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Ronda "anti-zingari" della Lega Nord
all'ospedale di Bologna
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Un gruppo di militanti  all’alba ha cacciato i nomadi dalla

struttura sanitaria. “Il Maggiore non è il cesso degli zingari",

“ospiti indesiderati e irrispettosi”

Bologna - 13 febbraio 2013 – “Il Maggiore non e' il cesso

degli zingari". Una nota della Lega Nord ha presentato così il

presidio organizzato stamattina all’alba davanti all’ospedale di Bologna.

Un’iniziativa“contro le orde di nomadi molesti che da mesi bivaccano davanti

all'ospedale, tra sporcizia e degrado, infastidendo pazienti e visitatori e facendo

irrispettoso chiasso".

Il capogruppo in Comune Manes Bernardini  ha definito la ronda una  "passeggiata

della sicurezza",  con le solite parole d’ordine: “pugno di ferro”e “tolleranza zero”.”I

bolognesi – ha aggiunto – devono riappropriarsi della propria città, sempre più

colonizzata da ospiti indesiderati e irrispettosi, pronti a pretendere e mai a dare”.

L’appello non sembra aver raccolto molte adesioni, se stamattina davanti al

Maggiore si sono presentati solo una ventina di militanti. Il gruppetto si è però

subito messo a caccia di nomadi, anche nei bagni, dove ne hanno trovato alcuni che

si stavano lavando. “Non c'è mai il contatto fisico, ma le persone "scoperte" dai

militanti vengono intimate ad allontanarsi, a uscire dall'ospedale” racconta il dorso

locale di Repubblica.

Alle 8.00 la ronda è finita. E Bernardini ha scritto su Facebook: "Abbiamo visto lo

schifo che ogni giorno vivono gli ammalati, gli utenti e gli operatori sanitari. Ora

andiamo dal Questore e denuncia al commissariato! È ora che chi ha delle

responsabilità ne risponda".
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Lidia Sànchez ·  Top Commenter
A me hanno rubato sempre altri, ben vestiti, giaca e cravatta, e in
ogni negozio che ci vado cercano di fregarmi sempre col sorriso
e modi educati, anche questo è rubare e hanno sempre raggione
loro.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 13 at 8:14pm3

King Solomon ·  Top Commenter
Il mio pensiero al riguardo è molto semplice - rubare è sbagliato
e va punito indipendentemente dalla sua gravità o la sua
motivazione perche se chiedi anche 100 volte a diverse persone,
ci sara di sicuro qualcuno/a che ti dà qualcosa o una mano.
Ovviamente le persone valutano caso per caso prima di dare una
mano per non sentirsi fregate dagli altri. quindi TOLLERANZA
ZERO AI LADRI CHIUNQUE SIA.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 13 at 9:36pm2

Taisia Tais Taja ·  Top Commenter · Ion Creanga
non lavorano rubano delinquano... pochissimi di loro
lavorano..da dove hanno I soldi per I camper e per campare? io
vado a lavorare giorno per giorno per vivere..e loro?
Reply ·  · Like · Follow Post · February 13 at 12:58pm1

Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda
at Sono il datore di lavoro di me stesso
HAI RAGIONE,uno su un milione non ruba,io ne so
qualcosa,mi hanno ripulito il capannone tre volte,e gli
ho pure visti e chiamato i carabinieri,quando sono
arrivati era gia tutto rubato,difendiamo chi lavora e
paga le tasse,è ora di finirla.
Reply ·  · Like · February 13 at 5:11pm3

Ramo Momy · Padua, Italy
rubano i politici,rubano anche i zingari...
Reply ·  · Like · February 13 at 6:53pm3

Emanuele Gi · 
E I fascisti cambiarono nome, pensando che nessuno li
riconoscesse... e ci sono quasi riusciti. Fasci, la pagherete.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 15 at 5:32am

Follow

1

Francesco Filmaker Guida ·  · Puglia at Bari, Italy
secondo me che ho avuto l'onore di vedere un campo ROM come
quello di Japigia a Bari, I rom non rubano e questo campo il
referente di questo campo ha mandato I bambini a scuola, poi se
I governi centrali che si sono susseguiti vedono solo una parte
della medaglia non è colpa loro.
Reply · Like · Follow Post · February 13 at 2:34pm

Follow

Taisia Tais Taja ·  Top Commenter · Ion Creanga
ha visto solo la punta del iceberg
Reply ·  · Like · February 13 at 4:10pm1
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