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MEGLIO  AVERE  TANTE
“CASE  DI  RITA”

✒Egregio direttore,
innanzitutto voglio ringraziare
Gianni Gallo perché con una sua
canzone mi ha fatto rivivere par-
te della mia infanzia e la mia pri-
ma adolescenza, quando lui (per
quelli della mia età) era un po’ un
idolo. Poi devo anche ringraziar-
lo per una sua canzone riferita a
una casa di  tolleranza,  allora
denominata “Casa di Rita”, poi-
ché mi dà lo spunto per esprime-
re la mia perfetta sintonia con i
temi in essa trattati.
Giornalmente si apprendono fat-
ti che, in base al comune buon-
senso, porterebbero ad auspicare
la sollecita riapertura di queste
“case”, assodato e scontato che la
prostituzione (non per niente
considerata il mestiere più vec-
chio del mondo) non potrà mai
essere eliminata. E allora perché
non controllarla e regolamentar-
la? Ci sono interessi occulti che lo
impediscono? Fin troppo facile
individuare gli aspetti positivi di
un eventuale ripristino delle va-
rie “Case di Rita”. Sparirebbero
(del tutto o quasi) tutte le aber-
ranti forme di sfruttamento, e tut-
to quanto ad esse collegato: vio-
lenze, abusi, giro di denaro spor-
co, organizzazioni criminali.
E come non considerare poi gli e-
videnti vantaggi dal punto di vi-
sta igienico-sanitario e da quello
morale, perché penso che non sia
facile per quasi nessuno subire la
presenza delle ragazze di strada
un po’ dovunque, in special modo
quando ci si trova a dover dare
spiegazioni a dei bambini. Inol-
tre, una volta che fossero regola-
mentate, queste “attività" potreb-
bero ricadere sotto la normativa
del lavoro, con conseguenti bene-
fici per l’Erario (e qui i benpen-
santi non vengano a protestare
scandalizzati che allora, in questo
caso, sarebbe addirittura lo Stato
a diventare praticamente uno..
“sfruttatore”, ma cerchino invece,
costoro, di ragionare ispirandosi
maggiormente alla logica, alla
praticità e al buonsenso).
Per finire, proporrei quindi alle
donne che hanno promosso la
fiaccolata nei luoghi maggior-
mente frequentati dalle donne
sfruttate, di prendere  analoghe
iniziative a favore della riapertu-
ra delle varie  “Case di Rita”.
Monica  Riboni
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SITUAZIONE  INSOPPORTABILE
MA NESSUNO  FA NULLA

✒Egregio direttore
nella rubrica “Libertà di parola"
ho letto diverse lettere che ri-
guardano il forte aumento di
“passeggiatrici” in città. Abito
(con rassegnazione) in una zona
calda, di conseguenza mi sento
particolarmente coinvolta sul-
l’argomento.  Le  diverse segna-
lazioni in aumento, mi fanno
pensare, per fortuna, che non
sono la sola ad essere indignata,
ne tantomeno una visionaria.
Il 18 marzo  2013 sono  interve-
nuta con una mia lettera nella
quale lamentavo il disagio ed il
fenomeno ormai in aumento an-
che a pochi passi dalle abitazioni.
A tutt’oggi nulla è cambiato.
Una settimana fa alle 22.30 men-
tre ero in auto con mia figlia, dal-
la Lupa alla rotonda di via Pen-
nazzi, ne abbiamo contate 7. So-
stano in queste vetrine a cielo a-
perto con assoluta tranquillità,
anche al passaggio di un’auto
della polizia; è evidente che non
temono certo i controlli delle
forze dell’ordine!
Nascono perciò spontanee  al-
cune domande:  perché non si è
fatto e non si fa nulla? Cos’è que-
sta abitudine al malcostume?
Perché non si adotta un provve-
dimento amministrativo ad e-
sempio un’ordinanza che vieti la
presenza di queste signore sul
territorio cittadino? Le  multe?
Se ne fanno un baffo!  Le  signo-
re devono traslocare  dai  centri
abitati, anzi, chi di dovere può

ospitarle sotto casa sua!
Chiediamo più disciplina sul
mestiere più antico del  mondo
e più rispetto per noi cittadini
che tutti i giorni siamo costretti
ad assistere ed a sopportare
questo degrado.
Elisabetta  Morsia
Piacenza

DDAAVVAANNTTII  AALL  CCIIMMIITTEERROO

FIORI, IL  COMUNE  TUTELI
I  VENDITORI  REGOLARI

✒Egregio direttore,
come tutti gli anni i cattolici com-
memorano i defunti. La comme-
morazione dei defunti è una ri-
correnza celebrata dai cattolici
particolarmente sentita dalla po-
polazione dove è consuetudine
portare in dono fiori e crisantemi
al cospetto delle tombe dei cari
estinti. Si tratta anche di un gran-
de business che permette ai fiori-
sti locali di poter far cassa in que-
sto momento di crisi.
A seguito di sopralluoghi effet-
tuati nella zona adiacente al ci-
mitero ho constatato la presen-
za di parecchi abusivi che effet-
tuano la vendita di merce in net-
ta concorrenza con gli operatori
regolari. Devo rilevare che l’Am-
ministrazione è assente nono-
stante il problema sia sotto gli
occhi di tutti.
E’ utopico pensare che l’Ammi-
nistrazione possa regolarizzare
queste persone? Forse si purtop-
po! Dobbiamo continuare ad as-
sistere a scene folkloristiche per
cui gli abusivi scompaiono non
appena avvistano la polizia per
poi tornare subito dopo?
Sono consapevole che il proble-
ma non è facilmente risolvibile,
ma allo stesso tempo devo de-
nunciare quanto i venditori re-
golari che rispettano le regole mi
segnalano, perchè si sentono ab-
bandonati sia dall’Amministra-
zione che dallo Stato. Come M5s
pensiamo che l’Amministrazio-
ne dovrebbe provvedere a tute-
lare chi si impegna in un’attività
che porta anche al Comune un
beneficio in tasse.  Le  regole
vanno rispettate o cambiate, lo
ripetiamo da sempre.
Andrea  Gabbiani

NNUUOOVVII    DDIISSAAGGII

PONTE  PALADINI, ROTONDA
ANCORA  CON  LE  LUCI  SPENTE

✒Egregio direttore,
vorrei segnalare che la rotonda
posizionata tra San Nicolò ed il
santuario della Madonna del Pi-
lastro, che immette sul nuovo
ponte dedicato al maresciallo
Paladini, a distanza di una deci-
na di giorni dall’ultima  ripara-
zione,  è tornata ancora ad esse-
re senza illuminazione.
G. C.
pendolare  della  Valtidone

CCAASSOO  BBEERRLLUUSSCCOONNII

PARLAMENTARI  SERVI
DEI  DIKTAT  DI  PARTITO

✒Egregio direttore,
economia globale preoccupan-
te, economia nazionale molto
preoccupante! Conseguente ri-
bollire di moti browniani al Par-
lamento italiano... per la deca-
denza e/o ineleggibilità di Uno
dei circa mille “rappresentanti”
degli elettori.
Nonostante il governo non c’en-
tri quasi per niente con le deci-
sioni del Parlamento (almeno
così sosteneva un certo Monte-

squieu) lo si strattona bellamen-
te con la convinzione che l’esito
delle votazioni dipenda dalla
modalità palese/segreto. Tradot-
to in italiano corrente, lungi dal
votare ciò che ritengano risulti
più utile alla Nazione, i nostri
“nominati” è pressoché certo
che si inginocchino ai diktat del-
le segreterie di partito.
Prendendo invece spunto dai to-
ni e dai comportamenti di quel-
l’argentino in Vaticano mi sorge
allora il dubbio che Porta Pia non
sia poi stato un grande affare.
Carlo  M.

PPOONNTTEENNUURREE    EE    CCAADDEEOO

GRAZIE, CI  AVETE
RIDATO  IL  NOSTRO  POLDO

✒Gentile direttore,
vorremmo ringraziare pubblica-
mente la Polizia locale di Cadeo
- Pontenure che ci ha pronta-
mente avvisato di aver ritrovato il
nostro cane, Poldo, che si era
perso a Pontenure.
Ringraziamo, inoltre, la signora
Enrica Veneziani che l’ha trovato,
accudito, e l’ha poi consegnato
ai vigili che, grazie al microchip,
sono risaliti a noi.
Un grazie di cuore anche ai di-

pendenti dello sportello infor-
mativo del Comune di Cadeo
che ci hanno accolto con grande
disponibilità ed umanità e ci
hanno riconsegnato la nostra
"piccola peste".
Silvia, Anna  e  Darix  Modenesi
Pontenure

UUNN  LLUUNNGGOO  RRIICCOOVVEERROO

GRAZIE  A  TUTTO
IL PERSONALE  DELLA CLINICA

✒Egregio direttore,
desidero salutare e ringraziare
tutto il personale del terzo piano
della clinica Piacenza: il primario
dottor Belli, la dottoressa Gentile,
il dottor Boneff, il dottor Marche-
si, la caposala, tutte le infermiere
e gli infermieri professionali, le
Oss e gli Oss che con tanta uma-
nità e competenza mi hanno aiu-
tato ad alleviare le mie sofferenze
durante la mia lunghissima de-
genza nel reparto. Grazie al fisio-
terapista Marco che mi ha sem-
pre trasmesso fiducia, speranza e
che spero di ritrovare ancora nel
mio percorso di riabilitazione.
Un complimento devo rivolgerlo
anche al personale della cucina,
che ha sempre preparato ottimi
pasti e ai baristi per i gustosi

caffè. Tutte persone speciali che
difficilmente dimenticherò e
quando tornerò a camminare
sulle mie gambe andrò a salutare
personalmente.  Grazie!
Rosa  Ropini
Roveleto  di  Cadeo

AAMMBBIIEENNTTEE    EE    SSVVIILLUUPPPPOO

IL FUTURO  È AMMINISTRARE
LE RISORSE CHE ABBIAMO

✒Egregio direttore,
vorrei esprimere un grazie di
cuore a nome dell’ambiente al
professor Maglia per l’intervento
pubblicato sulla Libertà del 30 ot-
tobre. La sua lucidità di analisi ci
aiuta a riflettere e a capire cosa
sta succedendo nel rapporto tra
scelte politiche e ambiente della
nostra provincia.
Il caso volpi non è che un aspetto
di politiche che mirano a tampo-
nare eventi più che a compren-
derli per prevenirli. Anch’io, come
il professor Maglia preferisco vol-
pi vive, ma anche lepri, piante, al-
beri e piccoli specchi d’acqua che
danno ossigeno alla nostra mar-
toriata Natura. Sembra non si sia
ancora compreso che ogni specie
è connessa alle altre in un equili-
brio con il territorio.
Ben quarant’anni fa, quando
non si parlava ancora di am-
biente, mi insegnavano a scuola
che eliminare alberi favorisce
smottamenti e frane, cementifi-
care aumenta la corsa frenetica
dell’acqua durante fenomeni at-
mosferici come quelli di questi
ultimi anni, e continuare a co-
struire strade inutili (vedi tan-
genziale di San Giorgio ferma or-
mai da un anno!) non può che
aggravare una situazione am-
bientale al limite del collasso.
Dunque grazie ancora professor
Maglia per questa autorevole pre-
sa di posizione che mi auguro ser-
virà a smuovere le coscienze e a
far prendere decisioni che tenga-
no conto degli interessi di tutti
(l’aria, l’acqua, la terra sono di tut-
ti!) e non di singole lobbies.
Continuerò a difendere il mio e
nostro ambiente contro chi in
maniera miope non lo fa, anche a
costo di venire derisa come una
sciocca romantica donnina che
difende i poveri animali. Chi pen-
sa ciò ha solo perso di vista le rea-
li priorità che sono oramai im-
prorogabili.  Sicuramente la crisi
che stiamo vivendo è legata an-
che a modelli di sviluppo falli-
mentari che tendono a consu-
mare risorse naturali senza dar
loro il tempo e la forza di rinno-
varsi. Dunque il futuro non è
consumare di più, ma ammini-
strare con intelligenza e soprat-
tutto con lungimiranza le risorse
che abbiamo ancora a disposi-
zione, eliminando gli sprechi e
scegliendo stili di vita il più pos-
sibile compatibili con l’ambiente.
Giovanna  Senatore
Piacenza

a Mortizza ieri è arrivato un grido di allar-
me della popolazione contro i continui
furti nelle case,al bar,al circolo nautico.C’è

paura,inquietudine e incertezza sul che fare.Più e-
sposti sono gli anziani.L’appello è stato subito rac-
colto dal prefetto Puglisi che - come scriviamo a

D pagina 10 - invita i cittadini a segnalare sempre
fatti e auto sospette e sottolinea la necessità e l’ur-
genza di una collaborazione con le forze dell’ordi-
ne. In questi mesi, in queste settimane, in questi
ultimi giorni assistiamo ad una recrudescenza di
rapine, furti negli appartamenti e cresce l’allarme

sociale. L’altro giorno la protesta degli abitanti di
via Colombo conquistata dalle prostitute e dai lo-
ro protettori.Poi Mortizza.Ieri la rapina in farmacia
e al distributore di Cortemaggiore.E la razzia in ta-
baccheria. La gente chiede più sicurezza.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore, mi faccio
portavoce di un paese allar-
mato ed arrabbiato,  nello
specifico in riferimento  al-
l’articolo uscito su Libertà di
ieri della gentile Nicoletta No-
vara. Sono state fatte molte i-
potesi e vagliate numerose i-
dee per cercare di far fronte
alla triste situazione record
che affligge Mortizza e paesi
limitrofi, per i numerosi furti

subìti in poco tempo.
Gli abitanti sono stanchi ed

impauriti e siamo alla conti-
nua ricerca di deterrenti, spes-
so "fai da te" per aumentare la
sicurezza della frazione.

Di sicuro credo che l’interru-
zione del traffico sull’argine
maestro possa limitare le vie
di fuga, motivo troppo spesso
di mancate intercettazioni da
parte delle forze dell’ordine in

seguito alle segnalazioni.
Aumentare i pattugliamenti

potrebbe si, essere un’aiuto,
come anche monitorare i po-
chi (ma troppo comodi) ac-
cessi al paese.

Credo fermamente, inoltre,

che dovrebbe esserci un’im-
portante collaborazione diret-
ta con le forze dell’ordine tra-
mite incontri atti ad istruire e
consigliare gli abitanti (spesso
anziani) ad evitare errori e
proteggersi nei modi migliori
per la salvaguardia della zona
che di riflesso influisce sullo
stile di vita di tutti noi.

Alessandro Arbasi
Piacenza

Il Direttore risponde
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“

A Mortizza c’è paura, 
vogliamo più sicurezza
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Sono parecchi, anche se a volte,
non li vediamo; i  “ragazzi invisibili”...

Sono quelli che ogni momento,
ogni  sera, nell’ombra,

si occupano del nostro quieto vivere;
sono quelli che, di  giorno,

curano e si prendono a cuore,
la nostra vita, sulle  strade,

ormai molto battute dal  traffico.
Tra questi  “angeli” vi sono anche

donne, che come uomini,
indossano una divisa,

onorandola  dignitosamente,
nel nome della nostra bandiera.

Sono gli  “Angeli”,
che ci difendono, anche con la vita…

Ricordiamo quelli in missione
all’estero  dove molti  di  loro,

sono morti  per una giusta causa,
sempre nel nome della libertà

e  della  pace.
A questi  “Ragazzi invisibili” e a tutti

coloro  che sono  in gioco,
per  queste  nobili  onorificenze,
va  un  nostro  grande  grazie…! 
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