
◗ MANTOVA

Per scaldare l’appartamento si
sono affidati a un braciere di
fortuna, acceso nel salotto di
casa. Una soluzione azzardata,
una scelta d’emergenza legata
anche alle difficoltà economi-
che in cui versa la famiglia,
messa sotto sfratto da Aler (pro-
cedura interrotta ieri) per i tanti
mesi d’affitto arretrati. I cinque
tunisini - padre, madre e tre
bambini - che abitano in una
casa popolare di via Juvara, a
Lunetta, hanno rischiato davve-
ro grosso: tutti intossicati dal
monossido di carbonio. Ora le
condizioni più preoccupanti,
anche se non gravissime, sono
quelle della madre, per la quale
i medici hanno ritenuto oppor-
tuno il trattamento in camera
iperbarica all’ospedale di Villa-
franca, dotato di una struttura
specializzata. L’allarme è scat-
tato alle due della notte tra lu-
nedì e ieri, quando il padre, un
uomo di trentacinque anni, ha
iniziato ad accusare i primi sin-
tomi da intossicazione. Imme-
diata la chiamata al 118 e ai vi-
gili del fuoco, ai quali è bastato
mettere piede nell’apparta-
mento e vedere quel cumulo di
braci e ceneri per capire che co-
sa fosse accaduto. Al pronto
soccorso sono finiti tutti: il pa-
dre, la madre di trentasei anni,
la figlia maggiore di sei anni e i
più piccoli, due maschietti, di
due e cinque anni.

Ora sono tutti fuori pericolo.
Per il papà e i bambini i medici
del Poma hanno potuto firma-

re il foglio di dimissioni già nel-
la mattinata di ieri, dopo una
notte in osservazione. Per la
mamma invece si è reso neces-
sario il trattamento in camera
iperbarica e l’invio nel centro
specializzato di Villafranca per
curare l’intossicazione.

Se da una parte c’è il pericolo
dell’uso di strumenti di riscal-
damento improvvisati, altro
fronte di rischio è rappresenta-
to dai senzatetto. Un rischio so-
ciale per il quale è stato allestito
un servizio di assistenza nottur-
na nella sala d’attesa (riscalda-

ta) della stazione ferroviaria di
piazza Don Leoni. Compito dei
volontari della protezione civi-
le anche quello di pattugliare i
luoghi della città dove abitual-
mente bivaccano immigrati e
senza casa. Poco prima della
mezzanotte di lunedì i volonta-

ri hanno offerto un tè caldo a
due immigrati che cercavano
di dormire rannicchiati uno su
una panchina del lungolago
Gonzaga, l’altro protetto dallo
sportello bancomat di una ban-
ca di corso Vittorio Emanuele.
«Vieni con noi in stazione, lì c’è
caldo e ci sono anche le coper-
te» hanno proposto i volontari.
La risposta è stata un «no gra-
zie». Ai due immigrati, uno in-
diano e l’altro nordafricano,
probabilmente clandestini,
hanno preferito rischiare di
morire assiderati piuttosto che
cadere in un eventuale control-
lo di polizia, che non era co-
munque previsto.

Nella giornata di ieri il gelo
ha provocato tamponamenti e
piccoli incidenti stradali ma an-
che qualche infortunio. Uno
stradino di quarantanove anni
di Bagnolo è finito al pronto
soccorso dopo essere caduto
sul ghiaccio mentre spargeva
sale sulla strada.

Telefonano annunciando una bufera

sciacalli in azione a scuola

sotto zero

Braciere acceso in salotto
Cinque persone intossicate
Lunetta, coniugi tunisini e i loro tre bambini al Poma. La donna è la più grave
Rischio assideramento: due immigrati rifiutano di passare la notte in stazione
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In volo dall’aviosuperficie di
Ponteventuno a Predappio per
lanciare cibo a un uomo che vi-
ve da solo tra le montagne
dell’Appennino tosco-emilia-
no ed è rimasto isolato tra la
neve e il gelo. Due piloti dell'
Aero Club Mantova, Cristiano
Azzoni e Fabrizio Bovi, sono
stati protagonisti di un'avven-
turosa operazione di aerosoc-
corso per l'emergenza neve. È
successo lunedì mattina. In
condizioni di volo molto diffici-
li: sedici gradi sotto lo zero,
scarsa visibilità e il vento a sof-
fiare fino a 50 chilometri orari.
Il destinatario del soccorso è
un altro pilota, che sta trascor-
rendo ore di grande difficoltà.
Vive solo tra le montagne e ora
è rimasto solo con un vecchio
generatore di corrente a mano
e un po’ di cibo per gani e gatti.
E con un metro e mezzo di ne-
ve a gravare sul tetto della casa,
minacciando di farla cedere.

Decollati dall'aviosuperficie
di Ponteventuno, Azzoni e Bo-
vi hanno raggiunto l'Appenino
tosco-emiliano e hanno lancia-
to dall'aereo viveri e generi di
prima necessità. L'operazione
è scattata dopo una telefonata
che l’uomo è fortunosamente
riuscito a far partire domenica
mattina: destinatario della
chiamata proprio Bovi, che ha
fatto scattare la procedura di
emergenza.

La scelta è caduta su Ponte-
ventuno perché gran parte del-
le aviosuperfici del nord Italia,
sia in pianura padana che lun-
go la dorsale adriatica, era fini-
ta ko a causa del maltempo. Off
limits anche gli aeroporti di Bo-
logna, Forlì e Rimini, dove non
sono consentiti il decollo e l'at-
terraggio di apparecchi leggeri.
E niente da fare nemmeno per
gli elicotteri di soccorso, per i
quali era impossibile atterrare
in quota a causa della spessa
coltre di neve farinosa. Così si è
optato per la partenza da Pon-
teventuno e per il lancio del ci-

bo: era l’ultima soluzione utile
per aiutare l’uomo rimasto iso-
lato.

La giornata di domenica co-
sì è servita per pianificare
l’operazione. I viveri e i mate-
riali sono stati imballati all'in-
terno di quattro contenitori an-

tiurto, dotati di rivestimento
ad alta visibilità e di una lunga
coda in plastica riflettente:
obiettivo rendere più facile il
recupero da parte del destina-
tario. Il decollo è stato alle un-
dici e mezza di lunedì mattina,
dopo che un bollettino meteo

aveva preannunciato una fine-
stra utile di un paio d'ore. Suffi-
cienti a raggiungere la destina-
zione e a lanciare il cibo all’uo-
mo rimasto isolato. Il velivolo
utilizzato, uno Zlin Savage co-
struito in Repubblica Ceca, si
presta bene all'aviolancio, gra-

zie alla porta laterale, all'ala al-
ta e all'autonomia di volo di ol-
tre tre ore.

«Non abbiamo fatto niente
di eroico, ma non è neppure
stata una passeggiata» raccon-
ta Azzoni, che sedeva ai co-
mandi del Savage coadiuvato

da Fabrizio Bovi, uno dei pochi
piloti italiani abilitati all'atter-
raggio sui ghiacciai, che nell'
occasione ha svolto il ruolo di
navigatore-lanciatore. I due pi-
loti hanno raggiunto il punto
di lancio dopo un’ora e dieci
minuti di volo, vissuto tra mol-
te difficoltà: la scarsa visibilità,
il forte vento fino a cinquanta
chilometri orari e il disagio del-
la temperatura polare (scesa fi-
no a sedici gradi sotto lo zero).

Ai due piloti anche le parole
di apprezzamento del sindaco
di Curtatone, Antonio Badola-
to: «Questa operazione di aero-
soccorso ancora una volta ha
dimostrato l'importanza dell'
aviosuperficie di Ponteventu-
no e la preziosa opera dei piloti
dell'Aero Club» commenta il
primo cittadino, che ha esteso
il suo ringraziamento al re-
sponsabile del campo e presi-
dente dell'Aeroclub Mantova,
Giampaolo Sbarbada.
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Ci hanno riprovato, gli sciacalli,
anche se in misura minore
rispetto a quanto avvenuto in
occasione del terremoto. Ieri
mattina, mentre fuori scendeva la
neve, nella sede dell’Istituto
professionale Bonomi Mazzolari
di Te Brunetti è arrivata una
telefonata. «Guardate che per
domani è prevista una bufera di
neve ed è consigliabile per la
sicurezza sospendere le lezioni»
ha detto una voce alla cornetta

alla segretaria della scuola.
Quando lei ha chiesto con chi
stava parlando si è sentita
rispondere «siamo la Protezione
civile». Naturalmente la scuola
non ci è cascata. La segretaria,
che pure aveva capito che si
trattava di uno stupido scherzo
ha informato il preside Vincenzo
Dalai della telefonata. «Una
bufala, ovvio» commenta il
dirigente che non ha preso alcun
provvedimento.

◗ ACQUANEGRA(Mosio)

Aveva trovato una casa alla
sua portata, Pal Surjit. Il mu-
ratore indiano di 43 anni mor-
to di freddo nella baracca de-
gli attrezzi in mezzo al campo
di Mosio nella notte tra dome-
nica e lunedì questa settima-
na avrebbe dovuto incontra-
re il proprietario di un appar-
tamentino ad Acquanegra
che gli aveva chiesto un affit-
to di soli 100 euro. «La cifra
per lui era abbordabile, final-
mente, e aveva deciso di tra-
sferirsi. Non ha fatto in tem-
po» racconta la signora Lau-
ra, che con Paolo, come tutti
lo chiamavano in paese, ave-
va rapporti di amicizia da an-

ni. «Era un uomo bravo, cor-
retto e molto preparato nel
suo lavoro. Più che un mura-
tore era un geometra: prima
di trasferirsi in Italia aveva la-
vorato a Dubai dove aveva im-
parato il mestiere. Tutti in pa-
ese gli avevamo chiesto consi-
gli: gli bastava dare un’occhia-
ta per sapere che tipo di inter-
vento occorreva». Per questo,
racconta la donna, Pal sogna-
va di diventare un imprendi-
tore edile con mezzi propri,
«adesso possedeva soltanto
qualche attrezzo, quelli che si
poteva permettere, perché
tutti i soldi li mandava in
Punjab dalla famiglia. Per la
terra, il trattore e le mucche:
voleva aiutare suo fratello a

diventare un commerciante
di latte». In Punjab era rima-
sta la moglie Kaur, che non
aveva potuto raggiungerlo
perché Pal era entrato in Ita-
lia da clandestino. «Stava otte-
nendo un permesso di sog-
giorno temporaneo per moti-
vi di giustizia, visto che dove-
va testimoniare contro
quell’imbroglione che gli ave-
va rubato i soldi con la pro-
messa di regolarizzarlo».

Laura aveva visto Pal l’ulti-
ma volta proprio domenica
verso sera, «era passato a salu-
tare, come faceva spesso.
C’era molto freddo, e gli ho
detto di non fare il matto e di
andare a dormire dal signore
che ospita anche altri indiani.

Ma lui mi ha risposto “Io for-
te, non ci vado”. Era fatto co-
sì, aveva la testa dura. Preferi-
va stare nella baracca per es-
sere indipendente, con gli al-
tri indiani litigava spesso, sio-
prattutto quando alzavano il
gomito». La signora ipotizza
che ad uccidere Pal oltre al
freddo polare della baracca
priva di riscaldamento sia sta-
ta anche l’ipertensione di cui
l’uomo soffriva da tempo. Per
il trasporto in India della sal-
ma, che si trova ancora nella
camera mortuaria della casa
di riposo, sono stati contatta-
ti due amici che vivono a Reg-
gio Emilia e a Roma. «Saran-
no loro ad accordarsi con la
famiglia per i funerali».  (r.c.)
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Da ieri alle 6 gli impianti della
cartiera Burgo funzionano ad
olio combustibile. L’azienda lo
ha comunicato all’assessorato
all’ambiente del Comune di
Mantova, Anna Maria De To-
gni, specificando che a causa
delle scorte ridotte, ciò compor-
terà «il fermo totale dello stabili-
mento sino a data da destinar-
si». L’utilizzo dell’olio combu-
stibile sarà limitato a due bru-
ciatori per garantire agli im-
pianti le condizioni minime di
sicurezza e permettere, così,
una ripresa immediata dell’atti-
vità quando le condizioni lo
consentiranno. La Burgo ha ga-
rantito al Comune che le emis-

sioni saranno monitorate di
continuo e che una relazione
dettagliata verrà inoltrata all’en-
te locale non appena la produ-
zione riprenderà a pieno regi-
me. «È da stamattina (ieri per
chi legge, ndr.) che abbiamo fer-
mato la produzione - afferma

Paolo Franzini, sindacalista del-
la Cgil -. A quanto ci hanno det-
to, dovremmo riprendere saba-
to alle 6». E ricorda: «Il ministe-
ro dello Sviluppo economico ha
telefonato all’azienda lunedì al-
le 16.20 per comunicarle l’appli-
cazione del contratto ai clienti
interrompibili che chiude la for-
nitura di gas metano dalle 6 del
giorno successivo».

Intanto la centrale termoelet-
trica di Ostiglia della E.On. ha
acceso il gruppo 4 alimentando-
lo a metano in attesa del possi-
bile via libera del ministero del-
lo Sviluppo economico ad un
funzionamento ad olio combu-
stibile. Da ieri le centrali di Li-
vorno e Piombino (Enel) funzio-
nano a nafta, avendo autorizza-

zioni alle emissioni in atmosfe-
ra notevolmente alte. Non così
per il gruppo ostigliese, da 330
Mw che funziona oggi con limi-
ti autorizzativi che impongono
un mix massimo del 30% di olio
combustibile e 70% di gas natu-
rale. In caso di funzionamento
con più nafta, serve un decreto
di autorizzazione del ministero
dello Sviluppo economico che
consenta di derogare dai limiti
di emissione. Ieri, in tarda sera-
ta, non era ancora nota la deci-
sione del Comitato sull’emer-
genza gas. Il gruppo 4 funziona
sporadicamente e ieri è stato ac-
ceso per la forte richiesta di
energia in Italia. A regime bru-
cia 1.300 tonnellate al giorno di
nafta.

Tramonto sul lago. Difficile capire
dov’è la terra e dove l’acqua in
questa foto di Francesco Ravelli

Virgilio di ghiaccio. Nello scatto di
Alex Bergamini un’inedita piazza
Virgiliana congelata

Panchina vuota. Vincenzo Bellini
illustra l’inverno mantovano con
un’immagine di sponda del lago

Crepare di freddo e di caldo so-
no cause di morte animali...
Eppure Vijay Kumar, 44 anni,
anche lui indiano, era stato uc-
ciso dal caldo nelle campagne
di Salina di Viadana nell'estate
del 2008.

Due morti animali, o meglio
meteorologiche, dentro que-
sta terra, il Mantovano, oggi
grasso e insoddisfatto, luogo
del latte caldo e della carne sa-
pida, plaga ex pellagrosa ed ex
malarica.

Una terra, la nostra, che ven-
tuno anni fa Karol Wojtyla defi-
nì come un recinto stretto che

non andava e non va trasfor-
mato in trincea del nostro be-
nessere.

Recinto (traduzione dal lati-
no praesaepe, presepe, “pre-
siepe”, prima della greppia) fo-
tografato da decenni da Giu-
seppe Morandi, antropologo
umanitario della Lega di Cultu-
ra - attenti, non è quella bos-
siana - di Piadena.

Sul suo ultimo libro Moran-
di ha colto lo straordinario pro-
cesso sostitutivo delle facce
dei fieri contadini della Bassa
fluviale, sfatti e satolli di polen-
ta e felici per la pasta in brodo,
con le famiglie indiane di sgar-
gianti, nudi e colorati mungito-
ri. Ovvero: prima o poi i valpa-
dani saranno o sono loro, an-
che i Mehta e i Sing. Dal crén al
curry, dal cappello di paglia al
turbante.

Morire di freddo, morire di
caldo nell’Europa lombarda o
nella Lombardia europea non
si dovrebbe.

Più che la fatalità assegnata
al clandestino, l’assenza di ter-
mosifone per il signor Surijt, e
del condizionatore per il si-
gnor Kumar, va conformando-
si fra gli indigeni (siamo noi)
un formidabile cuore di pietra,
una considerazione statica e
statistica della morte che è mi-
sura del loro rischio e pericolo.
Cioè: gli stranieri a grappoli
solcano il canale di Sicilia o
viaggiano stesi sotto i cassoni
dei camion; arrivano qui senza
una meta, un euro e un lavoro;
dormono all'aperto; non cono-
scono il nostro agosto, non
hanno esperienza del nostro
febbraio. Sempre a loro ri-
schio e pericolo.

Ne consegue, è evidente,
che - secondo certi ragiona-
menti - possono andare incon-
tro alla morte della quale, loro,
sono soggettivamente respon-
sabili.

Ma basta riprendere in con-
siderazione l’invettiva antica
“porca miseria” per riflettere
sulla frigidità di un certo pen-
siero che perde di vista le vite
degli altri. Morire di freddo,
morire di caldo, morire come
un cane, porca miseria, oggi
sono soltanto metafore.

E basta captare il non senso
di tutti questi "loro" e di tutti
questi "nostri" per trasforma-
re il disorientamento delle ap-
partenenze in una muraglia di
ignoranze.

Il signor Surijt, che ogni tan-
to faceva il muratore, era del
Punjab, precisa e decisa regio-

ne dell'India che confina con il
Pakistan. Regione dei cinque
fiumi, più o meno, in piccolo
come quella di Mosio che sta lì
vicino all'Oglio, al Chiese, al
Po… a diciassette chilometri
dalla vecchia Piadena di Mo-
randi.

Nel Punjab le temperature
oscillano dai -20 gradi dell'in-
verno agli oltre +40 gradi dell'

estate.
Lui, lo straniero, era dunque

più temprato dei contadini di
bronzo dello scultore Giusep-
pe Gorni di Nuvolato di Qui-
stello e più solitario di Antonio
Ligabue, altro straniero delle
golene di Gualtieri.

Il deficit mortale è stato al-
tro: Surijt non aveva niente.
Anzi no, a riguardare le foto-
grafie scattate dentro la barac-
ca di Mosio di Acquanegra, il
corredo del nuovo paisàn è lo
stesso di storie tutte uguali.
Sempre uguali.

Stracci e cipolle, pignatte in-
crostate, un paio di braghe sur-
gelate, quattro mura e un tet-
to. Fuori dal nostro recinto,
che deriva da presepe. Abbia-
mo scordato tutto.

Stefano Scansani
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Stop al gas, Burgo ferma
E a Ostiglia la centrale riaccende il gruppo 4 in attesa di andare a nafta

Dall’aereo lanciano cibo
all’amico isolato sui monti
Operazione di soccorso dall’aviosuperficie di Ponteventuno a Predappio
Un’ora in cielo per aiutare l’uomo rimasto con solo scatolette per gatti

Una foto dell’Appennino scattata in volo dai due piloti mantovani
Nell’angolo basso a sinistra si intravede la casa dove vive l’uomo soccorso
A lato i due con un pacco di cibo come quelli lanciati a Predappio

‘‘
I PROTAGONISTI
RACCONTANO

Non siamo eroi
ma è stata dura
La temperatura era
di 16 gradi sotto lo zero
e il vento arrivava
a 50 chilometri orari

Skyline siberiano. Il fascino del
profilo della città trasfigurato
dalla neve per Magda Aristarco

‘‘
Basta
considerare
l’invettiva

antica “porca miseria”
per riflettere sulla
frigidità di un certo
pensiero che perde
di vista le vite degli altri

L’interno della baracca di Mosio dove è morto Pal Surjit

MORTE ANIMALE
DISURIJT
NUOVOPAISÀN

dalla prima - crepare di freddo e di caldo

La beffa: Pal aveva trovato casa
Per l’indiano ucciso dal freddo erano le ultime notti nel ripostiglio degli attrezzi
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