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BUFERA DOPO IL POST SESSISTA DI ROCCON

Lo Spi Cgil: «Offendere
non è concesso
a chi ha ruoli politici»
BELLUNO

«Offendere e irridere non è
concesso a chi è nella pub-
blica amministrazione con
ruoli politici». Dura presa
di posizione di Spi e Cgil
contro il post pubblicato
sui social da Franco Roc-
con e rivolto all'onorevole
Laura Boldrini. Una mossa
che ha sollevato un vespa-
io di polemiche, compresa
la richiesta di dimissioni di
Roccon dal consiglio comu-
nale, fatta da numerosi ca-
pigruppo.

Il giorno dopo sono i sin-
dacati a dichiararsi «scon-
certati» alla luce di un inter-
vento «che colpisce la par-
lamentare Laura Boldrini
nel modo più becero, dolo-
roso e globale utilizzando i
social. Roccon ha postato
immagini con la consape-
volezza di ferire e deride-
re», spiega Maria Rita Gen-
tilin, segretaria dello Spi
Cgil. «Siamo sconcertate
nel sapere quale visione
Roccon ha delle donne e
degli uomini che si impe-
gnano nel vero ambito so-
ciale, che fanno emergere i
valori della nostra Repub-
blica, che contrastano chi
tenta di offendere tutti noi,

e di come trovi facile offen-
dere le donne con i social.
Condanniamo questo agi-
re».
Ferma condanna anche

da parte del segretario del-
la Cgil, Mauro De Carli: «Il
post evidenzia un'immagi-
ne del ruolo femminile ri-
conducibile solo dentro ad
una visione sessista, di di-
spregio e di subalternità»,
commenta. «Nel pieno del-
la pandemia constatiamo
un arretramento della con-
dizione sociale delle don-
ne. E tutto ciò sembra non
essere conosciuto proprio
da chi avrebbe un ruolo
pubblico, e che quindi do-
vrebbe attivarsi per dare ri-
sposte e soluzioni».
«Più si impoverisce l'im-

magine delle nostre istitu-
zioni e della nostra demo-
crazia, più si dà la stura ad
evocazioni di regime, in
cui si predilige l'uso della
forza in barba alle regole e
al rispetto della democra-
zia. E grave che avvenga
da un esponente politico di
lungo corso», conclude De
Carli, esprimendo «solida-
rietà all'onorevole Boldri-
ni e alle donne offese dal
volgare messaggio».
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