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PARTITO DEMOCRATICO

Quelli del partito dei 
lavoratori sembrano 
due galli in un pollaio

Signor direttore,
abbiamo tanti dei nostri ragaz-

zi che non trovano lavoro, che so-
no costretti a farsi assumere dalle
cooperative con lavori e paga da
schiavi. Abbiamo le nostre ragazze
che lavorano in nero come colf e
che devono fare le pulizie sulle
scale dei palazzi. E tanti di loro
sono costretti ad andare a lavorare
all’estero. E cosa fanno i signori
che sono stati eletti in parlamento
il 4 di marzo di due mesi fa? Non
si degnano di fare il governo, e si
mettono a fare le manfrine che
nessuno capisce. Lasciamo stare
poi quelli che del Pd, che dovreb-
bero essere il partito dei lavorato-
ri, sembrano due galli in un pollaio,
che continuano a beccarsi e non
si accorgono che sono destinati a
finire male.

Luciano Aspredi

PISTE CICLABILI

Le staccionate fatte
di un legno che non 
dura alle intemperie

Le staccionate delle piste ci-
clabili del Lodigiano hanno tutte
il legno marcio. È una qualità di
legno che non dura alle intempe-
rie, lo si è visto fin dall’inizio, con
la pista ciclabile realizzata quando
c’era ancora Guerini presidente
della Provincia, lungo la strada che
collega Lodi a Zelo Buon Persico.
Il legno è marcito in pochi anni, e
nessuno l’ha sostituito.

Cos’è capitato poi? Hanno con-
tinuato a posare le medesime stac-
cionate, con lo stesso tipo di legno
dolce, a tutte le altre ciclabili del
territorio. E così le staccionate sul-
la pista che collega Lodi alla Motta
Vigana sono sparite da un bel pez-
zo. E il legno con il quale sono state
fabbricate le staccionate che co-
steggiano le piste ciclabili di San
Rocco al Porto e di Boffalora d’Ad-
da stanno facendo la medesima
fine: hanno iniziato a crollare.

Ma chi sono questi cervelloni?
Non si rendono conto che metten-
do giù quel particolare tipo di stac-
cionata buttano via i soldi pubbli-
ci? E perché i politici glielo lascia-
no fare? Qui qualcuno dovrebbe
iniziare a pagare di tasca propria...

Piero Garini

UN 25 APRILE

Rivendichiamo
la legittima Resistenza 
palestinese

Parole chiare, per rispetto del-
le migliaia di partigiani comunisti,
e non solo, assassinati dal fasci-
smo e poi traditi dai diversi gover-
ni costituitisi dopo la Liberazione.

Partiamo dalle motivazioni per
cui noi del Fronte Palestina insie-
me a tante altre persone, abbiamo
condiviso la scelta di contestare
le bandiere criminali, pur consape-
voli che sarebbero arrivate le soli-
te vigliacche aggressioni da parte

dei media assoldati dai sionisti, da
parte delle comunità ebraiche in
giro per il Paese, e che nessuno
sarebbe venuto a sentire la nostra
voce, le nostre ragioni.

Secondo i dati diffusi dalle Na-
zioni Unite, 40 palestinesi sono
stati uccisi e altri 5.511 feriti dal
fuoco dei soldati israeliani durante
le manifestazioni della Grande
Marcia del Ritorno. Qualcuno ha
scritto di questo? Qualche comuni-
tà ebraica ha preso le distanze da
tali crimini? Non ci risulta perve-
nuta nessuna presa di distanza,
anzi…. A Roma gli antisemiti della
comunità ebraica si rifiutano di
sfilare nel corteo dell’Anpi perché
vi avrebbero partecipato anche i
“palestinesi con bandiere e kefie”.

Ecco, qualcuno si scandalizza
per questa decisione? Ovviamente
no, tutti gli occhi e lo sdegno ven-
gono dedicati alla nostra scelta di
contestare la presenza dichiarata-
mente sionista al corteo del 25
aprile. L’Anpi ha nel suo statuto,
ma dovrebbe anche averlo nel suo
dna, il sostegno alle lotte di libera-
zione dei popoli sotto occupazio-
ne. Invece certi dirigenti dell’Asso-
ciazione dei partigiani vanno a
braccetto con questi criminali e
anche con il PD, dimenticando le
varie dichiarazioni di soli 18 mesi
fa, poco prima del Referendum co-
stituzionale, quando gli attuali di-
rigenti strillavano: “I veri partigia-
ni votano SI al Referendum”.

***
“Restiamo Umani” è inscritto

col sangue sulla pelle della gente
del popolo palestinese di Gaza,
della Cisgiordania e della Diaspo-
ra. Chiediamo quale sia l’umanità
di chi comodamente si apposta so-
pra un’altura, prende la mira e spa-
ra alla testa di un bambino, di una
donna, di un uomo. Come sempre,
quando gioca Israele, bisogna la-
sciar fare: essere “equidistanti”.

Anche se sparano sulle famiglie.
Ma da tempo, i sionisti d’Israe-

le, quelli nostrani e quelli arabi,
non ingannano più nessuno.

Sia chiaro: Fra le pietre e i carri
armati, noi stiamo con le pietre.
Fra i bambini uccisi e i soldati na-
scosti, noi stiamo con i bambini.
Fra un popolo senza terra e un
esercito occupante, noi stiamo con
la Palestina! Post Scriptum: Gli
sciacalli hanno preso per buone le
veline dei sionisti, accusandoci di
aver fischiato i reduci dei campi di
concentramento.

Anche su questo vogliamo
spendere poche parole chiare.

Nessuno più di noi è antifasci-
sta, antisionista ed antinazista. Al
contrario di altri, è nel nostro dna.

Detto questo precisiamo che da
parte nostra non c’è stata nessuna
contestazione agli ebrei in quanto
tali, nessuna contestazione ai re-
duci in quanto tali, come a nessun
rappresentante dell’ANPI in quan-
to tale. Però se uno che rappresen-
ta l’ANPI, che è ebreo o rappresen-
ta i “reduci” e sostiene l’occupazio-
ne della Palestina, il genocidio dei
palestinesi, il governo nazifascista
dell’entità sionista, allora i fischi
sono d’obbligo. Ed in questo caso
li rivendichiamo a viso aperto.

Come peraltro rivendichiamo
a viso aperto la legittima Resisten-
za palestinese, in qualsiasi luogo
ed in qualsiasi forma.

Fronte Palestina Milano

SAN COLOMBANO

Tante grazie per 
i piccoli gesti di civiltà: 
fanno sempre bene

Gentile direttore, 
le chiedo gentilmente poco

spazio per ringraziare una perso-
na che ha compiuto un bel gesto,

cosa rara di questi tempi. Giovedì
19 aprile ho perso tutti i documen-
ti personali, patente e codice fisca-
le, in San Colombano. Quando me
ne sono accorto, il giorno successi-
vo, mi sono recato alla locale ca-
serma dei carabinieri per presen-
tare denuncia, e con mia sorpresa
i documenti erano già stati ritro-
vati e consegnati. Un gesto banale,
ma ormai non più usuale. 

Non potendo ringraziare di
persona l’anonimo che invece di
girare la faccia dall’altra parte li ha
raccolti e portati dai carabinieri,
lo faccio qui pubblicamente attra-
verso il suo giornale. I piccoli gesti
di civiltà fanno sempre bene. Gra-
zie, ci sono ancora persone civili
e oneste. 

L.F.A.

SANITÀ PUBBLICA

Il massimo del voto 
per il reparto era 7, ma 
noi abbiamo scritto 8

Gentile direttore, sa qual è il
detto?: “Se cade una pianta fa un
gran rumore, se crescono 100 albe-
ri non si sente”. Ebbene, è quello
che succede all’ospedale di San-
t’Angelo. La mamma di mia moglie
è stata nel reparto di riabilitazione
geriatrica, al secondo piano del De-
mati. Sono stati spettacolari. Vor-
remmo ringraziare infinitamente
tutto il personale, dal primario Pa-
olo Cantaluppi, fino all’ultimo ope-
ratore, per la pazienza e la sciol-
tezza nel lavoro. Non li ho mai sen-
titi una volta lamentarsi per i pa-
zienti, quasi tutti anziani, che li
chiamavano e li facevano correre.
Questo reparto è una struttura
meravigliosa, sarebbe da prendere
da esempio in tutta Italia. Vedere
tutti questi anziani trattati con
tanta umanità ti prende il cuore.

Ne parlavo stamattina con i dotto-
ri, mi veniva da piangere. Mi han-
no dato il foglio per segnalare il
gradimento nei confronti del re-
parto. Il massimo era 7, io, ad ogni
voce, ho scritto 8. Non potevo non
segnalarlo, si parla sempre male
degli ospedali, di questo reparto
parliamone bene. Grazie ancora a
tutti, di cuore. Cordiali saluti.

Antonia Conca e Luciano Scrigna

SANTA CHIARA DI LODI

Nostra madre seguita 
con professionalità e 
affettuosa dedizione

Al Personale del Reparto “Mi-
mose” di Santa Chiara di Lodi.

Carissime e carissimi, vorrem-
mo esprimervi la nostra gratitudi-
ne per l’assistenza professionale
e la dedizione affettuosa con cui
avete seguito nostra madre nell’ul-
tima, dolorosa, parte della sua vi-
ta. Grazie, grazie, grazie.

Massimo e Marinella Folli

SANTA CHIARA DI LODI

È stata accudita con 
grande professionalità, 
umanità e affetto 

Al Personale del Reparto “Ole-
andri 1” di Santa Chiara di Lodi.

I familiari di Anna Bertani vi
ringraziano per l’operato da Voi
svolto nei dieci mesi che la nostra
mamma ha vissuto presso il Re-
parto “Oleandri 1”. È stata accudita
con grande professionalità, uma-
nità e affetto e siamo certi che an-
che la nostra mamma da lassù è
d’accordo con noi. Pertanto dicia-
mo a tutti Voi mille volte grazie.
Con affetto

I familiari di Anna Bertani

Egregio direttore, 
ho letto con stupore la lettera pubblicata dal

suo giornale in data 30 aprile a firma del Movi-
mento 5 Stelle del Lodigiano, dove - per attacca-
re un esponente politico – si elencano conside-
razioni che mi lasciano perplesso, soprattutto
per un dato di fondo: come mai tutti si elevano
a tutori del mondo imprenditoriale agricolo
senza aver studiato o quanto meno approfondi-
to le tematiche elencate nell’articolo? 

Se questa fosse posizione ufficiale dei 5
Stelle, Dio ce ne scampi!

Infatti lo scritto è infarcito di luoghi comuni
che dipingono il mondo produttivo agricolo
come fosse un crogiuolo di nefandezze e che
vede la salvezza dell’agricoltura nello sconfes-
sare i progressi tecnico-scientifici che negli
anni hanno consentito all’agricoltura di pro-
durre per sfamare sempre più persone. 

Ah, dimenticavo, i 5 Stelle sono i paladini
della decrescita felice... se mai una decrescita
possa essere felice in un settore come l’alimen-
tazione mondiale alle prese ancor oggi con la
fame patita da centinaia di milioni di esseri
umani ! 

Mi corre l’obbligo, allora, di fare alcune velo-
ci considerazioni. 

Il problema posto in modo generico sull’uso
dei fitofarmaci - non pesticidi, come si usa an-
cor oggi dire impropriamente - in agricoltura
ci permette di avere prodotti, se coltivati nel
rispetto delle stringenti norme italiane, di gran-
de qualità e con la certezza di essere salubri:
eliminarli significherebbe produrre in modo
insufficiente per la nostra popolazione, impor-
tando prodotti che probabilmente non dareb-
bero le stesse garanzie. 

Segnalo che una famiglia tipo, con detersivi
utilizzati per vari usi, consuma e disperde nel-
l’ambiente molta più chimica di una azienda
agricola di medie dimensioni. 

L’accusa sugli impianti di biogas rasenta,
poi, il ridicolo perché questa innovazione ha
consentito di produrre energia da fonti rinno-
vabili producendo nel contempo un prodotto
chiamato ‘digestato’ che di fatto, dove usato,
ha eliminato i concimi di sintesi. 

Segnalo inoltre che la Regione Lombardia
da anni favorisce impianti di piccole dimensio-
ni.

Parlando di fanghi occorre uscire dalla de-
magogia, scaricando sul mondo agricolo colpe
che non ha. 

La nostra popolazione produce rifiuti in
misura sempre maggiore che devono essere
trattati e smaltiti. 

L’utilizzo come fertilizzante può essere una
soluzione, ma questi prodotti prima di essere
distribuiti devono essere maggiormente con-
trollati dagli organi competenti, dando sicurez-
za agli agricoltori e ai cittadini che il prodotto
che viene distribuito nei campi non danneggi
il terreno stesso, elemento non riproducibile,
e che non sia dannoso ai cittadini che vivono
nelle vicinanze o che potrebbero utilizzare i
prodotti agricoli di quei terreni.

Piena condivisione, invece, sul problema
del consumo di suolo, eccessivo soprattutto
nella nostra Regione. 

Ma attenzione perché, spesse volte, in que-
ste ed altre battaglie a difesa dell’ambiente e
del terreno – sua parte ineludibile - il mondo
agricolo si trova sovente da solo! 

Antonio Boselli
presidente di Confagricoltura Milano, Lodi,

Monza Brianza

Ps. Allego due fotografie che mettono a con-
fronto un fitofarmaco ed un prodotto per l’igie-
ne della casa: hanno la stessa classe di pericolo-
sità per l’ambiente.

Non scaricate
sul mondo agricolo 
colpe che non ha

L’UTILIZZO DEI FANGHI COME FERTILIZZANTI 


