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E
nrico Costa sì, Angelino
Alfano no. Sono le «brac-
cia aperte selettive» del

centrodestra, di cui parla il ca-
pogruppodi Forza Italia alla Ca-
mera Renato Brunetta. Non tut-
ti possono tornare a casa, per-
chè il «popolo fedele» certi ri-
pensamenti non li capirebbe. E
nessuno degli ex di Ap rientrerà
in Fi.
É un’altra giornata di smenti-

te per Silvio Berlusconi (dopo
quella dei contatti con Roberto
Maroni e Dario Franceschini),
che la sparata diLibero sulmini-
stro degli Esteri Alfano pronto a
liberarsi dall’abbraccio con il
Pd per rifarsi azzurro, la bolla
come «destituita da qualsiasi
fondamento».
Il Cavaliere è appena tornato

a Roma, per riprendere gli in-
contri con i politici, ma soprat-
tutto con i rappresentanti della
società civile, e deve fronteggia-
re le preoccupazioni dimolti az-
zurri che temono di essere pe-
nalizzati, nelle prossime liste
elettorali, dall’arrivo in massa
degli ex nel partito.
Nella riunione a Palazzo Gra-

zioli con i coordinatori regiona-
li del Centro-sud, ci pensa il
suo braccio destroNiccolòGhe-
dini. «La linea di Berlusconi -
spiega il coordinatore naziona-
le - è di non far rientrare nessu-
no e puntare invece sul rafforza-
mento del partito sul territorio
e sul dialogo con la nuova for-
mazione politica che nascerà al
centro».
Il Cavaliere guarda con soddi-

sfazione al gruppo neocentrista
che dovrebbe comprendere
Udc, Scelta civica, amici di To-
si, di Rotondi, di Quagliariello...
Un gruppo che farà parte del
centrodestra e del Ppe e che sa-
rà proprio la missione dell’ex
ministro alfaniano Costa, con
altri parlamentari di Ap come

Maurizio Lupi, pronti ad usci-
re.
NeppureCosta, dunque, rien-

trerà in FI. Figurarsi Angelino.
Di riavvicinamento non se ne
parla proprio. «Ma quale incon-
tro con Alfano, sono mesi che
non si sentono neppure. L’uni-
ca volta in cui si sono trovati
insieme è stata il primo luglio a
Strasburgo, ai funerali di Hel-
mut Kohl all’europarlamento.
Antonio Tajani faceva gli onori
di casa, c’erano i maggiori lea-
der del mondo e loro due nep-
pure si sono parlati», assicura
uno dei più stretti collaboratori
di Berlusconi.
L’atteggiamento verso il tra-

sfuga è sempre di rifiuto. «Tanti

centristi premono per tornare a
casa - spiega il presidente dei
senatori Paolo Romani-: noi
non siamo una commissione
d’esame, però distingueremo
tra chi ha una storia di feroce
contrapposizione con il centro-
destra e chi non ce l’ha». Bru-
netta è ancor più duro: «Non
c’è spazio per chi ha guidato e
governato una scissione e ha
consentito l’estromissione san-
guinosa di Berlusconi dal parla-

mento». NunziaDeGirolamo ri-
corda che due anni fa, quando
si è dimessa da capogruppo
Ncd, Alfano ha continuato a so-
stenere il governo: «Dubito che
Salvini e Meloni vogliano stare
con una forza “poltronista” co-
me Ap». In questi anni hanno
lasciato Fi una novantina di par-
lamentari, tra Camera e Sena-
to, e ora tanti ci ripensano, col-
piti dal nuovo attivismo del Ca-
valiere e dal successo alle am-
ministrative. Il leader può esse-
re più sensibile a chi porta voti,
ma è sempre intenzionato a tro-
vare manager, professionisti,
piuttosto che politici di carrie-
ra. Volti nuovi, di gente capace,
di successo. A sua immagine.

Francesca Angeli

Roma «Le battaglie da combatte-
re insieme a Forza Italia sono
tante quindi rivolgo un appello
a Silvio Berlusconi. Sia lui a pro-
muovere, attraverso la federa-
zione dei partiti che fanno riferi-
mento al Partito Popolare Euro-
peo, un soggetto politico libera-
le e popolare in difesa dei valori
della famiglia e della natalità,
che vada in soccorso dei piccoli
imprenditori e affronti l’emer-
genza della disoccupazione (og-
gi il 20 per cento dei nostri giova-
ni né studia né lavora) e il tema
degli investimenti per rilanciare
il motore della nostra economia
che è ferma al palo».
L’ipotesi di una grande allean-

za di centrodestra si fa sempre
più concreta per il segretario

dell’Udc, l’europarlamentare
Lorenzo Cesa, convinto che si
possa «tornare ad essere prota-
gonisti in Europa in collegamen-
to con il Partito Popolare Euro-
peo dove abbiamo già ottenuto
la vittoria di avere Antonio Taja-
ni, con il quale sono in grande
sintonia, come presidente del
Parlamento Ue».
Onorevole Cesa, le dimissio-
ni del ministro Costa accele-
rano in qualchemodo l’ipote-
si di ritrovarsi insieme in
un’area liberal popolare che
accolga tutto il centrodestra?
«Ho seguito con attenzione le

dichiarazioni di Costa in questi
giorni ed ho molto apprezzato

la sua coerenza. Ha detto la sua
tirandosi fuori da progetti che
non poteva condividere».
Ilmodello al quale guarda re-
sta quello del Ppe?
«Noi dobbiamo ricostruire un

sistema che funzioni. Ho ap-
prezzato che Berlusconi abbia
detto mai con Renzi perché al
paese occorre chiarezza. Si deve
tornare a due schieramenti con-
trapposti centrosinistra da una
parte e centrodestra dall’altra».
In quest’area sarà possibile
convivere con la Lega di Mat-
teo Salvini?
«Noi con la Lega diMatteo Sal-

vini non abbiamo nulla a che
spartire. Nel 1994 Berlusconi ri-

solse inmodo brillante il rappor-
to con la Lega di Bossi. La Lega
non è un problema. Non ci inte-
ressano le alchimie politiche
perché, per quanto ci riguarda,
puntiamo a ricompattare tutti
coloro che credono nei valori
del liberalismo cattolico ai quali
si ispira il Ppe.
Un’area dove potrebbe trova-
re posto pure Angelino Alfa-
no?
«Questo è il momento della

coerenza. Bisogna proporsi chia-
ramente come alternativi alla si-
nistra e per farlo Alfano e gli al-
tri ministri di Alternativa Popo-
lare dovrebbero prendere le di-
stanze dalla politica del Pd e se-

guire le orme di Costa. Vedre-
mo cosa accadrà nei prossimi
giorni. Gli elettori hanno biso-
gno di segnali chiari. Sul referen-
dum costituzionale noi dell’Udc
abbiamo fatto una scelta chiara
che ci è costata una separazione
pesante ma necessaria. Siamo
piccoli ma ben radicati sul terri-
torio e non intendiamo tradire
le aspettative dei nostri eletto-
ri».
C’è ancora voglia di Centro?
«C’è voglia di moderazione, di

buon senso e anche di professio-
nalità nella politica. Persone
che siano in grado di guidare il
Paese».
L’attuale legge elettorale é
un problema?
«Come è noto noi siamo per il

proporzionale con le preferenze
perché è l’unico sistema che fo-
tografa la volontà degli elettori.
Mi auguro sia possibile apporta-
re modifiche allo stato attuale
delle cose. Se andiamo coi listi-
ni bloccati non imbocchiamo la
strada giusta e allarghiamo la di-
stanza tra elettori e politica».

Le alleanze

L’INTERVISTA Lorenzo Cesa

«Silvio promuova un nuovo soggetto
per riunire tutta la famiglia del Ppe»
Il segretario dell’Udc: «Le battaglie da combattere con Fi sono tante
Serve un grande movimento liberale che sia alternativo alla sinistra»

MANOVRE
Il ministro

dimissionario
Enrico Costa.
Sopra, Silvio
Berlusconi

leader
di Forza Italia,

approdo
ambito
da molti
centristi

IL RETROSCENA

GIORNATA CONVULSA IN AULA

Berlusconi sbarra le porte
al ritorno dei transfughi
Veto azzurro su Angelino
La linea del Cav: non far rientrare nessuno
in Forza Italia. Sì al nuovo gruppomoderato

di Anna Maria Greco
Roma

LE «BRACCIA SELETTIVE»

Brunetta: «Escluso chi ha
consentito la cacciata del
nostro leader dal Senato»

Primo via libera del Senato al decreto vaccini
Mancano i soldi: in farmacia solo prenotazioni
Roma Decreto vaccini in dirittura d’arrivo. Dopo una mattinata confusa con i
lavori che procedevano a singhiozzo alla fine l’aula di Palazzo Madama è riusci-
ta a votare tutti gli emendamenti introducendo alcune novità sostanziali. Con
198 sì e 48 no l’Aula del Senato ha approvato l'emendamento al decreto vaccini
che prevede la possibilità di prenotarli nelle farmacie. Solo di prenotarli mentre
nella sua prima versione presentata dal senatore di FI Andrea Mandelli, si
prevedeva la somministrazione dei vaccini nelle farmacie con personale medico
e infermieristico. Ma visti i problemi di copertura e soprattutto le proteste dei
medici che ritenevano inaccettabile la somministrazione nelle farmacie, l’emen-
damento è passato nella riformulazione della relatrice Patrizia Manassero, PD,
che prevede solo la possibilità di prenotarli in farmacia. Confermata la diminuzio-
ne dei vaccini obbligatori da 12 a 10 e anche la richiesta di aprire alla possibilità
di eseguire anche vaccini monocomponente, come richiesto da Lega e M5S. Lo
scontro in Aula è stato duro e sui social sono anche circolate fake news che
screditavano i sostenitori dell’obbligatorietà. Alla fine è stato deciso di rimanda-
re a questa mattina le dichiarazioni di voto e il voto conclusivo del provvedimen-
to. Si cominceràmezz'ora prima del previsto, alle 9, per consentire ai parlamenta-
ri di seguire la cerimonia del Ventaglio prevista per le 11.30.

SCENARI POLITICI Vacilla la maggioranza

La Lega?
Non è un
problema,
il Cavaliere
già lo risolse
quando
c’era Bossi


