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GGRRAAZZIIEE  AALLLL’’EEXX  CCOOMMAANNDDAANNTTEE

ROTA GELPI, CAPACITÀ
E  SENSIBILITÀ

✒Egregio Direttore,
approfitto di questo spazio per ri-
volgere un sentito ringraziamen-
to al colonnello Paolo Rota Gelpi,
concluso il suo incarico a Piacen-
za. Nel corso di questi sei anni che
l’hanno visto impegnato sul no-
stro territorio ne abbiamo ap-
prezzato le qualità professionali e
la dedizione alla causa della sicu-
rezza. Il compito affidatogli non
era certo facile ma ha colpito quel
quid di umanità e sensibilità con
cui si è prodigato nel costante la-
voro sul campo a fianco dei citta-
dini, in difesa della legalità.
Un sincero in bocca al lupo per la
carriera a partire dal nuovo pre-
stigioso incarico in Lombardia.
Massimo  Polledri

GGRRAANNFFOONNDDOO    SSCCOOTTTT

ORGANIZZAZIONE  SUPER
STRADE  BRUTTISSIME

✒Egregio direttore,
la recente Granfondo Scott si può
riassumere col seguente risulta-
to: organizzazione 10 e lode, con-
dizione strade inclassificabile
(anche il meno 10 sarebbe un lus-
so). Strade piacentine: un "fanta-
stico" biglietto da visita. Dal mo-
mento che – da recenti studi – il
cicloturismo è un forte strumen-
to di marketing territoriale e, una
granfondo col numero di iscritti
della Scott, ex Colnago, può ap-
portare un significato contributo
al pil provinciale, stavolta la Pro-
vincia e molti territori comunali
interessati dall’evento son riusci-
ti nell’impresa di eliminare pure
questa opportunità.
Basta leggere i commenti di un
frequentatissimo e qualificato fo-
rum di ciclismo: “I ciclisti piacen-
tini (o comunque della zona)
hanno tutta la mia solidarietà:
strade così sfatte sono rare e fan-
no sembrare le bistrattate viotto-
le delle mie zone delle tavole da
biliardo”; ” l’organizzazione, il
pasta party, l’assistenza ok, ma
che strade.... In certe discese bi-
sognava fare il freestyler sulle bu-
che”; “Tutto sommato ho portato
a casa la pellaccia sana e salva,
ma quante paure”; “era tutto se-
gnalato bene con cartelli e perso-
ne, ma diobò che strade”. Certo
non mancano poi i locali che, so-
lo per amor di patria rinneghe-
rebbero il padre e la madre con
la solita tediante litania di para-
gonare le proprie strade a quelle
delle altre realtà. Non è che trova-
re un’altra strada messa male
renda più percorribile quella ori-
ginaria: una strada malridotta e
pericolosa con un’altra analoga,
fan due strade malridotte.
Non sto qui a ripetere quante e
quali norme legislative obblighi-
no i soggetti proprietari della rete
viaria a una serie di obblighi di
protezione nei confronti dell’u-
tenza, partendo dalla più ele-
mentare manutenzione ordina-
ria, fino all’azione di prevenzio-
ne. Visto che dopo il confessore
per i peccati e la lavatrice per i
panni sporchi ora c’è pure la crisi
e la legge di stabilità per assolver-
si dai danni ai 1.322 km di rete
stradale, quasi quasi meglio che
arrivino copiose nevicate per da-
re il colpo di grazie a ciò resta del
manto stradale o trovare un giu-
dice che affibi ad un Ente locale
del piacentino una stangata di
8,6 milioni di euro di risarcimen-
to per un sinistro causato da cat-
tiva manutenzione della strada
come accaduto a Meldola. A e-
stremi mali, estremi rimedi.
Giancarlo  Talamini
Piacenza

IILL  FFUURRTTOO  EE  LLAA  BBEEFFFFAA

NON MI  HA RESTITUITO
NEMMENO GLI OCCHIALI

✒Caro direttore,
volevo comunicare (se possibile)
tramite il suo giornale tutto il mio
disappunto per un episodio che
mi è successo circa dieci giorni fa.
Sabato 24/08/13 in località River-
garo sul lungo Trebbia ho smarri-

to un marsupio contenente oc-
chiali da vista, cellulare e borsel-
lino con denaro e tutti i docu-
menti. Dopo poco più di una set-
timana non mi ha ancora contat-
tato nessuno, avevo la speranza
che chi avesse trovato il marsupio
mi avrebbe fatto riavere il tutto o
per lo meno gli occhiali ed i docu-
menti, ma a quanto pare non esi-
stono più persone in buona fede.
Probabilmente questo “signore”
oltre ad essere un gran disonesto
ha pure seri problemi di vista (da-
to che i documenti lo potevano
tranquillamente portare alla mia
abitazione) sarà per questo moti-
vo che si è tenuto pure i miei oc-
chiali da vista!
La ringrazio,  distinti saluti.
Dino  Ferri
Gossolengo

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

WALL STREET  E  LE  FONTI
FINANZIARIE
DEL  NAZIONALSOCIALISMO

✒Egregio direttore, vengo ac-
cusato a torto, dal lettore Daniele
Inzaghi, di stracciarmi le vesti per
le bombe americane e dimenti-
carmi dei crimini altrui. Eguale
accusa potrebbe essere rivolta, a
ruoli invertiti, alla quasi totalità
degli autori che, scrivendo della
Seconda guerra mondiale, hanno
tirato su tre generazioni a pane
(poi nutella) e stragi nazifasciste.
Mentre di queste ultime si sa pro-
prio tutto e non v’è chi non le co-
nosca, non altrettanto può dirsi
dei crimini dei vincitori ed ecco
ragione dei miei modesti contri-
buti di appassionato. Cerco con
scrupolo di documentarmi e cito
sempre le fonti. Posso chiedere a
Inzaghi da quale fonte ha attinto
il dato dei "quasi ventimila mor-
ti" del bombardamento operato
dai tedeschi su Coventry il 14 no-
vembre 1940 (Wikipedia: 1.236
vittime)? Se non citiamo le fonti,
diviene possibile sostenere tutto e
il contrario di tutto e i dati diven-
gono numeri  al  lotto.
La lettera di Inzaghi non fornisce
alcun contributo intellettale ori-
ginale ed è largamente omissiva.
"Quel brav’uomo di Adolfo" poté
aggredire la Polonia soltanto per-

ché l’altro degno compare si mi-
se d’accordo con lui per spartir-
sela; mai sentito parlare del patto
Ribbentrop-Molotov? Perché la
responsabilità storica della guer-
ra viene attribuita soltanto ad Hi-
tler? Il Giappone, poi, "ebbe la
brillante idea di attaccare gli ame-
ricani a Pearl Harbor" per ben di-
verse ragioni di quelle con cui In-
zaghi liquida la faccenda, ad e-
sempio il blocco totale delle for-
niture petrolifere operato dall’A-
merica. "Roosevelt manovrò di-
plomaticamente per costringere
i giapponesi all’attacco (così In-
dro Montanelli in una delle sue
"stanze"; cfr. anche "Tramondo
del Sol Levante" di John Toland) ".
Infine la Shoah, dove si va sem-
pre a parare quando di parla del-
la guerra. Suggerisco ad Inzaghi il
libro "Wall Street and the Rise of
Hitler" del prof. Antony C. Sutton
(’76 Press, Searl Beach (Califor-
nia) 1976), nonché "Come Wall
Street finanziò Hitler" di Luciano
Marrocco in "L’Alternativa",
25.4.1977. Forse Inzaghi stupirà
apprendendo che l’ascesa del na-
zional-socialismo, il suo consoli-
damento e il suo stesso imponen-
te sforzo bellico sono strettamen-
te legati all’assistenza economica

offerta da Wall Street senza di-
menticare, nell’impresa, il ruolo
delle multinazionali americane i
quali stabilimenti in Germania,
come dimostra Sutton, vennero
misteriosamente risparmiati dal-
l’offesa aerea alleata. Ma il capi-
tolo più interessante il libro lo de-
dica a colui il quale ebbe il ruolo
di primo piano nei finanziamen-
ti elargiti al nazional-socialismo:
il banchiere Felix Warburg, della
nota famiglia di banchieri tede-
sco-americani.  Un israelita.
Cordialmente,
Guido  Guasconi

SSEENNAATTOORRII  AA  VVIITTAA

ALTRI  4  DA  MANTENERE
E  L’ITALIA VA A ROTOLI

✒Egregio direttore, leggo che
in questi ultimi giorni il nostro
brillante presidente della Repub-
blica ha nominato quattro nuovi
senatori a vita. No ma dico, nello
stato delle cose in cui ci troviamo,
dove l’economia va a rotoli, com-
mercio ed industria stanno soc-
combendo e moltissime persone
come priorità  assoluta, hanno
l’esigenza di tirare a campare, se-
condo me queste nomine sono
uno schiaffo alla moralità ed alla

decenza! Si continua a parlare
della diminuzione del numero
dei parlamentari e come risposta
si nominano quattro nuovi sena-
tori? Ma non è una presa in giro
questa? Questi quattro signori poi
che per meriti e o fortuna occu-
pano posizioni già di prestigio e
remunerate egregiamente spero
almeno abbiano la decenza di de-
volvere i compensi di tale carica
in beneficenza o per aiutare chi è
in grave difficoltà economica.
Non è un paradosso ed una beffa
che un operaio in cassa o senza
lavoro, debba pagare le tasse con
le quali poi saranno remunerati
questi quattro nuovi senatori! Se
questo e’ il segnale di una cam-
biamento nella classe politica e di
un’inversione di tendenza auspi-
cata e agognata da tutti.....  si sal-
vi  chi  può!
Fabio  Malchiodi

LLAA    RREEPPLLIICCAA

ANCORA  SUL  TIROLO

✒Egregio direttore, rispondo
alla lettera della signora Donatel-
la Stragliati “il dibattito”, riportan-
do un passaggio dall’enciclope-
dia Universo sulla storia di Bolza-
no capitale, bilingue, passata nel

XVI secolo al Tirolo e rimasta in
potere all’Austria fino al 1918
quando fu annessa all’Italia. La
provincia comprende tutta l’alta
valle dell’ Adige e quelle del Tiro-
lo e della Rienza.  (Annessione si-
gnifica anche conquista: v. dizio-
nario sinonimi e contrari).
Leggendo il mio articolo del 30
u. s. si evince che di questo pas-
so in un futuro molto prossimo,
la lingua italiana scomparirà del
tutto e non solo quella!
Cordiali saluti
Adele  Armani

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

ANZIANI  COME  “PACCHI”
MA NON A MONTICELLI

✒Egregio direttore, il 12 ago-
sto mia madre è deceduta alla
Clinica Piacenza dopo un  iter
sanitario / assistenziale tribolato
e sofferto dove strutture e cure
non sono sempre state all’altezza
della situazione che mia madre
meritava di ricevere. Un primo ri-
covero ospedaliero, una lunga
degenza alla Clinica S. Antonino,
poi un ricovero alla RSA di Mon-
ticelli, poi alla Casa Protetta Bal-
deracchi di Ponte dell’Olio, poi
un altro ricovero ospedaliero e
infine in lunga degenza alla Clini-
ca Piacenza.
Ebbene, in tutto questo iter mac-
chinoso e burocratico previsto
dalle normative sanitarie regio-
nali in materia che considerano
un anziano non autosufficiente e
quindi fragile come un pacco da
spostare in magazzino, l’unica
struttura dove mia madre si è tro-
vata veramente bene è stata la R-
SA di Monticelli. Un personale
Medico, infermieristico, fisiotera-
pico e assistenziale veramente
capace e attento ai bisogni del
paziente. Ho visto mia madre ri-
prendersi, tornare lucida e atten-
ta a noi familiari, darci gli ultimi
sguardi di gratitudine e di com-
prensione. Grazie di cuore alla
Coordinatrice Sig. ra Carla Sforza
Visconti e al personale che Lei di-
rige per averci concesso di pas-
sare gli ultimi momenti di sere-
nità con mia madre.
Con infinita gratitudine.
Antonio  Rossi
Pontedellolio

BBUUOONNAA    SSAANNIITTÀÀ

IL DOLORE PASSA MEGLIO
AL PRONTO  SOCCORSO

✒Buongiorno direttore, scrivo
per segnalare la gentilezza che
ho riscontrato all’ospedale di
Piacenza. Lunedi mattina mi ha
presa alla sprovvista una colica
renale... volevo ringraziare la
dottoressa che era al pronto soc-
corso lunedì mattina e tutto il
personale, dal primo all’ultimo
che ho incontrato, le signore che
mi hanno fatto la tac e l’urologo
che mi ha presa in carico.
Hanno saputo tenermi tranquil-
la seppur nella mia vita non mi
sia mai capitato un male così.
Grazie a tutti!
Sara  Pettinari
Rivergaro

a signora Matilde,giustamente,con sensibi-
lità, rivolge il suo pensiero ai tanti che, in
questi ultimi anni,hanno perso il lavoro,so-

no in cassa integrazione e vivono una situazione
gravissima. Sono mesi decisivi, a livello nazionale
ed europeo,per fare scelte coraggiose, far riparti-

L re l’economia e ridare fiducia alle imprese.Per for-
tuna la situazione piacentina è meno grave rispet-
to al contesto italiano,ma anche qui sono tante le
aziende in difficoltà,che rischiano di chiudere.Nel
commercio c’è stata una strage di esercizi. L’arti-
gianato è in ginocchio.La speranza è che nei pros-

simi mesi, come stanno ad indicare alcuni piccoli
segnali, avvenga quella inversione di tendenza
che aspettiamo da anni. Gli imprenditori, con co-
raggio, stanno resistendo. Non sono fuggiti. Ma
non c’è più tempo da perdere. Bisogna ripartire.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
l’estate sta per lasciarci, pre-

sto riapriranno le scuole e spe-
riamo che riparta anche il
mondo del lavoro.

Mi capita di pensare a quei
lavoratori che, oltre ad aver
perso il posto, devono ancora
percepire mesi di stipendio ed
intere liquidazioni.

Penso a queste famiglie in
difficoltà che, per fare valere i

propri diritti, sono costretti a
rivolgersi ad avvocati per cer-
care di avere almeno in parte
ciò che hanno guadagnato con
fatica e a quei dipendenti che,
delusi e amareggiati, rinuncia-
no a pretendere i propri soldi.

Penso a certi imprenditori
che dichiarano fallimento, che
intestano qualsiasi cosa gli ap-
partenga ad altri e che risulta-
no nullatenenti pur conducen-

do un alto tenore di vita.
Mi chiedo come facciano ad

uscire di casa con la testa alta,
a circolare come se niente fos-
se e a godere del lavoro di one-
sti cittadini.

Soprattutto quando cono-

scono bene queste persone e
le loro famiglie, come fanno a
percorrere le stesse strade, a
frequentare gli stessi locali e ad
incontrare i loro sguardi senza
vergognarsi? Penso che mi pia-
cerebbe vivere in un mondo
più giusto, più pulito, più equi-
librato, senza dover continua-
re a lottare. Ma io penso, pen-
so... e continuerò a pensare.

Matilde Silva

Il Direttore risponde

PPeennssoo  aa  qquueeii  llaavvoorraattoorrii  cchhee
hhaannnnoo  ppeerrssoo  iill  ppoossttoo

“

Speriamo riparta anche 
il mondo del lavoro

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Pier, Stefy, Dany
e Max: quattro
travesi
che si erano
illusi
di  essere
alle  Hawaii,
invece  erano
in  piazza  Trento
a  Travo

LA POESIA

IIll ccuussttooddee
ddii NNEERREEOO TTRRAABBAACCCCHHII

C’è  un  piccolo  cimitero
accanto a quel  ponte,

dove si recano  le anime
quando son  pronte.
Un posto  speciale,

da molti scelto per il suo  aspetto
un  poco  teatrale.

Sulla soglia un cane  segugio
attende  paziente;

non abbiatene  timore,
è il custode, e per lui è un onore.
Dopo aver da voi  udito il  nome

dell’ospite  censito,
vi  condurrà

nel  luogo preciso dove,
tra un  lume ed un narciso,

il vostro epitaffio potrete controllare,
sia  stato  composto
ad  arte  sepolcrale.
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