
PRESIDIO – CONFERENZA STAMPA  
 

Attenti a questi due

 
“VERGOGNOSO 
ATTACCO ALLA 

DEMOCRAZIA, NO ALLO 
SBARRAMENTO AL 4% 

ALLE ELEZIONI 
EUROPEE”  

 
 

 
 

APPUNTAMENTO PER 

Venerdì 30 Gennaio 2009 – Dalle ore 12,00  
 

Davanti alla nuova sede del PD  

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino 

 

Lo stravolgimento della legge elettorale per le 
elezioni europee - assolutamente immotivato 
visto che al Parlamento Europeo non c’è né un 
problema di governabilità né di 
frammentazione delle forze politiche - è un 
vero e proprio attacco alla democrazia 
attraverso un accordo con la destra fortemente 

 



L'unico obiettivo del Pd di Veltroni nel 
perseguire una malefatta di tale portata sta 
nell'eliminare definitivamente la presenza 
della sinistra, compiendo un gesto 
profondamente antidemocratico che la dice 
lunga sulla scelta dei propri interlocutori da 
parte dei partiti del centro-sinistra.  
 
Domani, in occasione dell’inaugurazione della 
nuova sede regionale del PD, faremo sentire 
con forza la nostra voce contro questa 
sciagurata scelta di Veltroni.  
 
Saranno presenti al presidio i rappresentanti 
politici ed istituzionali di Rifondazione 
Comunista, Comunisti Italiani e Uniti a 
Sinistra. 
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