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La faccia tosta
del centrodestra
Se fossimo un settimanale satirico come l’indi-
menticato Cuore di Michele Serra o il Vernaco-
liere, potremmo liquidare la questione dicendo
semplicemente che “hanno la faccia come il cu-
lo”. Siccome siamo un giornale educato, però,
opteremo per una più politicamente corretta fac-
cia tosta. Ci riferiamo a quella esibita spesso in
questi giorni da una vasta schiera di politici e opi-
nionisti destrorsi, che hanno bollato le primarie
dell’Unione come uno spreco di soldi e/o una ca-
ricatura della democrazia. Fra i tanti, con qualche
lodevole ma solitaria eccezione - Fini, Follini, Ma-
roni e pochi altri - anche il líder máximo di uno
dei nostri quotidiani locali, sempre più calato nei
panni di Vittorio Feltri dei poveri. Povertà di con-
tenuti e manifesta allergia a qualsiasi espressio-
ne di partecipazione democratica, infatti, sono
tornati a essere i tratti distintivi dei suoi ultimi due
sermoni domenicali, entrambi “dedicati” a inizia-
tive del centrosinistra: la manifestazione di Roma
del 9 ottobre e, appunto, le elezioni primarie di
una settimana fa, segnate da una partecipazione
popolare superiore a ogni più rosea previsione e
dalla netta affermazione di Romano Prodi. Sia
chiaro, le primarie non sono un totem da adora-
re necessariamente senza se e senza ma. Del re-
sto una settimana fa, alla vigilia del voto, qualche
perplessità in merito l’avevamo sollevata anche
noi. Per rincarare la dose, aggiungiamo che nel
successo indiscutibile della consultazione pro-
mossa dall’Unione qualche crepa si può coglie-
re nella scarsa mobilitazione degli elettori più gio-
vani, difficile da quantificare ma piuttosto evi-
dente nella composizione delle file davanti ai seg-
gi. Fatte salve queste precisazioni, ci vuole una
bella faccia tosta, però, per parlare di spreco di
soldi a proposito delle primarie, come ha fatto Pi-
rondini, cui forse è sfuggito il fatto che ogni elet-
tore ha sborsato almeno un euro per votare e che
proprio la scorsa settimana si è conclusa la gara
di appalto del ponte sullo stretto di Messina, ov-
vero dell’opera pubblica più inutile e costosa del-
la storia repubblicana, fortissimamente voluta dal
suo amato Silvio, che non vede l’ora di vantarse-
ne con gli amici Vladimir e George W. Dal diret-
tore della Provincia, che sempre a proposito del-
le primarie parla di “caricatura della democrazia”,
ci piacerebbe anche sapere come giudica inve-
ce la riforma elettorale varata frettolosamente dai
deputati-soldatini del centrodestra su ordine di
Berlusconi. Un’astuta manovra pre-elettorale?
Un provvedimento urgente e necessario per il ri-
lancio del nostro claudicante paese? Nel frat-
tempo noi ci limitiamo a considerarla per quello
che è: una trovata indecente da repubblica delle
banane. Alla faccia del politicamente corretto.

Simone Ramella
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Dal Mondo

La lotta all’Aids nel Kenya
della Coca Cola Generation
In esclusiva da News from Africa

Un grande altoparlante d’argento
trasmette la famosa canzone di
Madonna degli anni ’80, “Like a
Virgin”, in un angolo del bar di Isio-
lo, un polveroso villaggio ai margi-
ni del deserto Kaisut, nel Kenya
settentrionale, pieno di nomadi e
dei loro greggi. La clientela è com-
posta da gente del posto e ca-
mionisti in transito per Addis Abe-
ba, Mogadiscio e Nairobi: la folla
che balla nell’aria fredda della not-
te odora di sudore e il fracasso
delle bottiglie rotte sul pavimento
di pietra - sporco di alcol e resti di
cibo - si unisce alla confusione
generale.
Sebbene un grande cartello con
lettere rosso brillante ammonisca
“Solo per adulti”, tra la folla c’è an-
che Ursula, 12 anni, che fa parte
della “Coca Cola Generation” di
Isiolo. “Queste ragazze sono chia-
mate così perché, per fare sesso
con loro, gli uomini devono rega-
lare loro una Coca Cola!”, ride
Saafo Gedi, uno dei clienti fissi
del locale. Ma per Khadija Rama,
fondatrice del programma “Peop
la Tumani Jangwani” (Vento di
Speranza nel Deserto) di Isiolo,
l’esistenza della “Coca Cola ge-
neration” è fonte di preoccupazio-
ne e non di divertimento. “La gen-
te chiama ‘Coca Colas’ le giovani
prostitute tra i 9 e i 13 anni, men-
tre quelle tra i 13 e i 16 anni sono
soprannominate ‘Nikes’, come le
scarpe, perché fare sesso con lo-
ro costa di più”, spiega Rama.
Inevitabilmente, l’Aids ha messo
le sue radici in questo luogo, seb-
bene molti qui rifiutino di ricono-
scere gli effetti tragici del virus nel-
le loro comunità. Il distretto circo-
stante è la patria dei gruppi etnici
Borana, Meru, Turkana e Somali,
prevalentemente musulmani. “I
nostri cimiteri sono pieni di perso-
ne morte di Hiv, tutte musulmane.
E i bar sono pieni di giovani pro-
stitute, anche loro tutte musulma-
ne - spiega Christine Osedo, una
delle colleghe di Rama - Ma non-
ostante questo, la gente dice: ‘I

musulmani non prendono l’Aids.
Le donne musulmane non sono
prostitute’”. 
Secondo il Programma delle Na-
zioni Unite per l’Hiv/Aids, il tasso
di incidenza del virus in Kenya è
del 6,7 per cento. Sembra che cia-
scuno giochi il proprio ruolo, per
confermare le illusioni di Isiolo.
“Durante il giorno, indossiamo il
buyi-buyi (un abito nero) e il velo.
La notte, indossiamo abiti larghi,
così nessuno sa che siamo prosti-
tute”, racconta Ursula.
La situazione è resa ancor più gra-
ve dal fatto che questa vasta e ari-
da frontiera settentrionale del
Kenya per molto tempo è stata
trascurata dalle autorità di Nairo-
bi. Ma l’Ong di Rama fa ciò che
può per distribuire farmaci antire-
trovirali alla gente, il cui sistema
immunitario ha iniziato a soffrire a
causa dell’Hiv. Secondo le orga-
nizzazioni che lavorano in questo

settore, circa 200mila persone nel
paese hanno bisogno di cure.
Inoltre, la Tumani offre consulenza
sanitaria ai malati e gestisce una
scuola per bambini orfani a causa
dell’Aids. Non da ultimo, l’orga-
nizzazione accoglie le donne che
sono state allontanate dalle pro-
prie comunità dopo aver contrat-
to il virus: donne come Anna Lo-
gori, una Turkana ora rifiutata dal-
la propria famiglia. “Mi sono am-
malata. Così, la mia famiglia mi ha
detto che non mi voleva, perché
sono una donna cattiva, che ha
gettato la vergogna sui propri fa-
miliari. Ora Tumani è la mia fami-
glia”. 
Aziza Ngaruthi, che proviene da
un villaggio del distretto di Meru,
è arrivata pochi mesi fa, decisa a
cambiare la propria vita, dopo
aver visto il tributo che sua sorel-
la minore ha dovuto pagare a cau-
sa dell’Hiv: “La gente della mia

comunità ha odiato mia sorella,
perché aveva l’Aids. Hanno odia-
to perfino i suoi bambini! Così ho
deciso di prendere il treno e veni-
re qui, per poter insegnare ad altri
a non odiare”.
Tuttavia, il Tumani stesso ha do-
vuto spesso combattere una lotta
sempre più dura contro alcuni
membri della comunità conserva-
trice di Isiolo. “Gli uomini qui con-
siderano le donne come cittadine
di terza classe. Così, specialmen-
te quando affrontiamo temi come
il sesso e la sessualità, si arrab-
biano molto - spiega Rama - Gli
uomini dicono che ci stiamo met-
tendo in mostra, oppure che vo-
gliamo competere con loro. Qui ci
si aspetta che le donne siano sot-
tomesse e remissive: così, quan-
do prendiamo un’iniziativa con
tanta decisione, gli uomini si sen-
tono offesi”. 
Una delle questioni a cui Rama

presta una particolare attenzione
è una pratica culturale, comune ai
Borana e agli altri gruppi, secon-
do la quale gli uomini possono
condividere le proprie mogli con
altri. “E’ solo un alibi per la promi-
scuità”, denuncia Rama, sottoli-
neando che questa usanza apre
anche una strada preferenziale
per la diffusione dell’Aids. Ibra-
him Abdullahi, un uomo Borana,
non è affatto d’accordo. “La Jaal
(la condivisione delle mogli, ndr) è
parte della nostra cultura. Kadija
Rama è una donna stupida, che
non rispetta i nostri costumi. La
Jaal rappresenta l’unità tra l’uomo
e la sua tribù e rafforza la tribù
stessa. Ma questa donna, che
pensa di essere un uomo, vuole
distruggere la tribù. E noi combat-
teremo contro di lei!”. 
Rama, comunque, non ha mai
avuto paura di lottare: le cicatrici
sulle sue mani e sulle sue braccia

ne sono testimonianza. “Una not-
te, dopo che Khadija ha parlato
durante un incontro, incoraggian-
do la gente a usare il preservativo,
alcuni uomini hanno preso d’as-
salto la sua casa. Hanno provato
a ucciderla, ma lei ha lottato”, rac-
conta Stephen Fani, responsabi-
le dell’alimentazione a Tumani. Li-
quidando l’accaduto come “una
banale rapina”, Rama dice di fare
affidamento su un “semplice det-
to”, quando va a svolgere le pro-
prie missioni contro la discrimina-
zione sessuale e contro l’Aids: “Gli
uomini avranno sempre la loro vo-
lontà, ma le donne avranno la lo-
ro strada”.
Rama è stata accusata di tradire
non soltanto la cultura, ma anche
la religione. “Questi preservativi
non sono dell’Islam - sentenzia
Abdiker Mohammed, che appar-
tiene a un clan Somali - Kadija non
è la brava donna dell’Islam. Que-
sti preservativi servono a incolpa-
re quelli che fanno più sesso!”.
Nonostante quest’onda di odio,
Rama e le sue colleghe hanno
avuto la meglio su una delle figu-
re chiave della comunità, l’imam
Rashid Haroun, il quale ha inizia-
to a predicare contro il sesso a ri-
schio e ha condannato l’abuso
delle donne e la stigmatizzazione
delle persone affette dall’Hiv. “Ho
visto che ora a Isiolo molte perso-
ne riconoscono l’Aids come una
reale minaccia per i musulmani e
capiscono che questa malattia
non è né dell’occidente né dei cri-
stiani, ma dell’umanità intera”, af-
ferma Haroun.
Ma Rama non si ferma per assa-
porare il gusto di queste sorpren-
denti parole: non c’è tempo per il
compiacimento, a Tumaini. “Que-
sta guerra sarà lunga. Stanotte
usciremo e porteremo i preserva-
tivi nei bar, una volta ancora. E,
una volta ancora, molte persone
rideranno di noi, oppure si infurie-
ranno. Ma forse un uomo, uno sol-
tanto, userà i preservativi: allora i
nostri sforzi saranno premiati”. 

Traduzione di Chiara Ludovisi
per l’agenzia Redattore Sociale

L’organizzazione Tumani combatte contro la diffusione del virus
e la discriminazione sessuale delle donne tra i gruppi musulmani

IN BREVE

Torna il cinema,
ma solo i cartoni

Arabia Saudita

Dopo 20 anni di veto, si torneran-
no a proiettare film in Arabia Sau-
dita, ma per il momento saranno
solo cartoni animati. Lo ha riferito
l’emittente satellitare del Qatar Al
Jazeera, spiegando che la prima
sala cinematografica riaprirà ai
primi di novembre in un hotel del-
la capitale Riyadh in coincidenza
con l’Eid Al-Fitr, festività che se-
gna la fine del ramadan, mese sa-
cro ai musulmani. Il cinema era
stato proibito nei primi anni ’80
perché ritenuto contrario all’Islam.  

Nel 2004 uccisi
145 sindacalisti 

Lavoro

Sono stati 145 i sindacalisti ucci-
si nel corso del 2004 in tutto il pia-
neta. Lo si apprende da un rap-
porto della International Confede-
ration of Free Trade Unions (Icftu),
secondo cui il triste primato in ma-
teria spetta alla Colombia, con
ben 99 esecuzioni. Il dato più rile-
vante è che l’anno scorso i sinda-
calisti uccisi sono stati 16 in più ri-
spetto al 2003, a dimostrazione
che le condizioni dei lavoratori su
scala globale hanno subito un net-
to peggioramento. 

Più di 500 arresti
tra le bande

Messico

Sono stati più di 500 gli apparte-
nenti alle bande criminali giovani-
li o maras, attivi soprattutto nel
traffico di esseri umani, arrestati
nei primi nove mesi dell’anno in
Messico. Lo ha reso noto il diret-
tore dell’Istituto nazionale per le
migrazioni, Lauro López, spiegan-
do che la maggior parte dei pan-
dilleros proviene da Guatemala,
Honduras ed El Salvador. I giova-
ni arrestati si aggiungono ai circa
600 appartenenti alle maras già
reclusi nelle carceri messicane. 

Reporter nei guai
per un articolo

Nigeria

E’ stato formalmente accusato di
aver pubblicato “notizie false”
Owei Bobina Sikpi, il giornalista
nigeriano del settimanale Weekly
Star che dalla scorsa settimana si
trova agli arresti dopo essere sta-
to prelevato nella redazione del
settimanale per cui lavorava dalla
polizia segreta. Le accuse contro
Sikpi sono prevalentemente da ri-
condurre a una serie di articoli re-
lativi a presunte attività di riciclag-
gio di denaro sporco del governa-
tore del Rivers State, Peter Odili. 

Vittime civili
per bombe Usa

“Via dalle colonie
a est del muro”

Iraq

“Nel nostro ospedale sono arriva-
ti 38 cadaveri, tra i quali quelli di
quattro bambini e cinque donne”.
Lo ha detto il dottor Ahmed al-Ku-
baissy dell’ospedale di Ramadi,
spiegando che “i parenti delle vit-
time hanno detto che sono rima-
sti uccisi durante i bombarda-
menti contro le loro case e per le
strade”. Per due giorni, domenica
e lunedì scorsi, aerei della coali-
zione Usa hanno colpito Ramadi,
definita “roccaforte dei ribelli ira-
cheni” nel triangolo sunnita.

Israele

Un’iniziativa per chiedere lo
sgombero di Israele dalle 26 colo-
nie che si trovano in Cisgiordania
è stata lanciata da Peace Now, as-
sociazione pacificista israeliana.
L’obiettivo è di “far crescere la
consapevolezza sulla natura pro-
blematica degli insediamenti”,
hanno spiegato gli attivisti dell’or-
ganizzazione, che ritengono che
lo sgombero delle colonie a est
del muro di separazione potrebbe
garantire ai palestinesi una conti-
nuità territoriale ora frammentata. 
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Ulivo, quattro milioni
di grazie agli elettori

A Cremona il Comitato per Prodi in piazza
per festeggiare l’exploit del 16 ottobre

IN BREVE

Sgomberi, critiche
a Cofferati

Bologna

Sono state sgomberate nei giorni
scorsi alcune baracche sul lungo-
reno di Bologna, che erano occu-
pate da immigrati. Si è trattato di
un’azione congiunta fra ammini-
strazione comunale, polizia e ca-
rabinieri. Sono state allontanate
dall’area circa venti persone. Lo
sgombero era stato annunciato
nei giorni scorsi dal sindaco Ser-
gio Cofferati: una decisione che
ha provocato critiche da parte di
varie componenti della stessa
maggioranza di centrosinistra.

I soldi del Tfr
ai lavoratori

Acli

“I soldi del Tfr appartengono ai la-
voratori, non certo al governo o al
presidente del Consiglio”. Le As-
sociazioni cristiane dei lavoratori
italiani replicano così alle parole
pronunciate dal premier Berlusco-
ni in merito alla controversa ap-
provazione della riforma del Tfr. Le
Acli ribadiscono ancora una volta
l’urgenza di approvare al più pre-
sto la riforma del sistema di previ-
denza complementare e invitano il
governo a tutelare il futuro pen-
sionistico dei lavoratori. 

Una finanziaria
sociale e solidale

Sbilanciamoci

“Ecco le tre S della nostra Finan-
ziaria: sostenibile, sociale, solida-
le: proposte concrete all’insegna
dell’equità”: è la contro -Finanzia-
ria 2006 di Sbilanciamoci, che
suggerisce come recuperare ri-
sorse senza tagliare i fondi desti-
nati al welfare. Propone: il reinse-
rimento della tassa di successio-
ne, la tassazione delle rendite al
23 per cento, il prelievo fiscale mi-
nimo sul fatturato per le imprese
senza ricavi, la tassazione delle
transazioni speculative in cambi.

Revoca sciopero,
protesta sindacale

Contro Lunardi

Il Sult, la Cnl e il Sincobas, a se-
guito “dell’ennesima ordinanza
ministeriale di revoca” dello scio-
pero nazionale dei trasporti indet-
to per il 21 ottobre dalle organiz-
zazioni sindacali, nell’ambito del-
lo sciopero generale deciso dai
sindacati di base, “hanno deciso
di sospendere l’azione di sciope-
ro e di riprogrammarla in tempi
brevi”. E’ quanto si legge in una
nota sindacale, che esprime sde-
gno e forte preoccupazione per
quanto sta accadendo.

Berlusconi, no
a election day

Enti locali 
contro i tagli

Election day

Prodi propone l’election day per
far risparmiare soldi allo Stato.
Berlusconi replica picche: “Ho
sempre parlato di election day per
tutte le istituzioni locali. Invece per
le elezioni nazionali, che rivestono
una particolare importanza perchè
si tratta del futuro del paese”. Du-
ra replica di Prodi: “Se non vuole
accorpare le elezioni politiche con
le comunali vuol dire che la gente
sarà chiamata due volte a votare
e che si sciuperanno 150 milioni di
euro, pari a 300 miliardi di lire”.

Welfare

Il 26 ottobre Regioni, Province e
Comuni manifesteranno a Roma
contro il taglio di un miliardo di eu-
ro in due anni al Fondo nazionale
per le politiche sociali. Le Regioni
sono ancora in attesa dell’incon-
tro chiesto urgentemente al Go-
verno nel merito delle misure con-
tenute nella Finanziaria 2006 a
danno delle amministrazioni loca-
li e regionali. Si chiede un cambio
di rotta perché queste misure so-
no in ogni caso insostenibili per i
bilanci regionali. 

“Un risultato assolutamente eccezionale. Un caso unico al mondo. Da nessu-
n’altra parte, nemmeno negli Stati Uniti, quando si fanno le primarie per sce-
gliere il candidato presidente si arriva a una partecipazione diretta dei cittadini
di questo tipo. Più di quattro milioni di elettori, 600mila nella sola Lombardia,
rappresentano un terzo degli elettori di tutto il centrosinistra. Un dato davvero
straordinario. Da questo voto, ora, bisogna trarre delle lezioni importanti”.
Questo il commento a caldo di Luciano Pizzetti, segretario regionale Ds, rag-
giunto telefonicamente dal sito di Welfare Cremona (www.welfarecremona.it) al-
l’indomani del voto del 16 ottobre. Per Pizzetti la massiccia partecipazione alle
primarie non rappresenta solo una reazione all’approvazione della nuova, con-
testata legge elettorale: “Io penso che i segnali di questo voto vadano in due di-
rezioni. Nella direzione del governo e nella direzione dell’opposizione. Per quan-
to riguarda il governo, il fatto di aver aderito a questa forma democratica parte-
cipata è la negazione di una scelta di carattere oligarchico che è contenuta nel-
la nuova legge elettorale. La nuova legge, infatti, non è solo una legge truffa, ma
delega anche a ristrette rappresentanze di partito la scelta sulle candidature. Una
cosa del genere non si era mai vista nella storia del nostro paese e rappresenta
la fine della stagione partecipata avviata negli anni ‘90. La cosa straordinaria è
che proprio un leader come Berlusconi, nato contro la politica, diventa alla fine
l’alfiere della peggiore politica, cioè dello strumento tipicamente più partitocra-
tico. Berlusconi ormai è il punto di riferimento principale della conservazione e
dell’abbandono del paese”. E il messaggio al centrosinistra? “E’ quello che oc-
corre naturalmente una maggiore coesione, ma che occorre anche che ora ven-
gano rispettate le premesse. La scelta quasi plebiscitaria di Prodi, infatti, deve
tradursi nel rilancio del progetto riformista che sta al centro dell’idea dell’Ulivo,
che deve trovare spazio con chiarezza nel programma che verrà presentato agli
italiani. Naturalmente non mancheranno delle mediazioni, ma prima bisogna par-
tire con un progetto chiaro”. E a proposito di Bertinotti, accreditato alla vigilia
delle primarie di un possibile 22-23 per cento dei consensi, Pizzetti ritiene che
a riguardo “vi sia stato molto battage pubblicitario. E’ una rappresentanza signi-
ficativa della sinistra. Però deve essere chiaro che non stanno lì le culture in so-
litario per governare il paese”.
Sull’onda del 16 ottobre, lo strumento delle primarie potrebbe ora essere utiliz-
zato di nuovo anche per la designazione del candidato sindaco del Comune di
Milano. Il segretario regionale Ds conferma: “A questo punto penso che sia una
strada che non ha alternative. Se oggi, alla luce del risultato delle primarie, aves-
simo potuto annunciare la candidatura di Umberto Veronesi, si sarebbe tratta-
to di un evento ancora più straordinario. Purtroppo, però, per scelte che io giu-
dico assolutamente incomprensibili e non condivisibili da parte di alcuni colle-
ghi del centrosinistra, Veronesi è stato costretto a rinunciare. Il momento, quin-
di, è delicato, anche se altre figure non mancano e, come conferma il dato di par-
tecipazione alle primarie, ci sono ampie possibilità che il centrosinistra possa co-
munque vincere a Milano. Questo anche perché in questo stesso periodo il cen-
trodestra lombardo è in una condizione di grande precarietà. A partire dalla Re-
gione, che si trova dentro una crisi strisciante non risolta e irrisolvibile. Il ritorno
del leghista Cè in giunta rappresenta infatti una sconfitta bruciante per Formi-
goni, a dimostrazione del fatto che tutti i propositi pseudo-riformisti del gover-
natore non riescono neppure a fare capolino perché stretti nella tenaglia Bossi-
Berlusconi. La crisi del centrodestra è lampante non solo a livello lombardo, ma
anche nazionale. Questa finanziaria è la dimostrazione di un centrodestra che
non è in grado di dire né dare nulla al paese. E’ la fine di una storia politica. E l’I-
talia, ormai, si colloca sistematicamente nelle posizioni più basse di tutte le clas-
sifiche internazionali”.

Pizzetti: “Un caso unico al mondo”

Speciale Primarie

di Simone Ramella

A tre giorni dalle primarie del-
l’Unione del 16 ottobre, mer-
coledì pomeriggio il Comita-
to cittadino per l’Ulivo è tor-
nato con il suo immancabile
banchetto e le sue bandiere
nel centro città per ringrazia-
re i 23.346 cremonesi che
hanno votato e i 18.049 che
hanno scelto Romano Prodi
come candidato alla presi-
denza del Consiglio alle poli-
tiche del 2006. 
Se la massiccia adesione al
voto di domenica scorsa ha
fatto più o meno felici tutti gli
esponenti del centrosinistra,
infatti, chi ha diritto di esulta-
re di più per il successo delle
primarie sono proprio i soste-
nitori del progetto dell’Ulivo,
che per mesi e mesi hanno
fatto di tutto, ostinatamente,
per vincere le ritrosie e lo
scetticismo degli apparati di
partito nei confronti di questo
strumento politico importato
dagli Stati Uniti.
Alla fine questa ostinazione
ha pagato, e il simbolo della
soddisfazione di chi non ha
mai avuto dubbi sulla neces-
sità di fare di tutto per incre-
mentare la partecipazione
popolare, dal basso, alle
scelte della politica sta tutto
nel sorriso ostentato merco-
ledì da Deo Fogliazza, uno
degli esponenti più noti del
Comitato cremonese per l’U-
livo, insieme a quelli di Anna-
maria Abbate, Mariella Lau-
dadio, Anna Grimaldi, solo
per citarne alcuni.
Dopo il “bagno di folla” di un
paio d’ore in corso Campi,
però, il Comitato nella stessa
serata è tornato subito al la-
voro. In vista delle politiche
del 2006, infatti, sono ancora
molti gli impegni da affronta-
re, a partire dalla definizione
del programma dell’Unione,
che dovrebbe essere pronto

entro dicembre e al quale, se-
condo le indicazioni date dal-
lo stesso Prodi, potranno
concorrere anche le realtà lo-
cali sparse sul territorio della
penisola.
Dall’assemblea di mercoledì
del Comitato cremonese è
scaturito subito un documen-
to che, dopo aver ricordato “i
contrasti all’interno delle for-
ze politiche del centrosinistra
in un clima di sufficienza,
quando non di evidente scet-
ticismo” che hanno precedu-
to lo svolgimento delle pri-
marie, ribadisce che “non c’è
altra strada che l’Ulivo” e au-
spica “che le forze politiche
di centrosinistra, invertendo

la tendenza resasi palese do-
po le ultime regionali, ricer-
chino gli strumenti e le mo-
dalità per riavviare un pro-
cesso che riprenda il cammi-
no interrotto e colga il pres-
sante invito all’unità che gli
elettori hanno manifestato
ogni volta che è stato loro
possibile esprimersi diretta-
mente”.
Il Comitato, inoltre, “ritiene
indispensabile non disperde-
re lo straordinario patrimonio
di partecipazione attiva e re-
sponsabile culminato nelle
primarie e ravvisa la necessi-
tà che nella nostra provincia,
come altrove, sia individuato
un luogo nel quale tutti colo-

ro che si riconoscono nel pro-
getto dell’Ulivo possano dis-
cutere, confrontarsi e incide-
re sulle scelte programmati-
che future e sulle persone
che dovranno realizzarle”.
E’ stato inoltre dato mandato
a Mariella Laudadio e Deo
Fogliazza, componenti del
Coordinamento nazionale,
“affinché nella riunione che si
terrà domenica la nostra rete
assuma un’iniziativa politica
volta a far compiere ulteriori
passi in avanti al progetto
dell’Ulivo, ritornato finalmen-
te in campo sospinto dalla
partecipazione massiccia e
consapevole di milioni di cit-
tadini elettori”.      



Attualità

Sfumature a parte, le reazioni a
caldo degli esponenti cremo-
nesi dei partiti di centrosinistra
all’esito delle elezioni primarie
per la designazione del candi-
dato dell’Unione alla presiden-
za del Consiglio sono tutte di
segno positi-
vo. 
Pierattilio Su-
perti, segre-
tario Ds di
Cremona: “E’
un risultato ec-
cezionale. Sia
per Prodi che
per l’Unione. Viene premiato lo
sforzo dei tantissimi volontari
che hanno lavorato alla buona
riuscita delle primarie. E’ un ri-
sultato anche dal chiaro sapo-

re politico: ora i gruppi dirigen-
ti dell’Unione dovranno dimo-
strare di essere all’altezza del-
la straordinaria qualità del po-
polo del centrosinistra”.
Francesco Spotti, Margheri-
ta: “Un grande risultato di par-

tecipazione, al
di là di ogni
aspe t ta t i va .
Importante an-
che il risultato
di Prodi. Ora
bisogna tra-
sformare que-
sta spinta in un

programma in grado di rilancia-
re il paese, dopo aver sconfitto
Berlusconi alle politiche”.
Gianmario Confortini, segre-
tario Rifondazione Comuni-

sta: “Un ottimo risultato. Il da-
to sulla partecipazione parla da
solo. Il dato che riguarda Fau-
sto Bertinotti nella nostra pro-
vincia è sicuramente positivo e
ci permette di continuare la
campagna elettorale con l’U-
nione con rin-
novato slancio
per riaffermare i
valori della pa-
ce e dell’unità.
Ora siamo
chiamati a dis-
cutere il pro-
gramma, e lo
faremo forti dell’ottimo risulta-
to ottenuto”.
Lorenzo Mazzera, Italia dei
Valori: “Il risultato ottenuto da
Antonio Di Pietro ci permetterà

di inserire nel programma del-
l’Unione la questione morale
come prioritaria”.
Roberto Poli, Cremona Futu-
ra: “Le primarie hanno dimo-
strato una straordinaria maturi-
tà degli elettori del centrosini-

stra. E’ un forte
segnale per i
gruppi dirigen-
ti: l’affermazio-
ne di Prodi è un
invito all’unità
da non lasciare
cadere”.
P i e r a n g e l o

Ongari, Comunisti Italiani:
“L’ottimo e inaspettato risulta-
to delle primarie ridà la speran-
za a tutto il popolo del centro-
sinistra. La massiccia e convin-
ta partecipazione di donne e
uomini, accomunati dalla voglia
di unità, ha dato nuova linfa al-
la possibilità di sconfiggere
Berlusconi”.
Giovanni Scotti, Lista Tor-
chio: “Indubbiamente espri-
miamo la nostra soddisfazione
sia per la risposta degli elettori
sia per il risultato di Prodi. Il
quadro che si è delineato evi-
denzia che nell’Unione anche le
forze di centro hanno un loro
spazio importante. Sul piano
provinciale viene un segnale a
continuare in modo coerente e
coeso nel livello amministrati-
vo, così come nel lavoro per le
prossime politiche che, quale
che sia il sistema elettorale, ci
devono vedere insieme”.
Paolo Novellini, Udeur: “Dai
risultati definitivi emerge che i
Popolari Udeur non solo hanno
tenuto ma hanno, nella realtà
cremonese, doppiato in termi-
ni percentuali il loro consenso.
In ogni caso il dato nazionale ci
conforta: siamo la terza forza
dell’Unione e questo assicura
al nostro elettorato che, nel
programma di governo dell’U-
nione, verranno riconosciute le
ragioni e le istanze dell’eletto-
rato cattolico-moderato che
noi rappresentiamo”.

DIECI alla partecipazione popolare.
Autorevoli istituti avevano valutato un
massimo di 1.300.000 elettori e invece
sono stati più del triplo. Questo paese
che sembra addormentato e obnubilato,
d’improvviso sembra perfino più bello.
NOVE all’Ulivo e agli Ulivisti. Ha ragio-
ne Arturo Parisi a dire che il popolo ha
scelto di mescolarsi indipendentemente
dalle appartenenze. Lo recepiranno mai
le cupole di partito? 
OTTO a Romano Prodi. Non sarà il
massimo, ma è l’unico dirigente del
quale nessuno si vergogna quando par-
la. E’ una sintesi delle diverse anime del
centrosinistra e l’investitura popolare è
stata così plebiscitaria che i partiti non
possono adesso giocare a delegittima-
re.

SETTE a Clemente Mastella. Ha pian-
to, ha sbraitato, ha millantato brogli, ha
minacciato di uscire, ma il 4,5 per cen-
to va molto oltre il suo presunto bacino
di voti e nessuno può negare lo sbilan-
ciamento in favore delle regioni rosse
dei seggi. Sarà dura trattare con lui, ma
è ineludibile e oggi è un chiaro vincitore
delle primarie.
SEI ad Antonio di Pietro. Il molisano ha
un radicamento popolare importante nel
popolo di sinistra che lo percepisce co-
me uno dei pochi difensori della que-
stione morale di berlingueriana memo-
ria. Sarebbe un eccellente guardasigilli.
CINQUE a Fausto Bertinotti. Si aspet-
tava il 20 per cento, non è arrivato al 15.
Adesso rischia di essere stritolato dai
moderati. Non è né carne né pesce, co-

me non è né carne né pesce il suo par-
tito, ed esce con meno potere contrat-
tuale.
QUATTRO a Ivan Scalfarotto. Ha vinto
la lotteria e sarà deputato o forse di più.
Ma il nuovo per il nuovo non paga più e
il magro 0,6 per cento lo testimonia.
TRE ai partiti di centrosinistra e a
quei capi che si abbarbicano alle eti-
chette. Adesso pretendono di appro-
priarsi di una vittoria non loro. Il popolo
italiano ha dimostrato di essere molto
oltre e la loro incapacità di capirlo po-
trebbe rivelarsi una tragedia.
DUE ai Senzavolto. Sicuramente l’area
che rappresentano è molto più amplia
dei voti presi dalla Panzino, ma se i loro
non li hanno votati è perché non si rico-
noscevano nel centrosinistra.

UNO ad Alfonso Pecoraro Scanio ed ai
verdi italiani. I verdi sono forse il sim-
bolo dell’inadeguatezza dei partiti italia-
ni. Falliranno anche il quorum al 2 per
cento della nuova legge elettorale. Sa-
rebbe la quarta volta consecutiva. Chi ha
il coraggio di dire a Pecoraro che gli ita-
liani hanno già ripetutamente detto che
l’ambiente può essere difeso anche
senza un partito verde?
ZERO a Berlusconi, al Polo in tutte le
sue componenti. Zero a tutti quelli che
hanno ridicolizzato le interne del centro
sinistra ed offeso quei quattro milioni e
trecentomila italiani che vi hanno preso
parte. Non so se quelle risate sguaiate e
volgarotte le rivedremo in aprile. La loro
stagione sta finendo.

www.gennarocarotenuto.it

E ora servono subito segnali forti e di unità
Per prima cosa, occorre rivolgere un caldo rin-
graziamento a tutti coloro che hanno speso il pro-
prio tempo per fare campagna di sensibilizzazio-
ne e ai centomila volontari che hanno offerto la
propria collaborazione per lo svolgimento della
Primaria del 16 ottobre. Questi ultimi si sono sot-
toposti a una levataccia e hanno dovuto chiudere
alle ore piccole. Chi ha potuto soffermarsi a guar-
dare l’afflusso degli elettori ai seggi, non può non
avere provato un brivido di commozione. In certe
fasce orarie, gli elettori del centrosinistra hanno
atteso, pazientemente incolonnati, il proprio tur-
no per esprimere la preferenza. C’erano persone
di tutte le età: alcuni anziani, nonostante serie dif-
ficoltà di deambulazione che li costringevano a
trascinarsi con fatica, non hanno esitato a fare un
grande sforzo per dare il proprio contributo.Gli po-
tevi leggere in faccia la sofferenza, mitigata dalla
consapevolezza dell’importanza del momento, la
determinazione di voler contare e una grande spe-
ranza: quella di mandare a casa un governo che,
oltre ad avere depresso l’economia, ha inquinato
il Dna morale del paese con operazioni discutibi-
li e talvolta, per dirla con Eugenio Scalfari, sor-
dide.
Dopo il voto, gli elettori del centrosinistra torna-
vano ai problemi di sempre, ma con la fiducia di
aver partecipato a una grande prova di democra-
zia, contribuendo a imprimere alla nostra vita po-
litica un deciso salto di qualità. Con scarso senso
della situazione, alcuni dirigenti della casa delle

Libertà e lo stesso presidente del Consiglio han-
no irriso questi elettori.Abbiamo sentito commenti
piccoli, meschini. Il ministro della Giustizia Ca-
stelli ha addirittura parlato di “rito sovietico”. Ma
dove vive? Mal gliene incoglie. Di questo passo
certi figuri si troveranno sempre più distanti dal
nuovo impulso che scuote il paese e saranno
spazzati via.
Romano Prodi ha stravinto. Nel Cremonese ha
superato addirittura il 77 per cento dei voti. Un
ruolo importante lo hanno svolto i Democratici di
Sinistra sotto la guida di Piero Fassino. Metten-
do la sordina alle legittime ambizioni di esprime-
re un candidato, loro che sono il partito più forte
della coalizione, hanno lealmente sostenuto e vo-
tato la candidatura di Prodi. Se letto bene, il risul-
tato affida ai dirigenti del centrosinistra un man-
dato chiaro. Quello di superare le beghe interne e
di portare a sintesi le diverse idealità. Romano
Prodi lo sta già affermando. E’ evidente che i det-
tagli del programma di governo saranno compito
del futuro esecutivo di centrosinistra dopo che si
saranno accertate le dimensioni del debito che il
redivivo Tremonti lascerà in eredità. Tuttavia, a
partire dai prossimi giorni, gli elettori vorranno
sentire qualche segnale chiaro. Si dovrà dire loro
che, su alcuni punti, si farà esattamente il con-
trario di quanto ha fatto il governo Berlusconi. Si
dovrà iniziare il rilancio dei distretti industriali, fa-
vorire l’accorpamento di microimprese che non
sono in grado di operare nel mercato globalizza-

to per mancanza della massa critica. Si dovrà
mettere nel cassetto la riforma Moratti sulla
scuola, abolire la furbesca legge elettorale “con-
tra personam”, procedere a una riforma che ren-
da efficiente la giustizia senza imbavagliare i giu-
dici. Si dovrà anche ripristinare un corretto equi-
librio nel mondo dell’informazione, in particolare
in quella televisiva, ponendo fine al sopruso e as-
segnando le frequenze a coloro che le avevano
vinte con regolare gara d’appalto e che da anni
attendono di vedersi riconosciuti i propri diritti.
Sarà bene procedere senza acrimonia o spirito di
vendetta. Non è nell’animo dei veri democratici
affermare, come fece Previti nel ‘94, che non si
faranno prigionieri. Tuttavia i cialtroni, gli abusivi
e i prepotenti dovranno essere rimossi. Questi se-
gnali attendono gli oltre quattro milioni di elettori
della Primaria. Un paese normale è quello che ha
rispetto per se stesso e per le proprie leggi e non
tollera l’illegalità e la prepotenza, grandi o picco-
le che siano. Il rispetto delle regole è ciò che con-
sente a tutti, soprattutto ai più svantaggiati, di fa-
re la propria corsa senza handicap iniziali.
Chi, domenica sera, ha potuto guardare Report su
Raitre, di fronte alla storia di arricchimenti im-
provvisi di alcuni immobiliaristi grazie al danaro
prestato da banche compiacenti e alla abolizione
delle tasse sulle plusvalenze, non ha potuto non
provare rabbia e indignazione. I giochi spericola-
ti di scatole cinesi con sedi nei soliti paradisi fi-
scali e il capitalismo senza capitali propri sono

una patologia del nostro sistema. Dal momento
che capitalismo deve essere, sia un capitalismo
con regole da paese avanzato e non da camarilla
sudamericana. Gli elettori del centrosinistra sa-
pranno avere pazienza perché sono consapevoli
che il paese misero è quasi in coma e che ci vor-
rà del bello e del buono per risollevarlo. Tuttavia,
hanno bisogno da subito di segnali forti e di uni-
tà.
Pur nella difficoltà delle prospettive economiche,
ci sono dati confortanti. La nostra economia, che
ha perso progressivamente quote nel mercato in-
ternazionale, dipende dalle esportazioni per non
più del 30 per cento. Il restante 70 per cento è
mercato interno. Ci sono motivi per ben sperare
se si riuscirà a restituire alle categorie più deboli
quel potere d’acquisto che un’introduzione del-
l’euro senza controlli ha fatto loro perdere. Ro-
mano Prodi, certo, non ha il fascino incantatore;
non possiede la brillantezza e lo charme di un
Fausto Bertinotti. Ma è persona equilibrata, pre-
parata e capace, che sotto la bonomia emiliana
cela una grande forza di carattere.
Il paese ha bisogno di persone serie, dopo l’u-
briacatura dei tempi in cui i taumaturghi  promet-
tevano la botte piena e la moglie ubriaca, ma in-
tanto badavano a se stessi. Sii sereno, Romano.
Con la Primaria hai messo in moto una grande
energia e sai che, se avrai bisogno, i tuoi elettori
ti aiuteranno.

Claudio Monica

“Un risultato eccezionale e imprevisto”
Da Superti (Ds) a Novellini (Udeur) il centrosinistra esulta 

IN BREVE

Legge antidoping
in ritardo

Olimpiadi

A 114 giorni dalle Olimpiadi inver-
nali di Torino, l’Italia non ha anco-
ra deciso se e come adeguare la
sua rigida legge contro il doping
alle norme internazionali, come
chiesto dal Cio in vista dei Giochi,
e oggi ribadito dall’Unesco. La
Conferenza generale dell’Unesco
ha adottato all’unanimità a Parigi
una “Convenzione internazionale
contro il doping nello sport”, che
stabilisce che “tutti gli atleti del
mondo devono essere sottoposti
alle stesse regole”.

Aumentano
i futuri infermieri

Sanità

Crescono del +31,4% le immatri-
colazioni ai corsi di laurea in Infer-
mieristica. I posti disponibili sono,
infatti, passati da 10.135 registra-
ti quando è nato il corso di laurea,
nel 2000 agli attuali 13.320. La
professione piace soprattutto alle
donne che attualmente rappre-
sentano il 78,7% della forza lavo-
ro, ma tra le immatricolazioni cre-
sce la percentuale degli uomini:
nell’anno 2003-2004 quest’ultimi
costituiscono, infatti, il 28,7% del
totale dei nuovi iscritti.

I padri italiani
sono i più vecchi

Istat

I padri italiani sono i più vecchi al
mondo. Più che per le donne, di-
ventare papà in Italia è un’espe-
rienza che, molto più di quanto av-
viene negli altri paesi, si fa in età
avanzata e che alla fine registra un
numero complessivo minore di fi-
gli. A sottolineare questo primato,
non proprio prestigioso ma che
smentisce l’opinione diffusa se-
condo la quale vede nelle donne
le responsabili del basso livello di
fecondità nazionale, è luna ricerca
presentata dall’Istat.

Un nuovo treno
a energia solare

Primato

Nasce nel nostro paese il primo
treno europeo ad energia solare.
Saranno 10 in tutto i prototipi di
cui 5 carrozze passeggeri, 2 loco-
motori e 3 carri merci che verran-
no realizzati in tre anni per un in-
vestimento di 1,2 milioni di euro. Il
modello e’ stato presentato sta-
mane a Roma presso la Stazione
Termini. I tetti di ogni vagone so-
no stati coperti da pannelli solari e
dal sole i convogli prenderanno
energia pulita per aria condiziona-
ta, illuminazione e sicurezza. 

Accordo tra Fiat
e Suzuki Motor

Motori

Lettera d’intenti tra Fiat Auto e Su-
zuki Motor Corporation per stu-
diare la fattibilità della produzione
su licenza dei nuovi motori diesel
2.0 Jtd Multijet, sviluppati dal
gruppo torinese e rispondenti alle
future norme Euro 5 sulle emissio-
ni. L’avvio delle produzioni è pre-
visto per il 2010 in Asia. Inizial-
mente saranno prodotti 100mila
motori, che equipaggeranno di-
versi modelli della Suzuki destina-
ti ai mercati internazionali, ma i vo-
lumi potrebbero crescere. 

Enti religiosi
tutti esentati

Ici

Il governo valuta l’ipotesi di inse-
rire nel decreto fiscale collegato
alla Finanziaria la norma che pre-
vede l’esenzione dall’Ici per gli im-
mobili di proprietà della Chiesa
anche quando sono adibiti a fina-
lità commerciali. Ma con una no-
vità: estendendo la misura “a tut-
ti gli enti riconosciuti da altre con-
fessioni religiose con cui lo Stato
ha stipulato patti, accordi o inte-
se”. Tale norma, novità assoluta,
verrà presentata come emenda-
mento nel decreto fiscale. 

“Ora dobbiamo
essere all’altezza

della qualità
dell’elettorato”

“La massiccia
partecipazione

ci ridà nuova linfa
e speranza”

LE PAGELLE
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Dalla sinistra 
all’ultraliberismo

Il tema è classico: un ragazzo
di buona famiglia sposa l’i-
deologia di sinistra, quella
magari estrema, e diventa
manager. Studia, alla “Bocco-
ni” e nelle migliori università
private, impara molto bene
l’inglese e tutte le teorie eco-
nomiche del capitalismo e del
liberismo. Ma rimane di sini-
stra. Magari partecipa con lo
zainetto sulle spalle sia alle
manifestazioni no-global e si
fa vedere in giro alle feste po-
polari di rifondazione, dei ds,
della sinistra in genere. In-
somma un compagno bravo,
benestante ma bravo, dalla
nostra parte. Pare, parlando
con lui di essere all’epopea
del socialismo. “Io ho impara-
to - dice - per mettere al ser-
vizio della sinistra  le mie
competenze sull’economia”.
Bene siamo molto soddisfat-
ti. Poi sulla strada di “Dama-
sco” si converte e diventa ul-
traliberista. Damasco sta per
uno stipendio da super-ma-
nager (circa 200 mila euro al-
l’anno). Al sabato ed alla do-
menica partecipata sempre,
dice lui, alle manifestazioni
no-global ed alle feste popo-
lari e da lunedì al venerdì, di-
co io, in azienda, studia come
aumentare la produttività. E
qui se ne vedono di belle. In-
terpretazioni fantasiose dei
contratti, mobbing, atteggia-
menti autoritari e chi più ne ha
più ne metta. Un disastro in-
somma, per i diritti e la digni-
tà dei lavoratori. Che volete
farci, il mondo, a volte, gira
così. Speriamo, in fretta, che
si convinca che anche politi-
camente sia meglio il liberi-
smo. Così per lo meno potre-
mo organizzargli qualche
sciopero contro e distribuirgli
volantini a tono senza sentirci
rimproverare: “Insomma, si è
un po duro, ma è un compa-
gno”. Resistiamo, resistiamo.
Alla fine lui perderà e noi vin-
ceremo.

28 ottobre 1922, 
anniversario 
della marcia su Roma
Ricordare, per un antifascista,
l’anniversario della marcia su
Roma del 28 aprile 1922 si-
gnifica non dimenticare: - L’i-
nizio di un regime, quello fa-
scista, che ha portato l’Italia
nel  buio della storia: man-
canza della democrazia, limi-
tazione delle libertà persona-
li, leggi razziali , persecuzione
anticomunista, alleanza con
la Germania nazista di Hitler ,
ecc; - La capacità di riscossa
del popolo italiano  con l’epo-
pea della resistenza e la fon-
dazione della Repubblica ita-
liana e la nuova costituzione.
Ecco la nuova costituzione...
In questi giorni il parlamento
sta  votando per la “riforma

costituzionale proposta dalla
Case delle Libertà”  in senso
federalista dello stato. Qual-
che storico attento ha fatto
notare che questo impianto
voluto dalla Lega e da Berlu-
sconi, molto assomiglia al-
l’impianto teorico dello stato
che è nato dal fascismo. Non
ho le competenze per moti-
varne l’assenso o il dissenso.
Mi pare però che la voglia di
Berlusconi di diventare il “ca-
po indiscusso” dello stato ita-
liano ci sia. Così come la vo-
glia di ridurre l’opposizione
ad un  ruolo di comparsa e di
comprimari. Insomma, l’uo-
mo, il Berlusca, qualche ten-
denza autoritaria la  porta in
cuore. Quindi vigilanza e mili-
tanza compagni, la democra-
zia è ancora un valore.

Adotta un pulmino
Bella l’iniziativa di Azienda
Cremona  Solidale “Adotta un
pulmino”. E’ una iniziativa che
ha il solo scopo di dotare di
un pulmino nuovo per il tra-
sporto dei disabili la nuova
Azienda Cremona Solidale
mettendo assieme tre sog-
getti: una associazione di vo-
lontariato che mette a dispo-
sizione circa tremila euro rac-
colti fra i cittadini, la stessa
Azienda Speciale, ed un pri-
vato che raccogliendo pubbli-
cità darà in comodato gratui-
to il pulmino all’Azienda stes-
sa  per otto anni. Il tutto si ba-
sa sulla disponibilità  delle
aziende e dei cittadini cremo-
nesi ad essere generosi e di-
ventare sponsor dell’iniziativa
“adottando un pulmino”. So-
steniamo questa iniziativa
che mette assieme profit e no
profit per un bene comune, il
sostegno ad anziani e disabi-
li.

Matrimonio indissolubile,
è vero purtroppo
Vi ricordate quella vicenda di
cui avevo parlato tempo or
sono circa  la richiesta di una
ex consorte di vedersi corri-
sposti, dopo più di 10 anni dal
divorzio dal marito, ancora gli
alimenti? Ebbene il giudice gli
ha dato ragione, obbligando
l’ex marito a corrispondere gli
alimenti, in misura congrua,
ancora per qualche anno, pa-
re in attesa del suo pensiona-
mento. Insomma una norma
che dovrebbe tutelare il co-
niuge piu debole diventa una
beffa e rende il matrimonio in-
dissolubile, almeno economi-
camente. Riprenderemo il
discorso, che sicuramente fa-
rà scalpore.

storti@welfareitalia.it

Grande sinergia
per le primarie
Caro Direttore,
le sarei grato se volesse rendere
pubbliche sul Suo giornale alcune ri-
flessioni che mi derivano dalla espe-
rienza che ho potuto fare in veste di
presidente di uno dei seggi della cit-
tà alle primarie di domenica 16 ot-
tobre. Una prima riflessione riguar-
da il “volontariato politico” che ha
reso possibile queste votazioni. E’
stato molto numeroso, aveva un
sentire politico e motivazioni comu-
ni ma era di estrazione culturale ed
ideale molto variegata (niente di “fi-
deistico” e di “monopolizzato”), non
aveva il minimo interesse persona-
le o strumentale ai fini di cariche o
carriere e tantomeno venale. Queste
persone si sono impegnate davvero
a fondo, per quasi venti ore conse-
cutive, per far fronte ad un afflusso
in parte inaspettato, gestendo rigo-
rose e faticose procedure che han-
no dato serietà anche formale al vo-
to, con molta intelligenza tanto che
non si ha notizia del minimo inci-
dente pur con così massiccia pre-
senza di cittadini. Penso che ciò
contribuisca a ridare consistenza e
“nobiltà”, accanto al preziosissimo
volontariato di altri settori della so-
cietà, ad un volontariato politico che
contribuisce con questo civismo a
far sì che la democrazia viva, abbia
radici nel popolo, sia ben governata
per poter far fronte ai tanti problemi
della nostra società.
Un’altra riflessione riguarda l’impe-
gno civile che tante persone, oltre
700 nel mio seggio, milioni in Italia,
hanno dimostrato recandosi ad un
seggio, facendo pazientemente la fi-
la qualche volta anche a lungo, pa-
gando un contributo comunque si-
gnificativo, sottoscrivendo pubblica-
mente un progetto politico (unico
neo, forse, la partecipazione di gio-
vani percentualmente più bassa ri-
spetto a quella delle altre genera-
zioni). Questa straordinaria e consa-
pevole presenza ha impressionato
ed anche sorpreso, se ne stanno
commentando tanti aspetti e signi-
ficati: è importante che il fatto non

venga, dopo un po’ di battage, ar-
chiviato come uno dei tanti cosid-
detti “eventi” mediatici che dopo
qualche giorno è digerito e dimenti-
cato. Infine due parole sul rapporto
tra chi ha alte responsabilità politi-
che e questa partecipazione, non
impersonale ma mossa da cuore, in-
telligenza, speranze di tanti individui
coi quali ci si è “guardati negli oc-
chi” nel seggio. Chi ci governa oggi
può pensarla come vuole, ma deve
avere con lucidità presente che le
Istituzioni sono di tutti gli italiani e
chi le rappresenta deve avere ri-
spetto per tutti i cittadini. E’ quindi
grave che proprio da qualcuno (non
tutti per fortuna) che occupa quelle
posizioni questo rispetto sia venuto
meno e si siano feriti i sentimenti di
tanta gente definendo milioni di cit-
tadini sostanzialmente come parte-
cipi più o meno consapevoli di una
“farsa” o giù di lì. Comunque la si
giudichi politicamente, non è stato
così e chi governa non può permet-
tersi di usare questi linguaggi se
vuole mantenere la necessaria au-
torevolezza dell’Esecutivo nei ri-
guardi di tutti i cittadini e non solo di
una parte. Per quanto riguarda i par-
titi dell’Unione e chi li dirige, credo
siano ben coscienti che il credito di
fiducia e quindi la responsabilità che
derivano da queste “primarie” sono
grandi. Tanto importanti sono le po-
tenzialità che ne derivano per la bat-
taglia, tutta da combattere, delle
prossime “politiche” quanto cocen-
ti e rovinosi sarebbero i contraccol-
pi negativi che deriverebbero da una
loro dissipazione derivanti da stuc-
chevoli “litigiosità” (da non confon-
dere con il vitale confronto sulle idee
e le cose concrete) spesso persino
incomprensibili interne al centrosi-
nistra.

Giuseppe Azzoni

Porta Mosa,
i cittadini
attendono risposte
Caro Direttore,
il vivace dibattito sull’inopportuno
edificio in costruzione a Porta Mosa
ha dimostrato che esiste ancora, a

Cremona, una sensibile coscienza
critica che non appare disposta ad
accettare ulteriori sfregi alla città
storica. Come associazioni ambien-
taliste da sempre attente alle vicen-
de che riguardano così significati-
vamente il paesaggio urbano non
possiamo che prenderne atto con
soddisfazione, anche se la risposta
sino ad ora fornita all’opinione pub-
blica dal sindaco, dall’assessore al-
la partita e dalla maggior parte del
consiglio comunale non ci pare ade-
guata alla reazione indignata dell’o-
pinione pubblica cittadina. In parti-
colare dobbiamo, con disappunto,
constatare come  l’amministrazione
comunale non sia riuscita a rispon-
dere a troppi degli inquietanti inter-
rogativi posti da più parti e non ab-
bia neppure sospeso i lavori, come,
almeno a titolo prudenziale, sareb-
be stato probabilmente opportuno,
trincerandosi dietro l’autorizzazione
rilasciata dalla Soprintendenza (che
in materia aveva, in realtà, scarsa
voce in capitolo) e l’insindacabilità
della procedura mediante dichiara-
zione di inizio attività adottata dalla
proprietà dopo che si era visto re-
spingere il piano di recupero, prece-
dentemente proposto. Per buona
memoria ricordiamo i più significa-
tivi tra i numerosi interrogativi posti
e rimasti sino ad ora senza risposta:
a) perché l’intervento progettato
dalla ditta Mec-Plast è stato consi-
derato ammissibile in assenza di
Piano Attuativo, mentre alla confi-
nante Impresa Vago era stato impo-
sto di operare mediante Piano di Re-
cupero? 
b) perché alla ditta Mec-Plast non è
stato imposto di presentare un Pia-
no di Recupero unitario con quello
presentato (e approvato) alla confi-
nante Impresa Vago? L’accorpa-
mento dei volumi gestiti dalle due
operazioni immobiliari avrebbe si-
curamente consentito un maggiore
distacco dalle mura ed un impatto
ambientale meno devastante; 
c) perché alla ditta Mec-Plast non è
stato imposto lo studio preliminare
di inquadramento progettuale del
rapporto con le mura civiche che
pure l’ex-Assessore Terzi ha segna-
lato essere nella fattispecie imposto
dalla normativa del nuovo piano re-
golatore? 
d) perché alla ditta Mec-Plast non è
stato imposto il distacco di almeno
10 metri dalla costruzione del  ba-
luardo, distacco che la legge obbli-
ga ad osservare, in assenza di pia-
no di recupero, quando almeno una
delle due murature destinate a fron-
teggiarsi sia finestrata? 
e) perché alla ditta Mec-Plast non è
stato imposto un congruo distacco
dalla Fossa Civica, distacco che le
norme statali impongono di mante-
nere pari ad almeno 10 rispetto alle
acque pubbliche e che le norme di
PRG consentono di ridurre, in centro
edificato, a 5 metri, peraltro con una
procedura che nella fattispecie non
risulterebbe essere stata seguita? 

f) considerato che il terreno occu-
pato della Fossa Civica è bene de-
maniale, e come tale inalienabile, si
è tenuto conto di tale circostanza
nella computazione di volumi edifi-
cabili e delle distanze da osservarsi
nel caso di nuove costruzioni? 
g) ammesso e non concesso che
l’intervento edilizio, alla luce della
normativa contenuta nel nuovo Pia-
no Regolatore approvato nel 2002,
non fosse altrimenti contrastabile,
cosa intende fare il Comune per evi-
tare che in futuro si possano ripete-
re simili infortuni?;
h) quando il Comune riprenderà la
benemerita opera di manutenzione
periodica delle mura civiche e di go-
verno della relativa vegetazione, co-
sì come da talune associazioni am-
bientaliste inutilmente sollecitato
sin dal 2002? 
i) risponde al vero  la segnalazione
secondo la quale il cantiere avrebbe
prodotto anche danni alla sommità
delle mura civiche con l’asportazio-
ne di mattoni storici?
Una risposta chiara ed esauriente
sarebbe, a nostro parere, quanto
mai necessaria per dissipare i dub-
bi pesanti che tuttora gravano nel-
l’opinione pubblica cremonese sul-
la legittimità dell’intera operazione.
Come associazioni ambientaliste at-
tente alla tutela del paesaggio urba-
no abbiamo ritenuto doveroso avan-
zare queste richieste prima di av-
viare ulteriori iniziative.

Italia Nostra Cremona
Legambiente Cremona

WWF Cremona

Somministrazione
alimenti e bevande,
nuove regole
per i Comuni
Caro Direttore,
presenti circa quaranta Comuni si è
tenuto giovedì  20, presso la Sala
“Zanoni” a Cremona, un incontro in-
detto dalla Lega delle Autonomie
sulla nuova regolamentazione delle
attività di somministrazione di ali-
menti e bevande, introdotta dalla
Regione Lombardia con la Legge
reg.le 30. Il convegno, presieduto da
Francesco Albergoni, dirigente del
Comune di  Crema, è stato introdot-
to dal vicesindaco di Cremona Luigi
Baldani, la relazione è stata svolta
da Anna Maria Santucci, Dirigente
del Comune capoluogo. Citando al-
cune questioni, senza entrare nel
merito tecnico - amministrativo del-
la complessa materia, si sono in-
nanzitutto sottolineati il crescente
ruolo e le nuove responsabilità per i
Comuni. Ciò per quanto riguarda sia
la programmazione di questa attivi-
tà per le varie zone del territorio sia
in ordine alle singole autorizzazioni.
Spetta infatti ai Comuni non solo ap-
plicare norme generali e regionali
ma dotarsi di criteri locali e quindi
decidere se assentire o negare una
autorizzazione in base ai program-
mi propri ed alle caratteristiche del-
la stessa e della propria realtà, quin-
di regolare gli orari, i turni di aper-
tura, valutare l’impatto acustico, la
vicinanza di parcheggi ecc. Ciò an-
che per le manifestazioni tempora-
nee e stagionali. Anche le associa-
zioni dei consumatori, oltre a quelle
del commercio, vengono ufficial-
mente riconosciute come soggetti
coi quali il Comune deve confron-
tarsi. Non è quindi prevista alcuna li-
beralizzazione “selvaggia” ma una
regolamentazione dettagliata anche
locale, pur se aperta e flessibile,
compreso l’obbligo di esporre sem-
pre i listini ed i relativi prezzi. Nuo-
va e di particolare interesse la pos-
sibilità per i Comuni piccoli di ac-
corpare in un unico esercizio alcune
tipologie di attività che prima dove-
vano essere praticate separatamen-
te ed in sedi diverse. L’accorpamen-
to è volto a mantenere e favorire an-
che nelle piccole comunità certe at-
tività commerciali, dando loro una
base economica che permetta di vi-
vere.

Italo Feraboli 
Giuseppe Azzoni

Lega Autonomie Cremona

Un governo alla ricerca
del proprio tornaconto

Caro Direttore,
mentre il governo nazionale,
ormai senza alcun pudore,
mostra il suo intento eversi-
vo dello stesso sistema del-
le regole democratiche e dei
diritti sociali fondamentali
come il lavoro, l’istruzione e
la sanità, il governo della Re-
gione Lombardia contribui-
sce in modo fondamentale
alla perdita di certezze e di
tutele dei cittadini, introdu-
cendo un ulteriore livello di
speculazione: portare a ter-
mine lo smantellamento del
servizio pubblico e servirlo in
pasto all’imprenditoria più fi-
libustiera. Ma come sempre
succede l’avidità si accom-
pagna alla spregiudicatezza,
e sin dal giorno successivo le
elezioni regionali di aprile fu

chiaro che, questa volta, For-
migoni non avrebbe avuto vi-
ta facile con la Lega. Lo
scontro per la divisione del
bottino è iniziato prima del-
l’estate con un attacco fron-
tale dell’assessore Cè per la
conquista del feudo elettora-
le del presidente: la sanità.
Mentre i due fronti della
maggioranza si contendono
la spartizione senza giunge-
re ad una soluzione e noi
chiediamo di tornare a vota-
re, ecco Bossi sfoderare l’af-
fondo. Propone Maroni per la
sanità lombarda, ma chiede
in aggiunta le deleghe al wel-
fare e alla famiglia quale
compensazione dato che per
assolvere a questo incarico
lascerebbe un ministero. In
cambio garantisce Berlusco-

ni sul voto per la riforma elet-
torale, obbiettivo prioritario
del cavaliere. 
E’ qui che Formigoni deve
scegliere: se cedere la sani-
tà significa cedere un impor-
tante bacino elettorale, ce-
dere anche welfare e fami-
glia significa perdere tutto. 
Alla fine, sappiamo tutti, ha
scelto il male minore per lui
piegandosi alla Lega. Ma non
tarderemo a vedere sorgere
altri scontri in questa mag-
gioranza che ha come unico
collante l’avidità nello sparti-
re tra pochi il bene pubblico.

Partito Comunisti Italiani
Federazione di Cremona
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di Giulia Sapelli

A una settimana dall’inchiesta
dedicata dal Piccolo alla TiBre,
l’autostrada Tirreno-Brennero,
l’argomento continua a tenere
banco. Sul fronte degli arrabbia-
ti, ad alzare la voce sono so-
prattutto le organizzazioni agri-
cole. Gli agricoltori, infatti, sono
una delle categorie destinate a
subire i disagi maggiori dalla
realizzazione della nuova auto-
strada.
“Ogni consumo del territorio -
spiega il presidente della Coldi-
retti di Cremona, Roberto Bilo-
ni (nella foto) - ci vede profon-
damente contrari. Il nostro terri-
torio è un bene ‘finito’, non ri-
producibile, per questo ogni
grande opera rischia di trasfor-
marsi in una ferita che non si ri-
margina. Partendo da questa
convinzione la Coldiretti di Cre-
mona ha partecipato ai tanti in-
contri, succedutisi negli anni,
dedicati all’argomento TiBre,
esprimendo nelle sedi opportu-
ne la propria contrarietà alla co-
struzione di questa infrastruttu-
ra. Oggi, di fronte al progetto de-
finitivo della bretella autostrada-
le, mentre prendiamo atto di una
volontà politica che ne impone
la realizzazione, ribadiamo le
nostre perplessità verso un’ope-
ra che, con un dirompente im-
patto ambientale, porterà alla
soppressione di diverse aziende
agricole, provocherà innumere-
voli danni diretti ed indiretti a
moltissime realtà rurali, oltre a
deprezzare una larga fascia di
territorio agricolo confinante, a
fronte degli scarsi benefici pro-
messi al sistema dei trasporti lo-
cali e compren-
soriali”. Biloni
torna a ribadire
la contrarietà
dell’organizza-
zione agricola
ad un’infra-
struttura vista
come uno sfre-
gio al territorio, e conferma – nel
pieno rispetto dello stile Coldi-
retti – la volontà di continuare a
far sentire la voce dell’agricoltu-
ra in un processo che, benché

“Il territorio - sottolinea Assue-
ro Zampini, direttore della Fe-
derazione - non si eredita dai
genitori, ma si riceve in prestito
dai figli: con questa motivazione
ci muoviamo anche nella batta-
glia sulla TiBre, decisi a tutelare
il futuro delle imprese agricole,
della terra dei nostri coltivatori e
dei loro figli. Non arretreremo di
un passo in materia di indenniz-
zo degli espropri di aziende, ter-
reni e fabbricati, convinti come
siamo che agli imprenditori agri-
coli espropriati debba essere ri-
conosciuto un indennizzo effet-
tivamente adeguato, corretto ri-
spetto al danno imposto. Perciò
esigiamo che venga stipulato e
applicato un accordo di pro-
gramma, vincolante per chi lo
sottoscrive, che tenga conto del
reale valore dei campi e delle im-
prese espropriate, che calcoli il
grave impatto ambientale, con
tutti i danni e i disagi, diretti e in-
diretti, provocati dalla realizza-
zione dell’opera, prendendo in
esame, fra i vari aspetti, anche
la perdita delle prospettive di
sviluppo di colture pregiate lun-
go l’asse autostradale”. 
Su questi punti la Coldiretti di
Cremona ha tempestivamente
preso uno specifico contatto
con la Società Autostrade,
aprendo un confronto che dovrà
condurre a un accordo di pro-
gramma simile a quelli già in uso
per altre grandi infrastrutture.
Quale base è stato indicato il te-
sto utilizzato per la realizzazione
del percorso ad alta velocità Mi-
lano-Torino, che già tiene conto
di buona parte delle problemati-
che richiamate dai dirigenti del-

l’organizzazio-
ne.  
“La Coldiretti -
precisa Fran-
cesco Cazza-
mali del settore
sindacale - ha
stilato un’ap-
profondita ta-

bella nella quale vengono espli-
citamente indicate tutte le ri-
chieste e le condizioni di cui te-
nere conto nel calcolo e nella
gestione degli espropri”. 

in opera le misure più idonee ad
intercettare ogni tipo di emissio-
ne, così da proteggere il tessuto
agro-rurale, minimizzando il for-
te impatto dell’opera dal punto
di vista acustico, luminoso, da
vibrazioni ed  atmosferico. Allo
scopo di pro-
muovere il terri-
torio e le produ-
zioni locali, ab-
biamo inoltre
proposto che
venga introdot-
to l’obbligo per
i gestori delle
aree di servizio e di sosta di
commercializzare le produzioni
agricole e artigianali tipiche del-
le zone e delle province coinvol-
te dal tracciato”. 

non condiviso, non sarà comun-
que subìto passivamente.  
“Vigileremo - continua Biloni -
perché siano ridotti al minimo i
disagi e i problemi che questo
intervento necessariamente
porterà con sé. E non abbasse-

remo la guardia,
decisi a far sì
che tutte le im-
prese agricole
ricevano il giu-
sto risarcimen-
to per il danno
che sarà ad es-
se causato. Per

questo abbiamo rivolto alla dire-
zione della Cisa, all’ufficio
espropri, ma anche al presiden-
te della Provincia di Cremona,
una serie di osservazioni al pro-

getto definito del raccordo Ti-
Bre”. La Coldiretti ha chiesto,
innanzi tutto, che venga ben va-
lutato lo spazio di modifica del
percorso del tracciato autostra-
dale e dei relativi raccordi, al fi-
ne di evitare i casi in cui il frazio-
namento azien-
dale provochi
gravi, se non in-
sormontabi l i ,
difficoltà al pro-
sieguo dell’atti-
vità agricola.
Inoltre l’asso-
ciazione ha vo-
luto che, al fine del manteni-
mento di un’efficiente attività
produttiva, vengano ripristinate
tutte le preesistenti connessioni
viarie poderali, irrigue ed idriche,

e che siano dimensionati in mo-
do opportuno tutti i sottopassi e
sovrappassi, permettendo il
transito dei mezzi agricoli senza
penalizzazioni e aggravio di co-
sti nei trasporti, specie per le
aziende che non sono diretta-

mente coinvol-
te dalle proce-
dure dell’opera.
Le osservazioni
rivolte dalla
Coldiretti si so-
no spinte a toc-
care tutti gli
aspetti del ca-

so.
“Abbiamo chiesto - aggiunge
Pier Ugo Piccinelli, componen-
te della giunta esecutiva della
Coldiretti  - che vengano messe

“Volete l’autostrada?
Pagate gli indennizzi”

La Coldiretti, da sempre contraria alla realizzazione della TiBre, 
in prima linea per far valere i diritti degli agricoltori danneggiati

“Vigileremo 
perché i disagi

siano ridotti
al minimo”

“Vogliamo
che le emissioni

vengano
intercettate”

“Chiediamo
un accordo

di programma
vincolante”
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“Mai cercato vendette,
la pace la vivo dal 1945”

di Enrico Fogliazza

Caro direttore, la ringrazio per
la puntuale replica al lettore cir-
ca il mio scritto pubblicato dal
Piccolo in luglio. Non vorrei in-
terloquire direttamente con lui,
lo sento esageratamente pre-
venuto e un pochino presun-
tuoso. In sintesi egli dice che il
mio è un discorso di “parte”
perché non in grado di “prova-
re” ciò che è stato detto sulla
presenza di Aldo Protti in val-
le di Susa (su quella triste vi-
cenda io, prima di ogni altro,
avevo steso un velo di silenzio
per evitare inutili quanto gratui-
te tensioni. Ma poi altri mi ci
hanno voluto tirare per i capel-
li!). 
Sempre il suo anonimo interlo-
cutore afferma che non ho det-
to nulla sulle affermazioni del
giornalista-scrittore Gianpao-
lo Pansa riportate nel libro “Il
sangue dei vinti”. Bah, potrei
dire che ognuno fa il proprio
mestiere! Pansa ha dimentica-
to che quei vinti, solo qualche
anno prima erano dei vincitori,
e con quali responsabilità?! La
storia é fatta anche di salti pro-
digiosi, di snodi che fanno epo-
ca (è avvenuto con la Rivolu-
zione Francese, con quella del-
l’ottobre 1917 in Russia e tan-
te altre): occasioni nelle quali
sono probabilmente inevitabili
scontri violenti, nei quali paga
spesso anche chi non deve pa-
gare.
Secondo questo suo interlocu-
tore, il mio sarebbe solo uno
sfogo. Lui, bontà sua, mi capi-
sce. Ma mi invita a far pace,
dopo tanti anni! Dirò che, da
parte mia, la pace la vivo dal
1945. La Resistenza e l’antifa-
scismo, la pace l’hanno prati-
cata da subito dopo la Libera-
zione: a meno che ci si dimen-
tichi dei fascisti amnistiati, rein-
seriti nella società e, dopo tan-
ti anni, legati alla filiera berlu-
sconiana, giunti addirittura al
governo. Grazie alla libertà e
alla democrazia conquistate
dalla Resistenza, dai partigiani
e dagli Alleati, non certo scesa
in Italia per regalo di qualcuno. 

Non c’è alcuna pace da rico-
struire. C’è solo da parte dei fa-
scisti e dei loro eredi che si ri-
conoscano i valori universali di
cui fu portatrice la Resistenza
e il rispetto che essa merita.
Nel ’45 vinse la libertà contro la
tirannia. Se fosse andata al
contrario, avrebbe vinto la ti-
rannia contro la libertà. E non è
poco!
Vorrei ora tornare sulla que-
stione delle “prove” attorno al-
la triste vicenda di Protti in Val-
le di Susa. Si chiedono prove.
Mi si permetta di precisare che
in quei tempi non si potevano
scattare fotografie dei rastrel-
latori, prendere nota del nome
e del cognome (che non ave-
vano scritto in fronte o sul pet-
to). Quando brigate nere e re-
pubblichini, insieme ai tede-
schi, compivano rastrellamen-
ti, sapevano come fare. Parti-
vano di notte, giungevano sul
luogo del rastrellamento nor-
malmente all’alba, ben trucca-
ti  (qualcuno anche ubriaco o
drogato, perché menti non lu-
cide trovano
meno fatica
nel compiere
quelle bestiali-
tài), per cui
nessuno era in
grado di rico-
noscere chic-
chessia. La
popolazione non andava loro
incontro, ma si nascondeva
ben bene, perché sapeva che
brigate nere, o SS tedesche o
italiane, decima Mas, brigate
Muti o Divisione Monterosa,
erano portatrici di fuoco, di-

struzione, morte al solo
dubbio di presenza par-
tigiana. 
Lo Stato
di di-
ritto

n o n
e s i -
steva,
v igeva
la condi-
zione del-
la violenza
a r b i t r a r i a
dell’occupante sull’occupato
per cui bisognava accettare le

sue leggi di
guerra, com-
presa la richie-
sta ben accolta
da Mussolini,
Farinacci e
compagnia di
formare un go-
verno fascista

al sevizio dell’occupante. Rari
furono i casi di efferati colpe-
voli riconosciuti. Sia per la dif-
ficoltà del riconoscerli, sia per-
ché non sempre c’erano su-
perstiti in grado di ricordare.
Solo Reder e altri generali te-

deschi furono in-
dividuati in Gar-
fagnana.
Con l’aprirsi in
questi giorni dei

primi armadi
della ver-

g o g n a
si ri-

esce
a
s a -
pere
qual-

che
cosa di più sul massacro dei
novemila soldati italiani a Ce-
falonia, alle
Fosse Ardeati-
ne, su Marza-
botto, su San-
t’Anna di Staz-
zema, su San
Terenzo ai
monti. Quan-
do si apriranno
gli armadi sui 704 morti delle
Valli di Lanzo? O dei 718 della
valle di Susa e delle valli San-
gone e Chisone. Quando si sa-
pranno i dettagli dei massacri
dei 2.024 morti delle quattro
valli torinesi? E di tutte le stra-

riguardo.
Ad  Avigliana, in questo am-
biente di guerra e di morte, si
era insediato anche un distac-
camento di noti fascisti di fidu-
cia di Farinacci. Non erano las-
sù per un periodo di vacanza,
ma per combattere i partigiani
in valle di Susa, tra i quali c’e-
ra, in posizione di comando,
anche un gruppo numeroso di
cremonesi. Lo stesso Protti, in
un documento ufficiale, dice di
aver raggiunto tale gruppo ai
primi di luglio del 1944. Desti-
no volle che in quei giorni - il 2
luglio - vi fu quel drammatico
rastrellamento con il massacro
del Col del Lys, nel quale cad-
dero vittime anche cinque cre-
monesi. Tra i quali Franco
Scala, che l’anno prima, il 2 lu-
glio del 1943, era militare a Ca-
salbuttano  con me e con lo
stesso Aldo Protti! Si sono visti
al Col del Lys? Si sono stretti la
mano?  O è vero quanto si dis-
se fin da allora, e cioè che
Franco seppe rispondere alle
sevizie reagendo, e che per
quello venne colpito a sua vol-
ta da  un numero esagerato di
pugnalate al  basso ventre che
praticamente lo squartarono?
Nessuno è in grado di dire ve-
ramente come è andata. Scala
e i 2.024 morti di quelle valli
non morirono certamente di
inedia, né di tifo o di qualche
altro accidente. Furono invece
massacrati, anche se erano ra-
gazzi in abiti borghese estivi,
praticamente scalzi, disarmati,
sfiniti e affamati? Perché non
farli prigionieri? Perché truci-
darli in modo tanto bestiale?
Era questo, forse, l’ordine del
ras di Cremona ai suoi fidi ca-
merati?
Ma da Avigliana - in quei mesi
- partirono altre due dozzine di
attacchi, di puntate, di rastrel-
lamenti. Il 10 gennaio del 1945,
ad esempio, da Avigliana par-
tirono cinquemila tra nazisti e
brigate nere, armati fino ai den-
ti perché miravano a inchioda-
re il movimento partigiano del-

Dopo diverse settimane di silenzio il “caso Protti”, che nei mesi scorsi aveva infiammato le crona-
che politiche locali, dovrebbe finalmente essere in dirittura d’arrivo. La Commissione Toponoma-
stica, infatti, nella sua prossima riunione dovrà pronunciarsi sulle conclusioni della relazione del
prof. Giovanni Borsella, cui è stato affidato il compito di approfondire la questione del coinvolgi-
mento del grande baritono cremonese nei rastrellamenti nazi-fascisti compiuti durante la seconda
guerra mondiale in Val di Susa. Dalle indiscrezioni trapelate finora, pare che il prof. Borsella espri-
merà un parere contrario all’intitolazione di una via di Cremona ad Aldo Protti. In attesa delle deci-
sioni ufficiali che saranno assunte in merito, ospitiamo un nuovo intervento di Enrico “Kiro” Fo-
gliazza, protagonista diretto e memoria storica della Resistenza. Un testo accorato, il suo, scritto
anche per replicare ad alcune obiezioni sollevate da un nostro lettore.           

Alla vigilia della decisione del Comune sul “caso Protti” 
Enrico Fogliazza replica alle critiche e ribadisce le sue verità 

gi e impiccagioni segnalate an-
che dalle lettere dei condanna-
ti a morte? O della fucilazione
di Carmen Ruggeri a Pozza-
glio. Di Renato Campi al poli-
gono di tiro al Po, dei 13 morti
di Gussola, dei tre ragazzi sul
piazzale della chiesa di San Lu-
ca a Cremona  o di Carlo Si-
gnorini?. I misfatti di Villa Mer-
li? Dove è finito Giovanni Pa-
rizzi (Balota),  fatto sparire, si
dice, presso Crotta d’Adda o
Acquanegra o Pizzighettone?
Dove hanno fatto sparire il suo
corpo, che la famiglia non ha
più nemmeno potuto riabbrac-
ciare né riconoscere?
Per capire cosa sia accaduto
bisogna andare con la “testa”
a quella situazione storica,  po-
litica e militare. Cercare le pro-
ve come in una detective story
è o puerile o strumentale, e co-
munque è impossibile, e credo
che nessun storico o ricercato-
re avrà individuato con certez-
za presenze  fisiche  nei ra-
strellamenti o in azioni di guer-
ra. La clandestinità, il tessere

rapporti segre-
ti era d’obbli-
go, il passag-
gio di notizie
non poteva es-
sere firmato o
essere vidima-
to e autentica-
to da timbri uf-

ficiali. Anche i rastrellatori  non
dovevano lasciare in giro la lo-
ro immagini. Essi sapevano di
essere odiati dalla gente, per-
ché la loro presenza voleva di-
re ferocia e odio. Rare, rarissi-
me sono le documentazioni al

“Chiedono prove,
ma in quei tempi
non si potevano
scattare foto”

“La clandestinità
e il tessere

rapporti segreti
erano d’obbligo”



Cremona

la valle ai piedi del monte Ci-
vrari, innevato da due metri e
più di neve, senza mulattiere o
sentieri. Puntavano a prender-
ci tutti o a costringerci a fuggi-
re in alta montagna, destinati a
morire tutti assiderati, affamati
o con un colpo alla nuca. Ma
mentre loro salivano i partigia-
ni costruirono la grande beffa
e, nascosti, scendevano nelle
cascine della periferia di Tori-
no, lasciando il vuoto nella val-
le. Restò lì solamente il gruppo
cremonese del “Faleschini” in
funzione di civetta. La “Beffa
della 17esima Brigata” la defi-
nì Deo Tonani, il nostro Co-
mandante, scrivendone il rac-
conto con un mozzicone di
matita, ferito e nascosto a “Ne-
varussa”, in casa di Ettore.
Passerà qualche giorno, e il 21
gennaio 1945 verranno cattu-
rati in zone diverse tra  Rubia-
na-Monpelato e massacrati:
Attilio Novasconi (Barbaros-
sa), Rosolino Righetti (Nando)
e Leonida Panni (Leo). Que-
st’ultimo, 18enne, verrà mas-
sacrato a forza di colpi di tac-
co dei suoi nuovi scarponi.  Da
Avigliana nazisti e fascisti par-
tirono il 22 e 23 marzo del ’45,
battuti e scornati a Favella e a
San Mattia. Da Avigliana parti-
rono, rinforzati da un un nutri-
to gruppo di SS tedesche, per
la tragica giornata del 29 mar-
zo, quando all’alba, in uno
scontro furibondo, morirono
Sergio Rapuzzi (Pucci), Gino,
Romualdo, Zi-
ni, torinesi e
Michele, sici-
liano. Nell’oc-
casione Deo
Tonani verrà
gravemente fe-
rito. Morirà il
giorno succes-
sivo, il 30 marzo, nella baita
Raimondo in zona Prà del Col-
le. In quello stesso periodo, il 2
febbraio, erano stati fucilati in
piazza a Carmagnola i cremo-
nesi Aldo Codazzi (Aldo) e
Paolo Bozzetti (Tuffo), già cat-

turati durante lo svallamento in
pianura nella zona di San Gillio
Torinese.
In bassa valle le formazioni
scese dalla montagna per evi-
tare il rastrellamento-massacro
del 10 gennaio, operavano
specie alla Cascina del Lago di
San Gillio, a Cascina delle Mo-
nache, alla Bogialla, Diletta e
Ciapussera di Alpignano Ca-
selette, Brioni, Val della Torre.
Persero la vita a Brioni, in
un’imboscata Cili, Parin di To-
rino e Cavour, appena diplo-
mato ragioniere di Milano. Tru-

cidato in una
stalla di San
Gillio mentre ri-
posava dopo
pesante corvè
Cichin, co-
mandante del
distaccamento
Callet e altri

due partigiani. Uccisero Merlo,
il cuciniere del distaccamento
di Givoletto, e sulla strada di
Druent uccisero Mulattiero e
altri due partigiani. 
Io, ospite dei contadini della
cascina Bogialla, ricercato as-

sieme a Renzo e Verona, ri-
spettivamente Commissario,
Capo di Stato Maggiore, Vice
Comandante, fui appena in
tempo prelevato e  accompa-
gnato, dal distaccamento poli-
zia partigiana nella nuova di-
mora in un forno di una forna-
ce  parzialmente dismessa di
Pianezza, e grazie alla famiglia
Vignolini assistito e sfamato.
Portavo con me una grossa
borsa con i documenti della
Brigata che mi serviranno poi
nel 1985 a scrivere il libro “Deo
e i cento cremonesi in Valle di
Susa”. 
In bassa valle avevano fatto
circolare ad arte la voce che su
in montagna il gruppo Coman-
do di Brigata - Deo, Kiro, Puc-
ci ed altri - era stato massa-
crato, che le formazioni si era-
no sciolte anche sotto la spin-
ta del proclama Alexander di
ritornarsene a casa per ripren-
dere a primavera. La falsa no-
tizia difficile da verificare (non
c’erano allora telefoni, cellula-
ri, telegrammi, ecc.) creò un
certo panico con qualche ab-
bandono di forze, che poi tor-

neranno a chiarimento avvenu-
to. Qualche colpo è stato infer-
to anche al nemico da parte di
Luciano, a Madonna di Cam-
pagna, e da Ricu el lungh sul-
la strada verso San Gillio. Ad
Alpignano, per un tedesco
morto, fucilarono, il 22 marzo
1945, dieci partigiani nella zo-
na del Maiolo. Ma si è giunti,
vittoriosi, pur affaticati e addo-
lorati per le perdite e le ferite,
alla liberazione di Torino e del-
l’Italia.                        
A guerra finita siamo tornati a
casa e non siamo andati a cac-
cia del fascista. Non era nostro
compito, era compito delle
nuove forze dell’ordine. Ma
nemmeno ci siamo beati di una
sorta di “meritato riposo”. Al
contrario, ci siamo posti al la-
voro e assieme ai reduci, ai
giovani, alle donne abbiamo
creato il Convitto scuola auto-
gestito per continuare gli studi
troncati dalla guerra. Ci siamo
inseriti nel tessuto sociale di
una Cremona affamata, con
gente che viveva con pane ne-
ro. E abbiamo rafforzato l’ami-
cizia con la gente della val Su-

sa immettendo sul mercato di
Cremona 200 quintali di mele
avute dagli amici contadini to-
rinesi.
Raccogliere una sisula di farina
dai contadini cremonesi, spie-
gando loro che la lotta tra cit-
tadèen e paisaàn alimentata
dal fascismo per dividere e per
meglio dominare era finita con
la lotta di Liberazione, con la
conquista della libertà, e che
lavoratori di campagna e di cit-
tà uniti potevano trasformare il
mondo! La vigilia di Natale del
1946 abbiamo distribuito 200
quintali di buona pasta del pa-
stificio ex Combattenti a un mi-
gliaio di famiglie bisognose
scelte dall’Eca. Abbiamo co-
struito 16 cooperative traspor-
ti in tutta la provincia e, sebbe-
ne difficile per le strade dis-
astrate, la mancanza di gom-
me e di pezzi di ricambio, sen-
za soldi, un centinaio di giova-
ni partigiani e reduci si sono
dati da fare per rendere attivi i
trasporti di cui c’era un estre-
mo bisogno. Abbiamo portato
a Cremona, ospiti di famiglie
generose, un centinaio di bam-
bini napoletani ammalati e af-
famati, che si divertivano in
uno spirito di grande serenità
alle battute durante gli spetta-
coli organizzati per i bambini di
Cirillo Mezzadri, bidello di Mi-
gliaro, Alaimo, commesso di
Prefettura, e Lena èl pusteen.
Abbiamo organizzato dal nulla
- come dal poco abbiamo or-
ganizzato un esercito di popo-
lo per la libertà -  la prima Fie-
ra Cremona, presieduta dal
bravo sindaco
Gino Rossini,
presso le Colo-
nie Padane, di
fronte al ponte
in ferro sul Po
bombardato e
piegato nelle
acque del fiu-
me, ma col cielo splendente di
stelle e di una luna che sem-
brava sorridere alla pace, alla
libertà, alla fine dei bombarda-
menti, a un avvenire pieno di
speranza e di amore. Fiera du-
rata dal 22 giugno al 3 luglio

con la presenza di 13 province,
con tanto entusiasmo anche se
c’era ancora tanta disoccupa-
zione, fame, bisogni di casa e
di tutto ciò che necessita per
una vita dignitosa.
Vi sembrano vendette queste!?
Sono esperienze che si posso-
no chiamare in mille modi, ma
non con il termine di “vendet-
ta”. Abbiamo invece operato
per unire tutti gli italiani (ecco il
grande valore dell’amnistia di
Togliatti del 1946), per rico-
struire rapidamente il paese di-
strutto materialmente e moral-
mente dalla guerra e dal fasci-
smo. Pensavamo e pensiamo:
“Dove saremmo oggi se  aves-
sero vinto loro, che volevano la
distruzione di ogni altra razza
umana  e di ogni esperienza di
diversità?”.
Cosa risponde a questa do-
manda il suo interlocutore, ca-
ro direttore? Lui e quelli che la
pensano come lui, dovrebbero
riflettere seriamente e in piena
coscienza prima di entrare in
certi argomenti che hanno fat-
to la storia passando, non sen-
za dolori purtroppo,  dalla
guerra alla pace, dalla dittatu-
ra alla libertà e alla democrazia,
dalla monarchia alla Repubbli-
ca, dallo Statuto Albertino a
una Costituzione tra le più
avanzate del mondo.
Chi vuol “giocare” alla politica
giochi pure, ma di vergogna
dovrebbe arrossire a voler mi-
sconoscere con testardaggine
avvenimenti dai quali, invece, è
nata la nostra società libera e

democrat ica
del dopoguer-
ra. Avvenimen-
ti che ci hanno
aiutati a supe-
rare i momenti
duri, difficili,
nei quali si
mangiava  po-

lenta e cipolle, o si portavano
gli zoccoletti di legno ai piedi.
Vicende che ci hanno permes-
so di riconquistare la pace do-
po due guerre mondiali in cin-
quant’anni, di cui l’ultima con
54 milioni di morti.

“Il suo è solo un giudizio di parte”
L’intervento di Enrico Fogliazza pubbli-
cato in queste pagine nasce come repli-
ca a una lettera pubblicata sul Piccolo il
23 luglio scorso, che riproponiamo di se-
guito nella sua versione integrale. 

Caro direttore,
letto, e col massimo scrupolo, lo sfogo
del sig. Enrico “Kiro” Fogliazza (“Il Pic-
colo” del 16 luglio scorso) non possia-
mo che ritenerlo un semplice giudizio di
parte. Quando afferma: “Nel 1984, però,
ho ricevuto un documento molto detta-
gliato che riportava i nomi di rastrellato-
ri fascisti cremonesi e bergamaschi tra
cui figurava anche quello di Protti (nella

foto a destra). Non so chi sia stato a far-
melo avere ma credo che si trattasse di
un ex militante delle Brigate Nere…” non
pare utilizzi il metodo più corretto per
coinvolgere in gravi responsabilità una
persona scomparsa e quindi non più in
grado di replicare.
Opponessimo, a questo suo anonimo
attestato, le prove inconfutabili prodot-
te da Gianpaolo Pansa nella penultima
delle sue fatiche letterarie “Il sangue dei
vinti”, non cesseremmo di palleggiarci le
accuse. Infatti non si ha memoria di
guerre civili che abbiano risparmiato
scenari di reciproche nefandezze (più o
meno risapute). E pur considerando pie-

namente legittima la sua presa di posi-
zione sul caso Protti, quanto una forza-
tura politica “pretenderne” la memoria
con una dedica toponomastica (ove sa-
rebbe bastato “chiederlo” motivandone
esclusive ragioni artistiche), non possia-
mo astenerci dall’osservare che, in de-
mocrazia, tali decisioni spettino solo e
unicamente alle Commissioni preposte. 
E poiché dalla sua invettiva appare più
che evidente l’atteggiamento ideologi-
co, rispetto a quelli patriottico e cittadi-
no, lo esortiamo a recedere da sterili po-
lemiche che non hanno più ragione d’es-
sere a sessant’anni di distanza. Smet-
tessimo di considerarci avversari sareb-

be un bene per tutti. Parce sepulto!

P.S. Chi scrive autorizza la redazione di

questo giornale a rivelare la propria

identità qualora l’interessato desideras-

se rivorgerglisi direttamente.

Lettera firmata

Il corpo di Deo Tonani a Pra du Col, il 30 marzo 1945. In alto, un’immagine scattata nel settembre ’44 a Madonna della Bassa

“Per seminare
panico e terrore

facevano circolare
false notizie”

“Chi vuole giocare
alla politica 
giochi pure,

ma si vergogni”



Cremona10
Sabato 22 ottobre 2005

di Laura Bosio

Gli studenti cremonesi scelgono
la destra. E’ questo uno degli
esiti, per certi versi sorprenden-
te, dell’indagine sulla partecipa-
zione scolastica, sociale e politi-
ca dei giovani delle scuole me-
die superiori della città promos-
sa dall’amministrazione comu-
nale, oggetto anche di un’aspra
polemica dell’opposizione in no-
me del diritto alla privacy, sfo-
ciata poi nel rifiuto di alcuni isti-
tuti di aderire all’iniziativa.
Archiviata la polemica, i risultati
finali dell’indagine saranno pre-
sentati sabato 22 ottobre al tea-
tro Monteverdi nell’ambito di un
convegno intitolato “Cremona
città aperta”. E dalla sintesi del-
le conclusioni emerge, appunto,
che il 21,9 per cento degli stu-
denti delle superiori di Cremona
si colloca politicamente a destra.
Per la precisione, l’8,1 per cento
a centrodestra, il 5,4 a destra e
l’8,4 all’estrema destra (!). La si-
nistra, invece, si deve acconten-
tare del 16,3 per cento di stu-
denti, concentrati però in preva-
lenza su posizioni  meno estre-
me  (il 7,3 per cento a centrosi-
nistra, il 6,9 a sinistra e il 2,2
estrema sinistra). E solo il 3 per
cento sceglie il centro.
Solo il 41,3 per cento degli stu-
denti, però, ha accettato di col-
locarsi sull’asse destra-sinistra,
mentre il 40,9 per cento non ha
risposto alla domanda, il 12,1
per cento di non riconoscersi e il
4,9 per cento di non capirla.
Il progetto, denominato “Giova-
ni protagonisti di una comunità
che cambia”, non ha preso in
esame solo la dimensione politi-
ca della vita degli studenti, ma
ha inteso esplorare l’ambito del-
la partecipazione dei giovani al-
la comunità, in particolare ri-
spetto alla dimensione scolasti-
ca e quella sociale. Obiettivo di-
chiarato di tale azione era quel-
lo di produrre elementi di cono-
scenza utili a una riflessione che
apra poi alla progettazione di
spazi di partecipazione e di co-
involgimento diretto e attivo dei
giovani alle politiche loro dirette.
Ci si aspetta, per esempio, che
in contesti quali quelli scolastici
e delle amministrazioni locali
possano maturare le condizioni
per la costruzione di strumenti di
comunicazione, di consultazio-
ne e di concertazione, in una lo-
gica che rimetta in discussione
la tradizionale scissione tra
“adulti che decidono” e “giovani
che fruiscono”.
La ricerca si è avvalsa di un que-
stionario quale strumento di rac-
colta dati, esito di un lavoro pre-
liminare di co-costruzione che
ha coinvolto alcuni gruppi di gio-
vani del territorio. Hanno rispo-
sto 535 studenti rappresentativi
dell’intera popolazione degli stu-
denti delle scuole medie supe-
riori della città. Il campione ana-
lizzato è così suddiviso dal pun-
to di vista del genere: il 47,5 per
cento di maschi e il 52,5 per cen-
to di femmine. Per quanto ri-
guarda, invece, la tipologia di
istituto da cui provengono, la
prevalenza è del tecnico con il

39 per cento, segue il professio-
nale con il 30,4 per cento, poi il
liceo con il 24,4 per cento e la
formazione professionale, con il
6,2 per cento. Il 47,7 per cento è
compreso nella fascia di età 14-
16 anni, il 50,6 per cento nella fa-
scia 17-19, mentre il restante 1,7
per cento ha più di 20 anni.
L’88,2 per cento è di nazionalità
italiana, l’11,8 per cento stranie-
ra.
Per quanto riguarda la parteci-
pazione alla vita famigliare il
questionario puntava a cono-
scere quanto il figlio sia esortato
a esplicitare la propria opinione
in famiglia, quanto cioè “il clima
interno alla struttura relazionale

familiare sia ad egli favorevole
nell’espressione di suoi punti di
vista, pareri, volontà”. Il 21,1 per
cento dichiara che sempre i ge-
nitori chiedono a lui di esprime-
re la propria opinione, il 29,9 per
cento dice spesso, il 43,2 per
cento qualche volta, il 5,8 per
cento mai. Una seconda do-
manda è diretta successivamen-
te a stabilire quanto l’opinione,
una volta espressa, appare al fi-
glio come influente sulle deci-
sioni finali. L’8,5 per cento dice
molto, il 60,6 per cento dice ab-
bastanza, il 25,9 per cento dice
poco ed infine il 5 per cento di-
ce per niente.
Si è indagata quindi la parteci-

pazione a scuola. A partire dal
cercare di stabilire la frequenza
con cui gli insegnanti consulta-
no gli studenti, chiedono cioè lo-
ro di esprimere proprie opinioni.
Il 39,7 per cento dice sempre o
spesso, il 46,5 dice qualche vol-
ta, il 13,9 per cento dice mai. Ma
come si distribuiscono i giudizi
relativi all’efficacia delle proprie
opinioni, al loro potere di influire
sulle decisioni? Il 18,1 per cento
ritiene essere abbastanza o mol-
to influenti le proprie opinioni
una volta espresse in classe,
l’81,9 per cento invece le ritiene
poco o per niente influenti.
Prendendo in esame il dato rela-
tivo all’effettiva partecipazione ai
momenti assembleari o di rap-
presentanza studentesca, emer-
ge che il 27,3 per cento dichiara
di partecipare sempre o spesso,
il 52,1 per cento qualche volta, il
20,5 per cento mai.
Sono i maschi a partecipare più
spesso, rispetto alle femmine: il
28,7 per cento dei maschi di-
chiara di farlo spesso o sempre,
contro il 26,4 per cento delle
femmine. Rispetto alla tipologia
di istituto, a prevalere sono gli
studenti liceali su tutti gli altri (il
33,3 di chi dichiara di farlo spes-
so o sempre, contro il 29,7 dei
tecnici, il 22 dei professionali, il
15,5 della formazione professio-
nale.
Per il 28,2 la partecipazione a
scuola è per nulla o poco impor-
tante, per il 48,8 per cento ab-
bastanza, per il 23 molto.
Rispetto alle forme di rappre-
sentanza interne al contesto

scolastico l’80 per cento cono-
sce l’esistenza della Consulta. Il
59,2 per cento si sente adegua-
tamente rappresentato a livello
di consiglio di classe, tale per-
centuale scende al 32,4 per cen-
to a livello di consiglio di istituto,
scende ulteriormente a livello di
consulta: soddisfatto è solo il
23,6 per cento.
in merito alla partecipazione a
gruppi ed associazioni del ter-
ritorio, emerge che rispetto alla
modalità il 41,8 per cento non
appartiene, al momento della ri-
levazione, a nessuna associa-
zione. Il 31,1 per cento appartie-
ne ad una sola associazione, il
27,1 per cento appartiene con-
temporaneamente a più asso-
ciazioni. Circa la tipologia di as-
sociazione/gruppo a cui si ade-
risce: prevalgono le forme di ag-
gregazione ed associazione
sportiva con il 35,3 per cento,
seguono quelle religiose/parroc-
chiali con il 21,9 per cento, poi
quelle studentesche con il 10,
per cento, quelle del volontaria-
to con il 5,4 per cento, quelle po-
litiche con il 3,7 per cento. Qual-
siasi sia la tipologia prescelta, il
45,3 per cento è un semplice
aderente, simpatizzante, il 46,4
per cento esercita invece un ruo-
lo attivo, l’8,3 per cento accetta
incarichi di responsabilità.
Si indaga quindi la partecipa-
zione a eventi e manifestazio-
ni politiche. Circa la frequenza
con cui si è partecipato a tali
forme di mobilitazione collettiva,
nel corso dell’ultimo anno risul-
ta che il 61,2 per cento ha par-
tecipato almeno una volta ad as-
semblee, il 58,6 a scioperi, il 39,2
a manifestazioni, il 39,2 a vota-
zioni, il 21,6 a dibattiti, il 21 a cor-
tei, il 17,4 a raccolte firme, l’8 a
campagne elettorali, il 4 a comi-
zi. Relativamente ai temi attorno
a cui è stata la mobilitazione,
prevalgono le questioni scolasti-
che con l’87,3 per cento, seguo-
no le tematiche pacifiste (16,9),
quelle legate alle politiche sulle
droghe (13,6), quelle del lavoro
(6), ed infine quelle ambientali
(3,4). 
E veniamo al rapporto con la
politica, che viene indagato at-
traverso una domanda diretta,
volta a cogliere il diverso grado
di coinvolgimento individuale.
Emergono diverse collocazioni:
una prima collocazione è quella
del “rifiuto”: nessun coinvolgi-
mento, anzi distacco. Una se-
conda è quella della “delega”: la
politica spetta come compito ad
alcuni (minimo coinvolgimento).
Una terza è la “partecipazione
passiva” (il coinvolgimento è so-
lo cognitivo, ci si tiene informa-
ti). Una quarta è la “partecipa-
zione attiva”, una quinta è “l’im-
pegno”.
Prevale la partecipazione passi-
va con il 34,7 per cento, segue
l’atteggiamento di delega con il
29,9 per cento, quindi il rifiuto
con il 17,9, la partecipazione at-
tiva e l’impegno vero e proprio
sommati giungono ad un 17,4
per cento. La delega prevale
maggiormente tra le femmine: il
33,7 per cento tra loro contro il
25,6 dei maschi. L’impegno in-

vece prevale tra i maschi: il 14,1
per cento di loro contro il 4,1 per
cento delle femmine.
Tra i liceali prevale la partecipa-
zione passiva o coinvolgimento
solo cognitivo (il 47,7 per cento),
tra i tecnici prevale la delega (il
35,5 per cento), tra i professio-
nali la partecipazione passiva
(34,8 per cento) ma con una al-
ta percentuale di rifiuto (23,2 per
cento), tra gli studenti di forma-
zione professionale prevalgono
delega e rifiuto.
La fiducia verso le istituzioni: il
clima di sfiducia sembra pren-
dere di mira in particolare le isti-
tuzioni “politiche”. Il giudizio ne-
gativo è generalizzato ed omo-
geneo sia se ha per oggetto in-
dividui (politici locali e nazionali),
che organi rappresentativi (par-
lamento), che organizzazioni
(partiti e sindacati). A raccoglie-
re i giudizi più positivi sono
scuola e Chiesa. La tv è assai
polarizzata nei giudizi: figura co-
me l’istituzione più frequente-
mente giudicata degna di molta
fiducia, ma al contempo presen-
te tra le prime cinque istituzioni
giudicate come degne di poca fi-
ducia.
Un ulteriore aspetto indagato
dalla ricerca, oltre alla vera e
propria preferenza politica, è il
processo di maturazione di una
scelta, cioè l’avvenuta colloca-
zione della persona all’interno
dello “spazio politico”. Il 36,5 per
cento afferma di aver già matu-
rato una scelta politica, il 42,2 af-
ferma il contrario, il restante 21,3
si rifiuta di rispondere. Sono in
prevalenza i maschi a dichiarare
l’avvenuta scelta: il 47,9 per cen-
to di loro contro il 26,1 delle fem-
mine. In prevalenza poi studenti
liceali (42,/ per cento di sì) su tut-
ti gli altri, ultimi gli studenti della
formazione professionale con il
28,1 per cento di sì.
Collocazione sull’asse destra/si-
nistra: il 41,3 per cento si collo-
ca sull’asse e vi si riconosce, il
40,9 per cento non risponde al-
la domanda, il 12,1 per cento di-
chiara di non riconoscersi e
quindi il 4,9 per cento di non ca-
pirla. Sono in prevalenza i ma-
schi a collocarsi: il 42,8 per cen-
to di loro contro il 34 delle fem-
mine. Rispetto al voto il 34,8 per
cento di loro dichiara di credere
che abbia dato maggiori possi-
bilità di influire sulle politiche che
riguardano i giovani, il 32,1 per
cento non crede che questo sia
avvenuto, il 33,1  per cento non
sa dire. Solo il 17,2 per cento in-
fine è favorevole all’abbassare a
16 anni la soglia di età a cui ac-
cedere al diritto di voto.
Per quanto riguarda i giovani e
la politica locale (per politica lo-
cale si intende la sua articolazio-
ne a livello comunale) oggetto
dell’indagine è l’esplorazione del
rapporto tra giovani ed ammini-
strazione, delle loro percezioni e
rappresentazioni. L’81,4 per
cento dichiara di conoscere il
nome del sindaco del proprio
paese. Solo il 17,2 per cento si
dichiara però a conoscenza di
modi per far conoscere la pro-
pria opinione agli amministratori
locali.

La nostra gioventù s’è... destra
Pronti i risultati dell’indagine promossa dal Comune tra gli studenti delle superiori

La tutela dell’ambiente è un impegno
costante. Proprio per questo il Settore
Ambiente della Provincia di Cremona,
in collaborazione con i supermercati
Coop Lombardia, Aem Cremona, Scs,
Aspm Soresina e Casalasca Servizi pro-
pone per il terzo anno consecutivo “Ok-
kio all’imballo!”, la campagna di infor-
mazione per la riduzione dei rifiuti da
imballaggio e la promozione dei conte-

nitori riutilizzabili o in materiali di recu-
pero. L’iniziativa - presentata ufficial-
mente venerdì  nell’ambito di una con-
ferenza stampa alla presenza del pre-
sidente della Provincia, Giuseppe Tor-
chio, dell’assessore provinciale all’Am-

biente, Giovanni Biondi, della dirigen-
te del Settore Ambiente, Mara Pesaro,
della responsabile del Servizio Rifiuti
Barbara Pisaroni, del responsabile del
Centro Sociale Coop Lombardia di Cre-
mona, Renato Bandiera, e di Daniela

Faiferri, della Cooperativa Pandora - è
stata ideata e attivata a partire dal
2004, giunge quest’anno alla sua terza
edizione e sceglie di rivolgersi ai ra-
gazzi delle scuole con l’idea di fornire
un bagaglio di conoscenze sul tema dei

rifiuti, per incentivare un atteggiamen-
to ecologicamente responsabile. In par-
ticolare, il progetto propone alle scuole
un set di moduli formativi, curati dalla
Cooperativa Pandora e incentrati sulla
problematica dei rifiuti, costituiti da in-

terventi di educazione ambientale in
classe affiancati da visite ai supermer-
cati. Nei negozi, utilizzati come labora-
torio didattico, i ragazzi saranno incari-
cati di fare una spesa ecologica, pre-
stando attenzione ai prezzi e alle carat-
teristiche degli imballaggi e dei prodot-
ti, e successivamente analizzeranno i
loro “acquisti” alla luce delle cono-
scenze acquisite a scuola.

Via alla terza edizione di “Okkio all’imballo!”

LE SIMPATIE POLITICHE 
DEGLI STUDENTI

Destra 21,9%
Estrema destra 8,4%

Destra 5,4%
Centrodestra 8,1%

Centro 3%

Sinistra 16,3%
Estrema sinistra 2,2%

Sinistra 6,9%
Centrosinistra 7,3%

Il 40,9 per cento del campione interpellato non ha risposto 
alla domanda, il 12,1 per cento ha detto di non riconoscersi 

in nessuna delle collocazioni politiche e il 4,9 per cento 
non ha saputo rispondere
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di Laura Bosio

La siccità, con tutti i problemi che
ne conseguono per il fiume Po, è
diventata argomento di discussio-
ne nell’ambito della XIII Commis-
sione Territorio e Ambiente del Se-
nato, che si è riunita in settimana
a Roma. Ferreo rispetto delle re-
gole, interventi strutturali per il Po,
controlli estesi e sinergici, questi i
tre temi su cui il presidente della
Provincia di Cremona, Giuseppe
Torchio (nel riquadro), ha con-
centrato il suo intervento.
L’audizione, durata oltre due ore,
è conseguente al documento ap-
provato dai presidenti delle 13
Province del Po, alle iniziative par-
lamentari avviate da vari gruppi
politici, e alla richiesta inoltrata
dallo stesso Torchio al presidente

Novi. I parlamentari hanno chie-
sto delucidazioni e chiarimenti in
merito alle cause che hanno por-
tato al ripetersi di fenomeni di sic-
cità, al pessimo “stato di salute”
del Po e, più in generale, al siste-
ma di governo della risorsa idrica
in Lombardia, anche per poter
predisporre provvedimenti legisla-
tivi ad hoc. 
“E’ stata ribadita con forza la ne-
cessità di un’autorità garante del-
l’utilizzo della risorsa idrica, capa-
ce di far rispettare quanto già pre-
visto dalla Legge Galli, che pone
l’uso per l’agricoltura subito dopo
il bisogno umano - spiega Torchio
- E ciò non può prescindere dal
ruolo che devono giocare le Re-
gioni, anche in termini di control-
lo, verifica, sanzione di chi si po-
ne fuori dalla legge. Perché non si
utilizza il Corpo Forestale in siner-
gia con le forze dell’ordine locali?
Perché non vengono effettuati i
lavori già finanziati per gli argini
del lago di Como? Perché i gesto-
ri dei bacini idroelettrici possono
fare il bello e cattivo tempo? Ho
chiesto ai Commissari di interve-
nire per ripristinare una situazione
di legalità poiché diversamente,
come dimostrano i fatti, ci trove-
remo di fronte a nuove crisi idriche
senza possibilità di farvi fronte”. 
Tutto ciò è necessario, ma non ba-
sta. Servono interventi strutturali
per il Po. Per tali motivi Torchio ha
illustrato per sommi capi lo studio
preliminare redatto dalla Compa-
gnia del Rodano, che prevede la
creazione di barriere lungo il cor-
so del fiume, la regimazione tra
Isola Serafini e foce Mincio, la
possibile costruzione di piccole
centrali idroelettriche, e l’innalza-
mento del livello del fiume per as-
sicurare la necessaria portata alle
prese dei consorzi di irrigazione.

La siccità finisce in parlamento
Torchio in Commissione Ambiente per parlare della salute del Po

Un disegno d’ampio respiro ambientale è
nei progetti dell’amministrazione provincia-
le, la cui realizzazione interessa in partico-
lare anche Soresina. Si tratta della creazio-
ne di un “Percorso ciclabile dell’Antica Stra-
da Regina”, che dalla nostra città arriva a
Cremona, da realizzare su terreni privati e
sfruttando il tratto della vecchia provinciale
che costeggia la Paullese a sud di Annicco.
Per l’attuazione di tale progetto, è in atto la
stipula da parte della Provincia di una con-
venzione con i proprietari di terreni e strade
private che consentano il passaggio della
ciclabile stessa. 
Già è bello e suona bene quel nome “Anti-
ca Regina”, che richiama l’origine, anche se
fiabesca, del toponimo di Soresina e cioè
“Sol Regina”, che oltretutto appare nello
stemma della città. La leggenda infatti nar-
ra di una donna di nome Regina, soprav-
vissuta da “sola” dopo chissà quale evento
catastrofico. Da qui quel “sola” che, unita a
Regina, è diventata “Sol Regina”. Dunque

anche nel nome appare piacevole l’idea, in
quanto sembra proprio pescare nelle origi-
ni, seppur leggendarie, della città.
Tornando alla stipula della convenzione, vi
si legge che “la Provincia ha approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di un
percorso ciclabile dell’Antica Strada Regi-
na, che si sviluppa da Cremona a Soresina
e, a seguito di tale progetto, è stato acceso
un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti di
Roma per conseguire le risorse necessarie
all’esecuzione dell’opera”. Ovviamente per
la realizzazione di tale percorso ciclabile
occorre la disponibilità da parte di soggetti
privati proprietari di terreni di mettere a dis-
posizione in modo consensuale alcuni ap-
pezzamenti di terreno, già oggi destinati a
strada vicinale o consortile di accesso ai
terreni agricoli confinanti. Tale disponibilità
deve avvenire su base volontaria, median-
te la stipula della convenzione, secondo cui
il proprietario concede al gestore Provincia
il diritto di realizzare un tratto del percorso

denominato “Antica Strada Regina”. Il ge-
store nell’eseguire le opere avrà cura di
contenere al massimo i relativi danni che
saranno oggetto di indennizzo, eseguendo
poi a proprie spese la manutenzione ordi-
naria e straordinaria anche su manufatti
presenti. Verrà poi salvaguardato il diritto
permanente di transito del proprietario con
ogni mezzo che debba necessariamente
utilizzare per l’accesso alla cascina di pro-
prietà o agli appezzamenti di terreno colti-
vati adiacenti, con precedenza sul transito
su tutti gli altri mezzi circolanti. 
La convenzione ha la durata di 29 anni, con
possibilità di rinnovo dell’accordo. La Pro-
vincia, infine, si impegna a realizzare e man-
tenere in efficienza un manto stradale de-
stinato a pista ciclabile largo 2,8 metri, e a
stipulare un’apposita polizza assicurativa
onde assumere ogni responsabilità civile
per danni a cose o persone causati a seguiti
dell’uso del percorso ciclabile.

Giulio Zignani

Un percorso ciclabile tra Cremona e Soresina

La chiesa di San Bassiano (Pizzi-
ghettone), la cui costruzione risale
al 1158, abbisogna di restauri. Lo
dice l’arciprete don Vilmo Realini
in un articolo apparso sul giornali-
no parrocchiale. Si tratta di proce-
dere a un risanamento generale,
con il rifacimento dell’impianto
elettrico e di illuminazione. Le
strutture murarie dell’antica chiesa
risentono dell’umidità a causa del-
le infiltrazioni d’acqua che hanno
creato crepe e fenditure, specie
nell’abside. Anche gli affreschi, al-
cuni quadri e le decorazioni vanno
recuperati. Va ricordato che sopra
l’ingresso c’è un grande affresco
della Crocifissione di Bernardino
Campi, che ha eseguito altri affre-
schi giovanili. Notevole il rinasci-
mentale tabernacolo della Spina e
tre altorilievi di uno scultore tre-
centesco, d’ispirazione francese
(Annunciazione, Natività, Epifanie).
E’ un restauro conservativo non più
procrastinabile, come si nota anche
dalla relazione dello studio tecnico
Rtc di Cremona, che sta curando il
progetto preliminare, per poi dare il
via ai lavori. Ma prima occorrerà at-
tendere il nulla osta della Sovrin-
tendenza, per cui si potrà interve-
nire solo nel 2007. Il restauro avrà
dei costi elevati e il parroco spera
nell’intervento dei vari enti pubbli-
ci e privati, banche, fondazioni, ol-
tre alla generosità dei pizzighetto-
nesi, che sulle necessità di culto
della vita religiosa non è mai venu-
ta meno. “La chiesa di San Bassia-
no - scrive don Vilmo - deve torna-
re a risplendere in tutta la sua bel-
lezza, conservando così l’eredità
lasciataci dai nostri padri”. Anche
per l’impianto elettrico e di illumi-
nazione è necessario provvedere a
un rifacimento completo. Il proget-
to è già pronto ed è stato inviato al-
la Sovrintendenza per l’approva-
zione. Questo intervento avrà un
costo di 50mila euro, mentre non è
stata ancora quantificata la spesa
per i restauri. (g.z.)

La chiesa
di S.Bassiano

ha bisogno
di un restauro
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di Claudio Monica

Gestire un’impresa non è cosa
facile. Per poterlo fare bene
occorrerebbe possedere clas-
se innata. La classe, infatti, è
fare istintivamente con facilità
cose difficili: il calcio di puni-
zione di Maradona, l’immobi-
lità del “Cristo” di Juri Chechi
agli anelli, la potenza narrativa
di Italo Calvino in “Se una not-
te d’inverno un viaggiatore”, il
merletto della voce della Cal-
las quando interpretava Rosi-
na nel Barbiere di Siviglia. La
classe, anche se sostenuta da
una preparazione adeguata, è
come il coraggio di manzonia-
na memoria. Se uno non la
possiede, non se la può dare.
Nella gestione di un’impresa è
già tanto riuscire a non com-
plicare le cose semplici. Un
caposaldo è che alla base de-
ve esistere un sistema di valo-
ri. Alcuni testi di management,
tra le doti che un capo deve
avere mettono il saper lavora-
re per, assieme e attraverso gli
altri. Per fare questo, nel pro-
prio lavoro occorre mettere
amore e senso di  responsabi-
lità. I testi consigliano che, al
momento della scelta della
squadra, il criterio di selezione,
ancora prima della competen-
za,  sia un sistema di valori
condiviso. Se qualcuno va per
i fatti suoi e non fa squadra, di-
venta un elemento di turbativa.
E questo, per dirla con il Ma-
chiavelli, procura “pronta rui-
na”. 
Purtroppo, però, in molte
aziende italiane prevale una vi-
sione grettamente economici-
stica. E questo è un grave li-
mite che può portare a danni
irreversibili nel medio termine
a causa del progressivo snatu-
ramento dell’anima aziendale.
Le strategie, per essere perse-
guite, richiedono tempi lunghi
e santa pazienza. Con la visio-
ne economicistica del torna-
conto immediato si perde la
responsabilità nei confronti dei
cosiddetti attori sociali (i di-
pendenti, le loro famiglie, i for-
nitori, i clienti) e si diventa co-
me gli antichi mongoli: una so-
cietà nomade a cavallo. 

“Abbiamo brucato tutta l’erba
qui? Andiamo a brucarla là, in
attesa che qui ricresca”. E’
questa la tendenza delle azien-
de che inseguono sempre
nuovi mercati del lavoro a bas-
so costo. Così non si finirà mai
di spostarsi, perché esisterà
sempre un paese emergente
nel quale il costo del lavoro è
ancora più basso.
Quale diverso amore, rispetto
alle antiche tribù nomadi, met-
teva invece l’agricoltore stan-

ziale nel suo lavoro e come
contribuiva a far crescere il ter-
ritorio e a favorire la coesione
sociale.
E’ pur vero che la molla dell’e-
conomia è basata sull’aspetta-
tiva del tornaconto individuale.
Già Adam Smith, in pieno
’700, ci insegnava che “non è
dalla generosità del macellaio,
del birraio o del fornaio che noi
possiamo sperare di ottenere il
nostro pranzo, ma dalla valu-
tazione che essi fanno dei pro-

pri interessi”. Nella società oc-
cidentale questo principio è
assolutamente imperante. 
In Giappone, invece, esisteva
ed esiste tuttora lo “spirito del
samurai”. Questi portava a ter-
mine una missione per senso
di responsabilità e per dovere
nei confronti del gruppo. Se
falliva, faceva harakiri per la
vergogna. Non si dice di arri-
vare a questo anche da noi,
ma una sana via di mezzo è as-
solutamente auspicabile.

L’etica del fare impresa
L’ideale è una via di mezzo tra Adam Smith e i samurai

Missione economica a Budapest
Nei giorni scorsi a Budapest, in Ungheria, si è svolta la prima ses-
sione dei lavori del workshop aziendale del Centro Estero Camere
di Commercio Lombarde a cui hanno preso parte le delegazioni del-
la Provincia di Cremona, guidata dal presidente Giuseppe Torchio,
e della Camera di Commercio, capitanata dal segretario generale,
Massimo Dester. In Ungheria erano presenti anche i rappresentan-
ti delle principali realtà, istituzionali e aziendali,  del comparto agroa-
limentare del nostro territorio.

Ha preso il via questa settimana il corso “Gestire le paghe e i con-
tributi” organizzato da Servimpresa, azienda speciale della Came-
ra di Commercio di Cremona. I 18 partecipanti hanno avviato un
percorso della durata di 60 ore che consentirà loro di acquisire com-
petenze nell’elaborazione delle buste paga e dei relativi adempi-
menti. Tra i partecipanti si registra la presenza di impiegati e prati-
canti di studi professionali e di aziende del nostro territorio, ma an-
che di neodiplomati e neolaureati.

Gestione delle paghe, un corso
DALLA PARTE
DEI CITTADINI
di Assuero Zampini

Direttore Coldiretti Cremona
Direttore reggente Patronato Epaca

Questa  rubrica, inaugurata la scorsa settimana, rappresenta un luogo d’in-
contro a disposizione dei nostri lettori, nato per rispondere a dubbi e quesi-
ti in materia di diritti previdenziali e assistenziali. Le lettere rivolte al Patro-
nato Epaca possono essere indirizzate alla nostra redazione, per posta (via
San Bernardo 37/a - Cremona) o via e-mail (redazione@ilpiccologiornale.it).

Egregio Direttore,
approfitto della sua rubrica per chiederle un consiglio. Vivo con una perso-
na anziana che, tutto sommato, gode di una discreta autosufficienza per
quanto riguarda gli atti di tutti i giorni (camminare, mangiare, vestirsi) ma
che, con il passare degli anni e con il progredire della malattia che l’ha col-
pita, ha via via perso la consapevolezza, vorrei dire la comprensione, del si-
gnificato di molte delle azioni che quotidianamente compie. Questo ci im-
pone di starle accanto con grande attenzione, per evitare che gli atti  più
semplici possano  trasformarsi in un pericolo. Data questa situazione, la ri-
chiesta di assegno d’accompagnamento che vorrei presentare ha qualche
possibilità di essere accolta? A quale somma potremmo avere diritto?

Lettera firmata

L’indennità di accompagnamento, che per il corrente anno ammonta a
443,83 euro mensili, è riconosciuta alle persone impossibilitate a deambu-
lare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessita di as-
sistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita. Il principio sopra enunciato è stato oggetto, nel tempo, di numerose pro-
nunce della Magistratura in merito a controversie riguardanti l’individuazio-
ne dell’esistenza delle predette condizioni.
Le interesserà sapere che la Corte di Cassazione, con una recente senten-
za, ha stabilito che l’indennità di accompagnamento - prevista quale misu-
ra assistenziale diretta, tra l’altro, a sostenere il nucleo familiare - va rico-
nosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti ele-
mentari della vita di ogni giorno, quali il mangiare, il vestirsi, gli atti di igie-
ne personale quotidiana e così via, necessitano di un accompagnatore per-
ché non in grado di rendersi conto del significato delle azioni che compio-
no. Più specificatamente, la sentenza individua tale incapacità in gravi dis-
turbi dell’intendere e del volere, addebitabili a forme avanzate di gravi stati
patologici, che impediscono al soggetto interessato di rendersi conto della
portata dei singoli atti (nonché dei modi e dei tempi in cui gli stessi debbo-
no essere compiuti), correndo il rischio, di conseguenza, di fare azioni che
possono arrecare danni a sé o agli altri.
Sulla base delle osservazioni fin qui riportare, la sentenza della Corte di Cas-
sazione pone in rilievo che la capacità del malato di compiere gli elementa-
ri atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, ma anche come
capacità di intendere il significato, la portata, l’importanza di tali atti, anche
ai fini della salvaguardia della propria integrità personale. Con questa rifles-
sione, mi auguro di aver risposto al suo quesito. La invito, nel caso necessi-
tasse di altre informazioni o di un aiuto nella presentazione della domanda,
a rivolgersi agli Uffici del nostro Patronato.
Epaca, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, nato con
l’impegno di concorrere ad assicurare a tutti i cittadini il pieno godimento
dei diritti sanciti dalla Costituzione e dall’ordinamento in materia di previ-
denza e di assistenza sociale, dedica da sempre la massima attenzione al
soddisfacimento di esigenze personali e familiari come quella da lei espo-
sta.Vale la pena di ricordare che il Patronato offre a tutti i cittadini assistenza,
consulenza e tutela gratuite, volte al conseguimento di benefici previden-
ziali, sociali, assistenziali.

Gli uffici Epaca in provincia di Cremona
Ufficio Zona di Casalmaggiore -  Via Cairoli 3 - Tel. 0375-42132
Ufficio di Zona di Cremona - Via D. Ruffini 28 - Tel. 0372-435620
Ufficio Zona di Crema -  Via Macello 34 - Tel. 0373-256501
Ufficio Zona di Soresina -  Via Matteotti 12 - Tel. 0374-342329
Recapito c/o Coldiretti Cremona - Via Ala Ponzone 8 - Tel. 0372-499811

Quali sono i requisiti
per richiedere l’indennità
di accompagnamento?
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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

Virus polli, Made in Italy sicuro
Coldiretti soddisfatta per l’obbligo di etichettatura di originedi Andrea Pighi

“L’entrata in vigore della nuova
etichetta della carne di pollo e dei
suoi derivati è accolta con grande
soddisfazione da allevatori e con-
sumatori italiani che per l’80 per
cento considerano necessario
che debba essere sempre indica-
to il luogo di allevamento o colti-
vazione degli alimenti. Gli italiani
concordano nel ritenere il prodot-
to alimentare nazionale più sicu-
ro”. 
E’ quanto afferma la Coldiretti, nel
commentare l’entrata in vigore
dell’obbligo di etichettatura d’ori-
gine, scattato il 17 ottobre, per la
carne di pollo e derivati, come
previsto dall’ordinanza del mini-
stero della Salute per fronteggiare
l’emergenza dell’infuenza aviaria.
“L’opinione dei consumatori - sot-
tolinea Roberto Biloni, presiden-
te della Coldiretti di Cremona, re-
duce dall’incontro pubblico pro-
mosso giovedì 20 ottobre dalle or-
ganizzazioni degli agricoltori cre-
monesi presso l’Auditorium della
Camera di Commercio - è suffra-
gata dal parere delle Autorità re-
sponsabili, a partire dalla Fao, che
ha giudicato gli allevamenti italia-
ni una garanzia di sicurezza con-
tro l’eventuale rischio della circo-
lazione del virus dell’influenza dei

toria è la dimostrazione di un’as-
sunzione di responsabilità degli
imprenditori agricoli italiani, che
sono pronti a spendersi in prima
persona per la trasparenza di mer-
cato e nel rapporto diretto con i
cittadini consumatori. Certo, ci
aspettiamo che le nuove norme
vengano rispettate e fatte rispet-
tare appieno”. La violazione com-
porta la sospensione dell’attività
da un minimo di sette a un massi-
mo di 21 giorni. 
La Coldiretti chiede, inoltre, di di-
fendere le produzioni Made in Italy
con un piano di salvaguardia e
protezione degli allevamenti che
preveda adeguati interventi di pro-
mozione e valorizzazione che evi-
denzino la qualità e la sicurezza
alimentare della carne di pollo ita-
liana, ma anche l’armonizzazione
delle norme sulla biosicurezza ed
un’intensificazione dei controlli e
delle sanzioni sul mancato rispet-
to delle norme sulle importazioni. 
In Italia operano seimila alleva-
menti, 173 macelli, 517 imprese di
prima e seconda lavorazione e
mille mangimifici che danno com-
plessivamente lavoro a 80mila ad-
detti per una produzione com-
plessiva di 1,13 milioni di tonnel-
late di carne, ampiamente supe-
riore ai consumi interni, e un fat-
turato di 3,3 milioni di euro.

polli, per le buone condizioni igie-
niche e i controlli eseguiti”. 
Dall’introduzione dell’etichetta di
origine della carne di pollo la Col-
diretti si attende un freno all’im-
patto psicologico sul mercato de-
terminato dal “virus dei polli”.  “Da
mesi facciamo i conti con le noti-
zie diffuse dalla stampa nazionale
e internazionale in merito al rischio
di una grave epidemia mondiale di
influenza aviaria - precisa Biloni -

A causa del ‘virus dei polli’ il 53
per cento degli italiani ha cambia-
to le proprie abitudini di acquisto,
con il risultato che i consumi di
pollame si sono ridotti del 32 per
cento, per effetto di una reazione
psicologica, non certo di un reale
pericolo. Il settore della produzio-
ne nazionale è entrato in crisi, con
le ditte soccidanti che vogliono di-
mezzare il numero dei cicli da por-
tare a compimento su base an-

nua. Ci troviamo ad affrontare una
situazione che ci ricorda quanto
avevamo vissuto quattro anni or
sono, ai tempi di ‘Mucca pazza’.
Con grande serietà e senso di re-
sponsabilità la Coldiretti si sta
muovendo per far sì che questa
situazione venga affrontata in mo-
do sereno e razionale, dando il
suo contributo all’impostazione di
una corretta campagna di infor-
mazione, volta a ribadire la sicu-

rezza della carne di pollo Made in
Cremona e Made in Italy”.
Come ha aggiunto Paola Fra-
schini, componente del Tavolo
avicolo provinciale “la produzione
degli allevamenti italiani è più che
sufficiente a rispondere nelle
quantità alla domanda dei consu-
matori nazionali e offre le massi-
me garanzie di sicurezza. La no-
stra richiesta per l’entrata in vigo-
re dell’etichetta di origine obbliga-
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Tra i nuovi sistemi 
entrati in commercio

i convettori a battiscopa
e i pannelli radianti 

Il benessere termico dipende
da quantità e qualità del calore

di Andrea Pighi

Per ottenere una situazione di
benessere termico all’interno di
un ambiente, è tanto importan-
te la qualità del calore prodotto
quanto la sua quantità. Per rag-
giungere il comfort termico, il
corpo umano privilegia lo
scambio di calore per irraggia-
mento rispetto a quello per con-
vezione e per conduzione. La
maggior parte dei sistemi di ri-
scaldamento presenti nelle ca-
se, invece, utilizza lo scambio
per convezione, cioè scalda so-
prattutto l’aria che ci circonda.
Ciò aumenta la circolazione del-
le polveri, la secchezza dell’aria,
e i consumi di combustibile.
I sistemi tradizionali sono in ge-
nere dei termosifoni (radiatori),
composti da elementi cavi in
ghisa, acciaio o alluminio, dis-
posti in più colonne, nelle quali
circola acqua calda a una tem-
peratura compresa tra i 60° e gli
80° C. Così disposti, i vari ele-
menti si scambiano a vicenda
calore per irraggiamento, scal-
dando l’aria che li circonda e in-
nescando un moto convettivo.
Solo una piccola parte del calo-
re viene trasmessa per irraggia-
mento dalla superficie rivolta
verso l’ambiente.
Un primo passo in avanti è sta-
to fatto con la commercializza-
zione di corpi scaldanti piatti
detti anche piastre radianti rea-
lizzati in acciaio o in alluminio
che trasferiscono più del 50 per
cento del calore per via radian-
te. Nei radiatori a piastra circo-
la acqua calda
a temperature
inferiori ai 60°
C, in questo
modo si riduco-
no sensibil-
mente il moti
convettivi d’a-
ria e il solleva-
mento delle polveri. I radiatori a
piastra si possono installare
al posto dei tradizionali termo-
sifoni senza comportare modifi-
che ingenti all’impianto esisten-
te.
Recentemente sono entrati in

commercio i convettori a batti-
scopa, formati da uno o due tu-
bi (in genere di rame) nei quali
circola acqua calda, circondati
da una fitta serie di alette. Il tut-
to, racchiuso in un profilo di al-
luminio, ha uno spessore di cir-
ca tre centimetri. Vengono in-
stallati lungo le pareti esterne al
posto del battiscopa e possono
anche essere incassati, ridu-
cendo la loro sporgenza.
Prima di mettere in opera il con-
vettore è opportuno rivestire
con una fascia isolante e riflet-
tente la striscia di parete che lo
ospiterà, limitando così le perdi-
te verso l’esterno. Il sistema di
trasferimento di calore è di tipo
convettivo-radiante. L’aria scal-

data dalle la-
melle sale e
lambisce le pa-
reti retrostanti
fino a un’altez-
za di circa due
metri, senza
coinvolgere nel
movimento tut-

ta l’aria della stanza. La superfi-
cie della parete raggiunge una
temperatura di 30° C alla base e
20° C alla sommità e scalda per
irraggiamento l’ambiente pro-
spiciente. L’aria interna ha una
temperatura al suolo di circa 20°

C e 16/18° C a due metri, ridu-
cendo le perdite di calore verso
l’alto. La temperatura dell’ac-
qua in circolazione relativamen-
te bassa (45° in media, 60° C
nelle giornate più rigide) miglio-
ra il rendimento dell’intero im-
pianto. Questi sistemi possono
essere alimentati con acqua
calda proveniente da pannelli
solari. 
I convettori a battiscopa, però,
hanno alcuni limiti di installazio-
ne. Essendo fonti di calore a
bassa temperatura e distribuiti
in lunghezza, nel caso di am-
bienti poco isolati termicamen-
te, diventa necessario incre-
mentare notevolmente la di-
mensione dei convettori, cosa
che aumenta gli ingombri e i co-
sti di installazione. Inoltre, se al-
le pareti in cui è presente il con-
vettore vengono addossati mo-
bili di altezza rilevante, il funzio-
namento del sistema viene
compromesso.
Un altro sistema è quello a pan-
nelli radianti. Si tratta di serpen-
tine in rame o materiale plastico
nelle quali circola acqua a una
temperatura tra i 30 e i 45° C. Le
serpentine sono incorporate
nello strato di intonaco che ri-
veste pareti e soffitti o nel sot-
tofondo dei pavimenti. Il trasfe-

rimento di calore è per irraggia-
mento, le superfici riscaldate
dalle serpentine irraggiano per-
sone e cose e scaldano molto
meno l’aria. Si ottiene così un
comfort termico migliore con
pareti calde (25- 30° C) e aria più
fresca (16-18° C). Questi siste-
mi non coinvolgendo l’aria non
sollevano polvere e soprattutto
non la “abbrustoliscono”. Fa-
cendo circolare acqua a bassa
temperatura disperdono molto
meno calore verso l’esterno e
inoltre, avendo bassa inerzia
termica, scaldano l’ambiente
in breve tempo.

I radiatori a piastra  
sono installabili 
senza modifiche

ingenti all’impianto
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La legislazione in vigore
fornisce indicazioni

sulle regole da seguire

Impianto di riscaldamento,
la sicurezza prima di tutto

di Giulia Sapelli

La sicurezza dell’impianto di ri-
scaldamento o impianto termico
è molto importante. L’installa-
zione, le riparazioni o modifiche
agli impianti termici devono es-
sere eseguite obbligatoriamente
da personale tecnico abilitato in
attuazione alla legge numero 46
del 1990. Il tecnico, a fine lavo-
ri, deve rilasciare la dichiarazio-
ne di conformità, un pezzo di
carta molto importante da tene-
re e conservare.
La legge numero 10 del 9 gen-
naio 1991 regolamenta molti
aspetti dell’impianto termico. Il
suo regolamento di attuazione
va osservato e prevede numero-
se incombenze ben precise per
i responsabili degli impianti. Tra
queste la compilazione di un li-
bretto di centrale per gli impian-
ti centralizzati e di un libretto di
impianto per gli impianti auto-
nomi. Tenere aggiornato il libret-
to facendo i controlli annuali e
bienneali è importante, soprat-
tutto ai fini del risparmio energe-
tico. I controlli devono accerta-
re, attraverso l’analisi dei fumi,
che il rendimento di combustio-
ne rispetti i parametri di legge.
Altra incombenza riguarda il pe-

riodo di accensione e i limiti di
temperatura che devono essere
rispettati. L’Italia è stata suddivi-
sa in zone climatiche e ogni zo-
na ha parametri diversi l’una dal-
le altre. 
L’impianto termico può essere
di tipo centralizzato oppure di ti-
po autonomo. Nel primo caso è
compito dell’assemblea condo-
miniale e dell’amministratore
garantire la messa in sicurezza

dell’impianto con la facoltà di
nominare un “terzo responsabi-
le”. Nel secondo caso è compi-
to del proprietario o dell’occu-
pante garantire i controlli di leg-
ge e la sua messa in sicurezza.
Ai fini della sicurezza, la princi-
pale causa di incidenti mortali
negli impianti autonomi è la
mancanza di aerazione cioè la
mancanza di ossigeno sufficien-
te per una corretta combustio-
ne. Infatti la combustione in ca-
renza di ossigeno genera l’ossi-
do di carbonio, un gas tossico
mortale. Inoltre la presenza del-
la giusta quantità di ossigeno è
fondamentale per avere il mas-
simo rendimento termico dalla
caldaia.
Occorre garantire una corretta
ventilazione dei locali in cui è in-
stallata la caldaia, devi perciò
accertarti della presenza di
aperture verso l’esterno per l’af-
flusso di aria
fresca. Le misu-
re delle apertu-
re e anche la lo-
ro migliore po-
sizione sono
ben conosciute
dagli installato-
ri. Attenzione
quindi a non chiuderle o coprir-
le ponendo davanti armadi o
mobiletti perchè in questo mo-

do viene compromessa la cor-
retta combustione della caldaia.
Un altro aspetto da tenere in

considerazione
è il fatto che
con la legge sul
risparmio ener-
getico, la
10/91, i costrut-
tori di caldaie,
per aumentar-
ne il rendimen-

to, hanno dovuto diminuire la
temperatura di scarico dei fumi.
Con la norma Uni-Cig 7129/72,

la dimensione dei camini era
stata calcolata per temperature
dei fumi intorno ai 300-350° C,
tipica delle caldaie costruite ne-
gli anni ‘60. Si è quindi reso ne-
cessario rivedere le norme per
tener conto della diminuita tem-
peratura dei fumi di scarico sce-
sa da 300° C ai 60-160° C delle
nuove caldaie a risparmio ener-
getico e ad alto rendimento. Con
la nuova normativa si è dovuto
ricalcolare la dimensione delle
sezioni dei camini, raddoppian-
dole, per tener conto del minor

tiraggio dovuto al salto di tem-
peratura dei fumi di scarico. Oc-
corre quindi fare molta attenzio-
ne quando si decide di sostitui-
re una vecchia caldaia con una
nuova apparentemente inter-
cambiabile. Se i due apparecchi
non hanno la stessa temperatu-
ra dei fumi di scarico, infatti, non
sono intercambiabili e occorre
rivedere il camino, oppure sosti-
tuirlo con un sistema caldaia-
ventilatore-condotto di scarico,
rendendo necessario l’interven-
to di un progettista.

La mancanza
di aerazione
può causare

incidenti mortali
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Con tecniche naturali è possibile rafforzare l’organismo

Proteggersi contro l’aviaria
di Laura Bosio 

Combattere l’incombere del peri-
colo dell’influenza aviaria con la
medicina naturale? Una serie di
tecniche basate sulla protezione
del sistema immunitario, sempre
con metodi totalmente naturali.
“Le tecniche naturali - spiega Ro-
berto Bianchi, responsabile del-
l’ambulatorio specialistico presso
Casa Salute di Costa Sant’Abramo
- aiutano a rinforzare le difese del-
l’organismo”.
Parliamo dell’influenza aviaria...
Si tratta di una virosi causata dal
virus Hsn1 che determina un’in-
fluenza potenzialmente letale in
varie specie di avicoli. Il problema
è che può capitare, per una tra-
smutazione genetica, che il virus
arrivi a colpire anche l’uomo. E’ è
però difficile trovare una terapia
specifica, perché non si sa come e
quando colpirà il virus. I farmaci
che sono stati proposti, come il ta-
miflu, vengono recentemente con-
testati da un articolo pubblicatp su
Nature e da una ricerca dell’Uni-
versità di Tokyo, che parlano di re-
sistenza del virus al farmaco.
E il vaccino?
La strategia vaccinale oggi consi-
gliata previene non l’influenza avia-
ria, ma la semplice virusi influen-
zale umana, che con essa non ha
nulla a che vedere. 
Qual è la risposta della medicina
naturale?
Per preparare la popolazione nei
confronti dell’eventuale pandema,
sarebbe necessario lavorare sul
potenziamento della reattività im-
munitaria aspecifica, sviluppando
tecniche che rinforzino il sistema
immunitario.
In che modo è possibile?
Un modo per attivare il sitema im-
munitario è un’adeguato introito
nutrizionale. Ciò comporta un’ali-
mentazione ricca di vitamina C,
zolfo, zinco e microrganismi sa-
profiti (batteri antibiotici che pullu-
lano le mucose interne dell’organi-
smo). A ciò va aggiunto un supple-
mento nutrizionale di complesso
C, in dosi pari a 500 mg per gli
adulti e 250 per i bambini. E’ un
composto ad azione immunosti-
molante e ed antinfettiva. Stimo-
lando la reattività immunitaria
aspecifica si protegge l’organismo
da tutti i virus che potrebbero at-
taccarlo.
Accanto a questa ne sono con-
sigliate altre?
Utilizziamo anche delle tecniche
biofisiche e biochimiche, come l’a-
piterapia, i bagni di vapore e lo sti-
molo ipertermico, che aiutano a to-
nificare maggiormente questa
reattività nei confronti delle virosi
influenzali. 
In cosa consiste quella delle api?
Si tratta di otto sedute che hanno

un effetto immunostimolante, che
induce la sintesi endogena di in-
terferone, per una durata di alcuni
mesi, e funge da elemento protet-
tivo. Dei 50 alcaloidi presenti nel
veleno delle api, alcuni hanno in-
fatti funzione immunostimolante e
vasculotropa. 
E i bagni di vapore?
Hanno anch’essi una funzione pro-
tettiva, aumentando il lift tracheo-

essere attaccato dai virus?
Esatto. Solo i soggetti più resistenti
alle virosi stagionali riescono ad
evitare di ammalarsi, ma questo ti-
po di immunoresistenza può esse-
re aumentato in tutti, proprio attra-
verso queste tecniche, e soprat-
tutto nelle categorie che sono
maggiormente a rischio di contagi,
come gli anziani, i bambini e i sog-
getti esposti a contatti sociali.

bronchiale del rivestimento della
mucosa dell’apparato respiratorio.
Insieme a queste tecniche viene
anche consigliato l’utilizzo di auto-
lisati di estratti di volatili, opportu-
namente diluiti. Ciò induce un’ipe-
rattivazione immunitaria con bas-
sissime dosi.
Quindi la medicina naturale ha la
funzione di proteggere l’organi-
smo, evitando così che possa

Domenica per progetto Tuttocuore

“Cardiologie aperte”
Nell’ambito della campagna di prevenzione cardio-
vascolare - “Progetto Tuttocuore”  - promossa dal-
la Heart Care Foundation - l’unità operativa di car-
diologia dell’Ospedale di Cremona aderisce iniziati-
va “Cardiologie aperte” che avrà luogo domenica 23
ottobre. Per diminuire la mortalità di tali patologie è
necessario ridurre il tempo precoronarico (tempo
che intercorre fra l’inizio dei sintomi e il ricovero in
ospedale), ovvero una volta che il paziente stesso ri-
conosce i sintomi deve chiamare il 118. Per sensi-
bilizzare la popolazione il 23 ottobre l’ospedale apre
le porte ai cittadini offrendo loro l’opportunità di usu-
fruire gratuitamente di colloqui educativo-informati-
vi e della misurazione della pressione arteriosa.

Si chiude “Al sabato c’è la salute”

Prevenire il diabete
Sabato 22 ottobre è in programma l’ultimo incontro
nell’ambito dell’iniziativa “Al sabato c’è la salute”,
promossa dall’ospedale e dal centro commerciale
“Cremona Due”. L’ultimo appuntamento verterà sul
tema “Prevenire e curare il diabete, una scelta di vi-
ta”. Sarà quindi presente, nel centro commerciale,
uno stand in cui medici e infermieri del centro dia-
betologico somministreranno il questionario per in-
dividuare il grado di rischio di sviluppare la malattia.
Verranno fornite informazioni sul corretto stile di vi-
ta e sulla corretta alimentazione e saranno effettua-
ti i controlli glicemici con reflettometro. Saranno inol-
tre proiettate diapositive riguardanti la terapia, l’at-
tività fisica e l’alimentazione. 

Uccide colpendo cuore e polmoni

Inquinamento letale
L’inquinamento da auto uccide colpendo cuore e
polmoni. Chi vive in prossimità di grandi arterie stra-
dali ha infatti un rischio di morte cardio-polmonare
doppio rispetto a chi respira aria meno inquinata. E’
quanto emerge da uno studio olandese, che ha
esaminato la relazione tra le emissioni di sostenze
inquinanti del traffico automobilistico e la mortalità.
I ricercatori hanno studiato cinquemila olandesi, va-
lutandone, tra il 1986 e il 1994, l’esposizione agli in-
quinanti automobilistici in base al luogo di residen-
za. Durante lo studio è deceduto l’11 per cento dei
pazienti. Secondo gli specialisti, il rischio di deces-
so cardio-polmonare è doppio nelle persone che vi-
vono vicino a grandi arterie di circolazione. 

Verdure contro i radicali liberi

Un po’ meno vecchi
L’autunno è contraddistinto dalle verdure a foglia
verde, che contengono sostanze in grado di com-
battere i radicali liberi e contrastare le malattie de-
generative dell’occhio. In particolare, spinaci, cavo-
li, broccoli, verza sono ricchi di luteina, una sostan-
za della famiglia dei carotenoidi che, secondo gli
studi, ha un’azione protettiva per gli occhi. Infatti la
luteina agisce come una sorta di occhiale da sole
naturale, proteggendo l’occhio dalle radiazioni sola-
ri nocive e prevenendo l’invecchiamento grazie al-
l’azione antiossidante. Numerosi studi evidenziano
una correlazione tra assunzione di luteina e preven-
zione di malattie correlate all’età come la Degene-
razione Maculare Senile.

In breve...

La Casa Salute di Costa Sant’Abramo è un
centro che si occupa della cura attraverso
la medicina naturale. Ma di cosa si tratta
esattamente? La medicina naturale è l’in-
sieme delle tecniche che mirano a raffor-
zare le difese del’organismo e a potenzia-
re quindi la salute. Sono tecniche utilizzate
da secoli, che aiutano a rinforzare la vitali-
tà stimolando le funzioni dei vari organi, e
quella reattività naturale che è già insita in
essi, e che permette il contrastare gli at-
tacchi delle malattie. Di queste tecniche al-
cune sono riconosciute e praticate, come
ad esempio l’uso dei fanghi, delle piante
medicinali, di acqua. Molto conta anche la
corretta alimentazione, che deve essere
equilibrata e apportare quelle sostanze che
fungano da protezione per l’organismo.
Così l’idroterapia ha l’effetto di stimolare il
sistema vascolare, alternando acqua calda
(vasodilatatore) e acqua fredda (vasoco-
strittore). C’è poi la fitoterapia, che si basa
sull’utilizzo di sostanze vegetali che hanno

effetti curativi. Alcune di queste medicine
naturali hanno origini antichissime, altre so-
no state introdotte più di recente. Molte
tecniche sono state recentemente rivaluta-
te. Ma cosa cura la medicina naturale? E’
utile per un numero veramente vasto di pa-
tologie, dal banale raffreddore a malattie
più gravi. E’ poi efficace nella preparazione
degli interventi chirurgici, o nel decorso
post operatorio. Aiuta a donare più vigore
nella fase di recupero di una malattia, ed è
efficace nei soggetti che devono recupera-
re vitalità e tono, come ad esempio gli spor-
tivi. Tante volte, in casi di patologie lievi, per
cui solitamente vengono prescritti inoppor-
tunamente antibiotici, le piante possono es-
sere un valido metodo, in quanto alcune
contengono dei principi antibiotici. Fonda-
mentale, infine, nel campo della medicina
naturale, è il seguire una corretta igiene na-
turale di vita, ossia uno stile sano ed equili-
brato che aiuta l’organismo a proteggersi
dai rischi.

Vantaggi di uno stile di vita equilibrato 

La Casa Salute di Costa Sant’Abramo
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Convegno delle lavoratrici agricole, Gussola, 1960 

Assemblea al Cittanova, anni ‘70 

In trattativa per la difesa di una fabbrica, anni ’70.

Manifestazione regionale della Federbraccianti per la previdenza, Milano, 1967

Compagno, onorevole

A una settimana dalla scomparsa un ricordo del senatore e sindacalista,
politico di primo piano della sinistra e protagonista dell’Italia repubblicana

Renzo Antoniazzi, 1930-2005

C’è chi lo ricorda “Picaia”, ragazzo spilungone di via Lunga Stretta, a Porta
Po, rione popolato da ghiaiaioli e da operai delle Fornaci Frazzi, come fu an-
che lui. Porta Po, rione dal cuore solidale, dalla memoria antifascista. Rione
di Piero e di Maria Biselli, della sezione Parizzi del Pci, dove il quindicenne
Renzo Antoniazzi si affaccia alla militanza comunista. 
La primavera del 1949 lo vede nel comitato costituente della Fgci provincia-
le, ne è responsabile organizzativo accanto al segretario Franco Dolci. Qua-
le straordinaria scuola ideale e pratica! Ne è ragione il riscatto di una gene-
razione che diventa adulta assieme alla democrazia riconquistata. Gli obiet-
tivi concreti sono l’adeguamento del salario del giovane lavoratore, una mi-
gliore assistenza e un dignitoso contratto delle mondine, delle tabacchine…
La giovane organizzazione dei giovani comunisti è la migliore scuola anche
per Antoniazzi, per la formazione di una coscienza sociale e politica nel sol-
co delle antiche lotte dei lavoratori dei campi. Ed è in virtù di questa sua pre-
parazione che sarà chiamato nel Comitato Centrale della Fgci, mentre ne è
segretario provinciale, nella seconda metà degli anni ’50.
Ed è in rappresentanza dei giovani lavoratori che siede sui banchi del Con-
siglio comunale (1956-1964), come per le conoscenze ed esperienze matu-
rate “sul campo” e “nei campi” che sarà chiamato nella segreteria provincia-
le della Federbraccianti, nel 1959. Ha tutte le caratteristiche del grande sin-
dacalista, Renzo Antoniazzi. Nella sua persona si uniscono preparazione e
carisma, capacità organizzativa e doti da convincente oratore. È sempre in
ascesa, il suo percorso di dirigente. Dalla segreteria provinciale (1959-1970)
a quella regionale del sindacato dei lavoratori agricoli (1965); dal sindacato
di categoria alla Cgil provinciale (segretario generale della Camera Confede-
rale del Lavoro dal 1970 al 1979) e da lì al Consiglio Generale del sindacato
nazionale (1973). Incarichi sì ai massimi livelli ma contemporaneamente an-
che il massimo livello di impegno nella sua terra. C’è chi lo ricorda nell’im-
mensa sala mensa dell’Olivetti di Crema - siamo nei primi anni ’70 - gremita:
quando iniziava a parlare Antoniazzi, “non volava più una mosca”. Non solo
di carisma si trattava.
Le elezioni politiche del 1979 lo portano a Roma, senatore per tre legislatu-
re. Di lui non si può certo dire che “sieda” sui banchi del Senato. È attivissi-
mo, mette a frutto le sue esperienze nel ruolo di coordinatore del gruppo co-
munista della Commissione lavoro. Approfondisce sempre più le problema-
tiche che riguardano la categoria più negletta dei lavoratori dipendenti: i pen-
sionati. “Onorevoli” si resta a vita, nel caso di persone come Renzo Anto-
niazzi non soltanto per consuetudine linguistica. Facendo tesoro dell’espe-
rienza parlamentare, accanto all’incarico affidatogli dalla direzione provincia-
le del Pds in materia economica, l’onorevole Antoniazzi è a lungo il punto di
riferimento di quanti incontrassero gli “ingorghi burocratici della previdenza”
nel vedere riconosciuto un loro diritto. C’è chi dice che “era un nuovo mo-
mento del suo essere con il popolo”.

Teréz Marosi

Renzo Antoniazzi l’ho conosciuto nel settem-
bre del 1967 a Stagno Lombardo. Allora era
“capo”, termine non enfatico e corrispondente
alla semplice realtà, della Federbraccianti Cgil
di Cremona. Era in corso uno sciopero dei brac-
cianti. Gli agrari avevano organizzato delle
“squadre” che “visitavano” le cascine per “con-
trollare” che non si ripetesse quanto avvenuto
nel ’48 con lo sciopero dei 40 giorni che lasciò
le mucche piangere nelle stalle perché non
munte. Noi, con altri studenti della Fgci, erava-
mo con i braccianti a sostenere le loro lotte. 
L’impatto fu subito positivo. Nonostante aves-
se il piglio del “capo comunista” era solare. Par-
lava chiaro, dava disposizioni precise, zittiva
quelli che volevano fare come nel ’48… cioè
abbandonare le stalle. In quello sciopero si dis-
cusse molto delle forme di lotta, e lui il Renzo o
“l’Antonio”, come veniva amichevolmente chia-
mato dai compagni, sosteneva quella che altri
chiamavano la linea “morbida”. Durante quella
giornata parlò molto con noi. Si informava su
chi eravamo, dove studiavamo ecc. Era molto
attento alle nostre sensazioni. Il suo sorriso era
aperto, largo e simpatico. Un dirigente tutto
d’un pezzo. Solo nel dibattito nella direzione
della federazione comunista cremonese dopo
l’intervento russo in Cecoslovacchia ho cono-
sciuto l’Antoniazzi politico. Le sue posizioni
erano chiare e di ferma condanna dell’interven-
to sovietico con la “primavera di Praga”. 
I suoi duelli con l’ala dura del Pci, Arnaldo Be-
ra, erano spumeggianti. Insomma noi giovani
“antisovietici” guardavamo a questo ed altri di-
rigenti come al futuro del Pci. Allora, ufficial-
mente, il Pci era monolitico. Ma non era così.
Antoniazzi apparteneva alla corrente “migliori-
sta”, era vicino a Napolitano, ad Amendola,
amico di Lama. Faceva parte di quegli uomini
che guardavano al partito socialista e che lavo-
ravano per l’unità della sinistra sotto un unico
partito. Da segretario della Cgil cremonese sep-
pe guidare i processi di crisi delle fabbriche con
maestria. Lavorava per l’accordo. Sosteneva le
occupazioni dei lavoratori ma lavorava per so-
luzioni positive. Era stimato dai lavoratori e am-
mirato dalle donne. 
Alto, slanciato, sorridente, piaceva. Sapeva te-
nere bene le assemblee, la piazza. Era un diri-
gente stimato e aperto. “Diffida - mi diceva - di
chi non ride mai”. Noi giovani lo sostenemmo
candidato al parlamento in alternativa a  Eveli-
no Abeni, allora segretario della Federazione
Cremonese del Pci. Fu un buon parlamentare.
Si occupò per davvero dei problemi dei suoi
elettori, della sua gente. Sapeva fare il “mestie-
re” del politico ma sapeva rappresentare bene
i suoi elettori. Il legame con la Cgil era sempre
forte. Si batté con la dovuta forza contro il ter-
rorismo. Osteggiava con determinazione quel-
la benevola definizione che girava in alcuni am-
bienti della sinistra che tendeva a dipingere i
terroristi come “i compagni che sbagliano”. 
Forte e appassionato fu un suo intervento al
Cittanova per dimostrare che quelli non erano
“compagni che sbagliavano”, ma terroristi, de-
linquenti che nulla avevano a che vedere con la
nostra storia comunista e di sinistra. Nel parti-
to mi ricordo le sue insofferenze verso il Ber-
linguer dell’ultima fase. Il Berlinguer che deci-
se di raccogliere le firme per sostenere il refe-
rendum sulla scala mobile. Aveva previsto la
sconfitta e la fine di una fase politica. Sosten-
ne con convinzione la svolta di Occhetto e as-
sieme a lui organizzammo il congresso della
svolta. Un uomo che si era fatto carico della
identità dei Pci ma che aveva avvertito i suoi li-
miti e la necessità di porre fine alla divisione a
sinistra.
Un uomo unitario che lavorava per la classe
operaia e per chi aveva sofferto per le umili ori-
gini. Un uomo di sinistra, socialista nel Pci. Un
sentito grazie per la passione che ci hai tra-
smesso.

Gian Carlo Storti

Un socialista nel Pci 



Manifestazione per la riforma agraria, Cremona, 20 ottobre 1963
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Fiera del Bovino da Latte,
al via la 60esima edizione

di Giulia Sapelli 

Si avvicina la data della Fiera
Internazionale del Bovino da
Latte, in programma quest’an-
no tra il 27 e il 30 ottobre nei
padiglioni di CremonaFiere a
Cà de’ Somenzi. Una nuova
edizione, la 60esima, che ve-
drà un incremento della pre-
senza degli operatori profes-
sionali provenienti dall’estero.
Si tratta della partecipazione
dii paesi interessanti dal punto
di vista zootecnico e, più in ge-
nerale, agroalimentare. 
Dopo aver avviato numerosi
contatti commerciali con
aziende e istituzioni tedesche,
l’attenzione di CremonaFiere si
sta rivolgendo principalmente
a Francia, Spagna e Turchia. In
particolare quest’ultimo pae-
se, che è il più importante cen-
tro di affari dell’Eurasia, e rap-
presenta un crocevia fonda-
mentale in cui si incontrano i
mercati dell’Europa, dell’Asia e
delle Repubbliche ex Sovieti-
che, e i mercati in fase di svi-
luppo del Medio Oriente. Una
grande opportunità di busi-
ness, dunque, per le aziende
italiane. Non a caso la dirigen-
za di CremonaFiere ha com-
piuto tutti gli sforzi possibili per
portare in fiera gli operatori
professionali turchi, avviando
anche una stretta collabora-
zione con l’Ente Fieristico
Orion, che organizza le tre
principali manifestazioni agro-
zootecniche in Turchia:
Agroexpo Eurasia, la Fiera In-
ternazionale dell’Agricoltura di
Trakya e l’AegeanAgri.
“Vogliamo mettere a disposi-
zione degli operatori che
espongono e visitano la Fiera
Internazionale del Bovino da
Latte - ha sottolineato il presi-
dente di CremonaFiere, Anto-
nio Piva (nella foto a destra)
- l’opportunità di entrare in
contatto con il maggior nume-
ro possibile di aziende estere.
E’ proprio questo l’obbiettivo
principale delle nostre manife-
stazioni: aprire le porte su nuo-
vi mercati e offrire nuove oc-

casioni per aumentare il giro
d’affari delle aziende italiane”.
Ma la promozione di Cremo-
naFiere non si ferma alla Tur-
chia: la Fiera Internazionale del
Bovino da Latte avrà anche
una forte presenza, sempre at-
traverso i suoi rappresentanti
esteri, anche in Francia e in
Spagna. In Francia, infatti, do-
po aver partecipato a impor-
tanti appuntamenti agroali-
mentari e zootecnici come il
Sima-Gena di Parigi e a Euro-

genetique di Epinal, nella re-
gione della Lorena, la rete
commerciale di CremonaFiere
arriverà anche allo Space di
Rennes, in Bretagna, e al
Sommet de l’Elevage di Cler-
mont Ferrand, nell’Auvergne.
Per quanto riguarda invece la
Spagna, la Fiera Internaziona-
le del Bovino da Latte è stata
presente al Fima di Saragozza,
e prossimamente parteciperà
come espositore alla Semana
Verde in Galizia.

Un osservatorio lattiero-caseario
Un osservatorio sul settore lattiero-caseario non
solo italiano, ma europeo. Questo rappresenta or-
mai la Fiera Internazionale del Bovino da Latte, che
si prepara a vivere la sua 60esima edizione. Con la
convocazione dei secondi Stati Generali del Latte,
appuntamento fondamentale per tutto il settore,
CremonaFiere ospiterà quest’anno un tavolo di la-
voro a livello internazionale, la cui base di parten-
za sarà un’importante ricerca sull’andamento del
mercato europeo del settore. Un mercato che ha
subito una forte scossa dopo gli ultimi ingressi nel-
l’Unione Europea, e che ha la necessità di asse-
starsi il prima possibile per evitare danni alle azien-
de che operano lungo una delle filiere alimentari
più importanti al mondo. La ricerca, commissiona-

ta a Ismea da CremonaFiere e Unalat, si focalizze-
rà sui punti critici del mercato del latte e dei suoi
derivati, per cercare di arrivare, con il contributo
dei rappresentanti delle istituzioni e associazioni
più importanti a livello europeo, a fissare degli
obiettivi e delle strategie comuni, ormai indispen-
sabili per un mercato bilanciato che non penalizzi
nessuno dei paesi membri dell’Unione. Lo studio
Ismea, che verrà presentato come ormai da tradi-
zione all’apertura del convegno di sabato 29 otto-
bre, costituirà una fonte importante anche per ca-
pire le meccaniche trainanti di mercati nazionali di-
versi da quello italiano. Uno strumento di grande
utilità che servirà alle aziende italiane per affronta-
re più consapevolmente il mercato globalizzato.

Dal 27 al 30 ottobre
una quattro giorni 
di appuntamenti,

incontri e convegni
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Un programma ricco
di convegni e conferenze
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE
Ore 9.30 - Sala Stradivari
•“La reidratazione nelle patologie
neonatali del vitello” - 
Relatore: Germain Nappert (Ca-
nada) - Moderatore: Marco Co-
lombo.
Ore 9.30 - Sala Zelioli Lanzini 
•Seminario organizzato da Bre
Archimede 
Ore 12.00 - Sala Amati 
•Conferenza stampa: Presenta-
zione del Rapporto Agroalimenta-
re della Lombardia.
Relatore: Viviana Beccalossi, vice
oresidente e assessore all’agri-
coltura della Regione Lombardia
- Organizzazione: Regione Lom-
bardia 
Ore 14.15 - Sala Stradivari 
•“Gestione della fertilità nell’alle-
vamento della vacca da latte: ap-
proccio nord americano a con-
fronto con quello europeo “
-“Ruolo del veterinario pratico
nella gestione della fertilità della
mandria: approccio alla piccola
stalla, realtà europea” - Relatore:
Alvaro Lagüera Colina (Spagna).
-“Ruolo del veterinario pratico
nella gestione della fertilità della
mandria: approccio alla grande
stalla, realtà nord americana” -
Relatore: Neil Michael (Usa). 
-Questionario apprendimento
Ecm, consegna attestati e termi-
ne lavori.
Ore 14.30 - Sala Guarneri del Ge-
sù 
•”Dairy.it: non solo latte” 
-“Il mercato del latte alternativo:
innovazione, qualità e prospetti-
ve” - Roberto Giangiacomo, di-
rettore Istituto sperimentale lattie-
ro caseario, Lodi.
-“Soluzioni innovative di confe-
zionamento per il latte Uht: il Pet,

tutela Grana Padano - Luisa Pel-
legrino, professore ordinario Dis-
tam-Unimi.
-“Il taglio meccanico della caglia-
ta” - Marco Zanazzi, tecnico ca-
seario Ersaf - Stefano Cattaneo,
ricercatore Distam-Unimi.
-“L’analisi sensoriale applicata al
Grana Padano” - Laura Galassi,
responsabile analisi sensoriale
Ersaf - Giovanna Battelli, ricerca-
tore Ispa (Istituto di scienze delle
produzioni alimentari del Cnr, Mi-
lano). 
Moderatore: Pierpaolo Resmini,
referente scientifico del progetto.
Ore 15.00 - Sala Monteverdi 
•“Costi di produzione per gli alle-
vamenti da latte: la situazione ita-
liana a confronto con l’Europa”.
-Apertura lavori - Ernesto Folli,
presidente Unalat. 
-Saluti introduttivi - Antonio Piva
- Giuseppe Torchio.
-“Situazione quadro strutturale
del settore lattiero-caseario” - Fa-
bio Del Bravo, responsabile ana-
lisi settori produttivi Ismea. -“Co-
sti di produzione nazionali “ -
Kees De Roest, responsabile set-
tori economici Crpa (Centro ricer-
che produzioni animali).
-“Costi di produzione europei” -
Alberto Menghi, ricercatore Crpa
- Ermanno Comegna, responsa-
bile direzione economica e inter-
nazionale Confagricoltura - An-
drea Tolomini, direttore Confcoo-
perative Cremona - Gianfranco
Martellini, dirigente settore latte,
direzione generale politiche
agroalimentari Mipaf.
Conclusioni: Mario Maestroni,
presidente Libera associazione
agricoltori Cremonesi 
Organizzazione: Unalat in colla-
borazione con Ismea, Crpa, Conf-

cooperative Cremona.
Ore 15.00 - Sala Amati 
Presentazione novità delle produ-
zioni aziendali di G.I.Ma. Spa - In-
tervengono: Franco Zantelli, re-
sponsabile linea ruminanti, Sergio
Seguenza. 

VENERDI’ 28 OTTOBRE
Ore 9.00 - Sala Stradivari 
•“Fertilità e redditività dell’alleva-
mento. Aspetti sanitari, gestiona-
li e genetici”.
-saluti e presentazioni - Maurizio
Garlappi, presidente Anafi -Nino
Andena, presidente Aia - Ales-
sandro Nardone, Università della
Tuscia.
-”Evoluzione dei parametri della
fertilità nella Frisona Italiana e
correlazione con gli aspetti ge-
stionali” - Michele Campiotti, Aral
- Sata.
-“Stato di salute e fertilità della
bovina da latte: situazione nell’al-
levamento italiano” - Alberto Briz-
zi, medico veterinario.
-“Management della fertilità nel-
l’allevamento da latte” - Jim Fer-
guson, University of Pennsylva-
nia.
-“Selezione per la fertilità nei bo-
vini da latte” - Paul VanRaden,
United States Agricultural De-
partment.
-“Indice genetico per la fertilità in
Italia” - Stefano Biffani, ufficio ri-
cerca e sviluppo Anafi.
Interventi programmati: France-
sco Scala, dirigente Mipaf - An-
drea Belloli, direttore generale Asl
Cremona 
Organizzazione: Anafi in collabo-
razione con Aia 
Ore 9.30 - Sala Guarneri del Ge-
sù 
•“Meat.it: gennaio 2006, il nuovo

regime della sicurezza alimenta-
re”.
-“Il nuovo controllo ufficiale dei
prodotti a base di carne” - Mario
Astuti, dirigente strutt. programm.
veterinaria Regione Lombardia.
-“Vizi e pregi del vecchio e del
nuovo regime” - Carlo Cantoni,
Università degli Studi di Milano.
-“Autocontrolli e controlli ufficiali:
quale futuro?” - Andrea Belloli, di-
rettore generale Asl Cremona.
-“I regolamenti sull’igiene degli
alimenti: nuovi scenari per l’indu-
stria delle carni” - Giorgio Rimol-
di, resp. ufficio legislazione sani-
taria, Associazione Industriali del-
le Carni (Ass.I.Ca.). 
-“La percezione del consumatore
per i prodotti a base di carne” -
Franca Braga, Associazione Al-
troconsumo, Milano.
Ore 9.30 - Sala Monteverdi

•“Precision livestock farming”.
Intervengono: D. Berkrans, V. Del-
l’Orto, I. Andrighetto, G. Sabatini,
R. Patton, Crotti. 
Moderatore: Prof. Giovanni Sa-
voini.
Ore 10.00 - Sala Amati 
“Riforma PAC: evoluzione dei si-
stemi informativi” 
Apertura dei lavori: G. Cornelio,
Dga Regione Lombardia.
-“Applicazione della riforma Pac
in Europa: il ruolo dell’auditing”
A.Piccagli, Commissione Ce - Au-
dit Dga. 
-“Panoramica dell’applicazione in
Italia della riforma di medio termi-
ne della Pac” - Maurizio Piompo-
ni, Agea.
-“Sistema dei pagamenti e con-
trolli” - I. Santagata, F. Giovanaz-
zi, Opr Lombardia. 
“Le applicazioni informatiche in

criticità e mercato” - Paolo Bono-
metti, direttore tecnico Centrale
del Latte di Brescia.
-“Alimenti tradizionali & nuovi ali-
menti a base di latte” - Patrizio
Cagnasso, responsabile R&D,
Parmalat Spa.
-“Strategie di mercato per il rilan-
cio di un formaggio storico: gusto
tradizionale e servizi innovativi” -
Stefano Ricotti, amministratore
delegato Dalter Spa.
-“Riformulazione ed adattamento
di un semilavorato secondo le
mutate esigenze salutistiche e
qualitative di mercato” - Paolo
Proserpio, responsabile R&D,
S.I.P.A. Bindi Spa.
Ore 15.00  - Sala Zelioli Lanzini 
•“Il miglioramento tecnologico
del Grana Padano nel rispetto
della tradizione” 
-Saluti e apertura lavori - Giorgio
Bonalume, direttore vicario Dga
Regione Lombardia - Cesare Bal-
drighi, presidente Consorzio tute-
la grana padano - Francesco Ma-
pelli, presidente Ersaf - Pierpaolo
Resmini, referente scientifico del
progetto.
-Presentazione del progetto Mi-
quagp - Gian Antonio Zapparoli,
ricercatore Ersaf.
-“Ottimizzazione del siero innesto
e nuove prospettive” - Donatella
Melani, microbiologa Ersaf  - Era-
smo Neviani, professore ordinario
Università degli Studi di Parma  -
Angelo Stroppa, coordinatore
tecnico Consorzio tutela Grana
Padano 
- “Esperienze innovative: attiva-
zione per l’affioramento del gras-
so e aggiunta di anidride carboni-
ca” - Gian Antonio Zapparoli, ri-
cercatore Ersaf - Angelo Stroppa,
coordinatore tecnico Consorzio
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re”.
-“Efficacia dei trattamenti farma-
cologici con la dieta del suino:
possibili interazioni tra farmaci e
tra farmaci e alimenti” - Anna Za-
ghini.
-“Il farmaco nell’allevamento sui-
no: uso responsabile, garanzie e
controlli” - Maurilio Giorgi 
Questionario apprendimento
Ecm, consegna attestati e termi-
ne lavori.
Ore 14.30 - Sala Monteverdi 
•“Qualyservices: gli schemi inter-
nazionali di certificazione (Ifs, Brc,
Eurepgap e Iso 22000) a suppor-
to della nuova normativa in mate-
ria di igiene, sicurezza e rintrac-
ciabilità”.
-“Il valore dell’accreditamento
negli schemi internazionali e nel-
la nuova normativa comunitaria
sull’igiene” - Silvia Tramontin,
Sincert.
-“La rintracciabilità e gli schemi
internazionali di certificazione” -
Clementina Clementi, Cermet
Soc Cons. a r.l. (Cadriano di Gra-
narolo - Bo).
-“Gli aspetti innovativi dei regola-
menti europei 852/2004/CE,
853/2004/CE, 854/2004/CE e
882/2004/CE” - Luca Ciampelli,
Certiquality (Milano).
“Rintracciabilità e gestione dei re-
quisiti igienico sanitari nelle azien-
de del settore primario alla luce
del pacchetto igiene” - Maria
Chiara Ferrarese, Csqa (Thiene).
-“Confronto tra obblighi legislati-
vi ed aspetti volontari nella certi-
ficazione”  - Simona Tornielli, Sgs
(Milano).
“Punti di convergenza tra ISO
22000 e i regolamenti del pac-
chetto igiene” - Roberta Prati,

settore agroalimentare, Bvqi Italia
SpA. 
Moderatore: Prof. Sebastiano
Porretta, Presidente Aita.
Ore 15.00 - Sala Amati 
•“La broda nei suini: aspetti fisici
e macrobiologici” - Matteo Rinal-
di, responsabile Linea Kit OrSell -
Paolo Candotti, Istituto zooprof.
sper. Emilia Romagna - Lars-Inge
Olsson, Area Saks Manager Eu-
rope, (Medipharm, Svezia) - Hå-
kan Palm, Product manager Feed
(Medipharm, Svezia) - Hervè Da-
mais, Product manager (Olmix,
Francia) 
Moderatore: Alessandro Amadei,
giornalista

SABATO 29 OTTOBRE
Ore 9.30 - Sala Stradivari 
•“Stati Generali del Latte”. 
Intervengono i rappresentanti del-
le politiche agroalimentari dei
Paesi europei, le associazioni im-
prenditoriali, le organizzazioni so-
ciali e i principali centri di ricerca. 
Ore 9.30 - Sala Zelioli Lanzini 
•“Anemia ferropriva dei suinetti:
storia e attualità” -Ezio Lodetti, di-
rettore generale dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna
- Cesare Bonacina, direttore sani-
tario dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna.
Moderatore: Roberto Gentili, pre-
sidente Izo SpA.
Ore 15.00 - Sala Zelioli Lanzini 
-“Le salmonelle nei suini. Danni
provocati nella riproduzione e ac-
crescimento. Strategia di control-
lo e possibile eradicazione”.
Apertura del convegno P.V. Bec-
caro, presidente onorario sez.

suinicoltori Apa Cremona. 
Saluto ai partecipanti - F. Mapelli,
presidente Ersaf. 
-“Controllo ed eradicazione in
nord Europa” - J. Plomgaard, me-
dico veterinario commissione sal-
monelle Ministero della sanità
della Danimarca.
“Le problematiche italiane” -
M.Terreni, medico veterinario do-
cente Università di Torino.
Conclusione - F. Cioccarelli, diret-
tore generale agricoltura Regione
Lombardia.
Moderatore: R. Crotti.
Ore 14.30 - Sala Amati 
•Convegno sulle attività tecniche
e sulla diffusione della razza pez-
zata rossa in Italia.
Organizzazione: Anapri, associa-
zione nazionale allevatori Pezza-
ta Rossa italiana (Udine).
Ore 14.30 - Sala Stradivari 
•Convegno Confagricoltura. 
Ore 15.00 - Sala Guarneri del Ge-
sù 
•Convegno Appl Cremona.
Ore 15.00 - Sala Monteverdi 
•“Ottimizzazione delle risorse
idriche in agricoltura: proposte
per un uso razionale”.
Apertura lavori - Sandro Diego
Cioccarelli, direttore generale
agricoltura Regione Lombardia -
Carlo Gattoni, presidente Urbim
Lombardia.
-“Sistemi irrigui e pianificazione
integrata delle risorse idriche in
Lombardia” - Claudio Gandolfi,
Istituto di idraulica agraria, uni-
versità degli Studi di Milano.
-“Strategie competitive per l’uso
delle risorse idriche lombarde” 
Paolo Giacomelli, Dipartimento di
economia e politica agraria, Uni-
versità degli Studi di Milano 

“Evoluzione dell’utilizzo della ri-
sorsa irrigua nei territori di antica
irrigazione” - Bruno Bolognino,
associazione irrigazione Est Sesia
(Novara). 
-“Necessità irrigue nel bacino del
destra Po” - Laerte manfredini,
Consorzio di bonifica agro Man-
tovano Reggiano (Revere, Mn). 
-“Strategie ed azioni dei consorzi
di bonifica ed irrigazione per l’uti-
lizzo razionale e la valorizzazione
della risorsa irrigua” - Giorgio Ga-
briele Negri, Unione regionale
delle bonifiche, irrigazioni, miglio-
ramenti fondiari della Lombardia.
-“Strumenti e programmi per il
governo dellerisorse idriche in
agricoltura” - Paolo Lassini, Dga
Regione Lombardia.
Conclusioni - Viviana Beccalossi,
vice presidente e assessore all’a-
gricoltura della Regione Lombar-
dia.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Ore 9.30 - Sala Zelioli Lanzini 
•“Alimentazione della vacca da
latte: precisione nella formulazio-
ne e preparazione delle diete”
Relatori: Alberto Barbi, R&D ma-
nager Dinamica Generale - Paolo
Berzaghi, professore dipartimen-
to di scienze animali, università di
Padova - David Martens, Alimen-
tarista (Madison, Wisconsin,
Usa). 
Moderatore: Andrea Formigoni,
professore ordinario nutrizione e
alimentazione animale, Università
di Teramo.
Ore 10.00 - Sala Guarneri del Ge-
sù.
•Premio Beltrami e Premio Bale-
streri.

Lombardia: realizzazioni e nuove
prospettive” - A. Nebuloni, Dga
Regione Lombardia.
-“Applicazioni del Siarl sul territo-
rio: compiti delle Province” - An-
drea Azzoni, amministrazione
provinciale di Cremona - Inter-
venti dei Centri di assistenza agri-
coli operanti in Lombardia 
Ore 10.00 - Sala Zelioli Lanzini 
•“Politiche comunitarie e merca-
to nel settore del latte: le iniziati-
ve dei produttori”
-“Evoluzione del prezzo del latte
nel mercato comunitario” - Da-
niele Rama, professore straordi-
nario di marketing agroalimenta-
re, istituto di economia agroali-
mentare, università Catttolica
Piacenza.
-“Iniziative dei produttori per ge-
stire l’offerta del latte” - Roberto
Pretolani, professore straordina-

rio di economia ed estimo rurale,
dipartimento di economia e poli-
tica agraria, agroalimentare e am-
bientale, università degli Studi di
Milano 
-“L’esperienza di una cooperativa
di produttori italiana” - Antonio
Baietta, èresidente della coope-
rativa Santangiolina Latte soc.
agricola coop. 
-“L’esperienza di una cooperativa
tedesca di raccolta e lavorazione
del latte” - Interventi programma-
ti di rappresentanti della filiera lat-
te.
Conclusioni e chiusura dell’in-
contro - Sandro Diego Cioccarel-
li, sirettore generale della Dga Re-
gione Lombardia 
Ore 14.00 - Sala Zelioli Lanzini 
•“Utilizzo del famaco nell’alleva-
mento suino: strategie di sommi-
nistrazione e sicurezza alimenta-

La 60esima Fiera Internazionale del Bovino da Latte
presenta un vastissimo pacchetto di iniziative
sulle tematiche attuali che più stanno a cuore

agli addetti ai lavori del settore zootecnico
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Regole uguali per tutti, 
prezzi equi e concertazione

per il bene delle imprese

Le linee guida della Coldiretti
per la zootecnia cremonese

di Lorenzo Franchini

A pochi giorni dall’apertura del-
la 60esima edizione della Fiera
Internazionale del Bovino da
Latte, la Coldiretti di Cremona
ha ribadito le linee guida della
sua azione a favore della zoo-
tecnia d’eccellenza del nostro
territorio, a partire dalla neces-
sità di regole certe e uguali per
tutti in materia di quote latte.
Come ha sottolineato il presi-
dente, Roberto Biloni (nella
foto in basso), “la Legge
119/03 ha finalmente indicato la
strada da seguire, ha stabilito
un indirizzo, iniziando un per-
corso di definitiva messa a regi-
me della produzione. La legge
ha fissato, inoltre, i termini di
una regolarizzazione alla quale
ha aderito il 90 per cento delle
imprese, attraverso la rateizza-
zione delle multe pregresse.
Compiendo una scelta che an-
dava nel segno del rispetto del-
le regole, i nostri allevatori han-
no dimostrato di essere pronti a
fare fino in fondo la loro parte,
per favorire il rilancio del setto-
re lattiero-caseario. Ci aspettia-
mo ora che la 119 venga appli-
cata appieno, in modo omoge-
neo e capillare”.

L’obiettivo dichiarato della Col-
diretti, infatti, è quello di conti-
nuare a operare in modo tra-
sparente e risoluto, in modo da
garantire un futuro di certezze a
tutte le imprese agricole. Uno
dei cardini della sua azione è da
sempre anche la battaglia per
ottenere etichette chiare, com-
plete e capaci di ancorare il pro-
dotto al territorio. E sul fronte
del latte fresco la Coldiretti, re-

stando a fianco degli allevatori
e dei consumatori, ha riportato
una storica conquista: l’entrata
in vigore, dal 7 giugno scorso,
dell’obbligo di indicazione sulle
etichette dell’origine del latte
fresco. “Attraverso l’obbligo di
evidenziare sulla confezione, in-
sieme allo stabilimento di lavo-
razione, anche la zona di alle-
vamento o di mungitura - preci-
sa Biloni - è stato bloccato lo
spaccio di latte fresco straniero
come latte italiano. Ora la sfida
nei confronti dei prodotti in arri-
vo dall’estero si gioca sulla qua-
lità. E i primi risultati del merca-
to ci danno ragione: gli acquisti
di latte fresco hanno registrato
durante l’estate un’autentica
impennata. E’ iniziato un per-
corso che dovrà tradursi in un
aumento di reddito per il pro-
duttore, dimostrando come l’e-
tichettatura rappresenti la stra-
da maestra per giungere alla va-
lorizzazione delle produzioni”.
Da qui la battaglia per un prez-
zo equo, per garantire che il lat-
te sia pagato ad un prezzo
equo, tale da riconoscere il la-
voro e gli investimenti degli al-
levatori. Coldiretti Cremona ha
appoggiato con convinzione
l’azione della Coldiretti lombar-
da che, denunciando il “cartel-
lo” tra le industrie del settore

lattiero-caseario, ha chiamato
in causa il Tar del Lazio, perché
si metta fine a situazioni in cui le
grandi industrie si accordano
fra loro per imporre prezzi inac-
cettabili agli allevatori, primo
anello della filiera, a scapito an-
che dei consumatori, che rap-
presentano il suo anello finale.
Pensando al reddito delle im-
prese agricole la Coldiretti ha
puntato anche sulla riforma del-
la Pac, la Politica agricola co-
munitaria, e grazie al disaccop-
piamento previsto dalla riforma
oggi è garantito il pagamento
dei contributi Pac ai produttori
del latte. Si è così fermato quel
consistente flusso economico
che prima portava i contributi in
altre mani, dai trasformatori e
“stoccatori” di prodotto, ai

grandi produttori di burro dei
paesi nordici, e che oggi, inve-
ce, si rivolge alle nostre impre-
se agricole.
Tra le questioni ancora aperte,
invece, spicca quella della “B
tagliata”. “La nostra posizione
in merito a questo problema -
sottolinea Biloni - è sempre sta-
ta il consolidamento della B ta-
gliata attraverso, per esempio,
l’assegnazione di quote inutiliz-
zate a livello nazionale, nonché
nuove regole in materia di com-
pensazione che non sanzionino
con il superprelievo tutti gli alle-
vatori che ne producono anche
un solo chilogrammo, ma solo
coloro che ne oltrepassano una
soglia di produzione”.   
Per garantire un futuro alle im-
prese l’imperativo è quello del-

la concertazione. “Il momento
presente è difficile - conferma
Biloni - e ci impone di lavorare,
insieme, agricoltura e istituzio-
ni, per dare un futuro alla zoo-
tecnia, alle nostre produzioni.
Sarà necessaria una concerta-
zione convinta e serrata, volta
alla piena applicazione delle re-
gole, al comune impegno di
porre fine alla ‘forbice dei prez-
zi’ assicurando un’equa distri-
buzione del reddito all’interno
della filiera”.
Costruite le regole, basi neces-
sarie per il rilancio, Coldiretti
apre un autunno in cui domine-
ranno momenti di attività sinda-
cale tesi a ribadire e rivendica-
re il diritto delle imprese asso-
ciate a vedere il latte adeguata-
mente remunerato.



Speciale Fiera Bovino 25
Sabato 22 ottobre 2005

Parteciperanno
i rappresentanti

della nuova Europa

Il punto della situazione
agli Stati Generali del latte

di Giulia Sapelli

In occasione degli Stati Gene-
rali del Latte, convocati nel-
l’ambito della Fiera Internazio-
nale del Bovino da Latte, a Cre-
mona il 29 ottobre saranno
presenti i rappresentanti della
nuova Europa. Una nuova Eu-
ropa impegnata a dare soluzio-
ne ai problemi più acuti e deli-
cati della zootecnia. Per que-
sto alla fiera sono stati invitati i
rappresentanti delle politiche
agroalimentari dei paesi euro-
pei, le associazioni imprendito-
riali, le organizzazioni sociali e
i principali centri di ricerca. Un
summit di eccezionale valore,
che rappresenta un avveni-
mento di risonanza mondiale,
se si tiene conto dell’importan-
za che il settore lattiero-casea-
rio ha per l’economia interna-
zionale e, in particolare, per il
comparto agroalimentare.
Alimento completo e indispen-
sabile per la nostra alimenta-
zione, il latte è sempre stato al
centro di molti e diversi inte-
ressi. “Ma ora - sottolineano gli

organizzatori - è arrivato il mo-
mento di collaborare per trova-
re soluzioni adeguate e soddi-
sfacenti ai problemi che da
tempo stanno affliggendo il
settore. E le decisioni delle di-
verse parti della filiera lattiero
casearia italiana, che muove

un fatturato di oltre 13,5 miliar-
di di euro l’anno, devono esse-
re inserite in quadro ampio, in-
ternazionale, perché in un mer-
cato sempre più globalizzato la
collaborazione tra le parti è una
condizione imprescindibile”.
Del resto il settore lattiero-ca-
seario italiano, nonostante le
grandi trasformazioni subite
recentemente (125mila stalle in
meno solo negli ultimi 15 anni),
dimostra comunque di essere
molto vitale e di volere uscire
dalla crisi con le proprie forze.
“Basti pensare - continuano gli
organizzatori - che a fronte di
una riduzione così drastica del-
le aziende del comparto, la
produzione di latte è aumenta-
ta del 5 per cento dal 2000, con
un aumento del 40 per cento
della produzione media per al-
levamento. Dati, questi, stret-
tamente correlati anche con la
crescita dell’export (+11,3 per
cento)”. Insomma, meno stalle
ma più produzione, più export
e, soprattutto, qualità più ele-
vata. E’ il risultato di una previ-
dente politica di ammoderna-
mento dell’intero settore, che
ha consentito all’Italia di porsi
al centro dell’attenzione gene-
rale nel comparto degli alleva-
menti del bovino da latte.

Le parole d’ordine di Qualyfood
Le nuove indicazioni sulla rintracciabilità e le richieste di
trasparenza e qualità da parte dei consumatori, unita-
mente a una normativa sempre più puntuale, portano i
produttori e i trasformatori di materie prime a mantener-
si aggiornati sulle novità di un settore in continua evolu-
zione. A partire dal decreto interministeriale che obbliga
tutti gli attori dell’intera filiera del latte a predisporre un
manuale che permetta di risalire dalla confezione di latte
fresco fino alla stalla, per arrivare all’attuazione del rego-
lamento europeo 178/2002, secondo cui tutte le aziende
coinvolte nelle filiere alimentari e mangimistiche dovran-
no predisporre il manuale per la rintracciabilità di filiera.
Qualyfood rappresenta una guida altamente qualificata
per muoversi agevolmente nel settore della trasforma-
zione affrontando le tematiche chiave del comparto in
modo scientifico e professionale, grazie a un programma
convegnistico-seminariale di alto livello che vedrà la par-
tecipazione dei maggiori esperti internazionali del setto-
re. Questi i convegni organizzati nell’ambito di Qualyfood.
Dairy.it: non solo latte. Il convegno affronta da diverse
prospettive (mercato, tecnologia, innovazione, nutrizione)
le molteplici possibilità e le criticità attuali legate al mon-
do dei derivati del latte, spaziando dai nuovi latte arric-

chiti, ai formaggi, ai prodotti salutistici, ai nutraceutici, ai
dessert. Saranno presentate anche delle strategie inno-
vative di successo adottate da alcune aziende leader ca-
paci di ravvivare un mercato stagnante e in grado di for-
nire altresì al consumatore un contenuto di servizio.
Meat.it. Dal primo gennaio 2006 entreranno in applica-
zione i nuovi regolamenti sull’igiene dei prodotti alimen-
tari (“pacchetto igiene”) che si propongono di garantire
un elevato livello di tutela dei consumatori con riferimen-
to alla sicurezza alimentare. Rispetto alla normativa vi-
gente, i nuovi regolamenti presentano un approccio sem-
plificativo. In particolare, le norme igienico-sanitarie sui
prodotti di origine animale vengono tutti considerate in un
unico regolamento. Il convegno oltre a presentare in mo-
do esaustivo il nuovo regime legislativo, intende chiarire
i ruoli e gli obblighi dei produttori, della filiera e dei con-
trollori ufficiali.
Qualyservices. E’ l’appuntamento annuale, particolar-
mente sentito dagli operatori del settore, nel quale i mag-
giori enti italiani coinvolti nel settore della certificazione e
dei suoi molteplici aspetti forniscono aggiornamenti pun-
tuali alla luce delle più recenti norme e dei requisiti co-
genti e/o volontari.
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In via Milazzo inaugurato il centro diurno integrato “F. Ozanam”

Un rifugio contro la solitudine
di Laura Bosio

Sulle panchine, nei giardini della cit-
tà, sguardi tristi lungo i marciapiedi,
che osservano la vita come se non
ne facessero più parte. Il problema
della solitudine e dell’emarginazio-
ne anziana sta prendendo contorni
sempre più allarmanti, specialmen-
te in una città come Cremona, dove
l’età media va alzandosi sempre di
più. D’altro canto esiste anche, for-
te, la necessità di autonomia e indi-
pendenza, il desiderio di non venir
relegati in qualche istituto, ma di po-
ter restare in casa propria o, in caso
di non completa autosufficienza,
con i parenti più stretti. E qui il pro-
blema si acutizza, poiché in molte
famiglie tutti lavorano, e accudire
una persona anziana diventa un
compito troppo oneroso. Ed è pro-
prio questa l’esigenza cui rispondo-
no i centri diurni integrati, come
quello inaugurato lo scorso 10 otto-
bre in via Milazzo, intitolato a Fede-
rico Ozanam e gestito dall’azienda
Cremona Solidale.  
La caratteristica di queste strutture
è di essere un supporto concreto a
tutte quelle famiglie che hanno al lo-
ro interno persone anziane con ca-
pacitò di autonomia ridotte, in mo-
do che durante il giorno abbiano un
luogo in cui poter vivere la propria
giornata completamente assistiti, e
contemporaneamente in compa-
gnia, potendo partecipare ad attivi-
tà ludiche e di svago. Un valido so-
stegno, dunque, a quella “rete fami-
liare” che sempre più spesso viene
a mancare, risucchiata dalla frene-
sia e dall’indifferenza di una società
che tende a non proteggere le cate-
gorie deboli, bensì ad esporle mag-
giormente.
Queste persone, se con il supporto
adeguato, sono in grado di vivere in
modo autonomo. In questo caso il
Cdi è un valido aiuto, offre un luogo
in cui la persona anziana possa pas-
sare la giornata in compagnia. Un

le persone che vengono ospitate dal
centro sono seguite da operatori
specializzati, e hanno la possibilità
di socializzare e di divertirsi.
I familiari dell’anziano vengono co-
involti nelle attività del centro: lo
scopo è creare una rete di servizi
che permetta all’ospite di prolunga-
re il più possibile la permanenza nel-
la propria famiglia, e allontanando di
conseguenza il momento di un
eventuale ricovero in istituto.

luogo dove si provvede a seguire
l’anziano permettendogli di mante-
nere le proprie abilità residue, pre-
venendo al contempo l’aggravarsi
di eventuali patologie tipiche dell’e-
tà. 
Il centro di via Milazzo può acco-
gliere 20 ospiti, di età superiore ai 65
anni, in particolare persone con pa-
tologie cronico-degenerative, dis-
turbi comportamentali lievi, com-
promissione delle funzioni cogniti-

ve, e offre una serie di servizi, che
vanno dall’assistenza personale
quotidiana e nel consumo dei pasti,
all’igiene. Sono previste attività lu-
dico ricreative, per concedersi mo-
menti di relax, non mancano le atti-
vità cognitive e di stimolazione, co-
sì come quelle fisiche, dalla ginna-
sticadolce alla fisioterapia. Si cerca
di restituire ad ogni ospite la dignità
del poter vivere in casa propria, piut-
tosto che in un istituto. In sostanza

Con Altrocioccolato la “rivoluzione” gentile del cacao 
Giovedì pomeriggio a Gubbio ha preso
il via Altrocioccolato, una “rivoluzione”
gentile ma decisa nel modo di avvici-
nare il cacao, che propone attenzione
e consapevolezza nei confronti della la-
vorazione e commercializzazione di un
prodotto che, mentre addolcisce i pa-
lati di tutti, può gonfiare i portafogli di al-
cuni e distruggere la vita di tanti altri.
Con questa premessa e promessa di
stare con gli occhi aperti, la festa al ca-
cao di Gubbio ha aperto i battenti do-
po un’edizione 2004 segnata da suc-
cessi, da tante presenze da ogni parte
d’Italia e dal bel clima, con giocolieri e
botteghe, venutosi a creare per le vie e
le piazze dell’accogliente città umbra.
Non tanto da far tremare i polsi alla ker-

messe commerciale di Eurochocolate
che a pochi chilometri, a  Perugia, è in
pieno svolgimento e che grida da tutti
gli autogrill d’Italia, ma quanto basta per
dire che “un altro modo di pensare le
relazioni e gli acquisti è possibile”. Con
la Carta europea del commercio equo
e solidale il Comes, nato in Olanda nel
1956, prende atto del fatto che questo
è uno dei modi più efficaci per pro-
muovere lo sviluppo, riconosce infatti
che “è un approccio alternativo al com-
mercio convenzionale e promuove giu-
stizia sociale ed economica, sviluppo
sostenibile, rispetto per le persone e
per l’ambiente, attraverso il commer-
cio, l’educazione e l’azione politica. Il
suo scopo è quello di riequilibrare i rap-

porti con i paesi economicamente me-
no sviluppati, migliorando l’accesso al
mercato e le condizioni di vita dei pro-
duttori svantaggiati, attraverso una più
equa distribuzione dei guadagni. Il
commercio equo e solidale è una rela-
zione paritaria fra tutti i soggetti coin-
volti nella catena di commercializzazio-
ne: produttori, lavoratori, Botteghe del
Mondo, importatori e consumatori”. E’
dunque a livello politico, non hanno
dubbi i promotori, che il commercio
equo deve essere tutelato e promos-
so, in quanto elemento cardine di pro-
mozione culturale e sviluppo. A livello
nazionale fanno da battistrada in que-
sto senso gli esempi delle regioni To-
scana ed Emilia Romagna.

Un incontro con le diversabilità

Teatro per raccontare
“Dietro le quinte - Incontri con le diversabilità: il tea-
tro racconta la vita”: questo il titolo dello spettaco-
lo che, promosso nell’ambito della 14esima edizio-
ne della Festa del volontariato, si terrà domenica 23
ottobre, a partire dalle ore 17, presso il teatro Mon-
teverdi (via Dante 149) a Cremona. La giornata si
aprirà con l’introduzione di Aldo Zambelloni, coor-
dinatore del Laboratorio Diocesano Diversabilità,
per proseguire nel colloquio con Alberto Ghisoni
(“Drammaterapia: perchè?”) e con la proiezione del
cortometraggio “Attimi” (laboratorio teatrale del Cse
Oasi di Quinzano d’Oglio), cui seguiranno attimi tea-
trali liberamente tratti dallo spettacolo. La giornata
proseguirà con “Graffiti di luce, graffiti di vita”, rap-
presentazione teatrale. 

Nuove frontiere della scienza

Seminario di studi Avis
Promosso dall’Avis provinciale di Cremona, si terrà
sabato 22 ottobre a partire dalle 14,30, presso la Sa-
la Riunioni della sede di via Massarotti 65, il XXX se-
minario di studi “Dr. Danzio Cesura”. Seminario che
si propone, come sottolinea il presidente Avis pro-
vinciale, Angelo Losi, “non solo di indagare aspetti
legislativi e modelli organizzativi ma anche le più
avanzate frontiere della scienza e le possibili intera-
zioni tra l’Avis e il mondo della ricerca”. Nel corso
della giornata ci sarà l’assegnazione del riconosci-
mento di merito alla memoria di Danzio Cesura. Il
seminario tratterà il regolamento dell’Avis comuna-
le, lo studio del genoma e la ricerca sulla base di
possibili interazioni tra pubblico, privato e privato
sociale.

Con l’Airone di Casalbuttano

Ricominciano i corsi
Dalla preparazione delle marmellate al ricamo, dagli
incontri su alimentazione e salute alle visite guidate:
è pronto il calendario delle attività per il 2005-2006
dell’associazione culturale “Airone” di Casalbutta-
no. Tra i primi appuntamenti presso l’oratorio ma-
schile, il 24 ottobre alle ore 20,45, la preparazione
de “Le conserve e le marmellate della nonna”. Il cor-
so di cucina proseguirà il 14-21-28 novembre con
“Gli antipasti e i contorni”, e il 5 e il 13 dicembre con
“I dolci di Natale” con Giuseppe Morelli. Presso l’o-
ratorio femminile, invece, l’appuntamento è a parti-
re da giovedì 20 ottobre, e per un totale di dieci in-
contri che avranno cadenza settimanale, sul tema
“viaggio”, mentre da mercoledì 9 novembre “l’arte
del “ricamo”.

Csv alla Fiera dell’Artigianato

Volontariato a Milano
Sarà presente anche uno stand dedicato al vo-
lontariato e si parlerà di donazioni, nell’ambito
di un convegno sulla “+dai -versi”, alla prossi-
ma Fiera dell’Artigianato di Milano che si terrà
dal 3 all’11 dicembre prossimi. Con la possibi-
lità per le associazioni di presentarsi e pro-
muovere la propria attività. La manifestazione
si terrà dal 3 all’11 dicembre (giorni feriali dal-
le ore 15 alle 23, sabato e festivi, compresi 7 e
8 dicembre, dalle ore 10 alle 23) presso la Fie-
ra di Milano (vecchia sede) per promuovere il
volontariato e le sue organizzazioni e l’attività
dei centri di servizio. Una partecipazione che
prevede la gestione di uno stand e l’organizza-
zione di una tavola rotonda sul tema.

Ha preso il via la scuola di pace

Essere bene comune
Con “Il bene comune è anche il mio bene”, relazio-
ne tenuta da Rosario Lembo, ha preso il via marte-
dì 18 ottobre nell’aula magna dell’Itis Torriani l’edi-
zione 2005-2006 della Scuola di Pace che, promos-
sa da Acli e Cisvol, ha per tema “Per una cultura del
bene e dei beni comuni”. Nell’incontro si è parlato in
particolare del significato dell’essere bene comune.
Il prossimo incontro della Scuola di Pace si terrà il
14 novembre. Anche in quel caso a fare da cornice
all’appuntamento sarà l’aula magna dell’Itis. Il rela-
tore sarà Paolo Rizzi, della segreteria Comitato Ita-
liano Acqua, che affronterà il tema “Non si può pri-
vatizzare tutto: salviamo l’acqua come bene dell
umanità”. Seguirà il contributo degli studenti chimi-
ci di IV.

In breve...

Rafforzare le infrastrutture sociali al Sud
Le Fondazioni di origine bancaria e il mon-
do del Volontariato realizzeranno insieme il
“Piano di infrastrutturazione sociale del
Sud”. L’intesa è stata firmata dal presiden-
te dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, e dai por-
tavoce del Forum Permanente del Terzo
Settore, Edoardo Patriarca e Giampie-
ro Rasimelli. Obiettivo dell’accordo è il raf-
forzamento e la valorizzazione dell’infra-
strutturazione sociale del Mezzogiorno at-
traverso lo sviluppo di forti reti di solidarie-
tà, il potenziamento di quelle esistenti, la
creazione di nuove e il supporto alla cresci-
ta di servizi di promozione e qualificazione
del Volontariato, senza peraltro sostituirsi al
necessario ruolo delle istituzioni pubbliche.
Per questo fine verranno messi a disposi-
zione 323,7 milioni di euro una tantum nel
2006 e successivamente circa 40 milioni di
euro all’anno. Una “cabina di regia” apposi-

tamente definita opererà per la creazione di
soggetti stabili gestiti congiuntamente, in
grado di promuovere e sostenere lo svilup-
po della società civile e del terzo settore nel-
le regioni meridionali, in sinergia con i siste-
mi di welfare locale e sulla base di un’atten-
ta analisi delle peculiarità territoriali riferite al
contesto sociale, ambientale e culturale, in
un quadro di sviluppo sostenibile e di raffor-
zamento delle istituzioni e della legalità. Un
secondo obiettivo dell’accordo è il poten-
ziamento del sistema dei Centri di Servizio
per il Volontariato e dei Comitati di Gestione
previsto dall’art. 15 della legge sul volonta-
riato (266/91), attraverso la collaborazione
tra tutti i soggetti coinvolti e un’integrazione
di 10 milioni di euro all’anno in aggiunta alle
risorse ordinariamente stanziate, al fine di
soddisfare pienamente le esigenze delle or-
ganizzazioni di volontariato, in misura equi-

librata a tutte le regioni del paese. In questo
quadro le Fondazioni e il mondo del Volon-
tariato chiedono che non si proceda ad ag-
giustamenti estemporanei del sistema nor-
mativo e procedurale dei fondi speciali per
il Volontariato di cui all’art. 15 della legge
266/91, bensì se ne persegua eventual-
mente il miglioramento tramite una modifi-
ca organica della legge e che essa sia ela-
borata sulla base di un percorso partecipa-
to da parte dei vari soggetti interessati. So-
no oggetto dell’accordo 213,7 milioni di eu-
ro accantonati dalle Fondazioni di origine
bancaria, 110 milioni di euro relativi alla quo-
ta disponibile dell’1/15° di competenza degli
ultimi consuntivi, finalizzata per legge ai Csv,
l’accantonamento annuale della differenza
che si determina tra il calcolo dell’1/15° pri-
ma e dopo l’Atto di indirizzo Visco, stima-
bile in circa 50 milioni di euro annui.
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In cantiere un nuovo ambizioso progetto di Officina Sociale

Il Centro Studi parla arabo
di Laura Bosio

“Parla un’altra lingua e avrai un’al-
tra anima”, recita un antico prover-
bio ceco. Ed effettivamente impa-
rare una nuova lingua significa
aprirsi a nuovi orizzonti, a nuove
culture. Un’esigenza che anche sul
nostro territorio si fa sentire, tanto
da indurre Officina sociale, una so-
cietà a responsabilità limitata che
rappresenta il braccio operativo del
Centro studi (che ne è infatti l’uni-
co socio) a proporre una serie di
corsi di lingue europee e non.
Officina sociale sopperisce all’im-
possibilità del Centro Studi, per
statuto, di realizzare e gestire pro-
getti operativi sul territorio, ed è na-
ta alla fine del 2001 appunto per
seguire progetti di carattere socia-
le, sostanzialmente legati a bandi
di finanziamento regionali o comu-
nitari, oppure rispondendo a ri-
chieste degli enti pubblici. 
Ma non ci si vuole fermare sempli-
cemente ai corsi di lingua, l’ambi-
zione di Officina Sociale, e quindi
anche del Centro Studi, è ancora
più alta: si vorrebbe infatti arrivare
a creare una vera e propria scuola
di lingue.
“Sino ad ora - spiega Cristina
Araldi, che coordina il progetto - ci
siamo occupati di lingue in modo
sporadico. Adesso crediamo sia
venuto il momento di sfruttare il
grande bagaglio di esperienze del
Centro, tra cui la realtà dello scaf-
fale multiculturale”. L’idea è quella
di privilegiare la didattica, a diffe-
renza dei precedenti corsi che so-
no stati fatti, e che puntavano mol-
to sull’aspetto culturale. Per que-
sto motivo si è deciso che a tene-
re i corsi saranno degli insegnanti
italiani, adatti per chi vuole ap-
prendere al meglio una lingua, ed
eventualmente potranno esserci
insegnanti di madrelingua in corsi
di livello più avanzato, per la lettu-
ra.
“L’idea - racconta Tiziana Tocchi,

responsabile del Centro Studi - è di
proporre corsi di lingua pensati e
progettati con modalità universita-
ria, e gestiti da docenti qualificati”.
Al fine di promuovere l’iniziativa,
nei mesi precedenti sono stati fatti
due corsi gratuiti di avvicinamento
alla lingua cinese, che hanno ri-
scontrato  notevole successo. Co-
sì come sta avendo un buon ri-
scontro il corso di arabo partito
proprio nelle scorse settimane (sta-
volta a pagamento). 
“Negli anni scorsi - spiega ancora
Tocchi - si erano già fatti due corsi

di arabo, ma su un progetto della
Caritas. Da quest’anno Officina
Sociale invece organizza in proprio
i corsi, con lo scopo, appunto, di
arrivare a realizzare una vera e pro-
pria scuola, che sia riconosciuta.
Siamo partiti in giugno con un mi-
ni corso di spagnolo, poi i corsi di
cinese e ora quello di arabo, che
verrà presto replicato”.
“Per il futuro - aggiunge Aroldi - so-
no programmati anche un altro
corso di cinese, uno di russo, uno
di francese e forse uno di spagno-
lo”.

Del resto le richieste da parte del
territorio sono numerose, ed è sta-
to anche questo a dare l’impulso
all’idea di una scuola.
“Vorremmo arrivare - spiega Arol-
di - a differenziare l’offerta forma-
tiva, realizzando corsi individuali e
collettivi, con diversi livelli e clas-
si. Il territorio per ora risponde be-
ne, la gente chiede informazioni, e
le adesioni ai corsi non mancano.
Crediamo che sia un’opportunità
importante, perché studiare una
lingua significa entrare nel cuore di
un popolo”. 

Fotografia della realtà dei lavoratori stranieri
“Una fotografia del lavoro immigrato regolare”. Così Franco
Pittau (Migrantes) ha presentato l’indagine sui lavoratori im-
migrati non comunitari, condotta sui dati Inps del 2002, an-
no in cui 1.426.391 lavoratori immigrati non comunitari han-
no versato contributi all’Inps. Si tratta di una popolazione gio-
vane, che per il momento, e negli anni a venire, continuerà a
pagare senza ricevere pensioni, vista l’età. Nel 2002 tra gli
immigrati non comunitari in media uno su 170 riscuoteva la
pensione contributiva, uno su mille tra i marocchini, uno su
500 tra albanesi, cinesi e senegalesi, mentre sono pensiona-
ti 30 italiani su cento residenti. La maggioranza dei lavorato-
ri (69,5 per cento) ha un contratto come dipendente, e il 24,4
per cento è impiegato in collaborazioni familiari, settore in
forte crescita, è quasi decuplicato dal 1991. I rimanenti lavo-
rano nell’agricoltura (3,3 per cento) o come autonomi (2,8 per
cento). Sono donne il 34,3 per cento. Nelle regioni del Nord il
60 per cento della manodopera straniera. La Lombardia dà
lavoro a 314.224 cittadini non comunitari, il 22 per cento del
totale. Nelle regioni del Centro il 23,9 per cento, nel Sud e

nelle Isole solo il 12,1 per cento. Su 10 lavoratori immigrati
6 lavorano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemon-
te, Lazio o Toscana, uno su cinque a Roma o Milano. Dei
992.300 lavoratori dipendenti molti sono impiegati nel com-
mercio (34,5 per cento), nell’edilizia (9,3 per cento), nella me-
tallurgia e meccanica (18,6 per cento). Lavoratori agricoli
46.178 non comunitari, il 4 per cento del totale, quasi tutti
(98,9 per cento) a tempo determinato. Nel 1991 erano il 6 per
cento, di cui a tempo indeterminato il 12 per cento. I colla-
boratori familiari nel 2002 erano 348.968, il 24,4 per cento
del totale, più che raddoppiati rispetto al 2001. Il 42 per cen-
to lavora nel Lazio o in Lombardia, 1 su 5 a Roma. Alla cate-
goria il primato delle presenze femminili: l’84 per cento. So-
no donne invece il 26 per cento dei 38.945 lavoratori auto-
nomi non comunitari, in maggioranza artigiani (60,6 per cen-
to), ma anche commercianti (37,1 per cento) e coltivatori di-
retti (2,3 per cento). Il monte retributivo complessivo dichia-
rato nel 2002 è ammontato a 9,7 miliardi di euro. Rapporta-
to a 1.224.751 soggetti assicurati per almeno una settimana

indica una retribuzione media annua di 7.940 euro pro-capi-
te. Dato da correggere al rialzo, considerato che molti lavo-
ratori sono stati assicurati solo per periodi brevi e quindi non
hanno denunciato redditi con continuità nei dodici mesi. Il da-
to inoltre è molto variabile: va dai 167euro dei lavoratori agri-
coli ai 3.294 dei domestici, agli 8.824 dei dipendenti e ai
12.238 degli autonomi. Il 90 per cento del monte retributivo
è andato ai lavoratori dipendenti, che rappresentano come si
è detto il 69,5 per cento del totale. Il restante 10 per cento è
suddiviso tra domestici (5 per cento), autonomi (4,9 per cen-
to) e agricoli (0,1 per cento). Anche le donne lavoratrici stra-
niere, come le colleghe italiane, sono sottopagate: guada-
gnano il 40 per cento in meno degli uomini. Significativa la
ripartizione geografica del monte retributivo per regioni, che
indica un reddito maggiore per il Nord. Si va dai 9.500 euro
del Nord Est ai 6.200 euro del Sud. A Sud va l’8,5 per cento
del monte retributivo, sebbene lì viva il 12,1 per cento dei la-
voratori immigrati. Per Francesco Di Maggio (Inps) il dato
indica una concentrazione meridionale del lavoro sommerso.

Una campagna promossa a Roma

Ottomila firme per il voto
Si è chiusa la scorsa settimana, a Roma, la campa-
gna di raccolta di firme promossa da un ampio grup-
po di associazioni, comunità straniere e singoli cit-
tadini per l’estensione del diritto di voto ai cittadini
stranieri non comunitari per le elezioni municipali e
comunali. Ottomila cittadini italiani e stranieri si so-
no espressi per l’affermazione di una società inter-
culturale, capace di garantire a tutte le donne e gli
uomini che vivono nella capitale e nel nostro paese
la piena e sostanziale garanzia dei diritti di cittadi-
nanza. Queste persone chiedono politiche sull’im-
migrazione mirate alla stabile integrazione e alla par-
tecipazione democratica di tutte le persone che, in-
dipendentemente dalla loro provenienza, fanno par-
te della comunità cittadina. 

Uno studio realizzato dal Carim

Ue, 2,5 milioni di turchi
Gli immigrati regolari dai paesi mediterranei che ri-
siedono attualmente nell’Unione europea sono in-
torno ai 5,8 milioni. Questi i dati contenuti in un rap-
porto finanziato dalla Commissione europea relati-
vo al 2005. Italia e Spagna, seppur divenute negli ul-
timi anni le due principali destinazioni dei flussi mi-
gratori mediterranei, presentano tuttavia ancora un
numero di immigrati regolari ampiamente inferiore a
Germania e Francia, dove si concentrano le comu-
nità arabe mediterranee più numerose, e all’Olanda.
Lo studio, realizzato dal Carim, una rete di istituti di
ricerca euromediterranei sulle migrazioni, indica che
in Europa ci sono oltre 2,5 milioni di immigrati turchi
di prima generazione, che costituiscono dunque la
comunità mediterranea più estesa nell’Ue. 

Lampedusa, basta Cpt
ll Cpt di Lampedusa non sarà più un centro di ac-
coglienza ma diventerà un avamposto per il primo
soccorso ai clandestini. La notizia giunge a seguito
dell’incontro tra l’alto commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati Antonio Manuel de Oliveira Gu-
terres e il ministro dell’Interno Pisanu. “Si sono fatti
passi in avanti - ha dichiarato Guterres - per defini-
re l’accesso permanente dell’Unhcr a Lampedusa”.
Secondo l’alto commissario è necessario un moni-
toraggio e una assistenza tecnica per la struttura che
dovrebbe essere utilizzata solo come transito: “Le
persone devono essere trasferite in centri più gran-
di”. Dopo la trasformazione, la struttura potrà ospi-
tare circa 300 immigrati, contro una capienza di 195
dell’attuale centro.

Seedorf e Ronaldinho testimonial

Un calcio al razzismo
Il Consiglio d’Europa ha raggiunto un accordo con
l’Uefa per una campagna congiunta contro il razzi-
smo. Partirà nei prossimi mesi e dovrebbe poter
contare sulla partecipazione di alcuni dei calciatori
più noti. Hanno già dato la loro disponibilità l’olan-
dese del Milan Seedorf e il brasiliano del Barcellona
Ronaldinho. Il Consiglio è già attivo contro il doping
e sostiene iniziative per combattere la violenza dei
tifosi negli stadi. Durante l’incontro con i dirigenti
Uefa,si è parlato anche delle difficoltà esistenti in
Bosnia Erzegovina per l’attività calcistica interna-
zionale. Il Consiglio d’Europa ha ricordato che è do-
vere dei dirigenti nazionali bosniaci cooperare per il
superamento delle divisioni etniche e affinché “la
legge dello sport trionfi anche in quel paese”.

Canali preferenziali per l’ingresso

Romeni, Italia più facile
Canali preferenziali per venire a lavorare in Italia, cor-
si di lingua e formazione professionale. Sono alcuni
dei vantaggi di cui potranno godere i lavoratori ro-
meni nel nostro paese, grazie ad un accordo firma-
to nei giorni scorsi a Roma dal ministro del Lavoro
italiano, Roberto Maroni, e dal suo omologo rome-
no, Gheorghe Barbu. Italia e Romania “collabore-
ranno per la regolazione dei flussi di lavoratori sub-
ordinati a tempo indeterminato e determinato”, e
“faciliteranno l’accesso al mercato del lavoro dei cit-
tadini dei due Stati”. Facilitazioni che potrebbero già
tradursi, nel prossimo decreto flussi, in quote riser-
vate per i lavoratori romeni. L’accordo prevede, tra
le altre cose, anche uno scambio di informazioni sul-
la disponibilità di manodopera.

In breve...

Secondo un’indagine nel 2002 erano quasi un milione e mezzo quelli extra europei

Diventerà avamposto di soccorso

Tra sette-otto anni in Italia ci
saranno un milione di giovani
nati da genitori immigrati: una
popolazione equivalente a
una città come Torino o a una
regione come il Trentino. Que-
sti giovani, che rappresentato
la “seconda generazione” de-
gli immigrati in Italia, sono a ri-
schio di devianza? Se si con-
siderano i precedenti delle al-
tre nazioni, in cui i figli degli im-
migrati tendono più dei loro
genitori a commettere crimini,

e al contempo il loro tasso di
disoccupazione aumenta, il ri-
schio c’è: bisogna quindi pre-
venire assolutamente tale fe-
nomeno, con misure efficaci e
chiare. A mettere in guardia
sul futuro, ma anche sulle
possibilità di “correggerlo”, è
stato un convegno organizza-
to ieri dalla Fondazione Gio-
vanni Agnelli di Torino, che da
due anni coordina un proget-
to culturale proprio sulla “se-
conda generazione”. “Non bi-

sogna creare allarmismi - ha
spiegato Stefano Molina,
studioso della Fondazione
Agnelli - ma neppure sottova-
lutare il problema, giacché
dall’integrazione dei giovani
della ‘seconda generazione’
dipende anche la qualità della
vita dei loro familiari che in-
vecchiano e, di conseguenza,
di tutta la nostra società”. I da-
ti evidenziano un trend in
ascesa per i crimini commes-
si dagli immigrati: in dieci an-

ni, dal 1990 al 2000, la quota
straniera nei furti è passata
dal 23 per cento al 40 per
cento, per le rapine dal 12 per
cento al 28 per cento e due
anni fa il 63 per cento dei bor-
seggi è stato commesso da
stranieri. Per fermare una
nuova crescita bisogna mi-
gliorare l’integrazione. Per gli
stranieri della “seconda gene-
razione” bisogna costruire
opportunità vere di integrazio-
ne.

Tra sette anni un milione di immigrati di seconda generazione
DEMOGRAFIA



Cultura & Spettacoli28
Sabato 22 ottobre 2005

Prosa, musica e danza: ricca, va-
riegata e sempre di alto valore la
proposta del Teatro Comunale di
Casalmaggiore. Il responsabile ar-
tistico Giuseppe Romanetti,
premiato lo scorso anno come mi-
gliore direttore dall’Associazione
nazionale critici di teatro, ha orga-
nizzato la rassegna nel segno del-
la tradizione, ma con uno sguardo
attento al teatro contemporaneo
e al panorama internazionale.
La musica aprirà ufficialmente la
stagione il prossimo 4 novembre
con il grande concerto di Peppe
Barra e il suo gruppo,  con Lino
Cannavacciuolo al violino. Si
proseguirà poi il 17 dicembre con
il concerto teatrale dei Marcido
sulle musiche degli spettacoli del
teatro di Bertolt Brecht, per
chiudere a Carnevale, il 26 feb-
braio, con la straordinaria Palast
Orchester e il suo cantante Max

Raabe (Germania), una vera e
propria rivelazione mondiale degli
ultimi anni.
Il calendario della danza offre in-
vece ben tre produzioni straniere,
con la partecipazione di alcune fra
le più prestigiose compagnie eu-
ropee, che  in alcuni casi presen-
teranno novità assolute per l’Italia.
Si tratta della compagnia spagno-
la Gelabert-Azzopardi, che si
esibirà il 4 marzo, della compagnia
svizzera Alias (18 marzo), e della
compagnia tedesca di Amanda
Miller (9 aprile).
La prosa, infine, presenta grandi
testi, grandi compagnie, e attori e
registi di assoluto rilievo. A inau-
gurare la stagione, il 26 novem-
bre, sarà il “Macbeth”, diretto e in-
terpretato da Elena Bucci, una
delle migliori attrici del nostro tea-
tro. In seguito il programma deg-
gli spettacoli proseguirà il 4 di-

cembre con Stefano Santospa-
go, interprete principale di “Foto-
grafia di una stanza”, per la firma
e la regia di Cesare Lievi. Il 6 di-
cembre sarà invece la volta di uno
dei testi più comici del teatro na-
poletano, “O’ Scarfalietto”, per
l’interpretazione di Antonio Ca-
sagrande. 
E la programmazione continuerà
anche nel nuovo anno: il 12 gen-
naio ritornerà la grandissima Isa
Danieli con la ripresa di “Ferdi-
nando”, spettacolo pluripremiato
di A. Ruccello, che viene ripro-
posto nella regia originale per
commemorare il ventennale della
prematura scomparsa dell’autore,
e poi il 26 gennaio, con “Il piccolo
portinaio”, Milena Vukotic com-
memorerà con  questo commo-
vente spettacolo la Giornata della
memoria. 
Il 3 febbraio sarà il turno di Ales-

sandro Haber in un classico ce-
coviano, “Zio Vanja”, mentre il 22
marzo è previsto “Psicoparty”,
uno spettacolo comico fuori ab-
bonamento con Antonio Alba-
nese, scritto a quattro mani con
Michele Serra. A seguire due
classici di Molière (“Don Giovan-
ni”, il 31 marzo, e “Le intellettuali”,
il 22 aprile, per la regia di Arturo
Cirillo), e infine la chiusura con un
grandissimo attore di cinema e
teatro , Luigi Lo Cascio, inter-
prete del testo di Kafka “La tana”.
A connotare ulteriormente la sta-
gione in senso positivo ci sarà an-
che un progetto speciale. Si tratta
di un trittico in omaggio di Samuel
Beckett, nel centenario della na-
scita. Sono infatti previste due im-
portanti regie su altrettanti suoi te-
sti, “Giorni felici” e “Finale di parti-
ta”, e un laboratorio teatrale su
“La fine” e “Testi per nulla”. (s.g.)

La prossima mostra targata Apic al museo civico dal 29 ottobre al 5 febbraio

A Cremona i tesori di Capodimonte
di Silvia Galli

Da Napoli a Cremona. La pros-
sima mostra targata Apic (As-
sociazione Promozione Inizia-
tive Culturali), che si terrà al
museo civico Ala Ponzone a
partire dal 29 ottobre, e fino al
5 febbraio 2006, avrà i pezzi
forti dei musei napoletani come
protagonisti. 
La mostra, sotto l’alto patrona-
to del presidente della Repub-
blica e con il patrocinio e il con-
tributo della Regione Lombar-
dia e della Fondazione Comu-
nitaria della Provincia di Cre-
mona, si realizza grazie alla
collaborazione con la Soprin-
tendenza Speciale per il Polo
Museale Napoletano e con il
Museo di Capodimonte. “Un
incontro fortunato - ha spiega-
to il presidente dell’Apic, Giu-
seppe Torchio - che consenti-
rà di dare corso a un’inedita e
importante presenza a Cremo-
na di capolavori assoluti della
storia dell’arte e di opere di
grande valore scientifico e cul-
turale”. 
L’intesa con Capodimonte na-
sce nel nome di Caravaggio.
E’ stato infatti in occasione del
prestito a Napoli del San Fran-
cesco in meditazione da parte
del museo cremonese che so-
no stati avviati i contatti tra l’A-
pic, il Sistema museale cremo-
nese e il museo campano. Il
San Francesco è stato esposto
nel corso della mostra “Cara-
vaggio, l’ultimo tempo”. Per
ovviare all’assenza del dipinto,
che è quello di maggior valore
della collezione cremonese, il
Museo di Capodimonte aveva
prestato a Cremona la Madda-
lena di Tiziano, ed è in questa
ottica di scambi che è nata l’i-
dea della mostra che sarà inau-
gurata la prossima settimana. 
Il nucleo principale del Museo
di Capodimonte è comunque
geograficamente meno lonta-
no di quello che si può pensa-
re. Il museo è infatti “figlio” del-
la parmigiana collezione Far-
nese, esposta a Parma fino al-
la fine del Seicento e compren-
dente, tra gli altri, artisti emilia-
ni quali Parmigianino, Cor-
reggio, Reni e Domenichino.
La collezione Farnese si unì poi
a quelle borboniche, trovando
un definitivo spazio espositivo
in quello che era il Palazzo
Reale di Capodimonte. “Fra
l’altro - ha precisato Torchio -
saranno in mostra opere di An-
drea Mantegna, Giovan Bat-
tista Moroni, Sofonisba An-
guissola, Antonio Campi,
Bernardino Campi, Callisto
Piazza e altri, per un insieme di
ben 23 dipinti, 11 disegni, 17
oggetti e 51 porcellane, tra cui
anche  uno dei più belli  e pre-
ziosi  fra i Servizi in porcellana
di Capodimonte è quello detto
“dell’Occa”, dal nome di un
fanciullino che stringe al collo
un’oca, sul modello di una sta-
tua dei Musei Capitolini. Que-
st’opera rappresenta il più in-
teressante e suggestivo nucleo
di porcellane delle raccolte del
Museo di Capodimonte”. 

La varietà delle raccolte di Ca-
podimonte, frutto dell’intelli-
gente collezionismo dei Farne-
se e, in seguito, della corte dei
Borbone e dei Savoia, è stata
integrata ed estesa, fino ai
giorni nostri, da ulteriori acqui-
sizioni, spesso in interi nuclei.
Le opere testimoniano la ric-
chezza e l’articolazione di un
patrimonio artistico accumula-
to nel corso di secoli, soprav-
vissuto alle condizioni di pre-
carietà in cui si è venuto spes-
so a trovare a seguito dei cam-
biamenti dinastici e della pur
breve stagione francese. “In
cambio - ha precisato il presi-
dente Torchio - noi partecipe-
remo finanziariamente al re-
stauro di opere che sono al
museo partenopeo”.
Collegati alla mostra ci saran-
no anche dei laboratori. “Il no-
stro rapporto con la scuola le-
gato alle grandi mostre è di-
ventato ormai una costante -
ha spiegato a questo proposi-
to l’assessore provinciale De-
nis Spingardi - e quest’anno la
presenza delle porcellane di
Capodimonte ci ha permesso
di portare avanti dei laboratori
itineranti che insegneranno la
decorazione sulla ceramica.
Forniremo materiale, ci saran-
no vere e proprie lezioni con le
singole scuole, e il tutto culmi-
nerà con una mostra con i loro
capolavori. Inoltre con tutte le
mostre che faremo vogliamo
rafforzare il turismo culturale
del territorio. La mostra deve
avere finalità per lo sviluppo
economico di tutto il nostro ter-
ritorio, non solo di Cremona.
Stiamo infatti svolgendo un’o-
perazione di marketing territo-
riale: rafforzeremo questo le-
game con la City Card e colle-
gheremo i grandi eventi di Cre-
mona con tutti gli eventi previ-
ti nel resto della provincia”. 
La mostra resterà aperta dal
martedì al sabato (ore 9-19),
domenica e festivi (ore 10-19),
mentre sarà chiusa tutti i lune-
dì, il 25 dicembre e il primo
gennaio 2006.

Casalmaggiore, stagione nel segno della tradizione

“A dicembre - ha spiegato il pre-
sidente dell’Apic Giuseppe Tor-
chio - porteremo a Cremona an-
che i presepi napoletani che sa-
ranno esposti nelle belle sale di
recente restaurate di Palazzo
Stanga, e vista la sensibilità e
l’apprezzamento di Carlo Azeglio
Ciampi e della moglie Franca nei
confronti della cultura e di Napo-
li, in occasione della loro visita a
Cremona, il primo dicembre, sarà
proprio il presidente della Repub-
blica a tagliare il nastro dell’inau-
gurazione. Ai capolavori di eccel-
lenza del Museo di Capodimonte
si aggiungeranno anche presepi
di privati napoletani. La rassegna,
dunque, ci condurrà nel clima na-
talizio, dopo le importanti mostre
sull’Egitto e sulle Madonne Bi-
scuit. Palazzo Stanga, grazie a
questa serie di iniziative, voglia-
mo che diventi il secondo polo
espositivo”. Grazie ai finanzia-
menti messi a disposizione dalle
autostrade centro Padane e alla
Regione Lombardia, che ha inse-
rito il recupero di Palazzo Stanga,
si potrà continuare il restauro. “E’
inoltre mia intenzione - aggiunge
Torchio - valorizzare l’ex Chiesa di
San Vitale.Abbiamo un’intera pro-
grammazione, con mostre di au-
tori cremonesi e di tutta la pro-
vincia, e devo dire che  non ri-
usciamo a stare dietro alle tante
richieste. Stiamo anche lavoran-
do con tutti i circoli culturali di
Cremona, in modo da creare
un’unica sinergia tra pubblico e
privato, proprio per organizzare
mostre di pittura, fotografia, con-
versazioni culturali su musica,
teatro, letteratura. Stiamo anche
lavorando con il museo di Berga-
mo per allestire la mostra sul Pic-
cio, all’inizio del prossimo anno.A
Casalmaggiore avremo il Diotti e
a Crema il Manini”. (s.g.)

E a dicembre
i presepi

napoletani

Una delegazione al Music China
Una delegazione cremonese, in rappresentanza dell’Ente Trienna-
le Internazionale per gli strumenti ad Arco, della Provincia di Cre-
mona (ex Apt), del Consorzio “Antonio Stradivari” e di Cremona-
Fiere, ha partecipato al Music China, in programma dal 19 al 22 ot-
tobre al New International Expo Centre (Sniec) di Shanghai. La pre-
senza alla più importante fiera del settore del sud est asiatico na-
sce dalla volontà di portare l’eccellenza della produzione cremo-
nese su un mercato attento e ricettivo come quello cinese. 

Tipografi Soncino, bando di ricerca 
La Pro Loco di Soncino ha promosso un bando di concorso per un
premio intitolato a Vincenzo Cazzaniga che andrà a una ricerca sul-
la tipografia ebraica ai primordi della stampa, con particolare rife-
rimento alla famiglia di stampatori Soncino, con l’obiettivo di in-
crementare le conoscenze sui temi propri del Museo della Stam-
pa secondo caratteri rigorosi di scientificità. È possibile richiedere
il bando presso la Pro Loco Soncino: tel. 0374-84883, e-mail pro-
locosoncino@tin.it. 

Al Trecchi aperitivo con il Rigoletto
La stagione lirica 2005 del Teatro Ponchielli proseguirà venerdì 28
(ore 20,30 - turno A), domenica 30 (ore 15,30 - fuori abbonamento)
e lunedi 31 ottobre (ore 20,30 - turno B) con il Rigoletto di Giusep-
pe Verdi. Nel frattempo domenica 23 ottobre, alle 11, Palazzo Trec-
chi farà da cornice a un “Aperitivo con l’opera” organizzato dalla
Fondazione Teatro Ponchielli, nel corso del quale il critico musica-
le Roberto Codazzi offrirà una chiave di lettura del melodramma
verdiano. Interverrà anche il regista Ivan Stefanutti.  

Andrea Mantegna, Sant’Eufemia, 1454
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Lapo e Calissano, i “martiri” della coca
di Andrea Cisi

Il tempo del disastro è infine giun-
to. Il tempo dei contrasti, il tempo
in cui la grande battaglia dei ba-
racconi televisivi scade nel pate-
tico. “Beh - mi fa il gatto Fulvia
spulciandosi - che altro pensavi di
trovare sullo schermo? Ormai è
tutta una cricca meeeeo…”. Lo
prendo per il pelo del collo e lo
butto giù dal divano. “Spulciati in
terra, Fulvia, lo sai che non sop-
porto queste cose”. Lui si capot-
ta sul tappeto, finge fastidio. “In-
tendo dire - gli spiego - che ormai
la televisione è un circo, in cui la
direzione carismatica dei presen-
tatori-domatori sfiora il controllo
totale. Ormai siamo condizionati
da veri e propri mattatori, figure di
primo piano che giostrano carica-
ture di persone reali, caricature di
artisti, professionisti, atleti, cari-
cature insomma. Che sedute in
poltrona diventano tutte opinioni-
sti”. 
Così, ragionando tra me e il gatto,
scorro rapidamente in un perso-
nalissimo blob le immagini che più
mi hanno turbato in questi ultimi
tempi sui palinsesti della tv pub-
blica e di quella privata. E rivedo
questi mostri che si aggirano nel-
le trasmissioni-gabbia, questi ca-
maleonti. Ex-calciatori inquisiti
per il calcio scommesse diventati
conduttori. Ex-reginette del Baga-
glino che restano a galla nel mag-
ma televisivo intrecciando relazio-
ni con uomini d’affari in crisi. Ex-
spadaccini vincenti diventati pre-
senzialisti fidanzati di ex-bellone
da calendario. Ex-bellone da ca-
lendario diventate mogli di ex-af-
faristi loschi. E tutti che si consi-
derano invece “attori”, “attrici”,
“campioni”, “dive”, “manager”.
Poi i reality. Impressionante. La di-
va della Talpa è Lubamba, una ra-
gazzona di colore che parla come

P i e r o
Pelù. Sull’Iso-
la dei Famosi poi
vedo cose che voi umani… chi
pensava che nessun essere uma-
no potesse risultare più esaurito di
Pappalardo, ecco che nella nuo-
va versione incrocia Al Bano. Al
Bano era una persona seria fino a
pochi anni fa, poi l’Italia scopre
che sta con la Lecciso. E va beh,
ognuno ha i suoi guai. Però nes-
suno si aspettava che fosse così
strampalato. Uno che va a pesca-
re i pesciolini col machete, unica
arma a disposizione del gruppo, e
per di più lo perde in acqua! Un
idolo, io lo amo già molto. E la
Ventura, bravissima, a subirlo. E
a subire il bel Daniele che dice
“Non stupiatevi se…” buttandola
sul ridere. 
“Ma la televisione è divertimento
e passatempo, màu!”, sentenzia il

Ful-
via. Sì, ma oggi
non mi fa ridere più niente
tranne il mago Forest che pre-
senta Mai dire Lunedì. Lui è un fe-
nomeno davvero, dovrebbero
dargli il Festival di Sanremo, altro
che questa fuffa. Si cercano inve-
ce nuovi miti, ed è qui che i con-
duttori si superano, per trovare il
caso umano più significativo. Si
cerca di santificare Maradona.
Per me Dieguito sarà sempre il nu-
mero uno, ma vederlo grosso il
doppio sparare ai giornalisti, e poi
grosso un quarto due anni dopo
ballare dalla Carlucci la musica di
Paolo Belli beh, la magia finisce.
Si santifica Moana Pozzi, poveri-
na. Sarà anche stata un tesoro di

d o n -
na, pe-

r ò …
Mara Ve-

nier, dal suo
salotto Rai,

urla ai quattro
venti che tra poco

parleranno i genitori del ragazzo
uscito dal coma. Costanzo sul 5
sta intervistando Mario Savio, ex-
capoclan della cosca dei quartie-
ri Spagnoli di Napoli, lo imbecca
paterno mentre giù dal palco i ca-
rabinieri osservano la scena. “Tra
poco le immagini di Mario che ri-
abbraccia il figlio - annuncia pri-
ma dello spot - detenuto nel car-
cere minorile di…”. E’ un po’ triste
questa cosa, credo io. E la mam-
ma di Cogne vuole il processo in
diretta. E i Depeche Mode vanno
a promuovere il nuovo disco a
Quelli che il Calcio, tutti vestiti be-

ne. 
E poi scoppia il caso Calissano,
e subito dopo il caso Lapo El-
kann. Studio Aperto dice “rico-
struiamo insieme la sfortunata vi-
cenda del povero Paolo”. Paolo
non era povero per niente, e nem-
meno tanto sfortunato, solo un
po’ frescone, forse, a farsi becca-
re. Don Mazzi collegato al telefo-
no si rammarica che il povero Ca-
lissano sia ricoverato in un’altra
comunità di recupero. “Avrei volu-
to curarlo io”, dice paterno. Io so-
lo per questo al pur bravo Don
Mazzi gli vieterei di parlare anco-
ra in tv. Invece la sera stessa si
collega anche a Porta a Porta, do-
ve il mefistofelico Brunone tiene
in scacco un parterre di ospiti ag-
ghiaccianti. C’è Barbara Palom-
belli, reduce dalla stessa trasmis-
sione danzante di Maradona e
dalla dichiarazione sul Magazine
del Corriere che le donne della
sua età, quelle più sveglie, per vin-
cere la depressione dell’invec-
chiamento fanno viaggi esotici,
balli caraibici, palestra, frequenta-
no maschi più giovani, che i co-
etanei son noiosi. 
Poi c’è il solito Crepet, reduce in-
vece da Miss Italia. Parla dell’uso
delle droghe per spiegare Lapo e
il suo gesto. Parla di ecstasy. Di-
ce che coloro che la prendono so-
no usi affermare cose tipo “Io do-
po l’abuso sono più empatico”,
oppure “Io dopo sto meglio con la
mia ragazza, suono il violino co-
me un ungherese, nuoto più for-
te”. Povero Crepet, convinto che
noi venti-trentenni non si sappia
che in realtà la maggior parte dei
fruitori di ecstasy non sa neppure
il significato, del termine “empati-
co”. E che di certo non ne prende
per suonare il violino. Secondo
me Crepet invece sì che ne abu-
sa. Ha due basette che pare Wol-
verine, degli X-Men, uno sguardo

da gatto mammone. Stava meglio
coi baffi. 
Questi cercano di prenderci in gi-
ro, Fulvia, te lo dico io. E poi c’è
quel nulla di Patrizia Pellegrino,
e quell’altro personaggio che
sembra uscito da un bar di San
Giuliano Milanese, tal Gelasio
Gaetani d’Aragona Lovatelli,
aria da rimorchiatore da balera. Di
professione, “habitué di casa
Agnelli”. Un mestierone, insom-
ma. Pare un Antoine fuori tempo
massimo. Il poverino cerca mise-
ramente di difendere Lapo. Dice
che è bravo, che per lui questa vi-
cenda è una cosa bella, che ne
uscirà più forte e convinto anzi di
combattere la cocaina. Secondo
questo demente Lapo Elkann,
quasi ucciso dal cocktail di stu-
pefacenti, diverrà paladino della
crociata anti-stupefacenti. Con lo
stesso procedimento di contrasto
è nato anche Bat-Man. 
Sul 5 intanto adesso c’è Menta-
na che a Matrix gioca la partita av-
versa. I suoi mostri schierati sono
lo psichiatra di turno (sosia di Ro-
berto Vecchioni), Vittorio Sgarbi
che finge sorridendo di non cono-
scere la cocaina e i suoi effetti e
chiede “Ma me la consigli?” al
medico, credendo di fare la battu-
ta. Invece è una battuta d’arresto.
Per fortuna che c’è anche lo stu-
dioso di sostanze stupefacenti, e
già dal cravattino a farfallina su
camicia di jeans e dall’aria persa
si capisce proprio che lui li testa
personalmente, e lui afferma però
per correttezza che ci son varie
motivazioni che potrebbero spie-
gare il dramma del povero e sfor-
tunato Lapo, per esempio un ten-
tativo di rapina! Un folle! 
La situazione a Porta a Porta sem-
bra invece scappare di mano,
sempre quel figo di Gelasio Lova-
telli afferma che il 92 per cento dei
suoi coetanei-genitori (ma lui no,
eh) fa uso di stupefacenti, della
cocaina poi oooh, come aperitivo
addirittura, se non tirano alle 7 e
alle 10 non arrivano al giorno do-
po. Vespa ha il silenzio sbigottito,
lo sguardo serio, le braccia impie-
trite del domatore cui la fiera si è
rivoltata contro. I suoi mostri co-
minciano a scappargli di mano.
Patrizia Pellegrino si dice scon-
volta. Ed è tutto dire. 
“Insomma frrrr… - mi si rilassa il
gatto spegnendo la tv - c’è poco
da fidarsi di queste opinioni…”.
Eh sì, penso io carezzandolo con
la spazzolona per il pelo, c’è po-
co da fidarsi. Mi hanno demolito
Pantani quando han deciso che
era il caso di farlo, e mi voglion fa-
re credere che Calissano e Lapo
son due geni smarriti, non due de-
ficienti. Di Calissano poi dicevano,
alla luce dell’accaduto, che si
spiega il perché della sua uscita
dall’Isola l’anno scorso, che la
storia dell’infortunio era una frot-
tola, che in realtà c’era di mezzo
l’astinenza. Tutte balle, i vizi glieli
fanno sfogare in qualche modo.
“Come fai a dirlo? Mmmmeow…”
miagola il Fulvia. Beh, è ovvio.
Sandy Marton non ha ancora
mollato.

Giornata del Touring, visite in città
Domenica 23 ottobre appuntamento in centro a Cremona per la
“Giornata del Touring”. La manifestazione, sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica, prevede una serie di visite guidate ai
monumenti della Piazza del Comune e audizioni nella Sala dei Vio-
lini, dalle 9,45 alle 17. Nell’ambito della giornata, alle 16, presso
l’Auditorium della Camera di Commercio, si svolgerà il concerto del
quartetto d’archi della Monteverdi, con strumenti a marchio Cre-
mona Liuteria. Per informazioni: tel. 0372-32245.

S. Vitale, rinascimento franco italiano 
Fino a venerdì 28 ottobre a Cremona il centro culturale San Vitale
di piazza Sant’Angelo ospita “Rinascimento franco italiano”, la mo-
stra sulle architetture dei Dattaro curata dal giovane architetto cre-
monese Alberto Faliva, che si occupa anche degli architetti rina-
scimentali francesi Serlio e Du Cerceau. La mostra, a ingresso li-
bero, è stata inaugurata lo scorso 8 ottobre, dopo aver riscosso un
notevole successo in terra francese, ed è aperta al pubblico con
orario 9-13 e 15-19.

Fumetti in festival fino a domenica 
Prosegue fino a domenica 23 ottobre il Piccolo Festival del fumet-
to, promosso e organizzato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza di
Cremona. La manifestazione prevede alcune mostre a ingresso li-
bero ospitate nel complesso di Santa Maria della Pietà, aperte al
pubblico tutti i giorni con orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19. Per il programma completo delle iniziative è possibile te-
lefonare allo 0372-22207 o visitare il sito internet del Centro Fu-
metto, che è appena stato rinnovato: www.cfapaz.it.

Ci tocca volare a Piacenza, al cinema Apollo, in
centro, una domenica sera diversa dalle altre. Fug-
giamo noi quattro, in questa sera che decidiamo
di inseguire la solita verità suggerita dall’ennesi-
ma desaparecida. Una desaparecida che già in
chiusura di Festival del Cinema di Venezia aveva
sollevato un certo polverone con la proiezione
pseudo-imprevista del suo docu-film “Viva Zapa-
tero!” Perché come già sostenevo a proposito di
uno show di Grillo sempre su queste pagine (in un
pezzo antico), la verità è meraviglioso tesoro, e va
inseguita a costo di usare benzina, soldi e stan-
chezza. Così ci immergiamo, noi quattro, nell’at-
mosfera torbido-opprimente di questo cinema de-
serto, in un ambiente stile Rosa Purpurea del Cai-
ro, a seguire la prima proiezione serale, entrati un
paio di minuti in ritardo.
Subiamo come si subisce un medicinale tutto il la-
voro di Sabina Guzzanti, la sua odissea per cer-
care di capire perché il suo programma Riot sia
stato sospeso dopo la prima puntata, la sua am-
mirabile pacatezza (nonostante l’evidente rabbia
sottesa) nel dover fermare per strada gli insulsi
protagonisti del divieto, il suo Donchisciottesco
cercare di affrontare mostri invisibili, illusioni a due
zampe con bocca e segreti da celare ai microfo-
ni, segreti per i quali prendono milioni che nega-
no di prendere. Parla invece Dario Fo, si confes-
sano gli irreggimentati giornalisti Rai, parla Biagi,
parla Luttazzi, parla la folla presente numerosa e
stoica alla proiezione improvvisata per il satellite

della seconda (attesissima da tutti tranne che dal
regime), puntata di Riot. Commovente finale.
Termina la proiezione, son così carico di rabbia
verso questi schifosi potenti di seconda mano, ca-
paci solo di vietare a comando, che fatico fin a ra-
gionare. Il film va visto, assolutamente. Più politi-
camente corretto per esempio del “Farenheit” di
Moore, anche se, ovviamente, meno cinemato-
grafico. Altrettanto appassionato, meno comples-
so ma forse per questo più credibile. E mi ritrovo
a pensare al fatto che il cinema Apollo è deserto.
Che questo film è arrivato tardi a Cremona (al Cha-
plin cineforum verrà dato nuovamente lunedì 5 di-
cembre), e che da noi ci sono persone che vanta-
no la perfetta conoscenza della storia personale di
Che Guevara ma non sarebbero disposte a fare
20 minuti di autostrada per aprire nuovi pericolo-
si dubbi nei propri vuoti di conoscenza della at-
tuale situazione italiana. Piuttosto aspettano il dvd.
E a Cremona non arriverà probabilmente neppure
il meraviglioso “Il Castello Errante di Howl” (se non
al Chaplin cineforum, ma solo martedì 6 dicem-
bre) dell’inarrivabile maestro Miyazaki. In com-
penso ci chiudono le sale come il Padus in vista di
un multisala che forse non aprirà mai. E son dieci
anni che la sento, questa favola. Addirittura tra le
voci di corridoio pareva che il Chaplin stesso
avrebbe dovuto essere un multisala. Chi l’ha pro-
vato però, come me, sa a quanti livelli questa vo-
ce si sia poi rivelata infondata. Fortuna comunque
per noi che abbia aperto e che continui una pro-

grammazione così interessante, grazie alla colla-
borazione di persone competenti e caparbie. Ho il
terrore di quando l’unica sala in circolo sarà il To-
gnazzi! Saremo schiacciati da film di plastica.
Devo confessare che ho avuto il piacere di effet-
tuare altre visioni, oltre alle suddette. Con la Pupi-
na abbiamo affrontato “Cinderella Man”, dell’or-
mai testata coppia di “A Beautiful Mind” Ron Ho-
ward (regia) - Russel Crowe (interpretazione). Il
film è carino, piacevole, ben recitato senza strafa-
re dai due protagonisti, con Crowe sempre petti-
nato anche nella miseria più assoluta della Gran-
de Depressione e sua moglie Zellwegger sempre
a posto e ammiccante quasi in modo fastidioso.
La parabola pugilistica del coraggioso e dispera-
to Braddock firmata dall’ex rosso di Happy Days
è appassionata ma non appassionante, è ovvia-
mente scontata e piena di buoni sentimenti, un
film che si lascia guardare senza troppi patemi. In
più il ring del Madison di New York su cui Brad-
dock fa a botte è probabilmente lo stesso su cui
70 anni dopo si esibirà Bruce Springsteen con la
sua E-Street Band in un concerto di cui posseggo
orgogliosamente il dvd, il che me lo fa godere di
più.
E abbiamo visto “La bestia nel cuore” della Co-
mencini, con i soliti ottimi attori, il solito Lo Ca-
scio perfetto, il solito Boni credibile, un Battiston
ironico e dalla corporatura opprimente, una Fi-
nocchiaro “nuova” e in stato di grazia, una Roc-
ca algida e una Mezzogiorno chiusa in una par-

te difficile e tesa. La Giovanna che il mondo ci in-
vidia è molto brava, non forse da dieci minuti di
applausi (Venezia), però sempre concentrata e
sempre moderata, anche nelle scene di lucida fol-
lia del pre-finale. Regia attenta e misurata, paca-
ta, con alcune buone trovate (l’alone di luce che
s’allarga sul viso della non-vedente Rocca quan-
do la Mezzogiorno entra in casa sua, per esempio,
a sottolineare l’importanza della seconda nella vi-
ta della prima).
E abbiamo visto il “Romanzo Criminale” di Placi-
do, con tutto il suo parterre di attori giovani (e me-
no), romani (e non) e belli (tutti). Il movimento di
camera, la costruzione alla “C’era una Volta in
America” ma senza un intreccio (possibile) alla Ta-
rantino ne mantengono un’aria tutta italiana, tuf-
fata nei ‘70 di un paese che non sapeva più a chi
poter credere. Da vedere pure questo. E da masti-
care, molto, mooolto bene, perché vi assicuro che
la digestione poi sarà lenta da morire.

Andrea Cisi 

Cinema, a Piacenza per vedere Sabina

Sempre più spazzatura in una tv-circo in cui chiunque può diventare opinionista
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Cremonese, con il Mantova capolista in palio la panchina di Roselli 
Per la Cremonese di Roselli, da
lunedì sera fanalino di coda della
cadetteria in coabitazione con la
Ternana, non poteva capitare mo-
mento peggiore per la sfida con i
“cugini” del Mantova, protagoni-
sti finora di un avvio di campiona-
to strepitoso che li ha proiettati al
primo posto solitario. Una sfida
doppiamente importante, perché
i grigiorossi devono cercare di
smuovere una classifica perico-
lante e, così facendo, salvare la
panchina sempre più traballante
del suo allenatore. Il ruolino di
marcia della squadra - due punti
soltanto raccolti nelle ultime cin-
que partite, e un’unica vittoria in
dieci incontri, quella illusoria del-
l’esordio casalingo con il Catan-
zaro - è però decisamente poco
incoraggiante.  Per invertire la
tendenza, urge fin da sabato il
massimo impegno da parte di tut-
ti, da replicare nel turno infraset-
timanale di martedì prossimo (al-
le 16), quando i grigiorossi saran-
no impegnati in un’altra gara in
salita sul campo del Modena, che
attualmente occupa il secondo
posto della graduatoria. (l.f.)  

di Dario Cortesi

Pensate che il teatrino della po-
litica offra il peggio del peggio?
Credete che il mondo dello spet-
tacolo sia fucina di bassezze e
cattiverie? Ma al circo dello sport
ci avete mai pensato? Non quel-
lo fatto dalla polemica tra diri-
genti, cosa che in Italia è diffu-
sissima, ma proprio le scioc-
chezze dette direttamente dai
protagonisti. Ce n’è da sbellicar-
si. O da vergognarsi per loro.
In quest’ultima estate ci hanno
informato delle loro decisioni i si-
gnori Pierluigi Collina (prima) e
Roberto Baggio (poi), generan-
do, chissà perché, curiosità, di-
sperazione ed esultanze immoti-
vate. Il Codino Nazionale dal
Giappone fa sapere che potreb-
be rientrare presto nel mondo
del calcio. Un fremito percorre le
schiene delle più importanti
penne italiche dello sport, evi-
dentemente smaniose di adora-
re una volta di più il vicentino.
Dopo aver passato un anno ad
impallinare selvaggina in Argen-
tina (che abbia finito gli esseri vi-
venti a cui sparare?), Baggio af-
ferma di aver ricevuto molte pro-
poste per la carriera d’allenato-
re. Tutti esultano. Moratti di-
chiara che le porte all’Inter per lui
sono sempre aperte, il Vicenza lo
attende come il figliol prodigo.
Qualcuno, messo repentina-
mente in minoranza, osserva
che un corso per allenatori do-
vrebbe farlo anche “robertobag-
gio”. Macchè! Volete che “rober-
tobaggio” (non, che so, “massi-
mobonini”) debba ascoltare
qualcuno che gli spiega il “giuo-
co del calcio”? Non sia mai!
Sembra che riparta, casomai, da
una squadra giovanile. Ve lo im-
maginate alle prese con dei
bambini a spiegare loro “Dai, la
palla va messa nel sette forte
passando appena sopra la bar-
riera! Dai, è facile! Te lo devo far
rivedere ancora? E’ già la quarta
volta!”.
Collina, che ha beneficiato di
una crociata ad personam per al-
lungargli di un anno la carriera
già arrivata all’età della pensio-
ne, firma per uno sponsor per-

sonale, la Opel, uguale a quello
che campeggia sulle maglie del
Milan, già squadra del presiden-
te del Consiglio e della Lega
“Pro”, e viene frettolosamente
consigliato a prendere una deci-
sione in un senso (il fischietto) o
nell’altro (il conto corrente più
pingue). Mentre tutti pensavano
che avrebbe stoicamente scelto
le scarpette bullonate, il buon
Pierluigi ha optato per confer-
mare l’accordo con i tedeschi,
abbandonando così l’Associa-
zione Arbitrale.
E all’improvviso il dramma. Sem-
bra che con il ritiro di Collina nes-
suno sia più in grado di arbitrare
una partita di calcio in Italia. Po-
sto che rimane il dubbio se qual-
cuno (compreso Collina) fosse in
grado di farlo prima, il campio-
nato di calcio riprende come
sempre, gli arbitri spesso indovi-
nano e ogni tanto sbagliano e,
posso garantirlo fin da ora, prov-
vederanno a sommare un nume-
ro di errori comprendente anche
quelli che avrebbe sicuramente
commesso il fischietto di Viareg-
gio…
A proposito di viareggini, grande
evidenza per l’ex allenatore Eu-
genio Fascetti. Ora opinionista
al Novantesimo Minuto della Rai

sulla serie B ci ha regalato due
chicche degne di passare agli
annali. La prima risale all’inizio
dello scorso campionato: dal
palco di “Controcampo” filoso-
feggia di ultras e politica. Sullo
slancio della dichiarazione del li-
vornese Cristiano Lucarelli,
che riteneva la sua squadra ves-
sata per lo schieramento politico
di estrema sinistra della curva
amaranto, e spalleggiato dalla
nota opinionista Elisabetta Ca-
nalis, il rubizzo Eugenio senten-
ziava che essendo stato all’Ar-
denza (lo stadio del Livorno) con

il Como nel precedente campio-
nato, sentire certi cori gli aveva
procurato parecchio fastidio.
Bravo Eugenio! Peccato che ti
sia ritirato, se no ti avremmo ga-
rantito solo trasferte contro La-
zio ed Hellas Verona. Lì si che
saresti a tuo agio a ogni partita!
Nel corso dell’estate Fascetti ci
ha regalato anche la sua onni-
scienza sportiva parlando d’atle-
tica. Commentando l’abbando-
no del ritiro azzurro dai mondiali
di atletica di Helsinki da parte
della sprinter Manuela Levora-
to, annunciato con un sms alle

compagne di staffetta definito
“una cassanata”, Fascetti, men-
tore del ragazzotto barese, ha
espresso il suo disappunto per
aver paragonato la Levorato al
suo amato Antonio Cassano,
sentenziando che Cassano è un
campione (ohibò…) mentre la
Levorato non è nessuno e non
può esser certo paragonata al
talento (ri-ohibò…) di Bari Vec-
chia. Chissà se la bionda Ma-
nuela dà una spolverata, almeno
ogni tanto, alle sue due medaglie
di bronzo (100 e 200 metri) con-
quistate agli ultimi Campionati
Europei del 2002 e ai trofei otte-
nuti per la sua dozzina di titoli
italiani individuali…
Grazie al portafoglio senza fon-
do del petroliere russo Roman
Abramovich, il Chelsea è pro-
babilmente la squadra di calcio
con più disponibilità economica
al mondo. Il patron russo ha isti-
tuito un premio speciale tra i suoi
giocatori: i due migliori blues del-
l’annata 2004-2005 hanno bene-
ficiato di una crociera premio, fa-
miglie comprese, lungo tutto il
Mediterraneo. Quest’anno il
buon Roman, evidentemente
desideroso di mostrare da dove
deriva tutta la potenza economi-
ca del suo impero, ha pensato di
annunciare che il premio per i
due top player sarà una visita ai
suoi giacimenti petroliferi e din-
torni. Peccato che questi si tro-
vino in Siberia. E allora è facile
immaginare lo spogliatoio del
Chelsea a fine anno, con il capi-
tano Frankie Lampard a imbec-
care Drogba: “Ehi, Didier, gran-
de stagione per te questa. Sei
stato sicuramente tu il migliore”.

E l’altro ribattere: “Ma tu hai fat-
to una grande Champions, Fran-
kie. Tu e anche Cech (il portiere,
ndr)”. Già, è facile immaginare
come si sprecheranno i compli-
menti reciproci quest’anno nello
spogliatoio della squadra londi-
nese…
Per ultima la “performance” di
Filippo Volandri, il numero uno
del tennis italiano, che si è chia-
mato fuori dalla squadra di Cop-
pa Davis perché i premi offerti
dalla Federazione per indossare
la maglia azzurra erano troppo
bassi rispetto alle aspettative.
Già ce ne sarebbe abbastanza
da storcere il naso. Poi il pessi-
mo Filippo da Livorno pensa be-
ne di presentarsi nel rutilante sa-
lotto domenicale di “Quelli che il
calcio”, in onda su RaiDue, per
seguire la prestazione degli
amaranto (e raccogliere il conse-
guente “gettone” di presenza),
proprio mentre su RaiTre vanno
in onda prima le immagini di An-
dreas Seppi, che perde contro il
fenomenale Rafa Nadal, poi
quelle di uno zoppicante Brac-
ciali, battuto da Juan Carlos
Ferrero, con la conseguente ri-
monta spagnola da 1-2 a 3-2. Gli
iberici restano così aggrappati
alla serie A del tennis e l’Italia
nella serie cadetta per un altro
anno. 
Si capisce che c’è qualcosa che
non quadra. Troppi pochi soldi
per rappresentare l’Italia. Già.
Ma intanto ogni settimana c’è
gente, come il sottoscritto, che
gioca a tennis nemmeno “a gra-
tis”, ma pagando pure. Visto che
proprio Volandri non ce la fa, ver-
gognamoci noi per lui.

Da Collina a Volandri, storie e personaggi di cui non sentiremo la mancanza

Sciocchezzaio sportivo

PROSSIMO TURNO

Sabato 22 ottobre
(inizio ore 16)

Albinoleffe -  Pescara

Arezzo - Catanzaro

Avellino - Rimini

Brescia - Bari

Catania - Bologna*

Cesena - Triestina*

Cremonese - Mantova

Crotone - Atalanta

Modena - Verona

Torino - Piacenza

Vicenza - Ternana

*Venerdì 21 ottobre alle 20,45

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

V N P V N P F S INGLESE RISULTATI

Mantova 24 10 5 0 0 2 3 0 17 6 +4 V V N N V

Modena 19 10 4 1 0 1 3 1 11 5 -1 V N V V P

Cesena 19 10 4 0 1 2 1 2 18 14 -1 V V V V P

Torino 19 10 2 3 0 3 1 1 9 3 -1 V V N N N

Triestina 18 10 3 2 0 2 1 2 10 5 -2 V V V P V

Atalanta 18 10 5 0 0 1 0 4 14 13 -2 V P P V P

Brescia 16 10 2 2 1 2 2 1 14 9 -4 N N P V V

Verona 16 10 3 3 0 1 1 2 10 6 -6 N P V V N

Catania 15 10 3 2 0 1 1 3 14 12 -5 V V P V P

Bologna 15 10 3 0 2 1 3 1 13 11 -5 P N V N P

Arezzo 14 10 2 2 1 1 3 1 11 8 -6 N V P N N

Crotone 14 10 3 1 1 1 1 3 12 10 -6 V V P N P

Rimini 13 10 2 2 1 1 2 2 14 12 -7 P P V N V

Piacenza 13 10 2 3 1 1 1 2 13 14 -9 V V P N N

Pescara 11 10 3 0 2 0 2 3 12 16 -9 P V V N P

Bari 10 10 2 2 2 0 2 2 9 11 -12 N N P V N

Vicenza 8 10 1 0 3 1 2 3 9 17 -10 P P P N P

Avellino 8 10 1 1 2 1 1 4 9 18 -10 P P V V P

Albinoleffe 8 10 1 4 0 0 1 4 7 10 -12 P N N P V

Catanzaro 7 10 2 1 2 0 0 5 6 14 -13 P P P P V

Cremonese 6 10 1 1 2 0 2 4 7 14 -12 N P N P P

Ternana 6 10 1 3 1 0 0 5 5 16 -14 P N P P N

Roman Abramovich. Sopra Filippo Volandri e, a destra, Pierluigi Collina
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METEO WEEK-END

SABATO 22 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: inizialmente ovunque da molto nu-
voloso a nuvoloso, nel corso della giornata irrego-
larmente nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse,
più probabili sui settori meridionali. Zero termico:
in abbassamento a 3000 metri. Venti: in pianura
deboli variabili, in montagna moderati occidentali.

DOMENICA 23 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso. Precipi-
tazioni: possibili deboli sui settori meridionali. Ze-
ro termico: attorno a 3200 metri. Venti: in pianu-
ra deboli variabili, in montagna moderati occiden-
tali, in attenuazione.

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 6 NOVEMBRE 2005

VITA BREVIS ARS LONGA  
Piazza del Comune 
(Palazzo Comunale - sala Decurioni) 
CREMONA 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
DI PAOLO NOVELLI Promossa dalla Scuola delle
Arti e Formazione Professionale 
"RODOLFO VANTINI" di Rezzato 
ORARIO: Feriali 9/18-festivi 10/18
PREZZO: ingressp libero 

23 OTTOBRE 2005

LA GIORNATA DEL TOURING 
(Centro Storico) CREMONA 
Organizzato da: TOURING CLUB ITALIANO 
Visite guidate ai monumenti della Piazza 
del Comune e audizioni nella Sala dei Violini 
Sotto l' alto patronato del Presidente 
della Repubblica 
ORARIO: 9.45/17.00
PREZZO: partecipazione gratuita
INFORMAZIONI: 
Libreria Spotti tel. 0372 32245

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 Pizzighettone tel. 0372 730333 

28 OTTOBRE 2005

MUSICA DI FINE ESTATE
CONCERTO 
(Chiesa San Bassiano) 
PIZZIGHETTONE 
Organizzato da: MUSICALIA 
ORCHESTRA FILARMONICA DI VERONA 
e CORO POLIFONICO CREMONESE 
diretti da FEDERICO MANTOVANI 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
MUSICALIA

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 18 16 18
Brescia 19 17 18
Como 19 11 15
CREMONA 19 16 18
Lecco 19 13 16
Lodi 19 16 19
Mantova 20 17 18
Milano 19 16 19
Pavia 19 16 19
Sondrio 19 7 8
Varese 18 14 17

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 corrispondenza
dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10 "Padana Inferiore" lato Man-
tova e la posa della relativa segnaletica temporanea, e istituzione del-
la direzione obbligatoria diritto per i veicoli percorrenti la SP CR ex SS
n°10 "Padana Inferiore" corsia SX all'approssimarsi dell'intersezione
con la SP n°. 3 " Montanara - Gabbioneta", dalla data odierna all'ul-
timazione dei lavori di messa in sicurezza della circolazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli interventi ma-
nutentivi dopo il cedimento della banchina e di parte della carreggia-
ta stradale della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corrisponden-
za dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10  "Padana Inf." lato Man-
tova.
Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del Serio
Via Eridano (tangenziale urbana), dal 4 luglio al 15 ottobre, sarà inte-
ressata dalla chiusura alla circolazione veicolare, causa lavori di co-
struzione di nuovo ponte sulla Via Sesto, nel tratto compreso tra la ro-
tatoria Castelleone/Seminario (esclusa) ed il sottopasso ferroviario
della linea Cremona/Milano (fatti salvi i punti di innesto e disinnesto
dei due raccordi provvisori in rilevato di collegamento posti a lato tan-
genziale).

VIABILITA’

Martedì 18 ottobre i soci e ospiti del Lions Club Cremona Europea hanno vissuto una serata speciale nella
splendida sede di Palazzo Trecchi. Nell’occasione, infatti, il socio del Club Maurizio Cozzoli, meglio cono-
sciuto come il “Caimano del Po”, ha illustrato e commentato, attraverso filmati e proiezioni di bellissime
diapositive, la sua attività di maratoneta del nuoto.



Focalizzate i vostri obiettivi
sullo studio e sul lavoro: i set-
tori più favoriti, almeno per il
momento!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 22 Ottobre a venerdì 28 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Armatevi di pazienza.
Mercurio e Marte coalizzati
contro di voi cercheranno di
mettervi i bastoni in mezzo
alle ruote!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Settimana ricca di novità, in
ogni campo della vostra vita.
Fate però le cose con calma,
per essere sicuri di non sba-
gliare.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

E’ il momento di dimostrare al
mondo intero i vostri talenti e
di sperimentare un modo più
intenso di vivere l’amore.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Con Mercurio dissonante
puntate solo su voi stessi: sa-
rà un’impresa stabilire con-
tatti e farvi comprendere da-
gli altri!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Sarete apprezzati per la vo-
stra vivacità e per la vostra in-
telligenza, e chi vi circonda
darà ottimi giudizi.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

22
SABATO

OTTOBRE

24
LUNEDI

OTTOBRE

26
MERCOLEDI

OTTOBRE

28
VENERDI

OTTOBRE

LA SETTIMANA

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 - San Pietro

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 - San Pietro II 

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

21.00 Matrimonio a quattro mani

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 - Mamma, io vengo da…
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

14.55 Quelli che il calcio

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   Grease

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 - Desperate housewives

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 - Dio perdona…io no!
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 - Ancora 48 ore.

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 - American graffiti
15.45 Film - Caccia selvaggia
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - Il primo cavaliere
0.15 Film - Lo sguardo dell’altro

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 - La vedova allegra
18.55 Tg4
21.00 Film - Impatto Imminente

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 - L’ albero degli impiccati
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Soldato Jane

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 - Vacanze in America
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 - Heartburn
18.55 Tg4
20.10 Walker
21.00 Film - Broken Arrow

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 - Storia Cinese
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Commissario Cordier

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

25
MARTEDI

OTTOBRE

23
DOMENICA

OTTOBRE

27
GIOVEDI

OTTOBRE

Stagione di reality, torniamo
sull’argomento per aggiornare
quei pochi che non seguono le
vicende dei vari vips in giro
per il mondo. Sorvoliamo sulla
Talpa, indecente
riproposizione in chiave trash
di “Mai dire banzai”, e
passiamo direttamente al clou
della programmazione.
Lontano, esiliato su un’isola
lontana, un uomo lotta contro
le avversità della vita.
Obbligato a convivere con
individui deboli e malaticci e
con signore pronte a tutto per
una noce di cocco, il nostro
eroe le sfanga tutte,
costringendo pallide ombre
d’uomini a gettare la spugna
anzitempo. Intanto a casa,
una donna cattiva, sposata in
preda a una tempesta
ormonale di mezza età, lo
abbandona, affidando a
un’altrettanto subdola
presentatrice il compito di
spezzargli il cuore (Felicità è
dire ad Al Bano che lei non ti
ama…). Ed è il trionfo: a reti
unificate il crollo di casa
Carrisi viene seguito in ogni
trasmissione, da ogni
presentatore, in ogni Tg. Poi la
nomination e un possibile
ritorno a casa all’inferno
domestico, e l’attesa si fa
spasmodica. Comunque vada,
sarà un successo. Negli stessi
giorni, un altro reality sta
volgendo al suo epilogo
(speriamo) e un altro eroe
mediatico sta vivendo
l’angoscia di una probabile,
auspicabile eliminazione. Le
ha studiate tutte per non
abbandonare la Casa: è
entrato promettendo fiumi di
miele e montagne di panna a
chi lo avesse sostenuto, ha
preservato le sue montagne di
soldi ignorando ogni possibile
regola del reality e stupendosi
se qualche volta l’Arbitro
poneva il veto alle sue
porcate. Ha tenuto uniti gli
altri concorrenti con
un’alleanza rabberciata come
le sue pettinature, e nel
momento più difficile ha
elargito devolution e
strampalate leggi elettorali a
destra e manca. E’ riuscito a
far fuori l’avversario più
pericoloso (e costringere un
Democristiano alle dimissioni
è, comunque la si pensi, un
prodigio divino), ma
nell’ultima puntata di questa
farsa in diretta la parola è
passata (e non per l’ultima
volta, se Dio vuole) agli
spettatori. E sul groppone si è
ritrovato quattro milioni e rotti
di inviti a tornarsene tra le
nebbie della Brianza. Cosa
succederà adesso: il nostro
eroe sarà sconfitto, verrà
rimandato a casa, oppure…
Oppure perderemo ancora
noi? 

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Ultime dai reality,
Al Bano e Silvio
in nomination
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MERCOLEDI 26 
OTTOBRE
ore 21.00 - Canale 5
SPIDER-MAN
con Tobey Maguire,
Willem Dafoe, 
Kirsten Dunst, James
Franco.
Peter Parker (Tobey Ma-
guire), nella sua scuola fa
parte di quella cerchia
considerata Nerds. Ma
quando viene punto da un
ragno radioattivo...
Si trasforma in eroe con
straordinari poteri che gli
permetteranno imprese
fantastiche.

DOMENICA 
23 OTTOBRE
ore 20.40 - Canale 5
MERRY CHRISTMAS
con Massimo Boldi,
Christian De Sica,
Enzo Salvi.
I protagonisti della nostra
storia sono su un aereo per
Amsterdam. Ai comandi il
pilota Fabio Trivellone
(Christian De Sica), un uo-
mo che ama tanto la fami-
glia da averne due, da ben
17 anni. In "business
class" Enrico Carli (Massi-
mo Boldi) un industriale
brianzolo di mezza età che
si accompagna malvolen-
tieri con il romanissimo
Cesare (Enzo Salvi), suo
odiato futuro genero. Un
improvviso attacco di vari-
cella della sposa ha fatto
saltare il matrimonio e,
quindi, il viaggio di nozze
ad Amsterdam. Enrico e
Cesare useranno quel bi-
glietto per conoscersi me-
glio, su ordine della moglie
e della figlia di Enrico.

LUNEDI
24 OTTOBRE
ore 23,15 - Italia 1
AMERICAN PIE
con Jason Biggs,
Jennifer Coolidge,
Shannon Elizabeth.
Quattro amici fanno la
promessa di perdere la
verginità prima di entrare
al college, ma scopriranno
presto che non è così faci-
le, le loro esileranti avven-
ture faranno si che ogniu-
no abbia vari problemi, da
risolvere assolutamente
per riuscire l’impresa.

Vi attende un periodo di tran-
quillità.
Non fermatevi davanti a nul-
la, ma puntate più in alto che
potete, specie nel lavoro.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Puntate tutto su Venere, fo-
riera di novità inaspettate, sia
in campo professionale che
sentimentale.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Sentite che il vento soffia nel-
la giusta direzione.
Sentite che questo periodo vi
porterà grandi cose: non sie-
te lontani dal vero!

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Per realizzare i vostri deside-
ri professionali e sentimenta-
li potrete tranquillamente
confidare nei buoni passaggi
astrali.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Ritagliatevi un po’ di spazio
per il relax, in particolare se
lavoro e famiglia stanno met-
tendo a dura prova il vostro
sistema nervoso!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Inventiva e idee non vi man-
cheranno di certo: potrete
approfittarne per migliorare
la qualità del vostro lavoro!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO
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C’é Posta per te - ore 21.00 - Canale 5

Maurizio
Zamboni

LU
NE

DI
 2

4

Mai dire lunedì - ore 21.00 - Italia 1

Paola
Cortellesi
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Walker T.R - ore 20.10 - Rete 4

Clarance
Gilyard
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giovedì 20 ottobre ore 24,00

Nella replica di sabato 22 ottobre della trasmissione “Dentro le no-
tizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a partire dalle 19,15
(e la domenica alle ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi
(nella foto) commenterà l’esito delle primarie del centrosinistra. Tra
gli altri temi toccati nel corso della puntata, la stagione 2005-2006
del Teatro San Domenico di Crema, che prenderà il via il prossimo
19 novembre, la creazione della pista ciclabile dell’Antica Strada Re-
gina e la Maratonina di Cremona, che quest’anno ha visto la parte-
cipazione di Gianni Morandi.  Nel corso del programma, spazio an-

che all’allarme del consiglio provinciale per i tagli previsti dalla finanziaria, all’iniziativa in
favore di Abio (Associazione per il bambino in ospedale) organizzata sulla pista ciclabile
a Castelverde, e alla figura di Giuseppe Ghisalberti, già presidente della Provincia ed espo-
nente di rilievo della Democrazia Cristiana, cui il prossimo primo dicembre, in occasione
della visita di Ciampi a Cremona, verrà intitolato il palazzo ex Aselli di via Milano, sede
dell’Università Cattolica.

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 - Cercasi papà

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - Lassie
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. 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

20.00 Tg5

21.00 Merrry Christmas

1.30 Film - La Signora e i suoi Mariti

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 - Spider-man

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 - Il dottor Dolittle
23.00 Guida al Campionato. Sport

7.00 Super partes

10.50 Motociclismo

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Guida al campionato

14.40 Grand Prix

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
23.15 American Pie

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 CSI Miami
22.05 Controcampo

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 La Talpa
20.10 TF - Everwood
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 - Il furore della Cina…
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Così é la vita…
23.35 Altra storia
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - I migliori anni della…

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Forza sette 

18.00   Film - Scusi dov’é il west?

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 - Via Margutta
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
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La stagione dell’uva è servita
All’Italia con 15 milioni di quintali il primato mondiale della produzione

di Laura Bosio

Siamo in piena stagione di
uva, e sulle nostre tavole com-
paiono grappoli enormi e va-
riopinti, dolci e succosi. L’uva
è il frutto della pianta Vitis vini-
fera, originaria di una vasta zo-
na compresa fra Europa, Afri-
ca del nord e Asia. Fu intro-
dotta in Francia dai fenici nel
600 ac e i romani la portarono
in Germania nel secondo se-
colo dopo Cristo. Attualmente
la produzione mondiale di uva
da tavola supera i 70 milioni di
quintali. L’Italia detiene il pri-
mato, con oltre 15 milioni, e le
due regioni in cui viene pro-
dotta la maggioranza di uva da
tavola italiana sono la Puglia
(65 per cento) e la Sicilia (25
per cento). 
Oltre all’importanza per la pro-
duzione del vino, anche il con-
sumo di uva da tavola è im-
portante per la nutrizione
umana, soprattutto grazie alla
presenza di zuccheri solubili in
percentuali elevate (attorno al
18 per cento). Ha leggere pro-
prietà diuretiche e può essere
utile a chi soffre di stipsi. Chi
vuole evitare il consumo di
buccia e semi può bere il suc-
co d’uva. Oltre che essere
consumata al naturale, può
servire per preparare dolci,
marmellate e sorbetti. In com-
mercio si trova anche l’uva es-
siccata (uva passa, uvetta),
che è notevolmente più calo-
rica di quella fresca. 
L’uva non contiene quantità
apprezzabili di vitamine e mi-
nerali, solo alcune varietà so-
no una fonte discreta di vita-

mina C, e ha un potere sa-
ziante piuttosto basso. Infatti
non è difficile mangiare un chi-
lo di uva (che corrisponde a un
grosso grappolo), specie se
ben matura e dolce, assumen-
do così ben 600 calorie.
Esistono moltissime varietà di
uva. Una distinzione impor-
tante è tra quelle da tavola e
quelle da vino: le prime hanno
buccia sottile, polpa compat-
ta e pochi semi. Le seconde,

conservati in scatole di plasti-
ca perforate.
I grappoli sono raccolti matu-
ri, poiché dopo la raccolta non
maturano ulteriormente, quin-
di non si corre quasi mai il ri-
schio di acquistare grappoli
acerbi. Si può usare il colore
come indicatore dello stato di
maturazione: gli acini di uva

bianca devo-
no tendere al
giallo e quelli
di uva nera de-
vono avere un
colore molto
scuro, tenden-
te al nero. Gli
acini devono

essere saldamente attaccati al
grappolo e il gambo deve es-
sere flessibile (a parte in alcu-
ne varietà come la Impero, che
ha il gambo legnoso).
Il tipico strato di polverina che
avvolge ogni acino è un im-
portante segnale della fre-
schezza del frutto, poichè ten-
de a scomparire con il tempo
anche a causa dei “passaggi
di mano”. Una volta che la si è
acquistata, bisogna asportare
gli acini marci e riporre i grap-
poli in frigorifero all’interno di
una scatola di plastica perfo-
rata. In questo modo si con-
serverà anche per una setti-
mana. Bisogna lavare l’uva so-
lamente prima di consumarla.

Le ricette della settimana
SPIEDINI CON UVA E FORMAGGIO

Ingredienti: 100 g di fontina, 200 g di uva nera e bianca, 16
spiedini.
Preparazione: scegliere uva matura ma soda. Lavarla e
asciugarla delicatamente. Staccare gli acini ed eventual-
mente rimuovere i semi con un paio di pinzette o la punta di
un piccolo coltello. Tagliare la fontina a cubetti. Alternare i
due ingredienti su ogni spiedino, combinando i vari colori del-
l’uva. Gli spiedini possono essere disposti su un piatto o in-
filati su frutta colorata (mele, arance, melone d’inverno).

RISOTTO ALL’UVA BIANCA

Ingredienti: un grappolo di uva regina o pizzutella (matura
ma soda), 80 g di formaggio con le noci, 500 ml di brodo ve-
getale, 75 ml di vino bianco secco, un cucchiaio di erba ci-
pollina, tre cucchiai di olio d’oliva, 300 g di riso.
Preparazione: preparare il brodo di dado. Nel frattempo in
una casseruola larga, a bordi bassi, mettere l’olio, l’erba ci-
pollina e il riso. Far prendere colore al riso per tre-quattro mi-
nuti e aggiungere il vino, quindi farlo evaporare a fiamma vi-
vace. A questo punto aggiungere il brodo bollente, un me-
stolo alla volta, mescolando di tanto in tanto con un cuc-
chiaio di legno. Nel frattempo lavare e asciugare l’uva, ta-
gliare a metà gli acini ed eliminare i semi. A 10 minuti dalla
fine della cottura aggiungere l’uva preparata e, cinque minu-
ti prima, il formaggio tagliato a dadini. Negli ultimi istanti al-
zare la fiamma per far asciugare bene il risotto, evitando che
si attacchi al fondo della padella. Spegnere il fornello e aspet-
tare cinque minuti prima di servire.

GALLETTO ALL’UVA

Ingredienti: un galletto, tre cucchiai di olio d’oliva, un bic-
chierino di Mirto, 200 g di uva bianca (per il mosto), 500 g di
uva bianca e nera, matura ma soda, sale.
Preparazione: lavare i 200 g di uva bianca, asciugarla deli-
catamente e staccare gli acini dal graspo. Passare gli acini
nel passaverdura e poi il mosto ottenuto in un colino a ma-
glie fitte per eliminare i semi. Aprire il galletto a metà, met-
terlo in una casseruola con l’olio e il sale. Farlo rosolare su
tutti i lati per qualche minuto. Aggiungere il mirto e farlo eva-
porare. Proseguire la cottura, a fiamma bassa e coperto, con
il mosto e un bicchiere d’acqua. Se necessario, aggiungere
altra acqua. Nel frattempo lavare ed asciugare il resto dell’u-
va e staccare gli acini dal graspo. Se possibile eliminare i se-
mi con una pinzetta. Quando l’intingolo di cottura si è ridot-
to di 2/3 aggiungere l’uva e continuare a cuocere per circa
15 minuti. Servire ben caldo, irrorato della sua salsina di cot-
tura.

GELATINA D’UVA

Ingredienti: uva bianca nera o rosé, zucchero e vasi di ve-
tro.
Preparazione: scegliere uva bella soda ma matura. Lavarla
e asciugarla delicatamente. Rimuovere i chicchi dal graspo
e metterli in una pentola. Cuocere a fuoco basso e a pento-
la coperta per 20-25 minuti. A questo punto schiacciarli e
proseguire la cottura per altri 5-10 minuti. Passare quindi il
miscuglio al passaverdura e poi in un colino a maglie fitte.
Pesare il succo e aggiungere zucchero in proporozioni di 75
grammi ogni 100 di succo. Riportare a bollore il composto,
schiumando ripetutamente, a fuoco basso e coperto. Conti-
nuare la cottura fino a quando una goccia di gelatina, lasciata
cadere su di un piatto freddo, non si rapprende rapidamen-
te. Riempire i vasi di vetro e sterilizzarli per circa un’ora.

dalle quali si produce il vino,
sono invece caratterizzate da
una polpa più succosa e tene-
ra.
La specie più importante e
versatile è la Vitis Vinifera, o
uva “europea”, coltivata per la
prima volta ottomila anni fa in
Asia, nelle terre comprese tra
il Mar Nero, il Mar Caspio e l’I-
ran settentrio-
nale. Esistono
anche due
specie di origi-
ne americana,
la Vitis labru-
sca e la Vitis
rutundita. La
prima fu sco-
perta dai vichinghi e coltivata
dai coloni britannici nel XIX se-
colo, ed è quella maggiormen-
te coltivata tutt’ora oltreocea-
no. Generalmente, le uve sen-
za semi sono meno dolci di
quelle con i semi. La stagione
migliore dell’uva è la tarda
estate e l’autunno. Nelle altre
stagioni si può trovare uva di
importazione, quella che arri-
va da paesi come la California
e il Cile.
Gli acini di uva sono molto de-
licati a causa della buccia mol-
to sottile. Non andrebbero mai
conservati in casse troppo
fonde, con al massimo due
strati di grappoli separati tra
loro da un apposito tessuto, o

Il colore
è un indicatore

dello stato
di maturazione






