
LA LEGA NORD LA SMETTA DI 
SPECULARE SUI DEFUNTI!

La Lega Nord,  nel  tentativo di  conquistare  qualche voto,  specula sui  defunti  diffondendo 
informazioni scorrette  su alcune decisioni di civiltà prese a larga maggioranza dal Consiglio 
comunale di Udine con il voto anche di parte dell’opposizione.

IL COMUNE NON CREA UN CIMITERO ISLAMICO. E’ stato solo deciso che 
in un’area del cimitero di Paderno le sepolture saranno disposte in direzione della Mecca per 
venire incontro alle richieste dei cittadini di fede islamica.  Non sarà un’area riservata, e 
chiunque potrà chiedere di essere sepolto in quella zona.

IL  COMUNE  NON  SPENDE  300.000  EURO  PER  IL  CIMITERO 
ISLAMICO. Trattandosi solo di una diversa disposizione delle sepolture, questa decisione 
è a costo ZERO! 

IL COMUNE NON CREA UN EDIFICIO PER GLI ISLAMICI.
Il Consiglio comunale di Udine ha approvato la costruzione di una SALA DEL COMMIATO 
per tutti i cittadini che abbiano necessità di un luogo dove potersi raccogliere per il 
saluto ai defunti. Per questa costruzione sono stati stanziati i 300.000 Euro, ma sarà una 
struttura a disposizione di tutti: credenti e non credenti, cattolici e musulmani.   

E’ quindi veramente squallido che la Lega speculi politicamente, manipolando le informazioni, 
su decisioni che in realtà vanno incontro alle esigenze dei cittadini.  Ricordiamo alla Lega 
che la Dichiarazione Universale per i diritti dell’Uomo sancisce il diritto di tutti a 
professare la propria fede e le conseguenti pratiche di culto. 

Come aderenti al Partito Democratico, cattolici e non cattolici, ci riconosciamo nelle parole del 
Vescovo uscente,  monsignor Brollo che, in un’intervista di pochi giorni fa, ha dichiarato: 
“Non avendo come unico riferimento Cristo è chiaro che [con l’Islam] il dialogo è più difficile.  
Ma una delle  cose  più  importanti  in  questi  casi  è  evitare  di  farsi  guidare  dall’emotività.  
Ragionando con serenità non si può non riconoscere il diritto di sepoltura agli islamici. 
Così  come non  si  può  negare  il  diritto  ad  avere  un  luogo di  culto  per  tutte  le 
religioni e, più in generale, i diritti a tutte le minoranze”.

Noi vogliamo un’Italia che prosegua nella strada della pacifica convivenza e della 
democrazia dove tutti possano vivere in pace nel rispetto delle regole.

INVITIAMO I CITTADINI A RESPINGERE LE SPECULAZIONI 
DELLA LEGA-NORD CHE MIRA SOLO A CREARE PAURE E 

DIVISIONI, ANZICHE’ PROMUOVERE 
LA CIVILE CONVIVENZA TRA LE PERSONE!
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