
Il giornaledella gente

Lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

La redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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caosappuntamenti
perlevisitedalmedico

✒Egregio direttore,
ancora una volta mi rivolgo alle
pagine del suo giornale per se-
gnalare una ulteriore, triste, lati-
tanza del “servizio" sanitario na-
zionale.Brevemente:6novembre,
ore 11,mi sono recatoper ritirare
una ricetta all’ex struttura ospe-
dalieraAusl cheal 2°pianoospita
gli studi dei medici di base ope-
ranti nel Comune di Cortemag-
giore.
Conmia sorpresa e sgomento ho
trovato , letteralmenteammassate
nella saletta d’aspetto enei corri-
doi, almeno una trentina di per-
sone che, da ore, attendevano di
essere ricevutedal propriomedi-
co curante. Sembrava una scena
di un film fantozziano: gente che
litigava per la precedenza; chi si
lamentavaperchésarebbedovuto
tornarenelpomeriggio inquanto
ilmedico, da lì apoco, avrebbe fi-
nito l’orario di visita; chi impre-
cava contro le istituzioni e così
via... Mi è buon testimone il sin-
daco di Besenzone, signor Gara-
velli, che, alle11.30,hadovutode-
sisteredalla visita inquanto il suo
medicocuranteaquell’ora termi-
na il servizio del venerdìmattina.
Mi è statodetto che il serviziode-
gli appuntamenti programmati
deimedici di base (che funziona-
va benissimo) è stato tagliato in
seguito alla spending review del
Sistema sanitario nazionale.
Due semplici considerazioni:
1) èmaipossibilechecon i sistemi
informatici di oggi non si riesca a
gestire un programma di preno-
tazioni telefoniche o attuarlo, ad
esempio, attraverso le farmacie
del territorio.... evitando a tante
persone anziane di bivaccare per
ore in una sala d’aspetto?
2) non sarebbe il caso, prima di
sventolare al mondo i successi i-
talici di Expo, di pensare innan-
zituttoai servizi fondamentali alla
persona?
Stefano Belli
Cortemaggiore
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lacopertinadifedeZ
nonmioffende

✒Egregio direttore,
pochesettimane faeroquasi con-
tento di vivere in un Paese che a-
vesse assolto lo scrittore Erri De
Luca, perché anche se non con-
divido una sola delle sue parole,
è giustissimo che ognuno possa
esprimere ilpropriopensierosen-
za temeredi essereaccusatodi "i-
stigare" reazioni altrui.
Peròpoioggi l’artistaFedez, riceve
una letterina dal ministero dello
sviluppoeconomicochecensura,
proibisce, taglia, oscura, la coper-
tinadel suoultimodisco,peraltro
già registratadamesi, sostenendo
essere contraria all’ordine pub-
blicoealbuoncostume.Per il pri-
momotivoperchèvi è rappresen-
tato un poliziotto, per quanto ri-
guarda il buon costume perchè
Fedezvomitaunarcobaleno.Ora,
impegnarmi a leggere la coperti-
na, che trovocomunquebruttadi
suo, comefossiunmoderno Jean-
FrançoisChampollioncon laStele
di Rosetta, non è nelle mie fragili
e limitate capacità, ma da sem-
plice cittadino consumatore non
solo nonmi sento offeso a livello

sia viscerale, sia di costume da
tali immagini, ma preferirei che
il mio Paese, che pago profuma-
tamente ogni anno con sangui-
nari balzelli, si impegnasse apro-
teggermi da ben altre problema-
tiche di ordine pubblico e altre
aberrazioni del buoncostume, e-
vitandodi perdere tempoe spen-
dere il mio denaro per appagare
la triste sete di vendetta di qual-
che vecchio politico spaventato
da un ragazzo "colorato" con un
quartodei suoi anni equattrovol-
te il suo cervello.
Così, tanto per "memo", la li-
bertà dimanifestazione del pen-
siero è un diritto riconosciuto
negli ordinamenti democratici
di tutto ilMondo eprobabilmen-
te anche in altri, ovunque essi
siano, ma evidentemente non
nel "pianeta" Italia.
NereoTrabacchi
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leganord ignorata
incomuneaborgonovo

✒Egregio direttore,
il segretariodella LegaNord, par-
lando da Ziano ove il consenso
per il suo partito supera il 60% e
il sindaco è leghista, ha giusta-
mente avocato alla Lega l’espres-
sione del candidato sindaco nei
luoghi ove essa prevale. Salvini
probabilmente ignora che anche
in un comune limitrofo, ben più
grande di Ziano, la Lega ha rac-
colto un successo strepitoso, di-
venendo il primo partito. A Bor-
gonovo, laLegaNordhapresoalle
ultime elezioni (regionali 2014) il
34,53% dei consensi eppure nes-
sunopareesserseneaccorto, tan-
tomeno i dirigenti leghisti locali.
Costoro, anziché rivendicare per
sé il sindaco, ancoraunavoltaba-
ratteranno il sostegno alla coali-
zione di centrodestra con la pol-
trona di vicesindaco e prebende
varie di sottogoverno. Ciò, mal-
grado la Lega sia stata pesante-
mente angariata, lo scorso anno,
mediante l’espulsione della vice-

sindacoPetrarelli, rimossa con la
falsa accusadi assenteismomen-
tre i documenti provano che era
la più assidua in Giunta. Ma alla
Lega può essere fatto di tutto: la
si può maltrattare e la Lega con-
tinuerà a leccare la mano che la
schiaffeggia e ad accontentarsi
dellebriciole checadonodalla ta-
vola di quel Potere che, di fatto, li
esclude.
Maiprimad’ora, unpartito gran-
de al punto dall’essere diventato
il primo aBorgonovo, aveva dato
così poco frutto ed era stato rap-
presentato così male.
GuidoGuasconi
Borgonovo
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via itelefonini
dalleaulescolastiche

✒Egregio direttore,
è di questi giorni la notizia che a
scuolaungruppodi ragazziha fil-
mato iprofessori con il telefonino
deridendoli su quanto filmato.
Ovviamente sono stati sospesi e i

genitori invece di condividere
questa iniziativahannoprotesta-
to.Ora secondomeèdel tutto as-
surdopoiché i telefonini andreb-
bero proibiti a scuola in primo
luogo per unamaggiore concen-
trazione degli alunni in secondo
luogo per iniziare un processo di
disintossicazione fondamentale
per i ragazzi. Se anche i genitori
diventano complici siamo vera-
mentealla situazionepiùassurda.
Infatti propriopadre emadredo-
vrebbero essere i primi a sentire
la necessità di avere un dialogo
maggiore con i figli chenell’età a-
dolescenziale è fondamentale. In
questomodo invece i ragazzi sono
sempre più isolati, chiusi in un
mondo virtuale che non li fa più
comunicarenemmenotradi loro.
Servirebbeun’iniziativa istituzio-
nale cheproibissediportare il te-
lefono in classe tanto per ogni e-
mergenza c’è il telefono della
scuola.Comesi faceva trentaanni
fa quando i telefonini non esiste-
vano?Ci si divertiva inaltromodo
sicuramente più sano e si fortifi-

cavano le amicizie in classe. Stia-
mo assistendo ora al peggio che
questi mezzi di comunicazione
hanno portato.
Alessandro Bovicelli
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stranieri, presenZa
senZa“controllo”

✒Egregio direttore,
apprendodaLibertàchePiacenza
è la secondacittà,dopoPrato, per
la presenza di "stranieri". Il fatto
in se stessopotrebbeconsiderarsi
positivo se la situazione fosse sot-
to il controllo delle autorità che
dovrebberoconoscere:quanti so-
no i residenti e di cosa si occupa-
no, quanti sono i migranti in at-
tesa omenodel permessodi sog-
giorno e sopratutto come occu-
pano il tempo nel periodo degli
accertamenti previsti.
Noto che la situazione non sia
proprio sotto controllo in quan-
to: molti stranieri girano per la
città ma non è ben chiaro cosa
stiano facendo, altri chiedono

con insistenza l’elemosina agli
angoli delle strade, altri imbo-
scati nei parcheggi chiedono il
"pizzo". Non parliamo poi di
quelli che si dedicano allo spac-
cio, alla prostituzione e a delin-
quere in genere, magari aiutati
dai "non stranieri".
In sintesi c’e pocoda stare allegri
e tantomenoda essere orgogliosi
del primato. E’ vero signor sin-
daco Dosi?
FedericoTassi
Piacenza
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rossinonsipuò
paragonareaZidane

✒Egregio direttore,
ammetto di capire poco dimoto,
ma questo galantuomo non è lo
stesso chehaavutoproblemi con
il Fisco per decine di milioni di
euro? Posso capire la solidarietà
deicompagnidimerenda,deiver-
tici sportivi e non, di Piacenza, se
è questo l’insegnamento che im-
partiscono ai propri atleti, poveri
atleti epovera Italia.Capiscome-
no il commentodel giornalista di
Libertà. Lepare equoparagonare
la testata di Zidane (cacciato dal
campo e nemmeno difeso dagli
stessi francesi), aunpossibile gra-
ve infortuniooaddirittura lamor-
tedi unatleta reodi scorrettezze?
E’normalecheuncalciatoredopo
aver subito 2 o 3 falli, spacchi la
gamba dell’avversario? E’ questo
l’insegnamento che questi sodali
del tavulliese impartisconoai loro
atleti? Egregiodirettore la suppli-
co,per l’onoredelquotidianoche
dirige egregiamente e dello sport
italiano,pubblichiunarticolopiù
aderente ai fatti.
Gian CarloVernasca
San Giorgio

■ Gentilissimo,
premesso che non ho scritto io del
parallelo fra il calcetto di Rossi e la
testata di Zidane, non mi sembra
comunque che le due cose stridano:
siamo di fronte, in entrambi i casi, al-
la risposta (giusta o sbagliata, ecces-
siva o meno) a una chiara provoca-
zione. D’accordo in linea generale
sul fatto che il pesarese non sia stato
buon esempio in occasione delle im-
poste evase (anzi, anche se l’età mi
porta ormai a scandalizzarmi sem-
pre meno), ma nel caso specifico si
parlava di tutt’altro, quindi solo di vi-
cende legate al fatto sportivo.
L’Italia ha così pochi personaggi che
la tengono insieme e molti di loro
sono campioni dello sport. Questo
ci porta forse a eccessiva indulgenza
nei loro confronti. Vero, si è sfiorata
la tragedia, ma le colpe del rivale
spagnolo non sono piccole. Vuole
sapere cosa penso? Che non assolvo
nessuno dei due. Vedo colpe piutto-
sto una chiara omissione da parte di
chi dirige il mondo del Motomondia-
le: Rossi aveva denunciato chiara-
mente l’anomalia che aveva preso
forma, ma nessuno ha ritenuto di in-
tervenire. Molto meglio che lo spet-
tacolo vada avanti.
Paolo Gentilotti

a corruzione èunmaledei nostri tempi. Ieri
l’università cattolica ha dedicato al feno-
menounconvegnoallapresenzadi Raffae-

lecantonepresidentedell’AssociazioneNaziona-
le Anti corruzione. Non esiste un dato preciso su
quanto ammonta la corruzione. Qualche anno fa

L l’ue in un rapporto sulla corruzione nell’unione,
parlava di 120miliardi di euro. Nel capitolo dedi-
cato all’Italia si citava che la corte dei conti aveva
valutato la corruzione italiana in60miliardi di eu-
ro, anzi tra i 50 e i 60miliardi l’anno. una ciframai
confermata. La corruzione c’è come dimostrano

le tante inchieste daMilano aRoma. bisogna rea-
gire, denunciare ilmalaffare e vigilare. e’ un reato
economico, sbarra la strada aimigliori e deprime
il Pil. Gli anticorpi ci sono, dicecantone. toccaan-
che a noi cittadini farli emergere.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
oggi più che mai si fa un gran

parlare di corruzione. L’espe-
rienza di "Mani pulite" non è
stata un granché maestra. Ep-
pure ha mietuto vittime anche
illustri.
C’è chi ha scelto di chiudere

con la vita e chi si è fatto un
granmale cadendonel burrone
giudiziario. Ciononostante il
malvezzo è andato avanti sino
ai nostri giorni. Non sappiamo
se proseguirà imperterrito o se
conoscerà una battuta d’arre-
sto liberatoria.
Di corruzione da stroncare fa

spesso cenno in pubblico il pre-
sidenteMattarella e l’argomen-
to è sempre più oggetto di ri-
flessione nel corso di convegni,
dibattiti, incontri, lezioni scola-
stiche. Occorre "lavorare" sul-
l’egoismo e sull’ingordigia, che
ciascuno porta dentro di sé in
maniera più o meno accentua-
ta sino ad assumere in alcuni
casi connotati di patologia vera
e propria.
La corruzione viene da lì e

dall’occasione che ti si presenta
per coltivarla, foraggiarla, farsela
amica.Dove c’è odoredi denaro
e interessi vari, eccola che t’a-

spettaper imprigionarti, come il
ragno nascosto nella ragnatela.
Venirne fuori: ma come?
Agendo sulle coscienze,ma la

carne è debole, quella di tutti,
dunque anche quella di diri-
genti, responsabili, funzionari,
amministratori della cosa pub-
blica. Non resta che tenere alto
il livello di guardia e denunciare
ai primi sintomi di malaffare,
così da bloccarlo sul nascere,

come si fa col cancro.
Ma chi la fa la guardia se tutti

vogliono fare i comandanti?
Penso che le cose cambieranno
quando tutti noi, da semplicima
solerti guardiani, cominceremo
a vigilare e a denunciare veico-
lando la cultura del controllo,
dell’ispezione, del sopralluogo
ed esigendo il pugno di ferro da
parte di chi è titolato ad interve-
nire. Non possiano più permet-
terci di far finta di non vedere.
Lo struzzo, se tiene troppo la te-
sta sotto la sabbia, ne rimane
soffocato.

Alessandro Prandi

Il Direttore risponde
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Debellare la corruzione,
denunciare il malaffare

Galleria
di ritratti
piacentini

dallavalnure
tra itulipani
◗◗Vacanza
in Olanda
per un gruppo
di amici
della Valnure.
[Margherita
Poggioli]

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa

Canto libero
di PIER GIORGIO BULLA

Spargo le emozioni,

dolce disordine,

uccellando metriche e divieti,

come un cecchino sui tetti,

esito e poi sparo.

Lungo i vialetti dei corpi inermi

prende sembianza la poesia

o quel che rimane,

talvolta sparso sulle tombe,

il mio canto libero.

la POESIa

Novembre
di MANRICOMAGLIA

Giochi cromatici fra le sempre
più rade fronde,

di estive fresche ombre...
le messi accolgono
il neonato grano
ed altre si riposano
per le colture estive...

solo qualche virideo prato, figlio
del lontano taglio...

Le nebbie ormai alle porte
con fratello gelo ...
i fumi dei camini,

salgono all’orizzonte
verso il grigio cielo...

povero degli angeli alati ormai
giunti a sud...

se sfuggiti al mortale piombo.
La natura è nel suo
meritato riposo...

usata fino in fondo da un uomo...
che in fondo ne fa sempre
meno parte... è Novembre...
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