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PERDERE due amici nel giro di un giorno.Mi è ca-
pitato l’altro ieri e debbo confessare che il dolore
non è moltiplicato per due, ma per quattro: resti
annichilito come certi pugili che subiscono un
uno-duemicidiale, crollano per terra e fanno fati-
ca a rialzarsi. Al mattino arriva, in redazione, la
notizia della scomparsa di Giulio Giuzzi, già vice-
direttore del “Giorno” e compagno di tante batta-
glie giornalistiche. È stato un padre per tanti cro-
nisti: ha insegnato la bellezza delmestiere amolti
giovani che s’affacciavano in redazione con tanti
buonipropositi,masenzaalcun “background”.Og-
gi si parla tanto di crisi dei giornali per colpa di
unmondodell’informazione inperenne trasforma-
zione. Ma c’è anche un altro motivo: non ci sono
più i maestri di una volta. È il caso di Giulio: era
capace di fare riscrivere il “pezzo” ai suoi allievi
anche due-tre volte spiegando loro le ingenuità e
gli errori dell’articolo e insegnando i piccoli segre-
ti di una professione che non ha uguali.
Poche ore dopo la prima notizia, mi telefona un
vecchio collega di Bologna per dirmi che se ne è

andatoAntonioManzoli, daanni direttore scienti-
fico dell’Istituto ortopedico Rizzoli del capoluogo
emiliano. Con Giuzzi, il professore abruzzese ave-
va poco in comune: i due non si erano mai cono-
sciuti, ma, per certi versi, erano, in realtà, davve-
ro molto simili: entrambi credevano nell’impegno
e nel futuro. Se ne sono andati troppo presto e il
loro avvenire diventerà la lezione di vita che han-
no riversatoagli altri nei loro rispettivi campi d’at-
tività. Sono anche diventato giornalista proprio
grazie a Manzoli. Tanti anni fa mi ero, infatti,
iscritto aMedicina, per seguire le orme di mio pa-
dre, e avevo cominciato a frequentare le lezioni di
quel giovane professore di Anatomia. Sentendolo
parlare e vedendolo operare, capii subito che non
sarei diventato un buon medico e, all’indomani,
decisi di iscrivermiaScienzePoliticheperchévole-
vo diventare giornalista. È stata una delle scelte
più belle della mia vita. E oggi mi rendo conto di
dovermolto ai due amici che se ne sono andati as-
sieme, un giorno d’autunno.

giancarlo.mazzuca@ilgiorno.net
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di GIANCARLO MAZZUCA

3. Bianzone, sequestrata
dalla Forestale
una discarica
abusiva
 Edizione Sondrio

PROPRIO NEL GIORNO in
cui entrano in vigore i
rincari sulla posta
ordinaria e prioritaria,
veniamoa sapere che i
francobolli c’è chi proprio
non li paga, staccandoli
beatamente dalle lettere
spedite e arrivate. Un
giochetto che profuma
d’altri tempi, di quando i
selfie non esistevano e dal
mare si spedivano le
cartoline,ma che alle Poste
causerebbe un danno da
centinaia di migliaia di
euro l’anno. La denuncia
arriva da Peschiera
Borromeo, da uno dei
centri di smistamento
corrispondenza più grandi
d’Italia. Qui, stando a
quanto sostengono i Cobas,
migliaia emigliaia di
francobolli appiccati alle
lettere non verrebbero
timbrati, rendendo assai
facile il riutilizzo, a gratis,
delle affrancature. Che, in
caso di pacchi, arrivano a
costare anche 6 euro.Ma
come può avvenire tutto ciò
all’epoca della super
automazione? Alcuni, si fa
per dire, documenti non
passerebbero al vaglio del
lettore ottico per difformità
varie (cap o indirizzi
sbagliati, per esempio) e
verrebbero dunque
destinati alla timbratura
manuale. E qui si apre la
falla: da una parte i timbri
vecchi e usurati, dall’altra
unamole incalcolabile di
buste da vidimare. In
mezzo gli addetti che, per
nonmandare in tilt la
macchina postale,
verrebberomeno al loro
dovere.

di MAURO CERRI
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Dall’Europa
prendiamo il peggio
· · · L’UnioneEuropeadi-
ce: «L’Italia sposti il carico
fiscale dal lavoro alla casa».
Ma non ho capito, dall’Ue
prendiamo solo il peggio? E
l’aumento dei salari, il taglio
degli stipendi dei politici, da-
to che i nostri i più pagati?

ChiaraVentura
da ilgiorno.it

Il boomdeimutui
è alquanto sospetto
· · · Ho letto dell’aumen-
to dei mutui. Mi chiedo: co-
me ci può essere il boom dei
mutui se le case non si ven-
dono e i prezzi scendono
sempre di più? Credo che
per boom si intendano le
nuove negoziazioni dei mu-
tui già esistenti.

Lauretta, da ilgiorno.it

Ricordate gli annunci dello “ius So-
li all’americana” (cittadinanza per
chiunque nasca in Italia) fatti alcuni
mesi fa? Ebbene, tanto per cambia-
re sono rimasti solo annunci dato
che il benessere della maggioran-
za non poteva essere messo a re-
pentaglio per “una questione di po-
co conto” come questa. In questi
giorni è in discussione uno «ius so-
li soft»: come dire che anche stavol-
ta non se ne farà nulla. Che delusio-
ne... Anna B., Milano

L’ENIGMISTA, IN VENDITA IL VENERDÌ A 1,20 EURO.
PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.
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PADIGLIONE ZERO Uno dei luoghi più suggestivi di
Expo espressione del genio italiano

Default evitato in extremis: la Regione
salva sette Province
 Edizione Lecco

Incidente fra camion
sulla Tangenziale Ovest:
fino a 22 chilometri
di coda
 Edizione Sud Milano

La luce, il gas
e i soliti aumenti
· · · Non mi sembra una
novità che a ottobre luce e
gas aumentino. Lo fanno
perché sanno che si usano di
più. E poi dicono che dimi-
nuiscono le tasse, che tolgo-
no l’Imu sulla prima casa
con il prossimo anno. Dico-
nomanon fannonulla di po-
sitivo.
MGGogliani, da ilgiorno.it

S EMBRAVA la volta buona, dopo 23 anni. Da
lunedì scorso è infatti in discussione alla
Camera la proposta di legge che nel giro di un

paio di settimane andrà a sostituire la legge 91 del
’92. Il Paese in 23 anni è cambiato, ci sono 5milioni di
immigrati, che vengono usati spesso inmodo
strumentale, ma che sono una risorsa economica per
le tasse che pagano e per il fatto che frenano la
crescita dell’etàmedia in Italia e la diminuzione della
natalità. Di più, aprirsi a nuove forme di cittadinanza
potrebbe significare scongiurare un’immigrazione
rancorosa che vive e pensa da «italiana», ma trova di
continuo ostacoli laddove non ce ne dovrebbero
essere. Eppure la sensazione, come dice la lettrice, è
che anche stavolta si sia perduta l’occasione propizia:
i giornali hanno definito il provvedimento «ius soli
temperato», ma forse sarebbemeglio chiamarlo «ius
soli all’italiana», basato sull’intramontabile
caposaldo politico che caratterizza la nostra storia:
meglio una legge inefficace che nessuna legge.
 laura.fasano@ilgiorno.net

Per lo ius soli
anche stavolta

occasione persa
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