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>>> Clicca Qui <<<
Chiedo i negoziati ma la Russia si ritiri da Kiev. Pier Ferdinando Casini è stato il primo politico di peso
ad arrivare in piazza Sempione. A differenza degli altri, però, non è andato nel retropalco, ha seguito i
vari interventi tra il pubblico. Perché ha scelto questa piazza? «Mi hanno invitato in tempi non sospetti,

non ieri, e condividendo pienamente l’obiettivo della manifestazione, cioè chiedere la pace giusta, sono
venuto. Ho sentito tante voci diverse dal palco ma concordo: non c’è pace vera senza giustizia». Cosa
pensa della manifestazione romana? «Rispetto profondamente tutti coloro che chiedono la pace, ne
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colgo un anelito autentico di libertà e giustizia. Sono il primo ad aver paura della guerra ma non mi
piacciono quelli che mettono una manifestazione contro l’altra, come qualcuno ha fatto a Roma». Però

anche in questa di Milano si sono dette cose anche pesanti rispetto alla piazza romana. «Beh sì
qualcuno ha ripetuto lo schema a parti inverse, quando parlano in tanti possono scappare dei toni fuori

misura». In un intervento un ragazzo ha detto che l’obiettivo è fermare la Russia, anche a costo di
distruggerla. «Una sciocchezza totale detta da un giovane delle scuole superiori, mi sembra che

obiettivamente non sia stato quello il senso generale delle cose sentite». Le due piazze sarebbero
potute stare insieme? «Entrambe rappresentano l’Italia, non dobbiamo chiedere a tutti di avere la

stessa sensibilità. Però sono in linea con ciò che il mio schieramento politico ha assunto in questi mesi,
un quadro di responsabilità chiare dove non si confondono le vittime con gli aggressori e viceversa.

Chiedo i negoziati ma il presupposto è che la Russia si ritiri dai territori occupati fuori dal diritto
internazionale, diritto che è stato violato. Poi spero che l’obiettivo di pace significhi che i due popoli, al

termine di un percorso, si prendano per mano e non coltivino l’inimicizia». Alimentare il conflitto con altre
armi non è un rischio? «Quando la richiesta arriverà in Parlamento ne discuteremo con serietà e senza
strumentalizzazioni. Finora i nostri aiuti militari hanno evitato che l’Ucraina venisse sopraffatta. Che il
Parlamento non verrà espropriato di una decisione del genere è una ovvietà, ma è importante che ci

siano una unità di intenti come avvenuto finora. Mi auguro che come in passato con FdI all’opposizione
che votò a favore di un sostegno, in futuro possa avvenire lo stesso. E che nessuno voglia lucrare

politicamente». Si riferisce ai 5 Stelle? «Certo non parlo del Pd che finora è stato coerente e questo
può essergli costato caro. Non è un caso che il Pd era in piazza a Roma e in diversi qui a Milano».

Spesso si accusa Conte di putinismo o qualcosa del genere, perché lo si fa meno con Berlusconi che
invece, a conti fatti, ha detto e fatto ben di peggio? «Ma perché Berlusconi ne dice una e la smentisce il

giorno dopo e non ci si sta più dietro». La piazza di Milano è stata un tentativo politico di unificare
un’area cosiddetta riformista? «Si tratta di un tentativo che non mi interessa…». Ha incrociato Letizia

Moratti? «No, mi sono accomodato in piazza per non stare in mezzo al chiacchiericcio, davvero avevo in
mente l’argomento della manifestazione». Commenti disabilitati su Chiedo i negoziati ma la Russia si
ritiri da Kiev Condividi con. postato il 2 Ottobre 2022 da redazione | in "Politica, Rassegna stampa"

Serve rispetto tra i poli, solo così si aiuta il Paese. Pd, il totonomi non basta. L’intervista di Mario Ajello
pubblicata sul Messaggero. Presidente Casini, lei è il decano dei parlamentari. Che Parlamento sarà

questo che sta per inaugurarsi? «Ci sono sfide inedite, anche di carattere istituzionale. La riduzione del
numero dei parlamentari, 200 senatori e 400 deputati, speriamo che non incida in negativo nella

operatività delle Camere. Perché è essenziale il buon funzionamento. Per quanto riguarda poi l’aspetto
politico, mi sembra che sia emersa una maggioranza chiara e con numeri ampi. Bisognerà capire se, in

termini di coesione interna e di chiarezza programmatica, riuscirà a dimostrare la propria
autosufficienza. I numeri ci sono, sarà la politica a darci il verdetto». Questa campagna elettorale, per lei

che ne ha fatte tante fin dal 1983, è stata diversa dalle altre? «Lo è stata per due ragioni. La prima:
quando cominciai esistevano i partiti, la mobilità elettorale era molto più ridotta e c’era ancora la
conventio ad excludendum per la sinistra. Il muro di Berlino nell’83 non era ancora caduto. E forze

politiche radicate nel Paese e motivate ideologicamente fidelizzavano maggiormente gli elettori. Era
diverso anche il ruolo delle leadership. È vero che avevamo grandi personalità, penso ai leader

democristiani, a Berlinguer, a Craxi, a Spadolini, ma quelli non erano partiti costruiti sulla persona. Oggi,
invece, abbiamo il partito della Meloni, il partito di Berlusconi, i 5 stelle che sono diventati il partito di

Conte e via così. Forse, solo il Pd è rimasto con una leadership plurale. Il che è positivo. Però vedo che
anche da queste parti l’evocazione dell’uomo forte rischia di essere una suggestione sempre più

potente». [Continua a leggere] Commenti disabilitati su Serve rispetto tra i poli, solo così si aiuta il
Paese Condividi con. Rappresento il Pd senza alcun imbarazzo. Sgarbi? Non casco nelle sue

provocazioni. Città speciale, non solo di sinistra. Del partito ho apprezzato il senso dello Stato e le
scelte coraggiose che ha fatto, come sostenere lealmente il. [Continua a leggere] Elezioni: partita

apertissima, Bologna può fare la differenza. L’intervista a cura di Luca Orsi, pubblicata su Il Resto del
Carlino Senatore Pier Ferdinando Casini, candidato per il Pd al seggio uninominale. [Continua a

leggere] Programma Politiche 2022. Per scaricare il programma clicca qui [Leggi tutto] 
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