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IL PUNTO

FI, PROVE
TECNICHE
DI SCONFITTA
di VITTORIANO ZANOLLI

uanto più un partito
perde voti, tanto
maggiore è il rischio
che si spacchi. Il

capro espiatorio di
ogni sconfitta

elettorale è il gruppo dirigente
che alla resa dei conti precipita
dalla stanza dei bottoni al banco
degli imputati dove paga anche
per colpe non sue. Accade in
ogni formazione politica, non
in Forza Italia. Finché Silvio
Berlusconi non abbandonerà la
scena, cioè mai, nessuno oserà
contestarlo. L’ex Cavaliere è
stato l’artefice dell’ep op ea
forzista per vent’anni, ma oggi
la sua presenza è esiziale.
Ostacola il confronto,
impedisce ogni tentativo di
rinnovamento interno ed è
nociva al centrodestra, ormai
trasformato in una coalizione a
trazione sovranista. L’elet t or at o
moderato, ancorché
largamente minoritario, è
smarrito, avendo perso un
porto sicuro. Le tensioni sono
diffuse, ma esplodono in
periferia, non ad Arcore e a
Roma dove ancora incombe la
figura del capo, benché
ammaccata e appannata. Era
prevedibile che a Cremona la
vecchia guardia guidata da
Mino Jotta, berlusconiano di
ferro, si ribellasse al
commissariamento pilotato a
Bruxelles da Massimiliano
Salini con l’avallo del vice
presidente nazionale Antonio
Tajani. Meno scontata è la
mossa di Jotta e i suoi che hanno
stretto un’alleanza sulle
elezioni provinciali con Lega e
Fratelli d’Italia. Lavorano
insieme in vista delle
amministrative del prossimo
anno. Consapevoli o meno,
fanno un favore agli avversari.
Le loro sono prove tecniche di
sconfitta, non tanto alle
provinciali che contano
relativamente, ma alle
comunali che interessano la
città e una novantina di
municipi del territorio. La storia
insegna che il centrodestra
vince solo se è compatto.

Segue a pagina 3
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BASKET SERIE A. SUCCESSO 104-99 DOPO DUE SUPPLEMENTARI

CHE SPETTACOLO!
VANOLI INFINITA
SBANCA TRENTO

La Vanoli è uno spettacolo e vince all’e-
sordio contro Trento 104-99 dopo due
tempi supplementari. La formazione di
Sacchetti ha meritato il successo contro
una delle big di questo campionato.

BARBI ERI alle pagine 36 - 38

INVESTITI E UCCISI MONZA, VITTIME DUE MAROCCHINI
LA 21ENNE ALLA GUIDA POSITIVA ALL’ALCOL: ARRESTATA

A pagina 27

LA SICILIA TREMA QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO
LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 4.6: CROLLI E PAURA

A pagina 27

CALCIO SERIE B. ALLO ZINI CON LA SALERNITANA FINISCE 0-0

LA CREMONESE
LE PROVA TUTTE
MA NON SEGNA

Finisce 0-0 la sfida tra Cremonese e
Salernitana. Allo Zini è stata una bella
partita, combattuta ed equilibrata
anche se i grigiorossi hanno avuto le
occasioni migliori per vincere.

GHIGI, RATTI e STABOLIalle pagine32 - 35

Il libro In mille fotografie
la Cremona di Boiocchi

La copertina del libro e il
fotografo Mino Boiocchi
(Caffi alle pagine 42 e 43)

Cr emo n a Vuole buttarsi dal balcone
Afferrato per le gambe dai poliziotti
Al culmine di una lite con fratello e fidanzata, un 20enne ha tentato di farla finita gettandosi dal terzo piano
di una palazzina della periferia: gli agenti, intervenuti per sedare il diverbio, l’hanno bloccato appena in tempo

n Una mattina dedicata alla salute e alla prevenzione, con un occhio di riguardo a malattie cardio-
vascolari e obesità di bambini e adolescenti. Ieri piazza Roma ha ospitato la decima edizione di ‘Sal -
tando sulle note’, l’iniziativa promossa dalla sezione cremonese dell’Aipa (Associazione Italiana pa-
zienti anticoagulati) per sensibilizzare alle iniziative e sostenere progetti e ricerca. T ESCH I a pagina 6

CREMONA. PREVENZIONE E STILE DI VITA, SUCCESSO DELL’INIZIATIVA DELL’AI PA

SALTANDO SULLE NOTE QUANDO IL GIOCO È SALUTE

Lav o r i Addio asfalto
in corso Garibaldi

CREMON A

TRENI FLOP, ASSE
SI N DACI-PEN DOLARI
SIT-IN DI PROTESTA
IL 23 ALLA REGIONE

A pagina 4 Al lavoro per la fresatura: asfalto
addio in corso Garibaldi (A pagina7)

n CREMONA Al culmine di
una tesissima discussione fa-
migliare, ha raggiunto il balco-
ne e ha iniziato a scavalcare la
ringhiera: pronto a farla finita,
gettandosi dal terzo piano di
un condominio. L’hanno sal-
vato i poliziotti, che erano in
quella casa proprio per calma-
re gli animi e lo hanno afferra-
to per i piedi appena in tempo.
Tragedia sventata grazie alla
prontezza degli agenti nell’ap -
partamento di un palazzo del-
la periferia della città.

CABRI N I a pagina 2

CREMON A
ERA RICERCATO
PER FURTO, SI VESTE
DA DONNA: PRESO
n CREMONA Nel tentativo
di non farsi riconoscere
aveva indossato abiti fem-
minili. Ma i carabinieri
l’hanno arrestato. Protago-
nista del caso un 51enne si-
ciliano, ricercato per furto.

A pagina2
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FARMACIA S. AMBROGIO
del dott. Guglielmo Leggeri

Via Fabio Filzi, 40/E - Cremona - Tel. 0372.22327

Aperto dal lunedì al sabato
orario continuato 8-20


