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■ «È stata una campagna elet-
torale peggiore di altre, perché
caratterizzata da demagogia e
da odio». Carlo Costalli, Presi-
dente del Movimento Cristia-
no Lavoratori, analizza in un
colloquio con il Tempo il rumo-
roso periodo pre voto che si è
appena concluso, con i suoi
confronti e i suoi scontri.
«Quanto accadutonon èunbe-
ne, perché così si rafforza la
disaffezione verso la politica e
l’astensionismo. Nel Paese c’è
molto rancore, molto risenti-
mento. Di sicuro lo scontro fa-
scismo-antifascismo montato
in queste settimane ha solo al-
zato la tensione e distratto dai
molti problemi reali di cui sof-
fre il Paese».
Quale tema non è emerso

con ladovuta rilevanza, secon-
do lei?
«Senz’altro il lavoro. E’ un

argomento fondamentale, tut-
taviami pare non se ne sia par-
lato a dovere. Certo, ogni parti-
to ha dato le sue proposte, ma
nessuno ha dato l’impressione
di una consapevolezzadi quan-
to l’occupazione sia una sfida
decisiva per i prossimi anni e
per le prossime generazioni.
Una sfida diventata ancora più
ardua considerando che il go-
verno non ha avuto una strate-
gia e il nostro Paese è stato

sempre in rincorsa su tutto».
In una precedente intervi-

sta con il Tempo, lei aveva in-
dividuato il centrodestra co-
me quella coalizione in grado

di rappresentare meglio certi
valori promossi da Mcl, come
famiglia, sussidiarietà, difesa
delle radici cristiane. Secondo
lei com’è stata la campagna

elettorale del centrodestra?
«Inquesto contesto, la defini-

rei meno negativa delle altre. E
soprattutto mi consola il fatto
chequei partiti più intransigen-
ti sul tema europeo, con il pas-
sare del tempo abbiano matu-
ratouna posizione più ragione-
vole».
E cioè?
«Cioè siamo passati da un

"via dall’Europa" a un "cambia-
mo l’Europa, tutti insieme".
Non mi pare un passaggio se-

condario. E anzi tutto ciò secon-
do me aprirà ad una sinergia
più efficace con le componenti
della coalizione che si ricono-
scono nel PPE e che sono le
forze a cui noi facciamo riferi-
mento. Peraltro c’è una novità
arrivata nelle ultime ore della
campagna elettorale, e cioè
l’indicazione da parte di Silvio
Berlusconi di Antonio Tajani
come candidato premier. Que-
sta credo sia una bella notizia
per chi rivendica la cultura del
popolarismo europeo. L’espe-
rienza di Tajani e il suo ruolo in
Europa parlano chiaro».
Lei che fa parte di un movi-

mentodiorientamento cattoli-
co, come valuta il "giuramen-
to" di Salvini sul Vangelo e il
Crocifisso in un evento eletto-
rale a Milano?
«Sa, da un lato capisco che

questo gesto, in un momento
del genere, possa finire al cen-
tro di strumentalizzazioni.
Dall’altro lato, però, va ricono-
sciuto che in Italia c’è un’area
culturalemolto sensibile a que-
sti temi. E dunque è stato un
bene aver dato loro un ricono-

scimento».
Lei parla spesso

di Europa. Emma
Bonino ha fonda-
to un nuovo parti-
to che l’ha messa
addiritturanelno-
me. Come valuta

questa iniziativa?
«Il fatto che abbia messo il

termine "Europa" nel nome si-
curamente è una novità non
trascurabile, perché indica
l’importanza del tema. A parte
questo, però, mi pare che la
Bonino abbia una visione par-
ziale. E poi io sono convinto
che la concezione di Europa
più corretta non sia quella del
manifesto di Ventotene, ma
quella dei padri fondatori. Ed
in tutto questo, nonmi stanche-
ròmai di dirlo, è imprescindibi-
le il riconoscimento delle radi-
ci cristiane».
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«I candidati? Ho visto solo demagogia»
Parla Costalli Il presidente dei Cristiano Lavoratori valuta la campagna elettorale
«Sui valori e il tema della famiglia il centrodestra è statomeno negativo degli altri»

CarloCostalli Presidente delMovimento Cristiano Lavoratori

Salvini e il Vangelo
«Hadato un giusto riconoscimento
adun’area culturale»

Fascismo
Nel Paese c’è
molto rancore,
molto
risentimento.
Lo scontro tra
fascismo e
antifascismo
ha distratto dai
problemi reali

”

L’Europa
Mi consola che
i partiti più
intransigenti
sul tema
europeo
abbiano
maturato una
posizione più
ragionevole

”
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