
L’INDIRIZZO DEL CIRCOLO SULLA CRISI DI GOVERNO 29 GENNAIO 2021 

 

In seguito alla crisi di governo, dai confronti all’interno del circolo sono emersi alcuni punti 

condivisi grossomodo da tutti gli iscritti, che sono stati sintetizzati nel seguente documento 

di indirizzo: 

La crisi di governo, aperta non per responsabilità del Partito Democratico, deve essere 

risolta nel minor tempo possibile dando vita ad un governo di legislatura. I giorni finora 

intercorsi hanno evidenziato la difficoltà di trovare una maggioranza diversa da quella che 

ha guidato l'Italia negli ultimi 17 mesi. Serve un atto di umiltà e resipiscienza da parte di 

tutte le forze che ne hanno fatto parte per "cercare ancora" le ragioni di un percorso 

comune. 

La disponibilità espressa sin dall'inizio della crisi nei confronti del Presidente Conte, dal 

Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, e la prudenza con cui ha gestito e 

gestisce questa fase delicatissima, costituiscono un patrimonio di credibilità e affidabilità 

che ci rappresenta pienamente. Il Partito Democratico ha dimostrato ancora una volta di 

lavorare non inseguendo il proprio "particulare" ma di servire l'interesse generale e di 

lungo periodo della nazione italiana.   

Le passate esperienze di esecutivi tecnici e istituzionali, hanno generato sfiducia e 

disaffezione costituendo la premessa per l'insorgenza di fenomeni populisti e sovranisti. 

Per questo  serve un  governo politico. Un esecutivo in cui tutte le principali forze della 

maggioranza siano rappresentate al massimo livello, superando veti incrociati, narcisismi e 

personalismi. 

L'occasione offerta dal Next Generation EU deve essere colta in tutte le sue enormi 

potenzialità, nella consapevolezza che è davvero l'ultima occasione per rimettere il nostro 

Paese sulla via della crescita e del risanamento. E' la prova della vita di una classe dirigente. 

Per questo, un esito della crisi verso le elezioni anticipate appare, nelle condizioni date, 

particolarmente grave e irresponsabile. 

Tutti devono essere consapevoli che da come saranno governati i prossimi due anni 

dipenderà il destino dell'Italia per i prossimi venti. 


