
■ Quando si dice rendere l’o-
nore delle “armi”, nel caso spe-
cifico a chi la pensa diversa-
mente sull’idea di patria, di
bandiera, di divisa. Quando si
afferma come vincente una di-
versa visione di società, ma ri-
conoscendo quel che c’è di
buono nell’altro.

Lo fa, a modo suo, il militan-
te pacifista Daniele Novara, o-
biettore di coscienza allevato a
latte e pensiero non-violento di
Danilo Dolci e Aldo Capitini
che dà il suo personale, anti-
convenzionale, autentico
“benvenuto! “ agli Alpini nel-
l’imminenza dell’adunata, in-
viando una lettera aperta a
Corrado Perona, tosto biellese
presidente nazionale di Ana,
l’associazione degli Alpini e al
sindaco Paolo Dosi.

«L’adunata sia una festa, non
l’esaltazione delle armi o della
guerra» premette Novara. E Pe-
rona a stretto giro di posta gli
risponde (vd. a lato): «Ci sentia-
mo uomini di pace con la co-
scienza a posto». Il tono della
lettera di Novara non è, ci man-
cherebbe, bellicoso o polemi-
co, ma piuttosto fermo e fiero
nel ricordare che Piacenza «a-
veva una percentuale di obiet-
tori di coscienza così elevata
da raggiungere praticamente il
pareggio» prima che la leva ob-
bligatoria venisse archiviata.
Un vanto. E quei giovani alter-
nativi, oggi dal capello brizzo-
lato, sono ancora tanti e aspet-
tano gli alpini come espressio-

ne «di una grande occasione,
momento di incontro e di co-
noscenza». Ma all’erta, gli i-
deali non sono ammainati:
«Penso che la nostra sensibilità
vada rispettata e non vista co-
me un ingombro se non un’in-
debita interferenza. Se come
dite anche voi cercate la pace e
i valori della convivenza civile
- scrive Novara - è importante
che tutto questo non si fermi a
pure e semplici dichiarazioni
ma si traduca in fatti concreti,
in situazioni visibili, in simbo-
logie palesi».

A preoccupare è l’annunciato
arrivo della bandiera di guerra
con la sfilata dei reparti in Arme
così come una serie di altri sim-
boli «più a sfondo militare che
non a sfondo associativo». E ag-
giunge: «Forse è legittimo visto
che gli Alpini normalmente
non vanno a fare escursioni in
montagna ma si occupano e-
sattamente di combattimenti
armati». E sarà giusto il caso di
ricordare a tutti che la nostra
Costituzione all’articolo 11 dice
che l’Italia ripudia la guerra co-
me mezzo di soluzione delle
controversie internazionali.

Senza voler dare lezioni, l’in-
vito è del tutto pragmatico e dal
retrogusto pedagogico: «Non
voglio aggiungere retorica ad
altra retorica - scrive Novara -
ma penso di esprimere l’opi-
nione di tanti piacentini nel-
l’invitarvi a contenere il più
possibile le manifestazioni e le
espressioni di nostalgia se non

Daniele  Novara

Taxi,stazioni fuori “zona rossa”
Cambiamenti nel periodo 6-14 maggio. Accordo in Comune
■ Anche i taxi cambiano sede
nella tre giorni degli alpini. Ha
infatti avuto luogo nei giorni
scorsi una riunione tra i rappre-
sentanti della categoria dei taxi-
sti e l’Amministrazione comu-
nale, rappresentata dal consi-
gliere comunale Michele Bric-
chi, in qualità di presidente del-
la “Commissione taxi”, su indi-
cazione dell’assessore al
Commercio Katia Tarasconi,
per discutere del servizio du-
rante i giorni della Adunata Na-
zionale degli Alpini.

Come è noto, da giovedì 9 a
domenica 12 maggio, Piacenza
ospiterà l’importante manife-
stazione. Se essa rappresenta u-
na grande vetrina per la città,
ed un’occasione unica di pro-
mozione del territorio e delle
sue ricchezze, va tuttavia detto
che gli allestimenti degli alpini
e il massiccio afflusso di perso-

ne modificheranno pesante-
mente la circolazione: «Un a-
spetto importante - spiega l’as-
sessore Katia Tarasconi - sarà
dunque quello del trasporto
pubblico attraverso il servizio
taxi. In particolare, gli staziona-
menti dei taxi e le corse urbane
ed extraurbane. A riguardo, per
avere un servizio efficiente ed
economico si suggerisce a tutti
gli utenti di dare come indica-
zione solo vie situate al di fuori
della “zona rossa”, inagibile per
tutti i veicoli».

A questo proposito, i taxisti e
i rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale hanno
concordato che gli staziona-
menti dei taxi dovranno essere
modificati per permettere sia il
regolare svolgimento della ma-
nifestazione che la ordinaria
prosecuzione del servizio. Sarà
soppresso lo stazionamento di

Via Sopramuro già da lunedì 6
maggio (e ripristinato solo mar-
tedì 14), mentre durante la ma-
nifestazione saranno disponi-
bili i seguenti stazionamenti:
via Cavour (fino alle ore 12 di
giovedì 9, poi soppresso e ripri-
stinato da lunedì 13); via IV No-
vembre presso il palazzo Cheo-
pe (fino alle ore 8 di venerdì 10,
poi soppresso e ripristinato lu-
nedì 13); piazzale Marconi
presso la stazione ferroviaria;
via Taverna presso l’Ospedale
civile; via Martiri della Resisten-
za al n. 11; largo Morandi pres-
so hotel Ovest; via Emilia par-
mense presso la Croce bianca;
Le Mose presso Piacenza Expo.

Per qualsiasi informazione, è
possibile contattare il servizio
radiotaxi via telefono al n.
0523/591919, via fax al n.
0523/528024 o via mail all’indi-
rizzo taxipc@hotmail. it

COMMERCI   LIAFFARI

VIA EMILIA BAR DEGUSTAZIONE sulla via Emilia locale rinnovato con
ottime attrezzature, incasso € 600 giorno CEDESI Rif. ACA26 
VIC. PIAZZA DUOMO Degustazione locali di 70 mq. ca, servizi arredi recen-
ti, affitto mite, clientela selezionata € 65.000 Rif. ACA53
CLINICA DI PIACENZA Degustazione in locali nuovi di 40 mq. con plateatico
coperto, attrezzatura a norma, ideale per 2 persone CEDESI € 89.000 Rif. ACA29

CITTA’ BAR BIRRERIA specializzato pausa pranzo e aperitivi clientela giova-
ne, forte incasso CEDESI Rif. AC749
CAORSANA BAR con saletta slote, ampio plateatico con annessa abitazione,
buon incasso, affitto mite AFFARE CEDESI Rif. AC790

CAORSO Bar con annessa abitazione locale di elevata metratura con ampio
dehors, ideale 4 persone AFFARE CEDESI Rif. ACA25
PODENZANO VICINANZE BAR in ottima posizione con buona visibilità,
locale di 120 mq. ca, con annessa abitazione, ottimi arredi ed attrezzature, con pla-
teatico annesso CEDESI Rif. ACB38

VIA EMILIA HOTEL RISTORANTE con comodo parcheggio, 17 camere, sala
ristorante 120 posti, con annessa abitazione, ottime attrezzature ed arredi 

CEDESI € 290.000 (Rif. ACB57)
CENTRALE RISTORANTINO in locali tipici e caratteristici, 45 posti + platea-
tico esterno, avviamento ventennale CEDESI Rif. AC576
PERIFERIA CITTA’ TRATTORIA RISTORANTE fronte strada con grande
plateatico, lavoro incrementabile, cedesi per motivi familiari 

AFFARE € 50.000 Rif. ACA41

CENTRO COMMERCIALE Bar Ristorante, arredi ed attrezzature recenti, ampi
locali 100 coperti ca CEDESI Rif. ACA61 

PERIFERIA CITTA’ TABACCHERIA con locali ed attrezzature nuovi, zona di
passaggio CEDESI € 130.000 Rif. ACA79
PERIFERIA CITTA’ TABACCHI BAR EDICOLA tutti i giochi, locali ampi
con retro e magazzeno ideale 2 soci o nucleo familiare CEDESI Rif. AC947
A 3 KM DALLA CITTA’ TABACCHERIA Locale di 80 mq. con retro e
magazzeno, aggi importanti. Ideale 3 persone CEDESI Rif. AC735

VIC FIORENZUOLA TABACCHERIA Ricevitoria edicola tutti i giochi, supe-
renalotto, scommesse ecc. vendita bibite e gelati, aggi di oltre € 200.000 anno 

INFO IN UFFICIO CEDESI Rif. ACB06
PROVINCIA BAR TABACCHI locali di 150 mq. ca + plateatico esterno, red-
dito elevato, ideale nucleo familiare CEDESI Rif. AC956

CITTA’ TABACCHERIA CON DEGUSTAZIONE fronte arteria Provinciale,
forte incasso, ottimi aggi CEDESI Rif. AC874

PANETTERIA in città con laboratorio attrezzato, avviamento trentennale, con
produzione pasta fresca e prodotti da forno, utile elevato 

CEDESI € 90.000 Rif. ACA96

PANIFICIO Città con rivendita in posizione unica, forniture esterne, impianti a
norma, fatturato enorme, ideale nucleo familiare INFO IN UFFICIO Rif. ACB09
GASTRONOMIA sulla via Emilia con laboratorio attrezzato ed a norma, ampi
locali con affitto mite, ideale 2 persone CEDESI Rif. AC965
ABBIGLIAMENTO BIMBI con marchi in esclusiva, negozio di mq. 100 ca con
magazzino zona di passaggio CEDESI € 85.000 Rif. ACA76

CARTOLIBRERIA Vic Scuole, negozio specializzato con avviamento venten-
nale, ideale 1/2 persone CEDESI € 45.000 Rif. ACB02
SUPERMERCATO Locale di 500 mq. con ampio parcheggio, avviamento
ventennale, buon fatturato CEDESI Rif. ACB73
CENTRO ESTETICO SOLARIUM in città zona di passaggio, locale di 110
mq. 7 cabine, completamente attrezzato, avviamento decennale 

CEDESI € 60.000 Rif. ACB74

ATTIVITÀ VARIE

VIC. PONTENURE BAR TABACCHERIA MINI MARKET in posizio-
ne strategica di passaggio, buon incasso, utili elevati 

CEDESI € 145.000 Rif. ACB13
PERIFERIA CITTA’ TABACCHERIA BAR in zona di intenso passaggio
locale di 110 mq. con aggi ed incassi elevati, ideale 3 persone 

CEDESI Rif. ACA10

CITTA’ TABACCHERIA In posizione unica, piccola chicca con aggi interes-
santi e forte incasso Bar, specializzato colazioni ed aperitivi, affitto mite 

CEDESI INFO IN UFFICIO Rif. ACB26
VIC.CITTA’ TABACCHI, BAR, RISTORANTE con ampio plateatico,
locale rinnovato con 60 posti. Ideale per nucleo familiare CEDESI Rif. ACA79

CITTA’ TABACCHERIA tutti i giochi, ampio locale con retro, aggi rilevanti.
Ideale 2 persone CEDESI Rif. AC982
A 15 KM DALLA CITTA’ TABACCHERIA unica in zona, lotto, superna-
lotto, aggi interessanti, ampi locali con retro € 118.000 RIF. ACB61

TABACCHERIE

STRADA STATALE TRATTORIA di mq. 150 tipica piacentina, locali carat-
teristici, 3 sale + ampia cucina attrezzata, plateatico esterno, forte incasso 

CEDESI Rif. AC659
VIA EMILIA RISTORANTE 90 posti, plateatico coperto, cucina di 40 mq.
attrezzata, oltre magazzeno, comodo parcheggio CEDESI € 145.000 Rif. ACB22
FIORENZUOLA TRATTORIA con Locanda sala Bar + 2 sale ristorante, 10
camere attrezzate, buon incasso CEDESI Rif. ACB32

RISTORANTI

VIALE DANTE DEGUSTAZIONE in zona di forte passaggio, locali
moderni e rinnovati, di mq. 70 ca con cucina attrezzata e plateatico esterno, spe-
cializzato colazioni ed aperitivi, incasso € 400 giorno € 130.000 Rif. ACB23
SAN NICOLO’ Bar Degustazione in locali di 95 mq. arredi ed attrezzature
recenti incasso 600 € giorno CEDESI o AFFITTASI Rif. ACA26

VIA EMILIA Bar con saletta attigua di complessivi 70 mq. arredi ed attrezza-
ture recenti, buon incasso CEDESI Rif. ACA13
PIAZZA CAVALLI Degustazione ideale per 1 persona, locale caratteristico
con attrezzature efficienti CEDESI Rif. AC995

CITTÀ ZONA CENTRALE DEGUSTAZIONE CAFFETTERIA (ACB40)
avviamento ventennale, affitto mite. Ideale 1 persona CEDESI € 95.000
BARRIERA GENOVA DEGUSTAZIONE locale di 130 mq. specializza-
to pausa pranzo ed aperitivi, incasso € 700 giorno. Ideale 2 soci o nucleo fami-
liare AFFARE CEDESI Rif. ACA98
CITTA' BAR DEGUSTAZIONE Zona di forte passaggio vic. scuole ed uffi-
ci,locale di 55 mq. ca con saletta annessa, impianti a norma, arredi in ottime
condizioni CEDESI (Rif. ACB50)

BAR DEGUSTAZIONI
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di esaltazione delle armi ed e-
ventualmente della guerra
stessa. Le nuove generazioni
hanno bisogno di altro, di sen-
tirsi sicure non perché abbia-
mo dei buoni cannoni o dei
buoni cacciabombardieri, ma
di sentirsi sicuri perché siamo
sempre in grado di trovare con
gli altri popoli una soluzione ai
nostri problemi senza ricorrere
alla violenza e appunto alla
guerra».

Esprimere certi valori in un
dato modo appare oggi all’edu-
catore e fondatore del Centro
Psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei Conflitti, sempre
più importante «a fronte delle
tante tentazioni semplificato-
rie, nichiliste e guerrafondaie».

Ma ecco l’onore delle armi a
un Corpo che oltre ad essere
militare si è guadagnato l’affet-
to di tanti italiani terremotati o
alluvionati: «Preferisco gli Alpi-
ni come Corpo di Protezione
Civile che come Corpo Militare
per operazioni di guerra e mi
auguro che nel futuro questo
sogno possa diventare final-
mente una realtà tangibile e de-
finitiva». Parola di obiettore.

Patrizia  Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

«Alpini siete i benvenuti
ma non esaltate le armi»
Lettera aperta di Daniele Novara da obiettore antimilitarista: 
le nuove generazioni hanno bisogno d’altro, di sentirsi sicure

▼IL PRESIDENTE ANA

Corrado  Perona

«Noi siamo in pace
con la coscienza»
■ (p. s.) Libero Daniele No-
vara di «pensarla come vuole,
non lo dico con tono polemi-
co, ma noi ci sentiamo in pa-
ce con nostra coscienza».
Corrado Perona da 9 anni è
presidente dell’Associazione
Nazionale Alpini (Ana). Figlio
di un alpino che ha fatto la
guerra e che sperava - raccon-
ta Perona stesso - di averla
combattuta una volta per tut-
te le generazioni future, pre-
para la sua ultima adunata da
presidente, quella piacentina:
«poi, zaino a terra!, come di-
ciamo noi». Perona ha ricevu-
to la lettera di Novara: «Non
condivido il suo modo di ra-
gionare». E parte dal richiamo
all’articolo 11 della Costitu-
zione che parla anche delle li-
mitazioni di sovranità neces-
sarie a un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia
fra le nazioni». Molti alpini
hanno pagato «a caro prezzo»
l’aver portato pace e giustizia.

Ma peculiare è lo spirito di
servizio e una sofferenza con-
divisa. Perona racconta del-
l’asilo costruito dagli Alpini a
Rossosch in Russia dove c’era
il comando truppe alpine nel
‘43, ospita 150 bambini, e la
grande scuola materna di
Ferrara, le 33 case prefabbri-
cate per i terremotati d’A-
bruzzo, raccogliendo 3 milio-
ni e 300 mila euro. Gli Alpini
contano 9 mila volontari, a
migliaia ne sono andati nel-
l’Emilia Romagna terremota-
ta, mentre in Afghanistan
hanno garantito agli studenti
la sicurezza, permettendo lo-
ro di crescere da 800 mila a 9
milioni. E infine: «L’Italia po-
trà avere futuro se tornerà a
riflettere sui sacrifici dei pa-
dri, su questi valori. Senza fal-
sa modestia non accettiamo
lezioni, i nostri simboli non ci
fanno vergognare e la gente
sarà al nostro fianco».

CIG IN DEROGA - De Micheli ai sindacati piacentini 

«La copertura per noi è priorità 
assoluta,pronti ad ogni azione»
■ «La copertura della cassa
integrazione in deroga per noi
è una priorità assoluta. Siamo
pronti ad ogni azione in par-
lamento, a cominciare dall’in-
contro programmato con il
ministro dell’Economia Vitto-
rio Grilli in Commissione spe-
ciale». Lo ha affermato questa
mattina la vicepresidente del
gruppo parlamentare del Par-
tito democratico alla Camera
Paola De Micheli, che davan-
ti a Montecitorio ha incontra-
to una delegazione prove-
niente da Piacenza della Cisl
con la segretaria provinciale
Marina Molinari. I rappresen-
tanti sindacali di Cgil, Cisl e
Uil si sono ritrovati nella ca-
pitale per chiedere al Gover-

no di rifinanziare immediata-
mente questo capitolo di spe-
sa all’interno del documento
di economia e finanza.

«Il mancato reperimento
dei fondi necessari alla cassa
integrazione in deroga - ha
sottolineato la De Micheli - a-
vrebbe un impatto intollera-
bile per le lavoratrici e i lavo-
ratori del territorio piacenti-
no, e per il nostro tessuto di
piccole e medie imprese che
in questi mesi si sono avvalse
degli ammortizzatori sociali
per superare le difficoltà della
congiuntura». L’onorevole ha
garantito ai sindacati «il mas-
simo impegno del Partito de-
mocratico finalizzato ad indi-
viduare in aula tutte le misu-

re possibili e praticabili per la
copertura del provvedimento
- e ribadito le necessità del
momento -. Nella delicata fa-
se che attraversa il nostro
paese, la politica deve dare ri-
sposte tempestive ed efficaci,

come ci chiedono i rappre-
sentanti del mondo del lavoro
che hanno manifestato da-
vanti al Parlamento, in parti-
colare occorre tutelare i sog-
getti deboli e più esposti di
fronte alla crisi economica».

Al centro Paola De Micheli con Marina Molinari (Cisl Piacenza) e sindacalisti di Cgil e Uil


