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Comunicato stampa 

“La bandiera della pace e la cultura della solidarietà” 

La Bandiera della Pace é un simbolo di unità per tutti gli uomini e le donne che aspirano ad un 

mondo migliore, libero dal flagello della guerra, dove equità e benessere comune siano diffusi e 

condivisi senza badare a razza, fede religiosa o appartenenza politica. 

 

E’ quindi con estremo piacere che abbiamo appreso che la locale sezione di Malnate della Lega 

Nord ha deciso di esporre presso la propria sede questo vessillo che rappresenta una serie di valori 

che da sempre fanno parte del DNA del Partito Democratico. 

 

Come affermava Giovanni Paolo II “la cultura della solidarietà è strettamente collegata con il valore 

della pace”. Sarebbe davvero una bella svolta da parte della Lega che ha innegabilmente una storia 

politica che parla di tutt’altro.  

 

Speriamo quindi che non si tratti solo di una strumentale scelta di facciata, di una cortina di fumo 

per confondere i cittadini. Se la Lega davvero vuole fare propri i valori che questa bandiera 

rappresenta, dovrà farlo sul campo e concretamente; le occasioni per dimostralo non mancheranno 

di certo!! 

 

Dispiace però che la coordinatrice cittadina della Lega utilizzi questo simbolo di unità per attaccare 

il PD, accusandoci di esporre la bandiera della pace a comando a seconda che la guerra sia più o 

meno gradita.. 

 

Se la signora Adjer Fezzani fosse stata più attenta lo scorso sabato si sarebbe accorta che nel gazebo 

del PD al mercato, proprio di fianco a quello della Lega, sventolava l’arcobaleno della bandiera 

della pace insieme con quella italiana. Queste due bandiere non sono mai mancate alle 

manifestazioni del Partito Democratico perché i valori che esse rappresentano sono per noi 

irrinunciabili.  

Davvero sembra che la Lega malnatese non si sia stancata di collezionare brutte figure in tema di 

bandiere!! 
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