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Faccia a faccia al liceo classico “Gioia”tra gli esponenti dei partiti e gli studenti.Domande su politiche giovanili e immigrazione

«I politici? Stanno migliorando»
Questa sera in piazza Cavalli comizio di Bossi e Tremonti

«Adesso non ho le idee più chiare di quando sono entrata,
però devo riconoscere che questa volta i politici stanno facen-
do degli sforzi onesti per farsi capire». È uno dei commenti a
caldo registrati tra gli studenti del liceo classico “Gioia” al
termine del faccia a faccia con alcuni candidati, esponenti di
lista e di partito che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede del-
l’istituto scolastico piacentino. L’obiettivo dell’iniziativa: por-
tare la politica all’interno della scuola alla vigilia dell’impor-
tante appuntamento elettorale. «Un’occasione di crescita - ha
sottolineato la preside Gianna Arvedi aprendo il confronto - fa-
vorito da una richiesta che è partita dagli stessi studenti».

Ma quello che doveva essere
un infuocato faccia faccia nel
quale i politici dovevano sotto-
porsi al tiro incrociato delle
domande degli studenti pur-
troppo è diventato un fin trop-
po tranquillo dibattito nel qua-
le i “comizietti” degli oratori
hanno occupato la maggior
parte del tempo a disposizione.
«Avrei voluto chiedere di par-
lare di più dei problemi dei
giovani, ma non c’è rimasto
abbastanza tempo» commen-
tava una giovane uscendo un
po’ sconsolata al termine del-
l’incontro dalla ex palestra

del “Gioia”.
Comunque, al dibattito del li-
ceo classico va il merito (rico-
nosciuto da tutti i partecipan-
ti) di essere la prima iniziativa
del genere organizzata in re-
gione.
E così presentati da Carlo
Pronti, presidente dell’asso-
ciazione “Amici del Liceo” gli
undici oratori presenti hanno
preso la parola. Una sorta di ri-
chiesta di voto rivolta agli stu-
denti diciottenni del “classi-
co”:

Claudio Maschi (segretario
di Forza Italia): «La scuola de-

ve fornire i mezzi ai giovani
per affrontare il mondo del la-
voro»; Tommaso Foti  (can-
didato Casa delle LIbertà):
«Siamo stati costretti a una
furbizia che non mi piace: le li-
ste civetta»; Daniele Novara
(Girasole): «Il nostro movi-
mento si prende cura di tutte

le questioni che attengono alla
qualità della vita»; Maurizio
Soragna (Nuovo Psi): «Siamo
i veri portatori dei valori laici
e liberali»; Monica Donini
(candidata nel proporzionale
di Rifondazione comunista):
«Non esiste solo il mondo del-
la globalizzazione, io sogno un

mondo diverso»; Masssimo
Polledri (candidato della Ca-
sa delle Libertà): «La capacità
di sperare nel futuro deriva
dall’entusiasmo giovanile»;
Luciano Cantarini (candida-
to di Democrazia europea):
«Dovete imparare a criticare»;
Cristiano Grandi (candidato

Lista Bonino nel proporziona-
le): «In tv si fa l’orientamento
del voto, e noi siamo stati e-
spulsi»; Stefano Frontini
(coordinatore provinciale
Ccd): «Siamo l’unico partito
piccolo che ha appoggiato il
maggioritario»; Carlo Berra
(Ds): «Nella destra c’è un defi-

cit di cultura politica: rifiuta-
no un confronto sui temi»;
Luigi Cavanna (candidato
dell’Ulivo): «Invito i politici a
parlare finalmente delle cose
che conoscono».

E alla fine degli interventi so-
no arrivate anche le domande
degli studenti, ma, per man-

canza di tempo sono state sin-
tetizzate su un foglietto dal
moderatore.

Questi gli argomenti su cui è
stato chiesto di rispondere: po-
litiche per i giovane e politiche
scolastiche, ruolo della cultu-
ra e dei beni culturali nei ri-
spettivi programmi e immi-
grazione con le implicazioni
su sicurezza e vita sociale.

E infine, dopo due ore e
mezza di confronto, con l’au-
la semivuota è “suonata la
campanella”. Significativo
un commento di uno studen-
te: «Le idee non sono ancora
chiare, ma sono stato cattu-
rato dalla simpatia dei cam-
didati: e questo è un grosso
passo in avanti».

Antonio Boschi

■ BOSSI E TREMONTI Questa sera
alle 21 il leader della Lega
Nord Umberto Bossi e l’econo-
mista di Forza Italia, Giulio
Tremonti terranno un comizio
in Piazza Cavalli.

Il vicepresidente della Camera sui temi della campagna elettorale

«Scuola, congelare la riforma»
Giovanardi (Ccd) ad un caffè di piazza Cavalli

Carlo Giovanardi (primo da destra) con alcuni esponenti di Ccd-Cdu. (foto Cravedi)

Sicurezza 
sul lavoro: 
ne discute Prc
All’indomani della festa dei la-
voratori, dedicata quest’anno in
particolare ai temi della sicu-
razza, il Partito della rifondazio-
ne comunista - Federazione di
Piacenza organizza per oggi
un’iniziativa pubblica sul tema
“La sicurezza sul lavoro dimen-
ticata”. L’appuntamento è per le
17,30 alla cooperativa “Vicolo del
Pavone” di via Giordano Bruno
4/6. All’incontro interverrà l’on.
Franco Giordano, capogruppo
di Rifondazione comunista alla
Camera dei deputati e candidato
capolista alle elezioni politiche.
Presiede Ruggero Ricatti del Co-
mitato politico federale di Rifon-
dazione comunista di Piacenza.
Sono previsti interventi di rap-
presentanti dei lavoratori. Al-
l’incontro sono stati invitati il
presidente Anmil Bruno Galva-
ni e il candidato Prc al Senato
Roberto Montanari.

Ad un caffè di piazza cavalli il
vicepresidente della Camera Car-
lo Giovanardi, candidato per il
Ccd-Cdu nelle liste proporzionali
dell’Emilia Romagna, ha incon-
trato un gruppo di simpatizzanti
piacentini e numerosi esponenti
locali della Casa delle libertà (tra
cui il segretario provinciale del
Ccd Pollastri, quello del Cdu Se-
senna, l’on. Foti di An e il sen.
Colla della Lega). Così ha rispo-
sto ad alcune domande che gli ab-
biamo posto.

In una recente intervista al
nostro giornale Gianfranco Fi-
ni ha dichiarato che il punto
focale del programma del cen-
trodestra è la sicurezza del cit-
tadino. Si riconosce in questa
affermazione? 

«La sicurezza dei cittadini è si-
curamente un tema importante.
Oggi questa sicurezza non è suf-
ficientemente tutelata. Non sono
state prese le misure necessarie
per arginare fenomeni come la
clandestinità, all’interno del qua-
le cresce la criminalità. In un e-
mendamento alla legge sull’im-
migrazione che ho presentato, e
che è stato bocciato, proponevo
che verso un clandestino che vie-
ne più volte espulso dall’Italia, e
vi torna ripetutamente, scatti u-
na sanzione penale. L’emenda-
mento non è passato e questo
vuol dire che oggi, mentre parlia-
mo, un clandestino potrà rientra-
re in Italia anche venti volte, non
rischiando più di una contrav-
venzione. Ci sono crimini com-
piuti da persone che non dovreb-
bero essere in Italia, e responsa-
bilità politiche molte serie di chi
non ha voluto far passare quell’e-
mendamento».

Quali altri temi stanno a cuo-
re in modo particolare al Ccd-
Cdu?

«Sicuramente la scuola. Voglia-
mo il congelamento di questa
riforma assurda, che ha cancella-
to la scuola elementare e media e
ha impedito il doppio binario tra
scuola e formazione professiona-
le, e vogliamo la parità tra scuola
pubblica e privata. E poi il lavoro
e la famiglia. Il nostro paese avrà

un futuro se sarà capace di co-
struire un sistema che integri
scuola, formazione professionale,
accesso al lavoro, e coesione so-
ciale attraverso la salvaguardia
della famiglia. Siamo favorevoli a
politiche familiari che aiutino i
giovani a sposarsi e ad avere una
casa, con agevolazioni se hanno
dei figli. Cose che fin’ora sono
mancate».

Dopo le recenti dichiarazioni
dell’Economist, anche Le Mon-
de e El Mundo hanno attacca-
to Berlusconi. Non siete preoc-
cupati per l’opinione che si sta
formando all’estero sul leader
della Casa delle Libertà?

«Non è un’opinione che si sta
formando all’estero. Diciamo che
alcuni giornali continuano a rie-
sumare ciclicamente alcuni argo-
menti che, francamente, rischia-
no di diventare noiosi. Certo, un
effetto ce l’hanno: quello di avve-
lenare la campagna elettorale. Ed
è fastidioso l’atteggiamento di
Rutelli e di D’Alema nei confron-
ti di questi attacchi, perché, inve-
ce di respingerli come dovrebbe-
ro, li cavalcano. Nel ’96, in una si-
tuazione analoga, noi abbiamo di-
feso Prodi dalle critiche, sebbene
fosse un nostro avversario».

Paolo Marino

– 

«Non vorrei morire nell’Italia del detersivo»
Andreotti:la politica vera e seria non si fa con la pubblicità

Andreotti durante il suo intervento,a lato il tavolo con
i candidati di Democrazia europea (foto Cravedi)

.L’INTERVISTA .

«Sul conflitto di interessi una norma comunitaria»
Il senatore non si sbilancia su dove andrà il partito dopo le elezioni:una posizione di orgoglio politico

(fri) Senatore Andreotti, come giudica
l’interesse della stampa estera verso le e-
lezioni italiane? 

«E’ giusto che la stampa estera si interessi
anche delle nostre elezioni.

Però se qualcuno è andato a suggerire loro,
per esempio, di attaccare Berlusconi sul con-
flitto d’interessi, allora dovrebbe spiegarmi
perché la legge che era stata approvata dalla
Camera dei Deputati tre anni fa è stata sol-
lecitata con cambiamenti solo quando si era
sicuri che non poteva passare entro la fine
della legislazione. Bisogna anche dire però
che sul Financial Time, pochi giorni fa, c’è
stato un articolo di grande comprensione per

Democrazia Europea. Non dobbiamo venire
condizionati. Chi vota sono poi gli italiani».

Ha citato il conflitto d’interessi. Cosa
fare per eliminarlo? 

«Sarei contento se, come in tanti altri set-
tori, si facesse una normativa europea per
regolare tale questione. In questo modo ci sa-
rebbero regole senza più un nome ed un co-
gnome. Il conflitto d’interessi può essere af-
frontato in sede europea con linee d’indiriz-
zo individuate direttamente dal Parlamen-
to».

Lei pensa che la sinistra sia più forte
all’estero che da noi?

«In alcuni paesi si capisce di più che cosa

sia la sinistra di quanto non sia da noi. E’in-
giusto fare dell’anticomunismo come se ci
fosse ancora il comunismo, però anche la si-
nistra italiana deve costruire una piattafor-
ma politica che sia comprensibile e sappia di
socialismo europeo. Questa è ancora in ge-
stazione, forse, ma non realizzata».

Il 14 maggio dovrete spostare la palla al
centro o a destra o a sinistra.

Che farete? 
«Non è detto. Noi crediamo nella nostra au-

tonomia e vedremo su alcuni punti fermi chi
darà la sua adesione. Non abbiamo nulla di
prefabbricato. La nostra è una posizione di
orgoglio politico».

«Siamo scesi in campo per con-
tribuire a cambiare questo siste-
ma. Vorrei morire, il più tardi pos-
sibile, in un’Italia che abbia recu-
perato il senso della politica; di una
politica vera e seria, non quella del
detersivo e della pubblicità». E’ il
testamento spirituale del senatore
Giulio Andreotti, lasciato ieri sera
nella convention elettorale di De-
mocrazia Europea al Park Hotel di
Piacenza. Il grande saggio del mo-
vimento di D’Antoni, il leader poli-
tico più longevo della storia della
Repubblica, si è presentato in per-
fetta forma all’appuntamento con i
simpatizzanti piacentini del movi-
mento ed i candidati locali: Gian-
paolo Crespoli per il Senato, Lucia-
no Cantarini per la Camera (colle-
gio 31), Nilde Isidori per la Camera
(collegio 32), Emilio Franzoni per
il proporzionale (l’altro candidato
al proporzionale è Mauro Poli).

«Se veramente ci fossero due
blocchi contrapposti, due forze che
possono garantire l’alternanza,
stando per qualche tempo al gover-
no e per qualche tempo all’opposi-
zione - ha esordito Andreotti - non
avrei nulla in contrario. Oggi, però,
non è così; magari lo sarà fra
trent’anni, non adesso».

«Siamo in una fase in cui vedo in
giro molta verdura e studi di bota-
nica - ha continuato il senatore -.
Noi siamo scesi in campo con un
simbolo chiaro, con un nome in cui
sono espressi due concetti estre-
mamente semplici: democrazia ed
Europa. Abbiamo sposato la batta-
glia della proporzionale e la porte-
remo sino in fondo per superare la
dogana del 4 per cento». Non è una
dispersione di voti, come ha evi-
denziato il senatore, bensì una pos-
sibilità di inserirsi, autonomi, fra i
blocchi contrapposti: «Il ricco Epu-
lone, almeno, lasciava ai poveri le
briciole del suo tavolo. I due poli,
con le liste civetta, non volevano la-
sciarci neanche quelle, imponendo
un sistema di candidature dispoti-
co». «C’è chi dice che toglieremo
voti agli uni ed agli altri. Beh, io
non posso che essere contento di
questa prospettiva: facciamo il no-
stro dovere» ha affermato il sena-
tore; che è andato oltre: «Ci rivol-

giamo a quelle 26.837.000 persone
che nel ’96, a Piacenza, non hanno
votato per il Senato, più gli oltre
seimila che invece hanno scelto la
scheda bianca.

Ai giovani, che sono un’arma im-
portante per battere l’astensioni-
smo».

Positivo il giudizio sul lavoro fat-
to da Democrazia Europea a Pia-

cenza: «Siete stati bravissimi a rac-
cogliere le adesioni ed a trovare i
candidati».

Sarcastico su Berlusconi: «E’
bravissimo in materia di cifre e di
numeri; politicamente lo ritengo
un po’ meno bravo». Il motivo: «Ha
commesso un errore: ha sommato
realtà come Forza Italia (il partito
che ha avvertito la maggiore ne-

cessità di cambiamento), Allean-
za Nazionale (quelli che avevano
raccolto le firme per abolire del
tutto la proporzionale), la Lega
(che faceva della secessione la sua
bandiera). Mi piacerebbe proprio
vedere che tipo di governo na-
scerà il 14 maggio con una coali-
zione come questa». Caustico sul-
la Bonino e Pannella: «Preferirei

che tornassero a fare pasti regola-
ri e riflettessero su quando hanno
proposto il referendum per aboli-
re la proporzionale». Sui grandi
mezzi messi in campo nella cam-
pagna elettorale: «C’è chi ne ha
molti e li ostenta. Ma non so quan-
to sia intelligente e quanto paghi i-
mitare l’americanismo».

Federico Frighi

REPLICA A NOVARA

Montanari:«I Verdi
fanno parte 
della mia storia»

«Nei quasi 11 anni in cui ho fatto
parte dei Verdi né io, né Daniele No-
vara abbiamo avuto tessere per la
semplice ragione che non esistevano,
che altre erano le forme di affiliazio-
ne». Si dice «ferito da un punto di vista
umano» Roberto Montanari, candida-
to al senato per il Partito della rifon-
dazione comunista, che replica al por-
tavoce dei Verdi. Su Libertà di mar-
tedì Novara affermava che Montanari
«non è mai stato iscritto alla Federa-
zione dei Verdi». «Non ho mai inteso
fregiarmi di alcuna medaglia al meri-
to dichiarando la mia militanza nelle
file del “sole che ride”. Semplicemen-
te ho rivendicato una parte della mia
storia, ossia l’aver partecipato dal
1984, insieme ad altri piacentini, alla
fondazione della Federazione delle Li-
ste Verdi avvenuta alla fine di quel-
l’anno a Firenze e a quella della Lista
Verde di Piacenza qualche mese pri-
ma. Mi spiace sinceramente - conti-
nua Montanari - e provo una forte de-
lusione per il fatto che una persona di
cui ho sempre apprezzato le doti uma-
ne utilizzi il metodo del disprezzo del-
l’avversario, della sua “cancellazione”
anziché quello della contesa sugli ar-
gomenti. Non ho altro strumento di
censura se non quello di chiedergli di
riflettere su ciò che ha fatto e di pen-
tirsi perché se si vogliono cambiare le
regole della politica occorre innanzi-
tutto avere il coraggio di ammettere i
propri errori e avere rispetto per chi
rappresenta altre posizioni».

Una festa alla Volta del Vescovo

Lega allo sprint finale
con musica e cocktail

◗ ULIVO Oggi alle 21,30 alla sede dell’Ulivo in via Manfredi 16,
si svolgerà un incontro fra i tre candidati del centrosinistra e i gio-
vani sui temi delle politiche giovanili.
◗ FAMILY DAY Il Family day organizzato dall’Ulivo per la giornata
di oggi prevede, alle 12,30, nella sede elettorale dell’Ulivo di via
Manfredi 16 l’incontro tra Federica Gasparrini, presidente nazio-
nale della Federcasalinghe, e i candidati del centrosinistra Luigi
Cavanna, Gian Luigi Boiardi e Stefano Pareti. Alle 13 verrà firmato
il patto elettorale proposto da Donneuropee - Federcasalinghe al-
lo scopo di consolidare i risultati raggiunti per il riconoscimento
della piena dignità della famiglia e del lavoro casalingo.
◗ GAZEBO LEGA Questa mattina, in preparazione del comizio del-
l’on. Bossi che si terrà stasera in piazza Cavalli, la sezione cit-
tadina della Lega Nord organizza un gazebo in via XX Settembre,
angolo via San Francesco dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio il ga-
zebo si sposterà in largo Battisti.
◗ POLLEDRI Il candidato della Casa delle libertà Massimo Pol-
ledri sarà stamattina alle 9,30 al mercato di Castelsangiovanni
e dalle 11,30 ad Agazzano.
◗ FOTI Stamattina l’on. Tommaso Foti, candidato alla Camera per
la Casa delle Libertà, sarà dalle 9 alle 12,30 al mercato di Po-
denzano, dalle 15 alle 19 nelle zone di periferia di Piacenza e al-
le 21 al comizio di Bossi e Tremonti in piazza Cavalli.
◗ RIFONDAZIONE L’on. Franco Giordano, capogruppo del Parti-
to della rifondazione comunista al Senato sarà oggi alle  10,30
a Podenzano (nella saletta congressi del centro sportivo) per un
incontro pubblico con i rappresentanti dei lavoratori di aziende
piacentine e con i cittadini della Valnure. Alle 13 sarà a Fioren-
zuola per un pranzo con gli iscritti del circolo aziendale Prc Coop
edile Valdarda; alle 15,30 a Piacenza (nella sede della Federa-
zione Prc) dove incontrerà i Giovani comunisti per presentare e
discutere il programma del Prc e infine alla Cooperativa Vicolo del
Pavone alle 17,30.
Sempre Rifondazione, venerdì alle 21 nella sala Nelson Mande-
la della Camera del lavoro organizza un incontro sul tema “Ener-
gia: l’Italia come la California?»
◗ CAVANNA In mattinata, dalle 10 alle 12, Luigi Cavanna, can-
didato alla Camera per l’Ulivo, risponderà al numero verde 800-
641385. Alle 12,30 parteciperà al Family day; fra le 13,30 e le
16 visiterà il banchetto elettorale davanti all’ospedale e alle
17,30 in via Manfredi prenderà parte ad un incontro dal titolo:
“Sanità a Piacenza, realtà e prospettive future”.

TACCUINO
ELETTORALE

IL 13 MAGGIO

ELECTION DAY

(fri) Massimo Polledri, candidato per la Casa del-
le Libertà alla Camera, ha chiamato a raccolta gli
elettori leghisti per avviare, assieme a loro, lo
sprint finale. Lo ha fatto l’altra sera con un cock-
tail party alla Volta del Vescovo. Rose bianche con
gala “verde padano” alle signore, rinfresco, musi-
ca d’ascolto stile Dixieland ed anni Sessanta della
band “Echi Musicali” (diretta dal maestro Renato
Passera), ma anche un accorato appello agli inde-
cisi piacentini. «Li convinceremo con il nostro
cuore - ha detto Polledri -. La Lega ha portato alla
Casa delle Libertà un
valore aggiunto: il co-
raggio e la determina-
zione nelle scelte che
facciamo». Nessuno si
preoccupi per il dopo:
«Abbiamo un program-
ma preciso; Bossi ci ha
appena convocati spie-
gandoci quali saranno
le delibere del Parla-
mento per i primi cento
giorni di governo; i pat-
ti sono sottoscritti e sono di ferro». Per Polledri il
centro sinistra, a Piacenza, è alla frutta: «Perché
Bersani non ha giocato in casa sua la partita? Per-
ché Migliavacca ha gettato la spugna? Ve lo dico io:
la sinistra ha abbandonato Piacenza». Ancora: «Mi
sono candidato per garantire un futuro ai miei fi-
gli. Siamo una squadra compatta: assieme ad A-
gogliati e Foti porteremo il Piacenza in serie A an-
che in Parlamento». Al party leghista non hanno
fatto mancare la loro presenza, fra gli altri, il se-
gretario provinciale di Forza Italia, Claudio Ma-
schi, Vladimiro Poggi e Renzo Cantarelli dell’U-
nione Riformista e il segretario provinciale del
Ccd, Andrea Pollastri.

Rose bianche con
gala “verde padano”

alle signore, rinfresco
e orchestrina in stile

Dixieland. Gli
indecisi? «Li

convinceremo con il
cuore», assicura

Polledri

– 

Dal parco decolla la mongolfiera di An
Berselli:«Non inquina e attira l’attenzione della gente»

La mongolfiera di An che è decollata ieri pomeriggio dal Parco di Montecucco. (foto Cravedi)

(fri) “E l’Italia riparte”. E’ lo slo-
gan dello striscione volante che è
passato sulle teste dei piacentini,
nel tardo pomeriggio di ieri, trai-
nato da una mongolfiera con i colo-
ri di Alleanza nazionale. L’iniziati-
va elettorale è un’idea di Filippo
Berselli, coordinatore regionale di
An e candidato nel proporzionale.
Berselli sorvola i capoluoghi di pro-
vincia dell’Emilia Romagna con u-
na mongolfiera azzurra con 6 sim-
boli di An stampati su una fascia
gialla. La macchina volante è parti-
ta dalla Besurica, al centro del Par-
co di Montecucco, attorniata da u-
na folla di curiosi. Presente al de-
collo il candidato piacentino alla
Camera, Tommaso Foti. Berselli ha
offerto ai presenti bottiglie di vino
Chardonnay del Rubicone, perso-
nalizzate con la sagoma della mon-
golfiera: «E’ un gesto benaugurale,
un brindisi all’Italia che riparte».
Alta 30 metri, larga 25, la macchina
volante è stata scelta da Berselli
«perché è un mezzo ecologico». «Do-
po che Berlusconi ha scelto la nave,
Prodi il pullman, Rutelli il treno -
ha detto - non restava che la mon-
golfiera: non inquina e attira l’at-
tenzione della gente». Il pallone vo-
lante di An, fino a ieri, è decollato a
Bologna, Forlì, Rimini e Modena.
Oggi sarà a Reggio Emilia, domani
a Parma e poi riproverà Ravenna,
dove il vento forte lo ha costretto a
rimanere a terra già tre volte.

Studenti e politici al liceo classico “Gioia”: oltre due ore di faccia a faccia (foto Cravedi)


