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 POVERTA' 
Allucinante, in una società 
dei consumi, dove in troppi 
gettando cibo, vi sono 
tanti, purtroppo che, per 
ignoranza o per altri 
motivi, non sanno neppure 
a chi rivolgersi e questo è 
grave, perché le Istituzioni, 
la Chiesa, (non solo quella 
Cattolica), le associazioni 
caritatevoli, di tutti tipi e 
tutte le specie, non sono in 
grado di raggiungere 
proprio, chi più ha 
bisogno. Anche gli Uffici 
Assistenza dei Comuni, 
dovrebbero rimodulare il 
loro modo di operare. 
Devono essere le 
Istituzioni, in particolare gli 
Assistenti sociali dei vari 
Comuni, ad individuare, a 
contattare, singoli e 
famiglie a "rischio 
povertà”. E' necessaria la 
massima sinergia, fra tutti 
questi soggetti, anche 
nella considerazione che 
la Chiesa ha 
progressivamente perso, 
per tanti motivi, quella 
funzione aggregante e di 
vicinanza, che le era 
propria, pur continuando 
ad avere un notevole ruolo 

nella nostra società. 
Importante, a giudizio del 
Libero Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.), che ogni 
Comune, realizzi una 
"mappa del bisogno", alla 
base della quale, vi sia 
l'attività, ed il dinamismo, 
sul territorio, di personale 
specializzato e non un 
"atto burocratico", relativo 
solo a chi ha "bussato" 
alla porta del Comune, 
chiedendo aiuto, ma è 
necessario individuare 
coloro che hanno bisogno 
di aiuto ma, per dignità, 
vergogna, ignoranza o 

altro motivo, rimangono 
sconosciuti, nascosti 
nell'anonimato, nella 
massa indifferente, di una 
società, sempre più arida 
ed egoista. 
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5 MILIONI DI ITALIANI  IN “POVERTÀ 
ASSOLUTA” 

 
 

Nel nostro paese 5 milioni 
di persone sono in 
“povertà assoluta”. 
Essere in "povertà 
assoluta" significa non 
avere i mezzi per vivere 
con dignità. Secondo l'Istat 
sono in queste condizioni 5 
milioni di persone, ovvero 
1,8 milioni di famiglie, 
l'8,3% della popolazione 
residente. Il governo a 
inviato armi all’Ucraina, 
quindi ha impegnato ingenti 
somme di denaro pubblico 
per l’acquisto di armi. 
Considerato che il denaro 
per l’acquisto di cui trattasi 
è ricavato dalle tasse che 
pagano gli italiani, sarebbe 
stato più che giusto 
interpellare tutti gli italiani 
per verificare il proprio 
parere su tale iniziativa. E’ 
doveroso rammentare alla 
squadra di governo che i 
generi di prima necessità 
aumentano sempre più a 
dismisura  così dicasi per 
l’energia elettrica ed il gas. 
Giova inoltre rilevare che 
non sono stati fatti sforzi 
immani dall’esecutivo per 
stoppare la povertà che 
cresce sempre più 
indisturbata. Milioni di 
famiglie stentano ad 

arrivare alla fine del mese e 
nel tempo, hanno attinto, 
mese dopo mese, ai 
risparmi diligentemente 
accantonati  in passato. 
Ora per molti questa risorsa 
si è esaurita. Gli Italiani 
sono sempre più poveri, 
sono circa il 48,% delle 
famiglie italiane  che non 
riescono ad arrivare alla 
fine del mese. La situazione 
economica e occupazionale  
richiede interventi forti e 
decisi, per rilanciare il 
sistema “Paese”. L’Italia ha 
un debito pubblico 
impressionante su cui, 
siamo costretti a pagare 
interessi enormi, che  
impediscono, di fatto, di 
ridurre i debiti e di  
rilanciare la nostra 

economia. Certo, non sarà 
la politica dei “bonus” e 
delle “mancette”, a 
risolvere i problemi enormi 
relativi alla crescente 
povertà ed alla crisi  
economica e sociale, che 
ha messo in ginocchio, la 
nostra economia. la  
squadra di governo  pensi 
di più ai milioni di italiani 
che vivono in povertà ed in 
molti non hanno nemmeno 
una casa. Basta spendere 
soldi degli italiani per 
acquistare armi. E’ 
risaputo che le armi 
aumentano il numero dei 
morti e sbarrano la strada 
della pace!!!   
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TRIBUNALE DI FIRENZE, SENTENZA  SOSPENDE 
PROVVEDIMENTO DELL’ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI DELLA TOSCANA.  
 

 
 
 

La Sezione civile del Tribunale 
ordinario di Firenze con 
sentenza pronunciata  dal 
giudice Susanna Zanda ha 
sospeso il provvedimento 
emesso dall’ordine degli 
Psicologi della Toscana che 
vietava ad una dottoressa di 
esercitare la sua professione di 
psicologa perché non 
vaccinata. Il Ministro Speranza 
nel corso della trasmissione 
televisiva ‘In Onda’ su La7 ha 
così commentato la sentenza 
del Tribunale di Firenze che ha 
reintegrato la psicologa 
sospesa dall'Ordine dei Medici 
perché non vaccinata:  “Per 
cultura politica rispetto 
sempre il lavoro dei 
magistrati, ma questa 
sentenza è assolutamente 
irricevibile e priva di ogni 
evidenza scientifica. È una 
sentenza di cui dobbiamo 
vergognarci”. Il ministro della 
salute Roberto Speranza è in 
contraddizione con se stesso. 
Nel suo intervento nel corso 
della trasmissione televisiva ‘In 
Onda’ su La7 sopra riportato, 

precisa che  rispetta sempre il 
lavoro dei magistrati per poi 
criticare palesemente la 
sentenza in questione, 
sostenendo che è “una 
sentenza di cui dobbiamo 
vergognarci”. Le affermazioni 
del ministro Speranza  sono di 
una gravità inaudita. Nella 
storia della Repubblica italiana 
nessun ministro ha esternato 
frasi così gravi relative alla 
critica di una sentenza; e per 
fortuna che il ministro speranza 
per sua cultura politica rispetta 
sempre il lavoro dei magistrati 
!!! Le sentenze della 
magistratura, che piacciano o 
non piacciano, vanno 
rispettate. Nessuno può 
arrogarsi il diritto di mettere in 
discussione l’operato dei 
magistrati. E’ il caso di 
rammentare a Speranza e 
“compagni” che tanti magistrati 
sono stati barbaramente uccisi 
perché hanno servito 
onestamente la Patria. Il 
LI.SI.PO. rammenta a 
Speranza quanto dichiarato dal 
prof. Crisanti “La7” al 

programma di 
approfondimento puntata   
“In onda”, nel corso del suo 
intervento ha dichiarato: “Non 
abbiamo avuto il coraggio di 
dire sin dall’inizio che i 160 
morti al giorno non erano no 
vax, ma persone vaccinate e 
fragili. Tutta la polemica sui no 
vax ha creato un cortocircuito 
per cui sembrava che 
morissero solo i no vax. E 
invece non era vero. Come mai  
il solerte ministro della salute a 
suo tempo, non ha informato gli 
italiani su quanto affermato da 
Crisanti??? Il LI.SI.PO. 
sommessamente fa presente a 
Speranza che, dal momento 
che appare palese che non 
gradisce la sopra citata 
sentenza, qualora avesse il 
potere di appellarla che ricorra 
pure in appello!!!  
 

Adel 
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La rivista completa 
viene spedita 

gratuitamente a 
tutti gli associati a 

mezzo posta 
elettronica e 

pubblicata nell’area 
riservata del 

sito:www.lisipo.com 




