
 

Buoni Alimentari

hanno bisogno: segnalazioni contro le politiche 
discriminatorie adottate dai Comuni
 
I Fondi per i Buoni alimentari destinati a far fronte all’emergenza causata 

dal COVID 19 sono in via di esaurimento

Ci apprestiamo ad inoltrare segnalazioni 

competenti, ai responsabili locali e re

laddove ravviseremo danni arrecati a persone aventi diritto a tali benefici

Ci riserviamo inoltre la responsabilità di presentare denunce

le Procure delle Repubbliche 

Se sarà difficile rimediare ai danni procurati dai fautori del “

italiani” che dimostrano di non conoscere 

possibile pretendere da parte delle I

Ci auguriamo che saranno disposti ulteriori 

povertà assoluta che l’emergenza COVID

preesistevano, in un paese abituato a considerare

italiano o straniero che sia, 
 

                                                
 

Unità Popolare aderente

 

limentari  PER tutte le persone che ne 

segnalazioni contro le politiche 
discriminatorie adottate dai Comuni . 

uoni alimentari destinati a far fronte all’emergenza causata 

in via di esaurimento .                                                                             

Ci apprestiamo ad inoltrare segnalazioni all’UNAR, alle Prefetture 

competenti, ai responsabili locali e regionali della Protezione Civile

addove ravviseremo danni arrecati a persone aventi diritto a tali benefici

la responsabilità di presentare denunce

delle Repubbliche competenti . 

rimediare ai danni procurati dai fautori del “

dimostrano di non conoscere la Costituzionale sarà però 

pretendere da parte delle Istituzioni maggior

saranno disposti ulteriori interventi di sostegno

l’emergenza COVID ha accentuato ma che già 

in un paese abituato a considerare nemico chiunque, 

italiano o straniero che sia, abbia la colpa di vivere in miseria

                                                

aderente alla “Rete delle Città 

 

tutte le persone che ne 

segnalazioni contro le politiche 
 

uoni alimentari destinati a far fronte all’emergenza causata 

                                                                            

all’UNAR, alle Prefetture 

gionali della Protezione Civile                                           

addove ravviseremo danni arrecati a persone aventi diritto a tali benefici. 

la responsabilità di presentare denunce presso 

rimediare ai danni procurati dai fautori del “prima gli 

ostituzionale sarà però 

stituzioni maggiori controlli .             

interventi di sostegno alla 

ha accentuato ma che già 

nemico chiunque, 

in miseria . 

 in Comune” 


