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L’astensione sconfitta

della democrazia
In democrazia ognuno è libero di fare ciò che vuo-
le. Ciò significa che il 12 e 13 giugno, in occasio-
ne del referendum sulla legge che regola la pro-
creazione medicalmente assistita, ogni italiano po-
trà legittimamente scegliere se recarsi alle urne, re-
starsene a casa a giocare alla playstation o maga-
ri approfittare della bella stagione per prendere un
po’ di tintarella. Fatta questa doverosa premessa,
è comprensibile e altrettanto legittima l’irritazione
dei promotori dei quattro quesiti referendari sulla
legge 40, che considerano il quorum del 50 per
cento più uno degli elettori, necessario per assi-
curare la validità del risultato che uscirà dalle urne,
un’arma impropria nelle mani dei sostenitori del no.
A prescindere dai temi toccati dal referendum, che
sono delicati e hanno spaccato trasversalmente gli
schieramenti politici - come dimostrano per esem-
pio le polemiche scoppiate in seno alla Margheri-
ta, ad An e a Forza Italia - in effetti appare discuti-
bile, sebbene anch’essa legittima, la scelta di mol-
te realtà contrarie ai contenuti del referendum,
Chiesa in testa, di soffiare sul fuoco dell’astensio-
ne invece di invitare i cittadini a votare quattro no.
Si tratta, infatti, di un atteggiamento machiavellico,
che a uno scontro aperto dentro i seggi elettorali
privilegia il raggiungimento del proprio obiettivo -
la bocciatura dei quattro quesiti referendari - con
ogni mezzo necessario, facendo leva su quella fet-
ta considerevole di elettori che non si reca mai a
votare e sulla confusione che regna attorno alle
questioni sollevate dal referendum, che sono tan-
to importanti quanto di difficile comprensione per
i cittadini più distratti. Come cantava Gaber, però,
libertà è partecipazione. E in una società come la
nostra, in cui cresce il distacco tra rappresentanti
e rappresentati, e anche la tendenza verso un in-
dividualismo esasperato a discapito delle varie for-
me di partecipazione alla vita collettiva - di cui il vo-
to, sia esso amministrativo, politico o referendario,
è una delle espressioni più autentiche - l’indica-
zione dell’astensione, accompagnata da una dele-
ga in bianco alla classe politica per la soluzione del
problema, rappresenta una sconfitta della demo-
crazia. Al di là delle diverse opinioni sulla natura de-
gli embrioni e sui possibili benefici del ricorso alle
cellule staminali per curare alcune gravi patologie,
questo referendum, quindi, rimette in discussione
l’opportunità del quorum, che troppo spesso negli
ultimi anni ha finito per premiare chi alle urne ha
preferito playstation e tintarella, svuotando così di
ogni significato l’esercizio libero e democratico del
voto.                        

Simone Ramella

COLDIRETTI
“Una forza sociale,
non solo agricola”

Intervista al presidente
Roberto Biloni
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Aumentano le denunce 
per reati contro l’ambiente

di Andrea Pighi

Sono 21.707 gli italiani denun-
ciati nel corso del 2004 dalle
forze dell’ordine per reati con-
tro il patrimonio ambientale e
naturale, ben 2.042 in più ri-
spetto alla situazione registra-
ta nel corso del 2003 con un in-
cremento del 10,4%. E’ questo
il dato principale che emerge
dal rapporto annuale di Le-
gambiente sull’ecomafia e la
criminalità ambientale.
Il rapporto è stato elaborato sui
dati statistici forniti dalle forze
dell’ordine, e tutti i parametri
che misurano l’illegalità am-
bientale continuano a rimanere
sui livelli elevati registrati nel
corso del 2003: quasi 3 reati
ogni ora. 
Le infrazioni accertate dalle
forze dell’ordine nel corso del
2004, infatti, sono state
25.469. Il dato è in leggerissi-
ma flessione rispetto all’anno
scorso (in cui le infrazioni ac-
certate erano 25.798) e risente
in particolare della significativa
diminuzione degli incendi bo-
schivi passati da 7.920 del
2003 a 4.677 del 2004, con una
diminuzione del 41%. Il nume-
ro dei sequestri operati dalle
forze dell’ordine non subisce
sostanziale modifiche nel cor-
so del 2004 attestandosi a
8.656 rispetto agli 8.650. Le
persone arrestate sono state
complessivamente 158 rispet-
to alle 160 del 2003.
Sono le quattro regioni a tradi-
zionale presenza mafiosa,
Campania, Si-
cilia, Calabria e
Puglia a occu-
pare le prime
quattro posi-
zioni della spe-
ciale classifica
sul l ’ i l lega l i tà
ambientale in
Italia. In questi territori, si sono
consumati quasi il 50% delle
violazioni accertate dalle forze
dell’ordine nel corso del 2004.

E’ ancora la Campania la prima
regione d’Italia per quanto ri-
guarda i fenomeni d’illegalità
ambientale, con 3.462 infrazio-

ni accertate
dalle forze del-
l’ordine, 2.789
persone de-
nunciate e
1.340 seque-
stri, seguita
q u e s t ’ a n n o
dalla Sicilia,

che ha scalato due posizioni,
passando dalla quarta alla se-
conda, con 3.279 notizie di rea-
to, oltre mille in più rispetto al-

la situazione riscontrata nel
corso del 2003, le persone de-
nunciate sono ben 2.277 e i se-
questri 753. 
Al terzo posto,
in discesa di
una posizione,
troviamo la Ca-
labria (3.142 in-
frazioni accer-
tate, 1.802 per-
sone segnalate
all’autorità giu-
diziaria e 834 sequestri). Al
quarto posto per numero di in-
frazioni accertate si colloca la
Puglia (2.612 notizie di reato),

questa regione, invece, è la pri-
ma in Italia per numero di prov-
vedimenti di sequestri emessi,
con 1.378. Il Lazio scende, in-

vece, al quinto
posto perden-
do due posi-
zioni in classi-
fica. Una novi-
tà significativa
riguarda la Li-
guria, che si
colloca al pri-

mo posto tra le regioni del Nord
per numero di infrazioni accer-
tate dalle forze dell’ordine.
Legambiente parlerà di Eco-

mafia 2005 in convegno il 31
maggio. Saranno presentati
dati inediti sull’abusivismo edi-
lizio e un quadro esaustivo dei
legami tra cri-
minalità e am-
biente. La lotta
contro queste
realtà procede
senza esclu-
sione di colpi, e
Legambiente è
sempre impe-
gnata su tutti i fronti.
Come ad esempio quello della
pulizia dei fondali marini. Torna
infatti proprio in questi giorni

(27, 28 e 29 maggio) l’iniziativa
di Legambiente “Spiagge e
fondali puliti 2005”. Lo scorso
anno i volontari insieme ai circoli
dell’associazione hanno ripulito
oltre 270 località costiere. 
L’iniziativa è aperta alla parte-
cipazione di tutti gli amanti del
mare, dell’ambiente e del pro-
prio territorio. Famiglie, singoli
cittadini, scuole, istituzioni, as-
sociazioni, ogni anno - da se-
dici anni - si danno appunta-
mento al mare nell’ultimo
week-end di maggio. Tutti
d’accordo su un fatto, sottoli-
nea l’organizzazione ambienta-
lista: “non è assolutamente tol-
lerabile che le nostre belle
spiagge e il mare siano consi-
derati alla stregua di un’im-
mensa discarica a cielo aperto
dove gettare indifferentemente
dalle cicche delle sigarette ai
vecchi sanitari”.  Lo scorso an-
no i volontari, insieme ai circo-
li di Legambiente, hanno ripuli-
to oltre 270 località costiere.
“Munirsi di guanti e sacchi del-
la spazzatura - sottolinea l’as-
sociazione - e sacrificare una
domenica di ozio per racco-
gliere rifiuti abbandonati, è uno
schiaffo morale e una lezione di
civiltà a tutti coloro che si
ostinano ancora a lasciare in
spiaggia i resti del pic-nic
piuttosto che bottiglie di
plastica o lattine. Soprattut-
to è un grande gesto d’amo-
re e di rispetto per il proprio
territorio e un buon esempio
per i cittadini di domani. Il
messaggio di ‘Spiagge e
fondali puliti’ arriva forte e

chiaro a tutti
coloro che in-
sistono nel-
l ’ o s s e r v a r e
c o m p o r t a -
menti incivili:
il mare ci pia-
ce pulito,
s p l e n d e n t e

della sua originaria bellez-
za”.  Sul sito di Legambien-
te il calendario delle iniziati-
ve.

Il rapporto di Legambiente sulle ecomafie evidenzia la situazio-
ne piuttosto critica di certe regioni del Sud, Campania in testa
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Portato al 3,1%
il deficit/pil 

Eurosat

Eurostat ha rivisto al rialzo, por-
tandolo al 3,1%, il rapporto defi-
cit-pil italiano sia per il 2003 che il
2004. A metà marzo l’Italia aveva
notificato invece un deficit pari al
2,9% del pil nel 2003 e al 3,0%
nel 2004, che l’Ufficio statistico
europeo non aveva convalidato.
Eurostat ha precisato che la revi-
sione è provvisoria e di attendere
ulteriori informazioni dall’Italia, re-
lative ad altre voci dei conti pub-
blici, che “potrebbero portare a
un ulteriore revisione al rialzo”.

“Con noi lo Stato
risparmia”

Servizio Civile

Il Servizio civile del dopo-naja pro-
segue tra ambiguità e nodi anco-
ra non sciolti. L’Arci ha presenta-
to un rapporto in cui si sottolinea-
no tempi d’attesa troppo lunghi e
il non rispetto del numero previ-
sto.“L’investimento pubblico per
le attività di servizio civile nazio-
nale svolte presso Arci nel 2004 è
poco più di 14 milioni di euro. Le
ricadute positive sulla popolazio-
ne sono quantificabili, con la sti-
ma delle attività prestate dai vo-
lontari, in circa 22 milioni di euro”.

E Mina scrive 
a Beppe Grillo

“Resisti”

“Resisti! In alto! Alzala la tua fiac-
cola, il tuo faro. La tua torcia deve
avere ragione della nebbia che at-
traversa. E se avanzando la sua lu-
ce sbruciacchierà delle barbe o dei
capelli o dei toupé, saprai che la
tua strada è quella giusta. E quelli
che stringeranno gli occhi per ve-
derla senza farsi ferire dal suo ba-
gliore, siano benedetti. Come lo
sei tu. Unico valoroso paladino
della nostra stracciatissima digni-
tà di uomini confusi da troppe le-
tali, chimeriche menzogne”.

Italia bocciata
in diritti umani

Amnesty

Un’Italia che procede a “Deporta-
zioni verso l’Egitto e la Libia di
centinaia di stranieri arrivati nella
penisola via mare” e che “aumen-
ta del 16% (1.5 miliardi di euro) le
autorizzazioni alle esportazioni di
armi da guerra anche con paesi
che sono in conflitto tra loro come
India e Pakistan”. Sono le colpe
gravi di cui si è macchiato il nostro
paese nel 2004 secondo l’ultimo
Rapporto sullo stato dei diritti
umani nel pianeta che ha  presen-
tato Amnesty International.

La cattedra 
delle tre religioni

Fuga di cervelli
dall’Europa

Università 

L’università di Padova-Centro in-
terdipartimentale di ricerca e ser-
vizi sui diritti della persona e dei
popoli e il Comune di Padova, as-
sessorato alla partecipazione e
alle politiche di pace promuovo-
no la cattedra delle tre religioni.
Un ciclo di seminari, da lunedì 28
maggio, nato per impedire che il
lato umanistico universale delle
religioni in particolare di quelle
del ceppo abramitico non rischi
di essere compromesso sull’alta-
re delle politiche dell’identità. 

Studio del Cnr

Nei prossimi 10 anni, se non si stu-
dieranno strategie per arginare il
fenomeno delle migrazioni qualifi-
cate verso Stati Uniti e Canada, il
Vecchio Continente si troverebbe
impoverito di conoscenze. E’ lo
scenario previsto dal Progetto eu-
ropeo Brain Drainm-Emigration
Flows of Qualified Scientists, che
evidenzia le misure da adottare per
“tenersi stretti” i propri scienziati e
per incentivare l’arrivo di quelli
stranieri. I dati del Progetto pre-
sentati nei giorni scorsi a Roma.

Dall’ Italia

Le infrazioni
in leggera 

diminuzione
rispetto al 2003

Nel Nord
il primato
negativo

è della Liguria

Torna
l’iniziativa
“Spiagge

e fondali puliti”
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Il “Caudillo Rosso”
e la dissidenza cubana

di Davide Romani

Nell’ultimo fine settimana Cu-
ba è stata teatro di numerose
espulsioni comminate a diver-
si esponenti politici europei e
ad alcuni giornalisti, tra cui l’in-
viato del Corriere della Sera,
Francesco Battistini, e quello
di Repubblica, Francesca Ca-
ferri. L’operazione della polizia
di Stato cubana non è una no-
vità nel diario della repressione
castrista ma nuovo è l’obietti-
vo. 
Domenica era in programma a
L’Avana una manifestazione
organizzata da una fazione
della dissidenza interna defini-
ta “filoamericana” per i contat-
ti diretti tra i suoi dirigenti e
l’amministrazione statuniten-
se. La leader di questo schie-
ramento è Marta Beatrice Ro-
que, economista di 58 anni
con alle spalle anni di carcere,
che ha organizzato un incontro
aperto a tutte le anime dell’op-
posizione al líder máximo. L’e-
vento si è svolto presso l’abi-
tazione di un secondo espo-
nente politico dell’opposizione
castrista, Felix Bonne. All’in-
contro erano attesi molti os-
servatori internazionali tra i
quali esponenti del parlamen-
to europeo e parlamentari di
alcuni paesi “vicini” e solidali
per diversi motivi alla situazio-
ne cubana. 
Tra i paesi europei più attivi
nella collaborazione con l’op-
posizione interna ci sono la
Repubblica Ceca e la Spagna.
Il governo di Praga, che ha co-
nosciuto la repressione, attra-
verso il suo ex primo ministro
Havel ha instaurato ottimi rap-
porti con il Movimento Cristia-
no di Liberazione, e il suo lea-
der Oswaldo Payà, che è par-
te attiva del vasto mondo del-
l’opposizione sull’isola caraibi-
ca, mentre dal palazzo della
Moncloa si seguono con par-
tecipazione le sorti di Cuba dal
momento che è stata una ex

colonia e in Spagna vivono nu-
merosi cubani. 
Ebbene Castro ha evitato, at-
traverso decreti di espulsione,
che al meeting in programma
giungessero alcuni osservato-
ri internazionali, tra cui una de-
cina di parlamentari di diversi
paesi europei e diversi giorna-
listi giunti sull’i-
sola per docu-
mentare l’avve-
nimento, evi-
tando così che
si cementasse
ulteriormente il
feeling tra
esponenti poli-
tici europei e formazioni dissi-
denti. Alla manifestazione, do-
ve erano attesi circa 500 invi-
tati, si sono registrate così
molte defezioni. Gli organizza-
tori hanno stimato le presenze
intorno alle 200 unità, risultato
che va ben sotto le aspettative
se si considera che tra i pre-
senti molti erano cronisti. 

Il deludente risultato di questa
iniziativa ha sì subito un duro
colpo dalle espulsioni commi-
nate il giorno stesso, ma trova
radici lontane e ben radicate.
Da sempre sull’isola si scon-
trano diverse anime nell’uni-
verso dell’opposizione al ditta-
tore, facilitando così il compito

al “vecchio”
condottiero,
che il più del-
le volte si limi-
ta a osservare
gli avversari
delegittimarsi
tra loro e, nei
casi in cui

questo non avviene, è pronto a
soffocare qualsiasi iniziativa
che va contro il suo potere.
Emblematica è stata la visita di
Giovanni Paolo II a Cuba nel
gennaio del 1998 e la succes-
siva visita dell’ex presidente
degli Stati Uniti Jimmy Carter,
i quali hanno lanciato messag-
gi rivolti alla libertà. Carter nel-

la sua visita ha inoltre sponso-
rizzato il Progetto Varela come
veicolo per una nuova via di
apertura rispetto alla dittatura
in corso. Ebbene, svanito l’en-
tusiasmo successivo a queste
visite, che hanno catalizzato
l’attenzione del mondo intero
su Cuba, le diverse anime an-
ticastriste so-
no tornate a
scontrarsi ri-
spetto ai di-
versi modi di
conduz ione
della dissi-
denza, non
trovando un
accordo per proseguire uniti
nell'unico vero obiettivo: la li-
bertà. 
E così, il Caudillo Rosso, così
Tad Szulc chiama Castro nel-
la sua biografia, si è pronta-
mente mosso per mettere a ta-
cere gli esponenti del proget-
to, arrestando molti promotori
nel marzo 2004. Il tentativo di

puntualizzare che per tornare
ad avere una speranza demo-
cratica nell’isola caraibica è
necessario cercare un dialogo
con il regime, dal momento
che altri tentativi sono misera-
mente falliti, ma soprattutto
con la consapevolezza che Fi-
del, ormai, è un dittatore stan-
co, destinato a un lento decli-
no con pronto a subentrare a
lui Raul Castro, fratello del dit-
tatore e comandante delle For-
ze Armate poco incline a con-
cessioni, conosciuto per la sua
fermezza e ferocia nelle deci-
sioni. 
Oltre alle motivazioni di ordine
umano esistono anche con-
giunture politiche che indicano
questo periodo storico favore-
vole per un tentativo di demo-
cratizzazione del paese. La le-
gittimazione politica che fino al
1989 trovava sfogo nell’allean-
za con il colosso sovietico in
un’ottica di guerra fredda è
svanita, così come i cospicui

Approfittando di un’opposizione frammentata, 
Fidel Castro mantiene ancora il potere dopo 46 anni

questi attivisti era quello di rac-
cogliere firme per l’indizione di
un referendum per ottenere li-
bertà in diversi settori della so-
cietà. Il pomo della discordia
all’interno dell’opposizione ca-
strista rispetto a questo pro-
getto è nato in quanto i pro-
motori del Progetto Varela ri-

conoscono in-
direttamente la
Cost i tuz ione
castrista del
1976, mentre
per altri schie-
ramenti d’op-
posizione ciò
non  è ammissi-

bile. L’intransigenza di chi non
vuole riconoscere la Costitu-
zione ora in vigore trova l’ap-
poggio degli esuli cubani in
Florida, i quali pongono come
indispensabile il ritorno alla
Costituzione del 1940. Non vo-
lendo entrare nel merito dei
contenuti che determinano le
diverse posizioni, è opportuno
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L’ex premier
vince le elezioni

Mongolia

L’ex primo ministro Nambariin
Enkhbayar ha vinto le elezioni pre-
sidenziali in Mongolia con il 53,5
per cento dei suffragi. Presidente
del parlamento è capo dell’ex par-
tito comunista, “Partito della rivo-
luzione del popolo”. Torna al po-
tere dopo la sconfitta del ’96. Per
Enkhsaikhan, leader del partito
democratico, il 19,8 per cento dei
voti. Al centro della campagna
elettorale i problemi economici del
paese, con un terzo della popola-
zione sotto la soglia di povertà.  

Scontri tra militari 
e ribelli delle Farc

Colombia

Riesplode la violenza in Colombia,
con gli scontri tra militari e forze
armate rivoluzionarie. Quindici
guerriglieri e 18 soldati sono mor-
ti negli scontri tra esercito e ribel-
li delle Farc verificatisi tra sabato
e domenica scorsa nella regione
di Antioquia, nel nord ovest della
Colombia. Lo ha reso noto il se-
gretario della Regione di Antio-
quia, Jorge Mejìa, che ha aggiun-
to che durante le operazioni mili-
tari sono state sequestrate armi,
esplosivi, munizioni e uniformi.

Premiati cineasti
dall’Africa

Cinema / Cannes

Il cinema africano presente in mo-
do significativo al Festival interna-
zionale di Cannes. Due lungome-
traggi nella categoria “Un certain
regard”. Il primo è Delwende (Al-
zati e cammina) del regista burki-
nabè, S. Pierre Yameogo, incen-
trato sulla sorte riservata alle don-
ne che nel paese vengono consi-
derate “mangiatrici di anime”. Nel-
la stessa categoria la regista ma-
rocchina L. Marrakchi per Maroc-
co, sull’insofferenza dei giovani del
suo paese per le tradizioni.

Due riammessi 
tra i riformisti

Iran

I due principali candidati riformisti
alle elezioni presidenziali previste
per il prossimo 17 giugno in Iran,
l’ex ministro della Cultura Mosta-
fa Moïn e il vicepresidente Moh-
sen Mehralizadeh, rientrano in ga-
ra elettorale. Così si è espresso il
“Consiglio dei guardiani”, organi-
smo ultra-conservatore di control-
lo sulla legislazione, composto da
membri non eletti. Nei giorni scor-
si, dopo l’ammissione di soli sei
candidati tutti conservatori, erano
scoppiate proteste all’università.

I sindaci Usa
rispettano Kyoto

Nuove scuole
grazie all’Unicef

Sfidano Bush

I sindaci di 132 città americane
“sfidano” il presidente Bush adot-
tando volontariamente gli obietti-
vi del protocollo di Kyoto. La co-
alizione bipartisan è nata su im-
pulso di Greg Nickels, sindaco di
Seattle, dopo una serie di inverni
aridi in una città famosa per la
pioggia. Aderiscono città all’avan-
guardia come Los Angeles, la
conservatrice Hurst (Texas), fino a
New York e New Orleans. Il livello
del mare che sale mette a rischio
l’esistenza stessa della città.

Tsunami

L’Unicef ha avviato la costruzione
di 200 nuove scuole elementari
temporanee nelle aree indonesia-
ne maggiormente colpite dallo
tsunami. Saranno utilizzate finché
non saranno pronte le scuole per-
manenti. L’Unicef spenderà altri
90 milioni di dollari per costruire o
ristrutturare 500 nuove scuole ele-
mentari permanenti nei prossimi
due anni. Obiettivo è avere dispo-
nibili le scuole temporanee entro il
17 luglio, quando inizierà il nuovo
anno scolastico. 

Dal mondo

La scorsa
settimana

espulsi politici
e giornalisti

Disaccordi
su quale

Costituzione
riconoscere
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finanziamenti che fino ad allo-
ra giungevano a L’Avana con la
caduta del muro di Berlino, ma
la conclusione del bipolarismo
che ha retto gli equilibri mon-
diali nel dopoguerra non ha
fatto desistere le amministra-
zioni americane susseguitesi
alla Casa Bianca, le quali, in-
vece, hanno se possibile stret-
to ancora di più il cappio al col-
lo di un paese in evidente diffi-
coltà economica, inasprendo
l’embargo. A nulla sono servi-
te le “aperture” economiche
degli anni ’90 portate dal lea-
der rivoluzionario, che ha indi-
viduato nel turismo e negli in-
vestimenti esteri fattori decisi-
vi per la sopravvivenza della
sua dittatura. Inoltre, l’esta-
blishment cubano ha introdot-
to il dollaro come moneta le-
gale. 
Le riforme avanzate, se mai
esistesse qualche dubbio, non
hanno portato grandi risultati.
Ad oggi l’unico paese che in-

trattiene rapporti economici
con Cuba è il Venezuela di
Chavèz. Le colpe di questo in-
successo della
dissidenza cu-
bana non van-
no interamente
assegnate alle
diverse anime
politiche pre-
senti sull’isola,
ma sono rin-
tracciabili anche in molte am-
ministrazioni di paesi e in mol-
te organizzazioni internaziona-

li che si ricordano di Cuba so-
lo in casi estremi per poi im-
mediatamente dimenticarsene

quando la si-
tuazione tende
a normalizzar-
si, almeno ap-
parentemente,
oppure sfrut-
tando il mo-
mento del pae-
se caraibico

per i propri interessi nazionali.
Gli esempi sono molteplici.
Emblematica è la posizione

degli Usa che, impegnati in al-
tri scenari internazionali come
l’Iraq o l’Afghanistan piuttosto
che la lotta al
terrorismo in-
ternazionale,
non considera-
no la situazio-
ne cubana sal-
vo che durante
la campagna
politica per l’e-
lezione dell’inquilino della Ca-
sa Bianca. In quel frangente
Cuba e Castro diventano uno

degli argomenti più discussi
durante tutta la campagna
elettorale dei diversi candidati
politici, dai democratici ai re-
pubblicani, con l’unico obietti-
vo di accaparrarsi i grandi elet-
tori della Florida, Stato a est
degli Stati Uniti dove hanno
trovato rifugio molti esuli cu-
bani. Anche gli Stati europei
sono conniventi in questa si-
tuazione. Primo fra questi l’Ita-
lia, dove si è spesso troppo im-
pegnati a inutili querelle tra
schieramenti rispetto a proble-
mi di politica interna per ren-
dersi conto della necessita di
una vera politica estera di am-
pio respiro, dal momento che
per circa un anno l’inquilino
della Farnesina è stato anche
primo ministro, costretto  a
concedere ritagli di tempo alla
delicata conduzione di uno dei
ministeri più importanti dello
scacchiere politico di uno Sta-
to, oppure si rimane fedeli ad
un ideologia - come alcuni
esponenti della sinistra italiana
- negando l’evidenza dei fatti
nel giudicare  l’operato di un

dittatore. 
Se davvero i
potenti del
mondo voglio-
no sconfiggere
il male oscuro
della mancan-
za di libertà, è
n e c e s s a r i o

che, dopo un attento esame
delle possibilità, capiscano
che per quanto riguarda Cuba

40 anni di embargo economi-
co e un tentativo di controrivo-
luzione orchestrato dall’ester-
no non hanno portato a nessun
rovesciamento dello status
quo e che quindi l’equazione
blocco dell’economia uguale
delegittimazione del potere
dittatoriale non funziona e van-
no cercati altri spiragli. Uno di
questi potrebbe essere rappre-
sentato dall’appoggio politico
dell’opposizione cubana e dal
contemporaneo allentamento
del soffocamento economico
imposto a Cuba. 
Ma la classe politica non può e
non deve essere l’unico impu-
tato per questo insuccesso. Gli
organi di informazione hanno
contribuito, infatti, a una tragi-
ca disinformazione. Martedì 24
maggio sui maggiori quotidia-
ni italiani l’incidente internazio-
nale del fine settimana cubano
era considerato già un argo-
mento non degno di essere
approfondito rispetto alla frase
“dove era lui quando io giravo
l’Italia mangiando pane e cico-
ria?”, pronunciata da Rutelli a
proposito di Prodi. 
L’arma migliore per un dittato-
re è senza dubbio il silenzio.
Essendo l’informazione sull’i-
sola controllata e soggetta a
censura, è dovere di chi vive in
democrazia contribuire a dare
voce a chi invece la democra-
zia la sogna, scrutando l’oriz-
zonte durante il tramonto su
una splendida spiaggia carai-
bica.

Le tante anime del dissenso al líder 
Nel vasto panorama dell’opposizio-
ne cubana sull’isola si possono con-
tare 11 schieramenti politici, quattro
organismi indipendenti  per la difesa
dei diritti umani, quattro sindacati in-
dipendenti, alcuni gruppi civico-poli-
tici. Per quanto riguarda i partiti poli-
tici troviamo il Movimento Cristiano
de Liberación, il cui presidente è
Oswaldo Payà (nella foto), promo-
tore del Proyecto Varela. Movimen-
to con un elevato  profilo populista, il
Partido Liberal Democrático la cui fi-
gura di riferimento è il liberale
Oswaldo Alfonso, il Partido Solida-
ridad Democrática, il più numeroso e
presieduto da Fernando Sanchez,
il Proyecto demócrata cubano, pic-
colo gruppo politico guidato da Ra-
fael Avila Pèrez, la Corriente Socia-
lista Democrática cubana, il Partido
Popular Joven Cuba, il Movimento
Reconciliación Nacional, il Movimien-
to de Integracion RacialUnión Patrió-
tica Cristiana independiente, il Movi-
miento Acción Nacionalista Demo-
crático Independiente e il Partido So-
cial Demócrata. Tutti queste entità
politiche fanno riferimento al Proget-
to Varela o al Mron (Mesa de Refle-
xione de la Oposición Moderada).
Il Progetto Varela nasce dalla volon-
tà di ottenere libertà nei diversi am-
biti sociali a Cuba. I promotori chie-

dono, come previsto dalla Costitu-
zione castrista agli articoli 66 e 88,
che si possano proporre cambia-
menti nell’ordinamento giuridico at-
traverso la raccolta di firme e la ri-
chiesta di referendum su diversi que-
siti. Così il leader Oswaldo Payà e i
suoi collaboratori iniziano a racco-
gliere le firme necessarie alla richie-
sta di referendum. I quesiti del pro-
getto sono cinque:  che si preservi il
bene comune, rispettando i diritti
umani universalmente riconosciuti e
la diginità umana, che si decreti
l’amnistia per tutti i detenuti condan-
nati e incarcerati per motivi politici
che non abbiano partecipato ad av-
venimenti che attentassero alla vita

d’altre persone, che si realizzino tra-
sformazioni legislative tali da garan-
tire ai cittadini il diritto di costituire im-
prese private, che si modifichi la leg-
ge elettorale, che si realizzino delle
elezioni generali in un periodo com-
preso tra i 270 e i 365 giorni succes-
sivi alla realizzazione del referendum.
Le firme vengono raccolte e presen-
tate all’Assemblea Generale del Po-
tere Popolare per l’approvazione e
l’indizione, ma da quel momento Ca-
stro ha sospeso i lavori non permet-
tendo che l’Assemblea si pronun-
ciasse. Il progetto è appoggiato da
Carter, ex presidente americano e
Premio Nobel per la Pace. Nel 2003
Payà ha ricevuto il Premio Sakharov
dal Parlamento Europeo ed è stato
tra i candidati al Premio Nobel per la
Pace. La piattaforma referendaria
non trova però l’appoggio di tutto lo
schieramento d’opposizione cubano
dal momento che riconosce indiret-
tamente la Costituzione castrista. Ad
oggi, quindi, la raccolta di firme per il
referendum rimane dimenticata
presso l’Assemblea Generale, men-
tre le diverse anime della dissidenza
cubana continuano a delegittimarsi
senza trovare una piattaforma co-
mune di pressione volta al comune
intento: la democrazia. (d.r.)

“Pronti al ritorno 
dei ribelli”

Governo ruandese

“Il governo ruandese ha predispo-
sto le misure per permettere il ri-
entro dal Congo dei miliziani delle
Forze democratiche per la libera-
zione del Rwanda”. Lo ha detto il
presidente della Commissione
ruandese per la smobilitazione e
la reintegrazione (Rdrc), Sayinzo-
ga. I programmi per il reintegro
dei miliziani “sono attivi dal 2001,
con il contributo della banca mon-
diale e di altri paesi europei”. So-
no circa 20mila le persone fuggite
dal Ruanda dopo il ’94.

Abdul Kalam
al Cremlino

India - Russia

Prima visita di stato a Mosca di un
presidente indiano.  Abdul Kalam
in Russia anche per rafforzare i
rapporti tecnico-militari. “La pro-
duzione in India del missile super-
sonico antinave ‘BraMos’ è un
progetto elaborato da scienziati e
tecnici dei due paesi - scrive l’a-
nalista Piero Sinatti su Il Sole 24
Ore - diretto e voluto proprio da
Kalam. La società costruttrice,
‘BraMos Aerospace Lmtd’, è una
joint venture russo-indiana, e raf-
forza la cooperazione i paesi”. 

Raddoppiati 
in un ventennio

Poveri in Africa

Se circa il 46 per cento degli afri-
cani è costretto a sopravvivere con
meno di un dollaro al giorno, il 21
per cento lo fa con 0,50 centesimi
e il 6 per cento con 0,25 centesi-
mi. Lo rivela uno studio dell’Uni-
versità di Città del Capo, che
prende in esame il periodo 1981-
2001. “Nel 1981 i poveri nell’Africa
sub-sahariana erano 164 milioni,
oggi sono 316 milioni”. Scenario
diverso rispetto all’Asia meridio-
nale e orientale, dove vi è un calo
dei poveri del 2-3 per cento. 

Un risarcimento
dopo 50 anni

Sud Corea

I sopravvissuti al massacro di No-
gun-ri, provocato dall’esercito
statunitense nella guerra inter-co-
reana del 1950-53, otterranno un
risarcimento in denaro dal gover-
no sudcoreano per i danni subiti.
Fu nel settembre 1999 che la po-
polazione della Corea del Sud si
rese conto della gravità dei fatti,
quando l’Associated Press svelò
che nel luglio 1950 piloti e militari
statunitensi avevano aperto il fuo-
co su quasi 300 civili sudcoreani
rifugiati sotto un cavalcavia.

La terra 
torna ai nativi

Inaugurata la
“via della seta”

Nicaragua

Dopo più di un secolo di richieste,
proteste e recriminazioni dalla fine
del XIX secolo, si è arrivati alla sto-
rica consegna, cominciata nella
Regione Autonoma dell’Atlantico
Nord, dei certificati di proprietà
terriera a circa 35mila persone ap-
partenenti alle etnie Mayangnas e
Miskitas. Sono cinque i territori in-
digeni diversi, per un’estensione
di circa 3.536 chilometri quadrati.
Qui corre il Corridoio biologico
mesoamericano, patrimonio del-
l’Unesco dal 1997.

Nuovo oleodotto

Inaugurato, alla presenza di rap-
presentanti dell’Ue, il tratto azero
del rivoluzionario oleodotto Baku-
Tbilissi-Ceyhan. L’Eni avrà il 5 per
cento delle quote di partecipazio-
ne. Sarà la nuova “via della seta”,
come viene già definita. L’antico
sogno caucasico di unire il Mar
Caspio al Mar Nero e al Mediter-
raneo offrirà una via di rifornimen-
to alternativa per l’Occidente, evi-
tando il transito attraverso i terri-
tori di Russia, Armenia e Iran, con
ripercussioni sulla geo-politica.

Ci si ricorda
dell’isola

solo nei casi
più estremi

L’Europa
è connivente 

in questa 
situazione
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Che bello vedere
Berlusconi disperato
Non sono sportivo, non so
nulla di calcio, ho molti ami-
ci milanisti. Vedere,  però, la
faccia di Berlusconi in tv
passare dalla giusta euforia
per il 3 a 0 all’espressione
cupa di chi ha perso tutto è
stato bello, esaltante. Chi
non gioisce delle disgrazie
dell’avversario? Viva i rossi
del Liverpol. Mi dicono che
il Milan  meritava di vincere.
Sarà vero, ma quella faccia
la vorrei rivedere nel maggio
del 2006, durante lo scruti-
nio dei voti delle politiche.
Rutelli permettendo.

I conflitti da lavoro 
in prima pagina
Quando un gruppo di lavo-
ratori di una ditta (in questo
caso la Servi Log di Soresi-
na) si incatenano ai cancelli
dello stabilimento  vuol dire
che l’esasperazione è forte.
Fortissima. Ormai il lavoro è
sinonimo di precarietà, di
flessibilità, di esasperata
produttività. Il destino è l’e-
quilibrio psico-fisico di una
famiglia. Spesso, troppo
spesso è in mano a un da-
tore di lavoro. La risorsa
umana la puoi spostare co-
me una macchina: da Sore-
sina a Melegnano, da Mele-
gnano in Sicilia. Il lavoro ti
viene salvaguardato. Non ti
va bene, te ne cerchi un al-
tro. Siamo agli albori di un
nuovo secolo. I problemi da
risolvere sono tanti, per
questo dobbiamo essere
dalla parte di quei lavorato-
ri della Servi Log. Sono la-
voratori, appunto, e non
servi.

Rutelli spinge 
i Ds a sinistra
e indebolisce Prodi
Io non so se la strategia di
Rutelli è quella di ricostitui-
re il grande centro, ovvero la
“balena bianca”, e quindi
“normalizzare” il sistema
politico italiano avendo due
schieramenti contrapposti
alla “tedesca”. Uno social-
democratico, più verdi e co-
munisti,  e l’altro moderato
di centro, che ritrova nel
“valore fondante della radi-
ce cristiana” il cemento di
una nuova aggregazione
che svuoti Forza Italia (il
partito al silicone) e metta
fuori gioco la destra post-
fascista (come in Francia).
Strategia legittima, per cari-
tà che ha anche una sua for-

te dignità e coerenza con la
storia del nostro paese. Sta
di fatto che oggi, con quel-
la scelta, Rutelli indebolisce
Prodi e l’Unione dando un
aiuto insperato al Berlusco-
ni. Così facendo spinge i Ds
a sinistra (vedi il dibattito
che si è aperto al loro inter-
no, speculare a quello della
Margherita, che vede la mi-
noranza diessina chiedere
che il partito  si presenti con
il suo simbolo). Giustamen-
te in questa fase il peso del-
le scelte politiche di Berti-
notti aumenta. Non aveva
forse dichiarato che biso-
gnava andare a una riaggre-
gazione a sinistra? Non so
se anche lui sogna la rico-
stituzione del vecchio Pci,
ma siamo vicini. Bene fa
Prodi a tenere la barra drit-
ta: lista dell’Ulivo nel pro-
porzionale e dell’Unione nel
maggioritario. Insomma, il
Berlusconi lo si batte anche
con una strategia di ricom-
posizione. Gli elettori non
stanno capendo e vogliono
unità. Sono certo che anche
nei Ds non prevarrà la linea
della difesa della identità,
ma quella dell’unità e del-
l’Unione.

Referendum,
sicuramente quattro sì
La campagna referendaria
ha, come noto, tre schiera-
menti: i sì, i no e gli astenu-
ti. Il rischio è che non si rag-
giunga il quorum e tutto ri-
marrà come prima. Io vote-
rò quattro sì ma non, come
dice il mio amico Mimmo
Dolci, “per non essere eter-
namente schiavi dell’inte-
gralismo”, ma per i conte-
nuti etici avanzati che la
proposta referendaria con-
tiene. Il problema di oggi,
dove i diritti materiali essen-
ziali  dell’umanità occiden-
tale sono soddisfatti, è
quello di delineare una nuo-
va frontiera dell’etica che af-
fidi all’uomo la scelta finale
della vita. Solo così andre-
mo anche al superamento
delle barriere ideologiche
che ci separano, solo così
perderanno armi i teorici
della differenza fra le religio-
ni. Ridiamo all’uomo il pote-
re di essere se stesso.

La Tamoil ringrazia 
il Genio Guastatori
di Cremona
Caro Direttore,
in riferimento al brillamento con-
trollato - avvenuto in un’area li-
mitrofa alla Raffineria Tamoil di
Cremona - dell’ordigno bellico
“razzo bomba” di fabbricazione
tedesca risalente alla seconda
guerra mondiale, Tamoil Raffina-
zione Spa. desidera esprimere il
proprio sentito ringraziamento al
Tenente Colonnello Cocchetti, al
Tenente Cucinotta e ai militari del
Genio Guastatori dell’Esercito
Italiano che hanno gestito con
grande professionalità, con gran-
de perizia e in assoluta sicurezza
l’operazione. 
Il ringraziamento di Tamoil Raffi-
nazione Spa si estende inoltre al-
la Prefettura di Cremona (che ha
coordinato l’intera unità di crisi),
alla Provincia di Cremona, al Co-

mune e alla Polizia Municipale di
Cremona, ai distaccamenti pro-
vinciali di Vigili del Fuoco, Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Poli-
zia di Stato, per il lavoro svolto in
occasione del ritrovamento e del
successivo brillamento controlla-
to dell’ordigno bellico.
Per garantire la massima sicurez-
za al territorio e ai cittadini cre-
monesi Tamoil Raffinazione Spa
aveva prontamente attivato tutte
le necessarie procedure di emer-
genza in vista delle operazioni del
21 maggio.

Tamoil Raffinazione Spa

Terzo ponte,
Torchio risponde
al collega bresciano
Alberto Cavalli
Caro Presidente,
rispondo alla tua cortese lettera
del 12 maggio scorso con la qua-

le mi chiedi di informarti, anche in
qualità di azionista di maggioran-
za della società Centropadane
Spa, in merito al reale consenso
del nostro territorio sul progetto
del “terzo ponte sul Po”. 
Concordo pienamente con te
laddove esprimi un giudizio posi-
tivo sull’operato della società
Centropadane, sia come socio
che come presidente dell’ammi-
nistrazione provinciale. 
Voglio altresì congratularmi con
te per avere positivamente con-
corso alla definizione degli as-
setti di governo della società au-
tostradale A 21 con gli indispen-
sabili momenti di equilibrio a be-
neficio dei nostri territori e con la
riconferma di un ticket operativo
che valorizzi la nostra comunità.
Mi corre altresì l’obbligo di sotto-
lineare come i nostri livelli territo-
riali, pur avendo concorso a de-
terminare i notevoli interventi rea-
lizzati nella realtà territoriale bre-
sciana, non hanno mai inteso in-
terferire con le decisioni di quel-
le realtà. Per quanto concerne il
“terzo ponte”, abbiamo parteci-
pato alla definizione degli inter-
venti sul nostro territorio, racco-
gliendo l’unanimità dei consensi
delle forze economiche e degli
enti locali, ma abbiamo bisogno
dei tempi necessari a raccordare
il quadro degli interventi infra-
strutturali con l’intermodalità
strada, ferro, acqua, acquisendo
tutte le garanzie sia sul piano del
rapporto costi-benefici, che sul
piano del bilancio ambientale e,
più in generale, sul gradimento
espresso dalle comunità interes-
sate. 
Questo lavoro è già a buon pun-
to e stiamo realizzando alcune
assemblee pubbliche con la po-
polazione dei Comuni interessati
e le amministrazioni locali di Cre-
mona, Spinadesco, Sesto Cre-
monese e Castelverde per con-
cludere il percorso informativo e
di concertazione. 

Sarebbe fuorviante, pertanto,
trarre conclusioni affrettate in
merito al percorso in atto, che ti
invito a non interpretare come la
messa in discussione del proget-
to stesso, anche alla luce dell’or-
mai imminente conclusione del-
l’iter. 
Sono fiducioso quindi nel buon
senso e nella collaborazione di
tutte le realtà interessate, a parti-
re dal collega presidente della
Provincia di Piacenza, degli enti
posti sul versante padano pia-
centino e dei soggetti operanti
nella realtà cremonese onde po-
ter garantire, in linea di continui-
tà con le decisioni assunte dall’A
21, la realizzazione delle opere
previste dal piano degli investi-
menti a suo tempo definiti.
Caro collega, consentimi di con-
cludere questa breve nota, ricor-
dando un epiteto riferito dal caro
amico e “maestro” politico, Vin-
cenzo Vernaschi, ai cremonesi
che egli definì come “ruminanti”.
E questo rappresenta, in sostan-
za, il pregio e insieme il limite del-
la nostra condizione nella quale
tuttavia le istituzioni sono con-
cordi e si muovono per racco-
gliere il complessivo assenso al-
la realizzazione dell’opera del
“Terzo ponte sul Po”.

Giuseppe Torchio
Presidente della Provincia

di Cremona

Il razzismo?
Solo tempo perso
Caro Direttore, 
credo che esistano i razzisti, non
le razze. In questi tempi, in cui si
parla sempre più spesso di so-
cietà multiculturale e multietnica,
non scevra di pregiudizi e di pul-
sioni discriminatorie, mi doman-
do se il concetto di razza abbia
fondamento biologico-scientifi-
co. Credo che la suddivisione
della nostra specie in razze sia
biologicamente infondata. Infatti
se esaminiamo due individui a
caso, il loro corredo genetico
(cioè l’insieme di geni la cui in-
formazione è archiviata e si tra-
smette per mezzo del dna) sarà,
con certezza quasi assoluta, di-
verso: nel mondo biologico la di-
versità costituisce la regola, l’u-
niformità l’evento eccezionale.
Si può obiettare che gli stereoti-
pi razziali hanno una coerenza
che permette anche ai profani di
“classificare” gli individui. Sap-
piamo, però, che gli stereotipi più
diffusi (colore della pelle, capelli,
occhi, tratti del naso) riflettono
differenze superficiali, comunque
non sostanziali. Siamo in grado
di distinguere i gruppi di popola-
zioni diverse e ordinarle in una
gerarchia tassonomica. Ma tali
gruppi non possono identificarsi
con le razze, per cui realizzare
una tassonomia “scientifica” del-
le popolazioni umane, è tempo
perso. Se poi si considera che lo
scimpanzé e l’uomo condividono
il 98 per cento dei geni, in quel 2
per cento di diversità si concen-
tra una potenzialità evolutiva
enorme. 

Rino Zurpa 
e la 5ª A programmatori

dell’Istituto “Beltrami”
di Cremona

Con Prodi e con l’Ulivo
per il bene dell’Italia

Caro Direttore,
pesa su tutti una grande re-
sponsabilità. L’Ulivo è la sola
speranza per il rilancio dell’I-
talia. Il progetto politico del-
l’Ulivo, progetto lungimirante
di unità e trasformazione del-
la politica italiana, sta suben-
do un duro attacco. Troppi di-
cono di difenderlo a parole
ma in realtà lavorano per
svuotarlo nella sostanza e di-
struggere la proposta politica
che ha il consenso dei citta-
dini e risponde ai veri bisogni
del paese. C’è una tendenza
del centrosinistra italiano a
esprimere il peggio di sé nei
momenti di consenso da par-
te dei cittadini e di vittoria
elettorale. E’ la dimostrazione
del perdurare della crisi attra-
versata dalla politica italiana,
che fatica a cambiare ed au-
toriformarsi.

Anche per questo noi cittadi-
ni guardiamo con fiducia e
speranza a Romano Prodi: la
sua leadership ci pare indi-
spensabile come forza trai-
nante e, nello stesso tempo,
come collante della coalizio-
ne dell’Unione e dell’Ulivo. 
Le decisioni recentemente
assunte dagli organi della
Margherita sono una secca
smentita dei messaggi lan-
ciati fino ad oggi agli elettori
e distruggono la credibilità
politica riconquistata dal cen-
trosinistra italiano. 
Non ci sono scorciatoie per
vincere lo scontro politico
con la destra. Si vince solo se
il paese capisce che abbiamo
una proposta ferma e chiara
e siamo pronti a governare
bene. I cittadini italiani si
aspettano che l’Ulivo, federa-
zione nuova e forte di partiti e

movimenti, presenti il proprio
simbolo alla prossima decisi-
va scadenza elettorale per
raccogliere il consenso ne-
cessario con il quale guidare
la coalizione di governo del-
l’Unione. Ogni percorso alter-
nativo, capace forse di far in-
travedere vantaggi a ognuno
“nel proprio piccolo”,  allon-
tana nel concreto il centrosi-
nistra e il paese da quel co-
raggioso passo in avanti che
solo l’Ulivo può guidare.

Deo Fogliazza 
per l’Esecutivo nazionale

della Rete dei Cittadini 
per l’Ulivo
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di Simone Ramella

Dopo le tensioni e il botta e ri-
sposta a distanza provocati dal-
l’avviso di garanzia a Fermo Bo-
rini, fra la Coldiretti e il presiden-
te della Provincia di Cremona,
Giuseppe Torchio, sembra es-
sere scoppiata la pace. O quan-
tomeno una tregua. Dopo l’in-
tervista rilasciata al Piccolo una
settimana fa da Torchio, in cui il
presidente della Provincia, pur
difendendo le sue ragioni, si era
dichiarato pronto “a guardare
avanti” per “riportare il rapporto
con Coldiretti a quella feconda
collaborazione che caratterizza
le relazioni dell’istituzione che
presiedo con frutti tangibili per
tutta la base agricola”, anche
Roberto Biloni, presidente del-
la Federazione cremonese del-
l’organizzazione agricola, lancia
infatti segnali di pace: “Io sicu-
ramente ritengo ormai chiusa
quella vicenda sgradevole, che
ci ha colpito molto. Sono con-
vinto che il nostro rapporto con
la Provincia proseguirà senz’al-
tro, ma mi auguro che queste
scivolate da parte del suo presi-
dente non ci siano più. La nostra
organizzazione, infatti, misura i
rappresentanti politici sulla base
di quello che riescono a dare al
territorio, al di là di quello che è
successo”.
A prescindere dallo scontro con
Torchio, comunque, Biloni recla-
ma la necessità di una maggio-
re attenzione della politica nei
confronti dell’agricoltura.
“Quando si parla di parchi o au-
tostrade, per esempio, credo
che l’agricoltura dovrebbe esse-
re la prima a essere interpellata,
perché alla fine siamo noi i primi
a subirne le conseguenze. Nel
caso del progetto della Cremo-
na-Mantova, invece, tutto que-
sto non è avvenuto. In caso di
opere di questo tipo, poi, ci vor-
rebbe un piano regionale com-
plessivo, non iniziative autono-
me da parte delle singole pro-
vince o di gruppi di province”.
Quarant’anni, originario, e non
poteva essere altrimenti, di un
piccolo centro della nostra pro-
vincia ad alta vocazione agrico-
la come Trigolo, Biloni è presi-
dente della Federazione provin-
ciale della Coldiretti da quattro
anni, eletto per la prima volta il
18 luglio del 2001 e confermato
il 18 dicembre del 2003, con un
mandato di quattro anni. “Coldi-
retti ha il grande pregio di esse-
re diventata una grande forza
sociale e una grande macchina
che, quando si muove, lo fa tut-
ta insieme - spiega il presidente

Torchio-Coldiretti, è pace
Ma Biloni reclama più considerazione per l’agricoltura 

- Credo che questo aspetto dia
grande forza a un’organizzazio-
ne come la nostra, che a livello
nazionale rappresenta circa il 70
per cento di tutta l’agricoltura”.
Per Biloni, comunque, la vera
spinta propulsiva della Coldiret-
ti non deriva tanto dai numeri,
che ne fanno la più importante
realtà del panorama agricolo tri-
colore, “ma so-
prattutto dalle
idee che ha sa-
puto proporre e
che in questi
anni hanno
spinto il Parla-
mento ad adot-
tare delle deci-
sioni che stanno delineando il fu-
turo dell’agricoltura”.
Biloni chiarisce anche perché ri-
tiene la Coldiretti una forza so-
ciale e non solo agricola, sotto-
lineando che ormai “quando og-
gi parliamo di agricoltura non
parliamo più dell’esclusivo inte-
resse agricolo, ma parliamo di
interessi generali, di tutta la so-
cietà e dei suoi cittadini, come la

tutela dell’ambiente, la salubrità
delle produzioni, la trasparenza
delle etichette, la salvaguardia
delle produzioni tipiche, la rifor-
ma della Pac, la Politica agrico-
la comunitaria, e la famosa leg-
ge di orientamento nazionale
228 del giugno 2001, che per la
prima volta ha dato una via da
percorrere al settore agricolo. Si

tratta di una po-
litica di investi-
mento, che non
ha ancora por-
tato dei veri, si-
gnificativi risul-
tati in termini
economici, ma
che, come ogni

investimento, contiamo che li dia
nel prossimo futuro”.
Per giustificare le sovvenzioni
versate all’agricoltura a livello
comunitario, bisognava dare
una motivazione forte, rafforan-
do il concetto della sostenibilità
dell’agricoltura, con degli obiet-
tivi precisi. “Non si è trattato, pe-
rò, di una scappatoia per con-
servare le sovvenzioni - precisa

Biloni - ma dell’assunzione di
impegni precisi nei confronti del-
l’Europa con investimenti volti a
garantire il rispetto dell’ambien-
te, il benessere degli animali e di
tutta una serie di condizioni che
oggi la società civile pretende”. 
Una battaglia abbracciata senza
esitazioni dalla Coldiretti, attra-
verso la campagna “Liberi da
Ogm”, che in un
anno ha raccol-
to l’adesione di
più di duemila
Comuni della
penisola (40
nella nostra
provincia, pari a
più di un terzo
del totale) che si sono dichiarati
“Ogm free”, è appunto quella
contro il ricorso ai transgenici in
agricoltura. Una battaglia con
una forte motivazione etica, ma
anche economica. “Dire sì agli
Ogm - spiega infatti Biloni - per
noi significherebbe fare diventa-
re i nostri prodotti uguali a quel-
li che si fanno nel resto del mon-
do. Noi, al contrario, siamo con-

vinti che dire no agli Ogm finirà
per premiare l’agricoltura italia-
na. Per farcela davvero occorre,
però, una forte spinta politica,
per determinare un cambio di
mentalità in tutto il settore”.
Dire no al ricorso agli Organismi
geneticamente modificati per
nutrire il bestiame o seminare i
campi, per un agricoltore può

però significare,
nell’immediato,
la necessità di
affrontare un
impegno eco-
nomico mag-
giore. “Anche
noi abbiamo
degli associati

che ci hanno fatto osservazioni
di questo tipo - ammette il pre-
sidente della Coldiretti - Ma il
grosso lavoro che abbiamo fat-
to come organizzazione è stato
quello di incontrarli, per spiega-
re loro i rischi economici e anche
di tipo etico che questo tipo di
sistema, una volta adottato,
comporta. Io sono convinto che
questa scelta alla fine sarà vin-

cente, basti pensare che i con-
sumatori, di fronte a un prodot-
to Ogm e a uno non Ogm, nell’80
per cento dei casi scelgono il se-
condo. Quello del rifiuto dei
transgenici è un caso esempla-
re di come una scelta di tipo
economico possa finire per co-
incidere con gli interessi dei cit-
tadini nel loro complesso”.
Sarebbe sbagliato, inoltre, liqui-
dare la Coldiretti come una sem-
plice organizzazione di catego-
ria dei lavoratori agricoli. L’orga-
nizzazione, infatti, alla sua azio-
ne sindacale affianca anche altri
tipi di servizi, dei quali possono
usufruire tutti i cittadini, come
per esempio la consulenza fi-
scale. “Nel 2004 -  precisa a
questo proposito il direttore
Walter Lucchetta - come Coldi-
retti della provincia di Cremona
abbiamo avuto contatti per ser-
vizi fiscali con 10.535 persone
diverse, mentre sul fronte sinda-
cale in questo momento ci asse-
stiamo su 2.400 aziende che
corrispondono a circa cinquemi-
la soci”. 

“Siamo diventati
una grande
forza sociale 

che lavora unita”

“La battaglia
contro gli Ogm

è etica, ma anche
economica”

Roberto Biloni
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Domenica la festa finale di Campagna Amica 
Una grande, coloratissima festa
finale domenica 29 maggio, a
partire dalle 16,30, radunerà cen-
tinaia di bambini e ragazzi pres-
so la Cascina dell’istituto d’istru-
zione superiore “Stanga” di Bet-
tenesco, chiudendo in bellezza il
progetto didattico “Lo Spaventa-
passeri - L’alimentazione va a
scuola”, voluto dalla Provincia di
Cremona, nel quale si inserisce il
percorso di educazione alla
Campagna Amica promosso
dalla Coldiretti. L’appuntamento
rappresenta il coronamento di
un cammino che ha visto gli
alunni delle nostre scuole mater-
ne ed elementari, accanto agli
studenti di medie e superiori, im-
pegnati nella scoperta del terri-
torio, delle aziende agricole, dei

prodotti sani e genuini della no-
stra terra. Varie sono state le
proposte messe in campo nel-
l’ambito del progetto da Campa-
gna Amica, fra cui due incontri
con la “Dietista in classe”, che
hanno visto alunni e insegnanti
dare vita a un confronto attento
e talora rivelatore con alcune
dietiste. Anche le iniziative “Tra-
dizioni e proverbi”, “Erbario” e
“Che cosa mangiamo? I prodot-
ti s-conosciuti”, come pure mol-
te visite guidate alle fattorie di-
dattiche, hanno portato la firma
di Coldiretti Cremona e Campa-
gna Amica. Numerose sono le
attrattive in programma per il
gran finale. L’istituto Stanga pro-
porrà una visita in cascina, al
frutteto, all’orto delle essenze,

ma anche un incontro con ani-
mali da cortile, api e pecore. Dal
canto suo, Coldiretti punterà sul-
la degustazione di prodotti tipici,
su una mostra di macchine agri-
cole d’epoca, su una colorata
esposizione degli elaborati dei
ragazzi. Con la fattoria didattica
Agriturismo Apiflor i bambini si
troveranno immersi in un labora-
torio del gusto a base di miele e
della cera, scoprendo i segreti
della produzione di candele. Ci
sarà spazio anche per i “mestie-
ri di una volta”, fra maniscalchi,
massaie impegnate a preparare
la polenta, artigiani del rame e
contadini dediti alla pulitura della
lama della falce. Tra le  aziende
agricole biologiche e le fattorie
didattiche, saranno presenti gli

stand di “Ca’ de Alemanni”, con
degustazione di formaggi e latte
fresco, e di Giuseppe Comincini,
che punterà sugli ortaggi. E la
Scuola Casearia di Pandino darà
vita ad un laboratorio dedicato
alla lavorazione del latte.

Il comma 551 abrogato dal Senato

Tutela comunitaria per il Salame Cremona

del comma 551 contenuto
nella Legge Finanziaria per il
2005. Una decisione che do-
vrà essere confermata in sede
parlamentare per garantire un
quadro di trasparenza e lega-
lità in conformità alla regola-
mentazione comunitaria. 
“La nostra organizzazione ha
più volte richiamato governo,
ministero, e Regione ad atti-
varsi per garantire l’abroga-
zione del comma 551 - ha ag-
giunto Biloni - Con forza e
convinzione abbiamo chia-

“E’ stato fatto un importante
passo avanti per mantenere
l’impegno al rispetto delle re-
gole avviato con la riforma
della normativa sulle quote
latte, raggiunto in sede di Ta-
volo Agroalimentare della
concertazione, con l’applica-
zione della legge 119/03”. 
Questo il commento a caldo
del presidente della Federa-
zione provinciale Coldiretti di
Cremona, Roberto Biloni,
dopo l’abrogazione mercoledì
scorso da parte del Senato

mato quanti hanno l’autorità e
il dovere di fare rispettare la
legge a svolgere fino in fondo
il loro lavoro. Abbiamo prete-
so che un atto politicamente
forte quale è stata l’approva-
zione della legge 119 fosse
seguito da una applicazione
altrettanto forte, che garantis-
se il rispetto delle regole e la
loro attuazione. Lo abbiamo
ribadito più volte: il comma
551, attribuendo la giurisdi-
zione ai tribunali ordinari in
materia di quote latte, di fatto

beffava quanti avevano scelto
di agire nella legalità. Con l’a-
brogazione si torna dunque
nella giusta direzione, lungo
una via contrassegnata da
una irrinunciabile chiarezza
delle regole. Voglio inoltre ri-
cordare che il nostro impegno
per il pieno rispetto della Leg-
ge 119 è strettamente legato
a un’altra battaglia alla quale
non intendiamo rinunciare: la
richiesta alla Comunità Euro-
pea di integrazione di quota
per la totale copertura della B
Tagliata”.
Sulla decisione del Senato è
intervenuto anche il ministro
per le Politiche Agricole e Fo-
restali Gianni Alemanno, che
ha sottolineato che con que-
sta abrogazione “abbiamo ri-
spettato l’impegno preso con
tutte le organizzazioni agrico-
le di abrogare il comma 551
dell’ultima Legge Finanziaria.
In questo modo si evita che,
moltiplicando l’azione giuri-
sdizionale, i ricorsi presentati
da un ristretto numero di alle-
vatori mettano in crisi l’appli-
cazione del regime delle quo-
te latte. In questi anni, infatti,
l’uso strumentale dei ricorsi
ha permesso l’accumulo di
quel grave contenzioso che
ha portato l’Italia a pagare al-
l’Unione Europea una media
di 200 milioni di euro di multe
ogni anno”.
A questo proposito il ministro
ha rivendicato anche i meriti
della legge 119 del 2003, gra-
zie alla quale si è cominciato
a risolvere “dopo venti anni
questa situazione di mancata
applicazione delle norme co-
munitarie”.

Arriva la tutela comunitaria per il Salame Cremona ad in-
dicazione geografica protetta (IGP), che si aggiunge alle
149 specialità alimentari italiane che hanno già avuto
l’ambito riconoscimento dell’Unione Europea. La Coldi-
retti Cremona ha accolto la notizia con soddisfazione: sul-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubbli-
cata la domanda di riconoscimento e, se non verranno
sollevate obiezioni, entro i prossimi sei mesi si procede-
rà alla sua iscrizione nell’Albo delle denominazioni di ori-
gine dell’Unione Europea. “E’ un grandissimo risultato,
fortemente perseguito dal Consorzio di Tutela del Salame
Cremona, guidato dal suo presidente Enea Gandolfi, che
da sempre ha creduto in questa impresa, con il sostegno
di tutti i suoi consiglieri - ha sottolineato Biloni - Questo
ambito riconoscimento comunitario premia l’alta qualità
di una produzione tipica, genuina, fortemente legata al
suo territorio. La Coldiretti si è sempre fatta promotrice di
manifestazioni sul territorio, tese a promuovere e valoriz-
zare le produzioni locali. Abbiamo operato per favorire una
sinergia fra produttori, organizzazioni agricole e istituzio-
ni, convinti che tale collaborazione potesse rivelarsi la no-
stra carta vincente. Dopo il Salame Cremona, adesso at-
tendiamo lo stesso riconoscimento per il Melone di Via-
dana e Casteldidone”. 
Il Salame Cremona, precisa la Coldiretti, si aggiunge ad
altri cinque salami (Brianza, Varzi, Piacentino, alla cac-
ciatora, Mortara) che hanno già avuto il riconoscimento

Igp. Un “nuovo ingresso” che qualifica l’offerta nazionale
di salumi che, nonostante la recessione, continua a es-
sere apprezzata dagli italiani: mediamente, infatti, arriva-
no sulle nostre tavole circa 300mila tonnellate di salumi
all’anno, per una spesa “domestica” di quasi 3,4 miliardi
di euro. 
La carne per ottenere il Salame Cremona deve provenire
da maiali nati, allevati e macellati in Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria,
Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio o Molise. Nell’impasto
alla carne sono aggiunti sale, spezie, pepe in grani o in
pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato dell’impasto.
Possono inoltre essere impiegati vino bianco o rosso fer-

mo, zucchero o prodotti simili come lattosio, fruttosio e
destrosio, acido ascorbico. Non sono ammesse carni se-
parate meccanicamente. Il peso a fine stagionatura non
deve essere inferiore a 500 grammi. Il diametro e la lun-
ghezza al momento della preparazione non devono es-
sere inferiori rispettivamente a 65 millimetri e a 150 milli-
metri. Il salame Cremona deve avere forma cilindrica a
tratti irregolare, deve essere compatto e di consistenza
morbida, di colore rosso intenso e dal profumo tipico e
speziato. La stagionatura deve essere condotta per al-
meno cinque settimane in locali con sufficiente ricambio
d’aria a temperatura compresa fra gli 11 e i 16 gradi. Il
confezionamento deve avvenire esclusivamente nella zo-
na di produzione (Lombardia, Emilia Romagna, Piemon-
te e Veneto) e in etichetta deve essere riportato in carat-
teri chiari la dicitura “Salame Cremona” Indicazione Geo-
grafica Protetta. Il Salame Cremona, precisa la Coldiretti,
andrà ad arricchire la “pattuglia” delle specialità alimen-
tari italiane che si fregiano del riconoscimento dell’Unio-
ne Europea. Sono attualmente 149, per la precisione 101
a denominazione di origine protetta e 48 a indicazione
geografica protetta, e assicurano al nostro paese la lea-
dership comunitaria. La categoria più ricca è quella degli
ortofrutticoli (42), seguita dagli oli d’oliva (36), dai formaggi
(32), dai prodotti a base di carne (28), dai prodotti della
panetteria (3), dalle spezie o essenze (3), dagli aceti (2),
dalle carni e frattaglie fresche (2) e dai mieli (1).

“E’ un passo avanti importante per il rispetto delle regole”

Walter Lucchetta
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di Sara Pizzorni

Si è aperto giovedì nell’aula bun-
ker di via Collebeato a Brescia, ed
è stato subito aggiornato al 7 giu-
gno, il processo con rito abbre-
viato nei confronti di quattro dei
dieci islamici accusati di terrori-
smo internazionale. La presunta
cellula si era “spaccata” il 21 feb-
braio scorso, sempre a Brescia,
dopo un’udienza durata ben nove
ore, durante la quale il Gup Silvia
Milesi, aveva accolto quattro ri-
chieste di processo con rito ab-
breviato e disposto il rinvio a giu-
dizio degli altri sei islamici. A Bre-
scia giovedì mattina è arrivato
Mohamed Rafik, ex imam itine-
rante di Firenze, arrestato a Cre-
mona il 26 novembre del 2002.
Rafik è sospettato di avere avuto
un ruolo negli attentati terroristici
compiuti a Casablanca. E’ inda-
gato anche dalla Direzione di-
strettuale antimafia di Brescia e
dalla procura di Milano. Scortato
dal suo avvocato, in quanto libe-
ro, ha raggiunto l’aula anche Na-
jib Rouass. Altra presenza impor-
tante, quella di Kamel Hamraoui
(che insieme a Nourredine Drissi
fu scarcerato dal Gup di Milano
Clementina Forleo e accusato in-
vece di terrorismo internazionale
dal Gip di Brescia Roberto Spa-
nò). L’unico assente era Ben Khir
Othmane, tunisino residente in
provincia di Cremona, accusato
dal collaboratore di giustizia Cho-
kri di aver progettato, con la com-
plicità di Boughanemi, gli attenta-
ti al Duomo di Cremona e alla me-
tropolitana di Milano. Il motivo del
rinvio, il fatto che il gup dovrà ora
decidere sulla richiesta avanzata
dal procuratore aggiunto Roberto
Di Martino di acquisire altra docu-
mentazione, ovvero due rogatorie,

denti operazioni svolte a Milano e
a Napoli non era mai stato trova-
to tanto materiale ideologico e mi-
litare, nonché di organizzazione in
termini di cellula”. Il dirigente ha
spiegato che in alcuni documenti
trovati vi era l’incitamento alla vio-
lenza per battere i regimi demo-
cratici marocchini, collusi, secon-
do gli estensori dei documenti,
con gli occidentali. Le indicazioni
per scoprire tutto questo materia-
le arrivarono, secondo il dirigente
Digos, dai servizi segreti. Dopo
aver risposto alle domande del
Pm Roberto Di Martino, Di Peso è
stato controinterrogato dagli av-
vocati difensori che hanno rimar-
cato il fatto che nel periodo in cui
avrebbe dovuto essere messo in
pratica il famoso attentato al Duo-
mo, la polizia non trovò nè esplo-
sivo nè notò mai la presenza degli
imputati nella zona a rischio. 
Mourad Trabelsi ha rilasciato
un’altra dichiarazione spontanea
dalla gabbia: il tunisino ha spiega-
to che le incitazioni a prendere
Roma con la spada e con le armi
sono come per i cristiani le profe-
zie della Maddona di Fatima. Per
dimostrare questa tesi, lo stesso
tunisino ha annunciato di volere
portare, alla prossima udienza, il
testo del Corano e indicare dove
sono contenute queste afferma-
zioni nei confronti della capitale.
Inoltre ha sottoposto ancora una
volta alla Corte il problema del ci-
bo in carcere, in quanto, a detta
dell’imputato, in carcere gli dava-
no da mangiare solo carne, asso-
lutamente vietata per un musul-
mano. “Prima mangiavo solo pa-
ne”, ha detto Trabelsi, “ora non
posso nemmeno mangiare quello
perché dentro ci mettono la mor-
tadella”. 

di Claudio Monica

Io non scrivo per il gusto di scrivere oppure per-
ché mi scappa. Lo faccio perché voglio contribui-
re a risolvere i problemi e non mi do pace finché
non ci sono riuscito. Ho un ultimo sassolino nella
scarpa e me lo voglio togliere. Alcuni giorni fa il
sindaco Corada e il presidente Torchio hanno
incontrato il prefetto Serra, in visita a Cremona.
L’incontro si è svolto presso la Fondazione Arvedi
nella sede di Palazzo Zaccaria. Poi, mi dicono,
hanno scortato a piedi l’illustre ospite a fare visita
al Municipio. Quindi presumo che abbiano scelto
il percorso più breve: Piazza Lodi - Via San
Tommaso - Via Mercatello, ecc. Il sindaco
Corada, passando per via San Tommaso, avrà
dovuto guidare la comitiva stando in mezzo alla
strada: i marciapiedi non sono mai agibili. Ed ha
avuto la fortuna che non fosse né mercoledì né
sabato, altrimenti anche un pertugio al centro
della via non si sarebbe trovato. Sarebbe stato
come passare dagli sbarramenti della metropoli-
tana di Milano, uno per volta. 
Della necessità di un intervento abbiamo già par-
lato ampiamente e non intendo tornarci sopra. Il
sindaco Corada è in carica da dieci mesi, non
voglio stressarlo più di tanto. Tuttavia Daniele
Soregaroli, che si occupa di Mobilità, Traffico e
Viabilità e anche di Arredo Urbano, era già asses-
sore nel 2001. Quindi, non è un neofita. Così come
per l’assessore Caterina Ruggeri, addetta alla
nostra Polizia Municipale, credo che le attenuanti
generiche siano ormai del tutto prescritte. E parlo
di problemi piccoli, di ordinaria amministrazione,
che non richiedono piani elaborati oppure investi-
menti consistenti che obblighino il ricorso alla
Cassa Depositi e Prestiti. 
Tra i vari stili di direzione, ce n’è uno che viene
definito “managing by wandering”, letteralmente
“gestire vagabondando”. Si prendono decisioni,
poi si va in giro a vedere se e come esse vengo-
no attuate. Esorto il sindaco Corada a consigliare
gli assessori Ruggeri e Soregaroli di inforcare una
bicicletta o, se preferiscono camminare, di met-
tersi un paio di scarpe comode e di vagabondare
per le vie della città. Quante cose scopriranno e
quanti spunti utili potranno trarre dalle loro pas-
seggiate. Basta avere occhi per vedere.

Managing 
by wandering “In carcere mi danno carne”

Protesta di Trabelsi durante il processo per terrorismo

una marocchina e una belga. La
prima contiene l’organigramma
del gruppo islamico combattente,
con anche il nome di uno degli im-
putati al processo di Cremona,
quella belga invece si riferisce al-
l’operazione del 1998 nel corso
della quale era stato sequestrato
quello che può essere considera-
to uno statuto del gruppo.
E’ invece già entrato nel vivo il
processo che si sta svolgendo da-
vanti alla Corte d’Assise del Tribu-
nale di Cremona a carico di Faical
Boughanemi, Abdelkader Laa-
goub, Khalid Khamlich, Mourad
Trabelsi (nella foto), Nourredine
Drissi e Ahmed El Bouhali, que-
st’ultimo latitante, probabilmente
morto. Mercoledì scorso sono
state sentite le testimonianze de-

gli investigatori che indagarono fin
dal ‘98 sulla cellula islamica che
aveva come base la moschea del-
la città del Torrazzo. Il primo a sa-
lire sul banco dei testimoni è sta-
to Vincenzo Di Peso, dal marzo
2001 dirigente della Digos di Bre-
scia. In cinque ore e trenta ha ri-
percorso i fatti che portarono al-
l’arresto degli imputati. All’inizio
del suo intervento il dirigente ha
parlato subito del pentito e di co-
me le forze dell’ordine si organiz-
zarono per prevenire il temuto at-
tentato al Duomo di Cremona.
Sempre di Peso ha affermato che
“a Cremona nel 1998 fu rinvenuta
la più copiosa documentazione ri-
trovata in Italia attestante la pre-
senza di gruppi integralisti mai fat-
ta nel nostro paese, nelle prece-

L’OPINIONE
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“La domenica stop allo shopping”
Anche a Cremona fa discutere un appello contro l’apertura festiva dei negozi

di Laura Bosio

Negozi chiusi la domenica contro
la cultura consumistica. Questo il
senso dell’appello lanciato marte-
dì dal presidente nazionale delle
Acli, Luigi Bobba, e sottoscritto
anche da Aiart, Api-colf, Cisl, Col-
diretti, Confap, Gioc, Icra, Mcl,
Mlac, e Movimento per l'unità dei
focolari, Mrc. Per le associazioni
la domenica “è sacra e va dedi-
cata al riposo”. Di conseguenza i
negozi devono restare chiusi, per
recuperare il significato del vivere.
Ovvio che una proposta di questo
genere avrebbe fatto discutere. E
puntuale, infatti, anche sotto il
Torrazzo si è acceso il dibattito tra
favorevoli e contrari.
Tra i primi, e non poteva essere al-
trimenti, il presidente delle Acli di
Cremona, Gian Battista Brunati,
che sulla falsariga dell’appello di
Bobba sottolinea che “l’attività
commerciale non può inficiare la
natura della festività. Già tempo
fa, per esempio, avevamo propo-
sto che le manifestazioni sportive
fossero praticate al sabato, per la-
sciare libera la domenica da im-
pegni”. A questa dichiarazione di
principio, Brunati fa però seguire
una precisazione. “E’ anche vero
- spiega - che
molte persone
lavorano già tut-
to il giorno, e
hanno tempo
per la spesa sol-
tanto la domeni-
ca. Dunque sa-
rebbero da ri-
considerare anche gli orari di la-
voro, che non lasciano tempo li-
bero alla gente. Si dovrebbero
quindi rivedere i tempi per il lavo-
ro, per la famiglia e per se stessi”.
La proposta delle Acli raccoglie
consensi anche tra le associazio-
ni degli esercenti cremonesi, che

non vedono di buon occhio le
aperture domenicali, che tendono
a favorire soprattutto i centri com-
merciali e la grande distribuzione
in genere. “Per le piccole aziende
- spiega infatti il presidente del-
l’Ascom, Claudio Pugnoli - la sal-
vaguardia della domenica è mol-

to importante. E’
sempre stato il
giorno dedicato
al riposo, per
tutti. E la cosa
vale anche per i
supermercati e i
grandi centri
c o m m e rc i a l i ,

che con le aperture domenicali
danneggiano i piccoli negozianti”.
In particolare in una città come
Cremona, dove le possibilità di
acquisto sono sempre le stesse,
non esiste ragione, secondo Pu-
gnoli, per tenere aperto anche la
domenica.

Dello stesso parere Ernesto Fer-
vari, presidente della Confeser-
centi locale. “Già quattro anni fa -
ricorda - eravamo andati a trova-
re il vescovo per affrontare questa
questione, quando si era iniziato
a parlare di lavorare alla domeni-
ca. Dopo un referendum promos-
so dai radicali, in cui la popola-
zione aveva espresso il proprio
dissenso a una prospettiva del
genere a larga maggioranza, si è
però ugualmente proseguito su
questa strada”.
Le richieste di apertura domeni-
cale partono in genere dalle loca-
lità a interesse turistico, che attra-
verso di essa vedono la prospet-
tiva di un ulteriore incremento de-
gli introiti economici. “Per noi la
domenica è sacra - continua Fer-
vari - e non solo per i cattolici. Do-
vrebbe essere l’occasione per
creare un momento di riflessione
e di pausa, non ha senso passar-

la tra i corridoi di un centro com-
merciale, come invece spesso
succede. Questa è la morte della
cultura”. Tanto più che l’apertura
domenicale favorisce appunto
solo la grande distribuzione “per-
ché i piccoli che già lavorano an-
che ottanta ore alla settimana -
sostiene Fervari
- non hanno la
forza economica
per restare aper-
ti, e comunque
hanno anche il
diritto di riposa-
re, almeno la do-
menica”.
Una posizione, quella di Fervari,
che ricalca dunque in buona par-
te quella espressa da Bobba a no-
me delle associazioni che hanno
sottoscritto l’appello: “Non pos-
siamo consegnarci a una logica di
puro consumo, come se l’uomo
fosse un animale economico  - ha

detto infatti il presidente naziona-
le delle Acli - Bisogna ricostruire il
significato del vivere e il significa-
to della domenica. Ricostruire le
relazioni, i significati e le dimen-
sioni del vivere”.
Tre i punti cardine della proposta:
innanzitutto ricondurre il lavoro
domenicale al
principio del-
l’eccezionalità,
“contro la ten-
denza a rendere
intercambiabile
quello che è il
giorno del ripo-
so settimanale”.
Secondo punto è quello di ricon-
siderare le normative in materia di
orario di lavoro, e infine la neces-
sità di “riconsiderare le norme che
regolano le attività commerciali,
ripristinando le normative in vigo-
re fino a qualche anno fa, secon-
do le quali le aperture domenicali
erano previste unicamente nel pe-
riodo delle festività natalizie, più
ulteriori otto domenica all’anno”.
Sul fronte dei commercianti, dun-
que, lo schieramento favorevole
alla chiusura festiva appare com-
patto, almeno a Cremona. A sol-
levare qualche dubbio in merito
alla proposta lanciata dalle Acli ci

pensano però i
rappresentanti
dei consumato-
ri. Se da un lato,
infatti, France-
sco Zilioli, re-
sponsabile della
sede cremonese
di Federconsu-

matori, preferisce prendere tem-
po per valutare la questione nei
dettagli prima di esprimersi, dal-
l’altro Luigi Bellini, presidente
dell’Unione Consumatori di Cre-
mona, fa notare che “la Chiesa ha
il diritto di voler santificare la do-
menica, ma bisogna anche tene-

re presente che gli ebrei festeg-
giano al sabato e i musulmani al
venerdì. Dunque dovremmo fare
festa tutti i giorni? E’ difficile rag-
giungere una posizione netta. Dal
punto di vista dei consumatori, in-
vece, l’auspicio è quello che il ser-
vizio sia sempre attivo”. 

Per Bellini oc-
corre dunque
scindere la fede
da quello che è
un ragionamen-
to prettamente
commerc ia le .
“Si potrebbe ri-
solvere il proble-

ma con le turnazioni. Ma qui na-
sce una riflessione: il piccolo ne-
gozio spesso non se la può per-
mettere. Così per il consumatore
diventa necessario il supermerca-
to, la domenica”. Riemerge così la
classica contrapposizione tra pic-
coli esercizi e grandi centri com-
merciali, che finiscono per impor-
re ai primi una concorrenza inso-
stenibile. “Le cose potrebbero an-
dare diversamente - aggiunge
Bellini - se il centro storico fosse
dotato di parcheggi sufficienti. E
qui si torna al solito problema. Se
la città fosse dotata di sufficienti
posteggi, la gente non avrebbe
problemi a rivolgersi ai negozi
centrali, che spesso sono più co-
modi, specialmente se la spesa
da fare è poca. E pian piano an-
che i piccoli negozi potrebbero fa-
re in modo di attivare delle turna-
zioni per l’apertura domenicale.
Lo spazio per una convivenza del-
le due realtà c’è, e bisognerebbe
creare la possibilità di scelta per il
consumatore. Non pretendiamo
che il problema venga risolto con
la bacchetta magica, ma mi sem-
bra che negli ultimi tempi i nostri
amministratori locali abbiano dor-
mito, senza pensare a risolvere il
problema una volta per tutte”.

G.B. Brunati:
“Da riconsiderare

anche gli orari 
di lavoro”

Ernesto Fervari:
“I piccoli esercizi
sono penalizzati

rispetto ai grandi” 

Luigi Bellini:
“Ma che fare

per musulmani
ed ebrei?”
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sto che sono convinta che l’unica
possibilità di cambiare la legge 40
passi attraverso il successo del re-
ferendum. In caso contrario, la
conclusione sarà che agli italiani
non importa nulla di questi temi e
tutto resterà immutato”. 
Per Giovanna Capelli, “l’impianto
ideologico che sostiene questa

di Simone Ramella

In attesa della “maratona oratoria”
in programma domenica 29 mag-
gio alla pagoda di piazza Roma a
partire dalle 17,30, le iniziative del
Comitato di Cremona per i 4 Sì al
referendum sulla procreazione me-
dicalmente assistita del 12 e 13
giugno sono proseguite lunedì
scorso con un incontro in Sala Ro-
di che ha visto la partecipazione di
Carlo Gastaldi, primario dell’unità
operativa di Ostetricia e Ginecolo-
gia dell’Istituto Clinico di Brescia,
Giovanna Capelli, membro del di-
rettivo nazionale di Rifondazione
Comunista e del Forum Donne di
Milano, e della senatrice Cinzia
Dato, dell’assemblea federale del-
la Margherita.
Quest’ultima è giunta sotto il Tor-
razzo a pochi giorni dal molto pub-
blicizzato battibecco avuto con Ci-
riaco De Mita proprio sull’argo-
mento referendum. “Fosse per me
chiederei l’astensione e la detterei
come linea della federazione. Vin-
ciamo così e poi cambiamo la leg-
ge”, aveva detto l’ex segretario del-
la Dc, provocando l’immediata rea-
zione della senatrice, che anche a
Cremona ha dimostrato di avere
temperamento da vendere: “Un
uomo delle istituzioni non può invi-
tare all’astensionismo: che morali-
tà civile è?”. Poco elegante la con-
tro-replica di De Mita: “Queste so-
no cose serie... stai zitta!”.
Rievocando l’episodio prima dell’i-
nizio del convegno in Sala Rodi,
Cinzia Dato ha sottolineato che
“probabilmente De Mita non ha
tempo per leggersi i documenti
della Margherita. Non sapeva, in-
fatti, che la nostra carta program-
matica stabilisce che il partito non
può imporre ai suoi iscritti decisio-
ni su materie di tipo etico come
quelle toccate dal referendum.
Questo perché la Margherita è la
prima forza politica italiana non
identitaria, caratterizzata da un’i-
dentità molto più complessa ri-
spetto a quelle dei partiti tradizio-
nali. De Mita, quindi, ha fatto una
gaffe, proponendo un tema che
non poteva essere proposto”.
Una volta archiviato l’alterco, la se-
natrice ha concentrato la sua at-
tenzione sul referendum e sulla leg-
ge 40. “Se questa consultazione
referendaria ha un merito - ha spie-
gato - è quello di trattare problemi
veri, reali. La legge sulla feconda-
zione è stata fatta male, è destina-
ta a produrre sperequazione e ille-
galità, e nessuno, neppure tra co-
loro che l’hanno votata, la conside-
ra una buona legge. Per un anno il
testo è rimasto ‘blindato’ in Parla-
mento, senza la possibilità di effet-
tuare alcuna modifica. E’ per que-

legge è che improvvisamente l’em-
brione è diventato un soggetto giu-
ridico, mentre nel resto d’Europa si
acquista questo status solo al mo-
mento della nascita”. L’esponente
di Rifondazione ha accusato il mo-
vimento contro il referendum di
presentarsi “con un atteggiamento
scientista” che ha poco a che fare
con la scienza perché “considera-
re gli embrioni persone a tutti gli ef-
fetti è un’assurdità giuridica”. Se-
condo Capelli, invece, “su questi
temi etici sarebbe preferibile una le-
gislazione ‘leggera’, che non tenta
di definire tutto nei dettagli e che
dovrebbe essere preceduta da un
grande dibattito pubblico, non re-
legata alle decisioni di gruppi ri-
stretti di ‘esperti’. Grazie al referen-
dum, negli ultimi quattro mesi que-
sto processo di partecipazione de-
mocratica è cresciuto, ma siamo
stati penalizzati dall’informazione,
in particolare quella televisiva”. La
legge 40, inoltre, viene considerata
in contraddizione con la 194, quel-
la sull’aborto. Per questo Capelli

teme che si profili “un conflitto le-
gislativo. E se il clima è questo, cre-
do che la 194 sarà cancellata”.
Di contraddizione tra la legge sulla
fecondazione assistita e quella che
regola l’aborto terapeutico ha par-
lato anche Carlo Gastaldi, cui è
toccato il compito di fornire alla dis-
cussione un adeguato background

storico-scientifico sulle tecniche
della procreazione assistita. Dopo
aver spiegato che l’ignoranza su
questi temi “è molto diffusa anche
tra le persone direttamente interes-
sate”, Gastaldi ha sottolineato in-
fatti che l’accusa di eugenetica ri-
volta ai promotori del referendum è
infondata, perché già oggi in Italia
“non c’è nessuna legge che vieti le
diagnosi prenatali come l’amnio-
centesi o la villocentesi, che in ca-
so di malformazioni del feto pos-
sono portare a un aborto”. Per il pri-
mario dell’unità operativa di Oste-
tricia e Ginecologia dell’Istituto Cli-
nico di Brescia, anche le obiezioni
alla procreazione di tipo eterologo,
ovvero quella ottenuta ricorrendo
alla donazione del seme maschile
o della cellula uovo femminile di
una persona esterna alla coppia,
cadono in contraddizione. “Siamo
l’unico paese del continente in cui
l’eterologa è vietata, e la motiva-
zione è che si tratta di una tecnica
che non consente di sapere chi so-
no i genitori naturali. Ma non è for-

se la stessa cosa che avviene nel
caso delle adozioni?”. Da qui una
bocciatura senza appello della leg-
ge 40: “Per me la sua approvazio-
ne è stato come prendere a schiaf-
fi tutte le donne italiane. E’ una leg-
ge piena di divieti, tanto che noi
medici rischieremmo meno anni di
carcere a fare una rapina...”.

Verso il referendum
Domenica la “maratona oratoria” del Comitato per i 4 Sì 

Maurizio Mori: “Etica cattolica inadeguata”
Docente all’Università di Torino, fondatore e diret-
tore di “Bioetica. Rivista interdisciplinare”, pioniere
della bioetica italiana, membro del consiglio diret-
tivo della International association of bioetica e se-
gretario della Fondazione della consulta di bioetica
di Milano, Maurizio Mori (nel riquadro) ha scritto
cinque libri su vari temi di bioetica e di filosofia mo-
rale e oltre 250 articoli pubblicati sulle principali ri-
viste italiane e straniere. Insieme a Carlo Flamigni
ha scritto “Le ragioni dei 4 Sì”, un libro che sostie-
ne la causa referendaria pubblicato da LibridiDiario
e presentato dagli autori a Cremona il 12 maggio.
Professor Mori, cosa intende quando parla  di
disattenzione verso la bioetica da parte degli
ambienti politici della sinistra italiana?
Semplicemente un ritardo storico relativo al fatto
che nel mondo laico si ritiene per vari incroci cul-
turali (per i marxisti l’etica è una sovrastruttura, per
i socialisti liberali una questione strettamente pri-
vata sostituita dal diritto e dalla politica) che l’etica
sia monopolio dei cattolici. Risultato è che il ritardo
nella cultura laica cede il monopolio all’etica catto-
lica, che però oggi si rivela inadeguata. L’etica non
si mette ai voti, esiste come ethos, come intuizione
sulla vita vissuta, non dipende da maggioranze o
minoranze. Un referendum sulla pena di morte do-
po un efferato delitto vedrebbe forse una maggio-
ranza a favore di questa, ma dal punto di vista eti-
co, oggi l’idea della pena capitale non è più propo-
nibile. Così di fatto non è più proponibile un’etica
cattolica. Ci sono moltissimi cattolici che, ad esem-
pio, non sono d’accordo di fatto con la condanna del
divorzio. Un altro aspetto non certo marginale è la
questione della contraccezione, che tanti cattolici
praticano. Questi punti di divergenza sono conside-
rati marginali eppure non lo sono affatto, ci rivela-
no l’inadeguatezza dell’etica cattolica. Il tema del-
la contraccezione è poi decisivo, perché è l’altra
faccia della fecondazione assistita: la contraccezio-

ne permette di avere sesso senza procreazione, la
procreazione medicalmente assistita (Pma) per-
mette di avere procreazione senza sesso. Il princi-
pio di inscindibilità e di indissolubilità sono i cardi-
ni dell’etica cattolica matrimoniale familiare, su cui
di fatto i punti di divergenza sono tutt’altro che mar-
ginali.
In Italia la bioetica è percepita come la discipli-
na che individua e stabilisce paletti all’avanza-
mento tecnico scientifico. Cosa avviene in altri
paesi e perché?
In Italia è così, perché questa è l’idea diffusa  dalla
bioetica cattolica, che all’interno del mondo laico
viene accolta. In una sinistra liberale, i limiti  sono
ammessi, ma debbono essere giustificati, ci voglio-
no delle buone ragioni. La presunzione è per la li-
bertà, perché lasciando la libertà alle persone, que-
ste si autorealizzano e l’autorealizzazione è moral-
mente buona. La vecchia dottrina della creazione in
forma secolarizzata vuole che il mondo sia costrui-
to in un certo modo, con binari intrinseci al mon-
do, inscritti nel mondo. Partendo da questa conce-

zione la vera libertà è stare nei binari: la libertà del
treno è quella di non deragliare. Questa è la dottri-
na della creazione, il mondo è fatto secondo scopo
e la responsabilità individuale riguarda solo il mo-
do di correre sui binari. Noi crediamo invece che
non ci sono binari già dati a priori, ma da costruire
in funzione dell’autorealizzazione delle persone,
dell’aumento della libertà e della felicità del mon-
do. L’idea è riuscire a realizzare in modo obiettivo i
migliori scopi circa il benessere e la libertà umana.
Nel 1996 firmò assieme a Carlo Flamigni, Ar-
mando Massarenti e Angelo M. Petroni il “Ma-
nifesto di etica laica” che suscitò un corposo di-
battito tra gli specialisti. Come è stato percepi-
to, se lo è stato, tra la gente comune, quale di-
vulgazione ne è stata fatta?
Ebbe un certo successo tra gli studiosi. Nasceva
dall’esigenza di far sentire una voce alternativa do-
po l’uscita, l’anno prima, dell’enciclica Evangelium
Vitae, interamente dedicata ai temi della bioetica.
Purtroppo non è stato adeguatamente divulgato  e
valorizzato. Come ho già detto, le forze del centro-

sinistra hanno prestato poca attenzione alla rifles-
sione bioetica, ritenendone i temi marginali, dal mo-
mento che i veri problemi sono altri: mantenimen-
to dei salari, pensioni, guerra, argomenti sui quali
sono totalmente concorde. Ma  la società si sta
evolvendo e presto la rivoluzione biomedica cam-
bierà gli assetti sociali. Anche la sinistra deve at-
trezzarsi su questi temi per governare nel futuro,
perché si tratta di aspetti non marginali, bensì fon-
damentali per la vita sociale futura. Vorrei sottoli-
neare due concetti: anche nella sinistra da parte di
alcuni, ad esempio Tonini, si dice no al bipolarismo
etico. Io sostengo invece che le mediazioni si devo-
no fare sul piano politico della trattativa, non sul pia-
no teorico. Altra cosa importante è distinguere be-
ne le posizioni a favore della libertà. L’essere di si-
nistra, a favore della solidarietà, è perfettamente
compatibile con il rispetto delle libertà individuali,
anzi porta necessariamente a lasciare grande li-
bertà ai soggetti individuali nelle condizioni storiche
attuali. La nostra posizione non è certo una sorta di
liberismo etico, è esattamente l’etica della respon-
sabilità socializzante. L’aumento della libertà indi-
viduale, nelle condizioni storiche attuali, questo è il
punto, aumenta il benessere collettivo. Se noi la-
sciamo la libertà in questioni di procreazione, le per-
sone si comporteranno in maniera responsabile. La
libertà in campo procreativo, oggi, non è solo un di-
ritto civile fondamentale, ma è un elemento che ge-
nera benessere pubblico.

Cinzia Dato Giovanna Capelli Carlo Gastaldi

“L’unica chance
di modifica 

della legge 40
passa dalle urne”

“Se il clima 
è questo temo

che anche l’aborto
sarà vietato”

“Siamo l’unico
paese d’Europa
in cui l’eterologa

è proibita”



Cremona

Il 30 maggio in città il ministro Buttiglione
“Perché non bisogna andare a
votare al referendum”. Questo il
titolo di un convegno in pro-
gramma lunedì 30 maggio, a
partire dalle ore 18, nella Sala Ro-
di di piazza Giovanni XXIII, al
quale interverrà il neo-ministro
per i Beni e le Attività Culturali,
Rocco Buttiglione (nella foto a
destra). All’incontro saranno
presenti anche il segretario pro-

vinciale dell’Udc, Franco Vaia-
ni, e il presidente del Movimen-
to per la Vita, Paolo Emiliani,
cui sarà affidato il compito di in-
trodurre l’incontro dei fautori del-
l’astensione dall’appuntamento
con i quattro quesiti referendari
del 12 e 13 giugno. Nel frattem-
po l’Azienda Sanitaria Locale di
Cremona ha comunicato date e
orari di apertura degli ambulato-

ri della nostra provincia cui spet-
ta il rilascio delle certificazioni
“per impossibilità fisica a espri-
mere il voto”, per gli “elettori fisi-
camente impediti”. A questo
scopo, in città ci si potrà rivolge-
re alla struttura di via San Seba-
stiano 14 (tel. 0372-497503/499)
mercoledì 8 (dalle 10,30 alle
12,30), sabato 11 (8,30-11,30) e
domenica 12 giugno (9-11).   

L’Aristotele ignorato dalla Chiesa

E le Acli si schierano per l’astensione 

sappiamo decidere ancora (in
questo caso varrebbe il tanto
spesso agitato “principio di pre-
cauzione”) ma nel senso che non
c’è nessuna decisione che al ri-
guardo si possa prendere all’in-
fuori dell’arbitrio. Ma a chi so-
stiene questa legge, gli argo-
menti della scienza non bastano.
Condivisibilmente, non ritiene si
possa ridurre la conoscenza alla
fisica, ma pensa si debba anda-
re oltre. Fare quindi meta-fisica.
Uno dei concetti che più spesso
vengono evocati in difesa dello
statuto di persona dell’embrione
è quello di potenza e atto, igno-
rando proprio la valenza prepo-
tentemente metafisica di tale
concetto. Si dice che l’embrione
è un uomo in potenza e che, con-
seguentemente, l’uomo altro non
è che un embrione in atto. 
Questi concetti, eredità della
speculazione aristotelica, sono
inseparabili dalla cornice teorica
generale del pensiero di Aristo-
tele e, fuori di essa, perdono si-
gnificato. Prescindendo quindi
da una visione finalistica del co-
smo, per la quale ogni cosa ane-
la a quella perfetta attualità che

di Raffaele Ariano

L’avvicinarsi della consultazione
referendaria sulla fecondazione
medicalmente assistita mi spin-
ge a talune considerazioni di na-
tura teorica. Penso ci si possa
approcciare all’argomento da un
punto di vista eminentemente
scientifico e da uno di tipo etico-
metafisico. Il fatto che il mondo
scientifico sia quasi unanime-
mente schierato contro la legge
40/2004 dimostra che qualsiasi
assimilazione di embrione e per-
sona, per sostanziarsi, non può
assolutamente partire da dati
oggettivi, da dati scientifici, ma
deve necessariamente far riferi-
mento a qualcosa che ad essi
eccede. 
La scienza ci dice che “persona”
non è un genere naturale e che,
da un punto di vista biologico, le
differenze tra essere umano for-
mato ed embrione sono tali da
vietare qualsiasi ragionevole so-
vrapposizione. Al massimo, po-
tremmo ammettere che da un
punto si vista strettamente
scientifico la questione sia inde-
cidibile, non nel senso che non

è il primo Motore immobile ari-
stotelico, l’utilizzo del concetto di
potenza e atto diviene improprio.
Chiunque quindi non sia dispo-
sto a vedere nell’universo una
causa finale, non faccia uso di
queste categorie. Mi riferisco a
quegli atei che, come Giuliano
Ferrara, pur non credendo in Dio
e in alcuna finalità dell’universo,
affermano “io ero quell’embrio-
ne”, senza sentire il bisogno di
giustificare ulteriormente questa
affermazione. Anche chi fosse
però disposto ad ammettere una
causa finale dell’universo, si tro-
verebbe in ogni caso in enormi
difficoltà. 
Seguendo infatti la linea di pen-
siero di Aristotele, che è fonda-
mentale in quanto attraverso San
Tommaso e la scolastica ha ca-
ratterizzato tutta la teologia cri-
stiana, ci troviamo di fronte a
una evidente contraddizione.
Potenza e atto sono infatti per
Aristotele indissolubilmente le-
gati anche ai concetti di materia
e forma. Mentre la materia è l’in-
determinata potenzialità di veni-
re in-formata, la forma ne è l’at-
tualità e, cosa ancor più impor-

tante, l’essenza. La vera natura
delle cose, per Aristotele, è quin-
di la loro forma, intesa non ov-
viamente come il loro aspetto
esteriore ma come la loro strut-
tura intima. L’essenza delle cose,
per Aristotele, è la loro forma e
quindi ciò che ne costituisce l’at-
tualità, il loro atto. Dato che per
Aristotele l’essenza dell’uomo è
la sua anima, si ottiene che l’ani-
ma dell’uomo costituisce la sua
attualità e a essa è strettamente
connessa. Non quindi alla sua
potenzialità. Traslando, l’essen-
za dell’uomo non è nell’embrio-
ne, che è potenzialità e materia
indistinta, ma nell’individuo già
formato. E infatti San Tommaso,
rendendosi interprete di Aristote-
le, teorizzò la cosiddetta “anima-
zione ritardata”. Riprendendo
cioè la tripartizione aristotelica
delle funzioni dell’anima, affermò
che l’anima vegetativa e quella
sensitiva, le funzioni dell’anima
proprie di piante e animali, sono
già possedute dall’embrione,
mentre l’anima intellettiva, quel-
la propriamente umana, si ag-
giunge a esse discendendo nel
corpo solo ed esclusivamente al
momento della nascita. 
Si potrebbe pensare che la Chie-
sa possa ignorare, come di fatto
fa, tali speculazioni. Ma, trala-
sciando assieme ad Aristotele e
Tommaso l’intera tradizione teo-
logica sulla quale si fonda il pen-
siero cristiano, e non accettando
alcun argomento scientifico, su
quali basi che non siano quelle
della cieca fede la Chiesa potrà
sperare di giustificare le proprie
posizioni? Quali possibili argo-
menti la Chiesa potrà addurre se
ignorerà tutta la teologia cristia-
na della quale è essa stessa pro-
fondamente permeata e sulla
quale ha da sempre basato ogni
tentativo di giustificazione razio-
nale della fede religiosa? Come
San Tommaso e Sant’Agostino
avevano ben compreso, non ci
può essere fede senza ragione. 
La Chiesa dei nostri tempi vive la
condizione tragica di essere con-
traddetta da ogni possibile forma
della ragione, scientifica o filoso-
fica che sia. Una condizione cre-
puscolare di una tradizione giun-
ta al tramonto.

“Non andare a votare il 12 giugno è il modo
migliore per ridare alla politica il suo compito
e il suo profilo alto di mediazione e di sintesi,
perché la vita non è bipolare e va dunque sot-
tratta alle logiche di schieramento adottate in
maniera semplicistica e indebita dall’approc-
cio referendario e riconducibili al cosiddetto
bipolarismo etico”.
Le Acli nei giorni scorsi hanno ufficializzato la
loro posizione sui referendum relativi alla
legge 40 con un documento approvato all’u-
nanimità dalla direzione nazionale, che invita
a non andare a votare come “scelta attiva e
responsabile”: non rinunciataria né facile, ma
assolutamente opportuna e congrua rispetto
alla complessità della materia, alla decisività
delle questioni evocate e alla inadeguatezza
evidente dello strumento referendario.
“Occorre disfarsi - si legge nel testo - degli
schemi riduttivi e delle logiche di contrapposi-
zione binaria (scienza contro etica, laici contro
cattolici, permissivismo contro integrali-
smo...). Sono queste logiche a guidare la scel-

ta referendaria, sia nel metodo (cioè nella
scelta dello strumento) che nel merito (nei
contenuti dei quesiti referendari). Occorre
recuperare una visione più libera, meno anco-
rata a schemi interpretativi vecchi, del tutto
inadeguati a fronte della vastità e crucialità
delle sfide che le biotecnologie lanciano
all‚etica, costringendola a misurarsi con le
nuove frontiere della vita”.
Le Acli considerano la vita come “nuova fron-
tiera della questione sociale”, poiché essa
attraversa e interpella tutte le dimensioni del
vivere insieme, l’intera trama delle relazioni
che danno forma alla convivenza degli uomi-
ni, di oggi e di domani: “La vita come questio-
ne, ovvero come complesso di problemi aper-
ti dallo sviluppo scientifico-tecnologico, tende
ad assumere sempre di più una rilevanza
pubblica, dal momento che è necessario un
ethos condiviso, condivisibile e comunicabile
rispetto a scelte che investono il futuro dell’u-
manità, e non di questo o quel modello cultu-
rale e politico”. Per questo le Acli dicono “no a

una visione privatistica delle questioni bioeti-
che” e chiedono che la politica si assuma le
sue responsabilità, non si sottragga a scelte e
pronunciamenti e non faccia prevalere in que-
sto campo l’individualismo radicale, che
riconduce tutto a un individuo irresponsabile,
senza legami e senza vincoli.
Pur senza entrare nel merito dei singoli quesi-
ti referendari, il documento invita a una rifles-
sione critica “pacata e lontana dalle logiche
propagandistiche”, sul rapporto tra desiderio
e diritto, sul cortocircuito tra bisogni e diritti
che rappresenta un connotato della nostra
cultura e dei suoi modelli dominanti, sul senso
del limite e su quell’ottica precauzionale che
viene adottata giustamente nelle questioni
riguardanti ad esempio la modificazione degli
organismi naturali, ma non sembra venir
presa in considerazione quando si tratta di
intervenire sulla vita umana al suo stadio di
sviluppo embrionale.
Per tutti questi motivi le Acli sostengono l’op-
portunità, oltre che la legittimità, della loro

scelta di “non andare a votare”: per ridare
spazio alla riflessione e parola alla politica,
che potrà impegnarsi a perfezionare la legge
40, pur senza stravolgerla. Per dire no, al con-
tempo, a un uso improprio dello strumento
referendario, piegato a svolgere surrettizia-
mente una funzione legislatrice che è invece
propria degli organismi parlamentari.
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Si svolgerà domenica 29 mag-
gio la “Festa dell’Aria”, una sin-
golare iniziativa organizzata dai
130 soci dell’aeroclub del Mi-
gliaro e presentata in settima-
na in Provincia, con una confe-
renza cui hanno partecipato,
oltre al presidente dell’Aero-
club, Paolo Capellini, e al con-
sigliere Gianluigi Guarneri,
anche il presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Torchio, af-
fincato dall’assessore Fulvio
Guarneri. 
“Domenica 29 maggio la strut-
tura alle porte della città si apre
al pubblico - ha spiegato Ca-
pellini - I visitatori potranno ac-
cedere alla struttura dalle nove
per l’intera giornata. Per chi
vorrà approcciare il volo in mo-
do semplice e restando con i
piedi per terra, sarà possibile
cimentarsi con il simulatore e
intrattenersi con esperti di
questo settore presso le aule
didattiche. Ricordo ai possibili
appassionati, e mi riferisco so-
prattutto a bambini e ragazzi,
ma non solo, che l’Aeroclub or-
ganizza corsi di volo simulato
ai fini del corretto apprendi-
mento tecnico. Dal virtuale al
reale, i passi saranno brevissi-
mi, data la opportunità di salire
a bordo di un aliante o di un ve-
livolo a motore. A chi apprezza
maggiormente l’aspetto sporti-
vo del volo, consigliamo di pro-
vare una aeromobile che sfrut-
ta le correnti ascensionali e di
verificare di persona la possibi-
lità del volo a vela”.
Guarneri ha aggiunto che “chi,
invece, privilegia l’aspetto turi-
stico sperimenterà quanto si
possono ridurre i tempi di per-
correnza da un luogo all’altro.
Non dimentichiamo, appunto,
che l’aeroplano è un mezzo di
trasporto al pari dell’automobi-
le e che viene regolarmente uti-
lizzato per gli spostamenti, an-
che da chi lo deve fare per ra-
gioni di lavoro”. Da ultimo, ma
senza dubbio al primo posto
per spettacolarità ed emozioni,
si avrà l’occasione di lanciarsi
col paracadute, in tandem con
un istruttore. 
“Dopo la salita fino a quattro-
mila metri col Pilatus a turbina
- ha precisato Capellini - vi as-
sicuriamo che il ‘salto nel vuo-
to’ non sarà assolutamente tru-
matico come si potrebbe pen-
sare. Le semplici ed efficaci
istruzioni, impartite prima del
decollo, sono infatti sufficienti
ad assecondare i movimenti di
chi vi guiderà in aria. Il tutto,
poi, verrà immortalato da un
operatore con telecamera, in
modo da documentare questa
esaltante esperienza. In con-
clusione, vista la particolarità
della struttura aeroportuale,
posizionata ai margini della cit-
tà e dotata di un servizio di ri-
storazione, ci sembra che la
giornata di domenica dia una
buona motivazione a tutte le fa-
miglie per trascorrere qualche
ora all’aria aperta”.
La vigilia della festa è stata pe-

rò funestata dalla notizia del-
l’incidente aereo avvenuto sa-
bato 21 maggio a Sarsena di
Vicenza, che ha finito per con-
dizionarne lo svolgimento. Co-
me ha spiegato il presidente
dell’Aeroclub, infatti, “avevamo
organizzato un programma di
iniziative ancora più intenso,
ma in segno di lutto per la scia-
gura che è costata la vita a Ste-
fano Sommi, e in cui è rimasto
gravemente ferito Stefano Fer-
rari, due piloti che, fino allo
scorso anno erano nostri soci,
abbiamo deciso di astenerci
dal confermare l’invito a una
serie di piloti e mezzi che
avrebbero potuto rendere più
spettacolare la giornata, indi-
rizzando piuttosto i nostri sfor-
zi verso una totale apertura nei
confronti della cittadinanza, ai
fini della massima divulgazione
delle discipline aeree”. 
A dispetto di questo ridimen-
sionamento del programma,
per i cremonesi la Festa dell’A-
ria rappresenta in ogni caso
un’occasione ghiotta per tra-
scorrere una giornata molto di-
versa dal solito, con l’opportu-

nità di misurarsi in discipline
che normalmente non sareb-
bero accessibili a tutti. “Pur al-
l’interno dei limiti temporali del-
le intese in corso tra Provincia
e Aeroclub sono convinto l’ae-
roporto sia un valore aggiunto
significativo per il territorio - ha
spiegato Torchio - Penso, ad
esempio, ai pacchetti turistici,
oltre che alla normale mobilità
delle persone. Tanto più che la
struttura per il volo non è limi-
tata dalla presenza di voli civili
o militari e, inoltre, non solo
sorge vicino alla città ma è an-
che al centro di un interessan-
te rete di piste ciclabili. Tra po-
chi giorni, il 12 giugno, inaugu-
reremo un nuovo tracciato che,
dal Migliaro, raggiunge Pozza-
glio, Castelverde e Casalbutta-
no, e quindi si raccorda con gli
altri percorsi esistenti”.
Nel corso della conferenza di
presentazione dell’iniziativa
non sono mancati dei riferi-
menti alla polemica che vede
contrapposti da una parte i
membri dell’Aeroclub, che da
anni gestiscono l’aereoporto,
dall’altra il Comitato dei resi-

denti del quartiere Migliaro, che
ritengono la struttura fuorileg-
ge, in particolare per la man-
canza di una recinzione e per la
lunghezza della pista, che a
detta del comitato sarebbe in-
feriore a quella regolamentare.  
In questo quadro, l’ammini-
strazione provinciale si è ritro-
vata a dover svolgere un diffi-
cile ruolo di mediazione tra gli
interessi in campo. “In passato
- ha riconosciuto Torchio a
questo proposito - non sono
mancate le polemiche. Voglio
ribadire che, individuare una
nuova sede, magari più idonea
e capace di garantire lo svilup-
po del servizio, sia, di fatto, an-
titetico al chiedere la chiusura”.
Sulla stessa linea ha prosegui-
to l’assessore Fulvio Guarneri
che ha sottolineato che Cre-
mona “ha la necessità di rein-
ventarsi, e, anche l’aeroporto
può contribuire a creare nuovi
sbocchi”.
Finora, però, neanche il rinno-
vo  della Provincia del contrat-
to dell’Aeroclub per altri due
anni, deciso alla fine dello scor-
so anno, è bastato a risolvere
la diatriba. Perché se il comita-
to ha considerato una vittoria il
fatto che la concessione sia
stata rinnovata per soli due an-
ni, l’Aeroclub dal canto suo ha
giudicato il rinnovo un succes-
so. Tanto che, dal febbraio
2005, ha ripreso il via, accanto
alle consuete attività del club,
anche la scuola di paracaduti-
smo, che negli ultimi anni non
funzionava più.

Una domenica in volo
Alla Festa dell’Aria del Migliaro l’occasione di provare aerei virtuali e paracadute

Nuovo comandante per i pompieri
Cambio della guardia al comando provinciale dei vigili del fuo-
co: al posto del comandante Vincenzo Lotito, a Roma per tre
mesi per assumere l’incarico di dirigente, in città è giunto un
nuovo comandante reggente, Carlo Federico, che sostituirà Lo-
tito per i prossimi mesi e poi potrebbe restare a Cremona. Qua-
rantacinque anni, napoletano, sposato e laureato in ingegneria
civile edile a Napoli, ha trascorso 10 anni a Milano, è tornato a
Napoli e da pochi giorni regge il comando di Cremona.

Arresti e droga al Motorock 2005
Una persona arrestata, sequestrati 11 grammi di cocaina, sette
grammi tra haschish e marijuana, oltre a 950 euro in contanti. E’
questo l’esito dell’attività svolta dai militari della Compagnia del-
la Guardia di Finanza di Cremona durante il Motorock 2005, te-
nutosi a Cremona lo scorso fine settimana. Il dispositivo di con-
trasto è stato articolato nella predisposizione di diversi posti di
controllo alle vie di accesso al capoluogo provinciale, nonchè nel-
l’attenta perlustrazione di zone limitrofe alle Ex Colonie Padane.

Tenta la truffa, scatta la denuncia
Scattata una denuncia a piede libero nei confronti di F.T., un bre-
sciano di 32 anni con precedenti specifici, accusato di tentata
truffa e sostituzione di persona. L’uomo, sfruttando un docu-
mento falso intestato a un’altra persona, era riuscito ad aprire
un conto corrente presso una filiale di un istituto di credito di
Cremona. I responsabili dello stesso istituto, però, insospettiti-
si hanno allertato gli agenti della squadra mobile, che lo hanno
identificato. 

Bilancio positivo 
per “Pane in Piazza”
Si è chiusa il 25 maggio,
con la presenza del ve-
scovo di Cremona Dante
Lafranconi, la manife-
stazione “Pane in Piazza”,
la sei giorni dedicata al-
l’arte della panificazione,
al gusto e alla qualità che
si è svolta presso i giardi-
ni di piazza Roma.  Si è
concluso così l’evento de-
dicato all’arte bianca, or-
ganizzato, su impulso del-
l’Ascom di Cremona, dal
Gruppo provinciale dei
panificatori, con il patroci-
nio della Provincia, della
Camera di Commercio e
del Comune. Sotto un im-
ponente tendone di 200
metri quadrati è stato al-
lestito un vero e proprio
forno e i maestri panifica-
tori hanno
sfornato a
ogni ora pa-
ne caldo per
i tantissimi
cittadini in-
tervenuti. La
gente ha vi-
sto in prima
p e r s o n a
quello che
a c c a d e
“dietro le quinte” ogni not-
te nei centri di panificazio-
ne dove viene prodotto il
pane. Ma la struttura ha
ospitato anche laboratori
per i bambini e le numero-
se scolaresche che hanno
partecipato con vivo inte-
resse all’iniziativa. La gior-
nata di chiusura ha coinci-
so con la Festa Nazionale
del Pane, dedicata qua-
t’anno proprio ai bambini.
La celebrazione, giunta
alla terza edizione, è sta-
ta indetta dalla Federazio-
ne Italiana Panificatori per
consolidare il rapporto tra
fornai e consumatori, pro-
muovere il pane come ba-
se di una sana alimenta-
zione, e rimarcare la ne-
cessità di un quadro nor-
mativo che tuteli il pane

fresco e riservi la denomi-
nazione di panificio all’a-
zienda che lo produce.
Quest’anno la manifesta-
zione nazionale ha ricevu-
to il patrocinio del Senato
della Repubblica, del mini-
stero delle Attività Produt-
tive e la partecipazione
del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr). 
Il presidente del gruppo
Panificatori dell’Ascom di
Cremona, Bonseri, pa-
drone di casa dell’evento,
ha espresso soddisfazio-
ne per la riuscita della ma-
nifestazione che ha dimo-
strato come il pane sappia
essere presenza costan-
te nella nostra quotidiani-
tà, ma anche tradizione
storico-culturale e piatto

tipico. Un
a l i m e n t o
che raccon-
ta le nostre
radici così
come il no-
stro presen-
te. Bonseri
ha ribadito i
r i n g r a z i a -
menti agli
enti che

hanno reso possibile un
avvenimento che ha la-
sciato grande soddisfa-
zione a tutti i partecipanti.
“Pane in Piazza”, tra l’al-
tro, ha avuto anche un fi-
ne benefico. Sono stati in-
fatti venduti assaggi di pa-
ne a offerta libera e l’inte-
ro ricavato è stato desti-
nato alla sezione cremo-
nese dell’Aid (Associazio-
ne italiana dislessia). Inol-
tre, in tutta Italia la Festa
nazionale del Pane  ha
avuto come partner l’Uni-
cef, a sottolineare la sen-
sibilità della categoria per
i bambini e per le azioni di
carattere benefico. Da
sottolineare, infine, anche
la presenza all’iniziativa
degli studenti del gruppo
Enaip di Cremona.

Successo
per l’evento

dedicato
all’arte bianca
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Ancora festa per la Cremonese
in occasione della promozione
in serie B, con due appunta-
menti lunedì scorso. Il primo,
più formale, alle 18,30 nel salo-
ne dei Quadri di palazzo comu-
nale. Una cerimonia per conse-
gnare i  riconoscimenti da parte
del Comune alla società, allo
staff tecnico e ai giocatori, per il
brillante risultato nello scorso o,
meglio, negli scorsi campionati. 
Dopo la musica dello Stradivari
1715 suonato dal maestro An-
drea Mosconi, è avvenuto lo
scambio dei doni. Presente, ol-
tre a Corada e a Torchio, tutto lo
staff della Cremonese, il patron
Graziano Triboldi, il presidente
Gigi Gualco, il consulente di
mercato Vincenzo Rispoli, il
grande ex della Cremonese En-
rico Chiesa, il mister Giorgio Ro-
selli e, naturalmente, la rosa dei
giocatori al completo. Quest’ul-
timi hanno ricevuto le medaglie
di riconoscimento, mentre la so-
cietà ha regalato a Torchio e Co-
rada le maglie storiche del cen-
tenario. 
Ma l’incontro nelle sale dell’am-
ministrazione è stato un buon
momento per accennare all’im-
mediato futuro. Di come, cioè, si
dovrà gestire, dal punto di vista
dell’amministrazione cittadina, il
nuovo passaggio della squadra
a una serie più importante.
“Innanzitutto bisognerà risolve-
re il problema dell’ordine pub-
blico - ha commentato Torchio -
con nuovi agenti che possano
controllare che tutte le partite si
svolgano nella più completa si-
curezza”. “Anche i problemi più
tecnici andranno affrontati - gli

Cremo, festa in piazza un po’ sotto tono
Poche centinaia di persone in piazza Duomo, molti erano ormai “sazi” 

Il concorso “Cremona più bella”
Dal primo giugno al via la quinta edizione del concorso “Cremona
più Bella”. Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale vuo-
le continuare a promuovere, coordinare ed incentivare gli interven-
ti edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti ester-
ne degli edifici cittadini. Sono previste facilitazioni economiche at-
traverso contributi a fondo perduto e altre interessanti agevolazio-
ni, quali l’esenzione dalla tassa sull’occupazione del suolo per l’ap-
prontamento del cantiere. Diversi sono gli interventi ammessi. 

Centri estivi con la Coop Altana 
Il 13 giugno parte un centro estivo, che si terrà presso gli spazi del-
la scuola paritaria Sacra Famiglia, in via XI febbraio. Quattordicesi-
ma edizione, in collaborazione con la Cooperativa Altana, il centro
estivo 2005 è aperto a tutti i bambini, non necessariamente iscritti
alla Sacra Famiglia, della scuola elementare e dell’ultimo anno del-
la materna, e coprirà il periodo che va dal 13 giugno al 29 luglio.
Per le iscrizioni al centro estivo, previsto a cadenza settimanale, si
può contattare la Cooperativa Altana al numero 0372-412334.

Un concerto per il “Dopo di noi...”
Si intitola “Una Festa nel Cielo” il concerto che i Piccoli cantori e il
Coro giovanile della Cappella Lauretana diretti da Giovanni Greco
presenteranno mercoledì primo giugno, a partire dalle ore 20,45,
nella chiesa di San Michele a Cremona. Il concerto è a favore del-
la Fondazione “Dopo di noi... insieme”, che si occupa di dare un fu-
turo, anche abitativo, ai ragazzi con disabilità gravi. Recente è l’i-
naugurazione dell’appartamento in via Cattaro, resa possibile dal-
la collaborazione di genitori, Comune, Diocesi e Anffas.

Non sono arrivati tra i primi equi-
paggi, ma hanno dominato la ga-
ra tra i cremonesi, conquistando
la 44esima posizione, con 4.931
punti  e salendo sul podio della
gara più famosa al mondo, la Mil-
le Miglia. 
L’equipaggio dei fratelli Auric-
chio (nella foto), dopo la pausa
dello scorso anno e  “nonostan-
te la mancanza assoluta di alle-
namento -  spiega il pilota Alber-
to - abbiamo raggiunto un buon
risultato. Con la mia auto vince-
re è impossibile, ma quest’anno
abbiamo dimostrato che se ci al-
lenassimo di più potremmo giun-
gere tra i primi dieci. Rimandia-
mo tutto al prossimo anno spe-
rando di avere più tempo per al-
lenarci. L’auto? Non la cambierò
sono troppo affezionato alla mia
Balilla”.  
Soddisfatto anche il navigatore,
Antonio, che si addossa qualche
piccola colpa.“Ho sbagliato a in-
serire un tempo - spiega - Ero
senza occhiali… poi abbiamo
avuto qualche piccolo problema
in salita, ma siamo comunque
soddisfatti di questa posizione, il
nostro obiettivo era quello di ar-
rivare a Brescia, siamo saliti an-

che sul podio, quindi per noi
questo è motivo di un ulteriore
appagamento. Il tempo poi è
stato clemente, e tra le città, Cre-
mona ha risposto con entusia-
smo. 
A Roma invece ci siamo persi in
mezzo al traffico. Non un roma-
no, ma una spagnola ci ha indi-
cato la strada e ci ha permesso
di giungere in tempo a timbrare.
Mi ha molto appassionato la ga-
ra, mi ha pervaso di emozioni an-
che il tratto tosco-umbro, che ho

impresso sui rullini della mia
macchina fotografica”. 
A fine gara, la soddisfazione di
essere giunti al termine si legge
anche sul volto di Mauro Piantel-
li. “E’ andata  bene, ha detto il
farmacista di Castelleone, anche
se siamo arrivati all’81esimo po-
sto, rispetto al 35esimo dello
scorso anno, sono lo stesso
soddisfatto. Quest’anno con la
nuova auto, la Bugatti T37, ho
trovato delle difficoltà sulle pro-
ve cronometrate, mentre la Bent-

ley è sicuramente più fluida, que-
sta può essere paragonata a una
cavallina imbizzarrita”. E anche
se hanno avuto grossi problemi
all’auto, l’equipaggio di Marche-
si-Stringhini, classificandosi al
159esimo posto, sono stati vin-
citori morali, “Nulla avrebbe po-
tuto impedirci di portare a termi-
ne la gara, neppure i tanti pro-
blemi che ci ha dato l’auto”. 
Le prime auto sono arrivate a
Cremona sabato alle 20, ed han-
no continuato a sfilare fino alle
22,30. Numerosi i volti noti ap-
parsi in Piazza Duomo. Dall’ex
pilota Alex Zanardi, copilota del
presidente di Bmw Italia, Marco
Saltalamacchia, affermando di
voler tornare, ma alla guida. Il
campione della valanga azzurra
Kristian Ghedina, felice per la
prova e per l’esperienza vissuta. 
Per la cronaca ad aggiudicarsi
l’edizione 2005 della Mille Miglia,
è stato l’equipaggio triestino for-
mato da Luciano Viario e Mauri-
zio De Marco, a bordo di un’Alfa
Romeo 6C 1500 SS del 1928. 
I friulani sono portacolori ufficia-
li del Museo storico dell’Alfa Ro-
meo.

Silvia Galli

Mille Miglia, bene i cremonesi

Il generale Gaetano Cigna
in visita al Decimo 

reggimento guastatori

Picchetto d’onore e grande solennità per il gene-
rale di corpo d’armata, Gaetano Cigna (nella foto
sopra), comandante del 1° Fod, che ha fatto visita
martedì mattina alla caserma Col di Lana, con un
attenzione particolare al Decimo reggimento genio
guastatori. “Ritengo - ha detto -  che questa sia la
migliore realtà del genio guastatori dell’esercito ita-
liano”. Un reggimento che si è ormai inserito nel
tessuto sociale cremonese, e che ormai è parte in-
tegrante della città. Cigna ha ricordato i tempi in cui
il reggimento cremonese era alle sue dipenze di-
rette. “Ricordo - ha raccontato - quando accadde
la tragedia della morte del capitano Rugge. Fui io
ad andare sul posto dopo l’incidente”. Accompa-
gnato dal brigadiere generale Roberto Ranucci, dal
tenente colonnello Marco Ciampini e dal maggiore
Franco Cicogna, il generale ha fatto visita al presi-
dente della provincia Giuseppe Torchio, portando i
saluti dell’Esercito. Torchio nello scambio di saluti
ha fatto presente come Cremona sia lieta della pre-
senza del Decimo Reggimento presso la Caserma
Col di Lana, al quale il Comune ha concesso la cit-
tadinanza onoraria. Al contempo ha evidenziato co-
me le istituzioni e la popolazione apprezzino il la-
voro svolto soprattutto nelle difficili azioni di Peace
Keeping. “Gli ottimi rapporti - ha detto Torchio - che
vi sono con le forze armate e con i presidi qualifi-
cati dell‚esercito militare a Cremona rappresenta-
no un valore aggiunto anche nelle relazioni e nelle
possibili interazioni tra le diverse realtà istituziona-
li”. Cigna ha definito Cremona “una realtà viva e pul-
sante”, in cui i militarti, provenienti da differenti real-
tà, si sono via via integrati senza troppi problemi. E
il Decimo? E’ già pronto a prendere parte, insieme
al resto della brigata Ariete, alle prossime trasferte
all’estero dell’esercito italiano. “I carri sono impe-
gnati in Kosovo - sottolinea il generale - e gli arti-
glieri attualmente si trovano in Afghanistan. Per il
guastatori invece si parla di una futura missione in
terra irachena”.

ha fatto eco Corada - dalle luci
dello stadio, visto che molte
partite si svolgeranno di sera, ai
posti  numerati, alle telecame-
re”. 
Il secondo momento celebrati-
vo si è svolto alle 21 nella spen-
dida cornice di piazza del Duo-
mo. La festa, curata dalla Cre-
monese, è stato il momento
buono per presentare uno a uno
i giocatori alla città, anche a chi
non è abituato a frequentare lo
stadio. E in effetti, malgrado il
pubblico non fosse quello delle
grandi occasioni, con poche
centinaia di presenti alla serata,
a parte qualche affezionato tifo-
so, la cornice degli spettatori
era composta, in prevalenza, da
famiglie e bambini. C’è da dire
che molti erano probabilmente

ormai sazi di festeggiamenti più
o meno ufficiali. Presentava la
serata il giornalista sportivo cre-
monese, targato Mediaset,
Gianni Balzarini.  
La platea con diverse sedie cor-
redate dalla scritta “riservato”,
sono rimaste vuote per tutta la
serata, e qualche spettatore si
aspettava altri ospiti. Una si-
gnora con i propri figli,  mi chie-
de “Ma quando escono i gioca-
tori della Vanoli?”,  spiazzata
forse dalla vista di Triboldi. 
Qualche fedelissimo con ban-
diere e striscione, qualche fi-
schio alla presentazione del sin-
daco Corada ed una vera ova-
zione per il Bomber Priscianda-
ro, uscito rigorosamente a fine
serata. 
Ad intervallare la passerella dei

giocatori, allenatore, dirigenza e
staff tecnico, gli  illustri ospiti,
come Chiesa e Marchesetti, in-
citati a gran voce per tornare
nella città che li ha lanciati. 
Le musiche dei Disco Orario
hanno dettato il ritmo, con l’or-
mai mitico inno della Cremone-
se. Fino alla fine, per la foto di
gruppo, quando si sono “aperti
i cancelli”, che impedivano il
passaggio nella platea per i non
autorizzati. 
Per chi è rimasto, la possibilità
di avvicinare i propri beniamini e
poter scattare qualche foto con
macchine fotografiche e telefo-
nini, fino all’epilogo finale con
qualche divertente siparietto
musicale che ha coinvolto alcu-
ni tifosi ed il gruppo dei Disco
Orario.
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di Laura Bosio

Nell’occhio del ciclone la Servi
Log di Soresina, dove la prote-
sta di un gruppo di lavoratori è
stata momentaneamente so-
spesa. I presidi dei lavoratori
incatenati ai cancelli sono sta-
ti tolti, in seguito all’assicura-
zione che non vi sarà il suben-
tro di altre cooperative, alla
convocazione di nuovi incontri
con i titolari dell’azienda, alla
definizione di un “tavolo istitu-
zionale” per cercare un’intesa
tra lavoratori, rappresentanti
sindacali ed azienda soprattut-
to relativamente ai provvedi-
menti disciplinari emanati nei
confronti di otto lavoratori, per
i quali è stato decretato il tra-
sferimento nella sede di Mele-
gnano, e che non hanno ac-
cettato.
Questo il risultato dell’incontro
svoltosi presso la Prefettura di
Cremona (nella foto) sulla vi-
cenda Servi Log di Soresina,
indetto dal prefetto Emilia
Giordano, a cui hanno preso
parte il presidente della Provin-
cia Giuseppe Torchio, gli as-
sessori provinciali Emanuela
Piloni (lavoro) e Anna Rozza
(servizi sociali e immigrazione),
il sindaco di Soresina, Elio Chi-
roli, i sindacalisti Massimilia-
no Dolci (Cgil Cremona), An-
tonino Crinò (segretario Filt
Cgil Cremona) e Enrico Sarto-
ri (Filt Cgil regionale).
I titolari hanno dato la disponi-
bilità ad affrontare il discorso e
ad aprire un dialoro. Anche
grazie a questa novità, i lavora-
tori hanno accettato di so-
spendere momentaneamente
la clamorosa di protesta, dopo
un lungo colloquio con i rap-
presentanti sindacali e l’asses-
sore provinciale, Anna Rozza. 
“La situazione  è particolar-
mente tesa - ha commentato
Torchio - ed in questa delicata
fase dobbiamo evitare l’acuirsi
della conflittualità in un’impre-
sa che utilizza una cooperativa
con ben il 95% di dipendenti
extracomunitari. La disponibili-
tà dell’azienda ad intervenire
all’incontro di domani e dei la-
voratori a sospendere la prote-

sta, sono due elementi che
certo influiranno positivamente
sulla vertenza. Dobbiamo evi-
tare che si ripeta una vicenda
come il cosiddetto “sciopero
delle bisarche” che, protratto
per un mese, ha messo in gi-
nocchio il Paese”.
La protesta dei lavoratori na-
sce dal mancato raggiungi-
mento di un accordo dell’a-
zienda con le parti sindacali,
per la richiesta di condizioni di
lavoro migliori, e soprattutto
contro il trasferimento degli ot-
to lavoratori.  “Dopo la mobili-
tazione - commenta Dolci - ab-
biamo definito la base di una
possibile intesa per quanto
concerne l’aspetto economico
e normativo, resta l’ostacolo
dei provvedimenti disciplinari,
che ormai paiono essere dive-
nuti per l’azienda una questio-
ne di principio. Se alcuni lavo-
rati hanno sbagliato ne sub-
iranno le conseguenze, ma è
basilare il rispetto delle regole
affinché gli accusati possano
almeno difendersi, mentre sia-
mo in presenza di provvedi-
menti assunti senza nemmeno
ascoltare prima i diretti interes-
sati, in un’azienda che su 130
addetti conta 115 extracomu-
nitari”. 

Servi Log, sospesa la protesta dei lavoratori
Soresina, tolti per ora i presidi dei dipendenti che si sono incatenati ai cancelli

Rapina, in manette due fratelli
Martedì sera, a Villa Pasquali di Sabbioneta, in provincia di Man-
tova, i carabinieri di Casalmaggiore, hanno rintracciato e ferma-
to due fratelli con l’accusa di rapina in concorso. A loro carico
erano emerse circostanze ed indizi di colpevolezza in relazione al
loro coinvolgimento nella rapina messa a segno il giorno prece-
dente ai danni di Tmc, proprietario del negozio di alimentari di
Casalmaggiore. In stato di fermo S.B., 33 anni, residente nel Man-
tovano e B.B., 32 anni, residente nel Cremasco. 

Bergonzi presiede l’Osservatorio
Il consigliere provinciale Pieremilio Bergonzi (Ds) è il presidente del-
l’Osservatorio provinciale territoriale. Lo ha nominato, a maggio-
ranza, il consiglio provinciale. Presiederà le attività dell’organismo
consultivo, pensato dall’assessorato al territorio, guidato da Ago-
stino Alloni, con la finalità di sovrintendere alla raccolta di dati e bi-
sogni territoriali da porre a base di una programmazione armonica.
In particolare, l’organismo si occuperà del monitoraggio del Piano
territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). 

Successo per il premio Bonisoli
Grande successo per la sesta edizione del Premio Giancarlo Boni-
soli, quest’anno di scena alla Cascina Colombarotto di Alfiano Nuo-
vo, vicino a Corte de’ Frati, svoltasi domenica. L’iniziativa ha visto
impegnati parecchi artisti provenienti dal cremonese, sul tema “la
campagna e i corsi d’acqua”, scelto per sottolineare “il rapporto tra
la vegetazione e i corsi d’acqua presenti nel nostro territorio, allo
scopo di promuovere e sviluppare l’interesse nei confronti del no-
stro patrimonio storico-artistico-architettonico”. 

“Scegliere il posto migliore”. E' unanime
il parere degli amministratori che hanno
partecipato all'audizione con il Gruppo
consiliare dei Democratici di Sinistra in
Consiglio Provinciale, nella sala anziani
di Pescarolo, in merito all'area produtti-
va di Cicognolo.  “Il che significa - rias-
sume Agostino Alloni, assessore al terri-
torio della Provincia (nella foto) - collo-
care l'area su base non localistica, ma
sovraccomunale, considerando l'appog-
gio viabilistico dell'autostrada Cremona-
Mantova, con i caselli progettati a Ve-
scovato e a Pieve San Giacomo, e il
complessivo riordino della viabilità di
corredo”. Fiorella Lazzari, assessore pro-
vinciale alle grandi infrastrutture, ha in-
formato: “in autunno terminano le proce-
dure per l'assegnazione della gara. Si
ipotizza il termine del 2010 per la con-

clusione dei lavori”. “Gli amministratori
intervistati - afferma la Capogruppo in
Consiglio, Maria Cristina Manfredini - in-
tendono poi mantenere alta l'attenzione
sui temi dei servizi alla persona, in parti-
colare i servizi domiciliari e dell'assisten-
za gli anziani, cogliendo le opportunità
dei piani di zona, per continuare a lavo-
rare insieme. E non ammettono tagli in
questo senso, spesso in dissonanza con
i comuni legati al centro destra".
Si è parlato anche di risolvere la questio-
ne dei tempio Sikh di Vescovato, chie-
dendo alla Provincia di guidare la con-
certazione necessaria, ma anche della
discarica di Malagnino, in veloce esauri-
mento, anche per il conferimento auto-
rizzato dalla Regione di rifiuti “esterni” al-
la nostra provincia. Pippo Superti è ca-
tegorico: “Non ci saranno impianti nel

casalasco, dove già passano due auto-
strade”. Lazzari puntualizza: “In base al
nuovo piano regionale rifiuti esiste una
griglia che fornisce gli indicatori in base
ai quali la Provincia formula i propri pa-
reri sulle proposte di impianto pervenu-
te. Comunque sia il tema è da risolvere,
perché Malagnino si sta esaurendo”. Ac-
colta e da valutare la richiesta alla Pro-
vincia di trovare una soluzione per la si-
curezza all'attraversamento sulla provin-
ciale 33 verso Pescarolo, in presenza del
traffico reso più intenso dopo la realizza-
zione del nuovo ponte, respinta invece la
richiesta di una ciclabile sulla 33: “La
Provincia - ha spiegato Fiorella Lazzari -
ha scelto di investire sulle piste cicloturi-
stiche, che sono utili ad una mobilità ve-
ramente sostenibile, evitando itinerari ci-
clabili su strade a scorrimento veloce”. 

Cicognolo: “L’area produttiva nel posto migliore”
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Il 28 maggio la “Giornata del respiro” all’ospedale di Cremona

La salute passa dai polmoni
di Laura Bosio

E’ un gesto che compiamo quasi
senza accorgercene, che però è
fondamentale per la nostra stessa
esistenza: respirare è un’azione
che ci consente di vivere. Qualco-
sa su cui troppo poco ci si ferma a
riflettere. Lo scopo della “Giornata
nazionale del respiro”, indetta per
sabato 28 maggio, e che que-
st’anno giunge alla sua 11esima
edizione, è proprio questo. “L’o-
biettivo dell’iniziativa - conferma
Giancarlo Bosio, primario del re-
parto di pneumologia dell’ospeda-
le maggiore di Cremona (nella fo-
to) - è quello di sensibilizzare la cit-
tadinanza ai problemi legati alla re-
spirazione”.
Che cosa avete organizzato per
questa giornata?
Verrà allestita una mostra, nell’atrio
dell’ospedale, composta da una
serie di cartelloni, circa una venti-
na, che analizzano il problema del-
l’apparato respiratorio in relazione
al fenomeno del fumo da tabacco.
In particolare si parlerà della pro-
duzione, della storia, del lato eco-
nomico, del perché non si riesce a
smettere di fumare.
Il fumo, infatti, influisce negati-
vamente sull’apparato respira-
torio, e contribuisce allo svilup-
po di diverse patologie...
Basti pensare che in Italia la siga-
retta causa 100mila morti ogni an-
no. Ma la gente non ci pensa. Il fu-

mo è una droga di Stato. Sui car-
telloni si parla anche delle nuove
leggi in materia di fumo nei locali
pubblici, e si prendono in conside-
razione i danni derivati dal consu-
mo di sigarette. Vorremmo anche

poter spostare questa mostra,
portandola nelle scuole, nelle bi-
blioteche, nei palazzi comunali. In
modo da promuovere sempre più
una cultura dell’attenzione ai ri-
schi.
La giornata del respiro è anche
un’occasione per aprirsi ai citta-
dini.
Sì, e infatti il 28 maggio il nostro re-
parto resterà aperto al pubblico
dalle 9 alle 12, e tutto il personale
sanitario sarà a disposizione per
qualunque chiarimento e spiega-
zione, sia sulle tecniche di cura che
sulle apparecchiature utilizzate.
Verranno inoltre effettuate delle mi-
surazioni gratuite del respiro, at-
traverso la tecnica
della spirometria.
Quali sono le pro-
blematiche che vi
trovate ad affron-
tare?
Le casistiche sono
numerose. A parti-
re dalle malattie
degenerative. Basti pensare che
una persona su sei ha patologie re-
spiratorie importanti. Dall’asma al-
la bronchite cronica, all’enfisema,
fino al tumore al polmone. 
Da cosa dipende l’incidenza di
queste patologie?
Molto dalle condizioni climatiche e
di inquinamento del luogo in cui si
vive. Da questo punto di vista Cre-
mona ha un triste primato. Trovan-
dosi in una conca, l’inquinamento
ristagna. E infatti la città è quella
con la maggior incidenza di nuovi
casi di tumori ai polmoni, che so-
no 130 ogni 100mila abitanti. 
Cosa si può dire del tumore al
polmone?
E’ uno di quelli meno curabili, e

quindi porta a un’elevata mortalità.
Specialmente tra le donne. 
Quali altre patologie sono lega-
te all’apparato respiratorio?
Ci sono le “vecchie” malattie, co-
me la tubercolosi, che è ancora
ben lontana dall’essere debellata.
Quelle più “nuove”, come l’asma
allergica. Questa, se curata bene,
non impedisce al paziente di ave-
re una vita normale.
Quanti sono i pazienti del repar-
to di pneumologia?
Effettuiamo circa un migliaio di ri-
coveri ogni anno, e 800 interventi
in day hospital. La tecnologia ha
portato un grosso aiuto al nostro
lavoro, perché ci permette anche

di trattare pazienti
che fino a un qual-
che anno fa aveva-
no poche speran-
ze di vita.
A quale tecnolo-
gia si riferisce?
Ad esempio l’a-
zienda ha recente-

mente acquistato dei ventilatori
che servono a far respirare le per-
sone che da sole non ce la fanno
più. Una situazione di terapia ap-
pena prima di quella intensiva.
Come opera l’equipe di lavoro?
Sono molto contento di loro. Stia-
mo adottando nuove metodologie,
come quella dello studio del respi-
ro durante la notte, grazie a un po-
lisonnigrafo di cui siamo stati do-
tati di recente. Sono molte, infatti,
le problematiche legate al respiro
notturno. Inoltre abbiamo ottimi
rapporti di collaborazione con il re-
sto dell’ospedale, e specialmente
con i reparti di oncologia, radiote-
rapia e chirurgia, nel trattamento
del tumore al polmone.

Alla scuola Sant’Anna di Pisa

Un master in trapianti
E’ nato il primo master in Management dei Trapian-
ti. E’ di secondo livello, unico nel suo genere in Ita-
lia. Con questa iniziativa della Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa, l’Italia dei trapianti compie un deci-
sivo passo avanti proprio nel momento in cui cre-
scono le donazioni e gli interventi. A questa cresci-
ta, che pone l’Italia ai primi posti in Europa, deve as-
sociarsi la formazione di figure professionali, non ne-
cessariamente mediche, capaci di gestire in una
prospettiva di tipo sistematico i programmi di repe-
rimento/donazione e trapianti di organi, tessuti e cel-
lule. Il master si rivolge ai laureati in medicina e chi-
rurgia e a chi abbia conseguito una laurea speciali-
stica in qualsiasi disciplina. 

Spinaci e cavoli per gli occhi

Verdura contro il sole
La luteina, un carotenoide antiossidante presente
nella verdura a foglia verde, difende la retina dalle
radiazioni solari nocive e può ridurre la progressio-
ne di malattie dell’occhio come cataratta e degene-
razione maculare senile. La luteina è un antiossi-
dante della famiglia dei carotenoidi, che si trova nel-
la frutta e nella verdura a foglia verde, come spina-
ci e cavoli. È il componente principale del pigmen-
to maculare ed è l’unico carotenoide presente nella
macula. Questa sostanza ha un effetto antiossidan-
te, riducendo il danno ossidativo delle cellule. Sono,
infatti, i pigmenti maculari che agiscono da filtro, im-
pedendo alle radiazioni nocive di raggiungere e dan-
neggiare il tessuto sensibile della retina. 

Patologia da non sottovalutare

Attenzione all’ipofisi
Le patologie ipofisarie sono considerate malattie ra-
re, pur interessando decine di migliaia di persone nel
mondo. Il 15-20 per cento dei pazienti che eseguo-
no una risonanza magnetica nucleare scoprono di
avere noduli ipofisari. Oggi notevoli progressi sono
stati ottenuti nel trattamento delle patologie dell’i-
pofisi. Nuovi farmaci sono stati introdotti nella pra-
tica clinica e le tecniche radioterapiche tradizionali
sono state affiancate da più moderni approcci ra-
diostereotassici. In Italia, si stima che l’acromegalia
(una patologia dell’ipofisi) colpisca circa 180 perso-
ne l’anno, per un totale di 2.500 soggetti affetti. Un
adeguato trattamento può aumentare le aspettative
di vita di questi pazienti.

I medici sul piede di guerra

Ultimatum d’urgenza
Ultimatum dei medici d’urgenza che minacciano di
scendere in piazza e di mandare in tilt i pronto soc-
corsi. “Da troppo tempo - spiega Vito Giustolisi, pre-
sidente della Società Italiana di Medicina d’Emer-
genza-Urgenza (Simeu) - stiamo aspettando l’istitu-
zione della Scuola di specializzazione. E’ un’attesa
che riguarda più di 10mila medici. Ci sorprende che
in un settore così delicato si rallenti la formazione del
personale specializzato, in grado di saper interveni-
re tempestivamente e con competenza in una si-
tuazione d’urgenza sul territorio. La Scuola di spe-
cializzazione sta incontrando ostacoli che non sono
certo di carattere normativo. Ecco perché chiedia-
mo che l’iter legislativo venga concluso”. 

In breve...

A piedi contro i tumori 

Partirà alle 9 di domenica 29 maggio, dalla piazza del Duomo di Cremona, la se-
conda camminata in onore dei malati di tumore, familiari e amici promossa da
Medea onlus in collaborazione con l’Ospedale di Cremona. “100 passi insieme”
il nome della manifestazione, che prenderà il via dopo il saluto del vescovo La-
franconi e delle autorità cremonesi. Un evento organizzato sia per sensibilizare la
popolazione alle problematiche oncologiche, sia per far sentire ai malati e ai loro
familiari e amici la vicinanza e il supporto di tutta la comunità, sostenere il loro
coraggio nell’affrontare la malattia e aiutarli a uscire dall’isolamento e dai pre-
giudizi. Come anticipato al Piccolo un mese fa dal primario di oncologia, Rodolfo
Passalacqua, all’iniziativa, inoltre, quest’anno è legato un progetto molto ambi-
zioso: creare all’interno dell’Ospedale di Cremona un Centro di Ricerca sui Tu-
mori, in grado di avviare studi e ricerche mirati per la nostra zona, favorire l’arri-
vo di giovani ricercatori, la crescita culturale del personale sanitario, nuovi far-
maci e tecnologie. La camminata terminerà al Parco del Po, dove si potrà pran-
zare, e a seguire sono previsti dibattiti, incontri, musica e giochi. La quota di par-
tecipazione è di cinque euro (un euro per bambini e studenti).

Intervista
al primario

di pneumologia
Giancarlo Bosio
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Il nuovo ruolo
della terza età

di Giulia Sapelli

La figura del vecchio acciaccato,
immobile a letto e con il nipote
che gli porta la minestra è ormai
in buona parte tramontata. L’i-
dentikit dei “nonni italiani” del XXI
secolo vede infatti una terza età
dinamica e piena di vita, con una
collocazione spesso rilevante
nella famiglia. Secon-
do un’indagine dell’Eu-
rispes, nel nostro pae-
se i nonni sono i nuovi
protagonisti attivi. E, a
dispetto di vari mecca-
nismi emarginanti, ere-
ditati dalla famiglia pa-
triarcale, i nonni moderni sono
ora in grado di proporsi con ac-
centi e caratteristiche diversi, per
conquistarsi un posto di rilievo
nella famiglia contemporanea.
Un altro importante dato è il rap-
porto sempre più forte tra nonni

Oltre un terzo dei bambini dice di
essere trattato con autorità dai
nonni, il 53,6 per cento sostiene
di no e il 27 per cento confessa
di essere proprio viziato.
Insomma, il nonno è un po’ il se-
condo genitore. Anche perché al
giorno d’oggi sia il padre che la
madre lavorano, e chi altri se non
i nonni possono occuparsi dei

piccoli? Andarli a prende-
re all’asilo o a scuola, pre-
parar loro il pranzo, por-
tarli a giocare al parco, è
l’attività preferita per gli
anziani. Ed è anche im-
portante, perché è un mo-
do per non sentirsi ‘vec-

chi’, per sentire di avere ancora
un ruolo attivo in una società che
spesso tende a emarginare chi
non ce la fa. Lo dimostra anche il
fatto che prevale una positiva
percezione della salute e del pro-
prio benessere, tra gli italiani so-

pra i 65 anni, come testimonia
una recentissima ricerca del Cen-
sis. 
Le differenze tra le diverse fasi
dell’età anziana sono comunque
consistenti. I 65-69enni giudica-
no “buono o ottimo” il proprio
stato di salute, nel 64 per cento
dei casi sono in grado di fare tut-
to da soli (l’83,3 per cento), non
sono per lo più affetti da malattie
(47,1 per cento) e si dichiarano
“felici” nel 77,1 per cento dei ca-
si. Gli over 85 sono in grado di fa-
re tutto da soli nel 29 per cento
dei casi, sono condizionati nella
mobilità da ostacoli (55,9 per
cento) e da patologie gravi (il 25
per cento da malattie molto gra-
vi e il 28 per cento da patologie
di una certa gravità ma curabili) e

affermano di “sentirsi felici” nel
46,5 per cento dei casi. Dall’ana-
lisi dei comportamenti finalizzati
alla cura della propria persona, è
emerso che il 54,1 per cento de-
gli over65 cerca di passare mol-
to tempo all’aria aperta, il 19 per
cento di trascorrere brevi periodi
di vacanza, il 10,2 per cento pra-
tica attività sportive e attività cul-
turali ed il 9,9 per cento cerca di
mangiare prodotti di coltivazioni
biologiche. L’87,9 per cento de-
gli over65 non fuma, il 70,1 per
cento non assume alcolici e tra
coloro che bevono alcolici (il 29,9
per cento) solo il 7,4 per cento lo
fa abitualmente. Anche la pre-
venzione è molto sentita. Il 58 per
cento degli anziani effettua fre-

quentemente accertamenti ed il
51,2 per cento esegue, sempre
frequentemente, visite mediche
generiche e specialistiche. Il 67,9
per cento assume frequentemen-
te farmaci, ma su prescrizione
medica, e l’81,5 per cento non
usa mai medicinali senza di essa.
Tra i timori dichiarati dagli over
65, segno della loro fragilità, la
“perdita dell’autosufficienza” è al
primo posto (citato dal 40,7 per
cento), prima persino della mor-
te (17,8 per cento), della perdita
di una persona cara (17,7 per
cento) e della solitudine (16,6 per
cento). Mentre la famiglia è una
risorsa basilare: in caso di malat-
tia l’assistenza arriva innanzitut-
to dai familiari conviventi.

e nipoti, un legame rafforzato dal-
l’affetto (il 92,7 per cento dei
bimbi si sente amato), dalla com-
prensione (oltre l’80 per cento di-
ce di essere capito) ma anche
dalla trasmissione delle cono-
scenze e della esperienza di vita,
“fonte indispensabile” per il 76,2
per cento dei ragazzi. Insomma,
questi anziani hanno un vero e

proprio ruolo nella società, quel-
lo del nonno. Un lavoro impegna-
tivo, oltre che rappresentare un
legame fortificato dalla quotidia-
nità: il 31,1 per cento dei bimbi
trascorre molto tempo con i non-
ni e il 43 per cento a sufficienza.
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Gli anziani del XXI secolo
divisi tra i nipoti 

e le attività ricreative



Con il passare degli anni non va trascurata 
l’eventualità di soffrire di disturbi legati al cibo

Occhio all’alimentazione
Anche se la vita media si è allun-
gata, non bisogna abbassare la
guardia rispetto ai disturbi tipici
dell’età avanzata. Uno dei motivi
di preoccupazione è l’indeboli-
mento, con l’avanzare dell’età, di
molte delle funzioni del corpo. Per
esempio, sono comuni i problemi
di vista che rendono difficile leg-
gere le indicazioni dei farmaci e le
date di scadenza dei prodotti. Una
persona che non vede molto be-
ne potrebbe non notare un piatto
o un utensile sporco o un alimen-
to avariato. Anche l’olfatto diven-
ta meno sensibile con l’avanzare
dell’età e può peggiorare per l’uti-
lizzo di farmaci o a causa di ma-
lattie. Molti agenti deterioranti
causano cattivi odori che avverto-
no che l’alimento non è più buono
per essere consumato. Una per-
sona il cui senso dell’olfatto è de-
bole potrebbe non accorgersi di
questo “avvertimento”. Le dita
delle mani spesso perdono forza
e abilità, rendendo difficile pulire
le verdure, avvolgere gli alimenti e
aprire o chiudere contenitori. Po-
trebbe essere impossibile infilare i
guanti per lavare
i piatti: di conse-
guenza le stovi-
glie non potran-
no essere lavate
alla giusta tem-
peratura.
Molte persone
anziane non
possono cam-
minare senza l’aiuto di qualcuno e
trovano difficile chinarsi o restare
in piedi per molto tempo, perciò
potrebbe essere impossibile per
loro pulire la cucina o il luogo do-
ve vengono conservati gli alimen-
ti. Un’altra possibile difficoltà è
raggiungere facilmente i negozi
per fare la spesa, questo causa un

accumulo di prodotti in casa da
cui consegue il rischio di consu-
mare degli alimenti scaduti. 
Anche la memoria può indebolir-
si. Questo potrebbe portare alla

scorretta prepa-
razione dei cibi.
Molte persone
anziane soffrono
di malnutrizione.
Anche questo
contribuisce alla
loro predisposi-
zione alle infe-

zioni, comprese quelle causate
dagli agenti patogeni contenuti
negli alimenti. La consapevolezza
dei fattori che concorrono alla
malnutrizione nella terza età do-
vrebbe permettere lo sviluppo di
strategie di prevenzione e tratta-
mento per migliorare la salute de-
gli anziani.

Si vive meglio e di più
Si vive meglio e più a lungo, si è più sani, meno malati. Ne-
gli ultimi 10 anni il tasso di disabilità è diminuito di circa due
punti percentuali (dal 6 al 4 per cento) e i 65-enni dei giorni
nostri hanno davanti a loro mediamente sei anni di vita in più
rispetto ai loro coetanei vissuti nel dopoguerra. Non solo: gli
stessi sono in grado di vivere per più anni in maniera auto-
noma, toccando la soglia dei 77 anni, per l’uomo, e dei 79
anni per la donna. Potrebbe dunque trattarsi di una “secon-
da età adulta”: un’età intermedia, in cui si è ancora forti ed
in buona salute. Secondo gli esperti di geriatria, è necessa-
rio rendere dinamico il concetto di anzianità. L’ipotesi più dif-
fusa è quella in base alla quale occorre basarsi su un indi-
catore statistico più dinamico, più versatile, che consideri
non più gli anni trascorsi dalla nascita, passati, ma il nume-
ro medio di anni che restano ancora da vivere, gli anni futu-
ri. Cioè, se la speranza di vita della popolazione italiana è 77
anni, si entra nell’età anziana 10 anni prima, a 67 anni. Quan-
do la speranza di vita si innalzerà ancora, si innalzerà auto-
maticamente anche la soglia dell’età anziana. 
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Dalla perdita
di memoria

al calo
della vista
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Come tenersi in forma,
anche nella terza età

Fare movimento aiuta 
ad allungare la vita 

e ad allontanare 
i disturbi muscolari

di Giulia Sapelli

L’efficienza di tutti i sistemi au-
menta nel corso dello sviluppo
dalla nascita fino ai 30 anni cir-
ca e successivamente cala.
Grosso modo, un ragazzino di
10 anni vale come il nonno di 70
anni. Per un soggetto sedenta-
rio, si può indicativamente rite-
nere che l’efficienza diminuisca
di circa l’1 per cento all’anno
con l’aumentare dell’età dopo i
30 anni. 
La riduzione della massa mu-
scolare è principalmente re-
sponsabile della diminuzione
della forza muscolare con l’in-
vecchiamento, valutabile a 70
anni d’età nell’ordine del 30 per
cento rispetto ai 30 anni. Vi è in-
fatti una riduzione del numero
delle fibre muscolari e, parallela-
mente, una riduzione del nume-
ro di cellule nervose deputate al-
l’innervazione dei muscoli. Que-
sto fenomeno, detto di atrofia, è
comune anche ad altri tessuti.
Tuttavia nelle persone anziane
l’attività fisica favorisce la con-
servazione della massa proteica
e ritarda il processo di invec-
chiamento. Inoltre nei soggetti
anziani si riscontrano i migliora-
menti, legati all’allenamento, di
entità paragonabile a quanto si
osserva nei giovani. Studi re-
centi condotti su soggetti no-
vantenni indicano che otto set-
timane di allenamento di poten-
za aumentavano la forza dei mu-
scoli dell’arto inferiore in media
del 160 per cento. Terminato
l’allenamento la forza si riduce-
va del 30  per cento nel corso di
quattro settimane di vita seden-
taria. Come ulteriore vantaggio
indotto dall’aumento della forza
vi era la miglior mobilità artico-
lare. I programmi di migliora-
mento della forza negli anziani
devono tener conto dell’even-
tuale osteoporosi. Questa ma-
lattia è molto diffusa: fratture le-
gate ad osteoporosi colpiscono
almeno un anziano maschio su
sei e una donna anziana su tre. 
L’attività fisica allunga dunque la
vita? Il problema che tipicamen-
te si pone con le persone anzia-

ne è la qualità di vita, la quale è
criticamente legata all’autosuffi-
cienza.  Una ragionevole stima è
che il sistema trasporto-utilizzo
dell’ossigeno sia in grado di for-
nire ai tessuti dell’organismo al-
meno 10 millilitri di ossigeno per
chilo di peso al minuto. Su que-
sta base è possibile definire, a
parità di altre condizioni, l’a-
spettativa di vita di un soggetto
fisicamente attivo rispetto ad un
soggetto sedentario: questa ri-

sulta di 20 anni più lunga nel
primo rispetto al secondo. Nella
realtà una simile differenza nella
durata della vita non è riscontra-
bile tra i due gruppi. 
Rimane vero, però, che l’inci-
denza di molte malattie è mag-
giore nei soggetti sedentari.
L’attività fisica consigliata è ab-
bastanza semplice: bisogna
consumare circa 300 kcal al
giorno in attività di intensità me-
dio-bassa.

Una realtà di volontariato attivo
Con il passare del tempo, la realtà del volon-
tariato anziano vive un processo di espansio-
ne continua. E’ quanto risulta dalla seconda
rilevazione nazionale del Bilancio sociale del-
l’Auser, presentata in questi giorni a Cattoli-
ca (Rimini) nel corso del Congresso naziona-
le dell’associazione. I dati riferiti indicano una
buona tendenza di crescita, rispetto al 2001,
relativa a tutte le voci importanti. In particola-
re viene indagato quanti sono gli anziani
iscritti, i volontari, e il volume delle ore dedi-
cate al volontariato. Le sedi dell’Auser sono
oggi 1.412, diffuse in tutta Italia, con un in-
cremento di 300 unità rispetto a tre anni fa.
Gli iscritti sono aumentati del 12 per cento,
toccando quota 232mila con una forte pre-
senza al Nord, significativa al Centro e in for-
te aumento al Sud, dove sono aumentati di

oltre il 20 per cento. L’universo Auser, inoltre,
risulta essere sempre più tinto di rosa, grazie
a una maggiore consistenza della compo-
nente femminile over 75, che passa dall’8 per
cento ad oltre il 10 per cento. Anche i giova-
ni sono sempre più attirati dalle attività e dai
valori di solidarietà fra le generazioni che l’as-
sociazione esprime. Cresce ovunque il nu-
mero di associati che svolgono attività di vo-
lontariato, che arrivano a quota 32.107 e che
forniscono oltre 8 milioni di ore di volontaria-
to (1.312.385 ore in più rispetto al 2001) con
una forte prevalenza dei servizi alla persona
e delle attività di socializzazione. Più di 1,9
milioni di ore di volontariato risultano dedica-
te alla promozione di attività di socializzazio-
ne: tempo libero, esecizio fisico, attività cul-
turali, turismo. 
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L’Alzaheimer e i benefici
della musicoterapia 

La musica può agire 
sull’umore e tiene viva 
la plasticità cerebrale 

ovvero le funzioni cognitive

di Renato Modesti

L’effetto benefico della musica è
risaputo. La musica è in grado di
di trasformare e ridare vita nuova.
La letteratura internazionale e le
ricerche sull’uso della musica co-
me coadiuvante nella terapia del-
la malattia di Alzheimer rilevano
come le funzioni che sembrano
maggiormente interessate siano
due.
In primo luogo l’umore. La musi-
ca  può stimolare la percezione di
benessere nei malati e agire an-
che sul mantenimento delle loro
capacità cognitive, oltre che sul-
le condizioni fisiche generali. Il
rinforzo dei moduli cerebrali con-
nessi con la memoria. La musica
sembra essere un canale privile-
giato nel tenere viva la plasticità
cerebrale e quindi le funzioni co-
gnitive. 
La musicoterapia si presenta,
quindi, come un mezzo privile-
giato che consente il recupero di
alcune delle molte perdite causa-
te dalla demenza di Alzheimer.
Essa, infatti, offre al malato la
possibilità di utilizzare alcune del-
le poche facoltà rimaste abba-
stanza conservate, favorisce le
reazioni comportamentali, come
il sorriso, i movimenti corporei,
rafforza l’attenzione e la prontez-
za. Favorisce, inoltre, importanti
cambiamenti nella qualità della
vita come il rafforzamento della fi-

ducia in sè, la voglia di vivere, la
vitalità e la socializzazione. Faci-
lita l’interazione e lo sviluppo di
contatti sociali, consente l’e-
spressione dei sentimenti, un
maggiore coinvolgimento con
l’ambiente circostante e la con-
sapevolezza. 
La musica dà alla persona mala-
ta la possibilità di esprimere e
percepire le proprie emozioni e
sensazioni affettive, di manifesta-
re e comunicare il proprio pen-
siero, sentimento o stato d’animo
attraverso il linguaggio non ver-

bale. La musicoterapia, inoltre,
può migliorare nettamente la pre-
stazione della memoria della per-
sona malata per quanto riguarda
il materiale cantato rispetto a
quello parlato. Persone che non
sono più capaci di parlare co-
erentemente, sono in grado di
cantare abbastanza correttamen-
te le strofe di canzoni conosciu-
te. 
Scopo principale è quello di apri-
re i canali di comunicazione che
permettono all’individuo di acce-
dere alle proprie risorse nascoste

e favorire una migliore sintonia
con l’ambiente ed una soddisfa-
cente realizzazione personale. 
Un programma di lavoro di musi-
coterapia con i malati di Alzhei-
mer prevede molteplici attività
musicali per assecondare le esi-
genze di ogni persona che fre-
quenta un piccolo gruppo. Ognu-
no è una storia a sè, ha una pro-
pria storia sonoro-musicale, una
propria identità musicale. E ha
pure un canale preferenziale di
accesso alla musica. Nel lavoro
vengono integrate tecniche attive
e ricettive, esperienze musicali
sia strutturate che libere. Tra que-
ste il canto di canzoni del reper-
torio della musica leggera e po-
polare, l’ascolto di brani musica-
li, l’associazione musica/movi-
mento, dal rilassamento fisico, ai
gesti liberi o strutturati in se-
quenze ritmiche, al ballo libero e
alle danze popolari, all’improvvi-
sazione strumentale. 

Una disciplina contro la sofferenza
Un termine che deriva dalla fusione di due
concetti. Da un lato la musica, e dall’altro
il curare. Si tratta quindi di una disciplina
specialistica (di carattere preventivo e te-
rapeutico-riabilitativo) che utilizza l’e-
spressione musicale come strumento per
intervenire sulla sofferenza e il disagio. “La
musicoterapia è l’uso della musica per la
realizzazione di fini terapeutici. Il ristabili-
mento, il mantenimento e il miglioramento
della salute fisica e mentale” (Associazio-
ne Nazionale per la Musicoterapia - Namt).
La musica viene proposta come mezzo
per la stimolazione e lo sviluppo di funzio-
ni quali l’affettività, la motricità, il linguag-
gio. Elemento importante all’interno della

definizione della musicoterapia è la cen-
tralità del rapporto che si stabilisce tra pa-
ziente e musicoterapeuta, dove il linguag-
gio per comunicare è quello dei suoni. I
principi-base della pratica musicoterapica
si basano sul lavoro centrato sulle “parti
sane” della persona e sulla valorizzazione
di tutte le sue potenzialità residue. La cen-
tralità del rapporto di fiducia e l’accetta-
zione incondizionata rispetto al paziente.
L’adattamento e la personalizzazione del-
la tecnica volta per volta. L’accoglimento
delle proposte della persona che vengono
anche ampliate e arricchite in uno scam-
bio reciproco tra paziente e musicotera-
peuta.
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Un Giugno Vescovatino
tra novità e tradizione

Piazza Roma e il centro 
protagonisti dell’iniziativa 

tra concerti, eventi sportivi
e attività culinarie

di Renato Modesti

Al Giugno Vescovatino, tradi-
zionale manifestazione presen-
te ormai da 11 anni nel Comu-
ne di Vescovato lungo tutto l’ar-
co del mese, non mancheranno
le sorprese e le novità. 
“In questa edizione cerchere-
mo di dare un’impronta defini-
tiva all’iniziativa - spiega il neo-
presidente della Pro Loco Luca
Bodini (nella foto in basso) - La
manifestazione, realizzata in
collaborazione con il Comune
di Vescovato, si svolgerà nel
corso di tutti i fine settimana, fi-
no a domenica 26 giugno”. 
Si parte il 2 giugno con i con-
certi. Il primo con la rassegna di
“Musica e dintorni”, protagoni-
ste le musiche da film col quar-
tetto d’archi String Island e il
concerto bandistico a cura del
gruppo di Castelleone e di Ca-
saletto Ceredano, durante i
quali verranno consegnati ai
neo-diciottenni una copia della
Costituzione italiana, la bandie-
ra e un cd contenente diversi
inni e canti. “Questo evento è
una novità per noi - continua
Bodini - Abbiamo richiesto alla
presidenza della Repubblica
questi materiali per poter fare
un regalo ai nostri giovani e far-
li entrare nel migliore dei modi

nella nostra Repubblica. Segui-
rà la gnoccata, che per noi è un
classico, curata dal gruppo del-
l’oratorio di Vescovato”. Altre
novità sono previste per il 4 giu-
gno, quando sarà di scena la
“Prima festa del cacciatore”,
con l’esibizione di tiro al bersa-
glio col campione del mondo
Italo Mari, e la possibilità di ci-
mentersi nella specialità, pres-
so il ristorante “Il Mappamon-
do”. A partire dalle 18,30 si
svolgerà invece la cena in

“Rocca”, a base di selvaggina
e cacciagione, con servizio bar. 
La “Gara di tiro al bersaglio mo-
bile” è prevista per domenica 5
giugno ed è aperta a tutti, con
la presenza dei campioni olim-
pici di specialità. La gara si
svolgerà in una struttura aperta
creata in piazza Roma e preve-
de l’iscrizione alle 14,30, e le re-
lative premiazioni alle 18. Du-
rante la manifestazione si svol-
gerà la merenda del cacciatore.
”La merenda tipica del caccia-
tore prevede pane biscottato,
salame, formaggio e, natural-
mente, vino - precisa Bodini -
Per questa iniziativa siamo ri-
usciti a creare una straordinaria
collaborazione con una serie di
realtà del mondo biologico e la
Federcaccia. La merenda sarà
infatti a base di prodotti dell’A-
zienda agricola biologica Multi-
funzionale di Cà de’ Alemanni
di Malagnino,
che fornirà i for-
maggi della
merenda del
cacciatore”. 
Altro evento,
previsto per
domenica 12
giugno, è la
“Rievocazione Storica del Cir-
cuito Motociclistico Internazio-
nale di Cremona 1912-1924”,

organizzata con il patrocinio del
Comune di Vescovato, il Lions
Club di Vescovato, e con la col-

laborazione del
Cavec (club
amatori veicoli
d’Epoca Cre-
mona, il Moto
club Torrazzo
ed il gruppo
motociclistico
“Angelo Berga-

monti” di Gussola. Alla gara
possono partecipare moto co-
struite entro il 1968, in regola

con i documenti, copertura as-
sicurativa, regolare patente di
guida e uso del casco. La velo-
cità prevista non supererà i 35
chilometri orari su tutto il per-
corso di 62 chilometri, con par-
tenza e arrivo a Vescovato. Il
tempo di percorrenza previsto
è stimato in due ore. Vi saranno
tre step. Il primo, di 30 chilo-
metri, prevede l’arrivo a Cingia
de Botti e il secondo, di 14, a
Piadena. In entrambe le tappe
è previsto il controllo e il timbro.
“In questo modo abbiamo vo-

luto riportare a Vescovato una
tradizionale e mitica corsa alla
quale pare abbia anche parte-
cipato Nuvolari, che ovviamen-
te ha vinto”, ha aggiunto Bodi-
ni. Le domande di iscrizione si
ricevono fino al 7 giugno e nel-
l’ambito del raduno è previsto
un concorso per il miglior abbi-
gliamento d’epoca. Per infor-
mazioni e iscrizioni si possono
contattare i seguenti numeri di
telefono: 0372-81366, 338-
7009268, 349-7601487 e 338-
6892962.

Prevista anche
la rievocazione

del circuito
motociclistico
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Anche alla fiera di novembre 
in programma tante iniziative
Dalle pere cotte alla chisola,

fino al pane benedet, 
le specialità locali

mantenute ancora vive

Il Giugno Vescovatino non sarà
l’unico grande appuntamento di
rilievo a Vescovato organizzato e
promosso dalla Pro Loco, “ma a
noi servirà per misurare le  forze -
spiega il presidente Luca Bodini -
Già a luglio tracceremo un bilan-
cio e cominceremo a pensare al-
l’anno prossimo. Noi, però, vor-
remmo organizzare almeno due o
tre grossi appuntamenti che pos-
sano richiamare gente dall’ester-
no e ridare splendore al nostro
paese, oltre ovviamente a eventi
più piccoli che siano dedicati più
specificatamente ai vescovatini”.
E la politica del nuovo vertice Pro
Loco come al solito punta sulle
forze locali: “Ovviamente il grosso
del lavoro viene fatto in forma vo-
lontaria. Per il momento, inoltre, ci
appoggiamo ad alcune realtà vici-
ne a noi, come Pescarolo e Torre
de’ Picenardi che ci possono da-
re una mano ad esempio per il ma-
teriale, come seggiole e tavoli.
Non possiamo ancora permetter-
ci, infatti, di fare acquisti tutti in un
momento solo. In cantiere, assie-
me al Comune, c’è il progetto di
creare un vero e proprio Centro
Fiere, per organizzare eventi e
avere una sede appropriata per
stoccare il materiale”. E ovvia-
mente la collaborazione con altre
realtà è indispensabile, in partico-
lare con l’Auser locale e la neona-
ta “Benefica 2004”. In programma
ci saranno, oltre a feste e sagre,

dibattiti, mostre fotografiche e di
pittura. 
Intanto il Giugno Vescovatino re-
gala ancora parecchie sorprese.
Ad esempio “il primo torneo di
freccette”, nella originale cornice
dei portici del paese, un po’ per
avvicinare meglio la gente alla di-
sciplina, un po’ per questioni logi-
stiche. Infatti pare che ci sia la giu-
sta distanza per gli appassionati.
E ancora, per ovviare alla solita
grigliata con salamella e spiedino,
ci saranno le carni argentine del ti-
pico asado, il risotto allo champa-

gne, cucinato rigorosamente a le-
gna in un pentolone che accoglie
150 porzioni. Gli intrattenimenti
musicali spetteranno alle cover
band locali che faranno rifiorire gli
anni ’60 e ’70. Locali come il ca-
barettista “Boccoli and friends”,
che riserverà diverse sorprese il 19
giugno. Il tutto fino al 27 giugno,
giorno di chiusura degli eventi.
In rispolvero è anche la classica
fiera del 6 novembre, in coinci-
denza con il giorno del patrono del
paese, San Leonardo, vicino al
tradizionale Sant’Omobono. Negli

anni la tradizione stava sceman-
do, ma l’anno scorso almeno
1.500 persone hanno riscoperto la
fiera novembrina, che quest’anno,
dunque, tornerà protagonista. 
In quella occasione si avrà la pos-
sibilità di assaggiare alcune spe-
cialità locali che ancora si traman-
dano da decenni. E’ il caso della
pera cotta, la cui ricetta mano-
scritta è conservata gelosamente
nelle cassaforti comunali. Le sue
velleità di successo verranno pre-
sentate all’edizione 2005 dello
Slow Food. Altra specialità locale
è la chisola, cotta ancora in due
soli forni a Vescovato e Torre de
Picenardi. Mentre i benedet, il tra-
dizionale pane spennellato di mie-
le che un tempo veniva cotto so-
lamente in un giorno dell’anno per
ricevere appunto la benedizione,
hanno la peculiarità di essere pro-
dotti nell’unico storico forno del
paese, oggi mantenuto da Loris
Luganini. (r.m.)

I “giradur” tra storia e attualità
Vescovato è un paese curioso che ha vis-
suto parti della propria storia in modo
esclusivo rispetto alla tradizionale provin-
cia cremonese. Avamposto gonzaghe-
sco, zona di rifugio per principi, porto
franco provvisto di un Casinò negli anni
’20, ha avuto da sempre una vocazione
al commercio, distaccandosi dal resto
della zona prevalentemente agricola. Ed
è proprio la famosa varietà di pere, cotte
in due punti precisi del paese, che fece
muovere i primi passi ai giovani venditori
locali. Rigorosamente in bicicletta, carichi
di ogni sorta di prodotti, partivano nel ve-
ro senso della parola. Non limitandosi ai
paesi vicini, ma mille storie e racconti nar-

rano di viaggi lunghissimi e avventurosi ol-
tralpe, in Francia o in città come Napoli.
Un mestiere antichissimo che faceva te-
soro di una pratica divenuta molto attua-
le ai giorni nostri. Il giradur, infatti, ricicla-
va ogni sorta di materiale. Si narra che an-
che Stradivari venisse ad acquistare i cri-
ni di cavallo sapientemente recuperati, e
sicuramente Verdi veniva qui ad acqui-
stare il fieno per i propri cavalli. Oggi que-
sto patrimonio di racconti, leggende e
pratiche vuole essere riesplorato a parti-
re dalla seconda guerra mondiale, ovve-
ro da quando è sparito questo mestiere.
In programma vi è un museo o un’altra
forma permanente di rievocazione.      
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di Claudio Monica

Nell’opinione pubblica italiana,
a causa di un’informazione ca-
rente che non si preoccupa di
verificare i fatti, esistono alcu-
ne convinzioni radicate che non
corrispondono al vero.
La prima convinzione è che il
nostro settore pubblico sia
molto più esteso e oneroso (in
rapporto al Pil) rispetto a quel-
lo di altri paesi. Nulla di più er-
rato. In realtà abbiamo meno
dipendenti pubblici rispetto ai
grandi paesi europei compara-
bili con il nostro e il costo del
settore pubblico è percentual-
mente inferiore anche a quello
degli Usa, il paese privatistico
per eccellenza. Il problema, in
realtà, è solo quello dell’effi-
cienza dei servizi che eroga.
Poi, le retribuzioni sono tra le
più basse: un insegnante italia-
no è tra i meno pagati in Euro-
pa.
La seconda convinzione è che
spendiamo per la sanità molto
più dei nostri partner europei.
Anche questo non è vero, anzi,
è vero il contrario. Si dice an-
che che il costo del lavoro in
Italia è superiore a quello di
Francia e Germania. Dobbiamo
intenderci bene. Se è vero che
il nostro costo per unità di pro-
dotto è più elevato, questo non
dipende dalle paghe dei nostri
lavoratori che, al contrario, so-
no tra le più basse. E’ dunque
un problema di scarsa produt-
tività dovuta alla carenza di in-
vestimenti in innovazione, alla
insufficiente automazione e a
un’organizzazione arretrata del
lavoro. 
Si afferma che in Italia il prelie-
vo fiscale (sempre in rapporto
al Pil) sia decisamente fuori
norma. Anche questo non è ve-
ro. Siamo allineati, se non al di
sotto, ai grandi paesi europei.
Allora cos’è che non va? Per-
ché, nonostante tutto, i soldi
per lo Stato non bastano mai?
Perché occorre procedere a ta-
gli e si debbono limitare o re-
spingere le legittime richieste di
aumenti in occasione di rinnovi
contrattuali fermi da anni? E
perché non si trovano soldi per
la scuola e la ricerca?

Questo avviene perché, rispet-
to ai nostri partner europei, esi-
ste una macroscopica anoma-
lia italiana: l’evasione fiscale.
Qui deteniamo un vero record.
Circa il 25 per cento del nostro
Pil è sommerso e dunque sfug-
ge alla tassazione. Si tratta di
una cifra impressionante. Mol-
te categorie del lavoro autono-
mo, tra quelle che hanno ap-
profittato furbescamente del-
l’introduzione dell’Euro per ri-
toccare i prezzi, non pagano
tasse in proporzione al proprio
reddito e continuano ad arric-
chirsi. Poiché è indubbiamente
difficile perseguirle e spesso

manca la volontà politica per
farlo, nei momenti difficili ci si
accanisce sempre sui soliti no-
ti. La pazienza, così come le ri-
sorse, ha un limite. Ulteriori pe-
nalizzazioni dei soliti noti sono
a rischio di scatenare un con-
flitto sociale di vaste proporzio-
ni. Si inizi, da subito, a recupe-
rare la gigantesca evasione fi-
scale. Sarà un processo lento e
non indolore; alcune categorie
professionali hanno santi in
Parlamento e protezioni tra-
sversali. 
In attesa che ciò avvenga com-
piutamente occorre che anche
noi, cittadini comuni, facciamo

la nostra parte. Dobbiamo
smetterla di ritenere che gli
evasori sono dei furbi. In realtà,
con il loro comportamento dis-
torcono la corretta concorren-
za, sono il sintomo di una so-
cietà arretrata e si arricchisco-
no con soldi che sono anche
nostri. 
Molti ricorderanno la frase di
John Kennedy quando affermò
“non chiedetevi cosa l’America
può fare per voi. Chiedetevi co-
sa voi potete fare per l’Ameri-
ca”. Per l’Italia, noi cittadini co-
muni possiamo cominciare a
isolare gli evasori. Se, ad esem-
pio, un dentista oppure un

idraulico non emettono fatture,
scegliamo i loro colleghi più
onesti. 
Aux armes citoyens, formez vos
bataillons. Se qualcuno mi ac-
cusa di essere comunista, allo-
ra lo sono come Bruno Tabac-
ci. In realtà occorre solo appli-
care i fondamentali di un capi-
talismo sano e moderno e, per
fare questo, occorre creare un
blocco sociale che lo sostenga. 
Occorre un patto tra produtto-
ri. La parte più avveduta degli
industriali, assieme al sindaca-
to e alle forze politiche più re-
sponsabili, devono trovare ra-
pidamente un accordo.

Evasione fiscale, anomalia italiana
Circa un quarto del Pil del nostro paese, una cifra enorme, è sommerso

Fiera “Franciacorta in bianco”
Presso l’ufficio dei prodotti tipici della Camera di Commercio di
Cremona sono disponibili i moduli per l’iscrizione alla fiera “Fran-
ciacorta in bianco”, che si terrà a Castegnato (Bs) dal 7 al 10 ot-
tobre 2005. La Fiera, una rassegna sul latte e derivati giunta alla
X edizione, in pochi anni si è imposta all’attenzione degli esperti
del settore per l’elevato numero di prodotti lattiero caseari espo-
sti provenienti da tutte le Regioni. Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi all’ufficio dei prodotti tipici: tel. 0372-490224.

Tutti a Parigi per il Salone Midest
Midest, il Salone internazionale della subfornitura industriale che si
svolgerà a Parigi dal 15 al 18 novembre 2005, e che costituisce uno
dei più importanti eventi fieristici del settore subfornitura in Europa,
vedrà anche la partecipazione di imprese lombarde. Quest’anno la
manifestazione si svolgerà contemporaneamente a Europlast, si
prevede una piattaforma espositiva che conterà più di 2.700 espo-
sitori con un richiamo di oltre 70.000 visitatori.  La quota di parte-
cipazione si aggira intorno ai 2000 euro + Iva.

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde organizza una mis-
sione commerciale a Canton e Hong Kong dal 17 al 23 settembre
2005, per favorire l’interscambio delle imprese lombarde verso la
Cina, durante la quale le imprese potranno partecipare ad una se-
rie di incontri bilaterali personalizzati con operatori locali, quali im-
portatori, distributori, produttori, contoterzisti, fornitori. La quota di
partecipazione è di 2.500 euro + Iva al 20 per cento. La scadenza
per le adesioni è fissata al 15 giugno 2005.

“Dall’esclusione all’inclusio-
ne”, questo il titolo del pro-
getto finanziato dalla Regione
Lombardia e dalla Fondazio-
ne Cariplo e realizzato attra-
verso l’Agenzia per il lavoro
della Regione Lombardia e il
coinvolgimento, per ora, di
quattro province Lombarde
Como, Brescia, Bergamo e
Cremona. “L’esclusione so-
ciale - spiega il presidente
della Provincia Giuseppe Tor-
chio - è un fenomeno multidi-
mensionale che va conside-
rato da diversi punti di vista,
non solo della povertà econo-
mica, ma anche della dis-
uguaglianza della distribuzio-
ne dei redditi, della partecipa-
zione all’occupazione, delle
condizioni di vita e di salute”. 
“La lotta all’esclusione socia-
le - aggiunge l’assessore alla
formazione professionale e al
lavoro Manuela Piloni - richie-
de lo sviluppo di strategie in-
novative, fondate su una plu-
ralità di interventi”. Il progetto
intende promuovere sia inter-
venti di monitoraggio delle si-
tuazioni di emarginazione, sia
iniziative mirate allo sviluppo
complessivo di sistemi di pre-
venzione dei rischi di esclu-
sione sociale. Ciò mediante
l’implementazione, all’interno
delle strutture delle Unità pro-
vinciali per le politiche attive
del lavoro dislocate presso le
amministrazioni provinciali
della Regione Lombardia,
dello sviluppo di “sportelli di
orientamento e di accompa-
gnamento ai servizi per il la-
voro”, finalizzati a prevenire
fenomeni di marginalità ed
esclusione determinati, so-
prattutto, da situazioni di dif-
ficoltà di inserimento socio la-
vorativo che interessano le
così dette fasce deboli del
mercato del lavoro. “La finali-
tà ultima del progetto - conti-
nua Piloni - prevede il coin-
volgimento di tutti gli attori del
processo di inserimento lavo-
rativo delle fasce deboli  per
ottimizzare le modalità di in-
serimento lavorativo con la
sperimentazione di approcci
innovativi condivisi”.

Promuovere
l’inclusione

e l’inserimento
lavorativo

Imprese lombarde a Hong Kong

I benefici della finanziaria per il 30% dei contribuenti

Meno tasse, ma solo ai ricchi
Il taglio delle tasse c’è stato: in
media, tra prima e seconda tran-
che della riforma fiscale, lo sgra-
vio Irpef è stato pari a 524 euro,
circa un milione delle vecchie li-
re. Ma a beneficiarne sono state
soprattutto le famiglie più bene-
stanti: al 30% dei contribuenti
più ricchi è andata infatti circa la
metà delle risorse messe in cam-
po. La riforma ha premiato in
particolare lavoratori autonomi e
Nord del paese, a scapito di pen-
sionati monoreddito.
Dopo tante polemiche sui nume-
ri, a certificare definitivamente l’i-
nequità della riforma fiscale tar-

gata Berlusconi è niente di meno
che l’Istat. Nel suo rapporto Ita-
lia 2004, l’istituto ha affrontato,

cifre alla mano, gli effetti della
manovra fiscale varata dal Go-
verno tra il 2002 e il 2005. La ma-
novra complessiva di riduzione
fiscale tra il 2002 e il 2005 è sta-
ta pari a 11.196 milioni di euro.
Circa la metà delle risorse mes-
se in campo è andata a beneficio
del 30% delle famiglie “più be-
nestanti”, mentre, scrive l’istitu-
to di statistica, “il 70% delle fa-
miglie si divide il resto”. Non so-
lo: al 10% delle famiglie più po-
vere è andata la misera somma
di 143 milioni, mentre il 10% di
quelle più ricche ha ottenuto
2.539 milioni. 

Venti aziende del settore coinvolte in un progetto innovativo

Verso un polo della cosmesi
La sede di Crema dell’Associa-
zione Industriali martedì 24 mag-
gio ha fatto da cornice a un in-
contro che ha visto la partecipa-
zione di una ventina di imprese
del settore cosmesi e delle asso-
ciazioni artigiane. Nel corso del-
l’incontro è stato definito e uffi-
cializzato il Comitato delle im-
prese, che conta ad oggi una
ventina di adesioni. Il Comitato
ha deliberato di nominare un Co-
mitato ristretto composto dai
rappresentanti di Gamma Croma
Spa (Renato Ancorotti) - coordi-
natore, Lumson Spa (Matteo
Moretti) - vice coordinatore, Bet-

tinelli Spa  (Annalisa Bettinelli),
Omnicos Srl (Marco Cicchetti). Si
aggiunge, per completare la rap-

presentanza delle categorie arti-
giane, Mirror Srl (Opimio Chiro-
ni). Il Comitato ristretto, insieme
alle associazioni di categoria,
avrà il compito di interagire con
le parti pubbliche e private coin-
volte nel progetto, definendone
gli obiettivi e le attività per con-
seguirli. Nel corso dell’incontro è
stato anche ufficializzato il ruolo
di coordinamento affidato a
Reindustria, che sarà il punto di
riferimento per i soggetti chia-
mati a partecipare al progetto e
si occuperà di contattare tutte le
imprese del settore presenti sul
territorio.
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Dal 3 al 5 giugno happening sportivo e musicale a Cà de’ Somenzi

Una 24 ore per la solidarietà
di Laura Bosio

Con l’arrivo del caldo e della bella
stagione sono sempre più frequenti
gli appuntamenti che fanno dello
sport un’occasione di solidarietà. E
così il prossimo fine settimana, nelle
giornate tra venerdì 3 e domenica 5
giugno, l’appuntamento è alla fiera di
Cà de’ Somenzi di Cremona, con il
“24h”, happening di musica, sport,
spettacolo e solidarietà giunto alla
nona edizione, organizzata come
ogni anno dall’associazione Giorgio
Conti. 
L’iniziativa prevede una serie di
eventi con finalità aggregative, che
ruotano attorno al tema della solida-
rietà, nel tentativo di sensibilizzare
soprattutto i giovani. In particolare
sono in programma il “Torneo spor-
tivo 24 ore di calcetto”, organizzato
dal Csi di Cremona, una partita di-
mostrativa con i vincitori del trofeo
Pepo Goal (vedi riquadro qui accan-
to), la “Giornata della musica univer-
sitaria”, uno spettacolo di danza e la
“24 ore di freccette”.
Nel dettaglio, il calcio d’inizio della 24
ore di calcetto sarà alle 19 di vener-
dì 3 giugno, con la partecipazione di
Miss School Cremona 2005, Jennifer
Dall’Asta. Poi il torneo proseguirà
ininterrottamente fino alle 20 di sa-
bato 4 giugno. A partire dalle 19,30
del 3 giugno inizierà invece la “24 ore
di freccette”, in collaborazione con il
comitato di Cremona della Fidart. 
Le  24 ore sono un leit-motiv di tutto
l’happening. Dalle 20,30 di venerdì,
infatti, prenderà il via una cena 24h
presso il 24h Fast Food, con panini,
focacce farcite, pizze, panzerotti, ca-
scioni e birra a fiumi, e il Ristò 24H,
in collaborazione con il ristorante
“L’Agricoltore”. Alle 21, invece, è fis-
sato l’inizio della “24h birra fest non
stop”, che continuerà senza pause fi-
no alla fine della manifestazione. Ma
che festa sarebbe senza un po’ di
musica? E infatti a partire dalle 22 sa-
rà il momento del “Live music set”, in
cui si esibiranno gli Sbatimentos, i
Balotas e i Rock Machine.
Sabato 5 giugno proseguiranno le

ciale dello studente in collaborazio-
ne con l’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Cremona e
con “24ore 2005”.
Accanto alla manifestazione, viene
effettuato un sondaggio, “Vota il me-
glio e il peggio”, promosso dal grup-
po studentesco “La Q del P - Quelli
del Poli”. Si può partecipare rita-
gliando e compilando il coupon pub-
blicato qui sotto, che dà la possibili-
tà di vincere il premio in palio: un
week-end a Londra per due persone.

manifestazioni sportive, accompa-
gnate dalla cucina, che sarà attiva in
tutto l’arco della giornata. A sera si
terrà la cena ufficiale del torneo di
calcio a 5 del Csi. E dopo la cena tor-
nerà la buona musica, con l’esibizio-
ne dei Sei come sei. Seguiranno le
premiazioni dei vari tornei. Sempre
sabato, dalle 10 della mattina fino al-
le 20, si svolgerà la “10 ore di beach
volley”.
Domenica 5 giugno, alle 21, sarà il
turno di “Ciack, si gira”, ironica in-

terpretazione di un casting cinema-
tografico che al travolgente ritmo
della musica e con un’incalzante co-
reografia porterà alla realizzazione
del musical “L’incoronazione di Pop-
pea”. La regia e la coreografia sono
di Rossana Bettoli, Serena Mola,
Carlotta Caprioli e Stefania Brianzi. 
Un’iniziativa collaterale all’happe-
ning sarà la giornata della musica
2005, che si svolgerà mercoledì 8
giugno, presso le ex Colonie Pada-
ne, promossa dalla Consulta provin-

Il cantante di “Amici” a Cremona per l’Aism
E’ l’idolo delle teen-ager da alcuni me-
si. Da quando, precisamente, è uscito
vincitore dello show “Amici”, condotto
da Maria De Filippi. Il giovane cantante
Antonino Spadaccino (nella foto con
una fan), è approdato in città lo scorso
lunedì, su espresso invito dei ragazzi
dell’Aism (Associazione italiana sclero-
si multipla). Una giornata che il giovane
artista ha dedicato alla solidarietà. “Se
posso utilizzare la mia minima popola-
rità - ha detto il giovane - per uno sco-
po benefico, lo faccio più che volentie-
ri”. Del resto non è la prima volta che il
giovane si impegna nel sociale, tanto
che non molto tempo fa è apparso per
un orfanotrofio della capitale. Così An-
tonino ha visitato la città, insieme ai ra-

gazzi dell’Aism. Nel pomeriggio si è re-
cato in piazza del Duomo, dove si è re-
so disponibile per firmare autografi. Te-
stimonial d’eccezione dell’Aism, ha
passato la giornata in compagnia del
presidente Gualtiero Nicolini, per poi
esibirsi al locale “La Capannina”, lungo
il Po, nella tarda serata, in uno spetta-
colo in cui ha cantato alcuni famosi bra-
ni con la sua voce calda e coinvolgen-
te, tra cui “E penso a te” di Battisti e
“Yesterday” dei Beatles. Accanto a lui,
tutto il giorno, Giuliana Scialla, la ra-
gazza affetta da sclerosi multipla che
ha provveduto a invitare il suo beniami-
no in città. La giovane era raggiante per
la presenza del suo idolo, che ha rea-
lizzato un suo sogno.

Pepo Goal, exploit della squadra dei Cse

Si chiama Velociraptor e come il dinosauro da cui prende il no-
me ha fatto un solo boccone degli avversari che finora ha in-
contrato sulla sua strada. Stiamo parlando della squadra dei
Centri Socio Educativi (Cse) di Cremona e Pessina (nella foto),
vera protagonista del sesto trofeo “Pepo Goal”, il torneo na-
zionale di calcio a cinque organizzato dall’As Pepo Team On-
lus di Castelverde e riservato ad atleti diversamente abili, che
vede la partecipazione di 40 squadre “speciali” provenienti da
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Campania e Sar-
degna. Nel primo turno di martedì 24 maggio i Velociraptor han-
no rifilato un secco 2-0 alle Zavorre di Brescia, seguito dalla
vittoria per 2-1 sul Pepo Team di Castelverde e da un altro 2-
0 ai danni dei Delfini di Brescia. Sugli scudi i bomber Marzio,
del Cse di Pessina, e Marco R., di quello di Cremona, autori ri-
spettivamente di una tripletta e una doppietta, cui si è aggiun-
ta la segnatura di Nicholas, del Cse di Cremona, nel match con
la squadra di Castelverde. Oltre a loro, i Velociraptor, allenati

dagli operatori Paola, Alice e Aldo, sono formati da Marco C.,
Andrea, Paolo, Gianmario e Daniele, e possono contare sul ti-
fo di Paola, Claudia, Cesarina, Luciano, Rossana, Elisa, Giu-
seppina e Claudio, insieme ai quali si sgolano a bordo campo
le operatrici Enrica, Giuliana e le due Simone dei Cse di Cre-
mona e Pessina. Il tris di vittorie garantisce alla Velociraptor
l’accesso alla finale nazionale, in programma sabato 28 mag-
gio, a partire dalle 15, presso l’oratorio di Cavatigozzi, con le
squadre prime classificate di ogni giornata e la migliore se-
conda che sfideranno altre cinque formazioni per la vittoria del
trofeo. Domenica 29 maggio, alle ore 16, l’oratorio di Castel-
verde farà invece da cornice alla Supercoppa “Conte Marzoli”.
A contendersela saranno il Pepo Team di Castelverde e altre
cinque squadre di Reggio Emilia, Genova,Vicenza, Napoli e Ca-
gliari. Infine lunedì 30 maggio, alle 10,30, grande festa finale
nella piazza Volontari del Sangue di Castelverde, con la ceri-
monia di premiazione di tutti gli atleti e tutte le squadre.

“Segni, ombre, emozioni”

Psichiatria in mostra
Doppia inaugurazione per la mostra “Segni ombre
emozioni” organizzata dalla unità operativa di Psi-
chiatria dell’Ospedale maggiore di Cremona e da Di-
diapsi. Sabato 28 maggio, alle ore 17, l’appunta-
mento è nella Sala Alabardieri del Comune di Cre-
mona e, alle 18,30, in via Palestro, presso la sede
dell’Adafa. La mostra resterà aperta fino al 12 giu-
gno prossimo. In questo modo anche il malato psi-
chico insegna e fa riflettere anche la gente comune.
“Ma solo una rete solidale - affermano gli organiz-
zatori della mostra - costruita da istituzioni, asso-
ciazioni, volontariato e cittadini, in una comune si-
nergia di intenti, può offrire a chi soffre o vive una
condizione di svantaggio nuove opportunità, rispo-
ste e speranze per il futuro”.

Preparativi a Casalmaggiore

Festa del volontariato
A un mese dalla Festa del volontariato casalasco,
fissata quest’anno per domenica 26 giugno in piaz-
za Garibaldi a Casalmaggiore, si terrà un incontro
sabato 28 maggio alle 10, nel Centro Sociale Pri-
mavera di via Formis. Intanto è già stato predispo-
sto un programma di massima con iniziative che si
protrarranno dal 25 al 29 giugno. Sabato 25 giugno
in Santa Chiara si terrà l’incontro con Fratel France-
sco Zambotti. Domenica 26 giugno, messa del vo-
lontario e stand delle associazioni, con le Olimpiadi:
giochi a punti proposti dalle associazioni stesse. Lu-
nedì 27 giugno le associazioni giovanili proporran-
no la briscolata in piazza. Martedì 28 giugno, even-
to musicale e mercoledì 29 giugno serata con l’alpi-
nista e documentarista Fausto De Stefani.

Nuovo corso per operatori

Radiocomunicazioni
La Fircb Ser (Federazione italiana ricetrassmissioni
Cb), con il patrocinio richiesto alla Regione Lom-
bardia, e in collaborazione con il Cisvol, propone la
prima sessione del corso finalizzato alla preparazio-
ne di volontari addetti alle radiocomunicazioni, ri-
volto a un massimo di 30 persone. Il progetto è ri-
volto agli operatori delle associazioni di volontaria-
to, delle squadre comunali e degli addetti alle sale
operative dei Centri Operativi Comunali della Pro-
vincia di Cremona. Il corso è gratuito e si protrarrà
per quattro lezioni, per un totale di 10 ore. Al termi-
ne del corso verrà rilasciato l’attestato di Operatore
Radio. Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì 6,
martedì 7, giovedì 9 giugno dalle 20,30 alle 22,30, e
sabato 11, dalle 8,30 alle 12, presso la sede Cisvol.

In scena gli allievi Sfa Anffas

Un mago al Monteverdi
Doppio appuntamento, martedì 31 maggio alle 15 e
mercoledì primo giugno alle 21, presso il teatro Mon-
teverdi di Cremona, in via Dante 149, con “Il Mago
di Oz”, uno spettacolo teatrale messo in scena da-
gli allievi dello Sfa Anffas “Paolo Morbi” e del Liceo
artistico “Bruno Munari” di Cremona, per regalare ai
cremonesi un momento di svago e solidarietà. Lo
spettacolo si avvale del patrocinio della Provincia e
del Comune di Cremona. Scene, costumi e ma-
schere sono stati ideati dagli allievi del liceo artisti-
co e sono stati realizzati in collaborazione con i ra-
gazzi dell’Anffas, guidati dai docenti delle due strut-
ture nei laboratori di via Gioconda 5. Luci, musiche
e regia sono a cura degli operatori dell’Anffas e del
liceo “Munari”.

Idea della Fondazione Cariplo

Arrivano i bandi aperti
La Fondazione Cariplo ha emanato i Bandi aperti
2005. Si tratta di una nuova modalità di finanzia-
mento di progetti che non prevede alcuna data di
scadenza per la presentazione delle domande.
Queste, infatti, potranno essere sottoposte alla Fon-
dazione in qualunque momento. I progetti possono
essere presentati da enti pubblici, enti privati costi-
tuiti secondo le norme del libro I del Codice Civile,
da cooperative sociali e da enti ecclesiastici civil-
mente riconosciuti che non perseguono finalità di lu-
cro e che svolgono attività coerenti con le finalità
statutarie della Fondazione. Gli enti potranno pre-
sentare, con modalità diverse, progetti relativi ai se-
guenti ambiti di intervento: arte, cultura, ricerca
scientifica, tecnologia, servizi alla persona.

In breve...
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La prima distribuzione alla Festa dei Popoli di Casalmaggiore

Un giornale degli immigrati
di Renato Modesti

Diamo il benvenuto ad una nuova
iniziativa editoriale sul nostro ter-
ritorio. Un giornale pensato, fatto
e rivolto ai cittadini stranieri a Cre-
mona e dintorni. E’ recente la no-
tizia dell’assegnazione di un con-
tributo relativo ad un  bando di
concorso regionale, che ha per-
messo all’Associazione Latinoa-
mericana Cremona Onlus di cam-
biare linea editoriale per occupar-
si in modo più organico dell’immi-
grazione, con un taglio soprattut-
to rivolto alla realtà locale.
Il titolo resta lo stesso del Noticie-
ro dell’Associazione Latinoameri-
cana, “Alma Latina”, con l’ag-
giunta della scritta “Immigrazio-
ne” che sfuma fino a trasformarsi
in “Integrazione”, ma le modifiche
principali riguardano la linea edi-
toriale e i contenuti. “Abbiamo ov-
viamente cambiato il taglio non
più incentrato sull’attualità suda-
mericana e sulle attività dell’asso-
ciazione solamente, ma su una vi-
sione di insieme, a volte di de-
nuncia, sulla condizione degli im-
migrati in Italia e a Cremona -
spiega Manuel Benyacar, dell’As-
sociazione Latinoamericana, uno
tra gli ideatori e promotori del
progetto editoriale - I mezzi d’in-
formazione tradizionali parlano
spesso solo in modo trionfalistico
delle nuove norme che contrasta-
no l’immigrazione clandestina,
salvo non poter negare l’evidenza
che gli sbarchi continuano, e a
volte aumentano. Non saranno di
certo delle leggi più restrittive, da
sole, a far diminuire le ondate mi-
gratorie”. 
Il nuovo giornale avrà come diret-
tore il giornalista Mauro Casta-
gnaro e  collaboratori prevalente-
mente stranieri. Nel primo nume-
ro si parlerà delle difficoltà e con-
traddizioni della Bossi-Fini, “una
legge che ha generato una vera e
propria anarchia mettendo nelle
condizioni le diverse città e que-
sture di doversi muovere in modo

in superficie sulle
questioni prati-

che reali.
L’ambizio-
ne del
giornale

è quel-
la di
r i -

uscire a creare
delle pagine in lingua, principal-
mente arabo, cinese e punjab, per
raggiungere con le proprie notizie
e informazioni anche chi si trova
da poco tempo in Italia o è poco
alfabetizzato. 
Il giornale verrà distribuito gratui-
tamente, cercando di includere
tutte le associazioni che operano
nel campo dell’immigrazione e
dell’integrazione e nei diversi am-
bienti frequentati da cittadini stra-

nieri. “Abbiamo già raggiunto ac-
cordi con  negozi ed esercizi, ad
esempio i call center, in modo da
poter lasciare alcune copie del
giornale”, aggiunge Manuel.
L’anteprima della prima uscita in
tiratura provvisoria avverrà in via
eccezionale alla seconda edizio-
ne della Festa dei Popoli in pro-
gramma a Casalmaggiore il 2
giugno. L’iniziativa è nata l’anno
scorso per iniziativa della scuola
media “Diotti” di Casalmaggiore,
in una realtà con una forte pre-

senza di immigrati. Partita co-
me saggio di fine anno, la se-
conda edizione si è estesa al-
le altre scuole di Casalmag-
giore, compreso il polo Ro-
mani, e a tutto il territorio, co-
involgendo le comunità im-
migrate e le associazioni, Bat-
tello, Cisvol e Immigrati Citta-

dini. 
L’apertura sarà il primo

giugno al Teatro Comu-
nale, con lo spetta-

colo “La preghiera
delle ranoc-
chie”, per poi
spostarsi il
giorno se-
guente, grazie

al contribu-
to logisti-
co dato
dall’ammi-

n i s t raz ione
comunale, nel parco

cittadino. Saranno 23 gli
stand delle comunità straniere e
tre quelli delle scuole del territo-
rio. Nel corso del pomeriggio si
alterneranno momenti con labo-
ratori interculturali, le sfilate con
gli abiti tipici di diverse nazioni
del mondo, per arrivare alla cuci-
na multietnica tra le quali quelle
ghanese, cinese e marocchina.
La serata sarà inoltre caratteriz-
zata da performance di musica
palestinese. Durante la giornata
verrà presentato un progetto-
percorso sulle comunità Sinti del
territorio.

A Verona permessi di soggiorno rilasciati in 24 ore
Da oggi il rinnovo del permesso di soggiorno, otte-
nendo un documento di nuovo valido nel giro di qual-
che ora, è possibile. Fantascienza? Non a Verona,
dove da questo mese la Questura ha messo il turbo
al rilascio dei permessi di soggiorno. “Abbiamo adot-
tato questa nuova procedura all’inizio di maggio.
Avevamo mesi di ritardo con i permessi e allora ab-
biamo deciso di dare una svolta”, racconta Giam-
paolo Trevisi, dirigente dell’Ufficio Immigrazione. 
Ora dietro lo sportello ci sono un gruppo di due o tre
persone che valutano le domande all’istante, nel mo-
mento stesso in cui vengono prese. Hanno aiutato
molto i dieci lavoratori interinali che il ministero del-
l’Interno ha assegnato alla Questura di Verona. In al-
cuni casi i permessi vengono consegnati in giornata.
Soprattutto per quanto riguarda i primi ingressi, per

lavoro o per ricongiungimento familiare, o in quei ca-
si nei quali è possibile rinnovare il permesso di sog-
giorno anche solo con l’apposizione di un timbro.
Quando non ci sono da stampare variazioni, basta
un timbro con scritto “fino a quando si rinnova il per-
messo”. Negli altri casi ci si riserva un massimo di 30
giorni. I casi più problematici sono quelli legati ad al-
cuni accertamenti che l’ufficio deve fare, come la ve-
rifica della convivenza. In caso di dubbi su un rap-
porto matrimoniale, o quella che scatta quando dai
terminali risulta che una persona ha precedenti pe-
nali. Vi è una media di 130 pratiche al giorno, ma ci
sono giornate con punte di 180-200 pratiche o an-
che più se a presentarle sono associazioni o sinda-
cati. A Verona vivono circa 70mila immigrati regola-
ri, quindi si tratta di una realtà piuttosto importante.

Molti dei cittadini stranieri che hanno presentato do-
manda prima che entrasse in vigore la nuova proce-
dura, stanno ancora aspettando il rinnovo. “In linea
generale, stiamo rilasciando i permessi chiesti a di-
cembre, ma stiamo anche concedendo moltissime
urgenze per venire incontro a situazioni particolari.
Con questo nuovo sistema non stiamo più accumu-
lando arretrato e penso che tra quattro o cinque me-
si smaltiremo quello esistente. A quel punto potremo
rilasciare tutti i permessi di soggiorno al massimo en-
tro 15 giorni dalla richiesta”, precisa Trevisi, aggiun-
gendo di credere che si tratti di “un modello espor-
tabile. Ogni questura ha una sua particolare proble-
matica, alcune ne avranno più di Verona, altre meno,
però penso che in linea generale si possa e si deb-
ba esportare questo metodo”.

Un’operazione della Finanza

Contratti falsi a stranieri 
Denunciate 17 persone, sei agli arresti domiciliari e
una all’obbligo di dimora, per falso ideologico e fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina. De-
nunciati anche 417 cittadini stranieri, tra cui una de-
cina residenti nel territorio cremonese, per falso. Gli
immigrati pagavano somme varianti tra i due e i
quattromila euro per essere messi in regola grazie a
contratti di lavoro inesistenti. Lo spropositato nu-
mero di contratti di lavoro subordinato, autenticati
da un notaio, ha fatto scattare le indagini nel 2001.
L’esame di 790 contratti di lavoro subordinato sti-
pulati da 85 datori di lavoro, di cui 75 italiani e dieci
stranieri, ha consentito di scoprire la truffa attuata. I
datori di lavoro coinvolti erano titolari, principal-
mente, di imprese del settore edile e delle pulizie.

Per avere la cittadinanza italiana

Un testo base di riforma 
La Commissione Affari Costituzionali della Camera
ha da pochi giorni approvato un testo base di rifor-
ma delle norme che consentono agli stranieri l’ac-
quisizione della cittadinanza italiana. La riforma, og-
getto di sicure modifiche prima dell’approvazione,
dovrà attendere, probabilmente, la prossima legis-
latura. Tra le più importanti proposte si ricorda quel-
la che darebbe la cittadinanza italiana automatica
per i figli nati in Italia da genitori stranieri residenti da
almeno otto anni. Si propone inoltre la riduzione da
10 a otto anni del periodo trascorso in Italia dopo il
quale si può fare domanda di naturalizzazione. Vi è
un’altra modifica che prevederebbe l’aumento da sei
mesi a due anni del periodo di  residenza del coniu-
ge di un cittadino italiano per la naturalizzazione.

Una campionessa espulsa

La storia di Kariuki
Da campionessa di atletica a clandestina. Jane Ka-
riuki, trentenne maratoneta keniana, è tornata a ca-
sa con il primo aereo disponibile. Espulsa perché
priva di permesso di soggiorno. Ed è stata riman-
data a Nairobi, dopo essere rimasta per una setti-
mana nel Cpt di Ragusa. Arrivata in Italia lo scorso
10 aprile, ingaggiata da un manager autorizzato dal-
la Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera. In
un mese ha corso tanto, vinto moltissimo e guada-
gnato ben poco. Iscritta a cinque gare, è arrivata
prima quattro volte, a Bolzano, Brugnera, Teramo e
Fano. L’atleta sostiene che i premi in denaro delle
gare li ha intascati il suo manager che avrebbe do-
vuto anche provvedere a fornirle tutti i documenti e
al tesseramento. Purtroppo non è un caso isolato.

Polemica di Pisanu sui rifugiati

“Domande infondate”
“Il 92 per cento delle domande presentate dagli im-
migrati per la richiesta di asilo sono false o infonda-
te”. Lo sostiene il ministro dell’Interno,  Pisanu. “Non
è vero - ha assicurato il direttore del Consiglio ita-
liani rifugiati (Cir), Christopher Hein - sono 3.131 i ri-
chiedenti che hanno ottenuto protezione come rifu-
giati o su base umanitaria nel 2004, ma 2.446 sono
i richiedenti che non hanno potuto avere un collo-
quio con la Commissione, perché non avevano avu-
to notizia della convocazione. Questo a causa della
mancanza di posti nei centri d’accoglienza. La pro-
cedura  dura in media 18 mesi, e le persone devo-
no allontanarsi dalla provincia di presentazione del-
la domanda. Secondo la direttiva Ue, l’Italia avreb-
be dovuto potenziare i propri centri d’accoglienza”. 

Progetto tra Lega islamica e Italia

Formazione di Imam
L’Italia, insieme alla Lega del Mondo Islamico con
sede a Jedda in Arabia Saudita, cofinanzierà un ap-
posito Istituto che si occuperà della formazione de-
gli Imam italiani. L’intesa che il ministro dell’Interno,
Giuseppe Pisanu, e il segretario generale della Le-
ga, Abdullah al Turki, hanno raggiunto nel corso di
un incontro nel quale si sono affrontati anche i temi
relativi al terrorismo, alla sicurezza e al dialogo in-
terreligioso. Nel corso dei colloqui tra Pisanu e al
Turki è stata anche avanzata la possibilità che l’Ita-
lia presenti suoi candidati, scelti tra i cittadini italia-
ni di fede musulmana, per svolgere la funzione di
consigliere presso la Lega. Queste stesse persone
potrebbero poi assumere un ruolo di coordinamen-
to tra l’istituzione islamica e le autorità italiane. 

In breve...
Sul numero in edicola del bimestrale d’attualità e
cultura Cremona Produce, diretto da Michele Ug-
geri, è pubblicato un interessante dossier di 13 pa-
gine con diversi articoli sulla realtà cremonese le-
gata all’immigrazione, accompagnati da interes-
santi riflessioni. Una finestra sul Mondo introduce
la sfida che si impone al terzo millennio: la condi-
visione con altre culture, “la riabilitazione della di-
versità culturale”, una sorta di “pari opportunità
antropologica”, dopo  essersi arrogati, come so-
cietà occidentale, di essere l’unica vera civiltà.
Non manca una visione d’insieme sulle diverse
realtà che operano nel settore, come il Centro Stu-
di, che raccoglie pubblicazioni e testi, in accordo
anche con il Sistema Bibliotecario nazionale, i cor-
si di aggiornamento e l’ideazione del festival nar-
rativo “Raccontaminazioni”. In un articolo si sot-

tolinea l’impegno dell’amministrazione locale nel
campo dell’integrazione degli alunni stranieri nel-
le scuole del territorio, con il progetto “Con paro-
le cangianti” presentato per un finanziamento del
Fondo sociale europeo dal settore Politiche Edu-
cative del Comune di Cremona. Vengono presen-
tati il lavoro del mediatore culturale, che non si li-
mita, come molti pensano, a operare nel solo
campo linguistico: sono una cinquantina in tutto il
territorio, appartenenti alle cooperative “Il Battel-
lo” e “Dunia”. Infine un articolo più in particolare
sulla scuola, dove il confronto con altre culture ini-
zia. Nell’articolo si fa il punto della situazione di
Cremona e provincia, partendo da 14 anni fa,
quando a gennaio al Manzoni arrivò una bambina
di otto anni della Costa d’Avorio, spaesata e im-
paurita, e con indosso ancora vestiti estivi.  

Dietro allo sportello le domande valiate all’istante dagli interinali del ministero

Intercultura, dossier su Cremona Produce

autonomo, caricandosi di lavoro,
con presenze insufficienti di
personale”, precisa Benyacar.
Infatti verrà riportata la stes-
sa notizia pubblicata qui sot-
to, della questura di Verona
che riesce a sbrigare alcune
pratiche nel giro di un gior-
no, e si farà ovviamente una
riflessione sul perché, ad
esempio, non si possa fare
la stessa cosa a Cremona.
Verranno presentati il pro-
getto e gli obiettivi del
giornale, e i consigli per
chi deve andare in ferie in
prossimità della scaden-
za del permesso di sog-
giorno. Vi saranno anche
alcuni consigli pratici di
Rosanna Ciaceri, dell’Asso-
ciazione “Immigrati cittadi-
ni”, in relazione alle
nuove norme attua-
tive della legge
sui “contratti
di soggior-
no”, che
s t a n n o
metten-
d o

in crisi
anche gli im-
prenditori. Oggi, infatti, si
devono fare da garanti per gli al-
loggi e le eventuali spese del rien-
tro. E ci sarà spazio anche per
parlare del diritto alle cure medi-
che, soprattutto alle donne in ma-
ternità. Verrà chiarito, inoltre, co-
sa sono i documenti per Stp (stra-
nieri temporaneamente presenti). 
Il nuovo giornale si rivolge, però,
non solo agli immigrati, ma vuole
dare un contributo all’informazio-
ne anche italiani e cremonesi su
temi così delicati e importanti, per
controbilanciare la tendenza del-
l’informazione a concentrarsi so-
lo sui fatti di cronaca e a resta re
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Grazie a Leonardo Caracciolo spesso Cremona viene scelta come location 

Quando la città diventa un set

Per i Subsonica un ritorno sulla Terra

di Silvia Galli

Un viaggio nel tempo e Cremona
di volta in volta si trasforma a se-
conda delle richieste dei registi,
diventando set ideale per film e
attori famosissimi. Il cremonese
Leonardo Caracciolo (nella foto)
ne è l’artefice e funge da agenzia
di primo contatto per quanto ri-
guarda le location e le richieste
d’autorizzazione ad effettuare ri-
prese cinematografiche e televisi-
ve a Cremona, collabora alla so-
luzione di problemi che possono
nascere in fase di pre-produzione
facilitando il lavoro della troupe
durante la lavorazione del film. E’
lui il contatto, è lui che pratica-
mente ha fatto conoscere ai gran-
di registi e sceneggiatori italiani la
città del Torrazzo negli anni 70.
Nel suo curriculum vanta tantissi-
me esperienze, trasferitosi con i
genitori dalla Puglia a Cremona,
ha lavorato a Milano nel campo
della pubblicità e poi si è appas-
sionato di cinema. Da qui i primi
contatti con questo mondo e pro-
prio con lui Cremona è diventata
più volte sede di set, partendo
proprio “Dal 1976 - ha spiegato -
quando approdò a Cremona ‘Oh
Serafina’ per la regia di Alberto
Lattuada, con Dalida di Lazzaro e
Renato Pozzetto”. Caracciolo è
specializzato sulle location: ”Mi
contattano, mi mandano il copio-
ne, mi chiedono di individuare
certi posti e quindi inizia la mia ri-
cerca. A seconda dell’ambienta-
zione vado alla scoperta di luoghi
che serviranno per girare il film”.
Grazie a lui che ha saputo “ven-
dere” bene la bellissima Cremo-
na, sono giunti sotto il Torrazzo
registi, sceneggiatori e attori fa-
mosi, tanto per fare alcuni nomi
con i quali ha lavorato, Lattuada,
Terence Hill, Castellani, Bevilac-
qua, Gerard, Veronesi, Tinto
Brass, Francesco Nuti. E di ricor-

durata cinque mesi e le riprese
circa sette.
Lo sceneggiatore più profes-
sionista?
Senza nulla togliere agli altri, si-
curamente Carlo Leva, che ha cu-
rato la sceneggiatura per il Violi-
no Rosso, lui aveva tanto di bloc-
co, carta e penna e disegnava. Ha
disegnato i portici del Muncipio,
creava proprio le ambientazioni,
sia per gli esterni che per gli in-
terni.
Leonardo Caracciolo ha fatto co-
noscere a registi famosi scorci di
Cremona e del cremonese molto
affascinanti e caratteristici, a par-
tire dai paesaggi rurali con il Po,
ma anche cascine e Palazzi, in
tutto dagli anni 70 a oggi ha tro-
vato le location per 12 film, gli ul-
timi due girati nel giro di pochi
mesi di distanza: “La Febbre” per
la regia di Alessandro D’Alatri e
“La Signora delle Camelie”, regi-
sta Ludovico Gasparini con Mu-
niz e Francesca Neri. Gli è stato
anche proposto di recitare “ma io
amo troppo il mio lavoro - sottoli-
nea - e preferisco ricercare le lo-
cation”. 
Il suo lavoro sconfina da Cremo-
na perché Caracciolo ha lavorato
e ricercato location in tutta Italia:
“Mi chiamano, io parto e vado al-
la ricerca dei posti che vengono
richiesti per girare le scene”. Do-
tato di grande colpo d’occhio,
con la sua macchina digitale fo-
tografica e poi spedisce tutto ai
diretti interessati, che ogni volta
promuovono le sue scelte, vista la
grande professionalità del cremo-
nese. 
Ma quando Cremona si trasfor-
merà in set e per quali altri film?
Sto lavorando, sono un po’ su-
perstizioso e preferisco al mo-
mento non parlarne, ma se tutto
andrà come dico io, a settembre
avremo di nuovo delle troupe in
giro per la nostra città.

di Leonardo Caracciolo ne ha tan-
tissimi: ”Rossano Brazzi è davve-
ro un grandissimo uomo, uno dei
volti del cinema italiano più cono-
sciuti nello star system. Lavorò
moltissimo a Hollywood nella se-
conda metà degli anni Cinquanta
interpretando pellicole importan-
ti. Stavamo proprio girando in una
villa del 700 a Bisuschio, ricordo
in  63 puntate, quando arrivò un
pullman di turisti americani che lo
riconobbero. Lui amabilmente
smise di recitare e conversò con
loro. E poi Terence Hill, abbiamo
girato Don Camillo a Pompone-
sco, per quattro mesi, grande at-
tore, ma anche uomo dotato di
grande umanità, ogni sera c’era
una festa, ma quello che più mi

colpì fu la volta in cui una sera vol-
le andare all’ospizio di Pompone-
sco a mangiare con gli anziani
ospiti. Ricordo che organizzam-
mo anche una lotteria e il ricava-
to venne dato in beneficenza a
questa casa. Pozzetto l’ho rivisto
una quindicina di giorni fa a Sora-
gna, simpaticissimo. Per non par-
lare poi di un grande regista, Tin-
to Brass. Ho lavorato per “Monel-
la”, sempre a Pomponesco.
Brass è un grande professionista,
un uomo di enorme cultura e un
vero maestro. Il  suo aspetto...
con il sigaro, inizia a fumare alle 7
della mattina, il cappello, le cra-
vatte colorate. Gran donnaiolo,
ma con una moglie davvero intel-
ligente, e poi sempre alla fine del-

le riprese invita tutti all’isola di
Torcello dove suo figlio ha un ri-
storante e organizza una cena.
Verrà a Cremona a girare
Brass?
Gira a Mantova a Palazzo Duca-
le. A Mantova giungerà anche Ol-
mi, che ora è a Bologna e poi si
trasferirà anche lui lì.
Il film che le ha dato maggiore
soddisfazione?
Sicuramente il Violino Rosso, per
la ricerca dei luoghi, ha avuto
grande successo, anche se tutti i
film sono per me come dei figli e
provo poi grande emozione nel
vederli proiettati. 
Il film che ha richiesto maggio-
re preparazione?
Il film su Verdi, la preparazione è

di Andrea Fenti

Li avevamo dati per dispersi i Subsoni-
ca, dopo i lavori solisti di Boosta, le col-
laborazioni di Samuel, ma soprattutto
dopo gli eccessi elettronici di “Amore-
matico”, il terzo disco in studio del
gruppo torinese, datato 2002. Invece
eccoli qua, ancora con la voglia di spe-
rimentare, di trovare una strada un po’
diversa, un po’ più strumentale, un po’
meno appesa ad eteree atmosfere cam-
pionate, un po’ più vissuta personal-
mente, un po’ più sporca, un po’ più
“terrestre”, alla fine. E “Terrestre” è pro-
prio il titolo del quarto lavoro in studio
dei Subsonica: 14 tracce intense e tira-
te per un totale di più di un’ora di musi-
ca in bilico tra l’elettronico e l’elettrico.
Nei loro nove anni di vita i Subsonica
sono riusciti a ritagliarsi uno spazio pro-
babilmente unico nel panorama musi-
cale indipendente italiano. Usciti da una
Torino in piena crisi industriale, che già
al principio degli anni novanta si pre-
senta come fucina di gruppi interessan-
ti (Africa Unite, Mau Mau, Statuto, Fra-
telli di Soledad, per citarne alcuni, men-
tre dalle lande limitrofe uscivano espe-
rienze come quelle dei Marlene Kuntz e
degli Yo Yo Mundi), i Subsonica reinter-
pretano le loro influenze Raggamuffin e
hip-hop con una massiccia iniezione di
elettronica, come i tempi richiedono. Il
successo è pressoché fulminante: dal
primo Cd “Subsonica”, alle collabora-
zioni ripudiate con Antonella Ruggiero
su un paio di cover dei Matia Bazar; dal-
la massiccia stagione dei concerti live,
al fragoroso exploit di “Microchip emo-
zionale”, secondo album in studio, im-
preziosito da successi come “Colpo di
pistola” e “Liberi tutti”; dalla tormenta-

ta partecipazione al Festival di Sanremo
nel 2000, conclusa con un sintomatico
ultimo posto, alla scalata in classifica di
“Tutti i miei sbagli”, la stessa canzone
bistrattata dalla classifica del festival. E
poi c’è la vittoria al Mtv music award –
Best Italian Act dello stesso anno, la
collaborazione con gli storici Krisma
l’anno successivo, fino ad arrivare nel
2002 all’uscita di “Amorematico”, al
premio Grinzane Cavour, in coabitazio-
ne con Manuel Agnelli, Cristina Donà e
Marco Parente e al secondo Mtv music
award. Da allora un cd live e un conti-
nuo girare per l’Italia in concerto. Fino a
questa primavera, con l’uscita lunga-
mente annunciata del nuovo lavoro in
studio. 

Gli ingredienti che hanno fatto dei Sub-
sonica probabilmente il gruppo più po-
polare della scena indipendente italiana
si possono riscontrare anche nel nuovo
lavoro, ma in più c’è la voglia di non fos-
silizzarsi in un genere che ha regalato
tante soddisfazioni, c’è la voglia di ri-
mettersi ancora in discussione. Ecco
quindi le iniezioni rock, sottolineate dal-
la presenza massiccia della batteria di
Ninja (mai così protagonista) e di mo-
menti elettrici quasi invadenti; ecco la
voce di Samuel farsi a tratti rabbiosa, a
tratti melodica, a tratti pastosa, comun-
que più convincente e sicura che in
passato. Ecco Boosta quasi farsi da
parte, almeno nella prima metà del cd e
lasciare spazio libero agli strumenti,

quelli veri. Il cd si apre con “Corpo a
corpo”, un fulminante ragamuffin tanto
essenziale, quanto furioso, prosegue
con un paio di pezzi incerti, ma dal ri-
tornello robusto che lascia il segno. E’
poi la volta di “Abitudine”, singolo che
ha anticipato l’album, vero passaggio
simbolico di questo lavoro, in bilico tra
le lente tirate elettroniche tradizionali e
un’esplosione rock che lascia uno stra-
scico strumentale degno degli anni set-
tanta. “Gasoline” è l’unico brano dei
Subsonica scritto in lingua inglese: pas-
serebbe inosservato se non fosse per
quel momento centrale dove l’assolo di
batteria di Ninja palleggia in virtuosismi
contrapposti con i battiti delle campio-
nature. E’ poi il momento della ballata
di successo “Incantevole”, che ha tutte
le carte in regola per diventare una hit,
ma subito torniamo su atmosfere rock,
sebbene un po’ calligrafico, con “L’o-
dore”. 
Da questo momento la vena elettrica si
smorza progressivamente, a favore di
un più tradizionale approccio elettroni-
co. Resta ancora il tempo per una
“Giorni a perdere”, dove la batteria di
Ninja fa ancora la parte del leone e poi
si scende in un clima più tradizionale,
impreziosito talvolta da tirate di chitar-
ra o di batteria, fino ad arrivare alla ne-
nia finale di “Dormi”, sorta di esperi-
mento sonoro con ronzii e rumori di sot-
tofondo ad una ninna-nanna non irresi-
stibile.
In definitiva “Terrestre”, sebbene non
sia un disco da urlo, rimane un interes-
sante tentativo di contaminazione, tan-
to più apprezzabile in quanto realizzato
da un gruppo all’apice del successo e
di cui si temeva fosse già giunta la
parabola discendente.

Tanti applausi
per TeatroLab
Un pubblico di numero decisa-
mente superiore rispetto al nu-
mero di posti disponibili, e una
pioggia di ovazioni hanno salu-
tato il gruppo TeatroLab nella
messa in scena di “Morte di un
commesso viaggiatore”, che
ha chiuso la rassegna di teatro
civile promossa dall’Arci di
Cremona. Un testo difficile,
quello con cui ha voluto misu-
rarsi il gruppo condotto da An-
drea Rossetti. Uno dei capola-
vori della cultura teatrale ame-
ricana degli anni cinquanta,
che traccia a tinte forti lo spac-
cato, ancora molto attuale,
concentrato sui valori del de-
naro e dell’arrivismo sociale.
Così Willy Loman, il protagoni-
sta, lotta contro i fantasmi del
suo passato, che lo accompa-
gnano nel suo delirio, in un cre-
scendo di tensione e dramma
fino alla scena madre, quella in
cui suo figlio, in lacrime, lo
scongiura di “cancellare tutti
quei sogni bugiardi, prima che
sia troppo tardi”. Ma anche
quando il chiarimento col figlio
arriva, la follia di Willy ha ormai
superato ogni barriera, e lo por-
ta inevitabilmente all’estremo
gesto. Volutamente le scene
non si svolgono sul palco, ma
in mezzo al pubblico, con le
scenografie che rimangono
sempre presenti, come a sotto-
lineare che nel protagonista
passato e presente si confon-
dono.

Il Festival monteverdiano
entra nel vivo e per il pros-
simo fine settimana riserva
degli appuntamenti parti-
colarmente attesi. Dopo la
performance di venerdì 27
maggio dell’Hilliard En-
semble tra musica antica e
moderna, tra repertorio sa-
cro e profano, sabato 28
maggio alle 21, alla chiesa
di San Marcellino, tornerà
al Festival Ton Koopman,
per eseguire la bachiana
Arte della Fuga, a cui farà
seguito il Concerto di Bach
BWV 1061 per due cemba-
li. Una curiosità: il Ricerca-
re a sei, che chiude l’Offer-
ta, sarà eseguito due volte:
la prima con l’organico di
flauto traverso, due violini,
viola, violoncello, violone e
continuo, e la seconda per
due cembali. Domenica
mattina, a partire dalle
10,30, la sala San Domeni-
co della Pinacoteca del
Museo Civico ospiterà in-
vece l’ensemble Delitiae
Musicae per l’esecuzione
di un ideale Pastor Fido
monteverdiano, ricostruito
con i suoi madrigali. Una
performance di canto e re-
citazione, in cui l’ensemble
diretto da Marco Longhini
si alternerà con i testi reci-
tati da Alberto Branca e
Paola Moretti. Per ulteriori
informazioni e per il calen-
dario completo degli ap-
puntamenti musicali del
Festival è possibile visitare
il sito Internet del Teatro
Ponchielli, all’indirizzo
www.teatroponchielli.it, o
telefonare alla biglietteria ai
numeri 0372-022001 e
0372-022002 nella fascia
oraria tra le 16 e le 19.

Nel week-end
il Festival

monteverdiano
entra nel vivo



Cultura & Spettacoli 29
Sabato 28 maggio 2005

Il fumetto numero 48 lascia l’amaro in bocca. Si salva solo l’ultima tranche

Una delusione il Rat-Man all’emiliana
Con il numero 48 di Rat-Man, attualmente in edicola
ed in fumetteria, si assiste a un evento rivoluzionario:
non c’è il solo Leonardo Ortolani a comparire come
autore. D’altronde se qualcuno nel settimo giorno si
è riposato, anche il buon Leo avrà ben diritto di tira-
re il fiato. In verità Ortolani, che è solo uno e non è
nemmeno trino, ha sfruttato questa pausa dalle vi-
cende ratmaniane per dedicarsi alla creazione di Star
Rats - episodio 1, anche questo attualmente in edi-
cola, lasciando spazio alla creatività di altri autori,
perlopiù suoi amici, occupando solo le prime sei ta-
vole dell’albetto e spalmando una sorta di salsa al-
l’emiliana (sarà stata per l’influenza della parmigiana
Barilla?) su tutte le altre pagine. Così viene lasciato
spazio, in rapida successione, ai parmensi Cavalli e
Ampollini, già riempitori delle pagine di Rat-Man con
i non indimenticabili “Esopo Reloaded” e “I miei rag-
guardevoli sabati sera”, al ferrarese Donald Soffritti,
disegnatore disneyano, e ai modenesi Clod e Bonfa,
già all’opera rispettivamente sulle pagine di Sturm-
truppen e Cattivik, con il solo inserimento extrare-
gionale del torinese Giorgio Cantù, disegnatore con

esperienze sia fumettistiche che nel cinema d’ani-
mazione.
Già, ma con che risultato? Bonariamente, per il be-
ne di Rat-Man, speriamo che Ortolani si dedichi il me-
no possibile ad albi fuori serie. Il risultato è decisa-
mente deludente: si passa dalla coppia Cavalli/Can-
tù che sfornano qualche paginetta che non troverà
certo spazio nell’antologia del fumetto mondiale, al-
la storia ben disegnata, quella di Clod, ma poco di-
vertente e con un troppo largo uso dei soliti compri-
mari ratmaniani, come lo scolaro che consegna per
primo il compito in classe quando non ha troppo da
dire. Nuovi limiti si raggiungono con gli ultimi due rac-
conti dell’albo: quelli di Bonfa e della coppia Ampol-
lini/Soffritti. Il primo, quello di Massimo Bonfatti (il
Bonfa di cui sopra), lascia perlomeno interdetti: l’au-
tore esule di Cattivik ci lascia dodici tavole strazian-
ti dove, con il sostegno morale della larga diffusione
del bimestrale, ci tiene a informarci delle sue disgra-
zie fumettistiche e della frustrazione dell’uomo di
mezza età insoddisfatto. Dodici pagine inverosimil-
mente dense di parole, con baloons pieni come l’au-

to di una famiglia partente per il mare agostano. Nem-
meno nei numeri più arzigogolati di Martyn Mystère
si era visto tanto e, sinceramente, non avremmo mai
voluto vederlo su un numero di Rat-Man. 
Provati da quest’esperienza, quasi metafisica, si ar-
riva a intravvedere la fine delle pagine, speranzosi di
non dover subire un altro pistolotto da qualche altro
autore sull’orlo di una crisi di nervi. Fortunatamente
l’ultima tranche dell’albo è anche quella migliore: con
la divertente storia di Michele Ampollini e Donald Sof-
fritti si riesce a chiudere l’ultima pagina con un largo
ma provato sorriso. I due riescono a calarsi nelle clas-
siche atmosfere ratmaniane, riuscendo anche a tro-
vare nelle tredici pagine a loro riservate una buona
trama e qualche gag demenziale ma non cinica, che
da tempo nemmeno Ortolani, escludendo il folgo-
rante “Signore dei Ratti”, riesce a trovare con conti-
nuità.
Alla fine che dire di questo Rat-Man all’emiliana? For-
se qualcuno si è spaventato dal prendere in mano un
personaggio tanto amato, qualcuno ha preso l’impe-
gno alla leggera senza inventarsi nulla di particolar-

mente eclatante, mentre altri hanno dimostrato che
con impegno e  inventiva, anche prendere in mano
un character che ha avuto un solo autore e creatore,
non è impresa impossibile stendere una buona sto-
ria senza farne, per forza, una brutta scopiazzatura.
Anche se, visto il risultato, sperare che Ortolani trovi
tempo per completare in solitudine tutti i suoi progetti
non è reato, è solo un augurio che noi, aficionados di
Rat-Man, ci facciamo.

Dario Cortesi

La crittografia, che contribuì alla fine anticipata della guerra, resta una scienza attuale

Dalla macchina Enigma alla firma digitale
di Alessandro Guarneri

Anche quest’anno è arrivato il pe-
riodo dell’impollinazione che, per
gli allergici come me, è un po’ co-
me il Motorock per i pensionati del
quartiere Po: una scocciatura che
non si vede l’ora finisca. Come ri-
medio per quest’anno, invece di
mantenere agli studi la figlia del
farmacista a forza di antistamini-
ci, pensavo di comprarmi una bel-
la maschera antigas, che si può
sempre spacciare come l’ultimo
accessorio di Dolce&Gabbana. 
D’altra parte la metteva anche un
altro invertito: quel genio di Alan
Mathison Turing (1912-1954, nel
riquadro) mentre, con la giacca
del pigiama, scorrazzava in bici-
cletta per Bletchley Park. Un tizio
che, pur essendo stato bocciato
in matematica al ginnasio, si è tol-
to lo sfizio di diventare l’autore del
manifesto del nuovo ordine tec-
nologico (l’articolo “On computa-
ble numbers”, del 1936), spiegan-
do la natura e i limiti teorici delle
macchine logiche ancor prima
dell’invenzione del computer. Già
questo basterebbe per farne uno
dei matematici più grandi di sem-
pre, ma non va assolutamente di-
menticato il prezioso contributo
che diede alla decifrazione delle
comunicazioni tedesche criptate

idonei a rendere indecifrabile un
testo a meno di possedere la cor-
retta chiave di lettura che, in que-
sto caso, è rappresentata dalla
macchina stessa. Turing (www.tu-
ring.org.uk), insieme ad altri mate-
matici che lavoravano ad un pro-
getto chiamato “Ultra”, perfezionò
una macchina del matematico po-
lacco Marian Rejewski (il primo a
violare il sistema ancor prima del-
l’invasione del suo paese), crean-
do macchine decifranti ancora più
efficaci. Queste, chiamate “bom-
be”, erano progettate per provare
un grandissimo numero di combi-
nazioni partendo da parole note.
Se, ad esempio, un sommergibile
tedesco veniva colpito era molto
probabile che, all’interno delle sue
comunicazioni immediatamente
successive ci fossero  le coordi-
nate della sua posizione: parten-
do da quest’indizio, si cercava
d’indovinare, spostando rotori e
spinotti, le posizioni utilizzate quel
giorno per scambiare messaggi.
Fa rabbrividire pensare che, per
mantenere il vantaggio, fu indi-
spensabile nascondere ai tede-
schi il fatto che Enigma fosse sta-
to violato: molti furono i convogli
sacrificati nonostante si cono-
scesse alla perfezione la posizio-
ne degli attaccanti. Fortunata-
mente, grazie alla rete, possiamo

dalla mitica macchina Enigma: se
non cambiò il corso della storia, di
sicuro contribuì a far finire anzi-
tempo la Seconda Guerra Mon-
diale, salvando un gran numero di
vite umane. La macchina cifrante
Enigma (nella foto), creatura di Ar-
thur Scherbius nata per contra-
stare lo spionaggio industriale,
ben presto fu adottata dalle forze
armate tedesche in virtù del suo

incredibile sistema crittografico. Il
primo modello a tre rotori garanti-
va, infatti, circa 150 trilioni (milioni
di milioni di milioni) di diverse
combinazioni: un numero spaven-
toso che le regalò la fama di mac-
china indecifrabile. Semplificando
al massimo, si potrebbe definirla
come la versione elettromeccani-
ca del disco cifrante di Leon Bat-
tista Alberti cui si deve il primo ci-

frario polialfabetico della storia.
Ma, prima di perderci tra tastiere,
unità scambiatrici, dischi riflesso-
ri e pile di rotori che caratterizza-
rono le ultime versioni di Enigma,
conviene fare un passo indietro e
parlare di crittografia. Il termine,
che deriva dal greco e significa,
letteralmente, “scrittura nasco-
sta”, indica quella disciplina
scientifica che studia i sistemi

capire meglio il principio di Enig-
ma, osservandola, grazie al lavo-
ro di Russell Schwager, sotto for-
ma di una applet java:
www.ugrad.cs.jhu.edu/~russell/cl
asses/enigma/. Non manca nep-
pure il simulatore della versione a
tre rotori, disponibile all’indirizzo:
http://frode.home.cern.ch/fro-
de/crypto/simula/m3/. Oltre a
svelare i segreti di una macchina
che, fino agli anni ’70, fu spaccia-
ta come inviolabile (da notare che
il Regno Unito, in uno slancio di
generosità, ne regalò vari esem-
plari alle ex colonie del Common-
wealth, per poterle spiare a loro in-
saputa), questi siti potrebbero ac-
cendere l’interesse per questa
scienza con cui, magari senza ac-
corgercene, abbiamo a che fare
quotidianamente. Basti pensare
alle comunicazioni delle reti cellu-
lari Gsm o alle smart card utilizza-
te nei decoder delle televisioni sa-
tellitari: la crittografia è a nostra
disposizione e, soprattutto alla
nostra portata, anche se talvolta
non ne capiamo o, peggio, ne tra-
scuriamo i benefici. Sto pensando
al fatto che praticamente tutte le
e-mail vengono spedite senza
protezione quando esiste un soft-
ware gratuito, creato da Phil Zim-
mermann, chiamato Pgp che, ab-
binato ai programmi di posta più
diffusi, può garantire l’autenticità
del mittente e proteggere il conte-
nuto da sguardi indiscreti. Grazie
a questo programma di crittogra-
fia a chiave pubblica (scaricabile
all’indirizzo: www.pgpi.org), è
possibile criptare il contenuto del-
le proprie e-mail in modo che so-
lo il destinatario possa leggerne il
contenuto oltre ad autenticare,
appoggiandosi a dei siti (keyser-
ver) che fanno da garanti, l’identi-
tà del mittente. Vale la pena pro-
vare questa sorta di busta dell’e-
ra digitale e, per un attimo, pen-
sare che è anche merito di Alan
Turing. 
Tra l’altro, non fece una bella fine:
fu trovato avvelenato. C’è chi par-
lò di suicidio, chi di esecuzione
perché sapeva troppo, e chi, sem-
plicemente, d’indebolimento, co-
me conseguenza di un trattamen-
to chimico cui fu condannato in
seguito a uno degli ultimi proces-
si pubblici per omosessualità. Un
particolare fa riflettere: la fine del-
la follia nazista fu determinata, per
buona parte, da un omosessuale.
Un rappresentante di una di quel-
le minoranze che si volevano can-
cellare.

“Tutto è compiuto”. La colonna sonora di John Wil-
liams inonda la sala buia del cinema, probabilmente
per l’ultima volta. La saga è finita, tutto è stato spie-
gato, ogni tassello è stato incastrato all’interno della
cornice: i cattivi regnano, i buoni fuggono, le speran-
ze nascono. Dopo 28 anni i ricordi del vecchio Keno-
bi hanno preso corpo: incendiando i bastioni lontani
della vecchia Repubblica, assassinando, in un cre-
scendo shakespiriano, i vecchi Cavalieri, instaurando
definitivamente l’Ordine e l’Obbedienza. 
Terzo capitolo di una trilogia iniziata in maniera pessi-
ma, Episodio III “La vendetta dei Sith”, conclude de-
gnamente quello che ora appare un percorso forma-
tivo giocato/basato sulla visione del mondo da parte
di Anakin Skywalkker. Nel primo episodio la vicenda
veniva sviluppata seguendo un’ottica infantile (i pu-
pazzi, la corsa nel deserto, il bimbo che salva la si-
tuazione quasi giocando), mentre nel secondo, asse-
condando l’adolescenza del protagonista. 
I momenti clou della storia viaggiavano lungo i binari
di Melrose Place (negli stucchevoli siparietti senti-
mentali) e di riferimenti videoludici (nelle sequenze
d’azione). Finalmente nel terzo, abbandonati gli orpelli
dell’infanzia, il protagonista vive la conclusione della
sua esistenza umana (prima di trasformarsi nell’incar-
nazione del Potere) tormentato dai rovelli esistenziali

che ognuno di noi conosce bene. Le atmosfere si in-
cupiscono, gli intrighi di palazzo prendono il posto del-
le scorribande spaziali, la politica decide, i soldati
muoiono. 
I Sith, oscure controparti dei Jedi, prendono il potere,
cancellando (in una delle scene più tragiche del film)
la libertà e la democrazia tra gli applausi dei senatori.
Dopo 28 anni dalle avventure giocose del Millenium
Falcon, George Lucas atterra, con le sue astronavi im-
ponenti e i suoi duelli di spade laser, nell’impero di
Bush junior e quello che vede non deve piacergli trop-
po. La risposta alla pericolosa deriva neocon, si svi-
luppa attraverso il cupo e prevedibile corso degli
eventi che porta il biondo solare protagonista (il So-
gno Americano?) a nascondere il volto e il corpo die-
tro la corazza oscura dell’Assolutismo.
La storia termina (o inizia?) qui, sulle ceneri del sogno
spezzato dei Jedi, sul volto devastato dell’Imperato-
re, sulle macerie della democrazia, nell’illusione di po-
ter mantenere la pace facendo tuonare il cannone, nel-
la speranza, vana come tutte le utopie, di poter domi-
nare il potere. “Chi non è con me è un mio nemico”,
grida rabbioso Dart Fener. “Chi non è con noi è con-
tro di noi”, dichiara George W. Bush. Buon Guerre
Stellari a tutti.

Marco Cottarelli

Guerre Stellari, Bush come Dart Fener 
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di Davide Romani

Domenica a Sassuolo il Pizzi-
ghettone parte nell’avventura
dei play off per la promozione
in C1 dopo la fugace appari-
zione della scorsa stagione
quando i ragazzi allenati da
Venturato furono battuti da una
lanciatissima Cremonese che
nella successiva finale superò
l’Alto Adige e fu promossa in
C1. 
A questi play off i rivieraschi si
presentano con il favore del
pronostico alla luce del gioco
espresso durante l’intera sta-
gione ma soprattutto per aver
ottenuto il secondo posto ad
una sola lunghezza dalla pro-
mossa Pro Sesto. Nell’altra se-
mifinale si affrontano il Monza
che ha terminato il campionato
al 3° posto e la Valenzana quar-
ta forza del girone.
Il Sassuolo  si è qualificato per
questa fase finale all’ultima
giornata a spese della Sanre-
mese. La formazione emiliana
non è compagine da sottovalu-
tare in quanto durante il cam-
pionato ha un invidiabile score
sul terreno amico di 8 vittorie, 6
pareggi e 3 sconfitte mentre in
trasferta il bottino è di 6 vitto-
rie, 4 pareggi e 7 sconfitte con
l’ultimo successo lontano dal
terreno di gioco di casa datato
24 aprile contro la Pro Sesto,
vincitrice del girone, per 0-4. 
Sassuolo che in fase realizzati-

va è prolifico come il Pizzighet-
tone. Sono infatti 40 le reti per
gli emiliani contro le 44 dei ri-
vieraschi. Simile è anche la te-
nuta difensiva con Porrini e
compagni che hanno incassa-
to una rete in più rispetto ai fu-
turi avversari, 36 il Pizzighetto-
ne e 35 il Sassuolo. 
La formazione emiliana non ha
un realizzatore principe ma du-
rante tutto l’arco della stagione
è andata in gol con diversi gio-
catori. Il più prolifico è risultato

Sforzini con 9 reti.
Il Pizzighettone è chiamato ad
invertire la tendenza che nel-
l’ultimo periodo a impedito a
Venturato e alla squadra di fe-
steggiare la promozione diret-
ta: le sconfitte in trasferta. Vit-
toria in trasferta che è giunta al-
l’ultima giornata con il Porto-
gruaro per 1-2 dopo che i rivie-
raschi era incappati in 5 scon-
fitte e 1 pareggio in trasferta
con l’ultima vittoria in trasferta
ottenuta a Carpenedolo alla

seconda giornata di ritorno.
Venturato e i suoi ragazzi dopo
l’esperienza dell’anno scorso
nei play off quest’anno affron-
tano la manifestazione con
maggiore convinzione nei pro-
pri mezzi e con la consapevo-
lezza di essere la squadra da
battere. Pizzighettone che al
Comunale sembra aver trovato
la quadratura del cerchio so-
prattutto in difesa dal momen-
to che nel girone di ritorno so-
no solo 3 le reti concesse sul

terreno di gioco di casa. Da
questa solidità difensiva trova-
ta nella stagione deve partire
l’assalto alla C1 con la consa-
pevolezza che la qualificazione
va costruita anche in trasferta e
che quindi le paure e i cali di
concentrazione palesati in
campionato durante molte tra-
sferte, devono essere dimenti-
cati. La convinzione deve arri-
vare dal gioco che mai in que-
sti anni ha abbandonato le for-
tune della formazione riviera-

sca. Infatti il Pizzighettone ha
sempre fatto del bel calcio un
principio indissolubile per il
raggiungimento di traguardi più
o meno ambiziosi. Gay, Coralli,
Piccolo, Parmesani, Rizzi, Por-
rini, Arcari sono sinonimo di ga-
ranzia per i colori biancoazzur-
ri e per i tifosi che numerosi so-
sterranno l’avventura del Pizzi-
ghettone in questa post sea-
son.
Dopo l’incontro d’andata a
Sassuolo, il Pizzighettone af-
fronterà gli emiliani nella gara di
ritorno il 5 giugno. L’eventuale
finale è in programma il 12 giu-
gno con l’incontro d’andata in
casa della peggio piazzata in
campionato e il 19 giugno nel
match di ritorno in casa della
meglio classificata durante la
stagione con la proclamazione
della squadra promossa che
andrà a far compagnia alla Pro
Sesto. 
La speranza, per lo sport cre-
monese e per tutti i tifosi e sim-
patizzanti del Pizzighettone, è
che lo sport cremonese possa
festeggiare la terza promozio-
ne di una squadra di calcio in
questa stagione, dopo Cremo-
nese in C1 e il Pergocrema in
C2, e più in generale il raggiun-
gimento di un traguardo stori-
co di una “piccola” società di
provincia che andrebbe ad as-
sommarsi alla qualificazione in
una coppa europea di una
squadra cremonese, la Bisso-
lati nella pallanuoto.

LO SPORT IN PILLOLE

La squadra rivierasca inizia l’avventura nei play off con i favori del pronostico 

Per il Pizzighettone adesso “C” siamo

Pavia-Venezia
64esimo Raid

Motonautica

Domenica 29 maggio, alle ore 7
da Pavia, parte la competizione
motonautica, che giunge alla
64esima edizione. Una corsa di
431 chilometri che attrae numero-
si piloti per il carattere di tradizio-
ne, agonismo ed avventura. Una
ottantina gli iscritti, divisi in varie
categorie, con i super favoriti alla
vittoria finale Dino Zantelli, vinci-
tore di tre edizioni, e Fabio Buzzi.
A Cremona è previsto il passaggio
degli scafi tra le 9,30 e le 13,30
dopo la sosta a Isola Serafini.

Andrea Sartori
in azzurro

Canottaggio

Fratello del bronzo olimpico Nico-
la, Andrea Sartori riceve la convo-
cazione dal direttore tecnico De
Capua, per il Campus organizza-
to in questi giorni presso il Centro
Federale di Piediluco dalla Feder-
canottaggio per studiare i suoi al-
lievi. Da quest’anno alla Baldesio,
dopo essere cresciuto con la Bis-
solati, il senior B, riceve la sua pri-
ma convocazione in azzurro. As-
sieme a lui per disputare la rema-
ta degli under 23, ci sono già Re-
semini, Lodigiani, e Vera Poiatti.  

La Super Coppa
va al Rimini

Calcio C1

Il Rimini vince anche il ritorno per
4-2 a Cremona e si aggiudica la
Super Coppa di Serie C. La for-
mazione grigiorossa, scesa in
campo con molti rincalzi, e una
plausibile, differente condizione
fisica. Sotto di tre gol, Roselli ap-
plica un triplice cambio, e la squa-
dra accorcia le distanza, portan-
dosi sul tre a due. Ma in contro-
piede arrivava il quarto gol. Enne-
sima occasione per ricevere l’ab-
braccio del pubblico e salutare.
Ora il riposo prima della B.

Vanoli riprende
gli allenamenti

Basket B1 

In vista del precampionato, lunedì
30 maggio riprendono gli allena-
menti. Per il due ottobre è previ-
sto l’inizio del campionato. Fissa-
to intorno a ferragosto il raduno
della squadra, che valuta la meta
per la preparazione. Nel frattem-
po, si sta delineando, il quadro
completo delle 32 che partecipe-
ranno al campionato. Aumentano
intanto i giovani provati da Trin-
cheri che si aggregheranno agli al-
lenamenti. Dopo Bernardi e Ber-
tolini, arrivano Novati e Colombo. 

Benvenuto tra 
i professionisti

Alla nuova Srl
piace Tiberti

Pergocrema 

Sconfitta indolore nel triangolare
per il tricolore, chiuso a quota uno,
dopo il pareggio in casa col Cu-
neo e la sconfitta di mercoledì
scorso a Canzo. Non si perde co-
munque il clima di festa dopo la
promozione nella categoria dei
professionisti, mentre si comincia
a pensare alla prossima stagione.
Il raduno previsto per il 23 luglio e
il ritiro precampionato sarà a Clu-
sone. Di certo si ripartirà dallo
stesso staff tecnico e non si vuo-
le rivoluzionare il gruppo vincente.

Volley A2

Varata la nuova Srl per la Premier,
che vuole dar vita ad un aziona-
riato popolare diffuso. Potrà esse-
re sottoscritta da tutti, con una
quota minima di 500 euro. Non
sembra essere in discussione l’i-
scrizione al campionato, anche se
il budget non è ancora completo.
In atto vi sono trattative coi nuovi
sponsor. Per ora non sono previ-
sti nuovi ingressi societari. Per  gli
acquisti, si parla di Tiberti, il se-
condo di Grbic alla Copra Piacen-
za, col solo problema che costa. 

Inizia la seconda fase della Coppa Italia di palla-
nuoto e la formazione cremonese è impegnata nel
girone E insieme a Nervi, Posillipo e Catania men-
tre nel girone D si contenderanno i posti per la fa-
se finale Brescia, Lazio, Pro Recco e i campioni
d’Italia del Savona. La Bissolati dopo un’eccel-
lente prima fase terminata al primo posto del pro-
prio girone a spese di Chiavari, Brescia e Floren-
tia, riprende l’avventura nella manifestazione con
alcune assenze. Alla già reiterata assenza di Aze-
vedo (nella foto), impegnato con la propria nazio-
nale nella preparazione del mondiale, deve ag-
giungersi quella di un Vittorioso, che sta attraver-
sando un gran momento di forma, convocato dal
Ct Formiconi nel settebello azzurro. Ma Baldineti
non sarà l’unico tecnico che in questa competi-
zione dovrà registrare assenze illustri. Tutte le
compagini di rango del nostro campionato hanno
dovuto cedere i pezzi pregiati alle rispettive na-
zionali, affrontando la competizione con i rincalzi
e dando spazio ai giovani dei diversi settori gio-
vanili.
La Coppa Italia, riproposta dopo qualche anno nei
quali non era stata disputata, inserita nel calen-

dario a fine stagione, risulta di basso profilo tec-
nico e appare utile solo per gettare in vasca atleti
poco impegnati durante l’anno. Ma si sa, una vol-
ta in vasca nessuno ci tiene a perdere e quindi si
potranno vedere ottimi incontri anche senza i pez-
zi da novanta.
È naturale che le forze in campo vengono stravol-
te. Nel girone E la squadra che appare favorita è
quel Nervi che in questi anni ha spesso incrocia-
to le calottine con la Bissolati in diverse categorie
e a dato vita a scontri memorabili con i nostri at-
leti. La formazione ligure non ha subito un sac-
cheggio massiccio da parte delle nazionali e quin-
di si presenta a questa fase di coppa con la squa-
dra che ha affrontato il campionato. Altro discor-
so invece per il Posillipo che, dopo la sconfitta nel-
la finale scudetto subito vendicata con la conqui-
sta della Coppa Campioni, ha lasciato raggiunge-
re i propri campioni le nazionali e si presenta in
Coppa con una folta schiera di giovani promet-
tenti.
Il fitto calendario vede i biancoazzurri bissolatini
affrontare nell’incontro d’apertura il Nervi in tra-
sferta per poi ospitare alla piscina sociale di via Ri-

glio, domenica 29 maggio, i campioni d’Europa
del Posillipo e terminare le gare di andata a Cata-
nia sabato 4 giugno contro la formazione locale. Il
ritorno si riapre ospitando a Cremona il Nervi, mer-
coledì 8 giugno mentre la seconda giornata di ri-
torno a Napoli con il Posillipo di sabato 11 giugno
verrà anticipata al 3 giugno, e infine chiusura a
Cremona con il Catania domenica 12 giugno. In
questa fase le squadre giocheranno ogni 3-4 gior-
ni disputando 6 incontri in 3 settimane.
Vedremo se gli uomini di Baldineti confermeranno
l’ottima impressione destata nel girone d’apertu-
ra, dove la Bissolati ha concluso con 6 vittorie in
6 incontri, e se dopo lo storico traguardo della
qualificazione in Coppa Len, conquistato grazie al
5° posto ottenuto in campionato, il caloroso pub-
blico cremonese potrà festeggiare la qualificazio-
ne alla fase finale della seconda manifestazione
nazionale in ordine d’importanza dopo il campio-
nato.
Esordio sfortunato nella seconda fase della Cop-
pa Italia di pallanuoto per gli uomini di Baldineti,
che perdono sette a cinque, contro un Nervi toni-
co e deciso. Hanno offrerto, comunque, un ottima

prestazione che fa ben sperare per il proseguo del
girone. Continua la maledizione di Salino, l’arbitro
che nelle ultime due stagioni ha contribuito, con
conduzioni di gara dubbie, a sancire l’eliminazio-
ne contro il Posillipo nel campionato 2003-2004 e
a riportare a gara 3 la sfida con la Systema Bre-
scia in questa stagione. Contro il Nervi ha espul-
so Simenc, per proteste, al quarto tempo. Lo stes-
so arbitro che in due stagioni di A1 per la Bissola-
ti, ha diretto la nostra formazione negli incontri con
il Posillipo durante i play off della scorsa stagione
in gara 2 e sempre in gara 2, quest’anno con la
Systema Brescia si è rivelato protagonista in ne-
gativo in numerosi episodi. (d.r.)

Inserita nel girone E con Nervi, Posillipo e Catania perde gara uno a Nervi

Bissolati alla seconda fase di Coppa



E’ il momento di affrontare
una questione con un colle-
ga oppure una situazione che
finora sembrava sfuggirvi.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 28 maggio a venerdì 3 giugno

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 50 Canzonissime dell’estate.

6.10 TF - Linda e il brigadiere
9.25 Santa Messa

12.25 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00 Automobilismo - GP d’Europa
16.25 Che tempo fa/Tg1
16.35 Il meglio di… Domenica in - Varietà
18.00 90° minuto
20.00 Tg1
20.35 Rai Sport Notizie
20.45 TF - Una famiglia in giallo
22.45 Tg1
22.50 Speciale Tg1. Attualità
23.50 Oltremoda. Attualità

6.45 Unomattina estate. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità
9.55 Film - Una seconda possibilità

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Il segreto di Fortune
17.00 Tg1
17.10 Film - Don Matteo: Lo straniero
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Nemico pubblico
23.35 Porta a Porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità
9.55 Film - Jewel

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Con gli occhi dell’amore
17.10 Film - Don Matteo
17.55 Film - La signora in giallo
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Calcio - La Partita del cuore 2005
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina estate. Attualità
9.35 Linea verde - Meteo
9.45 Dieci minuti di…

10.00 Film - Per amore di Olivia
11.35 La prova del cuoco
13.05 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Un posto dove vivere
17.10 Film - Don Matteo
17.55 TF - La signora in giallo
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi
21.00 Fratelli d’Italia. Varietà

6.45 Unomattina estate. Attualità
12.15 Concerto Festa della Repubblica
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 TF - Verità inconfessabile
17.00 Tg1
17.10 Film - Don Matteo
17.55 TF - La signora in giallo
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Una notte a Roma con…Varietà
23.20 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina estate. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità
9.55 Film - Un amore invisibile

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.30 TF - L’ispettore Derrick
15.10 Film - Un trofeo per Justin
17.10 Film - Don Matteo
17.55 TF - La signora in giallo
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Quiz
21.00 Film - Il maresciallo Rocca

7.05 Mattina - In famiglia. Attualità
10.00 Tg2
10.25 Sulla via di Damasco
11.05 TSP Regioni
11.45 TF - Il tocco di un angelo
12.55 Automobilismo - GP d’Europa
14.20 Cd Live. Musicale
15.30 Club Disney. Varietà
17.00 Sereno variabile. Attualità
18.00 Ore 18 - Mondo. Attualità
18.35 Robin Hood. Quiz
19.00 Ragazzi c’è voyager! Varietà
19.50 Classici Warner. Cartoni
20.30 Tg2
21.00 Film - Chi è Victoria Paige?

7.05 Mattina - In famiglia
9.50 Automobilismo - GP d’Europa

11.00 Numero uno. Rubrica Sportiva
11.30 Film - La bicilcetta blu
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 Vivere il mare. Attualità
20.00 Domenica sprint
20.30 Tg2
21.00 Film - Taxxi 3
22.30 La Domenica Sportiva

7.00 Protestantesimo
7.30 Go-cart mattina. Cartoni

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.00 Tg2
11.15 Film - La bicicletta blu
13.00 Tg2
14.05 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.15 Art attack. Varietà
18.50 TF - Friends
19.40 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - L’amore non basta

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
10.15 Non è m@i troppo tardi. Attualità
10.30 Relazione del… Attualità
13.00 Tg2
14.05 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.10 Tg2
17.15 Art attack. Varietà
18.50 TF - Friends
19.45 Cartoni
20.30 Tg2
21.00 Film - L’amore non basta
22.50 Tg2

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
10.15 Un mondo a colori - Magazine
10.30 Tg2 / Medicina 33
11.25 Film - La bicicletta blu
13.05 Tg2
14.05 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.10 Tg2
18.50 TF - Friends
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Incantesimo 7
23.10 Bulldozer. Varietà

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
10.15 Un mondo a colori - Magazine
10.30 Tg2 / Medicina 33
11.25 TF - Geena Davis show
11.45 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.05 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.10 Tg2
18.50 TF - Friends
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Spy

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.45 Cani, gatti & altri amici

10.30 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.05 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.15 Guelfi e Ghibellini. Quiz
18.50 TF - Friends
19.45 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Se sbagli ti mollo. Varietà

9.05 Il videogiornale del Fantabosco
11.00 Tgr Economia / Estovest

Levante / Italia Agricoltura
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Ciclismo - 88° Giro d’Italia
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Rai Sport
14.55 Ciclismo - 88° Giro d’Italia
15.50 Giro all’arrivo. Rubrica
17.20 Processo alla tappa. Rubrica
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.15 Blob. Varietà
20.20 Che tempo che fa. Varietà
21.05 Ulisse - Il piacere della scoperta. Doc.
23.10 Tg Regione / Tg3

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
7.40 E’ domenica papà
9.00 Screensaver. Attualità
9.35 Film - Camping

11.45 Tgr RegionEuropa
12.10 Telecamere. Attualità
13.20 Okkupati. Rubrica
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 Ciclismo - 88° Giro d’Italia
18.00 Equitazione - CSIO Piazza di Siena
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Il meglio di: Che tempo fa
21.00 Alle falde del Kilimangiaro
23.05 Tg Regione / Tg3
23.30 Amori. Attualità

9.15 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Cominciamo bene - Le storie
13.15 Tribune Referendum 2005
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Treddì. Varietà
14.55 Cartoni
15.50 TF - Saddle Club
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 TF - Moonlighting
17.50 Geo magazine 2005. 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
12.25 Cominciamo bene - Le storie
13.15 Tribune Referendum 2005
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Treddi. Varietà
14.55 Cartoni
15.50 TF - The Saddle Club
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 TF - Moonlighting
17.50 Geo magazine 2005. 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 Speciale
13.05 Geo magazine 2005. Doc.
13.25 Tribune Referendum 2005
14.00 Tg Regione / Tg3
14.55 Cartoni
15.50 TF - The Saddle Club
16.35 Melevisione favole e cartoni
17.00 TF - Moonlighting
17.50 Geo magazine 2005. 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
12.25 Cominciamo bene - Le storie
13.00 Piazzale degli eroi. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Treddi. Varietà
14.55 Cartoni
15.50 TF - The Saddle Club
16.25 Melevisione favole e cartoni
17.00 TF - Moonlighting
17.50 Geo magazine 2005. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 TF - La squadra

9.10 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Cominciamo bene - Le storie
13.15 Tribune Referendum 2005
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Treddi. Varietà
15.50 TF - The Saddle Club
16.35 Melevisione favole e cartoni
17.00 TF - Moonligting
17.50 Geo magazine 2005. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
19.55 Calcio Under 21
23.10 Sfide. Doc.

7.30 TF - Murder Call
8.30 TF - I misteri di Cascina Vianello

10.30 Il mio migliore amico. Varietà
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il Commissario
16.00 Tv moda. Attualità
17.00 Medici. 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 Film - Commissario Cordier
23.00 Parlamento in. Attualità

7.20 TF - Murder Call
8.30 Domenica in concerto
9.30 TF - Due per tre

10.00 Santa Messa
11.00 I viaggi di “Pianeta mare”
11.30 Tg4
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Il Dottor Zivago
18.20 TF - Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - Presunto innocente
23.25 Film - Betty Love
1.40 Tg4

7.40 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 Soap - Sentieri
16.10 Film - La lunga linea grigia
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
23.00 Appuntamento con la storia

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 Soap - Sentieri
16.20 Film - Il “Grinta”
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Il verdetto. Attualità
24.00 Film - Jungle Fever

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 Soap - Sentieri
16.20 Film - I  viaggiocon papà
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Il comandante Florent
23.15 Film - Caramelle da uno…

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 Soap - Sentieri
15.55 Film - Il segreto di Santa Vittoria
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - La Grande guerra
23.50 Film - Il bacio della morte

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 Soap - Sentieri
16.00 Film - L’olio di Lorenzo
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Tutto su mia madre
23.10 Film - Rimini Rimini - 1 anno dopo

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Ampliate gli orizzonti e pre-
paratevi a vivere un ottimo
periodo di lavoro, molto co-
struttivo e ricco di soddisfa-
zioni.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Sole e Venere promettono
delizie in molti settori della
vostra vita.
Primo fra tutti, quello senti-
mentale!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Andrete alla ricerca di novità,
di emozioni e sensazioni nuo-
ve: per dare un taglio alla rou-
tine e cancellare il passato!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Lavoro, affari e altri interessi
vi lasceranno poco tempo da
dedicare al partner, e il rap-
porto affettivo potrà risentir-
ne.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Sarete abili e vincenti nel set-
tore lavorativo, a differenza di
quello affettivo, caratterizza-
to da scontentezze e impre-
visti.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

28
SABATO

MAGGIO

29
DOMENICA

MAGGIO

30
LUNEDI

MAGGIO

31
MARTEDI

MAGGIO

1
MERCOLEDI

GIUGNO

2
GIOVEDI

GIUGNO

3
VENERDI

GIUGNO

LA SETTIMANA

Dopo aver rifiutato
sdegnosamente di spendere
quattrini preziosi per acquistare i
diritti dei Mondiali di calcio e
perseguendo una politica di
basso, ma relativo tranquillo
profilo, la Rai non ha rinnovato il
contratto con Bonolis. Il Bravo
Presentatore, quindi, emigrerà
per l’ennesima volta da una
parte all’altra dell’etere,
portando con sé le capacità che
lo hanno giustamente reso il
pezzo più pregiato della
televisione moderna. Il dottor
Cattaneo, annunciando alle
moltitudini l’Orrenda Novella si è
però premurato di aggiungere
che, comunque e ovunque
Bonolis finisca, Affari Tuoi resta
in Rai. Salvato così il sonno agli
italiani, soffermiamoci per pochi
istanti sul protagonista di questa
querelle. Cosa fa di Bonolis
l’uomo d’oro della televisione del
nuovo millennio? Molteplici
motivi: ha co-creato uno dei
format più innovativi degli ultimi
anni, Ciao Darwin, che sta alla Tv
intelligente come Rutelli sta alla
politica. Ha presentato Beato tra
le donne, sorta di manifesto
programmatico
dell’emancipazione femminile,
ha rischiato accuse di
sfruttamento minorile con “Chi
ha incastrato Peter Pan”, ha
ravvivato l’esistenza delle
nonnine con interviste a serial
killer e fattucchiere, innalzando
culturalmente e socialmente
un’altrimenti scialba Domenica
In... Ha presentato il Festival di
Sanremo, trasformando un
innocuo carrozzone nazional
popolare in un monumento alle
monomanie logorroiche di un
piccolo uomo (sto ancora
parlando di Bonolis, non
confondetevi), falcidiando gli
zebedei degli ascoltatori con la
summa completa di tutti i
tormentoni che lo hanno reso
famoso nei secoli. Resta agli
annali  l’intervista in cui,
certamente ubriaco, si sfogava
contro i vertici Rai (salvo, com’è
d’uso, ritrattare tutto il giorno
dopo). Ma è con Affari Tuoi,
adattando il gioco conclusivo di
un altro format e trasformandolo
nel gabinetto del dottor Caligari,
che Bonolis entra nella Leggenda
della televisione italiana,
intuendo alla perfezione ciò che
la Signora Franca intendeva per
Tv intelligente. Ora Paolo torna a
Canale 5 per sperimentare nuovi
programmi in seconda serata,
dice lui e questa, con altre 21
milioni di ragioni, è la vera
verità. Prossima stagione,
seconda serata: Raiuno Bruno
Vespa, Canale 5 Paolo Bonolis.
Wow.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

La televisione 
intelligente

di Paolo Bonolis
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8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.00 Superpartes
9.30 Film - In cerca d’amore

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro. Sit-com
14.10 Film - Vero amore
16.10 Film - Una ragazza sfrenata
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

10.00 TF - Casa Vianello
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 La fattoria. Reality Show
0.15 Nonsolomoda - E’... Attualità
1.00 Tg5
1.30 Parlamento in. Attualità

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
16.30 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Una vita quasi perfetta
23.20 Film - La lupa

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
16.30 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Padri e figli
23.00 Film - Furia cieca

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
16.30 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscina la notizina. Varietà
21.00 Film - U.S. Marshals
23.45 Film - Le mani sulla culla

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
16.30 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Vero amore - Reality Show
0.15 TF - F.B.I. Protezione famiglia

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
16.30 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film -  Tre uomini e una gamba
23.20 Film -  Amori & incantesimi

7.00 Cartoni
10.35 Film - Campione per magia
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Candid Camera. Varietà
13.30 Top of the Pops
14.40 Film - Il segreto del mio sucesso
16.40 TF - Tremors
17.40 Topo Gigio Show
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Will & Grace
19.30 Camera Café. Sit-com
19.55 Wrestling SmackDown!
21.05 Film - Mowgli - Il libro della

giungla
23.20 Film - Conan il distruttore

7.30 Cartoni
11.55 Grand Prix. Rubrica
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Guida al campionato
13.45 Le ultime dai campi. Rubrica
14.00 Film - Stregato da una stella
16.00 Film - Inferno di fuoco
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

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Famiglia Brady

for president
11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
15.00 TF - Settimo cielo
16.15 Cartoni Animati
17.55 TF - Willy - il principe di Bel Air
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
23.10 Colorado café live. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Baywatch IV - Corsa…

11.20 TF - Boston Public
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
15.00 TF - Settimo cielo
16.15 Cartoni Animati
17.55 TF - Willy, il principe di Bel Air
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 - Scary Movie 2
22.35 Ma quante ne sono?. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - La guerra di Eddie

11.20 TF - Boston Public
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
15.00 TF - Settimo cielo
16.15 Cartoni Animati
17.55 TF - Willy, il principe di Bel Air
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 - Un matrimonio per papà 2
22.55 Iene Ps. Varietà

7.00 Cartoni Animati
8.45 Film - Il laboratorio di Dexter
9.55 Film - Howard e il destino…

12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
15.00 TF - Settimo cielo
16.15 Film - Il mio amico Zampalesta
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 Premiata Teleditta 3. Varietà
23.15 Le iene.it. Varietà
23.25 Le iene. Varietà

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Favole

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
16.15 Cartoni Animati
17.55 TF - Willy, il principe di Bel Air
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 Film - Trapped

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - I diamanti che nessuno 

voleva rubare
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7 / Sport7
13.05 TF - The Practice
14.05 TF - Ispettore Barnaby
16.00 Crocodile Hunter. Doc.
17.00 Superbike. GP di Gran Bretagna
18.05 Film - Tre tigri contro tre tigri
20.00 Tg La7 / Sport7
21.00 L’infedele. Attualità
23.30 Così è la vita. Attualità
0.30 Tg La7 / Saturday night live con...

9.30 Film - Il fantasma ci sta
11.30 Anni luce. Rubrica
12.30 Tg La7
12.50 La settimana di Elkann
13.05 Così è la vita. Attualità
14.05 Film - Un amore una vita
16.25 Superbike - GP di Gran Bretagna
17.55 Superbike - GP di Gran Bretagna
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 TF - Star Trek Enterprise
22.45 Le invasioni barbariche. Attualità
0.35 Tg La7

M.O.D.A. 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 - Per amore ho catturato 

una spia russa
16.00 Atlantide. Doc.
17.05 Speciale Tg La7
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc.
21.00 Il processo di Biscardi
0.00 Effetto reale. Attualità
0.35 Tg La7/ TF - The Strip

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 - La casa da tè alla …
16.20 Speciale Tg La7 - Bankitalia
17.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile - Missione natura. Doc.
21.30 Film - L’innocente
23.45 Markette. Varietà
0.35 Tg La7/ TF - The Strip

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 - La ragazza di Tony
16.00 Atlantide. Doc.
17.05 TF - La legge di Burke
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc.
21.30 Stargate. Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.35 Tg La7/ TF - The Strip

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 ponticello sul fiume

dei guai
16.00 Atlantide. Doc.
17.05 TF - Guardia del corpo
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc.
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7/ TF - The Strip

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 - Signori, il delitto è servito
16.00 Atlantide. Doc.
17.00 TF - Paradise
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc.
21.30 TF - Ispettore Barnaby
23.30 TF - Keen Eddie
0.35 Tg La7/ TF - The Strip

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
in affari sporchi del go-
verno. Il bieco Timothy la
cerca per ucciderla…
VENERDÌ 3 GIUGNO

ore 21.00 - Canale 5
TRE UOMINI E
UNA GAMBA
con Aldo Baglio, Giovan-
ni Storti, Giacomo Poret-
ti, Massimo Venier e Ma-
rina Massironi.
Aldo, Giovanni e Giaco-
mo sono amici, colleghi e
i primi due hanno sposa-
to le figlie del principale.
Adesso tocca a Giacomo
che sta per impalmare la
terza sorella. E proprio
per recarsi al matrimonio
in Puglia, i tre partono da
Milano portando un rega-
lo per il suocero: una
gamba in legno, opera di
uno scultore d’avanguar-
dia. Ma lungo il tragitto
ne succedono di tutti i
colori anche per via di
Chiara.

DOMENICA 29 MAG-
GIO
ore 23.25 - Canale 5
BETTY LOVE
con Renée Zellweger,
Morgan Freeman, Chris
Rock, Greg Kinear.
Betty è cameriera in un
locale di Kansasa City,
ma sogna di fare l’infer-
miera nella soap tv inter-
pretata dal dottor Ravell.
Un giorno, due spaccia-
tori le uccidono il marito
e lei, fuori di testa per il
dolore, parte alla ricerca
del suo idolo. I due killer
la inseguono fino a Los
Angeles, dove Betty vie-
ne aiutata da un’amica,
Rosa e realizza il suo so-
gno.

MARTEDI 31 MAGGIO
ore 21.05 - Italia 1
SCARY MOVIE 2
con Tori Spelling, Marlon
Wayans e Kathleen Ro-
bertson
In un college, un profes-
sore convoca alcuni stu-
denti per farli partecipare
a un seminario sull’inson-
nia che si tiene in un ca-
stello dove si aggira uno
spettro. Le ragazze,
Cindy, Brenda e Theo e i
ragazzi, Shorty, Ray e
Buddy, esplorano il ca-
stello e fanno inattese
scoperte.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
ore 21.00 - Rai Due
SPY
con Geena Davis, Sa-
muel L. Jackson.
Samantha Caine è un’in-
segnante di provincia
sofferente di amnesia.
Un detective privato in
crisi, Mitch Hennessey, si
offre di aiutarla a mettere
insieme i brandelli di un
passato che a tratti riaf-
fiora. Si scopre così che
Samantha è stata una
agente segreto, coinvolta

Con una sana ambizione, sa-
rete in grado di consolidare la
vostra pozione sociale. Vivre-
te un periodo molto dinami-
co.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

I favori degli astri vi consen-
tiranno di organizzarvi brillan-
temente per muovervi al me-
glio tra l’utile e il dilettevole.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Le discussioni si accende-
ranno in campo familiare e
sentimentale, e sarete felici di
dar fuoco a tutta la vostra ar-
tiglieria.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Se il buongiorno si vede dal
mattino, questo periodo si
annuncia davvero molto bril-
lante, sia per l’amore che per
il lavoro.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Non lasciatevi prendere dal-
lo sconforto se alcuni pro-
getti non verranno realizzati,
ma impegnatevi: le difficoltà
non sono eterne!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Dovrete trovare un modo per
evitare che la vita familiare in-
terferisca nella vostra vita so-
ciale e sentimentale.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO
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M
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Mela Verde - ore 12.20 - Rete 4

Gabriella
Carlucci

DO
M
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IC

A 
29

Alle Falde del kilimangiaro - ore 21.00 - Rai 3

Licia
Colò

TU
TT

I I
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I

Walker T. R. - ore 20.10 - Rete 4

Chuck
Norris

LA

Nella replica di sabato 28 maggio della trasmissione “Dentro
le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a partire
dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11), l’assessore provincia-
le Giovanni Biondi (nella foto) parlerà del minitrattore di Fapul-
li a Casalmorano e dell’attesa a Casalbuttano per il grande
omaggio a Fabrizio De Andrè. Tra gli altri temi affrontati dalla
trasmissione, l’esperienza della IV Igea del Ponzini di Soresina
dopo la visita ad Auschwitz, il quarto concerto dell’unione del-
l’orchestra di fiati di Trigolo e San Bassano, il depuratore di Cre-

ma che sbarca in Regione e la raccolta porta a porta in otto Comuni: Castelleone,
Fiesco, Gombito, Izano, Madignano, Ripalta Arpina , Salvirola e Trigolo. Infine, con
un’intervista telefonica a Gianluca Rossi spazio anche al Pepo Goal, che sabato
ha in programma la finalissima e domenica la supercoppa e un concerto rock .

Dentro le notizie...

Settimanale di informazione
www.ilpiccologiornale.it

Simone Ramella
direttore responsabile

redazione@ilpiccologiornale.it

Direzione, redazione e prestampa
Via S. Bernardo 37/A - 26100 Cremona

Tel. 0372 45.49.31 - 45.13.14
Fax 0372 59.78.74

Amministrazione e diffusione
Via S. Bernardo 37 - 26100 Cremona

Tel. 0372  43.54.74 - Fax 0372 59.78.60

Pubblicità
Tel. 0372 45.39.67 - 43.43.85

Fax 0372 59.78.60
www.immaginapubblicita.it

Società editrice:
Promedia Società Cooperativa

Via del Sale, 19 - Cremona

Stampa:
IGEP - Via Castelleone, 152

26100 Cremona

Autorizz. del Tribunale di Cremona
n° 357 del 16/05/2000

Pubblicazione associata all’Uspi
(Unione Stampa Periodica Italiana)

Numero chiuso in tipografia
giovedì 28 maggio ore 24,00



Taccuino34
Sabato 28 maggio 2005

METEO WEEK-END

TENDENZA PER
LUNEDI 30 MAGGIO

Lunedì sereno poco nuvoloso con
sviluppo di nuvolosità irregolare
sui rilievi. Dal pomeriggio aumen-
to della nuvolosità a partire da
ovest. Precipitazioni deboli sparse
su Alpi e Prealpi dal pomeriggio.
Temperature stazionarie o in lieve
calo. Venti meridionali.

MARTEDI 31 MAGGIO
Martedì cielo nuvoloso sui settori
settentrionali, poco nuvoloso al-
trove. Precipitazioni deboli sparse
su Alpi e Prealpi. Temperature sta-
zionarie. Venti occidentali.

SABATO 28 MAGGIO 2005

Stato del cielo: sereno o poco nuvolo-
so.  Precipitazioni: assenti. Al pomerig-
gio possibili isolati rovesci sui rilievi. Ze-
ro termico: attorno a 4100 metri. Venti:
in pianura deboli orientali o calma di ven-
to. In montagna deboli orientali.

DOMENICA 29 MAGGIO 2005

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.
Dalla mattina sviluppo di nuvolosità irre-
golare sui rilievi e sull'alta pianura. Preci-
pitazioni: l mattino assenti. Al pomerig-
gio possibili isolati rovesci su Alpi e Preal-
pi. Zero termico: attorno a 4100 metri.
Venti: deboli dai quadranti orientali o cal-
ma di vento.

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

milano 3 - 20 - 48
e questa combinazione per il

8 - 17 - 36 - 52 - 71 - 81
10 - 22 - 40 - 50 - 66 - 78

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Nel pomeriggio di mercoledì si è tenuta presso il Centro Geriatrico Soldi una divertente iniziativa per offrire agli
ospiti del centro una possibilità di svago. Gian Carlo Storti, presente all’iniziativa, a nome del consiglio di ammni-
strazione di Cremona Solidale ha ringraziato Massimo Cauzzi, imbattibile intrattenitore e grande cantastorie, e tut-
to il personale che si è prodigato per il trasporto e il ristoro degli ospiti nel bellissimo porticato della palazzina “So-
menzi”, che vede quest’anno il cortile messo a nuovo con un bel prato verde e un gigantesco platano.

CURIOSANDO...A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 32 30 30

Brescia 32 31 30

Como 34 21 21

CREMONA 32 28 28

Lecco 33 24 24

Lodi 33 32 32

Mantova 32 28 29

Milano 33 32 32

Pavia 32 32 32

Sondrio 30 18 18

Varese 32 26 26

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

28 maggio 2005

I Concerti della Montervedi
all’Auditorium
Via Baldesio, 8 (Auditorium Camera di Commer-
cio) CREMONA  - Organizzato da: Fondazione
Scuola di Musica Monteverdi  - ORCHESTRA
MORUZZI della MONTEVERDI DI CREMONA Ca-
logero Palermo, Clarinetto solista Mario Vitale, Di-
rettore Musiche di Mozart, Gluck, Weber, Piazzol-
la  - ORARIO: ore 21.00 - PREZZO: Ingresso libe-
ro - INFORMAZIONI: Fondazione Scuola di Musi-
ca Monteverdi tel. 0372 22423.

29 maggio 2005

I Nomadi in concerto
Campo Sportivo - Frazione Brugnolo (Teatro Ten-
da) RIVAROLO DEL RE  - Concerto organizzato
dalla Polisportiva di Brugnolo in occasione del 90
anniversario di istituzione del Comune di Rivaro-
lo del Re.  - ORARIO: ore 21.00 - INFORMAZIO-
NI: Polisportiva Brugnolese cell. 338 6318292-tel.
0375 534060.

2 giugno 2005

Concerto bandistico per la festa
della Repubblica
Piazza Del Comune CREMONA  - ORCHESTRA
DI FIATI DI TRIGOLO E SAN BASSANO Diretta dal
M.o Vittorio Zanibelli  - ORARIO: ore 21.00 -
PREZZO: ingresso libero - INFORMAZIONI: Co-
ordinamento Bande Musicali tel. 335 7227820

2 giugno 2005

Casalmaggiore e la notte
Piazza Garibaldi CASALMAGGIORE  - Organiz-
zato da: Pro Loco e Comune  - Artisti di strada,
piano-bar, mostre, apertura serale dei negozi del
centro  - ORARIO: ore 20.30 - 23.30 - PREZZO:
ingresso libero - INFORMAZIONI: Pro Loco Tel.
0375 40039 - Comune tel. 0375 284411

FINO AL 3 GIUGNO 2005

Cremona dei bambini
(Piazze del centro storico) CREMONA 
Organizzato da: Servizio Politiche Educative del
Comune. Laboratori espressivi, gioco e lettura in
piazze del centro e giardini scolastici per pro-
muovuere il diritto al gioco dei bambini, nella loro
città.  PREZZO: PARTECIPAZIONE LIBERA - IN-
FORMAZIONI: Laboratorio Cremona dei Bambi-
ni- Servizio Politiche Educative- Comune di Cre-

mona tel. 0372 409171

FINO AL 4 GIUGNO 2005

Festival Cremona
Claudio Monteverdi XXII edizione
Organizzato da: Teatro Ponchielli  - INFORMA-
ZIONI: Biglietteria Teatro Ponchielli tel. 0372
022001, e-mail info@teatroponchielli.it, bigliette-
ria informatica www.charta.it, www.teatropon-
chielli.it

FINO AL 5 GIUGNO 2005

Madonne e Angeli Biscuit
Via Palestro, 36 (Palazzo Stanga,Sale Nobili)
CREMONA  - Mostra di statette in biscuit  - ORA-
RIO: fer. 9/13-15/19 fest. 10/13-15/19 chuiso lu-
nedì PREZZO: ingresso libero - INFORMAZIONI:
APIC/ Provincia di Cremona tel. 0372 31222

FINO AL 5 GIUGNO 2005

Mario Sironi e l’architettura
Via Garibaldi, 18 (Museo Civico) PIZZIGHETTO-
NE  - Organizzato da: Assessorato Cultura Co-
mune  - Esposizione di disegni, olii e tempere.  
ORARIO: Feriali 16/18 - festivi 15/18-chiuso lune-
dì - PREZZO: ingresso libero - INFORMAZIONI:
Gruppo Volontari Mura tel. 0372 730333

FINO AL 26 GIUGNO 2005

Giorgio Morandi
Amici, critici e collezionisti
Importante esposizione che, accanto alle dieci te-
le del pittore appartenute a Roberto Longhi ed al-
la moglie Anna Banti, conservate presso la Fon-
dazione Longhi, propone dipinti, incisioni, acque-
relli e disegni destinati ad amici, critici e collezio-
nisti fiorentini. A queste si affiancano un raro di-
segno, raffigurante la sorella dell' artista e risa-
lente al 1929, l' Autoritratto del 1924 che ora si
trova nel corridoio vasariano degli Uffizi e due si-
gnificative acqueforti tra quelle donate dalle so-
relle di Morandi al Gabinetto Disegni e Stampe de-
gli Uffizi - Museo civico di Cremona, via Ugolani
Dati, 4. A cura di Mina Gregori e Maria Cristina
Bandera - ORARIO: da martedì a sabato
9.00/19.00 - domenica e festivi 10.00/19.00 –
chiuso lunedì - PREZZO: intero 6 euro - ridotto 5
euro - ridotto scuole 4 euro - APIC tel. 0372 31222
- sito: www. cremonamostre.it

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

MANUALI di officina
per KTM LC8 Adventu-
re 950 + LC 4 + 250 exc
- 450/525 sx-exc-mxc
ad euro 25 cadauno
piu' spedizione
Tel.328/8167150 oppu-
re thebiker@inwind.it
MANUALI di officina
per MV Agusta F4 e F4
serie oro + Triumph
Speed Triple 955i e
Daytona 955i + VOR
400/450/530 ad eruo
25 cadauno + spedizio-
ne Tel.328/8167150 op-
pure thebiker@inwind.it
MANUALI di officina
per quasi tutti i modelli
della BMW compreso il
gs 1200 (in italiano)
vendo ad euro 25 ca-
dauno (35 euro per il gs
1200) + spese di spedi-

zione Tel.328/8167150
oppure thebiker@in-
wind.it
MANUALI di officina
per Yamaha  YZ 426 FN
- WR 450 FR - WR 400
F - YZ 250 FR - YZ 400
F - Yz 450 FR ad euro
25 cadauno + spese di
s p e d i z i o n e
Tel.328/8167150 oppu-
re thebiker@inwind.it 
MANUALI di officina
per Suzuki Burgman
an650 + Gsx-r
600/750/1000/1100/130
0 + RG 500-Rgv 250 +
SV 650/1000 + TL 1000
R + V-Strom 650/1000
vendo a euro 25 + spe-
se spedizione
Tel.328/8167150 oppu-
re thebiker@inwind.it
ACQUISTO dipinti di:
Ricchetti - Malfanti -
Armodio - Asveri - Fop-
piani - Soressi ed altri.

Tel. 0523 50.42.89
ACQUISTO dischi tutti
generi musicali. Tel.
0377430442 ore ufficio
NOTEBOOK Packard
Bell iGo 2440 ˆ AMD

Athlon XP-M 1400+ -
RAM 256 Mb ˆ HDD 20
Gb ˆ Scheda grafica S3
Savage 4 integrata in
North Bridge 32 Mb
condivisa, TV Out, Vi-
deo Out ˆ 4 prese USB
2.0 ˆ DVD-Rom ˆ Mo-
dem 56 k ˆ Scheda
Ethernet - Monitor
14,1‰ TFT - Windows
XP Home - COME
NUOVO ̂ EUR 400 - Tel.
3483163966 - f.gero-

sa@email.it
VENDO Sony PS2 slim
nuova, usata pochi
giorni, doppio joypad,
pistola video, 20 giochi
nuovi, modificata, per-
fetta e garantita a 220
euro e consegna a do-
micilio. cell. 334
19.16.114.
VENDESI CHIAVET-
TA USB, 256 Mb, Ac-
quistata a fine Marzo
2005. Scontrino e ga-
ranzia. Sottilissima.
Con laccio da collo -
Euro 20 - Tel.
3483163966 - f.gero-
sa@email.it 

CORRIERE della SE-
RA prima pagina del
15-08-39 già incorni-
ciata VENDO a solo 100
euro. Tel. 338 133 47 55

presariog@libero.it
ESPERTO DI COM-
PUTERS risolve i pro-
blemi del tuo PC, nuo-
ve installazioni, pulitura
e formattazione disco,
ti consiglia come am-
pliare la tua rete. Prez-

STUDENTESSA
molto peperina cerca uomo, an-
che maturo per amicizia ed even-
tuali sviluppi.

339 30.08.762

attraente, discreta cultura, delusa
da precedenti relazioni cerca uomo
onesto e sincero.

338 98.66.829

madre sola e con un passato da

dimenticare cerca uomo maturo

per amicizia ed eventuali sviluppi.
333 84.51.770

RAGAZZA

DIVORZIATA
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Sweet Torrone, via ai preparativi
Già partita la macchina organizzativa della kermesse di autunno

di Laura Bosio

Mancano ancora diversi mesi,
ma anche quest’anno, in au-
tunno, tornerà Sweet Torro-
ne, la golosa kermesse dedi-
cata al più tipico dei dolci cre-
monesi, giunta ormai alla sua
quarta edizione.
Anche per il 2005 le mansioni
organizzative sono state nuo-
vamente affidate, attraverso
un bando pubblico di gara, al-
lo stesso staff che si è occu-
pato di Sweet Torrone negli
anni passati, e che ha rilancia-
to la kermesse Eurochocolate.
Così il team di creativi e tecni-
ci ha già avviato, con largo an-
ticipo, tutte le attività organiz-
zative per la due giorni già fis-
sata per il 5 e 6 novembre
prossimi. In questo modo,
quest’anno sarà anche possi-
bile creare specifici pacchetti
turistici che puntino a far con-
fluire un vasto pubblico su
Cremona, contribuendo a de-
terminare positive ricadute
economico-turistiche sul no-
stro territorio.
Sweet Torrone 2005 si presen-
terà in modo ancor più ricco,
con mille ghiotti appuntamen-
ti tutti ispirati alla dolcezza del
torrone e all’immaginario della
favola. “Un Torrone da favola,
una favola di Torrone”: sarà
questo il leit-motiv della mani-
festazione. Nei paesi nordici il
2005 viene festeggiato come
bicentenario della nascita di
Hans Christian Andersen, e
così, anche Cremona in occa-
sione del dolce fine settimana
autunnale, si trasformerà in un
luogo dove il torrone si colore-
rà di scenografie fiabesche, di
animazioni sognanti e di rap-

presentazioni di leggende che
hanno le loro radici nella storia
vera.
Immancabili gli appuntamenti
con la tradizione: una sontuo-
sa cena di gala in anteprima
nella serata di venerdì 4 no-
vembre, dal menù cinquecen-
tesco con animazioni rinasci-
mentali, farà rivivere il ban-
chetto nuziale di Francesco
Sforza e Bianca Maria Viscon-
ti, al quale si fa risalire la na-
scita del torrone. 
Tornerà anche il classico

Sweet Show, la vetrina com-
merciale ricca di torroni di tut-
ta Italia e del mondo, che si
potranno acquistare e assapo-
rare in piazza Stradivari e nel
cortile Federico II. Da sottoli-
neare la partecipazione di al-
cuni tra i più importanti paesi
produttori dell’area mediterra-
nea, che porteranno a Cremo-
na specialità e
ricette per in-
trodurci al loro
mondo e alle
loro tradizioni.
Per l’edizione
2005 la città
punta a ergersi
a capitale del
dolce croccante non solo a li-
vello nazionale, ma anche in-
ternazionale. Per questo si è
pensato a “Torrone in Corso”,
calendario di degustazioni ri-
volto sia al pubblico professio-
nale che a quello dei semplici
amatori, che per sabato 5 no-
vembre prevede una giornata
dedicata al mondo della pa-
sticceria e della ristorazione,
con la partecipazione di per-
sonaggi di rilievo e di respiro
internazionale che proporran-
no veri e propri workshop di la-
vorazione e interpretazione del
torrone.
Domenica 6 novembre, inve-
ce, saranno organizzati incon-
tri e degustazioni aperti a tutti

coloro che vogliano saperne di
più sul dolce prodotto e gu-
stare con consapevolezza al-
cune “chicche” della migliore
produzione internazionale di
torrone.
Sweet Torrone 2005 sarà an-
che l’occasione per fortificare
la rete di città che hanno ade-
rito all’associazione e che

hanno legato
la loro storia a
quella del tor-
rone. In un’a-
rea apposita-
mente allesti-
ta, tali realtà
potranno così
far conoscere i

loro prodotti e il loro territorio,
confrontando problematiche
ed esperienze e verificando
possibili vie di promozione
della qualità del croccante ita-
liano.
Da sottolineare anche la mo-
stra “Il torrone è servito”,
esposizione nata in collabora-
zione con uno staff di designer
industriali che propone per la
prima volta una fantasiosa col-
lettiva di piatti “taglia-torrone”,
accompagnata da lezioni gior-
naliere di “galateo del torrone”,
in collaborazione con esperti
di galateo di livello nazionale,
per insegnare come servirlo a
tavola, e come tagliarlo e de-
gustarlo con eleganza.  

Le ricette della settimana
TORRONE CLASSICO

Ingredienti: 400 gr. di miele, 500 gr. di zucchero semolato,
2 dl di acqua, 700 gr. tra mandorle e nocciole tostate e pe-
late, 4 albumi di uovo, vaniglina, il succo di un limone, 2 fo-
gli di ostia. 
Preparazione: cuocere a bagnomaria il miele, a fuoco len-
to, aggiungendovi un pizzico di vanillina e mescolandolo con-
tinuamente. Il miele sarà pronto quando versandone una
goccia in poca acqua fredda essa si solidificherà. Poco pri-
ma che il miele sia pronto versare l’acqua e lo zucchero in
una casseruola e caramellatelo chiaro. Montare a neve gli al-
bumi e uniteli al miele che diverrà bianco e gonfio. Mescola-
re ancora per qualche minuto e quindi unire lo zucchero, me-
scolando ancora le mandorle e le nocciole. Rovesciare il
composto ancora caldo su un piano spolverato di zucchero
a velo, bagnarne la superficie con il succo di limone e rico-
prirla con l’ostia. Capovolgere e ripetere l’operazione, divi-
dere quindi il torrone a piacimento . 

TORRONE E MERINGHE

Ingredienti: 150 grammi di nocciole, 100 grammi di zuc-
chero, 450 grammi di cioccolato fondente, 3 tuorli, 600 ml di
panna da montare, 1 bicchierino di cognac, 2 albumi, 1 bu-
stina di vanillina, 10 amaretti, 10 wafer al cacao, 150 gram-
mi di torrone, 70 grammi di meringhe.
Preparazione: in una ciotola amalgamare i tuorli con lo zuc-
chero e la vanillina, incorporarvi 500 ml di panna montata a
neve e mescolare con la frusta. Contemporaneamente trita-
re molto finemente il torrone, quindi sbriciolare i wafer, 100
grammi di cioccolato fondente ed infine 50 grammi di
meringhe e gli amaretti. Amalgamare il tutto con molta cura
ed unire una metà del trito con metà della crema. Quindi, in
uno stampo da plum cake (10x25 cm), mettere la crema
precedentemente amalgamata con il trito, e successiva-
mente il resto del trito di torrone, precedentemente inumidi-
to con del cognac. Terminare stendendo il resto della
crema. Coprire con la pellicola trasparente e far rapprende-
re in freezer per almeno 3 ore. Per la base caramellata:
Tritare le nocciole molto finemente, unirle allo zucchero a
velo e alle chiare montate a neve. In una teglia ricoperta con
la carta da forno, mettere il composto, dandogli una forma
rettangolare, lievemente più grande dello stampo da plum
cake, ed uno spessore di circa 7 millimetri . Cuocere in
forno a 180°C per circa 8-10 minuti. Far freddare, quindi
togliere il biscotto caramellato. Per la cioccolata fusa:
Sciogliere a bagnomaria 350 grammi di cioccolato fonden-
te con 100 ml di panna, mescolando con un cucchiaio di
legno, facendo attenzione a non far attaccare il cioccolato
alla pentola..

SOUFFLE’ DI TORRONE

Ingredienti: 20 grammi di burro, 50 grammi di farina, 700 ml
di latte, 1 pizzico di sale, 9 uova, 70 grammi di zucchero, 1
cucchiaino di zenzero, 50 grammi di torrone
Preparazione: far bollire mezzo litro di latte, nel frattempo
unire la farina al burro fuso, aggiungere il latte caldo e far cuo-
cere per 10 minuti. Incorporarvi i tuorli ed il torrone tritato.
Montare gli albumi a neve ed aggiungerli all’impasto, quindi
versarlo nello stampo per soufflé. Cuocere in forno a 200 gra-
diper circa 30 minuti. Quindi, preparare la salsa allo zenzero:
mettere a bollire 200 ml di latte con lo zenzero, sbattere 3
tuorli con lo zucchero. Unire il composto al latte bollente e
rimettere sul fuoco e mescolare con un cucchiaio di legno.
Quando inizierà ad aumentare il bollore, togliere dal fuoco e
lasciare raffreddare.

La quarta edizione
in programma

il 5 e 6 novembre
con alcune novità




