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Egregio direttore,
il 27 gennaio, ancora una volta, è la giornata della memoria.
Nel mio piccolo cerco di non dimenticarlo mai, e di non farlo dimenticare. In questa ennesima
ricorrenza mi colpisce l’uscita del film di un regista ungherese di appena 35 anni, se non sba-
glio, il cui titolo è "Il figlio di Saul" ambientato in pieno Olocausto. Il regista ha ammesso di
aver girato questo film proprio per rinnovare la memoria di questa orribile e tragica pagina
della storia umana.
E’ passato tanto tempo da allora, la memoria si affievolisce, c’è chi addirittura nega sia mai
avvenuto nulla. La cattiveria umana non ha limiti, ce ne rendiamo conto ogni giorno, in ogni
parte di questo travagliato mondo. E’ importante non dimenticare, è importante capire, è
importante tramandare. Tocca a noi ed alle nostre coscienze.
Mara Depini
Castel San Giovanni

imenticare il passato, un certo passato, rappresenta un veleno subdolo nel pozzo delle
nuove generazioni. Certe abominevoli derive del genere umano (questa non è stata
l’unica) rischiano di finire sepolte in cantina come i nostri libri di storia della scuola.
L’oblio del ricordo unito alla distrazione dell’opinione pubblica di fronte ai genocidi

che ancora oggi avvengono in parti lontane del mondo e che non hanno audience: il risultato
è una visione del passato e del presente sbagliata e manovrabile.
A chi dubita della tragedia dell’Olocausto posso consigliare una visita alla casa di Anna Frank
ad Amsterdam, un’esperienza che non dimenticherò mai.
Stefano Carini
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Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Olocausto, è importante
non dimenticare e capire

tempibiblici
attesadi13mesiapiacenza
poi interventoacastello

Egregio direttore,
dopo essere stata in lista d’attesa
all’ospedale di Piacenza per tredici
mesi per un ernia inguinale, ho di-
sdetto la cosa e mi sono rivolta a Ca-
stel San Giovanni. La visita l’ho fatta
a metà ottobre, sono stata chiamata
per il day hospital il 7 gennaio e il 20
sono stata operata. Dunque vorrei
ringraziare pubblicamente la Chi-
rurgia dell’ospedale di Castello per
la professionalità,gentilezza e uma-
nità dimostrata.
Maria Calmi
Piacenza

inviarossi
potaturaefficace
ungraziealcomune

Egregio direttore,
vorrei cogliere l’occasione per invia-
re agli uffici e all’assessorato com-
petenti l’apprezzamento mio e del
mio condominio per l’efficace lavo-
ro di potatura eseguito sulle piante
di via Rossi, soprattutto per quelle
prospicienti il nostro palazzo e che
da anni, come avevo più volte la-
mentato, erano prossime ad invade-
re con rami e fogliame anche il tetto
con rischio di caduta foglie e conse-
guente intasamento delle grondaie.
I complimenti vanno soprattutto al-
le maestranze che hanno dimostra-
to capacità e preparazione neppure
lontanamente paragonabile agli in-
terventi effettuati 4 anni fa nel corso
dei quali nulla era stato fatto se non
una leggera spuntatina di nessuna
utilità e incapace di arginare l’enor-
me crescita in altezza e in larghezza
di queste piante posate oltre 50 anni
fa.
Aggiungo che durante i lavori di po-
tatura gli addetti hanno fatto del loro
meglio per limitare l’inevitabile di-
sagio lungo la stretta via, ma soprat-
tutto è stata fatta una operazione fi-
nale di pulizia che non ha lasciato
neppure un rametto sui marciapie-
di.
Insomma, fra tante critiche spesso
inevitabili verso lavori mal fatti o ap-
paltati nel concetto del “poca spesa
e molta (poca) resa”, finalmente un
lavoro che merita di essere apprez-
zato dove il cittadino vede ben spesi
i soldi versati alle casse comunali.
Devo infine ringraziare Libertà che
ha sempre ospitato le nostre richie-
ste, anche con pubblicazione di foto,
e che ci ha aiutato a “smuovere” l’a-
tavico immobilismo e la sordità che
spesso molte amministrazioni
(“partecipanti” solo a parole) hanno
in passato dimostrato nei confronti
delle richieste e dei suggerimenti dei
loro amministrati.
Fabrizio Centenari

ricordiscolastici
scientificomusicale:
nonèunanovità

Egregio direttore,
leggendo, nei giorni scorsi, un titolo
che annunciava la nascita di un “li-
ceo musicale” Nicolini+Respighi, ho
avuto l’impressione di essere torna-
to indietro di un quindecennio e che
si trattasse della riedizione di una
pagina di inizio millennio dai con-
tenuti assai simili, con una foto nella
quale stavano, più o meno, gli omo-
loghi rispetto a quelli di quel tempo,
vale a dire il sottoscritto e l’allora Di-
rettore del Conservatorio: vi si dava,
anche allora, la notizia della stipula
di una convenzione – su progetto del
sottoscritto approvato dal collegio
docenti e consiglio di istituto del li-
ceo di cui ero allora dirigente, non-
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ché dell’altro – fra le due realtà edu-
cative, con obiettivi assolutamente
identici e con caratteristiche didat-
tiche diciamo analoghe, non proprio
eguali, in quanto i tempi erano dif-
ferenti, eravamo prima della riforma
scolastica attuata nel 2003 e succes-
sivi e allora il curricolo si poteva mo-
dificare – in attuazione della legge di
autonomia da poco varata – in pro-
porzione del quindici per cento.
Così avevamo fatto, creando un cur-
ricolo piegato in tale misura, appun-
to con materie scientifiche insegna-
te dai nostri docenti, materie musi-
cali e teatrali insegnate da docenti di
entrambi gli istituti in piazzale Ge-
nova, materie tecnico musicali e
strumentali insegnate dai docenti
del Conservatorio nei locali di via
S.Franca. Un “liceo scientifico-mu-
sicale”, insomma, più esattamente
un indirizzo scientifico a indirizzo

musicale, che è rimasto in funzione
alcuni anni, con successive modifi-
che apportate successivamente ( io
lasciai quella Scuola dopo un paio
d’anni ).
Allora, direi: è pur vero che esistono
non poche differenze fra i due indi-
rizzi di studio, da diversi punti di vi-
sta; però, parlare proprio di novità
assoluta…
Detto – doverosamente – questo,
formulo il miglior successo a questo
“nuovo” indirizzo, soprattutto agli
studenti che ne trarranno utili spun-
ti culturali e professionali, più anco-
ra che per una “novità” che faccia
vetrina fra le scuole piacentine.
E grazie per avermi fatto provare un
po’ di buona nostalgia, una bella co-
sa per chi è già in pensione da quasi
cinque anni!
Maurizio Dossena
Piacenza

ildibattito
ilnidopubblicopiù
costosodelprivato

Egregio direttore,
il prof. Filippo Rossi, perorando la
causa delle scuole paritarie private,
si appella alla legge 62/90 che le de-
finisce "pubbliche" e difende i fi-
nanziamenti ad esse devoluti, "per
dare ai poveri le stesse possibilità dei
ricchi".
Io, mi appello alla legge fondamen-
tale dello Stato la quale, all’art. 33,
recita: "Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato". Al
fine di superare il divieto costituzio-
nale il c. 9 dell’art. 1 della citata leg-
ge, con suprema ipocrisìa, finanzia
le Regioni affinché esse finanzino le
scuole private e non vi sia così pas-
saggio diretto di fondi dallo Stato.
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Nel caso oggetto del dibattito ovvero
la scuola privata paritaria "Sgorbati"
in Borgonovo, il mio concittadino
certo non ignora che la fruizione
della corrispondente istituzione
pubblica (bimbi della fascia d’età
18-36 mesi) è, paradossalmente, as-
sai più costosa. Mentre la retta alla
"Sgorbati" si aggira attorno a 200 eu-
ro mensili o poco più, il Nido comu-
nale costa mediamente 380 euro in-
clusi i pasti, che lievitano a 400-410
per le famiglie che scelgono il "tem-
po lungo (dati attinti ieri)". Per que-
sto, se toccherà a me amministrare,
utilizzerò il finanziamento a favore
della scuola privata per abbattere il
costo della frequenza della scuola
pubblica.
Converrà il prof. Rossi - salvo con-
traddirsi - che, "per dare ai poveri le
stesse possibilità dei ricchi", è giusto
che i fondi pubblici vengano riallo-
cati a favore del Nido comunale.
Guido Guasconi
Borgonovo

pubblicaamministrazione
i furbettinonpensavano
ancheprimaallafamiglia?

Caro direttore,
in tele parlano dei furbetti della Pub-
blica amministrazione... i licenziati
piangono: ho moglie e figli.
Però quando rubavano non ci pen-
savano? Quando un piccolo impren-
ditore fallisce e si lamenta questa
gente dice: se non sai fare l’ impren-
ditore lascialo fare a chi è capace.
Un po’ di equità non guasta.
Guglielmo Bertuzzi
Tuna

serveunavoceautorevole
interventodellachiesa
perl’attualitàlegislativa

Egregio direttore,
è stato senza dubbio significativo ed
edificante il rinnovato incontro del
Papa con la comunità ebraica roma-
na nella Sinagoga, come d’altra par-
te non poteva non esserlo quello
con il Movimento Cristiano Lavora-
tori con una presenza tanto rumo-
rosa che non è stato possibile acco-
gliere tutti i presenti per mancanza
di spazio. I temi presentati da Ber-
goglio sono stati ovviamente i più
consueti: la pace, la corruzione, il di-
ritto al lavoro, l’antisemitismo, la
condanna della ricerca del solo pro-
fitto (anche se occorre perché nes-
suno può creare situazioni lavorati-
ve se l’azienda è in perdita), il rispet-
to del Creato, ecc. Forse dato il par-
ticolare momento storico-politico
che si sta vivendo in Italia dal punto
di vista legislativo della famiglia e
del matrimonio cristiano e una pa-
rola chiara sul tanto dibattuto pro-
blema delle unioni civili e l’adozio-
ne dei figli da parte di coppie dello
stesso sesso.
Esiste una dottrina cattolica in me-
rito e non sarebbe indifferente e su-
perfluo richiamarla, anche se ciò
può suscitare contrasti, polemiche
e opposizioni.
Una voce autorevole su determinati
problemi penso che i cristiani non
sarebbe inutile, anche perché su
certi temi si fa presto ad essere d’ac-
cordo in teoria, è forse più arduo ac-
cettare determinate considerazioni
di fede e dottrinali; d’altra parte
però non si può essere graditi a tutti
ad ogni costo.
Ivo Giorgi
Piacenza

lafirmadellalettera
La lettera pubblicata sabato a

pagina 45, dal titolo "Giuste pene e
piu’ poteri alle forze dell’ordine" è di
Gabriele (non Giuseppe) Beretta.
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@ufantigrossi#cosepiacentine sarò all’antica ma io preferirei culturizzare l’aperitivo
@carini_liberta

ildirettorerisponde

iltweet
@carini_liberta

La tiratura di ieri,
domenica 24 gennaio 2016,
è stata di 32.580 copie
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