
Il segretario dell’Udc Cesa

«Sì a un grande progetto popolare»
Il centrista appoggia l’idea di Fi «ma va costruita bene. No a operazioni di Palazzo»

ANTONIO RAPISARDA

■ Nemmenoil tempodibrin-
dare alla prima manovra, pro-
mossa a pieni voti in Aula e in
Europa, che il 2023 pone subi-
to una roadmap serrata al go-
vernoeunaseriedi sfideeletto-
rali destinate a definire le posi-
zionideipartiti invistadelleEu-
ropee del 2024. Appuntamen-
to in vista del quale Fratelli
d’Italia non nasconde l’inten-
zione di voler tentare il colpac-
cio. Lo conferma a LiberoGio-
vanni Donzelli, responsabile
dell’OrganizzazionediFdIevi-
cepresidente del Copasir.
Presidenzialismo, fisco e

giustizia. Le riforme “da de-
stra” saranno un banco di
prova immediato.
«Nonsono“dadestra”. Sono

le riforme che servono all’Ita-
lia.Nonvogliamopiantareban-
dierinemafar funzionare final-
mentequestaNazione.Per far-
lo serve una democrazia capa-
ce di decidere. Ecco perché è
necessario prevedere “più” ri-
forme del sistema istituziona-
le. Le vorremmo fare condivi-
dendolealmassimo,nellostru-
mento enell’obiettivo,manon
permetteremo a nessuno il di-
ritto di veto».
Sfida nella sfida sarà con-

fermarvi dopo l’exploit del
25 settembre. Le Regionali
in Lazio e in Lombardia so-
no un test fondamentale?
«Il voto locale riflette sempre

delle dinamiche locali, ma sa-
rebbe ipocrita negare che sa-
ranno un test. Soprattutto per-
chénoi, e solonoi, cipresentia-
mo nelle Regioni con la stessa
coalizioneconcui siamoinPar-
lamento e governiamo. Per
questo siamo certi che il gran
lavoro che siamo riusciti a fare
con la manovra e il cambio di

marcia innestato dal governo
nazionale sarà ricercatoperun
cambio di passo nel Lazio e
per confermare, al contrario,
in Lombardia il buongoverno
del centrodestra».
FdI veleggia al 31%. In via

dellaScrofavi toccheràgesti-
re un “traffico in entrata”
mai visto prima...
«Io organizzo soltanto il par-

tito. A gestirlo ci pensa Giorgia
che riesce a seguire benissimo
sempre tutto. Stiamo chiuden-
do il tesseramento e speriamo
di confermarci il primo partito
anche nelle adesioni. Detto
ciò, il problema non è di certo
ilposizionamentopolitico:per-
chéFdIèunpartito chenonha
“correnti” da far coincidere. Di
sicuro è un partito in forte cre-
scita con tanti che provano a

gettarsi sul carro del vincitore
fingendosi di essere stati sem-
pre dei nostri: però, anche lì, ci
stiamo facendo l’abitudine».
Anche gli alleati intendo-

no investire suquesta stagio-

ne. Per Berlusconi potrebbe
essere l’anno del partito uni-
co:delgrandepartitoconser-
vatore.
«La coalizione ha dimostra-

todi esserevincentee inarmo-

niacon l’equilibrio attuale.Co-
mesi dice inquesti casi? Squa-
dra che vince non si cambia. E
poiungrandepartitoconserva-
tore esiste già...».
Sta dicendo che quel “so-

gno” di cui parla il leader az-
zurro è realtà?
«FdI è già un grande partito

conservatore: grande lo è di-
ventato. Conservatore: il no-
stro leader, Giorgia Meloni, lo
èdeiConservatorieuropei.Do-
podiché che ci siano anche al-
tre sfumature che convivono –
pensoachi si riconoscenelpo-
polarismo europeo, ai liberali,
e allaLegadiMatteoSalvini – è
ciò che ci permette di rappre-
sentare tutto il popolo di cen-
trodestra. E siccome si va d’ac-
cordo e stiamo facendo cose
buonepergli italianicredopro-
priochealchimieedarchitettu-
re partitiche non siano al mo-
mento la nostra priorità».
Insomma, siete usciti dal

Pdl per fondare FdI. Da quel
punto di vista, lo spiegate da
mesi, “abbiamo già dato”. I
retroscena sul partito unico
allora li lasciamo ingiallire
sui giornali.
«Non stiamo smantellando

FdI: non ci pensiamo nemme-
no.Ecredocheservanotutte le
forze politiche che stanno ani-
mando il governo. Sono tutte
sensibilità utili all’interno del
mosaico. E non è detto che to-

gliere pezzi del mosaico sia un
modo per comporre un qua-
dromigliore».
Comeprocedono i rappor-

ti congli alleati?AncoraBer-
lusconi sostiene che non de-
vemancare la collegialità…
«Certo. Si deve proseguire

con la stessacollegialitàchec’è
adesso.Mi raccontano di Con-
sigli dei ministri molto armo-
niosi, dove i dossier, pensando
albenedell’Italiaenondeipar-
titi, si approvano in un’ora».
Nel frattempo la stampadi

sinistrahacercatodi spegne-
re la fiamma del Msi dal ri-
cordo di un’intera comunità
politica.
«Per queste loro “battaglie”

dovremmomandarglipanetto-
ne, spumante euna calza della
Befana e dirgli grazie: più fan-
no così e più FdI cresce. Do-
vrebbero interrogarsi piuttosto
sul fattochementre loro si sen-
tonoigendarmidellademocra-
zia, gli eredi dell’evoluzione
della destra sono al governo
grazie al consenso popolare
mentregli eredidelPci,purde-
finendosi garanti della demo-
crazia, con la democrazia non
sonomai arrivati al governo».
Europee 2024. È in vista di

ciòche inFdI statepreparan-
do il colpaccio: portare il de-
stra-centro italiano al gover-
no dell’Ue?
«Certo. È una cosa che non

nascondiamo. L’obiettivo è to-
gliere il Ppe dall’abbraccio con
i socialisti e riuscire a portare
alla guida dell’Europa una
maggioranzaConservatori-Po-
polari. In Italia abbiamodimo-
strato che sensibilità diverse
del centrodestra convivono in
armonia.Adessoègiunto ilmo-
mento di portare il “modello
italiano” in Europa».
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■ UngrandePartitodell’elefanti-
no declinato all’italiana? «Idea
che condividiamo, ma va costrui-
ta bene». Lorenzo Cesa, deputato
e segretario Udc, commenta con
Libero l’intervista cheSilvioBerlu-
sconi ha rilasciato al condirettore
Pietro Senaldi. Il leader di Forza
Italia ha teorizzato la nascita nel
centrodestra di «qualcosa di simi-
le al Partito Repubblicano negli
Stati Uniti».
È d’accordo, onorevole Cesa?
«Sì, e non da oggi. A me piace-

rebbe più grande partito popola-
re, visto il radicamento che abbia-
mo inEuropa,manon faccioque-
stioni sui nomi».
Anche perché il progetto ve-

drebbe come colonne anche
Fratelli d’Italia e Lega che non
sono nel Ppe.
«Appunto. Il temanonè ilnome

ma ilmerito e ilmetodo. Sulmeri-
to, c’è unelementodibase impor-

tante, che riguarda i valori e gli
obiettivi comuni che il centrode-
stra rivendica, e sonocondivisi an-
chedai rispettivi elettorati. Sulme-
todo, è un percorso
che va compiuto in
maniera ampia e ap-
profondita».
Quali sono i passi?
«Innanzitutto foca-

lizzare il punto di par-
tenza.Nonpuònasce-
re da un’operazione
di Palazzo, ma deve
partire dal basso. E
poi coinvolgere tutto
il mondo al di fuori
dei partiti che si identifica nei no-
strivalori.Dunquepartedel sinda-
cato, l’associazionismo, realtà co-
me ilMovimentoCristianodeiLa-

voratori, corpi intermedi».
Èunpercorso, dunque, che ri-

chiede anche un certo tempo.
«Sì, ma è necessario, altrimenti

resta velleitario».
Peraltro c’è anche

il precedente, nel
centrodestra, del
Pdl, che finìmale.
«Certo,enoinonen-

trammoinquelproget-
to.Quella storia indica
che non si possono
compiere passi affret-
tati, altrimenti si man-
cano obiettivi impor-
tanti e si rovinano sto-

rie politiche».
Pensare adunprogetto politi-

co comune non è un po’ perico-
loso quando si sta al governo?

«Sicuramente l’avere responsa-
bilità di governo aumenta le diffi-
coltà,perquestooccorreagire con
i giusti tempi e coinvolgere ilmag-
gior numero possibile di realtà».
Tornando all’oggi. Nellamag-

gioranza di governo c’è una di-
screta quota che si riferisce al
popolarismo europeo. Però le
sue forze paiono non essere in
piena sinergia tra loro. Non è
un dato rilevante?
«Certo che lo è. Ed infatti, fossi

in Berlusconi, partirei proprio da
lì. Forza Italia è la maggior realtà
politica nel nostro Paese che ap-
partiene al Ppe, e deve essere per-
no per unire il fronte dei popolari
in Italia. Questo come passaggio
preliminare, da cui poi partire per
costruire il cosiddetto partito re-

pubblicanoall’italiana con i nostri
alleati».
Il governo ha passato il primo

guado, la manovra. Berlusconi,
velatamente, ha fatto notare un
deficit nella collegialità nelle
scelte. Lei la pensa così?
«Probabilmente scontiamo un

po’ il fatto che il principale partito
della coalizione, Fratelli d’Italia,
non ha mai avuto la responsabili-
tàdi guidare il Paeseedunquepa-
ga lo scotto dell’avvio. Ma è tutto
superabile, magari con un con-
fronto sistematico tra i partiti. Sul
meritodellamanovra,quandohai
due terzi delle risorse che devono
essere impiegate per il caro ener-
gia, la coperta è davvero troppo
corta.Ma in generale il governo in
questi primimesi ha avviato i pri-
mi passi per realizzare un pro-
gramma di cambiamento vero.
Pensiamo alla flat tax, agli inter-
venti sulla famiglia. La strada im-
boccata è giusta».
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■ L’intervista rilasciatadaSilvioBerlusconial condirettore
diLibero,PietroSenaldi,hasuscitatomolte reazioniall’inter-
no del centrodestra e non solo. Forza Italia e Lega nonhan-
nodubbi: solo unpartito unico del centrodestra garantireb-
be stabilità, realizzando pienamente il bipolarismo italiano.
Dalla Ronzulli a Cattaneo «questa proposta anticipa il futu-
ro. Indica la rottadaseguire».Ci stapure il governatoredella
Liguria, Giovanni Toti: «Il 2023 sia l’anno delle riforme».

LE REAZIONI ALLE PAROLE DI BERLUSCONI

Dagli azzurri e dalla Lega fronte comune
«Silvio indica la giusta rotta da seguire»

Lorenzo Cesa

Donzelli risponde al Cav
«Il partito conservatore c’è già: è Fdi»
Il responsabile organizzativo di via della Scrofa spiega le priorità politiche del 2023: «L’Italia ha bisogno di riforme:
presidenzialismo, fisco e giustizia. E Meloni è leader anche in Europa. Con gli alleati c’è armonia. Basta vedere i Cdm...»

Giovanni Donzelli,
deputato di Fratelli
d’Italia, è il
responsabile
dell’organizzazione
del programma per
il partito di Giorgia
Meloni ed è uno
dei big più ascoltati
dalla leader.
Sopra, la prima
pagina di ieri di
Libero con
l’intervista a Silvio
Berlusconi
(LaPresse)
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