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OGGETTO: Ordine del Giorno - Solidarietà alle vittime delle aggressioni a Bologna da Centri Sociali e ROM
Appresi
i fatti che hanno vista coinvolta lunedì mattina la Consigliera Comunale Lucia Borgonzoni, vittima di un
attacco violento da parte di alcuni abitanti del campo nomadi ROM di Bologna, durante un sopralluogo per
verificare come fossero spesi i soldi dei cittadini Bolognesi
i fatti che hanno visto mettere in campo l’atrocità con cui Sabato mattina è avvenuto l’attacco all’auto del
deputato Matteo Salvini, in cui viaggiavano la Consigliera Bergonzoni e il Candidato Presidente per l’Emilia
Romagna Alan Fabbri, da parte di alcuni esponenti dei Centri Sociali Bolognesi
i fatti che hanno visto coinvolto anche il Cronista del Resto del Carlino Sig. Barbetti, vittima di un
aggressione al termine del suo lavoro dopo la visita di Matteo Salvini a Bologna
Esprime in primo luogo la piena solidarietà senza SE e senza MA a tutte le persone coinvolte e vittime degli
agguati e delle aggressioni ricevute.
Riteniamo che nel 2014 non si possa ancora assistere ad episodi il cui contenuto dimostra una gravissima
mancanza di democrazia ed una gravissima atrocità e violenza consegnata nelle libere mani di chiunque
pensi di poter far valere le proprie ragioni con questi mezzi.
In particolar modo, al di la del pensiero politico di ognuno di loro, e di ognuno di noi, vogliamo che venga
fatta giustizia da parte delle autorità competenti ai danni dei colleghi consiglieri e degli esponenti politici
che quotidianamente pongono alle base delle proprie ideologie, la passione e l’amore per la propria terra e
per i propri concittadini.
Ci stupiamo di come a proprio Bologna, posto di grande apertura mentale, da sempre portavoce della
libertà di pensiero e di opinione possano ancora accadere simili episodi.
Noi consiglieri di minoranza di Marzabotto, comune abituato a divulgare la PACE nel mondo partendo
proprio dalle proprie terre, chiediamo al Sindaco e a tutto il Consiglio comunale di associarsi in questa
missiva di solidarietà nei confronti del deputato Salvini, del Candidato Presidente alla Regione Fabbri, della
collega Consigliera Bergonzoni e del giornalista Barbetti, in dimostrazione della coerenza che
contraddistingue la comunità di Marzabotto sul tema PACE e DEMOCRAZIA!

