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Prove di ande centro
Da Iv a Coraggio Italia. v ora a un polo alternativo, occhi puntali sui nlinis( vi_ di Fi

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

p
er Enrico Letta-Tom
Cruise la «mission im-
possible è mettere tut-
ti insieme da Conte a

Calenda». Per i centristi, rifor-
misti, liberaldemocratici
(chiamateli come preferite) la
missione, più o meno possibi-
le, a seconda dei punti di vista,
è fare la scelta giusta per ga-
rantirsi un futuro politico. Se
restare, magari controvoglia,
all'interno delle grandi coali-
zioni di centrodestra e centro-
sinistra, o tentare di costruire
un terzo polo alternativo. Il
momento in cui prendere una
decisione si avvicina e coinci-
derà con le trattative per l'ele-
zione del nuovo presidente
della Repubblica, quando il
centinaio di voti centristi (tra
Camera e Senato) potrebbe ri-
sultare determinante.

I due gruppi più nutriti, su
fronti non più opposti, sono
quelli di Italia Viva e di Corag-
gio Italia. Poi ci sono deputati
e senatori di Più Europa, Azio-

Calenda tenta
di convincere Letta
a rompere l'alleanza

coni grillini

In vista delle politiche
anche Martella
rilancia l'idea

di un partito moderato

ne, Centro democratico, fino
a Psi e Maie. Numeri che, ad
oggi, stanno insieme solo sul-
la carta, perché ognuno sta
giocando la sua partita. Carlo
Calenda si danna l'anima per
convincere Letta e il Pd a «rom-
pere le alleanze con le forze an-
tisistema». Si riferisce al Movi-
mento 5 stelle di Conte, ma
l'appello può essere girato ta-
le e quale ai totiani di Corag-
gio Italia e agli esponenti di
Forza Italia che non vogliono
morire sovranisti. Non sono
pochi e hanno come riferimen-
ti i ministri del governo Dra-
ghi, da Mara Carfagna a Rena-
to Brunetta. Nomi dati in usci-
ta da mesi, ma nessuno vuole
abbandonare la casaberlusco-
niana senza avere un approdo
sicuro. Il successo dell'opera-
zione centrista dipende, in
buona parte, dalle loro mosse.
Non a caso, la settimana scor-
sa, Matteo Renzi è andato a ce-
na con Gianfranco Micciché,
per definire un accordo politi-
co tra Italia Viva e Forza Italia
in Sicilia: secondo il presidente
dell'Assemblea regionale sici-

liana è il laboratorio di un pro-
getto su scala nazionale, per-
ché «il destino di Renzi è nel
centrodestra». Per Benedetto
Della Vedova, segretario di Più
Europa, «il discrimine è chiaro:
se Coraggio Italia, ma anche
parte di Forza Italia, intende
stare nella coalizione antieuro-
peista di Salvini e Meloni, è
una scelta opposta alla no-
stra». Poi avvisai possibili part-
ner: «Prima di occuparci di al-
leanze, dovremmo costruire
un progetto federativo delle
forze europeiste, riformiste, li-
beraldemocratiche». Percorso
che, ad oggi, non è nemmeno
iniziato, almeno ufficialmen-
te. Osvaldo Napoli, una vita in
Forza Italia e ora esponente
del partito fondato da Toti e
Brugnaro, non si fa illusioni:
«Qualche occasione informale
per parlarne c'è stata, ma nes-
sun passo concreto — assicura—
Si muoverà tutto con la partita
del Quirinale, lì si capiranno le
intenzioni dei vari protagoni-
sti». Ma ci sarà un passaggio ne-
cessario da affrontare: l'indivi-
duazione di un leader e «una fi-

gura aaatta onestamente non
la vedo», dice Napoli. Non gli è
venuto in mente Clemente Ma-
stella, galvanizzato dalla ricon-
ferma come sindaco di Bene-
vento, convinto dell'opportuni-
tà di «rilanciare il centro in vi-
sta delle prossime elezioni poli-
tiche: in tanti mi stanno chia-
mando — spiega l'ex leader
del'Udeur—io posso dare il mio
contributo e spero che anche
Renzi e Calenda facciano la lo-
ro parte».
Su una cosa gli aspiranti cen-

tristi sono tutti d'accordo: la
modifica della legge elettorale
in chiave proporzionale. «Con
sbarramento alto", specifica
Calenda, perché «proprio que-
sta legislatura, con i suoi tre di-
versi governi, dimostra che il
maggioritario non porta al bi-
polarismo», sottolinea il capo-
gruppo di Coraggio Italia Mar-
co Marin. D'altra parte, il pro-
porzionale offre qualche chan-
ce in più di tornare in Parla-
mento, di fronte al previsto ta-
glio del numero dei seggi. Que-
sta sì, è la vera "mission impos-
sible", per centristi e non. —
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