
Libertà di parola
SSIINNDDAACCOO  AALL  CCEELLLLUULLAARREE

LA PROSSIMA VOLTA
SI SCUSI E PAGHI LA MULTA

✒Egregio direttore, a volte le
notizie di piccoli fatti, oserei dire
banali, che sono purtroppo all’or-
dine del giorno, assumono, se ri-
guardano un amministratore
pubblico, aspetti ben diversi da
quelli dei comuni cittadini. Un
amministratore pubblico governa
il proprio ente o il proprio territo-
rio, lo rappresenta e dovrebbe co-
stituire un monito ed un esempio
per la comunità; rispettare e far ri-
spettare le regole e la legge do-
vrebbe costituire, per lui, un pun-
to fondamentale della nostra de-
mocrazia.
Vengo all’argomento, citando te-
stualmente ed in breve sintesi
quanto apparso su "Libertà" del
15 luglio.
"Guida al cellulare, multato il Sin-
daco di Podenzano: Ho spiegato
che era un’urgente chiamata d’uf-
ficio, invano". Seguono le dichia-
razioni del Sindaco il quale argo-
menta aver dichiarato agli agenti
che lo hanno fermato, di essere il
sindaco di Podenzano ("lei non sa
chi sono io" di buona memoria)
ed ha risposto ad una telefonata
urgente nell’esercizio delle sue
funzioni, e che proprio per questa
"buona" ragione sta valutando di
fare ricorso.
Questo il fatto che apre ad alcune
considerazioni. La prima in ordi-
ne all’uso del telefonino alla gui-
da,  (l’auricolare costa veramente
pochi euro) che è tra le prime cau-
se di incidente stradale; che met-
te veramente a repentaglio non
solamente la propria incolumità
ma anche quella degli altri e di cui
un sindaco dovrebbe aver ben
presente di cosa si parla visto che
pare stesse andando ad una riu-
nione dell’AUSL.
La seconda è riferita alle dichiara-
zioni. Una domanda mi viene
spontanea: ma come fa un Sinda-
co solamente a pensare, oltretut-
to al di fuori del suo comune, di
trasgredire il codice della strada
con un’infrazione grave, pensan-
do di poterlo fare in quanto nel-
l’esercizio delle sue funzioni?  (ma
chi sei la protezione civile duran-
te il terremoto?) Ma le persone
normali prima di tutto usano l’au-
ricolare, e se al momento sprovvi-
sti, accostano, si fermano e ri-
spondono. Il tutto mi sembra di
una banalità estrema.
Terza considerazione, "sto valu-
tando il ricorso". Prendo atto che
è un fenomeno comune dell’at-
tuale classe dirigente che i reati li
buttano in politica atteggiandosi a
vittime e non a rei dei fatti, ma il
sindaco di Podenzano mi consta
essere iscritto ad un partito che di
queste cose dovrebbe prendere le
distanze, ma forse mi sbaglio. For-
se sono anche queste piccole co-
se, questa arroganza del potere
politico che portano i cittadini a
disertare il voto, a dire, "ma tanto
sono tutti uguali"; a scegliere il
meno peggio, "tanto sono tutti u-
guali".
Da ultimo un consiglio al sinda-
co: la prossima volta che le capita,
ammetta subito il proprio errore,
si scusi e paghi la sanzione, ne
guadagnerà sicuramente sia co-
me persona che come personag-
gio pubblico.
Claudio Codazzi

GGUUIIDDAARREE  CCOONN  SSAAGGGGEEZZZZAA

DOMARE LA MOTO
NON ESSERE DOMATI

✒Egregio direttore, da un me-
se o poco più è aperta la stagione
per i motociclisti e, purtroppo,
quella degli incidenti che li vedo-
no coinvolti (l’ultima del quale ha
dato l’annuncio “Libertà” riguar-
da il tragico fatto di una ragazza
albanese, ennesima vittima della
strada). Da qualche decennio i
giovani hanno scoperto la passio-
ne della motocicletta, un mezzo
che, a parte la flessione delle ven-
dite in questo periodo di crisi, ha
avuto nel recente passato uno
straordinario boom industriale e
commerciale.
Ma cos’è la motocicletta? Il Codi-

ce della Strada la classifica come
“veicolo a due ruote provvisto di
motore destinato al trasporto di
persone in numero non superio-
re a due compreso il conducente”;
perciò chi ne fa uso deve essere
munito di patente di guida e –
questo lo aggiungiamo noi – di
molta, molta prudenza.
Aggressive, superbe e rombanti si
avventano sulle strade e sulle au-
tostrade dando a chi le guida una
sensazione di libertà e di rivincita;
la passione trascende così il puro
e semplice viaggiare.
Il centauro – così si può chiamare
– gusta il piacere di vivere in per-
fetta simbiosi con un leone che
doma, nella insita convinzione
del “qui comando io”. Tutto è que-
stione di iniziazione: giorno dopo
giorno egli ha imparato ad accele-
rare, ad impennarsi, ad inclinarsi
verso l’interno della curva. Speri-
mentato tutto ciò può godere in
meravigliosa solitudine il vero
della natura e il fascino della velo-
cità anche se le immagini del pae-
saggio variano e scorrono a ritmo
vertiginoso. Persino da fermo, al
giro della manopola fa uscire un
ruggito della marmitta e tutto il
suo corpo percepisce una vibra-
zione che lo esalta mentre le ra-

gazze che l’ammirano lo fanno
sentire un conquistatore, domi-
natore degli eventi. Tutto ciò è be-
ne finché le parti non si invertono;
il dominatore diventa dominato e
il dominato si tramuta in domina-
tore. Situazione questa che può
avverarsi quando l’uomo ignora le
più elementari leggi della cinema-
tica (roba da 3ª media): la forza
centrifuga, l’influenza del raggio
di curvatura della strada, la posi-
zione del baricentro del corpo, l’a-
derenza sul fondo stradale, la ve-
locità del mezzo inversamente
proporzionale al tempo di reazio-
ne del pilota e, non ultime, le nor-
me che riguardano l’inquinamen-
to ambientale, e il rumore mole-
sto emesso dagli scappamenti che
tradotto in decibel è insopporta-
bile ai più e così caro ai meno.
Questi irresponsabili – ma vi sono
anche quelli che usano prudenza
– pensino a coloro che devono
sopportarli e subirli. Si riconosca-
no come vulnerabili e … cadibili;
sbalzati dalla sella faranno cono-
scenza diretta col duro asfalto.
Cercare quindi di moderare l’en-
tusiasmo ricordando anche quel
detto vecchio come il mondo:
“Uomo avvisato è…” con quel che
segue. Noi anziani (non più mol-

to adatti alla velocità) che abbia-
mo sognato in gioventù di caval-
care una Guzzi o una Benelli sen-
za mai averle possedute, auguria-
mo ai motociclisti di partire per le
vacanze e tornare, dopo giorni se-
reni, in seno alle loro famiglie.
Romolo Bonomini

IILL  CCAASSOO

RISPETTO AL DI LÀ
DEL COLORE DELLA PELLE

✒Egregio direttore, quando
un politico ha responsabilità isti-
tuzionali di un certo genere, do-
vrebbe sapere che certe “battu-
te” non sono da fare nemmeno
in privato, tanto meno in pubbli-
co.
Dico questo perché il Senatore
Calderoli, proprio l’inventore del
“Porcellum”, uno dei Vice presi-
denti del Senato, ha pesante-
mente offeso il ministro all’inte-
grazione, l’Onorevole Kyenge di-
cendo che assomiglia ad un o-
rango. Penso che il gioviale par-
lamentare leghista sia andato
abbondantemente oltre il semi-
nato e abbia oltrepassato il limi-
te del rispetto che, in quelle si-
tuazioni, si presuppone che tut-
ti conoscano e soprattutto osser-

vino.
Purtroppo in questo Paese le di-
missioni non si danno quasi mai,
ma in questo caso era la soluzio-
ne migliore. Le scuse tardive del-
lo stesso Calderoli non bastano.
Ormai la frittata è stata fatta e
non penso che sia un pregio per
Calderoli.
Il problema è, però, anche di na-
tura più vasta e coinvolge una
certa base elettorale leghista che
pensa davvero quelle cose e a cui
Calderoli evidentemente si rivol-
ge per dare rappresentanza a
quelle idee.
“Meglio la Lega, che ha un mini-
mo di cultura politica, di altre
forze politiche che non hanno
nemmeno quel minimo di cultu-
ra. ”, si dirà. Sicuramente, ma io
penso che certe idee non debba-
no nemmeno essere prese in
considerazione.
Per me il rispetto di una persona
vale a prescindere dal colore del-
la pelle, dalle idee politiche e re-
ligiose, dalle inclinazioni perso-
nali e sessuali. Per me una perso-
na si deve misurare sulla base di
quello che fa e di come lo fa, non
dal colore della pelle o da altre
condizioni fisiche o mentali.
Paolo Zucchini

IILL  PPAAPPAA  AA  LLAAMMPPEEDDUUSSAA

EVITARE RETORICA
E DEMAGOGIA

✒Egregio direttore, il recente
viaggio del Papa a Lampedusa ha
certamente commosso tanti emi-
granti e anche la popolazione lo-
cale, che non può certo essere ac-
cusata di indifferenza, essendo
quella che per prima accoglie e as-
siste coloro che fuggono o lascia-
no le loro terre in cerca di un futu-
ro migliore. Tra i popoli cosiddet-
ti ricchi e benestanti vi è anche l’I-
talia che però attualmente ha
quasi 3 milioni di disoccupati, in-
dustrie che chiudono ogni giorno
e troppe persone che si suicidano
perché non sanno affrontare con
fiducia il futuro.
A mio parere bisogna sempre es-
sere cauti con certe affermazioni
che rischiano di divenire retoriche
un po’ demagogiche. Gli extraco-
munitari che hanno bivaccato
sotto i portici del nostro Munici-
pio e chiedevono un posto per
dormire e lavoro, non hanno tro-
vato accoglienza nei numerosi
conventi, istituti religiosi, convitti
di proprietà della Chiesa. Ovvia-
mente nessuno nega i grandi me-
riti della Caritas, tuttavia accoglie-
re sotto il proprio tetto persone
che poi non vogliono più andarse-
ne, è un rischio che anche gli Or-
dini religiosi devono aver valutato.
Sottolineare troppo l’indifferenza
di coloro che sono in una situa-
zione migliore e vogliono conser-
vare il proprio benessere, può sfo-
ciare in demagogiche accuse ver-
so il Vaticano che non riempie i
suoi palazzi romani di migranti. Il
Papa giustamente svolge evange-
licamente la sua missione, però è
bene non demonizzare troppo le
ricchezze, perché senza queste ul-
time non si possono neppure aiu-
tare i poveri, a cui il Regno dei Cie-
li è assicurato, mentre è a rischio
per i ricchi troppo attaccati ai lo-
ro tesori ed egoisti.
Forse è a questi che la Chiesa do-
vrebbe rivolgere maggiormente le
sue attenzioni. Non mi pare che
Gesù Cristo abbia evitato i posses-
sori di ricchezze, pur condannan-
do l’eccessivo attaccamento ad
esse. Opinioni ovviamente le mie
molto personali e naturalmente
criticabili e discutibili.
Ivo Giorgi

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

LA RELIGIOSITÀ DI EINSTEIN?
SENTITE ODIFREDDI

✒Gentile direttore,
alcune osservazioni sulle note di
Alfredo Ferranti del 9 luglio a pro-
posito della “resurrezione dei
morti”. Entrambi crediamo con
convinzione che alla base del “tut-
to” (che però potrebbe anche es-
sere ciclico dato che l’Universo è
in espansione e, nel tempo, il big
crunch non è affatto escluso) ci sia
la giocoforza onnipotenza del De-
miurgo. Siamo inoltre d’accordo
nel giudicare Gesù di Nazareth al-
la stregua di un uomo di altissima
levatura morale e certamente un
unicum nella storia datata dai
tempi di Augusto e di Tiberio. Do-
podiché le nostre “identità” fini-
scono qui. Quanto poi alla “reli-
giosità” di Einstein rinvio al “ma-
tematico impenitente” di Pier-
giorgio Odifreddi ed in particola-
re il capitolo “Dio è sottile e non
gioca a dadi”.
Ugo Gazzola
San Nicolò

DDAA  RREEGGGGIIOO  CCAALLAABBRRIIAA

NUOVO RICONOSCIMENTO
PER IL PROF.PIPITONE

✒Egregio direttore, La preghia-
mo di volerci scusare se ritornia-
mo a segnalare alla Sua cortese at-
tenzione, la meritoria attività ar-
tistica e letteraria del nostro caro
amico, il Prof. Giorgio Pipitone,
che continua a mietere successi e
riconoscimenti. L’ultimo è quello
della Presidenza dell’Accademia
Internaz. déi Micenei di Reggio
Calabria, pregandoLa - se possi-
bile - di darne notizia sul Suo bel
Giornale.
Piergiorgio Buzzetti

“Sincerità, giustizia e rispet-
to”. Egregio direttore, ripren-
do i concetti espressi dal Pre-
sidente dell’Ordine dei Medi-
ci Dott. Pagani che mi pare
riassumano perfettamente le
richieste da tempo avanzate
dal mondo politico, sanitario
e dal Comitato in rappresen-
tanza di coloro che hanno a-
derito firmando la nostra sot-
toscrizione a difesa del 118 di
Piacenza e, ci auguriamo, di
coloro i quali lo faranno in fu-
turo. Esprimo di nuovo la fer-
ma volontà di riuscire ad ave-
re un confronto costruttivo
con i nostri interlocutori pres-
so la Regione, confronto che
come sappiamo, è stato più
volte sollecitato e fino ad oggi
rinviato, nell’ambito del qua-

le ribadire i punti citati da
Paolo Rebecchi e sui quali
non intendiamo arretrare.

Ciò in risposta alle numero-
se richieste rivolteci dai citta-
dini che anche prima della
manifestazione chiedevano
notizie in merito ai passi suc-
cessivi. E’ doveroso ringrazia-
re nuovamente tutti gli espo-
nenti della politica locale, del-
l’ambito universitario, del
campo medico e di altri setto-
ri, che ci hanno fortemente
sostenuto e che continuano a
portare avanti quella che rite-

niamo essere una giusta cau-
sa di pubblico interesse e non
una mera campagna campa-
nilista. Ringraziamo anche
coloro che, impossibilitati a
presenziare, ci hanno tra-
smesso il proprio sostegno. E
un caloroso ringraziamento è
rivolto ai volontari che hanno
collaborato all’organizzazio-
ne della serata e ci hanno se-
guito fin dall’inizio e, come
sottolineato, nulla guadagna-
no ma prestano costante-
mente la loro opera per il be-
ne di tutti!

Piacenza non può e non de-
ve perdere un’eccellenza che
tutti ci riconoscono, anche
ben oltre i nostri confini terri-
toriali, come abbiamo avuto
modo di apprendere durante
gli interventi in Piazza. Ri-
spetto comporta motivazione
delle scelte ed illustrazione
delle successive soluzioni: at-
tendiamo solo di poterle veri-
ficare con chi di fatto dovreb-
be decidere. Peccato non fos-
sero presenti nella nostra
piazza: forse i numerosi mez-
zi con i lampeggianti blu a fa-
re da corollario all’evento tan-
to atteso avrebbero indotto
anche loro a riflettere!

Mariolina Califano
Comitato Spontaneo Cittadini a favore

delle Centrali Operative 118 Provinciali

GGrraazziiee  aa  ttuuttttii  qquueellllii  cchhee  ssttaannnnoo
ssoosstteenneennddoo  llaa  nnoossttrraa  bbaattttaagglliiaa

“

118, Piacenza non può
perdere un’eccellenza

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ I ragazzi del 1963
di Gragnano per
festeggiare con una
cena i loro primi 50
anni

Il giornale della gente

La rubrica “Il direttore risponde” è in vacanza.
I lettori sono pregati di inviare tutte le lettere per e-mail all’indirizzo 

lettere@liberta.it o per fax allo 0523-321.723 
o per posta a Lettere Libertà Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza

Lettere, fax ed e-mail devono contenere nome,cognome, indirizzo e recapito
telefonico del mittente. In caso contrario gli scritti non saranno pubblicati.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare ed adattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.
Il materiale inviato al giornale non sarà restituito.

Certificato n. 7404
del 10-12-2012

La tiratura di ieri, venerdì 19 luglio 2013,
è stata di 33.299 copie

Quotidiano di Piacenza  fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE: Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68  
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENTE: Enrica Prati

CONSIGLIERI: Francesco Arcucci, Luigi Guastamacchia,
Luigi Vicinanza, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRETTORE GENERALE: Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato, domenica e
festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,00 per parola - neretto € 2,00 - spazio foto €
82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole € 0,82 per parola - neretto € 1,64 per
parola - 

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax  0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it      www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUBBLICITA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it 

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII  ee--mmaaiill  ee  ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it   0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it  0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

LIBERTÀ
Sabato 20 luglio 201346


