
Apprese le intenzioni della diri-
genza Tamoil, che tre giorni fa a
Roma ha illustrato ai sindacati
estremi e tempi del progetto di
conversione della raffineria in
deposito, domani mattina alle
nove e mezza, in Prefettura, si
riunisce l’Uni-
tà di crisi. Sa-
rà l’occasione
per fare il
punto della si-
tuazione e
per definire
una linea di
azione a fron-
te del prospetto presentato dal-
l’azienda. Di sicuro, saranno so-

mente il ministro dello Svilup-
po Economico Paolo Romani,
che fino a ieri sera ancora non
aveva risposto alla richiesta di
un incontro urgente inviata al-
l’inizio della scorsa settimana
dal prefetto Tancredi Bruno di

Clarafond; e il
secondo con-
fermerà come
la sola trattati-
va sul futuro
concepita dai
confederal i
sia quella con
il governo a fa-

re da regista e da garante.
«La proprietà — spiega il se-

che non dà risposte per il futuro
di tutti gli impiegati, è necessa-
ria la regia del ministero. An-
che per monitorare gli effetti
della crisi libica sulla solidità

Le precipitazioni delle ulti-
me ore hanno provocato un in-
nalzamento del Po e dei corsi
d’acqua del bacino, in partico-
lare nell’area del Piemonte
occidentale e meridionale e
in quella dell’Emilia Occiden-
tale e centrale. Ieri alle 20,30
a Cremona, all’idrometro sul
ponte tra Cremona e Castel-
vetro Piacentino, il livello ha
raggiunto quota 1,57 metri
sotto lo zero idrometrico.
Ventiquattro’ore prima il li-
vello era risultato pari a -2,80
metri. L’incremento è stato
di un metro e 23 centimetri.

Proseguono a ritmo serrato i
controlli condotti dagli agen-
ti della questura di Cremona
sul fronte della presenza di
immigrati clandestini. Nelle
scorse ore sono entrati in azio-
ne, in particolare, gli agenti
della squadra mobile che han-
no svolto una serie di servizi
ad hoc. I poliziotti, guidati dal
vice questore aggiunto Sergio
Lo Presti, hanno bloccato una
41enne cinese risultata priva
di qualsiasi documento di
identità. In pratica di questa
donna non si sa nulla.

Summit con il prefetto
Pedretti: «Indispensabile
la regia del ministero»
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Solidarietà e vicinanza all’ope-
rato della comunità scolastica
del Quinto Circolo continuano
ad essere testimoniate, a ripro-
va di quanto la scuola sia nel
cuore della realtà all’interno
della quale opera. A farsi lato-
re della solidarietà nei confron-
ti di docenti, personale ausilia-
rio e dirigente è — in rappre-
sentanza del consiglio di circo-
lo — il presidente Lapo Pa-
squetti. Si legge infatti nella no-
ta arrivata in redazione: «I com-
ponenti del consiglio del Quin-

to Circolo della direzione didat-
tica statale esprimono piena so-
lidarietà a tutto il corpo docen-
te, al personale Ata, al dirigen-
te scolastico e a tutto il persona-
le amministrativo del Quinto
circolo, a fronte degli ingiurio-

si recenti attacchi alla dignità,
alla professionalità e alla serie-
tà di tutti coloro che, con spiri-
to di servizio, nelle oggettive
difficoltà economiche in cui si
trova la scuola pubblica a segui-
to dei considerevoli tagli alle ri-

sorse imposti dalla riforma Gel-
mini, si adoperano quotidiana-
mente per garantire a tutti gli
studenti un’istruzione pubbli-
ca degna di questo nome».

«Le recenti dichiarazioni del
presidente del Consiglio con-
tro la scuola di Stato costitui-
scono un’offesa inaccettabile
alla credibilità e alla dignità
dell’istituzione scolastica pub-
blica, che merita rispetto e at-
tenzione, in primo luogo da par-
te del primo rappresentante
del governo — si legge nella co-

municazione —. Siamo ferma-
mente convinti della validità e
della ricchezza dell’offerta for-
mativa che è in grado di fornire
la scuola di Stato a tutti gli stu-
denti di ogni età e condizione
sociale e in particolare della
preparazione, della professio-
nalità e della responsabilità di
tutti gli insegnanti del Quinto
Circolo, cui va rinnovata la no-
stra fiducia e sostegno». La di-
chiarazione è sottoscritta dai
componenti del consiglio del
Quinto Circolo.

Stanno per partire i corsi di
abilitazione all’attività vena-
toria, per le aspiranti doppiet-
te, organizzati da Italcaccia
Cremona e gestiti dal vicepre-
sidente dell’associazione, Giu-
seppe Tortini. Le iscrizioni
vanno presentate entro il pros-

Ecco il piano presentato dalla società: entro
maggio, dunque fra poco più di un mese,
l’inizio degli interventi specifici finalizzati
alla conversione in deposito; fra giugno e
settembre, l’avvio dello smantellamento
graduale di tutte le linee produttive; e al
massimo per fine dicembre, il
completamento della trasformazione e la
messa in cassa integrazione degli operai,
che per la stragrande maggioranza saranno
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