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Ho letto con molto inte
resse («Il Cittadino» di
sabato 27 gennaio scor
so) l’appassionato arti

colo “Anno 2007, un pianeta di
assetati” di Michela Sfondrini,
in larga parte condivisibile. Se
mi è consentito vorrei fare
alcune considerazioni. “L’ac
qua come il petrolio”: vero per

segue a pagina 14

Il dibattito
L’acqua:
pubblica
o privata?
ERALDO DELLA VECCHIA

La relazione del presidente
anziano della Corte di
Cassazione Gaetano Nica
stro e quelle dei vari pre

sidenti delle Corti d’appello
hanno aperto l’anno giudizia
rio 2007. L’eccessiva durata dei
processi, sia nel settore civile
sia in quello penale, continua
a essere la principale malattia
del sistema giudiziario italia
no e il nostro più pesante han
dicap rispetto agli altri Paesi
europei. L’anno scorso occor
revano 887 giorni in media per
avere una sentenza civile di
primo grado e altri 808 per

*magistrato

segue a pagina 19

Il commento
Tribunali,
il sistema
può guarire
ENRICO DI DEDDA*

I L G I A L L O IL RITROVAMENTO IERI MATTINA A LAVAGNA DI COMAZZO, FORSE GIÀ OGGI L’IDENTIFICAZIONE

Cadavere riaffiora dalla Muzza
È di un uomo sui 60 anni ucciso con una fucilata
n Il cadavere di un uomo è affio
rato ieri mattina dalle acque del
canale Muzza, incagliato fra la
riva e il fondale basso in località
Lavagna di Comazzo. Senza do
cumenti e all’apparenza irrico
noscibile, i carabinieri del co
mando provinciale di Lodi ipo
tizzano che l’uomo sia stato uc
ciso almeno tre giorni prima,
colpi to da una fuci lata al la
schiena e poi gettato in acqua.
Un vero e proprio giallo quindi,
che i militari dell’Arma stanno
cercando di chiarire in queste
ore, innanzitutto dando un no
me a quel cadavere. In base a
una prima verifica, la vittima
non sarebbe lodigiana: si stanno
così passando in rassegna le de
nunce di scomparsa presentate
nelle province vicine. La salma è
stata recuperata dai vigili del
fuoco del comando di Lodi e poi
portata nella camera mortuaria
dell’ospedale Maggiore di Lodi,
in attesa che oggi stesso il medi
co legale svolga gli accertamenti
necessari per l’identificazione.
Per il momento si sa solo che si
tratta di un individuo di carna
gione bianca, quindi probabil
mente italiano o europeo, e di
circa 60 anni.

a pagina 14 Il tratto di Muzza a Lavagna di Comazzo dove ieri è riaffiorato il cadavare

Di Pietro vuole
vederci chiaro
nella vendita
di Bipielle Net
n I l m i n i s t r o
Antonio Di Pie
tro ha presenta
to in parlamen
to un’interroga
zione sulla ven
dita di Bipielle
Net, la società
di promotori fi
nanziari della
Banca Popolare
I t a l i a n a , a l l a
cordata composta dalla finanzia
ria Sopaf, dal colosso assicurativo
Aviva e dalla casa editrice De
Agostini. La cessione è ancora al
vaglio di Bankitalia: l’ex Lodi ha
così fatto slittare a marzo il termi
ne dell’operazione. Intanto, ieri
sera, il comitato Barbarossa ha
annunciato che porterà la Bpi in
tribunale.
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La sede della Bpi

Panorama
¢ LODI

Scoppia una rissa al bar
tra i titolari e i clienti
Ieri pomeriggio un bar lungo l’Adda
a Lodi è stato teatro di una rissa tra
i titolari e alcuni clienti.

a pag. 11
¢ TRIBIANO

Fuga di gas in una casa,
sfiorata la tragedia
Fuga di gas in una palazzina, i vici
ni lanciano l’allarme: sfiorata la
tragedia a Tribiano

a pag. 13

¢ CASALE

Uno storico “aclista”
muore in una riunione
Bruno Soresini di Casale, storico
esponente delle Acli, è morto duran
te una riunione del sodalizio.

a pag. 20

Lodi, due fratelli legati dal wrestling:
«Sul ring non fingiamo, è tutto vero»
n I due fratelli lo
digiani del wre
stling. Sono Emi
lio e Adele Ber
nocchi di Lodi
che sul ring si
fanno chiamare
Mr Excellent e
Q u e e n M a y a .
«Quello che fac
ciamo noi è vero 
dice lui , l’impor
tante è non imita
re certe mosse in
casa, ma iniziare
con l’aiuto di un
istruttore». «Per
me stare su un
ring è un sogno diventato realtà»
racconta invece Adele che prima di
iniziare a gareggiare è stata opinio
nista per un sito Internet del settore.
«Wrestling pericoloso? Beh, si pren

dono un po’ di botte, ma noi siamo
preparati a certe sfide e quindi tutto
rientra nell’agonismo sportivo».

a pagina 29

Emilio e Adele Bernocchi di Lodi prima di un combattimento

HOCKEY SU PISTA

Amatori, scoppia
il caso Perin:
«Non giochi più»
n All’Amatori scoppia il
caso Perin: al termine della
gara vittoriosa con il Mode
na, la società ha invitato
l’allenatoregiocatore a
smettere di scendere in pi
sta e a limitarsi a dirigere
la squadra dalla panchina.
«Ho accettato ma non nego
che in me rimane un po’ di
rammarico» dice l’interes
sato.

a pagina 28

L’insegnamento del “guru” brasiliano:
«Il Lodigiano sfrutti di meno i campi»

Al centro il “guru” Jacy de Guimaraes

n Dal Brasile arriva una ricetta
speciale per salvare il Lodigiano:
«Il territorio sfrutti meno i campi,
l’agricoltura rischia di erodere
l’ambiente più che difenderlo» di
ce Jacy de Guimaraes, professore
universitario di 72 anni in questi
giorni nella Bassa per parlare del
suo progetto sulla Savana.
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C R O N A C A ARRIVAVANO ANCHE DALL’EMILIA ROMAGNA PER COMPRARE LA SOSTANZA STUPEFACENTE, VENDUTA A PREZZI STRACCIATI

Droga, maxi blitz dei carabinieri: 19 arresti
Scoperta una centrale dello spaccio nella campagna tra Zelo e Sordio
n Maxi blitz dei carabinieri del co
mando provinciale di Lodi contro lo
spaccio di droga. In diciannove, fra
italiani e marocchini, sono finiti
nella rete dell’Arma: dieci sono stati
arrestati in flagranza, tre raggiunti
da un’ordinanza di custodia cautela
re in carcere e altre sei sottoposti a
fermo di indiziato di reato. L’opera
zione ha avuto come teatro la cam
pagna tra Zelo, Sordio e Comazzo
dove si concentrava lo smercio. La
droga veniva acquistata in grosse
quantità nel Milanese e poi piazzata
in Lombardia ed Emilia Romagna a
prezzi molto convenienti. Tanto che
gli acquirenti giungevano da tutto il
Nord Italia, in particolare da Reggio
Emilia e Parma. Sette le persone de
nunciate. Sequestrati mezzo chilo di
cocaina e di eroina, due chili di
hashish e 16mila euro in contanti.

a pagina 13 Un momento della conferenza stampa nel corso della quale i carabinieri hanno illustrato la brillante operazione

LODI VECCHIO

La dose ordinata
per telefono
a un marocchino
n La dose di droga veniva
ordinata per telefono a un
marocchino che quindi la
preparava direttamente nel
luogo dello scambio e la
vendeva al cliente di turno.
Questo lo stratagemma mes
so in atto da un 27enne clan
destino arrestato dalla squa
dra mobile della questura di
Lodi lungo la strada provin
ciale 115 tra i comuni di
Lodi Vecchio e Salerano.
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