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Gli intrighi del Quirinale/35

GenerosoPicone

«In politica spesso sono le situa-
zioni che vanno a determinare
le soluzioni», avverte Lorenzo
Cesa. Vale anche per l’elezione
del presidente della Repubbli-
ca? «Certo. – aggiunge il segreta-
rio nazionale dell’Udc – La mia
esperienza al momento delle
scelte che portarono al Quirina-
le due volte Giorgio Napolitano
e poi SergioMattarella, ma pure
il lavoro che da dirigente della
Dc svolsi all’epoca del voto per
Oscar Luigi Scalfaro mi fa affer-
mare che il contesto finisce per
acquisire un ruolo fondamenta-
le. Èuna variabile decisiva».

Cesa, quandoparladi
variabile a checosa si
riferisce?
«Innanzitutto a che cosa
accadrànelPaese alle prese con
lanuovaondatadi contagi da
Covid 19.Oggi nessunopuò
immaginare lo scenario in cui si
andràalleurne inParlamento e
sonoconvinto che le scelte da
adottarene subirannogli effetti.
Adesso la variabile della
pandemia inciderà
inevitabilmente sulle soluzioni.
Nonè impensabile che
cristallizzi il quadro attuale in
mododapoter affrontare
l’emergenza sanitaria e sociale».
IntendecheSergioMattarella
potrebbeessere confermatoal
QuirinaleeMarioDraghi
rimanereaPalazzoChigi?
«Premetto chenonhoalcuna
intenzionedi tirareper la giacca
il presidenteMattarella.Ma,

contemporaneamente,
sottolineocheniente èda
escludere. Compresoun
Mattarella bis, così comeci fu
unNapolitanobis.Ricordo che
anche lui avevamanifestato la
volontàdi nonessere
confermatoe comunque la
gravitàdella situazione impose
la soluzione. Perciò dico cheora
è troppoprestoperdelineare i
giochi. Bisognaaspettare per
capire che cosa accadrà».

Intanto, leihapartecipatocon
gli altri leaderdel
centrodestraall’incontro
romanoconSilvioBerlusconi
aVillaGrandeeall’ordinedel
giornoc’era il votoper il
Quirinale.
«Èstata l’occasione perparlare
di tutto, non solodel prossimo
capodello Stato.Abbiamo
discussodi nuova legge

elettorale, delle amministrative
dimaggio e certamentedel voto
per il Quirinale. Si sono
analizzati i dati regioneper
regione eneèuscito rafforzato
unelementopolitico
importante».
Quale?
«Il centrodestra è coalizionedi
maggioranza inParlamento e
nelPaese, con il 45per centodei
consensi, edunqueha il
compitodi indicareperprimo
una soluzionedaproporrepoi
agli altri nel tentativodi
allargare il campo».
Lasoluzioneè la candidatura
diBerlusconi?
«Io sono convinto che il
centrodestra, nella suaunità,
abbiaundovere verso
Berlusconi.Undoveredi
solidarietà e di riconoscenzanei
confronti di colui che loha
creato e lohaguidatoper30
anni, finoalle ultimeelezioni
politiche.Maha anche la
necessitàdi cogliere
quest’occasioneper recuperare
lapossibilità di confrontarsi con

le altre forzepolitiche centriste,
da ItaliaViva aNoi diCentro, e
congli esponenti del gruppo
misto, che inParlamento
contano l’11-12per cento. Cioè
dialogare con chi èpiù vicino e
daqui lavorareper costruire
un’intesapiù vasta. Seposso
dirlo, l’operazioneQuirinale
deve costituire unvero eproprio
laboratoriopolitico».
Per l’areadi centro?
«Sene sente il bisogno, in
Parlamento enelPaese.
Addiritturaaprescinderedalla
partitaper ilQuirinale, credo
che sia fondamentale per l’Italia
recuperare la formapolitica
della giustamisura: che èquella
radicatanella società, al di là
degli estremismi edella ricorsa
all’umoredell’opinione
pubblica».
MatteoSalvini con laLegae
GiorgiaMeloni conFratelli
d’Italia aVillaGrande si sono
mostrati d’accordosuquesta
esigenza?
«C’è stata ampia coesione,
nell’incontrodiRomaho

constatato l’esistenzadi
rapporti amichevoli all’interno
del centrodestra chemi fanno
bensperare».
Su talebase le sembra
possibile avviareundialogo
con il centrosinistra?
«Con tutte le forzepolitiche. Ciò
chemipare intollerabile e
inammissibile è checi si
immagini, comepartedella
sinistra intende fare, raccolte di
firmeepresidii di piazzaper
scongiurare la candidatura di
Berlusconi alQuirinale. Il
centrodestra, nella sua
compattezza, lodifenderà».
Mase il nomediBerlusconi
dovesse trovareostacoli
insormontabili negli
scrutinii?
«Allora sarà lui adecidere se
percorrerealtre strade.Nel
senso chedovrà essere
Berlusconi il protagonistadi
unadiversa scelta indicatadal
centrodestraunito».
Potrebbe,dunque, avanzare
l’ipotesi diMarioDraghial
Quirinale?Cheruoloassegna
alpresidentedelConsiglio in
questo suo schema?
«LoschemaprevedeDraghi a
PalazzoChigi. Ci sonoquestioni
tali chenonpossonoessere
provocati rallentamenti
nell’azionedel governo».
Vedenel centrodestranomi
perunpianobalQuirinale?
«PernoiBerlusconi resta il
nomeprioritario. Poi ci sono
tante figure autorevoli nel
centrodestra enel centro, da
MariaElisabettaCasellati a
MarcelloPera e a
PierferdinandoCasini.
Pronunciarenomioggi
comunquerischia di essere
controproducente. Il punto
essenziale è che il centrodestra a
suo tempoarrivi unito».
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`«Insopportabile che la sinistra torni
in piazza per fermare la corsa del Cav»

«Il nuovo Centro nascerà
dall’elezione per il Colle»

Lorenzo Cesa

`Il segretario Udc: stiamo con Berlusconi
dopo i primi scrutini deciderà lui cosa fare

Intervista Lorenzo Cesa
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