cui scaricare le applicazioni per
l’utilizzo dei monopattini e in particolare per una
società sono state riscontrate delle lamentele. Vi
risulta? Qualora venisse confermato un disservizio
quali procedure sono previste?
Dagli uffici tecnici non mi sono state segnalate queste
lamentele. Tuttavia, se effettivamente dovesse essere
confermato che il servizio non è buono, o che non è
coerente con quanto pattuito, ovviamente sono previste
delle procedure come penali, segnalazioni alla società ed
eventualmente anche la revoca del servizio.
Il 20% di chi ha risposto al nostro sondaggio
ritiene che il servizio sia troppo caro. Ritiene che
il costo di utilizzo sia eccessivo e possa essere
rivisto?

Nella foto: Ovolo buono, Amanita cesarea
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DI ANDREA ADORNI

NEGAZIONISTI E COVID, L’ESPERTA DI
PSICOLOGIA SOCIALE: “AFFRONTANO LA
MINACCIA SEMPLIFICANDO LA REALTÀ”
Intervista alla Prof.ssa Silvia Moscatelli, docente di Psicologia Sociale dell’Università
di Bologna: ecco qualche spiegazione su come i negazionisti si relazionano al
Coronavirus e alla gestione della pandemia da parte delle autorità politiche e
sanitarie
Solitamente il termine “negazionismo” viene
utilizzato in ambito storico riferendosi a quelle
persone che negano la veridicità dei campi di
concentramento della Seconda Guerra Mondiale
e, più in generale, il genocidio degli ebrei per
mano della Germania nazista. Oggi invece viene
associato a coloro che negano l’esistenza del
Covid-19. Che fondamento ha, quindi, questo
termine?
Rientra nell’alveo di quello che viene definito “pensiero
della cospirazione”, quello che ci dicono gli studi è che ci
sono persone che hanno la tendenza a negare gli eventi, ad
esempio quelli da lei citati. Rispetto al coronavirus vediamo
che, come riportano spesso i media, diverse manifestazioni
– ad esempio quella di Roma (10 ottobre 2020, ndr) -,
hanno come tema proprio la negazione della pandemia.
Queste persone, oltre a non credere alla narrazione
ufficiale, ipotizzano che ci sia un’intenzionalità nel creare
panico nella popolazione e nel fornire dati fuorvianti o
contraffatti.
Con quali modalità si arriva a negare l’evidenza?
Le argomentazioni di chi partecipa a manifestazioni
o ad eventi organizzati da negazionisti, di solito, sono
quelle secondo cui a monte di quella che reputano una
messinscena ci sarebbe la volontà di limitare le libertà
personali, tenere sotto controllo le persone o addirittura

arricchire le case farmaceutiche, che è un tema ricorrente
nelle teorie della cospirazione a livello sanitario. Le teorie
della cospirazione ci sono sempre state, forse con il Covid
assistiamo ad un incremento di persone che ci fanno
affidamento.
Internet e i social network favoriscono la
proliferazione e la diffusione di queste teorie?
Da un lato questi mezzi rendono accessibile a più persone
le teorie della cospirazione, ma probabilmente non è
questione di numeri di persone, ma di salienza: una volta
non si aveva la possibilità di fare rete con molta facilità
con chi la pensava allo stesso modo, oggi invece i social
network favoriscono questo tipo di approccio, perché
esistono gruppi in cui è possibile continuare a discutere di
queste tematiche in un circolo chiuso e questo rinforza le
loro convinzioni e le loro posizioni.
Si può parlare di piccole comunità?
Assolutamente sì, il termine comunità è particolarmente
significativo. Tra le funzioni di queste teorie c’è proprio
l’idea di creare delle comunità in cui le persone si
rappresentano come un élite di pensiero che, rispetto
all’uomo medio, riuscirebbe a smascherare i complotti.
Sentirsi parte di qualcosa di importante rassicura, perché
non fa sentire soli ed alimenta la propria stima di sé, la
propria immagine positiva di sé e le proprie convinzioni.
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Com’è possibile per l’uomo arrivare a negare
l’evidenza, o più semplicemente la veridicità
dell’esistenza di questo virus, anche di fronte ad
immagini che mostrano la gravità della situazione?
È la domanda da un milione di dollari (ride). Ce lo
chiediamo un po’ tutti come sia possibile negare l’evidenza.
In generale lo sviluppo della teoria della cospirazione è
un modo per fronteggiare la minaccia: la risposta è tanto
più forte quanto è più forte la minaccia. Per riprendere il
controllo che viene generato dall’ansia si cerca un modo
per fronteggiarla attraverso il recupero delle certezze.
Qual è il profilo di chi aderisce con più facilità a
tali teorie?
Parlando dell’attuale emergenza sanitaria, si tratta di
persone che hanno un forte bisogno di certezze, ma
che non hanno le capacità o il background culturale
necessario per elaborare e tenere sotto controllo la
complessità delle informazioni che la situazione richiede.
Le statistiche ci dicono che chi utilizza tali teorie ha una
bassa scolarizzazione, un reddito basso e tendenzialmente
vi aderiscono più uomini che donne. Lasciando da parte
la categoria di quei politici che cavalcano queste teorie per
ottenere più consensi.
Il fatto che all’interno della teoria del complotto ci
siano contraddizioni in termini che cosa significa?
Ammettere all’interno di una stessa teoria degli elementi
contrastanti significa semplificare le cose. Probabilmente
queste persone non sono convinte dalle spiegazioni
scientifiche proprio perché troppo complesse. Quando
un epidemiologo ci spiega la situazione, attraverso
numeri o grafici, non c’è nulla da argomentare e loro
non riescono ad accettarlo. Questo non risponde al
loro bisogno di mantenere sotto controllo la situazione,
perché spesso il controllo non ce l’hanno nemmeno gli
esperti, di conseguenza ricorrono automaticamente alla
semplificazione.
Gli esperti, anche in campo medico, secondo lei
hanno commesso degli errori dal punto di vista
comunicativo?
Sì, credo che ci siano stati diversi errori, perché molti
medici hanno compiuto affermazioni che vengono ascoltate
da un numero altissimo di persone; ma non tutti hanno
una preparazione medico-scientifica e quindi possono
interpretare queste parole in modo diverso. Tuttavia,
alcune frasi possono essere estrapolate e diventare il
fondamento delle teorie del complotto. Mi viene in
mente, ad esempio, quando Zangrillo ha detto “il virus è
clinicamente morto”, che magari dal punto di vista medico
può avere anche un significato, ma l’interpretazione che ne
viene fatta può essere un’altra.
I fautori della teoria del complotto diranno
che è stato fatto tutto ad arte per mantenere il
controllo…
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Di fronte ad un mondo intero, o quasi, in lockdown,
bisognerebbe capire da chi potrebbe essere effettuata
un’operazione di questa portata… (ride, ndr). Guardi,
mi sento di aggiungere che di base ci sia un rifiuto
dell’informazione scientifica, che non è discutibile, e
della scienza. Con questi presupposti anche attraverso
il ragionamento credo che sia difficilissimo riuscire a far
cambiare idea a qualcuno convinto che dietro al virus ci sia
un complotto.
A livello mondiale in effetti sembra che nessuno
abbia ancora trovato una soluzione. Questo come
uomini ci spaventa?
Certo, perché non ci sono certezze. Anche confrontando
le politiche delle varie nazioni non possiamo dire: “quello
è il metodo con cui combattere il virus”. Di veri vincitori
non ne vediamo. Le teorie del complotto dentro a questo
contesto si arricchiscono.
A livello psicologico quale impatto potrà avere
nell’umanità questa pandemia?
Nel breve periodo una diffusione di ansia ed un maggiore
ricorso a terapie psicologiche. Nel lungo periodo invece
sono preoccupata per le persone più giovani, come gli
adolescenti: vari studi ci dicono che, quando i ragazzi
vengono privati del contatto fra di loro o della scuola,
si possono manifestare problemi di socializzazione o di
scolarizzazione. Quando tutto questo sarà finito dovremo
imparare di nuovo a fidarci gli uni degli altri. Questa paura
dell’altro ci rimarrà per un po’ di tempo.
Quali contromisure possono essere adottate
per aiutare chi è meno pronto ad affrontare le
conseguenze di questi stress?
I genitori devono essere i primi ad essere più resilienti
e a farsi forti per riuscire a supportare i figli. Credo che
sia importante cercare di dare fiducia nelle autorità e
nel mondo scientifico per mantenere alta l’aspettativa
di poterne uscire. Per gli adulti sarà importante non
arrendersi non mettendo all’angolo i ragazzi, perché a volte
i giovani sono stati additati come irresponsabili in modo
superficiale.
Potrebbe esserci il rischio di andare verso
una deriva autoritaria a livello politico con la
proliferazione delle teorie del complotto?
Diversi studi che ho effettuato con alcune college ci parlano
di questo: c’è un rischio di una svolta di una richiesta verso
un leader forte. Più le persone negano o dubitano delle
spiegazioni ufficiali, più si rischia di avere una popolazione
che richiede una deriva autoritaria. Questo può essere
contrastato dall’identità collettiva – quella europea nel
nostro caso -, che tuttavia si è dimostrata deficitaria
soprattutto nella prima fase della pandemia. Alimentare
l’identità collettiva ci farebbe sentire più forti.
© riproduzione riservata

10

ilParmense.net | magazine@ilparmense.net |

DI ANDREA ADORNI E SIMONE BURATTI

COVID-19: LA SECONDA ONDATA A PARMA
E IN EMILIA ROMAGNA | I GRAFICI
Come mostrano i grafici, la curva che indica l’andamento
dei contagi del nuovo Coronavirus ha un andamento
esponenziale. I dati, sia a livello locale sia a livello
nazionale, mostrano come la crescita abbia un’escalation
vertiginosa e il numero di persone positive ai tamponi
raddoppi di settimana in settimana. Se l’andamento fosse
lineare, invece, si osserverebbe una crescita di casi sempre
uguale a sé stessa. In Emilia Romagna, ad esempio,
questa fase di linearità si è esaurita all’inizio di ottobre,
quando i casi hanno iniziato a salire e la curva ha iniziato
ad impennarsi. Intanto il rapporto tra tamponi effettuati
e tamponi positivi, giunti al 5 di novembre, è del 10,7%,
mentre la stessa percentuale a livello nazionale è del
15,69% (a metà ottobre la percentuale era di poco superiore
al 9%).
Nella nostra Regione i dati da inizio pandemia evidenziano
65.091 persone contagiate, di cui 31.976 casi attivi (al 5
novembre 2020), 4.712 morti e 28.403 guariti. Le persone
attualmente in isolamento domiciliare sono 30.211, mentre
i ricoverati con sintomi da Coronavirus sono 1.588; inizia
a preoccupare anche l’andamento delle terapie intensive,
quelle occupate in Emilia Romagna sono 177 su 563
complessive: ciò significa che più di un letto su tre per i
malati gravi di Covid-19 non è attualmente disponibile.
Queste le persone ricoverate in terapia intensiva alla data
del 5 novembre 2020: 9 a Piacenza (+1 rispetto al giorno
precedente), 17 a Parma (invariato), 14 a Reggio Emilia (+2
rispetto), 33 a Modena (+4), 63 a Bologna (+5), 4 a Imola

(invariato), 9 a Ferrara (+1), 8 a Ravenna (+1), 3 a Forlì
(invariato), 2 a Cesena (+1) e 15 a Rimini (+1).
Questi invece sono i casi di positività sul territorio
dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla
provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la
diagnosi: 7.746 rilevati a Piacenza, 6.337 a Parma, 10.049
a Reggio Emilia, 10.170 a Modena, 12.774 a Bologna, 1.247
casi a Imola, 3.095 a Ferrara, 3.696 a Ravenna, 2.696 a
Forlì, 2.056 a Cesena e 5.225 a Rimini. Piuttosto lineare,
invece, la curva del grafico che riguarda i decessi nel
periodo analizzato, che va dall’1 ottobre al 5 novembre,
anche se da metà mese di ottobre si registra un aumento
significativo di morti legati al virus.
L’andamento giornaliero dei contagi a Parma sembra
avere invece un andamento piuttosto altalenante, con
picchi improvvisi di persone positive che vengono
susseguiti da giorno in cui sembra esserci un’inflessione
della curva. I raddoppi nel numero di nuove persone
contagiate dal virus hanno seguito questo trend: il 6
ottobre la Regione comunicava 30 nuovi positivi, mentre
il 12 ottobre erano 60; il successivo raddoppio nel numero
di nuovi casi si è avuto il 27 ottobre, in cui ne sono stati
segnalati 110 contagi; mentre il numero di nuovi contagi,
rispetto alle 24 ore precedenti, del 5 novembre è 140.
© riproduzione riservata
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FOTOGRAFIE SCATTATE PRIMA DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

DI SIMONE BURATTI

LA MOSTRA “LIGABUE E VITALONI”
A PALAZZO TARASCONI | FOTO
La mostra presenta 83 dipinti e 4 sculture di Antonio Ligabue e 15 opere plastiche di
Antonio Vitaloni; anche Fidenza Village ospita uno dei capolavori di Ligabue
Parma si riappropria di un nuovo spazio espositivo, nel
cuore della città ducale, all’interno del cinquecentesco
Palazzo Tarasconi, con una grande mostra dedicata
ad Antonio Ligabue (1899-1965), uno degli autori
più geniali e originali del Novecento italiano. A causa
dell’emergenza Coronavirus, con il DPCM in vigore dal 6
novembre, sono sospese tutte le mostre fino al 3 dicembre
2020.
L’esposizione, organizzata dal Centro Studi e Archivio
Antonio Ligabue di Parma, promossa dalla Fondazione
Archivio Antonio Ligabue di Parma, è inserita nel
calendario d’iniziative di Parma Capitale Italiana
della Cultura 2020+21, con Fidenza Village come
partner ufficiale dell’iniziativa. Essa presenta 83 dipinti
e 4 sculture di Ligabue, capaci di analizzare i temi che
più hanno caratterizzato la sua parabola artistica, dagli
autoritratti, ai paesaggi, agli animali selvaggi e domestici.
Il percorso prevede, inoltre, una sezione con 15 opere
plastiche di Michele Vitaloni che condivide con Ligabue
una particolare empatia verso il mondo naturale e animale.
All’interno di uno spazio dedicato a ingresso gratuito a
Fidenza Village, si puo’ visitare il capolavoro di Ligabue,
“Leopardo su roccia”
All’interno della mostra allestita a Palazzo Tarasconi, un
nucleo importante di opere è dedicato al mondo naturale,
in particolare al regno animale; sia a quello della bassa
padana, ambientato in una quotidianità di duro lavoro nei
campi o di semplice vita agreste, ma anche e soprattutto

a quello selvatico, dove protagonisti sono tigri, leoni,
leopardi, iene, che Ligabue prima studiava sulle pagine
dei libri e poi dipingeva. L’eredità di Ligabue si spinge fino
alla contemporaneità. L’esposizione, infatti, dà conto di
un gruppo di lavori di Michele Vitaloni, rappresentante
di spicco della Wildlife Art e dell’iperrealismo scultoreo.
Vitaloni è attratto dal fascino della figura animale
selvaggia, dall’eleganza dei loro corpi che riflettono la parte
selvatica della natura umana. Tra le volte delle cantine
di Palazzo Tarasconi, 15 sculture di grandi dimensioni si
confronteranno con i capolavori di Ligabue raccontando
l’urgenza di quell’energia del mondo animale che
appartiene a tutti gli esseri umani.
© riproduzione riservata

14

ilParmense.net | magazine@ilparmense.net |

FOTO DI BURATTI SIMONE

15

ilParmense.net | magazine@ilparmense.net |

DI SIMONE BURATTI

ACQUISTI, INDIZI, STATI D’ANIMO ED
ENTUSIASMO: KRAUSE COMUNICA
A COLPI DI TWEET
Dal suo sbarco a Parma all’ufficializzazione del primo acquisto: i cinguettii caldi
del Presidente crociato Kyle Krause
Potremmo chiamarla Twitter mania con un certo amore per
il mondo del calcio e soprattutto per il nostro campionato, la
Serie A. Già prima del suo approdo in Emilia, il Presidente
del Parma Kyle Krause era abituato a comunicare con il
social dei cinguettii per condividere iniziative sia benefiche
che pubblicitarie, oltre ad esprimere la propria passione
per il “Football”, quello che si gioca calciando la palla con i
piedi. La conferma arriva dal giorno dello sbarco a Parma,
dopo la sua firma che ufficializza il passaggio di proprietà
e dopo la passerella tra Tardini e centro storico. Tutta la
comunicazione del Presidente passa attraverso il suo canale
Twitter personale “Kyle J. Krause”.
Partiamo dal tweet che più ha emozionato i tifosi crociati.
Qualche giorno prima del suo arrivo nel Ducato Krause
staccava dal suo laptop l’adesivo della Juventus (le
simpatie per i bianconeri sono sempre stati confermate
dall’imprenditore statunitense) per attaccarci lo stemma del
Parma Calcio. Da quel giorno possiamo dire che Krause è
diventato in maniera ufficiosa il presidente dei crociati. Poi
il celebre tweet della firma sul contratto del primo acquisto
nel calciomercato di settembre/ottobre e la domanda diretta
ai tifosi: chi sarà il primo colpo di mercato?

Poi la foto con il figlio Oliver Krause sul manto verde del
Tardini. Il figlio si trasferisce definitivamente a Parma e
diventa “Director of Analytics” della squadra. Non manca il
benvenuto a tutti gli otto acquisti della sessione di mercato:
tanti giovani talenti pronti ad esplodere e mettersi in mostra
nella rosa crociata. Il Presidente Krause ha comunicato
anche la sua presenza lontano dal Tardini nelle partite in
trasferta del Parma Calcio. Prima a Bologna al Dall’Ara,
poi a San Siro contro l’Inter. Quando ne ha la possibilità
Krause cerca sempre di assistere dal vivo alle partite dei suoi
giocatori, sia in casa che fuori. Non dimentichiamoci della
Squadra Femminile e del Settore Giovanile (ora in stop a
causa della pandemia di Covid-19). Krause si complimenta
sempre con tweet dedicati e non solo con la prima squadra.
Il gruppo Parma entra nella comunicazione del numero uno
crociato. A colpi di tweet tra indizi, ufficializzazioni e tanto
entusiasmo.
© riproduzione riservata
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DI SIMONE BURATTI

DUE MESI DI LIVERANI NEL DUCATO:
SOLO SEI PUNTI IN SETTE PARTITE
Parma colpito da Covid e infortuni: l’Autunno crociato non comincia col piede giusto
Una vittoria, tre pareggi e una sconfitta: nelle prime sette
giornate di campionato i crociati raccolgono il minimo
indispensabile per staccare le zone calde della classifica
e proiettarsi nel mese di novembre con due trasferte
da giocare dopo la sosta nazionali. Roma e Genoa sono
avversari ostici e non sarà facile fare punti. Ma non conta
il fattore campo a causa delle partite a porte chiuse. Alla
fine il Parma ha tutte le carte in regola per fare bene in
ogni stadio: la conferma arriva direttamente dalla bella
prestazione di San Siro contro l’Inter dove finalmente
Gervinho ha trovato la via del gol (e della doppietta).
Ogni partita ha una storia dedicata, come i pareggi
casalinghi contro Spezia e Fiorentina. Due match che
avrebbero dovuto finire diversamente soprattutto per la
lotta salvezza. Il Parma però nelle ultime uscite dimostra
una ritrovata solidità difensiva (grande prova di Osorio
contro la Fiorentina), e meno lucidità in zona gol. Quando
Liverani avrà recuperato anche gli ultimi indisponibili
Busi, Cornelius e Mihaila ecco che si potrà cominciare a
lavorare sul serio con tutta la rosa al completo.
© riproduzione riservata
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GIOIA ADORANTE: ARRIVA IL PRIMO
GOL CON LA MAGLIA DEL PARMA
Andrea Adorante ha coronato il sogno di realizzare il
primo gol da professionista con la maglia del Parma. Allo
scadere del match col Pescara l’attaccante classe 2000 ha
preso il pallone e lo ha infilato nel sette alle spalle del portiere Alastra. Un gol liberatorio, dopo l’occasione di testa
sciupata a inizio gara. Un gol sotto la Curva Nord vuota e le
lacrime di gioia. Andrea Adorante ha imparato a giocare a
pallone proprio in questa città, prima con l’Inter Club, poi
con le giovanili del Parma Calcio. Infine il passaggio all’Inter e il ritorno a titolo definitivo in Emilia.

S
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DI CHIARA CORRADI

BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI:
L’OMAGGIO A GIOVANNINO VA IN
STREAMING
L’epidemia non ferma l’omaggio di Busseto allo scrittore delle Roncole: l’edizione
2020 del “Busseto Festival Guareschi - Cinema, Teatro e Trattorie” si svolgerà
streaming
Busseto non è solo il luogo natio di Giuseppe Verdi - qui
ogni cosa ricorda il suo genio - ma anche la patria adottiva
di Giovannino Guareschi. Proprio a pochi passi dalla
casa natale di Verdi, infatti, Guareschi volle aprire il suo
bar, ancora funzionante, e il suo ristorante oggi sede di
una esposizione permanente a cura del Club dei Ventitré.
Terminate le recite del Festival Verdi, il Teatro di Busseto,
gioiello della civiltà operistica italiana, ospiterà dal 7 al 28
novembre 2020, la terza edizione del Busseto Festival
Guareschi, quest’anno in modalità streaming, incentrata
sulla lettura della società italiana firmata da grandi
cineasti emiliani; di nascita o per scelta. Oltre a Guareschi,
naturalmente, saranno quindi al centro dell’attenzione,
Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini.
Quattro appuntamenti con il cinema, il 7, 14, 21, 28
novembre e una sorpresa sul sagrato della Chiesa Collegiata
di San Bartolomeo. E intanto, nelle trattorie della bassa,
menu della tradizione dedicati a Giovannino. Tutto in
sicurezza, secondo le più attuali norme di contenimento
Covid. Le immagini tratte da documentari e film, saranno
introdotte da critici, intellettuali, giornalisti, insieme
ad Egidio Bandini curatore della rassegna; tra questi:
il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il direttore
del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla, il vescovo
emerito di Ferrara Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri,
l’Onorevole Fausto Bertinotti, con il professor Marco
Marinacci e l’avvocato Riccardo Gotti Tedeschi, l’attore
Enrico Beruschi, il regista Umberto Asti, la storica e
saggista Marina Rossi, i registi Alessandro Di Nuzzo e

Alessandro Scillitani, lo sceneggiatore del Don Camillo a
fumetti Davide Barzi, il giornalista Sandro Padovani.
Nel mese di novembre, inoltre, le trattorie della Bassa
Parmense dedicheranno all’evento un menu che
avrebbe certamente messo d’accordo Don Camillo e
Peppone. Il Busseto Festival Guareschi si propone così
come viaggio ideale di esperienza, tra cinema, paesaggi
culturali e gastronomia; eccellenze della terra emiliana.
La manifestazione mira anche a puntellare le iniziative
di promozione del territorio messe in campo dalla
Regione Emilia-Romagna - tra queste spiccano i percorsi
di cineturismo - e quelle sostenute da Destinazione
Turistica Emilia come è stata, nello specifico, la creazione
e promozione degli itinerari dedicati a Giovannino
Giullareschi e a Berbardo Bertolucci tra le province di
Parma e Reggio Emilia.
“Per noi della Bassa, forse più che per altri, Giovannino
Guareschi non è il padre di un prete e di un sindaco che
si vogliono rompere la testa a vicenda, sì anche di quelli,
ma soprattutto di due figli di questa terra che in ogni
circostanza, tanto più nelle difficoltà, sanno riconoscere
nell’altro il valore, il rispetto, il lavoro, l’onestà, la verità di
una amicizia. Siamo noi quelli che vediamo sullo schermo o
di cui leggiamo; noi come forse dovremmo ancora essere”,
ha dichiarato il sindaco di Busseto Giancarlo Contini.
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Per l’assessore regionale Andrea Corsini il BFG è “una
delle iniziative più significative della proposta culturale
della nostra regione con ampie potenzialità di crescita
dal punto di vista turistico. L’epopea di Peppone e Don
Camillo, i suoi due personaggi più famosi e le terre che
fanno da sfondo alle loro vicende, raccontano la storia
dei nostri territori che non si è persa nelle tradizioni,
nella cultura e nel carattere degli emiliano-romagnoli. La
tenacia, la caparbietà e anche quella vena goliardica con
cui i due amici-rivali raccontano la nostra terra, i rapporti
sociali e le difficoltà quotidiane, si ritrovano ancora oggi
nei nostri concittadini, soprattutto in questo momento
così difficile, davanti al quale hanno dimostrato di non
arrendersi e che, assieme, stiamo affrontando con serietà
e impegno, cercando di non perdere l’ottimismo. Cultura
è anche racconto e memoria di ciò che eravamo ed il
Busseto Festival Guareschi rappresenta sicuramente uno
dei momenti più importanti per rivivere e ravvivare le
tradizioni emiliano-romagnole”.
“Guareschi - ha concluso l’assessore bussetano Marzia
Marchesi è una delle menti più versatili della nostra terra.
Una figura paradigmatica che merita, ora più che mai, di
essere approfondita e studiata; ricca per i rapporti con la
scena politica e i forti contatti col territorio, per l’alternanza
di opere grafiche e fotografie, testi originali e traduzioni
cinematografiche. Un ponte ideale per conoscere la società
italiana del tempo e per indagare le opere di altri, penso
a Pier Paolo Pasolini, innamorati di questa terra o di un
emiliano di nascita cui, come per Guareschi, è dedicato
un coinvolgente itinerario di turismo cinematografico
che si snoda attraverso Busseto: Bernardo Bertolucci. Il
Busseto Festival Guareschi parla di noi, di una terra che
offre moltissimo ai turisti che vogliano vivere esperienze
piene ed arricchenti e che, siamo sicuri, potremo presto
accogliere”. Il Busseto Festival Guareschi, nato all’interno
del programma del Comitato Guareschi, Medaglia d’oro del
Presidente della Repubblica, è un progetto del Comune di
Busseto, in collaborazione con November Porc, realizzato
da ATER Fondazione, con la partecipazione di Mediaset e il
contributo di Destinazione Turistica Emilia e della Regione
Emilia Romagna. Il Busseto Festival Guareschi è con
Parma2020+21 Capitale italiana della Cultura.
IL PROGRAMMA
Sabato 7 novembre, ore 16.00
Guareschi nelle Teche Rai… e non solo
Interviste, documentari, riprese private raccontano
Introducono: Egidio Bandini, Alessandro Sallusti e Michele
Brambilla
Sabato 14 novembre, ore 16.00
La Rabbia
Guareschi, Pasolini e l’Italia
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Antologia dal film di Pier Paolo Pasolini e Giovannino
Guareschi -1963
Introducono: Enrico Beruschi, Umberto Asti e Marina
Rossi
Sabato 21 novembre, ore 16.00
Centoventi contro Novecento
Pasolini e Bertolucci alla Cittadella di Parma
La partita di calcio che cambiò la storia del cinema italiano
Estratti dal film di Alessandro Di Nuzzo e Alessandro
Scillitani
Introducono: Sandro Piovani e Davide Barzi
con Alessandro Di Nuzzo e Alessandro Scillitani
Sabato 28 novembre, ore 16.00
Attento Don Camillo!
Comprensione, compassione e ironia nell’invenzione
letteraria del Cristo parlante
Antologia tratta dai film della serie Don Camillo
Introducono: On. Fausto Bertinotti, Monsignor Luigi Negri
con Marco Marinacci e Riccardo Gotti Tedeschi
© riproduzione riservata
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ONORIFICENZA PER MAXIME MBANDA’
Maxime Mbandà ha ricevuto, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il flanker classe ’93 delle Zebre Rugby
ha lavorato per innumerevoli ore al giorno proponendosi in sostegno attivo di Anpas, aiutando la
Croce Gialla di Parma nella fase di emergenza legata al Coronavirus, nei mesi di marzo ed aprile.

Foto notizie

IL CARCIOFO DELLA VAL STIRONE ENTRA NELL’ARCA DEL GUSTO
È arrivato un grande riconoscimento per il Carciofo della Val Stirone. L’Arca del Gusto di Slow
Food lo ha infatti inserito tra i prodotti tradizionali e locali che contribuiscono a salvaguardare
la biodiversità agroalimentare e di piccola scala. Tracciato fin dal 1800, il Carciofo nel tempo si
è contaminato con il cardo diventando così una specie rara. Oggi ha una produzione limitata e
l’unico a coltivarlo è Enrico Moschini a Salsomaggiore.
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