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Una nuova sezione
per tutti i cremonesi
La copia del Piccolo che avete tra le mani contiene una
piccola ma significativa novità. A partire da questo nu-
mero, infatti, abbiamo introdotto una nuova sezione.
L’abbiamo chiamata, penalizzando la fantasia a vantag-
gio della praticità, “Melting Pot”, il termine inglese che
tradizionalmente viene utilizzato per indicare il crogiuo-
lo di culture diverse. Perché questa novità? Chi ci segue
con regolarità sa che da tempo dedichiamo ampio spa-
zio alle notizie, ai problemi e alle iniziative che riguarda-
no gli immigrati residenti in Italia e, più specificatamen-
te, nel territorio cremonese. Lo facciamo non per un ter-
zomondismo lacrimevole o tanto per metterci in pace la
coscienza, ma semplicemente perché riteniamo che per
il bene di tutti, vecchi e nuovi cremonesi, sia necessario
promuovere il dialogo e la conoscenza reciproca tra le
diverse culture. E’ un discorso che riguarda gli immigrati
in primis, che spesso provengono da paesi con usi e co-
stumi molto diversi, ma che si può estendere anche agli
italiani e, nel nostro piccolo, ai cremonesi, perché non
esiste una “cultura italiana” monolitica e immutabile, co-
sì come non si può parlare di una “cultura cremonese”
condivisa in ogni suo aspetto da tutti coloro che sono
nati e vivono nel nostro territorio. Le culture, piaccia o
no, sono il frutto dell’interazione e della mediazione tra
diversi punti di vista. Un processo in continuo muta-
mento, più o meno rapido, che dovrebbe basarsi su un
unico, fondamentale punto fermo: il rispetto degli altri.
Questo punto fermo non è un dogma o una verità as-
soluta da accettare passivamente, ma soltanto il frutto
di un ragionamento utilitaristico. Solo partendo da que-
sto rispetto reciproco, infatti, è possibile ipotizzare un
incremento del benessere collettivo della nostra socie-
tà, che per molti aspetti non può più prescindere dalla
presenza degli immigrati. Immigrati che col passare del
tempo, è bene ricordarlo, saranno sempre meno immi-
grati e sempre più cittadini. I nuovi italiani e cremonesi,
appunto. In questo processo di avvicinamento, dialogo
e conoscenza reciproca tra le diverse culture, la stam-
pa può svolgere un ruolo importante. Nel caso degli im-
migrati, però, non lo fa quasi mai, privilegiando un ap-
proccio che invece di informare tende a sobillare i pro-
pri lettori, assecondandone gli istinti più che stimolan-
done la riflessione. La sezione “Melting Pot” nasce per
questo, come spazio di informazione, dibattito e rifles-
sione per e sugli immigrati. Non si tratta di un ghetto in
cui confinare tutto ciò che riguarda gli stranieri che vi-
vono nel nostro paese - anche le altre pagine del nostro
settimanale, infatti, continueranno a ospitare articoli di
questo tipo - ma piuttosto di un segnale tangibile, con-
creto, cartaceo, che vogliamo lanciare a tutti, vecchi e
nuovi cremonesi, per fare sì che diffidenze, stereotipi e
timori vengano gettati a mare a vantaggio di un approc-
cio più empatico e collaborativo. E a tutti, immigrati e
non, chiediamo di contribuire per trasformare quella che
oggi è una piccola sezione in un significativo spazio di
confronto.

Simone Ramella
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Dal mondo

E’ in corso in questi giorni la commemorazione dei fatti del ’94 
quando persero la vita quasi un milione di persone

Il Rwanda si ricorda
a 11 anni dal genocidio

degli Hutu (in maggioranza) ed a
favore dei Tutsi (circa un decimo
dei connazionali), soprattutto ri-
guardo ai diritti di impiego nel set-
tore pubblico. 
E qui iniziarono anche i problemi,
le lotte razziali e di conseguenza i
primi episodi di violenza.
Così si arrivò ai primi anni 90,
quando le truppe del Rpf invasero
il Rwanda dall’Uganda, aumentan-
do la tensione tra le due etnie, e

istigando l’odio razziale. La ten-
sione crebbe, fino ad arrivare al 6
aprile 1994, all’abbattimento del-
l’aereo su cui viaggiava Juvenal
Habyarimana (presidente Hutu).
Così il 7 aprile iniziò il genocidio
dei Tutsi accusati dalla maggio-
ranza Hutu di responsabilità sul
fatto. I dati spiegano la gravità del
crimine, circa un milione di Tutsi
furono sterminati a colpi di ma-
chete o sotto il fuoco di armi da

fuoco in poco più di tre mesi, sen-
za distinzioni tra uomini, donne e
bambini, e spesso coinvolgendo
tra le vittime numerosissimi Hutu
moderati o legati da vincoli fami-
gliari a persone di etnia Tutsi. 
Nel frattempo la comunità interna-
zionale evita discussioni ed inter-
venti nella zona, partecipando con
un piccolo contingente di pace
delle Nazioni Unite che con il pas-
sare del tempo viene addirittura ri-

dotto (da 2400 a circa 500 uomini)
nonostante le ripetute richieste
d’aiuto.
Le colpe principali ricadrebbero su
Stati Uniti, Francia, Belgio e Na-
zioni Unite, colpevoli i primi di aver
posto il veto sui finanziamenti in
favore dei contingenti di pace, i se-
condi di appoggiare il governo ad
interim formato da personaggi
estremisti Hutu, i terzi (paese co-
lonizzatore) di essere letteralmen-
te fuggiti dopo le prime scherma-
glie in cui 10 persone di nazionali-
tà belga anno perso la vita e le ul-
time per aver sempre costante-
mente mostrato ottimismo su ciò
che accadeva in quei giorni. 
Dopo la fine del conflitto la zona
dei Grandi Laghi sprofonda in una
crisi politica, economica e sociale.
Sia gli Hutu che i Tutsi chiedono
vendetta ognuno per le sue ragio-
ni. Infatti subito dopo i “cento gior-
ni” si è ribaltata la situazione. Oltre
50mila Hutu accusati di genocidio
o di partecipazione ai crimini sono
stati incarcerati spesso senza re-
golare processo e sulla base di
semplici testimonianze non com-
provate. Le condizioni nelle carce-
ri sono drammatiche e i diritti uma-
ni (come accusano Human Right
Watch ed Amnesty International)
sono oltremodo ignorati, in quan-
to spesso i detenuti sono costret-
ti a vivere e dormire anche in sei in
celle di due metri quadrati. I verti-
ci del governo Hutu ad interim ed
altri personaggi di spicco del 1994
sono tutti sotto processo nel Tri-
bunale Internazionale con sede ad
Arusha in Tanzania, ma per i mili-
ziani delle Interahamwe (ossia “co-
loro che uccidono insieme”, gli
squadroni di estremisti Hutu) la
sorte è differente: vengono giudi-
cati da tribunali popolari sulla ba-
se di testimonianze oculari dei pa-
renti delle vittime del genocidio. I
procedimenti sono però nebbiosi,
in quanto più di un Hutu ha con-
fermato di essere stato costretto
spesso sotto minaccia di morte a
confessare crimini non compiuti
quali omicidi o stupri, venendo co-
sì condannato a morte (anche se

nessuna esecuzione è stata anco-
ra effettuata).
A undici anni dal Genocidio, la
condizione dello Stato rwandese è
ancora drammatica. Nonostante i
continui proclami in cui il Presi-
dente Kagame fa notare che non
esistono più Hutu e Tutsi ma solo
Rwandesi, l’odio ed il risentimen-
to tra le due etnie è ancora pre-
sente e sopito, anche in seguito
agli effetti che gli scontri hanno la-
sciato sul territorio: il virus del-
l’Aids rende il popolo rwandese
secondo solo al Sudafrica per in-
fezioni in proporzione al numero
degli abitanti, oltre 300mila orfani
vagano per le strade e per i villag-
gi in cui sono ancora visibili i resti
fisici delle vittime e numerose fa-
miglie sono composte da un solo
genitore spesso disoccupato con
a carico anche otto figli da mante-
nere. Il paradosso politico consi-
ste nel fatto che, sebbene da tut-
te le carte d’identità sia stata eli-
minata la voce che distingueva
Hutu da Tutsi sostituendola con
“Rwandese”, la distinzione razzia-
le si nota dal fatto che l’unico par-
tito esistente in Rwanda (Rpf) è
composto esclusivamente da
Rwandesi Tutsi. A tutto ciò si ag-
giunge una situazione economica
non rassicurante: il 90% della po-
polazione è impiegata nel settore
agricolo (che rappresenta il 42%
del Pil), ma mentre la densità de-
mografica aumenta (il Rwanda è lo
stato africano con il maggior nu-
mero di abitanti per chilometro
quadrato), il terreno rimane ugua-
le ed invecchia, ossia produce me-
no. In aggiunta, non va sottovalu-
tato il deficit commerciale con l’e-
stero: privo di risorse energetiche
quali il petrolio, o di materie prime
come i diamanti o altri minerali, per
la ripresa economica il Rwanda
non può contare sulle esportazio-
ni che si limitano soprattutto a caf-
fè (va segnalato l’interessamento
dell’americana Starbucks), tè ed in
piccola parte a manifatture locali,
merci facilmente reperibili anche in
altri paesi e quindi molto sensibili
a cadute di prezzo.

di Giulia Sapelli

Undici anni sono passati, dal quel
terribile sette aprile 1994, quando
ebbe inizio uno dei più sanguinosi
crimini umanitari che la storia del-
l’uomo abbia mai conosciuto. Si
parla del Genocidio in Rwanda,
Cento giorni in cui circa un milione
di rwandesi di etnia Tutsi sono sta-
ti massacrati dai compatrioti Hutu
di fazione estremista.
Proprio in questi giorni, si svolge
l’undicesima commemorazione di
quella data tragica. Una cerimonia
profondamente sentita da tutto il
popolo rwandese, e che terminerà
il 13 aprile. Il presidente della prin-
cipale organizzazione di soprav-
vissuti Ibuka (“Ricordati”, in kin-
yarwanda), François Ngarambe,
ha dichiarato all'Afp “che l'attività
più importante riguardante la gior-
nata del 7 aprile (giorno in cui ini-
ziò il genocidio nel '94) sarà la rei-
numazione delle ossa esumate”. 
Durante il genocidio, migliaia di
cadaveri erano stati gettati in fret-
ta e furia in fosse comuni o in latri-
ne. La grande cerimonia che ha
dato il via al periodo di lutto ha
avuto luogo a Murambi, nella pro-
vincia di Mutara (Nord-Est del
Paese), alla presenza del presi-
dente della Repubblica rwandese
Paul Kagame. 
Proprio alla vigilia delle comme-
morazioni, Kigali ha per via del suo
rappresentante al Tribunale pena-
le internazionale per il Rwanda
(Tpir) ad Arusha (Tanzania) incorso
azioni giudiziari contro delle "auto-
rità politiche e militari francesi" so-
spettati dal Rwanda di implicazio-
ne nel genocidio. 
La drammatica storia di questo
paese affonda le sue radici nel
1300, quando si verificò una mi-
grazione Tutsi, e si instaurò una
pacifica convivenza tra tre diversi
gruppi etnici: i Tutsi, gli Hutu e, in
minor numero, i Twa (o Batwa). Ma
dopo la seconda guerra mondiale,
Dopo la seconda guerra mondiale
il Belgio acquisì il controllo del
paese, iniziando la prima vera dis-
criminazione razziale nei confronti
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Costa d’Avorio,
accordi di pace 

Conflitti interni

Un’intesa per porre fine al con-
flitto interno in Costa d’Avorio è
stata raggiunta da tutti i protago-
nisti ivoriani riuniti a Pretoria sot-
to la mediazione del presidente
sudafricano Thabo Mbeki. In set-
timana l’atteso annuncio che
metterebbe fine alla guerriglia:
“Le parti ivoriane che sottoscri-
vono gli accordi di Pretoria, di-
chiarano solennemente l’imme-
diata e definitiva cessazione di
tutte le ostilità e la fine della guer-
ra sul territorio nazionale”.

Premio Pulitzer 
a un nigeriano

Giornalismo

Dele Olojede, giornalista nigeria-
no del quotidiano statunitense
‘Newsday’, ha vinto a pari merito
il premio per il reportage interna-
zionale dell’89esima edizione del
“Pulitzer” della “Columbia Univer-
sity” di New York. La giuria ha ap-
prezzato l’approccio originale e
innovativo con cui viene raccon-
tato il decennale del genocidio
ruandese, che nel 1994 provocò
tra mezzo milione e 800mila vitti-
me, nell’iniziale indifferenza dei
mass-media, in grave ritardo. 

Il nuovo governo
allo sciita Jaafari

Presidenza Iraq

Il neo-presidente iracheno Jalal
Talabani ha affidato l’incarico di
formare il nuovo governo a Ibra-
him al Jaafari, dopo che il primo
ministro del governo provvisorio
Iyad Allawi e il suo esecutivo han-
no rassegnato le dimissioni. “Sa-
rà il governo di tutti gli iracheni -
ha detto  Jaafari poco dopo aver
ricevuto l’incarico - sceglierò ele-
menti di alto profilo senza preoc-
cuparmi troppo se sono sciiti,
curdi o sunniti”. Il nuovo governo
entro le prossime due settimane. 

Occupate aziende
Brasiliane

Riforma agraria

Il ‘Movimento dei lavoratori senza
terra’ (Mst) ha occupato 12 azien-
de agricole per chiedere al gover-
no l’accelerazione della riforma
agraria in Brasile. Oltre 5mila fa-
miglie si sono trasferite in “fazen-
das” nel Pernambuco, stato del
nordest. “Ancora crediamo in Lu-
la – ha detto Rodrigues, portavo-
ce Mst – ma non nella sua squa-
dra economica. Chiediamo un
cambiamento radicale nella politi-
ca di riforma agraria in vista delle
elezioni del prossimo anno". 

Nuovo bilancio
in Indonesia

Amnesty accusa
la Francia

Vittime terremoto 

È’ di 653 l’ultimo bilancio ufficiale
delle vittime estratte dalla macerie,
nel terremoto che il lunedì dell’An-
gelo ha colpito alcune isole indone-
siane nella regione dell’isola di Su-
matra, la cui provincia di Aceh era
già stata devastata dallo tsunami
del 26 dicembre scorso. La mag-
gioranza assoluta dei morti, 619
persone, riguarda l’isola di Nias, ed
in particolare la città di Gunung Si-
toli. Molti corpi restano ancora sot-
to i detriti. Si teme che il bilancio fi-
nale possa arrivare a 2mila morti. 

Diritti umani

“I ministri del governo, i giudici e
gli alti comandi della polizia fran-
cese stanno permettendo alle for-
ze dell'ordine di impiegare – senza
timore di gravi ripercussioni – una
forza eccessiva, talvolta letale, nei
confronti di persone sospette di
origine araba e africana”. Attraver-
so dieci anni di documentazione e
denuncia, Amnesty International
ha reso manifeste le prove di una
diffusa inadempienza del sistema
giudiziario nel perseguire e punire
le violazioni dei diritti umani. 



Dall’Italia

Per la scomparsa del pontefice una copertura senza precedenti,
che però ha privilegiato la retorica a dispetto dell’approfondimento 
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Papa Wojtyla e i media,
una genuflessione selettiva

di Simone Ramella

E il quarto giorno finalmente an-
che in televisione qualcuno eb-
be il coraggio di dire che sì, for-
se la copertura mediatica riser-
vata all’agonia fatale del Papa
era stata un po’ troppo eccessi-
va per quantità e ripetitiva per
qualità. Ma si è trattato di ester-
nazioni fugaci, estemporanee,
pronunciate quasi sotto voce
prima di essere rapidamente in-
ghiottite in un oceano immenso
di lacrime di coccodrillo, a base
dei soliti commenti, di interviste
tutte uguali ai fedeli affranti per
la scomparsa del pontefice, pro-
poste e riproposte senza solu-
zione di continuità, e delle stes-
se immagini di repertorio tra-
smesse a ciclo continuo: la pri-
ma uscita pubblica in piazza
San Pietro dopo la designazione
del conclave, l’attentato del
1981, le scampagnate in monta-
gna e i suoi incontri con i giova-
ni, i Papaboys, che ci ripetono
decine, centinaia di volte dallo
schermo di considerarlo alla
stregua di un padre o di un non-
no… 
Nel frattempo nel paese reale
milioni di fedeli versavano lacri-
me vere, non di coccodrillo, e
molti altri italiani si affollavano
nelle videoteche della penisola o
navigavano su Internet alla ri-
cerca di un antidoto per il corto
circuito mediatico da cui erano
stati travolti. La copertura riser-
vata all’agonia e alla morte di
Papa Wojtyla, infatti, non ha pre-
cedenti nella storia del nostro
paese. Neppure lo tsunami del
dicembre scorso, che aveva col-
pito quella popolazione povera
che il pontefice citava spesso
nei suoi discorsi, era riuscito a
catalizzare tanta attenzione.
E’ un Papa che ha utilizzato i
mezzi mediatici per portare la re-
ligione nella sfera pubblica, al di
fuori della dimensione interiore,
privata, e dunque era inevitabile
che ricevesse questo trattamen-
to in punto di morte. Questo
concetto è stato ripetuto molte

volte negli ultimi giorni, eppure
non sembra cogliere appieno la
realtà. Papa Wojtyla, è vero, a
differenza dei suoi predecessori
ha saputo sfruttare appieno le
moderne tecnologie della co-
municazione. Nel farlo, però,
sembra non aver considerato il
classico insegnamento di Mars-
hall McLuhan, celebre studioso
di comunicazione che già diver-
si anni fa ha spiegato, con una
frase a effetto, che “the medium
is the message”, ovvero che il
mezzo di comunicazione inevi-
tabilmente condiziona il mes-

saggio che intendiamo trasmet-
tere attraverso di esso.
E anche il Papa, accettando di
scendere a patti con il “diavolo”
dei mass media per sfruttarli a
vantaggio proprio e della sua
missione evangelizzatrice, ha fi-
nito per restare vittima dei loro
ingranaggi. Lo dimostra il tratta-
mento degno di un personaggio
dello star system che gli è stato
riservato, che in ultima istanza
ha dirottato l’attenzione princi-
palmente su di lui, in quanto Pa-
pa-personaggio, piuttosto che
sul contenuto dei suoi messag-

gi e sulla situazione dei tanti
paesi che ha visitato nel corso
del suo lungo papato.
I grandi media seguono logiche
proprie, attraverso una copertu-
ra selettiva che taglia, cuce e in-
colla la realtà in base alle proprie
esigenze. E così è stato anche in
questi giorni di lutto, in cui si è
preferito dare enorme risalto al
ruolo giocato dal Papa nella fa-
se di declino e caduta del bloc-
co sovietico o al suo rapporto
speciale con i giovani. Sullo
sfondo, accennate solo en pas-
sant, sono rimaste altre questio-

ni “scomode”, che invece
avrebbero meritato un’attenzio-
ne maggiore.
Su tutte quella della guerra, cui
il Papa si era strenuamente op-
posto nel disinteresse completo
dei leader politici mondiali che in
questi giorni sono accorsi a Ro-
ma per rendergli ormaggio e di-
re quanto era bravo e saggio. E’
abbastanza deprimente, infatti,
dover sopportare la trasmissio-
ne ripetuta del messaggio tv del
presidente americano, George
W. Bush, il padre di tutti i guer-
rafondai e paladini della pena di
morte, che affiancato dalla mo-
glie Laura, impegnata in uno
sforzo sovrumano per assume-
re un’espressione affranta, leg-
gere qualche frase di circostan-
za scritta da qualcun altro. Qual-
che commentatore ha anche
fatto notare che in questa augu-
sta celebrazione del Papa trop-
po pochi e troppo timidi sono
stati i riferimenti alle periferie del
mondo, i paesi dilaniati dalle
guerre, dalle malattie e dallo
sfruttamento portato avanti nel
disinteresse o, peggio, con la
complicità, di quello stesso Oc-
cidente di cui il pontefice criti-
cava l’egoismo.
Dietro all’imponente immagine
pubblica di questo pontefice fo-
togenico, poi, sono rimasti oc-
cultati i problemi con cui deve

fare i conti la chiesa che ha gui-
dato e rappresentato dal 1978 a
oggi. Nello stesso arco di tem-
po, infatti, l’Europa è stata attra-
versata da una forte tendenza
alla secolarizzazione, all’allonta-
namento dal culto e dalle altre
istituzioni cristiane, al punto che
proprio in Italia la percentuale
della popolazione che si reca re-
golarmente a messa almeno una
volta alla settimana è scesa dal
36 per cento del 1981, lo stesso
anno dell’attentato di Ali Agca,
al 32,5 per cento del 1985, e co-
sì via a scendere fino al 25,8 per
cento del 1999. 
Se non bastasse, un’inchiesta
della Sponsorship Research In-
ternational condotta in sei na-
zioni ha rivelato che la croce,
uno dei più potenti simboli di fe-
de del mondo occidentale, oggi
viene riconosciuta meno facil-
mente degli archi dorati di
McDonald’s, il colosso globale
dei fast food.
Il successore di Wojtyla, insom-
ma, è atteso dalla missione proi-
bitiva di coniugare un’immagine
mediatica all’altezza di quella
del suo predecessore con un’o-
pera di consolidamento e ripre-
sa dell’influenza della chiesa
cattolica, incalzata in molti pae-
si dalla “concorrenza” di altri
credo in forte ascesa, Islam in
primis.
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Falsi studi
sull’ambiente

Ponte sullo Stretto

Nuova accusa della Procura di
Roma che avvia una seconda in-
chiesta sul ponte dello Stretto di
Messina. Italo Ormanni che inda-
ga da mesi su affari in odor di ma-
fia, raccoglie i dubbi di Legam-
biente sull’impatto nel territorio.
Tre gli indagati: il professore Al-
berto Fantini, referente del gruppo
istruttore della commissione del
Ministero dell’ambiente, l’architet-
to Luccichetti e il professore Man-
daglio. L’ipotesi è di falso in atto
pubblico e abuso d’ufficio.

Un contributo 
per chi inizia

“Buono sport”

A Milano arriva il “buono sport”.
La giunta ha approvato martedì
scorso, un contributo di 500mila
euro a favore di associazioni, so-
cietà sportive e Enti di promozio-
ne per il sostegno all’avviamento
allo sport per i bambini. Il bando,
verrà aperto nel mese di maggio,
vuole dare un sostegno alle so-
cietà sportive lombarde attraver-
so il contributo di una quota di 40
euro per ogni bambino, fino ad un
massimo di 200 bambini per cia-
scuna. 

Referendum
il 12 e 13 giugno

Procreazione

Il Consiglio dei ministri, dopo una
riunione lampo a palazzo Chigi
rende note le date del voto per la
procreazione assistita. Bocciata
l’ipotesi del 29 maggio, perchè
non vi era l’unanimità dei partiti,
saranno domenica 12, e lunedì 13
per metà giornata, le date del re-
ferendum. “Una scelta grave ed
illiberale” per l’opposizione e “
Pessima ed irragionevole” per i
radicali. Il ministro Pisanu dice
che “così si evitano gli effetti del
ponte del 2 giugno”. 

Primo trimestre
ancora fermo

Confindustria

Un’indagine condotta dal centro
studi di Confindustria presso un
campione di aziende industriali
relativamente al mese di marzo
denotano una stazionarietà del-
l’indice della produzione indu-
striale rispetto al mese preceden-
te, corretto per la componente
stagionale e il numero dei giorni
lavorati. Nel complesso, nel primo
trimestre di quest’anno l’attività
produttiva si mantiene sostanzial-
mente invariata sui livelli del quar-
to trimestre dello scorso anno. 

Il regista malato
da tempo

Muore Laudadio

Franceso Laudadio, nato a Bari
nel 1950, aveva iniziato come aiu-
to regista di Mario Monicelli, Etto-
re Scola e Alberto Sordi. Esordi-
sce nel 1982 con “Grog”, una sa-
tira sull’intreccio tra pubblicità e
Tv, vincitore del David di Donatel-
lo. L’anno seguente dirige “L’ad-
dio a Berlinguer” e poi “Fatto su
misura”, un film precursore sul te-
ma della fecondazione artificiale.
Nel ‘92 gira “Persone per bene” e
nel ‘96 partecipa al film collettivo
“Esercizi di stile”.

Militari italiani
in Sudan

Missione Onu

L’Italia, “previa informazione al
Parlamento”, invierà 220 militari
nel Sudan nell’ambito della mis-
sione Onu. Lo ha deciso il Consi-
glio dei Ministri. “Il ministro della
Difesa Martino ha riferito della ri-
soluzione del Consiglio di sicurez-
za dell’Onu, adottata il 24 marzo
scorso, che prevede l’invio nel Su-
dan di un contingente internazio-
nale di 10 caschi blu e personale
civile con il compito di vigilare, vi-
sti i recenti accordi di pace sotto-
scritti a Nairobi.
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di Beppe Galli

Una ricerca veloce in Internet, il tempo di tro-
vare i biglietti per il Pendolino e… ecco fatto.
Su due piedi, con Sonia, mia moglie, deci-
diamo di andare a Roma a salutare per l’ulti-
ma volta il “nostro” Papa. Lavoro a Milano,
dove mi raggiunge Sonia e alle 20 di martedì
partiamo con panini e bibite nello zainetto per
Roma. Quattro ore di viaggio senza riuscire a
dormire, un po’ perché non sappiamo cosa
ci aspetta e un po’ perché penso che stiamo
andando a salutare una persona che ha in-
fluenzato e che è stato di esempio nella no-
stra vita di giovani prima e di adulti e genito-
ri adesso. 
E’ stato il “mio”, il “nostro” Papa. Ricordo po-
co di Paolo VI, avevo solo 13 anni quando è
arrivato questo Papa dalla Polonia che subi-
to ha parlato ai giovani come nessun altro suo
predecessore aveva fatto prima. Un Papa
che al termine di una delle Giornate mondia-
li della gioventù (Gmg) da lui ideate ringrazia
i giovani dicendo: “Vi ringrazio per questo
dialogo, non era un monologo, era un dialo-
go grazie a voi e alla vostra partecipazione”.
Un Papa che ha inventato la “papa-mobile”
per stare con la gente, in mezzo alla gente.
Non è la curiosità di vederlo ancora una vol-
ta che ci spinge ad andare, ma il desiderio di
essere ancora una volta con lui.
Il treno è pieno di ragazzi molto più giovani di
noi (io ho 40anni, Sonia 38) e appena arriva-
ti a Roma Tiburtina (ore 00,25) troviamo su-
bito pronte delle navette per San Pietro. Con
Sonia ci diciamo che non deve essere stato
facile mettere in piedi un’organizzazione per
accogliere un numero di persone imprecisa-
to ma sicuramente superiore a ogni previsio-
ne. E invece l’impressione raccolta alla fine è
che tutto abbia funzionato abbastanza bene:
acqua, coperte, Wc chimici, cordoni di sicu-
rezza, servizio medico e volontari a non fini-
re.
Arrivati in Vaticano dopo mezz’ora di navetta
in una Roma addormentata ci ritroviamo in
coda a una fila che non sappiamo nemmeno
come si snoderà. Però siamo qui! Abbiamo
15 ore di tempo perché nello zaino c’è già la
prenotazione per il ritorno alle 16,30 da Ro-
ma Termini per Cremona: non possiamo
“sgarrare” perché abbiamo i nostri due figli a

casa dei nonni. 
Iniziamo bene, si cammina lenti ma si cam-
mina. Molti sono in gruppi organizzati. Dalla
moltitudine di gente che abbiamo davanti e
di cui non vediamo la fine spuntano cartelli di
gruppi, di parrocchie come Jesi, Roseto e
tantissime altre che non ricordo (C’è anche
un ottimistico striscione: “Santo subito!”). La
cosa che colpisce di più è che tutti cammi-
nano tranquillamente: c’è chi resta in silenzio,
chi canta, chi prega e chi si lancia in slogan
tipo stadio sul Papa. 
Presto si capisce l’organizzazione della coda.
Siamo partiti praticamente da Castel San-
t’Angelo, percorreremo Borgo Pio avvicinan-
doci a San Pietro per poi allontanarci lungo
via dei Corridori e immetterci all’inizio di via
della Conciliazione, che percorreremo per in-
tero fino a piazza San Pietro.
Borgo Pio la percorriamo in coda, se si può
chiamare coda una massa di persone che oc-
cupa tutta la via, ma abbastanza velocemen-
te. Guardiamo l’orologio, sono le 2,30 e ci
stiamo immettendo in via dei Corridori, alle-
gri perché siamo ancora freschi e perché ab-
biamo camminato senza lunghe soste. Spe-
ranzosi che, visto l’enorme afflusso, decida-
no di non chiudere la Basilica, come pro-
grammato, dalle 3 alle 5.

Il transito in via dei Corridori è forse il mo-
mento più duro di questa coda-veglia. A di-
spetto del nome della via impieghiamo quat-
tro ore per percorrere poche centinaia di me-
tri, complice anche la chiusura programmata
della Basilica. C’è tempo di pregare e di pen-
sare, visto che di dormire non se ne parla. Du-
rante la notte un freddo umido scende nelle
ossa e vista la lentezza con cui avanziamo io
e Sonia cominciamo a dubitare di avere il
tempo di arrivare davanti al “nostro” Papa.
C’è pure una telecamera dal palazzo della
Rai che ci riprende mentre avanziamo a fati-
ca su un tappeto di bottigliette vuote e semi-
vuote gettate per terra.
Svoltiamo in via della Conciliazione quando
ormai è giorno (sono le 7,30) e il fatto di ve-
dere la Basilica di San Pietro ci ricarica di en-
tusiasmo. Ci aspettano ancora tre ore buone
di fila mentre il sole comincia a scaldare un
po’. Le note di “Jesus Christ You Are My Li-
fe”, la canzone del Giubileo 2000, ci accom-
pagnano in questo ultimo tratto mentre pia-
no piano il Cupolone di San Pietro esce dal-
la nebbia scesa durante la notte. Ora che sto
salendo gli ultimi gradini per entrare dal por-
tone centrale della Basilica mi domando
“Perché sono qui?”. E chissà quali sono le
motivazioni delle altre migliaia di persone che
sono qui… 
Ma è il momento di entrare. Pochi passi e so-
no davanti al Papa. Non riesco a fotografar-
lo come tutti quelli che ho intorno. Non pos-
so aver fatto nove ore di coda per consuma-
re questi tre secondi a scattare una foto pro-
prio quando gli sono di fronte. E allora mi in-
ginocchio, semplicemente, e lo saluto con la
mano. E’ un modo per gire grazie, per aver-
mi fatto crescere in questi anni, per averci fat-
to crescere come famiglia. Ecco perché do-
vevo esserci!
Poi defilato fisso con uno scatto della digita-
le questo momento. Mi piace ricordare una
sua frase ai giovani: “Se sarete quello che do-
vete essere, metterete fuoco in tutto il mon-
do”. Non male per una frase detta da un Pa-
pa, forse il più rivoluzionario tra i papi “con-
servatori”.
Nove ore di coda per tre secondi davanti a
Lui… Nove ore per tre secondi... ne valeva la
pena? Penso proprio di sì. Ciao Papa e gra-
zie ancora.

Un fenomeno
del nostro tempo

di Aldo Garzia*

Vale la pena soffer-
marsi sul fenomeno
esequie del Papa.
Quando le cifre rag-
giungono quelle di
questi giorni (2, 3 e for-
se 5 milioni di fedeli
che si spostano in
massa da molti punti
del mondo per venire a
Roma) e quando la
commozione straripa
gli argini del prevedibi-
le, vuol dire che qual-
cosa di molto profondo
e simbolico sta acca-
dendo sotto i nostri oc-
chi. 
Di sicuro, il fenomeno
di questi giorni parte
dalla complessa per-
sonalità di Papa Wojty-
la: il suo segno su più
di due decadi del ma-
gistero della Chiesa è
notevolissimo. 
In più, c’è l’esaltante
biografia di Giovanni
Paolo II: orfano di ma-
dre in tenera età (chis-
sà che non stia qui la
spiegazione della sua
devozione assoluta al-
la Madonna), attore in
gioventù, scrittore e
poeta, costretto a fare
il militare, testimone
degli orrori del nazi-
smo, fra i critici del co-
munismo polacco negli
anni successivi alla
guerra, poi l’elezione a
Papa nel 1978, poi an-
cora bersaglio dell’at-
tentato a piazza San
Pietro nel 1981 (anche
nel testamento reso
pubblico ieri, Wojtyla
parla di “miracolo” per
la sua salvezza), i tan-
tissimi viaggi in giro per
il mondo, infine il lento
declino fisico dell’ulti-
mo decennio fino ai ri-
petuti ricoveri in ospe-
dale e alle ultime appa-
rizioni senza voce dal-
la finestra del suo stu-
dio. Come si fa a non
identificarsi, almeno in
parte, in un frammento
di questa biografia che
ha attraversato la par-
te più buia del Nove-
cento e in seguito ha
contribuito al crollo del
Muro di Berlino del
1989 consapevole –
come ha scritto nel te-
stamento – che la fine
del comunismo avreb-
be fatto emergere
nuovi problemi e nuo-

ve diseguaglianze? 
Un contributo non se-
condario al fenomeno
della mobilitazione di
massa di questi giorni
è venuto dai media. Di-
rette televisive per 48
ore ininterrotte sull’a-
gonia del Papa, su tut-
ti i canali televisivi, in
attesa della notizia del-
la morte hanno creato
il pathos che poi è
esploso con le folle in
Vaticano. Dopo le di-
rette, le tante immagi-
ni sul papato durato ol-
tre 26 anni hanno tra-
sformato il pathos in un
esercizio collettivo sul-
la memoria.
Non bisogna dimenti-
care che per alcune
generazioni (fino a co-
loro che hanno 40 an-
ni di età) Wojtyla rap-
presenta l’unico Papa
che abbia accompa-
gnato la propria esi-
stenza. Queste gene-
razioni non hanno me-
moria di un altro suc-
cessore di Pietro, di un
altro Conclave e di un
altra cerimonia di com-
miato a un Papa. Il che,
di sicuro, contribuisce
al fenomeno di queste
ore.
C’è un’ultima annota-
zione da fare. Il dolore
collettivo e l’identifica-
zione di massa nella
morte di Giovanni Pao-
lo II sono sentimenti da
rispettare. E’ come se
lo smarrimento di que-
sta fase storica (la cri-
si delle ideologie o di
punti fermi che danno
un senso alle vite indi-
viduali e collettive)
avesse trovato di col-
po qualcosa a cui ag-
grapparsi e un simbolo
in cui identificarsi. Do-
vrebbero ricredersi co-
loro (anche sul versan-
te della politica) che
propongono come
idee-forza e stili di
comportamento il puro
pragmatismo della ge-
stione degli affari cor-
renti.
Grandi masse – in que-
sto caso si può riusare
la parola “masse” en-
trata in disuso da un
decennio – chiedono
valori e comportamen-
ti etici in cui ricono-
scersi. Questo vale an-
che per noi laici. 

*AprileOnLine.Info

Nove ore per tre secondi

IN BREVE

“Buona salute”
delle armi

Commercio 

Un’altra annata "d’oro" per il por-
tafoglio ordini dell’industria italia-
na della difesa. Dalla Relazione
alla legge 185/1990 relativa al-
l’anno 2004, che sarà presentata
nelle prossime settimane a Mon-
tecitorio, emerge che per l’anno
scorso sono state rilasciate, da
parte del ministero degli Esteri,
ben 948 autorizzazioni all’espor-
tazione di armi da guerra, per un
valore di 1.489.777.678 euro. Ri-
spetto al 2003, un incremento del
al 16,18%. 

Proposta 
dell’Unione 

Amnistia e indulto

I senatori dell’Unione hanno pre-
sentato un disegno di legge  per
la concessione dell’amnistia sui
reati fino a quattro anni e dell’ in-
dulto per i reati fino ai due. Si
escludono i condannati per reati
gravi come quelli che riguardano
il terrorismo, l’appartenenza alle
organizzazioni della criminalità
organizzata, la violenza sessuale
ed ai minori, i reati di natura fi-
nanziaria e il traffico di stupefa-
centi. Primo firmatario il senatore
Sandro Battisti, della Margherita.

Approvato ddl
sulla Costituzione

Costituzione 

Approvato in via definitiva il ddl di
ratifica ed esecuzione del tratta-
to del 29 ottobre 2004 che adot-
ta una Costituzione per l’Europa
e alcuni atti connessi. Il voto gio-
vedì scorso, con 217 favorevoli e
16 contrari. L’esito è stato accol-
to da un applauso dei senatori di
maggioranza ed opposizione, in
piedi per salutare l’importante
evento. Al termine della discus-
sione generale l’intervento del
ministro degli affari esteri, Gian-
franco Fini. 

Global Week 
of Action

Si chiede lo
smantellamento

Sovranità alimentare

E’ una settimana di mobilitazione
globale sul commercio, dal 10 al
16 aprile 2005 a Firenze. Le asso-
ciazioni, le organizzazioni, le Ong,
le Chiese, i gruppi e i singoli che
sono attivi nel campo del com-
mercio internazionale, realizzeran-
no varie iniziative per riflettere su
un commercio ingiusto e chiede-
re ai Paesi membri dell’Omc di
adottare regole commerciali più
eque. Dal fondo per i pescatori e i
contadini colpiti dallo Tsunami al-
la protezione dei beni comuni. 

Basi Usa Sardegna

“Che si sia riscontrato o no un in-
quinamento da radioattività nel-
l’arcipelago della Maddalena sus-
siste il problema della costanza di
una fonte di rischio, rappresentata
dalla presenza di un punto d’ap-
poggio per sottomarini a propul-
sione nucleare”. E’ la tesi ribadita
dal presidente della Regione Sar-
degna, Renato Soru, davanti alla
Commissione Ambiente del Sena-
to, presso cui ha avanzato la ri-
chiesta di uno smantellamento
della base Usa di Santo Stefano.

Human Rights
Film Festival

Diritti umani

Quinta edizione dello Human
Rights Nights Film Festival, a Bo-
logna dal 7 al 15 aprile. Nato nel
2001, quest’anno dedicato alla re-
lazione tra informazione e diritti
umani. ll premio Ilaria Alpi colla-
bora all’organizzazione del works-
hop sui diritti umani e giornalismo.
Mercoledì 13 aprile verranno mo-
strati estratti di reportages sulle
guerre africane. Il ricco calenda-
rio, con le opere in concorso e le
numerose iniziative, su: www.hu-
manrightsnights.org 
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WELFARE
di Giancarlo Storti

Karol Wojtyla,
un grande uomo

Del pontificato di Karol
Wojtyla mi hanno colpito
molti aspetti… In primis
quello umano, rideva e sor-
rideva come uno di noi. A
volte aveva il tono duro, di
chi con convinzione si bat-
te per le sue idee. Insom-
ma, sicuramente un grande
uomo che ti lascia il segno.
E ti fa riflettere anche quan-
do non sei d’accordo con
lui.
Tre solo le azioni che mi
hanno colpito favorevol-
mente... La prima. Lui che
veniva  da un regime comu-
nista ha saputo salvare il
suo paese evitando un ba-
gno di sangue quando, in
Polonia, fu proclamato lo
stato d’assedio. Sapeva
che il comunismo stava per
crollare ma bisognava evi-
tare la catastrofe. Bisogna-
va  dunque guidare la trans-
izione pacificamente. Per
questo tornò nel suo paese
e invitò  il suo popolo alla
tenacia e alla pazienza. Il
regime comunista crollò e
Solidarnosc  potè  governa-
re quel paese, pacificamen-
te. Lo stesso atteggiamen-
to lo tenne nei confronti del-
l’Unione Sovietica. Lavorò
per una transizione pacifi-
ca, senza spargimento di
sangue.
La seconda. Il perdono
chiesto agli ebrei per le per-
secuzioni patite anche in
nome  di Cristo. Vi ricorda-
te che fino a pochi anni or
sono, nelle preghiere del
venerdì santo, gli ebrei ve-
nivano maledetti? Ecco il
chiedere perdono è stato
un grande atto di verità che
riporta la chiesa cattolica
sullo stesso piano delle al-
tre.
La terza. La sua battaglia
per la pace. Credo che que-
sto atto lo abbia reso così
popolare e stimato anche
fra il popolo di sinistra, an-
che fra i non credenti. La
proclamazione della pace
non come una scelta del
momento ma come una
strategia di vita e della poli-
tica degli Stati. In questo il
mondo laico e il mondo cat-
tolico si sono incontrati non
occasionalmente, ma su un
terreno che appunto è stra-
tegico... La pace come
scelta della vita e del go-
verno degli uomini. Chi ab-
bia conquistato  l’altra par-
te a questa scelta non è im-

portante. Importante è che
due mondi si siano incro-
ciati e intrecciati per una
prospettiva verso un obiet-
tivo che risolverebbe dav-
vero la stragrande maggio-
ranza dei problemi del
mondo. 
Per il resto, della sua azio-
ne pontificale prendo atto,
come ateo e  come laico,
che le distanze con altri va-
lori (riconoscimento delle
diversità sessuali, materni-
tà e paternità consapevoli,
procreazione assistita, di-
vorzio, aborto, ruolo della
donna...) sono incolmabili.
Difficilmente sarà possibile
una sintesi, un incontro su
questi temi. Importante è
che ognuno abbia la possi-
bilità di poter vivere i propri
valori in libertà e nel rispet-
to dell’altro.
Ecco, non  auspico che
venga nominato un Papa
progressista. Mi aspetto
che la chiesa cattolica no-
mini un Papa che rispetti le
mie idee e la mia formazio-
ne. Sarebbe una tragedia,
infatti, se il mondo cattolico
si ripiegasse su stesso e
fosse colto dalla volontà di
“imporre” allo Stato la pro-
pria ideologia.
In questa dimensione l’ap-
pello del cardinale Ruini, al
non voto per il referendum
abrogativo sulla legge 40,
mi sembra davvero un pas-
so indietro per una società
che invece deve progredire
operando affinché le diver-
sità possano convivere e
operare pacificamente.
Nota Bene: eccessivo l’in-
teresse dei media a questo
avvenimento. Era necessa-
ria  più sobrietà, più rispet-
to dell’agonia e della morte
di un uomo, anche se gran-
de come Karol Wojtyla.
Molti giornali, riportando le
opinioni di piazze e chiese
stracolme di gente, lo han-
no già dichiarato “santo”.
Lasciamo invece che le
procedure canoniche fac-
ciano il loro corso, evitiamo
di proclamare  i “santi” con
i  referendum popolari. Del
resto, io e tanti come me
non ricorderanno Karol in
quanto santo, ma solo co-
me grande uomo di pace.

Fiction e reality,
in tv troppa 
“spazzatura”
Caro Direttore,
molti pseudo intellettuali si la-
mentano in quanto a loro dire
il Papa viene  troppo mostrato
nella sua tremenda sofferenza.
Ritengono che sarebbe stato
opportuno confinare opportu-
namente e senza tanto clamo-
re tale sofferenza.
Io invece ritengo che mostrare
il Santo Padre in queste condi-
zioni sia  un segnale di grande
umanità coraggio e di altissimo
contenuto educativo. In un
mondo gremito di ipocrisia, do-
ve si celebra perennemente il
rito della bellezza fisica, del be-
nessere economico e si incul-
cano subdolamente stereotipi
inauditi, è giusto sopratutto per
i giovani rendersi conto che la
vita reale è gravida di difficoltà

e sofferenze.
Purtroppo molti giovani sono
stati troppo influenzati dai
mass media con trasmissioni
spazzatura, vedi i reality show,
tipo il Grande fratello, Saranno
Famosi, Amici, Music Farm,
Volere Volare, l’Isola dei Famo-
si, la Talpa, Matrimoni, Costan-
tino e Alessandra, la Fattoria,
ecc. Fiction fasulle, banali e
diseducative che potrebbero
plasmare le menti dei nostri
giovani se non aiutati opportu-
namente dai genitori, a tal pun-
to da creare una vera e propria
generazione di giovani alieni,
attratti solamente dagli ultimi
modelli di cellulari computer,
vestiti firmati, che passano ore
dinnanzi alla televisione per se-
guire appassionatamente le
varie vicissitudini trasmesse in
numero sempre maggiore sul-
le nostre reti televisive, per-
dendo di vista i reali problemi e

valori della vita.
Se non si porrà rimedio al più
presto, eliminando i molti pro-
grammi spazzatura  che infe-
stano le nostre reti, c’è il reale
pericolo che i nostri giovani
vengano deviati in modo irre-
versibile. Ritengo a tal proposi-
to che taluni personaggi tipo
Costanzo e, soprattutto, la sua
amata consorte dovrebbero
essere esonerati da condurre
trasmissioni fasulle, incentrate
sui giovani,con il benestare dei
genitori in cerca di gloria, che
non hanno nulla di riconducibi-
le e coerente con i reali pro-
blemi della vita quotidiana.

Elia Sciacca

Lettera 
dei detenuti
di Cremona
al Santo Padre
Carissimo Santo Padre,
sono le 21,37. In sezione solo
apparentemente è tutto come
al solito, ma questa sera qual-
cosa non va e tutti lo percepi-
scono. Piano piano la notizia
del tuo ritorno alla vera casa
inizia a diffondersi fra noi dete-
nuti. Ognuno di noi aspettava
che qualcosa accadesse, era-
no ormai troppe le ore di sof-
ferenza. Come in ogni parte del
mondo anche qui, nel carcere
di Cremona, è caduto un gran-
de silenzio.
È stato il nostro modo per
stringerci tutti intorno a te,
grande uomo che ha speso la
sua vita fino all’ultimo respiro
facendone un dono per la gen-
te del mondo intero, senza dif-
ferenza alcuna. Chiunque, gio-
vane o anziano, povero o po-
tente, si ricorderà di te, dei se-
gni, dei gesti, degli insegna-
menti che tu, padre venuto da

lontano, sei riuscito a trasmet-
terci, facendoci assaporare e
apprezzare che nulla è più bel-
lo e gioioso della vita che Gesù
ci dona. Sei stato l’amico di noi
detenuti, ci sei venuto a trova-
re, ci hai difeso, ci hai sprona-
to, con ostinazione hai anche
chiesto un gesto di clemenza…
Non c’è stato, ma resta il tuo
amore per noi.
Ti ricordiamo come una bellis-
sima cometa che certo passa
e va, ma lascia una scia di luce
che resta, perché tu ci hai por-
tato la luce di Cristo. Credi San-
to Padre che nei nostri cuori ci
resterai, con la tua carica di vi-
ta, la gioia, i sorrisi.
Noi continuiamo il nostro cam-
mino e cercheremo, come ci
hai detto, di non avere paura.
Tu, Santo Padre, continua a es-
sere il nostro amico e ora che
sei faccia a faccia con Dio an-
cora di più, prega per noi.         

I detenuti 
della Casa Circondariale 

di Cremona

Guerra,
aborto infausto
d’uomini dementi
Caro Direttore,
La guerra “aborto infausto
d’uomini dementi” produce, tra
gli altri orrori, quello della incar-
cerazione dei prigionieri nemi-
ci. Una località dove novan-
t’anni fa il Regno d’Italia costi-
tuì una Guantanamo ante litte-
ram fu l’isola di Ustica, nella
quale furono ammassati nu-
merosissimi prigionieri libici
“colpevoli di aver lottato per di-
fendere la proprio terra” dal-
l’invasione di Giolitti (o di Vitto-
rio Emanuele III) del 1911 (già G.
Salvemini aveva icasticamente
bollato la guerra italo-turca, e
specificamente l’invasione del-
la Libia,  “atto di boria naziona-
listica e di malaccorta pirate-
ria”). Conquistammo un vasto
“scatolone di sabbia”, che co-
stò enormi perdite di vite uma-
ne sia nostre, sia, soprattutto,
libiche.
Scrive Angelo del Boca in “Gli
italiani in Libia, Tripoli bel suol
d’amore” a proposito di code-
sti orrendi campi di concentra-
mento (oltre a Ustica, ne sor-
sero anche a Favignana, Pon-
za, Isole Tremiti, ecc).
Il soldato italiano in terra d’Afri-
ca si fa giustizia da solo, si tra-
sforma in boia, erige forche (gli
allucinanti “alberi di Natale” di
Scalarini) e li usa per punire e
intimidire. In questo clima na-
scono i campi di concentra-
mento che la tenace resisten-
za libica alimenterà per anni. I
prigionieri venivano ammassa-
ti a decine in cameroni comu-
ni, dormivano sulla paglia per
terra. Cibo e igiene disastrosi.
Un servizio giornalistico aveva
definito il campo un “lazzaret-
to”, con i prigionieri trattati co-
me bestie. Dissenteria, tifo,
vaiolo, colera imperversava-
no... (dal Corriere della Sera del
19 marzo 2002, p. 37: “La
Guantanamo di Giolitti per pie-
gare i ribelli arabi”).

Rino Zurpa

L’obbligo scolastico
cancellato dalla riforma

Caro Direttore
martedì sera, durante la tra-
smissione televisiva Ballarò,
ho sentito pronunciare dal
ministro Alemanno una frase
che merita alcune precisazio-
ni. La frase, sintetizzando, era
questa: “La riforma Moratti
manderà obbligatoriamente
tutti a scuola fino a 18 anni”.
Peccato che la verità sia tut-
t’altra. In realtà non c’è più
nessun obbligo. C’era, previ-
sto dalla Costituzione, ma è
stato soppiantato, con l’ulti-
mo decreto approvato la set-
timana scorsa, dal diritto-do-
vere (si legga con attenzione
l’art.1 comma 2).
Per far capire la differenza
utilizzerò un paragone di tipo
fiscale: che tutti abbiano l’ob-
bligo di pagare le tasse non è
la stessa cosa che tutti ab-
biano il diritto-dovere di pa-
gare le tasse. Nel secondo
caso è evidente l’opportunità
di non pagarle, anche perché

non ci sarebbe sanzione.
Dunque, secondo l’art.1 com-
ma 2 del Decreto, l’obbligo
scolastico non c’è più, nem-
meno fino a 13 anni. Infatti il
diritto-dovere inizia in prima
elementare (art. 2 comma 1).
Che ne sarà delle centinaia di
migliaia di ragazzini (anche
nella “moderna e avanzata”
Lombardia) che già oggi eva-
dono l’obbligo scolastico? 
Dal mio osservatorio “privile-
giato” di responsabile della
Formazione professionale
della Flc Cgil mi azzardo a fa-
re una previsione: andrà a
scuola fino a 18 anni chi vor-
rà, chi potrà permetterselo,
chi si sentirà motivato, chi
verrà spronato da una fami-
glia “colta”. Lo Stato (più pre-
cisamente la Repubblica) può
permettersi di lavarsene le
mani. Non è più tenuto, con
questo decreto, a un’offerta
pubblica d’istruzione inclusi-
va e di qualità. La responsa-

bilità è delle famiglie, la scuo-
la si riduce ad una questione
paragonabile agli affari priva-
ti.
Ma non finisce qui. Le misure
annunciate potevano conte-
nere anche un nuovo e più
proficuo rapporto tra scuola e
mondo del lavoro, sotto il no-
me di alternanza scuola-lavo-
ro. Peccato che non si capi-
sca quanto sia la scuola e
quanto il lavoro e chi sarà ti-
tolare della formazione del ra-
gazzo che scelga questo per-
corso. Tutto è rinviato a con-
venzioni tra singole scuole e
singole aziende. Anche qui la
Repubblica se ne lava le ma-
ni. E vinca il più forte e chi ha
maggiore “potere” contrat-
tuale!

Claudio Arcari
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di Laura Bosio

I cremonesi sono sempre più
indisciplinati al volante, tanto
da far meritare alla nostra pro-
vincia un poco invidiabile
14esimo posto assoluto a li-
vello nazionale per il rapporto
tra il numero di punti-patente
sottratti ogni mille abitanti
maggiorenni, pari a 302. E in
Lombardia Cremona è secon-
da solo a Brescia, che si collo-
ca al quinto posto nella classi-
fica nazionale. 
In particolare, da quando è en-
trata in vigore la nuova legge
sulla patente a punti fino a og-
gi i cremonesi hanno perso
86.936 punti, decurtati dalle
patenti a causa di un totale di
24.612 infrazioni. Spesso, pe-
rò, la colpa è semplicemente
di comportamenti distratti,
piuttosto che di una deliberata
scelta di trasgredire. Così, chi
si dimentica di allacciare la
cintura di sicurezza non pensa
che dietro l’angolo potrebbe
esserci la pattuglia pronta ad
alzare la famigerata paletta e a
sottrarre cinque punti alla sua
patente. Ogni violazione ha il
suo costo, in termini di punti.
Meno dieci per chi supera il li-
mite di velocità consentito di
oltre 40 chilometri orari, per chi
effettua sorpassi azzardati, cir-
cola sulle corsie di emergenza,
guida in stato di ebbrezza al-
colica o sotto l’influenza di stu-
pefacenti. Solo cinque, invece,
per chi non osserva le norme
sulla precedenza, il passaggio
con semaforo rosso, l’omissio-
ne dell’uso delle cinture di si-
curezza. I punti in meno sono
invece quattro quando si utiliz-
za il telefono cellulare in auto
senza il supporto dell’auricola-
re. Infrazioni considerate meno
gravi, come l’inosservanza
delle distanze di sicurezza, l’u-
tilizzo degli abbaglianti in mo-
do inadeguato, il mancato uso
del casco in moto o l’inosser-
vanza delle norme di prece-
denza nei confronti dei pedo-
ni, “valgono” invece tre punti.
Meno due per l’inosservanza
della segnaletica stradale o dei
segnali degli agenti del traffico,
per l’uso improprio delle frec-
ce e per la circolazione con
gomme lisce. Infine, un solo
punto in meno per l’inosser-
vanza delle norme sul traspor-
to di persone, animali e ogget-
ti (sovraccarico e soprannu-
mero), e la mancanza momen-
tanea dei documenti per la cir-
colazione (patente, libretto e
così via).

Auto, cremonesi indisciplinati
Codice della strada, 14esimi in Italia per punti decurtati

In prima linea nella lotta alle contrav-
venzioni c’è la polizia municipale, che
nel 2004 ha tolto 11.455 punti agli au-
tomobilisti cremonesi, ritirando 169 pa-
tenti. Del resto, proprio per il recepi-
mento delle nuove norme, il corpo di
polizia municipale si è impegnato a in-
tensificare i controlli sulle strade. 
“La violazione più ricorrente – spiega il
comandante Franco Chiari - è quella
del superamento dei limiti di velocità,
per la quale nel solo 2004 abbiamo tol-
to ai cremonesi un totale di 5.010 pun-
ti. Seguita, fatto piuttosto singolare, dai
parcheggi in soste vietate, e in partico-
lare in area di fermata autobus, taxi, e
nelle zone invalidi, che sono quelle per
cui la legge prevede una decurtazione
di due punti, che in tutto hanno portato
a una penalizzazione di 1.598 punti”.
Altre infrazioni piuttosto usuali quali
sono?
Subito dopo viene la conduzione del-
l’auto senza le cinture, o la mancanza di

altri sistemi di ritenzione, che in tutto a
portato a una decurtazione di 1.225
punti. Ci sono poi la violazione di obbli-
ghi e divieti di vario genere e il passag-
gio con il semaforo rosso (-956 punti).
Seguono la violazione della segnaletica
e la guida in stato di ebbrezza. 
Quali sono i comportamenti che ri-
sultano più pericolosi?
In genere quelli che causano più inci-
denti sono la guida in stato di ebbrezza
e l’eccesso di velocità, cattive abitudini
che purtroppo sono ancora radicate
nella gente. Ci sono poi dei comporta-
menti inusuali, come il trasporto di mer-
ci pericolose senza l’apposita autoriz-
zazione, e quindi in assenza del rispet-
to delle normative inerenti, che costitui-
scono violazioni che possono portare a
situazioni di effettivo pericolo. 
Come è cambiato il vostro lavoro do-
po l’entrata in vigore della legge?
Ci siamo concentrati in modo particola-
re sulla violazione delle norme di com-

portamento sulla strada, e abbiamo in-
tensificato i posti di blocco. Ci siamo
sforzati di essere presenti dove si pre-
sentavano le situazioni di maggior ri-
schio. 
E la popolazione come reagisce?
L’impressione è che ci sia un maggior
rispetto delle norme sulla velocità, e le
cinture sono ormai diventate un’abitu-
dine consolidata. Sono pochi a non
metterle. 
Dunque la legge è servita a ridurre il
numero degli incidenti?
Come confermano i dati nazionali, in un
primo periodo si è assistito a una ridu-
zione consistente dei sinistri, fino al 30
per cento. Il riscontro è poi andato ca-
lando con il passare del tempo, e at-
tualmente si è assestato intorno al 12
per cento. A Cremona non abbiamo un
vero e proprio monitoraggio dei sinistri,
che nel 2004 sono stati 899, perché so-
no aumentati i controlli posti in essere
dall’infortunistica, e quindi di conse-

guenza anche gli incidenti rilevati. 
Cosa si può evincere dai rilevamenti
effettuati?
Senza dubbio sono in calo gli incidenti
con feriti gravi, mentre aumentano quel-
li senza feriti. Ciò perché mettendo le
cinture e regolando la velocità, è più dif-
ficile creare in incidenti gravi. In genere
la fascia di età più colpita è quella com-
presa tra i 30 e i 50 anni.
Quali sono le strade di maggior ri-
schio a Cremona?
Via Dante e via Mantova sono le vie del-
la città che hanno totalizzato il maggior
numero di sinistri lo scorso anno, ri-
spettivamente 62 e 60, anche se molto
dipende anche dal numero di veicoli in
transito, più che dal grado di pericolo-
sità. Per quanto riguarda le rotatorie, in-
vece, quella più a rischio nel 2004 è sta-
ta la Persico-Zaist, anche se c’è da te-
nere conto che la zona era interessata,
in quel periodo, da un cantiere stradale
importante.

“La violazione più frequente? La velocità”
I vigili urbani in prima linea: in calo gli incidenti con feriti, aumentano gli altri

GRADUATORIA DELLE SANZIONI CHE HANNO DETERMINATO
LA DECURTAZIONE DI PUNTEGGIO SULLE PATENTI DA PARTE

DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CREMONA (ANNO 2004)

NORMA VIOLAZIONE PUNTEGGIO TOTALE
Art 142 Superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40 km/h 3698

Superamento oltre 40 km/h 1290
Superamento con veicoli pesanti 22 5010

Art 158 Sosta in area fermata bus 594
Sosta in area fermata taxi 6
Sosta in area fermata invalidi 998 1598

Art 172 Conducente senza cinture 1155
passeggero inferiore 12 anni senza sistemi di ritenuta 70 1225

Art 146 Violazione di obblighi e divieti generici 276
Segnali luminosi 30
Segnalazioni agente 2
Passaggio col rosso 595
Passaggio con il divieto dell’agente 54 956

Art 145 Inosservanza segnale in incrocio 515
Omessa precedenza a destra 125
Oltre striscia di arresto 18
Precedenza da luogo privato 10 668

Art 186 Guida in stato di ebbrezza 430
Rifiuto test 42 472

Art 173 Conducente che fa uso del telefono senza cuffie 425
Conducente senza lenti 50 475

Art 154 Varie casistiche 250 250

Art 168 Trasporto merci pericolose senza autorizzazione 222 222

Art 191 Omessa precedenza pedoni su attraversamento 159 159

La classifica delle province
secondo i punti decurtati 

ogni mille cittadini maggirenni

PROVINCIA PUNTI
1 RAVENNA 430
2 MODENA 420
3 FORLI’ 350
4 MASSA 345
5 BRESCIA 331
6 LA SPEZIA 320
7 LUCCA 318
8 VERBANIA 317
9 AREZZO 314
10 PARMA 313
11 LIVORNO 312
12 PISA 309
13 RIMINI 307
14 CREMONA 302
15 TREVISO 299
16 VICENZA 297
17 PORDENONE 292
18 PISTOIA 290

...
103 AVELLINO 127

MEDIA ITALIA 225



Cremona

In meno di due anni i “tagli” sono stati 10,7 milioni
Mentre i lavori sul Codice della
strada sono ancora in corso, tra il
possibile inasprimento delle san-
zioni per le violazioni più gravi, la
sanatoria in arrivo per i tagli ingiu-
stamente addebitati ai trasgres-
sori “non identificati”, lo stop agli
azzeramenti e ai procedimenti di
revisione e sospensione della pa-
tente, l’ipotesi di ganasce fiscali, e
i 150 km/h sempre in lista d’atte-
sa, è già possibile fare un primo bi-
lancio territoriale sulla “dote”sot-
tratta agli automobilisti. In nem-

meno due anni, dal momento del
debutto della nuova normativa,
nel luglio 2003, fino al marzo 2005,
sono stati quasi 10,7 milioni i pun-
ti complessivamente sottratti agli
italiani al volante a causa di circa
2,9 milioni di infrazioni. Questo il
quadro che emerge dagli ultimis-
simi dati forniti dal Centro elabo-
razione dati del Dipartimento dei
Trasporti terrestri presso il mini-
stero delle Infrastrutture e aggior-
nati al 10 marzo 2005. Fra le 103
province è Milano a svettare co-

me la più colpita dalle sforbiciate
previste dal Codice: con 647mila
decurtazioni relative a 176mila in-
frazioni supera di buona misura
Roma (488mila), Napoli (473mila)
e Torino ( sotto quota 400mila). Il
quadro, però, cambia significati-
vamente se i punti sottratti ai resi-
denti delle 103 province si rappor-
tano alla popolazione con più di 18
anni (cioè ai soggetti presumibil-
mente in possesso di patente di
guida, anche se tra questi ci pos-
sono essere persone senza licen-

za o persone che, pur avendola,
non si mettono al volante). Ebbe-
ne, in questo caso sono i residen-
ti di alcune province dell’Emilia Ro-
magna a spiccare come i più "dis-
involti" al volante: ecco infatti Ra-
venna, con 430 punti sottratti ogni
mille over 18, seguita da Modena
(420 punti) e Forlì (350). I mag-
giorenni con le patenti più "pulite"
sono invece quelli che abitano ad
Avellino (solo 127 sottrazioni ogni
mille over 18), Cagliari (129) e Vibo
Valentia (134).

Patente, quanto mi costi...

L’opinione di carabinieri e stradale

“Duecento euro”, mi sento spa-
rare. Duecento euro? Tra l’altro
per un corso, come mi spiega
cortesemente l’istruttore, che
dura non più di due settimane,
per un totale di 12 ore, effettua-
te in genere in orario serale e con
frequenza obbligatoria. Un cor-
so che peraltro non prevede
neppure un’esame finale: è suf-
ficiente frequentare, registrare
ogni giorno la propria presenza,
e alla fine si riceve l’attestato,
con i sei punti guadagnati e tan-
ti saluti. Quindi deduco che io
durante quelle 12 ore potrei dor-
mire, o leggere il giornale, o an-
che fingermi attenta e pensare a
tutt’altro, e avrei comunque in-
dietro i miei sei punti. Beh, per
duecento euro ci mancherebbe
altro... 
Comunque non mi accontento,
provo un’altra autoscuola. Non
si sa mai che non si riesca a ri-
durre il prezzo. “Duecentotrenta
euro”, la risposta che ottengo in
questo caso. Sempre peggio, in-

Quanto costa recuperare i punti
persi della patente? Dai 200, nel-
la migliore delle ipotesi, ai 250
euro. Questo il risultato di una
mini-inchiesta che ho condotto a
Cremona, indossando i panni di
una comune automobilista, di-
sperata per quei cinque punti
sottrattimi a causa di una omes-
sa precedenza (che poi non è
tanto una finta, visto che i punti
me li hanno sottratti davvero) e
ansiosa di recuperarli. Decido
così di fare un giro di telefonate
ad alcune autoscuole cremone-
si, chiedendo informazioni sui
cosiddetti “corsi di recupero”
(neanche fossimo a scuola), che
peraltro permettono, per quanto
riguarda la patente B, di recupe-
rare fino a un massimo di sei
punti. La prima cosa che mi vie-
ne in mente di chiedere, è se
l’autoscuola in questione effet-
tua questo servizio. A quanto pa-
re lo fanno tutte. Naturalmente a
questo punto voglio sapere il co-
sto, e qui iniziano i sudori freddi.

somma. Un master universitario,
fatte le debite proporzioni, pro-
babilmente mi costerebbe me-
no. In ogni caso non demordo,
decido di provare con un’altra
scuola: tra tante di Cremona ce
ne sarà pure qualcuna che ap-
plica tariffe più basse. Invece pa-
re vero il contrario. La terza tele-
fonata mi frutta infatti una rispo-
sta da 250 euro, e lo stesso la
successiva, e quella dopo anco-
ra. Alla quinta chiamata decido
di desistere, forse anche per la
paura di toccare vette ancora più
alte. 
Il tutto per quello che viene con-
siderato un corso di recupero,
nulla di più. Nella normativa mi-
nisteriale leggo che il program-
ma da seguire deve tener conto
della tipologia di violazioni com-
messe dagli automobilisti pre-
senti, con un preciso riferimento
ai comportamenti che garanti-
scono la tutela della vita umana.
Nel corso dovranno essere dedi-
cate quattro ore alle norme di

comportamento sulla strada,
due ore per le cause degli inci-
denti stradali e sui rischi dovuti
all’abuso di alcool e droghe.
Un’ora per ogni “materia” è poi
prevista per la segnaletica stra-
dale, per le nozioni di responsa-
bilità civile e penale, per l’omis-
sione di soccorso, per le sanzio-
ni.
Quindi, riassumendo, un auto-
mobilista commette un’infrazio-
ne, viene fermato, viene decur-
tato dei punti, riceve una multa
esemplare, e per riportare il suo
punteggio al livello iniziale deve
spendere un altro piccolo patri-
monio. Alla fine dei corsi, leggo
sulle indicazioni ministeriali, sa-
rà rilasciato un attestato in du-
plice copia. La prima sarà con-
segnata all’automobilista, la se-
conda sarà data entro tre giorni
al dipartimento dei trasporti ter-
restri per aggiornare l’anagrafe.
Gli effetti del reintegro dei punti
scatterà solo dall’avvenuta iscri-
zione da parte del centro elabo-
razione dati del dipartimento.
A questo punto deduco che for-
se stare attenti conviene. So-
prattutto se do un’occhiata al-
l’entità delle sanzioni previste
per ogni violazione. Se ad esem-
pio si superano i limiti di veloci-
tà di oltre 40 chilometri orari, ri-
schio fino a 343 euro di sanzio-
ne e fino a tre mesi di sospen-
sione della patente. Violazioni
come l’inversione del senso di
marcia, l’attraversamento dello
spartitraffico o la circolazione
contromano in autostrada  co-
stano fino a 1.600 euro, oltre al-
la sospensione della patente fi-
no a due anni. Unica consola-
zione: ogni due anni in cui non
commetto effrazioni, mi vengo-
no dati in premio due punti-pa-
tente, che vanno a incrementa-
re quelli che già ho, cosicché, se
mi comporto da automobilista
ineccepibile, potrò arrivare ad
avere addirittura 30 punti sulla
patente.

Laura Bosio

“I controlli vengono fatti ogni giorno -
spiega Guglielmo Biancardi, luogote-
nente dei carabinieri di Cremona  - e ci
accorgiamo che la legge sulle patenti
a punti ha influito sugli automobilisti,
che stanno più attenti alla guida”. I ca-
rabinieri sono tra le forze dell’ordine
impegnate quotidianamente sulle stra-
de, e quindi si trovano spesso ad ave-
re a che fare con i guidatori indiscipli-
nati. Ma la parte del leone in questo
settore spetta soprattutto alla polizia
stradale. 
Sul sito della polizia di Stato  (www.po-
liziadistato.it) sono reperibili i dati rela-
tivi alle azioni eseguite dagli uomini
della stradale e dai militari dell’arma ri-
spetto alla questione della patente a
punti. I sinistri stradali rilevati in tutta
Italia dalla data di entrata in vigore del-
la normativa sulla patente a punti, nel
giugno del 2003,  risultano essere sta-

ti, a livello nazionale,161.696. Compa-
randoli con l’analogo periodo del
2002-2003 (189.181), risultavano di-
minuiti di 27.485 unità, pari a un -14,5
pr cento. Nello stesso periodo preso in
esame, gli incidenti mortali si sono ri-
dotti del 18,2 per cento, e i morti di una
percentuale simile, il 18,8 per cento.
Allo stesso tempo sono diminuiti (del
16,6 per cento) anche gli incidenti con
feriti.
Bisogna però fare i conti con l’Unione
Europea, le cui direttive impongono
che gli incidenti con morti e feriti deb-
bano calare del 50 per cento, tenendo
come base di calcolo la sinistrosità del
1997. Poiché nel 1997, secondo i dati
ufficiali Istat, si sono contati 190.031
incidenti, 6.226 morti e 270.962 feriti,
entro il 2010 il compito assegnato dal-
l’Europa ai paesi membri per l’Italia si
traduce in un risultato pari a un massi-

mo di 95.015 incidenti, 3.113 morti e
135.481 feriti. Per arrivare al 2010
compreso il calo complessivo, per
centrare l’obiettivo Ue, dovrà essere di
130.126 incidenti, 2.902 morti e
206.179 feriti in meno, rispetto agli ul-
timi dati conosciuti, quelli del 2003. In
sostanza per ognuno degli anni man-
canti, la diminuzione media dovrà es-
sere di 18.589 incidenti, 414 morti e
29.454 feriti in meno. In percentuale,
rispetto ai dati del 2003, gli incidenti
dovranno diminuire entro il 2010 del
57,8 per cento, i morti del 48,2 per
cento, e i feriti addirittura del 64,6 per
cento. 
“Un compito severo - afferma l’Asaps
(Associazione amici della polizia stra-
dale) - specie per il numero dei sinistri
e dei feriti, ma non impossibile da rag-
giungere, soprattutto se si insisterà
con più convinzione nel sistema dei

controlli su strada dopo l’entrata in vi-
gore della legge sulla patente a punti.
Si dovrà inoltre incentivare la rete dei
controlli per la guida in stato di eb-
brezza da alcol e sostanze, modifican-
do anche la previsione sanzionatoria.
Servono, evidentemente, maggiori fi-
nanziamenti per gli interventi, assolu-
tamente non più rinviabili, nell’ade-
guamento e miglioramento del siste-
ma stradale”.

Per i “corsi di recupero” occorre sborsare almeno 200 euro
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Questione di mission
Appello-buffetto al sindaco per ripristinare il degrado di alcune zone del centro

di Claudio Monica

Ho atteso la fine delle consulta-
zioni regionali, perché questo mio
articolo non si prestasse a spe-
culazioni politiche. Ritengo sia
venuto il momento di pubblicarlo.
Premetto che fare il sindaco di
una città sarebbe stato agli ultimi
posti delle mie aspirazioni. Trop-
pe riunioni estenuanti, troppa
esposizione pubblica e grane che
sottraggono tempo e attenzione
alla soluzione dei problemi con-
creti. Tuttavia mi chiedo: se per
assurdo pensassi di fare il sinda-
co, come mi potrei muovere? Te-
nuto conto della specificità del
ruolo, che richiede continua ricer-
ca e verifica del consenso, cer-
cherei di muovermi come ho
sempre fatto nelle aziende pres-
so le quali ho ricoperto ruoli ma-
nageriali. Cercherei cioè di capire
qual è la mission, in quale conte-
sto geografico, storico, economi-
co, culturale e gastronomico si
colloca la mia città. Mi chiederei
quali sono i punti di forza e di de-
bolezza, quali i problemi e le stra-
tegie da porre in atto. Sceglierei,
nei limiti consentiti dagli equilibri
politici, una squadra omogenea
per sistema di valori condivisi e
mi preoccuperei di verificare se la
struttura degli uffici comunali (il
mio braccio operativo e il front-li-
ne con i cittadini) è efficiente e
motivata. Se cioè è in grado non
solo di concretizzare le decisioni
prese, ma anche di essere ele-
mento propulsivo. Cercherei
quindi di lavorare per, assieme e
attraverso gli altri.
Di Von Clausevitz, il grande
esperto di questioni militari e stra-
tegiche  della  prima  parte
dell’800, è stata riscoperta la mo-
dernità e la sua applicabilità ai
problemi di organizzazione. Defi-
niva “attriti” tutte le resistenze

non necessariamente garantisce
buoni risultati. Ne deduco che
nell’organizzazione e nella moti-
vazione degli Uffici del Comune
qualcosa è carente. La situazione
della via San Tommaso e di piaz-
za Lodi ne è un termometro e i
commenti di molti cittadini sono
impietosi. Un giorno di alcuni me-
si fa l’ho fatto notare al sindaco.
Mi ha risposto che è un problema
piccolo. Grazie al cielo, dico io, lo
si risolve in cinque minuti.
E per via Decia invece... pure. Un
mese sì e l’altro anche viene chiu-
sa, spaccata, risistemata e ri-
aperta. Esiste un minimo di pro-
grammazione e coordinamento
dei lavori? Chi ne porta la re-
sponsabilità? Chi se ne deve oc-
cupare? Motivare gli organici de-
gli uffici, per renderli efficienti e
propositivi, è dunque una priorità.
Stimolare un concorso di idee e
proposte è necessario. Magari si
saprebbe trovare (nelle pieghe del
bilancio) una soluzione per porta-
re con qualche furgone (gratuita-
mente) ai parcheggi scambiatori
tutti gli acquisti voluminosi fatti in
centro dai cittadini, compensan-
do così il disagio causato ai com-
mercianti per la chiusura del cen-
tro storico. Mi sento in diritto e in
dovere di offrire questo mio sti-
molo, perché sono stato un con-
vinto elettore del sindaco Corada.

che, nelle sue articolazioni, una
struttura complessa frappone al-
la veloce e puntuale applicazione
delle direttive impartite dall’alto.
E’ una caratteristica tipicamente
italiana stilare elenchi di grandi
obiettivi (un tempo si definivano
“il libro dei sogni”) e non preoc-
cuparsi se vengono veramente
centrati. Deo Fogliazza in propo-
sito è un sostenitore dell’“eroi-
smo dell’ordinaria amministrazio-
ne”.
Il giornalismo televisivo di inchie-
sta mostra talvolta situazioni in-
credibili. Si prendono grandi de-
cisioni, poi, nel concreto, le cose
vanno in tutt’altra direzione.  So-
no tanto convinto di questo, an-
che per esperienza professiona-
le, che metto al primo posto il
tempo dedicato alla organizza-
zione e alla motivazione della
struttura amministrativo/gestio-
nale. Misurerei dunque in quale

percentuale gli uffici rappresenta-
no un collo di bottiglia, in quale al-
tra svolgono un compito mera-
mente burocratico e infine quan-
to sono veramente produttivi e
propositivi. In questo (se occor-
resse) mi farei aiutare da un
esperto di organizzazione e moti-
vazione delle
strutture pubbli-
che. In giro ce
ne sono di validi
ed una consu-
lenza non sareb-
be denaro spre-
cato.
Credo che que-
sto sia anche nelle priorità del sin-
daco Corada. E i risultati? Sono
in grado di vedere solo alcuni
aspetti. Per esperienza diretta co-
nosco la situazione della via San
Tommaso (quella del supermer-
cato Gs)  e quella di via Decia. La
via San Tommaso è in pieno cen-

tro, porta a piazza Lodi ed è fre-
quentata quotidianamente da mi-
gliaia di persone. Ebbene, dal
1998 (anno in cui la si è chiusa al
traffico) non si è ancora stati in
grado di darle una sistemazione
decorosa. A chi la vede dà l’idea
dell’incuria, del disinteresse. Po-

chissimi reggibi-
ci orrendi, dis-
posti in maniera
d i s o r d i n a t a ,
m a r c i a p i e d i
ostruiti da bici e
motorini in so-
sta, auto par-
cheggiate a filo

dei muri. Poi orribili blocchi di ce-
mento posti a chiusura del trans-
ito e tanta sporcizia. Via! Abbia-
mo più rispetto per la nostra città
e per noi stessi.
C’è un cartello che indica la stra-
da chiusa, collocato in modo tal-
mente equivoco che almeno 50

automobilisti al giorno ne sono in-
gannati e ci si ficcano, dovendo
fare manovre difficoltose per tor-
nare indietro. Gli uffici comunali
competenti si trovano a poche
centinaia di metri di distanza: in
via dei Colonnetti o (al massimo)
in via Geromini. Al centro della
piazza Lodi è stata collocata una
pregevole statua del Ponchielli, ri-
mossa dalla sua precedente col-
locazione di piazza Roma. Una
targhetta posta alla base ne indi-
ca il nome. Il problema è che nel-
la nuova collocazione non c’è
nessun percorso che porti ai pie-
di della statua e che, a un visita-
tore che la veda da lontano, risul-
ta essere quella di un perfetto
sconosciuto. 
Alcuni addetti agli uffici passano
ripetutamente dalla zona. Com’è
possibile che non siano urtati dal
contesto? Talvolta ho avuto uno
scambio di idee con loro e ho per-
cepito un atteggiamento di pessi-
mismo burocratico. “E’ compito
dell’Ufficio Arredo Urbano”. “No,
è compito dell’Ufficio Segnaleti-
ca”. Oppure “è compito dell’Uffi-
cio vattelapesca”. E infine “se lei
sapesse”.
Eppure credo che ciascuno di lo-
ro sia persona d’onore. Senatores
probi viri, Senatus mala boestia,
dicevano i romani, intendendo
che la somma di brave persone

Via San Tommaso

Piazza Lodi

“Strade 
impraticabili 

e scaricabarile 
tra gli uffici”
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AAA Coppie cercansi
Campagna di Arcigay per ottenere un registro delle unioni di fatto della città

di Laura Bosio

Un registro delle unioni civili,
che porti l’elenco delle coppie
di fatto presenti in città. Una ri-
chiesta che potrebbe fare scal-
pore, quella lanciata dall’asso-
ciazione “Arcigay La Rocca”, di
Cremona. Che fa un passo
avanti, e si lancia nella ricerca
di coppie di fatto che sotto-
scrivano questa richiesta da
avanzare al sindaco di Cremo-
na, Gian Carlo Corada.
“Cerchiamo coppie di fatto - si
legge in un comunicato del-
l’associazione - che vogliano
testimoniare la loro condizione
di famiglie senza tutela sotto-
scrivendo una lettera al sinda-
co di Cremona, al consiglio e
alla giunta per chiedere l’istitu-
zione del registro delle unioni
civili”.
L’iniziativa dell’associazione ha
un duplice intento: da una par-
te intende porre all’attenzione
amministrativa della città la
realtà dei nuovi nuclei familiari,
che ci sono e sono numerosi.
Basti pensare a quante sono le
convivenze al giorno d’oggi.
Dall’altra, l’obiettivo è quello di
fare del territorio cremonese un
luogo all’avanguardia nel cam-
mino faticoso dell’Italia verso
un assetto ordinamentale, più
attento alle nuove e sempre più
frequenti richieste di tutela che
emergono dalla società.
“Com’è noto - affermano i
rsponsabili dell’Arcigay ‘La
Rocca’ - è cominciato l’iter
parlamentare che porterà alla
votazione sull’istituzione, an-
che in Italia (come già in Fran-
cia, Germania, Olanda, Belgio,
Portogallo, Danimarca, Norve-
gia, Svezia, Finlandia, Islanda,
Lussemburgo, alcune regioni
della Spagna), del cosiddetto

Pacs, il Patto Civile di Solida-
rietà”. Il Pacs è uno strumen-
to giuridico a cui possono ac-
cedere tutte le coppie (etero-
sessuali e omosessuali) che
per scelta o per obbligo non
contraggono il matrimonio,
ma desiderano comunque
darsi doveri e diritti reciprochi.
Ormai una necessità per quel-
le coppie che desiderano da-
re un’identità giuridica al pro-
prio rapporto, in modo da po-
ter condividere, oltre ai senti-
menti, anche elementari diritti
civili.
“Per questo motivo - continua
il comunicato - cerchiamo cop-

pie conviventi che vogliano te-
stimoniare la loro condizione di
famiglie a tutti gli effetti, ma pri-
ve di qualsiasi tutela giuridica,
e che quindi siano propense a
sottoscrivere una ‘dichiarazio-
ne’ di interesse all’istituzione
del Registro delle Unioni Civili
nel Comune di Cremona e, per
i più spavaldi, a posare per un
noto fotografo cremonese che
intende realizzare una mostra a
riguardo”.
Nell’ambito delle iniziative a
sostegno di questa campagna,
a Roma il 21 maggio prossimo
sarà celebrato il Pacs Day, du-
rante il quale verranno celebra-

ti Pacs tra quelle coppie di fat-
to che, con questo atto di dis-
obbedienza civile, intendono
manifestare la necessità di una
legislazione più vicina alla real-
tà dei fatti. Insomma, una vera
e propria campagna per la pro-
mozione delle coppie di fatto.
Chi volesse aderire, può visita-
re il sito www.arcigaycremo-
na.it, scaricare la dichiarazione
e spedirla compilata e firmata
ad Arcigay Cremona, Comitato
Provinciale, Via Speciano 4,
26100 Cremona. Per farsi ri-
trarre per la mostra, invece, si
può visitare il sito www.offici-
nafoto.it.

Una moratoria regionale di dieci anni nella realizza-
zione di grandi centri commerciali in provincia di
Cremona. Per non spegnere il piccolo commercio
e la vita nei centri storici e per frenare il consumo di
territorio. Lo chiede Andrea Ladina, capogruppo
dei Verdi in consiglio provinciale, in una mozione.
“Negli ultimi vent’anni - spiega Ladina - la distribu-
zione commerciale ha mutato radicalmente volto
realizzando imponenti centri commerciali sul terri-
torio e costringendo moltissimi negozi tradizionali a
chiudere”. Per Ladina la fisionomia stessa del terri-
torio provinciale è cambiata a causa della costru-
zione di grandi centri commerciali che si sono svi-
luppati su vaste superfici di vendita, con annessi gi-
ganteschi parcheggi a cui affluiscono fino a tarda
ora serale e, spesso anche festiva, un flusso impo-
nente di acquirenti, con annessi autoveicoli. “A se-
guito di queste trasformazioni - continua Ladina -
molti centri cittadini hanno mutato aspetto per la
forzata chiusura di una serie di negozi che costitui-
vano una rete viva a contatto con i cittadini. Una re-
te oggi in forte crisi a causa della concorrenza in-
nescata dalla grande distribuzione. Eppure nel
Ptcp, il Piano territoriale di coordinamento provin-
ciale, al capitolo riguardante gli ‘Indirizzi per le aree
commerciali’ si raccomandava in modo particolare
di prestare attenzione affinché i nuovi insediamen-
ti non andassero a ridurre il potenziale dei piccoli
negozi cittadini”. Da qui la necessità di “porre un
freno all’espansione nel futuro di altri ipermercati,
impegnando il consiglio provinciale di Cremona a
chiedere alla Regione Lombardia che venga attua-
ta una moratoria di dieci anni prima di autorizzare
nuovi Ipermercati in Provincia di Cremona, a frena-
re il continuo consumo di territorio agricolo e di am-
biente naturale a vantaggio dei mega insediamen-
ti commerciali, e a favorire il permanere dei negozi
tradizionali”.

Centri commerciali,
mozione in Provincia

per una moratoria
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di Renato Modesti

Una serie di iniziative che vedo-
no coinvolta l’Arci Nuova Asso-
ciazione di Cremona, mirano a
consolidare il gemellaggio co-
struito in questi anni con la città
di Zavidovici,  150km da Saraje-
vo, nella Bosnia centrale. Il lega-
me che unisce le comunità di
Cremona e Zavidovici è nato in
seguito all’eccidio di Gornji Vakuf
del 29 maggio 1993, dove perse
la vita il nostro concittadino Fa-
bio Moreni, volontario assassi-
nato proprio a Zavidovici con al-
tri due pacifisti bresciani mentre
partecipavano a un convoglio di
aiuti umanitari. 
L’Arci cremonese, in collabora-
zione con l’Ambasciata della De-
mocrazia Locale (Adl), Ong ope-
rante in Bosnia sotto l’egida del
Consiglio d’Europa, ha continua-
to in questi anni il rapporto con la
società civile bosniaca, promuo-
vendo una serie di azioni di soli-
darietà e cooperazione, che dal-
la prima emergenza umanitaria si
sono via via indirizzate verso la ri-
costruzione della convivenza ci-
vile basata sullo scambio di co-
munità. Un rapporto particolare
si è creato tra giovani cremonesi
e giovani bosniaci coinvolti nei
programmi. 
Nel 2003 ne è nata un’iniziativa,
“Strani Vari”, che oggi si avvia al-
l’edizione 2005. Si tratta di un
progetto di animazione estiva per
bambini e di scambio giovanile
su tematiche educative autoge-
stito da giovani volontari cremo-
nesi e bosniaci. Si apre quindi la
prima rassegna di Vita e Cultura
dei Popoli balcanici, che vuole
fare da eco alla “chiamata alla
pace”, appello rivolto ai giovani
cremonesi interessati a parteci-

goslavia democratica. Chiuderà
l’iniziativa, sabato 16 aprile, il
concerto di musica balcanica
“Mishkale” della Balkani Orke-
stra. In settimana gli appunta-
menti con il cinema bosniaco,
con due film del 2003. Martedì è
la volta di “Gori Vatra - Welcome
Mr. President”, diretto da Pjera
Zalice, e giovedì di “Jagoda -
Fragole al supermarket”, con la
regia di Dusan Milic. In mostra
“Cartoline da Zavidovici”, foto-
grafie del progetto “Strani Vari”,
e la mostra fumetto “Balcani Ita-
lia…”, a cura di ArciComics, una
fantastoria, ma non troppo, nel-
le tavole di Gipi. Informazioni e
adesioni: Arci Nuova Associa-
zione, corso XX Settembre 60,
Cremona, tel. 0372-45637.

C’è anche il nome di Luciano Pizzetti, ap-
pena confermato consigliere regionale per la
lista Uniti nell’Ulivo, nell’elenco dei politici sce-
si in campo per riconvertire l’industria bellica in
Lombardia. Insieme a Pizzetti, tra le adesioni
raccolte a partire dal 18 marzo scorso per so-
stenere il disegno di legge teso a riattivare l’A-
genzia regionale per la conversione dell’indu-
stria bellica figurano altri 17 candidati dei parti-
ti di centrosinistra al consiglio regionale, com-
preso lo sfidante di Formigoni alla presidenza
della Lombardia, Riccardo Sarfatti. 
“Siamo arrivati a più di mille firme - spiega Pie-
ro Maestri, dell’associazione ‘Guerre e Pa-
ce’, tra i promotori della proposta di legge -
Abbiamo tempo fino a metà settembre per
raggiungere le cinquemila  firme necessarie a
proporre una legge di iniziativa popolare, ma
contiamo di raccoglierne almeno 10mila”. Ol-
tre a Pizzetti e Sarfatti, tra i  politici che hanno

sottoscritto l’appello figurano esponenti dei Ds
(Vittorio Addis, Marco Cipriano, Franco
Mirabelli, Marco Tam e Sara Valmaggi),
della Margherita (Giuseppe Adamoli), del-
l’Ulivo (Giuseppe Civati), di Rifondazione co-
munista (Mario Agostinelli, Giovanni Con-
falonieri, Raffaele Mantegazza, Luciano
Muhlbauer, Nicoletta Pirrotta, Angelo
Rizzo), dei Comunisti italiani (Monica Peru-
gini) e dei Verdi (Valter Merazzi). Per cono-
scere i dettagli della campagna ci si può colle-
gare al sito  www.disarmolombardia.org. I mo-
tivi alla base della proposta di legge sono di-
versi: “Il primo è di metodo - spiega Piero Mae-
stri - Questa agenzia è stata ferma per anni e
noi vogliamo che sia rifinanziata e si possa ri-
convocare. Il secondo è di merito: chiediamo
di estendere i compiti dell’agenzia in modo
che, oltre  a finanziare progetti di riconversio-
ne completa dell’industria bellica, si dedichi a

sviluppare e diffondere alternative alla produ-
zione militare e a favore del disarmo. Infine vor-
remmo allargare la presenza della società ci-
vile: oltra alle associazioni, vorremmo che fos-
sero coinvolti gli istituti di ricerca, per fare di-
ventare l’Agenzia uno strumento efficace”.
L’Agenzia per la riconversione dell’industria
bellica era stata istituita dalla Regione Lom-
bardia con la legge numero 6 del 1994 ma, do-
po soli tre anni di vita, nel 1997 concludeva di
fatto la sua attività, pur potendo contare su
uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per fi-
nanziare progetti di riconversione industriale,
mai realizzati. Nel frattempo in Lombardia pro-
seguiva la produzione di armi e munizioni: se-
condo i dati elaborati dalla Camera di Com-
mercio di Milano, nel 2003 il fatturato da espor-
tazione delle 158 imprese lombarde che le pro-
ducono (di cui 137 nella sola provincia di Bre-
scia) ammontava a 236,3 milioni di euro, il 39,1

per cento del dato nazionale di settore nello
stesso anno (10,3 miliardi di euro). “Proprio
perché la Lombardia è uno  dei più importanti
luoghi produttivi di questo settore, è il posto
giusto da cui partire per la nostra iniziativa - di-
ce Maestri - Se può essere trovata un’alter-
nativa, lo si deve fare dove la produzione c’è
davvero”. Tuttavia la prospettiva rimane più
ampia: “Abbiamo già  registrato l’interesse di
associazioni e sindacati di altre Regioni,  tra cui
Toscana e Piemonte, che hanno iniziato a stu-
diare il nostro  progetto di legge”, precisa in-
fatti Maestri. Il 15 dicembre scorso numerose
realtà dell’associazionismo (tra cui  Caritas,
Pax Christi, Acli, Arci, Rete Lilliput, Peacelink,
Emergency,  Forum Sociale, Guerre e Pace),
ed esponenti dei sindacati e del movimento
pacifista avevano già presentato il progetto di
rilancio del’Agenzia al consiglio regionale lom-
bardo.

Bosnia, l’Arci consolida il gemellaggio 
Fino al 16 aprile numerose iniziative per sostenere i progetti di cooperazione

pare alla costruzione del campo
di lavoro in Bosnia-Erzegovina
nella prossima estate. Una dele-
gazione ospite di Cremona, for-
mata da uno scrittore, una peda-
gogista, un insegnante e alcuni
giovani attivisti della neonata As-
sociazione, “CeKER” visiterà la
città, verrà ricevuta dai rappre-
sentanti istituzionali, conoscerà il
mondo della scuola, e si con-
fronterà con la società civile cre-
monese. Un percorso formativo,
coordinato da Aluisi Tosolini e
Dragan Simsic, è previsto per
sabato 9 e domenica 10 aprile,
dalle 10 alle 18, sui sistemi edu-
cativi bosniaco e italiano, ed è ri-
volto ai giovani partecipanti al
progetto, e a educatori, operato-
ri sociali e insegnanti.

In concomitanza con l’acco-
glienza della Delegazione di Za-
vidovici, l’Arci organizza “Carto-
line dai Balcani - Rassegna di Vi-
ta e Cultura dei Popoli balcani-
ci”: incontri, mostre, film e con-
certi per promuovere nel territo-
rio cremonese una maggiore co-
noscenza e attenzione alla real-
tà bosniaca. La serata iniziale di
giovedì 7 aprile  ha visto la con-
versazione con lo scrittore bo-
sniaco Dragan Simsic, Maria
Perino, docente di sociologia
delle relazioni interetniche dell’u-
niversità di Asti, e Andrea Ros-
sini, giornalista dell’Osservato-
rio sui Balcani che ha presenta-
to in anteprima l’inedita video-in-
tervista a Svetlana Broz, nipote
di Tito e attivista della nuova Ju-

Al via la rassegna 
di teatro civile

Il centro Luogocomune di via Speciano, ha inaugu-
rato la rassegna “alTreatro”. Parallelamente con l’i-
niziativa “Cartoline dai Balcani”, la prima di venerdì
8 aprile ha visto in scena le “Le donne di Pola”, di
Marco Cortesi e Lucia Zacchini. Lo spettaco-
lo, nato dalla personale esperienza di volontari in
ex-Jugoslavia, ha voluto lanciare un messaggio for-
te di pace e di accusa a tutte le guerre in ogni par-
te del mondo. Domenica 17 aprile, invece, la lette-
ratura incontrerà la musica e il teatro d’attore nello
spettacolo “Erano gli ultimi giorni”, di e con Mario
Mantovani (voce, chitarre e pianoforte) e con
Fausto Lazzari (voce recitante), un unico mo-
mento narrativo messo in scena nella suggestione
di un ricordo della Resistenza. Alla narrazione del-
l’eccidio di Casale Landi, si intrecciano canzoni e
musiche tese a far rivivere quei momenti in cui la
tragedia della morte si mescola alla voglia di torna-
re alla vita. La recente tragedia economica e so-
ciale dell’Argentina, che ha colpito in particolare la
classe media, sarà invece protagonista il 6 maggio
di “Gente come uno”, diretto da Elena Lolli e in-
terpretato da Manuel Ferriera. La “Carta dei Di-
ritti dell’Uomo” fa da punto di partenza per  “Rove-
sci civili”, in programma venerdì 13 maggio. Lo spet-
tacolo, con la regia di Stefano Paiusco, è com-
posto da una prima parte in cui si affronta il tema
dei giovani e del mondo del lavoro, mentre la se-
conda si occupa della tragedia del venerdì santo del
1997, quando una carretta del mare venne spero-
nata da una motovedetta italiana al largo delle co-
ste pugliesi, causando la morte di più di cento cit-
tadini albanesi. Chiuderà la rassegna, domenica 22
maggio, Teatro-Lab, con la messa in scena di uno
dei capolavori del teatro americano contempora-
neo: “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur
Miller, per la regia di Andrea Rossetti. Tutti gli
spettacoli, con inizio alle 21,15 presso il Centro Luo-
gocomune di via Speciano 4, sono a ingresso libe-
ro con tessera Arci 2005 (10 euro). 

In Lombardia politici in campo contro le armi

Foto di gruppo di alcuni ragazzi bosniaci insieme a volontari italiani 
che hanno partecipato all’edizione 2004 di “Strani Vari” a Zavidovici
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Il Consiglio approva la mozione contro il disegno di legge promosso da An

No della Provincia ai “militari” di Salò
di Giulia Sapelli

Il Consiglio Provinciale ha vo-
tato a maggioranza, con l’a-
stensione dei consiglieri di Le-
ga e Forza Italia, la mozione
presentata dal gruppo dei De-
mocratici di Sinistra, compo-
sto da Cesare Mainardi, Cri-
stina Manfredini e Pier Atti-
lio Superti, in merito al dise-
gno di legge, proposto in Par-
lamento da alcuni esponenti di
Alleanza Nazionale, per l’equi-
parazione al rango di cobelli-
geranti i “militari” del cosid-
detto esercito di Salò. Il docu-
mento si rivolge al Parlamen-
to, al presidente della Repub-
blica, e al ministro degli Este-
ri, Gianfranco Fini, affinché si
adoperino per bocciare la pro-
posta.
“E’ un atto che divide la na-
zione - ha detto Mainardi - Of-
fende i sentimenti degli italia-
ni che si riconoscono nella Re-
sistenza, quale atto fondante
della Repubblica, basato sulla
scelta tra dittatura e democra-
zia, sulla Carta Costituzionale
e sui valori di libertà e dignità
per tutti. Questa legge tende
ad equiparare le bande di ar-
mati che, a diverso segno,
operarono nella Repubblica
Sociale Italiana quale suppor-
to logistico e militare al dise-
gno stragista dell’esercito te-
desco e delle Ss in Italia con
chi si opponeva, nel nome de-
gli ideali di giustizia e libertà,
alla barbarie nazifascista. Se il
disegno diventa legge, non
esiteremo a indire un referen-
dum abrogativo”. 
Secondo Carlo Rusca, inve-
ce,  non era opportuno discu-
tere una mozione di questo ti-
po in assenza del consigliere
di An Giovanni Sgroi. Un’o-
biezione cui il presidente del
Consiglio, Roberto Mariani,
ha replicato sottolineando che
la mozione si rivolgeva al Con-
siglio e non al singolo consi-
gliere, per cui era legittima. 
“Come dice Violante  - ha det-
to Walter Longhino, espo-
nente della Lega Nord - c’era-
no giovani spesso inconsape-
voli, da una parte e dall’altra.
Le colpe possono essere an-
che individuali, non solo col-
lettive”. “I morti - ha commen-
tato  Attilio Galmozzi (Rifon-
dazione Comunista) - sono
purtroppo una tragica verità e
per fortuna allora tanti giovani
hanno scelto, mettendo in gio-
co la vita, la democrazia e la
giustizia sociale”.
Giovanni Scotti (Lista Tor-
chio) ha parlato invece di “leg-
ge estemporanea, fuori luogo”
e ha sottolineato il “coraggio

di chi ha saputo prendere po-
sizione”, anche perché “il dis-
senso costava molto”, e ha
espresso l’invito a “svelenire il
clima”. 
A proporre una riflessione, ci
ha pensato il segretario dei Ds
Pier Attilio Superti (Ds). “Per-
ché mai il Novecento, secolo
delle più grandi utopie, è sta-
to il secolo dei genocidi e dei
totalitarismi? - si è chiesto -
Da un lato l’affermazione del-
la libertà e della dignità e dal-
l’altra parte la loro negazione.
Non ne siamo né fuori, né vac-
cinati. Non è una parentesi
chiusa. Abbiamo dunque un
solo impegno: quello della
memoria. Intorno alla Resi-
stenza non può esserci relati-
vismo. Non è stato così per la
rivoluzione francese, america-
na, l’illuminismo, non può es-
serlo per la Resistenza. Ogni
paese ha una un momento di
memoria condivisa. Innegabi-
le il fascino di molte teorie uto-
pistiche: e mi riferisco ai tota-
litarismi di ogni parte del mon-
do. Occorre scegliere, però,
da che parte stare. La memo-
ria, quella della nostra storia,
deve saper distinguere il bene
dal male”. 
Infine il presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Torchio, ha
ricordato l’impegno program-
matico finalizzato alla difesa
dei valori fondanti della costi-
tuzione repubblicana, e ha ci-
tato l’impegno del Comitato
per la Difesa e Lo Sviluppo
della Democrazia, lodando
l’attività di coordinamento
svolta da Ilde Bottoli. 

Appuntamento per tutta la cittadinanza sa-
bato 9 aprile, alle 15, presso il salone par-
rocchiale di Borgo Loreto, che farà da cor-
nice alla presentazione pubblica del Con-
tratto di Quartiere “Vivere a Borgo Loreto”,
primo passo del percorso di consultazione
che accompagnerà la progettazione parte-
cipata di riqualificazione del quartiere. Un
punto di svolta per una zona che, rispetto
al resto della città, è sempre risultata un po’
abbandonata a se stessa.
All’incontro parteciperanno gli assessori
Maura Ruggeri (nella foto) e Caterina
Ruggeri, i dirigenti ed i tecnici di Aem Cre-
mona e Aler, oltre ai consulenti e agli ope-
ratori di tutti i settori comunali coinvolti in
questo progetto. E’ già stato approntato,
inoltre, il calendario degli incontri di proget-
tazione partecipata che si svolgeranno a
Borgo Loreto nelle prossime due settima-
ne, suddivisi per aree tematiche di inter-
vento. Gli incontri sono aperti al contributo
di tutta la cittadinanza, anche se quelli che
riguardano gli edifici di edilizia residenziale

pubblica sono soprattutto rivolti ai residen-
ti degli stessi complessi abitativi, che siano
o meno i proprietari. Agli incontri saranno
sempre presenti i tecnici e i consulenti co-
involti a vario titolo nella progettazione.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro per

l’attuazione del Contratto, avvenuta il 31
marzo scorso in Regione, ha sancito l’avvio
della fase attuativa che nei prossimi sei me-
si vedrà impegnati il Comune e tutti gli altri
operatori interessati alla redazione dei pro-
getti definitivi e di tutte le azioni sociali con-
nesse. In questa prima fase l’azione socia-
le che sarà prioritariamente sviluppata è la
progettazione partecipata, in quanto sup-
porto preventivo da recepire nei diversi pro-
getti definitivi che i tecnici svilupperanno
successivamente. 
Terminati questi incontri, preparati da tutti
gli uffici interessati, che hanno individuato
gli ambiti di progettazione partecipata sui
quali i residenti di Borgo Loreto verranno
chiamati a ragionare, nel corso di una se-
duta che si terrà nel quartiere entro il mese
di maggio verranno presentati i risultati del
processo partecipato e il rispettivo svilup-
po progettuale elaborato dai tecnici. La fa-
se finale prevede la presentazione pubblica
alla comunità di tutti i progetti definitivi nel
prossimo mese di settembre. 

Un “contratto” per Borgo Loreto

Unione
Province,
nomine

cremonesi
Toccherà all’assessore al-
lo sport della Provincia di
Cremona, Giovanni Bion-
di, il compito di rappre-
sentare l’Upl (Unione Pro-
vince Lombarde) all’inter-
no della Consulta Regio-
nale dello Sport. La deci-
sione è stata presa dalla
stessa associazione, che
ha anche designato l’as-
sessore provinciale ai ser-
vizi sociali, Anna Rozza,
vice rappresentante nella
consulta regionale delle
associazioni familiari. Le
designazioni di Biondi e
Rozza fanno seguito all’in-
dicazione avanzata dal
presidente della Provincia,
Giuseppe Torchio, mem-
bro del Consiglio direttivo
dell’Upl. “E’ un riconosci-
mento al valore dei nostri
atleti - commenta Biondi -
e un impegno ulteriore per
contribuire alla crescita
delle realtà sportive cre-
monesi”. L’azione dell’as-
sessore, come riferisce lui
stesso,  “sarà anche fina-
lizzata a portare nuove ri-
sorse economiche al terri-
torio provinciale, così ric-
co di associazioni, club,
organizzazioni. L’ammini-
strazione provinciale non
ritiene lo sport un ambito
marginale, e lo dimostrano
l’impegno massiccio pro-
fuso in questi mesi, le tan-
te iniziative messe in cam-
po, le azioni a sostegno
delle associazioni e delle
realtà sportive locali”. Di
fondamentale importanza
è anche il fatto di poter al-
lacciare un rapporto di
stretta collaborazione con
la Regione per quanto ri-
guarda le politiche familia-
ri. “Interpreto in questo
senso - afferma Rozza - la
nomina nella Consulta fa-
miliare. In un periodo in cui
le famiglie devono far
fronte a carichi sociali
sempre crescenti, è per
me motivo di ulteriore im-
pegno poter giocare un
ruolo attivo per favorire
l’avvio di politiche sempre
più vicine alle esigenze
delle stesse famiglie”.
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Le elezioni regionali del 3 e 4
aprile che hanno segnato il
crollo generalizzato di consen-
si per il centrodestra governa-
tivo, nella fortezza lombarda di
“Inaugurator” Formigoni non
hanno riservato sorprese, so-
prattutto nel Cremonese. La
conferma del governatore
uscente, infatti, era data per
scontata. E così è stato. La ri-
elezione dei due consiglieri
della nostra provincia, Gianni
Rossoni, candidato di Forza
Italia al quarto mandato, e Lu-
ciano Pizzetti, della lista Uniti
nell’Ulivo, già da diversi mesi a
questa parte era considerata
una formalità. E infatti entram-
bi sono stati rieletti senza af-
fanni di sorta. Lo stesso consi-
gliere provinciale leghista
Mauro Gallina, essendo inse-
rito nel listino bloccato del
centrodestra, era già destina-
to a varcare la soglia del Pirel-
lone in caso di vittoria di For-
migoni. E, in fondo, anche l’e-
rosione dei consensi del Polo
a vantaggio dell’Unione era
stata messa in preventivo, an-
che perché era impensabile
che il centrosinistra lombardo
potesse ripetere la disastrosa
performance di cinque anni
prima. 
E’ stata, insomma, una torna-
ta elettorale noiosa come un
giallo di cui si conosce già il fi-
nale e un po’ grigia come l’aria
che ammorba molte città della
nostra regione. Una degna
conclusione per una campa-
gna elettorale che in molti han-
no considerato un po’ fiacca,
soprattutto se paragonata alle
scintille del Lazio o alle novità
della Puglia, dove l’esito del
voto era davvero in bilico. Tan-
to più che i lombardi sono sta-
ti privati anche dei fuochi di ar-
tificio finali, dopo che Formi-
goni e Sarfatti, con una scelta
al tempo stesso comprensibi-
le e discutibile, hanno deciso
di annullare il faccia a faccia
televisivo previsto alla vigilia
del voto. Una scelta motivata
come segno di rispetto nei
confronti del Papa morente,
che però ha privato gli elettori
dell’unica possibilità di vedere
alla prova uno di fronte all’altro
i due candidati principali alla
presidenza della Regione.
Dal punto di vista lombardo-
centrico, la prospettiva di altri
cinque anni di formigonismo
non è incoraggiante. Di fronte
all’esito complessivo del voto
del 3 e 4 aprile ci si può però
consolare, e parecchio, con la
consapevolezza che forse non
moriremo berlusconiani. La
crisi di consenso del governo,
più volte dato alla frutta negli
ultimi quattro anni, era infatti
prevedibile ma tutt’altro che
scontata. Basti pensare al vo-
to europeo dell’anno scorso,
quando neppure i disastri del-
l’avventura irachena o l’inde-
cenza di un agire governativo
quasi sempre ad personam
erano riusciti a scalfire in mi-
sura significativa i consensi
elettorali di Berlusconi & C.
Perché allora no e oggi sì? La
maggior parte delle tesi che
circolano sia a destra che a si-
nistra non sono convincenti.
Da una parte, la destra, ci si
consola attribuendo la sconfit-
ta ai problemi della coalizione,
come se i mal di pancia di Fi-
ni e Follini, sempre tornati sul-

l’attenti dopo aver ottenuto
una dose sufficiente di titoli sui
giornali, importassero davvero
agli elettori. 
Dall’altra, la sinistra, in molti si
illudono che l’11 a 2 inferto agli
avversari sia anche il frutto di
un rifiuto da parte dell’eletto-
rato della recente riforma del-
la Costituzione approvata dal
Senato. E’ possibile, anzi pro-
babile, che qualcuno, specie al
sud, non abbia visto di buon
occhio il dono della devolution
fatto da Berlusconi a Bossi,
uno che nei confronti del Me-
ridione non è mai stato tenero,
prima di cominciare a inveire
contro clandestini, turchi e
musulmani. Ma questa spiega-
zione assomiglia troppo a una
illuminazione sulla via di Da-
masco per essere credibile. In
fondo, la maggioranza degli
italiani per quattro anni ha in-
cassato le varie performance
poco ortodosse della maggio-
ranza di centrodestra, dagli in-
sulti alla magistratura alla tra-
sformazione del Parlamento in
un disciplinato validatore di
decisioni prese altrove, per
credere che una riforma pa-
sticciata e confusa come quel-
la appena approvata possa
aver scatenato una reazione
indignata che si è tradotta in
un travaso di voti alla prima
occasione utile.
E’ bello credere che sia anda-
ta davvero così, ma l’impres-
sione è che la rivolta silenzio-
sa degli italiani, in particolare
di quelli che finora avevano
creduto al paese dei ballocchi
berlusconiano, sia legata so-
prattutto alla pecunia. Piaccia
o no, infatti, la maggioranza
degli elettori in Italia sembra
decidersi a cambiare casacca
solo quando è colpita, diretta-
mente o indirettamente, nel
portafoglio. 
Più dell’appeal di Romano
Prodi e dell’Unione di centro-
sinistra, più dei libri di Trava-
glio sulle oscure origini di Ber-
lusconi e sui comportamenti il-
liberali dell’attuale classe diri-
gente (di cui peraltro si consi-

glia caldamente la lettura), sul
voto delle regionali sembra
aver influito la disillusione nel-
le promesse del centrodestra.
In primis la riforma fiscale, che
stando alla propaganda di re-
gime a partire da gennaio
avrebbe dovuto ricoprirci tutti
di oro. Beh, la stragrande mag-
gioranza degli italiani in questi
primi tre mesi l’oro non l’ha vi-
sto. In compenso ha constata-
to che i problemi più seri che
hanno segnato gli ultimi anni,
dal carovita ai prezzi delle ca-
se, dai servizi essenziali alla
precarizzazione selvaggia del
lavoro, non mitigata da am-
mortizzatori sociali degni di
questo nome, si stanno aggra-
vando sempre di più.
Non è un caso che il centrode-
stra sia uscito indenne dal vo-
to, o perlomeno non sconfitto,
nella fortezza lombardo-vene-
ta, dove a una tradizione elet-
torale destrorsa si somma un
vasto tessuto socio-economi-
co organizzato e benestante,
che finora è riuscito a mitigare,
più che altrove, gli effetti della
crisi. Ma fino a quando?
Se il fallimento di Berlusconi &
C. è ormai acclarato, sarebbe
però sbagliato considerare già
chiusa la partita elettorale del
2006. Da un lato, infatti, si può
stare certi che nei prossimi
mesi il leader di Forza Italia
mobiliterà il suo possente ap-
parato mediatico-finanziario
pur di non mollare la poltrona.
Dall’altro, una volta esaurito
l’effetto esilarante della vitto-
ria, andrà verificata l’effettiva
tenuta dell’Unione, che per
ora, comunque, promette be-
ne. Di fronte alle pessime pro-
ve fornite in un passato anche
molto recente da diversi espo-
nenti di spicco del centrosini-
stra, che hanno dimostrato
una capacità fuori dalla norma
di rendere difficili le situazioni
più semplici, è però saggio e
doveroso mantenere un atteg-
giamento prudente, in attesa
di vedere quale coniglio estrar-
rà questa volta dal cappello il
re degli illusionisti.    

Lombardia, elezioni scontate
Dalle urne nessuna sorpresa. Pizzetti e Rossoni rieletti come previsto 

E finalmente è domenica. Con la bici, la mo-
glie, la figlia e il certificato elettorale ben stret-
to tra le dita, varco la soglia del seggio igna-
ro di quanto stia per accadere. Finalmente si
vota. Dopo giorni di attesa, il momento è giun-
to: non ho esitazioni. Nella cabina elettorale,
sento lo sguardo di Dio posarsi soddisfatto
sulla mia scelta. 
E’ fatta, ora calma e gesso e aspettiamo i ri-
sultati. Lontano, sull’azzurro orizzonte, si ad-
densano, curiosamente, le prime avvisaglie di
un temporale primaverile. E finalmente è lu-
nedì: le urne sono chiuse, io sono al lavoro,
ma i primi sussurri giungono anche tra le mu-
ra di questo scatolone di cemento. Dieci a tre,
undici a due, folli le cifre mi rimbalzano attor-
no, per un istante il fantasma di un cosacco
che fa abbeverare il suo destriero nelle acque
del Tevere mi sorride, mentre immagino cen-
tinaia di camiciole nere decolorate in tutta
fretta. 
“Le previsioni danno nuvole nere”, cantava
Battiato, ma nessuno poteva immaginare
questo tsunami di voti al centrosinistra, que-
sta onda anomala di consensi per la coalizio-
ne del vecchio zio Mortadella. S’è vinto, dal-
le alpi agli appennini, dal Monviso al Tavolie-
re. Quattro anni di buon governo non sono
bastati a convincere i soliti italiani irricono-
scenti che tutto va bene, che le giunte del

centrodestra sono composte da brave per-
sone, appena più incapaci a governare delle
altre, che se permetti a un gay di vincere poi
ti ritroverai drogato e “culattone” (per usare
un divertente eufemismo caro alle faccette
nere). Perfino l’apparire in extremis del Pic-
colo Principe non ha portato i frutti sperati:
il castello di carte è crollato, sommerso dalla
marea del dissenso. E finalmente è martedì, il
mare si è ritirato, lasciando sulla spiaggia i de-
triti ed i pochi superstiti del disastro. Eccoli là,
i tristi ometti azzurri, scesi dal loro cavallo a
dondolo e sorpresi dalla realtà a fingere che
non sia successo (quasi) niente: “E’ un voto
di protesta”, “La gente è stata distratta dalla
morte del Pontefice”, le scuse più squallide
galleggiano sul fango accanto ai manifesti la-
ceri di candidati trombati a morte. Eccoli là, un
poco più a destra, i ragazzi di Fiuggi, già in-
tenti a stilare liste di colpevoli, ad evocare l’en-
nesimo radde rationem nei confronti dei loro
alleati (?) montanari che, asciutti, dall’alto dei
bricchi, intonano roboanti inni di vittoria in dia-
letti oscuri e gutturali. 
Riappare l’ometto, la sera, dopo le pulizie, al-
la Tv, a sorpresa. Lo ascolto, fingendo di igno-
rare il buffo colore dei suoi capelli, il sorriso
stampato a forza sul mascara e un poco mi
fa tenerezza. Abbiamo vinto, perbacco, era
ora. Forza, Italia.

Tsunami di voti dal Monviso al Tavoliere

I RISULTATI DELLE REGIONALI 2005

In Lombardia

Roberto Formigoni 2.606.687 53,4%
(per la Lombardia) 

Riccardo Sarfatti 2.126.189 43,6%
(l’Unione Lombardia)

Gianmario Invernizzi 134.596 2,7%
(Alternativa sociale, Lega padana, Pensioni e lavoro)

Marco Marsili 13.099 0,3%
(Liberaldemocratici)

In provincia di Cremona

Roberto Formigoni 100.906 50,45%  
(per la Lombardia)

Riccardo Sarfatti 91.708 45,85%
(l’Unione Lombardia)

Gianmario Invernizzi 6.835 3,42%
(Alternativa sociale, Lega padana, Pensioni e lavoro)

Marco Marsili 560 0,28%
(Liberaldemocratici)

Nel comune di Cremona

Riccardo Sarfatti 21.320 51,50%
(l’Unione Lombardia)

Roberto Formigoni 18.938 45,75%  
(per la Lombardia)

Gianmario Invernizzi 1.052 2,54%
(Alternativa sociale, Lega padana, Pensioni e lavoro)

Marco Marsili 85 0,21%
(Liberaldemocratici)

IL COMMENTO DI MARCO COTTARELLI
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di Renato Modesti

Le elezioni regionali a Casal-
maggiore riaprono il dibattito
più ampio sulla possibilità di
concedere agli immigrati il vo-
to amministrativo. Il buon ri-
sultato complessivo della co-
alizione di centrosinistra non
appanna i voti della Lega, che
ottiene all’incirca il risultato del
2000. Ad aggiungersi, però,
sono i 135 voti dei “duri e pu-
ri” della Lega Padana Lombar-
da, spesso molto critica nei
confronti della stessa Lega di
Bossi. Ad alimentarli potrebbe
essere stata anche la recente
mozione bipartisan approvata
in consiglio comunale, che
rappresenta il primo passo
verso la concessione del voto
ai cittadini stranieri, che nei
mesi scorsi ha provocato ani-
mate discussioni, dibattiti, ini-
ziative e anche qualche malu-
more. 
“Il risultato leghista di certo
non ci piace ed è abbastanza
preoccupante, soprattutto per
la realtà di Casalmaggiore -
commenta il sindaco Luciano
Toscani (nel riquadro) - Ma di
certo non ferma o rallenta l’i-
ter che porterà nel giro di un
paio di mesi alla revisione del-
lo statuto. Con la vittoria del
centrosinistra, l’anno prossi-
mo, tutto sarà più facile e si
diffonderà la necessità di dare
il voto alle persone che fanno
parte della nostra comunità,
vivono, lavorano, pagano le
tasse e hanno il diritto di par-
tecipare alle scelte dell’ammi-
nistrazione.” 
In effetti, mentre il governo la-
tita, da questo punto di vista
gli enti locali si stanno dando
da fare non poco, cogliendo
l’invito fatto dalla commissio-
ne immigrazione dell’Anci,
l’Associazione nazionale dei
Comuni italiani, che ha propo-
sto a tutti i sindaci di conside-
rare l’opportunità di modifica-
re lo statuto dei propri Comu-
ni in modo da attribuire agli
stranieri extracomunitari il di-
ritto di voto attivo e passivo

nelle elezioni comunali, a par-
tire dai consigli circoscriziona-
li fino alle elezioni del consiglio
comunale. A fine marzo è sta-
ta la volta di Ancona, dove il
sindaco Fabio Sturani, che ri-
copre anche il ruolo di respon-
sabile immigrazione dell’Anci,
ha ottenuto dal consiglio co-
munale l’approvazione di una
mozione che nelle circoscri-
zionali del 2006 porterà a eleg-
gere, e eventualmente anche a
essere eletti, i circa cinquemi-
la cittadini stranieri residenti
da almeno due anni nel Co-
mune marchigiano e da cin-
que in Italia.  
Dura la replica alla notizia del-
la Lega Nord. L’onorevole Fe-
derico Bricolo, per esempio,
sulle pagine della Padania ha
bollato l’iniziativa come “un ul-
teriore passo per arrivare al
sogno sinistro della società

multirazziale contro cui ci op-
poniamo fortemente. Il nostro
interesse è la difesa della no-
stra gente. Dare il voto a chi
non ha la cittadinanza, a chi
non crede nella nostra società
e che porta usi e costumi non
nostri, non va certo in questa
direzione”.
A Casalmaggiore, comunque,
c’è la ferma determinazione di
continuare in questa direzione.
“Come a Cremona, anche da
noi ci saranno le amministrati-
ve solo tra quattro anni - pre-
cisa Toscani - Abbiamo tutto il
tempo, dunque, per lavorare
bene e arrivare al momento
del voto preparati, noi e gli im-
migrati. Continueremo perché
si faccia informazione e sensi-
bilizzazione verso italiani e
non, malgrado le controinizia-
tive leghiste. Il percorso attua-
le porterà certamente alla na-

scita di una Consulta di immi-
grati, e già ora sosteniamo di-
verse iniziative che mirano al-
l’integrazione. Nel nostro Co-
mune, per esempio, sono sta-
ti attivati dei corsi di formazio-
ne. Molto importante, se non
basilare, è far crescere e coin-
volgere le comunità delle don-
ne, i soggetti principali del
processo d’integrazione. So-
no loro le attrici della crescita
della comunità, partendo dal-
la famiglia. Sono loro che si
occupano delle nuove genera-
zioni, quelle che si apprestano
a vivere una nuova era. A Ca-
salmaggiore è nata ‘Il colore
delle donne’, un’associazione
coordinata da alcuni consi-
glieri comunali”.
Sembra quindi irriversibile e
“contagioso” l’effetto che por-
terà un giorno alla partecipa-
zione attiva e passiva dei citta-

dini stranieri aventi diritto. Il
Comune di Genova, per esem-
pio, già alcuni mesi fa ha pro-
ceduto alla modifica del pro-
prio statuto, che oggi ricono-
sce il diritto di elettorato attivo
e passivo nelle elezioni comu-
nali agli stranieri in possesso
del permesso di soggiorno,
mentre altri Comuni, tra cui
quelli di Brescia, Cosenza, For-
lì e Venezia, hanno già avviato
iniziative concrete per il ricono-
scimento dello stesso diritto.
Nel frattempo, a dispetto del
parere contrario  del governo,
anche il Consiglio di Stato, con
un parere del 28 luglio scorso,
ha riconosciuto la legittimità
dell’iniziativa dei Comuni. Del
resto, lo Statuto è il luogo che
definisce il patto di cittadinan-
za di un Comune e le regole de-
mocratiche della convivenza
nella comunità di riferimento.

La Lega non ferma il voto agli immigrati
Casalmaggiore, dopo le regionali il sindaco Toscani conferma la modifica dello statuto

E’ possibile che il Co-
mune di Soresina auto-
rizzi, se ne verrà verifi-
cata la fattibilità econo-
mica, la costruzione di
una centrale termica
per i due terzi alimenta-
ta a turbo-gas e un ter-
zo utilizzando le bio-
masse. Lo scopo è
creare “energia pulita”,
realizzando nel con-
tempo risparmio eco-
nomico con un impian-
to di teleriscaldamento.
Acqua calda, cioè, dis-
tribuita tramite l’Azien-
da servizi pubblici muni-
cipalizzati a favore del-
la popolazione. Questa
centrale termica, avva-
lendosi di biomasse
(materiale organico
proveniente in special
modo da scarti agricoli
o dal sottobosco, ap-
positamente trattato
per produrre gas o per
essere bruciato a fini
energetici), prevede
una riduzione dell’inqui-
namento atmosferico. Il
progetto per ora è solo
sulla carta, ma già se ne
parla a vari livelli. L’idea
ci porta indietro di una
quindicina di anni, allor-
chè ci provò, riuscen-
doci all’estero e da noi
inspiegabilmente no,
proprio un soresinese.
L’industriale Mario Bo-
naldi, infatti, seppe tra-
sformare la Beco da
azienda d’impiantistica
industriale in centro stu-
di e realizzazione di co-
generazione per lo svi-
luppo delle tecnologie
alternative. Realizzò un
impianto pilota in Cina
per trasformare in ener-
gia elettrica, mediante
un processo di combu-
stione, la lolla (scarto
della raffinazione del ri-
so), e un secondo im-
pianto a Ravenna per il
gruppo Ferruzzi, per
trasformare in energia
ogni tipo di rifiuti. Il suo
slogan era “Datemi i ri-
fiuti, vi restituirò energia
a bassissimo costo”. Il
processo partiva da un
semplice dato: ovun-
que funziona una cal-
daia a vapore per fini
produttivi, è possibile
applicare una turbina
collegata con un alter-
natore che produce
energia elettrica. Que-
sto, sosteneva Mario
Bonaldi nel 1989. Qui
trovò porte chiuse. Altri
riusciranno ad aprirle?

Giulio Zignani

Centrale 
termica mista
di Soresina,

è la volta buona?  

Domenica 10 aprile torna puntuale l’appunta-
mento con l’oasi naturalistica del Bosco Di-
dattico di Castelleone. Dalle 14 alle 18 il pub-
blico potrà accedere al bosco per godersi un
pomeriggio in mezzo alla flora e alla fauna ti-
piche della zona. La storia del Bosco Didatti-
co comincia nel 1987, quando l’oasi misurava
solo due ettari, su un terreno alterato e de-
gradato dall’attività di una cava di sabbia. Do-
po l’intervento  della Provincia di Cremona,
volto alla rinaturalizzazione dell’area, la vege-
tazione e l’habitat originali del luogo hanno
cominciato a riconquistarsi degli spazi. At-
tualmente il Bosco misura complessivamen-
te 25 ettari e ospita una ricca varietà di es-
senze vegetali e di animali, che riproducono
l’habitat tipico della Pianura Padana.
Nel mese di aprile l’attrazione principale è co-
stituita dalle foglie novelle dei sambuchi, le fio-
riture dei ciliegi e dei prugnoli. Non mancherà
l’occasione di assaggiare il “pan di maggioli-
no”, ossia i frutti dell’olmo. L’osservazione di
piante e animali, indaffarati nelle diverse atti-
vità del loro ciclo di vita,  permette di scopri-

re en plein air la varietà e l’originalità delle spe-
cie che vivono in pianura. Con l’arrivo della pri-
mavera, in particolare, sono tornati ad abita-
re il bosco diverse specie di uccelli, come i pri-
mi usignoli, ritornati dalla migrazione accanto
alle rondini. Come sempre, il Bosco Didattico
offrirà ai visitatori l’opportunità di lasciarsi gui-
dare dalle Guardie Ecologiche Volontarie del-
la Provincia di Cremona o di seguire autono-
mamente i percorsi indicati. 
Un’opportunità da valorizzare anche secon-
do l’assessore provinciale all’Ambiente Gio-
vanni Biondi (nella foto), “il Bosco Didatti-
co e l’attigua Cascina Stella rappresentano
una risorsa straordinaria per l’assessorato, ri-
conosciuta e apprezzata in prima istanza dal-
le scuole del territorio, che frequentano l’oa-
si per integrare la didattica sulle scienze na-
turali”. E’ importante tuttavia sottolineare che
l’interesse del Bosco non si esaurisce esclu-
sivamente a livello didattico, ma costituisce
una fonte di conoscenza e relax, capace di ri-
spondere agli interessi del vasto pubblico
sensibile ai temi ambientali.

Castelleone, riapre il bosco didattico

Bed & Breakfast nell’area Oglio Po
Il Gal Oglio Po, in collaborazione con le Province di Cremona e
Mantova, organizza due incontri sul tema “Bed & Breakfast e agri-
turismi nell’Area Oglio Po”. Il primo il 12 aprile presso la sala mul-
timediale del Muvi di Viadana, in via Manzoni 2, e il secondo il 15
aprile, alle ore 20,45, presso il Teatro Comunale Cecilia Gallarani
di San Giovanni in Croce. Saranno presenti, tra gli altri, il presi-
dente del Gal Oglio Po, Giuseppe Torchio, l’assessore provincia-
le all’Agricoltura Caccia e Pesca, Giorgio Toscani.

Malagnino, Ladina vuole chiarimenti
Sulla vicenda del possibile stoccaggio illegale di rifiuti tossi-
co nocivi presso la discarica di Malagnino, miscelati con altri
regolarmente autorizzati, Andrea Ladina (Verdi) ha chiesto al-
la Provincia informazioni su competenze, rapporti con il ge-
store Aem, risultati di dati e controlli. Di recente stati effettua-
ti arresti, sequestri di automezzi e di impianti in varie provin-
ce, ma non risultano indagati cremonesi e la stessa Aem, che
ha in gestione la discarica, è di fatto vittima del raggiro.

Un concorso musicale a Vescovato
Chiuse da pochi giorni le iscrizioni alla 11esima edizione del Con-
corso Musicale “E. Arisi”. La manifestazione, organizzata dall’Isti-
tuto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato, con la collabora-
zione di diversi Comuni cremonesi, della Provincia e del Comune
di Cremona, si terrà quest’anno dal 26 al 30 aprile. Le prove, pres-
so le scuole di Vescovato, Grontardo, Pescarolo, il Teatro Gonza-
ga di Ostiano e il Teatro dell’Oratorio di Gabbioneta, vedranno la
partecipazione, di circa 1.800 ragazzi provenienti da tutta Italia.
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In un anno rincari record per benzina verde e gasolio

Carburanti, prezzi alle stelle
Nuovi record storici per benzi-
na verde e gasolio, che sfiora-
no rispettivamente quota 1,25 e
1,14 euro. Tanto che negli ulti-
mi 12 mesi la senza piombo ha
registrato un aumento nei prez-
zi pari al 15 per cento, mentre il
gasolio ha segnato +25 per
cento. Un ritmo di crescita che
vede i carburanti correre ad un
passo ben più veloce di quello
dell’inflazione che viaggia inve-
ce intorno all’1,9 per cento su
base annua. In particolare, dal-
l’aprile dello scorso anno il
prezzo della verde è passato da
1,11 euro al litro a quota 1,249.

Mentre il gasolio è rincarato da-
gli 0,91 euro del 9 aprile del
2004 agli attuali 1,138 euro al li-

tro. Sul ritocco all’insù dei listi-
ni pesa l’andamento delle quo-
tazioni del petrolio, ormai desti-
nato a viaggiare verso quota 60
dollari al barile. Importante inol-
tre anche il ruolo giocato dalla
componente fiscale: per ogni
aumento di 10 centesimi del
prezzo industriale, quello al
consumo sale infatti di 12 cen-
tesimi in base all’imposta sul
valore aggiunto del 20 per cen-
to. Infine ha influito la decisione
del governo di ritoccare le acci-
se per finanziare il piano d’e-
mergenza anti-smog nelle città
italiane.

Anche uno stand cremonese alla “Mille e due formaggi”

La mostarda sfila a Mantova
Dall’8 al 10 aprile la Camera di
Commercio di Cremona e cin-
que aziende produttrici (Fie-
schi, Leccornie Doc, Mostarda
Luccini, Sperlari e Vergani)  del-
la nostra provincia hanno por-
tato a Mantova, in occasione
della manifestazione “Mille e
due formaggi”, la mostarda di
Cremona. Ventimila quintali
prodotti, 14,5 milioni di euro il
valore alla produzione, un trend
in sviluppo (5-6 per cento, dati
Nielsen 2003): questi sono i nu-
meri della mostarda del territo-
rio cremonese, distribuita geo-
graficamente dal punto di vista

delle vendite: il 66 per cento in
Lombardia, seguita da Piemon-
te (12 per cento), Veneto (10 per

cento), Emilia Romagna (8 per
cento) e altre regioni (4 per cen-
to). Un trend in crescita, dovu-
to anche a una migliore diffu-
sione della conoscenza del
prodotto e dei suoi utilizzi alter-
nativi. La mostarda di Cremo-
na, infatti, oltre alle carni e ai sa-
lumi, ben si accompagna ai for-
maggi, come la crescenza, il
provolone Valpadana, il grana
padano, il gorgonzola, il taleg-
gio, il quartirolo lombardo, il
salva cremasco, il panerone, il
tomino piemontese, la ricotta,
lo stracchino, l’asiago, il ma-
scarpone e i formaggi di capra. 

di Claudio Monica

E’ recente la notizia che la so-
cietà Lazio Calcio ha ottenuto
di rateizzare in 23 anni il suo
debito con l’Erario, che am-
monta a circa 140 milioni di
euro, con buona pace di rego-
le certe e della corretta con-
correnza. E’ un comporta-
mento da camarilla sudameri-
cana. Mentre ciò avviene, al-
l’estremo opposto una socie-
tà che debba recuperare l’Iva
anticipata, in caso di insolven-
za del cliente, deve attendere
mediamente dieci anni.
Vediamo di spiegarci meglio.
Come tutti sanno, a fronte di
una fattura di vendita emessa
a fine mese, l’Iva relativa deve
essere versata entro il giorno
16 del mese successivo. Il pa-
gamento del cliente lo si ri-
scuote (se va bene) dopo 90
giorni. Già qui ci sarebbe da
eccepire. Però, la sola ipotesi
di spostare il pagamento a ri-
scossione avvenuta mette a
soqquadro le malandate fi-
nanze pubbliche. 
C’è però un caso che grida
vendetta al cospetto di Dio: è
il caso del recupero dell’Iva
versata, in caso di fallimento
del cliente. Con i tempi biblici
della giustizia, se un’azienda
ha la ventura di incappare nel-
lo stato d’insolvenza del clien-
te, il recupero dell’Iva antici-
pata avviene in media dopo
dieci anni. Occorre cioè atten-
dere che il cliente porti i libri
contabili in tribunale, occorre
“insinuarsi” nella procedura
fallimentare, attendere che
venga pronunciata la senten-
za di fallimento e che la cura-
tela fallimentare operi la co-
siddetta “ripartizione”. Cioè
che suddivida tra i creditori,
secondo priorità stabilite, le
spoglie derivanti dal fallimen-
to stesso. Sempre che qual-
cosa sia rimasto. Con in mano
quel documento, l’azienda
creditrice può mettere l’Iva a
credito e iniziare a recuperar-
la dal mese successivo. 
Si fa un gran parlare di ridu-
zione delle tasse e di compe-
titività del sistema produttivo.
Ebbene, quelli sono soldi del-

l’azienda che, se restituiti ra-
pidamente, potrebbero essere
utilmente investiti, o comun-
que potrebbero contribuire ad
abbattere i costi del denaro
preso a prestito dalle banche,
migliorando la liquidità. Prima
ancora di ridurmi le tasse, vo-
lete ridarmi velocemente i
miei soldi?
Prendiamo poi il caso di una
truffa subita: conosco un’a-
zienda che ha fornito merce a
un cliente, ricevendo a paga-
mento un assegno circolare di
150mila euro. Era il venerdì
pomeriggio. Il tempo di porta-
re l’assegno in banca il lunedì
mattina, per scoprire che era
fasullo. Nel frattempo l’azien-
da cliente era sparita, letteral-
mente volatilizzata assieme
alla merce. Ebbene, l’azienda
fornitrice ha dovuto versare

entro il 16 del mese successi-
vo Iva per 30mila euro.
Il danno e le beffe. Nel frat-
tempo ha chiuso il bilancio in
perdita, si è “mangiata” il ca-
pitale sociale e ha dovuto ri-
costituirlo al minimo di legge.
Anche in questo caso si dovrà
attendere la sentenza di falli-
mento e la ripartizione.
Quando ho scoperto questa
macroscopica ingiustizia non
credevo ai miei occhi. E’ pos-
sibile, mi sono chiesto, che
non esista un modo più rapido
per il recupero dei propri sol-
di? Non si può emendare
quella legge? Ho interrogato i
cosiddetti esperti e questi mi
hanno fornito una spiegazio-
ne: avviene così perché lo Sta-
to deve essere certo dell’im-
porto e solo alla fine della pro-
cedura fallimentare lo è vera-

mente.
Oh bella! Qui non si parla di re-
golare le caratteristiche micro-
biologiche delle acque in cui si
allevano i molluschi eduli la-
mellibranchi o della tutela di ti-
picità dei Pomodorini di Pa-
chino. Qui si tratta di diritti e
davanti a essi anche la buro-
crazia deve essere piegata.
Ho pensato a possibili solu-
zioni. Ad esempio non è pos-
sibile iniziare il recupero dell’I-
va anticipata producendo il
documento che attesta che il
debitore ha portato i libri in tri-
bunale? O si pensa lo avrà fat-
to per capriccio? Si potrebbe-
ro guadagnare dai sette agli
otto anni.
Oppure, in caso di truffa sub-
ita, non è possibile produrre
una dichiarazione della Procu-
ra inquirente la quale attesti

che, allo stato, proprio di truf-
fa sembra trattarsi? Se qual-
cuno mi dice che non è possi-
bile per il segreto istruttorio mi
viene l’orticaria.
In entrambi i casi, dopo la co-
siddetta ripartizione, se qual-
cosa residuerà dal fallimento
si pagherà l’Iva relativa. Ma
solo a quel tempo e per l’im-
porto realmente dovuto.
Non si tratta di proposte ra-
gionevoli? E perché nessuno
ha ancora provveduto? Mi so-
no assunto il compito di se-
gnalare la cosa a tutti i parla-
mentari che fanno parte di
commissioni economico/fi-
nanziarie. Sono tanti. Ebbene,
uno solo di loro ha scaricato la
mia e-mail e nessuno ha ri-
sposto. Perché giustizia sia
fatta, occorre proprio andare a
Striscia la notizia?

Il caso Lazio e il recupero dell’Iva
Una realtà di ordinaria ingiustizia per le aziende vittime di truffe e fallimenti

Sul fronte bancario si assi-
ste in questi giorni a una
rottura del fronte sindacale.
La Fabi, infatti, non ha fir-
mato il rinnovo del contrat-
to nazionale del lavoro. Una
posizione che non va giù al-
le altre associazioni dei la-
voratori, e in particolare al-
la Fiba Cisl, secondo cui il
rifiuto sarebbe imputabile a
un’impostazione “massi-
malista”. La Fabi replica as-
sicurando che “non s’iden-
tifica assolutamente in que-
sta definizione in quanto,
come a tutti noto, è assolu-
tamente scollegata da mo-
vimenti partitici”. La segre-
teria provinciale della Fabi
di Cremona sottolinea che
“l’affermazione che tutta
l’attività sindacale della Fa-
bi è incentrata sull’esclusi-
va rivendicazione economi-
ca vede interessate anche
tutte le altre organizzazioni
sindacali di settore, essen-
do tutti gli accordi siglati
unitariamente. Unica ecce-
zione quest’ultimo rinnovo
del contratto, che la Fabi
non ha firmato ritenendolo
penalizzante sia sotto l’a-
spetto economico che nor-
mativo”. Il sindacato auto-
nomo dei bancari ritiene
anche che “la massiccia
presenza alle assemblee
sarebbe stata più consi-
stente se, così come ripe-
tutamente richiesto dalla
Fabi, anche le altre organiz-
zazioni sindacali, compresa
la Fiba Cisl, non avessero
rifiutato di indire un referen-
dum tra tutti i lavoratori del
credito (300mila bancari)
per un importante giudizio
sul rinnovo contrattuale”.
Se il contratto è un buon
contratto, si chiede poi po-
lemicamente la Fabi, “che
paura c’è a sottostare al
giudizio della categoria? In
caso contrario rimane il
dubbio che i confederali,
tanto sensibili ai referen-
dum quando si parla di me-
talmeccanici, abbiano il ti-
more di una riposta negati-
va”.

Contratto
bancari, 
la replica
della Fabi

I liutai del “Stradivari” a Francoforte
Dal 6 al 9 aprile il Consorzio Cremona liutai “Antonio Stradivari” ha
partecipato a Francoforte alla più grande fiera di settore al mondo,
con  violini, violoncelli e contrabbassi a marchio Cremona Liuteria,
realizzati dai maestri liutai associati al consorzio. Un’opportunità per
fare conoscere l’arte e consolidare la fama di Cremona nel campo
liutario. L’importanza del marchio di origine, la garanzia della pro-
venienza e dell’artigianalità della produzione, stanno diventando il
plus che il mercato riconosce alla tradizione liutaria cremonese. 

Piccole e medie imprese a convegno
Giovedì 7 aprile la Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cre-
mona ha fatto da cornice al convegno “Il Private Equity: strumento
strategico per lo sviluppo della Pmi italiana”. Scopo dell’iniziativa
era di presentare le logiche secondo cui operano i fondi di “Priva-
te Equity”, concreta risorsa a disposizione delle piccole e medie im-
prese, di cui sono stati presentati tutti gli aspetti: dalle modalità di
intervento a favore delle PMI, alla funzione degli intermediari, agli
aspetti legali e finanziari legati alle transazioni.

Più assicurazioni per gli italiani
In Italia la raccolta di polizze assicurative di nuova produzione è cre-
sciuta anche in febbraio. Ne sono state emesse oltre 328mila, un
terzo in più rispetto allo stesso mese del 2004. Lo ha comunicato
l’Ania (Associazione nazionale delle imprese assicuratrici), che spe-
cifica che da gennaio sono circa 600mila le polizze stipulate, con
un aumento del 37 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre l’ammontare dei premi emessi è stato pari a 4,7
miliardi di euro (+46 per cento rispetto al febbraio 2003).
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FARMACIE DI TURNO Dal 8 aprile al 15 aprile 2005

CREMONA CITTA’
farm. Galli dr.ssa Rossana
Via Bissolati, 78 - Tel. 0372 30.293
farm. AFM n. 14
Largo Priori, 1/B (piazzale Ospedale) - Tel. 0372 43.19.83
CASALBUTTANO
farm. Taietti dr. Gianfranco
Via Jacini, 27 - Tel. 0374 36.21.83
CREMA
farm. Bruttomesso dr. Bruno
Via Verdi, 6 - Tel. 0373 25.62.86
MALAGNINO
farm. Gamba dr. Carlo
Via S. Ambrogio, 20 - Tel. 0372 58.348
OSTIANO
farm. Clerici Bagozzi dr. Guglielmo
Via Matteotti, 6 - Tel. 0372 85.333
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

Al via un corso organizzato dall’Istituto Ospedaliero di Sospiro

Come gestire la depressione
di Laura Bosio

La Depressione ha un grande diffu-
sione epidemiologica e colpisce cir-
ca il 10 per cento della popolazio-
ne. Per rispondere a un’esigenza di
informazione in questo senso, dal
14 al 16 aprile presso l’Istituto di
Sospiro si svolgerà un corso di for-
mazione per il trattamento cogniti-
vo-comportamentale della depres-
sione.
Secondo i dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms), circa il
20 per cento dei soggetti colpiti ri-
sulta affetto da forme gravi e croni-
che, cioè presenta alti livelli di dis-
abilità e compromissione sociale.
La terapia della depressione è alta-
mente efficace se condotta in mo-
do adeguato e utilizzando tutti gli in-
terventi disponibili di dimostrata ef-
ficacia. Gli interventi psicoterapici di
dimostrata efficacia nella terapia
della Depressione, secondo i criteri
della Evidence Based Medicine
(Medicina basata sulle prove), sono
la terapia cognitivo-comportamen-
tale e la terapia interpersonale. 
La terapia cognitivo-comportamen-
tale è la più ampiamente studiata
attraverso studi randomizzati con-
trollati e la più diffusa nella pratica.
Prevede generalmente una media di
12-20 incontri a cadenza settima-
nale e, data la durata limitata nel
tempo, il rapporto costo-efficacia
dell’intervento è assai elevato. Nei
casi di depressione lieve e modera-
ta, l’intervento si è dimostrato di ef-
ficacia pari ai farmaci antidepressi-
vi. Nei casi gravi, in associazione ai
farmaci, ha dimostrato di migliorare
i risultati del solo trattamento far-
macologico e di ridurre il numero di
recidive nel tempo. 
Il corso si propone di fornire ai par-
tecipanti le tecniche di base speci-
fiche degli interventi cognitivo-
comportamentali da utilizzare nel
trattamento della depressione. In

particolare verranno descritte le
metodologie di intervento utilizzate
presso la Clinical Research Unit for
Anxiety and Depression dell’Univer-
sità del New South Wales di
Sydney, la cui efficacia, dimostrata
da numerosi studi randomizzati
controllati, è stata confermata an-
che nell’applicazione pratica dal si-
stema di follow up dei pazienti. 
Al termine del corso i partecipanti
saranno in grado di definire e com-
mentare le basi teoriche, le compo-
nenti psicoeducative e le principali
caratteristiche delle strategie co-
gnitivo-comportamentali utilizzate
nel trattamento della depressione. Il
corso fornirà le basi anche per di-
mostrare praticamente la capacità
di condurre una valutazione cogni-
tivo-comportamentale dei soggetti
affetti da depressione. Le lezioni si
svilupperanno in tre giornate (14, 15
e 16 aprile, a partire dalle ore 9 fino
a metà pomeriggio), secondo un
programma di massima che parte
dall’introduzione ai modelli cogniti-
vi e comportamentali della depres-
sione, per proseguire con le strate-
gie di assestamento cognitivo e

comportamentale e con l’introdu-
zione alle tecniche di trattamento
cognitivo-comportamentale della
depressione. 
Il terzo e ultimo giorno è previsto un
discorso sulle tecniche cognitivo-
comportamentali per il trattamento
della depressione, con illustrazione
e discussione di casi clinici.

Docente del corso sarà Daniele
Piacentini, dirigente medico psi-
chiatra responsabile dell’ambulato-
rio psico-sociale di Zogno (azienda
ospedaliera di Treviglio - Bergamo).
Il corso è rivolto a medici, psichiatri
e  psicologi. Per maggiori informa-
zioni e iscrizioni è possibile telefo-
nare allo 0372-620323.

Convegno sulla cardiologia

Cuore sotto il Torrazzo
Sarà Cremona a ospitare un congresso sul te-
ma “Opinioni a confronto in cardiologia, dalla
prevenzione alla riabilitazione”, organizzato
dal dipartimento di cardiologia dell’ospedale
maggiore. Il congresso si svolgerà da giovedì
14 a sabato 16 aprile nella suggestiva e pre-
stigiosa cornice di Palazzo Trecchi. Si tratta di
un appuntamento di grande rilevanza e auto-
revolezza, che tratta e approfondisce un tema
di estrema attualità e di interesse per l’intera
collettività. Una tre giorni intensa, per un mo-
mento di incontro in cui si daranno appunta-
mento illustri cardiologi provenienti da tutta
Italia.

La colpa è di una proteina

Distrofia ereditaria
La scoperta di una proteina implicata nel pro-
cesso degenerativo dei muscoli ha permesso
di aggiornare i modelli genetici che regolano e
probabilmente inducono l’ereditarietà della dis-
trofia muscolare. La miodisferlina Beta, questo
il nome della proteina, presenta infatti muta-
zioni palesi e riconoscibili nei pazienti affetti da
miopatia di Miyoshi e da distrofia muscolare dei
cingoli del tipo 2b. “Dopo test di laboratorio -
ha detto il coordinatore dello studio presso la
Iowa University - abbiamo replicato i mutage-
ni che regolano la progressiva degenerazione
dei muscoli e supportano il loro difettoso mec-
canismo di riparazione”. 

La Giornata dell’omeopatia

Curarsi naturalmente
La decisione di dichiarare il 10 aprile, giorno di
nascita di Samuele Hahnemann, come Gior-
nata Mondiale della Medicina Omeopatica è
stata presa dal Consiglio Internazionale della
Lmhi (Liga Medicorum Homeopathica Interna-
zionalis - Liga in Italia) al congresso Mondiale
di Graz del 2003. Quindi, nonostante i recenti
stop ricevuti dalla medicina tradizionale, il
mondo dell’omeopatia non si ferma e organiz-
za questa prima Giornata Mondiale per anda-
re incontro ai circa nove milioni di persone che
si curano con questo metodo. Le numerose
manifestazioni sono pensate soprattutto per
loro.

Identificata dal Cnr di Napoli

Molecola anti tumore
Una nuova molecola in grado di inibire la pro-
duzione di alcune proteine che causano tumori
alla tiroide, è stata identificata da un gruppo di
ricercatori del Cnr di Napoli, in collaborazione
con alcuni scienziati francesi. La molecola bio-
logicamente attiva appartiene al gruppo degli at-
tameri, piccoli Rna in grado di riconoscere in
modo altamente selettivo alcuni oncogeni, bloc-
cando la loro capacità di produrre proteine tu-
morali. I risultati conseguiti dimostrano le po-
tenzialità applicative di questa nuova classe di
molecole, che porta allo sviluppo di nuovi far-
maci utili nel trattamento di alcuni tipi di tumori
anche chemio e radio-resistenti.

In breve...

Combattere l’insonnia

Il sonno ed i suoi disturbi hanno trovato un adeguato approccio nelle
Prime Linee Guida Italiane per la Gestione Diagnostica e Terapeutica
dell’Insonnia, realizzate dall’Associazione Italiana di Medicina del Son-
no in collaborazione con i medici di medicina generale. Le linee guida
si propongono di affrontare le problematiche legate al sonno e alla ge-
stione dei disturbi del dormire, patologia importante perché condizio-
na gravemente la qualità della vita di tutti i giorni, perché è più frequente
di quanto si pensi tra la popolazione, e perché spesso si presenta in
concomitanza con altre patologie. L’insonnia è una realtà registrata da-
gli studi Morfeo 1 e 2, indagini nazionali condotte dall’associazione, che
hanno dimostrato che il 67,1 per cento degli insonni accusa disturbi
cardiovascolari (contro il 21,3 per cento dei non insonni) e che il 70 per
cento degli insonni con ripercussioni negative sulla funzionalità diurna,
mostra sintomi depressivi. Lo Studio Morfeo 2 ha confermato l’impor-
tanza del fattore insonnia nel condizionare pesantemente la qualità del-
la vita: l’80 per cento degli insonni presenta almeno un sintomo diur-
no, il 60 per cento si sente teso, irritato e depresso a causa della ca-
renza di sonno, il 46 per cento ha difficoltà di concentrazione e di me-
moria il giorno successivo. Non solo: l’insonnia può anche influenzare
altre malattie concomitanti del sistema cardiocircolatorio, in quanto
un’elevata frequenza di complicanze cardiovascolari si verifica duran-
te il sonno o di prima mattina. L’insonnia si conferma anche come cau-
sa o conseguenza di problemi psichiatrici. 
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La bomboniera giusta
per ogni occasione

In maggio si celebrano
comunioni e cresime, 

e spesso è il mese scelto 
anche per i matrimoni

di Giulia Sapelli

Si avvicina maggio, e quindi il
mese delle cerimonie per ec-
cellenza. I bambini si affrettano
a portare a termine i loro per-
corsi preparatori. E natural-
mente i genitori si danno da fa-
re per preparare un degno fe-
steggiamento dell’evento. Ma
maggio è anche il mese in cui-
molti decidono di sposarsi, ap-
profittando del primo caldo,
quando non è ancora diventa-
to eccessivo. Per tutti è quindi
il momento di pensare alla ce-
rimonia, e la prima cosa da ri-
cordare in questi casi è la bom-
boniera. 
La questione è semplice quan-
do si parla di cresime e comu-
nioni. Le bomboniere vengono
scelte, generalmente, dalla ma-
dre, che dovrebbe ordinarle cir-
ca un mese prima, per evitare
incovenienti. In genere si tratta
di cofanetti colorati o sacchet-
tini ricamati. Vengono poi dis-
tribuite ad amici, parenti ed
eventualmente ai compagni di
scuola.
Un po’ più elaborata è la situa-
zione in caso di matrimonio. In
genere è la futura sposa che si
fa carico del costo, ma sono
entrambi i fidanzati a sceglier-
la. Le bomboniere andrebbero
ordinate circa tre mesi prima
del matrimonio, calcolando be-

ne il quantitativo necessario,
cercando di farne preparare
sempre qualcuna in più, per
ogni eventualità. In ognuna va
inserito il cartoncino con il no-
me degli sposi (prima quello
della sposa, mai i cognomi) e la
data di nozze.
La scelta della bomboniera vie-
ne fatta in base alle persone cui
andrà consegnata. In particola-
re, si distribuiscono i sacchetti-
ni con i confetti di tulle o rica-
mati con le iniziali per chi non è
invitato al rinfresco, a cono-

scenti, compagni di lavoro, vi-
cini di casa. Per parenti e ami-
ci invitati al pranzo nuziale le
normali bomboniere, che pos-
sono essere piccoli cofanetti o
oggettini simpatici, ma che co-
munque devono essere tutte
uguali. Le più preziose saranno
per i testimoni. Per quest’ulti-
me, nei negozi specializzati, c’è
da sbizzarrirsi per la scelta. Va
bene qualsiasi oggetto, purché
sia di buon gusto. Si può sce-
gliere un tappo da spumante in
argento, una tartarughina in

pietra dura (è simbolo di dura-
ta del matrimonio), una cornice
mignon. Meglio rinunciare alle
iniziative troppo originali. La
tradizione vuole la bomboniera
classica, in cristallo, vetro di
Murano, d’argento o in porcel-
lana di Limoges. 
Una volta pronte, quelle più
semplici vanno consegnate a
conoscenti e colleghi circa due
mesi prima del matrimonio. Per
quanto riguarda gli invitati, esi-
stono differenti modalità per la
consegna delle bomboniere. In
genere gli sposi le consegnano
personalmente durante i saluti
alla fine del ricevimento, una
per nucleo familiare o per cop-
pia di fidanzati. Oppure posso-
no essere consegnate dalla
madre dello sposo man mano
che gli ospiti se ne vanno. Altra
usanza è la distribuzione delle
bomboniere agli invitati dopo le
nozze da parte delle madri de-
gli sposi.

Quando il pensiero diventa dolce
Il confetto è un dolce caratteristico italiano.
Accompagna tutti i lieti eventi della vita: bat-
tesimo, cresima e comunione, laurea, matri-
monio, anniversari. Il suo valore simbolico per
il matrimonio si spiega con il fatto che le man-
dorle hanno un sapore agrodolce, che rap-
presenta la vita. La copertura di zucchero, in-
vece, rappresenta la speranza di un’unione
più dolce che amara. Di solito si usa mettere
nelle bomboniere cinque confetti, che augu-
rano salute, ricchezza, felicità, fertilità e lon-
gevità. Il numero dei confetti inseriti nelle
bomboniere deve essere sempre dispari: tre
o cinque. Nel caso dei matrimoni, la conse-
gna dei confetti e delle relative bomboniere
viene fatta durante il rinfresco. Da un po’ di

tempo si sta diffondendo anche l’usanza di
lasciare un sacchettino con un solo confetto,
nei posti riservati agli invitati, prima del loro
arrivo. In caso di comunioni e cresime, è buo-
na usanza portare una scatola di confetti an-
che alla scuola del bambino, per offrirli ai
compagni di classe e agli insegnanti. I con-
fetti classici sono rigorosamente bianchi alla
mandorla, ma per i più golosi esistono anche
quelli al cioccolato bianco oppure ricoperti di
zucchero stropicciato. Per chi è in cerca di no-
vità, ci sono i confetti con sfumature colora-
te, ripieni di cioccolato bianco e mandorla,
oppure gialli con liquore al limone (in questo
caso vanno bene per i matrimoni, meno per
altre cerimonie). 
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Non c’è cerimonia
senza il rinfresco

Colazioni, brunch, pranzi,
cocktail, tè e cene. 

Il ricevimento migliore
per tutte le circostanze

Ogni cerimonia che si rispetti
viene seguita da un momento
di condivisione, che potrebbe
essere un aperitivo, un pranzo
o una cena. La tradizione più
stretta vorrebbe che il ricevi-
mento fosse fatto a casa di chi
festeggia. Ma poche volte av-
viene, perché è difficile posse-
dere una casa indicata per
l’occasione. In genere, invece,
si sceglie un ristorante, un
grande albergo o una villa lus-
suosa. Anche se si sceglie di
affidarsi a un ristorante o a
un’agenzia di catering, il rin-
fresco richiede un’attenta pre-
parazione, specialmente nei
matrimoni, dove è necessario
valutare bene la disposizione
dei tavoli, dei posti, la scelta di
tovaglia e coperti, i centrota-
vola, i segnaposti, il menu, il
sottofondo musicale, il taglio
della torta. 
Particolare non secondario è la
scelta del menù, che può va-
riare in base
alle finanze a
disposizione,
al numero de-
gli invitati, alla
stagione e al-
l’età media dei
presenti, sen-
za dimenticare
le specialità del ristorante o del
catering prescelto. Meglio co-
munque evitare piatti troppo

particolari o pesanti, se la sta-
gione è estiva, quando il rin-
fresco è serale, o se ci sono
molti bambini o persone di una
certa età. 

Quando si par-
la di matrimo-
nio, il tipo di ri-
cevimento di-
pende anche
da quando si
sceglie di spo-
sarsi. Se il ma-
trimonio è all’i-

nizio della mattinata, in genere
si offre una colazione. Alcuni,
che magari vogliono partire

per il viaggio di nozze imme-
diatamente dopo la cerimonia,
scelgono di sposarsi intorno a
mezzogiorno e organizzano un
aperitivo-lampo per gli invitati.
La sposa classica preferisce
arrivare in chiesa a mezzogior-
no e offre un pranzo al tavolo,
preceduto da un antipasto in
piedi. I matrimoni più formali
ed eleganti, invece, scelgono il
primo pomeriggio e i parteci-
panti vengono invitati ad un tè,
un cocktail o una cena. Una
volta deciso che genere di rin-
fresco offrire, bisogna organiz-
zarlo. Quando la cerimonia si
svolge all’inizio della mattina-
ta, gli ospiti possono essere
invitati a una ricca colazione.
In questo caso si propone una
vasta scelta di brioche, cap-
puccino, latte, caffè, tè, bi-
scotti, sandwich, pane tostato,
marmellate, spremute, yogurt,
omelette. La torta sarà legge-
ra, e andrà ta-
gliata e servita
subito dopo
l’arrivo degli
invitati.
Se si tratta di
un brunch, os-
sia un pasto
che sta tra la
prima colazione e il pranzo, il
buffet sarà ricco di dolci, ma
anche di torte salate, verdure,

insalate di pasta, formaggi,
salmone. Nel caso le nozze av-
vengano di primo pomeriggio

e il loro tono sia
esclusivo, la
scelta può es-
sere quella di
invitare gli
ospiti a un tè.
In questo caso
si servono, ol-
tre al tè, be-

vande calde e fredde, caffè,
cioccolata in tazza, succhi di
frutta, torte, paste, biscotti,

tramezzini. Il vino, che accom-
pagna il taglio della torta, è lo
spumante brut. Se invece si
sceglie un cocktail, il buffet è a
base di tanti piccoli bocconci-
ni salati e dolci: palline di car-
ne, fritture vegetariane, polen-
tine e altri stuzzichini. Un pran-
zo al tavolo, di solito precedu-
to da un antipasto in piedi,
propone un menù composto
da due primi, un secondo con
contorni e un piatto di mezzo.
Per quanto riguarda il dolce,
se il budget è limitato meglio

un dessert al cucchiaio con
della frutta, mentre per fare le
cose più in grande, si punta a
un buffet scenografico con
frutta e dolci. Se si sceglie, in-
fine, di offrire una cena, si può
optare  per un menu tradizio-
nale, possibilmente con piatti
leggeri.
In ogni caso, sia per il pranzo
che per la cena, può essere
simpatico ingaggiare dei musi-
cisti, che accompagnino la fe-
sta con melodie allegre.

Giulia Sapelli

Un po’ 
di musica

per rallegrare
la festa

La scelta
del menù

dipende da
diverse variabili
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Qualcuno preferisce
la festa all’aperto

Ristoranti, castelli, 
cascine, ville e loft. 
Moltissime opzioni

per la scelta del posto

di Giulia Sapelli

Scelto il tipo di intrattenimen-
to per gli ospiti, chiunque sia
protagonista di una cerimo-
nia, dovrà pensare anche al
posto destinato a ospitare la
festa che seguirà. Per molti,
specialmente se si parla di
cerimonie di portata ridotta
rispetto al matrimonio, come
comunioni e cresime, ci può
essere la riscoperta del fe-
steggiamento in casa, maga-
ri in quella di campagna, do-
ve lo spazio a disposizione è
maggiore. Per i matrimoni, in-
vece, la tendenza attuale è
quella di fare i ricevimenti in
castelli e ville (l’affitto parte
dai duemila euro circa). Op-
pure nel classico ristorante.
Ci sono alcune regole da se-
guire per scegliere il posto
giusto. Innanzitutto, è impor-
tante verificare che ci sia
spazio a sufficienza. Se la fe-
sta è in casa, infatti, in gene-
re gli invitati non dovrebbero
essere molti. Per il ricevi-
mento le persone devono po-
tersi muovere agevolmente
tra tavoli, sedie e musicisti.
Particolare non trascurabile è
quello del parcheggio, spe-
cialmente se gli invitati sono
molti. Quindi è bene control-
lare sempre che nei pressi
del luogo prescelto per il fe-
steggiamento ci sia un ampio
parcheggio, per evitare agli
ospiti disagi e multe.
Sono veramente molte le co-
se da verificare, non ultima
l’illuminazione del locale. Per
il giorno, meglio un salone
con molte finestre. Per la se-
ra, è bene che la luce non sia
troppo tenue. I tavoli devono
essere bene illuminati. Natu-
ralmente è importante che le
prese elettriche della sala
siano sufficienti. Servono per
l’impianto sonoro, per stru-
menti elettronici o per l’even-
tuale Dj. Le sale in cui si svol-
gerà la festa possono trovar-
si in un grande albergo, in un
vasto ristorante, in un palaz-
zo storico o essere un ampio

loft. L’albergo è indicato per
un ricevimento elegante e ri-
cercato. Il ristorante, invece,
va bene per un pranzo di
nozze tradizionale. Se si sce-
glie il palazzo storico si offre
una raffinata cornice classi-
ca. Il loft è uno spazio alter-
nativo, che va bene dopo il
matrimonio in comune, se
non si desidera un ricevimen-
to tradizionale. La scelta di
affittare una villa, che risulta
costosa ma originale, è per-

fetta per i ricevimenti diurni.
Se la cerimonia è poco for-
male, va benissimo anche la
cascina, con un menù a base
di piatti semplici e rustici, ma
gustosi.
Per una cerimonia serale, e
soprattutto per chi ha una
certa disponibilità economi-
ca, il castello è il luogo più in-
dicato per il ricevimento do-
po la cerimonia, perché offre
un’atmosfera d’altri tempi
molto suggestiva.

La torta non può mai mancare
Per festeggiare una cerimonia va sem-
pre più di moda organizzare dei rinfre-
schi all’aperto. Naturalmente si tratta di
un’opzione che va bene quando le tem-
perature lo permettono. Caratteristica
di un rinfresco di questo tipo è un buf-
fet, per servire le vivande, e l’assenza di
posti a sedere fissi. Sono presenti, in
ogni caso, tavolini di servizio, per con-
sentire agli invitati di riposarsi ogni tan-
to. Posate e tovaglioli vanno messi a
disposizione degli invitati su un tavolo
apposito. Il menù deve possibilmente
essere ricco, e comprendere un aperi-
tivo, diversi antipasti caldi e freddi, varie
portate, che si susseguiranno sul tavo-
lo del buffet, vini e bevande diverse e, in
caso di matrimonio, ovviamente la tor-

ta nuziale, che deve essere bella di
aspetto, leggera e della qualità miglio-
re. Ce ne sono di diversi tipi tra cui sce-
gliere. Quella classica, a più cilindri so-
vrapposti, dal più grande al più piccolo,
che arriva dai paesi anglosassoni, op-
pure su due piani, con in cima la tradi-
zionale statuina degli sposi, o ancora di
grandi dimensioni, a un solo piano, che
può essere alle creme o a base di frut-
ta. Non possono poi mancare dolci e
frutta fresca, scelta tra quella che si può
consumare senza posate. Infine, è me-
glio offrire la possibilità di ripararsi al co-
perto, nel caso di maltempo improvviso
o di calore eccessivo. Va molto di mo-
da, quando non si sceglie il ristorante,
affidarsi a un servizio di catering. 
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Più sicurezza contro
la paura da ascensore  
Grazie ai nuovi sistemi,

mai più bloccati 
all’interno della cabina 

per più di qualche minuto

di Andrea Pighi

La protezione dei passeggeri, e
quindi la maggior sicurezza del-
l’ascensore, sono alla base dei
servizi per mantenerlo sempre
conforme alle normative vigenti.
Esistono soluzioni per l’ammo-
dernamento che soddisfano le
richieste di sicurezza delle nor-
me nazionali e mondiali. 
Numerosi sono i dispositivi elet-
tronici che in fase di realizzazio-
ne o di successivo ammoderna-
mento sono in grado di fornire
un servizio aggiunto in grado di
ridurre, inoltre, le riserve e pau-
re che ancora aleggiano nei con-
fronti dell’utilizzo degli ascenso-
ri. Dispositivi di soccorso, ad
esempio, che intervengono, ri-
portando automaticamente l’a-
scensore al piano più vicino e ri-
aprendo le porte, in tutti i casi in
cui con o senza passeggeri la
cabina si fermi fuori dai piani
serviti. Si può
applicare sia su
impianti elettrici
che su impianti
idraulici. Que-
sto sistema ri-
solve in modo
rapido e auto-
matico tutti i ca-
si in cui le persone restano bloc-
cate in cabina per mancanza di
corrente nell’edificio. 
Alcuni secondi dopo la fermata

fuori piano della cabina dell’a-
scensore, il dispositivo entra au-
tomaticamente in funzione. Abi-

lita l’accensio-
ne autonoma
delle luci di ca-
bina e, dopo
aver controllato
che i circuiti di
sicurezza del-
l’ascensore sia-
no tutti chiusi,

alimenta il motore principale del-
l’argano, se impianto è elettrico,
o la valvola di discesa posta sul-
la centralina idraulica, se l’im-

pianto è idraulico. L’ascensore è
quindi portato in bassa velocità
fino al piano più vicino. Il dispo-
sitivo, con la cabina ferma,
provvede allo sblocco e all’a-
pertura delle porte di cabina e di
piano, consentendo ai passeg-
geri di uscire. Terminata l’opera-
zione di “riporto al piano” della
cabina, il dispositivo di emer-
genza si disinserisce automati-
camente. L’intera sequenza non
richiede normalmente più di un
paio di minuti, per cui la perma-
nenza forzata dei passeggeri è
davvero minima. 
Il sistema Rem è un sistema au-
tomatico di telediagnostica e te-
lesoccorso. Consente ai pas-
seggeri, in caso di improvviso
blocco dell’ascensore, il colle-
gamento viva voce, 24 ore su
24, anche in caso di mancanza
di corrente, con il personale del
centro di assistenza, che potrà
tranquillizzarli e informarli sul
tempestivo intervento dei tecni-
ci. Inoltre, il sistema individua e
segnala prontamente al servizio
assistenza il verificarsi di guasti
anche senza coinvolgimento di
passeggeri, nonché le situazio-
ni di degrado delle prestazioni
anche non tali da determinare il
fermo dell’impianto, come i dis-
livelli ai piani, o porte che si
chiudono male. Il sistema con-

sente di estendere agli impianti
preesistenti quanto previsto
dalla recente normativa euro-
pea, che prevede per tutti gli
ascensori di
nuova costru-
zione l’installa-
zione di un si-
stema di comu-
nicazione bidi-
rezionale con il
centro di assi-
stenza. Presso
ogni ascensore da sorvegliare
sono installate delle schede, per
la “lettura” dei principali para-
metri di funzionamento dell’a-

scensore (porte, freno, circuiti di
comando, circuiti di sicurezza).
Queste fanno capo a un elabo-
ratore, chiamato master, in gra-

do di gestire fi-
no a otto
ascensori. Il
master verifica
ciclicamente lo
stato di tutti i
segnali degli
ascensori col-
legati, analiz-

zando e memorizzando le ope-
razioni che sono effettuate. Nel
caso in cui qualche funzione
dell’impianto cominci a manife-

stare sintomi di degrado, o in
presenza di un guasto improv-
viso che metta fuori servizio l’a-
scensore, il master attraverso il
proprio circuito di comunicazio-
ne (modem automatico e rete
telefonica pubblica) chiama il
centro assistenza comunicando
la relativa informazione. Se il
guasto determina il blocco in
cabina di un passeggero, il si-
stema provvede a commutare la
comunicazione dati in fonia,
consentendo una diretta e im-
mediata comunicazione fra il
passeggero chiuso in cabina e
l’operatore del centro.

In caso di guasto
un dispositivo

entra in funzione
automaticamente

I parametri 
di funzionamento

sono collegati 
a una centralina
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Signore della casa
di ieri e di oggi

Il marmo, materiale ricco
di resistenza e di fascino,

viene utilizzato molto 
per i rivestimenti interni

di Giulia Sapelli

Il marmo è sempre stato un ma-
teriale vicino, familiare, quoti-
diano. Forse è per questo che
nelle case è quasi indispensabi-
le. Una storia che è iniziata da
quando fu scoperto. Usato nel-
le cucine, aveva la funzione di
recipiente per mantenere i cibi,
in forma di mortaio o come “va-
sche” scavate direttamente nei
blocchi. Tradizione, quest’ulti-
ma, in vita ancora oggi a Colon-
nata, un paese montano della
zona di Carrara patria dei famo-
si cavatori. Qui le vasche, o
“conche”, vengono usate per
conservare il lardo e farlo sta-
gionare per un anno con aromi
naturali. Il marmo era anche
protagonista nelle terme anti-
che, dove veniva usato per le
sue caratteristiche di igienicità,
per le sue capacità di accumu-
lare calore e di
cederlo lenta-
mente, mante-
nendo cosi co-
stante la tem-
peratura del
“bagno pubbli-
co”. 
In tempi più re-
centi, il marmo veniva usato nel-
le vecchie case: i lavelli in mas-
sello, i ripiani per i tavoli delle
vecchie cucine, e  così via. In-
somma, il marmo è sempre sta-

to un fedele e prezioso collabo-
ratore in casa, che invecchian-
do sa addirittura migliorarsi. 

Ogni tipo di
marmo ha delle
caratteristiche
estetiche che lo
rendono unico
e prezioso a se-
conda dei gu-
sti.
In genere l’uti-

lizzo di un marmo di larga dis-
ponibilità si traduce nella possi-
bilità di ritrovare lo stesso mar-
mo, anche dopo molti anni, per
qualsiasi ampliamento o even-

tuale sostituzione. Un vantag-
gio, questo, non riscontrabile
nell’utilizzo di altri materiali. Ov-
viamente l’uso di marmi di larga
disponibilità è particolarmente
indicato per le grandi superfici.
Tra questi si possono certa-
mente annoverare i famosi mar-
mi apuani: i bianchi, i venati, gli
arabescati, i nuvolati, gli scuri e
i bardigli. Ci sono poi i marmi
Travertini. Famoso è il Botticino,
che ha un colore bianco-crema
rosato. Sempre tra quelli di uso
comune ci sono le pietre e i
marmi di Trani, generalmente
usati nei rivestimenti di ambien-
ti comuni, come scale e pavi-
menti dei condomini.
Alta categoria sono quelli di me-
dia disponibilità, che compren-
dono molte qualità di marmi. Si
ricordano le varie specie di
Chiampo e la Pietra di Vicenza,
i Perlati della Sicilia, i Perlati di
Coreno (Lazio), i Travertini di
Monte Merano (Toscana), i Mar-
mi di Aursinia (Friuli).
Infine i marmi di contenuta dis-
ponibilità, che sono sostanzial-
mente i marmi colorati. I Verdi
della Valle d’Aosta, i Rossi del
Veneto, della Liguria, della To-
scana e del Friuli, le Brecce
Rosse e Grigie della Lombardia,
i Travertini di Rapolano, della
Toscana e quelli di Ascoli Pice-
no, le varietà dei Marmi di Lasa,

i Repen del Friuli. Questi marmi
si usano in spessori piuttosto
consistenti e soprattutto per im-
preziosire pavimenti e rivesti-
menti. Insomma, le tipologie so-
no tantissime, e la casa è piena
di questo materiale. Per i rive-
stimenti interni, ad esempio, si
usano marmi lavorati su dise-
gno di architetti o di formati
standard come quelli utilizzati
nei pavimenti. E’ consigliabile
utilizzare lastre, per sottoli-
nea3re tutta la bellezza del mar-
mo. Per questo basta avere par-
ticolari accorgimenti durante la

messa in opera. La possibilità di
utilizzare materiali di spessori
estremamente sottili permette
una totale libertà di scelta. I ri-
vestimenti in-
terni sono rea-
lizzabili con tut-
ti i tipi di marmi
e materiali lapi-
dei, anche i più
fragili come i
“colorati”. Inol-
tre, grazie a
nuovi prodotti per le tecniche di
incollaggio, oggi le operazioni di
posa sono estremamente sem-

plificate. In poche parole questo
vuol dire minor costo, maggiore
rapidità e possibilità di realizza-
re il rivestimento anche su pare-

ti non intonaca-
te e costituite
da altri materia-
li pre-esistenti.
Un’ultima novi-
tà: il marmo non
si limita più a ri-
vestire superfici
piane. Si adatta

infatti tranquillamente anche a
quelle curve, come archi e co-
lonne. 

Veniva usato
per i lavelli

delle vecchie
abitazioni

E’ più comodo
utilizzare quelli

di larga
disponibilità



Speciale Marmo 23
Sabato 9 aprile 2005

I cavatori di marmo
tra passato e presente 

Grazie alle tecnologie 
la cava è cambiata,

ma il loro resta un mestiere 
duro e pericoloso

di Andrea Pighi

C’erano una volta degli uo-
mini che rischiavano la vita
per estrarre un blocco di
marmo dalla montagna e
portarlo a valle. Quello del
cavatore è sempre stato un
mestiere molto rischioso,
specialmente quando l’estra-
zione e il trasporto del mar-
mo verso valle venivano fatti
con mezzi rudimentali.
Il marmo, infatti, era estratto
abbattendo le grandi pareti
bianche con l’esplosivo. Una
tecnica che, per la sua com-
plessità, comportava una
lunga e accurata preparazio-
ne. Durante l’esplosione, e la
successiva caduta, la grande
parete si spezzava, dividen-
dosi in tanti blocchi dalle di-
verse dimensioni. Questa era
la “varata”: uno spettacolo
suggestivo, ma anche molto
pericoloso per chi vi prende-
va parte. Prima di togliere il
masso dalla montagna, biso-
gnava liberarlo da quella par-
te di roccia resa inservibile
dall’alterazione superficiale. 
Il tecchiaolo aveva il compito
di esaminare da vicino il mar-
mo, liberandolo delle parti
pericolanti. Per far questo
doveva calarsi, appeso a una
fune, davanti al fronte di ca-
va. Poi c’erano i cavatori ad-

detti a piazzare l’esplosivo,
che dalla fine del 1800 fu rim-
piazzato con il filo elicoidale,
un dispositivo per il taglio del
marmo nelle cave. Costituito
da una funetta formata da tre
fili di acciaio, avvolti a elica e
di lunghezza variabile, che
poteva raggiungere i 1.500
metri per i grandi tagli. In
un’ora di marcia un filo pote-
vano segare, in media, 60
metri cubi. II filo elicoidale ve-
niva fatto scorrere a una ve-
locità di 5-6 metri al secondo,
e il taglio del blocco era ali-
mentato da una miscela

abrasiva di acqua e sabbia
silicea. Ci sono anziani cava-
tori che testimoniano di ave-
re usato il filo appena prima
della seconda guerra mon-
diale, cioè verso la metà del
Novecento. Questo dimostra
che nelle cave, specie in
quelle più piccole, le tecnolo-
gie entrarono molto lenta-
mente. Per molti anni gli stru-
menti necessari per il lavoro
erano forza, coraggio, una
buona dose di esperienza e
la dinamite. Qui entravano in
scena i riquadratori, che a
suon di subbia e martello

cercavano di dare una forma
quadrata al blocco. Era un la-
voro difficile, pesante, e quei
cavatori dovevano essere
forti e pazienti. Una volta ri-
quadrati, i blocchi dovevano
scendere a valle. E il lavoro,
anche in questo caso, era
tutt’altro che semplice...  
Col passare degli anni, le tec-
nologie hanno cambiato la
cava. L’hanno resa più ac-
cessibile e soprattutto meno
pericolosa. Anche se pur-
troppo la sicurezza totale in
cava è un obiettivo ancora
lontano da raggiungere, e gli
incidenti accaduti anche di
recente a Carrara e in Versilia
dimostrano che quello del
cavatore rimane uno dei me-
stieri più a rischio. Il ricorso
agli esplosivi, comunque, si è
molto ridotto, e perfino il filo
elicoidale è ormai passato
nella categoria “oggetti da
museo”.

La storia di Lorenzo Tarabella
Si chiamava Lorenzo Tarabella, ed era
cavatore di mestiere e scrittore per pas-
sione. Si tolse la vita, sparandosi, il 4 apri-
le 1972 e il suo drammatico gesto sor-
prese tutti coloro che lo conoscevano.
Primo fra tutti Giorgio Giannelli, diret-
tore del periodico locale “Versilia Oggi”,
che nel giugno del 1972 scriveva: “La sua
fine ha lasciato perplessi, soprattutto
perché amava la vita nonostante il duro
lavoro e perché del suo destino dava
sempre una interpretazione umoristica”.
Lorenzo era pieno di vita, parlava di mu-
sica e libri, di politica e arte, si teneva in-
formato e aggiornato. Era pieno di spiri-
to di iniziativa. Fu infatti attore e regista

di un suo film, “La capra”, ispirato ai fat-
ti della guerra in Versilia. Ma il suo capo-
lavoro su pellicola, premiato in molti con-
corsi nazionali di cinema a passo ridotto,
si intitolava proprio “Il cavatore” e parla-
va di quelli come lui. Quelli che lavorava-
no “da stelle a stelle”, sfidando intempe-
rie e pericoli della montagna. Sono pro-
prio loro, i cavatori veri, al mattino tutti in
cava per la “varata”, ovvero per far
esplodere la montagna per farne venire
giù i pezzi scelti per la lavorazione. Lo-
renzo Tarabella ci ha lasciato una rac-
colta di racconti e poesie, e due film che
sono documenti unici sulla vita e sul la-
voro del cavatore.
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Casa, ritorno
alla tradizione

Una scelta vincente in edilizia
“Il futuro del legno è nelle mani degli architetti”. A
dirlo è un ingegnere, Pierre-Marie Desclos con-
sulente internazionale dell’Ecole Supérieure du
Bois di Nantes, intervenuto alla Fiera di Verona al
convegno “Il legno strutturale in edilizia: una scel-
ta vincente”, in programma nell’ambito della ras-
segna internazionale Legno&Edilizia del febbraio
scorso. L’esperto francese ha parlato della gran-
de vitalità del legno, dovuta all’impiego dell’infor-
matica nelle fasi progettuale e costruttiva. La pro-
duzione dei componenti è veloce, precisa, garan-
tita e certificata, tanto da fare dell’ingegneria del
legno qualcosa di estremamente moderno. Il fat-
to che questo materiale naturale costi poco non è
spesso sufficiente a convincere il cliente. “Va al-
lora ricordato che con la recente entrata in vigore
del Protocollo di Kyoto il legno è divenuto un pro-

dotto privilegiato, proprio in quanto è rispettoso
dell’ambiente oltre che antisismico, flessibile, leg-
gero, facile e rapido da montare, isolante, facile
da riscaldare. Non rilascia gas, radioattività, pol-
veri ed elettricità statica. I progettisti sono più pre-
parati dei consumatori, ma non conoscono anco-
ra appieno le positività del legno. Ancora troppo
scarso anche in Italia il consumo in edilizia, pari a
0,13 metri cubi pro capite contro i 0,3 dell’Europa
e i 0,72 degli Usa. Roberto Tengg, direttore di
Mondo Legno e vicepresidente di Federcomle-
gno, ha annunciato il previsto aumento del con-
sumo di legno per l’edilizia in Italia nei prossimi
cinque anni. Significativo, inoltre, sapere che que-
sta fonte non è in pericolo. L’abbattimento delle
foreste europee è infatti pari a “solo” i 2/3 della lo-
ro crescita annuale.

di Renato Modesti 

Le case in legno nel nostro im-
maginario rimandano a calore e
accoglienza. Ma non sono solo
l’idea romantica, e il gusto pu-
ramente estetico, a farcele pre-
ferire alle abitazioni tradizionali.
Vi sono motivazioni molto più
pratiche che sfatano lo stereoti-
po della bassa longevità e soli-
dità. 
In Italia la realizzazione
di case in legno è con-
solidata, soprattutto
per quanto riguarda
quelle basate sul siste-
ma costruttivo log-
house e block-bau. L’e-
lemento base è un
tronco o una trave con incastro
maschio-femmina sulla sezione
longitudinale, così da permette-
re una precisa connessione tra
più elementi allo scopo di for-
mare le pareti della struttura. In

durabilità del legno si intende il
periodo di tempo in cui non pre-
senta particolari alterazioni
estetiche e, soprattutto, struttu-
rali, mantenendosi in buono sta-
to. La longevità viene normal-
mente alterata da parassiti, co-
me tarli e funghi, i quali vivono
nel legno cibandosene, o sem-
plicemente per trovarsi una di-
mora, facendone diminuire la
qualità. Il principale nemico del

legno sono la pioggia e
il sole, ambiente ottima-
le per il proliferare di
nuove generazioni di in-
setti e funghi. 
La vita media delle case
in legno può essere au-
mentata con particolari

accorgimenti. Le popolazioni al-
pine hanno imparato a rialzare
da terra di qualche decina di
centimetri le pareti, non tanto per
l’umidità del terreno ma per l’ac-
qua che rimbalza durante le

piogge. Si può aumentare la vita
media delle costruzioni in legno
applicando alle strutture dei trat-
tamenti con sostanze preservan-
ti, con funzione di insetticida. 
La resistenza agli eventi ecce-
zionali, quali i terremoti, è stata
più volte collaudata in quei pae-
si, come il Nord America, dove
si costruisce abitualmente in le-
gno. In diverse nazioni è stato
provato come particolari proce-
dimenti costruttivi basati sul-
l’impiego del legno rendano gli
edifici stessi resistenti agli even-
ti sismici di grado elevato. Il mo-
tivo di tale resistenza è legata
alla natura elastica intrinseca
delle fibre, e ai sistemi stessi di
edificazione. Le abitazioni in le-

gno, costruite su piattaforme di
cemento, in caso di sollecita-
zioni sismiche “galleggiano” sul
terreno senza riportare alcun
danno. E’ un po’ come far rim-
balzare due palle, una di gom-
ma e l’altra di vetro. Nel caso si
vogliano prevenire possibili in-
cendi, si possono trattare le
strutture con sostanze ignifu-
ghe, che hanno una funzione ri-
tardante. Una ragione in più per
farlo è rappresentata dal fatto
che molte compagnie assicura-
tive prevedono polizze solo per
costruzioni  “trattate con so-
stanze certificate”. 
E’ da sfatare, inoltre, l’idea che
il legno sia molto vulnerabile al-
le fiamme. Infatti se è vero che,

superato un certo limite di tem-
peratura, il legno per sua natu-
ra si incendia per il processo di
autocombustione, bisogna ri-
cordare che tale limite è abba-
stanza elevato, ben al di sopra
dei 300°C. Le costruzioni tradi-
zionali, in cemento o muratura,
sono costruite con materiali che
hanno caratteristiche di resi-
stenza al fuoco non superiori al
legno. Per esempio l’acciaio, di
cui è costituita l’armatura por-
tante dei solai, si dilata a una
temperatura di 200°C. Il rischio
di crollo in una casa con solai in
cemento armato, può essere
perciò superiore, in caso d’in-
cendio, rispetto a quello di una
costruita in legno.

Italia le case costruite con tali
metodi vengono edificate di
norma nelle aree montane, ma
anche in zone agricole o rurali
pianeggianti, poiché hanno ca-
ratteristiche estetiche che si
adattano a questi contesti. Nel-
le zone residenziali di pianura,
invece, vi sono di norma stretti
vincoli legati al Piano regolatore
comunale,  che impediscono la
costruzione di manufatti in le-

gno. Non viene cioè concessa,
l’autorizzazione edilizia. La du-
rata di un edificio in legno è in
funzione dello stato di manteni-
mento dello stesso, ma può du-
rare fino  a qualche secolo. Per

Questi tipi di abitazioni
possono essere 
anche più sicure 
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La riscoperta del legno come combustibile
ha rimesso in moto l’economia forestale

Energia a bassa Co2
Il legno è una fonte di energia ami-
ca che fa bene all’economia e al-
l’ambiente. E da qualche anno
anche gli italiani stanno risco-
prendo il valore energetico del le-
gno. Oggi almeno 4,5 milioni di fa-
miglie consumano almeno tre
tonnellate (30 quintali) di legno al-
l’anno per riscaldare la casa, l’ac-
qua sanitaria e per cucinare. Il
consumo di legna da ardere in
pezzi è in forte aumento, tanto da
richiedere l’importazione di legna
anche dall’estero. Rapidamente
in molte regioni si vanno diffon-
dendo le nuove forme di utilizzo
del legno a fini energetici: chip e
pellet. 
All’origine del rinnovato interesse
per l’energia dal legno vi sono
fondamentalmente due ragioni.
Scaldarsi a legna conviene (si
spende circa la metà che utiliz-
zando i combustibili fossili). E le
nuove tecnologie (caldaie auto-
matiche, stufe a pellet, termoca-
minetti) rendono l’uso del legno a
fini energetici pratico, pulito, affi-
dabile. In tutto il paese la risco-
perta del legno come combustibi-
le sta rimetten-
do in moto l’e-
conomia fore-
stale. Oggi co-
me ieri il legno-
energia è di
gran lunga il pri-
mo prodotto dei
boschi italiani e
la sua valorizzazione ne favorisce
la cura, creando opportunità di la-
voro e contribuendo alla difesa
del territorio. 
In agricoltura si guarda con gran-
de interesse alla produzione di le-
gno-energia in un momento di
grave crisi di molti comparti. Uti-
lizzando a fini energetici i residui

lignocellulosici di molte attività
agricole (viticoltura, frutticoltura,
pioppicoltura), si trasformano
scarti in nuovi prodotti, problemi
in opportunità. Piantando alberi
per produrre energia si migliorano

l’ambiente e il
paesaggio agra-
rio, creando
nuove occasioni
di reddito. La
c o m b u s t i o n e
del legno è
“neutra” rispetto
alle emissioni di

biossido di carbonio. Infatti la
Co2 emessa con la combustione
è la stessa fissata qualche anno
prima dagli alberi con la fotosin-
tesi. L’uso energetico del legno
contribuisce così a centrare gli
obiettivi di riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra.

Renato Modesti

Belluno, scuola di settore
In una  provincia, quella di Belluno, tutta montana e in cui ope-
rano numerose aziende del settore legno, già dagli anni settan-
ta si avvertiva l’esigenza di un intervento formativo nel settore
del legno. L’allora Comunità Montana Bellunese accolse favore-
volmente l’iniziativa, che nel 1981, in collaborazione con l’Unio-
ne Artigiani di Belluno, con il Centro Formazione professionale
Enaip di Belluno e con il contributo della Regione Veneto, vide
nascere la Scuola del Legno di Sedico. Il Corso per Operatori del
Legno prevede due anni di frequenza, a cui si iscrivono giovani
che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Vengono svolte 1.050
ore all’anno tra sede, dove vengono affrontate materie pratiche
e teoriche, e aziende, dove gli allievi per alcuni periodi vengono
a contatto con il mondo del lavoro vero e proprio attraverso de-
gli stage. Per dare una preparazione il più possibile rispondente
alle esigenze delle aziende artigiane, il Centro Consorzi, oltre a
contattare gli artigiani stessi del settore per predisporre il pro-
gramma didattico, si avvale di un corpo docente formato da pro-
fessionisti, quali architetti, falegnami artigiani, restauratori e scul-
tori, e di una serie di collaboratori esterni che per brevi periodi
tengono delle lezioni su tematiche particolari.

Il suo utilizzo
serve a centrare

gli obiettivi 
sulle emissioni 
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La “24 ore dei Violini” sposerà lo sport alla beneficenza

La solidarietà viaggia su due ruote
di Laura Bosio

Spesso lo sport si sposa con la so-
lidarietà, in un connubbio solido e
forte. Ed è proprio in quest’ottica
che si svolgerà la prima edizione
della “24 ore dei Violini”, gara cicli-
stica su strada di respiro nazionale,
che tra il 6 e il 7 agosto si svolgerà
a Cremona. 
“Volevamo organizzare una manife-
stazione un po’ diversa - spiega il
presidente dell’Asc Cremona Ci-
clissima, Francesco Rota (nella
foto a destra), ideatore dell’inizia-
tiva - e le gare su strada non sono
molte, in Italia. Il ricavato verrà de-
voluto in beneficienza a bambini”.
Per questa prima edizione, infatti, i
destinatari sono i piccoli ricoverati
del “Gaslini” di Genova, ospedale
pediatrico conosciuto a livello na-
zionale. Vi si trattano prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione inte-
ressanti l'area materno-infantile,
promuovendo e attuando la ricer-
ca scientifica biomedica in tale set-
tore.
“Organizzeremo anche una lotteria
- continua Rota - per la quale ci sia-
mo fatti stampare 50mila biglietti. Il
suo ricavato sarà devoluto al 50 per
cento ai bambini del Gaslini, men-
tre il resto andrà in parte a coprire
le spese e in parte destinato a
un’offerta per l’acquisizione del vio-
nino Vesuvio da parte del Comune
di Cremona”.
Testimonial della manifestazione
sarà nientemeno che Maurizio
Fondriest (nella foto grande), ex
campione del mondo di ciclismo su
strada, che ha sposato la causa
della corsa insieme a un altro irida-
to delle due ruote, Gianni Bugno,
nonché a vecchie glorie del cicli-
smo locale, come Diego Ferrari,
Enrico Bonetti e Giancarlo Perini,
che hanno ricevuto dei premi spe-
ciali. 
Ma in cosa consiste esattamente la
gara? “Si tratta di una staffetta a

ta, in modo da continuare il con-
teggio dei giri. Non è comunque in-
dispensabile correre in modo con-
tinuativo. Chi sceglie di gareggiare
da solo, per esempio, può correre
alcune ore, poi fermarsi a riposare,
poi riprendere di nuovo. “Quello
che conta - spiega Rota - è totaliz-
zare un numero maggiore di giri ri-
spetto agli avversari”.
Ad attendere gli atleti, sul piazzale
dell’Isp Arvedi, dove è prevista an-
che la partenza, sarà allestito un
vero e proprio spazio di sosta, con
tanto di punti ristoro, bar, un’area
per il relax, con massaggi e pisci-
na. E non mancheranno dei mo-
menti musicali per intrattenere il
pubblico. 
Nel frattempo le adesioni alla gara
hanno già iniziato a giungere nu-
merose da tutta Italia e anche dal-
l’estero. “Abbiamo ricevuto iscri-
zioni da Pescara, Parma, Sondrio,
Varese e addirittura New York, oltre
a quelle di alcune squadre locali”.
Gli organizzatori confidano nella
partecipazione di circa una settan-
tina di squadre.
“Il nostro unico scopo - conclude
Rota - è la beneficenza. E abbiamo
deciso che ogni anno dedicheremo
il ricavato a un’associazione diver-
sa, alternando la scelta tra realtà at-
tive in ambito locale e, come nel ca-
so di quest’anno, realtà esterne”.

squadre che possono essere for-
mate da un atleta solo o da più, fi-
no a un massimo di 12 - spiega l’or-
ganizzatore - Il percorso è di otto
chilometri e 700 metri e ricalca
grosso modo quello del Circuito del
Porto nella zona del porto canale”.
Un percorso, quindi, in mezzo alla
natura e lontano dalle strade più
battute.
Secondo il meccanismo della gara
vince chi, al termine delle 24 ore, ha

concluso il maggior numero di giri.
Quindi quando un atleta ha bisogno
di fermarsi, perché stanco o per al-
tri motivi, si reca ai box, facendosi
dare il cambio da un suo compa-
gno di squadra. Per contare il nu-
mero di giri che vengono effettuati,
ogni squadra sarà dotata di un mi-
crochip per il rilevamento elettroni-
co. Naturalmente ogni volta che la
squadra cambia atleta, il microchip
verrà montato sulla nuova biciclet-

Le voci della gente da Johannesburg al G8 in Scozia
ActionAid International lancia il concorso “Diamo
Voce all’Africa!”. Si tratta di una tappa importan-
te dell’evento “Get On Board - Prendi l’autobus
di ActionAid International”, che vede un matatu
di ActionAid International, uno di quei pulmini che
in Africa si usano come mezzi pubblici, partire da
Johannesburg e percorrere tutto il continente
africano e l’Europa per arrivare in luglio a Gle-
neagles, in Scozia, al Summit del G8. In Africa si
stanno raccogliendo i messaggi delle comunità
più povere per portarle all’attenzione dei paesi
ricchi. Il matatu, durante il suo tragitto, passerà
anche per l’Italia, dove si fermerà dal 13 al 17 giu-
gno per raccogliere i messaggi degli italiani. Il
concorso è un’occasione unica per amplificare la
voce dell’Africa con la propria fantasia, attraver-
so messaggi originali, creativi e divertenti che
verranno consegnati ai rappresentanti del G8 in-

sieme a quelli raccolti dal matatu sulle strade afri-
cane. Chiunque può partecipare, è sufficiente
realizzare un’immagine che esprima il messaggio
che si vuole inviare ai potenti del G8. I contributi
migliori avranno visibilità nel corso delle attività
pubbliche che accompagneranno l’arrivo del bus
a Edimburgo. La giuria, presieduta da Maurizio
Nichetti, sarà formata da Nino Leto e Ugo Pa-
nella, affermati fotoreporter, e da Massimo Per-
sotti, responsabile dell’unità di comunicazione di
ActionAid International. Il vincitore del concorso
potrà partecipare in prima persona agli eventi e
alle iniziative che ActionAid International realiz-
zerà a Edimburgo in occasione del Summit. La
premiazione del concorso avverrà all’interno del-
l’evento pubblico che ActionAid International or-
ganizzerà a Roma tra il 13 e il 17 giugno, in oc-
casione del passaggio del bus in Italia. 

Per la prima volta a Castelleone

Festa del volontariato
Si terrà nella seconda quindicina di settembre
la prima Festa del volontariato a Castelleone.
La decisione è stata presa nell’ambito dell’in-
contro che si è tenuto il 30 marzo tra rappre-
sentanti dell’amministrazione locale, del Cisvol
e di varie associazioni che operano sul territo-
rio. La festa del volontariato andrà così a inse-
rirsi nell’ambito delle iniziative che si svolgono
in occasione della Fiera del paese. Un evento
nell’evento, che entra direttamente nel cuore
della vita della comunità. Per la festa si chie-
derà la partecipazione di tutte le associazioni.
si previligeranno gli eventi culturali preparati da
comunità o realtà del non profit che già lavora-
no sul territorio.

Il 10 aprile ritorna Vivicittà

Uisp, corsa di amicizia
Domenica 10 aprile si terrà anche a Cremona la
quinta edizione di Vivicittà, manifestazione po-
distica nel segno di amicizia e pace universali.
L’evento è organizzato dall’Unione sport per tut-
ti (Uisp) e dal Comitato interprovinciale podismo
amatoriale di Cremona e di Brescia, in collabo-
razione con la Federazione italiana di atletica
leggera. Sono cinque i percorsi messi a dispo-
sizione dai partecipanti. L’iscrizione alla corsa
competitiva ammonta a cinque euro, mentre per
quella non competitiva a tre euro. I fondi raccolti
saranno devoluti all’associazione Didiapsi di
Cremona per la difesa dei diritti degli ammalati
psichici. Per informazioni e iscrizioni contattare
lo 0372-431771o lo 0372-844601.

Un compleanno per il Cisvol

Tanti auguri al sito
Ha compiuto un anno il sito del Cisvol (www.ci-
svol.it). Lo strumento si è rivelato un ottimo ca-
nale di comunicazione con i cittadini e le asso-
ciazioni di volontariato. Lo dimostrano i dati di
questo primo anno di attività: oltre 40mila gli
accessi e circa 200mila le pagine visitate. Dal
febbraio 2004 al febbraio 2005 sono state pub-
blicate sulla home page oltre 500 notizie, lette
oltre 20mila volte. Disponibili online anche nu-
merosi documenti (170) scaricati sui Pc dei na-
vigatori più di ottomila volte. Al sito, inoltre, so-
no collegati oltre cento utenti che possono in-
teragire inviando autonomamente news o
eventi della propria organizzazione e consulta-
re la banca dati delle associazioni.

Concorso letterario dell’Aism

Scrittori e poeti in gara
Sono aperte fino al 23 aprile le iscrizioni al
quarto concorso letterario “Premio città di Cre-
mona”, promosso dall’Aism sull’onda dei suc-
cessi delle precedenti edizioni. Il concorso si
articola in due sezioni, una di poesia, l’altra di
narrativa. In entrambi i casi le opere devono es-
sere inedite e a tema libero, e i racconti do-
vranno essere lunghi fino a tre cartelle al mas-
simo. Tra tutte le opere in gara, sarà assegna-
to un premio speciale a chi avrà trattato il tema
della sofferenza in modo più toccante. Per ogni
sezione è chiesto un contributo di 15 euro. I
partecipanti devono inviare i loro elaborati in
cinque copie a “Premio città di Cremona”, c/o
Aism, via dell’Annona 1/3, Cremona.

Sarà eletto il nuovo direttivo

Auser in assemblea
Appuntamento venerdì 15 aprile a Cremona,
presso l’Auditorium Avis di via Massarotti 65,
per l’assemblea congressuale dell’Auser. I la-
vori verranno aperti alle 9. Dopo il saluto del
presidente comunale dell’Avis di Cremona, si
partirà con la relazione introduttiva del presi-
dente Auser Giuseppe Strepparola. Il dibattito
inizierà alle 12, mentre alle 12,30 verrà presen-
tata l’autovettura dell’Auser/Filo d’Argento.
Dopo la pausa pranzo riprenderà il dibattito e
alle 14,30 si svolgerà la premiazione dei volon-
tari Auser. Alle 16,30 verrà approvato il l docu-
mento conclusivo e saranno eletti i comitati di-
rettivi, i collegi dei sindaci, i delegati al con-
gresso regionale e il nuovo presidente.

In breve...

Fund raising e marketing sociale, un corso
La nuova sede del Cisvol di Cremona,
in via San Bernardo 2, ospiterà a parti-
re da venerdì 15 aprile, dalle 18 alle 20,
un corso di fund raising e marketing so-
ciale. Il corso, gratuito, sarà tenuto da
Elisabetta Gazzola, socia dell’asso-
ciazione Italiana Junior Fundraiser e
consulente dei Centri servizio Volonta-
riato Nazionali. Il corso parte dalla con-
vinzione che la raccolta fondi per
un’associazione debba essere guidata
da un’azione strategica finalizzata al-
l’obiettivo di crescita e sviluppo dell’or-
ganizzazione stessa. Cosa fare allora
per trovare i finanziamenti, chi coinvol-
gere e con quali metodi? A queste do-
mande si cercherà di dare una rispo-
sta, fornendo anche strumenti utili per
l’agire quotidiano delle associazioni. Il
corso si articolerà in quattro incontri,

tutti in programma il venerdì tra le 18 e
le 20. Il primo di venerdì 15 aprile ver-
terà intorno alla necessità di individua-
re le idee guida e costruire il docu-
mento operativo del fund raising. Nella
seconda lezione del 29 aprile, invece,
verranno illustrate le modalità per ana-
lizzare la mission e realizzare il docu-
mento di buona causa. Il 13 maggio i te-
mi oggetto dell’incontro saranno i mer-
cati del fund raising e le strategie di
mailing, telemarketing ed eventi spe-
ciali, mentre l’ultima lezione del 27
maggio ruoterà attorno al mercato del-
le fondazioni bancarie e delle imprese.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fis-
sato al 14 aprile, e per informazioni o
iscrizioni è possibile rivolgersi al Cisvol
di Cremona. Tel. 0372-26585, fax 0372-
26867, e-mail sportello@cisvol.it. Di fund

raising e marketing sociale si parlerà an-
che a Civitas 2005, la decima edizione
della mostra convegno della solidarietà,
dell’economia sociale e civile che si
svolgerà alla Fiera di Padova dal 6 all’8
maggio, con oltre 600 realtà rappre-
sentate e più di 45mila visitatori previsti.
Ricco il programma degli appuntamen-
ti, ch quest’anno prevede per la prima
volta anche sei seminari di alta forma-
zione, realizzati in collaborazione con la
Bocconi di Milano, l’Università di Bolo-
gna e di Ferrara e altri enti istituzionali
altamente accreditati. Gli argomenti
trattati verteranno intorno al tema della
responsabilità, sostenibilità e sviluppo
locale. Si parlerà, dunque, di bilancio so-
ciale, comunicazione sociale e nuove
tecnologie, e, appunto, marketing so-
ciale e fund raising. 
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Una campagna per cambiare il lessico dei mass media 

Le parole che fanno male
di Lorenzo Franchini

In principio c’erano solo i “terroni” e
i “polentoni”, poi con l’impennata
dei flussi migratori registrata negli
ultimi anni il lessico italiano si è “ar-
ricchito” di vocaboli come “clande-
stino”, “irregolare” o “extracomuni-
tario”, con una caratteristica in co-
mune: sono tutte parole che spesso
fanno male e che, se usate a spro-
posito da parte dei mass media,
possono provocare danni gravi.
Tanto più nell’ambito di un fenome-
no come quello dell’immigrazione,
dove la comunicazione è fonda-
mentale. 
Le parole sono importanti, evocano
immagini, costruiscono idee, “la-
sciano impronte”. Si chiama proprio
così una campagna di sensibilizza-
zione lanciata per promuovere il giu-
sto uso delle parole nell’informazio-
ne, presentata a fine marzo nella sa-
la della Federazione nazionale della
stampa italiana a Roma. L’iniziativa
nasce dall’esigenza di riflettere sul
linguaggio utilizzato dai professioni-
sti dell’informazione per descrivere
e raccontare la realtà dell’immigra-
zione e si è aperta con un piccolo di-
zionario delle parole corrette distri-
buito ai partecipanti all’incontro.
Ma la battaglia, a detta degli orga-
nizzatori, si preannuncia lunga e dif-
ficile e dovrà essere affrontata a pic-
coli passi. Per uno dei promotori,
Stefano Galieni, membro del dipar-
timento nazionale immigrazione di
Rifondazione Comunista, l’utilizzo di
termini come “clandestini”, “irrego-
lari”, “delinquenti”, “extracomunita-
ri”, “flussi” o “sbarchi” mette in om-
bra e fa sparire le persone. “Attra-
verso gli organi di informazione - ha
spiegato Galieni - Non si conosco-
no mai le storie di
uomini e donne mi-
granti. Né le loro vi-
te, le loro prospetti-
ve, il loro progetto
migratorio. La loro
ricchezza”.
Per Franco Siddi,
presidente della
Fnsi, la cultura che sta dietro al lin-
guaggio degli organi di informazio-
ne riflette la cultura della popolazio-
ne italiana. Per questo, secondo
Siddi, “prima debbono crescere le
persone, e poi la stampa seguirà
questa crescita. Il problema che po-
nete qui oggi esiste. E noi della fe-
derazione della stampa stiamo ri-
flettendo sull’inserimento di incontri
o seminari nelle scuole di giornali-
smo tenuti da coloro che si occupa-
no di immigrazione. Perché le nuo-
ve generazioni di professionisti del-
l’informazione siano preparate a
queste nuove realtà”.
Ribka Sibhatu, scrittrice e ricerca-

trice di origine etiope, si è detta pe-
rò convinta che sia “necessario che
gli stranieri siano protagonisti attivi.
Se gli italiani vedessero più migran-
ti negli organi di informazione, si fa-
rebbero un’altra idea di noi”. Un
concetto, questo, ribadito da Cristi-
na Ali Farah, scrittrice e collabora-
trice di El-Ghibli, che ha sottolinea-
to la ricchezza che potrebbero por-
tare agli organi di informazione i pro-
fessionisti di origine straniera, che
“potrebbero rappresentare un pon-
te tra gli italiani e i migranti, offren-
do spunti e prospettive diverse per
raccontare storie e testimonianze”.
“L’immigrazione è una realtà in Ita-
lia perché noi siamo qui e ci rima-

niamo. Una rappre-
sentazione più cor-
retta ci è dovuta -
ha commentato
Paula Baudet Vi-
vanco, giornalista
dell’agenzia Migra-
news - Se nei gior-
nali o nelle televi-

sioni saranno presenti più giornalisti
stranieri, la situazione potrebbe mi-
gliorare. I professionisti immigrati
potrebbero lavorare insieme agli ita-
liani, creando momenti di confronto
utili per restituire al paese un’infor-
mazione migliore”. La strada del
giornalismo, però, non è così ac-
cessibile per gli immigrati, poiché è
regolata da una legislazione nebulo-
sa che risale al 1947. Esistono elen-
chi speciali per gli stranieri, anche se
hanno lavorato in Italia, e non va di-
menticato che, se un giornalista non
proviene da uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea, non ha la possibilità di
diventare direttore responsabile di

una testata. La campagna “Le paro-
le lasciano impronte” intende bat-
tersi anche per la semplificazione
delle procedure per l’accesso alla
professione giornalistica, con la
consapevolezza della necessità di
avere professionisti che possano
raccontare meglio ai lettori e ai tele-
spettatori questa nuova Italia. Un
paese più ricco di storie, di culture e
di esperienze.
Ma da dove nasce l’uso scorretto
dei termini, spesso troppo generici
e stereotipati, utilizzati per definire il
variegato universo dell’immigrazio-
ne? Per Anna Meli, responsabile del
settore media e immigrazione della
ong fiorentina Cospe, “il problema
sta anche nelle fon-
ti utilizzate dagli or-
gani di informazio-
ne. Il linguaggio
inappropriato che
critichiamo è un lin-
guaggio da questu-
ra. E le questure so-
no state per molto
tempo l’unica fonte disponibile per
chi avesse voluto occuparsi di im-
migrazione. È arrivato il momento di
usare fonti diverse, perché i tempi
sono maturi. I consigli degli stranie-
ri o i consiglieri aggiunti nelle ammi-
nistrazioni comunali stanno diven-
tando fonti autorevoli”.
Il dibattito sulle parole che fanno
male, nel frattempo, è approdato
anche su Internet, dove è possibile
raccogliere commenti che confer-
mano la difficoltà di intervenire su un
argomento così delicato e offrono
ulteriori spunti di riflessione.
Wanja, per esempio, scrive che
“serve il coraggio di rompere gli

schemi, di abbandonare le frasi fat-
te, le espressioni che entrano nel lin-
guaggio comune, per dare un’infor-
mazione diversa, nuova, per scopri-
re che, guarda un po’, è anche più
bella. Extracomunitario, ad esem-
pio. È un offesa essere cittadino non
Ue? Non credo. Molto peggio, se-
condo me, dire ‘cittadino dei paesi
terzi’, come scrivono nel libro verde
dell’Unione sull’immigrazione. Terzo
mondo, infatti, non si sente quasi
più. È il campo semantico del noi/lo-
ro che deve essere superato. E an-
che la convinzione di credere di es-
sere migliori delle persone che han-
no la forza di provarci lontano da
mammà, il coraggio di conoscere il

mondo, che impa-
rano le lingue, che
lavorano 10 ore al
giorno, che sanno
cosa vuol dire la
sofferenza. Solo la
conoscenza vince il
pregiudizio. Quan-
do vai a scuola con

Abou lo chiami per nome, non lo
chiami ‘l’extracomunitario che mi
siede accanto a scuola’. O almeno
spero”.
Decisamente più sintetico, ma al-
trettanto incisivo, il contributo di
Dante, che invita a osservare la
campagna elettorale della Lega
Nord “per capire quali sono le paro-
le da abolire”. Un internauta che si
firma Oscar, invece, si chiede “per-
ché si indica sempre la nazionalità
straniera quando c’è qualche noti-
zia di un brutto fatto? Io credo che
non si dovrebbe mettere in primo
piano perché serve solo a crimina-
lizzare una particolare nazionalità”.

Vacanze in patria per tutti, basta il “cedolino”
Vacanze in patria per tutti, anche per chi
è in attesa del rinnovo del permesso di
soggiorno e può mostrare alla frontiera
solo il “cedolino”. Il ministero dell’Interno,
in occasione della Pasqua cattolica, ha
emanato la circolare che autorizza l’e-
spatrio dei cittadini non comunitari in at-
tesa del rinnovo del permesso, che po-
tranno dunque lasciare l’Italia avendo
con sé la ricevuta che dimostra l’avve-
nuta richiesta di rinnovo. I vacanzieri,
inoltre, come già disposto nel corso del
2004, dovranno portare in valigia i docu-
menti d’identità e la copia del permesso
scaduto. I
l provvedimento è stato firmato il 16 mar-
zo scorso, dal capo della polizia Gio-
vanni De Gennaro, ed è valido solo per
il periodo che va dal 15 marzo al 15 mag-
gio. Per due mesi, dunque, i cittadini stra-
nieri che hanno presentato istanza di rin-
novo di permesso di soggiorno presso le
questure competenti e sono in posses-

so della relativa ricevuta, potranno usci-
re e rientrare dal territorio italiano, a pat-
to  di osservare le seguenti condizioni: 1)
l’uscita e il rientro dai confini nazionali do-
vranno avvenire attraverso lo stesso va-
lico di frontiera; 2) lo straniero dovrà esi-
bire il passaporto, o documento di iden-
tità equipollente, la ricevuta della pre-
sentazione della istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, copia o origina-
le del permesso di soggiorno scaduto o
del quale è stato chiesto l’aggiornamen-
to; 3) il personale preposto ai controlli di
frontiera provvederà ad apporre il timbro
di uscita oltre che sul passaporto anche
sulla ricevuta della presentazione della
istanza di rinnovo del permesso di sog-
giorno; 4) il viaggio non dovrà prevedere
il transito in altri paesi che hanno sotto-
scritto la convenzione di Schengen, ispi-
rata alla progressiva realizzazione di un
vasto spazio comune di libera circolazio-
ne delle persone, mediante il definitivo

abbattimento delle frontiere “interne” e al
rafforzamento dei controlli alle frontiere
“esterne”. 
Lo spazio di Schengen è costituito dal-
l’insieme dei territori nazionali dei 10 pae-
si che già applicano la convenzione: Au-
stria, Belgio, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Porto-
gallo, Spagna. 

Agricoltura, 15mila stagionali

Chiesti nuovi ingressi
In alcuni settori industriali la manodopera stra-
niera rappresenta un tassello essenziale per la
produttività. Primo fra tutti l’agricoltura, dove
un occupato su 10 è infatti di nazionalità ex-
tracomunitaria, con un peso complessivo di
circa 117mila addetti, che si consolida anno
dopo anno, registrando crescite di presenze
dell’11 per cento in media. Numeri che tuttavia
non soddisfano le aziende. “Per far fronte alle
richieste delle imprese agricole e di quelle de-
gli altri settori occorre consentire l’ingresso di
altri 15mila lavoratori extracomunitari stagio-
nali”, ha spiegato la Coldiretti al Tavolo chiesto
dal Ministro al Lavoro Maroni, che si è detto
d’accordo e ha annunciato un’apertura. 

Uno sportello di nome Batik

Verso l’intercultura
Si chiama Batik il progetto rivolto ai cittadini im-
migrati avviato dalla cooperativa sociale San
Martino di Milano. L’iniziativa consiste nella ge-
stione di uno sportello interculturale di informa-
zione e orientamento ai servizi territoriali e in una
serie di incontri a tema, in lingua italiana, su co-
me scrivere un curriculum, trovare un lavoro o
una casa, orientarsi nel mondo della sanità, or-
ganizzare un viaggio e imparare a cucinare ricet-
te di cucina multietniche. A poco più di sei mesi
dal lancio del progetto, il bilancio risulta positivo.
Finora allo sportello si sono rivolti circa 60 adul-
ti stranieri, equamente ripartiti tra uomini e don-
ne, provenienti da varie nazioni, soprattutto per
chiedere informazioni sul lavoro e sulla casa.

In onda su Video Bergamo

Tg per gli immigrati
Ha preso il via su Video Bergamo, il tg degli im-
migrati, condotto dal giornalista senegalese Na-
fissatou Thiongane. Si tratta di un telegiornale
flash, ancora sperimentale, precisa con le dovu-
te cautele il consorzio promotore. In onda dopo
il telegiornale serale, intorno alle 19,45-20, il pro-
gramma si propone di diffondere qualche breve
notizia locale e qualche informazione dedicata
espressamente agli immigrati nella loro lingua
d’origine. L’edizione in francese, scelta motivata
dall’elevata presenza di immigrati marocchini,
senegalesi e tunisini sul territorio bergamasco,
dovrebbe essere in futuro affiancata da altre in
lingua inglese e spagnola, probabilmente tra-
smesse in diverse fasce orarie. 

Progetto Equal, seconda fase

Lavoro e integrazione
Si è conclusa positivamente in provincia di Cre-
mona la prima fase dell’iniziativa comunitaria
“Equal Kolne - L’integrazione degli immigrati nel-
la società locale e nell’impresa”, per la promo-
zione di nuove pratiche di lotta alle discrimina-
zioni sul mercato del lavoro. In tale ambito sono
state varate diverse iniziative, tese a promuove-
re l’integrazione del lavoratore immigrato, fra cui
una ricerca nel settore dell’edilizia, oltre a inter-
venti formativi a favore di cittadini immigrati oc-
cupati nello stesso settore, interventi formativi a
favore di operatori dei Centri per l’Impiego pro-
vinciali e di altri operatori locali. Ora partirà la se-
conda fase. Alla nostra provincia è stato asse-
gnato un finanziamento pari a 167mila euro.

Al Centro accoglienza S. Anna

Violenze a Crotone?
“Non è chiaro cosa stia accadendo nel centro
di prima accoglienza S. Anna di Crotone, dove
sono stati trasferiti gli immigrati  scampati ai re-
spingimenti collettivi verso la Libia”. Lo riferi-
sce il senatore Martone, in un’interrogazione
parlamentare presentata al ministro degli Inter-
ni Pisanu sui 35 immigrati  forse rimpatriati. La
situazione appare drammatica: quattro immi-
grati con le gambe fratturate denunciano per-
cosse e altri, con piccole escoriazioni sulle ma-
ni simili a bruciature, raccontano di “botte coi
bastoni che hanno l’elettricità”, ma la polizia
nega di avere in dotazione manganelli elettrici.
Per Martone, “quella del  ministro è una cen-
sura su cui non è possibile fare finta di nulla”.

In breve...

“La cultura
dell’informazione

riflette quella 
del paese”

“Solo attraverso
la conoscenza 

si vincono 
i pregiudizi”
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Ancora spazio alla danza al teatro Ponchielli di Cre-
mona, con gli ultimi appuntamenti della rassegna
2005, che dal 2 maggio sarà seguita da Cremona-
Danza, con le compagnie e le scuole di danza locali.
Lunedì 11 aprile, a partire dalle ore 21 (posto unico 17
euro), una grande compagnia europea, il Ballet de l’O-
péra de Nice diretto da Marc Ribaud, porterà all’om-
bra del Torrazzo una creazione di Youri Vamos, idea-
ta su una delle colonne sonore più conosciute ed ama-
te, i Carmina Burana di Carl Orff. E proprio la musi-
ca, più che i testi, costituisce la fonte di ispirazione per
Ribaud, che realizza il suo spettacolo contando sul
potere suggestivo di una partitura dalle tinte forti. Te-
ma della coreografia è il comportamento dell’uomo in
rapporto alle leggi della natura. La lotta tra l’uomo e
la donna nell’ambito della ricerca dell’esperienza ero-
tica si sublima, alla fine, con la vittoria dell’amore pu-
ro, dell’ideale. Così che il grande coro finale del de-
stino si impone con la forza di un inno all’amore. 
Oltre ai Carmina Burana, lo spettacolo prevede altre
due coreografie di Ribaud: Shpiel Es e Passion...
Shpiel Es, che può essere tradotto con l’espressione
“Gioca!”, è un invito a danzare, al piacere di giocare e
si basa su sei brani musicali del gruppo Kol Simcha,
che produce opere Klezmer, un misto tra musica tra-
dizionale yiddish e jazz. La coreografia è concepita
come un videoclip: ogni brano musicale contiene la
sua piccola storia. Allo stesso tempo, però, non c’è
una vera e propria storia raccontata, ma ci sono grup-
pi di donne e uomini, delle coppie che si incontrano e
si separano, sempre con lo stesso filo conduttore: la
gioia di vivere. Passion..., invece, è un breve pas-de-
deux su musica di Beethoven in cui viene esplorata
la reciprocità della passione di un uomo per una don-
na, per una storia il cui seguito è lasciato all’immagi-
nazione dello spettatore.
A chiudere la rassegna La Danza sarà la Beijing Mo-
dern dance Company, il Balletto Contemporaneo di
Pechino, un ensemble relativamente giovane che fon-
de nelle sue creazioni la tradizione cinese, le nuove
tendenze della scuola di danza orientale con quelle di
stampo più europeo. E lo spettacolo che la Compa-

gnia porterà al Ponchielli venerdì 15 aprile, sempre
con inizio alle ore 21, affianca ad una coreografia ispi-
rata ad un testo taoista vecchio di secoli , contempo-
ranea ed antica ad un tempo sia nella parte musicale
che in quella visiva, una rivisitazione cinese contem-
poranea della Sagra della primavera di Stravinskij.
Sempre il 15 aprile, e sempre a partire dalle 21, al tea-
tro di Casalmaggiore andrà invece in scena “Variazio-
ni sul cielo”, uno spettacolo di prosa già visto in feb-
braio al Ponchielli che parte dagli occhi azzurri di Mar-
gherita Hack, dal suo sguardo sull’universo e dalla
sua storia di scienziata per arrivare a esplorare i con-
fini del visibile. La saggezza e la passione di questa
grande ricercatrice possono accompagnarci quasi
sottobraccio a fare della conoscenza un gioco attor-
no ai limiti dell’umano, con la delicatezza e la sempli-
cità di chi accarezza il mistero senza violarlo o bana-
lizzarlo, né rileggerlo con paura. Lo spettacolo è un
percorso attraverso immagini, ora spettroscopiche
ora oniriche, nella convinzione che il sogno e la scien-
za, quando riescono ad avvicinarsi, possano creare
un universo, uno spazio a grappolo infinito, uno spa-

zio in cui è possibile coesistere. Variazioni sul cielo è
uno spettacolo di musica eseguita dal vivo, di pre-
senze, di attori, di trascinanti suggestioni di immagini
che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fat-
to di ombre e di luci, così come l’universo, così come
l’animo umano. Lo spettacolo sarà preceduto da una
conferenza a ingresso gratuito che Margherita Hack
terrà nel pomeriggio, alle 17, presso l’Auditorium San-
ta Croce, nell’ambito della serie di incontri “Il teatro e
i suoi pensieri”.

Lorenzo Franchini  

Da settembre la vecchia Cremona mostrata attraverso gli scatti di una ventina di artisti  

L’11 e il 15 aprile ultimi due appuntamenti. E a Casalmaggiore c’è Margherita Hack 

Fotografia, grande mostra a San Vitale

Epilogo danzante al Ponchielli

di Silvia Galli

Sarà una mostra unica nel suo
genere e mai realizzata a Cre-
mona. Dal 17 settembre al 6 ot-
tobre nell’ex chiesa di San Vi-
tale, grazie all’impegno di Ro-
berto Caccialanza, del grup-
po fotografico Beltrami Vac-
chelli e di Lauro Guindani, de-
legato Fiaf provinciale (Federa-
zione italiana associazioni fo-
tografiche), si potranno infatti
ammirare le fotografie di una
ventina di artisti che hanno fat-
to la storia della fotografia a
Cremona. “L’idea - ci ha spie-
gato Guindani - è nata l’anno
scorso durante il convegno re-
gionale Fiaf. Abbiamo deciso
di rilanciare un progetto, già nel
cassetto da tempo,  con una
mostra completa sui vecchi fo-
tografi, già qualcosa era stato
fatto su territorio provinciale,
ma mai a questi livelli. 
Chi saranno i fotografi?
Caccialanza: Ne abbiamo
scelti circa una ventina di Cre-
mona e provincia, tra cui Betri,
Negri, Fazioli, Casella, Zam-
belli, Bertazzoli, Cirillo, Re-
spini di Crema, Gandolfi di Tri-
golo, Ferrari e Osti di Casal-
maggiore, Cappellini e Gallina
di Soncino, e Bernabè di San
Bassano. Abbiamo riunito più
di 200 fotografie, ma  in mo-
stra, dati gli spazi, con molta
probabilità ne esporremo circa
140.
La difficoltà maggiore che
avete trovato a raggruppare
tutto questo materiale, visto
che a Cremona non esiste un
archivio?
Guindani: Abbiamo dovuto
bussare alle porte dei parenti e
degli eredi, che ci hanno gen-
tilmente concesso le fotografie
originali. E poi abbiamo anche

impulso e dare vita a un archi-
vio storico della fotografia cre-
monese, in collaborazione con
la biblioteca statale di Cremo-
na. E’ proprio in biblioteca che
si sta lavorando per allestire
l’archivio. Molto materiale foto-
grafico cremonese ha preso il
volo per l’America, molte foto-
grafie dei vecchi fotografi sono
state vendute oltreoceano. Ne-
gli Stati Uniti, o comunque al-
l’estero, la fotografia è certa-
mente più valorizzata che da
noi . Noi vogliamo rilanciare
anche a Cremona quest’arte
non solo con questa mostra
ma, se partirà l’archivio, con
esibizioni da organizzare du-
rante tutto l’arco dell’anno. 
Come è stato pensato l’alle-
stimento ?
Caccialanza: Ci sarà una divi-
sione di fotografie per ogni au-
tore con delle note biografiche
di presentazione sul fotografo.
Ci sarà anche un catalogo?
Guindani:  Stiamo lavorando
per poterlo realizzare.
La mostra è patrocinata dagli
assessorati alla Cultura del Co-

stimonianze. Sono per lo più
fotografie in bianco e nero,
qualcuna sarà a colori, quelle
di Gallina e Bertazzoli e della
Ghisi. 
Caccialanza: Ci saranno ve-
dute della vecchia Cremona di
fine Ottocento e inizi del Nove-
cento, ma anche ritratti e com-
posizioni di natura morta. De-
vo dire che radunare tutto è

stato davvero molto difficile.
Qualcosa l’abbiamo anche re-
cuperata dall’archivio del mo-
vimento operaio di Persico Do-
simo.
Ma come valorizzare questo
patrimonio, visto che la foto-
grafia a Cremona non è tan-
to presa in considerazione?
Caccialanza: La mostra è sta-
ta pensata anche per dare un

scoperto che parte del patri-
monio di fotografie di Fazioli è
stato donato alla Regione
Lombardia. Quasi impossibile
riuscire ad averlo. Se siamo ri-
usciti a raggruppare tutte que-
ste fotografie lo dobbiamo cer-
tamente alla nostra costanza e
ai familiari, che ci hanno cono-
sciuto e permesso di entrare in
possesso di queste ricche te-

mune e della Provincia di Cre-
mona. I due organizzatori han-
no aggiunto che “dobbiamo di-
re che sia l’assessore comuna-
le, Berneri, sia quello provin-
ciale, Spingardi, hanno subito
capito questa esigenza e ci
hanno aiutato molto”. 
Di fronte ai nomi dei fotografi e
ad alcune delle immagini che
saranno esposte (a sinistra uno
scatto di Fazioli e sopra uno di
Betri),  ci si rende conto che si
è potenzialmente di fronte a
una  mostra davvero straordi-
naria. Le immagini,  infatti, di-
mostrano l'estrema sensibilità
degli artisti nel cogliere gli atti-
mi più significativi e poetici del-
la vita quotidiana  di Cremona.
Fotografie assolutamente ine-
dite, che smuoveranno forse la
città e faranno aumentare  la
sensibilità, oltre a promuovere
una maggiore cultura dell’im-
magine. Anche se in Italia e a
Cremona, per quanto riguarda
la fotografia,  si arriva sicura-
mente con decenni di ritardo ri-
spetto agli Stati Uniti ed ad al-
tri paesi europei.

Dal 10 aprile al 26 giugno
l’Adafa di Cremona orga-
nizza la quarta edizione de
“L’arte e il torchio”, la ras-
segna internazionale dedi-
cata all’incisione contem-
poranea di piccolo formato
a cura di Vladimiro Elvieri
e con la partecipazione,
esclusivamente a invito, di
125 fra i più significativi ar-
tisti provenienti da ogni par-
te del mondo. Ogni autore
donerà all’Adafa una o en-
trambe le opere in mostra,
che andranno ad ampliare e
impreziosire la collezione
dell’incisione contempora-
nea internazionale presso il
Gabinetto dei Disegni e del-
le Stampe del Museo Civi-
co di Cremona. La rasse-
gna, ospitata proprio all’in-
terno del museo, sarà aper-
ta al pubblico dal martedì al
sabato, con orario dalle 9
alle 18, e la domenica dalle
10 alle 18. Nel frattempo nei
locali di “Immagini, Spazio,
Arte” di Cremona, in via
Beltrami,  fino a sabato 16
aprile saranno in mostra
quadri e sculture di Laura
Lapini, giovane artista mila-
nese già attiva da qualche
anno negli ambienti cultura-
li della metropoli lombarda.
La mostra è aperta ogni po-
meriggio dalle 16,30 alle
19,30, e il sabato è prevista
l’apertura anche al mattino,
dalle 10,30 alle 12,30.

Fino a giugno
“L’arte

e il torchio”

Margherita Hack,
protagonista 
con Sandra Cavallini
di “Variazioni sul cielo”, 
in programma il 15 aprile
al teatro di Casalmaggiore

Il Ballet
de l’Opéra
de Nice sarà
al Ponchielli
lunedì 11 aprile
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L’Indagatore dell’Incubo nel mondo dell’orrore insieme a cowboy e pellerossa

Dylan Dog e un almanacco... da paura
Ben consapevoli di essere ripetitivi, non
possiamo esimerci dall’esprimere an-
cora una volta il nostro entusiasmo per
quella che è, a nostro giudizio, la mi-
gliore collana – a metà fra il libro e il fu-
metto – pubblicata dalla casa editrice di
Sergio Bonelli. Settimane addietro,
proprio su queste colonne, tessemmo
le lodi dell’Almanacco del West, che
presentava, tra gli altri, un magnifico
dossier, una specie di riassunto (peral-
tro dotato di un eccellente contributo
fotografico) della carriera artistica di uno
dei miti di Hollywood, ovvero il com-
pianto Charles Bronson, il più duro
dei duri americani. Oggi ci occupiamo di
un altro almanacco bonelliano, vale a di-
re quello della Paura, “sponsorizzato”
come ogni volta da Dylan Dog. Oltre che
per la copertina, firmata da un sempre
ispirato Angelo Stano, che propone
l’Indagatore dell’Incubo in uno scenario
per lui inusitato com’è quello western,

questo almanacco merita l’attenzione
degli appassionati in quanto concentra-
to di idee, notizie, spunti e analisi. I cu-
ratori del bel volume (fra cui, ancora una
volta, l’ottimo Maurizio Colombo), in-
fatti, anche quest’anno hanno fatto un
sunto del meglio della produzione lette-
raria e cinematografica vista nel corso
del 2004. Una produzione che rispec-
chia con fedeltà la condizione di un ge-
nere - quello horror, appunto - che,
benché non sia a un livello paragonabi-
le a quello degli anni Settanta e Ottanta
(ambedue periodi nei quali furono pro-
dotti capolavori quali, ad esempio, “Non
aprite quella porta”, “Zombi”, “La casa”
oppure “La cosa”), vive, in ogni caso, in
uno stato di salute migliore rispetto al fi-
lone popolato dai cowboy e dai pelle-
rossa, quest’ultimo sì davvero parec-
chio malandato. 
Accanto agli approfondimenti riguardo
ai libri e al cinema, l’attenzione va posta

sul dossier che indaga la vita e la car-
riera di Roger Corman, geniale cinea-
sta ormai scomparso da anni, nonché
autore di pellicole che hanno segnato la
storia del cinema (non solo d’impronta
orrorifica) come “Il pozzo e il pendolo”
e “I racconti del terrore”. 
Due parole, bisogna poi spenderle sul-
la parte dell’almanacco dedicata per in-
tero ai fumetti. Dylan Dog è protagoni-
sta di un episodio nient’affatto brutto di-
segnato da uno dei migliori pennelli ita-
liani: Nicola Mari. L’autore – ammirato
anni or sono pure sulle pagine di Nathan
Never – sembrava avere smarrito la
bussola, tant’è che le tavole a lui com-
missionate per le avventure dell’eroe di
Tiziano Sclavi non ci avevano convin-
to del tutto, facendoci arricciare il naso
in più di un’occasione. Ora dobbiamo ri-
crederci: Mari non solo ha ritrovato la
bussola ma, vento in poppa, sta navi-
gando nel mare del fumetto d’altissima

qualità, proprio come gli capitava di fa-
re quando disegnava le vicende dell’a-
gente Alfa del trio Medda, Serra e Vigna.
Tanto di cappello, davvero.

Mister No

“Lullabies to paralyze” riporta il genere agli splendori creativi degli anni ’70

Il rock in tutta la sua potenza. Finalmente
di Andrea Fenti

Eccolo, finalmente, il rock. Ec-
colo in tutta la sua potenza, il
suo volume, la sua spregiudi-
catezza. Ecco le chitarre che
riempiono tutti gli spazi del
suono, ecco la batteria che
martella e singhiozza il ritmo,
ecco le voci stranianti, i cori
gotici, il basso che ti rimesco-
la lo stomaco. Ecco il suono
pieno che non si risparmia e
che non risparmia chi ascolta,
ecco i momenti di calma che,
sai già, ti preannunciano la
tempesta, ancora più violenta
di prima. Eccoli, i Queens of
the Stone Age.
Perdonerete il mio trasporto,
ma era da tempo che il rock
non produceva un’opera così
organica e armonica come
questo “Lullabies to paralyze”,
un’opera che riporta il rock
agli splendori degli anni set-
tanta, quando la perfezione
del suono non aveva ancora
imbrigliato la creatività e
quando non si aveva paura a
scaricare decibel negli ampli-
ficatori. 
I Queens non si risparmiano,
come già era avvenuto nell’al-
bum precedente, e riescono a
mantenere un livello creativo
di eccellenza per tutto il Cd.
Chi riteneva che la partenza
del bassista Nick Olivieri
avrebbe privato il gruppo del-
la sua tradizione stoner, viene
smentito dalla violenza di pez-
zi come “Medication”, fulmi-
neo biglietto di presentazione,
“Everybody knows that you’re
insane” e “Little Sister”, trac-
cia che ha fatto da apripista al-
l’album. 
Se Josh Homme, ormai lea-
der indiscusso della band,
continua a mostrare la sua
personale preferenza per i
pezzi di lungo respiro, dove la
voce, appena falsettata, si ac-
comoda sulle lunghe tirate di
chitarra e batteria, accompa-
gnandole in virate psichedeli-
che e ritmi ossessivi (“Someo-
ne’s in the wolf”, o “The blood
is love”, per fare due esempi),
non mancano neppure le bal-
late rock. Così “I never came”
ha l’effetto di una boccata
d’ossigeno malinconica in un
tripudio asfissiante di suoni e
rumori.
Il dubbio che serpeggiava tra i
fans era se i Queens avessero
somatizzato a sufficienza il

grande successo di “Songs
for the deaf”, e se le partenze
di Nick Olivieri e Dave Grohl
avessero lasciato il segno. Ma
è la stessa elasticità del grup-
po a costituirne la forza: l’uni-
co punto fermo rimane Josh
Homme, ma attorno a lui si
muove un entusiasmante pos-
se di grandi musicisti. Così
Mark Lanegan degli Scree-
ming Trees fa capolino can-
ticchiando dolcemente in
“This Lullaby” e disseminando
l’album di propri testi.
Intanto Troy Van Leeuwen
degli A Perfect Circle e Alain
Johannes si alternano al bas-
so, mentre la batteria è lascia-
ta a Joey Castello e nella lun-
ga litania di “You got a killer
scene there, man” si ricono-
scono le vocette di Brody
Dalle dei Distillers e di Shir-
ley Manson dei Garbage. 
E ancora Chris Goss, Billy
Gibbons, Dave Catching,
Dean Ween e tanti altri artisti

La notizia della sua morte ha raggiunto i
telespettatori di tutto il mondo, addirittu-
ra prima dei fedeli che lo vegliavano in
piazza San Pietro, nell’abbraccio del co-
lonnato del Bernini. Il mezzo utilizzato per
dare la notizia più temuta ma, allo stesso
tempo, ambita dai giornalisti di tutto il
mondo fa riflettere: un sms su dei palma-
ri, noleggiati dalle agenzie di stampa, che
avvertiva della successiva e-mail, conte-
nente l’annuncio della morte del Papa, nel
suo appartamento, alle 21,37 del 2 apri-
le. 
Un sistema informativo rapidissimo ed ef-
ficace ma da molti, portavoce Navarro-
Valls in primis, ritenuto, almeno inizial-
mente, troppo freddo. Alla fine si può di-
re che abbia prevalso uno dei tanti inse-
gnamenti che il Papa ha dato nei suoi 27
anni di pontificato: la Chiesa non deve es-
sere timida nell’utilizzo dei media, internet
su tutti. Di sicuro agli addetti all’informa-
zione il consiglio non serviva: sempre in
presa diretta con la smania di essere i pri-
mi a dare la notizia, alla fine, per colpa del-
la tempra che l’ha fatto resistere oltre ogni
aspettativa, sono riusciti a parlarne da
morto mentre ancora era vivo. Poi lui è
spirato e quelli che, ripetendo da giorni le
stesse cose, non sapevano più cosa dire,
hanno tirato un sospiro di sollievo. Cer-
cando in tutti i modi di dare maggiore vi-
sibilità al suo operato, ne è diventato la
vittima. 
La sua vita è stata tra le più documenta-
te di sempre e lo sarà, ancor di più, la sua

morte. In televisione, per radio, in rete:
ovunque si sente il suo nome, dappertut-
to si fanno speciali mentre i libri fotogra-
fici, pronti da chissà quando, sono già in
edicola. Tutti vogliono raccontare la pro-
pria esperienza personale, come l’hanno
conosciuto, in che occasione l’hanno toc-
cato e chi non ha niente da raccontare
cerca di rimediare adesso, facendo ore di
coda (9, 10, 20?) per vederlo una man-
ciata di secondi: forse non abbastanza
per una preghiera, ma sufficienti per scat-
tare una foto ricordo del feretro col tele-
fonino, da spedire ad amici e parenti. La
morte trasforma in angelo chi parte e ren-
de ancor più uomo chi resta. Chi non può

andare a Roma si accontenta di mandare
un sms a Mtv: la propria riflessione, ma-
gari, scorrerà sotto il video di Madonna. 
D’altra parte è stato lui, grazie ad happe-
ning che assomigliavano più a un con-
certo che a una cerimonia, a conquistare
i giovani: quel futuro in cui, più di ogni al-
tro, ha dimostrato di credere. Grazie a
un’apertura mentale senza uguali è ri-
uscito a portare, in ambienti occidentali
sempre più laici, un messaggio religioso
che, ponendo l’uomo al centro, ha ride-
stato interesse per la religione cattolica.
Una Chiesa moderna, umile al punto da
chiedere scusa per gli sbagli commessi
nel passato, ma forte abbastanza da non

dover trovare nessuna giustificazione al-
la guerra. Verrà ricordato per aver chiuso
i conti con nazismo e comunismo, ma an-
che per essere stato il primo a credere nei
nuovi media, soprattutto Internet, “un
nuovo Forum per proclamare il Vangelo”.
E proprio la rete adesso lo ricorda sui por-
tali (www.papaboys.it), nei forum e sui
blog, tra i quali spicca Catholic Insider
(www.catholicinsider.com), a cura del pre-
te olandese Roderick Vonhögen, realiz-
zato attraverso commenti audio scarica-
bili in formato mp3 (su misura per l’iPod)
che raccolgono, oltre al suono delle cam-
pane Vaticane, le testimonianze del nu-
mero sterminato di pellegrini giunti a Ro-
ma. Il bellissimo sito del Vaticano
(www.vatican.va) propone, invece, dei
contenuti video in streaming, mentre
quello dedicato al Conclave (www.con-
clave.it), dove è presente la foto della no-
tificazione della morte firmata dal cardi-
nale Ruini, descrive la procedura che por-
terà all’elezione del successore. I papabi-
li, intanto, parlano di sé attraverso dei si-
ti e non manca chi, come il cardinale Rat-
zinger, ha addirittura dei fan club
(www.ratzingerfanclub.com e, in italiano,
www.ratzinger.it). Nel momento in cui sta-
te leggendo, l’ultima puntata del reality
show sarà già andata in onda. Probabil-
mente vi sarete persi Bush e Castro se-
duti accanto durante il funerale del seco-
lo, ma, magari, anche quelli che cercano
la telecamera per salutare a casa.

Alessandro Guarneri

che hanno prestato la propria
opera a Homme e compagni
per questa imponente opera
musicale.
Se proprio vogliamo trovare
difetti a questo lavoro, dob-
biamo cercare nella ripetitività
di alcune atmosfere e di alcu-
ni passaggi vocali. Magari
qualcuno potrebbe anche es-
sere infastidito dalla corposità
del suono, sempre portato al
massimo, senza lasciare vie di
fuga o pause di riflessione, ma
gli ingredienti che hanno fatto
grandi i Queens of the Stone
Age in “Lullabies to paralyze”
si possono ritrovare proprio
tutti.
“Lullabies to paralyze lo trova-
te in edizione limitata “delu-
xe”, comprensiva di un Dvd
che esplora il dietro le quinte
dell’album e contiene alcuni
contributi speciali. Il prezzo
lievita leggermente, ma ci si
può anche divertire.
Long live rock!

La morte del Papa, monopolio di rete

L’home page del sito del Vaticano
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Cremona è in balia di un virus misterioso che affoga il divertimento e tarpa le ali

La cultura del nulla e un sistema che schiaccia
di Andrea Cisi

Riiiiiiiing! Son lì sul tappeto che
coccolo la Fulvia, il mio gatto
maschio e proletario, che mi te-
lefona Gozzer il Gozzeriano,
l’amico grosso. Tutti ne hanno
uno.
“Sentimi un po’, fagiòlo… - mi
fa ortofrutticolo - …cos’è ’sta
storia che fai il giornalista?”.
“Non faccio il giornalista, Gozzy.
Scrivo pezzi a caso, su temi a
caso, di lunghezza casuale, per
un settimanale diretto da un
amico”.
“Stai attento, fagiòlo! - mi fa -
Non farti fregare!”, poi mette
giù.
Fregare? penso. Perché frega-
re? E mentre lo penso il Fulvia
mi apre un pollice con le unghie.
Sanguina tipo Mar Rosso. Il gat-
to è lieto. Ride. Intanto su Ca-
nale 5 a Verissimo la Cristinona
lancia il sondaggio per i tele-
spettatori affezionatissimi: “Me-
glio George Clooney o Brad
Pitt? Telefonate, mi raccoman-
do”.
Mi fascio il dito squartato, il gat-
to Fulvia si scusa. “Non l’ho fat-
to apposta, meeeeow… - si giu-
stifica - …sei te che ti sei dis-
tratto”.
“Niente croccantini per un an-
no”.
“Fascista!…miao…”.
E’ questione davvero di ambiti
in cui muoversi, questione di
questa città che è in balia di un
virus misterioso che affoga il di-
vertimento e tarpa le ali all’arti-
sta che nasce. Mancano filtri
umani e manca la generazione
di mezzo. Si parla di “tavoli arti-
stici”, mai di artisti.
“Ho bisogno di un disegnatore
di fumetti per produrre storie
fantasy in stile Rat-Man!”, ho
detto una volta per strada al-
l’entusiasta e valente amico Mi-
chele, responsabile del Centro
Fumetto. “Ti organizzo un in-
contro col ‘tavolo fumettisti’ - ha
risposto lui elettrico - così fac-
ciamo un bel mix ‘tavolo fumet-
tisti / tavolo scrittori’!”.
“Non ho bisogno di un tavolo -
ho male interpretato io - ma di
uno che disegni storie fantasy
alla Rat-Man”.
“Vieni in sede, vieni…”, mi ha
detto solo. Poi una bimba mi-
nuscola che gli assomigliava e
che teneva in braccio gli ha ac-
cecato un occhio con il ditino.
Beh, io sono andato per prova-
re. In sede. Io, i miei testi in car-

son lanciati col salvagente”.
Il gatto Fulvia intanto lancia da-
di a manetta, senza aspettarmi,
il Nord dell’Asia è tutto suo. Per
distrarmi pigia col cuscinetto
della zampetta il telecomando,
sbuca una finestra su Music
Farm, c’è la cicciotta bionda
con la gran voce black e i rasta
che gira con fuori lo slip dai pan-
taloni. Inguardabile. E scopro

pure che Bac-
cini è un cinico,
e che gli sem-
bra, dice a
Mietta, di es-
sere in un posto
dove si parla
come nelle
soap. “

…meoow… - si agita il Fulvia-
‘Sei’ in una soap, piccione!”.
“Sssst - lo sgrido col dito - che
dopo se ne accorge…”.
Cambio subito canale, c’è il
Clayton  fu-Thorn di Beautiful
che appare in un altro reality ru-
rale, dove si aggira pure quella
lana di Jo Squillo mezza nuda
che dice di sentire che il mondo
deve essere più solidale, che bi-
sogna volersi bene, che lei si è
guadagnata duramente lavo-
rando tutto ciò che ha. Mi viene
da pensare che forse Jo Squillo
non sa che c’è gente che ha let-
to l’illuminante “Costretti a san-
guinare” (ediz. Shake) di Marco

In un articolo sul problema della corporeità
Galimberti affermava che “accostare il
corpo con le metodiche delle scienze del-
la natura ci consente di spiegare dei ‘fatti’,
ma non di comprendere dei ‘significati’”(La
Repubblica, 5 marzo 2005). Partendo da
questo concetto tornerò su alcune mie
considerazioni pubblicate sul Piccolo due
settimane fa. Avevo scritto che uno dei pe-
ricoli che la scienza ci pone è costituito dal
fatto che essa è in grado modificare anche
ciò che non conosce realmente, superan-
do i propri stessi limiti. Affronterò il proble-
ma dei limiti del sapere scientifico con al-
cuni esempi presi dalla filosofia della men-
te di area analitica, che si interroga su que-
stioni ereditate dalle scienze cognitive quali
il rapporto mente-cervello, l’identità perso-
nale e il luogo del soggetto nel mondo. Vor-
rei mostrare come siano inadeguati tanto
l’atteggiamento di ignorante rifiuto apriori-
stico dell’impresa scientifica quanto la
mancata consapevolezza dei suoi limiti e la
sua acritica accettazione, in nome di un ge-
nerico e pericoloso concetto di progresso. 
Comunemente si pensa che la scienza sia
in grado di spiegare in modo esauriente il
problema della soggettività e dell’espe-

rienza psicologica umana. Questo è vero
solo in piccolissima parte. Già Ludwig
Wittgenstein, uno dei padri della filosofia
analitica, all’inizio del secolo affermava nel
suo “Tractatus logico-philosophicus” che
l’io non può essere studiato e considerato
come parte del mondo, ma piuttosto come
un a-priori, precondizione di ogni cono-
scenza  e di ogni accesso al mondo ma es-
senzialmente estraneo a esso. 
Poche decine d’anni più tardi Thomas Na-
gel pubblicava il saggio “Che effetto fa es-
sere un pipistrello” (contenuto in “Questio-
ni mortali”, edizione italiana a cura di Sal-
vatore Veca, Il Saggiatore 1988) nel quale
spiegava che la scienza ha la grande ca-
pacità di spiegare l’origine oggettiva di al-
cuni fenomeni soggettivi. Spiegare ad
esempio cos’è oggettivamente un fulmine
al di là dell’impressione soggettiva del lam-
po e del tuono e così via. Ma, spiega Na-
gel, nel caso della coscienza e dell’io, enti
unicamente soggettivi, una spiegazione
oggettiva semplicemente elimina dal cam-
po di indagine ciò che si prefigge di studia-
re. Possiamo studiare la depressione cal-
colando la quantità di serotonine prodotte
da una persona e possiamo così anche cu-

rarla con degli anti-depressivi, ma la com-
prensione dell’aspetto soggettivo della de-
pressione non ci è così data in alcun mo-
do. Possiamo studiare i sistemi cognitivi dei
pipistrelli nei minimi particolari, ma non po-
tremo mai sapere che effetto fa essere un
pipistrello, cioè un animale che “vede con
le orecchie”. 
Simili considerazioni parrebbero scontate,
ma non lo sono. Vi è infatti un filone di filo-
sofia della mente che, in nome della co-
erenza al metodo scientifico, del quale non
riconosce i limiti, ritiene la soggettività un
aspetto da eliminare, un flatus vocii del
quale la scienza si deve liberare. Per la se-
rie “ciò che non si sa spiegare si fa prima a
negarlo”. Sono costoro i cosiddetti elimi-
nativisti. E non si pensi che siano una spa-
ruta minoranza. Contano tra le loro fila pen-
satori altamente accreditati come Daniel
Dennet, che ritiene l’io un’illusione, utile
soltanto come strumento di “autonarrazio-
ne” ma che non ci dice cosa siamo vera-
mente, e cioè nient’altro che i nostri siste-
mi cognitivi, e Derek Parfit, che afferma
che, dato che nel cervello non esiste nulla
come un supervisore unico che faccia da
referente biologico al nostro io, questo è

un’illusione per giunta inutile, da evitare nel
dare una spiegazione esauriente e veritie-
ra della realtà. Aristotele di Parmenide
disse che era arrivato alla “follia della ra-
gione”. Qui, è forse il caso di dirlo, siamo
alla “follia della scienza”.

Raffaele Ariano

Philopat, dove un capitolo sui
suoi “duri” esordi la riguarda.
Povera Jo. “Guarda che l’han
già sostituita, miao!”, mi fa il
gatto capottandosi sul dorso.
“Come?” rispondo, arruffando-
lo un po’ sotto. E mi volto anco-
ra verso il video e vedo che Jo
non c’è più e al suo posto c’è
una più fine, Eva Henger.
“Ma… - accenno - …c’è Eva
Henger!”.
“Meeoow, l’han già sostituita
anche lei!” insiste il Fulvia.
Mi rigiro al video ed Eva non c’è
più. Effimero successo. Il famo-
so “quarto d’ora di celebrità”.
Penso a un’artista seria e co-
erente come Mina, che si vede
una Iva Zanicchi tentare anco-
ra una carta per non mollare lo
star system dei poveri, accetta-
bile finché la inquadrano in viso
e basta. Poi appare come un
flash in primo piano la faccia de-
strutturata di Sandrocchia Mi-
lo e sia a me che al Fulvia piglia
uno scoppione, cambio subito,
scappo.
“Cos’era? - mi fa il gatto col pe-
lo dritto - Un horror? …mau…”.
Non rispondo, la risposta è insi-
ta nella domanda, ma penso
anche che oggi al lavoro il mio
collega Parrucca mi ha fatto
notare che in un anno a spelare
cavi guadagniamo quanto Co-
stantino Vitaliano in un’ora di
discoteca. Cultura del nulla, del
vuoto. Un sistema che schiac-
cia.
E allora penso infine a Sam
Bicke, protagonista (interpreta-
to da un grande Sean Penn) di
“Assassination”, film visto mar-
tedì sera al cineforum con la Pu-
pina. Un uomo con dei com-
plessi e pure un grande difetto:
non accettare le menzogne del
sistema. Quest’uomo individua
un colpevole capro espiatorio in
cima alla gerarchia del sistema,
e si impegna a eliminarlo. Que-
stione di rabbia, e di sovracca-
rico del letame che ci inonda dal
video.
“Con che vip andreste in va-
canza? - fa una falsa Parodi sul
5 - Telefonate numerosi, telefo-
nate dai…”. Per un istante non
reagiamo. Poi. “Mao… Non
danno ‘Gli Aristogatti’ stase-
ra?”, si illumina furbo il Fulvia.
“Hai ragione gatto - rispondo al-
legro prendendo la vhs dalla
collezione sul mobile - Li danno
anche stasera, meno male.
Prendi i croccantini e portami i
pop-corn, che iniziano”.

telletta, una banda di timidi gio-
vanissimi artisti in erba, le loro
opere in cartelletta. Ecceziona-
li, alcune opere che mi han mo-
strato. Troppo giovani però loro,
eccessiva la distanza di lin-
guaggio tra noi. Una volta ce l’a-
vevo, il disegnatore. Roberto.
Un ragazzo bravo, bravo anche
come disegnatore. 
“Lavoriamo insieme, Cizzu? - mi
ha chiesto -
Roba fantasy.
O vampirica.
Fai te, te scrivi
le storie e io le
disegno. Sfon-
diamo, lo so”.
“Ok – ho fatto
io - Dammi un
po’ di tempo per pensarci”. Tre
mesi dopo è partito per il Mes-
sico, non torna più. Ha già una
moglie e una bimba. Mi ha spe-
dito le foto, loro tre nel deserto,
la loro pelle color terra bruciata,
bellissimi.
Riiiiiing!
Son sul lettone che gioco a Ri-
siko col gatto Fulvia, il mio pe-
loso maschio brigante, mi tele-
fona il cantante dei Valéry Lar-
baud mentre mi appresto a
conquistare la Jacuzia. “Esce il
nostro primo cd autoprodotto -
mi dice e colgo un velo di tri-
stezza - No Cizzu, guarda che
non sembra ma son contento,

non fraintendermi, è che il cd ce
lo paghiamo tutto noi, poi oc-
corre proporlo ai locali che fan
suonare dal vivo, sperare che
piaccia, pregare di trovare un
canale, girare insomma, girare e
suonare, suonare e girare…”.
E poi dove suoni? penso io. Che
tanto per proporre i tuoi pezzi
alla gente devi andar via da Cre-
mona, scappare. Che Cremona

non li vuole
sentire i tuoi
pezzi, Cremona
vuole sentire le
cover band soft
nei locali del
centro. Due lo-
cali in Piazza
della Pace, uno

di fronte all’altro, il giovedì sera
fan suonare tutte e due un grup-
po, alla stessa ora, uno che fa
folk americano della westcoast,
l’altro che fa  “Dieci ragazze per
me” in stile Sade. Come se cer-
cassero di fregarci, insomma. 
Mi volto verso il tabellone del Ri-
sko, il gatto Fulvia possiede la
Jacuzia e non me ne sono ac-
corto. Ha su sei bandierine! “L’-
ho vinta onestamente,
maaaaoo…”, mi fa stiracchian-
dosi.
La Cristinona intanto a Verissi-
mo lancia un altro sondaggio
utilissimo: “La preferite truccata
o acqua e sapone? Telefonate,

telefonate…”. Ma prima che io
possa telefonare mi squilla Po-
poìto che mi chiede se ho già
preso il biglietto per la Cremo a
Busto Arsizio.
“Non so se vengo - gli dico - Ve-
nerdì porto mia madre a Milano,
va in Terra Santa con una par-
rocchia”.
“Dille di portare a casa l’acqua
-commenta - La situazione è
terribile. I ra-
gazzi han biso-
gno di te, Töna
non canta più in
curva, ha litiga-
to con la Villet-
ta, c’è il caos,
ma forse torna,
è peggio di
Beautiful”. E mi sovviene che il
mio collega detto “il microlavo-
rante” si è fatto la trasfertona
dei tifosi a Sassari, Torres-Cre-
monese, 14 ore di traghetto al-
l’andata, 12 al ritorno dopo la
sconfitta. “Allora? - gli avevo
chiesto il lunedì dopo al lavoro -
Com’è stata?”.
“Mossa”. Ha risposto vacuo.
“Cioè?”.
“Mare mosso all’andata, su 55
ultras 40 han vomitato. C’era
getto dappertutto. Sabani e il
Fiorista han cercato di gettar
l’ancora fuori bordo, due militi li
han fermati appena in tempo.
Busnavetta e Il Morobiondo si

Quando la scienza diventa follia

“Per proporre
i tuoi pezzi

devi andare via,
scappare”

“La situazione 
è terribile, 

in curva Töna 
non canta più”
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C1, la Cremo a Frosinone per continuare a inseguire orizzonti “B”eati
La Cremonese affronta la
trasferta di Frosinone
consapevole che il turno
infrasettimanale ha
ulteriormente dilatato il
vantaggio sulle inseguitrici. Il
netto 3-0 (Taddei su rigore,
Manucci, Strada) sul Novara è
stato impreziosito dal pareggio
del Pavia a Como, la sconfitta
del Frosinone a Vittoria e
l’inopinato scivolone in casa del
Grosseto con l’Acireale, mentre
il Mantova, nel posticipo
casalingo con il Prato, è stato
clamorosamente fermato sul
pari. La prossima gara vede i
grigiorossi impegnati contro
una compagine che sta lottando
per i play off e che quindi darà
del filo da torcere. La Cremo si
presenterà in terra laziale con il
recupero dello squalificato
Donadoni, con i dubbi Tabbiani
e Smanio, e con un Prisciandaro
che nell’ultima mezz’ora contro
il Novara si è mosso bene.

Davide Romani

di Davide Romani

Quando nel 2001 la Bissolati
conquistò la promozione in A2,
in pochi pensavano che quattro
anni dopo, una volta approdata
nella massima serie, potesse
raggiungere la qualificazione
per la coppa Len, grazie al quin-
to posto nella stagione regola-
re, e accedere da protagonista
ai play off scudetto.  
Ebbene, sabato sera il sogno
sarà realtà. Dopo una strabilian-
te vittoria in  gara 1 a Brescia, in
gara 2 dei quarti di finale, pres-
so la piscina sociale di via Ri-
glio, la Canottieri Bissolati ospi-
ta la Systema Leonessa Brescia
che solo due anni fa si laureò
campione d’Italia. 
Gli uomini di “Gu” Baldineti so-
no chiamati a completare quel
capolavoro di tattica, grinta e
cuore che al Palasystema di
Brescia ha consentito loro di
vincere la prima battaglia. Una
Bissolati che dovrà affrontare
l’incontro con la stessa deter-
minazione dimostrata in acqua
nei momenti di difficoltà nel
match di martedì. 
Dopo un primo quarto equili-
brato, con un tentativo della
“Bisso” di allungo 0-2 con le re-
ti di Azevedo e  Vittorioso, su-
bito recuperato dalla Leonessa
e conclusosi sul 4-4 con le reti
bissolatine di Simenc e Azeve-
do, il secondo quarto vedeva la
compagine cremonese allunga-
re 4-6 grazie alle realizzazioni di

Sottani e Varga. Il quarto si
chiudeva malamente per la
“Baldineti’s band” che subiva
un micidiale parziale di 4-0 e il
sorpasso, 8-6, della Leonessa. 
La Bissolati, strigliata a dovere
dal proprio tecnico al cambio di
campo, sapeva ritrovare in ac-
qua gli automatismi che sem-
bravano persi e ricucire lo svan-
taggio chiudendo la terza fra-
zione di gioco sul 10-10 con le
realizzazioni di Sottani, Azeve-
do, Henriques e Vittorioso. L’ul-
tima frazione si apriva con la ter-
za e definitiva espulsione ai

danni di Simenc da parte della
coppia arbitrale Savarese-Pi-
nato che sembrava poter com-
promettere l’incontro per la Bis-
solati. A questo punto usciva il
carattere e il cuore di questi fan-
tastici atleti  che riuscivano, con
un parziale di 1-4, a chiudere il
match sul punteggio di 11-14
con tre reti di Varga e il sigillo di
Sottani.   
Sabato sera la partita sarà com-
battutissima e, come ha affer-
mato Baldineti martedì nel dopo
match, fotografando l’incontro
di gara 2, “i ragazzi devono ri-

manere concentrati e presenti
mentalmente perché sabato la
Systema verrà a Cremona per
renderci lo sgambetto di gara
1”. Dal canto suo l’allenatore
bresciano, rammaricato per l’o-
paca prestazione dei suoi, ha
assicurato che “verremo a Cre-
mona senza paura, pronti a ri-
scattare la sconfitta”.
In società fervono i preparativi
per accogliere nel migliore dei
modi questo grande evento
sportivo che sarà trasmesso in
diretta su Raisportsat. Alle
20,30 una pagina indelebile di

storia dello sport cremonese
potrebbe scriversi. La speranza
è che ai numerosissimi e rumo-
rosissimi tifosi cremonesi pre-
senti martedì a Brescia possa-
no aggiungersi tanti altri sporti-
vi, per vedere all’opera in vasca
campioni del calibro di Gerini,
Calcaterra, Binchi, Fiorentini
e Barac, e soprattutto gli idoli
Sottani, Vittorioso, Varga e Si-
menc,  perché servirà il pubbli-
co delle grandi occasioni a inci-
tare i gladiatori bissolatini per
continuare a sognare e accede-
re alla semifinale scudetto. So-
gnare è lecito...
Nella Bissolati rientra Brazzati
dopo il turno di squalifica e ve-
dremo se, con un difensore in
più, Baldineti opterà ancora per

una difesa “a zona” o se adot-
terà la difesa “pressing” della
Leonessa. Fondamentale sarà
cercare di sfruttare al meglio le
incertezze avversarie come in
gara 1, trovare una buona per-
centuale realizzativa nelle supe-
riorità numeriche (6 reti su 12
superiorità in gara 1) e mante-
nere la precisione nel tiro dalla
distanza palesata a Brescia.
Negli altri quarti di finale il Posil-
lipo, dopo il facile successo in
gara 1 per 20-8 contro la Flo-
rentia, cerca di bissare il suc-
cesso a Firenze per ottenere la
qualificazione alle semifinali. Lo
stesso vale per Recco e Savo-
na, rispettivamente vittoriose
nella prima partita su Chiavari e
Nervi per 14-7 e 12-6.

LO SPORT IN PILLOLE

Su Raisat la diretta della gara 2 con Brescia nei quarti dei play off di pallanuoto 

Bissolati, un “Systema” per la semifinale

SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA ULTIMI

V N P V N P F S INGLESE RISULTATI

Cremonese 64 31 11 2 3 9 2 4 49 30                  1             V V V V V

Pavia 56 30 11 2 2 5 6 4 39 23 -4            V N N N N 

Mantova 55 30 9 5 1 6 5 4 38 21 -2             P V N V N

Grosseto 52 29 7 5 3 7 5 2 29 13 -7 V P N N P    

Pistoiese 50 30 12 3 0 2 5 8 33 22 -10 P V P V V

Frosinone 49 29 11 2 1 3 5 7 36 31 -8 P V N P P

Spezia 42 29 8 2 3 3 7 6 41 35 -13 N P P P N 

Pisa 41 30 6 6 4 4 5 5 30     26                -21 P P V V P

Pro Patria 40 30 6 7 2 3 6 6 29 25               -20 N N N N P

Sangiovannese 39 29 8 5 2 2 4 8 34 28 -20             P P P V N

Lumezzane 37 30 5 8 3 4 2 8 26 34 -25 P V V P N

Sassari Torres 34 29 7 2 6 1 8 5 31 34 -25 N V P V N            

Lucchese 33 30 1 9 4 6 3 7 32 42 -25 V N V V V

Novara 31 29 5 6 4 2 4 8 28 36 -28 N V P V P

Acireale 29 29 4 5 5 2 6 7 26 36 -28 V P N P V

Fidelis Andria 28 29 5 7 2 0 6 9 18 30 -29 V P N P V

Vittoria 27 29 5 4 6 1 5 8 20 30 -32 P P P P V

Como 19 29 2 7 5 2 6 7 25 39 -32 P N N P N

Prato 15 29 1 6 7 1 3 11 18 47 -42 P P N P N

Grande impresa 
di Salomoni

Nuoto 

Il talento cremonese Matteo Sa-
lomoni conquista la medaglia di
bronzo sui 100 a farfalla, nei cam-
pionati italiani assoluti primaveri-
li di nuoto.  Per la prima volta, l’at-
leta del Flora in prestito alla Dds,
scende sotto i 55 secondi, a cir-
ca 50 centesimi dall’argento. Il
derby tra Eleonora Celada, della
Bissolati, e Lara Consolandi, son-
cinese della Dds, è stato vinto
dalla più giovane Eleonora. Atte-
sa per i 50 farfalla, con Salomoni
ancora protagonista.

Finali provinciali
under 15 e 16

Pallavolo

Domenica 10 aprile alle ore 14,45
presso il Palazzetto di via Toffetti
a Ombriano, il triangolare che de-
creterà la squadra campione pro-
vinciale di Under 15 femminile.
Talent Volley di Crema, la pallavo-
lo Offanengo e l’Esperia Cremo-
na, le squadre impegnate nella fi-
nale. Le prime due classificate
parteciperanno alla fase regiona-
le che inizierà domenica 17 apri-
le. Per gl i Under 16 maschili, in
programma domenica 17, luogo e
finalisti sono ancora da definirsi.

Vanoli, tre partite
in otto giorni

Basket B1

La sosta prolungata ha permesso
alla Vanoli di recuperare la condi-
zione fisica. Gli allenamenti sono
proseguiti affinando alcuni sche-
mi di attacco e difesa, e con un’a-
michevole infrasettimanale col Fi-
denza per mantenere il ritmo par-
tita. La sosta cambia l’ordine del-
le partite. In una settimana se ne
giocheranno tre: giovedì 14 al Pa-
lasomenzi verrà recuperata la
partita con il Treviglio, domenica
10 trasferta a Senigallia, per chiu-
dere con il Lumezzane.

La Zerouno
cerca il 5° posto

Basket C1

Mancano due partite alla fine del
campionato con la testa già ai play
off. Non è così per la Zerouno che
vuole fare bene nelle ultime due
gare, per poter cominciare la post
season nei migliore dei modi. Ag-
ganciare il quinto posto per incon-
trare al primo turno Desio sarebbe
auspicabile. Domenca, alle 18, ar-
riva il Legnano a Piadena. La Juvi
Sorini ospita il Cusano Milanino.
Mentre per la Rossini’s l’appunta-
mento è per sabato al Palaso-
menzi contro Viadana, alle 21.

A Pizzighettone
arriva il Legnano

Premier-Corigliano
è vero spareggio 

Calcio C2

Buona la forma del Pizzighettone
che a inizio settimana ha ospita-
to i biancazzurri del Brescia. La
partita amichevole, persa 3 a 0
ma giocata alla pari, ha permes-
so di mantenere ritmo agonistico,
dopo lo stop di domenica scorsa.
Ha così inizio lo sprint finale del
motivatissimo Pizzighettone. Do-
menica in casa arriva il Legnano.
Piccolo, Pascali e Rizzi dovreb-
bero essere della partita, come
Lambrughi, candidato a sostitui-
re lo squalificato Colicchi.

Volley A2

Il sesto posto (basta il settimo per
i play off), due punti in palio, il ri-
torno alla vittoria con Forlì. Sono
questi gli ingredienti che prepara-
no alla sfida di domenica a Crema
con la Corigliano. La squadra di
Cosenza, infatti, segue al settimo
posto, distanziata di un punto. Im-
portante è stato il ritorno alla vit-
toria, dopo la debacle di Isernia.
La buona prestazione del nuovo
inserimento Reis incoraggia, così
come il ritorno in panchina di Top-
pel, dopo l’intervento alla mano.

PROSSIMO TURNO

Domenica 10 aprile
(inizio ore 15)

Acireale - Sangiovannese

Fidelis Andria - Grosseto

Frosinone - Cremonese

Lucchese - Como

Novara - Pisa

Pavia - Pistoiese

Prato - Lumezzane

Sassari Torres - Vittoria

Spezia - Pro Patria

Riposa: Mantova

Sottani in azione in vasca. A destra, un primo piano di Vittorioso



E’ in arrivo una bella notizia
che vi consentirà di coronare
un vostro intimo desiderio,
professionale oppure senti-
mentale!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 9 aprile a venerdì 15 aprile

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 TF - La signora in giallo
15.55 Italia che vai. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord-ovest. Doc.
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
21.00 Sabato italiano. Varietà

6.55 TF - Linda e il brigadiere
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.00 Recita del Regina Coeli
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 TF - Il commissario Rex
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg3 Speciale elezioni
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Cefalonia
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 TF - Il commissario Rex
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 - Cefalonia
23.20 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 TF - Il commissario Rex
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
21.00 Film - Will Hunting - Genio ribelle
23.30 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 TF - Il commissario Rex
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 Assolutamente... Varietà
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 TF - Il commissario Rex
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 Film - San Giovanni - L’apocalisse
23.05 Tv7. Attualità

6.45 Mattina - In famiglia. Attualità
10.00 Tg2
10.25 Sulla via di Damasco
11.35 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
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - Cold Case
22.45 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 Atletica leggera. Stramilano
20.00 Domenica sprint
20.30 Tg2
21.00 Film - La formula della morte
22.30 La Domenica Sportiva

7.00 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 - Squadra Speciale Cobra 11

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Music Farm. Reality 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
17.15 Cartoni Animati
17.40 Art attack. Varietà
18.00 Tg2 Speciale Elezioni
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - The order

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Music Farm. Reality 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
17.40 Art attack. Varietà
18.30 Tg2
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Incantesimo 7
23.05 Bulldozer. Varietà

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Music Farm. Reality Show

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
17.40 Art attack. Varietà
18.30 Tg2
19.00 Music Farm. Reality Show
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Punto e a capo. Attualità

7.00 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
17.15 Guelfi e Ghibellini. Quiz
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 Gaia - Il pianeta che vive. Doc.
23.05 Tg Regione / Tg3

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
8.00 E’ domenica papà
9.00 Speciale Tgr Ambiente Italia

11.15 Tgr Europa / RegionEuropa
12.10 TeleCamere. Attualità
12.40 Racconti di vita. Attualità
13.20 Passepartout. Attualità
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Alle falde del Kilimangiaro

Ciclismo - Coppa del mondo
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 Report. Attualità

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 Treddì. Varietà
15.50 TF - Geni per caso
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.30 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
14.30 Tg Regione / Tg3
15.05 Tgr Leonardo
15.10 Treddi. Varietà
15.50 TF - Geni per caso
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
15.50 TF - Geni per caso
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 Soap - Un posto al sole
21.00 Mi manda Raitre. 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
15.50 TF - Geni per caso
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

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 - Geni per caso
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 - Under Suspicion

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 - Gli avvoltoi hanno fame
16.25 Film - Sfida a White Buffalo
18.20 TF - Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - Colpevole d’omicidio
23.05 Film - Harry - Un amico vero
1.25 Tg4 Rassegna stampa

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
16.15 Film - L’anima e la carne
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - Siska / Blue Murder

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
16.30 Film - Lo sceriffo e il bandito
18.55 Tg4
19.50 TF - Walker Texas Ranger
20.35 Calcio - Bayern M.-Chelsea

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
16.15 Film - Inno di battaglia
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Il comandante Florent

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 - Adua e le compagne
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Miami Supercops
23.00 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
16.20 Film - Le pioggie di Ranchipur
18.55 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

Attenti a Marte, che vi mette
i bastoni in mezzo alle ruote
e dissemina il vostro percor-
so di ostacoli, di inimicizie e
scontri con il partner!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Avrete carta bianca dalle
stelle: per brillare in campo
professionale e per divertirvi
e sedurre in quello sentimen-
tale!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

La tentazione di lanciarvi in
spericolate imprese finanzia-
rie, ma anche sentimentali,
potrebbe essere forte. Atten-
ti!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Litigiosi, affaticati e sconten-
ti della vostra vita affettiva,
troverete sollievo nel lavoro.
Ma non è detto…

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Accantonate l’abituale pru-
denza e rischiate, sia negli af-
fari di cuore che di denaro:
avrete successo!

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

9
SABATO

APRILE

10
DOMENICA

APRILE

11
LUNEDI

APRILE

12
MARTEDI

APRILE

13
MERCOLEDI

APRILE

14
GIOVEDI

APRILE

15
VENERDI

APRILE

LA SETTIMANA

Lo confesso: ogni volta che
vedevo apparire il buon Karol
in video, l’istinto mi spingeva a
cambiare canale,
ma neppure io sono riuscito a
sfuggire all’immane maelstrom
mediatico scatenato dalla sua
Passione e Morte. Inutile lo
zampettare frenetico
attraverso la scarsa gamma
delle offerte televisive. Woityla
era ovunque: nei telegiornali,
negli speciali, nel Porta a Porta
infinito. Così mi sono arreso, mi
sono sciolto sul divano e ho
lasciato che, attraverso la Tv,
Giovanni Paolo II si rivelasse a
me. Ho visto un Papa bambino,
con lo sguardo carico di sogni
ed un uomo stanco di parlare
al vento. Ho visto una piazza
colma di speranza tingersi pian
piano dei colori della
rassegnazione. Ho (ri)vissuto
l’inizio del più lungo papato
della storia moderna,
riascoltato l’italiano stentato
del primo pontefice slavo
assiso al trono di Pietro. Ho
percepito la solitudine di un
uomo tra le montagne, ho
seguito la sua figuretta bianca
camminare su di un pendio
erboso, l’ho ascoltato difendere
la sua scelta d’incontrare
Pinochet, l’ho visto accasciarsi
sotto il peso della malattia e
gridare il suo sconforto contro
l’inutilità orrenda della guerra
in Iraq. Ho letto la rabbia sul
suo viso, il giorno che la voce
l’ha abbandonato davanti al
suo popolo che non l’ha
lasciato mai. Impietose
rassegne stampa hanno
mostrato necrologi anticipati in
prima pagina (vedi La Stampa
di sabato 3 aprile). Ipocriti
messaggi di auguri sono giunti
da chi non ha mai neppure
finto di seguire i suoi
insegnamenti, vuoi che sia un
bifolco texano, vuoi che sia un
triste imprenditore milanese.
Ho scorto, seminascosto in uno
degli immensi giardini Vaticani,
un frammento di quel muro
berlinese sradicato (anche)
grazie alla sua integrità
morale. E ho visto il suo corpo
senza vita, scatola vuota dei
mille colori dell’anima di chi,
come un nonno buono, ha
attraversato le nostre vite, con i
consigli, le illusioni, i buffetti
affettuosi di un uomo che
credeva in un mondo migliore.
Ciao  Karol, buon riposo.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Un maelstrom
mediatico

per il buon Karol
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8.30 Loggione. Musicale
9.00 Superpartes
9.30 Film - Un tipo sbagliato

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro. Sit-com
14.10 Amici. Reality Show
16.00 Amici libri. Reality Show
16.45 Film - Casa dolce casa?
18.25 La fattoria. Reality Show
18.55 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 La corrida. Varietà
23.50 Nonsolomoda - E’... Attualità

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 La fattoria. Reality Show
13.00 Tg5
13.35 Buona Domenica. Varietà
18.20 La fattoria. Reality Show
18.55 Buona Domenica Sera. Varietà
20.00 Tg5
20.40 Scherzi a parte. Varietà
23.30 Belli dentro. Sit-Com
0.00 Nonsolomoda - E’... Attualità
0.55 Tg5

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

11.25 TF - Un detective in corsia
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
17.40 Verissimo. Attualità
18.55 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Ricordati di me

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

11.25 TF - Un detective in corsia
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 TF - Carabinieri 4

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

11.25 TF - Un detective in corsia
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 La fattoria. Reality Show

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

11.25 TF - Un detective in corsia
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

11.25 TF - Un detective in corsia
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

7.00 Cartoni Animati
11.15 TF - Power Rangers
11.45 Topo Gigio Show. Varietà
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Candid Camera. Varietà
13.30 Top of the Pops
14.30 Motociclismo - G.P. di Spagna
16.15 Campioni - Il sogno. Reality
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Finché c’è Ditta... Varietà
19.55 Wrestling SmackDown!
21.05 Film - Mamma ho preso

il morbillo
23.05 Guida al campionato
0.05 Grand prix moto

7.30 Cartoni Animati
10.45 Motociclismo - G.P. di Spagna
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.05 Guida al campionato
13.40 Motociclismo - G.P. di Spagna
15.00 Fuori giri
16.05 Film - Karate Kid 3
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Squadra Emergenza
19.55 TF - Will & Grace
20.25 Camera café. Sit-com
20.45 TF - Smallville
22.35 Controcampo
0.50 Studio Sport
1.20 Fuori campo. Rubrica

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Cronisti d’assalto

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 TF - Will & Grace
19.30 Camera café. Sit-com
20.10 TF - Una mamma per amica
21.05 Mai dire lunedì. Varietà
23.00 Lo spaccanoci. Varietà
0.25 Pollicino cult. Cartoni

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Il sentiero dei ricordi

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 TF - Will & Grace
19.30 Camera café. Sit-com
20.10 TF - Una mamma per amica
21.00 TF - Smallville

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Otto secondi di gloria

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 TF - Will & Grace
19.30 Camera café. Sit-com
20.40 Calcio - Liverpool-Juventus
22.50 Lo spaccanoci. Varietà
0.15 Studio sport

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Micki & Maude

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
16.30 Cartoni Animati
17.50 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Will & Grace
19.30 Camera café. Sit-com
20.10 TF - Una mamma per amica
21.05 TF - C.S.I.
22.55 TF - The shield
23.55 Le iene. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Fletch

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
17.50 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Will & Grace
19.30 Camera café. Sit-com
20.10 TF - Una mamma per amica
21.05 Film - Rambo 2 - La vendetta
23.00 Rtv - Clip. Reality Show

7.00 Omnibus weekend
9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - I pirati della Croce del Sud

11.30 TF - New York New York
12.30 Tg La7 / Sport7
13.05 TF - The Practice
14.05 TF - Ispettore Barnaby
16.00 Sport Story
16.30 On the road. Rubrica
17.00 Big Croc Diaries. Doc.
18.05 Film - Diabolik
20.00 Tg La7 / Sport7
21.00 L’infedele. Attualità
23.30 Così è la vita. Attualità
0.30 Tg La7 / Saturday night live...

9.05 TF - I forti di Forte Coraggio
9.35 Film - Nanù, il figlio

della giungla
11.30 Anni luce. Rubrica
12.30 Tg La7 / Sport7
12.50 La settimana di Elkann
13.05 Così è la vita. Attualità
14.05 Film - Delitti inutili
16.05 TF - L’ispettore Tibbs
18.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 TF - Star Trek Enterprise
0.20 Tg La7

M.O.D.A. Rubrica

9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - Jake & Jason detectives

10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Il leone di Tebe
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 / La 25ª Ora. Rubrica

9.30 TF - Jake & Jason detectives
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Mogambo
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 TF - The Agency
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

La 25ª Ora. Rubrica

9.30 TF - Jake & Jason detectives
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Doppio bersaglio
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 Il meglio di “Fantastici cinque vip”
23.05 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

La 25ª Ora. Rubrica

9.20 Due minuti un libro
9.30 TF - Jake & Jason detectives

10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - L’affare Goshenko
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 Sfera. Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7 / La 25ª Ora. Rubrica

9.30 TF - Jake & Jason detectives
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 TF - alla conquista del West
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
21.30 Film - La battaglia di Alamo
0.30 Tg La7

La 25ª Ora. Rubrica

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
veri di Boston che fa il fattori-
no nel famoso Massachu-
setts Institute of Technology.
Il professor Lambeau (Stellan
Skarsgard) però si rende con-
to che è un genio della mate-
matica e lo aiuta a farsi stra-
da. Quando Will finisce nei
guai, lo affida a un amico psi-
chiatra (Williams) che gli inse-
gna a vivere e ad amare.
Oscar a Williams e alla sce-
neggiatura scritta dagli amici
Matt Damon e Ben Affleck.

VENERDI 15
ore 21.30 - La7
LA BATTAGLIA DI ALAMO
con John Wayne, Richard
Widmark, Laurence Hervey,
Patrick Wayne
In Texas, nel 1836, un grup-
po di mercenari provenienti
dal Nord e guidati da Davy
Crockett (John Wayne) dal
colonnello Travis (Laurence
Hervey) e da Jim Bowie (Ri-
chard Widmark), riparano
nella missione di Alamo do-
ve tentano di resistere dopo
tredici giorni di assedio del-
le truppe messicane guidate
dal generale Santana (Ru-
ben Padilla). Ma finisce in un
massacro... Esordio nella re-
gia del divo John Wayne,
che ha investito anche 12
milioni di dollari in questa im-
presa.

LUNEDI 11
ore 21 - Canale 5
RICORDATI DI ME

con Laura Morante, Fabrizio
Bentivoglio, Nicoletta Roma-
noff
Carlo Ristuccia (Fabrizio
Bentivoglio, nella foto con Ni-
coletta Romanoff, Silvio
Muccino e Laura Morante),
operatore finanziario, incon-
tra per caso Alessia (Monica
Bellucci), una ex fiamma, e ri-
balta la sua monotona vita in-
seguendo i sogni di gioventù,
spingendo la moglie Giulia
(Morante) a tornare a recitare
e disinteressandosi dei figli:
Valentina (Romanoff) che
vuole fare la velina e Paolo
(Muccino), in crisi adolescen-
ziale. Pietro Taricone ex
Grande Fratello, interpreta se
stesso.

MARTEDI 12
ore 21.00 - Rai Due
THE ORDER
con Jean-Claude Van Dam-
me, Charlton Heston, Sofia
Milos, Brian Thompson
Un abilissimo ladro di ogget-
ti d’arte, Rudy Cafmeyer
(Jean-Claude Van Damme), è
figlio di un famoso archeolo-
go che si trova in Israele per i
suoi studi. Un giorno l’uomo
gli telefona dicendo di esse-
re in grave pericolo. Rudy na-
turalmente si precipita in suo
aiuto ma, appena giunto a Tel
Aviv, scopre che suo padre è
nelle mani di una pericolosa
setta che minaccia non sol-
tanto la sua vita, ma l’umani-
tà. Van Damme è stato cam-
pione europeo di full contact

MERCOLEDI 13
ore 21.00 - Rai Uno
WILL HUNTING
Genio ribelle

con Robin Williams, Matt Da-
mon, Ben Affleck, Stellan
Skarsgard
Will Hunting (Matt Damon,
nella foto con Robin Williams)
è un orfano cresciuto tra i po-

Sarà un’impresa, sia realizza-
re i progetti che avete in
mente, sia a mantenere in
equilibrio l’intesa con la per-
sona amata.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

La famiglia sarà al centro del-
le vostre attenzioni. Affronta-
re una determinata situazio-
ne non sarà facile, ma potre-
te sempre contare sul vostro
intuito!

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Sarà inutile tentare di na-
scondere i vostri sentimenti:
vi si leggeranno in volto, so-
prattutto se siete single!

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Dovrete rimboccarvi le mani-
che: per riflettere, per opera-
re scelte importanti e per af-
frontare una fastidiosa que-
stione a carattere familiare!

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

E‘ in partenza il treno dei de-
sideri! Attenti a non farvelo
scappare, se avete in mente
un’idea vincente, oppure una
conquista difficile!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

E’ il momento di mettere i
puntini sulle “i” in alcune si-
tuazioni, ma anche di tentare
un colpo grosso a carattere
finanziario!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Nella replica di sabato 9 aprile della trasmissione
“Dentro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Cre-
ma Lodi Tv a partire dalle 19,15 (e la domenica al-
le ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi
(nella foto) parlerà della “24 ore dei violini” e del
congedo del prefetto di Cremona, Oreste Iovino. Tra
gli altri temi toccati dalla trasmissione, la centrale
biomasse da 20 megawatt in arrivo a Soresina, vi-

cino al depuratore, i brillanti risultati di Padania Acque, con un’in-
tervista telefonica al presidente Giuseppe Dasti, il mercatino di Ca-
stelleone, con la responsabile, Pupilla Bergo, in collegamento te-
lefonico, e l’apertura del bosco didattico presso la Cascina Stella.

Dentro le notizie...
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METEO WEEK-END

SABATO 9 APRILE 2005

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 8 10 13

Brescia 13 9 12

Como 8 9 9

CREMONA 13 10 13

Lecco 8 9 11

Lodi 10 13 15

Mantova 15 10 13

Milano 6 13 15

Pavia 9 13 15

Sondrio 5 -2 -1

Varese 6 10 11

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

DOMENICA 10 APRILE 2005 LUNEDI’ 11 APRILE 2005

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

VENEZIA 19 - 71 - 74
e questa combinazione per il

19 - 31 - 35 - 37 - 50 - 82
3 - 34 - 47 - 60 - 68 - 73

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

A Cremona sono stati inaugurati il centro diurno e la comunità di via Bonomelli, che ac-
coglierà 10 ragazzi dai 14 ai 18 anni, portatori di disagio sociale e psichico, ed è stata
pensata come tappa di un percorso educativo per inserire in seguito i ragazzi nel mon-
do del lavoro. La benedizione delle due nuove strutture, uniche nel loro genere, è sta-
ta impartita dal vescovo Dante Lafranconi.

CURIOSANDO...

BIONDA
occhi verdi, alta e formo-
sa... Ho tutto ciò che serve
per far divertire un uomo.

333 84.51.770

BELLA
mora e allegra. Cocktail ideale per

serate speciali. Mi chiamo Amalia

e ti aspetto qualcuno di speciale.

338 97.26.312

SARA
25enne nubile, trasferita
per lavoro cerca uomo per
amicizia.

339 30.08.762

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

DAL 2 APRILE AL 26 GIUGNO 2005
Giorgio Morandi
Amici, critici e collezionisti
Importante esposizione che, accanto alle die-
ci tele del pittore appartenute a Roberto Lon-
ghi ed alla moglie Anna Banti, conservate pres-
so la Fondazione Longhi, propone dipinti, inci-
sioni, acquerelli e disegni destinati ad amici,
critici e collezionisti fiorentini. A queste si af-
fiancano un raro disegno, raffigurante la sorel-
la dell' artista e risalente al 1929, l' Autoritrat-
to del 1924 che ora si trova nel corridoio va-
sariano degli Uffizi e due significative acque-
forti tra quelle donate dalle sorelle di Morandi
al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi -
Museo civico di Cremona, via Ugolani Dati, 4.
A cura di Mina Gregori e Maria Cristina Ban-
dera - ORARIO: da martedì a sabato
9.00/19.00 - domenica e festivi 10.00/19.00 –
chiuso lunedì - PREZZO: intero 6 euro - ridot-
to 5 euro - ridotto scuole 4 euro - INFORMA-
ZIONI: APIC tel. 0372 31222 - sito: www. cre-
monamostre.it

9 APRILE 2005
Stagione Teatrale
Le baruffe chiozzotte
di Carlo Goldoni Con tredici attori in scena -
Via Stefano Jacini, 23 (Teatro Bellini) CASAL-
BUTTANO - ORARIO: ore 21.00 - INFORMA-
ZIONI: Teatro Bellini - tel. 0374 364481 - fax
0374 362180

L'ARTE E IL TORCHIO – CREMONA 2005
IV Rassegna Internazionale
dell’incisione di piccolo formato
Mostra e catalogo a cura di Vladimiro Elvieri -
Orari Museo Civico Cremona: mar-sab 9–18 ,
dom 10–18 (lunedi chiuso) - Orari ADAFA Cre-
mona: lun-sab 17– 19.30 , dom 10-12; 16–19

- Orari Museo della Stampa Soncino: mar-ven
10-12 , sab-festivi 10–12,30; 15–19 (lunedi
chiuso) - Tel. e fax.: 0372 24679 - sito: www.ar-
tetorchio.it

10 APRILE 2005
Mostra-mercato dell’usato
e piccolo antiquariato
Mercatino di antiquariato, oggettistica d'epo-
ca, collezionismo e dipinti - (Centro Storico)
CASTELLEONE - ORARIO: Dalle ore 9.00 fino
al tramonto - INFORMAZIONI: Pupilla Parme-
sani tel. 348 8555756

11 APRILE 2005
La Danza 2005

Carmina Burana
BALLET DE L'OPERA DE NICE - Corso Vitto-
rio Emanuele, 52 (Teatro Ponchielli) CREMO-
NA - ORARIO: ore 21.00 - INFORMAZIONI:
Teatro Ponchielli tel. 0372 022010

15 APRILE 2005
La Danza 2005

Balletto Contemporaneo
di Pechino
WANDERING IN THE REALM OF LIGHTNESS
LA SAGRA DELLA PRIMAVERA - Corso Vitto-
rio Emanuele, 52 (Teatro Ponchielli) CREMO-
NA - ORARIO: ore 21.00 - INFORMAZIONI:
Teatro Ponchielli tel. 0372 022010

15 APRILE 2005
Stagione di prosa

Variazioni sul cielo
di MARGHERITA HACK E SANDRA CAVALLI-
NI - Via Cairoli, 53 (Teatro Comunale) CASAL-
MAGGIORE - ORARIO: ore 21.00 - INFOR-
MAZIONI: Teatro Comunale tel. 0375 284411

A Cremona e dintorni...

PRIVATO VENDE apparta-
mento zona centro recente-
mente ristrutturato finiture si-
gnorili due camere due bagni
salone tinello angolo cottura,
cantina e soffitta eventual-
mente arredato prezzo
220.000 euro se vuoto. per in-
formazioni tel 348 87.16.919

PIAGGIO SCOOTERONE x9
amalfi 180, anno 2001, sem-
pre tagliandi ufficiali, km.
20000, non un graggio, perfet-
to, gommato, doppio para-
brezza, portapacchi con bau-
letto, manopole riscaldate, co-
perta Tucano, antifurto con te-
lecomando originale Piaggio,
tasto apricancelli elettrici, va-
riatore Multivar Malossi veloci-
ta‚ 125 km/h.  Vendo euro 2500

compreso passaggio Tel.328
81.67.150 - 0521 27.35.68
TRIUMPH SPEED Triple an-
no 2002 km. 9000 originali, eu-
ro 1 colore nero, moto stupen-
da, personalizzata con molti
particolari in alluminio pieno,
carenature radiatori, pinna, e
codino monoposto, marmitta
racing (omologata con certifi-
cato) invio foto vendo euro
8000 compreso passaggio
esamino permute Tel. 328
81.67.150 - 0521 27.35.68
VENDO a buon prezzo una
bici robusta e in ottimo stato,
adatta per bambina di 4 anni.
Telefonare al 349 50.05.801

BOTTE ANTICA in rovere
dei primi del ?900 diametro
massimo 70 cm ed altezza di
1 mt. , vendo a 250 euro trat-
tabili. Ideale per arredo ta-
verna, bar, ristoranti, ecc.. Te-
lefonare al 349 50.05.801

UN CARRETTO in legno ad
un asse risalente ai primi anni
del ‘900, VENDO a 250 Euro
trattabili. DA RESTAURARE
Telefonare al 349 50.05.801
UN CARRO in legno a 2 as-
si risalente ai primi anni del
?900 con ruote in legno e ci-
sterna in legno sovrastante,
VENDO a 250 Euro trattabili.
DA RESTAURARE Telefona-
re al 349 50.05.801
UNA RUOTA da carro in le-
gno diametro 1 mt. con sup-
porto per esposizione in giar-
dino, in  taverna, ristorante,
ecc.. Vendo a 150 Euro. Te-
lefonare al 349 50.05.801
VENDO PORTONE in legno,
233x290H, altro portone
155x244H altra porta vecchia
100x215H robusta . 338
13.34.755 

PIASTRA SANSUI D-X301 i
professionale come nuova, 4
piste con due canali motore
capstan controllato elettroni-
camente, risposta in frequen-
za con nastro normale 20-
18000 Hz, tasti completa-
mente servoassistiti. Un
gioiello di piastra vendo a eu-
ro 120,00. Posso anche spe-
dire. Tel. 328 81.67.150

AFFILO a buon prezzo a Ca-
salmaggiore: forbici, coltelli,
lame affettatrice, ecc..  Tele-
fonare  al  349 50.05.801
AMMINISTRATORE CON-
DOMINIALE qualificato offre-
si, compenso adeguato. tel
335 70.67.912
COMPUTER che fa i capricci?
Da formattare? Chiama il Doc-
tor  del PC al 338 13.34.755 ri-
solverai i tuoi prolemi.

CAMPER MANSARDATO
Mizar 160 anno 96 km.70000
originali fiat ducato turbo die-
sel 2500, lungo 7 metri, 6 po-
sti, bagno con doccia sepa-
rata, impianto tv con antenna
e amplif.segnale, pannelli so-
lari, inverter, sospensioni
aria, aria condizionata in ca-

bina, servosterzo, gommato
e revisionato a sett.04, boiler,
aria canalizzata, veranda,
portabici, scaletta elettrica, in
ottime condizioni vendo euro
25000 compreso passaggio
proprieta‚ Tel.328 81.67.150
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Le mille e una insalata
Abilmente abbinata può diventare un ottimo piatto unico

di Laura Bosio

E’ il cibo per eccellenza della
bella stagione, ed è proprio in
queste settimane che ricomin-
cia a comparire sulle tavole.
L’insalata, immancabile con-
torno, può anche essere utiliz-
zata come pietanza principale,
se arricchita con altri alimenti,
come uova sode, frutta, tonno,
acciughe.
Tra i principali tipi di insalate
presenti sul mercato, compare
il cappuccio, con foglie avvol-
te che formano una grossa
palla verde. E’ un’insalata ric-
ca di minerali, e in estate è
ideale per combattere la calu-
ra. C’è poi la cicoria, che si tro-
va dalla primavera all’autunno.
E’ amarognola, ma fa molto
bene alla pelle e al fegato. Al-
tra varietà molto utilizzata,
specialmente in alcune ricette,
è il crescione, ottimo nei mesi
di maggio e giugno. Ha un sa-
pore amaro e piccante che ri-
sveglia il metabolismo cellula-
re, è ricco di vitamine, sali mi-
nerali, zinco e vitamina C che
serve a formare il collagene.
Molto diffusa è l’insalata
ghiaccio, che ha foglie bianche
e sottili ed è un ottimo rinfre-
scante. In inverno si mangia
l’indivia con le sue foglie che ri-
cordano un fiore smerlettato.
Anch’essa ha un sapore ama-
ro, e stimola la produzione di
succhi gastrici che aiutano la
digestione. Contiene vitamine,
potassio e non ha calorie, per
cui è molto indicata nelle die-
te. E’ sconsigliata invece a chi
soffre di colite perché è lassa-
tiva e diuretica. Accompagna
bene le carni bianche, la cac-
ciagione e alcuni pesci. 
Esiste anche un’insalata con

poteri dissetanti, la cosiddetta
“riccia”, che non a tutti piace,
per la sua consistenza strana,
e le sue foglie ricce e verdissi-
me. La lattuga, insalata molto
energetica, contiene il lactuca-
rio, che ha effetti distensivi,
narcotici, calmanti sull’organi-
smo, è ricca di un fluido che
stimola i succhi gastrici e i li-
quidi del corpo. Può essere

anche un integratore di sali mi-
nerali e acqua se centrifugata
con un po’ di miele. La lattuga
sotto forma di decotto è idea-
le contro l’insonnia, disturbi
circolatori e neurovegetativi
della menopausa. Molti amano
la misticanza, una miscela di
foglie giovani e tenere di diver-
se insalate come lo spinacio, la
va le r iane l la ,
l’indivia, il ra-
dicchio, la lat-
tuga, la rucola
e il crescione.
Per condirla e
gustarla al me-
glio è sconsi-
gliato l’aceto,
ma solo olio e sale.
Tornando alle insalate prima-
verili, molti amano la pasquali-
na, con le sue foglie piccole e
frastagliate. Come dimentica-
re, poi, l’ntramontabile radic-
chio, con il suo sapore parti-
colare che mescola dolce e
amaro. E’ di colore rosso in-
tenso ed è pieno di sostanze
utili per l’organismo: potassio,
fosforo, sodio, ferro, magne-
sio, manganese, rame, calcio,
principi amari, zuccheri, vita-
mine e amminoacidi. E’ tonifi-
cante, povero di calorie (14

cal. per 100 gr.), stimola l’ap-
petito, ha azione antianemica,
integra minerali, depura il fe-
gato, è diuretico, lassativo e
può prevenire l’influenza.
La rucola è un’altro must della
cucina italiana, anche se era
già conosciuta nell’antica Gre-
cia come stimolante dell’appe-
tito, diuretico e digestivo. E’ ot-

tima sia cruda
che cotta o frit-
ta, ma di solito
la si gusta nel-
le classiche in-
salate. Dai suoi
semi si ricava
un olio. La sca-
rola si trova in-

vece in inverno, e ha foglie ver-
di esternamente e gialle inter-
namente. La soncino ha invece
foglie piccole e verde scuro, ed
è un’insalata molto saporita
che aiuta la digestione.
Condire una buona insalata è
facilissimo, basta seguire alcu-
ne regole. Per prima cosa si
deve lavare con cura in acqua
corrente, poi si aggiunge il sa-
le, quindi l’aceto, e si mescola
bene il tutto facendo sì che il
sale si sciolga bene con l’ace-
to. L’olio extravergine di oliva
va aggiunto per ultimo.

Le ricette della settimana
INSALATA ALL’INGLESE CON MELE
Ingredienti
2 mele rosse, 2 mele verdi, 400g. di lattuga, 8 gherigli di
noce, il cuore di un sedano verde. Per la salsa: 2 cucchiai di
yogurt magro, 2 cucchiai di maionese, un cucchiaino di
senape, un cucchiaio di aceto di mele, sale e pepe bianco
macinato.
Preparazione
Lavare le mele e, senza sbucciarle, tagliarle a pezzetti.
Pulire la lattuga scartando le foglie più esterne e più rovina-
te. Lavare accuratamente le foglie che andranno lasciate
intere adagiate in un’insalatiera. In una ciotola mescolare
quindi la maionese con lo yogurt a la senape, diluire con l’a-
ceto e insaporire con i sale e il pepe. Mescolare fino ad
ottenere una salsa fluida. Coprire la lattuga con le mele a
pezzetti, il sedano a tocchetti e i gherigli di noce spezzetta-
ti. Condire l’insalata con la salsa mescolando delicatamen-
te e servire subito. 

INSALATA CON FETA ALLA GRECA
Ingredienti
1 cespo di scarola, 1 cespo di riccia, 200g di feta, 1 cetrio-
lo, 1 peperone verde, 4 pomodori maturi, 100 g di olive gre-
che, 1 cipolla rossa, 1 limone non trattato, 1 cucchiaino di
aceto bianco, 1 pizzico di sale, 1 pizzico di origano, 1 gros-
so pane casereccio.
Preparazione
Tagliare al pane la calotta superiore e togliere tutta la molli-
ca evitando di rompere la crosta. Pulire l’insalata, tagliarla e
distribuirla sul fondo del pane, rivestito alla base di pellico-
la trasparente. Procedere poi con il peperone tagliato a
quadratini. Il cetriolo andrà tagliato a metà nel senso della
lunghezza, privato della parte centrale ricca di semi e affet-
tato sottile con il tagliaverdure. Ridurre poi a spicchi i
pomodori, aggiungere le olive nere, la cipolla sbucciata e
affettata sottile e infine la feta tagliata a dadini. A parte
mescolare l’olio con l’aceto, salate e profumate con l’origa-
no. Lavare il limone, tagliarlo in quattro spicchi, levare tutti i
semi e ridurlo a tocchetti piccoli aggiungendoli al condi-
mento che andrà poi versato sull’insalata pronta. 

INSALATA COLORATA
Ingredienti 
1 litro di acqua, 500 g di cavolo bianco o cappuccio, 2
peperoni rossi, 1 peperoncino piccante, 300 g di formaggio
emmental, 1 cipolla bianca, 1 tuorlo d’uovo, 6 cucchiai di
olio, 2 cucchiai di aceto, sale, pepe nero macinato al
momento, una presa di zucchero, 1 cucchiaio di senape, 1
mazzetto di erba cipollina.
Preparazione
Fare bollire l’acqua in una casseruola. Togliere al cavolo le
foglie e le coste dure, dopo averlo lavato, tagliarlo in 4 e
affettarlo finemente. Mettere le striscioline di cavolo in una
terrina, coprirle con acqua bollente e farle riposare così per
10 minuti a recipiente coperto. Scolarle quindi su un setac-
cio e fare raffreddare. Tagliare intanto a metà i peperoni e
pulirli dai semi e dai filamenti, per poi ridurli a listarelle.
Dimezzare il peperoncino, eliminare i semini e, dopo averlo
lavato, tagliarlo a piccolissimi pezzi. Tagliare il formaggio a
bastoncini lunghi 3 cm e larghi 1⁄2. Sbucciare la cipolla e tri-
tarla grossolanamente. Quindi mettere tutti gli ingredienti in
una terrina di servizio e mescolare bene. In una scodella a
parte frullare il tuorlo con l’olio, l’aceto, 1⁄2 cucchiaino di
sale, un pizzico di pepe, lo zucchero e l’erba cipollina trita-
ta finemente. Versare la salsa sull’insalata e fate riposare in
frigo per un’ora. 

La lattuga,
come decotto,

è ideale
contro l’insonnia




