
Alla Presidenza della direzione Ds  

Bologna, 18/07/2006 

 

 

Nell' impossibilità di essere presente alla riunione invio questa breve nota perché sia posta a verbale 

come mio intervento. 

 

 

 

Alcune settimane fa Prodi ha inviato una lettera a Rutelli e Fassino con l'invito ad accelerare il 

processo politico "che non può non essere indirizzato alla costruzione del nuovo soggetto 

democratico, cioè di quel partito che unisca tutti i democratici di cui ha bisogno l'Italia per dare 

stabilità la governo e per consolidare l'impianto bipolare nel nostro sistema politico". 

Io credo che dare stabilità al governo rappresenti la priorità assoluta e non passa giorno che ne 

dimostri la necessità e l'urgenza. Ma tale priorità non può certamente essere la costituzione di quel 

nuovo soggetto politico che appunto richiede tempi lunghi (non biblici come dice Fassino) ma 

comunque necessari per quella ampia e meditata discussione che dai vertici deve investire l'insieme 

dei partiti e di parti della società civile. 

Penso invece che abbiamo un'altra priorità da mettere subito in campo più urgente e pressante:  

quella cioè di impegnare tutte le nostre energie, tutto il potere istituzionale che esercitiamo assieme 

ai partiti dell'Unione nelle regioni, province e comuni dell'intero paese a sostegno della politica del 

governo. Non sarà un adattamento facile per l'abitudine di avere davanti un governo ostile a cui al 

più richiedere finanziamenti. Ora siamo di fronte a un brusco cambio di prospettiva, non tanto 

quello di governo "amico" su cui sperare piccoli vantaggi, ma quello ben più sostanziale di un 

governo che si impegna a ristabilire una politica capace di fare uscire il paese dal dissesto 

finanziario e dalle gravi difficoltà in cui ci troviamo. Il governo, sulla base del programma 

presentato, si appresta ad affrontare le necessarie misure in campo politico, economico e sociale, 

istituzionale e culturale. Ed è su questa base che da parte nostra occorre rivedere tutti i nostri 

programmi e scelte per verificare che siano adeguate e rispondenti agli obiettivi che il governo via 

via preciserà in modo tale che la sua politica sia intesa e praticata non solo a livello nazionale ma 

diventi governo del sistema istituzionale complessivo nell'intero territorio nazionale  con il 

coinvolgimento di tutto il paese. Questa è la più grande garanzia per la stabilità del governo.  

Non significa accettazione passiva e subalterna ma sentirsi corresponsabili, a cominciare dalle 

regioni fino all'ultimo comune, della strategia necessaria per far vincere la nostra politica. 

 

 

Guido Fanti  


