
Le elezioni anticipate sono l’unica
strada per uscire dal pantano politi-
co e dallo scontro istituzionale - dav-
vero senza precedenti nella storia
della Repubblica - creato da Silvio
Berlusconi. Per vincerle è necessaria
un’alleanza con tutte le forze di op-
posizione: a lanciare la proposta è
Massimo D’Alema, prima in un’inter-
vista a Repubblica, poi dallo studio
di Lucia Annunziata, ospite ieri di
“in mezz’ora”. «Il Paese - dice il presi-
dente del Copasir - attraversa una
crisi democratica gravissima. Se Ber-
lusconi non si dimette, l’unico modo
di evitare l’impasse e il caos politi-
co-istituzionale è andare alle elezio-
ni anticipate. Chiedendo agli eletto-
ri di promuovere quel governo di re-
sponsabilità nazionale che è necessa-
rio al Paese per uscire da una crisi
così profonda. Lancio un appello al-
le forze politiche di questo potenzia-

le schieramento: uniamoci tutti in-
sieme, per superare il berlusconi-
smo». Ipotesi dal valutare, in caso di
emergenza democratica, ribattono
Casini e Fli dal Terzo Polo e questo
sarà l’altro incubo con cui dovrà fare
i conti il premier. L’asse Pd- Terzo Po-
lo sarebbe un’incognita rischiosissi-
ma per Pdl e Lega in caso di elezioni.

IL GOVERNO COSTITUENTE

D’Alema lancia la proposta pensan-
do ad un governo «costituente», con
tre obiettivi da centrare durante il
mandato, dopo di che, ognuno per
la sua strada. Un programma stringa-
to: «Sciogliere il nodo della forma
politico-istituzionale del bipolari-
smo italiano», convocando i cittadi-
ni a esprimersi, eventualmente an-
che con un referendum su Repubbli-
ca presidenziale o parlamentare;
dar vita a «un grande patto sociale
per la crescita» e ad una riforma per
il funzionamento dello Stato. Alle

critiche immediatamente espresse
dal Pdl D’Alema replica: «La mia pro-
posta è stata rivolta alle persone se-
rie e responsabili perché ci sono dei
momenti in cui forze politiche di
orientamenti diversi devono fare
qualcosa insieme per il bene del Pae-
se». Il presidente del Copasir invita
anche a non «strattonare Napolita-
no» che ha svolto il suo ruolo in ma-
niera «impeccabile», anche se - ricor-
da- «è chiaro che Bapolitano ha il po-
tere di sciogliere il parlamento sen-
za una sfiducia» . Il segretario Pier
Luigi Bersani, parlando ai microfoni
del Tg1 in serata aggiunge: «Stiamo
preparando un progetto che presen-
teremo al resto dell'opposizione,
non si tratta solo di andare contro
Berlusconi, bisogna andare oltre ed
avere una proposta per l'Italia».

Dal terzo polo Casini apre D’Ale-
ma: «Se si dovesse andare a elezioni
su una battaglia privata del presiden-
te del Consiglio contro i giudici - di-
ce ospite di Fabio Fazio - , con la poli-
tica degli insulti che da chi governa
il Paese dovrebbe essere messa alla
gogna, la riflessione di D'Alema do-
vrebbe essere presa in considerazio-
ne, ma con discorso chiaro e franco
perché vorrebbe dire che siamo in
una situazione di emergenza, anche
se io mi auguro che non ci sia una
condizione di emergenza». Cauta Fli
che punta soprattutto a rifondare un
nuovo centrodestra. «Non serve una
Santa alleanza contro Berlusconi»,
commenta Adolfo Urso, mentre per
Italo Bocchino nell’intervista di
D’Alema si intravede «un orizzonte
ipotizzabile soltanto di fronte ad
un’emergenza democratica», che a
sua detta è ancora scongiurabile.
Dal Psi il segretario Riccardo Nenci-
ni si dice «d'accordo con l'idea di un
“governo costituente”», scontato il
plauso dell’Idv, che tuttavia non gra-
disce «la grande ammucchiata».
Secondo D’Alema, che invita la Lega
a staccare la spina, i tempi sono ma-
turi, perché «siamo di fronte ad un
potere politico che si erge contro la
legalità. È un attentato alla Costitu-
zione». E quando Annunziata gli
chiede se prevede altri scossoni per
il governo dopo il caso Ruby, l’ex pre-
mier ribatte: «Più di così?». Durissi-
mo anche con il ministro degli Este-
ri, Franco Frattini. «Vedere il mini-
stro degli Esteri venire in Parlamen-
to, per una faida contro il presidente
della Camera, a parlare delle carte
di Santa Lucia mi ha fatto sentire ad-
dolorato. Conosco la nostra diploma-
zia e la Farnesina e vederne ridotto il
ruolo in quel modo è stata una vergo-
gna incancellabile». ❖
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Il presidente Copasir

«La mia proposta non è
rivolta al Pdl
ma alle persone serie»

pD’Alema alle opposizioni: «Uniamoci per superare il berlusconismo». Bersani: siamo al limite

p L’Udc mostra interesse: «Davanti all’emergenza...». Cautela da parte dei finiani

Il Pd: alle urne
e alleanza
costituente
Casini apre

D’Alema lancia una larga coali-
zione per andare al voto antici-
pato e fare le riforme necessa-
rie, poi, «ognuno per la sua stra-
da». Dal Terzo Polo Casini apre,
Fli è fredda, «solo in caso di
emergenza democratica».
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