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CASERTA - â€œPeppino Gargani sia in Italia che a Bruxelles ha dato prova di grande
professionalitÃ , seguendo dossier importanti e mettendo a disposizione di Forza Italia e delle
istituzioni la sua esperienza di giurista. 

Sono lieto di presentare questa sintesi della sua attivitÃ  in Italia ed a Bruxelles, accompagnata
da unâ€™acuta analisi politica. Spero di vederlo riconfermato tra gli eletti del Popolo della
LibertÃ  al Parlamento europeo nuovamente impegnato a Bruxelles nelle materie che lo
appassionano e sulle quali continuerÃ  a darci il suo prezioso contributo. 31 marzo 2009.
Firmato: Silvio Berlusconiâ€�. 

Finisce cosÃ¬ la prefazione che il Presidente del Consiglio ha dedicato allâ€™ultimo libro di
Giuseppe Gargani, â€œBruxelles, Italia.â€�, scritto insieme al giornalista Gennaro Caravano. 

Un saggio politico ed insieme una selezione di articoli, che raccoglie le riflessioni conseguenti
agli ultimi dieci anni da parlamentare europeo e le analisi sul rapporto tra Europa e
Mezzogiorno dâ€™Italia, per il quale Gargani invoca lâ€™avvio della stagione del â€œnuovo
meridionalismoâ€�.

â€œPeppino Gargani Ã¨ una grande risorsa, non solo per il Popolo della LibertÃ , ma anche per
il moderatismo italiano e per il nostro Mezzogiorno.

Da tanti e tanti anni abbiamo â€œfattoâ€� politica insieme da democratici cristiani, da moderati,
da centristi.

Il Partito Popolare Europeo Ã¨ stato il nostro approdo naturale ed i valori dello stesso abbiamo
cercato, cerchiamo e cercheremo di trasferire in azioni concrete soprattutto per il nostro
Mezzogiorno.

Il libro che presentiamo sembra essere quasi una sintesi non solo degli ultimi dieci anni di
attivitÃ  al Parlamento Europeo ma una storia politica vissuta anche, direi forse soprattutto, dal
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nostro Paese in situazioni di estrema difficoltÃ  superate sempre grazie alla fiducia degli ideali
cristiani e moderatiâ€�.

Eâ€™ quanto spiega lâ€™onorevole Riccardo Ventre, che insieme a Gargani presenterÃ  il
volume giovedÃ¬ 4 giugno, alle 18, presso lâ€™Hotel Vanvitelli, in viale Carlo III a San Marco
Evangelista.
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