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Oggetto: La viltà degli sconfitti della Storia

La CdLI-CGIL del distretto di Casalecchio di Reno lo SPI provinciale e di Casalecchio  denunciano
il gesto vile e codardo compiuto nella notte da sedicenti difensori della famiglia,dell'ordine e della
tradizione.
Questa notte sono stati affissi sulle bacheche e sui muri della Camera del Lavoro di Casalecchio
adesivi con su scritto “parlateci di Bibbiano” con chiaro riferimento ai fatti che hanno sconvolto la
Val D'enza.
Nell'esprimere la piena fiducia nell'operato della Magistratura e nella capacità degli inquirenti di far
luce  su  questa  delicatissima  questione,  ribadiamo  la  nostra  ferma  opposizione  a  chi  sa  solo
strumentalizzare la cronaca, piegandola alla proprio vantaggio personale.
Non ci sono sfuggite le parole del (ex)Ministro dell'Interno che dal palazzo del Quirinale   attaccato
“gli amici del partito di Bibiano”, cosi come la strana coincidenze tra le sue parole ed i gesti che
oggi condanniamo.
Non è la prima volta che la CGIL e lo SPI subiscono comportamenti come questi, negli ultimi mesi
sono state distrutte bacheche a Zola Predosa e Sasso Marconi,sono comparse scritte oltraggiose e
siamo stati vittime di attacchinaggi selvaggi tutti con lo stesso mantra e, secondo noi, con la stessa
matrice:
la cgil e' il male perche' difende i migranti, i servizi sociali, il ruolo del pubblico, mentre dovrebbe
stare al suo posto confinata esclusivamente nei luoghi di lavoro!
Noi ribadiamo con forza che saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti i
colori,  delle  cittadine  e  dei  cittadini  del  mondo  mettendo  in  testa  alla  nostra  azione  politica
l'uguaglianza e la giustizia sociale!

Per questo,ancora una volta : 

.-Chiediamo agli inquirenti di accertare le responsabilità del gesto, non il primo a Casalecchio, e di
punire i responsabili.
-Consigliamo al Ministro dell'Interno ed ai suoi sodali di occuparsi di Bologna per punire coloro
che seminano odio e non quelli che a loro modo provano a dare risposte.
-Intimiamo agli esecutori materiali di stare lontano dalla nostra comunità che guarda all'Europa dei
diritti come un sogno realizzabile, e che non cederà mai al buio delle tenebre dove rimarranno per
sempre i fascisti e i loro fiancheggiatori.
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