COMUNICATO STAMPA

LA DIFESA DEI VALORI

CGIL CISL UIL convinti che in un momento di crisi economica come quella che si continua
a vivere anche a Forlì, che rischia di sfociare in situazioni sociali drammatiche possa
portare all’indebolimento del tessuto democratico e dei valori fondanti della nostra
democrazia favorendo pericolose forme di pensiero antipolitico, populista e revisionista che
individuano nel prossimo e nel diverso il “nemico”.
Tutto ciò rischia di favorire la crescita di pensieri e azioni politiche che hanno come
riferimento il neofascismo, il razzismo, l’intolleranza e la xenofobia.
L’ipotesi concreta che a Forlì possa insediarsi Casa Pound, dietro la maschera di
associazione di “promozione sociale e culturale”, ci preoccupa molto e ci uniamo a chi
come ANPI e altri soggetti democratici, ritengono sia necessario aumentare l’impegno per
alzare il livello di attenzione e costruire un argine contro queste derive.
A tal proposito chiediamo a chi si candida al Parlamento Europeo, l’impegno per la
costruzione di un’Europa sociale e dei popoli abbandonando la politica di austerity e
scegliendo una politica di investimento sul e per il lavoro attraverso un piano europeo di
sviluppo sostenibile e per l’occupazione.
A chi si candida ad amministrare le Istituzioni Locali chiediamo l’impegno per politiche
sociali, fiscali, economiche eque ed inclusive, antidoto a una deriva neofascista che si
fonda su prevaricazione, violenza, esclusione sociale; chiediamo un investimento sugli
spazi di aggregazione socio culturale basati sull’inclusione sociale, la legalità, il rispetto
delle diversità e la convivenza civile.
CGIL CISL UIL ritengono importante aprire un dibattito dentro la nostra Città a partire dai
fondamenti della nostra costituzione antifascista evitando di lasciare spazi vuoti che
possano dare origine a fenomeni socialmente pericolosi.
CGIL CISL UIL sostengono l’appello antifascista dell’ANPI chiedendo a tutti i candidati di
farsi carico degli impegni lì contenuti.
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