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L’assemblea cittadina del PD  aderisce alla mobilitazione in favore di Sakineh  e pur esprimendo 

sollievo per la sospensione della lapidazione, chiede l’annullamento di una condanna così atroce ed 

indegna per qualsiasi Paese che riconosca e rispetti i più elementari diritti umani. 

 

L’assemblea cittadina del PD stigmatizza il comportamento violento ed illiberale di quanti, hanno 

impedito al segretario della CISL Bonanni di intervenire in un civile dibattito alla festa del PD a 

Torino. Tali atti squadristi sono il segno di un imbarbarimento culturale che contraddistingue oggi 

la società italiana. Il PD chiede un impegno di tutti ai diversi livelli affinché tali fatti non abbiano a 

ripetersi e si garantisca un servizio d’ordine che contribuisca, insieme alle forze dell’ordine a 

prevenire e reprimere tali comportamenti  arroganti ed aggressivi che nuociono gravemente 

all’immagine del Partito e del Paese. 

 

L'assemblea cittadina del PD esprime commossa riconoscenza per il sacrificio di Angelo Vassallo 

sindaco di Pollica ucciso dalla camorra per aver svolto correttamente e responsabilmente i propri 

compiti amministrativi senza cedere ad intimidazioni o pressioni. 

Tale  esempio è estremamente significativo ed assume grande valore per il nostro Paese  

in tempi un cui, troppo spesso anche ai più alti livelli, sembra venuta meno la coscienza civile e la 

consapevolezza dei propri doveri nel responsabile ed avveduto esercizio della cosa pubblica. 

 

L’assemblea cittadina del PD di Udine esprime ferma protesta per la comunicazione di disdetta 

effettuata da Federmeccanica del contratto nazionale 2008 attualmente in vigore per i lavoratori 

delle aziende metalmeccaniche. 

Tale iniziativa unilaterale, in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale, 

rischia di aprire una stagione conflittuale, in quanto, da un lato assume il significato di sostegno alla 

condotta Fiat  che si è sottratta al pieno rispetto delle decisioni del giudice nel ripristino del rapporto 

di lavoro degli operai già licenziati nello stabilimento di Melfi, e dall’altro sembra anticipare un 

orientamento che appare un attacco al sistema dei diritti dei lavoratori e del welfare conquistato nel 

corso di lunghi decenni  nel nostro Paese, approfittando del vuoto di politica industriale, sia sotto 

l’aspetto economico che sociale,  da parte del governo nazionale. 

L’assemblea auspica un coinvolgimento del Consiglio Comunale su questi temi ed invia il presente 

documento al Segretario regionale e al Segretario Nazionale del Partito Democratico per le 

opportune iniziative. 


