Pavia: Depositata in municipio una proposta per
istituire via Marco Pannella
La proposta è quella di dedicare al leader storico dei radicali, il tratto
compreso fra via Vigentina e il carcere di Torre del Gallo
Passano anche da Pavia le iniziative per ricordare Marco Pannella a 2 anni dalla scomparsa
(chiamate #PannellaMay) attraverso 3 cittadini di Pavia (l'iscritto al Partito Radicale Filippo
Cattaneo, Claudio Raschini e Daniele Bertoloni) che hanno depositato al municipio un'istanza
per chiedere di dedicare al leader radicale il tratto viario che da Via Vigentina porta al
Carcere di Torre del Gallo.
"Questa strada non ha un nome" dichiara Fillippo Cattaneo, membro della giunta della
Associazione Radicale Myriam Cazzavillan "ed è considerata un'estensione laterale della
stessa Via Vigentina. Quasi dimenticata, come rischia di essere dimenticato il carcere, i
carcerati e coloro che vi lavorano."
"Per questo secondo anniversario del 19 maggio 2016 abbiamo attivato e stiamo attivando
richieste simili a quella di Filippo Cattaneo in varie città lombarde e non solo" dichiara il
Segretario della Associazione Radicale Myriam Cazzavillan "Siamo partiti dalla richiesta di
dedica del futuro giardino accanto all'antico cimitero ebraico di Mantova, della strada di
fronte al carcere di Pavia e dalla cointitolazione a Pannella del parco Spinelli a Paderno
Dugnano ora partiamo anche con Pavia e Roma e altre città sono in arrivo.
L'iniziativa di Pavia ha il merito di chiedere di far riposare la memoria di Pannella accanto
alle persone per cui ha dedicato tutta la sua vita: i detenuti e tutti i membri di quella che
lui chiamava la "comunità penitenziaria".
Naturalmente non ci stiamo limitando alle iniziative puramente commemorative ma stiamo
conducendo anche visite alle carceri lombarde, come a quella di Vigevano del 24 marzo
scorso.
L'obiettivo è salvare oltre al ricordo le lotte di Marco Pannella: per questo servono 3000
iscrizioni al Partito Radicale, altrimenti non solo non verrà convocato un nuovo congresso ma
verrà chiusa la forza politica a cui lui ha dedicato tutta la sua vita"
E' subito giunto l'appoggio dei liberali all'iniziativa "Sosteniamo e appoggiamo quanto voluto
da alcuni cittadini di Pavia a ricordo del lavoro svolto dall'amico Marco Pannella che ricordo
è stato iscritto nella Gioventù Liberale Italiana" ha dichiarato Diego di Pierro segretario
provinciale di Pavia del Partito liberale e iscritto al Partito Radicale
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