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ESPULSIONI, MEZZI
DI  STAMPO  STALINIANO

✒Egregio direttore,
ma che razza di partito (o “movi-
mento” che è la stessa identica
roba) è quello che espelle gli i-
scritti che “si permettono” di e-
sprimere peraltro flebili e civi-
lissime critiche? Un solare e-
sempio di democrazia. Una pro-
va lampante di maturità! Dico
questo con sincero dispiacere
ed anzi rammarico perché in
fondo le premesse alla base di
M5S sono (erano?) tutt’altro che
disprezzabili. Ma se il fine è o-
norevole, sono i mezzi assoluta-
mente inaccettabili. Diciamo di
stampo staliniano?  E diciamolo.
Ugo  Gazzola
San  Nicolò
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LI  CHIAMANO  FASCISTI  IN
UN’ITALIA  DI  TRASFORMISTI

✒Egregio direttore,
di fronte al comportamento degli
esponenti del Movimento 5 Stel-
le, molti hanno tirato in ballo la
qualifica di "fascisti". Sembra di
essere tornati indietro di tanti de-
cenni, quando caduto il fasci-
smo, una parte di italiani dava del
fascista ad altri italiani. I più in-
fuocati accusatori erano però
spesso coloro che fino a poco
tempo prima si erano compro-
messi con il Guf, i Littoriali, i gior-
nali e le riviste di partito, che ave-
vano esaltato il duce, il baffino di
Berlino, la purezza della razza a-
riana, la guerra. Qualcuno, in ve-
rità, si riscattò in ultimo con la
guerra partigiana, ma molti si
trovarono a fare i conti con una
memoria scomoda e grave. Ci fu
così un’abile opera di cancella-
zione dal passato di tutto ciò che
poteva essere compromettente o
vergognoso:  la colpa era stata del
fascismo che aveva tradito la vo-
lontà di cambiamento, le esigen-
ze di giustizia sociale, gli ideali di
coraggio, di generosità. In un
Paese di trasformisti, sarebbe
davvero squallido se alcuni o-
dierni campioni di antifascismo
affondassero le loro radici perso-
nali o familiari nel ventennio.
Daniele  Bua
Piacenza

II  CCRROOLLLLII  DDII  PPOOMMPPEEII

BONDI  “CROCIFISSO”
ORA  VA  TUTTO  BENE

✒Gentilissimo direttore, alla
luce di alcuni fatti di questi ultimi
giorni, faccio due semplici con-
siderazioni riguardo la coerenza
del pensiero politico. Ricordo,
quando Sandro Bondi era mini-
stro dei beni culturali, che lo stes-
so fu sottoposto a violentissimi
attacchi alla sua carica, da parte
del Partito democratico tutto
compatto, a causa del crollo di
un muro a pompei. Oggi, a se-
guito del crollo di tre muri, sem-
pre a Pompei, perché lo stesso
partito non attacca il nuovo mi-
nistro per i beni culturali? Secon-
da considerazione riguarda il mi-
nistero dell’integrazione. Quan-
do la Lega sosteneva l’inutilità

del ministro e ministero stesso,
veniva tacciata di razzismo. og-
gi, col nuovo governo Renzi, so-
no scomparsi ministro e mini-
stero, quindi, o il partito demo-
cratico è diventato razzista o a-
veva ragione la Lega.
Francesco  Rossi
Fiorenzuola  d’Arda
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SINTOMO  DI  UN’ECONOMIA
MALATA  DEL  TERRITORIO

✒Egregio Direttore, la volontà
del governo Renzi di vietare la
pubblicità del gioco d’azzardo, è
una decisione giusta. La ludopa-
tia colpisce sempre di più e colo-
ro i quali si fanno prendere da
questa vera, ”malattia sociale”, so-
no purtroppo in tanti e fanno par-
te delle categorie, ”più deboli”,
pertanto da salvaguardare. Serve
creare modelli educativi, cultura-
li e relazionali, denunciare i virus
distruttivi, delle nostre comunità:
usura, racket, riciclaggio, gioco
d’azzardo. Un’azione concreta e
progettuale, sul territorio, che si
può attuare anche attraverso il
consumo selettivo e responsabi-
le, scegliendo ad esempio di non
acquistare merce negli esercizi
che utilizzano le slot- machine,
o come è accaduto a Biella di
non accettare più nel proprio
Bar, tali macchine infernali, o co-
me la regione Lombardia che,
come deterrente chiederà minor
Irap ai gestori dei pubblici eser-
cizi che metteranno al bando le
slot. Anche perché la ludopatia,
cioè la dipendenza patologica al
gioco d’azzardo, è stata ricono-
sciuta e inserita nei livelli essen-
ziali d’assistenza, è un effetto
collaterale della crisi. E’ un sin-
tomo di un’economia malata del
territorio. Il sistema in atto sem-
bra virale e sta distruggendo in-
tere famiglie della classe media.
Rino  Basili -  Parma
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LA  RACCOLTA  FIRME?
UNA  PERDITA  DI  TEMPO

✒Caro direttore,  sono  con-
tento di leggere su voce del pub-
blico che c è chi la pensa come

me sul fatto delle macchinette
mangia soldi. Le firme, per co-
sa? cosa si vuole ottenere? E’ ve-
ro che bisogna difendere i piu
deboli, ma da chi? Da loro stes-
si? E’ impossibile!
A parte che ci sono dipendenze
molto più gravose (ad esempio la
prostituzione, per strada e scusi
se insisto, perchè chi fruisce di
questo mercato danneggia se e
tutta la società in quanto alimen-
ta mafie di tutte le etnie, e non mi
dilungo). Tuttavia sarà pure una
bella l’iniziativa, ma penso che
sia una perdita di tempo.
Guglielmo  Bertuzzi

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

NO, LA RICETTA NON
ERA IL COMUNISMO

✒Egregio direttore,
una lettrice non volendo (bontà
sua) sparare sulla Croce Rossa, ha
mancato di precisare che la guer-
ra è stata vinta dagli americani
che poi generosamente con il
piano Marshall ci hanno mante-
nuti per diversi anni dando da
mangiare anche ai comunisti! I
comunisti hanno vinto la guerra
civile che nella sola Emilia ha vi-
sto uccisi (fra tanti altri) anche

300 sacerdoti. I comunisti che
giravano per le strade di Piacen-
za nel 1945 stipati sul cassone di
camion americani Dodge al
canto di “Bandiera rossa”, non
riescono a vergognarsi di aver
strenuamente cercato di portare
l’Italia nel blocco comunista tra
i Paesi che racchiusi dalla corti-
na di ferro innalzata dai comu-
nisti per evitare che gli indegni
occidentali entrassero ad appro-
fittare della loro meravigliosa
pace, uguaglianza, studio, be-
nessere, ricchezza per tutti, tan-
to che vincevano le pseudo ele-
zioni con il 99% dei voti! Pecca-
to che quella cortina di ferro rac-
chiudesse una galera e chi tenta-
va di evadere, veniva preso a fu-
cilate! Appena essa cadde, il
felicissimo popolo guidato dal
perfetto comunismo, si riversò
in massa nel maledetto mondo
occidentale ad eseguire (per fa-
me) anche i più miseri lavori.
Poi c’è il miracolo! Da bambino
mi raccontavano che uno dei se-
greti di Fatima era che la Russia
(atea e comunista) si sarebbe
convertita!  (Il compagno Stalin
irrideva il Papa chiedendo quan-
te armate avesse!). Vedendo le ce-
lebrazioni del Natale in Russia

con tanti fedeli ai riti, compreso il
successore di Stalin, ringrazio Id-
dio di avermi fatto vivere così a
lungo per vedere questo miraco-
lo. Con questo non voglio dire
che oggi in Italia vada tutto be-
ne, ma se andiamo ai tempi dei
film “Ladri di biciclette” o “Il cap-
potto”, e constatiamo che la
maggioranza degli italiani è pro-
prietaria di prime e seconde ca-
se, di una, due (ed anche) tre au-
to, con bar, ristoranti, spiagge,
stazioni sciistiche, super affolla-
ti, con i Sindaci che mandano i
vecchietti a svernare in riviera ed
anche in aereo all’estero, beh, si
può anche migliorare, ma la ri-
cetta non è il comunismo!
Primo  Sorrenti

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

IO, STRANIERA, HO
TROVATO UNA BUONA SANITÀ

✒Egregio direttore,
sono una cittadina straniera che
lavora a Piacenza da tanti anni.
Mi rivolgo a Lei perché attraver-
so il Suo giornale desidero e-
sprimere il mio apprezzamento
per la sanità piacentina che fin
dal mio arrivo ho  trovato  di-
sponibile e competente.

Soprattutto Le chiedo spazio per
ringraziare di cuore due medici
che mi hanno guarita da una
malattia molto seria: sono il dot-
tor Giovanni Maria Centenaro
(mio medico curante) e la dot-
toressa Maria Cristina Buonan-
no, del Centro trasfusionale. A
loro va la mia profonda gratitu-
dine e la mia sincera stima.
Olena  Bruzha
Piacenza

AA  PPIIAACCEENNZZAA

PASSEGGIATA NELLA STORIA
ANCORA UN SUCCESSO

✒Egregio signor direttore,
anche la passeggiata guidata di
domenica scorsa alla scoperta
delle antiche pitture murali di
Piacenza, come sempre organiz-
zata da Archistorica, si è confer-
mata un successone. Manrico
Bissi e Cristian Boiardi attirano
un numero crescente di appas-
sionati di storia piacentina e ita-
liana. I complimenti più sinceri
da chi, terminata la visita davan-
ti a San Dalmazio, ha applaudito
per la speciale esperienza e si
prenota per la prossima.
Emanuela  Sbordi

UUNNAA  BBEELLLLAA  EESSPPEERRIIEENNZZAA

ARRIVATA A SAN GIORGIO
VENTATA  “ALTERNATIVA”

✒Sarà mai possibile trascor-
rere una serata un tantino diver-
sa? Come lasciare il tuo posto da-
vanti al camino mentre la Bi-
gnardi racconta le sue invasioni
barbariche? Ci vorrebbe una
buona proposta alternativa. Si.
"L’Alternativa" un’associazione
culturale ma pure ricreativa pen-
sata per San Giorgio dalle proff.
Dunque è stata programmata
un’adunata in trattoria.
La sala è piena di noi. Saremo u-
na sessantina. Intorno alla tavo-
la si sa come va. Ci si conosce
passandoci il salume. Si fa ami-
cizia tra un piatto di polenta e
un gran brasato mentre Maria
con voce ferma legge poesie nel
nostro bel dialetto. Di tanto in
tanto una chitarra attacca can-
zoni che tutti conoscono. E
quando i piatti sono stati ripuli-
ti, le tovaglie un pò in disordine
e i bicchieri mezzi vuoti, Adria-
no canta e parla con la sua chi-
tarra. Ed è un invito irresistibile.
Il repertorio è vario e vasto e al-
l’invito rispondono in tanti. Si
attaccano canzoni romantiche
e nostalgiche di anni trascorsi e
non mancano i canti del folclo-
re piacentino. Finchè a tarda o-
ra qualcuno è pronto per andar-
sene. Ma ecco nell’aria sale l’in-
no di Mameli. Tutti in piedi per-
chè l’Italia ci chiama. Ci si augu-
ra: alla prossima!
La prossima sarà a Milano a ce-
na da Leonardo presso la chiesa
di Santa Maria delle Grazie. Lì i
commensali sono già presenti.
Noi resteremo a osservarli in
ammirato silenzio. E ora corro-
no i ringraziamenti. Agli orga-
nizzatori, al Direttivo, ai sosteni-
tori di questa speciale associa-
zione che ha portato a San Gior-
gio una ventata " alternativa".
Mariastella  Marengoni

ingrazio Giorgio Macellari,direttore dell’U-
nità Chirurgica Senologica per questa sua
diretta risposta alla signora Nicolini che a-

veva sollevato,in questa rubrica,il caso degli inter-
venti ricostruttivi senologici.C’è una domanda cre-
scente da parte delle donne operate e,purtroppo,

R ci sono tempi di attesa lunghi. Macellari, giusta-
mente, chiede scusa alla signora Nicolini per que-
sto disagio e annuncia che si sta lavorando per tro-
vare una soluzione,cioè per rendere più brevi que-
sti tempi di attesa.In questi anni l’Asl piacentina ha
fatto tanto per abbattere le code, per rendere più

facile la prenotazione per gli esami. Bisogna met-
tere i medici dell’Unità di Chirurgia Senologica nel-
le condizioni di poter rispondere alle richieste di in-
tervento ricostruttivi senza fare aspettare troppo le
donne. Abbiamo fiducia che succederà presto.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
ecco la mia risposta alla sua

Nicolini che le ha scritto qual-
che giorno fa.

«Gentile signora Nicolini,
mi permetta anzitutto di rin-

graziarLa per la Sua segnalazio-
ne che, come altre simili, rap-
presenta per noi uno stimolo a
meglio rispondere alle richieste
della donne che si rivolgono al-
la nostra struttura.

Detto questo non posso che
concordare con Lei che i tempi
di attesa per un caso come il
Suo non corrispondono a uno
standard di eccellenza. Non ho
quindi validi argomenti per giu-
stificare il ritardo che La riguar-
da e – di conseguenza – non
posso far altro che scusarmi per
il Suo disagio.

Per completezza debbo ag-
giungere che, a fronte di una cre-

scente domanda di interventi ri-
costruttivi senologici, le risorse
di cui la mia Équipe dispone
non sono sempre in grado di ga-
rantire tempi di attesa più brevi,
soprattutto per la priorità che
deve essere riservata ai nuovi ca-

si di tumore mammario, pur-
troppo in aumento. Ma posso
anche assicurarLa che l’impe-
gno che profondiamo per ren-
dere questa criticità meno one-
rosa per tutti è il maggiore pos-
sibile e che stiamo lavorando
con tutte le nostre energie per
trovare rapidamente una solu-
zione definitiva a questo disagio.

Giorgio Macellari
Direttore U. O. Chirurgia Senologica

Il Direttore risponde

SSttiiaammoo  llaavvoorraannddoo  ppeerr  ggaarraannttiirree
tteemmppii  ddii  aatttteessaa  ppiiùù  bbrreevvii

“

Signora Nicolini, mi 
scuso per il suo disagio

Galleria
di ritratti
piacentini

UN  MATRIMONIO
DEL  1958
A  CALENDASCO

◗◗  Calendasco, anno
1958  -  Foto di
gruppo di cuoche,
cameriere e familiari
che hanno
impreziosito il
matrimonio di due
compaesani,
Achille  e  Teresa
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LA POESIA
““AA  mmiiaa  nniippoottee””

ddii  AALLEESSSSAANNDDRRAA MMAAGGGGII
Il  pensiero se  ne va verso

colei  che  per  me
è stata  tanto  desiderata.

Un piccolo fiore; una rosa
che  sboccia e  profuma di  un odore

lieve  e  soave.
Era primavera: un giorno qualunque,

in  un  momento  qualunque.
Ed ecco che appare lei

''mia  nipote''  ancora  in  fasce.
Non è possibile  esprimere  quale

era  il mio stato di felicità
nel  vedere in un ''cosino'' così piccolo,
un piccolo mondo che stava nascendo.
Sono ancora vivi i miei pensieri per lei

che  ho e che  voglio bene,
ancora  adesso. Ti  voglio  bene.

LA POESIA

LLeeii
ddii    RREENNZZOO PPOOGGGGII

Capelli lucenti, occhi nocciola  brillanti

che  sembrano  due  stelle

venute dal cielo per  farti più bella.

Spero  di  non  svegliarmi

perché  tu  sei  il  mio  sogno

bellissima, non  sembri  reale.

Spero soltanto che  tu voglia amarmi

posso cambiare, te lo prometto

ma chi mi  dice che  dopo  tu

mi amerai? Io sempre  ti amerò,

non importa se  sì o no.

Io ti amo e non  posso  dimenticarti,

sappi  solo

che sono pronto  ad  amarti.
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