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ancoraanimali
maltrattati:vergogna

✒Caro Direttore,
è una vergogna.... che si debba
leggereancoradi animalimaltrat-
tati!
Grazie al Vostro articolo in data
24 agosto, veniamoaconoscenza
di questi due cani o, "bambini"
pelosi, lasciati nello sporco e sen-
za cibo per diversi giorni.
Si potrebbero spendere parole e
parole ormai consunte, piene di
motivatodisprezzoverso i padro-
ni ..... sarebbe troppo semplice.
Così come ricorrere all’ invettiva.
Penso che si possa riassumere il
tuttonelleparoledel vecchio (per
chi come me e Sara non e’ piu’
un ragazzo) catechismo: Essere
"umano" rimembracheanchegli
animali sonocreaturedel Signore
ed il Vangelo insegna che "quello
che farete al piu’ piccolo e’ come
se l’ aveste fatto a Lui".
Fabio e Sara Roversi
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allafacciadella
fasciaprotetta

✒Gentilissimo Direttore,
lunedì 24 agosto 2015, RaiMovie.
Film in onda “NOWHERE BOY”
(Visione disagevole perché sfu-
mataper l’ininterrotto sfumazza-
mento collettivominorile). Visto-
sa contumaciadelle fatidiche stri-
scette-pecette gialle o rosse del-
l’interdizioneaiminori. Alle 16.25
circa, a freddo, vigorosa sodomia
etero-ecologica con la fanciulla
comodamente spalmata contro
un albero.
Previo ammainamutande, segue
poi generoso coito convenziona-
le, conpiena soddisfazione, que-
sta volta si spera, di entrambi i
contendenti.“Fascia pro tetta”
oppure “Feccia protetta”, insiste
sarcastico ilmio correttore auto-
matico invecedi inghiottire ilmio
ri e ribattuto “Fascia protetta”!
Complimenti ai software Apple.
Vanna Z.

IIll ddIIbbaattttIIttoo

gestirel’immigrazione
colneo-colonialismo

✒Gentilissimo Direttore,
condividopienamente l’interven-
to di Graziano Dainese sulla ne-
cessità di gestire e non subire
l’immigrazioneproveniente dall’
Africa.Mavoglioqui affermare in
modo esplicito ciò che Dainese
sottintende. Poiché l’attuale emi-
grazionedimassa si è trasformata
in invasione,per fermarlaoccorre
ricorrere ad un neo - coloniali-
smo.
Occorre che gli Stati europei ri-
prendano possesso delle antiche
colonie e le tengano per circa un
secolo, promuovendo in esse e
con risorse locali, la rinascita e-

conomica, sociale, culturale, po-
litica e la libertà religiosa.
Solo così si fermerà la fuga mas-
sicciadellepopolazioni locali ver-
so l’Europa. Certo questo è pos-
sibile solo accettando lanecessità
di un prolungato e doloroso ri-
corso alla guerra, su ampia scala.
L’Isis, i signoridella guerra somali,
nigeriani, sudanesi, e centro afri-
cani vanno combattuti sul cam-
po, sconfitti e distrutti. Altrimenti
la grande fuga continueràper an-
ni, fino al punto di non ritorno.
Gli Stati Europei avranno gli at-
tributi per fare quello che si deve
fare? Questa è la vera domanda.
Giulio Zanelli

ssoolluuzzIIoonnee sseemmppllIIccee

alledonneneicampi
i soldideiprofughi

✒Gentile Direttore,
vedo inostri politici scandalizzati
perché le nostre donne vanno a
lavorare nei campi in Puglia per
35,00 euroal giorno. La soluzione
c’è: il nostro governo dia alle no-
stre donne 37,00euro al giorno,
cioèquello chedannoai presunti
profughi più un pacchetto di si-
garette e una scheda telefonica.
Il problema è risolto.
RinoA.
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bicameralismoparitario
nonrallentaleleggi

✒Egregio Direttore,
moltepersone sonoconvinte che
il bicameralismo paritario sia un
fattoredi rallentamentodellapro-
duzione delle leggi.
Camera dei Deputati e Senato
dellaRepubblicaquindi, secondo
buona parte dell’opinione pub-
blica, non dovrebbero coesistere
e una delle due assemblee legi-
slative andrebbe abolita.
Tuttavia, per confutare la tesi del-
la scarsa produttività e della len-
tezza, è sufficiente guardare i nu-
meri.
Prendendo come ultimo atto le-
gislativo di ogni anno la Legge di
Stabilità, possiamonotare come,
negli ultimi 5 anni, il Parlamento
sia stato alquanto produttivo:
190 leggi approvate nel 2014, 147

nel 2013, 228 nel 2012, 183 nel
2011 e 220 nel 2010.
I giorni dell’anno sono 365 e, se
suddividiamo tale numero per
quellodelle leggi approvate, ci ac-
corgiamoche il Parlamento, a sta-
re stretti, approva 1 legge ogni 3
giorni.
Dunque, stiamo parlando di un
organo tutt’altro che improdut-
tivo.
Ergo, la domanda giusta da porsi
riguardo il bicameralismoparita-
riononè"quante leggiproduce?",
ma "come sono le leggi che pro-
duce?".
Buone,utili, necessarie?Pessime,
inutili e superflue?Questoè il vero
quesito. La risposta, in ogni caso,
è risaputa: quando si tratta di ap-
provare porcate come il Lodo Al-
fano, il Jobs Act (legge delega), il
Porcellum, ilDecreto Imu-Banki-
talia, laBuona(si faperdire) scuo-
la, laLeggeFornero, ilDecretoSal-
va-Italia, l’impegnoprofusodagli
Onorevoli èmassimoe i tempi so-
no sempre brevissimi.
Quando, però, ci sarebbe da ap-
provare una legge sul conflitto di
interessi, l’eliminazionedel Patto
di Stabilità per gli enti locali, l’in-
troduzionedel redditominimo/di
cittadinanza, l’abolizione integra-

le dei vitalizi ouna seria legge an-
ti-corruzione, la vogliadi lavorare
degli Onorevoli è inesistente, il
tempo non c’è mai e quando c’è
si dilata talmente tantodaportare
i provvedimenti ad insabbiarsi.
La legge anti-corruzione, ad e-
sempio, ha impiegato 2 anni per
essere approvata ed è entrata in
vigore con un testo completa-
mente diverso rispetto a quello
del disegno di legge originale
(presentato dall’ex-magistrato
PietroGrasso), che tanti plausi a-
veva a suo tempo ricevuto.
Unabuona informazione è la ba-
sedella democrazia: nonbisogna
credere a chi vorrebbe trasforma-
re il Senato in un covonon eletti-
vodi consiglieri regionali (magari
indagati o imputati ) protetti dal-
l’immunità, con la scusa della
(finta) velocizzazionedeiprocessi
di discussione e approvazione
delle leggi.
Alessandro Chiesa
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quell’agente
varadiato
Egregio direttore, mi rivolgo al
comandante della Polizia Mu-
nicipale Stefano Poma, in me-

rito alla vicenda dell’ispettore
capo sospeso con accuse pesan-
tissime, anzi io direi “mostruo-
se”. Nell’articolo, si legge “...
teoricamente potrebbe conti-
nuare a lavorare con altre man-
sioni nell’ambito del comune”.
Ma stiamo scherzando? Un per-
sonaggio che approfitta della di-
visa per ricattare i poveri com-
mercianti facendosi dare la
merce gratuitamente, incuten-
do loro la paura di ingenti mul-
te. Beh..., questo è un personag-
gio “raccapricciante”! Spero so-
lo (e sono convinto chemolti la
pensano come me) che venga
radiato e severamente punito.
Vergogna!!!
Graziella S.

llaa tteessttIImmoonnIIaannzzaa

hosperimentato
labuonasanità

✒Egregio direttore,
le invio poche righe per rendere
pubblica lamiaesperienzapresso
l’ospedale cittadino. Sono stata
ricoverata per qualche giorno
presso il reparto di ortopedia do-
po essere stata sottoposta a un
inteventochirurgico in seguitoal-
la fratturadel polso sinistrodopo

unbanale incidente .Vapremesso
che sono stata soccorsa dal per-
sonale del 118 alle 14,30 (dopo
l’intervento di due generosi pas-
santi chemi hanno
soccorso) e che alle 18 ero già in
sala operatoria!
Una volta in reparto sono stata
assistita con professionalità, di-
sponibilità, gentilezza da tutto il
personale medico, infermieristi-
co, ausiliare. E il medesimo trat-
tamentoera riservatoallepersone
molto più anziane di me ricove-
rate nella mia stanza. Ringrazio
quindi tutti e mi complimento
per l’ottima gestione del reparto
che voglio portare a conoscenza
dei cittadini.
MariaVittoria Longeri

bbeettttoollaa

laprossimavolta
anchebagnichimici

✒Egregio Signor Direttore,
La ringrazio per darmi l’oppor-
tunità di complimentarmi con
gli organizzatori della riuscitis-
sima Festa della Bortellina di
Bettola, ancora una volta evento
di forte richiamo turistico.
Suggerirei però per le prossime
edizioni di dotare la piazza o le
strade limitrofe degli indispen-
sabili bagni pubblici chimici, per
evitare la processione di urina-
tori nella mia via, Vicolo Cara-
binieri, e negli altri anfratti bui
lì vicino. Io stessa ho bloccato
un signore che "innaffiava" la
bellissima rosa rampicante del
mio vicino di casa. In effetti,
un’affluenza di centinaia di par-
tecipanti necessitano di servizi
igienici comodi e a portata di
mano, poiché non si può pensa-
re di lasciare al caso o all’inciviltà
un’urgenza corporale.
Emanuela Sbordi

ssuullllee ssttrraaddee

dopolefeste
togliete icartelli

✒Caro direttore,
non vorrei essere petulante, ma
quelle associazioni che riempio-
no le stradeconquegli orribili car-
telli dove invitano i cittadini apar-
tecipare alle loro feste paesane
(pagheranno tutti la tassa sulle
pubblicità?) non potrebbero poi
avere la compiacenza di toglierli
finita la kermesse?
Guglielmo Bertuzzi

Il Direttore risponde
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Carpané
di PIERGIORGIO BARBIERI

Me c’at vëdd tütt i dé
pöss dì ad sicür cma t’è.
A t’è propi un bell paes
e cun gint ‘botta curtes.
At gh’è tant giardein
e tüttmiss zù bein,

che, quand cürä cm’as dev
a l’è un piaser stägh sed.
Grasie ai pian regulatur

a gh’èmia stä di gran urrur,
anzi la to dispusizion

a l’è di pömei in circulazion.
In centar al castell medioeväl
c’un curtil interan ca väl,
dnanz la piazza centräla
acsé granda a guardäla.

L’éra sulä cun di sass un teimp,
d’asfaltäla gh’è vegn inmeint,
acsé l’ha pers un po’in blëzza,
j’enn cunteint chi va da frëssa.
La ceza in piazza as pö guardä
in tütta la so grandamaestä,
‘na costrüzion dalmill e seint
cun pittüri dalmill e sesseint.

Ag n’è ätar du ad piazz
emäi stä sulä cun di sass,

vüna piazzaOliveti l’è ciamä,
l’ätra, piazza dla frütta stranumä.
Admarcä in dla stmana ag n’è dü
admercurdé e duminca, che bisù,
dill voot a gh’è ‘csé tanta gint
c’an t’è bon da vëdd gnint.

L’äria a l’è bona, poca inquinä,
as prudüsa di salüm ad qualitä,
sum al paes dla festa dla cuppa
e as pö vegn amëttla in bucca

in dla prima duminca da steimbar,
da pö ad sinquant’ann seimpar,

la sucietä “Pro Loco”
al l’urganizza e cun la tombuläda

dal lündé la finizza.

la POESIa

Potessi Essere
i tuoi Occhi
di IMO FERRO

Se per tornare,
avessi bisogno di uno qualsiasi

ti terrei forte permano,
perché i tuoi occhi

si sono persi in un sogno
troppo lontano

il tuo cuore così impulsivo,
smarritosi in un oceano buio

fatte di notti lunghe
che non hannomai una fine.
Quando ti senti perduta,

chiamami forte
non posso lasciarti sola
andiamo, andiamo,
non senti il profumo

intenso della viola e del
giglio selvatico

come sei bella quando
stringi fra le tue braccia

tutti quei fiori,
come unamadonna dai
lunghi capelli biondi,

martoriati dal vento di primavera
che chinando il volto triste,
mi sorridi quante cose,

mi chiedono i tuoi occhi spenti.

Gentile direttore, è già capita-
tomolte volte di trovare i fine-
strini delle auto infranti per
sottrarvi il malloppo adoc-
chiato o per cercarlo metten-
do tutto a soqquadro. Succede
nellepubblichevie, sull’argine
del Po-Trebbia mentre si va a
correre, ai parcheggi dei su-
permercati, della stazione, dei
ritrovi, dell’ospedale, addirit-
tura sul sagrato delle chiese
mentre è in corso un rito fu-
nebre.
Ora, però, anche davanti ai

cimiterimentre si vanno ade-
porre i fiori sulle tombe dei
propri cari. Insomma, i mal-
fattori non stanno a guardare
più di tanto dove sono posi-
zionate le automobili. Stanno
piuttosto a guardare se ci sia

gente intorno o telecamere o
finestre da cui possono essere
notati. Potrebbero almeno a-
vere un occhio di riguardo nei
confronti del luogoche richia-
ma ad umana pietà e degli
stessi vicini defunti dei quali
non hanno un benché mini-
mo timore reverenziale. Inve-
ce no. Ciò è segno dello scadi-
mento della considerazione
verso le persone che usano
l’auto per andare a compiere
gesti di misericordia e di o-
maggio a chi non c’è più. Ba-
sta ricordare quello che è ac-

caduto a Roma in occasione
dei famigerati funerali di cui si
stanno occupando le crona-
che (e ora anche le Autorità)
per rendersi conto di come
non si abbia più stima di quel
timordiDiodal qualeun tem-
po si faceva iniziare la sapien-
za.
Ora che i parcheggi dei cimi-

teri sono stati presi di mira,
vorrei suggerire alle persone
che ci vanno in macchina di
apporreunbenvisibile cartel-
lo sul cruscotto con la scritta:
"Stopregando sulla tombadel

mio caro - prego anche voi di
non spaccarmi il vetro". Chis-
sà che un rimescolio di senti-
menti interni al potenziale
malvivente possa sortire un
qualche successo! Nessuno
apporrà l’avviso, ne sonocon-
vinto, perché sarebbe un’ac-
cortezza spinta oltre il ragio-
nevole pensare. Ma tentare
non nuoce.
E’ lecito sperare che la ragio-

nevolezzadeimalfattori possa
un giorno trionfare sulla in-
sensatezza? Se la risposta fos-
se negativa, non avremmo
nemmeno più lo spirito per
recarci al cimitero ad abbrac-
ciare nel ricordo i nostri cari
né la forza di andare avanti
con la vita.

Alessandro Prandi

Quei ladri non hanno
nemmeno l’umana pietà

La rubrica“Il direttore risponde”è in vacanza.
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o per posta a Lettere Libertà Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza

Lettere, faxede-maildevonocontenerenome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrariogli scrittinonsarannopubblicati.
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