
Venerdi 8 Dicembre 2017Italia & Mondoprimapagina
www.inprimapagina.com2

Registrazione Tribunale
di Crema n. 60 del 18/8/86
Certificato di iscrizione al 

Registro Nazionale della stampa al
n° 02171 Vol 22 Foglio 561 del 30/6/87

ROC n° 864
SOCIETA' EDITRICE

INTERMEDIA s.a.s.
Sede Legale: Milano C.so Buenos Aires, 37

P.IVA 00857830194
F.G.E.

Don Corrado Fioravanti
Direttore Responsabile
Rosa Massari Parati

REDAZIONE
26013 Crema, Via Dell’Oca, 2

Tel. (0373) 86378 r.a.
Fax (0373) 250361

sett@primapagina1.191.it
www.inprimapagina.com

STAMPA
Centro Stampa Quotidiani, S.p.A.

Via dell'Industria, 52
25030 Erbusco (BS)

DISTRIBUZIONE
Canesi Diffusione s.r.l.,

Via Ferraroni 16, Cremona
ABBONAMENTI

Cartaceo  €   50,00
Telematico  €   40,00
Cartaceo + Telematico €   60,00
Sostenitore   €   80,00
Amico    € 100,00

Presso la nostra Redazione
o tramite Bonifico Bancario

IBAN
IT16N0707656840000000011550

a Intermedia s.a.s. per inPrimapagina
PUBBLICITA'

INTERMEDIA s.a.s.
Tel. (0373) 86378 r.a.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti desi-
derino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 della 
Costituzione della Repubblica italiana che così 
dispone: "Tutti hanno diritto di manifestare il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione". La pubblicazione 
degli scritti è subordinata all'insindacabile 
giudizio della Redazione; in ogni caso, non 
costituisce alcun rapporto di collaborazione 
con la testata e, quindi, deve intendersi 
prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, 
fotografie, composizioni artistiche e materiali 
redazionali inviati al giornale, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti.

c

Questo periodico è associato 
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di Vittoria Scotto Rosato

Sono almeno tre le croci 
che pesano in queste ore sulle 
spalle di Theresa May. Tre 
croci per tre spinte naziona-
liste che da tempo segnano la 
politica dell'isola e rischiano 
di ingolfarla. «Non possiamo 
permettere a parti diverse 
del Regno Unito di essere 
trattate in modo più favo-
revole di altre», dice il First 
Minister Carwyn Jones, 
capo del governo di Galles. «Se 
a una parte del Paese viene 
concessa la partecipazione 
continua al mercato unico e 
all'unione doganale, allora ci 
aspettiamo che anche a noi 
venga fatta la stessa offerta». 
Così, mentre la premier lotta 
disperatamente per portare a 
casa la prima intesa di massi-
ma sulla Brexit, altre croci si 
abbattono sul cammino della 
leader inglese. La premier ha 
un bisogno disperato di con-
vincere in queste ore i suoi 
alleati di governo, gli unionisti 
dell'Ulster (Dup), ad accetta-
re per l'Irlanda del Nord uno 
status simile a quello della 
Repubblica d'Irlanda (niente 
frontiera tra le due parti e 
l'Ulster che risponde alla le-
gislazione europea su confini 
e dogane, magari restando nel 
mercato unico). Se non fosse 
stato per il rifiuto dell'ultima 
ora del Dup, che vuole vedere 
il proprio destino coincidere 
con quello del Regno Unito, 
l'intesa sarebbe già stata 
annunciata lunedì. 

Se lo spirito degli unionisti 
dell'Irlanda del Nord spinge 
per tenere un'ancora con il 
resto del Paese, contempo-
raneamente il resto del Paese 
spinge invece verso la parte 
opposta, quella dei nazio-
nalismi. «Se una parte del 
Regno Unito può mantenere 
un allineamento in termini di 
regolamentazione con la Ue e 
di fatto restare nel mercato 
unico (cosa che è la giusta 
soluzione per l'Irlanda del 
Nord) sicuramente non ci 
sono ragioni pratiche perché 
altri non possano fare altret-
tanto», ha spiegato su Twitter 
la First Minister di Scozia, 
Nicola Sturgeon. Da tempo 
protagonista di un braccio di 
ferro con il governo centrale 
per la decisione di lasciare 
la Ue, la leader scozzese non 
vede l'ora di cogliere la palla 
al balzo per strappare anche 
per la sua «nazione» uno sta-
tus speciale oppure spingere 
l'esecutivo verso una soft 
Brexit. E come se non bastas-
se, ai due storici nazionalismi 
adesso si aggiunge pure la 
capitale, ormai da tempo 
città-stato.  «Enormi ramifica-
zioni per Londra se Theresa 
May concede che sia possibile 
per parti del Regno Unito di 
rimanere nel mercato comune 
e nell�unione doganale dopo la 
Brexit», ha twittato già lunedì 
il sindaco Khan. A spingere 
Khan in questa direzione non 
è soltanto il fatto che Londra 
è una metropoli cosmopolita 
pienamente a suo agio in 
Europa e che di conseguenza 
ha votato contro la Brexit, 
a differenza del resto del-
l�Inghilterra: nella mente del 
sindaco c�è anche il destino 
della City, cuore economico 
della capitale, che rischia 
una grave emorragia di posti 
di lavoro nel caso in cui non 
fosse più in grado di vendere i 
suoi servizi finanziari e legali 
nel resto della Ue.

Restare ancorata all’Euro-
pa consentirebbe a Londra di 
continuare a svolgere il suo 
ruolo di polmone delle eco-
nomie di tutto il continente.

Brexit
Trattative senza fine

di Tommaso Guasti

La tanto dichiarata deci-
sione di Trump di spostare 
l’ambasciata Usa da Tel 
Aviv a Gerusalemme, 
riconoscendo così la città 
eterna come capitale d’I-
sraele, è arrivata nel pome-
riggio di Mercoledì scorso. 
Nonostante le frenate del 
genero Jared Kushner, al 
quale, sin dal primo giorno 
della presidenza Trump, è 
stata affidata la questione 
del Medio-Oriente, l’im-
prevedibilità del tycoon 
ha portato a questa scelta 
affrettata e soprattutto 
pericolosa. Perché se da 
oltre mezzo secolo la zona 
è tormentata da guerriglie 
e rivendicazioni territoriali, 
questo “nuovo” approccio, 
come lo ha definito il Pre-
sidente Usa, non porterà a 
niente se non ad altri con-
flitti sul territorio. Invece 
di dare una svolta positiva 
e concreta alla trattativa, 
distrugge quasi totalmente 
decine di anni di negozia-
zioni tra Israele, Palestina 
e comunità internazionale, 
nelle quali gli Stati Uniti 
hanno sempre giocato un 
ruolo chiave, riportando 
la situazione al punto di 
partenza. Gerusalemme 
si sa, non è una città come 
altre. È la Città Santa, e lo è 
per tutte le tre religioni più 
importanti dell’occidente. 
Cristiani, musulmani ed 
ebrei qui s’incontrano e per 
ovvie ragioni si scontrano, 
da sempre. Per questo 
motivo non è difficile com-
prendere la complessità 
di una città che affonda i 
suoi problemi nella storia, 
nella fede e, oggi ancora 
di più, nel quadro geopo-
litico del Medio Oriente. 
Con questa mossa Trump 
rinnega la posizione delle 
Nazioni Unite che, sin 
dalla Guerra dei sei giorni 
del 1967, hanno sempre 
ritenuto illegittima l’auto-
proclamazione israeliana 
di Gerusalemme capitale 
(avvenuta ufficialmente nel 
1980), assediata e presa 
con la forza, nonostante 
l’Onu stessa avesse appe-
na stabilito il principio di 
convivenza dei due stati, 
quello ebraico e quello 
arabo. Questa sciagurata 
iniziativa personale è in-
fatti rimasta isolata dal 
mondo, ad eccezione dello 
Stato Israele che, tramite 
le parole del Premier Ne-
tanyahu, si è dichiarato 
felice per il “riconoscimento 
che l’identità storica e 
nazionale di Israele ha ri-
cevuto”. Tutto il resto della 
comunità internazionale, 
dall’Unione Europea ai 
paesi islamici, passando 
per Putin e le stesse istitu-
zioni statunitensi, respinge 
la decisione di Trump. C’è 
chi come Macron la defi-
nisce “deplorevole” e chi 
come Abu Mazen, dopo 
aver rifiutato il tentativo 
di corruzione saudita e il 
sobborgo di Abu Dis come 
nuova capitale della Pale-
stina, ha espresso tutta 
la sua rabbia e quella del 
mondo arabo. Erdogan e gli 
altri paesi islamici si sono 
già mossi: dalla rabbia alla 
violenza il passo è breve e 
un altro conflitto, in questo 
momento storico, è l’ultima 
cosa che ci serve.

Donald Trump
si isola nel

Medio Oriente
Gerusalemme riconosciuta

capitale d’Israele“Non indurci in tentazione, 
ma liberaci dal male”: le ulti-
me parole del Padre nostro, la 
preghiera più importante per 
i cristiani, secondo il testo 
introdotto 50 anni fa dal 
Concilio Vaticano II, sono da 
tempo oggetto di discussione.

Una nuova traduzione inte-
grale in francese della Bibbia 
— pubblicata nel 2013 e ricono-
sciuta dal Vaticano — ha corret-
to la frase modificando il verbo 
da “non indurci in tentazione” 
a “non farci cadere in ten-
tazione”. La nuova versione 
della preghiera è stata recitata 
in tutte le chiese francesi in oc-
casione della prima domenica 

“La Giunta regionale ha messo a disposizione 
730.000 euro per la realizzazione di forme di 
aggregazione giovanile nell’ambito degli oratori 
lombardi, col contributo del Fondo Nazionale 
Politiche Giovanili.” Così Fabio Rolfi, Presi-
dente della Commissione regionale Sanità 
e Politiche sociali.  Prosegue così l’iniziativa 
della Lombardia per la realizzazione di forme di 
aggregazione presso gli oltre 2300 oratori lom-
bardi. Sono state messe a disposizione risorse 
per 730.000 euro, di cui 550.000 provenienti 
dalle casse della Regione e 179.000 a carico 
del Fondo Nazionale Politiche giovanili. Questi 
soldi  serviranno a sostenere 210 ragazzi, di 

età compresa fra i 20 e i 30 anni, in possesso 
del diploma di scuola media superiore, che 
svolgeranno la funzione di animatori presso gli 
oratori lombardi; la durata del progetto andrà 
dal 1° giugno 2018 al 31 agosto 2019.

“Va ribadito come senza la capillare azione 
svolta dagli oratori sarebbero molte di più le 
incombenze che graverebbero sulle strutture 
pubbliche per le politiche giovanili. Per questa 
ragione – ha sottolineato Rolfi – la Regione 
continua e continuerà ad investire per sup-
portare queste realtà, la cui funzione sociale 
risulta indispensabile per le nostre comunità, 
dal centro più piccolo alla metropoli.”

Anche per il 2017 il Comitato 
Piccola Industria di Cremona ha 
aderito al PMI DAY Industria-
moci proposto dalla Piccola 
Industria di Confindustria 
e giunto all’Ottava giornata 
nazionale. L’iniziativa è stata 
presentata nei giorni scorsi 
presso la sede dell’Ass. Indu-
striali di Cremona.  Come ha 
sottolineato Manuela Bonetti 
(Presidente del Comitato Piccola 
Industria di Cremona), il PMI 
Day è la giornata dedicata 
all’orientamento in cui gli im-
prenditori aprono le porte dei 
loro stabilimenti. Gli obiettivi 
principali sono far risaltare 
il tessuto imprenditoriale del 
territorio e diffondere una 
positiva cultura d’impresa; 
parlare, orientare e stimolare 
i giovani facendo conoscere le 
professioni impiegate e le rela-
tive competenze; trasmettere la 
passione che imprenditori e col-
laboratori mettono tutti i giorni 
in azienda. A questa settima 
edizione a Cremona e provincia 
hanno aderito 35 aziende che 
ospiteranno circa 1.100 tra 
studenti e docenti. Anche per 
quest’anno la disponibilità da 
parte delle imprese sul territorio 
è cresciuta, così come il numero 
degli studenti e dei docenti in 
visita dimostrando una parte-
cipazione positiva e costruttiva. 
L’Agenzia Informagiovani del 

PMI Day “Industriamoci 2017”
35 aziende cremonesi ospiteranno 1100 tra studenti e docenti

Comune di Cremona ha col-
laborato inserendo il PMI Day 
nel calendario del Salone dello 
Studente e la sua divulgazione 
è avvenuta anche attraverso gli 
strumenti implementati dall’In-
formagiovani.

LE AZIENDE ADERENTI: 
Ancorotti Cosmetics SpA, Apis 
Srl, B.M.G. Elettric Srl, Cal-
zificio Cremona Srl, Digiland 
The Office Leader Srl, Euro-
met Srl, Fra.Bo SpA, Galletti 
di Galletti Aurelio & C. Snc, 
GIEI Srl, Grimaldelli Srl, G.E.I. 
Gestione Energetica Impianti 
SpA, Icas Srl, Imbal Carton 
Srl, INT Srl, Ip Cleaning Srl, 
La Futura Salumi Srl, Maus 
Italia SpA, New System Pain-
ting Srl, Officine Aiolfi Srl, 
Omnicos Group Srl, Oppi In-
dustria Alimentare Srl, Pada-
nia Alimenti Srl, Paolo Corazzi 
Fibre Srl, Panificio Cremona 
Italia Srl, Polo Tecnologico 
CRIT, Prophos Chemicals Srl, 

Santini Srl, Seri-Art Srl, U.S. 
Cremonese SpA, Storti SpA, 
Studio TV1 News SpA, Terre 
Davis di Garavelli Umberto & 
C. Sas, Timac Agro Italia SpA, 
Torriani Gianni Snc di Tor-
riani Alessandro & Vincenzo, 
Vhit SpA. 

SCUOLE ADERENTI:  Scu-
ole Medie di San Giovanni in 
Croce, Cingia de' Botti, Gussola 
Pandino, Brazzuoli, Castel-
verde, Vescovato, Grontardo, 
Ostiano, Vaiano Cremasco, Ba-
gnolo Cremasco, Piadena - Tor-
re de' Picenardi, Castelleone, 
Trigolo, San Gervasio, Cremona 
(Virgilio). Istituti superiori: IIS 
Einaudi di Cremona, IIS Stanga 
– Sedi di Crema e di Cremona, 
IIS Torriani di Cremona, IIS 
Torriani -Sede APC di Cremona, 
Polo Professionale APC-Marazzi 
di Crema, Fondazione Fides et 
ratio “W. Shakespeare” -Liceo 
linguistico di Crema, IIS Galilei 
di Crema. 

Papa Francesco invita a correggere
la traduzione del “Padre nostro”

dell'Avvento e cancella l'idea di 
Dio che spinge i fedeli verso il 
peccato per vedere se riescono 
ad evitarlo. Nei giorni scorsi, 
Papa Francesco ha dichiarato 
che quella correntemente in 
uso in Italia “non è una buona 
traduzione. È l’uomo a cadere, 
non è Dio che lo butta nella 
tentazione per poi vedere come 
è caduto. Un padre non fa que-
sto, un padre aiuta ad alzarsi 
subito. Quello che  induce in 
tentazione -è Satana, quello è 
l'ufficio di Satana”.

Sul tema è intervenuto 
anche Mons. Bruno Forte, 
teologo e membro del Pontificio 
consiglio per la promozione 

della nuova evangelizzazione, 
oltre che della Pontificia acca-
demia di teologia, che approva 

le Parole del Papa sostenendo 
che la traduzione “non lasciar-
mi cadere in tentazione” è più 
fedele al testo originale sia dal 
punto di vista grammaticale 
che del contenuto: “E’una invo-
cazione affinché il Signore non 
permetta che noi cadiamo nella 
tentazione e ci dia tutti gli aiuti 
per superarla, ferma restando 
la nostra libertà di accogliere 
oppure no tali aiuti. Questo è il 
significato autentico della pre-
ghiera”. Ora dovrebbe essere la 
Cei, alla quale sono affidate le 
traduzioni liturgiche a correg-
gere la traduzione e sottoporre 
la sua proposta alla Santa Sede 
per una approvazione.

Sostegno Oratori: “Dalla Lombardia
730.000 euro per giovani animatori”

Come da tradizione, giove-
dì 7 dicembre il Teatro alla 
Scala di Milano ha dato il 
via alla stagione operistica 
2017/2018 ospitando, dopo 
32 anni d’assenza, “An-
drea Chénier” di Umberto 
Giordano, dramma storico 
ambientato durante la Rivo-
luzione Francese, diretto da 
Riccardo Chailly con la regia 
di Mario Martone. Le scene 
sono di Margherita Palli e le 
voci di Anna Netrebko, Yusif 
Eyvazov e Luca Salsi.

Oltre che con lo spettaco-
lo ufficiale l’opera “Andrea 
Chénier” viene proposta alla 
città attraverso il meccanismo 

Ieri la prima della Scala con l’Andrea Chénier
della Prima “diffusa”, iniziata 
il 30 novembre e che si pro-
trarrà fino al 10 dicembre. 
Giunta ormai alla settima 
edizione, questa iniziativa 
coinvolge oltre 30 luoghi e 
spazi milanesi con più di 50 
tra proiezioni, concerti, rea-
ding e performance gratuiti 
sul tema.

“Andrea Chénier” ha esor-
dito proprio alla Scala il 28 
marzo 1896 e qui non veniva 
più rappresentata dal 1985: è 
stata scelta in concomitanza 
con i 150 anni dalla nascita 
del compositore Umberto 
Giordano e l’esecuzione verrà 
dedicata alla ricorrenza dei 50 
anni dalla scomparsa di Vic-

tor de Sabata, che fu grande 
interprete del capolavoro di 
Giordano.

Sarà la diciannovesima ope-
ra diretta alla Scala dal Ma-
estro Chailly, che nel 2018 
festeggia 40 anni di attività in 
questo Teatro, dove debuttò a 
soli 20 anni come assistente 
di Claudio Abbado. 


