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Si sono ritrovati a Lampedusa:
lamammae il figliodi tremesi,
superstiti della carretta delma-
re arrivata lunedì notte con
venticinque cadaveri nella sti-
va; e il padre del bimbo, imbar-
cato su un’altro dei pescherec-
ci in disarmo che fanno la spo-
la tra la Libia e l’isola al largo
dellaSicilia.Unapiccola favola
a lieto fine sullo sfondo del tra-
gico esododalla fame, dallami-
seria e dalla guerra che ha co-
me teatro il basso Mediterra-
neo. La famiglia nigeriana tro-

verà posto, assieme ad altre
due mamme e a una bambina
in tenera età provenienti
dall’Africa, aMontanara, a Ca-
sa Clementina, la villetta della
FondazioneMalagutti onlus at-
trezzata per l’assistenza di
bambini e nuclei familiari in
difficoltà.
Sonodunque sei - e noncin-

que, come segnalato in un pri-
momomentodal Tavolo regio-
nale per i profughi - gli arrivi
previsti per oggi pomeriggio a
Montanara. La comunicazio-

ne del ritrovamento del papà
diunodeibimbi, equindidella
necessità di reperire un posto
inunpiùaMontanara, è arriva-
ta ieri dalla prefettura di Mila-
no. «Qui da noi è tutto pronto
per accogliere i bambini, le
mamme e il papà ritrovato -
commenta Giovanni Malagut-
ti - abbiamo il posto, abbiamo
volontari ed educatori e perfi-
no un’ infermiera nigeriana, in
grado di comunicare con la fa-
miglia di profughi nella loro
lingua. Siamoorgogliosi di ave-

re imezziperoffrire solidarietà
a questi rifugiati. E lo facciamo
anomedell’interacomunitàdi
Curtatone: credo che questa
nostra iniziativadi accoglienza
onori tutti i cittadini enon solo
i nostri operatori». L’intenzio-
ne di Malagutti non è di rin-
chiudere all’interno delle mu-
ra di una casa protetta i profu-
ghima al contrario di «creare il
contesto più integrato possibi-
lenella comunitàenelpaese».
Quanto si fermeranno i pro-

fughi? Nessuno è in grado di
dirlo. «Non lo sappiamo, di-
pende da molte circostanze -
conferma Malagutti - ma cre-
do che l’assistenza a due bam-
bini in tenerissima età condi-
zioni i tempi di permanenza,
destinati probabilmente ad al-
lungarsi». L’arrivo è previsto
nel pomeriggio di oggi, i rifu-
giati arriveranno conun furgo-
ne dal posto di Genova. Nella
villetta di Montanara, ci sono
altri posti disponibili ma, ga-
rantisce Malagutti, «prima di
dare ulteriori disponibilità, va-
luteremo l’efficacia di questo
primo intervento».

Tornerà in Olanda la salma di Charlotte
Kruywijk, la biologa di 24 annimorta nell’inci-
dente sull’Autobrennero. La giovane èdecedu-
ta due giorni dopo lo schianto in auto nel re-
parto di rianimazione dell’ospedale Borgo
Trentodi Verona. Viaggiava in auto con il com-
pagno diretta al sud per una vacanza. La loro
Seat Ibiza era rimasta investita in pienodal ca-
rico di un autoarticolato, che a causa
dell’esplosionedi unopneumatico si era ribal-

tato sulla corsia opposta. Oltre 300 quintali di
putrelle di ferro erano volate sulle auto che
procedevano verso sud: in particolare sull’Ibi-
za della giovane olandese. Il compagno della
biologa è rimasto ferito mentre lei è apparsa
subito in condizioni disperate. La Procura di
Mantovahaapertoun’inchiestadisponendo il
sequestro dell’autoarticolato e ha disposto ac-
certamenti tecnici per verificare la causa dello
sbandamento.

INFERNO IN A22

La salma della biologa tornerà inOlanda
C’era stata la stagione dei sassi dai ca-
valcavia, quella delle gare di coraggio
sui binari, perfino quella di gettarsi dai
balconi. Se quella di ieri pomeriggio
non ha le carte in regola per diventare
unamoda giovanile ce l’ha comunque
peressereannoverata tragli espedienti
più pericolosi per ammazzare la noia.
Di chesi tratta?Del tiroalbersaglioalle
auto sulla circonvallazione sud. Non

conun’armama la frutta: i fichi raccolti
daunalbero. Protagonisti del giocope-
ricoloso due ragazzi che ieri pomerig-
gioattornoalle17 si sonoappostati alla
Cinciana, all’altezza del Fermi, e han-
no cominciato a lanciare fichi alle auto
in corsa. Qualcuno è andato a segno,
facendo anche sbandare chi era al vo-
lante. Finché è arrivata la polizia locale
e i ragazzinihannodovuto fuggire.

GIOCHI PERICOLOSI

Tirano fichi contro le auto in corsa

È intervenuta
la polizia locale

Arrivano i profughi
Uno in più, sono sei
Dal barcone della morte alla Casa Clementina di Montanara
Ritrovato un altro superstite, papà di un bimbo di tre mesi

Attenti ai borsaioli, attenti an-
che a non dimenticare il baga-
glio sul trenoo in stazione. Co-
me viaggiare sicuri? Da alcuni
giorni la polizia ferroviaria sta
distribuendoallo scalo di piaz-
za Don Leoni dei volantini in
due lingue, italiano e inglese,
con un decalogo su come evi-
tarebrutte sorpreseprima, du-
ranteedopo il viaggio in treno.
Non perché ci sia stato un
boom dei furti a danno dei
viaggiatori nell’ultimo perio-
do.Anzi,negliultimidueanni,
secondo i dati della polizia di
stato, gli episodi di borseggio
in ambito ferroviario sarebbe-
ro crollati. Ma perché questa è
la stagione in cui treni e stazio-
ni sono in genere più affollati.
E i bagagli e i valori fanno gola
ai ladri.
Spesso la sicurezza non di-

pende dalle misure contro la-
dri e borseggiatorimadalla di-
strazione dei viaggiatori. Un
esempio? «Nell’ultimo mese
in stazione o sui treni è stato
smarrito di tutto – spiegano al-

la polizia ferroviaria – portafo-
gli, macchine fotografiche,
computer , chiavi della mac-
china e perfino le valigie». Co-
menel caso di un turista parti-
to da Bolzano con due valigie
piccole e una grande. Ebbene,
quella grande è rimasta sul tre-
no. È andata bene: sopra c’era
un’etichetta e la polizia ferro-
viaria di piazza Don Leoni nel
giro di qualche ora ha potuto
riconsegnare la valigia al pro-
prietario.Altra storia tipodella
stagione, sempre accaduta al-
la stazione ferroviaria di Man-
tova: una ragazza che all’arri-
vo si presenta all’ufficio Polfer
perdenunciare il furto del por-
tafogli. «Sonocerta chequalcu-
no mi ha derubata, ho trovato
la borsetta aperta» ha giurato
agli agenti.Mezz’oradopoè ar-
rivata la comunicazione: il suo
portafogli era stato ritrovato
sul banco di un’edicola dei
giornali alla stazione di Pado-
va, dove s’era fermata a com-
prare una rivista e per distra-
zione l’aveva lasciato.

POLIZIA FERROVIARIA

Viaggiare sicuri
Ecco come evitare
i furti sul treno

S’è fatta accompagnare alla
stazione ferroviaria da un fa-
miliare. Dopo di che è scom-
parsa nel nulla. A destinazio-
ne, vale a dire a casa della so-
rella a Sassuolo, nel Modene-
se, non è mai arrivata. E a
quanto pare nessuno l’avreb-
be vista nemmeno sui binari
in attesa del treno. Sono più di
quattro giorni che il marito e i
parenti non hanno notizie di
Annarita Petazzini, casalinga
viadanese 56enne residente a
Sabbioni. I carabinieri hanno
diramato le ricerche alle altre
forze dell’ordine ma finora
senzaalcunesito.
Dove può essere finita la

donna? Un mistero. Certo è
che può essersi allontanata a

piedi. «È unadonna che hadei
problemi di deambulazione,
camminamale perché obesa -
spiega il genero,UmbertoBer-
nini - quindi dal piazzale della
stazione dov’è stata accompa-
gnatanonpuòaver fattomolta
strada».Cosìcome, vista la sua
stazza, nonpuònonessere sta-
ta notata in biglietteria, sui bi-
nari o a borso del treno per
Modena. Eppure le sue tracce
si interrompono proprio in
piazzale Don Leoni, alle quat-
tro e mezzo del pomeriggio di
mercoledì scorso.
L’allarme è scattato con

estremo ritardo. Ilmarito,ma-
novale edile, ha chiamato Sas-
suolo venerdì pomeriggio e ha
dovuto parlare con la sorella

della moglie per rendersi con-
to cheAnnarita noneramai ar-
rivata a Sassuolo e che era
quindi scomparsa.
«Mia suocera non soffre di

depressione e, a parte l’obesi-
tà, non ha scompensi di alcu-
na natura » tiene a precisare il
genero. E se fosse rimasta vitti-
ma di unmalore? Impossibile:
sarebbe rimasta traccia nei
rapporti del pronto soccorso.
E invece gli ospedali sono stati
i primi posti dove familiari e
carabinieri sono andati a con-
trollare. Le ricerche della don-
na sono state diramate a tutte
le forze dell’ordine. Se qualcu-
no l’avesse vista può contatta-
re il numero del pronto inter-
ventodei carabinieri, il 112

Scomparsa davanti alla stazione
Andava a trovare la sorella, casalinga viadanese manca da quattro giorni

Annarita Petazzini
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E i bagagli e i valori fanno gola
ai ladri.
Spesso la sicurezza non di-

pende dalle misure contro la-
dri e borseggiatorimadalla di-
strazione dei viaggiatori. Un
esempio? «Nell’ultimo mese
in stazione o sui treni è stato
smarrito di tutto – spiegano al-

la polizia ferroviaria – portafo-
gli, macchine fotografiche,
computer , chiavi della mac-
china e perfino le valigie». Co-
menel caso di un turista parti-
to da Bolzano con due valigie
piccole e una grande. Ebbene,
quella grande è rimasta sul tre-
no. È andata bene: sopra c’era
un’etichetta e la polizia ferro-
viaria di piazza Don Leoni nel
giro di qualche ora ha potuto
riconsegnare la valigia al pro-
prietario.Altra storia tipodella
stagione, sempre accaduta al-
la stazione ferroviaria di Man-
tova: una ragazza che all’arri-
vo si presenta all’ufficio Polfer
perdenunciare il furto del por-
tafogli. «Sonocerta chequalcu-
no mi ha derubata, ho trovato
la borsetta aperta» ha giurato
agli agenti.Mezz’oradopoè ar-
rivata la comunicazione: il suo
portafogli era stato ritrovato
sul banco di un’edicola dei
giornali alla stazione di Pado-
va, dove s’era fermata a com-
prare una rivista e per distra-
zione l’aveva lasciato.

POLIZIA FERROVIARIA

Viaggiare sicuri
Ecco come evitare
i furti sul treno

S’è fatta accompagnare alla
stazione ferroviaria da un fa-
miliare. Dopo di che è scom-
parsa nel nulla. A destinazio-
ne, vale a dire a casa della so-
rella a Sassuolo, nel Modene-
se, non è mai arrivata. E a
quanto pare nessuno l’avreb-
be vista nemmeno sui binari
in attesa del treno. Sono più di
quattro giorni che il marito e i
parenti non hanno notizie di
Annarita Petazzini, casalinga
viadanese 56enne residente a
Sabbioni. I carabinieri hanno
diramato le ricerche alle altre
forze dell’ordine ma finora
senzaalcunesito.
Dove può essere finita la

donna? Un mistero. Certo è
che può essersi allontanata a

piedi. «È unadonna che hadei
problemi di deambulazione,
camminamale perché obesa -
spiega il genero,UmbertoBer-
nini - quindi dal piazzale della
stazione dov’è stata accompa-
gnatanonpuòaver fattomolta
strada».Cosìcome, vista la sua
stazza, nonpuònonessere sta-
ta notata in biglietteria, sui bi-
nari o a borso del treno per
Modena. Eppure le sue tracce
si interrompono proprio in
piazzale Don Leoni, alle quat-
tro e mezzo del pomeriggio di
mercoledì scorso.
L’allarme è scattato con

estremo ritardo. Ilmarito,ma-
novale edile, ha chiamato Sas-
suolo venerdì pomeriggio e ha
dovuto parlare con la sorella

della moglie per rendersi con-
to cheAnnarita noneramai ar-
rivata a Sassuolo e che era
quindi scomparsa.
«Mia suocera non soffre di

depressione e, a parte l’obesi-
tà, non ha scompensi di alcu-
na natura » tiene a precisare il
genero. E se fosse rimasta vitti-
ma di unmalore? Impossibile:
sarebbe rimasta traccia nei
rapporti del pronto soccorso.
E invece gli ospedali sono stati
i primi posti dove familiari e
carabinieri sono andati a con-
trollare. Le ricerche della don-
na sono state diramate a tutte
le forze dell’ordine. Se qualcu-
no l’avesse vista può contatta-
re il numero del pronto inter-
ventodei carabinieri, il 112

Scomparsa davanti alla stazione
Andava a trovare la sorella, casalinga viadanese manca da quattro giorni

Annarita Petazzini
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Si sono ritrovati a Lampedusa:
lamammae il figliodi tremesi,
superstiti della carretta delma-
re arrivata lunedì notte con
venticinque cadaveri nella sti-
va; e il padre del bimbo, imbar-
cato su un’altro dei pescherec-
ci in disarmo che fanno la spo-
la tra la Libia e l’isola al largo
dellaSicilia.Unapiccola favola
a lieto fine sullo sfondo del tra-
gico esododalla fame, dallami-
seria e dalla guerra che ha co-
me teatro il basso Mediterra-
neo. La famiglia nigeriana tro-

verà posto, assieme ad altre
due mamme e a una bambina
in tenera età provenienti
dall’Africa, aMontanara, a Ca-
sa Clementina, la villetta della
FondazioneMalagutti onlus at-
trezzata per l’assistenza di
bambini e nuclei familiari in
difficoltà.
Sonodunque sei - e noncin-

que, come segnalato in un pri-
momomentodal Tavolo regio-
nale per i profughi - gli arrivi
previsti per oggi pomeriggio a
Montanara. La comunicazio-

ne del ritrovamento del papà
diunodeibimbi, equindidella
necessità di reperire un posto
inunpiùaMontanara, è arriva-
ta ieri dalla prefettura di Mila-
no. «Qui da noi è tutto pronto
per accogliere i bambini, le
mamme e il papà ritrovato -
commenta Giovanni Malagut-
ti - abbiamo il posto, abbiamo
volontari ed educatori e perfi-
no un’ infermiera nigeriana, in
grado di comunicare con la fa-
miglia di profughi nella loro
lingua. Siamoorgogliosi di ave-

re imezziperoffrire solidarietà
a questi rifugiati. E lo facciamo
anomedell’interacomunitàdi
Curtatone: credo che questa
nostra iniziativadi accoglienza
onori tutti i cittadini enon solo
i nostri operatori». L’intenzio-
ne di Malagutti non è di rin-
chiudere all’interno delle mu-
ra di una casa protetta i profu-
ghima al contrario di «creare il
contesto più integrato possibi-
lenella comunitàenelpaese».
Quanto si fermeranno i pro-

fughi? Nessuno è in grado di
dirlo. «Non lo sappiamo, di-
pende da molte circostanze -
conferma Malagutti - ma cre-
do che l’assistenza a due bam-
bini in tenerissima età condi-
zioni i tempi di permanenza,
destinati probabilmente ad al-
lungarsi». L’arrivo è previsto
nel pomeriggio di oggi, i rifu-
giati arriveranno conun furgo-
ne dal posto di Genova. Nella
villetta di Montanara, ci sono
altri posti disponibili ma, ga-
rantisce Malagutti, «prima di
dare ulteriori disponibilità, va-
luteremo l’efficacia di questo
primo intervento».
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INFERNO IN A22

La salma della biologa tornerà inOlanda
C’era stata la stagione dei sassi dai ca-
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GIOCHI PERICOLOSI

Tirano fichi contro le auto in corsa

È intervenuta
la polizia locale

Arrivano i profughi
Uno in più, sono sei
Dal barcone della morte alla Casa Clementina di Montanara
Ritrovato un altro superstite, papà di un bimbo di tre mesi
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che a non dimenticare il baga-
glio sul trenoo in stazione. Co-
me viaggiare sicuri? Da alcuni
giorni la polizia ferroviaria sta
distribuendoallo scalo di piaz-
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in stazione o sui treni è stato
smarrito di tutto – spiegano al-
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viaria di piazza Don Leoni nel
giro di qualche ora ha potuto
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stagione, sempre accaduta al-
la stazione ferroviaria di Man-
tova: una ragazza che all’arri-
vo si presenta all’ufficio Polfer
perdenunciare il furto del por-
tafogli. «Sonocerta chequalcu-
no mi ha derubata, ho trovato
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prare una rivista e per distra-
zione l’aveva lasciato.
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camminamale perché obesa -
spiega il genero,UmbertoBer-
nini - quindi dal piazzale della
stazione dov’è stata accompa-
gnatanonpuòaver fattomolta
strada».Cosìcome, vista la sua
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ta notata in biglietteria, sui bi-
nari o a borso del treno per
Modena. Eppure le sue tracce
si interrompono proprio in
piazzale Don Leoni, alle quat-
tro e mezzo del pomeriggio di
mercoledì scorso.
L’allarme è scattato con

estremo ritardo. Ilmarito,ma-
novale edile, ha chiamato Sas-
suolo venerdì pomeriggio e ha
dovuto parlare con la sorella

della moglie per rendersi con-
to cheAnnarita noneramai ar-
rivata a Sassuolo e che era
quindi scomparsa.
«Mia suocera non soffre di

depressione e, a parte l’obesi-
tà, non ha scompensi di alcu-
na natura » tiene a precisare il
genero. E se fosse rimasta vitti-
ma di unmalore? Impossibile:
sarebbe rimasta traccia nei
rapporti del pronto soccorso.
E invece gli ospedali sono stati
i primi posti dove familiari e
carabinieri sono andati a con-
trollare. Le ricerche della don-
na sono state diramate a tutte
le forze dell’ordine. Se qualcu-
no l’avesse vista può contatta-
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ventodei carabinieri, il 112
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Onorevoli, 70mila eurodi pensioni
E’ quanto incassano ogni mese i diciotto ex deputati e senatori mantovani
In testa alla classifica Caruso, Sandri e Zaniboni, in coda Bonora. Tutte le cifre � DE STEFANI A PAGINA 7

l’appuntamento

Ottima prova e vittoria 1-0
della Castellana nel test di
ieri contro la Samboniface-
se di seconda divisione.

� A PAGINA 21

prima gara di voga mantovana

GONZAGA

«Stop alla scuola, va
convertita in caserma»

� MANTOVA

Nicola Leali e Alessandro
Micai sono gli eredi della
tradizione mantovana dei
grandi portieri e puntano a
raggiungere la Nazionale.
Leali, 18enne di Cavriana,
gioca in B nel Brescia ed è
già entrato nella Under 18
e 19 ed è nel mirino di Na-
poli, Juve, Milan e Barcello-
na; Micai, 18enne, è titola-
re nella Primavera del Pa-
lermo.

� FORTUNATI A PAGINA 20

serie d

Castellana
Battuta
la Sambo

� MANTOVA

Una casalinga viadanese di 56
anni, Annarita Petazzini, è
scomparsa quattro giorni fa
davanti alla stazione ferrovia-
ria di Mantova. Doveva rag-
giungere la sorella a Sassuolo
ma non c’è mai arrivata.

� A PAGINA 9

� MANTOVA

Era stato accusato di essere un
drogato e uno spacciatore, ma
è risultato innocente. Il questo-
re di Mantova gli aveva revoca-
to la licenza di caccia e il pre-
fetto la possibilità di detenere
qualsiasi tipo di arma e muni-
zione. � OLIANI A PAGINA 10

� MONTANARA

Arriverà un profugo in più oggi
alla Casa Clementina di Mon-
tanara. È il padre di un bimbo
di tre mesi, giunto dalla Libia
con un’altra imbarcazione,
che si è ricongiunto alla fami-
glia a Lampedusa.

� A PAGINA 9

passeggiando sui laghi 2. � A PAGINA 11

CASALOLDO

Il castello anti-veneziano
torna a splendere

� A PAGINA 13

calcio

Leali e Micai, i portieri del futuro

piazza castello

Lunedì inlirica
OggitornaRigoletto

Unascenadelmelodramma
� ALLEPAGINE16E17

� MANTOVA

Sfiora quota 70mila euro il to-
tale mensile delle pensioni
percepite dai diciotto ex depu-
tati e senatori mantovani. I vi-
talizi più pesanti sono per An-
tonino Zaniboni, Renato San-
dri e Antonio Caruso, che su-

perano i 5.300 euro. Hanno
versato contributi da parla-
mentari per vent’anni. All’ulti-
mo posto della classifica c’è
l’ex vicesindaco Bonora: con 5
anni alla Camera s’è assicura-
to oltre 2.100 euro al mese.
All’interno tutte le cifre.

� DE STEFANI A PAGINA 7

L’emiciclo dell’aula di Montecitorio, sede della Camera dei deputati

�� Regata di imbarcazioni a remo unico, nella tradizione mantovana, Ieri alla Vallazza di Pietole.
Ha vinto Paolo Tralli. La gara era organizzata dall’associazione locale con la “Tor dal sucar” e il Co-
mune di Virgilio. A primavera sarà organizzato un corso di regata. � APAGINA13

La regata dei gondolieri della Vallazza

viadana

Casalinga
scomparsa
da 4 giorni

uomo riabilitato

Non si droga
Il Tar: torni
pure a cacciare

profughi

Via dalla Libia
si ritrovano
aMontanara

DaAngeli aCittadella
sulla pista con ilmachete

Le erbe ormai si sono mangiate la pista che passa per gli Angeli � A PAGINA 12

PEGOGNAGA TEATRO»Untrisdi reginesulpalcoscenicodell’Anselmi  � A PAGINA 18

crisi mondiale 1

La Bce in soccorso
di Italia e Spagna
� A PAGINA 3

crisi mondiale 2

Il Governo ha un Piano B
Idv: Paese commissariato
� A PAGINA 2

notte di guerriglia

ALondra incendi
saccheggi e arresti
� A PAGINA 4
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