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SETTIMO
UradEufed(e*Udd
coishdaci
dellacollha
A unacenainformalecongli amministratori
conferma
il suo
addioa Casinie l'ingresso
nelPdLconBonsignore
e Ferrero

SEfnMO - hdù Nella caratteristica cornice del
Ristorante Defilippi di
Bussolino si è tenutà, venerdì sera, una cena informale or ganrzzala daJl'ormai ex parlamentare Maurizio Eufemi per
salutare e ringraztare
gli amici di sempre, gli
amministratori
del territorio che in questi anni
hanno benefióiato a vario titolo di interventi a
favore delle proprie comunità locali e gli esponenti delle tarrte associaSioni e categorie ai quali
Eufemi non-ha mai fatto
mancare il proprio sostegno. Come era facile
prevedere il convivio è
servito anche per informare non senza rarnmarico I'esclusione del nome di Eufemi dalle liste
4ell'Udc: "Casini spi,eghi
le ragioni della sua sCeIta,: se vi è un'ombra che
d,eríyadaun giudizio polittco o se c'è unapagella insufficiente sul laNoro - ha tuonato I'ex esponente dell'Udc che vanta
solo nell'ultima tegislatura il98,58% di presenze ín aula, 38 disegni di
legge, 342 interventi, 1l
mozioni e 73 documenti di sindacato ispettivo
- Non sl può essere contraddittori fino aI punto di esaltare la meritocrazia e di non tenerne pot, conto; Iavicend,a
delle liste elettorali d,imostra che hanno prevalso logiche di bottega,
che si preferiscono i muti
ossequiosi a coloro che
con coraggio e dedizio-

[a cena da De Filippi a Bussolino

ne hanno portato avanti
I e b att aglie p arl am ent ari
sui yalorí. Da parte mia
ho rifiutato Ie opportunítù che mi erano state
pro sp ett at e, pr eferen do
unayalutazione sulmio
comportamento rnapurtroppo sono stato ùngannato perché hanno prevalso le logiche di privilegiare i pretoria,ni. Ma

il d,ato ancor più grave
è la fuga dei vertici delI' Udc daLI'assunzione di
responsabilità,' non ci si
può.nascondere dietro
un oltrag gioso silenzio
cLteoffend,einprimis Ia
mi,a dígnitù, umana". P arole di solidarietà sono
state espresse dal respons abile provinciale
di Forza Italia Caterina

E Vietti va daMontini l

Ferrero, dall'europarlamentare Vito Bonsignore e dall'onorevole Paola Cavigliasso, già sottosegretano nel precedente Governo Berlusconi.
Di qui I'intenzione di Iasciare I'Udc e di aderire
all'interno del Gruppo
Misto alla componente
"Verso
il Partito Popolare Europeo" che proprio
in Bonsignore ha un uomo di punta: "L'adesione
dù Maurizio Eufemi alla componente non farù che rafforzare il prograrnrna di una co alizio ne, quella del, Popolo delLaLíbertù, che mira alla
costituzione di un gra,nd,epolo d,i centro che abbia come riferimento i
gr and,i y alori dell' oc cidente e del cristianesirrLo,non soggetto a rrLediazioni né a tutti quei
cornprorrtessi sui quali gia altri partiti htigar1,o"."La nlia - ha concluso Eufemi lanciando
strali a quelli che ha definito 'servi sciocchi alla
corte di Casini" - è u,r-La
decisione assunta con
la piena consapeyolezza, che iI progetto delI'Ud,c è falli,to per il respiro corto, per l'orizzonte
breve di coloro che, mascherandosi dietro la figura, dei paladini d,i alti
valorí, gestiscono I'Udc
in mod,o p er sonalistico ;
da oggi mi impegno in
q uest a ca,rnpa gna el ett o rale senza rerrLoreper il
successo del Popolo delle Libertò,".
Dario Bego

