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LL’’AADDDDIIOO    AALL    CCAANNTTAANNTTEE//11

L’ULTIMA  TOURNÉE
DI  PINO  DANIELE

✒Caro direttore,
la morte del cantautore parteno-
peo ha reso ancor più malinco-
nica quell’ultima luna piena che,
da un limpido cielo invernale, ha
illuminato prima la sua inutile
corsa verso un ospedale di Roma
e poi le migliaia di persone che
hanno cantato le sue canzoni in
piazza Plebiscito a Napoli.
Ma la tournée del grande Pino
non può ancora fermarsi, e non
soltanto nei cuori e nei ricordi di
chi lo ha amato. Perché la sua sal-
ma è stata a Roma per rispettare
le sue volontà, a Napoli per ac-
contentare i suoi inconsolabili
fan, poi in un altro ospedale per
l’autopsia disposta dalle autorità
giudiziarie e forse finirà persino
in tribunale - per le liti che si con-
sumeranno tra gli eredi… del suo
affetto - prima di poter finalmen-
te “riposare” in un cimitero della
maremma toscana. Nel nostro
paese prevalentemente comme-
morativo, che ricorda di più e
meglio chi smette di vivere, non
c’è pace neanche per i morti. E,
mentre tutti continuano a  gri-
dargli  “Voglio di più”,  dovrem-
mo forse immaginarlo  mentre
risponde:  “Nun   me   scuccia’   /
cchiù / tanto muore pure tu…”.
Paolo  Izzo
Roma

LL’’AADDDDIIOO    AALL    CCAANNTTAANNTTEE//22

SI  INDAGA  SULLA  MORTE
MA  PERCHÉ  DUE  PROCURE?

✒Egregio direttore,
la  morte  di  Pino  Daniele  ha
mosso due procure, Grosseto e
Roma. Due indagini.  Perché  due
procure?
Perché non addivenire ad un ac-
cordo tra le procure? E chi paga?
La solita telenovela all’italiana.
Maurizio  Astorri
Bardi

LL’’AADDDDIIOO    AALL    CCAANNTTAANNTTEE//33

DA 3 GIORNI LA MORTE SUI  TG
MA NON  È  ESAGERATO?

✒Egregio direttore, da 3 gior-
ni in ogni tg si parla della morte
di  Pino  Daniele,  ma  davanti  al-
la morte   bisognerebbe  essere
imparziali,  invece no.
Al di lá del personaggio famoso
in tutto il mondo, così tanto cla-
more crea sconcerto, perché chi
fa questo mestiere, anche se con
meno successo, va considerato
alla pari, invece non è così.
Adele  Armani

RROOTTTTOOFFRREENNOO

IL  SINDACO  DOVEVA
VIETARE  I  PETARDI

✒Egregio direttore, con que-
sta lettera mi rivolgo al sindaco
di  Rottofreno,  Veneziani.
«Anche quest’anno lei ha perso
l’occasione di vietare i botti di fine
anno su tutto il teritorio comuna-
le, impedendoli solamente in zo-
na p. zza della Pace dove si svolge-
va la tradizionale festa, come ha
sempre fatto il suo predecessore.

E’ chiaro che i bombaroli avreb-
bero sparato ugualmente, perché
è risaputo che noi italiani siamo
maestri a non osservare le regole
e a non farle osservare, però vie-
tarli ritengo sia una questione di
principio e di rispetto verso i cit-
tadini, cosa che hanno già fatto
migliaia di sindaci in Italia.
Mi chiedo e le chiedo: prendendo
il provvedimento di vietare i pe-
tardi ha forse il timore di perdere
consensi? Perché se così fosse
sappia che la maggior parte dei
cittadini la pensa come me.
Giancarlo  Maini
San  Nicolò

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

CHIUDONO  GLI  SPORTELLI?
HO  CAPITO  IL  PERCHÉ

✒Buongiorno direttore,
da un po’ di giorni si sente  par-
lare di jobs act e di lavoratori di-
pendenti (categoria a cui appar-
tengo) che temono di perdere di-
ritti acquisiti e soprattutto di sta-
tali che temono di essere equi-
parati ai dipendenti privati.
Ora voglio raccontare un piccolo
episodio che mi è successo dome-
nica sera 4 gennaio. Vado in sta-
zione ad acquistare un biglietto
per il treno per Bologna per il gior-
no dopo, una sola biglietteria a-
perta e l’impiegato che intanto
che compila il mio biglietto sta
chattando su Facebook con lo
smartphone in bella evidenza e
per 3 volte interrompe l’operazio-
ne per rispondere al suo interlo-
cutore/ice sulla chat. E non sto
parlando di un ragazzino.
Ogni commento mi sembra su-
perfluo, se non che il giorno do-
po a Bologna il biglietto di ritor-
no l’ho comperato alla bigliette-
ria automatica perché lì non ho
visto sportelli con impiegati. Se
qualcuno si chiedesse perché li
hanno chiusi...
Alessandro  Giri

IILL    DDIIBBAATTTTIITTOO

IL  MONTE  DEI  COCCI
E  L’EX  PERTITE

✒Egregio direttore, sono gior-
ni che si parla molto di inquina-
mento ambientale a proposito
della ex Pertite ed allora mi ven-
gono in mente strani pensieri
come quello che riguarda un fa-
moso quartiere di Roma  chia-
mato "Testaccio".
Il Testaccio si trova subito dopo la
piramide di Caio Cestio all’inizio
della via Ostiense ed è famoso a
Roma anche per una collinetta
costituita dai materiali di risulta
(mattoni, tegole, calcinacci e rot-
tami vari) del repulisti da tutte le
catapecchie che il regime fasci-
sta fece nel 1936, per onorare la
costituzione del nuovo Impero in
Africa orientale, nella zona del
"Foro Romano" per riportare al-
la luce i monumenti della Roma
consolare prima e imperiale poi

esistenti appunto in quello che
ancor oggi viene denominato
"Foro Romano".
Il repulisti detto portò anche al-
l’apertura di una dell più belle e
ampie vie al centro di Roma, allo-
ra e fino al 1945 chiamata appun-
to Via dell’Impero e dopo Via dei
Fori Imperiali, che collega piazza
Venezia con il Colosseo e dove o-
gni anno il 2 giugno vede la para-
ta militare per onorare la festa
della Repubblica e alla quale an-
che io, allievo della Accademia di
Modena, ho avuto l’onore di par-
tecipare nel 1950 e nel 1951 a-
prendo la sfilata stessa in testa a
tutti gli altri reparti armati.
Tornando al discorso della mon-
tagnola, dai romani chiamata
molto propriamente "monte dei
cocci" (cocci a Roma sono chia-
mati tutti i rottami di mattoni, di
tegole e altri materiali edili di
scarto ma anche tutte le terraglie
da cucina non più utilizzabili),

mi chiedo se vigendo le norme
sull’inquinamento ambientale a-
vremmo oggi una delle più belle
vie di Roma (pedonalizzata ab-
bastanza di recente dal Sindaco
Marino con molto "sollazzo" dei
romani) e soprattutto la visione,
anche dall’alto passeggiando
lungo la Via dei Fori Imperiali la-
to sinistro verso il Colosseo, di u-
no dei siti archeologici più affa-
scinati e completamente visita-
bili dai romani e soprattutto dai
turisti della antica Roma senza
bisogno di biglietto e o di guide
più o meno prezzolate.
Giuseppe  Farinelli

LLEE    IINNVVAASSIIOONNII    BBAARRBBAARRIICCHHEE

AFRICA  ADDIO

✒Il 99% dei  giovani  vuole
andare all’estero" cioè in Euro-
pa, titola uno splendido e scon-
volgente reportage di Elisa Ma-
lacalza dall’Etiopia. E’ la prima

volta che qualcuno dice la verità
sulla questione dell’emigrazione
dall’Africa. Adesso, sappiamo
quel che ci aspetta.
Guido  Guasconi

IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE

PORTANO  SOLTANTO
DISPERAZIONE  E  FAME

✒Egregio direttore,
io non sono un esperto di migra-
zione o immigrazione, posso so-
lo dire quello che vedo.
E quello che vedo non mi sugge-
risce niente di buono.
Vedo aumentare, per le strade
d’Italia:
- i nostri disoccupati;
- i nostri ragazzi senza la prospet-
tiva di un qualunque lavoro;
- i nostri anziani che, per accudir-
li occorre ricoverarli in strutture,
dal costo di 2 - 3mila euro/mese
(beato chi può permetterselo!).
- dei rom o zingari o sinti s’è già
detto e ridetto, a proposito ed a
sproposito;
- a tutto ciò dobbiamo aggiunge-
re migliaia di "profughi / migran-
ti" che entrano in Italia, ormai, un
piroscafo al giorno.
Bene o male, tutta questa gente
deve mangiare.
E mi chiedo: a spese di chi?
Mi chiedo anche perché rifiutano
altre destinazioni, ma fanno carte
false per giungere in Italia. E noto
anche che, continuando di que-
sto passo, sul nostro territorio,
presto ci saranno 5 stranieri per o-
gni italiano. Faccio questa consi-
derazione: o reagiamo in maniera
rapida ed energica o soccombere-
mo in preda alle orde fameliche.
Costoro non portano con se altro
che disperazione e fame: non
hanno altro da offrire.
E noi  abbiamo  sempre  meno
da offrire loro!
Faremo, quindi, la fine di un
campo di grano spazzato da scia-
mi di cavallette!
Ciò che resterà,  di questa  pove-
ra Italia, saranno solo rovine e
polvere.
E sulla italica lapide scriveranno:
"Su queste terre si è estinto un
popolo dal grande cuore e dal-
l’accoglienza  infinita".
Buon  Anno
Franco  Degiovanni
Fiorenzuola  d’Arda

SSOOLLOO    IINN    IITTAALLIIAA

COME  PUÒ  UN  CONDANNATO
COMANDARE  COME  PRIMA?

✒Egregio direttore, rubo po-
co spazio. Vorrei capire come
mai quando una persona è  sta-
ta indagata e condannata, può
ancora  comandare  come  pri-
ma. Anzi aspettando il 15 feb-
braio avverte che ci sarà un
cambiamento assoluto. Dopo 20
anni che  ha  guidato  l’Italia  ri-
comincia da capo?  Siamo pro-
prio gli zimbelli  d’Europa.
Maria  C.

ingrazio il signor Pino per averci segna-
lato questo disservizio e spero proprio
che i dirigenti della nostra Asl provve-

dano, con urgenza, per evitare, in questi giorni
di freddo, ulteriori disagi alle persone che a-
spettano una visita della Guardia Medica. I lo-

R cali, come suggerisce lo stesso signor Pino, ci
sono e sono quelli che prima ospitavano la
Centrale piacentina del “118”, ora, purtroppo,
trasferita a Parma. Forse il caso della Guardia
Medica con locali troppo angusti per contene-
re, al caldo, tutte le persone - soprattutto an-

ziane, anche con febbre come testimonia Pino
- poteva essere previsto,affrontato e risolto pri-
ma, dato che proprio nei giorni di festa c’è più
richiesta di aiuto.Speriamo che non si ripetano
più scene come quelle di lunedì mattina.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
premetto che per conoscen-

za ed esperienza diretta ho u-
na grande stima del nostro O-
spedale, con Primari, Medici e
Personale di straordinaria pro-
fessionalità, competenza e at-
tenzione al malato, cui aggiun-
go, per esperienza fatta proprio
la mattina di lunedì 5 gennaio
all’AUSL di Piazzale Milano, u-
na apprezzabile organizzazio-
ne amministrativa, con perso-
nale che ascolta e risolve in
tempo reale i problemi. Di que-
sto i piacentini devono andare
fieri e orgogliosi e sostenere le
nostre eccellenze e non solo la-
mentare i disagi.

Fatta questa profondamente

sentita e sincera premessa, pro-
prio con spirito costruttivo e al
fine di migliorare l’organizzazio-
ne dei servizi sanitari, vorrei se-
gnalare un disagio che è occorso
a decine di piacentini che hanno
avuto bisogno proprio oggi del-
la Guardia Medica, decine dico
per l’assenza legittima di tanti
medici di base che usufruiscono
di un prefestivo per ritagliarsi
qualche giorno di riposo.

Non lamento la prestazione
del Medico in servizio, cui van-
no ugualmente i complimenti
per la pazienza, l’attenzione, la
cura e la competenza dimostra-
ta. Dunque a livello di Persone
sia lunedì mattina che lunedì
pomeriggio ho avuto la confer-

ma che mi sembrava di essere
in un altro mondo rispetto al-
l’immagine negativa che l’opi-
nione  pubblica  ha della Pub-
blica Amministrazione.

Il disservizio riguarda il fatto
che chi ha avuto bisogno della
guardia medica, bambini con
febbre alta, signore anziane - u-
na con 39° di temperatura -, e-
ra costretto ad aspettare all’a-
perto per molto tempo, certo
non migliorando il loro stato di
salute. Poiché la Guardia Medi-
ca è situata nell’edificio dell’ex

(purtroppo!) 118, credo che sa-
rebbe opportuno provvedere
immediatamente - siamo in
pieno inverno - ad aprire uno
dei locali lasciati liberi dal 118
per accogliere l’attesa dei pa-
zienti in locali per lo meno ri-
scaldati, così come mettere un
numeratore per evitare discus-
sioni sulle precedenze.

Sono consapevole che si trat-
ta di un piccolo dettaglio  ri-
spetto all’assistenza medica
che è diffusamente eccellente e
quanto mai valida, ma proprio
per questo spero si possa ovvia-
re tempestivamente e credo che
l’intervento sarebbe molto ap-
prezzato dai cittadini.

Pino M.

Il Direttore risponde

AApprriirree  ssuubbiittoo  ii  llooccaallii
llaasscciiaattii  lliibbeerrii  ddaall  111188

“

Guardia Medica, in attesa 
all’aperto con la febbre
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LA POESIA

LLaa BBeeffaannaa  
ddaa  uunnaa  sstteellllaa
ddii    CCAARRLLAA  PPAANNIIGGAADDAA

La Befana è una nonna

assai  maldestra

che sorveglia tutti i bimbi

perché giochino e sorridano

siano sereni e salterelli.

La Befana vien di notte,

porta a tutti cose buone:

ai più tristi un sorriso

a chi è solo compagnia,

con  tanta  allegria.

La  buffa  vecchierella

nella sua calza che vola nel cielo

non ci sono dolci e caramelle

ma porta  baci delle stelle,

luccicanti  di  bagliori,

è la calza dei sapori.

I baci e abbracci delle nonne

che private dei nipoti,

li proteggono da lontano

col pensier e il cuor in mano,

perché giochino e sorridano,

siano sereni e salterelli.

WW  la  Befana

LA POESIA
CCaammppaannee

ddii  SSaann  PPoolloo
ddii    AANNNNAA MMAASSCCHHII
Sette  come  le  note

siete scese dal campanile
per  fare la veste nuova.
Nel  bronzo  racchiudete
storia, tradizione, lavoro

e dei sentimenti  la poesia.
In alto ancora andrete
portando  le  carezze

di  tutto un paese in  festa.
E’ Natale  2014! 

Care campane, i vostri rintocchi
scandiranno di nuovo le ore,

gli eventi di gioia e quelli 
tristi  nella chiesa che ci 

accomuna in grande  famiglia.
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