
Sesso negato
in discoteca

Estrae il coltello
e aggredisce

un cremonese

ROMA — È allarme rosso sul fronte dei prezzi
dei carburanti con la benzina che, spinta dalle
fiammate del greggio sui mercati internaziona-
li, ha sfondato quota 1,15 euro al litro (superan-
do le 2.220 lire) e attestandosi su nuovi record.
E il caro-vita si fa sempre più preoccupante.

wServizio a pagina 5

Usa-Iraq. Ieri al Senato

Torture
Rumsfeld
si scusa

Conl’impennatadeiprezzidelpetrolio

Caro-benzina
nuovo record
Sfondata quota 1,15 euro al litro
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GENOVA. ORE 15,42

Giro d’Italia
Oggi il via
Quaranta

tra i favoriti
Sfida con Cipollini
e Petacchi. Scirea
sarà l’«apripista»

CREMONA. DALLE 20,20

Mille Miglia
Auto storiche

in Piazza
e tanti vip

Per la prima volta
in città Vittorio

Emanuele di Savoia

«Mi sento malissimo», ma non
intende dimettersi. A Baghdad
uccisi due giornalisti polacchi

Direzione e redazione: Via delle Industrie 2, tel. (0372) 4981; fax (0372) 28.487. SEC (Società editoriale cremonese). Amministrazione: Via delle Industrie 2, tel. (0372) 4981; fax (0372) 27.303. Abbonamenti: PubliA, Largo Paolo Sarpi 19,
tel. (0372) 404511. Pubblicità: PubliA s.r.l.- Cremona, Largo Paolo Sarpi 19, tel. (0372) 404.511; fax (0372) 404.527. Crema, Via Cavour 53, tel. (0373) 82.709; fax (0373) 80.848. Tariffe: a modulo commerciale E 130,00.
Necrologi E 2,00/2,40 per parola. Partecipazioni E 7,98 la riga. Anniversari con foto E 2,00 a parola + foto E 25,13. Finanziari, legali ecc. E 145,00 a modulo. Ricerca personale a modulo E 101,00. Economici E 1,50/2,50 a parola.
Alle tariffe va aggiunta l’Iva. Verranno inoltre addebitati: diritto di trasmissione testo E 6,71, spese per materiali di stampa. Pubblicità nazionale: A. Manzoni e C. spa, Via Nervesa, 21 - MI, tel. (02) 574941

NEL REGGIANO

Anno LVIII, n. 126
Una copia con suppl. PiùE 1,20

+ Iniziative editoriali

Sabato 8 maggio 2004Internet: www.cremonaonline.it Quotidianodi Cremona

Sped. abb. post. 45% art. 2 C. 20/B L.662/96 Fil. di Cremona

CREMONA. CITTANOVA, ORE 21

Brani di De André
per la solidarietà

Concerto di AccordinSettima

PREMIER E MAGGIORANZA

Imminente vertice
per ridurre le tasse
Rimpasto dopo le europee?
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WASHINGTON — Il segretario alla Difesa Ru-
msfeld (in foto) ha riferito al Senato sulle tortu-
re ai prigionieri e si è scusato «profondamen-
te», assumendosi la responsabilità, ma annun-
ciando che non si dimette. In Iraq un’auto è sal-
tata su una mina: morti due giornalisti polacchi.
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CREMONA — Elio di «Elio e le
storie tese» è salito in cattedra, ie-
ri mattina nella sede cittadina
del Politecnico, per tenere un se-
minario agli studenti sulla diffu-
sione della musica via Internet.
La giornata di orientamento pro-
mossa dall’Ateneo ha richiamato,
per tutto l’arco della giornata, ol-
tre 150 ragazzi, provenienti dalla
città, da Crema, ma anche dalle
province limitrofe. Computer e
spettacolo si sono fusi alla perfe-
zione nella lezione dell’ingegner
Elio (laurea al Politecnico nel
2001) e la sede cremonese potreb-
be presto attivare una laurea spe-
cialistica in sistemi integrati.
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PARIGI — Anche ieri, seconda
giornata di Musicora, a Parigi
si è parlato di Cremona e di
Mondomusica, il salone in pro-
gramma in Fiera dall’8 al 10 ot-
tobre. Sono numerosi i contrat-
ti già raggiunti con gli esposito-
ri. E’ arrivato in visita anche il
sindaco Paolo Bodini. Oggi fi-
nale con un concerto di liutai.
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CREMONA — In via Fabio Fil-
zi, ieri pomeriggio poco prima
delle 15, una signora in biciclet-
ta è stata avvicinata da un indi-
viduo a bordo di un ciclomoto-
re bianco che, con mossa fulmi-
nea, le ha scippato la borsa (con
le chiavi di casa) dal cestino. La
donna abita poco distante: in
casa il marito, disabile, impossi-
bilitato ad aprirle. Sono dovuti
intervenire i vigili del fuoco.
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CASALMAGGIORE — La Lega
Nord non correrà alle elezioni
comunali del 12-13 giugno. Que-
ste le decisioni del commissario
cremonese del partito che han-
no, almeno in parte, ‘spiazzato’
il consigliere comunale uscente
Roberto Adorni (che peraltro
non ha la tessera leghista). L’as-
senza dei fedelissimi di Bossi
dalla competizione elettorale
casalese sembrerebbe favorire
la lista civica sostenuta dal cen-
trodestra che propone come sin-
daco Massimo Araldi. Ma Ador-
ni potrebbe decidere di candi-
darsi con un altro Araldi, Luigi,
della Fiamma tricolore.
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Elio di ‘Elio e le storie tese’ firma l’autografo a uno studente ieri al Politecnico

Grande interesse per i violini a Musicora, a Parigi

Cremona.Giornatadiorientamento.Dal2005-2006corsodi laurea insistemi integrati

Elio sale in cattedra
Il cantante-ingegnere ieri nella sede cittadinadel Politecnico
Musica e Internet con oltre 150 studenti

Parigi promuove Cremona
In ottobre a Mondomusica

Cremona, scippata
Marito chiuso in casa
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Casalmaggiore. Meno concorrenti per Massimo Araldi

La Lega non ci sarà
Adorni potrebbe candidarsi con la Fiamma


