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La Lega Nord di Cavarzere si dissocia da quanto accaduto al monumento di Flavio Busonera
La Lega Nord della Sezione di Cavarzere intende dissociarsi con forza da quanto è stato fatto al
monumento in memoria di Flavio Busonera, sfruttando le insigne del nostro movimento.
Nel corso di numerosi incontri tenuti nel territorio il nostro partito ha riscontrato la scomparsa di due
bandiere, della quali sembra una abbia fatto la sua apparizione.
Condanniamo il gesto, ma da indagini interne al nostro movimento e all’ambiente della sezione e dei
simpatizzati non risulta essere stata una goliardata di esponenti o sostenitori della Lega Nord di
Cavarzere. Pertanto ciò ci induce a pensare che qualche gruppo politico affiliato all’area di sinistra
abbia, forse nel tentativo di recuperare facile consenso, impiegato le nostre bandiere per operare
questo gesto al monomero di Flavio Busonera.
Alcuni soggetti che appartengono a queste aree riconducibili a gruppi di sinistra operanti a Cavarzere
non hanno la dignità necessaria per confrontarsi democraticamente nel territorio ed impiegano il
mezzo del fango per macchiare l’operato di un partito che invece a Cavarzere si è sempre distinto per
serietà e correttezza verso tutti i propri avversari politici.
Non lasceremo perdere questa volta, non lasceremo che l’onorabilità del nostro movimento e del
lavoro compiuto da sostenitori e militanti sia infangando da qualche appartenente all’ala sinistra che
non sa cosa sia la correttezza, ma predilige agire nell’ombra della vigliaccheria e nella più totale
assenza di democrazia. Provvederemo a sporgere querela contro ignoti per questo gesto compiuto ai
danni del nostro movimento, certo resta l’amarezza della bassezza alla quale si è arrivati nel far
politica nel nostro Comune.
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