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PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Pubblicato il 7 feb 2022

Il presidente del consiglio Draghi, e i partiti che lo
sostengono, fa finta di non aver sentito le parole di Papa
Francesco ieri ospite di Che tempo che fa.
Papa Francesco ha detto quello che le Nazioni unite, le
ong, le associazioni umanitarie, i movimenti antirazzisti –
e noi con loro – denunciano da anni.

Il Papa ha detto in maniera chiara che in Libia ci sono lager, “con i migranti quel che si fa
è criminale”, ha condannato respingimenti.
Si tratta di un atto d’accusa per tutta l’Unione Europea e in primis per l’Italia.
 
La politica tace perchè gli accordi criminali con la Libia li hanno firmati 5 anni fa il
ministro Minniti (PD) e il governo Gentiloni (PD) raccogliendo il plauso dell’allora
opposizione di M5S, Lega e FdI.
Tutti i governi successivi li hanno prorogati, compreso Draghi e la sua maggioranza.
Dunque l’Italia, per responsabilità di quasi tutte le forze politiche da Art.1 fino a FdI,
finanzia chi gestisce quei lager e respinge quelli che fuggono dalla Libia.
 
La responsabilità di questa disumanità palese non è solo della destra che cavalca
xenofobia e razzismo ma anche di chi predica bene ma razzola come loro.
Fanno tutti i

complimenti
al papa ma sono solo degli ipocriti che fanno finta di non aver sentito.

 
Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Stefano Galieni, responsabile immigrazione del
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
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Appuntamenti

   Settimana   Mese   Agenda
  

  

 11:00

 

 09:30

 10:00

 10:00

 14:30

 

 09:30

 10:00

 10:30

 16:30

Venezia - Manifestazione contro gli aumenti delle bollette di luce e gas, e contro il carovita

Giornate di mobilitazione nell’ambito della campagna contro gli aumenti delle bollette e il ripristino della legge Fornero avviata nello scorso dicembre

Acireale CT - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

Caltagirone CT - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

Teramo - Presidio Conferenza Stampa per diffondere la campagna nazionale del Partito sul carovita e sulle pensioni

Roma - Manifestazione nazionale "Il tempo della libertà è arrivato"

Giornate di mobilitazione nell’ambito della campagna contro gli aumenti delle bollette e il ripristino della legge Fornero avviata nello scorso dicembre

Favara AG - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

Catania - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

Siracusa - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

Scicli RG - In piazza contro aumento bollette e legge Fornero

venerdì, 11 febbraio

sabato, 12 febbraio

domenica, 13 febbraio

Calendario
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XI CONGRESSO

 

 

Dal 7 al 12 aprile 2021 sulla pagina

FB di Rifondazione Comunista

il docu-film "La via dei farmaci"

di Michele Mellara e Alessandro

Rossi.

Guarda IL FILM

Le vie dei far…

BANDIERE RIFONDAZIONE

 

 

SCRIVICI, CONDIVIDI

     

CERCA NEL SITO

WEB DIPARTIMENTI PRC

Organizzazione

Feste

Tesseramento

Tesoreria

Lavoro

Conferenza nazionale delle

lavoratrici e dei lavoratori

Area Ambiente – Beni Comuni

Cultura

Formazione

Sanità

Esteri

Scuola, Università Ricerca

NEWSLETTER

Tesseramento

 

Tesseramento GC

 

LAVORO E SALUTE

Care/i Da oggi troverete sul nostro

sito il collegamento al mensile Lavoro

e Salute, realizzato da tempo da

compagne/i del partito o a noi vicini.

Crediamo contenga materiale utile a

cui è necessario garantire ampia

diffusione

Cordiali saluti

Stefano Galieni, responsabile

comunicazione PRC-S.E.

SEGUICI SU FACEBOOK

MAURIZIO ACERBO

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE

SINISTRA EUROPEA

Foto delle sedi del Prc
 

AREA DIBATTITO

Partito della
Rifondazione
Comunista
26 minuti fa

#zerocalcare invita a partecipare
alle manifestazioni per la
liberazione di Ocalan che si
terranno domani a #Roma e
#Milano:

Partito della Rif…
Mi piace

Maurizio Acerbo
3 ore fa

OCALAN COME MANDELA
L'#11febbraio 1990 Nelson
Mandela usciva dalle prigioni del
regime dell'apartheid sostenuto

Maurizio Acerbo
28.042 follower
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