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BALLOTTAGGI La destra punta su Trieste e rischia ptu-e a Varese

Roma, Torino e le altre al voto
Bettini: "Per noi decisivi i 5S"
• Il teorico dei giallorosa al ̀Fatto": "I 5Stelle
votino Gualtieri come Conte. Tenersi pronti
al voto nel 2022". Roma, ebrei contro Meloni

O MARRA E SALVINI
CON UN COMMENTO DI DANIELA RANIERI A PAG. 8 - 9

"CONTE E M5S
SONO DECISIVI
PER BATTERE
LA DESTRA"
I 'INTERVISTA\
Ballottaggi Il teorico denl dell'alleanza giallorosa
non esclude il voto rlei 2022: "Teniamoci pronti"

1? WandaMarra

i tiene a fare
un appello a-
gli elettori del
M5S a favore

di Roberto Gualtieri a Roma,
Goffredo Bettini, il teorico
dell'amalgama tra Pd e Movi-
mento, il più vicino tra i dem a
Giuseppe Conte, nonché stori-

camente legato a Nicola Zin-
garetti. Mentre rilancia le ra-
gioni dell'alleanzagiallorosa. E
non esclude il sostegno a Mario
Draghi al Colle, né il voto an-
ticipato.
Partiamo dall'attualità:
il governo ha sbagliato
sul Green pass? Sa-
rebbe stato meglio
l'obbligo vaccinale?
O dovrebbe concede-
re i tamponi gratui-
ti? Non si rischia la
rivolta sociale?

No. I1 Green pass ha per-
messo di rimettere in mo-
to in sicurezza le attività del
Paese, precedentemente para-
lizzato dallapaurae dall'incer-
tezza. L'obbligo vaccinale non
è un tabù. Meglio, tuttavia, ra-
gionare, convincere, spiegare
per arrivare a una vaccinazio-
ne della popolazione presso-
ché totale. Non mi pare giusto
bruciare risorse per tamponi
gratuiti difficili daeseguire. In-
fine, va detto che laprotestaso-
ciale si concentra sui no vax,
come occasione simbolica, ma

ha ben altre ragioni di disagio
più generale che vanno com-
prese e affrontate.
Il Pd deve continuare a in-
sistere sullo scioglimento
di Forza Nuova anche a ri-
schio di spaccare la mag-
gioranza?

Sì. Ci sono evidenze oggettive
che si tratta di una formazione
neofascista. Non grottesca-
mente nostalgica; piuttosto
capace di agire nell'oggi con fi-
ni di scasso della democrazia.
Fratelli d'Italia rispetto a que-
sto si è dimostrato un partito
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reticente, ambiguo e incapace
di fare i conti con lapropria sto-
ria. Quando è messa alle strette
la Meloni non riesce a pronun-
ciare discorsi definitivi. Si ar-
rampica sugli specchi. Buttala
palla in tribuna. Dimostra in
questo modo di non essere af-
fidabile come guida di un paese
democratico come l'Italia. Tut-
tavia non dobbiamo mai con-
fondere una forza che ha il
20% del consenso degli italiani
con piccole avanguardie sov-
versive di destra. Con Fratelli
d'Italia va ingaggiata una ser-
rata battaglia politica e ideale.
Al Paese servirebbe una destra
repubblicana e normale. Non
sovranista e illiberale.
Oggi a San Giovanni ci sa-
rà tutta la dirigenza dei
dem. Non rischia di essere
una manifestazione "di
piazza e di governo"? O di
lotta e di governo, come si
diceva una volta?

Piazza e governo sono la stessa
cosa quando occorre respinge-
re una offensiva neofascista. A
San Giovanni spero ci siano
tutti i democratici, di qualsiasi
colore politico. Per dire no alla
violenza e contemporanea-
mente per pretendere le rifor-
me necessarie affinché la vio-
lenza non trovi udienza in una
parte del popolo disperato.
Enrico Letta sta portando
avanti il suo progetto di U-
livo 2.0. È davvero possibi-
le che vada da Renzi e Ca-
lenda aM5S? In caso dive-
ti incrociati, chi dovrebbe
buttare dalla torre?

Letta, e io con lui, lavoriamo
per un campo largo di alterna-
tiva al sovranismo. Da anni u-
tilizzo questa definizione, che
prevede una apertura a tutti.
Naturalmente a condizione
che ognuno partecipi con le sue
idee e la sua storia, mettendo
da parte veti verso gli altri e
pregiudizi ideologici. E diffici-
le, ma non impossibile.
Le difficoltàdelM5S nonso-
no un problema per il Pd?

I sondaggi valgono quel che
valgono. Ma i 5 Stelle nel voto
politico nazionale paiono te-
nere bene. Conte ha appena a-
perto unanuova fase. Punta al-

la sua autonomia e vuole man-
tenere una salda unità con il
Pd. Sperare che fallisca mi pare

stolto. L'Italia necessita

una maggiore rappre-
sentanza delle forze po-
litiche. Altrimenti si in-
grossa il fondo oscuro
del non voto, del conflit-
to non espresso demo-
craticamente, dellarab-
bia che cova e poi esplo-
de in modo distruttivo.
Si aspettava un en-
dorsement più netto
da parte di Conte
per i candidati sin-
daci dem ai ballot-
taggi? Si è limitato a
dire che voterà per
Gualtieri, su Torino
non si è espresso.

No. Conte ha detto pa-
role importanti e che
pesano. Se fosse andato
oltre sarebbe apparso
artificioso. Detto que-
sto, valorizzando l'an-
nuncio di Conte, mi
sento di rivolgere un ap-
pello a tutti gli elettori
del suo Movimento.
Governiamo insieme
alla Regione Lazio.
Gualtieri è stato un
grande ministro dell'E-
conomia del governo
giallorosso. A Roma, a

partire dal sottoscritto, il
gruppo dirigente nazionale
del Pd ha combattuto per af-
fermare un rapporto fecondo
tra la sinistra e i pentastellati.
Insomma, ci sono tutte le pre-
messe per una convergenza
sul candidato democratico.
Nettamente il migliore. Ho
apprezzato anche le dichiara-
zioni di Calendae Renzi. Sono
fiducioso sul risultato.
Il candidato premier sarà
Letta?

Previsioni sono impossibili.
Detto questo, Letta ha dimo-
strato in questi mesi tutto il
suo valore.
Cosa pensa del partito dei
sindaci evocato da Deca-
ro?

Espressa così non mi pare un'i-
dea feconda. Non può esistere
un partito dei sindaci. Ogni
sindaco ha orientamenti, pro-
fili, caratteristiche diverse. Se
invece si tratta di una "provo-
cazione" per sollecitare un at-
tenzione vera sulla classe diri-
gente del territorio, sono d'ac-
cordissimo.

Il Pdfarà un assalto alla se-
greteria di Letta, nono-
stante i buoni risultati del-

le Amministrative?
Credo di no. Letta è solidissi-
mo.
Spera ancora nella mag-
gioranza Ursula, anche se
il premier per primo non
sarebbe disponibile?

Un governo politico con Dra-
ghi a capo mi pare difficile in
questa legislatura. Non corri-
sponderebbe alla missione che
lo stesso Draghi ha accettato di
svolgere.
Pare che l'ipotesi Draghi al
Quirinale non sia più un
tabù neanche per i dem.
Lei che dice? E sul voto an-
ticipato?

Vedremo come si svilupperà
la situazione politica. L'im-
portante è che la Repubblica
non si privi, al di là dei suoi
possibili ruoli, di una perso-
nalità che si è dimostrata così
decisiva. Il Pd è disposto a so-
stenere lealmente Draghi fino
al 2023, con le sue idee molto
ben rappresentate nell'esecu-
tivo da Orlando, Franceschini
e Guerini. Mala Lega scalpita
e la Meloni soffia sul fuoco.
Dobbiamo prepararci a tutte
le eventualità, con fermezza
strategica, ma con grande
prontezza tattica.

L'
Mi appello
ai SSteIIe
perché
a Roma
seguano
L'ex premier
pro Gualtieri
Goffredo Bellini 77
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L'abbraccio
Giuseppe Conte
ed Enrico Letta,
i due leader
della coalizione
giallorosa
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