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Al centro
Giuseppe Conte

zioni dalle urne sono state motivate 
in parte da scelte squisitamente po-
litiche (in particolare la critica degli 
elettori della Lega e del M5s verso 
i i candidati e le scelte dei loro ri-
spettivi partiti), ma anche, in misu-
ra non trascurabile, da sfi ducia e da 
distacco nei confronti della politica 
in generale.
Peraltro, la presenza di un atteg-
giamento del genere, di “distacco” 
dalle forze politiche, oltre che dal 
recente comportamento di voto (che 
ha riguardato però una porzione co-

S
e fosse stato un politico co-
mune, come tanti altri in 
circolazione, e se avesse 
davvero in mente di accede-

re a gennaio alla carica di presidente 
della Repubblica (nessuno sa le sue 
vere intenzioni e nemmeno che co-
sa i partiti gli permetteranno di fare), 
Mario Draghi avrebbe potuto in que-
sti giorni almeno in parte arrender-
si e fare concessioni più generose 
ai partiti che compongono l’esecu-
tivo da lui guidato. Che hanno pro-
vato, chi per un obiettivo, chi per un 
altro, a “tiragli la giacca”, con una 
pressione volta prevalentemente sul 
fronte della spesa, a favore (presun-
to) di settori particolari di elettorato. 
Avrebbe, cioè, potuto “imbonirse-
li” in vista di un voto favorevole per 
l’ascesa al Quirinale. E invece no: ha 
tirato diritto, imponendo la sua linea 
e le sue scelte, nell’interesse del Pa-
ese e della sua crescita. E ricevendo 
il plauso degli elettori.
Ma i partiti – chi molto di più, chi 
molto di meno – hanno insistito nel 
loro atteggiamento (e in certi casi 
nel loro comportamento). Messi un 
po’ nell’ombra da un governo che 
non permette loro di fare promes-
se e concessioni irragionevoli ai lo-
ro rispettivi elettorati pensando così 
di conquistarli, continuano – maga-
ri attraverso la sola comunicazio-
ne e gli annunci nelle dichiarazioni 
televisive e nei social – ad alzare la 
testa e a provare a sottolineare la lo-
ro identità e le loro “battaglie” più 
o meno coerenti all’interesse del 
Paese. 
Si tratta però, da parte delle forze 
politiche (come abbiamo detto, più 
di alcune che di altre, con differenze 
certo rilevanti, ma anche con un at-
teggiamento in buona misura comu-
ne), di una tattica che può sembrare 
efficace e pagante nel brevissimo 
periodo, ma che in prospettiva non 
lo è affatto. Perché in questo modo, 
invece, rischiano di allontanare an-
cora di più la (sempre calante) fi du-
cia che in loro ripongono (o, meglio, 
riponevano) i cittadini. 
Occorre ricordare che gli italiani 

– ormai abbandonato per la mag-
gior parte il vecchio e desueto “vo-

to di appartenenza” (che garantiva, 
ai tempi della Prima repubblica, un 
consenso costante alla forza poli-
tica cui si era legati) - sono sempre 
più “mobili” e “fl uidi” nelle loro op-
zioni elettorali e scelgono, di con-
sultazione in consultazione, il voto 
da dare, senza vincoli o legami par-
ticolari nei confronti di un partito o 
di un altro, anche passando qualche 
volta da uno schieramento all’altro. 
O scegliendo di astenersi, come è 
successo in misura notevole alle ul-
time amministrative. Ove le diser-

munque limitata di elettorato) è sug-
gerita dai risultati di una recente 
rilevazione demoscopica (dati Radar 
Swg), su di un campione rappresen-
tativo dell’intera platea dei cittadini 
italiani in età di voto. Da essa emer-
ge come più di quattro intervistati 
su dieci (41%) dichiarino, in vista di 
prossime eventuali elezioni politi-
che, di non essere propensi a recar-
si alle urne (29%) o di essere decisi a 
non votare del tutto (12%). La scarsa 
o nulla motivazione a votare è signi-
fi cativamente più accentuata tra gli 

ex elettori grillini, segno che il con-
senso di chi alle ultime elezioni poli-
tiche ha votato questo partito è tutto 
da riconquistare da parte delle altre 
forze politiche e potrebbe anche es-
sere preda di nuove proposte di tipo 
populista, se mai vi fosse qualcu-
no in grado di presentarle. Insom-
ma, i voti che a suo tempo furono 
appannaggio del M5s sono oggi “sul 
mercato”.
Secondo lo stesso sondaggio, i moti-
vi di questa intenzione ad astenersi 
non sono dettati tanto (come era un 
tempo) da un generico disinteresse 
verso la politica in generale (che è 
indicata da solo il 10% degli astenuti 
potenziali), quanto piuttosto da una 
sfiducia maturata specificatamen-
te nei confronti delle proposte delle 
forze politiche attualmente in cam-
po: tra gli altri, il 38% afferma che 

“non mi convince nessuna forza po-
litica”, il 18% dice che “nessuna for-
za politica fa proposte convincenti 
sui temi che mi interessano” e un 
altro 9% dichiara che “il partito o lo 
schieramento che votavo in passato 
mi ha deluso”.
Questo “distacco” dalla politica og-
gi esistente è un fenomeno che non 
va trascurato e a cui occorre invece 
prestare grande attenzione. L’uni-
co modo per combatterlo da parte 
delle forze politiche sarebbe quello 
di fare proposte – e comunicazioni – 
davvero convincenti per gli elettori 
e per i bisogni, i valori e gli interes-
si che questi esprimono. Possibil-
mente, con un’ottica di crescita del 
Paese nel medio periodo. Ciò che, 
palesemente, non è quello che stan-
no facendo i partiti in questa fase (o 
che non viene comunque percepito 
dalla gran parte degli italiani): essi 
paiono, secondo molti osservato-
ri (e secondo molti elettori), con “gli 
occhi bassi sul presente” (il “presen-
tismo”, secondo l’effi cace locuzione 
di Cominelli) limitarsi a “rialzare la 
testa” (e la voce) nei confronti delle 
scelte del governo Draghi. Le qua-
li invece trovano – come mostra la 
grande popolarità del presidente 
del Consiglio (secondo Swg Draghi 
gode di una approvazione del 58%) 
– il consenso della gran parte dei 
cittadini/elettori.

I voti grillini 
sono sul mercato 
Ma gli altri partiti 
pensano ai social

Renato Mannheimer 
Pasquale Pasquino

L’ELETTORATO M5S SENZA CASA E L’ASTENSIONISMO

Secondo un sondaggio di Radar Swg  sei italiani su dieci si dichiarano 
delusi dalla politica. Che però continua a pensare solo al presente

di indecisi, di centro, che cerca-
no chi li possa rappresentare. Ec-
co che la nostra offerta politica 
deve tornare a parlare alla gen-
te, con la forza degli argomenti e 
delle idee.

Salvini e Meloni però hanno posi-
zioni estreme, lontane dalle vostre. 
Salvini e Meloni fanno bene il lo-
ro mestiere e mietono consensi, 
evidentemente sta a noi fare una 
politica della serietà e della re-
sponsabilità per tornare a far cre-
scere il centrodestra con posizioni 
più moderate.

È tra le sue priorità anche la rifor-
ma della giustizia?
La giustizia va riformata com-

Il centrodestra esiste finché esi-
ste il maggioritario. E voi volete il 
proporzionale.
Noi siamo da sempre proporziona-
listi, come si vota al Comune dove 
si sceglie con la preferenza. Se vo-
gliamo riavvicinare la gente alla 
politica, dobbiamo fare un ragiona-
mento senza tecnicismi: ridare agli 
elettori la capacità di incidere sulle 
scelte. Vanno recuperati gli eletto-
ri per dare compiutezza alla demo-
crazia, che senza partecipazione 
soffoca.

La preoccupa l’astensionismo? 
C’è una grande fetta dell’eletto-
rato moderato che non è andata 
a votare perché non si riconosce 
nella Lega e nella Meloni. Milioni 

partito nell’ambito del centrodestra. 
Se avessimo aderito al governo Con-
te non avremmo avuto Draghi, ci so-
no rischi che vale la pena correre.

Ora è in crisi il centrodestra a tra-
zione sovranista. I moderati della 
coalizione sapranno farsi valere?
Va riorganizzata un’area che metta 
insieme tutti i movimenti popola-
ri, cattolici, moderati, aperti verso 
l’associazionismo cattolico e il ter-
zo settore. Fare una Udc più grande 
con gli amici di Noi con l’Italia ed 
altri riuniti in un unico contenito-
re: su questo tema celebreremo nel 
2022 il nostro congresso. C’è biso-
gno di riorganizzare l’area centrista 
nell’ambito del centrodestra, che è 
la nostra collocazione stabile. 

R
eintegrato nel suo incarico 
dopo aver scongiurato una 
bizzarra chiamata in causa 
giudiziaria,  il leader Udc Lo-

renzo Cesa ragiona sulla necessità di 
rimettere in piedi un polo moderato di 
centro, con gli occhi verso il Quirinale.

Conte era in crisi, lei ha nega-
to il sostegno dell’Udc ed è fi-
nito subito indagato da Gratteri. 
Poi, cambiato il vento, la sua po-
sizione è stata stralciata, la sua 
estraneità riconosciuta. Solo una 
coincidenza? 
Sono sollevato per la rapida conclu-
sione di una vicenda che mi ha tur-
bato profondamente. So quanto sia 
pericoloso fare politica soprattutto 
in certi contesti. La vicenda giudi-
ziaria che mi ha coinvolto mi ha fat-
to male ma ho sempre avuto fi ducia 
nella magistratura e per testimonia-
re la mia estraneità ai fatti mi sono 
dimesso immediatamente dall’inca-
rico di segretario nazionale dell’Udc. 
L’ho fatto anche per rispetto nei con-
fronti della magistratura. Quell’e-
pisodio è capitato in un momento 
molto delicato per il Paese ma ho te-
nuto la barra dritta, riposizionando il 

Parla il leader dell’Udc: «L’area centrista va riorganizzata per dare 
compiutezza alla democrazia. La giustizia si riforma col referendum»

Aldo Torchiaro

CESA: «TANTI ITALIANI DELUSI 
BISOGNA UNIRE I MODERATI»

pletamente e lo si può fare an-
che attraverso il referendum. Ho 
messo sotto l’Udc: abbiamo rac-
colto migliaia di firme nei gazebo 
in tutta Italia, per la prima volta 
a fianco dei radicali. Perché te-
mo che questo Parlamento sia in 
grado di fare alcunché. La mini-
stra Cartabia ce la sta mettendo 
tutta ma le Camere non sono in 
condizione di modificare le rego-
le del gioco. 

In corsa per il Colle c’è Berlusconi. 
Il Presidente è il candidato del 
centrodestra. Si stanno contando 
i voti. Per esperienza le dico che 
le decisioni vere si prendono in 
corso d’opera, non mesi prima. I 
giochi avvengono negli ultimi tre 
giorni prima del voto. O addirit-
tura durante il corso delle prime 
chiame.

E così, ipotizziamo, alla terza o 
quarta chiama tutti convergono 
su Casini.
Il Presidente Casini avrebbe la sta-
tura del Capo dello Stato: presie-
de l’internazionale democristiana, 
è stato un apprezzato Presidente 
della Camera. Gode di eccellenti 
relazioni internazionali, da euro-
peista convinto. 


