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Il Presidente
Ferrara 01 dicembre 2014
Preg.mo Dr CANGINI Andrea
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Prot.n.4152/1/bdl
Gent.mo Direttore,
sono ad evidenziarLe il profondo sbigottimento a fronte di quanto riportato dall’edizione
ferrarese de Il Resto del Carlino, in data 30 novembre e 1 dicembre c.a.
Con riferimento al mio annuncio di interrompere da oggi la
somministrazione del vaccino ai miei pazienti, ieri la prima pagina del Carlino locale e la
relativa civetta mi attribuivano, con tanto di virgolettato, l’invito ai Colleghi a fare altrettanto,
quando, invece mi sono espresso in prima persona. E cito testualmente: “Io da lunedì non
somministrerò più vaccini”.
Nella giornata di ieri, ho inviato alla redazione ferrarese un secondo
comunicato, che allego, in cui prendevo le distanze da suddetto titolo e civetta, chiedendone
la pubblicazione. Ebbene, il comunicato è stato pubblicato in maniera non solo parziale ma
fuorviante sia nel titolo che nel contenuto. Dallo stesso pare infatti che sia il sottoscritto a
correggere se stesso.
La situazione descritta ha creato ulteriore e comprensibile sconcerto
alimentando un inutile caos in un frangente in cui servirebbe chiarezza e corretta
informazione.
La veridicità di quanto vado affermando è data dal fatto che lo stesso
Carlino Nazionale ieri a pagina 3, così come gli altri organi di stampa, riportava fedelmente il
senso della mia posizione.
Chiedo che la redazione di Ferrara corregga nell’edizione di domani,
quanto riportato oggi, evidenziando che tale ambiguità, volutamente protratta, rasenta la
malafede- o ad essere generosi la superficialità- è stata creata dalla redazione locale.
Diversamente mi riservo di intraprendere tutte le vie a tutela della mia
persona e dell’Ordine professionale che presiedo, anche con il coinvolgimento dell’Ordine
dei Giornalisti.
In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.
Bruno Di Lascio

