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LODI

IL COMUNE DIA ALMENO UNA SISTEMATA
ALLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA OSPITALE
n Gentile Direttore,
fa piacere che il Comune di Lodi, nel sua «decisione di non decidere» in
merito al futuro di piazza Ospitale, abbia lasciato la parola ai cittadini
lanciando una sorta di «bando delle idee» affinché i lodigiani possano
avanzare progetti sul futuro di quella splendida piazza.
Tuttavia, il Comune almeno una decisione potrebbe prenderla, eccome:
quella di sistemare la pavimentazione della piazza, ad oggi a dir poco di-
sastrata.
Cordoli e lastre di beola distrutti, sanpietrini sistemati con la classica co-
lata di catrame. Tutto dinnanzi alla meravigliosa Chiesa di San Francesco.
Insomma, prima di preoccuparsi di progetti “avveniristici” per piazza
Ospitale, l’Amministrazione Uggetti parta dall’abc, ovvero dalla manuten-
zione ordinaria.
Ma questa pare del tutto sconosciuta ai signori di Palazzo Broletto.
Ringraziamo per lo spazio concesso,

Alleanza Lodigiana-Destra Laudense
Lodi

LODI VECCHIO

Ritengo
più proficuo
un dialogo
diretto
n Egregio Direttore, facendo se-
guito alle lettere, articoli, com-
menti sui sociali network, alcuni
di un bassissimo livello al quale
non intendo scendere, desidero
solo informare chi leggerà queste
poche righe che ho preso la deci-
sione di lasciare l’incarico di Con-
sigliere Comunale con la piena
consapevolezza di quello che sta-
vo compiendo, così come con la
medesima consapevolezza mi so-
no presentato alle elezioni del 2014
come candidato Sindaco.
Chiunque desideri confrontarsi su
quanto ho fatto o non fatto in que-
sto anno, sulle scelte assunte, sui
silenzi come sulle parole che ho
pronunciato, sappia che può in-
contrare la mia piena disponibilità.
Ritengo più proficuo un dialogo
diretto piuttosto che articoli o let-
tere che lasciano spazio a dubbi o
cattive interpretazioni.
Non mi tirerò indietro di fronte ad
un confronto sereno, consapevole
di non avere la verità in mano, e
pertanto aperto anche alle più
aspre critiche, purché il tutto av-
venga nel rispetto e nella buona
educazione.

Lorenzo Acquistapace
Lodi Vecchio
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Semplicemente
auspicano
la cancellazione
di Israele
n Buon giorno. Io sono quella ta-
le “una certa Barbara”, citata nel-
l’articolo firmato “Coordinamento
BDS Lombardia”, e in quanto per-
sona chiamata in causa vorrei fare
alcune precisazioni.
È scritto nell’articolo: “Definire
l’ISM un movimento terroristico
come scritto da una certa Barba-
ra”. Falso, anzi, doppiamente fal-
so: primo, non ho scritto “movi-
mento terroristico” bensì “orga-
nizzazione pesantemente collusa
col terrorismo”; secondo, non l’ho
affermato, bensì DOCUMENTA-
TO, linkando un documento in cui
gli stretti legami tra ISM e terrori-
smo sono dimostrati con fatti e fo-
to, come chiunque può verificare,
essendo stato riportato nell’artico-
lo il link al mio post. Se io fossi tipo
che, come i signori firmatari del-
l’articolo, si diletta a minacciare
querele, non so se ne sia più passi-
bile io per avere documentato un
fatto o i suddetti signori per avermi
accusata di dichiarazioni rispon-
denti al falso.
“Accusare Vittorio Fera, membro
dell’ISM, di essere un contestatore
di professione”: giusto per amor di
precisione, ho scritto “professio-
nista della provocazione”, che non
è un’accusa, bensì una constata-
zione: essendo il signor Fera sem-
pre in giro a partecipare a manife-
stazioni di ogni sorta, e dovendo,
presumibilmente, anche lui man-
giare, e non avendo, evidente-
mente, tempo di esercitare altre
professioni, è chiaro che la sua
professione è quella – come lui
stesso del resto, in almeno una oc-
casione a me nota, ha apertamente
ammesso.
“Ribaltare completamente i fatti
accaduti a Nabi Saleh”: nel post in
questione ho linkato una docu-
mentazione completa dei “fatti
accaduti a Nabi Saleh”, che dimo-
stra inequivocabilmente che al
soldato israeliano è stata tesa
un’imboscata (e la cui moderazio-
ne nel reagire e gestire la situazio-

ne è stata ammirata da tutta la
stampa araba, ma questo si prefe-
risce ignorarlo, vero?). Il ribalta-
mento dei fatti è stato invece ope-
rato dalla propaganda palestinese
e filopalestinese, operando un’ac-
curata selezione delle immagini
disponibili, per far loro dimostrare
ciò che faceva comodo dimostrare.
“Nei Territori Palestinesi Occupa-
ti”: chi conosca la storia e la legi-
slazione internazionale sa perfet-
tamente che quei territori (Giudea
e Samaria in italiano, Yehuda ve
Shomrom in ebraico, Yahud was
Samara in arabo) non sono mai
stati palestinesi, e non sono, in ba-
se a nessuna norma di diritto in-
ternazionale – se non quello in-
ventato dalla propaganda anti-
israeliana – occupati. Inventare
nomi e leggi non aiuta ad avvici-
nare alla pace.
“Un ragazzino di 12 anni col brac-
cio ingessato” che ogni tanto si
confonde ed esce col gesso infilato
nell’altro braccio, come docu-
mentato da alcune foto.
“Furto di terra e sorgenti d’acqua
degli abitanti autoctoni a favore
dei coloni che vivono illegalmen-
te, secondo il diritto internaziona-
le, su quella terra occupata”: devo
parzialmente ripetere quanto
scritto sopra: l’unico furto di terra
(e di acqua) è quello perpetrato
dagli arabi immigrati ai danni degli
ebrei, che su quella terra, secondo
il diritto internazionale, vivono le-
galmente – e su questo non perde-
rò tempo a fornire documentazio-
ni: chi le vuole trovare non avrà
difficoltà a trovarle.
Tralascio, perché non intendo dare
a questa lettera le dimensioni del-
l’Enciclopedia Britannica, come
avverrebbe se provvedessi a con-
testare ogni inesattezza, tutta una
serie di affermazioni per arrivare
a “prendono una posizione molto

forte contro l’antisemitismo,
l’islamofobia e il sionismo”: per la
serie il diavolo fa le pentole ma
non i coperchi. A parte il fatto che
non ricordo prese di posizione del-
l’ISM contro l’antisemitismo – ma
forse mi sono distratta, e sarò grata
ai signori BDS se vorranno gentil-
mente rinfrescarmi la memoria –
sembrerebbe che questi signori
ignorino totalmente il significato
del termine “sionismo”. Oppure lo
conoscono ma fingono di ignorarlo
perché ciò è più utile alla “causa”.
Perché sionismo significa, sempli-
cemente, esistenza dello stato di
Israele, nient’altro che questo. E
“prendere una posizione molto
forte contro il sionismo” significa,
semplicemente, auspicare “molto
fortemente” la cancellazione di
Israele , nient’altro che questo. E
arrivati a questo punto, tutto il re-
sto diventa dettaglio senza impor-
tanza, su cui non vale la pena di
perdere tempo a discutere.
Cordialmente

Barbara Mella
Mail
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Vogliono 
soltanto
distruggere
Israele
n In questo ennesimo giorno di
lutto per il popolo d’Israele, a cau-
sa degli attentati terroristici com-
piuti da palestinesi in Israele, mi
pare perfino inutile rispondere ad
una lettere firmata da una orga-

nizzazione, neppure da una perso-
na.
Mi pare assurdo perché proprio a
causa dell’utilizzo improprio di
parole, di accuse infondate, di illa-
zioni ripetute senza neppure farsi
carico di un minimo di approfon-
dimento, si sta legittimando di
nuovo, per l’ennesima, volta una
strage lenta e devastante del po-
polo ebraico.
Abbiamo imparato a difenderci e
lo faremo, ma ciò che sappiamo da
sempre, dalla nostra nascita, dalle
parole che ci vengono trasmesse
attraverso il sangue, là dove le pa-
role delle nostre madri sono state
azzittite dalle persecuzioni e dalle
conversioni forzate, è l’amore per
la Vita, la difesa della Vita, sempre.
Ci viene insegnato che possiamo
perfino rischiare di sacrificare la
nostra propria vita per salvarne
un’altra o altre, purché ci sia una
speranza che sia possibile uscirne
vivi tutti.
Ciò significa però anche sapere che
quando una persona vuole morire
e cerca di portare te ed altri intorno
a te alla morte tutto ciò che devi
fare è cercare in ogni modo di fer-
marla, di fare in modo di salvare il
maggior numero di vite possibile!
Non significa uccidere a nostra
volta, se è possibile si evita sempre
di uccidere, significa però assu-
mersi la responsabilità della pro-
pria vita ed eventualmente di altre
vite.
Questa è l’etica che conduce il po-
polo ebraico, questa è l’etica che
rende possibile ai medici ebrei
israeliani salvare la vita di bambini
e donne e uomini di Gaza mentre
i parenti prossimi di questi stanno
bombardando loro stessi ed i loro
figli. Questo è ciò che rende il po-
polo ebraico così odioso ai suoi ne-
mici, il fatto che la rabbia, l’odio, il
risentimento non diventano furia
cieca e vendetta, nella maggior
parte dei casi vengono gestiti ed
incanalati in qualcosa di positivo e
di vitale. Non è che siamo perfetti,
tutt’altro, siamo assolutamente ed
umanamente imperfetti ma basta
fare un giro in Israele per rendersi
conto del fatto che l’attacco al
quale siamo sottoposti da quasi
settanta anni, le persecuzioni che
ci hanno accompagnati negli ulti-
mi 2000 anni, non ci hanno fatto
perdere il senso del valore della
vita, l’ostinazione all’allegria.
Tutto ciò che scrive il signor “BDS
Lombardia” nella sua lettera è fal-
so, si tratta di una proiezione, si
tratta della proiezione di sé su
Israele, voi siete esattamente ciò
che dite che noi siamo. Parlate di
discriminazione e fate discrimina-
zione, parlate di apartheid e met-
tete in atto meccanismi finalizzati
a mettere da parte gli ebrei, tutti gli
ebrei che non si dichiarano contro
Israele (come avete cercato di fare
con il rapper americano Matis-
yahu!), voi siete intrisi di odio e
poiché non siete capaci di agire di-
versamente che distruggendo,
proiettate su di noi ciò che siete
voi!
Mi spiace ma non ci stiamo, tutto
ciò che scrivete, ciò che dite, ciò
che promuovete, ad ogni livello ed
in ogni modo è finalizzato a di-
struggere Israele come Stato e gli
ebrei come popolo. Si tratta sem-
plicemente della trasformazione
del molto ben conosciuto antise-
mitismo, antigiudaismo prima,
quello che voi chiamate antisioni-
smo. Avete cambiato il nome ma i
contenuti sono sempre gli stessi da
oltre 2000 anni: invidia, risenti-
mento, odio per ciò che differisce
da voi, razzismo...
Neppure vi rendete conto di utiliz-
zare esattamente gli stessi pregiu-
dizi, gli stessi schemi: gli ebrei so-
no ricchi, controllano il mondo, li
avete trasformati nell’accusa in-
fondata di essere quelli che con-
trollano acqua e terra, portandola
via “agli autoctoni”, naturalmente
vi guardate bene dal riferire che
Israele regala l’energia elettrica al-
l’intera striscia di Gaza e che ha
costruito gli acquedotti che in Giu-
dea e Samaria portano acqua a tutti
quelli che vi risiedono, evitate di
dire che quando l’acqua non arriva
ai villaggi gestiti dall’anp è perché

questa non fa manutenzione e non
ripara i danni che portano la già
scarsissima acqua a disperdersi,
più comodo dare la colpa ad Israe-
le, tanto chi si prende la briga di
andare a controllare?!?
Così come sembrate non scanda-
lizzarvi minimamente il fatto che
la propaganda araba anti-Israelia-
na utilizza lo stesso tipo di vignette
che sono state utilizzate dai nazisti
per legittimare i loro attacchi nei
confronti dello Stato d’Israele, op-
pure che i bambini vengono adde-
strati da hamas e da fatah ad odiare
ed uccidere. A mio parere queste
sono vere violazione dei diritti
umani, ma a voi non interessa,
forse perché preferite criminaliz-
zare Israele a priori ed a prescin-
dere dalla realtà!
Sono morte diverse migliaia di pa-
lestinesi in Siria, come mai non
boicottate la Siria? Non vi interes-
sa la morte di queste persone?
Israele è l’unico posto nel quale ai
palestinesi è stata riconosciuta la
cittadinanza piena, diversamente
da quello che dite, i palestinesi in
Israele studiano, lavorano, vivo-
no, votano... diventano medici,
ingeneri, rappresentati d’Israele
all’onu, giudici... esattamente co-
me gli ebrei.
Come mai la maggior parte degli
stati arabi non hanno concesso la
cittadinanza ai palestinesi? Come
mai nonostante provenissero per
lo più da quelle nazioni (come af-
fermava già 70 anni fa uno dei loro
capi, il socio di Hitler, il Gran Mufti
di Gerusalemme): Siria, Giordania,
Egitto... non li hanno accolti come
accade normalmente in tutto il re-
sto del mondo facendo nascere e
crescere in maniera artificiale ed
artificiosa il problema degli “eterni
profughi palestinesi”? Unici a non
essersi mai integrati così da conti-
nuare a ricevere in maniera eredi-
taria i contributi previsti per i pro-
fughi ed a costruire la pressione
demografica sfruttata da Arafat, da
Abbas per rifiutare sempre la solu-
zione dei due stati.
Ci sono moltissime questioni inte-
ressantirelativeacomelacosìdetta
“questione palestinese” è stata cre-
ata, gonfiata e tutt’ora viene stru-
mentalizzata solo per legittimare la
volontà di distruggere ed eliminare
Israele con le quali si potrebbero
scrivere moltissime pagine.
Ciò che risulta evidente è che ci
sono persone, in giro per il mondo,
che non sapendo bene come fare a
legittimare il proprio non senso
personale si appassionano ad una
causa, ci credono, esattamente co-
me i nazisti ed i fascisti credevano
alle mistificazioni della realtà as-
serite da hitler e mussolini. Evi-
dentemente queste persone non
hanno voglia di conoscere, capire,
non vogliono davvero aiutare del-
le persone che hanno bisogno,
semplicemente vogliono distrug-
gere e allora cosa c’è di più facile
che prendersela con Israele, lo sta-
to ebraico?! La storia umana di-
mostra che quelli che se la sono
presa con gli ebrei hanno sempre
raccolto ampio consenso, vasto si-
lenzio complice, cosa c’è di più
semplice che far leva sui soliti an-
tichi pregiudizi sui quali si è mosso
tradizionalmente l’antigiudaismo,
poi l’antisemitismo ed ora l’anti-
sionismo?!
Ciò che però non avete considera-
to è che non siamo più disponibili
a lasciarci diffamare, a lasciare che
diciate tutto quello che vi passa
per la mente, non siamo più dispo-
nibili noi ebrei e neppure sono di-
sponibili le persone che nel mondo
sono stufe di assecondare le prete-
se di un gruppo di poveri dissociati
che piuttosto che fare qualcosa per
creare soluzioni fa tutto il possibile
per complicare le cose!
Ciò che voi siete, noi non lo siamo
e neppure lo diventeremo, reste-
remo vivi e vitali, continueremo a
credere che sia possibile trovare
una soluzione, senza rinunciare
alla nostra sicurezza. Ma non sta-
remo più in silenzio a lasciare che
costruiate la delegittimazione al-
l’esistenza d’Israele, Israele esiste
ed esisterà!

Ariel Shimona Edith Besozzi
www.sionista.eu


