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Con la sua
candidatura a Siena
Letta ha ricompattato
il partito

SLNISTRA AVANTI
A SUA L\SAPUTA
FEDERICO GEREMICCA

uel che si prova
quando vici per
Qautorete una partita persa. O quando ricevi
dal peggior nemico il dono che nont'aspettavi.Cosìilcentrosinistra osserva i sondaggi che lo
danno vincente alle urne.-P.13
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Centrosinistra
In testa,malgrado i suoi guai
Meno liti e avversari deboli,Pd e alleati favoriti a Milano, Bologna e Napoli, resta l'incognita Torino

Q

meno di un mese,e la situazione siè capovolta: ora in testa(e
in molticasicome sicurivincitori) ci sono loro,i promessi perdenti.Cosa hannofatto per meritarselo?
Intanto, non hanno fatto
quello chefanno di solito: cioè,
autofiaccarsi in guerre senza
quartiere. Non che non litigassero, naturalmente: ma nei limiti del comprensibile. E soprattutto,hanno quasiinterrotto qualsiasi attività quando
hanno osservato il compiersi di
unfenomeno perloro del tutto
inedito:più gli avversarisi dividevano,piùilcentrosinistra cresceva nei consensi. Paradosso
incredibile,visto che da annila
piccola storia politica italiana
raccontailcontrario...
Difronte all'improvviso eimprevedibile cambio di scenario,Letta ed isuoi alleati hanno
avuto il merito - però - di farsi
trovare preparati:diremmonaturalmente preparati. Buone
candidature quasi ovunque,
prima ditutto.E poiuno sforzo
comune- altroinedito,in verità
- per far fronte unito: se non al
primo turno, almeno al ballottaggio.Esenon proprio contutti, almeno con i Cinquestelle a
trazione contiana. Candidati-sindacicompetitivieilmassimo dell'unità, dunque: due regole base per chiunque voglia
affrontare elezioni locali con
qualche chance divittoria.Due
regole che nemmeno un duro
scontro tra leader dovrebbe
portare ad infrangere.
IlCapitanoel'aspirante Capitana,invece, stavolta se ne sono dimenticati: e trasforman-

do in una questione quasi d'onore- oltreche dipotere-la scelta solitaria dei candidati di Romae Milano,hanno messoa serissimo rischio la vittoria in almeno una delle due capitali d'Italia.Enrico Letta - uno del mestiere - ha annotato i primisondaggi e ha ringraziato. E guardando all'orizzonte,perfino oltre il voto del3e4ottobre, gli è
parso divederenuvole più chiare, quasiindicassero che il vento potrebbe davvero cambiare.
E naturalmente ha tirato un
mezzo sospiro di sollievo. Altri
segretari, infatti, in questa o
quella tornata amministrativa
ci hanno addirittura rimesso
l'osso delcollo.Enon èsolo questo: è che lui, Letta, il voto l'ha
perfino complicato,decidendo
di candidarsi per un seggio alla
Camera nell'insidiosa esimbolica Siena. Drammatizzando la
sua scelta:in purissimo e scivolosissimo stile renziano. «Se
perdessi, ne trarrei le conseguenze». Non proprio «se perdolasciola politica»,ma qualcosa diassaivicino.
Dal momento di quella scelta in poi,il Partito democratico
ha avviato - con professionalità
- una narrazione non nuova,
ma stavolta efficace:il Segretario è in pericolo, c'è bisogno di
tutti.In realtà,isondaggi(questi imprescindibili sondaggi...)
non segnalavano - sin dall'inizio - una situazione compromessa. Certo, ci sarebbe stato
dalavorare molto:maquelseggio era già stato conquistato
nelle elezioni precedenti. E in
condizioni forse peggiori. Insomma:unapartitanonimpos-

sibile.Eforse perfino menoinsidiosa di quella che il Segretario
avrebbe dovuto combattere
candidandosi nell'altro collegio,alla periferia diRoma.
Comunque sia: l'obiettivo
non nascosto della decisione di
Enrico Letta è essere nell'emiciclo di Montecitorio quando,ad
inizio dell'anno prossimo, si
tenterà dieleggere un nuovocapo dello Stato.La partita-losa ètroppo delicata per poterlaseguire efficacemente da lontano. Bisogna guardare i parlamentari negli occhi, mentre
vanno avotare.Essercineiconciliaboli decisivi. Controllare i
gruppi.Ammessoche sia possibile...
Intanto,sonosettimane cheil
Segretario - come da scuola - ripete: parlerò del Quirinale solo
a gennaio.In realtà,ne ragiona
e ne parla- comeè giusto che sia
- da moltimesi.È entratoa Montecitorio la prima volta vent'anni fa, ed ha chiaro che la scelta
del nuovo presidente rischia di
trasformarsi in un altro calvario: perfino peggiore di quello
cheportò alla dolenterielezione
di Giorgio Napolitano. Il Parlamento si sta trasformando in
un'arenaribollente:cambidicasacca, scissioni all'orizzonte,
partiti spaccati, coalizioni divise...Civorrebbeunmiracolo.
Ma questa,perfortuna,sarà
un'altra storia. Per ora il Segretario attende che l'autogol degli avversari produca davvero
un'insperata vittoria. Il primo
miracolo,insomma,serve adesso. E se avvenisse, anche il secondo non somiglierebbe più a
unmiraggio.—
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uel che si prova quando vinci per autorete
una partita che ormai
daviperpersa.O quando riceviin regalo dal peggiore
dei nemici il dono che non t'aspettavi.E più o meno così,forse - con un inconfessabile stato
d'animo tra il sorpreso ed il sospeso - che il centrosinistra osservaisondaggi(impubblicabili, ormai)che lo danno vincente alle prossime elezioniamministrative.
Ancora un paio di mesifa,l'idea che ilPd ed i suoiincerti alleati di centrosinistra potessero riconquistare Roma e Napoli,confermarsi alla guida di Milano e Bologna e addirittura
puntare alla vittoria nella mai
dimenticata Torino, ecco,
quell'idea sarebbe stata definita - con gentilezza - strampalata.Poi,però,sono scesiin campo gli avversari:che dopo settimane di forzosa pretattica, diciamo così, hanno reso nota la
loro formazione. Senza offesa
per nessuno: un disastro. Giocatori sconosciuti, quasi tutti
esordienti.TalBemardoin porta,per dire.E un certo Michetti
centravanti.I bookmakers,ovviamente, hanno subito cambiatole quote.
Si tratta di previsioni: magari poco attendibili, visto che
quattro italiani intervistati su
diecinon dicono se e per chivoteranno. Ma gli istituti di sondaggio(edibookmakers)vivonodiprevisioni.Ecosì,ilcentrodestrafavorito ha cominciato a
perdere consensi.Il centrosinistra,invece,ne ha guadagnati.
Il processo si è completato in

