
Pd, Luca': Attorno a Franceschini si salvaguardi progetto 
 
      Roma, 19 FEB (Velino) - Di fronte alla grave situazione 
che si e' creata nel Pd con le dimissioni di Walter Veltroni, 
il coordinatore nazionale dei Cristiano Sociali Mimmo Luca' 
sottolinea la necessita' che tutti avvertano come vincolante 
e prioritario "l'obiettivo di salvaguardare il progetto 
politico che ha dato vita al partito unitario dei 
riformisti". "È venuto il tempo - afferma Luca' - di superare 
contrasti e divisioni che hanno contribuito ad appannare 
seriamente la credibilita' del Partito democratico tra i 
cittadini". Luca' auspica in particolare che "l'Assemblea di 
sabato elegga un nuovo gruppo dirigente autorevole e 
collegiale che, attorno alla figura del segretario, Dario 
Franceschini, sappia superare le logiche di parte e faccia 
prevalere le ragioni dell'unita' e della responsabilita' nei 
confronti di un Paese che si trova a fronteggiare una grave 
crisi economica che, ogni giorno di piu', si trasforma in una 
vera emergenza sociale. Solo cosi' - conclude Luca' - sara' 
possibile preparare un congresso in grado di  dare al partito 
la coesione e il profilo programmatico di cui ha urgente 
bisogno se davvero si vuole contrastare la crescente egemonia 
di una destra pericolosa per gli equilibri democratici del 
Paese e incapace di mettere in campo politiche adeguate a 
superare la drammatica crisi che stiamo vivendo". (com/mpi) 
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Apc-Pd/ Luca': Salvare il progetto e superare le logiche di parte 
 
_"Serve un nuovo gruppo dirigente" 
 
Roma, 19 feb. (Apcom) - Di fronte alla grave situazione che si è 
creata nel Pd con le dimissioni di Walter Veltroni, il 
coordinatore nazionale dei Cristiano Sociali Mimmo Lucà 
sottolinea la necessità che tutti avvertano come vincolante e 
prioritario "l'obiettivo di salvaguardare il progetto politico 
che ha dato vita al partito unitario dei riformisti". 
 
"E' venuto il tempo - afferma Lucà - di superare contrasti e 
divisioni che hanno contribuito ad appannare seriamente la 
credibilità del Partito Democratico tra i cittadini". Lucà 
auspica in particolare che "l'Assemblea di sabato elegga un nuovo 
gruppo dirigente autorevole e collegiale che, attorno alla figura 
del segretario, Dario Franceschini, sappia superare le logiche di 
parte e faccia prevalere le ragioni dell'unità e della 
responsabilità nei confronti di un Paese che si trova a 
fronteggiare una grave crisi economica che, ogni giorno di più, 
si trasforma in una vera emergenza sociale".  
 
"Solo così - conclude Lucà - sarà possibile preparare un 
congresso in grado di  dare al partito la coesione e il profilo 
programmatico di cui ha urgente bisogno se davvero si vuole 
contrastare la crescente egemonia di una destra pericolosa per 
gli equilibri democratici del Paese e incapace di mettere in 
campo politiche adeguate a superare la drammatica crisi che 
stiamo vivendo". 
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      PD: LUCA', FRANCESCHINI SEGRETARIO AFFIANCATO DA DIRIGENZA 
COLLEGIALE = 
 
      LA PRIORITA' E' SALVARE IL PROGETTO 
 
      Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Di fronte alla grave situazione  
che si e' creata nel Pd con le dimissioni di Walter Veltroni, il  
coordinatore nazionale dei Cristiano Sociali, Mimmo Luca', sottolinea  
"la necessita' che tutti avvertano come vincolante e prioritario  
l'obiettivo di salvaguardare il progetto politico che ha dato vita al  
partito unitario dei riformisti. E' venuto il tempo -afferma Luca'- di 
superare contrasti e divisioni che hanno contribuito ad appannare  
seriamente la credibilita' del Pd tra i cittadini''. 
 
      Luca' auspica in particolare che ''l'assemblea di sabato elegga  
un nuovo gruppo dirigente autorevole e collegiale che, attorno alla  
figura del segretario Dario Franceschini sappia superare le logiche di 
parte e faccia prevalere le ragioni dell'unita' e della  
responsabilita' nei confronti di un Paese che si trova a fronteggiare  
una grave crisi economica che, ogni giorno di piu', si trasforma in  
una vera emergenza sociale''. 
 
      ''Solo cosi' - conclude Luca' - sara' possibile preparare un  
congresso in grado di dare al partito la coesione e il profilo  
programmatico di cui ha urgente bisogno se davvero si vuole  
contrastare la crescente egemonia di una destra pericolosa per gli  
equilibri democratici del Paese e incapace di mettere in campo  
politiche adeguate a superare la drammatica crisi che stiamo  
vivendo''. 
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PD: LUCA', INTORNO A FRANCESCHINI SALVAGUARDARE PROGETTO 
 
   (ANSA) - ROMA, 19 FEB - ''Attorno a Dario Franceschini si  
salvaguardi il progetto del Pd e si elegga un gruppo dirigente  
capace di superare le logiche di parte''. Lo chiede Mimmo Luca',  
coordinatore dei Cristiano Sociali, di fronte alla ''grave  
situazione'' che si e' creata nel Pd con le dimissioni di Walter  
Veltroni.  
   Luca' sottolinea la necessita' che ''tutti avvertano come  
vincolante e prioritario l'obiettivo di salvaguardare il  
progetto politico che ha dato vita al partito unitario dei  
riformisti. E' venuto il tempo - afferma Luca' - di superare  
contrasti e divisioni che hanno contribuito ad appannare  
seriamente la credibilita' del Partito Democratico tra i  
cittadini''.  
   Luca' auspica in particolare che ''l'Assemblea di sabato  
elegga un nuovo gruppo dirigente autorevole e collegiale che,  
attorno alla figura del segretario, Dario Franceschini, sappia  
superare le logiche di parte e faccia prevalere le ragioni  
dell'unita' e della responsabilita' nei confronti di un Paese  
che si trova a fronteggiare una grave crisi economica che, ogni  
giorno di piu', si trasforma in una vera emergenza sociale''.     
   ''Solo cosi' - conclude Luca' - sara' possibile preparare un  
congresso in grado di dare al partito la coesione e il profilo  
programmatico di cui ha urgente bisogno se davvero si vuole  
contrastare la crescente egemonia di una destra pericolosa per  
gli equilibri democratici del Paese e incapace di mettere in  
campo politiche adeguate a superare la drammatica crisi che  
stiamo vivendo''.(ANSA). 
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      NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'INTERNO (7) = 
 
      Roma. Di fronte alla grave situazione che si e' creata nel Pd  
con le dimissioni di Walter Veltroni, il coordinatore nazionale dei  
Cristiano Sociali, Mimmo Luca', sottolinea "la necessita' che tutti  
avvertano come vincolante e prioritario l'obiettivo di salvaguardare  
il progetto politico che ha dato vita al partito unitario dei  
riformisti. E' venuto il tempo -afferma Luca'- di superare contrasti e 
divisioni che hanno contribuito ad appannare seriamente la  
credibilita' del Pd tra i cittadini''.Luca' auspica in particolare che 
''l'assemblea di sabato elegga un nuovo gruppo dirigente autorevole e  
collegiale che, attorno alla figura del segretario Dario Franceschini  
sappia superare le logiche di parte e faccia prevalere le ragioni  
dell'unita' e della responsabilita' nei confronti di un Paese che si  
trova a fronteggiare una grave crisi economica che, ogni giorno di  
piu', si trasforma in una vera emergenza sociale''. ''Solo cosi'  
-conclude Luca' - sara' possibile preparare un congresso in grado di  
dare al partito la coesione e il profilo programmatico di cui ha  
urgente bisogno se davvero si vuole contrastare la crescente egemonia  
di una destra pericolosa per gli equilibri democratici del Paese e  
incapace di mettere in campo politiche adeguate a superare la  
drammatica crisi che stiamo vivendo''. (segue) 
 
      (Pab/Zn/Adnkronos) 
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