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ITALIANI  PIENI  DI  VIZI
E  CON  POCHE  VIRTÙ

✒Egregio direttore,
mi permetto di interferire con la
lettera pubblicata il 28 aprile nel
riquadro a lei riservato scritta dal
Prof. Scolari. Francamente non so
se cominciare descrivendo i pre-
gi o i difetti italiani, quindi li met-
terò alla rinfusa con la speranza
di centrare quello che mi sono
prefisso: non abbiamo terminato
una guerra moderna con l’allea-
to iniziale, ma al tempo di Mus-
solini i treni erano in perfetto ora-
rio; non siamo economicamente
forti come gli stati del nord Euro-
pa, però noi ad esempio ci faccia-
mo carico socialmente dei lavo-
ratori Electrolux e Sandvik (che
da altre parti andrebbero sempli-
cemente a spasso mentre da noi
sono aiutati dallo stato); siamo e-
sterofili all’ennesima  potenza
ma guai a toccare gli italici privi-
legi (guardiamo degli altri solo
ciò che ci fa comodo).
Per entrare nello specifico invece
comincerei dicendo che fino a
qualche anno fa bastavano le
mani per contare nel mondo le
ditte produttrici di finger ed una
era italiana: si guasteranno pure
quelli di Francoforte no? Salvo ra-
ri casi in Italia l’operatività aero-
portuale non è continua (per non
disturbare il sonno di coloro che
ottennero il permesso di costrui-
re a ridosso delle piste e che ora
vorrebbero dallo stato un’altra
casa...) e le aziende come la SEA
che si occupano del cosiddetto
handling dopo una certa ora
viaggiano con il personale ridot-
to all’osso (senza contare la suc-
cessiva festività tutta italiana).
Per motivi di sicurezza non è per-
messo muoversi a piedi se non in
aeroporti piccolissimi (esempio
Lampedusa) o in aeroporti da re-
pubblica delle banane (di cui do-
vremmo far parte di diritto) fra
cordoni di polizia e inservienti
che controllano. Aggiungo, come
esperienza personale, che per
ben due volte il volo AA New
York-Milano si è staccato dal fin-
ger all’ora schedulata decollando
però dopo 45 minuti. Non cono-
sco il criterio di assegnazione dei
vari EXPO, ma dopo l’esperienza
dei Mondiali di calcio del ‘90 e
quelli di nuoto del 2009 sappia-
mo come finirà..... Insomma sia-
mo pieni di vizi e scarni di virtù e
lo esprimiamo con chi ci rappre-
senta in parlamento: infatti si di-
ce che il pesce puzzi dalla testa!
Concludo osservando che il
Prof. Scolari (altro italico  vizio il
far pesare agli altri i propri  tito-
li) nonostante tutto non ha scel-
to di vivere in Germania dove
tutto funziona così bene.
Massimo  Peretti
Piacenza
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PRIMA  DEGLI  INTERESSI
VENGONO  LE  PERSONE

✒Egregio direttore, un altro
duro attacco al lavoro è stato por-

tato in provincia di Piacenza. La
Sandvik (ex Impero) di Crocetta
di San Polo vuole chiudere entro
l’ anno. Altri 57 lavoratori e lavo-
ratrici resteranno senza lavoro,
tra cui persone che con fiducia e
dedizione hanno creduto in un
progetto ed hanno trascorso la
loro vita in quello stabilimento.
Ma la cosa piu’ surreale è che
questa volta la crisi non c’entra,
perchè il lavoro c’è eccome, tan-
to è vero che i dipendenti sono
disposti a lavorare anche la do-
menica per evadere le commes-
se e poter accontentare i clienti.
Fino a qualche mese fa la multi-
nazionale Sandvik portava que-
sto stabilimento come fiore al-
l’occhiello, tutti i parametri di
produttività erano rispettati, e
anzi, la produzione è stata mag-
giore di quello che l’amministra-
zione della ditta  si  aspettava.
Poi un giorno si decise che lo
stabilimento piacentino andas-
se chiuso e la sua produzione
trasferita in Germania. Questo
non è accettabile!
Lavoro è anche dignità, e qui 57
famiglie stanno per esserne pri-
vate. Sinistra Ecologia e Libertà
pensa fermamente che non si
possa accettare tutto questo, per-
ciò, oltre ad esprimere la propria
vicinanza alle lavoratrici ed ai la-
voratori della Sandvik, appoggerà
qualsiasi iniziativa sia territoriale
che nazionale atta a scongiurare
la chiusura di detto stabilimento.
Invita inoltre i propri rappresen-
tanti parlamentari a sostenere
qualsiasi azione governativa ri-
volta in tal senso, auspicando
che la questione si possa e si
debba risolvere dando priorità ai
lavoratori ed alle lavoratrici e
non ai meri interessi economici
aziendali. Perché prima vengo-
no le persone.
Sinistra  Ecologia  e  Liberta’
Federazione  di  Piacenza
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L’AZIENDA  CONTINUI
A GARANTIRE  IL LAVORO

✒Egregio direttore, i pensiona-
ti di Podenzano Fnp Cisl espri-
mono forte preoccupazione per
la vicenda affrontata in modo po-
co coscienzioso da parte della
proprietà e dirigenza nel manife-
stare la chiusura dello stabilimen-
to Sandvik di San Polo.  Invita la
dirigenza a non prendere questa
drastica decisione, ma alla colla-
borazione con le parti sindacali e
con le istituzioni locali e governa-
tive per garantire il lavoro agli o-
perai. I pensionati podenzanesi e-
sprimono pieno sostegno ai lavo-
ratori per questa grave situazione
e auspicano possa risolversi posi-
tivamente, in breve tempo.
Achille  Luigi  Soressi
volontario  Fnp Cisl
Pensionati  di  Podenzano

TTRRIIBBUUNNAA  EELLEETTTTOORRAALLEE

SOLDI  BUTTATI
PER  QUELL’OPUSCOLO

✒Egregio direttore,
quando si tratta di sperperare i
soldi dei cittadini l’attuale am-
ministrazione comunale di Ri-
vergaro è maestra. È il caso di
Road to Expo 2015, l’opuscolo,
nato in quattro e quattr’otto co-
me ennesima trovata da campa-
gna elettorale e annunciato co-
me mezzo principe per promuo-
vere e incentivare il turismo in
paese. L’opuscolo è a nostro pa-
rere totalmente inadeguato a
rappresentare Rivergaro in que-
sta importante occasione. È sba-
gliato il mezzo: tutto il mondo
ragiona in digitale e qui, anacro-
nisticamente, si buttano via
quattrini in giornalini cartacei. È
sbagliato il metodo: come al so-
lito gli attuali amministratori ra-

gionano guardando solo al pro-
prio orticello, nessuna voglia di
dialogare con le altre ammini-
strazioni della Val Trebbia e nes-
sun progetto per fare sistema
con le realtà del territorio. È sba-
gliato nel merito: tralasciando
l’impostazione grafica evidente-
mente amatoriale e i testi in in-
glese da traduttore automatico,
l’opuscolo è assolutamente inu-
tile e privo di contenuti.
Il progetto di Essere Rivergaro
per Expo 2015 si muove invece
su più fronti, uno fra tutti è un
portale web che ha il compito di
convogliare le informazioni tu-
ristiche non solo di Rivergaro,
ma dell’intera vallata, diventan-
do uno strumento di promozio-
ne permanente e non limitato al
singolo evento fieristico.
D’altronde la necessità di lavo-
rare insieme agli altri Comuni
della Valle era stata ben eviden-

ziata dal dottor Enrico Pazzali,
amministratore delegato di Fie-
ra Milano, durante l’incontro
Expo e Opportunità per la Val
Trebbia, tenutosi a Bobbio gio-
vedì 6 marzo.
Incontro al quale Essere River-
garo era presente a differenza
dell’amministrazione Martini
di cui non c’era traccia. Ci indi-
gna sapere che soldi pubblici
sono stati spesi per una pubbli-
cazione così mal fatta e improv-
visata; questo stampato spac-
ciato come documento open
source è l’ennesima prova del-
l’incompetenza e della furbizia
di questi signori.
Ufficio Stampa  Essere  Rivergaro

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

SONO SPECIALI, HANNO
SALVATO LA VITA A PAPÀ

✒Gentile direttore,
Le scrivo per ringraziare pubbli-
camente il personale medico e
paramedico del 118, del Pronto
soccorso, del reparto Medicina
ERI dell’ospedale Guglielmo da
Saliceto di Piacenza  ed il medi-
co di guardia  dott. Anselmi
Queste persone hanno salvato
la vita al mio papà lo scorso 24
aprile in seguito ad  una  mia
richiesta di  soccorso  attraver-
so  il  118.
Sono un’insegnante e uno dei
primi valori che insegno ai miei
alunni è  l’importanza  della
parola “ grazie”...  la parola ma-
gica che è ancora piu’ speciale
se pronunciata con un sempli-
ce sorriso.
Io dico grazie a queste persone
speciali che con serietà, com-
petenza e dedizione svolgono
quotidianamente la difficile
missione di prendersi cura di
altre persone ed in molti casi di
salvarne la vita.
Grazie  di  cuore.
Adalgisa  Bianchi  Tirelli

DDAALLLLAA  CCRROOCCEE  RROOSSSSAA

RACCOLTA  VIVERI 
UN  GRAZIE  A  TUTTI

✒Egregio direttore,
Croce Rossa Italiana di Piacenza
ringrazia C. O. N. F. A. P. I. di Pia-
cenza, Esselunga che ha con-
cesso di effettuare la raccolta vi-
veri nel marzo scorso presso i
propri punti vendita, tutti i vo-
lontari C. R. I. e gli Alpini di Pia-
cenza che hanno collaborato
attivamente all’iniziativa ed ov-
viamente tutti i cittadini che, a-
derendo agli appelli apparsi su-
gli organi di informazione, han-
no contribuito con diverse e ge-
nerose donazioni di viveri che
verranno destinati alle persone
bisognose di città e provincia.
Alessandro  Guidotti
Delegato Area VI - Comunicazione,
Sviluppo, Promozione del Volontariato
Croce  Rossa  Italiana 
Comitato  di  Piacenza

o sfogo del signor Vittorio può essere lo
sfogo di tanti altri cittadini piacentini e ita-
liani. Questi ragionamenti li sentiamo al

bar,al mercato,per strada.Se ne parla in famiglia.
C’è un grosso problema, anzi i problemi sono
due.Il primo:c’è troppa disoccupazione in giro.

L I giovani fanno fatica a trovare un lavoro, e chi
perde il lavoro difficilmente ne trova uno nuovo.
La crisi ci sta mettendo in ginocchio.ll secondo:
mentre da noi c’è la crisi dal Nordafrica, ogni
giorno, arrivano migliaia di migranti. Fuggono
da terre lontane in guerra e cercano in Europa

una speranza per vivere,per avere un futuro.Per
raggiungere l’Europa passano per l’Italia. E qui
nascono i problemi.L’Europa non ha una politi-
ca comune di accoglienza e lascia l’Italia sola.
Così non va bene. Intervenga subito l’Europa.

Gaetano Rizzuto

Signor direttore,
scrivo sul tema dell’immigra-

zione incontrollata. Le strade
sono piene di extracomunitari
che con insistenza chiedono un
aiuto o la carità. Sul mercato del
mercoledì o del sabato si sente
parlare quasi solo in straniero.

A parte i giovani che magari la-
vorano, ma che poi si portano in
Italia genitori e parenti anziani
che fanno figurare a loro carico
ed ottengono così l’assistenza

sanitaria, facilitazioni nei servi-
zi, linee preferenziali nell’asse-
gnazione di case ed affitto age-
volato. E come se non bastasse a
questi disperati diamo 30 euro
al giorno più 2,50 euro per le si-
garette e tariffe agevolatissime
per l’uso del cellulare. Loro non
cercano neppure di rispettare le
nostri leggi. Ogni giorno (giorno
e notte) ci sono furti ed atti di
violenza, addirittura prendono
a pugni le Forze dell’ordine o

danneggiano i mezzi di servizio.
A cosa si vuole arrivare? Abbia-

mo una disoccupazione pauro-
sa, pensionati con 500 euro al
mese, tutti i giorni una nuova
tassa: ed allora continuiamo
con questo stato di cose? L’Eu-
ropa dei nostri problemi se ne

lava le mani, quando noi siamo
continuamente “costretti” a re-
cuperare queste masse di pro-
fughi dalle loro imbarcazioni. La
Marina militare non potrebbe
respingere queste imbarcazioni
appena partono dai porti africa-
ni? Il mio è solo lo sfogo di un
cittadino che paga le tasse e che
rispetta le leggi ma che ora non
ne può veramente più!

Vittorio Babboni
Piacenza

Il Direttore risponde

SSii  ppuuòò  ccoonnttiinnuuaarree  ccoossìì??  EE
ll’’EEuurrooppaa  ssee  nnee  llaavvaa  llee  mmaannii......

“

Arrivano gli immigrati
e noi siamo disoccupati

Galleria
di ritratti
piacentini

IL  CORO  ANA
VALNURE
COL  MAESTRO
MAZZONI
◗◗ Il coro  Ana
Valnure  di  Bettola
diretto dal maestro
Edo  Mazzoni alla
prima uscita nella
Chiesa parrocchiale
di  Groppovisdomo
il  25  aprile

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
AAllppiinnii  ee  bbaannddiieerraa

ddii    AADDEELLMMOO  GGIIOOVVAANNEELLLLII
Quando un popolo è orgoglioso

di  appartenere  a  uno  Stato
non  può  che  sventolare

la  propria  bandiera.
Il Corpo degli Alpini

la sventola con merito e vanto
e anche se  le difficoltà 

vanno  aumentando 
per  il  popolo  italiano 

sarà  sempre  importante
non  dimenticare 

il  prezioso  Tricolore 
che  per  i  nostri  Avi 

è sempre stato un grande onore.
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LA POESIA

PPiiccccoollee mmaannii
ddii  MMAARRIISSAA GGAARRDDIINNII  PPAAGGLLIIAARRIINNII

Con  tanto  rimpianto
ricordo i miei  figli bambini:

rosei, biondi, occhi  turchini.
In vacanza, i turisti

li credevano inglesi o olandesi.
Loro, rosei e biondi, stranieri,

io castana e pallida, la bambinaia.
Numerosi, non  brutti
li  guardavano  tutti,

ed  io  come  Cornelia e  Niobe
orgogliosa, con  loro camminavo

tenendo  nelle  mie
le loro piccole mani  fiduciose.

Quelle  mani  eran  mie,
tutte mie ed  io le guidavo felice

verso  il  loro  destino.
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