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Calipari e le altre vittime
di un fuoco poco amico

L’hanno già fatto in tantissimi nel corso dell’ulti-
ma settimana, ma anche noi vogliamo rendere
omaggio a Nicola Calipari, morto in Iraq per sal-
vare la vita a Giuliana Sgrena. Morto da eroe, ver-
rebbe da aggiungere, se non fosse che negli ul-
timi mesi l’eroismo è stato tirato in ballo talmen-
te tante volte dalla propaganda di regime, al pa-
ri di parole come pace, patria, democrazia e li-
bertà, da risultare ormai svuotato di ogni signifi-
cato. Eroe o meno che fosse, comunque, Cali-
pari è morto, e poco importa che si sia trattato di
un agguato o di un incidente, così come è evi-
dente che l’inchiesta che dovrà accertare cosa è
successo davvero quel maledetto venerdì non
servirà a resuscitarlo. In teoria dovrebbe almeno
servire a fare giustizia, ma sulla scorta dell’espe-
rienza recente c’è da essere scettici. Come in-
segna lo scandalo delle torture nel carcere di Abu
Ghraib, infatti, se qualcuno finirà davvero davan-
ti alla corte marziale dell’esercito Usa, ed è leci-
to dubitarne, sarà sicuramente qualche pesce
piccolo. Un capro espiatorio qualsiasi, insomma,
per far gonfiare un po’ il petto allo scodinzolan-
te alleato italiota. Il sacrificio di Nicola Calipari,
mandato al creatore da una raffica di fuoco “ami-
co”, che però uccide tanto quanto quello nemi-
co, dovrebbe almeno essere servito a spazzare
via una volta per tutte l’ipocrisia di chi negli ulti-
mi mesi, a dispetto dell’evidenza drammatica
delle cose, ha continuato impunemente a rac-
contare la favola di un Iraq pacificato e avviato a
grandi passi verso la democrazia compiuta. Per-
fino l’onorevole forzista Renato Schifani, uno dei
più ortodossi interpreti del verbo berlusconiano,
per giustificare il “banale incidente” (la definizio-
ne è sua) occorso a Calipari ha finito per tirare in
ballo le difficoltà e lo stress con cui devono fare
i conti i soldati impiegati nel “teatro di guerra” (la
definizione è sempre sua). Una guerra partico-
larmente brutale, in effetti, in cui alle teste moz-
zate dai terroristi o resistenti, scegliete pure la
definizione che preferite, si sommano i caduti del
fuoco “amico” a stelle e strisce. E’ sufficiente ri-
passare le cronache degli ultimi mesi, infatti, per
rendersi conto che di Calipari iracheni finora ne
sono morti parecchi, vittime anche loro del gril-
letto facile di soldati alle prese con lo stress del
“teatro di guerra” (Schifani dixit). Il guaio è che,
adesso che anche Giuliana Sgrena non è più in
Iraq, sarà ancora più difficile venire a conoscen-
za delle loro storie.
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Dal mondo

Ieri il paese si è fermato per cinque minuti in memoria delle vittime
Dopo la strage, la svolta politica del governo socialista di Zapatero

La lezione spagnola dell’11 marzo
Madrid ricorda senza vendette

di Lorenzo Franchini

E’ passato un anno da quello
che è stato definito “l’11 set-
tembre spagnolo”, quando nei
pressi della Stazione centrale
di Atocha, a Madrid, scoppia-
rono le bombe che colpirono i
treni dei pendolari che si reca-
vano come ogni giorno a lavo-
rare nella capitale del paese,
lasciando sul terreno 191 cor-
pi senza vita. 
Ieri, per ricordare quel terribile
11 marzo 2004,  la Spagna si è
fermata, in silenzio, per cinque
lunghissimi minuti. Il traffico si
è bloccato nelle strade, i ne-
gozi hanno abbassato le sara-
cinesche, le stazioni e gli aero-
porti sono diventati luoghi mu-
ti senza suoni e senza parole.
Neppure quelle dei discorsi uf-
ficiali della politica, perché il
governo di Zapatero ha scel-
to di commemorare il giorno
della strage con sobrietà e in-
viti al raccoglimento individua-
le e collettivo. Un modo per
rinnovare l’unità nel dolore na-
zionale sbocciata spontanea
già un anno fa quando, il gior-
no dopo la strage, Madrid e
tutte le principali città vennero
invase da una folla immensa
che diceva “no” alla violenza
terrorista. Furono milioni e mi-
lioni, forse metà della Spagna
intera, a voler condividere quel
momento e quella volontà civi-
le, come per esorcizzare la ter-
ribile ferita e sentirsi vivi, vigili,
solidali.
Quella sera pioveva a dirotto,
davanti alla stazione di Atocha,
ma nessuno voleva abbreviare
nulla, cercare riparo, ritrovare
le pareti domestiche. Tutti, in-
vece, erano lì a testimoniare
contro lo stesso nemico, che
non si sapeva ancora con cer-
tezza quale nome e colori por-
tasse. Il governo Aznar sper-
giurava per quelli dell’Eta, ma
il profilo di Al Qaeda si preci-
sava a ogni ora che passava.
Era un venerdì sera. Due gior-
ni dopo si sarebbe votato, e la

Spagna avrebbe voltato pagi-
na. 
L’11 marzo 2004, infatti, è an-
che una data spartiacque nel-
la politica interna spagnola.
L’impegno di Zapatero, oltre
all’allargamento dei diritti di
cittadinanza e delle libertà in-
dividuali e collettive, è stato
quello di compiere una vera e
propria rivoluzione nei metodi
di governo e nelle forme della
politica: coerenza tra il dire e il
fare, accompagnata dalla tra-
sparenza nelle decisioni. Ecco

perché il governo di Madrid è
il fatto politico nuovo che da
dodici mesi parla all’insieme
della sinistra europea. 
Nei 12 mesi dopo l’attentato,
l’atteggiamento degli spagno-
li è stato esemplare. Non han-
no promesso rappresaglie, se
non per via giudiziaria. Non
hanno dato segni di panico.
Non hanno varato leggi spe-
ciali. Non hanno invocato ven-
detta e non si ha notizia di as-
salti alle moschee, com’è in-
vece avvenuto in Olanda dopo

l’assassinio di Theo Van
Gogh. Il merito è anche di Za-
patero, che ha privilegiato più
stretti rapporti con Francia e
Germania, i paesi che si sono
sempre dissociati dall’inter-
vento militare degli Stati Uniti
in Iraq, con l’obiettivo di far
crescere una comune politica
estera dell’intera Unione Euro-
pea.
La Spagna, in questo modo,
ha incarnato una sorta di via
europea alla lotta al terrorismo.
Il paese non si è mai sentito in

guerra, né alcuno dei suoi diri-
genti l’ha esortato ad andarci.
Si è sentito sotto attacco, sa-
botato, ferito, preso a bersa-
glio, ma non belligerante. Non
ha cercato facili capri espiato-
ri, e non l’avrebbe fatto nean-
che Aznar, se fosse stato ri-
eletto. Avrebbe mantenuto le
truppe in Iraq, ma più in omag-
gio a una certa idea dell’inte-
resse nazionale, più transat-
lantica che europea, che a un
ideologico scontro di civiltà.
Zapatero, invece, nel giro di

poche settimane ha ritirato le
truppe, e subito riannodato i fi-
li delle relazioni con Parigi e
Berlino, beccandosi l’accusa
di aver ceduto al ricatto terro-
rista, anche se il rimpatrio dei
soldati costituiva un impegno
preciso assunto durante la
campagna elettorale. E con
quella che l’amministrazione
Usa considera la “vecchia Eu-
ropa” avrebbe comunque ri-
cercato una sintonia, perché
del posto della Spagna nel
mondo ha tutt’altra idea ri-
spetto a quella del suo prede-
cessore.
Intanto l’inchiesta giudiziaria,
condotta dal giudice Olga
Sánchez, ha fatto il suo cor-
so, e la fase istruttoria do-
vrebbe concludersi entro la
prossima estate. Le persone
incarcerate sono 23, quelle
accusate 73. La cellula islami-
ca che piazzò le bombe sui
treni pare disarticolata, se non
annientata. Resta però il dub-
bio su chi sia stato il vero ca-
po, colui che teneva i rapporti
con Al Qaeda, o che ne era l’e-
missario. È l’algerino Lamari,
detto “Yacine”? O il marocchi-
no El Azizi, detto “Othman
l’andaluso”? Oppure Serhane
Ben Abdelmajid, detto “il tu-
nisino”? Due di questi, l’alge-
rino e il tunisino, si sono fatti
saltare in aria assieme ad altri
cinque dei loro compari a me-
no di un mese dalla strage di
Atocha, il 3 aprile 2004, in un
appartamento della periferia
madrilena, dove erano stati in-
dividuati dalla polizia spagno-
la. Il marocchino latita, assie-
me a parecchi altri, ma non si
può dire che l’inchiesta si sia
insabbiata, perduta nella va-
sta nebulosa dell’estremismo
islamico. Le zone d’ombra,
però, permangono, come gli
interrogativi su quanto e cosa
gli uomini di Bin Laden (o cel-
lule spontaneamente organiz-
zate) siano riusciti a costruire
sul territorio della penisola
iberica, e non solo.

IN BREVE

Mine, triste 
bilancio in Angola 

Nel 2004 35 morti 

Almeno 35 persone sono morte
e altre 55 sono rimaste ferite nel
solo 2004 in Angola a causa del-
l’esplosione di mine anti-perso-
na e anti-tank nella provincia
centrale di Bie, a circa 600 chi-
lometri di distanza dalla capita-
le Luanda. Lo hanno reso noto le
autorità locali, spiegando che le
località più colpite sono quelle di
Kuito, Andulo, Katabola, Kama-
cupa e Chitemko. Nonostante le
opere di bonifica, la situazione
nel paese rimane tragica.

Lotta al terrorismo
e Stato di diritto 

La strategia di Annan

La lotta al terrorismo e il rispet-
to dello Stato di diritto possono,
anzi devono, convivere, perché
il terrorismo mira soprattutto a
colpire lo stato di diritto e quin-
di qualsiasi concessione è una
sconfitta. Lo ha detto il Segreta-
rio Generale dell'Onu, Kofi An-
nan, al vertice sul terrorismo di
Madrid, dove ha presentato una
“strategia globale” in cinque
punti fondata proprio sull’im-
prenscindibile binomio lotta al
terrorismo e stato di diritto.

Tsunami, le “Tigri”
chiedono aiuti

Al via un tour europeo 

I ribelli delle “Tigri per la liberazio-
ne della patria tamil” (Ltte), attivi
nel nord e nell’est dello Sri Lanka,
hanno iniziato un viaggio in Euro-
pa per chiedere aiuti dopo il ma-
remoto del 26 dicembre scorso
che nell’ex Ceylon ha provocato
oltre 30mila morti. Una delegazio-
ne di 12 persone, guidate dal ca-
po dell’ala politica del movimento,
Thamilselvan, è partita ieri matti-
na dall’aeroporto della capitale
Colombo per un tour che la porte-
rà anche in Italia.

In otto alla sbarra
per separatismo

In Thailandia

Si è aperto in Thailandia il primo
processo contro presunti respon-
sabili delle violenze separatiste nel
sud del paese. Si tratta di otto per-
sone, quasi tutte insegnanti di re-
ligione islamica in una scuola pri-
vata nella provincia di Yala, contro
i quali il pubblico ministero ha
emesso le accuse di “tradimento,
separatismo e omicidio”, tutti rea-
ti per i quali è prevista la pena di
morte. Gli uomini sono sospettati
di essere membri di uno dei grup-
po separatisti attivi nel sud.

Rwanda, aperti
i primi processi

Per il genocidio del ’94

Alla presenza di qualche curio-
so e di molti ancora in cerca di
giustizia, si sono aperti i primi
processi di fronte ai tribunali po-
polari ruandesi noti col nome di
“Gacaca”, creati per affiancare
la magistratura ordinaria nei
procedimenti contro le decine di
migliaia di persone incarcerate
con l’accusa di aver partecipato
al genocidio del 1994. Il primo
Gacaca ad aprire venerdì matti-
na è stato quello di Mayange,
60 chilometri a sud di Kigali.

“Sonia” estradata
negli Stati Uniti 

Per narcotraffico

Omaira Rojas, alias “comandante
Sonia”, 34 anni, la donna a capo
delle finanze delle Farc, le Forze
armate rivoluzionarie della Colom-
bia, insieme a Juvenal Ovidio Ri-
cardo Palmera, detto “Simón Tri-
nidad”, è stata estradata dal go-
verno colombiano negli Stati Uni-
ti, dove sarà processata per nar-
cotraffico. Imponenti le misure di
sicurezza nell’aeroporto militare di
Malambo, dove Sonia è stata pre-
sa in consegna da uomini del Di-
partimento antidroga Usa.



Dall’Italia

Caso Sgrena, una conversazione con Marco Calamai
ex consigliere dell’Autorità Provvisoria a Nassiriya

“La morte di Nicola Calipari
è lo specchio dell’Iraq di oggi”

di Alessandro Cardulli*

“Se la Sgrena (nel riquadro)
non fosse andata in una zona
pericolosa e sconsigliata per
mire giornalistiche, Calipari
(nella foto) forse sarebbe anco-
ra vivo”. “Divieto assoluto alla
presenza di civili in Iraq. Se
qualcuno se la va a cercare, chi
è causa del suo mal pianga se
stesso”: chi usa questo lin-
guaggio umanamente e politi-
camente volgare, inquietante,
non è uno che passa per caso
in strada, ma il ministro per le
Riforme, il leghista Roberto
Calderoli. Continua il linciaggio
nei confronti di Giuliana, una
campagna, come dice Pietro
Folena, “ignobile e becera,
contro chi è stata vittima di un
sequestro terribile e reca i segni
di quell’esperienza, una perso-
na che per mestiere e vocazio-
ne cerca la verità”. Si tratta di
“depistaggi - prosegue Folena -
che mirano a nascondere agli
occhi dell’opinione pubblica ciò
che è accaduto dopo il rilascio,
a partire dall’assurda morte di
Nicola Calipari”. 
La ricerca della verità: questo è
il problema, una “verità che for-
se non si conoscerà mai fino in
fondo”. Sono, queste, parole di
Marco Calamai, giornalista,
esperto di cooperazione inter-
nazionale, profondo conoscito-
re dell’Iraq avendo ricoperto il
ruolo di Consigliere speciale
dell’Autorità Provvisoria a Nas-
siriya, prima della tanto critica-
ta gestione di Paola Contini.
Calamai esprime subito, in que-
sta nostra conversazione, una
forte preoccupazione. Certo
che si possono fare delle ipote-
si: il giornalismo deve produrre
conoscenza, indagare dentro gli
avvenimenti, ma “se la tragedia
che abbiamo vissuto si trasfor-
ma in un giallo si perde la so-
stanza politica di fatti gravissi-
mi. Su ipotesi che si chiamano
complotto, agguato, non sono
in grado di esprimermi, non ho
elementi. Nella storia tutto è

possibile ma è bene lavorare su
quello che abbiamo sotto ma-
no. Allora parlare di un inciden-
te di percorso non vuol dire but-
tare acqua sul fuoco. Al contra-
rio ci indica una situazione gra-
vissima, ci dice che in quella zo-
na nessuno ha più il controllo di
niente. Quelli che si chiamano
incidenti sono la normalità. Ogni
giorno si muore. Ma non è una
fatalità o mancanza di coordi-
namento. Può accadere che
una pattuglia non bene informa-
ta abbia sparato. Così come do-
vrebbe essere noto che la mag-
gioranza dei soldati americani
non sono preparati. Vanno là

giovani e giovanissimi per gua-
dagnare qualche soldo, per
conquistare la evergreen card
che, quando tornano dà loro di-
ritto a un posto di lavoro. Sono
impauriti, non sanno neppure
dove si trovano, traumatizzati.
Se vedono un topo che si muo-
ve, qualcosa che si muove, si sa
cosa sparano. Non sono i mari-
ne che si vedono nei film. Que-
sto è il risultato della guerra, non
fatalità, un caso, un incidente
che si verifica una volta e mai
più”. 
Calamai si accalora, spiega, ri-
vive la sua esperienza in Iraq,
replica all’ottimismo che Bush e

Berlusconi diffondono a piene
mani sul progredire verso la de-
mocrazia in questo tormentato
paese. “La sparatoria contro
l’auto, l’uccisione di Calipari - ci
dice - sono una cartina torna-
sole, disegnano una situazione
drammatica del paese. Dopo
due anni di guerra c’è una par-
te dell’Iraq totalmente fuori con-
trollo, c’è una resistenza arma-
ta da parte dei sunniti assai dif-
fusa. La linea Bush è fallita dal
punto di vista militare e della
stessa logica americana”. Intro-
duciamo il problema del rap-
porto fra servizi italiani e ameri-
cani. Calamai la pensa diversa-

mente da quanto è stato scritto
in questi giorni, del fatto che i
nostri servizi potrebbero aver
operato da soli, senza dialogo
con i comandi militari statuni-
tensi. “Intanto - dice - non è
credibile che la pattuglia non
fosse stata informata. Comun-
que domandiamoci, se ciò fos-
se vero, come è potuto accade-
re. All’aeroporto c’era un ufficia-
le Usa che attendeva l’arrivo
dell’auto. Quindi si sapeva: tut-
to era stato messo in moto. Per
mia esperienza, ti dirò che i no-
stri militari, i nostri servizi non
fanno niente se non è concor-
dato con gli americani, anche i
pagamenti di eventuali riscatti.
Siamo totalmente alle dipen-
denze Usa e non è pensabile
che nell’arco di un mese non vi
siano stati contatti con i co-
mandi americani”. 
Il quadro che delinea Calamai è
più che allarmante, va ben oltre
il “giallo” di cui difficilmente si
saprà chi è l’assassino. Introdu-
ce nella conversazione un altro
elemento: le elezioni, la riunione
del parlamento, il governo. “Le
elezioni gli Usa non le volevano,
avrebbero preferito formare un
parlamento dall’esterno. Le
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Smog e mobilità
sostenibile

Stanziati un milione di euro

Una scommessa da un milione
di euro. L’ha lanciata la Provin-
cia di Milano, per risolvere i pro-
blemi legati all’inquinamento da
traffico veicolare nell’hinterland
milanese. Il settore “Mobilità e
sicurezza” dell’ente provinciale
ha annunciato lo stanziamento
di 1.150.000 euro per promuo-
vere programmi d’azione che fa-
voriscano la mobilità sostenibi-
le, disincentivando l’utilizzo del-
l’auto personale per diminuire le
emissioni inquinanti.

Spinelli, consumo
in aumento

Tra i giovani sotto i 20 anni

“L’uso dello spinello è in forte au-
mento in Italia, circa il 27 per cen-
to dei giovani al di sotto dei 20 an-
ni fa uso dei derivati della canna-
bis”. Lo ha detto Nicola Carlesi,
Capo del Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, intervenendo a un conve-
gno organizzato dal Nucleo Ope-
rativo Tossicodipendenze della
Prefettura e dal Cnr a Lerici. Per
Carlesi è “necessario un efficace
intervento di prevenzione”.

A Roma un registro
delle badanti

Assistenza agli anziani

E’ stato presentato a Roma il “re-
gistro cittadino per assistenti fa-
miliari”, che raccoglie i nomi di chi
nella capitale fa assistenza agli
anziani, avendo alle spalle una for-
mazione specifica. Il registro, a
disposizione di chiunque cerchi
badanti di sicura esperienza e ca-
pacità. Duplice la finalità: fornire
uno strumento che faciliti la ricer-
ca di assistenti familiari qualifica-
ti; sostenere la crescita professio-
nale e l’inserimento lavorativo di
chi offre questo servizio.

“Via quel latte
dagli scaffali”

Protesta di Altroconsumo

Il latte uht tagliato con altre so-
stanze non deve essere venduto.
Anche se non vi sono emergenze
per la tutela della salute è inac-
cettabile che un prodotto che lat-
te non è continui a essere vendu-
to come tale. Altroconsumo chie-
de alle autorità pubbliche di inter-
venire per individuare in quali pro-
dotti in vendita al consumatore sia
contenuto il latte sofisticato, ag-
giungendo che questo episodio
“dimostra come la tracciabilità sia
ancora lettera morta”.

Parchi lombardi
senza frontiere

Prevenire l’Aids
a partire dalla scuola

Una guida per i disabili

Parchi accessibili anche alle per-
sone disabili. E’ questo l’obiettivo
del progetto “Parchi senza fron-
tiere in Regione Lombardia” che,
in base a una convenzione appro-
vata dalla Giunta regionale su pro-
posta dell’assessore alla Qualità
dell’Ambiente, Franco Nicoli Cri-
stiani, sarà realizzato dal Centro
Turistico Studentesco (Cts). In
particolare il CTS realizzerà, in
collaborazione con le associazio-
ni dei disabili, un guida sul siste-
ma delle aree protette.

Iniziativa di Anlaids

Prevenire l’Aids a partire dalla
scuola. Anlaids Lombardia
(www.anlaids.it) stanzia 43mila
euro per realizzare cinque pro-
getti di prevenzione nelle scuole
medie superiori (cinquemila euro
a progetto) e nove (duemila euro
a progetto) per le terze classi del-
le medie inferiori di tutta Italia. Per
il secondo anno consecutivo l’as-
sociazione chiama in causa gli
studenti e i loro professori, per
studiare un progetto originale di
prevenzione.

hanno volute gli sciiti e i curdi.
Le ha volute Al Sistani. Se non
si fa un accordo con i sunniti la
situazione del paese, se possi-
bile precipiterà ancora più in
basso. Il parlamento forse si ri-
unirà verso la metà del mese.
Come è noto a tutti, i sunniti vo-
gliono il ritiro delle truppe d’oc-
cupazione. La resistenza arma-
ta continuerà, non verranno de-
poste le armi se i militari stra-
nieri non tornano a casa. Lo
stesso Al Sistani dovrà porre il
problema del ritiro delle truppe
d’occupazione. In questa ottica
si devono definire le posizioni
del governo italiano, la questio-
ne della fuoriuscita del nostro
paese dalla guerra. A Nassirija
c’è un Consiglio provinciale
eletto. Ci sono contatti politici?
Si conoscono i programmi, i
progetti, i bisogni primari. Ci so-
no piani di ricostruzione? C’è un
ruolo che si può giocare, un ruo-
lo di pace?”
Finisce così la conversazione
con Calamai, con gli interroga-
tivi non di un “giallo” ma di un
dramma del mondo moderno
che coinvolge la vita di milioni di
persone.

*AprileOnLine.Info 
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di Pierluigi Sullo*

Il check point dei media e della politica italia-
ni ha regole d’ingaggio se possibile più dra-
stiche di quelle dei militari nordamericani a
Baghdad. Il paragone è certamente eccessi-
vo, se si pensa alla pallottola che ha ucciso
Nicola Calipari. Ma provate voi a mettervi nei
panni di persone come Giuliana Sgrena e il
suo compagno Pier Scolari, o l’intera reda-
zione del Manifesto, che hanno vissuto - in
modi diversi, certo - un mese di tensione e
paura, di fatica e di speranza. Uno di quei
momenti della vita che sì, ti cambiano per
sempre, come dice Gabriele Polo, ma allo
stesso tempo lasciano cicatrici nell’anima e,
nel caso di Giuliana, nel corpo, visto che do-
vrà essere ri-operata per riparare i danni di
quelle pallottole. Ecco, mettetevi nei loro pan-
ni e immaginate che, subito dopo l’enorme
gioia per la salvezza della nostra compagna,
e subito dopo il grande trauma della morte di
un agente dei servizi che si era conosciuto co-
me una persona seria, competente e umana,
subito dopo questa tempesta di emozioni, vi
capiti di essere diffamati, derisi, volutamente
malintesi dalla generalità dei grandi giornali e
dei grandi telegiornali, e da molta parte della
politica.
Ci vogliono nervi molto saldi, e una enorme se-
renità, per resistere. I nervi e la serenità che
aveva Gabriele, martedì sera, nella trasmis-
sione chiamata “Ballarò”, quando invece di
balzare alla gola di un idiota (sì, ho scritto idio-
ta) come il ministro leghista della Giustizia (os-
simoro), si limitava a guardarlo, mentre quello
diceva che Napoli è molto più pericolosa di
Nassiriya, che in Iraq non c’è la guerra e che
Giuliana è più amica dei suoi sequestratori che
dei suoi liberatori. Perfino il Comitato di reda-
zione del Tg4 ha protestato contro il direttore,
Emilio Fede, per gli insulti che andava sca-
gliando su Giuliana. Anche il Cdr del Tg1 si è
ribellato, dopo i trucchi per rinviare la notizia
sulla morte di Calipari (e il direttore, Mimun,
ha fatto martedì sera leggere un proclama co-
me fosse una notizia, su quanto il direttore del
Tg1 è inappuntabile). Perfino il Wall Street
Journal, invece che occuparsi delle azioni del-
le industrie militari, o forse proprio per questo,
ha abbandonato il suo stile “britannico” (che
non è mai esistito), per insultare la giornalista
del Manifesto. Ed Eugenio Scalfari, con il suo

tono alla Camillo Cavour, insiste nel mettere
sullo stesso piano l’“errore” di Giuliana, l’es-
sersi fermata troppo a lungo nella moschea,
con quello di Calipari, il non aver preso le mi-
sure le sicurezza di cui, tutti lo sanno, il fon-
datore della Repubblica è un grande esperto,
avendo frequentato i peggiori quartieri di
Baghdad in tempo di guerra. Mentre l’ex umo-
rista Michele Serra - sospinto dal guerrologo
Adriano Sofri - fa della triste ironia sull’antia-
mericanismo e altre fesserie. Dobbiamo con-
tinuare? Feltri e il Giornale, il Corriere della Se-
ra e il suo re-inviato Lorenzo Cremonesi, che
sui servizi segreti nordamericani ne sa più di
Negroponte, ministri assortiti in ogni radio e
tv, Bruno Vespa e Lucia Annunziata… 
Eppure, due piccole verità restano lì. La prima
è che un sondaggio di Ap-Biscom, non del
centro sociale Leoncavallo, dice che il 70 per
cento degli interpellati vuole il ritiro delle trup-
pe, e pensa che gli Usa non ci faranno mai co-
noscere la verità, sulla morte di Calipari. La se-
conda è che Giuliana Sgrena si costituirà par-
te lesa nel processo, se mai si farà, ai colpe-
voli della sparatoria di cui è stata vittima in-
sieme ai due agenti del Sismi. In effetti, di co-
sa stiamo parlando? Di una donna sequestra-
ta, delle mobilitazioni pubbliche e del lavoro ri-
servato (di Calipari, non di quell’esibizionista
di Scelli, che a Falluja ha visto solo bambini
con la maglietta dell’Inter e del Milan, dato che
c’è andato quando esistevano ancora bambi-
ni, nella città irachena) per salvarla. E del fat-
to che, quando l’ostaggio era ormai a qualche
centinaio di metri dall’aereo che l’avrebbe ri-
portata tra noi, raffiche di proiettili l’hanno fe-
rita, mentre uccidevano il suo salvatore. E
questi proiettili sono statunitensi.
Sarebbe semplice. E semplici sono le doman-
de. Perché hanno sparato? Perché contro
quella macchina? Dove si è inceppata la fa-
mosa “catena di comando”? E per quale ra-
gione? Fino a che non si avranno risposte cer-
te, tutte le ipotesi sono possibili. Tutte. E con-
tinuare a parlare di “incidente”, come tutti fan-
no, compreso il buon vecchio centrosinistra
(quasi al completo) è altrettanto fazioso che se
qualcuno parlasse di “omicidio premeditato”
(cosa che nessuno fa).
La verità che è di quel che effettivamente è ac-
caduto non frega niente, ai grandi (tele)giornali
e a quel genere di politica, altrimenti saltereb-
bero sulla sedia, dopo che il ministro degli

Esteri ha parlato in parlamento, non nel suo
salotto, di un’auto che viaggiava a 40 all’ora,
mentre le solite “fonti militari” dicono ad Abc
News che l’auto procedeva a 160 (dev’essere
la mania italiana per la Ferrari e la Formula
Uno). Quel che gli interessa è arginare il vul-
cano di indignazione, e di dolore, e di verità,
che erutta nella società italiana, ossia riparare
alla meglio lo strappo nel solo legame davve-
ro indiscutibile della politica italiana, quello
con gli Stati Uniti d’America. Da quello strap-
po consegue il crollo di legittimità della guer-
ra.
Una guerra finalmente svelata come tale, per-
ché di colpo si vede che Baghdad o Falluja
non assomigliano per niente a Scampia o a
Secondigliano, e chi lo dice, come il ministro
Castelli, appare per quel che è: un idiota (sì,
l’ho scritto per la seconda volta). E anzi sono
un posto dove chiunque può uccidere chiun-
que, dove ai posti di blocco i soldati statuni-
tensi sparano a prescindere, nella migliore del-
le ipotesi sulla morte di Calipari e sul ferimen-
to di Giuliana. Per ottenere questo scopo, la
prima cosa da fare è screditare le voci contra-
rie, specialmente se sono molto popolari co-
me Giuliana Sgrena. Che per colmo di sfortu-
na è anche testimone oculare, oltre che vitti-
ma e bersaglio delle stesse pallottole che han-
no ucciso Nicola Calipari.
Quel che sta avvenendo è impressionante.
Non si è mai visto un tale accanimento contro
una persona inerme, come Giuliana, e contro
un giornale piccolo, come il Manifesto. Qui ab-
biamo cinque milioni e mezzo di copie e quin-
dici milioni di telespettatori contro qualche de-
cina di migliaia di copie. A rigore, dovrebbero
aver già vinto. Ma c’è quel 70 per cento che
vuole il ritiro delle truppe. Anche questo è im-
pressionante: quanto l’Italia ufficiale sia lonta-
na e diversa da quella reale. Mentre la socie-
tà dice “la guerra è finita”, i media e la politica
dicono “la guerra continua”.
E’ una situazione che si è data più volte, nella
storia italiana. Per esempio l’8 settembre del
1943. Non si deve mai esagerare, ma una ta-
le frattura, tra rappresentanti e rappresentati
non è tranquillizzante. Ma, intanto, un gesto
ciascuno può facilmente farlo: scrivere un
messaggio al Manifesto (lettere@ilmanifesto.it)
per dire, semplicemente, coraggio, vi voglia-
mo bene, non vi abbattete, siamo con voi. 

*www.carta.org 
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Tunisia, arrestato
un avvocato

Per un articolo sulla tortura

Abou, avvocato e difensore dei
diritti dell’uomo, è stato arresta-
to a seguito di una decisione di
un giudice del Tribunale di primo
grado di Tunisi. E’ accusato di
aver pubblicato nell’agosto
2004,  sul sito www.tuni-
snews.com, un articolo in cui
paragonava le torture inflitte in
Tunisia a dei prigionieri politici a
quelle praticate dai soldati ame-
ricani nella prigione irachena di
Abu Ghraib. Rischia una pena fi-
no a 10 anni di prigione.

Caso Gongadze,
teste si suicida

Grande shock in Ucraina

I giornalisti ucraini hanno
espresso il loro shock per la no-
tizia della morte di Yury Krav-
chenko, un testimone chiave
nell’inchiesta sull’omicidio del
giornalista investigativo Gyorgy
Gongadze. Kravchenko è stato
trovato morto in casa sua sol-
tanto poche ora prima di dover
presentarsi a un colloquio con il
procuratore della repubblica. Il
ministro dell’Interno ha stabilito
che, a un primo esame della
scena, si tratterebbe di suicidio.

Cameraman ucciso,
soldato scagionato

Israele, il fatto risale al 2003

L’esercito israeliano ha dichiara-
to che non incriminerà il soldato
ritenuto responsabile della mor-
te del cameraman e regista bri-
tannico James Miller, ucciso nel-
la striscia di Gaza nel maggio di
due anni fa. A Tel Aviv il genera-
le di brigata Avichai Mandelblith
ha detto ai familiari di Miller che
il militare in questione subirà in-
vece un provvedimento discipli-
nare per aver violato le regole di
ingaggio e aver modificato la
sua versione dell’accaduto.

Serial killer perde
la causa contro la tv

Francia, salvo film di Tf1

Un serial killer francese ha perso
la causa legale intentata per im-
pedire la messa in onda di uno
sceneggiato basato sulla sua vi-
ta. Il tribunale, infatti, ha autoriz-
zato la rete privata Tf1 a trasmet-
tere un film che racconta la storia
di Francis Heaulme, un 45enne
condannato per nove omicidi. Il
giudice, però, ha ordinato a Tf1 di
mandare in onda anche un avviso
legale che ammette  che il diritto
di Heaulme alla presunzione di in-
nocenza è stato violato.

Bacio gay, richiesta
danni milionaria

Nepal, in manette
altri due giornalisti

Per foto non autorizzata

Una coppia omossessuale ha in-
tentato una causa di risarcimento
da 18,6 milioni di euro contro il
gruppo UsaNext, sostenendo che
avrebbe utilizzato una foto che li
ritraeva mentre si baciavano, pub-
blicata sul quotidiano Portland
Tribune, senza chiedere l’autoriz-
zazione. UsaNext ha ottenuto di
recente grande visibilità per i suoi
attacchi all’associazione america-
na dei pensionati (Aarp), colpevo-
le di opporsi ai piani di privatizza-
zione del welfare di Bush. 

Otto arresti in 15 giorni

L’8 marzo la polizia nepalese ha
arrestato Rishiram Pokhrel, redat-
tore del settimanale Tanahu Aa-
waj, mentre stava seguendo una
manifestazione pacifica in favore
della democrazia. In manette è fi-
nito anche il fotografo Ashish Sar-
raf, meglio conosciuto come Nik-
ki, arrestato a Janakpur mentre
scattava delle fotografie delle ma-
nifestazioni contro il re Gyanen-
dra. Sale così a otto il numero dei
giornalisti arrestati nelle ultime
due settimane in Nepal.

MUSULMANI D’ITALIA

La storia di Manar,
italiana d’Egitto
di Khalid Chaouki*

Manar El Sayed, per gli ami-
ci Manny. Per le decine di
clienti del Nokia Point dove
lavora lei è solo Mara. Una ra-
gazza di 22 anni, nata a Reg-
gio Emilia da genitori egiziani.
Italiana a tutti gli effetti, nel
negozio da lei gestito l’ultimo
album del cantautore parte-
nopeo Gigi d’Alessio fa da
sottofondo alle richieste nu-
merose di decine di clienti im-
pazienti per le malfunzioni dei
loro cellulari rigorosamente
Nokia.  
Manar, Manny o Mara sorride
ad ogni domanda, commento
e perfino di fronte alle innu-
merevoli lamentele dei clienti.
Un sorriso che sicuramente
l’ha aiutata a superare le mil-
le difficoltà che una ragazza di
famiglia araba e di fede isla-
mica deve affrontare tra fami-
glia, amici, scuola e la comu-
nità dei connazionali. Gli oc-
chi lucidi di Manar sembrano
voler raccontare mille cose,
mille esperienze tra la bella
Reggio Emilia e il Cairo, dove
si reca volentieri a ogni pausa
estiva insieme ai genitori e al-
l’unico fratello più grande. 
Manar, come tante ragazze
con una storia simile, è stata
in Egitto per sei anni, tra le
elementari e la scuola media.
Per alcuni genitori questo ri-
mane l’unico modo per far co-
noscere il paese di origine e
studiare la lingua araba. Dopo
essere tornata a Reggio Emi-
lia, all’età di sedici anni ha ri-
scoperto l’amore per il suo
paese natale, l’Italia. “Mi so-
no iscritta all’istituto per ope-
ratori turistici. Ho sempre vo-
luto lavorare a contatto con la
gente, il turismo è uno stru-
mento ottimo per conoscere
tante persone”. Manar sa
esprimersi con grande sem-
plicità trasmettendo serenità
e speranza. Mentre parliamo
nel “suo” negozio in pieno
centro storico, alcuni ragazzi
sfilano di fronte alla vetrina
fingendosi come incuriositi
clienti, Manar mi annuncia
con un filo di orgoglio: “Sono
alcuni tra i miei corteggiatori.
Altri addirittura mi lasciano bi-
gliettini nella posta, altri mi
hanno spedito fiori e regali. Mi
dispiace per loro, io sono già
fidanzata!”. 
Nel luglio dello scorso anno
Manar ha deciso di fare una
scelta importante: “Mi sono
messa il velo. Dopo molti me-

si di riflessione e ricerca spiri-
tuale finalmente ho deciso.
Ora mi sento più a mio agio.
E’ una scelta individuale. Nes-
suno ti deve obbligare, que-
sto è l’importante”. La giova-
ne Manar di lì a poco inizia a
frequentare l’associazione dei
Giovani Musulmani d’Italia,
vuole impegnarsi a favore de-
gli altri giovani che soffrono,
che rischiano di essere trasci-
nati dai mali della tossicodi-
pendenza e della delinquen-
za: “Ho conosciuto diversi ra-
gazzi, figli di immigrati magh-
rebini, che pur vivendo assie-
me alle loro famiglie qui a
Reggio Emilia cominciano a
frequentare le cattive compa-
gnie. E’ una realtà drammati-
ca”. La voce di Manar tra-
smette compassione, preoc-
cupazione. Lei non è rimasta
a guardare, si è subito mobi-
litata riunendo decine di gio-
vani figli di immigrati e orga-
nizzando iniziative pubbliche
a favore del dialogo tra le re-
ligioni e per una società mul-
ticulturale pacifica. Manar si è
rivelata una vera leader. 
A ridosso delle scorse elezio-
ni amministrative, la direzione
provinciale della Margherita le
ha proposto di candidarsi co-
me consigliere comunale nel-
la città con il più alto numero
dei matrimoni misti. Manar ha
accettato la sfida, anche se
stavolta la sua piccola scom-
messa l’ha persa. “Non fa
niente. E’ stata una bella
esperienza. Ho conosciuto da
vicino la politica e continuo a
credere che la partecipazione
dei cittadini è l’unico modo
per far cambiare veramente le
cose”. 
Manar, Manny o Mara. Una
ragazza italiana a tutti gli ef-
fetti, che non ha dimenticato
il valore della solidarietà e del-
l’amore verso i più deboli. Ma-
nar non vuole dircelo, ma ve-
niamo a sapere che da un an-
no adotta a distanza un bam-
bino palestinese di Jenin. Un
gesto importante che fa di lei
un simbolo e un esempio per
le migliaia di giovani musul-
mani che vivono nel nostro
paese e che aspirano ad un
futuro mondo di pace tra i po-
poli e nella martoriata terra di
Israele e Palestina. Una nuo-
va cittadina che vive nella cit-
tà del tricolore, ama il suo
Egitto, e saluta i contendenti
canticchiando ancora una
volta il bravo Gigi d’Alessio. 

* Musulmaniditalia.com
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WELFARE
di Giancarlo Storti

Alcune domande
a Rossoni e Pizzetti
Le elezioni regionali so-
no quasi in dirittura d’ar-
rivo e Gianni Rossoni e
Luciano Pizzetti quasi si-
curamente riusciranno a
essere rieletti di nuovo
consiglieri al Pirellone, il
primo per il Polo delle Li-
bertà e il secondo per
Uniti per l’Ulivo.
Da  consiglieri cremone-
si,  quindi, indipendente-
mente da chi sarà presi-
dente della Regione,
potranno e dovranno
giocare un ruolo per il
nostro territorio. Come
è noto, io tifo per Ric-
cardo Sarfatti e lavoro
perché Roberto Formi-
goni perda le elezioni.
Insomma sono un in-
guaribile ottimista… Ed è
appunto da inguaribile
ottimista che pongo ai
due candidati alcune
domande sui temi del
welfare, che riguardano
in particolare il nostro
territorio ma non solo.
Spero di poter pubblica-
re sul prossimo numero
le loro risposte e di met-
terle a confronto.

Manca il finanzia-
mento per 300 posti
letto nelle Rsa. E’ no-
to che la nostra provin-
cia ha una lista di attesa
di circa 500 anziani che
hanno diritto ad entrare
nelle Rsa, 150 nel solo
Comune di Cremona. La
Regione, tramite l’Asl, fi-
nanzia soltanto 2.500
posti letto, mentre il fab-
bisogno sarebbe di cir-
ca 2.800. Questi sono
dati incontestabili forniti
dalla stessa Regione e
la motivazione è che
mancano i fondi. Che si
può fare, dunque, per
evitare che 300 anziani,
in difficilissime condizio-
ni socio-sanitarie, gravi-
no oltre misura  sulle lo-
ro famiglie?

La degenza ospeda-
liera o è ritardata o è
troppo corta. Anche
questo è un dato non
contestabile. L’ammala-
to cronico (anziano per
lo più) “tarda” a essere
ricoverato, e la degenza
ospedaliera (per inter-
venti vari) è sempre più
breve. Questa è una lo-
gica corretta in quanto
“riporta l’ospedale al
suo ruolo originale di cu-
rare le acuzie”. Il proble-

ma, come tutti sanno e
sentono sulla loro pelle,
è che manca la rete di
assistenza domiciliare
integrata. O, meglio, c’è
ma appare del tutto in-
sufficiente ai bisogni sia
dell’ammalato che della
famiglia. Che si può fa-
re?

Badanti in nero. Le si-
tuazioni sopra indicate
hanno fatto esplodere il
fenomeno delle badanti
in nero. Donne per lo più
extracomunitarie, a vol-
te anche clandestine,
che  per 600-700 euro al
mese (e se va bene con
vitto e alloggio decenti)
accudiscono i nostri
vecchietti e gli ammala-
ti. Che misure si posso-
no assumere per inte-
grare queste persone
nella “rete  normale e le-
gale di assistenza”?

Rette Rsa e sostegni
economici alla fami-
glia, anche allargata.
E’ ormai evidente che
una retta Rsa che arriva
e supera i 45 euro al
giorno diventa sempre
più insostenibile per una
famiglia normale. Dai Ds
Lombardi è partita due
anni fa l’iniziativa per la
costituzione di un “ fon-
do nazionale per la non
autosufficienza” che im-
metta  risorse aggiunti-
ve al sistema di welfare.
Non è possibile assu-
mere questa iniziativa a
livello regionale, visto
che il governo centrale
ha affossato la legge in
parlamento?

Disabilità. La sensa-
zione generale della
gente, dei cittadini, è
che si stanno riducendo
le coperture per il welfa-
re dei disabili. Gli esem-
pi potrebbero essere
moltissimi. Come mai la
Regione Lombardia,
ammesso che vi sia esi-
genza di risparmiare ri-
sorse, sceglie proprio la
strada di razionalizzare
in questo settore  an-
nunciando  “buoni” e
“voucher” che poi non
arrivano nella misura e
quantità adeguata?

Nessun contributo
per i consorzi
Dugali e Vacchelli
Caro Direttore, 
vorremmo informare tutti i cit-
tadini utenti del Consorzio
Dugali e Consorzio Vacchelli,
che quest’anno l’amministra-
zione comunale di Cremona
non si farà carico del contri-
buto dovuto ai Consorzi per
l’utilizzo di canali consortili per
lo scarico delle acque. 
Abbiamo avuto diversi incon-
tri  con gli amministratori, l’ul-
timo dei quali il 15 febbraio,
durante i quali abbiamo pro-
posto e  insistito sulle ragioni
per le quali noi chiediamo l’in-

tervento, anche per una equi-
tà di trattamento tra i cittadi-
ni.
L’amministrazione è stata ir-
removibile. La motivazione
costante è stata la mancan-
za di fondi. “I tagli operati dal-
lo Stato ai contributi verso i
Comuni sono stati troppo for-
ti e non consentono di soddi-
sfare questo tipo di esigen-
ze”.
Noi confidiamo ancora su un
ripensamento e che alcuni ri-
sparmi sulle spese possano
esaudire la richiesta delle pe-
riferie rappresentative della
maggioranza dei cittadini.
I rappresentanti delle perife-
rie continueranno a battersi,

interessando anche i rappre-
sentanti che sono stati eletti
in Regione Lombardia, affin-
chè si dia applicazione alla
legge R.L. 16-6-2003, n° 7.

Giuseppe Ferrari 
Gesuino D’Auria

rappresentanti Periferie 

Referendum,
perché bisogna
votare sì
Caro Direttore,
sul tema dei referendum sul-
la fecondazione assistita si
sta diffondendo uno strano
clima: sembra che da una
parte siano schierati i paladi-
ni della vita e dall’altra quelli
della morte. Ma mi chiedo: chi
cerca disperatamente, con
sacrificio e a volte dolore e
pericolo per la propria salute,
di creare la vita chiedendo
aiuto alla scienza, può esse-
re definito paladino della mor-
te?
Sembra poi che la legge 40
voglia impedire e all’occor-
renza punire non un reato,
come deve essere in un pae-
se con una costituzione
aconfessionale, bensì un
peccato, come è nei paesi
che prendono le loro leggi dai
testi sacri, cosa che avviene
per esempio in molti paesi
arabi. Sarebbe bello vivere in
un paese in cui una donna e
un uomo potessero fare le
proprie scelte di vita con la
propria testa, il proprio cuore
e anche con la propria fede,

se ne hanno una, ma senza
imporre questa loro scelta
anche ad altri. Per questo, io
credo, è necessario andare a
votare per questi referen-
dum, per abolire una  legge
che pretende di imporre an-
che ai non credenti un com-
portamento forse conforme
alle norme cristiane, ma sen-
za lasciare a tutti i cittadini la
libertà di esercitare i propri di-
ritti individuali.

Mariella Laudadio

L’Aem e l’Iva
nelle fatture 
del gas
Caro Direttore,
segnalo all’opinione pubblica
che le aziende aderenti a Fe-
dergasacqua hanno posto al-
l’attenzione del legislatore da
ben 10 anni il tema dell’appli-
cazione dell’Iva nelle fatture
del gas, chiedendo interventi
che sgravino i nostri clienti da
costi impropri.
Le recenti proposte sono non
solo datate, ma anche molto
riduttive rispetto a quanto ri-
chiesto dalle aziende. Infatti
non si tratta solo di differen-
ziare l’applicazione dell’Iva
durante i mesi estivi (rispar-
mio stimato di circa 10 eu-
ro/anno), ma di non applica-
re l’Iva sulle accise, cioè sulle
tasse che compongono qua-
si la metà dell’intero importo
(risparmio stimato circa 100
euro/anno).
Come si evince le aziende del
gas stanno da anni combat-
tendo una battaglia per ridur-
re gli oneri dei propri clienti in
maniera molto significativa.
Purtroppo, finché non inter-
verranno adeguate disposi-
zioni legislative, dobbiamo at-
tenerci a quanto disposto
dall’agenzia delle dogane,
che vigila sulla corretta appli-
cazione della materia.
Credo che sia positiva l’at-
tenzione posta al tema e con-
fido che la pressione di tutte
le forze politiche aiuti a con-
vincere il legislatore a ema-
nare norme a favore dei clien-
ti finali. Come aziende sare-
mo ben lieti di sottoporre ai
partiti e ai parlamentari locali
le nostre proposte.

Giuseppe Tiranti
presidente Aem 

Neve, per limitare i disagi
la Provincia ha fatto il massimo
Caro Direttore
a seguito delle lamentele di
alcuni lettori mi pare neces-
sario puntualizzare come la
Provincia di Cremona abbia
profuso ogni sforzo per li-
mitare i disagi alla circola-
zione a seguito della nevi-
cata iniziata nel corso della
nottata tra il due e il tre mar-
zo.
I mezzi spargisale dell’Uffi-
cio Tecnico Provinciale so-
no rimasti operativi per l’in-
tera nottata e, non appena
lo strato della coltre bianca
ne ha consentito l’utilizzo,
sono entrati in funzione an-
che i veicoli muniti di lame,
per assicurare la pulizia dei
980 chilometri della rete
provinciali e limitare i disagi
degli automobilisti. Per mo-
tivi tecnici i mezzi per la pu-
lizia del manto stradale
possono entrare in azione
solo quando la neve rag-
giunge un livello minimo,
diversamente si otterrebbe
l’effetto di compattarla sul-
l’asfalto con disagi ancor
maggiori.
Occorre evidenziare anche

le criticità derivanti dalle
basse temperature, che
hanno raggiunto i minimi
storici per il nostro territo-
rio, specie nell’area casala-
sca, dove la colonnina di
mercurio ha toccato i –12
gradi. La rigidità del clima
ha reso particolarmente dif-
ficoltoso il lavoro dei mezzi
e ha permesso la formazio-
ne di uno strato di ghiaccio
difficile da rimuovere, non-
ostante il massiccio impie-
go di sale. Basti in proposi-
to ricordare che, ad ogni
“giro” dei mezzi, vengono
distribuiti 650-800 quintali
di sale e che, proprio nel ca-
salasco, nel corso della
notte sono stati effettuati
tre passaggi completi sia
delle lame che degli spargi-
sale. Abbiamo ridotto i dis-
agi perché, come è com-
prensibile, era impossibile
eliminarli completamente.
Per tali motivi, è comunque
necessaria la massima at-
tenzione e collaborazione
agli automobilisti.
Complessivamente, sulla
rete stradale sono stati

sparsi oltre 3.500 quintali di
sale, con l’impiego di 74 la-
me, 15 mezzi spargisale e
l’entrata in servizio di ulte-
riori 50 mezzi di contoterzi-
sti, in attuazione di quanto
previsto dal “Piano Neve”.
Gli 80 cantonieri e il perso-
nale dell’Ufficio Tecnico,
guidato dall’ing. Patrizia
Malabarba, hanno trascor-
so la notte lavorando senza
sosta per assicurare il mi-
glior servizio lungo le stra-
de. Oggi la situazione è tor-
nata alla normalità e per-
correndo i circa mille chilo-
metri delle strade di perti-
nenza provinciale si nota
come anche sulle banchine
la neve sia completamente
disciolta. È questa prova in-
confutabile che il sale è sta-
to sparso davvero in quan-
tità notevoli. 

Ufficio Stampa 
Provincia di Cremona 

Registrandosi sul sito
www.ilpiccologiornale.it,
ogni sabato è possibile ri-
cevere via e-mail la news-
letter del Piccolo, con la
segnalazione delle notizie
principali pubblicate sul
numero del settimanale in
uscita nelle edicole. Per
iscriversi è sufficiente in-
serire il proprio indirizzo di
posta elettronica.
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buona occasione per usare la
bicicletta, e inoltre abbiamo
sempre patrocinato le iniziative
promosse dalle associazioni che
si occupano di organizzare bici-
clettate, oltre a partecipare alla
giornata della mobilità sosteni-
bile, che si svolge a settembre”.
Ma non tutte le voci della mag-
gioranza valutano la bocciatura
della mozione della minoranza
allo stesso modo. Anzi, alcuni
esponenti del gruppo dirigente
l’hanno addirittura sottoscritta.
“Questo rifiuto ha stupito non
poche persone - spiega Matteo

di Laura Bosio

Mobilità sostenibile, trasporti
ecologici: sono fatti o solo paro-
le? Quel che è certo è che ha su-
scitato una certa perplessità la
bocciatura riservata lunedì scor-
so dal consiglio comunale di
Cremona a una mozione pro bi-
ci sostenuta da Forza italia, Al-
leanza Nazionale, Lega Nord, e
dai tre consiglieri del gruppo In-
sieme per il Gruppo Unico, ov-
vero Bosio, Genesi e Lodi.
“La nostra mozione - attacca il
consigliere di An Irene Nicolet-
ta De Bona - era decisamente
attinente a quella che è la linea
di questa amministrazione co-
munale, che presta particolare
attenzione alle piste ciclabili”. La
necessità di incentivare l’utilizzo
delle due ruote a Cremona è for-
te, anche in considerazione del
fatto che i livelli degli inquinanti
nell’aria in questi ultimi mesi so-
no rimasti sempre abbastanza
elevati, e spesso sopra il livello
di attenzione, se non addirittura
sopra quello di allarme, tanto
che neppure la nevicata della
scorsa settimana ha contribuito
ad abbassare le famigerate
Pm10. “Avevamo proposto al-
cune idee - continua De Bona -
come quella di dare le biciclette
a noleggio gratuito ai cittadini,
con un sistema a gettone simile
a quello dei supermercati, sul-
l’esempio di quanto viene fatto
ad Amsterdam”. 
“Prima di farlo bisogna educare
il cittadino all’uso della biciclet-
ta - replica il vicesindaco Luigi
Baldani - poi si penserà a in-
centivare l’acquisto delle bici-
clette. A bilancio abbiamo stan-
ziato dei fondi destinati all’edu-
cazione ambientale, bisogna far
sì che il cittadino acquisisca la
mentalità adatta al suo utilizzo,
che in una città come la nostra,
pianeggiante e comoda da gira-
re, è particolarmente indicato”.
E già si sta pensando di fare
qualcosa per incoraggiare l’uso
delle due ruote non inquinanti in
occasione del compleanno del
Touring Club, che compie 110
anni. “La bicicletta - spiega in-
fatti Baldani - era il mezzo di tra-
sporto dei pionieri del turismo”.
“La mozione presentata in con-
siglio - incalza l’assessore co-
munale all’Ambiente, Maria
Spotti - era troppo generica. E
poi avrebbero anche potuto
chiedere un emendamento al bi-
lancio, cosa che non hanno fat-
to”. Le iniziative portate avanti
dal Comune in questo senso in
ogni caso non mancano. “Ab-
biamo le domeniche ecologiche
- continua Spotti - che sono una

Lodi - Sinceramente credevo
che sarebbe passata all’unani-
mità, anche perché questo ar-
gomento fa parte anche delle in-
tenzioni dello stesso Comune.
Ad esempio avevo proposto in-
centivi per l’utilizzo delle bici-
clette elettriche, che sarebbero
comode specialmente per per-
sone di una certa età, che ma-
gari non amano usare lo scooter
perché ci vogliono casco e pa-
tentino, e che troverebbero un
ottimo e non inquinante mezzo
di trasposto nella bicicletta elet-
trica”. 
Del resto, come afferma la ri-
sposta alla mozione, iniziative
per l’incentivo delle biciclette già
esistono. “Le intenzioni - com-
menta Lodi - da parte dell’am-
ministrazione ci sono, speriamo
che si traducano in fatti concre-
ti. Qualcosa in effetti si sta muo-
vendo. Attualmente stanno mi-
surando le strade della città per
vedere di inserire delle corsie
appositamente per le biciclette”.
C’è poi il piano anti-smog, che
in questi giorni è in fase di revi-
sione, con l’introduzione di im-
portanti modifiche. “Sono tre i
punti che vogliamo rivalutare -
precisa l’assessore Spotti - co-
me l’allargamento del perimetro

di chiusura al traffico, nelle gior-
nate di blocco o nelle domeni-
che ecologiche. A proposito di
quest’ultime, si sta valutando di
aumentarne il numero, durante
l’anno. Infine si sta pensando di
rivedere anche le fasce orarie,
anche se non è ben chiaro se
cambiarle o passare alle targhe
alterne. Su questo tema ci stia-
mo confrontando con le altre cit-
tà del Sud Lombardia, per arri-
vare a portare avanti un piano
unitario”.
Ma il consigliere di An, De Bona,
si addentra ancora di più nella

questione ambientale. “La città
- spiega - vive una forte situa-
zione di inquinamento. E ci sem-
bra assurdo che tutta la colpa
venga attribuita al traffico e ai ri-
scaldamenti, tanto più che il li-
vello delle polveri non scende
nonostante i numerosi blocchi
che vengono imposti al traffico.
Abbiamo quindi presentato
un’interrogazione, che deve an-
cora essere discussa, chieden-
do una verifica dei terreni circo-
stanti il termocombustore. E’ ve-
ro che Cremona si trova in una
posizione geografica particolar-
mente favorevole al ristagno de-
gli agenti inquinanti, essendo in
una conca, ma è anche giusto
indagare le cause di questo fe-
nomeno”. A questo proposito,
An intende anche proporre la
realizzazione di due centrali
idroelettriche lungo il corso del
Po. “Sarebbero senza dubbio
meno inquinanti - spiega il con-
sigliere - e meno costose delle
centrali che sono in programma
di fare. Inoltre, permetterebbero
di realizzare un sistema di dighe
che renderebbero navigabile il
fiume per tutto l’anno, creando
al contempo delle aree di oasi
naturale, a beneficio anche per
l’agricoltura, poiché ci sarebbe

sempre acqua disponibile per ir-
rigare”.
Di fatto, però, il problema del-
l’inquinamento resta irrisolto, e
ci si chiede se la politica sia già
abbastanza matura per elabora-
re soluzioni reali a problemi che
interessano la qualità della vita
di tutti, schiacciata com’è su po-
sizioni che spesso sembrano ri-
spondere più alle logiche di con-
servazione dei rispettivi schiera-
menti che al perseguimento del
bene collettivo.

Polemica su due ruote
Il Comune respinge una mozione a sostegno delle bici

“Una richiesta 
attinente

alle politiche
della Giunta”

Irene Nicoletta
De Bona

“Prima
necessaria

l’educazione
ambientale”

Luigi
Baldani

“Stiamo
rivalutando

il nostro piano
anti-smog”

Maria
Spotti



Cremona

Una rete che collega tutto il territorio provinciale
La creazione di una rete ciclisti-
ca alternativa, nel territorio di
Cremona è dettata dalla neces-
sità di avere un percorso sicuro
per le biciclette. La Provincia di
Cremona in questi ultimi anni ha
steso un vero e proprio progetto
per la realizzazione di una serie
di piste ciclabili che coprano tut-
to il territorio. Per fare questo ha
messo in opera una serie di pro-

getti, che si basano su cinque in-
dicazioni di percorsi ciclabili, al-
cuni già realizzati, altri in fase di
approntamento. 
Il percorso ciclabile della Postu-
mia parte dalla città di Cremona,
attraversa Malagnino, Pieve San
Giacomo, Voltido e arriva a Cal-
vatone. Il “Percorso Ciclabile
delle Città Murate” taglia il terri-
torio provinciale in direzione

Nord-Sud da Pizzighettone a
Soncino, collegando i fiumi Ad-
da e Oglio, confini naturali della
Provincia di Cremona. Il “Percor-
so Ciclabile della Vecchia Ca-
stelleonese”, in fase di appalto,
consentirà invece di collegare
Cremona con gli abitati di Costa
Sant’Abramo, Cortetano, Lui-
gnano, Farfengo ed Annicco. Da
Annicco attraverso strade sterra-

te in aperta campagna si potrà
infine raggiungere Soresina e
connettersi al “Percorso Ciclabi-
le delle Città Murate”.
Il percorso del Canale Vacchelli,
inizia con un’opera di derivazio-
ne dal fiume Adda e termina, do-
po aver attraversato tutto l’alto
Cremonese, sulla riva dell’Oglio.
Infine, il “Percorso ciclabile della
golena del Po” è uno dei più si-

gnificativi. Articolato lungo 51
chilometri tra Cremona e Casal-
maggiore, con la coda aggiunti-
va di sette chilometri in aperta
golena casalasca. Ben 10 sono i
territori comunali attraversati:
Cremona, Gerre de’ Caprioli,
Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi,
San Daniele Po, Motta Baluffi,
Torricella del Pizzo, Gussola,
Martignana Po e Casalmaggiore.

Con la passione per i pedali

Servono politiche di riduzione dell’inquinamento

la risoluzione dei problemi le-
gati alla mobilità urbana ed
extraurbana. Infine, come
ogni associazione ambientali-
sta, Biciclettando Cremona
promuove attività per il tempo
libero. È naturale che, data la
sua specificità, ciò si traduca
in iniziative “cicloescursioni-
stiche” o “cicloturistiche”,
sempre però finalizzate allo
scopo di promuovere l’uso

della bicicletta, di far cono-
scere un modo diverso di fare
turismo (eco-compatibile o
sostenibile, che dir si voglia),
di approfondire la conoscen-
za del territorio, in tutte le sue
peculiarità ed emergenze am-
bientali e storico-culturali. 
“L’anno scorso, ad esempio -
spiega il presidente, Dante
Ferrari - abbiamo organizza-
to una ventina di escursioni

di Laura Rossi

Biciclettando Cremona è una
associazione senza fini di lu-
cro nata nella primavera 2004
per promuovere e sviluppare
la cultura e la pratica di un uso
abituale della bicicletta, quale
mezzo di trasporto social-
mente ed ecologicamente so-
stenibile. Scopo principale
dell’associazione, che aderi-
sce alla Federazione Italiana
Amici della Bicicletta (Fiab), è
quello di migliorare la qualità
ambientale e, più in generale,
la qualità della vita nel territo-
rio cremonese. 
In particolare, l’associazione
promuove iniziative volte a
denunciare i danni ambientali
e sociali causati dal traffico
veicolare, organizza conve-
gni, mostre, progetti educati-
vi scolastici ed extra-scolasti-
ci, esercita pressioni sugli en-
ti locali affinché vengano
adottati provvedimenti atti a
garantire la sicurezza strada-
le di ciclisti e pedoni e a mi-
gliorare il servizio di trasporto
pubblico. Inoltre avanza pro-
poste e studi di fattibilità per

tra maggio e settembre, otte-
nendo generalmente una
buona risposta da parte della
cittadinanza cremonese”.
Da dove nasce l’idea di
un’associazione per pro-
muovere l’uso della biciclet-
ta?
Le nostre città sono sempre
più invivibili: da una parte i li-
velli allarmanti di inquinamen-
to atmosferico, contro cui l’a-
dozione di interventi emer-
genziali, come la circolazione
a targhe alterne o i blocchi
domenicali del traffico, si sta
rivelando assolutamente inef-
ficace, dall’altra incidenti stra-
dali, ingorghi, rumore, spazi
pubblici adibiti a parcheggi.
Tutti noi abbiamo ancora ben
impresse nelle nostre menti le
immagini satellitari che indivi-
duano nella Pianura Padana
una delle zone più inquinate
del pianeta. Se non vogliamo
detenere a lungo questo triste
primato, dobbiamo affrontare
urgentemente l’emergenza
traffico. Noi pensiamo che il
modo migliore per farlo sia
quello di promuovere l’utilizzo
di un mezzo di trasporto che

è a buon mercato e non con-
suma niente, occupa poco
spazio, non avvelena l’aria e
non uccide nessuno: la bici-
cletta, appunto.
In che rapporto vi ponete
con le istituzioni?
Come associazione siamo in-
teressati a instaurare un rap-
porto di collaborazione e di
confronto con le istituzioni lo-
cali: siamo consapevoli del

fatto che senza un investi-
mento politico ed economico
adeguato da parte delle istitu-
zioni non sarà possibile ope-
rare una riconversione strut-
turale e radicale della mobili-
tà così come è concepita at-
tualmente. Allo stesso tempo,
però, constatiamo quanto le
istituzioni siano ancora imma-
ture per elaborare una rispo-
sta sistemica a un problema
così complesso e come spes-
so fatichino a uscire da una
logica puramente emergen-
ziale. In questo senso il nostro
“lavoro” consiste nel sensibi-
lizzare le pubbliche ammini-
strazioni alle tematiche della
sicurezza stradale e della so-
stenibilità. Non chiediamo pri-
vilegi per i ciclisti, chiediamo
che venga garantito il loro di-
ritto alla sicurezza e la libertà
di scelta di questo mezzo di
trasporto da parte di tutti i cit-
tadini. Libertà e sicurezza og-
gi fortemente compromesse
dall’eccesso di automobili in
sosta e in movimento. Senza
dimenticare che i provvedi-
menti che migliorano la vita
dei ciclisti migliorano la vita e
la mobilità di tutti. 
Per contattare l’associazione
è possibile scrivere all’indiriz-
zo biciclettandocr@lillinet.org
oppure telefonare allo 0372-
460176.

Siamo in vista delle elezioni regionali e un problema la-
sciato irrisolto dalla giunta Formigoni è quello dell’in-
quinamento delle aree urbane. Ci si continua a muove-
re con provvedimenti tampone senza affrontare i pro-
blemi alla radice. Di fatto, dopo anni di enunciazioni, re-
stano solo chiacchiere. Si era parlato di favorire la co-
struzione di auto ecologiche. Che fine ha fatto questo
progetto?
È utile fare una premessa: l’inquinamento delle città è
causato dal traffico automobilistico per circa il 25 per
cento. In misura almeno pari vi contribuiscono i riscal-
damenti delle abitazioni. Proprio di questo vorrei parla-
re. Se si vuole fare qualcosa di utile e duraturo occorre
cominciare a intervenire sul serio. Mi risulta che la pro-
vincia di Bolzano abbia iniziato a classificare le costru-
zioni, come si fa con gli elettrodomestici, in relazione al
consumo di energia: dalla classe A in giù. Mi pare che
classe B significhi un risparmio energetico del 50 per
cento.
È abitudine calcolare il valore delle abitazioni in funzione

dei metri quadri calpestabili. Perciò, se costruisco muri
perimetrali di 45 cm anziché di 30 cm, riduco l’area cal-
pestabile e quindi il valore commerciale dell’immobile.
Tutto ciò trascura il fatto che una minore coibentazione
produce un consumo più elevato di energia, con conse-
guente impatto ambientale e incremento dei costi. Mi pa-
re che la legge vigente già consenta di aggiungere all’e-
sterno lo spessore di coibente, proprio per non ridurre la
superficie calpestabile. Però spesso non lo si fa. Sareb-
be utile, dunque, imporre che i nuovi immobili siano co-
struiti in base ad una classificazione di consumo ener-
getico e che non sia consentito scendere, ad esempio,
al di sotto della classe C. Chi sa di edilizia può confer-
mare che l’aggravio nei costi di costruzione sarebbe di
pochi punti percentuali, recuperabili in circa due anni per
la consistente riduzione dei consumi energetici. Gli anni
successivi sono, come usa dire, grasso che cola. Inoltre
si dovrebbe favorire la ristrutturazione degli immobili esi-
stenti con un mix di agevolazioni ed esenzioni fiscali. Im-
portante poi è incentivare l’uso di energie alternative

(pannelli solari, fotovoltaico, ecc.). Paesi come l’Austria,
la Germania e addirittura la Svezia (dove il sole è poco
più che un miraggio), ne fanno uso rispettivamente otto
volte,  quattro volte e una volta e mezzo superiore all’I-
talia. Già oggi l’uso dell’energia solare per il riscalda-
mento dell’acqua risulta conveniente. Può essere utile,
infine, incentivare l’uso di caldaie condominiali. Oggi av-
viene il contrario. La prima cosa che un acquirente chie-
de è: “C’è il riscaldamento autonomo?”. In questo mo-
do si vuole pagare solo in proporzione ai propri consu-
mi effettivi. Pochi sanno, però, che esistono caldaie che,
pur servendo tutto un condominio, consentono di regi-
strare (e quindi imputare) i consumi effettivi di ciascuno.
Queste politiche, oltre a contribuire a ridurre in modo dra-
stico e permanente l’inquinamento ambientale, potreb-
bero favorire un consistente rilancio di alcuni comparti
industriali. L’edilizia è un volano tradizionale. È bene che
questi obiettivi costituiscano un punto cardine del pro-
gramma elettorale dei candidati alle regionali.

Claudio Monica

“Gli interventi
emergenziali

si sono rivelati
inefficaci”

Biciclettando Cremona promuove una mobilità sostenibile

“Sono necessari
investimenti

adeguati
delle istituzioni”
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di Silvia Galli

A circa due mesi dalla parten-
za l’adrenalina, è proprio il ca-
so di dirlo, è a Mille... Miglia
per gli equipaggi cremonesi, e
tra i veterani c’è chi ha al suo
attivo ben dieci edizioni della
mitica gara su strada. Si tratta
dei fratelli Alberto e Antonio
Auricchio (nella foto). Alber-
to è l’appassionato, Antonio
solo da qualche anno si è av-
vicinato con entusiasmo alla
corsa e a questo palcosceni-
co d’eccezione.  Alberto nutre
una divorante passione per le
auto d’epoca, praticamente
da quando era bambino: “Mi
sono sempre piaciute le vec-
chie signore, chiedevo come
regalo i modellini d’epoca
quand’ero bambino, poi ho
iniziato ad andare a vedere la
corsa, la passione l’ho eredi-
tata da mio zio Vincenzo,
grande pilota delle Mille Mi-
glia”. La bramosia per la com-
petizione nasce dunque molto
presto, e se nel 1989 Alberto
acquista una Mgtd del 1949,
che però non ha le caratteri-
stiche per partecipare alla Mil-
le Miglia, è nel 1992 con una
Fiat Stanguellini che partecipa
per la prima volta alla gara. Ar-
riva poi l’occasione dell’attua-
le Balilla Coppa D’Oro 1933,
“trovata su internet a Savona
- precisa Alberto - Grazie al
prezioso consiglio dell’amico
Lotteri, che possiede anche
lui una Balilla, l’ho acquistata”. 
Da qualche anno Alberto ha al
suo fianco come navigatore il
fratello Antonio. I due, diversi
per modi e carattere, hanno un
incredibile feeling, anche se è
inevitabile qualche litigio. Sti-
le di guida inimitabile per Al-

quarto d’ora prima della par-
tenza”. Costante è anche la
voglia di vincere: “Sicuramen-
te c’è competitività - spiega
Alberto - ma anche un ottimo
rapporto di collaborazione e
amicizia con gli altri equipag-
gi. Mi piacerebbe riuscire a ot-
tenere risultati migliori. In pas-
sato ottenni con Brolio un un-
dicesimo posto assoluto, ma
per fare meglio dovremmo
prepararci di più”. 
Perché non invertire i ruoli, in
futuro, mettendo Antonio al
volante e  Alberto ai cronome-
tri? “L’unico momento in cui
potrebbe lasciarmi la sua
macchina - sorride Antonio -
sarebbe per spingerla… Forse
sì, mi piacerebbe guidarla
dentro le mie città preferite,
Siena, Arezzo, Cremona e
Parma”. Ma, replica Alberto,
“sarebbe rischioso, visto che
Antonio più che il cronometro
usa la macchina fotografica.
Ama moltissimo osservare e
da gran trascinatore di folle
qual è riesce a mandare in vi-
sibilio quanti lo osservano dai
bordi delle strade o dalle fine-
stre e dai balconi delle case
che si affacciavano lungo il
percorso”. 
Se i due fratelli sono destinati
a dominare in quanto a sim-
patia, secondo le previsioni di
Alberto e Antonio quest’anno
la gara vera e propria que-
st’anno potrebbe vincerla un
equipaggio tutto al femminile,
quello composto da Boni  e
Barziza: “Le donne sono pre-
cise e meticolose nella prepa-
razione, anche se di equipag-
gi al femminile ce ne sono po-
chi, forse un 10 per cento. Al
volante, infatti, dominano
sempre i maschi”.

Unico equipaggio cremonese ad affrontare il rally “Città di Bob-
bio”, sarà quest’anno il duo formato dal pilota, l’esperto mec-
canico 35enne Germano Chiodelli, e dal navigatore  Angelo
Morelli, 42enne ispettore superiore della Questura, cremonesi
doc con la passione e l’amore per la guida spericolata. Angelo
e Germano intendono far fronte, con la loro Renault Clio Wil-
liams 2000, a tutte le numerose gare della stagione rallystica in
programma. Li sostiene in questa avventura la scuderia “Idea-
racing” di Piacenza, alla quale sono iscritti e che da quest’an-
no ha aperto un ufficio anche a Cremona. Questo per venire in-
contro alle esigenze di ritrovo di una decina di equipaggi cre-
monesi che si riuniscono ogni primo mercoledì del mese pres-
so gli uffici dell’Aci di Cremona. Duro il primo test, il rally “Città
di Bobbio”, che rispetto all’anno scorso ha cambiato i percor-
si di due prove speciali, dimostrandosi così molto selettiva, con
una prima prova tutta in discesa e su strada con carreggiata
molto stretta, tale da permettere il passaggio di una sola vettu-
ra. La terza prova invece si è rivelata molto tecnica con nume-
rosi inserimenti sequenziali in curve molto impegnative. Circa
130 le auto iscritte che dovranno fare attenzione anche alle in-
sidie della neve, del ghiaccio e dell’umidità. L’auto di Angelo e
Germano ha terminato la messa a punto e c’è da augurarsi che
la nuova stagione porti più soddisfazioni dell’anno scorso,
quando, per guasti meccanici e una notevole dose di sfortuna,
i due ragazzi si erano visti costretti a ritirarsi in ben tre gare. Ma
la costanza premia, e sicuramente Morelli e Chiodelli quest’an-
no riserveranno a tutti coloro che vorranno assistere al rally una
notevole dose di batticuore. Per questo ringraziano anche gli
sponsor, senza i quali questa esperienza non si sarebbe potu-
ta realizzare: l’Agenzia Giochi e Scommesse (Cremona e Co-
dogno), la Brekomp Compressori di Piacenza e il Centro Verde
San Rocco di Vacchelli a Cremona. La gara partirà domenica
13 marzo, alle ore 9, dalla piazza di Bobbio per terminare ver-
so le 14 nella stessa piazza.

Sara Pizzorni

Chiodelli e Morelli
unici cremonesi

al “Città di Bobbio” Adrenalina a Mille... Miglia
A due mesi dal via, intervista ai fratelli Auricchio

berto, molto ligio e puntiglioso
con  un modo tutto suo di af-
frontare la  corsa di oltre mille
chilometri, praticamente  sen-
za mai fermarsi. “Non mi fer-
mo quasi mai, solo per fare
benzina - conferma Alberto -
E’ l’unico modo per star den-
tro i tempi, con questa mac-
china”. 
Un comportamento, questo,
che mette un po’ a disagio il
fratello Antonio: “Abbiamo un
bellissimo rapporto, ma è pro-
prio la sua smania del non vo-
ler fermarsi, la sua foga per la

corsa che ci fa litigare. Mi cro-
nometra perfino per quelle che
definerei le fermate obbligato-
rie… insomma quelle natura-
li!”.  
Tanti gli episodi avvincenti e
gli anneddoti da raccontare,
legati soprattutto alle avarie
dell’auto: “Ricordo che ero di-
sperato - racconta Alberto -
quando poco prima della gara
mi si ruppero differenziale e
trasmissione mentre provavo
l’auto. Grazie agli amici bre-
sciani, l’auto fu portata in offi-
cina e mi fu consegnata un
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Esposto contro quattro sindaci
Contestata l’organizzazione di un convegno a favore della legge 40

di Laura Bosio

Il Comitato per i 4 Sì al refe-
rendum sulla legge 40 ha pre-
sentato alla Procura della Re-
pubblica di Cremona un espo-
sto-denuncia nei confronti dei
sindaci di quattro Comuni cre-
monesi, promotori di un con-
vegno “sul tema della difesa
della legge 40/2004 a tutela
della vita concepita e non an-
cora nata”, in programma sa-
bato 12 marzo presso il teatro
di Cappella de’ Picenardi, alle
20,30. “Non contestiamo il
convegno in sé - spiega la
portavoce del Comitato, Cri-
stina Manfredini (nel riqua-
dro) - ma il fatto che sia stato
proposto da dei sindaci, nelle
loro veste istituzionale, e quin-
di in rappresentanza degli abi-
tanti dei rispettivi paesi”.
Insomma, secondo il comitato
le iniziative a favore o contro la
legge 40 sono benvenute, ma
solo a patto che siano pro-
mosse da associazioni o parti
politiche, e non dalle istituzio-
ni stesse. “E’ giusto - precisa
infatti Manfredini - che questa
campagna referendaria per-
metta il confronto più ampio.
Tutte le iniziative sono positi-
ve, sia quelle a favore che
quelle contro la legge. Ciò che
però secondo noi è eticamen-
te scorretto, è che quattro sin-
daci, utilizzando lo stemma
del Comune, si siano permes-
si di ergersi a difesa di questa
legge”.
I sindaci nel mirino delle criti-
che del Comitato pro-referen-
dum sono Otello Fontana, del
Comune di Cicognolo, Italo
Pedrini, di Gabbioneta Bina-
nuova, Gianpietro Massero-
ni di Pescarolo ed Uniti, e Raf-
faele Leni, di Cappella de’ Pi-

cenardi. “Chiediamo - si legge
nell’esposto-denuncia - che
possa essere valutata la legit-
timità dell’operato dei sindaci
surrichiamati, che hanno pro-
mosso e offerto un’iniziativa
politica presentandosi non co-
me rappresentanti di un parti-
to o un gruppo politico, ma
nella loro veste istituzionale di
rappresentanti della collettivi-
tà”.
Il documento chiede quindi al-
la magistratura di pronunciar-
si in merito a eventuali profili di
responsabilità amministrativa
e penale. “Come cittadini -
spiega ancora Manfredini -
possono esprimere tutto quel-

lo che vogliono, ma come sin-
daci e Comune no, perché
parlano a nome di un’intera
comunità. La cosa non ha
creato molto scalpore perché
si è verificata in Comuni di pic-
cole dimensioni, ma se fosse
accaduta in città, cosa sareb-
be successo?”.
Probabilmente a Cremona una
vicenda del genere avrebbe
destato un certo scalpore. Se-
condo i promotori del Comita-
to, il Comune ha il diritto di
presentare iniziative di questo
tipo solo attraverso associa-
zioni o partiti politici. “Se aves-
sero chiesto - spiega Manfre-
dini - un’iniziativa di questo ti-

po da cittadini privati, o trami-
te partiti politici o associazio-
ni, non ci sarebbe stato  nulla
di male. Ma mettere la loro ca-
rica istituzionale e lo stemma
del Comune a servizio di una
delle parti in competizione nel-
la campagna referendaria di
fatto già iniziata, è un compor-
tamento inqualificabile”.
“Quella del Comitato - replica
laconico il sindaco di Pesca-
rolo ed Uniti, Gianpietro Mas-
seroni - mi sembra un’arram-
picata sugli specchi. Quello
organizzato da noi è solo un
incontro informativo. Non ci
siamo schierati dalla parte di
nessuno e non abbiamo preso

posizioni, forniamo semplice-
mente un’informazione. Poi la
gente è libera di scegliere. Se
ci chiedessero un convegno
che spieghi il perché essere
contrari alla legge 40, non
avremmo problemi a organiz-
zarlo”.
Intanto il Comitato, non ha
perso tempo a organizzare
una contro-manifestazione:
sabato 12 marzo, all’ora e nel
luogo del convegno, si preve-
de infatti la presenza di un pre-
sidio, con volantinaggio con-
tro la legge 40. “Vogliamo con-
testare fino in fondo - spiega
Cristina Manfredini - questo ti-
po di comportamento”.

Premiato
il liceo

“Munari”
E’ stato assegnato al Liceo
Artistico Statale “Bruno
Munari” di Cremona il se-
condo premio del presti-
gioso concorso “Con paro-
le tue. Idee per una comu-
nicazione in-dipendente”,
indetto dallo Ied (Istituto
Europeo di Design) di Mila-
no. Il Concorso era riserva-
to alle Classi IV e V degli
Istituti Scolastici Superiori
di Lombardia, Emilia Ro-
magna, Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia. Le classi, pre-
sentate da un docente di ri-
ferimento, sono state chia-
mate a realizzare un pro-
getto di comunicazione sul
tema della prevenzione
della dipendenza dalle
nuove forme di “abitudi-
ne”, per esempio da cibo,
shopping, farmaci, sostan-
ze, videogiochi, fumo, al-
col, sesso, moda, gioco
d'azzardo. Il Liceo Artistico
di Cremona ha presentato
il progetto fotografico “In-
dipendenzadipendenza”,
realizzato dalle classi 4^ A
e 4^ B^, indirizzo grafico
sperimentale, dirette da
Daniela Gorla, coadiuvata
da Alessio Bolzoni (lin-
guaggio e progettazione
fotografica), Alessandra
Beluffi (computer e pro-
gettazione grafica) e San-
tina Tagliati, per i testi.
Studenti e insegnanti del li-
ceo “Munari” sono stati
ospiti della serata inaugu-
rale durante la quale la giu-
ria, composta da rappre-
sentanti dello Ied, delle isti-
tuzioni partner del proget-
to e da esponenti della cul-
tura artistica milanese, ha
conferito loro il secondo
premio assoluto.

Cristina Manfredini
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Fidencie, assolto Emilio Serventi
Assolto dall’accusa di abuso d'ufficio nel processo sul caso
Fidencie, Emilio Serventi, ex tutore della bambina ruandese,
difeso dagli avvocati Giovanni Benedini ed Elena Pisati. Ser-
venti era stato accusato dall’ex procuratore della Repubbli-
ca di Cremona Giorgio Caimmi di abuso d’ufficio per aver
cercato di impedire il ricongiungimento della piccola con i
genitori naturali. Lunedì, invece, è arrivata la sentenza di as-
soluzione, chiesta anche dal pm Cinzia Piccioni.

Giovane ucraino arrestato dalla GdF
Arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza di Cremona, di-
retti da Mauro Santonastaso, un 23enne di origine ucraina ri-
cercato, e sequestrati 104 capi di pelletteria varia e 382 Cd e
Dvd. Nel corso di controlli programmati per il contrasto al som-
merso, una pattuglia ha proceduto a fermare e identificare il gio-
vane che, a seguito di approfonditi accertamenti, è risultato es-
sere ricercato dall’autorità giudiziaria, in quanto doveva scon-
tare una pena per la falsificazione del permesso di soggiorno.

Al via il processo per cinque rapine
E’ iniziato lunedì, nell’aula del Tribunale di Cremona, il pro-
cesso a carico di Emilio Tripodo, dei cugini Filippo e Piero In-
delicato, e di Tomaso Serra, accusati di cinque rapine in uf-
fici postali e banche, tutte messe a segno nel 2000 a Cre-
mona in via del Vasto, con un bottino di 30 milioni di vecchie
lire, Piacenza, Genova, Vittuone (Milano) e Seriate (Berga-
mo). Come primo testimone è stato sentito l’ispettore Gian-
ni Bellomi, della Questura di Cremona.

Martedì 15 marzo a Cremona, a
partire dalle ore 21, presso la Sa-
letta dei Mercanti di via Baldesio,
appuntamento con il medico
Alessandra Marrè, Rossella Ze-
lioli, dottoressa in filosofia, e Cri-
stina Manfredini, coordinatrice
del Comitato per i 4 Sì al referen-
dum, per la presentazione del li-
bro edito da Franco Angeli ”Cellu-
le o bambini?”, insieme all’autrice
Marina Mengarelli Flamigni. Do-
po il successo del primo incontro
alla Libreria Feltrinelli, in occasio-
ne della presentazione del libro
“La ricerca sugli embrioni in Euro-
pa e nel mondo”, questa nuova
iniziativa è finalizzata a fornire a
tutti i cittadini ulteriori spunti di ri-
flessione sul tema della procrea-
zione medicalmente assistita
(Pma). A 12 mesi dall’applicazio-
ne della legge 40, infatti, è ormai
tempo di bilanci. “Ideologicamen-

te  connotata - si legge in un co-
municato del Comitato per i 4 Sì
al referendum- concepita in spre-
gio della laicità dello Stato e del
diritto all’autodeterminazione dei
cittadini, la legge che pretende di
difendere la vita ad ogni costo sta
ottenendo l’effetto contrario: in
tutti i principali centri in cui si pra-
tica la  Pma le cifre dimostrano
che le gravidanze sono diminuite
fino al 15 per cento”. Si segnala,
invece, un aumento di gravidanze
bigemine e trigemine, con tutti i ri-
schi connessi. Da un’indagine
condotta in sei centri dal Sole 24
ore, risulta che dai 2.418 cicli di
stimolazione effettuati nel 2003 si
è passati ai 1.746 nei primi dieci
mesi di applicazione della legge
40, a conferma che migliaia di
donne dai centri italiani emigrano
all’estero. “Sono fortemente pe-
nalizzati - continua il comunicato

- gli uomini infertili cui viene estrat-
ta, per via chirurgica, una piccola
quantità di spermatozoi necessa-
ria  alla fecondazione: se l’impian-
to fallisce, essendo proibita la
crioconservazione degli embrioni,
dovrebbero sottoporsi ripetuta-
mente all’intervento chirurgico,
cosa palesemente impossibile.
Dal momento che non hanno
neanche l’alternativa della fecon-
dazione eterologa, vietata dalla
legge 40, non resta loro che il tu-
rismo procreativo. E’ negata la
possibilità ai portatori di malattie
genetiche di non trasmetterla ai
propri figli: a Cagliari, nel reparto
Diagnosi preimpianto dell’ospe-
dale Microcitemico, grazie alla
diagnosi pre impianto, nascevano
bambini sani  da genitori portato-
ri dell’anemia mediterranea. Oggi,
grazie alla 40, si è tornati a prati-
care l’aborto dei feti ammalati”.

La Pma è un argomento difficile
e delicato, che riguarda migliaia
di famiglie, di ogni religione e cre-
do. “Intensificheremo il nostro
impegno - conclude il comunica-
to - creando occasioni di con-
fronto e di informazione appro-
fondita per dare agli elettori la
motivazione  ad esprimere un vo-
to consapevole”. 

di Laura Bosio

“Non basta essere in tante, biso-
gna essere propositive”.  Questo
il messaggio lanciato dalle am-
ministratrici locali, che l’8 marzo
hanno incontrato le donne impe-
gnate politicamente e social-
mente nella provincia di Cremo-
na. Un segnale forte di una unio-
ne tra le esponenti femminili del-
la città, che hanno espresso
chiaramente la volontà di far sen-
tire la propria voce. 
“Noi amministratrici comunali –
ha spiegato l’assessore comuna-
le alle Pari Opportunità, Cateri-
na Ruggeri – siamo in numero
pari a quello degli uomini. Que-
sto però non è sufficiente. Biso-
gna che ci impegniamo nelle po-
litiche di pari opportunità, per far
in modo di uscire dall’angolo.
Dobbiamo tradurre la nostra pre-
senza in proposte concrete”. Del
resto, come si è rilevato, più ci si
addentra nel campo economico,
più il numero delle presenze fem-
minili si fa esiguo. Dunque, han-
no sottolineato in coro le donne
che, liberamente, si sono avvi-
cendate al microfono durante
l’incontro, occorre utilizzare l’8
marzo per dire delle cose, per di-
ventare una rete che vada al di là
dell’appartenenza partitica, che
tante volte non fa altro che divi-
dere. Si è parlato della necessi-
tà, in Comune, così come già ac-
caduto in Provincia, di modifica-
re lo Statuto affinché imponga
una quota fissa di rappresentan-
za femminile. D’altro canto, co-
me sottolineato dall’assessore
comunale Daniela Polenghi, ri-
spetto alla precedente ammini-
strazione, la qualità della presen-
za di donne nel livello governati-
vo è migliorata, essendo aumen-
tata del 10 per cento. “E’ un se-
gnale positivo - spiega l’asses-
sore - il fatto che delle donne ab-
biano deciso di mettersi in gioco
e partecipare al tessuto del go-
verno”.
All’assessore è stato anche chie-
sto quali siano i problemi princi-
pali delle donne cremonesi. “Le
donne risentono della situazione
generale che è tutt’altro che po-
sitiva - ha risposto - Sono le pri-
me vittime della disoccupazione,

specialmente quelle sopra i qua-
rant’anni, che sono uscite dal
processo produttivo per vari mo-
tivi, e non riescono più a rientrar-
vi. Ma anche per le giovani don-
ne la vita non è rosea: la sempre
più forte difficoltà ad avere un la-
voro sicuro, impedisce anche di
avere un progetto di vita”. Riba-
dendo un concetto espresso in
numerosi interventi, Ermelinda
Casali, assessore ai Servizi So-
ciali e Pari Opportunità del Co-
mune di Casalmaggiore, sottoli-
nea che “bisogna far sentire la
presenza di noi donne, anche se
non è facile. Con questa ammini-
strazione nel consiglio comunale
siamo in cinque donne, e non era
mai successo. Però bisogna
sempre sgomitare, e faticare il
doppio degli uomini, per farsi
sentire”.
Qual è dunque il segreto per ar-
rivare? “Bisogna ambire ad arri-
vare a un traguardo alto - ha
spiegato decisa Ilde Bottoli, co-
ordinatrice del Comitato per la
Difesa e lo Sviluppo della Demo-
crazia  - E bisogna avere meno
pudori, per sostenere una batta-
glia seria, che appoggia su una

candidatura femminile che sia
forte e motivata”. 
A rincarare la dose, e a tirare le
orecchie al mondo femminile
cremonese, ha provveduto Ulia-
na Garoli, ex presidente del con-
siglio comunale di Cremona
“Buona parte della responsabili-
tà è di noi donne, della nostra ti-
midezza e difficoltà ad accostar-
ci alla politica - ha spiegato - Pri-
ma delle precedenti elezioni ave-
vamo raccomandato agli schie-
ramenti politici di ammettere più
donne alle liste, e di votarle, ma
questa cosa ha fatto molto dis-
cutere. Addirittura una volta un
consigliere comunale, parlando
delle donne in politica, si è alza-
to e ha detto che la donna è l’an-
gelo del focolare. E’ un problema
culturale. In molti altri paesi è la
norma che il 50 per cento della
rappresentanza politica sia fem-
minile”.
Gli interventi, comunque, non si
sono limitati al mondo politico.
Anche nel mondo del volontaria-
to la presenza femminile è forte.
Anzi, addirittura predominante,
se si pensa che tra le associa-
zioni si conta un numero di don-
ne decisamente superiore rispet-
to a quello degli uomini. Quindi
un pensiero va alle donne che l’8
marzo non possono festeggiarlo,
che vivono in schiavitù, e sono
prive di ogni libertà. “In questo
periodo - racconta Pinuccia, re-
sponsabile della comunità Santa
Rosa - il mio lavoro mi ha porta-
to ad avvicinarmi a donne, le vit-
time della tratta, con una cultura
differente dalla mia. E ho capito
quanto sia importante dar loro la
possibilità di dire la loro, poiché
nei loro paesi di provenienza
questa possibilità non ce l’han-
no”. Non si è mancato di tocca-
re una questione spinosa, quella
dell’omosessualità e della legge
sulle coppie di fatto, che da tem-
po viene richiesta a gran voce.
“Essere lesbiche - ha detto Lo-
renza Tizzi, presidente dell’Arci-
gay di Cremona - significa dover
combattere prima di tutto con noi
stesse. Le nostre voci rompono
gli schemi due volte, sia come
donne che come omosessuali. Ci
costringono a un silenzio che ci
ruba l’identità”.

“Facciamo sentire che ci siamo”
Donne impegnate in politica e sociale si sono incontrate per la festa dell’8 marzo

Referendum, un altro incontro
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Una donna trovata morta in casa
L’8 marzo una donna 53enne che viveva sola in un apparta-
mento di via San Giuseppe è stata trovata morta. Era decedu-
ta la settimana prima. A dare l’allarme i vicini di casa, insospettiti
dalla corrispondenza accumulata nella cassetta. I vigili del fuo-
co, accorsi immediatamente, hanno pensato a una  fuga di gas.
Tra le altre ipotesi c’è quella del suicidio o del malore, ma solo
l’autopsia potrà chiarire che cosa sia successo. Separata da un
imprenditore di Vescovato, lascia le due figlie ventenni.

Al Cattaneo presentato il libro di Focher
“Sotto il tiglio accordai il violino”. Questo il titolo del libro del
germanista Artemio Focher, edito da Cremonabooks, pre-
sentato giovedì a Palazzo Cattaneo, alla presenza del pro-
fessore di musica Cesare Fertonani. Il volume raccoglie se-
dici testi narrativi che propongono, attraverso un articolato
percorso per epoche, tematiche, generi letterari e autori dif-
ferenti, una panoramica sul mondo del violino nella lettera-
tura in prosa in lingua tedesca.

Greco confermato difensore civico 
Il Consiglio provinciale ha rieletto all’unanimità il difensore ci-
vico della Provincia di Cremona. E’ l’avvocato Giovanni Gre-
co, che ha già coperto l’incarico dal 2001 al 2004, e si è ripro-
posto per l’incarico in seguito al nuovo bando. Resterà in ca-
rica altri tre anni continuando a ricevere, una volta a settima-
na, nelle sedi della Provincia di Cremona, Crema e Casalmag-
giore. Da tempo Greco ha promosso l’estensione del servizio,
senza costi aggiuntivi, per i Comuni del territorio.

Le elezioni si avvicinano alla loro fase clou e
gli spunti per arricchire la sfida e i program-
mi non mancano. L’Associazione Progetto
Gaia, ad esempio, appoggia e sostiene tutti
i candidati che aderiranno alle campagne “Io
faccio la mia parte!” e “Voto Anch’io”. La pri-
ma coinvolge il nostro modo di pensare, di
vivere, di consumare, corresponsabile del si-
stema sociale in cui viviamo. “Modificare il
nostro stile di vita, cambiare e limitare i no-
stri consumi - spiega l’associazione - non è
cosa facile, ma è indispensabile. Chi si pro-
pone come rappresentante della volontà po-
polare dovrebbe dare il buon esempio, as-
sumendosi un piccolo impegno personale
per indicare a tutti, che occorre diminuire e
qualificare i consumi, fare scelte compatibili
con la stabilità del pianeta e distribuire equa-
mente le risorse disponibili”. 
Concretamente, e simbolicamente, si invita-
no gli aderenti a campagna a scegliere un

giorno della settimana da dedicare al consu-
mo equo e sostenibile, evitando prodotti di
derivazione animale, diminuendo così l’im-
pronta ecologica. Una specie di piccolo mo-
vimento che permetterà di fare politica con il
suo stile di vita. 
La seconda proposta, promossa dal comita-
to “Voto Anch’io”, cui aderiscono diverse as-
sociazioni e realtà, presenta un programma
di stampo animalista ai candidati di tutti i par-
titi. I nomi di coloro che lo firmeranno saran-
no pubblicizzati e sostenuti dal comitato. Sul
sito www.progettogaia.it è a disposizione l’e-
lenco dei nomi di chi ha aderito finora alle
due iniziative.
Altro spunto lo lancia l’Anci Lombardia, as-
sociazione dei Comuni lombardi, che duran-
te la riunione del direttivo del 7 marzo, ha de-
liberato di sottoporre ai candidati alle pros-
sime elezioni del Consiglio regionale, la sot-
toscrizione di un impegno che prevede:  1)

l’istituzione del Consiglio delle Autonomie lo-
cali, affinché sia approvata la legge istitutiva
e di disciplina del Consiglio delle Autonomie
locali, 2) “Regione Leggera”, affinché la Re-
gione condivida e si attivi per rafforzare e fo-
calizzare il proprio ruolo di indirizzo politico
e legislativo, 3) l’attuazione di un vero fede-
ralismo fiscale, affinché si giunga a concreti
benefici per le comunità locali e all’effettivo
miglioramento dei servizi erogati attraverso
l’istituzionalizzazione di un metodo di con-
fronto preventivo tra Conferenza Presidenza
delle Regioni e Anci, Upi, Uncem. Aurelio
Ferrari, sindaco di Lodi, e Giulio Gallera, as-
sessore al Decentramento del Comune di
Milano, rispettivamente presidente  e vice-
presidente di Anci Lombardia, hanno sotto-
lineato, in particolare, come le elezioni siano
un momento fondamentale per consolidare
un serio e costruttivo rapporto funzionale tra
Comuni e Regione.

di Renato Modesti

Le associazioni dei portatori di
handicap chiedono ai candidati
alle prossime elezioni regionali e
alle forze politiche che rappre-
sentano di impegnarsi a inserire
nello Statuto Regionale il princi-
pio di non discriminazione delle
persone con disabilità, già affer-
mato nell’articolo 14 del Trattato
di Amsterdam. L’idea è quella di
promuovere una legge regionale
sui diritti delle persone con dis-
abilità, che affronti i temi delle pa-
ri opportunità e della partecipa-
zione alla vita sociale. I diversa-
mente abili oggi possono conta-
re su una vasta rete di servizi e
opportunità, frutto anche della
collaborazione fra istituzioni e as-
sociazioni. Ma resta ancora mol-
to da fare. Per questo motivo, le
associazione chiedono ai candi-
dati presidenti dei due schiera-
menti principali, Roberto Formi-
goni e Riccardo Sarfatti, di sot-
toscrivere le loro proposte, con
l’impegno di realizzarle nel primo
anno di lavoro. Queste, in punti,
le principali richieste:
1) Niente su di noi senza di noi.
Trasformare il tavolo disabili del
terzo settore in una Consulta per-
manente della disabilità con cui
studiare e confrontare in modo
preliminare ogni decisione riguar-
dante le persone con disabilità in-
sieme alle organizzazioni dei di-
retti interessati, nel rispetto del
principale obiettivo stabilito in
occasione dell’Anno Europeo
delle Persone con Disabilità.
2) Pagare secondo la legge.
Emanare un regolamento regio-
nale in materia di partecipazione
al costo dei servizi alla persona
(sociosanitari e socio-assisten-
ziali domiciliari, diurni, residen-
ziali, di trasporto) nel rispetto del-
la normativa nazionale,  a partire
dalla legge che impone di consi-
derare il reddito della sola perso-
na disabile e non dell’intera fami-
glia.
3) Risorse per l’autonomia.
Creare un Fondo regionale per la
non autosufficienza e definire una
rete di servizi e opportunità per
favorire la vita autonoma e indi-
pendente.
4) Dalla culla in poi. I bambini

con disabilità hanno bisogno, co-
me tutti i bambini, di misure di
protezione efficaci.  Il diritto alla
protezione deve poter essere non
solo esigibile per legge, ma so-
prattutto governato attraverso
buone prassi. Si chiede l’impe-
gno a realizzare le linee guida re-
gionali sul “processo di presa in
carico precoce dei minori con
disabilità”.
5) Dalla casa alla comunità.
Promuovere un “Progetto Obiet-
tivo”, per creare un sistema di re-
sidenzialità ampio e articolato,
che riduca il più possibile situa-
zioni di istituzionalizzazione e pri-
vilegi la nascita di alloggi protet-
ti, comunità di piccole dimensio-
ni, uscendo dalla logica dell’e-
mergenza. 
6) Formarsi per lavorare. Ga-
rantire a tutti l’accesso al sistema
dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, potenziando le
strutture di accoglienza e l’orien-
tamento.
7) Liberi di muoversi e di viag-
giare. Approvare un Piano per la
piena accessibilità del trasporto
pubblico che preveda l’elimina-
zione di ogni barriera. Favorire
l’erogazione di fondi ad attività di
promozione turistica in strutture
ricettive accessibili, con servizi di
accoglienza adeguati alle neces-
sità dei turisti con disabilità.

Regionali, le proposte per l’handicap 
Le associazioni dei disabili chiedono ai candidati di sottoscrivere le loro richieste

Impegno civico e animalista per le elezioni

Pdci, lunedì
in arrivo
Cossutta

e Tranfaglia

Nell’ambito della campa-
gna elettorale per le pros-
sime elezioni regionali del 3
e 4 aprile, la federazione di
Cremona del Partito dei
Comunisti Italiani ha orga-
nizzato per lunedì 14 mar-
zo, a partire dalle ore 17,
l’incontro  “Per una regio-
ne dei diritti e dei cittadini,
basta destre in Lombar-
dia”. L’appuntamento, in
programma nella sala Za-
noni di via Vecchio Pas-
seggio (Ex Asilo Martini),
vedrà la presenza di nume-
rosi esponenti del partito
cremonesi e non, a partire
dal presidente del partito,
Armando Cossutta (nella
foto), cui spetterà la chiu-
sura degli interventi. Tra gli
altri saranno presenti Pier-
giorgio Bergonzi, consi-
gliere al Comune di Cre-
mona, Daniela Polenghi,
assessore comunale ade-
rente a “Il progetto dei Co-
munisti per il Governo del-
la Regione”, Anna Maria
Lolli, candidata alle regio-
nali che parlerà di istruzio-
ne e formazione professio-
nale, concentrando i con-
tenuti sul futuro della scuo-
la superiore in Italia, e Ni-
cola Tranfaglia, con una
proposta di riflessione par-
tendo dalla Costituzione.
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di Giulio Zignani

Il futuro dell’ospedale di Soresi-
na rimbalza, come fosse una
pallina da ping pong. Un giorno
si parla di ospedale di comunità
o country hospital, direttamente
gestito dai medici di base del
territorio, come sostiene la Ca-
sa delle Libertà, un altro giorno
si torna all’antico sogno del
“Centro e Sinistre per Soresina”,
con il progetto Conz, molto cor-
poso, una buona alternativa
senza voler pretendere di riesu-
mare il vecchio ospedale, con i
reparti di chirurgia, medicina,
ostetricia e ginecologia. 
La sorte del “Robbiani” è da an-
ni un tormentone per i soresine-
si. A far tornare a galla il proble-
ma è l’ultima notizia avuta dal
consigliere regionale Luciano
Pizzetti, secondo il quale la
giunta regionale alimenta le spe-
ranze per il presidio ospedaliero
soresinese, ovvero che il pro-
getto Conz venga veramente
realizzato. I fondi sono già desti-
nati, si attende solo che arrivino
effettivamente a destinazione. Il
progetto Conz, prevede una
struttura di lunga degenza e di
riabilitazione, obiettivo che nel
1998, aveva indotto la giunta re-
gionale a stanziare 12 miliardi e
78 milioni delle vecchie lire. Pre-
vede 70 posti letto, il day hospi-
tal e il potenziamento dei servizi
di supporto. 
Per la Casa delle Libertà, però,
questo progetto “non può avere
oggi una sua valenza. Ormai è
troppo tardi, bisogna guardare
avanti e trovare soluzioni in gra-
do di reggere i mutamenti in
campo sanitario. Perseverare
sul progetto Conz, senza alter-
native, potrebbe significare la
chiusura totale del Robbiani”.
Ed ecco le proposte alternative
al progetto Conz: ristrutturazio-
ne dell’attuale presidio, costitu-
zione dell’ospedale di comunità
o country hospital direttamente
gestito dai medici di base del
territorio soresinese, potenzia-
mento dei poliambulatori, della
radiologia, della dialisi e della fi-
sioterapia, e integrazione di tut-
ti i servizi dell’Asl, del 118 e del-
la guardia medica all’interno
della struttura ospedaliera.

Entro il prossimo giugno, questo è l’auspi-
cio del presidente Franco Chiozzi, si con-
ta di iniziare a realizzare le opere di urba-
nizzazione del Pips (piano di insediamen-
to produttivi sovracomunali del soresine-
se). 
La realizzazione del grande polo verrà ef-
fettuata da dieci Comuni: Annicco, Azza-
nello, Cappella Cantone, Casalmorano,
Castelvisconti, Cumignano, Genivolta,
San Bassano, Soresina e Trigolo. La sua
realizzazione è ubicata su una vasta area
nel territorio del Comune di Cappella Can-
tone, in fregio alla Paullese. Tutto è partito
nel 2001, quando venne approvata la con-
venzione fra il Comune di Soresina e gli al-

tri nove Comuni coinvolti per portare a
compimento un’area poduttiva in località
Casetta Rossa. Il Pips, si estenderà su ol-
tre 230mila metri quadrati, dei quali circa
200mila destinati alla produzione e 35mila
a un centro servizi. In questo ultimo spa-
zio è prevista la presenza di hotel, motel e
centri per il fitness. Vaste aree saranno al-
tresì destinate a verde attrezzato, oltre che
a parcheggio pubblico. Inoltre, sono pre-
visti percorsi ciclopedonali. 
l presidente dell’assemblea è il sindaco di
Soresina, Elio Chiroli, mentre il presiden-
te del consiglio di amministrazione, è l’in-
gegnere Franco Chiozzi, già sindaco di
Cappella Cantone, coadiuvato dai consi-

glieri Denise Spingardi, Alberto Geroldi
e dal direttore Giorgio Ghidetti. Il presi-
dente Chiozzi assicura che già sono state
espletate le formalità per la richiesta dei
contributi regionali, mentre il progetto di
urbanizzazione definitivo ed esecutivo è
già stato approvato, per cui entro giugno
inizieranno i lavori. Il fine di tutta l’opera-
zione è creare una zona produttiva di alto
livello, che dovrà rappresentare il rilancio
di tutto il Soresinese. L’area è particolar-
mente adatta ad attività produttive di me-
dia e grande dimensione, e dovrebbe fare
da richiamo all’indotto per tutta la zona cir-
costante.                                                      

g.z.

Destino al bivio per l’ospedale di Soresina
Il “Robbiani” attende un restiling tra country hospital e progetto Conz

Padania Acque Spa entra a
far parte dell’Associazione
Industriali. La decisione,
assunta dal consiglio
d’amministrazione dell’a-
zienda, risponde alla vo-
lontà di Confindustria di
annoverare tra i propri as-
sociati anche aziende a ca-
pitale pubblico che svolgo-
no sul territorio provinciale
importanti attività e servizi
a rilevanza industriale. L’a-
desione di Padania Acque
nasce in un contesto di for-
te evoluzione del compar-
to dei servizi pubblici loca-
li nei quali vi sono alcuni
settori (quello energetico,
del gas metano, delle tele-
comunicazioni e dei servizi
immateriali) ormai coinvolti
pienamente nel processo
della libera concorrenza,
che talvolta richiedono ac-
cordi o alleanze tra pubbli-
co e privato. Padania Ac-
que, oltre all’attività carat-
teristica di gestione dei
servizi acquedottistici, da
alcuni anni ha sviluppato la
propria presenza nel setto-
re del gas metano e della
depurazione delle acque
reflue urbane e industriali.
Nei prossimi mesi darà vita
a nuove società a capitale
misto, pubblico e privato,
che si occuperanno di ser-
vizi cartografici e catastali
e di servizi nel settore del-
le telecomunicazioni. Per il
suo presidente, Giuseppe
Dasti, “l’adesione in Con-
findustria assume un dupli-
ce significato: da una par-
te la volontà di affrontare la
sfida della competitività e
della concorrenza nel mer-
cato libero e dall’altra l’im-
pegno di un maggior radi-
camento nel tessuto pro-
duttivo”.

Padania Acque,
ingresso

in Associazione
Industriali

Aprirà i battenti in aprile. Tante le presenze, tra conferme e novità

Grumello, fiera dei trent’anni
FierAgrumello, spiega il presi-
dente del Comitato Fiera, Gian-
franco Corbani, si presenta alla
sua edizione numero trenta con
un fitto calendario di iniziative
collaterali. La rassegna espositi-
va si aprirà sabato 23 aprile per
chiudere il 25, ma il lungo cartel-
lone di appuntamenti ed eventi
inizierà già domenica 17 aprile
per proseguire in settimana fino
alla tre giorni della Fiera esposi-
tiva. Tra le iniziative collaterali,
confermate le conferenze agri-
cole di approfondimento, la se-
rata enogastronomica in collabo-
razione con Confcooperative,

che vedrà la partecipazione
straordinaria di Edoardo Ra-
spelli, la serata di musica giova-

ne dei “Rock Island” e il gradito
ritorno dei comici del circo più
famoso d’Italia, “Zelig”. Tra le no-
vità, una divertente commedia
dialettale,  lo straordinario con-
certo lirico “I tre tenori”, le esibi-
zioni   sportive e i balli. La matti-
nata inaugurale di domenica 24
aprile vedrà l’assegnazione del
Premio Agrumello. A corollario
della rassegna non mancheran-
no la mostra-mercato degli ani-
mali da cortile, le mostre d’arte,
il rettilario, il mercato domenica-
le degli ambulanti, una dimostra-
zione di addestramento cani e la
pesca sportiva per bambini.

Momenti di apprensione per una famiglia egiziana uscita di strada

Incidente a Pieve San Giacomo
Grave incidente  domenica scor-
sa, poco dopo le 15, a Pieve San
Giacomo: coinvolta  una famiglia
di egiziani. Padre, madre e i due
figlioletti, a bordo di una Ford
Fiesta, erano di ritorno da Bre-
scia e si stavano dirigendo verso
casa, a Sospiro. Improvvisamen-
te, in località  Gazzo, il condu-
cente, E.N., 39 anni, con a  fian-
co la moglie, A.K.S., 34enne, la
bimba di tre anni e mezzo e il ma-
schio di nove mesi, ha perso il
controllo dell’auto, nei pressi del
ristorante “La Quercia”, schian-
tandosi contro il guard rail e fi-
nendo la sua corsa fuori strada.

La moglie ed il figlio di nove me-
si hanno riportato diverse frattu-
re e ferite. Dopo la grande ap-

prensione iniziale, dovuta al trau-
ma facciale sofferto dal più pic-
colo tra i passeggeri,  le condi-
zioni dei due feriti fortunatamen-
te sono andate progressivamen-
te migliorando. Il bambino, in
ogni caso, è stato ricoverato in
prognosi riservata  in via precau-
zionale. Secondo la diagnosi dei
medici, guarirà nel giro di pochi
giorni, così come la mamma. Il-
lesi, invece, gli altri occupanti
della vettura: il conducente  e la
figlioletta della coppia. Sul posto
per i rilievi è intervenuta  una pat-
tuglia  della polizia stradale di
Crema.

Pips di Cappella Cantone, lavori al via entro giugno

Pizzetti e Pedrazzi a Castelleone
Lunedì 14 marzo a Castelleone, a partire dalle ore 21, pres-
so la sala mostre di Palazzo Brunenghi avrà luogo un incon-
tro pubblico intitolato “La Lombardia che vogliamo”. Nella
biblioteca comunale di via Roma 67, saranno presenti i due
candidati della lista Uniti nell’Ulivo alle prossime regionali: il
consiglie regionale e segretario dei Ds, Luciano Pizzetti, e il
cremasco Fortunato Pedrazzi, sindacalista Cisl appartenen-
te allo schieramento della Margherita.

Domenica riapre il Bosco Didattico
La natura apre al pubblico. Domenica 13 marzo torna, puntuale
come ogni mese, l’appuntamento con l’oasi naturalistica del Bo-
sco Didattico di Castelleone. Dalle 14 alle 17,30 il pubblico po-
trà accedere al bosco per godersi un pomeriggio in mezzo alla
flora e alla fauna tipiche della zona. Da segnalare la possibilità di
osservare il bucaneve, attualmente in piena fioritura grazie a que-
sto marzo particolarmente freddo, accanto ad altre specie flo-
reali che iniziano a sbocciare, come il campanellino invernale.

Casalmaggiore, Fogliazza è online
All’indirizzo www.fogliazza.net è da alcuni giorni online il sito di
Fogliazza, nome d’arte del disegnatore Gianluca Foglia, 34enne
parmigiano di nascita ma casalasco d’adozione, che collabora
con L’Unità come copertinista, e come vignettista per Polis-
Quotidiano, Diario e ParCondicio, oltre a esporre ogni anno al
Festival della Satira di Forte dei Marmi. Il sito, la cui accattivan-
te veste grafica è stata curata dall’associazione Tapirulan, offre
una panoramica completa dei lavori di questo bravo artista.
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FARMACIE DI TURNO Dal 11 al 18 marzo 2005

CREMONA CITTA’
farm. AFM n. 7
Via Dante Alighieri, 104 - Tel. 0372 46.01.35
farm. AFM n. 12
Via Del Giordano, 125 - Tel. 0372 29.724
CASALBUTTANO
farm. Carnevali dr.ssa Daniela
Via Cavallotti, 10 - Tel. 0374 36.22.85
CREMA
farm. XX Settembre di Granata dr. Fabio & C. snc
Via XX Settembre, 60 - Tel. 0373 25.62.46
GADESCO PIEVE DELMONA (c/o Cremona Due)
farm. Ceriali dr. Pier Luigi
Via Berlinguer - Tel. 0372 83.84.29
GENIVOLTA
farm. Soncini dr. Paride
Via Delma, 21 - Tel. 0374 68.734
PIZZIGHETTONE
farm. Bonfanti dr.ssa Antonella
Via Castello, 1 - Tel. 0372 74.30.44
SORESINA
farm. Lombardini-Ghezzi di Lombardini dr.ssa Adele
Via Genala, 16 - Tel. 0374 34.24.83
STAGNO LOMBARDO
farm. Amadei dr. Amilcare
Via Amendola, 2 - Tel. 0372 57.041

Mozione in Comune per la tutela dei malati psichiatrici

Un tavolo per la salute mentale
di Laura Bosio

Abbandonati a se stessi, spesso
emarginati da un sistema che non li
tutela affatto: i malati psichici vivono
ancora oggi una situazione che risul-
ta spesso fortemente discriminante. 
“Ancora al giorno d’oggi sopravvivo-
no molti stigma sulla malattia menta-
le”, spiega Maria Rita Balsamo (nel
riquadro), consigliere comunale di
Cremona Futura e prima firmataria di
una mozione approvata il 7 marzo dal
consiglio comunale, che prende
spunto dalla giornata mondiale della
salute mentale, che si è svolta il 5 di-
cembre scorso, e chiede l’istituzione
di un tavolo sulla salute mentale. 
“Il tema - si legge nel testo - è desti-
nato ad assumere sempre maggior ri-
levanza, in considerazione della ele-
vata incidenza delle patologie psi-
chiatriche nel loro complesso, e an-
che in considerazione del forte im-
patto economico stante i dati europei,
che indicano che il 43 per cento degli
anni di vita con disabilità è riconduci-
bile alla presenza di un disturbo psi-
chico, considerato che le malattie
psichiatriche gravi e invalidanti deter-
minano, per chi ne è affetto, una gra-
ve marginalizzazione sociale e una
discriminazione che contribuiscono
ad un ulteriore peggioramento del
quadro di malattia”.
Naturalmente questo complica ulte-
riormente i programmi di riabilitazio-
ne e di reinserimento sociale e lavo-
rativo. Tanto più che il piano regiona-
le della salute mentale, emesso re-
centemente, in sintonia con la legge
328/2000, demanda ai Comuni la ti-
tolarità per i bisogni sociali e assi-
stenziali dei pazienti. 
“Questo piano regionale - precisa
Balsamo - ha diversi aspetti di critici-
tà. Innanzitutto il fatto che i tempi per
l’inserimento in strutture riabilitative
sono molto rigidi e, quindi, poco ver-
satili. Inoltre non c’è modo di acce-
dere alle strutture riabilitative se si so-

no superati i 50 anni, poiché dopo
quell’età si è considerati non più ri-
abilitabili. E infine dopo i 65 anni non
si può più usufruire delle strutture re-
sidenziali apposite. Si assiste quindi
a una omologazione dei malati anzia-
ni”.
A chi spetterà quindi far nascere dei
centri diurni per ospitare questi mala-
ti? Che destino avranno queste per-
sone? Queste le domande che si pon-
gono i promotori della mozione, ap-
provata con l’astensione dei consi-
glieri di An e Lega Nord, che “impe-
gna il sindaco e l’assessore ai servizi
sociali, per quanto di competenza co-
munale, a mantenere alta l’attenzione
alle problematiche dei pazienti affetti
da malattie psichiatriche, sostenere i
loro bisogni sociali, le loro esigenze di
reinserimento”. Serve quindi “l’istitu-
zione di un tavolo per la salute men-
tale  - conclude Balsamo - che coin-
volga tutti i soggetti deputati alla cu-
ra e all’assistenza psichiatrica, per
garantire un trattamento alla pari”.

Protegge l’endotelio dall’ischemia

Viagra per il cuore
Uno studio italiano, condotto da ricercatori del
policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, ha
mostrato come la pillola azzurra, comunemente
chiamata “pillola della felicità” per le sue note pro-
prietà nella cura delle disfunzioni erettili, riveste
anche un importante ruolo protettivo nei confronti
dell’endotelio, un tessuto che avvolge la parte in-
terna di arterie e vene e ha un ruolo fondamenta-
le per la loro funzione. Lo studio è il primo a di-
mostrare che il Viagra è in grado di proteggere
l’endotelio contro l’ischemia, cioè la mancanza di
ossigeno. La ricerca ha dimostrato che il Viagra è
in grado di aprire dei “canali al potassio” che so-
no dentro le cellule che compongono l’endotelio.

In sostituzione della dialisi

Reni con gli staminali
Una coltura di staminali “precoci” di derivazione
animale è stata indotta a produrre urina, esatta-
mente come un rene umano, pur essendo derivata
da tutt’altro ceppo immaturo. L’esperimento è sta-
to svolto all’Harvard Medical School di Boston. La
speranza dei ricercatori statunitensi è di riuscire a
rendere impiantabile nei dializzati un rene ricostrui-
to con questa tecnica. Ciò, sottolineano però i ri-
cercatori, richiederà ancora molti anni di applica-
zioni. La speranza è di riuscire a modificare le cel-
lule staminali in modo che possano divenire organi
compatibili, non rigettabili e funzionali alle caratte-
ristiche fisiologiche di ogni individuo, per creare una
vera e propria “banca” personalizzata.

Approvato dalla Commissione Ue

Farmaco per depressi
Un nuovo farmaco per curare la depressione, a ba-
se di duloxetina cloridrato, ha ottenuto dalla Com-
missione Europea l’autorizzazione all’immissione in
commercio per il trattamento degli episodi depres-
sivi maggiori. Il farmaco, un inibitore ad azione bi-
lanciata della ricaptazione duplice di serotonina e
noradrenalina, è stato studiato su più di seimila sog-
getti adulti affetti da depressione maggiore in tutto
il mondo. Sicurezza ed efficacia sono state dimo-
strate in quattro studi clinici condotti su pazienti po-
sitivi acuti, controllati attraverso placebo, e da uno
studio sulla prevenzione delle recidive. Per i ricer-
catori il farmaco è efficace nel trattamento di sinto-
mi sia emotivi che fisici della depressione.

Lotta all’Aids, momento difficile

Paesi poveri a rischio
Il 2005 è anno cruciale nella lotta per rendere i far-
maci salva-vita accessibili anche alle popolazioni dei
paesi più poveri. Dallo scorso gennaio anche India,
Cina, Thailandia e Brasile sono tenuti a dare piena
attuazione alle norme internazionali in materia di bre-
vetti sui farmaci fissate dall’Organizzazione mondia-
le del commercio (Wto). Ciò rischia di rendere l’ac-
cesso ai farmaci essenziali molto più difficile, so-
prattutto nei cosiddetti “Least developed countries”.
I circa 50 paesi del mondo più poveri individuati dal-
l’Onu, infatti, non sono ancora tenuti ad applicare le
norme sui brevetti, ma non avendo alcuna possibili-
tà di produrre i farmaci localmente dipendono dalla
possibilità di importare medicinali dall’estero.

In breve...

Aziende, influenza costosa

L’influenza mette ko anche le aziende. L’ondata di freddo di questi
giorni, infatti, prolungando la vita del virus ha fatto lievitare i costi a
carico di cittadini e imprese. Russa, cinese o australiana, l’effetto non
cambia. Ogni anno l’epidemia influenzale costringe a letto tantissimi
italiani e secondo uno studio della Camera di Commercio di Milano
tra ottobre e gennaio il costo per le aziende derivato dall’influenza è
stato pari a 50 milioni di euro, mentre nel complesso i giorni non la-
vorati sono stati 830mila. Un dato ricavato considerando la malattia
degli italiani, tra imprenditori e lavoratori,  per una media di tre giorni
di convalescenza a testa ed escludendo il costo del weekend. Mila-
no è la provincia più colpita per numero di lavoratori influenzati. La
capitale economica guida la classifica con quattro milioni di euro e
62mila giorni di malattia. A seguire Roma con 3,5 milioni e 57mila gior-
ni, Torino (due milioni, 34mila giorni), Napoli (circa due milioni, 31mi-
la giorni), Brescia (1,15 milioni, 18mila giorni) e Bari (1,2 milioni, 19mi-
la giorni). A poco sono valse, dunque, le raccomandazioni e le misu-
re di prevenzione e controllo dell’influenza suggerite ogni anno dal
ministro della Salute. Il maggior numero di occupati (75.645) si è am-
malato durante la prima settimana di gennaio e in 56mila nei giorni a
cavallo dell’anno: le attese feste si sono così trasformate per molti in
giorni di malattia. Ma la crescita è stata costante fin da metà ottobre,
con circa seimila occupati ammalati per settimana, per arrivare ai
10mila del mese di novembre e toccare un deciso picco a dicembre,
soprattutto durante la  settimana di Natale (32mila).
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Le automobili 
sfilano a Ginevra

di Giulia Sapelli

Si sta concludendo in questi
giorni una delle più importanti
vetrine sul mondo delle auto-
mobili, la 75esima edizione del
Motor Show di Ginevra, ricca
di nuovi modelli in anteprima
mondiale ed europea, con tan-
te concept e show car desti-
nate a segnare il futuro delle
produzioni.
Le più importanti novità dal
mondo dell’auto sono dunque
protagoniste fino al 13 marzo
del più importante Salone del-
l’auto europeo di quest’anno.
Il debutto è mondiale per certi
modelli, europeo per altri già
visti oltreoceano, a Detroit. E
tantissime sono le novità che
caratterizzano l’appuntamento
di Ginevra. Si sono potute am-
mirare da vicino, per esempio,
le auto di lusso, prototipi, city
car, auto sportive che rappre-
sentano l’innovazione tecnolo-
gica e i design del mercato
dell’auto del 2005.
Oltre ad essere uno dei primi
appuntamenti dell’anno per le
marche automobilistiche, il
Salone di Ginevra rappresenta
il più impor-
tante momen-
to per valutare
lo stato di sa-
lute del settore
e con oltre 50
novità a livello
mondiale, ha
stabilito que-
st’anno un nuovo record.
Il direttore del Salone ammet-
te sì una diminuzione delle
vendite in Europa, ma sottoli-
nea anche l’emergenza di nuo-
vi mercati in Cina, India e nel

Sud est asiatico, dove la do-
manda è letteralmente esplo-
sa.
Dopo la prima esposizione av-
venuta negli spazi del Palexpo
(1982), la superficie di esposi-
zione è raddoppiata. Sui
123mila metri quadri dell’im-

menso edificio
alle porte di Gi-
nevra, i co-
struttori pre-
senti non
espongono so-
lamente le loro
novità, ma an-
che i vecchi

modelli e i prototipi dei tempi
addietro. 
Pur mantenendo la tendenza
di evidenziare le prestazioni
delle loro automobili, gli espo-
sitori pongono un accento par-

ticolare sull’abitacolo, più no-
bile e modulabile, sul design e
sul comfort, e si concentrano
inoltre sempre di più sulle for-
me alternative di propulsione,
nel tentativo, più o meno sin-
cero, di dimostrare, come ha
sottolineato il presidente del
Salone, Clau-
de F. Sage,
che non pen-
sano esclusi-
vamente alla
mobilità indivi-
duale, ma an-
che alla salva-
guardia delle
risorse naturali.
Già da parecchio tempo  l’ap-
puntamento di Ginevra non
rappresenta più un mercato di
compravendita, come è stato
in passato, ma si propone piut-

tosto come una fiera a carat-
tere internazionale.
A Ginevra, l’industria presenta
le novità con il traguardo di
conquistare nuovi segmenti
del mercato o recuperare
quelli persi. La volontà di dar-
si da fare in questo senso si

manifesta an-
che nella pom-
posità che ca-
ratterizza quasi
tutti gli stand
espositivi. Non
passa inosser-
vata la massic-
cia presenza

dell’industria automobilistica
tedesca e delle novità mon-
diali dei suoi costruttori più
importanti.
Non possedendo nessuna in-
dustria automobilistica nazio-

nale, la Svizzera è vista come
un paese neutro dai professio-
nisti del settore delle quattro
ruote.
Il Salone Ginevra è apprezzato
proprio per il fatto che non av-
vantaggia nessuna marca in
particolare: la superficie di
esposizione, infatti, è suddivi-
sa rispettando rigorosamente
le quote di mercato delle varie
ditte. Da decenni ormai, il Sa-

lone è la più grande fiera del
paese, tanto che l’edizione
dell’anno scorso è stata visita-
ta da 730mila persone.
Gli argomenti per la vendita ri-
mangono le qualità tecniche,
dunque la sicurezza, le pre-
stazioni e il confort. Ma i tem-
pi in cui le automobili di mar-
chi diversi si assomigliavano
come due gocce d’acqua, so-
no finiti.

Il Motor Show
ha attirato

visitatori da
tutto il mondo

Il traguardo
è conquistare

nuovi segmenti
di mercato

La Nuova Alfa Brera
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Nato nel 1905, rappresenta una delle prime esposizioni
dedicate esclusivamente alle novità delle quattro ruote

Un Salone di storia
Come mai il Salone nasce pro-
prio a Ginevra? Nel 1905 que-
sta città era la città più moto-
rizzata della Svizzera, con
quasi 400 veicoli immatricola-
ti, tanti quanti ne esistevano in
tutti gli altri cantoni riuniti. Nel-
la regione si sono quindi svi-
luppate tutta una gamma d’in-
dustrie legate a questo setto-
re, che faceva vivere, diretta-
mente o indirettamente, circa
ottomila persone.
In più, Ginevra è vicina sia alla
Francia che alla Germania, due
grandi produttori d’automobi-
li. Inoltre, nella Svizzera tede-
sca, l’arrivo delle quattro ruote
aveva provocato un grande
movimento “autofobico”: la
popolazione non aveva parti-
colarmente a cuore questo
nuovo mezzo di trasporto,
che, non essendo ancora
asfaltate le strade, provocava
grandi nubi di polvere.
Al contrario, nella Svizzera ro-
manda, accanto ai timori, si
sviluppò anche la passione per
l’automobile. Come testimo-
niano i giornali dell’epoca, si ri-
teneva che le
auto fossero
dei vettori di
progresso.
A Ginevra, già
nel 1898, era
nato l’Automo-
bil Club Sviz-
zero (Acs). E
sempre qui alcuni personaggi
come Paul Buchet, rappre-
sentante di Michelin in Svizze-
ra, Jules Mégevet, giovane
costruttore ginevrino, o Char-
les-Louis Empeyta, presiden-
te dell’Acs, decisero di creare
un’esposizione consacrata al-

l’automobile sull’esempio del
Salone di Parigi del 1898. Il Sa-
lone del 1905 rappresenta
dunque una delle prime espo-
sizioni dedicate esclusivamen-
te all’automobile. La terza edi-
zione del Salone si era poi
svolta nella Svizzera tedesca,

dove era ap-
parso un nu-
mero crescen-
te di costrutto-
ri e di carroz-
zieri, che ri-
uscirono ad at-
tirare il Salone
a Zurigo. Ma

ciò capitò una sola volta. In
quel periodo, l’industria auto-
mobilistica stava attraversan-
do un periodo di grande crisi.
Negli anni seguenti, in Svizze-
ra non venne organizzata alcu-
na manifestazione. Poi si giun-
se alla prima guerra mondiale.

Nel 1923 il Salone tornò a Gi-
nevra grazie alla tenacia di Ro-
bert Marchand, che si era re-
so conto che pure la Svizzera
tedesca era ormai pronta ai
blocchi di partenza. Una espo-
sizione del genere era infatti
prevista a Basilea.
La gente iniziò
a realizzare
che l’auto non
era soltanto
uno sfizio per i
ricchi, ma che,
al contrario,
poteva essere
utile alla mag-
gioranza della popolazione. 
Fin verso il 1925 esistevano
dei costruttori automobilistici.
In seguito, invece, sono resi-
stiti alcuni fabbricanti di veico-
li pesanti. La Svizzera ha pure
conosciuto dei carrozzieri di
grande reputazione. Ma l’indu-

stria delle quattro ruote elveti-
ca non ha mai saputo raggiun-
gere un livello di produzione di
massa. Si trattava di un’indu-
stria di macchine di lusso, co-
me le famose Piccare-Pictet
(Pic-Pic), veicoli fatti su misu-
ra, estremamente curati e soli-

di. Il fatto di or-
ganizzare a Gi-
nevra il Salone
dell’auto è sta-
to contestato
più volte, in
passato, dalla
Svizzera tede-
sca, che ha

tentato più volte di riportare il
Salone sul proprio territorio. In
tempi più recenti, però, per un
grande numero di svizzeri te-
deschi la visita al Salone è fini-
ta per diventare la principale,
se non l’unica, occasione di
andare in Romandia. 

Un libro per ricordare
Per commemorare l’evento di Ginevra un libro di
300 pagine scritto da Joëlle de Syon e Brigitte
Sion, sarà pubblicato in tre diverse edizioni (fran-
cese, inglese e tedesca). Si tratta di un volume
commemorativo che racconta l’epopea del Salone
e dell’industria automobilistica. L’opera racconta la
storia della manifestazione, ma è anche un lungo
viaggio attraverso le varie marche e modelli prove-
nienti da tutto il mondo, e offre una riflessione sui
grandi progressi umani e tecnici compiuti e una vi-
sione dei grandi cambiamenti sociali portati dal-
l’auto e dalle performance sportive che sono state
ottenute nel corso del tempo. Sempre per com-
memorare l’evento, la Zecca Svizzera ha coniato
due monete disegnate da Roger Pfund (una d’o-
ro e una d’argento dal valore nominale rispettiva-
mente di 20 e 50 franchi svizzeri), mentre l’Ufficio
Postale Svizzero ha stampato due francobolli spe-
ciali.

Nel 1898 
la nascita

dell’Automobil
club svizzero

Per un anno
il trasferimento
nella Svizzera

tedesca

La Nuova BMW Serie 3

La Classe B
targata Mercedes
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Le coperture
abitative

La produzione del laterizio
Pur se altamente industrializzata e automa-
tizzata, la fabbricazione del laterizio si basa
su una serie di operazioni che, in linea di
principio, sono rimaste identiche per millen-
ni. La scelta della cava è un’operazione de-
terminante per la qualità del prodotto finale.
La qualità e la potenzialità del giacimento, le
eventuali impurità contenute, l’umidità mini-
ma e massima del materiale, sono infatti ele-
menti che determinano la resa finale. Le ana-
lisi sistematiche sulla natura della materia
prima (chimiche, mineralogiche, granulome-
triche, di plasticità, di attitudine all’essicca-
zione ed all’efflorescenza) sono sempre utili
e a volte indispensabili per stabilire a priori
eventuali miscele o i correttivi chimici da im-
piegare. L’argilla proveniente dalla cava è
spesso un prodotto naturale ineguale e po-

co omogeneo. Questa materia grezza deve
essere trasformata in un impasto il più pos-
sibile uniforme attraverso diverse fasi di la-
vorazione: alimentazione, miscelazione,
frantumazione, raffinazione, bagnatura,
omogeneizzazione. La fase di produzione
comprende la formatura del prodotto per
estrusione o stampaggio, e tutte le opera-
zioni relative alla presa e al carico del mate-
riale prodotto da avviare all’essiccatoio. La
formatura può essere realizzata “a freddo”
oppure “a caldo”, con l’impiego del vapore.
Il materiale “verde” viene poi essiccato con
aria calda. E’ in questa fase che si stabilisce
la configurazione geometrica dei prodotti e
viene conferita loro la necessaria resistenza
meccanica, per poi passare all’ultimo pas-
saggio: la cottura.

di Renato Modesti

Risalendo alla notte dei  tem-
pi, le coperture hanno costitui-
to il primo scopo ricercato dal-
l’uomo per soddisfare il biso-
gno fondamentale di procurar-
si un ricovero e proteggersi da-
gli agenti atmosferici. E’ intor-
no alla copertura, nel senso
appunto di rifugio, che
si sviluppa dapprima
una tecnica, e poi una
vera e propria tecnolo-
gia delle costruzioni,
intese inizialmente co-
me “struttura di soste-
gno del tetto”. L’es-
senzialità delle prime copertu-
re ha gradualmente, con il di-
versificarsi delle esigenze, la-
sciato il posto a una vera e
propria tecnologia separata,
mirata a risolvere i problemi a

damente coibenti e impermea-
bilizzanti per assicurare, insie-
me all’architettura e alla giu-
stapposizione degli elementi
(coppi o tegole) il completo de-
flusso delle acque e la sicurez-
za da eventuali infiltrazioni do-
vute a movimenti o rotture dei
laterizi. 
Nel caso di coperture metalli-

che o altro materiale, le
lastre o gli elementi so-
no già in fabbrica strut-
turati in maniera tale
da costituire moduli
sandwich in cui sono
contenuti, in spessori
o stratificazioni oppor-

tune, materiali tali almeno da
eguagliare i comportamenti ti-
pici dei mattoni tradizionali,
aggiungendo resistenza, mec-
canica e alla corrosione, tipica
dei metalli utilizzati (spesso al-

luminio, rame). La struttura
portante, detta orditura por-
tante, consente di sistemare e
sorreggere il manto. In genere,
sono adeguate al tipo di co-
struzione. Ve ne sono in legno,
cemento armato, o acciaio.
Dal punto di vista tipologico,
possiamo suddividere le strut-
ture a falde o piane. Per tetti a
falde la struttura base è rap-
presentata dalla capriata (le-
gno o acciaio), la cui inclina-
zione è strettamente legata al
clima, alla piovosità e alla tra-
dizione del posto. Per le co-
perture piane la struttura è in-
vece rappresentata dai solai (in
cemento armato alleggerito),

in genere perfettamente oriz-
zontali, tranne una leggera
pendenza, necessaria per il
convogliamento delle acque
meteoriche negli appositi chiu-
sini. Distinzione necessaria
viene fatta per le coperture
piane praticabili. Quando,
cioè, costituisce un vero e pro-
prio terrazzo, con caratteristi-
che meccaniche adeguate al
calpestio, che funge da lastri-
co solare, da barriera verso gli
agenti atmosferici, l’escursio-
ne termica giornaliera e sta-
gionale. In questo caso sarà
opportuno l’inserimento al suo
interno di adeguati materiali
coibenti e impermeabilizzanti

resistenti alle sollecitazioni
meccaniche, al peso del mas-
setto e alla pavimentazione. 
Grande importanza e varietà
presentano gli accessori per le
coperture, che riguardano,
principalmente tre categorie: il
deflusso delle acque pluviali,
quello dei fumi e i supporti al
manto di copertura. Tra i pro-
dotti, le gronde discendenti in
acciaio zincato, in rame, allu-
minio, ghisa o in pvc, per ele-
menti decorativi. Comignoli
prefabbricati, ventole, pannel-
li e sottocoppi chiudono,
spesso sbizzarrendosi nel de-
sign, il panorama degli acces-
sori.

essa strettamente legati. Le
coperture sono costituite da
uno strato denominato “man-
to di copertura” e da una
“struttura portante” che sor-
regge il manto. I materiali di
copertura costituiscono il vero
e proprio manto. La tecnologia
e la produzione, frutto di una
sapiente mescolanza fra tradi-

zione e ricerca, offrono una
gamma vastissima di materia-
li. Nel caso di tetti a falde con
materiali tradizionali, è ormai
consuetudine affermata inseri-
re strutture di supporto blan-

Dal semplice riparo 
alle sofisticate tecnologie

con multiformi design
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Innovazione e tradizioni locali si fondono
per garantire risultati eccellenti nell’isolamento

Non solo tegole
Sistemi  mai tramontati eredi-
tati dalle tradizioni locali. Così
arriva a noi il laterizio con i tra-
dizionali coppi (le tegole marsi-
gliesi, portoghesi, romane,
olandesi). Rame (lastre e scan-
dole), coperture in ardesia
(scandole di diversa forma e
pezzatura), sono altri sistemi
più o meno consolidati. Tra i
materiali più innovativi o recen-
ti, ricordiamo il gres ceramico
e porcellanato, il cemento, le
tegole in alluminio e in bitume,
il fibrocemento, con la costru-
zione di lastre ondulate.  Vasto
anche il panorama delle coper-
ture trasparenti. Una volta
esclusivamente limitate a strut-
ture in acciaio e vetro, con lo
sviluppo delle tecnologie gli
orizzonti si sono molto allarga-
ti, e c’é  spazio per la fantasia
nella realizzazione di forme e
colori. Metacrilati,  policarbo-
nati di alta qualità, supportati
da leggere strutture in allumi-
nio preverniciato, con vaste
gamme di colori, e profili spes-
so brevettati, che riducono a
zero le even-
tuali infiltrazio-
ni in tutte le
condizioni at-
mos fe r i che .
Grande impor-
tanza presen-
tano i sistemi
di isolamento.
Per ottenere eccellenti risultati
di isolamento termico ed idrico
nel sottotetto, esistono una va-
sta gamma di prodotti che
consentono di risolvere il pro-
blema, adattandosi, nelle varie
tipologie, al tipo di manto di
copertura scelto. Costituiti in
genere da polistirene espanso

a celle chiuse, con o senza
supplementare spalmatura di
altri prodotti impermeabilizzan-
ti, sono pannelli ad architettu-
ra variabile, secondo le produ-

zioni, per poter
essere rapida-
mente montati
a incastro, evi-
tando l’utilizzo
di chiodature o
sigillature. Me-
todi indiretti di
isolamento so-

no rappresentati dai tetti pre-
ventilati.  Il moto ascensionale
dell’aria calda, viene assecon-
dato con elementi e strutture
che permettono al calore ac-
cumulato dalla superficie
esposta di defluire verso punti
di sfogo, evitando il surriscal-
damento sottostante. 

Metacrilati 
e policarbonati

per ridurre 
le infiltrazioni

Tetti anti emissioni
Si chiama “Conto energia” la grande novità per il fotovoltai-
co 2005. E’ attesa, infatti, la pubblicazione del regolamento
di attuazione del DL 387/2003. Il decreto prevede un nuovo
sistema di incentivazione nello sviluppo degli impianti foto-
voltaici e delle energie alternative in genere. Dal 2001 ha avu-
to grande importanza e lo ha ancor oggi il programma “Tet-
ti Fotovoltaici”, gestito nella sua prima edizione direttamen-
te dal ministero dell’Ambiente e in seguito demandato alle
amministrazioni regionali. Il programma prevede la possibi-
lità sia per soggetti pubblici che privati di richiedere un con-
tributo in conto capitale per l’installazione degli impianti. Nel
2005, però, non si avrà più un sistema di contributi in conto
capitale, ma un sistema  dove l’energia sarà venduta intera-
mente alla rete a un prezzo maggiore rispetto al prezzo d’ac-
quisto. In questo modo si ridurranno i tempi di rientro del-
l’investimento effettuato rispetto agli attuali. Inoltre, fattore
molto importante, sarà premiata la produttività dell’impianto
stesso, quindi la qualità dei componenti, l’attenta progetta-
zione e l’innovazione. 
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Utile e scomodo,
spesso mortale

Immacolato, flessibile e inestinguibile
Un materiale polivalente ma incontrollabile 
Amianto in greco significa immacolato, ma
anche incorruttibile. Il termine asbesto equi-
vale totalmente ad amianto, ed in greco si-
gnifica perpetuo, inestinguibile. I due termi-
ni vengono usati indifferentemente. Fra le
sue caratteristiche più interessanti, vi è la
sua struttura in fibre sottili, ma molto ad-
densate, che ne fanno un materiale alta-
mente resistente dal punto di vista mecca-
nico, ma allo stesso tempo flessibile. Ha una
buona resistenza termica, pur non essendo
un materiale refrattario. Resiste a tempera-
ture anche di 500° C e, se miscelato ad al-
tre sostanze, anche a temperature maggio-
ri. Resiste all’azione di agenti chimici e bio-

logici, all’abrasione e all’usura. Ha infine un
comportamento soddisfacente nei confron-
ti sia dell’usura termica che meccanica. L’a-
mianto si trova in natura unito ad altri mine-
rali costituenti la roccia madre dalla quale le
fibre devono essere asportate. Viene quindi
estratto in miniera, dove, per successive
frantumazioni della roccia che lo contiene, si
ottiene la fibra purificata. Le ottime caratte-
ristiche chimiche e meccaniche dell’amian-
to hanno fatto si che il suo utilizzo si sia ra-
pidamente diffuso. E’ stato quindi utilizzato
per la fabbricazione di oltre tremila prodotti
e manufatti industriali. Sotto il nome di
amianto sono raggruppati numerosi silicati

idrati, di varia composizione chimica, a strut-
tura microcristallina e di aspetto fibroso. I ti-
pi principali di asbesto si dividono in due
grandi gruppi. Gli anfiboli (i silicati di calcio
e magnesio) e il serpentino (i silicati di ma-
gnesio). A fronte del suo vasto utilizzo per la
fabbricazione, ad esempio, di tubi per ac-
quedotti,  lastre e fogli in cemento-amianto,
frizioni, freni e prodotti per l’attrito,  filtri per
bevande, tute, coperte, guanti antincendio,
pannelli fonoassorbenti, vernici, rivestimen-
ti, stucchi, tegole, questo materiale porta in
sé un paradosso fatale: fibre e  polvere di
asbesto, infatti, sono estremamente perico-
lose per la salute umana.

stro-intestinale, della laringe e
di altre sedi.
L’abestosi è una malattia re-
spiratoria cronica legata alle
proprietà delle fibre di asbesto
di provocare una cicatrizzazio-
ne (fibrosi) del tessuto polmo-
nare. Ne conseguono irrigidi-
mento e perdita della capacità
funzionale. Le fibre di asbesto
pene-
t r a n o
c o n
l ’ a r i a
at t ra-
ve rso
l a
bocca
e il naso, procedendo poi lun-
go la faringe, la laringe, la tra-
chea e i bronchi, fino ad arri-
vare agli alveoli polmonari.
Molti studi hanno dimostrato
che la pericolosità delle fibre di

di Renato Modesti

La respirazione di fibre di
asbesto (così come l’ingestio-
ne, anche se la questione è an-
cora controversa) può deter-
minare malattie diverse, tutte
comunque caratterizzate da
un lungo intervallo di tempo fra
l’inizio dell’esposizione e la
comparsa della malattia. Que-
sto intervallo, chiamato “tem-
po di latenza”, può protrarsi
per decenni. I rischi per la sa-
lute sono direttamente legati
alla quantità e al tipo di fibre
inalate, alla loro stabilità chimi-
ca, e alla predisposizione per-
sonale a sviluppare la malattia.
Le malattie principali che pos-
sono essere provocate dall’a-
sbesto sono: l’asbestosi, il
mesotelioma, i carcinomi pol-
monari e i tumori del tratto ga-

asbesto è legata al diametro
molto piccolo e a una lun-
ghezza superiore a cinque mil-
lesimi di millimetro. È stato di-
mostrato che una parte dell’a-
sbesto che viene respirato non
riesce ad essere espulsa e re-
sta negli alveoli dove provoca
una irritazione (alveolite). Que-
sto è il primo passo per l’in-

s t a u -
rarsi di
lesioni
cicatri-
ziali e
quindi
di una
vera e

propria asbestosi.
Il mesotelioma è un tumore
maligno che può colpire le
membrane sierose di rivesti-
mento dei polmoni (pleura) e
degli organi addominali (peri-

toneo). I mesoteliomi sono
quasi inesistenti nella popola-
zione non esposta ad asbesto,
ma rappresentano il 15 per
cento dei tumori che colpisco-
no persone affette da asbesto-
si: l’individuazione di mesote-
liomi deve pertanto sempre far
sospettare un’esposizione ad
asbesto. 
Il carcinoma polmonare è in
generale il tumore maligno più
frequente. Come per l’asbe-
stosi anche per i carcinomi
polmonari è stata riscontrata
una stretta relazione con la
quantità totale di asbesto ina-
lata. I sintomi possono essere
molto diversi e, per lo più, tos-
se con catarro, affanno, dima-
grimento, compromissione
grave delle condizioni genera-
li. La diagnosi è principalmen-
te radiografica e può essere

Causa mesoteliomi,
asbestosi e tumori

completata dall’esame micro-
scopico dell’espettorato e da
altri accertamenti strumentali.
Numerosi studi hanno inoltre
dimostrato che la mortalità per
tumori in genere è più alta nei
lavoratori esposti a polveri libe-
re di asbesto che nella popola-
zione generale, e in particolare
sembrano più frequenti i tumo-
ri del tratto gastro-intestinale e

della laringe. Il decorso è pro-
gressivo: molte forme iniziali
possono essere aggredite chi-
rurgicamente ed eventualmen-
te si possono praticare terapie
radianti o farmacologiche. L’au-
mento della frequenza per que-
ste malattie è comunque molto
inferiore rispetto a quello de-
scritto per i tumori e le patolo-
gie polmonari.
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Smantellamento totale, incapsulamento o confinamento 
Sono tante le tecniche per liberarci da questo invadente vicino

Smaltire l’amianto
Dal 1994 sono vietate l’estra-
zione, l’importazione, l’espor-
tazione, la commercializzazio-
ne e la produzione di amianto,
di prodotti di amianto o di pro-
dotti contenenti amianto. Le
caratteristiche proprie del ma-
teriale e il costo contenuto ne
hanno favorito un ampio utiliz-
zo a livello industriale. 
Oggi siamo ancora circondati
d’amianto. I costi e le difficoltà
di smaltimento sono ancora
elevati e scoraggiano spesso
gli interventi.  Non sussiste al-
cun obbligo per la rimozione
delle coperture più comuni e
diffuse in cemento-amianto
(l’eternit o altra marca analoga)
purchè lo stato in cui si trova
non sia fonte di rischio. Po-
trebbe invece essere obbliga-
torio procedere a uno degli in-
terventi previsti dalla legge, nel
caso in cui questo risultasse
friabile, con conseguente rila-
scio di fibre d’amianto, a cau-
sa di un accentuato stato di
degrado. 
Gli interventi volti alla messa in
sicurezza delle strutture con
presenza d’amianto, sono prin-
cipalmente la rimozione, l’in-
capsulamento e il confinamen-
to. La rimozione elimina ogni
potenziale fonte di esposizione
e ogni necessi-
tà di attuare
specifiche cau-
tele per le atti-
vità che si svol-
gono nell’edifi-
cio. Comporta
un rischio
estremamente
elevato per i lavoratori addetti
e produce notevoli quantitativi
di rifiuti speciali che devono es-
sere correttamente smaltiti. In

genere richiede l’applicazione
di un nuovo materiale, in sosti-
tuzione dell’amianto rimosso.
Molto diffuso è l’incapsula-
mento. Il trattamento dell’a-

mianto con
prodotti pene-
tranti o rico-
prenti che ten-
dono ad inglo-
bare le fibre di
amianto, a ri-
pristinare l’a-
derenza al

supporto, a costituire una pel-
licola di protezione sulla super-
ficie esposta. Non richiede la
successiva applicazione di un

prodotto sostitutivo e non pro-
duce rifiuti. Il principale incon-
veniente è rappresentato dalla
permanenza nell’edificio del
materiale di amianto e della
conseguente necessita’ di
mantenere un programma di
controllo e manutenzione. 
Il confinamento è l’ installazio-
ne di una barriera a tenuta che
separi l’amianto dalle aree oc-
cupate dell’edificio. Se non vie-
ne associato a un trattamento
incapsulante, il rilascio di fibre
continua all’interno del confi-
namento. Presenta il vantaggio
di realizzare una barriera resi-
stente agli urti. 

Rischi annullati
soltanto

con la rimozione
completa 

Per saperne
di più

Le particolari proprietà fi-
siche, chimiche e mecca-
nifanno dell’amianto un
materiale difficilmente so-
stituibile nelle varie appli-
cazioni. Esistono vari tipi
di sostanze e/o composti,
che possono avere un’e-
guale efficienza, ma resta
acceso il dibattito e nu-
merosa la letteratura pro-
dotta. L’Arpa svolge atti-
vità di supporto tecnico e
analitico come richiesto
dal piano regionale
amianto. Molta docu-
mentazione riguardo la
pericolosità e lo smalti-
mento è possibile recu-
perarla nelle  sedi dell’Ar-
pa regionale o consultan-
do il sito www.arpalom-
bardia.it. Lo smaltimento
è affidato a numerose
aziende specializzate che
da anni, si occupano del-
la rimozione o della neu-
tralizzazione delle struttu-
re contenenti fibre d’a-
mianto, come il famoso
eternit. L’associazione
“Esposti all’amianto”, in
particolare, raccoglie
molta letteratura e testi-
monianze, come il volu-
me di Alessandro More-
na “Polvere, storia e con-
seguenza dell’uso dell’a-
mianto ai cantieri navali di
Monfalcone”, edito nel
2000 da Lavoro e Socie-
tà. 
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Nel Cremonese la mediazione culturale sale sul Battello

Missione integrazione
di Laura Bosio

Vivere in territorio straniero, lottare
ogni giorno contro le difficoltà della
lingua, sopravvivere in una cultura
che è molto diversa dalla propria.
Per molti immigrati la vita in Italia è
una lotta continua, ed è proprio al-
l’esigenza di favorire il loro inseri-
mento che la Cooperativa sociale “Il
Battello” vuole dare una risposta. 
Un gruppo che parte con una mar-
cia in più, essendo composto da
mediatori culturali di varie naziona-
lità, che portano il loro servizio nel-
le scuole cittadine.
Nato come percorso di un gruppo di
educatori impegnati nella gestione
di un Centro di aggregazione giova-
nile, nel 2001 si è trasformato in as-
sociazione. Per arrivare a darsi la
forma di cooperativa, è stato deter-
minante l’incontro con un gruppo di
immigrati che avevano appena ter-
minato un corso di mediazione cul-
turale, nell’estate 2003.
Attualmente “Il Battello”, presiedu-
to da Barbara Negri, segue nume-
rosi progetti attivati in tutto il Cre-
monese. “Dall’inizio dell’anno - rac-
conta Marina Olivieri, responsabi-
le di un progetto di mediazione nel-
le scuole del Casalasco - seguo tre
istituti comprensivi, a Casalmaggio-
re, Piadena e Gussola, per un tota-
le di sette scuole medie. Abbiamo
portato avanti innanzitutto gli inter-
venti più urgenti di mediazione lin-
guistica, quindi si è passati a veri e
propri interventi di mediazione in-
terculturale nelle classi”. 
Interventi dello stesso tipo vengono
fatti anche a Cremona, nelle scuole
elementari, medie e superiori. “Ve-
niamo contattati direttamente dalle
scuole - spiega Debora Marzi, re-
sponsabile della mediazione a Cre-
mona - e ogni istituto ha un referen-
te interculturale che gestisce gli in-
terventi”. 
La cooperativa conta numerosi me-
diatori stranieri, tra soci e collabora-
tori, che si occupano anche di con-

durre laboratori nelle classi. Da chi
insegna le danze tradizionali del
proprio paese, a chi si cimenta nel-
la scrittura, a chi trasmette le proprie
tradizioni canore. “Abbiamo fatto un
corso di autoformazione - spiega
Marzi - per capire cosa volesse dire
la mediazione. Tuttavia è una cosa
che va inventata volta per volta, per-
ché ogni caso è diverso dall’altro”. 
“Sono esperienze sempre nuove -
aggiunge il mediatore rumeno Ste-
fan David - perché questo lavoro è
tutto da inventare, insieme a inse-
gnanti e operatori. Dà soddisfazio-
ne quando si riesce ad aiutare o a ri-
solvere qualche problema”. 
L’esperienza di Said Boutaga, me-
diatore di origine marocchina, è

principalmente quella di sportello.
“Fornisco informazioni - spiega -
sugli adempimenti, su quella che è
la parte legislativa, e sui diritti degli
immigrati. Inoltre mi occupo di
orientamento per le persone stra-
niere”. 
Altro pilastro dell’associazione è
l’argentino Manuel Benyacar, che
da anni si occupa delle problemati-
che dell’immigrazione. “Con la co-
operativa - spiega - ho organizzato
un servizio di tutorato per gli stu-
denti che seguivano un corso di me-
diazione culturale. Hanno parteci-
pato molte donne, ed è stata una
bella esperienza”. 
“Il Battello”, comunque, non si oc-
cupa solo di mediazione nelle scuo-

le. E’ già in fase di approntamento
la seconda edizione del Festival del-
la intercultura che, mentre lo scorso
anno si era incentrato su Neruda e
sulla cultura latinoamericana, que-
st’anno punterà sull’Africa. 
“Partiremo in giugno - precisa Oli-
vieri, che si occupa dell’organizza-
zione dell’evento - con l’Africa Sub-
sahariana. Ci saranno incontri lette-
rari, proiezioni di film del panorama
del cinema africano, momenti di
musica e danza. Verrà poi realizza-
ta una mostra sul tema ‘L’arte della
decorazione, dal corpo ai gioielli’,
che vede il corpo come elemento
centrale. L’esposizione sarà dislo-
cata in alcuni negozi del centro sto-
rico della città”. 
La seconda parte del festival, dedi-
cata all’Africa maghebrina, si svol-
gerà in novembre, con momenti de-
dicati alla poesia araba, riflessioni
sulla condizione della donna, e ad-
dirittura un laboratorio di scrittura
araba, che verrà condotto da un fa-
moso calligrafo. Intanto si attende la
conclusione dell’iniziativa su Neru-
da, che comprendeva un concorso
di poesia per le scuole superiori, e
per il quale si faranno le premiazio-
ni a fine maggio. 
A favorire l’integrazione, c’è poi il
progetto “Girovagando”, che viene
portato avanti in collaborazione con
il Centro per le famiglie del Comune
di Cremona. “Si tratta di momenti in
cui i genitori stranieri e italiani pos-
sono confrontarsi sulle rispettive
problematiche  -  spiega Debora
Marzi - affrontando i temi principali
che stanno a cuore a tutti i genitori,
indipendentemente dalla nazionali-
tà”.

Il Cisvol apre i battenti anche a Casalmaggiore
“Non un semplice sportello erogatore di ser-
vizi, ma una vera e propria delegazione con
una serie di opportunità per rendere ancora
più incisiva l’attività delle associazioni del vo-
lontariato nel territorio casalasco”. Con que-
ste parole Gigi Cappellini, presidente del Ci-
svol, ha salutato nei giorni scorsi i numerosi
ospiti intervenuti in via Porzio 118, a Casal-
maggiore, per l’inaugurazione della nuova se-
de del Centro Servizi. Alla cerimonia di inau-
gurazione erano presenti il sindaco di Casal-
maggiore, Luciano Toscani, il vicesindaco,
Claudio Silla, e gli assessori Ermelinda Ca-
sali, Ludovico Gardani e Pierluigi Pasotto,
Leopoldo Oneta, del Forum casalasco, e Sil-
via Cigognini, direttrice del Cisvol. Dopo  il
taglio del nastro e la benedizione impartita da
don Luigi Furlotti, sono intervenuti sindaco e

vicesindaco, che hanno parlato di “importan-
te traguardo per l’apertura di una sede a ser-
vizio del casalasco”, ma anche “dell’impor-
tanza di lavorare a livello distrettuale”. Final-
mente, con l’apertura del Centro servizi, an-
che il Casalasco avrà un suo punto di riferi-
mento con cui poter lavorare più rapidamen-
te e verso cui potersi rivolgere in caso di pro-
blemi o necessità. “C’è bisogno di formazio-
ne continua nel volontariato - ha detto Oneta
- e la presenza del Cisvol a Casalmaggiore in
tal senso è  un segnale estremamente positi-
vo”. La delegazione di Casalmaggiore sarà
aperta il mercoledì (dalle 8,30 alle 13,30), il ve-
nerdì  (dalle 14,30 alle 19,30) e il sabato (dal-
le 8,30 alle 13,30). Questi i suoi recapiti: tele-
fono e fax 0375-201726, e-mail casalmag-
giore@cisvol.it, sito internet www.cisvol.it.

Al via un corso di formazione

La gestione dei conflitti
“La gestione dei conflitti”. Questo il tema al centro di
un corso di formazione promosso dal Cisvol in col-
laborazione con l’associazione “Psicologi dei popo-
li” e la Scuola di Pace. Il corso, che viene riproposto
dopo il successo riscosso l’anno scorso, si terrà in
parte al Centro pastorale e in parte nella nuova sede
del Cisvol di via San Bernardo, ogni giovedì dalle
16,30 alle 18,30, a partire dal 17 marzo. Il corso, gra-
tuito, si articolerà in una prima parte introduttiva in
cui il relatore esporrà una riflessione sul tema dell’in-
contro e in una seconda parte in cui, attraverso il la-
voro di gruppo, i partecipanti si confronteranno e
scambieranno le proprie esperienze. Le iscrizioni so-
no aperte fino al 15 marzo.

Un monitoraggio dell’Auser

Per dare voce ai bisogni
“Diamo voce ai bisogni: la comunicazione e la re-
te”. Questo il titolo del progetto dell’Auser di Cre-
mona, che si avvarrà di due posti di volontario nel-
l’ambito del Servizio Civile Nazionale. I giovani ver-
ranno coinvolti in una ricerca sociologica, di mo-
nitoraggio della realtà esistente, con particolare ri-
ferimento alla condizione degli anziani. Il progetto
si propone, infatti, di migliorare i processi comu-
nicativi, di avviare un processo di raccolta e di do-
cumentazione centralizzata. L’Auser quindi avvie-
rà, nel mese di maggio, la selezione delle doman-
de pervenute. I giovani che occuperanno di due
posti di Servizio Civile Volontario riceveranno un
compenso mensile di 433 euro netti al mese.

L’attività dell’Associazione Futura

Diversamente sportivi
In occasione dell’assemblea ordinaria del Cen-
tro Sportivo Italiano di Cremona, l’Associazione
Futura presenterà l’attività sportiva di persone
“diversamente abili” a tutti i rappresentanti del-
le associazioni sportive. L’incontro si terrà lune-
dì 14 marzo, alle ore 21, nella sede del Csi del
Centro pastorale diocesano di via Sant’Antonio
del Fuoco. In particolare, sarà presentato un fil-
mato delle attività sportive svolte all’interno di
Futura nell’ultimo anno, ovvero atletica leggera,
calcetto ed equitazione. Questa promozione
dell’attività sportiva dei diversamente abili è il
frutto del lavoro della apposita commissione del
Csi, di cui fa parte anche Futura.

Un’iniziativa fra arte e vita

Il teatro e il carcere
“Teatro e Carcere. Fra arte e vita”. Si chiama co-
sì l’iniziativa che si inaugura sabato 12 marzo a
Casalmaggiore, e che coinvolge il teatro, le isti-
tuzioni, la scuola, la casa di riposo “Busi” e l’am-
ministrazione penitenziaria. Primo appuntamen-
to alle 8,30 in teatro con la proiezione di “Siamo
fuori dal tunnel”. Subito dopo, alle ore 11, una ta-
vola rotonda. L’incontro successivo è fissato per
il 17 marzo nell’auditorium Santa Croce con “Il se-
gno inspiegabile”, incontro e videoproeizione con
il fotografo Maurizio Buscarino. Il 23 marzo, alle
16, sempre al Santa Croce, incontro su “Teatro e
carcere” e alle 21 lo spettacolo “I Pescecani. Ov-
vero quel che resta di Bertold Brecht”.

In breve...

Centri servizi sempre più solidi in Lombardia
Presentato alcuni giorni fa il Report annuale sul-
l’attività del 2004 dei Centri di servizio per il vo-
lontariato in Lombardia. Un anno di consolida-
mento, il 2004, che ha visto nella nostra regio-
ne una particolare attenzione alla specificità dei
singoli territori. Da qui, come ha affermato Mau-
rizio Ampollini, coordinatore del Comitato tec-
nico Csv Lombardia, la scelta di privilegiare il ra-
dicamento sul territorio realizzando una rete di
11 Csv provinciali, mentre in altre regioni si è
preferito avere un unico centro. Quarantasette
in totale i “punti operativi”, a quota 662 la ba-
se associativa e 4.018 (+617 rispetto al 2003)
sono state le associazioni, iscritte e non ai regi-
stri regionali, che si sono rivolte ai centri nel cor-
so dell’anno. Al 31 dicembre scorso risultavano
operare nei centri con impegno costante: 127
amministratori (+23), 68 lavoratori dipendenti
(+21), 31 collaboratori (+1) e 35 tra professioni-

sti e studi specializzati. Nell’anno appena tra-
scorso i centri hanno avuto a disposizione
6.398.517 euro. Di questi ne sono stati utilizza-
ti il 60 per cento direttamente nell’erogazione di
servizi alle associazioni, nell’ottica di sostenere
e qualificare l’attività di volontariato. L’offerta
proposta dai servizi, è di vario genere. A partire
dagli strumenti e iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà: in particolare, iniziative
di presentazione del volontariato, orientamento
al volontariato, sportelli scuola-volontariato, ini-
ziative in ordine al Servizio Civile Nazionale, ini-
ziative in campo europeo. Si operano poi mo-
menti di consulenza e assistenza qualificata,
nonchè strumenti per la progettazione: consu-
lenza legale, consulenza contabile e fiscale,
consulenza assicurativa e per raccolta fondi. Il
numero di prestazioni di sportello effettuate dai
centri è comunque in costante crescita negli an-

ni. Gli interventi sono stati rivolti per il 52 per
cento alle organizzazioni di volontariato, per il
12 per cento alle associazioni, per il 23 per cen-
to ai singoli, per il 4 per cento agli enti pubblici.
Le aree di intervento rilevate presso gli sportel-
li mostrano come la maggior parte degli inter-
venti forniti continui a essere riconducibile alle
problematiche giuridiche (19 per cento), ammi-
nistrativo/gestionale/assicurativa (19 per cento),
orientamento al volontariato (18 per cento), area
progettazione (12 per cento), e l’area fiscale (10
per cento). Vengono fatte altresì iniziative di for-
mazione e qualificazione nei confronti degli ade-
renti ad organizzazioni di volontariato. Non
mancano, infine, notizie, informazioni, docu-
mentazione e dati sulle attività di volontariato lo-
cale e nazionale, come i servizi di tipo informa-
tivo che vengono resi alle organizzazioni di vo-
lontariato.
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Il BonTà, la manifestazione di
CremonaFiere dedicata agli ope-
ratori dell’enogastronomia italia-
na di qualità e agli amanti della
buona tavola, conferma che la
migliore produzione tipica ha re-
gistrato, solo negli ultimi due an-
ni, un aumento della domanda
compreso fra il 10 e il 15 per cen-
to. Il peso sempre minore della
voce “alimentazione” nel bilancio
familiare favorisce lo spostamen-
to delle scelte verso settori pro-
duttivi più qualificati. Secondo
indagini condotte da centri di ri-
cerca e dalle associazioni che or-
ganizzano le aziende del com-
parto, la domanda alimentare si
sta spostando decisamente ver-
so i prodotti tipici e di qualità. La
richiesta di questi prodotti, infat-
ti, ha visto un aumento del 10-15
per cento solo negli ultimi due
anni. All’ultima edizione del Bon-
Tà, questo dato è stato confer-
mato dagli oltre 200 espositori
presenti. E la tendenza sarà la
stessa anche nella prossima edi-
zione, in programma dall’11 al 14
novembre, come confermano
l’aumento del numero degli
espositori e della superficie
espositiva. 
Le ragioni alla base di questo in-
teressante fenomeno sono diver-
se. Le principali sono di caratte-
re economico: il lento ma co-
stante aumento del tenore di vi-
ta sta qualificando la tavola degli
italiani, e non solo. Infatti sta ac-
cadendo la stessa cosa in quasi
tutti i paesi europei, in cui la ca-
tena della grande distribuzione è
già pronta a rispondere a queste
nuove esigenze. Interessante an-
che la significativa riduzione del-
la voce “alimentazione” all’inter-
no dei bilanci famigliari. In Italia,
e per fasce ampie della popola-
zione, la spesa alimentare non
supera il 20 per cento del bilan-
cio e in qualche caso si colloca
fra il 15 e il 19 per cento. In que-
sto modo, i margini per una qua-
lificazione più accentuata del
menù quotidiano tende a dilatar-
si. Si registra, infine, un grosso
sforzo delle aziende per conte-
nere i prezzi a parità di qualità del
prodotto.

Alimentazione qualificata
Il BonTà ha evidenziato che la domanda si sposta verso il tipico

I prodotti cremonesi in prima linea ad Agrifood
Mille espositori, 80mila visitatori, 60 iniziative fra conve-
gni, seminari e corsi di formazione: questi i numeri di
Agrifood, la fiera di Verona dedicata all’agroalimentare
che ha chiuso i battenti domenica scorsa, dopo quattro
giorni di kermesse. La Camera di Commercio di
Cremona è stata protagonista dell’iniziativa con uno
stand istituzionale per la promozione dei prodotti agroa-
limentari tipici del territorio provinciale. 
Nei quattro giorni della manifestazioni si sono sussegui-
ti incontri e degustazioni tematiche che hanno valorizza-
to  non solo i produttori, ma anche i commercianti di pro-
dotti tipici di tutta la provincia di Cremona. Fra gli incon-
tri, di particolare significato quelli con le Camere di
Commercio italiane all’estero, tra cui quelle di Parigi,
dell’Alsazia, del Brasile e dell’Uruguay, e con i rappre-
sentanti delle società di export di prodotti alimentari ita-
liani all’estero e delle aziende distributrici sul territorio
nazionale, con i quali sono stati avviati proficui contatti in
vista di collaborazioni future.
Particolare interesse hanno destato i nostri prodotti: il

caffè con le radici di Soncino e le radici essiccate, le
mostarde di Fieschi, Leccornie doc, Luccini, Sperlari e
Vergani, la treccia d’oro della pasticceria Macalli, il bus-
solano di Soresina di Zucchi, il panerone di Uberti di
Pandino, il provolone valpadana, il salva Cremasco, il
torrone di Rivoltini, il miele dei produttori apistici della
provincia di Cremona, le ufele della Dolce Follia di
Calvatone, i biscotti di radici di Soncino, i graffioni, l’a-
ceto di Galletti, i salumi e il cotechino cremonese vani-
glia della Pirolo di Robecco, il salame Cremona dei salu-
mifici Gandolfi e  Cagnana, gli isolini di Isola Dovarese,
la spongarda di Crema, la mostarda di melone di
Casteldidone, il tutto innaffiato con vino Decordi di qua-
lità. “La manifestazione si è rivelata un’ottima occasione
per promuovere il nostro settore agroalimentare – spiega
il presidente della Camera di Commercio di Cremona,
Giandomenico Auricchio – grazie alla presenza di com-
pratori nazionali ed esteri che hanno manifestato inte-
resse ed apprezzamento per la nostra produzione, capa-
ce di unire qualità, tradizione e innovazione”.

E’ ai nastri di partenza un
corso di formazione rivolto
all’internazionalizzazione
delle imprese del nostro ter-
ritorio sui mercati esteri. La
perdita di competitività va
recuperata rapidamente,
coinvolgendo anche le Isti-
tuzioni locali. Il progetto, a
sostegno dell’economia e
delle imprese locali, è pro-
mosso dalla Provincia di
Cremona, dalla Camera di
Commercio e dalla Regione
Lombardia, e si inserisce
nell’ambito dell’Accordo di
Programma sottoscritto tra
il ministero delle Attività
Produttive e la Regione
Lombardia. L’iniziativa è ri-
volta a piccole e medie im-
prese della filiera agro-ali-
mentare, agri-meccanica e
zootecnica, con l’obiettivo
di facilitare l’acquisizione di
conoscenze e competenze
propedeutiche a un’efficace
azione delle imprese sul
mercato mondiale. “Lo svi-
luppo integrato e sostenibi-
le del territorio e la sempre
maggiore concorrenza in-
ternazionale - precisa il pre-
sidente della Provincia, Giu-
seppe Torchio - impongo-
no di ricorrere sempre più a
strumenti quali innovazione,
formazione e ricerca. Per
questo stiamo attivando tut-
te le possibili iniziative, in
accordo sinergico con le
realtà istituzionali, categorie
economiche e imprenditori,
per facilitare la competizio-
ne delle nostre aziende sul
mercato globale. Nello spe-
cifico, si tratta di un proget-
to formativo di estrema im-
portanza per la provincia,
che vede coinvolti soggetti
istituzionali di assoluto rilie-
vo nel panorama economi-
co italiano. Va rilevato, inol-
tre, come questa iniziativa
pilota sia la seconda in as-
soluto attivata in Italia. Le
nostre imprese stanno ri-
sentendo della negativa
congiuntura attuale, in un’e-
poca economica post-indu-
striale contraddistinta da
una fase di transizione da un
mercato chiuso a uno libero
e globalizzato, ma con re-
gole che, se non saranno ri-
spettate da tutti, dannegge-
ranno soprattutto le nostre
piccole e medie imprese. Si
tratta quindi di sostenere,
anche con azioni formative,
gli imprenditori, elaborando
per ogni impresa progetti
mirati all’export. Ciò va a
completare il disegno di svi-
luppo sostenibile che abbia-
mo ipotizzato per il nostro
territorio, integrando il siste-
ma-impresa cremonese con
quello europeo ed interna-
zionale, evitando i riflessi
negativi dei dumping socio-
economici e alimentando,
invece, i possibili partena-
riati, in grado di portare be-
nefici per il mercato globale
stesso. Un agire che ricalca
le linee guida del nostro
‘Patto per lo Sviluppo’”.

Un corso
per tornare

a essere
competitivi

Hanno suscitato grande interesse tra gli oltre 80mila visitatori intervenuti

“Ai lavoratori delle imprese tessili interessate
dalla crisi del settore va tutta la mia solidarie-
tà”. Questa la presa di posizione di Luciano
Pizzetti, candidato della lista Uniti nell’Ulivo al-
le prossime elezioni regionali, in merito alla cri-
si che sta investendo il settore. “Al comparto
serve una politica di sostegno - spiega - Non-
ostante il nostro territorio non sia considerato
un distretto tessile, occorre che anche da noi si
applichino le misure per superare la crisi del
settore. Per uscire da questa situazione di stal-
lo è necessario attivare politiche mirate. Alle im-
prese serve un intervento pubblico forte, un so-
stegno reale all’innovazione e alla ricerca. Ma
si deve agire anche sul fronte della tutela, per i
lavoratori e per i piccoli imprenditori. L’altro no-
do da sciogliere è quello che riguarda la delo-
calizzazione della produzione: non si combat-
te l’agguerrita concorrenza dei mercati emer-
genti con politiche daziarie. Il problema si ri-

solve con investimenti mirati per la riqualifica-
zione delle imprese e il sostegno della qualità,
contrastando le contraffazioni dei marchi e so-
stenendo i diritti dei lavoratori nelle aree di de-
localizzazione delle produzioni”.
L’industria italiana del tessile e dell’abbiglia-
mento è il biglietto da visita del made in Italy al-
l’estero, conosciuta e apprezzata in tutto il
mondo, dall’artigianato alle grandi firme. Del gi-
ro d’affari totale ben il 60 per cento è maturato
sui mercati internazionali. E non solo: il fattura-
to industriale annuo si aggira intorno ai 51 mi-
liardi di euro, l’attivo commerciale è di 16 mi-
liardi di euro. Il tutto per un tessuto produttivo
di 75mila imprese di piccole e medie dimen-
sioni e, nel complesso, 800mila addetti. Ma è
anche un settore che sta vivendo una profon-
da crisi da più anni. “Pur continuando a rap-
presentare un pilastro del made in Italy, si regi-
stra nel sistema moda una pesante flessione

della capacità di produrre reddito e occupazio-
ne - spiega il rapporto sul settore della Filtea
Cgil - Dal 1992 a oggi i dati di contabilità na-
zionale fanno emergere una complessiva per-
dita di occupazione per circa 250mila addetti e
un arretramento del valore aggiunto superiore
al 13 per cento nel solo periodo che va dal 2000
a oggi”. 
Da qui lo sciopero nazionale indetto dai sinda-
cati l’8 marzo. Intanto si smuove qualcosa in
sede europea. Nei giorni scorsi il ministero del-
le Attività Produttive ha presentato alla Com-
missione Europea un pacchetto “salva made in
Italy”. Secondo il ministro è necessario che nel
pacchetto sulla competitività siano compresi
quei provvedimenti che imprese e sindacati del
settore sollecitano per attutire l’impatto socia-
le: contrastare la contraffazione, agevolare la
crescita e lo sviluppo delle imprese, “per tute-
lare e rafforzare il made in Italy”.

Pizzetti (Ds): “Solidarietà ai lavoratori delle imprese in difficoltà”

Contro la crisi del tessile

Assegni di studio per studenti
Sul Burl n. 9 del 28 febbraio 2005 è stata pubblicata la Dgr n.
20751 del 16 febbraio 2005 per l’assegnazione di 4.665 as-
segni di studio del valore di 500 euro a studenti meritevoli del-
le scuole secondarie di secondo grado che, per l’anno scola-
stico 2003-2004, abbiano riportato una media di 7,5/10 o per
quelli iscritti al primo anno che abbiano riportato una votazio-
ne di “ottimo” agli esami di licenza di scuola media. La sca-
denza della presentazione delle domande è il 15 aprile.

Gasolio agricolo troppo costoso
Anche il prezzo del gasolio agricolo ha raggiunto un livello
record, facendo segnare il valore più alto del 2005 con un au-
mento del 16 per cento dall'inizio dell’anno. E’ quanto affer-
ma la Coldiretti, che sottolinea anche come il forte abbas-
samento delle temperature delle ultime settimane abbia de-
terminato un aumento dei consumi in agricoltura, con un
conseguente aggravio di costi per le imprese, specialmente
quelle agricole.

Catering, imprese in Libano
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero sarà presente alla fie-
ra Horeca di Beirut, che si svolgerà dal 5 all’8 aprile prossimi, con
un Punto Italia. Settori interessati sono quelli delle forniture alber-
ghiere, della ristorazione e del catering. Le imprese potranno usu-
fruire di un servizio di distribuzione del proprio materiale informati-
vo. Il costo di partecipazione è pari a 200 euro (non comprensivi
delle spese di spedizione del materiale). Per le domande di am-
missione contattare la Camera di Commercio di Cremona.
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Salvatore Natoli protagonista della terza tappa dei Mercoledì della filosofia

Realtà e apparenza, la questione della verità
Il terzo appuntamento dei “Mercoledì della filo-
sofia” ha visto protagonista Salvatore Nato-
li, docente di Filosofia Teoretica all’Università di
Milano Bicocca e di Filosofia della tecnica e teo-
ria dell’azione all’Università Vita-Salute San Raf-
faele. Un pubblico ancor più  numeroso ha af-
follato il Ponchielli, a conferma del grande ap-
prezzamento per questa riuscitissima iniziativa.
Il professor Natoli ha intitolato la serata “Real-
tà e apparenza. La questione della verità”, trat-
tando uno dei temi fondamentali del suo ultimo
libro “Parole della filosofia” (Feltrinelli, 2004). 
In forza della sua grande capacità comunicati-
va, Natoli ha trascinato il pubblico lungo quella
“lunga peripezia” cui costringe la ricerca della
verità. Dopo qualche considerazione prelimina-
re sulla nostra “società dei simulacri”, nella qua-
le tutto, dalla pubblicità alla guerra, ci arriva in
forma di immagini e notando la conseguente
necessità di un “pensiero forte” che ci permet-
ta di districarci in questa moltitudine di rappre-
sentazioni, Natoli ha affermato che deve esse-
re completamente rivista la nostra concezione

dei rapporti tra realtà e apparenza. Si è sem-
pre pensato di poter tracciare una demarca-
zione netta tra questi due concetti ma, prose-
gue Natoli, con la caduta degli immutabili crol-
la la possibilità stessa di una cosa in sé e con
essa la possibilità di parlare di una realtà “ve-
ra” contrapposta alle false e fallaci apparenze.
Crolla inoltre la possibilità di ritenere la verità in-
dipendente dal “livello di realtà”, dalla prospet-
tiva cui essa si riferisce e in cui essa si inscrive.
Da un lato, “la realtà è un caleidoscopio che di
volta in volta si mostra secondo un aspetto dif-
ferente”, un differente eidos (dal greco idea,
ma anche forma), dall’altro la verità non è tan-
to il traguardo o il contenuto della ricerca uma-
na, quanto un percorso, una disposizione,
un’apertura tipica dell’uomo. La verità abita lo
scarto tra apparenze e consta proprio di quel
continuo errare che è la ricerca umana. È quin-
di una modalità di accesso alle cose, un’aspi-
razione alla loro nudità, si produce districando-
si tra le differenze, non cercando ingenuamen-
te evidenze. 

Come direbbe Severino il linguaggio è sa-
piente e Natoli ce lo mostra ricordando che in
greco verità si dice aletheia, che significa non
letteralmente verità o evidenza ma assenza di
nascondimento. Ecco che la dimensione della
verità come differenza e opposizione è evoca-
ta dalla stessa origine greca del termine. Ma
tutto ciò, per Natoli, non deve sfociare in una
generica forma di pensiero debole o di relativi-
smo, bensì nel suo opposto: in un “pensiero
forte” che, rifuggendo ogni verità dogmatica o
rivelata, ogni forma di obbedienza o, peggio an-
cora, di conformismo, metta nelle mani del-
l’uomo moderno gli strumenti necessari a far
fronte alla grande complessità e instabilità del-
la società d’oggi. Se la verità non è un oggetto
ma un viaggio, ecco che il suo peso è una gran-
de responsabilità, un pesante fardello che l’uo-
mo moderno deve portare. La verità è quindi,
conclude Natoli, “lo spazio originario che ci per-
mette di essere etici”, in quanto è soprattutto
“arte della responsabilità”.

Raffaele Ariano

Appuntamento il 19 marzo con la commedia “Tutto in un momento”

Al Bellini va in scena Pippo Franco
di Silvia Galli

Un consiglio per gli appassio-
nati di teatro: quando sapete
che sulla scena c’è Pippo
Franco, affrettatevi ad andar-
lo a vedere. Rischiereste di
perdervi qualcosa di vera-
mente bello, gradevole, spas-
soso. Insomma, rischiereste
di perdervi Pippo Franco, che
oltre a essere un bravo attore,
non solo comico, garanzia di
divertimento e sane risate, ha
anche una personalità ecletti-
ca e profonda. 
Decisamente un attore ano-
malo viste la sfaccettature e i
tanti lati della sua personalità
perché, è sì un maestro del
cabaret, ma è anche un arti-
sta, dipinge,  e uno scrittore
con al suo attivo alcuni libri,
oltre a essere autore e regista. 
Ha scritto lui, per esempio, la
commedia intitolata “Tutto in
un momento” che presenterà
al teatro Bellini di Casalbutta-
no il prossimo 19 marzo, pri-
ma data dopo una sosta di al-
cuni mesi. 
“La commedia - spiega l’atto-
re -  rappresenta le vicende
umane e sentimentali di una
compagnia che sta preparan-
do uno spettacolo per la tele-
visione e racconta, con quel-
la capacità di sintesi umoristi-
ca che i comici sono obbliga-
ti a  esprimere per irridere la
realtà e loro stessi, quel mo-
mento in cui la vita ti costrin-
ge a guardarti dentro. Io sarò
Massimo e Pino Michienzi
Ugo. Facciamo parte di un
duo comico che si è sciolto
da diversi anni: mentre Ugo
ha avuto fortuna, Massimo,
gravato da una vita sentimen-
tale incerta, si è chiuso in se
stesso barcamenandosi alla
meno peggio”. 
Lo spettacolo è interpretato
anche da Virginia Barrett, nel
ruolo di Giuliana, un’aspiran-
te attrice della quale Ugo è in-
namorato, Patrizia Tapparel-
li, nel ruolo di Patrizia, la mo-
glie di Ugo, e Iaia Corcione
nel ruolo di Titti, un’ex fidan-
zata di Massimo. “E’ uno
spettacolo di suspence e di
continuo divertimento - ag-
giunge Pippo Franco - per un
finale o, meglio, una serie di
finali inattesi, che vedono Gil-
berto (Gianni Mauro), cugino
demente di Massimo, diven-
tare l’involontario e parados-
sale risolutore dei problemi
intimi di ognuno”.
Diversi sono i momenti che
portano avanti la storia con il
linguaggio delle canzoni, in-
terpretate dai Pandemonium
(Patrizia Tapparelli, Gianni
Mauro, Mariano Perrella,
Annarita Pirastu e Gianna
Carlotta). Molteplici sono le
emozioni che fanno di “Tutto
in un momento” una comme-
dia musicale o una musica
con commedia.  
Persona eclettica, Pippo
Franco proviene da una for-
mazione artistica. Ha fre-
quentato, infatti, proprio il li-
ceo artistico, dove ha avuto
come insegnante il grande
Renato Guttuso, che gli ha
fatto capire “che essere artisti
non è una cosa che si può in-
segnare, ma una cosa che si
porta dentro fin dalla nascita”. 
Nasce come pittore e prima di
fare il comico, fa  il cantante
in un piccolo complesso fon-
dato da lui, poi si mette a di-
segnare fumetti e fa  il can-
tautore. Ha iniziato con Mau-
rizio Costanzo in un cabaret,

proseguendo con alcune can-
zoni ironiche che vendettero
milioni di dischi. Tutto inter-
vallato dal cinema, dalla tele-
visione e dal teatro. E il futuro
cosa riserva? Dopo la forzata
sospensione del Bagaglino
teatrale, l’attore riprenderà a
calcare le scene dei teatri. 
Una pausa, questa, che gra-
zie alla caparbietà del produt-
tore Stefano Baldrini, si è ri-
usciti di nuovo far decollare e
rappresentare su alcuni dei
maggiori palcoscenici italiani.
Al fianco di Pippo Franco re-
citeranno quelli di sempre, da
Oreste Lionello a Martufel-
lo, a Mario Zamma, a Gian-
luca Ramazzotti, con il cor-
po di ballo del Bagaglino tele-
visivo con prima ballerina e
prima donna Lorenza Mario.
Lui è un istrione come ce ne
sono pochi in circolazione,
con un carisma che dimostra
di possedere ogni volta che
sale sul palcoscenico per de-
liziare il suo pubblico. Quel
pubblico che lo segue ovun-
que, che coinvolge e al quale
riesce a trasmettere emozioni
e tanto buonumore. 

Continuano gli appuntamenti
mensili con i “Vespri d’Organo
in Cattedrale”, promossi dal Co-
mitato Organistico Cremonese
con la direzione artistica di Pao-
lo Bottini. Sabato 12 marzo, al-
le 17,45, sulla cantoria del
grande organo “Mascioni”
(1985) salirà il musicista mila-
nese Massimo Andrea Verzil-
li proponendo all’ascolto, in
preparazione alla Santa Messa
Vespertina, musiche di Arnolt
Schlick, Fridolin Sicher, Jo-
hann Sebastian Bach, Robert
Schumann, Maurice Duruflé e
un pezzo di Jean Langlais del
tutto intonato alla festività litur-
gica prossima ventura delle Pal-
me. L’iniziativa dei “Vespri d’Or-
gano in Cattedrale” vuole favo-
rire quel clima di meditazione
spirituale in preparazione alla
celebrazione eucaristica ve-
spertina, grazie all’esecuzione
della grande musica organisti-
ca dal Rinascimento ai giorni
nostri. In Quaresima l’organo
del nostro Duomo tacerà duran-
te la celebrazione eucaristica
seguente il Vespro d’Organo.

Continuano gli appuntamenti della ras-
segna “La danza”, che porterà in scena
al Ponchielli “L’Uccello di fuoco e altre
storie”, nato dalla collaborazione tra
Teatro gioco vita e Aterballetto. Tre gli
appuntamenti, suddivisi tra domenica
13 marzo alle 16 (per la “Grande Età”),
lunedì 14 marzo alle 10,30 (Oltreibanchi
Danza) e, per tutti, martedì 15 marzo al-
le 20,30. Lo spettacolo si svolge in due
momenti che si intersecano tra loro.
“Per corpi e ombre”, azioni coreografi-
che su musiche di Igor Stravinskij (co-
reografie di Mauro Bigonzetti, scene e
ombre Fabrizio Montecchi), e “L’uc-
cello di fuoco”, fiaba per musica, ombre
e danza, tratto da da “L’oiseau de feu”
di Igor Stravinskij (coreografie Mauro
Bigonzetti, figure Enrico Baj, regia e
scene Fabrizio Montecchi. Danzatori:
Anna Basti, Alfonso De Giorgi, Mar-
gherita Pirotto. Costumi Giulia Bonal-
di, Anusc Castiglioni. Luci e fonica Ce-
sare Lavezzoli).
Lo spettacolo è una commistione di
danza e teatro d’ombra, un “racconto
coreografico” sull’Uccello di fuoco.
Che, nel rispetto delle intenzioni stra-
vinskiane, e in diretto rapporto con la

musica, segue lo sviluppo degli episodi
della “storia”, grazie a un sistema di se-
gni scenici fortemente narrativi. Ma lo
spettacolo riesce anche ad astrarre dal
narrativo, mostrando una totale libertà
espressiva, che risponde all’unico vin-
colo del coinvolgimento della musica.
Così, accanto alla danza, è il teatro
d’ombre che fa esplodere tutto il suo
potenziale spettacolare. 
Mauro Bigonzetti nasce a Roma, si di-

ploma alla Scuola del Teatro dell’Opera
ed entra direttamente nella compagnia
della capitale. Dopo dieci anni di attivi-
tà presso l’Opera di Roma, nella sta-
gione 1982-83 entra a far parte dell’A-
terballetto. Nel 1990 crea il suo primo
balletto “Sei in movimento”, su musiche
di J. S. Bach, che debutta al Teatro So-
ciale di Grassina. Nella stagione 1992-
93 lascia l’Aterballetto e diventa coreo-
grafo freelance. Dal 1997 diventa diret-

tore artistico e principale coreografo di
Aterballetto. 
Teatro Gioco Vita dal 1971 è attivo nel-
la produzione, promozione e ricerca
teatrale per i ragazzi e i giovani. Attual-
mente è riconosciuto dal ministero per
i Beni e le Attività Culturali e dalla Re-
gione Emilia Romagna come Teatro
Stabile di Innovazione. Diretto da Die-
go Maj, si compone di diverse realtà.
Una Compagnia artistica, specializzata
nel teatro d’ombre e impegnata, oltre
che nella produzione di spettacoli, an-
che in attività di laboratorio con le scuo-
le e i giovani. Un atelier, il San Bartolo-
meo, officina delle produzioni e della ri-
cerca di Teatro Gioco Vita. I teatri (Tea-
tro Comunale Filodrammatici e Teatro
Municipale di Piacenza, Teatro Verdi di
Castelsangiovanni): una grande casa
dove si sperimentano e realizzano ras-
segne teatrali, ospitalità, scambi cultu-
rali, luoghi dove progettare percorsi ar-
tistici e culturali per la ricerca della
Compagnia e il lavoro sul territorio.
Prezzi  dei biglietti : posto unico nume-
rato 17 euro, spettacolo riservato alla
Grande Età e Oltreibanchi Danza 3,50
euro. 

Rassegna “La Danza”, al Ponchielli “L’uccello di fuoco”
A TEATRO

Continuano
i vespri

d’organo
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Dopo l’addio a Nick Rider, tocca a lei tenere alta la bandiera del fumetto poliziesco bonelliano

Julia Kendall, l’eroina fragile di Garden City
Ora che Nick Raider, con sommo dispiacere dei
suoi affezionati lettori (e noi siamo fra questi…), è
passato a un’altra casa editrice, tocca a Julia Ken-
dall il difficile compito di tenere alta la bandiera del
fumetto d’impronta poliziesca griffato “Sergio Bo-
nelli Editore”. 
Un compito difficile, si diceva. Già, perché per quan-
to l’agente della Squadra Omicidi di New York e la
filiforme criminologa possano essere inseriti all’in-
terno dello stesso genere fumettistico - il poliziesco,
appunto, o, meglio ancora, il giallo - i due perso-
naggi sono assai lontani l’uno dall’altra sia per ca-
ratteristiche proprie (il primo è un poliziotto che pri-
vilegia l’azione e i metodi talvolta poco ortodossi, la
seconda è, invece, più cerebrale e meno portata al
movimento) sia per il luogo in cui sono ambientate
le avventure (la caotica e violentissima New York nel
primo caso, l’immaginaria, ma altrettanto pericolo-
sa e inquietante Garden City nel secondo).
Julia, scaturita nel 1998 dalla penna di Giancarlo
Berardi (sì, proprio l’inventore di Ken Parker), è un
personaggio molto particolare, che merita certa-

mente l’attenzione dei lettori e dei critici di fumetti.
Anzitutto, perché le sue vicende sono “spalmate” su
un numero di pagine superiore alle tradizionali 96 del
formato cosiddetto “bonelliano”. Questo offre, ogni
volta, l’opportunità a Berardi e agli altri sceneggia-
tori della serie di dare a ciascuna vicenda un taglio
che si discosta nettamente da quello più tipica-
mente fumettistico, avvicinandosi, invece, a quello
cinematografico (davvero sapiente, da questo pun-
to di vista, l’utilizzo delle didascalie che permettono
a chi scrive le storie un’analisi approfondita della
psicologia dei personaggi, non soltanto dei prota-
gonisti). In più, bisogna riconoscere che Giancarlo
Berardi – senz’altro uno dei migliori sceneggiatori
che, a tutt’oggi, l’Italia possa vantare – ha saputo
ben caratterizzare ogni eroe presente nella saga del-
la sua bella criminologa, sviluppandone sempre me-
glio le caratteristiche con il prosieguo della serie. 
Julia è una donna fragile, dotata di una sensibilità e
d’un acume straordinari. Peculiarità, queste, che le
garantiscono di risolvere casi ingarbugliati analiz-
zando lo svolgersi delle vicende stando non dalla

parte della polizia – come sempre avviene negli epi-
sodi di Nick Raider, per esempio – bensì calandosi
nei panni dell’assassino o del delinquente di turno.
Allo stesso tempo, però, è determinata e arriva sem-
pre a centrare il proprio obiettivo durante il corso
delle indagini. Attorno a lei, Berardi ha creato un
mondo i cui protagonisti agiscono interagendo con
la dottoressa Kendall e accompagnandola durante
l’evolversi delle storie. Vi sono, dunque, il tenente
Webb (cocciuto e irascibile, del tutto antitetico ri-
spetto alle maniere misurate di Julia), Emily (dome-
stica di colore chiassosa e simpatica), Leo Dexter
(playboy giovane e prestante, facile tanto alla zuffa
quanto all’innamoramento) e altri comprimari che
appaiono con buona frequenza sulle oltre 100 pagi-
ne mensili dell’albo “bonelliano”. 
Non eccezionale per ciò che concerne lo staff di di-
segnatori (nemmeno l’ultimo episodio, intitolato “Nel
cuore della tempesta”, a nostro giudizio, merita
menzione per quanto riguarda l’aspetto grafico), a
Julia va riconosciuto un indiscutibile merito. Quello,
in altre parole, di vantare uno fra i migliori copertini-

sti tuttora sul mercato fumettistico italiano: Marco
Soldi, cui va il nostro plauso per le sue meraviglio-
se cover. 

Mister No

Il loro ultimo album è più popolare ma meno innovativo dei precedenti 

Chemical Brothers, fine di un ciclo?
di Andrea Fenti

C’è stato un periodo in cui par-
lare bene dei Chemical Bro-
thers era un dovere morale, un
imperativo etico a cui nessuno
poteva sottrarsi. Se lo merita-
vano, certo, quando nella se-
conda metà degli anni novanta
licenziavano un capolavoro
techno come “Dig your own ho-
le” (e sapete quanto sforzo mi
richiede accostare le parole
“capolavoro” e “techno”) e di-
ventavano il gruppo dance più
amato dagli intellettuali e dai
critici musicali (al pari dei Pro-
digy), riuscendo a far breccia
anche nel cuore dei rocchettari
incalliti. 
Era il 1997, Tom Rowlands ed
Ed Simmons, inglesi della
Manchester miracolata dei pri-
mi nineties, avevano già all’at-
tivo un album di successo co-
me “Exit planet dust” (1995),
dove celebravano ironicamen-
te la scoperta che il loro prece-
dente nome (Dust Brothers)
era già impegnato e che con-
veniva rimpiazzarlo con il fortu-
nato “Chemical”. A ben guar-
dare la musica del duo britan-
nico non era così innovativa co-
me poteva sembrare a metà del
decennio rock: c’erano già sta-
ti i Kraftwerk e, più recente-
mente, i New Order a dare di-
gnità superiore alla musica elet-
tronica, e l’uso massiccio delle
campionature accomunava
buona parte della scena dance
di fine secolo. 
Eppure i Chemical avevano
qualcosa in più: quella mesco-
lanza di suggestioni funk, rock
e hip-hop, quell’uso anomalo
della strumentazione tradizio-
nale, con chitarre scatenate e
batterie furiose a destrutturare
in modo quasi demenziale i
consueti campionamenti, loop
e sintetizzatori. Una miscela
dance assolutamente esplosi-
va, capace di trascinare nelle
danze anche il bradipo più im-
penitente. In più c’era la cura
maniacale dei videoclip, veri
capolavori di ingegno e tecnica
a fare da catalizzatore per la ge-
nerazione Mtv. Basti pensare a
“Setting sun”, perfido omaggio
a “Tomorrow never knows” dei
Beatles, uno sfrenato caleido-
scopio di immagini e suoni, do-
ve la voce straniata di Noel
Gallagher degli Oasis diventa
quasi un riempitivo. 
“Dig your own hole” rimane
senza dubbio il culmine di una

carriera che ha intrapreso trop-
po presto la china della norma-
lizzazione. Nel 1999 esce “Sur-
render”, che ancora mostra se-
gni di sperimentazione, affian-
cati a omaggi spudorati alla tra-
dizione elettronica storica. Nel
2002 è la volta di “Come with
us”, arricchito da collaborazio-
ni eccellenti (basti il nome di
Richard Ashcroft), ma che si
trascina stancamente attraver-
so pezzi commerciali, noiosi ri-
empitivi e bizzarrie fini a se
stesse, tanto da spingere Pie-
ro Scaruffi (probabilmente il
più grande esperto di musica
contemporanea) a sancire la fi-
ne di una carriera “in gran par-
te sopravvalutata”. 
Invece i Chemical Brothers ci ri-
provano: sul finire del 2004 vie-
ne annunciata l’attesissima
uscita di “Push the button”,
preceduta da bellicose dichia-
razioni del duo britannico, ten-
denti a far passare quest’album
come il lavoro che avrebbe ri-
voluzionato la musica dance
negli anni a venire. L’inizio è
promettente: il singolo “Galva-
nize”, prende spunto da una

Da gennaio il sistema di pagamento
sicuro PayPal, azienda acquistata
dal gigante delle aste online eBay, ha
anche una filiale italiana: www.pay-
pal.com/it. Nato nel 1998, il metodo
più utilizzato per inviare e ricevere
denaro attraverso Internet deve la
sua fortuna al senso di sicurezza che
riesce a trasmettere. 
Tallone d’Achille dei pagamenti onli-
ne è sempre stata, infatti, la scarsa
propensione del navigatore (italiano
in particolar modo) a digitare il nu-
mero della propria carta di credito e
affidarlo al Web: mare immenso sol-
cato, purtroppo, anche da pirati. Agli
albori dell’e-commerce molti apriro-
no negozi online senza curarsi trop-
po della sicurezza: i conti prosciuga-
ti dei primi malcapitati contribuirono
a raffreddare l’entusiasmo di chi ac-
quistava in Rete anche quello che
poteva trovare nella bottega sotto
casa. Da allora il profilo di chi acqui-
sta in Internet è cambiato: sfrutta il
mercato globale per acquistare rari-
tà o articoli a un prezzo molto scon-
tato e si affida, esclusivamente, a
negozi che garantiscono una trans-
azione sicura. 
Il sistema PayPal rappresenta un ul-
teriore passo avanti, in quanto per-
mette d’inviare o ricevere soldi sen-

za fornire i dati della propria carta di
credito. Basandosi su infrastrutture
finanziarie già esistenti quali, appun-
to, le carte di credito e i conti banca-
ri (i cui estremi vanno forniti solo al
momento dell’iscrizione), PayPal fa
da mediatore, gestendo direttamen-
te tutte le transazioni senza che al-
cun utente venga a conoscenza dei
dati degli altri iscritti. Basta un depo-
sito di denaro e, col solo indirizzo di
posta elettronica, è possibile trasfe-
rire i soldi o farseli accreditare sul
proprio conto: in quest’ultimo caso,
una piccola percentuale viene tratte-
nuta, mentre tutte le altre operazioni,
registrazione compresa, sono gratui-
te. 
E quale sito migliore di eBay potreb-
be esserci per sperimentare il siste-
ma Paypal? Con 135 milioni di uten-
ti registrati, eBay (www.ebay.com/it)
rappresenta un mercato senza egua-
li. Non è azzardato affermare che su
questo sito sia possibile trovare
qualsiasi cosa: nelle numerose cate-
gorie (abbigliamento, elettronica, ar-
redamento, gioielli, musica, auto, ga-
stronomia...) è possibile trovare di
tutto, dalla foto con dedica di Marilyn
al Gronchi rosa e c’è chi, addirittura,
ha messo all’asta un caccia Mig-29
della vecchia armata sovietica. Ri-

cerche di mercato sottolineano come
siano sempre di più i negozi che
aprono la propria filiale su eBay e si
calcola che circa 450mila persone in
30 paesi vivano, almeno in parte, del
ricavato delle aste online. Dati che
evidenziano anche come eBay, di
fatto, stia agendo in una situazione di
monopolio. 
Non c’è vera concorrenza dato che
chi vende preferisce puntare sul sito
che ha il maggior numero di visitato-
ri e chi compra, di conseguenza, va
dove l’offerta è più ampia: il classico
caso del serpente che si morde la
coda, anche se, nello specifico, sa-
rebbe più corretto dire che se la man-
gia, ingrassando sempre più. La per-
dita d’immagine è l’unico rischio che,
realisticamente, corre il colosso
americano: per questo, recentemen-
te, ha finalmente deciso di ridurre le
proprie tariffe. 
Allo stesso modo le aste benefiche
(molte a favore delle vittime dello tsu-
nami), per alcuni sono solo un modo
per distogliere l’attenzione dal fatto
che, molte inserzioni con oggetti
nuovi proposti sottocosto e altri, pa-
lesemente contraffatti, distruggono il
commercio e la concorrenza leale e
fanno pensare a una sorta di ricetta-
zione legalizzata. Ebay si difende di-

chiarando di rivestire solamente il
ruolo d’intermediario tecnico anche
se, va ricordato, dal 2001 vieta di
mettere all’asta oggetti riguardanti il
nazismo e condanna lo sciacallaggio
elettronico. In quello stesso anno,
non mancò chi mise all’asta i resti
dello Shuttle Columbia esploso in
volo e delle Twin Towers. Per il buon-
senso, purtroppo, non si può ancora
fare un’offerta.

Alessandro Guarneri

campionatura mediorientale di
grande effetto, sfociando poi
nell’ospitata hip-hop di un Q-
Tip elegante e non così sconta-
to. Ma poi è un incedere sem-
pre più noioso nel solito guaz-
zabuglio di funky, dub, trance,
psichedelica, che ha reso sì
grandi i Chemical, ma che li ha
immobilizzati in un’atmosfera
che è ancora quella di dieci an-
ni fa. Mancano i guizzi d’inge-
gno, le schitarrate al vetriolo, le
melodie d’atmosfera (ok, ci si
prova con “Close your eyes”,
ospiti i Magic Numbers, e
“Hold tight London”, per la vo-
ce di Anne Lynne), lasciando il
posto a una maggiore inforna-
ta di funk e rap che, lo ammet-
to, diverte, ma non lascia il se-
gno. 
Un lavoro forse più “popolare”
e meno innovativo dei prece-
denti. Non a caso è immediata-
mente balzato al primo posto
della UK Chart, sia nella classi-
fica degli album, sia in quella
dei singoli con “Galvanize”,
mentre in Italia, dopo il prevedi-
bile scatto iniziale, sta già se-
gnando il passo.

Il boom di eBay, la spesa si fa in rete



Una settimana di valoroso zapping alla (vana) ricerca dei palinsesti perduti

Io, Fulvia, Costantino e gli altri
di Andrea Cisi

Quando credi di aver smesso,
quando pensi di esserne uscito, di
avere spurgato il virus spazzatu-
raio della televisione italiana ormai
ridotta a siringa infetta per un
utente medio lobotomizzato,
quando vivi da tempo oramai in
quel limbo in cui la televisione di
Stato ti fa tristezza, quella privata
ti fa incazzare, quella satellitare co-
sta troppo, dal digitale terrestre hai
deciso di non farti fregare nemme-
no in partenza e il cinema viaggia
a 7 euri a visione beh, quando in-
somma te ne stai in quella situa-
zione ti può capitare di dare alta-
lenanti sguardi ai palinsesti televi-
sivi, nei momenti distratti del tuo
restartene in casa. Il cosiddetto
zapping.
Ma lo zapping ti fa riflettere, ed
estendi la visione occasionale al
sistema tutto. Così, nella settima-
na segnata da quel lungo e pato-
logico tormento che è diventato
ormai Sanremolandia, non me la
sento di affrontarle da solo, certe
situazioni. Mi cerco alleati. L’unico
alleato che trovo, in questa infau-
sta settimana, è il mio gatto, Ful-
via.
Fulvia è un gatto maschio, si chia-
ma così perché da piccolo somi-
gliava all’auto della Lancia, quel
mitico Lancia Fulvia che ce l’ave-
vano solo i nonni. Fulvia preferi-
rebbe di gran lunga andare in cu-
cina a giocare coi tappi, te glieli ti-
ri e lui li va a prendere con la boc-
ca, tipo cane. Solo che non te li ri-
porta. A sua volta Fulvia li nascon-
de e ti tocca cer-
carli te, se non li
trovi lui ti sfotte.
A volte non li tro-
vi per interi gior-
ni, l’ultimo l’ha
ingoiato e ha fat-
to finta di niente,
fingeva di averlo
nascosto, l’infame.
“Niente tappi oggi - gli dico al Ful-
via incastrandomelo tra le gambe
sul divano - oggi niente gioco dei
tappi, che l’ultimo quasi ti strozzi.
Oggi Tv!”. Non è che l’abbia presa
proprio bene, il Fulvia, però ci sta,
si accoccola, sguardo un po’ scet-
tico. “Lo so, lo so - gli dico - c’è
mica del gran bello da vedere di
solito, ma vedrai che questa setti-
mana c’è del bello, tentiamo dai,
vedrai che c’è dell’interessante
stavolta, c’è anche Sanremo, ve-
drai che ci divertiamo, c’è Bono-
lis, ci si diverte con Bonolis!”. “Bo-
nolis? - fa lui - Cos’è, un tranquil-
lante? Maoh…”. E allora la mara-
tona parte, l’ascensore verso l’in-
ferno mediatico inghiotte me e il
Fulvia come due clienti di un hotel
a una sola stella. “Fai te vah - mi fa
il gatto Fulvia passandomi il tele-
comando - che io con le unghie e
i cuscinetti sotto le zampe schiac-
cio male i tasti, miaoh!”. 
E ci accoglie subito a Verissimo la
coppia del nuovo millennio, i due
signori totali del nuovo corso, i fi-
gli dell’olimpo Mediaset, i due
Apollo lampadati, il prode Co-
stantino e il fido Daniele. “Maoh!
Chi sono ’sti due marcioni?”, mi
chiede il Fulvia con le zampette
sotto il mento.  “Eh - faccio io -
questi son forti, sono due fighi
questi qui, le bambine dai 12 ai 16
impazziscono per loro, vedi che
bella che è la televisione? Vedi che
miti che crea dal nulla? Trasforma
il pattume in alimento, altro che la
Pietra Filosofale!”.
E Costantino e Daniele, con al fian-
co due belle more che interpreta-
no la parte delle loro ragazze, utili
per le foto di rito, parlano da divi di
come sia bello, essere divi, dopo
aver giocato al gioco delle coppie
con la De Filippi, aver scritto un li-

gazzi di Saranno Famosi Italia. Dj
Francesco che insomma non vuol
proprio saperne, di suicidarsi. Ni-
cola Arigliano che dopo un’one-
sta e ricca carriera gli tocca divi-
dere magari il camerino con Pao-
lo Meneguzzi. “Posso sedermi
sulla poltrona bianca? - chiede
una volta eliminato il giovane Me-
neguzzi al Bonolis - Volevo solo di-
re che anche se sono stato elimi-
nato son contento perché ho pro-
mosso il mio disco, anzi, te ne re-
galo una copia!”. “C’era bisogno di
sedersi sulla poltrona?”, mi fa il
Fulvia. “Si vede di sì”, faccio io.
E vince Renga, un Renga che non
si capisce mai se canta dal vivo o
in playback, con tutte le smorfie
che fa. Sa recitare oggi, il Renga,
è pulito ora, magro, capello bello,
un figlio con Ambra, si è inserito,
fan tutti così, come Pedrini con
Elenoire, come Morgan con Asia,
femmine che son chiavi per entra-
re nel sistema, grande meccani-
smo che si divora da sé, che in-
ghiotte persone di talento e le di-
strugge. Oddio ecco, Pedrini e il
talento magari, ecco… “Maoh!
Perché dici così?”, mi fa il Fulvia a
pancia in su per farsi coccolare.
“Perché i big sono un’altra cosa.
La canzone italiana è altra. Sanre-
mo la sta uccidendo, la canzone
italiana, credi a me. E’ solo costu-
me oramai”.
E allora giro, e mi becco una fic-
tion italiana, una delle tante. E co-
me tutte fa ridere, con personaggi
immobili, che parlano ansimando
anche per chiedere l’ora, che ti vo-
glion far credere davvero che la vi-

ta sia quella, che
davvero in una
stazione di cara-
binieri ci puoi tro-
vare la Canalis e
la Marcuzzi. E
poi torno in Rai e
becco Mara Ve-
nier che assiste

impotente a un Jucas Casella
sempre più regredito allo stato lar-
vale, a un Galeazzi che perde pez-
zi di ciccia, a Cristianomalgio-
glio!! E così penso anche ai soldi
del canone Rai, da cui vorrei poter
togliere la quota che serve per pa-
gare Blob, il programma di Fazio
sul tempo-che-fa, Passepartout di
Daverio e il programma di Paolini
chiamato Album. Tutto il resto me
lo farei rimborsare. “Miaooh! Chi è
Paolini?”, fa il gatto Fulvia arti-
gliandomi i bottoni. “Eh - faccio io
- Paolini è Paolini!”.

E via, in una notte che pare bufera, dove la ne-
ve arriva a folate ghiacciate sui parabrezza, do-
ve camionisti brillanti strappano guardrail dalle
rampe di uscita dall’autostrada a Manerbio, il
buio inghiotte strade e cielo, si vedon solo luci
di fari e un muro bianco di campi e alberi e fos-
si che si accavallano e forse no, non ce la fac-
ciamo per le 21 ad esser là, che lo spettacolo
merita ma qui non si riesce a capire neppure se
siamo ancora in Lombardia, figurati trovare Mon-
tichiari.
Ma la verità va inseguita. La verità è un animale
pericoloso, in via di estinzione, non si trova in
nessuna casa ormai, laddove la televisione ri-
esce a plasmare nuovi modelli di credente, che
neanche le chiese ormai reggono il confronto. La
verità ha pochi esemplari di banditore ancora in
libertà, gente che messa da parte ha preso un
paio di forbici tenaci e ben affilate e cerca in tut-
ti i modi di ritagliarsi spazi di credibilità nel cuo-
re della popolazione. Grillo, Luttazzi, Travaglio
e ogni altra Primula Rossa dell’informazione che
si è tentato di schiacciare con preventive elimi-
nazioni dal suolo pubblico (televisivo istituziona-
le), provano a costruirsi diversi recinti dove pa-
scolare, dove avere la libertà di poter dire ciò che
voglion dire e nel tempo che è necessario per
dirlo.
E così si arriva finalmente, a un pelo dall’inizio, e

il palazzetto è già murato, e si fa in tempo solo a
prendere un panino salsiccia e cipolle fuori ai ba-
racchini parcheggiati in mezzo alla bufera. Poi si
entra. Si trovano i 12 posti necessari, ci si siede.
Posizione buona, sulle tribune, sopra il palco, ma
c’è pure un maxischermo, mi ricordo di questo
palazzetto, ci vidi un concerto dei Subsonica
molto coinvolgente.
Arriva Grillo. Tripudio di applausi, subito un paio
di battute di finta modestia. Poi il fiume è già inar-
restabile, i cartelli stradali di Montichiari con la
traduzione in dialetto locale, la nuova smania ur-
banistica per le rotonde, il ministro della salute
Sirchia, il libretto di Forattini sui medicinali, Fas-
sino, BossiBorghezio&LaLega, di Berlusconi

“no, non mi va di parlarne”, Urbani, Romiti,
Montezemolo e il Polo del Lusso, la General
Motors che scappa via per non crollare, la Fer-
rari quotata in borsa, Afef&Tronchetti-Provera
e le sue ramificazioni industrial-finanziarie, i gio-
chi di potere delle finanziarie di lusso, lo spau-
racchio della Cina, la Svizzera, i falsi di bilancio
creativi, Bruno Vespa, Costanzo, il marito di
Costanzo, i sei figli di Grillo, Genova, Geron-
zi&ilPapa, il presidente di Mediobanca, l’ultimo
km informativo in casa tua, Lapo Elkann, Ber-
tinotti, le Circolari della Moratti, l’istruzione&le-
Pippe a 13 anni e mezzo, Bianca&Bernie e l’ac-
cusa di satanismo alla Disney, i quadri di Dalì, le
armi&Monet a Brescia, il nucleare a Ghedi, Tel-
com e Skipe, le auto ad Idrogeno, Internet e l’a-
pertura sul mondo, il calcio e il digitale, Emer-
gency, Madre Teresa, i tenente-colonnello del-
la Finanza, la Barilla, Tanzi, Cragnotti, Scam-
pìa, Emilio Fede, la nuova Fiat Chroma… Due
ore dopo “E poi dite che non vi avevo avvisa-
to…” ci ammonisce tutti, tra i crampi allo sto-
maco e le lacrime agli occhi che ci devastano.
Ce ne usciamo, provati dal ridere e dall’incazza-
tura. La bufera è cessata, il freddo triplicato, an-
cora coda per tornare ma ne è valsa la pena. Ve-
rità inseguite con tenacia, l’unico modo per non
soccombere all’appiattimento.

Andrea Cisi

E vado su La7 e mi becco i cinque
gay trendy che ti ribaltano l’esi-
stenza, che prima sei un buzzurro
senza chance e invece poi ti salta-
no in casa loro e dopo il passag-
gio del “ciclone rosa” sei un figo di
lusso. Che siccome la vittima non
ha i soldi per vestirsi trendy loro lo
portano in via Montenapoleone e
gli regalano i vestiti trendy e ricchi.
Davvero “creativi”. Davvero “gay”.
Come le bisticciate da pollaio tra
Rocco e Solange e gli urletti di un
Jonathan fatto solo di bocca e
denti. Io i gay più veri che ricordo
sono quelli del video “Smalltown
boy” dei Bronski Beat, gli ultimi
credibili. “Quello lì è di Cremona”,
dico mesto al Fulvia indicando
Mattia tra i Fab5. “Maoh vah? - fa
lui - Ne ha fatta di strada”.
E vado su un reality e becco un al-
tro prodotto della De Filippi, quel
Karìm che fa uno spogliarello de-
vastante e aggressivo alla Fattoria
che vien voglia di mandare a letto
vecchi e bambini, ma poi pensi a
Roberto Bolle che muove le
gambe nella danza al Concerto di
Capodanno e capisci che l’uomo
è fatto anche per volare.
E allora giro su Telecolor, tanto per
restare dalle mie parti. C’è un ser-
vizio su una famiglia di 30 cani cu-
rata con pazienza da due sorelle,
che prima stavano a Bollate, poi a
Palazzolo, ma poi li han sfrattati
tutti, che ora non hanno una casa
con un tetto, che i cuccioli si son
beccati le nevicate e l’acqua sulle
testoline, con addosso solo le ve-
stine trapuntate rimediate. E alcu-
ni son morti, che non ce l’han fat-
ta a scampare agli stenti. E le due
sorelle, da sole, non ce la fanno
più. Non hanno i soldi per mante-
nere le bestioline.
Il Fulvia guarda triste, i suoi oc-
chietti son lucidi, non parla. “Che
c’è?”, gli chiedo carezzandolo.
“Miaoh… - fa lui - in fondo son ca-
ni, lo so, dovrei restarmene indif-
ferente. Ma questi qui magari me-
riterebbero per lo meno un aiuti-
no”,  e mi guarda. Sospiro. Poi
spengo lo schermo, che ho visto
abbastanza brutture. “Dai - faccio
al Fulvia alzandomi - andiamo a
giocare un po’. Solo due tiri di tap-
po in cucina e poi diamo uno squil-
lo al numero che c’era in sovraim-
pressione, vediamo di spenderli
bene i nostri pochi soldi, una vol-
ta tanto”.
“Bravo umano - mi fa l’infame pe-
loso - certo che pagare quel Tyson
un po’ meno, magari…”.

bro, aver interpretato un film, ora è
proprio giunto il momento di apri-
re un ristorante, perché loro due
no, loro non san cucinare nemme-
no due uova strapazzate, e le loro
due squinzie nemmeno, sia mai,
però loro due lo sanno, ci tiene Da-
niele a spiegarlo ai telespettatori
ignoranti, loro due lo sanno cosa
vuole dire “mangiare bene”, loro
due la “buona cucina” la apprez-
zano, che stiano tranquilli i tele-
spettatori a casa. La mareggiata di
bambine vestite da Lolita inneggia
ai due marcantoni.
“Spero che al loro ristorante ser-

vano gli omoge-
n e i z z a t i ,
Miaoh…”, fa il
Fulvia. Giro velo-
ce, sperando di
trovare anche
del brutto, in
questa nuova te-
levisione bellissi-

ma, e trovo Dribbling su Rai2 do-
ve una tizia tutto sorriso e tette e
gambe stivalate e straccetti mini-
mali cerca disperatamente di leg-
gere i titoli di testa dei servizi del-
la giornata e non riesce a pronun-
ciare Ibrahimovic. “Mangia la er-
re!”, fa il Fulvia. “Beh, tu mangi i
croccantini”, faccio io. “Sì, ma
questa qui non è proprio capace di
parlare”. “Tu miagoli”. “Già,
meow…”.
Torno a Verissimo, c’è la Parodi
che intervista Marina Berlusconi,
ha ancora un bel fisico la Parodi,
spalle larghe, efelidi ben calibrate
su tutto il corpo, sembra un caffè-
latte, sguardo pulito, chiede alla
Marinona quali siano le tre cose
per cui vale la pena di vivere. “Chi
sono la zerbinona e la leonessa?”,
mi fa il gatto Fulvia sbadigliando.
“La leonessa è una delle donne più
ricche d’Italia, la zerbinona è una
sua dipendente”.
Cambio di nuovo, prima di sentire
la risposta, già la domanda di Cri-
stina è così stupida che questa
bellissima tv del nuovo millennio
mi perde dei punti. Su Rai1 c’è il
Festival, il pre-Festival, il dopo-Fe-
stival, c’è Bonolis che è impecca-
bile, vestito bene, non sbaglia una
frase, una macchina da televisio-
ne, uno di quelli che ha imparato a
far pagare bene la sua professio-
nalità, uno che secondo me la fine
di Baudo non la fa, lui no, lui fa
come Tomba, smetterà quando
sta ancora vincendo, non fa la fine
del povero Pippone.
“Perché? Meow… - mi fa il Fulvia
incuriosito - Che fine ha fatto il Pip-
pone nazionale?”. “E’ tornato in Tv
e si fa limonare da tutti, soprattut-
to uomini, Fiorello, Del Noce... La
Katia lo sapeva che lui preferiva gli
uomini, è per questo che l’ha mol-
lato secondo me”. Il Fulvia si riac-

coccola pensieroso. Intanto esco-
no le due co-conduttrici, c’è la
Clerici bionda e tracagnotta che
sembra un bon-bon rosa, tutta av-
volta intorno al suo stesso seno,
ha una studiata goffaggine e sta
alle battute cattive, ruolo già visto
a Sanremo. Poi c’è la spilungona,
così giovane e bella e con un sor-
riso così aperto che vien voglia di
mangiarla, quando apre la bocca
dimostra i suoi tre anni d’età e l’at-
titudine alle passerelle. 
Cambio fugace su Rai3, c’è Blob
che riprende il Tg4, quel monello
di Emilio Fede che gli tocca ave-
re dei dialoghi in studio con la Pe-
dron. “Porca miseria, poverino”,
commento. “Perché poverino? - fa
il Fulvia - Mi sembra un bell’esem-
plare lei”. “Sì - chiudo io - ex miss
Italia, gran calendario, ma è come
sentir parlare un mucchietto di
ghiaia. Mi pare che la parola oggi
in Tv non sia considerata molto”.
Torno secco a Sanremolandia, le
due co-conduttrici cantano, nel
mio salotto c’è un oca, gli vien la
pelle d’oca pure a lei. Bonolis si-
mula. Poi arriva Tyson, Bonolis lo
intervista, Tyson ha tre vocaboli nel
suo bagaglio e li usa tutti, la Olga
Fernando traduce le massime del
campione, ma c’è solo la Fernan-
do in televisione? Lavora solo lei?
Solo lei sa l’inglese? Poi Bonolis
salta la corda come Rocky. Poi
Tyson legge da qualche parte il ri-
tornello di “Volare” che gli stan fa-
cendo cantare e lo interpreta a

modo suo, facendo regredire di
nuovo l’umanità allo stato nean-
derthaliano. Si parla di 300mila eu-
ri di prestazione. Li ho pagati an-
che io col canone, credo. Con quei
soldi lì probabilmente a Sanremo
ci tiravano dentro Battiato e Bran-
duardi per un duetto da sturbo. Ci
tiravano anche i Beatles&iRol-
lingStones, compresi quelli de-
funti. Ma forse nell’insieme che si
vuole propinare Tyson ha più sen-
so, viva l’America. E il giorno do-
po infatti arriva anche Will Smith.
Viva l’America. America che intan-
to quasi quasi si tira giù dalle spe-
se la Sgrena
con qualche col-
po d’arma da
fuoco affrettato.
Viva l’America.
Per fortuna che
l’ultima sera c’è
Vasco, uno che
una volta canta-
va “Non siamo mica gli america-
ni…”. Spero che si faccia pagare
bene anche lui.
“Chi è Vasco?”, mi fa il Fulvia. “Eh,
- faccio io - Vasco è Vasco”.
“Meeooh…”.
E intanto mi becco i campioni as-
soluti della Canzone Italiana, gen-
te che se non fa Sanremo non sa
che fare. Mostri. Marcella Bella,
Peppino di Capri, Cutugno. Da
farne un mazzo e dargli fuoco. Il
Califfo. I Matia Bazàr che canta-
no con Sergio Muniz. Alexia!
D’Alessio che si circonda dei ra-

Con Grillo sulle tracce della verità  

“Grazie a Bonolis
e Sanremolandia 

vedrai che stavolta
ci divertiamo”
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“Per fortuna 
c’è Vasco, spero 
si faccia pagare
bene anche lui”
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di Dario Cortesi

Tre settimane or sono, il sempre
attivo passaparola tra le curve ita-
liane ha prodotto una protesta
univoca contro il “calcio moder-
no”, con l’esposizione di uno stri-
scione che recitava “La Waterloo
della Nhl insegna: No al calcio
moderno!”, seguito nell’anticipo
di sette giorni dopo Brescia-
Sampdoria dalla dura protesta
degli ultras delle rondinelle a ba-
se di un fitto lancio di “bombe” di
vernice contro i mezzi delle tele-
visioni.
Dal 1996, con l’acquisto da parte
di Telepiù dei diritti criptati del cal-
cio, lo sport del pallone italiano è
radicalmente cambiato. Se da
una parte i vertici di Telepiù ave-
vano drammaticamente sbagliato
i conti, pensando che il popolo
italiota si sarebbe svenato per go-
dersi il football live in casa dopo
anni passati attaccati alle radio o
ad attendere Novantesimo Minu-
to, le società si sono viste river-
sare un torrente di denaro fresco,
prontamente “reinvestito” in in-
gaggi sontuosi, spartiti anche a
giocatori che per la tecnica
espressa sarebbero dovuti resta-
re, più coerentemente, al minimo
salariale.
Visto che Telepiù sborsava una
vagonata di miliardi a destra e a
manca, si cominciò a studiare il
modo di allargare l’offerta per gli
abbonati, che restavano ancora
recalcitranti nel sottoscrivere gli
abbonamenti e nel riportare la
pay-tv ad intravvedere il pareggio
di bilancio. La soluzione partorita
dalla Lega di A fu quella di spal-
mare la giornata calcistica in mil-
le modi diversi: così oltre al posti-
cipo domenicale, ci si inventò
l’anticipo serale del sabato, poi

anche quello del pomeriggio. Sul
mercato arrivò anche la piattafor-
ma alternativa di Stream, scarso
successo e breve durata, prima
della “discesa in campo” di Ru-
pert Murdoch e della sua Sky, che
ha fagocitato le due pay-tv pre-
cedenti ed ha spazzato via la na-
scente Gioco Calcio, promossa
inutilmente da società minori di A.
Così abbiamo potuto assistere ad
altre “succose” proposte come
l’anticipo della B al venerdì sera,
un posticipo al lunedì e, nella bel-
la stagione, tutta la serie cadetta
al sabato. In tutto questo “ben di
dio” di calcio pallonaro televisivo,
per la protoborghesia italiana,
sembrava dover trovar posto an-

che un anticipo domenicale all’o-
ra di pranzo per la serie A, pro-
getto fortunatamente accantona-
to. Evidentemente l’italiano me-
dio, non poteva sopportare altre
emozioni la domenica mattina, ol-
tre a quelle offerte dal Cervia...
Tornando a bomba all’inizio del-
l’articolo bisognerebbe farsi spie-
gare da qualcuno degli ultras ar-
rabbiati cosa mai possa centrare
il fallimento della stagione della
Nhl con il vituperato calcio mo-
derno. La Nhl, la lega professioni-
stica americana di hockey su
ghiaccio, ha dovuto annullare la
stagione 2004-05 per il mancato
accordo tra l’associazione gioca-
tori e i proprietari delle squadre: i

padroni dei team volevano intro-
durre un tetto salariale compara-
to con i reali introiti delle franchi-
gie, mentre i giocatori volevano
restare liberi di contrattare i pro-
pri ingaggi. Sostanzialmente l’e-
sempio dell’hockey statunitense
centra con la situazione del no-
stro calcio come i cavoli a meren-
da.
La contestazione dei bresciani nei
confronti di Sky e delle televisioni
in generale è quantomeno deso-
lante: probabilmente questi con-
testatori sono gli stessi che una
quindicina di giorni addietro han-
no atteso al di fuori degli spoglia-
toi i giocatori per chiedere mag-
gior impegno nella ricerca della

salvezza. Ma cosa manca soprat-
tutto al Brescia di quest’anno ri-
spetto a quello degli anni passa-
ti? Semplice, Roberto Baggio, e
senza di lui le rondinelle volano
verso la B.
E perché mai il signor robybaggio
aveva scelto di giocare nella città
della Leonessa? Perché il Brescia
poteva sì garantirgli di giocare vi-
cino a casa, ma soprattutto uno
stipendio da nababbo. Ovvia-
mente pagato con i soldi della tv.
E come mai il Brescia ha pagato
così tanto un fuoriclasse come
Baggio? Per garantirsi un posto in
A e poter accedere, in una posi-
zione di rilievo, ai finanziamenti
garantiti dalle tv. E’ un cane, in-
somma, che si morde la coda.
I contratti televisivi hanno portato
anche a qualche eccesso come il
posticipo del lunedì per la serie C,
ma anche la Rai, con RaiSport
Satellite, doveva offrire qualche
cosa di vagamente interessante
per garantirsi un posto nel bou-
quet in offerta con Sky. Il fatto che
i tifosi da stadio pensino di esse-
re realmente un fattore all’interno
del gioco è una leggenda metro-
politana. La realtà, è che se il tifo
fosse cosa rilevante, il Chievo non
sarebbe mai arrivato nemmeno in
B e neppure alle soglie della
Champions come qualche anno
fa. Sennò qualcuno dovrebbe
spiegare come mai i 70mila del-
l’Olimpico di Roma abbiano ge-
nerato così poche vittorie rispet-
to ai non certo numerosi tifosi da
stadio della Juventus.
La verità è che allo stadio fa fred-
do, piove, nevica, all’inizio e a fi-
ne stagione si muore dal caldo,

c’è sempre qualcuno che fa un
commento cretino accanto a te, ti
tocca raggiungere il posto con un
discreto anticipo, si vede male ed
i biglietti sono cari. A casa, inve-
ce, l’unico rischio è di non sop-
portare l’occasionale vicino di se-
dia, cosa facilmente risolvibile al
prossimo match, risparmiando
anche una telefonata...
A mostrare quanto poco siano
lungimiranti i presidenti italiani c’è
anche il caso recente del calcio
sul digitale terrestre: tutte impe-
gnate a raccogliere l’uovo oggi
piuttosto che la gallina domani, le
società si sono affannate a sven-
dere i diritti delle proprie partite a
Mediaset e La7, alla faccia del
contratto in esclusiva con Sky,
che ha già preannunciato pode-
rosi tagli in occasione delle firme
dei prossimi contratti. Oppure tut-
to questo dimostra ancora una
volta che più di un sodalizio è or-
mai alla canna del gas...
Il dichiararsi continuamente con-
tro il “calcio moderno” da parte
dei tifosi italiani è quantomeno tri-
ste: ormai la strada intrapresa è
stata fin troppo percorsa, tornare
indietro, volenti o nolenti, è im-
possibile. Nel bilancio di qualsiasi
squadra i biglietti sono una voce
magari non ancora marginale, ma
sicuramente secondaria. Le so-
cietà non sono in grado di soste-
nere un ritorno al passato. A me-
no di un totale ridimensionamen-
to dell’azienda calcio. Col rischio,
però, di vedere i tifosi da stadio la-
mentarsi perché i giocatori che si
vedevano una volta erano più for-
ti. Ma in Italia l’importante è la-
mentarsi, sempre e comunque.

Sicuramente il nuovo modo di porsi del cal-
cio italiano contrasta con il modo tradiziona-
le di viverne lo spettacolo ed ha cambiato le
abitudini dei tifosi. C’è chi ha mandato a far-
si friggere lo stadio imbottendo il salotto di
decoder e schede varie sostituendo i cori
con rutti liberi di fantozziana memoria. Qual-
cun’altro, seguendo la teoria che il giusto sta
nel mezzo, si divide tra il divano e la gradi-
nata per soddisfare la passione calcistica.
Altri, fortunatamente, continuano con osti-
nazione a frequentare lo stadio per godersi
lo spettacolo dagli spalti. I puristi del calcio,
però, devono purtroppo fare i conti con le
nuove regole imposte dal telecampionato,
trovandosi loro malgrado risucchiati nel vor-
tice delle esigenze del tubo catodico cripta-
to. Quest’ultimo, per soddisfare la famelica
voglia di pallone dei propri abbonati, ha
spalmato l’obsoleta giornata di campionato
della domenica pomeriggio su tutto il week-

end, inventandosi agli albori il posticipo, in-
tegrato successivamente con l’anticipo. Per
rendere ancora più appetibile il calcio da sa-
lotto, i biglietti degli stadi italiani, dalla mas-
sima serie giù fino a quelle inferiori, stanno
viaggiando verso prezzi stellari. D’altro can-
to le nuove offerte televisive costano meno
di un pacchetto di sigarette...
Alcune frange di questi puristi si sono, più o
meno formalmente, coalizzate contro l’ar-
mata del “male” calcistico, esprimendo il
proprio dissenso in varie forme. La più dif-
fusa è quella che prevede l’utilizzo di stri-
scioni posizioni in punti strategici dello sta-
dio: dal primordiale “Odio D+”, che faceva
leva su un lampante doppio senso, agli ulti-
mi “Questo calcio ci fa Sky-fo”, “Mai davanti
a Sky”, fino a quello più riuscito, almeno a
mio modesto parere, esposto dai tifosi mo-
denesi: “Odio gli anticipi, detesto i postici-
pi”. Volenti o nolenti, le telecamere sono co-

strette a inquadrarli, rendendone pubblico il
contenuto.
Probabilmente questa battaglia è paragona-
bile a quella di Don Chisciotte contro i mu-
lini a vento, ma ricordatevi che il calcio non
è fatto solo di gesta atletiche sul campo ma
anche di ciò che lo circonda. L’azione più
bella, il gol impossibile non sarebbero nien-
te senza il boato della folla sugli spalti.
Come scrive John King nel suo “Fedeli alla
tribù”, infatti, “... nessuna industria della te-
levisione sembra che si interessi dei tifosi,
ma senza l’urlo e il movimento del pubblico
il calcio sarebbe uno zero. E’ una storia di
passione. Sarà sempre così. Senza la pas-
sione il football è morto. Solo 22 uomini
grandi e grossi che corrono su un prato e
danno calci ad una palla. Proprio una gran
cagata. E’ la tifoseria che lo fa diventare una
cosa importante”.

Roberto Gregori

LO SPORT IN PILLOLE

Ultras grigiorossi,
nuova fanzine

Calcio C1

Si chiama “Vecchio Joker 1997”
la nuova fanzine che gli ultras
grigiorossi della Sud hanno co-
minciato a distribuire in curva
domenica 6 marzo, in occasione
di Acireale-Cremonese. Grafica
semplice ma contenuti forti, dis-
tribuiti su quattro pagine, tra cui
spiccano i ricordi di alcune tra-
sferte storiche, a partire da quel-
la di Varese del 1983. Sul nume-
ro zero anche un ricordo com-
mosso di Danny, tifoso grigio-
rosso scomparso di recente.

Bissolati sconfitta,
è comunque coppa 

Pallanuoto A1

Mercoledì a Brescia mancavano il
centro boa Varga, influenzato, e il
suo naturale sostituto Vannini,  al-
le prese con guai fisici. Dopo il
buon inizio della squadra di casa,
che non è riuscita a finalizzare (Si-
menc ha sbagliato anche un rigo-
re), i biancazzurri si sono dovuti
arrendere alla capolista Savona.
Col quinto posto matematico i
cremonesi accedono comunque
alla Coppa Len. La sesta giornata
di ritorno vedrà la Bissolati in tra-
sferta contro la Pro Recco.

Vanoli contro Riva
in serie positiva

Basket B1

La Vanoli passa il derby con
l’Assigeco, dopo la gara tirata di
Codogno. L’arma in più, questa
volta, sono stati i 700 e più sup-
porter che hanno incitato la
squadra per tutti i 40 minuti.
Marco Passera, ancora una vol-
ta  in gran forma, si conferma tra
i migliori play della categoria. Ci
vorranno invece una decina di
giorni per rivedere in campo
Giadini. Domenica 13 marzo, al
Palasomenzi, match con la Car-
tiere Riva del Garda. 

Per le cremonesi 
vittorie importanti

Basket C1

Vittorie di misura nell’ultimo turno
per le tre cremonesi del girone.
L’Olbia con la Rossini’s molla la
speranza di agguantare il pareg-
gio solo negli ultimi secondi. La
Juvi Sorini resta sul podio delle
prime tre, uscendo come sempre
nel finale. La Zerouno, grazie a un
Simoncelli di ghiaccio dalla lunet-
ta, passa sull’Irte di Busto 77 a 76.
Domenica in programma Zerou-
no-CampusVarese, Brickoven
Cantù-Rossini’s e Stesil Viadana-
Juvi Sorini. 

Delusione
Pizzighettone

La Premier salda
in zona play-off

Calcio C2

Nonostante la partita generosa,
sul campo stile oratorio di Valen-
za il Pizzighettone deve cedere ai
due tiri in porta dei padroni di ca-
sa, passati in testa al campionato
assieme alla Sanremese. Annulla-
to anche un gol di Coralli, per un
“fallo di confusione”. La sconfitta,
anche se immeritata, ha allonta-
nato vetta e play-off. Adesso ci
sono due gare interne da sfrutta-
re al massimo. Domenica arriva il
Sassuolo, poi sarà il turno della
Pro Sesto.

Volley A2

Per la Premier netto successo per
tre a zero contro il Sud Tirol, che
porta la squadra di  Percivaldi a tre
punti di vantaggio sull’ottava in
classifica, ovvero la prima esclusa
dai play-off. Mancano cinque par-
tite al termine della regular sea-
son, quindici punti in palio, sette
le vittorie consecutive infilate, e
con uno Yoko da serie A1, ci si
può concedere un pò d’ottimi-
smo. Con al seguito un pullman di
tifosi, domenica la Premier gio-
cherà a Ferrara.

Calcio moderno, indietro non si torna
Nonostante le proteste dei tifosi, il destino del pallone è ormai legato ai proventi della tv

Ma senza pubblico il football è morto

C1, la Cremonese capolista in trasferta a Sassari
SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA ULTIMI

V N P V N P F S INGLESE RISULTATI
Cremonese 52 26 8 2 3 8 2 3 40 26 0 V V V P V
Pavia 52 26 11 1 2 5 3 4 38 22 -2            N V V V  V 

Grosseto 50 26 7 4 2 7 4 2 28 11 -2 P V N V P     

Mantova 47 26 7 4 1 6 4 4 34 20 -3             P P V V P

Frosinone 45 25 10 2 1 3 4 5 33 26 -6 V V V P V

Pistoiese 41 26 10 3 0 1 5 7 24 19 -11 V N V P V

Pro Patria 38 26 6 6 1 3 5 5 28 22 -14 P N N N N

Spezia 37 26 8 1 3 2 6 6 40 35 -13 V P N P P

Sangiovannese 34 25 7 3 2 2 4 7 31 25 -15 N V N P P

Pisa 34 26 4 6 3 4 4 5 25 23 -18 V P V P P

Lumezzane 31 26 5 5 3 3 2 8 23 33 -21 V N P P V

Novara 28 25 4 6 3 2 4 6 26 29 -23 P N N N V

Sassari Torres 27 25 6 2 5 0 7 5 28 31 -24 N P N V P      

Fidelis Andria 27 26 5 6 2 0 6 7 16 23 -25 N N N V P

Vittoria 24 25 4 4 4 1 5 7 18 25 -25 P P P P P

Lucchese 24 26 1 9 3 3 3 7 27 40 -28 N P P V N

Acireale 22 25 3 5 5 1 5 6 21 31 -29 N N N V P

Como 17 25 2 6 4 2 5 6 23 35 -26 P V N P N

Prato 13 25 1 5 7 1 2 9 16 43 -38 N P N P P

PROSSIMO TURNO

Domenica 13 marzo
(inizio ore 14,30)

F. Andria - Frosinone

Mantova - Pistoiese

Novara - Lucchese

Pisa - Pro Patria

Prato - Acireale

Sangiovannese - Como

Sassari Torres - Cremonese

Spezia - Pavia

Vittoria - Lumezane

Riposa: Grosseto



Trascorrerete un bel periodo: vi
sentirete stranamente in pace
con voi stessi e con il resto del
mondo!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 12 a venerdì 18 marzo

8.55 ApriRai. Attualità
9.05 Diglielo in faccia. Attualità

10.45 Tuttobenessere. Attualità
11.35 La prova del cuoco. Varietà
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.05 Easy Driver. Attualità
14.30 Stella del Sud. Attualità
15.05 Ritorno al presente. Reality
15.55 Italia che vai. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord-ovest. Doc.
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi Sanremo. Quiz
21.00 Sanremo contro Sanremo

7.00 TF - Angelo il custode
10.00 Linea Verde Orizzonti
10.30 A Sua immagine. Rubrica
10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell’Angelus
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00 Domenica in. Varietà

Che tempo fa / Tg1
18.00 90° Minuto
20.00 Tg1
20.35 Rai Sport Notizie
20.45 Film - Orgoglio
22.45 Speciale Tg1
23.45 Oltremoda. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Ritorno al presente. Reality
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - La finestra di fronte
23.10 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.05 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Ritorno al presente. Reality
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Orgoglio
23.05 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.45 Linea verde - Meteo

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Ritorno al presente. Reality
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Ritorno al presente. Reality
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Ritorno al presente. Reality
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Sospetti 3
23.10 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Ritorno al presente. Reality
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Papa Giovanni
23.10 Tv7. Attualità

6.45 Mattina - In famiglia. Attualità
10.00 Tg2
10.30 Sulla via di Damasco
11.30 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
14.00 Cd Live. Musicale
15.30 Club Disney. Varietà
17.00 Sereno variabile. Attualità
18.00 Ore 18 - Mondo. Attualità
18.30 Tg2
19.05 Music Farm. Reality Show
19.55 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - Cold Case
22.40 Sabato sprint

6.45 Mattina - In famiglia
10.00 Tg2
10.15 Domenica Disney. Cartoni
11.30 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
13.45 Quelli che... aspettano. Varietà
14.55 Quelli che... il calcio. Varietà
17.10 Stadio sprint
18.00 Tg2 / Meteo 2
18.05 Tg2 Dossier. Attualità
19.05 TF - The District
20.00 Domenica sprint. Rub. sportiva
20.30 Tg2
21.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
22.30 La domenica sportiva

7.05 Go-cart mattina. Cartoni
9.30 Sorgente di vita

10.00 Tg2 / Motori / Medicina 33
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.15 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - Navy N.C.I.S.

7.05 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Vivere in salute. Rubrica

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.40 Art attack. Varietà
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Sfida tra i ghiacci

7.05 Go-cart mattina. Cartoni
9.25 TF - Geena Davis Show

10.00 Tg2 / Medicina 33
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.25 Calcio - Coppa Italia
18.30 Tg2
19.25 Cartoni Animati
20.20 Il lotto alle otto
20.30 Tg2
21.00 Film - Incantesimo 7
23.05 Musica Farm. Reality Show

7.05 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Vivere in salute. Rubrica

10.00 Tg2 / Medicina 33
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.25 Calcio - Coppa Italia
18.30 Tg2
19.25 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Punto e a capo. Attualità
23.20 Music Farm. Reality Show

7.05 Go-cart mattina. Cartoni
9.45 Un mondo a colori

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
10.45 Tg2
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.40 Art Attack. Varietà
18.30 Tg2
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Music Farm. Reality Show

9.05 Il videogiornale del Fantabosco
11.00 Tgr Economia / Estovest

Levante / Italia Agricoltura
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Tgr Il Settimanale
12.55 Tgr Bellitalia
13.20 Tgr Mediterraneo
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Ambiente Italia
15.50 Rai Sport
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Che tempo che fa. Varietà
21.00 Speciale Superquark. Doc.
23.00 Tg Regione / Tg3

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
8.00 E’ domenica papà
9.00 Rai Sport

13.20 Passepartout. Attualità
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Alle falde del Kilimangiaro
15.10 Ciclismo - Tirreno-Adriatico
18.00 Per un pugno di libri. Quiz
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Che tempo che fa. Varietà
21.00 Elisir. Attualità
23.00 Tg Regione / Tg3
23.20 Parla con me. Varietà
0.20 Tg3

9.15 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Ciclismo - Tirreno-Adriatico
16.00 Treddì. Varietà
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Chi l’ha visto? Attualità

9.10 Cominciamo bene - Prima
10.10 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Ciclismo - Tirreno-Adriatico
16.00 Treddi. Varietà
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Ballarò. Attualità

9.10 Cominciamo bene - Prima
10.10 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Treddi. Varietà
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Blob. Varietà
20.30 Soap - Un posto al sole
20.55 Calcio - Coppa Italia

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.10 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Treddi. Varietà
15.50 TF - Grani di pepe
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Film - Ilaria Alpi

9.10 Cominciamo bene - Prima
10.10 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Cominciamo bene - Le storie
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Treddi. Varietà
15.50 TF - Grani di pepe
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 TF - La squadra

7.30 TF - Murder Call
8.30 Film - Avvocato Porta

10.35 Il mio migliore amico. Varietà
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Appuntamento con la storia
16.00 Alta società. Attualità
17.00 Il viaggiatore. Attualità
18.00 Pianeta mare. Attualità
18.55 Tg4
19.35 Ieri e oggi in tv. Varietà
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - Criminal intent
23.00 Parlamento in. Attualità

7.20 TF - Murder Call
8.30 Domenica in concerto
9.30 Il mio migliore amico. Attualità

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
11.30 Tg4
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Marnie
16.30 Film - L’aquila del deserto
18.30 TF - Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - L’urlo dell’odio
23.20 Film - Boogie Nights
1.50 Tg4 rassegna stampa

8.00 TF - MacGyver
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris.doc. Documentario
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.45 Film - L’orfana senza sorriso
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Top Secret. Attualità

7.45 TF - MacGyver
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris.doc. Documentario
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.45 Film - Le colline bruciano
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Nel nome del padre. Musicale

7.45 TF - MacGyver
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris.doc. Documentario
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.40 Film - Il coraggio
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 La macchina del tempo

7.45 TF - MacGyver
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris.doc. Documentario
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.45 Film - Di padre in figlio
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - C’era una volta il West

7.45 TF - MacGyver
8.45 Vivere meglio. Attualità
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris.doc. Documentario
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Film - Sabrina
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Il commissario Cordier

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Tante le novità in questo perio-
do: riguarderanno la vita pro-
fessionale e il lato affettivo, so-
prattutto se non avete impegni!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Con un accumulo di pianeti nel
decimo campo andrete alla
conquista d’obiettivi di gran
pregio. Non dovrete però esa-
gerare!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

La calma non è il vostro forte,
in questo momento, di conse-
guenza si prevedono contrasti,
anche accesi, con le persone
vicine.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Una breve vacanza, un viaggio
all’estero, potrebbe rivelarsi
una scelta più che felice per
trascorrere un periodo di ripo-
so!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Non sempre gli altri faranno
quello che desiderate o vi
aspettate, per questo in qual-
che occasione proverete un
certo disappunto.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

12
SABATO

MARZO

13
DOMENICA

MARZO

14
LUNEDI

MARZO

15
MARTEDI

MARZO

16
MERCOLEDI

MARZO

17
GIOVEDI

MARZO

18
VENERDI

MARZO

LA SETTIMANA

Si parla spesso, in questi giorni
di guerra, dell’importanza di
un dialogo reale tra le diverse
civiltà. E a proposito di questo
argomento, capitano a fagiolo
due trasmissioni che
affrontano la multietnicità delle
culture in due maniere diverse,
ma ugualmente interessanti.
Philippe Daverio, nel suo
Passepartout, ci conduce alla
scoperta della Sicilia del 1200
durante il regno di Federico II.
E’ un momento di grande
fermento, alimentato
dall’imperatore, amante della
cultura e dell’arte, che non
esita a mescolare nella
costruzione dei suoi palazzi gli
stili più disparati. Normanna,
bizantina, araba, da ogni
cultura presente sull’isola gli
architetti traggono il meglio,
mescolando e reinventando
forme e spazi, ottenendo
risultati straordinari. Federico
si circonda di filosofi ebrei, di
scienziati spagnoli, di
matematici siriani
alimentando, inconsciamente,
il sogno di un Sapere
Universale, libero dalle pastoie
delle ideologie. Tutto questo,
non scordiamolo, nel  XIII
secolo d.c. Passaggio a
Nordestra, vispa trasmissione
autogestita dal consigliere
regionale di An Piergianni
Prosperini, ci riporta,
purtroppo, alla realtà di questa
sconclusionata Italia.
Affrontando con fierezza la
telecamera, il Nostro ci
concede la sua opinione sulla
società multirazziale: “La
nostra cultura millenaria
(cultura lombarda) non ha
niente da imparare, niente da
vedere, niente da assorbire, da
nessuna società multirazziale,
multietnica, noi siamo noi (…)
non abbiamo intenzione di
creare orridi miscugli”. Una
visione, forte, efficace per i
camerati che ricordano con
piacere le ragazzette etiopi, per
quelli che il Darfur è una
caramella mou, per chi compra
cd pirata da quel “negher de
merda”. Una brutta favola per
chi arriva dal mare e
guardando il cielo si illude che
sia lo stesso  di casa sua.
Passepartout, ogni domenica
su Raitre alle 13,15. Passaggio
a Nordestra, lunedì su
Telereporter alle 22,45.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Due approcci tv
alla multietnicità

delle culture

Piergianni
Prosperini



Piccolo Schermo 29
Sabato 12 marzo 2005

8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.00 Film - La città della gioia

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro. Sit-com
14.10 Amici. Reality Show
16.00 Amici libri. Reality Show
16.55 Film - Rosamunde Pilcher
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 La corrida. Varietà
23.45 Nonsolomoda. E’... Attualità
0.15 TF - N.Y.P.D.

7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.40 Le frontiere dello spirito
9.30 TF - Ultime dal cielo

10.30 La domenica del villaggio
12.30 TF - Il mammo
13.00 Tg5
13.35 Buona Domenica. Varietà
18.15 TF - Finalmente soli
18.45 Buona Domenica Sera. Varietà
20.00 Tg5
20.40 Scherzi a parte. Varietà
23.30 Belli dentro. Sit-Com
0.00 Nonsolomoda - E’... Attualità
0.50 Tg5

8.00 Tg5
8.50 Il diario. Attualità
9.05 Tutte le mattine. Attualità

11.40 Verissimo magazine. Attualità
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Le due torri

8.00 Tg5
8.50 Il diario. Attualità
9.05 Tutte le mattine. Attualità

11.40 La mattina di Verissimo. Attualità
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 TF - Carabinieri 4

8.00 Tg5
8.50 Il diario. Attualità
9.05 Tutte le mattine. Attualità

11.40 La mattina di Verissimo. Attualità
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 La fattoria. Reality Show

8.00 Tg5
8.50 Il diario. Attualità
9.05 Tutte le mattine. Attualità

11.40 La mattina di Verissimo. Attualità
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.55 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Amici. Varietà

8.00 Tg5
8.50 Il diario. Attualità
9.05 Tutte le mattine

11.40 La mattina di Verissimo. Attualità
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.55 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Zelig Circus. Varietà

7.30 Cartoni Animati
11.45 Topo Gigio Show. Varietà
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Candid Camera. Varietà
13.30 Top of the Pops
14.40 Film - Tremors 3
16.45 TF - Tremors
17.40 Topo Gigio Show
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Finché c’è Ditta... Varietà
19.55 Wrestling SmackDown!
21.05 Film - Barbie Fairytopia
22.35 Guida al campionato
23.30 Pugilato - Wbc Massimi Leggeri
1.05 Studio Sport

7.30 Cartoni Animati
9.40 Campioni - Il sogno. Reality

11.55 Grand Prix
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Guida al campionato
14.00 Film - Pokémon 3
15.55 Film - Karate Kid
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Squadra Emergenza
19.55 TF - Will & Grace
20.30 TF - Grandi domani
22.35 Controcampo. Sport
0.50 Studio sport
1.20 Fuori campo
1.45 Shopping by night

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Scappiamo col malloppo

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
16.00 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera Café / Love Bugs
19.40 TF - Una mamma per amica
20.45 Sarabanda. Musicale
21.05 Camera café. Sit-com
22.00 Love bugs. Sit-com
23.00 Lo spaccanoci. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Campioni di guai

11.20 TF - Boston Public
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Settimo cielo
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café / Love bugs
19.40 TF - Una mamma per amica
20.45 Sarabanda. Musicale
21.05 Le iene show. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Project X

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Settimo cielo
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café / Love bugs
19.40 TF - Una mamma per amica
20.45 Sarabanda. Musicale
21.05 Film - Insomnia

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Perfect

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
16.25 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café / Love bugs
19.40 TF - Una mamma per amica
20.45 Sarabanda. Musicale
21.05 TF - C.S.I.
22.55 TF - The shield
23.55 Le iene. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Scuola di geni

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Settimo cielo
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café / Love bugs
19.40 TF - Una mamma per amica
20.45 Sarabanda. Musicale
21.05 Film - Belly of the beast
22.55 Rtv-clip. Reality Show

9.40 Film - Vatussi
12.00 On the road. Rubrica
12.30 Tg La7
13.00 TF - The Practice
14.00 Sport Story
14.30 Rugby - Torneo 6 Nazioni
16.30 Sport Story
17.00 Rugby - Torneo 6 Nazioni
19.00 TF - N.Y.P.D.
20.00 Tg La7
20.30 Sport 7
21.00 L’infedele. Attualità
23.30 Pianeta 7. Attualità
0.30 Tg La7

9.35 Film - La storia di Pearl White
11.30 Anni luce. Rubrica
12.30 Tg La7
12.50 La settimana di Elkann
13.05 TF - The Practice
14.05 Film - Quebec
15.55 Rugby - Torneo 6 Nazioni
18.00 Film - I 3 della Croce del Sud
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 TF - Star Trek Enterprise
23.30 I Fantastici Cinque. Reality
0.30 Tg La7

9.30 TF - Jake & Jason detective
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il cliente
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Due settimane in un’altra

città
16.05 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - The division
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.00 Il processo di Biscardi
0.00 Effetto reale. Attualità
0.30 Tg La7

9.30 TF - Jake & Jason detective
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il cliente
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Uno sporco imbroglio
16.15 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - The division
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 TF - The Agency
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

9.30 TF - Jake & Jason detective
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il cliente
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Il grande circo
16.05 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - The division
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 Due sul divano. The best of.
23.05 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

9.30 TF - Jake & Jason detective
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il cliente
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - I bucanieri
16.20 Atlantide. Doc.
17.20 America’s cup. Rubrica
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - The division
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 Sfera. Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

9.30 TF - Jake & Jason detective
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il cliente
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Sfida oltre il Fiume Rosso
16.05 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - The division
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 Film - Cacciatore bianco,

cuore nero
23.35 Speciale sport 7. Rubrica
0.35 Tg La7

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
18.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Dentro le notizie
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Concerti - Manifestazioni
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Concerto banda di Soncino

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
18.15 Obiettivo Judo
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Salute

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Incontri Pizzighettone Calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Documentario

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Mylena Basket Treviglio
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Obiettivo Sportivo
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Incontri Pizzighettone Calcio

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Obiettivo Show
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Sportivo

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Obiettivo sul Territorio
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Volley Time
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 SuperTomboloneQuiz - Gioco
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Show

8.30 L’oroscopo della settimana
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
13.55 Dentro le Notizie
16.20 Film
18.15 Volley Time
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Dentro le Notizie
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Documentario

Canale 5 Italia 1 La 7
Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
Seagal) si allea con gli Inuit,
tra i quali cè la bella Masu
(Joan Chen), e lotta contro la
multinazionale. Seagal men-
tre girava questo film, stava
divorziando dalla “Signora in
rosso” Kelly LeBrock, madre
di tre dei suoi figli.

MERCOLEDI 16
ore 21.00 - Italia 1
INSOMNIA
con Al Pacino, Robin Wil-
liams, Hilary Swank, Martin
Donovan

Wil Dormer (Al Pacino, nella
foto con Hilary Swank), de-
tective della polizia di Los
Angeles, viene mandato in
Alaska per indagare sull’o-
micidio di una ragazza. Con
lui c’è il collega Hap (Martin
Donovan), che egli uccide
per errore. Dormer nascon-
de l’accaduto, anche se una
poliziotta (Swank) sospetta
qualcosa. Ma lo scrittore
Walter Finch (Robin Wil-
liams) ha visto tutto. Ed es-
sendo il maggior indiziato
per la morte dell’adolescen-
te, lo ricatta.

DOMENICA 13
ore 21 - Rete 4
L’URLO DELL’ODIO
con Anthony Hopkins, Elle
MacPherson, Alec Baldwin,
Harold Perrineau, Bob Boyd
In una zona impervia dell’A-
laska arrivano alcuni turisti
tra cui un miliardario, Char-
les (Anthony Hopkins), con la
splendida moglie Mickey (El-
le MacPherson) e un noto fo-
tografo di moda, Robert
(Alec Baldwin), che è proba-
bilmente l’amante della don-
na. Charles lo sfida, propo-
nendogli di andare in una zo-
na ancora più inospitale con
lui. E quando ciò accade, tra
i due c’è la resa dei conti. El-
le MacPherson è stata una
celebre top model negli an-
ni Novanta.

LUNEDI 14
ore 21.00 - Canale 5
IL SIGNORE DEGLI ANELLI
LE DUE TORRI

con Elijah Wood, Ian McKel-
len, Viggo Mortensen, Sean
Astin, Liv Tyler
Sciolta la Compagnia dell’A-
nello, Frodo (Elijah Wood,
nella foto con Sean Astin)
prosegue con l’amico Sam
(Astin) il viaggio verso il Mon-
te Fato. Ma incappano nel
mostro Gollum (Andy Ser-
kis), che si presenta sotto le
mentite spoglie di Sméagol.
Per assaltare la Torre di Or-
thanc, Frodo e gli altri com-
pagni incontrati strada fa-
cendo si alleano con gli al-
beri viventi, gli Enti. Il film,
che fa parte della trilogia de-
dicata ai libri di Tolkien, ha
vinto due Oscar per gli effet-
ti speciali sonori e visivi.

MARTEDI 15
ore 21.00 - Rai 2
SFIDA TRA I GHIACCI
con Steven Seagal, Michael
Caine, Joan Chen, Shari
Shattuck
La compagnia petrolifera
americana Aegis Oil, per non
perdere la concessione che
ha in Alaska, comincia ad
estrarre il greggio malgrado
i macchinari non siano in si-
curezza e si rischi una cata-
strofe ambientale. Ma il tec-
nico Forrest Taft (Steven

Cercate di tenere a bada la su-
scettibilità: potrebbe innesca-
re tensioni in campo familiare
e sentimentale!

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Notizie assolutamente positive
vi attendono in ogni settore
della vostra vita: professionale,
finanziario e sentimentale!

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

E’ il momento di fare mente lo-
cale, di riflettere su una que-
stione che vi a sta a cuore e
non sapete come affrontare!

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Nonostante il periodo inverna-
le e Mercurio dissonante, vi
sentirete benissimo, pieni di
energia e di voglia di fare.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Non dovrete sottovalutare una
nuova amicizia: potrà tornarvi
utile nel lavoro, come nella sfe-
ra privata, soprattutto se siete
single.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

La vita amorosa e quella eroti-
ca vi regaleranno momenti in-
dimenticabili... con il partner di
sempre, oppure uno nuovo!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Tutte le mattine - ore 9.05 - Canale 5

Maurizio
Costanzo
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Sfera - ore 21.30 - La7

Andrea
Monti
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Music farm - ore 21.00 - Rai 1

Simona
Ventura

LA

Nella replica di sabato 12 marzo della trasmissione
“Dentro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Cre-
ma Lodi Tv a partire dalle 19,15 (e la domenica alle
ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi (nel-
la foto) parlerà della necessità di rafforzare i controlli
sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Tra gli altri temi
toccati dalla trasmissione, la dura presa di posizione
di San Bassano, che in merito all’unione parla di

obiettivi prioritari disattesi e si rivolge agli altri nove Comuni. In più,
la proposta di intitolare una via di Cremona al celebre baritono Aldo
Protti, che continua a far discutere, la festa dell’Aido di Soresina, con
intervista telefonica al presidente Azzini, il concerto della banda di
Trigolo, l’azienda acqua provinciale e il futuro di Reindustria.

Dentro le notizie...
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Il Piccolo Giornale
il settimanale di Cremona

METEO WEEK-END

SABATO 12 MARZO 2005

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 5 9 5

Brescia 10 9 5

Como 9 4 -4

CREMONA 11 10 6

Lecco 5 6 3

Lodi 12 10 6

Mantova 11 9 5

Milano 12 10 6

Pavia 11 10 6

Sondrio 5 -5 -5

Varese 9 6 4

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

DOMENICA 13 MARZO 2005 LUNEDI’ 14 MARZO 2005

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

NAPOLI 7 - 20 - 77
e questa combinazione per il

15 - 23 - 37 - 45 - 55 - 90
11 - 22 - 40 - 50 - 66 - 70

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Dopo la lettera di Annunciata Superti, che nelle scorse settimane ha denunciato la si-
tuazione delle Poste centrali di Cremona, inaccessibili ai portatori di handicap a causa
del mancato superamento delle barriere architettoniche, in via Verdi, direttamente da
“Striscia la Notizia”, è arrivato anche il mago illusionista e un po’ pasticcione Casanova.
Le sue “magie”, però, non sono bastate a risolvere definitivamente il problema.

CURIOSANDO...

GIOVANISSIMA
vedova, bella e tanto sola, cerca
uomo distinto per trascorrere in-
sieme le fredde notti invernali

340 00.43.085

MI CHIAMO ORNELLA
e ho dimenticato cosa vuol dire
amare. Ora cerco un uomo che

mi sommerga di tenerezza

339 75.45.871

STUDENTESSA
molto bella e peperina, cerca
uomo, anche maturo, per ami-
cizia ed eventuali sviluppi
333 95.20.077

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

FINO AL 28 MARZO 2005
Egitto. Dalle piramidi
ad Alessandro Magno
Esposizione di reperti archeologici , dal
periodo predinastico (3000 a.C.) all' Epo-
ca Tarda, provenienti da prestigiosi musei
italiani. - Sezione complementare a carat-
tere letterario - (Museo Civico Ala Ponzo-
ne e Palazzo Stanga) CREMONA - ORA-
RIO: fer.9/19-fest.10/19-chiuso lunedì -
PREZZO: Intero 6 euro/ ridotto 5 euro - IN-
FORMAZIONI: APIC Tel. 0372 31222 -
0372 461026

DAL 12 MARZO AL 03 APRILE 2005
Mostra Fotografica AFNI
Mostra fotografica curata dall' Associa-
zione Fotografi Naturalisti - Via Palestro,
32 (c/o ADAFA) CREMONA - ORARIO: fe-
riali 17.00/19.30 - festivi 16.30/19.30 -
PREZZO: ingresso libero - INFORMAZIO-
NI: ADAFA - Cremona tel./fax 0372 24679

12 MARZO 2005
Vespri d’organo
in Cattedrale
MEDITAZIONI MUSICALI ANTE MISSAM
- Piazza Del Comune (Cattedrale) CRE-
MONA - ORARIO: ore 17.45 - PREZZO:
ingresso libero - INFORMAZIONI: Comi-
tato Organistico Cremonese tel. 328
8123619 - 0372 569021

12 MARZO 2005
PALCOSCENICO

Gallina Vecchia
Commedia in tre atti di Augusto Novelli

con la Compagnia Teatrale Il Giglio di Fi-
renze - Via Grasselli Barni (Teatro Cecilia
Gallerani) SAN GIOVANNI IN CROCE -
ORARIO: ore 21.00 - PREZZO: adulti 7,00
euro/ fino a 14 anni ingresso libero - IN-
FORMAZIONI: Biblioteca tel. 0375
310279-Comune tel. 0375 91001

15 MARZO 2005
LA DANZA 2005

L’uccello di fuoco
FIABA PER MUSICA, OMBRE E DANZA
Tratto da "L'OISEAU DE FEU" di Igor Stra-
vinskij - A cura di TEATRO GIOCO VITA e
FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DAN-
ZA - Corso Vittorio Emanuele, 52 (Teatro
Ponchielli) CREMONA - ORARIO: ore
20.30 - INFORMAZIONI: Teatro Ponchiel-
li tel. 0372 022010

17 MARZO 2005
STAGIONE TEATRALE

La Mandragola
di N. Macchiavelli Con MARIO SCACCIA
- Via Verdi , 23 (Teatro Sociale) SORESI-
NA - ORARIO: ore 21.00 - INFORMAZIO-
NI: Teatro Sociale tel. 0374 349411

18 MARZO 2005
Tradizionale Stagione Concertistica

Quartetto di Tokyo
Musiche di Mozart, Beethoven, Mendels-
sohn-Bartholdy - Corso Vittorio Emanue-
le, 52 (Teatro Ponchielli) CREMONA -
ORARIO: ore 20.30 - INFORMAZIONI:
Teatro Ponchielli tel. 0372 022010

A Cremona e dintorni...

PIAGGIO SCOOTERONE x9
amalfi 180, anno 2001, sempre
tagliandi ufficiali, km. 18000,
non un graggio, perfetto, gom-
mato, doppio parabrezza, por-
tapacchi con bauletto, manopo-
le riscaldate, coperta Tucano,
antifurto con telecomando origi-
nale Piaggio, tasto apricancelli
elettrici, Vendo euro 2500 com-
preso passaggio Tel.328
81.67.150 - 0521 27.35.68
TRIUMPH SPEED Triple anno
2002 km. 9000 originali, euro 1
colore nero, moto stupenda,
personalizzata con molti parti-
colari in alluminio ricavato dal
pieno  specchietti piccoli, frec-
ce piccole verticali, paramoto-
re, manopole, carenature ra-
diatori, pinna, e codino mono-
posto, marmitta racing (omolo-
gata con certificato) vendo eu-
ro 8500 compreso passaggio
Tel. 328 81.67.150 - 0521
27.35.68 

VENDO, a 30 Euro, bici 16” in
buono stato per bambina  4-6
anni. Telefonare al 349
50.05.801.
GIACCA SPORTIVA modello
Miki, nuova mai messa (an-
cora attaccato il cartellino)
colore rosso, bianco e nero.
Vendo a 230 euro. Telefona-
re ore pasti al 347 06.44.881

ANTICO CARRETTO in legno
(da restaurare) della prima me-
tà del ‘900, VENDO a 200 Eu-
ro trattabili. Telefonare al 349
50.05.801.
BOTTE della prima metà del
?900 con altezza 1 mt e dia-
metro max. 70cm. Ideale per
addobbo taverna, vendo a 250
Euro trattabili. Telefonare al
349 50.05.801.
RUOTE ANTICHE da carro (2
coppie in legno) diametro 150
e 100,  VENDO a buon prezzo
anche singolarmente. Telefo-
nare al 349 50.05.801.

VENDO PORTONE in legno,
233x290H, altro portone
155x244H altra porta vecchia
100x215H robusta . 338
13.34.755 presariog@libero.it

ARRICCHISCI IL TUO CEL-
LULARE con nuove suonerie,
giochi, immagini e programmi
!vendo cd con migliaia di suo-
nerie polifoniche, immagini
(anche sexy), giochi, sfondi,
programmi a soli 15 euro per 1
cd, oppure 20 per il dvd o dop-
pio cd disponibile per quasi tut-
ti i modelli di cellulari presenti
sul mercato. Tel. 328
81.67.150
SAMSUNG SGH V200 - Cellu-
lare con fotocamera digitale in-
tegrata, Tri Band - MMS, WAP,
Porta Infrarossi, Display
65.536 colori, Peso 96 gr.,
Suonerie polifoniche, Agenda,
Giochi, Chiamata vocale, 2
batterie originali, Auricolare e
caricabatteria, Usato pochissi-

mo, Garanzia fino a Settembre
2005, EUR 140,00. Tel. 346
23.45.875 - e.gerosa@email.it

PALESTRA multifunzione
nuova, ancora imballata, ga-
ranzia totale 24 mesi, vendo a
350 euro. Tel.: 338 56.21.041
TAPIS-ROULANT MULTI-
COMPUTERIZZATO, 3 caval-
li, inclinabile, cardiofrequenzi-
metro, nuovo, ancora imballa-
to, garanzia totale 24 mesi,
vendo a soli 590 euro. Tel.: 338
56.21.041
TAPIS-ROULANT MULTI-
COMPUTERIZZATO, 3 caval-
li, programmi, inclinabile, car-
diofrequenzimetro, nuovo, an-
cora imballato, garanzia totale
24 mesi, vendo a soli 750 eu-
ro. Tel.: 338 56.21.041.
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Le Terre del Gavi si rinnovano
Eletto il nuovo Cda dell’associazione di imprese vitivinicole

di Giulia Sapelli

Nel corso di un’affollatissima
assemblea che si è svolta a
San Cristoforo, in provincia di
Alessandria, è stato nominato
il nuovo consiglio di ammini-
strazione dell’associazione di
imprese vitivinicole Terre del
Gavi. “Il nostro impegno – ha
spiegato nell’occasione la pre-
sidente Chiara Soldati – de-
ve essere sempre quello di far
conoscere, sul mercato nazio-
nale e internazionale tutti i
marchi produttori  associati  e
non limitare la visibilità e la no-
torietà a poche referenze di
etichette e a una o due canti-
ne”. 
Nel corso dell’assemblea
Giampietro Comolli ha illu-
strato il resoconto contabile e
le relative relazioni di legge.
Diversi gli interventi di plauso
del lavoro svolto da parte an-
che dei rappresentanti dei so-
ci imbottigliatori fuori zona di
produzione (tra cui il Gruppo
Italiano Vini,  la più grande
azienda vinicola nazionale,
Giordano, Villa Banfi-Vigne
Regali,  Araldica). Molti anche
gli interventi che hanno sotto-
lineato l’importanza della pre-
senza di piccole aziende attive
per portare avanti  il “Distretto
del Gavi” con azioni di ospita-
lità formativa e didattica, ma
anche la necessità di fare mas-
sa critica di qualità per com-
petere sui mercati esteri.
Enzo Priano ha evidenziato  la
necessità di realizzare una
“Banca Vino”, per soddisfare
le esigenze di piccoli produtto-
ri, ma anche per aprire nuovi
canali commerciali e alzare il
valore del Gavi su quei merca-
ti europei dove  il prezzo trop-

po basso  produce danni di im-
magine generale. L’ultimo cen-
simento dei soci registra  390
ettari vitati iscritti all’albo e  98
aziende associate, che rappre-
sentano il 21 per cento delle
denunce totali e il 36 per cen-
to ufficiale della superficie. 
“Dopo un solo anno di vita  – ha
sottolineato Comolli – è un
grande successo, segno che
aveva ragione chi ha voluto

creare un nuovo polo aggre-
gante sui temi della qualità, del
controllo e della ricerca, dove
tutti i soci sono uguali, lavora-
no insieme per un unico obiet-
tivo, si sentono rappresentati e
tutelati, hanno
visto lievitare i
prezzi delle uve
e dei  propri vi-
ni a scapito di
altri che hanno
perso mercato.
Nel 2005 Terre
del Gavi dovrà
impegnarsi per sostenere e ri-
chiedere che la fascetta Docg
delle bottiglie di Gavi  sia una
garanzia per il consumatore fi-
nale, perché rendere pubblico
il riferimento numerico stampi-
gliato sul contrassegno di ogni
bottiglia è un indice di onestà e
di tracciabilità”.
Importante anche il lavoro tec-
nico svolto dall’ufficio diretto
da Davide Ferrarese con il
supporto di un comitato di
esperti   sui riscontri della zo-
nazione eseguiti dalla Provin-
cia di Alessandria e dalla Ca-
mera di Commercio. 
L’assemblea ha inoltre appro-
vato all’unanimità  le indicazio-
ni del comitato elettorale dei
saggi, sostenendo l’eccezio-

nale lavoro fin qui svolto dagli
attuali membri del Consiglio,
decidendo, in particolare, di
elevare da 7 a 9 il numero dei
membri del Cda per dare una
significativa rappresentanza a

tutte le catego-
rie sociali, a più
aree territoriali
e specialmente
ai puri produt-
tori di uva che
rappresentano
la forza del Ter-
re del Gavi.

Per l’anno in corso l’assem-
blea ha approvato  una mag-
giore attività tecnica di con-
trollo delle vigne, sulla base di
un protocollo tecnico e di ana-
lisi  di laboratorio definito con
la Tenuta Cannona, e la stesu-
ra di un progetto sperimentale
sugli stessi vigneti di Cortese,
assolutamente in purezza, con
il supporto di esperti di diver-
se università  e della Regione
Piemonte. E’ stato infine deci-
so di promuovere  un conve-
gno sulla “internazionalità” del
vitigno autoctono  Cortese
presso la Camera di Commer-
cio di Alessandria. Per il 2005
è previsto un bilancio preven-
tivo di centomila euro di spe-
se.

Le ricette della settimana
CRESPELLE CON RADICCHIO, TARTUFO E NOCI
Ingredienti: 12 crespelle, 40 gr di tartufo, 1,5 kg di ra-
dicchio rosso di Treviso, 300 gr di salsiccia, 2 spicchi
d’aglio, 1 cipolla, 400 gr di ricotta fresca, 300 gr di for-
maggio parmigiano reggiano, 1/2 litro di panna, 30 gr
di burro, 200 gr di gherigli di noce, 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva, 1/2 bicchiere di vino rosso, sale e
pepe.
Preparazione: versare in una padella 2 cucchiai d’o-
lio e farlo scaldare. Unirvi la cipolla tritata e l’aglio, far-
li rosolare e quindi aggiungere il radicchio mondato, la-
vato, sgocciolato e tagliato a pezzetti. Bagnarc col vi-
no, aggiungervi la salsiccia sbriciolata e lasciare asciu-
gare per 10 minuti, salare e pepare e poi passare al tri-
tatutto assieme alla ricotta. Mettere il composto otte-
nuto nelle crespelle, che saranno arrotolate a triango-
lo o a fagottino. Disporre le crespellc in una placca im-
burrata e coprirle con una salsa composta dalla pan-
na, dal parmigiano grattugiato e dai gherig]i di noce fi-
nemente pestati. Porre in forno a gratinarc e quindi ser-
vire con qualche fettina di tartufo. 

PETTO DI POLLO BRASATO CON VINO ROSSO
Ingredienti: 4 petti di pollo, 400 g di foglie di lattuga
private della costola centrale, 80 g di burro, 1/2 lt di vi-
no rosso, 2 dl di panna liquida, 1 dl di brodo di carne
ristretto, 5 scalogni o 2 cipolle piccole, sale e pepe.
Preparazione: fate fondere 20 g di burro in una cas-
seruola, unitevi gli scalogni tritati e fateli appassire per
2 minuti. Bagnate con il vino, lasciatelo evaporare qua-
si totalmente, aggiungete il brodo di carne ristretto e
fate ridurre ulteriormente. Filtrate la salsa ottenuta al
colino fino. Fate ridurre la panna in un recipiente su fuo-
co basso, unitevi la lattuga tagliata sottilmente, salate,
pepate e lasciate cuocere per pochi minuti. Salate i
petti di pollo. fateli dorare in una padella in 40 g di bur-
ro e portateli a cottura ponendoli per 10 minuti nel for-
no caldo. Quando saranno cotti, toglieteli e tagliate
ogni petto in 5 pezzi. Incorporate il burro rimasto alla
salsa al vino rosso. Preparate un letto di lattuga alla
panna in ogni piatto. Adagiatevi sopra i petti di pollo e
completate con la salsa al vino rosso.

RISOTTO ALL’ARANCIA CON VINO
Ingredienti: 200 g di riso comune, 3 arance, 1 bic-
chiere e 1/2 di vino bianco dolce, 4 cucchiai di zuc-
chero in polvere, 2 cucchiai di maizena, 1/2 cucchiai-
no di vanillina. Facoltativo per decorare: 2 ciliegie can-
dite e qualche fogliolina di menta.
Preparazione: lessare il riso in acqua profumata con
vaniglia e scorza d’arancia; scolarlo e addolcirlo con 2
cucchiai di zucchero. Togliere a un’arancia la buccia
senza il bianco. Spremere 2 arance e 1/2 e filtrarne il
succo. Mescolare maizena e zucchero. Aggiungere
quindi, poco per volta, il succo caldo e il vino bollen-
te. Fare addensare per 3 minuti sul fuoco sbattendo.
Versare la crema sul riso, mescolare e lasciare raffred-
dare. Scottare per 4 minuti in acqua la scorza d’aran-
cia tagliata a filamenti. Nelle coppette, collocare il riso
alla crema e decorare con le scorzette, mezza ciliegia,
la menta e mezza rondella d’arancia.

Dopo un anno
sono già 98 
le aziende
associate




