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LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

NON SIAMO COSÌ DIVERSI SE
“PARLIAMO”COL SORRISO

✒Egregio direttore, sabato io
ed altri volontari abbiamo ini-
ziato la nostra esperienza con
questi ragazzi affetti da diverse
disabilità; abbiamo cercato di
dimostrare che non siamo poi
tanto diversi, a noi come a loro
piace stare in compagnia, scam-
biare chiacchiere, fare due risa-
te; ed è proprio da quest’ultima
cosa che voglio partire: “il sorri-
so”. Un famoso cantante italia-
no ha scritto: “e sorridere dei
guai, così come non hai fatto
mai, per poi pensare che doma-
ni SARA’ SEMPRE MEGLIO” Ed
in fondo è proprio così che que-
sti ragazzi, così unici e speciali
affrontano la loro vita probabil-
mente col sorriso sul volto e pro-
vando sempre a credere che o-
gni domani sarà meglio di ieri.
E’ di una sconvolgente tenerez-
za osservare i loro occhi “felici”
mentre giocano, e rendono sem-
plici quelle emozioni che noi
facciamo fatica o abbiamo pau-
ra di provare. Da ieri abbiamo
intrapreso questo “viaggio” as-
sieme a loro, e sono certa che
come in ogni viaggio, se non hai
un buon compagno di avventu-
ra, l’arrivo non sarà così specia-
le: per tanto speriamo di essere
riusciti a regalare qualche sorri-
so in più anche noi, con la cer-
tezza di voler riuscire sempre a
fare meglio. Non siamo poi tan-
to diversi se per comunicare u-
siamo la stessa “moneta”, “ il sor-
riso!.
Elisabeth
Classe 3ª economia
a nome degli studenti volontari
del Polo Mattei - Fiorenzuola

IINNDDAAGGAATTII  IINN  RREEGGIIOONNEE

LA SPESA PER LA TOILETTE
ERA PER FINI POLITICI?

✒Gentile direttore,
quarantun consiglieri regionali
su 50 sono indagati con l’accusa
di peculato ovvero di “distrazio-
ne” di fondi pubblici per uso im-
proprio. Questa è la situazione
dell’Emilia Romagna per fatti
antecedenti al 2013, anno in cui
- con un ritardo a dir poco scon-
certante - è stato disposto che
tutta la contabilità regionale de-
ve essere (e cioè dovrà) sottopo-
sta al controllo della Corte dei
conti. Finora evidentemente so-
no andati un tanto al metro.
Questa surreale situazione chia-
miamola gestionale riguarda
tutte, ma proprio tutte, le regio-
ni italiane. Ma insomma (ed è il
caso nostro) perché l’organo di
controllo interno non ha conte-
stato, ed è il caso paradigmati-
co, la richiesta di rimborso di
0,70 euro per uno scontrino rila-
sciato per l’uso della toilette? La
dignità personale insomma è
caduta così in basso che senz’al-

cuna fatica ha raggiunto il cen-
tro del Pianeta.
La realtà, peraltro ampiamente
risaputa, è che viviamo in un
Paese nel quale il “pubblico”
(qualunque significato gli si vo-
glia attribuire) è considerato al-
la stregua di una mucca da
mungere il più a lungo possibile.
Che tutto ciò appartenga al Dna
dell’uomo, mammifero pensan-
te? E’ del tutto verosimile. Gran-
di elogi dunque per le eccezioni
(che in fondo però paradossal-
mente commiseriamo).
Una precisazione per finire: nes-
suno è colpevole sino alla cano-
nica sentenza definitiva; però se
quel consigliere della toilette mi
dimostra che la “spesa” è stata
sostenuta per “fini politici” gli
offro quante bottiglie vuole di
Brunello di Montalcino (quello
d’annata, s’intende).
Ugo Gazzola
San Nicolò

UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  AATTTTUUAALLEE

PRESSIONI DI PAGAMENTO:
I COMUNI ASCOLTINO

✒Egregio direttore,
fra le tante zone lacunose del “si-
stema sociale” c’è quella silente
del “recupero crediti”, per cui in-
dividui misteriosi che lasciano
nella cassetta della posta lettere
(nemmeno affrancate!) che inti-
mano solvenza di pagamenti: il
tutto voluto da mandanti, come
aziende (spesso importanti!).
Eppure, questo meccanismo si
distribuisce nel sociale come co-
sa “normalizzata! “. Poi c’è l’in-
ghippo pesante dei “pignora-
menti esecutivi dello stipendio”:
in poche parole aziende che
“bloccano” conti e stipendi, al-
l’insaputa di ignari lavoratori (di
solito di serie minore!) e soltan-
to successivamente, comunica-
no le motivazioni contingenti di
tale “blocco! “.
Il contraccolpo psicologico è (o
può essere) devastante e se non
si è in possesso di “airbag” di
supporto, l’urto può scatenare

psicosi depressive fino ai suici-
di!... Il degrado del “civile” è la
quasi totale indifferenza fino ai
“demenziali giustizialismi” per-
petrati da moralisti di ogni ceto!
Io però sono del parere che apri-
re degli sportelli in ogni Comune
che “accolgano” senza dietrolo-
gie ma, con accurate accertazio-
ni, certe situazioni sociali deva-
stanti, senza nessuna corsia pre-
ferenziale o distinzione sociolo-
gica! Attenzione, non sto parlan-
do di assistenti sociali (loro han-
no altre mansioni!), ma strutture
con supporto legale e S. O. S. per
sostenere gente che viene subis-
sata da “pressioni di pagamen-
to” che non gli consentono più
di sopravvivere!
Uno dei diritti della Costituzione
“è il vivere decorosamente”, ma
famiglie che si trovano improv-
visamente... senza stipendio co-
me? Sfratti a gente di oltre set-
tant’anni! Gli articoli di legge ci
sono... vanno applicati caso per
caso: questa è “equità sociale”!!!
Rodolfo Salvatore
Piacenza

IILL  VVIIVVEERREE  ““CCIIVVIILLEE””

FARLA FRANCA RIENTRA
NEI NOSTRANI VEZZI

✒Gentile direttore, rari sono i
guidatori che dopo aver rigato
l’auto del vicino durante una
manovra di parcheggio si pre-
murano di lasciare il gentile av-
viso sotto il tergicristallo. Tanto,
si pensa, c’è l’assicurazione che
copre i colpi senza firma. E poi
oggi tocca a te, domani a me. Poi
ancora: in città dove non si sa
mai (per pigrizia) dove e come
parcheggiare, il gesto viene
spontaneo, giustificato dalle cir-
costanze di luogo (spazi ristret-
ti) e di tempo (fretta). La sbada-
taggine non fa testo, a tutti è
concessa nell’odierna frenesia.
Eppure, costerebbe ben poca
cosa lasciare un fazzolettino di
carta con sopra solo il numero
del proprio telefonino. Ma non
si fa perché farla franca rientra
in quei nostrani vezzi di cui si va
ancora fieri. Come fare per cam-
biare questa odiosa tendenza?
La risposta mi è tanto difficile

quanto sta dietro l’angolo la ten-
tazione di comportarmi altret-
tanto incivilmente il giorno in
cui sarò io a bocciare l’auto di
qualcun altro. Tentazione che ri-
ceve ancor più spinta nell’ap-
prendere quasi quotidianamen-
te di atti vandalici consumati ai
danni di beni e suppellettili e-
sposti alla fede pubblica, auto-
mobili comprese. Cercare di
comprendere le ragioni del loro
continuo verificarsi sforzandosi
pure di individuare una compo-
nente d’ordine sociale che li giu-
stifichi un poco (il diffuso mal-
contento), non è sufficiente a
placare rabbia ed amarezza. Co-
sa dire? La speranza di solito
non delude, anche quella in u-
na società migliore.
Alessandro Prandi
Piacenza

UUNN  AAPPPPUUNNTTOO  AALL  PPAAPPAA

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
NON È CORAGGIOSA

✒Contrariamente a quanto
affermato sabato scorso dal Pa-

pa, in Vaticano, di fronte a 7000
medici italiani cattolici, nel no-
stro Paese l’obiezione di co-
scienza non può essere definita
né controcorrente né coraggio-
sa, almeno in tema di interru-
zione di gravidanza e di fecon-
dazione assistita, visto che an-
cora non vi è alcuna legislazione
in materia di eutanasia. Non
controcorrente, perché basta
pensare alle altissime percen-
tuali di medici che obiettano in
Italia, superando anche il 90% in
regioni come il Molise e atte-
standosi mediamente sul 70%.
Non coraggiosa, in quanto pre-
vista e tutelata dalle leggi nn.
194/78 e 40/2004, cioé da quelle
stesse norme che garantiscono
e che dovrebbero tutelare le
donne nella loro scelta di inter-
rompere una gravidanza o di i-
niziarne una con l’aiuto della
scienza.
Per essere davvero coraggiosi e
controcorrente, piuttosto, i me-
dici italiani che optano per l’o-
biezione di coscienza dovrebbe-
ro palesarsi, non solo in una
affollata udienza papale, ma an-
che pubblicamente e in antici-
po rispetto alla scelta delle don-
ne di farne i “loro” medici e ri-
spetto allo Stato, che è tenuto a
riequilibrare la loro presenza nel
servizio sanitario pubblico, di
modo da poter garantire sempre
- cioè anche per le donne, se non
dispiace a Dio - l’applicazione
delle leggi nn. 194/78 e 40/04.
Paolo Izzo
Roma

SSAANNIITTÀÀ

I PAZIENTI SI CURANO ANCHE
CON UNA BUONA PAROLA

✒Gentile Direttore,
attraverso il Suo giornale desi-
dero ringraziare il dottor Ange-
lo Benedetti, primario della
rianimazione e terapia inten-
siva dell’ospedale di Castel-
sangiovanni. Si tratta di una
persona che unisce una straor-
dinaria competenza professio-
nale a doti di umanità, che lo
rendono in grado di dialogare
in maniera semplice e al tem-
po stesso autentica con chi
soffre. Non fa mai mancare ai
pazienti e famigliari un sorriso
generoso, una buona parola,
una battuta simpatica e tanta,
tanta disponibilità.
Con queste mie parole spero di
farmi interprete del pensiero
delle tante persone che hanno
incontrato il dottor Benedetti
sulla loro strada, e che lo de-
scrivono sempre con espressio-
ni di apprezzamento e stima.
Maria T.

l caso della mamma che ha rubato le scarpine
per la sua bambina fa ancora discutere. L’opi-
nione pubblica si divide, come capita di fron-

te a situazioni di grande disagio.La testimonianza
che ci offre la signora Candida di quei tempi lon-
tani,quando,dopo la guerra,c’era tanta povertà in

I giro ma anche tanta dignità, ci offre uno spaccato
sociale che,in qualche modo,si può paragonare al-
le nuove povertà di oggi, frutto di una grave crisi
economica che,purtroppo,non ha ancora fine.Co-
me allora anche oggi tante famiglia di fronte al bi-
sogno e alle difficoltà reagiscono con dignità,spes-

so non chiedendo aiuto, e risolvendo i problemi
all’interno del nucleo familiare (sono i nonni a da-
re una mano).Certo la soluzione non è andare a ru-
bare,ma chiedere aiuto sì,a chi può dare.E per for-
tuna, anche a Piacenza, c’è chi ancora può.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
vorrei rispondere alla signora

Paola Buscarini che su questa
rubrica (sue testuali parole) ri-
ferendosi alla mamma che ha
rubato le scarpine, scriveva: “Ma
questo è davvero rubare”?

Sì, signora Buscarini questo è
davvero rubare! Le citerò un ca-
so (anche se ne avrei a centi-
naia): noi eravamo in sei fratelli,
papà era sopravvissuto in qual-
che modo dalla meningite, e per
questo lavorava poco. La mam-
ma faceva di tutto per sfamarci.

A quell’epoca noi bambini

(dalla primavera all’inverno) si
andava scalzi. Nell’inverno ci
compravano scarpe fatte di stof-
fa o di cartone per spendere po-
co, alcuni di noi avevano la for-
tuna che ce li passava qualche
anima buona (anche se le scar-
pine ormai erano già trasanda-
te).

Non dimenticherò mai quan-
do mio fratello maggiore doveva
fare la comunione e la cresima
(allora la facevamo nello stesso
giorno e per l’occasione ci vole-
vano le scarpe bianche). Quel-
l’anno non c’è stato verso di ave-

re un paio di scarpine, allora i
miei genitori rimandarono la
comunione e cresima per l’an-
no dopo.

Finalmente l’anno dopo il par-
roco ce ne procurò un paio usa-
te che la mamma le dovette co-
lorare di bianco perché erano
nere. I miei tre fratelli maschi e-
rano i più grandicelli ed i primi
due avevano 16 e 14 anni quan-

do alla domenica andavano a fa-
re un giro al paese.

Solo che dovevano decidere
chi andava per primo perché
dovevano darsi il cambio per le
scarpe perché ne avevano solo
un paio per la festa ed in comu-
nione.

Ricordo anche che spesso liti-
gavano perché chi usciva per
primo a volte ritardava più del
dovuto. Ma la mia famiglia è
sempre stata dignitosa e mai le
sarebbe venuto in mente di ru-
bare un paio di scarpe.

Candida

Il Direttore risponde

LLaa  mmiiaa  ffaammiigglliiaa  vviivveevvaa  nneellllaa
ddiiggnniittàà,,  mmaaii  rruubbaattoo  llee  ssccaarrppiinnee

“

Quando eravamo poveri 
ma non si rubava

Galleria
di ritratti
piacentini

BAD RADKERSBURG
(Austria) - Brillante
secondo posto,nella
gara di nuoto estremo,
per il piacentino Igor
Ballotta,portacolori
della Vittorino.L’atleta
biancorosso,dopo una
maratona di 72 km.,è
stato superato solo dal
viennese Brettenhofer.
Nella foto delle
premiazioni, Igor
Ballotta è il secondo da
sinistra assieme ad
atleti ed autorità.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
PPiiooggggee,,  bbuuoonn  sseennssoo

ee  ccuuoorree
ddii  EEUUGGEENNIIOO  MMOOSSCCOONNII

Ha l’estate assai snobbato;
poi, il sole, è tornato:

per fornir consolazione
dopo troppa delusione?

Chissà, ora, se davvero
(scuro il cielo, prima, e nero,
gonfio d’acqua e piangente)

più sorriso avrà la gente?

Essa  (ovvio!)  può sperare
o, in ginocchio all’altare,

al buon  Dio chieder grazia
perché cessi la disgrazia
delle piogge che la terra

fan sembrar campo di guerra.

Ma, si sa: persona è morta
causa  la  memoria  corta
ove a  Genova il dissesto
per cemento, fu, funesto
ed incuria e negligenza:

non per l’umida inclemenza.

Ciò che serve è il buon senso:
questo credo e sempre penso:

in  qualsiasi  momento
deve avere il sopravvento

congruamente, il sentimento:
dentro al cuore, non nel vento.

LA POESIA

PPeennssiieerrii
ddii  FFAABBRRIIZZIIOO  MMOOGGGGII

Uomo, amico e nemico,
nel bene e nel male,
che paura non hai,
che spavaldo vai,

sicuro lungo il  tuo cammino,
senza  curarti,

delle fragilità altrui,
senza  esser  timorato,
macinando  orgoglio,

miri solo alla tua arroganza;
guarda un momento,

a colui che aspetta,
un abbraccio, una consolazione,

un  tuo  consenso…
Perché, oggi a me, domani a te

il  fato di noi tutti,
gira, muta, cambia rotta…!
come il gioco della bottiglia,

come la pallina della Roulette,
come  l’estate e  l’inverno,

come  la vita e la morte,
come  il giorno e la notte…!
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