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Da Calenda a Iv: Letta tesse al centro
II nuovo Ulivo
Lunedìl'incontro con Conte,
ma prima un accordo ampio,
da Leu a Più Europa
Emilia Patta
«Non pensiateche sia arrivato qua per
essere un commissario del Pd con il
compito direnderlo piùcon latesta chinata neiconfrontidelgoverno Draghi.
Sono qua perché ritengo che il Pd sia a
casasua col programma delgovernoe
per preparare l'alleanza dicentrosiitistra guidata dalPd che vinceràle elezionidel2023.Questoèl'impegnodi prospettiva».Il neosegretario del Pd Enrico Letta approfitta dell'incontro con la
stampa estera per rilanciare il doppio

cerchio dell'alleanza larga che ha in
mente di costruire in vista della prossime politiche: a sfidare le destra con
Matteo Salvinie Giorgia Meloni protagonisti -spiega Letta - cisarà «un'alleanza di centrosinistra guidata dal Pd
che dialogheràconi5Stelle».L'incontro con Giuseppe Conte dovrebbe essercilunedì prossimo,ma Letta ha intenzione di andarci con il canovaccio
dell'alleanza dicentrosinistra già steso:
dalla sinistra di Leu guidata da Roberto
Speranza alla galassia dicentro attorno
alPd,ossia Azione diCarlo Calenda,Più
Europa di Emma Bonino e Benedetto
Della Vedovae anche,se vorrà starci,la
renziana Italia Viva.Una presa di posizione politica,quella diLetta,che va oltre i rapporti personali: aver citato nel
pantheon delnuovocentrosinistraanche ilsuo vecchio oppositore,coluiche
sette annifadasegretario delPd lo"defenestrò" da Palazzo Chigi, è il segno
dell'importanzache Lettavuoledare al-
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la gamba centrista nel"nuovo Ulivo".
Assiemealrapporto dialetticoecompetitivo con il M5sdiConte,è questala più
forte discontinuità politica con Nicola
Zingaretti. Certo,sarebbe auspicabile
chela galassia dicentrosiunisse.Maqui
c'è da una parte il nodo del partito leaderistico,come lo sono Azione con Calendae lv con Renzi,e dall'altralatradizionesolitaria deiRadicalidiPiù Europa che per altro sono alle prese con un
difficile confrontointerno(sia Bonino
sia Della Vedovasisonodimessiin vista
delprossimo congresso).Mac'è tempo,
e Letta assicura di avere «molto filo da
tessere».Né può passareinosservato il
diverso atteggiamento del neosegretario dem neiconfronti di Forza Italia rispettoagli alleati di Legae Fratelli d'Italia: «Bisogna distinguere. Nei giorni
scorsi Brunetta hafatto cose che condividiamo, siamo ormai dentro un acquario che si sta rivoluzionando».
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