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Ai Componenti del Consiglio Nazionale
Ai Componenti della Direzione Nazionale
Ai Parlamentari
Ai Consiglieri Regionali
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali

Cari amici,

oggi pomeriggio a Roma è stata presentata I'Associazione "Area Popolare", che costituisce il punto

di inizio del concreto percorso costituente del nuovo soggetto politico, che allo stato attuale associa

l'Udc, Ncd, alcuni parlamentari e movimenti politici regionali.

E' un primo passo,ma molto significativo.

Alcuni mesi fa abbiamo costituito i gruppi parlamentari di Area Popolare che hanno iniziato a dar

vita a politiche comuni in Parlamento.

Adesso diamo vita a una fase di passaggio che ci porterà alla celebrazione di un'Assemblea

Costituente, fase nella quale la definizione delle questioni politiche centrali sarà affidata ad un

organo dell'Associazione che vedrà la partecipazione dei componenti delle Direzioni nazionali dei

partiti coinvolti e che sarà aperta a tutte quelle personalità e movimenti che saremo in grado di

coinvolgere.

Dopo avere rincorso nel tempo questo disegno in diversi tentativi, questa volta ci sono evidenti

segni di novità e coîcretezza.

La nascita di un nuovo soggetto non è più solo evocata, ma inizia ad essere realizzata con un

percorso chiaro, aperto, democratico e partecipato, nel quale far convergere îutto quel variegato

mondo popolare e moderato del Paese che non ha più punti di riferimento ed è alla ricerca di una

novità che ne interpreti le incertezze e le preoccupazioni.
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Si realizza, in questo modo, quell'orizzonte politico emerso con chiarezza dall'esito del Congresso

nazionale, ribadito e confermato con un consenso sempre più ampio dagli organi del Partito nel

corso delle riunioni successive.

Si apre una fase diversa, nella quale siamo tutti impegnati con determinazione, una fase che ci offre

l'opportunità di vedere coÍc;efizzata le nostre intuizioni e che ci vede ancora protagonisti in prima

linea.

Mi affido a ciascuno di Voi perché incami il senso di questa iniziativa con il coraggio e la forza

ideale con la quale abbiamo combattuto insieme tante battaglie.

Sono certo che il patrimonio umano, culturale e politico della nostra classe dirigente sarà la pietra

angolare sulla quale costruiremo questa nuova casa per il bene e nell'interesse dell'ltalia.

Infine, desidero rivolgere a ciascuno il mio personale ringraziamento per la solidarietà e il sostegno

dimostrato sin'ora: senza di Voi questo risultato non sarebbe stato raggiunto.

Ora rimbocchiamoci le maniche e riprendiamo a lavorare.

In bocca al lupo a tutti.

I

cnzo
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