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II  DDIIFFEENNSSOORRII  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII

UNA CARRIERA SICURA?
FAI IL SINDACALISTA

✒Egregio direttore, vorrei
consigliare a chi ha problemi di
lavoro una carriera sicura, sen-
za incertezze e senza responsa-
bilità: fai il sindacalista.
Il sindacalista Bonanni, appena
dimessosi da segretario del suo
sindacato, aveva uno stipendio
di circa 336.000, dico trecento-
trentaseimila, euro all’anno ed
avrà quindi una pensione in
proporzione. Sergio Cofferati,
dopo aver fatto il sindacalista, è
diventato sindaco di Bologna e
poi eurodeputato. In parlamen-
to ci sono 53 ex-sindacalisti o-
norevoli alla Camera e 27 ex-
sindacalisti al Senato e tutti per-
cepiscono la pensione da ex-
sindacalisti e lo stipendio da
parlamentari. Fate voi i conti di
quanto intascano ogni mese i
difensori dei lavoratori. Tutto
senza assumersi alcuna respon-
sabilità. Ricordate l’incendio
della Von Thyssen di Torino in
cui morirono vari operai?
Il capo della commissione inter-
na della fabbrica che avrebbe
dovuto vigilare sulla sicurezza,
non solo non è mai stato inda-
gato per omissione di atti di uf-
ficio, ma, guarda caso, ora è o-
norevole in Parlamento.
Chi vuole approfittarne si faccia
avanti, ce ne è per tutti.
Lia Beretta
Castelsangiovanni

LLAA  CCAASSTTAA  IIMMPPEERRVVEERRSSAA

HO SPERATO IN QUESTO
GOVERNO: NUOVA DELUSIONE

✒Gentilissimo direttore, a
proposito della lettera della si-
gnora Mara Lucci di domenica
9 novembre: ha espresso mol-
to bene con le sue parole quel-
lo che penso io e tante persone
ormai.
Sono stufa di tutti, ho sperato
per l’ultima volta in questo go-
verno, sono veramente delusa.
Adesso basta, non andrò più a
votare finché i nostri politici
(sono ancora in Parlamento
tutti 1.000) e ci saranno stipen-
di, vitalizi e pensioni scanda-
losi!
Rita Maccagni

DDEELLOOCCAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

QUEL “MADE IN ITALY”
PRODOTTO ALL’ESTERO

✒Egregio direttore,
quello che mi fa rabbia è che
continuiamo a piangersi ad-
dosso perché c’è la crisi del la-
voro e che i giovani non trova-
no lavoro e sono costretti ad
emigrare per lavorare e nel
medesimo tempo anche le
imprese vanno via dall’Italia
perché qui la manodopera è
troppo cara.
Ma quello che fa veramente
arrabbiare è che queste im-
prese vanno fuori dall’Italia e
nel medesimo tempo impor-
tano ancora il loro lavoro fat-
to all’estero con il marchio
(made in Italy). Stiamo par-
lando delle case di grande
moda che vanno fino in capo
al mondo per fare i capi di ab-
bigliamento di tutte le qualità
per spendere poco di mano-
dopera e poi li riportano in I-

talia calcolando la manodo-
pera come se li facessero qui
compreso tutte le altre spese.
Domanda: allora perché non
li fanno qui? Da una trasmis-
sione televisiva abbiamo sen-
tito un’intervista di uno di
questi signori, ed alla doman-
da perché fate queste cose,
perché andate all’estero a fare
i vostri lavori e nel medesimo
tempo avete fatto chiudere
molte imprese che facevano
questi lavori, lasciando a casa
una montagna di operai, ecco
la risposta: a noi dell’Italia
non ce ne frega proprio nien-
te e neanche dei suoi operai!
Ma perché di questi problemi
non se ne parla quasi mai e
queste cose non se ne interes-
sa quasi nessuno (né il gover-
no, né i sindacati)? Basterebbe
fare in modo che tutte i lavori
non fatti in Italia non possano
portare il marchio “made in I-
taly” e quindi quando vengo-
no importati qui da noi, biso-
gnerebbe buttarli tutti nella
spazzatura e fare in modo che
il “made in Italy” si faccia in I-
talia e non all’estero!
Felix Bertuzzi
Piacenza

IILL  CCAACCCCIIAATTOORREE

MA QUEL PARROCO
CONOSCE S.FRANCESCO?

✒Egregio direttore, qualche
giorno fa, scorrendo la sua ru-
brica, mi ha incuriosito il titolo
"Parroco cacciatore". Leggendo
lo scritto, ho provato curiosità e
triste sorpresa: un sacerdote
cacciatore?.. Ma nooo! Poi pen-
so: questo Don non avrà mai
letto il "Cantico delle creature"
di San Francesco d’Assisi. "Lau-
dato sie, mi’ Signore cum tucte
le Tue creature". Mi viene spon-
taneo un piccolissimo e umile
suggerimento: "Reverendo, la-
sci questa cruenta pratica ad al-
tri che, per svago, o, peggio, per
diletto, uccidono esseri viventi
inermi. Lasci correre nei prati le
lepri e volare nel cielo i fagiani!
La bellezza della Natura è con
tutti i suoi elementi in perfetta
armonia.. E sia anche più gene-
roso con il cibo dei suoi due ca-
ni: le saranno riconoscenti e af-
fronteranno meglio il lungo in-
verno! Non me ne voglia, Reve-
rendo, se mi sono permessa ta-
le licenza, ma mi sentivo di ri-
cordarle San Francesco”.
Maria Grazia Calzarossa

SSUU  TTEEMMII  MMEEDDIICCII

RAGAZZE,LA DIFFICILE
CONSAPEVOLEZZA

✒Egregio direttore, le ragaz-
ze di oggi, complici vari elemen-
ti non sono abbastanza consa-
pevoli. In primo luogo c’è inter-
net con tutto quello che ne con-
segue, poi ci sono sempre più
distrazioni tra cui amicizie, ape-
ritivi, serate, fumo e anche abu-
so di alcolici. In casa il dialogo è
scarso poiché i genitori spesso
entrambi lavorano e stanchi a-
scoltano le istanze dei figli solo
alla sera quando impostare di-
scorsi importanti talvolta è dif-
ficile. Così, io parlo da gineco-
logo e quindi per le ragazze, ma
lo stesso discorso vale per i ra-
gazzi, i nostri giovani sono co-
stretti a districarsi da soli in
mezzo a mille problematiche
talvolta anche più grandi di loro
e si regolano a secondo della
personale coscienza. Per le ra-
gazze è facile dimenticarsi della
più semplice prevenzione come
una visita ginecologica e il Pap
test da quando si cominciano
ad avere i primi rapporti e an-
cora prima la vaccinazione con-
tro l’Hpv che è il virus maggior

responsabile del tumore del col-
lo dell’utero e di tante altre le-
sioni come minimo fastidiose.
Ci si ricorda del ginecologo solo
quando spaventate si deve ri-
correre alla pillola del giorno
dopo invece di fare una regola-
re contraccezione.
Dott. Alessandro Bovicelli

PPIIAACCEENNZZAA  CCOOMMEE  TTOORRIINNOO

SUB-AFFITTI CHOC
NULLA DI NUOVO

✒Egregio Direttore, nulla di
nuovo sotto il sole. La notizia
pubblicata dall’ottimo quotidia-
no da lei diretto ieri in pagina 10
sotto il titolo "Sub-affitti choc,
posto letto a 700 euro" non mi
dice nulla di nuovo né mi im-
pressiona più di tanto. Come ho
scritto "nulla di nuovo sotto il so-
le", infatti non so quanti italiani
sappiano o ricordino come nel
1967-68, anni della emigrazione
massiccia dal sud a Torino (in-
fatti quell’anno o l’anno succes-
sivo Torino raggiunse e superò
gli 800.000 abitanti, divenendo
così metropoli con tutti i vantag-
gi e gli svantaggi che ciò com-
portava) per la massiccia richie-
sta di operai da parte della FIAT

di Valletta, nella via Milano in
pieno centro cittadino, i posti
letto venivano affittati secondo i
turni della FIAT ossia su tre tur-
ni giornalieri alla "modica" cifra
di 30.000 lire mensili per ciascun
turno.
Per spiegarmi meglio lo stesso
letto veniva affittato a tre turnisti
che pagavano ciascuno la cifra
sopradetta. Non so se la notizia
sia vera e fino a che punto ma e-
ra quella che all’epoca circolava
in Torino dove io in quell’anno
ero in servizio con il grado di
maggiore STEA presso l’Arsena-
le dell’Esercito (quella che era
stata la fonderia dell’esercito sa-
baudo ante unità d’Italia e che
oggi è l’Arsenale della Pace se
ancora sussiste) in Borgo Dora.
Io, per parte mia, personalmen-
te ricordo i cartelli di affittasi sui
portoni di certe case dove era
chiaramente specificato. "non
affittasi a meridionali nè a fami-
glie con bambini o cani" con
buona pace degli antirazzisti di
oggi. A conti fatti non so se costi
di più oggi un posto letto a 700
euro mensili (ovviamente in ne-
ro) ma tutto dell’affittuario op-
pure lo stesso posto letto, diviso
per tre, a 30.000 lire mensili ov-
viamente sempre in nero (ma al-
lora forse non si diceva così o
non esisteva il "nero"). Grazie e
spero che nessuno me ne voglia
ma, come ripeto, era la notizia
che in quell’epoca circolava per
Torino.
Giuseppe Farinelli

AALLLLUUVVIIOONNII

PROTESTIAMO,MA PURE NOI
CONTRIBUIAMO AL DISASTRO

✒Gentile direttore, è giusto
partecipare al dolore dei fami-
liari, dei i morti delle alluvioni.
Ma c’è molta demagogia e un
po’ d’ipocrisia, nel voler occu-
pare i Comuni.
Molti di noi, che occupiamo gli
Uffici pubblici, siamo gli stessi
che abbiamo occupato gli alvei
dei fiumi, costruendo case a ri-
dosso il respiro e la bellezza del-
la corrente. Ci stracciamo le ve-
sti, ma siamo gli stessi ad aver
cementato le aree private, i
piazzali, i parcheggi interni alle
case, facendo in modo che l’ac-
qua fatichi ad interrarsi ed inve-
ce prenda velocità. Siamo anco-
ra troppi, e per pochi validi mo-
tivi, che stiamo abbracciati ad
un volante, anche quando il
maltempo era stato previsto e
annunciato in anticipo. In un
paese come l’Italia, dove tutti
pontificano, pochi sono in gra-
do di trovare soluzioni valide, e
quasi nessuno fa rispettare le
leggi... in un paese così, cresce
l’idea di lapidare i funzionari
pubblici, i Sindaci e bella com-
pagnia ma, chi è senza peccato
scagli la prima pietra!
Daniele Inzaghi

a liberazione, dopo 4 mesi, di Marco Vallisa
ha commosso tutti noi,cittadini,amici,ope-
ratori dell’informazione.Una buona notizia

che aspettavamo, con ansia e speranza, da quel
giorno, terribile, del suo sequestro. In questi mesi
di attesa a Cadeo e in provincia di Piacenza non si

L è mai smesso di pregare e di sperare.Anche noi di
Libertà abbiamo seguito la vicenda con discre-
zione e sensibilità, come ci era stato chiesto dalla
famiglia, sempre in contatto con la Farnesina.
Quando mercoledì notte è arrivata la notizia del-
la liberazione di Marco è esplosa in tutti una gran-

de gioia. Ed abbiamo atteso per un intero giorno
il suo ritorno a casa. Il nostro fotografo, Stefano
Lunini,per ore è rimasto davanti alla sua abitazio-
ne per immortalare quel momento.Nella foto del-
l’abbraccio di Marco con la figlia c’è tutto.

Gaetano Rizzuto

Buon giorno direttore
da tempo volevo esprimere il

mio parere sulle notizie date da
molti giornali o telegiornali,
sempre un po’ troppo agghiac-
cianti: troppi omicidi, suicidi,
troppo ben descritti special-
mente quando riguardano
bambini o minori.

Sempre in prima pagina, sem-
pre quando i bambini ascolta-
no. Forse penso sia meglio non

entrare troppo nei minimi parti-
colari dell’accaduto ma…la foto
pubblicata in questi giorni del
rientro a casa di Marco Vallisa di
Cadeo, “rubata” da lontano,
mentre sulla porta di casa si la-
scia soffocare da un enorme ab-
braccio della sua bimba.

Beh, non ci sono commenti.
Finalmente una notizia che par-
la da sola. Una foto da premiare,
sicuramente la più bella e spon-

tanea del 2014. Ecco come vor-
rei l’informazione, positiva per
dare sempre ottimismo a tutti.
Bentornato a casa, caro Marco
Vallisa!

Gian Luca Soressi

* * *

Caro direttore, desidero espri-
mere pubblicamente la mia
gioia di cittadino e di piacentino
per la liberazione di Marco Val-
lisa, rimasto per 4 mesi prigio-
niero in Libia.

Il suo racconto, ieri, su Libertà
mi ha emozionato e fatto riflet-
tere molto sul valore della vita e
della famiglia. Grazie, Marco,
per la sua testimonianza.

Giovanni V..

Il Direttore risponde

MMii  ppiiaaccee  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ppoossiittiivvaa
ppeerr  ddaarree  uunn  ppoo’’  ddii  oottttiimmiissmmoo

“

Bentornato a casa Marco, 
bella la foto dell’abbraccio

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ I  ragazzi della
Classe 1969 di San
Giorgio  Piacentino
festeggiano i loro
primi 45 anni presso
un noto locale
di  San  Damiano
(foto  di  Luigi
Dallatomasina)
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LA POESIA
MMiicciioo

ddii  BBRRUUNNAA VVIISSCCOONNTTII
Un gattino tutto solo

nel prato incolto cammina.
Ad ogni rumore un sussulto:

veloce come il vento
se un cane incontra...

Sulla cima più alta dell’albero
al sicuro si trova.

Con la sua vista acuta
preferisce la notte fonda

per  cacciare.
E’ l’alba ed al suo fienile

ritorna per riposare
senza essere disturbato

dall’abbaiar del cane,
suo pessimo nemico.

LA POESIA
LL’’uullttiimmoo  vviiaaggggiioo

ddii  EESSTTEERR AALLBBIIEERROO

Campane che suonano 
lenti rintocchi, tristi,

annunciano la fine di un’esistenza,
per ognuno che se ne va,un saluto,

un abbraccio ai suoi cari,
una  riconoscenza.

Così, se ne vanno persone
che  han trascorso la vita,

faticato, lavorato, amato e poi…
per loro è finita.

Ognuno  ha la sua storia,
e con rispetto,vivrà nella memoria.

Si suol dire, col senno di poi:
“Era una brava persona”,

penso che la verità, sia una sola.
La parola “fine”

ha sempre un effetto strano,
quindi, nessuno è  vissuto  invano.

Camminando lungo 
la stretta via del  Camposanto

volti conosciuti,con fiori accanto.
Ma, l’importante è una preghiera,

un ricordo, un rimpianto,
una lacrima a stento trattenuta,

per chi, è ormai scesa la sera.
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