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Questa settimana abbiamo 
partecipato a San Giorgio al 
sit-in dei lavoratori Daneco. 
Due ore di assemblea per 

SALTA LA 
COSTRUZIONE?

CENTRO COMMERCIALE DI LATISANA
FIDEIUSSIONI NON VALIDE

CASE PATER 
DI RONCHI
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
SI ATTIVI PER RISOLVERE 
QUESTO ANNOSO PROBLEMA

DIPENDENTI DELLA DANECO 
DI SAN GIORGIO SENZA 
STIPENDIO DA DUE MESI
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TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DEL
GRUPPO CONSILIARE REGIONALE M5S SU:

Negli ultimi anni le paure dei cittadini 
di fronte al fenomeno migratorio che 
sta interessando anche la nostra 
Regione, infatti, sono state alimentate 
da un discorso irrazionale, basato 
sull’intolleranza fine a se stessa. Gli 
allarmismi, le paure generiche, il 
parlaparlare alla cosiddetta “pancia” del 
Paese non hanno fatto altro che 
spingere alcuni cittadini in Procura, a

far indagare altri comuni cit-
tadini colpevoli del solo fatto 
di sopperire alla mancanza 
delle istituzioni nella prima 
accoglienza. Per non parlare 
del carico di lavoro che ha 
impegnato, per ben due 
anni,anni, magistratura e forze 
dell’ordine, nella redazione di 
corposi fascicoli ed intercet-
tazioni. La politica da 
campagna elettorale, è 
quella che invoca lo “stato di 
emergenza” giocando su 
legittime e personali paure 
dello sconosciuto e dell’inas-
pettato; la politica utile è 
quella che sta dalla parte dei 
cittadini – di quelli che 
aiutano e di quelli che 
denunciano – accomunati 
dalla stessa necessità, cioè di 
veder gestiti i flussi in 
maniera rapida. Ci auguri-
amo che dopo quanto 
avvenuto a Udine, si apra 
una riflessione seria, che 
riporti il dibattito sull’immi
grazione, a toni non allarmi-
stici....................................................................................................

IMMIGRAZIONE
BASTA ALIMENTARE DISCORSI IRRAZIONALI 
BASATI SULL’INTOLLERANZA!

SOSTEGNO AL REDDITO
ASSEGNI DI NUOVO IN RITARDO. QUESTA VOLTA DI CHI E’ LA COLPA?
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