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GORLE - TITOLI ESALTANTI SI MA SE GIUSTAMENTE MOTIVATI
Egregio Direttore
Sono un vecchio abbonato all’Eco di Bergamo e se un tempo leggevo il vostro giornale
con un certo entusiasmo, oggi non più. Infatti la prevalenza dei vostri titoli sugli
articoli pubblicati, evidenziano che non è più il giornale obbiettivo e coerente di una
volta, ma segue purtroppo l’onda dei quotidiani nazionali. Questa mia affermazione è
avvalorata e condivisa anche da alcuni amici e la cosa non penso possa essere gradita
da codesta redazione, ma richieda una attenta riflessione. Per quanto sopra sono molto
indeciso se rinnovare l’abbonamento per il prossimo anno. Ma veniamo ai fatti: la mia
disponibilità nell’affrontare qualsiasi problema, mi ha convinto nell’accettare di
provare l’esperienza dell’amministrazione comunale. Sono quindi orgoglioso di far
parte della maggioranza del Consiglio Comunale di Gorle. Sono però altrettanto
dispiaciuto di come la giornalista redattrice dei tre articoli apparsi sul quotidiano, dopo
l’avvenuto insediamento del consiglio, nel redigere gli stessi, non sia stata per nulla
obbiettiva e neutrale come si addicerebbe ad un bravo giornalista. Quel mettere in
risalto il titolo dell’articolo in ogni occasione, per colpire l’attenzione del lettore,
quando in realtà i lavori del consiglio si sono svolti senza tanto clamore, ha infastidito
tutta quella parte della popolazione che ha votato e voluto l’amministrazione in carica.
Mi chiedo poi come si possa redigere un articolo con obbiettività, quando la giornalista
non era presente alla seduta consigliare dell’11 c.m. In particolare, soffermandomi
sull’articolo apparso nel giornale del 25 u.s., non viene dato alcun risalto
all’introduzione del Sindaco, che dopo aver letto le linee programmatiche,
accompagnate da ben 45 minuti di particolari correlati, invitava l’opposizione a dare il
proprio contributo con suggerimenti ed aggiunte che sarebbero stati oggetto di disamina
da parte del Consiglio per poi poter essere recepiti. Dette linee programmatiche fra
l’altro, erano contenute in gran parte, in tutti i programmi presentati nel periodo preelettorale dagli attuali gruppi di minoranza. Come si può quindi intervenire, come ha
fatto il capogruppo Giovanni Testa (Gorle una voce nuova) dichiarando inemendabili
ed al limite dell’offensivo per chi legge quanto presentato dal Sindaco? Questo mio
sfogo vuole essere un invito all’egregio direttore, a cui è inviata la presente, affinché ci
si sforzi il più possibile, nel comporre gli articoli, a raccontare i fatti nella loro realtà
con obbiettività credendo si nella tanto proclamata libertà di stampa parlando però di
cose che rispecchiano la verità e tralasciando il superfluo che è purtroppo sempre
oggetto di continue antipatiche polemiche.
Ringrazio per l’ospitalità e porgo distinti saluti.
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