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Medici e dandestinio in piarnaper non denunciare
veràun corteo che attraverserà piaz-
za Roosevelt, via Battisti, via Ugo
Bassi e via Rizzoli per tomare, infi-
ne, sul Crescentone.

Circa un mese fa Sokos, che si oc-
cupa di curare gratuitamente i mi-
granti (quasÍ 5 mila le visite effettua-
te ogni anno), aveva reso noto un ca-
lo sensibile del numero dei pazienti
che si rivolgono all'ambulatorio di
via de' Castagnoti. Un calo <<non
drammatico>, spiep Ctriara Bodini
di Sokos, <oggi stiamo tomando ad
un numero fisiologico di persono.

Ltemendamento
L'emendamento leghista al cosiddetto
pacchetto sicurezza cancella il divieto
per i medici di denunciare i clandestini
che chiedono cure

L'Ordine dei medicl
A Bologna, ceme in altre città,
I'Ordine dei medicisiè schierato
contro la norma, minacciando
sanzioni disciplinari per i medici
che faranno denuncia

La Regione
Anche la Regione Emilia Romagna
è contraria: con una campagna
informativa negli ospedali e negli
ambulatori awisa iclandestini che
non saranno,denunciati dai medici
bolognesi, rassicurandoli

<<Contro il razzismo, per il diritto
alla salute noi non segnaliamor. È
con questo slogan che medici, stu-
denti, immigrati eawoeati oggi scen-
deranno in piana conto I'emenda-
mento al pacctretto sicureua dle <<in-

vito> gli operatori sanitari a denun-
ciare i clandestini che si rivqlgono a
loro per le cure.

A promuovere la manifestazione
è I associazione Sokos, composta da
medici volontari che in convenzio-
ne con I'Ausl gestisce un ambulato-
rio per migranti in via Castagnoli.
Hanno aderito numerose realtàU tra
cui il gruppo Prometeo degli stu-
denti di Medicina, il Coordinamen-
to migranti, $i Awocati di strada,
Piazza grande, Medici senza frontie-
re, Ernergency Ya Basta, Cgil, Cisl,
Uil e Arci. L'appuntamento è per le
18 in piazza Maggiore, da lì si muo-

Però, precisa, <da fatica è awiarle al-
le sEutture pubblidro>, con cui man-

-ca <il rapporto di frducia costruito
negli annil>. Il manifesto promosso
dalla Regione Emilia-ftsrmgris s ap-
peso negli ospedali, insomna, è ap-
prezzato ma non basta.

I promotori
GliAwocati diStrada:
*Difesa gratuita per gli operatori
sanitari che, disobbedendo,
dovessero finire nei guai,

t'invito esplicito dei manifestanti
è alla <disobbedienza civilo. Cioè
quello di omettere di denunciare
inegolari <<per affermare un
piodi civiltb. Lo driedono gl
catidi Stradache si offrono di
dere gratuitamente gli operatori
dovessero essere denunciati.
se I'Ordine dei medici di Bologna
già chiuito che clri dovesse
re andrebbe incontro alla
ne dall'attività professionale.

Filippo Costadoni, di
sottolinea come l'eme
proposto dalla Lega Nord <<va con-
tro ilprincipiopercui si cominciaa
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a qua- ne pubblico isicurezzor.


