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Pasquale Cascella

ROMA «Mi riconosco pienamente nel
voto espresso dalla quasi unanimità
dei parlamentari Ds, con altrettanta
pienezza mi riconosco nella mozione
del centrosinistra: una posizione poli-
tica resa più incisiva grazie anche - mi
sia consentito sottolinearlo - al contri-
buto di parlamentari aderenti alla mo-
zione che rappresento». Giovanni Ber-
linguer tiene a questa premessa. Non
per annacquare la portata del dissen-
so espresso da alcuni esponenti della
sinistra che sostengono la sua candida-
tura alla segreteria dei Ds, ma «perché
- sostiene - è un dato politico rilevan-
te in questo delicato passaggio politi-
co-parlamentare».

Un passaggio segnato, però, dal-
la divisione dell’Ulivo, che ha
lambito anche i Ds con la fran-
tumazione del voto degli espo-
nenti della sinistra sulle mozio-
ni dell’opposizione e su quella
della maggioranza. Segnali di
crisi con cui fare i conti?
«Sicuramente, ma senza mai

smarrire il senso delle proporzioni. Il
sette ottobre...».

Per la precisione, in Parlamen-
to si è votato il 9 ottobre...
«No, parlo proprio del voto popo-

lare del 7 ottobre, quello del primo
referendum costituzionale sul federa-
lismo, una legge di importanza stori-
ca, a cui la maggioranza si è presenta-
ta non solo divisa ma addirittura sgan-
gherata: un pezzo per il sì, un altro
per il no e il grosso per la diserzione
da un significativo dovere civico. In
ogni partito del centrodestra c’erano
dissensi. Eppure nessuno ha detto che
la maggioranza fosse finita o avesse
perduto i titoli per governare il pae-
se...».

Controversa fin che si vuole, la
scelta del centrodestra era detta-
ta dalla convenienza di sottrar-
si alla prevedibile sconfitta. La
si può mettere sullo stesso pia-
no della risposta all’attacco ter-
roristico contro gli USA che in-
veste l’identità stessa di una coa-
lizione e delle forze politiche
che la animano?
«La comparazione è, semmai, da

fare a rovescio. La Costituzione è un
valore per tutti, e la maggioranza lo
ha disconosciuto. Sulla lotta al terrori-
smo internazionale, invece, il centrosi-
nistra si è assunto le sue responsabili-
tà, assicurando un alto grado di unità
del Parlamento e del paese. Abbiamo
condiviso tanto l’esigenza di misure
armate appropriate, legittimate dal-
l’Onu e sostenute dalla più ampia alle-
anza internazionale, quanto l’urgenza
di una iniziativa politica volta a spe-
gnere i focolai di conflitto e a rafforza-
re i rapporti tra il Sud e il Nord del
mondo. E questo inscindibile impe-
gno è sancito da una mozione che ha
raccolto la quasi unanimità dei voti
dei parlamentari ds, anche con richia-
mi coerenti al riconoscimento dello
Stato palestinese e alla fine dell’embar-
go contro l’Iraq. Questioni che, non a
caso, il centrodestra ha ignorato».

Ma un’area di dissenso è rima-
sta. Contraddizioni in seno al
popolo, come si sarebbe detto
un tempo?
«Sono stati in pochi a manifestare

motivi profondi di coscienza e di per-
plessità politica. Non mi nascondo la
contraddizione, nemmeno nego che
alcune dichiarazioni abbiano eccedu-
to, tant’è che per primo sento di do-
ver promuovere un chiarimento. Al-
tra cosa, però, è il dissenso manifesta-
tosi non sulla mozione del centrosini-
stra, ma sull’adesione alle astensioni
incrociate con quella del centrode-
stra».

È il dissenso maggiore, apparen-
temente di metodo ma con evi-

denti significati politici. Lei lo
condivide?
«Onestamente, anch’io ho avverti-

to delle perplessità, visti i precedenti.
Ricorda che a un analogo sistema si
ricorse sulle mozioni di indirizzo del
G8? Non impedì certo a Berlusconi di
evocare l’adesione allo scudo spaziale.
Invece, quel voto incrociato attirò sul
nostro partito una immagine sbaglia-
ta: di allineamento alle posizioni del
governo e di ostilità ai giovani che
manifestavano a Genova. Compren-
do, quindi, che ci siano compagni osti-
li ad aprire una linea di credito a Ber-
lusconi».

Al di là dell’immagine, che pu-
re conta e può essere rimontata
con la coerenza politica, c’è an-
che il precedente della conver-
genza indiretta registratasi nel-
la crisi del Kosovo, quando era
l’Ulivo a reggere le sorti del go-
verno. Due pesi e due misure?
«Guardi che questa sembra esse-

re la regola di comportamento del
presidente del Consiglio. Non c’è
dubbio che quel che ha detto e fatto,
parlando di conquistare i paesi isla-
mici a un modello di civiltà superio-
re o imponendo l’approvazione della
legge sulle rogatorie internazionali
che rende meno efficaci le forme di
lotta al terrorismo, si muove in dire-
zione diversa dall’impegno di tutti i

governi occidentali e dell’alleanza
che si sta cercando di costruire con i
paesi islamici».

Ma senza le astensioni incrocia-
te, per via dei rapporti numeri-
ci in Parlamento, la mozione
del centrosinistra sarebbe stata
bocciata. Mentre così risulta ap-
provata anch’essa. Non è impor-
tante che i suoi contenuti impe-
gnino ugualmente il governo?
«Indubbiamente. Per questo cre-

do sia stato politicamente giusto che
l’adesione al voto incrociato sia stata
più forte di ogni perplessità. Compre-
se quelle alimentate da Berlusconi nel-
lo stesso discorso alle Camere, come
con la dichiarazione
dell’ “appoggio incon-
dizionato agli USA”.
Nella mozione della
maggioranza non c’era
più? Lo so. Ma è assai
difficile che l’opinione
pubblica possa distin-
guere quel che Berlu-
sconi dice dagli impe-
gni che assume. E a noi
tocca far valere questi
impegni, nel momento
in cui l’ambasciatore
USA all’ONU dichiara
la volontà di attaccare
altri paesi, provocando
lo sconcerto del segre-
tario generale e la contrarietà della
Lega araba. La nostra responsabilità
non va mai disgiunta dalla vigilanza
sui pericoli di una escalation del con-
flitto».

Fermiamoci un attimo. L’Ulivo
è spaccato. Che si fa: se ne pren-
de atto o si ridefinisce la sua
ragione d’essere?
«L’Ulivo è e resta una scelta strate-

gica. Non lo possiamo concepire più
stretto, semmai più largo di quello
che è attualmente. Soprattutto deve

essere una struttura più democratica,
come merita un soggetto politico che
è un valore aggiunto rispetto alle for-
ze dei partiti, non un super partito
centralizzato. Mi auguro che un chia-
rimento intervenga anche qui. E - vor-
rei dirlo in tutta amicizia a Giuliano
Amato - con tutte le componenti.
Non possiamo dire ai Verdi che forse
“è meglio che tornino al mondo delle
associazioni e lascino la mediazione
politica alla sinistra”. Cosa diventare
è decisione che spetta a loro. Come
deve evolversi l’Ulivo è responsabilità
comune».

Anche del più grande partito
della sinistra, ormai prossimo

al congresso. Fran-
camente, il candida-
to Berlinguer si sen-
te di escludere che
dietro certi distin-
gui ci sia stato qual-
che calcolo congres-
suale?
«Non credo ci siano

stati. Ma se pure qualcu-
no li avesse fatti ha com-
messo un grosso errore,
perché forieri di debolez-
za per tutti: per la nostra
mozione e per l’insieme
del partito. Tanto più
che, essendo state scritte
prime della tragedia del-

l’11 settembre, tutte le mozioni mo-
strano di essere datate, dobbiamo e
possiamo discuterne senza schiera-
menti preconcetti, anzi cercando nel-
l’insieme del partito elaborazioni co-
muni più mature e consapevoli».

Amato chiede: «Si è sinistra di
governo o si è pacifisti?». E an-
che Piero Fassino solleva un
punto critico: come evitare una
divisione manichea tra chi è
per la pace e chi per la guerra?
«La sinistra è sempre stata pacifi-

sta. Di quel pacifismo che si batte per
il disarmo, per un mondo più equo,
anche più sicuro. Certo, senza esclu-
dere l’uso delle armi, se mirato a
combattere questo terrorismo e a fer-
mare genocidi, violenze, sopruso.
Giustamente Fassino dice che il terro-
rismo non si vince solo combatten-
do le contraddizioni mondiali. Ma
nel momento in cui riconosco che
ha ragione, non dimentico che sulle
contraddizioni del mondo finora si è
fatto ben poco. Sì, sono partiti aiuti
economici per trasformare paesi in-
certi in alleati, si è dichiarato il dirit-
to allo Stato palestinese, ma appaio-
no più atti estemporanei che una ve-
ra e propria svolta. E su questo il
nostro ruolo deve essere ben fermo.
Da sinistra europea, recuperando
quello slancio verso la pace e l’ugua-
glianza impresso da personalità co-
me Willy Brandt e Olof Palme».

Intervista al candidato alla segreteria ds. «Promuoverò un chiarimento sul dissenso emerso nel voto sulle mozioni»

«La pace non esclude l’uso delle armi»
Giovanni Berlinguer: non serve un Ulivo più stretto, ma una struttura più democratica

Sulle contraddizioni
del mondo
si è detto tanto
ma fatto ben poco
Dobbiamo essere
molto fermi

Comprendo
che ci siano compagni
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Il centrosinistra
si è assunto
le sue
responsabilità
di fronte
al paese

Il centrodestra
si è diviso
sul referendum
ma nessuno
ha detto
che è finito

Natalia Lombardo

ROMA «Insomma, non mettiamo la burka al dis-
senso. L’Ulivo deve avere la forza di accettare le
diversità». Grazia Francescato, leader dei Verdi, si
sente scomoda «nella nuova veste di pietra dello
scandalo» e chiarisce che «fra noi e l’Ulivo non c’è
nessuna frattura, ma non buttateci la croce addos-
so». Il Sole che Ride e i Comunisti italiani rifiuta-
no in blocco l’essere additati come «eretici» per
non avere accettato l’accordo bipartisan sulla li-
nea del governo verso la guerra. Anzi, per entram-
bi, questa è l’occasione per «allargare l’Ulivo, per
cogliere i sentimenti di quella parte di elettorato,
non tanto minoritaria, che vuole colpire i terrori-
sti ma rifiuta una guerra che non si sa dove vada a
parare», spiega Armando Cossutta, presidente del
Pdci. E per non consegnare il dissenso a Rifonda-
zione.

In ballo c’è il futuro dell’Ulivo. «Dobbiamo
fare di tutto per trovare l’unità, ma non l’unicità,
che porterebbe a un impoverimento», replica Cos-
sutta. «È presto per parlare di morte dell’Ulivo»,
continua Francescato, «valuteremo le regole che
proporrà Rutelli e se non saremo d’accordo, non
le accetteremo». Discutere, è la parola d’ordine da
Verdi e Pdci, che lamentano un «buco» nel con-

fronto. «Nessuno ci ha chiesto un parere sul voto
del governo, se era opportuno cimentarsi in un
accordo bipartisan», accusa il presidente dei Co-
munisti.

Dopo la spaccatura in Parlamento c’è chi,
come i socialisti, farebbero volentieri a meno «pa-
cifisti sessantottini» e comunisti, nella coalizione.
E il leader dell’Ulivo, Francesco Rutelli (definito
«portavoce» da Francescato) mentre smaltisce l’ar-
rabbiatura e studia un piano di regole «a maggio-
ranza» che garantiscano la compattezza dell’Ulivo
in questi frangenti. Piero Fassino vede allontanar-
si la prospettiva di un ritorno al governo, con un
Ulivo così diviso. «A Fassino dico che abbiamo
governato nell’Ulivo nonostante le diverse posi-
zioni sul Kosovo: noi non abbiamo votato e io
sono andato a Belgrado», replica Cossutta. Ma
girano voci (le ennesime) di uno scioglimento dei
Verdi nel mare delle associazioni: «Sciogliere i
Verdi? Non se ne parla nemmeno», salta su la
presidente, «e chi vuole metterci fuori dall’Ulivo è
autolesionista».

Se Verdi e Pdci ribattono sui punti fermi
della «solidarietà agli Usa e la lotta al terrorismo»,
anche con l’uso della forza, la linea di rottura con
Ds e Margherita è tutta sul «come» usare questa
forza: «Non siamo davanti a un’azione di polizia
internazionale, che avremmo accettato», conti-

nua Francescato, «ma a una guerra inefficace che
mette benzina sul fuoco. E non sappiamo cosa
potrà accadere». Nel frattempo, dai tabulati del
Parlamento, viene fuori che la linea di demarca-
zione non è così netta, anche perché dodici depu-
tati Ds, fra i quali il capogruppo Luciano Violan-
te, hanno votato a favore della risoluzione Ver-
di-Pdci mentre la gran parte si è astenuta. Decisa-
mente contro il voto della Margherita (tranne
Gambale e Loddo). Curioso e contraddittorio Er-
mete Realacci, (ruteliano di ferro, ha votato con-
tro, si è astenuto sulla risoluzione Ds-Margherita
e non ha votato quella del governo). Il leader di
Legambiente mira alle scelte politiche: «Si può
rispondere con forza all’attuale crisi mondiale so-
lo con delle ragioni che sono più vicine alla sini-
stra che alla destra. L’era del neo liberismo è fini-
ta, come ha detto Blair».

Quello che non va giù agli «eretici» è il dare
per scontato l’assenso sulla linea del governo:
«Non si può dire sì pregiudizialmente appena si
sgancia una bomba», sbotta il verde Paolo Cento.
«Che vuol dire questa parola stupida, biparti-
san?», si chiede Marco Rizzo, capogruppo del
Pdci alla Camera, «non va cercato ad ogni costo.
A che serve confondersi col centrodestra su una
guerra che allarga il consenso dei terroristi?».
«Quale centrosinistra europeo ha dato mandato a

governi di destra?», domanda Alfonso Pecoraro
Scanio, capogruppo verde a Montecitorio.

Emerge sia un risentimento per una scelta
poco discussa che i dubbi sul metodo da seguire
nel futuro nella coalizione: «Che facciamo, una
linea di maggioranza, poi chi non è d’accordo
non si esprime? Questo si chiama “centralismo
democratico”, lo può fare un partito, non l’Uli-
vo», continua Rizzo «e la leadership della coalizio-
ne, Rutelli, deve dialogare, non fagocitare gli allea-
ti». Si rovescia la medaglia: «Perché nessuno grida
allo scandalo sul voto a favore del governo dato
da alcuni parlamentari della Margherita?». E pure
nei Ds, il dissenso esiste, fanno notare in coro.
Regole e discussione. Il verde Paolo Cento torna a
fare una proposta: «Si formi il gruppo parlamenta-
re dell’Ulivo, allora sì che si può votare a maggio-
ranza, stabiliamo delle regole mantenendo il dis-
senso. Fino a oggi non c’è stata un’assemblea di
deputati e senatori dell’Ulivo», (chiesta dai Verdi
subito dopo l’11 settembre). Cento va già duro
verso i socialisti, ex alleati dello sfortunato Giraso-
le: «Chi ci vuole buttare fuori lo dica, se vuole che
alle prossime elezioni lo scarto col centrodestra
sia maggiore...». «Eretici», Ds e Margherita marce-
ranno a fianco da Perugia ad Assisi: «Sono conten-
to che ci siano», commenta Pecoraro Scanio, «e
trovo sbagliato l’attacco dei pacifisti».

Cossutta: sulla crisi internazionale dobbiamo fare di tutto per trovare l’unità ma non l’unicità. Francescato: nessuno ci ha chiesto un parere sul voto del governo

Verdi e Pdci: ma quale spaccatura, l’Ulivo va allargato
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