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Non piace agli ambientalisti, che la vedono come la conferma di una strategia che privilegia 
il trasporto su gomma a quello su ferro. Non entusiasma le associazioni agricole, che temono 
le conseguenze che la sua realizzazione avrà per diverse aziende del territorio cremonese.
Eppure il progetto dell’autostrada Tirreno-Brennero si avvia verso il sì definitivo.
E la Provincia, che ha mediato tra i diversi interessi in campo,
assicura che ci saranno anche ricadute positive e l’attuazione 
di interventi per mitigare l’impatto sull’ambiente 

QUELLI CHE LA TIBRE...

alle pagine 8 e 9

Perderanno
comunque?

Le primarie dell’Unione di domenica 16 otto-
bre hanno un unico, autentico punto debole: la
mancanza di suspense. Il voto di militanti e sim-
patizzanti del centrosinistra, è vero, presenta
ancora diverse incognite, dalla consistenza
numerica dell’affluenza alle urne, allestite con
un grosso sforzo organizzativo in tutta la peni-
sola, alla consistenza percentuale della vittoria
di Romano Prodi e dei risultati ottenuti dai suoi
avversari, dai quali potrebbero dipendere gli
assetti del futuro esecutivo. E’ indubbio, però,
che il fatto che proprio Prodi sia considerato
da tutti, anche dagli altri sei candidati in lizza,
come il sicuro leader della coalizione alle poli-
tiche del prossimo anno tolga molta “ciccia” al-
l’evento, almeno agli occhi dell’elettore comu-
ne poco avvezzo alle sottigliezze e agli equili-
brismi del teatrino politico. Detto questo, va
aggiunto che quella di domenica resterà in ogni
caso una data storica, perché per la prima vol-
ta in Italia la designazione del candidato pre-
mier di una coalizione avverrà attraverso lo
strumento delle primarie. Se sarà anche l’ulti-
ma, è presto per dirlo. Un bel segnale di cam-
biamento e novità, comunque, rispetto a quan-
to è avvenuto negli ultimi giorni dall’altra parte
del recinto, con i parlamentari del centrodestra
compatti - come è sempre avvenuto in questa
legislatura quando in ballo c’era la “ciccia” - a
seguire la voce del padrone. Di fronte al com-
portamento tenuto da Berlusconi durante la
sua permanenza a Palazzo Chigi, definirlo un
leader politico sarebbe infatti soltanto un’offe-
sa alla verità e alla lingua italiana. “Perderete
comunque”, si leggeva sui fogli levati mercole-
dì per protesta nell’aula di Montecitorio dai par-
lamentari dell’opposizione. E c’è da augurar-
selo davvero. Preoccupa però - e non poco -
l’allergia del presidente del Consiglio alle re-
gole della democrazia e la determinazione che
sta dimostrando nel tentativo disperato di re-
stare aggrappato, con ogni mezzo necessario,
alla poltrona conquistata a colpi di slogan (e di
miliardi) nel 2001. Una determinazione che ri-
valeggia solo con quella del governatore di
Bankitalia Antonio Fazio, tuttora incatenato al-
la scrivania nel suo bunker di via Nazionale, a
dispetto di scandali, figuracce internazionali e
inchieste della magistratura.                      

Simone Ramella

Per un problema tecnico il Piccolo 
sabato scorso non era in edicola.

Ci scusiamo con i lettori 
per l’inconveniente
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Dal Mondo

Troppo veloce per vivere,
troppo giovane per morire

di Alessandro Guarneri

“Non vivrò oltre i trent’anni”, pro-
mise James Dean e fu di parola:
mezzo secolo fa, l’8 ottobre del
1955, tremila persone, ovvero più
degli abitanti della stessa Fair-
mount (Indiana, Usa), piangevano
l’angelo ribelle di Hollywood che il
30 settembre era morto, a 24 an-
ni, in un incidente stradale. L’ele-
gia del reverendo Xen Harvey fu
profetica: “La carriera di James
Dean non è finita. E’ appena co-
minciata”. Poco tempo dopo, “La
Valle dell’Eden” (1955) e “Il Gigan-
te” (1956) valsero a Dean due no-
mination all’Oscar postume e la
fama immortale: ovvero quello
che aveva sempre desiderato. 
“Una movimentata ora di vita glo-
riosa, vale più di un’intera vita sen-
za fama”, recita l’epitaffio che
scelse di persona. Ossessionato
dalla morte, come tutti quelli che
sembrano custodire il segreto di
qualcosa di grande che hanno
paura di perdere, Jimmy Dean,
paradossalmente, deve tanto pro-
prio alla sua fine romantica, da ri-
belle senza causa. Nessuno sce-
neggiatore avrebbe potuto scrive-
re un copione migliore: morì gio-
vane, all’apice della bellezza su-
scitando, inevitabilmente, grande
curiosità attorno ai film che, di lì a
poco, l’avrebbero consacrato co-
me nuovo Marlon Brando.
Humphrey Bogart disse che mo-
rì “al momento giusto. Fosse so-
pravvissuto, non avrebbe mai po-
tuto essere all’altezza del suo bat-
tage pubblicitario”. 
Probabile, ma concentrarsi troppo
sulla sua scomparsa sarebbe irri-
spettoso nei confronti di un vero e
proprio talento naturale, perfezio-
nato all’Actor’s Studio di New
York, che, secondo Sammy Davis
Jr., rappresentava addirittura “la
più alta vetta dell’esperienza cine-
matografica di tutti i tempi”. L’uni-
ca cosa certa è che il timido Dean,
basso, un po’ curvo, miope e con
gli incisivi finti (che per scherzo si
divertiva a infilare nel bicchiere
degli amici), sarebbe diventato il

mito della gioventù americana, il
simbolo della ribellione nonché
l’incarnazione stessa della bellez-
za. 
Merito, certamente, del profilo
perfetto, dell’espressione, tra il
corrucciato e l’infastidito, e, so-
prattutto, dal fatto che la sua par-
te migliore fu quella senza copio-
ne: James Dean avrebbe incurio-

sito, affascinato e anche guidato
velocemente comunque. Il fatto
che abbia potuto esprimersi a
Hollywood e che sia morto in Por-
sche, invece di recitare nel teatro
della parrocchia e di ribaltarsi con
uno scassato furgone americano
degli anni ’50, è stato frutto di te-
nacia, convinzione nei propri mez-
zi e buona sorte.  Fortuna sua, di

Hollywood e dei milioni di spetta-
tori che si sono goduti lo spetta-
colo, invece dei pochi che l’a-
vrebbero fatto lo stesso e senza
pagare il biglietto. 
“Anche se vivessi cent’anni non ci
sarebbe il tempo di fare tutto quel-
lo che voglio”, disse. Una frase
che rende bene l’idea di quanto
frenetica fosse la sua concezione

di vita: per questo non stupisce il
fatto che con i soldi ricavati dal
successo del suo primo film (“La
Valle dell’Eden, 1955) corse a ven-
dere la Porsche 356 Speedster
per acquistare l’ultimo modello: la
550 Spyder con cui avrebbe volu-
to gareggiare (l’altra sua grande
passione) alcuni giorni dopo, a
Salinas, in California. Dovendo
ancora terminare il rodaggio e per
prendere confidenza col mezzo,
preferì guidarla fino al circuito in-
vece di trasportarla su di un car-
rello: scelta che si rivelò fatale. 
Vicino a Cholame uno studente di
23 anni, Donald Turnupseed,
probabilmente non vedendo arri-
vare la bassa Porsche color ar-
gento, gli tagliò la strada. Pochi
chilometri prima, l’attore “troppo
veloce per vivere, troppo giovane
per morire” (come canteranno gli
Eagles alcuni anni dopo) aveva
firmato il suo ultimo autografo a
un agente della stradale che gli
aveva dato una multa per ecces-
so di velocità e la raccomanda-
zione a darsi una calmata che, se-
condo alcuni, avrebbe indotto l’at-
tore a lasciare il volante al mecca-
nico che l’accompagnava. 
Una delle tante supposizioni che,
a distanza di cinquant’anni sem-
brano, finalmente, poter essere
verificate grazie a un documenta-
rio realizzato dal canale televisivo
del National Geographic che,

sfruttando un software realizzato
dalla Visual Statement (www.vi-
sualstatement.com), ha realizzato
una simulazione computerizzata
tridimensionale, che sembra chia-
rire la dinamica dell’incidente. Il
software, partendo dalle foto del-
l’epoca e tenendo conto di tutte le
variabili (morfologiche, climati-
che...), in un certo senso scagio-
na l’attore, preservandone il mito:
pur guidando sopra i limiti, la ve-
locità non era esagerata e, so-
prattutto, era proprio l’attore alla
guida. 
Mette i brividi pensare che poche
settimane prima, durante una
pausa alla lavorazione de “Il Gi-
gante”, James Dean registrò uno
spot televisivo sulla sicurezza
stradale dove consigliava: “Gui-
date con prudenza. La vita che
salvate potrebbe essere la mia”
(cambiando anche il generico “vo-
stra” del copione). Dean ha incar-
nato fino alla fine il modello del-
l’artista tormentato, bello e male-
detto destinato, come un fiore di
ciliegio, a cadere nel momento del
suo massimo splendore, lascian-
do però un segno profondo nella
memoria collettiva. Perché “se un
uomo riesce a gettare un ponte tra
la vita e la morte, se riesce a vive-
re anche dopo la morte, forse al-
lora è stato un grand’uomo”. Pa-
rola di James Dean. Requiescat In
Porsche.

Mezzo secolo fa si concludeva la breve vita di James Dean
e contemporaneamente iniziava il suo mito immortale 
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Onu, stop Usa
sui diritti umani

Darfur

L’ambasciatore Usa all’Onu John
Bolton, la cui nomina nei mesi
scorsi era stata duramente conte-
stata, ha impedito all’inviato di
Kofi Annan di presentare al Con-
siglio di sicurezza una relazione
sulle gravi violazioni dei diritti
umani in Darfur. Il delegato di
Bush ha detto che occorre agire
invece di continuare a parlare.
L’intervento di Juan Mendez, di ri-
torno da un sopralluogo in Darfur,
era stato richiesto dallo stesso
Annan e da altri 11 ambasciatori.

Un arcivescovo 
nero per York 

Gran Bretagna

Noto per il suo impegno contro la
violenza, le armi, il razzismo e la
guerra in Iraq, John Tucker Muga-
bi Sentamu, ugandese di nascita,
56 anni, è il 97esimo arcivescovo
di York, primo nero nei 500 anni di
vita della Chiesa anglicana d’In-
ghilterra a ricoprire la carica più
importante dopo l’arcivescovo di
Canterbury. Lasciata l’Uganda nel
1974, dopo essere stato imprigio-
nato per critiche al dittatore Idi
Amin, Sentamu ha studiato a
Cambridge.

Undici vittime
in due attentati

Afghanistan

Cinque operatori umanitari e sei
poliziotti sono rimasti uccisi in due
distinti episodi di violenza nel sud
dell’Afghanistan. Il primo gruppo,
tutti medici che lavoravano per Af-
ghan Help Development Services,
un’organizzazione umanitaria lo-
cale, è stato aggredito nel distret-
to di Zere Dashte. I sei poliziotti
sono invece morti in un attacco
sferrato contro il loro convoglio da
sospetti talebani nella provincia di
Uruzgan. Le violenze sono dilaga-
te anche nella capitale Kabul.

Antiretrovirali
gratis per tutti

Etiopia

In Etiopia sono stati eliminati i cri-
teri di reddito che finora vincola-
vano la partecipazione dei malati
di Aids al programma di distribu-
zione gratuita di anti-retrovirali
(Arv), lanciato dal governo all’ini-
zio dell’anno. Da oggi tutti, qua-
lunque sia il loro reddito, potran-
no dunque chiedere la fornitura
gratuita del trattamento a base di
Arv, la cui lista prioritaria d’ora in
avanti risponderà solo ed esclusi-
vamente a criteri medici e non più
economici.

Clima sereno
nelle elezioni

Terremoto, primi
aiuti dall’India

Liberia

Sono state “generalmente buone
e corrette” le operazioni di voto
per le elezioni legislative e presi-
denziali in Liberia, le prime dopo
14 anni di guerra civile e un bien-
nio di transizione. Lo ha detto in
serata la Commissione elettorale
nazionale, confermando il clima
sereno che ha caratterizzato la
massiccia affluenza alle urne, con
lunghe code davanti ai seggi. A
contendersi la vittoria, l’ex calcia-
tore George Weah e l’economista
Ellen Johnson-Sirleaf.

Pachistan

Un aereo indiano ha consegnato
aiuti per le vittime del recente ter-
remoto in Pachistan, primo volo di
questo genere da decenni tra le
due nazioni asiatiche da sempre
considerate rivali. Potrebbe esse-
re il primo di una serie di opera-
zioni umanitarie dall’India al Pa-
chistan, dopo che il premier india-
no Manmohan Singh ha dichiara-
to che il suo paese invierà nello
Stato confinante gli aiuti necessa-
ri nel Kashmir pachistano, la zona
più colpita dal terremoto. 
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Quale politica economica
per il centrosinistra?

di Claudio Monica

Sarebbe troppo bello se all’ap-
provazione della legge elettora-
le proporzionale il centrosinistra
reagisse andando nella direzio-
ne opposta, cementando ulte-
riormente la propria unità.
Aspettiamo gli eventi. Qualcuno
penserà al da farsi di fronte alla
situazione che si sarà creata. 
La legge elettorale, comunque,
resta solo uno strumento: quel-
lo che interessa agli elettori so-
no i programmi di governo.
Nonostante i colpi di coda del
centrodestra, è probabile che
Romano Prodi vinca le elezio-
ni e sia chiamato a governare.
Cosa intende fare? Le linee ge-
nerali della sua politica sono ri-
assunte in 14 punti assoluta-
mente condivisibili; la sua espe-
rienza e la capacità di mante-
nere la parola data sono rassi-
curanti, Quello che non è anco-
ra chiaro è come si potrà attua-
re il programma con lo stato di
dissesto nel quale si trova la fi-
nanza pubblica. Molti come me
che conservano una grande
passione per la politica a di-
spetto dei santi, sono tuttavia
pervasi dallo “scetticismo del
veterano”. E’ da quando, anco-
ra adolescente, ho iniziato a se-
guire le tribune politiche e a leg-
gere le dichiarazioni program-
matiche dei vari presidenti del
Consiglio incaricati, che sento
belle parole e obiettivi condivi-
sibili. La casa, il Mezzogiorno,
la famiglia, la scuola, l’ambien-
te, la sicurezza e l’occupazione
sono sempre stati al centro del-
le relazioni. Di buone intenzioni
è lastricata la via dell’inferno e
la concreta azione di governo
non ha mai dato, se non in mi-
nima parte, piena attuazione ai
programmi. Così capitava che a
distanza di dieci anni un presi-
dente incaricato rileggesse gli
obiettivi di un suo predecesso-
re, a riprova del fatto che i pro-
blemi erano rimasti tutti sul tap-
peto, che si erano anzi incan-

creniti e che i programmi erano
solo il libro dei sogni. 
Dei “tromboni” della politica
non se ne può più! Mi torna in
mente una strip dei primi anni
‘80. Era su Linus, ma non ne ri-
cordo l’autore. A quel tempo
Amintore Fanfani andava an-
cora per la maggiore e guidava
il suo ennesimo governo. Era
disegnato con una faccia fur-
betta, che a mala pena spunta-
va sopra il piano della scrivania
e con l’indice della mano destra
alzato in posa sentenziosa. Un
giornalista fuori campo gli chie-
deva: “Signor presidente, cosa
intendete fare per i giovani?”.
Fanfani rispondeva: “Ne abbia-
mo parlato nelle sedi compe-
tenti e con il ministro compe-
tente. Egli ci ha garantito, nel ri-
spetto delle reciproche autono-
mie, un particolare interessa-
mento ai problemi dei giovani”.
Che bella risposta! Un capola-
voro di politichese! Peccato che

non rispondesse un bel niente. 
Da allora tutto è cambiato: noi
stessi, il mondo in cui viviamo e
i protagonisti della vita politica.
Però certi vizi non muoiono mai.
Il centrodestra di Silvio Berlu-
sconi ha governato male. E’
possibile che si tratti del peg-
gior governo della nostra storia
repubblicana. Ma il centrosini-
stra come intende governare?
In questi giorni si sta per ap-
provare la legge finanziaria del
redivivo Giulio Tremonti. Ecco
un’ottima occasione perché i
responsabili economici del cen-
trosinistra (Luigi Bersani, Enri-
co Letta e lo stesso Romano
Prodi) ci vengano a spiegare
quale Finanziaria alternativa
avrebbe proposto il centrosini-
stra. Ma non mi accontenterei
delle sole linee generali. Fac-
ciamo un esempio: al punto 2
del programma di Romano Pro-
di si afferma: “Ridurre le tasse
sul lavoro, equilibrare i tratta-

menti fiscali della produzione e
delle rendite…”. E’ un obiettivo
perfetto, ma se si intende dimi-
nuire il cuneo fiscale del costo
del lavoro per ridare competiti-
vità internazionale alle nostre
aziende, sarebbe il caso che ci
si spiegasse di quanto lo si fa-
rà, con quale copertura finan-
ziaria e in quali tempi. Non c’è
pranzo gratis e i soldi, da qual-
che parte, si devono andare a
prendere. Lo si potrà fare solo
grazie a una lotta senza quar-
tiere all’evasione fiscale che,
secondo stime ufficiali, rappre-
senta il 15 per cento del Pil? Be-
ne, ma entro quanto tempo si
raccoglieranno stabilmente
(poniamo) 50 miliardi degli oltre
200 di evasione stimata? Ci si
permetta di essere leggermen-
te dubbiosi sul pieno successo
di una simile operazione e sulla
tenuta della maggioranza di
fronte a un provvedimento “fe-
roce” nei confronti delle cate-

gorie di evasori. Occorre invece
aumentare le tasse alla rendita
finanziaria e in che misura? At-
tenzione che l’aumento delle
tasse sui titoli pubblici sarebbe
solo una partita di giro. Occor-
re aumentare altre tasse e a
chi? Occorre ridurre gli sprechi?
Occorre vendere patrimonio
pubblico? 
Sono consapevole che queste
domande non risulteranno sim-
patiche a molti attivisti e diri-
genti del centrosinistra, che af-
fermano che è troppo presto
per entrare nei dettagli, e forse
hanno ragione. Si rischia di ur-
tare categorie sociali e di alte-
rare fragili equilibri interni alla
coalizione. Al contrario per mol-
ti come me, che non vivono di
politica ma che sono disponibi-
li all’impegno per favorire la vit-
toria del centrosinistra, una ri-
sposta concreta costituisce una
premessa fondamentale. Il pun-
to è: noi siamo disponibili a
mettere a disposizione il nostro
tempo, a condizione che noi per
primi siamo convinti che non si
tratti ancora e solamente di
buone intenzioni. 
Non siamo nati ieri e non siamo
scesi a valle con la piena del fiu-
me. Alcuni di noi possiedono
esperienza di gestione azienda-
le e sanno che per raggiungere
gli obiettivi prefissati occorrono
strategie tempificate e risorse
certe. Siamo anche leggermen-
te infastiditi dall’eccessivo pia-
gnisteo dei responsabili degli
enti locali, i quali assicurano
che i tagli ai trasferimenti di ri-
sorse dal centro obbligheranno
a tagliare servizi di pubblica uti-
lità (gli asili nido, i trasporti ur-
bani, l’illuminazione pubblica, la
manutenzione stradale) oppure
ad aumentare le tasse locali. 
Ho la certezza che anche il cen-
trosinistra non potrà largheg-
giare sui trasferimenti. Poi, vo-
gliamo dirlo? Anche se il taglio
previsto del 6,5 per cento per i
trasferimenti è brutale, ci sono
enormi sprechi e inefficienze da

recuperare, ci sono Regioni che
mantengono costose e inutili
sedi di rappresentanza in giro
per il mondo, ci sono governa-
tori che si permettono il lusso di
consulenti economici che per-
cepiscono stipendi annui intor-
no ai 200mila euro. E via di que-
sto passo. 
Se mi trovassi a governare, for-
se cercherei di distinguere. Va-
luterei l’azione di governo loca-
le secondo parametri di effi-
cienza e non avrei remore a ta-
gliare i fondi a coloro che sono
al di fuori dei parametri. Il cen-
trosinistra ha una anima popo-
lare. Il suo elettorato è costitui-
to da molte persone che deb-
bono spremere il sangue dalle
rape e ricorrere a degradanti ri-
nunce per giungere alla fine del
mese. Per questo non si pos-
sono tollerare gli sprechi e le
inefficienze, rischiando di esse-
re scambiati per il partito della
spesa pubblica. Buonissima la
proposta del punto 14 del pro-
gramma, che promette una ri-
duzione dei costi della politica.
Vedremo se ci sarà la forza per
farlo. Mi limito a queste richie-
ste, anche se vorrei capire se si
ha una politica nei confronti del-
la questione cattolica. Le ultime
posizioni assunte dalle gerar-
chie ecclesiastiche hanno rap-
presentato un intervento a
gamba tesa negli affari interni di
uno stato sovrano. Per un laico
inguaribile si tratta di segnali
pericolosi. 
Ma restiamo alla legge finanzia-
ria. Se le linee politiche del cen-
trosinistra non saranno suffi-
cientemente convincenti, molti
come me non se la sentiranno
di metterci la propria faccia. Se
non saremo convinti della con-
gruità tra i fini ed i mezzi, ci li-
miteremo a dire agli amici in-
certi: “ti consiglio di votare per
il centrosinistra. Ci sono perso-
ne serie e preparate e sarà si-
curamente meno peggio del
governo che lo ha preceduto”.
Ma niente più di questo.

L’alternativa a Berlusconi per conquistare gli elettori
deve presentare un progetto di governo chiaro e credibile
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Cresce la spesa
per le forze armate

Finanziaria

In mezzo ai tanti “segni meno” che
la Finanziaria riserva ad enti loca-
li, sanità, cooperazione interna-
zionale, ambiente, politiche socia-
li, spicca la crescita delle spese
per le forze armate. A rilevare l’a-
nomalia è la Campagna Sbilan-
ciamoci!, che già aveva denuncia-
to lo scandalo dell’8 per mille de-
stinato allo stato per finanziare le
missioni italiane all’estero. In Italia
la spesa procapite annua è di 366
euro per le spese militari e solo 18
per l’assistenza sociale. 

Pescatori contro
esercitazioni Nato

Sardegna

Presidio delle imbarcazioni delle
marinerie del Sulcis nelle acque
interdette alla navigazione nel po-
ligono di addestramento per trup-
pe corazzate e anfibie di Capo
Teulada, in Sardegna. I pescatori,
imbarcati su 80 pescherecci, han-
no bordeggiato lungo la costa nel
tentativo di impedire ogni attività
alle navi che partecipavano all’e-
sercitazione Nato chiamata “De-
stined Glory”, le più imponenti
manovre organizzate quest’anno
dall’Alleanza atlantica.

“La Lega ha vinto,
Formigoni no”

Pizzetti (Ds)

Per il segretario Ds della Lombar-
dia, Luciano Pizzetti, “l’accordo di
Arcore impone al presidente della
Regione Formigoni un rattoppo
provvisorio del centrodestra, da
qui alle elezioni politiche. Ma il
centrodestra è nell’occhio del ci-
clone. Finta bonaccia interna,
grande tempesta intorno. Rober-
to Formigoni sconfitto e umiliato
da Bossi e Berlusconi, retrocesso
a “garante” di un’alleanza mori-
bonda che sopravvive solo grazie
a una respirazione artificiale”.

Salva-Previti,
processi a rischio

Cassazione

La legge Salva Previti rischia di
decimare i processi per corruzio-
ne. Se entrasse in vigore la legge
ex Cirielli, infatti, la prescrizione
potrebbe interessare più dell’80
per cento di questi provvedimen-
ti. Questo l’allarme che emerge
dai dati della Cassazione, che ha
realizzato la verifica tecnica e l’ha
trasmessa al ministro della Giusti-
zia. Dal peculato alla bancarotta
fraudolenta, all’usura, in tutti i ca-
si le percentuali di prescrizione sa-
rebbero molto alte.

Giuliani ucciso
da un colpo diretto

Una campagna
anti-abbandoni

G8 Genova

Il colpo di pistola sparato da Ma-
rio Placanica in piazza Alimonda
fu “diretto” e non deviato da cor-
pi estranei. Lo ha detto il medico
legale e perito di parte della pro-
cura Marco Salvi, deponendo co-
me teste davanti al tribunale di
Genova impegnato nel processo
ai 25 manifestanti accusati di de-
vastazione e saccheggio durante
il G8 di Genova. Salvi ha così
smentito la tesi che il colpo letale
sparato dal carabiniere fu deviato
da un calcinaccio.

Parti difficili

Parto e mancato riconoscimento:
i Ds chiedono al governo una
campagna d’informazione sull’a-
nonimato. “Negli ultimi mesi si so-
no verificati diversi episodi di ab-
bandono di neonati - scrivono in
un’interrogazione alcuni deputati
Ds - e questo è dovuto soprattut-
to alla mancanza di conoscenza
della legge che garantisce alla
donna che deve partorire di poter
rimanere nell’anonimato, renden-
do così possibile l’adozione im-
mediata del bambino”.
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Cremona
Palazzo Cittanova corso Garibaldi, istituto “Einaudi” via Bissolati, sala “Zanoni” via
Vecchio Passeggio, Cgil via Mantova 25, centro anziani via XI Febbraio, scuola ele-
mentare “Monteverdi” via Ticino, palazzo Duemiglia via Brescia 94; Caaf Cgil Pen-
sionati via Castelleone, sezione Ds - Arci via Nuvolone 2, ex asilo Maristella via Cor-
razzini, centro cascinetto via Maffi 2/a, centro anziani Bagnara via Bagnara, centro
anziani San Felice via San Felice, centro civico Boschetto via Carroccio 16, centro ci-
vico Cavatigozzi via Abbadia.

Cremonese e Soresinese
Acquanegra Cremonese: scuole elementari via Stazione 80; Annicco: atrio Comu-
ne piazza Garibaldi 6; Azzanello: biblioteca comunale; Bonemerse: scuole elemen-
tari via Roma 16; Bordolano: ex asilo via Roma 1; Casalbuttano: sala d’oro piazza
Turina (giardini pubblici); Casalmorano: sala riunioni Comune via don Ghidetti; Ca-
stelverde: cortile interno municipio; Cella Dati: sala comunale via Roma 16; Cico-
gnolo: ex scuole elementari via Marconi; Cignone: locali ex scuola via Matteotti, Cor-
te de Frati: sala consiliare municipio; Crotta d’Adda: sala comunale via Roma; De-
rovere: biblioteca comunale piazza San Giorgio 1; Gabbioneta: centro civico via del
Patriota 28; Gadesco Pieve Delmona: biblioteca comunale via Lonati; Genivolta: sa-
la comunale piazza Marconi 2; Gerre Caprioli: sala d’aspetto gabinetto medico piaz-
za Comune; Grontardo: centro sociale piazza Roma; Grumello Cremonese: sala co-
munale via Garibaldi 14; Isola Dovarese: atrio palazzo comunale piazza Matteotti 1;
Malagnino: sala civica comunale; Olmeneta: saletta piano terra Comune via Dante
3; Ostiano: sala castello piazza Castello; Paderno Ponchielli: sala consiliare; Persi-
co Dosimo: biblioteca comunale via Largo Ostiano 74; Pescarolo: centro anziani piaz-
za Garibaldi 9; Pessina Cremonese: palazzo comunale via Repubblica 1; Pieve d’Ol-
mi: sala biblioteca piazza XXV Aprile; Pieve San Giacomo: sala consiliare piazza Ro-
ma 3; Pieve Terzagni: ex scuole elementari piazza Martiri della Libertà; Pizzighet-
tone: sala centro culturale via Garibaldi 12; Pozzaglio: saletta riunioni c/o municipio;
Regona di Pizzighettone: sala atrio ambulatorio via Soresina; Robecco d’Oglio: sa-
la consiliare via Martiri della Libertà 60; Roggione di Pizzighettone: ex scuole ele-
mentari Roggione; San Bassano: sala “Monsignor Frosi” piazza Monsignor Frosi 3;
San Daniele Po: sala consiliare piazza Fratelli Leone 1; Scandolara Ripa Oglio: ex
scuole elementari via Umberto I; Sesto Cremonese: sala riunioni Comune via Roma
8; Soresina: sala podestà via Matteotti; Sospiro: ex scuole piazza Libertà; Spinade-
sco: sala polivalente Comune via Roma; Stagno Lombardo: ex scuole medie piazza

Roma; Trigolo: centro servizi “Sant’Ippolito” via Roma 26; Vescovato: sala ex ufficio
collocamento piazza Roma.

Casalmaggiore e Casalasco
Ca’ d’Andrea: ex scuole elementari piazza della Vittoria; Calvatone: sala ex ufficio
collocamento piazza Donatori del sangue; Cappella: gazebo fronte scuola materna;
Casalbellotto: gazebo via Pellico; Casalmaggiore: gazebo largo Marinai d’Italia, ga-
zebo piazza Garibaldi; Roncadello: gazebo piazza via Canzio; Vicobellignano: gaze-
bo via Alighieri; Vicomoscano: gazebo via Manzoni; Casteldidone: sala civica co-
munale via XXV Aprile; Cingia de Botti: sala civica comunale via XXV Aprile 7; Driz-
zona: sala civica comunale via Trento e Trieste; Gussola: centro culturale piazza Co-
maschi; Motta Baluffi: sala riunioni Comune piazza Gaboardi 1; Piadena: Cinema
Italia via Libertà, Coop La Famiglia via Garibaldi; Rivarolo del Re: biblioteca comu-
nale via Gardani; San Giovanni: sala comunale; San Martino: sala consiliare via Ro-
ma 36; Scandolara Ravara: biblioteca comunale piazza Italia; Solarolo Rainerio: sa-
la biblioteca Comune via Giuseppina 83; Spineda: sala comunale via Roma 108; Tor-
nata: palazzo comunale via Fabbri; Torre Picenardi: sala Pertini loggetta comunale
piazza Roma; Torricella del Pizzo: biblioteca comunale via Roma 4; Voltido: ex scuo-
la materna via Roma 20.

Crema e Cremasco
Agnadello: centro sociale via Dante 3; Bagnolo Cremasco: centro culturale piazza
Roma; Camisano: municipio piazza Maggiore; Capralba: municipio via Piave; Ca-
stelleone: biblioteca comunale via Roma; Chieve: municipio via San Giorgio; Crede-
ra Rubbiano: municipio via Roma; Crema: piazza Duomo, piazza Benvenuti, piazza
Ugo La Malfa, circolo Arci via Mulini, sala comunale via Brescia, sede Rifondazione
Comunista via Cremona, Federazione Ds via Bacchetta 2; Cremosano: biblioteca co-
munale piazza Garibaldi; Dovera: municipio piazza XXV Aprile; Fiesco: municipio via
Roma; Izano: cascina comunale; Madignano: municipio via Libertà; Montodine: mu-
nicipio piazza XXV Aprile; Moscazzano: ex scuole elementari; Offanengo: sala “Aldo
Moro” via S. Conti; Palazzo Pignano: via Colombo; Pandino: entrata scuole elemen-
tari via Circonvallazione; Pianengo: centro diurno; Ricengo: municipio via Roma; Ri-
palta Cremasca: gazebo via Roma; Rivolta d’Adda: centro sociale; Romanengo: bi-
blioteca comunale via Guaiarini; Salvirola: municipio piazza Marcora; Sergnano: mu-
nicipio piazza IV Novembre; Soncino: municipio piazza Garibaldi; Spino d’Adda: mu-
nicipio piazza XXV Aprile; Trescore Cremasco: municipio via don Carioni; Vaiano Cre-
masco: centro culturale piazza Caduti; Vailate: sala consiliare via Giani.

I SEGGI IN PROVINCIA DI CREMONA

Domenica urne aperte in tutta Italia dalle 8 alle 22. Prodi a caccia di un vasto consenso  

L’Unione incorona il suo candidato
di Lorenzo Franchini

Domenica 16 ottobre, militanti ed
elettori del centrosinistra decide-
ranno col loro voto, per la prima
volta in Italia, chi sarà il candidato
premier della coalizione alle pros-
sime elezioni politiche della pri-
mavera 2006. 
Sulla carta, le Primarie, a cui par-
tecipano sette candidati, hanno
già un vincitore: Romano Prodi,
già premier tra il 1996 e il 1998 e
presidente della Commissione eu-
ropea fino allo scorso anno. Il pro-
fessore, infatti, è sostenuto diret-
tamente da Ds, Margherita, Sdi,
Pcdi e Repubblicani europei, vale
a dire dalla maggioranza della co-
alizione. Per vincere davvero, pe-
rò, Prodi, che pure ha detto che si
accontenterebbe di conquistare
“un voto in più del secondo”, do-
vrà ottenere non soltanto la mag-
gioranza relativa dei voti, ma al-
meno il 50 per cento più uno, per
mettere al riparo la sua leadership
da critiche e attacchi interni. E’
stato infatti lui stesso a sollecitare
nei mesi scorsi le Primarie, dopo
che la Margherita aveva bocciato
a larga maggioranza la proposta
di una lista “Uniti nell’Ulivo” con i
diessini e i socialisti, e dopo che
lo stesso Prodi aveva minacciato
di dar vita a una propria lista. 
Lo sfidante più forte di Prodi in
questa competizione è il segreta-
rio di Rifondazione Comunista,
Fausto Bertinotti, che nel 1998
tolse la fiducia all’esecutivo gui-
dato dal Professore. Oggi però il
Prc fa parte dell’Unione, e Berti-
notti afferma che in ogni caso so-
sterrà il centrosinistra, anche se
con la sua candidatura alle Prima-
rie vuole spostare più a sinistra
l’asse della coalizione. Gli altri
candidati sono Antonio Di Pietro,
Ivan Scalfarotto, Simona Panzi-
no, Alfonso Pecoraro Scanio e
Clemente Mastella. 
Per votare occorre recarsi tra le
ore 8 e le 22 in uno dei circa 10mi-
la seggi allestiti in tutta Italia mu-
niti di un documento d’identità e
della tessera elettorale, e bisogna
versare almeno un euro di contri-
buto. Possono votare gli elettori
che sottoscriveranno il progetto
dell’Unione, ma anche i giovani
che compiranno 18 anni entro il 13
maggio 2006 e gli immigrati resi-
denti in Italia da almeno tre anni.
Per sapere in quale seggio recar-
si è possibile telefonare al nume-
ro verde 800-908028, oppure
consultare il sito web dell’Unione,
all’indirizzo  www.unioneweb.it.
Soprattutto nelle grandi città, in-
fatti, la scelta del seggio per le Pri-
marie è legata ai dati della propria
tessera elettorale. I risultati do-
vrebbero essere diffusi già nella
nottata di domenica.

Il 16 ottobre a barrare i nomi di
Prodi, Bertinotti, Pecoraro
Scanio o di uno degli altri can-
didati delle Primarie non sa-
ranno solo cittadini italiani. An-
che gli immigrati che simpatiz-
zano per il centrosinistra, infat-
ti, potranno scegliere il candi-
dato dell’Unione alla Presiden-
za del Consiglio. Lanciata dai
Verdi e appoggiata subito da
Rifondazione e Ds, la parteci-
pazione degli immigrati alle
Primarie ha raccolto a fine lu-
glio l’adesione di tutte le altre
forze dell’Unione. Così il 16 ot-
tobre potranno recarsi alle ur-
ne gli immigrati regolarmente
residenti in Italia da almeno tre
anni, a patto però che entro il
12 ottobre si siano iscritti in
elenchi speciali, così come ri-
chiesto agli italiani che studia-
no o lavorano fuori sede e ai
minorenni che compiranno di-
ciotto anni entro la fine di que-
sta legislatura. “Ancora non
sappiamo quanti immigrati si
sono iscritti agli elenchi spe-
ciali perché i vari comitati pro-
vinciali ci forniranno l’elenco
solo a ridosso delle elezioni -
ha spiegato Vannino Chiti, co-
ordinatore dell’ufficio di presi-
denza di Primaria 2005 - Te-
miamo però che molti di loro
non sappiano nemmeno che
possono votare alle Primarie”.
Un timore confermato da di-
versi rappresentati delle comu-
nità straniere. “Fino a qualche
giorno fa non ne sapevo nien-
te nemmeno io, eppure leggo i
giornali e navigo su Internet -
ha sottolineato il presidente
della Lega dei Romeni in Italia,
Serban Dogarescu - Ne san-
no ancora meno moltissimi
miei connazionali, per i quali
non c’è stata una campagna di
informazione capillare”. Non
sono mancate, però, delle feli-
ci eccezioni. A Bologna, per
esempio, fin dall’estate la Cgil
ha organizzato dibattiti e vo-
lantinaggi tra le comunità stra-
niere per informare tutti di que-
sta opportunità. “Ci siamo
mossi per tempo e abbiamo
raccolto molte iscrizioni agli
elenchi speciali - ha racconta-
to Roberto Morgantini, del-
l’Ufficio stranieri del sindacato
- Chi si è iscritto ha intravisto
anche la possibilità di contri-
buire, con il proprio voto, ad af-
fossare la legge Bossi-Fini”.

Anche gli stranieri
ammessi al voto,
ma non lo sanno

IN BREVE

Anci Lombardia
in assemblea

Comuni

Sabato 15 ottobre al Centro Con-
gressi Fast di Milano si tiene l’as-
semblea regionale per l’elezione
del presidente e l’approvazione
del nuovo Statuto di Anci Lom-
bardia. L’apertura dei lavori è fis-
sata alle 9,15. Dopo gli adempi-
menti statutari e il saluto delle au-
torità presenti sono previste le re-
lazioni del presidente Aurelio Fer-
rari e dei vicepresidenti Giulio Gal-
lera e Achille Taverniti. Quindi il di-
battito e, alle 12,30, le votazioni di
Statuto e presidente.

Più connessioni
senza fili

Comunicazione

Sarà possibile connettersi al web
senza fili da tutta Italia. Questo il
contenuto del decreto firmato nei
giorni scorsi dal ministro delle Co-
municazioni Landolfi. Con il de-
creto in pratica si estende l’ambi-
to di applicazione del Wi-fi a tutto
il territorio nazionale. Chi vive nei
piccoli Comuni non ha accesso al-
la banda larga per i suoi alti costi.
Il Wi-fi, invece, è un sistema mol-
to più economico del cavo e può
sconfiggere il divario digitale tra le
grandi e le piccole città.

Pendolari, i disagi
in commissione

Ferrovie

Nella prossima seduta della Com-
missione Territorio della Regione
Lombardia, in calendario merco-
ledì 19 ottobre alle ore 15, si par-
lerà ampiamente dei disagi ferro-
viari, a fronte anche delle continue
denunce da parte dei pendolari
lombardi. In questa occasione la
Commissione incontrerà l’asses-
sore alle Infrastrutture e alla Mobi-
lità, Alessandro Moneta. Ad an-
nunciarlo è stato il presidente del-
la Commissione Territorio, Mar-
cello Raimondi (Forza Italia). 

Veronesi rinuncia
alla candidatura

Milano

Dopo giorni di riflessioni e incon-
tri, Umberto Veronesi ha detto di
no. Non sarà candidato sindaco
nella “Milano che mi ha visto na-
scere, crescere, combattere, stu-
diare e lavorare”, né per l’Unione
né per una sua lista civica. Sem-
plicemente, resta “con i malati e i
ricercatori” che in questi giorni gli
hanno fatto capire “il significato
del mio conflitto: l’impegno in fa-
vore della scienza contro la ma-
lattia e il dolore, non è una mia at-
tività. E’ la mia vita”.

Per le donne 
casa o carriera

Imprenditori
contrari agli Ogm

Sondaggio

Sei donne su 10 sono convinte
che fare carriera sia più semplice
per gli uomini e a sette su 10 è ca-
pitato di sentirsi dire, nel proprio
ambiente di lavoro, che “le donne
dovrebbero occuparsi della casa”.
E’ quanto rivela il sondaggio effet-
tuato su mille imprenditrici italiane
nell’ambito di Chase, il progetto di
Eurochambres. L’iniziativa, avvia-
ta in sei paesi, traccia un quadro
dei pregiudizi che le donne devo-
no ancora affrontare sul posto di
lavoro. 

Agricoltura

“I vertici di Confagricoltura - ha di-
chiarato il coordinatore di Vas
Lombardia, Fabio Fimiani - sono
stati scavalcati dalla propria base,
che si è dimostrata più attenta al-
le richieste dei consumatori”. E’
quanto emerge da un sondaggio
commissionato dalla stessa con-
federazione dei grandi proprietari
terrieri all’Eurisko, secondo il qua-
le “il 44 per cento degli imprendi-
tori è contrario all’utilizzo di Ogm,
laddove il 36 per cento è favore-
vole e il 21 per cento è incerto”. 
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Gioventù bruciata,
James Dean e il Che

Sono passati cinquant’anni
da quando sulla statale 446
per Salinas, California, Ja-
mes Dean a bordo della sua
Porsche Spyder 550 perde-
va la vita in uno schianto. La
sciagura troncò, a soli 24
anni, la sua breve, fulminan-
te avventura.  Una settima-
na prima aveva girato l’ulti-
ma scena de “Il gigante” di
George Stevens, il suo terzo
film importante. Anche
Hollywood ricorda James
Dean nel 50esimo anniver-
sario della sua morte. La sua
breve carriera, la morte vio-
lenta e i super-pubblicizzati
funerali ne hanno fatto un
mito... I miti sono miti. Al mi-
to di James Dean la nostra
generazione sostituì quello
di Che Guevara. Un acco-
stamento apparentemente
stridente, in alternativa. Ma
tutti e due, in realtà, davano
il senso  di una vita “contro-
corrente”.

Che bello, 
la Telecom rimborsa
Incredibile ma vero. La Tele-
com  non riesce a ripare un
guasto telefonico a un’a-
zienda. E di conseguenza il
centralino rimane bloccato
per due giorni. Una bella let-
tera di scuse ed ecco la sor-
presa: Telecom Italia  comu-
nica un indennizzo per il
blocco del servizio pari a
87,72 euro. Straordinario,
non vi pare?

La storia si ripete, 
di nuovo la proposta
di legge truffa
“La riforma elettorale che
propone il governo è una
truffa ai danni degli italiani’’.
Lo ha affermato  il leader dei
Ds, Piero Fassino, a Catania.
Per il leader della Quercia “si
vuol cambiare la legge elet-
torale unicamente perché il
centrodestra ha paura di
perdere le elezioni, ma que-
sto non è un motivo suffi-
ciente. Le elezioni si affron-
tano con le leggi elettori vi-
genti, non si cambiano le
carte in tavola e non si cam-
biano le regole del gioco a
partita iniziata”. Come si fa a
non essere d’accordo? Pre-
pariamoci a una forte batta-
glia nel parlamento e nel
paese.

I regali di Berlusconi…
Eccolo che si prepara alla
campagna elettorale, con
due regali. Il primo alla Con-
findustria, uno sgravio di cir-
ca l’1 per cento sul costo del
lavoro, il secondo alla Chie-
sa. Con un’operazione scal-
tra esenta gli immobili di
proprietà della Chiesa dal
pagamento dell’Ici, anche
se gli edifici sono commer-

ciali. Che ve ne pare? E in-
tanto il paese ha un’econo-
mia che non decolla e va pe-
ricolosamente alla deriva.

Contro il mobbing
Sempre più spesso sono av-
vicinato da lavoratori e lavo-
ratrici, anche del settore
pubblico, che mi segnalano
la loro situazione di lavoro. Il
mobbing è un fenomeno
“sommerso” di cui poco si
parla, ma ben più diffuso di
quanto si creda: il mobbing,
violenza psicologica perpe-
trata dal datore di lavoro o
da colleghi (mobber) nei
confronti di un lavoratore
(mobbizzato) per costringer-
lo alle dimissioni, o comun-
que a uscire dall’ambito la-
vorativo, colpisce i dipen-
denti dei più svariati settori.
Che fare? Il consiglio è sem-
plice e diretto. Fatevi forza,
andate al sindacato e/o da
un legale. Accettare questa
situazione di ricatto significa
non solo stare “male e sof-
frire”, ma darla vinta a pre-
potenze contro le quali dob-
biamo batterci non solo per
noi ma anche per i nostri fi-
gli. E’ una battaglia difficile,
di questa società tutta com-
petitiva, ma dobbiamo farla.
Sicuramente troveremo la
solidarietà che serve.

Pacs, ogni colpo è lecito
Ecco che cosa ha dichiara-
to  il deputato di An Gian-
franco Anedda: “Sarebbero
in molti a ricorrere al Pacs,
magari in punto di morte,
solo per far beneficiare qual-
cuno della propria pensione.
Ed è una cosa che proprio
non ci possiamo permette-
re...”. I patti civili di solida-
rietà sono “patti civili che
con il matrimonio non c’en-
trano nulla”. I primi sono in-
fatti “uno strumento di mag-
gior pluralismo che va in-
contro al diritto di autode-
terminazione dell’individuo”.
A sostenerlo è il professore
di diritto privato all’Universi-
tà di Udine, Francesco Bilot-
ta, ascoltato dalla Commis-
sione Giustizia della Came-
ra, che sta proseguendo nel
suo ciclo di audizioni sui
Pacs. Insomma, onorevole
Anedda, si misuri nelle
espressioni. Visto che ci sia-
mo credo sia giusto apprez-
zare l’iniziativa di Federico
Parea, segretario provincia-
le dello Sdi, che ha proposto
al Comune di Cremona l’isti-
tuzione di un albo delle con-
vivenze.

storti@welfareitalia.it

Elogio
dei discount
Caro Direttore,
nella nostra cittadina stanno per
aggiungersi nuovi centri com-
merciali a un numero già esube-
rante. La gente non si sia accor-
da di venire costantemente “de-
predata” dal proliferare di lusin-
ghieri punti vendita che si pro-
pongono da filantropi con inten-
zioni diametralmente opposte?
Chi si desse la briga di monitora-
re le offerte di altri esercizi al det-
taglio (discount) troverebbe l’op-
portunità di risparmi incredibili
evitando l’adescamento di mar-
chi di gran richiamo su cui grava-
no “creste” pubblicitarie immora-
li. 
Mi limito a un solo esempio, ma
sufficientemente rivelatore. Una
confezione tra le più reclamizza-
te di colla a presa istantanea, da
poco è stata riveduta sia nell’a-
spetto che nel formato, raddop-
piando in contenuto. Risultato?
Usata una volta o due è da getta-
re perché, con l’ampliamento del
foro di uscita per l’aggiunta di un
pennello, si essicca al punto da
non potersi più riutilizzare. E pur-
troppo costa una cifra. Attenzio-
ne, dunque, a tenere gli occhi ben
aperti perché siamo accerchiati

da congreghe di “masnadieri”. Da
anni, ormai, più riesco a fare a
meno dei grandi empori e meglio
sto.

Lettera firmata

La marcia di Prodi
è tutt’altro
che trionfale
Caro Direttore,
è bastato un mesetto per spe-
gnere i facili entusiasmi cui si era-
no abbandonati in toppi del cen-
trosinista. Da quando Prodi si è
avventurato sul subdolo terreno
dei Pacs (suscitando la ferma
reazione della Cei, per bocca del
suo presidente), quella che appa-
riva una marcia trionfale verso la
conquista del potere si è trasfor-
mata in un percorso carico di in-
sidie. 
Tra i segnali inequivoci di tale mu-
tamento imprevisto vi sono il ri-
baltone delle previsioni elettorali
tedesche che, nel volgere di due
mesi, hanno permesso al Cancel-
liere di recuperare 23 punti di
scarto sulla sua antagonista, la
pronta correzione di rotta di Ca-
sini, dopo il colloquio intercorso
col cardinal Ruini durante il volo
verso il Libano, l’andata a Canos-
sa di Fassino vista la piega degli

ultimi avvenimenti. In tale circo-
stanza la Chiesa, riconfermando
il suo ruolo primario, ha ammoni-
to che senza il suo appoggio, in
Italia non si possono coltivare
ambizioni di sorta. Non dimenti-
cando, per altro, che nel nostro
paese lo schieramento dell’Unio-
ne conta una fronda ben più ag-
guerrita di estremisti anticlericali
(mascherati da laici) di quanti ne
possa vantare la “cattolicissima”
Spagna, perché il Santo Padre
non debba temere derive peggio-
ri. 
Mancano ancora sei mesi al vo-
to, e i giochi si sono completa-
mente riaperti. Da qua ad allora
prepariamoci ad altri clamorosi
colpi di scena, non trascurando
l’irrilevanza delle scorribande
prodiane che, a breve, potrebbe-
ro addirittura trasformarsi in odis-
see. Proprio ieri il segretario dei
Repubblicani europei, onorevole
Sbarbati, lanciava il personale al-
larme: “Attenti, piuttosto che un
governo non in grado di governa-
re, gli italiani potrebbero preferire
ancora un governo di destra”.

Lorenzo Graziani

Concordo con lei nel non dare per
scontato l’esito delle prossime
elezioni politiche. In un paese
normale nelle condizioni attuali
dell’Italia, a questo punto non vi
sarebbero più dubbi sulla vittoria
del centrosinistra. Più per i de-
meriti della maggioranza di go-
verno, a dire il vero,  che per me-
riti suoi. L’Italia, però, non è un
paese normale e Berlusconi, la
cui ascesa politico-affaristica è il
simbolo più eclatante di questa
anormalità, metterà in campo tut-
te le enormi risorse economiche
e mediatiche di cui dispone pur di
non mollare la poltrona. Prendo
atto anche della dichiarazione
della Sbarbati. In questi ultimi an-
ni, però, si è visto che il governo
non in grado di governare è stato
proprio quello di destra, che pure
ha potuto contare su una larghis-
sima maggioranza in Parlamento.
Per il resto può darsi, anche se

personalmente ne dubito, che la
presa di posizione di Prodi su
quello che lei definisce il “subdo-
lo terreno dei Pacs” sia davvero
un autogol dal punto di vista elet-
torale. Per quanto mi riguarda, ri-
tengo che da parte di un aspiran-
te presidente del Consiglio una
presa di posizione chiara come
quella espressa da Prodi sia ap-
prezzabile e, per quanto riguarda
i Pacs nello specifico, mi auguro
che il centrosinistra, se e quando
sarà di nuovo al governo del pae-
se, li introduca davvero anche nel
nostro paese, sia per le coppie di
fatto eterosessuali sia per quelle
omosessuali. E se Ruini o il Papa
ci resteranno male, pazienza.         

I cittadini hanno
la memoria corta
Caro Direttore, 
i frequenti avvicendamenti di go-
verno nel mondo occidentale so-
no dovuti, prevalentemente, alla
memoria (corta) dei cittadini. Es-
si ricordano perfettamente le de-
lusioni più recenti scordando
quasi del tutto quelle che le han-
no precedute. Se il team di Ber-
lusconi è venuto meno alle tante
promesse elettorali, cosa potrà
aver convinto gli italiani ad ac-
cordargli la loro fiducia dopo il
quinquennio di centrosinistra? 
Da qualche tempo sono piuttosto
diffuse le critiche rivolte all’ammi-
nistrazione Corada. Rammentas-
simo, per un momento, gli “spro-
positi” di Bodini, dovremmo ralle-
grarci durasse a lungo questa sua
“discutibile” gestione. Se oggi la
maggioranza del paese, tradita in
tante aspettative, pare decisa a
voltar pagina, rischierà di cadere
dalla padella nella brace? In atte-
sa (magari) rinasca una nuova Dc,
come nei voti di tanti nostalgici?

Maria Grazia Cadioli

Roma “kaputt”
(mundi)
Finalmente si stringono i cordoni
/ per tante nostre giunte scanzo-
nate / ben pronte nel bussar a
sovvenzioni / per farne le peggio-
ri “bischerate”. / Vi basterà l’e-
sempio di Marrazzo? / Nel rim-
pinzar il Lazio di assessori / è sta-
to più sollecito di un razzo: / “l’ar-
cobalen” non lesina i colori. / Per
non esser da meno, il buon Vel-
troni, gli ha fatto sponda: “Con
’ste Finanziarie / sarò costretto a
spegnere i lampioni”. / Qual notti
bianche senza luminarie? / Gli as-
segneranno l’oscar de’ piagnoni /
a meno non rimedin le Primarie?

Max

Le rispondo - in prosa - solo per
farle notare che, se si stringono i
cordoni, a farne potenzialmente le
spese non sono solo le “bische-
rate” delle giunte scanzonate, ma
anche servizi essenziali per i cit-
tadini, come l’assistenza ad an-
ziani e disabili, il trasporto pubbli-
co e, perché no?, anche i lampio-
ni, che di notte sono tutt’altro che
superflui. E’ possibile che qual-
che amministratore locale abbia
esagerato le conseguenze della
Finanziaria, ma di certo la sua
poesia è monca di una strofa.
Quella sui tagli delle tasse a lun-
go strombazzati, che ancora una
volta i ricchi hanno premiati e i
poveri, come previsto, buggerati.  

Errata corrige
Contrariamente a quanto indica-
to, l’autrice dell’intervista intitola-
ta “L’Ocrim festeggia i suoi primi
60 anni”, pubblicata sul Piccolo
del primo ottobre, è Silvia Galli. Ci
scusiamo per il disguido con i let-
tori e con la diretta interessata.  

La navigabilità del Po
per far ripartire l’Italia
Caro Direttore,
il programma di Romano
Prodi cita, tra le cose utili per
“far ripartire l’Italia”, la navi-
gabilità del Po come obietti-
vo da conseguire e come po-
tenzialità da sfruttare al me-
glio. Vorrei sottolineare i
principali motivi che mi fan-
no condividere e apprezzare
appieno questa proposta.
Il Po attraversa in senso est-
ovest la pianura padana: non
c’è bisogno di soffermarsi su
quanto ciò coincida con esi-
genze/emergenze della no-
stra viabilità. Può quindi ve-
nirne un significativo contri-
buto a migliorare l’attuale mi-
cidiale esasperato trasporto
merci sulle strade dell’area.
Attraverso l’intermodalità si
conseguirebbe un rapporto
positivo con la ferrovia e di-
rei anche con la rete auto-
stradale. Credo infatti che il
rapporto costi-benefici di
certo trasporto pesante, len-
to, ingombrante, pericoloso
quale è quello che in parte
potrebbe andare su acqua,
sia ormai critico anche per la
gestione delle autostrade. 
Non vi sarebbe certamente
contraddizione con l’impor-
tantissimo cabotaggio adria-
tico, anzi esso verrebbe esal-
tato dalla possibilità di colle-
gare, con i mezzi fluvio-ma-
rittimi che le moderne tecno-
logie rendono possibili, i
grandi porti del sud diretta-
mente con il cuore della val-
le padana. Certo tutto ciò bi-

sogna volerlo, con program-
mi completi, se pur graduati,
da portare avanti con co-
erenza. Procedere a pezzi e
bocconi e in modo disconti-
nuo, come sinora è avvenu-
to, vanifica molto di quanto si
fa. Succede che un singolo
manufatto renda disecono-
mico il trasporto container
oppure che pochi punti di
fondale basso troppo fre-
quente renda inaffidabile il
sistema, scoraggiando an-
che chi vorrebbe investirci ed
utilizzarlo. 
Certuni giudicano che il ton-
nellaggio che utilizzerebbe il
fiume sarebbe troppo basso
per cui la posta non varrebbe
la candela. Ma la quantità po-
tenziale si calcola in diretta
proporzione con l’affidabilità
e l’efficienza del sistema:
conseguendole essa sareb-
be certamente consistente,
lo hanno certificato serie in-
dagini nel mondo imprendi-
toriale. Inoltre il tipo di cari-
chi che potrebbe andare su
acqua è tale che il beneficio
per la viabilità, la sicurezza e
l’ambiente sarebbe forte-
mente superiore alla nuda ci-
fra delle tonnellate. Si pensi
ai disagi, ai costi, agli inci-
denti, all’inquinamento rela-
tivi ai carichi eccezionali o di
abnormi dimensioni e peso, a
quelli pericolosi, a quelli len-
ti. Ai fini di una politica per
l’ambiente va  considerato
che trasporti alternativi alla
strada vanno perseguiti non

solo a parole, e questo può
essere un contributo concre-
to in questo senso. Tanto più
concreto in quanto la rete
idroviaria padano-veneta
dispone già di molte struttu-
re, oggi sottoutilizzate, per
cui con investimenti relativa-
mente modesti potrebbe già
offrire notevoli risultati.  
Vanno considerate con gran-
de attenzione le preoccupa-
zioni e i timori di chi dice che
gli interventi per assicurare
la migliore navigabilità pos-
sono snaturare l’ambiente
del fiume. Possono se fatti
male. Ma ci si deve confron-
tare seriamente e senza pre-
giudizi col fatto che interven-
ti finalizzati alla navigabilità
si possono e si debbono pro-
gettare ed effettuare bene,
cioè in modo tale da essere
compatibili, anzi da coinci-
dere con quanto è necessa-
rio fare per un miglioramen-
to complessivo dell’ambien-
te Po, con le necessità relati-
ve  alle difese idrauliche, con
quanto è drammaticamente
emerso anche l’estate scor-
sa sulla esigenza di utilizzare
al meglio la risorsa acqua
portata dal fiume. Quanto si
è fatto su altri importanti fiu-
mi d’Europa, naturalmente
considerando le specificità
di ognuno di essi, dimostra
appieno che ciò è possibile.

Giuseppe Azzoni
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Una TiBre difficile
da addomesticare

di Laura Bosio

Si è ormai giunti in dirittura di arri-
vo per la tanto discussa TiBre, il
raccordo autostradale fra la A22 e
la A15 destinato a collegare diret-
tamente il mare Tirreno (e i porti di
La Spezia e Livorno) con il Nord
Europa, attraverso il passo del
Brennero. Lo scorso mercoledì 5
ottobre, infatti, si è aperta a Roma
la Conferenza dei Servizi, dove tut-
te le parti in causa hanno potuto
portare le proprie osservazioni in
merito a eventuali modifiche infra-
strutturali, dopo che il 9 settembre,
in occasione di un’altra conferen-
za, erano state approvate le modi-
fiche relative all’impatto ambienta-
le. E’ quindi toccato ai Comuni
esprimere le loro posizioni in meri-
to al progetto, che tutti hanno ap-
provato a eccezione di quello di
Sissa (Parma) e della Provincia di
Mantova, in contrasto con l’assen-
so espresso dai sindaci virgiliani. 
“La Provincia di Cremona - spiega
il presidente Giuseppe Torchio,
che rappresenta il nostro territorio
anche all’interno del consiglio di
amministrazione di Autocisa Spa -
ha lavorato molto in questo senso,
su tutti i fronti. E’ stato un lavoro di
grande impegno, perché abbiamo
dovuto rappresentare tutti i sog-
getti in causa”. Molte osservazio-
ni, in particolare, hanno riguardato
la semplificazione del disegno in-
frastrutturale delle opere connes-
se. “Casalmaggiore - spiega l’as-
sessore provinciale alla Viabilità
Fiorella Lazzari, presente nella
capitale con  il dirigente Verino
Gatti e con i sindaci dei Comuni in-
teressati - ha
chiesto, per
esempio che la
circonvallazione
sia meno lunga
del previsto, e
che passi più vi-
cino alla città. In
merito alla stata-
le 85 è stato chiesto, inoltre, che la
strada che dovrà costeggiare la
Tirreno-Brennero fino a San Gio-
vanni la costeggi sempre, senza le
deviazioni al tracciato che invece
sono state previste”. Altra questio-
ne “calda” è quella di Casteldido-
ne, nel cui territorio sorgerà un au-

togrill. Il Comune chiede che que-
sta struttura porti il nome del pae-
se, e che abbia al suo interno uno
spazio dedicato ai prodotti tipici
del territorio, a partire dal melone.
C’è poi il nodo del casello auto-
stradale in prossimità di Calvatone,
che nel progetto dovrebbe chia-
marsi “Bozzolo”, mentre il Comu-

ne interessato ha
chiesto che il no-
me venga modifi-
cato in funzione
del territorio in
cui si trova. 
“Le modifiche -
precisa l’asses-
sore  Lazzari -

sono numerose. Sulla viabilità, l’e-
liminazione di passaggi a livello, i
problemi di passaggio tra le pro-
prietà agricole o le zone industriali
che saranno tagliate in due dal-
l’autostrada...”. In ogni caso Tor-
chio assicura che  “le autostrade
possono trasformarsi in un’oppor-

tunità per il territorio. Ora si tratta
di concentrarsi anche sulla TiBre
ferroviaria”.
La conferenza dei servizi resterà
aperta fino al prossimo 2 novem-
bre, data entro la quale chi non l’a-
vesse già fatto dovrà inviare i pro-
pri atti. A quel punto la Conferenza
emetterà un proprio parere, che
verrà poi valuta-
to dal Cipe. “Do-
podiché  - ag-
giunge l’asses-
sore - verrà re-
datto il progetto
esecutivo e si
potrà dare il via
ai lavori, sempre
che lo Stato rispetti l’impegno pre-
so di finanziare il 40 per cento del
progetto”.
In tutto questo lungo procedimen-
to, il ruolo della Provincia di Cre-
mona è stato quello, fondamenta-
le, di fare da collettore di tutte le
osservazioni e le richieste solleva-

te dai vari sindaci in questi mesi, da
agosto in avanti, arrivando a stila-
re un documento unico, al quale
poi ciascun Comune ha aggiunto i
propri atti. “Poi abbiamo incontra-
to gli agricoltori e tutti gli altri sog-
getti coinvolti a qualche titolo - sot-
tolinea l’assessore Lazzari - racco-
gliendo anche il loro punto di vi-

sta”.
La storia della Ti-
Bre è travagliata e
piena di intoppi.
Nel corso delle
varie fasi di ap-
provazione, infat-
ti, sono state sol-
levate non poche

obiezioni da parte delle parti in
causa. I gruppi ambientalisti, ad
esempio, hanno sollevato la pro-
blematica dello smog, che con
questo intervento rischia di au-
mentare a dismisura nelle aree at-
traversate dalla nuova arteria auto-
stradale. Le polveri sottili scarica-

merose opere di “completamento”
come svincoli, centri commerciali,
rampe di accesso, ponti, capanno-
ni industriali - uno degli ultimi lem-
bi di territorio ancora intatti della
Lombardia. In particolare attraver-
serà un Parco Regionale, quello
dell’Oglio Sud, l’area naturalistica
della golena del Po tra Torricella del
Pizzo e Gussola, gli ultimi lembi di
bosco originario nei pressi di Cal-
vatone e un’ampia area unicamen-
te agricola tra Gussola e Solarolo
Rainero. “Anche in questo caso -
assicura però l’assessore - la que-
stione è stata risolta cercando di
compensare l’impatto ambientale
con nuove aree verdi da destinare
al parco dell’Oglio e alle altre zone
di interesse naturalistico”. Si parla
quindi di mediazione e di compen-
sazione: dove si presenta un pro-
blema, chi porterà avanti il proget-
to avrà l’obbligo di realizzare inter-
venti compensativi per mitigare gli
eventuali effetti negativi.
La situazione è simile anche per le
zone di interesse archeologico che
saranno toccate dal passaggio
dell’autostrada. Per questo il Cipe
ha imposto alla Cisa di mettere a
disposizione delle risorse econo-
miche per finanziare il restauro di
alcune zone, come ad esempio
succederà per la villa di San Gio-
vanni. 
“Guardando il territorio in un’ottica
complessiva - conclude Fiorella
Lazzari - si nota che Cremonese e
Cremasco hanno una viabilità pri-

maria che, pur
necessitando di
una ristruttura-
zione, funziona. Il
Casalasco ne è
invece sprovvi-
sto, ha pochi col-
legamenti, e
quelli esistenti

sono così sovraccarichi di traffico
da richiedere spesso ore di coda.
L’autostrada rappresenta un colle-
gamento di cui tutti sentivano il bi-
sogno, per uscire dall’isolamento
di cui questa fetta di territorio del-
la nostra provincia soffre nei con-
fronti delle zone circostanti”.

te dai Tir, infatti, andranno a inte-
ressare direttamente migliaia di cit-
tadini nei tratti più vicini ai centri
abitati. “A questo proposito - spie-
ga Lazzari - il progetto infrastruttu-
rale porta avanti una serie di inter-
venti atti a mitigare il problema in-
quinamento. Si è infatti prevista la
piantumazione di aree alberate
lungo tutto il cor-
so dell’autostra-
da e nelle aree
che avanzano ai
lati della strada.
Inoltre esistono
dei progetti a li-
vello europeo in
base ai quali ver-
ranno piantumate anche altre aree
nelle zone attraversate dalla Ti-
Bre”.  
Altra obiezione sollevata in corso di
concertazione è che l’autostrada
modificherà sensibilmente - con
una striscia di asfalto larga oltre 40
metri cui si accompagneranno nu-

Il presidente Torchio rivendica l’impegno della Provincia
per rappresentare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti

Ogni Comune
ha portato

le sue richieste
nella capitale

Con il sì 
del Cipe

si potrà dare 
il via ai lavori

Previsti
interventi

per mitigarne
l’impatto



Cremona

di Laura Bosio

“Quando si parla di autostrade
prima di tutto bisognerebbe in-
terpellare gli agricoltori, perché
sono loro a subirne per primi le
conseguenze”. Questo il punto di
vista spresso da tempo in tema di
infrastrutture
stradali da Ro-
berto Biloni,
presidente della
F e d e r a z i o n e
Coldiretti di
Cremona. Ad
oggi la posizio-
ne dell’organiz-
zazione non è cambiata, ma poi-
ché sembra ormai scontato che il
progetto dell’autostrada non si
fermerà, la priorità della Coldiret-
ti ora è la tutela degli interessi dei
suoi associati. “Abbiamo avanza-
to delle osservazioni in merito -
conferma il funzionario France-

sco Cacciamalli - e le abbiamo
fatte pervenire alla direzione ge-
nerale della TiBre”. 
Cosa chiede, in sostanza, l’asso-
ciazione? Innanzitutto che il per-
corso autostradale passi di lato
rispetto alle aziende agricole, in
modo da danneggiarle il meno

possibile. “Il no-
stro scopo -
spiega Caccia-
malli - è di fare
tutto il possibile
per tutelare le
aziende agrico-
le, rendendo il
loro impatto

con la nuova infrastruttura il me-
no traumatico possibile”.
Tra gli altri punti in discussione,
una particolare attenzione viene
data al problema dei fossati, che
devono restare delle dimensioni
attuali, e non essere ridotti. “Ci
sono aziende - aggiunge Caccia-

malli - che saranno completa-
mente distrutte, e per loro chie-
diamo che venga tenuto un oc-
chio di riguardo. A questo propo-
sito, vogliamo che venga redatto
un protocollo tra la TiBre e le as-
sociazioni degli agricoltori, per-
ché si tenga conto, nei risarci-
menti, non solo
delle indennità
di esproprio pre-
viste dalla legge,
ma anche degli
inevitabili disagi
cui queste
aziende vanno
incontro.
La Coldiretti, poi, insiste sul fatto
che i caselli autostradali debba-
no portare il nome del territorio in
cui si trovano, e che le aree di
servizio “privilegino il commercio
e la preparazione dei prodotti ti-
pici del nostro territorio, così da
fungere da volano per la promo-

zione turistica e gastronomica
della nostra provincia”. 
La posizione della Libera agricol-
tori è simile. “Ormai è chiaro che
l’opera verrà realizzata - spiega il
direttore Valerio Pavesi - ed è
inutile intestardirsi su posizioni
preconcette. Adesso il nostro

unico obiettivo
è quello di cer-
care di garantire
la tutela delle
aziende agrico-
le, chiedendo
che vengano lo-
ro riconosciuti i
danni diretti e

indiretti”. Questi danni sono iden-
tificabili, per esempio, con le pro-
blematiche relative all’irrigazione:
con la realizzazione della TiBre,
infatti, dovrà essere riprogettato
tutto il sistema irriguo, con inevi-
tabili disagi. “Certe proprietà -
continua Pavesi - vedranno i pro-
pri campi tagliati in due, cosa
che, come è ovvio, complicherà
notevolmente la coltivazione. Co-
sì come sorgerà il problema del
transito sulla propria proprietà
ove questa venga attraversata
dall’autostrada. E’ necessario,
quindi, che vengano realizzati
sottopassi adatti allo scopo”.
Anche la Libera, come la Coldi-
retti, ha inviato sia in amministra-
zione provinciale che alle altre au-
torità preposte per la gestione del
progetto TiBre, un documento in
cui evidenzia le proprie osserva-
zioni e richiede che agli agricol-
tori venga data quell’attenzione
che spetta loro di diritto, visti i
danni che saranno costretti a
subire.
“Molti servizi che porta il passag-
gio di un’autostrada - ribatte pe-
rò l’assessore Fiorella Lazzari -
sono importanti anche per l’agri-
coltura. Inoltre abbiamo fatto in
modo che l’autostrada portasse
un ritorno dal punto di vista am-
bientale, come la piantumazione
di nuovi alberi, che ora manca.
Certo, non si può negare il forte
impatto ambientale, ma bisogna
considerare anche i lati positivi”.

Legge Obiettivo, il 70% dei fondi alle strade
A parte il Ponte sullo Stretto di Messina, l’altro
versante della legge Obiettivo sulle grandi ope-
re riguarda naturalmente la gomma. La strada,
infatti, la fa da padrona, aggiudicandosi quasi
il 70 per cento  degli investimenti per il periodo
2002-2004.  Il disegno che si può scorgere die-
tro all’elenco delle infrastrutture previste è quel-
lo del completamento dei corridoi autostradali
ancora non terminati attraverso le vecchie con-
cessioni (Tirrenica alla Sat, TiBre alla Cisa, Au-
tostrade Siciliane), cui si sommano proposte di
nuove autostrade in tutte le aree dove le stata-
li sono congestionate o inadeguate (Lombar-
dia, Veneto, Emilia-Romagna), e di nuovi pas-
santi autostradali intorno alle grandi città (Bo-

logna e Genova), con la trasformazione in au-
tostrada della rete del sud Italia più degradata.
Nel nostro paese sembra però mancare del tut-
to una prospettiva di trasparenza e liberalizza-
zione del sistema. Mentre in Germania, Austria
e Svizzera si prendono decisioni nella direzio-
ne dei principi “di chi usa e inquina paga”, da
noi si insiste in una logica vecchia che sta die-
tro i progetti di autostrade, di interessi e pro-
motori locali, banche, aggiramento delle gare.
Le nuove grandi opere sono vecchie conces-
sioni (quella della TiBre risale al 1971), invece i
nuovi passanti autostradali vengono interpre-
tati come “adeguamenti”, anche quando sono
nuove autostrade di decine di chilometri, in mo-

do da evitare le gare. E sembra mancare, so-
prattutto, la volontà di investire davvero nella
rete ferroviaria, come dimostra lo squilibrio tra
i fondi previsti per le opere stradali e per quel-
le su ferro. Tra il 2002 e il 2004, infatti, la legge
Obiettivo ha assegnato alla gomma 10.203 mi-
lioni di euro (69 per cento del totale) contro i
4.583 milioni destinati alle ferrovie (31 per cen-
to). Il divario delle risorse allocate per gli inter-
venti stradali e quelli ferroviari si mantiene, seb-
bene in misura più contenuta, anche se si pren-
dono in considerazione gli investimenti previsti
ma non ancora erogati, che per la gomma so-
no pari a 51.066 milioni di euro (58 per cento)
e per il ferro a 36.436 milioni (42 per cento).

Ma i Verdi insistono: “Quest’opera non s’ha da fare”
“Questa autostrada non s’ha da fare”.
Mentre qualcuno ha ormai gettato la
spugna, anche se a malincuore, i Verdi
non si rassegnano. “Troveremo altre
strade per bloccare il progetto”, assicu-
ra infatti, laconico ma perentorio, An-
drea Ladina, capogruppo dei Verdi nel
consiglio provinciale. Il gruppo dei Ver-
di cremonesi non ha mai condiviso il
progetto dell’autostrada Tirreno-Bren-
nero, così come ha sempre osteggiato
quello della Cremona-Mantova. “La
priorità - precisa Ladina - dovrebbe es-
sere piuttosto la TiBre ferroviaria. Siamo
assolutamente contro questo continuo
voler privilegiare il trasporto su gomma.
Ci sono paesi come la Svizzera, in cui
vengono fatti progetti milionari per nuo-
ve infrastrutture ferroviarie. In Italia, in-
vece, continuaiamo ostinatamente a pri-
vilegiare il trasporto su strada”. 
Sono sostanzialmente due le ragioni che
spiegano il no dei Verdi alla realizzazio-
ne della TiBre. A illustrarle è ancora La-
dina: “Innanzitutto lo smog costante
presente su tutta la Lombardia, che crea
già una situazione di emergenza conti-

nua, che sconsiglia di aggiungerne del-
l’altro. Inoltre è grave il fatto che nel no-
stro paese il divario tra gomma e ferro
sia costantemente in aumento a sfavo-
re di quest’ultimo”. Tanto più che l’auto-
strada del Brennero è satura e ha deci-
so di non realizzare la terza corsia, pun-
tando viceversa al potenziamento del-

l’asse ferroviario del Brennero. Allo stes-
so modo, l’Austria sta portando avanti
una politica di forte contenimento e sco-
raggiamento del traffico stradale, che
incentiva il trasporto su ferro e l’inter-
modalità. 
“Invece di promuovere l’incentivo della
viabilità ferroviaria, e migliorare l’attuale

viabilità stradale, si costruisce un’auto-
strada che non ha senso - incalza Mat-
teo Lodi, consigliere dei Verdi al Comu-
ne di Cremona - Il risultato è che le stra-
de già esistenti risultano in pessime
condizioni, e il trasporto ferroviario è
disastroso”. Secondo Lodi sarebbe in-
vece più opportuno ripristinare la stata-
le esistente tra Cremona e Mantova che,
se fosse raddoppiata, servirebbe per-
fettamente allo scopo senza necessità
di strade aggiuntive.
“Stiamo parlando - aggiunge il consi-
gliere comunale - di migliaia di ettari di
cemento che vanno a invadere il territo-
rio, con un impatto ambientale deva-
stante. Per non parlare dello smog: in
Lombardia non sappiamo come risolve-
re il problema dell’inquinamento atmo-
sferico, e vogliono costruire nuove au-
tostrade che non faranno altro che peg-
giorare il problema. La strada sarebbe
invece migliorare il trasporto ferroviario.
Oggi pochissime persone decidono di
prendere il treno, in quanto il disservizio
è talmente alto che finisce per disincen-
tivare la scelta del mezzo su rotaia”.

“Le aziende agricole vanno tutelate”
Per Libera e Coldiretti l’imperativo ormai è quello di limitare i danni

L’assessore provinciale Fiorella Lazzari e, in alto, Giuseppe Torchio

“Certe proprietà
si ritroveranno
tagliate in due
dal tracciato”

“Il sistema
irriguo andrà 
riprogettato

in toto”
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Dire che sono indignato è di-
re poco. In diversi articoli ho
affrontato il problema del de-
grado e dell’incuria nei con-
fronti di alcune strade del
centro storico. Il caso più
eclatante è quello di via San
Tomaso.
E’ vero che ci abito e che, per
questo, parlo anche un po’
per fatto personale come
utente (magari potessi esser-
lo liberamente!) di un passo
carraio. Se però non fossi cer-
to che sotto il problema spe-
cifico si annida una questione
più generale di inefficienza
amministrativa, non approfit-
terei delle pagine di questo
giornale per esporre le mie la-
mentele. 
Sarà il caso di fare un poco di
cronistoria. La via San Toma-
so, quella che da corso Maz-
zini va a piazza Lodi e dove si
trova il supermercato Gs, fu
chiusa al traffico nel 1998. I
marciapiedi stretti, la presen-
za di caffè con tanto di pla-
teatico, il suo restringimento
verso la metà e il grande af-
flusso di clienti al supermer-
cato, rendevano estrema-
mente pericoloso il traffico
veicolare. Dall’inizio di corso
Mazzini si entra in Zona a Traf-
fico Limitato e sull’angolo del-
la via San Tomaso è posto un
cartello stradale che indica
che la strada è chiusa. L’ac-
cesso al parcheggio di piazza
Lodi deve pertanto avvenire
svoltando nella via Santa Bar-
bara, la parallela precedente,
prima dell’inizio della Ztl.
Per lungo tempo il blocco del-
la strada fu effettuato con
quattro cavalletti stradali le-
gati l’un l’altro con il filo di fer-
ro. Un arredo urbano da cam-
po profughi. Così molti auto-
mobilisti, per forzare il blocco,
li spostavano, seppur con fa-
tica, e c’era anche chi, con si-
stematica pazienza, si dava
cura di slegare o tranciare il fi-
lo di ferro. Questo avveniva
nella sostanziale incuria degli
uffici comunali preposti. I ca-
valletti un giorno erano qua,
l’altro là e l’altro ancora pote-
vano trovarsi addirittura sui
marciapiedi. Talvolta, la mano
pietosa di un normale cittadi-
no provvedeva a ricongiunge-
re i cavalletti con il filo di fer-
ro, rimettendoli al centro del-
la via.
Un giorno, viaggiando in tre-
no verso Milano, ebbi la ven-
tura di parlare con Luciano
Pizzetti. Gli illustrai il proble-
ma, lui prese nota diligente-
mente e, com’è come non è,
dopo soli tre giorni si videro
arrivare i mezzi dell’Aem, che
scaricarono due fioriere po-
nendole a blocco del centro
della strada. Finalmente una
sistemazione decorosa e ade-
guata. Luciano Pizzetti non
faceva parte dell’amministra-
zione, però… Bravo Pizzetti,
dunque. 
Queste fioriere, purtroppo,
non furono manutenute. I fio-

ri appassirono e, piano piano,
furono trasformate in una
specie di cestino per rifiuti.
Nel frattempo il fasciame in
legno dei vasi si stava rom-
pendo e durante lavori di rifa-
cimento del selciato stradale
vennero  rimosse, dando loro
il colpo di grazia. Al loro posto
furono piazzati tre amorfi
blocchi in cemento: dalle stel-
le alle stalle.
Il supermercato Gs è una spe-
cie di fortino in territorio in-
diano che resiste al progressi-
vo svuotamento del centro
storico e, per questo, assolve
a una funzione di fondamen-
tale utilità sociale. La sua

clientela si sposta prevalente-
mente a piedi, in bicicletta o
con lo scooter;  sono in tanti
contemporaneamente e a un
adeguato deposito di questi
mezzi occorrerebbe provve-
dere. I reggibici disponibili so-
no pochissimi,  e i clienti so-
no costretti a depositare le bi-
ciclette sui marciapiedi, ren-
dendoli perciò impraticabili
non solo alle mamme con car-
rozzine oppure ai disabili, ma
addirittura ai normali pedoni.
L’insieme ha un aspetto mol-
to degradato. 
Non molto tempo fa, un saba-
to mattina (il sabato è giorno
di punta), ho ricevuto la visita

di un amico francese che abi-
ta ad Annecy, la splendida cit-
tadina dell’Alta Savoia. Me-
more della cura dell’arredo ur-
bano e dell’ordine che regna-
no nel centro di Annecy, ho
provato un senso di disagio e
non poca vergogna. Ci tengo
all’immagine della nostra cit-
tà e del nostro paese e ho
cercato di giustificarmi, spie-
gandogli che si trattava di una
soluzione provvisoria in atte-
sa che fosse pronto l’arredo
urbano già scelto e ordinato.
Ero consapevole di mentire
perché le cose, purtroppo,
non stavano così. E dal mo-
mento che non si tocca mai il
fondo, perché c’è sempre un
fondo ancora più profondo
del precedente, negli ultimi
tempi  sono addirittura peg-
giorate. Due settimane fa i
blocchi di cemento e i pochi
reggibici sono stati spostati
per fare posto a  un’impalca-
tura che serviva al tinteggio di
un’abitazione della via. Alcuni
amici di centrodestra, per
sbeffeggiarmi, hanno fatto
una profezia: vuoi vedere, mi
hanno detto, che dopo la fine
dei lavori edili e lo smontaggio
dell’impalcatura la “tua” am-
ministrazione si scorderà di ri-
pristinare la situazione prece-
dente e che la sistemazione
provvisoria diventerà definiti-
va? 
La cosa mi rode, ma ho dovu-
to ammettere che avevano ra-
gione. E’ proprio quello che
sta succedendo. Sapevano

che la loro profezia era tanto
facile come prevedere che
domani il sole sorgerà di nuo-
vo. Lo stato della via, ad oggi,
è quello che si può vedere
nelle foto. La sua parte cen-
trale non è più percorribile e
chi transita in bici o con lo
scooter deve farlo passando
sui marciapiedi.
Assessore Daniele Sorega-
roli, che pensa di fare? Glielo
dico in cremonese: “Cat, ma
se pol?”. Le ricordo che lei già
ricopriva lo stesso incarico
nella amministrazione del sin-
daco Paolo Bodini e quindi di
tempo per intervenire ne ha
avuto a sufficienza. Dobbia-
mo attivare ancora una volta
Luciano Pizzetti? Mi vedo co-
stretto ad insistere come elet-
tore di questa amministrazio-
ne e convinto sostenitore del
centrosinistra a livello nazio-
nale. Simili carenze nel nostro
governo della città arrecano
danni devastanti alla credibi-
lità della nostra parte politica
e i commenti di molti cittadini
sono impietosi. 
Uno di loro mi ha detto che
nemmeno per l’opposizione
cremonese di centrodestra
voterebbe più, ma addirittura
per un partito estero. Cosa ri-
spondergli? Che ha ragione?
L’unica risposta la può dare
lei, caro assessore, con fatti
concreti e con uno spirito
orientato alla soluzione. La si
vede talvolta transitare in bici-
cletta per la via San Tomaso e
i suoi uffici non sono molto di-

stanti. L’impressione è che
nella catena della responsabi-
lità e nella gestione degli uffi-
ci preposti ci sia un buco ne-
ro e che nessuno abbia l’inca-
rico di seguire e controllare.
Poi, diciamola tutta, un arredo
urbano di pregio, oltre a con-
ferire alla via un aspetto este-
tico più elegante, costituireb-
be un deterrente alle infrazio-
ni e alla sosta selvaggia sui
marciapiedi delle bici e dei
motocicli. Occorre che i reg-
gibici siano in numero ade-
guato alle esigenze. Per
quanto ne so, Deo Fogliazza
sta presentando un buon pro-
getto di sistemazione. Lo esa-
mini e gli dia attuazione rapi-
da. Di certo non saranno in-
terventi che rendono neces-
sario il ricorso alla Cassa De-
positi e Prestiti. 
Resta poi il problema della
chiarezza dei segnali stradali.
Quello di strada chiusa al traf-
fico o non è ben visibile op-
pure è equivoco, altrimenti
non si spiegherebbe perché
decine di auto al giorno si
caccino per sbaglio in via San
Tomaso, dovendo fare mano-
vre ardue e pericolose per tor-
nare indietro. 
Per ultimo resta il problema
degli interventi della Polizia
Municipale in tempi ragione-
voli, per garantire l’agibilità
dei passi carrai e l’esercizio
del diritto alla libera mobilità.
Ma questa è un’altra storia.
Non è vero assessore Cateri-
na Ruggeri?

In via San Tomaso regna il degrado
In questa via del centro storico l’amministrazione “brilla” per la sua assenza 

Ecco come appare a due settimane dall’inaugurazione ufficiale il nuovo par-
cheggio nell’area dell’ex tramvie di Cremona, a ridosso del cavalcavia del cimi-
tero. L’intervento, realizzato da Aem Gestioni, ha consentito di realizzare oltre
200 nuovi posti auto gratuiti. “Nel tempo la capienza del parcheggio era dive-
nuta insufficiente - ha dichiarato il sindaco Corada - Da qui la decisione del Co-
mune di procedere a un suo ampliamento. E grazie a una positiva sinergia con
l’Aem siamo riusciti, in soli tre mesi e nel pieno rispetto dei tempi previsti, a do-
tare la città di questa importante infrastruttura. Un’opera attesa da tempo in par-
ticolare dai lavoratori pendolari”. Il nuovo parcheggio, che si estende su un’a-
rea di circa 4.000 metri quadrati, ha previsto la costruzione di un piano rialza-
to in carpenteria metallica. La fruibilità del piano superiore avviene attraverso
due rampe carrabili, collocate sul lato settentrionale della struttura e diretta-
mente servite dalla nuova strada di collegamento con le vie Platani, Magazzini
Generali e Brescia. Questa impostazione del progetto consente di alleggerire le
ricadute del nuovo intervento sul traffico di via Dante, che manterrà gli attuali
accessi, con uscita consentita solamente in svolta a destra. Da segnalare che
l’opera, curata anche dal punto di vista dell’impatto visivo, è interamente cre-
monese, poiché sia la progettazione che la realizzazione sono state eseguite dal-
la ditta Cms di Sospiro, con la collaborazione dell’ingegner Filippo Ruvioli.

Ex tramvie, inaugurato il parcheggio

“Nei suoi confronti è stato compiuto un
atto ingiusto”. Questo il commento di Li-
cia Sardo, legale della donna di nazio-
nalità tunisina denunciata per aver in-
dossato il burqa mentre entrava all'asilo
Brigida Zucchi di Cremona frequentato
dalla figlia di tre anni. La donna è la mo-
glie dell'ex imam di Cremona Mourad
Trabelsi, a processo per terrorismo in-
ternazionale di matrice islamica. Per l’av-

vocato “la denuncia partita da una delle
mamme cremonesi è un atto particolar-
mente brutto, frutto di una situazione di
eccessivo allarmismo che provoca situa-
zioni ancora più gravi di quelle reali”. La
donna ora esce di casa solo quando è

strettamente necessario: non accompa-
gna più la figlia all'asilo e non segue più
le udienze in Corte d'Assise dove è im-
putato il marito, che però l’ha autorizza-
ta a uscire senza il burqa:“Viviamo in Ita-
lia - ha detto Trabelsi - quindi dobbiamo

seguire e rispettare le leggi italiane”. La
denuncia nei confronti della signora Tra-
belsi, che risale al 26 settembre scorso,
segue ciò che è indicato dal recente de-
creto Pisanu, che inasprisce la vecchia
legge del 1975, vietando di indossare in

luoghi pubblici caschi, maschere o qual-
siasi indumento che possa celare e na-
scondere l’identità della persona. Burqa
compreso. Ma può la religione, in un ca-
so come quello della moglie di Trabelsi,
giustificare il divieto? In merito all’inter-

pretazione del decreto il sindaco di Cre-
mona Gian Carlo Corada ha inviato una
lettera al prefetto Giuseppe Badala-
menti e al procuratore della Repubblica
Adriano Padula. Intanto Licia Sardo ha
fatto sapere che presto accompagnerà la
sua assistita dal procuratore che sta se-
guendo il caso. "Ci presenteremo dal dot-
tor Padula - ha detto la Sardo - per un'e-
ventuale contestazione". (s.p.)

“La denuncia anti-burqa? Un atto ingiusto”
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Si chiama “Atlante ambientale” e
racchiude tutti i dati cartografici
ambientali disponibili relativa-
mente al nostro territorio provin-
ciale. La scorsa settimana si è te-
nuto a Cremona, presso il Teatro
Monteverdi di via Dante, il conve-
gno ufficiale per la presentazione
del nuovo sito web www.atlan-
teambientale.it, realizzato dal
Settore Ambiente della Provincia
di Cremona. Dalle acque superfi-
ciali, ai fontanili, all’uso del suolo,
ai parchi naturali, il sito raccoglie
e organizza tutti i dati cartografici
ambientali disponibili, rappresen-
tati insieme alle ortofoto e alla
cartografia del territorio, per “vi-
ste”, ossia gruppi tematici sele-
zionabili direttamente dal menù a
tendina. In particolare, le viste a
disposizione corrispondono ai
quattro percorsi “Atlante dei dati
ambientali”, “Rilevamento Fauni-
stico”, “Parchi Fluviali” e “Retico-
lo Idrico”. 
“L’Atlante - ha spiegato il presi-
dente della Provincia, Giuseppe
Torchio - è un viaggio tra le prin-
cipali risorse dell’ambiente e tra le
azioni intraprese o possibili per
prevenire, ridurre e risanare ogni
forma di degrado dei luoghi del
nostro vivere. Per valorizzare le ri-
sorse dell’ambiente sarà neces-
saria la massima partecipazione
di ciascuno di noi: sarà necessa-
rio confrontarsi e interagire in
modo costruttivo per il raggiungi-
mento di un nuovo sviluppo”.
Anche l’assessore provinciale al-
l’Ambiente, Giovanni Biondi, ha
insistito sulle potenzialità di edu-
cazione e tutela ambientale di
questo nuovo strumento. “Inten-
diamo diffondere a un pubblico
più vasto possibile dati cartogra-
fici sull’ambiente   con la finalità di

favorire una partecipazione più al-
largata ai fenomeni di trasforma-
zione del territorio provinciale - ha
sottolineato l’assessore - E’ inte-
ressante sottolineare che il sito
permette all’utente di intervenire
attivamente sulla mappa in base
alle proprie necessità di informa-
zione o studio, inserendo appun-
ti scritti o oggetti di selezione gra-
fica, creando un proprio progetto
in cui è possibile scegliere quali
dati attivare e quali escludere, e
salvando la configurazione scel-
ta”.
Il responsabile del Centro Carto-
grafico, Livio Mazzolini, ha quin-
di presentato l’applicativo, spie-
gando le opzioni e gli strumenti di
lavoro attraverso alcuni esempi
ad hoc, che hanno mostrato la
ricchezza di informazioni e di pos-
sibilità di lavoro offerte dal sito.

Tutto il territorio in un atlante online
I dati cartografici della Provincia di Cremona messi a disposizione sul web

Giovanni Biondi

Continua a riscuotere interesse la rassegna
“Antiquariato nelle mura” a Pizzighettone, in
particolare per i  reperti ceramici rinvenuti tre
anni fa nel fossato fortilizio della mura di via Bo-
neschi. Su una locandina invitante appare la
scritta “Hic est bonum comedere” e la mostra
rimarrà aperta fino a tutto il 13 novembre nelle
prime quattro casematte. I “Volontari mura”
hanno disposto il catalogo ufficiale, mentre co-
municano che è arrivato il contributo di seimila
euro per il progetto “I luoghi della memoria e
della riflessione”, da realizzare nelle ex prigioni,
dove il museo potrà esser completato quando
saranno stati racimolati altri seimila euro, in
quanto comporta, una volta ultimato, una spe-
sa totale di 12mila euro. I lavori inizieranno a fi-
ne mese e si concluderanno nel maggio 2006.
Si tratta di una raccolta storica di fine ’800 e pri-
mo ’900 conservata in quattro casematte di
piazza d’armi. Il tutto, come molto opportuna-
mente ricorda il presidente Camillo Barbori-

ni, per non disperdere la memoria e il patrimo-
nio storico-culturale locale. Intanto si pensa al-
la  mostra, che è la prima in assoluto dei reper-
ti rinvenuti nei sotterranei delle mura di Pizzi-
ghettone: vasellame e ceramiche di pregio fi-
nemente decorate, che a cavallo del ’400-’500
facevano parte del servizio da tavola della men-
sa ufficiali di stanza nella città militare di Pizzi-
ghettone. Il tutto appare in un volume presen-
tato all’inaugurazione. Per ottenere questi risul-
tati c’è voluto il paziente lavoro della restaura-
trice Ilaria Perticucci con Lucia Perego,
sommato a quello dell’ esperta di resti organici
Silvia Di Martino con Mauro Rottoli. Si trat-
ta di 70 pezzi, che spiccano fra gli ornati e mo-
tivi decorativi: il ritratto dell’ amata, animali be-
neauguranti, immagini religiose, stemmi con il
biscione visconteo. La mostra è aperta il saba-
to, dalle 14, 30 alle 18, e la domenica e festivi
dalle 10 alle 12 e dalle 14, 30 alle 18. 

Giulio Zignani

Pizzighettone, seimila euro per il progetto nelle ex prigioni



Economia & Lavoro12
Sabato 15 ottobre 2005

di Giulia Sapelli

La viabilità fluviale resta in ci-
ma all’elenco delle priorità per
il territorio cremonese. E la na-
vigabilità del Po, che negli ulti-
mi anni ha avuto non pochi
problemi a causa delle secche
continue, resta uno degli stru-
menti più importanti per lo svi-
luppo dell’economia del Cre-
monese.
A questo proposito, il Comita-
to per le infrastrutture idrovia-
rie, composto dai rappresen-
tanti degli enti locali e di tutte
le associazioni imprenditoriali
e sindacali cremonesi, si è ri-
unito la scorsa settimana pres-
so la sede della Camera di
Commercio per esaminare i
problemi riguardanti l’assetto
degli organi preposti al gover-
no della navigazione interna in
Lombardia.
Il comitato ha anche stilato un
documento che è stato inoltra-
to al presidente della Regione,
Roberto Formigoni, all’as-
sessore Moneta e ai gruppi
consiliari. Lo scritto evidenzia
alcune fondamentali richieste.
Innanzitutto che venga ripreso
e portato avanti il progetto ge-
nerale di riorganizzazione del-
le competenze in materia di
navigazione interna nell’ambi-
to della Regione, secondo le ri-
sultanze emerse in commis-
sione nella scorsa legislatura. 
A tale scopo il comitato si im-
pegna a riprendere il testo del-
la proposta di legge, condiviso
dalle realtà istituzionali ed eco-
nomiche del territorio, volto a
costituire l’Agenzia idroviaria,
e ad affidare alle Province di
Cremona e Mantova le com-
petenze in ordine ai rispettivi
porti. In tale ottica, la procedu-
ra di rinnovo non deve inter-
rompere la necessaria conti-
nuità operativa degli organi
dell’Azienda regionale dei por-
ti di Cremona e Mantova “affi-
dando, in attesa del compi-
mento dell’iter legislativo, il
governo dell’ente in via tem-
poranea a un commissario re-
gionale affiancato da un rap-
presentante per ciascuna Pro-
vincia, onde assicurare la con-
tinuità delle funzioni svolte dal-

lo stesso ente”.
Il comitato chiede inoltre che si
proceda rapidamente alla de-
stinazione delle risorse econo-
miche disponibili, pari a circa
75 milioni di euro, già destina-
te alla Regione Lombardia se-
condo i criteri individuati dalle
autonomie locali e funzionali di
Cremona e Mantova, evitando
sovrapposizioni e privilegian-
do lo sviluppo del terminal
idroviario di Pizzighettone. Le
varie competenze interessate,
in particolare Comune di Cre-
mona e Regione Lombardia,
dovranno poi procedere all’ap-
provazione in tempi brevi del
progetto per l’investimento
previsto dalla legge 376/93 per
la conca di Cremona, pari a sei
milioni di euro.
Per il Comitato, comunque,
prima di tutto si devono supe-
rare i nodi infrastrutturali a li-
vello stradale che impedisco-
no di realizzare gli investimen-
ti sulla viabilità di grande co-
municazione, in particolare
sulla Paullese, sui ponti di Ca-
salmaggiore e Montodine e
sulla circonvallazione di Sonci-
no. Il comitato ha voluto sotto-

linare, inoltre, la volontà delle
istituzioni e delle organizzazio-
ni economiche che la sede
dell’Agenzia idroviaria venga
stabilita a Cremona.
Nel frattempo la scorsa setti-
mana il presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Torchio, ha
incontrato una delegazione
della Compagnia Nazionale
del Rodano, guidata dal presi-
dente-direttore generale Mi-
chel Margnes, da Mattia
Scotti, capo del laboratorio di
idraulica, e da Laurent Tha-
reau, del dipartimento Genio
civile e sviluppo della compa-
gnia francese. All’incontro ha
preso parte anche il presiden-
te dell’Azienda regionale dei
Porti di Cremona e Mantova,
Giorgio Albera. 
I vertici della Compagnia del
Rodano hanno espresso la
disponibilità della loro società
a collaborare con le realtà cre-
monesi per affrontare i proble-
mi legati al Po, forti dell’espe-
rienza maturata in tanti anni di
attività in Francia e nel mondo.
“La navigazione fluviale - ha
commentato Margnes - ha
permesso di alleggerire note-

volmente il traffico su strada.
Basti pensare all’asse Lione-
Marsiglia che, utilizzando le vie
d’acqua, oggi permette il tra-
sporto di milioni di tonnellate
di merci. E la potenzialità po-
trebbe essere ulteriormente
aumentata. A ciò si aggiunge
la sempre crescente richiesta
di produzione di energia idroe-
lettrica, che pongono la risor-
sa idrica al centro dello svilup-
po economico, anche alla luce
dell’impiego per l’attività agri-
cola”.
Per Torchio, “le questioni af-
frontate con successo dalla
Compagnia del Rodano sono
molto simili ai problemi che
stiamo affrontando relativa-
mente al Po: la navigazione
per l’intero anno, la produzio-
ne di energia con la creazione
di apposite paratie, la sicurez-
za idraulica, la tutela ambien-
tale, la regimazione, la dispo-
nibilità nel periodo estivo per
l’irrigazione dei campi. Per tali
motivi potrà essere di grande
interesse approfondire even-
tuali ambiti operativi che pos-
sano mettere a frutto l’espe-
rienza dei colleghi d’oltralpe”.

Po, viabilità da rilanciare
Documento del Comitato per le infrastrutture idroviarie

Cna, prezzi degli acconciatori invariati 
L’assemblea degli acconciatori della Cna di Cremona, presieduta
dal presidente della categoria Noemi Bonetta, pur considerando
l’aumento dei costi per lo svolgimento dell’attività e per far fronte
alla contrazione dei consumi causati dalla situazione contingente,
hanno deciso di andare incontro alle esigenze della clientela, man-
tenendo ferme le tariffe anche per l’esercizio 2006 (l’ultimo aumen-
to, peraltro molto contenuto, è avvenuto dopo anni nell’esercizio
2004).

Trattativa commerciale, un seminario
Identificare i margini di negoziazione a disposizione dell’azienda in
funzione dell’importanza del cliente, valutare l’impatto di ogni ri-
chiesta di sconto o di dilazione di pagamento sul margine di profit-
to, comprendere la sensibilità del cliente al prezzo e alla qualità al
fine di formulare una controproposta efficace e convincente. Que-
sti gli obiettivi del seminario che Servimpresa organizza a Cremo-
na il 21 e 28 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede dell'A-
zienda Speciale (ingresso da via Solferino 33 - primo piano).

Via libera negli Usa alla vendita di cibi clonati. La Food&Drug Ad-
ministration (Fda), l’Agenzia americana per cibo e farmaci, ha dato
il proprio assenso al commercio di carne e latte da mucche clona-
te. L’arrivo potrebbe essere imminente anche in Italia, dove sta par-
tendo una ricerca finanziata dai ministeri dell’Università e dell’Agri-
coltura per testarne la sicurezza. A dare l’annuncio è stato Cesare
Galli, direttore del Centro di sviluppo zootecnico di Cremona, dove
sono nati due animali clonati, il toro Galileo e la cavalla Prometea.

Cibi clonati, negli Usa sì alla vendita

DALLA PARTE
DEI CITTADINI

di Assuero Zampini
Direttore Coldiretti Cremona

Direttore reggente Patronato Epaca

Con questo numero si inaugura la rubrica “Dalla parte dei Cittadini” curata da Assuero
Zampini, direttore della Federazione Provinciale Coldiretti e direttore reggente del Patro-
nato Epaca. Sarà un luogo d’incontro a disposizione dei nostri lettori, nato per risponde-
re a dubbi e quesiti in materia di diritti previdenziali e assistenziali. Le lettere rivolte al Pa-
tronato Epaca possono essere indirizzate alla nostra redazione, per posta o via e-mail.

“Che cos’è il Patronato Epaca?”. E’ questa la prima domanda che mi aspetto da molti let-
tori. Perciò, come risulta naturale in ogni nuovo incontro, cominciamo dalle presentazio-
ni. Il Patronato Epaca - la sigla sta per Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’A-
gricoltura - è un Ente costituito dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, riconosciuto
dallo Stato Italiano sin dal 1954. Epaca svolge un servizio di pubblica utilità, senza sco-
po di lucro e secondo le modalità stabilite dalla legge. Ha il compito di assistere i cittadi-
ni nel conseguimento delle prestazioni previste da leggi o regolamenti, svolge tutela gra-
tuita a difesa dei diritti delle Persone e contribuisce al miglioramento della legislazione
sociale. Possiamo ben dire, dunque, che il Patronato concorra ad assicurare a tutti i cit-
tadini il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione e dall’Ordinamento in mate-
ria di previdenza e assistenza sociale. Gratuitamente, il Patronato Epaca offre alla Perso-
na assistenza, consulenza e tutela, volte al conseguimento di benefici previdenziali, so-
ciali, assistenziali, in sede amministrativa e di contenzioso. I cittadini italiani, tutti i lavo-
ratori (dunque non solo quelli che operano o hanno operato nel settore primario), i pen-
sionati, ma anche gli stranieri, possono guardare ad Epaca come a un punto di riferimento,
a un aiuto nelle difficoltà, a una realtà cui rivolgersi per chiedere (e trovare) una consu-
lenza competente ed approfondita. L’offerta di servizi assicurati dagli Uffici Epaca è dav-
vero ampia, aperta a tutte le esigenze di tutela sociale dei cittadini. La consulenza ga-
rantita spazia dal risparmio previdenziale al diritto di famiglia e successione, dal merca-
to del lavoro all’assistenza sanitaria, dalle prestazioni sociali legate al reddito all’impe-
gno di facilitare l’accesso ai dati ed ai servizi della Pubblica Amministrazione. Riassu-
miamo i numerosi servizi assicurati da Epaca nell’elenco riportato di seguito - che come
tutti gli elenchi ha il dono, e il difetto, della estrema sintesi - restando a disposizione per
offrire chiarimenti ed integrazioni in merito a ciascuna voce. Ma perché una rubrica del
Patronato fondato dalla Coldiretti su un giornale locale? Perché, da Direttore del Patro-
nato e della Federazione di Cremona, condivido con i miei collaboratori la sensazione che,
troppo spesso, proprio la mancata conoscenza della possibilità di accedere ai servizi qui
richiamati limiti il livello di tutela sociale dei lavoratori. La conseguenza è che le persone
più bisognose in primis, purtroppo, restano prive dei servizi essenziali. Da qui nasce il no-
stro impegno nel trovare (nell’inventare, se necessario) nuovi luoghi e nuove forme di dia-
logo con i cittadini che possono necessitare di una consulenza e di un aiuto in queste ma-
terie talora complesse. Importante è ribadire che i servizi promossi dal Patronato Epaca
sono completamente gratuiti, così come disposto dalla legge 152/2001 che regola in tut-
to il territorio nazionale l’attività degli Enti di patronato ed assistenza. “Quando avrò dirit-
to alla pensione?”, “Quale importo mi spetterà?”, “Perché mi è stata decurtata parte del-
la pensione?”, “Come ottenere il giusto indennizzo per un infortunio sul lavoro?”, “Quali
requisiti sono necessari per l’assegno di invalidità?”, “Chi ha diritto all’assegno di ma-
ternità o agli assegni familiari?”. Sono queste solo alcune delle domande alle quali gli ad-
detti del Patronato Epaca quotidianamente rispondono, tramite una rete di sportelli pre-
senti su tutto il territorio, presso la sede provinciale Coldiretti (a Cremona in via Ala Pon-
zone 8, tel. 0372-499811) e gli Uffici di Zona di Cremona (via D. Ruffini 28, tel. 0372-
435620), Soresina (via Matteotti 12, tel. 0374-342329), Casalmaggiore (via Cairoli 3, tel.
0375-42132) e Crema (via Macello 34, tel. 0373-256501).

I servizi Epaca alla persona:
- Accredito contributi figurativi
- Assegni e pensioni invalidi civili
- Assistenza e consulenza legale tramite avvocati convenzionati
- Assistenza e consulenza medico-legale tramite medici specializzati
- Assistenza nella compilazione del modello Ise, Iseu, Red pensionati
- Consulenza previdenziale per il calcolo della decorrenza e importo pensione
- Indennità di accompagnamento
- Indennità di disoccupazione e di malattia, sussidio straordinario disoccupazione
- Iscrizioni, variazioni e cancellazioni posizioni contributive
- Pensioni di anzianità, vecchiaia, di invalidità, inabilità, ai superstiti e reversibilità
- Pensioni in convenzione con l’estero
- Pensioni Inpdap
- Pensioni Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni e Casse Private
- Prestazioni sociali, maternità, assegno al nucleo familiare
- Prosecuzioni e accredito versamenti volontari
- Riconoscimento indennità di temporanea Inail
- Riconoscimento postumi indennizzabili
- Ricostruzioni pensionistiche e supplementi
- Ricostruzioni e riscatti posizioni assicurative
- Tutela dei lavoratori negli infortuni sul lavoro
- Valutazioni medico-legali specialistiche
- Verifica posizioni contributive, estratto conto aziendale

Il patronato Epaca
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Mercato di MILANO
SETTEMBRE, EURO AL Kg.

EURO alla Tonn.

TAGLI DI SUINO 
NAZIONALE

Prosciutto crudo
da 10 a 12 Kg.

Pancetta fresca 4/5 Kg.

Coppa fresca
da 2,7 Kg. e oltre

Lardo fresco 3 cm +

Lonza e filetto

Lombo di spalla

CEREALI

Farinaccio rinfusa

Crusca e cruschello

Cubettato nazionale

Granoturco

Orzo comunitario

Semi di soia nazionali

3,413,41

3,573,57

2,452,45

4,554,55

1,301,30

2,852,85

111,00109,00

79,0078,50

69,0068,00

137,00126,00

n.qn.q

Mercato di PARMAMercato di CREMONA
PAGLIA
E FIENO

Paglia

Fieno (Erba medica)

Fieno prato stabile

6,00

10,00

10,00

Mercato di BOLOGNA
CEREALI

Frumanto tenero

Avena nazionale

Sorgo

Risone

Crusca e cruschello

Farinaccio

Granoturco Nazionale

Orzo nazionale

Soia nazionale

Cubettato nazionale

124,00

124,00

n.q

n.qn.q

-

-

n.q

63,0062,00

130,00

126,00124,00

110,00107,00

n.qn.q

128,00

78,0076,00

Mercato di MODENA
EURO A 100 Kg.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

EURO
A 100 Kg.

FARINA 
E PANELLI

Farina animale (erba medica)

Farina di (Soia)

Panelli di lino

SUINI

da 15 Kg.

da 25 Kg.

da 30 Kg.

da 40 Kg.

da 50 Kg.

da 65 Kg.

da 80 Kg.

da 100 Kg.

da Kg. 130/144

da Kg. 176/180

SUINI

da 6 Kg.

da 15 Kg.

da 25 Kg.

da 30 Kg.

da 40 Kg.

da 50 Kg.

da 65 Kg.

da 80 Kg.

12,10-

n.qn.q

20,50-

-

-

-

-

-

-

-

2,03

2,97

1,87

1,67

1,46

1,59

1,44

1,35

2,97

2,97

5,05

1,87

1,62

1,69

1,48

1,18

1,25

Mercato di MANTOVA
CEREALI

Frumento mercantile

Granoturco nazionale

Semi di soia nazionale

Orzo nostrano

BOVINI

Vacche di 1^ qualità

Vitelloni nazionali

Manze nazionali

Vitelli nazionali

Manzette da ingravidare

Tori da monta

BOVINI

Vacche di 1^ qualità

Vitelloni di 1^ qualità

Manze di 1^ qualità

Bovini di 1^ qualità

Tori di 1^ qualità

119,00117,00

n.qn.q

125,500123,500

116,00114,00

1,13

1,94

1,44

1,16

4,50

1,1100,810

1,1101,010

1,4001,240

n.qn.q

1,0400,740

2,3302,210

EURO alla Tonn.

EURO alla Tonn.

EURO al Kg.

EURO al Kg.
EURO al Kg.

EURO al Kg.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

n.qn.q
- 1,48

Agricoltura, forum a Cernobbio
Il 21 e 22 ottobre l’evento della Coldiretti sul lago di Comodi Andrea Pighi

L’edizione 2005 del Forum Inter-
nazionale dell’Agricoltura e del-
l’Alimentazione, organizzato dal-
la Confederazione Nazionale
Coldiretti con la collaborazione
dello studio Ambrosetti, si terrà a
Cernobbio, sul lago di Como, dal
21 al 22 ottobre e sarà dedicata
al tema delle “Prospettive dell’in-
tegrazione europea e dell’appor-
to del Made in Italy agroalimen-
tare alla competitività dell’eco-
nomia nel mercato globale”.
Di questo discuteranno nella
quinta edizione del Forum i lea-
der dell’agricoltura, dell’industria
e della distribuzione commercia-
le e dei consumatori, con espo-
nenti istituzionali, studiosi ed
economisti di livello internazio-
nale. Numerosi e autorevoli gli
ospiti che saranno presenti, tra
rappresentanti del governo,
esponenti dell’esecutivo comu-
nitario e delle altre istituzioni eu-
ropee, responsabili delle forze
sociali, economiche, sindacali e
politiche nazionali ed estere. 
Saranno coinvolti tutti i principa-
li operatori dell’agroalimentare,
dall’agricoltura all’industria fino
al commercio, anche con la pre-
senza dei responsabili delle prin-
cipali catene distributive e delle

associazioni dei consumatori.
Particolarmente qualificato, inol-
tre, sarà il contributo di studiosi,
economisti e sociologi di livello
internazionale e di autorevoli ac-
cademici del settore.
Obiettivo del progetto è in primo
luogo quello di portare avanti la
riflessione tra gli addetti ai lavo-
ri, tenendo vivo il dibattito e il
confronto sui temi dell’economia
e della politica agricola, dell’am-
biente e del territorio, della sicu-
rezza e della qualità dei prodotti
agroalimentari, nelle loro recipro-
che relazioni e nei loro legami
con la dimensione economica
generale. 
Un obiettivo altrettanto impor-
tante, però, è anche quello di
portare questi temi all’attenzione
di un pubblico più vasto. Nel-
l’ambito del Forum Internaziona-
le dell’Agricoltura e dell’Alimen-
tazione, infatti, oltre all’evento di
maggior risonanza, il convegno
che si svolge ogni anno in otto-
bre nella prestigiosa cornice di
Villa d’Este, ha preso vita un’atti-
vità editoriale che ne cura gli At-
ti e, soprattutto, pubblica le col-
lane i Quaderni e i Materiali, al fi-
ne di mettere in rilievo i temi più
attuali dell’economia e della po-
litica agricola, dando voce ai più
autorevoli esperti in materia. Villa d’Este farà anche quest’anno da suggestiva cornice  al convegno organizzato nell’ambito del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione 
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Cosa fare se l’impianto
smette di funzionare

di Laura Bosio

La ricerca di un guasto in un im-
pianto elettrico non è sempre
un’operazione semplice. Il gua-
sto provoca lo scatto di un inter-
ruttore di protezione lasciando il
locale al buio e senza tensione.
Se il guasto è di tipo transitorio,
vale a dire che le protezioni in-
tervengono molto saltuariamen-
te, due o tre volte nell’arco della
giornata, bisogna aspettare che
il guasto diventi fisso per indivi-
duarlo. Intanto si possono aprire
le scatole di derivazione che
vanno ad alimentare lavatrici e
forni, controllare che non ci sia-
no fili che hanno perso l’isola-
mento e che quindi si tocchino.
Se il guasto è fisso è possibile
iniziare l’indagine sull’impianto e
quindi togliere intere stanze dal-
l’alimentazione. Per fare ciò è
necessario intervenire nelle sca-
tole di derivazione. Spesso que-
ste scatole sono piene di fili ma
se l’impianto è stato fatto bene
non sarà difficile scollegare sia la
fase sia il neutro che escono da
quella scatola. 
Nel caso in cui sia l’interruttore
di protezione generale (ossia l’in-
terruttore a monte di tutti gli al-
tri) a intervenire, si procede por-
tando in posizione “off” (spento)
tutti i restanti interruttori di pro-
tezione dell’impianto, ripristinan-
do l’interruttore generale e, suc-
cessivamente, uno alla volta, i
restanti interruttori di protezione.
Si cerca di fare il primo seziona-
mento a metà impianto, poi, in
base alla risposta delle protezio-
ni, o ci si avvicina al  salvavita o
ci si allontana. Il ripristino di uno
di questi provo-
cherà lo scatto
dell’interruttore
generale. A
questo punto è
stata individua-
ta la zona in cui
il guasto ha luo-
go. Una volta
trovata la stanza che genera il
guasto non sarà difficile trovare
la parte elettrica guasta. Si se-
zionano tutte le prese e i punti lu-
ce, che poi, uno per volta, an-

dranno riallacciati, fino a quando
non troveremo il guasto. È pos-
sibile quindi ripristinare tutti gli
interruttori di protezione, tranne
logicamente quello che fa capo
alla zona guasta. Scollegare tut-
ti gli elettrodomestici e qualsiasi
altro apparato elettrico collega-
to alla zona e provare a ripristi-
nare l’interruttore di protezione
di zona. 
Arrivati a questo punto vi sono
due possibilità. O questa opera-
zione non determina lo scatto
dell’interruttore generale (come
in origine) ed è possibile identifi-
care il guasto ripristinando uno
per volta gli apparati elettrici pri-
ma scollegati. Oppure questa
operazione determina lo scatto
dell’interruttore generale (come
in origine) ed è necessario con-

trollare plafo-
niere, lampade
ed eventuali lu-
ci e prese ester-
ne. Se anche
questi controlli
non danno esito
positivo si deve
intervenire sulla

rispettiva scatola di derivazione.
Dopo avere individuato la scato-
la di derivazione di zona si devo-
no scollegare tutte le coppie di
fili elettrici collegate alla linea

dell’interruttore di protezione di
zona. Dopo di che bisogna rida-
re tensione all’impianto e ripristi-
nare anche l’interruttore di zona.
A questo punto l’esito deve es-
sere positivo, ossia non deve in-
tervenire nessun interruttore di
protezione. Il ripristino di una
delle coppie di fili, causerà l’in-
tervento dell’interruttore di pro-
tezione. Sarà sufficiente seguire
il percorso di questa coppia di fi-
li per individuare il guasto.
Importante è agire sempre in si-
curezza, togliendo tensione a
tutto l’impianto durante le fasi di
collegamento delle coppie di fili.
In questi rari eventi si capisce
l’importanza di un quadro elettri-
co ben costruito e di una buona
dislocazione delle scatole di de-
rivazione di zona. In pratica è
possibile affer-
mare che l’iso-
lamento e la ri-
cerca del gua-
sto in un im-
pianto elettrico
si semplifica a
seconda della
qualità dell’im-
pianto stesso. 
La configurazione minima di un
quadro elettrico è composta da
un interruttore magneto-termi-
co-differenziale a monte di due

interruttori magneto-termici. In
caso di guasto di questo im-
pianto elettrico nella zona co-
perta dall’interruttore magneto-
termico 1, la zona coperta dal-

l ’ i n te r ru t to re
magnetotermi-
co 2 rimarrà
perfettamente
f u n z i o n a n t e .
Appare chiaro
che un maggior
numero di inter-
ruttori di prote-

zione di zona, non solo facilitano
l’isolamento e la ricerca del gua-
sto, ma permettono il contem-
poraneo funzionamento di gran
parte dell’impianto elettrico. 

Gli interruttori
di protezione

facilitano
l’isolamento

La ricerca di un guasto
in un impianto elettrico

talvolta può rivelarsi
un’operazione difficile

Bisogna 
circoscrivere 

la zona
di intervento
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L’installazione
e la manutenzione

degli impianti
vanno documentate

Elettricità a prova di legge
con le certificazioni

di Andrea Pighi

La legge n.46 del 1990 “Norme
per la sicurezza degli impianti” e
il relativo regolamento di attua-
zione del 1991 hanno posto in
maggior rilievo i problemi riguar-
danti gli impianti tecnologici.
La legge ha introdotto alcuni ob-
blighi, tra cui il fatto che i lavori
devono essere affidati a imprese
abilitate, che le imprese installa-
trici devono avere un responsa-
bile con idonei requisiti tecnico-
professionali, che  l’impresa, ter-
minati i lavori, deve rilasciare una
dichiarazione di conformità alla
regola d’arte, e che gli impianti
che superano determinati limiti
devono essere progettati da un
professionista iscritto all’albo. Il
sindaco, per rilasciare il certifi-
cato di abitabilità, deve acquisi-
re la dichiarazione di conformità.
Secondo la legge, dunque, “so-
no abilitate all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento
e alla manutenzione degli im-
pianti di cui all’articolo I tutte le
imprese, singole o associate, re-
golarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n°2011, e
successive modificazioni ed in-
tegrazioni, o nell’albo provincia-
le delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985,
n°443”.
Le imprese installatrici sono te-

nute a eseguire gli impianti a re-
gola d’arte. In particolare gli im-
pianti elettrici devono essere do-
tati di impianti di messa a terra e
di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
“Al termine dei lavori - recita la
legge - l’impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committen-
te la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel ri-
spetto delle norme di cui all’arti-
colo 7. Di tale dichiarazione, sot-

toscritta dal titolare dell’impresa
installatrice e recante i numeri di
partita iva e di iscrizione alla ca-
mera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione con-
tenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto,
il progetto di cui all’articolo 6”. 
Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione
di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati,

ove previsto, salvo quanto dis-
posto dalle leggi vigenti. Qualo-
ra nuovi impianti vengano instal-
lati in edifici per i quali è già sta-
to rilasciato il certificato di abita-
bilità, l’impresa installatrice de-
posita presso il comune, entro
trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifaci-
mento dell’impianto e la dichia-
razione di conformità o il certifi-
cato di collaudo degli impianti.
Per eseguire i collaudi e per ac-
certare la conformità degli im-
pianti alle disposizioni della leg-
ge, i Comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e l’Istituto supe-
riore per la prevenzione e la si-
curezza del lavoro hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti. Il certifi-
cato di collaudo deve essere ri-
lasciato entro tre mesi dalla pre-
sentazione della relativa richie-
sta.

Illuminazione a livelli differenti
La tonalità di luce da utilizzare nei vari am-
bienti e circostanze, non è solo una questio-
ne di gusto personale, ma occorre tener pre-
sente che all’aumentare della temperatura di
colore (passando da tonalità calde a tonalità
fredde) deve aumentare anche il livello di illu-
minamento. In pratica, si può avere un illumi-
namento relativamente basso con tonalità
calde, ma la cosa non va altrettanto bene con
tonalità fredde. Tonalità calda: la temperatura
di colore è inferiore ai 3.000 K. Un esempio ti-
pico è la luce emessa dalle lampade ad in-
candescenza. E’ adatta ad abitazioni, alber-
ghi, ristoranti. Tonalità intermedia: la tempe-
ratura di colore è compresa tra i 3.000 e i
5.000 K. E’ adatta a negozi, uffici, ospedali, li-

brerie. Tonalità fredda: la temperatura di co-
lore è compresa tra i 5.000 e i 6.000 K. La lu-
ce è simile a quella diurna con cielo sereno ed
è adatta a vetrine, fiorai, tipografie... L’illumi-
nazione di emergenza entra in funzione auto-
maticamente al mancare della tensione. Nel-
le abitazioni non è obbligatoria, come in di-
versi luoghi pubblici, ma risulta molto utile. Si
attua con singoli apparecchi dotati di batterie
ricaricabili, solitamente al nichel-cadmio o al
piombo. Possono essere da incasso, da pa-
rete, da tavolo o, nel caso di apparecchi di
piccole dimensioni, inseribili direttamente in
una presa. La batteria dovrebbe permettere
l’illuminazione per almeno un’ora dal momen-
to del black out. 
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Il 13 ottobre 91 candeline e 450 nuovi letti all’ospedale

Carutti, compleanno e donazione
di Silvia Galli

“Ho festeggiato il mio compleanno
all’ospedale, ormai siamo affettuo-
samente una cosa unica”. L’inge-
gner Gianfranco Carutti esordisce
così, con lo humour di sempre,  per
spiegare la donazione di 450 letti (e
altrettanti comodini) all’ospedale di
Cremona. Giovedì 13 ottobre, gior-
no della donazione, l’ingegnere in-
fatti ha spento ben 91 candeline.
Presidente dell’associazione Amici
dell’Ospedale dal 1996, l’ingegnere
e i soci, che ad oggi  sono circa 300,
hanno effettuato in tutto una venti-
na di donazione per un valore com-
plessivo di circa tre milioni di euro. 
La prima, collegata alla nascita del-
l’associazione, fu il mammografo
per la senologia, seguirono l’elet-
tromiografo, l’ecografo color dop-
pler, l’attrezzatura per laparosco-
pia, l’ambulanza, il mammotome, il
portal vision, la telecamera con fon-
te luminosa e monitor, la gamma-
camera, e le apparecchiature per la
terapia intensiva neonatale. Ultime
donazioni del 2005, l’ecocardiogra-
fo portatile, tutte le attrezzature del-
la medicina alternativa e, il 13 otto-
bre appunto, i 450 letti, compresi
100 elettrici e 350 oleodinamici, che
andranno a sostituire  in varie ripre-
se quelli vecchi di tutti i reparti. 
Quella degli Amici dell’Ospedale
non è la sola associazione che l’in-
gegnere presiede, finanzia cospi-
cuamente  e  di cui va orgoglioso:
“Io la presiedo e i soci sono parte
continua e sicura, e si prodigano a
organizzare diverse iniziative con la
vendita di panettoni, uova di Pas-
qua, contributi, e svariate altre ma-
nifestazioni. Con loro posso stare
sicuro”. Carutti finanzia anche la
Camerata, una formazione di una
settantina di artisti che da oltre 40
anni tiene viva nel mondo la tradi-
zione musicale di Cremona, spedi-
sce container di alimenti in Sudan,
per sfamare chi non ha nulla, ha co-
struito un villaggio in Costa D’Avo-
rio, che porta il nome Cremona, un
lebbrosario in Burkina Faso, un or-
fanotrofio in Etiopia, ha donato alla
pinacoteca 19 quadri tratti dalla sua
splendida collezione, ha donato al-
la fondazione “Dopo di Noi Insie-
me”, una casa per i ragazzi diver-
samente abili, tutto il mobilio e le at-
trezzature, oltre ad aver messo a
disposizione una cospicua somma
per le spese iniziali. 
Un uomo, insomma, dal cuore
grande e generoso, nelle cui vene
scorre sangue piemontese e mila-
nese. La sua città d’adozione, Cre-
mona,  è diventata a tutti gli effetti
la sua città. E basta. Perché il “ra-
gazzo” del ’14 è giunto all’ombra
del Torrazzo subito dopo la guerra
e qui, grazie all’amicizia del padre
con i Pirelli, impiantò la Wonder,
una delle prime tre aziende al mon-
do a produrre valvole per pneuma-

tici, con una gamma di 400 valvole
diverse realizzate con un’alta tec-
nologia. Tra queste anche quelle
della Maserati e della Ferrari, che si
chiamano “Tu-al Ferrari”, intera-
mente in alluminio e sottoposte a
trattamenti speciali di anodizzazio-
ne e teflonatura per evitare qualsia-
si attacco di agenti atmosferici.  “Il
segreto? - risponde minimizzando
l’ingegnere - Sono valvole fatte be-
ne”. 
L’azienda dall’iniziale produzione di
valvole si è ampliata con la fabbri-

cene e concerti. E a  breve farà an-
che un viaggio in Cina, un po’ per
piacere e un po’ per lavoro,  “per
vedere da vicino il nostro grande
nemico”. 
Dotato di grandissima vitalità, Ca-
rutti, infatti, è anche un grandissimo
viaggiatore fin dai tempi dell’uni-
versità. Essendo iscritto alla Lega
Navale Italiana si può muovere tut-
tora con grande facilità e a prezzi
bassissimi. Così viaggia ovunque,
alimentando una passione che con-
tinua a 91 anni suonati.

cazione di manometri, e di recente
ha anche ampliato il raggio di azio-
ne delle valvole. Grazie ad alcune
grandi innovazioni è entrata nel set-
tore delle applicazioni industriali,
realizzando valvole per le industrie,
dagli impianti di riscaldamento agli
estintori. Da sempre ha sede a Cre-
mona e conta 115 dipendenti. 
Lavoratore infaticabile, la sua gior-
nata inizia prestissimo, sempre in
fabbrica fino a sera, con una pausa
pranzo che a volte comprende un
breve riposino e poi la sera fuori a

Gianfranco Carutti (a destra) con il direttore generale dell’ospedale, Cornelio Coppini, e, sotto, alla consegna del premio “Il Campione”

All’Iper l’unità di pneumologia  

Al sabato c’è la salute
Nell’ambito dell’iniziativa “Al sabato c’è la salute”,
promossa dall’Azienda Ospedaliera di Cremona in
collaborazione con il centro commerciale Cremona
Due di Gadesco Pieve Delmona, sabato 15 ottobre,
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30, il personale
dell’unità operativa di pneumologia dell’ospedale di
Cremona sarà a disposizione presso lo stand alle-
stito nel Centro commerciale, dove sarà possibile
avere un colloquio con personale esperto ed ese-
guire esami di funzionalità respiratoria, quali una spi-
rometria o la misura incruenta dell’ossigeno pre-
sente nel sangue arterioso. Sarà inoltre allestita una
mostra sul “fumo di tabacco”, dalle origini alla sua
diffusione ai conseguenti effetti nocivi.

Sui traumi vertebro midollari

Convegno neurochirurgia
Sabato 15 ottobre, dalle 8,30 alle 13, presso l’Aula
“Magda Carutti” dell’ospedale di Cremona, è in pro-
gramma il V Convegno delle Unità operative di Neu-
rochirurgia e di Radiologia, dedicato ai traumi verte-
bro midollari. Si tratta di un appuntamento ormai tra-
dizionale, che celebra il quinto anno di attività della
Neurochirurgia cremonese, che ha aperto i battenti
nell’ottobre 2000. Il convegno, rivolto a medici e a
operatori sanitari ospedalieri e del territorio, è ca-
ratterizzato da un’impronta marcatamente interdi-
sciplinare, volta a illustrare le potenzialità di un in-
tervento diagnostico terapeutico integrato che l’o-
spedale di Cremona è in grado di offrire alla cittadi-
nanza in un campo particolarmente complesso.

Un incontro con Arlea e Arsac 

Cosa fare per il Sosia?
Sono oltre due anni che la Regione Lombardia ha
approvato il Sosia, nuova metodologia per l’attribu-
zione dei contributi sanitari forfettari. La verifica de-
gli aspetti tecnici, sanitari, amministrativi ed econo-
mici è quanto mai opportuna e necessaria, anche al-
lo scopo di formulare, alla luce di una vasta espe-
rienza, eventuali proposte modificative e migliorati-
ve per rendere sempre più alta la qualità dei servizi
erogati dalle Rsa. Questo lo scopo del convegno or-
ganizzato congiuntamente dall’Arlea (Associazione
Regionale Enti Assistenziali Lombardia) e dall’Arsac
(Associazione Rsa della provincia di Cremona) per
sabato 15 ottobre (ore 9-13) presso la Fondazione
Istituto Ospedaliero di Sospiro, in piazza Libertà 2.

Così l’Italia dipende dall’estero

Tessuti, pochi prelievi
Ossa, legamenti, tendini, ma anche pelle e valvole
cardiache. A donarli, ogni anno, sono 200 italiani
che hanno perso la vita. La loro, quando i medici
decidono di intervenire sul cadavere, è una morte
cardiaca, non solo cerebrale come richiesto per la
donazione di organi. Il prelievo, infatti, deve avveni-
re entro le 12-24 ore successive al momento in cui
il cuore ha cessato di battere. Ma gran parte degli
italiani non lo sanno e, quando arriva il momento di
dare laddio a un proprio caro, a molti non viene
neanche prospettata questa possibilità. Quella, per
esempio, di donare un osso che potrà consentire a
un malato di non perdere un braccio. Così il nostro
paese deve importare i tessuti dall’estero.

In breve...

Gianfranco Carutti nasce il 13 ottobre 1914, milanese di nascita
con origini piemontesi. E’ nobile, barone di Carutti di Cantogno, una
località nei pressi di Saluzzo. Risiede a Milano nella centrale via Boc-
caccio, studia dalle suore, poi fa il liceo al San Carlo e si laurea al
Politecnico di Milano. Dopo la guerra si sposa con una torinese,
Magda Vitrotti, musicista e figlia del medico dei Savoia, scompar-
sa nel 1997. “La donna della mia vita”, sottolinea più volte l’inge-
gnere. Ha due figlie, Elisabetta, sposata con Carlo Gosi, e Gio-
vanna, sposata con Sergio Carboni. Cinque i nipoti, tra cui due ma-
schi, Matteo e Giovanni. Si stabilisce a Cremona nel dopoguerra,
a spingere il giovane ingegnere nell’avventura delle valvole sono i
Pirelli amici del padre, perché non vogliono più importare dalla
Francia le valvole che sono gravate dai dazi. In poco tempo la Won-
der diventa tra i primi leader mondiali del settore, annoverando tra
i suoi clienti più prestigiosi la Ferrari e la Maserati. Tredici milioni di
euro il fatturato annuale. Carutti è allo stesso tempo imprenditore,
mecenate, collezionista, appassionato di musica e benefattore. Le
sue opere di beneficenza sono innumerevoli. Presiede dal 1996 l’as-
sociazione Amici dell’Ospedale, che il 13 ottobre, giorno del suo
compleanno, ha donato alla struttura 450 nuovi letti, per un valore

complessivo di circa 850mila euro. Un dono accolto con ricono-
scenza dal direttore generale dell’ospedale, Cornelio Coppini:“Ge-
sti come quello dell’associazione Amici dell’Ospedale sono un con-
tributo fondamentale per il raggiungimento di determinati risultati.
Si tratta di una donazione dettata da altruismo e amore per la per-
sona, alimentata da valori ben radicati sul territorio”.

Un imprenditore con la passione del mecenatismo
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Manifestazione della Tavola per la pace, Cremona, 2003 IBM, Piadena - 2002

Manifestazione degli studenti, Cremona - 26 novembre 1994 Manifestazione contro il taglio della scala mobile, Roma - 24 marzo 1984

Lavoratori all’uscita dalla Tamoil Sciopero generale, Cremona - 27 febbraio 1974

La storia fotografica del Novecento cremonese prosegue con le istantanee
immortalate nell’arco di trent’anni da un fedele cronista del nostro tempo

Pinzi e i “volti della storia”
Venite alla prossima manifestazione per
la pace o per il lavoro o per un diritto cal-
pestato. Camminando dal Cittanova fi-
no a piazza del Comune, a qualche slar-
go troverete fermo, con la sua macchi-
na fotografica puntata sui manifestanti,
un fotografo “non fotografo”: France-
sco Pinzi. Lo potevate trovare trent’an-
ni fa, lo troverete anche domani. 
La gente sfila, partecipe di una liturgia
laica sempre uguale e sempre diversa,
e Pinzi scatta immagini sempre uguali e
sempre diverse, tante migliaia lungo i
decenni. Non gli si fa torto dicendo che
la sua raccolta ha valore per la quantità
di fotogrammi e non solo per l’intensità
o rappresentatività delle singole imma-
gini. Poco concede Pinzi alla ricerca “ar-
tistica” dell’inquadratura. La poesia di
molte sue fotografie non è costruzione
sovrapposta al soggetto, ma da esso
nasce attraverso la partecipazione all’e-
vento che accomuna il fotografo e la
persona ritratta. E’ così per la sua do-
cumentazione delle terre e delle vite nel-
la Bosnia offesa dalla guerra. E’ così nel-
le cascine cremonesi “riabitate” da la-
voratori che arrivano “da un altro mon-
do”: Punjab, India. A efficace dimostra-
zione di un mondo unito nella quotidia-
na sofferenza e nella conquistata festa. 
Francesco Pinzi “da sempre” fa il sin-
dacalista della Cgil e non ha mai fatto “il
fotografo” pur avendolo sempre fatto.
Quelle migliaia di scatti apparentemen-
te così uguali hanno il potere di conse-
gnare al futuro tante migliaia di lavora-
trici e lavoratori, storie di lotte in fabbri-
che ormai da tempo chiuse, lotte per
obiettivi mai del tutto raggiunti. France-
sco Pinzi, con la sua macchina fotogra-
fica, era anche ai cancelli delle fabbri-
che e, quando ha potuto, in questi ulti-
mi tempi nelle fabbriche è anche entra-
to. Ha “seguito” i movimenti studente-
schi, i movimenti per la pace dagli anni
ottanta ai giorni nostri. Ha dato visibilità
e parola - parlano gli striscioni, parlano
i cartelli, parlano i volti - a “un altro mon-
do possibile”.
Fanno eccezione le immagini dell’ex Ju-
goslavia (“Ho visto l’arcobaleno su Mo-
star”) e quelle dei sikh (“Indi/visibili”).
Per il resto le fotografie di Francesco
Pinzi non sono forse mai state pubbli-
cate “firmate”. Considera il suo un ser-
vizio, non certo fotografico. Il libro edito
della Cgil di Cremona nel 1995, “I volti
della storia”,  distingue le sue dalle altre
solo per rigore editoriale in una nota su-
gli autori. La proprietà, infatti, è sempre
dell’Archivio Cgil di Cremona.
Alla macchina fotografica con pellicola
in bianco e nero, la sua preferita, con il
tempo se n’è aggiunta un’altra per le fo-
to a colori. Sono cambiate le esigenze
di documentazione. Non cambia invece
Pinzi, per nostra fortuna. Fedele croni-
sta, pronto a cogliere frammenti visivi
del Movimento per restituirceli in un ca-
leidoscopio che ne conserva il senso ul-
timo, attribuendolo a ciascun dettaglio.
“Dettaglio”? 

Teréz Marosi

Raccontare
con le immagini



Manifestazione contro la chiusura dell’Olivetti, Crema - 7 Dicembre 1990



“Il Piccolo”
15 Ottobre 2005
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E’ un piatto tipico
dell’Italia settentrionale

che può essere consumato
in tanti modi diversi

Polenta, il “must” invernale
per riscaldare le giornate

di Giulia Sapelli

Il freddo porta con sé il deside-
rio di cibi caldi, ma soprattutto
calorici. Un piatto must del no-
stro inverno, che ormai sta
bussando con insistenza alle
porte, è senza dubbio la polen-
ta, che viene consumata in
svariate forme e gusti, accom-
pagnata da una moltepicità di
cibi.
La polenta è una vivanda tipica
del Nord Italia, preparata con
farina di granoturco. I romani
conoscevano polente fatte con
farine di cereali (orzo, sorgo,
farro, miglio, segale), di legumi
(fave), di castagne o in tempi di
carestia addirittura di ghiande.
Dal 1400 s’iniziò a usare il gra-
no saraceno (pizzoccheri val-
tellinesi e polenta taragna). Le
prime coltivazioni di mais (me-
tà del XVI sec. a Badia Polesi-
ne) fecero nascere la polenta
gialla, tipica della cucina ber-
gamasca. Velocemente il nuo-
vo alimento si diffuse in tutta l’I-
talia settentrionale, come cibo
poco costoso e molto sazian-
te. Sfortunatamente, cibando-
si di sola polenta, la carenza di
vitamina PP causava la pella-
gra, diffusa fino a tutto il XIX
sec. 
Contrariamente alla credenza
comune, la polenta non deve
essere considerata un attenta-

to alla nostra dieta: è infatti sa-
ziante e dal punto di vista calo-
rico non è discutibile (attenzio-
ne a quanta acqua lega, che di-
pende dal modo di cucinarla.
Fare sempre riferimento al pe-
so della farina gialla, 350 kcal
circa per 100 grammi). 
Il vero problema è che spesso
serve per raccogliere gli intin-
goli, le salse e i condimenti. E a
causa del suo alto potere as-
sorbente provoca l’assunzione
di quantità di grassi e di calorie
(dai condimenti) decisamente

spropositate. Bisogna perciò
usare l’accortezza di accom-
pagnarla a condimenti ipocalo-
rici, con abbondanza di verdu-
re, ma con poco olio. 
Le polente hanno storia senza
data, interessante e varia, an-
che se la modalità di base nel-
la loro preparazione rimane so-
stanzialmente la stessa, vale a
dire quella di cuocere in acqua
cereali sfarinati o farinacei, ri-
dotti cioè in polvere. Si pone a
scaldare l’acqua, salandola, e
quando inizia a bollire si co-

mincia a versare a spaglio, ben
mescolando perché non si
creino grumi, della farina di
granoturco di grana piuttosto
grossa e di ottima qualità. Si
procede poi mescolando inten-
samente fino a quando la po-
lenta risulterà abbastanza den-
sa, continuando a cuocere ri-
mestando frequentemente per
una quarantina di minuti. Se il
paiolo è ottimo, cioè di rame in
spessore consistente, si vedrà
la polenta staccarsi dal metal-
lo.
Il rapporto tra la quantità di fa-
rina e quella dell’acqua non è
determinabile, in quanto varia-
bile a seconda sia della qualità
della farina stessa, sia del risul-
tato che si desidera ottenere (in
pianura la polenta è più “tene-
ra” rispetto alla montagna). In-
dicativamente si utilizza un pe-
so di farina pari a un terzo del
peso dell’acqua impiegata.

Lo stufato che non può mancare
Uno dei piatti più indicati da accompa-
gnare alla polenta è lo stufato, cibo di uti-
lizzo comune nell’area padana. Lo stu-
fato è un piatto caratterizzato da quella
che si può definire, usando un termine
tecnico, la “cottura mista”. Con essa si
ottiene, grazie alla rosolatura iniziale, la
concentrazione dei succhi nutritivi all’in-
terno della carne, e il prolungamento
della cottura porta in seguito alla migra-
zione di una parte di essi nel liquido usa-
to per la bagnatura o necessario alla
cottura, come vino, brodo o grassi ani-
mali, insaporendolo maggiormente. I ta-
gli di carne consigliati per questo piatto

sono diversi. Non è necessario usare
pezzi molto teneri o pregiati, maggior-
mente adatti per una cottura rapida. Per
lo stufato possono essere utlizzati con
successo alcuni tagli del quarto anterio-
re, come la spalla e il reale e, per quan-
to riguarda il quarto posteriore, si pos-
sono usare la sottosfera e il pesce, cal-
colando generalmente 150 grammi di
carne per persona. La cottura prolunga-
ta necessaria per la preparazione di
questo piatto, accompagnata da una
bagnatura ricca con vari liquidi o grassi,
conferisce a questi tagli di carne un ele-
vato grado di tenerezza e sapore.
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Antipasto o piatto unico,
si dividono in due categorie:

insaccati e non insaccati

In tavola tutto il gusto
dei salumi più prelibati

di Giulia Sapelli

Un altro piatto che in inverno va
per la maggiore è quello dei sa-
lumi, ottimi come antipasto ma
anche come piatto unico. I sa-
lumi sono prodotti ricavati dal-
la lavorazione delle carni suine
o di altro genere, con aggiunta
di ulteriori ingredienti. Vi sono
numerosissime varietà di salu-
mi (dallo speck altoatesino al
salame di Varzi, dalla mortadel-
la emiliana alla schiacciata ca-
labrese), ma tutte possono es-
sere ricondotte entro due cate-
gorie principali: gli insaccati e i
non insaccati. 
Gli insaccati sono realizzati mi-
scelando un insieme di ingre-
dienti (carne, grasso, sale, spe-
zie, additivi, microrganismi,
ecc.) che vengono poi insacca-
ti utilizzando involucri naturali o
artificiali. Gli insaccati possono
anche essere sottoposti ad al-
tri trattamenti, come la stagio-
natura o la cot-
tura. Si posso-
no quindi di-
stinguere ulte-
riormente in
freschi (come
le salsicce),
stagionati (sa-
lame) e cotti
(mortadella, wurstel, zampone). 
I salumi non insaccati sono in-
vece prodotti sottoponendo

parti intere dell’animale a un
processo di salagione e stagio-
natura, o cottura. Il prosciutto
cotto viene ricavato dalle cosce

di suino salate,
lavate, asciu-
gate e disossa-
te. In seguito si
procede alla
cottura. Quello
crudo è ottenu-
to invece dalle
cosce di suino

salate e stagionate. Per pro-
durre i prosciutti si utilizzano
anche gli arti anteriori del suino

(la spalla). In questo caso il pro-
dotto finale ha un minor pregio.
Fra i salumi non insaccati ci so-
no anche la pancetta e la bre-
saola (a base di carne bovina),
il meno grasso fra i salumi. Ne-
gli insaccati viene tipicamente
utilizzata la carne suina, alla
quale vengono però spesso
aggiunte carni di altri animali.
Esistono poi salumi realizzati
specificamente con altri tipi di
carne, come il cinghiale. 
Altro ingrediente fondamentale
è il grasso, quasi sempre di
maiale. Vengono poi utilizzati
sale (sia come conservante ma
anche per conferire sapore),
spezie ed erbe aromatiche (a
scopo aromatizzante. Le prin-
cipali sono anice, cannella, no-
ce moscata, pepe, alloro, ro-
smarino, salvia), zuccheri (co-
me conservanti), polvere di lat-
te magro (per rendere più omo-
geneo e consistente l’impasto),
sali (salnitro,
nitrito di sodio
e di potassio,
come conser-
vanti), e mi-
croorganismi. 
La differente
combinazione
di ingredienti e
lavorazioni ha dato origine a
una varietà di prodotti vera-

mente notevole: quasi ogni an-
golo d’Italia ha un suo salume
caratteristico, e lo stesso av-

viene in molte
altre nazioni
europee. 
I salumi fanno
parte dell’ali-
mentazione da
m o l t i s s i m o
tempo. Già al
tempo dei ro-

mani, infatti, c’era l’abitudine di
insaccare le carni per produrre

la lucanica, ossia la salsiccia.
All’epoca veniva utilizzato il sa-
le come conservante, da cui il
termine latino salsamenta per
indicare i salumi. 
Negli ultimi anni l’allevamento
dei suini ha subito notevoli
cambiamenti. Grazie alle sele-
zioni genetiche e a modifiche
nell’alimentazione, la qualità
delle carni è nettamente mi-
gliorata, in particolare riducen-
do il contenuto in grassi e, di
conseguenza, l’apporto calori-

co. I salumi sono un alimento
energetico e hanno anche un
buon contenuto in proteine,
che talvolta supera quello della
carne. Sono inoltre ricchi anche
di ferro, zinco e sodio, e di vi-
tamine (B1, B6, B12). Bisogna
aggiungere che i salumi sono
sconsigliati agli ipertesi (a cau-
sa del contenuto di sale) e ov-
viamente a chi soffre di un’in-
tolleranza per alcuni degli in-
gredienti presenti (come i gras-
si o le spezie).

Il prosciutto
ricavato 

dalle cosce
dei suini

Tanti prodotti
in virtù 

della varietà 
di ingredienti
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Dal primo Novecento
è un cibo solenne

indicato per banchetti
e momenti celebrativi

Il bollito ritorna in tavola
insieme ai primi freddi

di Giulia Sapelli

Il piatto invernale per definizio-
ne è il bollito, e viste le tempe-
rature particolarmente basse
che hanno caratterizzato l’ini-
zio dell’autunno, c’è chi ha già
fatto spazio in tavola per que-
sto piatto gustoso, tipico delle
nostre zone.
A partire dal primo Novecento,
il bollito è un piatto solenne, in-
dicato nei grandi raduni fami-
liari, nei banchetti fra amici, ma
non va sottovalutato. Come
tutti i grandi piatti apparente-
mente semplici e banali, il bol-
lito nasconde infatti numerosi
accorgimenti indispensabili
per una buona riuscita. Innan-
zitutto la scelta della carne:
bue adulto, ben frollato e “mo-
stoso” (non troppo magro, con
venature di grasso bianco e
morbido). I tagli di carne sono
la spalla, la culatta (o culaccio),
il piano costato e la coda. So-
no invece rigorosamente vie-
tati tagli come la fesa, il filetto,
il rotondino e ogni altra parte
magrissima, inadatta per pre-
parare un piatto simile.
Per quanto riguarda il vitello, si
devono scegliere invece la lin-
gua, la punta di petto e la te-
stina, ed è inoltre assoluta-
mente indispensabile aggiun-
gere un pollo adulto o una ma-

tura gallina ruspante, possibil-
mente ripiena, tocco che non
può mancare nella ricetta del
vero e autentico Gran Bollito,
ma le varianti di questo piatto
sono comunque infinite
Come già accennato, il bollito
richiede nella fase della cottu-
ra molta cura e alcune avver-
tenze che, se trascurate, lo
possono trasformare in un
piatto insignificante. La princi-
pale è quella di inserire la car-
ne nell’acqua in ebollizione tu-

multuosa e non a freddo, in
modo da preservarne la tene-
rezza. 
Va ricordato, inoltre, che, sem-
pre per preparare un buon les-
so, bisogna che l’acqua sia sa-
lata nella giusta proporzione,
ovvero con sette grammi di sa-
le per ogni litro di acqua. In ca-
so contrario, infatti, si verifica
la rapida fuoriuscita dei sali
contenuti nella carne, che di
conseguenza resta insipida e
filosa.

Tutte le fasi della preparazione 
Ma come si prepara il bollito? Le verdure ven-
gono lavate e tagliate grossolanamente. La
verdura va messa in una pentola capace e fat-
ta bollire in acqua abbondante salata. Quando
bolle, si aggiungono le carni di manzo, che
vanno fatte cuocere per un’ora. Successiva-
mente si aggiunge tutto il resto, ad eccezione
della testina e del cotechino, e si lascia lessa-
re per un’altro paio di ore. Una seconda cas-
seruola va messa contemporaneamente sul
fuoco, con acqua abbondante: in essa si fan-
no lessare il solo cotechino e i salamini. Quin-
di si mette in una terza pentola la testina con
metà acqua e metà brodo di manzo. Quando
tutte le carni sono giunte a cottura, vanno tol-
te dalla pentola, ivi compreso il cotechino, e si-

stemate sul piatto di servizio. Occorre portare
sempre in tavola il bollito a pezzi interi. Indi-
spensabile è un tagliere con bordi raccogli bro-
do, coltellaccio e forchettone per tagliare a vi-
sta le varie parti del lesso, secondo il gusto e
l’appetito dei commensali. E’ bene ricordare
che, appena collocato il bollito sul vassoio di
portata, occorre spargere una manciata di sa-
le grosso sulla carne e versare alcuni mestoli
di brodo bollente: questo accorgimento è uti-
le per accrescere e far risaltare il sapore della
carne. Il bollito misto non richiede nessun con-
torno specifico: qualche patata o al massimo
verdure, secondo fantasia. Massima impor-
tanza, invece, la rivestono le salse, come quel-
la verde, o la mostarda.
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Là dove la tradizione
continua a vivere

di Giulia Sapelli

In penombra, umide e fumose,
con seggiole e tavoli in legno
grezzo, le vecchie locande
lombarde sembrano una real-
tà ormai lontana e indefinita,
sostituiti dalla freddezza di ru-
morosi bar. Anche la figura del-
l’oste è ormai estinta, sop-
piantata da quella di impecca-
bili baristi. Eppure, nascoste
nelle sperdute strade di cam-
pagna, o nelle celate vie della
città, esistono ancora locali
che ricalcano l’immagine delle
antiche osterie, la loro magica
e misteriosa atmosfera, gli
odori e i sapori forti.
Luoghi accoglienti, impregnati
dell’antica ospitalità che un
tempo caratterizzava le taver-
ne. Luoghi in cui qualcuno ha
voluto fare un tuffo nel passa-
to, quando gli uomini la sera si
recavano in osteria a bere un
buon bicchiere di vino, fumare
una sigaretta e chiacchierare,
o dove le famiglie erano solite
riunirsi la domenica pomerig-
gio per sostanziose merende a
base di prodotti tipici del terri-
torio. I fiumi di cui la nostra zo-
na è ricca, facilitano il ritorno di

un’attività tanto affascinante
quanto difficile. Permettono in-
fatti di avere continuamente
pesce di fiume fresco. 
E cosa c’è di meglio di un bel
pranzo a base di “ambolina”,
pesce gatto fritto o anguilla in
umido? 
Così “l’oste”, con la gentilezza
di un tempo, ancora si avvici-
na al tavolo sorridendo, pro-

ponendo ai clienti pesce d’ac-
qua dolce, di rogge sorgive,
pesce appena pescato che
non può non solleticare i pala-
ti al solo sentirlo nominare.
Ma le osterie non sono solo
pesce. Nel Cremonese, si sa,
si ama la cucina casereccia.
Così in un’osteria che si ri-
spetti non manca mai un bel
piatto di trippa in umido, che i
cremonesi sanno preparare
così bene, con verdure a vo-
lontà, facendone una delizia
per il palato.
Non mancano mai neppure i
salumi, in queste taverne dai
tavoli di legno, dove propon-
gono prima di tutto il salame,
magari ricavato dal maiale fat-
to appositamente macellare
dall’amico agricoltore. Salumi
che in commercio non esisto-
no, con sapori ed aromi irripe-
tibili. Poi si propone il pro-
sciutto crudo, il culatello, la
pancetta. E potrà mai manca-
re la porchetta, che molti oste
preparano di propria mano,
con spezie e tanta abilità?
Tra le prelibatezze che si pos-
sono gustare in un’osteria “no-
strana” piatto forte restano
sempre i marubini in brodo,
piatto tipico, che viene servito
in un profondersi di profumi. Il
profumo di un brodo di quelli

con la b maiuscola, preparato
dalla bollitura di pollo o carne
di manzo. E infatti sulla tavola
appare anche un piatto di bol-
lito, con gallina ruspante, o
meglio ancora cappone, ripie-

no e altri tagli di carne. Infine
non mancano gustose insala-
te d’orto, e naturalmente il dol-
ce, rigorosamente fatto in ca-
sa. Sono luoghi all’antica, che
non hanno voluto piegarsi alla

fredda modernità, che non
hanno voluto seguire l’onda
inarrestabile dell’evoluzione
delle cose. Luoghi in cui si re-
spira ancora un’atmosfera
d’altri tempi.

Esistono ancora
piccoli angoli

di passato
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L’osteria oggi sopravvive
con un’identità locale

di Giulia Sapelli

Nell’Italia dell’Aretino e del Ma-
chiavelli era la locanda ed era la
posta, vitto e alloggio, per uomi-
ni e cavalli. Poteva indicare
egualmente la mescita, una bet-
tola per bere, con panche e ta-
voli, o dove comprare vino da
consumare altrove. Offrendo di
tutto, ovvero riunendo sotto una
medesima denominazione servi-
zi diversi, dal pollastro all’aspro
odore di vinacce, l’osteria aveva
più anime. 
Quando, nel 1910, viene pubbli-
cata a Roma, dall’editore Vo-
ghera, la Guida spirituale delle
osterie italiane da Verona a Ca-
pri di Hans Barth, traduzione
italiana di un’opera ripubblicata
a Stoccarda nel 1911, il termine
ricopre una varietà sorprenden-
te di locali: il bar, la birreria, la
bottiglieria, il buffet della stazio-
ne, il caffè e il caffè concerto, la
cantina, il ristorante, la salume-
ria con cantina, la taverna, la
trattoria. La tipologia è varia
ovunque, anche se, da Verona a
Capri, le segnalazioni effettuate
in funzione dei collegamenti fer-
roviari, e quindi circoscritte ai
capoluoghi di provincia, obbedi-
scono a una precisa distribuzio-
ne geografica: cinque indirizzi a
Torino, 10 a Firenze, 14 a Vene-
zia e 47 a Roma. La capitale vie-
ne identificata come la madre
delle osterie a conduzione fami-
liare, con vino sfuso (dei Castel-
li) e un’offerta di cibo, talora sup-
plita dalla vicina friggitoria.
E’ a Roma, più di ogni altra città
italiana, che si assiste, nel Ven-
tennio, a una metamorfosi, sen-
za cambio dell’insegna, dell’o-
steria in trattoria. E’ nato un ibri-
do, omonimo, in cui la ristora-
zione è tipica, con tendenza a of-
frire piatti preparati con grassi fi-
ni e carni costose, accompa-
gnati da una modesta scelta di
vini, selezionati dal padrone.
La conseguenza di questa me-
tamorfosi è un ulteriore incre-
mento tipologico che permette
di ridefinire l’osteria in senso ne-
gativo, come il locale che può
esser di tutto tranne un chiosco

da gelati e un ristorante d’alber-
go. A essa si oppongono egual-
mente alcuni locali, l’uno assai
diffuso a Napoli e Roma agli ini-
zi del secolo, e promesso a
straordinario successo, la pizze-
ria, gli altri dalla durata effimera,
come la latteria, viva a Milano nel
dopoguerra e oggi scomparsa.
Svuotata delle sue due anime, di
mescita e di locanda, l’osteria
sopravvive dopo l’ultima guerra
con una identità locale e regio-
nale, ovvero come insegna fur-
ba, ammiccante alla tradizione,

alle radici popolari, al cibo ge-
nuino. Ha uno splendido funera-
le nelle trattorie a conduzione fa-
miliare del fascismo, e rinasce
da queste ultime, in opposizione
sia alla pizzeria sia al ristorante
borghese in cui crescono i piatti
alla carta, i tavoli, i camerieri, i
prezzi e i vini. Paradossalmente
saranno proprio le bottiglie di vi-
no con etichetta, fra il 1963 (an-
no della istituzione delle Doc) e
oggi, a guidarne la reincarnazio-
ne nelle enoteche e nelle attuali
osterie.

Nel corso degli anni 
l’immagine della locanda 

si è trasformata molto
ammiccando alla tradizione

e alle sue radici popolari 
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Per festeggiare un convegno sul commercio equo e solidale

Dieci candeline per Nonsolonoi
di Laura Bosio

Dieci anni di attività. Un traguardo
notevole quello raggiunto que-
st’anno dalla cooperativa Nonso-
lonoi di Cremona. “Dieci anni -
spiega il presidente Paolo Paroni
- in cui la cultura del commercio
equo e solidale si è diffusa tra la
popolazione. Si è iniziato a pren-
dere coscienza della possibilità di
fare un gesto quotidiano come
quello di fare la spesa, con un ap-
proccio di equità e giustizia”.
E’ cresciuta la consapevolezza che 
l’acquisto solidale non è isolato ma
collegabile con tante altre piccole
azioni di questo genere. E’ nata
un’attenzione particolare per il
consumo critico. La bottega di-
venta così un punto di riferimento
per i clienti abituali. “Abbiamo la
possibilità nel prossimo futuro -
aggiunge Paroni - di incrementare
la nostra attività, diffondendo mag-
giormente il nostro messaggio, e
aumentando il bacino di potenzia-
li clienti”.
Intanto sempre di più le piccole
aziende e gli enti pubblici fanno ri-
chiesta di prodotti equosolidali per
i distributori automatici di caffè e
altro. Un segnale di attenzione for-
te verso un consumo di solidarie-
tà. Dunque è tempo di festeggiare,
e la cooperativa intende farlo sen-
za dimenticare i propri scopi. Infat-
ti ha voluto celebrare il suo decimo
compleanno stimolando la rifles-
sione sull’economia di giustizia 
Qualcosa già è stato fatto sabato
primo ottobre al Cittanova, dove si
è esibito il gruppo “Gamelan e
danza” dell’ambasciata indonesia-
na presso la Santa Sede (nella fo-
to).  “Lo spettacolo - precisa Paro-
ni - ha voluto presentare le danze
e le musiche popolari di questo
grande arcipelago ed essere
un’occasione di conoscenza e in-
tegrazione tra diverse culture. E’
molto importante infatti sottolinea-

dale , in relazione con gli scenari
dell’economia mondiale, degli or-
ganismi economici internazionali e
dell’informazione globale.
La serata di apertura del 28 otto-
bre vedrà la presenza di un perso-
naggio di notevole spessore ed
esperienza: Francesco Gesualdi,
già allievo di don Milani e fonda-
tore del Centro Nuovo Modello di
Sviluppo di Vecchiano, Pisa. 

re i rapporti che la cooperativa in-
staura con le comunità locali dei
produttori”. Quanto è venduto nel-
le botteghe viene infatti prodotto
da piccole cooperative di produt-
tori locali dei vari paesi di prove-
nienza della merce, che così pos-
sono vivere del loro lavoro in un’ot-
tica di equità e giustizia.
Ma i festeggiamenti non sono fini-
ti. L’appuntamento successivo è il

convegno programmato per il 28-
29 ottobre a Cremona presso il
Teatro Monteverdi, sul tema: “Dal
diritto di sognare un economia di
giustizia a scelte culturali ed eco-
nomiche eque e solidali”. Si tratta
di un momento di approfondimen-
to con esperti del settore.
Il convegno intende presentare la
situazione attuale e le prospettive
future del  commercio equo e soli-

Handicap, l’Anffas boccia la Finanziaria 2006
L’Associazione Anffas di Cremona aderisce alla
mobilitazione indetta da Fish (Federazione Italia-
na Superamento Handicap) e dal presidente Anf-
fas nazionale per denunciare il peggioramento
delle condizioni delle persone con disabilità e del-
le loro famiglie. Secondo gli esponenti dell’Anffas
il rischio proviene dalla nuova Finanziaria: tassa-
zione dell’indennità di accompagnamento, tagli
agli Enti Locali, riduzione del Fondo Sanitario o
reintroduzione dei ticket sanitari. “Il direttivo del-
la Fish nazionale svoltosi a Genova lo scorso 18
settembre - scrive il presidente Roberto Spezia-
le - ha a lungo discusso circa le intenzioni del go-
verno riguardo alla legge Finanziaria 2006, che
non solo prevede un drastico taglio delle risorse
destinate alla spesa sanitaria, ma che mette in se-
rio rischio il Fondo Sociale Nazionale per le Poli-
tiche Sociali (e quindi risorse che potrebbero non

giungere alle Regioni e ai Comuni a diretto dan-
no dei cittadini che richiedono prestazioni e in-
terventi sociali). Ipotesi di per sé gravi, peggiora-
te dall’ennesimo giro di vite nei confronti dei cit-
tadini in possesso di certificazione di invalidità ci-
vile e che usufruiscono dell indennità di accom-
pagnamento (è stato infatti ipotizzato di assog-
gettare a tassazione uno dei pochi elementi che
garantisce, in parte, autonomia e sostegno con-
creto alla persona con disabilità). Tutto ciò assu-
me connotazione di preoccupazione ulteriore se
collegato a quanto non è accaduto in questi an-
ni, a partire dalla totale inosservanza degli impe-
gni assunti di fronte a centinaia di associazioni e
persone con disabilità in occasione della Secon-
da Conferenza Nazionale sull Handicap, celebra-
ta nel 2003 a Bari (Anno Europeo delle Persone
con Disabilità): livelli essenziali di assistenza, ri-

forma dell’accertamento dell’invalidità civile, im-
pegni per il miglioramento dell’integrazione sco-
lastica e dei programmi per il collocamento mira-
to, ecc. A fronte di tutto ciò, il direttivo della Fish
ha assunto una decisione importante e impegna-
tiva, che la nostra associazione non può ignora-
re e sulla quale ci dobbiamo invece seriamente
impegnare a ogni livello e al massimo delle nostre
possibilità. Abbiamo non solo l’opportunità ma
anche il dovere di fare in modo che i bisogni del-
le persone con disabilità e delle loro famiglie sia-
no noti non solo al governo e al Parlamento, ma
all’intera società italiana. Un dovere profondo,
che mi sento di sollecitare e invocare, perché so-
lo con una visibile e concreta iniziativa di mobili-
tazione possiamo sperare di recuperare attenzio-
ne e considerazione nelle scelte che altri stanno
compiendo”.

Per l’acquisto di beni strumentali

Fondi al volontariato
Sul sito del Cisvol è disponibile la modulistica rela-
tiva alla domanda di contributi per l’acquisto di am-
bulanze e altri beni strumentali effettuati da onlus e
organizzazioni di volontariato, e utilizzati esclusiva-
mente per fine di solidarietà. Le domande devono
essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in
cui sono stati effettuati gli acquisti. L’erogazione del
contributo vale per le seguenti categorie di beni: au-
toambulanze, beni strumentali, ad esclusione dei
beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusiva-
mente per attività di utilità sociale, che per le loro ca-
ratteristiche, non sono suscettibili di diverse utiliz-
zazioni senza radicali trasformazioni, beni, acquistati
da organizzazioni non lucrative di utilità sociale da
donare a strutture sanitarie pubbliche.

Da martedì lo sportello mobile

Disabili, torna il camper
E’ ripartito, nel mese di ottobre, il viaggio dello Spor-
tello Disabili Mobile attraverso il territorio lombardo.
Si tratta, in particolare, della terza fase del viaggio
che farà tappa a Cremona da martedì 18 a giovedì
20 ottobre. Si potrà trovare il camper, attrezzato a
uso ufficio, in piazza Stradivari. Promosso dalla Re-
gione Lombardia, il progetto dello Sportello Disabi-
li Mobile si prefigge dimigliorare l’accesso alle infor-
mazioni delle persone con disabilità. Inoltre si cer-
cherà di rafforzare i legami tra lo Sportello Disabili e
la rete di servizi e iniziative locali. Intanto proprio i
rappresentanti regionali dello Sportello disabili mo-
bile saranno presenti al convegno su “I problemi dei
disabili fisici e psichici, delle loro famiglie, delle As-
sociazioni”, che si terrà il 20 ottobre al Cisvol.

Convegno a Palazzo Cattaneo

Educare in famiglia
E’ fissato per sabato 15 ottobre a Cremona, a par-
tire dalle ore 9, presso Palazzo Cattaneo (via Osca-
sali 3) il convegno organizzato, nell’ambito del “Set-
tembre Pedagogico”, dalle Politiche educative del
Comune di Cremona. Titolo del convegno: “Co-
struire la fiducia: la relazione con le famiglie nei ser-
vizi educativi per bambini da 0 a 6 anni”. Il pro-
gramma della giornata prevede, dopo l’introduzio-
ne da parte del sindaco, Gian Carlo Corada, e del-
l’assessore comunale Daniela Polenghi, gli interventi
della psicologa e pedagogista Nice Terzi, accanto
ad alcuni consulenti di Periplo, studio per la ricerca
e progettazione educativa. Presiede l’incontro Silvia
Toninelli, direttore del settore Politiche Educative del
Comune di Cremona.

Per il Pachistan e il Guatemala

Caritas, raccolta fondi
Cogliendo l’invito del Papa, la Caritas diocesana, ha
aperto una sottoscrizione per la raccolta di offerte a
sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in
Pakistan e dell’uragano in Guatemala. Emergenze
per le quali la Caritas italiana ha confermato la dis-
ponibilità a intervenire sia con proprio personale sia
con aiuti economici. Interventi che avranno come
obiettivo quello di fare fronte alle gravissime conse-
guenze relative ai danni materiali, ma anche ai trau-
mi psicologici e relazionali, e sono così destinati a
protrarsi nel tempo, anche dopo l’emergenza, per
accompagnare chi ha perso tutto nella difficile sfida
della ricostruzione. Chi intende contribuire può far-
lo direttamente presso l’ufficio della Caritas di Cre-
mona, in via Stenico 2/b.

Primo centro regionale a Cervia

Sviluppo sostenibile
E’ fissata per sabato 15 ottobre, a Cervia, l’inaugu-
razione del primo centro regionale di educazione
alla pace, alla convivenza e allo sviluppo sostenibi-
le. Nato per volontà della cooperativa “La Lumaca”
di Modena, che da oltre vent’anni si occupa di
educazione ambientale e sviluppo sostenibile, Cà
Pace è un centro specializzato di ricerca e speri-
mentazione didattica, che propone alle scuole atti-
vità formative sui temi della pace e dell’ambiente.
Gli itinerari didattici vanno dalla gestione dei con-
flitti all’educazione alla mondialità, dalla sostenibili-
tà ambientale alla sperimentazione di nuovi stili di
vita (consumo critico, commercio equo e solidale,
volontariato sociale, finanza etica, turismo respon-
sabile). 

In breve...

Cremonesi a scuola di pace con Acli e Cisvol
La pace? Bisogna impararla. Per questo a Cre-
mona torna a gran richiesta, a partire dal 18 otto-
bre, la Scuola di Pace promossa da Acli e Cisvol.
Tema dell’edizione 2005-2006 è “Per una cultura
del bene e dei beni comuni”. Il primo incontro, in
programma martedì 18 ottobre alle ore 10, si ter-
rà nell’Aula Magna dell’Itis Torriani di Cremona e
vedrà la partecipazione di Rosario Lembo, pre-
sidente del Cipsi di Roma (Coordinamento di ini-
ziative popolari di solidarietà internazionale) che
presenterà una relazione sul tema “Il bene comu-
ne è anche il mio bene”, cui seguirà l’intervento
degli studenti. Lunedì 14 novembre, sempre alle
ore 10 presso l’Aula Magna dell’Itis, toccherà in-
vece a Paolo Rizzi, della segreteria del Comitato
Italiano Acqua,  parlare del tema “Non si può pri-
vatizzare tutto: salviamo l’acqua come bene del-
l’umanità”. La Scuola di Pace proseguirà lunedì
28 novembre con Andrea Olivero, vicepresiden-
te Acli nazionali, che interverrà su “I giovani han-

no ancora diritto al lavoro?”. A seguire sabato 10
dicembre, presso il Centro pastorale Diocesano,
sono previste le testimonianze delle Scuole di Pa-
ce di Cremona, Bosnia e Grecia, a cura dell’As-
sociazione Issp (Iniziative spontanee di solidarie-
tà tra i popoli) su “I diritti umani, un patrimonio
universale da difendere”. Il 14 gennaio 2006,
presso la consiliare del Comune di Corte de’ Fra-
ti, si svolgerà invece un convegno aperto ai Co-
muni: “Municipi: la casa del bene comune”, con
l’intervento di rappresentanti del Comune di Pie-
ve Emanuele (Milano), di don Antonio Agnelli e
dell’amministrazione comunale di Corte de’ Fra-
ti. La scuola di pace, promossa da Acli e Cisvol,
vede l’adesione del Liceo scientifico e tecnologi-
co, di alcune classi dell’Itis Torriani, delle scuole
di pace Cremona-Bosnia, del Comune e della
parrocchia di Corte de’ Frati, della circoscrizione
locale dei soci di Banca Etica, del Centro pasto-
rale diocesano e dell’Ipsia Cremona. “In tempi di

globalizzazione, i beni comuni e i servizi pubblici
sono spesso considerati merci da vendere sul
mercato o da privatizzare - sottolineano i promo-
tori della Scuola di Pace - Ne fanno le spese spe-
cialmente i tanti poveri ancora più in difficoltà nel
procurarsi cibo, acqua, medicine, e che vedono
svanire il loro diritto a una vita dignitosa. Anche le
nostre società ricche stanno gradualmente ab-
bandonando la salvaguardia della res pubblica
come garanzia di sicurezza individuale e sociale,
così che quei diritti di base come il lavoro, che nel
passato davano sicurezza di vita e di futuro, ora
risultano indeboliti o dismessi. L’arretramento del
bene comune a livello locale e globale suscita co-
me risposta una presa di coscienza della sua im-
portanza e irrinunciabilità. Nasce la richiesta di
un’etica coerente con i principi della destinazio-
ne universale dei beni, del diritto alla vita, e l’ur-
genza di buone pratiche e buone politiche che ga-
rantiscano a tutti i diritti di cittadinanza”.



Melting Pot 27
Sabato 15 ottobre 2005

In corso la seconda edizione di RacContamiNazioni 

La letteratura che contamina
di Laura Bosio

Già il nome è tutto un programma:
RacContamiNazioni. Perché in ef-
fetti proprio di contaminazione si
tratta. La contaminazione della no-
stra cultura, vista però in senso po-
sitivo, nell’ottica di lasciarsi lambi-
re da tradizioni parallele alle nostre,
che magari ci vivono vicine ma che
non conosciamo, se non per senti-
to dire. E’ quindi quello di cono-
scere meglio le culture che ci cir-
condano lo scopo di questa inizia-
tiva, promossa dal Centro Studi
nell’ambito di Mondinsieme. E qual
è il modo migliore di conoscere una
società, se non attraverso la sua
letteratura? Non a caso RacConta-
miNazioni  consiste in una rasse-
gna di letteratura dei migranti, in
corso proprio in queste settimane.
Dopo il buon consenso ricevuto
dall’esperienza portata avanti nel
2004, il Centro Studi ha voluto pro-
porre questa seconda edizione,
che vede l’attenzione puntata su
letteratura, poesia, musica e dan-
za. A questo proposito sono stati
invitati i vincitori del concorso na-
zionale della letteratura d’immigra-
zione. 
Tra gli autori che in questi giorni si
stanno alternando nelle serate or-
ganizzate nell’ambito della rasse-
gna, il primo, Rosana Crispim da
Costa, nata a San Paolo del Brasi-
le e residente da alcuni anni in Ita-
lia, giovedì 6 ottobre ha presentato
ai cremonesi alcune canzoni di cui
è paroliere e che stanno avendo
successo nel suo paese d’origine.
Sabato 8 ottobre, a partire dalle ore
21, a Palazzo Cattaneo interverrà
invece il noto autore argentino Mi-
guel Angel Garcia, vincitore del
concorso Eks&Tra nella sezione
narrativa, che presenterà a Palaz-
zo Cattaneo (ore21) il suo ultimo li-
bro, “Il maestro di tango e altri rac-
conti”, accompagnato dall’esibi-
zione di due ballerini di tango. 
La terza serata del 13 ottobre, che
sarà ospitata dalle 18,30 presso il

Centro interculturale di via Specia-
no, toccherà a Viorel Boldis, vinci-
tore del concorso Eks&Tra nella se-
zione poesia con la raccolta “Da
solo nella fossa comune”. A con-
clusione dell’incontro ci sarà anche
una performance di musica rume-
na dal vivo. 
Degna di nota è anche la presenza
di Carmine Abate, scrittore tra i
più apprezzati della letteratura ita-
liana contemporanea. “E’ uno
scrittore che si definisce migrante
- spiega Tiziana Tocchi, respon-
sabile del Centro Studi - in quanto
appartenente alla minoranza arbe-
resh (italo-albanese), che da qual-
che secolo vive in alcune località

del sud Italia, mantenendo intatte
le proprie tradizioni e la sua lingua”.
Abate è nato a Carfizzi, località in
provincia di Crotone, e da oltre die-
ci anni vive in Trentino, dove fa l’in-
segnante. Il suo mondo è un in-
contro di diverse culture, che con-
vivono nella stessa persona, e che
generano una produzione di parti-
colare fascino. Tra le sue pubblica-
zioni, figura la raccolta di racconti
“Il muro dei muri”, il romanzo “Il
ballo tondo”, tradotto in Germania,
Francia, Olanda, Grecia, Portogal-
lo, Albania e Kosovo. C’è poi la rac-
colta di poesie “Terra di Andata”, il
romanzo “La moto di Scander-
beg”, il romanzo “Tra due mari”,

con cui ha riscosso un successo
significativo, facendosi conoscere
da un pubblico più vasto. Infine
l’ultima opera è “La festa del ritor-
no”, romanzo che è stato vincito-
re del premio Campiello. 
Abate, proprio durante il suo in-
contro di sabato 15 ottobre, in
programma alle 21 a Palazzo Cat-
taneo, presenterà in anteprima
nazionale la riedizione del suo ro-
manzo “Il ballo tondo”, edito da
Mondadori. L’incontro sarà ac-
compagnato dalle note di Fran-
cesco Mazza, cantautore arbe-
resh, e Lucio Bardim, chitarrista,
entrambi membri del gruppo En-
semble.

Diventare cittadini del mondo con Intercultura
Intercultura, la prima organizzazione italiana di
scambi internazionali di studenti, festeggia que-
st’anno i cinquant’anni di attività. In questo pri-
mo mezzo secolo di vita 25mila studenti italiani
hanno soggiornato in varie parti del mondo, e le
famiglie che si sono aperte ad ospitare un nuovo
figlio proveniente da lontano sono oltre 20mila.
Anche a Cremona opera attivamente una sezio-
ne dell’associazione di volontari, che nei giorni
scorsi ha incontrato il presidente della Provincia,
Giuseppe Torchio, e l’assessore alle Politiche
Giovanili, Denis Spingardi. “Otto ragazzi cremo-
nesi - ha spiegato Ildebrando Bonacini, coordi-
natore provinciale di Intercultura - hanno potuto
studiare all’estero, ospiti di famiglie di ogni parte
del mondo: americane, giapponesi, sudafricane
e australiane”. A Cremona, invece, proprio in
questo periodo, sta vivendo l’esperienza dello
scambio culturale una studentessa norvegese.

“A stimolare l’impegno dei volontari  - ha preci-
sato Bonacini - è una comune tensione ideale: la-
vorare per preparare i ragazzi a una società sem-
pre più allargata e aperta. Per questo riteniamo
importante dedicarci ai giovani affinché si accre-
sca la conoscenza e la sensibilità verso altre cul-
ture. Riuscire a mettere in rapporto il proprio mo-
do di vivere e di pensare con la vita e i pensieri di
culture diverse e lontane è un primo passo del
cammino per entrare al meglio nella società sem-
pre più globalizzata. Si tratta di un momento for-
mativo internazionale di una valenza straordina-
ria”. Al progetto possono partecipare i giovani fra
i 15 e i 18 anni. Una fascia d’età che consente,
nel percorso scolastico di ognuno, di limitare il
disagio ottimizzando, allo stesso tempo, i risulta-
ti positivi. “I ragazzi che selezioniamo per parte-
cipare al progetto - ha aggiunto il coordinatore
provinciale di Intercultura - sono maturi per so-

stenere bene e con consapevolezza lo sforzo psi-
cologico del distacco dalla famiglia naturale, e ri-
escono a cogliere la sfida alla propria personali-
tà che viene dal confronto con il nuovo e dall’in-
serimento in un contesto diverso, spesso molto
diverso. Perché solo a quell’età si hanno ancora
piene la flessibilità e la  duttilità mentale per ar-
ricchirsi e arricchire gli altri senza resistenze né
accettazioni acritiche”. Torchio, rivolgendosi ai
ragazzi, si è congratulato con loro perché “avete
accettato e vinto una bella sfida con voi stessi:
vivere un lungo periodo in una famiglia nuova, dei
nuovi amici, in una classe che parla un’altra lin-
gua e che studia le materie con un’ottica anche
diversa”. E l’assessore Spingardi ha ringraziato
anche i genitori coinvolti negli scambi, “per l’o-
pera di avanguardia che avete saputo svolgere in
favore dell’ampliamento degli orizzonti culturali e
dello scambio di esperienza tra i giovani”.

Varato il sito www.cinaitalia.it

L’Italia vista dalla Cina
Un sito per spiegare alla comunità cinese come fun-
ziona l’Italia. Un luogo virtuale ricco di suggerimen-
ti utili per sbrigare le tante pratiche burocratiche che
riguardano l’immigrazione: dal lavoro alla scuola,
dalla salute alla casa. Realizzato da Amici, l’asso-
ciazione per la mediazione interculturale tra Cina e
Italia, www.cinaitalia.it è il primo sito italiano dedi-
cato agli immigrati cinesi e scritto quasi interamen-
te nella loro lingua madre. Con una parte riservata
alla legislazione, informazioni sulle norme per l’in-
gresso in Italia e sul permesso di soggiorno per la-
voro, studio, turismo, motivi familiari o adozione. E
con una sezione lavoro, che contiene voci sui diritti
dei lavoratori, la busta paga, il periodo di prova, il
contratto e l’assunzione come operaio.

I risultati di uno studio Coldiretti

Immigrazione in tavola
Una volta tanto immigrazione fa rima con patrimo-
nio gastronomico. Gli italiani stanno scoprendo con
piacere nuovi stili alimentari abituandosi al mix di tra-
dizioni della societa multietnica. L’Italia, infatti, al-
l’alba del terzo millennio vede uno dei suoi cavalli di
battaglia, la tradizione alimentare, modificarsi. E’
quanto messo in luce da uno studio della Coldiretti,
che sottolinea come siano ormai più di cento i ma-
celli dove vengono osservate le regole della tradi-
zione religiosa islamica, pari a un quinto del totale di
quelli autorizzati Ce. Inoltre alcuni simboli tipici del
Made in Italy, dal Grana Padano alla grappa friula-
na, dal miele biologico al Merlot, compreso il Rosso
di Montalcino, vengono realizzati secondo le regole
ebraiche kasher. 

Banche più “etniche”
Più di un milione e duecentomila immigrati sono
clienti delle banche italiane. Il dato emerge da una
ricerca svolta all’Associazione Bancaria Italiana in
collaborazione con il Centro Studi di Politica Inter-
nazionale (Cespi) su un campione di banche che
rappresentano il 62,5 per cento degli sportelli in fun-
zione sull’intero territorio nazionale. Secondo la ri-
cerca, dei 2,1 milioni di immigrati in età adulta resi-
denti in Italia, il 57,3 per cento è cliente di un istitu-
to di credito. Il trend, come segnalano tutte le ban-
che interpellate, è in forte crescita: in media, infatti,
il 60,6 per cento del totale della clientela immigrata
è stato acquisito negli ultimi cinque anni. Gli immi-
grati sono clienti di un ricco ventaglio di servizi, da
quelli legati alle rimesse ai servizi di conto corrente.

Nei professionali arrivano all’80%

Scuola, boom stranieri
A Milano negli istituti professionali di Stato, compli-
ce la riforma Moratti, ormai i ragazzi stranieri sono
la maggioranza. Gli italiani, infatti, in vista dei cam-
biamenti annunciati dal ministro, sono fuggiti verso
i tecnici e gli scientifici, mentre queste scuole, che
rilasciano un diploma professionale e che avviano
direttamente al lavoro con diversi stage nelle azien-
de, sono diventate meta privilegiata dei giovani stra-
nieri, che sperano in un inserimento rapido nel mer-
cato del lavoro e che sfruttano la loro padronanza
delle lingue per ottenere il titolo di studio. Così nel-
le prime classi di istituti di antica fama come il turi-
stico Bertarelli, il commerciale Marignoni e il mec-
canico Marelli , gli stranieri arrivano addirittura all’80
per cento degli iscritti. 

In breve...

Anche alcuni giovani cremonesi hanno studiato all’estero grazie all’organizzazione

I dati di una ricerca Abi-Cespi

Il 5 ottobre è iniziato il mese del digiuno di Ra-
madan. Il mese di Ramadan è il nono mese del-
l’anno lunare islamico, composto di 12 mesi lu-
nari (29 o 30 giorni ciascuno) per un totale di 354
o 355 giorni. La correlazione fra anno lunare e
anno solare fa sì che l’inizio mese di Ramadan,
come d’altronde ogni mese lunare, retroceda
ogni anno solare di una decina di giorni. Così il
Ramadan non cade mai nello stesso periodo
solare “stagionale”. Il digiuno di Ramadan con-
siste nel non assumere né cibo né bevande, nel
non fumare, comunque proibito (Haram) in ogni
caso nell’Islam, nel non avere rapporti coniuga-
li (e comunque nel non avere nessun tipo di rap-

porto o soddisfazione sessuale, masturbazione
compresa), nel non ingerire o introdurre nel cor-
po nessun tipo di sostanze (anche medicinali)
nell’arco diurno, dall’alba al tramonto, per tutti
i giorni del mese. Il digiuno inizia esattamente al
periodo della preghiera del Fajr (alba), per poi
terminare esattamente al periodo del maghrib
(tramonto). Tutti i musulmani puberi, maschi e
femmine, capaci di intendere e di volere, sono
obbligati a fare il digiuno. Digiunare non è però
obbligatorio per una persona il cui corpo non
può tollerare il digiuno per cause mediche, nel
caso in cui il digiuno sia ritenuto pericoloso per
il suo stato di salute e nel caso in cui si debba-

no prendere necessariamente medicine duran-
te la giornata. Digiunare, inoltre, non è consen-
tito alle donne che mestruano o durante il pe-
riodo post parto. La donna che perde giorni di
digiuno durante il Ramadan, per queste ragio-
ni, deve recuperare i giorni perduti. Alle donne
incinte è permesso di non digiunare se temono
che il digiuno possa causare dei danni a loro o
al bambino, e lo stesso vale per le donne che
allattano. E’ permesso inoltre di non digiunare
alle persone in età avanzata, se il digiuno com-
prometterebbe il loro stato di salute,  e ai viag-
giatori che compiono una distanza “di due gior-
ni circa” di cammino (80 miglia).

Il 5 ottobre è iniziato il mese di digiuno del Ramadan
ISLAM

Lo scrittore Carmine Abate è uno dei protagonisti della rassegna promossa dal Centro Studi di Cremona

Dopo il reportage dell’Espresso

Cpt, bufera su Pisanu 
La sezione italiana di Amnesty International ha scrit-
to al ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu, chie-
dendo chiarimenti sulle denunce contenute nel re-
portage di Fabrizio Gatti pubblicato la scorsa setti-
mana dal settimanale L’Espresso sul Centro di per-
manenza temporanea di Lampedusa. E’ di vitale im-
portanza, secondo Amnesty, chiarire se le gravi vio-
lazioni dei diritti umani dei cittadini stranieri tratte-
nuti a Lampedusa siano effettivamente avvenute.
Ciò anche “alla luce delle ripetute rassicurazioni for-
nite dal ministro Pisanu sull’aderenza dell’Italia alle
norme internazionali sui diritti dei migranti e dei rifu-
giati”. Amnesty ricorda al ministro di aver chiesto più
volte di poter accedere ai Cpt per migranti e di ga-
rantire l’accesso anche a osservatori indipendenti.  
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di Térez Marosi

Giovanni Arisi, classe 1908,
era un operaio nella fabbrica
Laterizi Frazzi. Spingeva car-
riole piene di mattoni, sistema-
va tavelle nell’essiccatoio o nel
forno. Lavorava anche di sa-
bato, niente settimana corta.
Di “tempo libero” ne aveva
davvero poco. A interrompere
il lavoro della giornata c’era la
“pausa mensa”: un pasto con-
sumato in fretta seduti accan-
to a “tavolate” di fortuna. Poi
fuori il blocchetto e la matita:
Giovanni Arisi disegnava.  
Verso la metà degli anni ’60 in
fabbrica tirava già aria da ge-
lare il sangue. Il cemento ar-
mato vinceva la battaglia con-
tro quel prodotto di grande
maestria che era il cotto della
Frazzi. La direzione della fab-
brica s’ingegnava nel rinnova-
mento di strutture e di impian-
ti ma quanto mancava alla re-
sa? Nascevano nuovi quartie-
ri di “case popolari”, case da
costruire con costi ridotti per i
committenti e prezzi accessi-
bili per chi il desiderio di un ap-
partamento moderno si porta-
va nel sangue da generazioni.
No, non erano i curati mattoni
di fine argilla, da innalzare in
muri da mani esperte, il mate-
riale adatto per questa fame di
nuovo.  
Giovanni Arisi disegnava,
“prendeva nota” di tutto: com-
pagni di lavoro, attrezzi, am-
bienti, le fasi della lavorazione,
materiali, prodotti. Poi per lui è
arrivato il momento del pen-
sionamento e il “riposo” signi-
ficava anche tempo per la pit-
tura. Ritratti di persone care, ri-
posanti scorci del Po. Ma l’im-
presa a cui teneva di più era
quella di riprendere in mano i
suoi schizzi dei tempi della
fabbrica e dare loro colore,
plasticità, vita. 
Il tempo della “pensione” era
arrivato nel frattempo anche
per le Ceramiche Frazzi, e l’or-
mai del tutto “ex” operaio di-
pingeva sentendo l’urgenza di
trattenere nella memoria un
piccolo mondo che andava
scomparendo. Non voleva “fa-

I ritratti della Frazzi
Giovanni Arisi, operaio e pittore, ha lasciato una preziosa raccolta di 30 opere

Per Mondomusica un’edizione da record
Mondomusica chiude con un bilancio decisamente in
crescita. Grande soddisfazione, infatti, è stata regi-
strata sia dalla parte degli espositori che da quella dei
visitatori. Visitatori che quest’anno hanno letteral-
mente invaso il Padiglione 1 di CremonaFiere, facen-
do registrare un’affluenza superiore a tutte le prece-
denti edizioni. Sono stati oltre 7.500, infatti, gli opera-
tori che lo scorso wek-end hanno visitato il Salone,
per una tre giorni intensissima caratterizzata da un’e-
sposizione di primo livello internazionale e da una se-
rie di appuntamenti tecnici e culturali che hanno ri-
scosso un grandissimo successo di pubblico.
Mondomusica si conferma quindi leader mondiale nel
settore delle manifestazioni fieristiche dedicate agli
strumenti musicali d’alto artigianato, praticamente l’u-
nica in Europa nel suo genere, e la prima Fiera in Ita-
lia per livello di internazionalizzazione. La percentua-
le di visitatori stranieri, infatti, è stata del 25 per cen-
to: un record che proietta Mondomusica e l’intera cit-
tà sui grandi palcoscenici mondiali. La qualità di Mon-
domusica ha attirato in città moltissimi nuovi visitato-

ri provenienti dall’estero. Anche la stampa straniera,
specializzata e no, non era mai stata così presente co-
me in questa edizione: giornalisti inglesi, tedeschi,
svizzeri, francesi e spagnoli, tra cui, per citarne un
paio, Bbc International e il Süddeutsche Zeitung, han-

no realizzato reportage da Cremona, dando ancora
più eco al successo della manifestazione.
Come ha dichiarato Antonio Piva, presidente di Cre-
monaFiere, “Mondomusica è destinata a crescere an-
cora. Dal punto di vista dei visitatori, abbiamo un da-
tabase di decine di migliaia di operatori professionali
in tutto il mondo che potenzialmente sono interessa-
ti a visitare la manifestazione. Questo, insieme alla
promozione che stiamo facendo a livello mondiale, es-
sendo sempre presenti agli altri principali eventi di set-
tore, ci porterà ad aumentare constantemente le di-
mensioni del Salone anche nei prossimi anni. Questa
manifestazione ha così successo ed è così apprezza-
ta dalle imprese che operano nel settore perché sia-
mo riusciti a darle un’impronta molto chiara e specia-
lizzata. L’espositore, infatti, ha la possibilità di farsi co-
noscere e avere visibilità presso le “persone giuste”,
stabilendo migliaia di contatti commerciali qualificati.
Grazie a eventi collaterali di grande interesse, siamo
inoltre riusciti a coinvolgere anche un pubblico più va-
sto di quello strettamente specializzato”.

Liuteria in mostra a Casale Monferrato
Fino al 23 ottobre Casale Monferrato ospita una mostra dedicata
agli strumenti a corda piemontesi dal XVII secolo ai giorni nostri.
L’esposizione, allestita nel palazzo Sannazzaro, è dedicata a Igna-
zio Alessandro Cozio Conte di Salabue, in occasione del 250esimo
anniversario della nascita. Intervenendo all’inaugurazione, in rap-
presentanza della Provincia ma anche dell’Ente Triennale per gli
Strumenti ad Arco, il presidente Giuseppe Torchio ha evidenziato lo
stretto legame tra Cremona e la realtà piemontese.

Al Crac l’installazione di Alberto Mori
Il Crac, Centro Ricerca Arte Contemporanea del Liceo Artistico
“Bruno Munari” di Cremona, apre la propria stagione delle mostre.
Si inizia giovedì 20 ottobre, alle 18, nella sede di via XI Febbraio 80,
con l’inaugurazione di una bella installazione del poeta Alberto Mo-
ri, artista poliedrico che per questo lavoro ha utilizzato il linguaggio
fotografico e la scrittura per creare uno spazio di riflessione dalle
direzioni multiple. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18
novembre, con orario 10-16 dal lunedì al venerdì e 10-13 il sabato.

Una cremonese al World Wide Artists
Prosegue la brillante avventura di Ester Leli nell’arte contempo-
ranea. La giovane artista cremonese, infatti, è stata invitata a
esporre alcune delle sue opere più significative dalla prestigio-
sa galleria romana World Wide Artists di piazza Barberini. Fino
a lunedì 17 ottobre le sue originali creazioni, che abbinano la fo-
tografia alla pittura, sono in mostra assieme a quelle di altri gio-
vani artisti contemporanei, in una collettiva particolarmente in-
teressante.

re il pittore”. Usava forme e co-
lori per testimoniare, racconta-
re. Oggi racconta la figlia Iva-
na: “Per sé spendeva soltanto
in pennelli, tele, oli, cornici. Vo-
leva fare una mostra con i qua-
dri dedicati alla fabbrica. È
morto prima di averla realizza-
ta. Era il settembre del 1977”. 
Nel settembre del 2005 Il Pic-
colo apre il suo “Album” alle
vecchie fotografie della ditta
Frazzi. Per una volta al centro
dell’attenzione non sono le po-
lemiche attorno a quello che
resta della fabbrica. Si parla in-
vece di chi la fabbrica l’aveva
vissuta, proprietari, dirigenti,
operai, creando un grande va-

lore economico e industriale
che ora ci appartiene come
patrimonio storico. 
E la signora Ivana, un po’ titu-
bante e molto riservata, telefo-
na. No, non vuole “pubblicità”,
neppure la propria fotografia
sul giornale. Non è alla ricerca
di chi potrebbe attribuire a
queste opere un giudizio filtra-
to attraverso il linguaggio del-
la “critica d’arte”. Vuole sol-
tanto condividere, con chi lo
sappia apprezzare, ciò che
suo padre le aveva lasciato:
una trentina di “ritratti di fab-
brica”, pagine di un diario di-
pinto col rosso bruno dell’ar-
gilla arsa.
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Cfapaz, sito e sede nuovi
di Lorenzo Franchini

Sabato scorso l’inaugurazione uf-
ficiale della nuova sede del Cen-
tro Fumetto Andrea Pazienza
(Cfapaz) di Cremona, in piazza
Giovanni XXIII, e del nuovo sito in-
ternet (www.cfapaz.org), ricco di
contenuti e con una grafica ac-
cattivante, sono state salutate da
un pubblico numeroso. I nuovi
orari della biblioteca del Cfapaz, in
vigore da questa settimana, pre-
vedono l’apertura dal martedì al
venerdì dalle 16,30 alle 19, il sa-
bato dalle 15 alle 18, e il mercole-
dì anche la mattina, nella fascia
oraria compresa tra le 10,30 e le
12,30.
In contemporanea all’inaugurazio-
ne della nuova sede e del nuovo
sito, sabato scorso ha preso il via
anche il Piccolo Festival del fu-
metto, promosso dal Centro Fu-
metto come occasione nuova per
incontrare gli sviluppi più signifi-
cativi del fumetto italiano, con
un’attenzione particolare per la
produzione indipendente, di ricer-
ca e d’autore. Una manifestazio-
ne di due settimane a base di mo-
stre, incontri, tavole rotonde,
workshop e spettacoli per tende-
re al fumetto uno sguardo aperto
al cambiamento: rivolto alla sua
creatività, alle sue trasformazioni
artistiche e produttive. Non una
tradizionale “fiera del fumetto”,
dunque, ma una rete di eventi cul-
turali che accanto alla presenta-
zione di opere, autori e temi, con
le principali esposizioni, unisce
momenti di confronto pubblico e
di riflessione, occasioni di intrat-
tenimento e interazione dal vivo
per i visitatori, iniziative di valoriz-
zazione delle risorse creative pre-
senti sul territorio. 
Nell’ambito del Piccolo Festival,
sabato sono state inaugurate al-
cune mostre a ingresso libero
ospitate nel complesso di Santa

Maria della Pietà, che resteranno
aperte al pubblico tutti i giorni fi-
no al 23 ottobre, con orario di
apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19. Da non perdere quella di
Gipi, “Baci dalla provincia”, una
personale che propone cinquanta
tavole originali, scelte tra la pro-
duzione più recente del noto arti-
sta. C’è poi la mostra collettiva di
“Futuro Anteriore”, realizzata in
collaborazione con l’Associazione
Napoli Comicon, che propone i la-
vori di 57 autori italiani che negli
ultimi anni hanno esplorato le po-
tenzialità grafiche e narrative del
fumetto. E non poteva ovviamen-
te mancare un omaggio al grande

Andrea Pazienza, che dà il nome
al Centro. Intitolata “La vita e le
opere”, la mostra che lo riguarda
è di carattere biografico, prodotta
in collaborazione con Romics e
già allestita in numerose altre se-
di. Consiste in 30 pannelli che pro-
pongono testi didascalici e imma-
gini a corredo. Per l’occasione,
inoltre, sono state aggiunte delle
tavole originali provenienti da col-
lezioni private. 
Originale la mostra de I folletti dei
fiori “making of”, un viaggio alla
scoperta dell’omonimo libro, at-
traverso i disegni di Vera Villaschi
e Anna Merli e il progetto grafico
di Elisabetta Farnè. Infine c’è

“Pezzi”, una collettiva curata da
Maurizio Ribichini di 11 autori,
che hanno realizzato ciascuno un
pezzo di storia. Si tratta di un te-
sto e un’illustrazione dipinta, un
pezzo ciascuno, che insieme fan-
no un’unica grande storia di vis-
suti e punti di vista personali.
Espongono Andrea Bruno, Davi-
de Catania, Salvo d’Agostino,
Edoardo de Falchi, Daniel
Egnéus, Nicoz, Onze, Paper Re-
sistance, Alessio Spataro, Da-
vid Vecchiato e lo stesso Ribichi-
ni.
Martedì, inoltre, in contempora-
nea presso la Camera del Lavoro
di via Mantova 25 e il Centro Arci

Luogo Comune di via Speciano 4,
è stata inaugurata “Vite Precarie”,
una mostra prodotta da Sher-
wood Comix Festival e allestita in
collaborazione con Arci, Arcico-
mics, Cgil e Nidil (Nuove identità
di lavoro), che rappresenta un
viaggio nelle precarietà del lavoro
e dell’esistenza, attraverso i segni
e le parole di 29 autori indipen-
denti italiani. Tavole, scritti e sto-
rie a fumetti sono di Danijel Ze-
zelj, Emiliano Rabuiti, Alessio
Spataro, Rocco Lombardi, An-
drea Pasini e Salvo D’Agostino,
Hurricane Ivan, Davide Zamber-
lan e Samuele Biagini, Davide
Reviati, Salvo Santonocito,
Giorgio Mascitelli e Lorenzo
Sartori, Nicoz, Manuel De Carli,
Luca Vanzella e Luca Genovese,
Alice Socal, Maicol e Mirco, Lui-
sa Montalto, Alberto Corradi,
Dario Morgante e Thomas Bi-
res, Stefano Misesti, Massimo
Perissinotto, Pierluca Galvan,
Maurizio Ribichini e Claudio Ca-
lia. 
Nel frattempo domenica scorsa si
è svolta con successo l’invasione
dei fumetti in corso Campi, cui
hanno partecipato big come Giu-
seppe Barbati (Magico Vento),
Anna Merli (End con Barbara Ca-
nepa), Marco Morandi (My Earth)
e i ragazzi del tavolo fumetto di At-
traversarte: Alberto Barcellari,
Alice Bonzanini, Carolina Fari-
na, Roberta Sacchi, Alessandro
Marchi, Francesca Follini, Ste-
fano Franzini, Beatrice Brigna-
ni, Rosangela Ferraresi, Filippo
Chittolini, Davide Viola e un redi-
vivo Marino Bocelli. Bene, sem-
pre domenica, anche i due aperi-
tivi con Alessandro Fusari, il cui
“Gaudeamus Igitur” uscirà a Luc-
ca per il Cfapaz in una nuova col-
lana, e quello di lunedì sera al
Chocolat Cafè, con il poeta grafi-
co Mauro Ferrari, pubblicato
spesso sui primi numeri di Schiz-
zo e riproposto nel PicColibrì
L’Uomo Collina.

Le architetture dei Dattaro a San Vitale
Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre è stata inaugurata in San Vita-
le, a Cremona, una mostra di architettura che ha già avuto enorme
successo in Francia e che si deve all’iniziativa di un giovane e vali-
do architetto cremonese, Alberto Faliva. La mostra studia le archi-
tetture dei Dattaro, che hanno lasciato preziose testimonianze an-
che all’ombra del Torrazzo. La mostra, dal titolo “Rinascimento fran-
co italiano”, si occupa anche degli architetti rinascimentali france-
si Serlio e Du Cerceau.

Casalmaggiore, stagione teatrale al via
Sarà inaugurata domenica 16 ottobre la Stagione di Musica, Prosa
e Danza 2005-2006 del Teatro Comunale di Casalmaggiore. La pre-
sentazione della stagione avverrà alle ore 17, mentre alle 18 pren-
derà il via il calendario delle esibizioni, che aprirà con “Pasticceri Io
e mio fratello Roberto”, di e con Roberto Abbiati e Leonardo Ca-
puano. L’ingresso è libero.La stagione proseguirò poi nel mese di
novembre con un calendario ricco di appuntamenti artistici di alto
livello.

Organi storici, la rassegna a Pozzaglio 
Sabato 15 ottobre si conclude a Pozzaglio la rassegna concertisti-
ca “Organi Storici Cremonesi”. Alle ore 21 nella chiesa parrocchia-
le risuonerà il prezioso organo “De Lorenzi” (1830) suonato dall’or-
ganista Marco Molaschi, nell’occasione anche in veste di direttore
del coro “Monteverdi” di Pizzighettone. Le attività del Comitato Or-
ganistico continueranno poi a Cremona con i consueti pomeriggi
organistici in Sant’Omobono la prima domenica di ogni mese (ore
15,30) e in San Luca il primo sabato di ogni mese (ore 17.30).

“La mia missione assomiglia sempre di più a questo
paese: un labirinto di percorsi ingannevoli”. Forse è
questa la frase che meglio rappresenta le caratteristi-
che del nuovo libro della giallista italoamericana Ben
Pastor (Il morto in piazza, Hobby & Work) , presentato
a inizio mese alla libreria Feltrinelli di Cremona. A pro-
nunciare quelle parole è Martin Bora, colonnello del-
la Wehrmacht già protagonista di altri quattro roman-
zi e attivo in Italia durante la Seconda guerra mondia-
le. Martin Bora è un soldato fedele alla sua Germania
ma sempre più deluso dal regime nazista da cui pro-
gressivamente si stacca, fino a entrare nel nucleo di
ufficiali dell’esercito che stanno tentando di costruire
una fronda al potere di Hitler e delle SS. Il fascino di
Bora, uomo di grande cultura e raffinatezza, sta nello
sfuggire sia allo stereotipo del tedesco cattivo che a
quello del tedesco buono. Bora è prima di tutto un sol-
dato. È fedele alla patria e alla divisa. Ubbidisce agli
ordini e uccide, anche a sangue freddo se necessario.
Ma allo stesso tempo è tormentato dall’idea che la sua
Germania sia diventata un mostro che sta stritolando
ogni cosa, che ha messo a ferro e fuoco l’Europa in no-
me di un delirio che supera di gran lunga ogni obietti-
vo indicato dal revanscismo tedesco innescato dalla
pace di Versailles. Bora, ancora una volta, si trova in-
volontariamente a vestire i panni del detective. Siamo
nel giugno del 1944. Bora ha appena lasciato Roma li-
berata dai tedeschi e si sta dirigendo verso nord per
raggiungere i suoi uomini. Durante il tragitto viene
bloccato dai servizi segreti dell’esercito che gli affida-

no una missione scottante: deve recarci nel paese di
Faracruci ai piedi del Gran Sasso. In quel paese vive
un confinato politico, l’avvocato Borgonovo, un vec-
chio socialista milanese, compagno di Mussolini sia
durante la campagna interventista che nei primi pas-
si del fascismo, da cui però si stacca progressiva-
mente, fino a diventare un oppositore del regime. I due
si ritrovano nel settembre del 1943 durante la prigio-
nia del Duce sul Gran Sasso. In quell’occasione, Mus-
solini consegna a Borgonovo il carteggio con Chur-
chill, comprese alcune lettere scottanti che potrebbe-
ro riscrivere il corso della Seconda guerra mondiale  Il
compito di Bora è recuperare quel carteggio prima del-
le SS e uccidere l’ex avvocato socialista. Bora arriva a
Faracruci, incontra Borgonovo e fra i due si sviluppa
qualcosa che potrebbe assomigliare a un’amicizia,
corroborata dalla comune passione per la cultura clas-
sica e per quella italiana. La complicità fra i due si fa
ancora più stretta quando si trovano a dover risolvere
un misterioso omicidio, quello del “morto in piazza”:
nella piazza del paese viene trovato il cadavere di un
giovane che si scoprirà essere un soldato americano
di origini italiane. Questo ritrovamento apre le indagi-
ni di Bora che lo portano non solo a risolvere il caso,
ma soprattutto a entrare nel “labirinto di percorsi in-
gannevoli” che si nascondono dietro le facciate delle
case, dietro l’apparente immobilità della vita di quel
paese, che lo portano a mettere in luce legami inso-
spettabili fra quell’omicidio e uno avvenuto alcuni an-
ni prima. Le indagini di Bora sembrano nascondere an-

che le indagini di Ben Pastor, impegnata in una ricer-
ca nella memoria, nel tentativo di ritrovare le proprie
radici. E nelle pagine del Morto in piazza ritornano os-
sessivamente le case vuote, abbandonate dagli emi-
grati, da chi è morto, da chi è partito per la guerra. Dal-
le case vuote deriva un senso di abbandono e di lon-
tananza dalla patria che coinvolge tutti. E non a caso,
uno degli argomenti prediletti di conversazione fra Bo-
ra e Borgonovo sono i Tristia di Ovidio, l’opera dell’e-
silio del grande poeta latino. (s.v.)

Un giallo per ritrovare le radici

“Una scure si abbatte sui
teatri italiani a causa del ta-
glio del 40 per cento, pari a
164 milioni di euro, dei fon-
di destinati alla cultura dal-
la legge finanziaria, che già
lo scorso anno erano insuf-
ficienti. Se poi aggiungia-
mo il taglio imposto ai Co-
muni, la situazione appare
davvero tragica. La mia pri-
ma reazione è stata di offe-
sa e depressione”. Questo
il commento del sindaco di
Cremona, Gian Carlo Co-
rada, alla conferenza
stampa convocata nel ri-
dotto del Teatro Ponchielli
per spiegare le ragioni del-
lo sciopero nazionale del
mondo dello spettacolo,
indetto per venerdì 14 otto-
bre da Agis, Anica, Anac,
Sic Cgil, Sindacato Attori
Italiani, Fistel Cusl, Forum
Attori Italiani, Uilcom Uil e
Coordinamento Attori Uil-
com. La situazione della
scena artistica è allarman-
te. Il taglio imposto dalla fi-
nanziaria sembra infatti de-
stinato a tradursi nella
chiusura di migliaia di
aziende, con la perdita di
posti di lavoro, l’impoveri-
mento della proposta arti-
stica e il venir meno di
un’offerta pluralistica nei
contenuti, nei mezzi e nei
modi della fruizione dello
spettacolo. Per il Ponchiel-
li il taglio sarebbe di 420mi-
la euro sul bilancio 2006.
Contro i tagli, per il 14 ot-
tobre è stato dunque indet-
to uno sciopero nazionale,
in conseguenza del quale
la prima dell’opera di esor-
dio della nuova stagione li-
rica del Ponchielli, “L’inco-
ronazione di Poppea”, è
slittata a sabato 15 ottobre,
con inizio sempre alle
20,30. Rimangono invaria-
te, invece, data e ora della
seconda recita, in pro-
gramma domenica 16 ot-
tobre alle ore 15,30. “Ab-
biamo fatto un incontro e
tutti hanno accettato di
spostare la recita al sabato
sera - ha spiegato Angela
Cauzzi, sovrintendente
della Fondazione Ponchiel-
li - E’ la prima volta che im-
prese e lavoratori sciopera-
no insieme e sono sulla
stessa linea. I cantanti han-
no dato subito la loro dis-
ponibilità”. (s.g.)

Contro i tagli
alla cultura

slitta la lirica

E fino al 23 ottobre prosegue il Piccolo Festival del fumetto

Nella foto, da sinistra, Michele Ginevra e Andrea Fenti, rispettivamente responsabile e presidente del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona
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METEO WEEK-END

SABATO 15 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti. Zero termico: attorno a
3800 metri. Venti: in pianura deboli occidentali o
calma, in montagna da deboli a temporaneamente
moderati di direzione variabile.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: ovunque poco nuvoloso. In serata
qualche addensamento sui rilievi orientali, in possi-
bile estensione alla pianura centro-orientale. Preci-
pitazioni: assenti. Zero termico: attorno a 3500
metri. Venti: in pianura deboli variabili o calma.

CURIOSANDO...

FINO AL 3 NOVEMBRE 2005
FIERA AUTUNNALE DEL LIBRO 
Galleria XXV Aprile CREMONA 
Bancarelle con esposizione di libri di tutti i gene-
ri letterari a prezzo promozionale ORARIO: feriali
9.00/21.00-prefestivi e festivi 9.00/23.00 PREZ-
ZO: ingresso libero INFORMAZIONI: Comune-Uf-
ficioCommercio tel.0372 4071

FINO AL 16 OTTOBRE 2005
LA MANICA LUNGA 
OFFICINA CREATIVA   
Piazza Libertà (Istituto Ospedaliero di Sospiro)
SOSPIRO Organizzato da: 
IOS Mostra personale di Anny Servais e Antonio
della Valle Concerto Jazz in occasione dell' inau-
gurazione (17 settembre)  ORARIO: da lunedì a ve-
nerdì 9.30/15.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Ufficio Comunicazione 
Fondazione IOS Tel. 0372 620244  

DAL 1 AL 16 OTTOBRE 2005
MOSTRA FOTOGRAFICA G.F.C 
Via Palestro, 32 (c/o ADAFA) CREMONA 
Organizzato da: ADAFA Mostra fotografica 
curata dal G.F.C. ORARIO: feriali 17.00/19.30  
festivi 16.30/19.30 
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: ADAFA  
Cremona tel./fax 0372 24679

FINO AL 13 NOVEMBRE 2005

HIC EST BONUM COMEDERE
Casematte (Mura Spagnole) PIZZIGHETTONE 
Organizzato da: Gruppo Volontari Mura 
Straordinaria mostra dedicata alle ceramiche 
rinascimentali rinvenute nello scavo archeologico
del 2002. 
INFORMAZIONI: Gruppo Volontari Mura di Pizzi-
ghettone tel. 0372 730333 

DAL 30 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2005

CONCERTO DI MUSICHE 
RINASCIMENTALI E BAROCCHE 
Via S. Francesco d' Assisi, 5 
(Chiesa S. Ambrogio) CREMONA 
Organizzato da: Gruppo da Camera Il Continuo 
Concerto di musiche rinascimentali e barocche
promosso ed eseguito dal Gruppo vocale 
e strumentale "Il Continuo" 
diretto da Isidoro Gusberti 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: Ingresso libero e gratuito
INFORMAZIONI: Gruppo da Camera Il Continuo
tel./fax 0372 432096

DAL 8 AL 23 OTTOBRE 2005

PICCOLO FESTIVAL
INTORNO AL FUMETTO   
CREMONA 
MOSTRE E INCONTRI 
PREZZO: Ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Centro Fumetto tel. 0372 22207

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi
Bergamo 19 20 16
Brescia 19 18 14
Como 21 16 12
CREMONA 19 19 15
Lecco 20 18 14
Lodi 19 21 16
Mantova 19 18 14
Milano 19 21 16
Pavia 19 21 16
Sondrio 19 21 9
Varese 19 18 14

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN LOMBARDIA

Via Guarneri del Gesù: divieto di sosta e fermata
con rimozione forzata ore 00,00-24,00 su entram-
bi i lati per l'intero percorso compresi gli autorizza-
ti; divieto di circolazione veicolare ore 00,00-24,00
con sbarramento fisso ed inamovibile del tratto in-
teressato dai lavori; i residenti del tratto compreso
fra l'incrocio con corso Campi ed il civico n° 5 18
dovranno accedere e defluire in doppio senso
esclusivamente da corso Campi, unitamente ai
mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori. Tempora-
nea revoca del divieto di circolazione veicolare in
corrispondenza dell'area taxi ore 00,00-24,00.

Piazza Roma sud corso Cavour incrocio con la
corsia riservata al percorso alternativo: 
istituzione del divieto di accesso per tutti i veicoli.
L'intero tratto attualmente destinato all'area taxi
sarà suddiviso in due corsie parallele. Corso Ca-
vour lato Galleria XXV Aprile: divieto di sosta e fer-
mata con rimozione forzata ore 00,00-24,00 com-
presi gli autorizzati per un tratto 20 metri riservato
esclusivamente ai taxi.

Corso Matteotti, fino al 13 agosto, sarà interessa-
to da lavori stradali che saranno attuati per conto
di AEM Cremona S.p.A., nel tratto compreso tra
Piazza Libertà' e via Pallavicino, per la realizzazio-
ne dello scavo di attraversamento di via Pallavici-
no in due tempi, così da garantire la circolazione
veicolare. Per limitare i disagi ed i pericoli per la cir-
colazione stradale saranno adottati i seguenti prov-
vedimenti: 
Via Dante Alighieri sarà interessata da lavori stra-

dali che saranno attuati per conto di A.E.M. S.p.A.
, che provvederà al rifacimento dei sottoservizi nel
tratto compreso tra piazza Libertà e via Magazzini
Generali. 
I lavori inizieranno lunedì 26 settembre e si protrar-
ranno sino al 25 novembre, riprenderanno il 30
gennaio 2006 per concludersi entro il 31 maggio
2006.
I lavori verranno sospesi dal 26 novembre 2005 al
giorno 30 gennaio 2006 in concomitanza con il pe-
riodo delle festività natalizie. I lavori richiedono la
chiusura completa della semicarreggiata nord e
l'adozione di alcuni impegnativi provvedimenti sul-
la circolazione: 

- istituzione di senso unico in via Dante con dire-
zione da piazza Libertà a piazza Risorgimento nel
tratto compreso dalla piazza d'ingresso a via Ma-
gazzini Generali; 
- istituzione di senso unico in viale Trento e Trieste
nel tratto da via Porta del Tempio a piazza Libertà
con direzione opposta a via Dante; 
- senso unico di marcia in via Porta del Tempio con
direzione da via Dante a viale Trento e Trieste; 
- obbligo di svolta a destra in via Dante con dire-
zione piazza Libertà in via Martiri di Sclemo; 
- divieto di circolazione eccetto accesso alle pro-
prietà laterali in via Tofane, con obbligo di conver-
sione in via Decia e chiusura fisica dell'incrocio con
piazza Libertà.
PRIMA FASE
Tratto da Piazza Libertà a via Orti Romani 

Chiusura della SP 3 al raccordo con la SP ex SS 10
Fino a conclusione dei lavori Va risistemata una banchina
chiusura della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corri-
spondenza dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10 "Pa-
dana Inferiore" lato Mantova e la posa della relativa se-
gnaletica temporanea, e istituzione della direzione obbli-
gatoria diritto per i veicoli percorrenti la SP CR ex SS n°10
"Padana Inferiore" corsia SX all'approssimarsi dell'interse-
zione con la SP n°. 3 " Montanara - Gabbioneta", dalla da-
ta odierna all'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza
della circolazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli inter-
venti manutentivi dopo il cedimento della banchina e di par-
te della carreggiata stradale della SP n°. 3 "Montanara -
Gabbioneta" in corrispondenza dell'immissione dalla SP
CR ex SS n°. 10  "Padana Inf." lato Mantova.
Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del Serio
Fino a conclusione dei lavori La limitazione interessa un
tratto di soli trecento metri
Il settore manutenzione strade e viabilità della Provincia di
Cremona, mediante ordinanza,  con atto n. 233/Presiden-
za del 28/12/2004; vista la rottura del massetto in calce-
struzzo del giunto di pavimentazione presente sulla SP CR

ex SS 415 "Paullese" al Km 37+720, sul viadotto del fiume
Serio, in tangenziale a Crema; dispone l'istituzione del li-
mite di velocità a scalare di 60 Km/ora e 40 Km/h,  nel trat-
to della stessa strada compreso tra il Km 37+720 e il  Km
38 bis+050, fino a conclusione dei lavori. 
Nel comune di Piadena
Una nuova regolamentazione all'incrocio tra la "Padana In-
feriore"
e la strada comunale per San
Paolo Ripa d'Olio
Posta una segnaletica ade-
guata
Il settore manutenzione stra-
de e viabilità, mediante ordi-
nanza, dispone l'istituzione
dell'obbligo di "fermarsi e
dare la precedenza" per tut-
te le categorie di veicoli che
provengono dalla strada co-
munale per San Paolo Ripa
d'Oglio in Comune di Piade-
na.

VIABILITA’

Il presidente della Provincia, Giuseppe Torchio, lunedì ha dato il benvenuto al capitano Pietro Bucolo, proveniente
dai Ros della sezione anticrimine di Palermo e al tenente Antonio Savino, proveniente dal Comando del Nucleo
Operativo Radiomobile della Compagnia di Parma, accompagnati dal tenente colonnello Giampaolo Demuro, che
ricopriranno rispettivamente posizioni nel Comando della Compagnia di Cremona e in quella di Crema.





Non avrete tempo di annoiar-
vi e, in qualche caso, neppu-
re di lamentarvi: tanti saran-
no i colpi di scena su tutti i
fronti!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 15 Ottobre a venerdì 21 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

La vostra forza starà nella ri-
flessione. Meditate senza ti-
more e vedrete che troverete
soluzioni intelligenti a qual-
siasi problema!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Agite con buon senso, po-
nendovi obiettivi raggiungibi-
li.
Non pretendete dalla vita più
di quanto possa darvi!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Per un motivo, o per l’altro, l’a-
more passerà completamente
in secondo piano!
Bene, anzi benissimo il lavoro.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Nulla, o quasi, và per il verso
giusto…
Ma in questi giorni la musica
cambierà, almeno per quan-
to riguarda l’amore!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Sarete potenti e travolgenti!
Certe dicerie che vogliono il
vostro segno freddino e mi-
surato, saranno spazzate via.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

15
SABATO

OTTOBRE

17
LUNEDI

OTTOBRE

19
MERCOLEDI

OTTOBRE

21
VENERDI

OTTOBRE

LA SETTIMANA

Le ore scorrono lente, alla
sera mi aspetta il primo
incontro ravvicinato con il
Digitale Terrestre. Grazie a un
amico generoso e al suo
decoder, riuscirò a penetrare
nel rutilante, affascinante,
gasparrico universo della
nuova frontiera televisiva!
Dopo mesi di spot e di
entusiasmanti interviste al
(fortunatamente) ex ministro
Gasparri che decantavano
l’interattività e i nuovi,
numerosi, meravigliosi canali
del digitale, finalmente
anch’io, seppur scroccando il
passaggio, attraverserò la
grande Telestrada del futuro.
L’amico arriva ovviamente in
ritardo e subito inizia la
cerimonia del collegamento
dei vari cavi. Niente di
particolarmente complesso
per la mia generazione
cresciuta con il Lego e il
Meccano. Tutto a posto,
accendiamo la tele e voilà:
due canali di calcio (che
trasmettono i posticipi della
serie cadetta e la serie B
inglese…), uno di sport vario,
Italia Uno, Retequattro,
Telecolor, Telemarket, una
sorta di Cnn francese e poi…
Poi restiamo lì, a guardare
un’orrenda partita della
Cremonese cercando di
ignorare il puzzo di bidonata
che sembra uscire dal video.
Niente interattivo, nessun
canale dagli incredibili
contenuti, nessuna traccia di
vita tra le frequenze
silenziose dell’etere
cremonese. Proviamo con la
scheda Premium del
Berlusconi: stessa
percentuale di successo del
governo medesimo. Sembra
un brutto sogno, un po’ come
quando ti addormenti con i
comunisti al governo e per
cinque anni sei afflitto da
incubi orrendi. Nerissimi. Qui
a Cremona, capoluogo di
provincia, patria di Angelo
Massarotti e Leonida
Bissolati, il segnale digitale
non arriva. Come in una
remota valle bergamasca,
come in una sperduta landa
nella Sicilia profonda, i fieri
cremonesi non possono
bearsi del tanto promesso
prodigio tecnologico. Il
segnale non arriva, come non
sono arrivati il taglio delle
tasse, una percentuale di un
milione di posti di lavoro, la
sicurezza delle strade, il
poliziotto di quartiere, la
ripresa economica. Il segnale
non arriva, ma con un po’ di
fortuna, presto, qualcuno se
ne andrà.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Il mio incontro
ravvicinato

con la tv digitale

10.30 Che tempo fa
12.00 La prova del cuoco. Varietà
13.30 Tg1
14.05 Easy driver. Attualità
15.25 Dreams Road. Attualità
16.10 Aspettando “Ballando con…
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord - ovest
20.25 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Affari tuoi. Quiz
21.00 Ballando con le stelle
22.50   Tg1

10.30 A Sua immagine. Attualità

10.55 Santa Messa

12.20 Linea verde in diretta. Attualità

13.30 Tg1

14.00   Domenica in

17.00   Che tempo che fa/Tg1

17.10 Le sorelle Mcleod 

19.00 Domenica in

20.45 il maresciallo rocca 5

22.50 Tg1

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 IL Commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Film - Un posto tranquillo 2

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Film - Un posto tranquillo 2 

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Pretty Princess

23.00   Tg1

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   RockPolitik

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

23.00   Tg1

9.00 Tg2
9.05 Cartoni 

13.00   Tg2 giorno
14.00   Cd Live. Musicale
15.45 Film - Una culla per cinque
17.00 Sereno variabile
19.00   L’isola dei famosi
20.30 Tg2
21.00   TF - Senza traccia 
22.50   Sabato sprint

2.00   L’ isola dei famosi

9.00 Tg2
9.05 Cartoni
9.45 Tg2 mattina L.I.S  

10.15 Domenica disdey 
11.30 Mezzogiorno in famiglia
17.35 Tg2
17.55   Automobilismo
20.30   Tg2
21.00   Er. medici in prima linea
22.40   la domenica sportiva

1.00   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 Al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   TF - Desperate Housewives

22.45   Tg2

23.25   Stracult. Varietà

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 Al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Film - Un Boss sottto stress

22.45   Tg2

23.50   Voiager

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 Al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   L’isola dei famosi

0.30   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Alice

0.30   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Incantesimo

0.30   Tg2

09.00 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Un giorno per caso
14.00 Tg Regione / Tg3
15.20 Ciclismo
18.00   90° minuto
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 La superstoria 2005
21.00 Ulisse
23.30 Un giorno in pretura

7.00 è domenica papà
9.10 Screensaver

11.30 Un giorno per caso
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 In 1/2 H
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Report

9.15 Cominciamo bene
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Speciale Ambiente
17.50 Geo e geo
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.05   Chi la visto?

10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Speciale ambiente
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
21.05  Ballarò

9.15 Cominciamo bene
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
23.05   La squadra

9.15 Cominciamo bene
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Film - Ipotesi di reato

10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 tgr leonardo
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 calcio under 21
23.05   Mi manda rai tre

7.45 Tg4
9.30 Caro maestro

11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Un uomo un eroe
16.00 Ieri e oggi in Tv. Varietà
17.00 Medici
18.00 Pianeta mare. Attualità
18.55 Tg4
19.35 Ieri e oggi in tv. Varietà
20.10 TF - Walker texsas ranger
21.00 Film - L’anno del dragone

7.20 TF - Ellery Queen
9.30 TF - Vita da strega

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - L’eroe della strada
15.45 Film - Airport 80
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - La leggenda del…
0.15 Film - Il fantasma dell’opera

7.05 TF - Superpartes
8.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius.
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Fammi posto tesoro
18.55 Tg4
21.00 Film - Space Cowboys

8.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - I dannati e gli eroi
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Pronti a morire

7.05 secondo voi
7.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Christy
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Don Camillo

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Filo da torcere
18.55 Tg4
20.10 Walker
21.00 Film - Arma letale

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Vento di tempesta
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Commissario Cordier

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

18
MARTEDI

OTTOBRE

16
DOMENICA

OTTOBRE

20
GIOVEDI

OTTOBRE
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MARTEDI 
18 OTTOBRE
ore 21.00 - Rai Due
UN BOSS SOTTO STRESS
con Robert De Niro,
Billy Crystal, Lisa Kudrow,
Joe Viterelli.
Il mafioso Paul Vitti, torna-
to in prigione, ha bisogno
di una seria consulenza di
uno psicologo. Una volta
uscito si rivolge al suo vec-
chio analista Dr. Ben Sobel
per aiutarlo, ma scopre
che è il dottore stesso ad
aver bisogno di aiuto per
eccesso di stress.

SABATO 
15 OTTOBRE
ore 21.05 - ITALIA 1
COME CANI E GATTI 
con Jeff Goldblum,
Elizabeth Perkins, 
Alexander Pollock.
Un gatto particolarmente
astuto elabora un piano
per infiltrare nei posti stra-
tegici di potere i suoi fra-
telli felini. Una squadra di
cani agenti segreti e un te-
nero cucciolo di nome Lou
faranno di tutto per sven-
tare il diabolico piano.

LUNEDI
17 OTTOBRE
ore 21,00 - Rete 4
SPACE COWBOYS
con Clint Eastwood,
Tommy Lee Jones, 
Donald Sutherland.
Quattro ex piloti sono ri-
chiamati in servizio presso
la Nasa in occasione di un
grave guasto ad un satelli-
te.

DOMENICA 16 OTTOBRE
ore 20.40 - Canale 5
BODY GUARDS
con Christian de Sica,
Massimo boldi.
Tre carabinieri Paolo (Mas-
simo Boldi), Fabio (Chri-
stian De Sica), e Ciro (Bia-
gio Izzo), in seguito ad un
incidente vengono rdiati
dall'Arma e restano così
disoccupati. Hanno pro-
fessionalità da vendere,
ma cosa possono fare? Il
lavoro che fa per loro è
quello delle guardie del
corpo: belle donne, liousi-
ne, vip... che sogno!

Astri magnifici esaltano al
massimo tutte le vostre qua-
lità, rendendovi più sicuri di
voi stessi e fortunati.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Sarà un buon periodo per lo
studio e per il lavoro, ma non
per l’amore.
Tenetelo ben presente se sie-
te accoppiati!

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

E’ davvero un periodo eccel-
lente: potrete ottenere quel-
lo che volete!
Avrete anche un fascino
“speciale”.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Meglio non potrebbe andare,
almeno per quanto riguarda
studio, lavoro e affari.
Attenti in amore…

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Il lavoro non vuol saperne di
mettersi in moto, mentre la
vostra economia presenta
qualche buco: mantenetevi
calmi!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Non fermatevi davanti a nul-
la, ma puntate più in alto che
potete, nel lavoro come negli
affari.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO
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Belli Dentro - ore 13.40 - Canale 5

Claudio
Bisio
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L. Vita Secondo Jim - ore 19.00 - Italia 1

Jim
Belushi

TU
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Everwood - ore 20.10 - Italia 1

Tom
Amandes
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giovedì 13 ottobre ore 24,00

Nella replica di sabato 15 ottobre della trasmissione
“Dentro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Cre-
ma Lodi Tv a par tire dalle 19,15 (e la domenica alle
ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi (nel-
la foto) parlerà del proseguimento del canale navi-
gabile Pizzighettone-Truccazzano, che sarà lungo 60
chilometri e costerà 911 milioni di euro, e delle cri-
tiche sulle autorità di bacino rivolte al ministro Mat-
teoli dal presidente della Provincia, Giuseppe Torchio.

Tra gli altri temi toccati nel corso della puntata, il Giro d’Italia di ci-
clismo, che tra il 22 e 23 maggio del prossimo anno farà di nuovo
tappa all’ombra del Torrazzo, il corso attivato dall’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore sull’impegno socio-politico e le elezioni primarie
dell’Unione di domenica 16 ottobre. 

Dentro le notizie...

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 Phone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
18.00 Sport
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
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Eletric motor news
20.10 Pizzighettone Calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Truccoone
19.30 Coktail in tv
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
23.00 Obiettivo Notizie - TG

8.25 L’oroscopo della settimana
11.00 Millevoci
13.00 Coktail in TV
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
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 Super tombolone
22.30 Obiettivo Notizie - TG

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale 
9.30 Film - Una donna molto…

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - Big - grande
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 C’é posta per te
0.50 TF - Tg5

7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.40 Continenti. Doc.

12.00 Tf - Doc
13.00 Tg5
13.35 Buona domenica
18.00   Serie A. Sport
20.40 Paperissima
21.00 Body Guards

1.30 Film - Quel fantastico assalto
alla banca.

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Distretto di polizia 5

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Distretto di polizia 5

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Via dall’incubo

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Elisa di Rivaombrosa

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Chi ha incastrato lo zio Gerry

10.45 Cartoni
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
15.00 Tremors
16.55 Asterix e Cleopatra
18.30 Studio Aperto.
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - Come cani e gatti
23.00 Studio sport. Sport

7.00 Motociclismo

11.50 Grand Prix

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Guida al campionato

14.40 Film - leggenda di hearthsea 

18.30 Studio Aperto.

19.00 Dr. House. TF

20.45 Smallville

22.35 Controcampo

1.00 Studio sport. Sport

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Everwood
21.05 Mai dire lunedì
23.00 Ligabue -  Musicale

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Everwood
21.05 La talpa

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 Calcio.
22.05 DR. House

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Everwood
21.05 Le iene show 

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 CSI miami

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Due angeli in soffitta 

11.30 Sempre meglio che restare…
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 Forza sette
18.00 Film - Voglia di vincere
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Thelma e louise
23.35 Altra storia
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - I due pezzi da 90

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Forza sette 

18.00   Film - SOrmai non c’è più…

20.00 Tg La7

21.00 TF - Crossing Jordan

22.40   sex and the city

0.25   Tg La7

Moda

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Tre straniere a Roma
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Il processo di Biscardi
0.00 Tg La7

L’intervista

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Geronimo
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.00 Fantastici 5
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Città in fiamme
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.00 Ispettore Barnaby
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Stargate
0.00 Sex and the City

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Le invasioni barbariche 
0.00 Due sul divano

La 25° ora

Canale 5 Italia 1 La 7LA

10.00 Dentro le Notizie
11.00 Santa messa
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.30 Obiettivo società & cultura
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Phone
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 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
21.10 Pizzighettone calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
11.00 Millevoci
13.00 Coktail in TV
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
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 Super tombolone
22.30 Obiettivo Notizie - TG



Una tradizione lunga e... sottile
Gli spaghetti sono il vero cibo-simbolo della cucina italiana

Le ricette della settimana
SPAGHETTI CAPRICCIOSI

Ingredienti: 500 g di spaghetti, 500 g di pomodori maturi e sodi,
10 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 300 g di mozzarella, 8 fo-
glie di basilico, 6 cucchiai di parmigiano grattugiato,origano, sa-
le e pepe.
Preparazione: riunire in una zuppiera l’olio con i pomodori, pri-
vati dei semi e tagliati a filetti, un pizzico di origano, il basilico, il
parmigiano e lasciare macerare così per un paio d’ore. Al mo-
mento opportuno lessare la pasta e preparare una zuppiera con
dentro la mozzarella tagliata a dadini molto piccoli. Scolare la pa-
sta al dente e versarla sui dadini di mozzarella. Mescolare molto
rapidamente e aggiungervi i pomodori macerati con gli altri in-
gredienti. Condire all’ultimo momento anche con un pizzico di sa-
le e pepe. Mescolare bene e servire.

SPAGHETTI CON CREMA DI CAPPERI

Ingredienti: 500 g di spaghetti, 120 g di capperi sotto sale, 4 fi-
letti di acciughe sott’olio, 3 spicchi d’aglio, un dl di olio extra ver-
gine di oliva, il succo di un limone, un cucchiaio di prezzemolo tri-
tato, sale e peperoncino.
Preparazione: lavare bene i capperi per dissalarli, e tritarli insie-
me ai filetti di acciuga, poi frullarli, unire l’aglio, e far scendere man
mano un filo d’olio sul composto, in modo che risulti abbastanza
fluido. Versare il sugo ottenuto in una zuppiera e incorporare de-
licatamente il succo di limone e il prezzemolo. A parte, lessare gli
spaghetti in abbondante acqua salata e scolarli al dente. Amal-
gamarli alla salsa preparata e, infine, aggiungere il peperoncino.

SPAGHETTI DI MEZZANOTTE

Ingredienti: 500 g di spaghetti, un dl di olio extra vergine di oli-
va, 5 spicchi d’aglio, sale e peperoncino in polvere.
Preparazione: affettare l’aglio, e metterlo in una padella molto ca-
piente insieme all’olio. Aggiungere gli spaghetti cotti al dente e
ben scolati e amalgamare il tutto tenendo la fiamma alta per un
minuto. Fuori dal fuoco aggiungere un pizzico di peperoncino e
un filo d’olio crudo. Servire subito.

SPAGHETTI MANDORLATI

Ingredienti: 500 g di spaghetti, 6 spicchi d’aglio, 36 foglie di ba-
silico, una decina di mandorle, un di di olio di oliva, due pomodori
maturi e sodi, 100 g di pecorino grattugiato, sale e pepe.
Preparazione: pestare nel mortaio l’aglio, il basilico e i pomodo-
ri privati della pelle e dei semi e tagliati a pezzi. Far scendere sul
miscuglio un filo di olio di oliva. Nel frattempo le mandorle an-
dranno fritte in olio di oliva bollentissimo, poi scolate, strofinate
con un panno per togliere i resti di pellicola esterna, e spezzetta-
te per poi aggiungerle al pesto. Continuare a lavorare il tutto ag-
giungendo ancora olio, in modo da ottenere una salsa fluida al
punto giusto, e un pizzico di pepe. Con questo pesto condire gli
spaghetti, lessati in acqua bollente. Servire a parte il pecorino
grattugiato. 

SPAGHETTINI AL BRANDY

Ingredienti: 500 g di spaghettini, 60 g di basilico, 60 g di prezze-
molo, un cucchiaino di aghi di rosmarino, 2 spicchi d’aglio, 80 g
di parmigiano grattugiato, un dl di olio extra vergine di oliva, un
bicchierino di brandy, sale e pepe.
Preparazione: frullare insieme basilico, prezzemolo e rosmarino.
Unire l’aglio, il brandy, poi il parmigiano grattugiato. In ultimo fa-
re scendere a poco a poco sul composto un filo di olio di oliva, e
frullare ancora per un minuto. Salare e pepare. A parte, in ab-
bondante acqua salata, lessare la pasta e scolarla. Condirla in una
zuppiera con la salsa preparata e servire.
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di Laura Bosio

Chi non ha mai organizzato una
spaghettata notturna con gli
amici? Chi non ha mai improv-
visato una cena con un piatto di
spaghetti aglio, olio e peperon-
cino? E’ un piatto che è rappre-
sentativo di tutta la cucina ita-
liana e della nostra tradizione.
Del resto la pasta è conosciuta
dagli italiani dal lontano 1292,
quando Marco Polo tornò dal-
l’oriente portando con sé la sua
ricetta. 
Nella sua formulazione più
semplice, dunque, la pasta è ci-
bo antichissimo, che ebbe ori-
gini del tutto indipendenti, e
non si può neppure affermare
che sia stata inventata in Italia.
Ciò che è certo è che l’innata
sapienza gastronomica dei na-
poletani, fatta di entusiasmi, di
intuiti e di sentori, ha subito ac-
colto, arricchito e fatto proprio
questo cibo. Tanto che, alla fine
del ’600 esso diventò la base
dell’alimentazione quotidiana
popolare. E a tutt’oggi l’Italia è
l’unico paese in cui si è in gra-
do di cucinarlo come si deve.
In Italia la pasta secca è tradi-
zionalmente, e ora anche per
legge, confezionata con il pro-
dotto della macinazione del
grano duro, appunto la semo-
la. Mentre l’altra importante
specie di frumento, cioè il
grano tenero, viene usato per
la farina, quindi per la confe-
zione casalinga della pasta
all’uovo, del pane, ecc.
Morfologicamente i due tipi di
grano non presentano differen-
ze clamorose: il chicco di
grano duro è leggermente più

oblungo e d’aspetto quasi
traslucido, mentre il chicco di
grano tenero è opaco e ton-
deggiante. Il primo cresce nei
terreni assolati e rudi del Sud
Italia, quello tenero preferisce il
clima più umido e tranquillo
della Pianura Padana. 
In un moderno pastificio ciò
che colpisce, oltre all’asetticità
degli enormi ambienti, ingom-
bri solo di pochi grandiosi

finalmente gli spaghetti.
Lunghi fili di pasta che, a metà
della loro lunghezza sono rac-
colti dalle canne, gli antichi
bastoni,di legno, sulle quali si
appoggiano. Prosegue intanto
l’estrusione dell’altra metà
della lunghezza totale degli

spaghetti (circa
due metri).
Infine un taglio
netto interrom-
pe il filo, per
riprendere all’i-
stante con la
fuoriuscita di
altri spaghetti

che saranno raccolti da altre
canne, e così via. 
Così gli spaghetti, ancora mor-
bidi e caldi, vengono trasporta-
ti lentamente verso l’enorme
cella di essiccazione. Qui
sosteranno per circa otto ore,
fino a ridurre il tasso totale di
umidità intorno a valori inferio-
ri al 12,5 per cento (massima
umidità consentita dalla legge).
Il processo di essiccazione,
oltre a permettere un’elevata
conservabilità, ha come scopo
quello di stabilizzare la qualità
della materia prima, esaltando-
ne i valori organolettici e realiz-
zando uno stato di equilibrio
tra amido e glutine al fine di
ottimizzare la qualità e la tenu-
ta in cottura.

macchinari, è la quasi totale
assenza di personale. Solo
poche persone in camice bian-
co si aggirano come medici
nelle corsie di un ospedale,
con il compito di controllare
che tutto proceda bene. Dal
chicco allo spaghetto, tutte le
trasformazioni
sono ormai
automatizzate
e non necessi-
tano di alcun
i n t e r v e n t o
umano.
P roven ien te
dal mulino
dove il grano è stato macinato,
la semola giunge nel pastificio
vero e proprio, qui inizia la fase
di idratazione con acqua (la
percentuale varia dal 30 al 35
per cento), mentre l’impasto,
cioè la gramolazione, avviene
sotto vuoto per ottenere un
composto deaerato, più resi-
stente e privo di bolle d’aria,
perciò più compatto e traspa-
rente, ma soprattutto di un
colore più brillante. A questo
punto il composto, una massa
colloidale giallo ambrata, viene
spinto, sempre all’interno della
stessa macchina, verso le lun-
ghe trafile che, dall’originaria
forma a disco sono passate a
quella di lastre rettangolari lun-
ghe e strette. Da qui escono

Nei moderni
pastifici

fanno tutto
le macchine






