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Britannici prigionieri dei russi 
in tv chiedono lo “scambio”
● Catturati in Ucraina, hanno lanciato un appello al premier Johnson: 
torneremo liberi se Kiev rilascia l’oligarca Medvedchuck   IL SERVIZIO a pagina 2

GREEN FUTURE 
Un quarto 
del Piacentino 
rischia di finire 
sott’acqua 
RANCATI alle pagine 30 e 31

VALTREBBIA  I RISARCIMENTI AI RESIDENTI CHE RIMASERO ISOLATI 

Crollo ponte Lenzino 
bando ristori da rifare
●Dopo le criticità dei mesi scorsi l’Unione montana ha deciso di 
affidarne la stesura a un soggetto esterno all’ente MALACALZA a pagina 25

LUTTO FONDATORE DI “QUADERNI PIACENTINI”, VOCE IRREGOLARE DELLA SINISTRA, CRITICO LETTERARIO: SI È SPENTO A 90 ANNI  
SINDACA L’EFFETTO ROSSO 
«Liste d’attesa 
per curarsi  
colpa del Covid»

INTERVISTA L’EX SINDACO DOSI 
«Tarasconi 
e Cugini divisi 
che peccato»
●  Paolo Dosi, sindaco di Pia-
cenza dal 2012 al 2017, per un 
anno ha avuto in giunta insie-
me Katia Tarasconi e Stefano 
Cugini, oggi in corsa per il po-
sto di sindaco, l’una contro l’al-
tro. «Fa piacere vederli in cor-
sa per un incarico così presti-
gioso - dice Dosi - ma un po’ in-
quieta, perché insieme potreb-
bero essere un’ottima risposta 
ai bisogni attuali della città». 
POLLASTRI a pagina  19

PIACENZA  DUE OPPOSTE VALUTAZIONI SU “SPAZIO CUBOFUTURISTA” DEL RUSSO RODCHENKO 

L’acquerello da 150mila euro 
finisce in tribunale: vero o falso?
● Imputati il gallerista e il precedente proprietario che vendettero l’opera. Tre gli 
acquirenti: «Fu un’esperta a dirci dopo qualche anno che non era autentica» MARINO a pagina 20

● Il 17 ottobre del 1971 per un giorno 
e una notte fu protagonista sull’anello 
della Galleana: in totale 211 km e 831 
metri senza fermarsi  LAMBRI  a pagina 41

ATLETICA LA SCOMPARSA A 86 ANNI 

Enzo Boiardi 
l’uomo record 
che corse 24 ore

● Dal 1962 la sua rivista cercò di rompere i dogmatismi del mondo comunista. 
Fratello del regista Marco, aveva partecipato al film che rievoca la saga familiare 

Addio a Piergiorgio Bellocchio 
un maestro di libero pensiero

Piergiorgio Bellocchio nella fotografia di Sergio Ferri pubblicata ieri per annunciarne  
la scomparsa sul sito di Cittàcomune, l’associazione di cui era stato tra i promotori

MAURIZIO PILOTTI 

Un grande maestro senza 
cattedra. Un moralista 
senza moralismi. Un pro-

vinciale senza paraocchi, ma con 
lo sguardo lungo. La parola “sen-
za” è ricorrente quando si parla 
di Piergiorgio Bellocchio. Come 
se a caratterizzarne la parabola 
fossero l’assenza, la mancanza, il 
risultato mancato. «Del resto non 
è  da tutti - confermava  lui con  un 
bel lampo di sarcasmo - avere  il 
privilegio di non contare niente».  
  continua a pagina 12

● Gianni D’Amo ha incontrato 
Bellocchio quasi tutti i giorni ne-
gli ultimi decenni. E rievoca i pri-
mi contatti: «Ero preso da sogni 
rivoluzionari, lui si preoccupava 
che io mi laureassi senza perde-
re tempo».   BAGAROTTI a pagina 13

IL RICORDO «AMICI DA 50 ANNI» 
D’Amo: mi diceva 
di curare gli studi 
più della politica 

PIETRO VISCONTI 

La frase sta a pagina 7, un lar-
go spazio bianco le dà risal-
to . Dice così: “Ci mettiamo 

dalla parte del torto, in mancan-
za di un altro posto in cui metter-
ci”. E’ di Brecht. Piergiorgio Bel-
locchio l’ha piazzata lì, sul nume-
ro 1 della  rivista “Diario” che sem-
bra, oggi più di allora, un quader-
no all’antica. continua a pagina 14

I VOLTI DI UN UOMO   
DALLA PARTE 
DEL TORTO  
MA SENZA RESA 

●Confessò di aver deluso il padre 
da studente liceale. E rivendicò: 
«Nella nostra famiglia non esisto-
no ruffiani». Piergiorgio Belloc-
chio scelse per la figlia il nome del-
la sorella.   MALACALZA a pagina 14

LUI TRA GLI 8 FRATELLI 
Ribelle al liceo  
«Noi mai ruffiani»

I due cittadini 
britannici che 
combattevano 
con le truppe 
ucraine e che 
sono stati fatti 
prigionieri dai 
russi, durante 
l’appello lanciato 
dalla Tv 
Rossija24.

●   Mesi di attesa per una visita 
o un’esame medico all’Ausl di 
Piacenza. Sui dati dell’ultimo 
monitoraggio (comparso su Li-
bertà di sabato 16 aprile) inter-
viene la sindaca di Piacenza, 
Patrizia Barbieri, che vuole sot-
tolineare i problemi creati alla 
sanità dalla pandemia: «Su Pia-
cenza e provincia si è abbattu-
ta una drammatica emergenza 
sanitaria mai verificatasi prima 
dall’istituzione della nostra Re-
pubblica».  IL SERVIZIO a pagina 18

●  Si accende il dibattito sul 
nuovo ospedale. Dopo la 
posizione contraria di Augusto 
Ridella, ora intervengono Fabio 
Fornari, gastroenterologo 
e già  primario, e Luigi Cavanna, 
primario di Oncoematologia. 
a pagina 18


