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IL PROBLEMA È NATO
CHIUDENDO LE  “CASE”

✒Egregio direttore, adesso
salta fuori che anche le luccio-
le sono un problema. Credo che
il problema l’abbiamo creato
noi italiani, a differenza della
Germania, per esempio, dove
quelle che vendono il corpo,
pagano le tasse e hanno i locali
dove lavorare. Ma come, in
tempi di vacche così magre, ci
dimentichiamo di tassare una
categoria che guadagna ancora
relativamente bene? Anche a
Piacenza ci sono tantissimi ap-
partamenti vuoti... diamoli alle
ragazze di vita, e i proprietari
guadagneranno qualcosa.
Il vero problema della prostitu-
zione, è nato in Italia nel 1958,
quando le case sono state chiu-
se, senza lasciare alternative. Ab-
biamo fatto la stessa cosa con i
manicomi... e non siamo stati
capaci di curare i malati con altri
sistemi. Anni fa, alcuni Sindaci
avevano fatto installare cartelli
che dicevano... "Comune denu-
clearizzato", ora c’è chi vorreb-
be poter scrivere... "Comune de-
lucciolizzato". Non credo sarà
mai possibile. Uno che non
scherzava con le lucciole era sta-
to l’Imperatore romano Claudio,
il patrigno di Nerone. Fece ucci-
dere la moglie Messalina, che si
vendeva tutte le notti nella su-
burra di Roma. Non lo fece per-
chè si prostituiva, ma perchè a-
veva proclamato imperatore u-
no dei suoi amanti. Non si con-
tentava di fare le corna al mari-
to...  lo voleva anche esodato!
Daniele  Inzaghi
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IL FENOMENO FINIREBBE SE
NON CI  FOSSERO CLIENTI

✒Egregio direttore,
seguo (su carta e televisione) la
disputa fra il consigliere Foti ed
il sindaco Dosi circa il problema
della prostituzione in strada,
problema comune a quasi tutti i
Comuni italiani con "abbon-
danza" di strade e luoghi "oscu-
ri". Le mie convinzioni, non
semplici opinioni, sono:
A) La prostituzione è il mestiere
più antico del mondo e se non ci
sono riusciti tanti, è segno che
quel "mestiere" è veramente
forte e radicato per migliaia di
ragioni che tutti sappiamo, an-
che se (a volte)  facciamo finta
di non saperlo.  O no?
B) Non è con l’esposizione di tre,
sei, nove, ecc., cartoline che si
vince la partita antica. Però, di-
co io, di cartoline ne può esibire
quante ne vuole ed il problema
resta! O no? Tre cartoline, o più,
non sono un "corposo" dossier!
C) Se si vuole eliminare lo "spet-
tacolo" dai marciapiedi cittadini
bisogna ripensare a riesumare -
con ben altre basi... - la Legge
Merlin in modo che a casa sua
ognuno, maggiorenne, del suo
corpo ne può fare ciò che vuole
fra le  quattro mura.
D) Da sempre le rampogne di
tutti, specialmente dei maschi,
che l’avv. di  Berlusconi definì

"utilizzatori finali”, si rivolgono
contro le prostitute dimentican-
do che se non ci fosse chi ne "ap-
profitta" non ci sarebbero chi
"offre". Di chi è allora la colpa?
Se può mi risponda, sarò ad a-
scoltarlo... su questa colpevole
connivenza prima utilizzata e
poi condannata. Non andate a
prostitute ed il problema si risol-
verebbe da se!  O no? Ed il pro-
blema è sia di chi spende le mi-
sere 10 euro, sia di chi "spara"
5.000 euro a notte con apparta-
mento pagato alle Olgettine...
Mauro  Bernhardt
San Giorgio P. no

LLOO  SSTTAATTOO  LLIIBBEERROO  DDII  BBAANNAANNAASS

IN ITALIA SI CAMBIA
PER  NON CAMBIARE MAI

✒Ricordate lo spassoso film
uscito anni fa “ Il dittatore dello
stato libero di Bananas”? Per chi
lo ricorda sembrava una storia
veramente assurda e surreale
che, per questo suscitava tanta i-
larità. Ora però si sta pian piano
costituendo lo “Stato libero (si fa
per dire) di Bananas” proprio qui
da noi: l’Italia! Il problema è che

non diverte ma porta sempre più
spesso al pianto. Non riusciamo
ad indovinarne una: cambiamo
governi e premier continuamen-
te ma tutto rimane come prima.
Le promesse dell’ultimo Premier
erano, e sono, roboanti ma dal la-
to pratico non avviene niente che
possa sembrare un cambiamen-
to reale che porti miglioramenti.
I grandi tagli sono sempre fatti sui
servizi e nessun controllo effetti-
vo viene apportato a tali spese e
sprechi e a chi li gestisce.
Si distribuiscono 80 euro ai di-
pendenti ed ora anche (ma per-
ché sempre questa cifra?) ai
bebè. Non ci si rende forse con-
to che gli 80 euro in tre anni per
i bebè sono alla fine una bella ci-
fra che forse sarebbe meglio de-
stinarlo alle mamme dando loro
un aiuto concreto attraverso
strutture che permettano loro di
continuare una vita lavorativa
senza dover pagare rette per
strutture ormai private perché
quelle pubbliche sono intasate
da extracomunitari che ne godo-
no i privilegi con priorità.
Sono stati pagati fior di “saggi”
da Napolitano ed altri da Renzi

per individuare gli sprechi ma
purtroppo il loro lavoro è misco-
nosciuto perché le “partecipate”
sono rimaste al loro posto, i vita-
lizi non si possono toccare per-
ché “diritti acquisiti” (non come
quelli delle pensioni dei lavora-
tori che invece si possono aggiu-
stare a piacere) ed in più sentia-
mo sempre sul collo il fiato del-
l’Europa (il famoso maestrale
Merkel) che ci chiede spiegazio-
ni continue sui nostri conti e
maggior rigore.
Almeno in questo caso il nostro
governo dovrebbe  reagire  ed
invece no: si prenderà la solita
ramanzina “berliniana” e cor-
rerà ai ripari aumentando  le
tasse (vedi i ventilati aumenti
dei tributi locali e l’ipotesi del-
l’IVA  al  25%).
Facciamo un momento mente
locale sul fatto che la Merkel è
cresciuta nell’Europa dell’Est e
quindi ricordiamocene il regime
prima di sottostare ad ogni suo
diktat e sosteniamo il  fatto che
la legge di stabilità è la “nostra”
e, come stato sovrano, teniamo-
cela così, se ne siamo convinti!
Lo stesso dovrebbe valere per

tutti gli altri stati come Francia,
Spagna, Grecia ecc.
Certo si sa, è difficile sostenere
certe posizioni quando si pensa
che in Italia la corruzione è for-
se l’unica legge e procedura che
sempre funziona e che i nostri
politici altro non cercano che
privilegi, stipendi, mazzette ed
appalti.
Certo è difficile quando si pensa
che la burocrazia non è stata
cambiata di una virgola perché
anch’essa è chiave importante
della corruzione.
Infine ci propinano il grande
cambiamento dell’eliminazione
del Senato e delle provincie: ma
che benefici ha portato agli Ita-
liani? C’è poco da dire.. nulla
cambia proprio come nella fa-
mosa repubblica: “Lo stato libe-
ro di Bananas”.
Adriana  Rossi

II  55  SSTTEELLLLEE

A FURIA DI  ESPULSIONI
RESTERANNO IN TRE

✒Egregio direttore,
a furia di espulsioni non reste-
ranno che Grillo, Casaleggio e

forse Di Maio:  la nuova  perfet-
tissima  trinità  con  conseguen-
te  “declassamento”  dell’hotel da
5 a 3 stelle  (niente male).
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

BBEETTTTOOLLAA

QUEL CAMIONCINO
CHE  NON  ARRIVA

✒Gentile  direttore,
ho letto su  “Libertà”, fra le no-
tizie relative all’alluvione che
ha colpito anche il  territorio
del comune di Bettola, l’affer-
mazione del Sindaco che, per
risolvere il problema di  una
frazione, avrebbe inviato un
“camion di ghiaia con un mez-
zo di una ditta privata”.
La notizia dimostra quello che
ho cercato di spiegare alla mag-
gioranza nel corso della pratica
di vendita dei mezzi comunali;
la sintesi è questa: una volta
venduti i mezzi, per ogni opera-
zione, anche la più semplice, si
dovrà chiamare una ditta priva-
ta e pagare il conto. Nell’ultimo
Consiglio, a fronte dell’aspre po-
lemiche sollevate, l’Assessore ai
Lavori Pubblici, sostenendo che
la dismissione fosse una scelta
corretta sulla base delle  spese
di mantenimento dei mezzi, af-
fermava che con i soldi delle
vendite si sarebbe  acquistato
un camioncino.
Ebbene,  la  vendita  dell’ escava-
tore  ha  fruttato  circa  13.000
euro; con quella somma si sa-
rebbe già potuto acquistare un
camioncino usato. Mi chiedo se
l’Assessore si renda conto che
qualcuno lo sta utilizzando co-
me una foglia di fico!
Il Sindaco, infatti, ha venduto i
mezzi per chiudere il bilancio in
positivo; i soldi per acquistare il
camioncino, caro Assessore ai
Lavori Pubblici, secondo me te li
dovrai sudare. Spero vivamente
di aver suscitato un sussulto di
orgoglio in qualcuno e di essere
velocemente smentito con i fat-
ti; l’acquisto del mezzo è una ne-
cessità per il Comune: vedere i
cantonieri caricare di terra l’ape-
car è una scena da brivido che
Bettola non si merita!
Avv. Simone  Mazza
Consigliere Comunale di Bettola
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

CCAASSTTEELLSSAANNGGIIOOVVAANNNNII

CORTESIA  E  BONTÀ
IN  QUEL  REPARTO

✒Gentile direttore,
Le  scrivo per ringraziare  pub-
blicamente le infermiere del re-
parto day hospital di medicina
(oncologia) dell’ospedale di Ca-
stelsangiovanni. Sono un pa-
ziente, ed affermo che oltre al-
l’elevata professionalità, ho tro-
vato cortesia e bontà d’animo,
una cosa  molto rara oggi!
Massimo  Civardi

ì, aiutiamo questi bravi ragazzi a ricostrui-
re la storia di quel periodo lontano della
scuola Genocchi di Piacenza. Un lavoro

complesso e difficile che, sicuramente, può tro-
vare uno sviluppo in alcuni documenti dell’e-
poca o di anni successivi,ma è la testimonianza

S diretta che può dare una mano concreta a que-
sti studenti.Scoprire le radici della propria scuo-
la, andare indietro di 70 anni e cercare testimo-
nianze dirette è un grande impegno ma l’entu-
siasmo e la passione di questi ragazzi supererà
ogni difficoltà. Invito i piacentini che hanno

informazioni dirette o indirette sul periodo che
va dall’8 settembre 1943 al 28 aprile 1945,gior-
no della Liberazione, a rispondere all’appello e
offrire tutte le informazioni. Aiutamoli a scrive-
re questa pagina di storia di Piacenza.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
siamo un piccolo gruppo di

studenti della sede Angelo Ge-
nocchi della scuola Calvino di
Piacenza.

Con l’aiuto della prof. ssa Sa-
brina Tagliaferri quest’anno, al-
l’interno di un laboratorio sto-
rico pomeridiano, vorremmo
ricostruire la storia della nostra
scuola durante gli anni della Se-
conda Guerra Mondiale, in par-
ticolare dall’8 settembre del
1943 al 28 aprile del 1945, dun-

que nel periodo che va dall’Ar-
mistizio alla Liberazione.

Rivolgiamo un appello a Lei e
ai lettori di Libertà.

Per noi sarebbe molto impor-
tante trovare persone, nate tra il
1931 e il 1934, disponibili a rac-
contarci la loro vita scolastica
negli anni 1943-45, soprattutto
se hanno frequentato a Piacen-
za la scuola di Avviamento Pro-
fessionale ad Indirizzo Agrario
A. Genocchi.

Saranno comunque graditissi-

me anche testimonianze di ex-
studenti di altre scuole: siamo
pronti a raccogliere qualsiasi
informazione o contributo che
ci possa aiutare a raccontare
quei tragici momenti della storia
della nostra città e a dare voce a-
gli adolescenti di quel periodo.

Se qualcuno vuole contattarci,

può rivolgersi alla nostra diri-
gente, prof. ssa Elisabetta Ghiret-
ti, o alla prof. ssa Sabrina Taglia-
ferri, responsabile del laborato-
rio storico.

E’  possibile  fare  riferimento
alla  segreteria  della  scuola  An-
gelo Genocchi (Piacenza, via
Stradella, 51; tel. 0523.480496;
fax 0523.498537; mail: itacalvi-
no@virgilio. it).

Grazie  di  cuore.
Scuola Calvino di Piacenza

Gli studenti della sede Angelo Genocchi

Il Direttore risponde

LL’’aappppeelllloo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii::
ddaallll’’AArrmmiissttiizziioo  aallllaa  LLiibbeerraazziioonnee

“

Aiutateci a ricostruire 
la storia della Genocchi

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Le  sessantottine
dell’Istituto Casali si
sono ritrovate
dopo......anta anni,
ricordando con
nostalgia gli anni
scolastici trascorsi
insieme.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

RRiissppoonnddiimmii
((11°°    mmaarrzzoo    22001122  --  aa  LLuucciioo  DDaallllaa))  

ddii    CCRRYYSSTTAALLLL
Ultima notte di  febbraio.

Spegni la luce ed accendi il silenzio.
Danzi nelle onde di questo silenzio

che urla alle cicale delle stelle
alle luci dell’alba del primo giorno

di marzo apri  il tuo cuore.
Stella  di  mare,

mare profondo specchio della luna,
respiro di   luna dell’eternità,
sapore di  mare dell’infinito

che colore ha il cielo della nostalgia
sfiora il velo di malinconia

che profuma della tua allegria.
Ci  hai  lasciato le  tue canzoni,

ci hai lasciato le nostre emozioni.

LA POESIA

IIll bbaassttaarrddiinnoo
ddii  AALLFFRREEDDOO LLAAMMBBEERRTTII

Cane, dal guinzaglio di vento
cammina  spedito ballando  di  testa

compagno  fedele
di un invisibile amico,

immagini di  un bimbo
con  gesti  di  festa.

Fantasma  il  richiamo
per  l’udito  voglioso

scarti  improvvisi e ruote evitate,
illusioni  di  carezze sul manto peloso

diffida l’invito dei  fratelli  festosi
li  segue  appartato

con gli occhi  bagnati,
si  ferma in attesa

di un richiamo d’amore.
Il suo sogno  è una casa

per essere uguale.
Mesto continua  l’incerta giornata

amico degl’alberi
e di minestre avanzate

sogni agitati, nel buio del sito
coll’uomo  sdraiato

sulla  panchina  del  viale.
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