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U
n’Unione che combatte anche le spinte
neo-liberiste. Fausto Bertinotti traccia il
suo programma per le primarie del 16 ot-
tobre e avanza alcune proposte innovati-
ve: nel governo la metà dei ministri dovrà
essere donna. Condanna Fazio ma non ne
chiede le dimissioni. E sulla scalata di
Unipool a Bnl dice: «Non esiste un polo
assicurativo o industriale di sinistra».
OnorevoleBertinotti,perchéun
elettoredicentrosinistradovrebbe
votare leienonProdi?
«Prodi lo voteranno in tanti. Quell’eletto-
re si può anche permettere di fare una scel-
ta influente in ogni caso».
Perchéinfluente?
«Sia perché votare Bertinotti è utile in se’:
voti un candidato che ha la possibilità di
vincere. Ma anche perché così puoi contri-
buire a influenzare da sinistra l’Unione».
Maperchédare il votoproprioa
Bertinotti?
«Per una scelta di contenuti. L’Italia è arri-
vata a una fase di cambiamento radicale.
È un passaggio che potremo definire da
grande riforma, serve una piattaforma ra-
dicale e di sinistra. Pur dentro il progetto
dell’Unione si può dare una curvatura a si-
nistra al programma».
Il risultatodelleprimariepotrebbe
venir influenzatodalla
partecipazionedielettoridi
centrodestra?
«No. Non vedo un elettore di destra che va
a votare alle primarie dell’Unione. Mi
sembra una favola, di quelle con il lupo
cattivo che si raccontano ai bambini per
spaventarli».
Maadestrapotrebberoessere
interessatia farsìche l’Unione
abbiacomecandidatopremierun
esponentedellacosiddettasinistra
radicale,perchéavrebbemeno
possibilitàdivincere.

«Dire che un esponente radicale avvantag-
gi la destra non è più vero. Zapatero ha
vinto, su guerra e diritti civili fa scelte ra-
dicali e non sta perdendo consenso. È fini-
ta la stagione in cui si riteneva che la com-
petizione fra i due schieramenti si vince al
centro».
Leprimariesonoun’esperienza
politicadel tuttonuova.Qualisono
lesuerichiestesul regolamento?
«Che possano votare anche i migranti,
cioè che si faccia una scelta d’apertura.
Poi chiedo di avere il maggior numero di
seggi possibili in modo da facilitare la par-
tecipazione».
Alleprimariesivoterànonsolo
sullepersone,maanchesuopzioni
programmatiche.Qualisono ipunti
per lei fondamentalie inchecosasi
differenzianodaquellidiProdi?
«Il progetto dell’Unione è una buona base
di partenza che ha bisogno, a mio avviso,
di una interpretazione di sinistra. La scelta
della pace ad esempio è una scelta di fon-
do. La guerra va considerata un tabù, non
ci sono guerre giuste. Poi serve una accen-
tuazione sulla giustizia sociale. Una politi-
ca economica e sociale alternativa e con-
trapposta a quella della destra, che marchi
una netta discontinuità dalle scelte fatte
dal centrosinistra. Si deve uscire dalle po-
litiche neoliberiste. Dobbiamo ricostruire
l’idea stessa di democrazia ripartendo dal-
la valorizzazione del conflitto sociale. I la-
voratori ad esempio devono poter decide-
re dei loro contratti e delle loro piattafor-
me. Infine va bandita l’idea del governo

amico. Dobbiamo scrivere nel program-
ma il riconoscimento del valore dell’auto-
nomia di associazioni e movimenti. Ulti-
mo punto, un nuovo modello di sviluppo
che poggi su diritti e beni comuni».
Chesignificabandire l’ideadi
“governoamico”?
«”Governo amico” era l’espressione usa-
ta dai sindacati per identificare i governi
laburisti e socialdemocratici. Va bandita
una certa idea consociativa e concertativa
nei rapporti fra sindacati e esecutivi».
Diverseparlamentaridell’Unione
hannopostoaProdiealla
coalizionelaquestionedella
presenzadelledonnesianella
costruzionedelprogrammasia
nellarappresentanzadella
coalizione.Qualisonolesue
proposte?
«Nella costruzione del programma è ne-
cessario il coinvolgimento dell’esperien-
za delle donne sia per avere un’ispirazio-
ne complessiva, sia perché su alcune que-
stioni, come la persona e i suoi diritti e lo
stato sociale, le donne in questi anni han-
no parlato un linguaggio di innovazione.
Quanto alla rappresentanza penso che ser-
va una terapia d’urto: non basta una mag-
giore inclusione delle donne, ma l’attua-
zione della norma antidiscriminatoria che
prevede che nessun sesso può essere rap-
presentato al di sotto del 50%. L’Unione
dovrebbe avere il 50% di donne nelle pro-
prie liste e, in caso di vittoria, il 50% di
donne anche nel consiglio dei ministri.
Son cose normali in Europa, per l’Italia sa-
rebbe un fatto straordinario».
Lasuacampagnaper leprimarieè
giàpartita.Quantohapreventivato
dispendere?
«Di preciso non lo so, credo che saremo
attorno al miliardo di lire. Purtroppo ab-
biamo pochi soldi. Ad esempio volevamo
fare dei manifesti 6per3, abbiamo dovuto
rinunciare».
Lasuacampagnaapparemolto
personale,nonc’è il simbolodi
Rifondazione...
«Perché Prodi o Pecoraro Scanio hanno il

simbolo del loro partito? È ovvio che i
candidati alle primarie siano svincolati
dai partiti».
Manonc’èunrischiodieccessiva
personalizzazione?
«Alle politiche mi presenterò con il sim-
bolo del mio partito, ma alle primarie non
mi presento come espressione del mio par-
tito. Poi siccome noi critichiamo la perso-
nalizzazione della politica cerchiamo di
rompere questo schema coinvolgendo le
persone dal basso».
Qualesarà ilmomentopiù
importantedellasuacampagna?
«Il 24 settembre a Roma, un meeting sul
nostro programma che poi porteremo co-
me contributo all’Unione».
Quantoanumerodivoti,quale
obiettivosipone?

«Non pongo limiti alla provvidenza...»
Puntaavincere?
«Competo per vincere certo, ma penso
che tanto più verrà superata la soglia dei
voti del mio partito tanto più vorrà dire
che è stato apprezzato il segno di sinistra
della mia candidatura».
C’èchiritienecheunavittoriadi
misura indebolirebbeProdi.Anche
leipensachenonglibasteràavere
unvoto inpiùdeglialtri?
«No. Anzi penso, e senza malizia, che un
successo a sinistra gli giovi strategicamen-
te».
Unminutodopolaconclusione
delleprimarieche,comeè
probabile,vedrannoProdi
vincitore,cosasuccederà?Chi
vinceprendetutto?

«Prodi questo non l’ha mai detto nono-
stante una campagna ossessiva per farglie-
lo dire».
Cosasignifica?
«Se qualcuno vuol proporre una piattafor-
ma moderata lo faccia apertamente. Pre-
senti un candidato moderato e non si na-
sconda dietro a Prodi. Ma l’idea che, sic-
come Prodi vince, si tenterà la forzatura
sostenendo che quella vittoria ha messo
sotto le sinistra, è una tesi infondata».
Perchéinfondata?
«Perché chi vince sarà il candidato di tutta
la coalizione e gli altri candidati decadran-
no al momento stesso in cui si sono con-
cluse le primarie. Come nei campionati
del mondo: c’è una sola maglia iridata.
Poi perché il vincitore, sulla base delle
priorità che avrà indicato, costruirà il pro-

gramma con tutte le componenti del-
l’Unione, non solo i partiti ma anche i mo-
vimenti. Insomma, se c’è chi vuole avan-
zare un’altra proposta lo faccia, così potrà
verificare quanto consenso ha nel popolo
dell’Unione».
AlludeaRutelli?
«No, alludo a chi ha fatto questa campa-
gna, anche a grandi quotidiani».
MaseRutelli si fossepresentato
alleprimarienonsarebbestatoun
elementodichiarezza?
«Dipende, comunque è evidente che Ru-
telli si sente sufficientemente rappresenta-
to da Prodi».
Quantepersonedovrannovotare
perconsiderare leprimarieun
successo?
«Molte centinaia di migliaia».

C’è il rischiochecisiano forti
disparitàdivotantidaregionea
regione?
«Non penso. È ovvio che ci sono realtà
più avvantaggiate perché hanno molte
esperienze associative, però la Puglia ci
insegna che anche dal Sud possono arriva-
re sorprese interessanti».
Ammettiamoche leiprendail20%e
Prodi il60%.Punteràafare il
vicepremieroaavereunministero
dipeso?
«No. Quale che sia il risultato, ci sarà un
vincitore e gli altri, anche al 49%, avranno
perso. Quanto a me, per scelta di vita e cul-
turale non parteciperò al governo».
Veniamoall’attualità, labuferasu
Bankitalia.Qualè lasuaposizione
sulcasoFazio?
«Siamo in una vera e propria crisi del capi-
talismo italiano, ormai cannibale, e delle
sua classi dirigenti. È un conflitto interno
per la conquista di posizioni di potere in
un quadro di crisi permanente e di declino
rilevante. Purtroppo con il silenzio della
politica, con l’estromissione del Parla-
mento dalla scelte fondamentali e con una
latitanza del governo. Interviene la magi-
stratura, ma le autorità indipendenti, a par-
tire dalla Banca d’Italia, sono politicamen-
te irresponsabili, non rispondono politica-
mente a nessuno. Perciò ritengo che la po-
litica del governatore della Banca d’Italia
non sia condivisibile. In particolare riten-
go sbagliato il comportamento tenuto nel-
la vicenda Bnl».
Sbagliatoperché?
«Perché ha consentito una crescita d’ag-
gressività di un gruppo di raider d’assal-
to, quando invece poteva essere costruita
una relazione con la banca spagnola che
avrebbe accresciuto il ruolo internaziona-
le di Bnl. Non va dimenticato che com-
prando e vendendo azioni c’è chi ha accu-
mulato ingenti ricchezze, guadagni esen-
tasse. Ora bisognerebbe almeno pensare
a una riorganizzazione dei poteri comin-
ciando con il riportare dentro il Parlamen-
to il potere di indirizzo. Andrebbe sman-
tellata la sacralità della Banca centrale fis-

sando un limite di durata del mandato di
governatore, e ponendo un freno alla fi-
nanziarizzazione dell’economia italia-
na».
Nonchiede ledimissionidiFazio?
«Non chiedo dimissioni sulla base di
fughe di notizie su intercettazioni che
ho il dovere di non considerare. Per le
dimissioni ci vogliono ragioni politi-
che, oggi non ci sono».
Noncondivide l’ideachecon la
scalatadiUnipolaBnlsipossa
creareunpolo
bancario-assicurativodisinistra?
«Non esistono poli bancari o industriali
di sinistra. Come non vale il concetto di
“governo amico” e non vale neppure
quello di “ente economico amico”».
Neanchelecooperative?
«Vanno valutate sulla base di ciò che
fanno. È un fatto positivo che ci siano
tanti soci, come è positivo che
un’azienda sia pubblica. Ma non basta,
occorre vedere gli atti concreti»
ABolognadurante la
commemorazionedellastrage
fascistadel2agosto1980cisono
stati fischiaTremonti.Casinie
Cofferati lihannocriticati.Ma in
Italianonsipuòpiùfischiare?
«Nella mia esperienza di sindacalista
ho visto tanti autorevoli dirigenti fi-
schiati e, almeno quelli più bravi, si so-
no sempre domandati il perché. Ma in
una cerimonia di dolore e di memoria -
è una scelta personale - cercherei di trat-
tenere la mia indignazione per ciò che
ancora ci è nascosto di quell’eccidio, in
silenzio.
FurioColomboleponequesta
domanda:secondoalcuni
commentatori l’intesaDe
Benedetti-Berlusconispunta le
armidiquellasinistra,cosìdetta
radicale,che inquestianniha
parlatodi regime.Ècosì?
«Furio sa che io, forse per un difetto da
economicista-conflittualista, non ho
mai usato la parola regime. Tuttavia ve-
do una spinta neo-autoritarista. C’è una
tendenza a-democratica, in Italia aggra-

vata dal caso Berlusconi, che considera la
democrazia una variabile dipendente, in
cui si attaccano le autonomie: quella dei
movimenti, dell’informazione, della magi-
stratura. Ciò non è smentito affatto dalla
convergenza di interessi fra De Benedetti e
Berlusconi. Quando De Benedetti fa l’im-
prenditore la sua collocazione politica mi
mi è totalmente indifferente, e per ciò non
contiene nulla di “salvifico” nei confronti
di Berlusconi come di nessun altro».
Nelcentrosinistrastapassando
l’ideadiavergiàvinto leelezioni.
Leièaltrettantoottimista?
«La saggezza popolare, il detto “non dire
gatto se non l’hai nel sacco”, è sempre va-
lido. Tuttavia vedo la crisi di fondo, irre-
parabile del blocco politico e sociale che
ha segnato l’era Berlusconi. Certo la batta-
glia non è ancora vinta e non bisogna
smettere di fare opposizione».
MagdiAllamattacca l’Unitàperché
hadettoche letruppeitaliane in
Iraqsonotruppedioccupazione.
TermineusatodaProdi,maanche
daAndreottiedall’Onu.Perché
questotentativodinegare
l’evidenza?
«Mi stupisce, sono sorpreso, mi sfugge
persino quale sia l’obiettivo. Si può usare
la più celebrata delle firme sul più presti-
gioso dei giornali ma ciò non scalfisce per
nulla il fatto che quelle sono truppe d’oc-
cupazione. Come altro si vuol chiamarle?
Non capisco perché ci si voglia rompere la
testa sbattendo contro i fatti».
 acuradi VladimiroFrulletti

L’Unità inizia con Fausto Bertinotti una serie di incontri con i candidati alle prima-
rie dell’Unione per far conoscere ai lettori le loro proposte programmitiche.
«L’obiettivo - come ha spiegato il direttore Antonio Padellaro introducendo la di-
scussione con Bertinotti - è fare del nostro giornale il contenitore di tutta l’informa-
zione e il dibattito su questo importante appuntamento per il centrosinistra. Per-
ché siamo convinti che quella del 16 ottobre prossimo sia una grande prova di de-
mocraziaper tutta la coalizioneeanche per l’Italia».
«Èun lavoro encomiabile -ha commentato FaustoBertinotti - che miauguro abbia
seguaci negli altri giornali. Liberazione ci sta già provando, ma, anche per la collo-
cazioneche ha,credo che l’Unità possa essereun luogo importanteper lacrescita
di partecipazione a una esperienza che reputo un’opportunità per la politica delle
sinistree dell’Unione».

Bertinotti è il segretario del partito della Rifondazione comunista. Ha 65 anni, è
nato nel ‘40 a Sesto San Giovanni da padre ferroviere e mamma casalinga. A 25
anni è entrato in Cgil e da segretario del Piemonte ha vissuto da vicino la crisi Fiat
degli anni ‘80. Nel sindacato è stato l’anima della corrente d’opposizione “Essere
sindacato”. Politicamente Bertinotti viene dalla tradizione socialista, è stato iscrit-
to al Psiup fino al ‘72, poi, quando il partito si sciolse, entrò nel Pci. Bertinotti ha
contrastato la svolta della Bolognina e la trasformazione del Pci in Pds, Nel 1994
poi è diventato segretario nazionale del Prc, Dal 2004 è anche presidente del Parti-
to della Sinistra Europea. Fin da primo momento in cui nel centrosinistra si è parla-
to di primarie si è detto disponibile a partecipare. La sua candidatura è diventata
cosìnaturalequandoProdi, dopo avervi rinunciato, ha decisodi ricorrerea questa
formadi consultazione perscegliere il leaderdell’Unione.

Alle primarie devono
poter votare anche
i migranti. La guerra
giusta non esiste
no alle politiche neoliberiste

Quale che sia il mio
risultato non punterò
a fare il vicepremier

né a un ministero di peso

NON INDEBOLISCO PRODI Lo voteranno in tanti.

I sindacati devono bandire l’idea di governo amico.

Fazio su Bnl ha sbagliato ma non chiedo le sue dimis-

sioni. De Benedetti fa affari con Berlusconi?

Un imprenditore non va giudicato per ciò che dice,

ma per quello che fa

OGGI

Chi vince le primarie sarà
il candidato premier
di tutta la coalizione
gli altri in lizza decadono

Non è vero che un leader
radicale avvantaggi
il centrodestra. Guardiamo
Zapatero, la sfida non
si vince più al centro

L’Unione deve candidare
nelle proprie liste il 50%
di donne e se vinciamo
anche la metà dei ministri
dovrà essere donna

Unipol? Non esistono
poli assicurativi
o industriali di sinistra
Si è sfaldato il blocco
sociale di Berlusconi

■ / Segue dalla prima

Bertinotti: una sterzata
a sinistra per l’Unione
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