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MAMMA:COLONNA
PORTANTEDELMONDO

✒Egregio direttore,
la festa della mamma, spesso,
viene considerata unmomen-
to folcloristico, o peggio anco-
ra un atto consumistico.
Un’occasione come un’altra
per acquistare dolcetti e fiori.
Ma io rimango sempre dell’i-
dea che la saggia frase "Non
fiori ma opere di bene" do-
vrebbe rimanere l’anima di
questa ricorrenza. Per quanto
mi riguarda, in occasione di
questa giornata dedicata alla
mamma, vorrei dire semplice-
mente “grazie”. Grazie non so-
lo alle mamme che oggi pos-
sono godere di questa giorna-
ta a loro dedicata, ma anche a
tutte quelle che oggi non ci so-
no più ma in passato hanno
lottato per dare un futuro mi-
gliore ai loro figli. Inoltre, un
ringraziamento speciale vor-
rei farlo a tutte quelle donne-
mamme che, per amore della
prole, hanno dovuto vivere
sofferenze, soprusi e inaudite
violenze in un modo che no-
nostante si proclama civile e
paritario, ha ancora profonde
radici maschiliste e omertose.
Grazie Mamme le colonne
portanti del mondo siete voi.
Enza Iozzia
Pontenure

LLAA TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

C’ÈANCORACHI
AIUTALEPERSONE

✒Gentile Direttore,
desidero, tramite la presente,
raccontare quanto i Piacentini
sappiano essere persone per-
bene e solidali.
Venerdì pomeriggio, verso le
14, all’altezza di Via Campo
Sportivo Vecchio 6 in città,
mia mamma è caduta sbat-
tendo rovinosamente il viso
ed il ginocchio sul marciapie-
dementre scendeva dei gradi-
ni uscendo da un negozio. Su-
bito si sono avvicinate 3 per-
sone che si trovavano per mo-
tivi diversi sul posto: una si-
gnora in bicicletta, un signore
che stava lavorando proprio
all’ingresso del condominio
allo stesso numero civico ed
una Signora che mi ha detto
lavorare in un’agenzia di Via
Campo Sportivo Vecchio. Tut-
te e tre si sono dimostrate su-
bito persone disponibili ad
aiutare mia mamma e spicca-
tamente umane nella loro
gentilezza.
E’ raro, a mio avviso, di questi
tempi, incontrare persone di
questo stampo emolti episodi
sgradevoli insegnano ogni
giorno, a diffidare di tutti sem-
pre, ma assolutamente non in
questo caso. Queste persone
si sono prodigate ad aiutare u-
na persona in quel momento
in difficoltà, insegnandomi
che ancora c’è una speranza,
ancora c’è si dimostra degno
di definirsi ESSERE UMANO
in tutta la sua complessità. Mi
spiace solo di aver cancellato
al Pronto Soccorso, nella con-
fusione del momento, erro-
neamente il numero di cellu-
lare dell’operaio che imme-
diatamente aveva assistito

mia madre fino all’arrivo del-
l’Ambulanza.
Spero che queste persone
possano riconoscersi in que-
ste mie righe, ma chiedo a
chiunque pensi di conoscerle,
di far giungere loro questemie
parole di gratitudine pura per-
chè se, se come mi ha detto la
ragazza in bicicletta, è dovere
comportarsi così, non tutti,
purtroppo, la pensano in e-
gual modo e, sicuri che non
saranno mai toccati dal dolo-
re in tutte le sue svariate for-
me, molti individui continua-
no al contrario a girare la fac-
cia dall’altra parte quando
non sono loro a trovarsi in dif-
ficoltà.
Un ringraziamento sentito an-
che al personale dell’ambu-
lanza, del Pronto Soccorso
tutto e dell’Area 1 dello stesso,
che hanno aiutato mia madre
ed anche me in tutta la loro
professionalità e comprensio-
ne.
Grazie Piacenza!
Elena Bersani

LLAAVVOORROO PPEERR II GGIIOOVVAANNII

RISPOLVERIAMO
ITIROCINANTI

✒Caro direttore, ho sentito
la notizia che sono stati stan-
ziati soldi per corsi dove si ten-
de ad insegnare ai giovani un
mestiere. Dov’è il punto? Che ci
sarà gente che intascherà le
sovvenzioni, giovani illusi per
l’ennesima volta ecc ecc
Ma dico! Non sarebbe meglio
che nella pausa estiva come 50
anni fa, i giovani potessero fre-
quentare botteghe artigiane a
provare, che magari gli piace
pure? Senza che i suddetti im-
prenditori rischino la galera?
Con un semplice comunicato
alle autorità: in questo eserci-
zio abbiamoun tirocinante! Ri-
sparmi per lo stato emeno gio-
vani a bighellonare.
Guglielmo Bertuzzi
Tuna

DDAANNNNII DDAA SSEELLVVAATTIICCII

SERVONO INIZIATIVE,NON
PRESEPER I FONDELLI

✒Caro direttore,
"forsi u s’è stufa", frase che tra-
dotta in italiano starebbe a si-
gnificare la mia resa nella de-
nuncia dei gravi danni cheque-
gli animali, insieme a caprioli,
daini e compagnia, da tempo
stanno provocando sia alle cul-
ture che ai terreni nel mio co-
mune.
“Auto distrutta da un cinghiale,
Confagricoltura: ora servono i-
niziative”. Il Presidente di Con-
fagricolturaDott. EnricoChiesa
mi conosce, ha avuto la cortesia
di ricevermi lo scorso anno, la
mattina che appena dopo es-
serci parlati si sarebbe recato in
Prefettura per discutere per l’
appunto di danni da fauna sel-
vatica.
Notizia fresca: presso l’ATC 9 di
Bobbio si sarebbe dovuta svol-
gere una sedutadelComitatodi
gestione per discutere sull’ esi-
guo numero di cinghiali, 7, che

potrebbero essere abbattuti
fuori dalle forme tradizionali.
Se così fosse, una goccia nel
mare, unapresa per i fondelli di
quel gruppo di eroici vecchi e
giovani contadini.
Confagricoltura, già in altra se-
de si è fatta " flebilmente " sen-
tire, la Coltivatori Diretti di cui
mi onoro di essere figlio di un
suo fondatore, se c’è, anche
batta un colpo, anche oltre che
per difendere gli attuali conta-
dini, per onorare lamemoria di
coloro che hanno reso grande
la Coldiretti. Saluto con stima il
Dottor Albano che ha avuto la
cortesia di ricevermi.
PapaFrancesco sull’esempiodi
Gesù sta scacciando i mercanti
dal tempio: non sarà arrivata l’
ora di farlo anche dove è in gio-
co il rispetto che ogni cittadino
merita dallo Stato, dai suoi fun-
zionari e da chi gestisce denaro
pubblico, ossia di tutti quindi
anchemio?
La pentola sta bollendo.
Pier Luigi Troglio
Bobbio

PPRROOSSTTIITTUUZZIIOONNEE

IL REATODITORTURA
CONTROGLI SFRUTTATORI

✒Egregio direttore, sull’edi-
zione del 20 aprile è apparso un
paginone tutto dedicato alla
prostituzione. Nel corpo degli
articoli erano presenti ampie
informazioni sulla dislocazione
della prostituzione a Piacenza,
sui differenti prezzi (inmacchi-
na o in albergo), sembrava qua-
si quasi una buona pubblicità
occulta del fenomeno. Tra l’al-
tro si diceva, con nonchalance,
come queste persone sono
sfruttate dalle mamam e/o dai
protettori.
Hoaspettatounpo’di giorniper
vedere senelle lettereonegli in-
terventi su questo quotidiano
apparissero pezzi riguardanti
l’edizione del 20 aprile: niente.
Mi chiedo allora comemai. Co-
me mai sapere con dovizia di
particolari che ci sono persone
sfruttate, picchiate (addirittura
nell’articolo si specifica il come
“inmododanondanneggiare la

bellezza del corpo”) e seviziate
lascia indifferenti? Come mai
sapere che ci sono persone che
“utilizzano” propri simili come
merce di mercato, di libero
scambio (libero soloper il clien-
te, visto la costrizione subita
dall’altra parte), di soddisfazio-
nepersonale lascia indifferenti?
Non pretendevo certo un coro
in difesa di queste ragazze che,
contrariamenteaquanto scritto
nell’articolo, quasimai sanno le
sofferenze che dovranno subire
nel nostro paese, ma partono
convinte di trovare un lavoro
per vivere meglio ed aiutare le
famiglie, ma almeno una voce
che parlasse in loro favore sì.
Niente.
Comemai? Ricordo ancora una
volta quando don Gelmini
portò a Piacenza una ragazza di
colore che era stata liberata da
questa schiavitù e dopo il suo
intervento chiese a lei di parla-
re. La ragazza disse semplice-
mente “Vi canto una canzone”
ed intonò un Alleluia. Così co-
me ricordo quando ebbi modo
di conoscereun’avvocatessaan-
che lei ragazza tolta dalla strada
proprio dalle comunità fondate
da don Gelmini.
Ecco, forse basterebbe pensare
anche solo per un attimo che
queste ragazze - valutate e viste
solo per le loro doti fisiche ed il
loro abbigliamento (anche nel-
l’articolo si dice assurdamente
“non è ancora vestita da batta-
glia”, ma quale battaglia? Dove
uno solo è vincitore: il cliente!) -
liberate dalla loro schiavitù sa-
rebbero belle dottoresse, belle
avvocatesse, belle impiegate,
belle autistedi autobus.Manon
possono, l’illusionedi un lavoro
per loro si è trasformato nell’in-
cubo di sottostare alla volontà
schiavista del “protettore”, si è
trasformatonell’obbligodi sod-
disfare l’istintodegli uomini ita-
liani che magari svolgono pro-
prio imestieri che loro sognava-
no di fare.
Mi spiace proprio aver letto un
articolo di quel tipo su questo
giornale di cui sono fedele let-
tore,mi spiace perché è un arti-
colomonco,direi inutile. Perché
nondire cosa stanno facendo le
forze dell’ordine contro la cri-
minalità legata alla prostituzio-
ne (e stanno facendo parec-
chio), perché non dire delle As-
sociazioni che si occupanodi li-
berare queste persone, perché
non intervistare anche una ex
per avere un parere libero sul-
l’argomento?
In Italia adesso esiste il reato di
tortura, spero che qualche giu-
dice intelligente incominci ad
utilizzarlo anche nei confronti
degli sfruttatori.
Franco Milani
Piacenza
■ Libertà ha sviscerato in più oc-
casioni il fenomeno prostituzione,
parlando degli aspetti di cui il let-
tore lamenta la mancanza nella
nostra pagina. Ma in questo caso il
taglio era diverso: una “mappa”
della prostituzione (come ad e-
sempio abbiamo fatto anche per i
furti) e una testimonianza sicura-
mente inedita.

er fortuna,gentileMariuccia,esiste anco-
ra nei nostri ospedali e nelle cliniche tan-
ta professionalità ed umanità. La sua e-

sperienzapositivaalla“Sant’Antonino”dimostra
che nelle strutture sanitarie piacentine ci sono
medici, infermieri e operatori che ce lamettono

P tutta,ogni giorno,per alleviare le sofferenze dei
pazienti,aiutare imalati adaffrontare ledifficoltà
e stare vicini ai familiari in ansia. Non mi stan-
cheròmaidi ripetere chenegli ospedali oltre al-
la professionalità e alle buone cure ci vuole tan-
ta umanità.Non costa nulla ma fa tanto bene a

chi ricevesegnidi attenzionee rincuora iparen-
ti.Mi fa piacere che la zia di 86 anni della signo-
ra Mariuccia abbia affrontato queste difficoltà
con impegnoe tanta buona volontà.Sì,verso le
personeanzianeci vuoleancorapiùattenzione.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
ringrazio Lei e Libertà per
questo spazio che ci consente
di esternare pubblicamente
qualsiasi sensazione positiva o
negativa nei riguardi delle per-
sone e/o delle cose che ci cir-
condano con le quali ci con-
frontiamo nel vivere quotidia-
no. Le scrivo per ringraziare
pubblicamente lo staffmedico,
il fisioterapista ed il personale
infermieristico della clinica S.
Antonino cheha seguito ed ac-
compagnato mia zia nel diffi-
coltoso cammino verso la nor-

malitàdopounabrutta frattura
del femore.
Comedicevo, la zia si è trova-
ta a dover riprendere a cammi-
nare a 86 anni in seguito alla
frattura del femore.
Dopo l’intervento operatorio
di ripristino (eseguito presso
l’ospedale civile) è stata man-
dataper la riabilitazioneesten-
siva presso la clinica S. Antoni-
no, dove abbiamo trovato non
solo una professionalità di alto
livello, ma anche molta com-
prensione, umanità ed atten-
zioneaibisogni individuali, do-

ti molto apprezzate soprattut-
to quando il paziente è una
persona anziana oltre che ma-
lataequindimoltopiùvulnera-
bile anche dal punto di vista e-
motivo.
Ritengo che le persone che
hanno lapazienzae la capacità
di ascoltare riescono a dare
un’impronta migliore al pro-
prio lavoroottenendoancheri-

sultatimigliori.
Io, che ho seguito la zia nelle
varie fasidel ricovero, inclinica
misonosentita supportatanel-
l’affrontare i problemi che di
volta in volta si sonopresentati
e sono stata aiutata a gestire la
situazione, sia durante il lungo
periodo di degenza della riabi-
litazionechenell’organizzare il
ritornoaldomicilio, che inque-
sti casi non èmai semplice.
Ringrazio ancora tutti con
tanta riconoscenzaancheano-
me della zia.

Mariuccia Golzi

Il Direttore risponde

LL’’aaiiuuttoo aadd uunnaammiiaa zziiaa ddii
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“

Quando in clinica
c’è umanità e attenzione

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Piacenza:gli amici
del corso di
ginnastica con
l’istruttore Giacomo
della piscina
Farnesiana
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LA POESIA
LLàà...... ddoovvee......
ddii GGIIAANNNNAA CCRRAAVVEEDDII

Là dove il cielo
bacia il mare,
c'è il mio cuore.
Là dove le farfalle
danzano leggere

nel vento,
c'è il mio cuore.
Là dove le rose
e le magnolie

profumano nell'aria,
c'è il mio cuore.

Là dove ogni pensiero
d'amore

sfiora la mia anima,
là c'è il tuo cuore.

LA POESIA

VViioolleennzzaa
ssuullllaa rroossaa rroossssaa
ddii GGIIOOVVAANNNNII CCAASSTTAAGGNNAA

Adoro,
questa rosa rossa,
guardo con rancore,
ai suoi petali spezzati,
da violenza inaudita.
Penso, al vero amore,
alla divina dolcezza
della donna, indifesa,
e supina nella speranza
del grande amore,
mentre avanza

il violento stupratore
che, spezza per sempre,

l’attesa,del grandemomento.
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