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Carlo Lucarelli presenta
"Politicamente Scorretto." dal 19
al 29 novembre 2011, Diretta
Web, Clicca qui per seguire
l'evento. Casalecchio di Reno
(Bologna)

Mafia: da Politicamente Scorretto un appello al Governo per il ripristino

fondo solidarietà vittime reati mafiosi. Avviso Pubblico lo sottoscrive

Dalla rassegna  Politicamente Scorretto,  Carlo Lucarelli, don Luigi Ciotti e Paola Parenti

(Presidente Casalecchio delle Culture) chiedono al nuovo Governo di rivedere il

provvedimento varato da Berlusconi che ha tagliato i fondi  per le vittime della mafia,

dell’usura e del racket.

<<La lotta alle Mafie dovrebbe essere considerata una delle priorità dell’azione di qualunque

governo di questo paese. Il prezzo che l’Italia paga alla criminalità organizzata in termini

civili, morali, politici ed economici è tale da rappresentare uno degli ostacoli principali al

nostro sviluppo.

Per questo ogni sforzo impiegato a contrastare le Mafie non deve essere considerato un

costo quanto un investimento, ancora più urgente e importante proprio in un periodo di

ristrettezze e di riforme.

Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle

richieste estorsive e dell’usura rappresenta non solo il doveroso intervento dello Stato a fianco di cittadini che già hanno

sofferto e spesso contrastato la criminalità organizzata, ma anche uno degli strumenti più efficaci per combatterla.

Il ddl di stabilità ha invece ridotto di ben 10 milioni di euro il Fondo che scenderà dagli oltre 12 milioni inizialmente

previsti per il 2012 a poco più di 2 milioni di euro.

Senza considerare che tagliare il Fondo non è un risparmio, semmai il contrario.

Al nuovo governo chiediamo che venga rivista tale decisione e che il Fondo venga ripristinato. >>

Carlo Lucarelli, Don Luigi Ciotti

Paola Parenti (Presidente Casalecchio delle Culture)

Tra i primi firmatari dell’appello vi è anche Andrea Campinoti, Presidente di Avviso Pubblico, insieme a Pina Maisano Grassi,

Gian Carlo Caselli, Nando dalla Chiesa, Lirio Abbate, Enzo Ciconte,  Giulio Cavalli.

Tra i primi firmatari:  

Pina Maisano Grassi,

Gian Carlo Caselli,

Nando dalla Chiesa,

Lirio Abbate,

Enzo Ciconte,

Giulio Cavalli,

Alessandra Clemente, Presidente Fondazione Silvia Ruotolo Onlus – membro coordinamento campano dei familiari delle

vittime innocenti di criminalità

Dario Vassallo, fratello del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo

Simonetta Saliera, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna

Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Presidente ANCI Bologna

Antonella Micele, Presidente del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno

Eleonora Baldi, Sindaco di Follonica

Maria Ferrucci, Sindaca di Corsico

Lucrezia Ricchiuti, Vice Sindaco di Desio

Adriano Turrini, Presidente Coop Adriatica

Valter Dondi, Consigliere Delegato e Direttore Fondazione Unipolis

Giordano Sangiorgi, Organizzatore Mei -Meeting degli Indipendenti

Allegati
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Le dichiarazioni degli

amministratori per dire NO alla

vendita dei beni, confiscati alla

mafia.

Gli Ordini del giorno dei

comuni per dire NO alla vendita

dei beni, confiscati alla mafia.
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Il programma della VII edizione di Politicamente Scoretto (.pdf)
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