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Centrodestra,provetecniche di -umtà
. Maxiverticeal teatroBibiena,unicaassentelaLegaNord

Avviare il cammino verso
il Pdl per costruire una forza
politica unitwia di centro de-
stra e prepararsi alle prossi-
me elezioni amministrative.
Sono state prove tecniche di
partito unico quelle che si so-
no svolte ieri sera al teatro Bi-
biena, iri occasione del conve.
gnoorganizzato dai Cattolici
Moderati guidati da Gilberto

I Soglianif3a cuihanno parteci-
pato gli esponenti di tutte le

I for;ze politiche del centrode-stra mantovano, con la sola,
, significativa eccezione rap-
I presentata dal deputato leghi-

sta Gianni Fava. Un primo im-
portante tassello nella costru-

i zionedelPdllocale, che ha su-
scitato entusiasmo e applausi
scroscianti, ma che non ha ri-
sparmiato qualche stoccata.
«Questa sera parte un cammi-
no che porterà ad una nuova

formazione in grado di costi-
tuire una valida alternativa
al governo di siriistra di que-
sta città - ha sottolirieato So-
gliani -Mantovadeveritorna-
re in Lombaqiià. E il respon-
so elettorale di aprile ci ha da-
to ragione, COnilPql che nel-
la. nostra proviricia, assieme
àlla I:.ega,è arrivatoa.conqui-
stare il 45%dei consensi».
«TIPdl a Mantova nasce non
da una fusione a freddo delle
varie forze politiche, ma da
una r~ale integJ?a.zione - ha ag-
giunto Carlo Maccari, presi-
denteprovincialediAn -gJ?a-
zie al ruolo svolto da molti
sindaci della proviricia. E dob-
biamo guardare anche alle
elezioni cittadine del 2010,
senzanasconderci dietro al
fatto che Mantova è una piaz-
za difficile».

«Lanostra speranza è quel-

Il pubblico al convegno dei Cattolici democratici

-ladi un futuro senza più per- Cirèoli della Libertà -è una
sbnalismi: non vogliamo più vergogna, che crea nel nostro
vedere in consiglio comunale elettorato c;onfusionee sfidu-
a Mantova la presenza di due cia». Sulla stessa lunghezza
Forza Italia contrapposte -ha d'onda anche Mario Perani
sottolirièato Luca Talarico, dei Popolari Liberali: «C'è
coordiriatore provinciale dei preoccupazione per la conflit-

tualità permanente iri Forza
Italia, perla mancanza di dia.
logo conle altre forze-'politi-
che e anèhe per l'assenza del-
la Lega àll'appuntamento di
questa sera: se non superere-
mo queste tensioni il PDL
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Apertala discussione
cheporterà alla nasa~
delPopolodeUaLibertt
non decollerà». A tracciare l
via è Enzo Lucchini: «Losfo]
zo di superare la nostra lit
giosità è cominciato molt
tempo fa e oggi il Pdl sta dei
nendo le regole della coes
stenza tra le varie anime poI
tiche, prendendo a modello
Partito Popolare Europeo. D
ammirare l'intelligenza del]
scelta di Gianfranco Firii, cb
ha deposto ogni velleità d
leader di un partitp storicI
privilegiandp la partecipazil
ne al partito unico».

Le conclusioni sono state a
fidateàll'onorevole Gianca
lo Abelli,- vice coordiriatOl
nazionale di Forza Italia; i
convegno sono intervenu
anche Marco Trentirii e Fed
rica Tizzi dei Cattolici Mod
rmieRomanoAIwlidiFon
Italia.
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