
HD,fifiiffLo**sono
caduti inbasso
Un partito di attendenti. Di leccastivali. Divittimisti dagli slogan
facili. Con un unico problema: l'interesse patrimoniale del capo.
Uno dei professori abbandona Berlusconi. Senza rimpianti
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ERLUSCONI E I SUOI ATTEN.
denti, il partito Iva e i leccastivali
di Bossi, la lagna infinita dei ricchi
veneti e iì servilismo dei neobor-

bonici.. . Ce n'è per tutti, nel riepilogo che
Saverio Vertone fa dei due anni passati
come senatore di Forza Italia. Tre o quat-
tro volte ha minacciato di andarsene. Ora,
dopo i1 congresso cui ha rifiutato di parte-
cipare, se n'è andato per dalwero" Nel
gruppo od$fo. ileiresto, spiega, «rni sento
come una palla di biliardo che, dopo mol-
te carambole, è finita in buca. E per ora,
rron ho intenzione di muovermir.

Motivazioni politiche a parte, sul piano
personale cosa I'ha spinta ad andarsene?

"Fmncamente, non ne potevo più. Ave-
vo usato la minaccia di uscire nella spe-
ranza di fermare lo scivolone di Forza Ita-
ìia verso la Lega: una deriva rivelatasi inar-
restabile. I1 Congresso ha poi sancito il
populismo, addirittura quello mistlco di
don Giaruri BageL Bazzo che nel popolo
vede Dio, in Dlo non si sa cosa, e in Berlu-
sconi, forse, il paraninfo di questo rappor-
to cosi affettuosamente sensuale con i}
nnnoln "

Ha parlato di recente con Berlusconi?
«Due mesi fa mi telefonò. Gli esposi le

mie obiezioni. "Hai ragione", mi rispose».
E pol?

"E 
poinulh. È moko simpatico, fiascol-

ta con attenzione, ma subito capisci che
altre sono le sue preoccupazioni: ie argo-
mentazioni scivolano sul suo cervello
come I'acqua sul piumaggio deile oche».

Non l'ha più sentito?
«Sì, m'ha chiamato 15 giornifa. Noi, ave-

vo dichiarato, ci trasciniamo nelia polvere
abbracciando gli stivali di Umberto Bossi e
leccandogli Ie suoie mentre lui tira calci
nei denti. "Come puoi sostenere una cosa
del genere? Non ho mai corteggiato Bos-
si", m'ha detto. E Giulio Tremonti, ehe a
furia d'inseguire la Lega I'ha raggiunta e
superata? E Franco Frattini, con ia sua
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propostina di riformina confederalista,
molto più di quanto Gianfranco Miglio
abbia mai chiesto? "Ah, ma quelle sono
cose loro", m'ha risposto. §'è visto».

Quando s'è reso conto che non c'era più
postqper lel,in For.za ttalia?

«Sei mesi fa, quando si profilò
all'orizzonte ia faccenda del-
l' or gariz,zazione del parlito sr-rl

ierritorio, si tenne nel gruppo
al Sr,nal 0 un moz:licone cii
drscussione. "Come pensate di
vircere", dissi, "quando è chia-
rissimo che se vi aJleate con la Lega
perdete il sud?". Enrico La Loggia, capo-
gruppo , persona in genere mistrata e gen-
tile, rispose aspro: "Ma cosa crecii? La Sici-
ìia è ìa madre di tutti i separatismi, pensi
dawero che ce ne freghi qualcosa
dell'unità nazionale?"- Verme premiato da
un applauso quasi universale. Capii che
quel partito non faceva per me>,,

Non era glà tutto evldente nel '96, quan-
do lei venne eletto senatore?

«Le ribalterÒ l'obiezione. Nel'94, quan-
do apparve all'orizzonte la nube di Forza
Italia, tutti i giornali le si scagliarono furio-
samente contro. Oggi, quando è chiaro
Forza Italia s'è data un'organizzazione bo!-
sa e burocratica, sgangherata imitazione
dei vecchi pafiiti, oggi quegli stessi gior-
naii lodano i1 congresso che ha, scrivono,
ricoiJocata il pafiito al centro, dimostrato
che sotto la plastica c'è came e sangue e
così via""

Ma cos'è venuto meno in questi due
annl, dalla sua elezione al suo abùandono?

«Vedevo in Forza Italia la manifestazio-
ne del possibiìe risveglio di una borghesia
industriale che dellapolitica se n'è sempre
fregata appaltandola a burocrati di Torino
e awocati dl Catanzaro. Speravo
nell'emersione di una classe dirigente
sociale, Ìa maturazione improlwisa di una
par[e, ancorehé minoritaria, di quelia bor-
ghesia, la sua presa di coscierza che esi-
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Saverlo
Vertone. A

sinistra: SlMo
Berlusconl

stono interessi generali, nazio-
RaIir,,

I r_invece?

3 "lnvece niente. E assente, in Forza Iia-
E ta, qualsiasi senso di appartenenza nazio-
ò nale. Inseguono le più ignobili fesserie

della Lega. Aì Senato, discussione in aula
un mese fa sull'abrogazione del reato di
attentìato all'integrità dello Stato, Marcel-
1o Pera ha sostenuto che siccome I'urità
nazionale non ò più un valore, è inuti,le
difenderla con una legge. Il presidente
della Regione Veneto, Giancarlo Galan,
chlede l'abrogazione dei plebisciti del
1866 che saneirr:no I'rrnione del Venetr-r
all'Italia. Il coordinatore del partito in Pie-
monte, Roberto Rosso, vuole stanziare
miliardi per formare 600 professori di pie-
montese, programma di analfabetizzazio-
ne speculare a quello di alfabetizzazione di
fine Ottocento. Ci sono pugliesi, campani
e lucani che, non so se per stordimento o
servilismo, si definiscono "neoborbonici",
e alcuni siciiiani, non tutti, convinti che
un'esplosione del paese trasformerebbe ia
loro isola in una terra benedetta dai traffi-
ci e dai commerci».

Esprimono la base moderata che li ha
eletti, non crede?

«Se moderato signiflca persona equiJi-
brata che sa commisurare interessi gene-
rali e di partito, sono più moderati gli eiet-
tori di An e del Pds. Lega a parte, iruarriva-
bile, quelll di Forza Italia sono i più esa-
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sperati ed estremisti di tutti,
sono energumeni, a diria tut-
ta».

Che gludizio dà del govemo
Prodi?

"È inutile ftngere, Prodi non
governa poimale. § qui è I'altro
mìo motivo di conflitto con For-
?À"ltaliai pensavo che djferuori
dello status quo fossero i parti-
ti soprawissuti a Tangentopo-
§, iUlivo. La politica esiera non
è male, e così quella finanziaria,
anche se col difetto di non aver
tagliato le pensioni. I decreti
Bassanini sono un'ottifiìa cosa:
cercano di scavalcare, nei mec-
canismi decisionaii, ll pozzo
nero di un ParLamenro in cui
og:ri scelta affoga in un mare di
emendamenti e interessl patti-
coiari: ma Forza ltaìia grida
all"'espropriazione de1 Parla-
mento"! Bene anche la libera-
luzazione del commercio: ma
Forza italia si mette a difende-
re i1 valore delle licenzel 1l
governo ha cominciato a fende-
re come un rompighiaccio la
cultura che i-l Sessantotto e la
sinistra hanno distribuiio nel
paese. E I'orza ltalia, per corr-

lrappasso, è diventata oggi. l'espresslone
più compiuta di quella sottocultura:
"novantottismo" della desira, lo chìamo".

Cosa intende con "novantottismo"?
«Il gusto del vittimismo, la faciloneria

degi slogan, ia Lagna inaudita che il'68 ha

reso cultura universale, si sono riprodotfi
e insediati a destra. Ho assistito a assem-
blee in cui i veneti, che godono del tenore
di vita più alto al mondo, urlavano la loro
disperazione per le tasse e 1o Stato che ìi
riduce sul lastrico! In Umbria, ricordo,
c'era anche Ernesto Galli della Loggia, tut-
ti strillavano contro il "reglme". Parlano
ancora di "rossi", non harmo capito nien-
te: si può essere coniro la sinistra, ma per
queilo che è: un Pds socialdemocratico
che condivide la crisi di trapasso della
socialdemocrazia europea".

Lei partecipava alle riunioni lnteme?
«A tutte. Ero ne1 direttivo del gruppo al

Senato»"
E cosa succedeva in queste riunloni?
«Niente. Per discutere dl pr:litica biso-

gna che si presenti una tesi, che passi a1

vaglio di una direaione e, a cascata, venga
poi discussa ai vari gradini del partito. ln
Fonaltalianoncisonotesi, soio statiemo-
tivi, poco dissinrili da una volta all'altra,
prerninente l'ossessione sulla Giustizia".

L'unica cosa che sta dawero a cuore a
Berlusconi?

"È la principale sua preoccupazione:
f interesse patrimoniale ha la meglio su
tutto. Posso capirlo, con 56 procedimenti
giudiziari che gli pendono sr.:l capo è diffi-
cile non parlare di r:n certo accanimento
cùniio di lu. I1 peggio, però. non è Berlu-
sconi: sono quelli che gli stanno intomo».

A chi si rlferlsce?

""Tutti vo€llono stare accanto a te, Sil-
vio, perché tu sei come il sole, e tutti
vogliono scaldarsi", disse, a una riunione
congiunta dei gruppi di Camera e Senato,

Prossima uscita, Ferara
ll "Foglio' sempre più critico col cavalierc. E c'è chi die clrc,..

I 'elefantino di sinistra (l'autodefinizione è di Giuliano Fenara dopo la scorr
Lfitta al Mugello) sarà il prossimo a lasciare Silvio Berlusconi al suo confLl
so destino? Giochi aperti, ma gli editoriali del "Foglio" sono una sfilza di bac-
chettate al cavaliere. Funzionava cosi bene la politica di Dalemoni, *poi si è
rotto qualcosa, il leader del Polo è diventato insicuro, ha preso quota una
politica insieme attendista e banicadiera, fatta di "no" e di rassicurazioni
alle truppe. Risultato: Fini va per ifatti suoi, Cossiga ha coalizzato un'area
il cui fine è I'abbattimento della leadership di Berlusconi, e Umberto Bossi
fa la bellafigliola che si fa corteggiare e ognitanto allunga qualche schiaffo,
(15 aprile, vigilia delcongresso di Forza ltalia). Sulle assise diAssago, poche
tenerezze: "Dopo il coro, dopo il cielo, dopo la cattedrale e l'unione mistica,
il destino dei leader è la soda 1slrs», §li ricorda "ll Foglio" il 17 aprile: "Ber-
lusconi ha rivoluzionato le forme della politica, ma è ora la sua
sostanza che non gli è più così chiara. ll passo è cambiato, e Ber-
lusconi dovrebbe sfoaarsi di capirlo. Non basta pronunciare la
parola "regime" per esorcizzare la realtà. Abituato a scalare
il cielo e a riscaldare i cuori, og§i il cavaliere dovrebbe raf-
freddare le menti e arare il campo. Per tui, non è un lavoro
facile,. E non à più così certo che Giuliano Ferrara sia dispo
sto a fargli da fattore o da mezzadro.

Giullano
Ferrara

Claudio Scajola, nuovo coordinatore
dell'orgatizzazione. Paragoni con il sole,
in politica, non se ne sentivano dal Sei-
cento».

Chi ha potere, oltre al plesidente?
«Questo Scaìola, incaricato di inventar-

si 7' orgarzaztone territoriale del partito,
I'ha calaia come un eemento armato su
quello che era un "movimento leggero'i'.

ll naylgato Letta e il giovane Frattinl?

"Gianni Letta, ilpiùintelligente, coman-
da meno di un tempo, credo. Frattini è uno
che attacca l'asino dove i1 padrone vuole,
qualche volta il padrone dove ruole l'asi-
no, cioè Berlusconi al carro di Bossi. Chi
ha peso è Baget Bozzo».

Come se l'è conquistato?
«Sostenitore accanito della partitocra-

zia, è improwisarnente diventato una furia
verso i partiti, contro i quali evoca l'onda
muggente de1 popoio. Del resto sostiene
da tempo di parlare e scrivere in stato di
glossolala, come dire che è 1o Spirito San-
to a muovere la lingua: ai profeti, ai veg-
genti, ai sarLti e ai politologi come lui".

Spirito §anto a parten sosa lo muove?
«Bè, è chiarissimo, in lui come in Giulia-

no Ferara; la vendetta per i1 sacrificio di
Craxi. Ma Oiuli:uro segue ormai aìtre vie, si
sta in qualche modo allontanando».

Ferrara potrebbe essate il prosslmo a
lasciare Berlusconi?

«Non ne conciivide ii ir-ivia,le ìi'6uaggic,
non strilla controiì ";egime", perxache lui
e D'Aiema debbano ac'cordarsi e risolvere
il problema giustizia. Altro non so>).

E Tlemortl?
oConta le partite lva, sei o sette milioni,

moliiplicaperilnumero deifanriliari e arri-
va a venti milioni cù iscrittipotenziali aI suo
partito Iva: gente interessata secondo lui
solo al calo delle tasse, e il resto vada tut-
to in malora, unità nazionale compresa.
Tant'è che oraha cbnvocato un'assemblea
a Napoli per il rilancio dello spirito borbo-
nico e la riLrellione del sud: nel solco
dell'intuizione di Bossi, secondo cui le
cimici, cioè Roma ladrona, si schiacciano
solo con due dita. II contraccolpo del sud,
che Bossi non è riuscito a provocare, ora
prova a regalarglielo Tremonti,,.

Forse è quèsto che vuole la base di For-
za ltalia: un logo, un ciapo, una partita lva.

«Ma questa concezione aritmeti.ca, da
commercialista, questa cupola leologica
costruita sulle aliquote delfisco, dimenti-
ca le combinazioni simboliche e psicologi-
che che muovono gli individui e le riazioni.
Vede, per un paese è meglio avere un soio
Carlo V nel proprio passato che mille
imprenditori aJla Borletti nel proprio pre-
senle: lassenza di una cr:ltura dello Stato
e diunaclasse dA§ente sociaie diventarut
handicap gravissimo per quella stessa eco-
nomia di cui si celebra in Italia il primato e

l'estrema vitalità".r
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E il gruppo dei "liberali" di Foza ltalia, di
cul lei faceva paÉe?

«Si sara riunito due o fre voìte in tutto.
Altonio Martino, che ne doveva essere il
capo naturale, se n'è disinteressato quasi
subito: ora dice che tra iui e Baget Bozzo
non c'è gran differenza, essendo entrambi
"liberaì.i in don Sturzo"! C'era qualche
radicale e qualche "professore": Tarada-
sh, Coletti, Rebuffa, Pera, Savelli, Calde-
risi, Francesca ScopelÌiti, Tiziana Paren-
ti... Al primo aut aut, quello sulla Bicame-
rale, Pera votò contro. Poi iI gruppo non si
riunì più: forse per il senso di inutilità e di
impotenza che vi regnava".

ln efiettl era strano vedere lei accanto a
radicali coilte T'tziana Maiolo.

«Le ho detto piÌr volte di persona che
consideravo inconcepitrile stare nello
stesso partito dov'era iei: incarna tutto ciò
che detesto in politica, sguaiataggine
ideologica e mondanità yuppie anni
Ottanta".

E I "pmfiessort'come lei che dovevano

VERTONE

Eddarc Bedusconi?
«Stupidaggini. Io non sono professore,

enon homai Bensato di guidare la nave
bacchettando le dita al timoniere: senza
soverchie illusioni, m'interessava dare il
mio contributo alla normalizzazione del
paese. Ma non siamo stati mai ìrn gruppo.
Lucio Colletti ha scelto la commedia, cioè
la frusta dl Aristofane, per manifestare la
sua insoffererrzaverso il movimento in cui
come me era finito; Piero Melograni ha
optato per un suo dignitoso Aventlno;
Marcello Pera è diventato un efficiente
ufficiale al servizio permanente effettivo
del suo generale; Giorgio Rebuffa anche,
ma non mi sembra più tanto conlento di
quelruolo. Vedremo".

Altrl tuorusciti da Foaa ltalia sono fnitl
con Gossiga. Lei no. Cqne mai?

«Su Cossigaho puntato, lo confesso. Ha
una cultura infinitamente superiore a
quella di tutti gli attri esponenti del Polo.
Ci vedevo rma voce eapace di sowastare
per uR istante iI rumore, di sospendere

momentaneamente quella specie di tre-
mito, di Parkinson, in cui si dimenail Par-
lamento: un De GauÌ1e italiano. Mairwece
di parlare in Senato agli ltaliard, ha parla-
to dal suo studio aìla combriccola degli ex
democristiarri. Sto a vedere cosa farà».

E Foaa ltalia? Scommet{erebbe ancrora
due soldl sul nrolo del suo exaaÉito?

"Così com'è, no. Ma dipende da ciò che
succederà all'Italia nei prossimi anni.
L'Europa non è un istituto di beneficenza
per minorati politici indebitaii: se il paese
non riuscirà a reggere la nuova e più acce-
sa competizione, temo che la Lega ripren-
derà a galoppare trascinandosi dietro For-
za ILalia, provocando non secessioni ma
convulsioni disastrose».

Eseinvece I'ltalia riuscirà atenere il pas"
so nell'eum?

«A]lora credo che Forza Italia sia desti-
nata a sparire. Per lasciare spazio a una
rior ganizzazione del centro-destra su
posizioni meno umorali. E con una cr:ltu-
rameno labile, si spera». r
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Meglio le ricerche di nnercato
L'uomo che accornpagnÒ con i suoi sondaggi I'ascesa di
Berlusconi cambia rotta. Anche per non fare il servo sciocco

^4. RA BASTA CON I SON.

«[Ji;ÉT:ii{ii[fif:t""È
chi». §i arrende Garud Pilo, il più votato
al recente congresso di Foza Itaìia, ma
sopraltutto il sondaggista che nel'94 ave-
va pronosticato 1a vittoria del Polo e che
da alìora ha coÌlezionato tante ingratitu-
dini e incomprensioni. È talmente deciso
a dare un taglio netio con il passato che ha
Iiquidato la Diakrern e ha dato vita a una
nuova società, chiamata "B 012", che si
occuperà più prosaicamente di ricerche
di mercato.

Le delusionl erano cominciatc ln occ*
sione delle regonali del '95, quando il Polo
prese la prima inaspettata batosta.

"Ancor og€li tutti ricor-
dano la flguraccia di Emi-
[o Fede che sulla base di
exit-poll completamente
sballati, piazzo su quasi
tutte le regioni d'Italia le
bandierine azzurre del
Polo. Ebbene quella gaffe
l'hanno messa sul mio
conto, dimenticandosi
che gli exit-poll erano
stati fatti da Datamedia,
mentre i sondaggi che
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avevo fornito io erano molto più cauti.
Questo ialso ricordo mi ha fatto capire che
il mio molo di sondag4ista era stato ormai
assimilato a queilo degli adulatori di Ber-
lusconi».

Ha avuto altrl Ineldentl in veste di sorr
daggista?

«Un altra situazione sgradevole si è ripe-
tuta alie politiche del'96. Ero piuttoslo
ailannato per l'andamenio deila campagna
elettorale, molto carente nei singoli collegl
11 Polo esisteva esseruialnrente neivertici tli
via del.l'An.ima. ma si era fa[to poco per
costruirlo anche in provineia. lnoltre avevo
awertito per tempo che la Lega avrebbe
mantenuto ilproprio elettoratopiù di quan-
to molti dei nostri pensassero. hr quelle
condizioni era facile perdere 40-50 collegi,

comepoiawenne".
E a lel Gosa venne rim

! proverato?

fi "Beh, mi amareggio il
$ fatto cheBerlusconiandò
! in tu da Bruno Vespa e
" disse che io non I'avevo

awertito ehe esisteva il
rischio di perdere le ele-
zioni. L'unico che allora
mi dette atto di aver alvi-
sato tutti per lempo fu
Vittorio Feltri».

Ci sono statl altri disconoscimenti di
gdtipo?

"In realtà, già nell'estate del '95 avevo
preparato uno sce-nario polixico che era
siato giuciicato inoppor'firno. Ricorcio che
quando ne usci una sintesi sulla "Stampa",
mi presi una reprimenda da parte di Gian-
ni Letta".

Cos'è cle non piaceva di quel rappoÉo?
«Non piacque il mio awertimento a

prepararci alle elezioni. antici.pate dato
che erano ormai evidenti i segnali di scol-
Iamento del Polo. Inoltre segnalavo la
pericolosità di Romano Prodi come can-
didato del centrosinistra, che invece mol
ti deinostristavano snobbando. Ne avevo
fornito un profilo psicologico dal quale
veniva fuori un manager grintoso, unvero
osso duro, eome poi si sarebbe rivelato».

Oggi Berlusconi dice che i sondagEÉ lo
danno vincente?

"So solo che questi dati glieli fornisce
Datamedia e spero che siano sorrelti da
una documentata analisi del comporta-
mento elettorale. Altrimenti c'è iì rischio
di prendere abbagl.i 66mg nel'95».

Comespieggche il Poloèsempre in var
taggio nei sondaggi, ma perde regolar-
mente le elezlonl?

«Lo spiego così: l'Ulivo riesce ad avere
una proposta politica capace di tenere
assieme quel 45 per cento di voti che rag-
giunge assieme a Rifondazione. AÌ con-
trario il centrodestra, pur essendo in mag-
gioranza nel paese, non riesce a trovare
un progetto uniflcante. E finché il Polo
non concorda una qualche desistenza con
lalega, rischia di andare incontro ad allre
seonfitte".

T.M,

€lannl Pllo
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