
Quotidiano indipendente MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012

Abbinamento obbligatorio con La Stampa in Mantova e provincia “Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L. 353/03 (conv. L.46/04) art. 1 comma 1, DCB - Filiale di Mantova”

Euro 1,00

MANTOVA - “Giulia An-
d re a ” da oggi, per effetto
della Cassazione, si chia-
merà soltanto Andrea an-
che nelle occasioni uffi-
ciali. Ma per i genitori, la
bambina, che ha quattro
anni e mezzo, è sempre
stata soltanto Andrea.
Una battaglia legale con-
dotta per anni dal padre
Paolo, avvocato, per una
questione di principio
perché, come dice, “in fa-
miglia, è sempre stata An-
drea e basta”.
“Era ormai diventata una
questione di principio ol-
tre che di identità della
bambina - spiega l'avvo-
cato Umberto De Laugier
che ha patrocinato il ri-
corso in Cassazione per
conto dei genitori della
piccola -. La bimba è sem-
pre stata chiamata An-
drea in casa. Solo nelle oc-
casioni ufficiali si usava
quel doppio nome impo-
sto che creava una grande
confusione e che non ave-
va alcun senso visto che
ormai ci sono tante ragaz-
ze, anche da noi in Italia,
che si chiamano Andrea”.
L'ultimo precedente è di
una bambina che vive a
Mantova. In quel caso il
giudice ha vietato che la
bimba, nata in Francia,
possa chiamarsi Andrea e
ha imposto il nome An-
drée. Ora la sentenza del-
la Cassazione apre la
strada anche per lei.

Generale esibizione
di ipocrisia sul tema
dell’election day

I
l movimento di Grillo al
netto degli eccessi e dei
rischi che tutte le “ri -
vo l u z i o n i ” si portano

dietro, sta insufflando
nell’aria ammorbata della
politica italiana una ventata
di aria fresca che, non fac-
ciamoci illusioni, la depres-
sione morale italiana po-
trebbe trasformarla in una
soffocante macaia. Ma i no-
stri politici maneggioni, nel
timore che quel vento si
trasformi in uno tzunami,
non cercano di emendarsi
dalle colpe ma si affrettano
a costruire delle barriere a
difesa dei propri privilegi
attraverso una legge elet-
torale ad hoc. E hanno dato
dimostrazione di non aver
capito che i tempi (forse)
sono cambiati quando in
questi giorni si sono esibiti
in una vera epifania dell’in -
coerenza sul tema della data
delle elezioni regionali e po-
litiche. Al di là delle ragioni
a sostegno di una tesi o
dell’altra quello che stupi-
sce è l’assoluta mancanza di
onestà intellettuale e di sen-
so del ridicolo. Quella di
sacrificare alle ragioni di
bottega la faccia e l’inte -
resse collettivo è pratica as-
sai diffusa nel panorama
politico italiano. In realtà la
faccia (finora) non la ha
arrischiata nessuno. Nessun
politico ha corso il rischio in
questi anni di perdere (...)

Segue a pagina 7

LA CASSAZIONE HA STABILITO DI CONSIDERARLO UN NOME NEUTRO COME AVVIENE IN TANTI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI

Sei bimba e ti chiami Andrea? Va bene
Ora anche la bambina che vive a Mantova potrà ricorrere alla Corte Suprema

COLPO D’OCCHIO

MANTOVA - Oggi all'Hotel
Mantegna, inizieranno i campio-
nati italiani di Dama, che ter-
mineranno domenica, con la par-
tecipazione dei 16 Maestri.
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I partecipanti con gli organizzatori e gli arbitri

Porto, intervista a Remo Pezzali: per il Comune unico serviranno anni

Grande Mantova? No, grande illusione
PORTO MANTOVANO - Una
Grande Mantova dei servizi e
non una Grande Mantova Co-
mune Unico. Una proposta fat-
tibile è quella che ribadisce
Remo Pezzali, ex sindaco di
Porto Mantovano ed ex coor-
dinatore del progetto Grande
Mantova, che non esclude per
un futuro a medio termine la
Mantova intesa come unico
Comune. Ma occorre non il-
ludere la gente.
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DA OGGI A DOMENICA MA N TOVA D I V E N TA LA C A P I TA L E I TA L I A N A DEL GIOCO DELLA DAMA

PANORAMA VIRGILIANOPANORAMA VIRGILIANO

Pagina 22 Pagina 19

Giudice di Pace, la mannaia
è arrivata: l’ufficio verrà chiuso

Sequestrò la prostituta ma
era incapace: 1 anno di Opg

BOZZOLO
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Ladri in fuga si gettano dall’auto
in corsa: uno viene arrestato

SCHIVENOGLIA

G O N Z AG A
Venerdì, dopo mesi,
riapre la zona rossa

Scuola finita, tra sette
giorni il ritorno degli alunni

TE R R E M OTO

POGGIO
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Amianto, servono
maggiori controlli
Mantova fra le città
lombarde ove esiste
il maggior numero
di siti bonificati

AMBIENTE
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Domani l’a dd i o
a Concetta
La mamma morta
nell’incidente di lunedì
verrà seppellita
nella sua Sicilia

M OT T E L L A
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Lettere, 2 e 3 - Programmi tv, 4 - Almanacco, 5 - Ci trovate on-line sul sito w w w. vo c e d i m a n tova . i t

di Maurizio Carra

Lotto (20-11-2012)

9 - 11 - 29 - 41 - 67 - 70
Jolly 69 Superstar 1

Bari 24 61 74 41 72
Cagliari 89 62 21 14 69
Firenze 3 57 76 81 14
Genova 58 3 7 28 11
Milano 46 76 12 81 54
Napoli 27 84 53 66 87
Palermo 55 84 15 61 52
Roma 13 54 19 22 83
Torino 15 3 31 25 51
Venezia 89 70 41 32 67
Nazionale 51 12 90 4 65

10 e Lotto
3 - 7 - 12 - 13 - 15 - 21 - 24 -

27 - 46 - 54 - 55 - 57 - 58 - 61 -
62 - 70 - 74 - 76 - 84 - 89

SuperEnalotto

PORTO MANTOVANO

Finisce con l’auto
nel lago: salvato

A riportare a riva
Danilo Truzzi sono
stati due pescatori

PROV I N C I A
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GUIDIZZOLO

Alunni in visita
al “Pirellone”

SOLFERINO

Sindaci e cronisti
al tavolo dei Lions

SABBIONETA

L’ex ambulatorio
finisce all’asta

“Consiglier i” per un
giorno 60 bambini
delle elementari

I primi cittadini dei
comuni morenici
parlano del territorio

Tempi di vacche
magre e il Comune
vuole monetizzare


