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Da tutta Italia a Polistena per dire di no alla mafia

Calabria Libera
SONO attese trentamila persone a Polistena, nella piana di Gioia Tauro, scelta quest’anno da “Libera” e da “Avviso Pubblico”
per la manifestazione in memoria delle vittime della mafia (nella foto di Adriana Sapone la madre di Alessandro Carbone, ucciso a Locri nel 2004). Dagli altoparlanti i
giovani dell’associazione di don Ciotti si alterneranno al microfono scandendo i 700
nomi dei morti per mano dei mafiosi. Ieri il
prologo: l’incontro di 220 familiari delle
vittime con il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Forgione. Oggi ci saranno anche Bertinotti e Scalfaro.
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SOLTANTO UNITI
POTREMO VINCERE

OGGI SIAMO
TUTTI CALABRESI

UNA GRANDE
OCCASIONE

di ROMANO PRODI*

di DON LUIGI CIOTTI*

di GIOVANNI LARUFFA*

CARI AMICI, il 21 marzo che oggi, idealmente insieme, celebriamo, ci riporta alla
mente, prima di ogni altra cosa, il nome e
il volto delle tante vittime innocenti delle
mafie e della criminalità organizzata. Tancontinua a pag. 5

SIAMO tutti calabresi. Tutti, tanti che
stamattina sfileranno per le strade di Polistena in occasione della XII giornata
della memoria e dell'impegno in ricordo
di tutte le vittime di mafie. Memoria ed
continua a pag. 6

OGGI si celebra a Polistena la dodicesima
“Giornata della Memoria e dell'Impegno
in Ricordo delle Vittime delle mafie” che
Libera ed Avviso Pubblico hanno voluto si
tenesse nel territorio della piana di Gioia
continua a pag. 4

La signora Anna Maria, sua moglie, attendeva un figlio senza saperlo. Improvvisamente ha accusato i dolori e ha dato alla luce un bel maschietto

Il consigliere regionale La Rupa papà a sorpresa
di LUCIANA DE LUCA

AMANTEA - Aspettava un
figlio ma non lo sapeva fino a quando ha accusato
dei dolori molto forti al
ventre e ha dato alla luce
un bambino. Così è diventata mamma la signora
Anna Maria, 42 anni, moglie del consigliere regionale dell'Udeur Franco La
Rupa, che ieri, aiutata proprio dal marito, ha partorito un bel maschietto. Ma
come è possibile tutto questo. Agli scettici rispondiamo che non è la prima
volta che si verifica una situazione del genere. E i
medici confermano. Il consigliere regionale spiega
così l'accaduto: “Mia moglie ha un fisico ben strutturato e in tutti questi
mesi non ha mai avuto un
continua a pagina 9

