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Nelle chiese uno spot
per la “banca armata”
Dopo aver condotto una serrata battaglia per l’a-
stensione al referendum sulla fecondazione assi-
stita, dichiarandosi palandini della vita e dei diritti
degli embrioni, è lecito accettare la sponsorizza-
zione di una delle banche più coinvolte nel com-
mercio delle armi? E’ questa la domanda che vor-
remmo porre al cardinale Ruini, dopo aver appre-
so che in tutte le parrocchie italiane è in arrivo uno
striscione del servizio nazionale per la pastorale
giovanile della Conferenza episcopale italiana che
annuncia la Giornata Mondiale della Gioventù
(Gmg) in programma in agosto a Colonia, accom-
pagnato dalla richiesta che venga esposto all’in-
terno o all’esterno della chiesa, comunque in un
luogo visibile e frequentato anche per la preghie-
ra o per incontri. A colpire è il fatto che sul drap-
po, insieme alla Tim e ad altre ditte, viene ringra-
ziata come sponsor dell’iniziativa anche la Banca
di Roma, ovvero l’istituto di credito italiano mag-
giormente coinvolto nel commercio di armi. Que-
sta incresciosa circostanza non poteva passare
inosservata all’interno del mondo cattolico. E in-
fatti le riviste missionarie Mosaico di pace, Mis-
sione Oggi e Nigrizia hanno preso carta e penna
per scrivere una lettera aperta che censura senza
appello l’iniziativa della Cei, citando, tra l’altro, i
dati contenuti nella relazione che la presidenza del
Consiglio invia ogni anno al Parlamento, da cui ri-
sulta che la Banca di Roma “ha fornito nel 2004 i
propri servizi per l’esportazione di armi dall’Italia
per oltre 395 milioni di euro, ricoprendo oltre il 30
per cento delle transazioni e accrescendo la pro-
pria attività nel settore rispetto al 2003, anno nel
quale aveva svolto operazioni per oltre 224 milio-
ni di euro”. Tra i destinatari di armi italiane alla cui
esportazione la Banca di Roma ha prestato i pro-
pri servizi compaiono anche la Cina, nei cui con-
fronti è in vigore un embargo sulla vendita di ar-
mamenti da parte dell’Ue, e Stati altamente inde-
bitati che destinano ampie risorse alle spese mili-
tari. Nel frattempo l’istituto di credito non ha per-
so tempo per sfruttare i benefici dell’accosta-
mento del suo marchio alla Gmg. Come si legge
sul sito della banca, infatti, “nell’ambito delle atti-
vità di supporto da parte del Gruppo Capitalia al-
la XX Giornata Mondiale della Gioventù 2005 a
Colonia, Banca di Roma mette gratuitamente a
disposizione dei partecipanti la Carta Capitalia
prepagata, il nuovo strumento di pagamento uti-
lizzabile ovunque e in totale sicurezza, come al-
ternativa al contante”. Amen.                                  

Simone Ramella
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Alla vigilia della Giornata mondiale di lotta all’abuso di droghe
il Cnca ha presentato i risultati di tre ricerche sul fenomeno

Tossicodipendenti, la metà
soffre di disturbi psichiatrici

di Lorenzo Franchini

In vista della Giornata mondiale
di lotta all’abuso di droghe di do-
menica 26 giugno, il Coordina-
mento Nazionale delle Comuni-
tà di Accoglienza (Cnca) ha pre-
sentato i risultati di tre ricerche
nazionali riguardanti l’uso delle
terapie farmacologiche nelle co-
munità d’accoglienza, l’attività
svolta da 40 gruppi di primo
contatto operanti in strada nel
campo della marginalità estrema
e la situazione delle madri ex
tossicodipendenti con figli ospi-
tate presso alcune comunità.
Dalle indagini, illustrate da Ric-
cardo De Facci, responsabile
per le tossicodipendenze del
Cnca, è emerso come a tutt’og-
gi le comunità, che stanno vi-
vendo un sensibile calo degli in-
gressi, rischino di divenire sem-
pre di più dei contenitori di mar-
ginalità sociale. Gli utenti dei
centri di accoglienza privati, che
nel 60 per cento dei casi supe-
rano i 30 anni di età e hanno
molto spesso interrotto i legami
con la famiglia, presentano un
basso livello di preparazione
scolastica - l’80 per cento non
supera la terza media - un alto
tasso di disoccupazione (83 per
cento), notevoli problematiche
legate all’Hiv - la malattia colpi-
sce il 35,5 per cento delle per-
sone accolte - e varie complica-
zioni mentali (il 46,9 per cento
presentano diagnosi di tipo psi-
chiatrico). In pratica, l’82 per
cento delle persone in comunità
assumono psicofarmaci.
Una svolta farmacologica nel
trattamento della tossicodipen-
denza che impone, ha detto De
Facci, una rivisitazione delle ti-
pologie e modalità di cura delle
comunità in linea con le nuove
tendenze socio sanitarie. In que-
sto ambito, che tende a coinvol-
gere sempre di più nell’attività di
cura educatori e medici specia-
lizzati, emergono inoltre nuove
esperienze terapeutiche come
ad esempio quelle che appron-

tano un percorso di cura con il
binomio madre e figlio. In tutto
una decina di comunità che, se-
condo la ricerca promossa dal
Cnca, operano, con gli adulti e i
bimbi sul triplo fronte terapeuti-
co, educativo e animatoriale.
Dall’indagine, che pone in rilievo
la soddisfazione delle mamme
per il percorso in comunità e la
necessità di avvicinare di più i
bambini al mondo esterno, vie-
ne inoltre evidenziata l’esigenza
di analizzare i bisogni di questa
particolare utenza attraverso ef-

ficaci sistemi di monitoraggio.
Per quanto riguarda invece la
realtà di primo contatto e acco-
glienza, dalla ricerca del Cnca
emerge come un terzo dei tossi-
codipendenti che si rivolgono ai
servizi di prossimità, strutture
presenti sul territorio che ogni
anno sviluppano un gran nume-
ro di contatti, siano senza fissa
dimora e presentino, nella gran-
de maggioranza dei casi, pro-
blematiche psichiatriche. Dopo
aver ricordato che in Italia man-
cano ancora ricerche accurate

sul preoccupante uso della co-
caina, De Facci ha messo in
guardia i media sull’impossibili-
tà di leggere il fenomeno della
dipendenza dalle droghe attra-
verso singoli esempi e sintomi
più estremi. Secondo il rappre-
sentante del Cnca, per combat-
tere il diffuso uso delle droghe
leggere da parte delle nuove ge-
nerazioni sarebbe invece auspi-
cabile il varo di una specifica
legge sull’associazionismo gio-
vanile che favorisca una capilla-
re azione di prevenzione. De

Facci ha infine chiesto il ritiro del
disegno di legge sulla tossicodi-
pendenza attualmente in dis-
cussione in sede di commissio-
ne parlamentare. Una norma
giudicata eccessivamente puni-
tiva, che vanificherebbe l’intera
attività di prevenzione e di pros-
simità svolta dalle comunità,
tanto che il Cnca potrebbe con-
trastare questa iniziativa legisla-
tiva anche con forme di disubbi-
dienza civile.
La necessità di contrastare que-
sta legge “che nessuno vuole” e
“che vuole prima punire e poi
educare” è stata evidenziata an-
che dal presi-
dente del Cnca,
Lucio Babolin,
che ha inoltre
espresso viva
preoccupazione
per il rischio che
l’intero sistema
degli interventi
sulle dipendenza in Italia venga
destrutturato dall’uso errato e
strumentale, messo in atto dagli
organi di stampa, delle anticipa-
zioni della relazione del Parla-
mento sulla tossicodipendenza.
Dopo aver ricordato il problema
della mancata nomina del nuovo
capo del Dipartimento naziona-
le per le politiche Antidroga, che
ha finito con l’ostacolare anche
la convocazione della prevista
Conferenza Nazionale, Babolin
ha sottolineato come da tre an-
ni a questa parte non siano sta-
ti promossi bandi per l’assegna-
zione della quota nazionale, pa-
ri al 25 per cento del totale, del
Fondo per la tossicodipenden-
za.
Il presidente del Cnca ha poi evi-
denziato sia la grave emergenza
carceraria del nostro paese, do-
ve su 56mila detenuti 15mila so-
no tossicodipendenti e 1.900
seguono una terapia a base di
metadone, sia la preoccupante
diffusione della cocaina in Euro-
pa e in Italia. Nell’ambito di una
ricerca, condotta su di un cam-
pione di 12mila italiani fra i 15 e

i 54 anni, il 4,6 per cento degli in-
tervistati ha infatti dichiarato di
aver fatto uso di cocaina, men-
tre il 22 per cento ha ammesso
la fruizione di marijuana.
Nel segnalare la preoccupante
diminuzione delle strutture pri-
vate per l’accoglienza, Babolin
ha infine sottolineato come l’au-
mento dei consumi di droga e la
contemporanea riduzione degli
invii dei tossicodipendenti da
parte dei Sert, le strutture pub-
bliche di prima valutazione, ver-
so le comunità, testimonino un
rischioso tentativo di vivere la
tossicodipendenza nella norma-

le vita quotidia-
na. 
Domenica 26
giugno, Giorna-
ta mondiale di
lotta all’abuso
di droghe, il Co-
o rd inamen to
Nazionale delle

Comunità di Accoglienza ha or-
ganizzato una manifestazione
nazionale a Parma a cui saranno
presenti 250 giovani delle co-
munità Cnca dell’Emilia Roma-
gna insieme ai loro educatori.
Sempre domenica, Antonio
Maria Costa, sottosegretario
generale dell’Onu e direttore
dell’Unodc, l’organismo delle
Nazioni unite per la lotta alla dro-
ga e al crimine, sarà in visita a
San Patrignano, la comunità di
recupero più grande del mondo,
per lanciare la campagna 2005
intitolata “Dai valore a te stesso,
fai scelte sane”. 
L’iniziativa, si legge in una nota
della comunità, intende far riflet-
tere le nuove generazioni sul-
l’opportunità di compiere scelte
sane. Nel corso della conferen-
za stampa che si terrà nella mat-
tinata di domenica, Antonio Co-
sta presenterà in anteprima gli
ultimi dati raccolti dall’Onu sui
consumi di droga nel mondo,
mentre Andrea Muccioli, re-
sponsabile di San Patrignano,
esporrà le attività svolte dalla
comunità.

IN BREVE

G8 di Genova,
indagati promossi

Protesta al Senato

Due tra i principali indagati tra i po-
liziotti responsabili delle violenze
contro i manifestanti durante il G8
di Genova, Alessandro Perugini e
Vincenzo Canterini, sono stati pro-
mossi. Cinquanta senatori hanno
presentato un’interpellanza urgen-
te al ministro Pisanu: “Venga a giu-
stificare al Senato questo atto ver-
gognoso del Consiglio di ammini-
strazione per il personale della po-
lizia, a cui sicuramente non è
estraneo il prefetto De Gennaro”,
ha detto Gigi Malabarba (Prc).

Agevolazioni 
per biomercato

Franchising

NaturaSì, leader in Italia nella dis-
tribuzione di prodotti biologici con
una rete di una quarantina di pun-
ti vendita, ha ottenuto per il suo
progetto franchising l’accredita-
mento di Sviluppo Italia, l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo d’impre-
sa. Una nuova opportunità per chi
aspira a diventare imprenditore
nel biomercato, dove la rete com-
merciale è ancora poco sviluppa-
ta. Chi desidera aprire un nuovo
punto vendita NaturaSì, può usu-
fruire di agevolazioni.

“Sommerso,
Istat sveli i dati”

Usi/Rdb Ricerca 

L’Istat deve svelare l’incidenza del
sommerso sul Pil nel 2003 e nel
2004. La sollecitazione arriva da
Usi/Rdb Ricerca, il sindacato più
rappresentativo tra i dipendenti
dell’Istituto di statistica. Il sinda-
cato ricorda infatti che l’ultima sti-
ma ufficiale dell’Istat risale al
2002. E aggiunge: ‘’Non si riesce
a scorgere nelle relazioni econo-
miche annuali dell’Istat alcun rife-
rimento né ai metodi di stima uti-
lizzati, né alla quantificazione del
fenomeno e della sua incidenza”.

Dove sono finiti
gli sms italiani

Tsunami

Sei mesi dopo lo tsunami cosa è
stato fatto con quei fondi? Non
molto. In un’inchiesta le testimo-
nianze della Corte dei conti, dei
cooperanti impegnati in Sri Lanka
e della stessa Protezione civile il-
lustrano le ragioni di un meccani-
smo che è andato in tilt. Il quadro
definitivo dell’allocazione dei fon-
di, infatti, è stato approvato solo il
15 giugno e così, a sei mesi di di-
stanza, sono stati effettivamente
spesi meno di 6,6 milioni di euro,
pari al 40 per cento della quota.

Aumenti rischiosi
per i pensionati

“Vendita neonati
agghiacciante”

Bollette più care 

“Dal 1 luglio scatteranno nuovi au-
menti per gas ed energia elettrica
(che è peraltro la più cara d’Euro-
pa). Questo ennesimo aumento
delle tariffe inciderà ulteriormente
sulla già difficile condizione in cui
versano milioni di pensionati, il cui
potere d’acquisto continua a sub-
ire una costante erosione”. Così i
sindacati dei pensionati di Cgil,
Cisl e Uil, che hanno chiesto al
presidente del Consiglio e ai mini-
stri un intervento concreto per
bloccare gli effetti di tali aumenti.

Tratta esseri umani

“Un forte plauso alle forze dell’or-
dine per l’operazione contro la
tratta degli esseri umani compiu-
ta a Catanzaro” è stato espresso
dal ministro per le Pari Opportuni-
tà, Stefania Prestigiacomo: “Gli
investigatori hanno saputo mette-
re a nudo una realtà di inaudito
sfruttamento e violenza contro la
quale due anni fa è stata appro-
vata una legge particolarmente
restrittiva e moderna, contro la ri-
duzione in servitù e schiavitù e
contro il traffico delle persone”.

Dall’Italia

Chiesto
il ritiro del ddl
in discussione
in Parlamento
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Dal Mondo

IN BREVE

Nuovi attentati,
due soldati uccisi

Algeria

Due militari sono morti e 11 sono
rimasti feriti in seguito a due at-
tentati compiuti domenica e lu-
nedì dai gruppi islamici armati
nelle montagne di Mizrana, 50
chilometri a est di Algeri. Stava-
no partecipando a un’operazio-
ne di rastrellamento che da qual-
che giorno le forze di sicurezza di
Mizrana stanno portando avanti
nelle foreste della montagna,
considerata una delle roccaforti
del Gruppo Salafita per la predi-
cazione e il combattimento. 

La coca è legale,
il governo dice no

Perù

Il governatore di Cuzco, Carlos
Cuaresma, ha deciso di legalizza-
re con un’ordinanza la coltivazio-
ne della coca in occasione del
solstizio d’estate. La decisione,
definita “un tributo alla madre ter-
ra”, pachamama nella lingua de-
gli indios quechua, non è piaciu-
ta al governo centrale di Lima. Il
primo ministro peruviano Carlos
Ferrero ha dichiarato che “se non
modificheranno l’ordinanza ci ri-
volgeremo alla Corte costituzio-
nale affinché blocchi la norma”.

Allerta rossa,
azioni imminenti

Chiapas

L’Esercito zapatista di liberazione
nazionale (Ezln), insorto nel 1994
in Chiapas contro il governo mes-
sicano, ha dichiarato lo stato di
“allerta rossa” in tutti i territori
controllati dalla guerriglia e ha
annunciato “azioni imminenti”. Il
subcomandante Marcos ha inol-
tre invitato tutti i rappresentanti
della società civile e gli stranieri
che collaborano ai progetti di co-
operazione nelle comunità sotto
il controllo zapatista ad abban-
donare il territorio in rivolta. 

Riduzione rifiuti,
1,5 milioni sfollati

Zimbabwe

Campi coltivati distrutti, baracche
abbattute, piccoli orti rasi al suo-
lo sono le misure straordinarie in-
traprese dal governo dello Zim-
babwe per ridurre i rifiuti e salva-
guardare l’ambiente. A farne le
spese sono però gli strati più po-
veri della popolazione della capi-
tale Harare, che utilizzano gli ap-
pezzamenti di terreno vicini alle
proprie case per coltivare verdu-
re necessarie al sostentamento.
Sono 1,5 milioni i senzatetto a
causa dell’operazione.

Autolesionismo
nelle carceri

Armi trasformate
in parco giochi

Australia

Sei richiedenti asilo rinchiusi nel
centro di detenzione di Villawood,
a Sidney, sono stati dimessi dopo
il ricovero a causa di atti di auto-
lesionismo, fenomeno non raro in
un paese come l’Australia, che
negli ultimi anni ha adottato poli-
tiche particolarmente severe ver-
so gli immigrati clandestini. Gli in-
cidenti sono iniziati con il tentato
suicidio di una donna cinese,
Xiao Huang, e altri 12 connazio-
nali hanno cominciato a eseguire
atti di autolesionismo con rasoi.

Brasile

Il ministro della Cultura brasiliano,
Gilberto Gil, ha inaugurato a Rio
de Janeiro un parco giochi co-
struito interamente con armi rici-
clate. Situato nel sobborgo pove-
ro di Nova Iguazú, teatro a fine
marzo di un’incursione della poli-
zia costata la vita a 29 persone, il
parco è dotato di altalene e scivo-
li realizzati col ferro fuso di pisto-
le e fucili consegnati dagli stessi
abitanti nell’ambito della campa-
gna di disarmo volontario avviata
nella metropoli carioca in agosto.

In Argentina dopo vent’anni
le pentole suonano a festa

Con la decisione della Corte suprema del 13 giugno
il paese torna ad avere un po’ di fiducia nel futuro

di Antonio Colace

Il 13 giugno 2005 rappresenta
sicuramente una data storica
per il popolo argentino. Con
l’annullamento da parte della
Corte suprema, massimo tribu-
nale argentino, della legge del
Punto final e dell’Obediencia
debida, si possono finalmente
chiudere le ferite rimaste aper-
te per quasi vent’anni. Ma non
solo. Con questo atto il gover-
no di Nestor Kirchner si avvia
a riconquistare lentamente la
fiducia della società dopo che,
nel dicembre 2001, a seguito
del coralito, il più grande crac
economico che il mondo abbia
conosciuto, la gente scese in
piazza e mise a ferro e fuoco
Buenos Aires, al grido “que se
vayan todos” rivolto indistinta-
mente alla classe politica. L’al-
lora presidente Fernando De
la Rua fuggì di nascosto come
un codardo dalla Casa Rosada
con l’elicottero, mentre la poli-
zia reprimeva con l’uso della
forza le manifestazioni di pro-
testa lasciando sull’asfalto set-
te giovani cadaveri.
Per capire fino in fondo cosa
comporta questa decisione
della Corte suprema per il po-
polo argentino, bisogna cono-
scere gli avvenimenti degli ulti-
mi trent’anni, conoscere ciò
che accadde durante e dopo la
dittatura, fino ai drammatici av-
venimenti del dicembre 2001.
Solo comprendendo il livello di
saturazione e di sopportazione
che la società argentina ha
raggiunto, toccando l’apice nel
2001, si capisce il significato di
“riscatto” e di speranza che
questa decisione porta con sé.
La storia politica argentina è
stata costellata di colpi di sta-
to, democrazie asservite agli
interessi del capitale straniero,
politici corrotti, divisioni e lotte
di potere e, ogni qualvolta si
veniva a creare un vuoto politi-
co, entravano in gioco i milita-
ri, che si assumevano il compi-

to di riportare ordine e pulizia.
La dittatura del trio di generali
formato da Jorge Rafael Vi-
dela, Emilio Edurado Masse-
ra e Orlando Ràmon Agosti,
cominciò il 24 aprile del 1976,
a seguito del
colpo di stato
che depose
l’incapace Isa-
bel Peron. Gli
anni appena
p r e c e d e n t i
avevano visto
la forte affer-
mazione delle sinistre, dei
guerriglieri marxisti come l’Erp
e di quelli peronisti, i Montone-
ros, che non disdegnavano
certamente l’utilizzo della lotta
armata attraverso attentati, ag-
guati a caserme e azioni dimo-
strative. 
In un momento di incertezza e
vuoto politico, seguito alla

morte di Juan Domingo Peron
che, tornato dal suo lungo esi-
lio, era atteso dal popolo come
il salvatore della patria, salvo
svoltare in seguito verso la de-
stra peronista, acuendo i con-

trasti interni al
p e r o n i s m o
stesso, le forze
armate potero-
no preparare
con tutta cal-
ma quello che
è considerato
il più annun-

ciato golpe della storia argen-
tina. Fin da subito le forze ar-
mate fecero capire i metodi at-
traverso i quali intendevano li-
berarsi del nemico, che fu indi-
stintamente dipinto come il
“pericolo comunista”. Con
l’avvallo, i finanziamenti e l’aiu-
to logistico degli Stati Uniti
che, dopo Cuba, avevano il ter-

rore di perdere il controllo eco-
nomico e politico in America
Latina, la dittatura impostò una
“repressione notturna”, una
guerra sucia, non ufficiale e
condotta in clandestinità, per
spazzare via il
nemico “co-
munista”. Iniziò
cosi il terrore di
stato, attuato
attraverso la
strategia della
desaparición.
La Triple A, la
famigerata polizia paramilitare,
istituita da Peron nei suoi ulti-
mi giorni di governo, era la ma-
no nascosta che attuava rapi-
menti, prelevava civili inermi
dalle proprie abitazioni, dal po-
sto di lavoro, per le strade, per
farli sparire nelle caserme che
andavano trasformandosi in
campi di prigionia e di tortura,

in altre parole campi di con-
centramento. 
L’epurazione avvenne indiscri-
minatamente e con crudeltà
inaudite. Bastava solo il so-
spetto, avere il proprio nome

segnato nell’a-
genda telefoni-
ca di un prigio-
niero o un
comportamen-
to non in linea
con l’ordine
morale impo-
sto dalla ditta-

tura, e si correva il rischio di
essere chupados, succhiati, e
sparire nel nulla. E così, so-
prattutto nei primi due anni,
sparirono oltre 30mila persone,
quasi tutti civili, insegnanti,
operai, studenti, impiegati, e
quasi tutti giovani: l’età media
era di 25 anni. Sparirono nel
nulla e la società, terrorizzata e

incapace di reagire, stava a
guardare. Nelle caserme all’in-
terno delle città i chupados vi-
vevano la loro prigionia in con-
dizioni crudeli mentre poteva-
no udire dalle finestre la vita
che si svolgeva normalmente, i
festeggiamenti per le vittorie
del Boca o del River, le chiac-
chere delle gente, gli schia-
mazzi dei ragazzi. Il confine fra
l’assurdo e il normale era fisi-
camente minimo, e all’interno
di questo mondo oscuro c’era-
no persone che venivano sot-
toposte a torture inenarrabili,
che andavano ben oltre il fine
per arrivare alla crudeltà pura,
inutile e fine a se stessa. Men-
tre si svolgevano i Mondiali di
calcio, sotto gli occhi di tutto il
mondo, di nascosto i desapa-
recidos venivano fatti salire
drogati sugli aerei militari e get-
tati in mare o nel Rio de Plata
ancora vivi e con i blocchi di
cemento ai piedi. I dittatori e i
militari erano diventati “Dei”, si
sentivano onnipotenti perché
potevano arbitrariamente dis-
porre della morte e della vita,
della sofferenza e del sollievo
di un essere umano. I campi di
concentramento sparsi nel
paese erano 365, l’apparato
della Marina, dell’Esercito e
dell’Aviazione erano diventati
una vera e propria macchina
assassina, organizzata nei mi-
nimi particolari. L’apologia na-
zista accompagnata da un mo-
ralismo cattolico intransigente
ne era il marchio ideologico. Il
tutto in nome della grande pa-
tria argentina.
Le sole voci che si levavano
erano quella delle madri (le fa-
mosissime Madres de Plaza de
Mayo), che si raccoglievano
ogni giovedì in Plaza de Mayo,

La dittatura
scatenò

una repressione
clandestina

In pochi anni
sparirono
nel nulla

30mila persone 



Attualità

IN BREVE

Pubblici gli studi 
sui topi Monsanto

Germania 

Il tribunale amministrativo tede-
sco di Muenster ha emesso una
sentenza che avrà come risultato
l’obbligo di rendere pubblico un
controverso studio sulle cavie nu-
trite con il mais Ogm Mon863, che
la Monsanto aveva cercato di
mantenere segreto. Lo studio
aveva riscontrato nel sangue e nei
reni dei topi nutriti per 14 settima-
ne con il mais transgenico delle
anomalie assenti nel gruppo di
controllo. Lo studio sulle cavie era
però rimasto segreto fino a oggi.

Coppie, un terzo 
saranno sterili

Europa

Anni spesi sui libri all’università o
alla ricerca di un lavoro, così nel
vecchio Continente il primo figlio
arriva sempre più tardi. Se le co-
se continueranno in questo mo-
do, però, la sterilità in Europa rad-
doppierà nei prossimi dieci anni.
E una coppia su tre avrà problemi
al momento del concepimento.
L’allarme arriva da Bill Ledger,
esperto di fecondazione della
Sheffield University, intervenuto
alla conferenza europea sulla fer-
tilità di Copenhagen. 

Prove sui brogli
elettorali 2004

Filippine

Il Parlamento delle Filippine ha
ordinato l’avvio di un’inchiesta su
presunte frodi elettorali nelle ele-
zioni del 2004. L’indagine si è re-
sa necessaria dopo che i media
hanno trasmesso un’audiocas-
setta in cui una voce, apparente-
mente della presidente Gloria
Macapagal Arroyo, si rivolge a
Virgilio Garcillano, alto commis-
sario elettorale, pianificando bro-
gli per la sua elezione a capo del-
lo Stato. Arroyo ha respinto le ac-
cuse, parlando di un complotto.

Un’indagine
sulle violenze

Togo

Sono iniziati in Togo i lavori della
commissione speciale d’inchie-
sta nazionale incaricata dal go-
verno di fare luce sulle violenze
avvenute prima e dopo le elezio-
ni dello scorso aprile. “Promettia-
mo rigore e imparzialità nella ge-
stione dell’inchiesta”, ha detto il
presidente dell’organismo, l’ex
primo ministro Joseph Kokou
Koffigoh, precisando che la com-
missione si recherà nelle località
teatro degli scontri e in visita ai ri-
fugiati fuggiti in Benin e Ghana.

Pagamenti online,
un nuovo servizio 

Ancora vittime
per le alluvioni

Internet

Un nuovo servizio di pagamenti
online potrebbe presto affiancar-
si al celebre PayPal di eBay. Se-
condo il Wall Street Journal, Goo-
gle avrebbe infatti deciso di lan-
ciare “Google Wallet”, un nuovo
strumento per le transazioni in
denaro via Internet. Una notizia
che non ha lasciato indifferenti gli
investitori, tanto che il titolo eBay
ha già perso circa il 3 per cento
del suo valore. PayPal per eBay,
ad oggi, significa 233,1 milioni di
dollari e 72 milioni di iscritti.

Afghanistan

Piogge torrenziali e inondazioni
hanno provocato la morte di 48
persone nelle regioni nordorien-
tali dell’Afghanistan. La situazio-
ne più grave è quella nella pro-
vincia di Badakhshan dove le al-
luvioni hanno inondato 658 ettari
di coltivazioni, ucciso quasi 4.000
capi di bestiame e distrutto un
migliaio di abitazioni. Ogni anno
con il disgelo delle nevi e l’arrivo
delle piogge stagionali l’Afghani-
stan deve affrontare la crisi delle
alluvioni.

nel cuore di Buenos Aires, per
reclamare i propri figli dispersi,
e quelle di coloro che erano ri-
usciti a fuggire e cercavano di
d e n u n c i a r e
d a l l ’ e s t e r o
quello che sta-
va avvenendo.
E così nel
1983, quando
a seguito della
d i s a s t r o s a
guerra delle
Malvinas la dittatura crollò e
tornò la democrazia, si comin-
ciò a far luce su tutte le atroci-
tà commesse dalle forze arma-
te. Nel 1984 fu istituito dal pre-
sidente Raùl Ricardo Alfon-
sin, il Conadep (Comisiòn Na-
zionale sobre la Desaparición
de Personas) presieduta dallo
scrittore Ernesto Sabato, che
redasse il rapporto Nunca Mas,
che ogni argentino tiene in ca-
sa. Il rapporto, in base alle te-
stimonianze dei pochi desapa-
recidos sopravvissuti, raccon-
ta con fredda scientificità e dis-
tacco tutte le torture fisiche e
psicologiche entrando nei det-
tagli più raccapriccianti, de-
scrive le strutture dei luoghi di
tortura, le condizioni di deten-
zione, le modalità di rapimen-
to. All’improvviso si disvelò ne-
ro su bianco quello che tutti sa-
pevano, ma che nessuno ri-
usciva a immaginare. Lo shock
fu devastante e nei primi mesi
si misero in atto i primi proces-
si e scattarono le prime con-
danne. Ma il potere militare era
ancora influente e la possibilità
concreta di rappresaglie fece sì
che il 24 dicembre del 1986 fu
promulgata, sempre da Alfon-
sin, la legge del Punto final, che
stabiliva un termine di 60 gior-
ni oltre ai quali non sarebbero

più stati ammessi nuovi pro-
cessi per la violazione dei dirit-
ti umani. Al termine dei 60 gior-
ni i militari processati erano cir-

ca 400. Sei
mesi più tardi,
il 4 giugno
1987,  prese
una forma più
chiara il pro-
cesso di occul-
tamento del
passato appe-

na vissuto, con la legge dell’O-
bediencia debita (Ley del per-
dòn) che stabiliva che, al di
fuori dei mandanti, i quadri in-
termedi, dovendo obbedire a
ordini superiori, agivano in sta-
to di costrizione e quindi non
erano punibili. In totale furono
1.180 i militari dell’esercito a
beneficiare di questa legge e a
vedersi quindi annullate le con-
danne comminate in prece-
denza. La politica di impunità
proseguì anche con Carlos
Menem, che nell’ottobre del
1987 regalò l’indulto a 277 fra
civili e militari che non erano ri-
usciti a beneficiare delle leggi
precedenti. Videla e Massera,
capi della prima Giunta che
prese il potere nel 1976 e man-
danti supremi delle stragi, per
l’età avanzata scontarono e
scontano ancora oggi la loro
pena stando comodamente
nelle proprie case.
In campo intellettuale con l’im-
magine dei due demoni si cer-
cò di dare una chiave di lettura
in linea con l’intento di gettare
un colpo di spugna su questo
ingombrante passato: un de-
mone fu la dittatura con il suo
terrorismo di Stato e l’altro era
costituito dai movimenti guer-
riglieri. In altre parole si accet-
ta il fatto che era in corso una

guerra sporca, invisibile, una
guerra sucia, giustificando la
ferocia della repressione come
reazione per i crimini e gli atti
terroristici compiuti dai gruppi
guerriglieri. Senza tenere con-
to che proprio
lo Stato con-
dusse un gioco
c l a n d e s t i n o
s p r e z z a n t e
delle minime
regole civili e
dei diritti uma-
ni e, soprattut-
to, che la maggior parte dei de-
saparecidos furono gente co-
mune che simpatizzava con la
sinistra e, nella maggior parte
dei casi, era totalmente estra-
nea a qualsiasi conflitto.
Quindi la società argentina, i
parenti e gli amici delle vittime,
non hanno mai ottenuto giusti-
zia. Succede, in questo paese,

che un torturato possa incon-
trare il suo carnefice al risto-
rante mentre mangia come un
qualsiasi cittadino con la fami-
glia. Succede che chi non vuo-
le dimenticare vada ancora og-

gi sotto la casa
dove stra tran-
q u i l l a m e n t e
“detenuto” Vi-
dela per getta-
re della vernice
rossa sulla sua
porta. 
L’operazione di

cancellazione del passato la-
sciò però qualche buco, qual-
che piccola sbavatura. Non
aveva previsto per esempio tra
i delitti quello del sequestro di
minori e della falsificazione di
documenti validi per l’adozio-
ne. Quando veniva chupada
una donna in cinta, infatti, ve-
niva lasciata in vita fino al mo-

mento del parto, poi uccisa e il
neonato dato in adozione a fa-
miglie di militari o a loro legate.
Questi ragazzi, che oggi hanno
fra i 25 e i 30 anni, finiscono per
scoprire che la loro famiglia
adottiva è in qualche modo le-
gata ai torturatori e assassini
dei loro genitori naturali. Una
tragedia vera e propria. 
Un’altra via per cui sono stati
condannati dei militari è stata
quella delle cause internazio-
nali che sono
state aperte in
Spagna, Italia,
Francia, Ger-
mania e Sve-
zia, ma l’Ar-
gentina non ha
mai concesso
l’estradizione.
Per un crudele e beffardo para-
dosso i criminali della dittatura
stanno più al sicuro nella patria
dove hanno commesso i propri
delitti. In tutto questo scenario,
la conferma della Corte supre-
ma dell’annullamento delle leg-
gi del Punto fiinal e dell’Obe-
diencia debida già decisa dal
senato argentino il 25 agosto di
due anni fa, assume un signifi-
cato storico e dà una speranza
in più alla già provata società
argentina, che ha vissuto nel
decennio di Menem l’illusione
di far parte del primo mondo.
Era il periodo in cui nel paese
circolavano indistintamente
pesos e dollari, e si viveva di
benessere e consumismo sfre-
nato, frutto della svendita al
capitale estero dei beni nazio-
nali, petrolio, autostrade, linee
aeree, elettricità:  praticamen-
te tutto il vendibile. E mentre
l’Argentina si indebitava sem-
pre di più per sostenere questo
falso benessere, Menem si fa-
ceva lifting, guidava Ferrari,
sposava soubrette, trafficava
armi e droga e metteva il pro-
prio paese, uno dei più ricchi
del mondo per risorse naturali,
nelle mani degli investitori
esteri.
La società argentina, quindi,
dopo aver conosciuto la beffa
dell’impunità per i torturatori e
assassini dei propri figli, ha co-
nosciuto, nelle giornate del 19
e 20 dicembre del 2001, l’umi-
liazione di vedersi derubata. Il
ministro dell’economia Caval-
lo, ideatore e complice della
sfrenata politica liberista di Me-
nem, sotto la pressione del
Fondo monetario internaziona-
le e dai creditori, non pensò al-
tro che inventare la formula del
coralito. Mise in atto, cioè, la
confisca dei conti in banca del-
la gente comune per garantire
i creditori esteri e cercare di
evitare il fallimento dell’intero
sistema finanziario. La pacchia
era finita, improvvisamente e
drammaticamente finita. Gli ar-
gentini, così si trovarono da un
giorno all’altro con i risparmi di
una vita andati in fumo, a fare
la fila nelle banche per cercare
di ritirare qualche briciola dalla

razzia appena compiuta. La
gente comune cercava di com-
prare qualche bene al più pre-
sto prima che la moneta per-
desse valore. Era il caos. Ab-
bandonata la parificazione con
il dollaro, il peso incorse in una
spaventosa ipersvalutazione.
Lo Stato si trovava di fronte a
un gigantesco debito di 260mi-
la milioni dollari, in pratica ogni
argentino aveva a suo carico un
debito di circa 7.200 dollari.

In questa Ar-
gentina che si
è risvegliata
bruscamente
dai suoi sonni
e dalle sue illu-
sioni, che ha
perso tutte le
dosi di pazien-

za, che è scesa in piazza com-
patta, con addirittura la placida
classe media in prima fila, a ur-
lare la propria rabbia, che al gri-
do di “que se vayan todos, que
no quede ni uno solo” ha dato
un chiaro segnale alla sciagu-
rata classe politica che così
non si poteva andare avanti. In
questa Argentina che vede i sui
giovani emigrare in Europa,
che si sta psicanalizzando
chiedendosi come sia potuto
succedere tutto questo, che
dopo il crollo sta cercando di ri-
alzarsi, vivendo esperienze di
solidarietà sociale come l’auto-
gestione della fabbriche occu-
pate o la pratica del trueque, lo
scambio cioè di merce per
merce, il baratto organizzato,
che vede le strade invase di se-
ra dai cartoneros che dignito-
samente raccolgono la carta
per poi rivenderla, che in tutto
questo vive un nuovo fervore
culturale. In questa Argentina,
la notizia della volontà dell’isti-
tuzioni di andare fino in fondo
a vent’anni di distanza, per fa-
re giustizia sugli efferati crimini
commessi dai militari e di ri-
aprire un capitolo che è sem-
pre rimasto sotterrato, non è
solo una rivalsa, una sete di
giustizia, ma è anche una spe-
ranza che si sia voltato pagina
davvero. La gente per la prima
volta da anni è scesa per le
strade non per protestare, non
per bloccare il traffico e incen-
diare le auto, ma semplice-
mente per festeggiare. Il rumo-
re delle pentole colpite dalle
Madres de Plaza de Mayo per
una volta ha risuonato come
una musica di festa.
Questo è il significato profon-
do della decisione della Corte
suprema. Un segnale impor-
tante per una società che do-
po essere stata violentata, pre-
sa in giro e truffata, si trova a
vincere una battaglia importan-
te e ad avere un nuovo spira-
glio di fiducia verso il futuro.
Una società oggi più consape-
vole, che ha riconosciuto le
proprie mancanze, le proprie
distrazioni e arroganze, che ha
capito la lezione pagando un
prezzo altissimo, e che difficil-
mente si farà ingannare un’al-
tra volta.

Il racconto
delle torture
nel rapporto
“Nunca Mas”

Quasi tutti
i desaparecidos

erano gente
comune

I figli 
delle vittime

furono adottati
dagli aguzzini
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Una donna 
per il Parlamento
Bene, Prodi ha vinto e ha “im-
posto” ai partiti le primarie…
Grande risultato democratico
per l’Unione. I partiti conte-
ranno meno, saranno co-
stretti a trasferire sovranità a
Prodi. A questo punto, quin-
di, la scissione nella Marghe-
rita sarebbe dannosa per
Prodi. Insomma, basta che
Parisi si organizzi, perbacco.
Sul piano locale sarebbe mol-
to interessante organizzare le
primarie dell’Unione. I candi-
dati ci sono, eccome. Non
solo Paolo Bodini, ex sinda-
co, grintoso, capace e intelli-
gente per rappresentare be-
ne Cremona. Perché non
pensare a una donna anche?
Non posso fare il nome per-
ché mi ha vietato espressa-
mente di pronunciarlo, ma
per lo meno ne indico il profi-
lo: una donna anche madre,
competente, che si occupi
dei deboli e del nuovo welfa-
re locale, che sappia dialoga-
re con la città e le sue varie
componenti. Non è importan-
te rimarcare la sua laicità, ma
invece la sua capacità di
ascolto e di mediazione con i
variegati mondi cittadini. Ho
letto di Biondi, già vicepresi-
dente della Provincia. Mi pa-
re una buona candidatura.
Eppoi ci sono i rappresentan-
ti dei Cittadini dell’Ulivo. Cer-
to, non sono al di sopra delle
parti, ma una parte loro stes-
si. Perché no, dunque? L’im-
portante è che si eviti alla cit-
tà il disgustoso spettacolo
dei “pettegolezzi” a mezzo
stampa. Si decidano le pri-
marie con regole precise e si
chiamino gli elettori a decide-
re. Populismo? Direi di no.
Semmai il desiderio di riavvi-
cinare i cittadini alla politica.
Ricordiamoci che la nostra
democrazia viene da quella
Rivoluzione Francese che sì
ha tagliato la testa a Maria
Antonietta, ma, appunto, ha

ridisegnato lo scenario del
mondo. Vogliamo cancellare
questa celebrazione di de-
mocrazia?

Fascismo padano
Tutto è chiaro: la Lega invita
alla vendetta e a castrare i re-
sponsabili degli stupri. Maga-
ri saranno d’accordo in tanti.
Attenzione, però, perché la
china che sta prendendo la
partita è molto pericolosa. La
Lega punta allo sfascio, all’o-
dio razziale, al tanto peggio
tanto meglio. La sua parola
d’ordine sembra essere la
“destabilizzazione”. Occorre
rispondere non con le solite
spallucce, “tanto sono matti”,
ma con una controffensiva
culturale che operi nel pro-
fondo, che riaggreghi le co-
scienze democratiche, che
isoli “quelli lì”. Non per impe-
dire loro di parlare, ma per
creare gli anticorpi a un siste-
ma che rischia di andare in
crisi. I giovani non sono vac-
cinati a questa offensiva del
“fascismo padano” e rischia-
no, almeno una parte di loro,
di diventare il terreno fertile
dei seminatori di zizzania. Sa-
rebbe necessaria una grande
risposta democratica. Non
solo una grande manifesta-
zione di massa, come quella
che organizzò il sindacato
qualche anno or sono, ma l’a-
pertura di centinaia di punti di
dialogo e di ascolto con i cit-
tadini, con i giovani che vivo-
no queste contraddizioni e
sono attratti da parole d’ordi-
ne estremiste. Lavoriamoci
su, dunque. Tessiamo propo-
ste, mettiamo in campo idee
di giustizia, libertà e tolleran-
za.

storti@welfareitalia.it

Se vince Bertinotti...
Caro Direttore,
da sempre la politica poggia su di
un’unica certezza: la precarietà. Sba-
ragliato il Polo alle ultime Regionali
(11 a 2), chi avrebbe osato porre in
discussione la leadership di Romano
Prodi? Rimescolatesi le carte, ora tut-
to è tornato in discussione. Nel cen-
trosinistra si profila la minaccia di un
ricorso alle primarie per dirimere i
dubbi sul candidato più opportuno da
apporre al Cavaliere. E se Bertinotti si
rimette in gioco, come pare confer-
mato, v’è da prevederne un duello
serratissimo e affatto scontato, come
ipotizza quel vecchio marpione di
Francesco Cossiga. In un breve lasso
di tempo “l’illuminato” professore s’è
divorato un credito invidiabile, crean-
do sconcerto anche tra i fedelissimi
dei suoi, Parisi, Bindi e Bordon. Il suo
percorso politico è cosparso da una
serie di topiche eccellenti (Iri-Sme,
Telekom-Serbia, presidenza dell’U-
nione europea, patrocinio dell’euro,
diaspora nella Margherita): non si
tratta di medaglie al valore.
Ora è giunto alla resa dei conti e le
possibilità di spuntarla gli lasciano
margini esigui di tranquillità, essen-
do agli antipodi del suo concorrente
per classe, correttezza e signorilità.
Un bel problema. Prevalesse il se-
gretario di Rifondazione Comunista?
Sin troppo facile presagire lo scon-
quasso nell’Unione. Come potranno
comportarsi i vari Rutelli, Mastella e
i più accreditati riformisti diessini?
Quali ripercussioni potrebbero riflet-
tersi su tanta parte dell’elettorato
aduso a restarsene alla finestra sino
all’ultimo istante prima di decidere il
segno da apporre sulla scheda? Il no-
stro futuro pare proprio concertato in

modo da riservarci nuovi e impreve-
dibili colpi di scena.

Ferdinando Mari

Se è vero che in politica le sorprese
sono all’ordine del giorno, specie in
un periodo di crisi generale come
quello attuale, personalmente dubito
che il segretario di Rifondazione ab-
bia davvero la possibilità di battere
Prodi alle primarie dell’Unione, se e
quando ci saranno. E sono convinto
che questo non sia nemmeno l’o-
biettivo di Bertinotti, che punta sem-
mai a raccogliere un ampio consen-
so per avere più peso nella coalizio-
ne del centrosinistra. Chi accetta il
meccanismo delle primarie, però, de-
ve accettare anche il “rischio” che a
vincere sia Bertinotti, così come in
Puglia ha prevalso il rifondatore Ven-
dola sul moderato Boccia.Trovo piut-
tosto paradossale, semmai, che ad
adottare lo strumento americano del-
le primarie siano i partiti del centro-
sinistra, mentre il centrodestra, che
non ha esitato a scondinzolare dietro
agli Stati Uniti fino in Iraq, per ora evi-
ta accuratamente di democratizzare
il processo di selezione dei propri
candidati alle politiche.

Pontida, il prato
sacro alla Lega
Caro Direttore,
centomila persone per celebrare nel
migliore dei modi il ritorno del nostro
Segretario Federale, uniti sul nostro
prato, pronti per le nuove battaglie
politiche che ci aspettano.
Quella del 2005 è stata la Pontida più
bella, perché è la Pontida che tutti noi
aspettavamo da tempo, quella del ri-
torno di Umberto Bossi, perché Pon-

tida è la sua festa, è la festa della Le-
ga e la Lega è Bossi. Migliaia di ban-
diere di tutti i popoli del Nord sul no-
stro prato, al vento di Pontida, men-
tre Umberto Bossi, dal palco, ci indi-
cava con le sue parole quale direzio-
ne dobbiamo seguire.
Pontida è una festa dove ci sono mi-
gliaia di persone e ti sembra di co-
noscerle tutte. A Pontida si parla con
tutti, dandosi subito del tu, come se
si fosse amici da tanto tempo, anche
se ci si è incontrati per la prima vol-
ta. Durante il raduno si prova un sen-
timento identificato nella secessione,
voglia di staccarsi da questa Italia
non fatta a nostra immagine e somi-
glianza, in cui non ci riconosciamo.
A Pontida la voglia di libertà e di se-
cessione si avverte appena si mette
piede sul quel prato pieno di storia.
Pontida come Venezia sono nel no-
stro Dna, sono qualcosa di unico per
tutti noi. E’ un’emozione incredibile,
un momento indimenticabile in cui ci
si sente liberi. Pontida è il momento
in cui riscopri le tue radici, riscopri
ancora una volta perché la Lega è na-
ta e perché continueremo a combat-
tere le nostre battaglie, si ritrova la
consapevolezza delle cose importan-
ti che abbiamo, ovvero la nostra ter-
ra, la nostra storia, le nostre tradizio-
ni, i nostri valori, cose importanti per
tutti noi, che dobbiamo continuare a
difendere, lottando tutti i giorni.
Pontida ci fa capire che la battaglia
condotta dagli uomini che giurarono
in questo luogo sacro è ancora at-
tuale e la stiamo portando avanti noi
adesso, tutti noi che ogni anno ci tro-
viamo su questo prato, ad ascoltare
il nostro condottiero. Tutto questo è
Pontida, un tuffo nel nostro passato,
un legame con il nostro presente.

Dario Arrigoni
Segretario Cittadino 
Lega Nord Cremona

L’entusiasmo dei militanti della Lega
per aver ritrovato il proprio leader
dopo tanti mesi di forzata e sofferta
lontananza è comprensibile. Dal pun-
to di vista umano, del resto, il recu-
pero di Bossi è una bella notizia an-
che per chi, come il sottoscritto, non
condivide nessuna delle rivendica-
zioni leghiste, anche perché dimostra
che la sanità (quella svizzera, alme-
no) funziona. In questa lettera, piut-
tosto, trovo sgradevoli e anacronisti-
ci i richiami pseudo-religiosi, come
quello al “sacro” prato di Pontida e
all’Italia rea di non essere fatta “a im-
magine e somiglianza” dei leghisti.
Da padano non leghista, infatti, di sa-
cro nelle dichiarazioni di Arrigoni o
nelle esternazioni quotidiane dei va-
ri Borghezio, Calderoli e Castelli non
riesco a trovare nulla, mentre la ve-
nerazione riservata alla figura del
Bossi “condottiero” mi fa venire in
mente quella riservata diversi secoli
fa ai sovrani assoluti, considerati al-
la stregua di vere e proprie divinità.

Quello che i leghisti sembrano osti-
narsi a non capire è che nel frattem-
po di acqua sotto i ponti ne è passa-
ta parecchia e che la democrazia mal
si concilia con la loro aspirazione
esplicita alla secessione e a un’Italia
“a loro immagine e somiglianza”.An-
che perché, a dispetto dei proclami,
la Lega resta, anche al nord, un na-
no politico che non può aspirare a go-
vernare da solo, senza allearsi con al-
tri partiti che non condividono i suoi
obiettivi.

Marco Pannella,
un guru allo sbando
Caro Direttore,
fin dalle 22 di domenica 13 giugno
s’era capito a quale babele sarebbe
andato incontro il referendum sui
quattro temi riguardanti la feconda-
zione assistita. Incomprensibile inve-
ce, per tanti politologi e rilevatori di
vaglia, non dico averne previsto il ri-
sultato tanto deprimente quanto, per
lo meno, l’impossibilità di un tra-
guardo decisamente utopistico. Co-
me mai Corriere e Repubblica, col fior
fiore di sondaggisti di cui dispongo-
no, si saranno spesi tanto aperta-
mente a favore del “Sì”, essendo più
che scontato anche per l’ultimo de-
gli ingenui un esito senza scampo?
Qualcuno si è illuso sulle rigenerate
capacità divinatorie di un Pannella
che non sa più a che santo votarsi pur
di rientrare tra i politici che contano?
Offertosi a destra e a manca, abbia
confidato nell’apparato organizzativo
dei Ds, coinvolgendoli in una bagar-
re imprevista, per tentarne l’ultimo
aggancio e con lo sconquasso tra-
sversale che ne è seguito? Non ci è
resi conto che, in Italia, chi si schie-
ra con i radicali è destinato al sicuro
fallimento? Piaccia o non piaccia, nel
nostro Bel Paese senza il benestare
del clero non si va da nessuna parte,
e anche questa volta non si è voluto
perdere occasione per allestire l’ulti-
ma astrusa e dispendiosa sceneg-
giata creando ulteriori lacerazioni,
non bastassero quelle sin qui soffer-
te. Prodi e Berlusconi rammentino:
“reverendum” antequam referen-
dum!

Edoardo Nepote

In realtà credo che in molti, anche al
Corriere e a Repubblica, fossero con-
sapevoli del fatto che il referendum
non avrebbe raggiunto il quorum.
L’influenza della chiesa, però, a mio
avviso conta fino a un certo punto. Se
fosse vero che senza il benestare del
clero non si va da nessuna parte, in-
fatti, non si spiegherebbe perché in
Italia aborto e divorzio siano legali, a
dispetto della contrarietà del Vatica-
no. E’ vero, semmai, che il clero con-
ta ancora molto nei palazzi della po-
litica, sia a destra che a sinistra, tan-
to che allo stato attuale l’unica “ar-
ma” a disposizione di chi auspicava
una modifica della legge 40 era quel-
la, in effetti decisamente spuntata,
del referendum. Col senno di poi è fa-
cile imputare a Pannella & C. la re-
sponsabilità della sconfitta, ma la ve-
ra astuzia è stata piuttosto quella del
cardinale Ruini, che è riuscito a far
passare l’astensionismo - che dipen-
de da vari fattori e personalmente
considero una sconfitta della demo-
crazia - in una vittoria plebiscitaria
della chiesa. Mettendo a confronto il
referendum del 12 e 13 giugno con
quelli che l’hanno preceduto, fallen-
do il traguardo del quorum anche
senza la presa di posizione della
chiesa, la “vittoria” di Ruini viene pe-
rò decisamente ridimensionata.
Quello sull’influenza della Chiesa, in
ogni caso, resta un dibattito sterile -
è proprio il caso di dirlo - per tutti co-
loro che confidavano nell’affermazio-
ne dei sì e nel conseguente ammor-
bidimento delle disposizioni più con-
troverse della legge sulla feconda-
zione medicalmente assistita.

Normativa quadro
per i buoni pasto
Caro Direttore,
apprendiamo con un certo stupore
dagli organi d’informazione che una
importante associazione nazionale di
categoria dei pubblici esercizi ha in-
vitato i propri aderenti a non accetta-
re più i ticket buoni pasto a partire da
lunedì 20 giugno.
Finalmente anche qualcun altro si è
accorto che le commissioni richieste
dalle società emettitrici, peraltro as-
sociate Confcommercio, sono diven-

tate assolutamente esose per gli
esercenti e tali da compromettere la
validità economica di questo servizio.
Forse questa presa di coscienza è
maturata dopo che anche le grandi
aziende di somministrazione come
Mc Donald’s si sono fatte sentire, ma
a questa azienda è sufficiente rinun-
ciare ai contratti per la somministra-
zione attraverso buoni pasto per rag-
giungere l’obiettivo. Un piccolo eser-
cente non può certo permettersi di
fare la stessa cosa a cuor leggero,
considerando il peso del fatturato
che rappresenta il servizio dei buoni
pasto per la propria azienda.
E’ un terreno, quello della protesta,
che Fiepet - Confesercenti sta prati-
cando già a partire dal marzo 2004
con una iniziativa che ha coinvolto la
gran parte dei piccoli e medi eser-
centi ai quali è stato chiesto di ini-
ziare una forma di pressione-infor-
mazione nei confronti dei consuma-
tori e, per il loro tramite, nei confron-
ti delle aziende che consegnano ai
dipendenti ticket che perdono co-
stantemente di valore in termini di
qualità dell’offerta. Infatti a fronte del
continuo aumento delle commissioni
all’esercente non resta altro che una
alternativa: aumentare i prezzi o di-
minuire la quantità e la qualità del
prodotto somministrato a coloro che
utilizzano il ticket.
Peraltro Fiepet ha presentato al Par-
lamento, attraverso deputati di mag-
gioranza e opposizione, una proposta
di legge che persegue l’obiettivo di
rendere trasparente il mercato dei
ticket, negoziare le massime condi-
zioni praticabili a livello nazionale e
impedire la formazione di cartelli tra

le imprese emettitrici.
Ora apprendiamo di questa campa-
gna di protesta verso i buoni pasto
che salutiamo positivamente ma che
non condividiamo visto che gli eser-
centi ci chiedono di definire regole e
non realizzare rifiuti, peraltro assai
velleitari. Una campagna che eviden-
temente attesta quanto le dichiara-
zioni effettuate lo scorso anno dal-
l’altra associazione per boicottare l’i-
niziativa Fiepet fossero costruite su
basi non veritiere. Come spesso ac-
cade purtroppo si persegue la strada
della semplice propaganda senza
ammettere esplicitamente che il si-
stema dei buoni pasto è diventato,
per responsabilità di molti, un siste-
ma che si presta a troppe specula-
zioni e presenta aspetti di ingestibili-
tà e scarsa trasparenza che lo ren-
dono distorsivo di un mercato che
dovrebbe basarsi sulla qualità del
prodotti e correttezza dei comporta-
menti dei diversi soggetti in campo.
E’ quindi un sistema che va riforma-
to e per farlo la Fiepet - Confesercenti
intende continuare a perseguire la
strada della definizione di una nor-
mativa quadro nazionale, da realiz-
zare attraverso una legge già depo-
sitata in Parlamento, che ci auguria-
mo possa presto prendere la strada
della discussione e approvazione.
Nel frattempo continueremo e conti-
nuiamo a difendere e rappresentare
le piccole e medie imprese della
somministrazione recependo i loro
problemi e sostenendo la legittimità
delle loro richieste senza confonder-
le o subordinarle a quelle delle gran-
di imprese della distribuzione.

Fiepet - Confesercenti Cremona

Perché non fare le primarie
anche per i candidati locali?

Caro Direttore,
mi consenta di gioire per la deci-
sione assunta di utilizzare lo stru-
mento delle primarie per la scel-
ta del candidato premier dell’U-
nione alla elezioni politiche del
2006.
Divido la mia soddisfazione con
gli amici del Comitato “Cremona
per l’Ulivo” e con i numerosi ade-
renti alla rete nazionale dei Citta-
dini per l’Ulivo. Insieme, per anni,
abbiamo testardamente proposto
questa linea che, se adeguata-
mente e ampiamente utilizzata,
potrebbe davvero contribuire alla
ormai indispensabile riforma del-
la politica in termini di partecipa-
zione, di modernità e di traspa-
renza. Addirittura, in qualche
frangente, abbiamo rischiato di
passare per “quelli con il pallino
delle primarie”. Ora il pallino è
stato preso in mano anche da al-
tri, ben più importanti di noi. Alle
volte insistere non è sbagliato.
Le primarie dell’Unione, a quanto
sembra, saranno aperte e autore-
golamentate. Praticamente, come
in Puglia, avrà diritto di voto
chiunque si dichiari elettore del-
l’Unione. Mi auguro che non ci si

limiti a scegliere il nome del can-
didato premier. Spero che in gio-
co e in competizione aperta scen-
dano anche il “taglio” del pro-
gramma elettorale e il “progetto”
politico che lo sostiene. Insomma
spero proprio che Prodi riprenda
tra le mani il “progetto” dell’Uli-
vo, che in questa fase si è visto
costretto a deporre. E spero che
chiunque abbia un progetto e un
programma diverso - pur ovvia-
mente nell’ambito di una politica
alternativa al centrodestra - vo-
glia provare a confrontarsi con gli
elettori dell’Unione chiamati de-
mocraticamente a esprimere il
proprio parere.
Da ultimo, ma non per importan-
za, vorrei porre una domanda: se
lo strumento delle primarie va be-
ne per scegliere il candidato Pre-
mier, perché mai lo stesso stru-
mento non dovrebbe andar bene
per scegliere anche i candidati
dell’Unione per la Camera e per il
Senato?

Deo Fogliazza
Esecutivo nazionale 
Cittadini per l’Ulivo

La domanda che chiude questa let-

tera è la stessa rivolta dal Piccolo il
22 gennaio scorso, all’indomani del-
le primarie pugliesi, ad alcuni espo-
nenti del centrosinistra cremonese,
Deo Fogliazza compreso. Già allora,
azzardando un pronostico, avevamo
titolato “In autunno primarie anche
da noi”, facendo presente che l’ipo-
tesi di scegliere con questo sistema
anche i candidati locali per Camera
e Senato sembrava raccogliere una
buona dose di consensi. E’ curioso
notare, però, che il segretario dei Ds
cremonesi, Pippo Superti, che in
questi giorni si è fatto paladino del
ricorso alle primarie, in gennaio sul-
l’argomento aveva un’opinione de-
cisamente più cauta: “La selezione
della classe dirigente non può esse-
re fatta dai movimenti - aveva detto
al Piccolo - Se in Europa le primarie
non le fa nessuno ci sarà un motivo.
Un conto è vincere all’interno del
proprio schieramento, un conto vin-
cere le elezioni, e poi io non voglio
morire americano...”. Evidentemen-
te Superti dopo l’ultima querelle tra
Prodi e i vertici della Margherita ha
cambiato idea.



“Non lascio, raddoppio”
di Claudio Monica

All’onorevole Giovanni Jacini,
che discende da antica e nobi-
le famiglia, invidio un privilegio:
quello di poter conoscere il no-
me dei suoi antenati risalendo
a molti secoli fa. Io, che come
lui vengo “dalla zolla”, da ge-
nerazioni di piccoli proprietari
terrieri incommensurabilmente
più minuscoli dei suoi avi, per
poter conoscere il mio albero
genealogico ho dovuto con-
durre una faticosa ricerca nella
parrocchia del mio paesino, ri-
salendo, da parte di madre,
agli inizi del ’700. Da parte di
padre, invece, mi sono dovuto
fermare al mio bisnonno. Oltre
non ho potuto risalire. 
Il trisnonno dell’onorevole Gio-
vanni, Stefano Jacini, già era
presidente di una commissio-
ne che condusse un’inchiesta
sui problemi dell’agricoltura
nell’800, poco dopo l’unità d’I-
talia, e il bisnonno, anche lui di
nome Stefano, fu tra i fondato-
ri (udite, udite) del Partito Po-
polare, con don Luigi Sturzo e
Alcide De Gasperi. Giovanni
Jacini è dunque un predestina-
to.
Alto, calvo, la carnagione rosea
come hanno gli anglosassoni,
ha occhi luminosi e chiari che
non celano retropensieri torvi o
calcoli subdoli. Il tratto signori-
le lo rende simile a un gentiluo-
mo d’altri tempi. Nell’aspetto
fisico mi ricorda vagamente
Vittorio Emanuele di Savoia,
il figlio dell’ultimo re d’Italia.
Anche Jacini, del resto, ha a
che fare con la Svizzera poiché
è nato a Losanna. Riflettevo
che natali del genere sono pos-
sibili ai figli di emigranti, ma
non è certo questo il caso di
Jacini. 
Eletto alla Camera dei deputa-
ti nel 2001, nel collegio di So-
resina, fa parte della X Com-
missione Attività Produttive,
Commercio e Turismo e della
XIII Commissione Agricoltura.
Lui stesso ama definirsi un im-
prenditore agricolo. Anche per
i suoi avversari più acerrimi,
come il sindaco di Cremona,
Gian Carlo Corada, che per lui
è stato quello che Eddy Merx
fu per Felice Gimondi - una
vera bestia nera - Giovanni Ja-
cini è persona squisita e  av-
versario leale. Il consigliere re-
gionale Ds Luciano Pizzetti lo
ritiene un esponente dell’ala
“liberal” di Forza Italia.
Onorevole Jacini, mi risulta
che lei sia favorevole al Par-
tito Unico del centrodestra.
Rilevo che negli ultimi tempi
lo si preferisce chiamare
Partito Unitario. Mi auguro
che sia stato lei, con un an-
tenato cofondatore del Parti-
to Popolare, a convincere
Berlusconi a cambiare il no-
me. Sa, Partito Unico evoca-
va tristi ricordi... Non crede
che la trovata del presidente
del Consiglio sia stata solo
un espediente tattico, come
un salvataggio in corner do-
po la batosta delle ultime
amministrative?
Partito Unitario suona meglio,
sono d’accordo con lei. Tutta-
via, mi creda, non si tratta di
una tattica di corto respiro. Il
progetto non è finalizzato sola-
mente alle elezioni politiche del
2006. L’obiettivo è quello di

semplificare la politica per far-
la uscire dai piccoli interessi di
bottega. Occorrono governi
forti e stabili per affrontare le
sfide globali e per dare un con-
tributo forte alla costruzione
dell’Europa. E’ solo quella la di-
mensione che ci consentirà di
affrontare con qualche speran-
za in più la competizione della
Cina e i rapporti con il dollaro.
Del resto, lo stesso problema
lo ha il centrosinistra. Anche
Prodi avverte il bisogno di
semplificazione e di solidità
della compagine. Il problema è
che molti non lo seguiranno.
Da questo punto di vista la Ca-
sa delle Libertà è avvantaggia-
ta. Si può dire che la leaders-
hip di Berlusconi ne ha fatto

una coalizione più coesa. Oc-
corre partire da qui per fare un
passo in avanti.
Lei si occupa di agricoltura,
un punto cardine dell’econo-
mia del nostro territorio. Co-
me rappresenta gli interessi
cremonesi a Roma? Il suo
prossimo avversario nel col-
legio di Soresina potrebbe
essere Giovanni Biondi, l’at-
tuale assessore all’Ambiente
della Provincia, che nell’in-
tervista rilasciata al Piccolo
una settimana fa ha accusa-
to i parlamentari cremonesi
di non portare a casa risulta-
ti. Come risponde?
Certo che ci vuole una bella
faccia tosta... Ricordo a Bion-
di che, durante gli anni di go-
verno del centrosinistra, con
un grave difetto di comunica-
zione relativo alla Bse - la muc-
ca pazza - con il problema del-
le quote latte e la sostanziale ir-
rilevanza a livello europeo, i
Pecorari Scanii fecero crolla-
re il mercato agricolo. Noi, in-
vece, abbiamo contribuito a ri-
valutare i nostri agricoltori, che
sono già tra i migliori in Euro-
pa. Abbiamo risolto il problema
delle quote latte e abbiamo re-
so competitiva l’agricoltura ita-
liana. Mi lasci dire che questo
è in gran parte merito dei par-
lamentari lombardi, che sono
minoritari nel parlamento italia-
no. Quindi, in parte, è anche

merito mio. Certo, riconosco
che c’è ancora molto da fare.
Circa 15 giorni fa ero a Isola
Dovarese. Lei saprà che l’a-
zienda Radici ha chiuso i bat-
tenti. Una causa determinante
è stata la mancanza di infra-
strutture viarie che hanno reso
troppo elevato il costo del tra-
sporto. Cos’hanno fatto in
questi decenni gli amici del-
l’assessore Biondi? Non erano
forse loro al governo della pro-
vincia?
Quali sono i problemi della
nostra agricoltura e che suc-
cede con l’allargamento del-
l’Europa a nuovi paesi come
la Polonia?
Partiamo da una constatazio-
ne: l’Europa unita non esiste.
Lo si è visto anche in occasio-
ne dei referendum francese e
olandese. La gente non sente
l’Europa perché si è proceduto
all’incontrario. Occorreva pri-
ma una politica comune - an-
che estera - per poi calarvi al-
l’interno l’unione monetaria. La
Commissione che ci governa
da Bruxelles i cittadini non l’-
hanno eletta. Poi non è assolu-
tamente vero che i fondi per
l’agricoltura prendono altre vie.
Non ci resta che accettare la
sfida senza spaventarci per
l’allargamento. Dobbiamo tu-
telare i prodotti tipici e puntare
sulla qualità. Occorre battersi
per una completa tracciabilità

del prodotto. A coloro che af-
fermano che in questo modo lo
sbocco sarà solo un mercato
di nicchia, rispondo che, quan-
to meno, questa nicchia avrà
dimensione europea. I nostri
prodotti potranno essere
esportati in tutti i paesi dell’U-
nione e un prodotto tipico è più
difficilmente soggetto a con-
correnza e consente un più ele-
vato valore aggiunto con ovvi
vantaggi per il reddito agricolo.
Da alcuni anni in questo pe-
riodo si assiste al fenomeno
siccità. A parte la monocol-
tura cremonese del mais,
che richiede tantissima ac-
qua, non è il caso di abban-
donare progetti di opere
pubbliche faraoniche per

mettere mano invece alla re-
te irrigua cremonese che, mi
si dice, disperde oltre il 30
per cento delle risorse idri-
che? L’acqua è un bene pre-
zioso...
Il sistema irriguo cremonese è
uno dei più vecchi ma resta tra
i migliori, anche se è suscetti-
bile di manutenzione e miglio-
ramento. Investimenti pubblici
in questa direzione sono senza
dubbio auspicabili. Però, mi
creda, la siccità è solamente
un problema di gestione. L’ac-
qua c’è ed è pure abbondante.
Occorre coinvolgere la Regio-
ne Lombardia e lo Stato per in-
vestire nella razionalizzazione.
Come giudica il primo anno
da sindaco del suo avversa-
rio alle amministrative di un
anno fa, Gian Carlo Corada?
Cosa avrebbe saputo fare di
più e di meglio un “sindaco
deputato” data la situazione
della finanza locale?
Ho letto alcuni suoi articoli po-
lemici nei confronti degli as-
sessori Soregaroli e Caterina
Ruggeri. Ne deduco che lei
non ne è per nulla soddisfatto.
Ebbene, la mia giunta sarebbe
stata molto più concreta e at-
tenta alla soluzione dei proble-
mi, anche minuti, dei cittadini.
Noi siamo uomini del fare. Se
avesse contribuito a farmi
eleggere, oggi vedrebbe dimi-
nuiti i suoi problemi di agibilità
del passo carraio e vedrebbe
trasformate alcune zone de-
gradate del centro. E poi, via, i
soldi! Alla sinistra non bastano
mai. Lo spreco fa parte del suo
Dna.
Citando i miei articoli, lei mi
tocca un nervo scoperto. Ma
se me lo dice solo adesso,
ormai...
Mi auguro che lei sia abba-
stanza onesto intellettualmen-
te da riconoscere che la men-
talità imperante nel centrosini-
stra è di ordinaria amministra-
zione. E’ probabile che io non
abbia saputo comunicare in
maniera adeguata o che non
fossi il candidato giusto alla
poltrona di sindaco di Cremo-
na. Io ho provato a convincere
gli elettori cremonesi che era

In vista delle politiche del 2006 Giovanni Jacini
replica alle critiche e annuncia la sua ricandidatura  

“Il nostro territorio ha un disperato bisogno di infrastrutture.
Ma se continuiamo a perdere tempo con le chiacchiere

corriamo il rischio di fare la fine di Isola Dovarese. 
E il piagnisteo sui tagli dei trasferimenti agli Enti Locali 
è solo una colossale mistificazione del centrosinistra”

Giovanni Jacini insieme alla figlia nel suo ufficio di Cremona

“Cos’hanno fatto
per la provincia

gli amici di Biondi
in questi anni?”

“La giunta Corada
non ha progetti
e ha svuotato

il centro storico”

8
Sabato 18 giugno 2005



Cremona

necessario cambiare mentali-
tà, cambiare passo. Volevo
rendere la città più vivibile per
tutti e più profittevole per gli
operatori economici. Occorre
smetterla con il piagnisteo sui
tagli dei trasferimenti agli Enti
Locali. E’ una colossale misti-
ficazione. Il governo Berlusco-
ni ha semplicemente detto: ba-
sta con gli sprechi e i finanzia-
menti a pioggia, d’ora in avan-
ti si finanzieranno i progetti.
Certo che se i progetti manca-
no... La politica dell’ammini-
strazione Corada prosegue
con il sistematico svuotamen-
to del centro storico, vedi area
ex Feltrinelli e altro. Mi ero per-
sonalmente battuto per la co-
struzione di un parcheggio sot-
to la ex Casa di Bianco, abbia-
mo ottenuto solamente un
mezzo parcheggio sotto piaz-
za Marconi. Già l’amministra-
zione Bodini aveva scelto il
piccolo cabotaggio. Prevedo
che con l’amministrazione Co-
rada avremo davanti solo anni
di ordinaria amministrazione,
senza scatti di progettualità.
Poi, con i suoi articoli, lei mi fa
pensare che anche sull’ordina-
ria amministrazione non si è
poi così efficienti. Ma forse è
proprio questo che voleva la
maggioranza degli elettori cre-
monesi. Quieta non movere,
come dicevano i latini. Le di-
mensioni della mia sconfitta
me lo fanno sospettare.
Cosa si deve fare per dare
impulso a un’economia son-
nacchiosa come quella cre-
monese? 
Nel 2006 saremo a un bivio. Il
mio terrore è che si torni a go-
vernare con un’ottica miope,
provinciale. A parte alcune per-
sonalità di spicco, nel centro-
sinistra ci sono componenti ra-
dicali che osteggiano qualsiasi
prospettiva di sviluppo. Cos’al-
tro fanno, se non questo, i Ver-
di, Rifondazione e i Comunisti
Italiani? Se non vince il centro-
destra, che non è sicuramente
perfetto, si rischia la marginali-
tà.
Onorevole Jacini, la richiamo
a problemi locali come la co-
struzione del terzo ponte op-

pure il polo logistico inter-
modale di Pizzighettone. Co-
sa ne pensa?
Occorre fare, fare sul serio e
presto. I tempi delle chiacchie-
re sono finiti. Il territorio ha un
disperato bisogno di infrastrut-
ture, quelle possibili, e se per-
diamo ancora tempo faremo la
fine di Isola Dovarese. Non vor-
rei che questo fosse l’inizio di
un effetto domino.
Come giudica invece il go-
verno Berlusconi? Il suo bi-
snonno, con don Sturzo e De
Gasperi, rispetto a lei si tro-
vava in migliore compagnia,
ordini di grandezza diversi.
Non mi dica, però, che va tut-
to bene e che sono i buro-
crati europei a non capire...
Il Berlusconi vero, quello che
ho avuto modo di conoscere in
questi anni, è del tutto diverso
da come viene descritto in cer-
ta stampa. E’ un uomo genero-
so e un grandissimo lavorato-
re. Berlusconi paga lo scon-
quasso di tangentopoli. La sua
discesa in campo è avvenuta
troppo a ridosso di quella fase.
Sono certo che se scendesse
in campo solo oggi, le cose sa-
rebbero diverse. Poi, abbiamo
iniziato a contare di più in Eu-
ropa. 
Non mi dica che è per la po-
litica delle barzellette e delle
pacche sulle spalle...
Non è questo il punto. La sta-
bilità e la durata del governo
Berlusconi e ministri capaci
come Alemanno ci hanno ga-
rantito un ascolto che l’Italia
non ha mai avuto in passato.
Ho letto le memorie che ha la-
sciato il mio bisnonno e le ga-
rantisco che anche don Sturzo
e De Gasperi faticarono - in
tempi e contesti sicuramente
diversi - del bello e del buono
per cementare il Partito Popo-
lare. Diamo a Berlusconi anco-
ra un po’ di tempo.
Da Roma come vede le reali
possibilità che l’Italia, con il
debito cumulato che si ritro-
va, possa realmente recupe-
rare competitività a livello in-
ternazionale? Ha visto come
è finita con la soppressione
dell’Irap: tanto tuonò che

non piovve.
L’Irap è una creatura mostruo-
sa di Romano Prodi, presiden-
te del Consiglio del centrosini-
stra. Già allora An l’aveva giu-
dicata incostituzionale. Ora, a
un anno dalle politiche, l’Euro-
pa ci chiede di sopprimerla e
sarà fatto gradualmente. Se
stiamo agli atti parlamentari e
non ai si dice, Berlusconi ha
sempre detto che si farà in ma-
niera graduale, compatibil-
mente con la copertura finan-
ziaria.
Certe posizioni leghiste sul-
l’abbandono dell’euro, però,
fanno accapponare la pelle.
A Pontida è venuto fuori an-
che il Marco padano. Mi tran-
quillizzi: ci vuole precisare

qual è la sua posizione in me-
rito all’Europa e ai suoi pro-
blemi attuali?
Quella della Lega è solo una
provocazione. Non è pensabi-
le tornare alla lira. Tuttavia è
bene che qualcuno getti il sas-
so nello stagno e che ci si in-
terroghi su errori e carenze nel-
la introduzione dell’euro. Se ri-
corda, la Lega per prima parlò
di federalismo e tutti a strap-
parsi i capelli temendo per l’u-
nità nazionale. Poi tutti sono di-
ventati federalisti.
Anche lei gioisce perché i re-
ferendum sulla procreazione
assistita non hanno raggiun-
to il quorum? Se lo fa è per-
ché è realmente convinto
che il non voto fosse la posi-
zione giusta oppure perché il
gruppo forte in Lombardia -
Formigoni compreso - è rap-
presentato dai ciellini e lei ci
dovrà fare i conti per potersi
ricandidare?
Ho sempre detto pane al pane
e vino al vino. Quando ho do-
vuto criticare Formigoni, che
peraltro giudico un ottimo pre-
sidente, l’ho fatto apertamen-
te. Quanto ai referendum, in
tempi non sospetti ho detto
che erano sbagliati. Credo che
un quesito debba essere chia-
ro e che un referendum debba
abrogare in toto una legge, pe-
na la sua inutilità. Non ho dun-
que seguito pedissequamente

le indicazioni del Cardinale
Ruini, ma ho scelto in assolu-
ta autonomia di non andare a
votare. Poi si deve lasciare
operare un parlamento eletto.
Io la legge 40 l’ho votata con
qualche mal di pancia, e non è
la legge voluta dalla Chiesa
cattolica. Quella sarebbe stata
molto più restrittiva. Credo co-
munque che, dopo un periodo
di rodaggio, la legge andrà rivi-
sta, ma è comunque un punto
di partenza. Quello che è certo
è che si è fatto un uso talmen-
te smodato dell’istituto refe-
rendario che da 12 anni a que-
sta parte nessun referendum
ha avuto successo e si sono
inutilmente sprecati soldi pub-
blici. L’ultimo referendum ha

bruciato 700 miliardi di euro. Ci
riflettano, i referendari.
Mi giungono voci che nel
centrodestra cremonese si
stanno affilando i coltelli in
vista delle politiche del 2006.
La sua posizione in sella re-
sta sicura?
Le giungono voci sbagliate,
sono già stato riconfermato.
Le concedo una wild card: mi
dica liberamente lei come
vuole concludere e parli pu-
re male del centrosinistra...
Non mi pare il caso di infierire.
Voglio aggiungere che vivo il
mio incarico parlamentare con
estrema serenità. Ho vissuto
un’esperienza umana fantasti-
ca che mi farebbe piacere ri-
petere anche per concludere il
lavoro iniziato. Sa, ci vuole un
po’ di tempo prima di diventa-
re operativi. Un paio d’anni
passano per guardarsi intorno
e fare esperienza. Vorrei chiu-
dere con un auspicio. La vita
politica è fatta di scontri radi-
cali, talvolta violenti. Questo
non deve tuttavia far perdere le
amicizie ed è quello che, pur-
troppo, mi è capitato con qual-
cuno. Eppure, le mie campa-
gne elettorali sono sempre sta-
te improntate al massimo fair
play. In Italia si tende a radica-
lizzare lo scontro al punto da
perdere il senso della misura.
Per favore, torniamo al dialogo
e al rispetto reciproco.

“Non è vero che nel centrodestra stiamo affilando i coltelli
per giocarci un posto alle elezioni del prossimo anno.
Per quanto mi riguarda sono già stato riconfermato
e vorrei ripetere la bella esperienza parlamentare,
anche per riuscire a concludere il lavoro iniziato”     

“La stabilità
dell’esecutivo
ci ha garantito

ascolto in Europa”

“La legge 40
l’ho votata

con qualche
mal di pancia”
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Martedì  pomeriggio in piazza del
Duomo è stato festeggiato per la
prima volta il 231esimo anniver-
sario di fondazione del Corpo del-
la Guardia di Finanza. Alla pre-
senza delle autorità civili, militari
e religiose di Cremona e della sua
provincia, il comandante provin-
ciale, tenente colonnello Mauro
Santonastaso (nella foto), ha
letto il suo discorso sull’attività
del Corpo. “La Guardia di Finan-
za - ha detto - ha conosciuto ne-
gli anni più recenti una fase di ac-
centuata evoluzione a seguito
dell’emanazione di diversi prov-
vedimenti legislativi e amministra-
tivi che hanno determinato una si-
gnificativa rivisitazione di tutto il
Corpo. I punti salienti sono stati la
riorganizzazione generale dell’as-
setto ordinativo, il consolidamen-
to delle funzioni di polizia econo-
mico-finanziaria e la revisione dei
ruoli del personale. L’attuazione
di un insieme di riforme così de-
cisive ha provocato profondi
cambiamenti nel modo di vivere
dei reparti e di tutto il personale
che, dopo aver conosciuto per
decenni una missione istituziona-
le e un modello organizzativo so-
stanzialmente stabili, si sono do-
vuti calare in breve tempo in una

dimensione completamente di-
versa”. 
“Sono state gettate le basi - ha
proseguito il comandante - per la
ricostruzione di del rapporto in-
terno finalizzato ad un’armonica e
serena condivisione degli obietti-
vi e dei problemi interpersonali,
ma soprattutto si è cercato un
contatto diverso con il cittadino,
da troppo tempo turbato dalle
continue tensioni sociali ed eco-
nomiche. Si è cercato così a fati-
ca di uscire dalla nicchia di una in-
giustificata emarginazione, condi-
ta spesso da luoghi comuni e da
atavica indifferenza, per acquisire
fiducia e considerazione. Il fisco,
per sua natura, non è un ente che
deve fornire servizi, ma è un ente
che deve prelevare risorse dalle
tasche dei cittadini. E’ ovvio, per-
tanto, che il fisco e i suoi rappre-
sentanti civili o militari che siano,
non riscuotano la simpatia delle
persone con le quali vengono for-
zatamente a contatto. Mai dare
spazio alla dura contrapposizio-
ne, in quanto il rapporto non de-
ve essere inquinato da un’ecces-
siva carica di animosità e di con-
flittualità, specie in un momento
storico ove i presagi, ormai real-
tà, di una grave crisi economica e
di un colpevole qualunquismo in-
ternazionale colpiscono gli onesti

cittadini che tuttora costituiscono
la parte sana e la incrollabile for-
za di questo straordinario paese.
Occorre quindi fare attenzione a
non fornire l’esca a comporta-
menti che possano alimentare il
fuoco della protesta, alterando
così i delicati equilibri su cui si
regge il nostro sistema costituzio-
nale. Tutto questo, naturalmente,
senza demordere dal perseguire
con il necessario vigore, l’evasio-
ne e coloro che la provocano. Ta-
li e tanti sono comunque stati i ri-
sultati di servizio nei più svariati
settori”. 
Santonastaso ha voluto infine se-
gnalare una proposta che mira ad
elevare a rango di compagnia la
tenenza di Crema e a istituire un
nuovo comando a Casalmaggio-
re. Ha poi ringraziato tutti i suoi
uomini che, con il loro impegno e
la loro professionalità, hanno rag-
giunto ottimi risultati. Un saluto
particolare il comandante lo ha ri-
volto al maggiore Sandro Santio-
ni e al tenente Francesco Spiri-
to, che a breve lasceranno i ri-
spettivi incarichi per raggiungere
altre sedi. Il maggiore Santioni, in
particolare, si è detto soddisfatto
di questi sette anni passati alla
Guardia di Finanza di Cremona,
città che lascia con rammarico
per recarsi, dal primo settembre,
a Roma, al ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze. Il tenente Spi-
rito, invece, diventerà ufficiale ad-
detto al Nucleo Provinciale di Po-
lizia Tributaria di Torino. 
Il comandante Santonastaso ha
concluso il suo intervento rivol-
gendo un appello a “quanti occa-
sionalmente sono intervenuti e
forse non hanno ancora percepi-
to la metamorfosi relazionale che
pervade il Corpo della Guardia di
Finanza. Sappiate che le critiche
servono a migliorarci, gli apprez-
zamenti aiutano a rimotivarci”. Il
tenente colonnello ha invitato i
numerosi presenti a rendere
omaggio ai caduti, a tutti coloro
che con il loro sacrificio hanno da-
to forza al passato, “la forza da
cui dobbiamo trarre la volontà, la
fermezza, la serenità per affronta-
re i problemi di oggi e quelli di do-
mani”. Al termine della cerimonia
sono stati consegnati i riconosci-
menti ai finanzieri meritevoli.

“La Guardia di Finanza è cambiata”
L’intervento del comandante Santonastaso alla festa per il 231° anniversario del Corpo 

Raid notturno alla sede del Coni
Raid nella serata di martedì alla sede provinciale del Coni di via Fa-
bio Filzi a Cremona. I ladri hanno divelto la porta di ingresso, sfon-
dato ben 14 porte e sono penetrati all’interno. Dopo aver rovistato
in ogni angolo e messo a soqquadro gli uffici, se ne sono andati con
uno scarso il bottino, tra denaro e oggetti. Amarezza da parte del
presidente provinciale, Rodolfo Verga: “Non è mai capitato che si
verificasse un fatto del genere ai danni di un’istituzione quale può
essere il Coni”. La conta dei danni è ingente.

Nonna truffatrice deruba 80enne
Prima l’hanno raggirata, poi le hanno rubato le chiavi di casa e le
hanno svaligiato l’appartamento. Vittima una 80enne residente in
via Bella Rocca che martedì mattina è stata fermata da una coeta-
nea con una banale scusa. Le due hanno cominciato a discorrere
insieme percorrendo tutta la via. Alla coppia di anziane si è poi uni-
to un giovane, italiano ma non cremonese. I due truffatori, non ri-
uscendo a farsi consegnare denaro, hanno deciso di rubarle le chia-
vi di casa, portandole via un centinaio di euro.

Sabrina Notari incapace di intendere
Sabrina Notari, la 34enne che il 6 dicembre scorso lanciò dal bal-
cone del quarto piano di un appartamento di via Magazzini Gene-
rali a Cremona la figlioletta di soli due anni Angela Sofia, per poi
buttarsi a sua volta, è stata ritenuta incapace di intendere e di vo-
lere. Questo il risultato emerso dalla perizia effettuata dallo psi-
chiatra Giacomo Filippini su richiesta del Gip Pierpaolo Beluzzi. La
donna, che miracolosamente si è salvata, anche se ha riportato le-
sioni gravissime, è accusata di omicidio volontario aggravato.

Sabato scorso si è celebrata anche la quinta fe-
sta della Polizia Locale. Passati in rassegna gli ap-
partenenti al Corpo ha preso la parola il presi-
dente della Provincia, Giuseppe Torchio, che
dopo aver ringraziato tutti gli operatori per il pre-
zioso lavoro svolto, ha spiegato come “la Lom-
bardia sia stata la prima regione italiana ad aver
istituito nel 2003 un Assessorato alla Sicurezza,
Polizia Locale e Protezione Civile, rispondendo
così a una crescente e diffusa esigenza dei cit-
tadini e delle istituzioni territoriali. Impegno della
Polizia Locale è stato quello di sviluppare un’effi-
cace funzione di coordinamento delle realtà pre-
senti sul territorio e di prevenzione”.
Il comandante del Corpo, Mauro Barborini, ha
quindi tracciato un bilancio dell’attività svolta. Il la-
voro, sviluppato in collaborazione con i Settori
provinciali, sta proseguendo con sempre mag-
gior competenza e tempestività. In particolare
sono stati sottolineati gli interventi in campo am-
bientale, che hanno portato a redigere 140 noti-

zie di reato e 145 verbali di accertamento di vio-
lazioni, nonché a effettuare più di mille sopralluo-
ghi per la salvaguardia del territorio. Particolare
attenzione è stata rivolta al controllo dell’attività
venatoria, al fine di garantire costantemente la vi-
gilanza nei relativi istituti. Questa attività è stata
intensificata anche nelle ore notturne, allo scopo
di prevenire azioni di bracconaggio, e ha portato
alla redazione di 160 verbali di accertamento e 10
notizie di reato. Nei primi mesi dell’anno sono ri-
sultati evidenti gli effetti del lavoro svolto nel cor-
so del 2004: sono infatti diminuiti i reati contestati
e gli accertamenti nell’ordine di circa il 15 per cen-
to. 
E’ stato ricordato, infine, l’impegno della Polizia
Locale nelle scuole per consentire agli studenti di
acquisire il patentino del ciclomotore, impegno
che sta proseguendo anche quest’anno.  Torchio
ha concluso giornata ribadendo l’importanza del-
la prevenzione e ha sottolineato come “nel qua-
dro di una visione della funzione di polizia come

punta estrema di una politica formativa nella cre-
scita degli individui, l’educazione abbia una forte
valenza preventiva in molti settori della vita quo-
tidiana, evitando poi la necessità di utilizzare stru-
menti di repressione. Si può sintetizzare che lad-
dove un’amministrazione diviene repressiva ha
già fallito nel suo obiettivo primario, quello di ga-
rantire una vita serena ai suoi cittadini, nel rispetto
delle esigenze della collettività”. (s.p.)

Bilancio positivo anche per la Polizia Locale
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A Cremona finora sono state in-
stallate circa una decina di tele-
camere di sorveglianza e altre set-
te lo saranno in un futuro assai
breve. Un numero ancora abba-
stanza esiguo - se paragonato a
quello di metropoli come Roma,
Milano o Napoli - di occhi indi-
screti che seguono i nostri passi
sempre e comunque. 
Ma proprio questi occhi diventa-
no garanzia di sicurezza per i cit-
tadini, sostiene l’esponente del-
l’Udc Guido Borsella, che più
volte ha ribadito il fatto che que-
ste telecamere dovrebbero esse-
re installate in quella che consi-
dera una zona particolarmente a
rischio della città: la stazione fer-
roviaria. “Sono ormai quotidiani
gli atti criminosi di vario genere.
Non credo si debba aspettare a
installare una telecamera solo nel
momento stesso in cui avviene
qualche episodio criminale, come
è successo ad esempio a Bolo-
gna - spiega Borsella - Ritengo in-
fatti che la stazione sia conside-
rata una zona a rischio a causa
non solo del flusso di persone, ma
anche degli immigrati che ci bi-
vaccano. Ma di fronte alla mia ri-
chiesta, e prima ancora a quelle
della Lega e di An, l’assessore
Caterina Ruggeri non vuole as-
solutamente sentire parlare di in-
stallare una telecamera”. 
In assoluto a Cremona le zone più
controllate sono quelle dove si
sono verificati episodi di microcri-
minalità o zone pubbliche a ri-
schio.  Tutte le telecamere sono
ben visibili e hanno un ampio rag-
gio di azione. Sono collegate al
posto di polizia municipale con un
sofisticato sistema di immagini
che possono essere ingrandite ri-
spetto al formato originario. I loro
obiettivi scrutano ogni minima
mossa per individuare scorrettez-
ze e episodi criminosi, e sono sta-
te installate anche come deter-
rente. 
Proprio per questo il consigliere di
minoranza Borsella si chiede co-
me mai, essendo la stazione con-
siderata “zona rossa”, con un
flusso di persone quotidiano mol-
to alto, con molti immigrati, “con,

so ho ribadito la mia contrarietà.
Le telecamere vengono installate
in luoghi a rischio ma di interesse
pubblico.  Qui, poi, si incappa nel-
la legge sulla privacy, e inoltre non
userei mai i soldi dei cittadini per
tutelare le sedi dei partiti, mi di-
metterei da assessore se questo
accadesse”. 
Per ora le telecamere (tutte
“brandeggiabili”, ovvero in grado
di essere manovrate a distanza a
360 gradi), sono state installate in
piazza Stradivari, Galleria XXV
Aprile, piazza Roma, Porta Vene-
zia, Porta Milano e nel parcheggio
delle ex tramvie dove, come ha
spiegato l’assessore Ruggeri,  si
sono verificati episodi di bullismo.
A breve, inoltre, ne saranno in-
stallate tre nel parco del Vecchio
passeggio e cinque all’interno del
cimitero. 
Ma come funzionano queste tele-
camere? Le  immagini vengono
inviate ai centri di controllo collo-
cati presso le centrali operative di
Polizia Municipale, Polizia di Sta-
to e Carabinieri, dalle quali gli
operatori in servizio possono vi-
sualizzare in tempo reale le im-
magini o richiamare quelle regi-
strate e memorizzate. L’obiettivo
è proprio quello di prevenire fatti
criminosi attraverso un’azione di
deterrenza che la presenza di te-
lecamere  può esercitare, favorire
la repressione dei crimini che av-
vengono nelle zone controllate
dalle telecamere ricorrendo alle
informazioni che il sistema sarà in
grado di fornire, e rassicurare i cit-
tadini attraverso una chiara co-
municazione sulle zone sorveglia-
te. 
“Che non parli di privacy l’asses-
sore - ha ribadito più volte Bor-
sella - L’intero sistema, infatti, è

per di più, un costo accessibile,
essendo già predisposto il circui-
to, l’assessore si ostini a dire di
no, solo perché non lo ritiene un
luogo di rilevanza strategico,
quando mi sembra sia il contrario.
Ho l’impressione che si tratti di un

dialogo tra sordi e tengo a sotto-
lineare che questo discorso non è
assolutamente politico, ma basa-
to solo sul buon senso”. 
Dal canto suo l’assessore comu-
nale con delega alla Sicurezza e
alla Polizia Municipale, Caterina

Ruggeri, interpellata sul problema
ha ribadito il suo no all’installazio-
ne di una telecamera in stazione:
“La stazione non è un’area a ri-
schio, perché non si sono mai ve-
rificati episodi di natura criminale.
Esiste un corpo di polizia ferro-
viaria che vigila, e poi non decido
io dove posizionare le telecame-
re. C’è un coordinamento com-
posto da tutte le forze dell’ordine,
polizia municipale, questura e ca-
rabinieri, che decide dove instal-
larle. La nostra stazione non può
essere paragonata a quelle di Bo-
logna o Milano. Abbiamo sì un
traffico pendolare di studenti, è
vero che ci sono le presenze di
cittadini extracomunitari, ma non
possiamo dire che extracomuni-
tario è sinonimo di violenza e ter-
rorismo. Inoltre la stazione a una
certa ora viene chiusa e riaperta
la mattina successiva, quindi non
è stato ritenuto opportuno instal-
lare una telecamera. Se poi par-
liamo di costi, l’operazione si ag-
girerebbe attorno ai 50mila euro.
Ero stata sollecitata  a suo tempo
dalla Lega e da Alleanza Naziona-
le di installare le telecamere da-
vanti alle sedi dei loro partiti, a se-
guito degli atti vandalici che si so-
no verificati, ma anche in quel ca-

gestito nel pieno rispetto della
legge: l’accesso alle centrali di
controllo è consentito esclusiva-
mente ai responsabili del tratta-
mento dei dati della Polizia Muni-
cipale, della Questura e dei Cara-
binieri, e agli incaricati addetti ai
servizi da essi designati. L’archi-
vio dei dati registrati costituisce,
inoltre, per il tempo di conserva-
zione stabilito (sette giorni), un
patrimonio informativo per le fina-
lità di polizia giudiziaria con even-
tuale informativa nei confronti del-
l’Autorità giudiziaria competente
a procedere in caso di eventuali
reati”. Le procedure per l’accesso
alle immagini possono essere at-
tivate sulla base di denunce di at-
ti criminosi da parte dei cittadini,
sulla base di segnalazioni relative
ad atti criminosi pervenute agli or-
gani di polizia e, ovviamente, sul-
la base di atti criminosi che ven-
gono rilevati direttamente dagli
operatori di polizia. 
E’ assai probabile che in futuro la
sorveglianza degli spazi urbani di-
venterà molto più estesa, anche
se  difficilmente riuscirà a coprire
in modo capillare un'intera città.
Potrebbe allora emergere una
geografia della sicurezza urbana
a "macchia di leopardo" fatta di
zone, anche grandi e numerose,
ipersorvegliate e altre che, inevi-
tabilmente, saranno scarsamente
o per niente sorvegliate. Le zone
ipersorvegliate potrebbero essere
percepite da molti come ostili,
perché in esse si è - almeno teo-
ricamente - al sicuro, ma scrutati
senza soluzione di continuità. Al-
lo stesso tempo, però, la micro-
criminalità potrebbe riversarsi
completamente nelle zone prive
di sorveglianza, abbassandone
notevolmente il livello sicurezza.

Telecamere sì o no?
Videosorveglianza. Botta e risposta tra Borsella (Udc) e l’assessore Caterina Ruggeri

Preso in flagranza il ladro del Mig 3
Fermato e identificato il ladro che nel pomeriggio di domenica ave-
va messo a segno un furto al negozio di giocattoli Mig 3 di via Man-
tova. Il malvivente lunedì sera, verso le 22, ci ha provato di nuovo,
questa volta prendendo di mira il distributore Shell di via Milano.
Dopo aver rotto la finestra dei bagni, attraverso le inferriate si è ap-
propriato di tutto ciò che poteva, due lattine di olio, ma anche in
questo caso l’allarme è suonato e sul posto è giunta immediata-
mente una guardia giurata che lo ha colto in flagranza di reato. 

Tentato suicidio, tragedia sfiorata 
Tragedia sfiorata domenica sera in un appartamento di via
Massarotti. Un 35enne ha tentato di togliersi la vita aprendo i rubi-
netti del gas, ma prima di farlo ha inviato un sms al fratello che,
allarmato, lo ha subito richiamato. Non ottenendo alcuna risposta,
ha allertato il 113 che ha inviato una pattuglia della squadra
Volante sul posto insieme ai vigili urbani. Il giovane è stato trovato
ancora cosciente, ma l’ambiente era talmente saturo di gas che
avrebbe potuto saltare in aria l’intero palazzo. 

Bella ma insolvente, condannata
Bella, distinta, biondissima, capelli lunghi, pelliccia e gioielli, gen-
tile, con un vizio: prendeva in affitto appartamenti lussuosi e co-
stossimi nel centro della città, pagava i primi mesi e poi più nien-
te, la donna lasciava debiti ovunque, finché è stata denunciata.
Capo d’imputazione: insolvenza fraudolenta. Così Maria Teresa
Maggi, difesa dall’avvocato Laura Baroni, è stata condannata dal
giudice Paolo Bernazzani. La donna dovrà pagare 516 euro, e in
più dovrà risarcire 9.040 euro di canoni arretrati.

Caterina Ruggeri

Guido Borsella
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Appello al governo per il Po
A Cremona l’incontro dei presidenti delle 13 Provincie del Grande Fiume

di Andrea Pighi

I presidenti delle 13 Province
del Po lanciano da Cremona un
appello e stilano un documen-
to diretto ai presidenti delle Re-
gioni Lombardia, Emilia Roma-
gna, Piemonte e Veneto per
chiedere un incontro urgente
volto ad affrontare il problema
del dissesto idrogeologico del
fiume Po. 
Presenti alla riunione, oltre al
presidente Giuseppe Torchio
ed agli assessori Fiorella Laz-
zari ed Agostino Alloni, Gian-
luigi Boiardi, presidente della
Provincia di Piacenza e coordi-
natore della Consulta, Giorgio
Dall’Acqua, presidente Provin-
cia di Ferrara, Federico Sac-
cardin, presidente Provincia di
Rovigo, Maurizio Fontanili,
presidente Provincia di Manto-
va, Luigi Bianchi, assessore
della Provincia di Lodi, Alfredo
Gennari, assessore della Pro-
vincia di Reggio Emilia, Ga-
briele Varalda e Raffaella Pa-
gano della Provincia di Vercel-
li, e  Francesco Lavezzi della
Provincia di Ferrara. 
“Sono soddisfatto dell’esito
della riunione odierna” com-
menta Torchio, “perché ha riba-
dito la compattezza e l’unitarie-
tà d’intenti di tutte le Province
del Po. Anche se sarà assai dif-
ficile giungere durante questa
parte finale della legislatura al-
la definizione di una legge ad
hoc per il Po, siamo determina-
ti ad andare avanti, chiedendo
il sostegno dei presidenti delle
Regioni, per portare avanti i no-
stri progetti. Il sostegno con-
vinto e fattivo del Governo, in-
fatti, è fondamentale, non solo
per l’aspetto economico, ma
anche per la definizione di un
quadro organico legislativo di

riferimento. Accanto a ciò stia-
mo lavorando alla definizione
del progetto Po fiume d’Euro-
pa” che si candida all’accesso
ai fondi europei 2007-2013. Gli
interventi di regimazione per la
sicurezza idraulica, la lotta ai
cavatori abusivi, la disponibilità
idrica per il mondo agricolo, la
navigabilità del fiume,  sono
aspetti da affrontare e risolvere
in modo deciso e coeso”. 
“Per ricercare una soluzione”
aggiunge il presidente Boiardi,
“le Province e l'Autorità di Ba-
cino del fiume Po hanno sotto-
scritto, in data 27 maggio 2005,
uno specifico Protocollo d’inte-
sa, attraverso il quale si sono
impegnate a definire un pro-
gramma di azioni per la tutela e

la valorizzazione del territorio e
la promozione della sicurezza
delle popolazioni della valle del
Po, condividendo alcune linee
strategiche, tra le quali: co-
struire il governo di bacino, mi-
tigare il rischio di dissesto, va-
lorizzare il territorio e le fasce
fluviali, proteggere le acque,
sostenere lo sviluppo locale
contribuendo al miglioramento
della qualità della vita”.
Ma i presidenti delle  Province
del Po uniscono alla protesta la
proposta, precisa e dettagliata
per un’azione efficace ed effi-
ciente, con obiettivi ambiziosi
ma fondamentali con chiare
priorità. In particolare, nell’otti-
ca di mantenere il blocco delle
escavazioni in alveo attivo si

chiede di incentivare il control-
lo della polizia fluviale e le atti-
vità di prevenzione, proceden-
do alla organizzazione di una si-
stematica di attività di control-
lo coordinata sul fiume, da par-
te, in modo congiunto, di Guar-
dia di Finanza, Corpo Foresta-
le dello Stato, Carabinieri, Poli-
zia Locale, Aipo, Arni, Azienda
Porti Mantova Cremona.
Utile per incrociare le informa-
zioni, i dati acquisiti dai sistemi
di rilevamento Gps, dal qua-
derno di bordo, dai Ddt, con i
documenti fiscali reperibili
presso le cave di prestito ed i
punti di attracco dei natanti per
lo scarico degli inerti  traspor-
tati e con i dati desumibili dalle
attività di controllo delle cave di

prestito autorizzate in golena.
Inoltre si rende necessario do-
tare i Comuni rivieraschi di stru-
menti e personale preparato al-
la vigilanza delle rive e delle zo-
ne golenali.
Viene inoltre chiesto il controllo
dei movimenti e delle attività di
scavo mediante l’installazione
sulle imbarcazioni di sistemi di
rilevamento Gps, attualmente
in corso di sperimentazione
nell’area del Po in Emilia-Ro-
magna a cura dell’Arni e da va-
lutare, in seduta congiunta, dal-
le quattro regioni con l’obietti-
vo di giungere ad adottare un
sistema coordinato di controllo
sulle imbarcazioni registrate in
tutte le regioni rivierasche.
Bisognerà valutare che le azio-
ni di controllo per i servizi di po-
lizia idraulica e di controllo del-
la navigazione interna e delle
attività estrattive in golena ven-
gano realizzate attraverso l’in-
tegrazione delle attività attual-
mente in capo a  Aipo ed  Arni.
Promuovere l’elaborazione di
indirizzi da parte dell’Autorità di
bacino del fiume Po in materia
di “svolgimento funzionale dei
servizi di polizia idraulica e di
navigazione interna” con il co-
involgimento di tutte le Regioni
interessate, che, per gli aspetti
della navigazione, potrebbero
portare alla predisposizione di
un regolamento in materia, da
realizzare eventualmente mu-
tuando l’esperienza già matu-
rata in tale campo in altri Paesi
Europei, ad esempio il regola-
mento di navigazione adottato
nel bacino del Reno in Germa-
nia. Tali indirizzi dovranno ri-
guardare anche gli aspetti di
controllo delle attività estratti-
ve. Andrà altresì curata la for-
mazione di adeguate figure
professionali in sintonia con gli

indirizzi del Comitato nazionale
di Formazione Tecnica Supe-
riore.
A tale proposito, si propone di
utilizzare come momento di co-
ordinamento utile per elabora-
re gli indirizzi di cui sopra una
Cabina di Regia, coincidente o
analoga a quella istituita per af-
frontare la siccità del 2003, in
sede di Autorità di bacino del
fiume Po, che dovrà vedere la
partecipazione di Aipo, Arni e
delle Province rivierasche del
Po.
“Sono lieto di poter continuare
a Cremona il lavoro intrapreso
a Mantova lo scorso 27 maggio
con la sottoscrizione del proto-
collo d’intesa tra le 13 Provin-
ce” conclude il presidente di
Mantova, Maurizio Fontanili,
“Nel documento presentato al-
le quattro Regioni, le realtà ri-
vierasche insistono sulla ne-
cessità di contrastare le esca-
vazioni abusive della sabbia,
responsabili in gran parte di un
abbassamento di circa quattro
metri dell’alveo del fiume negli
ultimi 50 anni. Si affronta anche
il tema della siccità. Non man-
cano le preoccupazioni in tal
senso. Ritengo la realizzazione
di alcuni ‘sbarramenti’ lungo il
corso d’acqua in grado di ga-
rantire energia pulita, permette-
re la navigazione e assicurare
approvvigionamenti idrici ade-
guati all’agricoltura”.
“Nella mattinata di venerdì”
conclude Torchio, “incontrere-
mo l’ottava Commissione della
Camera dei Deputati, alla qua-
le sottoprremo i temi trattati
quest’oggi e consegneremo il
documento approvato all’una-
nimità, chiedendo, finalmente,
un deciso interessamento go-
vernativo nei confronti del fiu-
me Po”. 
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Il bilancio delle Rsa
A fronte di minori risorse serve un ampio coordinamento

di Renato Modesti

La piattaforma dell’Arsac, l’asso-
ciazione che raggruppa le residen-
ze socio-sanitarie assistite della
provincia, giovedì 23 giugno nella
sala Lidio Grandi antistante la Ca-
sa di Riposo di via Brescia ha te-
nuto una conferenza stampa per
descrivere la realtà cremonese, fa-
re un bilancio di ciò che è stato fat-
to e ricordare scadenze e appun-
tamenti per i prossimi mesi.
L’Arsac, che raggruppa 27  strut-
ture, oggi opera in continuità con le
vecchie Ipab trasformatesi in Fon-
dazioni o in Aziende speciali, e rap-
presenta anche alcune strutture
private. Scopo dell’associazione è
quello di assolvere funzioni di co-
ordinamento tra gli aderenti, stu-
diando e promuovendo soluzioni
per conseguire una attività omoge-
nea che risponda a interessi co-
muni. Svolge in particolare, inizia-
tive di studio e di scambio di espe-
rienze per la ricerca di soluzioni
funzionali per efficacia ed econo-
micità, e intrattiene rapporti di rap-
presentanza e coordinamento nei
confronti  di diverse realtà del ter-
ritorio. Inoltre fornisce consulenza
di carattere generale in materia le-
gale, amministrativa, e fiscale. Pro-
muove la qualificazione e l’aggior-
namento professionale del perso-
nale, l’acquisizione di beni, servizi
e forniture in forma collettiva a fa-
vore degli associati, e può sotto-
scrivere accordi e contratti colletti-
vi integrativi di lavoro a livello terri-
toriale provinciale con le organiz-
zazioni sindacali di categoria.
Il presidente, Riccardo Piccioni,
ribadendo “l’intenzione ad appro-
fondire i rapporti con i soggetti co-
involti e interessati”, ha precisato
che “l’incontro  con l’Asl ha fatto
emergere i dati riguardanti l’intera
provincia, dove a fronte dei 2.500
ospiti finanziati dal sistema sanita-

rio nazionale, ve ne sono 150 sol-
venti, con spese tutte a carico del-
le famiglie”. 
Durante l’incontro avuto con i rap-
presentanti della Provincia, e in
particolare con il presidente Tor-
chio e l’assessore Rozza, l’Arsac
ha sottolineato l’importanza di
mantenere un Tavolo provinciale
per la condizione anziana e la ne-
cessità di consolidare rapporti con
i Distretti socio sanitari di Crema,
Cremona e Casalmaggiore, le or-
ganizzazioni sindacali di Cgil, Cisl
e Uil, sia confederali che di cate-
goria e pensionati, e con la Regio-
ne Lombardia.
In programma entro l’anno vi sa-
ranno una serie di convegni, in par-
ticolare sul tema del “Sosia”, il si-
stema di pagamento della Regione
Lombardia per la quota sanitaria.
Questo nuovo sistema “ha fatto di-
minuire considerevolmente le ri-
messe per quota sanitaria- ha pre-

cisato Paolo Bini, membro dell’uf-
ficio di presidenza dell’associazio-
ne - Ad altri, invece, ha portato be-
nefici. E’ quindi un sistema che va
monitorato”.
Marina Generali, coordinatrice
della Consulta dei direttori genera-
li-amministrativi ha spiegato che
“siamo di fronte a grosse difficoltà
economiche. In questi anni si è cer-
cato di dare qualità nelle strutture
e nelle metologie. Ma ci troviamo di
fronte alla voce di spesa più alta
che riguarda il personale”, mentre
il vicepresidente  Gian Carlo Stor-
ti ha aggiunto che “oggi compri-
mere le spese sanitarie significhe-
rebbe diminuire la qualità. Abbia-
mo un sitema con elevati standard,
e lo dimostra la presenza di 80
operatori socio-sanitari che stanno
frequentando un corso di forma-
zione pagati in parte dalla Regione
e in parte dall’Ente gestore. Ma il
sistema ha bisogno di nuove risor-

se e regolamenti che possono ar-
rivare solamente da livelli più alti,
dalla Regione o dal livello naziona-
le, come succede in paesi come
Francia e Germania. Ci sono realtà
italiane, è il caso dell’Emilia Roma-
gna e del Veneto, dove le case di
cura sono consorziate e lavorano
assieme. Noi subiamo la vicinanza
di Milano, anche perché la nostra
Regione favorisce la concorrenza
più che la collaborazione”. 
Non sono mancate riflessioni sui
dati relativi alle liste d’attesa, che
parlano di 120-140 persone, solo
nel comune di Cremona, che han-
no bisogno di ricovero urgente.
“Siamo nella situazione di avere
meno richieste - continua Storti -
anche perché siamo di fronte al ‘fe-
nomeno’ delle badanti, che sono
più di mille perchè l’assistenza ter-
ritoriale è insufficiente. Le badanti,
però, non possono sostituirsi al-
l’assistenza domiciliare”.

In tutti questi anni i Giovedì d’estate sono stati un un suc-
cesso, vista l’affluenza di pubblico. Perchè non continuare
per la strada intrapresa? Il Comune di Cremona e le Botte-
ghe del Centro non hanno avuto dubbi in proposito e, sup-
portati da sponsor privati, continuano a proporre un’altra
edizione dei “Giovedì d’estate”.  A partire dal 23 giugno,
ogni giovedì, serate di shopping, con negozi aperti fino al-
le 23, musica in alcuni locali pubblici (dalle 22 alle 3 del mat-
tino), mostre ed esposizioni ovunque, animazione per le vie
del centro cittadino e mercatini. L’iniziativa è stata presen-
tata  in sala Giunta, con il sindaco Corada, il vicesindaco
Baldani, il presidente dell’Ascom Pugnoli, il presidente del-
le Botteghe del centro Marcenaro, il vice Mantovani, il di-
rettore Ascom Pisacane, il vicedirettore della Banca Popo-
lare Luigi Baldini e Giovanni Pagani, responsbaile dell’ini-
ziativa della Banca Popolare della carta Zerus, che partirà a
settembre e che darà diritto a tutti i consumatori di acqui-
stare a tasso zero i prodotti. Tra le novità di quest’anno il
concorso a premi collegato alla Cremona card e le cene a
tema da parte dei ristoratori, che per ogni giovedì propor-
ranno menù a prezzi fissi che si ispireranno a queste sera-
te. “Siamo degli antesignani con questa iniziativa”, ha spie-
gato l’ideatore e promotore vicesindaco Luigi Baldani, che
insieme ai commercianti ha sempre creduto nei Giovedì d’e-
state. “Antesignani rispetto alle legge Bersani, perché noi
iniziammo nel ‘97, e l’anno dopo la Bersani offrì l’opportu-
nità dell’apertura serale. Sono molte anche quest’anno le
iniziative. Il 23 saranno esposte auto nuove a cura dell’Ai-
ca, il 30 giugno in piazza Stradivari ci sarà il saggio finale
che coinvolgerà tutte le scuole di danza, il 7 luglio serata
enogastronomica, il 14 Miss Italia in piazza, il 21 luglio au-
to e moto da corsa e infine il 28 luglio enti pubblici, volon-
tari e forze dell’ordine saranno presenti per farsi conoscere
alla cittadinanza”. In più, uno spazio animazione per i più
piccoli. Il tutto per animare il centro cittadino. (s.p.)

Al via un’altra edizione
dei “Giovedì d’estate”
per animare il centro
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di Silvia Galli

Cane randagi, pantera, gatto?
Il terrore corre tra le campagne
cremonesi. Nella zona di Ca-
salbuttano  da giorni si sta dif-
fondendo il panico. Tra i resi-
denti  la tensione è elevata: a
rischio non solo la vita degli
umani ma anche della fonte di
sussistenza del paese, il be-
stiame. Ed ecco che improvvi-
samente le ricerche si rivelano
infruttuose, e tutto tace e poi a
tre anni di distanza, la verità sul
caso pantera di Casalbuttano,
che appassionò l’intera pro-
vincia, affiora. 
E’ il capogruppo provinciale
dei Verdi Andrea Ladina (nel
riquadro) a dare le prime spie-
gazioni su quel caso che sco-
modò sindaci e prefetti, che fe-
ce costituire un’unità di crisi
per avere seminato terrore nel-
le campagne cremonesi, e che
fece smuovere tutti i media na-
zionali: “Le pantere erano due,
un maschio e una femmina,
sono state abbattute da un
cremonese che ora vive in Sar-
degna. C’è tutta la documen-
tazione fornita da Giovanni
Todaro, un esperto e anche
consulente chiamato dalla
Prefettura quell’estate del
2002 per partecipare alla task
force per stanare l’animale,
che durò un mese e mezzo”. 
Dunque quell’estate una cop-
pia di giovani pantere, un ma-
schio e una  femmina di circa
30 chili l’una, non aggressivi,
ma con “licenza di uccidere” si
aggirava per le campagne cre-
monesi. Il capogruppo Andrea
Ladina è stato contattato dal-
lo stesso Todaro non più di una
quindicina di giorni fa. Le rive-
lazioni del giornalista nonché
esperto in animali, sono cla-
morose: “Un bracconiere sulla
sessantina cremonese - ha
spiegato Todaro - ha sparato
alla coppia di pantere, con
proiettili calibro 12, quelli che
si usano per la caccia al cin-
ghiale, e le ha uccise”. 
L’uomo si è trasferito e vive ora
in Sardegna. Nel verbale stila-
to dal corpo forestale sardo,
“che su mia segnalazione ha

Todaro ha delle certezze: “Par-
lerei più di sospetti… Il proble-
ma è che nel cremonese, in zo-
ne di confine, credo ci sia un
magazzino in grado di fornire
animali esotici. Parlerei di traf-
fici illeciti legati anche a scom-
messe clandestine. Spesso
sono state ritrovate carcasse
di pitbull, che credo vengano
usati per i combattimenti con-
tro questi animali feroci, e die-
tro ci sia un traffico di scom-
messe. Ma sono molti anche
gli animali esotici detenuti per
diletto da persone incoscienti.
La nostra provincia è sempre
al centro di avvistamenti e
questo mi porta a fare questo
tipo di considerazioni”. 
Andrea Ladina vuole lanciare
un forte messaggio in questo
senso: ”Che questo caso sia
letto in chiave animalista, af-
finché tutti coloro che sono in-
tenzionati a portarsi a casa un
cucciolo di animale esotico
dopo un soggiorno all’estero
vengano scoraggiati, perché
l’animale cresce e poi potreb-
be fuggire. Dilaga troppo que-
sta moda, e poi, collegandomi
sempre al discorso degli ani-
mali, voglio fare un appello
contro il triste fenomeno degli
abbandoni dei cani e dei gatti,
che si ripropone tutte le estati.
Proprio su questo tema abbia-
mo chiesto alla Regione un fi-
nanziamento che serva a inter-
cettare quelle persone con dif-
ficoltà economiche che pos-
siedono animali e che non
possono metterli nelle pensio-
ni durante i mesi estivi. Questo
finanziamento servirebbe per
una convenzione da attivare
con le pensioni, in modo che
l’animale non venga abbando-
nato da quei proprietari che
non possono sostenerne i co-
sti”.
Quello di non abbandonare gli
animali rappresenta senza
dubbio un caso di civiltà, così
come il fatto di lasciare gli ani-
mali esotici nei luoghi dove so-
no nati e cresciuti. Più che di
bestiario animale, in questo
caso si potrebbe parlare tran-
quillamente di “bestiario uma-
no”.

condotto le indagini - continua
Todaro - lui stesso ammette di
aver ucciso i due esemplari, si-
curamente su commissione, e
di aver venduto le pelli per un
valore di 550mila delle vecchie
lire a un commerciante di pelli
di Soncino”. 
Questo dunque testimonia che
la coppia di pantere esisteva.
“Dopo che il caso fu chiuso, e
improvvisamente non si parlò
più della pantera, quando ven-
ne reso noto che un automo-
bilista vide un cane nero  at-
traversargli la strada di notte,
mi sentii preso in giro - ag-
giunge Todaro - e allora decisi
di scoprire quale fosse la veri-
tà e iniziai le mie indagini per-
sonali. Grazie ad alcune se-
gnalazioni, un’auto sospetta

che si aggirava nei luoghi do-
ve era stata avvistata la pante-
ra, i ritrovamenti di gabbie in-
spiegabilmente chiuse, di
esche tolte, ho messo assieme
tutti gli elementi che mi hanno
portato a pensare che qualcu-
no le avesse uccise. Coinci-
denze, fatalità, ma il bracco-
niere è riuscito a ucciderle sen-
za che nessuno notasse la sua
presenza. Ha usato delle ta-
gliole, ed inoltre i due animali
non sono stati uccisi insieme,
ma a distanza di una settima-
na l’una dall’altro”. 
Il verbale stilato dal corpo fo-
restale è dunque un atto che
testimonia la presenza dei due
felini, come aveva più volte ri-
badito lo stesso Todaro. “Ave-
vo visto le impronte, ne analiz-

zai circa 500 in un fosso vuo-
to, misuravano 5 per 6 centi-
metri. Non potevano essere di
gatto, sarebbero state molto
più piccole, né di un cane, ben
diverse perché caratterizzate
dalla presenza di unghie”. 
Altri elementi, altre approfon-
dite ricerche che rendevano
Todaro più che sicuro che  si
trattasse di due pantere. Ma
come sarebbero arrivate a
Cremona? “Semplice (è un
modo di dire) con il traffico
clandestino di animali - ri-
sponde il consigliere dei Verdi
Ladina - Non mi sembra una
cosa impossibile, purtroppo.
Questo genere di traffico è
molto diffuso, soprattutto in
quelle zone al confine con de-
terminate province. Le pante-

re evidentemente sono fuggite
e poi sono state abbattute, ho
letto anch’io il rapporto della
forestale sarda e finalmente il
caso si può dire chiuso”. 
Solo questa volta, perché si
potrebbe ripresentare una si-
tuazione simile, ne è certo To-
daro: “In vent’anni nel cremo-
nese i casi delle pantere sono
stati tre, oltre al caso dell’o-
rango”. La prima pantera ad
essere avvistata nel cremone-
se,  infatti, risale al 1987 nelle
campagne di Stagno Lombar-
do, “ammazzata con una fuci-
lata nei pressi di una cascina di
Stagno. Poi nel 1990 ci fu il ca-
so dell’orango, a Soncino, uc-
ciso a colpi di mitraglietta, e in-
fine il giallo di Casalbuttano, il
primo a essere risolto  in Italia”.

Pantera, dopo tre anni risolto il giallo
Nell’estate del 2002 la vicenda di Casalbuttano aveva fatto scalpore in tutta Italia

Giostra del Cremonese il 26 giugno
Approda per la prima volta nel paesino di Torre de Picenardi do-
menica 26 giugno la Giostra del Cremonese nel castello di San Lo-
renzo de Picenardi. La manifestazione rievoca i fasti antichi, e com-
pleta con Cremona il suo iter attraverso altre province: Brescia, Ber-
gamo, Mantova. Il circuito è nato nel 1999, a Brescia, ma visto il
successo, si è deciso di ampliarlo per poi coinvolgere le province
limitrofe, trasformandolo così in interregionale. Coinvolti nel cre-
monese i Comuni di Vescovato, Casalmaggiore, Cremona e Torre. 

Incidente fatale sulla Codognese
E’ morto per le profonde ferite riportate all’addome Denis Sbaruf-
fati, 34enne di Crotta d’Adda, vittima nel primo pomeriggio di mer-
coledì di un incidente stradale avvenuto sulla via Milano. Denis era
a bordo della sua moto e stava percorrendo il rettilineo che da Se-
sto conduce sulla strada principale, la Codognese. Le cause del-
l’incidente sono al vaglio delgli agenti della polizia stradale di Piz-
zighettone. Il giovane, che indossava il casco, non ha riportato al-
cuna ferita alla testa. Gravissime, invece, le contusioni all’addome.

Cicognolo, le iniziative della Fadigati 
Con l’apertura della piscina, l’associazione sportiva “Fadigati” di Ci-
cognolo parte anche quest’anno con un ricco calendario di appun-
tamenti estivi. Aperti i corsi di nuoto per  ragazzi nati tra il ’91 e il ’98,
e per gli adulti, anche se non iscritti. Le animazioni estive per bam-
bini dai 6 ai 13 anni e le attività ricreativo-sportive per tutta l’estate.
Da ricordare le serate musicali e con il cabaret, le tombolate, i tor-
nei di bocce, ping pong, beach volley e, ovviamente, le partite di cal-
cio e tennis. Per informazioni telefonare allo 0372-835655.
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di Lorenzo Franchini

Sull’emergenza idrica la Col-
diretti di Cremona si mobilita.
Con voto unanime, l’Assem-
blea della Federazione riunita-
si lunedì scorso, ha approva-
to un documento che prende
atto della situazione di gravis-
sima crisi, ed “apre tutte le
strade ad un confronto, aspro,
se necessario, che si chiude-
rà solo quando sarà garantita
sufficiente acqua per le nostre
campagne”. 
Dopo l’esito negativo dell’in-
contro di lunedì avvenuto
presso il Consorzio dell’Adda,
alla presenza di tutti i consor-
ziati irrigui e dei tre rappre-
sentanti dei bacini idroelettrici
alpini, “con l’assoluta insensi-
bilità dei rappresentanti dei
bacini sopraccitati a ricono-
scere le priorità della legge
Galli e a venire incontro alle
drammatiche richieste irrigue
del territorio, questa Assem-
blea apre lo stato di mobilita-
zione a tutti i livelli: legali, sin-
dacali e di presidio”. 
E’ questo il testo di un tele-
gramma trasmesso, con l’av-
vallo di tutti i componenti del-
l’Assemblea, dal Presidente
della Federazione Roberto
Biloni, al Presidente della Re-
gione Roberto Formigoni,
agli Assessori regionali all’A-
gricoltura, Viviana Beccalos-
si, e alle Reti Idriche, Mauri-
zio Bernardo, nonché ai Con-
siglieri regionali Luciano Piz-
zetti, Gianni Rossoni, Mauro
Gallina e al Presidente della
Provincia Giuseppe Torchio. 
E’ questo il preludio, dunque,
di una battaglia dichiarata in
primis agli Enti gestori dei ba-
cini idrici montani “che a di-
spetto di una legge nella qua-
le è espressamente previsto
che, subito dopo i bisogni le-
gati al consumo di acqua ai fi-
ni potabili, debba essere assi-
curato l’impiego delle risorse
idriche ai fini agricoli non rila-
sciano acqua in quantità ido-
nea a soddisfare le esigenze
delle campagne”. Ed il comu-
nicato della Coldiretti conti-
nua, ribadendo che “certo, al-

Sappiamo che nei bacini
montani vi è acqua in surplus
e per questo la Regione deve
intervenire direttamente, sen-
za perdere altro tempo”. 
Di questa situazione è infor-
mata l’ottava Commissione
Ambiente e Territorio della Ca-
mera dei Deputati in visita a
Cremona e ne ha discusso
con i presidenti delle Province
del Po incontrate presso la se-
de provinciale.
Nello specifico, per quanto ri-
guarda gli invasi naturali, “il
Lago di Como - come fa sa-
pere in una nota l’Autorità di
Bacino del Po - detiene un’e-
rogazione pari al 76% della
media erogabile secondo le
concessioni. La riserva dispo-
nibile può garantire ancora so-
lo 15 giorni d’irrigazione, 40
giorni con ulteriori riduzioni in
caso di assenza di piogge. Per
quanto riguarda il Lago D’Iseo
l’erogazione ad oggi è al 60%
della media erogabile e la ri-
serva può garantire 17 giorni
ancora d’irrigazione, 38 con le
dovute razionalizzazioni. Il La-
go di Garda sta erogando al
68% della media erogabile
con una  riserva che può ga-
rantire circa 31 giorni, con ul-
teriore riduzione delle irriga-
zioni, per altri 24 giorni. Il La-
go d’Idro, allo stato attuale
detiene un’erogazione pari
all’85% della media erogabile
secondo i regolamenti. La ri-
serva disponibile può garanti-
re ancora 24 giorni d’irrigazio-
ne, con ulteriore riduzione, in
caso di assenza di piogge, per
i successivi 31 giorni. Non vi
sono particolari criticità per il
Lago Maggiore”.
Intanto la Coldiretti analizzata
la situazione di laghi e fiumi,
ha presentato alla Regione
precise proposte operative ed
immediate, “a partire dal rico-
noscimento dello stato di cri-
si o di emergenza, accompa-
gnato dallo svaso dei serbatoi
dei bacini idroelettrici e dal ri-
conoscimento delle priorità
definite dall’articolo 28 della
‘Legge Galli’ numero 36 del
1992: consumo umano, agri-
coltura, ambiente”.

l’origine di questa crisi vi è la
scarsità delle precipitazioni
ma anche gli Enti che gesti-
scono i bacini idrici hanno re-
sponsabilità ben precise. La
sete dei campi viene prima
della produzione di energia:
questo dice il buonsenso co-
mune, e questo stabilisce, a
chiare lettere, l’attuale legisla-
zione” .
Il Presidente di Coldiretti Cre-
mona, Roberto Biloni, chiari-
sce come tutto il mondo agri-
colo cremonese sia unito in
questa battaglia. Frequenti
sono stati infatti i colloqui fra il
Presidente di Coldiretti ed il
Presidente della Libera Asso-

ciazione Agricoltori Mario
Maestroni, che hanno con-
dotto ad una posizione unani-
me ed alla comune determi-
nazione nel trovare concrete
soluzioni al problema acqua. 
Dal canto suo la presidenza
della provincia, con Giuseppe
Torchio in prima fila ha avuto
un colloqui con il segretario
generale dell’Autorità di Baci-
no, Michele Presbitero, in
merito alla crisi idrica causata
dalla perdurante siccità e dal-
la scarsità d’acqua che in ter-
mini ancor più gravi del 2003
sta colpendo il mondo agrico-
lo cremonese e del sud Lom-
bardia. “Ho avuto notizia del-

la convocazione di un incon-
tro urgente a Parma - dice il
presidente della provincia -
mercoledì e giovedì prossimo,
con tutte le realtà interessate
e con Bertolaso, per fare il
punto della situazione. Stando
alla migliore delle ipotesi”
spiega il presidente Torchio
“dovremmo poter disporre di
una riserva di acqua per i
prossimi 15 giorni ad eroga-
zione normale. Qualche gior-
no in più con riduzione del
prelievo. Il Po, infatti, sta rag-
giungendo i minimi storici e la
portata è di soli 330/340 metri
cubi/secondo”. 
E la provincia punta il dito sul-

le riserve idriche montane.
“Come ho già più volte ribadi-
to con diverse lettere al presi-
dente della Regione, Roberto
Formigoni e come indicato dal
Consiglio provinciale, è ne-
cessario oggi imporre ai baci-
ni alpini di erogare le quantità
d’acqua necessarie ai fini agri-
coli – ha precisato il Presiden-
te della Provincia – Non pos-
siamo più aspettare, la situa-
zione nei campi è drammatica
e le turbine faticano a pesca-
re acqua dai canali. A rischio
è non solo la produzione di
un’intera annata, ma l’econo-
mia del settore primario e del-
l’indotto ad esso collegato.

Crisi idrica, mondo agricolo mobilitato
Stato d’emergenza. Per Torchio e Biloni “a rischio l’economia del settore primario”

In Comune per Ici e Modello Unico
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha rinnovato la
convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’attivazione dello spor-
tello di consulenza integrato per quanto riguarda gli adempimenti
relativi all’imposta comunale sugli immobili e la compilazione del
Modello Unico per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno
2004, e relativa trasmissione in via telematica. Si può richiedere il
calcolo imposta Ici, presentare la denuncia Ici, e la predisposizio-
ne e presentazione del Modello Unico. Prenotazioni all’199-126003.

Nosari volta pagina, l’Iris lo rileva
Buone notizie per il pastificio Nosari di Piadena e i suoi dipenden-
ti. Dopo un difficile momento legato ai problemi produttivi della sto-
rica azienda, l’intervento della cooperativa Iris, già fornitrice della
Nosari, e di Confcooperative, che hanno rilevato la società, ha per-
messo di voltare pagina.  L’attività che la cooperativa Iris utilizzerà
per il rilancio è quella del settore biologico, che rappresenta uno
spazio di mercato significativo e promettente potendo contare sul-
le competenze, che l’Iris ha acquisito in molti anni d’esperienza.  

Distretti per tessile e floricoltura 
Per fronteggiare la profonda crisi produttiva ed occupazione del sud
Lombardia, il presidente della Provincia di Cremona, Giuseppe Tor-
chio, insieme agli assessori provinciali all’agricoltura, Giorgio To-
scani e all’economia, Agostino Savoldi, lanciano l’appello per la co-
stituzione dei Distretti del tessile e della floricoltura, dopo l’avvio di
quello della cosmesi, recentemente costituito con 70 aziende inte-
ressate.“E’ necessario avviare nuove esperienze imprenditoriali,
che spingano alla creazione di Distretti”, ha spiegato Torchio.
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Alcuni consigli per prevenire i rischi di un’estate bollente

Un decalogo contro il caldo
di Giulia Sapelli

Come ogni anno la voglia d’estate
si scontra con i disagi dei primi e
improvvisi caldi. Un pericolo spe-
cie in questi giorni, con i bruschi
aumenti registrati dalla colonnina
di mercurio, quando la temperatu-
ra esterna supera i 32-35 gradi e
l’umidità impedisce la regolare tra-
spirazione corporea.
Per venire incontro alle difficoltà
dei più vulnerabili, a partire da per-
sone anziane e disabili, la Regione
Lombardia ha pubblicato in questi
giorni un opuscolo per “conoscere
e prevenire i rischi di un’estate bol-
lente”. Si tratta di una sorta di va-
demecum in dieci punti, semplici
regole di uso comune che spesso
per disattenzione non rispettiamo,
come ad esempio l’opportunità di
evitare di uscire e di svolgere atti-
vità fisica nelle ore più calde del
giorno, tra le 11 e le 17. 
Alcuni accorgimenti riguardano an-
che le nostre abitazioni. Buona re-
gola, ad esempio, è quella di apri-
re le finestre dell’abitazione al mat-
tino abbassando le tapparelle o
socchiudendo le imposte, per
arieggiare l’ambiente in cui si sog-
giorna. E fare attenzione agli sbal-
zi di temperatura: quando si passa
da un ambiente molto caldo a uno
con aria condizionata è meglio co-
prirsi. Cappellini e occhiali scuri so-
no un “must” quando si esce all’a-
perto, mentre in auto, se possibile,
è opportuno accendere il climatiz-
zatore, e in ogni caso usare delle
tendine parasole, specie nelle ore
centrali della giornata. Gli indu-
menti da indossare che vengono
consigliati sono ovviamente chiari,
non aderenti, fatti di fibre naturali,
come ad esempio il lino e il cotone.
In caso di mal di testa provocato da
un colpo di sole o di  calore è im-
portante bagnarsi subito con ac-
qua fresca per abbassare la tem-
peratura corporea. Ovviamente
dobbiamo anche ricordarci di bere
spesso, ma l’uso
di integratori salini
deve sempre av-
venire su consiglio
del medico. 
Esporsi in modo
diretto e prolunga-
to ai raggi solari
può essere fonte
di disturbi da non sottovalutare,
con  conseguenze gravi come il
colpo di sole. I sintomi più eviden-
ti sono il rossore al viso, un males-
sere generale improvviso, mal di
testa, nausea, sensazione di verti-
gine, un possibile fastidio alla luce,
aumento rapido della temperatura
corporea con stati febbrili. In que-
sti casi si può verificare anche la
perdita della coscienza. Se così
fosse, bisogna chiedere assistenza
medica e, nell’attesa, è meglio dis-
tendere la persona in un posto fre-

sco e ventilato con le gambe solle-
vate rispetto al corpo, applicare
impacchi di acqua fresca, dando
da bere anche con aggiunta di sa-
li minerali. Eventualmente può es-
sere utile coprire gli occhi. 
Anche il calore eccessivo provoca-
to dall’alta temperatura, pur senza
esposizione ai raggi solari, è una
possibile causa di disturbi. Le con-
seguenze possono essere edemi
da calore. I sintomi sono il senso di
pesantezza e il gonfiore agli arti in-
feriori. Bisogna liberarsi veloce-
mente di vestiti e calzature troppo
strette, sdraiarsi, tenere le gambe
sollevate, più alte rispetto alla te-
sta, e dormire con un cuscino sot-

to i piedi.
I lunghi viaggi pos-
sono essere moti-
vo di disagio e sur-
riscaldamento. Ec-
co perchè si consi-
gliano frequenti
soste e passeggia-
te. E quando si ar-

riva nei posti di vacanza marini,
camminare a lungo nell’acqua. I
pericoli più frequenti conseguenti
all’emergenza caldo, sono i cram-
pi muscolari da calore che si verifi-
cano soprattutto durante una in-
tensa attività fisica in ambiente cal-
do. I sintomi sono rappresentati da
sudorazione abbondante con per-
dita di liquidi e sali minerali, e spa-
smi muscolari. 
Ma oltre al calore causa di disagi,
specie nella nostra provincia, è an-
che l’alta umidità, quando supera il

60-70 per cento, se associata alla
ridotta ventilazione e a temperatu-
re elevate. Una conseguenza può
essere il colpo di calore, frequente
soprattutto in luoghi chiusi. In que-
sto caso può essere utile raffred-
dare il corpo con acqua fresca, an-
che avvolgendolo in lenzuola o
asciugamani umidi, o utilizzando
borse di ghiaccio da posizionare
sotto le ascelle, ai polsi, all’inguine,
alle caviglie, ai lati del collo.
Come regola si consiglia di bere
frequentemente almeno due litri
d’acqua nel corso della giornata.
Succhi di frutta e bevande gassate

vanno assunti con moderazione,
perché ricchi di calorie e poco dis-
setanti. Meglio, inoltre, le bevande
fresche, evitando quelle ghiaccia-
te. Ideale è fare pasti leggeri e fre-
quenti. Consumare cinque pasti al
giorno sarebbe ottimale: colazione,
spuntino di metà mattina, pranzo,
merenda e cena. Tra i cibi e le be-
vande da preferire ci sono frutta e
verdura da consumare in abbon-
danza, il pesce, la pasta e il riso, che
saziano senza appesantire. Tra i ge-
lati meglio quelli al gusto di frutta.

Da luglio ambulatorio per stomizzati

Oglio Po, nuovo servizio
A partire dal prossimo luglio, presso l’Unità Opera-
tiva di Chirurgia dell’Ospedale Oglio Po, sarà attivo
un servizio ambulatoriale per pazienti portatori di
stomia. Vista la potenziale condizione invalidante
che un tale stato potrebbe arrecare al soggetto in-
teressato, “vi è l’esigenza di istituire un servizio am-
bulatoriale per persone portatrici di stomie - spiega
Ernesto Laterza, direttore dell’unità operativa di Chi-
rurgia - che possa rispondere ai bisogni terapeutici
ed assistenziali che tali pazienti richiedono”. Atten-
zione verrà riservata alle attività per la riabilitazione
fisica, psicologica e sociale, attraverso un staff di
due medici, due infermieri e uno psicologo. Si può
prenotare chiamando il numero verde 800-532793.

Una messa di suffragio all’Ios

Ricordo di suor Faustina
Giovedì è stata celebrata, presso la chiesa della
Fondazione dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro, la
messa in suffragio di suor Faustina. Appartenente
alle “Ancelle della Carità”, ha operato per quasi 50
anni alla Fondazione. Suor Faustina ha vissuto la
sua missione presso quello che veniva chiamato
“Comparto per bambini deficienti”, attrezzato con
una scuola  medico-pedagogica interna e dei labo-
ratori per l’avviamento al lavoro. I bambini frequen-
tavano la scuola interna, imparavano qualche me-
stiere attraverso i laboratori e potevano essere av-
viati anche alle scuole elementari esterne. Chiuso il
comparto, suor Faustina dedicò gli ultimi anni del
suo operato agli ospiti del San Bertilla.

Nuovo logo per la Croce Rossa

Arriva il cristallo rosso
E’ destinata a sparire la storica croce rossa su fon-
do bianco che permette, in presenza di un conflitto,
il riconoscimento dei volontari del movimento inter-
nazionale fondato da Henry Dunant nel 1864. Al suo
posto un nuovo emblema: il rombo rosso su fondo
bianco, che dovrebbe prendere il nome di “cristallo
rosso”, ritenuto più neutro rispetto alla croce. E’ in-
fatti più condivisibile da tutte le 181 società che
compongono la Federazione internazionale della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Non ne fa
parte Israele, che impiega la stella di Davide rossa.
La vicenda del simbolo unitario è stata al centro da
di dibattiti  accesi, ma pare che verrà ufficializzata la
sua nascita in una conferenza a ottobre.

Conferenza del Fondo globale

Aids, caccia ai fondi
E’ partita la prima campagna di comunicazione del
Fondo globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e
malaria, con l’obiettivo di accrescere il contributo
economico ai programmi dell’organizzazione dei
prossimi due anni. Il Fondo, finanziato dai Governi
di tutto il mondo, cerca di attirare l’attenzione sul fat-
to che lo scorso anno queste tre pandemie hanno
causato più di sei milioni di vittime. La campagna
coincide con la seconda riunione della Conferenza
internazionale per il rifinanziamento del Fondo glo-
bale che si è conclusa lunedì e martedì scorsi alla
Farnesina. Il Fondo globale è stato costituito dai ca-
pi di Stato del G8, a Genova, nel 2001 e l’Italia è sta-
ta uno dei principali sostenitori di questo Fondo.

In breve...

Il Pm10 accorcia la vita
L’inquinamento atmosferico da particolato fine, Pm, accorcia in media la vi-
ta di ogni persona all’interno dell’Unione Europea di 8,6 mesi e i valori sal-
gono per l’Italia a nove mesi, nel 2000. L’Ufficio Regionale per l’Europa del-
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha illustrato il costo, recente-
mente stimato, dell’inquinamento atmosferico in termini di salute umana e
monetario in Italia. I dati indicano che il Pm aumenta il tasso di mortalità le-
gato ai disturbi cardio-vascolari e respiratori. Una crescita delle concentra-
zioni di Pm, innalza il rischio di ricoveri d’emergenza . “Il Pm - spiega l’Oms
- è costituito di minuscole particelle variabili in dimensione, composizione ed
origine. Una volta inalate, le frazioni grossolane (Pm10 - particelle con un dia-
metro inferiore ai 10 µm, micron, pari a un millesimo di millimetro) possono
raggiungere le alte vie respiratorie ed i polmoni. Quelle che sono chiamate
particelle fini (Pm2,5 - con un diametro inferiore ai 2,5 µm) sono più perico-
lose, perché penetrano più a fondo nei polmoni e possono raggiungere gli al-
veoli”. “Le politiche vigenti per ridurre le emissioni di agenti inquinanti nel-
l’atmosfera da qui al 2020 potranno salvare 3,2 mesi di vita per la popola-
zione dell’Unione Europea e 3,4 mesi di vita per la popolazione dell’Italia -
continua l’Oms - Ciò equivale a evitare 80mila morti premature e a salvare
più di un milione di anni di vita nei paesi della Ue. In Italia questo significa cir-
ca 12mila morti premature in meno e 170mila anni di vita in più”.

Anziani
e disabili

le categorie
più vulnerabili
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La Fiera di Piazza di Spagna
ritorna dal 2 al 10 luglio
A Casalmaggiore

in programma
una fitta serie di eventi
dal teatro alla musica

di Giulia Sapelli

L’edizione 2005 della tradizio-
nale “Fiera di Piazza Spagna”,
che si svolgerà quasi intera-
mente nella cornice di piazza
Garibaldi, è in programma dal 2
al 10 luglio a Casalmaggiore.
Ricche le proposte della nove
giorni, a base di musica, spet-
tacoli e iniziative che coinvol-
geranno tutta la cittadinanza e
il pubblico proveniente da fuo-
ri.
L’onore di aprire l’edizione di
quest’anno della manifestazio-
ne spetterà sabato 2 luglio al
musical “Jesus Christ Super-
star”, in una versione italiana
presentata dai giovani dell’as-
sociazione viadanese Vecchio
Borgo. Domenica 3 luglio, in-
vece, la piazza si trasformerà in
una sala da ballo a cielo aperto
con la rinomata orchestra pia-
centina di Daniele Cordani.
Lunedì 4 luglio sarà la volta del
teatro con la commedia dialet-
tale in tre atti “Al Ciàpa Ciàpa”
della Dialettale Sissese che,
capitanata da Mauro Adorni,
celebra il suo 38esimo anno di
attività. La commedia sarà re-
citata in dialetto sissese. 
Martedì 5 luglio ci sarà spazio
per la musica d’autore con le
più belle canzoni di Lucio Bat-
tisti, reinterpretate dal vivo dal
Gruppo  musicale di Castel-
verde diretto dal maestro Gior-
gio Scolari. Nato nel 1971 co-
me Coro Folk di Castelverde, il
Gruppo si è dedicato nella pri-
ma parte della sua attività so-
prattutto alla produzione in dia-
letto delle varie
regioni italiane
e al folklore
montano. Vin-
citore per ben
quattro anni
del concorso
“Canti popola-
ri” di Cremona,
una successiva maturazione
musicale lo ha portato ad af-
fiancare al repertorio tradizio-
nale canti d’autore e spiritual
neri. Scioltosi nel 1988 e rico-
stituitosi nel 1995, ha lasciato

in disparte le vecchie classiche
melodie folk per darsi alla mu-
sica leggera degli anni ’60, ’70
e ’80. L’ultimo spettacolo rea-
lizzato prende il titolo di “Can-
zoni alla radio” e comprende le
più belle e significative canzoni
degli anni ’30 e ’40. La serata di
martedì 5 luglio si intitola “Miri-
torninmente”, e prevede in sca-
letta alcuni tra i capolavori del
cantante di Poggio Bustone,
come “Il Paradiso”, “Un’avven-
tura”, “Acqua azzurra acqua
chiara”, “Dieci ragazze”, “Mi ri-
torni in mente”, “Fiori rosa fiori
di pesco” e così via.
Gli animali, e in particolare i ca-
ni, saranno invece i protagoni-
sti di mercoledì 6 luglio. Sarà
infatti il centro di addestramen-

to cinofilo Ma-
donna di stra-
da di Pontevico
(Bs) ad animare
la serata con
un’esibizione.
Giovedì 7 luglio
tornerà la musi-
ca con i leggen-

dari brani dei Queen, ripropo-
sti dal gruppo musicale Mer-
cury Band.
Venerdì 8 luglio sarà invece il
momento dei più piccoli. La se-
rata, infatti, è dedicata ai bam-

bini, ma non solo, con uno
spettacolo di burattini di More-
no Pigoni, che presenterà lo
show  intitolato “Il Dottore In-
namorato”.
Sabato 9 luglio 6 è in program-
ma un concerto d’autore con il
grande rhytm’n’blues della
cantante  di Chicago, Peaches
Staten, un’interprete straordi-
naria e coinvolgente, dalla vo-
ce ricca e versatile, che sebbe-
ne sia da pochi anni sulla sce-
na ha già spiccato il volo come
solista. In soli cinque anni ha in-
ciso e collaborato con alcuni
dei più grandi nomi del blues,
del calibro di Koko Taylor, Su-
gar Blue, Katie Webster e
Lonnie Brooks. E’ considerata
una tra le voci più importanti
della Next Ge-
neration Blues,
tanto da essere
una delle voci
più richieste
sulla scena
notturna di
Chicago. L’ora-
rio di inizio di
tutti gli spettacoli in cartellone
è fissato alle 21,30. 
Il gran finale di domenica 10 lu-
glio avrà luogo invece a partire
dalle 10 con il “Primo Raduno
Tuning Fiera Piazza Spagna”,

una gara di ascolto di installa-
zioni Hi-fi under 600 - over 600.
Il pomeriggio, dalle ore 17, sa-
rà vivacizzato da acrobazie ae-

ree nel cielo di
Casalmaggiore
e dalle 21,30
sarà il turno
della musica
rock dei casa-
laschi Poetzi
and the crimi-
nals. Seguirà

sulla riva del Po uno spettaco-
lo pirotecnico intitolato “Luci
sul grande fiume”, che dalle
23,30 potrà essere ammirato
dal parco Lido Po e dall’argine
maestro.

Previsto
anche 

uno show
di burattini

Per il finale
uno spettacolo 

pirotecnico
in riva al Po
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Casalmaggiore
e la sua storia

di Giulia Sapelli

Citato per la prima volta in un
documento dell’878 riguar-
dante una permuta di terreni
avvenuta fra Ausperto, arci-
prete di Santa Maria Maggiore
di Cremona, e Rimivaldo, sa-
cerdote e custode di San Gio-
vanni Battista di Casalmag-
giore, il borgo venne fortificato
dagli Estensi nel 1012. Appar-
tenne alla signoria estense fi-
no al 1091, quando passò, uni-
tamente al ter-
ritorio circo-
stante, al do-
minio della
contessa Ma-
tilde di Ca-
nossa, mentre
la vicina Pia-
dena era po-
sta sotto il dominio dell’Impe-
ratore Enrico IV. Nel 1155 Ca-
salmaggiore venne assediata
da Galvano Visconti, in quan-
to nelle sue mura vi si era as-
serragliato Guglielmo del
Monferrato. Nel 1187 Casal-
maggiore era soggetto alla
giurisdizione spirituale del Ve-
scovo di Cremona, secondo la
bolla papale di Gregorio VIII
del 5 novembre 1187. Due an-
ni più tardi il borgo, grazie alla
sua posizione strategica sul
Po, divenne un punto d’incon-
tro dei Crociati in partenza per
la conquista della Terrasanta.
Nel porto venne costruita una
triremi con la quale discesero
il fiume per sfociare nell’Adria-
tico e da lì raggiungere i luoghi
sacri. Secondo il Bresciani,
nel 1207 Casalmaggiore era

cendio appiccato da fazioni
mantovane, veronesi e parmi-
giane in lotta con Cremona e
nel 1315 venne occupata da
Gilberto di Correggio, in
quanto gli Scaligeri e i Bona-
colsi avevano già occupato la
vicina Viadana ai danni dei Ca-
valcabò, loro alleati. Gilberto
da Correggio con ciò intese
portare soccorso a Casalmag-
giore, ma mentre era intento a
rafforzare le difese di Parma,
gli Scaligeri e i Bonacolsi giun-
sero a minacciare Casalmag-
giore, occupando le vicine
Bozzolo, Calvatone e Piadena.
Nel 1316 i mantovani si dires-
sero verso Casalmaggiore,
conquistandola. Nel 1330 Lui-
gi Gonzaga venne investito
della Signoria di Casalmaggio-
re. Nel 1340 la signoria gonza-
ghesca arrivò ad assoggettare
località come Piadena, Isola
Dovarese e altri luoghi. Dopo
alterni passaggi di mano tra
Mantova e i Visconti, nel 1370
Casalmaggiore passò sotto il
dominio di Bernabò Visconti,
il quale era anche Signore di
Cremona. Nel 1403 Ugolino
Cavalcabò si rifugia a Casal-
maggiore, che due anni dopo
venne colpita da una terribile
pestilenza che mise in ginoc-
chio l’economia locale. Nel
1407 Casalmaggiore appar-
tenne nuovamente alla signo-
ria Gonzaghesca e divenne ca-
poluogo di un vasto territorio.
L’8 luglio del 1409, Casalmag-
giore venne conquistata da trup-
pe della Repubblica di Venezia. 
Alla fine del 1425 il borgo ven-
ne occupato dal Duca di Mila-

no, ma all’inizio dell’anno se-
guente i veneziani la riconqui-
starono nuovamente sotto la
guida del Carmagnola, capi-
tano generale dell’armata ve-
neta. Il governo della Serenis-
sima inviò a Casalmaggiore
una flotta composta da diciot-
to galeoni, tre galere, cinque
barbotte e quaranta barche
cariche di milizie, che si divi-

sero tra Casalmaggiore e Bre-
scello. Le due località riviera-
sche vennero prese dai Mila-
nesi dopo una fiera battaglia
ingaggiata con la flotta vene-
ziana, comandata da France-
sco Bembo. Ritornata alla si-
gnoria Viscontea, Casalmag-
giore ottenne gli antichi privile-
gi dal duca Filippo Visconti.
Nel 1430 Firenze e Venezia

mossero guerra alla signoria Vi-
scontea, alleatasi nel frattempo
con la Repubblica di Genova. 
Nel 1438 Casalmaggiore ven-
ne conquistata dai Veneziani
capitanati da Niccolò Piccini-
no. La battaglia è ricordata an-
che in un dipinto del soffitto
della Sala del Maggior Consi-
glio in Palazzo Ducale a Venezia.  

iscritto nei possessi del Co-
mune di Cremona. Lo storico
fa questa supposizione in ba-
se ai documenti che si conser-
vavano nell’Archivio Vecchio
del Comune di Cremona, nei
quali si parla di un estime ge-
nerale della provincia cremo-
nese. In seguito alle guerre che
videro contrapporsi Cremona
e Parma, Casalmaggiore, pro-
prio a causa della sua posizio-
ne, venne a soffrirne. Nel giu-
gno del 1288 Cremona con-

cesse pace e
tregua a Parma
e Casalmag-
giore poté co-
noscere, final-
mente, un pe-
riodo di pace.
Nel 1240 il bor-
go venne oc-

cupato dai bresciani, posti al-
la guida della fazione dei Ma-
lesardi. Nel 1247 Casalmag-
giore venne incendiata dai
Mantovani. In seguito a questi
avvenimenti, Cremona inviò
nel borgo rivierasco i suoi go-
vernatori per reggere e sorve-
gliare la popolazione. Nel 1280
il territorio casalasco venne
sconvolto da una serie di cala-
mità naturali. Nel 1301 giunse
a Casalmaggiore, guidato da
Rolando Pallavicino di Cre-
mona, un comando di uomini
aventi lo scopo di difendere il
borgo dalle incursioni dei vici-
ni parmensi e mantovani. Ciò
indica chiaramente che Casal-
maggiore dipendeva da Cre-
mona ormai da lungo tempo.
Nel 1307 la cittadina venne
nuovamente distrutta da un in-

Il borgo
fu fortificato
dagli Estensi

nel 1012
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Alla fine del XVI secolo l’arrivo dei francesi,
poi venne il turno di spagnoli e austriaci  

Da Francesco I a Garibaldi
L’arrivo, agli inizi del XVI secolo,
delle armate del re di Francia,
segnò la fine dell’autonomia del-
la comunità casalese che si vide
obbligata ad accettare l’infeuda-
zione. Nel 1516 Francesco I di
Francia (in basso, in un ritrat-
to di Jean Clouet conservato
al Louvre di Parigi), dopo aver
occupato Milano, infeudò Casal-
maggiore al Gran Maestro di
Francia, Goffrier, mentre l’anno
successivo l’imperatore tedesco
Massimiliano I, dopo aver scac-
ciato i francesi, assegnò Casal-
maggiore al marchese Lodovico
Gonzaga. Nel 1545 il ducato di
Milano passava al sovrano spa-
gnolo Carlo V. Casalmaggiore
venne venduta, per una somma
cospicua, alla famiglia Marino di
Milano. Nel 1568 passò a Fran-
cesco Ferdinando d’Avalos,
marchese di Pescara, che la
tenne fino al 1618. Dal 1649 al
1717 appartenne ai Salvaterra.
In seguito la città tornò libera. In
questo periodo Casalmaggiore
venne insignita del titolo di città
dall’imperatrice Maria Teresa
d’Austria, in data 6 maggio
1754. Nel 1756 un editto della
stessa imperatrice istituì una
provincia vera e propria con ca-
poluogo Casalmaggiore. Nel
1796 i francesi entrarono in Lom-
bardia. Ha inizio così per Casal-
maggiore un periodo caratteriz-
zato dall’alternarsi della domina-
zione francese e austriaca. 
Il dominio francese provoca nel-
la comunità un sentimento di ve-
ro e proprio malcontento, che
sfocia in una rivolta popolare,
culminata con l’assassinio del
comandante del presidio france-
se Lecompte, il quale, qualche

settimana prima, si era reso col-
pevole di oltraggio alla sacra im-
magine della Madonna della
Fontana, ritenuta miracolosa da
tutta la popolazione. Nel 1805,
con la nascita del Regno d’Italia,
Casalmaggiore cessò di essere
capoluogo di provincia ed entrò
a far parte del dipartimento del-
l’Alto Po, con capoluogo Cre-
mona. Il successivo ripristino del

governo austriaco portò ai casa-
laschi alcuni benefici, sia fiscali
che sociali. Nel periodo compre-
so tra il 1815 e il 1848 la città co-
nobbe un periodo di relativa
tranquillità. Nel 1848 anche Ca-
salmaggiore venne interessata
dai fermenti indipendentistici
sollevati dal passaggio delle
truppe toscane ed emiliane di-
rette verso Curtatone e Monta-

nara. Un battaglione di 1500 au-
striaci inviati in città a riportare la
“tranquillità” fece ben presto
piazza pulita di ogni moto indi-
pendentista. Il 2 aprile del 1862
giunse in città Giuseppe Gari-
baldi (sopra), accolto da grandi
manifestazioni di entusiasmo. In
seguito la storia della cittadina
seguì le sorti comuni a molte al-
tre città italiane. (g.s.)
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Una manifestazione
con due secoli di storia

In passato era un evento
dedicato al divertimento, 

una pausa gioiosa
dopo il raccolto del grano

di Andrea Pighi

La fiera di Piazza Spagna di
Casalmaggiore è una tradizio-
ne che affonda le  proprie ra-
dici in un lontano passato.
Dalle testimonianze dei più an-
ziani concittadini apprendia-
mo che, come oggi, già
dall’800 la Fiera di Piazza di
Spagna si svolgeva dopo la
mietitura, e cioè nel periodo
tra la fine del mese di giugno e
la prima decade di luglio,
quando iniziavano a maturare
le angurie. 
Si differenziava da quella no-
vembrina di San Carlo perchè
non era una fiera mercato, es-
sendo dedicata esclusiva-
mente al divertimento. In una
società prevalentemente agri-
cola, questa manifestazione di
richiamo era sostanzialmente
una gioiosa pausa dopo il pri-
mo raccolto. Fino agli anni ’30,
quando ancora non erano sta-
ti demoliti gli Archi Trionfali, il
quartiere in cui si svolgeva la
Fiera interessava le attuali
Piazza Marini, via Formis e via
Romani, il cui incrocio era de-
nominato Piazza Spagna. 
Bancarelle modeste, costituite
prevalentemente da poco più
che carrettini, esposte lungo la
via fino alla chiesa di San Se-
bastiano, vendevano oltre ai
tradizionali dolci, anche fette
d’anguria e sciroppose grani-
te grattugiate a mano al mo-
mento da sbarre di ghiaccio.
Immancabile era il banchetto
dei subiòi, vale a dire ocarine
fatte di terracotta a forma di
uccellino o di pulcino, con al-
cuni fori per il passaggio del-
l’aria. 
Nei pressi del “Fabbricone”
era allestita una balera. I “Can-
toni”, famoso gruppo parmen-
se ospite anche della fiera di
San Carlo, per molti anni han-
no animato le serate di Piazza
di Spagna. Negli anni ’20-’30,
poi, arrivò il tango. Altri balli
improvvisati e meno “scanda-
losi” erano a “Saltarello”, co-
me “Al Bal di tri gobb”, “Al Bal
dal basen” e “Al Bal dal Spec”. 

Questa era la fiera di Piazza
Spagna dei tempi passati. Og-
gi, invece, la manifestazione
organizzata dalla Pro Loco e
dall’amministrazione comuna-
le si svolge tra il Lido Po di Ca-
salmaggiore e la Piazza Gari-
baldi, due aree che ospitano
rispettivamente le giostre da
una parte e i concerti o gli altri
eventi artistici, tutti gratuiti,

dall’altra. Ogni anno il pro-
gramma è ricco di manifesta-
zioni sempre diverse e per
ogni tipo di pubblico. 
La tradizione vuole inoltre che
la Pro Loco organizzi anche un
coreografico spettacolo piro-
tecnico sulle acque del grande
fiume, per chiudere in bellezza
la più importante e attesa ma-
nifestazione estiva della città.

La commedia “Al Ciàpa, Ciàpa” 
Tra le realtà artistiche che saranno ospiti
dell’imminente edizione 2005 della Fiera di
Piazza di Spagna ci sarà anche la
“Dialettale Sissese”, la compagnia capita-
nata dal capocomico torricellese Mauro
Adorni che celebra quest’anno il suo
38esimo anno di attività. Adorni, autore
molto prolifico, ha scritto finora 23 com-
medie. L’ultima, dal titolo “Al ciàpa, ciàpa”
è quella che verrà presentata il 4 luglio, a
partire dalle ore 21, in piazza Garibaldi. La
trama è ambientata negli anni ’50 nella
bassa padana e deve il suo titolo al
soprannome che in passato si dava ai
lavoratori tuttofare. E’ uno spettacolo friz-
zante dove giochi linguistici e battute a
raffica incorniciano le vicissitudini di un
piccolo paese della bassa sconvolto dal-
l’arrivo di Orsolina, arrivata qui come sfol-
lata di guerra. L’unico sarto-barbiere del

paese non perde occasione per corteg-
giare la nuova arrivata, cercando però di
non incappare nelle ire della moglie Tulla.
A ingarbugliare ulteriormente le cose con-
tribuiscono poi Roberto, fidanzato della
figlia Alba e l’avvocato Ausonio spalleggia-
to da Marietta, una petulante cliente. Ed è
proprio Adorni, validamente spalleggiato
da Anna Abbati, Bruna Bonazzi,
Vittorio Galeazzi, Giampaolo Govi,
Umberto Mezzadri, Edmea Pessiga,
Rosanna Spagnoli e Caterina Zerbini,
a interpretare con la consueta maestria il
ruolo principale, quello di un garzone di
bottega, il “ciapa, ciapa” appunto. Un
canovaccio ricco di esilaranti situazioni,
che ha radici nel passato, con battute in
dialetto, ma che può essere trasportato
nel presente. Con un finale a sorpresa che
potrà essere scoperto solo il 4 luglio.



Sport 21
Sabato 25 giugno 2005

di Claudio Borghi

Il 2-2 finale di domenica con la
Valenzana ha garantito la promo-
zione in C1 ai ragazzi di Ventu-
rato. Una promozione nata dalla
forza del gruppo e dalla serietà di
una società che ha creduto in un
progetto importante. La prima
scelta vincente della società è
stato scegliere Venturato come
allenatore, quando tre anni fa si
dovette sostituire Bracchi. Ven-
turato proveniva dal settore gio-
vanile, ma la società credette cie-
camente nel tecnico. 
Un’altra grande scommessa vin-
ta dalla società rivierasca è quel-
la dell’estremo difensore. Arcari,
dopo stagioni sfortunate con
Cremonese e Lecco, ha ritrovato
la sua dimensione a Pizzighetto-
ne diventando un perno essen-
ziale della formazione e un ele-
mento fondamentale della pro-
mozione in C1. Il portierone di
Annicco nella stagione ha difeso
la porta per 36 volte, 3.240 minu-
ti, subendo 32 gol, uno ogni 101
minuti. Accanto a lui, a difendere
la porta del Pizzighettone si sono
disimpegnati anche Marco Des-
sena e Guido Gualina, entrambi
con due presenze all’attivo. 
Il reparto arretrato del Pizzighet-
tone si è incentrato sull’esperto
Sergio Porrini e su capitan Um-
berto Colicchio, che sono ri-
usciti a infondere sicurezza e
esperienza non solo all’intero re-
parto ma a tutta la squadra. Il
primo ha concluso con 34 pre-
senze, mentre il capitano si è fer-

mato a 30. Una vera spina nel
fianco delle compagini  avversa-
rie sull’out sinistro è stato il di-
fensore Federico Rizzi che, con
all’attivo 36 presenze e un gol, ha
garantito una spinta costante ed
una copertura adeguata rivelan-
dosi elemento di sicuro affida-
mento per il gioco di Venturato.
In difesa si sono ottimamente
disimpegnati anche Davide Fu-
masoli, 23 presenze e un gol,
Marcello Lambrughi e Daniele
Marcucci, con 16 presenze, e in-

fine Giuseppe Lolaico, 26 pre-
senze. 
Un grande apporto sia di qualità
che in termini realizzativi alla
squadra è stato portato dal cen-
trocampo rivierasco. Dal reparto
centrale, infatti, sono giunti ben
19 gol diversamente distribuiti,
che hanno permesso di risolvere
partite molto importanti. Il più
prolifico è stato Giovanni Par-
mesani, pizzighettonese doc,
con cinque gol in 31 presenze. Il
mancino centrocampista ha uni-

to a corsa e suggerimenti precisi
anche gol pesanti, come quelli
messi a segno durante i play off
con Sassuolo e Valenzana. Il cen-
trocampo del Pizzighettone ha
vissuto spesso della forza dei
suoi due mediani: Mario Tacchi-
nardi e Manuel Pascali. Tacchi-
nardi, 35 presenze e tre gol, e Pa-
scali, 32 partite e cinque gol,
hanno fornito prestazioni maiu-
scole condite di forza, caparbie-
tà e spesso suggellate da ottimi
inserimenti in fase realizzativa.

Matteo Deinite, 29 presenze e
due gol, e Sandro Melotti, 30
presenze e quattro gol, comple-
tano il novero dei centrocampisti
goleador della formazione di
Venturato. Il centrocampo rivie-
rasco ha vissuto anche delle pre-
stazioni di Ettore Guglieri e Si-
mone Steffenoni, con 16 pre-
senze per il primo e 14 per il se-
condo.
Infine, non vanno dimenticati i
cinque valorosi attaccanti. Clau-
dio Coralli, che alla prima espe-

rienza in riva all’Adda ha dimo-
strato un grande feeling con il
gol, 12 in 38 partite, ma soprat-
tutto un’ottima propensione a
partecipare alla  manovra del Piz-
zighettone. Spesso al suo fianco
si è disimpegnato Matteo Gay,
che con 14 gol in 32 presenze è
risultato il goleador principe del-
la squadra. Completano il mosai-
co Elia Chianese, 22 presenze e
un gol, Michele Piccolo, 10 par-
tite e due gol, e Daniele Fermi,
10 presenze.

Nella finale di ritorno dei play off un pareggio che vale la promozione per i rivieraschi

Pizzighettone entra nel calcio che conta

Sabato e domenica al Cral Tamoil di via
Riglio 8, ritorna un appuntamento che
ormai è diventata un’abitudine per gli ap-
passionati di pallavolo della nostra pro-
vincia: la due giorni di pallavolo. 
La manifestazione prevede la presenza
di undici formazioni miste che si fron-
teggeranno in due gironi all’italiana (uno
composto da sei e l’altro da cinque
squadre). Dopo che in ogni girone tutte
le squadre si saranno affrontate, si sta-
biliranno le prime due classificate per gi-
rone. A questo punto le quattro regine si
confronteranno nelle semifinali incrocia-
te, la prima di un girone contro la se-
conda dell’altro e viceversa, che decre-
teranno le due finaliste. La finale è in pro-
gramma domenica alle 18,30, mentre la
manifestazione si aprirà sabato alle ore
15 per proseguire durante l’intero po-
meriggio fino alle 21. La manifestazione
riprenderà domenica con inizio alle 10 fi-

no al capitolo finale delle 18,30. Il torneo
vedrà la presenza di molti atleti cremo-
nesi che hanno militato in diversi cam-
pionati nell’ultima stagione sportiva,
spaziando dalla serie C federale fino ad
arrivare al Csi. 
Come ogni anno al termine della mani-
festazione si svolgeranno le premiazioni
che, come sempre, prevedono ricono-
scimenti per tutte le squadre e per tutti
gli atleti, oltre alla maglietta che all’inizio
della manifestazione viene assegnata a
ogni atleta per disputare gli incontri, ma
soprattutto come ricordo dell’evento.
Per quanto riguarda il regolamento del-
la manifestazione, ogni squadra non po-
trà presentare contemporaneamente in
campo più di tre atleti maschi, mentre
potrà schierare anche più di tre ragazze
nei sei effettivi. La vittoria degli incontri
sarà sancita al raggiungimento del 31°
punto. Per le restanti regole del torneo,

verrà applicato il regolamento federale.
La manifestazione per questo happe-
ning del volley è come sempre affidata a
Michele Rebessi, apprezzato allena-
tore dell’Italbimbi Pizzighettone, che mi-
lita nella serie C femminile, e da sempre
organizzatore della manifestazione,  fin
da quando si svolgeva all’oratorio del
Seminario ed era denominata “La quin-
dici ore di pallavolo”. A coadiuvare Re-
bessi nella preparazione della manife-
stazione vi è Mario Lana, oltre all’inte-
ro consiglio direttivo del Cral Tamoil, con
il suo presidente, Giorgio Santini, in
testa. E’ da tre anni che il Cral Tamoil fa
da cornice con il suo ambiente familiare
e  accogliente a questa bellissima mani-
festazione organizzata da grandi ap-
passionati ed atleti di questo sport, che
non conosce stagione.

(c.b.)

Sabato e domenica alla Tamoil la terza edizione della manifestazione di pallavolo

“Assolutamente no alla B di sabato pomeriggio”. Questa la ri-
chiesta rivolta da sette sindaci ai presidenti di Coni e Lega, Pe-
trucci e Galliani. Secondo i primi cittadini, Paolo Corsini (Bre-
scia), Paolo Zanotto (Verona), Roberto Bruni (Bergamo), Ro-
berto Reggi (Piacenza), Giorgio Pighi (Modena), Gian Carlo
Corada (Cremona) e Giordano Conti (Cesena), di sabato nelle
loro città c’è almeno un altro evento sportivo importante, e poi
“è un giorno impegnato per molte realtà diverse da quelle spor-
tive, come le attività parrocchiali, ludiche e di aggregazione, che
consentono a numerosi ragazzi e ragazze di condividere mo-
menti di socialità che incontrerebbero notevoli difficoltà a svol-
gersi in altre giornate della settimana”. I primi cittadini nella let-
tera inviata a Petrucci e Galliani hanno anche ricordato “il dan-
no che questo spostamento arrecherà alle attività commercia-
li delle città” che i sindaci rappresentano. E’ stata quindi espres-
sa la volontà di ottenere un incontro con Petrucci e Galliani per
affrontare la questione. I sindaci concludono sottolinenando che
“le pur importanti esigenze televisive non possano andare a
snaturare il tessuto sociale ed economico delle nostre realtà cit-
tadine e dei loro territori, che il sabato pomeriggio vivono mol-
teplici attività tra loro diverse, che possono essere penalizzate
così fortemente”. (s.p.)

Corada e altri sei sindaci: “No alla B al sabato pomeriggio”

Al Cral scatta la due giorni di volley
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In un opuscolo la descrizione del ruolo assunto nel territorio

Cisvol presenta la Carta dei servizi
di Andrea Pighi

E’ in distribuzione in questi giorni,
insieme al periodico Pagine del
Volontariato Cremonese, “la Carta
dei servizi al volontariato” che gli
operatori del Centro servizi di Cre-
mona hanno redatto nei mesi scor-
si con la consulenza della Coope-
rativa Pares di Milano. 
Il Cisvol ha da sempre tradotto il
ruolo di Centro Servizi in un’attività
di sostegno e qualificazione al vo-
lontariato in tutte le sue forme e ar-
ticolazioni, non solo all’interno del-
le organizzazioni di volontariato,
che sono e restano le principali de-
stinatarie dei servizi, ma anche con
riguardo alle  esperienze di volon-
tariato che si sviluppano in altri
contesti sia istituzionali che infor-
mali. La Carta dei servizi rispetta le
indicazioni di legge ed è uno stru-
mento creato ad hoc per esprime-
re in modo preciso il ruolo che il Ci-
svol assume nel territorio cremone-
se.
Nella prefazione, il presidente Gigi
Cappellini (nel riquadro) sottoli-
nea che “la costruzione di questa
versione della Carta dei Servizi rap-
presenta il punto di partenza. Si
tratta dell’anno zero. In futuro si
cercheranno forme di interazione
con i destinatari dei servizi, anche
attraverso la consultazione delle
commissioni Cisvol tramite la rea-
lizzazione di focus group e il coin-
volgimento degli enti istituzionali.
L’obiettivo della consultazione è
quello  di avere ritorni sull’efficacia
comunicativa del linguaggio, e sul-
la struttura e chiarezza generale del
documento”. 
Sono tre gli obiettivi principali di
questo lavoro, che ha visto la par-
tecipazione di tutto il personale del
Cisvol. Il primo è quello promozio-
nale. Un patto tra il Cisvol e i bene-
ficiari dei servizi secondo i presup-
posti di chiarezza e trasparenza.
Nella Carta dei Servizi vengono in-

Iso9001:2000, un’importante linea
guida e uno strumento di orienta-
mento per condividere obiettivi e
modalità di lavoro per gli stessi
operatori del Centro.
La Carta dei Servizi è disponibile
presso la Sede del Cisvol di Cre-
mona di via San Bernardo 2 (nella
foto) e presso le altre delegazioni
del Cisvol di Crema e Casalmag-
giore, oppure può essere scaricata
collegandosi al sito www.cisvol.it.

fatti esplicitati i principi di funziona-
mento del centro, le modalità di ac-
cesso, gli standard di qualità dei
servizi erogati, le modalità di valu-
tazione e gli obiettivi di migliora-
mento. Tali contenuti dovrebbero
pertanto mettere i destinatari dei
servizi nelle condizioni di conosce-
re quali sono i propri diritti in rela-
zione alle attività svolte dal centro,
di effettuare una valutazione sulla
congruità tra quanto dichiarato e

quanto effettivamente erogato, di
sporgere eventuali reclami.
Il secondo obiettivo è di far meglio
conoscere le attività sul territorio,
rendendo, da un lato, il Cisvol più
accessibile da tutti i destinatari po-
tenziali e, dall’altro, promuovendo
la creazione di reti e favorendo la
nascita di nuove partnership.
Come terzo obiettivo la Carta rap-
presenta, insieme al processo di
certificazione secondo lo standard

Un anno senza Tom, l’Arci ricorda il suo presidente
A un anno dalla morte di Tom Benetollo (nella foto), l’Arci ri-
corda il suo presidente: “E’ stato un uomo chiave nella sini-
stra italiana. Apparteneva alla generazione di comunisti del
Pci arrivata all’impegno politico sull’onda della contestazione
Usa alla guerra del Vietnam, della lotta dei neri per i diritti ci-
vili, dei movimenti di liberazione e non allineati nel sud del
mondo. Sentiva forte il legame con la lotta antifascista, con la
Resistenza. Amava il suo paese fondato sulla Costituzione. Si
sentiva figlio di chi, dopo aver vissuto le guerre mondiali e Hi-
roshima e l’Olocausto, aveva fondato l’Onu perché non ci fos-
sero più guerre. Amava Gramsci e Rosa Luxemburg, la Ju-
goslavia che si era opposta al socialismo reale, Alexander
Dubcek e la primavera di Praga, il Berlinguer della lotta per
la pace. Amava la storia del movimento operaio e contadino.
Era fatta di quelle idee d’Europa unita per cui lavorava. Pen-
sava che gli uomini e le donne hanno la forza per cambiare il
mondo, se decidono di vivere con responsabilità e di resiste-
re all’ingiustizia. Credeva nella forza della partecipazione or-

ganizzata, della lotta pacifica e nonviolenta, del libero asso-
ciarsi. Ha speso la sua vita per costruire il campo di forze con-
tro la guerra, l’oppressione, la miseria. Ha aiutato a crescere
i movimenti sociali democratici degli ultimi trenta anni. Ha fat-
to crescere tanti e tante, con le sue idee e il suo modo di fa-
re, con la sua intelligenza e la sua modestia, con la politica e
la storia, la poesia e la musica. Ci ha insegnato che arrendersi
al presente è il modo peggiore per costruire il futuro”. A Villa
Ada, nello spazio di “Roma incontra il mondo” che l’Arci ge-
stisce in occasione dell’Estate romana, si è svolta un’iniziati-
va per ricordare la figura di Benetollo con Giovanni Lindo Fer-
retti e Ambrogio Sparagna. E’ stato anche proiettato un bre-
ve video, con frammenti della storia che Benetollo ha attra-
versato e da cui si è fatto attraversare, insieme a una gene-
razione di uomini e donne di sinistra. Fatti e eventi della se-
conda metà del Novecento “che hanno contribuito a costrui-
re un modo di guardare al mondo, e a decidere di lottare per
cambiarlo”, spiega l’Arci.

“I martedì del Centro studi”

Essere donna in India
Iniziano “I martedì sera del Centro studi”, con il ci-
clo di incontri dedicato a “Essere donna in India -
Immagini, storie, vite ed emozioni”. Conducono gli
incontri Ester Olivieri, volontaria di Mani Tese, e An-
drea Branca, responsabile Mani Tese dei progetti in
Asia. Il primo appuntamento martedì 28 giugno alle
21, presso la sala corsi Cisvol di via San Bernardo
2. Il programma, in tre serate, prevede martedì 28
giugno ”La fatica del lavoro”,  martedì 5 luglio “Dif-
ferenze di genere”, martedì 12 luglio “Quando qual-
cosa cambia”. Intanto fino al 31 agosto il Centro stu-
di cambierà orario di apertura: martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12,30,
ed è attiva l’apertura serale della biblioteca, sempre
ogni martedì dalle 21 alle 23.

Il 28 giugno nella sala Forum

Assemblea Terzo Settore
Martedì 28 giugno, alle ore 21, nella sala Forum di
piazza Giovanni XXIII a Cremona, si terrà l’assem-
blea ordinaria dei soci del Forum provinciale del
Terzo Settore. All’ordine del giorno vi sarà la rati-
fica dei nuovi soci, prevista dalla relazione di fine
mandato con la ratifica del consuntivo 2004. Ver-
ranno presentate le prospettive future e la deci-
sione in merito al numero dei componenti del nuo-
vo coordinamento, con successiva nomina del
nuovo coordinamento e del coordinatore. Marte-
dì sarà anche l’occasione per la presentazione del-
la nuova sede. Lo spazio del Forum solidarietà ver-
rà infatti occupato provvisoriamente dal Centro
Fumetto “Andrea Pazienza” fino a quando non
verrà sistemata la nuova sede.

Giovedì un incontro con le parti

Commissione disabilità
E’ fissata per giovedì 30 giugno, alle ore 17,30 nel-
la sede Cisvol di via San Bernardo 2, la riunione
della Commissione disabilità. Invitati a partecipa-
re sono i volontari ed i responsabili delle associa-
zioni. All’ordine del giorno vi sarà la programma-
zione con le operatrici dello “Sportello Scuola Vo-
lontariato” ed il confronto sulla partecipazione ai
tavoli della rappresentanza. Si farà il bilancio del-
l’anno trascorso e i rappresentanti delle associa-
zioni presenteranno le eventuali nuove esigenze e
emerse. In particolare verranno pensati nuovi stru-
menti di comunicazione per sensibilizzare i ragaz-
zi alla partecipazione nell’ambiente scolastico e
avvicinare i giovani al mondo del volontariato, da
inserire nei programmi dell’anno prossimo.

Gev festeggia alla cascina Stella

Dopo un anno di lavoro
Domenica 26 alla cascina Stella la IV festa del Ser-
vizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Sarà la Ca-
scina Stella di Castelleone la cornice della quarta fe-
sta del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, or-
ganizzata dal Settore Ambiente della Provincia di
Cremona per domenica 26 giugno a partire dalle ore
11. Immerse nel verde del paesaggio padano, sce-
nario della loro attività di tutela, le guardie ecologi-
che della Provincia di Cremona festeggeranno un
anno di impegno e lavoro quotidiano a favore della
natura. Un impegno realizzato attraverso una serie
di iniziative a tutto campo, dalla vigilanza all’educa-
zione ambientale, alla partecipazione a manifesta-
zioni culturali e mostre, che hanno confermato le
Gev come presenza consolidata e insostituibile.

Ultimo week-end di iniziative

Gran finale a Crema
La settima Festa del volontariato di Crema verso la
due giorni finale. Un’edizione ricca di appuntamen-
ti che, distribuiti nell’arco di un intero mese, sono
stati promossi dal Comune di Crema, dal Cisvol e
dalla Provincia di Cremona, grazie anche alla colla-
borazione con Banca Etica, Libera per Crema, e la
Diocesi. Sabato 25 giugno in piazza Garibaldi si al-
terneranno dalle 21,30 le band Mesaverde e The
Steel Wheels. Mentre il programma di domenica
prevede alle 11 la messa per i volontari, e dalle ore
14 presso i giardini pubblici di Porta Serio, ci sarà
l’allestimento degli stand delle associazioni che si
presenteranno alla cittadinanza, e proporranno le
animazioni per bambini, con interventi teatrali e mu-
sicali. Alle ore 17 il concerto della “Debanda”.

In breve...

Giovani e volontariato, festa a Casalmaggiore
Il programma dell’edizione 2005 della setti-
mana di Festa del volontariato casalasco è
stato  presentato in una conferenza stampa
presso la sede Cisvol di Casalmaggiore di via
Porzio 118, alla presenza dei rappresentanti
del Coordinamento del terzo settore casala-
sco, del Cisvol e del Comune di Casalmag-
giore. Quest’anno interamente dedicata ai
giovani, la settimana del volontariato casala-
sco inizia sabato 25 giugno e terminerà mer-
coledì 29,  prendendo il nome di “Giovani e
intrecci solidali”. 
Ecco nel dettaglio il programma dell’iniziati-
va. Sabato 25 giugno alle 21, presso l’Istituto
Santa Chiara di via Formis, Giovanni Anver-
sa, giornalista e autore televisivo della Rai,
dialoga con Fratel Francesco Zambotti del-
la “Tende di Cristo”. Anversa, che dal  2000
collabora con Raitre per una nuova edizione
di “Racconti di Vita”, ha lavorato con Rai Edu-

cational firmando il programma “Un mondo a
colori” dedicato ai temi dell’integrazione e
della multiculturalità, e ha redatto insieme a
un gruppo di esperti la carta deontologica per
una migliore comunicazione sulla disabilità
nel servizio pubblico radiotelevisivo. Nel po-
meriggio, invece, in piazza Garibaldi si terrà
un torneo di beach volley.
Domenica 26 giugno è prevista alle ore 9,30
la messa nell’anfiteatro dell’Istituto geriatrico
Busi con la partecipazione del coro e della
banda dell’Estudiantina, la scuola di musica
di Casalmaggiore. Seguirà un concerto del-
l’Estudiantina. Alle 12,30 vi sarà la possibilità
di pranzare alla festa della Croce Rossa. Alle
ore 15 comincerà l’allestimento degli stand
delle associazioni. Previsti nel pomeriggio gli
interventi musicali, i giochi e le animazioni va-
rie per i volontari, e un concorso di giovani ar-
tisti dedicato al tema della festa. Inoltre vi sa-

rà l’esposizione di tessuti della tradizione afri-
cana del Bogolan, provenienti dal Mali. Previ-
sto anche l’intervento del gruppo di lotta e
danza  brasiliana con un’esibizione di Ca-
poeira. In serata si giocheranno le finali del
torneo di  beach volley.
Martedì 28 giugno alle ore 20,30 piazza Tura-
ti farà da cornice ai “Sapori del mondo”, a cu-
ra de “I colori delle donne”. Prevista un’espo-
sizione di pittura al femminile e gli interventi
del gruppo rap della scuola media Diotti di
Casalmaggiore. 
La settimana dedicata al volontariato termi-
nerà mercoledì 29 giugno, alle 21, presso il
teatro Zenith, con un incontro con l’alpinista
e documentarista Fausto De Stefani, pre-
sentato da Umberto Chiarini, dell’Associa-
zione “Persona Ambiente”. Durante la serata
verranno raccolti di fondi per un progetto a fa-
vore dei bambini del Nepal.
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Mbacke Gadji parla della letteratura africana di ieri e di oggi 

Il bastone magico della parola
Lunedì scorso, nell’ambito del percor-
so “Intrecci”, lo Chocolat Cafè di piaz-
za Roma a Cremona ha fatto da corni-
ce a un incontro con Mbacke Gadji (nel-
la foto), scrittore senegalese di Nguith.
Lasciata l’Africa nel 1986, ha vissuto
prima in Francia e, dal 1994, in Italia,
dove lavora come pubblicista e narra-
tore in lingua italiana. Numerosi suoi
racconti sono diffusi dal “Gruppo Soli-
darietà Come”, edizioni dell’Arco. Do-
po l’incontro, che ha avuto il pregio di
coinvolgere nel dibattito gli immigrati
cremonesi, ci ha lasciato una testimo-
nianza sulla letteratura africana, su
quella dell’immigrazione e sulle difficol-
tà per uno scrittore straniero che vuole
pubblicare in Italia.

di Mbacke Gadji

Il fine di tutta letteratura è di comuni-
care un’idea, un pensiero. La forma è
certamente un contorno assolutamen-
te necessario ma bisogna guardarsi di
non confonderla con la pietra filosofa-
le per paura di cadere nella preziosità.
Il romanzo africano è comparso per la
prima volta in occidente e rivolto a un
pubblico occidentale, come per dire
che è stato scritto da un “immigrato”.
Infatti i padri di questa forma di comu-
nicazione sono degli africani della dia-
spora che per vari motivi hanno senti-
to il bisogno e l’opportunità di usare la
forma scritta della comunicazione.
In Africa non si è sviluppato l’alfabeto. 
L’alfabeto l’abbiamo dovuto importare
prima dagli arabi e poi dagli occidenta-
li. Gli scrittori africani devono quindi
servirsi, come fatalmente, di un stru-
mento per svolgere un compito al qua-
le questo strumento non è destinato.
Due cose succedono. La lingua sub-
isce dei cambiamenti considerevoli al
fine di trasmettere fedelmente il mes-
saggio dello scrittore. Lo scrittore ri-
nuncia alla sensibilità e al suo modo di
concepire la vita accettando la lingua
straniera tale quale.   
In Africa la scrittura è una cosa recen-
te. Il merito di questi letterati, poeti e
scrittori, è di aver rifiutato categorica-
mente di domare con parole straniere
(francese, inglese, spagnolo, Italiano e
portoghese) il loro prezioso cuore afri-
cano. La comparsa del romanzo e di
una letteratura narrativa africana  in ge-
nerale è avvenuta in occidente nel de-
cennio tra il 1940 e il 1950. Ma ci chie-
diamo cosa ne è del romanzo in Africa
prima della colonizzazione? Esiste una
letteratura e un romanzo africano di
struttura orale? Il movimento della “Ne-
gritude” è un ideale che rende tutti gli
africani e i neri della diaspora degli afri-
cani tout court.  Gli ideatori sono Leo-
pold Senghor del Senegal, Aimé Cé-
saire della Guadalupe e Leon Gontra
Damas delle Comores. Persone che vi-
vevano in Francia gli anni a cavallo del-
la seconda guerra mondiale. 
Il concetto non ha unificato il pensiero
degli intellettuali coinvolti. Si sono
create due correnti di pensiero. Sen-
ghor preconizza una cultura africana
valida che merita un riconoscimento
dall’occidente e dalla sua cultura ege-
monica e “superiore”. Si riconosce in
questa corrente di
pensiero la centralità
della cultura occi-
dentale e quindi gli
intellettuali africani
devono dimostrare
che la cultura africa-
na “tende verso”
quella occidentale
o/e è vicina ad essa. Si giustifica e si
confronta la cultura africana con quel-
la occidentale. Senghor e la sua cor-
rente si impongono di dover essere più
bravi o molto vicini all’occidente, fanno
dello strumento l’elemento centrale del
romanzo a scapito dell’idea e del pen-
siero. Lo slogan più emblematico di
questa corrente di pensiero era che “la
colonizzazione è un male necessario”.
Politicamente, la corrente senghoriana

ha avuto una linea morbida per quanto
riguarda la rivendicazione dell’indipen-
denza. Césaire introduce un idea di let-
teratura “engagée”. Suoi libri come
“Cahier du retour au pays natal” e “Dis-
cours sur le colonialisme”  chiedevano
una rottura dell’egemonia occidentale
in Africa. Nessuna giustificazione, que-
sta è la cultura e va riconosciuta come
tale e i popoli che ne sono portatori de-
vono avere il diritto e la libertà di prov-
vedere al destino delle loro vite. Si pen-
sa in quel gruppo che la cultura africa-
na non ha mai avuto bisogno di quella
occidentale al di fuori del giusto scam-
bio fisiologo che tutta la cultura è co-
stretta a subire per la sua propria cre-
scita. La contaminazione e cancella-
zione di cui è stata vittima la cultura
africana non è giusta né necessaria, è
frutto di un razzismo e di un egocentri-
smo spudorato della cultura occiden-
tale. 
Per alcuni intellettuali della diaspora, il
rapporto tra l’Africa e l’occidente por-
tò alla falsificazione e alla frustrazione
del patrimonio culturale dei nostri po-
poli dominati. L’Africa e i suoi espatria-
ti “immigrati” scoprono che la lettera-
tura è anche un elemento fondamenta-
le del percorso di democratizzazione e
della ricerca di identità, ma anche mol-
to di più, è un motore perpetuo di resi-
stenza e di rivendicazione della dignità
umana per le popolazioni passate a
una forma di acculturazione coloniale.
Dopo gli anni ’60 la tesi della corrente
di Senghor perde terreno, il complesso
d’inferiorità nei confronti della cultura
occidentale si risolve, rimane l’interes-
se nella lingua che si usa come veico-
lo e strumento. In questo periodo, arri-
vano una generazione di scrittori come
Cheikh Amidou Kane (l’Ambigua av-
ventura), Ousmane Soce Diop (Mai-
mouna), Sembene Ousmane ( La noir
de, Les bouts de boits de dieu…),
Cheikh Anta Diop (Civilisation et na-
tion négre) in Senegal, Hamadou Am-
pathe Ba del Mali, Wol Soyenca,
Thiunua Acebe, Jeoseph Kiserbo…
in Nigeria e in Burkina tanti altri che, ol-

tre a rivendicare for-
temente la dignità dei
loro popoli, racconta-
no la cultura africana
rispettando la lingua
del colonizzatore. 
La letteratura “enga-
gée” per via delle in-
dipendenze non trova

più ragione di essere anche se la liber-
tà dei paesi africani era ed è tutt’ora
una libertà vigilata. A questo punto, la
letteratura sente di dover essere più vi-
cina alla tradizione orale. I romanzi as-
sumono un carattere complesso. Si
racconta sempre in lingua straniera ma
con le forme e la sintassi del romanzo
orale. Addirittura si presentano dei ro-
manzi dove viene utilizzato il particola-
re modo di parlare francese della po-

polazione indigena (petit negre, pig-
ging, creolo). 
Amadou Kourouma della Costa d’A-
vorio è uno dei pionieri di questa ten-
denza in Africa Occidentale. In Nigeria,
in Senegal, in Benin gli scrittori si ci-
mentano in un genere che ricorda mol-
to la tradizione orale con un uso della
lingua tutt’altro che accademico. Il me-
rito di questi letterati, poeti e scrittori è
di aver rifiutato categoricamente di do-
mare con delle paro-
le straniere (francese,
inglese, spagnolo e
portoghese) il loro
prezioso cuore afri-
cano. Le parole dei
padroni devono pie-
garsi, sottomettersi,
per “sposare” i con-
torni a volte così sinuosi, complessi del
pensiero africano. Esiste un vero e pro-
prio culto della parola nella cultura afri-
cana. Leggendo un poeta come David
Diop, capita di chiedersi se la parola
non cessa di essere uno strumento di
comunicazione ordinario per diventare
una sorta di bastone magico in grado
di frugare nel profondo del nostro es-
sere. Il poeta africano crede alla paro-
la come il mago crede alle sue formule
e come l’uomo dominato, torturato,
umiliato, crede alla sua miseria. L’ener-
gia che è nella parola dei poeti africani
non risiede solamente nella semantica,
va ricercata nel significato, nella tona-
lità, nelle sue virtù sensuali e incanta-
torie.
Nel romanzo africano i morti, i cari an-
tenati che hanno vissuto con noi, che
ci hanno amato, e che sono quindi in-
capaci di dimenticarci e di abbando-
narci alla nostra sorte, tessono i nostri
destini dalla loro posizione privilegiata.
Sono il tramite dei due mondi che nel-
l’ontologia africana appartengono a un
unico mondo reale. Troviamo una con-
ferma di tutto questo dentro i versi di
un noto scrittore contemporaneo se-
negalese, anche lui immigrato per un
quarto di secolo in occidente. “Tra tut-
ti gli alberi, il tamarindo è quello che for-
nisce l’ombra più folta. Attraverso il suo
fogliame, che il sole difficilmente riesce
a penetrare, si possono scorgere, tal-
volta in pieno giorno, le stelle. E’ que-
sto che lo rende l’albero più frequenta-
to dai geni e dagli spiriti, dai geni buo-
ni come da quelli cattivi, dagli spiriti
contenti come da quelli insoddisfatti.
Sono tanti i pazzi che gridano e canta-
no la sera, che al mattino hanno la-
sciato il loro villaggio con la testa sana.
Erano passati a metà giornata sotto un
tamarindo e avevano visto ciò che non
avrebbero dovuto vedere, degli esseri
di un altro mondo, dei geni che essi
stessi avevano offeso con le loro paro-
le o con le loro azioni”. Storie e rac-
conti, leggende, cerimonie i principali
supporti del romanzo orale: quello che
gli occidentali considerano folklore è vi-

ta quotidiana e spiritualità. Imparare il
rispetto per crescere come esseri
umani.
Gli scrittori africani dell’immigrazione
ci fanno guardare da vicino l’Africa e
diventa allora una sorta di moderno
griot che tramanda la memoria e l’es-
senza del popolo africano, tra magia e
realtà, senza perdere di vista la con-
cretezza della quotidianità con tutte le
sue sfide e i suoi problemi. Sono dei

rappresentanti di
un’Africa che vive, di
un’Africa che ha i
suoi artisti e i suoi in-
tellettuali, di un’Afri-
ca che chiede di po-
ter parlare con la
propria voce, senza
intermediari, che

spesso filtrano l’immagine dell’alterità
con una lente deformante e tenden-
ziosa.
Non sempre questo soggetto fuori po-
sto riesce ha trovare ascolto in questo
occidente pieno di sé oltre a essere in-
sofferente e indifferente, per non dire
chiuso. Pubblicare un romanzo per un
immigrato è una grossa scommessa,
un percorso del combattente nel qua-
le i suoi sogni e desideri giacciono sul-
le idee e i pensieri come i morti in un
cimitero. Hamadou Kourouma dice-
va, rispondendo a una domanda di un
giornalista, che per scrivere un suo li-
bro ci metteva un paio d’anni e una de-
cina di anni per trovare una casa edi-
trice. Questa difficoltà è figlia dell’osti-
lità dell’occidente nei confronti delle
altre culture da una parte e dell’inesi-
stente mercato del libro in Africa dal-
l’altra parte. Con le difficoltà di so-
pravvivenza in questo continente, la
letteratura non fa utili, meglio le mate-
rie prime, l’oro e i diamanti, meglio la
mano d’opera sfruttabile e ricattabile
per l’occidente. Il libro prima di tutto è
una merce, l’editore investe per rica-
varne benefici, quello di un “dubbio-
so” intellettuale, venuto da chi sa do-
ve (il diverso) non dà garanzie in que-
sta direzione. È noto che il 90 per cen-
to e più dei romanzi stranieri pubblicati
in Italia sono stati testati altrove prima
di arrivare qui. La tendenza è alla pru-
denza. 
Quando il romanzo è arte e cultura che
rivendica una dignità e l’emancipazio-
ne di un gruppo, la cultura egemoni-
sta e egocentrica rifiuta di confrontar-
si con esso, si chiude confinandolo al
mediocre e al banale. In questo caso
lo strumento o la lingua usata diventa
un’arma letale per il contenuto o l’idea
e il pensiero. La letteratura per  gli im-
migrati, oltre a riscattarci come esseri
umani e, nello stesso tempo, consi-
gliarci con le nostre radici, ci guida nel-
la ricerca di una nuova identità, possi-
bile soltanto nella multiculturalizzazio-
ne della società. La creolizzazione del-
l’Europa.         

“Gli immigrati non sono criminali”  

Le Acli contro la Lega
Le Acli intervengono nel dibattito sull’immigrazione
di questi giorni “dai toni spesso violenti e inaccetta-
bili”, per tentare di ristabilire un minimo di verità e
giustizia su una realtà “quella degli immigrati, clan-
destini compresi” che rischia di essere fraintesa e
pericolosamente criminalizzata. “I tragici fatti di cro-
naca di questi giorni - ha detto il presidente delle Acli
Luigi Bobba - non devono farci dimenticare che gli
immigrati, anche quelli irregolari, si stanno rivelando
un aiuto insostituibile per le famiglie italiane, oltre
che una risorsa indispensabile per le imprese del no-
stro paese. E’ perciò falso, ingiusto e ingrato, oltre
che pericoloso, suggerire e sostenere l’equivalenza
immigrati uguale minaccia, clandestini uguale crimi-
nali. Non dimentichiamoci che parliamo di persone”.

A Mantova via al decentramento

Permesso nei Comuni
Per il rinnovo del permesso di soggiorno non sarà
più necessario mettersi in fila alla questura del ca-
poluogo, ma sarà sufficiente recarsi presso uno
sportello attivo nel proprio Comune di residenza.
Questi i frutti di un accordo che la questura di Man-
tova sta proponendo a diversi Comuni della provin-
cia. I cittadini stranieri potranno così presentare al-
lo sportello decentrato i documenti. Sarà poi com-
pito dello sportello inoltrare la pratica alla questura
di Mantova e restituire il permesso di soggiorno rin-
novato una volta che l’iter burocratico è stato com-
pletato. È prevista, inoltre, la possibilità di prenotar-
si via Internet per la presentazione della domanda.
Per il personale agli sportelli sono in programma cor-
si di aggiornamento e un tirocinio.

Le scadenze per le colf
Chi ha assunto una colf tra il primo aprile e il 30 giu-
gno deve denunciare l’assunzione all’Inps entro l’11
luglio. Tra il primo e l’11 luglio, inoltre, i datori di la-
voro dei collaboratori domestici devono versare i
contributi Inps per il trimestre aprile-giugno 2005.
Anche i lavoratori devono versare una quota di con-
tributi per la previdenza sociale. I contributi orari va-
riano a seconda di quante ore la colf lavora ogni set-
timana. Se la colf lavora più di 24 ore alla settimana
dalla stessa persona pagherà meno. I contributi per
chi lavora più di 24 ore dalla stessa persona sono fis-
si. Per ogni ora il datore di lavoro deve versare 0,72
euro, il lavoratore 0,20. Per chi invece è impiegato
meno di 24 ore dallo stesso datore di lavoro il con-
tributo aumenta quanto più alta è la retribuzione.

Intervento del presidente Casini

“Dignità per i regolari”
“Agli immigrati regolari deve essere garantita mag-
giore dignità. Dunque meno vincoli nella concessio-
ne della cittadinanza, diritto di voto alle amministra-
tive, legge sulla libertà religiosa. Ma senza dimenti-
care la necessità di tutelare la sicurezza dei cittadi-
ni italiani. E, se possibile, privilegiare gli arrivi degli
immigrati di religione cristiana perseguitati nei pae-
si d’origine”. Il presidente della Camera Pierferdi-
nando Casini è intervenuto alla presentazione del li-
bro di Livia Turco “I nuovi italiani” accanto a Massi-
mo D’Alema. Casini chiede una politica di maggio-
re apertura verso l’immigrazione, sostenendo che
“non c’è un abisso tra le diverse posizioni in campo.
Su questa partita si giocherà gran parte della cam-
pagna elettorale”.

XXIV Premio Grinzane Cavour

Più stranieri premiati
Tre indiani, Anita Desai, Rupa Bajwa and Siddharth
Dhanvant Shanghvi, gli ultimi due giovani autori
esordienti, hanno ottenuto riconoscimenti al premio
“Grinzane Cavour” di quest’anno, in un’edizione
sempre più aperta agli stranieri. La spagnola Rosa
Montero, supervincitore con “La pazza di casa”, edi-
tore Frassinelli, accanto all’italiano Alessandro Pe-
rissinotto, autore di “Al mio giudice” (Rizzoli). La viet-
namita Duong Thu Huong si è imposta nella narra-
tiva straniera insieme con il tedesco Thomas Hett-
che. Alla Desai è stato attribuito il premio “Una vita
dedicata alla letteratura”, uno dei più importanti di
questa manifestazione piemontese che ha preso il
via nel 1982 nelle Langhe, zona di Alba, in provincia
di Cuneo, terra di grandi autori del passato.

In breve...

Nuove assunzioni e contributi

Gli scrittori
dell’immigrazione
ci fanno guardare
l’Africa da vicino

Il complesso
di inferiorità

verso l’occidente
si è risolto
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Dal primo luglio musica protagonista alla Festa dell’Unità di Cà de’ Somenzi 

Cammello Rosso, Anno 0
di Elisa Orlandotti

L’estate è un fiorire di festival
in Europa e in Italia: ora anche
Cremona avrà finalmente il
suo. Se gli altri anni abbiamo
assistito a sporadiche due
giorni di cover band nelle vici-
nanza del Po o a rari concerti
sparsi per la provincia, per la
prima volta avremo una rasse-
gna che porterà in città nomi
che hanno riempito i locali in-
vernali di tutta la penisola: Bu-
go, Ulan Bator, Offlaga Disco
Pax, Yuppie Flu, Perturba-
zione, Hormonauts e Marta
sui tubi, per citarne alcuni tra
i più famosi. 
L’organizzazione è della Sini-
stra Giovanile, che ha finanzia-
to questa diciotto giorni di mu-
sica e letteratura indie e ha in-
vestito Marco Allegri della sua
direzione artistica. L’ingresso
sarà rigorosamente gratuito.
Una chiacchierata con Allo -
così è più comunemente chia-
mato - ci chiarisce i nodi di ta-
le iniziativa e ci indica, all’in-
terno della programmazione,
cosa non è assolutamente
possibile perdere.
Che caratteristiche ha que-
sto festival?
Ha connotazioni ben precise:
intanto è un evento che dura
un certo numero di giornate,
poi è alternativo rispetto a ciò
che normalmente viene propo-
sto. Questo significa che non
ci sono cover band, ma grup-
pi legati a scene indipendenti,
nazionale o cremonese. Mi sa-
rebbe piaciuto portare anche
un ospite straniero significati-
vo, ma per mancanza di risor-
se economiche ho puntato tut-
to sul panorama italiano. Cam-
mello Rosso è il nome storico
dello spazio giovani della sini-
stra all’interno della Festa de
L’Unità. Quest’anno gli abbia-
mo dato il sottotitolo di Anno
0, perché la direzione è asso-
lutamente nuova. Cremona
non è abituata a questi suoni,
non ha locali che funzionano
tutto l’anno seguendo certe
band. E’ una proposta speri-
mentale e siamo un po’ sulle
spine.
Com’è strutturata la pro-
grammazione?
I primi tre giorni sono stati pen-
sati con un’impronta potente
per richiamare da subito l’at-
tenzione. La prima serata vede
sul palco Olly Meets The
Good Fellas ed è la più costo-
sa per noi, la più difficile a li-
vello tecnico: sono in nove sul
palco! Olly è la voce degli
Shandon e i Good Fellas sono
una band assolutamente affer-
mata a livello di swing in Italia.
Il resto dei nomi è più o meno
noto a tutti. Ho puntato molto
sui week-end. Nei giorni 8, 9,
10 luglio ci saranno band loca-
li per non fare concorrenza
sleale al Crock e per dare spa-
zio a chi altrimenti non sareb-
be entrato nel programma uffi-
ciale. L’ultimo giorno, poi, ci
sarà una festa con dj set. Mi
sento di segnalare anche la se-
rata del 4 luglio: sullo stesso
palco ci saranno gli Useless
Wooden Toys con il Noir En-
samble Trio e proporranno un
jazz funkeggiante divertente,
mischiato con l’elettronica del
progetto di Gilberto.
Sul palco saliranno anche di-
verse band cremonesi. Ci
puoi dire qualcosa di loro e
della musica cosiddetta leg-
gera che anima la nostra cit-
tà?

La scena oggi è statica ma
continua a rafforzarsi. Anche
sette o otto anni fa c’era una
realtà, ma è crollata nel giro di
poco: gli Evamente, i Mary-
sun Nicotina erano arrivati a
un buon livello e avevano ini-
ziato a ottenere riscontri. Que-
st’anno non ho fatto fatica a
trovare dei supporter locali da
accostare a ogni ospite. Que-
sta è già una cosa significati-
va. Che siano band studente-
sche di quindicenni, o i Beau-
coup Fish, o i Valery Lar-
baud, fatto sta che di gruppi
ce ne sono! Condividere il pal-
co con band mediamente af-
fermate porta le piccole band
locali a un confronto che è già
crescita. Cremona potrà smet-
tere di essere una realtà che vi-

ve chiusa in se stessa e che
propone sempre e solo le sue
cinque band locali, e si aprirà
a gruppi provenienti da tutta
Italia per mettersi alla prova.
Già preannuncio che il para-
gone tra headliner e supporter
non esisterà: i livelli saranno
molto diversi. Tra i gruppi che
stanno uscendo dal nostro ter-
ritorio ci sono i Beaucoup Fish,
che fanno un elettro pop raffi-
natissimo. Stanno intrapren-
dendo una strada di alto livel-
lo. Hanno appena suonato al-
l’Heineken Jammin’ festival di
Imola . I Valery Larbaud sono
già nei negozi con Acide Pro-
duzioni. Gli Egonauta sono da
tenere d’occhio. Stanno cre-
scendo e spero che arrivi pre-
sto anche il loro momento.

L’ironia del leader dei Marta sui tubi 
Al Mi Ami, festival indie organiz-
zato dal portale di Rockit a Mila-
no, chiedo a Giovanni, leader
dei Marta sui tubi, cosa signi-
fica per loro affrontare il pubbli-
co cremonese e quali delle armi
pensano di sfoderare per il loro
primo incontro con la nostra cit-
tà. La risposta è presto fornita
con accento tipico all’Abatan-
tuono e con la loro ironia tipica:
“Io ho sempre desiderato venire
a suonare a Cremona, al Castel-
lo Sforzesco di Cremona, all’Are-
na di Cremona, ai Murazzi di
Cremona, a Piazza dei Miracoli di
Cremona. È tutta la vita che
aspetto! C’è un castello bellissi-
mo a Cremona. Quello me lo ri-
cordo bene! È vicino a un fiume
o a un lago, ci sono i merli, le
quaglie… ci sono molti uccelli
esotici a Cremona, è molto bello
tutto quanto. Anche la fauna lo-
cale popolata da struzzi, anatre,
selvaggina di varia natura, mi
piace molto. Noi a Cremona sa-
remo come la pancetta nella pa-
sta alla puttanesca: perfetta! È lo
sposalizio migliore. In arte culi-
naria si dice join venture, in fi-
nanza si direbbe che i sapori si
sposano benissimo. Noi sguaz-
zeremo in questo humus cremo-
nese e non vedremo l’ora di ab-
bracciare tutte le donne cremo-
nesi. Ci vestiremo di grigio e ros-
so come sono i colori sociali del-
la Cremona calcio. Il grigio però
sarà sotto le mutande, ah volevo
dire sotto il vestito… sotto le mu-
tande c’è grigiore. Allora: le mu-
tande grigie e il vestito rosso, in
modo tale che chi vorrà scoprire
di più lo scoprirà”.

(e.o.)

Non solo note, spazio anche alla letteratura 
Durante il Cammello Rosso Anno
Zero ci saranno alcune serate let-
terarie, ovvero tre momenti dedi-
cati al panorama editoriale italia-
no alternativo e alle pubblicazio-
ni che esso propone per il mon-
do giovanile. Gli incontri prevedo-
no diversi ospiti. Nel primo, il 5 lu-
glio, Massimo Coppola, diret-
tore con Giacomo Papi della
nuova casa editrice del gruppo Il
Saggiatore, illustrerà il progetto

appartenente alla Isnb Edizioni.
Nel secondo, in programma l’11
luglio, esponenti della Bevivino
Edizioni annunciano la loro colla-
na “I cattivi”, avente come og-
getto le biografie di personaggi ri-
tenuti malvagi. Le figure presen-
tate in questa serie appartengo-
no indifferentemente alla attuali-
tà, alla storia, alla cinematografia
e raffigurano personaggi come
Tarantino, Dalì, Dath Vader

(Lord Darth Fener in Guerre
stellari), Maradona, Cleopatra,
Yoko Ono e Marylin Monroe.
Il 12 luglio ci sarà poi il ritorno a
Cremona dei Wu Ming con Vi-
taliano Ravagli, in occasione
della ristampa di “Asce di guer-
ra”. Queste serate sono il prose-
guo ideale degli invernali Dialoghi
Sonori che abbiamo ascoltato
durante la rassegna di Cantiere
Sonoro. (e.o.)

I Marta sui tubi si esibiranno a Cremona domenica 17 luglio (Foto Alice Pedroletti)

Il concerto dei Perturbazione sarà il 15 luglio(Foto Caterina Farassino)
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Il Linux Users Group Cremona raccoglie un gruppo di fan del software libero 

“Il pinguino morde il torrone!”. Questo lo slogan
che campeggia nell’homepage del Linux Users
Group Cremona (www.lugcr.it). Chi l’ha ideato
non ha preso un colpo di sole (come quelli del-
l’ultimo spot del Kinder Pinguì) ma, semplice-
mente, il pinguino in questione è Tux, la ma-
scotte simbolo di Linux (www.linux.org) che,
grazie all’intraprendenza di un gruppo di cre-
monesi, ha trovato sistemazione anche all’om-
bra del Torrazzo. 
Il sistema operativo che dal 1991 rappresenta
l’alternativa gratuita a Windows, non potendo
contare su campagne pubblicitarie pirotecniche
come quelle di Microsoft, si affida alla passione
e alla capacità d’evangelizzazione dei suoi uten-
ti per conquistare, dopo il mercato dei server,
anche quello dell’home computing. Questo
passaparola può ricordare, per certi versi, quel-
lo orgoglioso degli utenti Macintosh che però,
va ricordato, si rivolgono ancora a un’utenza eli-
taria, nonché forzatamente devota, almeno per
il momento, a un hardware proprietario. L’ap-
passionato di Gnu/Linux, invece, è mosso da
una filosofia più profonda: il suo scopo è quel-
lo di ottimizzare le risorse, riducendo al minimo
le spese, oltre che di rendere l’utente meno
“utonto” e più consapevole delle proprie capa-
cità oltre che di quelle del proprio calcolatore. Il
tutto, se possibile, anche a vantaggio della co-
munità informatica. L’appassionato, quindi, non
bada all’estetica del case, né fa distinzioni di
classe: Linux gira sul Pc che c’è in casa e, con
ogni probabilità, anche su quello che sta pren-

dendo polvere in soffitta. Ci sono distribuzioni
per tutti i gusti e il pinguino si accontenta di po-
co, funzionando, praticamente, su ogni appa-
recchio dotato di processore: non solo Pc, quin-
di, ma anche Mac, Amiga, Atari, Acorn Archi-
medes e persino console, palmari e, fra non
molto, grazie alla versione per Nintendo Ds, an-
che su videogiochi portatili. Per installarlo ed es-
sere produttivi, poi, non sono necessarie com-
petenze fuori dell’ordinario: le ultime distribu-
zioni sono decisamente user-friendly: un utente
proveniente da Windows si troverà in un am-
biente familiare anche se i puristi, quelli cui ba-
sta tastiera e riga di comando, storceranno il na-
so vedendo Linux scimmiottare le finestre di Bill
Gates. 
Nessun problema, il vantaggio di Linux sta pro-
prio nella sua grande flessibilità: l’utente esper-
to, volendo, può arrivare addirittura a modifi-
carlo in profondità, adattandolo alle proprie esi-
genze. Questo la dice lunga sulla qualità del
software creato da Linus Torvalds che appare
ancora più appetibile, se si considera che si trat-
ta di un programma assolutamente gratuito. Esi-
stono, certo, pacchetti a pagamento (con sca-
tola, Cd serigrafati e gadget), ma nulla vieta di
scaricare una delle tante distribuzioni Gnu/Linux
(SuSE, RedHat, Debian...) disponibili in Rete a
costo zero. Con Gnu/Linux s’intende un siste-
ma operativo di tipo UNIX, rilasciato con licen-
za Gnu Gpl (Gnu è un acronimo ricorsivo che sta
per “Gnu is Not Unix”, mentre Gpl va sciolto in
“General Public License”) che permette all’u-

tente libertà d’utilizzo, copia, modifica e distri-
buzione del software, che consiste nell’integra-
zione tra il kernel Linux e il pacchetto Gnu. Que-
st’ultimo comprende applicativi che coprono
ogni esigenza informatica: dai lettori multime-
diali ai compilatori, passando per programmi di
disegno, elaborazione di testi e database. Ful-
cro di tutto è la licenza che, a detta del guru Ri-
chard Stallman, permette oltre all’uso, lo svi-
luppo collettivo e naturale del software, grazie
alla collaborazione dei molti programmatori che,
aderendo al progetto, scrivono gratuitamente le
patch dei programmi, apportano modifiche e
aggiungono sempre nuove funzioni oltre, natu-
ralmente, a rendere disponibile in Rete il frutto
del loro lavoro. 
Questo spirito comunitario che ha come molla
una grande passione, come fondamenta una
competenza superiore a quella dell’utente me-
dio, e come collante una grande disponibilità a
condividere le proprie scoperte, si respira anche
nella sede del Lug cremonese. Quest’associa-
zione culturale senza scopo di lucro fondata nel-
l’ottobre del 2002 e con sede nel quartiere Cam-
bonino conta, attualmente, una trentina di soci
attivi, il cui obiettivo è la diffusione della cono-
scenza legata al software libero. Per far questo
sono sempre di più le manifestazioni sul territo-
rio cremonese che li vedono impegnati: dal Sa-
lone dello Studente, dove ormai il Linux Users
Group cremonese è una presenza fissa, alle Fe-
ste dell’Unità, senza tralasciare seminari, corsi
d’informatica e collaborazioni con realtà locali

come il Cisvol (www.cisvol.it) e l’Università Po-
polare. 
Punto forte di quest’associazione, che raccoglie
un gruppo davvero eterogeneo d’appassionati
(dallo studente al pensionato, passando per di-
pendenti, imprenditori e liberi professionisti), è
l’organizzazione del Linux Day: giornata di di-
vulgazione voluta dall’Italian Linux Society
(www.linux.it) che quest’anno si svolgerà saba-
to 27 novembre. Il Linux Day rappresenta un’oc-
casione da non perdere per chiunque voglia av-
vicinarsi alla filosofia dell’open source: il presi-
dente, Marcello Magnifico, e i suoi collabora-
tori saranno a disposizione per soddisfare la cu-
riosità dei neofiti oltre che per installare e confi-
gurare gratuitamente  questo sistema operativo
alternativo che, senza dubbio, merita uno spa-
zio sul proprio hard disk. 

Alessandro Guarneri

Con il gruppo “Sahira” la magia di questo ballo è approdata anche qui

La danza del ventre in riva al Po
di Silvia Galli

E’ una sorpresa per molti scopri-
re che la danza orientale, da noi
conosciuta come “danza del ven-
tre”, non nasce per essere uno
spettacolo che allieta gli uomini,
bensì come “una danza delle
donne per le donne”, che si ricol-
lega ad antichi culti religiosi lega-
ti alla “madre terra” che propizia-
vano e celebravano la fertilità. Si
narra che essa venisse danzata in
cerchio intorno alla partoriente
dalle altre donne che, in questo
modo, partecipavano simbolica-
mente alla nascita  del bambino,
o ancora che fosse utilizzata du-
rante le festività agricole per pro-
piziare un buon raccolto. La sua
natura veniva associata dunque a
una femminilità-fertilità, e non vis-
suta esclusivamente come sen-
sualità. Anche se la danza del
ventre un po’ sensuale, in effetti,
lo è… 
Inoltre esistono numerosi benefi-
ci per il corpo e per la mente che
vengono abitualmente associati
all’esercizio di quest’antica arte,
chiamata “Raks Sharki” in lingua
originale. A livello fisico si verifica
un miglioramento della circolazio-
ne sanguigna, della colonna ver-
tebrale, sia a livello lombare che
cervicale, mentre a livello psico-
logico i vantaggi ottenibili sono
stati spesso indicati in termini di
rilascio delle tensioni, di acquisi-
zione di una maggiore consape-
volezza corporea, di un senso di
rinascita e di riscoperta della fem-
minilità. 
A spiegare tutti questi vantaggi e
il profondo significato di queste
danze è Enrica Lena, tra le prime
ad aver fatto conoscere alle don-
ne cremonesi questo tipo di dan-
za. “Io l’ho scoperta circa dodici
anni fa per piacere personale, ho
iniziato a fare un corso a Piacen-
za, con Gjanila Zaki, un’egiziana,
poi ho fatto per altri tre anni dei
corsi e degli stage, e ora eccomi
qui a insegnare. Questa disciplina
possiede potenzialità di cura che,

dei sette veli ha un’origine sacra
la danzatrice si spoglia di tutti gli
elementi negativi per mettere a
nudo le qualità positive. Un altro
oggetto usato è il bastone,  ispi-
rato a un ballo tradizionale ma-
schile ma sviluppato con la deli-
catezza e la sinuosità tipiche del-
le danze femminili. La danzatrice
muove e rotea il bastone sempre
in armonia con i movimenti del
corpo. La danza con la spada è
molto particolare, perché  la dan-
zatrice deve eseguire una serie di
movimenti delicati e sinuosi te-
nendo la spada in equilibrio sulla
propria testa. Richiede una gran-
de abilità e concentrazione. Il
candelabro è un altro elemento
che viene usato, e il supo uso de-
riva dall’antico rito del matrimonio
egiziano, in cui la danzatrice pre-
cede il corteo nuziale con un can-
delabro acceso sopra la testa per
proteggere e illuminare il cammi-
no dei futuri sposi. Viene esegui-
ta su un ritmo lento, anche que-
sto stile richiede una grande abi-
lità. Poi ci sono i sagat, quattro
piattini di metallo che si mettono
sul pollice e sul dito medio di en-
trambe le mani, sono degli antichi
strumenti di origine egiziana. La
danzatrice li suona accompa-
gnando i movimenti al ritmo della
musica che seguirà i ritmi tradi-
zionali: saidi, maqsoum, samai,
fallahi, Karachi, malfouf e zar”. 
Una danza, dunque, che aiuta a
ritrovare la magia della donna, la
propria essenza femminile nella
sua sacralità e preziosità, stimo-
lando i centri energetici del corpo
e facendo ritrovare un grande
senso di libertà e serenità. “Ba-
stano poche lezioni, una decina -
conclude Enrica Lena - per risco-
prire il proprio corpo. Alcuni vestiti
li confezioniamo noi qui in via
Dulcia. Insieme alle mie colleghe
Alessandra Donelli e Marta Co-
bianco, ho creato il gruppo dan-
za ‘Sahira’. E, oltre a Cremona,
facciamo corsi anche a Crema,
Lodi, Pescarolo, San Colombano
e Codogno”.

se attivate e gestite da professio-
nisti adeguatamente formati e
competenti, può essere rivolta al-
la prevenzione e al recupero di
molti disturbi. E’ adatta a tutte le
età e non bisogna avere partico-
lari requisiti, basta solo non avere
problemi fisici come l’ernia. E’
una  danza che affonda le sue ra-
dici nelle danze rituali che nell’an-
tichità celebravano il culto delle
divinità femminili, il culto della dea
Madre, riti di fertilità della terra e
delle donne, poiché il ventre è luo-
go della procreazione, l’origine
della vita, rendendo possibile la
fusione della donna con la divini-
tà stessa”. 
Il corpo della danzatrice è inteso
come tempio da curare, abbellire,
morbido, flessuoso, in grado di
poter esprimere e far danzare
sentimenti ed emozioni profonde.
Il rilassamento e le emozioni po-
sitive sono tali - visto che genera
serenità, gioia ma anche senso di
fiducia - che potrebbe essere
chiamata anche “danza della feli-

cità”. “Attraverso i movimenti co-
reografici delle braccia che ac-
compagnano i passi egiziani e tu-
nisini - precisa Enrica Lena - si
scoprono le risorse e le potenzia-
lità espressive del ‘movimento’ di
un corpo che spesso, nelle nostre
civiltà, è vissuto esclusivamente
all’insegna del ‘bello’ e ‘statuario’.
E proprio nel  movimento  trova-
no spazio le emozioni. La risco-
perta del ‘linguaggio del movi-
mento’ consente di immaginare i
vantaggi psicologici della danza
orientale che aiuta a ‘far pace’
con il proprio corpo e ad accetta-
re e prendere possesso della pro-
pria femminilità. Per fare un
esempio, il gioco con il velo tipi-
co della danza orientale, denomi-
nata per questo ‘dei sette veli’,
consente un’esperienza che in
danzaterapia viene creata con l’u-
tilizzo di stoffe allo scopo di far ri-
sperimentare la sensorialità, fa-
cendo rivivere il piacere delle ca-
rezze attraverso il contatto con i
tessuti utilizzati e riattivando l’e-

sperienza avvolgente di conteni-
mento che permette di sperimen-
tare quasi una seconda pelle”. 
La musica e il movimento cattura
il corpo delle danzatrici, lo tra-
sforma in uno strumento musica-
le, le cinture ricche di medaglie e
pendagli, i sonagli che arricchi-
scono il corpo delle ballerine, per-
mettono di dar vita a una coreo-
grafia che spesso si improvvisa,
ci si abbandona alla musica e si
balla. 
“Non c’è bisogno di particolari
abbigliamenti - aggiunge l’inse-
gnante - Si deve sicuramente in-
dossare una gonna morbida che
segua ed esalti  il movimento del
corpo, il ventre deve essere sco-
perto, e poi ci sono una serie di
oggetti che si usano, perché ogni
danza, ogni stile, ha un suo fasci-
no. C’è la danza con il velo. E’
molto sensuale, è sinonimo di mi-
stero, ed è un elemento molto im-
portante della cultura orientale
che dipende dall’abilità della dan-
zatrice nel maneggiarlo. La danza

Al pinguino piace molto il torrone

Sono due le giovani artiste
cremonesi che hanno dato vi-
ta ad una interessante e origi-
nale mostra collettiva allestita
nelle sale di “Immagini, spazio,
arte” di via Beltrami, a Cremo-
na. Ester Leli ed Evelina Fer-
vari, poco più che ventenni,
hanno una passione che le ac-
comuna: la fotografia come
elemento base per la realizza-
zione di opere artistiche di for-
te impatto emotivo. Come ha
precisato Angelo Rescaglio,
presidente dell’Associazione
cremonese Adafa nel corso
della presentazione della ras-
segna a quattro mani, “è dav-
vero singolare la ricerca artisti-
ca portata avanti dalle due ar-
tiste locali”. Ester Leli indaga,
attraverso la fotografia, la suc-
cessiva elaborazione al com-
puter e il completamento con
la pittura, la figura umana con
particolare attenzione al corpo
femminile. Sono i particolari e
le sfumature coloristiche ad
attirare l’attenzione dell’artista
che cerca di cogliere nella di-
mensione corporea il senso
stesso dell’esistere. E’ più vi-
cina alla natura ed alle sue
suggestioni l’opera di Evelina
Fervari. Alberi, tronchi, rami e
foglie vengono colti nella loro
singolarità e specificità. In
questo caso, la fotografia ser-
ve per immortalare il particola-
re e trasformarlo con la forza
della pittura in un messaggio
che va oltre il dato sensibile. E’
la vita stessa, con i suoi intri-
chi e la sua straordinaria bel-
lezza, ad emergere dalle ope-
re di Evelina Fervari, attenta a
cogliere le dinamiche, anche
quelle più malinconiche, della
vita quotidiana. La rassegna,
che si protrarrà fino a sabato 2
luglio, s’inserisce nel pro-
gramma di valorizzazione del-
le giovani promesse dell’arte
contemporanea portato avan-
ti dal direttore di “Immagini,
spazio, arte”, Dino Cecconi.

La fotografia
di Leli e Fervari

in mostra
in via Beltrami
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Cerceau, erano davvero molto
interessanti. Laureato, proseguii
la mia ricerca al Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance di
Tours, in Francia , per sostenere
la tesi di dottorato con il profes-
sor Yves Pauwels. E’ da questo
percorso che è nata l’esposizio-

di Alberto Faliva

A Parigi, quando cominciai ad
occuparmi degli architetti del
Cinquecento cremonese, circa
dieci anni fa, non avrei mai im-
maginato di poter giungere sino
all’attuale sviluppo del mio pro-
getto storico. All’epoca sentii più
volte e da più parti il consiglio di
non occuparmi di questi artisti
“minori”, dei quali, si diceva, non
esistevano documenti d’archivio
circa la loro attività. Ebbene, a
dieci anni di distanza, non solo
sappiamo che esistono questi
documenti, ma sappiamo persi-
no che sono in numero cospicuo:
tra gli archivi di Parigi, Mantova e
Cremona ho infatti ritrovato circa
300 fogli inediti riguardanti, sia di-
rettamente che indirettamente,
l’operato degli architetti cremo-
nesi chiamati Dattaro. 
In quel tempo cominciai con la
curiosità dello studente universi-
tario, andando alle Archives Na-
tionales di Parigi per cercare do-
cumenti sui celebri mercanti di
spezie Affaitati: era, dicevo a me
stesso, un modo come un altro
per iniziare una ricerca che è di-
ventata, ad oggi, una grande
passione. Eppure, a dispetto dei
consigli qui sopra indicati, più
cercavo nel passato dei cremo-
nesi, più trouvailles (per dirla alla
Lucien Febvre) uscivano dalla
mia continua voglia di scoprire.
Ritrovavo, uno a  uno, i motivi dei
rapporti artistici e politici tra gli
artigiani del XVI secolo cremone-
se e quelli parigini (o quelli italia-
ni, come Sebastiano Serlio,
“adottato” in terra di Francia). Al
punto che dopo molto tempo,
quando mi recai dal Conservato-
re in capo del Patrimonio Nazio-
nale francese, Monique Chate-
net, restai realmente senza paro-
le di fronte alla sua reazione emo-
tiva. Le mostrai la planimetria del-
la palazzina di Marmirolo, opera
di Giuseppe Dattaro realizzata
alla fine del Cinquecento. Senza
attendere un istante, la dottores-
sa Chatenet corse in una stanza
attigua a quella nella quale era-
vamo (a Parigi), facendo una fo-
tocopia del mio lavoro, e affer-
mando che per la prima volta,
nella storia dell’arte del Cinque-
cento, ci trovavamo innanzi alla
copiatura di un’opera del Cin-
quecento francese (il castello di
Boulogne della Parigi del 1527),
da parte di un architetto italiano
del Rinascimento. 
Così proseguii i miei studi guida-
to dal bravissimo (e gentilissimo)
professor Howard Burns, a Ve-
nezia. E ancora una volta, le ri-
cerche portavano solo in una di-
rezione, confermando la presen-
za di rapporti importanti tra gli ar-
tisti della Francia del Rinasci-
mento e i nostri autori locali, per
tutto il corso del XVI secolo, sino
a giungere ai primissimi anni del-
lo stesso secolo d’oro. Burns mi
disse che le affinità da me ritro-
vate, anche quelle tra l’ultimo li-
vello del chiostro di Sant’Abbon-
dio (del primo Cinquecento) e il
terzo livello del castello parigino
di Boulogne disegnato da Du

ne. Se quindi è vero, come dice il
mio amico architetto Massimo
Corsico della Gregotti Associati
International di Milano (dove la-
voro ogni giorno), che la mostra
non è altro che il traguardo di una
ricerca, come la recita di una piè-
ce teatrale lo è per il suo scritto-
re, possiamo affermare che que-
sta esposizione dimostra la pos-
sibile validità dello stesso percor-
so di studi. Ebbene, una volta
dottorato, il professor Alain Er-
lande Brandenburg mi ha quin-
di invitato ad organizzare questa
mostra circa la stessa ricerca, al
Musée National de la Renaissan-
ce, al castello di Ecouen dove egli
stesso è direttore, presso Parigi.
Una esposizione nella quale si
permette una diretta compara-
zione tra delle splendide maquet-
tes in legno, realizzate da un bra-
vo collaboratore del Centro Studi
A.Palladio di Vicenza (Ivan Simo-
nato), e delle tavole ingrandite
(giganti) dei fogli inediti del tratta-
to di Sebastiano Serlio, e di Jac-
ques Androuet Du Cerceau. Ma
non ce l’avrei mai fatta a  orga-

nizzare questa mostra, senza
l’aiuto dei miei migliori amici, co-
me l’ottimo architetto Andrea
Treu, come il bravo artigiano Er-
manno Maglia della Artigiani del
Ferro (Adf) di Cremona, come i
miei colleghi così gentili e premu-
rosi dello studio del professor Vit-
torio Gregotti, presso il quale ho
la fortuna di lavorare per espe-
rienze architettoniche che sono,
sicuramente, tra le più importan-
ti del mondo. Parlo degli architet-
ti Annamaria Cavazzuti, Paolo
Emilio Colao, George Latour
Heinsen, che mi hanno saputo
dare molti consigli. Così come
devo un ringraziamento agli
sponsor che hanno permesso la
realizzazione del mio primo libro
per le edizioni cremonesi Lino-
graf, e che hanno in buona parte
aderito al sostegno economico
dell’iniziativa espositiva di Parigi:
la Provincia di Cremona, la Pro-
vincia di Mantova, il Comune di
Cremona, l’Ordine degli Architet-
ti di Cremona, l’Ance di Cremo-
na, la Riunione dei Musei Nazio-
nali di Francia. E non ce l’avrei

mai fatta a continuare nella ricer-
ca per un decennio, senza la pa-
zienza e l’aiuto materiale e mora-
le dei miei genitori, Giuseppe e
Rosanna, della mia fidanzata Sa-
brina, dell’ingegnere di ricerca
delle Archives Nationales di Pari-
gi, Marie N. Baudouin  Matus-
zek. 
Da tutto questo lavoro è persino
emerso un bellissimo catalogo di
prossima pubblicazione, con i
contributi importanti dei profes-
sori Robert J. Knecht, della Bir-
mingham University (l’autore del-
la migliore monografia circa Fran-
cesco I re di Francia), Richard In-
gersoll, della Syracuse Univer-
sity, Aurora Scotti Tosini, del
Politecnico di Milano, e altri.
E’ vero, come ha affermato il sin-
daco Gian Carlo Corada, nel
corso della sua partecipazione
alla inaugurazione della mostra
parigina, che non esiste un solo
Rinascimento, ma esistono molti
centri del Rinascimento. Ma è
proprio per questo motivo che al-
la città di Cremona si deve dare a
mio avviso questa occasione in

più, quale “altro” importante cen-
tro del Rinascimento, per farla
sentire sempre maggiormente in
Europa, nell’Europa della Cultura,
a dispetto di ogni difficoltà politi-
ca. La mostra, intanto, approde-
rà a Cremona e Mantova a parti-
re dal prossimo ottobre.

Da ottobre a Cremona e Mantova
L’esposizione, che dopo Parigi a par-
tire dal prossimo ottobre sarà a Man-
tova e a Cremona, è introdotta da un
pannello che sintetizza le origini arti-
stiche della famiglia Dattaro nell’am-
bito della città di Cremona, e il ruolo
occupato da quest’ultima nel Rinasci-
mento. Seguono dei riferimenti ai con-
tatti franciosizzanti degli artigiani cre-
monesi, per lasciare spazio (di conse-
guenza) alle affinità architettoniche
concretizzate dalla mostra. 
L’esposizione prevede la presenza di
splendidi modelli in legno , realizzati in
scala 1/50 da parte del collaboratore
del Centro Studi Andrea Palladio di Vi-
cenza, Ivan Simonato. Tali modelli
rappresentano alcuni edifici del Cin-
quecento cremonese e sono di attri-
buzione dattariana, secondo le con-
getture presentate nel libro pubblica-
to da Alberto Faliva. Tra gli altri, ven-
gono presentati quelli della chiesa di
San Pietro al Po, del palazzo di Ludo-
vico Barbò, del palazzo Affaitati di
Cremona, di quello  della stessa fami-
glia di mercanti situato nella campa-
gna di Grumello cremonese, e della
chiesa di Sant’Abbondio. Per poter
realizzare questi modelli, Faliva si è av-
valso del prezioso aiuto dei professio-
nisti che, negli anni, hanno effettuato
(o fatto eseguire) dei rilievi degli stes-
si edifici: gli architetti Pedrini e Coltu-
rato, Bondioni e Terenzoni, Antonio
Piva di Milano, Floriana Petracco e
Giacinta Jean, e il geometra Nino
Vialli. 
I modelli vengono posti sopra dei pan-
nelli in acciaio di forma rettangolare
lievemente inclinati (con didascalie),
mentre questi ultimi sono appesi a
quattro cavi in acciaio che raggiungo-
no i travetti del soffitto della Grande
Sala di Caterina de Medici, a Parigi. Al
fine di rispettare gli stessi travetti, di
non doverli forare o modificare, il si-
stema di aggancio tra i cavi d’acciaio

e gli stessi è costituito da morsetti.
Una base in acciaio (nera) posta a ter-
ra , fornisce il giusto peso a questo si-
stema di cavi legati al soffitto, per-
mettendone la tensione continua, es-
sendo invisibilmente staccata dal suo-
lo. A fianco di ogni maquette vengono
posti i pannelli giganti delle tavole ori-
ginali di Sebastiano Serlio bologne-
se, cui i progetti cremonesi fanno
esplicito riferimento. Nel pannello si
può anche vedere la fotografia dell’e-
dificio reale, così come si presenta an-
cora oggi, per le strade della città di
Cremona. La maggior parte delle ta-

vole riprodotte rappresenta disegni
inediti di Serlio, relativi a due distinte
versioni del manoscritto del VI libro,
quella di New York e quella di Mona-
co di Baviera. Ma vi sono anche espli-
citi riferimenti ad altri libri del trattato
dello stesso Sebastiano. L’idea di ba-
se , viste le palesi affinità tra modelli
(edifici) e disegni del trattato, è che
ogni visitatore possa riconoscere,
senza nessun aiuto, le stesse caratte-
ristiche comuni, costruendosi una
propria idea della maniera compositi-
va dattariana. Naturalmente, l’atten-
zione potrà considerare gli ordini ar-

chitettonici, le decorazioni e tutto
quanto si può intravedere nell’opera
interessante degli artigiani del Cin-
quecento cremonese. 
Questa libertà fornisce al visitatore la
possibilità di effettuare  persino dei
raffronti incrociati. Infatti, per fare un
esempio, le volute del Tempio bislun-
go di Serlio, quello utilizzato per il cre-
monese palazzo Affaitati, si ritrovano
anche nella facciata della chiesa di
San Pietro al Po. La composizione
grafica degli elementi della mostra è
dovuta all’architetto Stefania Manni
di Cremona. 

Una mostra parigina,
un percorso di studi

L’architetto Alberto Faliva ricostruisce il cammino
che ha portato all’esposizione sugli artigiani Dattaro   

Nella foto, da destra, Gian Carlo Corada, sindaco di Cremona, la direttrice degli Amici del Museo di Ecouen,
la tesoriera, il Direttore del Musée National de la Renaissance, Alain Erlande Brandenburg,
l’assessore alla Cultura del Comune di Cremona, Gianfranco Berneri, e l’architetto Alberto Faliva

Alberto Faliva

Tutte
le ricerche

portavano solo
in una direzione

A breve
in un catalogo

i contributi
di diversi studiosi



Cultura & Spettacoli

le sintesi definitive, atte a defini-
re, una volta per sempre, il ruolo
e l’operato degli architetti del
Cinquecento cremonese. Non lo
si può fare per molte ragioni, ma
principalmente perché questo
impedirebbe al lettore di poter
prendere una distanza dal nostro
tentativo di costruzione dei fatti,
di progetto storico: una sintesi
per una materia così vergine,
tenderebbe a convincerlo che
quanto da noi esposto non è
nient’altro che l’assoluta verità.
Poco importa che questa sia
stata realmente la verità dei fat-
ti. Per chi la crede in questo mo-
do, come accadeva per Cicero-
ne, la storia è l’arte della retori-
ca, quella che deve emozionare
con le sintesi, costituite da frasi
a effetto. Invece, a nostro mode-
sto avviso, è meglio definire ogni
volta, ogni fonte storica legata
allo stesso personaggio, alla
stessa forma architettonica ine-
splorata, separatamente, a co-
sto di sembrare inutilmente ripe-
titivi. Se questo ha, da un lato, il
difetto di annoiare il lettore (ma
visto che la storia non è un ro-
manzo d’amore, che male c’è?),
dall’altro lato ha il pregio di per-
mettere allo stesso lettore di fa-
re lui stesso, per la prima volta
assieme (o separatamente) al-
l’autore, una sintesi possibile cir-
ca le diverse informazioni citate
dalle diverse fonti, nel merito di
quel personaggio, di quell’ele-
mento d’architettura. 
Una realtà inesplorata come
quella cremonese, annovera an-
che numerosi limiti legati all’as-

di Alberto Faliva

Pensare, assieme al Direttore
del Musée National de la Re-
naissance, a un Petit Journal
gratuito di poche pagine da of-
frire ai visitatori della mostra, mi
ha dato l’occasione di meditare
nuovamente sulla sintesi del mio
volume “Francesco e Giuseppe
Dattaro - La palazzina del Bosco
e altre opere” (Linograf, 2003). A
due anni dalla pubblicazione
dello stesso volume dedicato a
questa famiglia di architetti del
Cinquecento cremonese, qual-
che considerazione può final-
mente essere effettuata. Questo
lavoro, oltre a costituire il mio
primo libro, è anche il primo ten-
tativo (in assoluto) di affrontare
la realtà architettonica del Rina-
scimento cremonese, visto nel-
le sue diverse connotazioni cul-
turale, sociale, religiosa, artisti-
ca e politica. In effetti, dopo il
1985, cioè dopo la bellissima
mostra sui pittori Campi, dalla
quale scaturì un eccellente ca-
talogo, nessuno si è mai più oc-
cupato, in maniera sistematica,
dell’architettura cremonese del
Cinquecento. 
Alla professoressa Aurora
Scotti Tosini va quindi il grande
merito di avere, per prima, atti-
rato l’attenzione circa le opere e
l’attività di questa famiglia di ar-
chitetti-artigiani cremonesi (oltre
a quello, non meno importante,
di avermi risposto affermativa-
mente per la partecipazione alla
redazione del catalogo di questa
mostra). La difficoltà principale
che si incontra, quando si tenta
di ricostruire un contesto storico
come quello cremonese, defini-
to come “minore” rispetto a cen-
tri artistici come Venezia, Firen-
ze o Roma, è quella legata al-
l’assenza completa di ogni pos-
sibile riferimento storiografico.
In altre parole i personaggi della
storia, e con loro i documenti
che li rendono ancora vivi, così
come le loro espressività artisti-
che, rimangono immersi in una
sorta di vuoto, privi di legami o
di connessioni dovute ad altri
storici, che non si sono mai ci-
mentati in questa impresa. Af-
frontare la costruzione di un
possibile scenario, quindi, impli-
ca la necessità di accettare e co-
noscere questa situazione di li-
mite, inteso non in senso nega-
tivo, ma di struttura dalla quale
partire e fare costantemente ri-
ferimento, nel corso del proce-
dere della ricerca: non si posso-
no proporre, in altri termini, del-

senza di parametri utili per poter
giudicare la prima costruzione
possibile dei fatti storici. Infatti, i
sillogismi del testo, a volte, ap-
paiono delle semplici ipotesi in
quanto arbitrariamente definibili
come tali, dalla maggiore quan-
tità di premesse sottointese de-
gli stessi sillogismi (gli entimemi
di Aristotele nella Retorica). Tut-
tavia, si comprende facilmente
che questa quantità risulta va-
riabile, a seconda della qualità e
quantità delle conoscenze dei
propri auditori-lettori (cioè non è
un discorso assoluto, di logica,
per dirla alla Carlo Ginzburg). 
E’ raro e difficile che un lettore
del libro conosca le Memorie del
Biffi o le opere di Francesco
Zava, soprattutto in terra di
Francia (oltre che a Cremona).
Non si può dire, in tale contesto,
che le prove e le ipotesi (a volte)
si confondono tra di loro, perché
si deve fare tesoro di quanto
esposto qui sopra, dei limiti del-
la conoscenza della realtà sto-
riografica dedicata alla cultura
cremonese del Cinquecento.
Questa non è, si badi, una giu-
stificazione: la realtà dei perso-
naggi cremonesi del passato, è
descritta per singole frasi isola-
te, posizionate qua e là, tra le
fonti storiche citate, a volte tra di
loro in contraddizione. Lo ripe-
tiamo: farne una sintesi di belle
parole sarebbe possibile, ma an-
che oltremodo ingannevole, pro-
prio per la natura così effimera
della frase citata dalla fonte sto-
rica.
Inoltre, la realtà artistica cremo-

nese del Cinquecento, in accor-
do con la poetica di Marco Ge-
rolamo Vida, è assolutamente
legata al concetto di mescolan-
za degli stili, di confusione, di fu-
sione di diversi elementi tra di lo-
ro eterogenei. Essa è così per-
meata da questa poetica, che gli
stessi artigiani locali amano con-
fondere le loro responsabilità
nell’ambito dei cantieri, occu-
pandosi, uno dopo l’altro, di una
stessa parola d’architettura.
Proponiamo un esempio. A no-
stro avviso, chi crede che sia
possibile effettuare una sintesi
dei rapporti dei cremonesi con la
Francia, al termine del volume ri-
schia di commettere un grandis-
simo errore. Nel cantiere del cre-
monese palazzo Barbò, i docu-
menti d’archivio ci dicono che un
membro della famiglia Ala si è
occupato di effettuare il disegno
per un camino interno allo stes-
so edificio. La cosa interessante
è che questo camino (probabil-
mente lo stesso ancor’oggi visi-
bile nell’edificio) rimanda, senza
alcun dubbio, alle forme ed alle
idee franciosizzanti di Sebastia-
no Serlio. Sarebbe quindi sba-
gliato, oltre che fuori luogo, evo-
care questa evenienza “di can-
tiere”, così particolare, all’inter-
no di un capitolo finale che fa-
cesse la sintesi dei soli rapporti
dattariani con la Francia. Perché
in questa sintesi dovremmo ri-
aprire ogni capitolo di cantiere,
ritornando sulle presenze degli
artigiani cremonesi affiancati ai
Dattaro: dovremmo, in altre pa-
role, riscrivere completamente i

capitolo precedenti quest’ulti-
mo, anche in quest’ultimo. Me-
glio lasciare il dubbio che per
quel camino (ma solo per quel
camino?) il ruolo dei Dattaro sia
stato momentaneamente offu-
scato, oppure arricchito, da altre
personalità, indicandolo solo in
quel capitolo dedicato al palaz-
zo Barbò. 
Il procedere del volume sta in
questa domanda, sempre pre-
sente in ogni analisi di cantiere,
sui possibili rapporti dei cremo-
nesi tra se stessi, e dei cremo-
nesi con la Francia. Nell’ambito
di questo procedere fuoriesce la
maniera artistica dell’architettu-
ra cremonese nel Cinquecento e
quindi (a volte indirettamente),
anche quella dattariana. Per la
gioia dei romanzieri (o di certa,
equivoca, storiografia francese)
la mise en ordre del discorso,
l’apparente bellezza delle frasi,
conta maggiormente rispetto al-
la serietà del lento procedere, fa-
ticoso (e rispettoso delle costru-
zioni possibili), della ricerca. La
nostra principale domanda, nel-
la stesura del libro, è stata: per-
ché Giuseppe Dattaro a Marmi-
rolo, dopo un intero secolo di
storia, evoca il parigino chateau
de Boulogne e il Grand Ferrare di
Serlio? Per rispondere alla do-
manda abbiamo quindi analizza-
to i cantieri cremonesi, studian-
do la maniera di Francesco e
Giuseppe Dattaro , altrove (in cit-
tà), per cercare conferme verso
Marmirolo. Conferme ritrovate,
nella complessità dei rapporti
dattariani con i loro colleghi cre-
monesi in cantiere (e non), con
Serlio e con la Francia. Siamo
giunti al punto di poter immagi-
nare che i cremonesi abbiano
potuto suggerire delle idee arti-
stiche, anche per tramite di Ge-
rolamo Vida, nell’ambito del can-
tiere del castello parigino, diret-
tamente al re di Francia, nella
prima metà del secolo. Infatti,
fonti storiche documentano che
Francesco I re di Francia, il cre-
monese Antonio Melone (colle-
ga dei Dattaro sin dal 1525) “lo
ascolta molto e gli presta fede”,
realizzando i suoi progetti d’ar-
chitettura. Inoltre, il cremonese
Evangelista Sacca, membro
della celebre famiglia d’ebanisti
Paolo Sacca, amico del Pizza-
fuoco, e Giuseppe Sacca, è
proprio documentato ad
Ecouen, nel castello che oggi è
sede di questa mostra, mentre
lavora alla cappella religiosa del
chateau di Anne de Montomo-
rency (braccio destro del re di

Francia), verso la metà del Cin-
quecento. Durante il montaggio
della mostra, a Parigi, faceva
uno strano effetto sapere che un
nostro concittadino aveva lavo-
rato a pochi passi dalla Grande
Sala di Caterina de Medici, nel-
la quale oggi gli si rende omag-
gio. 
Esiste inoltre un luogo comune
della storia dell’architettura d’ol-
tralpe, alquanto imbarazzante.
E’ ormai riconosciuto da tutti il
ruolo di Sebastiano Serlio come
praeceptor Galliae, cioè come il
vero rivoluzionario instauratore
del linguaggio all’antica degli or-
dini d’architettura, in terra di
Francia, dal 1540. Il vero pecca-
to è che intere generazioni di
storici si siano dimenticate di ci-
tare (e dico di almeno citare!) che
Serlio è stato anche e soprattut-
to il praeceptor Cremonae, visto
che i principali edifici di un’inte-
ra città, nel Cinquecento cremo-
nese, fanno esplicito riferimento
allo stesso Serlio. Al Serlio degli
anni francesi, al Serlio di due
versioni manoscritte e inedite di
uno stesso volume del trattato (il
Sesto), al Serlio dell’Ottavo libro,
e al Serlio del Terzo libro. 
Non dobbiamo dimenticare che
persino la nostra città si è di-
menticata dei Dattaro, equivo-
cando sul ruolo dei loro colleghi,
i pittori Campi, per molti anni:
forse, come diceva Michel de
Certeau, proprio perchè la sto-
ria resta un racconto dei fatti av-
venuti, cioè non coincide coi fat-
ti avvenuti. Tuttavia, fonti inedite
ritrovate permettono di capire
che, contrariamente a quanto in-
dicato dalla storiografia, è pro-
prio Giulio Campi a essere sub-
ordinato alle decisioni artistiche
della famiglia Dattaro, e non il
contrario! Questo perché i Piz-
zafuoco non sono stati sempli-
cemente degli impresari (contra-
riamente a quanto indicato sino
ad oggi), ma anche dei disegna-
tori-architetti, come si evince in-
dagando in archivio. La loro fi-
gura assomiglia maggiormente a
quella di un architetto francese
come Philibert de l’Orme, non
sicuramente a quella di un Mi-
chelangelo. Eppure ai Campi è
dedicato un Corso centralissi-
mo, mentre ai Dattaro solo una
piccola viuzza senza uscita, po-
sta agli estremi della città. 
Per tutte queste ragioni vorrem-
mo che questo volume si costi-
tuisse come un primo, possibile
tra i tanti, progetto storico per
l’architettura del Cinquecento
cremonese.

Inaugurata il 10 maggio scorso 
al Musée National

de la Renaissance di Ecouen,
si chiuderà il prossimo 12 luglio

e in autunno approderà
sotto il Torrazzo    

Alla riscoperta del Cinquecento cremonese
Un tentativo di fare luce sull’architettura locale del Rinascimento



Marte nel segno non basterà
per far girare le cose come
vorreste in ogni campo della
vostra esistenza! Agite con
prudenza.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 25 giugno a venerdì 1 luglio

7.00 Cartoonville. Varietà
9.20 TF - La strada per Avonlea
10.45 Film - Magia d’estate
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.05 Linea blu. Attualità
15.25 Tv7. Attualità
16.10 Italia che vai. Speciale.Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 TF - Zorro
18.10 TF - Don Matteo 2
19.10 TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Supervarietà. Varietà
21.00 Film - Fluke

8.15 Film - Brevi amori a Palma…
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00 Non tentarmi. Varietà
14.55   Varietà.Varietà
16.00 Quark Atlante. Doc.
16.55   Che tempo che fa/Tg1
17.35 Film - Il padre della sposa 2
19.15 Varietà.Varietà
20.00 Tg1
20.45 TF - Un medico in famiglia 4
22.45 Tg1

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.10 Film - L’arca di Norman
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.10 Film - La signora del West
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.25   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo 2
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Film - 007 - il mondo non basta

9.55 Dieci minuti di... Attualità
10.10 Film - Brink-sfida su rotelle
11.35 Tg1
11.45   TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Una famiglia americana
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.25   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Miss italia nel mondo 2005.Varietà
21.00   Film - La signora in giallo

9.35 Linea verde - Meteo
10.25 TF - Le inchieste di padre Dowling
11.35 Tg1
11.45   TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.10 Film - Miracolo a mezzanotte
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.25   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Miss italia nel mondo 2005.Varietà

9.55 Dieci minuti di...Attualità
10.10 Film - Come trovare un amico 

e mettersi nei guai
11.35 Tg1
11.45   TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.10 Film -Sasha
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.25   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
21.00   Superquark.Doc.

9.50 Dieci minuti di...Attualità
10.15 Film - Il colore dell’amicizia
11.35 Tg1
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.10 Film -Jenifer
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.25   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
21.00   Film - Il maresciallo Rocca 2

9.00 Tg2
9.05 Club Disney. Cartoni

10.30 Tg2 Mattina L.I.S.
11.35 TF - Geena Davis show
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
13.30 Sereno variabile. Attualità
14.00   Cd Live. Musicale
15.30 TF - Veritas
16.15 TF - Jake 2.0
17.00 TF - Wasteland
18.30   Ore 18/Tg2/Meteo
19.00 Ragazzi c’è voyager! Varietà
19.55 Cartoni
21.30   Film - La verità ad ogni costo

9.00 Tg2
9.05 Domenica Disney

10.30 Tg2 Mattina L.I.S.
11.15   TF - Da un giorno all’altro
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2 /Motori/Eat Parade
14.00 TF - Julie Lescaut
15.40 TF - Jarod il camaleonte
17.05 TF - Il commissario Kress
18.00 Tg2 
18.50   Vivere il mare. Attualità
19.50 Cartoni
20.30   Tg2
21.00   TF - Fastlane
22.35 Limousine. Reality show

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.35   Cartoni
17.50 TF - 8 semplici regole
18.15   Sportsera/Tg2/Meteo
18.50 TF - Jag-avvocati in divisa
19.40   Art attack - Varietà /Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF- Friends

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.15 Cartoni
17.50   TF- 8 semplici regole
18.15 Sportsera/Tg2/Meteo2
18.50   TF- Jag-avvocati in divisa
19.40   Art attack - Varietà /Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Il derby del cuore. Calcio

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.15 Cartoni
17.50   TF- 8 semplici regole
18.15 Sportsera/Tg2/Meteo2
18.50   TF- Jag-avvocati in divisa
19.40   Art attack - Varietà /Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF-  Streghe

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - One Tree Hill
15.40 TF - Felicity
16.25 TF - I ragazzi della prateria
17.15 Cartoni
17.50   TF- 8 semplici regole
18.15 Sportsera/Tg2/Meteo2
18.50   TF- Jag-avvocati in divisa
19.40   Art attack - Varietà /Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF-  Alias

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 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
18.15 Sportsera/Tg2/Meteo2
18.50   TF- Jag-avvocati in divisa
19.40   Art attack - Varietà /Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Film-Hurricane - Il grido dell’innocenza  

9.05 Film- Finché dura siamo a galla
10.40 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Tgr 1° Pano - Speciale…
12.55 Tgr Bellitalia
13.20 Tgr Mediterraneo
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Tgr Ambiente Italia
15.45 Rai Sport
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.05 La Superstoria. Doc.
20.45 Film- Quella sporca dozzina
23.30 Tg Regione / Tg3

7.00 E’ domenica papà. Varietà
9.10 Screensaver. Attualità
9.45 Film - Totò e i Re di Roma

11.30 Un giorno per caso. Doc.
12.00 Tg3 Meteo
13.00 Corto Maltese. Cartoni
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Film - Bingo Bongo
16.20 Ciclicmo. Campionato Italiano

Professionisti
17.45 Pallanuoto. Coppa Italia
18.10   TF - I magnifici sette
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Alle falde del Kilimangiaro

9.15 Film- Guardia,guardia scelta,
brigadiere e maresciallo

10.45 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 TF - Grani di pepe
15.00 Melevisione favole
16.30 Rai Sport - Atletica leggera
17.15 TF - Moonlighting
18.00 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.15   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Chi l’ha visto? Attualità
23.05   Tg Regione

9.10 Film- Sedotta e abbandonata
11.10 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 TF - Grani di pepe
14.45 Melevisione favole
16.30 Rai Sport - Beach volley
17.15 TF - Moonlighting
18.05 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 speciale report. Attualità
22.55 Tg Regione

9.10 Film- Cronache di poveri amanti
11.10 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 TF - Grani di pepe
14.45 Melevisione favole
16.30 Rai Sport
16.45 Automobilismo
17.15 TF - Moonlighting
18.05 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.15   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Circo massimo.Varietà
23.05 Tg Regione

9.10 Film- Policarpo,ufficiale di scrittura
11.10 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 TF - Grani di pepe
14.45 Melevisione favole
16.30 Rai Sport
17.15 TF - Moonlighting
18.05 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.15   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Dove osano le quaglie.Varietà
23.00 Tg Regione

9.10 Film- Un militare e mezzo
11.10 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.35 TF - Grani di pepe
14.45 Melevisione favole
16.30 Rai Sport
17.15 TF - Moonlighting
18.05 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.15   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 Enigma.Documentario
23.05 Tg Regione

7.30 TF - Due South
8.30 Film - Magnum P.I.
9.30   TF - Valeria medico legale

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - La primula rossa - 2ª punt.
16.00 Tv moda. Attualità
17.00 Wonderful Word. 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 - Maigret
23.10 Parlamento in. Attualità

7.20 TF - Due south
8.30 Domenica in concerto
9.30 TF - Due per tre

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
11.30 Tg4
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - L’arciere del Re
16.00 Film - Nick mano fredda
18.30 Film - Perry Mason
18.55 Tg4 / Meteo4
21.30 TF - Peacemakers
23.00 Film - Brubaker

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

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris - Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.25 Film - Accadde un’estate
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Le stagioni del cuore

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

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.30 Film - Il vigile
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - L’ultima carovana

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

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Totò contro Maciste
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Sai xché.Documentario

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

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Flipper contro i pirati
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 TF - Monk

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

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius. Quiz
15.00 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Film - Il capitano di castiglia
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Amici miei atto III

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Le vostre qualità, con l’aiuto
delle stelle, favoriranno l’av-
vio di collaborazioni che vi
porteranno a risultati straor-
dinari.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Dinamismo, intelligenza ed
efficienza vi permetteranno
di sfruttare al massimo i fa-
vori astrali.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Con Sole, Mercurio e Venere
nel segno non potrebbe ini-
ziare meglio la vostra estate.
Approfittatene!.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Con fermezza saprete impor-
re le vostre decisioni. Anche
in amore saprete guidare il
partner nelle scelte.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Le vostre capacità saranno
notate e apprezzate da chi la-
vora con voi. Notevole il fiuto
per gli affari.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

25
SABATO

GIUGNO

26
DOMENICA

GIUGNO

27
LUNEDI

GIUGNO

28
MARTEDI

GIUGNO

29
MERCOLEDI

GIUGNO

30
GIOVEDI

GIUGNO

1
VENERDI

LUGLIO

LA SETTIMANA

Una delle poche cose buone
dell’estate (oltre al fatto che in
settembre finisce) è la messa in
onda, su Canale 5, della serie di
telefilm “I Soprano”. Trasmessi
a un orario studiato apposta per
uno share di qualità, le 0,15 di
giovedì notte, gli episodi di
questo serial ci raccontano
come vive una qualunque
famiglia italoamericana nel New
Jersey. Padre gran lavoratore,
impegnato nel “bisness”
dell’immondizia e degli appalti
edilizi, moglie casalinga, figlio
maschio in pieno
bombardamento ormonale e
figlia iscritta all’Università sono
i protagonisti, apparentemente
sui generis, della serie.
Apparentemente, dicevo. Già,
perché il signor Tony Soprano,
oltre a essere un buon (?)
padre, è il capo clan di una
Famiglia mafiosa. Circondato da
un manipolo di figure
estremamente caratterizzate
dell’immaginario mafioso, si
muove in un sottobosco di
puttane, assassini, giocatori
d’azzardo, boss rivali, vittime
incidentali di uno sfrenato
liberismo finanziario, parenti
scomodi, amici prematuramente
scomparsi, canzoni napoletane,
sfogando lo stress, da buon
uomo d’affari, con scatti di
violenza brutali e insensati.
Come sono lontani gli anni
Settanta, quando i bravi figli del
signor Corleone ci insegnavano
che la Mafia è innanzitutto una
serie di regole e di codici a cui
persone assolutamente d’onore
sottostanno in nome della
Famiglia. Dov’è finito il vecchio
don Vito con le sue proposte
che non potevi rifiutare, con la
sua violenza adoperata in
maniera chirurgica? Cosa resta
di quel mondo che ci
affascinava (negarlo è da
ipocriti) in questo triste nuovo
millennio? Solo un pugno di
arricchiti “terroni” che lottano
tra loro per strapparsi le zone di
raccolta dei rifiuti, uomini
disposti a spararsi con la stessa
noncuranza con cui
schiaccerebbero un foruncolo,
vermiciattoli che cercano di
divorare un pezzo dell’ormai
purulento Sogno Americano. E’
solo un telefilm, direte voi, forse
una briciola dell’antico
splendore illumina ancora gli
eredi di John Gotti…Chissà, ma
un fatto è certo: non
dimentichiamoci che, in Italia,
un uomo di provato onore per
vivere ha dovuto lavorare anni
come stalliere di uno
sconosciuto imprenditore-
muratore-allenatore-pianista-
playboy brianzolo. Se non è
cadere in basso questo… 
“I Soprano”, Canale 5, giovedì
notte alle 0,15.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Non ci sono più
i mafiosi

di una volta
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8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.00 Film - Kalle e la formula segreta

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca 2
14.10 Film - Un paradiso di bugie
16.00   Bun-Bun. Corto
16.25 Film - L’incredibile volo
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Sei un mito!. Varietà
23.15 TF - N.Y.P.D.
0.20 Non solo moda. Attualità

7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.35 Indonesia. Doc.
9.10 Film - Lo chiamavano il Grillo

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.35 TF - Il bello delle donne 3
16.00 TF - Sei forte maestro
18.00   Film - Roba da ricchi
20.00 Tg5
20.40 Film - Prigione di vetro
22.50 Corti di cronaca. Corto
23.00 Film - La casa del mistero
0.45   Non solo moda. Attualità

8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Il re folletto

11.25 TF - Un detective in corsia
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 TF - Squadra Med
15.45 Film - Un desiderio é un desiderio
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - I sublimi segreti delle 

ya- ya sisters

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Aiuto sono un ragazzo!

11.25 TF - Un detective in corsia
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 TF - Squadra Med
15.45 Film - Doppio Bill
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Atterraggio d’emergenza

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Non sono stato io!

11.25 TF - Un detective in corsia
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 TF - Squadra Med
15.45 Film - Innamorarsi a Venezia
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Padri e figli

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Un angelo per May

11.25 TF - Un detective in corsia
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 TF - Squadra Med
15.45 Film - Un grande amore
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Radio killer

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - La banda di Olsen Junior

11.25 TF - Un detective in corsia
12.25 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 TF - Squadra Med
15.45 Film - La verità nascosta
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Mela e tequila

7.00 Cartoni
10.55 TF - Baywatch
11.55 Studio Aperto / Meteo
12.00 Motociclismo. GP d’Olanda
16.30 Gran Prix - Fuori giri. Sport
17.05 Topo Gigio show. Varietà
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera Café - Il meglio. Varietà
20.10 Monster Jan. Varietà
21.05 Film - Mr. Crocodile Dundee
23.05 Film - Intrepid
1.05 Studio Sport

7.35 Ciao- Ciao. Cartoni
10.45 TF - Power Ranger
11.25 TF - Eddie, il cane parlante
11.55 Grand Prix. Sport
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Top of the pops. Musicale
14.15 Film - Il fantastico mondo

di Aladino
16.00 TF - Adventure,inc.
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera Café. Sit-com
19.20 Film - Scuola di polizia 6
21.00 TF - Benedetti dal Signore
23.10 Film - Si fa presto a dire amore
1.05 Studio sport

6.50 Ciao Ciao/cartoni 
9.45 TF -Mowgli/Robin Hood/Flipper

12.25 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto/Meteo 
13.40 Cartoni Animati
15.00 TF - Dawson’s Creek
15.55 TF - 15/Love
16.25 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
19.55 TF - Love Bugs
20.10 TF - Settimo cielo
21.05 Wrestling Smackdown!Sport

6.50 Ciao Ciao/cartoni
9.45 TF -Mowgli/Robin Hood/Flipper

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Anteprima Festivalbar.Musicale
14.05 Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
15.55 TF - 15/Love
16.25 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
19.55 TF - Love Bugs
20.10 TF - Settimo cielo
21.00 Festivalbar 2005
23.35 Lucignolo.Attualità

6.50 Ciao Ciao/cartoni
9.45 TF -Mowgli/Robin Hood/Flipper

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
15.55 TF - 15/Love
16.25 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café. Sit-com
19.00 TF - Tutto in famiglia
19.55 TF - Love Bugs
20.10 TF - Settimo cielo
21.00 Film - Premonition - minuti contati
22.55 Film - Il cacciatore delle tenebre

6.50 Ciao Ciao/cartoni
9.45 TF -Mowgli/Robin Hood/Flipper

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
15.55 TF - 15/Love
16.25 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
19.55 TF - Love Bugs
20.10 TF - Settimo cielo
21.00 Film - Air Bud vince ancora
22.50 Film - Whipped-Ragazzi al guinzaglio

6.50 Ciao Ciao/cartoni
9.45 TF -Mowgli/Robin Hood/Flipper

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
15.55 TF - 15/Love
16.25 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
19.55 TF - Love Bugs
20.10 TF - Una mamma per amica
21.05 TF - Dr. House -Medical Division
22.55   TF - Tru Calling

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 TF - Dogs with Jobs
9.55 TF - The Practice

10.55 America’s Cup. Attualità
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - The Practice
14.05 TF - La conquista del West
16.00 Forza sette-America’s Cup.Rubrica
17.00 Motociclismi Wsbk superpole
18.05 Film - L’inferno è per gli eroi
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Omicidi di provincia
23.05 Spottambuli. Attualità

9.20 Film - Sherlok Holmes
10.55 America’s Cup. Magazine
11.30 Anni luce. Rubrica
12.45 La settimana di Elkann
13.00 TF - The Practice
14.05 Superbike. GP di S. Marino
16.30 Forza sette-America’s Cup.
17.35 Film - Il coraggio e la sfida
20.00 Tg La7
20.35 Keepers of the forest. Doc.
21.00 TF - Line of fire
23.15   TF - Keen Eddie
0.15 Tg La7
0.30 Forza sette-America’s Cup.

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a New York
14.05 Film - Pianura rossa
16.00 Atlantide.Documentario
17.05 TF - L’ispettore Tibbs
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 La valigia dei sogni
21.00 Film - Fracchia, la belva umana
23.05 Fantastici 5. Reality Show
0.00 Tg La7

Effetto reale. Attualità

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a New York
14.05 Film - Quando l’amore se n’é andato
16.00 Atlantide.Documentario
17.00 TF - Il ritorno di Kojak
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile Hunters. Doc.
21.30 Film - Il vizietto 2
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

TF- The strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a New York
14.05 Film - Triplo gioco
16.00 Atlantide.Documentario
17.00 TF - La legge di Burke
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile Hunters. Doc.
21.30 Speciale Calipso.Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7-TF- The strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a New York
14.05 Film - I due gladiatori
16.00 Atlantide.Documentario
17.05 TF - Guardia del corpo
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile Hunters. Doc.
21.30 Underground.Attualità
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

TF- The strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a New York
14.05 Film - Torna,piccola Sheba
16.00 Atlantide.Documentario
17.00 TF - Paradise
19.00 TF - Homicide
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile Hunters. Doc.
21.30 TF - Ispettore Barnaby
23.30 TF - Keen Eddie
0.30 Tg La7

TF- The strip

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo sul territorio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Dentro le notizie
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Manifestazioni & concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Film

8.25 L’oroscopo della settimana
9.00 Ciclomania

11.10 Dentro le Notizie
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.30 Obiettivo società & cultura
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
18.00 Obiettivo Judo
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Motor news
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Manifestazioni & Concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.05 Film

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Motor news
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Eletric motor news
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Eletric motor news
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
21.10 Obiettivo sportivo
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Pizzighettone e dintorni
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Coktail in tv
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo sportivo

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo Judo
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Pizzighettone & Dintorni
21.00 Obiettivo sul territorio
22.30 Obiettivo Notizie - TG

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Coktail in tv
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo sul territorio
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Dentro le notizie
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

Canale 5 Italia 1 La 7
Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV
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GIOVEDI 30 GIUGNO
ore 21.00 - Canale 5
RADIO KILLER
con Paul Walker, Steve
Zahn, Leelee Sobieski.
Lewis decide di noleggia-
re una macchina per an-
dare a trovare la ragazza
dei suoi sogni Venna. In
cammino carica anche
suo fratello, appena uscito
di prigione, e per divertirsi
si mettono a parlare via ra-
dio con un camionista.
Ben presto questo gioco
si tramuterà in una trage-
dia.

VENERDI 1 LUGLIO
ore 23.05 - Italia Uno
NON E’ UN’ALTRA
con Lindsey Haun, Carl
Lumbly, Shadia Simmons.
Una ragazzina bianca vive
insieme al padre in una
fattoria del Sudafrica: im-
parerà ben presto a rifiu-
tare razzismo e segrega-
zione razziale.

LUNEDI 27 GIUGNO
ore 23,30 - Canale 5
VIDOCQ
con Gérard Depardieu,
Inés Sastre, Guillaume
Canet.
Parigi 1830. Nel cuore
della città, Vidocq, un fsa-
moso detective, scompa-
re mentre da alcuni mesi
sta dando la caccia ad un
pericoloso assassino che
si fa chiamare l'Alchimi-
sta. Il suo giovane biogra-
fo, Etienne Boisset, deci-
de di vendicare la morte di
Vidocq e inizia ad indaga-
re.

LUNEDI 27 GIUGNO
ore 21 - Canale 5
I SUBLIMI SEGRETI
DELLE YA-YA SISTERS
con Sandra Bullock, Ellen
Burstyn, James Garner,
Ashley Judd, Maggie
Smith.
Sidda è una commedio-
grafa che si è trasferita a
New York per allontanarsi
dalla amata - odiata ma-
dre, Vivi, che vive in Loui-
siana. Dopo l'ennesimo li-
tigio le Ya ya Sisters, un
gruppo di vecchie amiche
di Vivi, decide di riportare
la pace tra madre e figlia
facendo conoscere a Sid-
da la giovinezza di Vivi, at-
traverso il diario che rac-
coglie le sue memorie a
partire dagli anni '30.

MERCOLEDI 29 GIU-
GNO
ore 22.55 - Italia uno
IL CACCIATORE
DELLE TENEBRE
con Jon Bon Jovi, Natas-
ha Gregson Wagner, Da-
rius McCrary, Diego Luna.
Derek Bliss, tenace cac-
ciatore di vampiri, è al la-
voro in Messico quando ri-
ceve un misterioso incari-
co: eliminare un gruppo di
succhiasangue il cui capo
darà inizio ad un gioco di
seduzione e morte.

Dovrete rimboccarvi le mani-
che e affrontare situazioni
certo non facili, in ambito la-
vorativo e affettivo. 

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Vita sentimentale, affetti fa-
miliari e soprattutto realizza-
zione professionale godran-
no di un nuovo impulso.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Forte energia e spirito di ini-
ziativa, di cui godete al mo-
mento, vi metteranno in gra-
do di realizzare ottime cose.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Un esercito di pianeti vi con-
trasta, riducendo di molto le
vostre capacità di concentra-
zione e vigilanza. Attenti!

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Pur non avendo motivo per
lamentarvi, insoddisfazione e
stanchezza caratterizzeranno
queste giornate.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Grazie ai trigoni di Sole, Mer-
curio e Venere, vi sentirete in
gran forma e supererete ogni
tipo di problema.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Beautiful - ore 13.40 - Canale 5

Joseph
Mascolo
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Tru Calling - ore 22,55 - Italia uno

Eliza
Dushku

TU
TT

I I
 V

EN
ER

DI

Il Maresciallo Rocca 2- ore 21 - Rai Uno

Gigi
Proietti

LA

Nella replica di sabato 25 giugno della trasmissione
“Dentro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lo-
di Tv a partire dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11),
l’assessore provinciale Giovanni Biondi (nella foto) par-
lerà della presentazione alla Biblioteca Comunale di So-
resina del libro “Liurong”, intervistando al telefono l’au-
trice Sarah Triboldi. Un’altra intervista telefonica alla pre-
sidente della Biblioteca, Mariana Beretta, toccherà in-
vece il tema del territorio soresinese e delle sue pro-

spettive. Tra gli altri temi affrontati nel corso della puntata, la situazione
incandescente di “Soncino Sviluppo”, le Olimpiadi dei diversamente abili
pronte al via a Fiesco e le prove di esondazione a Crotta d’Adda, con sei
gruppi della Protezione Civile.

Dentro le notizie...
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Taccuino30
Sabato 25 giugno 2005

Il Piccolo Giornale
il settimanale
di Cremona

METEO WEEK-END

TENDENZA
PER LUNEDÌ 27 E

MARTEDÌ 28 GIUGNO

Tendenza incerta. Lunedì e
martedì cielo generalmente
poco nuvoloso sulla pianura,
irregolarmente nuvoloso sui
rilievi per nubi cumuliformi.
Precipitazioni limitate al po-
meriggio solo ai rilievi, a ca-
rattere di rovescio e tempo-
rale. Temperature massime in
aumento. Venti in pianura de-
boli a regime di brezza. In
montagna da deboli a mode-
rati da sudovest. 

SABATO 25 GIUGNO 2005

Stato del cielo: sino al mattino sulla pia-
nura da irregolarmente nuvoloso a nuvolo-
so, sui rilievi molto nuvoloso. Precipitazio-
ni: a carattere di rovescio e temporale. Ze-
ro termico: a 4300 metri. Venti: in pianu-
ra deboli variabili. In montagna moderati da
sudovest, in rotazione da ovest nel pome-
riggio.

DOMENICA 26 GIUGNO 2005

Stato del cielo: al mattino sulla pianura nu-
volosità irregolare per nubi basse. Altrove
poco nuvoloso. Precipitazioni: dal pome-
riggio rovesci sparsi su rilievi alpini e preal-
pini. Zero termico:a 4300 metri. Venti: in
pianura deboli variabili, in montagna mo-
derati da sudovest.

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

palermo 42 - 58 - 59
e questa combinazione per il

5 - 8 - 27 - 52 - 71 - 86
1 - 5 - 11 - 12 - 14 - 74

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Nelle prossime settimane i dipendenti del Comune di Cremona avranno la possibilità di richiedere una fide-
lity card denominata Cremona Card Multiservice. Questo sistema di fidelizzazione fa parte di un’iniziativa pro-
mossa da Ascom Cremona e dall’Associazione delle Botteghe del Centro, con il patrocinio del Comune di Cre-
mona e della Camera di Commercio. “Il Comune ha dato subito il suo apporto - ha spiegato il vicesindaco Lui-
gi Baldani (nella foto) - perché lo riteniamo uno strumento valido per sviluppare il commercio cittadino”.

CURIOSANDO...

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

FINO AL 26 GIUGNO 2005

MADONNE E ANGELI BISCUIT
Via Palestro, 36 (Palazzo Stanga,Sale Nobili) CREMONA  - Mo-
stra di statette in biscuit  - ORARIO: fer. 9/13-15/19 fest. 10/13-
15/19 chuiso lunedì - PREZZO: ingresso libero - INFORMA-
ZIONI: APIC/ Provincia di Cremona tel. 0372 31222

FINO AL 26 GIUGNO 2005

GIORGIO MORANDI
AMICI, CRITICI E COLLEZIONISTI
Museo civico di Cremona, via Ugolani Dati, 4. A cura di Mina
Gregori e Maria Cristina Bandera - Importante esposizione che,
accanto alle dieci tele del pittore appartenute a Roberto Lon-
ghi ed alla moglie Anna Banti, conservate presso la Fondazio-
ne Longhi, propone dipinti, incisioni, acquerelli e disegni desti-
nati ad amici, critici e collezionisti fiorentini. A queste si affian-
cano un raro disegno, raffigurante la sorella dell' artista e risa-
lente al 1929, l' Autoritratto del 1924 che ora si trova nel corri-
doio vasariano degli Uffizi e due significative acqueforti tra quel-
le donate dalle sorelle di Morandi al Gabinetto Disegni e Stam-
pe degli Uffizi. ORARIO: da martedì a sabato 9.00/19.00 - do-
menica e festivi 10.00/19.00 – chiuso lunedì - PREZZO: intero
6 euro - ridotto 5 euro - ridotto scuole 4 euro - INFORMAZIO-
NI: APIC tel. 0372 31222 - sito: www. cremonamostre.it

FINO AL  26 GIUGNO 2005

L'ARTE E IL TORCHIO 2005
Via Ugolani Dati, 4 (Museo Civico Ala Ponzone) CREMONA -
Organizzato da: ADAFA - Cremona 
IV^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DELL'INCISIONE DI PIC-
COLO FORMAT0 -Mostra che vede la partecipazione dei più
significativi artisti provenienti da ogni parte del mondo. Presso
il Museo sarà attivo un laboratorio calcografico per dimostra-
zioni delle fasi di realizzazione di un'incisione originale d'arte.
ORARIO: ore 9.00/18.00 - Festivi 10/18 -chiuso lunedì - IN-
FORMAZIONI: ADAFA- Via Palestro 32 -Tel. 0372 24679

28 GIUGNO 2005

PROGETTO JAZZ 2005
Via Trecchi, 20 (Cortile di Palazzo Trecchi) CREMONA  - Orga-
nizzato da: Teatro Ponchielli  - SILVANA DELUIGI SEPTET fea-
turing JUAN JOSE MOSALINI  - ORARIO: ore 21.30 - PREZZO:
10,00 euro - INFORMAZIONI: Teatro Ponchielli tel. 0372 022010

29 GIUGNO 2005

CONCERTO DELLA BANDA NAZIONALE
DELL'ESERCITO ITALIANO
(Piazza del Comune) CREMONA  - Orchestra di fiati composta
da 102 elementi guidata da Fulvio Creux  - ORARIO: ore 21 -
PREZZO: ingresso libero

30 GIUGNO 2005

ESTATEDANZA 2005
Piazza Stradivari CREMONA  - Serata conclusiva della rasse-
gna di spettacoli promossa dalle scuole di danza  - ORARIO:
ore 21.30 - PREZZO: ingresso libero

30 GIUGNO 2005

GIOVEDI' D'ESTATE - SERATE DI MUSI-
CA E SHOPPING
(Centro storico) CREMONA  - Organizzato da: Le Botteghe del
Centro-ASCOM-Comune di Cremona  - Musica dal vivo nei lo-
cali pubblici, negozi aperti fino alle 23, mercatino di artigiana-
to e prodotti tipici ,mostre. 
ORARIO: dalle ore 21.00 - PREZZO: ingresso libero - INFOR-
MAZIONI: ASCOM Tel. 0372 567611

30 giugno 2005

CASALMAGGIORE E LA NOTTE
Piazza Garibaldi CASALMAGGIORE  - Organizzato da: Pro Lo-
co e Comune  - Artisti di strada, piano-bar, mostre, apertura se-
rale dei negozi del centro .  ORARIO: ore 20.30 - 23.30 - PREZ-
ZO: ingresso libero - INFORMAZIONI: Pro Loco Tel. 0375 40039
- Comune tel. 0375 284411

30 giugno 2005

ODISSEA 2005 - VERGINE MADRE
(Lido del Caffè la Crepa ) ISOLA DOVARESE 
Organizzato da: Piccolo Parallelo  - VOCE DI DONNA NELLA
COMMEDIA DI DANTE Con Lucilla Giagnoni  - ORARIO: Ore
21.15 - PREZZO: ingresso libero e gratuito - INFORMAZIONI:
Piccolo Parallelo tel. 0373 729263

1 LUGLIO 2005

CELTIC MUSIC
FESTIVAL-PHIL HOLLAND/FBA
Piazza del Comune PESSINA CREMONESE 
PHIL HOLLAND-Musica e canti per arpa celtica FBA - Musica
e canti delle terre celtiche 
ORARIO: ore 21.15 - PREZZO: ingresso libero - INFORMA-
ZIONI: Biblioteca tel. 0372 856006 - 338 4413721

FINO AL 03 LUGLIO 2005

LUIGI DRAGONI
ARCHITETTURE E DISEGNI 
Via Ugolani Dati, 4 (Museo Civico ala Ponzone) CREMONA  -
Organizzato da: Comune di Cremona - Assess. Cultura  - ORA-
RIO: feriali 9/18-fest. 10718 chiuso lunedì - INFORMAZIONI:
Assessorato Cultura tel. 0372 407269

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 34 27 28

Brescia 36 28 29

Como 35 20 21

CREMONA 36 29 30

Lecco 35 24 25

Lodi 36 30 30

Mantova 36 30 30

Milano 35 30 30

Pavia 34 30 30

Sondrio 28 18 17

Varese 34 25 25

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

PRIVATO VENDE ap-
partamento lussuoso
in Ponte di legno zona
pedonale.
tel 3488716866
APPARTAMENTO a
Parma centro storico
barriera garibaldi libero
subito, mq.90 ri-
scald.centralizz., 3 va-
ni cucina abitabile e
bagno grande, arma-
dio a muro, porta blin-
data, zanzariere, can-
tina e solaio,
rifacim.facciata palaz-
zo gia‚ deliberata pri-
vato vende euro
270000 - Tel.
328/8167150
PRIVATO VENDE ap-
partamento 700 mt dal
Duomo di 120 mq cir-

ca,recentemente ri-
strutturato finiture si-
gnorili due camere due
bagni salone tinello an-
golo cottura, cantina e
soffitta eventualmente
arredato prezzo
220.000 euro se vuo-
to. per informazioni tel
3488716919

4 dischi ruota  golf ul-
tima v° serie trendline
complete copriruota,
ancora nuove. Prezzo
da concordare. Tel.
0372 26679 -ROBER-
TO
CERCO AUTO cabrio
anni da 1995 a 2000
possibilmente bmw,
audi, saab con pochi
chilometri e a prezzo

ragionevole, con clima
e capote elettrica pri-
vato acquista in con-
tanti Tel.328/8167150
FIAT MULTIPLA Bipo-
wer 1600 (metano)
km.150000 anno fine
99 da revisionare nel
2007, gommata, air
bag, clima, cerchi lega,
gancio traino, frizione
rifatta da poco, antifur-
to imp.stereo vendo
euro 9000 tratt. Tel.
328/8167150 

BICICLETTA tipo Gra-
ziella color  bianco,
Vendo a 20 Euro. Tele-
fonare al 349 5005801
MOUNTAIN BIKE in

ottimo stato da 16 pol-
lici per bimbi a partire
da 4 anni, Vendo a
prezzo modico e ritiro
la biciclettina usata da
14 pollici solo se in ot-
timo stato . Telefonare
349 5005801

CALDAIA Immergas
modello Zeus Mini
20000 Kcal/h a came-
ra stagna  per riscalda-
mento e acqua calda
con boiler inox, recen-
te, perfetta , appena
revisionata, Vendo a
600 Euro. Telefonare al
349 5005801

AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE of-
fresi.Telefonate per un
preventivo gratuito.
3357067912

Registrandosi sul sito
www.ilpiccologiornale.it,
ogni sabato è possibile ri-
cevere in anteprima via e-
mail la newsletter del Pic-
colo, con la segnalazione
delle notizie principali pub-
blicate sul numero del setti-
manale in uscita nelle edi-
cole. Per iscriversi è suffi-
ciente inserire il proprio in-
dirizzo di posta elettronica.  

NEWSLETTER

Per i tuoi
annunci

0372 45.39.67
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Il melone “padrone” dell’estate
Al via una serie di iniziative per valorizzare l’area tra l’Oglio e il Po

di Laura Bosio

Voglia di freschezza, voglia di
gusto: è il melone ancora una
volta a fare da padrone nelle
estati del cremonese, spe-
cialmente in zona casalasca,
dove proprio nella stagione
estiva il dolcissimo e gustoso
frutto torna a far parlare di sé.
Frutto succoso e profumato,
il melone costituisce uno dei
prodotti più rappresentativi di
questa zona. Gastronomica-
mente pregiato, primizia du-
rante la stagione estiva, vie-
ne consumato da solo come
frutta o come antipasto, op-
pure servito accompagnato
con il prosciutto crudo, in un
accostamento straordinaria-
mente prelibato. Vengono
inoltre serviti, durante le cal-
de sere d’estate meloni farci-
ti di macedonia e gelati di
melone. 
Ci sono fondamentalmente
tre tipi di melone, che si di-
stinguono per la forma, il co-
lore della polpa e per la rugo-
sità della buccia: i meloni
cantalupo hanno la buccia
piena di bitorzoli e la polpa
arancione, i meloni d’inverno
hanno la buccia liscia e la
polpa verdina, i meloni retati,
infine, hanno la buccia co-
perta da un reticolo fittissimo
e la polpa giallo-verde.
Oltre all’elevato contenuto in
acqua, che ne esalta il pote-
re dissetante, il melone pre-
senta un’alta percentuale di
sali minerali e vitamine A e C.
In base alla forma e al colore
della buccia, le diverse varie-

tà vengono suddivise in me-
loni retati, lisci e gialletti. 
Oltre a essere consumato al-
lo stato fresco, da solo o ab-
binato al prosciutto, in cucina
trova impiego nella prepara-
zione di antipasti, macedo-
nie, dolci, gelati e frullati. Du-
rante la conservazione, la
temperatura non dovrebbe
mai scendere sotto i 5° C, al-
trimenti si può verificare la
comparsa sui frutti di mac-
chie rossastre in corrispon-
denza delle quali si può regi-
strare un rammollimento
quando il melone viene ripor-
tato a temperatura ambiente.
La tradizione che nel Casala-

sco ruota attorno a questo
frutto originario dell’Asia Mi-
nore, è testimoniata dalle sa-
gre che trovano sede ogni
anno a Casteldidone e a Via-
dana, principali zone di pro-
duzione di questa delizia. 
E infatti anche quest’anno,
come sempre, non mancano
le iniziative che vedono il me-
lone come protagonista. Ini-
ziative che
hanno preso il
via proprio nei
giorni scorsi,
n e l l ’ a m b i t o
del progetto
“Terra, Sole,
Acqua: il Me-
lone di Castel-
didone e Viadana – Di Villa in
Villa”, il cui scopo è quello di
valorizzare il territorio com-
preso tra l’Oglio e il Po, con
tutte le sue ricchezze: cultu-
rali, gastronomiche, naturali-
stico-ambientali. Il primo ap-
puntamento si è svolto infat-
ti il 18 e 19 giugno, con la
39esima edizione della Sagra
del melone tipico viadanese.
Prossimo appuntamento,
dall’1 al 3 luglio, sarà la “Se-
sta Festa del Melone di Ca-
steldidone”, che prevede uno
spettacolo teatrale con degu-
stazione di prodotti, uno
spettacolo musicale dal vivo
e una cena offerta a tutti i par-
tecipanti con una serata dan-
zante. 
La parte del progetto deno-
minata “Di Villa in Villa” con-

sisterà invece in un itinerario
turistico guidato alla scoper-
ta di alcune delle più impor-
tanti residenze estive del ter-
ritorio casalasco-cremonese.
I Comuni coinvolti saranno
Spineda con la Villa Cavalca-
bò, Rivarolo del Re con la Vil-
la Longari Ponzone, Cella
Dati con Villa Dati, Casteldi-
done con Villa Mina della

Scala, San
Giovanni con
Villa Medici
del Vascello
(la Rocca). Del
progetto be-
nef iceranno
indirettamen-
te tutti i Co-

muni dell’area interessata,
perché anche se non coinvol-
ti direttamente nella realizza-
zione materiale delle iniziati-
ve, sarà premura degli orga-
nizzatori dare uno spazio di
rilievo anche ad essi e co-
munque accompagnarvi i tu-
risti, e anche le aziende di
produzione dei prodotti tipici
locali, che avranno la possi-
bilità durante le manifestazio-
ni di occupare spazi espositi-
vi appositamente predispo-
sti. E poi le imprese della ri-
storazione, le attività com-
merciali, gli abitanti. 
Il costo totale del progetto, di
cui è capofila Viadana, è pari
a 49.650 euro, coperto con
fondi propri per 14.895 euro
e per 34.755 euro grazie a un
contributo del Gal.

Le ricette della settimana
RISOTTO AL MELONE

Ingredienti: 1/2 melone, 1 scalogno, una noce di burro, un po’ di erba ci-
pollina, 250 gr. di riso, sale e pepe, brodo vegetale.
Preparazione: fare imbiondire lo scalogno in un po’ di olio, quindi ag-
giungere il melone tagliato a piccoli quadrettini. Fare cuocere per una de-
cina di minuti ed incorporare il riso. Fare cuocere il riso allungandolo via
via con il brodo per ottenere il risotto. A fine cottura incorporare l’erba ci-
pollina e far mantecare il riso con la noce di burro. Servire caldo con l’ag-
giunta di parmigiano.

MELONE RIPIENO

Ingredienti: 1 melone di tipo bianco del peso di 500 g circa, 200 g di fra-
goline di bosco, 1 bicchiere di vino bianco amabile, 1 mela ,1 pera 1 fet-
ta di ananas, 50 g di ciliegie snocciolate, 4 cucchiai di zucchero in pol-
vere, 1 bicchierino di kirsch o in alternativa brandy o rum.
Preparazione: pulire le fragoline e metterle nel vino per lavarle, dopo di
che scolarle e passarle al setaccio. In una terrina raccogliere la purea del-
le fragoline ed aggiungere lo zucchero, il kirsch e tutta l’altra frutta, la-
vata, sbucciata e ridotta a dadini, mentre le ciliegie vanno divise a metà.
Pulire il melone e eliminare uno strato sottile di buccia nella parte infe-
riore, quanto basta perchè possa restare dritto sul piatto. Dopo di che eli-
minare anche la calotta superiore e procedere eliminando i semi ed i fi-
lamenti, quindi, svuotarlo della polpa, che andrà poi ridotta a cubetti. Uni-
re ora tutta la frutta, compresa la polpa del melone, mescolare tutto e ri-
empirci il melone.

FAGOTTINI DI MELONE

Ingredienti: 250 gr. di bresaola, 1 melone, erba cipollina.
Preparazione: tagliare a metà il melone, togliere i semi e con la polpa ri-
cavare delle palline. Disporre le fettine di bresaola su un vassoio e al cen-
tro di ognuna mettere una pallina di melone. Avvolgere ogni pallina con i
lembi di bresaola e legare ogni fagottino con i fili di erba cipollina.

PAGLIA E FIENO AL MELONE

Ingredienti: 180 g di paglia e fieno, 1/3 di melone ben maturo, 40 g di
burro e sale.
Preparazione: fare cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Nel frat-
tempo mondare lo spicchio di melone, ricavarne qualche pallina che an-
drà tenuta da parte. Tagliare il resto a cubetti. Fare fondere il burro in una
padella, unirvi i cubetti di melone, salate e lasciare insaporire per circa 4
minuti, quindi passare il tutto al setaccio. Quando la paglia e fieno è cot-
ta scolarla bene, condirla con il sugo di melone, decorare con le palline
e servire.

AVOCADO E MELONE

Ingredienti: 2 avocado, 1 melone, 1 limone, 2 cucchiai di uva passa, 1
bicchiere di “martini” bianco, 1 pompelmo, 1 cucchiaio di zucchero, 1
cucchiaio di arachidi.
Preparazione: sbucciare gli avocado e il melone, tagliarli a pezzetti e
metterli in una insalatiera, unire l’uvetta rinvenuta in acqua calda, il “mar-
tini”, il succo del pompelmo, quello di limone, lo zucchero e le arachidi
tritate. Servire ghiacciato.

MELONE SURPRISE

Ingredienti: 4 meloni; 200 g di fragoline di bosco; 50 g di zucchero; 1
bicchiere di liquore cointreau.
Preparazione: scoperchiare ciascun melone a tre quarti, eliminando i se-
mi all’interno e staccando la polpa . Mettere da parte, al fresco, le cor-
tecce di melone con i rispettivi cappelli. Versare in una terrina la polpa di
melone e metterle in frigo a macerare, con le fragole, aggiungendo lo zuc-
chero e il cointreau. Dopo una o due ore, guarnire i meloni con il compo-
sto di frutta, incoperchiare di nuovo, mettere qualche guarnizione di fan-
tasia e servire molto fresco.

A inizio luglio
in programma
la sesta festa

a Casteldidone




