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Reguzzoni: «Renzi, l’Italia la cambio io»
L’ex presidente della Provincia lancia a Milano i Repubblicani. Obiettivo: aggregare il centrodestra
Ad ascoltarlo tra gli altri Farioli, Cattaneo, Belloli e Longoni. «Se Ncd ci sta, il premier può cadere»
Busto Arsizio
ANDREA ALIVERTI

Via ai Repubblicani: Marco Reguzzoni lancia la sfida a Matteo Renzi dal teatro Nuovo di
Milano. Con una platea molto
bustocca a seguirlo. «Siamo qui
per mandare a casa Renzi e cambiare il Paese» annuncia Reguzzoni, che insieme a Nunzia De
Girolamo (presente solo con un
messaggio audio) ha fondato ieri l’associazione dei Repubblicani, che aspira a diventare il
contenitore del centrodestra
per lanciare la sfida a Renzi in
prospettiva della nuova legge
elettorale bipartitica.

Ginelli di Jerago, ed ex sindaci,
come Giorgio Volpi). Ci sono
quindi molta Busto e altrettanta
Varese in questa avventura.
«Con la nuova legge elettorale non si può più guardare ciascuno al proprio orticello - l’appello di Marco Reguzzoni ai segretari dei partiti di centrodestra - Dobbiamo fare tutti un
passo indietro se vogliamo davvero cambiare il Paese. Renzi

«Dobbiamo formare
partendo dal basso
una nuova classe
dirigente del Paese»

Una platea di volti noti

Non c’erano solo il sindaco forzista di Busto Arsizio Gigi Farioli e l’imprenditore Roberto
Belloli, rappresentante delle
aziende tessili del made in Italy
che sospinsero la “legge Reguzzoni” nel 2010, relatori della
manifestazione, o il presidente
del consiglio regionale di Ncd
Raffaele Cattaneo, che ha portato i saluti istituzionali.
La platea del Teatro Nuovo di
piazza San Babila era gremita di
molti politici ed ex politici (da
Sandro Orsi a Gianfranco
Bottini, da Giangiacomo Longoni ad Andrea Verde) e amministratori bustocchi e della
provincia di Varese (sindaci, come Fabrizio Farisoglio di Castellanza, Pietro Zappamiglio
di Gorla Maggiore e Giorgio

«La legge elettorale
ci dà la chance
di mandare a casa
il governo delle tasse»
pensava di aver fatto una furbata con questa legge elettorale,
ma in realtà ci ha dato l’opportunità di unirci per batterlo e
mandarlo a casa. Dobbiamo dare un’alternativa rispetto all’attuale governo che non mantiene
le promesse e continua ad aumentare le tasse».
I Repubblicani non sono un
nuovo partito, ma un’associazione che «punta a confederare
i partiti di centrodestra, lan-

ciando dal basso, dai Comuni,
una nuova classe dirigente».
Ecco perché uno degli interventi più applauditi è stato quello del sindaco di Busto Arsizio
Gigi Farioli, il quale, pur rivendicando la propria appartenenza “berlusconiana” a Forza Italia («Un partito che non mi ama
molto perché sono libero»), crede che «le idee dal basso possano unire un popolo che è maggioritario nel Paese, ma la cui
domanda politica oggi è inespressa».
«Partiamo da ciò che ci unisce»

E da sindaco dice: «Dopo dieci
anni mi sono rotto i maroni di
sbattere contro la burocrazia e
lo Stato. Ora non voglio andare
in pensione abbandonando il
sogno del cambiamento».
Anche per il presidente del
consiglio regionale Raffaele
Cattaneo «oggi i valori, le idee
e la passione della maggioranza
degli italiani non trovano una
proposta politica in cui riconoscersi. Va costruita, ma a partire
da quello che unisce. Siamo
quelli che pensano che prima
dello Stato ci siano la vita, la
famiglia, la dignità della persona, la società, quelli che credono
nella sussidiarietà e nella libertà “di” oltre che nella libertà
“da”».
Il messaggio è partito per Salvini, Berlusconi e Alfano. «Se gli
amici di Ncd ci stanno, possiamo far cadere Renzi subito»,
sostiene Reguzzoni. 1
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