
Venerdi 2 Marzo 2018 CREMONA 31primapagina
www.inprimapagina.com

L'attore Dario Cantarelli 
rilegge Tu non uccidere di 
don Primo Mazzolari. E’ 
una occasione straordinaria 
la seconda lettura diffusa del 
progetto ‘Le parole di don Pri-
mo’, organizzato da Comune 
di Cremona, Diocesi di Cre-
mona e Fondazione Don Pri-
mo Mazzolari nell’ambito del 
programma cultura dedicato 
al Novecento. L’appuntamento 
è per venerdì 2 marzo alle 
ore 21 in Cattedrale. L’attore 
teatrale e cinematografico, 
originario di Isola Dovarese, 

Il celebre baritono Leo Nucci 
è cittadino onorario di Cre-
mona. La pergamena, opera 
dell'artista Francesco Picci-
nelli, che attesta il conferimen-
to del massimo riconoscimento, 
gli è stata consegnata dal Sin-
daco Gianluca Galimberti e 
dalla Presidente del Consiglio 
Comunale Simona Pasquali 
al termine di una solenne ceri-
monia tenutasi nel pomeriggio 
nella Sala dei Quadri di Palazzo 
Comunale, presenti autorità 
civili e militari, consiglieri co-
munali, esponenti del mondo 
culturale e musicale.

Preceduto dall'aria “Pari sia-
mo” dal Rigoletto di Giuseppe 
Verdi, Leo Nucci è entrato nella 
Sala dei Quadri insieme al Sin-
daco e alla Presidente Simona 
Pasquali, la prima a prendere 
la parola. Nel suo intervento 
Simona Pasquali, dopo avere 
ricordato che la proposta di 
conferire al famoso baritono la 
cittadinanza onoraria è venuta 
da un grande esperto e critico 
musicale, nonché figura di 
spicco del mondo politico cre-
monese qual è Evelino Abeni, 
ha ricordato tutte le cittadinan-
ze onorarie che, dal dopoguerra 
ad oggi, il Consiglio Comunale 
di Cremona ha assegnato. Tutte 
caratterizzate da due anime: 
l'una musicale, l'altra della 
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con l’intervento
di S.E. il  Vescovo

che ha recitato nei film dei 
più grandi registi italiani 
come Pupi Avati, Nanni 
Moretti, Gabriele Salvatores 
e Paolo Sorrentino, con cui 
ha recentemente lavorato 
per il film Loro, presto nelle 
sale, leggerà alcune parti del 
testo Tu non uccidere, uno dei 
manifesti più importanti del 
pacifismo cattolico del secolo 
scorso. Nel libro, che è stato 
pubblicato da La Locusta di 

Vicenza in forma anonima nel 
1955 per evitare a don Primo 
provvedimenti ecclesiastici, 
dato il divieto di divulgare 
riflessioni che riguardassero 
temi sociali, il «parroco d’Ita-
lia» condensa una tormentata 
riflessione sulla guerra, ma-
turata nel fuoco dei drammi 
del Novecento. Il testo ebbe 
una forte risonanza nei più 
disparati contesti culturali e 
due anni dopo venne pubbli-

cata una seconda edizione, 
sempre in forma anonima, 
tenendo conto delle reazioni 
suscitate. Solo dopo la sua 
morte il volume conobbe la fir-
ma dell’autore. Il libro è stato 
tradotto recentemente in cine-
se. A commento delle parole di 
don Primo, venerdì 2 marzo 
in Cattedrale, interverrà, 
con una riflessione, mons. 
Antonio Napolioni, Vescovo 
di Cremona. La lettura di Tu 

non uccidere in Cattedrale 
segue quella del testo Dalla 
missione di Ivrea, realizzata 
sempre in Cattedrale dalla Fe-
derazione Oratori Cremonesi 
lo scorso 16 febbraio. I pros-
simi appuntamenti sono: il 10 
marzo l’inaugurazione della 
sala espositiva Conoscere don 
Primo Mazzolari', nella sala 
ex-violini di Palazzo Comu-
nale, e il 20 aprile la lettura 
degli Scritti politici da parte 

degli scout Agesci in Sala 
Quadri, sede del Consiglio 
comunale, con intervento del 
Sindaco di Cremona Gianluca 
Galimberti. 

Il baritono Leo Nucci è cittadino onorario di Cremona
La proposta è stata fatta da Evelino Abenisolidarietà e della convivenza 

civile. E quella concessa a Leo 
Nucci, ha sottolineato la Pre-
sidente Pasquali, le racchiude 
entrambe in quanto è stato 
proprio il baritono a volere 
che il ricavato del concerto 
al Teatro Ponchielli, tenutosi 
in serata, fosse devoluto in 
beneficenza. Dal canto suo il 
Sindaco Gianluca Galimber-
ti, dopo avere ringraziato tutti 
i presenti, ha citato le prime 
parole delle lettera con la quale 
Evelino Abeni, tempo addie-
tro, ha proposto di conferire 
la cittadinanza onoraria a Leo 
Nucci: “Conferendo la cittadi-
nanza onoraria a Leo Nucci, 
Cremona annovererebbe fra i 
suoi cittadini un grande artista 
che ha onorato e sa onorare 
sempre più il melodramma e 
che, nella sua storia, è venuto 
ad occupare ed occupa lo spazio 
di coloro che sono considerati 
mitici”. Riallanciandosi a que-
sto, il Sindaco ha rimarcato, 
tra l'altro, che si sono appena 
concluse le Celbrazioni Mon-
teverdiane, dedicate proprio 
a colui, Claudio Monteverdi, 
che, figlio di una lunga storia, 
è stato il padre di una storia 
altrettanto grande, quella del 
melodramma. E proprio questo 
genere musicale “ha bisogno 
del corpo e della voce di un 

interprete, poiché il melodram-
ma è incarnazione in parole, 
gesti e musica di un racconto 
di vita”, ma anche di un luogo 
per tutti, qual è il teatro. “Lei, 
con la sua lunga e prestigiosa 
carriera, è figlio di questa sto-
ria sublime, una storia che si 
rinnova attraverso le sue esi-
bizioni”, ha aggiunto il Sindaco 
rivolgendosi a Leo Nucci. E poi 
c'è l'esperienza del quartetto 
d'archi che porta il nome del 

baritono, i cui strumenti sono 
stati da lui stesso commissio-
nati ad un liutaio cremonese: 
un grande onore per la nostra 
città dove la liuteria rappre-
senta chi costruisce, chi suona 
e chi da voce agli strumenti 
che qui vengono realizzati. 
Concludendo il suo intervento 
il Sindaco, rifacendosi a una 
celebre aria del Rigoletto di 
Verdi, una delle opere che ha 
visto Leo Nucci tra i migliori 

interpreti, ha detto: “Se la spe-
ranza e la pietà di cui noi tutti 
abbiamo bisogno è la figlia che 
noi tutti cerchiamo, allora oggi 
possiamo dire che questa figlia 
è nella cultura, nella voce, nei 
gesti, nel racconto, nel recitar 
cantando, così alto e sublime 
che lei rappresenta, lei, oggi 
nostro concittadino, lei insieme 
a noi, che la figlia speranza e 
cultura cerchiamo iinsieme a 
Cremona intera quali cittadi-

ni del mondo”. Al termine, la 
Presidente Simona Pasquali e 
il Sindaco Gianluca Galimberti 
hanno siglato la pergamena che 
riporta la seguente motivazio-
ne: “A Leo Nucci, ambasciatore 
dell'arte italiana nel mondo, 
promotore dell'eccellenza della 
musica e della liuteria e cul-
tore delle bellezze artistiche 
di Cremona, con la mente e il 
cuore proiettati a far crescere 
nei giovani la consapevolezza 
del valore del patrimonio della 
Città di Cremona”. Ricevuto il 
massimo riconoscimento civi-
co, Leo Nucci, molto emoziona-
to e commosso, ha ringraziato 
l'amico Evelino Abeni, la moglie 
Adriana, che ha origini cremo-
nesi, e dopo avere ricordato i 
suoi legami con la nostra città, 
ben prima di esibirsi al Teatro 
Ponchielli, si è detto grande-
mente onorato del riconosci-
mento che la città di Cremona 
gli ha conferito. Molti sono 
infatti i riconoscimenti ottenuti 
nel corso della sua carriera, 
ma la cittadinanza onoraria di 
Cremona rappresenta per Leo 
Nucci qualcosa di veramente 
straordinario perchè Cremona, 
città apprezzata e conosciuta 
in tutto il mondo, è la patria 
di quello che si chiama suono, 
un suono che non ha paragoni 
in nessun altro luogo.

di Betty Guerini

Si è svolta presso l’Auditorium 
Giovanni Arvedi l’assemblea della 
Piccola Industria dell’Associazio-
ne Industriali,  con il  rinnovo dei 
vertici. All’ex presidente Manuela 
Bonetti succede William Grandi, 
fondatore e titolare dell’azienda 
Prohos Chemicals di San Giovanni 
in Croce. Grandi sarà affiancato dai 
vicepresidenti Claudio Aiolfi, Giu-
seppe Ivernizzi e Beatrice Oppi, 
e dai consiglieri Paolo Aramini, Lu-
ciano Bregalanti e Marina Oneda. 
Dopo l’assemblea elettiva si è tenuto il 
convegno sul tema “Flat tax sì, flat 
tax no. Quale riforma fiscale per il 
rilancio della nostra economia”. Il 
presidente di API Cremona Alberto 
Griffini ha introdotto i lavori. Alla 
tavola rotonda di discussione hanno 
partecipato il prof. Mario Mazzo-
leni, economista e docente presso 
l’Università degli Studi di Brescia, 
Armando Siri, ideatore della flat 
tax al 15%, Anna Lisa Baroni, 
sostenitrice della flat tax al 23%. La 
discussione è stata moderata dalla 
giornalista Jole Saggese, caporedat-
trice di ClassEditori.  Presenti anche 
il presidente dell’Associazione Indu-
striali dott. Francesco Buzzella, il 
Consigliere dott. Roberto Danesi 
con il direttore dott. Massimiliano 
Falanga.

Il fisco italiano resta uno dei più 
onerosi al mondo, anche se nel 2016 

Incontro all’Auditorium Arvedi, eletto il nuovo CdA della Piccola Industria

“Flat tax sì,
flat tax no”

la media OCSE (24,8%).  In questi 
mesi il tema di una ‘tassa piatta’ o 
flat tax sta animando il dibattito po-
litico ed economico. Ci sono posizioni 
differenti che il convegno ha voluto 
contribuire a chiarire, mettendo a 
confronto diverse opinioni, nella 
consapevolezza che la competizione 
internazionale tra aziende, territori 
e nazioni si gioca ormai molto anche 
sul terreno fiscale. 

Armando Siri, ha sostenuto la 
proposta  di un’ aliquota unica (flat 
tax) al 15% su tutti i redditi da lavoro, 
Alvin Rabushka, padre fondatore 
di tale sistema fiscale già applicato 
in circa 40 Paesi al mondo.È autore 
della proposta di legge per l'introdu-
zione della flat tax al 15%, depositata 
presso la Camera dei Deputati nel 
giugno 2015 dal gruppo parlamen-
tare della Lega Nord. 

Anna Lisa Baroni, avvocato, con-
sigliere regionale in Lombardia per 
il gruppo Forza Italia-PDL, sostiene 

invece la flat tax al 23%, che è al 
centro della riforma proposta dal 
programma di Forza Italia e dal suo 
leader Silvio Berlusconi. Scom-
parirebbero, dunque, tutte quelle 
superiori.La «no tax area», il livello 
di reddito al di sotto del quale non 
si pagano tasse, salirebbe dai circa 
8.150 euro attuali (circa 8.000 per i 
pensionati), a 12.000 euro. 

La flat tax (letteralmente tassa 
piatta, cioè in percentuale uguale per 
tutti) è un sistema fiscale proporzio-
nale e non progressivo tranne quando 
sia accompagnato da deduzione 
fiscale o detrazione, nel qual caso, 
anche se l’aliquota legale è costan-
te, l'aliquota media è crescente. Fu 
ideata per la prima volta nel 1956 
dall’economista statunitense Milton 
Friedman. I sistemi di flat tax, messi 
in atto come proposto, in alcuni casi 
esonerano le famiglie con un reddito 
inferiore a parametri stabiliti per 
legge (no tax area). 

il suo peso è parzialmente diminuito. 
A certificarlo è l’OCSE nel rapporto 
annuale sulle “Entrate da tassazione” 
dei 35 Paesi membri. Nel 2016 nella 
penisola le tasse sono state pari al 
42,9% del PIL, livello che, pur in calo 
di 0,4% punti percentuali, dal 43,3% 

del 2015, si mantiene ben sopra la 
media OCSE, che è del 34,4%. La 
Germania, il Paese manifatturiero 
con il quale competiamo, è al dodice-
simo posto con il 37,6%. Per memoria 
storica, nel 1965 le tasse erano pari 
al 24,7% del PIL, addirittura sotto 


