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ROMA «Signori, non sono d’accor-
do...». Poi Enrico Boselli si è alzato e se
n’è andato lasciandosi alle spalle il so-
spetto che stesse sbattendo la porta in
faccia ad Antonio Di Pietro più che agli
altri segretari dell’Ulivo. Di lì a poco,
infatti, il leader dell’Italia dei valori
avrebbe partecipato al vertice del cen-
trosinistra accompagnato da una folta
delegazione di nove persone. E, visto
che Boselli per mesi aveva sostenuto a
chiare lettere che una cosa dev’essere
l’Ulivo e altra cosa dev’essere Di Pietro,
i maligni hanno pensato subito che la
levata di scudi dell’esponente socialista
contro i blocchi pacifisti anti-armi Usa
nascondesse, in realtà, il proposito di
non trovarsi l’ex pm seduto allo stesso
tavolo. Boselli, però, rimanda al mitten-
te l’illazione definendo «giusto» l’incon-
tro Di Pietro-Ulivo, come il summit
Ulivo-Bertinotti in programma per la
prossima settimana.

«SOLO PRETESTI»
Il motivo ufficiale di quella porta

sbattuta in faccia ai colleghi del centrosi-
nistra allora? La richiesta di condanna
senza appello della manifestazioni anti
Usa non condivisa dagli altri segretari
dell’Ulivo. Una spiegazione pretestuo-
sa, commentano i leader ulivisti, visto
che nella sede di piazza Santi Apostoli si
stava ricercando una posizione comune
che Boselli, di fatto, ha rifiutato. E visto,
tra l’altro, che non si registrava una di-
stanza incolmabile e definitiva tra la
«ferma condanna» dei blocchi ferrovia-
ri chiesta dall’esponente socialista e la
preoccupazione di Fassino e della segre-
teria Ds di evitare tutte le forme di pro-
testa «come ad esempio i blocchi ferro-
viari, che rischiano di restringere il con-
senso alla battaglia per la pace e produ-
cono conseguenze controproducenti».
Ma il segretario dello Sdi non ha voluto
sentire ragione. Preso atto che gli alleati
non volevano condannare esplicitamen-
te tutte le forme di protesta - anche
quelle non violente e non illegali, anche
quelle sindacali - ha abbandonato il ta-
volo, ha raggiunto le scale e si è pre-
sentato davanti ai giornalisti per di-
re che «il chiarimento» dentro l’alle-
anza non c’era stato. «L'Ulivo deve
essere molto chiaro e molto netto
nel dire il suo no a un intervento
unilaterale in Iraq - si giustifica Bo-
selli - Ma penso anche che deve esse-
re altrettanto chiaro nel condanna-

re ciò che sta accadendo in queste
ore: l'occupazione di binari, stazio-
ni, aeroporti e blocco dei treni». Il
leader dello Sdi dichiara queste cose
in piazza Santi Apostoli. Nel Transa-

tlantico di Montecitorio poi rincara
la dose. Annuncia che non parteci-
perà alla seconda puntata del verti-
ce ulivista fissata per le ventuno e
afferma che «Oggi (ieri,ndr) abbia-

mo davvero toccato il fondo»»; che
l’Ulivo «deve avere il coraggio di
fare scelte chiare»; che bisogna fare
piazza pulita delle «ambiguità» che
hanno caratterizzato «il voto parla-

mentare sull'Iraq e l'atteggiamento
nei confronti dei blocchi dei disob-
bedienti». Insomma un atto d’accu-
sa senza appello rivolto agli altri lea-
der del centrosinistra nel giorno in

cui - dopo l’incontro con Di Pietro
- Rutelli e Fassino annunciano l’av-
vio della «fase due dell’Ulivo».

L’ELMETTO INTEGRALISTA
Boselli aveva anticipato già da lune-

dì le sue intenzioni bellicose. Ieri
pomeriggio, poi, le ha messe in pra-
tica. Ha chiesto conto agli alleati del
doppio ok espresso in Parlamento
sull’Iraq da verdi, Comunisti italia-
ni e correntone Ds - sì alla mozio-
ne ulivista e sì a quella di Rifonda-
zione - e ha rinfacciato a Marco
Rizzo il documento firmato dal
Pdci «con i comunisti cubani». Im-
mediata la reazione del capogruppo
comunista alla Camera: «Boselli sei
venuto qui con l'elmetto, per ca-
so?». Ma il leader dello Sdi non si è
placato. «La mozione dell’Ulivo do-
veva dire nettamente che stavamo
con l'Onu senza se e senza ma - ha
esclamato - Quanto alle manifesta-
zioni contro i treni queste sono ille-
gali e ci fanno perdere la faccia».
Tensione alle stelle, quindi, come si
prevedeva. Fassino, Rutelli e Parisi,
provavano a dipanare la matassa
suggerendo una posizione unitaria
che condannasse illegalità e violen-
ze, senza bocciare manifestazioni e
scioperi pacifici. Una linea che pren-
desse le distanze da blocchi genera-
lizzati dei trasporti e della circolazio-
ne, ma non censurasse le iniziative
non violente contro la guerra.
«L’importante - recitava il docu-
mento bocciato da Boselli - è che la
mobilitazione sia capace della più
ampia partecipazione dell'opinione
pubblica. Per questo vanno evitate
in ogni modo forme di lotta, come i
blocchi ferroviari, che restringono
il consenso e il coinvolgimento dei
cittadini con conseguenze negative
e controproducenti». Nulla da fare,
Boselli è stato irremovibile: «Dob-
biamo condannare quelle iniziative.
O c'è la condanna o vado via. Solo
così emerge un profilo riformista
della coalizione». «Boselli, se sei un
riformista non puoi fare l’integrali-
sta», ha interrotto a quel punto Fas-
sino. «Sei un residuo di guerra fred-
da», ha rincarato il verde Pecoraro
Scanio. «Se te ne vai ora fai una
cosa gravissima e scorretta», ha in-
giunto Rutelli. Ma il leader Sdi ave-
va già deciso di sbattere la porta.
L’unico segno di solidarietà? Quello
dell’Udeur Cusumano che, sentito
Mastella, ha deciso anche lui di non
partecipare al vertice-bis di ieri se-
ra. «Mi sembrano schermaglie -
commenta D’Alema - Siamo tutti
d'accordo nel dire che certe forme
di lotta sono sbagliate e dannose».

Treni di guerra, nell’Ulivo scoppia la grana Boselli
Il segretario Sdi: «Troppo ambigui, i blocchi vanno condannati». Fassino: sei un integralista

ROMA "Proponiamo a tutti coloro che
credono nella pace che il 5 marzo, gior-
nata per la quale il Pontefice ha chiama-
to i credenti al digiuno e alla preghiera,
diventi una grande giornata di mobilita-
zione con la promozione in ogni città
italiana di 'fiaccolate per la pace'. Decisi-
vo è che la mobilitazione mantenga l'am-
piezza culturale e politica fin qui cono-
sciuta".

E' la proposta che i Ds lanciano con
una nota della segretaria nazionale del
partito riunitasi ieri a Roma.

"Sono giorni decisivi per il mondo -
si legge ancora nella nota - e ogni sforzo
va compiuto per dare alla crisi irakena
una soluzione politica e scongiurare il
dramma di una nuova guerra. Per que-
sto denunciamo con preoccupazione il
comportamento del governo italiano

che, a soli pochi giorni dal dibattito par-
lamentare, smentisce l'impegno, sancito
da un voto, di attenersi alla Risoluzione
del Consiglio Europeo e di operare per
una linea europea comune".

Secondo i Ds infatti "la guerra non
è inevitabile e occorre fare tutto il possi-
bile per sostenere l'iniziativa di quei pae-
si che, come la Francia, la Germania e la
Russia, stanno operando per estendere
le ispezioni e per rafforzare l'azione poli-
tica delle Nazioni Unite. In questi giorni
occorre un ulteriore sviluppo di iniziati-
ve che, dopo la straordinaria mobilita-
zione del 15 febbraio, facciano sentire la
voce di milioni di donne e di uomini
che vogliono la pace".

I Ds considerano "la nonviolenza e
la legalità democratica e costituzionale
come requisiti essenziali per mantenere

ed allargare la grande mobilitazione per
la pace e contro la guerra in Irak. Per
questo riteniamo che debbano essere evi-
tate forme di lotta, quali blocchi ferrovia-
ri, che anziché ampliare il consenso e il
coinvolgimento dei cittadini rischiano
di restringere il movimento in compor-
tamenti e iniziative controproducenti".

"I Democratici di Sinistra invitano
il governo a fare chiarezza in Parlamen-
to e di fronte al paese sulla natura e le
finalità degli spostamenti di materiale
bellico programmati, a mantenere un
corretto rapporto con gli Enti Locali
maggiormente interessati, ad accogliere
la richiesta di incontro avanzata dalle
organizzazioni sindacali".

Insieme all’appello per il 5 marzo i
Ds hanno promosso l’appuntamento
via satellite sul tesseramento. I Ds lancia-
no la nuova campagna di tesseramento
per il 2003 e lo fanno con un'iniziativa
«senza precedenti» infatti. In occasione
del lancio ufficiale della campagna del
27 febbraio simpatizzanti e iscritti della
Quercia potranno vedere i loro dirigenti
da tutta Italia via satellite. Si tratterà di
una serata, dalle 21 alle 23, con Piero

Fassino in collegamento da Trieste, Mas-
simo D'Alema da Roma, Livia Turco a
Firenze, Pierluigi Bersani e Barbara Pol-
lastrini a Brescia, Anna Finocchiaro e
Vincenza Vita a Palermo. È stato il segre-
tario della Quercia a presentare oggi l'ini-
ziativa insieme a Maurizio Migliavacca e
Ugo Sposetti. «Il nostro scopo - ha detto
Fassino - è usare le nuove opportunità
offerte dalla moderna tecnologia per co-
municare con il paese».

Oltre ai collegamenti con queste cin-
que città ci saranno oltre 500 punti di
ascolto in altrettante località sparse sulla
penisola che seguiranno l'iniziativa dalle
sezioni del partito ma anche nei ristoran-

ti, nelle discoteche, nelle case del popolo
e nei circoli. Una serata che, annuncia
Fassino «sarà dedicata al tema della pa-
ce». Questo grande progetto per incre-
mentare il tesseramento del partito, se-
condo il segretario Ds, sta a dimostrare
«quanto per noi sia importante il radica-
mento sul territorio. Oggi - dice - abbia-
mo 550 mila iscritti, siamo il partito or-
ganizzato più grande d'Italia e il secon-
do d'Europa, dopo la socialdemocrazia
tedesca, ma vogliamo crescere e voglia-
mo farlo in un momento favorevole co-
me questo: i sondaggi - aggiunge - regi-
strano negli ultimi mesi un aumento dei
consensi elettorali per i Ds».

D’Alema:
«Schermaglie. Siamo
d'accordo nel dire che
certe forme di lotta
sono sbagliate
e dannose»

L’esponente socialista
critica la linea assunta
e lascia il vertice di
ieri mattina. L’Udeur
non va a quello
della sera
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ROMA Ritirare l'autorizzazione dell'uso di basi e
infrastrutture agli Usa: a chiederlo sono Elettra
Deiana, Giovanni Russo Spena, Ramon Manto-
vani ed Alfonso Gianni, deputati di Rifondazio-
ne Comunista, in un'interrogazione a risposta
immediata ai Ministri della Difesa e delle Infra-

strutture.
«Che cosa si intende fare - scrivono - dopo la

manifestazione di patriottismo costituzionale del
15 febbraio, per ripristinare un contesto di osser-
vanza della carta fondamentale della nostra Re-
pubblica, compreso il ritiro delle autorizzazioni
concesse per l'utilizzo sia delle basi militari sia
delle infrastrutture ubicate sul territorio naziona-
le? Quali disposizioni hanno autorizzato l'uso
delle infrastrutture, in special modo la rete ferro-
viaria ed i porti, ai fini del trasporto di materiale
destinato alle operazioni belliche?».

ROMA Il senatore a vita Francesco Cossiga ed il
presidente dei Ds, Massimo D'Alema, si sono incon-
trati ieri mattina e in un «lungo e cordiale collo-
quio» hanno avuto un «approfondito scambio di
opinioni sull'attuale situazione internazionale e sul-
le sue implicazioni interne». Cossiga e D'Alema, si

legge in un comunicato, «hanno riscontrato larghe
identità di vedute, sia sulla centralità del ruolo delle
Nazioni Unite e dell'Unione Europea, sia sulla ne-
cessità di un forte impegno unitario, europeo e
nazionale, per evitare il ricorso all'uso della forza
per raggiungere il giusto obiettivo di disarmare Sad-
dam Hussein».

«Inoltre - prosegue il comunicato - fermo re-
stando la legittimità dì ogni manifestazione di dis-
senso sarebbe grave indebolire l'impegno per la
pace con atteggiamenti contrari alla legalità repub-
blicana».

La Quercia: il 5 marzo
fiaccolate per la pace

l’iniziativa

Manifestazione della pace del 15 febbraio a Roma Tano D’Amico

Tg1
Serata praticamente monografica per la morte di Alberto Sordi. Il Tg1
apre con buona scelta sulla festa de «I Vitelloni» di Fellini: Sordi è un
mascherone ubriaco, prigioniero della provincia (dalla quale Moraldo
riuscirà a scappare) e della sua stessa viltà. Un po’ di delusione per il
primo servizio di Vincenzo Mollica (è stata la sua grande serata): sapeva
troppo di «coccodrillo», cioè di quello che nei giornali (e telegiornali) si
tiene bello e pronto in archivio per il giorno fatale. Come il solito (ma non
è colpa del Tg1) i commenti più deboli sono arrivati proprio dalla cosid-
dette «istituzioni». Retorici, ovvi, sempre buoni per chiunque muoia,
prontuari di dolore a gettone. La sfilata di attori, registi e sceneggiatori che
lavorarono con Sordi è stata una passerella malinconica di vecchie glorie.
Nino Manfredi aveva le lacrime agli occhi: «Aveva un anno più di me.
Albè, tiemme un posto, che almeno dopo potemo continuà a divertisse».
Pionati immancabile è riuscito a mettere assieme Berlusconi, Rai e centro-
sinistra diviso sui blocchi ai treni. Naturalmente, i blocchi sono risultati
più laceranti di Bossi.

Tg2
La scomparsa di Sordi ha rivoluzionato anche il Tg2 che, per ragioni
d’orario, ha preferito puntare sulla diretta dalla camera ardente, allestita in
Campidoglio. I romani (e non solo, spiacendo i leghisti più rozzi) si sono
messi in fila per rendere omaggio a un «amico di famiglia» che – capita a
pochi eletti – presupponevano immortale. Sordi disse di se stesso: «Grazie
al cinema, resterò vivo anche dopo la mia morte». Anche la biografia
curata dal Tg2 sapeva troppo di coccodrillo. Si chiude con Berlusconi che
dice di «essere certo» di risolvere la rissa del centrodestra sulla Rai.

Tg3
E’ commosso il ricordo del Tg3 per la morte di Alberto Sordi. Passano
spezzoni dei suoi film, che hanno raccontato decenni di storia italiana,
caratterizzando un certo tipo italico che, alla lunga e per meriti artistici, ha
finito per sovrapporsi alla realtà, addirittura sostituendola. Grande attore
lo divenne con «Lo Sceicco bianco», film di Fellini, inizialmente incompre-
so e sottovalutato. La rievocazione (di Margherita Ferrandino e Teresa
Marchesi) non s’è lasciata sfuggire una battuta dal film «L’Anno del
Signore»: «Fijo mio, e che è la vita? Apri l’occhi e già s’è fatta notte». La
decadenza artistica di Sordi va di pari passo con le sue ambizioni di
regista, insomma quando cominciò a prendersi troppo sul serio. Certo, il
leghista Speroni, vice di Bossi, se la poteva risparmiare: «Sordi era un
attore regionale, spero che i vigili di Busto Arstizio non siano come il vigile
da lui interpretato». Ah, se Sordi l’avesse sentito, avrebbe detto: «E chi è
‘sto Speroni?». Il Tg3 ha parlato anche dei portuali di Livorno che voglio-
no bloccare i container di armi americane e della Rai. Berlusconi è in
panne: come contentare Bossi e salvare la faccia a Fini?

Felicia Masocco

ROMA La Cgil è contro la guerra e si
batterà con gli strumenti a disposi-
zione del sindacato «nel pieno ri-
spetto della legalità e della non vio-
lenza». Mentre monta la protesta e
si moltiplicano le azioni di disobbe-
dienza civile contro i treni che tra-
sportano materiali militari, e non
solo quelli, Guglielmo Epifani riba-
disce la linea della confederazione
di Corso d’Italia e denuncia «l’irre-
sponsabilità» del governo che «rie-
sce contemporaneamente a dichia-
rarsi per la guerra in Iraq e a non
aprire neanche un tavolo di con-

fronto con le organizzazioni sinda-
cali che sono innanzitutto attente ai
diritti di chi lavora nei trasporti e di
chi viene trasportato. È un compor-
tamento al limite dell’irresponsabili-
tà». Assenza, sottovalutazione, inca-
pacità di prevenire, salvo poi decide-
re la via della «fermezza».

Il confronto era stato chiesto il
20 febbraio scorso con una lettera
unitaria di Cgil, Cisl e Uil trasporti
inviata al ministro della Difesa, a
quello del Lavoro e alla Presidenza
del Consiglio per chiedere chiarez-

za e trasparenza, per sapere che co-
sa viene trasportato e pretendere mi-
sure di sicurezza «per i lavoratori e
per gli utenti», per suggerire ad
esempio che alla conduzione di tre-
ni con carichi di guerra fosse chia-
mato il Genio ferrovieri che è alle
dirette dipendenze della Difesa. «Lo
abbiamo fatto senza clamore e pri-
ma ancora della partenza dei treni
carichi di armi americane», ricorda
il segretario generale della Filt-Cgil
Guido Abbadessa.

Dai Palazzi nessuna risposta, ne-
anche quando sabato scorso la ri-
chiesta della categoria si è rafforzata
con l’appoggio dei leader di Cgil e
Cisl, Epifani e Savino Pezzotta che

in una riunione lampo ad Arezzo
(da tempo mancava un faccia a fac-
cia tra loro) hanno fatto propria la
necessità di aprire un confronto
con il governo.Ieri Pezzotta ha riba-
dito la sua contrarietà alla guerra
preventiva «è eticamente ingiustifi-
cabile» ha affermato, aggiungendo
di aderire all’appello del Papa a di-
giunare per la pace. «È un invito
importante per tutti i cattolici. Io
sono cattolico - ricorda il segretario
della Cisl - e credo che occorra de-
volvere quello che si risparmierà di-

giunando agli organismi di volonta-
riato impegnati nei confronti dei Pa-
esi più poveri». Come Epifani, Pez-
zotta prende le distanze dalle azioni
violente, «la grande manifestazione
per la pace non può essere mortifi-
cata da iniziative che possono allon-
tanare l’attenzione di chi vi ha parte-
cipato». Quindi si faccia tutto quel
che si può fare per arrestare la guer-
ra «ma nel rispetto delle regole e
della legalità del Paese».

C’è determinazione nelle due
maggiori organizzazioni sindacali
ad opporsi alla guerra e nel difende-
re la sicurezza dei propri rappresen-
tati, «c’è la necessità che il sindacato
guidi un movimento che riaffermi

il no al conflitto con tutti gli stru-
menti, legali e non violenti, che ha
disposizione», continua Abbadessa.
Lo sciopero dei portuali per, esem-
pio, per impedire l’imbarco dei cari-
chi di guerra sulle navi commercia-
li: è stato lo stesso segretario della
Filt-Cgil a prospettarlo, ma Abba-
dessa non nasconde la propria pre-
occupazione davanti all’incalzare
delle azioni di disobbedienza civile
messe in campo dalle componenti
più intransigenti del movimento pa-
cifista: «Il blocco di alcuni convogli

ferroviari rischia di far passare in
secondo piano la straordinaria ade-
sione di popolo che in tutto il mon-
do hanno raccolto le manifestazio-
ni del 15 febbraio contro una guer-
ra ingiusta e sbagliata».

Il sindacato moltiplica le pro-
prie iniziative anche per dar seguito
all’appello del Papa: è il caso della
Toscana dove per il 5 marzo Cgil,
Cisl e Uil d’accordo con la Regione
hanno promosso fiaccolate in tutte
le città. Vuole essere «la positiva ri-
sposta» all'invito di Giovanni Paolo
II per una giornata di digiuno e pre-
ghiera per scongiurare i venti di
guerra in Iraq, hanno spiegato i pro-
motori.

Digiuno e fiaccole sindacali il 5 marzo. Da una settimana Cgil Cisl Uil chiedono a Palazzo Chigi garanzie e sicurezza per lavoratori e utenti sul traffico di armi e militari americani. Nessuna risposta

Epifani: «Cosa fa il governo per tutelare i macchinisti?»

Interrogazione di Prc
«Ritirare l’uso delle basi»

Iraq, tra Cossiga e D’Alema
«larghe identità di vedute»
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