Udc, Vizza ufficializza l’adesione

L’ex manciniano si schiera con Occhiuto, che lo accoglie a braccia aperte
La notizia era stata annunciata il
mese scorso, in occasione dell’adesione di Sergio Nucci e Pietro perugini
alla Costituente di centro-Udc. Ora è
ufficiale: anche il consigliere Carmine
Vizza, eletto nelle liste a sostegno della canditaura di Mancini, ha aderito
alla formazione centrista che ora consta di quattro elementi. E’ lo stesso
Vizza a rendere noto il passaggio con
una nota in cui racconta della sua
provenienza: «La mia attività politica
inizia con l’elezione in una lista che si
ispirava alla esperienza manciniana
che in un decennio di buon governo ha
rivoluzionato la città proiettandola in
una dimensione moderna, trasformandola in un modello unico, da imitare.Quel modello di città andava difeso». Vizza si dice «onorato» di averlo
fatto e sottolinea come chi è arrivato
dopo lo abbia «distrutto». L’ex manciniano, però, non se l’è sentita di transitare a destra, visto che detesta «l’arrogante personalismo berlusconiano,
drogante e illusorio». Ha deciso, quindi, di aderire al gruppo Costituente di
centro-Udc, «convinto della necessità
di una forza moderata che assuma un
ruolo centrale nell’attuale geografia
politica. Scelta che, lungi da ogni forma di trasformismo, è il frutto di
un’autonoma riflessione politica in
continuità con l’azione critica e di opposizione verso l’attuale politica dell’amministrazione Perugini, e in coerenza con la mia originaria formazione culturale e ideologica». Il parlamentare Roberto Occhiuto è tra i pri-

CENTRISTA Carmine Vizza
mi a salutare il nuovo ingresso: «Rappresenta un ulteriore e importante
momento di crescita e radicamento
del progetto politico del presidente
Casini aa Cosenza. La nostra ambizione é quella di interpretare orgogliosamente il “centro” rilanciando, in città,
la presenza dei moderati. A tutti noi
spetta il compito di saper contribuire
a delineare una prospettiva che superi l’anomalo sistema bipartitico della
politica: iniziando da Cosenza. Ai consiglieri e dirigenti cittadini va, quindi,
il mio augurio di buon lavoro». Analoghi sentimenti vengono espressi tra i
tre consiglieri dell’Udc (Nucci, Bozzo
e Commodaro): «L’ingresso dell’amico Vizza segna un’altra tappa fondamentale nel percorso che porterà la
Costituente di Centro - Udc a diventare punto di riferimento per i cattolici
e democratici che vogliono ritrovare
passione per la politica».

