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L'analisi
MA È PRESTO
PER PARLARE
DI SVOLTA
POLITICA
Mauro Calise

bene attendere il ballot-
tio di Roma, la cui po-

sta è enorme e che potrebbe
ammorbidire la botta. Ma il
centrodestra esce male, molto
male da queste elezioni. Non
solo per le vittorie al primo
turno del centrosinistra ín tre
città chiave della penisola. Ma
perché la sconfitta denuncia
un limite che rischia di andare
ben oltre le amministrative:
l'assenza - come Letta ha sot-
tolineato - di un federatore di
tre partiti che diventano sem-
pre più conflittuali. Non c'è
chi svolga il ruolo che in pas-
sato fu di Berlusconi. La lea-
dership di Salvini, che sembra-
va due anni fa inattaccabile, è
sfidata dalla Meloni, e viene
messa in discussione addirit-
tura all'interno della Lega.

Continua a pag. 43
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Segue dalla prima

È MA PRESTO PER PARLARE DI SVOLTA PQLITICA

Mat„-o C~alfse

ernPx'a, insomma, Che si sia riltalh2ttt Ita 51
tuazi+ine che, storicamente. stata il tallone

d'Ach i lle del centrosinistra: l'assenza di un
leader unit=ar'lei. EJ i contrasti continui tra le
troppe sigle che lo eranip+anevalao — e
SCCkn7ptinCV~tt;Ca.

E presto per sal>crc' ccisa tutto c iü si;.;nif íe.'hcrïa
quando egli italiani saranno chiamati a votare
alle prossime politiche, Ma l'impressione
sempre più diffusa e che il vento stia cambiando
direzione. Sei mesi fa. ii Pd era diviso
sull'alletni-zrr coi Cinqua.s,tellci,esi aggrappavaal
governo Droghi come nabella di sah at a,srio
in un tragitto di cui non riusciva a intravedere
l-app odi). Con l'unica certezza tezzza tl-ie avrebbe

perso la sfida con la destra. 1 risultati delle
giniininistraüvedanniat.ri messaggio divel'sd,[i
centrosinistra resta m EÿlilatrcU coi grill ifll
.inccar,i alle prese con una crisi di identità, edi
consensi. Ma il Pd rie: ì' ridiventato i l bair reG-ntro-
Sia pe essere nitiscito ad espniniere sindaci
vinectiti, direttamente dalle proprie fila er come
esponenti autorevoli della società civile. Ma
anche per le percentuali ragguardevoli in
aleone città simbolo: a Mi ano, il Pd prende più
voti dei tre partiti di centrodestra messi insieme.
lisurressodel Pii va oltre ltdiuicitsitiue loCali'
anche per il legame inihseutlhile con 1<i sna3
azione di governo. Tra tutti i poi titi in lizza, i
dcln(x I.iGGÍ Sia ili) Stati, fili dall iaaizita, i più
convinti sostenitori di Draghi, e quelli la cui
i_aiattafrn'maa - C idcolo,:is --meglio si coniuga
con f=fi orizzonti europei di cui il Primo ministro
ai fiere. Letta ha buon gioco a rivendicare la

(o0ré'n7ca e continuità coi la
popolarità -del Premier, e  farsene. garante e
promotore. lnquesIo conic ha notato
PaIiiizeilini-i1 cUntrodcstra non ha, iaivece,Colto
il cambio di direzione-e di passo, Pensando di
poter continuare r,icaaltiv<irc messaggi
bandiere dei vecchio paaptrlisme, pr e-ccavid,
mentre ilclima d'+3piMolle, nel paese, era
tai mali). Un niiitaimento ancora più netto
proprio in quel Nord dove la Lega aveva ïi

proprio racllct,ztto-rtt,.
Non mancano, aseiamenic, le ombre sul vento
che corri Mela a soffiare  favore delta sinistra. La
leadership dei Cinquestrllc non dovrebbe avere
renini'e:couvergere su Guallieri rei difficile
b=allottaggio rntnarll,l, tumida verificare
quanto l',tiapelloverrà raccolti/ ringhi elettori
della Raggi, in gran parte ancora viscerahnenfe
anti-Pd,E se dovesse fallite la sinergia nella
partita della capitale, i cocci non sarebbero facili
da ricomporre. Né é chiaro quanto possa
giovare precedente napoletaim ria oui cta t o che, fa, poi' il
momento. storia a sé.
Qui la candidatura di ManErcidt c'stata un
esempio ìrrìpetabile di fusione ira sintesi
politica  autorevolezza tecnica Grazie allo
Sttetto tappo] tai con Conte, i1 neo-siu.dacti
partenopeo è riuscitoza incarnare a piene titclü
ilnuovcacorsodi un'alleanza strategica tra Pd e
Ciriqtaested le, ma conservando l'indipendenza d.i
una professionalità di altissimo profilo, Che,
acca tuo allo statusaccaderrrici,ptiìar;tnitare
una i apac•itìlgestionale^chc^Qlre valsa
l'appoggio convinto del ~,~overnat orehel.rrcta.Si
P molto insistito sul vantaggio per la
candidatura di ti4anfrcdi di unga pletora dd liste
in appoggio. Ma c un lenorneno che si è~
registrato ato anche a Milano. Ed è probabile che
sana proprici Sala il niodclloeheall'e+t-talinistro
i n tr rt-ss°ria coltivare.
Senza illudersi di potere attingere al ricchissimo
{r,°troterita'indtJ5l Fiale- t.'disl'le.Gi avanzali -
che fanno della città niene,r?ihhia un avamposto
europeo, i44a puntando alle cipperrtunîtia
in;aspet.tateche ii PNFtf{ mette a disposizione del
Sud, e della sua capitale naturale. Non si tratta
più di quattrini da elar fire-piir onie,to- ,a
pioggia. Ci sono l;rardi aziende e gran di gruppi
che. dal Norditailia e dall'Unione, hanno bisogno
di t,t ovate a Napoli uninterlocn rare credibile e
affidabile per gli investimenti clic il governo sta
mettendo in pista in questi m<asr- l.ci storia
personale di M airifredì io proietta in questa
direzione. Se incrocerà la spinta del Paese,
s.arï hbc una svolta sti,ric.aa,
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