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RREEGGGGII    EESSCCLLUUSSOO//11

VEDRETE  CHE AVRÀ
UN  POSTICINO AL SOLE

✒Egregio direttore, il nostro
Reggi (renziano da subito), dopo le
primarie non è stato accolto nel-
l’olimpo del Pd. Si dice cornuto e
mazziato, ma quello che più fa
pensare è la presa di posizione do-
po l’annunciato siluramento tiran-
do in ballo i gulag sovietici. Ma al-
lora esistevano davvero, erano
campi di rieducazione politica e
morale, cosa che farebbe bene ai
nostri cari politici, che tanto fan-
no per tornare a fare politica, cioè
nulla. Ma vedremo se fra un qual-
che giorno troveranno un postici-
no al sole anche per Reggi. Prova-
te a pensare dove sarebbero ora
Renzi e Reggi se i compagni, vec-
chi comunisti, fossero al potere.
In Siberia a lavorare, ma lavorare
veramente, non a fare il politico.
Buon 2013 a tutti, ne abbiamo bi-
sogno visto che i nostri ammini-
stratori sono solo politici che pen-
sano ai loro interessi e nulla di
più. Saluti a Lei, direttore, che ha
la pazienza di ascoltare tutte le la-
gnanze di cittadini che “sperpera-
no” i denari pubblici, vedi i pen-
sionati che vivono con... 500 euro
al mese, ma hanno ancora il ri-
spetto delle istituzioni e non han-
no più la forza di lamentarsi.
Luigi  Braghi

RREEGGGGII    EESSCCLLUUSSOO//22

CI  HANNO PROPOSTO
PRIMARIE FASULLE

✒Egregio direttore, ringrazio i
piacentini Bersani e Migliavacca
per le primarie fasulle regalate ai
loro concittadini simpatizzanti
del PD. E’ così che intendete riav-
vicinare la politica ai cittadini?
Siamo arrivati alle primarie do-
vendo scegliere tra De Micheli e
Bergonzi e chiedendoci come mai
non era tra i candidati Roberto
Reggi; ci avete lasciato pensare
che avesse un posto "sicuro", es-
sendosi già guadagnato sul cam-
po in questi anni il consenso degli
elettori del  PD piacentino.
Oggi lo ritroviamo fuori. Nessuno
ha il posto di diritto, ma non cre-
de Bersani che gli elettori del PD
piacentino avrebbero avuto tutto
il diritto di trovarsi tra le possibili
candidature quella del politico
che si sono scelti negli ultimi 10
anni per governare la città? Questo
avrebbe significato tener conto
dei cittadini offrendo loro una
scelta vera. Avete proposto invece
una partecipazione di facciata
dietro alla quale si sono fatti i soli-
ti giochi di palazzo: alla fine non
hanno contato nulla le idee e la ca-
pacità di iniziativa politica di un
possibile candidato, ma le amici-
zie. Cose assai vecchie insomma.
Credo che molti tra i simpatizzan-
ti del PD piacentino ricorderanno
questo momento di vera parteci-
pazione e la considerazione della
quale hanno goduto. Molto più
coerenti sono state quelle forze
politiche che le primarie non le
hanno fatte.
Stefano  Sandalo

II  SSOOLLDDII  AA  VVEERROONNIICCAA

BERLUSCONI  RISPARMI  LO
STIPENDIO DELLE  “SIGNORINE”

✒Gentilissimo direttore,
dichiaro di essere totalmente
d’accordo e di associarmi alle
considerazioni della signora Car-
la A. che esternava tutta la sua
rabbia di pensionata nell’appren-
dere che Veronica è stata liquida-
ta dall’ex marito con 100mila eu-
ro al giorno. Per la verità io avevo
già cominciato ad arrabbiarmi in
precedenza quando le Tv ed i
giornali avevano riportato la noti-
zia che la Minetti, oltre al lauto sti-
pendio di 12mila euro (al mese) si
comperava creme di bellezza con
i soldi della Regione, cioè, con i
soldi dei contribuenti!
Sono consapevole di diventare
"patetica" se racconto che ho ri-
nunciato a creme costose per il vi-
so e... le rughe, decenni fa, pur re-
galandole, a volte, alla mamma e a
una cara zia, utilizzandone, per
me, una acquistata in un Discount

a 4 euro, più che valida. Quando in
seguito ho letto del lautissimo as-
segno divorzile che il nostro ex
Presidente elargirà alla ex moglie
Veronica, avrei stracciato il giorna-
le per la rabbia. Ma poi, come è nel
mio carattere, e formazione con-
tabile e mentale, mi sono messa a
ragionare su questa cifra enorme
per concludere che, se io fossi Ber-
lusconi, comincerei a rivedere le
mie spese e il mio tenore di vita!
Sono fortemente dubbiosa che il
vero vincitore sia Berlusconi! Ca-
pisco e condivido il suo attacca-
mento alle proprietà che aveva ac-
quistato, o costruito, o abbellito
con passione mettendoci l’anima,
proprio come avrei fatto io, o come
ho realmente fatto nelle piccole
cose intraprese; ma anche Veroni-
ca avrà partecipato alla creazione
di alcune di esse e mi stupisce il
suo arrendersi e rinunciare ad o-
gni bene ed accontentarsi del "vil
denaro". Le mie cellule cerebrali si
mettono in moto e non vorrei che
si trattasse di una sottile vendetta
per mettere, nel tempo, in diffi-
coltà suo marito che dovrà dimi-
nuire la liquidità a causa di questa
esorbitante cifra! Riconosco di es-
sere presuntuosa nell’affermare u-
na simile eventualità perché non
ho dati precisi di quanto dispone
questo potente e ricco politico/in-
dustriale, però gli consiglierei di in-
tervenire con qualche taglio alle
spese fisse, possibilmente a tutti gli
stipendi che passa a signorine nul-
lafacenti che invece dovrebbe con-
vincere ad andare a lavorare per-
chè un proverbio di mia nonna af-
fermava che "il lavoro nobilita
l’uomo.... e anche la donna".
Non   si   dovrebbero  dare  cattivi
esempi alle nuove generazioni.
Concludo affermando che sono
convinta che molti politici hanno
veramente "gli occhi foderati di
prosciutto" ed anche pelo sullo
stomaco che li rende del tutto in-
differenti alle difficoltà che lavora-
tori, pensionati, artigiani e com-
mercianti devono affrontare ogni
giorno. Sarebbe ora che tutti si
ravvedessero consapevoli di tutte
le difficoltà e le nuove tasse che ci
siamo assoggettati a pagare per
salvare la nostra Italia.
Marilisa  Aloja

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA

ESPERIENZA  POSITIVA
AL PRONTO SOCCORSO

✒Egregio direttore,  Le voglio
raccontare e segnalare un fatto: so-
no stata ricoverata d’urgenza al
Pronto Soccorso di Fiorenzuola
d’Arda proprio nella settimana pre-
cedente il Natale. Sotto l’intelligen-
te e preparatissimo primario dot-
tor Matteo Giorgi Pierfranceschi re-
sponsabile del reparto PO VA – Me-
dicina d’Urgenza e del suo staff di
medici e infermiere sono stata cu-
rata e poi dimessa dopo una serie
di esami, un vero e proprio check-
up dei più rigorosi e mirati che ha
centrato la causa e le concause del
mio malessere.  Sono uscita con u-
na diagnosi precisa e un program-
ma di cure cosa che nessun medi-
co mai era riuscito a fare nella mia
vita.  Voglio segnalare dunque la
bravura, la sollecitudine e il coordi-
namento delle procedure atte a cu-
rare; la manifesta amorevolezza
verso i ricoverati di ogni tipo scevra
da ogni preconcetto o idea. Sono
della classe 1928, ho 84 anni e mai
nella mia vita ho visto tanta bontà
e preparazione nelle cure che sono
state fatte a me e a tutti gli altri rico-
verati, per cui è mio dovere segna-

lare questi fatti meravigliosi e farli
leggere al suo pubblico.
Grazie caro direttore, sono sicura
che mi pubblicherà non solo per
una mia soddisfazione, ma per un
ringraziamento aperto e pubblico
a questi medici e infermiere in pri-
ma linea, che le mie parole non ba-
sterebbero mai a colmare.
Maria  Luisa  Scovazzi
Ex direttrice dell’Ufficio Aggiornamento
Enciclopedia  Rizzoli-Larousse

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

FUORISTRADA  RITROVATO
QUANTA MOBILITAZIONE

✒Gentile direttore, attraverso
queste poche righe vogliamo espri-
mere riconoscenza a tutte le per-
sone che hanno condiviso con noi
la "rocambolesca" avventura del
furto del nostro fuoristrada. Rin-
graziamo la polizia di stato. Ringra-
ziamo le guardie giurate Ivri.
Grazie alle due gentilissime signo-
re che hanno fornito informazio-
ni e hanno ritrovato i documenti
del veicolo. Grazie a tutti per il
supporto morale e oggettivo. I mi-
racoli in questa società frenetica
accadono ancora fortunatamen-
te... e grazie alla befana!
Patrizia  Rivoli  -  Pietro  Maffi

OORRGGOOGGLLIIOO  IITTAALLIICCOO  EE  BBEERRLLUUSSCCOONNII

DA NESSUNO STATISTA
TANTE  FIGURACCE

✒Egregio direttore, 
rispondo alla lettera del signor
Giuseppe Farinelli. Io sono sem-
pre stato orgoglioso di essere ita-
liano (sono un Alpino e quando
indosso il cappello al cospetto di
un alzabandiera sento sempre
un brivido lungo la schiena), ma
negli ultimi anni, viaggiando
spesso per il mondo, mi è succes-
so, non dico di vergognarmi, ma
di sentirmi parecchio a disagio
quando, in Paesi che noi definia-
mo del terzo (???) mondo, mi è
capitato di sentirmi apostrofare:
italiano bunga bunga!
Seguito da una sonora risata di

scherno! Vede, il punto è proprio
questo: Lei giustamente dice che
nessun altro rappresentante di
governo sarebbe stato apostrofa-
to in quel modo senza scatenare
un incidente diplomatico, ma io
Le faccio notare che nessuno sta-
tista degno di questo nome, ita-
liano e non, si è mai permesso di
fare le corna ai colleghi in una fo-
to ufficiale, di fare “cucù” oppure
di definire in maniera volgare il
Primo Ministro di un altro Stato,

ecc. ecc.
Di questi esempi potrei elencar-
ne a decine, ma mi astengo sicu-
ro che Lei li conosca quanto me e
tutti gli italiani (beninteso coloro
che “vogliono” conoscerli). 
Concludendo,  questo  “signore”
in giro per il mondo ha fatto solo
figuracce (e con lui tutta l’Italia)
indegne di una persona che rap-
presenti un Paese. 
Non è questione di destra o sini-
stra, è che quando si ricoprono
certe cariche bisognerebbe avere
un comportamento  irreprensibi-
le mentre Berlusconi, tra goliar-
date e quanto meno dubbia mo-
ralità, alla fine ha raccolto ciò che
ha seminato.
Purtroppo il risultato è che l’Italia
intera era diventata lo zimbello
del mondo! D’altra parte nel no-
stro Paese succede anche che un
Ministro (e dico “Ministro”) del
Governo Berlusconi alzi il dito
medio al cospetto della nostra
bandiera senza che nessuno di
quelli che sono sempre pronti a
difendere a spada tratta il “nostro”
abbia alcunché da ridire. Alla fac-
cia dell’orgoglio italico.
Aldo  Rigolli

IILL  TTEEAATTRRIINNOO  DDEELLLLAA  PPOOLLIITTIICCAA

NON  C’È PIÙ SPAZIO
PER  I  SOLITI  NOTI

✒Egregio direttore,
è chiaro ormai a tutti, perfino a
Berlusconi, che, per essere un tec-
nico, Monti è davvero un politico.
Nel senso che ha compreso che
PD e PDL sono in disaccordo su
tutto solo a parole, entrambi u-
gualmente impegnati a confer-
mare un bipolarismo di comodo,
anzi comodo solo per entrambi.
I due partiti ci dicono di volere
(ma quando??) riformare il siste-
ma che li ha generati e li perpe-
tua. Praticamente aspirano al sui-
cidio. Poco credibili ma al con-
tempo molto accorti. Come inse-
gnano Bersani che pranza con la
novità Renzi, e Berlusconi che (a-
desso!), stra-parla di riforme.
Monti ha anche intuito che, per
riformare, non serve lamentarsi a
oltranza.
Per quello c’è già, e basta e avan-
za, il buon Grillo. Occorre invece
un programma condiviso. Cosa
che può riuscire a un movimento
- non a un partito - in cui conflui-
scano più voci, incluse quelle dei
delusi di centro-destra e di cen-
tro-sinistra. Un movimento civi-
co in cui riaffiorino idee per un
Paese in difficoltà, economica e
valoriale. 
Ma per fare tutto ciò, diventa fon-
damentale per Monti affidarsi a
buoni compagni di cordata. Sulle
facce e sulle persone che rappre-
senteranno la “scelta civica” gli I-
taliani sapranno giudicare. Pro-
prio come intende umilmente,
serenamente ma anche ferma-
mente, sottolineare “Piacenza che
verrà”. Non c’è più spazio, sia in
ambito nazionale che nel più pic-
colo teatro piacentino, per i soliti
noti. La credibilità di certe facce è
ormai esaurita.
Filiberto  Putzu
Associazione  Piacenza che  Verrà

he l’inquinamento, in queste settimane,
sia a livello di guardia ce ne accorgiamo o-
gni giorno,purtroppo.Ci sono le giornate

ecologiche, le domeniche senza auto, i giovedì
con il traffico bloccato per le auto più inquinan-
ti,ma la situazione cambio di poco.Lo ripetiamo

C da anni. La questione dello smog non si risolve
con provvedimenti saltuari, ma necessiterebbe-
ro scelte strutturali che tardano ad arrivare a Pia-
cenza come in Italia.Così di domenica,una volta
al mese, lasciamo le auto in garage per dare un
mano all’ambiente. Ma stavolta il Comune per-

metterà alle auto di raggiungere i parcheggi di
viale Malta e della Cavallerizza.E perché non so-
no raggiungibili gli altri parcheggi,a pagamento,
del centro, situati a poche decine di metri? Se lo
chiede il cittadino Luigi, se lo chiedono in tanti.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
leggo sul nostro giornale Li-

bertà che per domenica 13
gennaio 2013, 3 febbraio 2013
e 3 marzo 2013 è previsto a
Piacenza il blocco totale delle
auto a causa del superamento
nell’ aria del livello di guardia
delle polveri sottili.

Lodevole iniziativa, che te-
stimonia come il nostro Co-
mune di Piacenza sia attento

alla salute dei  suoi  cittadini
e che, dunque, merita di es-
sere condivisa da tutti noi,
nonostante i fastidi e disagi
che possa eventualmente
comportare.

Però, però (in Italia c’è sem-
pre un però)...: il blocco non
vale per le auto che si rechino
ai parcheggi di Viale Malta e
Stradone Farnese.

Mi sorge allora un dubbio: o

il Comune ha presunto che
tutte le auto che si recano nei
suddetti parcheggi – e solo in
quelli – siano ecologiche, elet-
triche, non inquinanti insom-
ma, e dunque meritevoli di
circolare liberamente, o la sa-

lute di noi cittadini, a fronte
di interessi connessi all’ esi-
stenza e gestione dei suddetti,
specifici parcheggi, è un bene
tutto sommato sacrificabile...

E gli altri parcheggi del cen-
tro della città, anche vicini a
Stradone Farnese?

A voi la risposta, cari piacen-
tini, aspettando quella degli
amministratori comunali.

Luigi  P.

Il Direttore risponde

SSii  ppoossssoonnoo  rraaggggiiuunnggeerree  ssoolloo
aallccuunnii  ppaarrcchheeggggii..  EE  ggllii  aallttrrii??

“

Ma il blocco domenicale 
non vale per tutte le auto

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ La formazione
dei pulcini anno
2002  del  Caorso,
autrice di un
bellissimo
campionato
appena terminato,
guidata dai
bravissimi  Marcello
Passera (a destra) e
Andrea  Beltrami
(preparatore
dei  portieri)
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LA POESIA

PPaassssii lleennttii
ddii    PPIIEERR  GGIIOORRGGIIOO  BBUULLLLAA
Non è  l'ultimo dei giorni

che  scende
a spaventarmi.

Piuttosto questo grigio
a nuvole dense,

pallide stazioni di  luna deserta.
Quel  vuoto è  tutto mio,

di  taglia unica
indossata contro la volontà,

sempre mio
il  pesante fardello
pescato nel mazzo

degli imprevisti.
Passi  lenti,

ecco un altro passaggio dal via
senza dadi e interrogativi,

ecco che serve.
Tu mi prenda per mano

scortandomi  nella  nebbia.

LIBERTÀ
Sabato 12 gennaio 201346


