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DOPO IIL NNOBEL

I  BAMBINI  DI  KOBANE
NON  SONO  VINCITORI

✒Egregio direttore,
il Segretario generale dell’Onu
Ban Ki-moon, alla notizia dei No-
bel per la pace conferiti  alla gio-
vane pachistana Malala ed all’at-
tivista indiano anti-schiavitù
Satyarthi, ha commentato: “I veri
vincitori oggi sono i bambini di
tutto il mondo”.  Non è vero!
I bambini siriani di Kobane, che
stanno morendo nella cittadina
assediata, per mano dei fanatici
guerriglieri dello Stato islamico
(assieme ad altri intrappolati lun-
go il confine tenuto ignobilmente
chiuso dal governo turco), non si
possono considerare dei vincito-
ri. Sono solo vittime innocenti
della nostra superbia, cupidigia e
stupidità. Non si sta facendo nul-
la per salvarli dalla ferocia di que-
sti pazzi criminali.
Aspettiamo il massacro… Poi
(come sempre) si parlerà, si di-
scuterà indignati su cosa biso-
gnava fare, etc. etc. A che serve
l’Organismo dell’Onu se non a
salvaguardare la vita e la dignità
degli esseri umani?
A che servono le nostre Istituzio-
ni se non a decidere, in tempi bre-
vissimi, le misure da prendere per
salvare tanti innocenti?
Invece,   per  un  arbitraggio  di-
scutibile, i nostri politici si sono
subito preoccupati (il giorno do-
po) a portare in Parlamento  “
l’importante”   questione  dei  ri-
gori concessi alla Juventus!  Ver-
gognamoci.
Danilo  Molinari
Piacenza

CASI DDI DDISPERAZIONE

QUEI SEGNALI CHE NOI
NON SAPPIAMO COGLIERE

✒Gentile direttore,
mi ha colpito in modo particola-
re la vicenda del signore anziano
che ha scelto di darsi la morte in-
sieme al suo nipotino gravemen-
te malato. La mia non vuole esse-
re una lettera d’accusa contro
nessuno, ma ultimamente si sen-
tono troppi casi di persone che,
nella loro disperazione, scelgono
di togliersi la vita. Trovo che ci
siano pochi mezzi di aiuto da
parte delle nostre istituzioni alle
famiglie con dei casi analoghi a
questo e con persone bisognose
di continua assistenza e con tali
responsabilità e fatiche che a vol-
te logorano il fisico e la mente di
chi da anni dedica il suo tempo
(quasi totale) ai propri cari. A-
vrebbero bisogno di sostegni an-
che psicologici poiché la dipen-
denza prosciuga chi si prende
cura, con amore, di loro.
Forse quest’uomo nella sua
mente sconvolta ha voluto evita-
re un futuro incerto al bimbo, ma
perché nessuno mai si accorge in
tempo dei disagi delle persone,
e, solo troppo tardi ci sono i se e
i ma!. Spero di non sentire mai

piu’ notizie così tristi.
Lei che ne pensa Direttore? Gra-
zie per la cortese attenzione.
Penso che a volte chi ci sta ac-
canto lancia dei segnali che noi
non riusciamo a capire non per
noncuranza ma bensì per il siste-
ma di vita frenetico che prende
un po’ tutti noi.
Ester  Albiero
Sarmato

IL CCASO DDEI PPOMPIERI

TROPPI  SPRECHI, MA
NON CAMBIA MAI  NULLA

✒Egregio direttore,
ogni giorno abbiamo notizia di
fatti aberranti che fanno indigna-
re quella parte di italiani che (for-
tunatamente) non ha ancora
perso la capacità di farlo. Infatti,
l’opera da 110.000 euro che ab-
bellirà la caserma dei nostri
pompieri è una di quelle vicende
che confermano, alla faccia della
spending review, il quotidiano
spreco di soldi pubblici  che  so-
no raccolti dallo Stato italiano
mediante la tassazione dei suoi
cittadini-sudditi.
I vigili del fuoco, per svolgere la lo-
ro importante attività, avrebbero
bisogno di ben altro: più auto-
mezzi, più personale, più sedi.
Naturalmente qualcuno avrà la
giustificazione burocratica anche
per questo folle uso dei fondi
pubblici. Siamo sicuri che nella
selva di leggi, leggine, regolamen-
ti, circolari che fanno dell’Italia la
"patria del diritto" ci sarà uno
straccio di ragione formale. Ho
sentito in giro molte persone che
hanno detto che è ora di finirla,
che così non si può andare avan-
ti soprattutto in un momento di
crisi come quello che stiamo vi-
vendo. Il guaio però è che non
succede mai nulla.
Il commissario Cottarelli (che si
occupa del taglio delle spese)  è
inutile così come  lo  fu  Bondi
nel governo Monti. L’Italia è un
Paese non riformabile, non tra-
sformabile in un  posto  civile,
serio e per bene. Del resto come
può  esserci  un’inversione  di
rotta, un miglior utilizzo delle ri-
sorse finanziarie se, in primis,
l’allegra comitiva dei politici se

ne guarda bene dal  ridursi  i  lo-
ro favolosi stipendi e privilegi?
Daniele  Bua
Piacenza

IN CCENTRO

DUE ORE, IN QUATTRO
MI HANNO CHIESTO L’OBOLO

✒Caro Direttore,
sabato 11 ottobre mi trovavo ad
un banco del mercato per acqui-
sti, quando mi sento toccare un
braccio da un extracomunitario
che mi dice: dammi qualcosa
per mangiare. Subito dopo un
suo connazionale mi chiede la
stessa cosa e 1/2 ora prima al
parcheggio della questura idem
come sopra; ma non finisce qui,
perché   tornando  a riprendere
la macchina, mi raggiunge cor-
rendo un altro chiedendomi il
biglietto del parcheggio che era
ancora di un’ora. Cosicché nel
giro di 2 ore in quattro mi hanno
chiesto l’obolo.
Un po’ troppo non trova? Perché
continuare a farli  entrare  nel  no-
stro Paese a questuare?
Personalmente non ne posso più,
costoro han trovato l’America e
noi abbiamo perso la possibilità
di essere lasciati in pace.

Chi ci difende da  queste  conti-
nue "aggressioni"?
P. S.  - 20  giorni  fa  ero in un Pae-
se europeo multietnico ma nes-
suno ha elemosinato.
Adele  Armani

IL 225 LLA PPROTESTA

RENZI, UNA MANNA
PER GLI IMPRENDITORI

✒Egregio direttore, scrivo que-
sta lettera per dire che siamo  in
una polveriera sociale, tra lavora-
tori metalmeccanici, del com-
mercio, di tutte le categorie, an-
che i lavoratori della sicurezza
privata, la delega su cui Matteo
Renzi ha messo la ventiquattresi-
ma fiducia del suo governo si
chiamerebbe «man leva», cioè
mano libera e di solito la chiedo-
no i «padroni» quando vogliono
mano libera e troncare ogni ulte-
riore rivendicazione.
E sentire il ministro Poletti mi vie-
ne la pelle d’oca, una delega in
bianco che il governo riempirà a
suo piacimento nei prossimi me-
si, infatti i principi e i criteri diret-
tivi della delega sono rimasti po-
chi e liquidi nel maxi emenda-
mento del governo, che nella so-
stanza non cambia nulla, questo

determinerà che i decreti legisla-
tivi, nel corso della loro applica-
zione, potranno essere fatti ogget-
to di numerosi ricorsi alla Corte
costituzionale per eccesso di de-
lega e genericità o assenza di prin-
cipi e criteri direttivi.
Però nel maxi emendamento so-
no state aggiunte delle mele avve-
lenate e la più pericolosa riguarda
il demansionamento dopo un ge-
nerico richiamo «alla necessità
che nelle revisioni della discipli-
na delle mansioni si contemperi
l’interesse dell’ impresa all’ utile
impiego del personale con l’inte-
resse alla tutela del posto di lavo-
ro, della professionalità e delle
condizioni di vita ed economi-
che» è stata inserita la previsione
che i sindacati maggiormente
rappresentativi a livello naziona-
le possano individuare altre ipo-
tesi di demansionamento nella
contrattazione di secondo livello.
Un’estensione della norma ad a-
ziendam che allora ministro Sac-
coni fece per la Fiat consentendo-
le di applicare il contratto azien-
dale al posto di quello nazionale
con l’art. 8 della manovra dell’A-
gosto 2011. Articolo 8 che coali-
zione italiana bene comune si era
impegnata a sopprimere.

Anche in passato si è fatta una
cosa simile, prevedendo la dero-
gabilita’ ai contratti nazionali
con la contrattazione di secondo
livello solo se fatta dai sindacati
maggiormente rappresentativi.
Poi con una modifica successiva
è stato stabilito che può farlo
qualunque sindacato.
Il sospetto è che l’esecutivo, di
fronte alla crisi e ai vincoli europei
che non si mettono in discussio-
ne, se non a parole, a partire dal
3% e dal pareggio di bilancio, vo-
glia prendere tempo, perseguen-
do l’obbiettivo della riduzione del
salario reale attraverso lo sman-
tellamento del contratto naziona-
le, il demansionamento, la licen-
ziabilità dei lavoratori nella spe-
ranza che questo attragga investi-
tori che se dovessero arrivare a
queste condizioni sarebbero più
avventurieri che imprenditori.
Imprenditori Imprese vere come
Volkswagen e General Electric
hanno investito in Italia senza
chiedere svalutazione del lavoro,
quali sono gli investitori stranie-
ri che chiedono il taglio dei sala-
ri e dei diritto? Quali promesse
ha fatto il governo a questi pre-
sunti investitori, se esistono? Le
tre T, Termine Imerese, Taranto e
Terni rappresentano lavoratori
che aspettano certezze, non let-
tere di licenziamento.
L’allargamento degli ammortiz-
zatori sociali non è certo nè defi-
nito, non si sa neanche a chi a
quanti e per quanto tempo sarà
riconosciuto, soprattutto rischia
di essere alternativo sottraendo
finanziamenti alla casse in dero-
ga che in questi anni, con molte
contraddizioni, hanno spesso ga-
rantito l’ultimo sostegno al red-
dito prima del licenziamento o
l’ultima speranza di un salvatag-
gio industriale prima della chiu-
sura dell’ impresa.
Per non parlare dei molti contrat-
ti con cui si accede oggi al lavoro
prevalentemente precario: al mo-
mento restano tutti a partire da
quelli oggi più convenienti per le
imprese. I contratti a termine ver-
sione Poletti che sono la vera
riforma del mercato del lavoro, il
contratto a tutele crescenti si
presenta, ad oggi aggiuntivo ai
contratti esistenti senza definire
quali devono essere le tutele, per
chi e fino dove si estendono. Ciò
che resta dell’ art 18 non può es-
sere definito per causali discipli-
nari specifiche che sarebbero co-
munque la limitazione del dirit-
to al reintegro di fronte a un li-
cenziamento ingiustificato.
Renzi per gli imprenditori è una
manna, è il continuo di  Berlu-
sconi, è contro il lavoro e lavora-
tori e il 25 ottobre uomini-donne
in carne ed ossa che si mettono
in movimento grideranno con
forza rispetto,  lavoro,  e  difen-
diamo i nostri diritti.
Luigi  Felici
Cgil  Filcams

ì,caro Ziliani,ne valeva la pena.Avvicinare la
gente all’ospedale, aprire le porte, spiegare
la buona sanità, fare prevenzione e farlo in

un giorno di festa è sempre molto positivo. L’ini-
ziativa - collegata all’altra grande intuizione dell’o-
spedale cresce con noi - ha avuto un grande suc-

S cesso:ha coinvolto migliaia di persone,tanti bam-
bini.Da qualche anno si sta investendo in una sa-
nità dal volto umano,fatta di grande professiona-
lità e di dialogo con i cittadini. I risultati,positivi,si
vedono. Certo i problemi ci sono. L’ospedale in
pieno centro storico crea difficoltà (ma allora è

stata una scelta della città di lasciarlo dove è a-
desso).Lungo i viali ci sono troppe auto.Già si par-
la di un nuovo ospedale ma per progettarlo e rea-
lizzarlo ci vogliono almeno vent’anni.Intanto fac-
ciamo funzionare bene quello che abbiamo.

Gaetano Rizzuto

Buongiorno direttore,
vorrei dare un parere come

cittadino-utente, dipendente
ASL e volontario Croce Bian-
ca, sull’opportunità di festeg-
giare il nostro Ospedale.

1) Abbiamo un Ospedale in-
vivibile, inaccessibile perché
in centro storico e di stampo
“medievale”.

2) Io entro in Ospedale sia
con mezzi ASL, sia con am-

bulanze, che dovrebbero ave-
re lo spazio adeguato e riser-
vato, al contrario le vie inter-
ne sono un caos di automo-
bili, non so con quali permes-
si, ma che impediscono il
movimento e il parcheggio
alle varie ambulanze e ai
mezzi ASL, e la situazione
peggiora sempre.

3) Mi chiedo come cittadi-
no e utente, da quando ho

memoria, cioè da più di 40
anni, perché i nostri Ammi-
nistratori e Politici, non sia-
no riusciti, o non abbiano
voluto costruire un  Ospeda-
le degno di questo nome,
moderno e accessibile all’e-

sterno della città, con par-
cheggi e servizi come nelle
città a noi vicine, invece di
sperperare montagne di soldi
in una logora struttura come
in un pozzo senza fondo?

Alla luce di ciò che ho scrit-
to, mi chiedo e chiedo anche
a Lei, che cosa c’era da fe-
steggiare?

Marco Ziliani
Piacenza

Il Direttore risponde

Le vvie iinterne ssono ssempre
più uun ccaos ddi aautomobili

“

Ma la festa dell’ospedale 
aperto era necessaria?

Galleria
di ritratti
piacentini

Si  sono  ritrovati
anche quest’anno
a Fiorenzuola gli ex
studenti del Liceo
Scientifico Enrico
Fermi, dei corsi degli
anni 1951, ’52 e  ‘53.
Diciassette
i presenti
provenienti anche
da lontano
che hanno vissuto
un bellissimo
momento
conviviale.

Il giornale della gente
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LA POESIA

““FFeelliicciittàà””
ddii  PPRRIIMMIINNAA ZZAAMMBBIIAANNCCHHII

Corro  lungo  la  strada
dei  tuoi  campi,

sento in  lontananza la  tua voce
chiara, limpida, sincera

proprio come sei sempre stato  tu
ed il cuore  quasi mi esplode

di  felicità.
Ti  vedo mentre stai  lavorando

sereno  come  sempre:
volo vicino a te, ti abbraccio
ed  i  tuoi occhi si illuminano.

Tu, con un cenno, fermi i tuoi buoi
ed  insieme  ci  sediamo

accanto a loro... parliamo...
tutto  intorno  a  noi
è  pace, tranquillità.

Quanti ricordi... quanti istanti di vita
vissuti insieme a  te

impressi nel  mio cuore...
Quanto  amore  trasmesso

senza  chieder  mai...
Quanta  felicità... GRAZIE...

LA POESIA

IIll GGhheeppppiioo
ccaacccciiaattoorree

ddii    AALLFFRREEDDOO LLAAMMBBEERRTTII
Cieca  è  la  nebbia

per  il mattino del  Gheppio
che  sfiora le punte
alte di un pioppo ,
il  fresco  brillante

cade  sull’erba,
le  penne  arruffate
disturban  le  foglie:

nell’aria  riprende
il volo di caccia

che umida accarezza
le ali di seta, un timido raggio

sfida la nebbia
per  la gioia del verde
e dei rossi germogli ,

un  grido riprende
sul  palco del cielo
tagliato  dal  volo

del  Gheppio  affamato
che  picchia  veloce
sul prato di  fieno

per  un  topino
che annusa una mela.
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