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I PRIMI CENTO GIORNI
DI PRODI
E dovevano essere i salvatori della patria,
quelli che avrebbero messo le cose a posto dopo
le dissipazioni e le follie degli anni di Berlusconi. Quelli belli, bravi, buoni, perbene, competenti. Quelli della superiorità morale...
Quelli dell’equità, dello sviluppo, del risanamento dei conti pubblici dopo gli anni della
macelleria sociale e della finanza creativa
dell’“infame” Tremonti.
Hanno cominciato invece col prendersi tutto,
senza aver vinto. Presidente della Repubblica,
Presidente del Senato, Presidente della Camera,
nello stile lottizzatorio più meschino. Hanno
messo in piedi un governo mostruoso di 103
membri (forse 104, se ne è perso anche il
conto...), ripagando con sottosegretariati oscuri
capataz locali, figli senza arte né parte, trombati,
e così via “politicamente scambiando”.
E tutto, naturalmente, per il bene del paese.
Di un paese che dopo questi primi 100 giorni
appare sempre più sconcertato, impaurito, pentito amaramente, pentito di averli votati!
Un paese, sì, che ha paura. Ha paura della
fame di potere di questa “banda bassotti”, pronta
a tutto e al contrario di tutto, pur di durare.
E la stampa di regime, di proprietà delle tante
imprese assistite, a rappresentare tutte queste
oscenità a tinte forzatamente rosa, ma sempre
con maggior imbarazzo.
Ma parleremo noi. Parleremo senza sudditanze psicologiche, politiche, culturali. A testa alta.
Parleremo finchè avremo fiato e finchè voi ci starete ad ascoltare.
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I

n queste pagine proponiamo il diario di bordo di capitan Mortadella. Una cronaca non autorizzata della sua
avventura governativa. Roba mai letta da nessuna
parte, dato che racconta la verità. Uso un parolone con
l’accento, non perché dalle parti di Bergamo siamo
infallibili, ma perché qui non si offrono opinioni di
destra contro quelle di sinistra, ma c’è la polpa inconfutabile delle dichiarazioni virgolettate e delle azioni timbrate
dagli autori. È una sorta di documentario alla Piero Angela, scienza alla portata di tutti, persino mia. Dal momento
in cui Romano Prodi si è insediato a Palazzo Chigi gli
eccellenti collaboratori del professor Renato Brunetta e
miei hanno usato gli occhi, le forbici e la colla. Uso questi
termini arcaici, anche se ormai il taglia, copia e incolla si fa
con i pulsanti del computer. Il risultato è una specie di certificazione notarile della disgrazia che ci è capitata con il
voto di aprile. È bastato mettere in fila i lanci delle agenzie,
Giorno per giorno, ora per ora. Lì giacciono le parole del
premier, dei suoi ministri ed alleati.
Per capire che cosa ci sia capitato basterà aprire a caso.
Per esempio, a pagina 36. 23 maggio. Agi delle 11 e 01 –
Vincenzo Visco (viceministro Economia): Faremo tassazione rendite e successioni. “Le faremo tutte e due, chi
prima chi dopo, non sappiamo ancora con quale strumento ma le faremo”. Stessa pagina, medesimo giorno, identiII
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ca agenzia: Agi delle 22 e 21 – D’Alema: “Noi le tasse
intendiamo ridurle”. D’Alema è vicepremier. Visco è dello
stesso partito, i Ds. Per di più è della stessa corrente: quella che fa capo a Baffino d’Acciaio (rubo la definizione a
Giampaolo Pansa). E come si faccia ad abbassarle visto che
ce n’è di nuove è un mistero. A meno che sia valida la
dichiarazione di Visco delle ore 16 e 26, riferita dall’Asca:
Governo non aumenterà tasse, anzi cercherà di abbassarle. È lo stesso politico che aveva comunicato 5 ore e 25
minuti prima l’invenzione di nuove tasse. Come si concilia
ciò? Molto semplice. Proviamo a fare una sintesi, secondo
il metodo Prodi. Saranno sì istituite nuove tasse, subito
dopo però saranno abbassate. E così avrà ragione Visco, ma
anche D’Alema e soprattutto Prodi. E gli italiani saranno
molto contenti. Pagheranno di più, però contemporaneamente, anche meno. È la dialettica marxista giunta finalmente al potere.
Quel 23 di maggio non è stato un giorno particolare. È
andata sempre così in questi primi cento giorni: un continuo scazzottarsi tra opposti, un dire tutto e il fare il suo
contrario. Prodi non guida, si barcamena con astuzia. I
pacifisti fanno manifestazioni ad Assisi per inviare truppe.
Il 2 giugno non si voleva fare la sfilata militare, in compenso il 2 settembre c’è stata la passerella sulla spiaggia dei
nostri marò in Libano, usati per la propaganda dell’Ulivo.
Questo abbiamo registrato. Sarà più divertente e ristoratore uno dei prossimi libri. Prevedo questo titolo: “Gli ultimi cento giorni di Prodi”. Nel senso del suo governo,
ovvio. Mi limito a quello. Anche se ho un discreto potere
iettatorio (le persone a cui chiedere un parere non possono
ahimè più rispondere) non ne voglio abusare, e dunque
auguro l’immortalità al Professore. Campi felice a Bologna
o in Riviera, in braghettoni e con la bicicletta: ma da pensionato. In attesa di quel volume di goduria necrologica,
accontentiamoci del racconto sui “Primi cento giorni”. Mi
rendo conto. Per gustarlo appieno bisognerebbe essere stranieri, perché sembra la cronaca del Paese dei Matti, e si ride
soltanto a pensare che in manicomio ci abitino gli altri.
III
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Invece tocca a noi e ai nostri figli viverci. E qui cominciano i problemi, la tentazione di cadere in depressione e
disperarsi. Ma sta proprio qui l’utilità del prodotto cartaceo
qui proposto. È un contravveleno, un vaccino da diffondere per impedire la ricaduta nel prodismo. Non sottovalutiamo la possibilità di controinformazione che questi volumi
forniscono. In Italia, nelle librerie e in tivù sono offerti soltanto testi progressisti che mordono sul collo Berlusconi e
il centrodestra. Oggi più che mai la cultura al potere, il cui
massimo esponente è un repubblichino di sinistra come
Dario Fo, tratta da imbecilli gli italiani. Di colpo, nei famosi cento giorni prodiani, il caldo non ha più ammazzato i
vecchi, ma li ha resi arzilli e pronti persino a rinunciare
volontariamente a una fetta della pensione. Di colpo si arriva tranquillamente alla fine del mese con lo stesso stipendio di prima. E il rincaro del pieno di benzina è un residuato dell’epoca berlusconiana. Ma andate a scopare il mare.
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dovevano essere i salvatori della patria, quelli che
avrebbero messo le cose a posto dopo le dissipazioni e le follie degli anni di Berlusconi. Quelli
belli, bravi, buoni, perbene, competenti. Quelli
della superiorità morale...
Quelli dell’equità, dello sviluppo, del risanamento dei conti pubblici dopo gli anni della macelleria
sociale e della finanza creativa dell’”infame” Tremonti.
Quelli della pacificazione sociale, dell’equilibrio, delle
riforme giuste, da fare tutti insieme.
Quelli, insomma, della provvidenza e della pace, nel
rispetto delle istituzioni, dell’opposizione, del parlamento,
dell’Europa.
Hanno cominciato invece col prendersi tutto, senza aver
vinto. Presidente della Repubblica, Presidente del Senato,
Presidente della Camera, nello stile lottizzatorio più
meschino (cariche rispettivamente al primo, al secondo, al
terzo partito della “coalizione vincente”).
Hanno messo in piedi un governo mostruoso di 103
membri (forse 104, se ne è perso anche il conto...), ripagando con sottosegretariati oscuri capataz locali, figli senza
arte né parte, trombati, e così via “politicamente scambiando”.
Hanno avviato un cinico e professionale spoil-system
occupando, commissariando, nominando infine i loro
2
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clienti, rigorosamente spartiti tra partiti e partitini della
coalizione.
Sono scappati dall’Iraq, senza dignità, senza sicurezza,
fregandosene della fragile democrazia di quel povero
paese.
Hanno bloccato il ponte sullo stretto di Messina, la TAV,
e tutte le grandi opere, dicendo che i cantieri aperti erano
troppi, e non c’erano più soldi; in realtà per non aver rogne
con i fondamentalisti verdi e i tanti movimenti del “NO”,...
e soprattutto per avere qualche euro in più per le tante
clientele.
Hanno denunciato un buco nella finanza pubblica che
più buco non si può, hanno denunciato dissesti, hanno
annunciato, di conseguenza, una legge finanziaria sangue,
sudore e lacrime, per poi accorgersi che il gettito fiscale era
da record, e che, in fondo, potevano anche non far piangere.
Merito loro, naturalmente, se le cose andavano bene,
con una faccia di bronzo, ma sarebbe meglio definirla di
“fattore C”, quello stesso che assiste Prodi e compagni.
Hanno lanciato finte privatizzazioni pur di favorire le
coop rosse, per nascondere la guerra di classe, l’odio, l’invidia sociale: tassare i nemici, favorire “concertando” gli
amici.
Hanno messo in ansia un paese, finalmente in ripresa,
lanciando la caccia all’evasore vero o presunto, la caccia al
lavoratore autonomo, ai liberi professionisti, al pensionato,
all’artigiano, al commerciante, al lavoratore pubblico, ai
letti d’ospedale, all’obbligo scolastico a 18 anni, cancellando la riforma della scuola. Hanno sbracato sull’immigrazione, con messaggi irresponsabili sulla cittadinanza facile,
salvo poi incolpare la Bossi-Fini per gli sbarchi a Lampedusa...
In compenso hanno voluto la missione in Libano, contro
Israele, a braccetto con gli hezbollah assassini, con sbarchi
da operetta tra ombrelloni e TV. Strizzano l’occhio alla
Siria del terrorismo di stato, quella che fa saltare in aria il
Presidente Hariri, quella che fornisce armi e missili alle
3
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milizie armate contro Israele. Dialogano con l’Iran della
bomba atomica, in nome dell’interscambio commerciale.
E il tutto non per la pace in Medio Oriente, ma perché
così D’Alema può egemonizzare finalmente la sinistra cattolico dossettiana, diessina, radicale, antagonista, in vista
del partito democratico. Che statista globale, uno che dice
bye, bye, Condy.
Stanno mettendo le mani sulle banche, sulla TV, sui servizi segreti, sugli enti di stato. E tutto, naturalmente, per il
bene del paese. Di un paese che dopo questi primi 100 giorni appare sempre più sconcertato, impaurito, pentito amaramente, pentito di averli votati!
Un paese, sì, che ha paura. Ha paura della fame di potere di questa “banda bassotti” (la definizione è di uno che se
ne intende), pronta a tutto e al contrario di tutto, pur di
durare.
E la stampa di regime, di proprietà delle tante imprese
assistite, a rappresentare tutte queste oscenità a tinte forzatamente rosa, ma sempre con maggior imbarazzo.
Hanno offeso il Professor Giavazzi, reo di aver criticato
quel campione di banalità di Tommaso Padoa Schioppa;
hanno risposto a brutto muso al Professor Monti, colpevole di dire con ferma mitezza che le cose non vanno. Se la
sono pure presa con la Commissione Europea, il commissario Almunia e la Banca Centrale Europea, scettici su
manovra finanziaria e riforme.
Con il “Corrierone”, la Stampa, il Messaggero, per non
parlare di “Repubblica”, a tenere, comunque il dibattito
solo all’interno della maggioranza, senza dare minimamente voce all’opposizione, come se nel sinistra-centro politico sindacale si esaurisse tutto il paese, tra una fuga in avanti del Ministro Ferrero, una frenata di TPS, una banalità con
faccia grave di Rutelli sulle ferie degli italiani, una “ragionevolezza liberal” del deputato diessino Nicola Rossi, uno
spruzzo di Montezemolo in elegante inutile imbarazzo, e
qualche tirata d’orecchi ricattatoria di Epifani. Come se
tutti costoro fossero protagonisti e antagonisti insieme, e
non partecipi di un medesimo disegno di potere. Potere che
4
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in ogni caso non deve mai più tornare al centrodestra, a
Berlusconi. A lui solo il silenzio, il sarcasmo, i vulcani, la
minaccia di una nuova legge sul conflitto d’interessi, per
farlo fuori definitivamente. Che schifo.
Per questo, questo libro e tutti quelli che lo hanno preceduto e che seguiranno.
Parleremo nei prossimi mesi dei sindaci rossi dei loro
fallimenti e delle loro clientele, parleremo di quanto ci
costa il sindacato, della rivolta fiscale prossima ventura, dei
falsi ambientalisti (verdi fuori, rossi dentro), della falsa
giustizia, di Prodi e delle sue sedute spiritiche e dei tanti
poteri forti che finora l’anno coperto. Parleremo del potere
delle coop rosse e del rosso presidente Napolitano e dei
tanti suoi avevamo torto, ma avevamo ragione ad avere
torto..., gli altri avevano ragione, ma avevano torto ad aver
ragione; quello che non va in Ungheria a chiedere scusa di
essere stato dalla parte dei carri armati sovietici assassini.
Parleremo senza sudditanze psicologiche, politiche, culturali. A testa alta. Parleremo finchè avremo fiato e finchè voi
ci starete ad ascoltare.
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Cento brutti giorni,
ma il problema non è Prodi
di Davide Giacalone
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Romano Prodi non abbiamo certo fatto sconti, il
che ci permette di valutare la crisi del suo governo senza sentire il propagandistico bisogno di
addossargliene tutte le colpe.
Abbiamo cominciato, in questo lavoro del
Manuali, ripercorrendo i cinque anni di governo
Berlusconi, mostrandone non solo le insufficienze, ma
anche la forsennata campagna d’esagerazione politica e
d’avversità personale di cui è stato oggetto. Poi abbiamo
preso il programma dell’Unione e lo abbiamo letto, traendone considerazioni fra il divertito e l’inorridito, stabilendo
per tempo quel che poi è emerso con limpida chiarezza:
nella gran parte sono chiacchiere perse, e scritte in cattivo
italiano, in ogni caso non è un programma cui possa attenersi l’attività di governo. Non contenti, dopo le elezioni,
abbiamo voluto spiegare perché non era assolutamente
vero che la sinistra e Prodi avessero vinto le elezioni, e lo
sostenevamo non solo e non tanto a partire dalle numerose
contestazioni e dal risicatissimo risultato, ma per ragioni
politiche ed istituzionali che, già nelle prime settimane, il
governo ha puntualmente dimostrato essere fondate. Ed
erano i primi tre manuali di questa collana. Non abbiamo
fatto sconti, a Romano Prodi, ma ora che i nodi sono arrivati al pettine ci preme ripetere la nostra tesi di fondo: il
problema non è lui, è il sistema che non funziona, è l’idea
8
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che si debbano allestire coalizioni vaste e disomogenee al
solo scopo di vincere le elezioni che poi produce l’incapacità di governare. Con questo si devono fare i conti, altrimenti potremo cambiare la mortadella con un altro insaccato, ma non servirà a niente se continueremo a metterli
dentro ad un panino di marmo.
Basteranno due soli esempi, per chiarire Senza politica
la situazione: la politica estera e la vicenda estera
e chiara
dell’indulto. Quel che conta non è che forte
non esiste
all’interno del governo e della maggioranza il governo
siano esistite ed esistano differenti opinioni,
perché questo è normale, fisiologico. Lo è anche all’interno dei singoli partiti, figuriamoci delle coalizioni. Ma conta
l’impossibile convivenza di tesi opposte, ciascuna convinta che l’altra sia un tragico errore.
Il fatto che la maggioranza sia stata sull’ottovolante e sia
dovuta ricorrere al voto di fiducia per riuscire a rifinanziare la missione italiana in Afghanistan, non è così rilevante.
Certo, dimostra quanto, al Senato, il governo si regga con i
cerotti, ma è anche vero che, in quel caso, la protesta ed il
dissenso venivano da un manipolo di estremisti, pervicacemente comunisti ed antiamericani, di per loro assolutamente non in grado di dare vita ad una politica alternativa. Ma
se si guarda, invece, al conflitto scatenato da Hezbollah
contro Israele, e condotto in parallelo con l’offensiva terroristica di Hamas, già si misurano approcci e sensibilità
opposte. Perché dire che prima di tutto si deve disarmare la
milizia agli ordini di iraniani e siriani, oltre che coperta da
Al Qaueda (come hanno fatto alcuni esponenti della Margherita, in testa Rutelli), o dire che si è “equivicini” ad
Hamas ed al governo israeliano, sostenendo che prima di
tutto occorre che siano le truppe di quest’ultimo a cessare
il fuoco (come ha fatto D’Alema), non sono due sfumature
diverse, ma due politiche opposte. E non si tratta di singoli episodi, ma di una dottrina con radici profonde.
Non è un caso, infatti, che il governo sia trascinato su un
terreno del tutto diverso da quello in cui si trova la sinistra
9
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capace, in Europa, di esprimere cultura di governo. Gli italiani sono all’opposto dei laburisti di Tony Blair, e sono
distanti anche da Joska Fischer, per anni ministro degli esteri del governo socialdemocratico tedesco. Gli eredi del partito comunista, insomma, sono coerentemente lontani da
quella sinistra europea, laburista e socialdemocratica, che
per un cinquantennio, al soldo di Mosca, hanno attaccato
definendola traditrice. Non si tratta, allora, d’increspature
superficiali, ma di una spinta politica dotata di forza e di storia. Certo, non solo è giusto, ma è anche opportuno sottolineare che il segretario dei ds, Piero Fassino, condivide una
linea politica filo occidentale e si sente vicino alle ragioni
d’Israele, senza per questo rinunciare alla battaglia politica
contro le scelte dell’amministrazione Bush. Ma anche questo finisce con l’essere ancora più significativo, visto che
Fassino fu lasciato volutamente fuori dal governo.
Oggi la sinistra europea sa che la pace in Palestina ed il
sogno di due popoli, due stati e due democrazie passa indubitabilmente dalla difesa della sicurezza dei confini israeliani, e sa che se alle scelte di ritiro unilaterale, dal Libano e da
Gaza, non corrisponde un immediato cessare delle ostilità
questo dimostra quanto quelle milizie se ne freghino della
causa palestinese e siano allineate agli ordini di potenze
regionali che scommettono e sperano nel protrarsi del conflitto. Distanziarsi, anche solo distinguersi da questa consapevolezza non è “di sinistra”, è semmai il frutto di un preoccupante antiamericanismo. Qualche cosa di analogo lo si
trova in Francia, in ossequio, però, alla tradizione gollista.
Hanno
calpestato
l’articolo 95
della
Costituzione,
mentre
il Quirinale
gemeva

L’indulto è una materia di minore spessore politico e culturale, in compenso ha
registrato la frattura più profonda, lo scontro più aspro, fino a mettere l’intero governo fuori dal dettato costituzionale.
Il sovraffollamento delle carceri ed il
pessimo funzionamento della giustizia sono
dati di fatto. L’indulto non era, a mio avviso, lo strumento
idoneo a porvi rimedio, limitandosi a far da valvola di sicu10
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rezza, a far scendere la febbre carceraria, ma lasciando
immutato tutto il resto. Suprema beffa: l’indulto fa uscire
dal carcere i colpevoli condannati e ci lascia gli innocenti
in attesa di giudizio. Ma nella maggioranza di governo di
tutto questo non si è parlato, concentrandosi lo scontro sull’accordo raggiunto con gran parte dell’opposizione e sul
fatto che nell’indulto erano compresi i reati così detti
“finanziari”, da “colletti bianchi”, o, per dirla in modo più
chiaro, quelli che lambiscono il mondo politico. Il merito
della polemica lo trascuro, anche perché non merita grande
attenzione. Solo un miscuglio non deglutibile di demagogia
un tanto al chilo. Ma la forma conta. Già, perché un ministro della Repubblica, Antonio Di Pietro, non si è limitato
a votare contro al provvedimento, in consiglio dei Ministri,
come era suo diritto, non si è spinto solo a votare e far votare contro anche in Parlamento, il che è assai meno conciliabile con il restare ministro, ma è andato in piazza a manifestare la sua più ferma opposizione, definendo “Banda
Bassotti” la coalizione ed il governo stesso.
Il che tutto, a parte ogni considerazione di carattere estetico, fa a cazzotti con il dettato dell’articolo 95 della Costituzione, dove si stabilisce che la linea politica del governo
è una sola, espressa dal presidente, e ciascun ministro
risponde con tutti gli altri, collegialmente, delle scelte politiche fatte in consiglio, restando personalmente responsabile solo degli atti specifici del proprio ministero. Questo
esclude, tassativamente, che possa esistere un ministro che
manifesta contro il governo, ovvero contro quella politica
di cui egli stesso è responsabile. Responsabile della politica di governo è anche il ministro che ha votato contro, a
meno che non si dimetta, mentre, come ha fatto osservare
anche il Presidente della Repubblica, l’istituto della
“sospensione” o del “congelamento” non esistono. Voglio
solo osservare che, in condizioni diverse, dal Quirinale
sarebbe giunta qualche cosa di più che non una semplice
constatazione formale, qualcosa di più udibile d’un gemito.
In fondo, a ben vedere, è stata offesa quella Costituzione
che è compito del Presidente difendere.
11
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La maggioranza di centro destra, nel
corso della passata legislatura, essendo stata
costantemente al governo, ha mostrato
minore propensione alla divisione politica.
Forse anche perché meno impastata di politica. Ma questo non significa che sia stata
omogenea. Sulla politica estera, ad esempio, si è mantenuta
una posizione chiara ed univoca, pur se alcune componenti,
come la Lega, erano state dalla parte di Milosevic, ed altre,
come Formigoni, da quella di Saddam Hussein. La determinatezza della linea governativa, però, non ha impedito il
verificarsi di episodi esecrabili, come l’esibizione televisiva
della maglietta anti islamica del ministro Calderoli.
Ed anche sul terreno delle riforme costituzionali l’omogeneità della coalizione perse colpi, con la singolare teoria,
sostenuta da uno dei segretari dei partiti di maggioranza,
che si potesse votare contro, al momento del referendum, a
ciò cui si era votato a favore, in Parlamento (e per ben quattro volte).
Aggiungo questo perché del propagandismo spicciolo
non so che farmene e per sottolineare, appunto, quanto il
morbo della disomogeneità, che porta all’ingovernabilità o
alla rinuncia alla governabilità lavora dentro al sistema
politico ed attecchisce in entrambe gli schieramenti. Il
governo Prodi ha solo portato al parossismo quel che già
era presente ed operante.
Problemi
di omogeneità
c’erano
anche nella
maggioranza di
centro destra

Le ragioni del guasto sono molteplici, e
non è un caso, del resto, che andando a
votare continuiamo ad orientarci più “contro” che “per”. Neanche siamo gli unici a
soffrire di questa eclissi della politica, anzi
è l’intera Europa, con qualche lodevole
eccezione, a mostrarsi esaurita, stanca,
incapace di guardare con fiducia al futuro. Nel vasto scenario della politica estera continuamo a credere che la realtà possa esserci risparmiata, facciamo finta che l’attacco
integralista riguardi solo gli Stati Uniti, e ad ogni conflitto
Il difetto
è nel sistema,
che obbliga
a coalizioni
che raccolgono
i diversi
e gli opposti
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non facciamo che chiedere di esserne lasciati fuori. Ci comportiamo come quei bimbi che, chiudendo gli occhi, contano d’essere diventati invisibili. Cerchiamo di preservare il
nostro modello di stato sociale, ma non siamo più in grado
di pagarcelo, né riusciamo più ad importare manodopera a
basso costo senza mettere in crisi l’altro modello che ci
appartiene, quello sociale, aperto, tollerante, ma a condizione che non lo si discuta ed avversi. Siamo, insomma, a
corto di idee che sappiano conciliare la realtà con il nostro
modo di viverla. Un po’ come quegli avanzi di passato che
ritengono di avere uno stile superiore, dei gusti raffinati,
dei pensieri alati, ma senza più la servitù non riescono
neanche a tenere pulita la stanza del bagno.
Ci sono ragioni profonde, quindi, per affrontare le quali
occorrono idee nuove e uomini nuovi. Il fatto è che riusciamo a far fuori pure quelli, perché li trituriamo in un sistema
politico che non è mai stato veramente maggioritario e non
è più proporzionale. Ciò significa che la costruzione di una
politica di governo non la si fa più in Parlamento, ma non si
riesce a farla neanche al momento della raccolta del consenso. Abbiamo soppresso una classe di professionisti della
politica, ma non abbiamo fatto nascere i protagonisti della
nuova democrazia. Pertanto votiamo per delle mezze calzette che fanno campagne elettorali atteggiandosi a leaders
di non si sa cosa. Portiamo al governo un personale che non
rappresenta più i partiti, con il loro radicamento, la loro storia, le loro idee, i loro programmi, ma non rappresentano
neanche interessi, poteri, consensi, sono solo gli “amici di”.
Una volta appreso il risultato delle ulti- L’Italia non è
me elezioni quasi tutti hanno detto: l’Italia è spaccata in due,
subisce
spaccata in due. Commento superficiale, ma
il ricatto degli
perché a guardare dentro al voto si scopre estremisti
che la grande maggioranza degli italiani ha
votato per forze politiche largamente compatibili, ma la cui
collaborazione è resa impraticabile dal fatto che ciascuno
s’è alleato con estremisti che, a loro volta, minacciano di
rompere la coalizione e far saltare la maggioranza se chi ha
13
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preso più voti intende farli valere nella conduzione effettiva del governo e dei lavori parlamentari. L’Italia, dunque,
non è spaccata in due, ma si è data un sistema che attribuisce un peso ed un ruolo eccessivo alle ali, le quali hanno
tutto l’interesse a che sia spaccata, che appaia tale, che se
così non fosse tornerebbero a svolgere il ruolo agitatorio e
protestatario che è loro proprio.
Il paradosso è questo: da tale scomoda posizione si deve
uscire, e o si torna al sistema proporzionale, con il Parlamento al centro di tutto, o si approda ad un sistema realmente maggioritario, dove governa il partito che prende più
voti ed è il Governo il motore della legislatura, al tempo
stesso, però, una tale riforma, da quasi tutti considerata
necessaria, è resa impossibile dal fatto che nessuna delle
due coalizioni può permettersela senza sfasciarsi. In altre
parole: per approdare ad un vero maggioritario si deve passare attraverso una coalizione di forze che oggi si trovano
in parte in un polo ed in parte nell’altro. Basta dire questo,
che appartiene al mondo dell’ovvio, per vedersi levare le
vestali del falso bipolarismo e sentirle gridare contro l’orrore dell’inciucio. Ed invece ecco la controprova che le
cose stanno così.
Ed ecco perché
non nascono
i “partiti unici”

Se fosse vero che la Casa delle Libertà e
l’Unione hanno, ciascuna, un programma,
un gruppo dirigente, un comune sentire di
coalizione, una vocazione maggioritaria e magari anche un
leader, allora avremmo già visto nascere i due grandi partiti, espressione l’uno del moderatismo liberale e l’altro della
ragionevolezza laburista. Invece nisba, basta che si faccia
un passo in quella direzione che subito scattano i riflessi
condizionati delle identità e dei particolarismi. A destra
come a sinistra il “partito unico” non esiste per la semplice
ragione che non è capace di esistere, e forzare la mano
significa correre il rischio di sfasciare tutto. In entrambe le
coalizioni ci sono formazioni politiche che desiderano
ritrovarsi nel novero dei popolari europei, in tutte e due chi
aspira ai liberali, ed in ambedue chi aderirebbe al polo
14
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socialista. Provate a farli entrare tutti in un solo posto e vi
si sbriciolano sotto gli occhi. Il che già basta a capire quanto è innaturale la pretesa bipartizione.
Ma anziché prenderne atto, anziché adeguare le istituzioni politiche alla realtà (ci arrivo), si preferisce adattare il
mondo alle nostre stranezze. Il che produce un ulteriore
danno, rendendo inesistente o lentissima l’evoluzione delle
forze politiche. Ma, insomma, ci rendiamo conto che abbiamo la più forte componente della sinistra che ancora non ha
fatto i conti con il proprio passato comunista? Il che rende
impossibile la nascita di una sana e forte sinistra di governo, capace di chiedere agli italiani la maggioranza dei voti
senza nascondersi sotto alle sottane di ex democristiani.
Quando mai si è visto, nel mondo, un sistema maggioritario in cui non è il capo del partito più forte a candidarsi per
governare? Ancora una volta: questo è possibile nei sistemi
proporzionali, dove quel che conta è il punto d’equilibrio
nella coalizione di partiti che si presentano autonomamente alle elezioni, ma non è ragionevole in sistemi in cui i partiti chiedono il voto già riuniti in un unico schieramento,
per giunta con il di più stortignaccolo di candidati unici alla
presidenza del consiglio senza che da nessuna parte si sia
mai stabilito che il presidente del consiglio lo designano gli
elettori.
Giunti a questo punto, lo ripeto, o si va avanti o si torna
indietro, fermi no, è impossibile, altrimenti smettiamo di
governare.
Il centro destra, nella scorsa legislatura, fra gli strepiti
della sinistra che gridava alla manomissione del giuoco
democratico, varò una riforma del sistema elettorale che
tutti hanno voluto chiamare proporzionale. Non era vero,
ed oltre a non essere vero era anche masochista, perché è
grazie a quella legge che la sinistra ha portato a casa la
maggioranza degli eletti. Non solo non è una legge proporzionale, ma è una legge più maggioritaria della precedente,
solo che, a parte il resto, ha due difetti devastanti: il primo
è che premia le coalizioni, riproducendo lo schema dell’alleanza fra diversi ed opposti, il secondo è che funziona in
15
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modo diverso nelle due Camere, che hanno compiti identici. Risultato: restano i governi bloccati al loro interno ed al
Senato c’è una maggioranza che non c’è, che si regge con
i senatori a vita. Così non se ne esce.
Che l’Italia torni al proporzionale vero e proprio, non ci
credo, ed oltre a non crederci, neanche ci tengo. E qui vorrei affrontare il tema delle minoranze elettorali, delle quali
io stesso sono figlio (di quella repubblicana, per la precisione). Il sistema proporzionale ha meriti storici di grandissimo valore: ha consentito la ricostruzione ed il rilancio
economico, civile e politico, ha accompagnato l’Italia negli
anni terribili della guerra fredda e della lotta armata senza
che le istituzioni democratiche siano state messe a rischio.
Ma in quel sistema bene si iscrivevano due cose: forze politiche le cui radici affondavano nel Risorgimento ed il giusto principio che i comunisti, finanziati con da una potenza
nemica, non dovessero andare al governo. Ora, però, quelle forze sono state distrutte e la guerra fredda è finita. Che
ci facciamo, con il proporzionale, ci riempiamo il Parlamento di campanilismi?
Nonostante questo, resto convinto che la migliore cultura di governo si trovi ancora fra gli eredi di quelle minoranze elettorali, che solo il proporzionale teneva in vita. Ed
allora? Ed allora quegli uomini e quella cultura devono
desiderare, oggi, non di avere un diritto di tribuna, non un
posto elargito, ma di essere alla testa di maggioranze.
Devono credere di potere essere delle guide, non dei fanalini di coda. Il maggioritario serio, vero, è nel loro interesse, che credo coincida con l’interesse del Paese.
Il mondo politico che abbiamo di fronte è ancora figlio
del trauma non democratico risalente al 1992-1994, al
colpo di mano giudiziario. È una situazione che ho già esaminato altrove (il terzo Manuale, Perché la sinistra non ha
vinto), non mi ripeto. Lo sforzo deve essere quello di superare lo stallo, non quello di sguazzarci dentro. Ed il bisogno
dell’Italia è quello di avere governi capaci di governare,
non quello di animare un’eterna campagna elettorale. Ed
ora torno a Prodi, ed ai suoi cento giorni.
16
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Sono stati pessimi, per assenza di idee ed Se vi fosse
incapacità di difenderle. Abbiamo visto un senso di
responsabilità
ministro dell’economia anticipare timida- questa
mente ipotesi di legge finanziaria che subi- legislatura
to gli alleati hanno respinto. Abbiamo visto avrebbe
la difficoltà estrema nel far passare il finan- una missione
ziamento di una missione di pace che era
escluso potessimo ritirare. Abbiamo visto il manifesto del
decreto Bersani, che ho appoggiato per quel che di buono
conteneva, e sul quale il governo ha trattato tenendo fermo
solo il cattivo. Un governo sconfitto dai tassisti, che non
avevano neanche ragione. Abbiamo visto un provvedimento d’indulto passato anche con i voti dell’opposizione, nel
mentre un ministro dava di ladri e complici di ladri a colleghi di governo e maggioranza. Che altro dobbiamo vedere?
Nella Roma dei salotti politici si dice: Prodi è forte della
sua debolezza, e siccome è debolissimo è anche fortissimo.
Ma questi son gargarismi per pettegoli del politicume. La
verità è che Prodi è forte del ricatto che opera nei confronti della sua maggioranza, che ebbe anche la bella pensata di
nominarlo per il tramite di beffarde, inutili ed irregolari elezioni primarie. Può anche, democristianamente, restare al
suo posto, ma alla condizione di durare senza esistere.
Queste cose le sanno tutte le persone ragionevoli. E ce
ne sono, nella sinistra. Solo che tacciono, prigionieri tutti
della retorica falsomaggioritaria. Quindi, dopo questi primi
cento giorni, noi una cosa la sappiamo: possono raddoppiare, triplicare, decuplicare (non esageriamo), ma non possono contare; sarebbe meglio fermarsi, e far fare alla legislatura l’unica cosa che può utilmente fare, ovvero la riforma
del sistema elettorale. Sarebbe una scelta di lucidità e di
responsabilità. Mi vien da dire che, proprio per questo, è
anche la meno probabile, ma non lo dico, perché se non si
ha fiducia nel fatto che le cose possono anche prendere un
verso positivo, che si scrive a fare?
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Adn-Kronos delle 14 e 17 – Elettra Deiana (Prc): «Solo 6 le donne presenti nel
governo Prodi su un totale di 25 ministri. Un
risultato ben scarso e tra queste solo un
ministero di rilievo. Si tratta di un esito che
non raggiunge neanche la percentuale sulla quale Prodi
si era impegnato». Lo stesso concetto viene espresso da
Wanda Montanelli (Italia dei Valori) e da varie eurodeputate dell’Unione.
Agi delle 14 e 18 – 2 giugno: parlamentari Prc, stop
alla parata militare. I gruppi di Camera e Senato di
Rifondazione comunista hanno deciso di aderire in
blocco all’appello delle organizzazioni pacifiste che
chiede al Presidente della Repubblica e al governo di
sospendere la parata militare del 2 giugno. «Così come
abbiamo aderito all’appello per il ritiro delle truppe italiane da Iraq e Afghanistan - afferma il presidente del
gruppo al Senato, Giovanni Russo Spena - anche quest’altro appello ci trova concordi. Sospendere la parata
significherebbe dare un forte segnale culturale al paese.
Perché non istaurare una nuova tradizione, che festeggi
la Repubblica fondata sulla Costituzione e dunque
20
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anche sul ripudio della guerra, in altro modo». Dello
stesso parere il deputato Verde Paolo Cento, che dice: sì
a festa nazionale, no alla parata, la cui revoca «sarebbe
davvero un bel segnale». Replica del neo ministro della
Difesa, Arturo Parisi: non se ne parla. «Il 2 giugno resta
per tutti i cittadini italiani la festa della Repubblica, la
festa della Costituzione, la festa della Pace e della difesa della Pace».
Agi delle 17 e 31 – Di Pietro (ministro delle Infrastrutture), il ponte sullo Stretto? Valuteremo collegialmente. Ap-com delle 17 e 33 – Pecoraro Scanio (ministro dell’Ambiente): «Il rilancio dell’economia si farà
con opere utili e non con progetti faraonici come il
ponte sullo Stretto». Adn-Kronos delle 17 e 35 – Bianchi
(ministro dei Trasporti): «Il ponte sullo Stretto è l’opera più inutile e dannosa che sia mai stata pensata negli
ultimi cento anni».
Adn-Kronos delle 18 e 31 – Sergio De Gregorio
(senatore Idv): «Uno schiaffo immeritato e politicamente avventato. L’assenza nella compagine di governo di
un ministro per gli italiani nel Mondo è un segnale di
delegittimazione di quell’Italia che ha votato all’estero
e ha consentito la vittoria dell’Unione. Sto valutando la
possibilità di non presenziare la seduta per la fiducia al
governo Prodi».
Romano Prodi non fa in tempo a chiudersi alle spalle la
porta della sala delle vetrate del Quirinale, dove ha comunicato la lista dei ministri al presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, che già cerca di farsi coraggio da solo.
«La qualità e la personalità dei ministri sono adatte ad una
squadra non conflittuale, ad una squadra vera», dice dissimulando una sicurezza che non ha. Non passano che dieci
minuti e il neo premier viene investito dalla “non conflittualità” del governo e della sua maggioranza. Nelle prime
24 ore di vita dell’Esecutivo, quando ancora deve essere
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Nelle prime
24 ore di vita
dell’Esecutivo,
ministri,
aspiranti
sottosegretari
e parlamentari
litigano su tutto

discussa e votata la fiducia, ministri, aspiranti sottosegretari e parlamentari litigano
su tutto, ma proprio su tutto: quote rosa,
assenza di rappresentanti del Sud nel governo, eliminazione del ministero degli Italiani
nel mondo, ponte sullo Stretto, abolizione
del 2 giugno, Pacs, numero dei ministri.

In soli 60 minuti dall’ufficializzazione della lista, Prodi
si trova sul groppone già l’accusa di essersi rimangiato la
parola data e la prima grana pacifista di Rifondazione
comunista. Elettra Deiana (Prc), dopo aver visto che solo 6
donne fanno parte del governo, e per giunta una sola con un
ministero di primo piano, rinfaccia al premier di essere
rimasto ben lontano da quel terzo di “dicasteri rosa” su un
totale di 25 che aveva promesso in campagna elettorale. È
come un tappo di champagne, anche se c’è davvero poco da
festeggiare. Dopo la Deiana arriva la Montanelli (Idv),
subito seguita da un nutrito gruppo di europarlamentari,
guidate dalla “spalla assassina” di Lilli Gruber.
C’è da capire pure Rifondazione comunista, che con il
pacifismo ha imbastito 5 anni di opposizione (a costo di
difendere i terroristi), se molti suoi esponenti chiedono l’abolizione della parata del 2 giugno quando Prodi non ha
ancora varcato il portone di palazzo Chigi. Solo in serata un
affannato neo ministro della Difesa, Arturo Parisi, sibila un
“non se ne parla”, quasi a ricordare che la parata è stata fortemente voluta dal presidente della Repubblica uscente,
Carlo Azeglio Ciampi, e che chiedere di eliminarla costituisce una gaffe niente male.
Non mancano i fuochi d’artificio riguardo al ponte sullo
Stretto, con ben tre neo ministri che si litigano titolarità e
ruolo. Bianchi, che è ministro dei Trasporti, è convinto che
sarà lui ad avere competenza, visto che sul ponte transiteranno auto, camion e treni, e dice “non si farà”. Pecoraro
Scanio, che dovrà pure dire la sua sull’inquinamento dei
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gas di scarico, è concorde. A quel punto Di Pietro rivendica il ruolo come ministro delle Infrastrutture, e diamine se
il ponte non sarà un’infrastruttura, e chiarisce: si decide
tutti insieme.
Potrebbe bastare, ma questo governo sarà per cuori forti.
Così la senatrice Paola Binetti accusa Bertinotti di essere
andato la sera prima a “Porta a porta” a parlare di Pacs e
famiglia deviando da ciò che prevede l’oceanico programma dell’Unione: «La sua posizione a favore dei Pacs, legittima a livello personale, è impropria in virtù del suo ruolo
istituzionale». Accerchiato da destra, Bertinotti si trova
contro anche Ferrando e la sinistra del suo partito, pronti a
lasciare una Rifondazione ormai «imborghesita». Se urlano
e criticano tutti non si capisce perché dovrebbe tacere la
Velina Rossa, agenzia di stampa dalemiana, che non lascia
spazio a repliche: «Tutto ci aspettavamo, ma non certamente che il nuovo esecutivo superasse i 22 ministri del
governo di Silvio Berlusconi». E dire che non sono stati
ancora nominati gli 80 fra viceministri e sottosegretari che
faranno del governo Prodi una fabbrica di poltrone da
record: mai una compagine dell’esecutivo così numerosa in
60 anni di storia repubblicana.
In questa torre di Babele, prevedibile visto il numero e
la differente identità dei partiti che si sono coalizzati per
sconfiggere Berlusconi (riuscendoci, se ci sono riusciti,
solo sul filo di lana), sembrano quasi un dettaglio le
lamentele sulla mancanza di rappresentanti della Sicilia
nel governo e la minaccia di De Gregorio (Idv) di non partecipare al voto di fiducia in Senato (dove la partita si
gioca su un pugno di senatori) per protestare contro l’eliminazione del ministro degli Italiani nel mondo. E mentre
all’orizzonte si profila un altro temporale, quello sulla
legge Biagi (abolizione o semplice modifica?) si chiude il
primo giorno di vita del governo Prodi. Una faticaccia. Dai
Romano, che alla fine della legislatura mancano solo
1.824 giorni.
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18 maggio
Adn-Kronos delle 9 e 12 – Cesare Damiano, ministro
del Lavoro: «Non lavoreremo né per abrogare né per
completare la legge Biagi. Vogliamo riscrivere la legislazione sul lavoro». ❏ Agi delle 12 e 14 – Capezzone
(segreteria Rosa nel pugno) a Damiano: «Mi pare un
grave errore l’attacco al Libro Bianco di Marco Biagi».
❏ Ap Com delle 12 e 24 – Franco Giordano (segretario
di Rifondazione comunista): «La legge 30 va cambiata,
si tratta di un provvedimento che ha causato ingenti
danni ai giovani e al Paese». ❏ Asca delle 13 e 10 –
Prodi: «Intendiamo sottoporre a revisione la legge 30».
❏ Ap com delle 18 e 46 – Claudio Grassi (senatore del
Prc): «Cancellare la legge 30».
Asca delle 15 e 17 – D’Alema: «Apprezzerei Fini presidente della commissione Esteri». ❏ Adn-Kronos delle
15 e 49 – Pino Sgobio (capogruppo del Pdci alla Camera): «No a Fini presidente della commissione Esteri.
Affermiamo la nostra netta contrarietà». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 08 – Lamberto Dini (senatore Margherita): «Fini a commissione Esteri sarebbe positivo».
Adn-Kronos delle 10 e 08 – Liberation: «Governo,
una fragile alchimia. I baroni dei grandi partiti sono
praticamente stati tutti imbarcati».
Dopo i lampi, ecco i tuoni, quindi il temporale sulla
legge Biagi. E non basta a Prodi aprire l’ombrello perché è
lui “l’uomo della pioggia”. Strizza l’occhio a sinistra e
s’ode un fragore dal centro. Corregge il tiro e guarda al
centro e arrivano mille saette da sinistra. Poverino, sembra
un tappo di sughero sballottato nell’oceano. Costretto ad
assecondare ogni spinta per non rischiare di essere capovolto al primo refolo di vento. Una posizione talmente precaria da sollecitare le premurose attenzioni del segretario
della Uil, Angeletti: «Dalle dichiarazioni che abbiamo
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ascoltato vengono fuori posizioni molto contraddittorie tra
i ministri. Era prevedibile, ma si dovevano evitare perché
un conto sono le campagne elettorali altro sono i governi».
Ma è un dato di fatto che la legge Biagi piaccia alle forze
moderate della sinistra, Radicali compresi, che non piaccia
alle estreme e trovi Prodi costretto a non dire no a nessuno.
Per non offendere la memoria di Marco Biagi a sinistra
hanno addirittura cominciato a chiamarla asetticamente
“legge 30”, così poi quando ne chiedono l’abolizione c’è
sempre la speranza che non tutti si rendano conto di come
venga offesa la memoria dell’economista ucciso dalle Br.
Ma può una sola giornata portare sul tavo- Lo stesso
lo del premier solo un grattacapo? Certo che Economist, che
può certo
no, soprattutto se a mettersi nei guai è Prodi non
definirsi ostile
da solo. Una parte del suo discorso al Senato all’Unione,
in occasione del dibattito sulla fiducia non scrive che il
può certo essere considerata una frase “dal governo Prodi
sen sfuggita”. Così se lo stesso presidente del «potrebbe
essere il più
Consiglio parla in aula di «grave errore» della orientato
guerra in Iraq, dell’«occupazione militare» e a sinistra che
della «nostra partecipazione», dobbiamo pen- l’Italia abbia
sare che sia tutto ponderato, pesato, studiato. mai avuto»
Compreso lo sgarbo al presidente della Repubblica uscente,
Carlo Azeglio Ciampi, che, a detta di Prodi, avrebbe avallato
una guerra italiana, con ciò violando la Costituzione (il senatore Andreotti, richiesto di un commento sul discorso del premier si limita ad ironizzare: «Bisogna leggerlo, non si sentiva
bene...»). Ma c’è da capire lo sventurato capo del governo: se
non avesse parlato esplicitamente di guerra e di occupazione
da parte italiana Rifondazione, Pdci e Verdi lo avrebbero
mangiato vivo. D’altra parte lo stesso Economist, che non
può certo definirsi ostile all’Unione, scrive che il governo
Prodi «potrebbe essere il più orientato a sinistra che l’Italia
abbia mai avuto».
A sinistra? Beh, effettivamente, se c’è un sottosegretario
all’Economia fresco di nomina come Paolo Cento che arri25
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va a dire: «Porterò la storia no global al ministero», forse
un certo sbilanciamento verso l’estrema sinistra c’è. Sì, ma
a fasi alterne anche verso il centrosinistra moderato, e poi
verso il centro. Basta seguire il balletto che segue il dibattito aperto da D’Alema sulla possibilità di dare all’ex
responsabile della Farnesina, Gianfranco Fini, la presidenza della commissione Esteri della Camera. «Non se ne
parla», reagisce Sgobio (Pdci). «Fini è stato ministro degli
Esteri di un governo che ha avallato la guerra in Iraq».
Interviene Dini: «Se ne può parlare».
Chi invece non ne può più è la leader dei Repubblicani,
Luciana Sbarbati, che annuncia di essere orientata a lasciare l’Ulivo. Cercasi cabina telefonica per celebrare il congresso che dovrebbe sancire la sua fuoriuscita. Mentre
invece il ministro Melandri starebbe cercando una nuova
baby sitter, visto che la tata moldava che aveva pare sia
un’immigrata irregolare ed è stata fermata dalla polizia. Un
bello smacco per chi in questi anni ha moraleggiato contro
il governo Berlusconi con l’aria della secchiona del primo
banco.
19 maggio
Ansa delle 10 e 14 – Il ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, intervistato dalla Stampa: «Il ponte
sullo Stretto di Messina è un’opera dannosa e inutile,
che tra l’altro costerebbe molto più dei 3,9 miliardi preventivati». ❏ Agi delle 10 e 24 – Aurelio Misiti (deputato Idv): «Ha ragione Antonio Di Pietro quando afferma
che il ponte sullo Stretto è di competenza del ministro
delle Infrastrutture e che comunque prima di pronunciarsi pubblicamente ogni ministro dovrebbe portare
l’argomento al Consiglio dei ministri». ❏ Ansa delle 20
e 34 – Antonio Di Pietro, ministro delle Infrastrutture:
«Su questi temi non si decide alla buvette. Il riparto
delle competenze ad oggi non può dirsi ancora attuato
26
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nei dettagli. Spiegheremo al ministro dei Trasporti che
è bene che tutti i ministri si confrontino».
Agi delle 12 e 25 – Senatori Idv, sì a fiducia per disciplina di partito, ma «rammarico e delusione riguardo
all’abolizione del ministero degli Italiani all’Estero». ❏
Agi delle 16 e 14 – Cinque parlamentari Ds, no a Danieli viceministro. «I nomi fatti non godono dell’approvazione maggioritaria degli eletti. L’informazione secondo
cui Franco Danieli potrebbe essere viceministro degli
italiani all’estero a seguito di un’indicazione degli eletti
nel mondo, ha suscitato malessere tra i parlamentari
che si riconoscono con i Ds». ❏ Asca delle 17 e 53 –
Gianni Pittella, responsabile nazionale degli italiani nel
mondo: «Occorre evitare che la prima esperienza storica dei nostri eletti all’estero venga presentata come
un’accanita lotta di poltrone. La scelta del viceministro
(Danieli, ndA) fatta da Prodi e D’Alema è la risposta
migliore al bisogno di concretezza che ha espresso la
comunità italiana all’estero».
Ap com delle 13 e 25 – Bertinotti (presidente della
Camera): «Se mi si chiedesse personalmente se preferirei che la festa della Repubblica avvenisse con una divisa della pace, certo lo preferirei. Ma sono presidente
della Camera: sarò presente alla parata con lealtà». ❏
Agi delle 16 e 04 – Paolo Cento (sottosegretario all’Economia): «È festa di pace perciò non andrò a parata.
Penso che quella giornata non ha bisogno di essere
ricordata con una sfilata di mezzi militari nel cuore di
Roma».
Ap com delle 21 e 17 – Capezzone: giunta elezioni, è
blitz anti Rosa nel pugno. «Se non fossero in gioco questioni serissime ci sarebbe perfino qualcosa di divertente nella “bella impresa” compiuta oggi dal presidente
del Senato Marini e dalla sua maggioranza. Per sbarrare la strada al nostro ricorso (che reclame 8 seggi per
27
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esponenti della Rnp, Adr) si nomina all’improvviso la
Giunta per le elezioni, si allarga il divario tra maggioranza e opposizione, si infilano dentro perfino due
diretti interessati, cioè due senatori che vedrebbero a
rischio il loro seggio se fosse accolto. Cominciamo proprio bene. E, ripeto, rallegramenti al presidente Marini
per questa “bella impresa”, ennesimo atto di ostilità
contro di noi e, soprattutto, contro la legalità e la decenza civile».
E poi dicono che i presidenti della
Repubblica non tengono famiglia. Altro che
se la tengono. Pensare che Ciampi la sua
famiglia di senatori a vita se l’è formata e
preparata a puntino in modo da trovarla
pronta, schierata e ubbidiente a palazzo
Madama al momento di votare la fiducia al
traballante governo Prodi. Eccoli lì, con lo
stesso Ciampi in testa, pronti come un sol
uomo, a parte la Montalcini che è una quota rosa… antico,
a dare una stampella al neo premier. Ironia e battute a parte,
nel giorno della fiducia, il “solidissimo” governo Prodi
deve la sua sopravvivenza esclusivamente al decisivo
apporto dei senatori a vita. Perché se alla Camera il premio
di maggioranza garantisce all’Unione un ampio margine, in
Senato la lotta è all’ultimo voto e solo i senatori a vita,
appunto, garantiscono un minimo di serenità.
Nel giorno
della fiducia,
il “solidissimo”
governo Prodi
deve la sua
sopravvivenza
esclusivamente
al decisivo
apporto dei
senatori a vita

Serenità che invece manca totalmente fra i ministri e fra
governo e parlamentari. Di Pietro e Bianchi litigano sul
Ponte sullo Stretto, ma non sulla fattibilità o meno: discutono su chi ha la delega, su chi è legittimato a decidere e a
parlare, sul luogo dove ci si deve confrontare sull’argomento. Una baruffa che dura da tre giorni e che l’ex pubblico ministero spera di chiudere in modo definitivo: «Su
questi temi non si decide alla buvette». Ci vorrà ancora un
po’ prima che torni il sereno.
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Neanche sul fronte del ministero degli italiani all’Estero
arrivano soddisfazioni per l’Idv. Dopo aver minacciato di
non votare la fiducia al governo Prodi, il partito di Di Pietro viene pizzicato con il bluff in mano perché i suoi esponenti dichiarano che alla fine tutto si è risolto, pur chiarendo che voteranno sì alla fiducia solo per spirito di servizio.
E infatti non è risolto un bel nulla o, meglio, non è cambiato nulla: il ministero chiesto dall’Idv non si farà. E l’Idv
non compierà gesti estremi per il semplice motivo che
significherebbe un “rompete le righe” della maggioranza a
soli tre giorni dall’incarico a Prodi. Sarebbe davvero troppo tornare a casa tanto presto per chi ha cercato così strenuamente la rivincita nei confronti di Berlusconi e per di
più l’ha ottenuta solo per il rotto della cuffia e con molti,
moltissimi dubbi. Con ciò non vuol dire che per la maggioranza di governo siano finiti i problemi. E infatti, smascherata e placata l’Idv si scatenano cinque diessini che contestano la candidatura di Danieli a viceministro degli italiani
all’Estero. Anche loro dovranno ingoiare sportivamente la
sconfitta.
Ma con questo governo ogni ora ha la sua pena, anche in
tarda serata. Sistemate le cose con Idv e parte dei Ds, adesso c’è da tranquillizzare la Rosa nel Pugno, impresa molto
più ardua, visto il carattere di Pannella e compagni. E in
effetti Capezzone attacca a testa bassa Marini. La vicenda
è nota: i radicali e socialisti dello Sdi reclamano, in base
alla legge, otto seggi al Senato. Prodi vede questa opportunità come un suicidio, non fidandosi affatto di mettere in
mano ad essi il futuro del suo governo, ben conoscendo le
alzate d’ingegno e lo spirito di ribellione di Pannella e consapevole del sottilissimo vantaggio di cui gode a palazzo
Madama. Significherebbe farsi stringere un cappio intorno
al collo. Di fronte alle proteste e al reclamo di seggi, il presidente del Senato Marini compone in poche ore la giunta
per le elezioni. «Un blitz – accusa Capezzone – per giunta
con l’aggravante dell’inserimento in commissione di due
senatori che vedrebbero a rischio il loro seggio» se fossero
29
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accolte le istanze radicali. «Propria una bella impresa»,
conclude il segretario radicale. Non certo una bella giornata per l’Unione.
20 maggio
Agi delle 12 e 16 – Capezzone: «L’Unione ieri ha
compiuto contro la Rosa nel Pugno l’ennesimo atto di
ostilità».
Ap com delle 14 e 03 – Ferrando lascia Rifondazione
comunista, a giugno nascerà il Movimento comunista
dei lavoratori. ❏ Agi delle 14 e 19 – Ferrando nei confronti di Bertinotti: «Alla fine chi ha fatto tanti proclami di non violenza si accinge ad assistere a una sfilata di
carri armati a Roma...».
Agi delle 16 e 59 – Massimo D’Alema, ministro degli
Esteri: «Il governo avvierà nella prossima settimana un
piano per ridefinire i caratteri della nostra presenza in
Iraq». ❏ Adn-Kronos delle 18 e 50 – Prodi: la definizione del piano di ritiro del contingente italiano dall’Iraq
verrà deciso «forse non la prossima settimana».
Quando si dice la coerenza… Neanche Prodi e D’Alema
si intendono sull’Iraq, al punto che non hanno una linea
comune perfino sull’agenda degli appuntamenti. Così, se il
ministro degli Esteri annuncia «nella prossima settimana»
una riunione per stabilire le modalità del ritiro dei soldati
italiani, il presidente del Consiglio spiega che questa
riunione avverrà «forse non la prossima settimana». Problemi di incomunicabilità? Oppure una delle tante contraddizioni di questi travagliati primi giorni di governo? Prodi
non ha dubbi «Se ancora c’è qualche battuta d’arresto è
perché abbiamo bisogno ancora di collaudarci, come ogni
squadra».
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Più che un collaudo, di un tagliando, Più che un
questo governo avrebbe bisogno di una collaudo,
di un tagliando,
revisione totale. Da una parte Capezzone questo governo
continua ad essere furibondo non tanto e avrebbe
non solo con Marini, ma con l’intera Unio- bisogno di una
ne per l’operazione che punta ad impedire revisione totale
l’assegnazione degli otto seggi senatoriali
alla Rosa nel Pugno. Dall’altra Di Pietro continua a reclamare le deleghe e sostiene che la ripartizione tra ministero
dei Trasporti e ministero delle Infrastrutture è «più semplice di quanto si pensi, soprattutto perché era così fino a
pochi anni fa». Ferrando, il comunista che Bertinotti non ha
candidato per la sua strenua difesa dei terroristi iracheni e
le offese contro i carabinieri morti a Nassiriya, annuncia la
fuoriuscita dal Prc e la fondazione di un partito nuovo (cosa
non da poco, visto che l’ala troztkista rappresenta il 41 per
cento di Rifondazione). Non contento accusa il presidente
della Camera di rinnegare il suo pacifismo andando ad assistere alla parata del 2 giugno. Fassino reclama per i Ds il
ruolo di motore della coalizione. Insomma, una Babele, cui
cerca di mettere freno il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Enrico Letta: «Ora è fondamentale lavorare
bene per incrementare il programma di governo, parlare
poco e fare atti concreti». È una parola…
21 maggio
Ap com delle 9 e 52 – D’Alema – Avremmo voluto
governo più snello e più donne nell’esecutivo. ❏ Agi
delle 16 e 02 – Fassino (Ds) replica ad Emanuele Macaluso (Ds), che intervistato sulla Stampa ha parlato di
una «spartizione indecente» dei posti di governo: «Da
un uomo di ottant’anni mi sarei aspettato più generosità. Macaluso ha avuto molto dalla vita, dalla politica e
dal partito».
Adn-Kronos delle 11 e 10 – Coppie di fatto: Bindi
31
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(ministro per la Famiglia), riconoscerne i diritti anche
pubblici. ❏ Adn-Kronos delle 11 e 13 – Fecondazione:
Bindi, sbaglia chi dice che la legge non va toccata. ❏
Adn-Kronos – Bindi: Fioroni? Per l’Istruzione serve
una mentalità ulivista, «se non riuscirà a riassumere in
sé le culture del centrosinistra, non potrà gestire il ministero». ❏ Ap com delle 15 e 55 – Grillini (Ds): da Bindi
buon avvio. ❏ Adn-Kronos delle 16 e 10 – Bonino
(Rnp): «Bindi brava e coraggiosa su unioni e fecondazione». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 44 – Castagnetti (Margherita), utilizzare le parole della Bindi per un dialogo
sulla famiglia. ❏ Ap com delle 17 e 35 – Monaco (Margherita): «Rosy Bindi rappresenta una garanzia per un
ministero strategico». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 59 –
Udeur, programma dell’Unione non prevede le tesi della
Bindi.
Adn-Kronos delle 11 e 14 – Finocchiaro: «Il Partito
Democratico non sia un’operazione dall’alto». ❏ AdnKronos delle 15 e 27 – Fassino: fare le primarie per la
leadership del Partito Democratico. ❏ Ap com delle 16
e 40 – Rutelli: «Il leader del Partito Democratico c’è già,
Romano Prodi ha già vinto le primarie». ❏ Ap com delle
19 e 08 – Portavoce Fassino: «Nessuno discute la leadership di Prodi».
Governo, spartizione di posti, pacs, fecondazione, Partito Democratico, leadership di Prodi. Nel cortile dell’UnioGoverno, ne si azzuffano i galli. Se un vicepremier
spartizione come D’Alema ammette che, effettivamendi posti, pacs, te, sarebbe stato meglio un governo più
fecondazione, snello, vuol dire che a sinistra c’è chi prova
Partito
Democratico, un minimo di imbarazzo. Di certo, un leader
leadership storico dei Ds come Macaluso mette da
di Prodi. parte la diplomazia e parla di «spartizione
Nel cortile indecente». La replica, certamente senza
dell’Unione si
azzuffano i galli troppo stile, arriva dall’unico leader “trom32
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bato” ed escluso dalla «spartizione indecente», Fassino:
«Macaluso ha ottant’anni, è ingeneroso, ha avuto tanto
dalla vita, dalla politica, dal partito». Come dire: stia zitto.
Che bel clima...
E questo è nulla in confronto a ciò che accade nell’Unione appena finita la lettura di un’intervista rilasciata dal
ministro della Famiglia Bindi al Corriere della Sera, nella
quale c’è una forte apertura alle coppie di fatto e alla modifica della legge sulla fecondazione, nonostante un chiaro
risultato referendario. Basta leggere le reazioni per avere
un quadro preciso di quanto sia compatta la maggioranza.
Esultano Grillini, Radicali, esponenti Ds, qualche scheggia
impazzita della Margherita. Ma dal centro si levano proteste, a cominciare dall’Udeur, che contesta la violazione dell’accordo sul programma e su temi etici, che comunque
nella coalizione sono sicuramente portatori di liti e polemiche.
C’è poi chi le liti se le va a cercare, come Fassino, che
dopo aver discusso a distanza con Macaluso riesce ad aprire una crisi interna all’Unione sul futuro Partito Democratico. Il segretario dei Ds non trova momento migliore per
sostenere che «dopo aver fatto le primarie per scegliere
Romano Prodi non credo che nessuno possa più pensare
che la leadership dell’Ulivo o del governo venga scelta in
altro modo». Una sconfessione in piena regola del presidente del Consiglio. Se ne accorge Rutelli che avverte subito: il leader è Prodi. Salvo poi tirare un altro siluro al premier: «comunque ne discuteremo tutti insieme». Evidentemente qualcuno informa Fassino di aver un po’ esagerato,
infierendo su un governo e su una maggioranza che per traballare non hanno certo bisogno degli scossoni provocati
dai suoi esponenti più autorevoli. Così, il suo portavoce è
costretto a fare retromarcia: «Nessuno mette in discussione
che il leader dell’Ulivo è Romano Prodi». E del governo?
E del futuro Partito Democratico? Chissà… L’ennesima
difficile giornata si chiude con questo pressante interroga33
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tivo. Coraggio Prodi, ancora 1.820 giorni e finisce la legislatura. Sempre che qualcuno dei tuoi alleati non ci pensi
prima.
22 maggio
Ap com delle 9 e 43 – Franco Bassanini (Ds ed ex
ministro della Funzione pubblica): «Abbiamo assistito a
un imbarazzante revival del manuale Cancelli e delle
logiche spartitorie della prima Repubblica».
Asca delle 13 e 07 – Cesare Salvi (senatore Ds):
aumentano le ragioni per essere contrari al Partito
Democratico. «Il tema del contendere sembra sempre
più essere quello della leadership, cioè chi comanderà in
futuro». ❏ Ap com delle 15 e 39 – Ufficio stampa Ds: su
Fassino «sarabanda politico-mediatica surreale. Ecco
un caso di scuola, di come si possano inventare polemiche che non ci sono e discussioni prive di fondamento».
❏ Adn-Kronos delle 20 e 04 – Fassiniano anonimo:
«Fassino ha fatto bene a fare quell’uscita, ha fatto bene
a mettere il tema in campo. Ora ci aspettiamo che Prodi
convochi una riunione con Fassino e Rutelli».
Non è un caso,
quindi,
che Bassanini,
attacchi
pesantemente
«la logica
spartitoria»
del nuovo
governo e non
cerchi neanche
di usare tatto
e diplomazia

Bisogna capirlo, povero Bassanini. Per
anni preso ad esempio non solo dai Ds ma
dall’intero centrosinistra come colui che con
la sua omonima riforma ha sfrondato in
modo efficace e deciso le poltrone del governo. L’emblema della lotta agli sprechi, alle
spartizioni, all’esasperata applicazione del
manuale Cancelli per la nomina di ministri,
viceministri e sottosegretari. Bassanini: il
nome più abusato dalla sinistra per criticare i
criteri usati all’atto della nascita del primo e
del secondo governo Berlusconi della XIV legislatura. Poi,
di colpo, come un fulmine a ciel sereno, ecco la batosta.
34
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Tutto pensava, il povero Bassanini, tranne che la prima vera
controriforma del governo Prodi, del governo dei suoi compagni, riguardasse lui e non le leggi del centrodestra. Una
squadra di 102 esponenti del governo, compreso il premier è
qualcosa da guinness dei primati, in grado di polverizzare
tutti i pesanti sforzi dell’ex ministro della Funzione pubblica. Non è un caso, quindi, che Bassanini, attacchi pesantemente «la logica spartitoria» del nuovo governo e non cerchi
neanche di usare tatto e diplomazia.
Oggi è a buon diritto anche il giorno dedicato alle “ultime
parole famose”. Chi non ricorda quando la stampa ricamava
(spesso inventando) sulle parole di Berlusconi e il suo portavoce Bonaiuti era frequentemente costretto a smentite più o
meno dure, mentre la sinistra ironizzava sull’ennesima retromarcia del premier? Corsi e ricorsi storici. È quello che in
queste ore sta capitando a Fassino e alla sua proposta di svolgere le “primarie” per scegliere la leadership del Partito
Democratico. Il segretario diessino, dopo aver lanciato la
proposta, ha dovuto incassare una gragnuola di colpi da parte
dei suoi alleati. Imbarazzato, ha cercato di tornare sui suoi
passi, senza troppo successo. Neanche il suo ufficio stampa
è riuscito a convincere gli scettici che era stato male interpretato. Alla fine, i Ds si sono esibiti in un esercizio fin troppe volte contestato in modo sprezzante e ironico a Berlusconi: accusare la stampa. «Chiediamo soltanto – ha avvertito
l’ufficio stampa della Quercia – quale serietà abbiano un
giornalismo e una politica che anziché stare ai fatti e rappresentare le cose per come sono, si inventano di sana pianta un
dibattito che non esiste». E diciamo che qualcuno avrebbe
anche potuto prendere sul serio l’ennesima smentita, se i fassiniani non avessero deciso di rincarare la dose chiedendo a
Prodi di convocare una riunione con Rutelli e lo stesso Fassino, «che ha fatto bene a fare quell’uscita». Altro che stampa malevola… Fassino ha cercato di lanciare il sasso e
nascondere la mano, in uno dei numerosi blitz contro la leadership di Prodi, che tutti i Ds accettano di malavoglia solo
perché non possono candidare a palazzo Chigi uno dei loro.
35
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23 maggio
Asca delle 10 e 10 – Prodi: «I ministri non possono
esprimere delle opinioni, ma debbono esternare le decisioni dell’esecutivo, le motivazioni, le conseguenze, le
implementazioni». «Lavorare a testa bassa e parlare
solo quando si è presa una decisione». ❏ Asca delle 11 e
49 – Alessandro Bianchi (ministro Trasporti): «Il presidente del Consiglio Prodi ha chiesto la massima riservatezza ed io rispetto questa sua richiesta. Obbedisco,
non parlo più. Naturalmente mantengo le mie opinioni
ma me le tengo dentro».
Agi delle 11 e 01 – Vincenzo Visco (viceministro Economia): Faremo tassazione rendite e successioni. «Le
faremo tutte e due, chi prima chi dopo, non sappiamo
ancora con quale strumento ma le faremo». ❏ Ap com
delle 13 e 43 – Gennaro Migliore (Capogruppo Prc alla
Camera): Dipende da chi viene tassato». ❏ Asca delle 16
e 26 - Visco: «Governo non aumenterà le tasse, anzi
cercherà di abbassarle». ❏ Ap com delle 16 e 28 –
Daniele Capezzone (Rosa nel Pugno): «Pessimo segnale.
Peggio delle tasse c’è solo l’incertezza sulle tasse. E che
oggi, a cominciare da Visco, ricomincino prospettazioni
e ipotesi vaghe sull’introduzione di nuove forme di tassazione, mi pare un modo di ricreare il clima che stava
per far perdere all’Unione le elezioni». ❏ Agi delle 22 e
21 – D’Alema: «Noi le tasse intendiamo ridurle».
Ci risiamo, l’attività principale del presidente del Consiglio non sembra proprio quella di portare avanti il Paese ma
di tenere a freno la lingua dei suoi tanti e variegati ministri.
Così, ancora una volta Prodi dice perentorio che «i ministri
non possono esprimere delle opinioni, ma debbono esternare le decisioni dell’esecutivo, le motivazioni, le conseguenze, le implementazioni». In buona sostanza: zitti e
mosca. Alla parola mosca, pensando alla capitale della
Russia, il ciarliero ministro dei Trasporti Bianchi scatta sul36
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l’attenti e a denti stretti dice: obbedisco. Non capisco ma
mi adeguo.
Il problema è che Bianchi non è l’unico e le sue parole,
in fondo, non sono neanche le più pericolose: non è che i
cittadini si appassionino più di tanto al dibattito sul salvataggio dell’Alitalia e sul ponte sullo Stretto. Ma al proprio
portafoglio eccome se ci tengono. Cosa può farci, il povero Prodi se quaranta minuti dopo aver intimato il silenzio a
tutti ha un Visco che, parlando di armonizzazione delle rendite finanziarie e di tassazione delle successione (cioè di
balzelli), dice: «Le faremo tutte e due, chi prima chi dopo,
non sappiamo ancora con quale strumento ma le faremo».
Senza discussioni e senza tentennamenti. Poi, probabilmente perché il suo telefonino diventa rovente, con il premier dall’altro capo del filo in chiaro imbarazzo, Visco
cerca di tappare la falla o, per dirla come Prodi quando prefigurava tragedie senza fine per l’Italia, di rimettere il dentifricio nel tubetto. «Non si tratta di una priorità», assicura.
Ma ormai è fatta. Migliore (Prc) è perentorio: «Se il ministro Visco annuncia nuove tasse, dipende da chi viene tassato». A questo punto il viceministro sembra disperato, perché dopo una prima precisazione fa una fuga ancora più
all’indietro: «Il governo non aumenterà le tasse, anzi cercherà di abbassarle». Chi ci crede? Di certo non il Radicale Capezzone, che parla di «pessimo segnale» e aggiunge
che «peggio delle tasse c’è solo l’incertezza delle tasse. E
che oggi, a cominciare da Visco, ricominci- L’attività
no prospettazioni e ipotesi vaghe sulla principale
introduzione di nuove forme di tassazione, del presidente
mi pare un modo di ricreare il clima che del Consiglio
sembra
stava per far perdere all’Unione le elezio- non
proprio quella
ni». Almeno D’Alema («Noi le tasse inten- di portare
diamo ridurle») cerca di dare una mano al avanti il Paese
viceministro, ma ancora una volta la gior- ma di tenere
freno la
nata si conclude con l’amara convinzione alingua
dei suoi
che nella maggioranza regni la confusione tanti e variegati
più totale, che il governo navighi a vista a ministri
37
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spese del Paese e che, per quanto riguarda Visco, la prima
parola è quella che conta.
24 maggio
Adn-Kronos delle 9 e 39 – Ciriaco De Mita (Margherita): «O Prodi recupera la solidità della sua maggioranza, e allora arriva sino alla fine», altrimenti «non gli
servirà a nulla fabbricarsi un paracadute. Non sarà il
Partito Democratico il motore che salverà Prodi in caso
di inceppamento».
Ap com delle 15 e 36 – Giorgio Napolitano (presidente della Repubblica): «Prodi deve fare del suo
meglio per superare queste fragilità (quelle della sua
coalizione, ndr) e governare».
Agi delle 10 e 43 – Paolo Ferrero (ministro per la
Solidarietà sociale ed esponente di Rifondazione comunista): Clandestini, «niente giornalisti in Cpa (Centri
prima accoglienza) di Lampedusa». ❏ Ap com delle 15
e 25 – Giusto Catania (eurodeputato Prc): «Io penso che
questi luoghi vadano aperti ai giornalisti».
Ap com delle 16 e 23 – Velina rossa: Borrelli a capo
dell’ufficio indagini della Figc nuove al dialogo con la
Cdl. «Era proprio necessario?>
Agi delle 18 e 10 – Anna Finocchiaro (capogruppo al
Senato dell’Ulivo): «Un accordo istituzionale sulle presidenze di commissioni giova al Paese». ❏ Ap com delle
18 e 26 – Franco Giordano (segretario Prc): «Le presidenze delle commissioni restino all’Unione».
Ogni giorno avrà pure la sua pena, ma questo è davvero
troppo. Se un ex premier, ex segretario della Dc e attuale
“mente” illuminata e autorevole del centrosinistra, come
38
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De Mita, invita Prodi a recuperare la solidità della sua maggioranza, allora vuol dire che il rischio che Unione e governo vadano in frantumi è davvero concreto. Chi parla non è
un esponente, anche autorevole, del centrodestra, ma un
uomo cui le sorti della sinistra stanno a cuore. E neanche si
può dire che il presidente Napolitano sia un accanito tifoso
di Berlusconi. Eppure è proprio il capo dello Stato, che,
non nascondendo la speranza che Prodi ce la faccia (e questo non è proprio in linea con la direttrice istituzionale che
dovrebbe tenere il presidente della Repubblica), sottolinea
comunque la «fragilità» della coalizione di centrosinistra.
Come dargli torto se litigano anche all’interno degli
stessi partiti? Il ministro Ferrero decide di tenere i giornalisti fuori dal Centro di permanenza temporanea di Lampedusa (i maligni sostengono che altrimenti la stampa si renderebbe conto che non si tratta affatto di quei lager dipinti
in campagna elettorale dall’Ulivo), subito dopo un suo collega di Rifondazione comunista lo riprende: «Sbagliato».
Come sbagliato, ai limiti della provocazio- Ai limiti della
ne, per la dalemiana “Velina rossa”, viene giu- provocazione
giudicato
dicato il fatto che palazzo Chigi abbia nomi- viene
il fatto che
nato Francesco Saverio Borrelli capo dell’uf- palazzo Chigi
ficio indagini della Figc per indagare su “cal- abbia nominato
ciopoli”. «Non si può continuare a parlare di Borrelli capo
offerte di collaborazione nei confronti del- dell’ufficio
indagini
l’opposizione e nello stesso tempo non ren- della Figc
dersi conto della necessità di fermare alcune per indagare
iniziative che non aiutano gli intendimenti di su “calciopoli”
tutti coloro che propongono una tregua istituzionale. Come reagirà l’attuale opposizione di fronte a un’eventuale iniziativa dello stesso Borrelli nei confronti del
Milan, squadra il cui “patron” è Silvio Berlusconi?» Diciamo
che la “Velina rossa” non ha certo avuto alcun bisogno della
palla di vetro, dal momento che il coinvolgimento del Milan
spunta fuori subito dopo la nomina del nuovo capo dell’ufficio indagini della Figc. E diciamo pure che molti degli scontri
39
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all’interno della maggioranza riguardano proprio il modo di
trattare con l’opposizione. La Finocchiaro, per esempio, è convinta che al centrodestra vadano offerte le presidenze di alcune commissioni. Il segretario di Rifondazione Giordano preferisce invece che sia l’Unione ad accaparrarsi tutto. Si è proprio
capovolto il mondo: un comunista che vuole tutto per sé...
25 maggio
Asca delle 9 e 04 – Bianchi (ministro dei Trasporti) al
Corriere della Sera: «Bush ha i paraocchi, Castro mi
emoziona». ❏ Adn-Kronos delle 11 e 45 – Paolo De
Castro (ministro per le Politiche agricole): «No a esternazioni su punti di vista ma solo su fatti». ❏ Agi delle 12
e 45 – Bobo Craxi: «Ciò che stupisce di più non è la
quantità delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni
dai nuovi esponenti di governo, evidentemente desiderosi di un nuovo contatto con l’opinione pubblica, ma la
qualità politica e la scarsa opportunità di qualche esternazione». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 41 – Mauro Fabris
(capogruppo Udeur alla Camera): «Evitare esternazioni che possono essere dannose per la coalizione». ❏ Agi
delle 20 e 40 – Iacopo Venier (Pdci): «Bianchi su Cuba
ha detto ciò che pensa il partito».
Ap com delle 12 e 11 – Luca Cordero di Montezemolo (presidente di Confindustria) su legge Biagi: «Evitiamo tentazioni di bandiera. Non mettiamo mano alle
cose che già ci sono, solo perché sono state fatte da
altri». ❏ Agi delle 12 e 12 – Capezzone (Rnp): «Sono
d’accordo con Montezemolo». ❏ Agi delle 12 e 19 –
Rizzo (Pdci) a Montezemolo: «Basta al “purché se
magna”». ❏ Asca delle 15 e 54 – Diliberto a Capezzone:
«Continui a fare il guastatore del centrosinistra».
E meno male che Romano Prodi aveva intimato il silenzio ai suoi ministri. Basta sfogliare il Corriere della Sera
40
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per imbattersi in un’intervista di Alessandro Bianchi, ministro dei Trasporti in quota Pdci, nella quale a parte il consueto tentativo di far crollare il ponte sullo Stretto prima
ancora della posa della prima pietra, giudica Bush il «peggiore presidente» della recente storia Usa e dichiara che
Fidel Castro gli «suscita emozioni forti». Ai colleghi di
governo e agli alleati ci vuole poco per riprendersi dal
colpo. Poi è un attacco in massa: De Castro, Magris, Craxi
(Bobo), che commenta: «Sarebbe più utile che il ministro
Bianchi riferisse le sue idee in materia di infrastrutture e
viabilità e non del suo legittimo e, tuttavia, discutibile pensiero in politica estera o storia della sinistra italiana, materie delle quali sembra essere digiuno». Ma poiché le disgrazie non vengono mai da sole, c’è sempre qualcuno che,
nonostante la pesantissima gaffe, invece di prendere le
distanze ci mette il carico da undici. Così, per bocca di un
altro comunista italiano, Venier, la sortita di Bianchi non è
più a titolo personale ma rappresenta la linea del partito:
«Su Cuba, Bianchi non ha detto né più né meno di ciò che
ha sempre sostenuto il Pdci e che pensano, a ragione, milioni di persone in Italia e nel mondo». Insomma, siamo quasi
tutti castristi e non lo sapevamo.
Dal comunismo alla legge Biagi il passo Montezemolo
è breve, ma le polemiche all’interno della apre le danze
che
sinistra non mancano, al punto che viene eladice
legge Biagi
spontanea la domanda: come faranno ad è un punto
abbozzare anche solo un tentativo di rifor- da cui partire
ma? Montezemolo apre le danze e dice che
la legge Biagi è un punto da cui partire e sarebbe sbagliato
per il governo e la maggioranza cambiare a prescindere
ogni riforma del centrodestra. Subito gli fa eco il Radicale
Capezzone. E meno male che il povero Marco Biagi era stimato pure da sinistra, perché Rizzo (Pdci) arriva a sostenere che «la cosiddetta “legge Biagi” si abbatte come una
mannaia sulle condizioni di vita dei lavoratori». E certo, li
fa lavorare… Mentre Rizzo demolisce la legge Biagi, il
moderato Diliberto usa nei confronti del suo alleato Capez41
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zone toni vagamente minacciosi: «Daniele Capezzone continua a fare il guastatore della maggioranza di centrosinistra».
Verrebbe da dire che il centrosinistra si guasta con le sue
mani, dal momento che trapela addirittura la storia di un
duello fra i due vicepremier D’Alema e Rutelli per accaparrarsi gli uffici di palazzo Chigi. Scendono in campo i
due rispettivi portavoce per smentire che i due si stiano litigando stanze, scrivanie, telefoni e computer. Non possiamo
che prendere per buona la smentita, anche se, parafrasando
Andreotti con un minimo di licenza, a sospettare che il
duello sia vero si fa peccato ma spesso, molto spesso ci si
azzecca (pardon, questa è l’idioma di Di Pietro).
26 maggio
Ap com delle 8 e 53 – Diliberto (segretario Pdci) sul
Corriere della Sera: «Subito via da Nassisriya. Si può
fare entro agosto». ❏ Asca delle 12 e 50 – Giovanni
Lorenzo Forcieri (sottosegretario alla Difesa): «Di solito gli italiani ad agosto vanno in ferie. Diciamo almeno
a settembre...». ❏ Ap com delle 15 e 32 – Franco Giordano (segretario Prc): «Mi auguro che il ritiro delle
truppe possa avvenire entro l’estate». ❏ Agi delle 16 e
12 – Francesco Rutelli (Vicepremier): «Il ritiro sarà
concordato con Baghdad». ❏ Asca delle 16 e 15 – Iacopo Venier (Pdci): «Ritiro delle truppe entro l’estate». ❏
Adn-Kronos delle 20 e 49 – Massimo D’Alema (ministro
degli Esteri): «La presenza italiana si esaurirà nei prossimi mesi. Lasciamo vedere i tempi tecnici ai militari».
Asca delle 10 e 48 – Capezzone (Rnp): «Vorrei dire
all’Unione, di cui siamo parte integrante, che, con questo anomalo “ticket Visco-Diliberto”, non andremo lontano». ❏ Agi delle 11 e 30 – Pino Sgobio (Capogruppo
del Pdci alla Camera): «Capezzone la smetta di fare il
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guastatore: si esimi dal dare pagelle o dal dettare la
linea».
Il ritiro dei soldati italiani dall’Iraq? Ad agosto; no a settembre; macché, prima dell’estate; non se ne parla, va concordato con il governo iracheno; no, abbiamo detto prima
dell’estate; basta, se ne andranno nei prossimi mesi ma
saranno i militari a decidere i tempi tecnici. Se non stessimo parlando di argomenti drammatici, di fronte a questo
balletto di dichiarazioni rilasciate nello spazio di una giornata ci sarebbe da ridere senza freni, anche perché questa è
la linea ufficiale della maggioranza. Ci vuole davvero poco
per affiancare il nome di un esponente della sinistra ad ogni
singola frase. Il fatto è che tutto questo riflette l’assoluta
contraddittorietà della politica del governo, che con molta
fatica cerca di mediare tra le pulsioni dell’estrema sinistra,
gli obblighi della diplomazia e del rispetto delle esigenze
degli altri Paesi, l’esigenza di conservare rapporti decenti
con le più grandi potenze mondiali, a partire dagli Usa. Una
faticaccia, per Rutelli, D’Alema e i responsabili della Difesa fare in modo che venga tenuta la barra dritta. Lo scontro
sarà inevitabile, non oggi, ma certo arriverà, perché ognuno deve rispondere ai propri elettori e quelli dell’estrema
sinistra sono più esigenti degli altri, non fosse per il fatto
che per loro è bianco o nero, pace o guerra, ritiro o permanenza. Tutto e subito.
Ciò che crea problemi e tensioni nella
politica estera, come da programma (non
dell’Unione ma nelle previsioni dei leader
del centrodestra, a partire da Berlusconi)
provoca scontri anche nella politica economica, viste e considerate le diversissime
anime della coalizione. E infatti, Capezzone
si scaglia contro il “ticket Visco-Diliberto”,
talmente dell’orrore da far scappare a
gambe levate gli italiani. Come da copione,
il “soccorso rosso” arriva da un alleato di
43

Ciò che crea
problemi
e tensioni nella
politica estera,
provoca scontri
anche nella
politica
economica,
viste e
considerate
le diversissime
anime della
coalizione

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 44

15 giorni a maggio

Diliberto, che avverte Capezzone di non tirare troppo la
corda.
Il fatto è che i fili sono ormai sfilacciati, i rapporti tesi,
le contraddizioni evidenti. Per tutti, tranne che per il serafico Prodi, che al termine di questa complicata giornata si
esibisce in una dichiarazione di alto spessore politico:
«Oggi siamo in una fase di collaudo, ma ben presto il
governo sarà a punto e girerà come il motore della Ferrari».
Ottimo. Ma tocca vedere chi la guida.
27 maggio
Ap com delle 11 e 48 – Capezzone (Rnp): «Nonostante le richieste pressanti (e in qualche caso gli strepiti)
della sinistra massimalista ed estremista, sono i liberali
e i riformatori a marcare, per ora, un successo in materia di lavoro». ❏ Ap com delle 13 e 39 – Gianni Pagliarini (deputato Pdci): «Non condivido nemmeno una
parola di Capezzone. Si rilegga il programma dell’Unione e se non la fatto se lo legga almeno».
Agi delle 17 e 43 – D’Alema: «Io penso che per ragioni di sicurezza il dibattito sulle date del ritiro dall’Iraq
sia del tutto inopportuno».
Dopo tanti litigi in soli dieci giorni vogliamo concedere
un po’ di tregua alle bocche roventi dell’Unione? Pretendere che alcuni degli esponenti della maggioranza riescano a
stare proprio zitti e a non polemizzare con gli alleati, tuttavia, sarebbe chiedere davvero troppo. Ma un minimo di
tregua possiamo accettarla, forse solo perché sono in arrivo
i primi caldi e si preferisce un week end al mare piuttosto
che sui giornali. Certo, Capezzone continua la sua personalissima crociata contro i Comunisti italiani. Sarebbe opportuno spiegargli che chi continua a sostenere il comunismo
e Castro non è che sia facile da convincere con le armi della
ragione. Se all’estrema sinistra non riconoscono né ammet44
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tono i crimini comunisti, cosa vuole – Capezzone – che
riconoscano i benefici della “legge Biagi”? Eppure lui,
scuola Pannella fino in fondo, ci prova imperterrito. Critica gli «strepiti» della «sinistra massimalista ed estremista»,
decanta le lodi di una riforma che tutti riconoscono come
riformista. Tutti tranne i comunisti, che invitano Capezzone a rileggersi il programma dell’Unione (questa sì che è
una condanna pesante, e poi dicono che i comunisti non
torturano le persone...) e gli intimano di smettere con gli
attacchi.
Anche D’Alema è stanco. Stanco di par- D’Alema
tecipare ogni giorno al balletto di opinioni non ha dubbi,
di
sulla data ideale del ritiro dei soldati italia- parla
uscita totale
ni dall’Iraq, stanco di vedere i nostri milita- dall’Iraq, senza
ri sempre più a rischio attentati perché con- l’intenzione
siderati dai terroristi in via d’uscita (e di mantenere
minima
un’autobomba potrebbe accelerare la fine quella
forza armata
della missione). Lui che è uno degli artefici per garantire
di ciò che a sinistra chiamano ”disimpegno” la sicurezza
e che in italiano si chiama fuga, teme che ai civili
una smobilitazione troppo rapida possa mettere a repentaglio la vita di molti. Sul fronte degli alleati, invece, D’Alema non ha dubbi, parla di uscita totale dall’Iraq, senza l’intenzione di mantenere quella minima forza armata per
garantire la sicurezza ai civili. Certo che c’è da sorridere:
siamo stati in Iraq nel momento peggiore, seppure per una
missione di pace, e adesso che c’è da guadagnarci qualche
commessa importante per l’economia italiana, ce ne andiamo a gambe levate senza neanche assicurare protezione ai
nostri imprenditori.
28 maggio
Adn-Kronos delle 11 e 12 – Giordano (segretario
Prc): «Azzerare legge Biagi e riforma Moratti. Il pressing di Montezemolo è stato sgradevole». ❏ Ap com
45
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delle 12 e 17 – Rizzo (Pdci): «È necessario che il governo abbandoni ogni indugio e prosegua senza tentennamenti sulla via del ritiro delle truppe, dell’abbattimento della legge Biagi e della cancellazione della controriforma Moratti».
Per un giorno, almeno per un giorno, non
ci sono attriti. Ma solo perché nessuno
replica a Rifondazione e ai Comunisti italiani. Perfino Capezzone, stranamente, per
una volta, tace. Così imperversano Giordano e Rizzo, che invocano la totale cancellazione della legge Biagi e l’abbattimento
della riforma Moratti. Esattamente il contrario di ciò che vogliono fare i molti riformisti dell’Unione, che preferiscono lavorare in silenzio e
non esibirsi in questo continuo e sterile duello di dichiarazioni e repliche. Addirittura, Rizzo indica l’abrogazione
della legge Biagi come una «delle priorità dell’agenda del
governo di centrosinistra dei primi cento giorni». E dire che
giuravamo che tra le priorità della maggioranza nei primi
cento giorni ci fosse quella di litigare, discutere, scontrarsi,
contraddirsi e paralizzare l’Italia senza prendere una sola
decisione. Ne sono passati 12 di giorni dall’accettazione
dell’incarico da parte di Prodi, e queste sono le prime 24
ore senza che un esponente della sinistra non abbia mandato a quel paese un suo alleato. Bel record...
Giordano
e Rizzo
invocano
la totale
cancellazione
della legge
Biagi e
l’abbattimento
della riforma
Moratti

29 maggio
Adn Kronos delle 8 e 40 – Anna Finocchiaro (capogruppo dell’Ulivo al Senato): «Troppo maschilismo,
avevo le carte per andare al Colle. Un uomo con il mio
curriculum sarebbe stato candidato alla presidenza
della Repubblica».
Agi delle 13 e 24 – Giovanni Russo Spena (capogrup46
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po Prc al Senato): «Necessario ripensare missione in
Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 48 – Pino Sgobio
(Pdci): «Riflettere se opportuno restare in Afghanistan».
Agi delle 15 e 54 – Claudio Fava (europarlamentare
Ds) sull’elezione di Totò Cuffaro a presidente della
Regione Sicilia: «Adesso tocca ai giudici di Palermo. Cuffaro ha cominciato a perdere. Il prossimo passaggio spetta ai giudici di Palermo che lo stanno processando per
favoreggiamento alla mafia». ❏ Ap com delle 16 e 48 –
Pierluigi Mantini (deputato Margherita): «Fava si corregga su Cuffaro. Non c’è alcuna rivincita giudiziaria da
invocare poiché politica e giustizia devono restare sfere
distinte». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 50 – Villetti (Rnp):
«Fava sbaglia evocando la rivincita giudiziaria. Centrosinistra rifletta su sconfitta e individui correzioni di rotta».
Certo, è sicuramente bello fare il capogruppo al Senato
del primo embrione (sperimentale, certo) del partito unico
del centrosinistra, ma mettetevi nei panni della Finocchiaro e pensate se non abbia per caso ragione. Lei, così brava,
così autorevole, così esperta, vedere di continuo nomi di
“maschiacci” per la corsa al Quirinale. È vero, poi sul Colle
è salito un suo collega, e che collega, quasi un esempio per
molti dei diessini: quel Giorgio Napolitano che rappresenta la storia del Pci, poi Pds, poi Ds. Ma la Finocchiaro non
ce l’ha con lui quando alla fine sbotta: «Un uomo con il
mio curriculum sarebbe stato candidato alla presidenza
della Repubblica. La politica è l’ultima roccaforte del
maschilismo, anche perché vi si entra per cooptazione, e
quindi si fa valere il potere di genere». Poverina, c’è da
capirla. A parte l’autorevolezza del ruolo attuale, al Quirinale la Finocchiaro non avrebbe gli enormi problemi di
gestire il suo gruppo al Senato, dove il rischio della caduta
del governo è sempre dietro l’angolo. Compito sicuramente sexy – come avrebbe detto Prodi un paio di mesi più tardi
– ma certo stressante. Volete mettere il Quirinale, il cerimoniale, i viaggi, qualche intervento sicuramente autore47
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vole e degno di attenzione, con tutti pronti a dare ragione al
Capo dello Stato, a tirarlo per la giacchetta, e, infine, la
soddisfazione di rispedire ogni tanto al mittente qualche
legge fatta male? Bisogna ammettere che la Finocchiaro ha
ragione, anche se il vero obiettivo non è Napolitano, ma la
sua coalizione, il premier Prodi, che in campagna elettorale si riempiva la bocca di “quote rose” e rinfacciava a Berlusconi la mancanza di coraggio di sponsorizzarle, tranne
poi smentirsi nei fatti e varare un governo maschilista, cariche istituzionali maschiliste, con un semplice contentino
alla sola Finocchiaro. Che, per una volta, non tiene per sé
le sue riflessioni e amarezze.
È umano. Mentre da giorni tutti parlano
di tutto, spesso a sproposito, mettendo in
difficoltà la coalizione di sinistra e la sua
credibilità, a lei, così brava, è toccato stare
zitta. L’estrema sinistra contraddice a giorni
alterni, anzi tutti i giorni, la linea del governo sulle missioni di pace, sinistra e centro
litigano sulla abolizione o meno della legge
Biagi, alcuni ministri inneggiano Castro e insultano Bush,
e la Finocchiaro non può dire che pure sul Quirinale si è
sbagliato?
L’estrema
sinistra
contraddice
a giorni alterni,
anzi tutti
i giorni, la linea
del governo
sulle missioni
di pace

Ma volete mettere lo spessore della Finocchiaro con il
giustizialismo di bassa lega di un suo collega di partito,
Claudio Fava, deputato in Europa, che invece di rendere
omaggio alla vittoria in Sicilia di Cuffaro, magari sottolineando il pesante calo di consensi da questi patito, si appella ai giudici di Palermo affinché lo condannino per mafia,
riuscendo a fare ciò che non è riuscita a fare la Borsellino
in una normale e corretta competizione elettorale? Per fortuna c’è qualcuno che conserva un minimo di senso della
realtà e di correttezza, come Mantini (Margherita), non
certo un esempio fulgido di garantismo (basta scorrere le
sue dichiarazioni sulla giustizia), oppure come il socialista
Villetti. Entrambi sono durissimi nei confronti di Fava.
48
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Niente a che vedere con la pasta della Finocchiaro... Ma
fosse troppo in gamba per molti del centrosinistra?
30 maggio
Asca delle 11 e 23 – D’Alema: «Discontinuità non
significa disimpegno da missioni di pace». ❏ Ap com
delle 11 e 47 – Migliore (Prc): «Vogliamo ridiscutere
tutte le missioni militari all’estero, compresa quella in
Afghanistan».
Agi delle 13 e 23 – Bruno Ferrante (candidato sconfitto dalla Moratti alla corsa per il sindaco di Milano): «I
partiti della coalizione avrebbero dovuto credere di più
alla possibilità di vittoria. Ho avuto l’impressione che
considerassero Milano persa». ❏ Adn-Kronos delle 16 e
26 – Verdi a Ferrante: «Ci siamo impegnati al massimo».
Ap come delle 14 e 02 – Fabio Mussi (ministro della
Ricerca e dell’Università) ritira il no dell’Italia alla
ricerca dell’Unione Europea sulle staminali. ❏ Ap com
delle 19 e 07 – Paola Binetti (senatrice Margherita ed ex
presidente del comitato Scienza e vita): «Mussi doveva
riflettere meglio». ❏ Asca delle 19 e 13 – Rosy Bindi
(ministro della Famiglia): «Non ho motivo di dubitare
che si tratti di una decisione collegiale, anche se non
sono stata informata». ❏ Asca delle 19 e 41 – Giovanni
Russo Spena (capogruppo dei senatori Prc): «Da Mussi
atto decisamente apprezzabile».
Non c’è proprio pace per il governo. E se la questione
iracheno-afghana è ormai una costante, non mancano
nuove spine, sempre più dolorose, per la rosa dei ministri
del premier. Quella per il sindaco di Milano era una partita
considerata quasi persa in partenza. Il fatto che poi il centrosinistra abbia scelto di candidare l’ex prefetto della città,
Bruno Ferrante, fino a qualche giorno prima il rappresen49
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tante del governo in loco, è facile che sia
risultata un’aggravante. Non tanto per l’Unione, quanto per lo stesso Ferrante. È possibile che molti cittadini abbiano fatto la
seguente riflessione: ma come? Fino a ieri
servivi il governo e oggi non solo gli volti
le spalle ma addirittura ne critichi ogni atto?
Se in passato fossi stato coerente, ti saresti
dovuto dimettere. Incassata una sconfitta
sulla quale pochi nutrivano dubbi, Ferrante
non trova nulla di meglio di attaccare i partiti che l’hanno
sostenuto: «Dovevano crederci di più». In pratica l’ex prefetto scansa ogni possibile responsabilità e imputa tutto agli
alleati. Piccati, replicano i Verdi, che smentiscono, anche
con rabbia, sia lassismo sia rassegnazione alla sconfitta:
«Ci siamo impegnati al massimo».
Se la questione
irachenoafghana
è ormai una
costante, non
mancano nuove
spine, sempre
più dolorose,
per la rosa
dei ministri
del premier

A parte le piccole e stizzite questioni locali, c’è una battaglia che si combatte nell’Unione a livello nazionale. Il
ministro per la Ricerca, Mussi ritira il “no” dell’Italia alla
ricerca Ue sulle staminali, una firma alla “dichiarazione
etica” precedentemente apposta dalla Moratti. Apriti cielo.
A scagliarsi contro la decisione è la Binetti, che prima di
diventare senatrice della Margherita era stata presidente del
comitato Scienza e Vita. Ma questo è nulla in confronto
all’ira del ministro della Famiglia, Bindi, che prima ironizza sul fatto che probabilmente la decisione di Mussi non era
stata collegiale e poi assicura che lei proprio non è stata
informata. Un modo per marcare la sua contrarietà ad una
decisione che avrebbe dovuto essere presa dall’intero
governo e non da un ministro in fuga solitaria. Ad attizzare
il fuoco ci pensa Rifondazione comunista, che attraverso
Russo Spena dichiara di apprezzare la decisione di Mussi.
Lo stesso fa Vittoria Franco, responsabile dei Ds per la Cultura: «Mussi ha fatto bene». Poveri noi, e chi ci capisce più
nulla? Ma qual è la linea del governo?
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31 maggio
Agi delle 10 e 54 . Piero Fassino (segretario Ds):
«Necessario aprire subito il cantiere per il partito democratico». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 40 – Cesare Salvi
(Ds): «Aspetto spiegazioni sul partito democratico». ❏
Adn-Kronos delle 14 e 11 – D’Alema: «Il Partito Democratico è già una realtà». ❏ Agi delle 16 e 38 – Prodi:
«Sul Partito Democratico andiamo avanti».
Ap com delle 16 e 48 – Renzo Lusetti (Margherita):
«Sugli embrioni il ministro Mussi sbaglia nel merito e nel
metodo». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 24 – Enrico Boselli
(Rnp): «Pieno sostegno a Mussi sulle staminali». ❏ Ap
com delle 17 e 46 – Patrizia Toia (eurodeputato della
Margherita): «Non condivido la posizione del ministro
Mussi. Spiace che tale passaggio in un campo così importante e sensibile non sia stato preceduto da un adeguato
dibattito in sede politica, culturale e scientifica». ❏ AdnKronos delle 18 e 16 – Verdi: «Bravo Mussi sulle staminali». ❏ Ap com delle 21 e 18 – Rutelli irritato con Mussi,
fissa paletti per le legge 40 (quella sulle staminali, ndA).
Il Partito Democratico non s’ha da fare, né oggi né mai.
Al contrario, il Partito Democratico si farà. Si farà? Ma
praticamente è già cosa fatta. Potrebbe sembrare una questione di alta politica, distante anni luce dalle esigenze dei
cittadini. E probabilmente è così. Ma la strada del Pd,
come ormai lo chiamano tutti, pur irta di ostacoli, serve a
creare un centrosinistra più coeso, compatto, senza quelle
contraddizioni che hanno caratterizzato fin da subito il
governo Prodi. All’anima del compatto... A sinistra litigano pure sulla fattibilità del Partito Democratico. Se Fassino, D’Alema e perfino Prodi insistono sull’obiettivo di
unire in un destino comune Ds e Margherita, molti storcono il naso, a partire da Cesare Salvi, che dei Ds rappresenta la sinistra, non certo una corrente di secondo piano. Le
resistenze non mancano e questo piccolo neonato non solo
51
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rischia di non vedere la luce, ma è addirittura in pericolo il
suo concepimento. Lo stesso De Mita, qualche giorno
prima, aveva avvertito che se il governo non trova compattezza, certo non sarà il Pd a salvare Prodi. Un de profundis anticipato. Una sentenza senza appello: il Partito
Democratico è questione di lana caprina, specchietto per le
allodole con l’unico obiettivo di nascondere agli occhi
degli italiani le profonde differenze e lacerazioni all’interno del governo.
Lacerazioni che in questi giorni si chiamano staminali. La decisione di Mussi di
contraddire l’esito del referendum e di ritirare il no italiano alla ricerca europea, nonostante una legge italiana fosse chiaramente ed esplicitamente contro la ricerca sulle
staminali, provoca forti tensioni nel centrosinistra. Lusetti è contro Mussi. Boselli lo
difende. La Toia torna ad attaccarlo. I Verdi
cercano di sostenerlo. Ma alla fine è Rutelli, vicepremier, a lanciare l’attacco più duro, anche e
soprattutto per chi ne è il protagonista. Il vicepremier viene
descritto come «molto irritato, arrabbiato». Rutelli lamenta
l’iniziativa solitaria di Mussi e ricorda il seminario convocato da Prodi per il week end successivo proprio per ottenere un po’ più di disciplina da parte dei ministri. Ma qui
non è questione di disciplina. Ciò che era il collante del
centrosinistra in campagna elettorale, Berlusconi, sta perdendo la sua capacità di tenere unito il centrosinistra. Ottenuto il potere, l’Unione sembra non avere più paura del
Cavaliere, a torto, e quindi le differenze – evidenti – riprendono il sopravvento. Ognuno deve rispondere ai propri
elettori, alla propria coscienza. Una prova lampante di
come l’unico ed esclusivo mastice del centrosinistra era
Berlusconi, la cui sconfitta, paradossalmente, rischia di
provocare ripercussioni anche nella sinistra.
La decisione
di Mussi
di contraddire
l’esito del
referendum
e di ritirare il
no italiano alla
ricerca europea
provoca forti
tensioni nel
centrosinistra
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Ap com delle 9 e 15 – Enrico Boselli (Rnp) su
Repubblica: «Sulla bioetica Rutelli è voce flebile,
Prodi è voce liberale». ❏ Adn-Kronos delle 10 e
04 – Rutelli: «Sulle staminali ho espresso la posizione collegiale del governo». ❏ Adn-Kronos delle
13 e 35 – Marco Boato (Verdi): «Meglio se sulle staminali il governo lascia l’iniziativa al Parlamento, ma
Mussi ha fatto la cosa giusta».
Asca delle 13 e 03 – Giorgio Napolitano sul 2 giugno:
«Non è festa retorica, rafforza il Paese». ❏ Asca delle 14
e 34 – Russo Spena e Migliore (Capigruppo Prc rispettivamente al Senato e alla Camera) parteciperanno alla
contromanifestazione pacifista del 2 giugno. ❏ Ap com
delle 14 e 48 – Verdi: «Dal 2007 venga annullata la parata militare del 2 giugno». ❏ Ap com delle 14 e 50 – Franco Giordano (segretario Prc): «Rifondazione comunista
sarà in piazza con il popolo pacifista alla contro-parata». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 11 – Francesco Caruso
(disobbediente e deputato Prc) sul 2 giugno: «Boicottare una festa usurpata e strumentalizzata». ❏ Agi delle
17 – Marco Rizzo (Pdci): «La parata va sospesa fino al
ritiro delle truppe dall’Iraq». ❏ Ap com delle 17 e 58 –
54
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Giordano: «Da Pdci nei confronti di Bertinotti (che parteciperà alla parata del 2 giugno, ndA) attacchi risibili,
soprattutto perché provengono da chi in passato non ha
mai criticato la parata e ha partecipato dal governo
all’intervento militare in Kosovo». ❏ Ap com delle 18 e
30 – Franco Monaco (Ulivo): «Fuori luogo le polemiche
sulla parata». ❏ Adn-Kronos delle 18 e 46 – Villetti
(Rnp): «La parata del 2 giugno non è una manifestazione di guerrafondai».
Oramai sulle staminali è lotta senza quartiere. I Ds
difendono Mussi, con il sostegno della sinistra estrema. La
Margherita, con “Giovanna d’Arco”-Rosy Bindi, lo attacca, ufficialmente per la mancanza di collegialità, ma nella
sostanza per una totale avversione a una sorta di far west
vietato dalla legge, vietato dal risultato del referendum e
scavalcato da Mussi, che se n’è andato in Europa per sconfessare la maggioranza degli italiani. Boselli, addirittura,
mette in mezzo Prodi, ricordando come il premier (quando
ancora non era a palazzo Chigi) andò a votare per il referendum, anche se nessuno può sapere per cosa il professore Bolognese abbia optato al momento di infilare la scheda
nell’urna. Saggiamente, il Verde Boato suggerisce di
lasciare la patata bollente al Parlamento per evitare imbarazzanti liti all’interno del governo. Ma poi anche Boato
cede e dice che comunque Mussi ha fatto bene.
Come si può pensare che in questa rissa continua non
venga coinvolto anche il capo dello Stato? E infatti basta
che Napolitano provi a parlare del 2 giugno ed ecco che
salta il tappo. Il presidente della Repubblica, visto il suo
ruolo, non può che esaltare questa festa e le sue celebrazioni (parata compresa), che hanno trovato nuovo vigore e
lucentezza grazie all’iniziativa del suo predecessore, Carlo
Azeglio Ciampi. Ma poco distante dai Fori imperiali si svolge la controparata. E ad organizzarla, oltre che ad aderire,
non sono forze estranee al governo. Vi partecipano in blocco i vertici del partito di Bertinotti, il quale – probabilmen55
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te suo malgrado – dovrà invece sedere a
fianco delle autorità per assistere alla sfilata
dei mezzi militari. I Verdi addirittura chiedono l’abolizione della parata dall’anno
prossimo. Alcuni colleghi di partito del presidente della Camera insistono nel spostare
la festa al 4 novembre. C’è poi una sorta di
sensibilità eccessiva di fronte alle critiche mosse a Bertinotti da altri alleati, gli esponenti del Pdci. Così, il segretario
del Prc, Giordano, agli uomini di Diliberto ricorda che certe
critiche sono «risibili e interessate», perché «provengono da
chi in passato non ha mai criticato la parata ed ha partecipato dal governo all’intervento militare in Kosovo». E già. Ora
il Pdci attacca la parata, nel ’98 Diliberto appoggiava quel
governo D’Alema che non solo partecipò ai bombardamenti in Kosovo, ma che spedì i nostri caccia addirittura prima
di ottenere il via libera del Parlamento. Strano, vero? E
comico diventa l’ennesimo tentativo di Prodi, che, dopo
aver paragonato il governo a una Ferrari che quando sarà a
punto correrà come un razzo, oggi ammette che «tante contraddizioni esistono», ma «stiamo accordando gli strumenti». Beh, sbrigatevi, perché altrimenti a questo concerto di
legislatura non potrete aspettarvi che tanti pomodori.
Alcuni colleghi
di partito del
presidente
della Camera
insistono nel
spostare la festa
al 4 novembre

2 giugno
Asca delle 9 e 26 – Napolitano: «I militari hanno
ideali di libertà. Il mio pensiero va ai caduti di Nassiriya». ❏ Agi delle 9 e 59 – D’Alema: «Contromanifestazione nulla toglie alla festa». ❏ Ap com delle 10 e 08 –
Rutelli: «Oggi è un giorno di grande unità per il Paese».
❏ Ap com delle 10 e 19 – Mastella (ministro della Giustizia): «Controparata? Era meglio farla domani, non
oggi». ❏ Agi delle 11 e 18 – Rizzo (Pdci): «La contraddizione è solo Bertinotti». ❏ Ap com delle 11 e 38 –
Caruso: «Al posto di Bertinotti avrei disobbedito». ❏
Adn-Kronos delle 11 e 46 – Massimiliano Fuksas (archi56
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tetto di sinistra): «Bertinotti sbaglia a sedersi con i
guerrafondai». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 04 – Bertinotti: «Vestirei la manifestazione con i colori della pace». ❏
Ap com delle 12 e 24 – Prodi: «Controparata? La sfilata dei Fori è stata molto pacifista». ❏ Agi delle 12 e 41 –
Diliberto: «Prima del ritiro dall’Iraq non vado a parate». ❏ Agi delle 12 e 46 – Luigi Nicolais (ministro per
l’Innovazione): «Il 2 giugno è una festa da mantenere».
❏ Ap com delle 14 e 05 – Rutelli: «Controparata? Oggi
si festeggia la Repubblica». ❏ Agi delle 14 e 24 – Monaco (Ulivo): «Non c’è contrasto tra parata e pacifisti». ❏
Asca delle 14 e 46 – Paolo Ferrero (ministro della Solidarietà sociale): «Festeggio il 2 giugno visitando gli
anziani. L’Italia è più lunga dei Fori Imperiali». ❏ AdnKronos delle 19 e 16 – Napolitano: «Sulla controparata
rispondano le forze politiche, non io. Io ho presenziato
la parata con convinzione e soddisfazione».
L’immagine ideale della confusione che Gli pseudoregna nel governo, della sua variopinta dif- pacifisti
ferenza, della sua mancanza di senso istitu- organizzano
una
zionale (da parte di chi ha sempre contesta- controparata
to questa lacuna al centrodestra) potrebbe del 2 giugno,
essere compresa solo leggendo la sequenza mettendo
imbarazzo
di agenzie pubblicata qui sopra. Sembra una in
l’intera sinistra
rissa da Paese, un tutti contro tutti, nel quale
il capo dello Stato appare quasi un vecchio maestro che,
disperatamente, cerca di riportare ordine, obbedienza e
disciplina. Tutto inutile. Gli pseudo-pacifisti, quelli che alle
manifestazioni inneggiano ai carabinieri morti a Nassiriya,
organizzano una controparata del 2 giugno, mettendo in
imbarazzo l’intera sinistra e, in particolare, il presidente
della Camera, Bertinotti, che per dovere istituzionale è
invece costretto a stare dove non vorrebbe: tra uomini di
Stato ad omaggiare i nostri militari. Contro la terza carica
dello Stato si addensano le critiche di molti suoi colleghi e
degli uomini del Pdci, cui i massimi esponenti di Rifondazione replicano ricordando che nel ’98 i compagni di Dili57
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berto sostennero, a posteriori, un intervento armato in
Kosovo, cosa ben diversa e molto più cruenta della missione di pace in Kraq o in Afghanistan.
Hanno un bel daffare i ministri di centro, con in testa il
premier, a mostrarsi sereni, istituzionalmente irreprensibili,
degni rappresentanti di un’Italia che certo non si riconosce
nei disobbedienti. E ha un bel daffare Bertinotti a rassicurare i suoi, dicendo che vorrebbe vestire il 2 giugno con i
colori della pace. In pochi gli credono. Lui è in lì, in prima
fila davanti a carri armati e cannoni, gli altri sono poco lontano a mettere fiori dentro ai fucili e a riconoscere come
unici cannoni quelli pieni zeppi di hashisc. C’è addirittura
un ministro, Ferrero, che pur di non partecipare alla parata,
visita centri anziani. Alla fine il presidente della Repubblica, Napolitano, allarga le braccia sconsolato: «Sulla controparata rispondano le forze politiche. Io ho presenziato
alla parata con convinzione e soddisfazione». Lui...
3 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 59 – Luigi Bobba (senatore
Margherita): «Mussi ritiri l’atto sulle staminali».
Agi delle 12 e 14 – Diliberto: «Bertinotti non doveva
partecipare alla parata». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 29 –
Europa ai ministri: «Alla prossima parata sorridete.
Fate finta di essere a vostro agio oppure non andateci».
❏ Ap com delle 17 e 20 – Franco Marini (presidente del
Senato): «Sono orgoglioso della parata».
Sono davvero senza vergogna. E quel che è più grave è
l’assenza di coerenza: negli ultimi cinque anni hanno accusato il governo Berlusconi di totale mancanza di senso
delle istituzioni per poi fare di peggio. Da una parte, quasi
come contentino alla Rnp, fanno diventare segretario della
presidenza della Camera Sergio D’Elia, ex militante di
Prima Linea, condannato a 30 anni di galera per l’assalto al
58
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carcere di Firenze, in cui rimase ucciso l’a- Diliberto
gente Fausto Dionisi. Dall’altra, il segreta- imputa
al presidente
rio del Pdci, proprio quel Diliberto che della Camera
accusava delle peggiori nefandezze Berlu- di aver
sconi, perché non partecipava alle celebra- partecipato
zioni del 25 aprile, ora imputa al presidente alla Festa
del 2 giugno
della Camera di aver partecipato alla Festa
del 2 giugno, cioè all’omaggio istituzionale
per la nascita della Repubblica. Addirittura il presidente
della Camera, Marini, “pizzicato” in una foto di evidente
fastidio, è costretto a precisare che era «molto orgoglioso
della parata». Come non crederci?
Il fatto è che anche nei suoi confronti c’è diffidenza,
visto che è alleato con questo carosello di anime candide,
che vedrebbero bene l’Italia come una Repubblica fondata
sull’amore libero e sulla libertà di ricerca ai limiti dell’anarchia senza regole, fiori nei cannoni, hashisc nelle canne,
terroristi a guidare la segreteria della presidenza della
Camera, clandestini a frotte per le nostre strade, Sofri libero e i vertici del Sismi in carcere, stanze del buco offerte
dallo Stato per gli eroinomani, Bush in galera e Castro
come nuovo leader. Se poi si aggiunge che le critiche più
accese ai ministri presenti alla parata arrivano da un giornale come Europa, organo della Margherita, allora il danno
è fatto. «Quando tornerete alla parata del 2 giugno (scrive
il quotidiano, se ci torneranno, aggiungiamo noi) fate finta
di trovarvi a vostro agio. Altrimenti procuratevi qualche
missione di lavoro per quel giorno». Proprio come il ministro Ferrero, il quale piuttosto che vedere uomini in divisa
sfilare ha preferito un tranquillo e silenzioso pensionato.
4 giugno
Adn-Kronos delle 15 e 05 – Prodi: «Conclave di San
Martino in Campo perché l’esecutivo diventi una squadra». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 53 – Cesare Damiano
59
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(ministro del Lavoro): «Dobbiamo essere una squadra».
È il momento del training autogeno, della cura per conquistare autostima. Signori, il governo si riunisce in conclave. Non per nominare il Papa, cioè il nuovo premier
(anche se alcuni lo desidererebbero tanto, come vorrebbero fare le scarpe a Prodi) ma per far diventare una squadra
questa accozzaglia di personaggi così diversi tra loro, così
ciarlieri, così diversi e contrastanti. È domenica, giorno
consacrato, quindi poche liti, com’è possibile desumere
dalla mancanza di insulti fra un esponente e l’altro del centrosinistra. Ma quello che succede a San Martino in
Campo ha del comico. Non si è mai visto un governo che
Non si è lontano da palazzo Chigi deve riunirsi per
mai visto trovare stimoli, compattezza, unità, coerenun governo za, fiducia in se stesso. Tutta apparenza.
che lontano
da palazzo Prodi cerca di dare a questa riunione l’imChigi deve magine della svolta. Il fatto è che il giorno
riunirsi per dopo tutto torna com’era il giorno prima
trovare stimoli, del conclave. E infatti, con assoluta certezcompattezza,
unità, coerenza, za, per dare un minimo di futuro a questo
fiducia governo non dovevano andare a San Martiin se stesso no in Campo. Dovevano andare a Lourdes.
5 giugno
Adn-Kronos delle 8 e 47 – Enrico Boselli (Rnp) al
Corriere della Sera: «Socialisti delusi ma non rompiamo la “rosa”».
Adn-Kronos delle 9 e 03 – Enzo Carra (Margherita)
al Giornale: «A Fassino sulla fecondazione non basta la
batosta di un anno fa. Inutile insistere su temi etici, non
ci sarà mai maggioranza in Parlamento».
Ap com delle 20 e 15 – D’Alema ribadisce il senso
60
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della missione in Afghanistan. Critiche da Rifondazione
comunista.
Sono sempre più insistenti le voci che Sono sempre
parlano di una profonda crisi all’interno più insistenti
voci
della Rosa nel pugno, l’alleanza fra Radica- le
che parlano
li e Sdi per le elezioni del 9 e del 10 aprile. di una profonda
E proprio di questo si tratta. I Radicali accu- crisi all’interno
sano i socialisti di Boselli di aver sfruttato della Rosa
l’onda mediatica di Pannella e la sua enorme nel pugno
capacità di fare notizia e, quindi, di portare
voti. Paradossalmente, i socialisti si sentono messi in ombra
dalla bulimia verbale di Pannella e di Capezzone. Critiche a
Boselli arrivano da Rino Formica, che lo accusa di aver sbagliato a stipulare l’alleanza. Stizzita la replica dell’interessato: «Cosa dovrei rispondergli? Che ha contribuito a
distruggere il Psi». Lo stesso Boselli ammette che il risultato elettorale «è stato inferiore alle aspettative». Ed è proprio
su questo che si gioca la partita. Alle difficoltà di un’alleanza che sembrava dovesse essere solo elettorale si sono
aggiunti i dati che escludono un eventuale valore aggiunto
alle urne dei due partiti messi insieme. Quindi? Si va avanti con un deterioramento continuo, quasi come separati in
casa, con i due alleati che si guardano con sospetto.
Più o meno è lo stesso clima che si respira in materia di
fecondazione, con il centrosinistra spaccato tra laici e cattolici, e tra questi Margherita e Udeur particolarmente
agguerriti e risentiti con Mussi per aver preso decisioni non
collegiali su una materia così delicata e controversa all’interno della stessa maggioranza. Carra spazza via i residui
dubbi che la materia possa essere trattata con tranquillità:
«È inutile che i Ds insistano su temi etici sui quali non ci
sarà mai una maggioranza in Parlamento. La Quercia ha
promosso e gestito da sola un referendum, ha subito una
pesantissima sconfitta e ancora non si è chiesta le ragioni di
quel fallimento. Anzi, insiste sulla fecondazione, un tema
decisamente a rischio». Più chiaro di così...
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Ci si sposta a San Martino in Campo e il prodotto non
cambia. Il portavoce di Prodi, Sircana, è costretto a smentire le voci che arrivano da dentro il conclave e che parlano di »lamentele, proteste, contestazioni» da parte dei
ministri. Neanche il tempo di assicurare che filano tutti d’amore e d’accordo e scoppia la prevedibile grana sull’Afghanistan. Spiega D’Alema: «In Afghanistan operiamo nel
quadro di decisioni delle Nazioni Unite, soprattutto di un
impegno della Nato e un impegno comune degli europei,
un quadro completamente diverso dall’Iraq». Il ministro
degli Esteri non ha neanche terminato il suo ragionamento,
che subito ottiene uno stop dal ministro della Solidarietà
sociale ed esponente di Rifondazione comunista, Paolo
Ferrero, secondo il quale andrebbe riesaminata anche la
missione a Kabul. Anche i Verdi si accodano. Il ministro
dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, come assicurano
i presenti, non chiede il ritiro delle truppe ma, poiché il fantasma di Berlusconi gli danza ancora davanti agli occhi,
invita D’Alema a «ridiscutere» le modalità della presenza
italiana anche in Afghanistan, perché «deve essere chiara la
discontinuità» con l’Esecutivo precedente. Eh già, discontinuità è la parola del momento. La usano tutti nel governo.
Ma l’unica discontinuità che si pratica nel centrosinistra è
quella tra le promesse pre-elettorali, soprattutto di solidità,
serietà, sobrietà e compattezza, e i fatti post-elettorali. Se
gli italiani avessero solo immaginato a quale tipo di esecutivo si stavano per mettere in mano...
6 giugno
Adn-Kronos delle 8 e 30 – Pecoraro Scanio (ministro
dell’Ambiente) al Messaggero sull’Iraq: «Porteremo
tutti a casa entro agosto. Prima dicevamo ritiro. Ora
diciamo ritiro, ritiro, ritiro». ❏ Adn-Kronos delle 8 e 41
– Dini (presidente commissione Esteri del Senato):
«Dobbiamo restare fino a fine anno. Non possiamo
cedere al ricatto del terrorismo». ❏ Ap com delle 10 e 26
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– Rizzo (Pdci): «Non un minuto di più, via le truppe dall’Iraq». Mauro Zani (europarlamentare Ds): «Il ritiro
graduale dall’Iraq è un errore». ❏ Adn-Kronos delle 12
e 06 – Dario Franceschini (capogruppo dell’Ulivo alla
Camera): «Credo che il ritiro dei nostri soldati possa
cominciare prima di fine anno». ❏ Ap com delle 12 e 37
– Rutelli (Vicepremier): «Nessuna fuga, nessun cambiamento, non sono certo i terroristi a determinare l’agenda italiana». ❏ Adn-Kronos delle 13 e 09 – Sgobio
(Pdci): «I militari italiani devono rientrare subito». Agi
delle 17 e 21 – Prodi: «Nulla cambia nei piani di rientro
dall’Iraq». ❏ Ap com delle 17 e 34 – Diliberto: «Cosa
aspettiamo a ritirare i nostri soldati?» ❏ Agi delle 17 e
40 – Sergio Mattarella (Ulivo): «I terroristi non scandiscano i tempi del rientro».
Agi delle 12 e 49 – Commissioni: senatori a vita al
voto, Guido Calvi su tutte le furie, perde la presidenza
della commissione Giustizia. Al suo posto Cesare Salvi e
lui passa agli Affari Costituzionali. ❏ Agi delle 13 e 53 –
Calvi: «Felice per nuovo incarico e nessuna stizza».
Asca delle 17 e 25 – Commissioni, Senato: Unione
perde industria, Scarabosio (Cdl) presidente con il voto
di Pallaro (indipendente eletto all’Estero).
La morte a Nassiriya del Caporalmag- La morte a
del
giore della Brigata Sassari, Alessandro Nassiriya
Caporalmaggiore
Pibiri, torna a scatenare la voglia di fuga della Brigata
dell’Unione. La differenza è solo sui tempi Sassari,
e sullo stile: i moderati cercano un rientro Alessandro
torna
alla chetichella, spacciandolo per gradua- Pibiri,
a scatenare
le, diluendolo nel tempo, ma sempre di la voglia di fuga
fuga si tratta. L’estrema sinistra, che non è dell’Unione
moderata, usa termini non moderati e
vuole un rientro non moderato: via dall’Iraq a gambe levate, anche se questo rende vano il sacrificio di chi come
Pibiri è morto credendo nella missione di pace e, prima di
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lui, i carabinieri uccisi a Nassiriya. Pecoraro Scanio: si va
a casa. Dini: non prima di fine anno. Rizzo: non restiamo
un minuto di più. Franceschini e Rutelli: non sono i terroristi a scandire la nostra agenda. Sgobio: via subito di lì.
Prodi: seguiamo i tempi previsti. Diliberto: che aspettiamo
ad andare via? A un osservatore disattento potrebbe sembrare una dura lotta verbale tra maggioranza e opposizione. Invece a litigare è solo la maggioranza, il centrosinistra. L’opposizione sta a guardare, attonita, allo scempio
che viene fatto delle missioni di pace (spacciate per guerra dalla sinistra) e del sacrificio dei nostri militari. Storia
di un film già visto, che non appassiona, non piace e nausea sempre più. E i terroristi, che sanno bene le contraddizioni all’interno della maggioranza, entrano come un coltello nel burro in queste divisioni a suon di attentati. Ci
sarebbe da ridere di fronte a tanta compattezza, a poche
ore dal conclave di San Martino in Campo dove – dice
Prodi – la squadra ha fatto un nuovo rodaggio (strano per
una macchina in pista da appena 20 giorni) e ritrovato la
compattezza di un tempo (pre-elettorale). Ci sarebbe da
ridere. Ma visto che si parla della pelle dei nostri soldati
c’è solo da mettersi le mani nei capelli.
Per sorridere, bisogna tornare in Italia e vedere cosa
accade per i presidenti delle commissioni al Senato. Per
anni Guido Calvi, illustre avvocato dei Ds, difensore
anche di Occhetto e D’Alema, ha sognato di fare il presidente della commissione Giustizia. C’era quasi riuscito,
ma il suo collega di gruppo, Cesare Salvi, della minoranza
Ds ha chiesto e ottenuto la presidenza, facendo intravedere la possibilità di abbandonare il gruppo della Quercia. A
quel punto Calvi, infuriato, ha abbandonato la commissione Giustizia ed è passato alla commissione Affari costituzionali, dove ha ottenuto la vicepresidenza. In quanto a
disciplina i Ds non sono secondi a nessuno e a quel punto
Calvi, a denti stretti, ha dettato una dichiarazione alle
agenzie: «Ringrazio Anna Finocchiaro, presidente del
gruppo Ulivo, cui appartengo, per aver indicato il mio
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nome quale vicepresidente degli Affari costituzionali. Da
parte mia nessuna stizza e nessun rammarico».
Chiusa una partita se ne apre un’altra, questa volta in
commissione Industria. L’Unione candida Cabras come
presidente. Può contare su 12 voti, più il tredicesimo, quello di Pallaro, eletto all’estero come indipendente, ma sostenitore del governo Prodi (al quale ha dato la fiducia). Pallaro, però, a sorpresa, volta le spalle alla sinistra, vota insieme con la Cdl e fa in modo che a presiedere l’Industria sia
Aldo Scarabosio, di Forza Italia. La sinistra mugugna, ma
chi di compravendita ferisce, di compravendita perisce.
S’era fidata di Pallaro e ha fatto male. E chissà quanti tiri
gli giocherà questo gaucho argentino...
7 giugno
Corriere della Sera – Lidia Menapace (Prc, pacifista
convinta e candidata alla presidenza della commissione
Difesa del Senato): «Le frecce tricolori fanno baccano e
inquinano. Sono uno spreco. Servono solo per le celebrazioni come la parata del 2 giugno».
Agi delle 11 e 04 – Commissioni: Menapace bocciata,
eletto De Gregorio (Idv) alla presidenza della commissione Difesa 13 voti (compreso il proprio) contro 11. ❏
Ap com delle 11 e 10 – De Gregorio: «Le frecce tricolori non sono un optional. Ci vuole rispetto per le Forze
Armate». ❏ Asca delle 11 e 27 – Russo Spena (capogruppo di Prc in Senato): «È stato un colpo di mano, un
mercimonio». ❏ Ap com delle 11 e 46 – De Gregorio:
«Trattativa? Di Pietro informato. Ci siamo messi d’accordo per non dare la presidenza a un’esponente radicale». ❏ Adn-Kronos delle 11 e 56 – Palermi (Pdci): «De
Gregorio si dimetta. È necessario un chiarimento nel
centrosinistra. Soprattutto con l’Idv». ❏ Agi delle 11 e
58 – Grassi (Prc): «Minata la credibilità dell’Unione».
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❏ Adn-Kronos delle 11 e 58 – De Petris (Verdi): «In
commissione Difesa è accaduto un fatto gravissimo». ❏
Adn-Kronos delle 12 e 03 – Giordano (Prc): «In commissione Difesa un volgare esempio di trasformismo».
❏ Agi delle 12 e 19 – Di Pietro: «Di Gregorio si dimetta.
È fuori dalla linea politica dell’Idv e dell’Unione». ❏
Asca delle 12 e 41 – De Gregorio: «Non credo Di Pietro
si adirerà». ❏ Agi delle 13 e 28 – Verdi: «Vergognoso
boicottaggio a Menapace». ❏ Ap com delle 13 e 59 –
Prodi: «Maretta? Qualche problema ma va tutto bene».
Asca delle 14 e 07 – Diliberto: «Di Gregorio si dimetta».
❏ Adn-Kronos delle 14 e 37 – De Gregorio: «Di dimissioni non se ne parla proprio».
Tutto era pronto per l’elezione della Menapace a presidente della commissione Difesa del Senato. L’Unione si era
organizzata nel migliore dei modi, sapendo che maggioranza
e opposizione avevano lo stesso numero di senatori e che non
potevano spuntarla se non candidando il parlamentare più
anziano: Lidia Menapace, appunto, all’anagrafe 82 anni.
Certo, non il massimo: a dirigere la commissione Difesa una
pacifista sfrenata, molto originale, con idee certo istituzionalmente poco in linea con la politica e le tradizioni italiane. Ma
tant’è, in giro non c’è nulla di meglio, tutti gli anziani migliori sono stati piazzati in altre commissioni più delicate dove
hanno avuto il compito di cercare analogo colpo di mano.
La prima elezione era andata male ieri sera, per un equivoco. Si rivota questa mattina, ma tanto è tutto deciso. Se
non fosse per un’intervista rilasciata dalla Menapace al Corriere della Sera, nella quale fra le tante idee “particolari” ha
pensato bene di attaccare le frecce tricolori, che «sono uno
spreco», «fanno baccano e inquinano». A quel punto partono le grandi manovre per far fuori la senatrice un po’ troppo ciarliera ed estremista. I tessitori cominciano l’opera e
individuano nel dipietrista De Gregorio il candidato ideale.
Lui ci sta, e ci mancherebbe, assicura il voto per sé, e ci
mancherebbe, la Cdl lo sostiene, e ci mancherebbe, il gioco
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è fatto. Di Gregorio la spunta 13 a 11, l’Unione schiuma di
rabbia e poiché non può prendersela con la Cdl, si scaglia
contro il neo presidente della commissione Difesa. Tutti
parlano di baratto, di indecente boicottaggio, di mercimonio. Poi chiedono le dimissioni di Di Gregorio. Lo stesso Di
Pietro avverte che il senatore è «fuori dalla linea politica
dell’Idv e dell’Unione. Il vincolo del partito gli avrebbe
imposto il voto alla Menapace, ne tragga lui le conclusioni».
E lui, serafico: «Non credo Di Pietro si adirerà».
Una frase che è come benzina sul fuoco, Nel mirino
non tanto per il comportamento del neo pre- finiscono tutti
esponenti
sidente, quanto perché da Di Gregorio i gli
dell’Italia dei
sospetti si spostano e cominciano a contor- Valori, e intorno
nare Di Pietro. Nell’Unione in molti comin- a loro volano
ciano a chiedersi se Di Pietro sia davvero accuse
Ds, Pdci,
arrabbiato con il suo uomo o stia invece da
Prc e Verdi
facendo di necessità virtù (se non fosse
addirittura preventivamente stato informato di ciò che
sarebbe successo) intascandosi alla fine una inaspettata e
soddisfacente presidenza di commissione. Insomma, nel
mirino finiscono tutti gli esponenti dell’Italia dei Valori, e
intorno a loro volano accuse da Ds, Pdci, Prc e Verdi, con la
Margherita stranamente silente e di certo soddisfatta di
com’è andato a finire il voto in commissione. In questo putiferio, Prodi non cambia linea. E dopo l’esempio della Ferrari, del rodaggio della squadra, degli strumenti da accordare, il premier raschia il fondo del barile facendo il finto
tonto, probabilmente soddisfatto anche lui di com’è finita la
questione: «Maretta? Qualche problema ma va tutto bene».
Per quanto ancora non è dato saperlo.
8 giugno
Adn-Kronos delle 8 e 43 – Prodi a Die Zeit: «Tutti
hanno chiara la situazione. Via io, via il governo. Se il
governo cade resteremo i prossimi sessant’anni all’op67
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posizione». ❏ Asca delle 10 e 11 – Prodi: «Prc e Pdci?
Solo più folklore rispetto alla Germania». ❏ Agi delle 10
e 13 dopo la smentita dell’ufficio stampa di palazzo
Chigi – Rizzo (Pdci): «L’ufficio stampa di Prodi ha già
smentito, ma il direttore del Die Zeit conferma tutto:
sarà utile una diretta smentita di Prodi. Non credo che
egli abbia definito i comunisti “innocui, “folklore”, perché se fosse vero avrebbe realmente offeso gli oltre 3
milioni di persone che, votando per Rifondazione
Comunista ed i Comunisti italiani, hanno consento alla
coalizione di centrosinistra di vincere e a lui di governare». ❏ Ap com delle 12 e 33 – Fosco Giannini (senatore del Prc): «Bertinotti e Giordano chiedano conto a
Prodi. Le sue parole sui comunisti prive di senso ed
insultanti». ❏ Agi delle 14 e 48 – Bulgarelli (Verdi):
«Prodi non ridicolizzi la sinistra radicale».
Adn-Kronos delle 13 e 39 – Diliberto: «Come il padre
di Pibiri (il militare ucciso a Narrisiya, ndA) chiedo
quando lasciamo l’Iraq». ❏ Ap com delle 14 e 48 – Fratello di Pibiri: «I militari italiani fanno il bene, non la
guerra. E lo dico alla faccia di qualche politico di estrema sinistra che, davanti alla salma di mio fratello, ha
detto: “Io l’ho sempre detto che questa guerra non
andava fatta”».
Non è una minaccia, ma gli somiglia tanto. Prodi comincia a sentire il terreno instabile sotto i suoi piedi e urla:
Il presidente «Muoia Sansone con tutti i Filistei». Interdel Consiglio vistato dal settimanale tedesco Die Zeit, il
avverte che se presidente del Consiglio avverte che se
qualcuno della qualcuno della sua coalizione avesse in
sua coalizione
avesse in mente mente di far cadere il governo la sinistra
di far cadere resterebbe all’opposizione per sessant’anni.
il governo E questa volta Prodi ha ragione. Già la crela sinistra dibilità di questa colorita maggioranza è
resterebbe
all’opposizione pari allo zero, se poi dopo tante promesse e
per sessant’anni tanti attacchi alla destra dovessero cadere
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alla prima occasione, gli elettori non solo non lo perdonerebbero mai, ma non ci crederebbero più. E, soprattutto i
moderati, saprebbero bene chi è in grado o meno di dare
stabilità al Paese. E, alla domanda se la possibile causa di
un’eventuale caduta del governo sia da individuare nel Prc
o nel Pdci, Prodi replica assicurando che non sono loro il
problema, in quanto “innocui” e folkloristici”. Anche in
questo caso Prodi ha ragione. Ma vaglielo a dire a loro.
Apriti cielo. Dall’estrema sinistra è tutto un coro di: smentisca, chieda scusa. E neanche basta la rettifica di palazzo
Chigi. Anche i comunisti hanno imparato l’arte della diplomazia. Così Rizzo spiega che è as-so-lu-ta-men-te convinto che Prodi non può aver detto quello che ha pubblicato il
Die Zeit. Anche perché se davvero avesse trattato in modo
così irriverente gli amanti della falce e del martello, il presidente del Consiglio avrebbe offeso 3 milioni di elettori,
che per inciso sono quelli che hanno permesso a Prodi di
entrare a palazzo Chigi dalla porta principale e a personaggi come Di Pietro e Pecoraro Scanio di diventare ministri.
Quindi, poiche Prodi as-so-lu-ta-men-te non ha definito
“innocui” e “folkloristici” i comunisti, anche lui, dopo il
suo ufficio stampa, smentisce. È il dazio da pagare per
dover dipendere da alleati come questi. E come Diliberto.
Già, bella gaffe quella di Diliberto che approfittando del
dolore dei familiari di Pibiri usa il nome del Caporalmaggiore per sollecitare il ritiro dei militari dall’Iraq. Basta una
frase affranta del padre, distrutto per la morte del suo ragazzo, per scatenare Diliberto: «Come il padre di Pibiri, chiedo anche io quando andiamo via dall’Iraq». Peccato che a
casa Pibiri non la pensino proprio così. E quando il segretario del Pdci si presenta alla camera mortuaria tutto compunto e immedesimato nella parte, con gli immancabili
occhiali da sole, viene aggredito dal figlio dell’ufficiale
ucciso, che non mostra certo timore reverenziale (e ci mancherebbe altro): «I militari italiani fanno il bene, non la
guerra. E lo dico alla faccia di qualche politico di estrema
sinistra che, davanti alla salma di mio fratello, ha detto: “Io
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l’ho sempre detto che questa guerra non andava fatta”». Al
povero Diliberto non rimane che andarsene via con la coda
tra le gambe, nascosto dietro i suoi occhiali scuri.
9 giugno
Ap com delle 9 e 05 – Diliberto alla Stampa: «Ok
Prodi su Die Zeit, ma non sull’Iraq».
Ap com delle 11 e 57 – Napolitano: «Le missioni dell’Italia con Ue, Onu e Nato non sono di guerra».
Agi delle 13 e 16 – Bobo Craxi su Di Pietro: «Non gli
parlo, nemmeno lo incontro mai. Del resto sono sicuro
che i protagonisti di quella stagione prima o poi li relegherà nel dimenticatoio».
Adn-Kronos delle 17 e 16 – Fabio Evangelisti (deputato Idv): «Il Consiglio dei ministri riduce le spese ma
aumenta i sottosegretari».
Davvero originale la coerenza di Diliberto: fa il comunista a fasi alterne. È per la pace, ma sostiene D’Alemapremier che bombarda il Kosovo, per giunta senza preventiva autorizzazione parlamentare; è comunista ma si limita
a prendere atto quando Prodi smentisce di aver mai definito lui e i suoi compagni “innocui” e “folkloristici”, nonostante il settimanale Die Zeit abbia confermato le parole
del premier; accetta smentite di comodo e poi fa la voce
grossa quando è superfluo. Così, il prode Oliviero attacca,
come di consueto sul ritiro dall’Iraq: «Doveva essere
immediato e invece siamo al terzo consiglio dei ministri e
ancora niente». È convinto, il segretario comunista, che gli
italiani stiano facendo la guerra. E non lo distolgono da
questa linea neanche i richiami del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che continua a spiegare ciò che
è evidente, cioè che le missioni sotto l’egida dell’Ue, del70
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l’Onu, della Nato, non sono di guerra. D’altra parte, se la
missione in Iraq fosse stata di guerra, allora anche il predecessore di Napolitano, quel Ciampi spesso preso ad esempio da gente come Diliberto, si sarebbe macchiato di attentato alla Costituzione per violazione dell’articolo 11.
Contraddizioni di questo governo, che Un governo
vede fianco a fianco l’aguzzino Di Pietro e che taglia le
promette
il figlio della vittima, Bobo Craxi, per nulla spese,
moralità
scandalizzato di essere un suo alleato e che e rigore e crea
se la cava con un semplice: «Tanto non lo una squadra
vedo mai...». Contraddizioni di un governo di ministri,
che taglia le spese, promette moralità e viceministri
e sottosegretari
rigore e crea una squadra di ministri, vice- da spavento
ministri e sottosegretari da spavento. Dopo
la nomina degli ultimi tre, subito denunciata dagli esponenti dell’Italia dei Valori, sono in tutto 102, compreso il
premier. La carica dei 101, più Prodi, che non si sa se paragonarlo al maggiordomo Edgar o a Crudelia De Mon.
10 giugno
Adn-Kronos delle 11 e 16 – L’Unità: «Altri tre sottosegretari. Brutto record. Amarezze per noi, illusi di sinistra». ❏ Asca delle 15 e 14 – Montezemolo: «Numero
sorprendente di ministri e sottosegretari».
Agi delle 14 e 41 – D’Alema: «In Afghanistan c’è
l’Europa, c’è la Nato». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 27 –
Rutelli: «In Afghanistan non è in discussione la presenza italiana». ❏ Asca delle 17 e 45 – Rizzo (Pdci): «Alla
Nato si tolgano la testa che questo governo manderà
altre truppe in Afghanistan». ❏ Ap com delle 18 e 25 –
Boselli (Rnp): «Se serve rafforzeremo l’impegno in
Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 19 e 13 – Per Parisi
non cambia l’impegno in Afghanistan, ma è polemica
con Prc, Pdci e Verdi.
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Adn-Kronos delle 17 e 42 – Rutelli: «Stop allo sventolio di bandiere di opinioni diverse nel governo».
Povera Unità: ha sofferto così tanto pur di
vedere il giorno in cui Prodi sarebbe diventato presidente del Consiglio, ha lottato con le
unghie e con i denti, ha dato il suo contributo di veleni pur di assistere al giuramento dei
ministri della sinistra. Ma non poteva certo
immaginare che questo giuramento sarebbe
stata una fiumana infinita di persone (102),
molte delle quali sconosciute ai più, solo per una logica di
spartizione delle poltrone per accontentare tutti. Né si sarebbe mai aspettata che le nomine si sarebbero concluse solo 24
giorni dopo la lista dei primi ministri. Così, al termine di
questa processione di ministri, viceministri e sottosegretari,
anche la schieratissima Unità non può che ammettere la propria delusione nero su bianco. E, ironia della sorte, commenta alla stessa maniera della “nemica” Confindustria.
Anche Montezemolo parla infatti del «numero» sorprendente di quanti compongono la squadra di governo.
Anche
Montezemolo
parla infatti
del «numero»
sorprendente
di quanti
compongono
la squadra
di governo

Ma il problema non è solo il numero, è la loro variopinta diversità. Chi la vuole nera, chi la vuole bianca, chi
annuncia una cosa, chi annuncia il contrario. Si litigano le
deleghe, le competenze, le prime pagine dei giornali, gli
annunci ad effetto. Un balletto che sarebbe comico, se non
si giocasse sulla pelle degli italiani. Sono come i bambini
che per anni guardano i grandi giocare con il trenino. Poi,
improvvisamente, quando hanno il comando in mano,
impazziscono, quasi non ci credono, si mettono alla guida
come hanno sempre sognato, nel modo che hanno sempre
sognato e, se non stanno attenti, per tanta eccitazione
rischiano di farlo deragliare alla prima curva.
Uno dei rischi maggiori è rappresentato dalle missioni di
pace, sulle quali, fin dal primo giorno, il governo si è lacerato con almeno tre posizioni diverse. Non c’è stato giorno in
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cui esponenti della maggioranza non abbiano detto la loro,
ovviamente litigando, sul ritiro dall’Iraq o sulla natura della
missione in Afghanistan, che imprudentemente le ali estreme
della sinistra definiscono «di guerra». Così, il ministro degli
Esteri, Massimo D’Alema, uno dei pochi che avrebbe titolarità a parlare, ma che è costretto a mediare e a pesare ogni
singola frase per non scontentare nessuno, è costretto anche
oggi a chiarire che a Kabul i nostri soldati stanno su mandato dell’Onu. Sostenere diversamente significa dire che sono
in guerra e, indirettamente ma altrettanto chiaramente, che
l’ex capo dello Stato Ciampi ha violato l’articolo 11 della
Costituzione non impedendo la loro partenza.
Questa smania esternatrice non solo da parte dei parlamentari ma anche dei ministri costringe chi nel governo ha
obblighi di rilievo a richiamare costantemente tutti all’ordine. Così Rutelli chiede che cessi lo sventolio di bandiere
di opinioni diverse all’interno dell’esecutivo. Impresa
disperata e destinata al fallimento. Ma è un passaggio
obbligatorio, anche perché palazzo Chigi, più che la sede
del governo, appare un pollaio dove ci sono più galli del
necessario che si litigano le poche galline a disposizione.
Davvero un’immagine deprimente, per chi in campagna
elettorale ha agito come se la serietà e l’autorevolezza
appartenessero al centrosinistra e il loro contrario fosse da
ricercare nelle file della Cdl: in cinque anni il governo Berlusconi non ha combinato i guasti – anche d’immagine – di
questo cavanserraglio che dovrebbe rispondere al nome di
“governo Prodi”.
11 giugno
Eugenio Scalfari su Repubblica: «Governo mediocre
e sciancato».
Per una volta, ma solo per una, lasciamo perdere la jungla delle agenzie di stampa, che pure quotidianamente, anzi
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nello spazio di ore, tracciano un quadretto
davvero poco lusinghiero per il governo.
Ma, si sa, certi giornalisti sono sempre a
caccia di notizie, cercano il pelo nell’uovo,
si appassionano alla lite. Fa più notizia un
governo che fila d’amore e d’amore e d’accordo o un governo che si prende a schiaffi
ad ogni occasione? È quindi naturale che la
stampa, le agenzie, scavino per trovare la
lite. Ma quando lo denunciava Berlusconi
veniva subito ricoperto di insulti, era un illiberale che detestava la stampa non asservita, un piagnone con uno spiccato senso del vittimismo.
Adesso che succede nei confronti della sinistra, che però ha
scontri interni nettamente superiori a ciò che avveniva nella
Cdl, si sprecano i giudizi critici nei confronti della stampa
che romanza un po’ troppo su questioni che sono di facile
risoluzione. Certo, diventa un po’ più complicato quando a
sparare ad alzo zero contro il governo è un signore che per
vedere Prodi a palazzo Chigi avrebbe fatto volentieri un
patto con il diavolo: Eugenio Scalfari. Ebbene, egli su
Repubblica, naturalmente in prima pagina, si esibisce in un
editoriale dal titolo: «Le poltrone aumentano ma cala il
consenso». Non è che poi la prenda da lontano, anzi, le randellate contro il governo arrivano sin dalle primissime
righe: «Il governo Prodi – scrive l’insigne giornalista, che
certo non può definirsi segreto spasimante di Berlusconi –
sta dando, almeno per ora, un’immagine di sé scomposta,
sciancata, mediocre. Analoghe sensazioni suscita la maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenerlo e che sembra invece intenta a seminare sulla sua strada petardi e
bombe carta con effetti deleteri non tanto sulla linea politica quanto sul consenso popolare. Il quale sta scemando in
misura preoccupante».
A sparare
ad alzo zero
contro
il governo
è un signore
che per vedere
Prodi a palazzo
Chigi avrebbe
fatto volentieri
un patto
con il diavolo:
Eugenio
Scalfari

Potremmo fermarci qui, ma è troppo gustoso proseguire
in questa disamina che gronda di certo dolore. Prosegue
Scalfari: «Emergono spinte centrifughe nella coalizione di
74
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governo, si accentua la nefasta gara mai sopita alla visibilità, dei partiti, la corsa agli incarichi, l’affanno delle mediazioni infinite. Continua l’aumento della falange di sottosegretari, le liti sullo spacchettamento delle competenze
ministeriali, le dispute su temi che il programma di governo pretendeva di aver risolto una volta per tutte. Questo il
quadro desolante che rischia di dissipare una parte del credito e delle aspettative riposte in Prodi e nella sua squadra,
ancora così poco coesa da far temere l’avversarsi delle peggiori previsioni». Basta! È troppo, proprio da Scalfari questo attacco Prodi non se l’aspettava di certo. Eh no, leggiamo ancora un poco: «Temo che i protagonisti politici del
centrosinistra non si rendano conto dei rischi crescenti di
una situazione così fragile». Tralasciamo i consigli che
Scalfari dispensa affidandosi ai veri valori aggiunti del
governo, alle personalità di spicco, tralasciamo il fatto che
questo è un grido di dolore nella speranza che qualcosa nel
governo e nella maggioranza parlamentare cambi. Ma un
consiglio lo diamo: assumete Scalfari in qualche quotidiano del centrodestra. Magari ce ne fossero di fondi e di editoriali così...
12 giugno
Ap com delle 9 e 27 – Linda Lanzillotta (ministro
degli Affari regionali) su Scalfari: «Capisco le critiche
ma sono stati ignorati i risultati, forse perché ancora
non si nota il profilo dell’Esecutivo».
Agi delle 12 e 07 – Mauro Fabris (capogruppo Udeur
alla Camera): «L’Italia dei Valori cerca visibilità ma
crea solo guai».
Ap com delle 12 e 45 – Prc chiederà le dimissioni di
De Gregorio (Idv) dalla commissione Difesa del Senato:
«È un millantatore». ❏ Adn-Kronos delle 21 e 02 – De
Gregorio: «Prc non insulti e chieda scusa agli italiani».
75
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Adn-Kronos delle 16 e 16 – Paolo Ferrero (ministro
della Solidarietà sociale) sulla droga: «Sì alla sperimentazione delle “stanze del buco”». ❏ Adn-Kronos
delle 18 e 07 – Donatella Poretti (Rosa nel pugno):
«Bravo Ferrero, ma occorre cambiare le politiche
Onu». ❏ Agi delle 19 e 27 – Rosy Bindi (ministro per la
Famiglia): «Le stanze del buco non sono nel programma di governo». ❏ Asca delle 20 e 20 – Ferrero: «Sulle
“stanze del buco” è una convinzione personale e non
dell’Unione».
Linda Lanzillotta non manca certo di coraggio se, di
fronte all’immagine data dal governo e dalla maggioranza,
arriva a contestare nel merito il fondo di Scalfari e a spiegare che sono stati ignorati certi risultati, forse perché
«non si nota il profilo dell’Esecutivo». Tranquillizziamo la
ministra per gli Affari regionali. Il profilo si nota eccome.
È il profilo che fa dire a Fabris dell’Udeur: «Sulla giustizia, l’Italia dei Valori cerca solo visibilità». È il profilo che
provoca insulti reciprochi fra Rifondazione comunista e il
dipietrista De Gregorio. «De Gregorio – attaccano gli
uomini di Bertinotti, chiedendone le dimissioni – è un personaggio dubbio. Quando poi usa la locuzione “nell’interesse e nel rapporto con i vertici militari” (che ha portato
alla sua nomina al posto della pacifista Menapace, ndA)
questo signore si dimostra un millantatore nella sua pretesa di rappresentare le Forze Armate. È inadeguato e rappresenta un pericolo per la tenuta della maggioranza».
Replica De Gregorio: «Il Prc, piuttosto che insultare il
prossimo, chieda scusa agli italiani per le affermazioni
lesive della dignità e del potere rappresentativo delle Forze
Armate».
E, sempre a beneficio della ministra Lanzillotta, quello
del governo è il profilo che spinge un suo ministro, Ferrero (Solidarietà sociale) a proporre le “stanze del buco”,
dove potranno andarsi a drogare i tossicodipendenti, una
sorta di droga di Stato. Davvero un comportamento esem76
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plare da parte di un ministro, che qualche Un governo
ora più tardi, investito dalle polemiche, è che invece
di combattere
costretto a spiegare che non cambia opinio- e prevenire la
ne ma che si tratta di un parere personale, tossicodipennon della linea del governo. Infatti, dopo lo denza la
scontato appoggio della Rosa nel pugno è agevola, quasi
la promuove
un altro ministro, Rosy Bindi, ad avvertire
il suo collega che le “stanze del buco” non
fanno parte del programma di governo, non c’è alcuna ipotesi». È ovvio che ognuno possa esprimere le proprie opinioni. Un ministro, tuttavia, dovrebbe usare un po’ più di
cautela, soprattutto se con le sue parole rischia di provocare uno scontro violento all’interno della maggioranza e dà
all’esterno l’idea di un governo che invece di combattere e
prevenire la tossicodipendenza la agevola, quasi la promuove.
Sono probabilmente questi alcuni dei comportamenti
che hanno indotto Scalfari a legnare pesantemente il governo, comportamenti che denotano al di là di ogni ragionevole dubbio il profilo del governo: un casino.
13 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 21 – Diliberto: «Contrario a
truppe in Afghanistan, ma non farò cadere il governo di
centrosinistra». ❏ Agi delle 16 e 59 – Afghanistan, Pdci:
«È missione di guerra». ❏ Ap com delle 17 e 04 – Afghanistan, Bulgarelli (Verdi): «Ritiro truppe non ha alternative».
Adn-Kronos delle 9 e 35 – Lusetti (Margherita):
«Stanze del buco? Rimedio vecchio e inutile. Ferrero sia
cauto, su questi temi discutiamo prima». ❏ Agi delle 12
e 15 – Capezzone (Rnp): «Polemiche frutto di provincialismo. Solidarietà al ministro Ferrero». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 31 – Cento (Verde e sottosegretario all’E77
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conomia): «”Stanze del buco” per ridurre i morti per
overdose». ❏ Adn-Kronos delle 13 e 01 – Fabris
(Udeur): «Contesteremo la proposta Ferrero a question
time. La “stanza del buco” è inaccettabile, non è prevista nel programma dell’Unione». ❏ Ap com delle 13 e
18 – Vaccai (Ds): «I proclami ideologici non servono,
bene Ferrero». ❏ Ap com delle 13 e 49 – Leoni (Ds):
«”Stanze del buco”? Atteniamoci al programma dell’Unione». ❏ Ansa delle 13 e 56 – Fioroni (Margherita):
«Proposta Ferrero non rientra nel programma dell’Unione».
Gli Usa sono
profondamente
irritati con
il governo
italiano per
l’annuncio
dell’imminente
ritiro, di certo
non graduale
e diluito

È un dialogo tra sordi, ormai, sulle missioni di pace. Il governo continua a cercare
di convincere l’estrema sinistra che una
cosa è l’Iraq, ben altra cosa è “enduring
freedom” in Afghanistan, che si svolge
sotto l’egida dell’Onu ed è considerata dal
mondo intero missione di pace. Niente da
fare: da Diliberto ai Verdi è un coro: andiamo via perché anche a Kabul è missione di
guerra. Difficile a questo punto conciliare le due posizioni. Anche perché D’Alema ha ben altri problemi da affrontare. I rapporti con gli Stati Uniti sono sempre più tesi per
la questione irachena. Gli Usa sono profondamente irritati
con il governo italiano per l’annuncio dell’imminente ritiro, di certo non graduale e diluito, come annunciato da
Berlusconi. «I patti vanno rispettati», protesta Washington,
che non gradisce, non può gradire, un esecutivo italiano
schiavo e ricattato dai pacifisti, gli stessi che ad ogni manifestazione in piazza bruciano la bandiera a stelle e strisce.
Ma è una cambiale che Prodi deve pagare, è la sinistra,
bellezza. E Prodi stesso è costretto ad ammettere che non
può affrontare di petto quegli stessi alleati che gli hanno
permesso di entrare – non troppo trionfalmente – a palazzo Chigi. Il premier non nasconde neanche «il forte dissenso con Washington». E come potrebbe? Gli americani
vorrebbero un governo italiano che rispetti i patti. Ma que78
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sto governo naviga a vista nel nome della discontinuità. E
quando si intende discontinuità significa cercare di smantellare non solo le grandi riforme del centrodestra, ma
anche gli accordi internazionali, fino al punto di non
rispettare e neanche onorare il sacrificio dei nostri carabinieri a Nassiriya.
Una discontinuità talmente forte da provocare pericolose fughe in avanti da parte di alcuni ministri più realisti del
Re. Nella frenesia demolitrice, infatti, c’è chi addirittura
non spinge solo ad abrogare le norme sulla tossicodipendenza e ad introdurre una sorta di depenalizzazione per i
drogati, ma vorrebbe introdurre le cosiddette “stanze del
buco”. Dopo un primo giorno di velate proteste, che
comunque hanno spinto il ministro Ferrero a spiegare di
aver parlato a titolo personale, oggi è il giorno della rivolta. A difendere la sua posizione rimane l’estrema sinistra,
con l’apporto dei radicali, ma l’Udeur annuncia battaglia e
si profila anche un question time che non sarà certo tenero
con il responsabile della Solidarietà sociale. Molti, soprattutto nella Margherita, spiegano con pazienza a Ferrero
che le “stanze del buco” non fanno parte del programma
dell’Unione. I Ds si spaccano tra favorevoli e contrari.
Molti ministri non trovano le parole, Prodi appare rassegnato al peggio: dopo tanti avvertimenti e inviti al silenzio
non riesce proprio a tappare la bocca a tutti. E all’orizzonte si profila un’altra battaglia: quella sulla sperimentazione e sulle staminali. In questo caso è una guerra che si
combatte con schieramenti trasversali, da destra e da sinistra non c’è un fronte compatto. Ma c’è un ministro, Mussi
(Ricerca) che fa il navigatore solitario e questo infastidisce
i suoi alleati. Povero Mussi, avrà pensato: perché gli altri
possono dire e fare ciò che vogliono e io no? Beh, forse
perché lui non si è limitato a parlare, ma da ministro ha
compiuto atti non concordati con il governo. E poi perché
non deve essere affatto facile subire e arginare l’ira funesta del ministro per la Famiglia, Rosy Bindi. In bocca al
lupo.
79
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14 giugno
Ap com delle 8 e 45 – Paolo Cento (sottosegretario
all’Economia) sulla bioetica al Corriere della Sera:
«Tavolo dei ministri? È solo un luogo di compromessi
dove si rischia di non prendere mai una decisione vera».
Ansa delle 12 e 39 – Rizzo (Pdci) sui conti pubblici:
«Lacrime e sangue non per i lavoratori. Il governo non
tradisca chi l’ha votato». ❏ Ansa delle 15 e 27 – Chiti
(ministro per i Rapporti con il Parlamento): «Il governo non intende aumentare le tasse».
Ansa delle 14 e 55 – D’Alema: «La nostra presenza
militare in Afghanistan non è in discussione». ❏ Asca
delle 16 e 50 – Nicotra (Prc): «Missione militare in
Afghanistan da ridiscutere». ❏ Adn-Kronos delle 17 e
22 – Prodi: «Non è in discussione la nostra presenza in
Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 49 – D’Alema:
«La presenza militare in Afghanistan potrà avere un
certo incremento». ❏ Asca delle 20 e 19 – Bonelli
(Verdi): «Nessun aumento di truppe ma piano aiuti».
Ansa delle 17 e 19 – Prodi: «Fiducia al decreto sullo
“spacchettamento”.
Staminali, tasse sì-tasse-no, Afghanistan, compattezza
della maggioranza. Altra giornata al calor bianco nel circo
Barnum del governo Prodi, che nell’acrobaCosa fa, il zia fra un problema e l’altro ha l’attrazione
buon Romano, migliore. E cosa fa, il buon Romano, quanquando non
può mediare? do non riesce a risolvere una questione e
Semplice: crea neanche può mediare? Semplice: crea un
un tavolo di tavolo di confronto, istituisce una commisconfronto, sione, nomina dei saggi. Ecco allora il tavoistituisce una
commissione, lo dei ministri sulla bioetica. E, puntuale,
nomina arriva la bocciatura di Cento: «Il rischio è
dei saggi quello di trasformare la commissione in un
80
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luogo del compromesso politico, in uno sterile esercizio di
equilibrismo dove si dà ragione una volta a Mussi, una
volta ai cattolici, una volta si prova a darla a tutti e due e
così via, sempre senza prendere una decisione vera». Un
esponente dell’opposizione non avrebbe potuto essere più
efficace e puntuto.
Il fatto è che a forza di punzecchiature da parte dei suoi
stessi alleati, palazzo Chigi ne esce traforato, praticamente
a pezzi. Prendete la questione dei conti pubblici. Sono anni
che da sinistra ci dicono: tutto va male, madama la marchesa, è uno sfascio. Ti aspetti che una volta al governo gli
“sfascisti” rimettano mano al dissesto che, a loro dire,
sarebbe stato provocato dal governo Berlusconi. Solo che
non c’è una lira. E in più c’è Visco al governo. Cosa è
costretto a pensare il povero Rizzo (Pdci): questo adesso ci
vampirizza. Insomma, si danno per scontate nuove tasse e
– badate bene – non è l’opposizione a farlo. Rizzo definisce «allarme giustificato» quello sui conti pubblici, ma
questo non significa «lacrime e sangue per i lavoratori».
Insomma, certo della stangata, Rizzo invita ad indirizzarla
verso i ceti alti. A questo punto ha un bel daffare Chiti,
ministro per i Rapporti con il Parlamento, a dover spiegare
che il governo non intende aumentare le tasse. Il fatto è che
non lo deve dire a noi, deve parlare con Visco, che la mattina annuncia balzelli su rendite e successioni e il pomeriggio è costretto a smentirle. È un circolo vizioso, dal quale
non se ne esce.
Come proprio non si riesce a uscire dal “cul de sac”
della questione Afghana. D’Alema continua a ripetere che
la missione non è in discussione, i comunisti gli replicano
che ad essere in discussione è proprio la missione. Prodi dà
sostegno al suo ministro degli Esteri ed esclude che i soldati vadano via da Kabul. Quando tutto sembra placarsi,
D’Alema mostra la sua vocazione all’autolesionismo e alza
la posta: forse aumentano i militari impegnati in Afghanistan. I comunisti tacciono. Ma non i Verdi: nessun aumen81
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to. Tranquilli, italiani, il governo è compatto, ha le idee
chiare. La maggioranza è granitica. Talmente granitica che
Prodi è costretto a chiedere la fiducia in Senato non solo e
non tanto per una legge che interessa i cittadini. No, chiede
la fiducia per il decreto di spacchettamento dei ministeri. In
pratica l’Esecutivo teme di non avere i voti sufficienti
neanche per portare a casa il provvedimento che ha allargato la torta dei ministeri per permettere a tutti i partiti della
coalizione di sedersi intorno al tavolo del potere. In buona
sostanza, per dare a tutti uno strapuntino, un ministero, un
sottosegretariato, Prodi ha frammentato dicasteri, inventato
posti, ritagliato incarichi per i sottosegretari, al punto che in
tutto la squadra è composta da 102 persone, compreso il
Professore. Ma per fare ciò ha dovuto varare una legge (tra
l’altro alcuni ministri hanno giurato al Quirinale su un
ministero che neanche esisteva, violando quindi la Costituzione, ma si sa, se lo fa Prodi non è grave…). Ebbene, il
premier non è sicuro che i suoi parlamentari sostengano un
provvedimento fatto su misura per loro. E quindi ha chiesto la fiducia. A Roma c’è una frase che rende l’idea: «Se
magna ma nun se dice».
n.b. A due giorni dalla visita di D’Alema negli Stati
Uniti, il ministro degli Esteri, alias Riccardo cuor di Leone,
annuncia con sicurezza: «Con la Rice parlerò del caso Calidari».
15 giugno
Ap com delle 18 e 42 – D’Alema: «Con la Rice parlerò di politica, non di casi giudiziari».
Ap com delle 8 e 35 – Mastella su Repubblica: «I
soloni della sinistra sappiano che cerco i voti della Cdl.
Confronto costante con l’opposizione, a partire dall’amnistia».
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Ap com delle 9 e 05 – Giordano (Prc) sulla Stampa:
«Dobbiamo andarcene dall’Afghanistan. Prodi e D’Alema non decidano da soli». ❏ Agi delle 14 e 39 – Pdci:
«Missione in Afghanistan non compatibile con il programma dell’Unione».
Agi delle 12 e 10 – Cento (Verde e sottosegretario
all’Economia): «La Tav non si farà, statene certi».
Adn-Kronos delle 12 e 11 – Cento: «I poteri forti condizionano l’Esecutivo».
Agi delle 19 e 55 – Barbara Pollastrini (ministro per
i Diritti e le Pari opportunità) auspica la modifica della
legge 40 (ricerca sulle staminali, ndA). ❏ Adn-Kronos
delle 20 e 35 – Anna Finocchiaro (presidente senatori
Ulivo): «Il governo non proporrà la modifica della legge
40».
Se litigano fra di loro è un conto, se litigano fra partiti è
lo stesso, e passi pure che litighino anche fra esponenti di
uno stesso partito. Ma quando un ministro litiga con se
stesso, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Dunque, D’Alema si prepara per andare a Washington ad incontrare il Segretario di Stato, Condoleeza Rice. Sarà forse
l’eccitazione per la ribalta e l’incontro, fatto sta che il ministro degli Esteri, memore delle polemiche che quando era
all’opposizione egli stesso aveva scatenato contro il governo Berlusconi e l’alleato americano per l’uccisione di
Nicola Calipari, parlando dell’imminente visita si arma
della baldanza che gli è propria: «Parleremo certamente del
caso Calipari. È chiaro che ci saremmo aspettati la collaborazione americana con la giustizia italiana nella ricerca
della verità e dell’accertamento delle responsabilità» della
morte del funzionario del Sismi. Non sappiamo bene cos’è
successo nella notte. Forse una vocina gli ha suggerito di
abbassare i toni, forse qualcuno gli ha fatto capire che il
coraggio o lo si ha o è meglio evitare fughe in avanti per
83
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scongiurare conseguenti capitomboli indietro, o forse perché ad intervistarlo è l’Associated Press. Certo è che neanche 24 ore dopo è un altro D’Alema a parlare. Il tono è lo
stesso di sempre, l’aria è quella arrogante e supponente di
chi è convinto che siano stati gli altri a capire male, le parole, però, puzzano maledettamente di penosa retromarcia:
«Vado a Washington per discutere di politica, più che di
vicende giudiziarie».
Ecco, meglio parlare di Iraq e Afghanistan, piuttosto che evitare imbarazzanti figuracce e ritorni da sconfitto. E non è che
D’Alema si troverà del tutto a suo agio nello
spiegare alla Rice che il governo sta organizzando il rientro dei soldati dall’Iraq (cosa
prevista anche dal governo Berlusconi, ma
con tempi più diluiti e con maggiore rispetto per l’alleato Usa) e che l’estrema sinistra sta chiedendo a
Prodi di mollare gli americani anche in Afghanistan. Dietro
sorrisi e frasi di circostanza, a Washington sono davvero
irritati con il nuovo governo italiano. Che nel migliore dei
casi scarica gli Usa, nel peggiore ha Rifondazione comunista e Comunisti italiani che urlano anche contro il prosieguo
di una missione autorizzata e voluta dall’Onu.
Meglio parlare
di Iraq
e Afghanistan,
piuttosto
che evitare
imbarazzanti
figuracce
e ritorni
da sconfitto

Poi c’è Cento, dei Verdi (che però è anche un sottosegretario), che in pratica chiede di voltare le spalle all’Europa e intima a Prodi di rimangiarsi l’impegno della Tav:
«Vedrete che non si farà». E lo dice con il tono che sarà il
suo partito ad impedirlo. Lo stesso Cento denuncia i “poteri forti”, sostenendo che essi condizionano l’azione del
governo (quando Berlusconi esprimeva lo stesso concetto,
spiegando però che essi condizionavano i giornali, Cento
insultava il Cavaliere e non i poteri forti).
E Mastella? Replica agli irriducibili del centrosinistra
che non vogliono scendere a patti con il centrodestra
annunciando che sulla giustizia chiederà anche i voti della
Cdl, a partire dall’amnistia e dall’indulto.
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Mentre cala il tramonto sull’ennesima giornata di fuoco
per il governo, quando tutti si aspettano il riposo dei giusti,
arriva l’affondo della Pollastrini: «Va cambiata la legge
sulle staminali». Che, detto da un ministro… Pronta la
replica della Finocchiaro: il governo non lo farà. Che detto
da una compagna di partito della Pollastrini…
16 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 51 – Europa: «Nell’Unione parlano solo i comunisti, nessuno vuole zittirli. Dall’inizio
della legislatura, rumore mediatico del Prc».
Ansa delle 13 e 42 – Fassino: «La Tav è un’opera
essenziale, per cui valgono le parole di Prodi».
Ap com delle 13 e 44 – Cannavò (Prc) sui conti pubblici: «Il governo scherza con il fuoco».
Ansa delle 16 e 58 – Barbara Pollastrini (ministro
Pari opportunità) aderisce al gay pride di Torino e dice:
«Penso ad unioni omosessuali». ❏ Adn-Kronos delle 18
e 10 – Delegazione Ds al gay pride di Torino, presenti
Ranieri, Marcenaro e Negri. ❏ Adn-Kronos delle 18 e
49 – Silvestri (Verdi) sul gay pride: «Il governo dia
risposte al movimento». ❏ Asca delle 19 e 34 – Marina
Magistrelli (senatrice Ulivo) alla Pollastrini: «Atteniamoci al programma condiviso». ❏ Ansa delle 19 e 54 –
Silvio Sircana (portavoce Prodi): «Adesione Pollastrini
al gay pride è personale. Sulle unioni civili vale quanto
previsto dal programma». ❏ Adn-Kronos delle 20 e 18
– Capezzone (Rnp) su gay pride: «L’intervento della
Pollastrini è una buona notizia». ❏ Adn-Kronos delle 20
e 24 – Fabris (Udeur) su gay pride: «Ministri tacciano o
tutti a casa». ❏ Adn-Kronos delle 21 e 31 – Franco Grillini (presidente onorario dell’arcigay e deputato Ulivo):
«Solidarietà a Barbara Pollastrini».
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Good morning, Vietnam! Dopo i parlamentari, adesso litigano anche i giornali.
Europa, quotidiano della Margherita, attacca Liberazione, quotidiano di Rifondazione
comunista. Il titolo di Europa per questo
buongiorno all’insegna della continuità litigiosa, è tutto un
programma: «Zittire il Prc? Ma se parlano solo loro». Una
replica neanche troppo velata al direttore di Liberazione
Sansonetti, che il giorno precedente aveva rivendicato il
diritto degli esponenti di Rifondazione comunista di dire la
loro. Per la verità nella sinistra non parlano solo i parlamentari e i ministri del Prc. Parla molto Cento, che come
aggravante ha un ruolo istituzionale in quanto sottosegretario all’Economia, il quale annuncia che la Tav non si farà.
E costringe il segretario Ds, Piero Fassino, a chiarire che
«la Tav è un’opera essenziale, per cui valgono le parole di
Prodi». Contrordine compagni, quindi, pare che la Tav alla
fine si faccia, con buona pace dell’Europa.
Good morning,
Vietnam! Dopo
i parlamentari,
adesso litigano
anche i giornali

Però, a confermare l’editoriale di Europa, ci si mette un
altro rappresentante del partito di Bertinotti: Cannavò
annuncia che sui conti pubblici il governo «scherza con il
fuoco». Ma questo fuoco è nulla in confronto all’incendio
che nel pomeriggio appicca il ministro per le Pari opportunità, Barbara Pollastrini. Aderisco al gay pride di Torino,
annuncia, e – non contenta – dice sì alle unioni omosessuali. Apriti cielo… Avendo parlato un ministro, molti esponenti dell’Unione pensano sia la linea del governo. Così
alcuni Ds aderiscono senza esitazioni al gay pride, il Verde
Silvestri va oltre e intima al governo di dare «risposte al
movimento». Poi alcuni indizi, sempre più forti, fanno
sospettare che non sarà una serata tranquilla, che il governo è semplicemente rimasto basito dall’iniziativa della Pollastrini, come l’ingresso di un elefante in un negozio di cristalleria. Prodi è tutto intento a camminare sul sottilissimo
filo che lo tiene sospeso fra cattolici e laici, moderati e
radicali, e un suo ministro se ne esce con un botto assordante. A far pensare che la Pollastrini abbia sconquassato
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prima di ogni cosa l’Unione, arriva l’intervento della diessina Magistrelli: «Atteniamoci al programma». Il portavoce di Prodi, con le mani nei capelli, tiene a precisare che la
partecipazione della Pollastrini al gay pride è del tutto personale. E ci mancherebbe altro: è davvero difficile immaginare Mastella, Parisi, Rutelli, D’Alema, Amato e la Bindi
in prima fila a ballare, magari con parrucche e vestiti variopinti addosso. E infatti, l’Udeur chiede di interrompere
esternazioni estreme, altrimenti «tutti a casa». Un bluff,
visto che in serata Capezzone, Grillini ed altri non mancano di dare sostegno al ministro delle Pari Opportunità. E
alla fine, tra piume di struzzo e insulti vari, si va a letto con
la sgradevole sensazione che si sia conclusa una tranquilla
giornata di follia del governo, che ha “il vizietto” di sorprendere sempre.
17 giugno
Agi delle 10 e 38 – Venier (responsabile Esteri del
Pdci) sull’Afghanistan: «La soluzione minima necessaria è il ritiro». ❏ Adn-Kronos delle 10 e 59 – Deiana
(Prc): «Non c’è accordo sul rifinanziamento della missione in Afghanistan». ❏ Asca delle 13 e 52 – Giordano
(Prc): «Contrari alla missione in Afghanistan, ma aprire il confronto». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 24 – Rizzo
(Pdci) a Parisi (ministro della Difesa): «Sbagliato
aumentare uomini e mezzi».
Adn-Kronos delle 11 e 26 – Udeur sul gay pride: «Il
programma non è un libro dei sogni, altrimenti il futuro del governo si trasforma in un incubo». ❏ Ansa delle
12 e 35 – Formisano (Idv) sul gay pride: «Pacs? La decisione deve essere collegiale».
Adn-Kronos delle 14 e 15 – Giordano: «Il governo
abbia una dimensione collegiale».
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Solo la Pollastrini è riuscita per un giorno, per un giorno solo, a far dimenticare la
cruenta battaglia nella sinistra sul ritiro dall’Afghanistan. È vero che continuano ad
essere ancora accesi dei piccoli falò, con
l’Udeur che avverte: per non trasformare in
un incubo il futuro del governo smettiamola a fare i battitori liberi con proposte solo
folkloristiche. Con l’Italia dei Valori che
chiede quanto meno decisioni collegiali su
materie tanto forti. Lo stesso va domandando Giordano,
non per il gay pride ma per ogni questione, perché non
passa giorno senza che un parlamentare, o addirittura un
ministro, se ne vada tranquillamente ad esporre un programma tutto suo, certamente diverso da quello fatto con il
bilancino da Prodi.
Non passa
giorno
senza che un
parlamentare,
o addirittura
un ministro,
se ne vada
tranquillamente
ad esporre
un programma
tutto suo

Detto ciò, continua a tenere banco la missione in
Afghanistan. L’estrema sinistra proprio non ci sta e pretende che i militari non tornino a casa solo da Nassiriya ma
anche da Kabul, nonostante enduring freedom sia una missione di pace sotto l’egida dell’Onu. A mostrare i muscoli
sono in particolare Rifondazione comunista e il Pdci, con
i Verdi che arrivano subito dopo. Sanno bene che il governo non potrà acconsentire, che il governo non può voltare
le spalle due volte, basta una, in Iraq, con la scusa che si
tratta di missione non autorizzata dall’Onu. Sanno bene
che in Afghanistan i nostri soldati dovranno rimanere.
Anzi, viene chiesto all’Italia che il contingente aumenti.
Lo sanno ma strepitano, si stracciano le vesti, chiedono di
ritirarsi e di mettere fiori nei cannoni. Operazione impossibile. Almeno fino a quando i kamikaze non metteranno
altrettanti fiori al posto dell’esplosivo contenuto nelle cinture con le quali si fanno saltare in aria in mezzo a cittadini inermi o a militari impegnati a far tornare acqua, elettricità e un minimo di vita civile in territori che per anni
hanno vissuto con l’incubo della guerra – quella sì – e
della dittatura.
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18 giugno
Adn-Kronos delle 11 e 14 – Bertinotti (presidente
della Camera): «Ridefinire tutte le missioni militari».
Adn-Kronos delle 11 e 38 – Bertinotti: «La sinistra
radicale non starà ai margini, serve discontinuità. Ci
muoviamo nelle istituzioni, domani persino al Quirinale».
L’ennesimo tranquillo week end di paura per il governo
si conclude con Bertinotti che spazia a 360 gradi, e ci mancherebbe. Il fatto è che da presidente della Camera dovrebbe misurare di più i suoi interventi, i suoi commenti, proprio per il rilievo istituzionale della sua carica, la terza
dello Stato. Già hanno creato parecchie polemiche alcune
sue decisioni, come per esempio quella di non chiamare più
i parlamentari “onorevole” ma, più semplicemente, “deputato”, spiegando molto seccamente che il titolo di “onorevole” le persone se lo devono meritare sul campo e non per
il semplice fatto di essere stati eletti e di sedere nell’aula di
Montecitorio. Anche il suo discorso d’insediamento ha provocato non pochi attacchi, visto che l’ha ideologizzato,
ovviamente in favore del comunismo. Ecco, il suo tentativo di esportare il comunismo e la sua filosofia nel modo di
condurre la presidenza della Camera non piace a molti. Se
poi si aggiunge che il governo sta sudando le proverbiali
sette camice per mettere ordine nella complicata vicenda
delle missioni di pace nel mondo, la decisione di Bertinotti di entrare a piè pari nel dibattito viene vista con non poco
fastidio. «Da presidente della Camera – spiega Bertinotti –
mi sono dato la regola di non entrare nelle questioni programmatiche che devono essere affrontate dal governo e
della coalizione. Detto questo, ribadisco che ha mio avviso
la situazione a Kabul è diversa rispetto all’Iraq perché quella “guerra” è stata nella storia del nostro Paese caso unico».
E meno male che non voleva entrare in certe questioni... In
un colpo solo Bertinotti ha dato uno schiaffo a Ciampi,
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In un colpo solo
Bertinotti
ha dato
uno schiaffo a
Ciampi e una
randellata
al governo

accusandolo indirettamente di aver “benedetto” la missione in Iraq quando era presidente della Repubblica, e una randellata al
governo, che a fatica sta cercando di trattare proprio con le forze politiche vicine a
Bertinotti e compagni.

Ma il presidente della Camera non si limita a questo,
sogna un futuro molto più comunista per l’Italia: «I
nostalgici delle politiche liberiste degli anni ’90 – avverte – vorrebbero ridurci ad un ruolo di intendenza, metterci ai margini dopo averci utilizzati per sconfiggere le
destre. Ma penso che al Paese si debba dare una forte
scossa di discontinuità. Ne sono così convinto da ritenere
che la sinistra radicale deve avere in questa fase un grande interesse per quelle persone liberali e borghesi che si
stanno distinguendo per un profilo di sobrietà e moderazione dei costumi. La sinistra radicale deve essere consapevole dei nuovi traguardi che le sono assegnati dalla
complessità dei problemi di questa società. Oggi possiamo trovarci a governare, a muoverci nelle istituzioni,
domani persino al Quirinale». Napolitano è avvertito. E,
chissà, domani, al posto dell’inno di Mameli potremo
cantare l’Internazionale socialista.
19 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 35 – Diliberto sull’Afghanistan: «Nostro sì solo se cambia la missione». ❏ Agi delle
14 e 19 – D’Alema: «L’Afghanistan è la sola spina dell’Unione, ma nessuno chiede il ritiro». ❏ Agi delle 14 e
34 – Bulgarelli (Verdi): «Aprire discussione sulla permanenza in Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 09
– Cento (Verde e sottosegretario all’Economia): «Sull’Afghanistan chiediamo discontinuità dalle scelte delle
destre». ❏ Ap com dellem 20 e 45 – Venier (Pdci):
«Serve un vertice dell’Unione sull’Afghanistan».
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Agi delle 13 e 30 – Giuseppe Fioroni (ministro Istruzione) sul governo: «Discontinuità è parlare meno e fare
di più».
Come volevasi dimostrare, le parole di Le parole
Bertinotti invece di riportare un po’ di di Bertinotti
invece
calma all’interno della sinistra radicale, di riportare
hanno avuto lo stesso effetto della benzina un po’ di calma
sul fuoco. Di prima mattina apre le danze il all’interno
solito Diliberto, che in confronto a ciò che della sinistra
radicale,
accadrà subito dopo sembra quasi un mode- hanno avuto
rato e condiziona il “sì” dei Comunisti ita- lo stesso effetto
liani al rifinanziamento della missione a della benzina
Kabul solo se dovesse cambiare la sua natu- sul fuoco
ra. A questo punto il ministro degli Esteri,
D’Alema, azzarda un’ipotesi. Ammette che l’Afghanistan è
la sola spina dell’Unione, e sicuramente esagera in avarizia. Ma quando dice che nessuno chiede il ritiro va davvero troppo oltre, soprattutto alla luce delle successive reazioni. I Verdi partono in contropiede e avvertono il responsabile della Farnesina che la missione va ridiscussa interamente. Ma non si parla più della natura, si parla di ritiro, si
chiede di riflettere se è il caso di restare o meno a Kabul.
Il nodo, per i molti che nella passata legislatura hanno
insultato ad ogni occasione Berlusconi e il centrodestra, è
quello della discontinuità. Se il leader della Cdl era visto e
giudicato come guerrafondaio, se il governo di centrodestra
era accusato di aver trascinato l’Italia in una guerra, il
minimo che ci si possa aspettare dalla sinistra estrema è la
richiesta di una politica opposta a quella di un ex governo
visto con l’elmetto in testa e il moschetto in mano. Quello
che non capiscono Prc, Pdci e Verdi è che una cosa è la propaganda, un’altra è la politica, una cosa è la demagogia,
un’altra è la diplomazia, una cosa è usare ogni mezzo di
lotta politica quando si è all’opposizione per screditare l’Esecutivo, un’altra è quando si è al governo. Il fatto è che nel
centrosinistra, pur essendo maggioranza (politica, e nean91
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che tanto, ma non nel Paese), ci sono troppe forze politiche
di lotta e di governo, che cioè vogliono usare palazzo Chigi
come una clava per portare in prima fila le ragioni di una
minoranza estrema, radicale, disobbediente.
Non a torto un ministro che certo è più moderato di altri
(a parte quando cerca di mandare in fumo la prima grande
riforma della scuola fatta da sessant’anni a questa parte,
solo perché prodotta dal governo Berlusconi), Beppe Fioroni, spiega tanto pazientemente, quanto inutilmente, a
determinati suoi alleati che la vera «discontinuità è parlare
meno e fare di più». Secondo Fioroni lo devono fare in particolare «i partiti della maggioranza, rendendosi parte
responsabile nel saper privilegiare le cose che ci hanno
unito e che possiamo realizzare rispetto a parti che meritano approfondimenti e dibattiti ma che in questo momento
rallentano l’azione di governo». Sì, ma vaglielo a dire a
Diliberto e compagnucci vari, che riuscivano ad essere
uniti solo quanto erano all’opposizione perché l’unico collante aveva un nome: Silvio Berlusconi. Adesso che questo
collante fa solo paura come spauracchio per un eventuale
futuro, nell’Unione è un tutti contro tutti.
20 giugno
Ansa delle 11 e 22 – Napolitano alla sinistra: «Non
distruggere atti del governo precedente. La maggioranza assuma un metro di giudizio non distruttivo».
Ansa delle 13 e 55 – Parisi (ministro della Difesa):
«Resteremo in Afghanistan con forze ridefinite». ❏ Ap
com delle 14 e 41 – Bulgarelli (Verdi): «Urge discussione nella maggioranza». ❏ Ansa delle 16 e 13 – Cento:
«Parole di Parisi non rappresentano l’Unione». ❏ Ap
com delle 16 e 16 – Giordano (Prc): «Necessario avviare confronto nell’Unione». ❏ Agi delle 16 e 30 – Malabarba (Prc): «Voto contro la posizione di Parisi». ❏
92

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 93

30 giorni a giugno

Ansa delle 16 e 59 – Grassi (Prci): «Irricevibili le parole di Parisi». ❏ Agi delle 17 e 11 – Pdci: «Parisi è stato
chiaro, noi altrettanto». ❏ Ansa delle 17 e 54 – De Petri
(Verdi): «Esterrefatti dalle parole di Parisi».
Ansa delle 13 e 44 – Paolo Ferrero (ministro per la
Solidarietà sociale): «Il governo è tirato per la giacchetta dai poteri forti. Invece dobbiamo essere disturbati
dalla società per fare bene».
Ci prova, il ministro della Difesa Parisi, ad assumere
una statura da uomo di Stato. Dobbiamo dire che ci prova.
E prova anche a seguire le indicazioni del presidente della
Repubblica, Napolitano, che invita a non distruggere gli
atti del governo precedente. Non che voglia proseguire la
missione in Iraq, Parisi, per carità, ma quella in Afghanistan sì. E non appena dice che l’Italia resterà a Kabul con
«forse ridefinite», cerca di usare il bilancino spiegando che
cambierà la qualità dell’impiego dei soldati, non la loro
quantità. E chi gli crede? Di certo non Rifondazione, il Pdci
e i Verdi, sempre i soliti. Il fatto è che in questo caso non si
tratta più di dichiarazioni estemporanee, ma di vere e proprie richieste di chiarimento politico. E arrivano dai segretari dei partiti della sinistra radicale. I Verdi sono esterrefatti, Giordano pretende un confronto, un altro comunista
dichiara irricevibili le parole del ministro della Difesa.
E lui, Parisi, è in difficoltà perché effettivamente non ha
mai parlato di un aumento del contingente militare in
Afghanistan, ha solo detto che dovrà essere rivisto il tipo
della missione. Ha spiegato che resterà lo stesso numero di
soldati ma che dovrà essere modificato qualitativamente il
tipo del loro impegno. Se di fronte a parole così chiare la
sinistra estrema si scatena in modo così massiccio e pretestuoso, vuol dire che ormai il dibattito a sinistra sull’Afghanistan ha una doppia motivazione. La prima è mediatica, e serve per far vedere al popolo della pace che all’interno della maggioranza di governo c’è ancora chi lotta per
93

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 94

30 giorni a giugno

certe idee. La seconda è invece più politica,
ed ha l’obiettivo di tenere sulla corda l’Esecutivo, per ricordargli che se ieri la sinistra
radicale è servita per raccogliere i voti
necessari a sconfiggere Berlusconi, oggi
questa stessa sinistra deve avere lo analogo
diritto di cittadinanza di tutte le altre forze
della maggioranza. E non perde occasione
per ricordarlo, con parole e fatti. È naturale
che il terreno di scontro preferito da questi
partiti è sul piano delle missioni di pace, in Iraq e in Afghanistan. Ma mentre su Nassiriya sono tutti d’accordo e le
figuracce non si fanno nella politica interna, bensì sul piano
internazionale, su Kabul la questione è molto più delicata,
in quanto siamo lì su mandato specifico dell’Onu. Andarsene, come vorrebbero alcuni, significherebbe uno sgarbo
notevole, oltre che uno smacco per il nostro Paese. Come
se non fosse già stato massacrato dallo spettacolo indegno
messo in scena da poco più di un mese di governo di centrosinistra. Chi ben comincia...
Mentre su
Nassiriya sono
tutti d’accordo,
su Kabul
la questione
è molto
più delicata,
in quanto siamo
lì su mandato
specifico
dell’Onu

21 giugno
Ansa delle 10 e 44 – Fassino: «Non è vero che non
vogliamo fare la Tav». ❏ Agi delle 12 e 39 – Di Pietro:
«Il governo porterà avanti il progetto della Tav».
Agi delle 16 e 12 – Bulgarelli (Verdi): «Allo stato voto
no alla missione in Afghanistan». ❏ Ansa delle 18 e 55 –
Deiana (Prc): «Sull’Afghanistan la responsabilità non si
chieda solo a Prc».
Ap com delle 16 e 13, dopo la nomina di Claudio
Cappon a Direttore generale della Rai – Marco Lion
(Verdi): «Al solito, su questioni delicate che riguardano
l’informazione libera e la gestione di un’azienda importante come la Rai nell’Unione c’è una guerra tutti con94
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tro tutti». ❏ Ap com delle 17 e 12 – Carra (Margherita):
«Sulla Rai è mancato un accorto tra governo e partiti».
❏ Ap com delle 17 e 37 – Tana de Zulueta (Verdi):
«Nomina di Cappon provvisoria, metodo sbagliatissimo».
Fa più fatica un sottosegretario a parlare oppure un
ministro e il segretario di un grande partito a cercare di
riparare i danni delle sue parole? Perché se uno dei responsabili dell’Economia come Paolo Cento assicura che la Tav
non si farà, nessuno, né Di Pietro, né Fassino, né lo stesso
Prodi riusciranno a convincere del contrario gli elettori,
almeno fino a quando non vedranno la posa della prima
pietra. Così, a distanza di una settimana dallo sciagurato
annuncio di Cento (che ha mandato in fumo mesi di equilibrismi verbali dei rappresentanti dell’Unione), nel centrosinistra sono ancora costretti a dare rassicurazioni. Senza
troppi risultati, soprattutto se un mese più tardi si scoprirà
che la Tav è uscita dalla legge obiettivo del governo. Come
dire: l’Europa ne ha bisogno ma l’Italia della sinistra se ne
infischia dell’Europa oppure, nel migliore dei casi, sta
prendendo in giro una buona parte dei suoi alleati e gli elettori della Val di Susa. Chissà perché ma questi equilibrismi
somigliano maledettamente alle stesse capriole che nel
governo sono costretti a fare per la vicenda Afghanistan,
con le tre spine nel fianco per Prodi: Prc, Pdci e Verdi. Non
passa giorno senza che questi tre partiti non ricordino al
presidente del Consiglio che la questione è ancora in alto
mare e dovrà fare veri e propri salti mortali per venirne a
capo.
Certo, se usa lo stesso metodo per la nomina del Direttore generale della Rai c’è davvero poco da stare tranquilli. Vediamo di ricapitolare. Il Direttore generale della Rai
Meocci è stato dichiarato incompatibile guarda caso solo
dopo che si è insediato il governo di sinistra, dopo che per
mesi (durante la campagna elettorale) la sua posizione era
stata tenuta in sospeso con continui rinvii dall’Ag com.
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Finalmente si libera un posto che dovrà
essere assegnato sulla base di una proposta
del Cda Rai, cui dovrà dire una parola
determinante il ministero del Tesoro,
insomma si tratta di una poltrona in quota
governo. Palazzo Chigi spinge per Antonello Perricone, amministratore delegato
della società editrice della Stampa. Ma su
di lui convergono solo i voti dei consiglieri di sinistra. Gli
altri, insieme con Ds e Margherita, spingono per Cappon,
che già in passato è stato Dg della Rai. A questo punto il
ministro dell’Economia, Padoa Schioppa, decide di prendere in mano la situazione e impone al Cda della Rai di
non proporre solo un nome, perché nella lotta a due il Consiglio d’amministrazione avrebbe sempre designato Cappon, ma una rosa di candidati, almeno due. E qui Prodi
cade nella trappola. Il premier, infatti, si è fatto i suoi calcoli: quando dalla Rai proporranno al ministro dell’Economia Cappon e Perricone, noi spingeremo per quest’ultimo. Peccato che a sorpresa uno dei due nomi cambia.
Resta Cappon ma al posto di Perricone spunta un nuovo
nome: Lorenza Lei, capostaff della direzione generale sia
con Cattaneo sia con Meocci. A quel punto Prodi non ha
più il suo candidato e l’elezione di Cappon diventa elementare, una semplice formalità. Prodi e l’estrema sinistra
schiumano rabbia. Il premier pifferaio partì per suonare e
finì per essere suonato.
Padoa Schioppa
decide
di prendere
in mano
la situazione
e impone
al Cda della Rai
di non proporre
solo un nome

22 giugno
Asca delle 12 e 20 – Tav: Mercedes Bresso (presidente Regione Piemonte), «tocca a Prodi unire le diverse
pulsioni della maggioranza. Assuma la direzione politica della vicenda». ❏ Agi delle 13 e 44 – Pecoraro Scanio
(ministro Ambiente): «Ho chiesto a Prodi subito la convocazione di un tavolo».
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Altro che tavolo, qui per far marciare il governo, per
farlo essere coerente con lo spessore che si riprometteva di
avere, per dargli una parvenza di serietà e per non farlo
procedere come un vecchio ubriaco non serve un tavolo,
serve una dose massiccia di bavagli. E l’ultimo in ordine
di tempo dovrebbe essere gentilmente apposto sulla bocca
di Paolo Cento, che da una settimana ha messo in crisi
palazzo Chigi assicurando che la Tav non si farà. E l’ha
detto con tanta sicumera da rendere praticamente inutili
assicurazioni e smentite, anche al più alto livello. Più saggia dei governanti nazionali, la governatrice piemontese,
Mercedes Bresso (Margherita), ha così deciso di prendere
per il bavero il presidente del Consiglio in persona invitandolo a fare qualcosa da premier. «È Prodi che deve
unire le diverse pulsioni della maggioranza», avverte. Non
bastasse la Bresso, ci si mette anche il ministro dell’Ambiente, Pecoraro Scanio, che intima a Prodi di convocare
subito un tavolo. Chissà poi per fare cosa? Per dire definitivamente “no” alla Tav? Per dire “sì”? Oppure per non
prendere alcuna decisione, com’è la politica costante del
governo?
E perché l’Esecutivo decide sempre di non decidere?
Perché se decidesse si spaccherebbe a metà.
Si lotta a palazzo Chigi, si lotta ancora di Se alla Camera
più nella maggioranza parlamentare. E se le discussioni,
finanche
alla Camera le discussioni, finanche le frat- le fratture,
ture, non provocano guasti irreparabili, gra- non provocano
zie allo sciagurato premio di maggioranza guasti
che ha dato alla sinistra un vantaggio di 70 irreparabili,
al Senato
deputati con appena 24mila voti di scarto, al il discorso
Senato il discorso è ben diverso. È per que- è ben diverso
sto che al presidente Marini deve essere piaciuta molto l’idea del suo collega di Montecitorio, Bertinotti, di fare la “settimana corta” per i deputati: si lavora e
si vota per sole 3 settimane su 4. E poiché in Parlamento
una settimana di lavoro equivale praticamente a 3 giorni,
ecco che con il progettino di Bertinotti, i deputati “rischie97
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rebbero” di sudare 10 giorni al mese. Ovvio che Marini
prenda la palla al balzo, ma non per pigrizia. L’obiettivo a
palazzo Madama è molto più strategico: visto il vantaggio
infinitesimale di senatori, la sinistra non può mancare di un
solo suo rappresentante (senatori a vita ed eletti all’estero
compresi) ad ogni votazione. Portare in aula tutti e sempre
è difficilissimo. Il compito diventerebbe più accessibile se
fossero ridotti i giorni d’aula. L’opposizione, di fronte
all’ennesimo tentativo di colpo di mano volto a superare le
difficoltà della maggioranza, insorge: prima i decreti legge,
poi le votazioni a colpi di fiducia, adesso la “settimana
corta”. Tutto è utile per evitare il rischio di essere battuti in
aula e di costringere Prodi alle dimissioni. Ecco perché l’idea del presidente della Camera piace anche a quello del
Senato.
Ma proprio Bertinotti, investito dalle polemiche e dalle
accuse di alterare le regole, se la cava dicendo: «L’hanno
chiesto gli eletti all’estero, è una polemica gratuita». E assicura che la settimana passerebbe da 4 a 5 giorni lavorativi,
senza danni per Montecitorio. Insomma, ufficialmente l’obiettivo è di alto spessore, in realtà serve solo a non «prendere schiaffi in Parlamento». Per dirla con il Coordinatore
nazionale di Forza Italia, Sandro Bondi, «il Parlamento è
stato sequestrato da Prodi, che vi ha messo i sigilli». Solo
che la ceralacca salta subito, grazie alla rivolta del centrodestra. Prima Bertinotti, poi Marini, si arrendono. Almeno
per il momento... Il soccorso rosso a Prodi è sempre in
agguato.
23 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 44 – Fosco Giannini (senatore
Prc): «I comunisti non possono votare il decreto che
rifinanzia la guerra in Afghanistan. Soldi al nostro
popolo, quasi alla fame». ❏ Asca delle 10 e 31 – Parisi:
«Dobbiamo restare in Afghanistan».
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Asca delle 11 e 28 – Alessandro Bianchi (ministro dei
Trasporti): «Sulla Tav, inaccettabili veti. Le proteste
non fermeranno l’opera. Un veto oggi significa portare
l’Esecutivo alla soglia della crisi». ❏ Ap com delle 13 e
14 – Enrico Letta (sottosegretario alla presidenza del
Consiglio): «Tavolo politico sulla Tav convocato il 29
giugno».
Ap com delle 16 e 12 – Faz (Frankfurter Allgemeine
Zeitung): «Il governo bloccato dell’Italia. La squadra di
Prodi comprende, se si contano i sottosegretari, 102
membri e rappresenta in questo modo il governo più
bizantino del dopoguerra. Il governo Prodi soffre per
due motivi: per la forza sproporzionata dei partiti più
piccoli, e spesso di tipo clientelare, e per la debolezza del
presidente del Consiglio che non appartiene (ancora) ad
alcun partito politico».
Pur di non votare il rifinanziamento della missione in
Afghanistan all’estrema sinistra adesso trovano delle motivazioni a dir poco risibili. Poveri italiani, poveri cristi bisognosi della carità di Rifondazione comunista, altro che i
ricchi e benestanti afgani, loro con i loro milioni di euro,
con le loro barche, con i loro telefonini. Ecco perché non
bisogna rifinanziare la missione a Kabul, perché il popolo
italiano è ridotto alla fame, parola del senatore rifondarolo
Fosco Giannini. Quindi, piuttosto che impiegare denaro,
uomini e mezzi per andare in Afghanistan, pensiamo ai
nostri connazionali. E (perché no?) si potrebbe chiamare
l’Unicef, la Fao, per mandare un po’ di cibo, qualche pacco
regalo, magari le razioni K a questi italiani ridotti in stracci, con le pezze al sedere. Dopo giorni di tira e molla sulle
missioni di pace, questa è davvero la motivazione più originale per dire “no” da parte del Prc. Difficile dire se il
ministro della Difesa, Parisi, abbia preso sul serio questo
grido d’allarme, difficile dire se insieme con Prodi e D’Alema egli abbia deciso di chiedere aiuto a Kofi Annan per
una bella risoluzione in favore dell’Italia e per l’invio nel
99
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nostro Paese dei caschi blu dell’Onu. Sta di fatto che intanto Parisi ha confermato: «Restiamo in Afghanistan».
Certo, c’è da capire il senatore Giannini, nel vedere un
Paese che si spacca perfino sulla linea ferroviaria veloce
Torino-Lione, senza che nessuno, nel governo, spieghi adeguatamente ai cittadini quanto sia fondamentale per l’Europa. Avrà pensato che siamo talmente ridotti alla fame da
non avere neanche un euro per far marciare un trenino. E ci
sia uno, nell’Esecutivo, che esprima una parola definitiva
sulla Tav, dopo che in campagna elettorale non c’era un
solo esponente della sinistra che dicesse: questo progetto
non s’ha da fare, ne domani né mai. Adesso, tutti nascosti
dietro l’angolo, attenti a non farsi trovare. E il primo che
parla, come Cento, ha ragione. Al punto che le smentite
sono poi tardive e poco credibili. Così, dopo giorni convulsi, nel corso dei quali sulla Tav è stato detto tutto e il contrario di tutto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Enrico Letta, annuncia che finalmente il 29 giugno
(quarantaquattresimo giorno del governo Prodi) ci sarà un
tavolo comune sulla linea ad Alta velocità. Ma il ministro
dei Trasporti, Bianchi, non si fida e avverte: «In democrazia i diritti di veto non esistono. In democrazia c’è il principio della maggioranza. E la maggioranza nel governo
vuole la Tav. Un veto oggi significa portare l’Esecutivo alla
soglia della crisi. E io me ne guarderei bene». Un modo
vagamente minaccioso per dare un ultimatum agli spiriti
liberi del governo e del suo sottobosco: state zitti. Un modo
minaccioso ma destinato al fallimento più totale.
Il governo, infatti, è bloccato, paralizzato, sballottato. E
se ad accorgersene è la tedesca “Faz”, un quotidiano solitamente vicino alla sinistra – che in passato è stato palesemente ostile al governo Berlusconi –, allora vuol dire che
la fase di stallo è evidente anche agli occhi di un bambino.
«Il governo bloccato dell’Italia», titola la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poi, dopo aver parlato di esecutivo «più
bizantino del dopoguerra» per l’altissimo numero di mini100
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stri, viceministri e sottosegretari (102, per
chi non lo ricordasse), il giornale parla di un
cavanserraglio dove ognuno dice la sua: «Il
governo Prodi soffre per due motivi: per la
forza sproporzionata dei partiti più piccoli,
e spesso di tipo clientelare, e per la debolezza del presidente del Consiglio che non
appartiene (ancora) ad alcun partito politico». Anche in Germania lo sanno, tocca
vedere quando se ne accorgeranno in Italia.

«Il governo
bloccato
dell’Italia»,
titola la
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung, dopo
aver parlato di
esecutivo «più
bizantino del
dopoguerra»

24 giugno
Agi delle 9 e 28 – D’Alema: «A Kabul dobbiamo
restare. Siamo persone molto pazienti, ma è venuto il
momento che tutti si convincano di una verità inconfutabile: c’è una profonda diversità tra la vicenda irachena e quella afgana». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 05 – Rizzo
(Pdci): «Lo voglio dire in maniera preventiva, a scanso
di equivoci: l’unico obbligo che abbiamo è il rispetto
dell’articolo 11 della Costituzione italiana che vieta di
risolvere con le armi le convenzioni internazionali». ❏
Agi delle 13 e 28 – Russo Spena (Prc): «Riconversione
pacifica della missione in Afghanistan». ❏ Agi delle 14 e
44 – Franco Monaco (Ulivo) a Rizzo: «Sia l’articolo 11
della Costituzione sia il programma dell’Unione vanno
presi per intero». ❏ Asca delle 16 e 56 – Prc: «Nel programma dell’Unione nessuna proroga automatica della
missione in Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 52 –
Cento (Verdi): «Serve disimpegno progressivo della
missione militare». ❏ Agi delle 19 e 12 – Rizzo a Monaco: «No a sofismi per aggirare l’ostacolo».
Il ministro degli Esteri e vicepremier, Massimo D’Alema, dopo continui e inutili tentativi di mediazione, decide
di tornare ad essere lo sprezzante di sempre e mettendo da
parte l’arte della diplomazia, cerca di spaventare gli alleati
101

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 102

30 giorni a giugno

con l’arma dell’arroganza. «Siamo persone
molto pazienti – avverte – ma è venuto il
momento che tutti si convincano di una
verità inconfutabile: c’è una profonda
diversità tra la vicenda irachena e quella
afgana». Il fatto è che nessuno si spaventa e
più “baffino” fa la voce cattiva, più dall’estrema sinistra il governo viene respinto
con perdite. E se D’Alema alza la voce,
Rizzo la alza ancor di più: «Lo voglio dire
in maniera preventiva, a scanso di equivoci:
l’unico obbligo che abbiamo è il rispetto dell’articolo 11
della Costituzione italiana che vieta di risolvere con le armi
le convenzioni internazionali. È bene saperlo, è bene non
tentare di raggirare questo fondamentale articolo che Individua nell’Italia un Paese di pace. Non si mandi, dunque,
né un mezzo militare né un soldato italiano in più a Kabul.
Occorre al più presto individuare una exit strategy anche
per l’Afghanistan».
Più “baffino”
fa la voce
cattiva, più
dall’estrema
sinistra
il governo viene
respinto
con perdite.
E se D’Alema
alza la voce,
Rizzo la alza
ancor di più

Insomma, D’Alema rilancia e dalla sinistra rilanciano
ancora. Bell’affare, giocare con la pelle dei nostri militari
per cercare di ottenere una maggioranza parlamentare a
colpi di minacce. Ma invece di mettere acqua sul fuoco,
Monaco aggiunge altra benzina: «Potremmo essere d’accordo con Rizzo a due condizioni. Uno, che si consideri
l’articolo 11 della Costituzione tutto intero, anche nella
seconda parte, che dà fondamento costituzionale alle missioni italiane all’estero, condotte in nome e per conto della
comunità internazionale; due, appunto l’intero articolo 11 è
evocato nel programma dell’Unione, che pure ci unisce e ci
vincola. In ogni sua parte: sia quella che ci impegna al rientro dei militari dall’Iraq, sia quella che stabilisce la continuità delle altre missioni». A questo punto, di fronte a tanta
maniacale precisione, Rizzo rovescia il tavolo come gli studenti che proprio non ci arrivano: «I fatti hanno la testa
dura. È perfettamente inutile imboccare la via dei sofismi
per provare ad aggirare l’ostacolo. L’Italia è in guerra a
102
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dispetto dell’articolo 11 della Costituzione. È un dato di
fatto. Bene farebbe dunque il governo di centrosinistra a
porsi il problema di cominciare a pensare una exit strategy
per l’Afghanistan». Se l’estrema sinistra avesse mantenuto
un terzo delle minacce lanciate contro Prodi e i suoi ministri moderati, il governo sarebbe morto e sepolto neanche
una settimana dopo la sua nascita.
25 giugno
Ap com delle 8 e 48 – Gianni Vernetti (sottosegretario agli Esteri): «Sull’Afghanistan convincerò la sinistra
radicale». ❏ Agi delle 10 e 30 – Sentinelli (Prc): «Non si
può stare per sempre in Afghanistan». Agi delle 11 e 33
– Giordano (Prc): «Discutere la data del ritiro». ❏ Ap
com delle 11 e 42 – Fabris (Udeur): «Giordano rilegga il
programma dell’Unione». ❏ Agi delle 12 e 03 – Rizzo
(Pdci): «Studiare un’exit strategy dall’Afghanistan». ❏
Adn-Kronos delle 13 e 33 – Bobo Craxi: «Ci sono forze
politiche che sostengono l’attuale esecutivo le quali non
si sono ancora capacitate della fine del Patto di Varsavia». ❏ Adn-Kronos delle 14 e 09 – Bonelli (Verdi): «No
a veti ma in politica estera serve discontinuità». ❏ Ap
com delle 15 e 47 – Monaco a Rizzo: «Leggi bene l’art.
11 della Costituzione». ❏ Ap com delle 16 e 49 – Rizzo a
Monaco: «La maggioranza degli elettori sta con me».
Dobbiamo confessare che l’impegno del sottosegretario
Vernetti sull’Afghanistan è davvero commovente. Forse fa
affidamento sulla sua voce e sul suo stile, così simile a
quelli del compianto Gianni Agnelli, per cercare di riportare al ragionamento le forze estreme dell’Unione, fatto sta
che Vernetti dalle pagine della Stampa annuncia che lui
riuscirà laddove tutti gli altri esponenti del governo stanno
miseramente fallendo. «Siamo lì – spiega – non per fare la
guerra ma per aiutare lo sviluppo. Proporrò di confermare
l’impegno militare in una logica di continuità con il lavoro
103
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fin qui svolto, e di incrementare la cooperazione allo sviluppo». E le resistenze della sinistra radical pacifista?
Riuscirà a convincerla? «Credo proprio di sì – assicura il
sottosegretario agli Esteri – gli elementi raccolti permetteranno di costruire una decisione condivisa sul decreto di
finanziamento». C’è però da dire che le premesse non sono
proprio buone. Non passano che due ore e già arriva la
prima voce di dissenso da parte di Rifondazione comunista
che, attraverso Patrizia Sentinelli, avverte: non si può stare
certo per sempre a Kabul.
Subito dopo è la volta di Giordano, che tra l’altro è il
segretario del Prc: «La guerra che ha come scopo la lotta al
terrorismo è un fallimento. In realtà lo alimenta. In Afghanistan come in Iraq. Io dico: facciamo un bilancio. La situazione afgana si è complicata, gli ambienti militari fanno
sapere che servono più uomini e mezzi. Significa che è una
guerra vera». Con buona pace dell’Onu… Tanto per far
capire il clima, a Giordano replica Mauro Fabris, capogruppo Udeur alla Camera: «È legittimo che l’on. Giordano chieda approfondimenti e confronti sulle politiche che il
governo intende seguire. Ma è anche chiaro che la risposta
l’on. Giordano la potrà facilmente trovare nel programma
con il quale l’Unione si è presentata alle elezioni e che il
Prc ha contribuito a scrivere. L’Afghanistan non è l’Iraq e
un nostro eventuale disimpegno da Kabul contraddirebbe
gli impegni presi in nome e per conto della comunità internazionale». Purtroppo, l’estrema sinistra proprio non vuole
sentir parlare di missione di pace.
E così, dopo Rifondazione anche il Pdci, attraverso
Marco Rizzo, chiede al governo di studiare un’exit strategy. Di fronte a tanta irremovibilità, sbotta perfino Bobo
Craxi, che accusa l’estrema sinistra di non essersi ancora
capacitata della «fine del Patto di Varsavia» e che non
riesce «a prendere atto che il multilateralismo è una realtà
ed una necessità». Come in un balletto cui siamo ormai tristemente abituati, entrano in scena i verdi, che attraverso
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Bonelli reclamano discontinuità rispetto al Dopo
governo Berlusconi e non si accontentano Rifondazione
anche il Pdci,
dell’annunciato ritiro dall’Iraq. Nel frattem- attraverso
po, per il secondo giorno di seguito, prose- Marco Rizzo,
gue il botta e risposta fra Monaco (marghe- chiede
rita) e Rizzo (Pdci) sul contenuto dell’arti- al governo
di studiare
colo 11 della Costituzione. «Leggilo bene», un’exit strategy
chiede il primo. «Sono pronto a scommettere che sull’interpretazione dell’articolo 11
non solo i comunisti ma la stragrande maggioranza degli
elettori, e dunque anche dell’amico (ma non si chiamavano
“compagni”?) Monaco, la pensa come me. Faccio una proposta: facciamo le primarie sulle questioni e sul programma». E quello da 281 pagine che fine farà? Un bel falò
durante un inverno che si annuncia freddo.
26 giugno
Ap com delle 8 e 39 – Diliberto: «Prodi definisca il
ritiro dall’Afghanistan con la Nato». ❏ Adn-Kronos
delle 8 e 53 – Bonino: «Irresponsabile lasciare il Paese a
metà del guado». ❏ Adn-Kronos delle 10 e 13 – Palermi
(Pdci): «L’Italia lasci Kabul e Prodi rinunci alla fiducia». ❏ Asca delle 12 e 36 – Fabris (Udeur): «Manterremo i nostri impegni internazionali».
E adesso il dibattito si sposta sulla fiducia. Se l’Italia
La metterà o non la metterà il governo? Que- è una
Repubblica
sto è il dilemma. Ed è un dilemma che atta- fondata sul
naglia soprattutto l’estrema sinistra. Perché lavoro, quello
chi oggi fa la voce grossa e promette sfracel- di Prodi
li nel caso Prodi dovesse decidere di portare è un esecutivo
fondato
in aula il rifinanziamento delle missioni di sulla fiducia
pace, diventerebbe subito un mite agnellino
in caso di fiducia posta dal governo. Se l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quello di Prodi è un esecutivo fondato sulla fiducia. E non è una battuta, è un dato di fatto: non
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c’è provvedimento che non sia arrivato in aula senza essere
accompagnato dalla questione di fiducia. C’è pure da dire
che nessun disegno di legge si prepara ad arrivare in Parlamento con tanto dissenso interno all’Unione. Se quindi è
stata posta la fiducia per provvedimenti molto più agevoli,
diventa una strada obbligata per l’Afghanistan e l’Iraq.
All’estrema sinistra chiedono invece che si usino le vie
ordinarie, ben sapendo, i dissidenti, che tanta loro dignitosa fermezza verrebbe immediatamente meno qualora il
voto diventi pro o contro il governo. Davvero un bell’esempio: la sinistra, quella estrema, non approva una linea
ben chiara di palazzo Chigi, anzi la avversa con tutta l’energia che le è possibile. Ne fa una questione di principio,
sostiene che le ragioni della pace vanno sopra a tutto. Tranne che a Prodi. Perché per la sinistra, e in questo caso comprendiamo nel pattuglione anche i dissidenti pacifisti, sopra
a tutto, perfino sulla pace, sulla linea politica, sulla coerenza, c’è l’obiettivo di impedire che Prodi caschi. Perché se
lui casca, come lo stesso interessato ha ipotizzato, nessuno
toglie alla sinistra 60 anni di opposizione. E nessuno impedirebbe un ritorno a palazzo Chigi, con tutti gli onori e perfino con il picchetto d’onore, di Berlusconi. «No, questo
proprio no», sembrano dire anche i dissidenti con le mani
nei capelli. Ed è questa l’unica coerenza dell’Unione.
Muoiano pure i nostri soldati, rimangiamoci pure le nostre
parole di pace, la vera guerra è qui, in Parlamento, per
impedire il ritorno in sella del Cavaliere. Il popolo della
pace, quello che ha sfilato per le vie di Roma credendoci
davvero (non lo condividiamo ma lo riconosciamo), capirà,
deve capire, non può non capire. È per evitare questo amaro
calice, questo sputtanamento ideologico (ci si passi il termine un po’ rude) che l’estrema sinistra chiede a Prodi di
non mettere la fiducia. Tanto il centrodestra i voti li darà.
Ma se noi votiamo sì alle missioni – perché in presenza
della fiducia – dimostriamo ai nostri sostenitori che le
nostre parole erano scritte nella sabbia, che la nostra
coerenza è aria fritta, che la nostra fermezza è quanto più di
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cedevole ci sia. E siccome, alla fine della fiera la fiducia
sarà posta, si scoprirà che l’estrema sinistra saprà pure ruggire, ma si tratta del “ruggito del coniglio”.
27 giugno
Adn-Kronos delle 10 e 58 – Vernetti: «Fiducioso che
la maggioranza troverà l’intesa». Agi delle 12 e 25 –
Rizzo: «Ingiustificabile il potenziamento delle truppe».
❏ Agi delle 13 e 44 – Migliore (Prc): «No ad aumento
truppe». ❏ Ap com delle 13 e 53 – Palermi (Pdci):
«Mozione concretizzi il ritiro». ❏ Ap com delle 15 e 29
– Malabarba (Prc): «Per Unione percorso accidentato».
❏ Asca delle 16 e 42 – D’Alema: «Non è possibile exit
strategy solo italiana». ❏ Ap com delle 16 e 56 – Caprilli (Prc e vicepresidente del Senato): «Serve definire la
nostra exit strategy dall’Afghanistan». ❏ Adn-Kronos
delle 18 e 09 – Cento: «I Verdi non si faranno coinvolgere in guerra. Questa volta si alzerebbero dal governo». ❏ Agi delle 19 e 34 – Unione trova la quadra, resta
il no del Pdci. ❏ Ap com delle 19 e 40 – Governo non
metterà la fiducia sul decreto. ❏ Asca delle 19 e 55 –
Palermi (Pdci): «Non è stato raggiunto alcun accordo».
❏ Agi delle 20 e 27 – Sereni (Ulivo): «Sono stupita dalle
dichiarazioni della Palermi».
Agi delle 11 e 09 – Verso due fiducie: spacchettamento ministeri e proroga termini per l’emanazione di atti
di natura parlamentare. ❏ Agi delle 11 e 35 – Chiti
(ministro per i Rapporti con il Parlamento): «Governo
va a casa se non arriva la fiducia. Le fiducie richiedono
un’assunzione di responsabilità». ❏ Adn-Kronos delle
14 e 46 – Finocchiaro (presidente senatori Ulivo): «Non
giova a nessuno il continuo ricorso alla fiducia».
Ap com delle 13 e 04 – Prodi: «Abbiamo il dirittodovere di governare per cinque anni».
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È davvero paradossale che i pacifisti sembrino tanti
vietcong nascosti nei cunicoli del Vietnam pronti a predisporre agguati e trappole nei confronti del governo. Azioni
di guerriglia che avvengono tutti i giorni, con i berretti
verdi di palazzo Chigi che cercano di difendersi arginando
il dissenso sempre più vasto al rifinanziamento delle missioni in Iraq ed Afghanistan. In questo clima, l’unico che
resta ottimista è il sottosegretario alla Difesa, Vernetti. Il
comunista Malabarba riconosce come il percorso sia «accidentato». Infatti, Verdi, Prc e Pdci continuano a reclamare
il ritiro anche da Kabul, mentre D’Alema dice che no, proprio non si può fare un’exit strategy solo italiana. Ben
sapendo che di fronte a una fiducia, tutti nell’Unione calerebbero le braghe, compresi i pacifisti irriducibili, il Verde
Cento fa la voce grossa sapendo che poi l’abbasserà: «I
Verdi non si faranno coinvolgere nella guerra. Questa volta
si alzerebbero dal governo». Si, pare vero… Intanto si tratta ad oltranza con i dissidenti. Alla fine dell’ennesima
riunione si profila l’ennesimo annuncio-bluff. Si parla di
intesa, ma poi si spiega che il Pdci resta contrario (e allora
di quale intesa si tratta?). Si dice che il governo non metterà la fiducia (ma tutti sanno che la metterà, altrimenti andrà
sotto e sarà uno smacco politico). Insomma, viene annunciato un accordo che non c’è. Non a caso, la capogruppo
dei senatori del Pdci, Manuela Palermi, conferma che non
c’è ombra di accordo, svelando il bluff del governo. Sbugiardato in diretta, l’esecutivo viene difeso d’ufficio da
Marina Sereni, vicepresidente del Gruppo dell’Ulivo alla
Camera, che si dichiara “stupita” dalle parole della Palermi
e che parla di unità.
E infatti la maggioranza è talmente unita, anzi di più,
granitica, che il governo si prepara a chiedere la fiducia per
ben due volte al Senato, una sullo spacchettamento dei
ministeri, l’altra sulla proroga dei termini per l’emanazione
di atti di natura regolamentare. Davvero un bell’esempio di
solidità. C’è però da dire che le parole di Chiti non inducono certo a pensare il contrario. Se il ministro per i Rappor108
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ti con il Parlamento, arriva a sostenere che La maggioranza
«il Governo va a casa se non arriva la fidu- è talmente unita,
che il governo
cia. Le fiducie richiedono un’assunzione di si prepara
responsabilità», vuol dire che a palazzo a chiedere
Chigi ormai non sono sicuri di nulla. E dire la fiducia per
che questo continuo ricorso alle fiducie aiu- ben due volte
al Senato
terà forse il governo a galleggiare, ma non a
fare una buona figura, se addirittura Anna
Finocchiaro è convinta che «non giovi alla maggioranza,
all’opposizione, alla credibilità e al decoro di questa istituzione (il governo, ndA), e neanche all’immagine e all’affidabilità nei confronti dei cittadini, che il Senato diventi un
luogo nel quale il voto di fiducia sia l’unico modo in cui ci
si esprima». Glielo andasse a dire a Prodi che mentre mette
la fiducia per non andare a fondo dichiara: «Abbiamo il
diritto-dovere di governare per cinque anni». Ma come? A
colpi di fiducia?
28 giugno
Adn-Kronos delle 10 e 32 – Capezzone (Rnp): «Sull’Afghanistan siamo ostaggio di estremisti cinici. I comunisti italiani fanno i duri, facendoci piccoli ricatti insostenibili». ❏ Asca delle 10 e 51 – Sgobio (Pdci): «Capezzone
si metta l’anima in pace, non può pensare di iniettare
un’idea bipartisan e guerrafondaia all’interno dell’Unione. La posizione border line di Capezzone mal si addice
ad un progetto di coalizione unita». ❏ Ap com delle 11 e
51 – Marina Sereni (Ds): «Molto grave su l’Unione non
sarà compatta sull’Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 12
e 04 – Giannini (Prc): «No a decreto sull’Afghanistan se
non cambia». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 10 – Rizzo (Pdci):
«Grave avere, sull’Afghanistan, avere lo stesso orientamento di Berlusconi. Prodi ascolti il popolo della pace e
non accetti i voti dell’Udc». ❏ Ansa delle 12 e 27 – Chiti
(ministro per i Rapporti con il Parlamento): «Stupito per
la posizione del Pdci sull’Afghanistan». ❏ Agi delle 12 e
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35 – Udeur: «Qualcuno vuole modificare la maggioranza». ❏ Agi delle 14 e 25 – Sull’Afghanistan i senatori della
sinistra radicale votano no. ❏ Ap com delle 14 e 46 – D’Alema: «Il ritiro non è nei programmi. Nessuno ha parlato di numero di soldati». ❏ Ap com delle 15 e 21 – Cannavò (Prc): «Impossibile accettare quel decreto sull’Afghanistan». ❏ Ansa delle 15 e 35 – Anna Finocchiaro:
«L’annuncio del voto contrario da parte di un marginalissimo settore della maggioranza mi pare espressione di
una consapevole irresponsabilità di fronte agli impegni
assunti nei mesi scorsi». ❏ Ap com delle 16 e 27 – Cento:
«Le dichiarazioni di D’Alema non aiutano». ❏ Agi delle
17 e 17 – Prc a D’Alema: «Certo che si è parlato di soldati».
Agi delle 12 e 25 – Senato: tumulti in aula, Malan
espulso, Marini sospende. Malan resta assediato per
otto ore. Asca delle 13 e 05 – Finocchiaro: «Di certo esiste una questione politica di cui tenere conto».
Otto sono
i dissidenti che
preannunciano
il loro
secco “no” al
rifinanziamento
della missione
in Afghanistan

In Senato i cavalieri dell’Apocalisse raddoppiano e diventano otto. Tanti sono i dissidenti nelle file di Rifondazione comunista, dei Comunisti italiani e dei Verdi che
preannunciano il loro secco “no” al rifinanziamento della missione in Afghanistan.
Non che vadano presi troppo sul serio, perché non appena la questione si sposterà
dalle missioni di pace alla missione umanitaria per salvare
il governo, loro rientreranno docili e ubbidienti nell’ovile
dell’Unione e voteranno sì alla fiducia a Prodi. Il fatto è che
anche porre la questione di fiducia, vista la decisiva presenza di 8 dissidenti, costituisce un problema politico (perché al Senato la sinistra andrebbe sotto) che va oltre il semplice computo dei voti. Così si procede ad insulti, con il
Radicale Capezzone che accusa gli 8 di essere dei «cinici
estremisti» che ricattano il governo e gli interessati che
replicano dandogli del guerrafondaio.
110

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 111

30 giorni a giugno

Il fatto è che ormai non ci si limita ad una semplice guerra verbale a due, ma sono coinvolti tutti, governo compreso, nessuno risparmiato dalle bordate. La capogruppo dell’Ulivo in Senato, Anna Finocchiaro, assiste attonita al
fuoco incrociato e parla di »consapevole irresponsabilità»
da parte dei ribelli. D’Alema, dal canto suo, si dice certo
che il governo non cadrà (non a caso esiste la questione di
fiducia ed è presa in seria considerazione dall’Esecutivo),
che non ci sarà ritiro e spiega che nei continui vertici con
l’Unione non si è parlato di soldati. Subito sbugiardato dal
Prc che attacca: eccome se ne abbiamo parlato. Ma non c’è
dubbio che la questione sull’Afghanistan terrà banco fino
all’ultimo voto (di fiducia) e che gli irriducibili terranno
duro, salvo poi far sciogliere come burro al sole la loro ostinata e nobile coerenza di fronte alla prospettiva di rimandare Prodi a casa. Perché il programma ufficiale dell’Unione è di 281 pagine e contiene di tutto di più. Il programma
effettivo è di sole tre parole: galleggiare e resistere.
Eppure anche galleggiare e resistere non è sempre operazione semplice, specie se al Senato la sinistra può contare su soli due voti di vantaggio, più l’indispensabile sostegno dei partigianissimi senatori a vita. Così quando il presidente dell’aula, Marini, dà la parola a Chiti (ministro per
i rapporti con il Parlamento, quando per parlamento si
intende solo la sinistra parlamentare) affinché egli chieda la
fiducia, ecco che Forza Italia chiede di intervenire. Lo fa il
presidente dei senatori, Renato Schifani, sull’ordine dei
lavori (e non c’è un solo precedente che sull’ordine dei
lavori sta stati impedito a qualcuno di parlare). Lo chiede il
senatore Lucio Malan, perché a termini di regolamento,
prima della fiducia devono essere votate le questioni pregiudiziali. Marini nega la parola a tutti e due. Ed è ovvio il
motivo: puro terrore di finire in minoranza. Già, perché
altrimenti il governo chiede sempre la fiducia in Senato?
Perché deve fare in modo che la squadra dei senatori della
sinistra sia al completo, altrimenti si perde. E quando Forza
Italia chiede di votare le pregiudiziali la squadra non è al
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completo. C’è da scongelare la Montalcini, c’è da togliere
le pantofole a Scalfaro per accompagnarlo in Senato, c’è da
svegliare la pattuglia di senatori eletti all’estero. Insomma,
Marini militarizza l’aula e impedisce qualsiasi tipo di voto
che non sia concordato e preventivamente annunciato per
non far mancare nessuno, ma proprio nessuno. Di fronte a
una simile violazione del regolamento, il senatore Malan
“offre” una copia dello stesso regolamento a Marini, lanciandogliela da qualche metro, Marini lo espelle, Malan –
protetto da un cordone sanitario di senatori azzurri – si barrica in Senato. Ne uscirà dopo otto ore, dopo una riunione
dei capigruppo, dopo che Marini alla fine ha dovuto cedere (ma in otto ore sono stati precettati tutti gli esponenti
della maggioranza), dopo che il presidente della Repubblica, Napolitano, il cui intervento è stato invocato dall’opposizione, se n’è pilatescamente lavato le mani (tutto il contrario di Ciampi, ma c’è da capirli: Ciampi difendeva l’opposizione perché ne faceva parte, Napolitano protegge per
quanto possa la maggioranza, perché ne fa altrettanto
parte). Un’altra fulgida giornata di democrazia…
29 giugno
Adn-Kronos delle 9 e 01 – Rutelli al Corriere della
Sera: «Sull’Afghanistan la sinistra radicale rispetti i
patti». ❏ Adn-Kronos delle 9 e 57 – Malabarba (Prc):
«Votare no è un gesto obbligato». ❏ Ap com delle 11 e
24 – Parisi: «Il no di 8 senatori sull’Afghanistan? È un
problema drammatico». ❏ Ansa delle 13 e 08 – Mastella: «Cari “ribelli” rischiate il disastro. Il vostro è un
grave errore politico. Se la coalizione non è unita meglio
il voto». ❏ Asca delle 14 e 38 – Malabarba: «Anche con
fiducia il mio voto resterebbe “no”». Ansa delle 16 e 43
– D’Alema: «È in gioco la credibilità della maggioranza». ❏ Agi delle 17 e 05 – Russo Spena e Migliore: «L’Unione è in difficoltà». ❏ Adn-Kronos delle 19 e 19 –
Parisi: «Se viene meno l’alleanza si torna alle urne».
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Ansa delle 19 e 15 – Prodi: «Sulla Tav onorare gli
impegni internazionali». ❏ Ansa delle 19 e 58 – Cento:
«Bene cautela del governo sulla Tav».
La trattative sul rifinanziamento della La trattative sul
missione in Afghanistan sembrano un suk. rifinanziamento
della missione
Se il governo fa la voce grossa, i ribelli rial- in Afghanistan
zano la posta. Appena da palazzo Chigi si sembrano
abbassano i toni, gli estremisti della sinistra un suk
pensano di averla spuntata ed esultano. Così
Prodi e compagni, per non far la figura di coloro che sono
stati messi all’angolo rialzano di un’ottava il tono della voce,
in un vortice senza né capo né coda, destinato solo a mettere
in totale confusione gli italiani. Quest’oggi apre le danze
Rutelli, che intima alla sinistra radicale di rispettare i patti.
«Non intendiamo ritirarci – avverte dalle pagine del Corriere della Sera – abbiamo responsabilità internazionali». È
lecito chiedersi quale impressione desti, a livello internazionale, il dibattito italiano sulle missioni di pace.
A stretto giro di posta, il comunista Malabarba spiega
che il suo no e quello degli altri 7 dissidenti è una strada
obbligata. «È un problema drammatico», afferma preoccupato il ministro della Difesa, Arturo Parisi. Mastella, il
Guardasigilli, cerca di essere conciliante, assicura di comprendere le ragioni di chi per motivi di coscienza non vuole
votare il rifinanziamento della missione, ma avverte che il
disastro è dietro l’angolo. «Vivacchiare e stentare – scrive
il ministro della Giustizia – non è una pratica di governo
sostenibile. Governo e maggioranza sono infatti chiamati,
sulla politica estera, a dare una prima seria prova di compattezza e nessuno può pensare di superare l’ostacolo
facendo finta che il voto sostitutivo, e non aggiuntivo, di un
partito dell’opposizione, possa rimanere senza conseguenze. Voi ne fate un caso personale, noi un caso politico. Se
così sarà, meglio allora prendere atto, oggi e non domani,
che la maggioranza che ha vinto le elezioni non è maggioranza in Parlamento e trarne le debite conseguenze». Insom113
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ma, secondo Mastella se la coalizione non fosse unita si
dovrebbe tornare alle urne. Di fronte a una lettera simile uno
cosa si aspetta? Una dichiarazione conciliante, un «parliamone, sediamoci intorno ad un tavolo» che serve per rasserenare gli animi. Invece Malabarba gioca al rialzo e avverte
che voterà “no” anche se il governo dovesse mettere la fiducia, realizzando così i foschi scenari prefigurati da Rutelli,
Mastella e D’Alema, che – giustamente – ammette: «È in
gioco la credibilità della maggioranza». Divertente il siparietto di due dissidenti, Russo Spena e Migliore, che parlano di un governo «in difficoltà». Che detto da due dei
responsabili di questa difficoltà… Si va a dormire con un
senso di preoccupazione (per la sinistra), quando Parisi conferma: «Se viene meno l’alleanza si torna alle urne».
La domanda è, se si dovesse tornare a votare (e non
certo per l’Afghanistan perché i ribelli sicuramente cederanno) quale Paese troveremo? Di certo non ci sarà ancora
la Tav, perché mentre Prodi, al termine di un vertice,
dichiara perentorio che bisogna onorare gli impegni internazionali (che prevedono, appunto, la costruzione della
linea veloce Torino-Lione), che si discute ma che alla fine
decide il governo, dall’altra parte Cento smonta ogni parola del premier felicitandosi per la cautela del governo. Sembra una presa in giro, ma non è così. È un gioco delle parti
dove ognuno si coccola la sua parte di elettorato. Ma sono
piccole fettine, mentre la maggioranza degli italiani assiste
preoccupata a questo scempio. Niente in confronto alla
guerra sotterranea tra Ds e Margherita per spartirsi le nomine di Anas, Ferrovie e Alitalia. E poi dicono che la sinistra
vorrebbe governare per il bene del Paese e non per prenderne possesso.
30 giugno
Ap com delle 9 e 08 – Fassino: «È un dovere votare la
missione in Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 10 e 20 –
114
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D’Alema: «Il numero dei militari è un finto problema».
❏ Agi delle 12 e 21 – Rizzo: «No a intimidazioni e a ultimatum sul dissenso. Non si può intimidire chi la pensa
diversamente». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 28 – Giannini
(Prc): «Irresponsabili le parole di Parisi sul ritorno alle
urne». ❏ Asca delle 14 e 12 – Consiglio dei ministri
approva il decreto di rifinanziamento delle missioni. ❏
Asca delle 14 e 44 – Fassino: «Possibile dissenso, ma
senza trasformarlo in no». ❏ Ap com delle 15 e 51 –
Castagnetti: «Dopo il Dl auspico che il dissenso dei
senatori rientri». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 39 – Parisi:
«Per Afghanistan nessun aumento di uomini e oneri». ❏
Ap com delle 17 e 11 – Pdci: «Dal decreto nessuna evidente discontinuità. Stesse truppe e stesse spese. Non è
una buona notizia». ❏ Agi delle 17 e 46 – Grassi (Prc):
«Qualcosa non funziona nell’Unione. Se qualcuno
pensa di piegarci ha sbagliato». ❏ Agi delle 18 e 21 –
Bertinotti: «Soddisfatto anche per i pacifisti». ❏ Ap
com delle 20 e 18 – Prodi: «Maggioranza in tensione a
parole, oggi unanimi».
Adn-Kronos delle 13 e 15 – Ulivo, Bandoli (Ds): «No
a decisioni prese da ristretta oligarchia».
Agi delle 15 e 27 – Agnoletto (eurodeputato della
Sinistra unitaria europea): «La Tav è sempre più lontana».
Alla fine qualcuno anche nei Ds se n’è accorto. La politica del governo e della maggioranza viene decisa da una
«ristretta oligarchia», parola della diessina Fulvia Bandoli:
«Il panorama politico in riferimento alla questione del Partito Democratico appare agitato. Mi riferisco alle dichiarazioni rese da Gavino Angius, autorevole esponente della
maggioranza Ds, che chiede un congresso vero e democratico prima di decidere se partire o no verso quell’obiettivo.
Mi pare di poter dire che finalmente si comincia ad allargare il numero di coloro che pensano che ogni decisione
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vada presa in modo trasparente ed aperto;
con un percorso democratico certo, quindi,
e non da una ristretta oligarchia nel chiuso
di una stanza». Il fatto è che questa oligarchia la invidiano davvero in pochi, costretta
com’è a prendere pugni da tutti gli alleati e
a far finta pure di essere felice. Un esempio? Tanta fatica è stata fatta da Prodi per
convincere la comunità internazionale che
la Tav si farà a dispetto dei contestatori anche interni all’Esecutivo, ed ecco che dal Parlamento Europeo Agnoletto
annuncia: «La Tav sta perdendo i pezzi. Si avvicina la soluzione da sempre sostenuta dai valsusini: il potenziamento
della linea esistente. Abbiamo portato a casa un risultato
estremamente positivo: sottrarre alla legge obiettivo la
Tav». Nessuno, nel governo, che dica una sola parola per
tacitare il prode sostenitore dei no global durante il G8 e
per questo premiato con un seggio a Strasburgo.
La politica
del governo
e della
maggioranza
viene decisa da
una «ristretta
oligarchia»,
parola della
diessina Fulvia
Bandoli

Ma vaglielo a spiegare che una maggioranza almeno un
abbozzo di linea comune dovrà pure averlo. Vallo a spiegare a un Parisi, che invece di mediare provoca gli 8 ribelli
dell’estrema sinistra decisi a votare no al decreto di rifinanziamento della missione in Afganistan sostenendo che
si rischia di tornare alle urne. Spiegalo a Fassino, che chiede ai dissidenti un esercizio di equilibrismo: dissentite pure
ma votate sì. Che in parole povere vuol dire: calate le braghe, mettete sotto i piedi ogni residuo della vostra dignità.
È pur vero che il Consiglio dei ministri ha approvato
all’unanimità il decreto sul rifinanziamento della missione.
Ma è anche vero che il ministro del Pdci, Alessandro Bianchi, ha dovuto farsi venire un’influenza provvidenziale per
evitare di essere a palazzo Chigi al momento del voto, e
quindi per non alterare quell’unanimità ottenuta con sacrifici, artifici e raggiri. Ma fuori dalla sede del governo tanta
furbizia serve a poco. E infatti, il Pdci spiega che continua
ad essere contro, perché non c’è un chiaro segnale di dis116
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continuità. Grassi, di Rifondazione, è seccato: «Qualcosa
non funziona nell’Unione. Se qualcuno pensa di piegarci ha
sbagliato». E Prodi? Serafico, fa finta che tutto marci a
regime (quello dell’Unione, che governa il Paese con il
piglio e l’arroganza di chi rappresenta l’80 per cento di
consensi mentre invece è minoranza nel Paese), che non ci
siano problemi, non provando neanche il minimo accenno
di vergogna nel decantare una compattezza ottenuta al Consiglio dei ministri solo grazie al forfait studiato a tavolino
dal ministro dei comunisti italiani. Qualcuno parlerebbe di
spudoratezza, noi preferiamo chiamarla totale mancanza di
senso della realtà.
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Adn-Kronos delle 11 e 30 – Mussi (sinistra Ds
e ministro dell’Istruzione): «Sbaglia chi chiede
l’immediato disimpegno. D’Alema e Fassino
hanno ragione, non accettabile mettere a rischio
il governo». ❏ Ap com delle 12 e 35 – Di Pietro:
«In Parlamento si rispetti il programma. Chi tradisce o
ci ripensa o va a casa. Il voto contrario è infantilismo
politico». ❏ Agi delle 13 e 05 – Grassi (Prc): «Di Pietro
pensi al caso De Gregorio. Se vuole dare un segnale di
serietà alla coalizione di cui fa parte, Di Pietro faccia
dimettere il senatore De Gregorio, vergognosamente
eletto presidente della commissione Difesa con i voti
delle destre. E poi, prima di fare i paladini del programma bisogna leggerlo». ❏ Asca delle 14 e 55 – Diliberto: «Serve discontinuità ma non faremo cadere il
governo». ❏ Adn-Kronos delle15 e 23 – Mastella: «Così
si rischia il voto anticipato. È pericoloso sottovalutare il
perdurante dissenso della sinistra radicale». ❏ Agi delle
16 e 24 – Russo Spena (Prc) a Diliberto: «Il vostro è cinismo». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 28 – Galante (Pdci):
«Capisco la disperazione di Russo Spena: dopo aver
affossato un governo di centrosinistra (Prodi) per strappare le 35 ore e dopo aver calunniato i Comunisti italia120
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ni come guerrafondai perché stavano con il governo
D’Alema che partecipò alla guerra contro la Serbia, ora
gli tocca sostenere il governo Prodi e approvare la politica militare di D’Alema sull’Afghanistan. Russo Spena,
per giustificarsi con la base, vorrebbe contrabbandare
la nostra coerenza per cinismo».
Ap com delle 11 e 36 – Mussi sul Partito Democratico: «Non potrà essere il nostro». ❏ Agi delle 14 e 39 –
Cabras (Ds) su Pd: «Un referendum rischia di destabilizzare il governo».
Altro che guerra in Afghanistan, il vero Altro
conflitto è nell’Unione, e soprattutto tra che guerra
Afghanistan,
comunisti: quelli italiani e quelli che il in
il vero conflitto
comunismo vogliono rifondarlo. Si posso- è nell’Unione,
no pure capire gli screzi tra Di Pietro e il e soprattutto
Prc, visto che è ancora dolorosa la scottatu- tra comunisti:
italiani
ra patita dai bertinottiani per la nomina di quelli
e quelli che
De Gregorio (Idv) alla presidenza della il comunismo
commissione Difesa del Senato al posto vogliono
della ultrà pacifista Menapace (Prc), grazie rifondarlo
ai voti della Cdl e a quello, determinante,
dell’interessato. Passa quindi in cavalleria il botta e risposta tra Di Pietro, che chiede al Prc di rispettare il programma e accusa i suoi esponenti di infantilismo politico, e
questi ultimi che lo invitano a pensare al caso De Gregorio e intimano all’ex pm: se sei davvero coerente fai dimettere il tuo senatore.
Quella che invece fa scalpore è la guerriglia in atto tra
compagni di ideologia comunista. A dare fuoco alle polveri è Diliberto, il quale, candidamente, ammette che nel
decreto di rifinanziamento della missione non c’è discontinuità, che non è una missione di pace ed è quindi contrario ma che comunque bisogna votare a favore per non far
cadere il governo Prodi (se Diliberto vede per un altro
giorno Berlusconi a palazzo Chigi rischia davvero l’infar121
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to...). È vero che fa la voce grossa, che annuncia: non prendiamo nulla a scatola chiusa, ma lo fa per spuntare il massimo possibile. Poi attacca Rifondazione che, secondo il
segretario del Pdci, si prepara a votare “si” alla missione e
definisce «bizzarro» il voltafaccia dei deputati di Bertinotti. «Il tuo è cinismo di piccolo cabotaggio», gli replica
Rifondazione comunista. Non è vero, controreplicano i
comunisti italiani, noi siamo coerenti, voi, invece, nel ’98
avete fatto cadere Prodi per gli stessi motivi sui quali invece oggi non avete nulla da dire. Lapidario il commento di
Mastella, sempre più stupefatto: «Qui si rischia il voto
anticipato».
Ma se diamo un’occhiata anche all’interno dei Ds, non
si vive certo un momento più tranquillo, con la sinistra
del partito che pretende un chiarimento e si prepara
anche alla scissione in caso la Quercia confluisca nel Partito Democratico troppo superficialmente e senza calcolare eventuali conseguenze negative. Non ci stiamo, dice
Mussi. Molti chiedono un congresso e un referendum tra
i Ds. Cabras lo teme: rischia di destabilizzare il governo.
Più di ora?
2 luglio
Agi delle 10 e 53 – Diliberto: «Dico no a Kabul ma
sostengo Prodi». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 18 – Mastella: «La sinistra non può dire “no” alla Nato. Io ho accettato l’Ici per la Chiesa». ❏ Agi delle 14 e 03 – Verdi:
«Situazione immutata, il decreto rafforza le ragioni del
“no”, Prodi ci incontri».
Ap com delle 13 e 05 – Bobo Craxi: «Marco Pannella ha cercato di “cannibalizzare” l’area socialista, ma
non riuscirà nei propri intenti».
Ap com delle 15 e 32 – Bersani (Ds e ministro per lo
122
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Sviluppo economico): «No a divisioni per il Partito
democratico, sennò crisi».
Agi delle 19 e 21 – Prodi: «Attuo il programma come
promesso».
Ci si avvicina a larghe falcate all’appuntamento in Parlamento sul rifinanziamento della missione in Afghanistan
e le tensioni aumentano. Diliberto chiarisce il suo pensiero,
che è come dire: sono vegetariano, però la carne non mi
dispiace. Il segretario del Pdci, infatti, usa parole di fuoco
contro la missione a Kabul, definendola «di guerra», e si
scaglia contro il decreto con una forza che lascia pensare a
chissà quali scenari per il governo. Poi, però, assicura: ma
non farò cadere Prodi. Quindi se il premier gli dice o ti
mangi questa minestra o salti dalla finestra, Diliberto mangia, ingolla, eccome se ingolla. E Mastella, di certo, preferisce il comportamento del segretario del Pdci rispetto ai
compagni del Prc. Anche se ne ha anche per Diliberto
quando spiega che la sinistra non può dire “no” alla Nato.
Ognuno, in una coalizione, deve rinunciare a qualcosa. E
lui, cattolico, ha dovuto accettare che nel programma fosse
previsto il ripristino dell’Ici per la Chiesa. Anche i verdi
scalpitano, sostengono che il governo non ha cambiato
atteggiamento, che pretendono un incontro con Prodi.
Le spine non si fermano all’Afghanistan. Le spine
Socialisti e Radicali, uniti nella Rosa nel non si fermano
all’Afghanistan.
Pugno, se la litigano che è una bellezza. Al Socialisti
punto che Bobo Craxi accusa Pannella di e Radicali, uniti
aver cercato di cannibalizzare lo Sdi ma nella Rosa
avverte che il suo tentativo è destinato al fal- nel Pugno, se
la litigano che
limento. I Ds discutono, non senza acrimo- è una bellezza
nia, del futuro Partito Democratico, con Bersani che invita a lasciare da parte le divisioni «sennò è crisi».
Meno male che è domenica, il giorno del Signore e della
pace... E infatti Prodi se la gode in quel di Bologna. Avvi123
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cinato dai giornalisti, si limita a bofonchiare: «Attuo il programma, come promesso». Ed ha ragione. Siamo al giorno
numero 47 del governo e lui è in perfetta tabella di marcia:
47, morto che parla. Proprio come il suo governo.
3 luglio
Adn-Kronos delle 9 e 51 – Pannella: «Lo Sdi faccia
qualcosa di socialista. Io l’ho fatto per tutta la vita».
Adn-Kronos delle 14 e 01 – Venier (Pdci): «Rifondazione smetta di diffamarci sull’Afghanistan». ❏ AdnKronos delle 14 e 37 – Sgobio (Pdci): «Critiche degli
alleati solo politica spiccola».
Agi delle 16 e 31 – Mastella: «Se continueremo così a
settembre decideremo su appoggio esterno».
Potremmo stupirvi con gli effetti speciali delle dichiarazioni roboanti di Pannella contro lo Sdi, accusato con una
citazione morettiana: faccia qualcosa di socialista. Oppure
potremmo annoiarvi con la costante guerra tra Pdci e Prc
sulla missione in Afghanistan, una guerra di posizione dove
non c’è uno solo che abbia dubbi su come finisca: tutti torneranno fratel coniglietto e voteranno per sostenere Prodi.
Mastella,
stanco di fare
l’ammortizzato
re del governo
e di vedere
il suo governo
terreno
di conquista
di ministri
e parlamentari

Molto più divertente analizzare la levata
di scudi di Mastella, stanco di fare l’ammortizzatore del governo e di vedere il suo
governo terreno di conquista di ministri e
parlamentari. A far rompere gli argini e a
scatenare il vulcanico padre-padrone dell’Udeur, la classica goccia che fa traboccare il vaso, è il decreto sulle liberalizzazioni
che rappresenta un’incursione devastante
nelle competenze del ministro della Giustizia. Anche se l’esordio del guardasigilli riguarda la questione delle missio124
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ni di pace: «Se il governo va sotto al Senato, a mio giudizio la maggioranza non c’è più. Noi ne prenderemo atto».
Ma sono altri i veri motivi di nervosismo. «Se continua
così – sbotta Mastella – alla festa dell’Udeur a settembre
decideremo l’appoggio esterno. Se avanza una linea di
politica estera che non è la nostra, se avanzano alcuni atteggiamenti e invasioni di campo sul ministero che mi riguarda direttamente, a settembre porremo la questione se uscire o meno dalla maggioranza e se dare l’appoggio esterno».
Poi entra nel dettaglio: «Gli ordini professionali (coinvolti
nel decreto Bersani sulle liberalizzazioni, ndA) sono una
specificità del ministro Guardasigilli e rimangono tali fino
a quando sto al governo, tranne decisioni di tipo diverso.
Non ci possono essere continue espropriazioni di titolarità
che mi toccano, una volta con un ministro, una volta con un
altro. Un conto è toccare economicamente le competenze,
com’è capitato in questo caso con le professioni, un conto
è annunciare in maniera non sobria che si sovvertono le
linee per quanto riguarda le professioni e gli ordini, che
sono di competenza del ministro Guardasigilli. Se la pensano diversamente, si accomodino pure. Possono prendere
il mio posto tranquillamente, perché magari a settembre si
sarà liberato...». Eccone un altro che minaccia, minaccia e
non mantiene mai.
4 luglio
Agi delle 11 e 55 – Rizzo (Pdci): «Sull’Afghanistan il
governo rifletta. Se An plaude non siamo in buona compagnia». ❏ Ap com delle 13 e 04 – Capezzone: «Grave
discutere ancora con Diliberto. Non inseguire l’agenda
politica degli estremisti». ❏ Asca delle 15 e 56 – Parisi
(ministro della Difesa): «In Afghanistan non rimarremo
a metà». ❏ Agi delle 18 e 50 – Prc Senato: «Subito un
chiarimento del governo. L’aumento dei fondi della
missione “Endurin freedom” contrasta con lo spirito e
125
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con la lettera dell’accordo sulle missioni all’estero raggiunto nella maggioranza e costituisce un serio ostacolo
per la compattezza dell’Unione». ❏ Ap com delle 20 e 26
– Bulgarelli (Verdi): «Le parole di Parisi non ricompongono il dissenso». ❏ Asca delle 20 e 14 – Parisi:
«Pronto a chiarimento con chiunque abbia domande da
fare».
Ansa delle 12 e 03 – Fabris (Udeur). «L’Unione
cambi atteggiamento con l’Udeur. Noi non facciamo
ricatti, mi pare li facciano altri, né cerchiamo posti, facciamo politica».
Adn-Kronos delle 12 e 38 – Boselli (Rnp): «Da Margherita e Ds pieno di poltrone».
Agi delle 16 e 18 – Prodi: «Il Partito Democratico
non si costruisce con i bilancini». ❏ Agi delle 18 e 20 –
Boselli: «Da Fassino apertura allo Sdi sul Partito Democratico è a doppio taglio. Invitando i soli socialisti si dà
per scontata la fine del progetto della Rosa nel pugno,
cosa che finora non si può sostenere così disinvoltamente».
Adn-Kronos delle 20 e 21 – D’Alema (ministro degli
Esteri): «Affrontare con sincerità le differenze tra Italia
e Usa».
Ap com delle 20 e 30 – Fassino: «Non c’è stata alcuna falsa partenza del governo».
Nonostante il dibattito sull’Afghanistan sia a dir poco
acceso, con le solite schermaglie verbali tra il governo e
l’estrema sinistra, con il “guastatore” Capezzone che
accende gli animi dei dissidenti e degli irriducibili, se uno
si guarda intorno potrà rendersi conto che a palazzo Chigi
l’unico rapporto sereno è quello tra Prodi e la moglie, almeno lo auguriamo al professore. L’Udeur, dopo la sortita di
126
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Mastella sulle incursioni nel suo ministero, chiede maggiore rispetto e a chi fa battute di dubbio gusto circa una ricerca di visibilità solo per cercare posti, Fabris replica: «Sono
altri a fare ricatti, noi facciamo politica». Anche la Rosa nel
Pugno, per bocca di Boselli, accusa gli alleati di aver fatto
il «pieno di poltrone».
La cosa divertente è che in questo cavan- La cosa
serraglio di tutti contro tutti, il progetto di divertente
che in questo
Partito Democratico cerca faticosamente di ècavanserraglio
andare avanti, di farsi strada, con il suo di tutti contro
maggior sponsor, Prodi, alla disperata ricer- tutti, il progetto
ca di un partito che attualmente proprio non di Partito
ha. A parole tutti sono d’accordo, ma poi i Democratico
cerca
distinguo fioccano, con Parisi che chiede le faticosamente
primarie, Rutelli glissa, Fassino accelera, di andare
invita lo Sdi ma non i Radicali, provocando avanti
le ire di Boselli («il segretario Ds dà per
scontato un nostro divorzio con Pannella, cosa che non si
può sostenere così disinvoltamente»), Veltroni non capisce.
E Prodi? Di fronte a questo traffico sbotta: «Non si può fare
il Partito Democratico con il bilancino».
Povero Professore, ci mancava pure il Partito Democratico. Già è costretto a usare il bilancino in politica interna,
nelle nomine, nella gestione degli affari generali, non parliamo poi della politica estera. Lì è uno sfacelo. E dire che
stiamo parlando di una vetrina internazionale. Tutto il
mondo guarda all’Italia. Soprattutto gli Stati Uniti, che
durante il governo Berlusconi erano certi di poter contare
su un alleato leale e che adesso proprio non riescono a capire che tipo di alleato abbiano. Già, perché il governo di centrosinistra a parole si professa amico degli Usa, fedele e
leale alleato. Ma i fatti? Beh, i fatti sono completamente
diversi e molti esponenti della coalizione sono e appaiono
chiaramente ostili agli americani. Oggi però è il 4 di luglio,
festa che per gli Stati Uniti è a dir poco importante. Ed è il
momento dei grandi sorrisi, credono i nostri governanti
127
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quando tronfi si infilano a Villa Taverna per il ricevimento
organizzato dall’Ambasciatore Usa in Italia, Ronald Spogli. Figurati, pensano, se proprio oggi si va allo scontro.
Oggi è il giorno della festa, sono convinti soprattutto D’Alema e Parisi, rispettivamente ministro degli Esteri e della
Difesa. E invece la festa gliela fanno gli americani.
Spogli, infatti, prende la parola e usa tutto il suo tatto,
tutta la sua diplomazia (è il caso di dirlo) per spiegare che
fra Italia e Usa i rapporti vanno bene, che c’è un accordo
sul 90 per cento dei punti che regolano le relazioni fra i due
Paesi. Ma è quel 10 per cento che fa sobbalzare D’Alema e
Parisi, quasi avessero preso uno schiaffo in pieno viso. Il 10
per cento di disaccordo con gli americani è molto, loro lo
sanno e i sorrisi si trasformano in lacrime, la festa in tragedia, l’entusiasmo per essere presenti ad un ricevimento
della prima potenza mondiale diventa imbarazzo. E chi se
lo aspettava che Spogli li sputtanasse così, davanti a tutti.
Non serviranno certo i pennivendoli accomodanti e pronti
a nascondere il fatto. Così D’Alema, che fra i due è certo il
più coraggioso (qualcuno potrebbe dire sfrontato), prende
la parola con i giornalisti e dice: «Bisogna affrontare con
sincerità le divergenze. Credo che il senso del discorso dell’ambasciatore Spogli, non so se nelle percentuali quanto
nello spirito, è che i due Paesi sono legati da profonda amicizia che ha radici molto profonde nella storia e nei valori
comuni. Stati Uniti e Italia sono Paesi amici e i governi
possono cambiare ma l’amicizia rimane e i problemi che
sono aperti si discutono con sincerità e franchezza nel
rispetto dei rispettivi punti di vista». No no, caro D’Alema,
Spogli intendeva dire ciò che ha detto: un solo governo dei
due è cambiato, quello italiano, e subito ha voltato le spalle agli Usa, che sono inferociti per il tradimento. Al punto
da far andare di traverso agli ex amici italiani lo champagne. Avete voluto allearvi con Diliberto, che a Bush preferisce Fidel Castro? Se volete solo pacche sulle spalle, senza
schiaffi in pieno volto, andate ai ricevimenti del “lider
maximo” e lasciate in pace chi il tradimento lo chiama con
128
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le parole che merita: tradimento. Ha un bel dire, Fassino,
quando afferma che il governo non ha fatto false partenze.
Ha pure ragione, per fare un falsa partenza bisogna partire.
E questo governo non è mai partito.
5 luglio
Adn-Kronos delle 13 e 12 – Castagnetti (Margherita,
vicepresidente della Camera): «Sul Partito Democratico si corre troppo, bisogna prima sciogliere i nodi». ❏
Adn-Kronos delle 13 e 44 – Carlo Leoni (vicepresidente
della Camera e correntone Ds): «Fassino dica come
vuole convincerci sul Partito Democratico». ❏ AdnKronos delle 15 e 01 – Monaco (Margherita) a Castagnetti: «Nessuna fretta, sono 12 anni che aspettiamo».
Asca delle 13 e 16 – Taxi: protesta davanti a palazzo
Chigi, cori contro Prodi. ❏ Adn-Kronos delle 16 e 53 –
Prodi: «Governo non si fa condizionare».
Ap com delle 16 e 41 – Liberalizzazioni: gli avvocati
proclamano 12 giorni di sciopero.
Meno male che c’è la politica interna. La sinistra
Per fortuna che almeno qui, in casa nostra, dei Ds,
cosiddetto
schiaffi non ne prendiamo, avrà pensato il ilCorrentone,
premier. Non ne prendono? Ma se arrivano lancia siluri
da tutte le parti... La sinistra dei Ds, il cosid- contro il Partito
detto Correntone, lancia siluri contro il Par- Democratico
tito Democratico, parte della Margherita
nutre parecchi dubbi, lacerata com’è dal timore di essere
inglobata, inghiottita e massacrata dalla Quercia. Poi c’è il
famigerato decreto sulle liberalizzazioni, che la sinistra
vuole accreditare come “decreto Bersani”, che in un colpo
solo (oltre a nascondere il vero autore del decreto, Visco, e
il vero scopo, introdurre uno stato di polizia che controlla
anche il respiro di ogni cittadino) ha scontentato tassisti,
129
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avvocati, farmacisti, panettieri e quant’altro, insomma tutte
categorie che la sinistra considera vicine al centrodestra.
Perché se c’è una cosa da dire di questa maggioranza è che
non si muove certo a caso, alla cieca. Sa bene dove e chi
colpire. Sa bene che non può certo toccare il sacro impero
delle cooperative. Sa bene, invece, che altre categorie, sono
molti più vicine alla destra e, quindi, il loro massacro non
porrà certo problemi in termini di consenso elettorale.
Anzi, una sorta di vendetta sociale. Troppo facile pensare:
se Berlusconi avesse solo ipotizzato (non proposto e men
che meno fatto) ciò che sta realizzando la sinistra, sarebbe
scoppiata la guerra civile. Bisogna confessare che il piano
è stato studiato nei dettagli.
Di notte si mette a punto un decreto, ufficialmente liberalizzatore di certi settori, in realtà vessatore e inquisitore.
Una volta presentato si accusa il centrodestra di “rosicare”
(si, è stato usato questo termine) perché da sinistra si sono
riuscite a fare cose che Berlusconi si è ben guardato dal realizzare. Si conta anche sulla superficialità di alcuni rappresentanti della Cdl (soprattutto, ma non solo, dell’Udc), che
non hanno letto il decreto, che neanche conoscono la sua
reale pericolosità, ma che – quasi presi da una sorta di “sindrome di Stoccolma” – dicono: «Bravo Bersani». Poi,
all’improvviso, si scopre che le liberalizzazioni colpiscono
solo in una determinata direzione, che le coop, soprattutto
quelle rosse, che interessano a Prodi e compagni, sono ben
salde e intoccate, che grattando grattando scompare Bersani ed esce fuori Visco. Che la vera pericolosità del decreto
sta nelle misure varate ufficialmente per sconfiggere l’evasione fiscale ma che alterano definitivamente il rapporto
Stato-cittadini, al punto che il primo non si fida più e impone ai secondi un controllo che non avviene neanche per gli
ergastolani. A quel punto, molti si accorgono della pericolosità del decreto. Mentre in piazza, da alcuni giorni, stazionano (inferociti) tassisti, avvocati, farmacisti e panettieri, trattati alla stregua dei banditi (un po’ come tutti gli italiani cui saranno controllate anche le virgole dei loro conti
130
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correnti, tutti trattati come presunti evasori, fino a prova
contraria). Ed è divertente – se non ci fosse da piangere –
vedere come il governo fa la voce grossa: da Prodi a Bersani, da Visco al portavoce del premier, Sircana, tutti a dire
che se continuano le proteste non si tratta. Salvo poi cedere ai più duri, i tassisti, che a furia di minacce, qualche episodio sconsiderato di violenza e serrate, fanno capire al
governo che dovrà cedere. E il governo cederà, non rinunciando alla tentazione di sostenere che è finita in un pareggio, andando incontro alle richieste dei tassisti. Davvero un
bel governo: forte con i deboli e debole con i forti.
6 luglio
Adn-Kronos delle 9 e 21 – D’Alema: «Problema
enorme se i voti della Cdl sull’Afghanistan saranno
decisivi. ❏ Asca delle 11 e 53 – Rizzo (Pdci): «D’Alema
ha ragione, per questo il decreto va cambiato». ❏ Ansa
delle 13 e 58 – Sgobio (Pdci): «Prodi lavori a vera discontinuità». ❏ Adn-Kronos delle 15 e 59 – Palermi
(Pdci) a D’Alema: «Il braccio di ferro non aiuta l’Unione». ❏ Ansa delle 16 e 03 – Cento (Verdi): «Facciamo
decidere ai cittadini con le primarie sulla missione in
Afghanistan». ❏ Agi delle 16 e 18 – Gli 8 senatori del
“fronte del no” annunciano emendamenti al decreto».
Asca delle 10 e 57 – Fabris (Udeur): «Noi abbiamo
già detto di non condividere il modo come il ministro Di
Pietro ha costretto alle dimissioni il vertice dell’Anas.
Se è legittimo, come fece Berlusconi, pretendere che i
vertici dell’Anas siano di fiducia del nuovo governo,
abbiamo trovato scorretto che si lancino accuse, con
denuncia alla magistratura, tutte da dimostrare, per
raggiungere un risultato politico».
Agi delle 11 e 14 – Taxi, anche in Rifondazione il
“fronte dei tassinari”. Nel Prc cresce la fronda di chi
131
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ritiene giusta la lotta dei tassisti contro il decreto Bersani. ❏ Agi delle 13 e 13 – Salvi (Ds): «Probabili modifiche per l’avvocatura».
Ap com delle 18 e 30 – Bertinotti: «Occorre riflettere
sull’uso dei decreti legge. Evitarne un uso improprio».
La via crucis del governo non ha come unica croce la
questione dell’Afghanistan. Sì, è vero, gli 8 irriducibili
rischiano di scatenare una reazione a catena, il cui termine
può essere la caduta dell’Esecutivo. E se ciò non dovesse
avvenire, il danno d’immagine è ormai fatto e il rapporto
con gli Usa ormai compromesso (oltreoceano non si fidano
più). D’Alema non a caso dice che se alla fine il decreto
dovesse passare con i voti della Cdl sarebbe un «problema
enorme». Hai ragione, e allora cambiamo questo benedetto
decreto, gli replica Rizzo, facendo finta di non capire. Chi
invece ha ormai rinunciato al suo ruolo di rappresentante
dei cittadini è Cento, che chiede le primarie anche per decidere della missione in Afghanistan. Bisognerebbe spiegargli che il diritto di voto viene esercitato dai cittadini per
eleggere coloro che devono rappresentarli in Parlamento,
per attuare determinate politiche, per prendersi le loro
responsabilità. Non a caso i parlamentari sono definiti “rappresentanti del popolo”. Chiedere agli italiani, ogni tre per
due, un voto popolare per dirimere una questione che altrimenti una coalizione chiamata a governare non riesce a
risolvere è insieme segno di inadeguatezza, incapacità,
mancanza di coraggio e assoluta debolezza.
Di Pietro
riesce
a trasformare
in giudiziarie
anche
le questioni
politiche
più normali

Quel coraggio che invece non manca a
Di Pietro, che riesce a trasformare in giudiziarie anche le questioni politiche più normali. Il ministro delle Infrastrutture, deciso
ad applicare lo spoil system per l’Anas, non
ha imboccato la via normale dell’avvicendamento ma ha costretto alle dimissioni
l’intero Cda dell’Azienda, corredando il
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tutto da una bella denuncia alla magistratura ordinaria e
alla Corte dei Conti. Una mossa che non è piaciuta affatto
all’Udeur, non tanto per la scelta di arrivare ad un Cda più
vicino al governo, quanto per il metodo usato.
Nuova stazione della via crucis, nuovo problema, con il
fronte sulle liberalizzazioni che giorno dopo giorno perde
qualche pezzo. Una parte di Rifondazione comunista si
oppone a Bertinotti e si schiera con i tassisti. Una parte dei
Ds annuncia che toccherà modificare anche qualche norma
sulla liberalizzazione degli studi legali. Insomma, un marasma, mentre il decreto si avvicina sempre più all’arrivo in
aula per la sua conversione in legge.
Ed è proprio il continuo ricorso ai decreti legge da parte
del governo, che finisce nel mirino del presidente della
Camera, Bertinotti. «L’uso improprio del provvedimento
d’urgenza mette un bavaglio al confronto tra le forze politiche», spiega la terza carica dello Stato. Il fatto è che la
strada del decreto legge è obbligata per il governo, che ha
anche preparato un opuscolo con tutti gli artifici da usare
con una maggioranza così risicata (compreso il continuo
ricorso alla fiducia). In pratica, l’unico modo per Prodi di
sopravvivere è bypassare il Parlamento, chiamarlo a votare
per pochi, improrogabili appuntamenti, blindare il testo con
la fiducia e andare avanti così. Ovvio che i più responsabili anche all’interno del centrosinistra non possono accettare a lungo questo stato di cose, ovvio che avvertano palazzo Chigi di non tirare troppo la corda, altrimenti si spezza.
Di fronte a un ruolo reso così marginale (in aperta violazione della Costituzione), di fronte all’omicidio del dibattito parlamentare, un senatore di Forza Italia Enrico Pianetta, scrive al presidente del Senato, Marini, informandolo di
rinunciare alla diaria. In 50 giorni di governo, osserva, l’aula si è riunita solo 13 volte e per 4 di esse l’Esecutivo è
ricorso alla fiducia. «La responsabilità di questa poca attività – scrive Pianetta – è da imputarsi a lei, al governo e alla
sua maggioranza, che in Senato ha il terrore di “andare
sotto” per un margine quanto mai risicato. Conseguente133
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mente, tenuto conto delle poche ore in cui sono stato impegnato, insieme ai colleghi, nei lavori d’aula, è del tutto evidente che quanto ho percepito economicamente è eccessivo».
7 luglio
Adn-Kronos delle 8 e 54 – Grassi (Prc): «Testo del Dl
sull’Afghanistan non va, presenteremo emendamenti».
❏ Ansa delle 11 e 13 – Katia Bellillo Pdci): «D’Alema ha
ragione. I parlamentari della sinistra che minacciano di
votare no al Dl sull’Afghanistan sono degli irresponsabili». Replica di Iacopo Venier, responsabile Esteri del
Pdci: «Sono opinioni personali non il linea con il partito». ❏ Agi delle 15 e 37 – Udeur: «Sull’Afghanistan non
consentiremo pasticci». ❏ Asca delle 19 e 53 – Prc:
«Stop al codice militare di guerra per i nostri soldati».
Agi delle 13 e 43 – Sgovio (Pdci): «Se così è il Dpef,
così non va». ❏ Asca delle 14 e 39 – Rizzo (Pdci): «Giuste le preoccupazioni dei sindacati sul Dpef. A pagare
non possono essere sempre gli stessi». ❏ Ansa delle 15 e
31 – Ferrano (Partito comunista dei lavoratori):
«Governo padronale, Prodi come Berlusconi». ❏ Ap
com delle 15 e 54 – Cento (Verdi e sottosegretario all’Economia): «Totalmente insoddisfatti dai tagli alla spesa
sociale contenuti nel Dpef». ❏ Ap com delle 17 e 23 –
Salvi (Correntone Ds): «Comprensibile l’allarme dei
sindacati sul Dpef». ❏ Ansa delle 17 e 29 – Donadi (Idv):
«Basta con il conservatorismo di sinistra. I tagli alla
spesa pubblica sono irrinunciabili per il risanamento e
lo sviluppo». ❏ Ansa delle 17 e 31 – Il ministro per la
Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, non ha firmato il
Dpef: «Non garantisce che l’azione di risanamento non
si traduca in un taglio della spesa sociale su settori
importanti a partire dalla sanità e dalle pensioni». ❏
Agi delle 18 e 27 – Villetti (Rnp): «Prc non indebolisca
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il governo». ❏ Ansa delle 18 e 53 – Giordano (Prc): «Il
Prc dissente sul Dpef, urge percorso di consenso. C’è il
rischio che il risanamento pesi su spesa sociale, pensioni e sanità». ❏ Agi delle 19 e 14 – Diliberto (Pdci):
«Preoccupazione per i tagli contenuti nel Dpef. Non è
quello che voleva la nostra gente».
Tutto come previsto. Dopo aver fatto la Dopo aver fatto
voce grossa, mostrato la faccia cattiva, la voce grossa,
governo
assicurato che i tassisti o accettano le con- ilcede
ed elimina
dizioni oppure le accettano ugualmente, il la norma
governo cede ed elimina la norma che pre- che prevedeva
vedeva il cumulo delle licenze e che tanto il cumulo delle
e che
ha fatto infuriare i tassisti stessi. Come per licenze
tanto ha fatto
incanto, si interrompe la protesta, cessa la infuriare
serrata, si sblocca il traffico delle città e in i tassisti stessi
particolare di Roma. Il bello è che di fronte a una simile disfatta il ministro Bersani parla di pareggio, mentre invece la sconfitta dell’Esecutivo è cocente.
Tutto questo accade nel giorno in cui nella maggioranza
se le danno di santa ragione per il Dpef e sulla vicenda
dell’Afghanistan all’interno dei Comunisti italiani si consuma una lotta intestina tra Venier (irriducibile e per il no
al rifinanziamento alla missione) e l’ex ministro Bellillo,
che dà ragione a D’Alema, forse ricordando i vecchi
tempi del governo di Baffino, quando il Pdci con Diliberto in testa, pur di stare nell’Esecutivo, approvò che i caccia italiani bombardassero il Kosovo e non osò dire una
sola parola sul fatto che l’allora premier aveva prima
inviato i nostri aerei e solo dopo aveva chiesto l’autorizzazione del Parlamento).
Passa dunque quasi in secondo piano la batosta inflitta al
governo dai tassisti. C’è infatti un ministro che si è rifiutato di firmare il Dpef, il Documento di programmazione
economica e finanziaria, che fa da apripista per la prima
Finanziaria del centrosinistra. Questo ministro risponde al
nome di Paolo Ferrero, è responsabile della Solidarietà
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sociale e fa parte del partito di Bertinotti (il presidente della
Camera, avete presente?). Ebbene, Ferrero esce sbattendo
la porta del Consiglio dei ministri e rifiuta di apporre la
firma in calce al Dpef perché rischia di produrre tagli alla
spesa sociale. Solo una domanda: cosa sarebbe successo se
durante il governo Berlusconi uno solo dei suoi ministri
avesse rifiutato di firmare un provvedimento così importante come il Dpef? Apriti cielo. Sarebbero scesi in campo
in forze, tutti guidati dal Corriere della Sera e da Repubblica, per sostenere che eravamo in mano a un branco di irresponsabili privi di senso dello Stato e delle Istituzioni, che
eravamo sull’orlo del baratro, che rischiavamo di non varare la Finanziaria e rischiavamo l’esercizio provvisorio, che
Berlusconi avrebbe dovuto dimettersi. Invece oggi, con
Prodi al governo, passa tutto in cavalleria. Ferrero non
firma? Cosa sarà mai? Il fatto è che oltre a Rifondazione
comunista, anche il Pdci e i Verdi usano parole di fuoco sul
Documento di programmazione economica. «Il nostro
popolo chiede altro», urla il compagno Diliberto. «È contrario al programma», incalzano i Verdi. E Prodi? Per lui va
tutto bene, tanto il posto a palazzo Chigi non glielo leva
nessuno. Diliberto può inghiottire tutto: guerre, Finanziarie
contro lo Stato sociale, schiaffi oggi e schiaffi domani, ma
non un ritorno di Berlusconi. È in nome di questo che il
governo si regge. L’odio che Diliberto prova per il Cavaliere è pari al suo amore per Fidel Castro. Il che è tutto
dire...
8 luglio
Ap com delle 8 e 41 – Prodi al Corriere della Sera sul
voto contrario del ministro Ferrero al Dpef: «Nessun
allarme, sono cose successe anche in passato». ❏ Ap
com delle 8 e 41 . Giordano (Prc): «Padoa Schioppa non
faccia cassa con spesa sociale». ❏ Ap com delle 11 e05 –
Pdci: «Governo ascolti i sindacati e inverta la linea sui
tagli». ❏ Ap com delle 11 e 20 – Mastella: «Non va, così
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la coalizione non regge». ❏ Ap com delle 12 e 55 – Pecoraro Scanio: «Serve una cabina di regia, le scelte vanno
condivise». ❏ Agi delle 14 e 27 – Rizzo (Pdci): «Passi da
gambero rispetto al programma». ❏ Agi delle 14 e 34 –
Diliberto: «Governo vuole scontro con i sindacati? Ha
pulsioni suicide». ❏ Agi delle 15 e 35 – Giordano (Prc):
«Poteri forti tentano di spostare l’asse del governo. Non
sarà come il ’98 ma abbiamo posto il problema». ❏
Ansa delle 16 e 51 – Mastella: «Il Dpef va approfondito
e rivisto». ❏ Ansa delle 16 e 55 – Cannavò (Prc): «In
mancanza di modifiche il Prc voti no al Dpef». ❏ Agi
delle 17 e 06 – Udeur: «La sinistra radicale mina la
coesione sociale».
Adn-Kronos delle 13 e 15 – Russo Spena (Prc):
«Attendiamo risposte sul superamento della missione in
Afghanistan. L’irritazione di Washington non può condizionare le scelte del governo».
Bisogna ammettere che se uno come Mentre
Mastella, solitamente causa di ogni terre- prosegue
durissimo
moto, resta impressionato di fronte ai scon- ildibattito
quassi interni del governo, vuol dire che le sull’Afghanista
botte sono forti e i rischi di caduta fin trop- n, se ne affianca
po evidenti. «Non va – dice – così la coali- un altro ben
insidioso:
zione non regge». Invece di ridursi, i terre- più
il Dpef
ni di scontro aumentano. E mentre prosegue
il durissimo dibattito sull’Afghanistan, se
ne affianca un altro ben più insidioso: il Dpef. Non che non
sia risolvibile, non che il Documento di programmazione
economica non sia modificabile (anzi, il governo cederà
alle pressioni dell’estrema sinistra, lo cambierà e magari
poi dirà pure di averla spuntata), ma siamo di fronte alla
premessa più evidente di come sarà complicato il cammino
e il varo della Finanziaria, vero banco di prova per qualsiasi governo, figuriamoci per un Esecutivo così lacerato al
suo interno e così debole da poggiare sul voto decisivo in
Senato dei soli senatori a vita.
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La questione è che il Dpef proprio non piace ai sindacati. L’altra questione è che nella maggioranza le estreme preferiscono appoggiare i sindacati, o quantomeno non scontentarli, piuttosto che Prodi. Ecco allora Diliberto che giudica «suicida» l’eventualità che il governo vada allo scontro
con la Cgil. Dal canto suo Epifani (un altro che sta lì per
combattere Berlusconi, piuttosto che per il bene del Paese,
e sembra l’ultimo giapponese in guerra) avverte: «Serve un
fisco che colpisca chi si è arricchito con le scelte del Polo».
Da questo si deducono due cose. La prima è che i radicali
avversano con tutte le forze il Dpef, in stretto contatto con
la Cgil. La seconda è che il governo aumenterà le tasse. E lo
fa spudoratamente, al punto che, oltre ad Epifani, anche
Diliberto, Rizzo, Giordano, chiedono che il salasso colpisca
quanti con Berlusconi avevano pagato di meno (il fatto è
che il precedente governo aveva abbassato le tasse a 12
milioni di persone del ceto medio basso, ma l’estrema sinistra questo non può proprio ammetterlo). Quindi tutti sanno
che si prepara una stangata. D’altronde, con un Visco a
palazzo Chigi cosa ti vuoi aspettare? La cosa pazzesca è che
il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, lo
conferma pure, ammette che il nuovo gettito servirà per
«trovare le risorse per risanare». Insieme a Prodi il ministro
scrive anche agli italiani e si dice certo che «il significato»
degli sforzi cui saranno chiamati tutti «verrà ben compreso». Si tratta solo di capire, ora, perché diavolo in campagna
elettorale, quando Berlusconi accusava e incalzava il centrosinistra di prepararsi ad aumentare le tasse, Prodi si difendeva con gli artigli che gli sono propri e contrattaccava definendo lui e tutto il centrodestra «delinquenti politici». Forse
perché dicevano la verità e a lui non faceva comodo.
9 luglio
Ap com delle 9 e 21 – Fassino: «Sull’Afghanistan la
sinistra dissenta ma dica sì». ❏ Ap com delle 12 e 15 –
Rizzo a Fassino: «Pari dignità tra le forze dell’Unione,
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anziché fare appelli a votare sì a prescindere». ❏ Ap
com delle 12 e 41 – Bonelli: «I Verdi non sono alibi per
il cambio della maggioranza». ❏ Adn-Kronos delle 12 e
43 – Malabarba (Prc): «Fassino nasconde ipocritamente l’apertura alla Cdl».
Per la seconda volta il segretario dei Ds, Piero Fassino,
prova a proporre una via d’uscita per trarsi d’impaccio
dalla questione afgana: gli estremisti dissentano pure ma
poi votino a favore della missione. Per la seconda volta
Fassino li invita ad essere coerenti solo a parole e a mettere da parte ogni dignità. Per la seconda volta viene respinto con perdite e i dissidenti ne fanno proprio una questione
di dignità. Almeno i Verdi hanno trovato un’ottima soluzione per votare a favore del rifinanziamento, ipocrita ma
pur sempre una soluzione: a noi il decreto proprio non
piace ma non vogliamo essere l’alibi per la caduta del
governo Prodi. Ed è l’identica cosa che farà Diliberto,
minaccioso dietro gli occhiali scuri ma cedevole come un
agnellino di fronte alla prospettiva di rivedere Berlusconi a
palazzo Chigi. Detto questo, i dissidenti non fanno un solo
passo indietro e accusano Fassino di ipocrisia, rovinando al
segretario Ds la gioia per la vittoria dell’Italia ai mondiali
di calcio.
Già, proprio quell’Italia del calcio spor- Il governo
co, del malaffare, delle partite addomestica- oggi è a Berlino
solo
te, di finti campioni e di veri piagnoni, ha non
a festeggiare
stracciato tutto e tutti, ha vinto contro tutto e a fare vetrina,
e contro tutti, compresa quella parte del ma addirittura
governo che oggi è a Berlino non solo a per salire
sul carro
festeggiare e a fare vetrina, ma addirittura del
vincitore
per salire sul carro del vincitore, quasi il
merito della vittoria non fosse dei 23 giocatori azzurri e di Lippi ma di un ministro o di un sottosegretario. E che il governo abbia tutta l’intenzione di cavalcare
una vittoria che non gli appartiene (il commissario straordinario della Federcalcio, Rossi, se davvero fosse stato il
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moralizzatore che voleva essere, avrebbe cacciato anche
Lippi e Cannavaro, ma, per nostra fortuna, una volta tanto
l’uso dei due pesi e delle due misure ha pagato, è vergognoso che se ne vanti ma ha pagato) lo si capisce da come
la Melandri (ministro-prezzemolo dello Sport) dia quasi le
spallate al presidente della Repubblica, Napolitano, mentre
viene intervistato dalla Rai, per entrare anche lei nel campo
visivo della telecamera. Lo si capisce ancor di più quando
Prodi, a Bologna, invita in casa sua i giornalisti, con tanto di
telecamere, per un brindisi (ah, se lo avesse osato fare Berlusconi, quante accuse di usare la Rai come il padre-padrone…). Invece di limitarsi a dire «bravi ragazzi», com’è suo
costume il Professore la butta in politica e cerca di girarla a
suo vantaggio, paragonando la vittoria degli azzurri all’ultimo rigore con quella ottenuta per soli 25mila voti (ancora in
discussione) dal centrosinistra alle politiche: «Una piccola
differenza, ma che si rivela determinante tra chi vince e chi
no». L’unica grande soddisfazione arriva dal ministro della
Difesa, Arturo Parisi, che nell’euforia della gioia dice: «E
ora “Forza Italia” diventa il grido di tutti». Ce n’è voluto per
sentire simili parole. Sì, ma non ditelo a Diliberto...
10 luglio
Ap com delle 8 e 39 – Salvi (Correntone Ds) minaccia l’addio: «Nascerà un nuovo soggetto di sinistra. Il
Partito Democratico è un’operazione astratta e politicista». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 19 – Velina rossa: «Ds e
Margherita stiano attenti al rischio scissione».
Ansa delle 11 e 11 – Sgobio (Pdci): «Il governo nel
Dpef non faccia autogol con la spesa sociale. Ascolti i
sindacati ed inverta la linea». ❏ Agi delle 12 e 33 – Pecoraro Scanio: «Serve più coordinamento e cabina di
regia». ❏ Ap com delle 14 e 54 – Bertinotti: «Il Dpef non
può uscire da nottate in Consiglio dei ministri. Questo
non è un modello accettabile».
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Ansa delle 18 e 13 – Sircana (Portavoce di Prodi): «Il
governo durerà 5 anni grazie al “fattore C...”».
Dovevamo attendere 55 giorni di governo per leggere
finalmente la prima dichiarazione politica di peso e spessore, la prima valutazione seria e onesta di come sta operando il governo Prodi e di cosa lo terrà in sella per cinque
anni, la prima uscita di uno degli statisti che compongono
l’Esecutivo e che affiancano il Professore giorno e notte.
Allora di menti illuminate e politiche esistono anche in
questo disastrato governo… Alla fine qualcuno ci ha spiegato la sottile motivazione, il delicato ma saldo equilibrio
che tiene su il governo, il bilanciamento di
pesi e contrappesi nell’azione dell’Esecuti- A far durare
vo che fa sì che tutti siano contenti. Non è il il governo
a dargli
costante ricorso alla fiducia, né la continua Prodi,
la possibilità
decretazione d’urgenza. A far durare il di reggere per
governo Prodi, a dargli la possibilità di reg- ben cinque anni
gere per ben cinque anni gli urti della vario- è un elemento
a tutti era
pinta coalizione di sinistra è un elemento che
sfuggito: il culo
che a tutti era sfuggito: il culo. Ci si perdoni il termine ma le cose vanno dette con il
nome che hanno. E se a parlare di culo, fortuna sfacciata,
dea bendata, è il portavoce del presidente del Consiglio, beh
allora non possiamo che credergli. Anche perché il Professore di esoterismo se ne intende. Tutto ciò che è occulto,
inspiegabile, senza regole, e un bel colpo di culo lo è eccome, lo affascina. Diciamo che lo persegue. Anni e anni fa,
durane il sequestro Moro (a proposito di occulto, oggi è il
55esimo giorno del governo Prodi mentre il povero statista
della Ds è stato prigioniero delle Br per 55 giorni, non sarà
un caso che Sircana abbia parlato di “fattore C…” proprio
oggi) fu grazie ad un piattino che divenne protagonista.
Lui ed altri autorevoli personaggi stavano giocando a
fare la seduta spiritica, quando decisero di chiedere dove
fosse tenuto prigioniero Moro. Il piattino, secondo il racconto del Professore, si mosse inequivocabilmente per
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comporre la parola “Gradoli”. Così Prodi andò dalle forze
dell’ordine per fare il suo dovere di cittadino modello. Solo
che la polizia, invece di andare a cercare in via Gradoli
(dove effettivamente c’era un covo delle Br), decise di perlustrare il paesino di Gradoli, vicino Roma, senza successo,
ovviamente. A distanza di anni, molti sono convinti (ma noi
no, per carità) che la storia della seduta spiritica fosse tutta
una montatura, che Prodi, frequentando gli ambienti universitari, abbia avuto la classica “dritta” sulla prigione di
Moro e che invece di andare dalla polizia e dire pane al
pane e vino al vino (probabilmente per proteggere la sua
fonte) abbia deciso di inventare la storia della seduta spiritica. Di certo la vicenda è stata gestita male, quale che fosse
la verità. Perché se tutti fossero stati un po’ più precisi,
attenti e meno superficiali, in via Gradoli non sarebbe stato
difficile arrivarci. A distanza di 28 anni, Prodi è presidente
del Consiglio e, a detta del suo portavoce, dimenticato il
piattino del medium (che sarebbe quanto mai utile per capire il destino di questo governo) ha deciso di sfruttare un più
prosaico “fattore C...”. Questione di stile.
11 luglio
Ap com delle 12 e 55 – Diliberto: «Prodi sia più
accorto, ci coinvolga nelle scelte. Dpef e Finanziaria
vanno discussi insieme, altrimenti si logora l’Unione».
Ap com delle 13 e 58 – Folena: «Se nasce il Partito
democratico faremo un nuovo soggetto di sinistra».
Agi delle 16 e 35 – Palermi (Pdci): «Dal governo nessun segnale nuovo sull’Afghanistan». ❏ Adn-Kronos
delle 17 e 12 – Rizzo (Pdci): «Se la maggioranza non c’è
si aprono giochi pericolosi». ❏ Ansa delle 22 e 01 – D’Alema: «Se la politica estera non va bene il mio mandato
è a disposizione, purché non mi si chiedano stravaganze
che non sono nel mio Dna». ❏ Agi delle 23 e 42 – Paler142
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mi (Pdci): «Quella di D’Alema? Un’esternazione egocentrica. La situazione è brutta, aspettiamo che parli
Prodi».
E alla fine Baffino sbottò. Attaccato dal- Attaccato
l’estrema sinistra, con i dissidenti rinchiusi dall’estrema
sinistra,
in un cinema per organizzare l’opposizione Massimo
al governo per la vicenda sull’Afghanistan, D’Alema
Massimo D’Alema aspetta che arrivi sera e aspetta che
sera e poi
poi dice: basta! «La politica estera italiana arrivi
dice: basta!
di queste prime settimane è chiaramente
caratterizzata sulla base del programma
elettorale dell’Unione. Spero che tutti lo percepiscano, se
non va bene, il mandato è a disposizione, purché non mi
chiedano stravaganze che non sono nel mio Dna». A far
scoccare la scintilla è stato un incontro a Bruxelles con gli
europarlamentari italiani, nel corso del quale il giottino
Agnoletto aveva contestato il ministro degli Esteri facendogli anche notare che se nel programma era ben presente
la questione irachena, lo stesso non poteva dirsi dell’Afghanistan. Quindi il ritiro non avrebbe rappresentato una
contraddizione del programma. Ma l’urlo di D’Alema non
è che abbia impressionato più di tanto i Comunisti italiani,
che attraverso la Palermi ha seraficamente commentato:
che egocentrico il responsabile della Farnesina…
Se c’è una cosa da dire sul governo, infatti, è che le
minacce dei suoi componenti, fino al grado più alto, non
spaventano le voci di dissenso, anzi fanno sorridere. Non è
il caso di ricordare che al Senato basta un voto sbagliato e
si riprende tutti la via di casa. Quindi, come ci dicevano da
piccoli: «La pecora fa “bù” e il lupo se la mangia». Ciò per
dire che è il governo ad essere schiavo della maggioranza,
non certo il contrario. Lo sanno anche i sassi, lo sa il popolo “no Tav” che dopo essere sceso in piazza contro il governo Berlusconi (aizzato a dovere dall’allora opposizione di
centrosinistra) adesso si rivolta e morde la mano al “padrone” che l’ha foraggiato, incoraggiato, sostenuto. La Tav,
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secondo i valsusini, non si deve fare, punto e basta. Non è
che ora, con Prodi a palazzo Chigi, il dissenso diventa
assenso. E così, tutti in piazza un’altra volta. Cambiato il
premier non cambia la protesta, che costringe i nostri ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture a rassicurare i francesi: «Faremo la Tav entro il 2010». Campa cavallo…
E poi c’è la grande del Dpef, con Liberazione, quotidiano di Rifondazione comunista, che parla senza mezzi termini di stangata e preannuncia “lacrime e sangue” per i cittadini. È invece molto più ottimista il ministro Padoa
Schioppa, ma non per qualche ispirato studio economico o
perché i conti si stanno aggiustando per la meritoria opera
nel governo, niente affatto. Padoa Schioppa si aggrappa
disperatamente al calcio. Molti studiosi sono concordi nel
dire che la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio porterà
un indotto pari allo 0,5 per cento di Pil. Fosse questo il “fattore C...” di cui parlava il portavoce di Prodi? Beh, se lo è,
tocca che qualcuno fermi e zittisca Gigi Riva, team manager della Nazionale, che a riflettori spenti accusa il governo di essere salito prontamente sul carro del vincitore, non
appena si è capito che l’Italia poteva fare l’impresa. Riva
accusa Rossi (commissario straordinario della Figc) e
Prodi, rei di essere stati a lungo indifferenti, salvo poi capire che se Buffon e compagni avessero vinto loro sarebbero
passati per quelli che volevano farli fuori. «Adesso – spiega Riva – salgono tutti sul carro, ma prima del mondiale ci
avevano lasciati soli. E ogni tanto venivano a darci una
pacca sulla spalla». Più chiaro di così...
12 luglio
Asca delle 10 e 57 – D’Alema: «Prodi dialoghi con la
sinistra radicale ma sia fermo». ❏ Agi delle 11 e 36 –
Rizzo a D’Alema: «Il nostro no alla guerra è una cosa
seria». ❏ Ansa delle 11 e 50 – D’Alema: «Conseguenze
molto gravi per il governo se il Parlamento dovesse non
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approvare o stravolgere il Dl di rifinanziamento della
missione in Afghanistan». ❏ Agi delle 12 e 32 – D’Alema: «Se venisse bocciato il decreto questo metterebbe in
discussione tutto, compreso il mio mandato. Questa è
una ovvietà non una minaccia, una constatazione». ❏
Adn-Kronos delle 12 e 58 – Deiana (Prc): «Le parole di
D’Alema non favoriscono l’intesa». ❏ Adn-Kronos delle
13 e 13 – Diliberto: «Non capisco lo strappo di D’Alema.
“Il mio mandato è a disposizione”... Chi glielo ha chiesto?». ❏ Asca delle 13 e 13 – Fabris (Udeur): «Solidali
con D’Alema, nessun pasticcio». ❏ Ansa delle 15 e 02 –
Parisi: «D’Alema? Ha fatto lo stesso mio ragionamento.
Senza l’unità necessaria si pone il problema della maggioranza di governo». ❏ Agi delle 18 e 21 – Napolitano:
«Il sostegno alle missioni dell’Onu è tradizione della
politica italiana». ❏ Ansa delle 18 e 58 – D’Alema: «Sull’Afghanistan tutti i gruppi voteranno sì a Dl». ❏ Ap
com delle 19 e 04 – Franceschini: «L’Unione ha raggiunto l’accordo». ❏ Agi delle 19 e 27 – Minoranze Prc:
«No a questo Dl, faremo emendamenti». ❏ Agi delle 19
e 57 – Diliberto: «Non c’è accordo ma solo percorso».
Ansa delle 16 e 23 – Commissione Difesa del Senato
sul Dpef, bocciato parare, Pdci astenuta.
Agi delle 16 e 53 – La Bonino spiega la sua assenza a
palazzo Chigi per la celebrazione della vittoria azzurra:
«Non si metta il cappello sulla Coppa del Mondo. La
vittoria è merito degli azzurri, non del governo».
Ansa delle 18 e 21 – Senato: respinte 7 dimissioni su
8 membri del governo.
Se un uomo arrivasse da Marte dopo una missione di
qualche anno stenterebbe a credere a ciò che sta avvenendo in Italia, ma soprattutto stenterebbe a capire chi sta con
chi. Prendiamo Rifondazione comunista e i Comunisti italiani. Sono con il governo o lo avversano? Chi dovesse
145

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:11

Pagina 146

31 giorni a luglio

imbattersi oggi nella politica italiana penserebbe che D’Alema è un ministro espressione della maggioranza, mentre
Prc e Pdci sono all’opposizione, e neanche quella moderata ma quella più accesa e urlata. Invece le cose non stanno
propriamente così. L’estrema sinistra è al governo e vi è a
pieno diritto avendo dato al centrosinistra i voti necessari
per sconfiggere l’odiato Berlusconi. Il fatto poi che la vittoria sia arrivata con uno scarto di 25mila voti (per giunta
sub sudice) complica di molto le cose, perché forze che
sarebbero state marginali e marginalizzate con uno scarto
del 6 per cento fra Prodi e Berlusconi sono diventate tutte
determinanti, ossigeno puro, visto che lo scarto è stato
appena del 6 per mille. E quindi RifondaRifondazione, zione, Verdi e Comunisti italiani mettono
Verdi bocca su tutto, su tutto ricattano e fanno
e Comunisti
italiani mettono pesare la loro indispensabilità, facendo
bocca su tutto, vivere il governo sotto la perenne spada di
su tutto Damocle della caduta. La questione più
ricattano e emblematica è rappresentata, come si è
fanno pesare
la loro visto in queste settimane, dal rifinanziaindispensabilità mento della missione in Afghanistan. Diliberto e compagni parlano apertamente di
guerra e chiedono il ritiro dei soldati anche da Kabul, oltre
che dall’Iraq. Il fatto è che la tensione aumenta di giorno
man mano che ci si avvicina al voto del Parlamento. E
mentre il traffico di siluri fra il duo D’Alema-Parisi e i radicali di sinistra si faceva sempre più intenso, Prodi stazionava nascosto sotto al tavolo, evitando accuratamente qualsiasi tipo di intervento. Alla fine, però, gli eventi l’hanno
costretto ad intervenire (si tratta pur sempre del presidente
del Consiglio, che gli piaccia o no qualche responsabilità
dovrà pure prendersela…). Ben conoscendo come il Professore nelle trattative sia un disastro (basti ricordare quando era all’Iri e svendette, praticamente regalò, le aziende di
Stato), D’Alema (che invece ha messo sul tavolo il suo
mandato) lo avverte di parlare pure con la sinistra estrema
ma di essere duro, di non cedere. Il responsabile della Farnesina fa chiaramente capire che di fronte alla bocciatura o
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alla sostanziale modifica del decreto si aprirebbe un grave
problema, il cui sbocco naturale non potrebbero che essere
le sue dimissioni. «Non è una minaccia – tiene a precisare
– è un’ovvietà». La precisazione serve a poco. L’aver prefigurato per due giorni di seguito le sue dimissioni viene
interpretato da Rifondazione e Pdci come una provocazione. In particolare, di fronte alla prospettiva vagheggiata da
D’Alema di mettere a disposizione il suo mandato, Diliberto replica secco: «Ma chi gliel’ha chiesto?»
In questo clima l’Ulivo si riunisce per l’ennesima volta.
E per l’ennesima volta escono tutti quanti soddisfatti e contenti. D’Alema, dopo aver minacciato adesso esulta: «Tutti
i gruppi voteranno sì al Dl sull’Afghanistan». Franceschini
va oltre: «Trovato l’accordo». Peccato che il Prc annunci
emendamenti, che Diliberto escluda ogni accordo e parla
solo di «percorso». E Napolitano, il capo dello Stato, che si
affanna dicendo che il nostro «sostegno alle missioni dell’Onu è una tradizione della politica italiana». Ma chi lo
ascolta più? Il rumore delle bordate fra alleati cancella ogni
voce moderata e ragionevole.
Se poi vogliamo dirla tutta, parlare di alleati è davvero
troppo. In commissione Difesa del Senato viene bocciato
un parere sul Dpef grazie all’astensione del Pdci. La Bonino accusa il governo, del quale lei è autorevole ministro del
Commercio e delle politiche europee, di aver messo cappello sulla vittoria dell’Italia alla coppa del Mondo. È merito degli azzurri, spiega, non certo di Prodi e della Melandri.
Come se non fosse sufficiente, al Senato si consuma un
altro strappo. Prodi ha stabilito che chi va al governo non
può stare in Parlamento, soprattutto in Senato, ufficialmente per evitare sovrapposizioni ma in realtà per due motivi
molto più terra terra: elargire più poltrone possibili ed evitare che a palazzo Madama ci siano problemi di voti, visto
il vantaggio così risicato, con gli esponenti dell’Esecutivo
che sarebbero costretti ad un tour de forze per evitare che
la maggioranza vada sotto. Ma proprio lo strettissimo van147
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taggio a palazzo Madama impedisce le dimissioni da parlamentari di 7 rappresentanti del governo su 8. A maggioranza, infatti, l’aula le respinge in un clima di grande tensione
nell’Unione. Con l’ovvio voto contrario dell’opposizione,
c’è stato infatti anche il “no” di una nutrita pattuglia di
senatori di maggioranza, non escluso quello degli interessati. Ma per Prodi continua ad andare tutto bene...
13 luglio
Agi delle 11 e 22 – Giordano (Prc): «Ci sarebbe da
ridere se cade il governo sull’Afghanistan». ❏ Adn-Kronos delle 11 e 37 – Capezzone (Rnp): «Il Paese non può
bloccarsi sull’agenda di Diliberto». ❏ Ansa delle 12 e 46
– Donadi (Idv): «Dal Pdci comportamento grave e lacerante». ❏ Asca delle 13 e 20 – Malabarba (Prc): «Parlamento esatto contrario del Paese?». ❏ Adn-Kronos delle
16 e 48 – Cannavò (Prc): «Confermo il mio “no” alla
missione a Kabul». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 46 – Russo
Spena (Prc): «A ottobre un disegno di legge per istituire il ministero della Pace». ❏ Ansa delle 18 e 21 – Napolitano: «Problemi se la maggioranza non unita» nel voto
sull’Afghanistan. ❏ Agi delle 20 e 11 – Afghanistan:
Unione, mozione pronta, c’è l’accordo. ❏ Ap com delle
20 e 38 – Venier (Pdci): «Contrari a missione, ma si apre
riflessione».
Neanche la discesa in campo del capo dello Stato sembra smuovere i dissidenti. Ma c’è da capirli: l’unico spauracchio è la fiducia e fino a quando il governo non avrà
deciso se metterla o meno, non c’è Napolitano che tenga. Il
fatto è che Prodi ancora non sa che pesci prendere: mettere
la fiducia significherebbe ammettere la sconfitta, confessare che l’Unione tiene solo in questo modo, al di là di come
poi vada il voto parlamentare. C’è poi la Cdl, che dopo vari
tentennamenti, ha annunciato il voto favorevole alla missione, ma solo a patto che non venga posta la fiducia,
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com’è naturale. Di fronte a questo scenario, dove la maggioranza appare più come l’opposizione, e viceversa, il presidente della Repubblica non può che scendere in campo.
«Nel voto delle missioni militari – dice – è chiaro che la
scelta della Cdl di votare a favore è una scelta che ho
apprezzato. Ciò non toglie che ci sia una prova di compattezza che deve dare il centrosinistra. Se non la desse, si
potrebbero aprire problemi politici abbastanza delicati. A
me tocca aspettare e vedere».
Un messaggio chiaro, anche se un po’ ingenuo: con
Prodi così attaccato alla seggiola qualsiasi problema politico verrebbe superato con la faccia tosta e il menefreghismo
di sempre. Resta il fatto che l’intervento del capo dello
Stato è pesante, fa molto più rumore di quanto si pensi e si
veda, non viene certo accolto con favore nelle stanze di
palazzo Chigi. Ma mentre Prodi evita accuratamente ogni
polemica, dall’estrema sinistra arrivano reazioni. Già in
mattinata Giordano aveva provato a sfidare i ribelli spiegando che «ci sarebbe da ridere se la maggioranza di governo va sotto». Ma i ribelli sono indignati, come Malabarba
che si infuria contro lo «squallore dei ricatti» provenienti
dal governo. Se il Prc, pur spaccandosi, se la ride, il Quirinale non ne ha alcuna voglia, per questo in serata è arrivata la dichiarazione di Napolitano, nella speranza di un
segnale ben preciso. Un segnale che non ha fatto tremare
nessuno (mica c’è Ciampi, che ogni volta che parlava per
la sinistra era Vangelo, ma forse solo per il fatto che a
palazzo Chigi c’era Berlusconi) e non ha cambiato di un
millimetro lo stato dell’arte. Anzi, Russo Spena (lo stesso
che annuncia per ottobre un disegno di legge per la nascita
del ministero della Pace) critica il capo dello Stato: «Al
contrario di Napolitano penso che la politica estera sia un
dato di identità di partiti e maggioranza. Sono contrario alla
logica che in politica estera bisogna essere tutti insieme
perché si tratta di interessi nazionali e bipartisan». Ci si
aspetterebbe un segno di Prodi, un gesto, anche una smorfia andrebbe bene. Invece è lì, rinchiuso a palazzo Chigi
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che non sa cosa fare, che aspetta gli eventi,
contando ancora sul “fattore C...” e domandandosi di continuo: «Fiducia o non fiducia? Sputtanamento o non sputtanamento?
E se metto la fiducia, i calcoli li faccio fare
a Parisi, che nel ’98 sbagliò i numeri e io
andai a casa per un voto? Oppure a Visco
che almeno di conto se ne intende (almeno
spero)?».
In serata Prodi pensa di averla spuntata ancora una volta.
Le agenzie battono la notizia che nell’Unione c’è l’accordo
e che la mozione è pronta. Sarà forse il terzo annuncio
identico. E per la terza volta arriva la doccia gelata: Venier
(dei Comunisti italiani) spiega che resta la contrarietà alla
missione, che non c’è accordo e che si apre solo una fase di
riflessione. Neanche due mesi di governo e Prodi è già ai
limiti dell’esaurimento nervoso. Chissà gli italiani...
Neanche
due mesi
di governo
e Prodi
è già ai limiti
dell’esaurimento nervoso.
Chissà
gli italiani...

14 luglio
Adn-Kronos delle 10 e 02 – Gino Strada (Fondatore
di Emergency): «Brindo se un governo cade su una
guerra. Prodi ricordi che ha vinto anche grazie ai pacifisti».
Asca delle 10 e 46 – Ehud Gol (Ambasciatore israeliano a Roma): «Nel governo italiano ci sono amici degli
Hezbollah». ❏ Agi delle 11 e 18 – Fabris (Udeur): «L’Unione eviti estremismi su Israele». ❏ Adn-Kronos delle
11 e 29 – Capezzone (Rnp): «D’Alema e leader Ulivo
sembrano timidi sul Medio Oriente». ❏ Adn-Kronos
delle 12 e 54 – Prodi: «L’uso della forza si è spinto al di
là di ogni previsione e noi deploriamo questa escalation
e i gravi danni alle infrastrutture del Libano». ❏ Ap
com delle 13 e 25 – Rizzo (Pdci): «Occorre la condanna
dell’Italia e dell’Europa al governo di Israele». ❏ Ansa
delle 14 e 10 – Cento (Verdi): «Bene Prodi, cambia la
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politica estera. Da Italia condanna ferma all’escalation
di Israele». ❏ Adn-Kronos delle 14 e 52 – Palermi
(Pdci): «L’Italia ritiri il suo Ambasciatore da Israele».
❏ Adn-Kronos delle 15 e38 – Migliore (Prc): «Ue sino
ad ora imbelle e silenziosa. Da Israele aggressione preventiva». Ansa delle 17 e 28 – Riccardo Pacifici (portavoce della Comunità ebraica di Roma): «Prodi confonde aggrediti con aggressori. Le sue parole ci fanno rivivere l’incubo del 1982, l’estate in cui proprio dopo la
vittoria dei mondiali dell’Italia e dopo i missili Katiuscia nelle cittadine del nord di Israele, l’esercito ebraico
invase il Sud del Libano».
Ansa delle 12 e 53 – Sgobio (Pdci): «Il governo ascolti le ragioni dei tassisti». ❏ Agi delle 13 – Enrico Letta
(Vicepremier): «Protesta inaccettabile, pronti ad intervenire». ❏ Ap com delle 13 e 20 – Rizzo (Pdci): «I tassisti hanno diritto di lottare». Ansa delle 19 e 15 – Prodi
sulla protesta dei tassisti: «Il governo va avanti anche
senza accordo».
Buongiorno a tutti da Gino Strada, «Brindo se
cade
buongiorno da chi è sempre stato dalla ilpergoverno
una guerra,
parte della sinistra, anche in modo smacca- Prodi è stato
to. «Brindo se il governo cade per una eletto anche
guerra, Prodi è stato eletto anche con i voti con i voti dei
dice
dei pacifisti», dice il fondatore di Emer- pacifisti»,
il fondatore
gency aprendo una nuova fulgida giornata di Emergency
su questo governo che appare compatto
solo a Prodi, ma si sa: ogni scarafone è bello a mamma
sua. Così, mentre Strada dice la sua sulla complicata questione della missione in Afghanistan, a palazzo Chigi si
apre un’altra crepa, e guarda caso ancora una volta sul terreno della politica estera (che insieme a quella economica
rappresentano le vere insidie per l’Esecutivo). Questa
volta si tratta della crisi fra Israele e Libano. Ricapitolando: Gli Hezbollah violano i confini israeliani, rapiscono 4
loro soldati e poi, non contenti, cominciano a bombarda151
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re le terre ebraiche. Israele, che si vede attaccare da terreni che egli stesso aveva spontaneamente abbandonato per
dare un segnale di distensione, per aprire una nuova fase,
reagisce, e reagisce duramente. Attacca il Libano, con la
consapevolezza (per il mondo intero una certezza, per il
nostro ministero degli Esteri un semplice sospetto non
provato) che quel governo copra gli Hezbollah, ne sia
invaso e ne subisca l’azione senza muovere un dito, e con
la certezza che Iran e Siria stiano dando una bella mano ai
terroristi libanesi. Di fronte a un quadro del genere, cosa
fa il nostro governo? Dovrebbe condannare il Libano,
difendere Israele, pur mediando. Ma non scordiamoci che
nell’Esecutivo siedono rappresentanti del partito di quel
Diliberto che agli Hezbollah va spesso e volentieri a stringere la mano (durante la campagna elettorale accusò Berlusconi e Bush di essersi stretti mani lorde di sangue,
senza preoccuparsi minimamente delle mani che andava a
stringere lui).
Si può far cadere un governo per la crisi mediorientale?
No che non si può. Tutti sanno, purtroppo, la linea che
prenderà l’Esecutivo. Non è un caso se Gol, ambasciatore
israeliano a Roma, avverte che nel governo ci sono «amici
degli Hezbollah», e se Fabbri (Udeur) invita ad evitare
estremismi. Tutto inutile. Il guaio lo fa Capezzone, accusando Prodi e D’Alema di essere timidi. E il premier mette
da parte ogni timidezza, ma nel modo sbagliato. Il Professore, con aria grave, prende la parola a palazzo Chigi e
dice: «L’uso della forza si è spinto al di là di ogni previsione e noi deploriamo questa escalation e i gravi danni alle
infrastrutture del Libano». Eccoci qua, in un colpo solo,
con una dichiarazione di poche righe si infrange una solida
amicizia con Israele e si copre il terrorismo degli Hezbollah. Quel che è grave è la stura che questa dichiarazione dà
alla sinistra estrema che, attraverso la Palermi (Pdci, il partito di Diliberto) arriva a chiede che l’Italia ritiri il suo
ambasciatore da Israele. Ci chiederemo fino alla noia: ma a
parti invertite di fronte ad un comportamento così grave,
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così meschino, così anti-istituzionale di un esponente del
centrodestra al governo, cosa avrebbe detto e fatto il centrosinistra? Non osiamo pensarci. Migliore, del Prc, arriva
addirittura a mentire sostenendo che l’aggressione Israeliana è «stata preventiva». Dopo lo sbigottimento per un’Italia che non sembra più la stessa, per un governo che ha
improvvisamente voltato le spalle ad Israele, Pacifici, portavoce della comunità ebraica a Roma, sbotta: «Prodi ha
confuso gli aggrediti per aggressori». È vero, ma Pacifici è
ingeneroso: il Professore non capisce più nulla. Sull’Afghanistan è circondato e non sa che pesci prendere, su
Israele guida una coalizione che va da chi sostiene gli ebrei
a chi li avversa e sta con i terroristi (e non sono in pochi),
nella vertenza sui tassisti mentre lui e il governo fanno la
voce grossa, il Pdci dice di stare con chi protesta, adesso ci
si mette anche la Corte dei Conti che smonta il Dpef appena presentato e spiega che «mancano indicazioni puntuali
su tasse e spese». La comunità ebraica si metta in fila e
aspetti, la fila di chi vuole reclamare questo governo è
lunga e agguerrita...
15 luglio
Adn-Kronos delle 12 e 38 – Di Pietro (Idv): «Il silenzio sull’Indulto mette in dubbio l’Idv nell’Unione».
Ansa delle 13 e 33 – Venier (Pdci): «Da Tel Aviv atti
di terrorismo». ❏ Ap com delle 15 e 46 – Capezzone
(Rnp): «Grave atteggiamento della sinistra». ❏ Ap com
delle 16 e 46 – Bonelli (Verdi): «Voto contro il Ddl, sposta l’asse dell’Unione a destra».
Ansa delle 13 e 57 – Rizzo (Pdci): «Italia deve tirarsi
fuori dall’Afghanistan». Ansa delle 17 e 29 – Monaco
(Margherita): «Sorprendente atteggiamento dei dissenzienti sull’Afghanistan. Rischiano di propiziare la
nascita di un governo anti-pacifista». ❏ Adn-Kronos
153
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delle 17 e 49 – Cento (Verdi): «Da assemblea pacifista
nuovo impegno per strategia disimpegno militare».
Il ciclone
Di Pietro
comincia ad
imperversare
deciso a
far pesare
il suo passato
da inquisitore
e a non perdere
l’elettorato
giustizialista
che lo sostiene

Mentre imperversa la guerra, tutta italiana, sulla missione in Afghanistan e sulla
guerra Israelo-libanese, scocca la prima
scintilla di una questione destinata a lacerare l’Unione come mai era avvenuto in questi 60 giorni di governo. Il ciclone Di Pietro
comincia ad imperversare e arriva sul ministero della Giustizia deciso a far pesare il
suo passato da inquisitore e a non perdere
l’elettorato giustizialista che lo sostiene. Per
la prima volta fra Cdl e Unione si comincia
a parlare, si apre un dialogo su una questione come l’amnistia e l’indulto. Difficile strada, percorso accidentato, ma
comunque un piccolo viottolo intrapreso. I primi passi portano a separare i due atti di clemenza generalizzata: troppo
difficile da realizzare l’amnistia, più semplice – si fa per
dire – la via dell’indulto, dove la richiesta maggioranza di
due terzi degli eletti in Parlamento sembra reggere, seppure con grosse difficoltà. Si decide allora di andare avanti
con il solo indulto (sconto di pena di 3 anni per tutti, ad
eccezione dei condannati per i reati più gravi ed inquietanti). Lega e An decidono di dire no, la prima con coerenza,
la seconda perché si aspettava un indulto diverso. Fanno
entrambe opposizione ma in modo costruttivo e di certo
non come guastatori all’interno della loro coalizione.
Per Di Pietro, invece, è diverso. Da qualche giorno sta
chiedendo udienza, deciso a dire “no” all’indulto o, in subordine, a ridurre gli anni di sconto di pena. Ma su una cosa
non vuole sentir ragioni: pretende che l’indulto non riguardi i reati dei cosiddetti “colletti bianchi”, quelli finanziari e
contro la pubblica amministrazione. Di Pietro, in sostanza,
accetta che escano di prigione assassini, rapinatori e quanto di peggio, ma vuol vedere marcire in galera Previti e i
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“furbetti del quartierino”. Insieme con loro, e questo non
piace ai Ds, non accetta sconti neanche per Consorte e l’Unipol, tanto più che l’indulto vale per i reati commessi fino
al 2 maggio 2006. Di fronte alla richiesta di chiarimenti,
l’ex pm (che scorda di essere anche ministro) incassa un
cortese ma fermo silenzio. Allora chiede un confronto.
Ancora silenzio. Un vertice. Silenzio, quasi fosse un fantasma. E qui comincia lo show, al quale nessuno riesce a credere. Ma, soprattutto, nessuno immagina che sia solo l’inizio di un crescendo rossiniano i cui picchi si potranno
godere in un’aula del Parlamento e appena fuori il Parlamento stesso. In molti sorridono quando Di Pietro, in una
calda domenica di metà luglio, avverte: «Il silenzio sull’Indulto mette in dubbio l’Idv nell’Unione». E chi ci crede?
Farà fuoco e fulmini, ma poi si ritirerà in buon ordine. Nessuno immagina la tempesta dipietrista che si sta per abbattere sull’Unione e, in particolare, sulla testa del povero
ministro Mastella.
16 luglio
Ap com delle 9 e 20 – Napolitano: nella sinistra ci
sono ancora «alcuni piccoli gruppi che mostrano ostilità verso gli Stati Uniti e la Nato, ma sono piccoli gruppi
su posizioni anacronistiche, prive di realismo e con
scarso seguito». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 22 – Fabris
(Udeur): «In radical-pacifisti manca la cultura di
governo. Se avevano questa posizione potevano non
candidarsi». ❏ Agi delle 13 e 13 – Rizzo (Pdci): «Bertinotti è ormai fuori dal marxismo». ❏ Ap com delle 15 e
38 – Rizzo replica a Napolitano: «Anacronistica è solo la
guerra». ❏ Adn-Kronos delle 17 e 49 – Marini: «Da
Unione serve sforzo di unità».
Adn-Kronos delle 11 e 22 – Bertinotti: «Da Israele
risposta sproporzionata». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 22 –
Bobo Craxi: «Inopportune le critiche dei Radicali al
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governo sul Medio Oriente. La posizione di Prodi è
equilibrata». ❏ Ap com delle 16 e 37 – Gattegna (neo
presidente degli ebrei italiani): «Sproporzione? Israele
difende la sua sopravvivenza». ❏ Agi delle 18 e 35 – Sul
Medio Oriente Prodi chiede la mediazione dell’Iran. Lo
riferiscono fonti diplomatiche italiane. ❏ Ap com delle
19 e 44 – Rutelli: «Israele ha subito un attacco senza
precedenti». ❏ Ap com delle 20 e 34 – Rutelli: «Il programma di governo non è un menù a piacere».
Agi delle 23 e 04 – Azzerati i vertici della Guardia di
Finanza di Milano. Il provvedimento sarebbe da mettere in relazione alle vicende delle intercettazioni Unipol.
Dunque, ricapitoliamo, alcune delle accuse più violente
mosse al governo Berlusconi sono state: si fanno le leggi su
misura, esiliano quanti fanno il loro dovere ed esso è scomodo per la maggioranza, attaccano il presidente della
Repubblica – che è presidente di tutti – ed offendono la sua
istituzione, sono razzisti, hanno rapporti con personaggi
scomodi e imbarazzanti. Su questo la sinistra ha costruito
un’opposizione feroce, cercando con ogni mezzo di delegittimare il centrodestra. Poi, in un solo giorno, Prodi e
compagni hanno fatto tutto, ma proprio tutto, ciò che contestavano a Berlusconi. Anzi, sono andati ben oltre. Ma
nessuno della stampa libera e indipendente ha nulla da dire,
nessuno scrive articoli al vetriolo per sbeffeggiare i “dilettanti allo sbaraglio” della Cdl, non c’è una sola voce autorevole che dica: non si fa, e neanche si dice. Anzi, sono
molte le voci che giustificano, comprendono, assolvono.
Che ci siano enormi problemi all’interno della sinistra se
ne accorge il presidente della Repubblica, che in merito ai
ribelli che contestano il rifinanziamento della missione in
Afghanistan dice: «Ci sono ancora piccoli gruppi anacronistici che mostrano ostilità verso gli Stati Uniti e la Nato».
«Anacronistica è solo la guerra», replica secco Rizzo, che
se Calderoli avesse usato lo stesso tono sarebbe scoppiata
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la guerra civile. Rizzo, sempre lui, ne ha
anche per il presidente della Camera, Bertinotti, un altro comunista doc, ma poiché –
per dirla come il dissidente Ferrando – si è
imborghesito viene giudicato «ormai fuori
dal marxismo». Quindi, per riassumere, in
una sola botta Rizzo attacca la prima e la
terza carica dello Stato e nessuno ha nulla
da dire.

Che ci siano
enormi
problemi
all’interno
della sinistra
se ne accorge
il presidente
della
Repubblica

Quanto alla terza carica dello Stato, diciamo che non è
proprio istituzionale prendere parte pro o conto Israele,
soprattutto se non collima con la realtà quando dice che
dagli ebrei contro gli Hezbollah è arrivata una risposta
sproporzionata. Gli replica il neo presidente della comunità ebraica italiana: «Sproporzione? Israele difende la sua
sopravvivenza».
Ma quello che accade subito dopo ha dell’incredibile.
Fonti diplomatiche italiane, non propriamente degli sprovveduti, riferiscono che Prodi ha chiesto all’Iran di mediare
per risolvere la crisi fra Israele e Libano. Una gaffe pazzesca, come chiedere al lupo di fare la guardia al pollaio. Se
c’è un Paese che solo il governo italiano ritiene non responsabile nell’escalation in Medio Oriente, che non dia un
appoggio occulto agli Hezbollah, quello è proprio l’Iran. E
Prodi va a chiedere di mediare all’alleato di uno dei contendenti. Neanche su questo c’è un solo commento, una critica, una censura, un articolo al vetriolo.
Potrebbe bastare ma se abbiamo appena detto che in un
solo giorno il governo Prodi ha fatto molto peggio di quello che contestava a Berlusconi... La bomba scoppia alle 23:
i quattro principali responsabili della Guardia di Finanza di
Milano sono stati trasferiti ad altre sedi. Che detto così non
significherebbe nulla. Ma poi viene spiegato molto chiaramente che il trasferimento viene messo in relazione alla
vicenda Unipol e che su questo trasferimento ha avuto un
ruolo il viceministro dell’Economia, Vincenzo Visco.
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Insomma, un governo che ha nei Ds la sua forza principale
silura i militari della Gdf che hanno indagato su Unipol,
cioè una compagnia che è legata a doppio filo con i Ds. E
chi ha gestito la regia di tutto ciò? Il diessino Visco. Il messaggio è chiaro: chi tocca i fili muore. Guai ad indagare su
un governante di sinistra. Per molto meno il centrodestra è
stato massacrato, mentre a sinistra possono gestire a loro
piacimento le istituzioni, violando qualsiasi parvenza di
regola democratica. E nessuno che dica una sola parola…
17 luglio
Adn-Kronos delle 9 e 19 – Giordano (Prc): «Chi vota
no sull’Afghanistan è in rottura col partito». ❏ Agi delle
17 e 48 – Ferrero: «Su politica estera compatti o liberi
tutti».
Adn-Kronos delle 10 e 42 – Rizzo (Pdci): «Bertinotti
fa il “figliol prodigo” ma con aereo di Stato».
Ansa delle 11 e 05 – Ferrero (ministro delle Politiche
sociali): «Lo spinello fa meno male di mezzo litro di
vino».
Adn-Kronos delle 11 e 32 – Enrico Letta (vicepremier): «La maggioranza si allarghi a settori moderati.
Non si governa 5 anni con i senatori a vita». ❏ AdnKronos delle 13 e 59 – Letta: «La maggioranza è autosufficiente. Ha dimostrato di esserlo e lo sarà anche in
politica estera». ❏ Agi delle 15 e 32 – Finocchiaro: «Se
necessario ampliare maggioranza al Senato».
Asca delle 14 e 04 – Mussi (ministro per l’Università): «Sul Partito Democratico non è in discussione il
come, ma il se. Deve decidere il congresso Ds o non tutti
ci saranno». ❏ Agi delle 16 e 40 – Salvi (Correntone Ds):
«Si faccia congresso al più presto su “se” fare il PD». ❏
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Ansa delle 17 e 03 – D’Alema: «Non si può rimanere
una vita in mezzo al guado». Ansa delle 18 e 12 – Fassino: «Dibattito su PD senza precipitare decisioni».
Asca delle 14 e 32 – Di Pietro: «Se con l’indulto arriva il colpo di spugna, no al provvedimento».
Ap com delle 17 e 38 – Prodi: «Un’idizio dire che ho
chiesto la mediazione dell’Iran».
Gli unici nell’Unione che dicono qualcosa di sinistra
(quanto a farlo, il voto stabilirà che non ci pensano neanche) rischiano di pagarla cara. Il segretario di Rifondazione comunista, Giordano, avverte che i dissidenti sull’Afghanistan se continueranno con il loro ostracismo saranno
considerati in rottura con il partito. Lo stesso ministro Ferrero arriva ad intimare la compattezza, altrimenti «liberi
tutti» e, in caso di conferma di voto negativo, il «liberi
tutti» non è certo ipotesi peregrina. Certo che deve essere
dura per l’estrema sinistra entrare nei canoni di forza di
governo, convincersi che una volta alla plancia di comando
non si può tenere lo stesso atteggiamento di quando si era
opposizione dura e pura. Chi, come Ferrando, ha cercato di
mantenersi coerente, ci ha rimesso il posto. Non è un caso
che il presidente della Camera sia il maggiore indiziato di
un certo imborghesimento della sinistra. Rizzo (del Pdci)
non le manda certo a dire: «Bertinotti fa il “figliol prodigo”
con l’aereo di Stato». Altri, come il ministro Ferrero, crea
non pochi imbarazzi al governo, perché si muove, agisce e
parla come fosse in piazza San Giovanni. Non dubitiamo
che di canne se ne sia fatte, ma da ministro delle politiche
sociali, pur censurando l’abuso di alcolici non può certo
dire che uno spinello fa meno male di mezzo litro di vino.
Le parole andrebbero pesate.
Di fronte a questo marasma, a questa folkloristica coalizione (non se ne abbiano a male nell’Unione, anche Prodi
ha usato questo termine per descrivere l’estrema sinistra), è
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più che legittima la preoccupazione dei veri
moderati, dei centristi del centrosinistra (ci
si passi il gioco di parole) di avere un destino segnato: o il governo casca o regge fino
al termine della legislatura, ma con enormi
e devastanti ripercussioni sull’elettorato,
una parte del quale è già scioccato da questo strano inizio del governo. Ragionevole
appare l’invito di Enrico Letta (che per inciso è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, mica uno qualunque) ad
allargare la maggioranza perché non si può certo governare per cinque anni «con i senatori a vita». Ragionevole per
una parte del centrosinistra, ovviamente. Non per l’estrema, e neanche per il centrodestra, che parla di tentativo di
compravendita dei parlamentari da parte dell’Unione per
poter portare a casa la pelle. Ufficialmente, la sortita di
Letta non provoca reazioni, ma ufficiosamente è come
accendere un cerino in una polveriera: in molti lo avvertono che dire certe cose appare come un inequivocabile
segnale di debolezza. Partono telefonate, informali contatti, più o meno autorevoli, pressioni. Al punto che dopo un
po’ Letta è costretto a precisare che, per carità, la maggioranza è autosufficiente. Che ha dimostrato di esserlo e lo
dimostrerà anche in politica estera. La smentita è peggiore
della dichiarazione perché svela l’ipersensibilità del centrosinistra all’argomento.
Di fronte
a questa
folkloristica
coalizione, è più
che legittima la
preoccupazione
dei centristi del
centrosinistra

In effetti, gli argomenti su cui l’Unione è suscettibile di
crisi e conflitti cominciano a diventare un po’ troppo numerosi. C’è il cantiere del Partito Democratico, che lacera in
particolare i Ds, quelli del Correntone, della sinistra del
partito, preoccupati di perdere identità. Così, mentre tutti
discutono sul quando, Mussi e compagni dibattono sul se.
Intanto, comincia a scalpitare e a tirare calci Antonio Di
Pietro. L’indulto non è mai stato così vicino e un ex magistrato ed ex poliziotto non può certo vederlo di buon
occhio. Quando poi lui, paladino di “mani pulite” fustigatore dei cosiddetti “colletti bianchi” e flemmatico sui rapi160
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natori, non ottiene di escludere dal beneficio i reati contro
la pubblica amministrazione e quelli finanziari, minaccia
una guerra che solo i malati di eccesso di ottimismo sono
convinti non esploda.
Postilla della giornata. La guerra tra Israele e Libano sta
creando non pochi problemi alla sinistra, con i radicali che
parteggiano spudoratamente per gli Hezbollah e i moderati
riconoscono come gli ebrei abbiano reagito a un’offensiva
dei terroristi libanesi. Al di là delle diverse posizioni, Prodi
si muove molto, al punto da contattare perfino l’Iran, che
da Israele viene considerato – insieme con la Siria – uno dei
Paesi che sostengono e fomentano l’offensiva degli Hezbollah. Ieri fonti diplomatiche italiane avevano riferito che
Prodi aveva chiesto la mediazione dell’Iran. Oggi il premier ci dice: «Un’idiozia dire che ho chiesto la mediazione
dell’Iran». La notizia, dunque, è che Prodi dei suoi diplomatici ha un’idea ben precisa: sono degli idioti.
18 luglio
Adn-Kronos delle 8 e 35 – Fassino: «Salvare Israele,
tanti i segni di pericolo per lo Stato Ebraico». ❏ AdnKronos delle 16 e 30 – D’Alema: «Reazione Israele al di
là di ogni proporzione».
Agi delle 13 e 27 – Rutelli: «Sui taxi avrei preferito
più liberalizzazione».
Agi delle 13 e 48 – Giordano (Prc): «Enrico Letta?
Tentativo di snaturare la maggioranza». ❏ Adn-Kronos
delle 14 e 47 – Sgobio (Pdci): «Con allargamento della
maggioranza cambia anche il premier. Si cerchi maggiore collegialità invece di maggioranze allargate». ❏
Asca delle 16 e 05 – Cento (Verdi): «Grande coalizione
peggio del compromesso storico».
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Agi delle 14 e 18 – Di Pietro a Prodi: «L’indulto va
affrontato in Consiglio dei ministri». ❏ Ansa delle 18 e 25
– Mastella (ministro della Giustizia) e Di Pietro: «Non è il
Consiglio dei ministri la sede per discutere di indulto». ❏
Ansa delle 18 e 31 – Buemi (Rnp) a Di Pietro: «L’indulto
è nel programma dell’Unione». ❏ Agi delle 19 e 21 – Di
Pietro ai leader dell’Unione: «L’indulto è inammissibile».
❏ Ap com delle 20 e 28 – Brutti (Ds): «Nessun colpo di
spugna, l’indulto è un doveroso atto di clemenza».
Fassino
e D’Alema,
due autorevoli
esponenti
dello stesso
partito, due
linee opposte
nel conflitto
israelo-libanese

Fassino e D’Alema, due autorevoli esponenti dello stesso partito, due linee opposte
nel conflitto israelo-libanese. Per Fassino la
preoccupazione maggiore è la sopravvivenza di Israele. Per D’Alema, gli ebrei hanno
avuto una reazione eccessiva. Né è sufficiente giustificare la sortita di quest’ultimo
come un tentativo, da ministro degli Esteri,
di tenere buona l’ala estrema e radicale della sinistra. No, è
l’istinto primordiale dell’ex comunista: contro Israele,
sempre e comunque, pur senza arrivare all’eccesso di Diliberto, che strizza l’occhio ad Hezbollah.
Per una guerra che è all’inizio, una guerra di certo non
sanguinosa ma ormai finita: quella tra governo e tassisti.
Dopo la sparata iniziale di Bersani sulle liberalizzazioni, la
conseguente rivolta delle categorie interessate, è l’ora delle
retromarce, sia per quanto riguarda i provvedimenti fiscali,
sia per quanto riguarda gli interventi sulle categorie. Al termine di giorni di protesta, i tassisti la spuntano, il governo
cambia il decreto e loro interrompono lo sciopero. Da buon
pubblicitario, Bersani parla di pareggio, ma anche i muri
sanno che il governo ne esce con le ossa rotte. Non bastasse ciò, ci si mette anche quel guastafeste di Rutelli che, candido come un giglio, se ne esce spiegando che avrebbe preferito «più liberalizzazione». Come dire: abbiamo perso,
parola di vicepremier. Lo stesso Prodi ai suoi confesserà
che si è trattato di una «sconfitta d’immagine».
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Tutto ciò è figlio di una maggioranza troppo eterogenea, con voci sempre più diverse al suo interno, con politiche spesso agli antipodi, costretta per questo a veri e
propri thrilling per ogni voto al Senato. E’ questo il motivo che aveva spinto Enrico Letta a sbottare – per poi fare
retromarcia – dicendo che non si può vivere cinque anni
con il voto dei senatori a vita. Dopo il silenzio iniziale, 24
ore più tardi l’ala radicale della sinistra si mette sul chi
vive. Eventuali allargamenti della maggioranza, con aperture al centro, ridurrebbero di certo il problema: da una
parte il centrosinistra sarebbe più saldo, dall’altra nuovi
ingressi moderati gli darebbero maggiore coerenza e
quindi minore suspance al momento del voto. Ma con
conseguente esclusione dell’estrema sinistra. Da qui il
grido d’allarme di Giordano, che accusa Letta di voler
snaturare la maggioranza. I Comunisti italiani mettono sul
piatto della bilancia Prodi: se si allarga la maggioranza
salta il premier. I Verdi scomodano il compromesso storico. E Di Pietro? Beh, Di Pietro ha in mente solo l’imminente indulto. Chiede che se ne occupi il Consiglio dei
ministri, usa mezzi sempre più minacciosi, incassa il “no”
di Mastella («se ne occupa il Parlamento») e di tutti i suoi
alleati. Allora si prepara ad una battaglia tanto solitaria
(con il suo partito), quanto rumorosa. Gli alleati sono
avvertiti.
19 luglio
Adn-Kronos delle 9 e 17 – D’Alema: «Se Cdl determinante su Afghanistan si apre problema». ❏ Ap com
delle 12 e 15 – Cacciari (Prc) si è dimesso da parlamentare. Agi delle 13 e 43 – D’Alema: «Sensa senso emendamenti dei dissidenti». ❏ Adn-Kronos delle 16 e 36 –
Ferrando (Partito comunista dei lavoratori): «Preoccupante passo indietro dei dissidenti». ❏ Adn-Kronos
delle 19 e 13 – Sull’Afghanistan, quattro deputati del
Prc in dissenso dal gruppo.
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Agi delle 11 e 13 – Giannini (Prc) sul Dpef: «In commissione De Gregorio (Idv, ndA) affossa l’Unione».
Adn-Kronos delle 15 e 03 – Il senatore Malabarba
(Prc) oggi dimissionario, lascerà il posto ad Haidi Giuliani. ❏ Adn-Kronos delle 21 e 24 – Aula del Senato
respinge le dimissioni di Malabarba.
Agi delle 17 e 29 – Donadi (Idv) sull’indulto: «L’Unione combatte il far west solo a parole».
Come le ciliegie, un dissidente tira l’altro. Giorno dopo giorno, il gruppo di quanti nella sinistra sono decisi a votare no al
rifinanziamento della missione di pace in
Afghanistan si fa sempre più nutrito. La
spina nel fianco dell’Unione è a sinistra,
quella estrema, ed è dolorosa, anche perché
gli irriducibili non sono disposti a fare
sconti e una volta al voto confermerebbero
il loro “no” deciso. Il dilemma, per palazzo
Chigi, è come presentarsi in Parlamento.
Alla Camera non c’è problema: la maggioranza è salda, con 70 deputati di vantaggio, quindi qualche
dissidente non sarà certo decisivo. Discorso diverso per il
Senato, dove i voti di scarto sono due (se si escludono i
senatori a vita). Se il governo non dovesse mettere la fiducia l’opposizione voterebbe “sì” al rifinanziamento – che
passerebbe – ma ci sarebbero i “no” degli estremisti, dei
pacifisti ad ogni costo. E una missione che dovesse passare con una maggioranza non autosufficiente sarebbe un
problema non da poco, come fa rilevare lo stesso D’Alema.
Mettere la fiducia, di contro, significherebbe blindare il
voto, assicurarsi il rifinanziamento della missione (ma in
questo caso con i soli voti della sinistra), e allo stesso
tempo dare un devastante segnale di debolezza. Comunque
si vedrà quanto il provvedimento giungerà in Senato. E non
si pensi che alla Camera stia scorrendo tutto liscio. Almeno
Giorno
dopo giorno,
il gruppo
di quanti nella
sinistra
sono decisi
a votare no al
rifinanziamento
della missione
di pace
in Afghanistan
si fa sempre
più nutrito
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un duro e puro, uno coerente al punto di rassegnare le
dimissioni da deputato, c’è. Si chiama Paolo Cacciari, fratello di Massimo (il sindaco di Venezia), e per non votare
in dissenso con il suo gruppo preferisce smettere di fare il
deputato. Se solo gli irriducibili sapessero che la missione
in Afghanistan è cambiata fin dai primi di maggio ed è passata a «missione combat», nella quale sono previsti scontri
a fuoco… Per fortuna Parisi, da buon furbacchione, tiene
nascosta la cosa. Chissà per quanto ci riuscirà.
Chi invece continua a creare tensioni è il senatore dipietrista De Gregorio, che dopo essere stato eletto presidente
della commissione Difesa di palazzo Madama grazie ai voti
della Cdl e al suo, fa andare sotto la maggioranza sul Dpef,
facendo passare i pareri del centrodestra. Rifondazione
comunista, che ancora è infuriata con lui per il trappolone
che ha fatto saltare la presidenza della pacifista Menapace,
lo accusa di affossare l’Unione. Lui non fa una piega. Mentre invece i suoi colleghi dell’Italia dei valori fanno fuoco
e fiamme sull’indulto, accusando tutto il resto della maggioranza di volere solo a parole maggiore sicurezza nelle
città. Sono i primi fuochi di una battaglia destinata a lasciare parecchie vittime sul terreno della politica. Per ora l’unica vittima dei tranelli nella maggioranza è Heidi Giuliani,
madre del giovane ucciso da un carabiniere durante il G8 di
Genova mentre questi tentava di assaltare una camionetta
dell’Arma con un estintore in mano pronto a lanciarlo contro i militari. Per un accordo denso di significati simbolici,
il senatore Malabarba (Prc), che la precedeva in lista, ha
deciso di dimettersi il 20 luglio, giorno della morte del
ragazzo, per far subentrare la madre in Senato. Poi, a sorpresa, ha scelto di anticipare le dimissioni di un giorno.
Altrettanto a sorpresa, il Senato – con il decisivo voto di
componenti della maggioranza – ha votato contro le dimissioni. Malabarba resta al suo posto e la Giuliani, simbolo di
una battaglia politica che vuol far passare per vittima l’aggressore e per carnefice chi ha sparato per difendersi, resta
a casa.
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20 luglio
Adn-Kronos delle 9 e 40 – Fassino: «Se Fini, che
non è un democristiano, non ha problemi ad andare
nel Ppe, non si capisce perché i riformisti della Margherita, con tutta la diversità della loro storia, debbano averne per entrare nel Partito dei socialisti europei.
Non vogliamo imporlo a nessuno, ma quello al Pse è
l’approdo naturale di tutto il partito democratico». ❏
Ap com delle 18 e 29 – Castagnetti (Margherita) a Fassino: «Noi non siamo An, non entriamo nel Ppe». ❏
Agi delle 18 e 51 – Pistelli (Dl): «Per Fassino è il gioco
dell’oca». ❏ Agi delle 19 e 17 – Realacci (Margherita):
«È un peccato ridurre il Pd a una variante del Pse». ❏
Agi delle 19 e 25 – Piscitello: «Fassino tranquillizza i
Ds ma non altri». ❏ Agi delle 19 e 29 – Carra (Margherita): «Da Fassino un errore che dispiace e sorprende». ❏ Ap com delle 20 e 02 – Vernetti (sottosegretario agli Esteri della Margherita): «Fassino fa uno
scivolone invitandoci nel Pse». ❏ Adn-Kronos delle 20
e 12 – Ds a Dl: «Anziché scandalizzarvi discutiamo». ❏
Ap com delle 22 e 06 – Parisi (ministro della Difesa
della Margherita) a Fassino: «Il vino nuovo ha bisogno
di otri nuovi».
Asca delle 13 – Malabarba (Prc): «Al Senato i dissidenti si possono allargare». ❏ Ansa delle 16 e 26 – Villone (Ds): «Voterò “no” a rifinanziamento missione in
Afghanistan. Dirò “sì” solo se governo porrà la fiducia». ❏ Ap com delle 17 – Migliore (Prc): «Sull’Afghanistan c’è vigilata preoccupazione». ❏ Adn-Kronos
delle 17 e 07 – Fabris (Udeur): «Sull’Afghanistan noi
leali, ma altri...». ❏ Adn-Kronos delle 18 e 21 – Chiti a
Malabarba: «Ritiro dall’Afghanistan non in programma dell’Unione. Bisognava pensarci prima di candidarsi. Problema politico se la Cdl sarà decisiva».
Asca delle 14 re 58 – Chiti (ministro dei Rapporti con
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il Parlamento): «Domani decideremo su fiducia per
manovra bis ed Afghanistan».
Agi delle 16 e 29 – Donadi (Idv) sull’indulto: « A
Unione difetta il senso di responsabilità». ❏ Ansa delle
17 e 09 – Mastella: «Di Pietro minaccia di rompere? Un
non senso». ❏ Ansa delle 17 e 18 – Buemi (Rnp):
«Ostruzionismo non è prassi di maggioranza. Di Pietro
rammenti che ha firmato un patto con la coalizione». ❏
Agi delle 17 e 35 – Villetti (Rnp): «Idv apre una guerra
intestina all’Unione». ❏ Adn-Kronos delle 18 e 52 –
Mastella: «Di Pietro non minacci per ogni cosa la crisi
di governo».
Ansa delle 22 e 24 – D’Alema: «Il governo non dura
se non ha i numeri per la politica estera».
Il vecchio vizietto dei Ds, il complesso di superiorità
della Quercia, fa commettere un passo falso da dilettante
a Fassino. La strada per il Partito Democratico è già complicata e irta di ostacoli da consigliare un minimo di prudenza nelle dichiarazioni. Ognuno dei partiti che dovrebbero farne parte vive con sospetto e teme di essere
inghiottito. Quando perciò Fassino consiglia alla Margherita di usare la stessa linea di Fini (se lui accetta di
entrare nel Ppe, e An non è mai stata democristiana, non
si vede perché i Dl non possano entrare nel Pse) scoppia
la rivolta. È come se il segretario dei Ds avesse invitato
gli ex Dc di sinistra di diventare socialisti, di diventare ex
Pci. Un delirio di onnipotenza che fa reagire d’impeto la
Margherita. Tutti, ma proprio tutti, censurano Fassino.
Compreso il ministro della Difesa, Arturo Parisi, che
spiega: «Il vino buono ha bisogno di otri nuovi». Come
dire: il Pd è qualcosa che non può essere ridotto a una
maschera per divorare tutti gli alleati. L’unico che rimane silente è Rutelli, almeno nelle dichiarazioni ufficiali,
anche se dà incarico ai suoi di far trapelare quanto egli
sia «furioso».
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E furiosi sono anche quanti, nel governo, sono costretti
ad un superlavoro per costringere i dissidenti a votare per il
rifinanziamento della missione in Afghanistan. Un’impresa, visto che – come previsto – è saltata fuori la notizia che
la sua natura è cambiata in combat. Infatti i contrari aumentano a vista d’occhio e la situazione in Senato viene vista
con apprensione. Gli irriducibili fanno sapere che voterebbero “sì” solo se l’Esecutivo dovesse porre la fiducia, perché significherebbe un loro trionfo. L’Udeur li accusa
comunque di slealtà, mentre il ministro dei Rapporti con il
Parlamento, Vannino Chiti, non usa mezzi termini: il ritiro
dall’Afghanista non è previsto nel programma, tutti lo
sapevano e chi non fosse stato d’accordo avrebbe ben potuto non candidarsi. Oramai il dado è tratto e lo stesso Chiti
è costretto ad ammettere che nel caso il provvedimento
passasse con i voti della Cdl si aprirebbe un problema politico. È D’Alema, pur parlando in termini generali, a mettere la pietra tombale sul governo: «Non dura se non ha i
numeri di politica estera». E se si è costretti alla fiducia
vuol dire che i numeri non ce li ha, non si scappa: li ottiene solo con la costrizione.
La realtà è che nessuno vuole trovarsi
nei guai tanto presto, così il governo si
appresta a chiedere la fiducia. Ma poiché le
disgrazie non vengono mai sole e l’assassino torna sempre sul luogo del delitto, le
fiducie saranno due: una sulla missione in
Afghanistan e l’altra sulla Manovrina.
Potrebbe anche bastare, ma non è così, la bufera sull’indulto aumenta ora dopo ora di intensità. L’Idv è ormai sul
piede di una sorta di guerra santa che non piace agli alleati. Soprattutto non piacciono i metodi di Di Pietro, compresa la sua reiterata minaccia di dimettersi e l’annuncio di
avere tutta l’intenzione di “autocongelarsi” come ministro
per le Infrastrutture per dedicarsi a tempo pieno alla sua
missione di guastatore dell’Unione. Un ministro che paralizza il suo dicastero, che si rifiuta di lavorare, per dedicarLe fiducie
saranno due:
una sulla
missione
in Afghanistan
e l’altra sulla
Manovrina
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si a una guerra intestina con la sua coalizione, con accuse e
offese sempre più gravi. Chissà cosa avrebbero detto e fatto
Prodi e la sua coalizione se a comportarsi così fosse stato
un ministro della Cdl...
21 luglio
Adn-Kronos delle 8 e 59 – Prodi: «Maggioranza esigua? È più sexy. Se il mio governo perde si va a votare».
Ap com delle 12 e 32 – Sgobio (Pdci): «Prodi ha
ragione, se si perde si torna al voto».
Ap com delle 12 e 32 – Salvi (Correntone Ds): «Senza
fiducia non è scandaloso votare contro il rifinanziamento della missione in Afghanistan». ❏ Ansa delle 13 e 48
– Chiti: «Sull’Afghanistan o c’è maggioranza o si torna
al voto. Se necessario porremo la fiducia». ❏ Adn-Kronos delle 13 e 43 – Udeur: «Se viene meno la maggioranza non è detto che restiamo nell’Unione». Agi delle
17 e 30 – D’Alema: «Se mettete la fiducia farete bene a
fare i conti». ❏ Ansa delle 17 e 38 – Giannini (Prc):
«Bene fiducia, dimostra crisi». ❏ Ansa delle 18 e 52 –
Malabarba (Prc): «Fiducia? Deciderò all’ultimo minuto. Prodi dia un segnale altrimenti è un aspirante suicida».
Agi delle 13 e 31 – Prodi invita i sottosegretari alle
dimissioni dal Parlamento.
Ansa delle 15 e 27 – Di Pietro: «Sull’indulto serve un
vertice con i leader dell’Unione. Se Pdl passasse com’è
sarebbe gravissimo colpo di spugna». ❏ Adn-Kronos
delle 17 e 22 – Al Consiglio dei ministri Di Pietro minaccia l’appoggio esterno: «Così svendiamo la dignità politica».
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Asca delle 16 e 09 – Sircana (portavoce Prodi):
«Prodi non ha scelto il Pse come approdo del PD».
Il Paese è paralizzato dai veti incrociati
della maggioranza? Per Prodi «è più sexy».
Il governo è costretto a procedere a colpi di
fiducia ammazzando ogni parvenza di
dibattito parlamentare? Per Prodi «è più
sexy». Il rifinanziamento della missione in
Afghanistan rischia di mostrare una maggioranza non autosufficiente, costretta ad elemosinare i voti
del centrodestra oppure, in alternativa, obbliga il governo a
porre l’ennesima fiducia? Per Prodi «è più sexy». Ritratto
di un premier che in campagna elettorale spendeva parole
su parole riguardo al senso di responsabilità del centrosinistra, alla sua serietà, al suo attaccamento allo Stato e alle
istituzioni. Un voto diviso esattamente a metà ci ha consegnato un governo Prodi che dire fragile è esercizio di ottimismo e il premier ha dimenticato ogni promessa: la situazione di incertezza per il premier «è più sexy». Quasi fosse
tutto un gioco. C’è da chiedersi dove sia finito quell’allarme a più riprese denunciato dall’intera sinistra, che in campagna elettorale dipingeva un Paese sull’orlo del baratro, a
un passo dal precipizio. Complimenti per la coerenza e per
come il Professore irride con battute da cabaret le naturali
preoccupazioni dei cittadini...
Il Paese
è paralizzato
dai veti
incrociati della
maggioranza?
Per Prodi
«è più sexy»

Di fronte a tanta ilarità, appare più che naturale che
pochi prendano seriamente le minacce del Professore,
anche quando dice che se la maggioranza dovesse venire a
mancare si tornerebbe al voto. E così, quando Prodi, per
l’ennesima volta, chiede che i sottosegretari si dimettano
quanto prima dal Parlamento, tutti dicono “sì”, salvo poi
comportarsi diversamente nel segreto dell’urna e chiedere
di nascosto ai colleghi di votare contro le dimissioni. Eccola la serietà al governo. Eccola la stabilità promessa dal
centrosinistra. Ecco il miracolo promesso dal Professore.
L’unico miracolo è rappresentato dal numero di fiducie
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chieste e in procinto di essere chieste per assicurare al
governo una sopravvivenza che in caso contrario non
avrebbe.
Oggi la si chiede sull’Afghanistan, domani la si richiederà per la Manovrina. E D’Alema, con aria preoccupata,
chiede comunque di fare bene i conti, altrimenti si rischia
di finire come nel ’98, quando per un solo voto il governo
cadde. Fa finta di non ricordare, “baffino”, che otto anni
fa, proprio grazie ai conti sbagliati di Parisi riuscì ad
agguantare la poltrona di palazzo Chigi, facendo lo sgambetto a Prodi. Adesso giura che i tempi sono cambiati, ma
di nascosto si frega le mani, anche perché il terreno sotto
al Professore è di certo più fragile del ’98. In effetti, i fronti aperti sono più d’uno, e tutti ugualmente insidiosi: l’Afghanistan, il Partito Democratico, le leggi approvate a
colpi di fiducia, l’eccessiva decretazione, l’indulto, con lo
scatenato Di Pietro che fa fulmini e saette arrivando ad
ipotizzare perfino l’appoggio esterno da parte dell’Italia
dei Valori. Almeno fino a quano non perderà la pazienza il
ministro Mastella.
22 luglio
Adn-Kronos delle 8 e 55 – Fassino: «Sono stupito
dalla reazione di Rutelli e della Margherita». ❏ AdnKronos delle 9 e 24 – Fioroni (Margherita): «Non vorrei
che sul Pd i Ds avessero cambiato idea».
Adn-Kronos delle 9 e 36 – Mastella: «Se Prodi cade
si rivota ma con le mani libere».
Adn-Kronos delle 9 e 48 – Liberazione: «È Di Pietro
la vera mina vagante».
Adn-Kronos delle 10 e 31 – Russo Spena (Prc): «Se si
torna alle urne vince Berlusconi».
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Ansa delle 17 e 17 – Di Pietro: «Immorale l’accordo
sull’indulto con la Cdl».
Adn-Kronos delle 17 e 36 – Villetti (Rnp): «Con fiducia governo in mano ai dissidenti».
Piero Fassino è stato zitto per un paio di giorni. Ma poi,
invece di chiedere scusa per aver considerato la Margherita niente più che una costola dei Ds, reagisce con l’unico
metodo che conosce la scuola di Frattocchie: contrattaccando. «Non capisco – dice – le reazioni di Rutelli e della
Margherita». La Margherita, invece, ha capito benissimo il
piano diessino: inglobarla, farla sparire, fare anche sparire
la sigla dei Ds, darsi una bella ripulire, nascondere falce e
martello nella saccoccia e per la prima volta pensare di
avere le carte in regola per candidarsi a palazzo Chigi. Il
tutto a spese proprio degli ex Dc, che per giunta non
dovrebbero neanche reagire. Dire che Fassino sia stato ottimista nel non aspettarsi reazioni è riduttivo. Così com’è
riduttivo definire farraginosa la maggioranza e il suo
governo. Mastella, che ha le idee chiare, non considera
peregrina l’ipotesi di una caduta del Professore. «Ma in
quel caso si rivota», assicura. Liberazione, il quotidiano di
Rifondazione comunista, cerca di nascondere molti problemi sotto il tappeto e dice che la vera mina vagante è Di Pietro. L’unico realista del Prc, anche se interessato, visto che
è uno dei ribelli sull’Afghanistan, appare Russo Spena che
dice: «Se si rivota vince Berlusconi». E ci mancherebbe
altro, dopo lo spettacolo offerto dalla sinistra, dopo tante
rassicurazioni pre-elettorali, se dovesse cascare il governo
e si tornasse alle urne sarebbe come dire: abbiamo fallito,
non siamo proprio capaci a governare.
Di Pietro, invece, è bravissimo a fare opposizione dall’interno della maggioranza, a fare il guastatore, a farsi
pubblicità alle spalle dei suoi alleati. E questo fa infuriare i
suoi compagni d’avventura. Ma tant’è, l’ex pm va avanti
come una locomotiva a vapore, sbuffa pure, e tuona: «L’ac172
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cordo con la Cdl sull’indulto è immorale». Di Pietro è
Ci mancava Di Pietro, non bastavano i dis- bravissimo a
fare opposizione
sidenti dell’estrema sinistra, che tanti grat- dall’interno
tacapi stanno creando a palazzo Chigi con della
la questione dell’Afghanistan. Se mettiamo maggioranza,
la fiducia, spiega Villetti (Rosa nel pugno) a fare il
guastatore,
dimostriamo che il governo è in mano ai a farsi
dissidenti, praticamente ostaggio. Lo stesso pubblicità
concetto espresso da uno di loro, Giannini, alle spalle dei
che senza usare giri di parole aveva chiara- suoi alleati
mente detto di sperare che il governo ponga
la fiducia, perché sarebbe il segnale inequivocabile di chi
abbia vinto questa partita: la sinistra radicale dura e pura,
che ha messo nel sacco l’Esecutivo, l’ha costretto a chiedere la fiducia e poi, magnanima, ha deciso che Prodi può
andare avanti. Non si sa ancora per quanto.
23 luglio
Agi delle 10 e 37 – Di Pietro: «Non voterò mai l’indulto». ❏ Adn-Kronos delle 11 e 38 – Cento (Verdi): «Di
Pietro incomprensibile».
Agi delle 10 e 48 – Marini (presidente del Senato):
«Meglio evitare la fiducia sull’Afghanistan». ❏ Agi delle
11 e 36 – Rizzo (Pdci): «Fiducia è il male minore».
Sarà pure domenica, sarà pure estate, ma La battaglia
la battaglia nell’Unione non accenna a nell’Unione
non accenna
diminuire, soprattutto nei due fronti aperti: a diminuire,
l’Afghanstan e l’indulto. Di Pietro affila le soprattutto
armi in vista di uno scontro che nei prossi- nei due fronti
mi giorni sarà al calor bianco. Mister “che aperti:
l’Afghanstan
c’azzecca” per qualche tempo tornerà ad e l’indulto
indossare la toga e fustigherà i suoi alleati
con accuse pesantissime, anche offensive. Per un pelo l’alleanza – se così si può definire – non salterà, anche se ci
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vorrà tutta la santa pazienza delle persone più ragionevoli.
Il fatto è che il ministro “congelato” delle Infrastrutture
alterna giorni di attacchi violentissimi a giorni in cui sembra solo un alleato in semplice disaccordo. La realtà è che
Di Pietro urla, minaccia e strepita ma si guarda bene dal far
seguire i fatti alle parole. Quindi è costretto a rapide avanzate e a ritirate ancor più veloci per non ritrovarsi di colpo
senza scranno, senza scettro e senza risultati. Oggi, per
esempio, è un giorno in cui si può pensare che Di Pietro
voterà contro l’indulto, si limiterà a qualche critica e lì si
fermerà. Tutto il contrario di quello che ha fatto ieri e di
quello che farà domani. Per questo i suoi alleati lo giudicano «incomprensibile».
Ma se l’indulto è una questione di coscienza e sotto
sotto le diversità di opinioni si possono comprendere (non
certo, però, le offese o il comportamento di un ministro che
si fa pubblicità con l’elettorato a spese degli alleati), diverso è il discorso dell’Afghanistan. Come in un eterno dilemma shakespeariano, la maggioranza è dibattuta nel dubbio
amletico: fiducia o non fiducia? Questo è il problema. Se
sia più nobile andare avanti senza chiedere la fiducia ed
affidarsi all’avverso destino dei dissidenti, che diranno certamente “no”, e al controproducente aiuto dell’opposizione, che per coerenza con le scelte del passato (quando era
forza di governo) dirà “sì” ma con questo sostegno segnerà la fine dell’unità della maggioranza? O se sia più sicuro,
ma di certo meno nobile, mettere la fiducia, proteggersi
dalle procelle di una coalizione spaccata, navigare a vista e
a colpi di ricatti ma pure sempre navigare, pure se la direzione intrapresa porta dritto dritto al triangolo delle Bermuda? Marini non ha dubbi: meglio evitare la fiducia, per
lui si tratterebbe di lavorare e di sudare di più, ma in cambio avrebbe maggiori certezze: o la maggioranza continua
ad esistere, oppure muore ma almeno muore subito, senza
agonie interminabili. Rizzo (Pdci) giudica invece la fiducia
come il «male minore», e ci mancherebbe perché essendo
uno dell’estrema sinistra vedrebbe confermato il ruolo
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decisivo del suo partito e di tutti gli altri nostalgici delideologia comunista per il futuro del governo. Ma in compenso saremmo di fronte ad un Esecutivo schiavo delle
estreme, incapace di imporre una sua linea autonoma, sballottato a dritta e a manca dai venti di tempesta provocato
ora da una ora da un’altra forza politica. Ma è domenica,
siamo d’estate e le tempeste sono lontane. Almeno sperano
a sinistra. La realtà è tristemente e drammaticamente diversa, come avranno ad accorgersene presto gli esponenti dell’Unione.
24 luglio
Adn-Kronos delle 8 e 46 – Villone (Ds) sull’Afghanistan: «Prodi non può pretendere l’unanimità». ❏ AdnKronos delle 8 e 48 – Giordano (Prc): «Non c’è alternativa al voto blindato. Fermiamo le tentazioni neocentriste». ❏ Asca delle 18 e 45 – Boselli (Rnp): «Con fiducia
si stabilisce diritto di veto». ❏ Agi delle 20 e 52 – Finocchiaro: «Si va verso la fiducia». ❏ Ap com delle 21 e 18
– Russo Spena (Prc). «Forse due fiducie».
Asca delle 11 e 40 – Fabris (Udeur): «Basta commedie su Afghanistan e indulto».
Agi delle 11 e 48 – Napolitano: «Non si governa a
colpi di fiducia».
Adn-Kronos delle 12 e 43 – Salvi: «Di Pietro sia onesto e ammetta la sua contrarietà all’indulto». ❏ Agi delle
13 e 35 – Di Pietro: «Fuorviante balletto su mie dimissioni». ❏ Ansa delle 13 e 54 – Di Pietro: «Invito a rileggere il programma dell’Unione. Scorretto e immorale
scendere a compromesso con Forza Italia». ❏ Adn-Kronos delle 15 e 34 – Di Pietro sospende la sua attività di
ministro per seguire il provvedimento sull’indulto alla
Camera. ❏ Asca delle 16 e 54 – Cento (Verdi): «Inaccet175
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tabile polemica di Di Pietro». ❏ Asca delle 17 e 56 – Di
Pietro: «Domani manifesto davanti a Montecitorio».
Dopo tanti annunci, Di Pietro scioglie la
riserva e prende la decisione di non tornare
più nel suo ufficio di ministro per le Infrastrutture fino a quando non avrà avuto un
incontro chiarificatore con Prodi sull’indulto. Molti pensavano che facesse per dire,
nessuno poteva immaginare che l’ex pm
arrivasse al punto di scioperare contro il suo
governo per un provvedimento che vede
d’accordo tutta la sua maggioranza, a parte
qualche eccezione, e che comunque essendo un voto di coscienza richiedeva un dissenso quanto meno moderato. Invece Di Pietro, in barba a
qualsiasi parvenza di rispetto delle istituzioni, sospende la
sua attività di ministro. Lui che è un esperto di giustizia, e
spesso (come nel caso della sostituzione del Cda dell’Anas)
preferisce muoversi a colpi di denunce, ci dica quale reato
vada contestato ad un ministro che decide di “congelarsi” e
di paralizzare il suo dicastero (con gravi ripercussioni per il
Paese), almeno ci dica quale per quale reato avrebbe
denunciato un ministro della Cdl qualora avesse tenuto lo
stesso comportamento dell’ex pm.
Di Pietro
prende la
decisione di non
tornare più nel
suo ufficio di
ministro per le
Infrastrutture
fino a quando
non avrà avuto
un incontro
chiarificatore
con Prodi
sull’indulto

Non è quindi un caso se l’Udeur parli di “commedia”,
non fosse altro che i blitz di Di Pietro colpiscono proprio
Mastella. Un’altra “commedia” riguarda l’imminente voto
di fiducia sull’Afghanistan, unica soluzione possibile affinché l’Unione eviti di salvarsi – per modo di dire – con i voti
della Cdl per poi precipitare in una seria crisi politica. Il
fatto è che il presidente della Repubblica, Napolitano, non
riesce proprio a parlare di commedie ma è seriamente
preoccupato per il modo di procedere del governo. «Non si
governa a colpi di fiducia», avverte il capo dello Stato in un
colloquio con la Stampa. Che aggiunge: «Talvolta colgo un
piglio, un modo di procedere come se chi è al governo
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avesse vinto le elezioni con sei o sette punti di vantaggio.
Non è andata così e credo sarebbe utile tenerlo presente.
Invece vedo in giro un’allegria, una tranquillità che vorrei
poter condividere». A parte il fatto che lo stesso Napolitano è stato eletto al Quirinale con lo stesso piglio che oggi
contesta, ma tant’è, ormai è presidente della Repubblica e
ogni sua parola va considerata con il giusto peso. Per questo
l’intervento viene accolto non proprio con favore da palazzo Chigi. Essere accusati dalla Cdl di governare a colpi di
fiducia e di comportarsi come se si fosse vinto con un enorme vantaggio, di muoversi addirittura con allegria, passi,
ma che simili addebiti arrivino da un capo dello Stato sempre più interventista dà un fastidio cane a Prodi e compagni.
Evidentemente il loro modo di procedere è talmente scandaloso che neanche un uomo di parte riesce a stare zitto.
Che Napolitano denunci ciò che è lampante è normale,
sia perché l’accusa è doverosa, sia perché stiamo parlando
del capo dello Stato. Ma che Bobo Craxi, sottosegretario
agli Esteri con delega ai Rapporti con l’Onu, parli a vanvera, rischiando di provocare una crisi internazionale è un po’
meno normale. Nel corso della crisi fra Libano e Israele è
rimasto ferito un ufficiale italiano, il capitano Punzo, colpito dal fuoco degli Hezbollah. Senza ancora avere notizie
precise, Craxi ha accusato gli isreaeliani, smentito prima
dai fatti, poi da D’Alema, quando però gli ebrei avevano
già fatto sentire forte la loro voce. Un’altra crisi sfiorata per
il rotto della cuffia per un altro uomo di governo che ha
parlato troppo e troppo presto.
25 luglio
Ap com delle 10 e 22 – Sit in Idv davanti alla Camera:
«Provvedimento sull’indulto è un insulto». ❏ Ap com
delle 11 e 40 – Udeur: «Basta sceneggiate. No ad emendamento di Di Pietro». ❏ Asca delle 12 e 05 – Capezzone
(Rnp): «Torna a soffiare vento giustizialista».
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Agi delle 12 e 53 – Bertinotti: «Maggioranza governi
con le sue forze».
Adn-Kronos delle 14 e 40 – Malabarba (Prc): «Non
resa ma ultimatum a governo». ❏ Agi delle 14 e 41 –
Tutti i dissidenti voteranno la fiducia.
Ansa delle 17 e 12 – Quarta fiducia in 70 giorni, altre
due in arrivo.
Più che un governo sembra una macchina sparafiducie, unico modo per garantire la
sopravvivenza di Prodi e compagni. Nella
stragrande maggioranza dei casi questo
mezzo è l’unico che impedisca all’Esecutivo di andare sotto in Parlamento, soprattutto in Senato, visto che nell’opposizione non
c’è una sola forza politica disposta a fare da
stampella alla maggioranza. Diversamente,
porre la fiducia per il rifinanziamento della
missione in Afghanistan significa evitare che la sinistra certifichi la sua incapacità di governare con le proprie forze,
come sottolinea in modo chiaro e diretto il presidente della
Camera, Bertinotti. Siamo già a 4 in soli 70 giorni, praticamente il 100 per 100 delle votazioni al Senato, altrimenti si
va sotto, e altre due sono in arrivo. Davvero un bel record,
invidiabile ancor di più perché in campagna elettorale
Prodi predicava il dialogo fra le parti politiche, invocava la
politica dell’amore, della concordia, della pacificazione.
Poi, arrivato a palazzo Chigi, complice l’esiguo scarto di
parlamentari fra maggioranza e opposizione, il Professore
ha tolto la maschera della bonomia e della concordia per
sfoderare gli artigli, uccidere ogni parvenza di dibattito parlamentare, di confronto e di dialogo, proseguire a colpi di
fiducia più per difendersi dai suoi alleati che dagli avversari. Come nel caso dell’Afghanistan, esploso non perché il
centrodestra è ben disposto a votare la missione in coerenza con la sua politica estera degli ultimi cinque anni, ma
Porre la
fiducia per il
rifinanziamento
della missione
in Afghanistan
significa evitare
che la sinistra
certifichi la sua
incapacità di
governare con
le proprie forze

178

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 179

31 giorni a luglio

perché le ali estreme della sinistra si guardano bene dal
dare sostegno al governo, con ciò evidenziando una totale
mancanza di linea unitaria in politica estera. Ecco perché
Prodi è costretto a mettere la fiducia. Fiducia che voteranno anche i dissidenti, ritiratisi in buon ordine ma decisi a
non mollare la presa, al punto da dire che per ora votano
“sì” ma che questo è un ultimatum al governo.
In pratica, l’unica proposta di legge che verrà approvata
senza bisogno di mettere la fiducia è l’indulto, nonostante
ci sia un altro partito della sinistra nettamente contrario: l’Italia dei Valori. Per l’indulto, infatti, ci vuole la maggioranza dei due terzi degli eletti in Parlamento e quindi è
necessario un accordo tra maggioranza e opposizione. Trattandosi di questione di coscienza, poi, può essere naturale
che qualcuno non sia d’accordo. Ma non con i metodi da
sceriffo di Di Pietro, che entra in aula e insulta i suoi compagni di cordata (non parliamo di ciò che dice nei confronti del centrodestra), esce dal Parlamento e sobilla la folla
(neanche 50 persone) che ha convocato sull’onda del giustizialismo praticante. Il tutto sospendendo ogni sua attività di ministro delle Infrastrutture. «Una sceneggiata»,
secondo l’Udeur. Purtroppo no, rispondiamo noi. Una cosa
seria, troppo seria da prenderla sotto gamba. Il comportamento di Di Pietro è grave, a maggior ragione perché proviene da un ministro. Ma questo sono in pochi a dirlo,
soprattutto la grande stampa, pronta a randellare Berlusconi alla minima occasione, anche ingiustificatamente, e
invece disposta sempre a perdonare comportamenti scandalosi come quello dell’ex pm.
26 luglio
Asca delle 9 e 41 – Finocchiaro (Ds): «Possibile allargamento della maggioranza ad esponenti della Cdl. Non
si può andare avanti a colpi di fiducia». Poi sulla maggioranza che Prodi ha definito “sexy”, aggiunge: « Tutta
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questa attrattiva non la vedo. Forse visto dall’esterno
può anche dare quell’effetto brivido di cui parla Prodi,
ma a me dà solo un effetto infarto».
Agi delle 10 e 58 – Di Pietro: «In alleati manca la
spina dorsale. Se tutti coloro che sono venuti da me a
dirmi che ho ragione, votassero secondo la loro coscienza l’indulto non sarebbe approvato ». ❏ Ap com delle 11
e 09 – Mastella: «Di Pietro? Io ieri non ero in sciopero
istituzionale, facevo il mio lavoro di ministro. Voglio
dire una cosa: non c’è meno rigore morale in chi vota
per l’indulto rispetto a chi non lo vota». ❏ Agi delle 16
e 44 – Diliberto: «Di Pietro? Da ministro agirei diversamente». ❏ Agi delle 18 e 41 – Mastella scrive a Prodi:
«Potrei lasciare». ❏ Ansa delle 19 e 04 – Di Pietro:
«Mastella sbaglia, io difendo la legalità». ❏ Agi delle 19
e 40 – Prodi: «Avrei preferito l’esclusione dei reati di
corruzione dall’indulto».
Agi delle 11 e 47 – Mastella: «No a fiducia un giorno
sì e uno no».
Ansa delle 12 e 12 – Udeur: «L’Idv ritiri la sua risoluzione sul Dpef o esca dalla maggioranza. L’Idv è
inaffidabile, intervenga Prodi. Non si era mai visto che
in sede di approvazione del Dpef un gruppo di parlamentari della maggioranza presentasse una propria
risoluzione alternativa a quella della maggioranza
stessa».
Asca delle 14 e 59 – Conferenza dei rettori delle università italiane: «Difficile immaginare un inizio peggiore del governo Prodi». ❏ Agi delle 15 e 28 – Mussi (ministro per la Ricerca): «Eliminare tagli all’Università o
me ne vado».
Agi delle 16 e 16 – Prodi: «Questa coalizione non ha
alternative».
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Per una volta cominciamo dalla fine della giornata,
quando Prodi, al termine di 24, tormentatissime ore, sbotta:
«Questa coalizione non ha alternative. Per la verità tutti,
proprio nella coalizione, gli hanno fatto credere l’esatto
contrario, censurandolo, ridicolizzandolo, mettendolo in
difficoltà. È vero che alcuni dei grattacapi sono figli di Di
Pietro e per questo poco credibili, niente più che folklore.
Ma è anche vero che se Anna Finocchiaro, presidente dei
senatori dell’Ulivo, nonché autorevolissima esponente dei
Ds, gli contesta alcune superficiali affermazioni vuol dire
che non tutto sta andando per il verso giusto. Con l’aria un
po’ da superman, davvero poco credibile visto il suo aspetto, il Professore aveva cercato di mostrarsi fin troppo sicuro di sé quando aveva definito «sexy» la tensione che animava ogni vigilia di votazione al Senato per via dell’infimo
vantaggio da parte dell’Unione. Non che queste parole
siano esatto specchio di un uomo delle Istituzioni, perché
altrimenti Prodi avrebbe mostrato preoccupazione, allarme,
oppressione per un governo che è sballottato a destra e
sinistra – soprattutto a sinistra – dai suoi alleati che sanno
di essere tutti in egual modo determinanti, con conseguenze devastanti per il Paese. Un governo che per prendere
qualsiasi decisione è costretto a mediare, temporeggiare,
usare tutta la diplomazia fino all’ultimo respiro, perché
schiavo del più piccolo partito. È questo il motivo che ha
spinto la Finocchiaro a respingere non solo le arroganti
parole di Prodi ma anche il continuo ricorso alla fiducia,
con conseguente invito all’allargamento della maggioranza. Se Prodi insomma gode di certi brividi, la Finocchiaro
teme per il rischio infarto che precede ogni voto all’aula di
palazzo Madama. Domanda: chi ha maggiore senso di
responsabilità?
C’è da dire che se anche un vecchio navigatore della
politica Mastella la pensa esattamente come la Finocchiaro
vuol dire che forse Prodi è quello che sta sbagliando. E
pensare che Mastella riesce a mantenere tutta la sua lucidità pur essendo sotto il feroce attacco di Di Pietro. Il quale
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Di Pietro non ne ha solo per il ministro
della Giustizia, ma per tutti gli alleati, giudicati «senza spina dorsale» perché ufficialmente sarebbero per l’indulto e in privato mostrerebbero più di una perplessità.
Ma mentre il guardasigilli, inferocito,
minaccia le dimissioni, il partito dell’ex pm
crea problemi anche in materia di Dpef,
presentando una risoluzione esattamente
contraria a quella della maggioranza, quasi fosse un partito dell’opposizione. No, non è uno scherzo, è l’esatta fotografia di chi è oggi al governo, con responsabilità di governo. Un tutti contro tutti, che si conclude con l’ennesima
minaccia di dimissioni, quella di Mussi che annuncia la
sua uscita di scena nel caso non fossero ripristinati i fondi
tagliati all’Università, il suo dicastero. Quindi, per tirare le
somme, Prodi ha torto quando sostiene che non ci sono
alternative a «questa coalizione». Le alternative ci sono
eccome, ma stanno dannatamente sulle scatole al Professore. Si chiamano assunzione di responsabilità, constatazione del fallimento e dimissioni.
Mentre il
guardasigilli,
inferocito,
minaccia le
dimissioni,
il partito
dell’ex pm
crea problemi
anche in
materia di Dpef

27 luglio
Ap com delle 8 e 34 – Mastella a Repubblica: «Non
accetto lezioni da nessuno. Pronto a dimettermi». ❏
Adn-Kronos delle 10 e 04 – Di Pietro sull’indulto:
«Patto scellerato su voto di scambio». ❏ Adn-Kronos
delle 10 e 26 – Cento: «Vedo passi avanti ma sinistra
resta giustizialista». ❏ Agi delle 12 e 18 – Bertinotti:
«Deplorevole sul sito di Di Pietro nomi dei deputati»
che hanno votato a favore dell’indulto. ❏ Agi delle 12 e
30 – Franceschini (capogruppo dell’Ulivo alla Camera): «Di Pietro un problema, lo affronteremo». ❏ AdnKronos delle 12 e 42 – Di Pietro: «Se Bertinotti ci censura, caso politico». ❏ Asca delle 19 e 08 – Migliore
(Prc): «Di Pietro mette a disagio maggioranza e gover182
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no». ❏ Ansa delle 19 e 19 – Fassino: «Non mi sono piaciuti Di Pietro e Mastella». Adn-Kronos delle 19 e 35 –
Villetti (Rnp): «Accuse di Di Pietro intollerabili». ❏
Adn-Kronos delle 20 e 01 – Chiti a Di Pietro: «Bisogna
imparare la sobrietà».
Ansa delle 10 e 11 – Senatori dissidenti sull’Afghanistan: «Siamo 16 ma voteremo sì. Fra sei mesi non ci si
chieda di votare una nuova proroga». ❏ Ansa delle 11 e
09 – Governo chiede una doppia fiducia sull’Afghanistan. Agi delle 11 e 20 – Chiti: «Scelta non facile ma
obbligata». ❏ Agi delle 16 e 09 – Armando Cossutta
(Pdci): «Voto sì ma non c’era bisogno di fiducia». ❏
Asca delle 18 e 57 – Dini (presidente della commissione
Esteri del Senato): «Si poteva fare a meno di questa
fiducia».
Agi delle 21 e 52 – Fassino: «Allargare la maggioranza è un obiettivo di medio periodo».
E tre. Dopo la Finocchiaro e Mastella Dopo la
(poverino, quanti grattacapi per colpa del Finocchiaro
e Mastella
ciclone Di Pietro), anche Fassino si mette a anche Fassino
parlare di allargamento della maggioranza. si mette
Ma il segretario del Ds lo dilazione nel a parlare di
tempo e parla di obiettivo «di medio perio- allargamento
della
do». Certo che se la maggioranza rimane maggioranza
questa, c’è davvero poco da stare allegri.
Prendiamo quello che sta accadendo sull’indulto. Mastella apre le danze, sostenendo che non accetta lezioni da nessuno e che è pronto a dimettersi. Di Pietro
replica che l’indulto è un patto scellerato, che non esclude
neanche il voto di scambio mafioso che provocherà la scarcerazione di decine di uomini delle cosche (per inciso l’unico indagato per voto di scambio pare sia Vittorio Cecchi
Gori e non può certo definirsi parente stretto di Totò Riina
o di Bernardo Provengano). Il Verde Cento taccia di giustizialismo una parte della sinistra. Per tutta risposta Di Pietro
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annuncia la pubblicazione sul suo sito dell’elenco di tutti i
deputati che voteranno a favore dell’indulto. Una lista di
proscrizione che fa andare su tutte le furie persino il presidente della Camera Bertinotti, il quale interrogato in
proposito dalla Cdl giudica «deplorevole» l’eventuale
ufficializzazione dell’elenco di coloro che per l’ex pm
sono da considerarsi cattivi e immorali, compresi i suoi
alleati. Il capogruppo dell’Ulivo alla Camera, Dario Franceschini, finalmente ammette che Di Pietro è un problema
da affrontare. L’ex pm snobba Franceschini ma non Bertinotti e lo minaccia: se ci censuri per la pubblicazione dei
nomi di quanti voteranno per l’indulto apro un caso politico. Ha un bel dire, il rifondarolo Migliore, che l’ex pm
mette a disagio maggioranza e governo. Lui, l’interessato,
va avanti come un caterpillar. E se Chiti suggerisce a Di
Pietro di imparare la sobrietà, se Villetti lo attacca, Fassino preferisce essere ecumenico (qualcuno dovrà pure
tenerlo buono, altrimenti vuoi vedere che se ne va davvero sbattendo la porta?): non mi sono piaciuti né Mastella
né Di Pietro.
Peccato che il problema non sia rappresentato solo dall’ex pm. Anche la questione Afghanistan fa perdere il
sonno alla sinistra, e in particolare i dissidenti, al punto che
il governo sul rifinanziamento della missione è costretto a
mettere non una ma ben due fiducie. Così, tanto per sentirsi più sicuro. I ribelli, come in una partita di poker che si
rispetti, annunciano di essere passati da otto a sedici, tranquillizzano palazzo Chigi assicurando il voto positivo, ma
allo stesso tempo avvertono Prodi che fra sei mesi la musica sarà molto diversa. Intanto, però, lo spartito è stato chiaro: i dissidenti hanno fatto fuoco e fiamme, hanno avuto il
loro momento di celebrità, sono stati pregati dal governo,
hanno costretto il premier a presentare due fiducie, poi si
sono ritirati in buon ordine garantendo la stampella mancante a palazzo Chigi. E fra sei mesi? Beh, chissà quante
cose saranno cambiate fra sei mesi, dopo tutto quello che è
accaduto in soli 71 giorni.
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28 luglio
Adn-Kronos delle 10 e 25 – Buemi (Rnp) sull’indulto: «Vergogna, Di Pietro deve dimettersi». ❏ Ansa delle
11 e 24 – Di Pietro: «Ora battaglia al Senato. Voto a
palazzo Madama sabato notte, come la banda bassotti».
❏ Ansa delle 17 e 30 – Mastella: «Di Pietro si occupi dei
cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria». ❏ Ansa delle
18 e 01 – Verdi scrivono a Prodi: «Basta offese da Idv.
Porre fine a queste aggressioni». ❏ Agi delle 18 e 25 –
Finocchiaro: «Ridicole affermazioni di Di Pietro». ❏
Adn-Kronos delle 18 e 27 – Calvi (Ds): «Parole di Di
Pietro irricevibili. Evidentemente non ha argomenti». ❏
Ansa delle 19 e 28 – Salvi (Correntone Ds): «C’è un
ministro che sta attaccando le istituzioni».
Ansa delle 12 e 45 – Finocchiaro: «Basta voti di fiducia». ❏ Ansa delle 13 e 15 – Marini: «No a ricorso eccessivo alla fiducia. Il problema non si risolve con l’allargamento della maggioranza». ❏ Ansa delle 18 e 39 – Villetti (Rnp): «Così non si può andare avanti, rischio
urne. Prodi riprenda il bandolo della matassa».
Agi delle 14 e 58 – Monaco (Ulivo): «I dissidenti sull’Afghanistan si dimettano». ❏ Agi delle 17 e 38 – Sereni (Ulivo): «Basta acrobazie, serve approfondimento».
Vale la pena di segnalare il quarto, poi il Villetti è più
quinto intervento autorevole sull’inconsi- chiaro e diretto
altri:
stenza della maggioranza, sull’impossibilità degli
«Così non
di andare avanti a colpi di fiducia? Certo si può andare
che vale. È troppo gustoso tutto ciò. Detto avanti, si rischia
per inciso, il grido d’allarme oggi arriva da di tornare
Marini (terza carica dello Stato) e da Villet- a votare»
ti (Rosa nel Pugno), il quale è più chiaro e
diretto degli altri: «Così non si può andare avanti, si rischia
di tornare a votare». E se così dovesse accadere, sono davvero in pochi a pensare che il trionfatore non sarà Berlu185
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sconi. Dopo aver fatto la morale al centrodestra per mesi,
se non per anni, un fallimento del genere sarerebbe equiparabile ad un cataclisma, non a caso qualche tempo fa lo
stesso Prodi aveva vaticinato (e lui è esperto di arti occulte) decine di anni di opposizione in caso di caduta del
governo. Gli elettori non sono né stupidi né buoi e se tu
prometti la serietà al governo per poi rimangiarti tutto e far
crollare lo stesso governo per i suoi gravi conflitti interni,
loro ti puniscono, ti randellano senza pieta con l’unico
mezzo che conoscono: voltandoti le spalle. Quindi, chi –
anche al più alto livello – avverte che non si può procedere con questo andazzo, parla per disperazione, per il terrore di perdere ciò che con tanta fatica si è conquistato. Il
fatto è che i numeri hanno la testa dura e la sinistra in due
mesi e mezzo di amministrazione dello Stato è stata
costretta a porre per ben 5 volte la fiducia per arrivare
all’approvazione di appena 4 leggi. Un record difficilmente invidiabile per colpa di riottosi partiti che hanno anche
l’ardire di volersi definire alleati.
Sull’indulto, Di Pietro prosegue la sua opera di guastatore. E quanto scopre che il Senato vuole approvare l’atto
di clemenza di sabato, parla di una «banda bassotti» che fa
il colpo di mano quasi di nascosto mentre i cittadini se ne
stanno al mare, distratti dal sole e dai bagni. Gli alleati (si
fa per dire) dell’ex pm non ne possono più e chiedono che
il ministro delle Infrastrutture si dimetta, abbia un sussulto
di dignità, perché fare tuoni e fulmini senza il gesto di
lasciare, perché in dissenso con una linea politica che si
giudica immorale (parole di Di Pietro), significa solo fare il
male dell’Unione. Alla fine, con i Ds inferociti, è Salvi a
usare la parolina magica: «C’è un ministro che sta attaccando le istituzioni». E lo sta facendo dal loro interno. Il
che è ancora più grave. Ma poiché nella sinistra tutti sono
utili, tutti sono indispensabili (e lo sanno), altrimenti Prodi
e tutto il suo baraccone se ne tornano a casa con le pive nel
sacco, viene perdonato anche l’ex pm. Cosa non si fa per
campare...
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29 luglio
Adn-Kronos delle 10 e 36 – Bertinotti: «Niente veti
all’allargamento della maggioranza». ❏ Adn-Kronos
delle 10 e 57 – Sgobio (Pdci) a Bertinotti: «Niente tentazioni neocentriste». ❏ Agi delle 11 e 50 – Pecoraro Scanio: «Basta litigi, governeremo per cinque anni». ❏
Adn-Kronos delle 16 e 04 – Bonelli (Verdi): «I confini
della coalizione non vanno modificati». ❏ Ansa delle 17
e 17 – Mastella: «Se il governo cade come nel ’98 il centro prende le distanze. A quel punto sarebbe giusto che
la sinistra non vada più al governo». ❏ Ansa delle 17 e
51 – Cannavò (Prc): «Allargare la maggioranza sarebbe fallimento».
Agi delle 11 e 08 – Fabris (Udeur): «Va chiarito il
rapporto con Di Pietro». ❏ Ansa delle 12 e 17 – Mastella: «Non possono esserci due ministri della Giustizia.
Prodi chiarirà chi è il Guardasigilli. Insopportabile
moralismo, l’indulto non è un colpo di spugna». ❏ Ap
com delle 16 e 22 – Indulto: passa ordine del giorno dell’Ulivo, ma Cdl riesce a bocciare tre punti. ❏ Ap com
delle 17 e 47 – Mastella: «Di Pietro è a Milano (e non in
aula del Senato a seguire il dibattito sull’indulto, ndA)?
Forse in Procura. Del resto qui non si parla del ponte
sullo Stretto». ❏ Agi delle 17 e 49 – Turco: «Tra Mastella e Di Pietro non ho dubbi...».
Adn-Kronos delle 19 e 10 – Senato: respinte nuovamente dimissioni di ministri e sottosegretari.
Quando anche Fausto Bertinotti apre a un possibile
allargamento della maggioranza, scatta l’istinto di sopravvivenza dei Comunisti italiani, oltre a quello di alcuni esponenti del suo stesso partito e dei Verdi. Tutti spiegano che i
confini della coalizione non si devono modificare, ma
soprattutto avvertono che non si può soggiacere a “tentazioni neocentriste”, che tradotto significa: guai ad aprire
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agli ex Dc (l’Udc, per esempio) per far fuori
noi, altrimenti vi facciamo una guerra che
sarà il vostro peggiore incubo. Resta il fatto
che la stabilità è un miraggio, che la coalizione è in bilico, come una canna sbattuta a
destra e sinistra del vento. L’unico che
mostra sicurezze che in realtà non ha è
Pecoraro Scanio, il ministro dell’Ambiente,
convinto che la sinistra governerà per cinque anni. Anche i muri sanno, tuttavia, che
non si può tirare alla lunga con questi voti
al cardiopalma. Allo stesso tempo, l’estrema sinistra è consapevole che l’allargamento della maggioranza farebbe precipitare la sua enorme forza contrattuale,
conseguita solo grazie al recupero di Berlusconi e all’infinitesimale scarto di voti delle elezioni. È questo il motivo
per cui dicono no. Oppure perché cercano di convincere i
moderati della coalizione che un eventuale allargamento
sarebbe un fallimento. Come al solito, le sole parole di onestà intellettuale arrivano da Mastella (Di Pietro permettendo): «Se il governo cade come nel ’98 il centro prende le
distanze. A quel punto sarebbe giusto che la sinistra non
vada più al governo». Come ha ragione... Se infatti Prodi,
nel ’98 è stato mandato a casa con uno scarto di voti maggiore rispetto ad ora, perché non pensare che con una situazione così precaria non capiti lo stesso? E se la sinistra
bissa l’impresa di otto anni fa e spazza via il Professore da
palazzo Chigi, come può presentarsi davanti agli elettori,
come può sperare che una forza politica, una qualsiasi,
torni a fidarsi affidandole compiti di governo? Ecco perché
la partita è delicata e Prc e Pdci cercano di resistere: perché
ora come ora possono spuntare il massimo risultato possibili in termini di trattative politiche, ma se dovessero tirare
troppo la corda ed essa dovesse spezzarsi nessuno sarà più
disposto a scendere a patti.
L’unico
che mostra
sicurezze
che in realtà
non ha
è Pecoraro
Scanio,
il ministro
dell’Ambiente,
convinto
che la sinistra
governerà per
cinque anni

Il fatto è che non ci sono solo Prc e Pdci. L’Italia dei
valori sta facendo di tutto per far perdere la pazienza agli
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alleati. La battaglia sull’indulto si è spostata al Senato (con
i consueti problemi per l’Unione, che è andata sotto su un
ordine del giorno che puntava a modificare la Bossi-Fini e
le norme sulla tossicodipendenza), ma restano le tensioni,
con Mastella che spiega: non accetto il fatto che chi è contro l’indulto sia morale e chi è favore sia immorale, e poi
non possono esserci due ministri della Giustizia. Lo andasse a dire a Di Pietro, che oltre a mettere bocca sulla clemenza, si prepara a dire la sua anche in materia di intercettazioni. Proprio non manda giù, l’ex pm, che non ci sia nessuno sulla faccia della terra disponibile a fargli fare il Guardasigilli. E lui lo fa ombra. L’indulto, nonostante le incursioni del guastatore, passa nettamente anche a palazzo
Madama, con i senatori che prima di partire per le ferie
devono fare solo un ultimo sforzo: votare le dimissioni da
parlamentari dei sottogretari (e si sa quanto Prodi ci tenga).
Ma ancora una volta l’aula le boccia, schiaffeggiando ancora una volta il premier.
30 luglio
Adn-Kronos delle 10 e 40 – Fassino alla Stampa: «Ok
maggioranza più larga ma non rimescoliamo le carte. In
quel caso allora meglio tornare a votare». ❏ Adn-Kronos delle 11 e 39 – Diliberto (Pdci): «Meglio sciogliere il
Senato che ampliare la maggioranza. Bertinotti vuol
garantire al quadro politico una stabilità che non convince». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 23 – Rizzo (Pdci):
«Inaccettabile snaturare la coalizione». ❏ Adn-Kronos
delle 12 e 32 – Pecoraro Scanio: «Programma dell’Unione è punto fermo. Dibattito sull’allargamento non
sia alibi per inciuci o cambi del premier». ❏ Ansa delle
17 e 34 – Russo Spena: «Diliberto non ha capito niente.
Proposta Bertinotti era altro, tra noi e loro incompatibilità». ❏ Ansa delle 18 e 24 – Villetti (Rnp): «Sciogliere il Senato sarebbe una scorciatoia. Né si possono
immaginare cambi della maggioranza o del premier
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Prodi per arrivare a qualche pasticcio trasformistico,
senza passare per le urne». ❏ Ansa delle 19 e 44 – Manzione (Ulivo): «Diliberto? Prima pensiamo a guida
gruppi. C’è tanto dilettantismo in giro. Due voti in più
non sono pochi».
Adn-Kronos delle 11 e 19 – Fassino sull’Afghanistan:
«A dicembre nessun annuncio su ritiro. Non s’illudano i
dissidenti, non c’è ragione di cambiare strategia».
Ansa delle 19 e 44 – Di Pietro a TgR Lombardia sull’indulto: «C’è stato un voto di scambio politico-mafioso».
Per il leader
del Pdci,
l’unico modo
per salvare
capra e cavoli
è sciogliere
il Senato,
solo il Senato,
e riandare
a votare

Eureka! Arriva Diliberto a trova la soluzione per tutti. Soluzione un po’ arrischiata,
c’è da dirlo, sicuramente autolesionista, ma
certo una possibile via per evitare i voti
thrilling al Senato. Per il leader del Pdci,
che non è certo un paladino della democrazia e delle regole (a parte quando c’è da colpire Berlusconi, suo pallino di sempre) l’unico modo per salvare capra e cavoli è sciogliere il Senato, solo il Senato, e riandare a votare. Furbo,
no? Alla Camera l’Unione, grazie al premio di maggioranza, può contare su una settantina di deputati di vantaggio,
pur avendo vinto le elezioni con appena 24.755 voti di scarto, quindi il segretario del Pdci si guarda bene dal chiederne lo scioglimento (e se poi alla fine si perde?). Ma per il
Senato andrà bene rischiare un po’. Un eventuale voto suppletivo potrebbe anche portare a una maggioranza più netta
da parte dell’Unione, mettendo così fine alle tensioni, alle
incertezze e ai continui voti di fiducia. Insomma, per Diliberto le regole democratiche si stiracchiano a piacimento, a
seconda delle convenienze. Davvero un gran senso delle
istituzioni… Per fortuna, la soluzione prospettata non è
l’uovo di Colombo, invece di risolvere tutto aumenta le
incertezze e quindi l’intera Unione non segue il sogno sui190

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 191

31 giorni a luglio

cida del leader comunista. Il quale, tuttavia, non ha fatto
altro che replicare e reagire alle ormai frequentissime spinte all’allargamento della coalizione – con conseguente
esclusione delle estreme – che si sono concretizzate con
Bertinotti (ieri) e Fassino (oggi). Ma la toppa è peggio del
buco e la reazione alla proposta di Diliberto è dura, a
cominciare da quella di Russo Spena: «Diliberto non ha
capito niente. La proposta Bertinotti era altro, tra noi e loro
c’è incompatibilità». Saranno pure tutti comunisti ma si
guardano in cagnesco, diffidano l’un con l’altro e si scannano per strappare all’altro una manciata di voti.
Bocciata la soluzione, si resta nel limbo. In attesa del
prossimo voto sull’Afghanistan (ma Fassino avverte i dissidenti che anche a dicembre si rifinanzierà la missione,
che quindi si preparino) o di altre sparate di Di Pietro come
sull’indulto. Il quale Di Pietro non sembra pacificato affatto: «C’è stato un voto di scambio politico-mafioso» fra
maggioranza e opposizione. No, l’ex pm non potrà mai fare
il diplomatico.
31 luglio
Asca delle 9 e 29 – Mastella: «Mancano condizioni per
allargamento». ❏ Ansa delle 15 e 46 – Pedica (Idv): «No
a raggiri della volontà degli elettori. No a gigantismo DsDl. Senatori Unione siano sempre presenti». ❏ Agi delle
19 e 29 – Mussi (ministro per la Ricerca): «Allargamento? E sexy horror. Non vorrei passassimo i prossimi mesi
a discutere a chi si allarga, a quanto si allarga».
Ap com delle 14 e 15 – Giordano (Prc): «Dissidenti?
Decidano loro se restare nel partito. Intollerabile una
seconda volta come Afghanistan». ❏ Ansa delle 18 e 49
– Cannavò (Prc): «Dal partito atto di pubblica accusa
contro il dissenso. Chiedo convocazione del congresso
straordinario».
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Asca delle 17 e 49 – Binetti, Bobba, Dossi e Carra
(Ulivo) dopo l’incarico affidato dal ministro Livia Turco
a Maura Cossutta per rivedere la legge 40 (staminali e
bioetica): «La legge 40 non si tocca».
La cronaca di giornata registra un’altra risposta freddina
a Prodi e alla sua descrizione di quanto sia “sexy” il cardiopalma che precede ogni voto del Senato. Mussi: «È sexy
horror». Altri scontri al vetriolo su allargamento sì, allargamento no, della coalizione. Una lotta intestina a Rifondazione comunista, con Giordano – il segretario – che scomunica i dissidenti del caso Afghanistan e avverte: che non
si ripeta più. E loro a reagire ed accusare il vertice del partito di mancanza di democrazia di voler soffocare il dibattito interno. E poi la nomina di Maura Cossutta, da parte del
ministro Livia Turco, cui è stato affidato l’incarico di riscrivere la legge 40, quella sulla procreazione assistita e sulle
staminali, che già un referendum ha stabilito debba essere
lasciata così com’è. Ma poiché nella sinistra, soprattutto tra
i Ds, i risultati di un referendum si rispettano solo quando
sono a favore, mentre in caso contrario – diciamolo chiaramente – si possono pure ignorare, ecco che si vuole intervenire sulla legge. Il fatto è che ci sono autorevoli esponenti all’interno della stessa maggioranza, e non sono
pochi, che dicono: «La legge 40 non si tocca».
Fin qui la cronaca dalle agenzie di stampa. Fin qui i litigi palesi. Ma altre due spine si chiamano Tav e Montezemolo. Per quanto riguarda la linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione, essa è stata stralciata dalla legge
obiettivo sulle grandi opere. Come dire: non è più urgente.
E, infatti, Di Pietro avverte che ci vuole più tempo per raccogliere un ampio consenso. Peccato che in Europa non
aspettano, ma nel governo lo sanno bene, ma sanno anche
che neanche all’interno della maggioranza c’è gente che
non aspetterebbe neanche un minuto a provocare una crisi
di governo nel caso si procedesse con la Tav. Risultato?
L’Esecutivo, come al solito, cede alla violenza di chi non
192
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vuole un Paese al passo con i tempi, agganciato alla locomotiva europea, lascia spazio ai ricattatori e rinuncia ad
un’opera fondamentale per far restare l’Italia presente in
Europa e con la testa alta. Vincono gli ambientalisti d’accatto, coloro che preferiscono rimanga tutto fermo, quanti
hanno terrorizzato le popolazioni locali per convincerle che
un treno ad alta velocità avrebbe portato solo tumori ed
altre gravi malattie. Non è affatto vero. Ma c’è chi ci ha
creduto e il governo non ha abbastanza attributi (a Roma si
direbbe “palle”) per andare avanti ugualmente per il bene
dell’Italia, sfidando le popolazioni locali, spiegando loro
che la Tav non è il male che certi partiti della sinistra hanno
dipinto. Insomma, si rinvia a babbo morto, con la quasi certezza che babbo non morirà mai.
È proprio contro questo governo così
paralizzato dalle sue estreme che si scaglia
il presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, accusando la maggioranza di essere «troppo divisa per liberalizzare». Tutti si sono accorti che al di là del
“fattore C...” Prodi con questi suoi alleati
potrà fare davvero poco. Tutti se ne sono
accorti, tranne il Professore. A meno che
non faccia finta di non sapere...
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Ansa delle 9 e 54 – Visco (viceministro Economia) su Manovra: «Fiducia se Cdl non taglia
emendamenti». ❏ Ansa delle 15 e 08 – Prodi su
Manovra: «Con 600 emendamenti fiducia inevitabile». ❏ Ansa delle 17 e 06 – Violante chiede
chiarimenti a governo su Manovra e in particolare su
come pensi di ovviare al problema della copertura
finanziaria per la difesa di alcune categorie». ❏ Ansa
delle 17 e 09 – Governo pone fiducia su Manovra. Ansa
delle 17 e 26 – Vito (FI): «Situazione grave, Quirinale ne
prenda atto». Ansa delle 18 e 31 – Villetti (Rnp): «Non
si può andare avanti con fiducie». ❏ Ansa delle 18 e 42
– Prodi: «Chiedo scusa a Parlamento per le difficoltà. Il
Parlamento si è trovato in una situazione di non potersi
esprimersi a fondo». ❏ Ansa delle 19 e 04 – Napolitano
a Cdl: «Non intervengo su Parlamento». ❏ Ansa 19 e 09
.- Prodi: «Mi auguro in futuro meno fiducie». ❏ Ansa
delle 19 e 39 – Cambia strategia, da ora in poi disegni di
legge prima alla Camera. Da settembre contromossa per
non strozzare confronto al Senato. ❏ Ansa delle 19 e 51
– Franceschini (capogruppo Ulivo alla Camera): «Restituire alla Camera il potere legislativo. Coinvolgere più i
gruppi parlamentari, a partire dalla Finanziaria».
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Ap com delle 17 e 10 – Giordano (Prc): «Auguri di
pronta guarigione a Fidel Castro. Buon lavoro al compagno Raul per compito difficile e delicato».
Ansa delle 17 e 38 – Napolitano: «Opportuna la
modifica della legge Castelli».
Ansa delle 18 e 30 – Prodi: «Risultati del governo
grazie alla compattezza dell’Ulivo». ❏ Ansa delle 19 e
08 – Prodi: «Non sono certamente mancati errori in
questo periodo».
Ansa delle 21 e 52 – Prodi: «I sottosegretari parlamentari si dimettano».
Dopo il Senato, anche la Camera ha la sua fiducia, e
siamo a sette in soli 78 giorni. Un record strabiliante, quasi
una fiducia ogni dieci giorni. Ha un bel dire Romano Prodi
che i risultati del governo sono stati assicurati dalla compattezza dell’Ulivo. Una maggioranza che presenta una
simile raffica di fiducie è tutto tranne che compatta. E infatti il premier, più realisticamente, è costretto a chiedere
scusa per le difficoltà arrecate al Parlamento «che non ha
potuto esprimersi a fondo» e ammette che in questo periodo sono stati commessi degli errori. La realtà è che il Parlamento non si è potuto esprimere mai su nulla, a parte l’indulto, dove l’accordo era trasversale, e quindi la Cdl si
ribella (mugugnano anche in parecchi nella maggioranza, e
sono sempre di più, da Villetti a Franceschini, il quale chiede di restituire alla Camera il potere legislativo).
Così, con Forza Italia in testa, l’opposizione invoca l’intervento del capo dello Stato e chiede che Napolitano prenda atto di una situazione così grave, ai limiti della dittatura
del governo sia sull’opposizione sia sulla stessa maggioranza, che palazzo Chigi non è in grado di gestire. Se fossimo
nella passata legislatura, con una maggioranza di centrode197
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stra, Ciampi non solo non avrebbe firmato alcuni decreti
(non ravvisandone assolutamente la necessità e urgenza,
proprio come nel caso della cosiddetta “manovrina”), ma
sarebbe intervenuto pesantemente per bloccare questo continuo ricorso alle fiducie. Ma siamo nel 2006, la maggioranza è di centrosinistra, il capo dello Stato è un diessino
doc (grato a chi l’ha eletto in una votazione unilaterale,
senza il minimo spirito bipartisan) e se pure in passato non
ha mancato di spedire qualche siluro a Prodi, si guarda bene
dall’intervenire in una situazione così precaria da rischiare
di procurare una crisi di governo. Così si limita a dire che
non ha intenzione di toccare le prerogative del Parlamento.
Prerogative che sono, come tutti sanno, quelle di legiferare.
Allora viene da chiedersi come mai nella stessa giornata sempre il presidente della Repubblica, in un intervento al
Csm, arrivi a chiedere la modifica della legge sull’ordinamento giudiziario. Questo come si chiama? Non è per caso
un indebito intervento nelle prerogative parlamentari? E
non è strano che Napolitano se ne lavi le mani quando si
tratta di dover censurare il comportamento della sinistra –
dando in questo caso ragione alle Cdl – mentre invece
diventa parte attiva quando si tratta di colpire provvedimenti del centrodestra? Stranezze di questa maggioranza
che per cinque anni ha accusato Berlusconi di essere un illiberale dittatore, e adesso fa di peggio senza che si levi una
voce libera. Per fortuna anche nella sinistra c’è gente che
ha un minimo di pudore e pretende che certi sistemi cambino quanto prima. Ma come? Alcuni vorrebbero che si
torni ad una sorta di normalità, Altri sono un po’ meno onesti intellettualmente. E hanno già studiato il trucco per
garantire la sopravvivenza del governo Prodi, salvare la
faccia e la forma. Si cambia l’ordine di presentazione dei
disegni di legge. Non più il Senato per primo, ma la Camera, così si garantisce la discussione almeno a Montecitorio
e nessuno si lamenta. Poi si passa al Senato dove la discussione sarà più difficile e la fiducia altamente probabile. Se
pure il ddl dovesse venire approvato con modifiche, si
198
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torna alla Camera, anche presentando la C’è una forza
fiducia, perché nessuno potrà più dire che si politica
di governo
è amazzato il dibattito. Davvero un bell’e- che si spertica
sempio di democrazia e stabilità... Ogni in auguri
artificio è studiato solo per far vivacchiare il di pronta
governo, non per il bene di un Paese sempre guarigione
a Fidel Castro.
più attonito. E mentre Prodi chiede per l’en- Un dittatore
nesima volta, e inutilmente, che i sottose- sanguinario
gretari si dimettano da parlamentari, c’è una che trova la
forza politica di governo, che è anche solidarietà di
un partito della
espressione del presidente della Camera, maggioranza
che si spertica in auguri di pronta guarigione a Fidel Castro, in gravi condizioni a
Cuba. Un dittatore sanguinario che trova la solidarietà di un
partito della maggioranza. Giudichi chi legge.
2 agosto
Asca delle 9 e 47 – Giordano (Prc): «Possibile consenso oltre i confini della maggioranza». ❏ Ansa delle
12 e 59 – Violante: «No cambio pezzi della maggioranza
con pezzi Cdl».
Asca delle 9 e 58 – Fioroni (ministro della Pubblica
istruzione): «La legge 40 non si tocca».
Adn-Kronos delle 10 e 18 – Alessandro Bianchi
(ministro dei Trasporti): «Indignato per esultanza esuli
dopo il ricovero di Castro».
Adn-Kronos delle 10 e 18 – Di Pietro: «Dal premier
basta silenzi, l’Unione mi ascolti sulla giustizia».
Adn-Kronos delle 13 e 08 – Mastella: «Usare fiducia
con più parsimonia. Serve confronto in Parlamento». ❏
Agi delle 19 e 04 – Bertinotti: «Riflettere sulle prerogative del Parlamento».
199
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Agi delle 17 e 09 – Fabris (Udeur): «La fiducia si
poteva evitare. L’Unione è caduta nel trappolone della
Cdl».
Non vorremmo trattare i lettori da sprovveduti, ma un
riassunto è forse necessario. Fidel Castro è un dittatore,
governa Cuba con il pugno di ferro, torturando, ammazzando e perseguitando i suoi connazionali. Più che naturale se coloro che hanno perso figli, fratelli o genitori, oppure che sono stati costretti ad espatriare di nascosto, facciano caroselli per la malattia di un sanguinario despota. È un
po’ meno naturale che una forza della maggioranza, compreso il presidente della Camera, dimenticando le vittime
del regime castrista pensino alla malattia del dittatore e alla
sua salute. Ancor meno naturale è che un ministro della
Repubblica, con responsabilità di governo, insulti gli esuli
del regime di Castro e si indigni per la loro esultanza alla
notizia della malattia del dittatore. Voi cos’avreste fatto?
Ma in fondo siamo certi che dopo quasti quasti ottanta
giorni di governo gli italiani siano ormai abituati a tutto, e
questo è grave perché non ci si scandalizza più di nulla.
Come si può giudicare altrimenti il fatto che non passi giorno senza che un esponente della sinistra, anche di quella
estrema come Giordano, non lanci messaggi ai parlamentari del centrodestra facendo capire che verrebbero accolti a
braccia aperte? Di certo è un’ammissione di impotenza, dà
un senso di totale inefficienza, fa pensare che la maggioranza a parole dica di essere forte, inattaccabile e autosufficiente, mentre nei fatti sappia benissimo di non potercela
fare di non essere in grado di tirare troppo a lungo in questo
stato. Anche perché è ormai una processione di quanti dicono in modo sempre più chiaro e diretto che è impossibile
governare per cinque anni a colpi di fiducia. Né un eventuale allargamento della maggioranza viene giudicata soluzione sufficiente per convincere gli elettori che la sinistra
stia seguendo la strada giusta. I litigi, infatti, sono sotto gli
occhi di tutti, per quanto possano essere benevoli. Ma è mai
200
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possibile che Di Pietro, ministro delle Infra- Qui non sembra
strutture, vada in giro a dire che l’Unione di essere
più a palazzo
deve ascoltarlo sulla giustizia. Come dire: Chigi ma
non date retta a Mastella, date retta a me che nel reparto del
me ne intendo. E l’ex pm non si preoccupa rianimazione
minimamente delle conseguenze delle sue di un ospedale
il cui unico
frasi, dell’offesa che arreca a un suo collega, malato si
dell’indebita invasione di campo, della con- chiama governo
fusione che porta fra i cittadini. Né può fare
nulla Prodi. Se solo il premier si azzardasse
a dire qualcosa, perderebbe un pezzo della coalizione, piccolo ma necessario, come tutti i tasselli del mosaico, per
garantirgli una certa sopravvivenza. Qui non sembra di
essere più a palazzo Chigi ma nel reparto del rianimazione
di un ospedale il cui unico malato si chiama governo.
3 agosto
Adn-Kronos delle 10 e 25 – Fini: «A Prodi offro patto
sulla Finanziaria. Presenteremo pochi emendamenti se
lui non porrà la fiducia». ❏ Ansa delle 11 e 12 – Sgobio
(Pdci): «Patto con Fini? Improponibile. Piuttosto faccia
l’opposizione, Prodi governi con collegialità». ❏ Ansa
delle 11 e 31 – Chiti a Fini: «Sì a patto per Finanziaria
ma… a parole seguano comportamenti coerenti». ❏
Adn-Kronos delle 12 e 16 – Franceschini: «Appello Fini
fa un po’ ridere». ❏ Ap com delle 12 e 28 – Rizzo (Pdci):
«Elettori non capirebbero accordi Unione-Cdl». ❏ AdnKronos delle 13 e 05 – Pecoraro Scanio: «Pronti a fiducia su Finanziaria se necessario. È normale strumento
parlamentare». ❏ Asca delle 13 e 27 – Rutelli: «Fiducia
non all’infinito, allargamento non appassiona». ❏ Agi
delle 17 e 58 – Villetti (Rnp): «Non lasciar cadere apertura Fini».
Ansa delle 12 e 30 – Rutelli: «Leadership? Oggi
Prodi, in futuro 7-8 persone».
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Ansa delle 12 e 29 – Manovra: governo battuto su
ordine del giorno del Prc con i voti della Cdl. ❏ Ansa
delle 13 e 21 – Governo battuto per la seconda volta su
ordine del giorno
Ansa delle 11 e 49 – Udeur: «Fiducia sulla Manovra
evitabile se Bertinotti più fermo».
Ansa delle 13 e 11 – Rutelli sui taxi: «Avremmo potuto avere più coraggio. L’ho detto a Bersani, non sono
stato contentissimo».
Ansa delle 10 e 50 – Di Pietro: «L’indulto è stato un
errore e un insulto».
Ansa delle 21 e 04 – Rutelli: «Senza Partito Democratico cade il governo», ma irrita i Ds.
Diario di bordo. La giornata si apre con una provocazione di Fini: se Prodi promette di non mettere la fiducia
sulla Finanziaria noi presentiamo pochi emendamenti, a
patto che si discutano davvero. Sa bene, il segretario di
An, che la sua proposta non potrà ottenere adesione e che
provocherà uno sconquasso nella sinistra. E puntualmente succede. Il Pdci sbatte la porta in faccia a Fini e non
manca occasione di bacchettare Prodi, invitandolo a
governare con collegialità. Chiti, come tutti i Ds, è malato di quella sindrome di superiorità che lo fa essere convinto del fatto che la fiducia sia l’unica strada per mettere freno al comportamento del centrodestra (e non per evitare le probabili trappole dei suoi alleati). Quindi dice
“ni” ma poi invita Fini e la Cdl a comportarsi bene, quasi
quel “ni” fosse una concessione all’opposizione, come se
porre la fiducia ad ogni proposta di legge sia una cosa
normale, lecita e comprensibile, piuttosto che una strisciante forma di dittatura. A Franceschini l’appello di Fini
(badate bene, non una proposta, ma un appello, quasi il
segretario di An fosse ridotto alla canna del gas, un pove202
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ro accattone di strada), fa ridere. Rizzo chiude la porta ad
ogni ipotesi di inciucio. Pecoraro Scanio finge che non ci
sia alcun allarme e che l’Unione sia perfettamente padrona della situazione, quindi annuncia altre fiducie, come
fossero la cosa più normale del mondo, compresa quella
sulla Finanziaria. Solo in serata, il segretario di An incassa due aperture, da Rutelli e Villetti. Chissà a quale prezzo per i due...
Di certo Rutelli deve essere un po’ stanco di come procede a zig zag il governo e soprattutto del polso del premier, visto che la leadership di Prodi la limita all’oggi, ipotizzando per il futuro almeno sette od otto candidati, che
come delegittimazione del presidente del Consiglio non è
niente male. D’altra parta l’inquilino di palazzo Chigi ha
ben altri problemi, con la sua maggioranza che in sole 24
ore va sotto per ben due volte durante la votazione di altrettanti ordini del giorno sul Dpef. Anche Bertinotti non vive
giorni migliori: l’Udeur lo accusa di non aver avuto polso
nel gestire l’aula di Montecitorio, dicendo a chiare lettere
che se fosse stato più bravo il governo non sarebbe stato
costretto a porre la fiducia, con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.
E poi c’è Rutelli che non ha affatto mandato giù come si
è conclusa la vertenza fra governo e tassisti. «Avremmo
potuto avere più coraggio. L’ho detto a Bersani, non sono
stato contentissimo».
Altre spine? Ma certo. Come sorprendersi? C’è Di Pietro che giudica «un insulto»
l’approvazione dell’indulto, ben rimato e
molto chiaro. Infine Rutelli, ancora lui, che
ipotizza – quasi minacciosamente – la caduta del governo nel caso non si facesse il Partito Democratico. Ovviamente questo irrita
i Ds. Come mai non siamo sorpresi?
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4 agosto
Asca delle 9 e 44 – Franceschini (Ulivo): «Unione
autosufficiente, no ad allargamento». ❏ Adn-Kronos
delle 10 e 28 – Buemi (Rnp) a Libero: «Non ce la sia fa,
larghe intese con Berlusconi». ❏ Ansa delle 12 e 51 –
Rizzo (Pdci): «Dialogo? Aborriamo ogni inciucio». AdnKronos delle 13 e 09 – Migliore (Prc): «Coalizione e programma non si cambiano». Ansa delle 18 e 14 – Villetti
(Rnp): «Direzione giusta ma troppe divisioni. No colpi
di fiducia né soccorsi, ma intese su riforme fondamentali».
Ansa delle 12 e 30 – Immigrazione: via libera del
Consiglio dei ministri a cittadinanza dopo 5 anni contro
i 10 previsti fino ad oggi. ❏ Agi delle 12 e 50 – Previste
30mila domande nel 2006. ❏ Ansa delle 14 e 11 – Giuliano Amato (ministro Interno): «Con cittadinanza
18mila domande l’anno».
Ansa delle 13 e 39 – Prodi: «Nei primi 80 giorni non
abbiamo fatto il gito del mondo ma abbiamo cominciato a fare girare l’Italia. Uccelli del malaugurio ci precidevano fine imminente». ❏ Ansa delle 14 e 25 – Prodi:
«Vacanze? Ne abbiamo bisogno e le meritiamo».
Prendere le parole di Prodi e usarle per fare un po’ di ironia è come sparare contro la Croce rossa. La tentazione è
maledettamente forte e quindi, per una volta, noi spariamo
contro la Croce rossa. «Nei primi 80 giorni non abbiamo
fatto il giro del mondo ma abbiamo cominciato a fare girare l’Italia. Uccelli del malaugurio ci prevedevano una fine
imminente». Troppo facile dire che il governo Prodi in 80
giorni non è neanche riuscito a fare il giro del palazzo, che
è vero che la sinistra ha cominciato a far girare l’Italia, ma
a vuoto. Troppo semplice scoppiare a ridere quando il Professore ci dice che è ora di andare in vacanza perché la
maggioranza merita le ferie. Non bisogna essere ingenero204
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si, ha ragione Prodi ad essere esausto, è massacrante dover
studiare qualsiasi marchingegno per saltare a piè pari i
dibattiti parlamentari e il thrilling del voto in Senato. La
sinistra ha sudato le proverbiali sette camicie per studiare
ogni piega dei regolamenti parlamentari che permettesse di
evitare un serio e limpido confronto in aula, ma allo stesso
tempo impedisse alle minuscole forze politiche che compongono l’Unione di fare sgambetti letali all’Esecutivo.
Non che stiamo parlando di comportamenti istituzionalmente corretti, di certo sono atteggiamenti ai limiti del
regolamento, che sono stati permessi solo grazie alla complicità dei presidenti di Camera e Senato, che a parole criticano ma nei fatti coprono.
Cosa non si fa per mantenere il potere. Tutto serve, tutto
è utile e necessario. Anche il voto degli immigrati. Ecco
dunque che il governo partorisce un’altra genialata: ridure
da 10 a 5 gli anni che servono ad uno straniero per ottenere la cittadinanza italiana, che significa anche il diritto di
poter votare. È vero che al momento si tratta di votare per
le amministrazioni locali, ma c’è da giurare che presto il
diritto di voto sarà esteso a anche livello nazionale. La sinistra, dunque, si è creata i suoi elettori, con un disegno di
legge ha posto le basi per poter contare su decine di
migliaia di voti in più nati così, dal nulla. Lo stesso ministro dell’Interno, Amato, indica in circa 18mile le domane
di cittadinanza che saranno presentate ogni anno. Alle quali
vanno aggiunte tutte quelle, e sono moltissime, di coloro
che una volta approvata la legge avranno già maturato il
diritto a diventare italiani. Se verrà approvata. Già, se…
Come ogni proposta di legge presentata da questa maggioranza, infatti, bisogna fare i conti con l’incognita della
maggioranza. Basta che non un partito, ma un solo senatore, sia contrario e il provvedimento rischia di non vedere
la luce, a meno che non si metta la fiducia. Questo rende
sempre attuale e vivo il dibattito sull’allargamento. Franceschini, con l’arroganza che gli è propria e con il suo proverbiali istinto alla provocazione, è convinto di farcela per
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cinque anni e giudica perfettamente autosufficiente la maggioranza. Non così la
pensa quella vecchia volpe di Buemi (Rosa
nel Pugno), che ammette candidamente:
«Non ce la si fa, ci vogliono le larghe intese con Berlusconi». Basta la sola ipotesi
per far drizzare a Rizzo i capelli che non
ha. Altri come Villetti ritengono che si sia
tirata troppo la corda. E si prosegue così,
con una parte della maggioranza che persegue la linea dura e della dittatura del governo, come se poi non avesse alcuna conseguenza nell’elettorato, e l’altra dotata di maggiore senso di responsabilità
ma sistematicamente ridotta al silenzio dagli antiberlusconiani duri e puri.
Una parte della
maggioranza
che persegue
la linea dura
e della dittatura
del governo,
e l’altra
sistematicamente ridotta
al silenzio dagli
antiberlusconiani duri
e puri

5 agosto
Adn-Kronos delle 11 e 43 – Marini: «Non si può proseguire a colpi di fiducia».
Ansa delle 12 e 21 – Rutelli: «Allargamento? Unione
trovi prima intesa con se stessa».
Agi delle 12 e 31 – Marini: «In politica estera l’Unione abbia senso di responsabilità».
Adn-Kronos delle 12 e 31 – Bertinotti: «Fidel Castro
è insostituibile».
Se avessero voluto farlo apposta non ci sarebbero
riusciti. La scelta della seconda e della terza carica dello
Stato da parte della sinistra, nel suo delirio di occupazione
(avendo denunciato per anni l’alta disoccupazione italiana
– cosa tra l’altro falsa – hanno pensato intanto a garantirsi
il posto per se stessi) non è mai stata così colorita e folkloristica. Da una parte c’è il presidente del Senato, Fran206
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co Marini, che mostra senso di responsalità Bertinotti,
e, pur coprendo al momento debito, le terza carica
dello Stato
malefatte della maggioranza in aula per rilancia
fare in modo che non caschi, avverte un’intervista
comunque per l’ennesima volta i suoi allea- in cui tesse
ti: non si può procedere a colpi di fiducia. le lodi
del dittatore
Allo stesso tempo, sempre Marini, è ben Fidel Castro,
consapevole che l’Unione debba avere giudicandolo
«senso di responsabilità» in politica estera. insostituibile
E diciamo subito che il presidente del
Senato per senso di responsabilità non intende certo quello che fa Bertinotti, che come terza carica dello Stato rilancia un’intervista in cui tesse le lodi del dittatore Fidel
Castro, giudicandolo insostituibile. Secondo il nostro
metro di giudizio, la sua insostituibilità sta nel fatto che è
difficile trovare nel mondo un tale sanguinario despota,
che per di più incassa l’incondizionato sostegno di precise
forze politiche della sinistra italiana, indisponibili a riconoscere i mali del regime castrista.
Per Bertinotti, invece, l’insostituibilità di Castro è intesa come valore, come merito, come qualità. Che lo dica
Rizzo, che lo sostenga Diliberto, che lo urli Giordano è
sicuramente cosa censurabile ma pur sempre comprensibile. Che lo dica il presidente della Camera, con il suo ruolo,
i suoi doveri istituzionali, la sua rappresentatività, è certamente una cosa fuori dal mondo. Ma non fuori dalla tragica realtà di questa raffazzonata maggioranza parlamentare
attaccata con il mantice alla poltrona e disposta a tutto pur
di non perdere l’enorme vantaggio di governare a fronte di
un esiguo, sottilissimo vantaggio in termini di voti (sempre
che abbiano davvero vinto). Non è quindi un caso se l’unico esponente realistico e onesto intellettualmente della sinistra, Francesco Rutelli, parlando del possibile allargamento della coalizione inviti i suoi alleati a far chiarezza prima
al loro interno e solo poi a guardarsi intorno. La conseguenza di scelte fatte d’istinto, secondo Rutelli (il quale
non è che disdegni il potere che ha conseguito ma cerca di
207
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conservarlo a lungo e nel modo più saldo possibile),
potrebbe essere il crollo di tutto. Basta un calcolo fatto
male, una scelta politica un po’ troppo superficiale, un
allargamento della maggioranza senza la necessaria valutazione di pesi e contrappesi (se per esempio acquisisci una
forza, rischi di perderne un’altra e quindi devi fare bene le
somme) per mandare all’aria questo governo e questa maggioranza. Noi ovviamente non solo lo speriamo ma lo
auspichiamo per il bene degli italiani. Loro, che degli italiani, visti all’opera, non se ne interessano, lo temono come
la morte.
6 agosto
Adn-Kronos delle 12 e 31 – Mastella: «Allargamento
maggioranza idea inconsistente».
Adn-Kronos delle 13 – Scalfari su Repubblica: «No a
politica delle poltrone. Il ministro Turco spieghi la sostituzione dell’oncologo Francesco Cognetti. Profonde
perplessità in opinione pubblica e comunità scientifica».
Già una volta Eugenio Scalfari aveva
fustigato la caccia alle poltrone del governo, le sue contraddizioni, il suo deludente
inizio di legislatura. Adesso, dopo che la
ministra della Salute, Livia Turco, ha
sostituito dal vertice del Regina Elena di
Roma un oncologo di fama mondiale come
Francesco Cognetti con la professoressa
Paola Muti, in accordo con il presidente
della Regione Lazio, Marrazzo, il fondatore di Repubblica torna a randellare l’esecutivo e i suoi componenti. «Il ministro
della Salute e il presidente della Regione –
scrive Scalfari in un editoriale dal titolo: “Il cambio di
poltrone ai tempi dell’Ulivo” – dovrebbero quanto meno
Già una volta
Eugenio
Scalfari aveva
fustigato
la caccia
alle poltrone
del governo.
Adesso,
il fondatore
di Repubblica
torna a
randellare
l’esecutivo
e i suoi
componenti
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dare pubblica motivazione di questo provvedimento che
suscita profonde perplessità nella pubblica opinione e non
giova certo al prestigio del ministro e meno che mai alla
persona subentrata nell’incarico». Prosegue Scalfari: «La
politica delle poltrone, o meglio la politica delle spoglie,
ecco una frase che il centrosinistra non dovrebbe né pensare né tantomeno praticare perché è esattamente l’opposto di una concezione democratica dello Stato di diritto.
(...) Non dovrebbe esistere una politica delle spoglie. Non
dovrebbero esistere i tecnici di area. Non dovrebbero esistere cariche da affidare ai candidati sconfitti alle elezioni o ricompense da attribuire a chi fa mostra di aver indossato i colori della maggioranza di turno o il vessillo del
duca o del conte più potenti in un sistema feudale e premoderno».
Tornando al merito della rimozione di Cognetti, Scalfari aggiunge: «Sulla base del criterio delle spoglie il
ministro della Salute ha decretato la sua sostituzione con
altra persone, scientificamente accettabile, ricercatrice ma
non medico, nonostante che gran parte dei primari del
Regina Elena abbiano inviato al ministro una lettera in
favore del direttore scientifico e nonostante che molte
personalità abbiano fatto altrettanto, a cominciare da Rita
Levi Montalcini, premio Nobel e senatore a vita». Ma per
Scalfari non c’è solo il caso-Turco. Il fondatore di Repubblica fa anche l’esempio del Consiglio d’amministrazione
Rai, che deve essere rinnovato «non già con il criterio del
manuale Cancelli, ma con quella della competenza e dell’indipendenza». L’altro esempio è quello delle Ferrovie.
Padoa Schioppa voleva mettere alla presidenza Fabiano
Fabiani, ma Rutelli si è messo di traverso, e Fabiani ha
rinunciato, «escluso perché voleva immettere nelle società controllate amministratori non appartenenti, come
dovrebbe essere». Cosa dire dopo un simile editoriale?
Niente, non aggiungere una sola parola... Ha detto tutto
Scalfari.
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7 agosto
Ansa delle 10 e 10 – Fisco: volano le entrate tributarie, più 12,3% in sei mesi. Raddoppia incasso lotta all’evasione (+101,9%). ❏ Ansa delle 16 e 33 – Prodi: «Pura
lotta all’evasione, la gente è saggia. Sanno che non facciamo condoni». ❏ Ansa delle 19 e 12 – Tremonti (Vicepresidente di Forza Italia): «Il mago Otelma è molto più
serio del presidente del Consiglio italiano. Come possa
un governo che sta su da 80 giorni avere effetti sui sei
mesi precedenti solo un mago te lo può spiegare. Tanto
più che Prodi faceva il profeta di sciagure e diceva che
nei sei mesi scorsi tutto andava male».
Adn-Kronos delle 10 e 35 – Mastella: «No a larghe
intese si governa anche con due voti in più». ❏ Ansa
delle 11 e 18 – Giordano (Prc): «Grande coalizione?
Non è così lontana. Rifondazione farebbe un’opposizione netta, sociale e democratica». ❏ Ap com delle 11 e 35
– Sgobio (Pdci): «Attenti alle scorciatoie neocentriste».
❏ Ap com delle 11 e 54 – Bonelli (Verdi): «Basta dichiarazioni in libertà, serve regia».
Per una volta evitiamo di fare riferimenti
alla solita polemica sull’allargamento della
maggioranza, perché sembra la solita minestra e parliamo anche del centrodestra, visto
che in questo caso non si può proprio fare
altrimenti. Sorpresa, sorpresa, arrivano i dati
delle entrate tributarie e si scopere che esse
volano letteralmente: nei primi sei mesi del
2006 sono cresciute del 12,3%, mentre l’incasso dalla lotta all’evasione è più che raddoppiato (101, 9%). Allora il Paese non è
sull’orlo del fallimento, l’Italia non è arrivata ad un punto di
non ritorno, non siamo allo sfascio così tante volte preannunciato dalla sinistra nel corso della campagna elettorale.
Quante volte l’avrà detto Prodi prima delle elezioni?
Sorpresa,
sorpresa,
arrivano i dati
delle entrate
tributarie e si
scopere che esse
volano
letteralmente:
nei primi sei
mesi del 2006
sono cresciute
del 12,3%
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Quante volte, anche dopo il voto, il Professore ha avvertito – quasi una giustificazione per mettere nuove tasse –
che avrebbe dovuto mettere pesantemente mano alle Finanze dello Stato? Adesso che le entrate tributarie danno una
fotografia esattamente opposta a quella tratteggiata dal centrosinistra, ora che salta fuori quanto di buono aveva fatto
il governo Berlusconi, cosa fa Prodi? Ovvio, se ne prende
il merito e ha l’ardire di sostenere che quei dati sono il
risultato di «pura lotta all’evasione, la gente è saggia.
Sanno che non facciamo condoni». È naturale che davanti
a tanta spudoratezza, ben sostenuta dagli alleati del Professore, si rimanga interdetti. Fino a quando l’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, artefice del successo (indicato da Prodi e compagni come il responsabile del fallimento
Italia), usa il modo più efficace per rispondere al premier:
«Il mago Otelma è molto più serio del presidente del Consiglio italiano. Come possa un governo che sta su da 80
giorni avere effetti sui sei mesi precedenti solo un mago te
lo può spiegare. Tanto più che Prodi faceva il profeta di
sciagure e diceva che nei sei mesi scorsi tutto andava
male».
È naturale che un governo che non possa vantare alcun
tipo di successo, a parte l’uso sfrenato di voti di fiducia, usi
i successi degli altri per farsi bello. Ma è altrettanto naturale che coloro che hanno conseguito i successi non si facciano scippare il risultato di tanta fatica. Resta singolare il
fatto che Prodi non provi nessuna vergogna a farsi bello
con la ricetta Berlusconi in materia di recupero fiscale. Ma
poverino, c’è anche da comprenderlo, in ottanta giorni di
governo ha avuto solo guai – l’ultimo in ordine di tempo è
rappresentato dalla rivolta dei primari contro la ministra
Turco, che oltre ad applicare un suo personalissimo spoil
system ha deciso di imporre un disegno di legge che obbliga i professionisti a scegliere tra pubblico e privato – poi
arriva un risultato positivo, l’unico, ed è merito di Berlusconi. Roba da farsi venire un attacco di bile...
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8 agosto
Ansa delle 11 e 09 – Fioroni (ministro della Pubblica
Istruzione): «La campagna acquisti mi sembra poco
seria. Solo con autosufficienza sfida forte ad opposizione». ❏ Ansa delle 13 e 06 – Pecoraro Scanio: «Allargamento? No ai papocchi».
Adn-Kronos delle 11 e 35 – Arturo Scotto (Ds, più
giovane deputato della Camera, 28 anni): «Sei mesi per
decidere se resto deputato». «Estenuato» da dibattiti e
«sfiduciato dall’uso così ripetuto della fiducia».
Adn-Kronos delle 11 e 41 – Rizzo (Pdci): «Grave
errore rimozione oncologo Cognetti».
Agi delle 12 e 21 – Sgobio (Pdci): «Le entrate tributarie volano? Ora non si parli più di tagli». ❏ Agi delle
12 e 37 – Ventura (Ulivo): «Manovra leggera senza
tagliare investimenti». Ansa delle 13 e 40 – Migliore
(Prc): «Ora ministro Padoa Schioppa di fronte alla realtà. Politica fiscale più equa, senza tagli alla spesa sociale». ❏ Agi delle 14 e 10 – Prodi: «Manovra più leggera?
No magari». ❏ Ansa delle 15 e 50 – Bonelli (Verdi): «Più
attenzione ad ambiente, sanità e scuola. Miglioramenti
economici devono andare in questa direzione». ❏ Ansa
delle 17 e 29 – Alfonso Gianni (Prc e sottosegretario allo
Sviluppo economico): «Ridiscutere Finanziaria, può
essere più leggera».
Ansa delle 16 e 37 – Ministro della Difesa di Kabul:
«Italiani vanno più a Sud». ❏ Ap com delle 17 e 18 –
Sergio De Gregorio (presidente commissione Difesa
Senato) e Roberta Pinotti (presidente commissione
Difesa Camera): «Missione italiana non cambia». ❏
Ansa delle 17 e 21 – De Zulueta (Verdi): «Preoccupano
italiani a Sud». ❏ Ansa delle 17 e 58 – Parisi (ministro
Difesa): «Italiani a Sud? Affermazioni infondate». ❏
212
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Agi delle 19 e 20 – Rizzo (Pdci): «Unico cambiamento
sia rientro in Italia». ❏ Ansa delle 19 e 52 – Cannavò e
Burgio (Prc): «Governo chiarisca su dislocamento truppe nel Sud dell’Afghanistan». ❏ Ap com delle 20 e 01 –
Elettra Deiana (Prc): «Preoccupano parole del ministro
della Difesa Afgano».
Bisogna dire che la situazione è tragico- Le ali estreme
mica. È bastato un solo dato, uno solo, che chiedono
premier:
smentisse mesi, se non anni, di profezie di al
beh, visto
sciagura da parte di Prodi e della sinistra, e che la situazione
che invece certificasse il buon operato del non è poi così
governo Berlusconi, ed ecco che le ali drammatica
estreme, con una perfetta capriola dimenti- nessuno
ci parli più di
cano tutto, e chiedono al premier: beh, tagli e sacrifici
visto che la situazione non è poi così dram- in Finanziaria
matica nessuno ci parli più di tagli e sacrifici in Finanziaria. Soprattutto non ne parli il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, che di certo in tre
mesi è riuscito a finire sullo stomaco di buona parte della
coalizione. Per Prodi e l’Unione, che hanno fondato una
campagna elettorale sulle paure e le difficoltà degli italiani
(nessuno le ha mai negate, ma la crisi era internazionale e
l’Italia non era in condizioni peggiori di altri Paesi, anzi era
uno degli Stati che reggeva meglio botta), far finta che vada
tutto bene, o che comunque le cose non vadano così male,
significherebbe ammettere di aver cavalcato la crisi per
squallidi motivi di ritorno elettorale. Logico, dunque, che il
Professore continui a fare il profeta di sventura e dica che
una rondine non fa primavera. Non così la pensano Rifondazione comunista, Comunisti italiani e Verdi, che neanche
24 ore dopo la notizia che il rientro tributario inventato da
Tremonti (Sic!) vola e funziona oltre le più rosee aspettative bussano alla porta di palazzo Chigi e chiedono di approfittare della situazione, di redisribuire gli introiti, comunque di predisporre una Manovra economica più leggera.
Prodi si limita ad un lapidario: «Magari». Perché sa quando danno farebbe a livello d’immagine voltare pagina sul
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presunto sfascio dell’Italia, che egli stesso ha irresponsabilmente alimentato, e adesso dire che di colpo – quasi
fosse arrivato il messia – tutto è cambiato. Oddio, ieri ci
aveva provato, sostenendo che gli italiani hanno restituito
quanto dovuto di tasse non pagate non per il lavoro di Berlusconi e Tremonti ma solo grazie alla sola ipotesi che a
palazzo arrivasse lui, il censore, il moralizzatore della vita
politica italiana. E l’hanno fatto anche quando a palazzo
Chigi c’era Berlusconi. È ovvio che ora sia in difficoltà e
faccia di tutto per non svelare il bluff, il falso propalato a
piene mani nei mesi passati, cercando e trovando sostegno
soprattutto tra i Ds e la Margherita.
Anche questa è una giornata particolare per il governo.
Perché le rogne sono più d’una e tutte non da poco. Tanto
per cominciare, la rimozione del professor Cognetti da
parte della ministra Turco viene criticata pesantemente
anche da parte della sinistra. Poi c’è Arturo Scotto, che ai
più non dice nulla. È il più giovane deputato italiano (28
anni) ed è stato eletto nelle file dei Ds. Ebbene, sarà pure
giovane e forse un po’ incosciente, ma non si preoccupa di
dire che si concede soli sei mesi di tempo per restare in Parlamento, poi deciderà se mollare, salutare tutti e tornare a
casa. Ma perché vorrebbe rinunciare al sogno coltivato per
una vita da tutti quelli che fanno politica? Perché si sente
un pigia bottoni, un granello di sabbia in una spiaggia infinita, sballottato da sedute fiume senza fine e senza costrutto oppure costretto a votare la fiducia, senza poter dare il
minimo contributo alla vita parlamentare. E se un giovane
di 28 anni dopo appena tre mesi di Montecitorio già s’è
stancato e ha perso entusiasmo, pur essendo dalla parte dei
vincitori, un motivo ci sarà pure.
Dimenticavamo l’Afghanistan. Il ministro della Difesa
di Kabul annuncia che i nostri soldati saranno dislocati a
Sud del Paese, in una zona calda. Subito i presidenti di
commissione Difesa di Camera e Senato si affrettano a
smentire, lo stesso, dopo qualche ora, è costretto a fare il
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ministro Parisi. Ma non basta. La sinistra radicale salta
come una molla e chiede chiarimenti. Il sospetto è serio:
non è che ci hanno fatto votare una missione di pace, con
la costrizione della fiducia e dandoci rassicurazioni circa il
fatto che si tratta di una forza di peace-keeping senza rischi
di combattimento, mentre invece già sapevano che non
sarebbe stato così? Il governo, ancora una volta, trema.
9 agosto
Ansa delle 10 e 38 – Sgobio (Pdci) su Afghanistan:
«Unico cambiamento è il ritorno a casa».
Adn-Kronos delle 10 e 42 – Binetti (Ulivo) su rimozione Cognetti: «Dalla Turco nomine ad personam.
Questi non sono metodi democratici».
Adn-Kronos delle 10 e 42 – Massimo Cacciari (Ds e
sindaco di Venezia): «Questa sinistra non sa parlare alla
nuova borghesia».
Ap com delle 11 e 57 – Rizzo (Pdci): «Le cose vanno
meglio, ora ridistribuire profitti». ❏ Ansa delle 12 e 50
– Prodi su Finanziaria: «Non lacrime, sengue e sacrifici, ma il Paese va riformato». ❏ Ansa delle 13 e 06 –
Prodi: «Maggioranza compatta su Finanziaria».
È inutile, neanche gli alleati si fidano più Neanche gli
del governo, partendo dall’Afghanistan, pas- alleati si fidano
del governo,
sando per la rimozione della Cognetti, arri- più
partendo dalvando alla situazione economica del Paese. l’Afghanistan,
Nonostante le rassicurazioni di Parisi e dei passando per
presidenti delle commissioni Difesa di Came- la rimozione
Cognetti,
ra e Senato, i famigerati dissidenti sono su della
arrivando
tutte le furie. L’ipotesi di un voto parlamenta- alla situazione
re sulla missione in Afghanistan disatteso economica
nello spazio di neanche due settimane fa diven- del Paese
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tare matti i pacifisti estremi, al punto che di pacifista rischiano di restare solo con il nome. È davvero particolare che non
servano le smentite. Particolare perché a non credere alle
parole del governo non è l’opposizione, ma esponenti della
stessa maggioranza. Così Sgobio, del Pdci, taglia la testa al
toro e avverte che l’unico cambiamento accettabile in Afghanistan riguarda la decisione di portare a casa i soldati italiani.
Né si fidano, i moderati dell’Unione, della ministra
Livia Turco, che dal giorno alla notte ha rimosso lo stimatissimo professor Cognetti dalla guida del Regina Elena di
Roma per metterci una donna – in nome delle quote rosa –
a lei gradita. Quello che li infastidisce è poi l’atteggiamento della Turco che continua a rivendicare la scelta, sorda a
qualsiasi tipo di protesta da parte degli alleati. Non si fidano gli estremisti di sinistra sotto il profilo economico dopo
gli straordinari risultati del rientro tributario relativo ai
primi sei mesi del 2006. Capiscono che Prodi non possa
brindare e dire che il Paese è florido, sarebbe veramente
sfacciato, ma neanche sono disposti ad accettare che la
Finanziaria sia lacrime e sangue, compresi i tagli alla spesa
sociale, pur in presenza di una sostanziale modifica della
situazione e consapevoli che la Manovrino Bersani-Visco
ha sostanzialmente salvato le coop rosse. Si chiedono: dove
andranno a finire i soldi rientrati dalle tasse degli italiani?
Ditecelo perché non siamo disponibili al gioco delle tre
carte. E temono a buon ragione, visto che il gioco delle tre
carte in quasi novanta giorni Prodi l’ha fatto a più riprese
con il Parlamento per portare a casa quei quattro provvedimenti approvati ed evitando che in 80 giorni il Professore
invece di fare il giro di mondo facesse una passatina palazzo Chigi per poi tornare definitivamente a Bologna.
10 agosto
Ansa delle 12 e 06 – Prodi dopo attentati sventati in
Gran Bretagna: «Nessuna misura particolare per l’Ita216
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lia». ❏ Ansa delle 16 e 55 – Prodi: «In Italia tutto sotto
controllo». ❏ Agi delle 18 e 52 – Rutelli: «Purtroppo
pagheremo a lungo la guerra in Iraq». ❏ Ap com delle
19 e 12 – Cento (Verdi): «Guerre in corso detonatore di
tensioni». ❏ Adn-Kronos delle 19 e 16 – Casini (Udc) a
Rutelli: «L’11 settembre precede la guerra in Iraq». ❏
Ansa delle 21 – Prodi: «L’Italia non può vivere in paradiso».
Ansa delle 12 e 15 – Prodi: «La luna di miele? È solo
rimandata».
Ansa delle 13 e 03 – Prodi: «La Finanziaria dovrebbe essere non emendabile».
Vivaddio Prodi ammette finalmente ciò che l’Italia, gli
italiani e i parlamentari più responsabili hanno capito fin
dal primo giorno: come gli sposini più indigenti, la sinistra
ha celebrato le nozze, ha preso possesso di palazzo Chigi,
ha occupato ogni possibile carica istituzionale, senza avere
un solo euro per la luna di miele, senza avere la possibilità
di creare una vera famiglia. Insomma, una coppia triste e
sola che non potrà ampliare il nucleo (le riforme) perché
non ha i mezzi (i voti e la forza necessaria a far arrivare in
porto un vero cambiamento). Se il governo viaggiasse
prenderebbe solo pomodori in pieno viso, nel senso che la
luna di miele Prodi non spera di farla fra qualche mese,
spera almeno di farla, non si sa quando, non si sa nemmeno se.
E poi adesso c’è un nuovo, gravissimo allarme terrorismo all’orizzonte (30 persone arrestate in Gran Bretagna
mentre preparavano attentati su 6 aerei diretti negli Stati
Uniti, il tutto previsto per l’11 di agosto), da gestire con una
coalizione nella quale si annidano pacifisti estremi, che non
vedono, non sentono, non parlano il linguaggio delle potenze occidentali, che rappresentano la propaggine di Cuba in
Italia. Il fatto è che ormai il delirio ha contagiato tutti, al
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punto che Rutelli e Cento (due opposti) dicono praticamente la stessa cosa, e cioè che ad armare la mano dei terroristi è stata la guerra in Iraq, come se non sapessero che
prima di tutto, prima della guerra in Afghanistan e prima di
quella in Iraq, c’è stato l’11 settembre, l’attacco al cuore
dell’America, che ha fatto crollare le torri gemelle, uccidendo 3mila persone.
È per teorie come questa che l’Italia non
viene più considerato interlocutore credibile a livello europeo, ed è anche perché la
Procura di Milano, con l’avallo del governo
e di certi suoi spregiudicati rappresentanti,
ha massacrato i nostri servizi segreti, con
tanto di reiterate fughe di notizie e relativa
pubblicazione dei verbali e dei nomi dei
nostri 007 sui giornali. Motivo per cui la
Gran Bretagna ha pensato bene di avvertire
l’Italia dell’operazione antiterrorismo e
degli imminenti attentati solo a cose fatte,
solo dopo che tutti gli integralisti islamici
sono finiti in carcere, per evitare che naufragasse tutto, che una fuga di notizia provocata da qualche magistrato italiano mettesse sul chi vive i
terroristi.
L’Italia
non viene
più considerato
interlocutore
credibile a
livello europeo
anche perché
la Procura
di Milano, con
l’avallo del
governo
e di certi suoi
spregiudicati
rappresentanti,
ha massacrato
i nostri servizi
segreti

No, l’Italia non gode più della fiducia di Usa e Gran
Bretagna, mentre invece cominciano a guardarla con simpatia gli Stati canaglia e alcune fazioni terroristiche, come
per esempio Hezbollah. Sarà forse questa la ragione che
spinge Prodi a tranquillizzare oltremodo i nostri cittadini e
ad arrivare a dire che è tutto sotto controllo, che possiamo
dormire tra due guanciali (possono, i terroristi, mordere la
mano che li sfama e li protegge?). Solo in serata, forse perché qualcuno gliel’ha suggerito, o forse perché vuole evitare di essere accusato di aver preso sottogamba l’allarme,
nello sciagurato caso di un attentato nel nostro Paese, il
premier corregge il tiro e afferma: «L’Italia non può vivere
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in paradiso». Ma come? Non è quello che ci aveva promesso Prodi in campagna elettorale?
11 agosto
Agi delle 11 e 36 – Pdci a Padoa Schioppa: «No a tagli
mascherati».
Asca delle 13 – Prodi: «Oggi non parlo, sono qui per
divertirmi».
Oggi vogliamo spezzare una lancia in favore di Prodi,
che sta facendo le sue sudatissime ferie dopo aver strappato per il rotto della cuffia una vittoria elettorale ancora sub
judice ma che governa come se avesse trionfato con sei o
sette punti di scarto, per dirla come il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, e quando sa di non potercela fare – ovvero quasi sempre – mortifica il Parlamento a
colpi di fiducia e di decreti legge, che però il critico Napolitano gli firma anche quando non hanno né i requisiti di
necessità né quelli di urgenza. Dicevamo che vogliamo
spezzare una lancia in favore di Prodi. Fra Libano e Israele la crisi ha provocato circa 3mila morti, molti dei quali
sono civili, la situazione è incandescente, Israele reagisce
agli Hezbollah, che a loro volta sono sostenuti dagli Stati
canaglia Siria ed Iran. Ma Prodi oggio non parla, dice ai
giornalisti. «Sono qui per divertirmi», spiega. Poverino.
In Gran Bretagna sono stati arrestati una
trentina di terroristi che stavano preparando
attentati su sei aerei diretti negli Usa
(bombe con materiali liquidi da nascondere
nei bagagli al mano non per far esplodere
l’aereo ma per provocare danni letali alla
fusoliera dei velivoli che, conseguentemente, si sarebbero disintegrati in aria). Negli
Stati Uniti l’allarme è subito diventato
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rosso. L’Italia è stata avvertita solo a cose fatte perché nessuno ormai si fida più di noi. Ma non ditelo a Prodi che
oggi non parla, dice ai giornalisti. «Sono qui per divertirmi», spiega. Poverino.
Restando su argomenti più prosaici, la coalizione è dilaniata in vista della Finanziaria. Nuovo denaro è arrivato
grazie a Berlusconi (e questo provoca a Prodi talmente
tanto rodimento da necessitare di assistenza psicologica) e
la politica delle lacrime e sangue tanto cara a Visco e Padoa
Schioppa adesso viene decisamente avversata dall’estrema
sinistra, che non la giudica più necessaria. Se le cose non si
appianano sarà difficile trovare una Finanziaria condivisa e
si rischia di scavallare gennaio, con l’inevitabile esercizio
provvisorio. Ma Prodi oggi non parla, dice ai giornalisti.
«Sono qui per divertirmi», spiega. Poverino. Ma si, lasciamolo divertire, lasciamolo scorazzare in bicicletta su e giù
per l’Appennino. Se la goda pure, se l’Italia va alla deriva
non sarà mica colpa dell’attuale presidente del Consiglio.
In fondo se Prodi attribuisce a se stesso i risultati fiscali del
governo Berlusconi perché non può incolpare Berlusconi
dei fallimenti del governo di centrosinistra?
12 agosto
Adn-Kronos delle 10 e 55 – Di Pietro: «No alle nomine per piazzare gli amici».
Agi delle 11 e 17 – Emma Bonino: «Caro Rutelli, è
l’ignavia che aiuta il terrore». ❏ Agi delle 11 e 29 –
Castagnetti (Margherita): «Ha ragione Rutelli e non la
Bonino».
Agi delle 14 e 33 – Pdci: «Missione italiana in Libano
solo con il consenso libanese». ❏ Agi delle 15 e 13 – Ferrando (Partito comunista dei lavoratori): «No alla nuova
missione italiana». ❏ Asca delle 15 e 58 – Pecoraro Sca220
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nio: «Risoluzione Onu tardiva, la forza non sia di occupazione». ❏ Asca delle 17 e 22 – Napolitano: «Italia non
può sottrarsi a responsabilità di partecipare a missione
Onu». ❏ Ansa delle 18 e 05 – Giordano (Prc): «Forza
Onu con il consenso Hezbollah». ❏ Ansa 18 e 44 – Russo
Spena (Prc): «Non credo ci saranno dissidenti. Eventuali
dissensi sarebbe incomprensibili e ingiustificati».
C’è una guerra in corso, ma Di Pietro, da vero tempista,
si ricorda ora dello spregiudicato spoil system in atto e del
caso Cognetti e avverte la ministra Turco oltre a tutti i colleghi di governo: «No a nomine per piazzare gli amici».
C’è da chiedersi a cosa sia servito il siluramento dell’intero consiglio d’amministrazione dell’Anas deciso dal ministro delle Infrastrutture, che per accelerare il ricambio ha
addirittura presentato una bella denuncia alla Procura ed
un’altra alla Corte dei Conti.
Ma mentre l’ex pm conduce le sue batta- Mentre l’ex pm
glie, una guerra ben più cruenta si combatte conduce le sue
in Medio Oriente e non solo a suon di battaglie,
una guerra
bombe. Nell’Unione le posizioni sono diver- ben più cruenta
se, mentre Prodi non è ancora in grado di si combatte in
dire che razza di missione di pace sarà. Medio Oriente
non solo a
Rutelli, che aveva legato l’escalation all’in- esuon
di bombe
vasione dell’Iraq incassa la rispostaccia della
Bonino: «È l’ignavia che aiuta il terrore». E
di ignavia il governo Prodi ne è intriso, al primo petardo tutti
in fila a dire: scappiamo via. Infatti, dopo le prime ore di
totale accordo sulla missione di pace in Medio Oriente, la
sinistra torna a dividersi, a fare distinguo a usare il bilancino
delle dichiarazioni, a dimostrazione che la politica estera per
la maggioranza è un campo minato. Non sorprende la posizione del Pdci, talmente filo-Hezbollah da far venire i brividi, che lega la missione al pieno consenso libanese. Sorprende invece Giordano, che evidentemente ha paura di farsi
superare a sinistra dai comunisti italiani e invece di parlare
del consenso libanese pretende che l’Onu abbia il via libera
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da Hezbollah. Secondo il Prc, dunque, sono i terroristi che
devono concedere il via libera alla forza di pace. Siamo al
ridicolo, al pacifismo ottuso, perché in realtà è difesa totale
di un gruppo di uomini che disseminano terrore. I Verdi, per
non essere da meno se la prendono con l’Onu, contestando
sia la tempistica della risoluzione («tardiva») sia la sua qualità. In questo bailamme fa un po’ compassione l’intervento
del presidente Napolitano: «L’Italia non può sottrarsi a
responsabilità di partecipare a missione Onu». Si, ma come
vi partecipa? Con la linea imposta dalla parte moderata del
governo? E questa parte moderata è in grado di imporre una
linea degna di questo nome? Oppure vi partecipa con la linea
dei vetero-comunisti? A quel punto sarebbe meglio parlare
non di missione di pace ma di un blitz contro Israele, unica
strada per ricompattare questa sinistra. In fondo, questo
governo ci ha abituato a ben di peggio.
13 agosto
Ansa delle 10 e 18 – Prodi: «Esclusa una nuova tassa
sulla missione in Medio Oriente». ❏ Adn-Kronos delle
11 e 27 – Cento (Verdi): «Certezze sulle regole d’ingaggio della missione. Il mandato per i nostri soldati non
deve essere in alcun modo offensivo». ❏ Adn-Kronos
delle 11 e 49 – Parisi (ministro della Difesa): «La nostra
non sarà una presenza dimezzata. Impegno lungo e gravoso, sarà una forza con profilo attivo, non di semplice
interposizione passiva». ❏ Adn-Kronos delle 12 e 35 –
Cento (Verdi): «Il nostro “sì” alla missione in Libano
non è affatto scontato. Prodi e D’Alema mi sembrano
intenzionati ad accelerare». ❏ Adn-Kronos delle 14 e 53
– Russo Spena (Prc): «Prima che parta la missione le
armi devono tacere completamente».
Adn-Kronos delle 12 e 06 – Rizzo (Pdci): «Auguri al
“lider maximo”». ❏ Ansa delle 15 e 31 – Giordano (Prc):
«Fidel Castro, 80 spesi dalla parte giusta. Caro Coman222
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dante, in questo giorno così importante, ti giungano da
parte mia e di tutto il Partito della Rifondazione Comunista, i più calorosi e fraterni auguri di buon compleanno. Sono ottanta anni spesi dalla parte giusta, dalla parte
del tuo popolo e per la causa mondiale della giustizia e
della dignità». ❏ Ap com delle 16 e 59 – Fabris (Udeur):
«Ci saremmo aspettati, nell’augurio che il Presidente
della Camera ha trasmesso a Fidel Castro per i suoi 80
anni, almeno un richiamo alla necessità che in quel Paese
vengano rispettati i diritti umani e politici».
Sarà pure piena estate, il sole picchierà La sinistra
pure forte, ma non è il caldo né un’insola- si spacca sulla
in
zione, è tutto vero. La sinistra si spacca missione
Medioriente
sulla missione in Medioriente e ritrova e ritrova unità
unità e armonia solo quando la direzione è e armonia
quella di difendere il Libano contro Israele solo quando
direzione
oppure quanto – udite udite – si tratta di fare la
è quella
gli auguri a Fidel Castro in occasione del di difendere
suo ottantesimo compleanno. Cari italiani, il Libano
questi sono gli esponenti che metà di voi contro Israele
hanno scelto per guidare il Paese. Risultato?
Il Paese è senza guida, il governo è schiavo delle estreme
su questioni nodali quali la Finanziaria e il Medio Oriente.
Il fatto poi che le due questioni si intersechino è poco più
di un dettaglio. Se infatti dici missione in Medio Oriente,
automaticamente dici finanziamento, quindi ricerca di
denaro. E qual è la strada più battuta dalla sinistra e da
Visco per raccogliere denaro? Semplicissimo: nuove tasse
per gli italiani. Per questo il ministro dell’Economia, Padoa
Schioppa si affretta a far dichiarare Prodi, facendogli escludere fin da subito nuove tasse. Non tutti gli crederanno, ed
è normale, quasi fisiologico. Per il momento la precisazione può bastare, anche perché ci sono ben altri problemi. Il
Verde Cento chiede regole certe sull’ingaggio, cioè su
come dovranno comportarsi i nostri militari in Libano. A
differenza dei realisti (sia della Cdl sia della maggioranza),
che sanno bene che non sarà certo una passeggiata, i paci223
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fisti alla Cento non chiedono regole certe per avere chiarezza, le chiedono per ottenere la garanzia che i nostri soldati non spareranno un colpo. Ed è davvero singolare ipotizzare il sostegno italiano alla missione Onu, ma senza
rischiare troppo… Così, il ministro Parisi è costretto a precisare che se si parte si parte, che la missione, per ovvi
motivi, non potrà essere dimezzata, che il ruolo dei nostri
soldati avra un «profilo attivo» non di «interposizione passiva». Parole chiare, a tal punto che nello spazio di una
mattinata Cento cambia linea e avverte: «Il nostro “sì” non
è scontato», rilevando con malumore che Prodi è D’Alema
sono ormai partiti per la tangente e stanno facendo di tutto
per accelerare. C’è poi chi vive nella più totale utopia,
come Russo Spena, e chiede che la missione parta solo
dopo che la armi avranno taciuto completamente. E che
missione è? Che scopo avrebbe se tutto si è risolto? Stranezze di una coalizione che invece non prova il minimo
rossore a sostenere un regime, quello castrista, che le armi
le usa di nascosto per torturare i dissidenti ed estirpare da
quel Paese ogni parvenza di democrazia. Lo sanno tutti, fa
finta di ignorarlo la sinistra estrema. Parole di Franco Giordano, segretario di Rifondazione comunista, il partito che
esprime il presidente della Camera, Fausto Bertinotti (terza
carica dello Stato): «Caro Comandante, in questo giorno
così importante, ti giungano da parte mia e di tutto il Partito della Rifondazione Comunista, i più calorosi e fraterni
auguri di buon compleanno. Sono ottanta anni spesi dalla
parte giusta, dalla parte del tuo popolo e per la causa mondiale della giustizia e della dignità». Neanche una parola di
condanna per i crimini del regime, come inutilmente chiede un partito alleato del Prc, l’Udeur. Anche questa, come
quella di Russo Spena, un’utopia.
14 agosto
Adn-Kronos delle 11 e 03 – Diliberto (Pdci): «Inutile
il voto delle Camera per la missione in Medio Oriente».
224
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❏ Ansa delle 15 e 25 – Prodi a Bush: «Tutelare Israele
ma anche i palestinesi».
Ansa delle 16 e 19 – Parisi (ministro Difesa): «Per i
tagli alla Difesa piena responsabilità di Tremonti». Ansa
delle 17 e 24 – Tremonti a Parisi: «Un minimo di serietà avrebbe dovuto e dovrebbe indurre Parisi al silenzio
e non alla polemica suicida» visti i tagli alla difesa
«appena operati con il decreto Bersani-Visco, evidentemente con appassionato disinteresse del ministro della
Difesa». Tagli per 1 miliardo e 695 milioni di euro.
Il buongiorno arriva da Diliberto, dilania- La missione
to dall’esigenza di salvare il governo a dalla in Libano non
affatto di
necessità di marcare la coerenza del Pdci. È sarà
peacekeeping.
più che naturale che la missione in Libano Prodi
non sarà affatto di peacekeeping, che ci sono e D’Alema,
concreti rischi per i nostri soldati di dover però, stanno
imbracciare le armi, e questo lo sanno anche nascondendo
la verità e sono
i sassi. Prodi e D’Alema, però, stanno alla disperata
nascondendo la verità e sono alla disperata ricerca di un
ricerca di un chiaro mandato dell’Onu che chiaro mandato
chiarisca le regole d’ingaggio, ben sapendo dell’Onu
che chiarisca
che questo mandato non potrà escludere l’e- le regole
ventualità di scontri a fuoco in quella zona. d’ingaggio
Non appena si dovesse parlare del merito
della missione, tutti i pacifisti della sinistra che hanno
espresso un giudizio positivo sull’intervento dell’Onu e,
conseguentemente, di quello italiano, cambieranno radicalmente linea. Non appena si saprà che potrebbero esserci
momenti di grande rischio, che anzi sono probabili, ricomincerà il balletto fra “sì” e “no”, torneranno a tuonare le
bocche della pace e dei dissidenti. Così, Diliberto trova la
sua solita soluzione alla Fidel Castro: non si vota in Parlamento. Si parte e basta, senza legittimazione delle Camere.
C’è da dire che egli è abituato. Già nel ’98 sottoscrisse il
comportamento di D’Alema, che spedì i nostri bombardieri
in Kosovo senza che fossero benedetti da un voto parla225
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mentare. Comportamenti non certo degni di un pacifista
convinto, ma fra la coerenza e il salvataggio del govero,
Diliberto preferisce il secondo. Così, mentre per cinque anni
il segretario del Pdci ha rovesciato su Berlusconi l’accusa di
non essere democratico, dagli scranni della maggioranza
adotta un comportamento molto ma molto più grave di quello che contestava – senza fondamento – all’ex premier.
La cosa strana è che tutti dovrebbero usare un minimo di
prudenza in più, che la maggioranza non può perseguire la
strada dell’unità nazionale e, allo stesso tempo, accusare
per l’ennesima volta Tremonti. Già, perché visto che non ci
sono molti soldi per la missione (ma non erano rientrati
miliardi di euro dalla riscossione tributi ideata da Berlusconi-Tremonti?) Parisi e i suoi alleati pensano bene di dire
che è tutta colpa dei tagli dell’ex ministro dell’Economia.
Il quale ha gioco davvero facile a ribattere che con lui
all’Economia tutte le missioni sono state adeguatamente
finanziate e che ancora non è dotato di palla di vetro e,
all’epoca, non c’era all’orizzonte nessun crisi mediorientale. E siccome Tremonti sa anche far bene di conto, sbatte in
faccia a Parisi la sua inerzia alla notizia che il duo ViscoBersani ha tagliato alla Difesa la bellezza di un miliardo e
700mila euro, non una bazzecola.
15 agosto
È ferragosto, alleato mio non ti conosco, lite mia non ti
conosco, tutti in spiaggia a fare finta che tutto vada bene,
che il governo sia solido e che il suo nocchiero sia saldo
sulla plancia... E domani? Beh, domani è in altro giorno.
16 agosto
Ansa delle 10 e 29 - Massimo D'Alema: “La guerra
è stata un disastro politico e ha accresciuto enorme226
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mente la popolarità di Hezbollah in Libano e in tutto il
mondo arabo. E, d'altra parte, la guerra rafforza l'estremismo e da nuova forza al terrorismo”. o Agi delle
16 e 20 - “Il vice presidente del Consiglio e ministro
degli Esteri Massimo D'Alema si legge in una nota
della Farnesina ha visitato in Libano, insieme al Ministro degli Esteri Faouzi Salloukh che lo ha accolto a
nome del governo libanese, i quartieri meridionali di
Beirut dove hanno trovato la morte molte decine di
civili”. ❏ Agi delle 17 e 12 – Daniele Capezzone: “Il
ministro D’Alema aveva aperto questa fase politica
usando l’espressione equivicinanza. Ora, sembra proprio che di quell’equivicinanza sia rimasta solo la vicinanza (ad Hezbollah). ❏ Adn Kronos delle 16:05 –
Francesco Cossiga: “D’Alema si sente il novello Francesco Crispi italiano, perché crede che il nostro Paese
sia una grande potenza”.
Il ferragosto di riposo è costato caro. Il ministro
Perché il giorno dopo è più pesante di quel- degli esteri,
ansioso di
li precedenti e in virtù del fatto che mentre protagonismo,
il capo del governo si era riposato, il mini- si era recato
stro degli esteri, ansioso di protagonismo, per una visita
lunedì 13 e martedì 14 si era recato per una ufficiale in
Egitto e Libano.
visita ufficiale in Egitto e Libano. E qui E qui aveva
aveva provocato un patatrac che avrebbe provocato un
acceso una polemica destinata a durare patatrac che
parecchio. Perché il “novello Crispi” come avrebbe acceso
una polemica
lo ha definito Cossiga - nella sua visita a destinata
Beirut è stato accompagnato da Hussein a durare
Haji Hassan, un esponente politico hezbol- parecchio
lah di primo piano. Eletto nel parlamento
libanese dalla metà degli anni Novanta, docente di Biochimica dopo una laurea a Parigi, in un'intervista al Corriere
della Sera ha detto che «l'Onu non deve interferire con il
disarmo degli hezbollah perché è una questione interna al
Libano» e ha definito «amico» l'attuale governo italiano di
centrosinistra.
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E di questa “visita guidata” sono state scattate numerose foto che ritraggono i due “amici” a braccetto. Un’immagine pubblicata il giorno di Ferragosto da La Stampa e che
ha provocato reazioni durissime. «Gli ebrei guardano non
solo con preoccupazione ma con indignazione alle dichiarazioni dal Medioriente di D’Alema che non ha mai messo
in evidenza che il nemico dei popoli amanti della liberta e
della democrazia è Nasrallah», la guida del «partito di dio»,
attacca il portavoce e vicepresidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, scandalizzato dall’aver
osservato il ministro degli esteri italiano «incredibilmente a
braccetto con un ministro che rappresenta un’organizzazione nemica della pace e non solo di Israele!».
E alla replica di D’Alema emessa dalla Farnesina, Pacifici attacca nuovamente spiegando che D’Alema non ha
dimostrato «la stessa solerzia, durante il suo viaggio nello
Stato ebraico, di andare a verificare di persona gli effetti dei
missili di Nasrallah». A rinforzo di Pacifici interviene
anche il presidente della comunità, Leone Paserman, per
stigmatizzare il fatto che «D’Alema è il primo ministro di
un Paese europeo, se si eccettua la Francia, ad aver appoggiato Hezbollah, un movimento che non riconosce lo Stato
di Israele e anzi persegue la sua distruzione».
Che il ministro degli Esteri abbia compiuto un passo
falso, lo conferma che nessuna voce autorevole si sia levata dall’Unione in suo appoggio o anche semplice giustificazione. Anche il partito del ministro ha mandato avanti
dalla segreteria nazionale tal Marco Filippeschi per definire «ingiuste e ingiustificate» le critiche a D’Alema. Non
bastando, s’è mosso poi in soccorso Umberto Ranieri per
placare «l’inusitata asprezza »degli «amici della comunità
ebraica». Ma il botto risuona fragoroso e la foto di D’Alema con il leader Hezbollah è diffusa in tutti i siti internet e
sarà ripubblicata nei giorni successivi da tutti i giornali,
fino a rimanere l’unica testimonianza di una visita di Stato
sbagliata. Povero Prodi, neanche a Ferragosto si può stare
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in pace, per giunta per colpa di chi, otto anni prima aveva
già tramato contro di lui. Ma non poteva andare in barca
invece che a spasso con un terrorista? E se l’avesse fatto
apposta per “l’abitudine a tramare”?
17 agosto
Apcom delle 8 e 36 – Oliviero Diliberto: “L’Italia in
Libano per disarmare Hezbollah? Sarebbe pazzia
pura”. ❏ Asca delle 15 e 49 Giovanni Russo Spena: “La
posizione assunta dal ministro D’Alema sul disarmo di
Hezbollah, come le sue inequivoche dichiarazioni nel
corso del viaggio in Libano dimostrano al di là di ogni
dubbio quanto profonda sia la discontinuità rispetto al
passato marcata dal governo dell’Unione in politica
estera”. ❏ Ansa delle 18 e 16 - Avviare le procedure per
l’ingresso di Israele nell’Unione Europea entro i prossimi cento giorni. È questo uno degli obiettivi del Satyagraha mondiale per la pace, l’iniziativa lanciata dal
partito radicale transnazionale sabato scorso. ❏ Ansa
delle 21 e 29 – Romano Prodi: “Non capisco dov’e lo
scandalo, D’Alema mica è iscritto a Hezbollah”. ❏ Adnkronos delle 14:00 – “Il presidente del Consiglio Romano Prodi ha avuto oggi una lunga e cordiale conversazione telefonica con il Primo ministro del Libano,
Fouad Sinora”. ❏ Apcom delle 12 e 06 - Sergio De Gregorio, Italia dei Valori, presidente della commissione
Difesa del Senato: “Le forze armate italiane si muoveranno esclusivamente nell’ambito del dettato della risoluzione numero 1701 delle Nazioni Unite e nessuna
interpretazione del dettato dell’Onu potrà giustificare
l’impiego dei nostri militari in operazione di disarmo
Hezbollah”. ❏ Adn Kronos delle 18:29 Romano Prodi
si augura che, circa il disarmo di Hezbollah, si possa
arrivare ad una soluzione interna al governo libanese.
❏ Agi delle 19 Regole d'ingaggio chiare, stabilite per
tempo dall'Onu, o i militari italiani non partiranno per
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il Libano. Lo ha affermato il ministro della Difesa Arturo Parisi. ❏ Adnkronos delle 20 e 14 – Romano Prodi:
“Siniora mi ha garantito che Hezbollah si è impegnato
ad accettare ogni parola della risoluzione dell’Onu. In
ogni caso è un punto fermo che non saranno le truppe
italiane a disarmare Hezbollah”.
Agi delle 16:22 I numeri dell'operazione “Collaudo
2”: otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, due
delle quali eseguite in Sardegna, e sei rogatorie di estradizione in corso di perfezionamento con Germania e
Turchia, sei milioni di euro la truffa portata a termine.
Franco Pacenza, capogruppo dei Ds alla Regione Calabria, e Maurizio Arena, consulente finanziario, sono per
ora gli unici due in carcere con l'accusa di avere partecipato, a vario titolo, alla truffa ai danni dell'Unione
Europea. ❏ Ansa delle 14 e 28 – Agazio Loiero, presidente della Regione Calabria: “La magistratura, nella
quale riponiamo sempre massima fiducia, indaghi fino
in fondo, senza sconti, ma lo faccia presto”. ❏ Ansa
delle 18:21 Alcuni parlamentari del centrosinistra
hanno scritto al direttore del carcere di Cosenza comunicandogli la loro intenzione di fare visita a Franco
Pacenza. A preannunciare la visita a Pacenza sono stati
i deputati dell'Ulivo Marilina Intrieri, Maria Grazia
Laganà, Franco Amendola, Franco Laratta e Nicodemo
Oliverio, e i senatori Rosa Calipari e Nuccio Iovene, dei
Ds; Franco Bruno, della Margherita, e Pietro Fuda, del
Partito democratico meridionale” .❏ Ansa delle 20 e 19
_ Aurelio Misiti, deputato dell’Italia dei Valori: “L’arresto di un consigliere regionale è un evento estremamente negativo per le istituzioni.”.
E poi qualcuno dice che il 17 non porta sfortuna! È successo di tutto il 17 agosto, vigilia del consiglio dei ministri
straordinario dedicato alla crisi tra Libano e Israele, cui
segue un altrettanto straordinario dibattito parlamentare
nelle commissioni difesa di Camera e Senato. La polemica
230

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 231

24 giorni ad agosto ...e fa 100!

sulla posizione di D’Alema – che qualcuno ribattezza D’Alemmah dopo la foto con il deputato di Hezbollah – prosegue e vede protagonisti i Radicali di Pannella che si rendono conto solo ora, dopo mesi in cui si sono raccontati tra
loro fantasie sulla triade di numi tutelari (Loris Fortuna,
Tony Blair e Josè Luis Zapatero), che D’Alema sta a Blair
come Badoglio sta a Curchill. La conferenza stampa in cui
Pannella, insieme a Capezzone e Cappato, rilancia la proposta di far entrare Israele nell’Unione Europea dimostra il
totale isolamento dei Radicali nell’Unione. Nemmeno un
compagno di strada della Rosa nel pugno si unisce alla loro
posizione atlantica e occidentale, mentre si alza il coro di
voci a favore di D’Alema da parte dell’estrema sinistra:
Diliberto e Russo Spena – che stranamente il giorno prima
avevano taciuto – esaltano la figura del leader maximo che
li ha gratificati raggiungendoli sulla loro posizione filo
Hezbollah.
La giornata, però, non è resa complicata È tutta
solamente dagli incontri dalemiani. È tutta l’operazione
l’operazione Libano a rendere la vita diffi- Libano
a rendere
cile a Prodi. Che, in mancanza di meglio, la vita difficile
cerca di apparire uno statista rendendo noti a Prodi. Che,
i suoi colloqui con il segretario dell’Onu e in mancanza
meglio, cerca
con il presidente del Libano. E più notizie di
di apparire
vengono fornite, meno la situazione è chia- uno statista
ra, soprattutto rispetto alla questione del rendendo noti
disarmo di Hezbollah, che la risoluzione i suoi colloqui
il segretario
Onu affida vagamente ai caschi blu e all’e- con
dell’Onu
sercito libanese, a seconda di chi la legga,
con il risultato che né l’Italia né il Libano
ritengono di avere questo compito. Tanto che Prodi prima
si trincera dietro il testo della risoluzione e poi, dopo che il
presidente della Commissione Difesa del Senato rivela una
conversazione telefonica in cui il premier gli ha garantito
che è escluso che siano i soldati italiani a disarmare i terroristi libanesi, prima sostiene di essere in attesa delle regole
di ingaggio da parte dell’Onu e poi capitola confermando,
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solo a sera, le parole di Di Gregorio. Insomma, sono passate dieci ore di questa lunga giornata romana e, invece di
aver reso più chiaro il profilo della missione, tutto è più
confuso, tanto da far dire al ministro della Difesa, il prodiano Parisi, che in assenza di regole chiare non parte nemmeno un soldato. Complimenti Prodi, ecco cosa vuol dire
una guida sicura!
Il 17 è poi un giorno sfortunato per il capogruppo Ds in
Calabria, arrestato la sera prima per truffa ai danni dell'Unione Europea. L'Unione incassa male il colpo giudiziario,
tanto da far decidere ai parlamentari calabresi di andare a
trovare in carcere ufficialmente per verificare le condizioni di salute, in realtà per dimostrare la solidarietà al loro
compagno - il consigliere regionale arrestato. Una decisione che provocherà nei giorni successivi una polemica al
calor bianco con il ministro Di Pietro.
18 agosto
Ansa delle 11 e 05 – Romano Prodi: “C’è stata totale
unanimità su obiettivi generali e anche riguardo all’operato dei ministri degli Esteri e della Difesa nei passati giorni”. ❏ Apcom delle 11:17 – Romano Prodi: “Vorrei ricordare un po’ di cronologia: la guerra in Libano
è iniziata quando il 12 luglio c’è stato un attacco Hezbollah contro una postazione di Israele dentro i confini
di Israele”. ❏ Dire delle 11 e 26 – Romano Prodi: “Le
polemiche di questi giorni sul disarmo non hanno senso
perché i capitoli 11 e 12 del mandato sono precisissimi
sul problema Hezbollah. L’Onu ha ridabito più volte
che il mandato dell’Unifil sarà prudente, non offensivo
e che non è suo compito disarmare Hezbollah”. ❏
Apcom delle 16:24 – Francesco Rutelli “L’obiettivo è
che a lungo termine queste forze possano essere integrate nell’esercito libanese”. Si tratta di un obiettivo
“con una priorità molto alta - aggiunge Rutelli - perché‚
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come ha ricordato Prodi, è per la responsabilità di queste milizie che si è aperta la guerra israelo-libanese”.
Apcom delle 8 e 07 Vincenzo Visco, viceministro dell'economia: “Cambieremo radicalmente la struttura
dell'anagrafe tributaria e la imposteremo sull'individuo, sul contribuente, mentre oggi è organizzata per
imposta. Si tratta di riorganizzare tutto in modo più
funzionale per avere subito la fotografia dell'attività
economica e del comportamento fiscale di ognuno”. ❏
Agi delle 11 e 05 – Daniele Capezzone: “Peggio delle
tasse c’è solo l’incertezza sulle tasse. E a me pare che la
sinistra continui a seminare e a diffondere paura”. ❏
Agi delle 12 e 53 – Marco Venturi, presidente di Confesercenti: “Se il governo intende procedere sarebbe il
caso che il ministro ci chiamasse come è accaduto per gli
studi di settore”.
Ansa delle 15 e 41 - Antonio Di Pietro: “Stupisce la
solidarietà che diversi parlamentari calabresi dell’Unione sono oggi andati a portare in carcere al Capogruppo regionale Ds calabrese Franco Pacenza, arrestato l’altro ieri per concussione”. ❏ AGI delle 18 e 20 –
“La dichiarazione dell’on. Di Pietro in merito alla
nostra visita odierna al carcere di Cosenza sconcerta e
risulta gravissima”. Così i parlamentari del centrosinistra eletti in Calabria, che questa mattina in carcere a
Cosenza hanno fatto visita al capogruppo dei Ds alla
Regione Calabria, Franco Pacenza, arrestato per concussione. ❏ Adnkronos delle 20 e 55 – Vittorio Craxi:
“Quando è a corto di argomenti e viene colto dallo ‘spirito di Savonarola’, Antonio Di Pietro deve sempre
‘tirare in ballo’ Bettino Craxi, sovente a sproposito”.
Doveva essere la giornata del trionfo estivo, del governo che si riunisce straordinariamente ad agosto per affrontare i problemi con determinazione e forza e portare alto il
nome dell’Italia sullo scenario internazionale; il giorno in
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cui il Parlamento avrebbe finalmente incoronato Prodi leader di tutta l’Italia. A rompere le uova nel paniere di Prodi, però, ci
hanno pensato in tre, D’Alema, Visco e Di
Pietro che su tre fronti diversi hanno riattizzato le polemiche nel governo e nella maggioranza e così hanno mantenuto ferma
l’immagine vera del governo e della maggioranza: un grande casino. Il consiglio dei
ministri, nonostante le rassicuranti dichiarazioni di Prodi, non è filato liscio. D’Alema è stato costretto a fronteggiare l’attacco di Rutelli e di Bonino per la sua
visita a Beirut a braccetto con un capo Hezbollah, e non è
difficile immaginare la faccia irritata del ministro degli
esteri, uno che si sente due spanne superiori agli altri e che
qualche settimana dopo, come un sciur Brambilla qualsiasi
che ha conosciuto qualche grande industriale, si vanterà di
salutare al telefono il Segretario di Stato americano con un
familiare “bye bye Condi”. Brutta cosa il provincialismo.
D’Alema
è stato costretto
a fronteggiare
l’attacco
di Rutelli e di
Bonino per la
sua visita
a Beirut
a braccetto
con un capo
Hezbollah

Anche in Parlamento D’Alema verrà messo sotto accusa dall’opposizione e, nel suo tentativo di difendersi sbrigativamente argomenterà che è impossibile andare in Libano e non incontrare esponenti di Hezbollah, visto che fanno
parte del governo. Argomento risibile che Gianfranco Fini
distruggerà con una verità lapalissiana: “Se non si vuole
incontrare qualcuno non lo si incontra”. Banale, ma incontrovertibile, D’Alema però decide di andare oltre e afferma
che “Di quel governo libanese che la comunità internazionale vuole sostenere, può essere difficile comprendere che
fa parte anche Hezbollah, che mi sembra difficile liquidare
come un gruppetto terroristico, ma che è essenzialmente un
partito politico che gode di un vasto consenso democratico
e rappresentanza parlamentare”. Allora no, Massimo, non
ci siamo proprio, va bene sbagliare ma andare fiero dell’errore è troppo. E bene ha detto Fini replicando che Hezbollah “non è solo ma anche, un’organizzazione terroristica”,
e dispiace dover prendere atto che accanto a Siria e Iran,
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ora “gode anche della solidarietà del ministro degli Esteri
italiano”. Solo allora Prodi decide di intervenire, con una
tesi che, invece di essere una difesa si rivelerà una forma
sibillina di accusa: “Che c’è di male, D’Alema non si è
iscritto a Hezbollah”. E volevamo vedere, perfido premier!
Che il giorno dopo aggiungerà, a ulteriore precisazione:
“Vorrei ricordare un po’ di cronologia. La guerra in Libano
è iniziata quando il 12 luglio c’è stato un attacco Hezbollah
contro una postazione di Israele dentro i confini di Israele”.
Capito D’Alemmah?
L’altro fronte lo apre Visco, il vero ministro dell’economia del governo Prodi. Il quale, non pago di aver rovinato
l’inizio delle vacanze degli italiani che lavorano con il suo
provvedimento firmato insieme a Bersani, ha pensato bene
di rovinare a tutti il ponte di Ferragosto, annunciando la
nascita di una super anagrafe tributaria alla quale non sfugga nemmeno un centesimo che un cittadino maneggia. Si
sa, per Visco siamo tutti evasori – reali o potenziali – e la
sua fissazione di sempre è schedarci tutti, uno per uno, per
sapere tutto dei nostri guadagni. Un’ambizione da Stato
totalitario che sarebbe quasi legittima in un ex-comunista,
se non fosse che il viceministro si adonta ogni qual volta lo
accusano di voler realizzare un “Grande Fratello” che invada la riservatezza di ciascuno di noi, come ha dovuto riconoscere anche il professor Pizzetti, presidente dell’Autorità garante della privacy.
E se Visco provoca piacere di vendetta sociale tra i
comunisti di varia osservanza, fa reagire male i Radicali
che si sono uniti all’Unione facendo finta di non sapere di
che pasta fossero fatti. Sicché le repliche di Capezzone alle
minacce di Visco (compresa quella di reintrodurre la tassa
di successione a partire da 380mila euro) sembrano venire
dalla luna e non da un dirigente politico che qualcosa
dovrebbe sapere dei suoi alleati.
Quello che però stupisce è la risposta piccata del presidente dei commercianti di sinistra, Marco Venturi. Una
235

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 236

24 giorni ad agosto ...e fa 100!

risposta che colpisce ancor di più se si considera l’accusa
bruciante rivolta a un ministro di sinistra: quella di fare il
gioco dell’evasione da parte delle grandi imprese. Ma
Visco è senza vergogna, tanto che Venturi non avrà nemmeno l’onore della risposta e delle sue dichiarazioni non si
troverà nemmeno un rigo sui giornali il giorno dopo. Così
impara a sgarrare.
Infine è straordinaria la polemica tra i parlamentari calabresi e il ministro Di Pietro. Le agenzie che abbiamo riportato si commentano da sole; ma noi ci poniamo una sola
domanda: quanto può durare?
19 agosto
Ansa delle 11 e 44 - Giuliano Amato, ministro dell'Interno: “Quanto accaduto oggi 10 miglia a sud di
Lampedusa non è solo una tragedia, ma un vero e proprio crimine che, se non punito, rischia di ripetersi”. a
repentaglio tante vite nella traversata del mediterraneo”. ❏ Agi delle 15 e 48 Giusto Catania, eurodeputato di Rifondazione Comunista: “Le parole di cordoglio
per l'ennesima tragedia nel Mediterraneo assomigliano
alle lacrime del coccodrillo”. o Ansa delle 19 e 47 - Giovanni Russo Spena, capo dei senatori di Rifondazione
Comunista: “Il ministro Amato ha ragione: il naufragio
di Lampedusa è un crimine da punire. Ma è anche un
crimine, come troppi altri identici, che sarebbe stato
possibile prevenire. È la Bossi-Fini che, costringendo gli
immigrati all'ingresso clandestino nel nostro paese, permette agli scafisti di proseguire nel loro sordido traffico”. ❏ Ansa delle 14 e 10 Giuseppe Gennaro presidente dell'Anm: “L'invito del ministro Amato è formalmente corretto ed è da accogliere però, nei fatti, noi
magistrati abbiamo le mani legate perché non abbiamo
prospettive di intervento all'estero, nei paesi rivieraschi
del Mediterraneo dai quali partono i barconi della
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morte carichi di disperati. Il problema va risolto con un
rafforzamento della cooperazione internazionale che è
un compito che spetta alla politica e non alla magistratura”.
Adnkronos delle 19 e 23 – Antonio Di Pietro: “La
manifestazione davanti al carcere di Cosenza dei parlamentari calabresi appartenenti alla coalizione dell’Unione in favore del consigliere regionale Francesco
Pacenza, detenuto in custodia cautelare, rasenta una
contrapposizione tra poteri dello Stato. La politicizzazione di tutta questa faccenda finisce per trasformare
un caso giudiziario nell’ennesimo attacco alla magistratura, per giunta da parte di parlamentari di area governativa”.
Affonda una barca di immigrati clande- Affonda
stini diretti dalla Libia a Lampedusa e la una barca
immigrati
colpa di chi è? Ovvio, della legge Bossi- di
clandestini
Fini, dicono dall’estrema sinistra, argomen- diretti
tando che se per legge i clandestini non fos- dalla Libia
sero clandestini non cercherebbero di entra- a Lampedusa
re clandestinamente. Chiaro no? Russo edilachicolpa
è?
Spena e compagni non ci dicono però come Ovvio, della
funzionerebbe il tutto secondo le loro idee: legge Bossi-Fini
verrebbero forse con un “tour operator” e
un volo charter? O preferirebbero una crociera nel mediterraneo? A queste domande un po’ frivole i
comunisti rifondaroli, quelli che vogliono così bene ai
clandestini da volerli moltiplicare non rispondono, così
come non risponde il ministro Amato, il quale compie l’ingenuità di addossare la responsabilità ai magistrati, dimenticando che essi sono sacri, come ben ricorda Di Pietro ai
parlamentari calabresi.
Quanto all’arrivo degli immigrati a frotte, c’entra niente
la regolarizzazione in un pomeriggio di 170mila non
ammessi, un più facile ricongiungimento familiare e la pro237

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 238

24 giorni ad agosto ...e fa 100!

messa di diventare cittadini italiani in cinque anni? Forse
Amato dovrebbe porsi innanzitutto questa domanda, visto
che il governo di cui il dottor Sottile fa parte questo ha
combinato su questo fronte in soli tre mesi! A completare la
giornata ci si mette Di Pietro, che non pago di aver accusato i parlamentari che gli votano la fiducia come ministro di
essere più o meno complici dei ladri, oggi li accusa di essere addirittura dei sovversivi che si pongono in contrapposizione con un’altra istituzione dello Stato. Domani gli manderà i carabinieri a casa? Se solo potesse, ma quei bei
tempi, purtroppo per lui, sono finiti.
20 agosto
Adnkronos delle 20 e 33 Una domenica sospesa tra il
relax in famiglia e contatti importanti con i leader israeliano Ehud Olmert e quello libanese Fouad Siniora, per
il presidente del Consiglio Romano Prodi in vacanza in
Maremma a Castiglione della Pescaia. Il premier, oggi,
ha schivato i cronisti e si è fatto vedere soltanto in mattinata quando ha accompagnato la moglie Flavia a fare
la spesa. Poi è rimasto nel residence dove si trova con i
familiari per tutto il pomeriggio durante il quale si è
sentito, appunto, con i due leader protagonisti della crisi
in Medio Oriente. Nel tardo pomeriggio, infine, ci è
scappato anche un momento da vip con un servizio fotografico interamente dedicato a Prodi e alle sue vacanze
in Maremma.
Ansa delle 19 e 41 – Romano Prodi: “Il problema
vero è che non debbono partire, perché una volta partiti non si controllano più”.
Domenica d’agosto, che caldo fa… Solo questo può fermare la rissosità della maggioranza dell’Unione, che
domenica 20 agosto fa quello che gli italiani preferiscono:
tace e non arreca disturbo. Ci pensa il premier, però, a
238
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distillare un concentrato di straordinarie Tutti questi
banalità. I clandestini è meglio fermarli clandestini
arrivano solo
prima che partano che quando sono arriva- dopo che il tuo
ti. Complimenti, nemmeno Catalano, quello governo ha
di “Quelli della notte”, era arrivato a tanto. regolarizzato
Però Romano, non ti sei chiesto come mai in un
pomeriggio
tutti questi clandestini arrivano solo dopo 170mila
che il tuo governo, su impulso del Rifonda- persone
tore Comunista Ferrero, ha regolarizzato in che non
un pomeriggio 170mila persone che non rientravano
nei flussi
rientravano nei flussi programmati, ha reso programmati
più facili i ricongiungimenti familiari e ha
promesso la cittadinanza in cinque anni?
Guarda che nel turpe mercato dell’immigrazione le agevolazioni ad entrare, presenti e future, alzano l’attrazione di
un Paese. È grazie a voi se continueremo a importare disperati e delinquenti o terriristi, invece che gente in cerca di
lavoro e di un Paese in cui mettere le proprie radici. Ma, si
sa, noi siamo razzisti.
21 agosto
Agi delle 13:28 – Secondo il ministro ai Trasporti,
Alessandro Bianchi, occorre “che anche i Paesi dell’altra riva del Mediterraneo, Libia in testa controllino
meglio le loro coste di presidiare meglio” e che “l’Europa svolga un ruolo più deciso per affrontare l’emergenza e assicurare un’interlocuzione efficace con i Paesi
dell’altra sponda del Mediterraneo”. ❏ Ansa delle 21 e
55 – Romano Prodi: “I contatti sono stati frequenti. La
Libia coopera e la sua cooperazione è importantissima.
Deve essere costruita anche nel lungo periodo e deve
arrivare anche a livello europeo”.
Agi delle 12 e 00 – Franco Grillini, deputato dei Ds e
Presidente onorario dell’Arcigay in una lettera aperta
al meeting di CL di Rimini: “Sui Pacs serve più corag239
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gio e più umanità. Sarebbe stato utile, tenuto conto della
retorica sul ‘dialogo’ che impazza in questi giorni che
almeno qualche firmatario della legge in questione fosse
invitato a discuterne”. ❏ Adn Kronos delle 12 e 46
Paola Binetti, senatrice della Margherita: “I pacs non
sono all'ordine del giorno, non c'erano nel programma
dell'Unione e non ci saranno, nonostante alcune uscite a
titolo personale di alcuni ministri”. ❏ Ansa delle 15 e 46
– Daniele Capezzone, segretario dei Radicali: “Non sorprende ma certo addolora che dal Meeting di Rimini, e
non solo da Paola Binetti, sia venuta la solita levata di
scudi contro i pacs e le unioni civili”. ❏ Agi delle 16 e 01
– Mauro Fabris, capogruppo Udeur alla Camera: “È
inutile che l’onorevole Grillini si affanni a chiedere disponibilità a un movimento ecclesiale come CL in materia di pacs. L’onorevole Grillini sa perfettamente che
nel programma dell’Unione non sono previste iniziative
legislative che riconoscono i Pacs”. ❏ Apcom delle 16 e
42 – Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell’ambiente e
leader dei Verdi: “L’Unione farà la legge sulle coppie di
fatto, la Binetti si rassegni. Non è la Binetti a dettare la
linea dell’Unione”. ❏ Adnkronos delle 18 e 03 – Marco
Rizzo, europarlamentare del Pcdi: “Per quanto riguarda i Pacs, è francamente inutile rinvangare un dibattito
sterile che non fa fare un passo in avanti. Rimane da
difendere, come valore ineludibile, la laicità dello
Stato”.
Non c’è pax sotto l’Ulivo. A esplodere è la polemica sui
Pacs, in una giornata in cui il ministro dei Trasporti, invece che di treni e autostrade, decide di occuparsi di immigrazione clandestina a Lampedusa. Sarà che i barconi con
cui arrivano a frotte i clandestini sono anch’esse mezzi di
trasporto, sarà che sull’immigrazione non poteva mancare
la voce dei Comunisti Italiani, sarà che una gita di Stato a
Lampedusa non capita tutti i giorni, ma ad interessarsi di
una questione che dovrebbe riguardare il ministro dell’Interno arriva il ministro dei trasporti, uomo in quota Dili240
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berto. Così Bianchi si impegna anche in politica estera e
‘avvisa’ Gheddafi che non potrà ottenere ciò che rivendica
dall’Italia usando l’arma umana rappresentata dagli immigrati irregolari. Attenzione, che D’Alema non ama intromissioni di chicchessia, lui che durante le trattative per formare il governo ha detto al suo segretario Fassino: “guarda
che io non sono secondo a nessuno”.
Per pattugliare le coste il ministro Bian- Unione
chi chiede al governo dieci milioni di euro, sembra proprio
un nome
necessari a potenziare la guardia costiera. provocatorio
Solo a sera Prodi si rende conto che Bianchi per un’alleanza
si sta occupando di problemi che non lo che si scanna
riguardano e che, per conto del suo partito, pubblicamente
sulle coppie
vuole mettere in difficoltà il ministro del- di fatto
l’Interno Amato, che sull’immigrazione
clandestina ha alzato i toni emettendo il
“ruggito del coniglio”, come sua abitudine. E così Prodi è
costretto ancora una volta a fare il pompiere di un governo
di incendiari. Sono i pacs, però ad agitare la giornata. E
Unione sembra proprio un nome provocatorio per un’alleanza che si scanna pubblicamente sulle coppie di fatto. La
cosa più divertente è che ciascuno dei contendenti afferma
che i Pacs non sono/sono previsti dal programma dell’Unione, in uno scontro politico sull’esegesi di un testo che
dovrebbe essere chiaro agli elettori e che è invece aperto
alle diverse interpretazioni dei suoi autori. Un capolavoro
di serietà.
Così è di nuovo tutti contro tutti, in un baillame che Sircana, il portavoce di Prodi e del governo, avrebbe voluto
tanto evitare. Ma tutto è inutile. Non c’è alcuna possibilità
che l’Unione si dimostri tale su niente, tranne nell’attacco
a Berlusconi.
Così la Binetti, ex-presidente di Scienza e Vita e oggi
senatrice della Margherita, esclude tassativamente qualsiasi
legge sui Pacs; mentre il radicale Capezzone, il verde Pecoraro Scanio e il comunista Rizzo, assieme al diessino già lea241
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der dell’Arci gay Franco Grillini parlano di mettere al più
presto all’ordine del giorno delle Camere le leggi di riconoscimento delle unioni di fatto. Le uniche Unioni che evidentemente a sinistra funzionano. Ne vedremo delle belle...
22 agosto
Asca delle 11 e 29 Botta e risposta tra il ministro dell'economia, Tommaso Padoa Schioppa, e l'economista
Francesco Giavazzi dopo che, in un articolo pubblicato
sabato scorso, l'editorialista del Corriere della Sera
aveva accusato il Ministro di non agire con sufficiente
rigore sulla spesa pubblica. Padoa Schioppa ha replicato con una e-mail inviata allo stesso Giavazzi e ad altri
92 economisti in cui sottolinea di aver “sostenuto la
necessità di una forte correzione di bilancio compiuta
soprattutto dal lato della spesa”. ❏ Apcom delle 20 e 30
Sia un “chiacchiericcio agostano” o un’appassionata
polemica politica, lo scambio di mail tra Tommaso
Padoa Schioppa e Francesco Giavazzi un risultato l’ha
prodotto: una diluvio di prese di posizione. Alcune a
sostegno del Ministro dell’Economia, altre favorevoli
all’economista, collaboratore del Corriere della Sera.
Quasi tutti, però, sono d’accordo sul fatto che il confronto vero avverrà nelle prossime settimane sulla
Finanziaria 2006-2007 che inizierà ad essere discussa da
Governo e Parlamento. ❏ Asca delle 18 e 51 – Daniele
Capezzone: “Governo e maggioranza farebbero bene a
tenere in grande considerazione i suggerimenti e le proposte di Francesco Gavazzi”.
È la giornata di Tps, la sigla con cui i giornali chiamano
Tommaso Padoa Schioppa da quando è diventato ministro
dell’economia. Fino ad oggi l’ex-banchiere centrale europeo che Prodi ha voluto personalmente nominare alla guida
del ministero di via XX settembre i giornali non avevano
avuto traccia. Anche nella preparazione e approvazione del
242
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Dpef il documento di programmazione eco- È la giornata
nomica e finanziaria che ogni anno va di Tps, la sigla
con cui
approvato dal Parlamento entro fine luglio e i giornali
che anticipa i contenuti della Legge Finan- chiamano
ziaria per l'anno successivo - il ministro Tommaso
aveva tenuto un profilo basso e un atteggia- Padoa Schioppa
da quando
mento schivo: non un'intervista televisiva, è diventato
non una dichiarazione ai giornali, non una ministro
presa di posizione che non fosse stretta- dell’economia
mente obbligata dalle procedure politicoparlamentari. E così il ministro, abituato ad
essere riverito nelle ovattate stanze della burocrazia di banche e accademia ha dovuto fare i conti, il 22 agosto, con la
politica e con gli attacchi da parte dei giornali. E chi l'avrebbe mai detto che l'attacco sarebbe venuto dagli amici
del Corriere della Sera e da quel professor Giavazzi che gli
aveva sempre riservato stima e considerazione?
E così Tps, in preda a uno scatto di nervi, invece di replicare con una lettera che quel giornale avrebbe ospitato in
prima pagina, ha scritto una mail a Giavazzi e l’ha mandata in copia al gotha dell’economia accademica e istituzionale italiana, non certo agli elettori. Perché quello è il suo
mondo di riferimento ed è a loro che Tps tiene, non certo al
Paese e ai milioni di persone che hanno contribuito con il
loro voto a mandarlo al governo e agli altri milioni che gli
preferivano Tremonti, ma che pure hanno il diritto di conoscere cosa intende fare il ministro dell’economia. Questa è
la visione che hanno a sinistra del governo e della democrazia. Quello che conta è l’elite, e loro elite sono diventati, tanto che tutti i 92 destinatari delle mail di Tps votano
probabilmente a sinistra.
Tra l’altro, non ci sarebbe voluto molto ad infilzare il
buon Giavazzi: bastava ricordargli che è facile parlare,
meno facile agire. E che quando Tremonti gli aveva proposto di diventare ragioniere generale dello Stato, una postazione da cui avrebbe potuto mettere in pratica le sue predi243
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cazioni, l’astuto Giavazzi aveva detto no: meglio fare il
grillo parlante, costa meno fatica e rende molto di più. E
invece no. L’ingenuo Tps, inadeguato alla politica e dunque
non in grado di fare il ministro, ha accusato il professor
Giavazzi di fare gli interessi dell’editore alla caccia dei lettori fuggiti verso i giornali di centro-destra! Ma via, questo
è il modo migliore per mettersi contro tutto il Corriere
della Sera, a partire da Paolo Mieli! Forse Sircana non le
ha spiegato niente egregio Tps?
23 agosto
Asca delle 18:13 Una finanziaria snella che potrà
essere seguita da successivi provvedimenti collegati' in
corso d'anno a completamento della manovra. Questa
sarebbe l'intenzione del Ministro dell'Economia, Tommaso Padoa Schioppa. ❏ Ansa delle 16 e 33 – Daniele
Capezzone, segretario dei Radicali: “Mi auguro che
Governo e maggioranza si rendano conto che il centrosinistra ha bisogno di più Giavazzi, e di meno timidezze
sulle riforme”. ❏ Ansa delle 19 e 00 – Paolo Cento,
Verdi, sottosegretario all’economia: “Sulle politiche
economiche e finanziarie il governo è tutt’altro che timido. Non serve inseguire Giavazzi come sembra fare
Capezzone invocando più coraggio nelle riforme, ma
bisogna invece concentrarsi su quella che è l’applicazione del programma dell’Unione. Sulla legge Finanziaria
c’è un discrimine tra il centrosinistra e i liberisti: da
una parte c’è chi vuole tagliare gli sprechi e le spese inutili per rafforzare la quantità e qualità dei servizi sociali, dall’altra ci sono i liberisti che, dopo aver teorizzato
la fine del ruolo dello Stato e le privatizzazioni selvagge,
ora devono fare i conti con i guasti che queste scelte sbagliate hanno provocato nell’ economia nazionale e internazionale”. ❏ Apcom delle 19 e 41 – Romano Prodi:
“Non ho ricevuto alcuna e-mail da Padoa-Schioppa e mi
sembra giusto che non me l’abbia mandata. Padoa244
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Schioppa è un ministro di stile”. ❏ Il Velino delle 19 e 51
Eppure c’è qualcosa che non torna. Nel conflitto senza
precedenti, per la durezza dei toni usati e per la scelta
del luogo del duello, tra un ministro della Repubblica e
un economista-editorialista di un quotidiano, qualcosa
non torna.
Continua ad infuriare la polemica tra il Cento contro
ministro dell’economia e l’editorialista del Capezzone,
estremisti
Corriere. Quello che manca è il confronto, di sinistra
per così dire, nella maggioranza. Cento contro liberisti
contro Capezzone, estremisti di sinistra spinti, tutti
due nella
contro liberisti spinti, tutti e due nella emedesima
medesima maggioranza e nel medesimo maggioranza
governo, lo stesso che ospita nemici e amici e nel medesimo
di Israele, “pacifisti” e sostenitori della governo
politica di Bush, comunisti e liberali, e così
via, in una delle più grottesche ammucchiate che la storia politica italiana ricordi. E poco conta il
ruolo di pompiere che Prodi cerca di svolgere ogni giorno,
consigliato dal suo portavoce Sircana, che oggi ha fatto
annunciare le linee-guida della finanziaria da un’anonima
fonte ministeriale, nella speranza di mettere fine al più
divertente dei litigi tra professori e burocrati di Stato, i
quali, ahinoi, hanno in mano il nostro futuro.
24 agosto
Adnkronos delle 10 e 32 – Romano Prodi intervistato dal QN: “La situazione va bene. Sono gli ultimi giorni di politica estera che hanno portato a un salto di
responsabilità. Per il resto abbiamo cominciato con il
programma di riforme che avevamo deciso. Vorrei un
autunno non caldo ma di calore, un autunno di ottimismo”. ❏ Il Velino delle 18 e 44 – Roberto Calderoli,
Lega Nord: “Più tasse per tutti; più delinquenti e terroristi in libera circolazione; più clandestini, più stupri e
245
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omicidi; la proposta di dare la cittadinanza e il voto ai
'Bingo Bongo'. Complimenti, nemmeno la peste bubbonica e neppure Bin Laden avrebbero fatto tanti danni in
così poco tempo!”. ❏ Il Velino delle 20 e 20 Il governo
Prodi festeggia i suoi primi cento giorni. Con una maggioranza risicata al Senato, che ha costretto il premier a
ricorrere a ripetute votazioni di fiducia, l'esecutivo di
centrosinistra, tra contrasti interni e polemiche con
l'opposizione, ha messo mano a nuove regole per i professionisti, al pacchetto fiscale, all'indulto, dedicando
particolare attenzione alla politica estera: dal confronto
sugli impegni italiani in Iraq e Afghanistan alla missione Onu in Libano. Opinion maker, costituzionalisti,
politologi, economisti danno un giudizio sull'operato del
governo di centrosinistra. E se qualcuno torna a dire
che questo non è un governo balneare, altri mettono in
evidenza le pecche di un esecutivo che ha già fatto ricorso per ben sette voltealla fiducia e che ora, in autunno,
è atteso al varco della finanziaria.
E cento!
Arrivato
al primo
traguardo
il governo
di Romano
Prodi non porta
una gran dote

E cento! Arrivato al primo traguardo il
governo di Romano Prodi non porta una
gran dote. Tanto che per celebrare i cento
giorni il premier si è limitato a una breve
intervista con un quotidiano che non è tra i
big dell’editoria italiana, il QN. D’altra
parte cosa poteva dire? Se il giudizio degli
amici (Barbera, Pasquino, Ceccanti, Messori, tutti dichiaratamente di sinistra) è una sufficienza stentata, quale può essere il giudizio degli italiani? Noi, per
oggi, ci limitiamo ad osservare che Prodi non conosce nemmeno la lingua italiana: non si dice è anni, ma sono anni. E
poi ci vuole veramente la faccia come il… per chiedere un
autunno di ottimismo dopo che per anni si è sparso, per
demagogia politica, il veleno del disfattismo, quello per cui
mancava il latte ai bambini nella quarta settimana del mese,
mentre oggi tutti possono poppare felici che ci pensa zio
Romano!
246
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ivenuto Presidente de l’Unione nel 2005 e indicato alla guida della coalizione di centrosinistra dalle Primarie dell’ottobre 2005, è stato
capolista dell’Ulivo alle elezioni politiche del 9
e 10 aprile 2006. È stato eletto deputato della
XV legislatura nella Circoscrizione Emilia
Romagna. Ricevuto l’incarico di formare il
Governo della Repubblica dal Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano, guida dal 17 maggio 2006 l’esecutivo del
cinquantanovesimo Governo dell’Italia repubblicana.
Nel corso della sua carriera accademica ed istituzionale, Romano Prodi ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra l’altro, è stato nominato membro onorario
della London School of Economics and Political Science
(1989) e membro onorario della Real Academia de
Ciencias Morales y Politicas di Madrid (1997). Nel maggio 1999 ha ottenuto il Premio Schumpeter della Società Schumpeter di Vienna.
Ha ricevuto inoltre numerosi riconoscimenti accademici ad honorem, come quelli conferitigli dall’Università di Madras, India (gennaio 1998), dall’Università di
Sofia, Bulgaria (febbraio 1998), dall’Universitat Politecnica di Barcellona, Spagna (dicembre 1998), dalla
Brown University, Providence, Rhode Island, Stati
Uniti (maggio 1999), dall’Università di Michigan, Ann
Arbor, Michigan, Stati Uniti (dicembre 1999), dall’Ac248
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cademia di Studi economici, Bucarest, Romania (gennaio 2000), dall’Università Cattolica di Lovanio, Louvain-la-Neuve, Belgio (febbraio 2000), dall’Università
di Malta (marzo 2000), dall’Università di Modena-Reggio Emilia, dall’Università di Ottawa, Canada, dall’Università di St. Gallen, Svizzera (Freedom Prize, 2000),
dall’Università Kyung Hee, Seul, Corea (ottobre 2000),
dall’Università di Pisa (ottobre 2001), dall’Università di
Tirana, Albania (novembre 2001), dall’Instituto de
Empresa di Madrid, Spagna (MBA Diploma, febbraio
2002), dall’Università di Oxford, Regno Unito (aprile
2002), dall’Università di Pavia (medaglia d’oro per l’economia, 2002), dall’Università di Skopje (febbraio
2003) e dall’Università di Tunisi (dottorato honoris
causa, marzo 2003), dall’Università della Calabria
(ottobre 2003), dall’Università di Torino (settembre
2004), dall’Università di Lublino (ottobre 2004).
Qual è l’aggettivo con cui definire in sin- Perché mediocre
tesi estrema i primi cento giorni del gover- è Prodi,
tutto quello
no Prodi? Forse la parola adatta è: mediocri. in
che ha fatto
Perché mediocre è Prodi, in tutto quello che nella vita,
ha fatto nella vita, e probabilmente ha fatto e probabilmente
della mediocrità la sua cifra vincente. Pren- ha fatto della
diamo l’economista. Nella sua biografia mediocrità
la sua cifra
ufficiale scrive: che “la sua carriera accade- vincente
mica ha avuto inizio alla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna dove ha lavorato come
assistente (1963), professore associato (1966) e infine ordinario (1971-1999) di Organizzazione industriale e Politica
industriale” Quanto alla ricerca scientifica, il suo saggio
più importante del 1966 si chiama “Modello di sviluppo di
un settore in rapida crescita: l’industria della ceramica per
l’edilizia”. Per il resto non si ricorda di lui un qualche studio degno di essere citato dagli studiosi né si incontra il suo
nome nelle biblioteche del mondo. Dunque il professore è
professore, ma da annoverare tra i mediocri.
Consideriamo il divulgatore della dottrina. Sempre nella
249

Libero 07/2 Parte

6-09-2006

15:12

Pagina 250

Profilo di mortadella

biografia ufficiale Prodi ha scritto: “dal 1974 al 1978 ha
presieduto la Società Editrice Il Mulino. Nel 1981 ha fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi
economici, e sino al 1995 ne ha presieduto il Comitato
scientifico. Ha scritto editoriali per i principali quotidiani
italiani, quali Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Per
molti anni ha diretto l’Industria-Rivista di economia e politica industriale. Nel 1992 ha condotto su RaiUno il programma televisivo “Il tempo delle scelte”, una serie di sei
lezioni di economia”.
Dei suoi articoli sui quotidiani non
abbiamo molti ricordi, degli studi di Nomisma ancora meno, fatta eccezione per uno
sulla Tav. All’epoca il professore bolognese
era stato nominato Garante dell’Alta velocità, e la società da lui fondata, Nomisma,
riceve l’incarico (e 10 miliardi e rotti di lire)
per studi passati alla storia per aver scoperto che “il beneficio dell’Alta velocità è la velocità” (testuale!). Quanto al
programma televisivo, nelle intenzioni dei dirigenti Rai
avrebbe dovuto per l’economia quello che sono i programmi di Piero Angela per la scienza. Divulgazione di alto
livello. Nonostante il buon sostegno pubblicitario e la bontà
dell’idea, la trasmissione fu un totale flop e dopo cinque o
sei puntate, insopportabilmente noiose e ostentatamente
mediocri, venne chiusa per sempre. Tabula rasa.
Dei suoi articoli
sui quotidiani
non abbiamo
molti ricordi,
degli studi
di Nomisma
ancora meno

Passiamo al manager pubblico. La biografia ufficiale
dice che Prodi “dal novembre 1982 all’ottobre 1989, è stato
presidente dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale
(IRI), a quel tempo la maggiore holding italiana. Sotto la
sua presidenza, l’Istituto ha attraversato una fase di profondo risanamento, impostando anche il processo di trasformazione e preparando le imprese alla privatizzazione.
Richiamato alla guida dell’Istituto nel maggio 1993, Romano Prodi ha condotto in porto la privatizzazione di importanti aziende, quali il Credito Italiano e la Banca Commer250
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ciale Italiana”. Nonostante rivendichi questi successi senza
precedenti nella gestione dell’Iri lo si ricorda solo per aver
tentato privatizzazioni “all’italiana”, come nel caso del
gruppo alimentare Sme che Prodi cercò di vendere a prezzi di saldo a Carlo De Benedetti. Il governo lo bloccò, perché Prodi non aveva i poteri per chiudere il contratto e il
professore fece ancora una volta una brutta figura, anzi una
mediocre figura.
Anche da ministro non ha lasciato trac- Anche
cia, come la sua stessa biografia ammette, da ministro
non ha lasciato
visto che dice soltanto “dal novembre 1978 traccia,
al marzo 1979, Romano Prodi è stato Mini- come la sua
stro dell’Industria”. Noi possiamo aggiun- stessa biografia
gere che sostituì, nel quarto governo ammette
Andreotti, Carlo Donatt Cattin, travolto
dallo scandalo legato all’appartenenza del figlio alle Brigate Rosse. Anche da ministro fu il mediocre dei mediocri.
Quanto al leader politico è la quintessenza della mediocrità. La biografia recita che “nel febbraio 1995 ha fondato
la coalizione dell'Ulivo, che lo ha designato come suo candidato alla Presidenza del Consiglio” alle elezioni del 1996
in cui l'Ulivo ha vinto. Anche qui non fu Prodi a organizzare proprio niente. Andreatta lo indicò come possibile
candidato. E D'Alema che aveva organizzato prima il
ribaltone e poi l'alleanza tra la sinistra e il Partito popolare,
che nel 1994 aveva partecipato da solo alle elezioni - lo
investì ufficialmente della leadership elettorale.
La biografia ufficiale prosegue ricordando che “nel
maggio 1996, il Presidente della Repubblica affidava a
Prodi l’incarico di formare il nuovo Governo. il Governo
Prodi è rimasto in carica sino all’ottobre 1998” quando
cadde per un solo voto e Prodi venne esiliato dalla politica
italiana da quel D’Alema che lo aveva incoronato, ma sempre detestato. Infatti, proseguono le note ufficiali, “nel
marzo 1999, il Consiglio europeo ha designato Romano
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Fu proprio
grazie
a D’Alema
che l’Italia
ottenne la
presidenza della
Commissione
per l’Italia,
nella speranza
di lasciare per
sempre Prodi
nelle nebbie
di Bruxelles

Prodi Presidente della Commissione europea di Bruxelles”. E fu proprio grazie a
D’Alema che l’Italia ottenne la presidenza
della Commissione per l’Italia, nella speranza di lasciare per sempre Prodi nelle
nebbie di Bruxelles.

Del leader Prodi non ha nulla, del
mediocre tutto. Quando parla non si capisce nulla, perché non ha una patata in
bocca, ma ne ha una decina con tutto il sacchetto di iuta. Quando cerca di essere spiritoso non ride nessuno e la scena è paradossalmente tragica perché il buon Romano se la ride da solo. Quando cerca
di avere un tono alto si incespica di più nella pronuncia,
con un effetto grottesco e paradossale. Quando illustra i
suoi pensieri scivola frequentemente in un’enfasi più adatta a un curato di campagna amante dei buoni vini che ad
un primo ministro.
Eppure
è proprio
la mediocrità
la sua arma
vincente.
La sua coalizione
non potrebbe
resistere a una
personalità
forte

Eppure è proprio la mediocrità la sua
arma vincente. La sua coalizione, infatti,
messa in piedi per cacciare da Palazzo
Chigi l’odiato Berlusconi non potrebbe
resistere a una personalità forte, a un leader
capace di tenere testa alle diverse spinte, a
un uomo in grado di segnare un ciclo della
politica italiana, a uno statista vero. Siccome nell’Unione tutti sono contro tutti, Prodi
è il punto di equilibrio più basso e meno preoccupante.
Essendo un mediocre non impensierisce D’Alema, i cui
sogni di gloria (Quirinale compreso) sono solo rimandati;
non preoccupa Rutelli, che cerca solo l’occasione per fargli
le scarpe; è cera plasmabile nelle mani di Bertinotti, che gli
fa dire e fare quello che vuole, tanto da essere considerato
il vero king-maker dell’Unione del 2006; è accettabile
anche da Pannella, che pure in passato aveva minacciato (o
promesso) di emigrare all’estero se avesse vinto Prodi e la
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sua coalizione. Insomma, un mediocre che deve il suo successo proprio a questa dote. Ecco perché tutti dicono che è
fortunato!
Ora, dopo cento giorni di mediocrità, di Ora, dopo
risse, di voti di fiducia a raffica, Prodi che cento giorni
mediocrità,
non ha goduto nemmeno della “luna di di
di risse, di voti
miele” che accompagna la nascita di ogni di fiducia
governo, e che non ha neppure festeggiato a raffica,
il successo, visto che Berlusconi (che dove- Prodi si trova
capo di un
va perdere con più di cinque punti di dis- agoverno
tacco) lo ha quasi infilzato - si trova a capo su cui gli amici
di un governo su cui gli amici sospendono sospendono
il giudizio e gli avversari dicono ogni male il giudizio
gli avversari
possibile. Gli italiani già non ne possono edicono
ogni
più, tanto che, se andate in giro per le città, male possibile
fate fatica a trovare uno che lo abbia votato. E tutti si chiedono quando andrà via. Forse presto, se
l'ambizione prenderà la mano di qualcuno dei leader dell'Unione. E se l'Italia che gli ha dato maldestramente fiducia farà ammenda del grave errore. Perché non è pensabile che si possa assistere ad altri 1.724 giorni (tanti ne mancano alla fine della legislatura) come i cento che vi abbiamo raccontato.
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onclusi i suoi primi cento giorni, il governo Prodi
continua la navigazione. Chi è al governo ripete che
ci resterà per cinque anni, il che è piuttosto improbabile, ma sarebbe un errore guardare a quelle vicende
con l'animo di chi punta tutto, in termini di speranze
e scommesse, sulla caduta ravvicinata. Può darsi che
capiti, può darsi che no, ma quel che conta è il risultato, calcolato avendo a mente gli interessi del Paese.
È naturale che gli esponenti dell'opposizione siano molto
critici, anche se non ha senso e non è produttiva una polemica
politica seguendo la quale tutto quello che fanno gli “altri” è
sempre sbagliato. Il centro sinistra, nella scorsa legislatura, ha
commesso questo errore. Non è saggio imitarlo. Ma a parte
l'opposizione, come vedremo fra breve, vi sono persone come
Mario Monti o Walter Veltroni che, in modo e con finalità
diverse, non risparmiano le loro critiche, anche pesanti.
Preparandoci a vivere le prossime puntate, dunque, guardiamo a tre problemi, tre temi che riguardano l'intero scenario
politico, tre nodi cui non si potrà sfuggire nel futuro prossimo:
la politica estera, quella economica, e lo sforzo per far nascere un partito unico. Ci influenzano tutti, non sono faccende che
coinvolgano solo alcuni.
La politica estera, ponendo il problema del rifinanziamento
della missione in Afghanistan, ha visto, fin dall'inizio, lo sbriciolarsi della maggioranza. Hanno tenuto, grazie al voto di
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fiducia, ma, ancora una volta, non votando Le due facce
“per”, bensì “contro”, non hanno prevalso per- della missione
ché sia esistita una comune opinione sul tene- libanese,
ed il rischio
re i nostri soldati a Kabul, ma solo perché non di consegnare
si doveva darla vinta all'opposizione, che quel- i nostri soldati
la missione appoggiava ed i cui voti rischiava- quali ostaggi
no di essere determinanti. Nel merito, non solo degli iraniani
non vi era, nella maggioranza, una visione
condivisa, ma, all'opposto, per alcuni quel voto è stato un tradimento tanto della sinistra quanto delle promesse elettorali.
Poche settimane dopo, però, la stessa maggioranza si è
mostrata assai più coesa nell'appoggiare l'invio di un contingente italiano in Libano, nel quadro di una forza multinazionale. È stato, per la maggioranza, un successo, e per l'italia una
buona cosa, ma è bene approfondire la questione per scoprirvi il lato pericoloso, forse anche inquietante.
Sostenere, nel caso del Libano, che “non si può non appoggiare una proposta dell'Onu” è senza senso. Gli italiani sono in
Iraq sulla base di ben due risoluzioni dell'Onu, e la stessa cosa
vale sia per la Serbia che per l'Afghanistan. Se il criterio fosse
quello di approvare quel che l'Onu decide, allora si dovrebbe
essere favorevoli (come io sono) a tutte queste missioni. Invece capita che chi è contrario a quelle è entusiasta di questa.
Qual è la spiegazione? Nella risposta si trova il pericolo della
nostra condizione.
Il Libano non era in guerra, né nessuno gli aveva dichiarato guerra. È capitato, invece, che le milizie integraliste di Hezbollah, che sono anche un gruppo politico che siede nel governo e nel Parlamento di quel Paese, hanno scatenato un'offensiva missilistica contro Israele, dopo averne rapito i soldati.
Questo attacco a freddo, non provocato da nessuna specifica
ragione, nasce dal fatto che Hezbollah agisce quale mercenario al soldo degli iraniani e dei siriani. I secondi avevano provveduto ad uccidere il presidente libanese, ed i primi accompagnavano ed accompagnano la loro corsa verso l'arma nucleare
con continui appelli alla distruzione d'Israele, alla sua cancellazione dalla carta geografica. Per Israele, da solo, era possibile procedere alla distruzione militare delle basi missilistiche,
ma non è possibile reggere un potenziale conflitto con l'Iran.
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Sia per ragioni militari che per ragioni politiche, tenuto presente che l'intervento statunitense ed inglese (originariamente
anche spagnolo) in Iraq era costato ulteriori frizioni con i
governi integralisti dell'area.
Interporre una forza multinazionale, dunque, è giusto. Ma
con quali finalità? Non solo la risoluzione 1701, recentemente votata all'unanimità, ma, ancor prima, la 1559 del settembre
2004, e più indietro ancora gli accordi che portarono alla fine
della guerra civile in Libano, tutti affermano la necessità di
disarmare le milizie irregolari che si trovano nel sud del Paese.
Quindi anche Hezbollah. Ed è bene ricordare che il presidio
internazionale per il rispetto dei vecchi accordi è già costato
molte vite umane, oltre ad una montagna di quattrini. Se, dunque, il contingente Onu si reca in Libano per disarmare Hezbollah, è inutile girarci attorno, questo vuol dire che si reca in
guerra. Guerra giusta, ma pur sempre guerra, come fu quella
in Serbia. E, del resto, gli israeliani, con l'accordo statunitense, rifiutarono sia un immediato cessate il fuoco sia un ritiro
delle loro truppe se non all'arrivo dei caschi blu, che, nella loro
componente internazionale, dovevano essere quindicimila
uomini. Il senso era chiaro: noi israeliani abbiamo colpito per
difenderci, smetteremo di colpire quando qualcun altro prenderà il nostro posto a difesa della nostra sicurezza. Chiaro?
Non molto, perché la decisione Onu si basò su una proposta di francesi e statunitensi. I primi avrebbero dovuto fornire
il grosso delle forze, mentre i secondi l'appoggio logistico. I
francesi, subito dopo, si tirarono indietro, cominciarono a nicchiare, a dire che la risoluzione non era chiara e la missione
pericolosa. È a questo punto che s'inserisce il rilancio italiano,
con la proposta di essere noi il gruppo più forte, ma all'interno
di una missione dimezzata, perché in libano saranno presenti
la metà dei soldati decisi dall'Onu. Al contempo il ministro
degli esteri, Massimo D'Alema, dopo avere parlato di equivicinanza con Israele ed Hamas, quindi essersi detto altrettanto
vicino ad uno Stato legittimo e democratico e ad un gruppo
che non ne riconosce l'esistenza e pratica il terrorismo, si recò
in Libano e si fece fotografare a braccetto con i rappresentanti del partito di dio, vale a dire Hezbollah, non contento di questo aggiunse che gli iraniani avevano diritto alla ricerca
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nucleare, sebbene per fini civili. Il che suona quanto meno singolare, visto che l'Iran è uno dei primi produttori mondiali di
petrolio. Il tutto senza che D'Alema esprima la benché minima
esecrazione per i proclami di guerra e sterminio lanciati da
Ahmadinejad. Come se non basti lo stesso ministro, qui esplicitamente sostenuto dal presidente del Consiglio, ha voluto
mettere in chiaro che la missione non ha fra le sue finalità
quella di disarmare le milizie. Ecco, è in questo contesto che
la missione finisce con il cambiare natura.
Si parte dopo avere strizzato l'occhio agli iraniani, dopo avere
ricordato che ne siamo i principali partner commerciali, dopo
avere passeggiato con quelli che, lanciando i missili, scatenarono la guerra e dopo avere ribadito che la reazione israeliana fu
sbagliata e sproporzionata, senza dimenticare di dire che l'intera
politica statunitense è foriera di disastri. Insomma, si lascia
intendere che questa è una missione punitiva proprio nei confronti di quelli che devono essere protetti. Ed è questa mistificazione che porta la sinistra estrema, che non è mai stata né pacifica né pacifista, ma solo e soltanto antiamericana, ad applaudire.
Ma il disgustoso frullato italiano non fa testo, il mondo non lo
beve, fuori dai nostri confini nazionali lo scopo della missione
resta chiaro: le ostilità sono sospese, e si prova a favorire il più
lungo periodo possibile di non guerra, nel corso del quale sperare di trovare una via d'uscita diplomatica a quello che è il vero
problema, il vero nemico, cioè l'Iran. Ciò è talmente chiaro che
israeliani e statunitensi non solo non criticano, ma plaudono alla
presenza italiana, che consentirà di mettere alla prova la tenuta
dell'equivoco. Un azzardo, insomma, quello italiano.
Il consenso, quasi unanime, alla missione, frutto della mistificazione prima descritta, non toglie nulla alla sua estrema pericolosità. È evidente che i nostri soldati se ne staranno asserragliati nei loro campi, sperando di non intercettare mai uno scambio di armi con la Siria, né di trovare mai un deposito di Hezbollah, ma la “pace” durerà fino a quando gli iraniani lo giudicheranno conveniente, fin dove riterranno vi sia uno spazio
negoziale per far crescere il loro desiderio di diventare la principale forza militare ed economica della regione. Poi, quando il
mondo libero giudicherà superato il segno, quando dei provvedimenti dovranno essere discussi, a quel punto, se tale politica
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non sarà bloccata dalla Russia, i mercenari delle milizie potrebbero tornare in azione, e se lo faranno gli israeliani torneranno a
reagire. In quel malaugurato giorno, che speriamo non giunga
mai, i nostri ragazzi saranno nel mezzo, ostaggi della politica
aggressiva e terrorista. Questo è il rischio che si corre.
Il governo ha puntato tutto sulla stabilità della tregua, dietro questa speranza ha nascosto anche i propri contrasti interni (ad esempio il ministro della difesa, Arturo Parisi, non la
pensa affatto come D'Alema), ma quella tenuta non dipende
dalle sue decisioni e volontà. È un azzardo. E definirlo tale, in
queste condizioni, non fa venire meno l'iniziale punto di vista:
la missione libanese è giusta. Il fatto è che l'Italia l'ha interpretata come uno strumento per favorire il protagonismo internazionale, con una posizione più vicina ai “cattivi” che non
alle loro vittime. Questo è il dramma.
Ciò significa, concludendo sul punto, che l'unanimità sulla
missione in Libano non fa cadere il giudizio negativo, precedentemente espresso, sulla politica estera.
La sinistra ha condotto la campagna elettorale sostenendo che i conti pubblici italiani
erano totalmente fuori controllo. Non appena
giunto al suo posto, il ministro Padoa-Schioppa ha subito cominciato a lanciare allarmi
sempre più gravi. Hanno detto che c'era un
buco nascosto, che il fabbisogno era in continua crescita, ed hanno anche avviato una due
diligence per accertare di quanto la realtà dei
conti fosse diversa dalle affermazioni del governo uscente.
Padoa-Schioppa non è uno sprovveduto, ben sapeva che quelle sue parole sarebbero state ascoltate con molta attenzione sia
in sede europea che negli uffici delle agenzie internazionali
che valutano le condizioni reali dell'economia di ciascuno,
sapeva di esporre l'Italia al rischio di un declassamento del
debito, ma lo correva, così a me sembrava, in modo consapevole, cercava, cioè, di utilizzare la sponda europea per mantenere ferma la barra in Italia, puntando ad un documento di programmazione economica e finanziaria, e poi ad una legge
finanziaria rigorosi. La misura del rigore la stabilì lui stesso, e
L’appuntamento
con la legge
finanziaria e
la tattica, strana
e pericolosa,
adottata nei
confronti della
commissione
europea
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fu poi votata, in sede di dpef, dalla maggioranza: era necessaria una legge finanziaria il cui ammontare, fra maggiori entrate e minori spese, sarebbe stato di 35 miliardi di euro.
La realtà era diversa: il buco non c'era, come il governo
stesso accertò, il fabbisogno di cassa diminuiva, le entrate
fiscali s'impennavano. Tutto questo non scalfiva il problema di
fondo, rappresentato non dal momentaneo sforamento del rapporto deficit/pil, ma dal permanente dramma di un debito pubblico pari al 106% del pil. Ma, appunto, questi dati, noti ben
prima del varo del dpef, non cambiavano l'atteggiamento di
Padoa-Schioppa, per la ragione già detta.
Solo che, all'approssimarsi della legge finanziaria, lo stesso
ministro, posto innanzi al netto rifiuto di parte della maggioranza a procedere sulla via da lui indicata, ha cominciato a dire
cose del tutto incoerenti. Prima ha proclamato di essersi accorto di quel che già sapevamo, ovvero che erano aumentate le
entrate fiscali (ed il merito di questo va al governo precedente,
come sa qualsiasi persona non sia ubriaca), poi ha aggiunto che,
in virtù di ciò, la finanziaria poteva già essere meno pesante di
ben 5 miliardi. A questo punto è intervenuta la commissione
europea, allertata, come abbiamo visto, dallo stesso ministro, a
dire che si doveva comunque essere rigorosi, dato il problema
del debito, ed alla commissione è giunta la stizzita risposta di
Prodi: fatevi gli affari vostri. In questo modo, però, il governo
dimostra di navigare a vista: ma come, prima dite che tutto è
allo sfascio, poi sostenete che le cose vanno bene, e ve la prendete con chi vi ricorda che i problemi sono comunque seri?
Quale sarà il reale contenuto della legge finanziaria lo
vedremo presto, e vedremo quale sarà la sua vita parlamentare. Da persone che hanno amor di Patria speriamo che la linea
di serietà e rigore la spunti, ma quel che abbiamo visto è più
che sufficiente a preoccuparci. Oltre tutto, i punti sui quali
Padoa-Schioppa intende intervenire, sono i seguenti: innalzamento dell'età pensionabile; introduzione dei ticket sanitari,
decentramento fiscale, il che significa minori trasferimenti
agli enti locali. Su tutti e tre la maggioranza che sostiene il
governo ha già dimostrato di non potere reggere.
E allora? Staremo a vedere. Noi speriamo, lo ripeto, che sia
possibile una politica seria, ma l'alternativa non necessariamen-
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te è la crisi di governo. Può darsi che Padoa-Schioppa ne esca
battuto, che si faccia una finanziaria di facciata, con un contenuto reale assai limitato e con maggiori spese che vadano a
finanziare gli interessi altrimenti colpiti. In questo caso il governo tirerebbe a campare, ma voglio sperare che, in quel caso, il
ministro voglia tenere fede alla sua fama di persona seria, e non
divenga egli stesso un ostacolo al risanamento dei conti.
Che la possibilità di una finanziaria depotenziata, quindi inutile, non sia immaginifica,
lo dimostrano anche le parole di Mario Monti.
Il professore non è noto per le sortite non ponderate ed isolate, solitamente non trascura di
trovarsi in sintonia con ambienti importanti,
ed è per questo che va letta con attenzione l'intervista nella quale sostiene: se il governo non riesce a fare una
politica rigorosa, allora tanto vale che cada e che, prendendo
esempio dall'esperienza tedesca, si vari un esecutivo con una
vasta maggioranza parlamentare, mettendo assieme forze che
nel corso delle elezioni si sono combattute.
Personalmente non credo che la proposta di Monti sia percorribile e, in un certo senso, temo che un governo di larghe
intese finirebbe con il mettere assieme i lassisti di una parte e
dell'altra. Ma il fatto che quelle parole abbiano trovato un così
influente interpretate, e siano state stampate su La Stampa,
dimostra che più d'uno sta già pensando al dopo Prodi.
A questo il governo può reagire con una democristianissima politica del tirare a campare, oppure con un colpo di reni
che smentisca i critici, noi compresi. Ed è quello che vedremo
nel corso dell'autunno.
La debolezza
strutturale
del governo
e la proposta di
Mario Monti,
che punta a
larghe intese

Sempre sul fronte di quanti non credono alla buona salute ed
alla lunga vita del governo troviamo il sindaco di Roma, Walter
Veltroni, il quale, subito dopo le elezioni, aveva già dato per
spacciata la legislatura e, più di recente, si è assestato su una
posizione certamente ragionevole. Abituato a parlare prima di
tutto di se stesso, egli ha detto: mi candiderei alla guida del
Paese solo se fosse possibile una riforma costituzionale, in
modo da dare al governo la speranza di potere fare qualche cosa
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di effettivo ed efficace. Noi tutti lo ringraziamo L’equivoco
per la generosa disponibilità, ma non prima di del partito unico
il compito
avere seriamente detto che il problema da lui ed
vero che questa
indicato è più che reale (e c'è chi lo dice e scri- legislatura
può assolvere,
ve da qualche anno).
Tanto Veltroni, quanto Prodi e Fassino, tutti riformando la
dicono di volere creare al più presto il partito legge elettorale
democratico, ovvero un contenitore che dia
corpo ad una sinistra moderna e di governo. Buona cosa. Dall'altra parte, del resto, anche Berlusconi parla di un partito delle
libertà, vale a dire di uno strumento che dia forza ad un moderatismo moderno e di governo. Buona cosa. Due buone cose
che, però, al di là delle chiacchiere, sono oggi difficili. E la difficoltà di questi disegni è la stessa difficoltà di far seriamente
politiche di governo, perché le maggioranze ragionevoli, da una
parte e dall'altra, sono prigioniere di minoranze estremiste.
È un tema, questo, che abbiamo già affrontato in altri
Manuali, specialmente in quello titolato “Perché la sinistra
non ha vinto”. Rimando a quei saggi, ma dopo avere sottolineato che quello rimane il principale problema, l'arretratezza
strutturale più grave, che rende difficili politiche serie. Il fatto
è, però, che Prodi è uno dei frutti di quell'arretratezza, di quella stortura, ed è assai difficile che voglia segare il tronco che
gli ha dato vita.
Quindi, cari amici e lettori, siamo tornati alla prima casella
di un ragionamento che sviluppiamo da tempo: l'Italia paga il
prezzo di un sistema politico incapace di riformarsi e di una
sinistra dove sono rappresentate massicciamente le forze della
conservazione e solo marginalmente gli interessi del cambiamento. Il governo Prodi è figlio legittimo di questa situazione
ed i primi cento giorni ne sono solo il paradigmatico debutto.
Non so quanto ancora la recita potrà continuare, né la previsione m'appassiona più di tanto. So che difficilmente vedremo
cose migliori, so che in tutte le grandi questioni la faranno da
padroni l'equivoco e l'ipocrisia, so che l'Italia della modernità
e dell'innovazione, del coraggio e dell'apertura se ne starà lì,
ferma, in attesa di ritrovare un interprete.
I primi cento giorni sono passati, gli altri verranno. Il tempo
scorre, speriamo non del tutto inutilmente.
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