CONTRO UN GOVERNO DISUMANO…
RESTIAMO UMANI
Lettera aperta alla comunità savonese
Assistiamo in queste settimane ad una accelerazione
impressionante di recrudescenza verbale da parte
dei maggiori esponenti del governo, contro i più
semplici ed elementari valori di uguaglianza civile e
sociale che sono materia privilegiata della
Costituzione e che, pertanto, essendo minacciati, a
loro volta ci parlano di una seria messa in pericolo
per tutto l'architrave democratico.
Dai temi del lavoro a quelli della sicurezza, dalle
questioni concernenti le rimanenze di "statosociale" alle problematiche concernenti i flussi
migratori verso l'Italia dall'Africa, ogni giorno lo
stillicidio di attacchi verso la convivenza civile, la
solidarietà sociale e i diritti dei più deboli di questo Paese è praticamente una costante.
Allarmante è l’accettazione di tutto ciò da parte di vasti settori della popolazione: convinti da una
politica fintamente sociale, in risposta allo smantellamento operato dai precedenti governi in
materia di garanzie lavorative, pensionistiche, scolastiche e sanitarie, i cittadini scendono a
sempre maggiori compromessi con sé stessi e con ciò che un tempo era sufficiente
l’indignazione a smascherare operazioni populistiche e di carattere eversivo contro la
Costituzione e la Repubblica, dal sapore chiaramente neofascista e quanto meno autoritario.
Il ministro dell'Interno ci ha abituato a ciò: disprezzo dello Stato di diritto, del ruolo dei
sindaci, di quello dei magistrati; uso ossessivo dei "social network" dove viene fatto crescere
l'odio per le posizioni politiche differenti da quelle del governo; ironia per fermi di polizia che
finiscono con la morte dell'arrestato; rovesciamento della verità, quindi dei compiti assegnati alle
istituzioni e alle Ong, per quanto concerne la tratta omicida dei migranti dall'Africa fino alle
coste europee…

Ogni lunedì ed ogni venerdì,
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
PRESIDIO IN PIAZZA MAMELI
per una nuova opposizione sociale, per difendere la
democrazia, la Costituzione, la Repubblica
Partito della Rifondazione Comunista
Federazione provinciale di Savona
www.rifondazionesavona.it

