
di Giuseppe Bruschi

Prima l’incontro con i rap-
presentanti delle categorie
economiche a Torre de’ Pice-
nardi, a casa di Mino Jotta, poi
il bagno di folla, naturalmente
azzurra, al ristorante l’Agricol-
tore a CremonaFiere. Serata
cremonese, quella di ieri, per
il ministro Maria Stella Gelmi-
ni, che ha voluto portare il suo
saluto e il suo incitamento al
partito, confermando i legami
con la città del Torrazzo, dove,
tra l’altro, ha pure studiato.
Sorridente, tranquilla, super
scortata, ha risposto volentieri
ad alcune domande.

Ministro ,
chi vincerà la
sfida per la
Banca d’Ita-
lia? «Questo
proprio non
pensavo che
me lo chiedes-
se, comun-
que non lo so,
ma se avere
qualcuno da
candidare, fa-
tevi avanti»

Più sempli-
ce la storia
dei neutrini e
del Gran Sas-
so?

«Su questo
ne e ho senti-
to di tutti i colori, ma ora sia-
mo usciti dal tunnel». E ride di
gusto.

Durerà questo governo o la
vedremo a breve per una cam-
pagna elettorale?

«L’ultima fiducia l’abbiamo
avuta l’altro giorno, il Gover-

no va avanti».
E lei continuerà ad andare

da Bruno Vespa a difendere il
premier?

«Vespa mi ha telefonato ie-
ri, gli ho risposto che meno i po-
litici vanno in televisione, me-
glio è».

Bene dunque il Governo, ma
male la scuola con tagli e verti-
calizzazioni. Cosa risponde a
docenti e famiglie?

«I tagli ho cercato di limitar-
li, sulle verticalizzazioni biso-
gna chiarire che gli istituti
comprensivi, dalle elementari
alle superiori, sono una natura-
le conseguenza del fatto che la
scuola è unica. I mille dirigen-
ti non perderanno il posto, ma
verranno adeguatamente re-
impiegati».

Quindi Cremona non ci ri-
metterà quattro presidenze?

«Assolutamente no, stiamo
lavorando d’intesa con gli enti
locali e gli uffici regionali.

Nella nostra provincia ci so-
no molte reggenze, finirà que-
sta storia

«Stiamo facendo il concorso
nazionale per reclutare i nuovi
dirigenti, contiamo di risolve-
re tutte queste situazioni per il
prossimo anno scolastico».

Ministro, sa che a Cremona
ci sono ‘turbolenze’, nella giun-
ta comunale. Ci sarà una crisi?

«So, leggo, mi riferiscono.
Ma avete una fortuna: una
‘troika’ di amministratori e po-
litici che vi garantiscono un fu-
turo senza scossoni. Mi riferi-
sco ai miei amici Mino Jotta,
Gianni Rossoni e Massimilia-
no Salini. Di loro vi potete fida-
re».

E via alla cena, con salumi
nostrani, risotto, medaglioni
di carne, dolce di frutta. Nel
mezzo un breve discorso per in-
vitare tutto il Pdl all’unità in-
terna, alla battaglia per la ri-
forma della giustizia e per la ri-
presa economica.
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Una mattinata trascorsa al-
l’insegna del superlavoro,
quella di ieri, per agenti del-
la polizia locale e addetti
dell’ufficio strade. Lo sver-
samento di olio da un mezzo
pesante in transito verso la
Castelleonese ha reso visci-
do l’asfalto e costretto i vigi-
li urbani a delimitare ampi
tratti di via Mantova e del-
la tangenziale. Per rimette-
re tutto in sesto — tramite
l’impiego di una sostanza as-
sorbente denominata sep-
piolite — ci sono volute ore.
Evitato qualsiasi incidente.

Ci sono volute oltre due ore d
lavoro, tra la tarda mattinata
e il primo pomeriggio di ieri,
per recuperare e riportare nel
proprio gregge una pecora fi-
nita non si sa come in un fosso
in via Diritta. Una volta scatta-
ta la segnalazione, alle 12.30,
una squadra di pompieri è su-
bito giunta sul posto ed ha ini-
ziato a lavorare per recupera-
re l’animale. Cosa andata in
porto non senza difficoltà.

Incidente stradale, poco do-
po mezzogiorno di ieri, nel-
l’impianto sportivo di via Ri-
glio, il noto crossodromo. Ad
avere la peggio un giovane
di 23 anni che è caduto dalla
moto. Per fortuna il ragazzo
non ha riportato lesioni gra-
vi. Subito sul posto gli opera-
tori del servizio 118, che han-
no portato il 23enne all’ospe-
dale Maggiore, dov’è stato
sottoposto a visite e analisi.
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