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L’ANNO DELLA FEDE

Interroghiamoci sul significato 
e su come viverla oggi
di DINA BERGAMINI

el mese di ottobre il Papa
ha proclamato l’anno
della Fede in coincidenza

con il cinquantesimo anniver-
sario del Concilio Vaticano II.
Il discorso sulla fede pone a tut-
ti, credenti e non credenti, due
domande:
1) che significato assegno alla
parola fede;
2) come vivere la fede oggi.
La risposta alla prima doman-
da sul significato della fede
coinvolge ogni persona in rela-
zione alla religione professata,
ai valori che regolano il suo sti-
le di vita.
La fede cristiana esprime il suo
significato nel dono d’amore
che il Signore ha fatto a tutti
morendo sulla Croce per do-
narci il Paradiso della Resurre-
zione.
Un dono d’amore concretizza-
to nel comandamento “Ama il
prossimo tuo come te stesso”.
Un comandamento che cala la
fede in tutto quello che faccia-
mo in ogni giornata: nelle rela-
zioni con gli altri impostate sul-
l’amore che è attenzione, ri-
spetto, condivisione, offerta,
dolore, conforto, buio, luce.
Un dono tanto più prezioso
perché convalidato da un Dio
che si è fatto uomo per calpe-
stare la polvere della terra, per
assicurarci il perdono delle no-
stre miserie umane, per rima-
nerci vicino nel cammino ver-
so la luce anche quando il buio
del dolore, dell’ingiustizia, del-
la prepotenza, dello sfrutta-
mento rende difficile trovare la
speranza. Momenti difficili fi-
no a quando sul buio degli av-
venimenti terreni che addolo-
rano, confondono, dividono,
allontanano arriva la luce del-
l’amore del Signore. Una luce
che splende nelle scelte dei
comportamenti individuali e
quotidiani, nello scambio d’a-
more con tutte le persone che
incontriamo sul cammino del-
la nostra vita. A noi poveri
mortali, coi nostri dubbi, le no-
stre paure, la nostre mancanze
è solo chiesto di accettare il do-
no dell’amore attraverso un
gesto di fiducia per cui anche
fra le lacrime, anche nella con-
fusione della mente e del cuo-
re riusciamo a dire “Signore mi
fido di  Te”.
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Nel significato della fede cri-
stiana, che invita a vivere l’a-
more verso il nostro prossimo,
c’è già la risposta alla seconda
domanda. La fede resta quel
dono che Gesù offre a tutti
chiedendoci di volerci bene e,
nell’incertezza che ci riuscisse
difficile capire chi è il nostro
prossimo, ci ha raccontato la
parabola del Buon Samaritano.
Nel nostro prossimo vivono le
persone della nostra famiglia
dove le relazioni diventano dif-
ficili e causa di sofferenza
quando manca l’amore, resta-
no gli amici coi quali confron-
tarci e volerci bene pur nella di-
versità di idee e di comporta-
menti, ci sono le persone del
nostro paese, del quartiere del-
la comunità parrocchiale im-
pegnate nel dare e ricevere te-
stimonianze d’amore non sem-
pre facili quando nel confronto
e nei giudizi s’insinuano i so-
spetti, le gelosie, le critiche non
motivate e di conseguenza
manca il rispetto, l’accettazio-
ne, la condivisione..
L’amore cristiano esercitato
nella quotidianità delle espe-
rienze è condizione essenziale
per spingere lo sguardo oltre i
contesti di vita, per credere nel-
la fratellanza universale che su-
pera i confini delle razze, delle
culture e persino delle religioni.
Un cammino possibile, verso la
luce e la pace, se ispiriamo le
nostre scelte alla Parola del
Vangelo che è messaggio di giu-
stizia, di condivisione, di aiuto
reciproco, se sentiamo il Signo-
re presente nelle persone che
incontriamo: quelle che amia-
mo e quelle che ci fanno soffri-
re, se riusciamo a dirgli “Mi fido
di te” anche quando la mente
naviga nel dubbio, mentre il
cuore reclama il conforto del-
l’apertura, dell’amicizia, della
trasparenza, dell’amore dona-
to e ricevuto..
La fede si fonda sulla Parola del
Vangelo per orientare le scelte
dell’agire quotidiano, ma non
può fermarsi alle belle racco-
mandazioni, ai commenti più
o meno  teorici  spesso  non
capiti. La fede si concretizza in
uno stile di vita in cui, più che
le parole, vale la testimonianza
personale nelle azioni del vive-
re quotidiano come garanzia di
cristiani che credono,  prega-
no, amano.

medici sono tenuti al rispet-
to del Giuramento professio-
nale e del Codice deontologi-

co, oltre che della Legge, e per ta-
le motivo il loro comportamento
deve essere non solo corretto ma
anche virtuoso.

Nell’ultimo anno 15.000 dei
370.000 medici italiani sono sta-
ti denunciati per presunta re-
sponsabilità professionale, ma
l’80% delle denunce è poi stata
archiviata.

Non sappiamo quali eventua-
li colpe, sanzioni e risarcimenti
stabiliranno i giudici per le 3.000
cause che non sono state archi-
viate, ma presumiamo che nes-
suno degli oltre 12.000 medici
ingiustamente chiamati in causa
verrà risarcito del danno umano
e professionale subito.

Nell’ultimo mese 9 cardiologi
sono stati arrestati con l’accusa di
essere responsabili a vario titolo
di associazione per delinquere,
peculato, corruzione, falso in atto
pubblico, truffa ai danni del S. S.
N., sperimentazioni cliniche sen-
za autorizzazione, e 67 pediatri
ed endocrinologi sono stati inda-
gati per avere prescritto ormoni a
dosi superiori a quelle terapeuti-
che per ricevere denaro e benefit
da una azienda farmaceutica.

Attendiamo la conclusione
delle indagini e le sentenze della
Magistratura prima di esprimere
un parere, ma non possiamo non
manifestare il fastidio, la rabbia,
la ribellione dei medici onesti per
il discredito che queste notizie
provocano al singolo ed alla cate-
goria.

Vogliamo dire alto e forte che i
criminali devono essere puniti,
qualunque sia la loro attività o
professione; e se sono medici de-
vono essere sanzionati anche dal-
l’Ordine professionale, in misura
correlata alla gravità della colpa.

Questo ha fatto e farà il nostro
Ordine, a tutela della cittadinan-
za e della categoria, ma anche
perché non intende assistere i-
nerte alla ingiusta e generalizzata
criminalizzazione degli iscritti ed
all’uso strumentale della gogna
mediatica contro una professio-
ne alla quale si chiede di coniuga-
re la equità e l’efficacia della assi-
stenza, ovviamente, senza pre-
giudicare la qualità della assisten-
za, in un contesto di risorse eco-
nomiche ridotte, ma di richieste e
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bisogni di cura crescenti.
Priorità assoluta del medico è

quella di curare nel miglior modo
possibile, in base alle proprie co-
noscenze, anche le malattie non
guaribili o le complicanze che
possono insorgere e che non so-
no necessariamente legate ad u-
na colpa del medico ma alla pe-
culiarità di ogni paziente e di o-
gni malattia, che rendono più
difficile fare bene diagnosi e te-
rapie e ragione del fatto che la
medicina non è una scienza, ma
un’arte, indissolubilmente lega-
ta alla persona medico ed alla
persona paziente.

Nonostante i protocolli e le li-
nee guida, utilizzate dai medici
per prendere decisioni scientifi-
camente corrette (e dai magistra-
ti per valutare la correttezza del-
l’operato dei medici), resta il fat-
to che ogni situazione è differen-
te dalle altre, ed ogni decisione
unica, legata non solo ai dati og-
gettivi ma anche alla esperienza
personale del medico, all’am-
biente nel quale opera ed alla ur-
genza del momento.

Oggi più che mai è difficile es-
sere dei buoni medici, e nella lo-
ro attività professionale i medici
commettono degli errori.

Devono cercare di ridurne la
frequenza e la gravità, ma non
possono evitarli, anche se sem-
pre più spesso vengono loro con-
testati come delle colpe, o peggio
dei crimini. Questo è ingiusto, i-
naccettabile e pericoloso, perché
l’aumento della conflittualità con
i pazienti induce i medici ad at-
tuare la “medicina difensiva”, fi-
nalizzata più alla riduzione del ri-
schio giudiziario che alla scelta
della miglior cura per il malato, e
causa di un consistente aumento
dei costi sanitari (circa 11 miliar-
di di Euro all’anno) e di un allun-
gamento dei tempi di attesa.

L’Italia non se lo può permet-
tere, e non lo dobbiamo consen-
tire.

Impegniamoci dunque insie-
me per il miglior utilizzo possibi-
le delle risorse umane ed econo-
miche offerte ai cittadini dal Si-
stema sanitario Nazionale, con-
siderando che la buona medici-

na nasce da un buon rapporto fra
medico e paziente, un rapporto
basato sulla fiducia reciproca, e
sulla reciproca comprensione
delle difficoltà e dei problemi.

Si cominci dunque a conside-
rare che anche il cittadino pa-
ziente ha un ruolo ed una re-
sponsabilità nella costruzione
del rapporto col proprio medico
curante, e non ci si dimentichi
del ruolo dei media nella “gestio-
ne” etica o commerciale della
notizia, degli avvocati nell’indi-
rizzo etico o commerciale del
contenzioso sanitario, dei magi-
strati nella valutazione della re-
sponsabilità professionale o pe-
nale del medico.

Restiamo a disposizione dei
medici e dei cittadini con il “Pun-
to di ascolto” dell’OMCeO Pia-
cenza per ridurre la conflittualità
e ricevere osservazioni (0523-
1720232 dalle 9.00 alle 14.00 dal
lunedì al venerdì, puntodiascol-
to@ordinemedici. piacenza. it)

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri di Piacenza

Errori, colpe e crimini:
“Punto di ascolto” dei medici

Il dibattito
Libertà di pensiero
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IL MERCATO DEGLI ALLUCINOGENI SINTETICI

Il grande traffico delle droghe prodotte in laboratorio
di PIERO INNOCENTI

sequestri, avvenuti di recen-
te a Milano e Roma, rispetti-
vamente, di tre litri di clori-

drato di metamfetamina con
circa 300 grammi della stessa
sostanza in cristalli e di un paio
di chilogrammi di amfetamine
(quantitativi di tutto rilievo),
hanno fatto riaccendere i riflet-
tori sul traffico delle droghe pro-
dotte in laboratorio. Sebbene in
Italia, sino ad oggi, non sia mai
stato individuato un laboratorio
dove vengono “disegnate” tali
droghe la cui provenienza è, per
lo più, da alcuni paesi europei,
tuttavia lo spaccio è decisamen-
te fiorente dando uno sguardo
ai dati statistici degli ultimi an-
ni (Direzione Centrale per i Ser-
vizi Antidroga del Dipartimen-
to della Pubblica Sicurezza).

Se i sequestri di stupefacenti,
in generale, rappresentano, ai fi-
ni di un’analisi strategica,
un’importante indicatore della
tendenza del consumo quando
si prenda in esame un’adeguata
serie temporale, sembrerebbe
che negli ultimi anni il mercato
degli allucinogeni sintetici sia
sostanzialmente stabile e molto
appetibile per la criminalità.

Dal primo gennaio 2008 al 6
ottobre 2012, il contrasto al traf-
fico di droghe sintetiche svolto
dalle forze di polizia, ha portato
alla denuncia alle varie Procure
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della Repubblica, di ben 1.677
persone di cui 1.227 in stato di
arresto. Consistente il quantita-
tivo globale di amfetamine e
metamfetamine intercettato:
oltre 200 kg e più di 230mila pa-
sticche. Solo in questi primi no-
ve mesi 18.927 le dosi/compres-
se sequestrate (nel 2011 furono
16.573) e poco più di 38 kg di
amfetamine (39 kg nel 2011, con
i sequestri più rilevanti in Lom-
bardia con 16,8 kg, seguita dal
Lazio con 15 kg e dall’Emilia Ro-
magna con 2,71 kg.

Limitatamente al 2012, le per-
sone denunciate sono state 330
di cui 270 arrestate in flagranza
di spaccio. Dal primo gennaio
2000 al 5 ottobre 2012 sono sta-
te tolte dal mercato illecito ben
3.066.308 pasticche di amfeta-
mine, con il picco dei sequestri
-579.349 compresse- nel 2000.
Atteso che la repressione nel
settore del narcotraffico, per
quanto sia innegabile e lodevo-
le l’impegno della forze di sicu-
rezza, comporta una percentua-
le piuttosto bassa dei sequestri
(si stima dell’ordine del 15-20%)
rispetto al volume totale di dro-
ghe immesso sui mercati, se ne
deve dedurre che il mercato del-
le “designer drugs” (o “droghe
d’autore”) è ancora piuttosto
florido.

Oltretutto, il profilo “tabella-
re” di tali sostanze è oggetto di
continui aggiornamenti (attra-

verso il Sistema Nazionale di Al-
lerta Precoce attivato presso il
Dipartimento Politiche Antidro-
ga della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri), in conseguen-
za delle ricorrenti rilevazioni
della presenza sul mercato ille-
cito di nuove molecole di sinte-
si che presentano varianti, an-
che modeste, rispetto alla strut-
tura chimica di quelle già note.

Tra il 2009 e il 2010, sono sta-
te inserite nelle “tabelle” allega-
te alla legge sugli stupefacenti
molte sostanze, ma è solo da
poco più di un anno che si è re-
gistrata una maggiore attenzio-
ne alle droghe di origine sinteti-
ca. Sono, infatti, dell’11 maggio
e del 29 dicembre 2011 i due de-
creti del Ministero della Salute
che hanno proibito il gruppo
dei cannabinoidi sintetici del
gruppo JWH (dal nome dell’in-
ventore, il chimico John W.
Huffmann) e di altre sostanze di
“ultima generazione” quali il
“butilone” e l’AM-694. Fonti
qualificate sanitarie riferiscono
che ogni molecola ad effetto
stupefacente può essere sinte-
tizzata in centinaia di interme-
di di reazione.

In relazione a questa “elasti-
cità” del prodotto, il cui dosag-
gio e la stessa composizione
chimica sono ampiamente va-
riabili, il riconoscimento della
durata e della tipologia degli ef-
fetti sono effettuati dallo stesso

compratore in modo semplice,
attraverso i simboli, i caratteri-
stici logo impressi sulle pastic-
che (ad es. il quadrifoglio, il tu-
lipano, il cavallo, il cammello, il
dollaro, il cuore e moltissimi al-
tri). Il bacino di utenza è quello
giovane, di età scolare, il cui mo-
dello di consumo presenta le ca-
ratteristiche della occasionalità
e instabilità.

C’è, poi, una evidente diffe-
renziazione del livello di consu-
mo per area geografica da cui ri-
sulta che il Centro-Sud è meno
interessato al fenomeno e ciò,
probabilmente, in relazione a
fattori ambientali, di tipo cultu-
rale, ma anche alla maggiore of-
ferta, a livello locale, di altre so-
stanze, quali la cannabis e i suoi
derivati. In effetti, con riferi-
mento al periodo 2009/2011 e ai
primi dieci mesi del 2012, si rile-
va che, mentre in Lombardia, E-
milia Romagna e Piemonte, i se-
questri di pasticche di amfeta-
mine sono state dell’ordine di
diverse migliaia e di alcune de-
cine di chilogrammi di sostan-
za in polvere, nel Sud Italia i
quantitativi sono davvero mo-
desti: in Calabria solo 8 pastic-
che e 10 grammi in polvere; in
Basilicata, 101 compresse; in
Molise, 39 compresse e 100
grammi in polvere; in Puglia,
313 pasticche e 260 grammi in
polvere; in Abruzzo, 10 grammi
in polvere.

L’INSEGNAMENTO DI LINGUE E CULTURE ARABE E SPAGNOLE

Più appropriato un corso di lingua italiana
ddii  MMAARRAA  PPAASSSSOONNII

crivo per esprimere le mie per-
plessità circa l’iniziativa pro-
mossa dall’associazione Sentie-

ri nel Mondo relativa ai corsi di lingue
e culture arabe e spagnole. Dispiace
ancora di più la collaborazione del
Comune; ritengo infatti che un corso
di lingua italiana sarebbe stato molto
più appropriato.

Innanzitutto dovremmo conside-
rare che molti ragazzi immigrati di-
spongono di conoscenze della nostra
lingua inadeguata rispetto alla classe
che frequentano.

Va poi considerato che i bambini
extracomunitari hanno modo di par-
lare la loro lingua madre tra le mura
domestiche, anche se ho notato che
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fortunatamente alcune madri stranie-
re conversano coi loro figli esprimen-
dosi nella nostra lingua,dato che,gio-
va ricordarlo ai rossi cantori del multi-
culturalismo, l’Italia è il luogo in cui
dovranno vivere.Del resto,chi intende
conservare le proprie tradizioni ha
pieno diritto di farlo,beninteso restan-
do nella propria terra d’origine.

Inoltre, a meno che Piacenza non
sia stata annessa a Cuba (cosa che,te-
mo,a buona parte della sinistra riusci-
rebbe assai gradita) o colonizzata da
altrettanto democratici e tolleranti
Paesi quali Iran e Arabia Saudita, le
scuole statali e il Comune di Piacenza,
assessore Giovanna Palladini compre-
so, dovrebbero preoccuparsi di tra-
smettere il nostro patrimonio cultura-
le.Per quale valida ragione i giovani i-

taliani dovrebbero dedicarsi allo stu-
dio delle culture arabe e ispaniche,co-
me auspicato dalla signora Palladini,
resta per me un insondabile mistero.

Capisco che in tempo di imperan-
te terzomondismo la sottoscritta pos-
sa apparire un fossile di dinosauro,ma
mi permetto sommessamente di far
notare che la tanto biasimata cultura
occidentale, pur con i suoi innegabili
difetti, ha dato vita a democrazia, pa-
rità fra i sessi e tutela dei diritti del
bambino, mentre il resto del mondo
ha in tempi recenti prodotto, e spes-
so ancora produce,terrorismo religio-
so e vedove arse assieme alle salme
dei mariti (pratica contro la quale già
si scagliò l’esimio Giacomo Leopardi
in La scommessa di Prometeo, Ope-
rette morali).

L’APPELLO/ NEL MESE DI FEBBRAIO

Facciamo la 2ª edizione del carnevale 
interculturale Via Roma Città Aperta

Il carnevale multietnico e interculturale a febbraio di quest’anno in via Roma

n atto d’Amore vero,di que-
sto ha bisogno oggi il Carne-
vale di via Roma di un gesto

concreto d’aiuto verso la manifesta-
zione più importante della città.

Un atto,un gesto d’Amore chiesto
anche questa volta agli amanti del
Carnevale, Questa volta un atto d’A-
more vero e spassionato lo deve fa-
re la Fondazione di Piacenza e il suo
Presidente, la Camera di commercio.

Il momento che stiamo affrontan-
do è delicato e veramente difficile,
ma ciò non significa che dobbiamo
arrenderci o mollare.L’anno scorso è
stato un successo,dovremo ripetere
questa nuova esperienza, e se arri-
verà il contributo di tutti, (proposte,
allestimenti,carri,maschere cioè tut-
to quello che serve ad un carnevale)
e la partecipazione di tutti, c’è la fa-
remo sicuramente.

Un carnevale interculturale che

U recuperi le nostre tradizioni,assieme
alle mille maschere delle varie etnie
il più bel carnevale del mondo.Il Car-
nevale, di via Roma il più amato, fin
dalla prima edizione. La collabora-
zione della stampa tutta.

Le associazioni: Mondo aperto,
Svep Sorus, Asofa, il Filo D’Oro, tutte
le associazioni delle varie etnie pre-
senti sul territorio, il centro intercul-
turale, Kaprasquar, Digital foto, i vo-
lontari, le donne del quartiere due
che hanno cucito i costumi Insom-
ma quel noi dell’anno scorso deve
diventare un doppio noi quest’anno,
l’ invito fare ogni cosa possibile tutti
insieme per superare le difficoltà e-
conomiche che ci assalgono. Supe-
riamo le difficoltà e costruiamo una
seconda edizione meravigliosa Ade-
rite all’appello.

Fabbrica dei grilli
via tibini Piacenza
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