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Fabrizio Cicchitto scende in campo con "Riformismo&Libertà" 

Speriamo che non sia  
una fondazione "contro"
di Alessandro Campi

Un benvenuto a Cicchitto e alla sua nuova fondazione, che si 
chiamerà, la rima è inevitabile, “Riformismo&Libertà”. Cominciano a 
essere un po’ troppe tutte queste fondazioni, legate al nome di� un 
singolo politico, ma detto da Farefuturo, che ha intrecciato la propria 
attività al nome di Gianfranco Fini, è un’osservazione, me ne rendo 
conto, che fa un po’ ridere. La verità è che più di discute e si dibatte, 
meno insomma ci si occupa di trans, di cocaina e di mignotte, meglio è 
per la politica italiana. E dunque un benvenuto caloroso e sincero ai 
nuovi amici, che c’è solo da sperare – ecco il punto – che siano animati 
da obiettivi diversi da quelli che la stampa imputa loro.  
 
Libero, ad esempio, nel presentare oggi questa nuova iniziativa, 
sostiene che essa nasce con il preciso intento di ribattere, colpo su 
colpo, alle «invettive finiane di Farefuturo e del Secolo d’Italia». 
Insomma, si tratterebbe non di una fondazione “per” – appunto per il 
riformismo e la libertà, secondo il nome che s’è data – ma di una 
fondazione “contro”. Contro, in particolare se non esclusivamente, 
quei rompipalle – noi e i nostri amici del Secolo – che fanno analisi un 
po’ troppo ottimistiche sulla realtà della politica italiana, che trattano 
la sinistra con i guanti bianchi invece di manganellarla due volte al 
giorno, che insomma non hanno capito che il comunismo non è mai 
morto ma ha solo cambiato casacca. Ecco, se l’intendimento è davvero 
questo – «contrastare l’azione di Fini dentro e fuori il partito» (cito 
ancora Libero) - mi sembra, per essere sinceri sino in fondo, piuttosto 
misero. Mettere in campo personalità indubbie come Francesco Forte, 
Giuliano Cazzola, Francesco Perfetti, Sandro Fontana solo per 
un’azione di puntuale contrasto contro gli avversari interni, per 
mettere in riga una fazione che si considera dissidente, da un lato 
risulta troppo onorevole per la fazione in questione, dall’altro rischia 
di essere una colossale perdita di tempo e di energie. 
 
A un centrodestra senz’anima e senza idee, che non si da pensiero del 
proprio futuro, servirebbero appunto un’anima forte e molte buone 
idee, non una falange di censori custodi di un’ortodossia ideologica 
che nel Pdl semplicemente non esiste. Ma Cicchitto, per fortuna, è un 
uomo diverso da come appare in televisione, quando è costretto dai 
tempi a dichiarazioni concise e assertive, tutto bianco e tutto nero, 
senza sfumature critiche. È un berlusconiano che ha letto molti libri e 
che ha alle spalle una lunga esperienza politica, che dunque conosce 
bene i limiti intrinseci del berlusconismo e la complessità dei problemi 
con i quali, da qui ai prossimi anni, questo mondo dovrà misurarsi.  
 
Esiste insomma la ragionevole speranza che con la sua nuova 
fondazione voglia fare un lavoro di elaborazione a tutto campo, 
portando anch’egli in dote al Pdl e più in generale alla politica italiana 
un serio contributo di conoscenze e di proposte. Se poi si dovesse 
scoprire che la sua reale ossessione sono davvero e soltanto i finiani, 
da contrastare a ogni passo, buona fortuna lo stesso e ancora un 
benvenuto affettuoso. Ma sappia, purtroppo per lui e per�i suoi 
collaboratori, che rischia di arrivare buon secondo: c’è già il 
“Predellino” – e ho detto tutto – che si è dato una missione di così alto 
e nobile respiro. 
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