
Alla fine, l’hanno costretto a uscire
allo scoperto. L’operazione con-
giunta Pd-Udc culminata con la ri-
chiesta - subito accolta - di un incon-
tro delle opposizioni con le parti so-
ciali ha obbligato Silvio Berlusconi
a decidersi di riferire alle Camere e
di mettere in piedi anche lui un ver-
tice con Confindustria, sindacati,
cooperative e banche. Ma non ba-
sta. Il messaggio che viene spedito
a Palazzo Chigi dal Nazareno è mol-
to netto. Pier Luigi Bersani è deter-

minato, quando ripete che è neces-
sario un passo ben più grave: il pre-
mier deve salire al Quirinale e di-
mettersi. Quello è il vero segnale
che aspettano i mercati, necessario
per capire che qualcosa sta cam-
biando. «Questo governo è un dan-
no per il paese, la sua permanenza
aumenta gli elementi di rischio», di-
ce il segretario Pd, mentre continua
a tenere i contatti con tutti i protago-
nisti di questa fase politica: in matti-
nata le telefonate con Emma Marce-
gaglia, certo, ma anche con Giusep-
pe Mussari, presidente dell’Abi, con
Susanna Camusso, con Raffaele Bo-
nanni, poi i contatti continui, con
l’Idv, con Sel, con l’Udc. Si tratta di
definire la strategia generale, ma
anche i temi specifici da affrontare
nel primo incontro di giovedì, che
seguirà di poche ore quello convoca-
to dal governo in fretta e furia con

le forze sociali. Intanto, continua il la-
voro, già iniziato da tempo, con gli
uomini di Vendola e di Di Pietro da
una parte, con gli emissari di Casini
dall’altra: riforma del fisco, liberaliz-
zazioni, riorganizzazione della pub-
blica amministrazione, costi della po-
litica, misure per rilanciare l’occupa-
zione, tanto per cominciare. Ma è
chiaro a tutti che si tratta di un punto
di partenza: oggi mettere a segno la
condivisione di un’agenda comune
con le realtà produttive, economiche
e sociali del paese rappresenta un’im-

portante svolta politica, certo. Ma
l’importante è il “dopo”.

«Voglio vedere se ci accuseranno
ancora di catastrofismo», dice Bersa-
ni mentre arrivano le notizie sul nuo-
vo terremoto delle Borse. Incassa con
soddisfazione la svolta impressa con
l’iniziativa congiunta varata con Casi-
ni e concordata anche con Gianfran-
co Fini, ma non si nasconde certo la
pericolosità del momento. «Sia chia-
ro lo scenario: la situazione attuale
non è soltanto frutto della scarsa cre-
dibilità del governo, ma anche di scel-

te politiche completamente sbaglia-
te. Negli ultimi tre anni non hanno
fatto altro che dirci che la crisi ci
avrebbe risparmiato: è stata una scel-
ta dissennata, che oggi ci mette di
fronte a dei rischi molto seri». Per
cui, se da una parte è giusto sottoli-
neare l’importanza di essere riusciti
a prefigurare un’agenda comune del-
le opposizioni con le parti sociali,
dall’altra, dice il segretario, è necessa-
rio «un salto di qualità». Da lì la scel-
ta di Bersani e Casini di lanciare insie-
me la sfida a Berlusconi e di raccoglie-

Le telefonate

Giovedì l’incontro delle opposi-
zioni con le parti sociali, subito
prima quello del governo: alla
fine Berlusconi è stato stanato.
Ma per il Pd non basta: il presi-
dente del Consiglio salga al
Quirinale e se ne vada.
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Ieri continui contatti
con Marcegaglia & co
e pure con Udc, Idv e Sel
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Bersani: «Il premier si dimetta
questo il segnale per i mercati»

p Il Pd cerca di tenere unite le forze anti Berlusconi mentre si fa più acuta la crisi finanziaria

pAccanto all’iniziativa comune con l’Udc proseguono i tavoli programmatici con Sel e Idv

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani

Chi lavora alla ricostruzione
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