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Parcheggio dei pendolari,ecco i lampioni
Sicurezza, dal Comune 20mila euro per togliere dal buio l’area Borgo Faxhall-Pisoni

■ La promessa dotazione di
un’illuminazione adeguata nel
parcheggio nell’area di Borgo
Faxhall, lato via dei Pisoni, utiliz-
zato dai pendolari che quotidia-
namente si recano in stazione,
sta per essere mantenuta.

Un provvedimento del dirigen-
te comunale del servizio Infra-
strutture e lavori pubblici stabili-
sce lo stanziamento di 19mila eu-
ro per il «rifacimento e amplia-
mento dell’illuminazione pub-
blica» nel posteggio in questione.
Sono stati approvati gli specifici
preventivi presentati da Enel So-
le, la società del gruppo elettrico
con cui il Comune ha in essere
un accordo pluriennale per la ge-
stione dei punti luce in città.

«La scrivente amministrazio-
ne», si spiega nelle carte, «ha rite-
nuto opportuno, per motivi di
pubblica sicurezza, implementa-
re e rendere funzionale l’impian-
to di illuminazione pubblica a
servizio del parcheggio di Borgo
Faxhall, in via dei Pisoni». L’allar-
me sicurezza è da tempo che
suona per quell’area isolata in
fregio ai binari. Negli ultimi mesi
è stata teatro di spiacevoli episo-
di che hanno spesso avuto per
malcapitate protagoniste donne
utenti dei treni. Il buio che regna
nel parcheggio è un disservizio
che, specie in inverno, pesa sulle
spalle di decine di pendolari al
rientro serale sul posto dove abi-
tualmente lasciano l’auto per
raggiungere la stazione.

A complicare la possibilità di
un intervento tempestivo sull’il-
luminazione, a più riprese richie-
sto dall’associazione pendolari,
era un aspetto burocratico legato
alle competenze sull’area. Il Co-

mune l’aveva acquistata da Rfi
(Rete ferroviaria italiana), ma i
pali della luce - peraltro, a quan-
to risulta, neppure collegati al-
l’impianto di illuminazione pub-
blica - immancabilmente spenti,
non rientrano nella proprietà di
Palazzo Mercanti che è invece in
mani private, l’adiacente centro
commerciale di Borgo Faxhall, al
riparo da obblighi di accensione
dei lampioni. La stessa Enel Sole
ha chiarito di non avere respon-
sabilità per il mancato funziona-
mento dell’illuminazione nel
parcheggio non essendo di sua
gestione gli impianti.

Ora l’uscita dall’impasse, con il
via libera alla realizzazione di

nuovi lampioni su un’area che è
di proprietà comunale.

Ettore Fittavolini, presidente
dell’associazione pendolari, era
intervenuto pubblicamente per
chiedere, oltre alla presenza di
più forze dell’ordine, «l’illumina-
zione a giorno» del parcheggio di
via dei Pisoni, nell’area dell’ex
fabbricato Berzolla. A un incon-
tro tenutosi a metà marzo, il sin-
daco Paolo Dosi, accompagnato
dagli assessori Luigi Rabuffi (am-
biente), Giorgio Cisini (lavori
pubblici) e Silvio Bisotti (urbani-
stica), aveva rassicurato l’asso-
ciazione pendolari circa l’inten-
zione di porre rimedio al proble-
ma del buio nel parcheggio. Ma

un mese più tardi Fittavolini era
tornato a lanciare l’allarme (v. Li-
bertà del 10 aprile): «Anche nel-
l’ultima riunione con il Comune
ci è stata garantita un’azione a
brevissimo. Restiamo a vedere, se
la luce, finalmente, arriverà. L’il-
luminazione dell’area non è un
particolare da poco conto, se hai
l’auto lì, e arrivi col treno che è
già buio, e devi recarti a prende-
re la tua auto». E non era un pro-
blema solo di rischio aggressio-
ni, sottolineavano i pendolari,
ma anche di piccoli furti e so-
prattutto atti vandalici contro le
vetture e le bici posteggiate.
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Illuminazione
pubblica in arrivo
nel parcheggio
adiacente a Borgo
Faxhall cui si
accede da via
Pisoni.Il Comune
ha stanziato 19mila
euro affidando a
Enel Sole la
realizzazione dei
lampioni invocati
dall’associazione
pendolari.L’area
è al buio da tempo
(foto Lunini)

Rcs vende La Tribuna a un gruppo anglo-olandese
Il colosso Reed Elsevier rileva la casa editrice specializzata in riviste giuridiche. La sede resta a Piacenza

La Tribuna,
casa editrice
di Piacenza
specializzata in
riviste giuridiche,
codici e formulari,
è stata ceduta da
Rcs Mediagroup,
a gruppo
anglo-olandese
Reed Elsevier

■ La Tribuna, la casa editrice
di Piacenza fondata nel 1959
specializzata in libri e riviste
giuridiche, codici, formulari,
approfondimenti ed e-book, e
dall’inizio degli anni 2000 con-
trollata da Rcs Mediagroup, è
stata ceduta dal gruppo mila-
nese. Secondo fonti di stampa,
nelle scorse settimane è stata
rilevata dalla branch italiana
del gruppo anglo-olandese
Reed Elsevier, colosso di livello
mondiale nell’editoria specia-
lizzata, che ha battuto la con-
correnza delle case editrici ita-
liane Maggioli e Giuffrè met-
tendo sul piatto un’offerta di
500mila euro per il ramo d’a-

zienda di Rcs composto dalle
attività editoriali e dall’organi-
co dei dipendenti (17 sui 22 to-
tali), cui è stata data garanzia

occupazionale per almeno due
anni e il mantenimento della
sede lavorativa di Piacenza (via
Don Minzoni), per la quale è

stato rinnovato il contratto
d’affitto per altri sei anni a un
canone di 40mila euro annuali,
come si legge dai documenti
ufficiali del gruppo editoriale di
via Rizzoli.

La vendita de La Tribuna,
nome noto nel segmento della
libreria universitaria e scolasti-
ca, rientra nell’ambito del pro-
cesso di razionalizzazione del
business editoriale e della stra-
tegia di concentrazione sul-
l’online (e-book e altro), ma la
società guidata dall’ammini-
stratore delegato Pietro Scott
Jovane ha dovuto mettere in
conto una perdita implicita di
valore della casa editrice pia-

centina. Perché, come emerge
dai verbali della controllata Rcs
Libri, presieduta da Paolo Mie-
li e gestita dall’ad Laura Donni-
ni, «le attività inerenti il ramo
d’azienda considerato sono i-
scritte in bilancio a un valore di
2,2 milioni», ma nella predispo-
sizione dei conti 2013 della so-
cietà «è stata prevista una sva-
lutazione per 1,9 milioni».

Di fatto quindi il valore asse-
gnato alla casa editrice piacen-
tina è di 300mila euro, dal che
emerge una plusvalenza conta-
bile di 200mila euro, ma a fron-
te di una ben più pesante sva-
lutazione rispetto ai valori di ri-
ferimento solo di un anno fa.

Ringraziamento
■ Un’Europa in cui esista un
movimento operaio di lotta in
tutti i Paesi e tutti gli stati si fac-
ciano rispettare. È questo il pro-
getto sintetizzato dal segretario
nazionale di Rifondazione co-
munista Paolo Ferrero ieri matti-
na durante l’incontro svoltosi
nella sede cittadina del Prc a so-
stegno della lista “L’altra Europa
con Tsipras”: l’incontro, presen-
tato dal segretario provinciale
David Santi, è stato il primo orga-
nizzato da quando si è aperta la
campagna elettorale in vista del-
le elezioni europee e ha visto in-
tervenire Ferrero a sostegno del
candidato greco.

«La situazione odierna è chia-
ramente fallimentare», ha soste-
nuto il segretario del Prc, «ed è il
frutto di scelte politiche fatte pri-
ma e dopo l’ingresso in Europa: a
questo punto tuttavia l’alternati-
va non è rinchiudersi ognuno in
casa propria e pensare di tornare
indietro come sostengono la Le-
ga Nord e Grillo, ma semmai co-
struire un’Europa unita che la
smetta di finanziare le banche e
favorisca invece lo stato sociale,
intervenendo con investimenti
in settori di utilità pubblica».

La “ricetta”, se così vogliamo
chiamarla, consta di due ingre-
dienti fondamentali: «Innanzi-
tutto occorre costruire una sini-
stra unita e un movimento ope-
raio di lotta in tutti i Paesi», ha
continuato Ferrero, «in Italia ad
esempio ci sono tante destre, ma
non una forza di sinistra unita
che è necessaria perché il nemi-
co di tutti è rappresentato dai
banchieri, dalle politiche di au-
sterità che sono le vere cose da
abbattere. Il nemico non è l’altro
popolo: per questo motivo oc-
corre riuscire con tutti a fare una
rivoluzione operaia in tutta Eu-
ropa».

L’altro “ingrediente” costituti-
vo è invece quello rappresentato
dal potere effettivo di ogni Stato:
«Per cambiare le cose occorre

che ogni Stato si faccia rispettare
senza continuare a dare soldi al-
le banche», ha detto il segretario,
«da due mesi noi sentiamo parla-
re degli 80 euro che gli italiani si
troveranno in busta paga: Renzi
sbandiera tanto i sei miliardi
messi a disposizione dei lavora-
tori, ma nulla dice dei 60 stanzia-
ti per il fondo salva-Stati europeo
che di fatto aiuta le banche. Nes-
sun Paese può venire obbligato
dall’Europa ad adottare provve-

dimenti: non esiste nessun trat-
tato europeo che non sia stato
firmato dai singoli Stati e di fatto
accettato, anche se poi ci si di-
chiara “obbligati dall’Europa”».

A fargli eco anche Santi, che ha
evidenziato come «l’uscita dal-
l’Europa non rappresenti la pa-
nacea di tutti i mali italiani», e ha
ricordato il prossimo incontro
con l’rsu di Electrolux Paola Mo-
randin l’8 maggio.

Betty Paraboschi

L’ex-ministro
Paolo Ferrero
con il segretario
provinciale
David Santi
(foto Lunini)

Elezioni,Ferrero (Prc) fa il tifo per Tsipras:
«Una rivoluzione operaia in tutta Europa»

Donna in bicicletta
urtata da un’auto
◗◗ Una donna in bici è stata urtata da un’auto ieri
pomeriggio lungo via Caorsana.Le sue condizioni
non sono gravi.Sul posto ambulanza e vigili.

I vigili
durante

i rilievi
dell’incidente

(foto Lunini)
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