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La foto del giorno

Aritmia: intervento al cuore per la regina Rania
�� La regina Rania di Giordania è stata ricoverata a New York dove ha subito un intervento per
correggere una leggera aritmia. «L'intervento, un cateterismo, si è svolto senza problemi e sua
maestà sta bene», si legge in un comunicato. «La regina passerà due notti in ospedale e tornerà in
Giordania in settimana», si aggiunge.

Medicina
e agopuntura
Signor direttore,
la Cina chiede all'Unesco il ri-
conoscimento dell'Agopuntura
come patrimonio intangibile
dell'umanità. Lo ha annunciato
Wu Gang, vice-direttore del-
l'amministrazione statale per la
medicina tradizionale cinese.
In Cina attualmente ci sono
centinaia di migliaia di medici
che si occupano di medicina
tradizionale cinese, compresa
l'agopuntura. L'agopuntura è
un' arte terapeutica che mira a
far reagire l'organismo, attra-
verso un processo di guarigione
provocato dalla stimolazione
corporea da parte di aghi, i
quali vengono infissi nel corpo,
normalmente sulla superficie
cutanea o più in profondità. In
Italia è stata riconosciuta come
atto medico, nel 2002 dall'Or-
dine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri nazionale a Terni,
esercitabile solo da laureati in
medicina e chirurgia. Gli studi
scientifici che ne dimostrano
l'efficacia sono sempre di più.
Pensiamo solo che la metà dei
pazienti che accedono in Cina
al Pronto Soccorso vengono
trattati con l'agopuntura. Le
ipotesi sul funzionamento del-
l'agopuntura riguardano so-
prattutto il rilascio si sostanze
come le endorfine o l'adeno-
sina in seguito alla stimolazio-
ne di tali punti. In realtà ogni
zona del corpo ha la capacità di
reagire se opportunamente sti-
molata. Altro possibile tipo di
interpretazione è quindi quella
reflessologica, già ampiamente
studiata dalla medicina con-
venzionale occidentale. Credo
che oramai non si debba più
parlare di medicina alternativa,
poichè la medicina è una sola
ed è quella che guarisce o cura.
Parliamo invece di medicine
non convenzionali o comple-
mentari, come l'omeopatia o la
fitoterapia, oppure di indicazio-
ni terapeutiche primarie o se-
condarie rispetto alle varie pa-
tologie. Il riconoscimento del-
l'agopuntura come patrimonio
dell'umanità servirebbe inoltre
a tutelarne e promuoverne la
conoscenza in tutto il mondo.

Glauco Santi
Parma, 18 settembre

Dissuasori
di velocità
Egregio direttore,
vorrei che questa mia fosse let-
ta dal responsabile viabilità del
Comune di Langhirano. Al Pi-
lastro hanno tolto i 2 totem
check control, a mio parere
(ma non solo mio) messi lì ap-
posta, con campi a destra e a
sinistra, solo per batter cassa!
C'erano infatti, e ci sono ri-
masti, 2 dissuasori di velocità
sufficienti per ridurre la velo-
cità. Rimossi dal Pilastro e spe-
rando non vengano più instal-
lati, gli stessi totem si sono tra-
sferiti sulla circonvallazione di
Langhirano. E' una circonval-
lazione, signor responsabile, e
lei c'impone di viaggiare ai 50
(cinquanta) Km./h! Per caso, il
problema sono sempre le casse
esangue del Comune? Non sa-
pevate dove installarli? Perchè
allora non in una zona stra-
tegica per l'incolumità soprat-
tutto dei pedoni del centro abi-
tato di Cascinapiano = 50
Km./h., ma sempre, sempre, di
gran lunga, di gran lunga di-
sattesi?!

Lettera firmata
Fornovo, 22 settembre

La trippa
e Fini
Egregio direttore,
la trippa alla parmigiana è si-
curamente un piatto trasversa-
le: se piace, ma non è così per
tutti, appassiona, tanto a destra
come a sinistra. Praticamente,
come Fini. A me la trippa non
è mai piaciuta: esattamente co-
me Fini. Ma, al di là dei gusti e
delle simpatie personali, quello
che sta capitando al Presidente
della Camera mi fa venire in
mente altre vicende del recente
passato. Ve le ricordate le Com-
missioni Parlamentari d’inchie -
sta, istituite durante la legisla-
tura del precedente Governo
Berlusconi, sull’affaire Telekom
Serbia e sul Dossier Mitrokhin,
la lista delle spie russe o pre-
sunte tali? Vi ricordate su quali
documentazioni inoppugnabili
e quali affidabili testimonianze
(Igor Marini, Sgaramella, Volpe
…) erano fondate le accuse im-
bastite nei confronti di Prodi,
«Mortadella», «Ranocchio»,
«Cicogna»? E, soprattutto, ve
la ricordate la fine che fecero?
Il dubbio che, date le assonan-
ze metodologiche, la mano del
sapiente direttore d’orchestra
sia sempre quella è certamente
forte; e, se fosse così, chi scom-
metterebbe un euro sull’esito
anche di quest’ultima vicenda?
Ma, intanto, oggi come allora,
piuttosto che d’altro, le prime
pagine dei giornali hanno di
ché occuparsi… E, tanto a de-
stra come a sinistra, c’è chi se
ne appassiona da morire: pro-
prio come per la trippa (che a
me, comunque, non piace… e
mi sa che piaccia poco anche
alla Marcegaglia).

Luigi Delendati
Parma, 24 settembre

La vedova
di Vassallo
Egregio direttore,
solo Berlusconi non ne ha mai
parlato. Anche Napolitano lo
ha citato come esempio. L’uni -
co a non dire mai nulla è stato
il presidente del Consiglio.
«Nessuno me lo restituirà, ma
chiedo giustizia». Così si è
espressa, davanti alla stampa,
Angela Vassallo, moglie del sin-
daco di Pollica trucidato il 5
settembre in un agguato di
pretta marca camorristica: de-
litto spaventosamente efferato
(nove pallottole nel corpo), che
ha profondamente turbato la
coscienza degli italiani onesti.
Poiché tutte le testimonianze
concordano nell’immagine di
un uomo e di un pubblico am-
ministratore probo e coraggio-
so Barbara Spinelli ha sotto-
lineato ieri sulla Stampa il fatto
che si commemorano, giusta-
mente, Falcone e Borsellino e
ci si dimentica di Vassallo -,
lascia davvero increduli il fatto
che il presidente del Consiglio
non abbia fatto redigere a
qualche funzionario di Palazzo
Chigi almeno un telegramma
di cordoglio e di solidarietà alla
vedova e ai familiari del sin-
daco di Pollica. Poiché tuttavia
non è mai troppo tardi per ri-
mediare all’errore, mi auguro
che il presidente del Consiglio
che non ha dato ascolto ai sen-
timenti di sdegno della vedova
Vassallo dia almeno ascolto
all’appello di un comune cit-
tadino di Parma: scriva, signor
presidente, una lettera alla si-
gnora Vassallo per scusarsi del
grave ritardo, ma soprattutto
trovi parole acconce ad arre-
care un poco di conforto al suo
immenso dolore. Non solo se
ne troverà contento, ma la sua
mancanza verrà perdonata, ne
abbia certezza, nella valle di
Josaphat.

Sergio Caroli
Parma, 27 settembre

La prevenzione
degli incidenti
Gentile direttore,
desidero intervenire a propo-
sito del tema, sollevato da un
vostro lettore con una lettera
pubblicata il 22 settembre, del-
le cause degli incidenti stradali.
Come Ordine degli Psicologi
della Regione Emilia Romagna,
da tempo sosteniamo che la
prevenzione degli incidenti si
realizza prima di tutto con il
cambiamento dei comporta-
menti a rischio; per questo ri-
teniamo che debba essere af-
frontata soprattutto dal punto
di vista psicologico. Le condi-
zioni di strade e della segna-
letica stradale, infatti, rappre-
sentano solo una parte dei fat-
tori di rischio degli incidenti;
l'altra parte, molto importante,
sono le abitudini e i compor-
tamenti potenzialmente perico-
losi dei conducenti; tra questi
ci sono non solo l'assunzione di
alcool, di sostanze stupefacenti
o di psicofarmaci, ma anche
stili di guida spericolati. Trop-
po spesso, invece, quando si
parla di prevenzione si insiste
più sulla necessità di fattori
meccanici come l’utilizzo di air-
bag o cinture di sicurezza: stru-
menti certo indispensabili ma
non sufficienti a modificare
comportamenti scorretti. Inve-
ce è proprio l’influenza dei
comportamenti individuali a
far ritenere che la prevenzione
sul piano psicologico possa da-
re buoni risultati, come si è
verificato negli ultimi anni nel-
la lotta contro il fumo. La no-
stra proposta prevede che gli
psicologi non intervengano so-
lo nella prevenzione, ma anche
in caso di re-incidente o di rei-
terazione di infrazioni gravi,
sul modello della città di Bol-
zano, dove l’Azienda Sanitaria
ha attivato un progetto che ri-
prende il modello tedesco: gli
automobilisti a cui è stata ri-
tirata devono seguire un per-
corso terapeutico riabilitativo
per riottenere la patente (il co-
siddetto driver improvement).
Ci auguriamo che la nostra
proposta possa trovare ascolto
nelle istituzioni e nelle ammi-
nistrazioni che cercano di ar-
ginare il fenomeno crescente
degli incidenti stradali.

Manuela Colombari
Presidente dell’Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna
Bologna, 23 settembre

L' i n c i d e n t e
in via Sidoli
Signor direttore,
si cercano testimoni che abbiano
assistito ad un sinistro stradale,
avvenuto il giorno 18 settembre
2010, alle ore 9,50 circa, in via
Sidoli a Parma. Nello scontro so-
no stati coinvolti un pedone ed
un ciclomotore. Si chiede a
chiunque abbia assistito al fatto
di contattare il numero
340-6970633 oppure
328-2691297 (anche 0521-483403
ore pasti). Si ringrazia anticipa-
tamente per ogni collaborazione
che verrà prestata

Lettera firmata
Parma, 25 settembre

Le scuse
delle Ferrovie
Gentile direttore,
desideriamo fornire alcune
precisazioni in merito all’arti -
colo «Treni: caos per un gua-
sto. Disagi e proteste», pub-
blicato sulla Gazzetta del 22
settembre.
Martedì 21 settembre un treno
merci delle ferrovie svizzere è
sviato nei pressi di Sant’Ilario
d’Enza. I danni, provocati dal
carro fuoriuscito dai binari alla
linea elettrica di alimentazione
dei treni, hanno avuto conse-
guenze pesanti sulla circolazio-
ne ferroviaria.
Si è trattato di un evento ec-
cezionale, imprevedibile e per
la cui soluzione 50, fra tecnici
di Rete Ferroviaria Italiana e
operai delle ditte appaltatrici,
hanno lavorato ininterrotta-
mente per oltre 12 ore, mentre
nella sala operativa di Bologna
si provvedeva a ripianificare la
circolazione dei treni per ga-
rantire i collegamenti
nord/sud, pur con inevitabili
cancellazioni e ritardi.
Una situazione, quella di quel
giorno, in costante evoluzione
che gli operatori della bigliet-
teria e gli addetti all’informa -
zione al pubblico hanno cer-
cato di tradurre in informazio-
ni il più possibile tempestive e
precise.
Ci scusiamo se non sempre sia-
mo stati all’altezza delle aspet-
tative dei nostri clienti, anche
se spiacciono affermazioni sul
personale della biglietteria co-
me quelle di L.Z., perché ri-
schiano di sembrare rappre-
sentative di tutta la nostra
clientela, che al contrario quel
giorno ha in gran parte mo-
strato, pur nel disagio innega-
bile, di capire l’eccezionalità
dell’avvenimento e apprezzare
l’assistenza fornita.

Ferrovie dello Stato
Ufficio stampa Emilia Romagna
Bologna, 24 settembre

Macellazione
barbara
Signor direttore,
Pier Angelo Ablondi, sulla Gaz-
zetta del 18 settembre, esprime
giuste critiche verso gli anima-
listi di Parma colpevoli di non
aver appoggiato una sua inter-
rogazione in Provincia contro
la macellazione islamica. In
Italia questa pratica rituale-re-
ligiosa è tutt'oggi ammessa dal
Decreto Ministeriale 11-6-1980
e prevede che gli animali da
carne possano essere macellati,
in stabilimenti autorizzati, sen-
za preventivo stordimento. In
pratica con tale norma si au-
torizza lo scannamento di bo-
vini, ovini e caprini immobi-
lizzati ma coscienti, attraverso
l'uso di coltelli affilatissimi de-
stinati a recidere i vasi del col-
lo, la trachea e l’esofago.
Ora, pur essendomi difficile
credere, che in presenza di un
Decreto Ministeriale, la Provin-
cia possa in qualche modo in-
tervenire impedendo quella
che a mio modo di vedere è
una vera e propria barbarie,
meraviglia che, intorno a que-
sto problema, regni un rasse-
gnato silenzio, quasi come se
bovini, capre e agnelli non fos-
sero degni di essere difesi al
pari di loro “colleghi” più for-
tunati quali i cani e i gatti.
Stupisce infatti che si arrivi a
mobilitare anche i vigili del
fuoco se un gatto salito su un
albero, dà l’impressione (erra-

ta) di non riuscire più a scen-
dere, mentre, all’opposto, sem-
bra non scandalizzare più di
tanto se in aperta campagna o
nel cortile del vicino vengono
scannati animali anche di no-
tevole taglia. Ha ragione per-
tanto Ablondi a sollevare la
questione e ha ragione a la-
mentarsi che ci sia così poco
clamore intorno a un problema
che, pur essendo complesso
perché coinvolge pratiche che
hanno a che fare con il culto,
certamente merita molta più
attenzione. Pur nel rispetto, ov-
viamente, delle credenze reli-
giose altrui.

Giorgio Mezzatesta
Parma 25 settembre

La Sassi
e il Lubiana
Egregio direttore,
ho visto la risposta dell’asses -
sore Sassi alla mia precedente
lettera sul giardino condiviso
del quartiere Lubiana e vorrei
approfittare della sua pazienza
per approfondire l’argomento.
Ringrazio prima di tutto l’as -
sessore Sassi per la solerzia e la
cortesia con la quale mi ha ri-
sposto e la ringrazio anche a
nome di quei numerosi citta-
dini del quartiere che mi han-
no chiesto di continuare ad in-
teressarmi.
La risposta dell’assessore chia-
risce meglio le intenzioni
dell’amministrazione, ma au-
menta i miei dubbi e le mie
preoccupazioni.
Sono dubbi e preoccupazioni
che attengono al merito e al
metodo. Rispetto al merito,
cioè alla proposta pratica di
impianto e di organizzazione,
che mi pare di intravedere nel-
le parole dell’assessore e nel
peraltro pregevole servizio di
domenica scorsa sulla Gazzetta,
devo dire che la proposta non è
per nulla innovativa, anzi un
po’ datata e in via di supe-
ramento da parte di molte am-
ministrazioni.
È datata perché nasce da esi-
genze, legittime e condivisibili,
legate a contesti storici o ur-
bani in cui prevale l’aspetto so-
ciale, tanto che è nata nelle
prime esperienze americane
dai movimenti informali del
Critical Garden e della Green
Guerrilia. È valida ancora oggi
se la si cala in contesti di mar-
ginalità territoriale e sociale.
Ma in altri contesti, soprattutto
quando si tratta di proporla in
ambienti di centro cittadino o
di residenzialità, si preferisce
tentare altre strade che, pur ri-
correndo al senso civico e alla
volontarietà dei cittadini, ten-
dono a privilegiare gli aspetti
del bello e dell’architettura ver-
de di qualità.
Sono su questo terreno inte-
ressanti le iniziative intraprese
ad esempio dal comune di Mi-
lano, dal comune di Catanzaro,
dalla municipalità di Mestre,
dal comune di Roma dove pure
esiste già una larga rete di giar-
dini condivisi di tipo tradizio-
nale.
Rispetto al metodo voglio ri-
cordare all’assessore che il Con-
siglio di Quartiere aveva
espresso il parere positivo per
una “sperimentazione annuale”
ovviamente discussa, partecipa-
ta e condivisa.
Devo purtroppo constatare che
i consiglieri da me interpellati
prima di scrivere non erano a
conoscenza di nulla e che tutto
il progetto pare già definito
senza alcun passaggio e alcuna
discussione nella sede istituzio-
nale del quartiere.
Conoscendo la sensibilità
dell’assessore Sassi spero che
vorrà chiedere alla presidente
del Quartiere Lubiana la con-
vocazione del Consiglio in se-
duta pubblica e vorrà venire a
spiegare ai residenti il progetto,
con la disponibilità ad accet-
tare le eventuali proposte di
miglioramento.

Marino Giubellini
Parma, 25 settembre

Perchè
animalisti?
Signor direttore,
smettiamola di definire «ani-
malisti» coloro che si battono e
si esprimono in favore della ci-
viltà e del la dignità degli esseri
viventi. Altrimenti dovremmo
chiamare «bambinisti» quelli
che lottano per i diritti del-
l'infanzia o «gerontisti» quelli
che sostengono i diritti della
terza età.
Non è possibile nel 2010 par-
lare per categorie, schematiz-
zare così superficialmente, al
solo fine di far apparire «estre-
misti», sentimenti che dovreb-
bero essere invece ovvi e in-
discutibili per una società da
un pezzo uscita dal Medio Evo,
inteso nell'accezione di tempi
bui, crudeli e intrisi di igno-
ranza.
Così come non è possibile, do-
po millenni di storia, che il
parlamento italiano decida di
conservare la possibilità di tor-
turare allegramente, a solo ti-
tolo di esempio, cani e gatti,
attraverso mutilazioni di orec-
chie, code, unghie, corde vocali
ecc... Con buona pace del mi-
nistro Brambilla che raccoglie
giusti e trasversali consensi
predicando bene, ma che poi
finge contrizione quando la
maggioranza del Parlamento,
rappresentata dal suo partito,
razzola tanto male.
Allora vogliamo conoscere, an-
che dalla stampa, nomi e ap-
partenenze politiche di chi ha
votato a favore delle torture su-
gli animali, perchè ognuno di
questi possa assumersi la re-
sponsabilità personale e poli-

tica di gesti così vigliacchi e
oscurantisti. Chi devono tute-
lare costoro? Quelle brave per-
sone che organizzano le lotte
clandestine tra animali? I ve-
terinari che praticano gli in-
terventi relativi? I torturatori
dunque? Anche i partiti assu-
mano le loro responsabilità, in-
dicando ai propri parlamentari
la linea da seguire su materie
che impongono una presa di
posizione ferma su diritti sa-
crosanti.
In modo che ognuno di noi
possa decidere di non attribui-
re mai più il voto a quei partiti
che non sono in grado di rag-
giungere dignitosamente nep-
pure questi elementari traguar-
di di civiltà.

Lettera firmata
Parma, 24 settembre

Va, pensiero
e i leghisti
Signor direttore,
leggo, stupito e sdegnato, sulla
Gazzetta del 21/9 u.s., della po-
lemica calcistica, con venature
pseudopolitiche, sul «Va, pen-
siero» verdiano, diffuso prima
della partita Bobbio-Rottofre-
no. Confesso che già il pream-
bolo è sufficientemente comico
per far desistere la penna dal
proseguire. Se non fosse che la
questione è invece grave, in
quanto l’immenso Verdi viene
confuso con la Lega Nord, e il
suo «Va, pensiero» viene de-
finito «inno leghista». Siamo
ad un medioevo di ritorno! In-
fatti la celebre aria, che Giu-
seppe Verdi scrisse in ambito
risorgimentale, viene circuita e
limitata in un recinto partitico
e deviata in un’ottica separa-
tista, quando era nato come
«canto» di liberazione dallo
straniero per una rinnovata
unità nazionale (tra le righe,
fatto cantare agli ebrei esuli in
Babilonia, come tra le righe era
il motto V.E.R.D.I. per non in-
correre nelle ire del domina-
tore austriaco). Quindi, ben ol-
tre il gusto estetico, è stata
compiuta un’operazione assai
disonesta dalla Lega Nord. Co-
me se non bastasse, e questo è
se possibile ancor peggio, il
presunto inno «leghista» viene
preso a pretesto per una ri-
dicola polemica calcistica… Co -
me se l’ascolto di Verdi fosse
peggiore della musica commer-
cialoide che viene di solito spa-
rata negli stadi prima delle
partite! Per fortuna, e per me-
rito, Verdi è talmente al di so-
pra di queste bassezze, da far-
sene un baffo, anzi due dei
suoi, delle partitelle e delle
ignoranti opinioni di certi di-
rigenti e calciatori in causa. Ma
se non riusciamo a rieducarci e
rieducare la gente comune
all’ascolto e alla conoscenza
della grande musica e cultura
operistica verdiana – e, aggiun-
go, se non la si smette di sfrut-
tare il logo «Verdi» ad ogni
angolo, per scopi alieni da
quelli culturali, senza intelli-
genza e buon gusto – il rischio,
già presente, è quello di vedersi
confrontare Verdi a Shakira, la
grandezza umana e artistica al-
la politichetta opportunistica.

Alberto Padovani
Colorno, 21 settembre

Il gradimento
di Vignali
Egregio direttore,
lavoro in centro, quasi in piaz-
za Garibaldi e, quotidianamen-
te mi trovo nella condizione di
sentirne gli umori, attraverso le
esternazioni di chi la popola, in
modo fisso od occasionale. Le
«chiacchiere da bar» sono pur
sempre «vox populi». Sull'am-
ministrazione Vignali, da mesi,
ne sento di ogni. Raramente,
forse mai, mi è capitato il con-
trario. Poi, alcuni giorni orso-
no, ho letto, a caratteri cubitali
e con tanto di articolo e di
ovvie dichiarazioni compiaciu-
te dei Civici e C., i risultati di
gradimento del sindaco di Par-
ma, condotti da «Monitor cit-
tà». Dapprima ho pensato che
fosse uno scherzo, poi inevi-
tabilmente mi sono chiesto co-
me fosse possibile... Con tutte
le figuracce che stanno facendo
(vedi piazzale Salvo D'Acquisto,
Oltretorrente, metropolitana,
ordinanza sulla sicurezza a dir
poco ridicole...), le lamentele
continue dei quartieri sullo sta-
to di manutenzione e il de-
grado! La società che ha con-
dotto i sondaggi, per conto di
chi e con quali mezzi li fa? Chi
sono le persone contattate?
Non mi risulta che qualcuno
ne abbia mai avuto notizia.
Non sarà l'ennesima forma di
propaganda inventata dall'Am-
ministrazione per farsi bella?
Anche su questo «sia lode al
dubbio» come scrisse Bertold
Brecht in una celebre poesia. Io
di dubbi ne ho molti.

Pietro Bertani
Parma, 24 settembre


