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Spettabile il manifesto

30 anna

giovedì

della Liberazione
perché non trovarci
tutti a Napoli?
Proprio nella Napoli risorta, che si sta impegnando caparbiamente a risolvere i suoi
tanti problemi... e ci sta riuscendo! In una città traboccante di energie nuove e straordinarie e, soprattutto, feconda di speranze. E, appunto, con l’«impegno», la buona
Roma 31 marzo 1995
volontà, la speranza rinsaldiamo, consoPer il 25 aprile propongo di vederci a Napoli.
lidiamo, rinvigoriamo ] legami con la
A Napoli governa un sindaco di sinistra e una giunta che a quanresistenza, ravviviamo e attuiamo i suoi
insegnamenti e i suoi principi. Evitando to pare riesce a fare i conti con i ceti medi a partire da proposte
le strumentali riconciliazioni, rifiutando
programmatiche serie meditate. Napoli rappresenta il futuro del
i revisionismi, perché non trovarci fra il
mezzogiorno italiano: ne conserva la profonda cultura e, quel che
sole e il mare di Napoli? Chissà che non
più conta, la consapevolezza del suo valore nazionale. Da ultimo
diventi il sol dell’avvenire...
Napoli si candida come polo della comunicazione, il luogo dello
scontro sociale, politico ed economico del terzo millennio. Mi
Fraterni saluti
e

Giovanni Fracasso

Casarano [Lecce]

sembrano buone ragioni per una manifestazione che non è più
solo una rievocazione ma un «luogo» di proposta politica della
sinistra al paese. E poi a Napoli quest'anno il 25 aprile ci sarà... il sole!

Piergiorgio Rosso
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