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allUvione,allarMe
inestreMoritarDo

✒Egregio direttore,
comeal solito se la suonanoe se la
cantano e la responsabilità non è
maidinessuno.Ai tempidellaMa-
gna Grecia, i messaggi a km di di-
stanza erano trasmessi tramite
l’impiego di un maratoneta. Se i
vari tecnocrati avessero usato la
stessa tecnicaanzichè la super tec-
nologia odierna, il rusultato finale
forse sarebbe stato lo stesso, vista
la solerzia con cui è stato dato l’al-
larmenel recente statodi calamità
che ha interessato la nostra pro-
vincia.
Quindi è vero che tutte le emer-
genze del nostro Paese e non solo
quelle locali,sono sempre gestite
almeglio?Purtroppoarriviamoalla
stessa conclusione,cambiano i di-
rettorid’orchestra, cambiano i suo-
natori,ma lo spartito è sempre i-
dentico.
GiancarloMini
San Nicolò

mmAAnnccAAnnZZee PPuubbbbLLiicchhee

ilParto insalotto:
ci siDeve inFerocire

✒Egregio direttore,
ho letto la notizia sul parto in sa-
lotto poco dopo la dimissione dal
Pronto soccorsoperpartonon im-
minente. Da una parte devo com-
plimentarmicon la famiglia cheha
affrontato questa traversia e sono
felice che tutto si sia risoltonelmi-
gliore dei modi, ma d’altra parte
devo affermare, forse perché non
sono coinvolta in politica locale,
che rimango allibita quando si af-
ferma, daparte dei coniugi “ci sia-
mo sentiti abbandonati”.
Qui non si tratta di essere lasciati
soli o abbandonati come da più
parti si asserisce quando succede
qualche disgrazia. Qui si tratta di
pura e semplice imperizia! Il geni-
tore,piùcheabbandonato,dovreb-
besentirsi inferocitoconunastrut-
tura pubblica che al suo interno
stipendia del personale che non
riesce nemmeno a capire che un
parto è imminente o ad averne al-
meno il dubbio e trattenere la pa-
ziente.
Di queste mancanze, soprattutto
nelle strutture pubbliche, non se
ne può più.
Adriana Rossi
Piacenza

rriinnnnoovvAArrssii oo nnoo??

qUaleFUtUroattenDe
FiorenZUola?

✒Egregio direttore,
Fiorenzuolaèandataapocoapoco
spegnendosi. Senonci fosserostati
il nostro carnevale Zobia, la Festa
di primavera, la Sei giorni delle ro-
se, laNottebianca laNotteblu (ma
questa non a tutti ha giovato), al-
cuni eventi dedicati ai giovani fatti
da associazioni non a scopo di lu-
cro, la festa degli scout al Parco
Lucca (dove si poteva entrare solo
a pagamento di 5 euro,ma ci sta,
perchénessuno fanientepernien-
te). Ci sono stati parecchi eventi a
Fiorenzuola, alcuninel centro sto-
rico, alcuni nei dintorni, ma nes-
suno coordinato o programmato

per incentivare lo sviluppo di Fio-
renzuola che stamorendodopo la
finecheha fatto il nostroospedale.
Ora c’è questa disputa, rinnovarsi
o no. Nel vedere la situazione che
vediamoognigiorno (il nulla), dico
è meglio rinnovarsi? E per rinno-
varsi cosaèmeglio fare?A fineanno
chiuderanno altri negozi? Oppure
prevarranno i vari collettivi o as-
sociazioni o comitati?
CasildaMaccagni

LLAA vviicceennddAA ZZAAnnAArrddii--GGAALLvvAAnnii

UnasFiDUcia innoMe
DellacoerenZa iDealee
Politica

✒Egregio direttore,
in questi giorni abbiamo assistito
sulla stampaallo snocciolarsi della
fase 2 della questione legata alla
sfiducia a Gloria Zanardi e Paola
Galvani da parte di Forza Italia al-
l’interno della “Provincia” (le vir-
golette non sono un lapsus ), un
nodonato come tale sindal primo
giornoeora inevitabilmentevenu-
to al pettine di una decisione as-
sunta, a suo tempo, al di là dell’ac-
cordo col Partito e, quindi, una
scelta inevitabilmente rivelatasi,
fonte solodi imbarazzo, cheè stata
tollerata ma che non poteva pro-
trarsi. Le reazioni sulla stampa di
questi giorni,quellea sostegnodel-
le due sfiduciate, non fanno che
confermare il carattere equivoco
della vicenda, una delle tante vi-
cendepoliticheunpo’contorteche
si sarebbero potute risolvere col
buon senso (quel buon senso che
i giovani in politica devono dimo-
strare di saper anteporre all’ambi-
zione) e anche conunpo’ di disci-
plina di partito, e che invece ha
preso improvvidamente il tono di
un provocatorio braccio di ferro.
Doppiamente imbarazzanteeam-
biguo, visto che, a sostegno delle
stessenonèmancatanemmeno la

stampella del Pd.
Ora qualcuno crede di dimensio-
nare la cosa come effetto di un
“partitodistrutto” (F.I.), di “rabbia,
delusione, invidia”: ma quando
mai?Ricordiamoaquesti “qualcu-
no” che Forza Italia alle Regionali
del novembre 2014 ha ottenuto il
14%circadeiconsensi,percentuale

più alta in tutta la regione, circa il
doppio dei voti di tutta la regione
Emilia-Romagna. Sorvoliamo sul
fatto di attribuire a F.I., non certo
immune da problemi, lo ricono-
sciamo, lostatus tra ilpirandelliano
e il kafkiano che ben troviamo al-
trove, e vediamo di puntualizzare
alcunecosenei confrontidelle voci

che sostenevano e sostengono la
prorogabilitàdell’esperimentoZa-
nardi-Galvani innomedi altruisti-
che motivazioni di volontaristico
altruismo e di applicazione a Pia-
cenza di quanto avviene a Roma.
Appunto: è forse un bello spetta-
colo quello romano? Il fatto è che
chi ha scritto queste reprimende,
intende dare lezioni di “democra-
zia e uso del cervello” a quegli “in-
vidiosi” (“nnnviddiosi!”,dicevaGigi
Proietti…) di cui, secondo loro,
“nessuno ricorda più il nome” (e
menomale che invece nel partito,
aPiacenza,vi sononomiconsacrati
dallagloria,dall’impegnoedal suc-
cesso).Quicerto tocchiamoun lato
dolente, ilpartitoechi loha lasciato
effettivamente spegneredopomo-
menti di vita e numeri alti, e, per
caritàcristiana, stendiamounbuon
velo.
Sta di fatto che, nella vicenda in
questione, ne è andato sin troppo
in fatto di coerenza con l’apparte-
nenza politica e partitica e con la
fedeltà ai rispettivi princìpi di rife-
rimento, senza opportunismi, ed
è bene si sappia che l’avventura in
corso Garibaldi delle due forziste
è partita e proseguita per una loro
esplicita iniziativa, costituendo di
fatto un’anomalia politica, che il
Coordinamento piacentino del
partito, ha tollerato, pro bono pa-
cis, fin che si è potuto.
Noi ribadiamo, a suo tempo,detto
e scritto, vale a dire che «in una vi-
sioneadeguatamente rivolta auna
concreta unità di tutti coloro che
si ritrovano nel centro-destra, noi
vediamo senz’altro la necessità di
procederecompatti congli uomini
che“meritatamente” sonostatide-
signati al rinnovooperativodiFor-
za Italia, in quanto espressioni va-
lide eoperosedi uncentrodestra a
Piacenza molto dotato, ancorché
nonsempre ingradodi riconoscer-
si nelle sueguidepiùcapaci di una

politica seria,moderna,onesta, co-
struttiva, amicadiPiacenzaedelle
sue autentiche potenzialità, che
potrannoemergere solo se si saprà
uscire da provincialismi, furbizie,
ottusità, furbiziepseudo-gestionali
e talvoltaanchemediocrità, attenti
piuttostoaquanto la realtàpiacen-
tina, ricca nella storia e piena di a-
spettativeper ilpresente, si attende
dai proprii politici e amministra-
tori: in Forza Italia è avvenuto fin
troppospessocheprevalesse l’am-
bizione personale (vizietto molto
diffuso nella politichetta, ma che
noi rifiutiamo decisamente), to-
gliendo ossigeno alle opportunità
di apporti, da parte del Partito, al
buongovernodiPiacenza».Locon-
fermiamo oggi più chemai.
Tutti uniti, dunque, questa è la
convinta e inevitabile conclusio-
ne, in coerenza con la guida del
partito e che nessuno faccia la
scheggia impazzita o la mina va-
gante, né per ambizione né per
enfasi elettorale.
Club Forza Silvio
“Città di Piacenza”

ooccccAAssiioonnee ddii ccrreesscciittAA

Un’interessanteserata
conselvaggialUcarelli

✒Egregio direttore,
dopodiversimesi di assenzadao-
gnimanifestazione svoltasi inFon-
dazione per motivi personali, ho
potuto ricominciare a soddisfare
lamia setedi tenermiunpo’ infor-
mata su quelli che sono i miei in-
teressi culturali . L’altra serahoas-
sistito all’intervista/conversazione
pubblica, che all’Auditorium ha
visto protagonisti Selvaggia Luca-
relli e i giornalisti Elisa Malacalza
e Alberto Fermi. Bravissima Sel-
vaggia Lucarelli e i due giornalisti.
Selvaggiahaparlato, spronatadal-
le domande, delle sue fragilitàma
anche della sua determinazione
nell’esporre i suoi punti di vista e
le sue idee come giornalista e co-
meutente di FaceBook, con gran-
de serenità e leggerezza. La cosa
sorprendente è che è riuscita, e
riesce, ad avere ascolto e rispetto
anche da chi la contrasta e forse
la odia;ma lei resta immune dalla
paura enon rinnegamai i suoi giu-
dizi e lebattaglie chepersegue (co-
mequella suimigranti e sui senti-
menti di umanità e fratellanza che
io ritengo, come lei, dovrebbero
essere insiti nel cuore
umano....non siamo bestie dove
vige la legge della
sopravvivenza...così penso io (non
ho mai capito il detto "mors tua
vita mea"). Devo ringraziare la
Fondazione e l’assessorato nella
figuradiGiuliaPiroli cheorganizza
occasioni di crescita edi confronto
costruttivo per noi donne tutte
...giovani emenogiovani.....rispet-
tando le "diversità" di pensiero, di
cultura e di quant’altro.
Maria Elisa Aloja
Piacenza

nquestimesi più volte abbiamoaffrontato
il temadella chiusuradi alcuni uffici postali
nonpiù redditizi per Poste Italiane. C’è sta-

ta (e c’è ancora) una grandemobilitazione dei
sindaci e delle popolazioni colpite da questa
chiusura.ora ci sono i ricorsi al tar perbloccare

I la decisione. Il problema della Poste, che oggi
debuttano inborsa, ci appartiene. Parte l’offer-
ta pubblica sul 38,5% del capitale. Questa pri-
vatizzazionevale tra 2,7 e3,7miliardi.Ma lePo-
ste sonounbenepubblico, appartengono alla
collettività.Nelmomento in cui unaparte si pri-

vatizza ai cittadini spettano servizi piùefficienti,
piùpuntuali e abuonprezzo.Non si può, come
giustamente sottolineaGiuseppeGandini, pa-
gareperuna letteradi piùdegli americani edei
giapponesi e poi ricevere le lettere in ritardo.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
èdaqualchegiornochevolevo

scriverle dopo aver letto sul suo
giornale - e immagino possa es-
sere comparsaanche sualtri im-
portanti quotidiani e riviste - la
nuova pubblicità a tutta pagina
delle Poste italiane: poste.it/il-
cambiametosiamonoi, inneg-
giante - appunto - al cambia-
mento: “perché cambiare è il
modomigliore cheabbiamoper
crescere…”.
Sinceramente mi è parso ec-

cessivounsimiledispiegamento
pubblicitario, ma Poste Italiane
sarà quotata in Borsa, quindi ri-
sulta comprensibile. Ma ritor-
nando alle Poste, volevo solo far
presente che di fronte a questo
“invocato” cambiamento, Poste
italiane ha aumentato le tariffe
inmodonotevolissimonell’ulti-

mo anno. Per fare un esempio:
io spediscoancora lettereaffran-
cate con il normale francobollo,
il cui costoèpassatodaeuro0,60
a euro 0,90 nel giro di sei mesi -
circa il 30% in più!-. Recente-
mente, recandomi nella mia a-
bituale tabaccheria mi hanno
molto colpito le facce dei titolari
i quali mi hanno riferito – quasi
scusandosi – che il costo del
francobollo era aumentato (ap-
punto ) a euro 0,90 dal primo di
ottobre. Io li ho consolati dicen-
do loro che non mi pareva che
c’entrassero molto. Ma a parte
questo, vorrei riprenderequanto
unamiaautorevolissimaconcit-
tadina - la Dr.ssa Lia Beretta -
qualche settimana fa ha scritto
sul Suo giornale a proposito del
Servizio postale. Riassumo bre-
vemente il suopensiero: di fron-

te a un costo per affrancatura
che è mediamente il doppio di
Paesi quali gli Stati Uniti e il
Giappone (Paesi nei quali la
Dr.ssa Beretta è stata per lun-
ghissimi anni in posizioni di as-
soluto prestigio per conto del
Governo Italiano), le nostre let-
tere arrivano a destinazione im-
piegandomediamente il doppio
dei giorni che impiegano inquei
Paesi. Sipotrebbeanchedire che
in quei Paesi ci mettono lametà
del tempochecimettonodanoi.
Vorrei quindi invitare Poste I-

taliane (se mai fosse possibile
farlo) a: non chiudere uffici po-
stali nei piccoli paesi, che sono

stati da sempre punti di aggre-
gazione decisivi per le popola-
zioni - soprattuttoanziane - eun
servizio essenziale per la gente.
In secondo luogo li inviterei ad
abbassare i prezzi del servizio al
livello dei Paesi sopra ricordati,
che hanno tempi di consegna
dellapostapari allametàdelno-
stro, questo si:
“per rendere l’Italia un posto

più semplice,piùveloce,piùbel-
lo”, come dice la loro pubblicità
a tuttapaginadiquestoperiodo.
L’Italia fortunatamente è già

bella di suo. Sono i migliora-
menti “imposti”che general-
mente la rendono meno bella.
Tutto questo senza voler mini-
mamentedisconoscere l’impor-
tanza del Servizio postale: ci
mancherebbe!

GiuseppeGandini

Il Direttore risponde

PPeerrcchhéé nnoonn vvaannnnoo cchhiiuussii
ggllii uuffffiiccii nneeii ppiiccccoollii ppaaeessii

“

Abbassate i prezzi del
servizio postale italiano

Il giornaledella gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa

Amore quotidiano
di DANIELE INZAGHI

Dovevo innamorarmi di te,
di te che vendi i giornali
fatti di tante parole

che la bocca ed il cuore
ci fanno dire e sentire.
Cosìminuta nel corpo
e completa nell’anima,
che nemmeno un istante
ti lascerei... col tuo lavoro
importante, che la gente
non vive di solo pane.
Iomangio salame

che non guadagno...
faremo il bagno,
se viene l’Estate..?

Ma non come questa,
che sembrava illusione...
invece... cosa ci resta..?!

Galleriadi ritratti
piacentini

Unbelbottinonelbosco
◗◗ Federico Cassi di Pianello, niente
male la prima raccolta di funghi.

la POESIa

Da un Sant
a l’ätar

di PIERGIORGIO BARIERI

Sum in dla vall di Non
inmezz a tant parson.
Un dé da San Zeno
al paes dop Romeno,
un sinter um ciappä

c’al Santuäri al g’ha purtä.
Un bell tocc a l’éra,

ricavä in dla giastra vera,
e gh’éra in di sert pont
da duvé sbassä la front

par tuccämia cun la zücca
indua in ält a l’éra brütta.
Rispett a la strä asfaltä
che altezza esagerä,
gh’éra un täl dislivell
tant c’al mé sarvell

l’adziva damia zù guardä
par fämia ill gamb tramlä.
Dopa avé caminä un ura

as sum truä ad sura
dua a gh’éra al Santuäri

San Romedio col so rusäri.
Ma gh’è stä chi g’ha curs

anca par vëdd l’urs,
che però al sa fa ‘lmä viv
se dsöin ga scappa da rid.
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