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Sergio Mattarella è il dodi-
cesimo presidente della
Repubblica Italiana. E’

stato eletto con 665 voti quando
ne bastavano 505: un risultato
netto che cancella la vergogna
d el l ’imboscata del 2013 e testi-
monia l’ampia convergenza par-
lamentare sul nuovo capo dello
Stato. Manca quel profilo inter-
nazionale che parevaun requisi-
to indispensabile per salire al
Colle. Tutti i partitiavevano ma-
nifestato l’esigenza che il suc-
cessore di Giorgio Napolitano
avesse una riconoscibilità e un
credito all’estero non inferiore a
quello dei suoi due predecesso-
ri. Così non è, ma le credenziali
politiche, la competenza giuridi-
ca, le qualità umane e la storia
personale di Mattarella sono ta-
li da compensare quel deficit.
Eppoi a rappresentare il Paese
al massimo livello è tornato un
cattolico praticante, anche se il
credo religioso non è una garan-
zia di per sè, come afferma mon-
signor Nunzio Galantino, segre-
tario generale della Conferenza
episcopale italiana. Ma è inutile
negarlo: nella politica italiana la
fede cattolica fa ancora la diffe-
renza ed è naturale che lo schie-
ramento trasversale dei cattoli-
ci si ricompatti ed esulti dopo no-
ve anni di permanenza al Quiri-
nale di un post comunista. Per
riunire le varie anime del Pd,
Matteo Renzi ha attinto al serba-
toio non della Seconda, ma della
Prima Repubblica. Si sa, anche
la rottamazione è relativa e se-
lettivaelacoerenza èlavirtùde-
gli imbecilli. L’anagrafe, che per
Massimo D’Alema era una pre-
giudiziale, talvolta diventa un
valore aggiunto perché garanzia
di maturità ed esperienza.

L’elezione del 73enne giudi-
ce costituzionale è una vittoria
del Presidente del Consiglio,
una sconfitta per tutto il centro-
destra e certifica l’e n n es i m o
fallimento politico del Movi-
mento 5 Stelle. Ma ogni succes-
so ha un prezzo e anche il Presi-
dente del Consiglio dovrà pa-
garlo. Si complica la partita si-
multanea su tavoli diversi con il
Nuovo centrodestra e soprat-
tutto con Forza Italia, lacerata
e umiliata, ma indispensabile
per portare a compimento l’am -
bizioso programma di riforme
istituzionali.

(Segue a pagina3)

IL PUNTO

QU I R I NA L E
CASO RISOLTO
TUTTI APERTI
I PROBLEMI

POLITICI
di VITTORIANO ZANOLLI

M a t t a re l l a
p re s i d e n t e

«Il mio pensiero va
alle difficoltà e alle

speranze degli italiani»
Poi la visita privata

alle Fosse Ardeatine
Eletto con 665 voti

Pd compatto, l’Ncd
si spacca, resa dei conti

dentro Forza Italia
hServizi alle pagine 2-4
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Cremasco. Ogni mattina sono oltre 3.500 i ragazzi che usano i mezzi di Autoguidovie

Bus, viaggi da incubo
Gli studenti: come sardine, servono più corse

hServizio a pagina 19

CREMA
Oggi dalle 14.30

la prima sfilata è gratis
del Gran Carnevale
Auto ferme (8-18)

CREMA — «Vanno bene i
controlli contro i ‘portoghesi’,
ma sui bus affollati siamo co-
me sardine e sono necessarie
più corse». Questa la richiesta
degli studenti cremaschi che
ogni giorno utilizzano i pul-
lman di Autoguidovie per rag-
giungere le scuole della città.

hSagrestano a pagina 18

C re m a
Altro crollo
Il Torrione

di Porta Serio
sta andando

in pezzi
Zona transennata
L’ultimo episodio
solo 20 giorni fa

Uno dei pullman presi d’assalto dagli studenti

CREMA

Consiglio aperto
contro la moschea
Cresce l’attesa

hGuerini a pagina 19

CREMA

‘Fiumi sicuri’
65 volontari
impegnati

h Servizio a pagina 20

Crema. Applausi alla presentazione del progetto da 9 milioni

Il ‘sogno’della nuova Pierina
va in onda al PalaBertoni

Presidente e dirigenti dell’Ac Crema ieri al PalaBertoni per la presen-
tazione del progetto da 9 milioni della nuova Pierina (Servizio a pagina 18)

La zona transennata dopo il
crollo (Servizio a pagina 19)

GIORNATA DI SCUOLA APERTA
SABATO 7 FEBBRAIO DALLE 15.00 ALLE 18.00

ENTRAMBI GLI INDIRIZZI PREVEDONO
CERTIFICAZIONE EUROPEA PET - FCE - DELF - DELE

SCAMBI INTERCULTURALI - STAGE LINGUISTICI - VIAGGI ALL’ESTERO
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

LABORATORI TEATRALI - ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

LICEO CLASSICO
Efficace sintesi di

preparazione umanistica
e scientifica che consente

l’accesso a qualunque
facoltà universitaria

LICEO LINGUISTICO
Formazione

di taglio europeo
finalizzata alla sicura

padronanza di tre lingue
straniere e relative civiltà.

GLI STUDENTI DI TERZA MEDIA POTRANNO EFFETTUARE UN
MICROSTAGE FINO AL 7 FEBBRAIO 2015 (escluso il lunedì)

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“DANIELE MANIN”
VIA CAVALLOTTI N 2 CREMONA - TEL. 0372 21545 / 21262  FAX 0372 20092
E-MAIL: crpc02000a@istruzione.it        www.liceomanin-cr.gov.it

PRESSO ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE

Viale Po, 121 - (CR) - Tel. 0372 20200 - 0372 800347
www.astagiudiziaria.com                                ivg.cr@libero.it

OGGI
Esposizione dalle 10.00 alle 12.30

ASTA
dalle ore 16,00 alle 19,30
MOBILI,TAPPETI PERSIANI ed ORIENTALI, DIPINTI ANTICHI E MODERNI,

PORCELLANE, ARGENTI, BRONZI, SHEFFIELD.

Esposizione tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00

A LIBERA OFFERTA
50 MOBILI (tavoli, cassettoni, credenze, comodini, sedie, ecc.)

150 TAPPETI PERSIANI e 100 DIPINTI E STAMPE
(gli oggetti saranno corredati di certificato di origine e di autenticità)


