
L’INTERVISTA

O
ltre 31 anni di poli-
tica, da sindaco di 
Carmignano  di  
Brenta a questore 

anziano del Senato. Antonio 
De Poli, 61 anni, è un politico 
di professione con tutto ciò 
che  implica  la  locuzione.  
Scuola politica vera con la De-
mocrazia cristiana, rapporto 
stretto con il territorio, pre-
senzialismo come undicesi-
mo comandamento. In pro-
vincia di Padova non esiste ta-
glio del nastro che non abbia 
visto almeno un affaccio di 
Toni De Poli. Ma anche in Ve-
neto la statistica delle presen-
ze lo colloca a livelli altissi-
mi. Faccia pulita e physique 
du rôle di un centro che striz-
za l’occhio alla destra, senza 
però perdere di vista i valori 
cristiani. Ccd prima, Udc poi. 
La sostanza cambia poco: è 
un ex democristiano. L’ex ca-
po tecnico delle Ferrovie in 
aspettativa che diventa delfi-
no di Pier Ferdinando Casini. 
Ma ormai il delfino ha preso 
il largo e ora è in procinto di 
eleggere il  suo terzo presi-
dente della Repubblica. Non 
più da semplice gregario ma 
da  importante  ingranaggio  
di un centrodestra che aspira 
a fare la parte del leone. 
Antonio De Poli, chi candi-
da al  ruolo di  presidente 
della Repubblica?
«Oggi il nostro candidato è 

Silvio Berlusconi. Sarebbe il 
giusto riconoscimento all’uo-
mo che ha rifondato il centro-
destra in questi ultimi 20 an-
ni. Dobbiamo capire se abbia-
mo i numeri. Ci troveremo 
tra il 10 e il 12 gennaio. Sia-
mo aperti a tutti i  dialoghi 
ma questa è sicuramente l’ in-
dicazione iniziale». 
Quale potrebbe essere per 
voi un’alternativa a Berlu-
sconi?
«Nomi ce ne sono tanti: dalla 
seconda carica  dello  Stato,  
Elisabetta Casellati, a Pera, 
Amato, Casini, la Severino. 
Dalla quarta votazione in poi 
si apre la possibilità di avere 

un ampio spettro di figure pa-
pabili». 
Qual è, secondo lei, l’identi-
kit  del  nuovo  presidente  
della Repubblica?
«Ogni  presidente  della  Re-
pubblica ha dato la sua im-
pronta,  la  sua  versione,  la  
sua esperienza. Ognuno per 
la propria parte ha lavorato 
per bene il degli italiani. Do-
vrà essere sicuramente auto-
revole ma come prima cosa 
deve volere il bene dell’Italia 
e degli italiani». 
E se dovesse essere Mario 

Draghi?
«La sua statura è talmente al-
ta che non avrebbe problemi 
a ricoprire questo ruolo. Pe-
rò se dobbiamo ragionare sul 
posto migliore in cui collocar-
lo, non posso non pensare al 
Pnrr,  all’emergenza  Covid,  
al piano vaccini. Draghi è un 
leader in Europa, ha preso il 
posto della Merkel. Se pro-
prio devo esprimere un pare-
re, penso sarebbe meglio se 
restasse a fare il premier».
Se Draghi salisse effettiva-
mente al  Quirinale,  quali  
soluzioni adotterebbe?
«Servirebbe un patto di conti-
nuità con l’attuale maggio-
ranza di Governo, rispetto a 
quello  che  è  stato  portato  
avanti fino ad ora. Omicron 
viene avanti, c’è il Covid, dob-
biamo  pensare  alla  salva-
guardia sanitaria, economi-
ca e sociale delle nostre azien-
de. Non è il momento delle 
beghe di un nuovo Governo 
o, ancor peggio, delle difficol-
tà derivanti dal fatto di non 
riuscire a formare un Gover-
no. Se Draghi va al Quirinale 
serve  continuità,  penso  a  
una figura come il ministro 
Daniele Franco. Sarebbe una 
follia andare a elezioni ora. 
Possiamo tranquillamente at-
tendere il 2023». 
Lei auspica una soluzione 
di equilibrio ma non le sem-
bra che l’elettorato sia an-
cora polarizzato tra destra 
e sinistra?
«Il Covid ha invertito questa 

tendenza. Siamo tornati con 
i piedi per terra, siamo torna-
ti al concetto del “fare”. Cre-
do che la gente avverta il biso-
gno di  una grande area di  
centro, moderata, concreta. 
Serve solo il giusto contenito-
re e chi lo sappia interpreta-
re». 
A questo proposito: come 
vede  il  tentativo  di  rico-
struire una forza di centro 
da parte di Luigi Brugnaro?
«Oggi, dopo tanto tempo, al 
di là dei populismi, la gente 

dice: domani mattina a chi 
mi rivolgo se ho un proble-
ma? Il centro è attenzione al 
ceto medio e ai soggetti debo-
li della società. Bisogna solo 
trovare un progetto per coin-
volgere le persone con una 
leadership che lo sappia tra-
durre. Ed è quello che oggi 
manca. Ogni tentativo di fa-
re questo, è una buona noti-
zia, che sia l’Udc, Brugnaro o 
Toti». 
Tornando in Veneto, chi ve-
de nel dopo-Zaia?

«La forza di maggioranza ri-
mane la Lega ma bisognerà 
ragionare  nell’ottica  di  un  
centrodestra pragmatico e at-
tento al territorio». 
Lei  crede  nell’autonomia  
del Veneto?
«Certo, l’ho votata». 
Le potrebbe piacere essere 
il  futuro  governatore  del  
Veneto?
«A chi non potrebbe piacereb-
be?». —

ENRICO FERRO
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Antonio De Poli, di Carmignano di Brenta, è questore anziano in Senato
«Se il premier salisse al Quirinale, sarebbe una follia andare al voto»

«Berlusconi al Colle
è la mia prima scelta
Draghi troppo cruciale
nel ruolo che ricopre»

IL COMMENTO

E
nrico Letta spariglia i 
giochi facendo sape-
re che una scelta non 
condivisa del nuovo 

Presidente della Repubblica 
porterebbe dritto alle urne. 
Avviso ai naviganti di ogni 
schieramento mirato a esor-
cizzare il sempre più concre-
to fantasma di Berlusconi, o 
altro candidato/a della De-
stra, al Colle senza un accor-
do che dovrebbe riguardare 
anche guida e composizione 
del nuovo esecutivo che po-
trebbe nascere alla fine della 
partita per il Quirinale.

Dunque: o elezione di Dra-
ghi al primo turno, o diverso 
successore di Mattarella con-
cordato dalla  maggioranza 
con la conferma a Palazzo 
Chigi dell’attuale Presidente 
del  Consiglio,  definito  
“un’assicurazione  sulla  vi-
ta”, o nuove elezioni. Altre 

possibilità,  secondo  Letta,  
non ce ne sono. Messaggio di-
retto alla destra ma anche a 
Conte, insofferente sia per la 
centralità di Draghi sia per la 
limitata libertà di manovra 
che, inevitabilmente, impo-
ne l’asse con il Pd in posizio-
ne di minorità.

Del resto, difficile chiede-
re a un partito che ha soste-
nuto  lealmente  l’esecutivo  
guidato dall’ex-governatore 
della Bce, di mostrarsi, anco-
ra una volta, volenteroso e 
gratuito donatore di sangue 
ad  assetti  politici  destinati  
poi a penalizzarlo duramen-
te. 

Forte dei consensi in cresci-
ta, o quanto meno non erosi 
nonostante le molteplici scis-
sioni subite, il Pd non potreb-
be permettersi un bis dell’o-
perazione Monti. 

Escludendo il ritorno al vo-

to, i democratici garantiro-
no allora la nascita di un ese-
cutivo commissariale che, in-
sieme al default di sistema, 
vanificò ogni prospettiva po-
litica e culturale per la sini-
stra  riformista.  Alimentan-
do, in tal modo, una duplice 
catastrofe: il trionfo del po-
pulismo in versione cinque-
stelle e l’illusoria meteora fin-
tomessianicosalvifica  del  
renzismo .

Letta lo aveva dichiarato 
esplicitamente al momento 
di assumere, dopo il cincin-
natesco richiamo da Parigi, 
la guida dell’esausto partito: 
è finito il tempo in cui il Pd sa-
rà sempre e comunque al go-
verno. Prospettiva che, inve-
ce, buona fetta dei quadri di-
rigenti dem, anche per non 
affrontare  il  decisivo  tema  
della cultura politica e della 
rappresentanza sociale della 

loro formazione, lascerebbe 
volentieri cadere. 

Con questa mossa il segre-
tario dem punta a sbarrare la 
strada a chi vorrebbe far gra-
vare sulla doppia transizio-
ne  istituzionale  un’ipoteca  
difficilmente  estinguibile.  
Con la consapevolezza che 
se Draghi optasse per il Quiri-
nale e Salvini uscisse dalla 
maggioranza nel timore di  
offrire il fianco all’alleata ri-
vale  Meloni,  sarebbe  forse  
possibile proseguire la legi-
slatura sino alla sua naturale 
conclusione  con  il  varo  di  
una “maggioranza Ursula”, 
composta da Pd-M5S-Forza 
Italia-Italia Viva.

Esito che consentirebbe di 
diventare il punto di equili-
brio  di  uno  schieramento  
che  dovrebbe  capitalizzare  
l’attesa uscita  dalla pande-
mia e i benefici della ripresa 
economica stimolata dal pia-
no di aiuti europeo, oltre che 
mettere le briglia al sempre 
inquieto Renzi. —
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«Il Covid ha dissolto
la polarizzazione
tra destra e sinistra
Serve un grande centro»

Sopra, il senatore padovano
Antonio De Poli
In senso orario, Mario Draghi 
e Sergio Mattarella

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) con Enrico Letta, segretario del Pd 

L’altolà di Letta e le ambizioni di un nuovo ruolo per il Pd
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