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L’Oscar della stupidità
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Luigi Cancrini

Il Senato ha approvato l'emendamento della Lega con il quale imedici
“possono” denunciare i migranti clandestini che vanno da loro per
curarsi. Ci siamo mobilitati e abbiamo messo in piedi la Campagna
“Clan Destino Doc” per opporci a questa follia razzista. Chiediamo a
tutti di unirsi a noi per fermare questa barbarie (www.liblab.it).

RISPOSTA La norma che permette ai medici di denunciare i clande-
stini avrà una sola conseguenza: rendere più difficile il ricorso alle cure
da parte di un settore a rischio delle persone che vivono in questo paese.
Le ragazze e i ragazzi sfruttati dalle organizzazioni criminali che si arric-
chiscono con il traffico dei loro corpi avranno una paura in più nel mo-
mento in cui una malattia li spinge verso le strutture sanitarie. I germi
ed i virus responsabili delle malattie veneree, delle infezioni da HIV e
della tubercolosi hanno trovato un alleato decisivo nella loro lotta con-
tro gli esseri umani in Bricolo, capogruppo leghista al Senato, presenta-
tore di questo emendamento stupido prima che infame. Di cui lui e i suoi
non possono vergognarsi solo perché di igiene e di sanità non sanno
nulla. E’ per questo motivo che mi sembra giusto attribuirgli solenne-
mente, fanfara e bandiere verdi al vento, l’oscar della stupidità. Teso e
sorridente sarà accanto a lui, per ricevere quello della cattiveria, il suo
amico e sodale Roberto Maroni, l’esperto noto in tutto il mondo per la
sua capacità di dare in pubblico il peggio di sé.

MICHELA DE CAPITANI

Il giuramento delmedico

Ionondenunceròmaidiaverpresta-

to lamia assistenza ad un immigra-

to senza permesso di soggiorno!

Giuriamo,noimedici, “dicuraretutti

i pazienti con eguale scrupolo e im-

pegnoindipendentementedaisenti-

menticheessi ispiranoeprescinden-

do da ogni differenza di razza, reli-

gione,nazionalità,condizionesocia-

le e ideologia politica ... di prestare

assistenza d'urgenza a qualsiasi in-

fermo che ne abbisogni"."...In qua-

lunque casa io entri (Ippocrate, V

sec A.C) andrò per giovamento del

malato, astenendomi da ogni azione

dannosa...qualunque cosa io veggao

oda durante la cura...la tacerò, come

cosa che non è permesso dire". Sono

unmedico, ilmiolavoro, lamiapassio-

neècuraregli ammalati,nonverifica-

re se siano omeno regolari.

ELISABETTA ERRANI EMALDI

L’anima, dicono
è immortale

Capisco, purtroppo, che per la paura

della morte l’uomo è vergognosa-

menteattaccatoallavitaecrededido-

verlaprolungareadognicosto.Mase

l’anima,comesostienelareligioneCri-

stianasopravviveallamorteperchéè

eterna, per qualemotivo si deve ave-

reuntaleattaccamentomorbosoalla

vita?Mi rendoconto,purtroppo, che i

rappresentanti della chiesa che do-

vrebbero fermamente credere nel-

l’esistenzadell’anima, con i loro com-

portamenti,citrasferisconocontinua-

mentee soltanto i lorodubbi epaure.

LETTERA FIRMATA

Aboliamo i reati (scoperti)

Le intercettazioni (alcune, pochissi-

me) vengono pubblicate. Il nostro e

tutti i politici (si fa per dire) da lui por-

tatialpoteresmoccolanocontrole in-

tercettazioni.Basterebbecheognina-

stro fosse siglatodachi ascoltaecon-

segnatodaluipersonalmentealmagi-

strato che lo ha richiesto per assicu-

rarsi la segretezza: se venisse pubbli-

cato, infatti, i rei sarebbero solo due.

Tropposempliceper i nostri pensato-

ri chepreferisconoabolire le intercet-

tazioni: risparmiandodenaroefacen-

dodiminuire i reati scoperti). E’grazie

a LUI, ci diranno un giorno, che i reati

sono scomparsi.

LUIGIMNICOLAI

Basta dire una bugia!

«Il vescovo lefebvriano Richard Wil-

liamsondovrà ritrattare le suedichia-

razioni negazioniste della Shoah per

essereammessoa funzioni episcopa-

li nella Chiesa. Le posizioni di Mons.

Williamson sulla Shoah - aggiunge la

nota segreteria di StatoVaticana - so-

no assolutamente inaccettabili e fer-

mamente rifiutate dal Santo Padre».

Nessuno fra i tanti commentatori che

ognigiornocipropinanoopinioniedi-

stinguo ha notato come questa noti-

zia sia devastante dal punto di vista

morale: ilvescovosostenitoredell'an-

tisemitismononvienecacciatoacalci

néglisichiededicambiareideamaga-

ri attraverso un programma di riedu-

cazioneche comprenda soggiorni ad

Auschwitz. Al vescovo Williamson si

chiede invece dimentire! Questa è la

notiziaprincipalechenessunohaavu-

to il coraggio dimettere in evidenza.

RICCARDO

Parità framedici
e confessori

Aquandoundecretourgenteperper-

mettereaipretididenunciareiclande-

stini che lo hanno ammesso nel con-

fessionale?

FRANCESCOOLIVIERI

San Sacconi subito!

ChiedolasantificazionediSacconisu-

bito,eccezionalmenteancheseanco-

ra invitaechiamatocol cognome.C'è

sempreunaprimavolta. Lasuaabne-

gazione elettoralistica è commoven-

te e degna di tanto onore.

CLAUDIO TREZZANI

Salvare i pedoni

L'idea, salvononsiagiàstata realizza-

ta,èquesta:dotaregliattraversamen-

ti pedonali, almeno i più pericolosi, di

unpiccolo lampeggiante rossoorien-

tato nel senso dei veicoli, e collegato

a sensore di prossimità sensibile al

passaggio dei pedoni.

Il dispositivo dovrebbe essere attiva-

toprecipuamentedinotte, situazione

in cui la vulnerabilità delle sagome

umane è esaltata dall'oscurità. Qual-

cuno intende farsi carico del proget-

to?
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