
IILL  CCAASSOO  PPRREESSEEPPEE

NESSUN  COMPROMESSO
SULLE  NOSTRE  RADICI

✒Egregio direttore, è tutto agli
atti: martedì 18 dicembre in Assem-
blea legislativa l’ala cattolica del Pd
si è espressa contro il ‘salva-prese-
pe’, a poche settimane dal pericolo
(scongiurato) di assistere a un Nata-
le senza natività tra i banchi della
scuola di Caorso. Al signor Bruno Ni-
colini – che dalle colonne di Libertà
non nasconde la sua comprensibile
incredulità – siamo disponibili a for-
nire gli atti della discussione e della
votazione in aula. E dire che la mia
intenzione era semplicemente quel-
la di ottenere un consenso biparti-
san che reputavo pacifico, visto il
clamore che aveva suscitato il caso-
Caorso, le stesse, indignate, prese di
posizione del Pd piacentino e l’ap-
prossimarsi del Natale.
Ma ciò che doveva unire, a sorpresa,
ha spaccato l’Assemblea in due
fronti. Il Partito democratico ha op-
posto un muro di gomma alla no-
stra proposta, scegliendo di abdica-
re alla salvaguardia dei simboli del-
la nostra tradizione. Diverso, va det-
to, è stato l’atteggiamento di molti
esponenti piacentini del Pd che
hanno alzato le barricate di fronte
alla ‘illuminata’ idea della dirigenza
scolastica di sostituire il Natale con
una fantomatica ‘festa dei valori u-
niversalmente condivisi’, a dimo-
strazione del fatto che - quando c’è
la volontà politica - fare squadra è
possibile, anche tra forze così diver-
se come Pd e Lega Nord.
Alla luce di questo bell’esempio di
comune battaglia, condivisa e por-
tata avanti anche da tantissimi geni-
tori, ci spiace che il signor Nicolini
insinui il dubbio che la nostra sia
stata un’azione strumentale. I miei
figli frequentano il nido e la mater-
na di quella scuola, opponendomi
alla nefandezza di un Natale-censu-
rato penso di aver assolto i miei do-
veri di padre e di consigliere regio-
nale. La Lega Nord non ha mancato,
in passato, di criticare le dichiara-
zioni di prelati e sacerdoti, soprat-
tutto quando queste erano infarcite
di politica, ma è un movimento che
ha da sempre un rapporto organico
con le radici cristiane dell’Europa e
del Paese. Il nostro atteggiamento
schietto e genuino nei confronti
delle gerarchie ecclesiastiche è sem-
pre andato di pari passo con la dife-
sa delle nostre tradizioni e dei sim-
boli della nostra storia, la cui cen-
sura ci esporrebbe al pericolo della
disgregazione. Ipotizzare che per
accogliere l’altro sia necessario re-
cidere le nostre radici è frutto di un
concetto malato di integrazione, a
cui ci opponiamo con forza.
Oggi un sondaggio SWG rivela che il
66 per cento dei cittadini del Nord
crede che il Settentrione sia discri-
minato. Se questo 66 per cento vo-
tasse Lega Nord, stia certo signor
Nicolini, il problema del presepe
nelle aule e del Crocifisso nei luoghi
pubblici non si porrebbe, come ac-
cade in tutte le istituzioni governa-
te dal Carroccio. Se vogliamo dare a
Cesare quel che è di Cesare questo
va riconosciuto. Noi leghisti non
scendiamo a compromessi, soprat-
tutto sulla nostra identità.
Stefano  Cavalli
Consigliere  Regionale della  Lega  Nord

EEMMEERRGGEENNZZAA  IITTAALLIIAA

LA VIOLENZA DILAGA
LE  PENE SONO  INSUFFICIENTI

✒Gentile direttore,
vorrei dire la mia opinione riguar-
do all’increscioso episodio avvenu-
to nei giorni scorsi in cui tra l’altro
si parlava dell’indifferenza che re-
gna sovrana negli italiani ed in par-
ticolare a persone che non sareb-
bero intervenute in  soccorso al
giovane aggredito.
E’ g ià  da  parecchio  tempo  che
l’Italia è attanagliata da parecchi
casi di violenza (per noi inaspetta-
ta e difficile da capire): violenze
nelle ville per rubare (con i proprie-
tari che vengono picchiati o addi-
rittura alcuni anziani uccisi nelle
loro case) per pochi euro; violenze
pure nelle strade, violenze sulle
donne (con stupri  ed  uccisioni)
da parte di ubriachi o drogati; vio-
lenze sui bambini; mariti che ucci-

dono le proprie mogli.
A mio modesto parere le pene sono
troppo leggere (ed a volte inesisten-
ti). La causa di tutta questa violenza
può anche derivare (se questa si
può considerare come una scusan-
te) dalla scarsità di lavoro, ma l’in-
differenza non ha scusanti e non fa
parte di una persona che si consi-
dera umana e che fa finta di non ve-
dere, motivando di aver paura. Se in
Italia ci fossero pene esemplari, ci
sarebbe meno indifferenza.
E per finire, riguardo al problema
delle violenze sui bambini, c’è da ri-
levare che (purtroppo) da 15 anni
c’è chi cerca di fare condannare chi
commette queste cose ignobili ma
purtroppo nelle alte sfere che “l’in-
differenza”  totale.
Luciano  Fornasari

VVIIVVIISSEEZZIIOONNEE

LA CHIUSURA DI  GREEN  HILL
E RITA LEVI  MONTALCINI

✒Egregio direttore, è venuta a
mancare una grande donna, un
premio Nobel che ha dato lustro al-
la ricerca italiana ed alle donne in
generale. Ma tutti hanno dimenti-

cato di ringraziare un ingrediente
fondamentale della scienza neuro-
logica. O almeno io non l’ho letto da
nessuna parte.
Gli animali da laboratorio, vittime
sacrificali mute e prive di statuto
giuridico (non potendo votare, ag-
giungo polemicamente) che a cen-
tinaia di migliaia vengono sottopo-
sti a torture inaudite per la cosid-
detta scienza. Senza voler entrare
in polemica su casi come il ben no-
to talidomide ed effetti "collatera-
li" vorrei solo che la pietas ricor-
dasse in periodo natalizio che no-
stro signore Gesù era riscaldato dal
bue e l’asinello, per fare un esem-
pio. Che uno dei dieci comanda-
menti dice di non uccidere (e non
specifica chi) ecc. ecc.
Quindi da antispecista e vegetaria-
no convinto quale sono trovo per lo
meno discutibile ed incoerente fe-
steggiare la chiusura di Green Hill a
Montichiari di Brescia per la libera-
zione dei 2500 cani da laboratorio e
poi dimenticare che Rita Levi Mon-
talcini ne ha segati molto probabil-
mente svariati nel segreto delle sue
stanze. E aggiungo che senso ha fa-
re dello specismo anche sul suo

giornale dedicando nobilmente u-
na pagina sui rischi da botti per gli
animali domestici (i pets) di affezio-
ne e non spendere una parola per
esempio per i suini che con i loro "a-
dorabili" zamponi (con l’immanca-
bile contorno di lenticchie, quelle si
ecosostenibili ed eticamente corret-
te) hanno allietato il cenone di ca-
podanno appena trascorso.
Chiudo ricordando che il "porco"
è un animale assolutamente non
sporco come si crede, molto più
intelligente del cane,  senza ghian-
dole sudoripare (ecco perché d’e-
state si deve rotolare nel fango) e
assai affettuoso se allevato in con-
dizioni non disumane.
Stefano  Bernardi

RRAABBBBIIAA  DDII  UUNNAA  PPEENNSSIIOONNAATTAA

IO CON MILLE  EURO
E LA SIGNORA  VERONICA...

✒Gentile direttore,  approfitto di
nuovo della sua rubrica per ester-
nare il mio malumore. Sono una
pensionata ex INPDAP con 1.000
euro netti al mese, percepisco una
pensione di reversibilità di mio ma-
rito che mi è stata dimezzata a par-

tire dal mese di gennaio... forse era
troppo quello che l’INPS mi eroga-
va? Molto probabilmente sarà così,
ho pensato! Ma, quando dai mass
media ho appreso che la signora Ve-
ronica, nonché ex moglie di Berlu-
sconi ha avuto un assegno di man-
tenimento pari a 100.000 (e dico
centomila euro) al giorno mi sono
cadute le braccia! D’accordo che lei
è stata una primadonna, che ha do-
vuto sopportare per ben 22 anni il
signor Silvio (nessuno però l’ha co-
stretta), ma cosa ha di diverso da
me? C’è veramente da scandalizzar-
si, vergognarsi, mantenere persone
"nel dolce far niente" che devono
giornalmente pensare a come spen-
dere tutto questo denaro, quando
ce sono molte di più che invece non
sanno come arrivare a fine mese!
Ma i politici ci vedono oppure han-
no gli occhi foderati di prosciutto?
Carla  A.

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

IO  AMO  L’ITALIA
MA NON  AMO BERLUSCONI

✒Egregio direttore,
mi  permetta  una   brevissima   re-

plica  finale  al  signor  Giuseppe
Farinelli. Signor  Farinelli,  nella
Sua lettera del 4  gennaio  Lei mi
pone 3 domande:
1) Se mi sarei sentito offeso come I-
taliano per quanto detto da Schulz
se al posto di Berlusconi ci fosse
stato Occhetto.
2) Se sono in grado di indicargli un
precedente dove un Presidente del
Consiglio abbia ricevuto lo stesso
trattamento di Berlusconi.
3) Se posso immaginare cosa sa-
rebbe successo se questo fosse ca-
pitato  ad  un  altro  qualsivoglia
Capo di Stato.
La mia risposta a tutte e tre le do-
mande è “no”. No alla prima perché
Occhetto o qualsiasi altra persona
non avrebbe mai dato adito a quel-
le che Lei considera offese.
No alla seconda perché per nostra
fortuna o sfortuna non esiste in tut-
ta Europa un precedente dove a
rappresentare un Paese fosse un
barzellettiere.
No alla terza per lo stesso  motivo
di cui sopra.
Come vede, signor Farinelli, nono-
stante Schulz (ma potrei dire anche
la Merkel e Sarkozy) abbiano avuto
a che fare con decine di Capi di Sta-
to, l’unico a suscitare reazioni ora di
sdegno ora d’ilarità è stato il “suo”
rappresentante Berlusconi. Ho
scritto volutamente “suo” perché
Lei ha il pieno diritto di sentirsi rap-
presentato da quel personaggio, ma
non può pretendere che io faccia al-
trettanto. Se Lei pensa che questo
significhi non amare l’Italia o non
essere fieri di essere italiani è padro-
nissimo di farlo. Come ho già detto,
non ho la minima intenzione di sin-
dacare le sue libere interpretazioni.
Paolo  Prandini

GGOOVVEERRNNOO  MMOONNTTII,,  VVEERRGGOOGGNNAA

SONO RIUSCITI  A TASSARE
ANCHE  I  BUONI  POSTALI

✒Egregio direttore,
ci risiamo! Questo governo è ugua-
le a quello di Amato, anzi peggio,
perché questo governo di banchie-
ri senza scrupoli, non si è limitato
a tassare solo i  c/c  ed i libretti po-
stali, ma addirittura ha applicato (o
applicherà) la tassa su i buoni po-
stali fruttiferi, i quali sono stati
sempre esenti da qualsiasi tassa
presente e futura!
Non è per niente giusto che i sacri-
fici di questi cittadini vengano va-
nificati! Questi cittadini per rispar-
miare si sono sacrificati una vita,
non andando in vacanza proprio
perché pensavano alla loro vec-
chiaia. Invece ora tutti i loro sacri-
fici, così ora si trovano beffati da un
provvedimento non giusto, non u-
mano!  Questo  è un metodo ditta-
toriale!  Vergogna!
Per la verità non sarebbe nemme-
no giusto tassare i c/c ed i libretti
postali: è un vero schifo. Credo che
nemmeno il governo di un dittato-
re avrebbe fatto tutto questo. In-
somma, qualsiasi risparmio fatto
con sacrificio, non può essere tas-
sato: è un vero abuso di potere!
Berardino  Gasbarro
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LA POESIA

IInnvveerraann
ddii  EENNZZOO BBOOIIAARRDDII

A vüna a vüna casca  ill  föi
in sla terra scüra;

autöin e pö  inveran,
morta ad  la natüra.

A vöin a vöin casca  i  valür.
Al mond a  l’è malä;
disgregazion, odi,

mort  ad la Sucietä.
Ma quand  finiral

stu  long  inveran?

TTRRAADDUUZZIIOONNEE
Ad una ad una cadono le foglie

sulla terra scura;
autunno e  poi inverno,

morte della natura.
Ad uno ad uno cadono i valori.

Il  mondo è ammalato;
disgregazione, odio,
morte  della Società.

Ma  quando  finirà
questo  lungo  inverno?
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◆

Libertà di parola

priamo il nuovo anno con due storie posi-
tive sulla buona sanità piacentina. Due
donne ci segnalano due casi a Piacenza e

a Castelsangiovanni, due belle storie in cui i me-
dici e tutto il personale infermieristico hanno di-
mostrato professionalità competenza e umanità.

A E’una cosa normale. In tutti i reparti dei nostri o-
spedali tutti devono lavorare con professionalità,
competenza ed umanità.Se cittadini,come le si-
gnore Milvia e Luisa,sentono il bisogno di segna-
larlo a Libertà vuol dire che ci sono ancora,anche
in provincia di Piacenza,settori dove molto deve

essere ancora fatto sul piano dell’umanità.Basta
poco in ospedale per far sentire il malato una per-
sona, con le sue sensibilità e le sue paure. Sono
importanti le buone diagnosi e le buone cure,
ma cosa costa un sorriso,un gesto di umanità?

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
desidero, alla fine della mia

degenza presso l’U. O. di Ge-
riatria dell’ospedale di Piacen-
za, ringraziare di vero cuore e
porgere i sensi della mia piena
stima e fiducia a tutto il perso-
nale (medico e paramedico)
per come mi ha assistito e per
l’invidiabile professionalità e
competenza.

La mia vuole essere una vera
(e concreta) testimonianza
della validità professionale sul-
la gentilezza ed umanità di

tutti (nessuno escluso).
Al direttore di “Libertà” testi-

monio la vera concreta mia
ammirazione, un quotidiano
amico e compagno  di  tutti
noi piacentini.

Milvia Bronzini
Piacenza

* * *
Egregio direttore,
in tempi di tagli alla Sanità è

veramente  confortevole  tro-
vare medici (e loro collabora-
tori) con tanta professionalità
unita ad una  umanità  davve-

ro  eccellenti.
Mi sono recata all’ospedale di

Castelsangiovanni, Diparti-
mento chirurgia generale - Ser-
vizio di endoscopia diagnostica
diretta dal primario dottor Luc-
chini, dove sia il medico, sia le
operatrici sanitarie mi hanno
accolto con il sorriso e mi han-
no messo a mio agio effettuan-

do tutti gli esami clinici richiesti
(di tipo veramente delicati) con
grande professionalità. Il loro
comportamento mi ha dato si-
curezza e gioia. E’ proprio vero
che i tagli (qualunque essi sia-
no) non potranno mai "taglia-
re" la cortesia, l’umanità e la
professionalità che si possono
manifestare in ogni modo ed in
ogni tempo. Sempre.

Un grazie di cuore e, "pace e
bene" a tutti.

Luisa Sacchi Spagnoli
Piacenza

Il Direttore risponde

AAssssiissttiittii  ccoonn  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,
ccoommppeetteennzzaa  ee  ttaannttaa  uummaanniittàà

“

Due esempi di buona 
sanità a Piacenza

gaetano.rizzuto@liberta.it

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ San  Giorgio:
alcune classi delle
elementari in
occasione delle feste
natalizie nei giorni
scorsi
(foto  Marina)
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