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Partito della Liberta: il Minisho si mrregge
ln relazione al ricorso ex 700 cpc promosso dalla Federazione dei Liberali (ríporiato in calce alla
pagina) contro il Minístro sen. Sandro Bondi per avere indebitemente utilizzato, tra i! febbraio e il
mazo 2009 il nome Parfito della Libertà {e in aggiunta al conlenzioso già pendente sulto stesso
argomento a Milano e ad Alicante di cui abbiamo dato notizia nei mesi passati). il Ministro ha transato
pubblicando a proprie spese sul Corriere delfa Sera, edizione nazionale di domenica 10 maggio la
seguente manchette (dimensione cm. 23 x 13) che si commenta da sola.
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li xttoocrifio $en. Sandro Bondi, n6l dare atto delh pendenra
presso il Tribunah Èivile di Mrtano, Serione specializ+ta in
ileleria di ProprielÉ Indrstrìale e lnlelì€tluale, di on gi{di?io ha
rl MorimeÍlo Pslitico ForIa ltalia e l'Assodezione Polilica
FderazùJre ltaliana dei Liberali inerente la tilolarilà della
denÒminàzioùe "Partilo deila Lib€dà'. ed in relazione al
prùssrlle prooedimenlo ex arl 100
pendént€ sefiOrs
dínanzi ai Tribunale Civile di Mrlarc, S6zione sp€cìalizzala in
Mah{ia d; PropdeÉ lndu$tdale e Inlelle[uale, tn il sgttoscriîto
Sen. Sandro 8ofidi e I'Asso.iezioile Politica Fedenaiore
llaluna dei Libra{i. a matù titúlo pe$ofialè si iftpègna s noft
uHiaare enoîeamante la predefta denominazione nella
popria aHività po$tica ed a ùontrollare ehe il pred€to utfizzo
non gli'der8a eftribuito. ouànto preaÈde sic$ramÈfite sìno a
tutto il I g'ugno 2009, leîmins oella Émp3gna èl€ttcrele per b

ffi,

prossinle rînsJhaiioni
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