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PPRROOFFEETTII DDEELLLL’’OOGGGGII

“GRANDI FIRME” SU  LIBERTÀ
UN  TESORO DI REGALO

✒Caro direttore, desidero rin-
graziare di cuore Libertà per l’in-
serto Le grandi firme. E’ per me, e
credo per tutti, un vero piacere
leggere questi pezzi cronologica-
mente "datati" ma attualissimi.
Scritti da persone che raccontan-
do con incantevole leggerezza e
con l’intuito degli artisti la realtà
profonda dei loro tempi, si rivela-
no preveggenti profeti dell’ oggi
che stiamo vivendo noi.
Libertà ci sta regalando questo
piccolo tesoro che, per parte
mia, conserverò  come  qualco-
sa di prezioso.
Jonne  Bertola
Bobbio

LLAA MMOORRTTEE DDII LLIIZZZZAANNII

L’UNICA  EUTANASIA?
GETTARSI  NEL VUOTO

✒Gentile direttore,
in questi giorni il cinema italiano
piange un altro grande regista. Il
regista Carlo Lizzani, 91 anni anni
ha scelto di morire suicidandosi.
La morte di Lizzani finisce così
dritta dritta nella cronaca, come
un film, il più amaro, il più doloro-
so tra quelli da lui immaginati. Co-
me accadde tre anni fa a un altro
regista, Mario Monicelli, anch’egli
ultranovantenne. In un primo
momento, commentando la noti-
zia con alcune persone anziane,
ho pensato che fosse un gesto
sconsiderato. Come asserisce il re-
gista Ferzan Opzetek: -L’unica eu-
tanasia che concede l’Italia agli
anziani. Gettarsi nel vuoto. - Mi so-
no detta: la vita è un dono meravi-
glioso e l’essere umano ha il dove-
re di salvaguardarla fino all’ultimo
respiro. Poi però, ho riflettuto me-
glio e ho pensato che questo è ve-
ro, ma solo quando la nostra vita è
inscindibilmente legata a quella di
altri come potrebbe essere ad e-
sempio per una mamma o un pa-
dre con figli piccoli. Il discorso
cambia quando una persona ha
un’età avanzata, gode di uno spiri-
to libero e, pur avendo una discre-
ta lucidità mentale, è costretto (a
causa degli acciacchi) a sopporta-
re il senso di frustrazione che sca-
turisce inevitabilmente ogni qual-
volta si è costretti a dipendere da-
gli altri. Ripensando al regista sui-
cida e alla sua lucida pianificazio-
ne, lo immagino come uno spirito
libero, un uomo corretto, discreto
e soprattutto indipendente. Una
persona che, attraverso questo at-
to estremo mi ha aperto una nuo-
va finestra sulla concezione della
morte. Infatti, quest’ultima è vista
come un tabù solo in Occidente e
in particolar modo in Italia a cau-
sa della forte presenza cattolica e
dell’influenza esercitata dallo Sta-
to Vaticano e dal Papa, ma la mor-
te, in altre culture, viene vista co-
me parte integrante della vita stes-
sa. In Giappone ad esempio il sui-
cidio in generale non viene mai
biasimato, anzi, in alcuni casi, vie-
ne anche considerato un modo
valoroso per "espiare" comporta-
menti morali indegni. Credo che,
oltre a rispettare la decisione da lui
presa, non si possa dire altro. Noi
non sappiamo nulla di lui, della
sua vita privata se non del suo es-
sere artista. Non siamo a cono-
scenza di chi fosse dentro di se e
quali fossero le sue preoccupazio-
ni, le sue malattie. A me piace im-
maginarlo come un uomo libero,
forte, determinato, onesto, che
non accettava compromessi e for-
me di dipendenza; che ha com-
piuto sempre il proprio dovere e
che ha sempre rispettato le regole.
Io non riuscirei mai a biasimare un
uomo così, anzi personalmente gli
sono grata perché mi ha aiutato a
riflettere sul controverso tema del-
la morte.
Enza Iozzia
Pontenure

CCAASSTTEELLLLAARRQQUUAATTOO

STANNO ABBATTENDO
LO STORICO MURETTO

✒Caro direttore,
vorrei approfittare della Sua gen-

tilezza e dello spazio che Libertà
mette opportunamente a di-
sposizione delle lettere dei let-
tori per segnalare che a Castel-
l’Arquato in pieno centro stori-
co si sta compiendo uno scem-
pio attraverso l’abbattimento di
un pezzo dello storico muretto
di via della Riva per effettuare
un’apertura che consente l’ac-
cesso alle auto. Perché il Comu-
ne permette questo? Se è il Co-
mune stesso a rovinare le bel-
lezze del luogo, permettendo
questi sfregi, è inutile che poi
apponga cartelli che vantano
bandiere arancioni o apparte-
nenze ai borghi più belli d’Ita-
lia. Forse dopo il premio a Lele
Mora, Castell’Arquato può an-
che accettare la autodemolizio-
ne della propria bellezza stori-
ca?
Da notare che sul cartello appo-
sto sulla recinzione del cantiere
si legge testualmente: “Sistema-
zione area libera di pertinenza
e muretto di recinzione”. La
doppiezza del linguaggio buro-
cratico a volte lascia esterrefat-
ti: se si tratta di sistemazione di
area, perché è stato necessario
abbattere un pezzo di muretto
e, al suo posto, approntare l’a-
pertura con quella che sembra
l’intelaiatura di un cancello car-
raio? Non certo per aprire un
passaggio in quanto la stessa a-
rea dispone già di un cancellet-
to pedonale molto vicino. Dob-
biamo quindi aspettarci l’instal-
lazione di un cancello automa-
tico, magari zincato e certa-
mente con un bel lampeggiante
arancione. Il tutto a pochi metri
da un grazioso casottino dove si
ritirava a comporre Luigi Illica.
Senza contare che il cancello in-
terromperà brutalmente la con-
tinuità logica ed esteticamente
gradevolissima del muretto che
costeggia tutta Via della Riva
che, partendo dalle volte sotto
l’attuale Museo Geologico, co-
stituisce uno dei percorsi più
suggestivi e romantici della zo-
na alta del paese.
Nereo Villa
Castellarquato

IILL DDIIBBAATTTTIITTOO

MA QUANTI MIGRANTI
POSSIAMO OSPITARE?

✒Gentile direttore,
a proposito di "migranti", mi lasci
dire: possiamo, onestamente, dire
a tutti i migranti (provenienti da
Africa, Medio Oriente, Asia ecc.)
che in Italia troveranno ospitalità,
cure mediche, una casa, lavoro?
Siamo, onestamente, in grado di
dire e, soprattutto, fare questo?
Ebbene, allora diciamolo e faccia-
molo! Caspita, cosa aspettiamo!
Se siamo in grado di dire e fare
quanto sopra, perché aspettiamo
che i barconi si ribaltino a poche
miglia dalle nostre coste? Coste-
rebbe meno, a noi ed a loro, an-
darli a prendere direttamente sul-
le sponde dell’Egitto o della Libia.
Organizziamo dei trasporti via
mare per recuperarli e portarli in
Italia. Quanti sono? Negli ultimi
dieci anni, quanti migranti si so-
no rifugiati in Italia? Quanti mi-
granti si apprestano a partire per
venire in Italia, da oggi ai prossi-
mi anni? Cinque milioni? Dieci
milioni? Quanti?

Ma, soprattutto e prima ancora di
promettere ed illudere questi di-
sgraziati, l’Italia, quanti migranti è
capace di ospitare? Sa una cosa?
Forse non siamo in grado di dare
nessuna risposta a queste doman-
de. E questa nostra incapacità po-
trebbe essere la causa del disastro
nostro e dei migranti stessi. In occa-
sione di questa ultima tragedia, un
diportista ha salvato 47 naufraghi.
E lui sa bene perché non ne ha sal-
vati di più. Lo dice chiaramente:
“perché avrei rischiato di colare a
picco con la mia barca e con gli stes-
si naufraghi”. Bene, molto cinica-
mente, questo diportista ha salvato
la sua pelle, la sua barca e 47 vite.
Altrettanto cinicamente, forse, do-
vremo fare noi, per salvare noi ed i
migranti che  riusciremo a “far sa-
lire a bordo” dell’Italia.  Cinica-
mente, forse!
Franco Degiovanni
Fiorenzuola d’Arda

AA SSAANN GGIIOORRGGIIOO

IL PREZIOSO APPORTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

✒Egregio direttore, durante
la festa del fungo svoltasi il 22

settembre a San Giorgio Pia-
centino l’associazione Gruppo
Intercomunale di Protezione
Civile Bassa Valnure O. N. L. U.
S., su invito della Polizia Locale
dell’Unione Valnure e Valchero,
si è occupata del servizio di via-
bilità per la deviazione del traf-
fico veicolare della provinciale.
Vorrei ringraziare pubblica-
mente l’egregio servizio che
hanno svolto i volontari dalle 6
alle 20 ininterrottamente, an-
che a fronte di un incidente
stradale svoltosi all’incrocio tra
la provinciale e viale della Re-
pubblica. L’impegno dei volon-
tari della Bassa Valnure, perdu-
rato per tutto l’arco della gior-
nata, ha fatto sì che che l’even-
to si svolgesse con tranquillità
e sicurezza per i partecipanti
della festa e per gli automobili-
sti in transito. Nei prossimi me-
si è prevista un’esercitazione
che vedrà impegnati i volonta-
ri che potranno provare sul
campo tutte le attrezzature ed
il materiale disponibile dell’as-
sociazione.
Marco  Cammi
Presidente Protezione civile Bassa Valnure

AAPPEERRTTOO IILL NNUUOOVVOO SSTTOORREE

BRAVO WALTER,TI MERITI
ANCORA TANTI SUCCESSI

✒Egregio direttore,
vorrei spendere alcune parole per
parlare della apertura del nuovo
punto vendita di Walter Bulla. C’è
stata la inaugurazione del nuovo
Store, con la banda di Busseto, i
pisarei e faseu del Gnassu, la me-
ga torta con il logo del negozio
che certamente tutti conoscono.
A parte la festa che è stata vera-
mente simpatica e riuscita, vole-
vo fare i complimenti a Walter,
perchè è una persona che vera-
mente merita il successo, così co-
me il figlio Filippo. Walter è una
persona che da sempre si occupa
anche del sociale. E’ lui che ha
comprato il defibrillatore presen-
te in Via Colombo, è lui che fa
confezionare le borse in cui met-
te gli acquisti dei clienti con ma-
teriali riciclati, e chissà quante al-
tre cose fa senza comparire. E’ ve-
ramente una persona buona,
merce rara oggigiorno, a cui vo-
glio, insieme alla mia famiglia,
augurare ancora tanto e tanto
successo, che merita veramente.
Mara  Depini
Castel San Giovanni

IILL RRIICCOORRDDOO

GEMMA,MILITARE
CON MIO MARITO

✒Egregio direttore, vorrei ri-
cordare con un piccolo aneddoto
il Grande Giuliano Gemma... Era
il 1960 quando mio marito Ro-
berto, frequentava la Scuola An-
tincendio di Capannelle Roma,
incontrò nello stesso corso (che
durò tre mesi) un ragazzo, gene-
roso, bello e simpatico che tutti a-
mavano, di nome Giuliano. Di-
ventarono amici, non solo di ca-
merata, e per diversi anni si fre-
quentarono... Il corso di adde-
stramento era tenuto dal mare-
sciallo Mazzocco. Pure il pugile
Nino Benvenuti era nella stessa
scuola. Questo aneddoto forse
per molti non è niente di specia-
le, ma per Roberto era il suo ami-
co “ Ringo“ degli anni 60, “ che in
cielo è volato”. La tragica notizia
ha suscitato tanto sgomento e la-
crime hanno rigato il volto triste...
Per lui era l’amico di gioventù che
non si scorda più.... Hanno tra-
smesso il film “ I Giorni dell’Ira “
per ricordare Giuliano Gemma, e
mio marito era incollato alla TV
come il ragazzino che ha ama il
Suo beniamino.
Maddalena  Freschi

UUNNAA BBEELLLLAA IINNIIZZIIAATTIIVVAA

ABBIAMO SCOPERTO
LA BOLOGNA  “STORICA”

✒Egregio Signor Direttore,
con una comitiva piacentina or-
ganizzata da Piacenza Romana
ho visitato Bologna, scoprendo-
ne le parti romane e medievali. Il
ringraziamento per le emozioni
provate e l’arricchimento cultu-
rale va all’eccezionale guida Man-
rico Bissi che, con Cristian Boiar-
di, trasmette l’amore per la storia.
Emanuela  Sbordi

ì, fa notizia la mala-sanità,ma per fortuna a
Piacenza possiamo parlare, come ci testi-
monia il signor Gabriele, di buona sanità.

Certo ci sono anche le critiche e Libertà, in que-
sta pagina, ospita, a volte, lettere di cittadini non
soddisfatti con la risposta della direzione dell’A-

S sl.Ma sono di più le lettere che testimoniano del
buon funzionamento della sanità piacentina di
cui è bene andare orgogliosi.La buona sanità di-
pende da tante cose:dalla organizzazione dei re-
parti, dalla professionalità dei medici e degli in-
fermieri,dalle attrezzature all’avanguardia.Ma c’è

un elemento, l’umanità degli operatori che fa la
differenza e che rende un ricovero più accettabi-
le e dà la carica giusta al malato. Qui a Piacenza,
a Fiorenzuola, a Castelsangiovanni, a Bobbio, in
tutta l’Asl, abbiamo medici bravi e molto umani.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
in passato le ho scritto più vol-

te per sollecitare lo scarso im-
pegno della Amministrazione
Comunale per rivalorizzare il
Centro Storico, sotto l’ aspetto
di eventi culturali e di spettaco-
li per aiutare il commercio che
soffre molto.

Ora le scrivo per riconoscere
all’Ospedale di Piacenza Gu-
glielmo da Saliceto di Piacenza
il merito della efficienza e credo
che tutti i Piacentini ne debba-

no essere orgogliosi.
Sono stato ricoverato 2 setti-

mane fa dopo uno svenimento
al Pronto Soccorso con la dia-
gnosi di Sepsi Severa, insuffi-
cienza respiratoria, e altri guai.
Bene devo dire che dopo esami
multipli, radiografia, TAC, RM
encefalo e molti altri esami.

Tutto questo è stato eseguito
con grande impegno e molta
professionalità e voglio ringra-
ziare i medici Mario Barbera,
Giovanni Bologna e Paolo Ma-

gri, che hanno seguito il mio ca-
so con molta attenzione, oltre
agli infermieri dell’ Area Critica,
sempre molto gentili e attenti.

In questo mondo dove le isti-
tuzioni pubbliche vengono
quasi sempre criticate con ra-
gione, devo segnalare che l’ o-
spedale di Piacenza per quanto

mi riguarda è un fiore all’ oc-
chiello della nostra Piacenza.
(sono milanese, da alcuni anni
vivo a Piacenza)

Quando si parla della Sanità
in generale dobbiamo sapere
che a Piacenza abbiamo un O-
spedale che funziona molto
bene.

Grazie ancora ai cari medici,
e a Lei che mi ha ospitato per e-
sprimere quanto io io vissuto in
questa esperienza.

Gabriele Rossi

Il Direttore risponde
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“

Abbiamo a Piacenza 
un ospedale efficiente

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ "Le Tre Greazie...ai
monti":Barbara,
Barbara e Michela

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

GGiiaacccciioonnoo
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Giacciono
i corpi sul fondale,

o bianchi o neri,
ma che importa,
ora non sono più

dannati sulla terra.
Solo anime in cielo,

che hanno tribolato,
dimentiche di un mondo crudele,

che li ha perseguitati per l’intera vita,
per poi finire 
giù in fondo,

in un mare profondo.
Certo la loro anima,

alfine esulterà
nell’avere finalmente,

quella giustizia
che la vita terrena

ha sempre rimandato … all’aldilà.
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