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NO, NON  È  POSSIBILE
DIMENTICARE  UN  BIMBO

✒Egregio direttore,
non posso non ribattere a certe
cose assurde che sento e leggo
tutti i giorni su questa triste storia
di Luca. Sono pensieri che forse
la maggior parte della gente ha,
ma che non dice o scrive perché
non vuole essere diverso dalla
massa. Vorrei vedere se quella
gente che giustifica il padre dan-
do la colpa allo stress dal lavoro e
dalla vita frenetica (che pure è in-
negabile) la penserebbe allo stes-
so modo se fosse al posto della
madre; non credo proprio. Come
se solo lui avesse questi tipi di
problemi: tutti li abbiamo e sia-
mo sommersi da questa quotidia-
nità morbosa e frenetica...
Non accetto che si dica: "poteva
capitare a chiunque, poteva capi-
tare anche a me, peggio il padre,
ecc.. ". Questo paese sta andando
a rotoli anche perché cerchiamo
ogni volta di scappare dalle nostre
responsabilità, o di dare colpa agli
altri, o ad eventi... diciamo sfortu-
nati, e di trovare sempre una giu-
stificazione, e scuse spesso bana-
li su qualsiasi cosa ci possa capita-
re, pur di sfuggire ai nostri doveri.
A me non sarebbe successo, ma
non perché mi senta infallibile,
gli errori li facciamo tutti, ma ci
sono errori ed errori. Io non dico
che non gli volesse bene o che
abbia fatto apposta (perché mol-
ti potrebbero leggere dalle mie
parole questo), assolutamente
no, per me potrebbe essere stato
il padre modello per eccezione.
Ma io non lascerei il mio cane
per 5 minuti da solo in auto, fi-
guriamoci un bambino; non sa-
rebbe capitato perché per fortu-
na io e la stramaggioranza delle
persone abbiamo un minimo di
sale in zucca, di ragione e re-
sponsabilità e mettiamo al pri-
mo posto la famiglia e i figli inve-
ce del lavoro e della carriera.
Per capitarmi una cosa del genere
dovrei avere una doppia persona-
lità (come per esempio la mam-
ma di Cogne, o altre madri che
sembrano modello, che nono-
stante abbia ucciso il figlio poi la
sua mente ha rimosso tutto, alme-
no così hanno detto i criminolo-
gi), o all’improvviso venirmi qual-
cosa al cervello da non ragionare
più. No, non accetto una cosa del
genere, in 8 ore mai gli è venuto in
mente che forse all’asilo non è an-
dato, peraltro asilo a 50 metri. Ci
saranno stati altri problemi, tal-
mente grossi da non far ragionare
più, mandare il cervello talmente
in tilt da far andare completamen-
te fuori dalla realtà. Se non fosse
così sarebbe ancora peggio. Io a-
vrei accettato più una disgrazia,
come per esempio il bambino ti
scappa di mano e va sulla strada,
o per un attimo di distrazione (ba-
sta poco) tuo figlio si arrampica su
una sedia o al terrazzo, o scivola e
cadendo batte la testa, o un inci-
dente in macchina non per dolo
nostro, o come se ne sentono
sempre di ubriachi che ti investo-

no, ecc...; queste cose spesso so-
no decise dal fato e dal destino.
Ma una dimenticanza del gene-
re, è inutile cercare di arrampi-
carsi sugli specchi, è una cosa im-
perdonabile e inconcepibile che
non può e non deve mai capitare.
A leggere certe lettere giustifican-
ti sembra quasi che si sia dimen-
ticata la borsa della spesa su
quell’auto e non un figlio, che do-
vrebbe invece avere la priorità e
la protezione su tutto e da tutto.
Piuttosto si perdono 5-10 minuti
in più, perché è come se si met-
tesse al primo posto il lavoro
piuttosto che un figlio. Vero che,
come ho letto, il padre è morto
con lui in quel momento e avrà
sicuramente la punizione di un
rimorso per tutta la vita, ma con
la differenza che il piccolo non c’è
più e lui ancora sì.
Vito  G.
Piacenza
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PIACENZA  DEDICHI
UN  LUOGO A QUELL’ANGELO

✒Egregio direttore,
da martedì scorso scorso i giorni
sono trascorsi lenti ed inesorabi-
li, l’impatto della notizia ha tra-
fitto il cuore di tutti noi special-
mente per l’atrocità che quel
bambino di soli 2 anni ha dovuto
passare per diventare un angelo.
Ma la vita continua, è vero, infat-
ti osservo intorno a me che ognu-
no prosegue nel suo solito fare, le
attività ricreative non conoscono
sosta, anche su Facebook dopo i
primi commenti emozionali, già
si parla di altre stupidate!
Oggi però Luca ci saluterà tutti
per sempre, in silenzio è uscito da
questo palcoscenico dove ciò che
conta troppo spesso è l’aspetto
piacente ed il raggiungere la
mondanità a qualsiasi costo. In-
vece il martirio di Luca è un dito
puntato sulla nostra superficia-
lità, a lui davvero andrebbe dedi-
cata un luogo della città, ma co-
noscendo Paolo Dosi e la sua sen-
sibilità non se lo farà ripetere di
certo. Non dimentichiamolo una
seconda volta! Luca, non ti cono-
scevo ma per te ho pianto.
Mauro  Del  Papa

NNOO  AALLLLEE  DDIISSTTIINNZZIIOONNII  DDII  SSEESSSSOO

NON  C’È  SOLO
IL  FEMMINICIDIO

✒Egregio direttore,
in tempi di crisi e caos diffusi, di
depressione e suicidi in aumen-
to, chi ha inventato la propagan-
da del “femminicidio” per uso
politico/ideologico deve sapere
che avrà molte vite innocenti
sulla propria coscienza. Ogni an-
no in Italia muoiono ammazzate
100-150 donne, e muoiono am-
mazzati 300-400 uomini (ogni 4
morti ammazzati, 3 sono ma-
schi, Reuter/Ansa 2010). Ma ogni
anno, soprattutto, muoiono circa
500mila persone tra malattie,
violenza, mafia, divorzi, lavoro.
Ci sono uomini che uccidono
donne, donne che uccidono
donne, uomini che uccidono uo-
mini, donne che uccidono uomi-
ni, allo stesso modo. E quindi?
Perché  creare  conflitto  ed  odio
ideologico tra i generi? separati-
smo tra vittime? discriminazione
fra i cittadini divisi in categorie?
La cura dovrebbe essere amore,
unità, stessa pena per stesso rea-
to, invece no.. dipende se sei gay,
etero, donna, uomo, bianco, ne-
ro. Raccapricciante.

Quote rosa, discriminazione po-
sitiva, leggi di genere (!), conven-
zione di Istanbul, femminicidio,
ma non basta: pene più severe per
gli uomini! Milioni di euro ai Cen-
tri donna! Via i figli ai padri! Carce-
re preventivo per i maschi! Prima
in galera, poi, forse, il processo!
Queste Leggi discriminatorie e
questa Ideologia distruttiva non
servono a niente, se non a nutrire
l’odio, il disprezzo per il genere u-
mano, e del loro marketing socia-
le fatto sulla pelle della gente one-
sta.  Sapete com’è andata in Spa-
gna o in America dove hanno in-
trodotto queste leggi sessiste? Ex
mogli ancora più agguerrite, più
suicidi maschili (già oggi sono
l’80% del totale), ex mariti violen-
tati così oppressi da uccidere a lo-
ro volta, altri uomini diventano
più violenti di quanto già sono.
Discriminazione e colpevolizza-
zione non sono mai state la cura.
Purtroppo le donne migliori (e gli
uomini) non sono oggi in Parla-
mento, chi è al potere non ci rap-
presenta ma rappresenta interes-
si di parte, genere, lobby, vogliono
metterci uno contro l’altro.
No alle leggi di genere, no alle guer-
re ideologiche contro maschi, no ai
finanziamenti di genere, no alla di-

suguaglianza civile. Sì invece al
trattamento eguale di ogni cittadi-
no, a prescindere da razza, sesso,
età, credo, unico modo riattivare il
naturale circolo di stima e fiducia
tra gli esseri umani e tornare a spe-
rare per un futuro migliore.
Francesco  Giuselli

PPIIAAGGAA  DDEEII  NNOOSSTTRRII  GGIIOORRNNII

ALLEANZA EUROPEA CONTRO
LE VIOLENZE ALLE  DONNE

✒Signor direttore,
in questi giorni (dopo la parente-
si stupenda e  gioiosa  dell’86ª A-
dunata degli alpini) il mondo ha
ripreso il suo ritmo negativo.
Sono rimasto molto colpito dal
delitto di Guardamiglio e (soprat-
tutto) da quello di Corigliano Ca-
labro perché trattasi di minoren-
ni e di violenza inaudita (ancora
una volta contro le donne). A
questo punto mi sono domanda-
to: questi tristi episodi accadono
solo in Italia? E’ il nostro Paese
che sta andando verso un abisso
o siamo purtroppo nella media
dei Paesi della Comunità euro-
pea? Con essi condividiamo tut-
to: moneta, cibo, istruzione, viag-
gi, lavoro, vacanze, perché non è
possibile mettere in atto qualche

provvedimento per  un futuro
migliore per tutti?
Paolo  Posla
Gragnano  Trebbiense

PPEERR  IILL  CCOONNTTEENNIIMMEENNTTOO

STIPENDI  TOP MANAGER:
UNA RACCOLTA FIRME

✒Egregio direttore, l’attuale
crisi economica che si protrae da
troppo tempo e che impone sacri-
fici per tutti non ci consente di i-
gnorare l’eccessiva retribuzione
dei top-manager. Per fare un e-
sempio la media di quanto perce-
pito dai Direttori e Amministrato-
ri Delegati di Banche e Assicura-
zioni è pari, in Italia, a 42 volte
quella dei Lavoratori dei due set-
tori, con punte di 108. Per questo
la Fiba/Cisl, la categoria dei Ban-
cari, Assicurativi ed Esattoriali del-
la Cisl ha intrapreso una iniziativa
di raccolta firme, rivolta a tutti i
cittadini, per la presentazione di
una proposta di legge popolare
che limiti le retribuzioni dei ma-
nager ed i premi che gli stessi per-
cepiscono. La proposta prevede
che la retribuzione massima non
possa raggiungere il rapporto di 1
a 20 tra stipendio medio del Lavo-
ratore (come da Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro) ed il top-
manager e una retribuzione fissa
massima pari a euro 294,000 (co-
me previsto nel pubblico impie-
go). Inoltre proponiamo che il
rapporto tra retribuzione fissa e
variabile sia pari a 1:1 (recependo
in tal modo una direttiva euro-
pea). Si tratta, come si vede, di u-
na proposta concreta che neces-
sita dell’impegno dell’Organizza-
zione nel suo insieme e dei citta-
dini tutti ed un iter ben preciso,
stabilito dalla legge, che deve
concludersi con la raccolta com-
plessiva, in Italia, di almeno
50.000 firme di cittadini propo-
nenti. Dovrà poi essere il Parla-
mento Italiano ad approvarla. Il
contributo, come dicevo, deve es-
sere di tutti: la somma di ogni sin-
gola firma rappresenta un passo
fondamentale al raggiungimento
del quorum necessario che au-
spichiamo, se possibile, venga
ampiamente superato. Occorre
riformare la finanza ed i suoi
meccanismi e rilanciare il ruolo
attivo dei Lavoratori nella società.
Ricordiamo che lo scorso marzo in
Svizzera, regno delle Banche e del-
le multinazionali, si è svolto un re-
ferendum volto a normare la ma-
teria delle retribuzioni del top-ma-
nagement. Ebbene, in tutti i canto-
ni del Paese la maggioranza dei
Cittadini ha approvata la propo-
sta secondo cui la remunerazione
dei Dirigenti di multinazionali, so-
cietà quotate in borsa e spa in ge-
nerale, venga decisa non più dai
Consigli di Amministrazione ma,
di anno in anno, dall’assemblea
dei Soci. Un risultato storico ed i-
naspettato per la Svizzera che, ci
auguriamo, possa aprire una brec-
cia anche per la nostra iniziativa.
Giulio  Guatelli
Segretario generale  Fiba Cisl  Parma
e Piacenza

Giorgio  Camoni
Segretario generale aggiunto
Fiba Cisl  Parma e Piacenza

i sono momenti della nostra vita o della
vita dei nostri cari che si fanno i conti con
la sofferenza fisica, con la lotta per vive-

re, con la speranza di non soffrire o far soffrire.
Sono momenti difficili per tutti. Per chi soffre,
per chi gli è accanto. Per fortuna da alcuni an-

C ni,anche a Piacenza e a Borgonovo,ci sono due
luoghi, gli Hospice, che rendono più umani
questi momenti.C’è l’assistenza,c’è la cura con-
tro il dolore,c’è la premura di persone prepara-
te e disponibili.C’è un luogo dove vivere in se-
renità,accanto ai propri familiari,e combattere

la battaglia per la vita. Lo dobbiamo agli Ho-
spice come la “Casa di Iris” e agli uomini e alle
donne che vi lavorano, veri “angeli della vita”:
sanno accogliere, ascoltare, aiutare. Lo sanno
fare con tanta umanità e professionalità.Grazie.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
chiedo ospitalità nella Sua

seguitissima rubrica per
porgere dei ringraziamenti
che mi arrivano dal più
profondo del cuore.

Da poche settimane ho
perso il mio compagno che,
a causa di una  grave  ma-
lattia, è stato ospite per
l’ultimo periodo del suo
lungo calvario presso l’Ho-

spice  “La Casa di Iris”.
In questa struttura il mio

compagno e tutti noi fami-
gliari, abbiamo trovato da
parte di tutti gli operatori e
medici una umanità ed una
professionalità veramente
eccellente.

Tutto il personale ci ha
aiutato a sopportare il di-
stacco  dal  nostro   caro
Renato  in  modo  premuro-

so  e  discreto.
Il dover affrontare tutti i

giorni la sofferenza altrui,
penso che sia una della pro-
fessioni più difficili ed usu-
ranti (anche psicologica-
mente); richiede quindi

persone “speciali” che io ho
soprannominato “angeli” e
sono proprio loro questi
“angeli” (tutti insieme) che
permettono a questo Istitu-
to di funzionare in modo e-
gregio; a loro va tutta la mia
stima ed il mio affetto.

Grazie  ancora  con  tutto
il  cuore.

Milena C.
Vigolzone

Il Direttore risponde

UUnnaa  uummaanniittàà  ee  uunnaa
pprrooffeessssiioonnaalliittàà  eecccceelllleennttee

“

Grazie agli “angeli”
della “Casa di Iris”

Galleria
di ritratti
piacentini

SALUTI
DA  RICCIONE
Emilio  Frontori di
Gragnano, è già in
vacanza al mare
e  saluta gli amici
dall’hotel  in cui è
ospitato
(qui  è  ritratto
insieme  ai  titolari)

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

LL’’iinnvviissiibbiillee,,
ssiilleennzziioossaa  pprreesseennzzaa

ddii  GGIIOOVVAANNNNII  CCAASSTTAAGGNNAA

La vostra invisibile,
silenziosa  presenza,

mi  dà la grande  forza
di continuare a vivere,

nonostante  l'estrema assenza.
Siete  custodi

dei  miei  attimi  futuri,
siete  la potente  memoria

della mia umana storia.
Mentre  la  tremula mano,

continua a scrivere,
nel mio  lungo  tempo umano,

la mia anima, vive
dell'invisibile

e  silenziosa  presenza,
di coloro che mi hanno amato

ed ora, sono per sempre  lontano.

LLuca era il vostro bambino,
UUnico... al  mondo  creato 
CChe amavate con  tutto il 

[cuore...
AAddio ... addio  all’amore,

AAddio alla vita senza un 
[perché! 

LL’’unico  bene  assoluto
BBisogno  vero dei genitori,
AAscende  dal  cielo...
NNon piangete... non piangete,
EEra destino...ma se era destino,
SSi  potrà  vivere  ancora
EE ancora amare  e  sperare...?

EE Luca era il vostro bambino...!

LA POESIA

PPeerr LLuuccaa
AAllbbaanneessee

ddii    DDAANNIIEELLEE    IINNZZAAGGHHII
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