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Marco Calvetti

Provo a districarmi nel groviglio di numeri scaturiti dalla fresca cronaca locale e non.
Vorrei leggere in filigrana cifre e fatti che vengono spesso manipolati secondo i desiderata di comodo. L'incipit me lo suggerisce
il terzo compleanno di Leccoonline, festeggiato con torta e candeline (le altre “torte” non si cucinano al nostro forno), filiale della
collaudata casa madre con testa e motore a Merate, permettendomi di riconoscere  la validità e l'efficacia di uno strumento al
quale mi ero accostato di contraggenio, fedele amante dei libri e dei giornali.
Eppure, per non rischiare di essere vetusto e anacronistico, mi arrendo all'evidenza dei numeri, quelli che il direttore Claudio
Brambilla spesso mi ricorda e che descrivono una discrepanza tra i clienti digitali e il popolo sempre più sparuto della carta
stampata.
Accessi e contatti per decine di migliaia di utenti in un mondo nel quale, non a caso, Facebook e dintorni fanno strage di
aficionados.
La stampa di ogni latitudine e di ogni grandezza è in crisi ovunque, come si sa, e conosco fior di colleghi che tra i cinquanta e i
sessant'anni passano più tempo a far di conto sulla futura pensione che non al computer per redarre articoli.
Quel che ancora non è stato colto è come la versione online dell'informazione non raccolga il meritato gettito pubblicitario, a
dispetto di una partita già vinta e prossima a dare scacco.
Il secondo atto riguarda le primarie del PD. Domenica sera mi ha telefonato un amico australiano di passaggio a Sondrio, per
chiedermi se, a sua insaputa, si fossero svolte le elezioni politiche in Italia. L'equivoco era generato dalla grandinata di numeri
sciorinati dalle tv di stato e private, tesi a stabilire chi fosse il nuovo segretario del Partito Democratico. Un trionfo di percentuali
che riguardavano meno di due milioni di cittadini. Passi pure l'inno alla democrazia, ma che nell'Italia dove spiccano i milioni di
poveri e di disoccupati, i neo laureati in cera di un futuro, gli esodati a caccia di un lavoro quale che sia, quanto ci può fregare
se all'Assemblea nazionale Renzi vanta 700 componenti, Orlando 212 ed Emiliano 88 ? Capirei se fossimo davanti a una sfida
simile a quella francese, tra Macron e la Le Pen, ma qui, signore e signori miei, trattasi di una questione tutta interna a un
partito che non è detto neppure che produrrà il prossimo Presidente del Consiglio.
Anche qui s'impone una nuova gerarchia delle notizie.
Terzo e ultimo esempio: come al solito dopo Pasqua si tirano le somme sul flusso dei turisti, scoprendo per lo più che Lecco
“tira”. Lo sappiamo che lago e monti non tradiscono e che è il meteo a far la differenza, ma una politica turistica non si misura
sugli scontrini e sul sold out degli alberghi, ma sulla ricettività delle strutture, sul salto di qualità, proclamato e mai declinato.
Nauseato dai tavoli di confronto, sostengo che qui ci vuole un tavolo permanente con istituzioni, associazioni e operatori privati,
perchè la sfida è decisiva per il nostro territorio e non si può procedere sulla cadenza di manifestazioni laddove si tende a
definire evento anche l'albero della cuccagna.
Certo la ruota panoramica è un'attrattiva indovinata, che è piaciuta anche a quel sindaco Bodega campione dell'effimero, ma
capace anche di intrecciare cultura alta e bassa come testimoniano i due memorabili cortei manzoniani. E poi, detta in soldoni,
meglio la ruota che non quella giostra della giunta Faggi, con gli assessori catapultati a ritmo incessante dalle loro sedie sì da
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guadagnarsi il paragone con i seggiolini rotanti, noti come “calci in culo”.
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