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LAFAMIGLIANON
SIESTINGUERÀMAI

✒Egregio direttore,
dal 1994per voleredelleNazioniU-
nite, il 15 maggio si festeggia “ La
Giornatamondialedella Famiglia“.
La famiglia un punto fermo per il
mondo, di ieri e di oggi e del doma-
ni.. “ Tutto sta nelle nostre mani.. “
Lemadri svolgono un ruolo fonda-
mentale all’interno della famiglia...
rappresentano un punto di forza...
non solo si prendono cura dei figli,
ma contribuisconomolte volte an-
che al loro sostentamento. Certe
volte lapianificazione familiarenon
reggealle contaminazionidellepro-
blematichedella vita attualeoman-
ca la componente dialogica di di-
scussione.Rispetto, l’ansia frenetica
della società o la povertà, incrina in
difetto e con troppa facilità, naufra-
ga al giorno d’oggi il rapporto, nato
con affetto.
La famiglia tanto tempo fa era più
unita, anche se affrontavano mol-
teplici sfide, ma il fattore umano e-
ra costante. Mi ricordo quando ero
bambina, la felicità regnava sovrana
nell’umile famiglia. Abitavamonel-
la casa di ringhiera, dove il rappor-
toumanoesistevae spesso si condi-
videvaquello chemolte voltenonsi
aveva. Inonni eranoparte integran-
tedella famiglia, deliziavano inipo-
ti con i raccontidelle loro stagionidi
vita. Per la cara vecchia famiglia,
“piccolomondodi regole e tradizio-
ni” non esisterà la via dell’estinzio-
ne.Camminareuniti, e capacidi sa-
persi perdonare eunmodo sempli-
ce,ma tanto specialeper ritrovare il
calore della famiglia unita e conge-
niale. La famiglia sarà sempre un
perno eccezionale, che si allarga, si
stringe e si rigenera nel tempomai
uguale...
Maddalena Freschi

CCEERRTTII PPOOLLIITTIICCII

PAGHIAMOLIPERCHÉ
NONFACCIANONULLA

✒Egregio direttore,
ilministro Alfano per poter dare un
aiutoai sindaci al finedel problema
profughi, haavutoun’idea: far lavo-
rare gratuitamente gli immigrati. E
seAlfanohaavutoun’idea, esprimo
anch’io lamia, vale a dire di pagare
alcunipolitici, purchénon facciano
nulla. Sarebbe già un gran rispar-
mio per la spesa pubblica.
Giancarlo Maini
San Nicolò

TTEEMMPPIIMMOODDEERRNNII

SIAMOINCAMMINOVERSO
LADISOCCUPAZIONEDIMASSA

✒Egregio direttore,
inquasi tutti i Paesi delmondocivi-
le e industriale, lavora una buona
metà della popolazione. Da noi no!
Lavorano solo venti milioni di ani-
me, e l’anima lavora anche se il cor-
poè inmalattia.Molti siamo inpen-
sioneemolti si fannomantenereda
coloroche lapensione laprendono.
Avanti di questo passo, con questi
eccelsi e previdenti governanti, gli
occupati saranno sempre meno...
tranquilli, che già il Mussolini degli
anniTrenta, diceva: «Ora che la ric-

chezzaè stataprodotta, compito in-
de-ro-ga-bile- sarà ripartirla».
Ai nostri giorni, restando schiavi di
questo capitalismo finanziario, c’è
poco da dividere se le fette più buo-
ne sono appannaggio dei soliti noti.
Abbiamovolutounsimilsocialismo,
una tigre di plastica chenonmorde
dove dovrebbe e potrebbe.Vorrem-
mo imitare il socialismo reale... di
quel poco che resta. Con una diffe-
renza non da poco: nei Paesi socia-
listi il lavoro era obbligatorio e il
mangiare una virtuosa conseguen-
za. Da noi il lavoro, e tra poco il
mangiare, saranno una chimera. Ci
incamminiamo inconsciamente e
allegramente, verso la disoccupa-
zione dimassa...
Tutto sommato Renzi predica bene
ma ottiene pochino... quasi niente,
se il debito pubblico sale invece di
scendere.Ultima cosa: le due ladre.
Sempre le stesse da vent’anni... nei
loro confronti facciamo come nei
confronti degli extracomunitari che
compionoreati.Vengonoaccompa-
gnati alla frontiera, per tornare pre-
sto sul luogodel delitto. Le ladre ru-
bano e poi si ritirano per rubare di
nuovo... come la bassa e l’alta ma-
rea.
Daniele Inzaghi

CCOONNTTRROO RREENNZZII

UN’ALLEANZALEGA-M5S
POTREBBEVINCERELEELEZIONI

✒Egregio direttore,
l’Italicum, col suo premio alla lista,
è ormai diventato legge. Un abito
confezionato sumisura per il Pd di
Renzi. Che impone alle altre forze
politiche di riorganizzarsi per adat-
tarsi alle nuove regole. Magari se-
guendo i consigli di un detto popo-
lare (che guarda un po’, potrebbe
tornare utile al cosiddetto populi-
smo...). Quello che recita: a mali e-
stremi, estremi rimedi.
Cosìmi chiedo: sarebbepura fanta-
scienza un’alleanza fra Grillo e Sal-
vini (che so, in una Lega 5 Stelle per
l’Italia)? A mio avviso andrebbe al
ballottaggio. E sarebbe pure in gra-
do di vincerlo...
Post scriptum. Non per nulla, lo
studiodei flussi elettorali nelle con-
sultazioni degli ultimi tre o quattro
anni ci dice di un notevole inter-
scambio fra l’elettoratodeiduepar-
titi. Il che senza dubbio rende più

facile un loro eventuale matrimo-
nio (leggi: lista unica nel 2018). E
non a caso il ballottaggio coi “po-
pulisti" è lo scenario più temuto da
Stefano Folli (vedi “La Repubblica"
in più occasioni, da ultimomartedì
5 emercoledì 6maggio). Cioèdaun
convinto sostenitoredelPartitodel-
la Nazione...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

IINNGGIIUUSSTTIIZZIIEE

DIRITTIPER IPARLAMENTARI
ENONPERIPENSIONATI

✒Egregio direttore,
desidererei rivolgermi a tutti i pen-
sionati per informarli di una cosa
decisamente importante. Il Partito
democratico, in Senato (per bocca
del senatoreUgoSposetti) ha riferi-
to che i vitalizi ai condannati in via
definitiva (anche per mafia) sono
undirittoacquisito eche toglierli si-
gnificherebbe ledere tale diritto. In-
vece, le pensioni di chi ha fatto ol-
tre 40 anni di lavoro, esse non sono
undiritto acquisito?Mi sembra che
quelle, quando la Fornero ci mise
mano, non provocarono lo stesso
sdegno e le barricate di Pdl e Pd.
Anzi, la LeggeFornero sulle pensio-
ni fu approvata senza particolari
patemi; e oggi l’ex-partito di sini-
stra (a detta, oltre che mia, pure di

Civati) continua adifendere la pro-
pria scelta.
Non è forse un diritto acquisito
quello sudato per decenni in una
fabbrica, piuttosto che quello ma-
turato stando seduto 5 anni in una
sediaallaCameraoalSenato?LaCa-
sta colpisce solo coloro che non ne
fanno parte. Stipendi spropositati,
pensioni d’oro, vitalizi, diarie illogi-
che, auto blu, rimborsi di ogni tipo,
premi senza senso, tassazione age-
volata, ecc. Per loro, sono tutti dirit-
ti acquisiti. E noi comuni mortali,
immersi nella fatica e nei sacrifici
quotidiani, quando diciamo "basta!
" siamodemagoghi e populisti.
La soluzione è una sola: andare a
votare,mandare a casa questa gen-
te epoi ricostruire il Paesepartendo
da persone con ideali, valori e pro-
proste concrete (che ci sono!). E,
tanto per essere chiari, ci tengo a
precisare che il cambiamento (ve-
ro) non si produce votando Pd.
Dunque, chi vota quel partito, non
deve in futuro venirsi a lamentare,
dicendocheva tuttomale enonsi è
fattoniente. Perché li conosciamoe
sappiamo già come si comporte-
ranno,quindinonstupiamoci se la-
sceranno ogni cosa intatta.
Pensate che, in questo momento,
sono pure al governo e potrebbero
in un giorno soltanto (con Decreto
legge) cancellare questa serie di

schifezze, invece le difendono a
spada tratta.
Alessandro Chiesa
Pontedellolio

SSPPEERRIIAAMMOONNEELL PPRROOSSSSIIMMOO AANNNNOO

PIACENZAE“GIRO”:
UN’OCCASIONEPERSA

✒Egregio direttore,
mi sarebbepiaciuto chenelmesedi
apertura dell’Expo il Giro d’Italia a-
vesse Piacenza come fine e inizio
tappa o l’attraversasse al passaggio
sullo Stradone Farnese come ebbe-
ro a fare, esattamente due anni fa,
gli Alpini della grande adunata na-
zionale. Pazienza.
APiacenzanonsarebbedispiaciuto
far seguire all’avvio dell’evento in-
ternazionale più attraente del 2015
l’avventura del Giro ospitando nei
suoi alberghi i corridori con il segui-
todi giornalisti,mister, sponsor, or-
ganizzatori e i componenti tutti del-
lamitica carovana.
Un pizzico di preveggenza unita a
un altro di fortuna avrebbero potu-
to fare il miracolo. Piacenza vuole
che gli alberghi facciano il pieno
sempre; nella stagione bella e du-
rantegli eventi e i richiamiancoradi
più. Pensiamoci per l’anno che
verrà.
IlGiro che fa tappaaPiacenzane ri-
lancerebbe la vocazione per le due

ruote, già di per sé solida, ma mai
troppo per dare al ciclismo agoni-
stico, amatoriale o semplicemente
veicolare il ruolo che gli compete,
cioè, quello chevede labici stare al-
lanostra cittàdipianuracome lapi-
cozzaal borgoalpino.E’ vero, i tem-
pi cambiano, comeècambiato ilGi-
ro e cambiata l’atmosfera che un
tempo creava al suo passaggio con
gli indimenticati Adriano De Zan,
Mike Bongiorno, Sergio Zavoli. Le
scuole concedevano lamattinata li-
bera, le aziende e gli uffici non ave-
vano difficoltà a consentire ai di-
pendenti di assentarsi per andare a
stiparsi dietro le transenne. Persino
le suore e i cappuccini lasciavano i
conventiper vederequel che la tele-
visionenonpotevaancora far vede-
re in ogni dove.
Nonostante tutto (doping, scandali,
assuefazione) ilGirod’Italia è anco-
ra il Giro d’Italia e tutti vorrebbero
chepassasseper il paesedi residen-
za. Il Giro è sport, ma anche agoni-
smo, folclore, pubblicità, cronaca,
vittoria, sconfitta, cadute, esultan-
za e soprattutto corsa, corsa verso
traguardi che richiamano quelli di
cui oggi abbiamo trepidante biso-
gno. Inutile rammentarli, li cono-
sciamo tutti e bene.
EccoperchéaPiacenzaè tempoche
ilGiro faccia tappa. La città è alla ri-
cerca, sovente affannossa, di tra-
guardi importanti. Con i traguardi
finisce una corsa e ne inizia una
nuova. Vogliamo vedere Piacenza
correre come si fa al Giro.
Alessandro Prandi

PPEERR RREECCUUPPEERRAARREE SSOOLLDDII

SIRIVEDANO
IPATTILATERANENSI

✒Egregio direttore,
alla luce della difficile situazione
monetaria italiana e la recente sen-
tenza della Corte costituzionale in
materia di pensioni e la difficoltà di
recuperare risorse, bisognerebbe
subito rivedere i Patti lateranensi.
Fra tasse che ilVaticano non paga e
finanziamenti che lo Stato italiano
(nostre tasse) gli elargisce a fine
anno, si potrebbero recuperareage-
volmente dai 7/8 milardi di euro
l’anno. Non capisco perché nessu-
na forza politica lo abbia ancora
pensato visto che le pensano tutte
per penalizzarci. Oltretutto lo Stato
Vaticano è annoverato come uno
degli Stati più ricchi del mondo,
pertanto non subirebbe penalizza-
zioni. E non mi si dica che non si
può fare, perché questi politici per i
loro interessi fannodi tutto, anche i
vitalizi per i propri eredi.
Giorgio Catellani
Piacenza

roprio nel giorno della Conferenza Sanita-
ria provinciale, che ha affrontato il grande
tema dei tempi delle liste di attesa, è arri-

vata sul mio tavolo la testimonianza del signor
Marcochedocumenta labuonasanitàpiacentina,
frutto di professionalità e tanta umanità. Sappia-

P mocheallaTerapiadelDoloredel nostroospeda-
le il team dimedici e infermieri che lavorano con
il dottor Micheli ce lamettono tutta,ogni giorno,
per far sentire i pazienti dellepersone,seguendo-
li con particolare attenzione e e con quell’uma-
nità che non costa nulla ma fa tanto bene a chi

soffre.LanostraAusl,oraguidatadal direttorege-
nerale Luca Baldino,è impegnata per dare rispo-
ste positive ai cittadini non solo riducendo i tem-
pi di attesa per le visite ma facendo crescere nei
reparri la cultura dell’umanizzazione della sanità.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
in un periodo in cui l’opinione
pubblica evidenzia spesso aspet-
ti negativi della sanità, vorrei sol-
levare lamia voce“fuori dal coro”
a favore di coloro che si sono di-
mostrati testimonianza diretta
dell’eccellenza qualitativa per la
sanità. Lo scorso fine settimana,
per un problema collegato ad un
ernia alla schiena, sono rimasto
bloccatoemi sono recatoalPron-

to Soccorso e successivamente
presso l’UO Terapia del Dolore
dell’ospedale di Piacenza.
In particolare presso l’UOTera-
pia del Dolore ho potuto riscon-
trare capacità professionali, tec-
niche ma soprattutto umane di
altissimo livello. Le cure sommi-
nistratemi, poco piacevoli come
una iniezione tra le vertebre, sono
state rese sopportabili grazie alla
facile accessibilità nei rapporti

con ilpersonalemedicoedalladi-
sponibilità costante nel fornirmi
spiegazioni. In particolare sotto-
lineo i miei più sentiti ringrazia-
mentidott.Micheli Fabrizioper le
sue doti umane (sensibilità com-
petenza e disponibilità), quelle

doti che fanno di un medico “un
bravomedico”eunapersonaspe-
ciale. Il dott. Micheli con il suo
personale infermieristico coordi-
na un reparto fantastico, dove è
possibile sentirsi una persona e
non“un numero”, dove cortesia e
cordialità mi hanno fatto sentire
come se ci conoscessimoda tem-
po. Grazie ancora a voi tutti.

Marco Sfulcini
Piacenza

Il Direttore risponde

NNeell rreeppaarrttoo ddeell ddoottttoorrMMiicchheellii ccii
ssii sseennttee ppeerrssoonnaa ee nnoonn nnuummeerroo

“

Grazie alla Terapia
del Dolore di Piacenza

Galleria
di ritratti
piacentini

RIMPATRIATA
DELLACLASSE

Bambini della
scuola elementare
Renzo Pezzani
classe 1964.
Chiunque
si riconoscesse
può contattare
il numero
3486413761
per organizzare
un incontro.
[Andrea Berselli]
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LA POESIA

NNooii rraaggaazzzzii
ddeell qquuaarraannttaa
ddii EELLIIOO GGAALLLLII

Noi ragazzi del ‘40
avevamo vent’anni

negli anni ‘60 pieni di gioventù
andava bene così

non chiedevamo niente di più.
Poi lo Stato ci chiamò
a fare il soldato

lasciammo casa, amici
e l’amore appena nato.

Ciliegie rosse come labbra
delle nostre ragazze
cesti ricolmi di colore
e tante cose pazze.
Cesti pieni d’amore
che poi si svuotavano

per fare posto
a lacrime che dentro cadevano.

Noi ragazzi del ‘40
sempre avanti

senza mai voltarsi indietro
con la nostra gioventù
bella bella sempre di più.

Amori e canzoni
si mischiavano in tante emozioni

in giornate calde d’estate
ma che troppo presto passavano

e in un attimo era sera.
E di sera con la maglietta e jeans

e giù la cerniera
a tutto gas nella balera
ritmi lenti ci cullavano

i nostri sogni
si addormentavano.
Questi erano i 20 anni
di noi ragazzi del ‘40.

LA POESIA

VVaaggaabboonnddaa ppooeessiiaa
ddii NNEELLLLAA BBEELLTTRRAAMMEETTTTII
E vai vagabonda poesia

vai tra la gente indifferente
che passa per via.

Vola sui cuori inariditi
che beffa si fan di te poesia,
vai ad asciugare il pianto

di chi è sola e senza compagnia.
Vola alata poesia come il volo

di gabbiano libero
che scavalca il cielo azzurro

e vola via.
Ma fermati sotto quel balcone

a far la serenata a chi spera alfine.
Torna come rondine al nido,
come il rifiorir del giardino,
tu romantica nel tuo fluire
d’aromi e dolcezze parole
sai render gioiosa la vita.
Per tutto questo grazie
a te vagabonda poesia.
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