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1 netto di un qualche eccesso di protagonismo a cui
Goffredo Bettini cedette nell'accreditarsi comeil consigliere del
principe Zingaretti segretario
delPd(nongiovandogli),tuttaviacondivisilesue
riflessioni circalesigenza di costruire un campo
largo nitidamente alternativo al centrodestra al
quale,dinecessità,partecipasse un M5Sche,anche grazie al cantiere rappresentato dalla collaborazione con Pd e LeU nel governo giallorosso
presieduto da Conte,portasse a compimento un
processo di maturazione teso a un triplo fine:
confermare il M5S come forza di governo,testimoniare unsuo inequivoco orientamento europeista,sollecitarlo aoperare unalimpidasceltadi
campo, ponendo fine all'ambigua e opportunisticateoria delné diquanédilà.Unalinea che,a
sua volta, sul versante del Pd,finalmente archiviasse il doppio deragliamento renziano: la sua
subalternità al paradigma neoliberale e la sua
velleitaria presunzione di autosufficienza, che
condussero il Pdall'isolamentoeallasconfitta.Al
contrario,non miconvince affattol'endorsement
di Bettini sui referendum in tema di giustizia
proposti dai radicali sui quali si è fondato Salvini.Per più ragioni.La prima:conl'ariachetira,
mi pare iniziativa tutt'altro che innovativa e sfidante,semmaisubalterna al contingente máinstream. Una temperieche,complici episodi che
hanno seminato sfiducia verso la magistratura,
dàfiato a chi, più che a riformarela giustizia così
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da farne un servizio più adeguato peri cittadini,
ne approfittasemmai perlimitarel'indipendenzae l'autonomia dei giudici.La seconda:lostrumento,ovveroilreferendum.Proprio nel mentre
sista discutendoin parlamento.In questotempo
einquestocontesto,chiunque può intendere come il referendum non rappresenti,come usa dire,uno stimolo costruttivo ma piuttosto unaclava, un contributo alla radicalizzazione dei dissensichenon giovaariformeche,perloro natura,
esigerebbero un consenso parlamentare largo.
Terzo:chihaesperienzaediscernimento politico
(di sicuro Bettini)sa bene chei compagni di cordata cui ci si associa-tanto più expost,a rimorchio - non sono indifferenti, che essi contribuiscono a imprimere un senso politico all'iniziativa Nella fattispecie Salvini, improvvisatosi improbabile campione di garantismo. E per converso non può sfuggire la consapevolezza da un
lato delle divisioniinternealPd nelcasodiunsuo
impegno referendario, dall'altro delle tensioni
che ciò produrrebbe nel rapporto con il M5S.
Sorprende che la circostanza sfugga a Bettini, il
quale,non acaso,conlasuaestemporanea uscita
a sostegno dei referendum che portano il sigillo
radicali-Lega, ha raccolto il pronto apprezzamento dei renziani di vario rito,dasempre decisi
aminarel'assecon Conteeil M5S.Infine,unanota diordine politico generale.Non c'è bisogno di
indulgerealetturecomplottiste perosservare co-
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me un vasto fronte politico-mediaticostia assediando Letta affinchéil
Pd si appiattisca sull'agenda Draghi,rinunciando aognidistinguo,acoltivare una
qualche differenza/alterità. Palesemente prescritta dall'esigenza di marcare la propria identità ela propria scelta di campo in rapporto a un
esecutivo nativamente concepito come privo di
una"formula politica"(copyrightdi Mattarella).
Ma i cantori di questa fase non predicano ogni
ora che i partiti dovrebbero profittarne per ridefinirsi? Rinunciandotoutcourta
politica?La
storianonfiniscecon Draghi.Un'esigenza avvertita da Letta,disicuro non unestremista.Stabene ripudiare il giustizialismo e le gogne mediatico-giudiziarie,madomando,sicurichesiabuonacosa,anchesolo al fine di preservare una sana
dialettica democratica,allinearsi alla destra nostrana sui temi della legalità e dell'autonomia
della magistratura?Temiacui-miostino a pensare-è sensibile l'elettorato democratico e di sinistra, anche in un tempo nel quale si dà credito
all'idea che il deficit di legalità tra le classi dirigenti che condusse a Mani pulite e la sequela di
leggi imposte da Berlusconi e daisuoi uomini in
Parlamento siano un'ossessione di visionari giustizialisti.Unasmemoratezza chesconfina nella
fuorviante rimozione.Mi piace rammentare che
l'Ulivo-ilsoloche portòlasinistraalgoverno dopo avere vintoleelezioni-nacquenel1995anche
sull'onda di unasana domanda di trasparenza e
dilegalitàin reazione a una degenerazione della
vita pubblica,di portata sistemica.
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