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••• «Ma no, nessun appog-
gio a questa maggioranza e
al governo Conte, ieri come
oggi». Il Tempo raggiunge
Lorenzo Cesa, segretario
Udc, nel tardo pomeriggio
di ieri, terminato il vertice
cui ha partecipato con gli
altri leader del centrode-
stra. La formazione scudo-
crociata, che annovera tre
senatori, per ventiquattrore
ha «ballato» sul ciglio dei
«responsabili», o «costrutto-
ri», ma Cesa smentisce:
«Mai ventilata l’ipotesi di
un’uscita dal centrode-
stra».
Segretario, siete stati stra-
citati tra venerdì e sabato.
Perché allora?
«Nella nostra identità de-
mocratico-cristiana dialo-
ghiamo e diciamo la nostra.
Abbiamo sempre sostenuto
che un progetto fatto così,
con maggioranze raccogli-
ticce, con la caccia all’ulti-
mo voto, non è utile al Pae-
se. Non ci interessa fare la
stampella. Questo lo abbia-
mo detto alle personalità
estranee dalla politica, auto-
revoli e appartenenti a vari
mondi, che ci hanno chia-
mato, confrontandoci sul
quadro politico drammati-
co che si è venuto a creare».
Nessuna telefonata da Pa-
lazzo Chigi o da qualche
esponente del governo?
«No».
Mastella, che ha lavorato
pancia a terra per i «co-
struttori»,non l’hachiama-
ta?
«No, Clemente non mi ha
chiamato».
Ci sono stati due fatti, pe-
rò, che hanno catalizzato
l’attenzione sudi voi. Il pri-
mo è stato l’esternazione
della senatrice Binetti. Se
tutto l’Udcaderisse,hadet-
topiùomeno, alloraaderi-
rei anche io.
«È vero che si è scatenato il
finimondo, ma Paola è sta-
ta equivocata. Il tema è la
necessità di un grande pro-
getto per il Paese. Lei non si
è mai discostata dalla linea

dell’Udc e, anche se è persi-
no superfluo specificarlo,
ha pienamente condiviso la
nostra nota di stamattina
(ieri n.d.r), con cui abbia-
mo ribadito l’ appartenen-
za al centrodestra».
L’altra vicenda è nata
dall’indiscrezione che ve-
deva ingestazioneungrup-
po riferito al Ppe in appog-
gio a Conte, di cui i vostri
senatori avrebbero dovuto
rappresentare l’architra-
ve. Di questo cosa dice?
«Notizia completamente
destituita di fondamento».
Voi avete tre senatori: Bi-
netti, De Poli, Saccone. Da

questo osservatorio, come
prevedete finiràquesta cri-
si?
«Difficile prevedere, si è ge-
nerata una crisi al buio per
irresponsabilità dei suoi
protagonisti che getta l’Ita-
lia in una palude. Sarà mol-
to arduo ricomporre le cose
e per questo l’eventualità di
andare alle elezioni non è
così remota come si vuol
credere. Ma noi non le te-
miamo».
I retroscena dicono il con-
trario.
«Ripeto: non abbiamo pau-
ra del voto. Le ricordo che
nel 2008, nell’epoca del pie-

no bipolarismo, noi affron-
tammo le elezioni da soli,
né con il centrodestra, né
con il centrosinistra. Dun-
que oggi non le temiamo
per noi, ma per il Paese. La
situazione è drammatica:
abbiamo una piena recru-
descenza del Covid che ha
subito delle mutazioni e
non è, purtroppo, da esclu-
dere restrizioni più pesanti
di quelle attuali. Gli italiani
sono in piena crisi economi-
ca, stremati da tutto questo.
Non a caso i sondaggi dico-
no oltre il 70% dei cittadini
non vuole il voto: non lo
ritengono, giustamente,

una risposta utile in questo
momento. Dopodiché, noi
ci rimettiamo alla saggezza
del Presidente della Repub-
blica Mattarella. Se non do-
vessero esserci le condizio-
ni per un governo, allora
affronteremo le urne».
Lei oggi ha partecipato al
vertice del centrodestra.
Tutto bene nonostante un
venerdì un po’ complica-
to?
«Certo. Abbiamo ribadito la
nostra linea di sempre, ov-
vero che la coalizione deve
essere plurale e inclusiva, e
non può prescindere da un
“centro” solido, nel solco di
quel modello che Silvio Ber-
lusconi, quando era il lea-
der della coalizione, ha sem-
pre attuato con successo. Il
centro ha un valore aggiun-
to se ha una propria agibili-
tà politica, ma questo è uti-
le a tutti, non all’Udc in sé.
Noi rivendichiamo questo:
vogliamo dare il nostro con-
tributo al centrodestra sem-

pre, non soltanto nelle crisi
di governo. Mi permetto di
ricordare che i nostri sena-
tori hanno sempre votato
contro la fiducia a questo
governo, senza mai saltare
un’occasione. Noi non dob-
biamo giustificare niente a
nessuno della nostra leal-
tà».
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••• E ora, a 48 ore dal «giorno X», in cui
GiuseppeContesaràalSenato,l’operazio-
ne «costruttori» si complica. A far calare lo
scoramento dalle parti della maggioranza
è la nota con cui l’Udc annuncia il perma-
nere del suo ancoraggio al centrodestra.
Dunque, rispettando il copione di una
crisi dove si va avanti ora per ora, il colpo
di scena allontana quella che avrebbe po-
tuto rappresentare la chiave di volta della
questione. E la quota necessaria per vive-
re al Senato (161 è la maggioranza assolu-
ta, ma potrebbe essere funzionale anche
158ad andareavanti)sfuma, nonconsen-
tendo di guardare all’obiettivo con la di-

sinvoltura dei giorni precedenti. Per que-
sto motivo, ora i duelli a colpi di agenzie
tacciono in un sabato con il fiato sospeso.
Anche in parte dei M5S lo scoramento
sembra lasciar luogo ad un am-
morbidimento dell’intransigen-
za verso le avance di Renzi a rien-
trare in partita, circostanza che
viene smentita in serata da «fon-
ti» pentastallate: il niet al Senato-
re di Rignano rimane. Proprio a
Italia Viva, intanto, si guarda per
poterarricchirelatruppasvuotan-
do il gruppo renziano. Puntando su nomi
come quello di Vincenzo Carbone, Leo-
nardo Grimani, Eugenio Comincini. E un
primosegnaledi questopercorsosi intrav-

vede, ma alla Camera, dove il deputato
Vito De Filippo lascia i renziani e torna tra
i Dem. E nel pomeriggio arriva la tegola.
Clemente Mastella, parlando a Tgcom24,

afferma:«Mitirofuori», lanciandolaprevi-
sione di «un Conte ter con un rimpasto e
un rientro di Italia Viva». Ma ogni minuto
è mutevole. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vertice con gli alleati
«Abbiamoribadito che questa
alleanzanonpuòprescindere
daun centro solido»

L’INTERVISTA
Nessuna paura di andare al voto: «Siamo invece preoccupati per il Paese che è in piena pandemia»

«L’Udc è sempre
col centrodestra»
Il segretario Lorenzo Cesa smentisce qualsiasi accordo per sostenere Conte

«Non ci interessa fare da stampella a maggioranze raccogliticce»

Lorenzo Cesa
È il segretario
dell’Udc

ILGRANDEMERCATO
Alla Camera Vito De Filippo lascia Iv e va nel Pd. Pesa il no dell’Udc a entrare inmaggioranza

Operazione «Costruttori» in stallo
Caccia ai dissidenti di Renzi

Clemente
Mastella
Il sindaco di
Benevento in
questi giorni ha
lavorato per
costruire il gruppo
dei Responsabili
insieme alla
moglie Sandra
Lonardo

ClementeMastella
«Mi tiro fuori. Ci sarà
unConte ter conunrimpasto
eun rientro di ItaliaViva»

Coerenza
«Inostri senatori
hanno sempre votato contro
la fiducia a questo governo»
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