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momenti cruciali della noi:
stra. storia; ma il modo
me rispondiamo all'appello:
drammatico del Presidente'
Mattarella con la scelta di
Draghi ci dirà molto di ciò.
che -per il Paese noi siamo.
e,soprattutto noisaremo;'

Opinione
«Costi quel
che costi»: ora
tocca a noi
'Gaudio Bragaglio'
È stato giusto porre fine
all'accanimento terapeutico d'un confronto che si stava avvitando sugli incarichi
ministeriali, al punto da sfasciare anchequella positiva
alleanza che sul Conte 2 si è
determinata tra Pd, M5S e
Lei. Una alleanza. che, seppur non del tutto consolidata, va confermata, conce
hanno sostenuto sia Zingaretti che Orlando, a nome
del PD. Operazione certo
difficile, ma possibile se son
chiare le prospettive del
turo.
DI FRONTE alle gravi emergenze del Paese oggi ci si impone il sostegno alla proposta di Draghi avanzata dal
Presidente Mattarella. Nulla menta - neppure la polemica - labulinica e millantata rivendicazione di trop-.
pi padri putativi della propo..#ta di Draghi.Per noifondaMentale oggi è il giudizio
sul fiituro del suo Governo,
consapevoli che esso coincide conia decisione del Presidente Mattarella. Questo il
punto di non ritorno d'un rischio,non già d'una crisipolitica, ma d'una crisi del sistemaistituzionale,eli cui essere consapevoli. Con un
Presidente che, avendo fat-,
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Mario Draghi: il Presidente del Consiglio incaricato
to - anche a differenza di alcuni suoi predecessori - della
sua «neutralità politica» la cifra rigorosa del suo mandato,
renderebbe l'eventuale falli-i
mento del «Governo del Presidcntc o ancorapii'i dramma
fico di fronte alle tre gravi:.
emergenze dalui richiamate.
Ï.1 PD ha già risposto con co-`
raggio e chiarezza, consapevole anche del valore d'un
percorso da condividere con
gli alleati del Governo uscente. Consapevole altresì che le
decisioni di oggi segnano il
destino del futuro.
Nel dibattito si fariferimento al Governo Ciampi inteso
c►me governo tecnico epolitico. Sta bene.Ma ancor più
levante ètale evocazione perché -- ora come allora - essa si
r posta coree una soluzione
emergenziale che, seppur diversamente motivata, rinvia
anche oggi ad un cambio di
sistema politico. Con Draghi-dopo Draghi è infatti an-

d e di questo di cui stiam
parlando,in quanto quel <.<do-i
po» non potrà mai più essere
come prima. Ma, rispetto al.
Governo Ciampi nel 1993,la.
sinistra di allora - proprio í7.
PDS - fece una scelta sciagu
rata,sottraendosi alla sue reµ:
sponsabilita verso Ciampi:
Con il ripiegamento poi nel
quadro ristretto dei Progressisti, creando cosìle condizio:
ni della vittoria di Berlusconi:
del 199,1, Ed il riscatto poi a
partire dalla alleanza «ulivistat di Martinazzoli in
gia, nel dicembre del'94. Dè:
te fabula narratur...
Oggi, non solo il PD,ma
forze del Conte2 devono cor-`
rispondere all'interesse na':.
zionale,come priorità assoluta.Rendersi partecipi di que
stoimpegno,quand'anche tic
compagnandoci -- per un breve, ma. necessario tratto di
strada -- con forze che ci sono
alternative. Lo abbiamo già
fatto, come :sinistra,.,in. altri

li

I.LTO CI VIENE anche dalle`
forze sociali, a partire anche.
dalla Cgil di Maurizio
clini. E ciò vale a livello sia
nazionale che locale, perché..
stiamo parlando anche del
futuro della Regione,dei Co-'.
muni e della Provincia
Brescia. Infatti risulta chia-'
m come, nella vicenda che`:
ha posto fine al Conte 2, si:
sia pagato il. prezzo altissi
mo del mancato accordo'
della alleanza perle elezioni
regionali e comunali. Pro`
prio in quella crepa è stato.
piantato il cuneo insidios():
contro il Conte 2. Ritenen'
dnun accordosolo di potere`
di poltrone!-una coalizione nazionale che non aveva::
radici nel Paese reale. Oggi..
tale alleanza deve decidere:
se - unita - si legittima davanti al Paese, sostenendo
la «prova del fuoco» non di.
un governo «proprio», ma
di un «governo di emergen-`
za nazionale», oppure dare:
ragione a chi, con la crisi del
Conte 2, l'ha. voluta distruggere sia a livello nazionale
che a livello di Regioni e di:
Comuni.Tutti ammirati dal:
mantra del «what
it ta-.:
kes» di Draghi, adesso quel;
«costi quel che costo top'
non alui, ma a tutti
*presidenteDirezion e
lombarda delPd

174780

I~iibe-Ilo;più-vivo.piùcnrial¡• Bn nuova sfidai di ßres-iiwggi

.
Ritaglio

Sociale

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

