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Melega, Ravelli, Gennari e Viola ieri a Spazio Comune durante la presentazione dell’appello

Il pubblico intervenuto ieri a Spazio Comune

Merita una medaglia Appello al sindaco
«Ruggeri ha difeso tutta la comunità»
Ravelli: «Gino si è costituito parte civile da solo nel processo Tamoil, rischiando in proprio per la città»
Presentata ieri l’iniziativa sottoscritta da 104 persone. L’assessore Viola: «Amministrazione favorevole»
di MASSIMO SCHETTINO

n «Gino Ruggeri non si è chiesto ‘cosa fa l’amministrazione
comunale per me?’. Ha ribaltato
la domanda in ‘cosa posso fare io
per l’amministrazione e per la
città?’» E’ stato il poeta Vincenzo Montuori a parafrasare la nota massima di John Fitzgerald
Kennedy. Lo ha fatto spiegando,
ieri, nel giorno del compleanno
di Ruggeri, la sua adesione all’appello pubblico al sindaco
con cui si chiede di riconoscere
la medaglia d’oro ‘Città di Cremona’ al cittadino che, dopo la
rinuncia di analogo passo da
parte del Comune, nel 2012 si è
costituito parte civile per conto
della comunità nel processo Tamoil. «Un’azione di alto valore

civile — è scritto nell’appello —
senza tornaconti personali e a
difesa di un’intera comunità che
è risultata determinante per
l’accertamento della verità».
«Lo ha fatto — ha sottolineato
Sergio Ravelli, animatore della
richiesta — correndo un grave
rischio personale per il bene di
tutti. Se infatti fosse stato sconfitto in giudizio avrebbe dovuto
pagare di tasca propria tutte le
spese. E vincendo non ha messo
in tasca un euro, dal momento
che il risarcimento ottenuto pari
a 1 milione di euro è andato al
Comune». Ruggeri, infatti, si è
avvalso di un articolo del Testo
unico degli Enti locali che recita:
«Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al Comune e alla Pro-

vincia. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha
promosso l’azione o il ricorso».
L’appello al sindaco è stato sottoscritto da decine di persone. A
rappresentarle ieri durante la
presentazione dell’iniziativa a
Spazio Comune —assente il protagonista — era Agostino Melega: «Quello di Ruggeri —ha detto
— è stato un atto di straordinaria
importanza. A nome dei firmatari, arrivati per il momento a
104, ho scritto al sindaco, presentandogli l’istanza sottoscritta ‘all’insegna del più adamantino civismo, paradigma del contrasto all’indifferenza culturale
e civile, posta al di là e al di sopra
di ogni schieramento politico,
sociale, partitico o ideologico’».
La parola è poi passata all’avvo-

cato Gian Pietro Gennari ,che ha
ricordato il lavoro di tutto il team
dei legali e il valore e il significato della parola ‘cittadino’ dopo
la rivoluzione francese. Poi a
turno hanno spiegato la loro
adesione all’appello alcuni firmatari. Giorgio Mantovani ha
parlato di «azione didattica per
la quale Ruggeri avrebbe meritato la medaglia anche se fosse
uscito sconfitto». Per Claudio
Ardigò, «Ruggeri ha aperto uno
squarcio nelle coscienze». L’intervento di Anna Maramotti, di
Italia Nostra, ha dato l’opportunità a Ravelli di leggere una lettera che il presidente Giovanni
Bassi ha indirizzato al sindaco,
associandosi all’appello e suggerendo che il risarcimento
venga gestito da un comitato

Gino Ruggeri

presieduto da Ruggeri. El i a
Sciacca ha ricordato quando, nel
2015, lui e Gabriele Beccari consegnarono a Gino una pergamena e una targa simbolica «per
l’alto senso civico dimostrato».
Fra i firmatari — è stato sottolineato —c’è anche Walter Montini, ex capo di gabinetto di quel
sindaco, Oreste Perri, che scelse
di non costituirsi parte civile.
Insomma, la richiesta di un
pubblico encomio per Ruggeri è
bipartisan. Per l’attuale amministrazione ha parlato l’assessore Rosita Viola: «È un appello da
accogliere: per noi sarà un piacere riconoscere pubblicamente ancora una volta l’impegno
civico di Gino». Poi ha spiegato
che «il percorso coinvolge il
consiglio comunale che deve
approvare la decisione con una
maggioranza dei due terzi. Questo consiglio è in scadenza e i
tempi sono stretti, ma il cammino va impostato. Spero che le
forze politiche abbiano il coraggio di non sprecare l’unità di intenti che c’è fra i sottoscrittori.
Questa esperienza è stata importante e vogliamo che possa
‘contaminare’ in senso buono la
città e i giovani». L’ultimo intervento è stato della presidente
del consiglio Simona Pasquali.
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Verso il voto Bordi: «Troppe voci
Riunire il tavolo del centrodestra»
n Con Alessandro Zagni candidato sindaco in pectore, proposto dalla Lega e condiviso da
tutti i partiti del centrodestra,
torna a chiedere la riunione del
tavolo di coalizione il capolista
di ‘Cremona in Movimento’
Francesco Bordi. Lo chiede al
coordinatore Fabio Grassani.
«Nelle ultime settimane —
scrive Bordi — sono apparsi resoconti sull’incontro politico
avvenuto a Milano, con notizie
e dichiarazioni spesso tra loro
contrastanti, interviste di
esponenti politici d’area di primaria importanza che non
paiono in piena sintonia, voci e
rumors sull’esistenza o meno
di ulteriori nominativi di candidati, tesi che prevedono
tempi medio lunghi per ogni
decisione poiché legate a scelte
politiche effettuate in altri capoluoghi lombardi. Inoltre, rispetto alla rapida e irrituale
riunione del 6 febbraio, in cui ci
venne unicamente sottoposto
il nominativo di una candidato
da approvare o meno, (che peraltro, ad oggi, mai si è presentato esternando al tavolo la
propria volontà e mai ha partecipato a una riunione) senza
ulteriore spazio per il confronto, il dibattito, la proposta, c’è
da registrare la nascita di un
nuovo movimento e lista, ossia
‘Lombardia Ideale’ i cui componenti, alcuni dei quali già
noti, dovrebbero essere presentati formalmente al tavolo,
sia per il benvenuto, sia per apprendere e comprendere il costruttivo apporto che sicura-

mente potranno apportare.
Nelle scorse settimane, infine,
abbiamo assistito all’abbandono della coalizione da parte
della Lista Ceraso. Per queste
motivazioni e non solo — conclude Bordi — ritengo necessario un incontro in cui dalla voce
dei protagonisti si possa capire
l’attuale situazione, ciò che è
accaduto ed i probabili scenari
futuri. Ritengo inoltre doveroso e necessario questo passaggio anche quale atto di rispetto
nei confronti dei componenti il
tavolo, della dignità dei rappresentanti, e del ruolo politico
che svolgono».
Francesco Bordi
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IN LOMBARDIA

LA CISL: «SEMPRE PIÙ MORTI SUL LAVORO»
PILONI (PD): «I DATI SONO ALLARMANTI»
n «I dati sull’incremento dei
morti sul lavoro sono allarmant i e inaccet t abili» . È
quanto dichiara Matteo Piloni, consigliere regionale Pd, a
commento dei dati Inail relativi al 2018 elaborati dalla Cisl
Lombardia. I numeri registrano un aumento dell’1,8% degli
incidenti, ma del 17% dei
morti sul lavoro, passando dai
139 del 2017 ai 163 del 2018. Per
quanto riguarda gli infortuni,
in provincia di Cremona si registra un leggero calo: da 5.464
a 5.339. «Manca da tempo —
sottolinea Piloni — un’azione

di rafforzamento delle misure
di prevenzione e controllo. Un
percorso che dev’essere compiuto coinvolgendo il mondo
dell’impresa e del lavoro perché, accanto al potenziamento dei controlli, è necessario
insistere su formazione e prevenzione, rispetto delle norme e stesura di adeguati piani
di sicurezza. Il tema della sicurezza deve essere messa ai
primi posti dell’agenda politica: è inaccettabile che il lavoro
possa trasformarsi da luogo di
realizzazione sociale ed economica a luogo di morte».
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