OMERTÀ! OMERTÀ! OMERTÀ!
L’ETICA E LA LEGGE ALLA ROVESCIA
Ho appena deciso con i miei legali, di presentarmi domani, da solo, davanti a 15 colleghi
Giudici per controbattere alle 12 gravi accuse addebitatemi dalla Commissione
Disciplinare dell’Ordine per radiarmi. Perché farò questa imprudenza? Perché se essere un
Medico che ha curato e guarito oltre 6000 pazienti, gratuitamente, rischiando la vita,
lavorando 14 ore al giorno per oltre due anni, subendo perquisizioni, indagini,
interrogatori, vessazioni e insulti non è considerato dall’Ordine essere un buon Medico,
fedele al Giuramento di Ippocrate, fanno molto bene a radiarmi. Ma non per punirmi. Per
proteggermi dal loro concetto di “nuovo” Medico. E perché io non mi riconosco più
nell’Ordine, che diventa un braccio del potere, invece che ricordarsi cosa dovrebbe essere
un Medico. Perché senza i legali? Perché essi stessi mi hanno detto che loro non sarebbero
mai in grado di trasmettere la mia passione, il mio spirito di sacrificio e la mia umanità.
Vogliono che i colleghi si guardino allo specchio, ascoltando le mie parole. È l’unica
possibilità che ho di salvarmi e continuare a curare. Toccare le loro coscienze e i loro cuori.
Dottor Andrea Stramezzi

Scrivo anche ai penalisti per l’evidenza della questione in
termini di "associazione a delinquere" con aggravante della
"professione sanitaria" e quindi la palese pertinenza penale!
Qui si tratta di capire quale è il dato che ci sfugge in
merito a un così criminale collettivo cambiamento della
condotta non di singoli corrotti professionisti ma di tutti (e
sottolineo tutti!) gli Ordini Professionali e di troppi afferenti!!
La spiegazione non
si può
esaurire nella
burocratizzazione e militarizzazione indotta anzi imposta
dalle subentranti Leggi alla Lorenzin maniera e dagli
scellerati "Decreti" di Conte e Draghi, che hanno agito al di
fuori e pur contro ogni riferimento normativo e parlamentare!
Evidente pare il rapporto tra "mutazione" della
"democrazia parlamentare" in "dittatura eterodiretta" con
sospensione (rectius cancellazione) della "Costituzione
italiana" e sincrona attivazione di una sistematica
persecuzione operata a suon di anomale sentenze emanate
fuori dalla legittima sede giudiziaria e poi confermate dalla
magistratura (salvo eccezioni isolate a Pisa e a Padova…)!
Il dato che ci sfugge è scritto in qualche circolare
segretata o è l'effetto di un passaparola circolato nel trionfo
della omertà che caratterizza la stragrande maggioranza
della popolazione del nostro (ormai sempre meno…) stivale?!
“…il nonno che si fece gli affari suoi e campò cent’anni”?!
Prof. Dott. Cosimo Loré
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