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PAOLORADIVO CONFERMATO PER ALTRI TRE MESI NELLA SEdRETERIA NAZIONALE

IlClub Pannella si mobilitasui referendum
. .::1 fEB.. 1S~5. f . h' l' . . IIton pnvilegIatl, gli az- clato un nuovo re eren- uruco anc e per. l Co- per a tn tre meSI ne a

zurri di Forza Italia; dum sull'aborto, i ban- muni con più di quindi- segreteria nazionale
proprio Berlusconi si chetti del Club torne- cimila abitanti. del Movimento, men
era dimostrato infatti ranno nelle strade en- Non sarà quella per i tre Paola Sain e Franco
particolannente inte- tro quaranta giorni per referendum l'unica rac- Paticchio sono stati no
ressato alle proposte raccogliere nuove fir- colta di firme che ve- minati membri del Con
avanzate dal Movimen- me a sostegno dei sei drà impegnato il Club: siglio generale del qua
to. referendum non am- già si sta programman- le fanno parte in totale

L'occhio di riguardo messi dalla Corte costi- do infatti la sottoscri- cinquanta iscritti.
a Forza Italia non esclu- tuzionale. . di . II Avviata infIDe la

Per quelli «promossi» ZlOne appoggIo a e campàgna di rinnovo
de tuttavia il dialogo inizierà invece un'in- liste uniche per le ele- delle adesioni: la quota
con altre formazioni: tensa' campagna a favo- zioni; da definire inve- _è stata fissata in
cavallo di battaglia dei re del «sì». Si tratta del- ce il nome del candida- 36.500 lire all'anno; il
Club è la campagna re- le licenze commerciali, to per le provinciali, numero minimo degli
ferendaria. Proprio il ri- degli orari dei negozi, sempre che il Club con- iscritti per la composi
lancio di altri quindici delle trattenute sugli fermi di correre da so- zione di un Club è di 35
quesiti sarà al centro stipendi delle quote lo. persone, quello massi-
dell'attività delle'pros- per i sindacati, del- Cariche: Paolo Radi- mo di 50.
sime sett4nane: annun-· l'estensione del turno vo è stato confermato

Il Movimento dei Club
Pannella si presenterà
con liste autonome alle
prossinle consultazioni
elettorali: è questa la
prima indicazione
emersa all'indomani
del primo congresso na
zionale che si è tenuto
a Roma nei giorni scor
si e che l'altra sera è
stata discussa anche
dal Club di Trieste riu
nito in assemblea pre
congressuale. La deci
sione è .subordinata ai
contratti politici avvia
ti dai pannelliani nei
mesi scorsi: interlocu-


