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SERVONO  LEGALITÀ
E  MENO  REPRESSIONE

✒Gentile direttore, e pensare
che gli italiani sono stati a loro
volta per oltre 150 anni un popo-
lo di migranti.... Ora atteggia-
menti schizofrenici, divisi tra ri-
getto e accoglienza, tra favorevo-
li e contrari, si confrontano con
leggi e normative ormai anacro-
nistiche e inadeguate come l’at-
tuale legge Bossi-Fini. Un legge
solo ostativa, repressiva e per al-
cuni versi ipocrita e mistificatrice
che non ha mai tenuto conto del-
l’evolversi del fenomeno e del
mutamento degli assetti geo-po-
litici internazionali. A riguardo,
vedere per esempio tutta la ridi-
cola procedura per l’assunzione
del lavoratore straniero non co-
munitario col meccanismo della
"chiamata nominale".
In ogni caso, mettiamoci il "cuo-
re in pace".... il fenomeno della
immigrazione è destinato ad au-
mentare e sarà sempre più inar-
restabile. D’ altronde è impensa-
bile e ridicolo cercare di difende-
re il proprio "orticello padano"
con "muri" che non sono mai
serviti allo scopo. Servono inve-
ce legalità, integrazione e meno
repressione.
Ezio  Trasciatti

TTRRAAGGEEDDIIAA  LLAAMMPPEEDDUUSSAA//22

IL  LUTTO  NAZIONALE
TRIONFO  DELL’IPOCRISIA

✒Egregio direttore, il naufragio
di una nave di clandestini (chia-
miamoli con il loro vero nome) è sì
una tragedia, la morte è sempre
una tragedia, ma per questo pro-
clamare il lutto nazionale mi sem-
bra una cosa assurda. E’ l’apoteo-
si della falsità. Questi poveri cristi
che vengono clandestinamente in
Italia in cerca di un futuro miglio-
re muoiono tutti i giorni dell’an-
no da diversi anni sulle nostre co-
ste e nel nostro mare, solo che la
morte diluita nel tempo fa meno
effetto della tragedia di massa ma
sempre morte è e non deve essere
sminuita. Allora cosa facciamo, un
lutto nazionale tutti i giorni? Se
muoiono 300 persone è una tra-
gedia... se ne muoiono 10 no? An-
datelo a spiegare alle madri, pa-
dri, fratelli, sorelle di quelle dieci
vittime la differenza! Pensate che il
mio sia cinismo? No è la consape-
volezza della falsità e dell’ipocri-
sia dei nostri politici che si addob-
bano di bellissime parole verso
quei poveri naufraghi dei quali
non ne è mai importato niente.
Non gliene importa niente degli i-
taliani e dell’Italia figuriamoci di
clandestini di un altro paese. Scu-
sate, ma per il naufragio della
Concordia è stato per caso dichia-
rato il lutto nazionale? A me sem-
bra di no! Forse le vittime erano
troppo poche e non facevano un
gran effetto! Mah! Troppe parole...
belle parole e d’effetto ma fatti
concreti e sinceri pochi. Addirit-
tura vogliono proporre Lampedu-
sa per il nobel per la pace.... ma è
ridicolo e inopportuno, in questo
preciso momento è stonato.... co-
s’è, uno zuccherino per rendere
meno amaro il menefreghismo
che hanno dimostrato fino ad ora
verso quel problema? In questo
momento mi sovviene l’immagi-
ne del presidente forse piu’ ama-
to e vicino alla gente: Pertini. Lui

era veramente capace di com-
muoversi, realmente le sue parole
erano macigni, era piccolo di sta-
tura ma era il piu’ grande di tutti.
Fabio  Malchiodi
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MEDITERRANEO, MARE  DELLE
SPERANZE  INFRANTE

✒Caro direttore, la tragica vi-
cenda di Lampedusa accende in
noi un senso di tristezza mista a
rabbia e vergogna, per quello che
si poteva evitare, per quello che si
poteva fare e che non si è fatto, e
anche per tutte le parole che quo-
tidianamente si sentono dire ma
che non vengono mai tramutate
in azioni politiche serie e concer-
tate. Mi viene in mente una vicen-
da storica analoga che colpì noi i-
taliani, quella della nave Sirio, nel
lontano agosto 1906. Quasi 500
connazionali migranti cercarono
la speranza partendo per il Brasi-
le, per scappare dalla miseria e
dalla fame che le diseguaglianze
del 900 portavano. La nave
affondò a Cartagena, nel Capo Pa-
los spagnolo, mar Mediterraneo,
ben prima di arrivare a destinazio-
ne. Uomini, donne, bambini, mo-
rirono. La storia ci insegna che i
momenti di difficoltà sono stati
attraversati da tutti i popoli, in e-
poche diverse, ma in modo ugua-
le. I motivi che portano una perso-
na a fuggire dal proprio paese, la-
sciando a casa affetti, lavoro, fa-
miglia, non possono essere ridot-
ti a constatazioni di convenienza,
o ancor peggio non possono por-
tare ad etichettare lo straniero co-
me criminale in cerca di guada-
gno a scapito nostro!
Quando la fame e la guerra oppri-
mono un popolo, quel popolo ha
il diritto di cercare un mondo mi-
gliore, e se quel mondo migliore è
visto da loro nell’Italia e nell’Eu-
ropa, noi non abbiamo il diritto di
negarglielo, semmai abbiamo il
dovere di fare il possibile per ga-
rantirglielo. Purtroppo la situazio-

ne di crisi che sta colpendo tutti
noi spesso ci porta a pensare in
modo egoistico, è difficile pensare
a noi stessi, figuriamoci a pensare
anche agli altri. Lo posso capire,
ma non lo voglio accettare. Un do-
vere non solo morale ce lo impo-
ne. Se noi, persone, perdiamo l’u-
manità, trascineremo il nostro
stesso mondo in rovina. Dobbia-
mo rifiutare l’individualismo ma-
lato, quella forma di solitudine
che porta a chiuderci, e genera
paura e rifiuto dell’altro, specie se
portatore di una diversità.
Scrive Julia Kristeva: “lo straniero
comincia allorquando sorge la
coscienza della mia differenza e
termina quando ci riconosciamo
tutti stranieri”. Ascoltiamo quel
grido di dolore che i migranti ci
portano, rispondiamo al dolore
con la solidarietà, insieme ne
possiamo uscire, insieme possia-
mo evitare che queste assurde
tragedie si ripetano ancora.
Giovanni  Chiarini
Piacenza

VVIIAA  PPOOZZZZOO-VVIIAA  SSAANNSSOONNEE

SPORCIZIA  E  DEGRADO
SEGNALAZIONI  INUTILI

✒Egregio direttore, abbiamo
ripetutamente segnalato la situa-
zione di via Pozzo-via Sansone,
ricevendo dal comune risposte
insoddisfacenti. Ecco la nostra
ultima segnalazione.
«Buongiorno, in queste ultime
settimane abbiamo riscontrato
soltanto il continuo passaggio
giornaliero nelle vie citate in og-
getto per il controllo dei parcheg-
gi e delle auto in divieto di sosta.
Cosa praticamente inutile come
già avevo spiegato, in quanto la
pulizia delle strade viene effettua-
ta non durante la giornata o la se-
ra ma tra le 5 e le 7 del mattino con
gli appositi macchinari. Pertanto
la sporcizia, l’urina e i vomiti ri-
mangono dove sono. Invece di ve-
nire tutti i giorni a rimpinguare le
casse comunali sarebbe d’obbligo
mettere i cartelli con i giorni e gli
orari di pulizia della strada. Ma è

sicuramente più proficuo per il
comune risparmiare sulla cartel-
lonistica e continuare ad ingras-
sare le casse comunali passando
tutti i giorni a far verbali, nono-
stante il comune ed i vigili siano
più che consapevoli che i posti se-
gnati per il parcheggio siano di
gran lunga inferiori al numero di
automobili ed al numero dei resi-
denti nel quartiere. Questo pro-
blema è stato esposto più volte dai
residenti, in quanto tutti paghia-
mo un permesso annuale per poi
dover lasciare l’auto a più di 500
m da casa con il pericolo soprat-
tutto di notte di essere aggredite
nel tragitto verso casa. Dovrebbe-
ro mettere una pattuglia a sorve-
gliare il quartiere tutte le notti per
la quiete e la sicurezza dei residen-
ti. La situazione sta diventando in-
sostenibile, la sicurezza soprattut-
to notturna nel quartiere è pres-
soché nulla a causa di ubriachi e
gentaglia di tutti i tipi appostata
ad ogni angolo delle strade, il più
delle volte con bottiglie di alcolici

in mano e che rischiano di diven-
tare violenti con i passanti e con
le auto parcheggiate. Invece di
passare nelle vie a fare verbali tut-
ti i giorni per quale motivo le auto-
rità non passano tutte le sere e
fanno un po’ di alcool test fuori
dai bar e negozi di via Sansone e
via Pozzo? La maggior parte dei
frequentatori di questi locali arri-
va in auto e torna a casa in auto o
addirittura con furgoni e camion-
cini e nessuno ha mai controllato
in quali condizioni si mettono in
strada. Almeno finché non ci
scappa il morto. Perché come ve-
diamo sui giornali basta anche
solo qualche bicchiere e un pove-
ro bambino o pedone o ciclista se
ne vanno al creatore.
Le multe per divieto di sosta di si-
curo non risolvono il problema
della pulizia sulla strada o il pro-
blema degli ubriachi molesti».
M. G. Passera

LLAARRGGOO AAII GGIIOOVVAANNII

DALLA POLITICA AL LAVORO
PRENDETE ESEMPIO DAL CALCIO

✒Gentile direttore,
a proposito del record di disoccu-
pazione giovanile. Nel campiona-
to di serie D, che Piacenza e Pro
affrontano da protagoniste, vige
l’obbligo di schierare in campo 4
giovani. Il che significa averne in
rosa un numero ben maggiore
(per la lunghezza della stagione e
la necessità di avere il ricambio
sempre pronto in panchina).
Chissà, questa regola potrebbe fa-
re da battistrada per altri settori
(dalla politica al mercato del lavo-
ro) dove i giovani pare abbiano
difficoltà di inserimento...
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

UN  SOSTEGNO  SPECIALE
ANCHE  PSICOLOGICO

✒Egregio direttore, voglio por-
tare a conoscenza di tutti i lettori
di Libertà una eccellenza sanita-
ria tutta piacentina. Sono stata ri-
coverata all’ospedale  G. da Sali-
ceto nel reparto di Ematologia, di-
retto dal dottor Vallisa, in condi-
zioni fisiche notevolmente preca-
rie e nel reparto ho trovato una e-
levatissima  professionalità unita
ad una umanità davvero rara. Ol-
tre ad avere cure mirate ed effi-
cienti ho ricevuto un sostegno
speciale anche dal punto psicolo-
gico da tutto il personale del re-
parto. Ho avuto sia io che i miei fa-
migliari contatti diretti e giorna-
lieri sia con il dottor Vallisa che
con il personale medico senza bi-
sogno di richieste particolari, sen-
za fare anticamera o lunghe atte-
se, mentre dal personale parame-
dico cure pronte in qualsiasi situa-
zione eseguite sempre con corte-
sia ed il sorriso sulle labbra. Di
questi tempi nei quali ogni giorno
vengono segnalati episodi di ma-
lasanità credo che per noi piacen-
tini dovrebbe essere un vanto e
motivo di orgoglio avere a disposi-
zione una struttura di eccellenza
come questa.
Rivolgo al dottor  Vallisa, ed a tut-
ti i suoi collaboratori, un grazie di
cuore per il loro impegno giorna-
liero dedicato ai nostri malati.
Anna  Oddi
Piacenza

razie,Chiara,per testimoniarci con serenità
di queste esperienza particolare che stai vi-
vendo,assieme ad altre donne,presso il re-

parto di Oncologia del nostro ospedale.“La forza e
il sorriso”,un bella definizione di un corso di trucco
gratuito per le donne che affrontano la sfida della

G lotta al tumore, delle chemioterapie, delle cure
sempre con l’obiettivo di vincere,di guarire.Credo
che faccia bene, in qualche modo, potersi curare
anche nell’aspetto fisico,non certo per nasconde-
re la malattia ma per vivere al meglio, con norma-
lità, un momento certamente duro. La lotta al tu-

more è fatto di cure, di prevenzione, ma anche di
reazione della persona, della voglia di battersi, di
non darsi per vinta. Grazie allora a Giorgia, questa
bravissima estetista, che dà una mano e un po’ di
coraggio alle coraggiose donne di Oncologia.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore, sono una ra-
gazza di 22 anni e scrivo per
condividere con Lei e i lettori di
“Libertà” un’iniziativa chiamata
“La forza e il sorriso” e organiz-
zata presso il reparto di Oncolo-
gia dell’Ospedale della nostra
città (ma che si svolge in tutti gli
ospedali italiani) alla quale ho a-
vuto la possibilità di partecipare
lunedì scorso.

Si tratta di un corso di trucco
gratuito per le donne che come
me stanno affrontando il duro
percorso delle terapie antitumo-
rali, che per fortuna esistono ma
presentano come prezzo da pa-
gare non solo gli inevitabili di-

sturbi fisici ma anche problemi
dal punto di vista estetico. Sicura-
mente quando ci si trova in que-
sta situazione la prima preoccu-
pazione è la guarigione, ma an-
che l’aspetto fisico che cambia
rappresenta un problema da af-
frontare. Lo scopo di questo cor-
so è appunto quello di aiutare a
sentirsi meglio dal punto di vista
estetico per sentirsi meglio anche
psicologicamente, in modo da af-
frontare in modo migliore la sfida
che il destino ci ha imposto. Per
quanto mi riguarda è stata una
bellissima esperienza, infatti
Giorgia, estetista bravissima e al-
tamente qualificata, ci ha spiega-

to come prenderci cura della no-
stra pelle e ha dato consigli per-
sonalizzati riguardo al make up
ad ognuna delle partecipanti.

Inoltre per me è stato davvero
un bel pomeriggio anche perché
io e le altre partecipanti abbia-
mo avuto la possibilità di cono-
scerci e chiacchierare per tutta la
durata del corso, quasi dimenti-
cando per qualche ora quello
che stiamo passando.

Ne approfitto per ringraziare di

nuovo Giorgia e le mie compa-
gne di corso per il bel pomerig-
gio passato insieme, Raffaella e
Laura per avermi proposto di
partecipare e tutto il reparto e il
day hospital di Ematologia, com-
posto da persone speciali sem-
pre pronte ad aiutare. Ho voluto
condividere questa esperienza
perché penso che sia importan-
te sapere che, nonostante capiti
sempre più spesso di lamentarci
del nostro Paese, per fortuna ci
sono anche aspetti che funzio-
nano e l’altruismo è sicuramen-
te uno di questi.

Chiara Ferrari
Podenzano

Il Direttore risponde

Come aaffrontare ii pproblemi
dal ppunto ddi vvista eestetico

“

La forza del sorriso
al reparto di Oncologia

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

DDeessiiddeerriioo
ddii    BBRRUUNNAA  VVIISSCCOONNTTII

Giorno  nasci:
sole  splendi,

aiuta chi  nel cammino vaga,
dona giorni sereni.

Dalla  calura:
emana una brezza

per  rinvigorire
le speranze  della vita.
Gioia  immensa  porti:

speranza  infondi
nel  cammino  verso

un  orizzonte  infinito
ed  eterno.

LA POESIA
LLaa  lluunnaa  ee  ii  ssooggnnii

ddii    GGIIOOVVAANNNNII  CCAASSTTAAGGNNAA

La  luna,

illumina  i  sogni,

e, nella  notte  scura,

ricolma  di  paura,

vedo

una  grande  luce,

è  il  sognante  miraggio

della  speranza

di  vivere  sempre.

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Il piacentino
Alessandro  durante
una gita in
Portogallo ha fatto
tappa in un bar a
Vigo  (Spagna)  ed ha
subito  familiarizzato
con un musicista
locale.
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