
Q
uando, l’altro giorno,
passava la fiducia sul
processo lungo, il capo-
gruppo Udc al Senato
Giampiero D’Alia tuona-

va contro «il profondo egoismo di Pa-
lazzo Chigi» ed il «dibattito surreale»,
lontano «mille miglia» dal paese reale.
La sfida è sempre quella: obbligare il
“governo che non c’è” ad affrontare la
crisi invece di palesarsi solo quando in
ballo ci sono le leggi ad personam o i
fantomatici ministeri al nord. È la sfi-
da che hanno lanciato ieri Casini e Ber-
sani, obbligando il premier ad uscire
allo scoperto.
Senatore D’Alia, ha visto? Berlusconi
ha accettato di venire in Parlamento, e
anche di incontrare le parti sociali. A
quanto pare l’iniziativa congiunta di Pd
e Udc ha funzionato...
«Se non ci fosse stata questa iniziati-
va certo non saremmo arrivati alla
presenza in aula di Berlusconi e al
confronto con le parti sociali, così co-
me se non ci fosse stata l’iniziativa
sempre di Casini e Bersani per una
corsia preferenziale per l’approvazio-
ne della manovra, per quanto non
condivisa, la maggioranza starebbe
ancora a litigare. Questo testimonia
che le opposizioni sono forze respon-

sabili e che oggi il tema, come dimo-
stra l’appello delle parti sociali, è l’ur-
genza di provvedimenti per favorire
la crescita e la credibilità internazio-
nale dell’Italia».
Insomma,pur considerando tutte le dif-
ferenze, lei ritiene che ci siano le condi-
zioni per continuare questo tratto di
strada insieme con il Pd?
«Questo paese ha bisogno di una for-
te solidarietà nazionale e ha bisogno
di fare le riforme indispensabili: l’ho
detto, senza crescita non c’è tenuta
dei conti pubblici, né credibilità sul
piano internazionale. Questo è il sen-
so dell’azione congiunta delle opposi-
zioni, azione che poi deve tradursi in
fatti concreti. Per noi per esempio so-
no fondamentali le liberalizzazioni,
che possono garantire una crescita
veloce ed equilibrata. Su questi temi
si misurerà in Parlamento la nostra
capacità di iniziativa e di proposta po-
litica. Ma va anche detto che in que-
sta fase le opposizioni stanno dando
una grande prova, esercitando una
funzione di supplenza rispetto al go-
verno».
Giovedì romperà il silenzio, ma finora
Berlusconi ha taciuto riguardo alla cri-
si. Tremonti è in panne, Calderoli pro-
pone un campus estivo. Pare la fotogra-
fia di un governo in stato confusionale,
paralizzato da se stesso.
«Su questo non c’è dubbio. Lo testi-

monia la divisione tra Berlusconi e
Tremonti, che certo non ha favorito
la credibilità della manovra. Beh, la
dice lunga un premier che polemiz-
za sui giornali con il ministro
dell’economia, lo lascia solo a difen-
dere una manovra e nemmeno par-
tecipa al dibattito parlamentare.
Berlusconi non prende atto del fat-
to che senza credibilità la manovra
perde efficacia, mentre in questo
momento c’è bisogno di una politi-
ca autorevole per rimettere in sesto
il bilancio e favorire la crescita. Inve-
ce la maggioranza discute solo dei
ministeri al nord, del processo lun-
go e di altre questioni che con i pro-
blemi veri dell’Italia e delle famiglie
non hanno niente a che vedere».
Casini ha proposto un governo di uni-
tà nazionale. C’è chi pensa che la via
maestra siano comunque le elezioni
anticipate...
«La via maestra è data dal patto per
la crescita sottoscritto da tutte forze
sociali ed imprenditoriali del paese.
Quello è il centro del problema. La
politica è giusto che discuta sui con-
tenuti, ma sapendo che la priorità è
quella di far uscire l’Italia dalla cri-
si, di capire come contenere forte-
mente il debito. Quando si parla di
riduzione della spesa pubblica in
un momento in cui si discute tanto
anche degli sprechi e della corruzio-
ne nell’amministrazione, bisogna
sapere che si tratta di provvedimen-
ti che potranno essere presi solo da
forze che possono sottrarsi alla pro-
paganda...».
Cosa intende dire?
«Intendo dire che quando Casini
parla di un governo di solidarietà
nazionale con dentro le principali
forze politiche, è perché sono neces-
sarie scelte impopolari da sottrarre
alla propaganda pre-elettorale: so-
lo così ci si mette al riparo dalla spe-
culazione, ma anche da chi, a livel-
lo internazionale, pensa che il no-
stro paese difetti di autorevolezza.
Insomma, è una proposta di buon
senso».❖

R.BRU.

re in prima persona il drammatico
appello di Confindustria, sindacati &
co - facendosi carico di quel che
avrebbe dovuto fare l’esecutivo - scel-
ta che però non prefigura una corsia
preferenziale del Pd nei confronti
dei centristi. «Noi continuamo a lavo-
rare per unire tutte le opposizioni: so-
lo così potrà esserci la svolta».

Nel partito è una convinzione dif-
fusa quella che Berlusconi rappresen-
ti un «danno aggiuntivo» ad una si-
tuazione già di per sé estremamente
critica. Rosy Bindi lo ripete senza giri
di parole: «Ormai, la maggioranza
ne prenda atto, non siamo più solo
noi a chiedere le dimissioni del gover-
no: le vogliono anche i mercati come
dimostra questo lunedì nero della
Borsa». Sì, aggiunge il responsabile
economia del Pd, Stefano Fassina,
perché il passaggio in aula del pre-
mier a questo punto «è solo una spe-
cie di passaggio rituale, così come
l’incontro dell’esecutivo con le parti
sociali: il fatto è che questo governo
non ha più niente da dire. Così cerca-
no di mettere in piedi una operazio-
ne d’immagine che sono stati costret-
ti a fare perché spinti nell’angolo
dall’opposizione». Un’impostazione,
quella del Pd, che mette d’accordo
un arco di forze che va da Futuro e

Libertà (Della Vedova: «Il silenzio di
Berlusconi nel periodo più critico del
paese da 15 anni è l’epitaffio della
sua stagione») all’Italia dei Valori:
anche Antonio Di Pietro si dice d’ac-
cordo a intavolare una discussione
serrata con le forze sociali, basta che
non si tratti dei «soliti copioni estivi
per riproporre incontri utili solo per
una fotografia di gruppo e che rinvia-
no sine die i problemi del Paese».

E così, mentre si moltiplicano le
reazioni positive dei partiti e delle
forze economiche, il Pd cerca di tira-
re le fila. L’accordatura tra i partiti
dell’opposizione continua. Dice Enri-
co Letta: per il governo quella espres-
sa dalle parti sociali è «la terza sfidu-
cia di seguito». Il vicesegretario ritie-
ne che l’incontro delle parti sociali
con le opposizioni rappresenti «la fi-
ne del rapporto speciale che ha lega-
to Berlusconi e i mondi economi-
co-sociali in questi anni». Ma, conclu-
de, «mai si era assistita ad una così
corale ed esplicita richiesta di discon-
tinuità. Per ora è chiaro che ogni gior-
no che passa con questo governo in
carica è un giorno tolto al futuro
dell’Italia e alla sua capacità di ri-
prendersi e di reagire alla crisi». Che,
intanto, corre. Il paese aspetta.❖

«Governo fantasma
Tocca alle opposizioni
salvare il Paese»

Intervista a Gianpiero D’Alia (Udc)
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Rosy Bindi
«Le dimissioni del
governo? Le vogliono
anche i mercati»

L’Idvapreal confrontocongover-
no e parti sociali, ma niente «promesse
da marinai», avverte. «Ribadiamo la no-
stra disponibilità a confrontarci respon-
sabilmentesiaconilgovernosiacontut-
te le parti sociali per affrontare la dram-
matica crisi che sta portando il Paese al-
la bancarotta. Detto questo, però, riba-
diamo anche la nostra indisponibilità ai
consueticopioniestiviperriproporrein-
contri utili solo per una fotografia di

gruppo e che rinviano sine die i proble-
mi del Paese», dice il leader dell’Italia dei
Valori, Antonio Di Pietro. «Quindi, mi au-
guro che il tavolo di giovedì non sia un
caso isolato e possa rispondere concre-
tamente alle istanze degli italiani. C'è bi-
sognodi interventi economicistruttura-
li seri e immediati che vanno program-
mati,concordaticonlepartisocialieresi
subito operativi». «Non vogliamo esse-
recomplicidellesolitepromessedama-

rinaio, fatte per illudere i cittadini. E,
quindi,ci riserviamodivalutareincon-
cretoqualisonolepropostedelgover-
no», conclude Di Pietro. Il leader di Sel
NichiVendola, intanto,restafermosul-
la sua posizione rispetto alla proposta
del Pd a fare «una grande alleanza» di
tutte le opposizioni. «Il mio dissenso è
totale». Nichi Vendola boccia senza
mezzi termini la proposta di Dario
Franceschini e del Pd di una 'grande
alleanzà di tutte le opposizioni: su al-
leanze, questione morale, governissi-
mo, Vendola conferma: col Pd ci divi-
de anche il lessico.

Di Pietro dice «sì» al confronto con l’esecutivo
Vendola: «Dissenso totale su grande alleanza»

LE REAZIONI

Zoggia:
Che errore
quei tagli

«Uno dei gravi errori commessi dal governo nella disastrosa gestione della crisi in cui si
trova l’Italia è l’accanimento finanziario contro il sistema delle autonomie. Per un misto di
miopia,opportunismoeincapacitàsièfattoricaderesuglienti locali ilpesodi unamanovra
iniqua e dannosa fino a pregiudicare la gestione dei territori», dice il Pd Davide Zoggia.
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