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LETTERE & OPINIONI il Cittadino

SANITÀ

L’ennesima
geniale
trovata
del governo
n Dall’alto del suo scranno e
nel silenzio delle stanze di pa-
lazzo, il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin donna di For-
za Italia ma in forza al PD e al
Governo Renzi, il signore non
eletto da nessuno, propone
un’altra delle sue geniali trova-
te.
Ovvero limitare ancora di più le
prestazioni sanitarie passate dal
sistema sanitario, che passe-
rebbero dalle attuali 180, già li-
mitate, a ben 208.
Gli esami andranno erogati una
sola volta e qualora gli stessi
dovessero essere negativi, per
cinque anni non potranno esse-
re ripetuti se non a totale carico
dell’utenza.
Questa proposta ( che ci augu-
riamo non venga mai condivisa
dalla conferenza Stato / Regio-
ni) a nostro avviso ricadrà an-
cora una volta sulle spalle dei
ceti più fragili e meno abbienti.
Persino le intimidazioni a tutta
la classe medica non mancano,
multe salatissime a chi non ot-
tempererà la normativa, nean-
che la Gestapo avrebbe potuto
fare di peggio.
Di fatto un Ministro decide co-
me e se si devono curare i citta-
dini, punendo i medici che vo-
gliono fare il loro lavoro.
Come Fratelli d’Italia-AN non
possiamo essere d’accordo con
questa scelta, a nostro avviso i
tagli agli sprechi vanno fatti e
subito ma non crediamo siano
questi gli ambiti, una sanità ed
un servizio ridotto all’osso, che
non può sopportare ulteriori ta-
gli.
Le partecipate, gli enti inutili, i
poltronifici per i trombati, è in
questi ambiti che vanno trovate
le risorse, non nelle cure e nelle
prestazioni sanitarie ai cittadi-
ni.
È incredibile come il partito
fautore del “sociale” tagli servi-
zi essenziali e poi lascia spen-
dere 200 milioni di dollari al
Premier per un aereo di grandi
dimensioni per i viaggi di stato,
oppure spende migliaia di euro
per presenziare ad una partita di
tennis. La priorità per il PD è
mandare in giro a fare il simpa-
ticone un Premier che neanche
si è presentato alle elezioni e
che nessuno ha votato e legitti-
mata... questa è la sinistra,
VERGOGNA!!
Fratelli d’Italia-AN chiede in
primo luogo a Regione Lombar-
dia di non accettare questa im-
posizione governativa, sarebbe
un altro scempio del Governo a
trazione Pd contro la popolazio-
ne e la cittadinanza più esposta
ai rischi economici che ne deri-
verebbero.
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazio-

nale
Segreteria Provinciale

Lodi

CORNEGLIANO

Deposito gas,
Guerini e il Pd
giocano
da soli
n Dispiace leggere che l’On.
Lorenzo Guerini si rivolga a un
Consigliere Comunale della sua
città natale chiamandolo “tale
signor Degano”. Il tale Degano è
un Consigliere eletto dai citta-
dini lodigiani. Confidiamo che

lo sapesse, dato che la richiesta
di copia della risposta alla sua
interrogazione parlamentare è
stata fatta in Consiglio Comu-
nale.
In merito al contenuto della ri-
sposta, apprendiamo dalla sua
replica che è stata protocollata
il 4 Settembre. Oltre quindi a
non essere stata ancora pubbli-
cata dopo ben 21 giorni, né ac-
cessibile a dei cittadini tramite
altro Deputato, constatiamo che
3 settimane non sono bastate
neanche all’On. Guerini per
condividere con la cittadinanza
lodigiana la risposta del Gover-
no a una propria interrogazione!
La partita del deposito gas di
Cornegliano Laudense si gioca
tutta entro la fine di Dicembre.
Se l’intento del PD fosse quello
di collaborare veramente, ci sa-
remmo aspettati che il contenu-
to della risposta fornita dal Mi-
nistero dello Sviluppo venisse
condiviso con l’intera cittadi-
nanza, anziché in un ambito ri-
stretto al solo Partito Democra-
tico di Lodi.
Siamo infatti fermamente con-
vinti che ogni Deputato dovreb-
be rappresentare tutti i cittadini
e non soltanto i propri elettori.
Giusto per rimarcare la nostra
diversa impostazione, ricordia-
mo che un mese fa, sempre in
merito all’impianto di Corne-
gliano, la Commissione Europea
ha fornito una risposta all’in-
terrogazione del MoVimento 5
Stelle nella quale viene affer-
mata la necessità di una consul-
tazione popolare.
Da rappresentanti dei cittadini
(e non solo dei nostri elettori)
non abbiamo certo tenuto se-
greto tale documento, poiché si
tratta di una risposta che inte-
ressa l’intera comunità lodigia-
na e che deve essere un riferi-
mento per il comitato, le asso-
ciazioni e la generalità dei
partiti.
Il MoVimento continuerà sem-
pre ad agire nell’interesse della
comunità lodigiana, collabo-
rando con chi davvero opera in
tale direzione e condividendo
ogni informazione utile sia con
la cittadinanza che con tutti gli
altri soggetti espressione della
società civile.
Il PD lodigiano e l’On. Guerini
hanno invece dato prova di vo-

ler giocare questa partita da so-
li, ma non si è ancora capito
contro cosa.

MoVimento 5 Stelle
Lodi

SAN COLOMBANO

Vi siete
resi complici
dei crimini
di Israele
n Con questa lettera vogliamo
fare un po’ di chiarezza in meri-
to alle diffamazioni che sono
state lanciate a seguito dell’in-
tervento di alcuni attivisti alla
presentazione, lo scorso 18 set-
tembre a San Colombano, della
mostra fotografica «Israele oggi
2015».
Definire l’ISM un movimento
terroristico, come scritto da una
certa Barbara nel suo blog (ht-
tps://ilblogdibarbara.word-
press.com/2015/09/24/la-stra-
na-storia-dei-vini-e-del-sin-
daco-e-delle-fotografie-e-di-
varie-altre-cose/), ravvisa gli
estremi per una diffida legale.
Accusare Vittorio Fera, membro
dell’ ISM, di essere un contesta-
tore di professione e ribaltare
completamente i fatti accaduti
a Nabi Saleh, nei Territori Pale-
stinesi Occupati, altrettanto.
Tacciare attivisti per i diritti
umani di antisemitismo, defi-
nendoli fiancheggiatori del ter-
rorismo palestinese, come ha
scritto Ariel Shimona Edith Be-
sozzi in un altro blog (http://
arielshimonaedith.wix.com/
ariel#!un-bicchiere-di-vino-
israeliano-o-chi-fiancheggia-
i-terroristi-
cjds/560407200cf2375d99db2
32f), anche. Vittorio è stato ar-
restato e violentemente gettato
a terra e picchiato dai soldati
israeliani mentre stava docu-
mentando con videocamere e
fotocamere l’aggressione da
parte di un soldato ad un ragaz-
zino di 12 anni, col braccio in-
gessato, che violentemente è
stato afferrato e sbattuto sulle

pietre durante una delle mani-
festazioni che avvengono, lì co-
me in altri villaggi, ogni vener-
dì, per protestare contro il furto
di terra e sorgenti d’acqua degli
abitanti autoctoni a favore dei
coloni, che vivono illegalmente,
secondo il diritto internaziona-
le, su quella terra occupata. Al-
tro che violenta imboscata al
soldato israeliano!
Vittorio è stato successivamen-
te caricato sulla jeep e portato in
una stazione di polizia, per poi
essere trasferito a Lod, vicino
Tel Aviv dove è rimasto in car-
cere tre giorni.
Successivamente è stato rimes-
so in libertà vigilata, con divieto
di allontanamento, fino all’otto
settembre, giorno in cui si sa-
rebbe dovuto tenere un altro
processo a suo carico ma, non
essendo l’accusa riuscita a re-
perire prove che dimostrassero
il lancio di pietre verso i soldati,
si è deciso di rilasciarlo senza
processo, onde non dover am-
mettere, col proscioglimento, la
sua innocenza.
L’ISM, International Solidarity
Movement, è un movimento in-
ternazionale nato nel 2001 che
supporta la lotta di liberazione
palestinese con la pratica della
non violenza attiva.
In Palestina, le attività dell’ISM
consistono principalmente nel-
la partecipazione a manifesta-
zioni popolari, sia con i Comitati
Popolari per la resistenza non
violenta, sia con altre associa-
zioni e movimenti; accompa-
gnamento, a Gaza, dei contadini
che vengono presi di mira dai
cecchini israeliani quando van-
no a coltivare le loro terre e dei
pescatori nelle acque di Gaza,
dove la marina israeliana non
gli permette di pescare; presen-
za nei Territori Occupati come
deterrente per evitare violenze
da parte dei coloni e dell’eserci-
to di occupazione israeliano e in
particolare nei luoghi dove sono
in corso o sono avvenute demo-
lizioni di case o evacuazione di
palestinesi; diffusione di infor-
mazioni su cosa sta accadendo
nei Territori Palestinesi Occu-
pati e messa in pratica di tutte le
diverse forme che la solidarietà
attiva può assumere.
Gli attivisti si recano in Palesti-
na come difensori per i diritti

umani, impegnandosi a diffon-
dere il più possibile notizie sulla
Palestina e a fare informazione
sulla verità dell’occupazione
militare israeliana, mossi dal
bisogno di giustizia e libertà per
il popolo palestinese, occupato,
umiliato e oppresso da oltre 67
anni.
Gli attivisti ISM sono contrari a
qualsiasi forma di pregiudizio,
qualunque sia la vittima. Si op-
pongono ad ogni forma di intol-
leranza, sia essa basata sull’et-
nia, sull’apparenza fisica, origi-
ne, genere, sessualità, abilità
fisiche, età, religione. Essi so-
stengono la completa ugua-
glianza di tutti e per questo
prendono una posizione molto
forte contro l’antisemitismo,
l’islamofobia e il sionismo.
Non prendono posizione nei
confronti dei vari partiti pale-
stinesi e non forniscono sup-
porto a nessun partito o governo
palestinese.
La contestazione avvenuta al-
l’inaugurazione della mostra
fotografica, si è svolta senza al-
cuna volontà di provocazione e
l’intento era di rivolgere do-
mande e critiche a chi aveva
promosso l’iniziativa, ossia il
gruppo «Amici di Israele», as-
sociazione sionista che attiva-
mente porta avanti iniziative di
whitewashing, ossia azioni di
propaganda volte a ripulire
l’immagine dello Stato di Israele
per nascondere la vergogna di
un’occupazione brutale che si
regge sull’apartheid e la tortura,
attraverso la campagna
«BRAND ISRAEL», lanciata e
finanziata dal governo israelia-
no, che primeggia nei campi
della cultura, della scienza e
dello sport.
In questa mostra gli attivisti so-
no stati fisicamente aggrediti e
allontanati dalla sala dell’even-
to con metodi fascisti, senza po-
ter esercitare il diritto di espri-
mere la propria opinione e por-
gere domande sia agli
organizzatori, che al funziona-
rio del governo israeliano lì
presente.
Per questo non condividevamo
la scelta di far partecipare alla
fiera di San Colombano uno
stand di vini israeliani, in quan-
to il buon senso e la coscienza
delle persone che hanno a cuore
la difesa dei diritti umani, non
dovrebbero dar spazio a Israele,
alle sue istituzioni e ai suoi pro-
dotti fino a quando Israele non
rispetterà il diritto internazio-
nale umanitario e dei diritti
umani, come il movimento in-
ternazionale a guida palestinese
di Boicottaggio, Disinvestimen-
to e Sanzioni richiede alla so-
cietà civile.
Averlo consentito, per contro,
equivale a rendersi complici dei
crimini e delle violazioni com-
messi da Israele, in violazione
delle norme di diritto interna-
zionale e delle numerose riso-
luzioni dell’ONU.
Coordinamento BDS Lombardia

Milano

NO SLOT

E Ferrari
scarica
Felissari
e l’Arci...
n Egregio direttore, a Lodi
l’assessore Ferrari per difendere
il suo provvedimento contro il
gioco d’azzardo dalle contesta-
zioni dell’opposizione non esita
a scaricare l’ex presidente della
Provincia Felissari e, addirittu-
ra, i circoli Arci.
Mi piacerebbe sapere cosa ne
pensano i vecchi tesserati del-
l’ex Pci lodigiano...

Carlo Gandola
Milano

LODI

DOCCE DA HORROR ALLA SPEZZAFERRI, NESSUNO VUOLE ENTRARE
n Egregi signori, invio in allegato foto dell’attuale sta-
to degli spogliatoi al piano terra della Spezzaferri. Inutile
pensare che tali siano oggetto di attenzioni e pulizia da
parte del personale della struttura soprattutto per l’odo-
re persistente di piscio. Da sondaggio pare che atleti del-
le societá si rifiutano di entrare e che siano funzionanti
soltanto due docce. Mi dispiace constatare il degrado in
cui versano la maggior parte di strutture pubbliche ed
il probabile menefreghismo (ma i nostri soldi dove van-

no?). Nota a parte spetta all’Itis (competenza della pro-
vincia) dove, negli spogliatoi della palestra costruita po-
chi anni fa, inondazioni dovute a pendenze errate o bagni
con porte distrutte o totalmente assenti la fanno da pa-
drone. E che dire della porta di uscita di sicurezza? Perico-
lante da più di un anno.
Siamo in attesa di qualche infortunio o dramma per inter-
venire?

Barbara


