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BETTINI METTE INSIEME I DUE EX PREMIER

Letta-Conte, incontro
ravvicinato, ma c'è
un problema di linea
DANIELA PREZIOSI
ROMA

I leader di quello
che dovrebbe essere il nuovo
centrosinistra s'incontrano
finalmente in video, ma
resta il nodo delle elezioni
amministrative, mentre
Conte cerca la quadra nel M5s
L'alleanza di centrosinistra anco-
ra non c'è ma secondo l'ex pre-
mier Giuseppe Conte «non parte
da zero», parte dal suo governo. Di
cui rivendica i meriti con eloquio
torrenziale, senza il minimo cedi-
mento al dubbio. Solo l'interruzio-
ne del collegamento riesce a fer-
marlo. Siamo al secondo appunta-
mento delle «Agorà», l'area cultu-
rale di Goffredo Bettini che mette
insieme, per la prima volta su un
palco virtuale, il segretario del Pd
Enrico Letta e il futuribile leader
M5s. Questo matrimonio s'ha da
fare, pensano tutti i presenti. Ep-
pure manca la linea.
La tentazione di credere alle meta-
fore è forte, visto che Conte, prima
di essere zittito dalla tecnologia,
ha spiegato che «destra e sinistra
hanno perso il loro ruolo ordinan-
te». Ammette che i Cinque stelle
sono di sinistra perché sono «la
forza più determinata a moder-
nizzare il paese» e invece «le forze
della sinistra hanno perso la capa-
cità di parlare al popolo». L'allean-
za è una necessità, ma la competi-
zione è aperta. Fra una questione
«assiologica» e un'altra «dicotomi-
ca», una «gnosi» e «una fùcina»,
Conte concede che fra le due forze
c'è «un'esperienza condivisa sul

campo nel governo uscente e un'a-
nalisi condivisa nei limiti del mo-
dello di crescita economica neoli-
berista che ha avuto l'arroganza
di interpretare la globalizzazione
propagandando che avrebbe ri-
solto le sorti dell'intero pianeta».
Ma capisce che come rendita di po-
sizione non è un granché: «Dob-
biamo conquistare la fiducia dei
cittadini con la forza delle nostre
idee». Eppure le sue idee sono sme-
morate: dice che quando c'era lui
nessun porto è stato chiuso, e in-
vece c'è un suo ministro — Matteo

Salvini — sotto processo per que-
sto.

La convergenza che verrà
«È un discorso di convergenza im-
portante, ci interessa un cammi-
no comune», benedice Letta, fa un
atto di fede verso «una convergen-
za che arriverà»: fin qui alle ammi-
nistrative non si vede. «Usiamo
modalità diverse ma saremmo in
grado di tenerci per mano», que-
sto «consentirebbe ai cittadini di
avere fiducia». Non cavilla. Potreb-
be: ai suoi tempi Letta ha varato
Mare Nostrum, la missione di sal-
vataggio dei migranti in mare. Il
nuovo Pd di Letta è «in continuità
con l'idea di Piazza Grande» di Ni-
cola Zingaretti. Ne offre la mano a
Conte, perché oggi serve «radicali-
tà e interventi rivoluzionari». Il fi-
danzamento insomma si stringe,
anche se il segretario Pd sottoli-
nea l'appoggio a Draghi assai più
di Conte.

Quelli del nuovo Pd di Letta e del
nuovo M5s di Conte sono due «de-
colli paralleli», dice Goffredo Betti-
ni — «caro amico», lo definirà l'ex
premier—che «devono avere chia-
ro un obiettivo comune di unità».
Insieme possono costruire «il par-
tito-campo di una alternativa pos-
sibile». Ma devono «riflettere an-
cora», ammette. Intanto sulla leg-
ge elettorale. E anche su come
non rubarsi i voti a vicenda: «L'er-
rore più grave sarebbe una so-
vrapposizione di profili politici,
culturali e anche programmatici.
Ognuno deve arare i terreni per es-
so più congeniali». Bettini mette
sul piatto la gran mole di proble-
mi che pone l'alleanza. In realtà
Letta e Conte si sentono spesso. Il
leader del Pd, pur rispettando le vi-
cende interne, scommette sul
nuovo Movimento di Conte, ga-
ranzia di europeismo.
Ma il campo comune c'è. O meglio,
dice Massimiliano Smeriglio in-
troducendo il match, è «un'ipote-
si», «un'ambizione», purché tenga
come stella polare «la giustizia so-
ciale e la progressività», «un nuo-
vo modello di sviluppo, facendo
cose utili, riconoscendo le prati-
che di solidarietà attiva». «Serve
un centrosinistra degli inclusi, po-
polare e non populista», suggeri-
sce Nadia Urbinati, un'alleanza ca-
pace di «far sentire che è capace di
dare strumenti per essere cittadi-
ni». «Cosa aspettiamo a fare una
legge sui rider e cambiare la Bos-
si-Fini?», incalza Elly Schlein, vice-
presidente dell'Emilia-Romagna,

«A sinistra è mancata la capacità
di interpretare le grandi trasfor-
mazioni della società, di antici-
parle e governarle».
Tutto bene, ma solo in teoria.
Chiuso il collegamento Conte de-
ve incontrare i capicommissione
dei Cinque stelle, e sarà una di-
scussione spinosa. Per le sue nuo-
ve capitali decisioni il M5s ha biso-
gno degli elenchi degli iscritti,
che però Davide Casaleggio man-
tiene nel forziere di Rousseau, in
attesa della sentenza del tribuna-
le di Cagliari, dove pende il ricor-
so presentato da una grillina
espulsa. Anche Beppe Grillo, il suo
protettore politico, non è più quel-
lo di una volta: si è rilanciato nel-
la veste di accusatore della ragaz-
za che ha denunciato suo figlio
per stupro. E anche Conte è in-
ciampato in una grana che non si
aspettava. Domani ha ricostruito
una serie di sue consulenze e di
operazioni intorno al concordato
della società Acqua Marcia, delle
quali hanno parlato anche l'avvo-
cato Piero Amara e il lobbista Fa-
brizio Centofanti alle procure di
Milano e Perugia. Consulenze «ri-
servate» ma non segrete — dice lui
stesso su Facebook — ma delle
quali fin qui non aveva racconta-
to ai suoi né al «popolo» ai cui «bi-
sogni» spiega di essersi dedicato.
«Non dubitate, avrete un M5s com-
pletamente rigenerato», assicura
l'ex premier quando riacciuffa la
linea. Per riperderla subito dopo.
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Conte deve
incontrare i
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ne dei Cinque
stelle, esarà
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