GRUPPO CONSlGLlARE LEGA - NOVARA
Premesso che:
lo scorso 7 giugno presso il Conservatorio Cantelli sì è svolto un incontro con ospite Alexian Santino Spinelli,
docente rom di cultura romani, nell'ambito della manifestaziqne "Dalla mia Riva-Sﬁda al pregiudizio"
organizzata dal Liceo Classico “Carlo Alberto”;
‘

durante la serata, secondo quanto appreso da persone presenti all'incontro tra le quali anche una consigliere
comunale, tenutasi peraltro di fronte una platea di studenti, l'ospite avrebbe citato più volte il neo ministro degli
interni Matteo Salvini con frasi e giudizi di tipo politico e offensivi nei riguardi dello stesso;
Considerato che:
pur nel pieno rispetto della sacrosanta libertà di opinione e di espressione, costituzionalmente e
democraticamente garantita, sarebbe opportuno che eventi e manifestazioni, che peraltro coinvolgono studenti
ed aventi il patrocinio del Comune a seguito della loro importanza e rilevanza sotto il profilo culturale e
formativo, non si prestino a diventare veicolo di propaganda politica o comunque di frasi irrispettose nei
"
confronti di ministri della Repubblica;
lnterroghiamo
1.

il

Sindaco per conoscere:

in che data è stato aﬀidato il patrocinio del Comune di Novara e quali tipo di contributi (non solo economici)
siano stati messi a disposizione per garantire lo evolgimento della manifestazione.

,.

se ha ricevuto da parte di qualche consigliere o politico della maggioranza, una richiesta specifica aﬀinché
manifestazione non si dovesse svolgere.

la

se è riuscito a visionare il video della manifestazione ed ha avuto modo di accertare se a seguito delle parole
usate contro il Ministro degli Interni Matteo Salvini ci siano stati, da parte del docente Alexian Santino Spinelli,
giudizi politici palesemente di parte, peraltro senza alcun contraddittorio, nell'ambito di una manifestazione che
sì sarebbe dovuta occupare esclusivamente di storia.
se risulta che a Novara cittadini Rom e Sinti siano trattati, come in periodo fascista e come cittadini di serie B
senza diritti, come dichiarato sul suo profilo Facebook da Alexian Santino Spinelli riferendosi alla nostra città e
se ritiene che da parte del Comune di Novara ci siano stati soprusi e/o atteggiamenti ostili e quali tipi di sostegni
siano stati messi a disposizione dai servizi sociali per sostenere donne e bambini rom.
i

se ritiene che l'attività politica della sua giunta e della sua maggioranza si possano accomunare al periodo
fascista così come dichiarato da parte del capogruppo del Partito Democratico Andrea Ballaré, il quale ha
ribadito: "Se non fosse ridicolo il personaggio, questa Situazione sarebbe di gravità assoluta: non è pensabile
che una persona con il suo ruolo entri a sindacare nella gestione di una scuola. Vicende di questo genere
accadevano solo durante il periodo fascista. Spero che questi fatti comincino a risvegliare gli animi e le
attenzioni dei novaresi in modo che sì rendano conto che è questa la vera faccia della Lega: è la Lega di
Canelli, dell'insoﬀerenza,del razzismo»."
se ritiene che il Liceo Classico abbia invitato in buona fede
essere, nel futuro, nuove collaborazioni e nuovi progetti.

il

docente Spinelli e se ritiene che
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