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gretario nazionale, Dario France-
schini.
Nel merito del discorsolel merito del discorso politico Ie-

ato soprattutto alle vicissitudinigato soprattutto alle vlclssltuornl
lametine, e alla prospettiva della
Margherita all'interno del centro-
sinistra, Mancuso ha sottolineato
n I' imo e sno fort e del no stro o artito in
sln
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D'accordo Petronio il quale hapar'
Iato del lavoro che in questo mo-
mento s anti Ia Mar-
gherita ioalizione:
,.stiamo moffinché
a Lamezia il centrosinistra si pre-

nula dt Fianceschtnt plopno a La-
mezia non è casuale. E un sep,nale
preciso a una città dove la politica
dette itomare ad assumere il carat-

a sfida
I'unità
pare a

s i den za dell a g iunt a re gion ale e p en -

un segnale
la nolitica

ll circolo di Rifon dazlone

tomo al p ass ato si sb agliano di gros -
so. Voglio solo icordare, per averlo

ricorda Adelchi Argada
LAMEZIA TERME - 

"I trent'anni

dei relatori con Rosa thvella mem-
bro del comitato politico di federa-
zione; MarioAlcaro, docente di Filo-
sofia all'Unical; Rina Gagliardi del
direttivo nazionale di Rifondazione
nonché ex coodirettrice di "Libera-
zione"; Stefano Zuccherini coordi-
natore resionale del Prc. Così Rifon-
dazions fl-a memoria che vorrà of-
frire. la manifestazione non è solo
della violenza subita da un operaio

Nota di Enrbo Maria Pelle, reEonsabile della lisra "Uniti per Lamezia Proaincia"

tlll piano rcgolatorc della discotdia»»

perché in
itiùt" s :

cessità di ilare una svolta, .

Ma perché mai, abbiamo chiesto,
questo riferimento a Scaramuzzi-
no, qual è I'interesse in questo sen-
so per la Margherita e il centrosini
stra? «Dq,te prevalere - ha risposto

zione politica, invece ritengono giu-
stamente che lo slrumento urbani-
stìco non darc essere utilizzato solo
come catena al piede della cittò, ma
al contraio deve essere elastico e

flessibile,. Per Pelle «non appartie-
ne alla democrazia imporre a chic-
ches s ia e t antomeno ai c ommis s ai
straordinari, nominati dallo Stato

studente di 20 anni, antifascista e co
rnunista, mavorremmo che I'eserci-
zio della memoria fosse riyolto so

cui innestare un anacronistico e in-
comprensibile nuovo», Nel corso
dell'incontro sarà messo in vendita

t ;1; f;, ; il i"ii t i p *ti t i. 11 i ò {ti "impegno da questo momento sarà
costante, come Circolo stiamo già
peruando ad una serie di inconti
con la città per costruire insieme
una proposta politica, .

Sonia Rocca

spettano agli organi elettivi del Co-
mune anotma di legger. nD'altra

lecitati a operare per non far perdere
i 7,6 milioni di euro stanziati dalla
Regione per il recupero dei beni cul-
turali in città e nel comprertsoio, e
quindi diano immediatamente vita
all'accordo di programma quadro
sui beni cuhuiali. Per finanziare il

SperanTa= un dolorc forte

polo urb anis tico destinato a riempi-
re un grande vuoto ilella città della
Piana, lo Stato, di concerto con la
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impossibile da dimenticare
mente l'impatto ffalapropia gene-
rosità e passione politica e la vio-
lenza che li spingeva indietro. Oggi,
nel innovarei sentimenti di amici-
zia e solidarietà ai familiari, dob-
biomo op erare ffinché non s i p er da
la memoi a e la c o gni zione eli questo
fatto tragico soprattutto ip chi allo-
ra non era ancora nato. E auspica-

valori di tolleranza, di ispetto reci-
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