
La parola ai lettori

Primarie centrosinistra/1. Code
civili: fosse sempre così...
Egregio direttore,
(...) penso che ad ognuno di
noi sia capitato di dover
fare la fila davanti a
qualche sportello del Cup o
della Posta, o a qualche
accidente di biglietteria, ed
il minimo che poteva
capitare era di sentire delle
lamentele, o peggio, delle
bestemmie. Se poi si
dovevano sborsare degli
euro senza avere nulla in
cambio... Apriti o cielo. Ma
questo non è successo
domenica davanti ai gazebo
allestiti per le primarie: la
gente era compostamente
in fila, per nulla annoiata ed
in piacevoli conversazioni,
ha sborsato i 2 euro (e a
volte anche di più) senza
batter ciglio, dando un
senso di civiltà invidiabile.
Ora io mi chiedo: «Perché
non è sempre così?». O meglio, «È così
solo quando conviene»?

Giulio Roveda
(Pizzighettone)

Primarie centrosinistra/2.
Che ci fa Tabacci con Vendola?
Egregio direttore,
considerati i voti scrutinati alle primarie
del Pd rileviamo che Matteo Renzi ha
ottenuto un numero di voti doppio
rispetto a Vendola, Puppato o Tabacci
messi insieme. Appare evidente che
Puppato e Tabacci hanno fatto parte del
gioco di squadra di Bersani con
intenzione di prendere voti a Renzi. Se
non avevano valutato le scarse
possibilità, è meglio che abbandonino
eventuali prossime competizioni.
Tabacci comunque si accontenterà di
quel 1% e dovrebbe chiedersi: a che cosa
è servito? Cosa ci sta a fare insieme a
Vendola? Ma la politica è proprio
sfrontata? dico proprio un sì
chiarissimo, perché la valutazione di
tutti i problemi è antitetica.

Geo Monti
(Cremona)

Primarie centrosinistra/3.
Diano i soldi a chi è in crisi
Signor direttore,
in un periodo come questo, segnato da
una profonda crisi economica, oltre che
sociale, c’è chi come i politicanti
nazionali (e non solo) si diverte a lucrare
sulle speranze di milioni di italiani,
mettendo in scena il ‘teatrino delle
primarie’. Uno spettacolo indecoroso,
segnato da lotte fratricide fra correnti
interne agli stessi partiti, accordi con
l’alta finanza e dichiarazioni che minano
alla stabilità sociale delle famiglie
italiane. A questi leader (o presunti
tali), vanno riconosciute le migliori doti
della recitazione, roba da far impallidire
i migliori attori di questo Paese. (...)
Constatate le difficoltà delle famiglie
cremonesi, sempre più pressate dal
governo dei banchieri, e le profonde
crisi sociali che perdurano da anni,
invitiamo gli ‘attori locali’ di questo
grande teatrino delle primarie, a
devolvere il ricavato economico alle
famiglie più disagiate della nostra città
(...).

Forza Nuova
(Cremona)

È il momento della sfida
per rinnovare l’Italia
Signor direttore,
i nostri politici sappiano che, in questo
momento di crisi mondiale che
attanaglia le economie dei vari Paesi, è
sentita più che mai l’esigenza di avere
strateghi della politica. Non è retorica
dire che la politica italiana torni ad
essere motivo di orgoglio per il popolo
italiano. Quale sentimento patriottico

consegneremo alle future generazioni se
non daremo l’esempio di avere operato
per il bene comune? È il momento della

sfida per rinnovare
l’Italia: questa sfida
chiede la cura dei giovani
e una società salubre dove
questi giovani crescano e
si istruiscano. Una tutela
ambientale ma di tipo
mondiale che non
danneggi la salute.
Incentivi (e studi vari)
affinché i giovani italiani
trovino lavoro e gli adulti
non lo perdano. Una
politica familiare che
possa effettivamente
tutelare la famiglia. Una
cultura che possa
promuovere il migliore
sfruttamento delle risorse
esistenti in modo da
favorire condizioni
migliori di vita e di
sviluppo.

Claudio De Vai
(Cremona)

Lacrime per la nutria e non
per i detenuti in celle disumane
Egregio direttore,
sappiamo tutti ormai come sono ridotte
le carceri italiane; locali sovraffollati ed
inadeguati, scarsità di personale ecc...,
un problema sociale non indifferente
che causa in questi luoghi suicidi in
successione anche per le condizioni
disumane in cui sono costretti a
sopravvivere i detenuti, che —
d’accordo — sono persone che hanno
sbagliato nella vita e anche in modo
grave, ma a cui comunque, in un Paese
civile come è considerato il nostro, va
data la possibilità di pentirsi,
riconciliarsi e ricominciare a vivere
scontando la pena in ambienti e in
condizioni adeguate agli esseri umani.
Qualche giorno fa, nelle numerose
lettere dedicate all’uccisione di una
nutria, qualcuno ha scritto che il grado
di civiltà di un Paese si nota dal
trattamento che riserva agli animali. Ma
mi chiedo: il grado di trattamento che si
riserva alle persone, specialmente
quelle deboli e indigenti, il
maltrattamento sulle donne, i crescenti
omicidi per le strade contano meno?
Cerchiamo di dare il giusto valore alle
cose.

Pierfranco Arisi
(Castelponzone)

Se volete chiudere i mercatini
domenicali ditelo chiaramente
Egregio direttore,
ho letto sul suo (e mio) giornale di lunedì
26 novembre di una probabile (sicura)
riqualificazione dei cosiddetti
«mercatini» domenicali, in particolar
modo di quello, da sempre bistrattato, in
cui si espongono articoli di antiquariato
(roba vecchia). Sulla linea carognesca
da sempre adottata dall’Ascom che da
tempo vede i commercianti di tali
mercatini come zingari del commercio,
cultori del brutto e quindi colpevoli di
allontanare il cliente snob dai negozi
(ma di domenica sono quasi sempre
chiusi), si è ora adeguata anche
l’amministrazione comunale. Anche io
ho lavorato nel commercio e so che nei

momenti di crisi è dura, ma non è
prendendosela con gli altri che si
migliora la situazione, ma si deve fare un
esame di coscienza e capire dove si è
sbagliato (prezzi? orari?).
All’amministrazione chiedo (essendo
frequentatore attivo del mercatino) di
andare incontro agli espositori
ascoltandoli una volta di troppo se
necessario, senza ordini perentori del
prendere o lasciare che non lascia
scelte. Questi mercatini sono all’aperto,
l’occupazione del suolo pubblico devono
pagarla in anticipo, e se come
quest’anno ci sono cinque domeniche di
pioggia (vedi Caorso) si ritrovano grandi
problemi e piccoli guadagni.
All’assessore faccio una domanda: «Non
si è mai chiesta come mai nella città
dell’arte e del torrone non vengono i
promotori importanti ad esporre?».
Comunque se costoro danno fastidio si
dica chiaramente che si vuole chiudere
la manifestazione, e così sia! (Amen).

Alessandro Apolli
(Pontevico)

Il giornalista sia corretto
Informare è un diritto-dovere
Gentile direttore,
il cittadino lettore ha spesso occasione
di rilevare il conflitto tra l’operatore e la
persona oggetto di una cronaca,
l’impatto a volte crudo tra diritti e i

doveri del primo e i diritti soggettivi
della seconda, talché la loro
armonizzazione si presenta a volte con le
difficoltà della quadratura del cerchio.
Naturalmente errori sono da registrarsi
anche in seno al cittadino lettore il quale
da una parte vorrebbe essere informato
su tutto e dall’altra strilla se appena la
cosa lo riguarda in una situazione in cui
preferirebbe riservatezza. Insomma il
giornalista non è né uno storico né un
arbitro né un giudice. Egli è solo un
osservatore, che ha il vantaggio di
arrivare prima di tutti in forza del diritto
e del dovere di servizio. Egli deve
gestire questo diritto e dovere con la
massima correttezza espressiva per
informare e insieme orientare
serenamente la pubblica opinione.

Olivo Sudati
(Cremona)

La cassiera con un lavoro fisso
ha il coraggio di lamentarsi
Gentile signor direttore,
scrivo in merito ad un episodio che mi ha
lasciato allibita in quanto ho constatato
che, in un clima di crisi e disoccupazione
generale, c’è gente con un lavoro fisso
che si lamenta di averlo. Quanto affermo
ha avuto riscontro la scorsa settimana,
domenica 18 c.m. Recatami come ogni
domenica con la mia famiglia presso un
noto centro commerciale alle porte di

Cremona, ho subìto un’osservazione
alquanto fuori luogo da parte di una
cassiera che mi ha offeso parecchio,
nonché infastidito. Tutto è iniziato da
un’ingenua affermazione da parte mia;
disorientata dalla confusione di gente
alle casse, mi sono infatti permessa di
dire che non amo fare spesa alla
domenica e che preferivo di gran lunga
il venerdì, quando il centro era aperto
fino alle 22. «Può anche venire un altro
giorno», mi ha prontamente zittito la
commessa. Dopo averle spiegato con
pazienza (forse troppa!) che non avendo
la patente sono costretta a dipendere da
mio marito, che in quanto artigiano è a
casa da lavoro solo la domenica, la
donna mi ha risposto sgarbatamente:
«Anch’io preferirei trascorrere la
domenica con la mia famiglia, e invece
sono qui. Ah, ma ora ho capito, lei non
lavora vero?». Credo che sia stata la
goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Non solo aveva osato darmi della
nullafacente perché sono una casalinga
(ammesso che sapesse cosa voglia dire
essere casalinga), insinuando quindi che
non lavorando non potessi capire cosa
intendesse dire, ma aveva anche
dimostrato di non meritare
assolutamente il suo posto di lavoro.

Angela Pellegri
(Torre de’ Picenardi)

Ha ragione.
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NEGLI USA, REGNO DEL CAPITALISMO
NESSUNO VUOLE PRIVATIZZARE L’ACQUA

LA POLEMICA
Signor direttore,

da astenuto, per il mio Comune, alla
recente assemblea di Padania Acque, fac-
cio fatica ad accettare lezioni di deontolo-
gia da certi pulpiti. Amici m’han chiesto
perché in quell’assemblea ho taciuto. Ho
risposto che su materia chiara come l’ac-
qua, soprattutto dopo il risultato dei refe-
rendum, non ho trovato l’indispensabile
capacità di mediazione in particolare dal-
l’amministrazione provinciale, che vuole
sempre averla dalla sua. Chi ha marcato,
con sofferto dissenso, un passaggio pure
importante di razionalizzazione delle set-

te sorelle che gestiscono il servizio, non è
nato nella camera dei salami. Voleva so-
lo chiarezza sul futuro, almeno per quel
triennio di autosufficienza, previsto dal
piano finanziario presentato. Ha voluto
stigmatizzare un percorso a testa bassa,
non tanto di Padania Acque, quanto del-
l’Ato, che vanta un’assemblea composta
dai medesimi sindaci e che, a colpi di ma-

no, sta optando per un modello privato,
respinto dagli elettori cremonesi. S’è par-
lato di esportazione negli Usa del model-
lo socio-assistenziale europeo e di Oba-
ma che vince le elezioni anche per aver
esteso l’assistenza sanitaria a decine di
milioni di americani che ne erano privi.
Quel presidente, con coraggio, s’è avvici-
nato al modello europeo di welfare, resi-

stendo e superando un mare di polemi-
che. Mentre a Bruxelles le lobbies, in par-
ticolare francesi, tentano di imporre la
privatizzazione del settore idrico, è azzar-
dato immaginare un’osmosi con gli ‘Sta-
tes’ per la gestione dell’acqua? Negli
Usa, un grande Paese che vede le forme
più salde del capitalismo mondiale, non
c’è nessuno tra i democratici o i repubbli-
cani che pensi a privatizzare il ‘bene co-
mune’ acqua, che rimane consegnato al
‘people’, cioè alla gente, alla comunità.

Giuseppe Torchio
(Cremona)

Il cantiere per la posa della statua del re

Gentile direttore,
leggo in questi giorni dei difficili rap-

porti che intercorrono fra l’Amministra-
zione comunale di Crema e il ripristinan-
do monumento a Vittorio Emanuele II:
mi piacerebbe sottolineare alcuni aspetti
che ritengo rilevanti, senza voler manca-
re di rispetto a nessuno.

1) I rappresentanti della sinistra radi-
cale della città hanno sostenuto pubblica-
mente l’inopportunità non solo della ri-
collocazione nella piazza, ma anche del
restauro stesso, motivando la posizione
con il ritenuto «sgomento» dei cittadini
cremaschi all’idea di veder ricomparire
un Savoia, sia pure muto e immobile, in
piazza. Non discuto che così sia per loro,
ma dubito che possano parlare a nome
della generalità dei loro concittadini: pro-
va ne sia che un numero significativo dei
cremaschi ha generosamente contribuito
affinché il restauro divenisse possibile.
Ricordo, inoltre, che la nascita del monu-
mento, come attestano i documenti del-
l’epoca, fu frutto di una sottoscrizione po-
polare a cui la cittadinanza partecipò ge-
nerosamente, senza distinzioni di colore
politico.

2) Il sindaco Bonaldi, al di là delle ecce-
zioni formali che avanza circa le promes-
se di impegno assunte dal suo predecesso-
re, sostanzialmente afferma che un con-

tributo di poche migliaia di euro per la co-
struzione del basamento (a fronte delle
varie decine di migliaia già raccolti da
promotori, privati e Regione) non sia so-
stenibile da parte della Città. Mi sembra,
tuttavia, che riguardo a progetti più rile-
vanti quanto a impegno economico non
abbia mostrato lo stesso rigore montiano:
pertanto forse sarebbe cosa più apprezza-
bile se la sua posizione venisse presentata
per quello che anche a osservatori disat-
tenti come il sottoscritto già appare, ovve-
ro una scelta politica.

3) Guardando oltre le (superabilissi-
me) questioni economiche, la situazione,
vista con gli occhi — poniamo — di un in-
glese che passasse da Crema, sarebbe que-

sta: alcuni benefattori, non animati da al-
cun intento politico, si associano perché
intendono restituire alla loro città un mo-
numento importante (il Barzaghi, autore
del monumento, fu ed è uno scultore di ri-
conosciuto talento). Questi cittadini si im-
pegnano attivamente ed anche economi-
camente affinché ciò sia reso possibile.
La somma richiesta viene coperta per la
maggior parte dalle donazioni di privati,
mossi dal medesimo intento dei promoto-
ri. Tuttavia, a nome del principale benefi-
ciario di tale operazione (la città stessa),
intervengono i suoi amministratori pro
tempore, i quali manifestano di non desi-
derare tale atto di generosità e impegno
civico perché una parte di loro stessi è ani-
mata da personali pregiudizi di carattere
storico-ideologico nei confronti del sog-
getto rappresentato dal monumento.
Che, poi, altri non è se non uno dei padri
di quella stessa nazione che essi, a livello
locale, si sono impegnati a rappresenta-
re. Non può che essere considerata una vi-
cenda quanto meno curiosa.

Alessandro Tira
(Crema)

Credo che la statua del re non
stonerà in piazza: è uno dei

principali protagonisti dell’unità
d’Italia, che piaccia o no. Forti
anche del parere delle commissioni
comunali, continuate con
decisione la vostra battaglia. Fate
un ulteriore sforzo per raccogliere i
pochi soldi necessari a finanziare
il basamento e, soprattutto, a
togliere ogni alibi a chi quella
statua non la vuole.

IL CASO
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