La Cgil provinciale preoccupata per la manifestazione delle
opposizioni sui rom a Faenza
Mercoledì 13 Settembre 2017

Paglia e Govoni (SI): Rom e case popolari, dalla Lega il solito concentrato di razzismo

La Cgil della provincia di Ravenna esprime preoccupazione in riferimento alla manifestazione, in programma domani sera,
giovedì 14 settembre, a Faenza, promossa da alcune forze di opposizione di centrodestra. Cgil ritiene "che sia in atto nel
nostro Paese - si legge nel comunicato diramato - un imbarbarimento della discussione politica che, oltre a non risolvere i
problemi della gente, rischia di farci ripiombare indietro di decenni rispetto ai principi sanciti dalla nostra Costituzione".
L’evento in programma a Faenza, secondo la Cgil provinciale, "rischia di esacerbare ulteriormente gli animi e alimentare
paure che i cittadini stanno vivendo in maniera sempre più accentuata. Non si tratta di una questione solo faentina, la società
italiana sta attraversando un momento molto complesso e difficile. Guardiamo, quindi, con preoccupazione a ogni iniziativa
che possa fare germogliare sentimenti di chiusura e rifiuto dell’altro".

Paglia e Govoni (SI): Rom e case popolari, dalla Lega il solito concentrato di razzismo
Anche l'on. Giovanni Paglia e la coordinatrice provinciale di SI Alessandra Govoni intervengono sull'annunciata
manifestazione di cui parla la CGIL ed esprimono con ancora più forza la loro critica. "Abbiamo letto il comunicato degli
organizzatori del corteo di domani, contro la presenza di alcuni nuclei rom nelle case popolari, un meritorio progetto di
inclusione promosso dal Comune di Faenza. - dicono Paglia e Govoni - Si dice di volere fare una manifestazione "apartitica" e
invece a orchestrare il tutto è la Lega Nord per bocca del capogruppo in Consiglio comunale Padovani, Lega Nord che ci
risulta sia un partito. Si parla disinvoltamente di "cernite" come se fossimo in presenza di bestie e non di esseri umani; del
resto il razzismo della Lega Nord non ci stupisce."
"Vogliamo affermare la nostra vicinanza alle associazioni impegnate in questo progetto - indegnamente attaccate dalla Lega perché è solo con lo sforzo di tutti che i risultati potranno migliorare e le presunte difficoltà essere superate. Noi, come Sinistra
Italiana e L'Altra Faenza, sabato mattina saremo al mercato a Faenza per informare i cittadini sugli effetti dei decreti MinnitiOrlando, mandanti morali dell'ondata xenofoba che sta travolgendo la cultura della tolleranza tipicamente italiana" conclude la
nota dell'On. Giovanni Paglia di Sinistra Italiana e di Alessandra Govoni - Coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana
Ravenna.
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Certo che sarebbero piÃ¹ contenti se nessuno osasse mai contraddire la loro pluriennale dittatura , forti dei loro ideali
cementati non accettano contraddittori ; anche solo manifestare mal di pancia non Ã¨ piÃ¹ possibile !!! Antonio Zanzi
.13/09/2017 - Antonio Zanzi
Non ho capito dovete manifestare solo voi??? I centri sociali manifestano e spaccano tutto quello che incontrano. I movimenti
per la casa manifestano pure... vi consiglio di abituarvi perchÃ© gli italiani sono stanchi del politicamente corretto e del radical
chic.13/09/2017 - eliss
Quando abolivano tutti i diritti dei lavoratori italiani..non erano cosi' preoccupati come adesso!!..omissis13/09/2017 - anas
Le manifestazioni volete farle solo voi Ã¨ Questa la vostra pretesa democrazia. Siete fermi agli anni 70 ma il mondo Ã¨
cambiato, non ho sentito nessuno di voi manifestare per le.decine di giovani italiani che vanno all'estero per avere un futuro
perÃ² vi preoccupare del nomadi e di tutto i vagabondi che delinquono. 13/09/2017 - Giusy
cari paglia e govoni la gente e' stanca di tutta questa gente e di voi che continuate a giustificarli..dovreste pensare un po' di
piu' agli italiani che ne hanno tanto bisogno!!!14/09/2017 - PAOLO
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