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VVEERRGGOOGGNNAA    IITTAALLIIAANNAA

LA SOGLIA PER  I  PARTITI
NON PER  LE PENSIONI

✒Signor direttore,
la legge elettorale che si sta fa-
cendo ha già uno stop venuto
dai partiti piccoli, la soglia di
sbarramento è troppo elevata!
Ma guarda un po’, quando ven-
gono toccati gli interessi politi-
ci di qualche partito allora tutto
viene messo in discussione tut-
to diventa scandaloso; e state-
ne certi, cittadini Italiani, che
questa soglia verrà ritoccata na-
turalmente al ribasso. Quando
invece si modificò l’età pensio-
nabile, naturalmente al rialzo,
dei "sudditi" cittadini nessuno
dei partiti alzò la voce. Così la
sfacciata Fornero alzò in modo
vergognoso l’età pensionabile e
in una settimana divenne legge
provocando migliaia di poveri,
famiglie intere che dovettero e
devono usare i loro risparmi per
poter mangiare, curarsi e man-
dare a scuola i figli.
Una vergogna tutta Italiana im-
poverire la propria gente per
non intaccare il loro bancomat
personale che è L’INPS.
Una vergogna, anche uno
sprovveduto lo sa, mandare a
lavorare una persona anziana
fino a 67 anni con più di 42 an-
ni di contributi mentre i giovani
che hanno bisogno di lavoro
non riescono ad averlo!
Giorgio  Quagliaroli

TTEESSTTAA    DDII    MMAAIIAALLEE//11

EQUIVOCI...

✒Gentilissimo direttore, non
riesco proprio a capire le  rea-
zioni di sdegno della comunità
ebraica romana per il gesto di
alcuni soci di  club  culturali
che, in evidente segno di osse-
quio, hanno  graziosamente  de-
poste le proprie teste ai piedi
della sinagoga...
Ivan  Ciollaro

TTEESSTTAA    DDII    MMAAIIAALLEE//22

L’INDIGNAZIONE  GRADUATA

✒Egregio direttore, fino a
qualche anno fa esisteva a Bor-
gonovo, in via Cavallotti, un cen-
tro culturale islamico (due stan-
ze prese in affitto, arredate con
tappeti sul pavimento) che fun-
geva da luogo di preghiera nel
periodo di Ramadan. Una not-
te, un ignoto imbecille depositò
una testa di maiale di fronte al-
la porta. La provocazione e l’of-
fesa gratuite erano le stesse per-
petrate ai danni della comunità
ebraica romana, eppure nessu-
no strillò. Non vorrei che lo sde-
gno, anziché identico verso i-
dentico oltraggio, risultasse pro-
porzionale al potere detenuto
dalla comunità offesa.
Guido  Guasconi
Borgonovo

BBIISSOOGGNNAA    RRIIFFLLEETTTTEERREE

CIE, TORTURA  DI  STATO

✒Egregio direttore, la notizia
che altri tredici migranti abbia-
no deciso di cucirsi la bocca al-
l’interno del Cie di Ponte Gale-
ria a Roma, ripetendo un estre-
mo gesto di protesta già avvenu-
to solo un mese fa, deve far tor-
nare a riflettere le istituzioni sul-
l’introduzione del reato di
tortura nel nostro ordinamento.
Anche quella che i tredici norda-
fricani, incolpevoli di alcun rea-
to e in attesa dell’autorizzazio-
ne all’asilo politico, si sono oggi
come ieri autoinflitti, impeden-
dosi di parlare e di nutrirsi con
questa sconvolgente azione, è
ravvisabile come una forma di
tortura da parte dello Stato, che
dovrebbe invece scongiurare e
prevenire quelle che sono mere
conseguenze dei propri abusi e
delle proprie negligenze. Inol-
tre, anche a Roma, per l’ina-
dempienza dei responsabili
della struttura e per le condi-
zioni inumane e degradanti in
cui si trovano i suoi cosiddetti
ospiti, sarebbe opportuna l’im-
mediata chiusura del Centro di

identificazione ed espulsione di
Ponte Galeria, proprio come a
Torino hanno chiesto, con una
mozione al governo, esponenti
di Sel e Pd al Consiglio comu-
nale di Torino, auspicando la
chiusura del Cie di corso Bru-
nelleschi, analogo a quello ro-
mano per le torture che vengo-
no perpetrate ai migranti.
Paolo  Izzo
Radicale - Roma

IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO    PPAADDAANNOO

CI VORREBBERO  QUEI
90MILA  ALBERI

✒Gentile direttore, su Libertà
e Telelibertà è stata riproposta
l’agghiacciante immagine che
dal satellite NATO mostra la
(verde) Pianura Padana coperta
da una sterminata nube fatta di
polveri ultrafini e di chissà quali
altri inquinanti. Pensando ai mi-
lioni di persone che ci vivono
sotto, viene da chiedersi se sia
possibile liberarsene in qualche
modo o se il grande catino del
Nord, orgoglio produttivo dell’I-
talia, sia per sempre destinato a
far da contenitore di miscele ae-
ree nocive che vi rimangono im-
prigionate. L’immagine, appar-
sa in contemporanea con la do-
lorosa scomparsa del Maestro
Claudio Abbado, mi ha fatto tor-
nare alla mente i fatidici 90.000
alberi da lui stesso invocati per
Milano in cambio del suo ritor-
no al teatro alla Scala, di cui è
stato in passato direttore musi-
cale. Guarda caso tanti quanti
sono gli abitanti della nostra Pia-
cenza! Potessimo veramente a-
verli noi quegli alberi, sarebbe-
ro uno per ogni piacentino resi-
dente, un angelo custode per la
salute di ognuno di noi. Sareb-
bero la risposta più saggia all’i-
neluttabilità del fenomeno de-

stinato  forse ad  assottigliarsi
ma difficilmente ad esaurirsi.
Alessandro  Prandi

MMOONNTTEE    DDEELLLLEE    TTAANNEE

PINETA  RIQUALIFICATA
O SPESA IMMOTIVATA?

✒Egregio direttore, un mode-
sto intervento comparso il 10
gennaio 2014 su Libertà a punti
interrogativi, relativo al monte
delle Tane in comune di Ceri-
gnale, ha avuto il merito di su-
scitare le risposte pubblicate a
pagina 44 nella giornata di lu-
nedì 20 gennaio corrente.
Per amore di chiarezza si ripor-
ta in sintesi la vicenda. Sul mon-
te delle Tane nell’estate del 2013
si è proceduto alla sistemazio-
ne di una zona S. I. C. Una area
S. I. C. può avere vocazione tu-
ristica? L’intervento, eseguito

sulle misure 226 e 227 per la ri-
duzione del rischio di incendi
boschivi, per un costo comples-
sivo di 90.000 euro e finanziato
interamente dalla Ce, ha com-
portato la distruzione di un’am-
pia superficie forestale, impian-
tata a suo tempo con denaro
pubblico. Dalle informazioni
pubblicamente pervenute sor-
gono inevitabili ed ulteriori do-
mande rivolte a tutti e alla co-
scienza di ciascuno:
E’ legittimo spendere ora dena-
ro pubblico per abbattere una
pineta messa a dimora con fon-
di pubblici negli anni ‘60 e ‘70,
giustificando l’operazione con
le seguenti affermazioni: i pini
non sono una specie autoctona,
la pineta è degradata e la riqua-
lificazione passa attraverso lo
sradicamento?
E’ conveniente attrezzare un’a-

rea sperduta, lontana dai circui-
ti turistici, investendo denaro
pubblico ed in subordine esiste
uno studio sul conflitto tra area
S. I. C ed area turistica?
E’ ragionevole impegnare una
somma considerevole, soste-
nendo che l’ente locale, in que-
sto caso il comune di Cerignale
non ha speso un euro, perché il
denaro proviene dalla Comunità
europea, quando proprio l’U. E.
raccomanda oculatezza nelle
spese che sono finanziate dalle
imposte pagate da tutti noi citta-
dini degli stati membri?
Dal momento che le risorse e-
conomiche non sono né ine-
sauribili, né rinnovabili, intor-
no a questa operazione sorgo-
no amare riflessioni sulle sorti
di questo nostro povero paese,
in cui le tasse aumentano, il Pil
cala e numerose famiglie, che

non riescono più a pagare cibo
e bollette, sono costrette a ri-
volgersi alla Caritas.
Fino a che punto gli ammini-
stratori, coloro che dovrebbero
amministrare il pubblico dena-
ro con la diligenza del buon pa-
dre di famiglia, possono deci-
dere il destino delle somme
stanziate, impiegandole per
progetti di dubbia utilità eco-
nomica e sociale?
Il monte delle Tane, il cui nome
rievoca l’età spensierata ed inge-
nua dell’infanzia, tace chiuso nel
suo emblematico riserbo, gli uo-
mini però, a cui è affidata la ge-
stione della cosa pubblica, han-
no il compito di interrogarsi sul-
le priorità e sulla validità dei pro-
getti, prima di metterli in opera.
Tanti monti delle Tane circolan-
ti nella nostra penisola alimen-
tano il debito pubblico e le radi-
ci dei mali che affliggono l’Italia,
dove la ricchezza si concentra
sempre di più nelle mani di po-
chi e la povertà dilaga tra tanti.
Silvana  Mozzi

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

BENESSERE  IN  ONCOLOGIA

✒Gentile direttore,
voglio portare a conoscenza i
lettori della bellissima realtà
che esiste nel reparto di onco-
logia dell’ospedale Guglielmo
da Saliceto di Piacenza. In que-
sto reparto per tutti i  pazienti
operati si svolgono diverse atti-
vità per il benessere:
massaggi shiatsu e tuina, mas-
saggi della schiena su sedia,
massaggi piedi e mani, piscina,
yoga, tam the, massaggio sono-
ro, ballo, giardinaggio ecc........
A nome di tutti i partecipantI
vorrei dire che tutto questo ci fa
stare molto bene sia mental-
mente che fisicamente; per que-
sto voglio ringraziare il prof. Ca-
vanna che ha messo a disposi-
zione il locale e la dott. ssa Livia
Bidin che coordina il tutto.
Le lezioni di gruppo sono tal-
mente apprezzate e frequentate
che il locale dove si svolgono at-
tualmente purtroppo sta diven-
tando un poco stretto. Un grazie
molto sentito rivolgo a tutti gli
operatori ed insegnanti i quali
svolgono con grande professio-
nalità ed amore le loro attività.
Franca  e  tutti
i  partecipanti  alle  lezioni

ingrazio il presidente Pagani per questa
sua testimonianza di stima verso Libertà.
Da sempre seguiamo i temi della sanità

piacentina con particolare attenzione e delicatez-
za perché si tratta della nostra salute e del lavoro
dei nostri medici.Certo chi sbaglia è giusto che pa-

R ghi, ma non si possono portare avanti campagne
pubblicitarie per aizzare le persone a denunciare
il proprio medico e richiedere risarcimenti miliona-
ri. E’ provato che gran parte di queste denunce si
concludono con le assoluzioni dei medici, come
dimostrato dai recenti casi. Se ci sono comporta-

menti non etici, se ci sono errori è bene rivolgersi,
innanzitutto, al Centro di Ascolto dell’Ordine dei
medici e solo dopo alla magistratura.La criminaliz-
zazione dei medici non serve.Abbiamo bisogno di
medici bravi, professionali e responsabili.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
ho letto su “Libertà” del 25

gennaio due notizie che mi han-
no fatto particolarmente piacere
e di cui il giornale ha dato conto
in modo impeccabile.

Mi riferisco alla assoluzione in
Corte di Appello di un medico
condannato in primo grado ad
un anno per omicidio colposo
ed alla assoluzione in primo
grado dalla accusa di lesioni gra-
vi di tre medici,  un infermiere
ed un carabiniere.

I giornalisti hanno riferito i fat-
ti, l’iter giudiziario e la motivazio-
ne delle sentenze con esemplare
precisione e correttezza, ed il
giornale ha dato il giusto risalto a
notizie di cronaca che pongono
fine, mi auguro, a vicende che
sottendono  la  grande  sofferen-

za di tutte le persone coinvolte.
Non voglio certamente entrare

nel merito delle sentenze, ma
non posso non rilevare la minac-
cia alla serenità delle cure, per i
pazienti e per i medici, rappre-
sentata da certe campagne pub-
blicitarie, che promettono patro-
cinio legale gratuito a tutti colo-
ro che ritengono di avere subito,
negli ultimi dieci anni, un danno
riconducibile ad un presunto ca-
so di malasanità.

Zero anticipi e zero rischi per
intentare causa ad un professio-
nista, alla ricerca di un risarci-
mento; ma anche zero scrupoli
per intentare causa ad un medi-
co che comunque, fino alla con-
clusione del procedimento giu-
diziario, vivrà, insieme alla sua
famiglia, una esperienza doloro-

sa e umiliante.
Sull’argomento ho già preso

posizione, insieme al Consiglio
Direttivo, col documento

“A proposito di errori, di colpe
e di crimini”, pubblicato sul
questo giornale il 26 novembre
2012, col quale sollecitavamo da
parte di tutti comportamenti e-
tici e responsabili, finalizzati al-
la individuazione ed al giusto ri-
sarcimento dei danni provocati
dagli errori dei medici, evitando
d’altra parte la criminalizzazio-
ne di una categoria professiona-
le ed il ricorso alla inutile e co-
stosissima pratica della “medi-

cina difensiva”.
Da allora le segnalazioni nega-

tive giunte al “Punto di ascolto
dell’OMCeO Piacenza” sono
molto diminuite e le testimo-
nianze positive riportate da “Li-
bertà” sono invece molto au-
mentate.

Sono convinto che questo si
sia realizzato anche perchè Li-
bertà ha mostrato una costante
attenzione ai temi ed ai proble-
mi della sanità piacentina ed a-
vete gestito con professionalità,
sensibilità ed indipendenza ogni
notizia pubblicata.

La ringrazio per  quanto  fate
ogni giorno  per  Piacenza  e  per
i  piacentini.

Augusto Pagani
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri di Piacenza

Il Direttore risponde

PPeerrcchhéé  nnoonn  vvaa  ccrriimmiinnaalliizzzzaattaa
llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  mmeeddiiccii

“

Grazie a Libertà per come
segue i temi della sanità

Galleria
di ritratti
piacentini

SI  RITROVANO
49  ANNI  DOPO
◗◗ Fantastico
ritrovo: ragazze e
ragazzi della classe
Media  3ª B anno
scolastico  1965
di  Castellarquato
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LE POESIE

2277 ggeennnnaaiioo......
ppeerr  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree

ddii    PPAAOOLLOO    BBAARRTTII
Ascoltate,

Voi  che  vivete
tranquilli  e  sicuri,

Voi che avete ciò che  volete.
Noi  invece che lottiamo,

per  sfamarci
almeno una volta nella vita,

noi  che veniamo considerati
"INFERIORI"

NOI  CHE  MORIAMO
PER  VIA  DI  UN  PAZZO  UOMO.

QQuueell ppiiggiiaammaa
aa rriigghhee

ddii    EESSTTEERR    AALLBBIIEERROO
Volti  smagriti,

sguardi  impauriti,
in file allineati,

come bestie, numerati.
Con quella divisa,
a righe il pigiama,
il destino segnato,

di chi  è condannato.
Senza  la  dignità

senza chi di loro aveva pietà.
Ingiustamente carcerati,
uomini, vecchi, bambini,

divisi, puntati  i  fucili.
Nel tempo, quando nessuno
più di ciò darà testimonianza

sia  tutto  ricordato
non vi sia più disuguglianza.

Fumavan i camici, con acri odori
e da quella stanza

nessuno  più, usciva, fuori.
Ma  là, si sa, da chi vi è stato,

c'è  ancora  nell'aria
e, nel  silenzio,

memoria  del  passato.
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