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LA GIOIA DI FIORONI «Pier Luigi è stato molto

chiaro: ognuno per la sua strada. Del resto io l’ho sempre

detto: meglio i radicali liberi, sono ricchi di enzimi»
questione di fiducia

BERSANI RIDICOLIZZATO

I radicali ascoltano Silvio. E il Pd li caccia
In cinque disertano l’Aventino delle opposizioni. I democratici: sono fuori dal gruppo. La replica: «Per coerenza dovrebbero dimettersi»

::: ELISA CALESSI
ROMA

QQQ I soliti guastafeste dei Radicali. Il gran colpac-
cio del mini-Aventino, disertare l’Aula durante le co-
municazioni del presidente del Consiglio, per la gioia
di Silvio Berlusconi che per la prima volta è stato ac-
colto dagli applausi dell’intero emiciclo, senza il mi-
nimo dissenso, l’atto di protesta messo in scena non
solo da Pd e Idv, ma anche da Udc, Api e Fli, insomma
dal Grande Fronte d’Emergenza «unito nel silenzio»,
come notava sarcastico Mario Barbi, deputato del Pd,
è stato rovinato da loro. I cinque deputati Radicali. I
quali, unici dell’opposizione e in contrasto con il
gruppo del Pd di cui fanno parte, hanno deciso, ieri
mattina, di essere presenti nell’Aula di Montecitorio.
«Per rispetto del ruoloistituzionale del presidente del
Consiglio», hanno scritto in una nota, «ritenendo che
chi si candida a governare dovrebbe fare altrettanto
soprattutto in un Paese dove da sessant’anni si viola-
no costantemente i principi dello stato di diritto».
Una storia, questa di uscire dall’Aula, che ricorda,
continuano i Radicali, quando negli anni ’70 il «fascio
partitocratico» abbandonava l’emiciclo «appena
prendeva la parola Almirante». Ad eccezione, anche
allora, dei Radicali. Salvo poi votare «tutti assieme le
leggi alimentatrici del debito pubblico». Così, ieri,
nello spicchietto in alto a sinistra dell’emiciclo, in
beata solitudine, la voce dell’opposizione l’hanno
fatta solo loro. Per Luca Volontè, Udc, «è la dimostra-
zione che sono tornati alla casa del padre abbando-
nata nel '94». Ma la reazione più dura è arrivata dal
Partito democratico, tanto più dopo lo scontro che
c’era stato sulla mozione di sfiducia nei confronti di
Saverio Romano, quando le truppe pannelliane ave-
vano deciso di sfilare sotto la presidenza gridando
“Amnistia!”. «I Radicali si sono autosospesi. Segui-
ranno la loro strada», è stata la sentenza emessa da
Pier Luigi Bersani. Il che ha fatto gioire Beppe Fioroni
che, in Transatlantico, traduceva così: «Pier Luigi è
stato chiarissimo: ognuno per la sua strada. Del resto
io l’ho sempre detto: meglio i Radicali liberi, sono ric-
chi di enzimi». Off the records, i commenti dei Demo-
cratici erano anche più feroci: «È evidente che cerca-
no il pretesto per farsi cacciare. Non dimentichiamo-
ci che c’è il rinnovo della convenzione per Radio Ra-
dicale...». E sempre dal Pd si fa notare l’assenza di Eli-
sabetta Zamparutti, una dei sei della pattuglia radica-
le, al momento in Rwanda: «Franceschini più volte le
ha chiesto di tornare...».

Dunque, è divorzio tra Pd e Radicali? A sentir i pre-
sunti cacciati, non c’è notizia: «A Bersani dev’essere
sfuggito che ci siamo autosospesi da oltre un anno e
questo perché da oltre un anno chiediamo un rap-
porto politico con il Pd e ci viene negato», spiega Mar-
co Beltrandi, uno dei sei. «La scelta dell’Aventino»,
continua, «è assurda. Quando c’è una crisi economi-
ca come questa, bisogna essere nelle aule parlamen-
tari e ascoltare cosa dice il premier». Senza contare,
osserva Rita Bernardini, altra parlamentare radicale,
che si fa persino fatica a star dietro alle decisioni disci-
plinari del Pd: «Ho appreso da Franceschini che ci
hanno congelati, dopo aver minacciato l’espulsione
e è poi essersela rimangiata. La verità è che hanno de-
ciso di ignorarci». Le strade di Democratici e Radicali
si dividono? «La nostra strada», risponde Bernardini,
«è quella delle riforme. Piuttosto, mi chiedo quale sia
quella del Pd. Noi siamo per l’uninominale all’ameri -
cana. Loro? Noi abbiamo una certa idea per riformare
la giustizia. Loro? Noi vogliamo un vero Partito de-
mocratico. Non so loro». Non si stupisce Mario Sta-
derini, segretario dei Radicali italiani: «È la solita sto-
ria: nel Pd lanciamo anatemi contro i Radicali indisci-
plinati per esorcizzare i contenuti di cui siamo porta-
tori e di cui non vogliono discutere. È paradossale che
Franceschini dica di non sapere se voteremo o no la
fiducia, quando sa benissimo che voteremo contro».
E rilancia: avete voluto l’Aventino? Bene, ma fatelo
sul serio: «Per coerenza gli “aventiniani” dovrebbero
dimettersi tutti e chiedere a Napolitano di sciogliere
le Camere. Perché non lo fanno?». Bella domanda.

LA SCISSIONE

Il segretario del Partito Democra-
tico Pier Luigi Bersani e il leader dei
redicali Marco Pannella Ansa

A NORCIA E TODI

In Umbria
si gioca il futuro
dei cattolici

ROMA La via del centro passa
per l’Umbria. Non si tratta di
coordinate solo geografiche,
ma anche politico-sociali. Da
domani a lunedì, a pochi chi-
lometri di distanza, ci saranno
due incontri organizzati da
esponenti cattolici: il primo a
Norcia - domani e domenica -
l’altro a Todi lunedì prossimo.
Alcuni dei partecipanti al pri-
mo presenzieranno anche al
secondo. Passaggio di testi-
mone? O contrapposizione,
con qualcuno che voglia ac-
creditarsi “più centrista e più
cattolico” degli altri? «In real-
tà si tratta di un’assoluta coin-
cidenza. Da sette anni esisto-
no gli incontri di Norcia, pro-
grammati in questo periodo
dell’anno. Certo, sta agli uo-
mini rendere una simile coin-
cidenza diabolica o provvi-
denziale», commenta Gaeta-
no Quagliariello, senatore Pdl
e presidente onorario della
Fondazione Magna Carta che
promuove il meeting di Nor-
cia, «un convegno centrato sul
confronto laici-cattolici,
com’è tradizione ormai con-
solidata» e che toccherà i temi
del welfare alla luce della crisi.
A Norcia ci sarà una folta rap-
presentanza politica , a Todi
invece no, «il che mi pare giu-
sto. Ma le differenze tra i due
appuntamenti non devono
diventare contrapposizioni e
da parte nostra non c’è alcun
desiderio in tal senso», assicu-
ra Quagliariello, «casomai il
nostro incontro testimonia
che qualcuno su certi temi la-
vora già da tempo. Spero che a
nessuno venga in mente di ri-
vendicare un’esclusiva o un
monopolio». Segnali positivi
in tal senso ne sono già arriva-
ti, sottolinea ancora il senato-
re, come dimostra anche «la
presenza a Norcia di Marco
Tarquinio, direttore del quoti-
diano Avvenire, e di Natale
Forlani, portavoce del Forum
delle persone e delle associa-
zioni di ispirazione cattolica
nel mondo del lavoro, ci ga-
rantisce da ogni pericolo o
tentazione di contrapposizio-
ne».

C.MA.

Il guru Marco

Pannella recita il de profundis
«Stanno andando in malora»
::: MARCO GORRA

ROMA

Pannella, pare di capire che il Pd vi voglia cacciare.
«Non hai capito un cazzo».
Oddio, Bersani dice che adesso ognuno va per la propria
strada: le cose non sembrano andare benissimo...
«E come può andare bene al povero
Pd? Hanno l’imbarazzo della scelta tra
decine di strade, tutte senza sfocio».
Perché?
«Perché l’ultimo ex comunista con di-
segni riformatori seri e “democratici” è
stato Occhetto».
Figuriamoci. E dopo?
«Dopo ci sono stati solo “buoni a nien-
te” contro “capaci davvero, ma davve-
ro di tutto”. Risultato: doppio zero. Ci-
fra buona solo per la farina abruzzese.
Ma in politica vuol dire il vuoto».
Resta il fatto che lo strappo di oggi non
ha rasserenato il clima.
«Noi eravamo gli unici in Aula, in
omaggio alla legalità e alla democrazia.
Assenti e presenti omaggiavano cose
apparentemente contrapposte, ma in
realtà partitocratiche, di regime».
Saranno pure stati assenti, però restano
quelli che vi hanno portato in Parla-
mento...
«Loro non ci hanno portato in nessun
posto, nemmeno in malora come loro sono andati e
stanno andando. Accadde che loro - dal loro elegante
loft - sperarono che, come tutto il resto della sinistra, non
saremmo tornati alla Camera grazie alla legge Veltrusco-
ni che il caro Silvio aveva loro regalato per condiscen-
denza. Sperarono fino alla fine che ci saremmo rasse-
gnati a scomparire visto che loro, elegantissimi gagà del
loft, davano il monopolio dell’alleanza all’ottimo Di Pie-
tro».
E invece?

«E invece noi accettammo sino alla fine l’oltraggio di of-
ferte alle quali eravamo costretti, visto che solo la nostra
Rosa nel pugno aveva permesso alla loro Unione di bat-
tere, come coalizione, Berlusconi».
E perché lo faceste?
«Perché noi, forti della nostra storia e della nostra iden-
tità, accettammo il ricatto di questi poveri strateghi dei

ricatti: tardo-comunisti con qualche
tardo demo-anticristiano aggregato. Al-
la fine, loro hanno dovuto accettare che
noi fossimo presenti in questa legislatu-
ra. Ora vedremo se a continuare ancora
il miracolo della centenaria storia libe-
rale, laica e democratica saremo noi o
loro».
Previsioni?
«Ho l’impressione che qualche crisan-
temo possiamo già iniziare a coltivarlo,
per portarlo a festeggiare il loro turno di
trionfi partitocratici. Noi siamo demo-
cratici, non come almeno due terzi dei
loro compagni di base e come almeno
la metà dei seguaci dell’ex partito libe-
rale di massa anti-partitocratico».
Ce l’ha con Berlusconi?
«Sì, perché fino al ’96 Berlusconi si era
schierato con noi e con i nostri referen-
dum. Con la Fininvest, che negli anni
’80 era stata la maggiore voce di libertà,
come la stampa diretta da Montanelli».
Ma voi la fiducia al governo la votate op-

pure no?
«Ci comporteremo come abbiamo sempre fatto, senza
eccezioni. Da nemici della partitocrazia, liberali, demo-
cratici, federalisti e transnazionali. Capaci di rispondere
persino da “liberisti” agli indignados di Wall Street e,
spero presto, d’Arabia Saudita e di Pechino».
Lo speriamo tutti. Però non ha risposto: fiducia sì o fidu-
cia no?
«Ci sono almeno dieci eletti nel Pd che voterebbero la fi-
ducia anche a Gheddafi. Da parte nostra no».

“

.

SULLA FIDUCIA

Q Ci sono almeno
dieci eletti nel
Partito
Democratico
che voterebbero
la fiducia pure
a Gheddafi. Da
parte nostra no.
Oggi la fiducia non
la votiamo




