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I POPOLARI-LIBERALI DELL’UDC
NEL CENTRODESTRA

SONO STATI INVITATI:

• SILVIO BERLUSCONI •
• PIERFERDINANDO CASINI •

• LORENZO CESA •
CONCLUDE:

• CARLO GIOVANARDI •

Anno XXVI n. 3 - Ottobre 2007

“ Dobbiamo saper essere conservatori sul terreno dei grandi valori,
riformisti su quello delle politiche istituzionali, liberali nell’economia

e democratico-cristiani nelle politiche sociali,
privilegiando, sempre e comunque, la difesa in concreto

della dignità di ogni singola persona umana”. (Helmut Kohl) 

VERONA 3 - 4 NOVEMBRE 2007
Sabato 3 Novembre ore 10-13/16-20

Domenica 4 Novembre ore 10-13
Auditorium Verdi - Centro Congressi Europa - Veronafiere

Viale del Lavoro, 8 - VERONA
Segreteria organizzativa: 059.235970 - 338.6215191 segreteriaconvegnoverona@gmail.com
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Cari amici,

sono ormai trascorsi sei mesi dalla conclusione del III° Congresso nazionale dell’UDC. Molti fatti
politici riguardanti il Paese e anche il nostro partito sono avvenuti in questo periodo di tempo:
alcuni buoni, altri meno buoni. Il governo Prodi è agonizzante, ma tenta di sopravvivere. Nell’UDC
il dibattito è stato intenso, registrando posizioni di convergenza, ma anche posizioni politiche
divergenti. Noi, popolari-liberali dell’UDC, abbiamo posto, in tutte le sedi di partito, il problema di
una forte accelerazione per la costruzione della sezione italiana del Partito Popolare Europeo, 
convinti come siamo che chi sta nello stesso partito in Europa può e deve stare nello stesso partito
anche in Italia. L’assetto interno dell’UDC ci vede attualmente collocati in una posizione di 
minoranza. A Verona, però, vogliamo con un ampio e qualificato dibattito con i quadri, i militanti e
gli elettori dell’UDC dare un contributo per la definizione di serie posizioni politico-
programmatiche del nostro partito, poichè tutti avvertiamo che c’è una carenza di presenza politica
sui problemi che riguardano la vita quotidiana di milioni di italiani.
Ecco perchè vi aspettiamo numerosi, convinti che ancora oggi il tema della nostra mozione
congressuale “Fedeli ai valori cristiani, leali con gli elettori, alternativi alla sinistra nel bipolarismo”
conservi per intero la sua attualità.

Cordiali saluti.   

COOP: LIBRO CAPROTTI DENUNCIA SANTUARI SINISTRA INTERCETTAZIONI: GRAVE ATTEGGIAMENTO D’ALEMA

A PROPOSITO DI BEPPE GRILLO...

Franco Banchi
Emerezio Barbieri

Giancarlo Galli
Silvia Ghezzi

Pierluigi Pollini
Alberto Randazzo

Carlo Giovanardi
Raffaele Grimaldi

Agostino Rossini
(Componenti la Direzione nazionale UDC)
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