
VARESE

L’arcivescovo ha
celebrato i funerali
del fondatore della

Protezione civile che
«si è chinato» sulle

sofferenze «per farne
principio di vita». Al

rito erano presenti
anche il presidente

della Repubblica
Mattarella e il
premier Conte

Zamberletti, l’omelia di Delpini:
ha curato le ferite del Paese
MARIA TERESA ANTOGNAZZA

n padre, un maestro, una gui-
da, un uomo «che si è curato
delle ferite dell’umanità», se-

condo le parole dell’arcivescovo di Mi-
lano Mario Delpini. Così è stato ricor-
dato ieri, a Varese, Giuseppe Zamber-
letti, l’inventore della Protezione civile
nazionale. In migliaia gli hanno porta-
to l’ultimo saluto, affollando la basili-
ca e la piazza di San Vittore, dove si so-
no celebrati i funerali di Stato, alla pre-
senza del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e del premier Giu-
seppe Conte.
Molti i volontari della Protezione civi-
le, con in prima fila uomini e donne del
Friuli Venezia Giulia, dei comuni di Ge-
mona e di Trasaghis (Udine), dove
Zamberletti riportò la speranza dopo il
terremoto del 1976. Con loro, sindaci,
alpini, forze dell’ordine, con il picchet-
to d’onore schierato sul sagrato, politi-
ci di tutti gli schieramenti e studenti. A
farsi interprete dei sentimenti colletti-
vi, l’arcivescovo Delpini, che ha pre-
sieduto le esequie: «Siamo qui a tribu-
tare il nostro omaggio a un uomo che
ha mostrato cosa si può fare di fronte
alle ferite della terra, del cuore umano,
del convivere degli uomini. Se n’è pre-
so cura, fino a soffrirne, chinandosi sul-
le ferite per farne principio di vita, di
nuova vita, di un convivere riconcilia-
to. L’intraprendenza e la determina-
zione, la lungimiranza e la fiducia nel-
l’umanità dell’onorevole Zamberletti,
hanno dato vita a un sistema di cura

U
per le disgrazie nazionali che hanno of-
ferto l’occasione alle istituzioni e alla
società civile, alle forze dell’ordine e ai
volontari per esprimere il meglio di sé».
Un insegnamento ricordato al termi-
ne della celebrazione anche dal capo
della Protezione civile, Angelo Bor-
relli: «Perdiamo un padre nobile, un
uomo giusto, un maestro, una guida
che ha saputo unire nelle difficoltà,
con l’intuizione fondamentale di met-
tere insieme la società civile, le istitu-
zioni, le energie migliori per supera-
re le emergenze».
In chiesa, con Mattarella e Conte, il sot-
tosegretario Giorgetti, il governatore
lombardo Fontana e poi l’ex ministro
Del Rio, l’ex capo della Protezione ci-
vile Bertolaso, e parlamentari. Ma so-
prattutto cittadini riconoscenti per il

grande servizio reso al Paese, come ha
scritto Mattarella nel suo messaggio:
«Il tratto cordiale, qualità riconosciuta
della personalità di Zamberletti, ha
rafforzato la sua capacità di dialogo e
la naturale disposizione al servizio del-
le istituzioni e della comunità. Chia-
mato spesso in campo come l’uomo
delle situazioni difficili, nella sua lun-
ga attività parlamentare e di governo è
stato uomo di realizzazioni concre-
te, proiettato alla costruzione di ser-
vizi più moderni ed efficienti, capa-
ce di coinvolgere le autonomie terri-
toriali e le formazioni intermedie nel-
l’opera del bene comune». Di «ulti-
mo, solenne, saluto al "padre" della
Protezione civile, uomo che ha fatto
tanto per questo Paese» e «a cui va il
nostro grazie» ha parlato il capo del

Governo, Giuseppe Conte.
«Mi ha commosso – ha detto il sinda-
co varesino Davide Galimberti – vede-
re tanti cittadini, istituzioni e volonta-
ri arrivati dal Friuli, dall’Irpinia, dalla
Valtellina, dalla Toscana, dall’Emilia e
da tante altre parti d’Italia, che grazie
all’impegno e alla dedizione di un ve-
ro servitore dello Stato come Zamber-
letti oggi vivono in territori che hanno
riconquistato la speranza». L’applauso
della folla è scaturito spontaneo all’u-
scita dalla basilica dei due corazzieri
che portavano la corona di fiori del pre-
sidente Mattarella, precedendo il fere-
tro, al passaggio del quale c’è stato un
silenzio assoluto. Tutti con il cappello
in mano, le bandiere levate in alto, gli
occhi lucidi.
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L’uscita del
feretro di
Giuseppe
Zamberletti 
dalla
basilica di
San Vittore
a Varese
/  ansa

STALKING

Perseguitava
tre ragazze:
arrestato 27enne
a Buccinasco

iacomo Morandi era già
stato arrestato nel 2012 per
istigazione al suicidio di u-

na ragazzina di 14 anni, che, terro-
rizzata e perseguitata (l’uomo ave-
va minacciato di uccidere i suoi ge-
nitori), si era buttata dal terzo pia-
no a Buccinasco. La ragazzina ha
riportato lesioni permanenti e l’uo-
mo, scontata parte della condanna
in carcere, durante la quale era sta-
to pizzicato con una chiavetta Usb
contenente materiale pedoporno-
grafico, ha trascorso l’ultimo pe-
riodo in regime di detenzione do-
miciliare in casa dei genitori. Con-
dizione che evidentemente non gli
ha impedito di ripetersi. Il 27enne
avrebbe infatti continuato a perse-
guitare la sua vittima (che nel frat-
tempo aveva cambiato casa), ma
poi è stato ancora arrestato dai ca-
rabinieri per altri tre episodi di
stalking nei confronti di altrettan-
te ragazze di 20, 21 e 24 anni (tutte
della provincia milanese) aggan-
ciate su social, app di incontri e chat
di videogame online, e poi perse-
guitate con il solito mix di insulti, o-
scenità e minacce di ritorsioni nei
confronti dei familiari.
L’azione persecutoria avveniva
sfruttando le informazioni raccol-
te attraverso gli stessi social: la pos-
sibilità di conoscere la posizione,
permetteva allo stalker di pedina-
re le sue vittime. Quando non vi riu-
sciva faceva stalking a distanza. Tre
casi accertati dai carabinieri di Buc-
cinasco, diretti dal comandante
Vincenzo Vullo, contro una ventina
di episodi su cui si sta indagando,
con vittime di diverse regioni ita-
liane, molte delle quali minorenni.
Durante la perquisizione in casa, i
militari hanno trovato materiale
pedopornografico, oltre a coltelli e
repliche di armi. Dal suo pc inoltre
risulterebbe che avesse accesso al
deep web.

Simone Marcer
© RIPRODUZIONE RISERVATA

G

PALAZZO LOMBARDIA

Per la formazione 286 milioni
La Regione copre istruzione e dote scuola del 2019-20. Il Pd: poveri ai margini

CATERINA MACONI

a Regione ha approvato una de-
libera con cui sono stati stanziati
286 milioni di euro per la dote

scuola e per il sistema di istruzione e
formazione professionale nell’anno
2019-2020. La torta verrà così divisa:
40,5 milioni per la dote scuola, ovve-
ro per il sostegno al diritto allo studio.
Nello specifico, 23 milioni come con-
tributo per l’acquisto di libri di testo
per bambini che frequentano le pri-
marie e secondarie di primo e secon-
do grado, 10,5 milioni per le dotazio-
ni tecnologiche (tutto nel limite di pre-
cisi parametri reddituali), 5,5 per il so-
stegno didattico agli allievi con disa-
bilità e 1,5 di dote merito che premia
studenti eccellenti.
«Nell’anno scolastico in corso sono
23.500 gli studenti che beneficiano del
buono scuola, con una positiva ten-
denza in aumento, ovvero 500 in più

L
dell’anno precedente – spiega l’asses-
sore regionale all’Istruzione, Melania
Rizzoli – mentre i beneficiari del so-
stegno agli studenti con disabilità so-
no 2mila, più 1.800 nelle scuole per
l’infanzia. La dote merito ha raggiun-
to 2.500 studenti e 76mila sono inve-
ce interessati dal contributo per il ma-
teriale didattico».
Gli altri 245,7 milioni sono per la pro-
grammazione del sistema di istruzio-
ne e formazione professionale. È pre-
vista l’attivazione di percorsi trienna-
li e quadriennali che permettono di
ottenere il titolo di qualifica e diploma
Iefp, percorsi triennali personalizzati
per allievi con disabilità, e percorsi di
quarta annualità finalizzati al conse-
guimento del diploma di Iefp che, dal
2019-2020, dovranno essere realizza-
ti in alternanza rafforzata, con alme-
no 400 ore annue in azienda o in ap-
prendistato. «Credo che la Regione
debba essere orgogliosa per questo ri-

sultato – ha commentato il presiden-
te Attilio Fontana –. La formazione di
qualità è il futuro sia dell’istruzione,
sia del mondo del lavoro, che rischie-
rebbe altrimenti di trovarsi in difficoltà
nel reperire le professionalità corret-
te». Il governatore ha poi fatto il pun-
to sulla tenuta economica della Re-
gione: «La gestione finanziaria del
2018 ha chiuso con 488 milioni di eu-
ro come miglioramento del saldo con-
tabile. Ora mancano 520 milioni e poi
non ci sarà più indebitamento. Inol-
tre 513 milioni di ulteriori finanzia-
menti sono stati realizzati con risorse
proprie, senza nuovi indebitamenti».
Ma l’opposizione ribatte: «Cambiano
le legislature, ma Dote scuola non
cambia mai: è sempre sbilanciata e
manca l’attenzione a chi è in difficoltà
economica», dicono Samuele Astuti,
Paola Bocci e Fabio Pizzul, consiglie-
ri e capogruppo regionali del Pd.
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«Grazie a lui
il volontariato
ottenne
ruolo nuovo»

■ In regione

CODOGNO

45enne in manette
per morte di clochard
Si chiamava Graziano Cappa-
to il 60enne senza dimora tro-
vato ucciso lunedì in una ex di-
scoteca di Codogno (Lodi).
L’uomo sarebbe stato ammaz-
zato – pare 4 o 5 giorni fa – da
un altro clochard di 45 anni che
è stato fermato. Quest’ultimo
avrebbe tenuto il cadavere a
pochi decine di metri da lui do-
po averlo coperto con mate-
riale di risulta. Ad avvertire i ca-
rabinieri che nell’ex discoteca
c’era un cadavere, un terzo
senzatetto al quale il 45enne a-
veva raccontato l’accaduto.

SAN CIPRIANO PO

Droga e armi:
famiglia agli arresti
Un’intera famiglia è stata arre-
stata dai carabinieri a San Ci-
priano Po (Pavia): un uomo di
43 anni, la moglie di 44, il figlio
di 23 e il nonno di 69 (è il padre
del 43enne), tutti italiani. I pri-
mi tre sono accusati dei reati
di detenzione di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio e
detenzione illegale di arma
clandestina; il 69enne è accu-
sato di fabbricazione di arma
clandestina e alterazione di ar-
ma comune da sparo.

COMO

«Dal buio alla luce»
col vescovo Cantoni
Oggi alle 18 a Como – nell’aula
magna della scuola Oliver Twi-
st in Cometa, via Madruzza 36 –
il vescovo Oscar Cantoni inter-
viene alla presentazione del libro
di Vittore De Carli «Dal buio alla
luce con la forza della preghie-
ra» (Libreria editrice vaticana,
prefazione del cardinale Ange-
lo Comastri). Col presule e con
l’autore, presidente di Unitalsi
Lombarda, anche Sergio Ma-
snaghetti (medicina interna car-
diologia riabilitativa Istituti Mau-
geri). Modera Graziella Moschi-
no, vicepresidente Unitalsi Lom-
barda. I proventi della vendita
del libro – nel quale l’autore rac-
conta l’esperienza della malat-
tia e del coma – sono destinati
alla realizzazione di un polo di
accoglienza, intitolato a Fabrizio
Frizzi, per i genitori che ricove-
rano i figli in ospedali milanesi.

VARESE

Incontro con esperti
fa luce sui vaccini
Nell’Aula magna dell’Università
dell’Insubria, a Varese (via Ra-
vasi), domani alle 16, incontro
sul tema "I vaccini, questi sco-
nosciuti", organizzato dall’ate-
neo con l’Avis locale e l’Asso-
ciazione Giovanna Tosi. Vi par-
tecipano, tra gli altri, l’immu-
nopatologo Roberto Accolla, i-
deatore del confronto aperto
al pubblico, il microbiologo An-
tonio Toniolo, l’infettivologo
Paolo Grossi, il pediatra Mas-
simo Agosti e l’epidemiologa
Licia Iacoviello. (g.c.s.)

CARITAS DI CREMONA

«Daremo ospitalità ai migranti anche senza aiuti»
ARLUNO
Incendiarono una pasticceria:
cinque arresti, ipotesi estorsione

MARIA CHIARA GAMBA
Cremona

on ci sono poveri che ven-
gono prima e poveri che
vengono dopo. Noi come

Caritas pratichiamo l’accoglienza per
dire a tutti che l’accoglienza è un valo-
re». Ribadisce con forza, don Antonio
Pezzetti, responsabile della Caritas cre-
monese, qual è la missione di questa i-
stituzione in un clima cittadino segna-
to dalla comparsa fulminea (nella not-
te tra sabato e domenica) di uno stri-
scione targato Forza Nuova a favore
dell’immediato rimpatrio degli immi-
grati e contro la loro accoglienza, ap-
parso sui muri della struttura dioce-
sana, adibita alla cura di chi è nel bi-
sogno, stranieri compresi. Uno stri-
scione che non scompone gli opera-

N«
tori della "Casa dell’Accoglienza", di
chi vive ogni giorno accanto alla sof-
ferenza, negli alloggi, nella mensa, nei
locali del rifugio notturno, negli spor-
telli di ascolto, nell’ambulatorio di Ca-
ritas e San Vincenzo.
L’attacco, per altro reiterato, di Forza
Nuova, è contro una presunta discri-
minazione negli aiuti tra stranieri ed i-
taliani. Ma don Pezzetti ribadisce: «Noi
non chiediamo la nazionalità, l’origi-
ne o la religione di chi arriva: cerchia-
mo di rispondere ai bisogni di tutti
quelli che si rivolgono a noi». E se oggi
il 60% è straniero, c’è solo da prender-
ne atto e «ricordarsi che la crisi colpi-
sce sempre di più anche gli italiani» che
contano però spesso «su una rete di re-
lazioni che li protegge e che gli stranieri
non hanno».
L’accoglienza non ha colore e se oggi il

bisogno è straniero è proprio lì che si
concentreranno le forze, ribadiscono
gli operatori. E così, in linea con le scel-
te della Caritas lombarda, anche la dio-
cesi di Cremona ha deciso di conti-
nuare ad ospitare (senza ricevere alcun
sussidio statale) i 150 immigrati che,
secondo le nuove disposizioni, do-
vrebbero essere congedati dalle varie
strutture sul territorio. Con schiettezza
don Pezzetti aggiunge: «Da un punto
di vista giuridico non commettiamo
reato continuando ad ospitare queste
persone senza percepire un euro, sia-
mo strutture caritative. Ed inoltre è u-
tile a tutti – conclude il sacerdote – che
noi continuiamo ad offrire ospitalità a
chi altrimenti finirebbe in mezzo alla
strada, costretto a vivere di espedienti
o di piccola criminalità».
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anno preso i 90 euro dell’incasso, un pacchetto di
caramelle e poi hanno rovesciato il contenuto di
un fustino di detersivo pieno in realtà di benzina

sul pavimento. Poi hanno dato fuoco al locale, la pasticce-
ria Vivian’s, nel centro commerciale Ara Luna di Arluno (Mi-
lano). La pasticceria è stata distrutta dall’incendio e il cen-
tro commerciale danneggiato dall’allagamento conseguente
all’attivazione dell’impianto antincendio. I carabinieri di
Legnano hanno ricostruito gli spostamenti del gruppo di
fuoco composto da sette persone (5 delle quali ora in car-
cere), dalla sera prima trascorsa al karaoke nello stesso lo-
cale, alle immagini del distributore in cui hanno riempito il
fustino di detersivo di carburante. Se la dinamica è chiara,
rimangono pochi dubbi sul movente: 90 euro e un pacchetto
di caramelle contro un locale distrutto e un centro com-
merciale danneggiato fanno propendere decisamente le in-
dagini verso le ipotesi dell’estorsione o della ritorsione, tan-
to più che i cinque arrestati non erano del luogo e, la sera
dell’8 ottobre 2017 si sono recati lì apposta dalle province di
Pavia e Cremona per appiccare fuoco al locale. (S.M.)
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«Zamberletti ha più di
ogni altro contribuito
alla definizione del
sistema delineato
dalla Legge 225 del
1992, in cui è attribuito
un ruolo, tra le
strutture operative del
servizio nazionale, al
volontariato; aspetto
che rende unica la
nostra protezione
civile». Così la
Consulta nazionale
delle organizzazioni di
volontariato di
protezione civile, in un
messaggio dedicato al
politico scomparso
sabato.

IIILOMBARDIAMercoledì 30 gennaio 2019

Sergio
MATTARELLA
Presidente
della
Repubblica

«È stato uomo
di realizzazioni
concrete, proiettato alla
costruzione di servizi
più moderni ed
efficienti»

Angelo
BORRELLI
Capo
Protezione
civile

Davide
GALIMBERTI
Sindaco
di Varese

«Perdiamo un padre
nobile, una guida che
ha saputo unire le
energie migliori per
superare
le emergenze»

«Mi ha commosso
vedere tanti cittadini
che, grazie a lui, vivono
in territori che hanno
riconquistato la
speranza»
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