
summit, i momenti di tensione tra i
leader francese e tedesco. L’ex pre-
mier non ha dubbi (né scelta) nell’ap-
poggiare Parigi: “Berlino si convinca
che gli eurobond sono la soluzione, è
colpa della sua rigidità anche la ge-
stione del debito greco”. Infatti, con
la Cancelliera è gelo. A inquietarlo è
lo stallo tra i due Paesi più forti
dell’Ue: le distanze restano, i tempi
si accorciano. “Non si è deciso nulla –
ha raccontato ai suoi – Non c’è una
posizione comune”.

CLIMA PLUMBEO
Eppure, nonostante il clima plum-
beo, il Cavaliere è convinto che l’Ita-
lia ce la farà: “Sommando debito pub-
blico e finanze private siamo il secon-
do Paese più solido dopo la Germa-
nia. Lo Stato è indebitato ma i cittadi-
ni sono benestanti”. Almeno fino alla
manovra Monti, però necessaria: “Il
Pdl ha chiesto la fiducia, solo così si
può approvare entro Natale”. Ci so-
no “molte cose su cui non siamo d’ac-
cordo, è migliorabile in Parlamen-
to”. Poi si dice contrario all’Ici per la
Chiesa “perché aiuta i bisognosi”. Il
caso è stato sollevato da Verdini e
Giammanco: “Ho lasciato libero il
Pdl”. Infine, la sua versione sulla ven-
dita delle frequenze: “Se ci fosse
un’asta temo che andrebbe deserta.
C’è poco interesse”.

Giornata complicata sin dall’arri-
vo. Berlusconi scende dalla Jaguar
davanti all’ingresso di Parc Chanot.
A lato della scalinata, lo attendono le
troupe della stampa europea per ca-
pire se l’euro ha un futuro e le nostre
finanze con lui. Ma il Cavaliere spiaz-
za tutti, devia dall’altro lato dove un
gruppo di supporter lo attende gri-
dando: “Bravo presidente!”. Elettori
esteri? Non proprio: è la voce di Lau-
ra Ravetto. Sono Abbrignani, Valduc-
ci, De Girolamo, Crimi. Deputati del-
la delegazione che, conoscendo la
passione del leader per le accoglien-
ze calorose e constatata l’assenza di
fan, si sono improvvisati claque.

Qualche stupore tra la stampa
estera. Ma non è l’unica peculiarità
italiana a Marsiglia. C’è anche Rober-
to Gasparotti che, forse confonden-
dosi con Palazzo Chigi, tenta di allon-
tanare i giornalisti dal corridoio fin-
ché la security lo invita a desistere: le
orecchie indiscrete hanno libertà di
circolazione.❖

L
a richiesta di arresto per
l’ex sottosegretario e coor-
dinatore campano Nicola
Cosentino e l’indagine a
carico del presidente del-

la provincia Luigi Cesaro, due pezzi
da novanta del Pdl entrambi nei guai
per l’accusa di aver favorito il clan
dei casalesi. L’arresto per corruzio-
ne, con tanto di mazzetta da 100 mi-
la euro trovata in casa, del vicepresi-
dente del consiglio regionale lombar-
do Franco Nicoli-Cristiani, potentissi-
mo - pure lui - ras bresciano del Pdl.
L’arresto, questa volta in Calabria, di
Franco Morelli, l’uomo ombra del go-
vernatore Scopelliti, per aver favori-
to le ‘drine. Accade tutto in un setti-
mana, dal 30 novembre al 7 dicem-
bre. E i boatos degli ambienti investi-
gativi dicono che non sia finita qua.
Onorevole Costa, come può il Pdl co-
niugare il nuovo corso del “partito de-
gli onesti” coniato dal segretario Alfa-
no, con la valanga di provvedimenti?
«Premetto che non voglio entrare
nello specifico di accuse che sono an-
cora tutte da dimostrare. Detto que-
sto non c’è dubbio che il partito deb-
ba dare in questo momento segnali
precisi, fissare regole e percorsi e di-
namiche».
Il momento è difficile su tutti i fronti,
interni visto il rischio implosione che
attraversa il Pdl, ed esterni. Le risulta
che la questione morale sia in primo
piano nell’agenda di Alfano?
«Sono arciconvinto che Alfano mette-
rà mano il prima possibile alla que-
stione. Il Pdl ha davanti a se un’occa-
sione imperdibile, quella di costituir-
si sulla base di regole certe e condivi-
se e di principi, come il garantismo,
che fanno parte del nostro dna. E’
chiaro che le decisioni non vanno

prese siccome c’è un’inchiesta, vor-
rebbe dire essere eterodiretti. Però
urgono risposte».
L’ex ministro Carfagna è stata a un
passo dalle dimissioni dal partito pro-
prio per il nodo Cosentino; alcuni
suoi colleghi calabresi - Pittelli, D’Ip-
polito, Versace, Nucara - hanno fatto
sprofondare la maggioranza a 308
proprio perchè inascoltati, si dice, sul-
la questione calabrese. Cosa deve fa-
re Alfano il prima possibile?
«Occorre cominciare dalle liste, da
come vengono compilate. Immagi-
no un organismo di garanzia di alto
livello, qualcosa che assomigli ai
probi viri, in grado di selezionare e
fare analisi sui singoli candidati. Se
i condannati definitivi per reati gra-
vi vanno di per sè esclusi, lo stesso
automatismo non può scattare nei
confronti di chi ha avuto condanne
in I o II grado o è solo indagato.
Queste dovranno essere valutazio-
ni da svolgere caso per caso ».
E le sanzioni? Che fare con un Cosen-
tino a processo per concorso ester-
no e ora anche indagato per aver fa-
vorito i clan?
«Se nel primo processo ha lasciato
l’incarico di sottosegretario, dicia-
mo che questa volta le dimissioni
da coordinatore del Pdl è uno dei
percorsi da valutare».
Voi giovani leve del Pdl non siete stu-
fi di essere confusi nel partito con il
più alto numero di indagati?
«Il partito sul territorio ha sempre
vissuto dinamiche spontanee e mai
regolate dai meccanismi che solita-
mente accompagnano lo sviluppo
di un partito tradizionale. I voti da
noi li ha sempre portati Berlusconi
e non il singolo dirigente locale. Og-
gi, invece, servono appartenenza al
partito e chiarezza. Basta con gli
ibridi, del tipo che uno è nel Pdl e
poi a casa sua fa la lista Coca Cola.
Alfano è stato chiaro al congresso:
quando si formano le liste occorre
valutare non solo la serietà ma an-
che l’affidabilità del candidato.
Dobbiamo essere garantisti ma fa-
re molta chiarezza al nostro inter-
no per ragioni di opportunità e au-
totutela. Dobbiamo evitare che nel
Pdl confluiscano persone animate
da interessi particolari. Questo è
inaccettabile perchè oggi la gente,
gli elettori, non fanno più sconti. E
chi fa politica nel territorio deve po-
tersi confrontare ogni giorno con lo-
ro a testa alta».
La Giunta per le autorizzazioni di cui
lei fa parte sarà chiamata prima di Na-
tale a votare sulla richiesta di arresto
per Cosentino. Che farà il Pdl?
«Non ne abbiamo ancora parlato
ma tendo ad escludere che possia-
mo dare via libera all’arresto. Re-
stiamo contrari alla custodia caute-
lare. Ma questo non deve impedire
di fare chiarezza». ❖

Il deputato Pdl: «Il partito deve costituirsi sulla base
di regole certe e questa occasione è imperdibile
Ricordiamocene nella complilazione delle liste»

CLAUDIA FUSANI

Il Futurista: «Se Minzolini sarà ri-
mosso dal Tg1, una collocazio-
ne a quest'uomo va trovata. per
i fedelissimi del Cavaliere è una
risorsa, perché Berlusconi non
lo assume a Mediaset?».

ENRICO COSTA (PDL)

AVVOCATO, 42 ANNI

MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

L’avvocato liberale

«Cosentino si dimetta
E Alfano ora affronti
la questione morale»

Intervista a Enrico Costa (Pdl)

ROMA
cfusani@unita.it

FLI: MEDIASET PRENDA MINZO

È tutto vero: il mercato dei parla-
mentari, le tariffe e le prebende per con-
vincerli a tenere in piedi Berlusconi. Per
MaurizioGrassano,unodeiResponsabi-
li, la ricandidatura; per Razzi l’apertura
del consolato onorario a Lucerna e via
di questo passo. La conferma arriva dal-
la trasmissione de La7 “Gli Intoccabili”
che con una microtelecamera nascosta
nell’aula di Montecitorio ha ripreso im-
magini e audio (i volti sono oscurati) di
due parlamentari decisivi nel garantire
la fiducia a Berlusconi il 14 dicembre
2010. La trasmissione è andata in onda
mercoledì sera. Grassano ha fatto ou-
ting e promette denunce. Briguglio (Fli)
chiede una Commissione parlamentare
d’inchiesta. Per Di Pietro è «corruzione».

La telecamera nascosta
e la compravendita
dei parlamentari

IL CASO

Calderoli:
sindrome
Stoccolma

«Se Berlusconi e il Pdl chiedono un voto di fiducia per poter votare la manovra significa
che sono affetti dalla sindrome di Stoccolma!». Lo afferma Il coordinatore delle segreterie
nazionali della Lega Roberto Calderoli. Per l’ex alleato del cavaliere «la democrazia con la
complicitàdituttièstatasequestrataestiamopericolosamentescivolandoversounregime».
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