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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


