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“Un gesto inaccettabile e parole vergognose: nell’esprimere

piena solidarietà alla Cgil per l’attacco subito, il Partito

Democratico di Parma auspica che l’autore o gli autori delle

scritte apparse nella notte nella sede di via Casati

Confalonieri vengano individuati e sanzionati.” È questa la

presa di posizione del Segretario cittadino PD Michele Vanolli

in merito al fatto accaduto nella notte che ha visto la sede

parmigiana del sindacato oggetto di scritte o�ensive e

denigratorie.

LEGGI ANCHE: INTERVISTA – Michele Guerra: “La

mia lista sarà un laboratorio di pensiero giovane.

Vigili di quartiere e mediatori culturali per la

sicurezza della città”

I Mirmidoni faranno di Dario Costi
un eroe o un vecchio paio di
sneakers (di Andrea Marsiletti)

Fratelli d’Italia sta con Vignali o
no? (di Andrea Marsiletti)
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“L’auspicio è che all’interno del panorama politico di Parma, e

nello speci�co nel prossimo Consiglio comunale, non ci sia

spazio per �gure che non condannano esplicitamente e

fermamente attacchi vili come quello subito dalla Cgil di

Parma”.

___

“Voglio esprimere la mia e la nostra solidarietà alla CGIL di

Parma, vittima di un vile e ingiusti�cabile attacco questa notte

nella loro sede centrale” scrive Michele Guerra sulla sua

pagina Facebook.

Be like Mike (di Andrea Marsiletti)

Come valutare l’e�cacia delle
campagne elettorali dei candidati
sindaco di Parma (di Andrea
Marsiletti)

La Vecchia Guardia imperiale
vignaliana rimbraccia le armi (di
Andrea Marsiletti)
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I Mirmidoni faranno di

Dario Costi un eroe o un

vecchio paio di sneakers
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