
Lettere,fax ed e-mail devono contenere
nome,cognome,indirizzo e recapito
telefonico del mittente.In caso contrario 
gli scritti non saranno pubblicati.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare
ed adattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.Il materiale inviato 
al giornale non sarà restituito.

Libertà di parola -  Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza   FAX: 0523/321.723 - EMAIL: lettere@liberta.it

◆

Libertà di parola
EEVVVVIIVVAA  LL’’OONNEESSTTÀÀ

PORTAFOGLI  RESTITUITO:
UN GRAZIE  DI CUORE

✒Egregio direttore,
sabato 23 febbraio, al pomeriggio,
ho smarrito il portafoglio nel par-
cheggio dell’Esselunga di via Man-
fredi. Una signora lo ha trovato e lo
ha consegnato al personale del su-
permercato. Ho potuto riaverlo
quasi subito: la signora però era già
uscita e non ho potuto ringraziar-
la. Vorrei farlo ora, sul giornale.
Grazie.  Evviva l’onestà.
Giuseppina  S.
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L’ACQUA A SARMATO
E LA RIUNIONE MAI  INDETTA

✒Egregio direttore,
l’assessore Angela Marazzi, nella
sua lettera del 28 gennaio in rispo-
sta alla mia pubblicata il 25 gen-
naio, chiudeva dicendomi che le
critiche sono ben accette quando
sono costruttive, quando sono e-
spresse da persone che si docu-
mentano per capire quali sono i
problemi e per cercare di  portare
il loro contributo per risolverli,
mentre  la polemica sterile  non
dà alcun frutto!
Beh, non mi pare che la mia lette-
ra non fosse ben documentata e
che esprimesse fatti e concetti
non attinenti alla reale situazione
sarmatese: chi deve risolverli, o
almeno contribuire a risolverli,
non è certo il sottoscritto, ma l’as-
sessore all’ambiente che invece
pare scocciata quando gli si ap-
punta la mancata informazione
alla cittadinanza.
E’ chiaro che chiudere una lettera
accusando l’interlocutore di fare
polemica sterile vuole dire cercare
di troncare ogni discorso! Mi pare
che a suo tempo l’assessore rice-
vesse la stessa risposta quando se-
deva sui banchi della minoranza e
cercava di portare avanti gli stessi
argomenti che invece oggi sem-
brano darle molto fastidio!
Nella mia lettera pubblicata il 25
gennaio scorso chiudevo dicendo
che sarebbero state le ultime righe
che avrei speso sull’argomento e
certo non sarei ritornato a scrivere
se non per ricordare all’assessore
che nella sua lettera del 28 gennaio
scriveva che «per fare chiarezza
stava organizzando un incontro
pubblico in cui poter illustrare ai
cittadini quanto è accaduto, per-
ché è accaduto e cosa fare per ave-
re una migliore qualità dell’acqua»,
incontro al quale sia Iren che Arpa
avevano già aderito.
Sono trascorse esattamente cinque
settimane da quel 28 gennaio e a
oggi, se fosse per l’assessore Ma-
razzi, i miei dubbi sarebbero anco-
ra senza risposta perché quell’in-
contro non solo non si è tenuto, ma
non è nemmeno stato indetto!
In data 11 febbraio è stato tolto
dall’home page del sito del Comu-
ne l’avviso che l’assessore si era
prodigata di far apparire il 22 gen-
naio a “problema ormai risolto”
e... speriamo che i sarmatesi di-
mentichino!
Questa è la considerazione che
ancora una volta  i  nostri  ammi-
nistratori dimostrano  di  avere
nei confronti dei cittadini che li
hanno eletti!
Mauro  Molinari
Sarmato
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CI  SI  DEVE ALLONTANARE
DA UN UOMO  VIOLENTO

✒Egregio direttore,
il recente caso di San Valentino ri-
guardante Oscar Pistorius che è
accusato di aver ucciso la sua bel-
lissima fidanzata in un impeto di
gelosia è solo l’ultimo dei tantissi-
mi casi di cronaca che riguardano
quello che è  chiamato  femmini-
cidio. Donne sempre più spesso
massacrate dai loro mariti, fidan-
zati, compagni per motivi futili...
gelosie, rancori,  figli legittimi  o
illegittimi.
Nell’ultimo anno, si calcola che in
Italia ci sia stata una vittima ogni 2
giorni e nessun motivo giustifica
questo comportamento maschile.
Il movente spesso è la gelosia per-

ché le donne indipendenti sono
per certi uomini un problema per-
ché considerate oggetto del desi-
derio di altri uomini e perché  dif-
ficili da controllare, e questo può
fare perdere la testa a  un uomo
ossessivamente geloso. Poi, esisto-
no moventi legati ai figli maltrat-
tati che una donna difende anche
rimettendoci la vita.
Quello di cui noi donne dobbiamo
ricordarci è che se l’uomo arriva a
maltrattarci, dobbiamo subito al-
lontanarci da  lui  perché  se lo  fa
una volta lo rifarà.
In occasione della festa della don-
na, al posto della solita cena o del-
la mimosa, fateci questo regalo ca-
ri uomini, non maltrattateci più.
Le donne non sono oggetti, sono
persone esattamente come voi;
non c’è alcun motivo per picchia-
re, stuprare, violentare anche solo
psicologicamente una donna pri-
vandola per sempre della sua di-
gnità e soprattutto del suo amore
per gli uomini. Basta ad ogni for-
ma di discriminazione e violenza
contro la donna "in quanto don-
na" perché le donne non debbano
più pagare con la vita la scelta di
essere se stesse e non quello che i
loro partner, gli uomini o la società
vorrebbero che fossero.
Marina  Mastromatteo
Niviano di Rivergaro
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CONTRO  LE  VIOLENZE
SERVE  UNA LEGGE SEVERA

✒Egregio direttore,
tristi frasi come «Vattene via non ti
voglio più vedere, mi hai ferito il
cuore e hai distrutto la mia vita»
(ed altre anche più “pesanti”)
quante volte sono state ripetute da
centinaia di povere donne indifese
(di qualsiasi età) ma con risultati
scadenti perché loro sono sempre
nel mirino e nel bersaglio da col-
pire, in quanto il sesso debole e in-
difeso è molto facile da colpire. Io
mi domando: quando si potrà
mettere un freno a questa piaga,
perché le donne uccise in 14 mesi
sono arrivate alla triste cifra di oltre
120 (un numero da guerra civile)
se così vogliamo chiamarla.
Noi italiani siamo sempre in attesa
di un vero (e serio) governo che si

prenda finalmente a cuore il pro-
blema di questi gravi fatti di gran-
de vigliaccheria e cioè: gli stupri, le
violenze (a volte pure con botte da
orbi, ed anche fino ad arrivare ad
uccidere). Ci vorrebbe una legge
severa (e soprattutto, per chi si
rende responsabili di  questi  atti
di vigliaccheria, la prospettiva del-
la certezza della pena).
Francesco  Chiesa
Castelsangiovanni
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IL PAPA SI È  DIMESSO
PER SENSO DI  RESPONSABILITÀ

✒Egregio direttore,
com’era del tutto prevedibile, le
recenti dimissioni del Papa hanno
suscitato una notevole mole di
commenti. Coloro che le hanno
criticate sostanzialmente sosten-
gono che Benedetto XVI avrebbe
dovuto continuare il suo ministe-
ro e come Cristo non scendere
dalla Croce. Affermazioni fatte tra
l’altro dal cardinale di Cracovia
non particolarmente opportune e
“gentili”, perché è chiaro il para-
gone con Giovanni Paolo II che ha
affrontato la sua lenta agonia sen-
za dimettersi.
Tuttavia, fino a prova contraria, mi
pare che il successore di Pietro rap-
presenta il Cristo, ma non è Dio e
non deve redimere nessuno, né es-

sere il fondamento e il fondatore di
una nuova religione.
In ogni caso un pontefice non più
in grado di svolgere le sue funzio-
ni, ma che deve delegare e fidarsi
completamente della Curia roma-
na, è veramente auspicabile?
Oltre ai problemi fisici, avranno in-
fluito negativamente forse anche i
vari scandali (pedofilia, banca vati-
cana, “corvo”, ecc.) sulle dimissio-
ni del Papa che non penso si sia di-
messo per “vigliaccheria” (termine
inappropriato che però è stato uti-
lizzato), ma proprio per senso di
responsabilità. Una persona di
straordinaria cultura e intelligen-
za, dolce, riservata, dotata di estre-
ma sensibilità, probabilmente alie-
na da ogni forma di prepotenza
impositiva, non era più in grado di
esercitare come avrebbe voluto il
suo ministero.
Cambiare le cose nell’ambito del-
la curia e prendere decisioni con
implicazioni dottrinali molto rile-
vanti, non è da tutti. L’esempio di
Papa Luciani oppresso da una mo-
le che ne ha minato la già delicata
salute, può farci riflettere. Se qual-
cuno vuole cambiare situazioni
consolidate da tempo oppure re-
stare fedele a ciò che ritiene essen-
ziale, è evidente che deve affron-
tare rischi notevoli. Forse è più
semplice farsi applaudire dalla fol-
la, non modificare nulla e ritenere

che l’importante è portare ovun-
que in modo mediatico il messag-
gio cristiano e la presenza fisica del
Vicario di Cristo. Se poi le aduante
oceaniche hanno realmente
rafforzato la fede e la morale cri-
stiana, non si può certo darlo per
scontato. Il prossimo Conclave a-
vrà comunque un compito vera-
mente arduo.
Ivo  Giorgi
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ECCO  I DUE MOTIVI
DELLE  DIMISSIONI  PAPALI

✒Egregio direttore,
l’abdicazione di Benedetto XVI
credo sia la sintesi di due circo-
stanze legate strettissimamente
fra loro: la prima è che in Vaticano
si annidi da qualche parte il “de-
monio” (metafora riassuntiva del-
le vicende che, a partire dal “caso”
di Emanuela Orlandi, hanno at-
traversato l’ultimo trentennio e
che ritengo sia superfluo elenca-
re); la seconda è la senescenza
sorprendentemente veloce nel-
l’ultimo anno del Papa, fors’anche
dovuta all’implosione delle vicen-
de di cui sopra.
Decisione saggia e per i tempi con-
temporanei certamente storica ma
che non sorprende più di tanto in
quanto “velatamente” preannun-
ciata. Come tutti sanno non era la

prima, anzi è più o meno la settima
(in due millenni). Ne cito due a ti-
tolo diciamo così esemplificativo.
Oltre a quella più nota (grazie an-
che al Sommo poeta) di Celestino
V, povero frate, eremita “fatto fuo-
ri” dal calcolatore politico e per co-
sì dire uomo di Stato Bonifacio VIII,
vi è quella di Benedetto IX (1032-
1044) eletto... Tre volte. Vittorio III,
uno dei suoi successori, lo ha defi-
nito “ladro e assassino” (Rendina).
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

IILL  NNUUOOVVOO  PPAARRLLAAMMEENNTTOO

LA RIFORMA ELETTORALE
È  L’IMPEGNO PIÙ  URGENTE

✒Egregio direttore
i risultati elettorali hanno creato u-
na situazione di difficile governa-
bilità e la ragione sembra essere la
spaccatura in due della società su
diversi temi fondamentali sui qua-
li non è facile trovare un compro-
messo. Causa dello stallo è un si-
stema elettorale che aggiunge in-
governabilità tecnica all’ingover-
nabilità sostanziale.
La nostra follia è il “Porcellum”
con le sue due formule contrad-
dittorie alla Camera e al Senato,
pensate non per far vincere “i no-
stri” ma per impedire agli”altri” di
governare. Per di più, la stragran-
de maggioranza degli eletti sono
sconosciuti che nessuno ha mai
incontrato e che non hanno avuto
una designazione diretta dagli e-
lettori. Che dire poi del premio di
maggioranza. L’odierna prassi un
tempo era chiamata “ Legge truf-
fa”. La riforma elettorale, quindi,
sembra il più ovvio, urgente e con-
diviso provvedimento del nuovo
Parlamento. Tuttavia, è impressio-
ne comune che alla classe politica
sia più comoda l’ingovernabilità
che evita di affrontare i reali pro-
blemi del Paese.
Lo stesso impasse si è verificato
dopo le recenti elezioni in Israele
dove il loro metodo elettorale “fol-
le” è il proporzionale puro con so-
glia di ammissione minima, il col-
legio unico nazionale e liste bloc-
cate. Nondimeno è bene ricordare
che le società che si cullano sul-
l’immobilismo rischiano di soc-
combere. Comunque sia, se c’è
qualcosa che queste elezioni han-
no confermato, è il processo di de-
generazione che sta invadendo le
democrazie europee.
Assistiamo ad una imponente a-
vanzata di populismo xenofobo, a
tratti antisemita, e pseudonazio-
nalista in cui tutti vogliono stare
nell’euro ma desiderano una Eu-
ropa diversa, in cui chi ha debiti
non li paga. E’ un processo contro
cui non serve la razionalità di chi
chiede: ma dove trovi i soldi per
fare quello che dici, e nulla servo-
no le lezioni della storia e il richia-
mo di un memoria comune. Do-
vremmo smetterla di fare analisi
sul voto di Grillo o dire che «Berlu-
sconi ha fatto una grande campa-
gna elettorale» (?). Bisogna trova-
re gli argomenti a difesa dei fon-
damenti della vita democratica e
saperli usare con forza.
Loris  Maj
Piacenza

ari amici e amiche, fa davvero molto pia-
cere leggere testimonianze come questa
di Giovanni Bozzini di Podenzano.La sot-

toscriviamo.Quando ci avviciniamo all’ospeda-
le, per una visita, un controllo, o una cura siamo
preoccupati perché non sappiamo cosa ci atten-

C de.Ma spesso l’apprensione si tramuta,subito,in
serenità quando ci troviamo di fronte a medici,
come questi di Cardiologia,che sanno spiegare,
far capire in modo semplice e sanno dare le
informazioni giuste.Ci vuole poco per farsi capi-
re dal cittadino-paziente. Un po’ di buona vo-

lontà,un po’di cultura dell’accoglienza,un po’di
buon senso.Non costa nulla,ma rende il cittadi-
no-paziente non un numero ma un uomo (o u-
na donna).Cari medici,è questa la strada giusta
per rendere ancora più umana la nostra sanità.

Gaetano Rizzuto

Buongiorno direttore,
dopo una visita di control-

lo, su richiesta urgente del
medico, ho avuto necessità
di un ricovero presso il re-
parto di cardiologia dell’o-
spedale di Piacenza per una
coronarografia.

Nel corso della stessa è e-
mersa la necessità di effet-
tuare  tre  interventi  di  an-
gioplastica.

Il medico, dialogando in
modo amichevole, mi ha il-
lustrato tutte le attività che
via via andava eseguendo e
dopo l’intervento ha infor-
mato dei risultati in modo
chiaro e semplice i miei fa-
migliari.

Anche con altri medici ab-
biamo parlato  della  situa-
zione e delle prospettive,
sempre in modo chiaro,

semplice ed amichevole.
Tutto il personale si è com-

portato in modo gentile, e
per chi è ricoverato in un re-
parto così particolare tutto
questo aiuta a superare certi
momenti difficili che si pos-

sono presentare.
Non posso quindi che rin-

graziare tutto lo staff di re-
parto, che potremo anche
definire  “angeli custodi”.

Mi piace additare a tutti i
cittadini come un esempio
da  seguire  questa  buona,
umana e amica sanità pia-
centina.

Giovanni Bozzini
Podenzano

Il Direttore risponde

CCaarrddiioollooggiiaa,,  ccii  hhaannnnoo  iinnffoorrmmaattoo
iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo  ee  sseemmpplliiccee

“

Un esempio di buona e
umana sanità piacentina

Galleria
di ritratti
piacentini

Tex  e  Gianni
con  il  figlio
Stefano,
durante una sosta
lungo la strada
del passo
dell’Aprica
dopo aver affrontato
sei passi alpini
con  le  loro  moto.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

TTii llaasscciioo
ddii  EESSTTEERR  AALLBBIIEERROO

Ti  lascio le mie lunghe giornate,
le  interminabili chiacchierate,

ti  lascio le nostre risate,
i nostri momenti sereni,
un po’ della mia anima

dove hai saputo leggere,
i  ricordi e la malinconia

e tutto ciò che sai,
che non ti  ho saputo dire.

Ti  lascio l’atmosfera
di  tanti  istanti,

la condivisione di  ideali,
l’unione  e lo scontrarsi
per difendere un’idea,

ti  lascio quella fotografia
che hai sempre con te......

e ti  ricorda gli anni
che sono andati  via.
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