
PRIMO COMUNICATO STAMPA POPOLO VIOLA BOLOGNA 
 
 

Il Popolo Viola, cantiere civile auto-convocato , 
 

aderisce all’iniziativa di sit-in nazionale promosso da il “Comitato 30 Gennaio” 
e “Il Popolo Viola” , che si terrà in molte piazze d’Italia 

in difesa della Costituzione. 
 

Bologna, Piazza Nettuno 
30 Gennaio 2010 10,30 – 14,00 

 
 

 
Consapevoli del pesante attacco agli organi di tutela della Nostra Carta Costituzionale, al sistema 
giustizia , già strategicamente asfissiato e prosciugato da tempo, guardiamo con raccapriccio e 
mortificazione lo svuotamento interno dei principi della nostra Costituzione Repubblicana.  
 
Gli innumerevoli strappi alle regole costituzionali che stabiliscono la nostra convivenza democratica 
emergono chiari come non mai nella disuguaglianza sociale, giuridica e religiosa, nell’attacco al 
sistema istruzione pubblica e cultura, nella deriva razzista di provvedimenti e leggi che non hanno 
mai avuto prima d’ora spazio costituzionale e istituzionale tranne che in tempi non democratici e 
repubblicani.  
 
Con orrore assistiamo alla deriva del sistema informativo, antiquato e soccombente alla Rete, che si 
ostina ugualmente e ingenuamente a non voler garantire pluralismo di informazione. 
 
Guardiamo con impotenza una legge elettorale vergognosa ,madre generatrice della deriva etica in 
cui gongola il nostro paese: c’è un popolo che non ha scelto nessuno degli emeriti esponenti di 
Comando e dell’attuale forma lobbistica che ha assunto il nostro Paese.  
 
Prendiamo atto dell’ultimo feroce attacco ad altri fondamentali principi Costituzionali , con 
provvedimenti che deformano il principio fondamentale di uguaglianza tra i cittadini , processo breve 
solo ultimo in ordine di tempo, dopo che un ennesimo lodo Alfano sembra forse scongiurato. 
 
Il Popolo Viola Bologna,organo liquido e multiforme, in stato di cantiere, si propone come 
contenitore di  microorganismi più o meno o per nulla organizzati . Un incontro in piazza per tutte le 
forze che individuino come obiettivo primario il ripristino della legalità, del rispetto dei diritti e della 
nostra Carta Costituzionale.  
 

Il Popolo Viola Invita tutta la cittadinanza bolognese, associazioni sul territorio, movimenti di 
resistenza, al sit-in in difesa della Costituzione che si terrà il 30 Gennaio in Piazza  Nettuno dalle 

10,30 alle 14,00. 
Invita tutti ad addobbare la città, le finestre e ed indossare qualcosa di viola in segno di dissenso e 

disgusto per un sistema e non certo di odio per poche persone come a volte scioccamente detto. 
 
25 Gennaio 2010  
 
Il Popolo Viola gruppo Bologna  
                                                                             ilpopoloviolabologna@yahoo.it 
                                                                        gruppo su facebook : bologna-il popolo viola 


