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minoranzachevuole
esseretrattatada
maggioranza

✒Egregio Direttore,
anch’iononsono ingradodidire
chi ci salverà dal protagonismo
dell’attualepremier - che tra l’al-
tro, da buon piacentino, mi da
un po’ fastidio-. Posso però dire,
con quasi assoluta certezza, chi
noncipotrebbe salvare:noncer-
tamente le masturbazioni men-
tali di d’Alema, gliOKBersaniani
o la faccia contrita epreoccupata
di Fassina. Non certamente le
manovre della Bindi o i risenti-
menti del " cinese" e di Mineo.
Di partiti ce ne sono tantissimi
e, visto che non sono squadre di
calcio a cui si giura fedeltà eter-
na, èpositivochequalcunocam-
bi idea. Mi sembra d’altra parte
dai sondaggi, che per qualcuno
che seneva, cene sonoaltri, for-
se anche di più, che ne arrivano.
E a coloro che dicono, che non
è più l’elettorato di sinistra di
una volta, si può sempre rispon-
dere che tutto al mondo è cam-
biato- e nessuno- impedisce a
una minoranza -che vorrebbe
essere trattata da maggioranza-
d’andarsene.
Celestino Casalini
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laprovadella
impopolaritàdeipartiti

✒Gentile direttore, a ridurre
il finanziamentopubblicoaipar-
titi si è provveduto con la legge
n.96 del 2012 che ha dimezzato
i compensi che da 182 milioni
di euro sonoscesi a 91per l’anno
2012.
Questa legge,prevede inoltre che
il finanziamento statale si riduca
ulteriormente ogni anno nella
misura del 25%, 50% e 75% fino
ad azzerarsi.
Mentre, l’art.12dellapiù recente
legge n13 del 2014, dispone che
in sede di dichiarazione dei red-
diti i contribuenti possono de-
stinare il 2permille ai partiti con
la precisazione che la quota che
il contribuente non destina e-
spressamente ad una formazio-
ne politica, non puo essere sud-
divisa tra tutti i partiti ma resta
nelle casse dello Stato.
Ebbene, questequotepro-partiti
riferite all’anno2014 edichiarati
quest’anno, già si conoscono.
Infatti, di recente, il Ministero
dell’Economia, ha reso noto che
tutti i partiti presenti in Parla-
mento hanno incassato, com-
plessivamente, 325mila euro (u-
na miseria). Cifra questa, ben
lontana dai molti milioni inca-
merati in passato.
Questa "elemosina" che i con-
tribuenti hannodestinatoaipar-
titi, è la prova provata della loro
impopolarità che si riscontra an-
che nell’alto numero di cittadini
che non vanno più a votare.
Impopolarità. che balza ancora
di più agli occhi se si mettono a
confronto queste poche centi-
naia di migliaia di euro con
quanto invece introitato, con l’8
per mille, dalle diverse Chiese
e, in particolare, da quella cat-
tolica che ha ricevuto oltre un
miliardo.
E nessuna delle altre Chiese ri-
conosciute dallo Stato, ha avuto
meno di un milione e mezzo di

euro. Davanti a questi dati (che
si commentanodasoli), lanostra
casta politica dovrebbe almeno
chiedersi comemai i partiti sono
tanto poco amati dai cittadini.
Forse sono impopolari perché la
castanonvuoledimezzarsi i ver-
gognosi compensi che percepi-
sce, compreso l’immorale vita-
lizio che, si badi bene, è compa-
tibile conogni altroemolumento
percepito.
Compatibilità che non vale per i
comuni mortali.
Ora che i contribuenti hannode-
ciso di non dare soldi ai partiti,
c’è il rischio concreto che questi
chiedano, al legislatore, di ap-
provareuna leggeadhocper far-
si finanziare direttamente dallo
Stato.
Se ciò accadrà, io credocheque-
sta legge sarà spazzata via dal
popolo col referendum come è
già avvenuto il 18 aprile del ’93
quando, sull’ondadelle inchieste
giudiziarie riguardanti il finan-
ziamento illecito ai partiti, i cit-
tadini chiamati adesprimersi col
referendum abrogativo, cancel-
larono, dal nostro ordinamento,
la legge Piccoli che finanziava i
partiti.
Vittorio Roda
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germaniaeusa
sidividonol’europa

✒Egregio direttore, abbiamo
assistito ad un spettacolo deso-
lante, squallido,mostruoso, non
sopiùche termineusare: stopar-
lando della situazione sulla dia-
triba Europa si, Europa no, BCE,
UE, F. M. Internazionale, tutto
per un paese come la Grecia,
grande come la Lombardia con
un PIL che non arriva al 3% sulla
base europea.
D’accordo che la Grecia è stata
la culla della civiltà del nostro
continente, ma anche l’Italia è
stata la stessa cosa, purtroppo ci
unisce la stessapremessaperen-
trarenell’unioneEuropeaabbia-
mo truccato i conti, per fortuna
ci differenziano l’economia e il
territorio.
Sono ridicoli sono i nostri mass-
media pubblici e privati, tutti
sanno i nostri reali problemi ma
nessunoosamenzionarli, poiché
tutti hanno un padrone e la pa-
gnotta devono portarla a casa.
Il comune denominatore che ci
unisceè l’attaccoconcentricoal-
la Merkel. A me come personag-
gio sta simpatica, ma decisa-

mente come politico è due
spanne su tutti sicuramente con
alle spalle una nazione come la
Germania che volenti o non vo-
lenti deve rimanere la locomo-
tiva trainante di questa U.E..
Il paradosso che a me salta agli
occhi e parlo non di economia
che per me è arabo ma di poli-
tica meglio ancora di geopoliti-
ca, è vedere nazioni nemiche
tanti anni fa ora alleate per mo-
tivi diversi.
Le nazioni sono Germania e
Stati Uniti, i tedeschi vogliono
per me a pieno titolo gestire
l’economia nel vecchio conti-
nente, gli americani vogliono
da sempre tenere l’Europa di-
visa, non vogliono che la Gre-
cia finisca sotto l’egida della
Russia per non farle avere uno
sbocco sul Mediterraneo. In
tutto questo contesto l’Italia
come sempre non conta nien-
te anche se siamo autorefe-
renziali.
Il peccato originale è la nostra
scarsa credibilità, ovviamente
per dei passati trascorsi oltre
mafia, corruzione, giustizia
malata, due guerre mondiali e
partiti da una parte e finiti
dall’altra. Un’altra strana sen-
sazione di oggi è il silenzio as-
sordante di Israele, che per me
è una conferma: i diktat eco-
nomici partono sempre da lì e
gli americani curano sempre
gli interessi multinazionali e
planetari.
Alessandro Caser
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provateadaffidare
ilcanileaivolontari

✒Egregio direttore,
comecittadinadi questoComu-
ne i cui servizi sonopagati anche
dalla sottoscritta, vorrei permet-
termi di dire la mia su una strut-
tura comunale spessooggettodi
critiche ricorrenti e aspre. Sto
parlandodel canile comunaledi
viaBubba. All’internodel nostro
territorio provinciale, regionale
e nazionale molti canili e gattili
sono gestiti da associazioni di
volontariato animalista senza fi-
ni di lucro (onlus); ne èunesem-
pio il nostrogattile comunale ge-
stito dalla Leal (Lega Antivivise-
zionistaOnlus) responsabile sig.
Pier Paolo Repetti.
Tali associazioni lavorano con
l’ente pubblico in regime di
convenzione secondo un ora-
mai collaudato sistema pubbli-
co privato, che senza dubbio ar-
reca all’ente pubblico un note-
vole risparmio nelle spese di ge-
stione del personale addetto al
funzionamento della struttura,
poiché i volontari animalisti
non sono retribuiti.
A tutt’oggi nella nostra regione
non si registrano problemi tra
comuni e associazioni anima-
liste che gestiscono canili e gat-
tili.
Ciò premesso, se altrove è stato
possibile sperimentare gestioni
no profit, perché non provare
anche da noi ad affidare la ge-

stione del canile comunale a vo-
lontari che da anni prestano la
loro opera a titolo gratuito nei
confronti dei cani abbandonati?
Carla Fanelli
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aquandolatutela
daicanirumorosi?

✒Egregio direttore,
scrivo a proposito di cani. Trovo
giustissima l’ordinanza del sin-
daco sulpulire. Le commessedel
centro ne sanno qualcosa, per
non parlare di tutti quelli che si
ritrovano ingressi imbrattati. A-
vrei gradito anche un’ordinanza
che tutelasse la gentedalle emis-
sioni sonoredei cani.C’èun sac-
co di gente che per i continui la-
trati a tutte le ore del giorno non
riescepiù a studiareoa lavorare.
Ci vorrebbe una norma che al
quinto richiamo da parte dei vi-
gili, questi vengono a prendere
il cane per portarlo nel canile a
spese del proprietario. Possibile
che noi privati dobbiamo farci
le cause da soli per tutelarci dal-
l’insopportabile latrato e invece
i comuni elargiscono contributi
pubblici per mantenere cani di
nessuno nei canili? Paghino
quelli che li amanocosì tanto, se
è vero che li amano. Si diano al-
lora contributi ancheperpagare
gli avvocati a chi subisce le con-
seguenze di avere accanto vicini
col cane. Da noi si va diffonden-
douna ideologia chevuoleporre
l’uomo sullo stesso piano dell’a-

nimale. E in nome dei cani cal-
pestano altre persone, le minac-
ciano. Lo si vedeanche sui social
network dove questa ideologia
si nota molto. Come se non di-
stinguesseropiù ladifferenza tra
uomo e animale.
Giuseppe Cavalli

ppAAsssseerriinnii--LLAAnnddii

vaclimatizzata
l’interabiblioteca
Egregiodirettore, giorni fami so-
no recato alla biblioteca Passe-
rini Landi per consultare un li-
bro. Mi sono seduto ad uno dei
tavoli che si trovano nel corri-
doio del primo piano e, durante
il tempo che sono rimasto, ho
fatto veramente una sauna dal
momento che, adifferenzadi al-
tri piani o ali dell’edificio, lì, co-
me nel salone monumentale,
mancano i condizionatori. E’ ve-
ro che i soldi sono semprepochi,
però, magari risparmiando un
po’ la si potrebbegià laprossima
estate climatizzare anche questi
locali.
Daniele Bua
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orgogliosidelservizio
sanitario italiano

✒Buongiorno direttore,
desideriamo segnalare a "Liber-
ta"e ringraziare tutto il Personale
del Unità Operativa di Pediatria
dell’Ospedale Civile di Piacenza
per la competenza, la solerzia, la
gentilezza e non ultima l’uma-
nità con cui hanno curato e ac-
cuditonostra figliaBeatrice, pur-
troppovittimadiunabruttapol-
monite.Dagenitori abbiamoat-
traversato dei momenti difficili
ma ci siamo sempre sentiti nelle
mani di professionisti molto
scrupolosi e per questo non è
mai mancata la fiducia. Pensia-
mo semplicemente che se tutti
lavorassero come il citatoperso-
nale dell’ospedale, l’Italia sareb-
beunPaesemoltomamoltomi-
gliore.
Inparticolare, dopouna recente
terribile esperienza con la sanità
inunaltropaese europeo, siamo
parecchio orgogliosi del servizio
Italiano, che consideriamo un
patrimonio custodito da mani
eccellenti.
FlaviaTorsiello,Mario Polito
e Beatrice

Caro direttore, grande il suo
pezzo sulle due prime bombe
nucleari su Hiroshima e Naga-
saki. Una riflessione, la sua,
"semplice", diretta, giusta testi-
monianza di un uomo che at-
traverso il suo lavoro - Diretto-
re di un quotidiano - "avverte"
gli uomini suunpericolo anco-
ra incombente, successo ma
non passato, anzi quel succes-
sonel sensodi accaduto è stato
un preludio di una "stupida"

bomba (mai aggettivo così
qualificante) e prosegue con la
angosciante, bella ma preveg-
gente "sorniona"econtinua,u-
na continuità cheaffonda le ra-
dici nel magma volgare del po-
tere e dell’egoismo...

E’ la continuazione di una
grande intuizione di Padre Er-
nesto Balducci che scrisse: Il
"fiume rovinoso" di cui oggi
anche Machiavelli dovrebbe
ragionare. E’ il fiume del fuoco
atomico, contro cui nessun ar-

gine vale, nessun "provvedi-
mento" che non sia la sua e-
stinzione; e la "citta’" affidata
al principe oggi e’, secondo la
"verita’ effettuale", vorremmo
dirematerialistica, nonFirenze
o l’Italia, ma il pianeta Terra.

Da quel che mi risulta il suo è
l’unico giornale che dà spesso-
re al ricordodiquelleduebom-
be atomiche come tutti gli an-
ni.

PaoloMaurizio Bottigelli
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“

Atomica, un pericolo
sempre presente

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Dall’Argentina,
dopo 20 anni, si
ritrovano in Italia i
cugini Gazzola

Il giornaledella gente
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lE POESIE

All’amica che
fa volontariato

di LUIGI AVESANI
Tu, Valentina,

che dopo il lavoro
corri da loro

a portare sorrisi e carezze
su quelle teste

ormai poco avvezze.
Gesto di carità

intrinsico nel tuo Dna
lasciatoti da chi

prima era qui
e adesso da lassù

ti segue ancor più.

lE POESIE

L’appuntamento
di PIETRO PAOLO BIGGI

Il vento si è levato bruscamente..
le fronde degli alberi

sotto la sferza del vento
stormiscono rumorosamente,

tanto da stordire,
ma che non riescano a colmar

il mio desiderio di Lei....
la sto aspettando con ansia

mentre il cuore mi pulsa
velocemente...

Scricchiolio di passi
noti sulla ghiaia
Eccola... Arriva!!

Frastornato osservo
la sua gura che avanza.
Raggiante la raggiungo.

Siamo vicini...
La luna illumina il suo volto

acceso dall’ansia
vivo gli attimi come un sogno
mentre mi pervade nell’anima

come un Incantesimo.
L’amore è senza parole
subito ci abbraciamo,

i nostri occhi si cercano
mentre i nostri corpi ormai uniti

dallo struggente desiderio
cercano l’amore...

Baci ovnque a non nire
le carezze si fanno frementi

l’unione dei nostri corpi
annulla il tempo...

I nostri cuori pulsano all’usinodo
mentre fremono per il desiderio..

Il silenzio notturno ci unisce!!!
E’ L’amore... L’amore di sempre.
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