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Visto da Parma di Pino Agnetti

Caro sindaco, chieda a Grillo
di scusarsi con Laura Boldrini

D
ico subito, signor sin-
daco, che non le scrivo
per metterla in diffi-
coltà (potrà anche non
credermi, ma è così).

Bensì, per dare voce ai tanti par-
migiani che, al pari di ogni italiano
perbene, hanno provato un moto
di orrore di fronte al linciaggio a
sfondo sessuale di cui è rimasta ed
è (lei sa bene che tutto ciò che pas-
sa su Internet è destinato a vita
pressoché eterna) la presidente
della Camera, Laura Boldrini. Una
di quei nostri concittadini, la mia
cara amica Mariangela Guandali-
ni, mi ha mandato una e-mail
chiedendomi: “Pensi che si possa
fare qualcosa a livello di prote-
sta?”. In effetti, ci ho pensato su un
po’. Una raccolta di firme? Giusto,
ma terribilmente banale e déjà-vu.
Un dibattito pubblico? Ne siamo
sommersi. Una lettera di solidarie-
tà alla donna, prima ancora che al-
la terza carica dello Stato? Credo
ne stia ricevendo già a valanghe,
anche se in casi del genere l’ab -
bondanza non è mai troppa. No,
mi sono detto. Qui a Parma pos-
siamo fare qualcosa di diverso e di
più concreto. Ed eccomi dunque
qui a rivolgerle, senza ripeto ma-
lizie di sorta, la più laica e rispet-
tosa delle preghiere: chieda a Gril-

lo di scusarsi con la Boldrini.
Lei e per certi versi solo lei, sin-
daco Pizzarotti, lo può fare. Con
l’autorevolezza che le deriva
dall’essere l’unico primo cittadino
pentastellato di un comune capo-
luogo. Il che le conferisce un peso,
anche mediatico, ben superiore ri-
spetto ad ogni altro suo collega di
partito (parlamentari inclusi). E
poi perché, al di là delle nostre ri-
sapute e probabilmente destinate
a durare divergenze circa il modo
di amministrare Parma, ritengo
che un abisso la separi da quei po-
veracci che da giorni si divertono
a “stuprare” via web (ma dalle
espressioni irripetibili che usano
si capisce benissimo che sarebbe-
ro pronti a passare dalle minacce
ai fatti) la loro vittima e nemica
designata.
Capisco e mi permetto di antici-
pare e riassumere la sua obiezio-

ne: “Ognuno risponde dei propri
atti e delle proprie parole. Insom-
ma, io che c’entro? E poi il web è
fatto così: chiunque può nuotarci
dentro e non spetta certo a me di
fare il poliziotto”. Sono d’accordo.
E sarò anzi io ad aggiungere che,
in linea con quanto già richiamato
sul suo conto, troverei squallido e
strumentale qualsiasi tentativo di
“intestarle”, anche solo parzial-
mente, i contenuti da codice pe-
nale di cui si sta parlando. Ma, ve-
de sindaco Pizzarotti, a scatenare
il linciaggio è stato il suo leader
politico, Beppe Grillo, in persona.
Lo stesso che le ha “tirato” la cam-
pagna elettorale qui a Parma. E
che anche in seguito è tornato a
trovarci mostrandosi con lei sul
palco e insieme a lei mostrando il
fatidico “V”. Intendiamoci. Se
Grillo si fosse limitato a mettere
sul proprio profilo Facebook il vi-
deo in cui un vostro militante sale
in auto e se la prende con la sa-
goma di cartone della Boldrini si-
stemata al suo fianco, tutto sareb-
be rimasto al livello della trova-
tina satirica. Magari non origina-
lissima e, tuttavia, innocua. Ma
Grillo, come è ormai universal-
mente noto, ha “postato” (si dice
così, no?) il video titolandolo di
suo pugno con la seguente frase:

“Cosa succederebbe se ti trovassi
la Boldrini in macchina?”. E tutta
la peggiore feccia dei maniaci e
dei pervertiti sessuali che bazzica-
no la “Rete” ha risposto all’istante
all’inequivocabile squillo di trom-
ba precipitandosi nel varco come
tanti barbari assatanati in cerca
della preda.
So bene che le espressioni più gra-
vi e infamanti sono state poi ri-
mosse. Intanto, però, la discesa
all’inferno della politica italiana
aveva compiuto un altro deva-
stante passo verso il fondo. Per-
sonalmente, sono dell’idea che sia
esattamente ciò che Grillo e Ca-
saleggio cercano. Ma non è questo
il punto. Il punto è che lo stupro
simbolico di Laura Boldrini è sta-
to lo stupro di ogni donna. Di ogni
individuo, non importa di quale
“genere” e orientamento sessuale.
E quindi della nostra stessa civil-
tà, o di quanto ancora ne resta. Da
qui l’istanza di cui le dicevo: chie-
da a Grillo di scusarsi con la Bol-
drini. Magari quello non le darà
retta. Intanto, però, lei ci avrà fat-
to una gran bella figura. E, cosa
per nulla secondaria e di cui in
tanti a cominciare da me le sare-
mo sinceramente grati, l’avrà fatta
fare a tutta Parma.�
postagnetti@alice.it

Inviare curriculum a parma@unimpiego.it o contattare
la sede al numero 0521.226778 citando il numero di riferimento

Società per intermediazione fra domanda e offerta di lavoro
– Aut. Min. 17/11/2008 prot. 13/I/0021066 –

Sede di Parma Borgo Cantelli, 5 43100 Parma

MANUTENTORE ELETTRICO (Rif. 42412) La risorsa si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica preventiva e
programmata o su condizione, della manutenzione correttiva e migliorativa di macchine di processo e di impianti di
servizio (HVAC, trattamento acque, compressori, ecc…) muovendosi in autonomia sulla base delle procedure
aziendali. Requisiti: diploma di perito industriale preferibilmente ad indirizzo elettronico/elettrotecnico, esperienza
pregressa nella manutenzione di impianti di aziende strutturate e ad elevata automazione in ottica di Lean
Manufactoring, esperienza di PLC, nella manutenzione della strumentazione, dei motori e quadri elettrici e di cabine
elettriche di distribuzione energia. Si richiede, inoltre, la conoscenza delle normative tecniche e di legge vigenti,
capacità di interpretazione delle logiche di funzionamento gestite tramite PLC, PC, SCADA e buona conoscenza della
lingua inglese. E’ richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni.

TECNICO DI LABORATORIO (Rif. 42525) La risorsa avrà la responsabilità di eseguire correttamente le analisi/attività
di laboratorio con l’obiettivo di produrre dati ed informazioni necessarie per la conduzione di studi di sviluppo di nuovi
prodotti. Le attività di cui si occuperà la risorsa prevedono: la gestione e il controllo delle attrezzature di laboratorio
in accordo con i requisiti aziendali di qualità e le GMP, l’esecuzione di analisi e di studi di sviluppo e stabilità, la
registrazione dei dati analitici utilizzando gli strumenti informatici previsti, la revisione e la scrittura di documenti di
laboratorio. Si richiede: diploma di scuola superiore tecnico ad indirizzo chimico, preferibile un’esperienza (anche
breve) in laboratori analitici di sviluppo e controllo qualità nei quali sono state condotte analisi cromatografiche.
Attenzione, precisione, capacità di lavoro in gruppo e gestione dello stress completano il profilo.

RESPONSABILE COMMERCIALE (Rif. 42513) per azienda operante nel settore alimentare. La risorsa riporterà
direttamente alla Proprietà e si occuperà di incrementare le quote di mercato sia in Italia che all’estero, curando la
gestione e il coordinamento della rete vendita e degli agenti. Si richiede esperienza in analoga mansione,
preferibilmente presso aziende del settore alimentare.

VENDITORE (Rif. 40835) Si ricerca venditore di sistemi per risparmio energetico nei contesti industriali e per il terziario
per la zona di Parma e provincia.

CAPO CANTIERE (Rif. 42396) per azienda metalmeccanica. La risorsa si occuperà di seguire i tecnici presso i cantieri,
verificando il corretto avanzamento dei progetti, il rispetto dei tempi e compilando la relativa reportistica. Si richiede:
laurea in materie tecniche (preferibilmente in Ingegneria Meccanica o Gestionale), buona conoscenza della lingua
inglese, buon uso di Excel, buone capacità relazionali. Si valutano anche candidature di giovani neolaureati alla prima
occupazione.

SALES ENGINEER – AREA SERVICE (Rif. 42395) La mansione prevede la preparazione delle offerte commerciali per
i prodotti post vendita, seguendo il progetto fino alla spedizione. Requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica o
Gestionale e buona conoscenza della lingua inglese. L’esperienza pregressa in analoga mansione costituisce titolo
preferenziale.

SALES ENGINEER – AREA ENGINEERING (Rif. 42386) Il candidato/a ideale si occuperà della preparazione delle offerte
tecniche e commerciali, oltre alla progettazione tecnica delle macchine. Requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica,
buona conoscenza della lingua inglese e dei software di progettazione meccanica. Gradita esperienza in analoga
mansione, ma si valutano anche candidature di giovani ingegneri neolaureati.

AGENTI MONOMANDATARI PER IL NORD ITALIA (Rif. 42250) per azienda operante nella produzione e sviluppo
software. Si richiede esperienza nella mansione, disponibilità agli spostamenti per brevi periodi, capacità
organizzative e autonomia.

Altre posizioni aperte sono visibili al sito www.unimpiego.it nella sezione OFFERTE DI LAVORO

«Emergenza democratica»

Le donne del Pd:
«Comportamenti
beceri e terrificanti»

5 Stelle e polemiche

POLEMICA IL SINDACO INTERVIENE SUGLI AVVENIMENTI CHE HANNO COINVOLTO I PARLAMENTARI «GRILLINI»

Il sindaco Pizzarotti: «Moderare
i toni e ritornare ai contenuti»
Pizzarotti su Facebook: «Sono molto lontano dai gesti di violenza, dalle frasi offensive
e dai post odiosi. Cambiare la politica con idee e passione. La strada intrapresa è giusta»

II «Penso che sui toni abbiano
esagerato tutti. Per rimanere dal-
la parte della ragione, invece, si
deve stare sui contenuti. L'Italia
ne ha bisogno». Così il sindaco
Federico Pizzarotti, esponente dei
5 Stelle, ha commentato ieri la ba-
garre in Parlamento sul decreto
Imu-Bankitalia, con la violentis-
sima lite tra i grillini e Laura Bol-
drini, presidente della Camera,
insultata anche in rete.

«Poi non nascondo- ha continua-
to - che ci sono tematiche portate
avanti dal governo con modalità
scorrette: cosa succederebbe se in
consiglio comunale portassimo
una delibera con all'interno più di
un tema? È quello che sta facendo
il governo con questi decreti mul-
tiemendamento, dove mette tutto
e il contrario di tutto. Questa mo-
dalità non aiuta». Il sindaco poi
aggiunge: «Adesso c'era il caso del
decreto con all'interno l'Imu, ma
anche Bankitalia, tutto insieme, e
si è voluto strumentalizzare que-
sto tema. Poi c'è stata un'escala-

tion dei toni, come tante volte av-
viene quando si litiga. Ma in mez-
zo alle urla non si ascoltano più le
cose che si stanno dicendo».

Inoltre, «andrebbe distinto
quello che fanno i parlamentari da
quello che fanno alcuni commen-
tatori idioti e persone che scrivono
a vario titolo e che poi vengono
prese come persone di riferimento
del movimento, ma che in realtà
non rappresentano nessuno». Piz-
zarotti poi osserva: «Non si pos-
sono guardare solo alcuni fatti e
non altri: ad esempio, in pochi han-
no condannato il pugno in faccia
che ha preso la nostra deputata».

«Se vogliamo cambiare la poli-
tica, dobbiamo farlo con le idee e la
passione anche quando tutto ci
sembra contro». È quanto poi ha
scritto, sulla sua pagina Facebook,
il sindaco. «In molti mi chiedono
cosa penso di quello che negli ul-
timi giorni è successo in Parla-
mento - aggiunge -: sono molto
lontano dai gesti di violenza (vedi
il pugno in faccia del questore

II Anche le donne del Pd di Par-
ma prendono posizione contro i
parlamentari 5 Stelle.

«Siamo di fronte ad una vera
emergenza democratica. Il Mo-
vimento Cinque Stelle attacca le
istituzioni: dopo il Presidente
della Repubblica ed il capo del
governo, si scaglia contro Laura
Boldrini, terza carica dello Stato,
cui viene riservata - in quanto
donna - una aggiuntiva, becera e
terrificante aggressione sessi-
sta, con una vera e propria isti-
gazione alla violenza sulla per-
sona e su ciò che essa rappre-
senta».

«Non ci fermiamo allo sdegno
e alla solidarietà. Vogliamo rea-
gire tutte insieme per difendere
il rispetto e la dignità delle donne
e delle istituzioni democratiche.
Facciamo nostro e rilanciamo -
proseguono le done del Partito
Democratico di Parma - l’appello
della stessa Boldrini a tutti i
gruppi parlamentari, affinché
chi fa politica segua la strada del
rispetto reciproco - anzitutto
personale - e del confronto con
l’altro, pilastri della democrazia
su cui si fonda il nostro Paese.
Rifiutiamo con forza la cultura

dell’intimidazione e della deni-
grazione dell’avversario politi-
co, visto per l’ennesima volta co-
me un “nemico” da abbattere. È
una cultura che non ci appartie-
ne, che non parla il linguaggio
della democrazia ma solo quello
della violenza e dell’a g g re s s i o n e
a buon mercato, soprattutto se
l’avversario è una donna».

«Invitiamo a condannare con
decisione questi atteggiamenti -
concludono le esponenti del Pd -
che non possono e non devono
essere derubricati ad eccessi
goliardici poiché sono il sintomo
di una profonda incapacità di
confronto democratico attuata
attraverso la negazione di qual-
siasi tipo di riconoscimento
dell’avversario politico, con l’ag -
gravante di fare leva su un ar-
caico ed inquietante machismo
che umilia e ridicolizza per primi
gli uomini che lo praticano».

Il documento è firmato da Ma-
nuela Amoretti, Caterina Bonetti,
Anna Cagnolati, Ilaria Calunga,
Michela Canova, Stefania Conte-
sini, Lorenza Dodi, Emma Iovino,
Patrizia Maestri, Lucia Mirti, Car-
men Motta, Albertina Soliani e
Angela Zanichelli.� r.c.

«Aggressioni sessiste, democrazia sospesa»
II «I fatti avvenuti alla Camera,
stigmatizzati dalle immagini che
ognuno di noi ha potuto vedere
nei frequenti passaggi televisivi,
sono inauditi ed esecrabili».

Lo dice Lisa Gattini, responsa-
bile Politiche di genere della se-
greteria confederale della Cgil.

«Ci riferiamo esplicitamente al-
le espressioni ed ai gesti aggressivi
di natura sessista ad opera di alcuni
deputati, militanti nelle file del
M5S, per non citare che i più ecla-
tanti, nei confronti di alcune de-
putate presenti in aula e generi-
camente nei confronti delle depu-
tate che a loro detta ricoprirebbero
quella carica in virtù di favori ses-

suali. Siamo a loro detta - prosegue
la Gattini - nell'ambito della pro-
stituzione insomma. La stessa vio-
lenza ed aggressività riservata alla
terza carica dello Stato, il Presiden-
te della Camera, Laura Boldrini».

«Una violenza che ha tentato di
trasformare l'aula parlamentare
in un “bivacco” di triste memoria -
prosegue la rappresentante della
Cgil - ad opera di parlamentari che
consapevolmente hanno sospeso
la democrazia sostituendo l’ag -
gressione al dialogo. Parlamentari
che devono osservare il rispetto
per la carta costituzionale e per i
luoghi principe della vita demo-
cratica di un Paese, che in quanto

tale garantisce il dissenso e la op-
posizione nei perimetri istituzio-
nali. Riteniamo intollerabile ed
inaccettabile che si utilizzino quei
luoghi per “istituzionalizzare”l'ag -
gressione e la violenza nei confron-
ti delle donne; se questo principio
viene sdoganato in quell'ambito
avremo ulteriori difficoltà noi don-
ne, che lottiamo ogni giorno per un
mondo che ci dia diritto pieno di
cittadinanza, di vincere appieno
questa grande battaglia».

«In Cgil, come in qualsiasi altra
organizzazione seria - aggiunge la
Gattini - questi comportamenti
avrebbero portato alla condanna
fino all'espulsione dei colleghi.

Non abbiamo invece letto di prese
di posizione da parte del Movi-
mento 5 Stelle se non quella dei
Grillini Estensi di Verona che han-
no pubblicamente preso le distan-
ze con parole di condanna. La voce
del padrone è troppo forte? Beppe
Grillo ha lanciato in rete un que-
sito demenziale, irrispettoso della
persona che ne era oggetto e della
Istituzione che rappresenta. Sia-
mo di fronte ad una delle più in-
fime declinazioni del populismo,
del “ravanare” nella pancia di un
odio nei confronti delle donne che
ancora alligna in alcuni uomini.
Sottolineo alcuni, perché è nostra
convinzione che le cose stiano

cambiando, che ci siano segnali
positivi da parte dell'altra metà
del cielo, specie nelle nuove ge-
nerazioni. Lo testimoniano i tanti
interventi degli uomini che in rete
si impegnano a sensibilizzare alla
lotta contro la violenza. Beppe
Grillo scommette su un cavallo al-
la lunga perdente, usa un mezzo di
comunicazione moderno ma vei-
cola contenuti antichi e che presto
verranno superati. Perché le don-
ne ogni giorno tessono la loro tela
fatta di lavoro, indipendenza, cul-
tura, condividono tutto questo
con i loro figli e compagni e sot-
traggono brodo alla cultura ses-
sista dell'odio».� r.c.

Dambruoso), dalle frasi offensive e
dai post odiosi visti su Facebook».
A giudizio del primo cittadino, «se
vogliamo cambiare la politica,
dobbiamo farlo con le idee e la pas-
sione anche quando tutto ci sem-
bra contro. La strada intrapresa è
quella giusta, e io condivido questa
battaglia: cambiare avendo una
sola missione, salvaguardare gli
interessi di chi rappresentiamo.
Ma - sottolinea - facciamolo con
l’arma più efficace contro le falsità:
con un impegno che non finisce
mai ed il sorriso sulle labbra».

«Quando incontro i ragazzi nelle
scuole - aggiunge Pizzarotti nel
suo post - la prima cosa che faccio
è insegnare loro il rispetto delle
istituzioni ed il valore della di-
gnità. Noi siamo qui per lavorare
per loro, e quando ci troviamo
davanti alle cose ingiuste, è a loro
che dobbiamo pensare: dobbia-
mo continuare a credere in que-
sti valori - chiosa - altrimenti non
possiamo pretenderlo dai nostri
figli». �r.c.


