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LA TESTIMONIANZA

Quel giorno il dottor Celoni
mi ha riportata alla realtà
ddii DDIINNAA BBEERRGGAAMMIINNII

articolo pubblicato su Li-
bertà il 18 luglio, in occa-
sione del decennale del

servizio offerto dal Centro Salute
Donna, di cui è responsabile il
Dott. Giorgio Celoni, ha risveglia-
to i ricordi di una mia esperienza,
vissuta più di dieci anni fa, per in-
terventi sui due seni a poca distan-
za uno dall’altro. Allora non fun-
zionava ancora il Centro Salute
Donna e la diagnosi di carcinoma
al seno faceva molta paura, sia per
il tipo di cure che seguivano all’in-
tervento, sia per la poca speranza
che si poneva sulla possibilità di
guarigione.
Fu in quell’occasione che ho in-
contrato il Dottor Celoni al quale,
insieme al Prof. Marco Pisani, che
mi ha operata per ben due volte
nel giro di un mese, devo la guari-
gione che, a distanza di molti an-
ni, mi permette di raccontare oggi
quell’esperienza con sensi di
profonda gratitudine per la com-
petenza professionale con cui so-
no stata seguita, ma soprattutto
per l’umanità dei due medici che
hanno saputo collocare la malattia
nella mia storia personale donan-
domi la forza, la costanza ed an-
che il coraggio per lottare con fi-
ducia.
Avevo accettato i primi referti con
molta superficialità, con quell’at-
teggiamento di difesa naturale
con cui cercavo di auto-convin-
cermi che quella diagnosi, che ha
cambiato il mio modo di pensare
e di vivere, non poteva essere capi-
tata proprio a me.
Era il mese di agosto ed io tornata,
dopo una seconda visita, nel mio
piccolo paesello di montagna, do-
ve ogni esperienza personale rien-
tra nella storia di tutto il paese, rac-
contavo a tutti che non c’era nien-
te di grave, che mi avevano consi-
gliato la biopsia ma che, rifiutan-
domi di approfondire il significato
dell’esame, avrei deciso con co-
modo. Poche sere dopo, seduta a
una lunga tavolata, allestita sul
prato per una cena con tante per-
sone, ho ricevuto una chiamata al
telefono di casa (allora non posse-
devo ancora il cellulare).
Era il Dott. Celoni che, in un’afosa
sera d’estate si interessava al mio
caso, alla situazione di una un’a-
nonima montanara che rifiutava
la realtà.
Non dimenticherò mai quella vo-
ce, ricca di passione e di preoccu-
pazione che mi diceva ”Signora se
fosse la mia mamma la obblighe-
rei a fare la biopsia”.
Potevo sottovalutare l’esito di un
referto medico, ma non potevo
sottrarmi alla passione umana di
quella voce che, con una telefona-
ta, oltrepassava i doveri professio-
nali per interessarsi della mia salu-
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te. Un medico incontrato per la
prima volta su un lettino d’ospe-
dale intento ad approfondire l’e-
sito della mammografia con l’esa-
me ecografico, una persona dota-
ta di grande umanità che mi ha se-
guita con competente professio-
nalità e costante interessamento
durante tutto il percorso della dia-
gnosi, degli interventi, dei succes-
sivi controlli anche in momenti
ancora carichi di apprensione. Un
medico che sento amico anche se
ci incontriamo solo negli ambula-
tori ospedalieri, che ancora oggi
mi offre attenzione e sicurezza
quando la tentazione (che non si
perde più) di abbinare quell’espe-
rienza a comuni disturbi di salute,
mi ascolta con la disponibilità del
professionista che non minimizza
e mi assicura sulla base di ulterio-
ri controlli accompagnati da un
sorriso e da una particolare stret-
ta di mano in cui passa il messag-
gio della condivisione al problema
e della speranza.
Anche il Prof. Pisani occupa un
posto importante in quel capitolo
di storia, non facile, che ha cam-
biato profondamente il mio stile
nell’affrontare le difficoltà della vi-
ta e verso l’importanza delle rela-
zioni umane.
Mi ha seguita con la serietà di chi
non sottovaluta la situazione, ma
anche con la delicatezza di non
spegnere quella dose di speranza
necessaria per mettere in moto
tutte le riserve per vincere.
Nel freddo di quel lettino della ca-
mera operatoria, dove ci si sente
fuori dal mondo, dove la mente
vaga lontano in una dimensione
in cui si perde anche la propria i-
dentità, la mano del chirurgo che
ha sfiorato la mia fronte e mi ha
chiamata per nome, dimostran-
domi che lui era lì con me, non co-
me un funzionario per eseguire un
compito, ma come un amico im-
pegnato per vincere la stessa bat-
taglia, mi ha riportata nella realtà
e, prima che l’anestesia mi rendes-
se assente da tutto e da tutti, ho
promesso a me stessa di impegna-
re tutte le mie forze per vincere il
male non solo per me e per mio fi-
glio, ma anche per non deludere
le persone che, insieme a me, lot-
tavano con passione e con com-
petenza.
Grazie Dott. Celoni, grazie Prof. Pi-
sani, grazie a tutto il personale che
mi ha seguita.
Scusatemi se ho lasciato passare
troppo tempo per esprimervi la
mia gratitudine, per dirvi che vi
voglio bene e che, non posseden-
do forme di riconoscenza pari a
quanto mi avete donato come
medici e come persone amiche, vi
raccomando ogni giorno alla Ma-
donna Madre di Colui che “attera
e suscita, che affanna e che con-
sola”.

ddii CCAARRMMEELLOO SSCCIIAASSCCIIAA

bello aprire il nostro giorna-
le e poter apprendere una
notizia.E si sa le notizie sono

tante. E tante potrebbe passare inos-
servata se non fosse per la parola da-
ta ai lettori. In questi giorni una noti-
zia: l’ex palazzo Enel,di fronte a Palaz-
zo Farnese,verrà abbattuto per far po-
sto ad un manufatto per comuni abi-
tazioni civili.Ed allora,seguendo il re-
lativo dibattito dei lettori, ci si rende
conto che la notizia ci riguarda da vi-
cino.Da vicino perché tutto ciò che ri-
guarda la nostra città ed in primis il
centro storico,è “affar nostro”.Il centro
storico è l’anima di una città, è il luo-
go fisico che diventa humus cultura-
le di una comunità,dove la individua-
lità si trasforma in collettività, in “civi-
tas”.

Per questo, grazie ad Alberto Esse,
ed a quanti altri e sono numerosi, si
sono sempre interessati alle questio-
ni della città, intesa come realtà este-
tica del vivere quotidiano. In questi
giorni un suo intervento è stato mira-
to al palazzo ex Enel,ovvero al nuovo
invisibile manufatto che lo sostituirà,
anche se nota la sua nuova destina-
zione resterà “invisibile”il suo esserci.
La tesi di Esse è semplice:smaschera-
re chi attraverso giustificazioni etiche
o estetiche nasconde solo una sem-
plice questione di interesse economi-
co con il colpevole silenzio degli arti-
sti piacentini (e di qualcun altro). Si
possono inserire architetture con-
temporanee nel centro storico? Si
può difendere un manufatto - per de-
finizione invasivo- invisibile? Lapida-
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rio William Xerra:“Fatto sta che ci tro-
viamo a che fare con una operazione
commerciale come tante.“

Una operazione commerciale: già
discussa,già decisa,già appaltata.Il 15
settembre si iniziano i lavori.Il proble-
ma vero è il tardivo coinvolgimento
del la cittadinanza. O meglio, anche
se i cittadini formalmente vengono
“informati”per tempo,la loro reazione
avviene quasi sempre a cose fatte. È
stato così per Borgo Faxhall, per la
porta sulla rotonda di piazzale Torino,
sulla scelta del polo logistico eccete-
ra eccetera.

Le scelte sul Palazzo Enel poteva-
no essere altre e tutte favorevoli alla
città:1) lasciarlo a disposizione delle i-
stituzioni scolastiche (era una struttu-
ra nata come scuola) 2) eliminarlo in
toto,si sarebbe reso veramente invisi-
bile 3) riportare alla luce la sottostan-
te area archeologica,Piacenza avreb-
be avuto un’area romana accessibile
come altre città (ad esempio Brescia).
4) chi più ne ha, più ne aggiunga…

Ma si sa, purtroppo i giuochi so-
no bell’è fatti (e da tempo). Per cui
inutile (forse) arrovellarsi: tertium
non datur. Ma c’entrerà in tutto
questo il personaggio del Manzoni
tirato in ballo dai vari interventi?
Qual è il ruolo avuto in tutta questa

storia da Don Abbondio?
I nostri politici secondo Esse un po-

chino il Don Abbondio manzoniano
ce lo ricordano. Secondo Xerra il Don
Abbondio ci ricorda invece un mo-
derno pragmatico uomo dei nostri
tempi. Ed hanno ragione, l’uno e l’al-
tro!

Dice un dimenticato commentato-
re dei Promessi Sposi, Angelandrea
Zottoli in un saggio dei primi anni del
secolo scorso che la figura di Don Ab-
bondio è la figura principale del ro-
manzo. Nella vita non ci resta che far
torto o patirlo. (un po’ come avviene
oggi con i politici ed è avvenuto in
passato con i vari Don Rodrigo: alla
gente comune il dover subire,patire il
torto!). Questo pessimistico assioma
è la base di partenza per capire don
Abbondio. Il vero vincitore, su tutto e
tutti. La sua servitù volontaria, scelta
in seguito a calcoli personalistici (pas-
sare immune la china), era la scelta di
un prete della Lombardia spagnola
del seicento.Un sistema contro il qua-
le tutto si frantuma. È il prete che c’e-
ra e rimane sulla sua terra, mentre
Renzo e Lucia emigrano. È il vincitore
della storia,è la personificazione del “
lieto fine”.

Secondo Leonardo Sciascia che al-
lo Zottoli fa riferimento, i Promessi

sposi “sono un’opera inquieta, che
racchiude un’impietosa analisi della
società italiana di ieri e di oggi e del-
le sue componenti più significative.
Un libro, un’opera che contiene tutta
l’Italia”.È una indagine esatta sulla so-
cietà italiana: del tempo in cui il ro-
manzo si svolge (il seicento lombar-
do),come dei nostri tempi.- C’è la de-
scrizione dei “mali”d’Italia.Delle forze
gattopardesche che sempre trionfa-
no in Italia.- così in Cruciverba (Einau-
di 1983-Adelphi 1998).

Don Abbondio non è altro che il
prototipo dell’uomo del Guicciardini,
colui che guarda solo il suo “particula-
re”, ne rappresenta tutto il suo essere
meschino ma anche tutto il suo esse-
re sempre presente nella storia d’Ita-
lia, è l’apoteosi dell’homo italicus.

Sarà frutto di queste considerazio-
ni letterarie (di don Abbondio,perso-
naggio principe dei Promessi sposi
del Manzoni),che noi ci troveremo nel
centro storico della nostra città que-
sta ennesima inquietante presenza (al
di là di qualsiasi interpretazione este-
tica, sempre di presenza si tratta) che
ci farà obliare definitivamente un uso
collettivo di un edificio (ad uso delle
scuole) o la possibilità di riappropriar-
ci del nostro passato (recupero ar-
cheologico)?

l Club Forza Silvio “ Città
Piacenza “ esprime viva
soddisfazione per le recen-

ti importanti designazioni ri-
guardanti Jonathan Papama-
renghi, stimato sindaco di Lu-
gagnano Val d’Arda, a nuovo re-
sponsabile provinciale di Forza
Italia, e Fabio Callori, già ap-
prezzato sindaco di Caorso, a
vice-coordinatore regionale del
partito.
Al di là della personale stima
per i due azzurri, si esprime
soddisfazione per la nuova li-
nea che è dato cogliere nella va-
lorizzazione di risorse umane
che hanno dato prova di com-
petenza e ottimo spirito di la-
voro nel partito e nell’ammini-
strazione, al di là della prassi di
nomine verticistiche.
Nell’esprimere ai due designa-
ti la massima vicinanza perso-
nale e politica e nel porgere lo-
ro i migliori auguri di buon la-
voro, i componenti il Club of-
frono la piena collaborazione
per un’incisiva azione politica
e organizzativa sul territorio
piacentino, di cui lo stesso av-
verte grande necessità dopo u-
na certa deriva di disaffezione e
vita alla giornata per quanto ri-
guarda il centrodestra, ad onta
di un elettorato che ha dimo-
strato, all’occorrenza, di esser-
ci nei numeri e nelle convinzio-

I ni. Al contempo, ci si augura
che il partito, rinnovato e rinvi-
gorito, sappia valorizzare il me-
glio delle persone - e delle ri-
sorse di ogni tipo - sul territorio
dal punto di vista della prepa-
razione, delle competenze, del-
la buona formazione politica e
della sincera e non equivoca
appartenenza a un centrode-
stra solidamente ancorato a va-
lori, ai princìpi e ai propositi di
lavoro, nonché capace di ma-
nifestare autentico obiettivo
nel bene comune, disinteresse
e senso del territorio, decisi
nella cultura politica ma non
faziosi, leali verso compagni di
strada e avversari, giustamente
flessibili sul negoziabile, ma
fermi sul non negoziabile.
Gli appuntamenti per Forza I-
talia sono corposi, a Roma, a
Bologna, nella provincia, e l’e-
lettorato di centrodestra pia-
centino è certamente pronto a
dare il suo contributo per
un’autentica rinascita del
tutt’altro che morto partito che
la rappresenta, a condizione
che si diano segni di saggezza
politica e amministrativa, di
coerenza e di vero amore per la
Politica con la P maiuscola e di
una parte politica che sia una
casa e non un pretesto.

Club Forza Silvio
“Città di Piacenza”

Palazzo ex Enel, questione
che ci riguarda tutti

NONOSTANTE L’ASSOLUZIONE

Su Berlusconi una sentenza
politica e morale chiara
ddii GGIIAACCOOMMOO MMOORRAANNDDII

ancora fresco l’in-
chiostro sulla sen-
tenza della Corte

d’Appello di Milano che ha
assolto con formula piena il
cavaliere dalle accuse di
concussione e prostituzio-
ne minorile per la faccenda
che ha preso il nome della
ex diciassettenne Ruby, una
delle ragazze portate ad Ar-
core dai Lele Mora ed Emi-
lio Fede in occasione delle
"serate eleganti" con con-
torno di Bunga Bunga.

Le motivazioni le leggere-
mo dettagliatamente quan-
do sarà depositato il dispo-
sitivo della sentenza, ma
già ora sono chiare le ragio-
ni per le quali la Corte ha
dichiarato l’innocenza del-
l’imputato che era stato in-
vece condannato a sette
anni nella sentenza di pri-
mo grado. Ragioni inecce-
pibili sotto l’aspetto giudi-
ziario: 1) La telefonata not-
turna al Capo di Gabinetto
della Questura di Milano
per "suggerirgli" di rilascia-
re la ragazza e "affidarla"
alla Consigliera Provinciale
Minetti non era concussio-
ne, ma solo un doveroso in-
tervento per motivi di real-
politik internazionale; 2)
l’eventuale utilizzo come
prostitute delle ragazze di
Arcore non è reato dato che
l’imputato non era al cor-
rente della minore età di u-
na di loro.

Ora occorrerà attendere
la definitiva pronuncia del-
la Cassazione se, come è
probabile, la Procura pre-
senterà ricorso. Dopo le
due sentenze già pronun-
ciate, una di condanna a
sette anni e l’altra, in appel-
lo, di assoluzione piena
(quest’ultima prevalente
sulla prima) l’imputato ri-
sulta ancora giudiziaria-
mente innocente, ciò è in-
dubbio, ma lo sarebbe stato
anche se in appello fosse

’E
stato condannato. E’ vero
che l’assoluzione toglie, al-
meno temporaneamente,
un ulteriore macigno dalla
strada delle riforme di Ren-
zi e della soluzione dei pro-
blemi del paese ed è quindi
comprensibile il sollievo
più o meno espresso di
quasi tutte le forze politi-
che, anche se è ben triste
che la vita nazionale debba
dipendere dai fatti (o mi-
sfatti) personali di una per-
sona sola, rappresentativa,
purtroppo, di milioni di e-
lettori.

Restano tuttavia i fatti,
non punibili penalmente
secondo la Corte d’Appello
di Milano. Le feste "elegan-
ti" ad Arcore, Palazzo Gra-
zioli e Villa Certosa, con ab-
bondante partecipazione
di "escort" pagate profu-
matamente, selezionate e
accompagnate da compia-
centi personaggi dell’en-
tourage e mantenute in
quartierini a portata di li-
mousine. Ciò mentre il pae-
se entrava in crisi profonda.

Resta la condanna defini-
tiva per frode fiscale, per la
quale il nostro sta scontan-
do una risibile punizione
settimanale fra suoi coeta-
nei. Restano i processi in
corso a Napoli e a Bari. Re-
stano nella memoria i pro-
cessi finiti in prescrizione, i
falsi in bilancio non più
reati penali, le leggi ad per-
sonam, gli indulti.

Mi pare che ce ne sia ab-
bastanza per un giudizio
politico e morale.

Le analisi
Libertà di pensiero

“

desso che la “Concordia” è
attraccata a Genova, in
molti si pavoneggiano con

quello che è stato soltanto il ca-
polavoro di Capitan Schettino.

Essedi

A

PUNTURA DI SPILLO

Il capolavoro

IL SEGNO DI UNA LINEA DIVERSA

Piena collaborazione coi nuovi 
designati di Forza Italia
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IL DIBATTITO

Bicameralismo perfetto 
il superamento non è peccato

i è sempre parlato dagli anni ‘80
del secolo scorso del modo per
superare il bicameralismo perfet-

to voluto dai Padri Costituenti come
garanzia della partecipazione delle mi-
noranze al processo di approvazione
delle leggi. La ratio che ha spinto i Pa-
dri Costituenti a mettere quel freno e-
ra di evitare che non si tenesse conto
delle ragioni sociali rappresentate dal-
le opposizioni che,giova ricordarlo,era-
no anti-sistema e non potevano anda-
re al governo per problemi ideologici e
di schieramento internazionale.

Il sistema si reggeva sul fatto che il
governo doveva consultare le opposi-
zioni e tener conto delle loro ragioni.
Così facendo l’iter legislativo era molto
lungo e lo strumento della decretazio-
ne d’urgenza, che in teoria doveva es-
sere eccezionale, diventava la via nor-
male con cui i governi faceano le loro
scelte politiche.

Ora con la riforma del Senato si vuo-
le incidere su questa lentezza del pro-
cesso di formazione delle leggi. La co-
sa, di per sé, non è cattiva. Non possia-
mo perdere mesi dii tempo per pastic-
ciate mediazioni al ribasso. Le ragioni
della globalizzazione dell’economia ci

S impongono di scegliere in tempi più
rapidi di quelli cui siamo abituati. La
Francia approva una legge mediamen-
te in un mese, noi in cinque.

Non si può pensare che si debba te-
nere un sistema che andava bene negli
anni ‘50-’60 dove i mercati eerano ri-
dotttti a poche nazioni. Non c’era la
Russia.Il Brasile non era ancora compe-
titivo il sudest asiatico era ancora con-
trollato dalle potenze coloniali euro-
pee, così come l’Africa. Evidentemente
oggi si deve decidere in fretta e la rifor-
ma del Sento abbrevvia i tempi di de-
cisione. Per il commento alla riforma è
ancora presto per dare un giudizio. Il
processo per essere approvata definiti-
vamemnte prevede una duplice lettu-
ra tra Camera e Senato.Si sta cercando
di fare la prima lettura al Senato. Si do-
vrebbe arrivare alla seconda lettura a
gennaio del 2015 se tutto andrà bene.

Credo che dare un giudizio oggi sia
molto affrettato.Da qui a gennaio può
cambiare qualche dettaglio che può
essere determinante per dare un giudi-
zio positivo o negativo. Aspettiamo di
conoscere i dettagli delle riforme per
dare un giudizio.

Paolo Zucchini
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