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musulmanimoderati,
segnalitroppodeboli

✒Egregio direttore,
in una lettera, pubblicata nei
giorni scorsi sul Corriere e Li-
bertà, auspicavo la presenza dei
musulmani moderati in tutte le
piazze del mondo per esprimere
il loro orrore nei confronti del
terrorismo islamico.
Alle manifestazioni, promosse
da varie associazioni, si sono pre-
sentati anche diversi musulmani
che hanno pronunciato parole
chiare nei confronti degli autori
della strage di Parigi. Si tratta
però di segnali ancora troppo de-
boli, oscurati dagli islamici fon-
damentalisti (non necessaria-
mente simpatizzanti dei terrori-
sti) fautori di una posizione
che,nella migliore delle ipotesi,
è ambigua.
I musulmani dialoganti e mode-
rati hanno pertanto il compito
storico di assumere iniziative for-
ti e visibili, anche sul piano me-
diatico,collaborando stretta-
mente con le autorità, per con-
tribuire, con un ruolo fonda-
mentale, alla sconfitta di un ter-
ribile nemico comune.
Bruno Cassinari
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conlostatodiallerta
setacciareviaroma

✒Gentile Direttore
lo stato di allerta permetterà di
setacciare il quartiere di Via Ro-
ma e individuare tutte le presen-
ze sospette ivi compresi tutti gli
stranieri presenti illegalmente?
Sappiamo che in ogni apparta-
mento può essere ospitato
chiunque.
Dott. Pietro Civardi
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parlandodiprofughi:
sonoesseriumani

✒Egregio direttore,
mi permetta di reagire con
profondo disgusto alla lettera del
signor Catellani pubblicata oggi.
Il signor Catellani auspica di re-
stituire i profughi al califfato i-
slamico (perché vengano stupra-
ti e sgozzati?), ed aggiunge una
perla quale "è giusto che anche
loro paghino il loro tributo di
sangue per sistemare le loro fac-
cende". Si badi bene che il signor
Catellani si riferisce a tutti i pro-
fughi in fuga dall’ISIS, compresi
bimbi, anziani, donne e uomini
che non hanno nessuna colpa
tranne quella di essersi trovati
nel bel mezzo di una guerra tra
un lurido dittatore ed un esercito
di fanatici.
Signor Catellani, quando parlia-
mo di profughi stiamo parlano
di esseri umani, come Lei, come
me, come i suoi o i miei figli o i
suoi e i miei cari. Non se ne di-
mentichi. Abbia un poco di com-
passione e di empatia. E magari
arrossisca un poco, rileggendo
ciò che ha scritto.
RiccardoMalacalza
S. Maria di Bobbio
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nonriescopiù
avederearcobaleni

✒Gentilissimo Direttore,
devo arrendermi e tornare dal-
l’oculista; non riesco proprio più
a vedere arcobaleni.
K.V.
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allora ilvescovo
ricambil’invito

✒Egregio direttore,
la comunità islamica di Piacenza
ha invitato la cittadinanza, guar-
da caso in occasione della Pre-
ghiera del Venerdì, "a un evento
di preghiera" nella Moschea di
via Caorsana (e quella è, anche
se la chiamano "centro islamico
di strada Caorsana"), affinché i
cittadini possano, tra l’altro, "co-
noscere i veri musulmani". Mol-
to bello, propongo di andarci tut-
ti (senza ironia, io ci sarò). Ov-
viamente la comunità islamica
accetterà, a sua volta, l’invito alla
preghiera comune a margine
della S. Messa domenicale, ma-
gari in Duomo, che prego S.E.
Mons. Vescovo rivolgere loro.
Tanto per vedere se la loro vo-
lontà d’integrazione è sincera o
vale soltanto a senso unico,
quando affermano di non poter
usufruire del Camposanto per-
ché toccherebbe loro entrare
passando sotto la Croce.
GuidoGuasconi
Borgonovo
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lalineanonritorna
malabollettaarriverà

✒Buongiorno Direttore,
scrivo a Libertà per raccontare
l’ennesimo disservizio di cui sia-
mo rimasti vittime sperando che
chi di dovere si decida a risolvere
il problema.
Siamo titolari di due linee fisse
Vodafone ADSL in due città e re-
gioni diverse. Causa trasferimen-
to per motivi di lavoro ci muo-
viamo attraverso il 190 per tra-
slocare una di queste linee nella
nuova città. Di fatto molto gentili
e disponibili registrano la richie-

sta vocale facendomi ripetere più
volte il numero per il quale ri-
chiedo il trasloco dicendomi che
in pochi giorni avrebbero com-
pletato il tutto. Così è stato, pec-
cato che abbiano traslocato la li-
nea sbagliata e cioè quella di Pia-
cenza. Dal 31/10 noi non abbia-
mo più ADSL e telefono.
Ho chiamato forse 20 volte, o-
gni volta ammettono la loro re-
sponsabilità, hanno aperto
pratiche, ma resta il fatto che
oggi 18/11 la situazione è la
stessa e mi sento impotente e
furiosa di fronte a questa ver-
gognosa inefficienza.
Sono però sicura che arriverà la
bolletta con precisione svizzera
e io sarò costretta a pagarla no-
nostante non abbia potuto usu-
fruire del servizio.
Cristina Bellocchio
Piacenza
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risonanzamagnetica
impresa impossibile

✒Caro direttore,
circa un mese e mezzo fa mi re-
cai dal mio mio medico di base
a causa di alcuni problemi alle
ginocchia, i quali negli ultimi

tempi si sono aggravati. Entram-
bi arrivammo alla conclusione
che la soluzione migliore fosse
effettuare una risonanza magne-
tica ad entrambe le ginocchia. Il
medico però mi informò che da
qualche tempo, a causa di diret-
tive della regione Emilia Roma-
gna, tale esame può essere pre-
scritto solo da uno specialista in
ortopedia. Così mi prescrisse u-
na visita ortopedica.
Presi l’appuntamento per due
settimane dopo all’Ospedale di
Fiorenzuola, la visita è durata
9 minuti di orologio (cronome-
trati) comprensiva di anamnesi
del paziente, visita e diagnosi
finale. I referti dei miei inter-
venti non sono nemmeno stati
presi in considerazione. Non
c’era tempo.
Esposi la mia problematica e no-
nostante i sintomi descritti allo
specialista facessero pensare a
problemi di origine meniscale,
lo specialista ritenne opportuno
prescrivermi una rx ad entrambe
le ginocchia. E’ noto che con la
rx si vede solo la struttura ossea,
altre parti non sono visibili.
Mi disse che questa è la prassi e
che eventualmente al prossimo
controllo si potrà consigliare una

risonanza magnetica. Io pur ma-
nifestando un po’ di perplessità,
ascoltai il suo consiglio. Il giorno
dopo prenotai la rx ad entrambe
le ginocchia, e pochi giorni dopo
mi recai ad effettuarla. In attesa
del risultato mi recai nuovamen-
te dal medico di base per farmi
prescrivere nuovamente una vi-
sita ortopedica di controllo, riu-
scii a prenotarla sempre con
tempi abbastanza celeri e nel gi-
ro di due settimane mi sottoposi
per la seconda volta alla visita di
controllo sempre all’Ospedale di
Fiorenzuola.
Lo specialista era diverso, quindi
dovetti rispiegare il tutto; portai
il referto della rx e quando ormai
avevo perso le speranza che mi
visitasse, mi disse di coricarmi
sul lettino ma nel giro di pochi
secondi ero già rivestito.
Chiesi se non fosse il caso di far-
mi fare la risonanza magnetica;
inizialmente sembrava propenso
a concedermi questo “lusso” ma
poi incredibilmente mi disse che
non occorre fare tutti questi e-
sami e che solo in caso di molto
dolore o gonfiore si potrebbe va-
lutare il da farsi. Faccio presente
che dolore e gonfiore sono pro-
prio due sintomi spesso presenti.

Quando ero ragazzino subii tre
interventi ai menischi e al lega-
mento crociato e ora a distanza
di diversi anni la mia situazione
articolare del ginocchia è peg-
giorata, creandomi non pochi
problemi nella vita di tutti i gior-
ni e la risonanza magnetica sa-
rebbe stata utile per vedere il
grado di usura di essi ed avere
una visione completa di quello
che è lo stato del ginocchio de-
stro e sinistro.
Evidentemente la mia storia cli-
nica non è sufficiente per poter
eseguire una risonanza magne-
tica ad intervalli periodici, mac-
chè!!! Quindi ora cosa dovrei fa-
re? Tirare il dado? O cosa? Tiro
fuori 250 euro e vado privata-
mente? O ritorno dal medico di
base, mi faccio prescrivere per
la terza volta una visita ortope-
dica e vedo se trovo chi riesce a
prescrivermela? Dopo aver per-
so tempo, soldi e me lo si lasci
dire anche pazienza, ad oggi,
non so ancora in che condizioni
siano le mie ginocchia e la sa-
nità che tanto voleva risparmia-
re su di me si ritrova invece sul
groppone il doppio della spesa,
perché l’iter pazzesco per (non)
farsi prescrivere una risonanza
magnetica (ricordo due visite
ortopediche + due rx) di certo
non riduce la spesa pubblica ma
anzi la fa lievitare. Nel frattem-
po al paziente gli tocca un valzer
di giri incredibili. Ah dimenti-
cavo, la seconda visita è durata
7 minuti!
Manuel F.
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problemarisolto
grazieadadiconsum

✒Egregio direttore,
nel mese di settembre una azien-
da piacentina di idraulica ha ef-
fettuato un intervento presso la
mia abitazione. Purtroppo uno
dei componenti montati era di-
fettoso e pertanto ho richiesto
un nuovo intervento per rime-
diare al malfunzionamento. Tre
telefonate, una visita e due mail
non hanno ottenuto riscontro e
pertanto, trascorsi due mesi, mi
sono rivolto alla sede Adiconsum
di Piacenza. I funzionari Adicon-
sum si sono immediatamente
messi in contatto con il fornitore
inadempiente, che il giorno stes-
so ha fatto intervenire il suo per-
sonale ed ha risolto il problema.
Un sentito ringraziamento ai
funzionari Adiconsum per il
pronto interessamento e anche
al fornitore, per il risolutivo an-
che se tardivo intervento.
Claudio Compagnoni
Piacenza

interrogativo che si pone (e ci pone)Ma-
tilde Silva su come una figlia o un figlio
possa uccidere la propriamadre è scon-

volgente. come si può uccidere chi ti ha dato la
vita?Non c’è risposta razionale. Gli esperti e i cri-
minologi di fronte a casi simili, che purtroppo si

L’ verificano sempre più spesso, ci spiegano che è
il gesto che più di ogni altro offende la nostra
condizione di essere umani. uccidere la madre,
dicono gli esperti, «rappresenta la negazione di
quel mondo che ci collega all’emozione, all’af-
fettività, al principio che nutre e ci fa crescere».

Sì, uccidere lamadrevuoldireuccidereunaparte
di se stessi. Raccogliamo l’invitodiMatilde, rega-
liamo alle nostre mamme tanto amore e tanto
affetto. E rispettiamole sempre. chi ha perso la
mamma sa bene il vuoto che lascia a noi figli.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
alla luce di certe tragedie

raccapriccianti è inevitabile
porsi una domanda: “Come
può una figlia o un figlio uc-
cidere la propria madre?”.

La mamma è colei che ti ha
donato la vita e facendolo ha
compiuto un grande gesto
d’amore e anche solo farsi
sfiorare dal pensiero di farle
del male è a dir poco inna-

turale. Ucciderla è come
ammazzare una parte di te,
perché in te c’è una parte di
lei che finché esisterai non
riuscirai a cancellare.

Solo chi nasconde qualco-
sa di anomalo, di torrido, di
malato può voler distrugge-
re la persona da cui è stato
concepito. Qualsiasi tipo di
madre possa essere stata,
con tutti i suoi limiti ed i suoi

sbagli, la mamma è sempre
la mamma.

C’è chi non l’ha neanche
conosciuta, chi l’ha persa
troppo presto, chi ha sapu-
to starle vicino, chi l’ha ab-
bandonata, ma visto che

ormai il Natale è alle porte,
ai tanti figli che, avendo an-
cora la fortuna di averla, si
staranno chiedendo cosa
regalare alla propria mam-
ma, io suggerirei che il re-
galo più bello che vorrebbe
ricevere è sicuramente
qualcosa di economico ma
strepitoso e di grande effet-
to: “il vostro amore”.

Matilde Silva

Il Direttore risponde

CCoommee ppuuòò uunnaa ffiigglliiaa oo uunn ffiigglliioo
uucccciiddeerree llaa pprroopprriiaammaaddrree??

“

Regaliamo alle nostre
mamme tanto amore

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗Clementina
Lazzari, una ex cuoca
del comunedi
Piacenza, sul
Pubblico Passeggio
insegna ai bambini a
fare i biscotti
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la POESIa

il ragazzo
con la chitarra

di FaBRiziO MOggi

Era tutti noi,
era grande, generoso,
ti davaunamano,

era stranomapiacione,
lo chiamavanoMicio,
avevaun cuorepazzo,
eduna sensibilità al di la

della norma,
si raccontava con le canzoni,

la “tragediadella vita”
degli amori senza fiato,

e gli amori di un sognomancato,
lui, nonvolevapopolarità,

si accontentavadi una carezza,
di duenote,

strappate allamalinconia,
di un accordodedicato a lei,

e, senzapiangere,
ci strappavaun sorriso

edun’emozione,
lui eraMicio,

e come lui nessuno,
me loportonel cuore,
se lo avete conosciuto,

ricordatelo con la sua chitarra,
amatelo, perchè lui ama,
ama lagioia e la tristezza,

compagni della sua
avventura...!

la POESIa

Mio bel gatto
di daniele inzaghi

Vienimio bel gatto...figura divina
nell’antico Egitto...ultimogatto

della nostra casa...
Ti scalderai al sole sulla fredda
pietra...ci parleremoancora...
ricorderò i tuoi occhi gialli,

lamattina, appena tumi svegli,
i cuori battono vicino...
alminimo rumore
scatti dal cuscino...

Ti piace il gioco,madiventi serio
come ilmio bambino.

Vivi conpoco enon fai baldoria...
noi t’abbiamo in gloria,
gatto birichino...sei
della nostra storia,

cammini
nelmedesimodestino.
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