
18 I CENTROLODIGIANO I GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017 I IL CITTADINO DI LODI

cercato invano di riportare in au-
ge».

La serata è stata introdotta dai
saluti del sindaco Pasqualino Bel-
loni e poi arricchita dalla presenza
di diversi personaggi banini citati,
anche con spazio al pubblico. Il ri-

Alcuni mesi fa due sorelle di 54
e 43 anni erano state sloggiate dai
carabinieri di Lodi da un apparta-
mento in cui risiedevano in un con-
dominio di Corte Palasio in esecu-
zione di una misura cautelare ri-
chiesta dal pm Laura Siani di “divie-
to di avvicinamento alla persona 
offesa”, dopo che una loro vicina di
casa le aveva querelate per stalking.
Esponendo ai militari una serie di
episodi di insulti anche davanti a 
testimoni, velate minacce di morte
e addirittura ripetuti incontri inter-
pretati dalla vittima come pedina-
menti.

Si è trattato di uno dei primi casi
in Italia in cui è stata applicata una
misura così drastica per asseriti 
comportamenti molesti e lesivi ai
danni di vicini di casa. La donna pri-
ma di sporgere querela si era rivolta
al centro antiviolenza di Lodi “La 
metà di niente” e ha incontrato una
psicologa. Le due sorelle ora sono 
sotto processo. «Ho evidenziato 
chiaramente un disturbo post trau-
matico da stress - ha testimoniato
ieri in tribunale la specialista - con
sintomatologia depressiva - reatti-
va, temeva di essere sotto minaccia.
A mio parere, il quadro tipico di chi
è vittima dello stalking». Tra i testi-
moni anche una collega della don-

na: «Un giorno ero andata a casa sua
per accompagnare uno dei suoi figli
a scuola e ho sentito una delle due
sorelle dire alla mia collega “ti am-
mazzo”, alla presenza dei bambini,
in un’altra occasione ho visto una
delle due passare in auto e mimare
il gesto del taglio della gola. Ho avu-
to l’impressione che la mia amica sia
cambiata dopo questi fatti, in prece-
denza era una donna serena».

La querelante in precedenza si
era rivolta anche all’amministratore
condominiale: «Mi era sembrata 
preoccupata per la situazione: la-
mentava rumori, oggetti che finiva-
no sul suo balcone e atteggiamenti
aggressivi - ha ricordato l’ammini-
stratore -. Io l’ho fatto presente alle
due sorelle, che però non hanno mo-
strato particolari reazioni. Mi hanno
dato l’impressione di donne dal ca-
rattere forte, per il resto posso solo
dire che le spese condominiali le pa-
gano». La donna è costituita parte
civile con l’avvocato Antonella Vio-
la, a difendere le sorelle l’avvocato
Alessandro Zanelotti. Che ha invo-
cato la sospensione del processo per
l’attuale irreperibilità delle imputa-
te e ha chiesto una perizia psichia-
trica. Istanze per ora respinte dal 
giudice. Sentenza a Santa Lucia. n 
Carlo Catena

CORTE PALASIO La vittima finisce dallo psicologo

«Stalking in condominio»:
sorelle “sfrattate” dal gip

cavato della vendita del libro, vei-
colata a offerte dall’Associazione
Combattenti e Reduci di San Co-
lombano, servirà per finanziare il
restauro del Lazzaretto «nell’au-
spicio che possa tornare a vivere
anche con iniziative ed eventi». n.

SAN COLOMBANO Rugginenti presenta il nuovo libro sul primo Novecento in collina

Una serata
fra amarcord
e ricerca storica
con l’ex sindaco

di Andrea Bagatta

Gli episodi della Guerra mon-
diale e la strage sotto i bombarda-
menti alleati nella tarda estate del
settembre 1944, ma anche la me-
daglia d’oro di Franco Riccardi alle
Olimpiadi di Berlino del 1936 nella
spada, e ancora il controverso epi-
sodio dell’amante banina di Benito
Mussolini, che dal Duce ebbe un
figlio si dice, per finire con i prota-
gonisti contemporanei del costu-
me e della società, Gino Lunghi di-
rettore negli anni d’oro di un roto-
calco come Grand Hotel. In occa-
sione della festa patronale, marte-
dì sera, l’ex sindaco Giancarlo Rug-
ginenti è salito in cattedra per rac-
contare a un folto pubblico riunito
nella sala consiliare le “Memorie
banine del primo Novecento”, il
nuovo libro dell’ex primo cittadino

a metà tra amarcord e ricerca sto-
rica, anche d’archivio e documen-
tale, sul Novecento di San Colom-
bano.

Tra aneddoti e storie, Giancarlo
Rugginenti si è sottoposto a un’in-
tervista pubblica condotta dal con-
sigliere delegato alla cultura Mau-
ro Steffenini, un’intervista concor-
data che ha dato modo di racconta-
re i passi principali del libro e di
rievocare tanti fatti e tanti perso-
naggi banini, molti scomparsi, al-
cuni ancora vividi nel ricordo dei
più anziani, altri ancora viventi, e
qualcuno presente in sala. Così l’ex
sindaco ha raccontato la storia
sconosciuta di Giovanni Salvatore,
«uno dei due giovani banini andati
in Germania per l’addestramento
pre-bellico», ma anche «il bombar-
damento del Cristo che ha segnato
profondamente la comunità» con
la trentina di morti nel 1944, per
finire tra piccoli aneddoti anche
poco conosciuti, come il nome di
San Colombano al Lambro «impo-
sto all’Unità d’Italia, mentre prima
eravamo solo San Colombano, no-
minativo che da sindaco avevo

Tanti i personaggi 
e gli episodi evocati, 
dall’amante banina 
del Duce alle vittime dei 
bombardamenti alleati

In alto l’intervento dell’ex sindaco Rugginenti, sopra il pubblico in sala

Il trattore si guasta sulla rampa
della Capra, l’agricoltore scende e
se ne torna a casa mollando il mez-
zo proprio al centro della strada, in
prossimità di una curva, senza av-
visare nessuno. La segnalazione
è scattata martedì sera alle 21 ai
carabinieri della stazione di San
Colombano, che sono poi rimasti
impegnati fino alle 3 del mattino
per bloccare il traffico e segnalare
il gravissimo pericolo sulla carreg-
giata, oltreché per rintracciare il
proprietario e rimuovere il mezzo.
La rampa della Capra è una stretta
strada sulla quale due mezzi a fati-
ca passano contemporaneamente,
mentre il trattore era piazzato qua-
si in centro carreggiata. Il proprie-
tario del mezzo è un agricoltore di
Graffignana con terreni in coltiva-
zione a Borghetto. n

S. COLOMBANO 
Un trattore
in panne
“blocca”
la strada

Il trattore lasciato sulla rampa
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