
«Siamo a una emergenza democra-
tica, istituzionale, economica e so-
ciale, morale e civile. Chi ignora
questo, semplicemente, la aggra-
va». Bersani parla ai suoi ma il mes-
saggio è rivolto anche all’esterno
del partito. Chiama alle armi diri-
genti e militanti del Pd ma chiede
anche responsabilità alle altre for-
ze di opposizione, o a quegli im-
prenditori che dopo un viaggio
all’estero gli telefonano per raccon-
targli del disagio di fronte alle im-
barazzanti barzellette che girano
sull’Italia e che però pubblicamen-
te si mantengono equidistanti
(«ma chi tace oggi dovrà chiedersi
come potrà parlare domani»), o ai
grandi giornali che per equilibrare
le critiche a Berlusconi sostengono
che il Pd non lavora sui contenuti:
«Ma se siamo gli unici a farlo»,
sbotta.

L’Assemblea nazionale che si è
aperta a Roma servirà anche a mo-
strare questo, visto che chiudendo-
la, oggi, Bersani presenterà il «pro-
getto» per l’Italia, che poi verrà «of-
ferto a tutte le forze sociali e politi-
che di opposizione». Perché, dice
il leader del Pd attaccando il gover-
no per la «vergogna» sul federali-
smo, per l’«incredibile strappo alle
regole costituzionali» ora sanato
dal Quirinale («e pensiamo a cosa
potrebbe succedere se su quel Col-
le ci fosse una persona non consa-
pevole della propria funzione isti-
tuazionale», dice ricordando a tut-
ti il rischio che Berlusconi approfit-
ti del “porcellum” per farsi elegge-
re), questa situazione «paludosa»
deve finire.
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Bersani, appello alle opposizioni
«Èun’emergenzademocratica»

Bersani apre l’Assemblea nazio-
nale del Pd evocando il rischio
di Berlusconi al Colle e chieden-
do «respnsabilità» a tutte le for-
ze di opposizione: «È una emer-
genza democratica». Oggi pre-
senta il «progetto» per l’Italia

Sul palco dell’assemblea Il vicepresidente del Pd Enrico Letta, il segretario Pierluigi Bersani e la presidente Rosy Bindi
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pDall’Assemblea nazionaleunprogetto per l’Italia da presentare alle forze sociali e politiche

pMonito alla Lega dopo la lettera di Napolitano: «Il federalismonon lo avrete con Berlusconi»
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