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Domani gratis
Il ciclista gregario
che ci aiuta a capire
le cose importanti
di Paolo Beltramin
chiedete l'inserto in edicola

Su «Buone Notizie» domani gratis in edicola

Elogio degli ultimi:
la «maglia nera»
spiedata ai giovani
Nelle scuole la storia del ciclista Malabrocca
Ultimo: e allora? Se a nobilitare

l'apologia del fondo classifica ci han-
no ovviamente pensato già duemila
anni fa il Vangelo e Gesù, qualcuno
magari un po' meno famoso ma un po'
più vicino ai comuni mortali aveva sa-
puto trasformare più di recente questa
attitudine in una missione. Parliamo
di Luigi Malabrocca, ciclista del Dopo-
guerra. Divenuto ai suoi tempi una ce-
lebrità internazionale per l'arte di arri-
vare costantemente ultimo al Giro
d'Italia: l'uomo che «inventò la maglia
nera», si disse di lui. Oggi la sua storia
e la sua figura — dopo essere divenute
libri e testi teatrali — grazie all'impe-
gno della nipote Serena stanno com-
piendo un altro giro forse ancora più
importante: quello delle scuole d'Ita-
lia. «La sua vita — spiega Serena — in-
segna a rovesciare prospettiva. Spesso
gli studenti si commuovono».
E questa Ia storia scelta per la cover

di Buone Notizie, il settimanale del
Corriere in edicola domani gratis con
H quotidiano. Tra gli altri temi affron-
tati quello della lotta allo spreco, con
l'esperienza dei «frigoriferi solidali»
avviata a Bari; quello dell'innovazione
applicata alla salute, con il metodo
elaborato da un (ex) balbuziente per
affrontare un problema fonte di grave
disagio per migliaia di persone; e poi
lo squilibrio Nord-Sud, con l'intervista
di Pier Luigi Vercesi a Carlo Borgo-
meo: secondo H quale è «inutile tra-
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sferire al Sud solo soldi senza creare
servizi, asili, scuole, cultura».

L'inchiesta è dedicata alle auto gre-
en e dice questo: nonostante gli ecoin-
centivi per l'acquisto di mezzi elettrici
il rinnovo del parco auto procede a ri-
lento. Anche con gli incentivi le nuove
auto restano fuori portata per la mag-
gioranza degli italiani. Niente da fare?
Tutt'altro: bisogna puntare ancora di
più sui mezzi pubblici e in condivisio-
ne Infine, H ControCorrente sugli ani-
mali: in Italia ci sono 27 milioni di ca-
ni (quasi uno ogni due umani) e la lo-
ro gestione costa 221 milioni pubblici
l'anno. Ma senza una strategia.

Paolo Foschini

L'inserto

• «Buone
Notizie»
è l'inserto
settimanale
del «Corriere»
dedicato
al mondo
del sociale
e del
volontariato
(a sinistra
la copertina
del numero
in uscita)

• È in edicola
tutti
i martedì
allegato
al quotidiano
gratuitamente

• In questo
numero
l'esperienza
di lotta
agli sprechi
alimentari
dei «frigoriferi
solidali» a Bari
e l'inchiesta
sulle auto
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