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Otto senatori della sinistra annunciano il no al decreto-Afghanistan, ma l’Udc offre i suoi voti

Kabul spacca l’Unione
Divisa anche la Cdl con i centristi che si smarcano

Roma. L'Afghanistan scuote
l'Unione ma divide anche la
Casa delle libertà. Nella mag
gioranza lo strappo avviene il
giorno dopo un accordo preca
rio ma sottoscritto da tutti con
il solo dissenso del Pdci. E in
vece un gruppetto di otto se
natori della sinistra radicali,
tre Verdi, quattro del Prc e
uno del Pdci, prendono le di
stanze e annunciano il loro
voto contrario al decreto di
rifinanziamento della missio
ne italiana a Kabul che domani
sarà varato dal Consiglio dei
ministri.

«Non c'è discontinuità ri
spetto a governo Berlusconi»,
motivano i senatori ribelli. I
quali sono evidentemente
sfuggiti di mano ai vertici dei
rispettivi partiti, Verdi e Prc,
che il giorno prima hanno da
to il loro assenso all'intesa
raggiunta in un lungo vertice
di maggioranza. E anche Oli
viero Diliberto, pure scontento
per l'accordo, sconfessa il suo
senatore, Fernando Rossi:
«Contrari alla missione ma ab
biamo a cuore le sorti del go
verno», assicura il leader dei
Comunisti.

Ma nella maggioranza c'è
aria di bufera nonostante il
ministro Massimo D'Alema da
Berlino assicuri che «l'accordo
c'è» e «ci saranno anche i voti
della maggioranza». Il proble
ma però è che, così come stan
no le cose, al Senato la mag
gioranza è a rischio a meno
che Romano Prodi non blinde
rà con la fiducia il decreto
sull'Afghanistan, che finanzia
pure il ritiro dall'Iraq, quando
verrà il momento di convertir
lo in legge. Non ci sono alter
native a meno che non si ac
cetti il soccorso della Cdl, che
a sua volta si è spaccata.

Da ieri sono ufficialmente in
offerta i voti di una parte
dell'opposizione. Dopo il via
libera della direzione, l'Udc
prende le distanze dagli alleati
e annuncia che voterà a favore
di tutti i provvedimenti di rifi
nanziamento delle missioni
militari all'estero a cominciare
dall'Afghanistan: «È una scelta
di continuità con la politica
estera della passata legislatu
ra». «Questo dimostra che la
nostra opposizione non è né
sfascista né sterile», dice il se
gretario centrista, Lorenzo Ce
sa.

«L'Udc ha deciso senza con
sultare gli alleati», accusa San
dro Bondi di Fi. E il leader di
An, Gianfranco Fini, avverte:

«È grave se la Cdl si divide.
Attendiamo che ci sia dibattito
in Parlamento, prima di deci
dere per il sì o per il no». Un
appello all'unità che viene
ignorato dall'Udc.

Ma i contrasti nella Cdl non
sono un sollievo per Prodi. Il
quale vorrebbe ottenere il vo
to convinto della sola maggio
ranza su un tema delicato di
politica estera, come le mis
sioni italiane. E senza l'ausilio
della fiducia. Invece la situa
zione diventa incerta dopo
quello che sembrava un accor
do acquisito sia pure faticosa
mente raggiunto con il solo
dissenso esplicito del Pdci. Un
dissenso recuperabile nella
prossime settimane (il decreto
dovrebbe essere convertito
prima della pausa estiva).

Ora i rischi aumentano. Otto
senatori della sinistra radicale
mettono in discussione il già
risicatissimo vantaggio
dell'Unione a palazzo Mada
ma. Tre Verdi (Bulgarelli, De
Petris, Silvestri), quattro del
Prc (Giannini, Grassi, Malabar
ba, Turigliatto) e uno del Pdci
(Rossi) fanno sapere che vote
ranno no: «Non siamo stati
eletti per votare una proroga
ad una missione militare. Se il
governo non prevederà un
exit strategy, non avrà il no
stro voto», annunciano i ribelli
mettendo in seria difficoltà i
vertici dei loro partiti. «Se ca
sca il governo, non ci ritiriamo
neanche dall'Iraq», commenta
il leader dei Verdi, Alfonso Pe
coraro Scanio.

«Il dissenso è legittimo ma
non può mettere in discussio
ne la maggioranza», dice il lea
der del Prc, Franco Giordano.
«Alla fine il partito voterà
compatto. In base a cosa si
decidono certe posizioni, se il
decreto ancora non c'è?», ag
giunge il capogruppo di Rifon
dazione alla Camera, Gennaro
Migliore. «Si tratta di una mi
noranza marginale e irrespon
sabile», reagisce il capogruppo
la Senato, Anna Finocchiaro.
Sarà ma anche i voti degli otto
ribelli servono.

Il ministro D'Alema, a Berli
no per incontrare il collega
tedesco, complica le cose e
fornisce argomenti ai ribelli:
«Al vertice di maggioranza
non si è parlato del numero
dei soldati in Afghanistan. E il
ritiro non è previsto». Il mini
stro Arturo Parisi cerca di ri
mediare come può: «La mis
sione in Afghanistan non è
tempo indeterminato».

Michele Lombardi

Fausto Bertinotti ieri a Genova con Paride Batini

Il presidente della Camera ieri a Genova incontra i lavoratori portuali

Bertinotti va dai “camalli”:
la precarietà malattia sociale

Genova. Arriva alla sala chia
mata di San Benigno, storico
fortino della Culmv, Fausto Ber
tinotti, presidente della Camera
dei deputati. Fausto, per i ca
malli in maglietta e braghe cor
te, le facce cotte dal sole. Ban
diera Rossa e Bella Ciao, le can
zoni del cuore. Una voce teno
rile le intonerà, a mo’ di saluto
per il compagno che ricopre la
terza carica dello Stato. Berti
notti è qui l’amico, lo ricorda il
console Paride Batini, dandogli
il benvenuto. «Quando sembra
va che avessimo la rogna e tutti
dicevano che eravamo dannosi
e inutili, è venuto ad ascoltare
le nostre ragioni. E’ positivo che
ora sia tornato fra noi a riflette
re sui problemi del mondo del
lavoro. Al compagno Fausto di
ciamo che ci troverà sempre
qui. Siamo gente semplice e
unita, che non tradisce mai».
Applausi. Bertinotti è impecca
bile nonostante la sauna, nella
grisaglia di buon taglio. Unico
vezzo il portaocchiali appeso al
collo. A Genova Bertinotti è ve
nuto compagno fra compagni.
Attento però a non uscire di
pista sull’Afghanistan: «Decide
re che fare tocca alle forze poli
tiche». Fermo nel bollare l’eva
sione fiscale «che corrode il tes
suto democratico del Paese per
ché mette in discussione il pat
to di eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge. Quando l’eva
sione non è una somma di casi
ma è un sistema, ha ragione il
presidente del consiglio a dire
che essa rappresenta una me
nomazione della democrazia.
Così viene vissuta dal Paese».

Nella sala chiamata campeg
giano i ritratti di Lenin, Togliatti
e Guido Rossa, adorni di garofa
ni rossi. Prima Bertinotti ha

conversato con Batini, nell’uffi
cio del console con vista sulla
Lanterna. Lavoro. Precarietà, «la
malattia sociale del nostro tem
po, un furto di futuro fatto alle
spalle dei nostri giovani», la de
finirà l’ex segretario di Rc. Fra i
due, una antica conoscenza e un
forte feeling. «Sembrava che la
modernità chiedesse la vostra
morte.  attacca Bertinotti  La
Compagnia ha dimostrato la sua
vitalità sulla base della solida
rietà e dell’autogoverno. Avete
resistito e da questo è nato un
processo di modernizzazione».
«Fatica e passione» hanno ac
compagnato «una lotta in cui
nulla è stato regalato. Lavoro e
democrazia: poche parole stan
no altrettanto bene insieme», lo
attesta la Costituzione della Re
pubblica, che «ha manifestato
tutta la sua vitalità e per rico
minciare a pensare giusto biso
gna ripartire col passo giusto,
ovvero dal Paese, dai suoi pro
blemi reali. Ritengo che un mo
do per avviare le riforme sia
ricominciare dai luoghi del la
voro».

«Quando si determina una
lunga serie di morti sul lavoro,
che vengono definiti omicidi
bianchi, vuol dire che il mondo
del lavoro ha subìto arretra
menti, è stato oscurato, i lavo
ratori sono stati resi invisibili.
Per sgelare questo oscuramento
deve intervenire una tragedia».
Cita l’Osservartore Romano
«che ha dedicato il titolo di
apertura della prima pagina al
l’operaio morto a Frosinone. Se
lo dice l’Osservatore Romano
può dirlo anche il presidente
della Camera e tutte le forze
democratiche del Paese: basta
con queste morti!».

A pranzo con Bertinotti si ri

trovano all’Ippogrifo, alla Foce,
il presidente della Regione, Bur
lando, il sindaco di Genova, Pe
ricu, il presidente della provin
cia, Repetto, l’assessore alla cul
tura, Borzani, e il segretario re
gionale di Rifondazione, Conti.
Batini, invitato, ha scelto il mi
nestrone della mensa di San Be
nigno. Chiacchiere in libertà, ri
cordi politici. La visita alla mo
stra da Van Gogh a Warhol, a
palazzo Ducale, riavvia la gior
nata. Germano Celant, il curato
re, guida la processione. Berti
notti, appassionato d’arte, am
mira le foto di Tina Modotti, il
robot che striscia («impressio
nante!»), i quadri sulla condi
zione operaia. Si dice ammirato
della bellezza risbocciata di Ge
nova, la trova viva, percorsa da
inediti fremiti, il prototipo di
una terza via fra industrializza
zione e resa al terziario. Via
verso Cornigliano, a visitare
l’area delle acciaierie in ricon
versione. Lo accoglie Daniele
Riva, il figlio giovane dell’indu
striale Emilio. Bertinotti ringra
zia. S’informa sulle bonifiche
con l’ing Simona Brun, giovane
responsabile del progetto e con
l’ad, Enrico Da Molo. Abbraccia
Manganaro e Del Cielo, sindaca
listi di Fiom e Cgil. Due vecchi
amici. Commemora Franco Sar
tori, compagno di strada negli
anni duri della riconversione
industriale. Saluta il consiglio di
fabbrica, stringe la mano a
quattro operai. Uno sguardo al
l’altoforno, mostruoso monu
mento ormai evirato. Un opera
io gli butta le braccia al collo.
Bertinotti ricambia di slancio.
Vi conoscete? «Sono un suo fan,
voto Rifondazione. Mai incon
trato». Luigi De Montis è felice.

Renzo Parodi

i giovani iscritti di rifondazione
E il “fronte del porto” scrive a Fausto
«Di’ a Prodi di far rispettare le regole»

Genova. «Dal 30 giugno 1960 al 2001, gene
razioni di giovani portuali hanno riempito le
piazze genovesi , mobilitandosi per un mondo
diverso e migliore», si legge nella lettera che i
membri del Circolo dei lavoratori portuali di
Genova, iscritti a Rifondazione comunista,
hanno consegnato ieri a Fausto Bertinotti,
durante la sua visita alla Culmv, a San Beni
gno. Un richiamo, diretto alla terza carica
dello Stato, affinché trasmetta al governo
Prodi tre richieste. «1) Vigilare affinché tutte
le imprese portuali applichino il contratto
nazionale di lavoro e facciano rispettare le
norme di sicurezza vigenti. 2) Recepire le
normative europee abrogando la norma sul
l’autoproduzione prevista dal comma 8 del
D.M. 585 del 1995. L’autoproduzione è la
possibilità per gli armatori di utilizzare i pro
pri dipendenti per lo sbarco e l’imbarco delle
navi. 3) Istituire il Salario di Mancato Avvia
mento (pagato interamente dalla merce e non
dall’INPS) già previsto dalla legge 84/94 e mai
applicato, per dare garanzie occupazionali e
salariali ai lavoratori portuali e delle Compa
gnie».

La lettera aperta a Bertinotti si apre con il
saluto al presidente della Camera, accolto
«con profonda stima, affetto ed amicizia». Vi
si ricorda l’impegno sindacale, allorché Berti
notti si schierò al fianco dei lavoratori della
Compagnia Unica nella dura vertenza che
negli anni Ottanta e Novanta li vide opposti
all’allora Consorzio del porto, ai terminalisti e
agli armatori, nonché ad una larghissima fa
scia dell’opinione pubblica, non soltanto ge
novese. Nonostante la continua mobilitazione
dei lavoratori  scrivono gli estensori  «la
privatizzazione e la parcellizzazione delle

banchine, non solo non hanno risolto i pro
blemi di competitività della portualità italia
na, ma li stanno allontanando dai grandi traf
fici internazionali e dalle naturali prospettive
di sviluppo. L’Autority, abdicando un suo ruo
lo istituzionale, si è ridotta al ruolo di “affitta
camere”. I terminalisti, gli agenti marittimi e
gli armatori e gli spedizionieri, hanno priva
tizzato i profitti e socializzato i costi della
gestione portuale. I camalli delle lotte degli
anni 80 non ci sono più. I Califfi di Giorgio
Bocca hanno lasciato il posto agli Interinali».

«Bertinotti anche nella fase più calda delle
lotte sindacali si è speso per noi», ricorda
Bruno Rossi, uno degli esponenti più combat
tivi dei portuali rifondaroli. «Basta andare in
Grecia o in Spagna e confrontare l’organizza
zione del lavoro in banchina, i ritmi, l’effi
cienza dei loro scali per rendersi conto che il
porto di Genova arranca in retroguardia».
L’aver sventato la direttiva De Palacio  che
introduceva appunto l’autoproduzione  non
basta per garantire sviluppo dei traffici e
sicurezza salariale per i lavoratori, secondo
Rifondazione. «Con il D.M. 585 del 1995 al
comma 8  dice la lettera  l’autoproduzione
continua ad esistere e riduce il potere con
trattuale dei lavoratori portuali. Le cooperati
ve si sono trasformate in imprese cooperative
di lavoro, i soci lavoratori vendono le loro
prestazioni (disponibili gratuitamente 24 ore
su 24, per 365 giorni l’anno) sul libero merca
to delle braccia e lo sciopero è bandito da 15
anni». Rossi punta il dito proprio sulla avve
nuta trasformazione in impresa della Compa
gnia Unica che produrrebbe il fenomeno della
precarietà. Si lavora se c’è lavoro, altrimenti si
resta a casa senza ricevere un soldo.

R.Par.

Non credo che la larghissima
maggioranza del Paese abbia
detto No alla riforma costitu
zionale proposta da Bossi, Ber
lusconi e Fini, per tenersi sul
groppone il nuovo Titolo V.
Riformato a suo tempo dal
centrosinistra, quest’ultimo in
sé non mi sembra migliore
della Devolution.

Perché allora gli italiani sono
andati in tanti a votare No?

Azzardo un giudizio: non

hanno detto No alla legge ma
a chi la presentava.

Infatti, dopo la bocciatura, il
leghista Luigi Speroni ha di
chiarato che “ gli italiani fanno
schifo”.

Gli italiani, che lo conoscono,
gli hanno restituito in anticipo
il complimento, manifestando
tutta la loro ripugnanza per lui
e per i propositi dei i suoi
compari.

il biglietto
SAVERIO VERTONE

AI LETTORI

Ieri per un problema tecnico è apparso a pagina 3 un “Biglietto”
di Saverio Vertone già pubblicato. Ce ne scusiamo con l’autore
e con i lettori.

Nuovo appello di Napolitano
«Fermare le morti bianche»

Roma. È tremenda, inac
cettabile, la contabilità degli
incidenti mortali sul lavoro,
avverte Giorgio Napolitano,
citando una relazione parla
mentare che ne ha contati
1278 nel 2004 (con l’avver
tenza che molti altri decessi
sfuggono alla rilevazione
statistica). Bisogna mobili
tarsi subito per prevenire

queste morti sul lavoro, dice
il presidente della Repubbli
ca, rivolgendo «un pressante
appello alle istituzioni e alle
forze politiche e sociali».

È il secondo richiamo che
rivolge sulla stessa questio
ne, nel volgere di quattro
giorni il capo dello Stato che
ieri si è affidato a una nota.


