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nkronos) - ''Dall'analisi del vo-

to emerge un risultato positi-

vo per noi come documentato 

dall'attenta analisi del Sole 24 

Ore. Siamo l'unico partito che 

cresce, oltre i grillini, ma io 

non sono affatto contento dei 

risultati, anzi sono estrema-

mente scontento''. Per Pier 

Ferdinando Casini, leader 

dell'Udc, dalle urne esce ''un 

segnale serio da assumere 

responsabilmente'' ma ''non 

certo per togliere l'appoggio 

al governo Monti''Prestiti 

Pensionati INPSTasso Agevola-

to Fino a 50.000 € Richiedi Ora 
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di anzianitàUna Risposta a 
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Requisiti pensione di anziani-

tàIt.Di fatto, però, ''i partiti 

tradizionali sono stati sconfitti 

e Grillo ha avuto un exploit 

straordinario''. In altre parole, 

''i moderati sono sotto un cu-

mulo di macerie, come potrei 

esser contento?''Ora, per il 

leader centrista, ''la prima co-

sa da fare è pensare. Sto av-

viando una riflessione perso-

nale e all'interno dell'Udc''. 

Casini è consapevole che ''i 

voti usciti da Pdl e Lega non li 

abbiamo certo presi noi. Ora - 

scherza con i giornalisti - la-

sciatemi in quarantena, mi ri-

tiro in un eremo'' nella rifles-

sione, risponde poi alle do-

mande incalzanti dei cronisti, 

''tutto va coinvolto, compreso 

il Terzo polo''.Tuttavia il 

leader dell'Udc non addebita 

la sconfitta all'alleanza con Fli 

e Api. ''Il Terzo polo non c'era 

in queste elezioni e dove c'era 

ha fatto bene - precisa -. Co-

munque eravamo consapevoli 

che non potevamo testare 

questa forza alle 

amministrative''.Ad Alfano, 

che ieri ha manifestato le in-

tenzioni di 'sfilarsi' dagli in-

contri con i leader dei partiti, 

risponde: ''Ho vissuto con e 

senza vertici, dunque posso 

farne anche a meno''.''Noi 

siamo persone serie - aggiun-

ge - . Se qualcuno pensa che il 

messaggio ora è scaricare 

Monti, sbaglia di grosso''.''A 

mio avviso le forze che sono 

emerse ieri'' dalle consulta-

zioni amministrative ''non so-

no in grado di governare que-
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mi rende molto 
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