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QQUUAALLCCOOSSAA  NNOONN  TTOORRNNAA

COME FANNO AD ESSERE
SOLI  I  MODERATI?

✒Egregio direttore, ho avver-
tito qualcosa di stonato nel car-
tiglio, “La solitudine dei mode-
rati”, che è stato posto a titolo del
pezzo di Ernesto Galli Della Log-
gia sul Corriere della Sera di lu-
nedì 26 agosto, ma ho dovuto
riandare con la memoria al tito-
lo che fu dato su “il manifesto”
del 29 gennaio 1982, ad un pez-
zo del compianto professore Fe-
derico Caffè, “La solitudine del
riformista”, per cogliere cosa mi
suonava fuori tono. È il plurale
usato sul Corriere che non tor-
na, e mi è apparso di tutta evi-
denza proprio grazie alla corret-
tezza di Caffè, che sin dall’inci-
pit del suo pezzo passato alla
storia, afferma che “Il riformista
è ben consapevole di essere co-
stantemente deriso da chi pro-
spetta future palingenesi…” e
da qui poi argomentava della
sua solitudine, solitudine che
banalmente non avrebbe potu-
to cogliere come tale, se il “rifor-
mista” di Caffè, come non acca-
de invece ai “moderati” di Galli
D. L., non fosse appunto stato
declinato al singolare.
Come fanno ad essere “soli” in I-
talia, i moderati, che si dicono e
si contano a milioni?, di ben
strana solitudine si tratta, a me-
no che al Corriere non si trastul-
lino (ma i tempi non mi paiono
adeguati) con improponibili os-
simori, ancor più improponibi-
li se è vero che dopo vent’anni
di cura da parte del “moderato”
Silvio Berlusconi, i moderati i-
taliani hanno saputo esprime-
re, stando sempre al prof. Galli
D. L. “una classe politica racco-
gliticcia e mediocre”. Altra sto-
natura nel pezzo del Corriere si
coglie poi nella frase “Una so-
cietà italiana moderna, un’Ita-
lia di centrodestra, esiste ecco-
me”, come se la modernità, ed il
sottinteso moderatismo, fosse-
ro esclusivo appannaggio del
centrodestra, e i “moderati ita-
liani” non fossero in compagnia
da decenni di un “retoricume
neoliberista” per dirla con Caffè,
che mai li ha lasciati soli.
Vittorio  Melandri
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MAI  VENUTA  MENO
L’ATTENZIONE AL TERRITORIO

✒Egregio direttore, Le chie-
diamo ancora una volta un pic-
colo spazio nella sua rubrica per
esprimere alcune osservazioni
in merito all’ennesima lettera
denigratoria ed offensiva di En-
zo Varani pubblicata lo scorso 26
agosto. Nella missiva viene con-
testata la partecipazione da par-
te di alcuni membri dell’ammi-
nistrazione comunale ad un ap-
puntamento istituzionale a Tor-
re San Giorgio, situata a pochi
chilometri da Torino, a seguito
dell’invito del Sindaco e di tutta
quella comunità in occasione
della festa patronale. La visita è
consistita in un viaggio effettua-
to con la vettura personale del
Sindaco ed una cena offerta dai
sangiorgini del luogo. Chiariamo
quindi al nostro grossolano de-
trattore che la nostra “assenza”
dal territorio sangiorgino-pia-
centino ha riguardato un lasso
temporale di 7 ore, dalle 17 alle
24, e che la nostra attenzione al
territorio non è venuta mai me-
no visto che il giorno successivo
si è svolto, noi presenti, il consi-
glio comunale. Ricordiamo inol-
tre che la visita è inserita in un
programma di valorizzazione e
promozione del territorio che
chiede, giocoforza, di guardare
al di là dei propri confini territo-
riali. In tal senso, anche il gemel-
laggio con il paese slovacco di
Svaty Jur è da considerarsi un
successo vista la grande parteci-
pazione di nostri concittadini al
viaggio organizzato nello scor-
so mese di aprile dalla nostra
Pro xoco, segno che anche le as-
sociazioni locali manifestano
interesse in questa attività di in-

terscambio tra culture e tradi-
zioni differenti ma accomunate
dalla figura del santo patrono
Giorgio. Gemellaggio interna-
zionale e gita della Pro Loco, ov-
viamente, effettuate senza al-
cun contributo economico del
Comune ai partecipanti.
A tal proposito osserviamo co-
me sia del tutto fuori luogo il co-
stante e vergognoso attacco nei
confronti dell’associazionismo
locale e dei suoi volonterosi diri-
genti: oltre alla Pro Loco, ricor-
diamo anche tutti i volontari che
si impegnano ogni giorno per la
cura del percorso naturalistico
e, più in generale, di tutto il ter-
ritorio. Sorprende anche il fatto
che queste sterili critiche pro-
vengono dal soggetto più rap-
presentativo dell’associazione
San Giorgio Viva che dovrebbe
avere tra le sue finalità la “pro-
mozione sociale attraverso la
promozione culturale ed etica”
ma che in concreto si sta limi-
tando ad attacchi strumentali -
non dimentichiamo quelli a for-
ze dell’ordine e a vari dipenden-
ti comunali - utilizzando i toni
tipici della peggior campagna e-
lettorale iniziata con largo anti-
cipo ed obiettivamente in modo
assai maldestro.
Il gruppo di maggioranza
“Vivere  San  Giorgio”
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BISOGNA  PRENDERE
SPUNTO  DALLE CRITICHE

✒Gentile direttore, La ringra-
zio per la sua sempre molto inte-
ressante rubrica e Le scrivo in
merito alla lettera del signor
Brugna pubblicata il 28 agosto.
Concordo con lui sul fatto che i
sangiorgini non sono stupidi ed
hanno capito quanto stia facen-
do quest’Amministrazione. Io
credo che un’Amministrazione
debba prendere spunto dalle
critiche che riceve, non è facile
amministrare un Comune, ma è
importante essere umili impa-
rando anche dalle critiche e non
sentirsi superiori attaccando
sempre. In un piccolo Comune
come San Giorgio non servono
dei politici professionisti, ma
gente umile, genuina, che ami
veramente il paese che si trova
ad amministrare e la gente che
lo abita. Anche il signor Brugna
ammette nella lettera che i dan-
ni creati da questa Amministra-
zione ed elencati dal consiglie-

re provinciale Varani esistono,
spero con tutto il cuore che gli
amministratori avendo saputo
anche pubblicamente cosa sta
accadendo si adoperino per
mettere tutto a posto, ovvia-
mente evitando aggravi al bi-
lancio comunale.
Cordiali saluti
Luigi  Ferraroni
Carpaneto

LLAA  CCRRIISSII  IITTAALLIIAANNAA

LE  LARGHE  INTESE
SONO  L’UNICA  STRADA

✒Egregio direttore, il governo
delle larghe intese è nato con
due obbiettivi prioritari: un’or-
ganica riforma della costituzio-
ne e condurre il paese fuori dal-
la grave crisi, facendo ripartire
l’economia reale e l’occupazio-
ne. Un lavoro appena iniziato e
che deve andare avanti per risol-
vere i problemi del paese. In un
momento di crisi drammatica
come quello che stiamo viven-
do è indispensabile anteporre
alle posizioni faziose e intransi-
genti di tutti i partiti gli interessi
dell’Italia che neccesita di esser
governata. Basta scontri fra i
partiti (e nei partiti), ora servono
soluzioni urgenti alle emergen-
ze. Le priorità devono essere
l’impegno per l’uscita dalla crisi
e per il lavoro. Facciano subito
insieme le riforme comprese
quella della giustizia e la nuova
legge elettorale.

Sui conflitti interni e alle con-
traposizioni politiche è quanto
mai indispensabile che preval-
ga la distensione e il dialogo e,
sopratutto che si costruiscano
nuovi e più saldi rapporti politi-
ci. Si deve giungere al più pre-
sto ad una pacificazione se-
guendo le indicazioni del presi-
dente della Repubblica che, il 13
agosto, ha sottolineato le esi-
genze di distensione e di rinno-
vamento della politica.
L’esecutivo delle larghe intese è
l’ultima spiaggia per fare le
riforme ed uscire dalla crisi, al-
trimenti torneremo all’antago-
nismo, ai populismi, agli egoi-
smi, agli interessi corporativi.
Chi aprisse la crisi di governo ne
pagherebbe pesantemente le
conseguenze perché il paese ha
bisogno di provvedimenti con-
creti senza i quali sprofonderà
nel baratro.
Cosi facendo aumenteranno
sempre più l’isolamento, il disin-
teresse ed il gap di allontanan-
mento dei cittadini  dall’ attività
politica - legislativa delle istitu-
zioni del Paese.
Umberto  Morelli
presidente  prov. Mcl  Piacenza

UUNN  PPOO’’  DDII  OOBBIIEETTTTIIVVIITTÀÀ

STORICAMENTE  LE BOMBE
NON SONO SOLO AMERICANE

✒Egregio direttore, sono an-
ni che Guido Guasconi si strac-
cia le vesti a senso unico, per-

ché rivede piovere dal cielo so-
lo bombe americane. Secondo
lui i veri criminali del ventesimo
secolo, sono gli Stati Uniti... e
basta!. Dimentica regolarmen-
te di gettare una lacrima e strap-
parsi di dosso una sola camicia
del guardaroba, per le bombe
che non siano a stelle e strisce.
Nulla ricorda del bombarda-
mento tedesco di Coventry, al-
l’inizio della seconda guerra.
Quasi ventimila morti. Non par-
la delle V2 su Londra, che fece-
ro migliaia di vittime civili.
Se quel brav’uomo di Adolfo, a-
vesse lasciato perdere l’invasio-
ne della Polonia, nel 39, sarem-
mo arrivati alle atomiche sul
Giappone? Il quale Giappone
ebbe la brillante idea di attacca-
re gli americani a Pearl Harbur,
senz’altro motivo di quello di es-
sere alleato dei paranoici nazifa-
scisti... gente che voleva la solu-
zione finale contro il popolo e-
braico... il vero genocidio. Ulti-
ma cosa. Tutto l’odio dei tede-
schi, dei polacchi e dei russi nei
confronti degli ebrei, nel vente-
simo secolo, ha un denomina-
tore comune. L’invidia. Invidia
perchè gli ebrei, più volte priva-
ti della loro terra, sempre riusci-
rono a risorgere. Mediante l’at-
taccamento alla loro millenaria
religione... e grazie all’amore
verso il lavoro. I più grandi
scienziatie e scrittori, sono stati
e sono tuttora di origine ebrai-
ca. Nell’alto Medioevo, quando

i disprezzati ebrei prestavano
soldi al dieci per cento, i mona-
ci cristiani pretendevano il do-
dici. Per via dello Spread? Sono
tutti ebrei, i nostri banchieri,
che prendono allo 0,50 dalla B-
ce, e danno al 6% e,  in   Cala-
bria,  all’11%..?
Daniele  Inzaghi

IINN    TTIIRROOLLOO

CI STANNO  “SFRATTANDO”
UN PO’ DI RISPETTO

✒Egregio direttore,
Langsam, langsam Sie werden
bringen unsere Land (adagio, a-
dagio si riappropriano del no-
stro territorio che abbiamo
conquistato, ma perché nessu-
no interviene?).
Ho trascorso 15 anni in Tirolo
durante le vacanze estive e di
acqua sotto i ponti ne è passa-
ta tanta dalla nascita della
Volkspartei numerosi cambia-
menti sono stati fatti, in primis
nelle scuole, dove la prima  lin-
gua era l’italiano, adesso è il te-
desco, idem sulle strade e auto-
strade dove la scritta è in tede-
sco e poi in italiano, senza par-
lare delle cartoline che scrivi e
sulle quali ti dicono di aggiun-
gere Italia ma nonostante ciò
mi sono trovata a non riceverle
e dulcis in fundo la notizia che
quattro paesi hanno votato per
la scritta solo in tedesco.
Se lo biascichi un po’ loro ti ri-
spondono in dialetto e tu non
capisci una mazza e, semmai si
rivolgono a te in un ormai sten-
tato italiano, ti rispondono con
sarcasmo:  voi italiani!
Se ne facciano una ragione, e se
non gli va bene perché non leva-
no i tacchi?  Un  po’  più  di ri-
spetto da parte loro, no?
Cordiali  saluti
Adele  Armani

PPRREEVVEENNZZIIOONNEE

L’ALLARME ZANZARA
ANDAVA DATO  PRIMA

✒Egregio direttore,
mi voglio rialacciare alla mia
lettera spedita crica due setti-
mane fa. In questa mia lettera
denunciavo e sollecitavo una
più attenta prevenzione contro
ogni tipo di zanzara.
Nel quotidiano di domenica 25
agosto leggo un articolo in pri-
ma pagina a grosse lettere (con
la zanzara arriva il virus del Ni-
lo). Ma questo lo si sapeva già
tre mesi fa quando le persone si
sono ammalate con una puntu-
ra di zanzara con febbre alta do-
lori, vomito ecc. Non penso
proprio che ci sia bisogno del-
l’allerta dei sindaci per farci sa-
pere tutto questo, ma penso ci
sia più bisogno di agire imme-
diatamente e non a fine agosto.
Addirittura 4 o 5 anni fa  quan-
do la zanzara ha cominciato a
proliferare.
Casilda  Maccagni

Gentile direttore,
Le scrivo in un momento

particolare, che riguarda il
mio paese natale: Sarmato. La
scomparsa del medico denti-
sta Alberto Horak ha colpito
tutta la comunità e non solo;
è (a mio parere) proprio in
questi drammatici giorni che
i compaesani si  sentono  più
uniti. Ognuno, a suo modo, si
riunisce attorno a chi deve
superare questa terribile pro-
va della vita, cercando di leni-

re la loro atroce sofferenza.
Non è vero che tutte le perso-
ne sono diventate ciniche ed
indifferenti, esiste, ancora, la
bontà d’animo, il sapersi im-
medesimare nei panni altrui.
Questo giovane mancherà
tanto a suoi amici ed a tutti

quanti hanno avuto la fortuna
di conoscerlo. Vorrei sottoli-
neare il fatto che aveva aiuta-
to i bisognosi con la sua ope-
ra di volontariato, ma in silen-
zio, solo per la gioia di dona-
re agli altri, e questo accresce
la stima verso di lui e di chi lo

ha saputo educare.
Grazie se vorrà pubblicare

questa mia lettera, è un dove-
roso mio ricordo per il ragazzo
che ha avuto la vita spezzata
in una mattina di fine agosto,
e una riconoscenza per i taci-
ti insegnamenti che ha saputo
dare. I giovani, a volte, sono
migliori di noi, avanti con gli
anni, e questo, dobbiamo ri-
conoscerlo.

Cordiali  saluti
Ester Albiero
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“

Alberto Horak, un lutto 
che colpisce tutta Sarmato

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Antonio, Nuccio,
Nicola, Primo
e Ale di Calendasco
fotografati
a  Shangai
durante un recente
viaggio in Cina alla
scoperta del
grande  Paese  del
Sud-Est asiatico

Il giornale della gente
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LA POESIA

IIll mmaarree
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Il  mare
E’ un grande abbraccio d’Amore,

è  uno spazio  infinito,
è  un mondo magico,

fatto  di  dolcezza,
di  forza,

di  mistero.
E’ un’armonia di colori,

di  profumi,
di  sensazioni

che sa dare a chi  lo sente,
a chi  lo ama veramente;
è  un  ricordo  scintillante
e indelebile nelle fredde

sere  d’inverno,
quando il nostro cuore

vorrebbe sentirne
il magico sussurro;

è  sempre
uno  stupendo

miracolo  d’Amore!
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