
Le liste centriste guidate daMaurizio Lupi

Lotito, Viperetta e Ferrari:
tutti si offrono alla nuovaDc
I leader della quarta gamba del centrodestra presentano il simbolo:
torna lo Scudocrociato (e i vip in platea).Da sciogliere il nodo Parisi
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■■■ LorenzoCesanonguarda (anco-
ra) a possibili incarichi ministeriali. E
neiprimi100giornidigovernopromet-
te sburocratizzazione per le imprese e
aiuti alla famiglia.

Loscudocrociatohaancoraappe-
al tra i giovani?
«Io credo proprio di sì. L’ho notato

in Sicilia. Soprattutto tra la gente che
ha dai 30 anni in su. Persone che han-
noricordidelsimboloehannoeredita-
to dai loro genitori la storia della Dc».

Una lunga storia…
«Sì, tra imieihonotatoquesto.Molti

ragazzi e ragazze si sono candidati con
noiperché figlididemocratici cristiani.
Avevano contezza che lo Scudo voleva
dire difesa dei valori e concretezza».

Cosa promettete ai ragazzi?
«Basta con la politica dell’illusione.

Bisogna parlare il linguaggio della re-
sponsabilità. Fare poche promesse,
ma poi le poche promesse che uno fa
devemantenerle. I temi cari ai giovani
sono: occupazione e speranza di poter
svolgere in questo Paese un lavoro».

Programma in breve: nei primi
100 giorni?
«Occorre fare una forte azione di

sburocratizzazione e semplificazione
perché se oggi un ragazzo vuole dare
vita a una start-up impiegamesi. Esse-
re più concreti possibili per agevolare
l’impresa e sostenere la famiglia».

Chiedereteministeri?
«Innanzitutto bisogna vincere. Per

ora è un tema secondario. Ci battere-
mo fortemente per vincere. Il nostro
polo formato dall’Udc con lo Scudo
crociato insieme aNoi con l’Italia darà
una forte mano al centrodestra alle
prossime elezioni».

A chi vi rivolgete?
«A quegli elettori che guardano con

simpatia al centrodestra, ma che non
si riconoscono in nessunpartito.O an-
dando a recuperare delusi facendo
una politica del buon senso e della re-
sponsabilità».

Chi candiderete fra i big? Si è par-
lato diMassimo Ferrero…
«Niente di più falso. Ci stiamo occu-

pandodiprogrammienondicandida-
ti. Ieri mattina alla nostra conferenza
stampa hanno visto Ferrero e si sono
inventati questa cosa».

Allargherete il partito alla società
civile?
«Noi faremo un allargamento del

partitoconpersonaggiesternicheven-
gonodalmondocattolicoedalmondo
dell’impresa. Ma i nomi usciti fuori
adesso sono fasulli».

Cosa avete a che fare voi cattolici

con,adesempio,un laicocomeGae-
tanoQuagliariello?
«Lanostra formazioneèmoltovarie-

gata. Quagliariello, che è un liberale, si
è occupato anche della difesa di quei
valori che sono dello Scudocrociato.
Sul fine vita si è avvicinato molto alle
nostre posizioni».

Il presidente francese Macron ha
augurato lunga vita al governo Gen-
tiloni. Qualcosa da obiettare?
«Macron si occupi della Francia».
Larghe intese dopo il voto?
«Sono sicuro che il centrodestra vin-

ceràenondobbiamofare inciuci ilgior-
nodopo le elezioni».

Pronti a finanziare missioni all’e-
stero in chiave anti-immigrazione?
«Bisogna farlo.Se vogliamorisolvere

ilproblemadell’immigrazionedobbia-
moandare lì e dar loro unamano».
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■■■ I tre dell’Ave Maria si
sono incontrati: che cosa
ne uscirà di preciso, non è
ancora dato saperlo, ma
correranno insieme e con
una “quarta gamba” ormai
definita nei suoi contorni.
La vittoria pare a portata di
mano, se i conflitti interni
verranno messi da parte.
Sul programma stanno la-
vorandodi buona lena tutti
e quattro. Eppure io conti-
nuo a credere che l’aggiun-
tadi“Rinascimento”, ilmo-
vimento fondato da Sgarbi,
sarebbe rilevante all’inter-
no della coalizione. Sgarbi
ha capito che rischiava, en-
trando in quella “quarta
gamba”, di prenderlo in
quelpostoe,poiché lui -co-
me tutti sanno - ha altri gu-
sti, a quanto pare sta seria-
mentemeditando di corre-
reda solo.Una scelta,amio
avviso, condivisibile, che
non danneggia peraltro la
coalizione,mache anzi po-
trebberappresentareunva-
lore aggiunto. Perchémen-
tre la “quartagamba”di fat-
to sottrarrà voti a Berlusco-
ni, Sgarbi ne porterebbe di
nuovi all’intera coalizione.
Dovràraccogliere25.000fir-
me per fare la sua lista, ma
non sembra una impresa
impossibile.
Nella “quarta gamba”

Sgarbisarebbestatouncor-
poestraneo,benpresto tra-
volto dagli squali postde-
mocristiani riciclati, che si
sono uniti solo per conti-
nuareadoccuparequalche
posto in Parlamento e,
avendo capito l’aria che ti-
ra, sono tornati tutti all’ovi-
le. Entrando in quella lista,
Sgarbisisarebbesqualifica-
to e non aveva alcun biso-
gno di farlo. “Rinascimen-
to” è, tra l’altro, l’unica for-
za politica che nel suo pro-
gramma dice qualcosa di
interessante sull’Ue e sulla
necessità di porre al centro
dell’agenda politica il recu-
pero della nostra sovranità.
Nero su bianco, nel libro
programmatico da poco
uscito.
E “Rinascimento” è an-

che l’unicomovimento che
pone l’accento inparticola-
resullaculturaesullaneces-
sità di valorizzare le nostre
bellezze. Non raggiungerà
da solo, come alcuni dico-
no, il 3%? Sgarbi non ha bi-
sogno di raggiungere quel-
la soglia. Gli basta solo l’u-
no per cento, per portare il
suo valore aggiunto nella
coalizione. Non entrerà in
Parlamento,ma nelGover-
no, per rilanciare la cultura
delnostroPaese.Eperque-
sto voteranno la sua lista.
Nell’Idiota di Dostoe-

vskij, il principe Miškin af-
fermache«labellezzasalve-
ràilmondo».Noiciauguria-
mo che la bellezza possa
contribuire almenoasalva-
re l’Italia.
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Lorenzo Cesa

«Riporteremoalle urnemolti delusi
e vinceremograzie al voto dei giovani»

In alto, da sinistra,
Claudio Lotito,
presidente della
Lazio, Massimo
Ferrero, presidente
della Sampdoria,
e la giornalista Paola
Ferrari. Sotto,
Lorenzo Cesa (sx)
con Raffaele Fitto
(dx) [LaPresse]

Sgarbi non deve
rimanere fuori

:::CAMPAGNA ELETTORALE

DISCESA
IN CAMPO?

■■■ Hanno tutti voglia del-
la vecchia Dc. Ma c’è chi in-
vece nel centrodestra pro-
prio non la sopporta. Roma
si divide. Da una parte i si-
gnori delle preferenze, dal-
l’altro i liberisti di “Energie
per l’Italia”. “Noi con l’Italia”
presenta il suo simbolo con
lo Scudocrociato. La confe-
renza stampa prende vita in
unpalazzonobiliarenonlon-
tano dalla sede storica della
vecchia Democrazia Cristia-
na.Pochipassipiù in làun’al-
traconferenzastampa,quel-
ladiStefanoParisi.Questiul-
timinonhannopauraapro-
mettere lacrime e sangue:
«L’unico modo per rialzarsi
è farsi il culo», affermano
MaurizioLupiesoci.Noden-
tiere, no reddito di cittadi-
nanza: solo duro lavoro e
meno tasse. Toccherà agli
italiani muoversi. «Bisogna
tornare a lavorare sodo co-
me negli anni Cinquanta»,
fa sapere Giovanni Negri,
che di Parisi è alleato con il
suomovimento“LaMarian-
na”.

Il programma di Energie
perl’Italiaèunsuntodelpen-
siero liberale e liberista. Me-
no Stato,meno spesa,meno
debito, flat tax. Di fronte alla
strada di Parisi, però, c’è un
bivio: correre da soli o entra-
re nella coalizione di centro-
destra. Stanno alla finestra.
Aspettano un cenno dei big.
«Perché ci hanno lasciato
fuori?», si chiedono. E poi:
«Fannopochestoriecon ide-
mocristiani, mentre con noi
è tutto un problema».
Parisi aveva lo stesso pro-

blemadi EmmaBonino.Poi
grazieaunaccordoconGio-
vanni Monchiero e la sua
“Civicie innovatori”,haaggi-
rato lo scoglio.Ora resta l’in-
cognita coalizione.Cosa che
in Lombardia è stata ampia-
mente superata. Già sosten-
gono il candidato di centro-
destraAttilio Fontana.
DallepartidiNoi con l’Ita-

lia si respira un clima più di-
steso.Tra ilpubblicovoltino-
ti. Fra i presenti, infatti, an-
che il “Viperetta” Massimo
Ferrero. Ma, secondo indi-

screzioni, pare che vicino al-
la lista centrista ci sia anche
la giornalista Paola Ferrari e
Claudio Lotito. Lorenzo Ce-
sanegaper ilmomentoqual-
siasi candidatura dei tre,ma
la presenza del presidente
della Sampdoria aggiunge
unanota di colore.
A intrattenere il pubblico,

oltre a Cesa, c’è Raffaele Fit-
to. Sostiene che ilmovimen-
to di centro recupera tradi-
zioni importanti: quella cat-
tolica, liberale e popolare.
«Siamo con dignità e orgo-
glionellacoalizione.Saremo
determinanti nel centrode-
stra soprattutto nei territori
dove siamo molto radicati».
Oggi è il punto di partenza.
Sono già al 3% e non hanno
praticamente fatto compa-
gna elettorale. «Puntiamo al
6%», afferma sicuro. Per vin-
cere nei collegi serve gente
forte sul territorio. «Possia-
mo essere come la Lega.
Niente inciuci il giorno do-
po». «E non ci saranno veti»,
aggiungeMaurizio Lupi.
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