
 

 

Roma, dalla convention di Azione Popolare dell’On. Moffa 
una grande spinta al governo Berlusconi (guarda le foto) 

di Redazione ⋅ 6 novembre 2011 ⋅ Lascia un commento  

Pienone per Silvano Moffa a Roma che è tornato a fare politica ed ha portato il suo gruppo di 
Azione Popolare a parlare, anche in modo appassionato,  dei temi di attualità, cercando di fare 
anche qualche critica all’interno del PDL nell’incontro denominato “orizzonti per un nuovo 
popolarismo” che si è tenuto a Roma all’Hotel Parco del Tirreno. 

L’intervento telefonico di Silvio Berlusconi, alla fine del discorso del segretario del PDL   Angelino 
Alfano, è stato accolto da lunghi applausi soprattutto quando il Premier ha ribadito che: “o si va 
avanti fino alla fine del mandato oppure si tornerà alle elezioni subito, perché gli impegni  presi 
saranno onorati da questo governo prima della fine naturale della legislatura”. 

E’ stata una platea riscaldata prima dall’intervento dell’On. Gennaro Malgieri (vice presidente di 
Azione Popolare) che ha auspicato la nascita di un movimento federativo tra tutte le componenti 
all’interno del PDL: “perché è ora anche di cambiare il centro destra che deve tornare in mezzo alla 
gente a fare politica”. Poi nell’articolato dibattito è intervenuto il dott. Luigi Cerciello (presidente 
Cattolici in movimento) che ha invitato i politici ad ascoltare i problemi di coloro che non ce la 
fanno ad arrivare a fine mese. L’On. Arturo Iannaccone (segretario Noi Sud) ha auspicato che il 
governo, d’ora in avanti,  pensi più al sud.  L’On. Mario Landolfi , ha ricordato tutti i passaggi 
politici che si sono verificati dal 92 in poi ed ha messo in guardia su quanto sta accadendo perché si 
sta ripetendo la stessa storia dei governi finto-tecnici, che poi ha portato D’Alema alla presidenza 
del Consiglio. Altra sterzata a destra è arrivata dall’On. Francesco Storace (segretario nazionale La 
Destra) che ha parlato di valori della politica. Poi il sen. Pasquale Viespoli (capo gruppo coesione 
nazionale) e l’on. Olimpia Tarzia di Per (Politica Etica Responsabilità) hanno parlato dei valori 
fondanti della famiglia. Poi è intervenuto il Ministro Romano, ed infine, c’è stato l’intervento del 
segretario Nazionale del PDL, On. Angelino Alfano che ha ribadito il fatto che il governo 
berlusconi deve arrivare fino alla fine, altrimenti saranno elezioni subito. Poi, come sempre si usa in 
queste convention, ha chiuso i lavori l’On. Silvano Moffa (Padrone di casa) che ha ricordato come: 
“il Centro destra deve ritrovare il coraggio di andare avanti e di rioccupare la politica, mettendola al 
centro del dibattito, come servizio per la gente. Insomma, si deve tornare alla politica alta, quella 
vera, altrimenti c’è la crisi degli  ideali. Noi non abbiamo seguito la scellerata scelta di Fini, perché 
tutto ci si può chiedere, ma meno che di stare con Rutelli  o con Bersani e men che meno con 
Vendola”. 

Giancarlo Flavi 

 


