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Paese
spaccato
Signor direttore,
la riforma costituzionale non
credo sia una priorità per l'I-
talia. Quando centomila dei
nostri giovani sono costretti
ogni anno ad emigrare, quan-
do vi sono 4 milioni di poveri,
senza poi contare l'emergenza
immigrazione, i problemi
principali si chiamano lavoro,
integrazione e sicurezza. E in
questo senso la Costituzione
non va cambiata, ma sempli-
cemente applicata. La riforma
renziana appare perciò una
grande operazione di distra-
zione di massa al fine di ma-
scherare l'incapacità di risol-
vere i problemi che stanno a
cuore agli italiani. In cui ve-
diamo un presidente del Con-
siglio totalmente assorbito da
un compito che tra l'altro non
gli compete neppure. Ma non
ha proprio nient'altro da fare?
Sono anni che forze econo-
miche e finanziarie, più che
altro straniere, fanno pressio-
ne sulle nostre istituzioni af-
finché venga rafforzato l'ese-
cutivo e depotenziato il par-
lamento. L'allora presidente
della Repubblica Napolitano
scelse Matteo Renzi come
presidente del Consiglio pro-
prio al fine di realizzare le
riforme costituzionali. Fu un
grave errore, oltretutto com-
piuto da colui che doveva es-
sere il massimo custode delle
istituzioni. Un governo, essen-
do una parte, non può as-
solutamente elaborare e pilo-
tare una riforma costituzio-
nale che deve essere la casa di
tutti, oltretutto con un par-
lamento eletto col Porcellum,
dichiarato anticostituzionale.
Strumentalizzando tra l'altro
quel periodo fortemente cri-
tico per la nostra economia
che partì dal governo Monti,
poi Letta, per arrivare infine a
Renzi. In quel periodo si fece
un governo di responsabilità
nazionale per fronteggiare la
crisi. Ciò purtroppo fu invece
utilizzato per altri scopi, a
quanto pare. E ora ne vedia-
mo l'epilogo, cioè un gran pa-
sticcio. Il risultato è la spac-
catura del paese. Una frattura
di cui nessuno sentiva since-

ramente la necessità. Se pro-
prio si vuole fare una seria ri-
forma costituzionale di questa
portata si elegga una assem-
blea costituente in cui il go-
verno non si deve nemmeno
lontanamente permettere di
mettere il becco, una riforma
realmente inclusiva, e non di-
visiva come l'attuale, in cui tut-
ti gli italiani possano finalmen-
te riconoscersi.

Glauco Santi
Parma, 10 ottobre

Legionella
e disinformazione
Egregio direttore,
in questi giorni abbiamo sco-
perto che il batterio della le-
gionella, insieme a una grave
forma di polmonite, porta con
sé uno strano effetto collate-
rale: la disinformazione.
I comunicati del comune sono
scarni e vengono rilasciati solo
dopo la sollecitazione di gior-
nalisti e avversari politici, inol-
tre sono assai poco tranquil-
lizzanti, per non dire peggio.
Un teorico del complotto ci po-
trebbe sguazzare, in questa
melma informativa. Ci viene
detto che fantomatiche torri di
raffreddamento, apparente-
mente innocue, visto che «in
teoria» la legionella non si tra-
smette per via aerea (ci veniva
detto i primi giorni) spargono
semi di morte sulla nostra cit-
tà. In effetti già nel '95 in Li-
guria accadde una cosa simile,
così nel secolo scorso in Ame-
rica. Quindi la specificazione
«non per via aerea» non ri-
guarda i camini spara vapore
ma solo la capacità di trasmet-
tersi da persona a persona o il
volo in assenza di un veicolo
composto da molecole d'acqua
in stato di vapore. Ma cosa po-
trebbe portare la nube di va-
pore contaminato a contagiare
un quartiere posto a mezzo
chilometro di distanza? Davve-
ro le correnti d'aria possono
evitare il contagio alle zone li-
mitrofe? Tutti noi abbiamo
avuto parecchi dubbi su questa
ricostruzione, per quanto possa
infine rivelarsi vera. Ci appa-
rivano più probabili altri col-
pevoli, quali l'irrigazione di un

campo, il lavaggio delle stra-
de, la disinfestazione per le
zanzare o qualche pozzo con-
taminato. Tutti ci siamo im-
provvisati detective, ma le in-
formazioni ufficiali erano
troppo scarne. Al momento in
cui scrivo il mistero è ancora
fitto, ma alcune deduzioni ap-
paiono evidenti: la notizia è
ghiotta ma i quotidiani na-
zionali ci ignorano bellamen-
te; gli amministratori della
res publica sono impotenti

davanti alle emergenze e do-
vrebbero sentirsi davvero col-
pevoli per questa mancanza;
servirebbe una task force per le
epidemie perché non vengano
sottovalutati segnali di allarme,
vista la recrudescenza di virus
e batteri, vecchi e nuovi.
Per l'informazione ci affidere-
mo alla Gazzetta di Parma e al
passaparola.

Massimiliano Benedetto
Parma, 11 ottobre

Gli errori
del passato
Egregio direttore,
l’umanità ha sempre sperato
che gli errori commessi nel
passato insegnassero ad evi-
tare il loro ripetersi. Tanto più
quando la gravità degli errori
abbia portato a grandi scon-
volgimenti come una guerra
mondiale. Gli eventi di questi
ultimi mesi, ma soprattutto
degli ultimi giorni, dovrebbero
insegnarci e quindi porci in
allarme (pensando a quella
possibilità). Partirei con quan-
to descritto nella rivista, uscita
oggi, «Longitude» (Managing
editor Stash Luczkiw) in un
articolo di Fabrizio Franciosi
dal titolo «Talking Turkey wi-
th the world» (Parlando della
Turchia con il mondo). Vi
campeggiano le foto dei Pre-
sidenti Erdogan, Obama, Mer-
kel e Putin. Sostanzialmente si
fanno notare i tentativi di
ascesa di una potenza che
avrebbe la funzione di agire in
maniera dominante nella zona
di convergenza tra Europa,
Africa e Asia. Questo avrebbe
dovuto essere accolto come un
contributo utile alla stabiliz-
zazione in un’area in cui i con-
flitti da oltre 70 anni hanno
impedito e impediscono il pro-
gresso economico e sociale.
Erdogan - si afferma in quel-
l’articolo - avrebbe potuto per-
sonificare quel ruolo bilan-
ciante, e costituire un’auto -
strada delle regioni in cui
ognuno degli stati maggiori
siano interessati. Invece, in
primo luogo, si presenta una
scelta ambigua sulla scena in-
ternazionale. Ecco che allora
si aprono delle pesanti ostilità;
ostilità che finiranno in un
modo o nell’altro per danneg-
giare tutti.
Possibile, dico io, che non si
considerino i rischi di tali at-
teggiamenti? E’ evidente che si
stia giocando col fuoco, e non
si consideri l’eventualità che
finiscano per scottarsi tutti in
mala maniera.
E’ in Turchia che per gli Stati
Uniti debbono restare le basi
Nato. Tutti sanno che Nato
vuol dire «Nord Atlantic Trea-
ty Organization» nata nel
1949 per la difesa e in con-

trapposizione al patto di Var-
savia organizzato dal blocco so-
vietico.
La situazione è a dir poco com-
plicata, in quanto Erdogan ve-
de resistenza da parte degli
Usa a fare concessioni, e ormai
il duello Obama-Putin (possia-
mo leggerlo sulla Gazzetta di
oggi a pag. 3) è da guerra fred-
da. Con gli Usa che dicono:
«Risponderemo agli attacchi»
e Putin che afferma «Ameri-
cani isterici». E’ molto simile
alla situazione del 1962 quando
Kennedy dispose missili nu-
cleari Jupiter a medio raggio
proprio in Turchia (oltre che
da noi in Puglia) e Nikita Chru-
scev decise di installare alcune
armi nucleari a Cuba proprio
per bilanciare il potere nuclea-
re. Voglio dire che, a ben ve-
dere, la Turchia oggi ritorna a
essere la Nazione tirata in ballo
dai due gruppi che rappresen-
tano ancora la massima poten-
za nucleare nel mondo. Con la
differenza che allora vi era di
mezzo Cuba che in precedenza
provocò l’esproprio delle pro-
prietà americane a Cuba e
quindi ebbe l’appoggio dei rus-
si, mentre oggi è la Turchia che
ha avuto un aiuto poderoso dai
russi (che avevano ridotto le
forniture all’Ucraina). Il giorno
10 ottobre infatti è stato fir-
mato un accordo tra Russia e
Turchia per un grande gasdot-
to sottomarino (Turkstream) e
Erdogan ha ottenuto la ripresa
e accelerazione del progetto
per un impianto di energia nu-
cleare costruito dai russi del
valore di 20 miliardi di dollari.
A questo punto chiedo: chi può
pensare che Erdogan in futuro
cerchi ancora di favorire gli
americani che sono in lotta con
i russi? Nessuno. Per il sem-
plice motivo, diciamo così, che
è legato mani e piedi ai russi.
Ecco dunque che ha ragione
Fabrizio Franciosi:
«Talking Turkey with te wor-
ld». Speriamo che non accada
in un domani di dover rac-
contare che…Cristo si è ferma-
to ad Ankara [per i giovani che
non l’avessero letto, «Cristo si è
fermato a Eboli» è un libro di
Carlo Levi pubblicato nel 1945].

Giuseppe Pigozzi
Parma, 13 ottobre
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2 Caro Taliani,
lei ha ragione, siamo nel paese degli Az-
zeccagarbugli e le norme non sono al ser-
vizio del buon senso, ma di una classe di
parassiti che vive e prospera grazie a una
burocrazia asfissiante. Diciamo che da noi
purtroppo comanda l’Ufficio Complicazio-
ni Affari Semplici. E questo in tutti i campi,
non solo in quello che lei cita.
Detto questo, però, i pentastellati in que-
stione avrebbero dovuto dichiarare l’errore
e denunciare l’assurdità della norma che
avrebbe impedito loro di partecipare alle
elezioni. Se invece hanno davvero falsi-

Chi di moralismo ferisce

ficato le firme, sono però passati dalla parte
del torto. Perché nessuno può o deve fal-
sificare una firma, ma a maggior ragione
non lo possono fare coloro della traspa-
renza, dell’onestà e della superiorità morale
hanno fatto la propria bandiera. Enzo Biagi
scriveva spesso che se in un paese una
ragazza non sposata (erano altri tempi…)
rimane incinta si mormora; ma se si scopre
a metterla incinta è stato il parroco, si
mormora ancor di più.
Il M5S è quindi vittima di se stesso, quando
incappa in infortuni del genere. Chi di mo-
ralismo ferisce, di moralismo perisce.

Cortese direttore,
non ho molta simpatia per il
Movimento 5 Stelle e tanto
meno per il suo modo di farsi
largo nell’elettorato italiano
gridando “Onestà! Onestà!” e
puntando il dito contro gli
altri. Ma, devo confessarle,
non crede anche lei che sul
caso della raccolta delle firme
per le scorse elezioni comu-
nali di Palermo bisognerebbe
fare qualcun’altra considera-
zione? Nel senso che quanto
avvenuto sia la dimostrazione
e la conferma di come sia
farraginoso il sistema Italia in
ogni suo ambito. Se ho ben
capito gli esponenti locali dei
pentastellati si sarebbero ac-
corti in ritardo di un errore
formale sui moduli della rac-
colta firme dei canditati. Era
sbagliata la località di nascita
di un candidato e, visti i tem-

pi, hanno pensato “male” di
ricopiare tutti i dati dei sot-
toscrittori falsificandone le
firme. Falsificando, però, delle
firme già consensualmente
raccolte. Ed è questa la loro
colpa. Perché, come sappia-
mo, la legge non ammette
ignoranza e anche un errore
di questo tipo avrebbe inva-
lidato tutta la lista e tutte le
firme dei cittadini che erano
state in buona fede apposte
sui moduli elettorali. Ma, e
qui sta il quesito che le vorrei
rivolgere, davvero la legge
non avrebbe permesso di sa-
nare la cosa? E se una legge
del genere non lo permette,
perché? L’Italia è ormai di-
venuto il paese degli Azzec-
cagarbugli, in cui ogni cosa è
interpretabile e complicata.
La stessa intenzione di can-
didarsi a qualunque tipo di

elezione è infatti condizionata
e vincolata da una miriade di
obblighi che rischiano di de-
legittimare la democrazia
stessa. Al di là del discutibile
comportamento dei rappre-
sentanti locali del Movimento
5 Stelle per “risolvere” la cosa
non è che è a monte che do-
vrebbe quindi cambiare qual-
cosa? E che forse sarebbe ne-
cessario introdurre nuove, di-
verse e più semplici regole
per permettere a chi si vuole
candidare di poter partecipa-
re alle elezioni di qualunque
grado nel nostro paese? O è
anche questo un “sistema”
consolidato utile solo a pre-
servareantichi privilegi e vec-
chipartiti?
Cordiali saluti.

Mario Taliani
Noceto, 20 ottobre

Società
Giornata mondiale

Il Rotary e la lunga battaglia
per sconfiggere la poliomelite
nn Da oltre trent’anni il Rotary è in
prima fila nella lotta alla polio,
grave malattia invalidante
Il 24 ottobre si celebra, in tutto il
mondo, la Giornata mondiale del-
la polio. Questa Giornata è stata
istituita dal Rotary International
oltre 10 anni fa per ricordare
l'anniversario della nascita del
dott. Jonas Salk, responsabile del
team che ha sviluppato il primo
vaccino antipolio.
Nessuno deve dimenticare i suc-
cessi ottenuti contro la poliomie-
lite che, dal 1985 con il progetto
Polio plus del Rotary International
e grazie anche al vaccino orale del
dott. Albert Sabin, si è ridotta del
99% nel mondo.
Al momento, infatti, la malattia è
presente solo in Afghanistan, con
8 casi, e in Pakistan con 14 casi
dall’inizio dell’anno. Tre nuovi casi
di polio in Nigeria, paese che era
stato dichiarato l’anno scorso li-
bero dalla malattia, hanno messo
in allerta i governi e le istituzioni
internazionali come il Rotary.
Polio plus, come ricorda Franco
Venturi, governatore del distretto
Rotary 2072 (Emilia-Romagna e
San Marino) «è stato il grande
progetto strategico del Rotary In-

ternational che nacque in un Ro-
tary club italiano, come progetto
3H per le Filippine. Poi - prosegue il
governatore - grazie al crescente
numero di club che, via via, ad
essa si aggregarono, l’iniziativa
ampliò gradualmente il suo raggio
d’azione, finché nel 1983 il Con-

siglio centrale del Rotary Inter-
national e, a seguire, il Consiglio di
Legislazione del 1986, decisero di
farne un progetto globale, per vac-
cinare, contro questa terribile ma-
lattia, tutti i bambini del mondo».
Il Rotary - grazie a partner in-
ternazionali come l’Organizzazio -

ne mondiale della sanità, il Cdc,
l’Unicef e Fondazione Bill & Me-
linda Gates - rimarrà impegnato
per assicurare che ogni bambino
nasca in un mondo libero dalla
polio e sia per sempre protetto da
questa malattia invalidante.v
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Rotary International Il progetto polio Plus è nato nel 1985.

Argomenti

A due anni dall’onda nera
nn Sono passati due anni da quan-
do il 13 ottobre 2014 esondò il
torrente Baganza devastando
parte della zona sud della città
stringendola in una morsa di fan-
go. Un’onda nera tentacolare en-
tro nell’intimità delle case dei no-
stri concittadini devastandone le
strutture, le anime e i ricordi. Una
immensa massa d’acqua fece
crollare il Ponte della Navetta nel-
la zona di Via Po ma fecero la loro
parte anche i volumi abusivi pre-
senti nell’alveo del torrente che si
accumularono sotto le arcate del
ponte medesimo. A seguito del-
l’evento l’amministrazione pub-
blica promise pubblicamente di
far demolire tali abusi.
Appare scontato affermare che
questi volumi abusivi potrebbero
pericolosamente riproporre un ri-
schio per la città in caso di piogge
torrenziali ormai frequenti nel pa-
norama climatico sempre più im-
prevedibile. In questi anni nessun
aggiornamento è stato dettaglia-
to in consiglio comunale da parte
della Giunta. Ricordo che il con-
siglio comunale è il più impor-
tante organo istituzionale di rap-
presentanza politica cittadina. Ho
chiesto a giugno al sindaco quali
azioni abbia intrapreso per far
demolire gli abusi edilizi all’in -
terno del torrente Baganza e il
motivo per cui tali abusi non siano
stati ancora demoliti nonostante il

potenziale rischio in caso di even-
tuali piogge intense nel prossimo
autunno. L’assessore ai lavori
pubblici Alinovi mi ha risposto a
luglio in una commissione de-
dicata, riferendo che gli abusi nel
Baganza sono presenti da tren-
t’anni, che l’amministrazione sta
facendo il possibile e che forse
entro fine settembre cinque abusi
sarebbero stati aboliti, passaggi
burocratici e legislativi permet-
tendo. Bene dopo trent’anni forse
cinque abusi saranno sanati. Ne
rimangono novantadue. Si, avete
capito bene, sono quasi cento i
volumi abusivi nel Baganza. Vi
sono poi abusi che traggono lucro
da tali situazioni? A questa am-
ministrazione tutto questo va be-

ne? E con questi tempi pluri-
decennali? Io sono sicuro di no
ma non vedo il Comune parti-
colarmente attivo. Speriamo che
si cambi passo a e si vada avanti
più spediti di prima perché negli
ultimi trent’anni non è cambiato
praticamente nulla.
Ormai siamo arrivati alla resa dei
conti. Cittadini e comitati da tem-
po chiedono alla politica di la-
vorare per il bene comune. Que-
ste voci inascoltate si alzano da
una città che ha ancora in bocca il
sapore del fango e delle macerie.
Sono voci che testimoniano le
ragioni di una comunità che an-
cora soffre nel ricordo e che si
riunisce attorno a problemi che la
politica non sembra più in grado
di poter affrontare. Ora si tratta di
alzare lo sguardo verso il futuro di
una città che è migliore rispetto
agli attuali amministratori che la
governano. Occorre l’immagina -
zione per vedere una città che sia
più sicurezza ai suoi abitanti. Ave-
re questo tipo di visione richiede
coraggio e impegno, ma ci offre la
speranza di poter capire che le
decisioni che prendiamo oggi si
confermeranno giuste per il fu-
turo della nostro ambiente e della
nostra città.v
Fabrizio Savani
Consigliere comunale
Movimento 5 Stelle Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scriveteci
su Internet

nn La «Gazzetta» è su
Internet. E' infatti attivo un
indirizzo di posta elettronica
al quale i lettori possono
inviare le loro lettere al
giornale. L'indirizzo di E-mail
è il seguente:
lettere@gazzettadiparma.net
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