
lJltalia dei Valori Marco Raggiaschi è il coordinatore

ooContro le oligarchie"
"E' !,rn mal,e nnzionnle, ma anche sgllese"

SENA - Marlo îaggiaschi è il Duo'
vo coodilaìoÍe Drovilcirle delÌ'

ltala der valori di siena. n cooSres-

so wvircìale, óe si è teDulo al

louy Hotel, ba volalo all'una-oixoì'

rà I unica mozioDe DreseDlru, a sù
$epo prcpno di Ra88ii$hi
'Ri-ogazio padicolafioeDle _ spie'

Ra il oeo coordjnatore _ chi lel paÌ_

ù0, puftUa continLrjlà, ha coDdj_

viso e corsellito il ricanlbio e

I anertu" a coúibuti luovi, sia i!
teriini aragaici e di generq sia

in lerúini diaooono da]la cosìdei'
ii só.ie1à civiii di cui io sento dr

br Darte Credo feÍoamente cbe,

code dice il oresidente A.otonio Di
Pieho, i! lituia ]l! osiacolo alla cre'

sc a ecooororca sia costiluito dallo

s&Jso ricoúosomenio del Eerito e

dalla prÈselIa di casie e oligan:hie

e cbe_queslo sia verc, ohe cbe a

I'wììo i,::ionale ancbe a [wl]o1o
crle e in un nodo che fasversal-

roente coirvolge purtolPo t1tlta la

socielà italia!4, da de$a a sini-

sta. Noi illiel(liano irdpeg!"rci
per combatlere quesio roodello di

Dolitici e disocieià.I'utelio oio
i del suooo di persore che so$e'
* le;ú i,ndiilaiúa è di dbadi.

re negli obiettiví geDenli ma so-

prattutto lel cooportnneDio quot_

;liàno il hto che ldv è un Danito

lsono seloore Darole di Di lietrol
ile nrse'xi litera adesiore di
uoour e dìare che, pur ntndo
$orie e ideltità diltrie, condìvido-

lo ur conue progetlo di valori"
"h occasioDe dj qu eslo congesso '
spiesa il Coordjnalole provincirle

'nciare del ltal a dei ValoriMarco Raggiaschi Eletto coordinatore pro\'

roetrte coeso'. Il Prino inponnnte
aDDuda&enlo Per il nuolo coordr'
iÀre del tt ú deiValori. À'fflto

Xi{eir$hi, era la ÉxoPagla elet'

toml*e p€r Ie elezjod coroulali deì

2A\\.

usceniq Alessio Mrletii _ ho rite_

luhr ulile ler il beDe del Pariilo
6Ìe un Da5io i.Ddieho e bvorie il
ncambià. relseoo deLb cootuui-
tà. u! ric.obrc ;che gelemzioÀa

le ma no! solo, p€rché le liso$e

dale daeli uòúini e dille donne

dai gjo\àoi, dai roelo giol"d e da-

slianzi i del pattih sooo un PaEl
innio che deve ornminare nella

giusta dialetica verso !.! fuhno

lossibilm€lie s€Bpre maggor-


