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I vigili: ‘Non c’è fuga’
Lettera di 29 agenti e ufficiali smentisce il malessere al Comando
Ma la Lega conferma tutto: molti se ne vanno

CREMONA. ERA UBRIACO

‘Tentò di investire’
Denunciato 37enne
Con l’auto contro tre pedoni

wTelli a pagina 49

CREMONA — Nuova puntata dello scontro sul mal-
contento che esisterebbe al Comando vigili e che sta-
rebbe provocando l’esodo di molti di loro. Ieri è giun-
ta in redazione una lettera di 29 agenti e ufficiali del-
la polizia municipale che «non riconoscono come ve-
ritiere» le affermazioni della Lega sul malessere e la
fuga del personale. La Lega replica e conferma in
pieno: non tutti hanno firmato, e molti se ne vanno.

wBazoli a pagina 19

Ieri pomeriggio all’Open Space di Vescovato set per il calendario 2005 degli studenti più belli della nostra provincia (nella
foto le finaliste). Quelli che hanno già superato la selezione e che il 23 dicembre affronteranno la giuria (Bruschi a pagina 21)

«Innomedellalegge»scrittodalmagistrato
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CREMONA — Ultimi tre giorni
per la raccolta dei coupons rela-
tivi al nostro sondaggio su squa-
dre, campioni e allenatori. C’è
tempo fino alle 11 di lunedì mat-
tina per la consegna in redazio-
ne. Le quasi 4mila schede reca-
pitate ieri non sono bastate a
cambiare fisionomia ad una gra-
duatoria generale fatta di nu-
meri imponenti: la squadra di
calcio Sported Maris continua a
guidare con 8.152 voti, insegui-
ta dalla Canoa Baldesio. Però la
giornata di ieri ha visto il trion-
fo del Ggs di Ripalta Cremasca:
la società di tennis da tavolo è
presenza ormai nota ai lettori.

wMaruti alle pagine 14 e 15

Egregio direttore,
mi inserisco volen-

tieri all’interno del dibat-
tito sulla devolution av-
viato dall’amico on. Gibel-
li e seguito dall’interven-
to del consigliere regiona-
le Pizzetti. Lo faccio allo
scopo di richiamare l’ele-
mento portante della ri-
forma, che è la centralità
del cittadino. Abbiamo
messo mano a una rifor-
ma che correggesse quel-
la precedente sul titolo V
della Costituzione, voluta
dal centrosinistra, allo
scopo di apportare corret-
tivi relativi a problemi ir-
risolti, come l’introduzio-
ne del Senato Federale
per un bicameralismo dif-
ferenziato, attraverso
una distinta specializza-
zione politica e di rappre-
sentanza delle autonomie
territoriali, la riduzione
del numero dei parlamen-
tari, una nuova forma di
governo del primariato,
volta a conferire maggio-
re stabilità all’esecutivo e
garantire una rappresen-
tanza delle regioni nella
Corte Costituzionale; pro-
poste rispetto alle quali il
centro sinistra, almeno a
parole era d’accordo, ma
che non ha introdotto pre-
ferendo, a suo tempo, sce-
glieredi approvare una ri-
forma incompleta al solo
scopo di sbandierarla nel-
la allora imminente e suc-
cessiva campagna eletto-
rale. Resta, per ultimo,
da sottolineare il riequili-
brio del modello federali-
sta con la devoluzione di
alcune importanti mate-
rie da assegnare alla com-
petenza legislativa delle
regioni e la reintroduzio-
ne del limite dell’interes-
se nazionale. Rispetto a
ciò vorrei dire all’amico
Pizzetti che se un mostro
è stato creato, quello era
stato creato a suo tempo
proprio dal centrosini-
stra conunariforma del ti-
tolo V la quale, tra l’altro,
individuando troppe ma-
terie concorrenti tra Sta-
to e Regioni, ha portato
ad unaesplosione del con-
tenzioso tra le Istituzioni
richiamate, con il prolife-
rare di ricorsi in Corte Co-
stituzionale. Problema
questo che trova la suana-
turale soluzione con l’in-
troduzione del Senato Fe-
derale.

    * Consigliere regionale
 Forza Italia

 (segue a pagina 3)

Direzione e redazione: Via delle Industrie 2, tel. (0372) 4981; fax (0372) 28.487.SEC (Società editoriale cremonese). Amministrazione: Via delle Industrie 2, tel. (0372) 4981; fax (0372) 27.303. Abbonamenti: PubliA, Largo Paolo Sarpi 19,
tel. (0372) 404511. Pubblicità: PubliA s.r.l.- Cremona, Largo Paolo Sarpi 19, tel. (0372) 404.511; fax (0372) 404.527. Crema, Via Cavour 53, tel. (0373) 82.709; fax (0373) 80.848. Tariffe: a modulo commerciale E 130,00.
Necrologi E 2,06/2,47 per parola. Partecipazioni E 8,22 la riga. Anniversari con foto E 2,06 a parola + foto E 25,88. Finanziari, legali ecc. E 150,00 a modulo. Ricerca personale a modulo E 105,00. Economici E 1,55/2,95 a parola.
Alle tariffe va aggiunta l’Iva. Verranno inoltre addebitati: diritto di trasmissione testo E 6,71, spese per materiali di stampa. Pubblicità nazionale: A. Manzoni e C. spa, Via Nervesa, 21 - MI, tel. (02) 574941

Singh Surjit, indiano di 42 anni, ha giurato ieri
mattina in municipio a Crotta d’Adda (foto) as-
sumendo la cittadinanza italiana (A pagina 40)
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Cremona. Ieri all’Open Space le prove per il calendario del 2005

Cremona
Le toghe & il calcio
Presentato il libro
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Sondaggio. Squadre, mister e campioni verso il Gala

Ultimi tre giorni utili
Tappa ai cremaschi Ggs tennis da tavolo
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