
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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iltrionfodell’ovvio

✒GentilissimoDirettore, so-
no spiacevolmente infastidito
per alcune dichiarazioni, svo-
gliatamente virgolettate, che si
rincorrono suimedia. A. Zanda
(capogruppo DEM al Senato -
casoAzzollini) : Votate secondo
convincimento!
B. Bersani (DEM ex qualcosa):
Toccava a LUI dirci cosa fare !
(Smarrimento nel partito per la
mancanza di un’indicazione).
Premesso che mi è ben chiaro
come i peonesnonpossano ve-
rificare edapprezzare tutti imi-
nimi dettagli ed imprevedibili
conseguenze e contraccolpi dei
testi loro sottoposti ( già però
vivisezionati dalle competenti
Commissioni-Giunte i cuipareri
vengono pubblicizzati ), m’in-
triga chec’azzecca ribadire l’ov-
vio con l’autorevole invito a vo-
tare secondo il proprio convin-
cimento?
Dopo un cambio di posizione
del PD di 360° (sic - La Stampa
) ci aspettiamo allora l’invito a
non sgozzare bimbi nel
weekendedaltre ovvietà? Le re-
centi distribuzioni gratuite di
copie dellaCostituzionehanno
forse saltato palazzoMadama?
Ivan Ciollaro

ooppeerraammiirraabbiillee

degnacollocazione
all’uovodibertuzzi

✒Caro direttore, chiedo ve-
nia in anticipo. L’uovo di Ber-
tuzzi, l’uovo inteso come forma
(io lo paragono alla Coca Cola
in quanto anche la Coca Cola è
fine a se stessa) dunque, la for-
ma di uovo è l’imperfezione in
persona (è a formad’uovo)però
è un’imperfezione dalla quale
scaturisce tutta la perfezioneu-
niversale.
Mirabile opera e spero in una
degna collocazione.
Guglielmo Bertuzzi
(non siamoparenti)
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chiuderelediscoteche
efarechiarezza

✒Egregio direttore,
considerandogli incidenti gravi
che sono capitati ultimamente
secondomesarebbenecessario
chiudere temporaneamente
tutte le discoteche in riviera e
riorganizzarsi in maniera asso-
lutamentepulitadadrogheeal-
colici. Bisognerebbe evitare in
maniera assoluta che si avvici-
nino a queste strutture coloro
che procurano qualsiasi tipo di
droga .Nonè facilema se gli or-
gani preposti operano un con-
trollo appropriato ci si può, nel
tempo, riuscire. La discoteca
dovrebbediventareun luogodi
esclusivodivertimentodove , si
ascolta musica , si balla, si or-
ganizzanomagari spettacoli in-
ternima si vende ilminimoan-

che a livello di alcol e solo ai
maggiorenni. Non deve essere
più consentito lo sballodi ades-
so perché in una settimana si
sonoverificati due incidenti gra-
vissimi conunmorto eunaper-
sonacheha rischiato il trapianto
di fegato . E’ così bello godersi
la propria giovinezza che è ve-
ramenteunpeccato rovinarsela
per l’errore di una sera procu-
rato damalfattori.
Alessandro Bovicelli
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lachiusuraèun
provvedimentoassurdo

✒Egregio direttore,
io vorrei sapere perché hanno
impostounachiusura tempo in-
determinato al locale inoggetto
per lamortediun ragazzinoche
avevaassuntodegli stupefacen-
ti. Il gestore non era uno spac-
ciatore ed anzi aveva tutto l’in-
teresse che quanto accaduto
non fosse mai successo. E’una
profonda ingiustizia verso chi
coi tempi che corrono si arra-
batta per tenere in piedi un e-
sercizio commerciale giàmesso
a dura prova da una crisi mor-
dente e da una tassazione da
feudatari.
Mamidomando... perchéallora
non si chiudepure il parlamen-
to quando si trova un proprio
membro con le mani in pasta?
Questo provvedimento franca-
mente non lo capisco.
FabioMalchiodi
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comunismorosso?
nonècontraddizione

✒Egregio direttore,
devo spezzare una lancia in fa-
vore del sig. Zanelli nell’ambito

deldibattito sul comunismoche
si è acceso sulle pagine di Li-
bertà di parola.
Innanzitutto la definizione fa-
scismorossononmipareaffatto
unacontraddizione, amenoche
non si voglia relegare nell’oblio
eterno i trascorsi socialisti, e
dunque rossi, diMussolini, non-
ché del suo consigliere ideolo-
gico Nicola Bombacci.
Quanto a Berlinguer, non pos-
siamo sottacere la stranezza di
un latifondista (padronedimez-
za Sardegna) che si fa corifèo
del comunismo. Ma si tratta, a
ben guardare, di una consoli-
data abitudine entro la galassia
falce emartello, comedimostra
la barca a vela di D’Alema, an-
che lui nato e cresciuto tra le fila
del PCI.
Vorrei infine ricordare che in-

carcerare i fascisti in quanto
tali significa legittimare il reato
d’opinione, ulteriore dimostra-
zione della vera natura di un’i-
deologia che si cerca di con-
trabbandare come libertaria
ma che si rivela in ultima istan-
za liberticida, soprattutto per-
ché incapace di guardare in
modo autocritico al proprio
passato; penso in primo luogo
alle foibe, tragedia le cui mo-
tivazioni vengono subdola-
mente individuate nella poli-
tica di italianizzazione forzata
condotta dal regime fascista, e
questo solo per attenuare le
colpe di Tito e dei comunisti
italiani che ne hanno a lungo
coperto i misfatti (e taluni
schieramenti politici ancora
oggi negano l’evidenza).
Mara Passoni
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personeancoralegate
all’ideologiasconfitta

✒Gentilissimo Direttore,
Una brevissima risposta al Sig.
Felici, il quale afferma che fu la
DemocraziaCristianaad impor-
re lapresenza inparlamentodel
MovimentoSociale Italiano.Af-
ferma che il Msi ancora non a-
veva abbandonato il sogno di
far ritornare al potere il Fasci-
smo,e,perdeduzione transitiva,
affermapure che laDemocrazia
Cristiana era anch’essa un par-
tito fascista, in fondo in fondo!
Come commentare il fatto che
nel XXI secolo esistano ancora
persone legate ad una visione
della storia e della società ap-
partenenti ad una ideologia del
secolo scorso ormai sconfitta e

sbugiardata? Persone del tutto
incapaci di una revisione critica
delle proprie convinzioni alla
luce del profondo mutamento
avvenutonegli ultimi 50 anni in
Italia e nel mondo?
La generazione che visse la
guerra mondiale e poi la guer-
ra civile italiana è quasi scom-
parsa.
Forse occorre che scompaia an-
che la generazione dei figli,
quelli nati negli anni del dopo-
guerra, comeme, affinché in I-
talia faccia finalmente presa u-
na mentalità moderna e inno-
vativa.
Perdoni, Direttore: ancora una
cosa. Non voglio che il mio in-
terlocutore rimanga nell’equi-
voco :lungi da me l’intenzione
di definire "fascisti rossi" i mi-
litanti comunisti. Affermo però
che i disordini di Genova (e di
altre città) del luglio 1960, come
reazioneal congressoMsida te-
nersi nel capoluogo ligure in
quei giorni, fu un brutto episo-
dio di fascismo " rosso " o, se lo
si preferisce, di squadrismo
"rosso " non diverso da quello
fascista, e perciò da non cele-
brare affatto.
Giulio Zanelli
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sutecnoborgo
altretredomande

✒Gentile direttore,
attendo anch’io la risposta alle
domande rivolte alla Pubblica
Amministrazione dai signori
Montanari e Maggi (Libertà
30/07/2015) alle quali aggiungo
le seguenti:
1) È vero che l’impianto di Tec-
noborgo oltre a non essere di
ultima generazione è già al li-
mite delle sue capacità (Elena
Ambrosino Libertà
01/08/2015)?
2) anche quest’anno verrà im-
posto il blocco alla circolazione
delle auto dato che possiamo
aumentare i livelli di inquina-
mentobruciando i rifiuti diGe-
nova?
3) E’ vera l’affermazione del
consigliere Putzu "svenduti per
tre centesimi" (Libertà
31/07/15)?
Ritengo come diceva Bertold
Brechtne "LaGuerra che verrà"
che a rimetterci maggiormente
sarà sempre la "povera gente"
che non può cambiare l’auto e
nemmenopermettersi vacanze
in luoghi salubri.
Poiché siamo cittadini e non
sudditi mi auguro che la Pub-
blicaAmministrazione risponda
ai quesiti proposti.
Loredana Bontempo

a storiaMarcodimostra che ci vuole fiducia
e pazienzama che alla fine ci si riprende, si
recupera e si può ricominciare. In bocca al

lupoper laprossimaavventuraalcampionatodel
Mondodibici dapista amatori. Sicuramenteque-
sto anno è servito per riflettere sul grande sport

L del ciclismo e riprendere le forze per affrontare
nuove sfide. e’ un racconto molto sincero quello
diMarco, ci fa vivere i varimomenti di questo an-
no di calvario, le tante paure ma alla fine la spe-
ranzadi farcela edi riprendere. Per fortunaabbia-
mo strutture sanitarie di eccellenza che ci curano

bene e che sanno affrontare con professionalità,
e tanta umanità, anche le emergenze più serie e
complicate. Questo a Piacenza come a Parma, o-
spedale collegato al sistema sanitario emiliano e
che supporta il nostro per tante emergenze.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
il 2 agosto è passato un anno

daquando iniziò ilmiocalvario.
Successe che, un forte colpo
con la punta della sella,mi pro-
vocò una trombizzazione di u-
na vena delle pelvi con impos-
sibilità di appoggiare il sedere
sul sellino quindi, per tutto il
mese successivo e fino il 3 set-
tembre2014,pedalai indanseu-
se…praticamente in fuori sella
(inpiedi suipedali). Andavo for-
te, anzi fortissimo tanto che,
quandocascai a50kmorari, eb-
bi solo il tempo dimaledirmi.
Le costole mi dolevano come

i fianchi e le spalle spellate ma
la preoccupazione salì quando
improvvisamente capii dovemi
trovavo. Ero supino su un letti-
no con un collare ortopedico e
l’infermiera chemi stavacucen-

do il sopracciglio. Notai che lei
si accorsedelmioessere equin-
di mi disse di stare calmo e che
aMinkiasternonci sarei piùan-
dato.
“Noooo” le risposi, pensando

di come faceva a sapere di
Minkiaster epersi ancora cono-
scenza!
Mi svegliai nuovamente suun

letto del reparto ospedaliero, a-
vevo dei sensori attaccati al to-
race i quali mandavano degli
impulsi che si trasformavano in
forti rumori ritmici di campana
elaborati da un computer e vidi
distintamente il viso preoccu-
pato e incazzato di mia Mam-
ma, mia Sorella con fidanzato
della miaMorosa.
“Ciao raga come va? Dite al-

l’infermiera di non addormen-
tarmi ancora… di Minkiaster

non parlo più”. Sortii.
E già, il 3 settembre 2014,

quando sono caduto e portato
in eliambulanza all’ospedale
di Parma e dimesso dopo una
settimana dopo essere stato
curato meticolosamente e
scientificamente dai dottori
per un grave trauma facciale e
cranico con rottura di un osso
del cranio con complicanze
vertebrali del collo che poteva-
no portare alla morte o alla
ben più grave paralisi totale…
mi andò bene più che della
rottura multipla e scomposta
della clavicola che nemmeno
presi in considerazione!

Ebbenedevo ringraziare tutto
l’ospedale di Parma per avermi
coccolato anche psicologica-
mente.
Il recupero è stato lento ma

grazie ancoraal tempestivo soc-
corso, un anno dopo sono an-
cora qui.
Gli allenamenti sono stati

d’intensità graduale, non ritor-
nerò più come prima ma ce la
metterò tutta e, se dovessi mai
vincere il World Masters Track
diManchester (Campionatodel
mondo bici da pista Amatori)
dedicherei la vittoria a loro… a
tutti gli operatori ospedalieri in
generale che, umilmente e vo-
lenterosamente in assoluto si-
lenziomediatico, svolgono il lo-
romestiere quotidianamente.

Marco Bergoni
(Balosso)

Il Direttore risponde
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“

Grazie ai medici mi
alleno di nuovo in bici

Galleria
di ritratti
piacentini

inpensione
dopo41ani
all’acef
◗◗AnnaMaria
Affaticati dell’ufficio
commercialeACEF,
dopo41anni di lavoro
è andata inpensione.
Ecco la signoraAnna
con i dirigenti dell’Acef
che la festeggiano:
AlessandroTerruggi,
Emilio Zavattoni,
Alberto Piombi e
Paolo Faraboli

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa
Poesia d’amore
di NELLA BELTRAMETTI

E’ l’amore che conduce
permano ladanzadel tempo,
èquel cantodel cuore
dominio assoluto
per l’essereumano

complicedel sentimentopiùpuro.
Quell’amore chepulsa
indolci sussurri
a suoni indistinti
d’armoniedolci.

Or che l’argento copre
imiei capelli

rammento i passi d’amore
lungo i viali freschi della vita.
Ringrazio tepadremiod’avermi
trasmesso il donodella poesia.
Grazie almusicista d’avermi
deliziata d’armonie sublime.
Grazie al pittore ched’artedona
al cielo edalmare colore.

Grazie aquel palpitodel vento
che spazza le nubi scure

emi trasporta i profumodei fiori.
E sia pur grazie agli amici sinceri
cheda sorrisi donan sogni
quei fili appesi all’infinito

di gloria ebellezzanell’intimo.
Grazie a TemioDio

d’avermi regalatoduebei figli
felicità nellamia vita

per aver amato lepiccolegioie
ricchezzedell’animapreziose.

la POESIa

Pradello
(Campremoldo Sotto)

di VITTORIO RODA
Nella campagna verde
di Campremoldo Sotto,
c’è una stradina lunga,
bianca e solitaria
che porta a Pradello.

Pradello è una Corte antica,
dove Io scandire del tempo
sembra essersi fermato
ametà dell’ottocento.
Nel suo riservato silenzio,
Pradello parla tanto

del suo passato agreste.
Sicchè, sembra di rivedere
i lenti e pazienti buoi
trainare a fatica un carro.

E i contadini,
che al calar della sera

tornano stanchi dai campi
portando la pesante vanga
sulle robuste spalle,
mentre il loro canto
si perde nel silenzio
della campagna verde.
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