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Le manovre dei partiti

Renzi, operazione Centro:
ora una Costituente
partendo dal garantismo
>L'intesa con doti non basta: si alza l'asticella >Ritorna elettorale: l'idea del doppio turno
11 banco di prova è il referendum sulla giustizia alla francese con elezione diretta ciel premier

LO SCENARIO

ROMA H conti ri non corne somma
di centrali. Il centro non carne ol)e•
razione di Palazzo. Serve un cen-
tro di gravita permanente - perr#i,r-
ha alla Franco BdttratS,Y nla unelle al-
la Manco Henai - e allora più che
:alla federazione tra i gr.appi paria-
vieti [ari di Triti odi Italia Viva. che
comunque ë un petalo della -
i•;herit ;.ï) a cr i pensano centristi
c ritcrrmisu e ali assc'mlolea nazio-
nale del prartito renzinno il 2h fel.i-
braicl che oconr rirr;uardare. Quel-
la si propone  c.onac^ una vera e pro-
pria costituente del centro il pirr al-
largato possilìdeche poi dcltirá tro-
vale, a prti_t;etto rrta[trtatei e ben
lanciato, il suo grande liciera,ate
alla vigilia delle elezioni del 2023.
l.lt: passaggio cruciale di questa
roTad nlapsi tvealgeràtr,a tnEalocli
20 giorni negli studios di Cinc>cittx
-questo il probabile sei defl'sssetn-
bh'e re rtzLana a Roma Ci tï a lttllOvt-
visti e alti i petali del ceni: o si co-

nlinci a a ragionare anche su uno
schema diverso rispetto a quello 0-
001L1vigente: a, ra non c detto che
deliba essere e il sistema elettorale
proporzionale il u,amptiilinc, della
operazione post-hipnlare e della
c reazione di una terza forza in gra-
clra di produrre innovazione e non
riproporre nostalgie del passato

vettro-democristiano.La Marghe-
rita rita iri origine e nello sviluppo ru-
telliano non in proprio questo?

Le assise eli l',enzi e dei suoi a Ci-
necitt:a si propongono proprio co-

rre «un'uticita rll'arla aperta e una
boccata di „aria nueotia>>, Qvverc, co-
me il lancio di temi per il Paese, di
contenuto ad alto impatto : ulla so-
Cietìa pii che sul circuito del palì-

politicante e polïtiehe.se (del d•
podi-11a nuova polemica I nierna al
centro che ancora non c'è. ossia
quella di Brugnaro ieri contro 'Loti
per un centro che parta O magari
arrivi a1 centroc lestr-a i. Che cosa C'è
di meglio. do (iiic'lit)) Pant') dl vista
del voler parlare ai cittadini. del te-
ma giusnzia? F allora la grustIzia,e
le rill•irnae cie 19 a t;in,[rzi:a, ticir,attno
il primo terreno di costruzione del
cenino. lii Collt€L'sSfo€tt' non i refe-
rendum lanciati dai Radicali e fir-
mati da Ika:zí {'sr va dal ridimensio-
namento della carcerazione P'-
VOItiva al no alla' porte girevoli tra
politica e magistratura, alla ri
111a dei L-snaI chi, si'ri sala l'oli t1Fl-
la Cor Cono Costituzionale si potrebbe-
ro Ira•:ere fr1 prini'averai fosse pia
ad aprile. l: questo il [emcarle della
Costituente di centro oi n generale
della convergenza dei movimenti
a) cel aro_ Oltretutto. s'ecror ldci sca-
denza, prima dell'estate sidovran-
no anche votar e i membri di nomi-
na politica del C:.ran: e in questa oc-
casione le varie anime del Cento -

FISSATA LA SEDE
DELL'ASSEMBLEA
DI ITALIA VIVA:
SARA A CINECITTA
«UN'USCiTA
ALL'ARIA APERTA»

basti pensare a quelle di Forza Ita-
lia. dove non solo Rr7nlena morde
il treno - potrannc, avere il loro
esordio cr la irscwageuzrale in una
convergenza dei grandi elettori al
di là degli steccati politici di appar-
tenenza.tenenza_

t.A RETE
intanto rrell;assrnthh'a nazionale
di Italia Viva - dopo Li quale Bermi
partirli in toni- nei l'Italia una íl
camper --popol are c: tanti-1loptili-
sta•-proprioper cnsuruirericcntro
~dal basso e non dall'alto() in pro.
Vetta,, come ieri ha scritto Manco
nella stia einews oltre alla giusti-
zia uno dei piatti forti s arie la }n-o-
piast.a dell'elezione diretta del pre-
mici' e l'ìlrtraciuzlu'redel nra;;gie>Iri-
taricla doppio 11,11110 erotic in Fran-
cia, Altro che inrolKir,;omalel La
terza l'orzo ríf'ornu+t<i, almeno rrcl

progetto in Rialzi molto l.l:ugabi-
lediquaedi là lungo costitu-
zionale, parla a a Fi,rta Italia, in pro-
spettiva a Casini. ad mondo tcrrito-•
riÁae (più ,_ lle ai leader) di Azione. i
chi tra 1_tvaelll35 duplex (iior-
4=r'ttr-11r llaiilj s' senti' stretto nel
partiti ,rttu.ali. Per non dire del l'cl,
Si rat:ionatdalleparti di Italia Viva:
sindaco d'Italia prìa nlagt.,liorítaru>
a cicappio tUr1Ha 11011 e Una i r opostt

per tutti quelli elio la pensano alla
Arturo Pansi, e nel mondo difa-tso
del centrosinistra sono ltnl'i_ e in
molta parte te nei dei l a cui queste ti-

podi posizioni sono molto lainilia-
t,i?

Insomma, il Centro 'loti-Renzi
va bene 111.0 solo per coinir-eiare
(se si comincia davvero)- Leambi-
zioni di tutti sono più lar rl le. Circo-
lano da quelle parti discorsi cosi, e
non sembrano campati in aria:
Fr_anroschini, da ex ministro. sarà
ovviarnentei-ieandidato nel Pcº an-
che se non proprio in linea con Let-
ta. ma gli altri della sua atea - e
clualcuno anche di Base Riformi-
sta - molti dei quali hanno gin tre
legislature sulle spalle rischiano di
restare a piedi e le fora istanze e
consensi rc'rritori,ali si tl oeerehhe-
ru privi di ritelininuti politici in
Parlamento, L'operazione centro,
tra sigle. contenuti e territori, t-i-
schiacosï per tutti gli altri partiti di
essere una minaccia insid iosa e un
lati-oro disgregante per gli assetti
attuali. L'annoi tante e' elle non
odori di nwffa e non sia asttttica,
'L'arca rormi sta e si aia decisiva
anche neil,a partita del Quirinale -
assietira Bonzi - e sano decisiva,
con :111:11iinipie lr1ge elettorale,
nella prossitlaa legislatura_ )ualeu-
no la ehiama centro, qualcuno la
chiama polo liberai-democratico,
qualcuno non la chiama proprio
perciic persa di potar fare .a meno
di neri r:)t 'i che c certo i' ette ilue-
st'arca nei Paese e pi e». Altiieno
con 6001111111:55:1.
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