
Tangenziale Sud, zona Veggioletta - Piacenza
0523 497123 - info@auto-mar.it

Vendita AUTO NUOVE
delle migliori marche
e USATO GARANTITO

Centro revisioni,
carro attrezzi e auto
di cortesia

Centro
Autorizzato

Guidosimplex

Officina Bosch
AutoCrew

WWW.AUTO-MAR.ITWWW.AUTO-MAR.ITWWW.AUTO-MAR.IT
I migliori sistemi termici e di sicurezza
Via Berlinguer, 59 - Settima - 0523.557362

SCONTO
in FATTURA50%

per SERRAMENTI
e PERSIANE

&Serramenti Alluminio Pvc

info@sapsistemi.it

Editoriale Libertà SpA. Via Benedettine 68, 29121 Piacenza. Tel. 0523 393939, Fax 0523 347976 Spedizione in abbonamento postale 45%, Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - PC. Prezzi promozionali a bordo paginawww.liberta.it

Anno LIII - Numero 47 Lunedì 5 dicembre 2022 - 1,50 Euro

Vo
lum

e “
AL

M
AN

AC
CO

 BA
RB

AN
ER

A 2
02

3”
 so

lo 
pe

r p
rov

inc
ia 

di 
Pia

ce
nz

a +
 Eu

ro
 7,

90

Gas Sales matura 
Cisterna a zero
●Un bel 3-0 vale l’ingresso sicuro in 
Coppa Italia. Lucarelli trascina   TASSI a pagina 31

Piace, breve gloria 
a Sesto ko e un rosso
●  Su un campo pesantissimo la squadra di 
Scazzola non demerita. Espulso Munari A pag. 32-33

La Sitav Lyons 
resta al bonus
●  Un’altra prova convincente, fatali 
i piazzati di Newton A pagina 44

Terza razzia a scuola
ALLARME SICUREZZA DOPO DUE FURTI SIMILI A CASTELSANGIOVANNI SABATO NOTTE I LADRI HANNO COLPITO IN VALDARDA

A Fiorenzuola rubati i pc alle elementari 
Lo sdegno delle famiglie e del sindaco

Letture ed interventi si sono succeduti sul palco del Teatro dei Filodrammatici nel ricordo di Piergiorgio Bellocchio FOTO VERILE

●  Furto di sette pc  nel plesso Sca-
puzzi della scuola primaria di Fio-
renzuola. I ladri si sarebbero intro-
dotti da una porta al piano terra  
oppure avrebbero aspettato all’in-
terno per uscire poi dalla porta di 
sicurezza nella notte. Tutta l’ama-
rezza della dirigente scolastica, del 
personale della scuola  e delle fa-
miglie dei bambini emerge in un 
messaggio congiunto. I computer 
servivano per facilitare l’appren-
dimento di bimbi che avevano bi-
sogno di questo supporto. Ama-
reggiato anche il sindaco Gandol-
fi, per il quale serve una scuola 
nuova e più sicura. Di recente due 
razzie analoghe erano avvenute in 
scuole di Castelsangiovanni.   
MENEGHELLI  a pagina 16

● Lo spunto era quello di parlare 
del suo ultimo libro,  “Diario del 
Novecento”, uscito postumo. In 
realtà il partecipato incontro al 
Teatro dei Filodrammatici è stato 
soprattutto l’occasione per l’omag-
gio ad un grande intellettuale co-
me Piergiorgio Bellocchio, per ri-
cordare il suo sguardo di scrittore 
limpido e lungimirante. Familiari, 
amici ed estimatori si sono raccol-
ti davanti a quel palco dal quale 
Bellocchio ha spesso condiviso 
con il pubblico le sue passioni let-
terarie, filosofiche, cinematografi-
che, in occasione delle sue apprez-
zate conferenze.  Oggi Piergiorgio 
Bellocchio non c’è più, ma anche 
ieri si è capito che la sua eredità in-
tellettuale è ancora molto viva tra 
noi, nella sua città, perché riusci-
va a farsi comprendere da tutti. 
  ANSELMI alle pagine 26-27

OMAGGIO A BELLOCCHIO 
Caro Piergiorgio  
la tua intelligenza 
è ancora qui 

POLITICA E GIUSTIZIA NUOVA PIÙ GRAVE IPOTESI DI REATO PER LA COMPRAVENDITA COMUNE-COEMI 

Inchiesta su Borgo Faxhall 
accusa di truffa da 2 milioni 
● La procura ha notificato la chiusura indagini. Oltre all’ex assessore Bisotti (che ribadisce 
di avere la “coscienza tranquilla”) e al dirigente Giannessi, coinvolto il rappresentante 
della società milanese che cedette l’immobile destinato a uffici  ROCCELLA a pagina 12 

●  Trenta trattori a Villa Verdi per un simboli-
co “inchino” al sommo musicista: il gesto de-
gli agricoltori di Villanova nel giorno del Rin-
graziamento per sottolineare la sintonia con 
chi “amava tanto la terra”.   FOTI  a pagina 22

VILLA SANT’AGATA  

Gli agricoltori  
onorano Verdi  
con i loro trattori 

●Carpaneto deve fare i conti con 
il fenomeno dei “furti del sabato 
sera”. I tre di cui “Libertà” ha rife-
rito ieri sono solo la punta 
dell’iceberg. Interessati anche co-
muni vicini.   MALACALZA a pag. 16

NELLE CASE DI CARPANETO 
I furti del sabato 
non si fermano 
«Noi esasperati» 

CASTELSANGIOVANNI GIOVANE MAROCCHINO SOTTO L’EFFETTO DELL’ALCOL 

Devasta la stazione  
e ferisce chi lo ferma
● Sfasciate a bastonate la porta della sala d’aspetto e altre 
vetrate. Un uomo di origine indiana colpito al naso. Difficile 
anche per i carabinieri bloccare la violenza MARIANI a pagina 13 

A TU PER TU DOPO IL VIDEO SHOCK PARLANO I GIOVANI DI “ZONA30”. E LO SPIEGANO COSÌ 

Bally: la nostra musica è antidroga
«Perché anche se sei piacentino in questo quar-
tiere cresci misto, e per te conta solo il rispetto». 
Lui la droga la conosce bene. «Ho sbagliato tan-
to, ho pagato, sono pulito. Smisi quando mi 
chiesero di rubare soldi a mia madre. Per lei, 
che mi ha cresciuto da sola lavorando per 700 
euro al mese, farei di tutto». A salvarlo è stata la 
musica che oggi indigna chi non la vuole ascol-
tare: «La drill è stata un rifugio e può esserlo per 
altri come me. Servirebbero studi di registra-
zione gratis per salvare i ragazzi dalla strada. Se 
fai musica non ti droghi».   a pagina 18

Elisa Malacalza 

●  «Nessuno si è preso la briga di ascoltarci, di 
venire qui a capire cosa vuol dire nascere e cre-
scere qui». Il “qui” Bally lo chiama “Zona 30” e 
si snoda tra i giardini dietro via Leonardo. Do-
po che il suo video di musica drill - un sottoge-
nere più crudo della trap - ha diviso Piacenza, 
è lui a farci vedere una città nella città. Ventiset-
te anni, un lavoro in una ditta metalmeccanica 
e il passamontagna quando fa video a volto co-
perto, parla albanese, marocchino, inglese, 

Il trapper che 
si fa chiamare 
Bally
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