
IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LA «LEGGE BAVAGLIO» E LA PIAGA DEL LAVORO NERO

Manifesto per «ricucire il Paese»
In ventimila a Milano con G&L
Il sindaco Pisapia:
«All’estero si chiedono:
ma perché gli italiani si
tengono questo governo
che non ha pudore?» IL VIDEOINTERVENTO DI SAVIANO

MILANO. Oltre ventimila cittadini
sotto l’arco della Pace a Milano per
protestare contro la legge bavaglio e
il lavoro che uccide con riferimento
alla drammatica morte delle ope-
raie di Barletta a cui è stato dedica-
to un minuto di silenzio in apertura
della manifestazione. Un’iniziativa
per chiedere agli italiani di pensare
al «dopo Berlusconi e mostrare al
mondo di che stoffa è fatto questo
Paese», spiega dal palco Sandra Bon-
santi, presidente dell’associazione
Libertà e Giustizia che ha promosso

la manifestazione a cui hanno preso
parte anche il sindaco di Milano, Pi-
sapia, e lo storico Paul Ginsborg. In
piazza c’è anche il presidente eme-
rito della Corte Costituzionale, Za-
grebelsky, che ha stilato il manifesto
della giornata: «Ricucire l’Italia, ri-
cucire il Paese, ricucire la rottura
fra i cittadini e la politica per porta-
re avanti quel cambiamento di cui
l’Italia non può più fare a meno». 

«Proviamo scandalo per ciò che
traspare dalle stanze del governo -
si legge nel documento - ma ci pare
anche più gravemente offensivo del
pudore politico un Parlamento che,
in maggioranza, continua a soste-
nerlo, al di là di ogni dignità perso-
nale dei suoi membri».

Una citazione di Carlo Levi, dopo
il minuto di raccoglimento per le
vittime del lavoro, dà il via agli in-
terventi. «Pare di essere su un mon-

te e la nebbia che ricopre le valli e la
pianura vada dissolversi nel vento»,
scandisce dal palco Bonsanti incal-
zata dal primo cittadino della città. 

«L’Italia sta offrendo uno spetta-
colo vergognoso e avvilente con un
governo lacerato al suo interno che
pensa solo a difendere Berlusconi e
non riesce a fare le riforme e a no-
minare il governatore della Banca
d’Italia. E la domanda che ci viene
rivolta è: perché gli italiani si tengo-
no questo governo?», dice Pisapia
convinto, però, che il Paese «stia già
cambiando e chiede una politica
fatta da tutti e per tutti e non da po-
chi per tutti».

Segue l’intervento del costituzio-
nalista Valerio Onida che entra nel
merito del referendum sulla legge
elettorale sottolineandone l’impor-
tanza. Infine, il video-messaggio di
Saviano che rivendica il «diritto alla

felicità che non può che avvenire in
una società di diritto». Il pensiero
corre, quindi, alla tragedia di Barlet-
ta. «Il lavoro nero sta proteggendo
l’Italia dalla crisi - denuncia lo scrit-
tore - ricordando che «spesso i pa-
droni sono ex-lavoratori in nero a
loro volta». In tale contesto, chiosa
Saviano, «trovarsi insieme è un mo-
do di non perdere la speranza, di re-
sistere all’idea che il talento non
serva nulla, che vale una segnalazio-
ne».

P. COR.

M IM M O COSTANZO

n questi ultimi tempi il di-
battito politico s’è spesso in-
crociato con il ruolo degli

imprenditori: interventi e prese
di posizione, più o meno cla-
morose; scontri aperti fra asso-
ciazioni di categoria e rappre-
sentanti istituzionali; rumors
sulla discesa in campo di uomi-
ni di punta del management
italiano nell’agone politico.
Sembra quasi che chi fa impre-
sa voglia sostituirsi a chi fa poli-
tica, magari creando il "partito
dei padroni" che qualche quoti-
diano ha pure evocato.

Io, da imprenditore siciliano
ma anche da cittadino che ha a
cuore il futuro della propria ter-
ra, ho osservato con attenzione
il dibattito degli ultimi giorni. E
ho cercato di trovare una rispo-
sta - soprattutto dentro me
stesso, con la mia coscienza - a
una domanda che in molti si sa-
ranno posti: ma è davvero giun-
to il momento che gli imprendi-
tori s’impegnino in prima per-
sona in politica?

Il presupposto da cui parte
questo "interventismo" è più
che corretto, ma bisogna fare
un ragionamento serio sui mo-
di e soprattutto sugli strumenti,
sul "come" chi fa impresa può
incidere sulla strada delle rifor-
me e del cambiamento.

Mi spiego meglio. Il dato di
partenza è incontrovertibile: il
"Sistema Italia" - e, all’interno di
esso, il "Sistema Sicilia" in parti-
colare - sta attraversando un
periodo di crisi che ha pochi
precedenti nella storia recente.
E di questo stato di fatto i politi-
ci (ma anche tutti gli altri attori,
dalle forze produttive a quelle
sociali) devono assumersi fino
in fondo le proprie responsabi-
lità.

Ma cosa deve fare un impren-
ditore davanti a questo quadro?
Alzare la voce e farsi sentire, in-
nanzitutto attraverso i canali
istituzionali, che vanno amplifi-
cati con forza. È più che legitti-
ma la protesta corale dell’Ance
contro il blocco delle opere
pubbliche: un Paese che non
progetta e realizza infrastruttu-
re è un Paese senza futuro. E mi
sento inoltre di appoggiare con
convinzione la battaglia di Con-
findustria sulle riforme di cui
ha bisogno il nostro Paese, rias-
sunte nei cinque punti del "Pro-
getto delle imprese per l’Italia":
riforma fiscale, infrastrutture,
privatizzazioni, liberalizzazio-
ni, pensioni. 

Ecco, questa è la prima cosa
che un imprenditore deve fare
per cambiare in nostro Paese,
senza il bisogno di fondare un
nuovo partito, né di schierarsi in
prima persona in uno dei tanti
presenti nel sistema politico:
puntare su una rappresentanza
degli interessi che sia traspa-
rente e propositiva, rafforzata
da un’azione di coordinamento

I
fra i vari settori.

Per questa ragione, ad esem-
pio, è una grave perdita per il
Paese la frattura fra la grande
industria e l’organo rappresen-
tativo degli interessi delle im-
prese. I gruppi multinazionali
hanno tutto il diritto di difende-
re la propria competitività, defi-
nendo le proprie regole in mer-
cati senza barriere, ma è quindi
necessario che la rappresentan-
za tradizionale ridefinisca, nel-
l’interesse di tutto il sistema im-
prenditoriale, gli equilibri e le
regole nel rapporto con le forze
sociali. E tutto ciò deve avveni-
re evitando il conflitto e mante-
nendo il necessario coordina-
mento. 

Certo, se ci fosse qualcuno fra
gli imprenditori con le qualità e
il necessario spirito di servizio
nell’interesse del Paese - e sol-
tanto del Paese - sarebbe ap-
prezzabile. Ma non è detto che
chi è un bravo imprenditore
debba essere per forza un buon
politico. Questo automatismo è
stato sconfessato dalla recente
storia italiana: il modello Berlu-
sconi, pur non negando al pre-
mier indiscutibili qualità im-
prenditoriali, non mi sembra
abbia funzionato per l’Italia.

L’altra cosa che un imprendi-
tore deve fare in questo mo-
mento - e che io nella mia realtà
aziendale sto cercando di met-
tere in pratica - è svolgere al
meglio il proprio lavoro. Mo-
dernizzare la propria azienda,
aumentarne la competitività,
aprirsi ai nuovi mercati, punta-
re sui giovani e sul merito, re-
mare con più forza controcor-
rente nei contesti - e la Sicilia è
uno di questi - in cui fare impre-
sa comporta un surplus di re-
sponsabilità. Un impegno quoti-
diano di tipo sociale, ambienta-
le ed etico, ma soprattutto, nel-
la condotta personale e azien-
dale; un chiaro codice di com-
portamento che veda al primo
punto la legalità, a partire dalla
stipula dei protocolli nella ge-
stione degli appalti, soprattutto
in un momento storico in cui la
crisi che indebolisce le "difese
immunitarie" del mondo del-
l’impresa di fronte agli attacchi
della criminalità. E in questo
contesto Confindustria Sicilia
rappresenta un punto di riferi-
mento importante, che ci dà co-
raggio e non ci fa sentire soli
nei momenti più difficili.

C’è davvero tanto da fare, per
uscire da questo tunnel. Ma la
necessità di un cambiamento
della classe politica non giusti-
fica alcuna confusione di ruoli,
né tanto meno autorizza inva-
sioni di campo. Ed è per questo
che io continuerò a fare l’im-
prenditore - "soltanto" l’im-
prenditore - con ancora più co-
raggio, passione e spirito di sa-
crificio. Anche così si può dire
"basta" alla brutta politica, an-
che così si può innescare una
rivoluzione silenziosa.

IL SEGRETARIO.«Nuova sede a Palermo per superare sindrome di sconfittismo»

Sfiducia contro Lombardo
Alfano avrebbe detto sì
La proposta di una mozione avanzata da Leontini (Pdl)
GIOVANNI CIANCIM INO

PALERMO. Alfano inaugura la nuova sede
regionale del Pdl. Un segnale, dice: «La
politica si nutre anche di simboli e per
questo abbiamo raddoppiato la gran-
dezza della sede, per dare il segno di un
partito che si rilancia in Sicilia e in tutto
il territorio. Il Pdl deve superare la sin-
drome dello sconfittismo». Alfano riem-
pie di contenuti politici il «segnale»,
puntando sulla ricucitura di strappi o
tentativi tali nell’ambito del Pdl nazio-
nale e sulla riconquista del governo del-
la Regione. 

Punto prima: il caso Scajola che in
questi giorni ha riempito le prime pagi-
ne dei giornali, dato come probabile
transfuga assieme a Pisanu e relativi se-
guiti personali. Secondo Alfano, «non
c’è alcuna fronda interna nel Pdl, ma
dei soggetti importanti, come Scajola
che incontrerò la prossima settimana
per affrontare le questioni che essi pon-
gono, che non vanno sottovalutate e
consideriamo con serietà».

Alfano chiama e Scajola risponde:
«Con Alfano mi sento tutti i giorni, come
mi sento con tutti. Si è creato un gran
clamore attorno al nulla. Succede per il
semplice motivo che, se non ci sono luo-
ghi dove potersi incontrare, discutere e
definire delle strategie, evidentemente
nascono delle polemiche e ci si parla
poi attraverso i titoli dei giornali». 

Regione. Una realtà che Alfano cono-
sce bene essendo stato prima capogrup-
po di Fi all’Ars, poi coordinatore regiona-
le sempre di Fi e quindi del Pdl. Eviden-
temente, la sua attenzione è rivolta al
vertice attuale e futuro del governo re-
gionale. «Nei confronti del governo Lom-
bardo - sostiene il segretario del Pdl -
non siamo stati teneri perché abbiamo
fatto tutto ciò che era possibile a fronte
del fatto più grave che può accadere in
democrazia: cioè, che chi vince va all’op-
posizione e chi perde va al governo. Cre-
diamo che anche il Pd possa avere capi-
to di essersi cacciato in un grande pa-
sticcio. Lombardo ha di fatto spaccato il
Pdl in Sicilia e oggi sta facendo la stessa
operazione con il Pd. Se il Pd se ne accor-
gerà in tempo, eviterà il disastro che noi
stessi siamo riusciti a evitare. Viceversa
il beneficiario a sinistra che ne racco-
glierà i cocci sarà Orlando». Sebbene al-
lora fosse troppo giovane, non è escluso
che Alfano sia stato spinto dal ricordo
della «primavera di Palermo» quando
Orlando svuotò il Pci locale. 

E a proposito della crisi interna del Pd,
secondo Alfano, «il Pd è incapace di de-
cidere anche in casa propria: è bastato
osservare ciò che è accaduto con le ele-
zioni del presidente dell’Anci e di Matta-
rella giudice costituzionale. Chi non sa
decidere in casa propria non può farlo
né per il Paese né per la Regione».

Quale sarà la prima mossa del Pdl nei

confronti di Lombardo? Nessun cenno
di Alfano nel corso della conferenza
stampa, ma da indiscrezioni si appren-
de che subito dopo la cerimonia inaugu-
rale della nuova sede, lo stato maggiore
del partito si è riunito in un grande al-
bergo e il capogruppo all’Ars, Leontini,
avrebbe proposto l’opportunità di una
mozione di sfiducia nei confronti del
presidente della Regione, considerato
il momento estremamente difficile del
Pd nei suoi confronti. Pare che Alfano
abbia dato il via libera. Ma è tutto da ve-
rificare.

Quanto al futuro candidato del Pdl al-
la Presidenza della Regione, onde evita-
re equivoci e auto-candidature, Alfano è
esplicito: «Non c’è ancora un candidato
nel Pdl per la presidenza della Regione
perché ci siamo dati il metodo  dell’indi-
cazione dal basso del candidato alle co-
munali, alle provinciali e alle regionali.
Al momento opportuno chiameremo i
nostri militanti per sostenere la loro opi-
nione e vedere quale sarà il candidato
scelto. Noi, comunque, crediamo di ave-
re come coalizione una pluralità di can-
didati per le primarie».

PRESTIGIACOM O, NANIA, CASTIGLIONE E ALFANO AL TAGLIO DEL NASTRO NELLA SEDE PDL

DURISSIM O ATTACCO DA PALERM O: «SE BERLUSCONI AM ASSE IL PAESE AVREBBE GIÀ LASCIATO IL SUO POSTO»

Fini: «Il ddl intercettazioni? Quasi una legge ad personam»

FINI IERI A PALERM O

ARIANNA ZITO

PALERMO. E’ stata un vero bagno di
folla per Fini la convention di Fli ieri
mattina al teatro Politeama di Pa-
lermo dove le -ormai celebri parole
di Steve Jobs «stay hungry, stay foo-
lish» campeggiavano in uno striscio-
ne preparato dai giovani del partito.
Il presidente della Camera ha scelto
il capoluogo siciliano come prima
tappa di un viaggio organizzato per
costruire «l’Italia in cui credere», in
vista dei prossimi appuntamenti
elettorali. Ed è un Fini lanciatissimo
che all’affollata platea ha parlato di
«Terzo polo che in Sicilia può essere
il primo». Del resto, l’aveva annun-
ciata nei giorni scorsi Granata «la
volontà di puntare sulla capitale del-
l’isola e sulla Sicilia per radicare il
nostro progetto e creare le condi-

zioni di un laboratorio politico».
La bordata di Fini all’ex-alleato

Berlusconi non ha tardato ad arriva-
re: «Se il presidente del Consiglio
amasse veramente l’Italia, dovrebbe
fare un passo indietro consentendo a
qualcun altro di governare con il
contributo di altri». E, lanciando
l’affondo: «È finita l’era del berlu-
sconismo e del bipolarismo. Ci sono
tanti italiani che vogliono qualcosa
di diverso dai risultati ottenuti nel
corso di questi anni dai poli». 

Fini ha anche puntato il dito con-
tro la legge sulle intercettazioni:
«Non è la migliore legge per l’inte-
resse nazionale, ma forse per l’inte-
resse personale di qualcuno». Ag-
giungendo: «Solo quando non si
hanno argomenti si grida al com-
plotto, si danno le colpe ai magistra-

ti e ai giornalisti».
Ieri mattina c’è stato anche l’in-

contro con gli industriali siciliani. Ed
è il presidente di Confindustria Pa-
lermo, Albanese, che «felice di avere
un interlocutore», ha consegnato
nelle mani di Fini «lo stato di disagio
dell’imprenditoria siciliana». All’af-
fermazione di un imprenditore («per
noi il federalismo è secessione») Fini
ha ribattuto che «federalismo non
significa secessione. Ma il federali-
smo

a oggi ha aumentato la pressione
fiscale, non l’ha diminuita». Ha detto
anche che «in Italia non va ridotto il
costo della politica, ma quello di tut-
ti quegli apparati attorno alla politi-
ca». Aggiungendo «la vostra è una
regione che non può essere presa ad
esempio come modello virtuoso». 

A chi gli chiedeva di non candida-
re più inquisiti per mafia, ha rispo-
sto: «Fino al terzo grado di giudizio si
è innocenti. E’ giusto, ma è politica-
mente improponibile per ragioni di
opportunità». E sul ministro Roma-
no: «Anche se è innocente, e glielo
auguro, è un problema di opportu-
nità. Come fai a dire altrimenti alla
società civile di ribellarsi?». 

Condividendo, infine, le recenti ri-
flessioni di Draghi sul rischio in Ita-
lia di bruciare una generazione: «Ab-
biamo la percentuale più alta in Eu-
ropa di ragazzi che non studiano e
non lavorano. Non avrei esitazione a
dire ai genitori "lavorate un anno in
più purché quello che lo Stato ri-
sparmia venga messo in un fondo
destinato all’ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro"».

IL DIBATTITO

COME DIRE BASTA ALLA C AT TIVA POLITIC A

La rivoluzione silenziosa
del buon imprenditore

ROMA. "Dignità e nobiltà"
dovrebbero contraddistinguere la
dialettica politica, secondo il capo
dello Stato, Giorgio Napolitano. Che,
per rafforzare il m onito alla
"sobrietà" lanciato nei giorni scorsi,
indica l’esem pio del suo
predecessore, Luigi Einaudi, com e
fonte di "insegnam enti". Nelle visite
ufficiali in giro per l’Italia, il
presidente della Repubblica spesso si
serve del passato per dare segnali al
presente. Così era stato letto anche il
recente riferim ento al governo Pella,
il prim o "di tregua" nella storia
Repubblicana, di cui Napolitano
aveva elogiato l’efficacia, seppure
condensata in appena cinque m esi di
durata. Ma a sm entire che si
trattasse di una citazione allusiva alla
crisi politica in cui naviga il governo
in carica è stato lui stesso, ieri, quasi
a rettificare il dubbio di una
invasione di cam po. "Quel richiam o -
ha spiegato, precisando che si
trattava di una "occasionale
rem inescenza" - è bastato a indurre
solerti com m entatori a im m aginare
scenari di attualità. Spero si giunga a
recuperare un po’ di distacco
quando si discute di fatti storici".

GA. BE.

«Il governo Pella
un richiamo storico»
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