
UFFICIO STAMPA LEGA NORD REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
PROFUGHI, LA LEGA NORD CHIEDE UN GESTO DI COERENZA: “IL DIRETTIVO PD LI 
ACCOLGA IN CASA PROPRIA”  
CAVALLI (LN): “QUESTO IL RISULTATO DELLA GUERRA IN LIBIA SOSTENUTA DAL 
PARTITO DEMOCRATICO”. PISANI: “L’ACCOGLIENZA CONCESSA RIPAGATA CON 
RISSE E AGENTI MANDATI ALL’OSPEDALE, I DEMOCRATICI SI SVEGLINO” 
 
PIACENZA - “Visto che la Lega Nord ‘non è abituata a masticare principi di umanità e 
accoglienza’, invitiamo il segretario Pd Molinari e tutti i componenti del suo direttivo a ospitare 
a casa propria i profughi, dando così prova di coerenza. Troppo facile parlare di accoglienza e 
scaricarla su tutti i cittadini”. Così il consigliere regionale leghista Stefano Cavalli e il 
segretario provinciale Pietro Pisani replicano alle accuse del segretario Pd Gianluigi Molinari, 
nel giorno dell’accoglienza di altri 50 migranti a Piacenza. 
“Ricordo a Molinari che la Lega si oppose alla guerra in Libia, mentre - sorprendentemente - i 
‘pacifinti’ del suo partito si dimostrarono favorevoli all’intervento armato. In quell’occasione il 
Pd mostrò tutta la sua ipocrisia finto-terzomondista. Risultato: Maroni si trovò a fronteggiare un 
carico extra-ordinario di sbarchi. Quell’anno - era il 2011 - ne approdarono sulle coste oltre 
60mila. Non solo: ora, a causa di quella guerra, la Libia è molto più instabile ed esporta meno 
petrolio, ma molti più migranti (con Alfano sono triplicati in un anno). I dati dicono infatti che se 
un anno fa l’Italia importava 14,3 milioni di tonnellate di greggio, oggi sono solo 8 milioni. In 
compenso siamo molto più dipendenti dalla Russia”. “I fatti dicono quindi che l’unica politica 
possibile di fronte all’emergenza è quella dei respingimenti, inaugurata proprio da Maroni: è 
dunque necessario che la Marina militare venga impiegata per impedire ai barconi di 
clandestini di partire dalla Libia, piuttosto che costringerla a fare da surrogato ai crocerossini”.  
Per Pisani "l’accoglienza di Dosi è stata ripagata da molti migranti con risse, rivolte e pretese a 
non finire, ed è costata ferite a sei agenti, ma questo non è evidentemente bastato a suonare 
la sveglia al Pd”. “Molinari non pensi di avere a che fare con quella Lega di cui fa cenno. 
Siamo tornati ad essere il popolo combattente delle origini ed è con questa Lega che dovrà 
confrontarsi in futuro, pronti a batterci contro le ipocrisie del Pd, il buonismo peloso dei suoi 
esponenti e contro i favoritismi e i privilegi concessi agli ultimi arrivati e negati alla nostra 
gente”. “Noto una certa irritazione nella sua risposta - rileva il segretario Pisani - 
evidentemente abbiamo colpito nel segno parlando di ‘regìa occulta’ dietro l’arrivo dei 
clandestini; fatto, questo, che andrebbe indagato per capire chi sta cercando di distruggere il 
nostro tessuto sociale, costruito in tanti anni di lotte”.  
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