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Man t o v a Z a n e t ti
«La scelta giusta»
n Vincitore indiscusso del
lungo braccio di ferro che ha
portato all’esclusione di Pavia,
il presidente della Camera di
Commercio di Mantova, Car lo
Zanett i, accoglie con grande
soddisfazione il voto cremo-
nese di ieri.
« E’ una decisione che mi fa
molto piacere — commenta —.
Premesso che la legge di rifor-
ma noi la subiamo, penso che
in questo modo si sia arrivati
alla scelta più opportuna per
entrambe le nostre province.
Oltre un anno di lavoro comu-
ne ci ha portato a realizzare
u n’unione alla pari; un’allean -
za ben equilibrata che — a
fronte delle poche risorse ri-
maste a disposizione del
mondo camerale — rap pr e-
senta la strumento giusto e
meglio rispondente all’int e-
resse del mondo delle nostre
imprese. Considerate le mar-
cate analogie dei rispettivi
tessuti economici — p r os egu e
Zanetti — credo si possa par-
lare a buon diritto di un esito
nat u r ale» .
L’esclusione di Pavia segna
l’affermazione della sua stra-

tegia, ma lascia sul campo uno
strascico di dubbi e polemi-
che. Al punto che lo stesso
consiglio generale della Ca-
mera di Commercio di Cre-
mona ieri ha in qualche modo
messo le mani avanti, certifi-
cando la disponibilità e l’au -
spicio ad un futuro rientro in
gioco dei pavesi. Da parte vo-
stra la strada sarà ancora
s bar r at a ?
«Ripeto quello che ho sempre
detto in proposito: da ora in
avanti non tocca più a Manto-
va dire sì o no. Eventuali de-
cisioni future verranno as-
sunte insieme. Intanto, con-
solidiamo questo matrimonio;
consapevoli del fatto che non
si tratta certamente di un pas-
saggio facile trovandosi in
due, e che in tre sarebbe stato
difficilissimo (come peraltro
dimostra l’esperienza di qual-
che ‘cons or ella’ che ci ha pro-
vato). Quindi adesso dedi-
chiamoci a costruire questa
nuova ‘casa comune’ , lascia-
mo che cresca su fondamenta
solide e poi decideremo. In-
sieme, come è giusto che sia».
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Lo ‘s t r ap p o ’ Industriali scontenti
«Si è persa una grande occasione»
L’associazione si è astenuta ma ‘solo per non votare no’. Il presidente Cabini non nasconde l’in s o ddis faz io n e
«Con Pavia saremmo stati la seconda Camera lombarda. Ma ci sarebbero state meno poltrone da occupare...»

n « E’ stata votata l’aggr ega -
zione con la sola Mantova. Ne
prendiamo atto, ma non per
questo — ovviamente — cam -
biamo idea. Il risultato rag-
giunto ieri può essere definito
solamente come un’occas ione
persa». Non usa certo giri di
parole Umberto Cabini, il pre-
sidente di Confindustria Cre-
mona che in tutti i lunghi mesi
della trattativa è stato forse il
più irriducibile avversario di
un matrimonio a due che —
nella visione degli Industriali
— si accontenta di un assetto
territoriale troppo limitato per
riuscire a fare in modo ade-
guato massa critica, margina-
lizza Cremona e ancora di più
Crema, confinata all’es tr emo

di un’aggregazione nella quale
faticherà moltissimo ad iden-
t ificar s i.
Così, proprio dall’as sociaz io-
ne di piazza Cadorna è arriva-
ta l’unica astensione del voto
del consiglio generale. Uno
‘s trap po’ vistoso e pesante,
che lo stesso Cabini non in-
tende affatto dissimulare.
«La verità è che ci siamo aste-
nuti per non votare contro»,
precisa. E l’ipotesi più estrema
è stata scartata solo in consi-
derazione del fatto «che il
p r e s i d e n t e  Au r i c c h i o  è
espressione della nostra asso-
ciaz ione» .
In sostanza, una scelta tattica:
se da un lato non si voleva ar-
rivare ad un ‘no ’ che poteva

avere effetti dirompenti, dal-
l’altro non c’era alcuna inten-
zione di ‘nascondersi dietro a
un dito’.
«Ieri c’è stata anche una certa
pressione perché alla fine pu-
re noi dessimo il nostro assen-
so all’accorpamento con la so-
la Mantova — rivela nelle pie-
ghe della sua analisi, Cabini —.
Ma noi restiamo convinti che
dovesse prevalere una visione
più lungimirante, basata su un
assetto territoriale più ampio.
Capisco che ‘il rilancio’ di Pa-
via è arrivato un po’ in extre-
mis, ma credo andasse preso
in seria considerazione, anche
a fronte dei molti fattori che ci
u nis cono » .
Invece, «si è persa un’altr a

opportunità: insieme a Man-
tova e Pavia, saremmo diven-
tati la seconda Camera di
commercio lombarda in ordi-
ne di grandezza, con 150 mila
aziende associate; certo, con
ogni probabilità ci sarebbero
state anche meno poltrone da
occupare, perché la ‘t or t a’ an -
dava divisa in tre e magari in
parti uguali. Ma la capacità di
andare con efficacia incontro
al futuro non si può misurare
da questo. Il futuro era e rima-
ne quello di dimensioni più
adeguate. Ed è di quello, del
domani che prepariamo per la
nostra economia ed il nostro
territorio, che dovremmo
preoccuparci prima di tut-
t o. . . » .
Parole dure e polemiche, che
testimoniano una volta di più
il clima difficile e contrastato
nel  quale lo  stesso siste-
ma-Cremona è arrivato al
verdetto finale sul futuro della
Camera di Commercio. Una
prospettiva sulla quale, peral-
tro, gravano ancora parecchie
incognite; che solamente i
prossimi mesi potranno scio-
gliere, lungo un percorso an-
cora irto di punti da chiarire e
difficolt à . ( A. G. )
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Le re az i o n i

IN BREVE

n Prosegue la discussione
aperta sulla costituzione della
Consulta degli Immigrati: nuo-
vo confronto, l’altro ieri, in Uf-
ficio di presidenza e commis-
sione welfare in attesa del de-
finitivo quanto scontato ‘o k’
della giunta e poi, ovviamente,
d e l l’approvazione in consiglio
comunale. La bozza di regola-
mento presentata martedì dal-
la presidente del consiglio Si -
mona Pasquali prevede l’ins e -
rimento del principio di reci-
procità per i cittadini immi-
grati, ovvero non solo il diritto
alla partecipazione alla vita
pubblica ma anche la consape-

volezza dei doveri; una sem-
plificazione del meccanismo
elettorale, con un solo seggio
per le votazioni, probabilmen-
te all’ufficio anagrafe e un nu-
mero di eletti da 8 a 20, pre-
vedendo un meccanismo di
rappresentanza che rispetti la
consistenza numerica dei vari
gruppi di stranieri. Perplessità,
durante la riunione, sono state
avanzate dal consigliere del
Nuovo Centro Destra Feder ico
Fas ani : «È uno strumento che
non mi convince. Istituirlo si-
gnifica sancire l’esistenza di
una differenza». Replica affi-
data a Luigi Lipara e Lia a Bec-

car a (Pd): «Lo scopo — hanno
spiegato — è proprio quello di
dare una voce istituzionale a
chi non può partecipare al vo-
to amministrativo pur avendo
la residenza». Ferruccio Giovetti
(Forza Italia ) ha posto l’at t en -
zione sui costi dell’op er az ione
e Alessandro Fanti (Lega Nord)
si è chiesto «se agli immigrati
interessi davvero». Ora, se
non ci saranno intoppi, la Con-
sulta degli immigrati, il ‘p ar -
lament ino ’ degli stranieri non
comunitari residenti in città,
vedrà la luce agli inizi di pri-
mavera. «La mia speranza
personale è tra febbraio e

marzo», aveva auspicato il
presidente del consiglio comu-
nale, Simona Pasquali. L’idea
era stata lanciata da Ros anna
Ciaceri e da alcuni cittadini,
che hanno depositato 300 fir-
me a sostegno della petizione.
Da allora, anche per la com-
plessità della questione sul ta-
volo, l’iter è stato abbastanza
tortuoso e il regolamento, di
cui si è occupata anche l’as s es -
sore alla Vivibilità sociale, Ro -
sita Viola, è rimbalzato tra la
giunta e la stessa capigruppo.
In un precedente incontro,
quasi due mesi fa, i rappresen-
tanti delle forze di maggioran-
za e minoranza hanno discus-
so di una bozza di documento
e avanzato alcune osservazio-
ni. Quelle affrontate l’altro ie-
r i.

VERSO LA CONSULTA DEGLI IMMIGRATI
NUOVO CONFRONTO IN UFFICIO DI PRESIDENZA: AVANTI TUTTA
NONOSTANTE LE ‘RISERV E’ DELLE OPPOSIZIONI

nLa mancata pubblicazione del
tradizionale annuario statistico
del Comune innesca l’interroga -
zione del gruppo di opposizione
‘Obiettivo Cremona con Perri’.
Critiche all’amministrazione dal
cons iglier e Maria Vittoria Ceraso:
«Per un’amministrazione che
sbandiera tanto la cultura del
dato — attacca la capogruppo —,
ritengo grave la rinuncia alla
pubblicazione di un utile stru-
mento di conoscenza della no-
stra realtà. Come mai non si è da-
ta continuità al lavoro dell’Uffi -
cio Statistica che con competen-
za e passione ha negli anni arric-
chito il volume di contenuti?».

CERASO ATTACCA
ANNUARIO STATISTICO
ADDIO: È POLEMICA

n A l l’associazione culturale
Eridano continuano le preno-
tazioni per i seguenti tour: Bar-
cellona e Valencia dal 27 al 31
marzo; Pasqua ai Castelli Ro-
mani dal 14 al 17 aprile; Vienna
dal 28 aprile al 1 maggio; week
- end a Trieste ed Aquileia dal 3
al 4 giugno. Per informazioni è
possibile rivolgersi nella sede
di via Tribunali 8, telefonare
allo 0372/414252 o consultare il
s i t o  w w w . er idanocr emo-
na. net .

ASSOCIAZIONE ERIDANO
IN GITA A VALENCIA
E A BARCELLONA

Pav ia Bosi: tutti sconfitti
Soprattutto le imprese
n «Io non parlerei di vincitori
e vinti. Se si considera questa
vicenda dal punto di vista delle
possibilità di sostegno alle im-
prese — ed è il solo aspetto che a
noi interessava — ci troviamo di
fronte ad una sconfitta e ad
u n’occasione persa per tutti,
Mantova e Cremona incluse».
Davanti al voto di ieri, che re-
spinge la proposta di Pavia la-
sciandola al momento da sola,
rilancia con convinzione le sue
tesi il presidente della Camera
di Commercio pavese Fr anco
Bos i .
«Vista con lo sguardo di un im-
prenditore, questa soluzione
non giova a nessuno. Avremmo
potuto dare vita alla seconda
Camera di Commercio della
Lombardia, contare e fare di
più. E invece no, per ragioni che
francamente non abbiamo ca-
pito; a meno che la spiegazione
non vada ricercata in certo
campanilismo che per l’econo -
mia è ormai fuori dalla logica e
dalla storia. Non si può ragiona-
re come se stessimo giocando
una partita di calcio, o attardan-
dosi fra le categorie del passato.
E non si può chiamare in causa

neppure il timore di una possi-
bile concorrenza fra territori:
noi siamo la prima zona d’Euro -
pa nella produzione di riso, non
‘pestiamo i piedi’ a nessuno;
potevamo invece portare un
forte valore aggiunto nel segno
della complementarietà. Cosa
faremo ora? Decideremo in
giunta. E non ci sentiamo scon-
fitti. Il problema semmai ri-
guarda quello che il sud Lom-
bardia poteva essere e non è
stato... Senza una ragione vali-
da, secondo noi. Rispettiamo le
scelte altrui, ma proprio non le
abbiamo capite. C’era una trat-
tativa in corso e il tempo non
mancava certo. Metà degli ac-
corpamenti lombardi sono an-
cora da fare, si poteva tranquil-
lamente approfondire l’analis i
fino a giugno; e anche quella di
‘chiu der e’ ieri è stata una scelta.
Le ragioni vere? Non chiedetele
a me. Se si fosse rimasti un po’di
più ‘sul pezzo’, con un atteggia-
mento più costruttivo, i margini
di tempo e di manovra c’er ano.
Forse non si è capito quale fosse
davvero la posta in gioco: il so-
stegno alle imprese, non le sedi
o le poltrone...».

Il presidente dell’Associazione Industriali Umberto Cabini


