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INTI;RVISTA A

STFT'INO CECCANTI

«A BETTINI DICO:
ALTRO CHE 1976,
RIPARTIAMO
DALL'ULIVO»

1 Pd, le primarie_ la scommessa
dell'alleanza con i SStelle. E una ti
spnsta'pepant'a Bottini. L') parola
a Stefano. Ceccanti, costituzionalista, parlamentare dea,vicepresidene vicario dell'associazione di cultura
tolitica'I.ibertà Eguale".
topo il Ilop di 'l'orino. Il segretario del Pd,Enrico Letta, ha tirato un
sospiro di sollievo per l'esito delle primarie a Roma e Bologna."Un
successo di popolo,con un'affluenza pre-Covid", ha esultato Letta.
Non le pare troppo?
i- al icu Letta eco alla sua prima prova.
I la scommesso in alcune città su un
metodo, quelle delle prinr:uie aperte, die ha sempre vari t letttinti di
rischio, a couonciare dalla partecipazione,
covìd.
Un metodo che ha tanti critici ette
pero snsterreblu'm modalità peggiori
e più ristrette. Ha poi ritenuto. a torto
r moine. di docrrsi inlpegflart' a far
t art' di alcuni canelidaii, e, cosa rara,
li ha VISI' t atti vincenti. Che quindi ne
i tacici cot biLuido molto positivo non
mì sembra debba smonti. Oobbia
uw però [(liete .conio che una cosa.
e lavorare sul bacino ristretto dell'e
lettoti o di cenuoshdsrra ed ma al
uro competere in quello complessivo.
\vere SUCCESSO n611)11'110 b condizione necessaria ma non sufficiente per
affrontare la sfida vera.
La vicenda minami pone con forza
la questione dell'alleanza Pd-SStelle. Al dl là di problemi legati a un
giudizio sull'operato della sindaca
Raggi. non ritiene che cl sia qualcosa che non torna,anche alla luce
di recenti estentazioni di Giuseppe
Conte. in questa alleanza-competizione Pd-MISS?
C evidente che dove per cinque anni ha governato da solo H M5S col Pd
all'opposizione(ma anche a mvesciol
l'ipotesi di alleanza si presenta conte
una forzami-a. Cinque anni di ditfieren'eiazforu' Retta nari si possono superare ali'impmvsiso. LI problema per le
lunare elezioni politiche non e lo stes
so delle anmtinisnative, in parvenza le
t'liffetenze sono minori, il periodo già
lungo di collttbot:uiane ;gioca a favo
re, Eviterei quindi discussioni inutili
stil se si debba fare un'alleanza, tanto
più rispetto al ctnntdestrr ette va comunque unito anche se è diviso nella
collocazione rispetto al Governo. Le
discussioni sono invece necessarie sul
conte.sull'ittipostazione di culmi politica della coalizione Mi sembra che
problemi siano essenzialmente due.Il
primo c un art'erggiantettw generale del
nuovo leader del MISS a ritenere il molli Governo ulta sona di male minore
rispetto a tinello precedente ed suol
due. eseel
in continuità Ire di loro.
Ora e,evidente che ciascuno e umanamente portato a riuniti' preferibile
uui Governo guidato da se stesso. ariCile Si' non dovrei /III' aprimi essere
smom Gita la discornhtuita citi Conti' L.
che il l'd ha apprezzato nel Con
te 3, e proprio l'inizio ili cot percorso di
n•cipero ili leganti europei che invece
si erano persi con quello I rrirdi'nre,
specie ,dl'inrdo. Poi va rv fiato un al
¿;lai nenia di Vedovanza tra il C uni'
i i. il govornu Itmgln. U Conte 2 stava
u reversibilmente cadendo e non era
pnssthile cot ConteC1 perché il da,ssetin, ancora in corso, del M>S gli stava
facendo perdere ha base parlamentare
decisiva. Ni si pub oesiune che la forza
propulsiva eli Draghi rispetto all'Unione europea,conce si vede dalla stesura
finale dal Pnrr e dalla relativa valuta
zinne che stata titmtulirzata ieri dalla Cmnniissione. sia beat più finte di
quella precedente. Penso che si possa

«La priorità non pub essere l'unità ideologica della sinistra, perché allearci
con chi non condivide la linea euro-atlantica di Draghi? La strada è l'unità
dei ritomlisti. E se avremo qualche nemico a sinistra, pazienza»

onestamente dire questo Conte, dopo
lo sbando iniziale del primo esecutivo,
hl sintonia col Prsitlenie Mattamila ha
dmo vita ad una fase di ri-degFasperízzazionc della politica italiana, una fase necessaria che si è completata col
Governo Draghi. Il secondo problema
e specifico il tenta giustiziai c'è tana
spinta eccessiva a pone dei veti e delle condizioni alle riforme del Ministro
C.futogia. Non sono personalmente
euutsiasta dei quesiti r lereudari. die
in alcuni casi sono minimalisti home
quello sul sistema elettorale del esili)
e in altri ecceiushi (come quello che
sopprime del tutto il decreto Severi
sol. Se però si mettono veti si finisce
col bloccare le riforme in Parlamento
e si dà l'impressione all'opinione pubblica di voler difendere uno stan ts quo
indirendibile. creando le pnmesm'pur
un successo di quegli specifici quesiti
che portato a soluzioni meno razionali dl quelli cinesi porrebbero avere n
Parlamento.
In una intervista al Corriere dello
Seri.Golitedo (lettini ha affermato:
c«Lai sinistra in Italia non esiste più.
ecco perché il Pd deve unirsi e pesare».Ì:anche lei dello stesso avviso?
A tute quell'intervista non é piaciuta
per viri motivi. die magari dipendono dalla stia brevità. Il punto più pur
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nte ptngtéssh'amente anche i'odemos
in Spagna le ha faireproprle nell'atnta •
le esperienza ili Governo, ritta quello i'
tnt diseriutine non la fedeltà a uri soggetto storico messianico, la Sinistra,
l unità della Sinistra e uui'itl (lei MOTI ti •
sii non coincidono_

stampa

ad

uso

«C\ iliamtl discussioni
inutili sul se si tlebha
fate l'alleanza col MI.is
Discutiamo del come.
i pmbleini sono dite:
l'al leg4itUl)ettto)
di Conte a ritenere
il governo[h-agli iuta
sorta ili alale minore
r' i l eli 51 alle rifornii,
della giustizia»
occuparne oli i' sembrarci, una magari
era solo mi fraintendimento, il modo.
cum cui veniva narrano il riferimento
alla nobilitazione intorno al L'ci del
1976 come se quella fosse la sola situistria a cui rifarsi. Orti priora [Ulivo.e0
aie coalizione e peri il Pd come partito
sonò stati possibili perché si e deciso
cà sosutttire l'mità nellasinistra a egemonia commista con l'unità dei rlfor
misti. Perdendo sulla sitiisira le frange
rtuissianaliste e sepamttdo al centro le
forre progressiste ria quelle conserva'
atei con citi coaaltavano. Senza 11 pri
uro movimento. il stipi-inumano dei
esclusivo

del

In una recente intervista a questo giornale. Claudio Petntecloli ha
estenuato e argomentato il disagio
di chi, come lui ma unti è il solo,a
conclusione di questa legislatura,
vorrebbe sostenere un partito, una
coalizione. in continuità con l'ispirazione del governo Draghi,ora aggi
non sa per chi votare...
'.l'orniamo al punto del passaggio tra le
primarie e le elezioni reali. Le prima
rii' ci hanno fatto respirare, ma le elezioni politiche dei 2023 si giocheranno
in larga pane siti dividendi politici del
Governo. Uividerull enormi. alcuni di
impatto diretto eri immediato, alno.
per lo più di itoptato indiretto e lungo,
che tuttavia si potranno intravedere.
Sarebbe paradossale che ne bendi
i i rise Slvhti, che non voleva (mirare
al Governo e clic' vi e spalo costretto
dalla sua constituencp n che nessuno ne risultasse cmtlibile erede come
t aavensr f'ramceioll. Siamo in grado ili
presentarci con una eu:dizione guida
ta dal segretario ridi primo partito. che
sarà inevitabilmente il Pd la cui forra e
stata confermala dalle primarie, che si
presentì anche, al teurrixo stesso cane
il segretario del Php, il panini di Dea •
,lui? Unici Letta. allievo eli -\ntlreana.
ne avrebbe le qualità, ma al di là della
persona.questa è l'operazione pulitici.

A proposito di elezioni. Del dibattito
su quale legge elettorale non esiste
più traccia.
Le leggi elettorali sono più il riflesso ohe non la causa degli assetti
politici. La proporzionale senza cogli
zioni prevetttn-e era stata ipotizzaiti in
un contesto che lasciava presagire cotta
slabilirrr it ne di unir schieranm'n
io t)rsula. eterogeneo su vari tea rii sta
tutto iati- europeo, con un'opposizione al sistema, da pane della Levi oltre
elle ili Geli. Questo scenario è venti io nono con l'ingresso della Lega nel
Governo.che le elfi. anche lier questo.
un indubbio potere di veto. In questo
contesto è inevitabile che si mantenga uro sistema con coalizioni pre gilet
tonali,uria ciii si può fair in modo limito
più razionarle che non con la legge Ro
saio. che obbliga rigidamente a spartirsimboli e atei noni della Terza Tona
si i candidati nei collegi tutïuoniinali a
nazionale che condizionavano anco- nn turno sulla base di sondaggi pre-emovimento
ra H grande e pntgnrttico
leuoralf ira partiti die Si possono allestorico e la separazione dal massima- are una che restano diversi e che non
lismo. non ci:sarebbe stato H secondo. consente di prevedere razionalmente
Era certo un'anomalia limita politi- il tasso rii d'isprtipornionalltà.. potenco elettorale
le (lei cattolici, sta essa eco do produrre o un'assenza ali staggio
lui riflesso dell'u;gem),inìa crnttn,nísuca arme er superni iggiormze. Molto più
sinistra. Moro e Zaccagnilil erano ri- logico esiucero un modello sitttil-co
fornitisi'. chi si i' mosso seguendo la [umile con lui premio di coalizioloco ispirazione ideale con l'Ulivo e il ne rugionevnle ed eventuale seconclo
Pd non voleva tiare ragione a poste
turno. Un modello che nelle province,
riori'ut [rancio Rodano o aI la Valle. che lindut c'era l'elezione diretta era abbi
pur Marmo ceno contribuito alla diver- nato a collegi untonuwali di partito. a
sità positiva del Pci, ma voleva creare
base proporzionale per l'iniivichtazioqualcosa di nuovo e ferl diverse. l'u
ne degli Berti,sfuggendo a II alternativa
n'il'a di rotti i tifntmisti. casi conte chi' tre liste bloccate e voto di preferenza
ha promosso la svolta idei Pci voleva in circoscrizioni che dmi'ebbcro altri
raggiungere una normalità della siui- trienni essere molto grandi in seguito
sua europea e non periretitare ciò che alla ridttzinrre dei parlamentari per evigià era, Queste non sono sovrastntt
tare gli slittatriuniti di seggi. Mani nano
ette, somi,schemi politivi cire hanno dre le alleanze si stabilizzeranno. ari
conseguenze precise. Riproporre
che per le amministrative,il discorso si
1976 significa rilanciare l'idea tipica del potrà riprendere in questi termini. Chi
'nessun neitiieo a sinistrar,in cui timi invece pensa do'si possano tenere gli
tit ideologica della sinistra è H prius; ti
schemi l'issi a prescindctu, continuato
partire dall'Ulivo del 1996 e dal Pd del do a invocare la propotzionale sen2007 significa ripartire dall'tinita Ilei ri
za eoai¢ioni preventive, va contro le
forntisti anche a,costo uh avere nemici dinamiche materiali e, corre sempre
a sinistra, Perchè rluvr irnmo,nel caso, accade in questi casi, lavoro per il sito
allearci con chi non condivide le direi
contarlo. cioè lier votare con il suste
mci eiuv-atlantiche eli Draghi? Auspi- ma attuale.
chiamo che tutti asinistra del centrò le
Al centro
accertino, c possibile col MIS casi co
Stefano Ceccantt
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