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SSCCIIOOPPEERROO  IILL  11°°  MMAAGGGGIIOO

IN MOLTI AVREBBERO
PREFERITO LAVORARE

✒Gentile direttore,
i lavoratori della Vetreria di Bor-
gonovo, opportunamente so-
stenuti da Filctem-Cgil, Femca
Cisl e Allca-Club (e chi più ne
ha più ne metta...) sostengono
"che da sempre il 1° Maggio è
una giornata che (anche sim-
bolicamente) deve essere con-
siderata di riposo, da dedicare
a se stessi ed alla famiglia".
Quindi, indignati per il fatto
che l’Azienda abbia loro chie-
sto di lavorare il tal giorno, han-
no proclamato uno sciopero.
Benissimo!
Tuttavia, mi sembra che eleva-
re una siffatta rimostranza nel
momento che il nostro Paese
sta attraversando sia non solo
un’offesa al buongusto ed al
buonsenso, ma anche (e so-
prattutto) ai tanti disperati che
si trovano oggi senza occupa-
zione, e che forse sarebbero di-
sposti a lavorare non solo il 1°
Maggio, ma probabilmente in
tutti i giorni festivi dell’anno.
Camillo Riboni
Piacenza

EEQQUUIITTÀÀ  FFIISSCCAALLEE

FRANCHIGIA DETRAZIONE
IL SOLITO “TRUCCO”

✒Caro direttore,
recentemente è stata introdot-
ta una franchigia di 40 euro per
la detrazione sull’Irpef del con-
tributo sanitario obbligatorio
sulla Rc auto. E’ incredibile co-
me i nostri governanti non si
rendano conto del fatto che le
franchigie siano uno strumento
di discriminazione sociale.
Questo è il solito tentativo -
maldestro e discriminatorio - di
fare risparmiare qualche euro
alle casse dello Stato.
A questo scopo sarebbe stato
più opportuno, invece di rim-
borsare la spesa solo oltre i 40
euro, ammettere la detrazione
solo fino a 40 euro per gli aven-
ti diritto. In questo modo si sa-
rebbe garantita a tutti la detra-
zione, non si sarebbe penaliz-
zato chi acquista un’utilitaria e
si sarebbe risparmiato di più.
Ernesto Re

VVIITTTTOORRIIAA  IINN  FFRRIIUULLII

GRANDE DEBORA
NONOSTANTE IL PD

✒Gentile direttore,
povera, grande Debora che,
“nonostante” il suo partito, è
riuscita nell’impresa ciclopica
di prevalere sia pur d’un soffio
sul Presidente uscente pidielli-
no scalzandone appunto il po-
sto “più alto” del Friuli Venezia-
Giulia.
Iniziata la campagna elettorale
con un consistente vantaggio,
s’è trovata coinvolta suo mal-
grado nella vicenda nerissima
che più nera non si può del Par-
tito democratico in pauroso
sbandamento sulle “vicende”
Marini e soprattutto Prodi. Tut-
tavia ce l’ha fatta sfoderando
anche un bellissimo sorriso.
Che sia il fondo del barile dal
quale altro non si può fare che
risalire? Tutto dipende da Letta
e C.
Ugo Gazzola
San Nicolò

SSUU  RROODDOOTTÀÀ

NO AL RICATTO “GRILLINO”
ATTO CORAGGIO DEL PD

✒Egregio direttore,
tra diversi esponenti ed eletto-
ri del Pd serpeggia ormai la
convinzione che l’appoggio a
Rodotà per l’elezione del Capo
dello Stato doveva essere dato,
assecondando così la richiesta
del Movimento 5 Stelle che in
base ad un po’ di voti di prefe-
renza (raccolti tramite Internet)
lo ha presentato come un lea-
der voluto dal popolo italiano.
Il Pd è chiaramente in una fase
di notevole confusione, tuttavia
(a mio parere) il non aver cedu-

to al ricatto abbastanza palese
dei seguaci dell’ex comico che
da mesi lo insulta in tutti i mo-
di, e che avevano fatto intuire
un’eventuale fiducia di governo
in cambio del sostegno a Ro-
dotà, è stato un atto di dignità
ed anche di coraggio e coeren-
za.
In ogni caso vista la situazione
che si era creata sarebbe stato
opportuno che Rodotà avesse
seguito l’esempio di Milena Ga-
banelli; ovviamente il perso-
naggio è troppo vanitoso, pie-
no di sé, intollerante verso
qualsiasi interruzione quando
nelle varie trasmissioni televi-
sive ha partecipato, dispensan-
do la sua dottrina, naturalmen-
te abbinata ad un certo disprez-
zo verso PdL e soprattutto Ber-
lusconi.
Su una sua imparzialità nel
ruolo di presidente della Re-
pubblica possono esserci seri
dubbi; la provenienza politica
non si può dimenticare e smen-
tire facilmente. D’altra parte
anche lo stesso Napolitano non
è stato certo favorevole a Berlu-
sconi, durante il suo settennato
e quando ha potuto il “bastone
tra le ruote” (in nome della Co-
stituzione) lo ha messo volen-
tieri e addirittura quando non
lo ha fatto, si è quasi giustifica-
to pubblicamente con coloro
che nelle piazze protestavano.
Vedremo comunque cosa suc-
cederà ora nel Pd, partito che
secondo il filosofo Massimo
Cacciari, politicamente non è
mai nato.  (Lo affermava già nel
2010).
Ivo Giorgi
Piacenza

CCOONNTTRRAADDDDIIZZIIOONNII

BUONISMO SOLO CON
CHI ENTRA IN ITALIA

✒Egregio direttore,
su “Libertà” del 29 aprile il si-
gnor Innocenti ci informa che,
finalmente, è stata proposta la
depenalizzazione del reato di
ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato. Ormai
l’immigrazione illimitata (con
tutto ciò che ne deriva) è dive-

nuta un dogma, un criterio per
distinguere i generosi dagli e-
goisti, i virtuosi dai reprobi.
Nessuna meraviglia quindi se
nel Paese del diritto e del rove-
scio vi è una vasta scuola di
pensiero secondo la quale la
legge non possa essere uguale
per tutti e che la tolleranza deb-
ba imporsi sul raziocinio e la lo-
gica.
Tuttavia quella italiana è una
Repubblica molto strana poi-
ché mentre si è buonisti con chi
entra e rimane (fin che gli pare
e piace) sul territorio illegal-
mente, per noi invece che ci
siamo nati e cresciuti, la legge
viene fatta puntualmente ri-
spettare. Sin dalla nascita dob-
biamo produrre certificati,
compilare questionari, istanze,
utilizzare carte bollate, pagare
tasse, sovrattasse, addizionali,
bollini per la caldaia, biglietti
dei bus e dei treni, rispettare
mille fantasiosi adempimenti
burocratici.
Leggendo le cronache dell’ille-
galità quotidiana, cioè i furti, le
rapine, la prostituzione che
non è reato, la vendita di pro-
dotti contraffatti che non è rea-
to, l’ingresso clandestino che

non è reato, abbiamo la certez-
za che lo Stato italiano ha ri-
nunciato alla sua sovranità. Si
trattasse di un’azienda sarem-
mo alla liquidazione fallimen-
tare!
Daniele Bua
Piacenza

TTIIFFOOSSII  RRIITTRROOVVAATTII

GRAZIE ALLA LUPA
QUANTE EMOZIONI

✒Egregio direttore,
quando si intraprende un viag-
gio non si conoscono i proble-
mi e le emozioni che caratteriz-
zeranno il percorso svolto. All’i-
nizio della stagione calcistica
molti tifosi del Piacenza Calcio
erano smarriti e perplessi in
merito alla nuova avventura
che attendeva la squadra dei
fratelli Gatti. La discesa nei di-
lettanti era qualcosa di nuovo
ed inaspettato e pure il sotto-
scritto nutriva dubbi e perples-
sità: come sarà il nostro cam-
mino? Come verremo accolti
negli impianti al di fuori del ter-
ritorio piacentino?
La società nuova sarà in grado
di far fronte alle attese dei tifo-
si? Queste domande affollava-

no la mia mente nell’estate
2012... poi è cominciato il cam-
pionato e le prime trasferte in
stadi fino ad allora sconosciuti
ai più. La sconfitta di San Polo
d’Enza ci ha fatto davvero capi-
re la nuova realtà e paradossal-
mente ne siamo usciti più forti
di prima. Il tifo organizzato è
aumentato in modo esponen-
ziale e devo dire che è stato un
piacere ed un onore trascorrere
alcuni pomeriggi di domenica
in compagnia dei ragazzi della
Curva Nord.
Cosa resterà allora di questi
mesi così intensi e coinvolgen-
ti? Sicuramente la possibilità di
aver fatto nuove amicizie, i
viaggi in auto con gli amici di
sempre che condividono con
me la passione per il “Piace”, i
giocatori della Lupa che hanno
fatto una stagione straordina-
ria, l’allenatore che ha dato una
impronta chiara e forte a tutto
l’ambiente biancorosso. Tra po-
co tempo la società tornerà a
chiamarsi Piacenza Calcio ma
devo dire che “La Lupa” mi
mancherà... come i gol di Arena
o le corse dei giocatori sotto il
nostro settore, o come il saluto
dei calciatori a Noceto dove ab-

biamo seguito la partita al di
fuori dell’impianto di gioco.
Oppure le tante bandiere che
hanno colorato lo stadio “Garil-
li” in occasione delle gare casa-
linghe. Ma poi penso a quello
che sarà... ed allora mi dico
“tranquillo”, perché quello che
credevo un viaggio tormentato
si è rivelato una splendida ca-
valcata verso la promozione in
serie “D”. Per citare una famosa
canzone di Ligabue “Siamo qui
per dire che il meglio deve an-
cora venire”!
A presto “Piacenza Calcio” e
grazie di tutto!
Massimo Masini
Piacenza

DDIISSSSEERRVVIIZZII  EE  SSPPOORRCCIIZZIIAA

LINEA 12, L’ETERNA
ATTESA DI RISPOSTE

✒Egregio direttore,
prendendo spunto dalla lettera
riguardante le lamentele riferi-
te alla linea 12, pubblicata sul
quotidiano il 4 maggio, anch’io
vorrei esprimere malcontento e
rabbia nei confronti dell’azien-
da Migliavacca che da parecchi
anni ha in appalto le linee ur-
bane della periferia. Innanzi-
tutto preciso che sono utente
della linea 9, Mortizza-Cittadel-
la, e anche sull’autobus solita-
mente impegnato su questa
tratta regnano disservizi e spor-
cizia a non finire.
Nonostante le molteplici la-
mentele inviate nel corso degli
anni all’allora Tempi, agenzia
compresa, sia in maniera te-
lefonica che attraverso il gior-
nale, nessuno è mai intervenu-
to per avere una situazione di
servizio dignitosa; tengo a sot-
tolineare che almeno due volte,
ho provveduto a chiamare il
numero presente sul sito di Mi-
gliavacca per lamentarmi, a no-
me anche di altri utenti, per le
scarse condizioni igieniche a
bordo dall’autobus, ma, dall’al-
tra parte, ho sempre trovato in-
differenza, dicendomi che do-
vevo rivolgermi a Tempi. Non
sappiamo più a chi dobbiamo
rivolgerci perché le aziende si
danno la colpa l’una con l’altra
e adesso é ora di finirla: siamo
stanchi! Si paga per un servizio,
ma in questo caso potrebbe as-
somigliare ad un trasporto be-
stiame!
Chiediamo espressamente l’in-
tervento di qualcuno che pos-
sa mettere fine a tutto questo.
Attendiamo una risposta da
parte della dirigenza e fatti con-
creti.
Laura Romiti
Mortizza

bbiamo la fortuna a Piacenza di avere un o-
spedale nel cuore della città, con una par-
te nuova e una parte vecchia. Due anime

che convivono benissimo dove medici ed infer-
mieri lavorano bene. La parte nuova è stata pen-
sata, quando è stata progettata, come l’ospedale

A del futuro. Ha più spazi, ma è più freddo. La parte
vecchia, per tanti anni trascurata e quasi abban-
donata,sta rivivendo una seconda giovinezza.Un
buon piano di recupero e di ristrutturazione, po-
co a poco, lo sta riconsegnando ai piacentini con
reparti moderni e caldi.Sono belli i corridoi,le vec-

chie scale, le finestre.Qui la signora Rina ha potu-
to sperimentare, positivamente, che il vecchio o-
spedale è confortevole,pulito ed efficiente.Che si
vada avanti nel recupero del vecchio ospedale.
Quelle vecchie mura sono calde e accoglienti.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
nelle settimane scorse (e pre-

cisamente nei giorni di Pasqua)
sono stata ricoverata (con la
Croce Rossa) nei locali del vec-
chio ospedale di Piacenza in
condizioni gravi, molto gravi...
Sono stata curata e guarita in
modo meraviglioso.

Nei sotterranei del vecchio o-
spedale ortopedico hanno rin-
novato tutto ed hanno fatto del-

le camere molto confortevoli e
pulitissime.

Io (che ho 88 anni) sono stata
curata in maniera meravigliosa.
Questo reparto sarebbe il repar-
to di geriatria dove c’è un ordi-
ne, una pulizia e tante bravissi-
me infermiere premurose e pa-
zienti.

Devo riconoscere che tutto è
pulitissimo e c’è un servizio ec-
cellente che fa del nostro ospe-

dale un esempio di prim’ordine.
Io sono una vecchia maestra

in pensione e mi chiamo Rina
Nicofri ved. Zamboni e sono
stata trattata da tutti in modo
eccellente. Devo riconoscere
che il nostro vecchio ospedale è

meraviglioso.
Grazie direttore, e sul Suo gior-

nale può benissimo mettere in
bella evidenza che il nostro vec-
chio ospedale di Piacenza nei
sotterranei del vecchio reparto
di ortopedia è meraviglioso e
molto efficiente.

Grazie per avermi ascoltata,
direttore, e cordiali saluti.

Rina Nicofri Zamboni
Piacenza

Il Direttore risponde

SSoonnoo  ssttaattaa  ccuurraattaa  bbeenniissssiimmoo
nneell  rreeppaarrttoo  ddii  ggeerriiaattrriiaa

“

Il nostro vecchio ospedale 
è molto efficiente

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Fernanda Sartori
felice con i suoi
nipoti

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it

Certificato n. 7404
del 10-12-2012

La tiratura di ieri, domenica 5 maggio 2013,
è stata di 37.775 copie

Quotidiano di Piacenza  fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE: Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68  
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENTE: Enrica Prati

CONSIGLIERI: Francesco Arcucci, Luigi Guastamacchia,
Luigi Vicinanza, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRETTORE GENERALE: Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 15.30/21.30; sabato, domenica e festivi:
16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,00 per parola - neretto € 2,00 - spazio foto €
82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole € 0,82 per parola - neretto € 1,64 per
parola - 

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax  0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it      www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUBBLICITA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII  ee--mmaaiill  ee  ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it   0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it  0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

LA POESIA

““DD ppaassssaaggggiioo””
ddii    RROOBBEERRTTOO AARRVVEEDDII

La  Lupa  Piacenza
trionfa in  Eccellenza
per  la gioia dei  tifosi

sempre numerosi,
vispi  e  arzilli

sugli spalti del  Garilli
a inseguire con passione
la sospirata  promozione.

Un  premio meritato
per  l'impegno dispiegato

all'insegna dei fatti
dai due fratelli  Gatti.
Allestita  con  amore

una squadra superiore
dalla mano sapiente
di  Merli  dirigente,

sotto la guida di  Viali
non temeva più  rivali,

da  Cavicchia a Marrazzo
filava come un  razzo.

Non  solo  baldoria
nell'ora  della  vittoria,

siamo  D  passaggio
è stato il  messaggio,
obiettivo dichiarato

del  prossimo  campionato
tornare  nel  calcio  pro
più  presto  che  si  può.
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