
SALVATORE CUSUMANO (LISTA PAl\ll\llì-LLA)

 ~- Sms

 
`

.

* ~ I I

i l:  '* "I 'T .~

'
'

.

' i

f
'  'i

I o
4  

'

0 los, 1 o 0 o ,

«Non temo Magris- dice - devepagaretroppe cambiali a comunisti e þÿ�d�e�m�o�c�n�s�t�1�a�m : :
 :_:$  iii 1;:.= 

þÿ � Intervistadi ~ «"Cambiali" chiara- La Lista Pannella fg
  

--~'
 »~'---=-- = Salvatore Cusumano  mente per il diritto a co- dei referendum tmave.

¬ (nella foto) þÿ�hû�qua'
a '°  I mandare, alle quali non ra bandiera; E' þÿ�s�u�fû��.

 V.   -."A;v.

rantaãliäqueãmlíu Come mai ha åecisodi rinunceranno sia comu- ciente come program.
 ;   zrv

è can ato e a 1- impe arsi s terre- nisti, sia democristiani». ma?
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sta P°1m°11a al sana' n° P°%ã'i?°7 I-ei Si misura C011 «Ritengo di sì, in qmm.

   tO-
_ _ «Sento11grandedove- candidati appoggiati to contengono riforme
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=  Cap1tân0 Ö-1 lpngo resociäe e civile di con- daforti alleanze eletto- molto importanti per il

 } -

corsoíha__nav1ga1åÈtnbuire, conäamiaesfae-
rali. E' unhandicap pe- Paese. Il nítioprcãgåam- = °°n ° .Pm gra? Pienza SPEC'ißa, 0 tre Sante? ma 11011 è S þÿ�e�sû��w're-

 
 ___   = Wmpagme Pet1`011fe' quindici  di naviga- «Ritengo che il nuovo þÿ�f�e�r�e�x�a�å�u�m�z�p�i�a�e�v�e�å�einfat-
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 E re_
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zione, a riso vere i pro- sistema elettorale, peral- ti la
`

ozma isc e etut-
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i f . -- þÿ :�~ : þÿ�r�o�A�;�a�:�É�-�å�g�ã�ã�l�å�ì�ì�a�h�ã�ã�iblemi connessi al
settoiìe

tro ancora da cambiaråíta unìltraäseriediinizia- Éþÿ�*�f�, : ~
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_ _
marittimo con tutti que - consenta ai cittadini
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tive c e evono contri-
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 `- 59393 dF1È1`aSP°1'È1 li adesso collegatiìmiri- scegliere prima del sim- buire a sciogliere lacci e
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ma-Ylttlml 9 1-TEParlfl' fenscoa trasporti, can- bolo la persona e i suoi lacciuoli che in questo
V.
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¢°131`9 della §1CU;1`ez' þÿ�t�1�e�r�1�s�t�1�c�a�e�p�o�r�t�u�a�l�i�t�à : :�.progetti. Per quanto ri- momento stanno imbn-

 '  za áieåi?nalngazmne Perchè ha sentito guarda i miei concorren- gliando ilrilancio del set-
1

ft  .

9 É* m'T"mam°nt° questo dovere proprio ti, non vedo nè program- tore þÿ�n�a�v�a�l�e : :�.
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 g þÿ�n�}�%�{�' ��}�°�'.

t al Club adesso?_ mi concreti, nè novità, Saranno le eleziom
«  

 P äglãå,92 si è «Nel giugno deli-11993ma solo slogan che non del...
d d 11' 3; -:.-=
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ero impegnato con mio potranno essere trasfor- «...secon o atto e_8
 , 1m1$ãg1ä1?'t°

nella racf lavoroe non potevo esse- mati in leggi dello Stato. prima Repubbhca,__
111
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þÿ ¬�1�9�8dici þÿû��t�r�e�f�m�e�f�e�å�ã�ã�n�ìre fisicamente a Trieste, Abbiamo sentito slogan quanto non essendociaq-
"
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ed è alla Sua rima
se non per brevi penodi. per quarant'anni, adesso cora il sistema 1nagg101'l-

=  es erienza þÿ�Oû��å�c�aNeltempo l1bero,comun- è il momento di passare tario secco, il recupero
'  P P '

gllìe,
ho cercato  sensi- ai þÿ�f�a�t�t�i : :�. ~

þÿ�p�r�a�i�p�o�r�z�i�o�n�a�l�e
fa  0:10
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'zzare vari po 'tici ai Perchè gli elettori tu to cambi þÿ�a�fû��n�cn -

temi navalhmarittimi. dovrebbero votare Cu- la þÿ�c�a�m�b�i : :�.
0cme Purtroppo o trovato sumano? Da parla.menta1'e_0

'

_ _
grande _ignoranza sui «Perchè sono convinto sa farebbe per prima

In Ocgasionedel 30° annlvefsano problemi del settore e della grande riforma che cosa?

nostra sede di via Giùstiniano (ForoUlpiano)

M STRA
LTAPPETOTRIBALE

ALU800 AI GIORNI NGSTRI
(12-26 marzo)

l`ACCÀRl
DAL l92O CERTEZZA DI QUALITA'

n

ni giorno alle ore 18 breve corso sul tema

scarsa volontà di occu-

parsene. Solo Marco Pan-
nella mi ha stimolato ad
andare þÿ�a�v�a�n�t�i : :�.

'

Nella corsa per Pa-
lazzo Madama non la

preoccupa il confronto
con Claudio Magris?

1 «Rispetto molto il pro-
fessor Magris come uo-

mo di cultu.ra, personal-
mente però non lo vedo

molto agguerrito quan-
do ci sarà da combattere
in Parlamento. Mi preoc-
cupa invece un altro fat-
to, quello delle
"cambiali" che i sosteni-
tori delle varie liste di ri-
ferimento gli presente-
ranno se sarà þÿ�e�l�e�t�t�o : :�.

Di che "cambiali"

parla?

avverrà grazie ai referen-
dum cbe abbiamo pre-
sentato e in quanto riten-

go, anzi ne sono certo,
che solo ridando nuovo

impulso a ciò che era

una nostra caratteristica

di italiani, Paese di san-

ti, navigatori e poeti, si

potrà dare nuova occu-

pazione, ridurre l'inqui-
namento ed ottenere be-
nessere per tutti. E Trie-
ste rivendicherà il ruolo
di emporio che aveva

sotto þÿ�1�'�A�u�s�t�r�i�a : :�.
Qual è la sua carta

vincente?
«Il colloquio con tutti

gli operatori del cantiere
San Marco, della Gradi
motori Trieste e del set-

tore þÿ�p�o�r�t�u�a�l�e : :�.

«Cercherei di þÿ�l�i�m�i�t�a�rû��f
anzi di abbattere co1np19'
tamente i privilegi con-
cessi dallo Stat0 31

"pi.rana", alias gli 81"1-mi'
tori italiani, che costrul-
scono le navi con 1 110'

stri soldi e poi þÿ�n�e�_�t�r�a�S�f ¬�'
riscono la proprieta 81-

þÿ�l�'�e�s�t�e�r�o : :�.
Quali priorità pI`°'

grammatiche delinea

per Trieste?
'

«La.ncio del CHDOWE'

gio, .ovvero del collega'

menttñ
via mare 1'1Såíå°a e o su gomma

'

liä di parte del fond0
benzina per un þÿ :�t�1�`�ë�S�P�°�1�f�'
to pubblico meno mfll-11
nante e per la þÿ�s�a�l�vû��8�}�1�a�I�'
dia della salute del citta-

dino».

15/os/21. gg


