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Q Intervista Gaetano Quagliariello

«All'amico dico: pensaci bene
Ma col suo sì può cambiare il Pd»

Gigi Di Fiore

Il senatore Gaetano
Quagliariello, docente di Storia
contemporanea alla Luiss, è
stato ministro per le riforme
costituzionali nel governo che
fu presieduto da Enrico Letta.
Conosce quindi molto bene
l'uomo che ha chiesto due
giorni alla direzione del Pd per
decidere se accettare la
proposta di diventare
segretario nazionale del
partito.
Senatore, cosa pensa della
designazione di Enrico Letta
a segretario nazionale del
Pd?
«Voglio fare una necessaria e
per me indispensabile
premessa. Enrico è un mio
amico e lo considero da sempre
una persona perbene. Ha
ancora una visione e una
concezione romantica della
politica. Credo che anche per
questo abbiamo da sempre
avuto e abbiamo buoni
rapporti. La sua idea della
politica è quella di un dono e lo
dimostra ogni passaggio del
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suo percorso politico».
Crede che, al termine delle 48
ore che ha chiesto per
riflettere, alla fine Letta
accetterà la proposta del Pd?
«Conoscendolo, non mi
sorprende che abbia chiesto di
pensarci prima di dare una
risposta. E dimostrazione
ulteriore di un percorso
politico scelto in questa fase,
che negli ultimi mesi si è
indirizzato per scelta nella
direzione della ricerca e dello
studio. E espressione anche
questa di un'idea di policy
strettamente legato alla
convinzione che i meriti e le
capacità contino ancora. E
importante proprio in questo
momento, perché la pandemia
ha posto il mondo politico di
fronte alla scelta su due strade
alternative».
Quali?
«Da un lato, c'è chi pensa che la
nottata debba passare e tutto
resterà come prima anche
dopo questa pandemia. Dalla
parte opposta, c'è invece chi
ritiene che la pandemia abbia
posto la politica di fronte a

delle scelte di cambiamento a
questo punto necessarie e da
avviare al più presto, perché
nulla è più come prima.
All'interno di questo contrasto
e diversità di posizioni, credo si
inserisca la possibile scelta di
Enrico».
In che modo?
«Se si convincerà che si possa
utilizzare questo momento
storico come occasione unica
di mutamento nel modo di fare
politica, allora credo che
accetterà. Questo perché
Enrico non si impegna in
obiettivi che non crede si
possano realizzare. Non a caso,
ha chiesto due anni di tempo
per poter lavorare e arrivare al
congresso del Pd».
Cosa si sente di augurare
all'amico Letta?
«In questi casi, bisognerebbe
rileggere la "Avventura di un
povero cristiano" di Ignazio
Silone sulla vicenda storica di
papa Celestino V e chiedersi se
ci sono davvero le condizioni
per fare qualcosa o si sia stati
coinvolti solo in un espediente
temporaneo. Da amico, gli direi
pensaci bene prima di lanciarti

in questo impegno che mi
sembra assai gravoso».
E da politico, invece, cosa gli
direbbe?
«In questo caso, cambierei la
mia prospettiva di giudizio e
saluterei con favore il suo
incarico che concede la
possibilità di avere alla guida
del Pd una persona preparata e
dialogante che crede nella
possibilità di cambiamenti
senza preclusioni».
L'espressione di una visione
politica legata al confronto e
alla comprensione delle
ragioni degli altri senza
pregiudizi?
«Sì, sono queste le
caratteristiche politiche
principali di Enrico Letta e lo
ha dimostrato quando ha
ricoperto i suoi incarichi
politico-istituzionali. Proprio
per questi motivi io, di idee
liberali moderate, mi auguro
davvero che Enrico possa
scendere in campo anche se in
una situazione difficile. Da
amico, infatti, anche se
dall'esterno mi rendo conto
che si sobbarcherebbe un
impegno che non è affatto
semplice».
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