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SSAARRAANNNNOO PPRROODDOOTTTTII CCIINNEESSII

ILCASOARBOSESEMPIO
DELFALLIMENTO ITALIANO

✒Egregio direttore,
volevo esternare tutto il mio
personale disappunto riguardo
alla “riabilitazione” delmarchio
Arbos.Non riesco a cogliere tut-
to questo interesse poiché que-
sto è l’ennesimo tipico fallimen-
to di un’iniziativa italiana, con
connotati decisamente piacen-
tini che, iniziata sotto i migliori
auspici, dopo numerose vicissi-
tudini è completamente finita.
La realtà è chequestomarchio i-
taliano, fallito anche a causa
della mala gestione di numero-
si dirigenti locali, verrà sì riabili-
tatoma a solo ed esclusivo van-
taggio della nuova imprendito-
ria cinese.
Queste ottimemietitrebbie ver-
ranno certamente prodotte a
costi quasi irrisori in stabili-
menti cinesi; non solo la mi-
croeconomia piacentina non ci
guadagnerà nulla, ma quella
nazionale verrà pesantemente
minacciata con un epilogo as-
surdo: i cinesi verranno a riven-
derci sotto casa un prodotto e-
conomico, che anni fa rappre-
sentava l’eccellenza della pro-
duzione piacentina soppian-
tando con grave danno altri
marchi nazionali.
Non penso proprio che questo
sia un motivo d’orgoglio: al li-
mite può solo nostalgicamente
ricordarci cosa un tempo era-
vamo in grado di fare.
Adriano Draghi

IILL DDIIBBAATTTTIITTOO

NOZZEGAY,NONSIPARLI
DICOSECHENULLAC’ENTRANO

✒Egregio direttore,
è con un certo sgomento che
leggo l’ articolo di opinione di
don Antonelli, pubblicato su
Libertá odierna. Al di lá degli
estemporanei rimandi al nazi-
smo (che gli omosessuali li
perseguitava) vorrei far notare
che in nessuno dei Paesi che
hanno introdotto unioni civili
o matrimonio omosessuale si
é poi introdotta poligamia, in-
fibulazione, o le altre pratiche
nominate da don Antonelli.
Perché don Antonelli quindi
mischia cose che non c’entra-
no nulla? Ma quello che mi fa
saltare sulla sedia é la menzio-
ne di “organizzazione conside-
rate pedofile”. Bene, io non ne
homai viste, peró conosco una
organizzazionemolto grande e
influente, di cui don Antonelli
fa parte, che per decenni ha
coperto casi di pedofilia al pro-
prio interno e che genera nuo-
vi casi ogni anno.
Forse, come Nostro Signore ci
ha insegnato, don Antonelli
dovrebbe guardare la trave
nell’occhio dell’ organizzazio-

ne di cui fa parte, invece che la
pagliuzza nell’occhio altrui
(sempre che questa pagliuzza
esista).
Riccardo Malacalza
Santa Maria di Bobbio

UUNNAA VVOOLLTTAA TTAANNTTOO

ELEZIONEDEISINDACI:
L’ESEMPIODELL’ITALIA

✒Egregio direttore,
nel campopolitico-istituzionale
c’è un capitolo in cui l’Italia può
dare lezioni agli altri Paesi (chi
lodirebbemai!). E’ l’elezionedi-
retta del sindaco (o del presi-
dente della Regione), da parte
dei cittadini. Prendiamo le re-
centi Amministrative spagnole.
Lì, la seradelle elezioni non si sa
affatto chi ha vinto (frase che si
sente ripetere spesso guardan-
do verso l’estero, ma lontana
dalla verità). Infatti il sindaco
verrà deciso dai Consigli comu-
nali (eletti con voto proporzio-
nale), in base agli accordi che si
raggiungeranno fra i partiti nel-
le trattativepost elezioni. Accor-
dinecessari per creareunamag-
gioranza. Risultato: i popolari,
arrivati spesso al primo posto
ma con pochi alleati, rimarran-
no quasi ovunque a bocca a-
sciutta.
Lamoraledella favola? Fra il no-
stro e il loro, mi pare non ci sia-
no dubbi su quale sia il sistema
migliore...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

EENNEESSSSUUNNOO RRIISSPPAARRMMIIAA PPIIÙÙ

POCOLAVORO,BANCHE
EAMBIENTALISTINONAIUTANO

✒Egregio direttore,
ho letto Gotti Tedeschi su Li-
bertàdi venerdì 29maggio, ede-
vodire chehamolte ragioni eun
piccolo torto. Concordo con lui,
chevedeungravemalenellade-
natalità... ci saranno molti più
ricoveri che scuole e l’importo

delle pensioni potrà scendere in
caduta libera.
Ormai è più di un decennio che
impazza lamodadi avere i figli a
quarant’anni piuttosto che a
venti. La donna che sceglie di a-
vere figli dai venti ai trent’anni è
quasi compatita... quella che li
vuole a quaranta, è giudicata
consapevole e intelligente e ri-
verita. Bisognerà fare il contra-
rio di ciò che fece Mussolini, u-
no abbastanza a digiuno di psi-
cologia e delle cose del cuore...
ci toccherà tassare le donne di
oltre 35 anni di età, che non
hanno figli.
Gli italiani hanno smesso di ri-
sparmiare?Mangiamo e consu-
miamo, dimenticandodi lascia-
re inbanca i risparmi, che servo-
no per comprare la terra, i mac-
chinari e ammodernare le a-
ziende. Il campo bancario non
viene più fecondato dal conci-
me chiamato risparmio. Ma c’è
qualcosa che Gotti Tedeschi di-
mentica. Come può risparmia-

re, chinon riescenemmenoavi-
vere? Se mi dai due litri per una
salita di trenta chilometri, non
riuscirò ad arrivare alla meta.
Più delle banche sono respon-
sabili i politici e i sindacati...
hanno lasciato milioni di citta-
dini con redditi ridicoli. In Ger-
mania si guadagna quasi il dop-
pio chedanoi, enonci sonogal-
lineda trenta chili l’unanémuc-
che da cinquanta litri per mun-
gitura. L’aria è come la nostra...
il sole spende un po’ meno. A-
vranno qualcos’altro che a noi
manca.Comemai, adundipen-
dente italiano, rimane in busta
nemmeno la metà del suo sti-
pendio? La Bce presta soldi alle
banchea costopressochè zero...
le banche li usano per compra-
re il debito pubblico, invece di
prestarli alle varie categoriepro-
duttive. I prestiti per i consumi
delle famiglie, li abbiamo lascia-
ti alle Finanziarie chehanno tas-
si confinanti con l’usura.
Milioni di ragioni haGottiTede-

schi a sostenere che gli ambien-
talisti sono i sacerdoti dell’unica
nuova religione. Lo si vede be-
nissimodal caso del bitumificio
diGossolengo, chepotrebbeen-
trare in funzione nel rispetto
delle leggi e con le dovute pre-
cauzioni, ma viene criminaliz-
zato apriori.Dio creò il cielo e la
terra, secondo la Bibbia... gli in-
dustriali hanno inquinato il cie-
lo e la terra... secondo gli am-
bientalisti. Ma da tanto tempo
ci hanno liberato dal massa-
crante lavoro manuale, che do-
vremmo baciare la terra dove
mettono i piedi.. Dogma per
dogma, io sto congli industriali.
Daniele Inzaghi

UUNN FFRREENNOO AAGGLLII EECCCCEESSSSII

GIOVANIE IMPORTANZA
DELLAFAMIGLIA

✒Egregio direttore,
i nostri giovani oggi hanno dei
problemi che sono indiscutibili.
Il mondo virtuale li fa essere di-

staccati dalla realtà ecco perché
in famiglia sarebbe necessario
essere più presenti. Andrebbe
recuperata un po’ di autorevo-
lezzadi una volta cercandodi a-
gire con l’affetto e con il distac-
co necessario. L’importante sa-
rebbe cercare di arginare le dif-
ficoltà che possono insorgere
con le frequentazioni e le distra-
zioni di oggi. I giovani infatti tra
happy hour, feste, discoteche
tendono a eccedere soprattutto
con gli alcolici e le droghe fino a
raggiungere talvolta situazioni
drammatiche chepossonomet-
tere a rischio la vita. Adesso in-
vece i genitori tendono spesso a
essere troppoamici dei figli che,
in generale, sfruttano questa a-
miciziaper affrontare la vita con
troppa sicurezza senza confron-
tarsi sugli argomenti più impor-
tanti.
Alessandro Bovicelli

LLAA PPOOLLIITTIICCAA IINN IITTAALLIIAA

ALTROCHEMIGRANTI,SISTA
STERMINANDOILCETOMEDIO

✒Egregio direttore,
extracomunitari ospitati in un
hotel, con tanto di piscina, me-
nuealtrebuoneopzioni (le lasa-
gne rimandate indietroperché...
non gradite!), il tutto documen-
tato dai variTg nazionali, poi da
Del Debbio (“Quinta colonna”).
In contrapposizione pensionati
al minimo che raccattano la
fruttanon integranelle cestedei
mercati rionali!Disoccupati che
dormono in macchina, gente
“nostrana” che si è venduta tut-
to l’orodi famiglia e sono social-
mente “in rovina”! Il prefetto di
Piacenza che “bacchetta” i sin-
daci della provincia, esortando-
li ad abdicare dalla loro posizio-
ne oppositiva e darsi quindi da
fare per “piazzare” famiglie di
extracomunitari!
Queste sono le facce contrarie
della medaglia... Sconcertanti,
indifferenti, mortificanti, che
necessitanodi una reazionepo-
polare di protesta palese! Que-
sta èmistificazione del senso di
appartenenza di una nazione.
Le istituzioni che favoriscono, a-
gevolano, tutelano popolazioni
straniere è indice acclarato di
“business” di affari fra governi,
extracomunitari e l’Italia. Qui la
misericordia umana “non cen-
tra per niente” caro papa Fran-
cesco! Qui si sta sterminando il
ceto medio, le istituzioni sono
responsabili di unolocaustona-
zionale-sociale! Tutto in funzio-
nedi un“business” in cambiodi
“mercimonioumano”... Compli-
menti a tutti quanti!
Rodolfo Salvatore

he i tumori in provincia di Piacenza siano
incalo,grazieallaprevenzioneeagli scree-
ning,èunabuonanotiziache ieri abbiamo

messo inprimapagina.Ma,comegiustamenteci
invita a fare Alessandro Prandi, non bisogna ab-
bassare la guardia, anzi bisogna intensificare gli

C sforzi per far crescere in tutti la cultura della pre-
venzione.Qualchegiorno faè stato fatto il punto
su10annidi screeningsulladiagnosiprecocedei
tumori al colon-rettoedèemersoundatopreoc-
cupante:solo il51%deipiacentini -uominiedon-
ne - invitati a fare lo screening ha risposto positi-

vamenteall’invitodellaGastroenterologia.E il re-
stante49%?Nulla,silenzio,nessunaprevenzione.
Così l’Asl si è posto un obiettivo: raggiungere il
70%neiprossimianni.Macivuole lacollaborazio-
ne e l’adesione convinta di noi cittadini.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
la prima pagina di “Libertà"
che dà la notizia dei tumori in
calo a Piacenza e provincia è
di quelle che si vorrebbero
conservare “ad majora". Vie-
ne voglia di dire: battiamo il
ferro fin che è caldo, prendia-
mo senza indugio la palla al
balzo, diamoci da fare che il
fare ci premia.
Come? In tanti modi. Non è
raro vedere sul Pubblico pas-
seggio o in piazza Cavalli po-
stazioni sanitarie che offrono
screeninggratuitamenteper la
prevenzione di svariatemalat-
tie. Lo si faccia più spesso, co-

sti quel che costi, calamitando
le persone perché scovare in
anticipo una malattia e curar-
la adeguatamente potrebbe
sbarrare la porta all’affacciarsi
del più temibile tumore.
Si tappezzi la città di vistosa
cartellonistica che richiami la
gente anon sottovalutare l’im-
portanzadella prevenzionee a
sottoporsi agli screeningonco-
logici senza paure. Lo si faccia
ancheconopuscoli damettere
negli ambienti più frequenta-
ti, cioè, bar, pizzerie, librerie,
supermercati, sale d’attesa,
mezzi pubblici.
Sul materiale informativo si

insista nel persuadere la gente
a sbarazzarsi dell’ "occhio non
vede cuore non duole", che
molto spesso rappresenta il
frenoalla decisionedi fare esa-
mi e controlli a scopo diagno-
stico-preventivo.
Si risponda seduta stante a-
gli inviti che le Asl ci inviano a
casa convertendo quelli che
detto invito aprono e chiudo-
no infastiditi.
Si informino i giovani nelle

scuole sull’importanza del se-
guire stili di vita che non favo-
riscano l’insorgere dei tumori.
Si aiuti la ricerca col sostegno
economico. Insomma,quando
una bella notizia (e che bella
notizia quella dei tumori in ca-
lo!) entra nelle case e allieta il
nostro vivere già di per sé se-
gnato da un’infinità di crucci,
non lasciamola illanguidire né
prendiamola come mero au-
spicio. Onoriamola e diamole
la possibilità di ingigantirsi.
L’aspettiamo ancora più bella,
semprepiùbella. Per l’intanto,
facciamone tesoro.

Alessandro Prandi

Il Direttore risponde

SSoottttooppoonniiaammooccii aaggllii ssccrreeeenniinngg
ooffffeerrttii ddaallll’’AAssll sseennzzaa ppaauurree

“

Tumori, si intensifichino
i controlli di prevenzione

Galleria
di ritratti
piacentini

QUANDO
LOSPORT
ÈAMICIZIA

◗◗ Amici di vecchia
data si sono
ritrovati
per un calcetto...
ad alto contenuto
tecnico.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
IInn mmeemmoorriiaa
ddii uunn MMiicceettttoo
bbiiaannccoo ee nneerroo
ddii FFRRAANNCCAA BBOONNGGIIOORRNNII

Ti ho chiuso quegli occhietti
verde chiaro

aperti sulla vita che s’interrompe.
E te ne sei andato.

Ora cimanca la tua attesa
ansiosa e paziente

dietro la porta chiusa,
il guizzo agile,

il “gergogliìo” felice
e quel tenero,
roseo triangolo

che annusa ememorizza
e archivia

luoghi, diffidenze, affetti.
Ora cimanca,silenzioso amico,

la tua calda presenza,
l’extrasensoriale cognizione

di allegrie e tristezze.
Ora tu rincorri farfalle d’aria,
con la veloce zampina fermi
la lucertola che ti sfugge

e parli con suoni non-felini alla
mosca che danza fra le nuvole.

Nello spazio
gira la tua breve storia,

con gli uomini
e i piccoli amici

che ti hanno preceduto.

LA POESIA
SSccrriivveerree......
ddii FFAABBRRIIZZIIOO MMOOGGGGII

Scrivere,
è voglia dimettersi in gioco,
far girare i“mulini a vento”,

facendo scorrere fiumi di parole,
per scrutare,
fare emergere,

verità, che spesso si celano,
dietro le paure:

è un introspezione,
è un giocare con le emozioni

ed i sentimenti,
è lanciare una“bomba”

nella folla,
una notizia“bomba”

facendo parlare la scrittura,
cambiando,

rimuovendo“l’acqua cheta”,
che famarcire i ponti,

per scrollare le coscienze,
per sgominare e vincere l’omertà,

far del silenzio una voce,
unmessaggio forte:verba volant

scriptamanent.
Un libro è un contenitore,
che non si riempiemai,

ed è un buon vaccino contro
l’ignoranza,

l’arte della scrittura ha evoluto,
cambiato il mondo...!
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