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Reguzzoni sindaco? Il sasso è lanciato
Molti esponenti della politica bustocca all’esordio dei Repubblicani: il nuovo soggetto è già un fattore
Tra un anno in città si vota, il centrodestra è alla ricerca di un catalizzatore delle tante energie disperse
Busto Arsizio
ANDREA ALIVERTI

I Repubblicani nascono a Milano
e guardano all’Italia, ma influenzeranno molto la campagna elettorale delle amministrative 2016
di Busto Arsizio. E chissà che
Marco Reguzzoni non possa ritrovarsi a fare il sindaco...
Intanto da Gigi Farioli arriva
un appello a quelli del Nuovo
Centrodestra: «Perché non cominciare a dare segnali concreti
contro ogni trasformismo?».
Lega e Forza Italia alla finestra

C’era molta Busto Arsizio attorno
alla nascita dei Repubblicani,
martedì pomeriggio al Teatro
Nuovo di Milano.
Non solo il “padrone di casa”
Marco Reguzzoni e i relatori Gigi
Farioli e Roberto Belloli, ma anche esponenti del mondo politico
oggi “accasati” (come Gianfranco Bottini di Ncd o Paolo Montani di Orizzonte Ideale) o senza
casa (come il presidente del consiglio comunale Diego Cornacchia, l’ex consigliere provinciale
Fabrizio Bianchi e l’ex candidato del Pdl per gli italiani all’estero
Andrea Verde), oltre a diversi
amministratori, dal sindaco di
Castellanza Fabrizio Farisoglio
a quello di Gorla Maggiore Pietro
Zappamiglio.
Così la novità proposta da Reguzzoni, se dovrà ancora fare
molta strada per affermarsi come
contenitore del centrodestra a
livello nazionale, ha già un poten-

ziale esplosivo sulle strategie
elettorali per le comunali di Busto
2016.
Non è un mistero che le segreterie di Lega Nord e Forza Italia,
nonostante la presenza attiva dei
loro due rispettivi iscritti più “pesanti”, abbiano volutamente boicottato l’evento. E serpeggia irritazione soprattutto dalle parti di
via Culin, visto che quella stretta
di mano collettiva tra Reguzzoni,

C’erano anche Farioli
e Raffaele Cattaneo
al Teatro Nuovo
per la presentazione
Il trampolino
verso la sfida di Roma
potrebbe essere
Palazzo Gilardoni
Farioli e il presidente del consiglio regionale di Ncd Raffaele
Cattaneo rischia di intralciare i
progetti di una coalizione “stretta” che escluderebbe proprio
l’Ncd, la cui presenza in giunta è
già oggi mal digerita.
Il sindaco Farioli, alla luce del
«sasso lanciato nella palude di un
centrodestra troppo diviso e
troppo controllato da satrapi locali, oscillante tra il lepenismo di
Salvini e l’andreottismo di Alfa-

no», fa una prima proposta concreta per un passo avanti in direzione dell’unità, lanciando la provocazione a Ncd: «Perché non
cominciano a dare segnali concreti contro ogni trasformismo?».
«Partiamo dai Comuni»

Anche per non tradire le ambizioni di un movimento che parta dal
basso e che non si riduca all’ennesima sfilata di “trombati”, già tali
o potenziali, in cerca di collocazione o ricollocazione: «Oggi, più
che un cappello o una poltrona,
servono cuore generoso, mente
lucida e capacità di unirsi su ciò
che conta».
Ma c’è un altro aspetto essenziale. Sia Farioli che Reguzzoni
nei loro interventi hanno richiamato la centralità del Comune
nell’idea di Stato dei Repubblicani. È proprio «partendo dai sindaci» che il contenitore liberale
vuole lanciare la sua sfida, come
ricordato dall’ex capogruppo leghista di Montecitorio.
E a Busto la poltrona di primo
cittadino è ormai da assegnare,
visto che Farioli tra dodici mesi
chiuderà il suo doppio mandato.
Sarà anche fantapolitica, ma più
di uno tra i presenti ha fatto due
più due e si è chiesto: e se alla fine
sarà proprio Marco Reguzzoni,
magari nel caso in cui il progetto
di aggregazione nazionale dovesse far fatica a decollare, la carta
vincente per mettere in campo un
centrodestra unito e allargato che
riparta da Busto Arsizio alla conquista del governo del Paese? 1
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