Comunicato stampa

“Cortina InConTra” 2009
A CORTINA INCONTRA LA “SVOLTA OBBLIGATORIA” DELLA
SINISTRA CON BERTINOTTI E FRANCESCHINI

CORTINA D’AMPEZZO, 27 LUGLIO—Il futuro della sinistra? Parte da Cortina.
Un Pala Infiniti gremito di persone ha accolto ieri uno degli appuntamenti più attesi
di “Cortina InConTra” 2009. “Svolta obbligatoria” il titolo del dibattito che ha visto
sul palco il segretario del Pd, Dario Franceschini, insieme all’ex presidente della
Camera Fausto Bertinotti. Seduta in prima fila nel pubblico, Deborah Serracchiani, il
volto più giovane del Pd e – come alcuni vorrebbero – il futuro leader sella sinistra. Il
dibattito parte dai temi più stringenti di attualità: il futuro del Pd, l’Afghanistan, la
crisi. Per costruire il Partito democratico, per compiere la svolta necessaria alla
sinistra "occorre dare vita a una nuova alleanza senza ricadere nell'errore delle
coalizioni di centrosinistra precedenti" ha detto Franceschini. Insomma,
l’antiberlusconismo non può più essere il collante di una sinistra pericolante. Con
quello - ha sottolineato Franceschini - magari si possono anche vincere le elezioni ma
poi non si governa, come e' successo nella precedente legislatura". Secondo il
segretario del Pd infatti occorre "un'alleanza che sulla base di una reale condivisione
programmatica, se vince le elezioni poi possa governare". Il riformismo, "dalla caduta
del muro di Berlino in poi non ha un suo disegno politico. Presenta solo delle
correzioni al modello sociale proposto dalla destra. Noi invece dobbiamo costruirne
uno nuovo, una nuova visione del mondo che appartenga alla nostra parte politica, al
riformismo progressista”. Sulla crisi, " in autunno si fara' sentire in modo drammatico
e impattera' su tutte le categorie sociali. E non si puo' trasformare in un fatto
psicologico come tenta di fare Berlusconi. Tant'e' che nel cosiddetto decreto anticrisi
del governo non c'e' nulla per affrontare questo grave problema". E noi siamo
convinti - ha sottolineato Franceschini - che il tema degli ammortizzatori sociali
abbia una urgenza drammatica. Arrivo a dire che il Welfare deve essere allargato a
tutte le categorie in difficolta', deve diventare universale". Più ampia l’analisi di
Fausto Bertinotti. “In Italia manca il merito, manca una premialità del talento” ha
detto l’ex presidente della Camera. E non è vero che il vecchio partito comunista non
premiasse i meriti individuali, anzi”. Due voci apparentemente concordanti,

insomma. Tranne sul finale, quando si è parlato di Afghanistan: “voteremo sì alla
rimanenza delle nostre truppe” ha detto Franceschini. Se fossi ancora in Parlamento,
voterei certamente no” ha concluso Bertinotti. Insomma, un botta e risposta sul filo di
lana (non di cachemire) tra le due sinistre, a cui si aggiungerà il 17 agosto la voce di
Deborah Serracchiani. Naturalmente a Cortina InConTra.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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