
 
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2011 

Presentazione del libro: IL LIBRO CHE LA LEGA NON TI 
FAREBBE MAI LEGGERE 
LA LEGA CI VUOLE CECHI MUTI E SORDI 

 
 
Questi i fatti: L'Associazione Porte Aperte chiede al Comune di Castelfranco Veneto l'utilizzo della Sala della 
Biblioteca Pacifico Guidolin per lunedì 9 maggio ore 20.30 per l'incontro con l'autrice Eleonora Bianchini che 
presenterà "Il libro che la Lega Nord non vi farebbe mai leggere". 
Eleonora è una giornalista del Fatto Quotidiano, ha 30 anni, è una ragazza preparata e il suo libro è una 
profonda e precisa analisi sulle contraddizioni di un partito che ha 1000 facce e nessun senso del decoro. 
 
La sala NON viene concessa, con la scusa/farsa che siamo in campagna elettorale.... 
 
A questo proposito voglio far notare che la stessa sala è stata utilizzata durante le amministrative della 
primavera scorsa per un incontro con Orsoni, sindaco di Venezia neo-eletto, a sostegno di Donata Sartor; a 
distanza di un anno non è più possibile disporre degli stessi luoghi per ospitare una scrittrice/giornalista che 
dissente con chi è al governo di Castelfranco, che a quanto pare, ritiene la città di sua proprietà e pensa di 
disporne come meglio crede. 
 
Naturalmente il PD ha messo a disposizione la sua sede in via Matteotti 14 e 
Lunedì 9 maggio alle ore 20.30 ci sarà l'incontro con Eleonora Bianchini ed un dibattito per confrontarci, 
capire, informarci. 
 



Riteniamo questo modo di governare le istituzione un abuso di potere e un sistema indegno di un paese 
democratico. 
 
Siamo arrivati al punto in cui la censura è divenuta un fatto conclamato e sconcertante. 
 
Chiedo a tutti di partecipare a questa serata, sia per condividere un saggio interessante e puntuale sulla 
politica degli ultimi 20 anni della Lega, sia per dire il nostro no chiaro e forte a chi ci vuole cechi, muti e sordi, 
vi chiedo di non permettere che queste azioni vengano sommerse dall'indifferenza, sono stati invitati i 
giornalisti della Tribuna, del Gazzettino e del Corriere Veneto e credo sia importantissimo che gli organi di 
informazioni siano testimoni di una serata piena di cittadini attivi, che hanno occhi per vedere lo scempio che 
ci circonda, voce per raccontare la propria partecipazione e orecchie per ascoltare quello che desiderano 
senza censure vergognose. 
 
Vi prego di non lasciarci soli. 
 
Ci vediamo lunedì 9 alle ore 20.30 presso la sede del PD in via Matteotti 14 
Laura Viola 
Segretario del Circolo PD di Castelfranco Veneto 
 
	  


