
Il giornaledella gente

libertàdiparola

Egregio direttore,
mi scusi se la prenderò un po’ alla larga ma poi arriverò al dunque. Ho 75 anni e, visto che sono ancora in
me, vorrei togliermi una soddisfazione... L’età avanzata impone a noi anziani di andare più spesso dal me-
dico e noi ci andiamo diligenti perché ci dicono a destra e a manca che bisogna prevenire e noi preveniamo,
ci dicono che dobbiamo camminare e noi camminiamo, che dobbiamo bere e noi beviamo, perfino che
dobbiamo ballare e noi balliamo. Da un po’ di tempo però la musica sembra cambiata, non si parla più di
alzare le pensioni ma di abbassarle, si tace sulla prevenzione e si sottolinea l’incidenza che l’anziano ha
sulla sanità. Il dubbio che anche dall’alto ci vogliano dire di toglierci dai piedi sorge spontaneo. Vuoi vedere
che la morte dei pensionati per malattia e stenti sia un auspicio? Allora capisco perché quando andiamo
dal medico non ci guardi più in faccia, risponda malamente al nostro desiderio di avere un minimo dialogo
e ci dia in fretta una terapia guardando non noi ma un computer su cui digitare quello che abbiamo e quale
cura ed esami dobbiamo eseguire, dimenticando di spiegarlo a noi che siamo Iì davanti. E noi usciamo con
i nostri foglietti cercando di capire...
Non mi rivolgo a tutti i medici perché non è giusto generalizzare, ma a quelli che si sono riconosciuti un
po’ nelle parole di cui sopra: per favore guardate in viso i pazienti anche se sono “solo” persone e non com-
puter, potreste intanto fare una prima diagnosi ma soprattutto potreste iniziare una buona terapia magari
anche solo con un sorriso! Forse è troppo, però farebbe molto bene alla salute pensare che essere un
paziente anziano non sia una colpa con relativa condanna.
Giuliana Di Santo
Pittolo

i sono venuti i brividi nel leggere questa lettera, mi sembrava di avere davanti la signora Giuliana
(che non conosco), magari con gli occhi lucidi per l’amarezza e la delusione. Anziani-oggetto,
come vuoti a perdere, per i politici come per il sistema sanitario: ma nessuno ha deciso che l’uma-
nità del medico costa troppo e va tagliata. Quella non deve mai mancare.

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.

cari medici, una buona cura
può cominciare da un sorriso

disegnodilegge
datel’okall’eutanasia:siamo
in italia,noninvaticano

Egregio direttore,
fra poco arriverà in parlamento un dise-
gno di legge per legalizzare l’eutanasia a
chi ne farà esplicita richiesta.
I preti come al solito si sono già messi in
movimento per impedirlo. Io però mi
chiedo: ma a loro cosa interessa se uno
vuole morire come vuole? Sappiamo be-
ne che in Vaticano non esiste neanche il
diritto di espressione, ma qui siamo in
Italia. Io mi auguro che il parlamento se
lo ricordi e dia il via libera ad una legge
che tanta gente aspetta da tempo.
Giorgio Catellani

sindacodiquartonellabufera
sulm5stanto
rumorepernulla

Egregio direttore,
leggendo l’articolo in prima pagina del
18 gennaio firmato da Andrea Sarubbi
rilevo l’allineamento del suo quotidiano
a tutte le maggiori testate dei suoi più o
meno illustri colleghi della carta stam-
pata sulla storia che riguarda la penta-
stellata prima cittadina di quella metro-
poli di ben 40.000 abitanti (lo 0,062%
della popolazione), certa Rosa Capuozzo
colpevole (forse) di un "imponente" a-
buso edilizio inerente la conformità di
un bilocale di periferia intestato a suo
marito...ma come mai così tanto rumo-
re?
La colpa è di quei maledetti sondaggi
che vedono i grillini in forte ascesa, bi-
sognava quindi trovare le contromisure
e come? Semplice, visto che molti im-
portanti quotidiani per sopravvivere
hanno bisogno del contributo che il go-
verno annualmente gli concede, per fare
gli interessi del padrone ed in perfetta
assonanza a quella massima che dice
che fa più rumore un albero che cade
che una foresta che cresce, quasi tutti i
"media" di destra, sinistra e centro han-
no pensato bene di sostenere i loro fo-
raggiatori amplificando con le loro te-
state il rumore della caduta di questo "e-
dile" alberello denigrando a dismisura
gli avversari, mentre nello stesso tempo
dovevano lasciar crescere in silenzio la
foresta di quella infinità di attici e super
attici comprati nei centri storici delle mi-
gliori città spesso ad un terzo del loro va-
lore nominale da quei mandanti (forag-
giatori degli uni e avversari politici degli
altri) e pagati con mutui dell’uno virgola
quando i comuni mortali spendevano
almeno cinque volte tanto!
Ma questo sui giornali non deve appari-
re così come non deve apparire che i col-
leghi della Capuozzo seduti in parla-
mento riescono a sopravvivere da più di
due anni pur restituendo il 50% dello sti-
pendio da politici ed hanno costituito un
fondo per aiutare le piccole aziende in
difficoltà così come non deve apparire
che chi cambia casacca viene (giusta-
mente) mandato a casa così come non
deve apparire che per evitare corruzioni
dopo due mandati si cambia "mestiere"
e via di seguito.
Preciso che non sono grillino ma quan-
do qualcuno dice una cosa giusta fosse
anche il mio peggior nemico la ritengo
degna di nota.
Angelo Pinotti
■ E io preciso che Libertà non si allinea
con nessuno. Sulla vicenda (che per la
precisione verte su infiltrazioni camor-
ristiche più che su un abuso edilizio)
abbiamo riportato voci diverse, tutti i
fatti, così come abbiamo fatto con vi-
cende analoghe riguardanti altri partiti.

pocacoerenza
i primiastensionisti
sonoiparlamentari

Gentilissimo direttore,
pugno duro contro gli astensionisti!
Questo è quello che il governo riesce a
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partorire, con straordinaria solerzia, in
un momento di grande difficoltà sociale.
E’ bene che dica che non vorrei essere
frainteso, sono assolutamente d’accor-
do che un dipendente venga messo di
fronte alle sue responsabilità ed even-
tualmente licenziato se timbra il cartel-
lino di entrata al lavoro e poi se ne va a
fare spesa oppure
a divertirsi, ma vorrei, per favore, che
questo provvedimento sia applicabile
anche ai politici che siedono (MOLTO
POCO!) in Parlamento, che hanno pre-
senze annuali da vergogna, che hanno
stipendi da fantascienza e dovrebbero
lavorare dieci volte tanto di un semplice
dipendente pubblico o privato che sia.
Ma tanto loro sanno che il popolo è bue
ed è molto facile ingannarlo; basta qual-
che video in tv ed un bel provvedimento

ad effetto che il popolo è tutto contento,
praticamente ottengono il massimo fa-
cendo risaltare la pagliuzza e nascon-
dendo con maestria la trave.
Ma loro hanno l’immunità (ripristinata
in tutta fretta da Renzi e soci dopo che
Letta l’aveva tolta) e possono fare tutte
le porcate che vogliono.
Giorgio Quagliaroli
■ L’istituto dell’immunità parlamentare
non viene toccato dal 1993, quando in
seguito a Mani Pulite venne reso meno
garantista.
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conlebanchenonsipuò
piùstaretranquilli

✒Spettabile direttore, sono veramente
cose incredibili quello che stanno suc-

cedendo in questi giorni. Stiamo parlan-
do di quelle banche che hanno gettato
nella disperazione tanti risparmiatori.
Ma veramente non ci si crede in queste
cose perché noi ultimi arrivati quando
vogliamo prendere in giro qualcuno di
noi lo sfottiamo dicendogli “quello sì che
sta bene ha i soldi in banca”. Invece ora
una persona che ha i risparmi in banca
non fa più tanti sogni tranquilli. Noi ri-
sparmiatori chi più chi meno abbiamo
cercato di mettere da parte qualcosa per-
ché non si sa mai cosa ti capita: se hai
qualche risparmio riesci affrontare gli
imprevisti per non andare a finire nei
guai (come per esempio le malattie).
Quelle poche volte che si va in banca e
si domanda se tutto va bene, se su quei
pochi risparmi che abbiamo investito sui
loro suggerimenti possiamo dormire

tranquilli, ci sentiamo rispondere “tran-
quilli tutto bene”.
Anche i risparmiatori di quelle banche
avranno ricevuto queste risposte, poi
sappiamo bene cosa è successo.
C’è una domanda da farsi in questi mo-
menti, come fanno i clienti delle banche
a sapere la situazione? Anni addietro
quando si andava a certe riunioni si par-
lava anche della posizione delle banche,
si diceva che le banche non sarebbero
mai più fallite come ai vecchi tempi per-
ché la Banca (d’Italia) avrebbe tenuto
sotto controllo i conteggi. Ma purtroppo
si viene a capire che non è così!
Felix Bertuzzi

ilcaso
falsimitisulla
pubblicaamministrazione

Gentile direttore,
si fa un gran parlare dei danni dovuti
alla lentezza degli appalti pubblici ma
ad onor del vero ritengo doveroso se-
gnalare che il problema è sovrastima-
to.
Accade anche, come è accaduto al sot-
toscritto nel territorio di Caorso, di tro-
vare mezzi all’opera nella propria pro-
prietà privata senza aver mai avuto al-
cuna richiesta di costituzione di servitù
o comunque alcuna altra comunicazio-
ne o richiesta di alcun tipo.
Una procedura davvero veloce. Passan-
do casualmente in zona è stato possi-
bile allontanare i mezzi, con un accu-
mulo comunque notevole di stress che
non giova alla salute.
Non sto ora a formulare banali osser-
vazioni in materia di rispetto della pro-
prietà privata, meglio adatte agli esperti
di legge, mentre invece, parafrasando
un grande artista italiano direi: "Vigila-
te gente, vigilate."
Pietro Civardi

nell’areasgambamento
piùsensibilità
conicanidelcanile

Gentile direttore,
sono una volontaria del canile di Piacen-
za, e scrivo appunto a nome di un grup-
po di volontari.
L’attività di sgambamento e passeggiata
con la maggior parte degli ospiti del ca-
nile può essere effettuata secondo due
modalità: la prima è quella di liberare il
cane nello sgambo (ovvero nel campo a-
diacente al canile); la seconda è uscire
in passeggiata "esterna". In quest’ultimo
caso, in particolare, i tragitti possibili so-
no due. Il primo è una strada dritta che
va a costeggiare la tangenziale, l’altro in-
vece è una strada che, dopo un viale di
gelsi, si apre nei campi.
La seconda è decisamente più bella, di-
vertente e stimolante per i cani. Quest’a-
rea è anche meta di alcuni ciclisti, corri-
dori, e privati con i propri cani.
E qui sorge il "problema", ed il nostro
appello. Talvolta, mentre siamo in pas-
seggiata con i cani del canile (rigorosa-
mente al guinzaglio) incrociamo per-
sone con i cani liberi, che rifiutano o
non ascoltano le nostre richieste di le-
garli. Ebbene, questo rifiuto ci costrin-
ge a girare i tacchi e a riportare dentro
alla struttura i nostri amici a 4 zampe.
E’ per questo che facciamo un appello
a tutti i cittadini che amano portare i
propri cani in quella zona: per i "nostri"
cani quel sentiero è l’unica opportunità
di svagarsi, in alternativa al box o allo
sgambo.
Non vogliamo naturalmente negare ai
cittadini la fruizione di quell’area, tut-
tavia invitiamo ad una maggiore sensi-
bilità, da tradursi nel legare i propri ca-
ni quando si intravvede un altro cane o
comunque quando il volontario lo ri-
chiede.
Ringraziamo dell’attenzione e special-
mente dell’atto di sensibilità dei con-
fronti dei nostri amici del canile!
Una volontaria del canile
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