
Corriere di Livorno
Sabato 19 luglio 20086

QUOTIDIANO INDIPENDENTE fondato nel 2007

DIRETTORE RESPONSABILE
EMILIANO LIUZZI

ART DIRECTOR
Nicola Avelardi

Sede operativa
Piazza Attias 13 - Livorno

Tel. 0586.958055
Fax. 0586.958044

redazione@corrieredilivor no.it
www.corrieredilivor no.it

PROGETTO GRAFICO
Ambra Studio - Firenze

Registrazione presso il Tribunale di Livorno
n° 10/07 del 14/05/07

Responsabile del trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003)
Emiliano Liuzzi

ADRIANO SISTO EDITORE
Società Cooperativa

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRISTIANO LUCARELLI

VICE PRESIDENTE
Marco Domenici

Sede legale
Piazza Attias 19 - Livorno

Concessionaria per la pubblicità
Pubblicità Multimedia Livornese s.r.l.

Piazza Attias 21/c - Livorno
Tel. 0586.958130
Fax. 0586.951268

pmlcommerciale@gmail.com

Stampa
Galeati Industrie Grafiche Imola

w w w. g a l e a t i . i t

rubriche e commenti

Basta con il paternalismo
Leggiamo sulla stampa cittadina la
lettera di esternazione di Gabriella
Cecchi, eletta a febbraio 2008
Coordinatrice del Circolo territo-
riale del Partito Democratico Ar-
denza La Rosa di Livorno.
Leggendo il suo curriculum si ap-
prezzano i titoli accademici,
l’esperienza professionale, l’impe -
gno nel volontariato e quello, più
recente, nella politica attiva.
Conosciamo personalmente Ga-
briella in quanto Componente sia
della precedente che dell’attuale
Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Livorno, ed ab-
biamo avuto modo di apprezzarne
la serietà, la partecipazione costrut-
tiva e le capacità relazionali. Ci
siamo pertanto stupite, apprenden-
do delle difficoltà curatele nel nuo-

vo ruolo di direzione politica, tanto
da non farle terminare il mandato
per il quale è stata eletta,con giudizi
interpretabili, come sembra, anche
come azioni discriminanti.
Spesso il paternalismo, presente
peraltro in tutti i partiti politici,
impedisce la parità tra i due generi e
determina la subalternità delle don-
ne.
Troppi sono gli episodi in tal senso,
ma è la realtà che denuncia con i
dati reali l’ evidenza della segre-
gazione di genere. L’Italia è fa-
nalino di coda in Europa per la
rappresentanza femminile nelle
Istituzioni, la disoccupazione è
donna ed i dati sugli stupri e sulla
violenza contro le donne sono in
continuo aumento.
Conosciamo le difficoltà che le

donne incontrano per affermarsi,
consapevoli che pregiudizi e ste-
reotipi sulla “ fragilità “ femminile
rendono impervio il cammino per
l’effettiva uguaglianza di genere.
La Presidente della Commissione
Pari Opportunità insieme alla
Commissione ed alla Consigliera
Provinciale di Parità esprimono
pertanto a Gabriella stima, com-
prensione e solidarietà, ed auspi-
cano, soprattutto in politica, mo-
dalità e toni che maggiormente si
ispirino a quel concetto di Pari Op-
portunità nel quale credono e che
perseguono fiduciose.

Gabriella Pierfederici
Presidente Commissione
Pari Opportunità
Provincia di Livorno

Lamberti a Palazzo ‘’. Dal
Corriere di Livorno di oggi.
Il sig. Francesco Marani mi
iscrive d’ufficio , insieme ai
tanti ospiti al Palazzo , alla"‘
Casta".
Poi ipotizza scambi di favori
con i protagonisti di quella
prestigiosa opera di recupero.
Infine , addirittura , pone in-
terrogativi e dubbi sui finan-
ziamenti della stessa Asso-
ciazione Confronto.
Basta ed avanza per una re-
plica e magari non solo quel-
la..
Un dovere anche verso i tanti
convenuti alla presentazione
del nostro Programma sulla
splendida terrazza di quell’
albergo ritrovato.
Una Livorno di classe e qua-
lità ,non me ne voglia il sig.
Francesco Marani , non saprei
definirla diversamente .
Ma andiamo
per punti .
1)LA CA-
STA.
I tanti che
erano alla ter-
razza del Pa-
lazzo , dal
giovane precario al profes-
sionista più affermato , vivono
del proprio lavoro e del pro-
prio talento. Se vuole proprio
saperlo, ma è noto , io stesso
fruisco esclusivamente e per
scelta solo della mia pensione
di medico ospedaliero.
Ho infatti rifiutato , dopo la
conclusione del mio mandato ,
incarichi ben retribuiti e au-
torevolissimamente proposti.
Volevo evitare per me una
deriva di quel tipo.
Altro che Casta !
Semmai i partecipanti al no-
stro incontro , che non vivono
di politica , alla politica chie-
dono risposte , impegno serio
e fatti concreti.
2) I FINANZIAMENTI .
Non abbiamo alcun finanzia-
mento oltre alle modeste quote
associative. Spero, questo si ,
come succede in tutte le de-
mocrazie e per tutte le As-
sociazioni, che ci possano es-
sere sostegni alla nostre at-
tività future. Se ciò avverrà , lo
sarà in modo trasparente .
Per quanto riguarda la cena ,
se la sono pagata coloro i quali
l’hanno consumata, senza ec-
cezioni .
Tutto qui.
E l’invito è stato diramato in
tutti i modi possibili e per tutti.
Senza esclusioni . Anzi , qual-
cuno si è perfino imperma-
losito dell’informalità dell’in -

vito stesso , figuratevi un po’
..
3) LO SCAMBIO DI FA-
VORI.
Ho speso molti anni della mia

vita da am-
ministratore a
lavorare per
rilanciare il
nostro splen-
dido Lungo-
mare, ridotto
in condizioni

disastrate . Prima con la Ter-
razza Mascagni , poi con il
Progetto, fermatosi negli ul-
timi anni .. , del tratto delle
Baracchine
Poi con la Porta a Mare .
Infine con il Palazzo , per il
quale molti immaginavano, e
forse speravano, in una tra-
sformazione in Residence e
simili sconcezze !
Noi tenemmo duro , fino a
quando non è intervenuto un
prestigioso imprenditore del
settore che , in cambio di nulla
, ha investito, e molto, per
restituire alla città un pezzo di
storia.
Da parte nostra ha ricevuto
solo incoraggiamenti e la pro-
spettiva di una città che lo
avrebbe accolto con simpatia e
collaborazione.
Quanto ad Azimut , le sue
barche non servono per ri-
cevimenti e dibattiti. Costruir-
le serve a dare lavoro e pro-
spettive industriali e turistiche
alla città.
Aver contribuito non poco
anche a quella intrapesa è per
me motivo di orgoglio.
Anzi , sarebbe auspicabile che
altri imprenditori , del calibro
di Paolo Vitelli ed Andrea
Bulgarella fossero messi nelle
condizioni di scommettere
sulla nostra città.
Ma questa è un’altra storia.

Gianfranco Lamberti

lettere e lettori @

Ho mia madre ricoverata alla nuova
Rsa di Coteto. Nulla da dire sul
personale, che mi sembra bravo,
disponibile e soprattutto preparato.
Al di là di un’organizzazione che
ancora deve essere messa a punto
(vedi iniziative di socializzazione
anche esterne: ho letto proprio sul
“Corriere di Livorno” di progetti
estivi per gli ospiti di Villa Serena,
Pascoli e via Passaponti, ma non ho
letto nulla su viale Boccaccio), quel-
lo che lascia molto a desiderare è
l’aspetto esterno della struttura.
Tanto cemento e poco verde. In-

concepibile, se si pensa che in
luoghi come questi il progettista
pensa esattamente il contrario. Da-
vanti alla Rsa c’è un piazzale-par-
cheggio sempre deserto o quasi,
considerando l’ampiezza. Mi do-
mando perché tale spazio non sia
stato adibito almeno per la metà a
camminamenti verdi, con alberi,
aiuole che sarebbero costate poco
ma avrebbero dato alla Rsa di Coteto
l’aspetto di una struttura meno ospe-
daliera.
Lo domando all’Asl, al Comune e
spero che in tempi brevi si possa

provvedere visto che non mi sembra
una questione di bilanci o di risorse
che mancano, ma soprattutto di buon
senso. La questione riguarda so-
prattutto gli ospiti del centro Al-
zhemeir, confinati nel loro spazio,
con poche possibilità di poter met-
tere il naso fuori dal loro reparto.
Un’ultima cosa: perché non dotare
anche la Rsa di Coteto, come le
altre, di un mezzo di trasporto per
quegli ospiti che possono parte-
cipare ad attività di socializzazione
esterne?

A.F.

A volte manca il buon senso

Replica Lamberti
"Ma quale casta?"

ORGOGLIOSO
DELLE COSE
CHE SONO

RIUSCITO A FARE

Pari opportunità

Rsa di Coteto

Chi ha inventato la Robin Tax
Né Tremonti né Obama

Obama avrebbe copiato la “Ro -
bin Hood tax” nientemeno che
dal nostro Tremonti per colpire
gli immensi guadagni che le
multinazionali del petrolio stan-
no realizzando sulle spalle dei
consumatori. Non è, però, fa-
rina del sacco di Tremonti né di
quello di Obama.
Il rimedio fu inventato nel 1863
dal Congresso Confederato de-
gli Stati Uniti e dallo Stato della
Georgia.
Successivamente fu applicato
nel corso della Prima Guerra
Mondiale e, quindi, ripreso nel-
la seconda.
Si chiamava “Excess profit

tax”.
Questa imposta venne intro-
dotta per evitare che i fornitori
delle forze armate "facessero i
furbi" aumentando i prezzi dei
loro prodotti.
Se il profitto di un'azienda
oltrepassava una certa soglia, le
imposte che venivano applicate
sugli utili erano talmente alte da
scoraggiare facili guadagni.
Evidentemente anche per i
provvedimenti fiscali vale un
antico detto del giornalismo.
Ovvero quello che recita che
"non c’è nulla di più inedito di
ciò che è edito".

Patrizio Pesce
n Il ministro Tremonti

Perché solo a Livorno
un fiasco

di così vasta portata?
Arezzo 160mila persone, Firenze
140mila. Sono cifre che leggo sui
giornali. E mi domando: perché a Li-
vorno questa tanto decantata Italia
Wave è stata un autentico flop? Perché
di questo si tratta, checché ne dicano
gli organizzatori. Se ci fossero state
dieci o ventimila persone, per le strade
si sarebbero viste. Invece non c'è nes-
suno: per strada non si vede un'anima;
dove si sono nascosti? Io non credo
che la colpa sia solo del fatto che per la
prima volta c'è il biglietto d'ingresso.

Gregorio Marti

Italia Wave

n Gianfranco Lamberti


