
LA DENUNCIA

Sei mesi in attesa
di un joystick
per la carrozzina

/ Questa lettera è uno sfogo, per-
chénon comprendo comepossavo-
lerci così tanto tempo per dotare il
mioragazzo di unjoystick che gli ga-
rantisca autonomia nel guidare la
sua carrozzina. Faccio una premes-
sa: il 29 gennaio, a seguito della no-
stravisita presso ilcentro clinicoNe-
mo di Milano, dopo la valutazione e
prova con esito positivo del nuovo
joystick, la terapista e il medico di
riferimento lo hanno prescritto in-
viandone documentazione all’Ats
di Brescia. Poi è successo quello che
è successo e nessuno se la sentiva di
sollecitare la cosa, che seppur per
Alessandro - che ha 21 anni - era di
grandissima importanza, rispetto
alle tragedie che si stavano consu-
mando per il Covid sembrava poca
cosa e in ogni caso sapevamo che
l’Ats aveva ben altri problemi.

Alockdownterminato,però, leco-
se non sono cambiate. A fine mag-
gio abbiamo sollecitato una rispo-
sta perché nostro figlio era ancora
impossibilitato ad usare la sua car-
rozzina, con i disagi che potete ben
immaginare: praticamente subito
ci è stato risposto che la pratica era
a posto, secondo quanto concorda-
to telefonicamente con segreteria e
terapista occupazionale del Centro
Nemo di Milano. Invece non era co-
sì: lunedi scorso, in occasione di
una nuova visita al centro Nemo
dell’ospedale Niguarda, la terapista
è stata costretta a fare un nuovo sol-
lecito ad Ats per questo benedetto
joystick. Le sembra giusto? //

Alberto Lazzari

No, signor Lazzari. Non
ci sembra giusto e nep-
pure accettabile. Poco
importa se per noncu-

ranza od oggettiva difficoltà, in ogni
caso trascinata nel tempo al punto
da diventare insostenibile. Ci piace
pensare che attraverso il giornale la
sua denuncia-sfogo trovi menti,
braccia e cuori pronti a dare le rispo-
ste che lei - e soprattutto Alessandro -
meritate. (n.v.)

LA STORIA

Giulia, che è tornata
a vivere grazie
ai medici del Civile

/ Giulia era appena tornata dall’Au-
stralia, dopo la tanto attesa cittadi-
nanza, per ricongiungersi col suo
bambino,chel’aspettavaqui.Hacon-
tato i mesi, i giorni, le ore per tornare
da lui e rivedere l’Italia che tanto
ama.

16luglio.Una cena traamici, come
bentornata. Al ritorno l’incidente.
Aveva la cintura, non guidava, stava
seduta sul sedile posteriore.

Al P.S. della Città di Brescia, le sue
condizioni appaiono gravi: frattura
scomposta di due vertebre cervicali e
unadorsale.Congrandeprofessiona-

lità le vengono praticate le prime cu-
re, poi via al Civile.

All’Ospedale Civile ci sono angeli,
nonmedici,noninfermieri,non assi-
stenti,maangeli.L’hannosubitoassi-
stita, consolata, coccolata e operata,
non come paziente ma come perso-
na, quasi fosse figlia, nipote, parente.
Per questo, come famiglia, vogliamo
ringraziare l’ospedale tutto, che già
ha vissuto momenti drammatici col
Covid, ma è sempre «il Civile», dove
lei è nata, dove è morto nostro padre,
perchéospedale vuoldire «casa»,che
siprendecuradellepersone.Inparti-
colare ringraziamo il reparto di Neu-
rochirurgia, il dr. Riccardo Bergomi e
l’equipe per l’intervento chirurgico
lungo e complesso, la meravigliosa
Agnese, gli infermieri e tutto il perso-
nale, unitamente al personale della
Terapia Intensiva.

SeGiuliatorneràasorridereeagio-
care col suo bambino sarà merito lo-
ro. E così, se dal giorno dell’operazio-
ne, 22 luglio, noi siamo tornati a vive-
re, è merito loro. //

Mamma e papà di Giulia

Torbole Casaglia

ETICA E NOTIZIE

Ritrovare le tracce
per poter tornare
sulla giusta strada

/ Sono mortificato per tutto ciò che
sta succedendo nella nostra grande
Patria,masoprattuttosonoarrabbia-
topercomelacosiddettaliberainfor-
mazionestiagestendoifattidicrona-
ca, con enfasi che spesso tracima nel
fuori luogo, creando intorno solo ter-
rabruciatachedevastatuttosenzafa-
re la minima distinzione tra il buono
e il cattivo. Molti medici sono morti
da eroi, nel tentativo disperato di sal-

vare vite umane, esponendosi in pri-
ma persona in una delle più grandi
epidemiechelaterraabbiamaicono-
sciuto? Subito dopo. «No, i medici ed
il personale sanitario sono morti per
la loro imperizia e negligenza».

ICarabinierisvolgonounodeiruo-
li più difficili, dando spesso la loro
stessa vita per garantire a tutti gli ita-
lianilaserenitàdivivereinunaNazio-
ne civile? Subito dopo. «No, i carabi-
nieri sono corrotti e vengono accusa-
ti di traffico e spaccio di stupefacenti,
estorsione, tortura, abuso d'ufficio e
falso ideologico».

Certo, in ogni categoria ci sono le
pecorebiancheelepecorenere,nella
magistratura per esempio, nella poli-
tica e in tutti i settori amministrativi,
nella casa e nella Chiesa, nella scuola
e nell’economia, nella stampa e
nell’informazione.

Di per sé il genere umano ha insito
nel suo codice genetico due concetti
chenecondizionanolasuavitaterre-
na: il Bene e il Male. Spesso è proprio
il Male che viene maneggiato a pro-
priousoeconsumosenzaneancheri-
flettere, senza consultare la propria
coscienza, sempre che se possegga
una.

Attraversoilbeneeilmalesicostru-
isce la propria identità, valutando il
proprio operato su criteri personali
che inducono a interpretare le pro-
priescelteinmaniera deltuttoperso-
nale.

Ilbeneinvececiportaadagiresulla
base di una buona condotta, secon-
do leggi morali acquisite dall'esterno
o autoindotte.

Può succedere quindi che se le leg-
gi morali esterne sono corrotte, il be-
nepersonale prevaricail bene comu-
ne? Tutto è possibile, soprattutto
quandoipilastriportantidiunasocie-
tà sono minati da un arrivismo seria-
le fine solo a se stesso.

Un tempo le leggi morali venivano
veicolatedagenerazioniinteretrami-
te la cultura, nel bene e nel male. Il
malevenivariconosciuto taleuniver-

salmente e il bene serviva per dare a
chi veniva dopo una strada giusta e
sicura.

Inquestiultimidecennileleggimo-
rali vengono veicolate da tutto ciò
che fa spettacolo, da tutto ciò che dà
un tornaconto, da tutto ciò che con-
viene, evidentemente a pochi.

L’uso indiscriminato della notizia
a tutti i costi cozza con un altro con-
cetto fondamentale: l’Etica. L’etica
del diritto dovere di cronaca? Quale
diritto,qualedoverequandosidemo-
lisce un’intera categoria facendo un
miscuglio tra il bene e il male?

Inevitabilmentemivieneallamen-
te un detto di Marco Tullio Cicerone:
«Cui prodest?». A chi giova tutto que-
sto?Achigiovacheun’interanazione
si ritrovi catapultata nel vuoto di una
incertezza morale, dove i fondamen-
ti della convivenza civile vengono di-
sintegrati non dalla notizia in se, ma
dall'enfasi in cui la si propone.

Quandosivuoleillustrareunastra-
da sbagliata bisogna enfatizzare e far
conoscere quella buona, affinché chi
si trova a dover scegliere lo farà sul
concetto del bene e del male, crean-
do dentro di sé la cultura della giusta
stradadicuioggiabbiamopersocom-
pletamente la traccia. //

Fabio Barbarossa

LA POLEMICA

Ma quale razzismo?
Fraintesa la foto
di Gian Butturini

/ Sonoindignataperleaccusediraz-
zismo a Gian Butturini. Conoscevo
personalmenteGianepossoafferma-
re senza ombra di dubbio che nessu-
noerapiùlontanodiluidalrazzismo.

Siamo purtroppo di fronte ad una
(mis)interpretazione delle sua foto-
grafie, dandone una lettura univoca,

semplicistica,chenonammetterepli-
ca. E senza considerare la filosofia
dell’autore ed il contesto storico.

Vorrei precisare che in Italia negli
anni Sessanta c’erano pochissime
persone di colore, che non si sapeva
nemmenocosafosseilrazzismocon-
tro i neri e che, se c’era un razzismo,
era piuttosto verso i meridionali del
nostro Paese.

Vorreiricordare anche che Gianha
passatolasuavitaafiancodegliemar-
ginati e ha dedicato gran parte della
sua attività artistica al «mondo degli
ultimi», ne è prova il suo film dello
stessotitolo. Mipare evidenteche chi
loaccusadirazzismononsanulladel-
la sua biografia e della sua mentalità.

Quindil’intentodiGianeradiritrar-
reduecreatureunitedallaprigioniae
dall’emarginazione e, se si vuole tro-
vare un parallelismo tra le due foto-
grafie,varicercatoproprioneldeside-
riodimostrareduevittimedellasocie-
tà nella loro tristezza.

Èincredibile che Martin Parr abbia
immediatamente fatto «abiura» sen-
za difendere con onestà intellettuale
se stesso e Gian da quest’accusa in-
fondata e fuorviante, dopo aver elo-
giato e promosso per anni il libro di
Gian.Elarichiesta di mandare alma-
cero tutte le copie dei libri esistenti
mi suona come un moderno «auto-
dafé»conrelativorogodilibriditriste
memoria… che brutto clima di cac-
cia alle streghe e di capri espiatori.

Mi unisco alle proteste di altri ami-
ci di Gian, intellettuali, storici dell’ar-
te e della fotografia per chiedere che
si restituisca a Gian la giusta immagi-
ne, che venga fatta conoscere la sua
biografia e la sua purezza intellettua-
le,scevradaqualsivogliaformadiraz-
zismo e discriminazione verso le
«black lives».

E per chiedere che assolutamente
non vengano distrutte le copie dei
suoi libri, augurandomi che questa
inutilepolemicaabbiafinealpiùpre-
sto. //

Marina Franceschini
Brescia
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All’erta. Strappa un sorriso questa foto scattata vicino a Ulm che ritrae due istruttori della Polizia tedesca assieme ai loro cani poliziotto. In realtà gli umani indossano una
mascherina per proteggersi dal Covid mentre i cani portano maschere protettive perché sono addestrati nell’individuazione di pericolosi esplosivi
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