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Governo mutante in salsa anti-occidentale

R
ina Gagliardi scrive
su Liberazione che
l’Unione è una
grande «aggrega-
zione geodemocra-

tica». E’ un aggettivo singolare
che vuol dire, secondo l’autore,
«una miscela inedita di culture,
subculture, famiglie politiche, di
diversa estrazione». E il suo rife-
rimento non è soltanto naziona-
le, ma ha una prospettiva «terre-
stre», si inserisce in un contesto
internazionale. Questo contesto
internazionale è la lotta contro
l’imperialismo americano e il
capitalismo, la moltitudine inaf-
ferrabile teorizzata da Toni Ne-
gri. Fausto Bertinotti alla presi-
denza della Camera rappresenta
la cattedra della “geodemocrati-
cità”, cioè dell’inclusione del go-
verno italiano in un antagoni-
smo di principio con la realtà
che ha il suo riferimento negli
Stati Uniti.

Giustamente la Gagliardi mo-
stra la radicale diversità tra il

governo Prodi del ’96 e il gover-
no Prodi del 2006. E’ una diffe-
renza non di formula, ma di si-
stema. Il governo dell’aprile ros-
so, quello del ’96, era ancora
legato alla prima Repubblica,
era una alleanza tra postcomu-
nisti e sinistra democristiana. I
due partiti esistevano come par-
titi e il mediatore dell’alleanza
era un cattolico, il presidente
della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, che aveva organizzato
la crisi del governo Berlusconi.

Era così poco antimperialista
quella maggioranza, che proprio
il leader diessino guidò poi un
governo “clintoniano”, come di-
rebbe la Gagliardi, che interven-
ne in Kossovo e in Serbia. Oggi
questo non è pensabile, Prodi e
D’Alema sono interamente mu-
tati.

Il mutamento è avvenuto so-
prattutto per il ruolo determi-
nante assunto dai partiti minori
di estrema sinistra e soprattutto
da Rifondazione comunista.
Sono questi partiti minori che
hanno dato il tono al governo e

ne hanno prodotto un governo
di sinistra che si situa fuori delle
tradizioni della politica italiana
legate al sistema atlantico e si
pone in riferimento alle nuove
contraddizioni del mondo capi-
talista come un elemento schie-
rato e deciso a sostenere una
parte di rilevanza mondiale.

Se l’atto principale del D’Ale-
ma ’98 fu il sostegno dato all’A-
merica, anche a costo di mettere
in crisi l’Ulivo, cioè l’alleanza po-
litica che aveva vinto le elezioni,
il nuovo D’Alema è invece quel-
lo che assume su di sé la respon-
sabilità della rottura con gli Stati
Uniti: nessun soldato rimarrà in
Iraq. Se ci saranno civili italiani,
penseranno gli americani a pro-
teggerli. Il governo Berlusconi
proponeva di lasciare mille sol-
dati a tutela delle iniziative civi-
li, D’Alema accusa il centrode-
stra di avere imbrogliato gli ita-
liani.

Scalfari scrive che la politica
estera è in buone mani e lo dice
in senso occidentale, crediamo.
Ma è il contrario che compare:

non verrà potenziata la presen-
za in Afghanistan, e nell’Herat
non verranno inviati né altri uo-
mini né i sei caccia promessi dal
governo Berlusconi.

Il governo Prodi prima versio-
ne chiedeva ai sindacati di so-
stenere l’ingresso nell’euro e
l’imposta dell’Irap. Il nuovo go-
verno Prodi stabilisce il princi-
pio che i sindacati saranno chia-
mati alla codecisione, che la
concertazione, diversamente da
quanto dichiarato dal ministro
dell’Economia, non sarà ferma al
principio che il governo decide
dopo aver sentito i sindacati, ma
che il governo codeciderà con i
sindacati.

La triplice è andata all’incon-
tro con Prodi da vincitrice. E’ ai
sindacati che Prodi deve la vitto-
ria elettorale. La Cigl ha costitui-
to con la sua organizzazione la
base reale dei Ds e la Cisl la base
reale della Margherita. Non a
caso due sindacalisti sono di-
ventati presidenti delle due Ca-
mere.

Nella trattativa, sia sui temi

delle pensioni che sui temi del
cuneo fiscale, il ministro dell’E-
conomia si è conformato alle
tesi dei sindacati nonostante
avesse assunto prima posizioni
diverse. E’ singolare che ciò av-
venga dopo l’aprile azzurro,
dopo il successo di Berlusconi
alle elezioni politiche. Ma que-
sto è un segno della nuova real-
tà in cui viviamo, una realtà se-
gnata dall’11 settembre e dall’a-
pertura di una crisi frontale con
l’Occidente da parte dell’Islam
che si è nutrita con un rigetto
dell’Occidente all’interno del-
l’Occidente. L’Italia del nuovo
governo Prodi diventa dunque
un soggetto internazionale di si-
nistra e lo sarà su tutti i piani,
da quelli della bioetica a quelli
della droga.

Questo significa essere “geo-
democratici” cioè alternativi al-
l’Occidente.

Gianni Baget Bozzo (bagetboz-
zo@ragionpolitica.it), sacerdote e
teologo, è consigliere di Forza
Italia.

GIANNI BAGET BOZZO

LA CRISI DEI SINDACATI IN FIAT

Concertazione a rischio
I sindacati confederali (tutti e tre)

perdono voti nelle elezioni per
la rappresentanza interna tenute
ieri alla Fiat Mirafiori. Se ne avvan-
taggiano alcune formazioni auto-
nome e in particolare la Fismic,
una sigla nata nel 1958 e guidata
da una cultura che un tempo veni-
va attribuita “ai sindacati gialli”.
Così almeno la Cgil chiamava i co-
siddetti sindacati aziendali. Il se-
gretario di questa non conosciutis-
sima e non nuovissima sigla defini-
sce a sua volta «moderate e
corporative» le organizzazioni che,
assieme alla sua, hanno registrato
ieri un non trascurabile aumento di
suffragi alla Fiat di Torino.
Cgil, Cisl e Uil mantengono nel
complesso la maggioranza, ma ar-
retrano in termini relativi di fronte
alla Fismic e alle altre sigle. Le
quali, nel loro complesso, non ap-
partengono al filone storico del
movimento operaio, rifiutano pro-
grammaticamente le strategie col-
lettive (di qualsiasi natura: radicale
o ragionevole) e rivendicano prefe-
ribilmente la cura degli interessi in-
dividuali (carriera, sicurezza del
posto e altri vantaggi collaterali)
dei loro iscritti, a scapito di una vi-
sione complessiva, (di classe, si
sarebbe detto ancora qualche
anno fa), della funzione sindacale.
E’ inutile aggiungere che il cedi-
mento elettorale delle grandi con-
federazioni è un segnale che può
preoccupare un governo di sini-
stra, specie in un momento come
questo. Basti ricordare del resto la
sconfitta storica della Cgil a Torino
nel 1955 (subito dopo il lancio for-
tunato della Seicento) e le sue
conseguenze. Quella sconfitta
mise in minoranza la Cgil rispetto
al sindacato cattolico (la Cisl), e
avviò una strenua concorrenza tra
le forze sindacali allora legate ri-
spettivamente al Pci e alla Dc, de-
terminando una svolta negli equili-
bri generali del Paese. Dopo il sor-
prendente risultato si ebbe un
effetto domino che chiuse una sta-
gione governata con una certa

prudenza e soprattutto con una vi-
sione non miope degli interessi ge-
nerali, sia dal Partito comunista di
Togliatti, sia dalla Cgil di Giuseppe
Di Vittorio. La sconfitta del sinda-
cato rosso venne comunque am-
ministrata con immediata efficacia
da Vittorio Valletta, allora onnipo-
tente, e aprì la strada al riformismo
socialista degli anni Sessanta, alla
rottura tra Psi e Pci e all’avvio del
centrosinistra, fino alla svolta con-
flittuale del ’68 e soprattutto del
’69.
Le svolte storiche, per quanto ap-
parentemente simili, sono però
quasi sempre inconfrontabili. E su
questo risultato è ancora difficile
esprimere un giudizio che lo pre-
senti come il segnale di un duratu-
ro rovesciamento di indirizzi. Tutta-
via, si può dire, fin da adesso, che
questa volta la Fiom paga il radica-
lismo del suo guru di sinistra, Gior-
gio Cremaschi. Il quale, per sottoli-
neare il proprio contrasto verso la
supposta arrendevolezza concer-
tativa di Epifani, ha addirittura tra-
sferito in un edificio separato dalla
Cgil la sede della Fiom torinese.
Sarà un caso, ma proprio questa
Fiom torinese ha sostenuto, in
aperta sfida all’Unione e alla stes-
sa Cgil, la guerriglia della Val Susa
contro la Tav.
Non per questo il suo arretramento
alla Fiat rende più favorevoli le
prospettive della concertazione.
Sarebbe augurabile, ma sindacati
come la Fismic, che basano la loro
attività sulla difesa degli interessi
individuali dei loro iscritti non favo-
riscono in genere gli accordi tra
governi e parti sociali, necessari
per disincagliare il Paese dalla crisi
che lo affligge. E’ anzi probabile
che il ministro dell’Economia, Tom-
maso Padoa-Schioppa, abbia par-
lato di una situazione di bilancio
peggiore di quella del ’92 non tanto
per le cifre, quanto per la confusio-
ne culturale e il marasma sociale
che dominano nel Paese.

(Saverio Vertone)

I
l 5 maggio del 2003 il freelance
Pietro Ricca, nel palazzo di giusti-
zia di Milano aveva dato del buf-
fone al premier Silvio Berlusconi
presentatosi al processo Sme per

rilasciare le famose “dichiarazioni spon-
tanee”. Nel febbraio del 2005, Ricca ve-
niva multato dal giudice di pace per
aver «offeso l’onore e il decoro di Silvio
Berlusconi». Una recente sentenza della
Cassazione ha stabilito che l’invettiva ri-
volta al Cavaliere «ebbe una utilità so-
ciale intesa come interesse della collet-
tività alla manifestazione del pensiero»
e presentava il carattere della «critica
politica» confermata dalla «evocazione
del dittatore romeno Ceausescu e del
personaggio manzoniano simbolo di so-
praffazione e arbitrio (don Rodrigo)».
Soddisfatto dalle motivazioni della Cas-
sazione, il giornalista ha espresso l’au-
spicio «che i nuovi governanti si dimo-
strino più tolleranti verso il dissenso, ol-
tre che più rispettosi delle leggi».

Come si dice? Tutto bene quel che fi-
nisce bene. Sennonché, in questa malin-
conica valle di lacrime, Satanasso non
smette mai di metterci la coda. Solo che
questa volta le parti si sono invertite:
Berlusconi è all’opposizione e ad essere
andato sopra le righe con epiteti insul-
tanti è un giornalista d’assalto antipro-
diano. Mi riferisco al caso recente di Li-
bero che ha intitolato “La giustizia in
mano a un balordo” l’elezione del rifon-

darolo Daniele Farina a vicepresidente
della commissione Giustizia alla Came-
ra. «Li querelerò - ha annunciato l’ex
portavoce del Leoncavallo -. Sono con-
tento. Libero (non Bondi purtroppo),
gode di immunità, sgancerà parecchi
soldi che devolverò al Leoncavallo».

Feltri, nelle pagine interne del suo
quotidiano aveva dedicato a Farina un
ampio servizio con l’elenco di tutti i rea-
ti a lui contestati. Tale elenco deve aver
fortemente irritato l’onorevole, attivan-
do in lui un complesso già tipico del
centrodestra e tante volte denunciato
su queste colonne: la “giuridicizzazione
della morale”, ovvero il diritto a essere
considerato persona perbene se, per
adoperare le parole del leoncavallino
«sono stato assolto» e «non ho più nes-
sun procedimento in corso che mi ri-
guardi».

Forse Farina, come altri politici ben
più influenti, riuscirà davvero ad arric-
chirsi grazie a magistrati disposti a rico-
noscere il «danno d’immagine» prodotto
dal titolo (indubbiamente sguaiato) di
Feltri. Se quest’ultimo dovesse venire
condannato, però, ci sarebbe davvero da
chiedersi in che razza di Paese viviamo
visto che non si possono neppure avan-
zare riserve nei confronti di una nomina
che farebbe trasalire nella tomba i padri
nobili della democrazia liberale.

Che un esponente della cultura “anta-
gonista” diventi vicepresidente della
commissione Giustizia, in virtù di bie-

che logiche spartitorie, dev’essere con-
siderato “normale”? E ci si deve sentir
dire dal senatore Ferrante (Dl sic!) che
anche Cesare Previti, «allora indagato e
poi condannato», venne designato da
Forza Italia a ministro della Difesa,
come se ogni sproposito presente debba
venir cancellato da uno sproposito pas-
sato? Si dirà che “balordo” è termine
fortemente denigratorio e che c’è un li-
mite alla critica politica. D’accordo, pur-
ché quel limite investa il piano morale
e non quello giuridico. Personalmente
mi sento di criticare Feltri per i suoi ec-
cessi verbali ma aderirei volentieri a
una sottoscrizione in suo favore qualora
venisse condannato.

Si dirà ancora che i casi Ricca e Feltri
non stanno sullo stesso piano, almeno
per due ragioni: la prima è che scripta
manent, verba volant; la seconda è che
balordo è diverso da buffone. Quanto al-
l’una, rispondo solo che le tecnologie
moderne rendono la distinzione tra gli
scritti che rimangono e le parole che vo-
lano abbastanza problematica: la video-
registrazione di un fatto, di un gesto, di
una parola, ormai è in grado di preser-
vare qualsiasi agire individuale e sociale
per l’eternità e, d’altra parte, la pagina
stampata di un quotidiano, dopo qual-
che giorno, è disponibile solo nell’eme-
roteca o negli archivi del giornale;
quanto all’altra, faccio rilevare che risul-
ta difficile intendere la differenza so-
stanziale, sul piano dell’offesa dell’ono-

re e del decoro, tra “balordo” e “buffo-
ne”.

Nel “Grande dizionario della lingua
italiana” di Salvatore Battaglia alla voce
balordo si legge: «Stolido, melenso, sto-
nato; che opera o pensa o parla sconsi-
deratamente; che ha poco o punto cer-
vello»; alla voce buffone, in senso figu-
rato s’intende, si legge invece: «chi
manca alla parola data, muta idee e po-
sizioni per circostanza e leggerezza, si
comporta in modo irresponsabile». In-
somma, il balordo è il classico pirla, lad-
dove il buffone è il fedifrago. L’uno non
ha intelligenza, l’altro non ha coscienza.

La reazione di Farina induce, purtrop-
po, a due tristi riflessioni. La prima è
che, da buon italiano, il deputato rifon-
darolo, che sicuramente avrà applaudi-
to all’assoluzione di Pietro Ricca, ritiene
che “cretino” sia più offensivo che “di-
sonesto”. Del resto, tra i nostri conna-
zionali, ce n’è uno che preferirebbe ve-
nir considerato uno “scemo onesto”
piuttosto che un “furbo disonesto”? La
seconda è che i militanti della sinistra
radicale, pervenuti ai vertici dello Stato,
si ritengono dei nuovi tribuni della ple-
be, sacri e intoccabili come gli antichi
e, pertanto in diritto di infischiarsene
della libertà di stampa. Non siamo mica
messi tanto bene.

Dino Cofrancesco è docente di Storia del
pensiero politico all’Università di Genova.

DINO COFRANCESCO

Vecchi vizi e nuovi tribuni

PROVINCIA DI GENOVA
S.T. ARR.TI DI SIMONA TAINI
C.SO DE STEFANIS, 58R-CANC. 
GENOVA - 010.889491
ELCE ARREDAMENTI S.P.A.
VIA MUSANTE, 1 
FERRADA DI MOCONESI - 0185.9384215
MOBILI COSTA S.N.C.
VIA MAZZINI, 17 BUSALLA - 010.9643837
M.D.M. MOBILI
CORSO XXV APRILE, 36
SAN SALVATORE DEI FIESCHI
COGORNO - 0185.380680/90
MACCIO’ E GHISIO ARR.TI
VIA SESTRI, 144 R SESTRI PONENTE - 010.6531710
ARR.TI F.LLI MOCCI
VIA GIACOMO POIRÈ, 70R 
MANESSENO S. OLCESE - 010.712971
CENTRO CUCINE SCAVOLINI
VIA FIESCHI, 33 A/R GENOVA - 010.532672
IL FALEGNAME CAMPORA GIUSEPPE
VIA UGO POLONIO, 60R BOLZANETO - 010.7408769
HABITARE ARREDA LA CASA
CORSO EUROPA, 650 GENOVA - 010.3071240
PROVINCIA DI LA SPEZIA
CHIAPPINI MOBILI S.A.S.
VIA GENOVA ANG. VIA TRIESTE 
CEPARANA - 0187.933498
GRASSI MAVI
VIA CANALE, 104 - LOC. COLOMBIERA 
CASTELNUOVO MAGRA - 0187.674231
LA CHIOCCIOLA ARREDAMENTI
CORSO ITALIA, 28 LEVANTO - 0187.801608
MOBILI LOMBARDI L.
VIA LITORANEA, 22 FIUMARETTA - 0187.64645
PROVINCIA DI SAVONA
STE.FI
VIA AURELIA, 422 LOANO - 019.671908
SIFFREDI S.A.S.
VIA ROMA, 99 VILLANOVA D’ALBENGA - 0182.582931
F.LLI BOERO MOBILI ARREDAMENTI
VIA ROMA 24/35 R  QUILIANO - 019.887114
ARREDI ANZARDI
VIA TORINO, 7 SAVONA - 019.801735
INTERNOS
VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1 
CAIRO MONTENOTTE - 019.505050
ARREDA DI PICCOLI
VIA CLAVESANA, 75 ANDORA - 0182.86867
ARR.TI MORENO 
LOC. RIO BASCO, 35 
STELLA S. GIOVANNI - 019.703407
PROVINCIA DI IMPERIA
ANFOSSI MOBILI
VIA ARGINATURA, 210 TAGGIA - 0184.460130
MOBILI EXPO’ DI SOFIA S.R.L.
VIA PUCCINI, 7  CAMPOROSSO - 0184.288053 
MOBILI DI CANTÙ
VIA MARTIRI 79/81 SANREMO - 0184.571291
ARREDAMENTI GUIDO
VIA STATALE, 42  RANZO - 0183.318102
ARREDA DI PICCOLI
VIA XXV APRILE IMPERIA - 0183.274874

La cucina più amata dagli italianiSoluzioni personalizzate di credito al consumo

Novità Scavolini 
solo nei punti vendita Scavolini

cucina CRYSTAL design Vuesse


