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L’
editoriale di ieri l’altro sul
Corriere della Sera, a fir-
ma di Ostellino, ripropo-

neva in modo piuttosto confuso un
tema che da mesi viene affrontato
su vari giornali: ci sarebbe in Italia
un “partito” che non vuole fare nul-
la: nessuna infrastruttura, nessun
impianto, niente. Sarebbero gli am-
bientalisti genericamente intesi e i
movimentisti e i vari comitati sparsi
per il Paese. Si tratta di una fotogra-
fia falsata della realtà. Ciò che
Ostellino non vede è che in Italia è
cresciuto e si è rafforzato, negli ulti-
mi dieci anni, un ambientalismo
non fondamentalista, responsabile e
largamente maggioritario che si ri-
conosce in gran parte nello schiera-
mento di centro sinistra.
Ci sono solo due grandi opere sulle
quali come centro sinistra ci siamo
dichiarati contrari, la prima è il Pon-
te sullo Stretto perché non è un ope-
ra prioritaria per il Sud dal momen-
to che in quella parte del Paese man-
cano depuratori, reti idriche, im-
pianti per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti (non siamo mai stati con-
trari a farli nel modo giusto e nei
luoghi adatti...), ferrovie primarie,
strade di collegamento, scuole e
ospedali, opere di tutela delle coste
e potrei continuare; la seconda è il
«Mose», le cosiddette dighe mobili
di fronte alla laguna di Venezia, per-
ché non siamo certi che risolvano il
problema dell’acqua alta, e come
noi la pensano diversi esperti idrau-
lici di fama europea che avanzano
proposte alternative. E qui finisco-
no i no.
Sull’alta velocità o, come sarebbe
meglio chiamarla, sull’alta capacità
ferroviaria abbiamo contribuito in
questi anni a cambiare il progetto
presentato in origine dalla Ferrovie
dello Stato, che prevedeva solo il
trasporto di persone, inserendo le
merci, elemento strategico per la
modernizzazione ecologica dell’Ita-
lia che porta solo il 12% di merci su
ferro rispetto al 28% dell’Europa.
Sulla Valle Susa abbiamo sollevato
un problema di democrazia e di
coinvolgimento del territorio e de-
gli enti locali interessati, problema
sul quale anche la commissione eu-
ropea ci ha dato ragione scrivendo
che senza il consenso non si fanno
le opere.
In Campania sosteniamo che, come
in molte altre regioni, va fatto un
piano regionale dei rifiuti che poten-
zi la raccolta differenziata e per la
parte che resta vanno fatti impianti
di media taglia per la termovaloriz-
zazione e il recupero di energia, pos-
sibilmente non tutti nella stessa zo-
na e con una seria valutazione di im-
patto ambientale... E su questo mi
piacerebbe sapere da Ostellino se
anche lui non sarebbe più tranquillo
se sapesse che un termovalorizzato-
re situato a duecento metri dalle sue
finestre ha i filtri in regola, le tecno-
logie più avanzate e se ogni settima-
na l'amministrazione dicesse cosa
esce dal camino...
Sull’eolico tutto l’ambientalismo
più avanzato è favorevole e l’abbia-
mo detto chiaramente, e non c’è da
scandalizzarsi se chiediamo di fare i
parchi eolici in zone che non siano
di pregio ambientale e se i Sindaci e
i presidenti delle regioni chiedono
di poter programmare gli insedia-
menti.

Quanto alle grandi infrastrutture
proviamo ad intenderci: che il 30%
dell’acqua si disperda perché la rete
idrica non esiste in intere aree e, do-
ve c’è , è vecchia di 40 anni; che
manchi in quasi tutto il sud una rete
di depurazione; che le ferrovie a
“bassa” velocità siano antidiluviane
e che manchino strade di collega-
mento normale tra città importanti
in tutto il sud; che il territorio italia-
no frani e si dissesti a ritmi pazze-
schi seminando vittime e danni eco-
nomici ingentissimi; che non si
sfrutti per nulla il mare per traspor-
tare le merci; che si produca meno
energia dalle fonti rinnovabili di
quanto avviene in Germania - paese
notoriamente meno assolato del no-
stro -; che non si riesca trovare un
mix energetico equilibrato e capace
di rispettare l’obiettivo di diminuire
le emissioni che tanti danni provo-
cano alla salute dei cittadini... sono
tutti questi piccoli problemi o non
sono forse le principali opere strate-
giche e infrastrutturali necessarie e
prioritarie per modernizzare il Pae-
se e renderlo più sostenibile e com-
petitivo?
Ebbene, queste sono le opere pubbli-
che che assieme a molte altre stanno
scritte nel programma dell’Unione,
condivise da tutto lo schieramento e
pensate in primo luogo dagli am-
bientalisti del centro-sinistra. Il par-
tito del non fare non sta nel centro si-
nistra: il partito del non fare e del fa-
re male sono coloro che hanno in-
centivato l’abusivismo edilizio mi-
nando coste e mare e con essi il turi-
smo, coloro che non rispettando il
protocollo di Kyoto hanno tagliato i
fondi ai Comuni impedendo o ral-
lentando la costruzione di reti urba-
ne di trasporto pubblico su ferro, co-
loro che hanno fatto avanzare la spe-
culazione edilizia e immobiliare, co-
loro che non hanno a cuore la qualità
sociale e ambientale dello sviluppo
di un paese. È questo Governo il par-
tito del non fare e del fare male.
Per tornare al Ponte sullo stretto vor-
rei porre un quesito semplice: stante
la viabilità attuale in Sicilia e Cala-
bria e anche la rete ferroviaria - a tut-
ti note per essere poco oltre il livello
del dopoguerra - e posto in posa quel
ponte bello e veloce, non è forse ve-
ro che le arance siciliane arriveran-
no sempre con gli stessi tempi sui
mercati del centro e del nord Italia?
Dopo avere impiegato pochi minuti,
ammesso che siano pochi, ad attra-
versare il ponte, si ritroverebbero in-
fatti nelle stesse lentissime e disse-
state reti stradali e ferroviarie di pri-
ma. Il ponte sarebbe solo una falan-
ge nuova trapiantata in una mano
dalle dita rotte. Noi vogliamo rico-
struire tutta la mano.
Forse la cosa sta semplicemente co-
sì: le priorità per Ostellino non esi-
stono e dunque qualsiasi opera va
bene. Per me, invece, non basta fare:
bisogna fare bene ciò che più serve a
questo Paese.
Esiste un ambientalismo attivo e
propositivo, che ha influenzato posi-
tivamente le culture politiche dei
grandi partiti italiani aprendole ai te-
mi del limite delle risorse, al princi-
pio di responsabilità verso le genera-
zioni future, a vedere anche ciò che
il fondamentalismo del mercato non
vede e non vuole vedere: che la qua-
lità dello sviluppo e l’ambiente sono
una risorsa preziosa e primaria, sen-
za la quale diventeremmo più poveri
e non più ricchi.

SEGUE DALLA PRIMA

S
ia chiaro: nessuno mette in discus-
sione onestà e qualità professiona-
li dei giornalisti che lavorano in
quelle importanti testate. Ma,
francamente, ci si può aspettare
che quei bravi colleghi si mettano
a criticare per le accuse rovesciate
sull’Unità il loro datore di lavoro?
Che è anche il capo del governo. E
uno degli uomini più ricchi del
pianeta. Dunque, è già molto se
dell’argomento evitano di fare
cenno.
C’è poi un altro atteggiamento
che chiameremo dell’indifferenza

voluta e che ritroviamo, spesso,
tra le righe di quella libera stampa
fortunatamente ancora forte e dif-
fusa nel nostro Paese. È una rego-
la non scritta che suggerisce di
non dare troppo spago all’Unità,
che resta pur sempre un giornale
concorrente. E se Berlusconi in-
sulta il nostro giornale, lo si oscu-
ra. Ce lo ha gentilmente spiegato
un’autorevole intervistatrice
quando le abbiamo domandato co-

me mai davanti all’incredibile ac-
cusa del cosiddetto cavaliere di
avere noi (comunisti) in qualche
modo sobillato un attentato contro
la sua persona, lei non abbia repli-
cato alcunché. Risposta testuale:
sarebbe stato di scarso interesse
per il telespettatori consentirgli di
ricominciare daccapo, sempre sul
prediletto terreno del «comuni-
smo».
Beh, questa del premier censurato
per non fargli dire troppe bestiali-
tà la dice lunga sulla credibilità
del personaggio; ma anche sul
ruolo, qualche volta improprio,
giocato dall’informazione. Che in
un qualsiasi altro Paese si porreb-
be piuttosto il problema di come
incalzare il premier; di come repli-
care punto per punto ai suoi fo-
glietti propagandistici; di come in-
dicarlo esporlo alla pubblica ripro-
vazione nel caso dicesse, menten-

do, che un giornale vuole la sua
morte.
Ecco che allora Berlusconi ci dete-
sta, non perché siamo comunisti
(lo sa bene che è una stupidaggi-
ne) ma perché gli mostriamo per
intero i suoi fallimenti interferen-
do con l’inclinazione a falsificare
i fatti quando non lo soddisfano.
Siamo un’ossessione perché lui
legge sull’Unità (la legge ecco-
me) quella evidenza che lo fa sof-

frire e che gli viene nascosta. Spie-
ga bene lo psicanalista Mauro
Mancia che Berlusconi è domina-
to dall’impulso di manipolare la
verità quando è scomoda; di nega-
re la realtà quando non gli piace
per sostituirla con una pseudo re-
altà. Non ci sopporta perchè l’Uni-
tà titola che è stato «sbugiardato»
sul caso Unipol mentre altrove la
figuraccia in procura viene edul-
corata. Perché le domande dei
giornalisti dell’Unità lo fanno
uscire dai gangheri. Perché non
abbiamo paura di lui. E forse ci
odia perché non lo amiamo.
Questo, caro Fassino, cerchiamo
di spiegare ai colleghi della stam-
pa estera quando ci interrogano in-
creduli su quanto ci accade intor-
no. Fiduciosi con te che tra qual-
che settimana tutto questo sarà so-
lo un brutto ricordo.

apadellaro@unita.it
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U
na moderna Democrazia è
una Democrazia liberale.
Una Democrazia veramen-

te liberale non può che essere una
Democrazia dell’alternanza.
Quindici anni fa molti di noi pensa-
rono che fosse venuto il momento
di cambiare quella condizione di
democrazia bloccata che impediva
all’Italia di crescere e che ne consu-
mava irreversibilmente le istituzio-
ni democratiche. Il Movimento re-
ferendario costituì l’inizio di que-
sta vera e propria nuova frontiera
della democrazia italiana.
Volevamo una legge elettorale ba-
sata su un sistema maggioritario
che garantisse la nascita di una de-
mocrazia dell’alternanza nella qua-
le la leadership venisse scelta tra
persone e schieramenti opposti dei
quali conoscere, anzitempo, allean-
ze e programmi.
Il rinnovamento istituzionale e po-
litico era (ed è) necessario come
condizione necessaria ed indispen-
sabile, anche perché il Paese, entra-
to in Europa, fosse nelle condizio-
ni di rimanervi reggendo l’impatto
con altri più efficienti livelli di fun-
zionamento.
In quegli anni, su quei progetti, su
quei movimenti, su quegli obietti-
vi, nasceva anche Alleanza Demo-
cratica. Essa aveva l’ambizione,
una volta modificata la legge elet-
torale, di costruire il soggetto poli-
tico del maggioritario nel campo
democratico: nell’incontro e nella
ricomposizione dei grandi filoni
culturali del progressismo e del ri-
formismo italiano: l’etica della re-
sponsabilità, che ha caratterizzato
la cultura cattolica e laica di gover-
no; l’etica della solidarietà, che ha
segnato la tradizione del Movimen-
to operaio e socialista e del popola-
rismo cattolico; l’etica dell’am-
bientalismo, che ha combattuto e
combatte per una “società sosteni-
bile” e per modificare il nostro sen-
so di responsabilità verso il futuro.
Ciascuna di queste culture, mante-
nendo la propria storia e la propria
identità, può contribuire al supera-
mento di vecchie divisioni e dar vi-
ta alla nascita di un nuovo soggetto
politico che possa governare il Pae-
se.
L’Ulivo nasce pochi anni dopo sul-

la base di questo pensiero e di que-
sto sconvolgimento politico. Da al-
lora si è aperta una troppo lunga fa-
se di transizione, anche se, indub-
biamente, gli elementi positivi so-
no stati sicuramente tali da farsi ap-
prezzare dalla maggioranza degli
italiani. Senza la stabilità del nuo-
vo sistema mai saremmo entrati in
Europa, mai avremmo governato
una delle più impressionanti crisi
finanziarie di tutti i tempi.
Oggi, lungi dal completare questa
troppo lunga transizione, si voglio-
no rimettere pesantemente indietro
le lancette della storia del nostro
Paese. La nuova legge elettorale è
l’ultimo disastroso colpo di maglio
a questo faticoso tentativo di rinno-
vamento. Questa legge elettorale è
devastante perché vuole cancellare
ogni ipotesi di bipolarismo, proget-
ta l’ingovernabilità e la frantuma-
zione, induce i partiti ad un’ancora
più evidente proliferazione ed au-
toreferenzialità.
È una legge sciagurata ed antipa-
triottica. Fa male al Paese e demoli-
sce in modo pressoché conclusivo
quel lungo periodo, troppo lungo,
di un’infinita transizione in cui
questo Paese ha cercato di diventa-
re con il rinnovamento delle istitu-
zioni e della politica un Paese mo-
derno, una moderna democrazia li-
berale, una democrazia governan-
te e dell’alternanza. Né può sfuggi-
re la riflessione che dobbiamo trar-
re dalle vicende di queste ore, di
questi giorni, che testimoniano di
una difficoltà a far funzionare pie-
namente le regole del mercato e a
mantenere distinti la politica e gli
affari. Il risultato è quello descritto
da Prodi su «La Stampa» il 4 gen-
naio: «Una vicenda tra politica e
centrali economiche che, in taluni
casi, ha debordato oltre i confini».
Il passaggio dalla prima alla secon-
da Repubblica è stato da questo
punto di vista poco più che una fin-
zione, e la piena alternanza - quella
che si incarna in alternative oltre
che in cambi di governo - in molte
sue parti è ancora per gran parte da
costruire in Italia.
Si tratta, dunque, di reagire all’al-
tezza del compito. Una prima posi-
tiva reazione viene dall’inversione
“contronatura” della tentazione al-
la frammentazione elettorale. Lo
strappo e la decisione di Prodi di
dare vita alla lista dell’Ulivo ed ai

Gruppi unitari alla Camera e al Se-
nato è il segnale più forte in questa
direzione. L’accelerazione del per-
corso verso il Partito Democratico,
è l’unica prospettiva possibile.
Ma troppi sono ancora i traboc-
chetti, le spinte repulsive. Troppi
gli infingimenti in cui prevale la
sostanza di una pratica che, al di là
degli aspetti di facciata e formali, è
tutto meno che quella che può por-
tare alla novità e alla discontinuità
di un moderno partito democrati-
co. Il Partito Democratico non può
che nascere, se esso è per davvero
il partito nuovo dei Democratici
italiani e non solo una mera alchi-
mia elettorale, dall’esigenza, fino
in fondo, di una radicale volontà di
cambiamento nelle pratiche politi-
che, anche in quelle più recenti, e
intanto nell’assorbire, - come ele-
mento di ri-nascita - spinta e con-
vinzioni di quella sterminata pla-
tea che nelle Primarie si è ricono-
sciuta.
È quindi necessario non perdere la
storia, la sua memoria e non per un
intento nostalgico o semplicemen-
te sentimentale, ma perché dal
troppo lungo cammino di questi
anni molto si deve, si può impara-
re. Occorre formare e riformare nel
senso più ampio delle due espres-
sioni.
Per questo abbiamo pensato -
l’uno un parlamentare che ha con-
diviso l’esperienza del movimento
referendario e quello del primo go-
verno dell’Ulivo, l’altro un im-
prenditore che in quella stagione si
è riconosciuto - di raccogliere la
sollecitazione di numerosissimi
amici organizzando un primo in-
contro avente lo scopo di dar vita
ad una Associazione (Fondazione
?!) politicoculturale, che richia-
mandosi alla stagione del Movi-
mento referendario e dell’Allean-
za Democratica ne assuma intera-
mente gli aspetti propulsivi e gli
obiettivi senza atteggiamenti ridi-
colmente nostalgici, ma anzi con
quel tanto di più che oggi ci viene
dall’esperienza di questi anni e dal-
la maturazione di nuove possibili
prospettive.
Una vera e propria lobby politico-
culturale per il bipolarismo, la de-
mocrazia governante, la democra-
zia dell’alternanza, per la progetta-
zione e la costruzione del Partito
Democratico; un luogo di confron-

to, di studio, di formazione, di ri-
cerca.
Il periodo particolare, una competi-
zione elettorale alle porte, ci porta
a chiarire da subito che questa no-
stra iniziativa non nasce sulla con-
tingenza, ma si pone innanzitutto
come strumento per il dopo. Que-
sta iniziativa, dunque, è tutto fuor-
chè l’ennesimo nuovo partito o
partitino: di questo l’Italia non ha
bisogno. La competizione elettora-

le ci vedrà impegnati, ognuno nella
propria formazione politica e nel
lavoro comune di progettazione
dei nostri obiettivi strategici, per la
vittoria di Prodi, dei nostri partiti,
dell’Ulivo, dell’Unione.
Per presentare questa iniziativa ed
insediare il comitato promotore vi
invitiamo quindi sabato 28 genna-
io alle ore 10, presso la sala Verdi
dell’Hotel Majestic, in via Veneto
50 a Roma.

IL FOTOGRAFO BRASILIANO Sebastiao Salgado ha vendu-
to ieri all’asta una Leica di titanio per 107.500 dollari, record as-
soluto per una macchina non d’antiquariato. Con i proventi Sal-
gado comprerà 120mila alberi per l’Instituto Tierra, l’ong am-
bientale chemantiene aMinas Gerais.  ( FotoAnsa)

Perché ci odia

SALGADO La sua «Leica» per gli alberi

I
l caso Luttazzi-Trava-
glio-Freccero infuriò poco
meno di cinque anni fa, a metà

marzo 2001, all’inizio della cam-
pagna elettorale, dopo l’andata in
onda di «Satyricon» su Raidue.
Un folto squadrone di giornalisti
e di commentatori - notoriamente
schiene dritte - sentenziò che sati-
ra non fosse e che la «Rai del-
l’Ulivo», o di Zaccaria, avesse an-
zi usato il pugno di ferro contro
Mediaset e contro il suo proprie-
tario. Tant’è che, appena fu possi-

bile, Luttazzi, con Biagi e Santo-
ro, fu messo fuori, inserito nel fa-
moso bando di proscrizione ber-
lusconiano enunciato a Sofia.
Mentre la maggioranza dei consi-
glieri di amministrazione di allo-
ra (Zaccaria, Balassone e chi scri-
ve) venne additata ad esempio
della Tv che non-si-deve-mai-fa-
re, specie sotto elezioni. Era una
Rai che negli ascolti - nonostante
i “reality”, per fortuna, li facesse
all’epoca soltanto Mediaset - ca-
stigava il Biscione, proprio per-
ché era viva e rispettava le regole
del pluralismo politico-culturale.

Raidue poi, diretta da Carlo Frec-
cero, stava sui 13-14 punti di sha-
re in media.
Poi è venuta la normalizzazione
“bulgara”, la cancellazione di tut-
ta la satira vera dai palinsesti Rai,
la sterilizzazione di ogni possibi-
le dissenso. E l’attribuzione di
Raidue alla Lega Nord la quale,
con due successivi direttori (Ma-
rano e Ferrario) è caduta e scadu-
ta a precipizio. Mentre Freccero
veniva lasciato in qualche ufficet-
to di Viale Mazzini come «un
clandestino, un uomo invisibile»
(parole sue).

Ebbene, l’altro giorno il Tribuna-
le civile di Roma ha mandato as-
solti sia Luttazzi che Travaglio
dal reato di diffamazione nei con-
fronti di Mediaset, sentenziando
che quella sera si parlò di conflit-
to di interessi, «questione già am-
piamente dibattuta tra i politici e
sui giornali», cioè di cosa vera,
corposa e notoria. Senza offesa
per nessuno. Giovedì sera, in mo-
do speculare, Raidue ha toccato
uno degli ascolti più bassi di que-
sto suo già infelice periodo e,
quindi, della propria storia, in pas-
sato gloriosa: il programma di in-

trattenimento politico «Alice»
condotto dalla trepidante Anna
La Rosa (promossa direttrice dei
Servizi Parlamentari per la sua
nota perizia nel lasciar parlare
Berlusconi a rompicollo) ha regi-
strato il 6,16 per cento di share,
cioè circa un terzo di quello che
catturava, nel 2001, Michele San-
toro, ancora una volta, invece,
escluso dal video per ragioni poli-
tiche. E le ragioni professionali?
In questi climi, in una certa Rai e
nel Paese, valgono meno di zero.
Ibernate anche quelle in attesa del
9 aprile.
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Satyricon assolto, ma ormai abbiamo Anna La Rosa...

Democrazia vuol dire alternanza

Ostellino, è il governo
il partito del non fare
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Tra le righe
della «libera»
stampa
si nasconde
una voluta
indifferenza

Berlusconi
ci detesta
solo perché
mostriamo
appieno i suoi
fallimenti
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