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LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
VA DIFESA A OGNI COSTO

✒Egregio direttore,
nei giorni scorsi l’attenzione di tut-
ta la popolazione mondiale è stata
concentrata sui tragici fatti di Pari-
gi. Fra tante parole usate per le tra-
smissioni Tv, per gli articoli sui
giornali e per le numerose lettere e
opinioni ospitate sul suo quotidia-
no, quelle che più mi hanno colpi-
to sono state quelle usate l’11gen-
naio e ospitate nella pagina delle
opinioni, dalla lettrice Annamaria
Lelli. Mi è piaciuta la sua chiarezza
d’esposizione, lucidità di ragiona-
mento e per la sua franchezza.
Sono d’accordissimo con lei quan-
do afferma che “la libertà di paro-
la, di pensiero e di stampa" e quin-
di, “la satira" su certi argomenti,
non devono essere imbrigliati da
“autocontrolli" per non correre il
rischio di finire sotto il “controllo di
qualcun altro"! Bene ha fatto nel ri-
cordarci che nel XVIII secolo ci so-
no stati l’Illuminismo e la Rivolu-
zione francese, ma anche a sottoli-
neare che la democrazia è fragile e
va difesa con l’impegno di tutti.
Come appartenente a una famiglia
di militari di carriera, aggiungo che
in certe occasioni bisogna difende-
re “la posizione conquistata" per se
stessi ma, soprattutto, per le future
generazioni, affinchè ogni cittadi-
no sia sempre libero di esprimere il
suo pensiero su qualsiasi argo-
mento sia personale, sia di religio-
ne, sia di politica nazionale o mon-
diale, senza dovere temere soprusi
o vendette. Concludo affermando
un dato noto a tutti e cioè che su 7
miliardi di abitanti della terra ci so-
no 7 miliardi di differenti impron-
te digitali; a maggior ragione ci sa-
ranno differenze nei pensieri degli
esseri umani per la complessità del
cervello, o differenze a livello or-
monale per un sistema ormonale
altrettanto complicato; proprio
tutte queste diversità danno a cia-
scun essere umano una impronta
irripetibile. Dobbiamo imparare a
rispettarci l’un l’altro.
Maria Elisa Aloja
Piacenza
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NON BASTANO LE MATITE
PER VINCERE QUESTA GUERRA

✒Egregio direttore,
la “guerra” a Parigi, rappresenta un
momento, un piccolo momento
dove poi il tutto finisce spazzato via
anche dai carri armati. Questo, non
basta a farci decidere di combatte-
re definitivamente questa guerra.
Lo Stato islamico controlla già un
territorio più grande della stessa
Francia. Ci sono stati purtroppo
dei servizi rivelatisi incapaci di
sventare una strage segnalata in
anticipo.
Anche a Piacenza ci sono state ma-
nifestazioni dopo i tremendi fatti
francesi. Ma usando solo le ‘’mati-
te’’ pur troppo questa guerra non
la vinceranno mai. E questo non è

incitamento a versare continua-
mente sulle persone odio, ma la
pura verità.
Alessandra Maggi
Piacenza
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ABBIAMO I NOSTRI NOMI
MA PER ORA NON LI DICIAMO

✒Egregio direttore,
nell’ambito del dibattito ormai vi-
vace sul prossimo inquilino del
Quirinale, troviamo un bell’invito,
su “Libertà” del 10 gennaio, da par-
te del signor Giacomo Morandi, al
Club Forza Silvio, a fare qualche
nome for president, “purché non
induca al sorriso”: in tal modo il
suddetto conclude il suo sviolinan-
te intervento pro-Napolitano acco-
munando centrodestra e radicali
fra i soli, secondo lui, che criticano
“king George”. A noi non risulta,
perché sentiamo quotidianamente
anche tanti sinistri esprimere più
di una perplessità su come l’uomo
ha svolto il ruolo (scadendo un bel
po’, ultimamente, anche nell’indice
di popolarità, ma ora…).
Comunque, torniamo al “sorriso”.
Ci siamo in pieno: ecco la consue-
ta manifestazione dell’uomo di si-
nistra medio italiano per il quale è
sensato solo quello che si dice a si-

nistra, gli altri son tutti buffoni: co-
me da copione! Noi di nomi po-
tremmo farne più di uno, per ora li
teniamo nella penna, anche per-
chè noi non condividiamo il viziet-
to dei nostri colleghi di sinistra di
vedere come buoni solo gli uomini
(o le donne) con la tessera giusta.
Avremmo i nomi di partito ma an-
che nomi di persone di prestigio,
cultura, levatura umana e civica,
capaci di essere autenticamente
super partes, una caratteristica di
cui per il Quirinale c’è grande ur-
genza. E, pur con tutte le realisti-
che e concrete paure che ci vengo-
no dal passato, attendiamo che chi
di dovere questi nomi li sfoderi e li
faccia valere.
Sempre che, anche questa volta, la
sinistra non dimostri la solita in-
gordigia del voler tutto e che, co-
munque, si scelga una persona che
ami veramente l’Italia e non il po-
tere personale.
Club Forza Silvio
“Città di Piacenza”
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IL PD SI LIBERI DAL
FARDELLO BERLUSCONIANO

✒Egregio direttore,
il Pd deve avere il coraggio e spe-
ro anche la forza di mettersi fi-

nalmente al fianco degli uomini
volonterosi, titolati o meno, che
vogliano condividere le loro opi-
nioni con tutti quelli che la pen-
sano in maniera moderna e pro-
gressista sotto l’effigie del Pd. Il
Pd deve finalmente liberarsi del
fardello berlusconiano e di tutti
gli interessi, ove ve ne fossero,
che con lui condivide.
Onorevole Pierluigi Bersani, si
faccia sentire finalmente con vo-
ce chiara e sicura, senza omissis
o sottintesi alla piacentin-politi-
chese. Inviti i suoi colleghi a pre-
sentarsi “nudi" al popolo che
continua a chiedere semplicità e
chiarezza nel comportamento
del Pd. Questo è il momento di
dissotterrare il calumet della pa-
ce e sposare in maniera univoca,
forte e determinata, l’idea di e-
leggere Stefano Rodotà come
prossimo presidente della Re-
pubblica. Un uomo che ama la
Costituzione italiana e che l’ha
sempre difesa nel nome della li-
bertà, della giustizia e dell’ugua-
glianza dei cittadini di fronte al-
lo Stato. Per questo è amato e sti-
mato dalla grande maggioranza
degli italiani, anche da quelli
che, casualmente, fanno parte
del M5s, come, peraltro, d’altre
correnti politiche. Onorevole

Bersani, suoni la carica, questo è
il momento. “Se non ora mai
più".
Vincenzo Rocco
uno del popolo italiano

GGEENNEERRAAZZIIOONNEE  ““NNEEEETT””

SENZA SPERANZA? ALLORA
COLORIAMOCI DI NERO

✒Egregio direttore,
leggo questa nuova parola (nuova
per me ovvio) “neet” che vuol dire,
nel campo del lavoro, “senza spe-
ranza”. Cosa dire? A parte farli co-
noscere alla signora Boldrini e com-
pagnia bella, l’unico consiglio è co-
lorarsi la faccia di nero e presentar-
si in barca a Lampedusa. Almeno
un tetto e pasti caldi in albergo, ma-
gari al mare, sono assicurati.
Guglielmo Bertuzzi
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SCARSO INTERESSE DEL COMUNE
PER L’ARREDO URBANO

✒Egregio direttore,
ho letto con stupore l’articolo ap-
parso nei giorni scorsi su Libertà,
in merito alla potatura e cura degli
alberi a Carpaneto. Fornisco un
breve e molto parziale elenco del-
le attività in materia, svolte dalle
precedenti quattro amministrazio-

ni (quasi 20 anni): abbattimento di
circa 110 alberi in viale delle Ri-
membranze, mai sostituiti; abbat-
timento di circa 30 alberi in viale
Vittoria, solo parzialmente sosti-
tuiti con essenze già ammalorate e
in via di eliminazione; abbattimen-
to in corso, con lenta ma assidua
continuità, degli alberi di viale
Matteotti e altri viali, senza alcuna
sostituzione; abbattimento di
quattro stupendi alberi, orgoglio
del paese, sull’angolo di via Rossi
con viale Vittoria, mai sostituiti;
chiusura della fontana di via Rossi,
orgoglio e memoria della vecchia
Carpaneto, ridotta a ricettacolo di
rifiuti e verniciata con un impen-
sabile colore azzurrino-piscina.
L’elenco potrebbe continuare, ma
quanto sopra basta a testimoniare
quale interessi abbiano e abbiano
avuto le nostra ultime Amministra-
zioni per l’arredo urbano, antico
orgoglio del nostro paese. E si ver-
gognino della loro impudicizia, gli
attuali amministratori, di parlare di
due future fioriere in piazza XX Set-
tembre! E’ un prezzo troppo alto da
pagare per la cittadinanza!
Pino Soressi
Carpaneto
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GENITORI ENTUSIASTI
DELLA SCUOLA “SAN QUINTINO”

✒Egregio direttore,
facendo seguito alla limpida e
commovente lettera del parroco di
Gossolengo don Igino Barani del
12 dicembre, desidero sottolineare
l’impegno che i genitori della scuo-
la paritaria dell’Infanzia “San Quin-
tino" stanno profondendo con ge-
nerosità ed entusiasmo. Anche
quest’anno, infatti, il Comitato ge-
nitori ha proposto diverse iniziati-
ve per sostenere economicamen-
te, e non solo, l’asilo parrocchiale.
Dalle “tortate" la domenica matti-
na sul sagrato della chiesa, alla
“pizzata” in oratorio, dalla lotteria a
premi (con estrazione il 21 febbraio
all’interno di una grande festa
presso i locali dell’asilo) alla realiz-
zazione della pagina Facebook e di
un volantino pubblicitario per far
conoscere ai gossolenghesi l’offer-
ta formativa del prossimo anno
scolastico.
Proprio quest’ultima, a partire dal
2015-16, si arricchisce di un’altra
importante iniziativa: la sezione di
nido “La tana del bian coniglio",
che accoglierà i bimbi e le bimbe
da 1 a 3 anni per offrire un ulterio-
re accompagnamento di forte valo-
re educativo alle famiglie.
Iniziative belle e, crediamo, impor-
tanti che noi genitori portiamo a-
vanti con entusiasmo perché, come
ha scritto Cinzia sul giornalino par-
rocchiale, ci sentiamo co-protago-
nisti del percorso educativo che i
nostri figli affrontano giorno per
giorno, accompagnati da brave
maestre. Sempre più convinti del-
l’importanza di questa “grande ri-
sorsa educativa" offerta alla collet-
tività che è la scuola materna San
Quintino, andremo avanti a fianco
della parrocchia, forti di quello in
cui crediamo e fiduciosi che i gosso-
lenghesi, anche per debito di rico-
noscenza, saranno al nostro fianco
sostenendoci concretamente.
Approfitto infine per invitare tutti a
venirci a trovare sabato 17 gennaio
in mattinata durante l’openday
presso la nostra scuola.
Chiara Migliorini
Comitato genitori Scuola dell’infanzia San
Quintino, Gossolengo

orenzo Groppi, con questa sua testimo-
nianza, ci offre lo spunto, ancora una vol-
ta,per sottolineare la grande importanza

della prevenzione nella lotta ai tumori. E’ sulla
cultura del prevenire che bisogna investire per
arrivare prima che il male cresca. E’ possibile.
Lo dimostrano le campagne di screening che la
sanità pubblica sta portando avanti in questi

L anni, con successo.Sempre più cittadini accet-
tano di parteciparvi. Ne è un buon esempio il
piano di screening per la diagnosi precoce del
tumore intestinale. In 10 anni di campagne -
l’anniversario cade a marzo - sono stati coin-
volti decine di migliaia di persone in provincia,
sono state fatte più di diecimila colonscopie,
sono stati identificati più di 300 tumori mali-

gni (tutti guariti) e tanti polipi, piccoli e grossi,
che potevano degenerare in tumori. Sì, ci vuo-
le più prevenzione. Dobbiamo essere molto
grati a medici, come il prof.Fabio Fornari diret-
tore di Gastroenterologia, che si battono per
far crescere questa cultura tra la popolazione.
E’possibile salvare tante vite umane.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
mi sembra giusto segnalare

e rammentare a tutti i piacen-
tini l’importante opera di pre-
venzione, realizzata con il
programma regionale di
screening per la diagnosi pre-
coce del tumore intestinale.

In quasi dieci anni - come il
prof. Fabio Fornari ha recen-
temente illustrato in una rela-

zione a Palazzo Rota Pisaroni,
nell’ambito del Festival del
Diritto - grazie alla ricerca del
sangue occulto ed alle mi-
gliaia di colonscopie eseguite
sono state salvate centinaia di
vite.

Di questo, dobbiamo esse-
re particolarmente grati a tut-
ti gli operatori sanitari impe-
gnati in questa attività, della

quale non apprezzeremo mai
a sufficienza i grandi benefici
per la nostra salute.

Un grazie particolare al
prof. Fornari, responsabile ed
instancabile animatore del

programma di screening dei
tumori intestinali, ed a tutta
l’équipe medica ed infermie-
ristica del reparto di Ga-
stroenterologia.

Le sarò grato, se vorrà pub-
blicare questa lettera nella ru-
brica "Libertà di Parola" del
quotidiano "Libertà".

Lorenzo Groppi
Piacenza

Il Direttore risponde
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La diagnosi precoce 
del tumore intestinale

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ I coscritti classe
1934 insieme a
Gragnano per
festeggiare gli 80
anni e per fare gli
auguri a tutti i
lettori di Libertà
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Alla nascita dell’alba 
l’aspettativa mia 

si ancora al tramonto.
Ci si muove lentamente il giorno

dell’indifferente indifferenza,
poca è voglia d’emergere.

Conto  fisso,
sovente e sovente,

i passi sul quadrante
e attesa mi è più dolce

quando il cielo 
si rabbuia ben disposto.

LA POESIA
FFaavvoollee

ddii  IIMMOO  FFEERRRROO

Come facevi a raccontarmi
cose  fantastiche
dopo che la vita 

aveva piegato il tuo corpo
e le rughe che portavi

ognuna di essa fatica e stento.
Ma eri lì con noi all’imbrunire 

a raccontar dell’orco e del lupo
di castelli e di avventure

eppure tu non avevi scuola
fuori dall’uscio solo miseria

allora andavi nel campo
tutto il giorno da mattina a sera

a piegar nella zolla la tua vita.
I vecchi lo sanno

che i bimbi sgranando gli occhi
vedono meraviglie 

nel loro mondo di sogni.
Vecchia signora

raccontami ancora
come  facevi a rimestare
nel tuo paiolo polenta 

favole e fame allo stesso modo.
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