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Immigrazione,
non è vero
che siamo
tutti colpevoli
n Egregio Direttore, ho letto
con interesse l’articolo di Paolo
lo Bustaffa dal titolo “Migliaia di
morti in fondo alMediterraneo”
di mercoledì 8 giugno.
In esso, forse un poco divagan-
do tra Bernanos, la luna e le
atrocità franchiste, si descrivo-
no le tragedie alle quali soggiac-
ciono le persone affollanti i bar-
coni che le portano verso l’Eu-
ropa.
Non concordo con l’autore
quando scrive che siamo tutti
colpevoli, è noto che “tutti col-
pevoli equivale a nessun colpe-
vole”.
Non è meglio indagare nulle
cause che le inducono a lasciare
il loro Paese?
Amio avviso,molti sono conta-
dini che, avendo venduto i
campi alle multinazionali
(quelle cinesi comprano aman
bassa in Africa) e incassato
qualche somma, dopo averla
dilapidata dietro consigli inte-
ressati, partono verso l’Europa,
che gli è descritta come l’Eldo-
rado.
Ma non si può accogliere tutti
indiscriminatamente, manca
lavoro per gli europei, dove tro-
varlo per loro?
0, vita natural durante, devono
restare nelle strutture di acco-
glienza?
E allora, dove trovare i soldi per
affrontare la questione?
Magari valutando se certe spese
sono indispensabili, ad esem-
pio: è indispensabile all’Italia
mantenere due portaerei e ac-
quistare i costosissimi caccia—
bombardieri F35?
È indispensabile, per un Princi-
pe della Chiesa, vivere solo in
un appartamento di 700mq. nel
cuore di Roma?
Quanto ad atrocità, sicuramen-
te il giornalista ignora che, du-
rante la Guerra Civile Spagnola
(1936-1939) in odio alla religio-
ne, non pochi preti e suore fu-
rono massacrati dai Repubbli-
cani, la maggior parte dei quali
si proclamava comunista.

Giorgio Baratto
Mulazzano
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Quanti “like”
discutibili
per gli insulti
alla Sfondrini
n È indubbio che l’arresto e
più di mese di privazione della
libertà di Simone Uggetti siano
stati un colpo molto duro per
Simone, per la sua famiglia e per
i suoi amici e collaboratori. An-
chemolti suoi avversari politici
se ne sono sinceramente dispia-
ciuti. Chi scrive è fra questi.
La cosa dubbia è invece quali
conseguenze potrà avere quan-
to successo, sulla vita politica e
amministrativa della città;
quanto questa catastrofe possa
aprire possibilità di apprendi-
menti, spazi per esperienze e
logiche nuove. Come dopo ter-
remoti e alluvioni, in cui a volte
si riscoprono solidarietà e risor-
se che parevano sopite.
Purtroppo, sembra che la rea-
zione prevalente ad oggi sia
quella della negazione, della ri-
mozione, della ricerca del capro
espiatorio, dello sfogare su altri
la rabbia e il dolore per quanto
è successo. I reati sono derubri-
cati a errori, meri incidenti di

percorso, che possono capitare
quando si opera per il bene della
città. Il problema diventa non
quanto successo, ma chi non si
allinea nel minimizzarne l’im-
portanza, la gravità.
Ho ricevuto unamail con il testo
di un orribile post su Facebook
del fratello di Simone, Matteo
Uggetti, contenente una sequela
di insulti personali e rabbiosi
verso la capogruppo di Sel per
Lodi in Consiglio Comunale,
Michela Sfondrini.
Il motivo scatenante è stata la
dichiarazione di Michela, rila-
sciata alla stampa e ripresa su
Facebook, in cui si definiva
l’annuncio delle dimissioni del
Sindaco “la prima buona noti-
zia, per la città, sul fronte am-
ministrativo e politico, da qual-
che tempo a questa parte”; alla
dichiarazione del Sindaco, di
“non avere nulla di cui vergo-
gnarsi”, si rispondeva “non si
preoccupi ci siamo vergognati a
sufficienza noi”. Una dichiara-
zione scritta al plurale, eviden-
temente politica, a cui Matteo
Uggetti ha replicato con un at-
tacco alla persona, alla sua
“umanità” e ai suoi rapporti
personali e familiari, con tanto
di foto di vent’anni prima.
Un’infamia.
La cosa preoccupante non è che
una persona addolorata e in dif-
ficoltà si lasci andare ad uno
sfogo. La cosa di cui penso do-
vremmo essere preoccupati è
un’altra: anziché trovare qual-
cuno in grado farlo ragionare
sul senso e la misura di quanto
ha scritto, o di suggerirgli qual-
cuno in grado di aiutarlo, Mat-
teo Uggetti ha trovatomolti che
gli hanno dato assenso e soste-
gno. Ciò che mi ha stupito,
quando sono andato su Face-
book a verificare quanto suc-
cesso, è vedere che 98 persone
avevano cliccato su “Mi piace”.
Non ho resistito ad aprire
l’elenco.
Molte persone non le conosco,
le posso immaginare ancora
sconvolte per quanto successo,
quanto Matteo. Non mi ha stu-
pito trovare il “Mi piace” del-
l’assessore Erika Bressani, i cui
problemi con quel tasto sono già
stati oggetto di un dibattuto

consiliare. Mi è invece dispia-
ciuto leggere quelli di Andrea
Furegato e dell’Assessore Simo-
ne Piacentini.
Il “Mi piace” di Luigi Pasquini,
l’ho trovato un po’ imbarazzan-
te. Secondo gli inquirenti è il
principale beneficiario degli
“errori” del Sindaco, in quanto
procuratore di Sporting Lodi e
contemporaneamente Presi-
dente di Wasken Boys (“Io mi
parlo con me stesso! Come con
uno specchio davanti” dixit). È
indagato, si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere (si vede
che non si trova a suo agio come
con i clic su Facebook), non è
strano che esprima apprezza-
mento per gli insulti rivolti ad
una consigliera comunale che a
lungo ha chiesto chiarezza sul-
l’operazione Sporting, fra i cui
azionisti c’è suo figlio.
Il “Mi piace” di CristianoGallet-
ti mi è sembrato quantomeno
sgradevole. È il Presidente di
Sporting Lodi, ossia la società
che ha vinto il bando oggetto
della turbativa, nonché di
Astem spa, un’azienda control-
lata al 99% del Comune, il cui
operato deve essere vagliato dal
Consiglio Comunale: di fatto sta
esprimendo apprezzamenti per
chi insulta chi deve controllare
il suo lavoro.
In un’azienda privata sarebbe
inammissibile. Non solo perché
potrebbe sembrare intimida-
zione; sono le regole basilari
della deontologia di un ammi-
nistratore.
Fra le persone serie ci si dimette
per molto meno.
Il “Mi piace” del Presidente del-
la Provincia, è pure spiacevole.
Che Mauro Soldati non sia al-
l’altezza del ruolo che ricopre, a
cui del resto è stato nominato e
non portato dal voto dei cittadi-
ni, è evidente per come sta
agendo da tempo, da modesto
liquidatore fallimentare del-
l’Ente provincia, limitandosi a
gestire senza alcuna visione e
coraggio i problemi del lodigia-
no (dalla logistica allo stoccag-
gio di gas di Cornegliano).
La sua incapacità è emersa lam-
pante nella serata pubblica del
3 maggio sullo stoccaggio gas,
nella sala dei Comuni della Pro-

vincia, in cui si èmesso ad urla-
re a dei cittadini che protesta-
vano “Qui non siete a casa vo-
stra!” e altre arroganti bestialità.
Ma era il giorno dell’arresto di
Simone, probabilmente era sot-
to shock. Dopo 40 giorni, non si
può a sua discolpa invocare la
tensione; e nel suo caso neppure
l’inesperienza.
Ho atteso a lungo e invano che
il post venisse ritirato, o una
presa di distanza di SimoneUg-
getti o del Partito Democratico
locale, o il ritiro di qualche “Mi
piace”. Anzi, i “Mi piace” sono
cresciuti, ora sono 130. E sono
arrivati molti commenti di so-
stegno, calorosi se non entusia-
sti. Molti cognomi si ripetono,
sembra tutta una grande fami-
glia che assieme si fa forza per
reagire. Può darsi chemolti vo-
levano solo esprimere vicinan-
za a Matteo e Simone in questo
momento di difficoltà, senza
sapere cosa è stata l’operazione
Astem - Sporting Lodi -
Wasken Boys, senza capire la
gravità di quanto successo.
Ma dietro ai quei “Mi piace” di
Assessori, Presidenti, di inqui-
siti e indagati, di parenti e ami-
ci, dimezzoDirettivo del Partito
Democratico, non si può leggere
solo il lutto per la fine di una
carriera politica, non c’è solo
emotività.
C’è altro, ed è la perdita del sen-
so del proprio agire, dei limiti e
della responsabilità che porta
una carica pubblica. Perché se
sei un privato cittadino puoi fa-
re quanto ti pare sui social, se
accetti un ruolo di amministra-
tore, hai dei doveri in più di
verso chi non la pensa come te.
L’incapacità di accettare le cri-
tiche, il serrare le fila senza ap-
profondire la sostanza delle co-
se, l’incapacità di un confronto
vero e civile con chi la pensa di-
versamente, è stata amio pare-
re una delle cause profonde dei
fatti che porteranno Simone
Uggetti a concludere il suo
mandato il 31 luglio prossimo.
Anziché darsi ragione e com-
piacersi a vicenda, quei 130 for-
se potrebbero domandarsi se
quanto è quanto è successo è
anche un poco colpa loro.
Se avessero avuto un po’ più di

coraggio e dato retta ai tanti
campanelli di allarme suonati
negli ultimi due anni, e non solo
daMichela Sfondrini, ci sarem-
mo potuti evitare questa brutta
pagina per la città di Lodi.

Stefano Caserini
Lodi
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L’arrivo del
commissario
può essere
un toccasana
n Sono garantista nelmidollo
e non voglio esprimermi sulla
vicenda giudiziaria del sindaco
Uggetti prima che si arrivi a sen-
tenza.Non riesco invece a capire
tutta questa preoccupazione per
l’arrivo del commissario in Bro-
letto. Certamente il rappresen-
tante prefettizio non potrà fare
peggio di questa amministrazio-
ne, anzi forse riusciremo anche
a vedere le nostre strade con
meno buche e più pulite.

S. A.
Lodi

FAMIGLIA

Ho trovato
giudici
disponibili
e sensibili
n Spettabile Redazione de “ Il
Cittadino”, sono un Ammini-
stratore di Sostegno/Tutore e
avendo recentemente avuto
necessità di rivolgermi ai Giu-
dici Tutelari nell’interesse di un
familiare che tutelo, ho avuto
modo di relazionarmi con la
Dott.ssa Francesca Lisciandra e
la Dott.ssa Loredana Ponzetta.
Ho trovato Giudici disponibili e
con una profonda sensibilità
umana, che intendono l’inte-
resse delle persone bisognose di
tutela come valore assoluto.
Credo che il funzionamento
delle così dette istituzioni di-
penda principalmente dalle
persone e che la persona venga
prima delle istituzioni.
Cordiali saluti

Angelo Bassi
Lodi

SANTA CHIARA

Vi ringrazio
per l’affetto
che ci avete
dimostrato
n Egregio Direttore della Fon-
dazione Santa Chiara, sono A.
F., vedova di I. L. deceduto nel
mese di maggio 2016.
Scrivo queste righe per ringra-
ziare Lei e il personalemedico,
infermieristico e tutto lo staff
dell’Assistenza Domiciliare e
Cure Palliative per quanto han-
no fatto permiomarito.Un par-
ticolare ringraziamento al Dott.
Benelli, all’infermiera Gabriela
e a Stefano Rasini per la profes-
sionalità, la delicatezza, l’affet-
to dimostrato a mio marito e
anche a me, in un momento
tanto difficile.Grazie anche a
Lei Direttore per aver scelto
persone che sanno lavorare an-
che con il cuore.Distintamente.

A.F.
Lodi

RIFIUTI A LODI

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE VENGA A SCATTARE UNA BELLA FOTO
n Gent.Direttore,
le scrivo riguardo della manutenzione di P.zza Omegna,
le mando una eloquente foto di come si presentano alle
persone che transitano in piazza Omegna i cestini dei ri-
fiuti, e sono così da sabato. oggi è lunedì mattina.
Visto che l’assessore all’ambiente ci tiene molto a farsi
fotografare con macchina fotografica in mano, dovrebbe

occuparsi di più di più di come funziona la pulizia dei luo-
ghi pubblici e scattare qualche bella fotografia e tenerse-
la sulla scrivania, in modo da ricordarsi che le periferie
vanno mantenute pulite.
Cordialmente,

Sergio Garbelli
Lodi


