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••• Sarà o no un big-bang
per il quadropolitico la vit-
toria di Elly Schlein al Con-
gressoPd? Il Tempoanaliz-
zadinamichee conseguen-
ze con Lorenzo Cesa, Se-
gretario dell’Udc.
Allora, onorevole Cesa,
verrà smontato il bipolari-
smo?
«Analizziamo la situazione
per gradi. Il bagaglio cultu-
rale di Elly Schlein è ben
conosciuto, io la ricordo ai
tempi in cui eravamocolle-
ghi in Europarlamento e
non è cambiato nulla: can-
nabis libera, adozioni per
coppieomosessuali, ius so-
li. Una proposta molto
identitaria di sinistra, in
coerenza con quello che
pensa. Ora, certo, è la pri-
ma volta che Elly Schlein si
trova a governare dei pro-
cessi e l’esperienza recen-

te ci insegna chemolti lea-
der poi quando sono inve-
stiti di funzionidi responsa-
bilità possono in parte cor-
reggere la rotta».
E cosa deriva da questo?
«Se non dovesse cambiar-
la, e sottolineo il "se", stan-
te la situazione nuova per
lei, a quel punto la perma-
nenza nel Pd per i cattolici
e i moderati sarebbe del
tutto incompatibile con
questo corso. Giuseppe
Fioroni ha già annunciato
il suo addio, ma è facile
prevedere come ce ne po-
tranno essere anche altri.
Magari, il primo passo può
essere cominciare ad assu-
mere una posizione chia-
ra, coerente con la loro sto-
ria, con i valori che voglio-
no difendere».

Tra le prime cose che la
nuova segretaria ha fatto,
anche il contatto con Giu-
seppe Conte.
«Equesto testimonia chesa-
ràunPdorientatopiùa sini-
stra che al centro. Schlein
ricucirà l’alleanzacon ilMo-
vimento 5 Stelle, cosa che
Enrico Letta non è riuscito
amantenere e far sviluppa-
re».

Dalle parti del Terzo Polo
esultano, prevedendo
«praterie» e una sorta di
svolta favorevole. È così?
«Ecco, qui entriamo nel
cuore della questione. Cer-
to, ora il centro come spa-
zio politico, di valori e di
proposte può riprendere
oggettivamente vigore, pe-
rò...»
Ecco, c’è qualcosa che

non la convince?
«C’èuna leggeelettorale so-
stanzialmente maggiorita-
ria. Finché non viene cam-
biato il sistema di voto sarà
molto difficile immaginare
lo smontaggio del bipolari-
smo. Se non cambi le rego-
le del gioco, ti devi schiera-
re».
Eppure, Renzi e Calenda
puntano esattamente ad

archiviare il bipolarismo.
Operazione velleitaria?
«Molto improbabile, non
c’è una legge proporziona-
le, conpreferenze, come in-
vecec’è alle europee.Peral-
tro, loro dovrebbero fare
una scelta, perché inmolte
giunte comunali governa-
no con il Pd. Se ora si spo-
sta così a sinistra, ancor
più con l’avvicinamento
verso Conte, cosa fanno?»
Lei giustamente ha citato
la legge elettorale per le
europee. Potrebbe
l’appuntamento del 2024
riservare sorprese?
«Possiamo ragionare su un
contenitore di centro, per
capire quanta potenzialità
c’è».
Con Renzi e Calenda?
«No, con le forze che so-
stengono il centrodestra.
C’è il proporzionale puro,
con sbarramento al 4%, è
possibile mettere insieme

persone che si riconosco-
no nei valori del Ppe.
D’altronde, solonel centro-
destra, dove siamo convin-
tamente, si possono riven-
dicare certi valori e rivendi-
care le nostre politiche, a
difesadella famiglia, del so-
ciale, dei più deboli, della
tutela della vita. Alternati-
ve non ce ne sono. Uscire
daquesto schemaèdel tut-
to velleitario. Noi provam-
mo a farlo con la corsa in
solitaria nel 2008, fu uno
sforzo enorme, al termine
del quale riuscimmo a ga-
rantire una rappresentan-
za parlamentare. Difende-
vamo i nostri principi, cer-
to, ma non avevamo una
rilevanza politica decisi-
va».
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••• S’infiamma ancora il di-
battito sull’autonomia. C’è il
via libera della Conferenza
unificata al disegno di legge
di attuazione dell’autonomia
differenziata, «un ulteriore
passo avanti positivo nel per-
corso della riforma. Contia-
mo ora di presentare il testo
al prossimo Consiglio dei mi-
nistri, per la definitiva appro-
vazione», annuncia il mini-
stroper gli Affari regionali e le
autonomie, RobertoCaldero-
li. «Dopo aver già accolto le
richiestedelleRegioninel pre-
cedente ottalogo - specifica -
anche le proposte emendati-
ve di Anci e Upi sono state
ricevute e verrannoportate in
pre-Consiglio per una valuta-
zione del loro inserimento
nel ddl definitivo. Ulteriori
propostepotrannoesserepre-
sentate comeproposte emen-
dative, durante l’esame del

Parlamento».Ma, fra gli altri,
l’Anci e le opposizioni fanno
muro. Il presidentedell’Asso-
ciazionenazionaledeiComu-

ni italiani, Antonio Decaro,
hapresentatooggi allaConfe-
renzaunificataundocumen-
to contenente le osservazioni
dei sindaci sul testo di legge,
accompagnato da una serie
di emendamenti. «Ci sono
questioni che devono essere
chiarite e ci sono punti che
per i rappresentanti delle au-
tonomie locali devono esse-

re totalmente rivisti», le paro-
le del sindacodiBari. Rincara
la dose il primo cittadino di
Roma, Roberto Gualtieri:
«Considero il testo insoddi-
sfacente perché non solo non
contribuisce a ridurre le dise-
guaglianze territoriali, obietti-
vo che il nostro paese sta per-
seguendo attraverso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza,ma va in direzione op-
posta e rischia concretamen-
te di accentuarle». E sbotta il
senatore del Pd, Francesco
Boccia: «Il ministro Caldero-
li, non pago della spaccatura
prodotta nel Paese, ora divi-
de le Conferenze e spacca i
tavoli di Regioni e Comuni».
«Calderoli va avanti sulla sua
idea di riforma di autonomia
differenziata chenoi chiamia-
mo’Spacca-Italià. Siamo indi-
gnati e preoccupati per que-
sto metodo antidemocratico

che snobba il Parlamento al
punto di aver pensato ad una
cabina di regia per la defini-
zione dei Lea. Ci troverà sulle
barricate», sottolinea Filiber-
to Zaratti (Avs). In Conferen-
zadelle Regioni il via libera al
ddl sull’autonomia è arrivato
a larga maggioranza, ma Pu-
glia, Campania, Toscana ed
Emilia-Romagna hanno
espresso parere contrario.
«Oggi finalmente è partito il

percorso sull’Autonomia che
ci porterà alla possibilità di
migliorare il funzionamento
del nostro Stato, a valorizzare
le tante diversità che esistono
nel nostro Paese e a rendere
risposte più efficienti ai biso-
gni dei territori e dei cittadi-
ni» ha detto Attilio Fontana,
presidente della Regione
Lombardia.
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Mai conRenzi e Calenda
«Possiamoragionare
diunnuovo contenitore
masicuramente
all’internodel centrodestra»

Roberto
Calderoli
Ministro per gli
Affari regionali e
le autonomie
della Repubblica
italiana

INTERVISTA

«CattoliciPddisorientati
ConSchleinsicuramente

nonpotrannostare»
LorenzoCesa, segretario Udc: «La ricordo da collega a Bruxelles
I suoi temi erano legalizzazione della cannabis e adozioni gay

Fioroni ha già ufficializzato l’addio e ce ne saranno altri»

Lorenzo Cesa
Segretario dell’Udc
dal 2005, 71 anni,
è stato eletto alla
Camera

Strategie
«Elly ricucirà con iCinque Stelle
cosa cheEnrico Lettanon è
riuscito a fare. A confermadel suo
orientamentoa sinistra»

RIFORMA
Calderoli: «Contiamo di presentare il testo al prossimo Cdm per l’approvazione definitiva»

Via libera all’autonomia differenziata
Ma quattro Regioni votano contro

AttilioFontana
«Èpartito il percorso
che ci porteràalla possibilità
dimigliorare il funzionamento
del nostro Stato»
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