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Arriva Grillo, un ‘Delirio’ al Palasegest
Il 28 gennaio tappa ferrarese del nuovo show: ambiente in primo piano

IL CASO

«Latte crudo, ora basta
con la disinformazione»

L
’ULTIMA volta erano stati ‘Incantesimi’.
Questa invece sarà un ‘Delirio’. Beppe Grillo

promette dissacrazione e corrosività e Ferra-
ra è pronto ad accoglierlo il 28 gennaio alle 21.
Appuntamento al Palasegest col nuovo show
del comico genovese. Lo spettacolo è organiz-
zato da Eventi. I biglietti, comprensivi di pre-
vendita, costano 30 euro per la platea e le tribu-
ne (posti numerati); 22 euro per i posti non nu-
merati. I tagliandi sono già disponibili in pre-
vendita nei circuiti Ticket One e Get Ticket,
agli sportelli Unicredit e prevendite abituali

(info ð Eventi, 045 803 9156 oppure www.
eventiverona.it). Ma cos’è ‘Delirio’? Il suo auto-

re lo definisce così: «Il Paese è in pieno delirio. I
nostri dipendenti in Parlamento sono dentro un

manicomio. Tra di loro si capiscono, ma non sanno
più cos’è la realtà. La confondo-
no con i loro interessi privati o
di partito. Il futuro sono le
centrali nucleari, gli inceneri-
tori, i parcheggi, i ponti sugli

stretti, il tunnel in Val di Susa,
il digitale terrestre e la magi-
stratura al guinzaglio. Sono de-
liri alla veltrusconi. I pazzi non

sanno di esserlo e credono che i veri
pazzi siano i sani di mente. Non ab-
biamo alternative alla democrazia
fai da te, all’autogoverno, al presidio
del territorio, alla partecipazione a

ogni decisione che riguarda la colletti-
vità. Fuori dal delirio, dentro la realtà».
Posizioni che fanno e faranno sicura-

mente discutere e ora si pensa già a quali
temi locali Grillo potrà farwe riferimento du-

rante lo show? L’asilo di via del Salice? La Turbo-
gas? Il petrolchimico? L’ambiente, si sa, è sempre

più spesso al centro del suo tour. E poi è sempre
più difficile scindere il comico Beppe Grillo

dal capofila di quella comunità di cittadini
consapevoli e indignati che, attraverso la
comunicazione in rete (il sito beppegrillo.
it supera, per numero di accessi, il sito del
Corriere della Sera), propone vere e pro-
prie battaglie civili dall’esito talvolta sor-

prendente.

L’EVENTO: GIÀ PARTITE LE PREVENDITE

LATTE CRUDO sì. Latte crudo no. Non si tratta più di una dibatti-
to fra alimentaristi, produttori e distributori. La questione è divenuta
caso, dopo alcuni episodi di sindrome emolitica-uremica — malattia
che si manifesta con una grave insufficienza renale — provocata in
bambini negli ultimi due anni dal batterio escherichia coli 0157 e proba-
bilmente correlati all’assunzione di latte crudo. Ne discuteranno doma-
ni il ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, e il sottosegretario alla
Salute, Francesca Martini, che nei giorni scorsi aveva valutato l’idea
di un provvedimento di sospensione, in via cautelativa, della distribu-
zione. Ci si orienterà presumibilmente sull’introduzione dell’obbligo da
parte dei venditori di informare sulla necessità di bollire il prodotto pri-
ma di consumarlo. Nel territorio ferrarese sono quattro i distributori
aperti con successo: in via Bologna a Ferrara, a Poggio Renatico, a S.
Agostino e a Portomaggiore; mentre in diversi Comuni sono stati pub-
blicati bandi ad hoc. Abbiamo chiesto una valutazione della situazione
a Fabio Prandini, che si occupa della gestione dei distributori per
l’azienda Il Serraglio, la prima a portare il latte crudo nei self service a
Ferrara. «Crediamo si sia fatta una vera e propria campagna di disin-
formazione contro il latte crudo: probabilmente questo modello di vendi-
ta sta dando fastidio. Si è fatto credere che il latte crudo non è sicuro e
che non esiste una normativa in materia». Questo allarmismo è dunque
in qualche modo ingiustificato? «Sì, ci pare una vera e propria specula-
zione. Anche perché l’azienda, i distributori e il latte sono sottoposti a
rigorosi controlli da parte del servizio veterniario locale, in aggiunta con
frequenza quindicinale, mensile e trimestrale il latte viene fatto analiz-
zare da laboratori indipendenti, così come previsto dall’attuale direttiva
regionale che regola la vendita diretta di latte crudo». Ci sono controin-
dicazioni per alcune specifiche fasce della popolazione, ad esempio neo-
nati, ad assumere questo tipo di prodotto? «Ai nostri distributori vengo-
no persone con usanze e convinzioni differenti. Noi ci atteniamo alla
normativa regionale, in cui è indicato che, come per tutti gli alimenti
crudi, nel caso di utilizzo da parte di soggetti a rischio con malattie im-
munodepressive o gastrointestinali, nonché da parte di bambini di età
inferiore a 3 anni è consigliato riscaldare il latte fino a 70˚ prima di
consumarlo. Queste indicazioni sono esposte nei nostri distributori assie-
me alle modalità di conservazione domestica del prodotto dopo l’acqui-
sto, se nei prossimi giorni ne saranno stabilite altre non mancheremo di
adeguarci comunicandole ai nostri consumatori».

LA GUERRA INFINITA

Street bar, l’appello degli esercenti:
«Adesso è il momento di agire»

CHI SI RIVEDE
Il comico genovese
torna dopo
‘Incantesimi’
del marzo 2007

«N
ON NUTRO GRANDI spe-
ranze, ma mi auguro che la di-
sponibilità al dialogo annuncia-

ta da più parti venga corrisposta sotto for-
ma di azioni concrete». Così Mario Palmie-
ri, presidente dell’associazione dei locali
del centro storico di Ferrara (24 esercizi), si
preparava ieri pomeriggio a partecipare alla
resa dei conti sul caso ‘street bar’ (previsto
ieri in tarda serata nella sede della circoscri-
zione centro) col Comune e con i residenti
del centro cittadino. Da una parte, i comita-
ti che continuano ad invocare lo stop al de-
grado e al rumore; dall’altra, gli esercenti
sottoposti all’ordinanza comunale che ne re-
gola dall’estate le attività (tra le altre disposi-
zioni, chiusura tutti i giorni alle 24 tranne il
venerdì e il sabato all’1.30, nonché divieto
di asporto delle bevande dopo le 22); in
mezzo, l’amministrazione comunale, bersa-
gliata nei mesi scorsi da ambo i fronti, ulti-
mamente si è mostrata più che mai intenzio-
nata a trovare una soluzione condivisa.
«Non è solo un problema di street bar —
prosegue Palmieri — bensì di vera e pro-
pria crisi di sistema. Di fronte alla congiun-

tura che anche a Ferrara sta colpendo duro,
serve produrre ottimismo». Quello che, al-
meno a parole dal sindaco Gaetano Sateria-
le e dall’assessore Aldo Modonesi, era stato
promosso nelle settimane scorse prometten-
do di riparlare dell’ordinanza (e dell’atteso
regolamento in materia) per aiutare i com-
mercianti già costretti da tempo a tirare la
cinghia. «Incontri tecnici col Comune ce ne
sono stati diversi da qualche tempo a questa
parte. Speriamo — e’ l’augurio di Palmieri
— che la riunione serva a tradurre in prati-
ca le buone intenzioni, soprattutto quelle
del primo cittadino».
Non è escluso che, in un qualche modo, al-
meno percependo gli umori dei corridoi a
palazzo municipale, potrebbe essere la volta
buona per iniziare a fissare alcuni elementi
chiave. E sul fronte residenti? Proprio in
questi giorni sono tornati ad attaccare par-
lando di «caos, imbrattamenti, schiamazzi»
e di «tranquilli esercizi diurni che si trasfor-
mano in street bar». Proprio di ieri era la no-
tizia di un nuovo esposto presentato dai resi-
denti di via Centoversuri, Santo Stefano e
piazzetta San Nicolò.

HABITUÉ
Beppe Grillo
torna spesso a
Ferrara con i suoi
spettacoli e i tour

VENDESI UFFICI E SPAZI COMMERCIALI
Ampie metrature e tipologie (a partire da mq. 500).

Possibilità di posti auto.


