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C re m o n a . WhatsApp per segnalare presenze sospette, primi gruppi in zona Po

Internet come antifurto
e i cittadini fanno ‘re t e ’

hBotta a pagina 31

PADERNO. ALLERTA IN PAESE

Tentano di raggirarlo
86enne non ci casca
Falsi addetti di Padania Acque

hServizio a pagina 15

CREMONA. GIORNATA MONDIALE

Aids, sono 508 i casi
test rapido e anonimo
Oggi alla Cooperativa di Bessimo

hMorandi a pagina 13

CREMONA. IERI POMERIGGIO

Un albanese espulso
per la terza volta

Arrestato alla Festa del Torrone

CREMONA —Per contrastare l’ennesima onda-
ta di furti i cittadini si collegano tra loro tramite
WhatsApp. I primi gruppi sorti nel quartiere Po.

hGuglielmonea pagina 12

C re m o n a
L’M5S

Inceneritore
ancora

in funzione
per anni

«Verità confermata
dai vertici del Pd

Nessuna alternativa»
CREMONA — Sull’i ncene-
ritore interviene il M5Scon
un documento: «Non sarà
spento perché non ci sono
alternative, a dispetto di ciò
che il sindaco ha promesso.
La verità è venuta fuori da-
gli stessi vertici del Pd».

hServizio a pagina 16

hMaestri a pagina 22

AGNADELLO
Da domani

a fine giornata
panificio dà

pane gratis ai poveri

hD. Bazzanipagina 27

CASALMAGGIORE
Prestito 8mila euro
20mila da restituire
i tassi sono usurari

nulle le clausole
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Parigi tra clima e terrorismo
E Putin attacca la Turchia

Renzi a Parigi
con il premier
della Croazia

Milanovic
e quello greco

Tsipras
per la

conferenza
Onu sul clima

hAlle pagine
2 e 3

hServizio a pagina 7

INFLAZIONE
In Italia prezzi giù

La Bce prepara
misure di stimolo
E Padoan preme

hServizio a pagina 4

NATALE A SCUOLA
Il caso di Rozzano

infiamma la polemica
Salvini regala il presepe
Cei guarda al Giubileo

Non è terrorismo. È guer-
ra. Non è la terza guerra
mondiale. È la prima

guerra "globale".
Molti conflitti "locali" si so-

no intrecciati. E insieme si so-
no intensificati in un cortocir-
cuito infernale, che si autoali-
menta. Sono tanti conflitti,
che hanno origini diverse: in
luoghi diversi, nello spazio
geopolitico planetario; e an-
che in tempi diversi della sto-
ria, come quello fra sunniti e
sciiti. Sono i conflitti locali del-
la Siria, dell’Iraq, del Medio
Oriente, del Caucaso, dell’A f-
ghanistan, dell’Africa setten-
trionale.

Tutti questi conflitti si sono
scatenati anche altrove, in luo-
ghi particolari: nelle città. Nel-
le città d’Europa, della Russia
europea e asiatica, d’A fr ic a,
d el l’India, della Cina, delle
Americhe. E’ una guerra che
non si combatte fra stati e sulle
frontiere degli stati: è una
guerra globale che si moltipli-
ca in tante guerre locali, che
hanno come teatro singole cit-
tà, singoli luoghi della vita
quotidiana delle persone.

Questa guerra globale fa
esplodere orrendimassacri, in
forme imprevedibili, ma con
una logica implacabile, ad un
tempo razionale e folle. Ma
non possiamo interpretarla
con le categorie tradizionali
della guerra e del terrorismo.
È un pericolo inedito. E per ri-
spondere al massacro non ba-
sta potenziare e raffinare le ri-
sposte militari che hanno fun-
zionato in altri tempi e in altri
mondi. Il fronte militare è su-
bordinato a quello culturale.
Bisogna capire che cosa la glo-
balizzazione ha portato di ine-
dito. Ci vuole più conoscenza.
Ci vuole più scuola. E più inse-
gnamento delle storie, delle
religioni, delle culture. L’igno-
ranza è devastante. L’ignoran-
za delle attuali leadership po-
litiche può alimentare l’i g n o-
ranza dei popoli, che a sua vol-
ta può alimentare le strategie
più fallimentari e retrive delle
leadership politiche. L'Isis
colpisce "Occidente" per col-
pire l'Islam. Terrorizzanoi per
provocare il nostro odio esclu-
sivo contro i musulmani che so-
no in Europa, appiattendo tut-
ti nell'immagine di un Islam
fondamentalista e disgustoso.

(Segue a pagina43)

L’A NA L I S I

C O N T RO
LA GUERRA

S E RV E
L’E U RO PA
di MAURO CERUTI

C re m o n a . Sospetta illegittimità dell’iniziativa del presidente, oggi incontro al Palace Hotel

Consorzio Agrario, dubbi e timori
Boselli (Libera): «Forti preoccupazioni per l’adesione al Cai»

hServizio a pagina 44

CREMONA

Il Tognazzi
censurato
Commenta
Sanguineti
Seminario all’Mdv

e serata al Filo
con le scene tagliate

Il Consorzio Agrario di Cremona
sul canale navigabile

Vanoli sempre in testa a Pesaro (86-74)
Basket A.E’a soli due punti dalla coppia in vetta alla classifica

PESARO — Ieri sera a Pesaro, una Vanoli autorevole e sempre in testa ha battuto 86-74
i padroni di casa e sale a due punti dalla coppia in vetta alla classifica: Milano e Sassari.
Ottima la prova di McGee, decisivo nel momento chiave. Intanto Adegboye ha deciso di
partire. C’è l’ipotesi di sostituirlo con Hall da Cantù (F. Barbieri pagine 35, 36 e 37)

CALCIO SERIE A

Inter, doppio palo
e sconfitta a Napoli
che sale in vetta
grazie a Higuain

L’esultanza del Napoli per la
vittoria sull’Inter (Pagina 41)

CREMONA — Il presidente del
Consorzio Agrario Paolo Voltini
aveva chiesto al consiglio il man-
dato ad approfondire la propo-
sta di aderire a Consorzi Agrari
d’Italia. Proposta che era passa-
ta amaggioranza, otto favorevo-
li e quattro contrari che prima di
decidere avrebbero voluto mag-
giori informazioni sui costi e gli
impegni che la decisione avreb-
be comportato per l’autonomia
e gli aspetti economici collegati.
L’adesione è avvenuta. Antonio
Boselli, commissario della Libe-
ra, esprime dubbi e preoccupa-
zioni.Oggi alPalaceHotel si ter-
rà un incontro con soci e clienti.

hServizi a pagina 7
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Karisma al Sax Pub
Cremona — I Kari-
sma (nella foto) di
Fabio Ravasi suo-
nano questa sera a
part i re  dal le  ore
21.30 al Sax Pub di
via dei Mille col loro
immancabile tributo
a Vasco Rossi.

Lirica al Ponchielli
Cremona — Venerdì
alle 20,30 e domeni-
ca alle 15,30 al Pon-
chielli, a conclusio-
ne della stagione li-
rica, andrà in scena
‘Un ballo in masche-
ra’. Sul podio Pietro
Mianiti (nella foto).

C’è bisogno di un’Europa vera
In questa prima guerra ‘globale’ l’intreccio di molti conflitti ‘locali’

dalla prima pagina

E ciò a sua volta imprigiona i
musulmani nella diffiden-
za, nel pregiudizio, nel-

l'impotenza, nell'inferiorità, e
induce alcuni di loro a saltare il
fosso verso la violenza. È un cir-
colo vizioso che alimenta da noi
la regressione della democrazia
e dall'altra parte la radicale crisi
della società araba. Oggi la no-
stra Europa è inchiodata alla sua
impotenza. Non esiste sul piano
politico. Neppure su quello mili-
tare. Non può avere strategia.
Ma ora, anche per affrontare
questa inedita guerra globale bi-
sogna uscire subito dagli ottusi
egoismi nazionali e arrivare a
una unità federale europea. È te-
merario e suicida auspicare l’ir -
rigidimento delle nostre società
aperte, il ritorno a sovranità na-
zionali assolute, semplicemente
anacronistiche di fronte ai pro-
blemi globali, transnazionali,
posti daun’irreversibile interdi-
pendenza planetaria.

L’Europa del ventesimo seco-
lo è stata percorsa in lungo e in
largo da decine milioni di perso-
ne scacciate dalle loro terre per
motivi etnici, religiosi e ideolo-
gici. L’Europa è iniziata a risali-
re dall’abisso in cui era caduta
solo quando le istituzioni euro-
pee hanno compreso la centrali-
tà della questione dei diritti del-
le minoranze. Paradossalmente
la situazione del Medio Oriente
era di gran lunga più vivibile agli
inizi del Novecento, quando il
multinazionale Impero Ottoma-
nogarantiva unequilibrio,certo
pieno di tensioni, tra le minoran-
ze cristiane, ebree e sciite in un
Impero guidato da un califfato
sunnita. Alla fine della prima
guerra mondiale,  in Medio
Oriente è stata compiuta la stes-
sa ‘follia dei vincitori’, per dirla
con Winston Churchill, compiu-
ta in Europa nei confronti del-
l’Impero Austro-Ungarico. I vin-
citori, britannici e francesi, han-
no voluto stravincere e procla-
mare che gli imperi multinazio-
nali erano vinti dalla storia, mi-
rando a scioglierli e a sostituirli
conunacatena di statidall’iden -
tità incerta, di fatto costituiti a
uso e consumo delle loro strate-
gie imperiali. Nell’età della
guerra fredda, a queste strate-
gie imperiali in fase di deflusso
si sono accompagnate le strate-
gie imperiali statunitensi e so-

vietiche. Ma un equilibrio prati-
cabile non è stato mai più ritro-
vato: il Medio Oriente è stato di-
laniato da tante tensioni, conflit-
ti, guerre, ambizioni locali che a
poco a poco si sono saldate, fino a
produrre il mostro nel quale si è
manifestata unanuova e intolle-
rabile versione della follia uma-
na.

La Federazione europea è in-
dispensabile per affrontare l’u-
nica vera urgenza immediata:
imporre la pace in Medio Orien-
te. Per fare questo bisogna cam-
biare paradigma: confederazio-
ne araba,multietnica, multireli-
giosa. Utopia? Per nulla. È l’uni -
ca prospettiva possibile e reali-
stica! Irrealistica è la prospetti-
va di ricostruire lo stato irache-
no, irreversibilmente distrutto
dalla Seconda Guerra del Golfo,
o lo stato siriano, irreversibil-
mente distrutto dall’a t t ua l e
guerra civile fra sunniti, sciiti e
curdi. Ma per questo scopo urge
il coinvolgimentosia degliattori

locali del mondo arabo, turco e
israeliano, sia di tutti gli attori
globali interessati: Stati Uniti,
Iran, Russia, Cina e, natural-
mente, Europa. Ma Europa uni-
ta politicamente, militarmente,
strategicamente.

Questa nuova manifestazione
della follia è un attacco diretto a
tutta l’umanità, in molteplici
sensi... Ci sono inaudite violen-
ze, torture, schiavizzazioni,ucci-
sioniperpetrate edesibitecome
mai eraaccaduto. Conun osceno
riverbero sullo schermo globale.
Dissacrazione totale della vita in
nome di Dio: diabolico ossimoro.
Bambini carnefici educati e co-
stretti a uccidere guardando ne-
gli occhi le loro vittime. Ragazzi
mandati a togliersi lavita per to-
gliere la vita. Atrocità volte a to-
gliere la vita e ogni dignità a de-
boli, bambini, donne, diversi...
Questa è una negazione totale
del l’umanità, perpetrata da es-
seri umani. E poi c’è l’attacco al-
le forme della nostra vita quoti-
diana, cioè alla capacità stessa
degli esseri umani di intrattene-
re relazioni fisiche, calde, capa-
cità decisiva per il fiorire dell’e-
sperienza umana, in tutti i tempi
e in tutti gli spazi. Perciò sono
tutta la storia e tutta la cultura
umana a essere sotto un attacco

diretto. L’attacco è mostruosa-
mente perpetrato dallo spettro
di un uomo nuovo senza memo-
ria, oppresso da regole inflessi-
bili e da un’omologazione forza-
ta, che nulla ha di religioso. E in
nome di questo attacco alla sto-
ria e alla cultura sono stati di-
strutti i templi e le statue di Pal-
myra e dell’antica Assiria, con
una ferita atroce alla nostra
mente collettiva. L’attacco è ine-
dito, la risposta deve essere al-
trettanto inedita. Per questo l’i-
gnoranza è il peggiore nemico...

Mauro Ceruti
(autore con Edgar Morin

di La nostra Europa
Raffaello Cortina)

© RIPRODUZIONE RISERVATALa distruzione del tempio di Baal Shamin a Palmyra, in Siria

Il peso
degli errori
del passato

La dissacrazione totale
in nome di Dio è
diabolico ossimoro. Questa
manifestazione della follia
è un attacco all’umanità

L’unica prospettiva
possibile è dare vita
a una confederazione
araba multietnica
e multireligiosa

Nessuna paura: nella fotografia
scattata da Mario Feraboli a

Parigi il 15 novembre scorso uno
striscione in Place de la

République dopo gli attentati

A lato, soccorsi
a un ferito
al Bataclan
In alto, controlli
alla Tour Eiffel
dopo
gli attentati

Mauro Ceruti

Domani la consegna
del premio ‘Cuomo’
a Palazzo Giustiniani

Domani alle 16,30, nella Sala
Zuccari di Palazzo Giustiniani,
sede ufficiale del Presidente del

Senato, il filosofo cremonese Mauro
Ceruti riceverà il prestigioso ‘Franco
Cuomo International Award’. La giuria
«ha assegnato il premio sezione
Saggistica per il prezioso contributo,
attraverso le sue opere, al recupero e
alla costruzione di una identità
europea — si legge nella motivazione
del riconoscimento —. Il premio, che è
alla sua seconda edizione e ha ottenuto
il patrocinio del Senato della
Repubblica, del Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo e
dell’Università per la Pace (UPEACE,
University for Peace), è stato fondato e
organizzato dall’Associazione Ancislink
con l’obiettivo di selezionare le
eccellenze nei settori dello spettacolo,
della letteratura, dell’arte, della
saggistica e del giornalismo, e di
stimolare il dibattito culturale intorno
ai grandi temi di attualità nel segno
dell’opera di Franco Cuomo, scrittore e
intellettuale, che ha sempre guardato
oltre, al di là di steccati e barriere,
usando la storia per raccontare il
presente».
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