
on signifICa rottura,",isindacati,
,nania tra le parti e altri di raf
:nto. Seora siamo in fase di ir

ltO,da parte, dell' ente, non si~
he poi non possa essere rag
lcco'rdo finale. Ma 'ripeto tutto
lato di alcuni giorni. Soltanto
:olloquio col segretario potrò,
nente,essere più preciso". '
'che preoccupa i sindacati na- '
l'analisi comparata tra i salari
ldentigrossetani e quelli di al
:re di commerciò regionali, a
mansioni., Nella lettera aperta
presidente, Cgil e un chiedo

vento di Vecchioni affinché si
per in disgelo della contratta-

Querelle sulle primarie
''Libera Opinione" ~plica
GROSSETO - Il presidente del- l'ottica delÈ,ialògo e, del con
l'associazione "Libera Opinio:... fronto "Libera Opinione" ha
ne" punta l'indice sulle' dichia- appunto deciso, di organizzare
razioni del cònsigliere comuna- 'ùn .,convegno alla presenza di
le Marco Festellj e riaccende la almeno due costituzionalisti,
querélle del convegno sulle per approfondire le complesse
primarie., , ' tematiche sottostanti all'even-,
"Non capisco- affermà.Ales- tuale introduzione delle "pri:
sandròDe CaroIis Gi- marie" 'nel ,sistema
natmeschi···· come-il ------- elettorale. I.:iniziilti-

consigliere Festelli Nel mirino va si svolgerà'nel

abbia potuto ritene- le parole mese di settembrere che questa' asso- , .", ,"A prescindere dal

ciaìione 'sia pubbli- del consigliere fatto che per mia-Ie-

camente intervenuta w~_~1 Kola, 'senza alcuna
per sollecitare ipar- comw.&Ue previa 'consultazio-

, titi, ~ella Casa delle Festelli ne quantomeno c6n

Libertà ad aaottare gli m'ganI dirigentI,lo strumento delle -,------- IlOn ho mal speso e

primarie per 'la' scelta del cane non spendo ..Eubblicamente ildidato sindaco al, Comune di nome di qualsivoglia aSSOCla-

G:osseto"... -zlOne (o anch~ partltoJc1l~b-,Gmanneschl sottolinea che nel- ()la rappresentato' m passato o

~he raPiresenh ora -chiarisce. presi ente- nel caso concre-

to nQn hOÌnaipllhhlic.a~nte
esposto il-wo pensiero al ri- ,

, .&'!..ardo,senza considerare cheTii"LiberaOpinione"si car~tte

rizza, tra l'altro, ~er avere tra i ~ro ri assoclat~ CIttadini che ~i
nconosconOSla ne uno SIa

,.nell'altro schieramento"., '
Ginanneschi si 'dice convintò

che occorra dapprima riflettere
sui sistemi elettorali -e forse

ancor prjma sulla 'loro eventua
le omogeneizzazione data la di
versità tra elezioni amministra

tive, elezioni politiche, elezioni
europee) e, quindi sulle prima
rie per capire chi le organizze
rebbe, con quali regole, con.
quali modalità di presentazio
ne dei candidati, con quali cri
teri di parteCipazione e se solo
per il Comune di Grosseto o
anche per altre realtà.


