
Buona sera, 

mi chiamo Walter e sono il presidente dell'Ass. Dimensioni Diverse. 

Sono qui per rivendicare il nostro diritto ad essere informati e ascoltati prima e 
soprattutto quando, con azzardata ipocrisia, si esprimono su di noi giudizi e 
condanne. 

Non è solo una regola di buona educazione, ma un diritto soprattutto da parte di 
chi si erge ad essere parte della politica per gli interessi dei cittadini. 

Questo non è avvenuto ed è molto grave.  

Dimensioni Diverse è una associazione che ancora prima di essersi costituita 
ha operato sul territorio fin dai primi anni '70, in difesa dei diritti delle persone e 
dei beni comuni che appartengono alla cittadinanza. 

Oggi, in una società sempre più distratta dalla politica, in cui violenza e 
razzismo dilagano nei rapporti sociali, rivendichiamo la libertà di coscienza e di 
espressione per essere parte attiva della Politica. 

Il grande impegno per la scuola di italiano per gli immigrati, le lotte per il loro 
diritto di cittadinanza, la valorizzazione di una alimentazione sana, le iniziative 
contro la violenza sulle donne, la difesa dell'acqua pubblica e dell'ambiente, e 
oggi, il nostro impegno contro la riforma costituzionale,  
meritano rispetto e considerazione prima di essere giudicati per "commissione 
di reato". 

L'avere scritto e solidarizzato contro lo sgombero di via Cancano  nel marzo del 
2015, lo avete dichiarato "reato";  ma quale improprio potere vi da questo 
diritto, peraltro in netta violazione dell'articolo 21 della Costituzione, e dell'art. 
19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo? 

Forse lo ignoravate.  Ecco lo ricordo a voi: 

Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.   (Costituzione italiana) 

Art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, 
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo. 
(Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) 

Lascio a tutte e a tutti voi una adeguata riflessione per un diverso approccio 
della politica per la nostra zona.  
 


