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il Cittadino LETTERE & OPINIONI
UGGETTI - 1

Savastano
ha autorizzato
l’utilizzo
del logo?
n LaSezionecittadinadellaLega
Nordprendeposizionerispettoal-
l’iniziativapersonaledelsignorSi-
moneUggetti,exsindacodiLodi,di
pubblicizzare i suoipresuntimeriti
tramite unmessaggio video.
Èun’iniziativa imbarazzanteepa-
tetica, riportante tra l’altro opere
avviatedaprecedentiamministra-
zioni, che non fa il minimo cenno
alle vicende negative per le quali
Uggetti è salito agli “onori” della
cronaca nazionale.
Se lo stesso Uggetti, dimettendosi
volontariamenteed inpienaauto-
nomia,hariconosciutodiavercre-
ato col suo operato più danno alla
città che ogni presunto beneficio,
auspichiamo che ora si preoccupi
soltantodidimostrare lasua inno-
cenzanegli impegnigiudiziari che
lo vedono coinvolto.
Del futuro della città saranno gli
elettori, alle prossime elezioni di
primavera,afarsicaricoscegliendo
didareunadecisasvolta. Infinesi fa
appelloalCommissarioPrefettizio,
dottor Savastano, per sapere se
l’utilizzodel logodella«CittàdiLo-
di»nelvideodiUggettisiastatoau-
torizzatoosepossaessernefatto li-
bero uso da ogni cittadino.
Sichiedeinoltreseèpossibilechela
rassegna fotografica utilizzata sia
statafornitadaqualchefonteinter-
nachenondistingue il suoruolodi
dipendente pubblico da quello di
sostenitore del PD.
Lasensazioneèchedopovent’anni
ci sia unaparte politica che ritiene
PalazzoBrolettoeilComunediLodi
quale una proprietà privata di cui
disporreliberamente.Aciòporran-
no fine i lodigiani col loro voto.

Sezione Lega Nord
Lodi

UGGETTI - 2

È l’unico uomo
da rivotare
subito quale
sindaco di Lodi
n EbbravoSimoneUggetti,citta-
dino in attesa di giudizio che dopo
averricopertolacaricadisindacodi
Lodi ed essere stato messo in pri-
gionepermotivi di cui si occuperà
ilprocesso,hadecisodiconvocare
unfortenerbodiamiciesostenitori
(“i fedelissimi”, li avete chiamati
voidelCittadino)perunabellabic-
chierata in compagnia.
Una serata nella quale raccontare
quanto di meglio ha realizzato la
sua amministrazione comunale, e
per ringraziarechi«nonglihamai
voltato le spalle».
Astupirmi,signordirettoredelCit-
tadino, sono state le persone che
hanno risposto all’appello dell’ex
sindaco, tuttepresenti alla rimpa-
triata, per accettare i ringrazia-
mentidiSimoneUggetti. Incento-
cinquanta: l’exgiuntaquasialcom-
pleto, con gli ex assessori Erika
Bressani,SilvanaCesani,SergioTa-
di, Simone Piacentini, Domenico
Bonaldi, Andrea Ferrari.
Presenti a presentare i dovuti
omaggi all’ex sindaco anche
GianpaoloColizziexpresidentedel
consiglio comunale, il sindaco di
SanMartino in Strada LucaMarini
fratellodell’avvocatoCristianoar-
restato insieme a Uggetti, Vittorio
Codeluppiexassessore inBroletto
e presidente Asvicom, Demetrio
CaccamoexcapogruppoPdincon-
siglio comunale con gli ex consi-
glieriLauraTagliaferri,AlbinoBa-
sticieAntonelloNardone.E, fareda
passerella, l’attore Giulio Cavalli,
PaoloLandidirigentedelBancoPo-

polare(era lìa rappresentare l’isti-
tuto di credito? Speriamodi no...),
SalvinoNupieriesponentedelCda
diLgh, ildipendentecomunaleSte-
fanoSordiconlamoglie(fidatissimi
exsegretaridell’exsindaco)eMaria
Pia Bellinzoni ex responsabile del
cerimoniale in Broletto.
L’exsindacohapubblicatosullasua
pagina Facebook il video dell’in-
contro,conlascritta:“Il raccontodi
un impegno, l’onore di esser stato
sindacodellamiacittà,unpatrimo-
nio di tutti e un grande grazie a
moltissimi”. E, come avete scritto
sul Cittadino, il video si conclude
conun “a presto”. A presto...
Il Pd è un partito specializzato in
autogol.Bravissimi,davvero.Han-
no fatto bene a dimostrare tutta la
loro solidarietà a Uggetti, che, a
quantoscriverevoi,nelcorsodella
bicchieratasel’èpresaancheconla
magistratura(maUggettihaunle-
galeche loconsigliacosadeve fare
in questomomento oppure no?)
Che altro aggiungere?Alle prossi-
meelezioni icittadinidiLodihanno
già il candidato sindaco belle che
servito sulpiattod’argento. Inalto
i calici, dunque. Votino Uggetti e
tutta la sua ex giunta.
Quanto a me, ringrazio il cielo di
non essere un elettore di Lodi.

Luigi Martinenghi

REFERENDUM

Applichiamo
la Costituzione
prima
di cambiarla
n Adascoltare i sostenitoridelSi,
sembra quasi che tutti i mali del-
l’ItaliaderivanodallanostraCosti-
tuzioneenondall’interesseprivato
nella gestionedella cosapubblica,
dalle ruberie dei politici, dal favo-
reggiamento dei grandi interessi,
dalla corruzione, dal malgoverno
ecc. Con la vittoria del Sì secondo
loro, tutto andrà magicamente a
posto e scompariranno i disoccu-

pati, lamalasanità, lacorruzione, lo
sperperoe leruberiedeisoldipub-
blici eviadicendo.Masiamoseri!!!
Conlemodifichecostituzionali tut-
tocontinueràpeggiodiprimaper-
ché ci sarà un maggior accentra-
mento dei poteri e dunque meno
controllo«costituzionale»e ilpo-
polosi ritroveràconmenopoteree
meno democrazia. La nostra bella
Costituzione lavoglionocambiare
proprio per questo.
Infatti nella vita quotidiana di chi
deve farsi il «mazzo» tutti i santi
giorniperguadagnarsidavivere, le
modifichecostituzionalieranol’ul-
timo dei problemi. Con il sì lo di-
venteranno, perché perderemo
tuttiancorpiùdemocraziaa favore
dei poteri forti rappresentati da
banche, finanziarie emultinazio-
nali che fortementevoglionoeap-
poggiano questa riforma ( leggi JP
Morgan&company). Ilnuovoarti-
colo 70 poi è vergognoso. Sembra
unpatchworkdadaista fattoappo-
staperconfondereenonfarsicapi-
re con i continui rimandi a commi
earticoliprecedenti,nonsemplifi-
ca affatto, anzi.
Lacostituzionetutt’oravigenteera
il frutto della mediazione di una
classepolitica«capace»inostripa-
dri costituenti erano del livello di
LuigiEinaudi,BenedettoCroce,Ni-
lde Iotti, Ugo La Malfa, Giorgio La
Pira,GiancarloMatteotti,AlcideDe
Gasperi,ArturoLabriola,GuidoBa-
sileecc, tempratidalla lottadi resi-
stenzacontroil fascismoechehan-
no cercato di rappresentare le di-
verse sensibilità esistenti, unendo
il paese inprincipi nei quali tutti si
riconoscono.
Lacostituente cheha scritto la co-
stituzioneeraformatada556depu-
tatiappartenentiall’interoschiera-
mento politico e dopo un anno di
lavoro,confrontoediscussionesolo
in 62hannovotato contro.Questo
spiega il perché è così largamente
condivisa: la costituzione italiana
unisceperchè rappresenta i valori
dellediversesensibilità.Lapropo-
sta della Boschi invece divide nel
merito. Infattiunlarghissimofron-
te non solo «antigovernativo» è
schieratoper ilNO: tutte le forzedi
riferimento politico e culturale e
sindacale della sinistra come
l’Anpi, l’Arci, la Cgil, la Uil, Magi-
straturaDemocratica, la stessa si-

nistra internaalPD,SEL,Verdi,Ri-
fondazione, il variegato mondo
della sinistra extra parlamentare
ecc. è schierato per il NO. Questo
vorrà pure dire qualcosa.
Pernonparlare poi del fronteAnti
governativochevedeschieratoper
il No il movimento 5 stelle, Forza
Italia,LaLega, ilpartitodellaMelo-
ni e tutti i partitini della destra. I
grandidemocraticicihannodimo-
strato che la grandezza di un vero
politicoè lacapacitàdimediare tra
i diversi e legittimi interessi e non
quelladi governareacolpidi forza
ponendola fiducia.Lacostituzione
inalcunepartinonèmainataed io
dicoprimadicambiarlaapplichia-
molaperquestoentrandonelmeri-
to voterò e invito a votare no.

Michele Riccardi
Lodi

IMMIGRAZIONE

Francesco
ha una visione
storica
dell’Europa
nMihacolpitol’esposizionediun
giornalistachehosemprestimatoe
chehapiùvoltecollaboratopositi-
vamente a riappacificare popola-
zioni inguerrainAfricaeSudAme-
rica.Hopertantoritenutoopportu-
no esporre unamia riflessione.
Sulla immigrazionePapaFrancesco
ha questa espressione: “Ci vuole
anche laprudenzadeigovernanti ,
devono essere aperti a ricevere gli
immigrati,maanchefare il calcolo
di come poterli sistemare, perché
unrifugiatonon lo si deve soloac-
cogliere, ma lo si deve integrare”.
Ledifficoltà, lepauredellagente, la
posizione dei governi, avrebbe
spinto ilPapaadunmaggior reali-
smo, alla prudenza.
Il suomessaggiosuscitaopposizio-
ni (anche nella Chiesa), ma ha un
respirochemancaallaclassepoliti-
ca europea. In Francesco c’è una
visionestoricadell’Europa.Leradi-
cistorichenasconodall’integrazio-

nedicultureepopolidiversichead
ondatehannoinvestito ilcontinen-
te. Alla scuola ci hanno insegnato
delle invasionidettebarbarichealla
cadutadell’ImperoRomano.Unni,
cimbri, goti,ostrogoti, longobardi,
franchi, normanni, arabi, turco-
manni e quant’altro.
Eraunabelmiscugliocheovvioha
creato molti problemi sociali ed
economici. Ricordiamo quel che
succedealmondodioggi “quando
avviene labancarottadiunabanca
immediatamenteappaionosomme
scandalosepersalvarla,maquando
avviene questa bancarotta del-
l’umanitànonc’èuncentesimoper
soccorrerequellapartediumanità
sofferente”.
Così ilMediterraneodiventaunci-
mitero, cimiteri vicino ai muri,
muri macchiati di sangue molte
volte innocente.Lapauraindurisce
ilcuore,si trasformaincrudeltàche
rifiutadivedere ildoloredell’altro.
L’altrononèsoloilprofugo,maan-
cheilnostroclochard,vicinodica-
sa con tutti i problemi materiali e
morali d’oggi.
Il rifiutoradicalepuòdiventareau-
tolesionismo, infatti lademografia
europea non è certo positiva e il
vuoto sarebbe colmato con i soliti
profughiedinmodononcontrolla-
to e disastroso.
Ritorna così la prudenza in ogni
comportamento di accettazione,
organizzazione ed integrazione.
PapaFrancescoconnettesolidarie-
tàconunavisione futurad’Europa
cheanoisfuggeperchésoffocatida
massmedia e ingarbugli politici.
Nonconvincerà tutti,maalmeno ,
in tantovuotodiprospettive, pro-
pone un’idea di Europa. Certo per
quellocheproponeeperquelloche
fa, PapaFrancescodeveportare le
suecroci, sericevessesoloapplausi
sorgerebbe il sospetto che stia fa-
cendoqualcosadisbagliatooqual-
che favoritismo.
IlmessaggiodiCristoèunascanda-
lo iniziato con lui stesso. Ci sarà
semprecontraddizionee ilPapane
saràsempreinvestito.Èunasuaca-
ratteristica appresa ai confini del
mondoda cui proviene.
Nonètuttafarinadelmiosacco,ma
mi ha meglio informato e abba-
stanza convinto.

Giuseppe Ferrari
Lodi

DEBITO

Patrimoniale
occulta che
impoverisce
il Paese
n In questi ultimi anni, si sono
moltiplicate, da parte del governo
italiano, le invocazioniallaComu-
nità Europea di consentirci mag-
giore flessibilità,assicurandociche
l’Europa la concederà. Ma cosa è
questa flessibilità? Chiedere più
flessibilità significachiederedi in-
crementareulteriormente ildebito
pubblico, che è già a quasi 2.300
miliardi di euro, uno dei più alti al
mondoequindiproporrenuovi fi-
nanziamentichepagherannolege-
nerazioni attuali e quelle future.
Dapiùparti poi, si invoca la intro-
duzionediunapatrimoniale.Per la
verità una patrimoniale in Italia
esiste già evale 22miliardi di euro
e colpisce in particolare una cate-
goria: quella dei proprietari di im-
mobili.Questapatrimonialehadue
nomi: Imu e Tasi. È una patrimo-
nialecheci sta impoverendo,oltre
che comprimere i nostri consumi,
deprimendo il pil ed uccidendo il
commercio.
“Spendiamo meno, spendiamo
meglio, facciamo calare il debito
pubblico!”: questo è lo slogan che
vorremmo sentirci proporre dal
governo insieme ad un piano di
azioni per realizzare tutto questo.
Siamo in ascolto.

Antonio Proni
Consigliere Alpe- Confedilizia

Lodi

RINGRAZIAMENTO

STRUTTURE COME SANTA CHIARA OGGI SONO INDISPENSABILI
n Sono una parente di un ospite del reparto “Girasoli”
di Santa Chiara. 
Ho impiegato due anni ad accettare che l’unico fratello di
mio padre dovesse essere ricoverato, premetto che io e
mio marito sin da ragazzi abbiamo sempre tenuto in casa
fino alla morte persone invalide ma deambulanti (zii di
mio padre ed i miei genitori). L’Asl ci metteva a disposi-
zione qualsiasi ausilio (letto, pannoloni, fisioterapista,
prelievi).
Oggi posso affermare che strutture come Santa Chiara
sono indispensabili, permettono ai nostri cari di affronta-
re l’ultimo tassello del puzzle della vita in maniera meno
dolorosa ed il più sereno possibile, pertanto ritengo dove-

roso ringraziare il dr. Pandolfo, persona in apparenza qua-
si invisibile ma molto presente ed efficace quando serve
e soprattutto capace di stupire. Ringrazio anche la
dott.ssa Isabella, capace di creare e coordinare un team
sempre in progressivo miglioramento professionale e
qualitativo.
Infine un ringraziamento speciale a tutto il personale del
reparto, spesso sottodimensionato ma sempre attento
al paziente, capace di offrire perle di bontà agli ospiti e
a me personalmente una gran lezione di vita.
Continuate così!
Un abbraccio

Lucia Cibra


