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Valentini Le "convergenze" Conto-Letta a pug;11

CO\TE E LETTA,LE\ OVE
"CO\VERGEVEPARALLELE"

ACCADDE GIÀ nella vituperata
Prima Repubblica,al tempo del
cosiddetto "compromesso storico", quando la De e il Pci tentarono un accordo di governo.
L'incerta paternità dell'espressione"convergenze parallele"fu
attribuita ad Aldo Moro,principale artefice diquelprogetto politico: lui aveva parlato di"convergenze democratiche", a proposito dell'intesa con il
Partito socialista, nel
luglio del1960.Ma,poco dopo,fu Eugenio
Scalfari a coniare
quell'ossimoro sul settimanale L'Espresso.
Di nuove "convergenze parallele" si può
riparlare oggi, dopo il
costruttivoincontrofra
il nuovo segretario del
Pd Enrico Letta e il futuro leader del M5S
Giuseppe Conte. Entrambi ex premier, dotatidiun'immagine edi
una credibilità internazionali, sono due
personaggi senz'altro
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GIOVANNIVALENTINI
rispettabilie affidabili.A capodi
due forze complementari che
hanno sperimentato l'alleanza
nelgovernogiallorosso,o giallorosache dirsivoglia,rappresentano l'unica alternativa al centrodestra nazionalista e sovraiusta.Ed è stato proprio Conte,
dopo il primocolloquiocon Letta,a dichiarare che per il Movimento 5 Stelle "il Pd è l'interlocutore privilegiato".
Bisogna rendere atto, dunque, a Matteo Renzi di aver
compiuto un "capolavoro" di
tattica politica, provocando la
crisi dell'ultimo governo con lo
scopo diromperel'asse M5S-Pd
e indebolire i due partiti. Non
solo l'ex rottamatore ha ottenuto così il risultato opposto.Maè
riuscito anche nell'impresa di
avvicinare i suoi due"nemici",o
meglio le vittime del suo protagonismo,favorendo un risultato che corrisponde all'eterogenesi dei fini.
Conlachiarezzadelle cifre,lo
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tecnologica(il M5S)e,dall'altra,
ladifesadellavoroedeidiritticivili(il Pd).A tutto ciò,s'aggiundocumentano idati degli ultimi geinfine unavisioneinternaziosondaggi. Ora l'Ipsos attribui- nale,europeista atlantista,che
sce il 20,3% al Partito democra- trovainvecefortidífferenziaziotico e il 18% al Movimento 5 ni all'interno del centrodestra.
Stelle, entrambi in crescita. E
Sarà il tempo a misurare la
Conte resta di gran lunga il lea- tenutaelettorale del Movimender politicopiù popolare(62%). to rifondato da Conte e del parMentre Winpoll, per il Sole 24 tito di Letta.Manon c'èdubbio,
Ore,ha verificato che l'asse fra i comunque, che senza un'aldue partner potenzialiè gradito leanzafraqueste due forze non
al71% degli elettori"dem"e ad- si costruisce nessuna alternatidirittura al 76% di quelli dei va praticabile all'asse SalviCinquestelle.Tant'è che,secon- ni-Meloni-Berlusconi. E dundo il nuovo sondaggio di Pa- que,converrà aentrambi i pargnoncelli per DiMartedì.(La7), tner principali del centrosiniil tandem Conte-Letta risulta stra ridefinire reciprocamente
più gradito(40%)della coppia la propria identità politica, per
Salvini-Meloni(35%)per il do- raccogliere il consenso più ampo Draghi, benché il centrode- pio possibile.
stra al momento sia in vantagLe nuove "convergenze pagio negli orientamenti di voto.
rallele" beneficerebbero certaDa qui alle prossime elezioni mente di una legge elettorale
politiche, passando per le am- che favorisca le aggregazioni,
ministrative, il percorso tutta- garantendo la stabilità e la govia è ancoralungo.E come dice- vernabilità. Al momento, non
vaaisuoi tempil'ex primo mini- sembrano esistere le condizioni
stroinglese Harold Wilson,"one per approvarne una nuovaalarweek is a long time in polities
, ga maggioranza. Ma già basteuna settimana è un rebbe,come propone da tempo
periodolungo in poli- il professor Gianfranco Pasquitica.Stadifatto,però, no, correggere il proporzionale
che il Movimento 5 con la preferenza unica in funStelle e il Partito de- zione dell'alternanza.
mocratico condividoQueste, però,sono questioni
no una piattaforma di più tecniche ed è noto che il tevalori comuni,im- ma non appassiona particolarperniata sulla solida- mente gli italiani. Per vincere le
rietà e sulla giustizia elezioni, occorre innanzitutto
sociale. E inoltre o- una coalizione omogenea,fongnuno dei due decli- data su un programmacondivina,seppure con sfu- soesu unaleadership autorevomature diverse, una le.Il"cantiere"cheContee Letta
convergenza su un intendono aprire può essere il
mix di questioni fon- luogo dove costruire, eventualdamentali: da una mente anche dall'opposizione,
parte, l'impegno per il futuro di uno schieramento
la transizione ecolo- democratico e progressista.
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- ella geometria
euclidea,comesi
sa, due rette parallele non pos~\\ sono convergere. Ma nell'immaginifico lessico della politica
italiana anche questo ossimoro
è contemplato e a volte il paradosso perfino si realizza. E il
motivo è semplice: quelle dei
partiti non sono sempre linee
rette, a maggior ragionedopo il
declino delle grandi ideologie
del Novecento. Più spesso seguono un andamento sinuoso,
caratterizzato dacu vefrequenti e perciò possono anche convergere e intersecarsi fraloro.

