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IL FINANZIAMENTO AI PARTITI

I ricchi e i poveri della politica
Arrivano i rimborsi elettorali. Ridono Pdl, Pd, Lega e Idv. Una batosta per Verdi e Sinistra
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ROMA. Arriveranno a rate e un po’
in ritardo, ma arriveranno. Parliamo
dei rimborsi elettorali: i soldi che en
trano nelle casse dei partiti ogni volta
che gli italiani vanno a votare per Ca
mera e Senato. Chi ha vinto tira un so
spiro di sollievo e si mette in fila alla
cassa. Chi ha perso dovrà acconten
tarsi delle briciole per quanto riguarda
i nuovi fondi, quelli del 2008, ma gli
sconfitti non resteranno bocca
asciutta perché anche i desaparecidos
della politica, quelli spazzati via dal
voto del 14 aprile, continueranno a in
tascare i soldi della passata legislatura,
nonostante sia durata solo diciotto
mesi: si tratta dei restanti 300 milioni
del 2006 che tutti i partiti, anche quelli
ormai fuori dal Parlamento, avranno
in dote da qui la 2011, come se la quin
dicesima legislatura continuasse a vi
vere nell’ombra in parallelo all’at
tuale, la sedicesima.

Come al solito, però, i numeri sono
impietosi e mostrano come lo tsumani
politico di aprile abbia modificato la
geografia dei partiti: al nuovo ban
chetto dei rimborsi, dove la torta è di
100 milioni l’anno tra Camera e Se
nato per un totale di 500 milioni in
tutto, i perdenti, soprattutto quelli
della sinistra radicale, dovranno ac
contentarsi solo degli avanzi mentre

chi è cresciuto in Parlamento si por
terà a casa più soldi, in alcuni casi
molti più soldi, rispetto alla tornata
elettorale del 2006.

In questo scenario di “nuovi ricchi”
della politica si distinguono in partico
larelaLegael’IdvdiAntonioDiPietro,
che hanno preso molti voti e prende
ranno molti soldi: praticamente il
doppio rispetto a due anni fa se si con
sidera che l’ex pm incasserà oltre 4 mi
lioni di euro rispetto ai 2 milioni otte
nuti con in passato mentre Umberto
Bossi può vantare un credito eletto
rale di oltre 8 milioni di euro contro i
4,4 milioni del 2006. Va bene anche a
Silvio Berlusconi, dato che la sua crea
tura, il Pdl, potrà mettere in bilancio
41,3 milioni di euro, più dei 39,1 mi
lioni euro che si erano assicurati Fi e
An separatamente la volta scorsa. Me
glio ancora va a Walter Veltroni: il suo
Pd si ritroverà in cassa 36 milioni di
euro l’anno. La fusione ha prodotto in
fatti un valore aggiunto di 4 milioni di
euro, se si considera che Ds e Marghe
rita valevano 32 milioni, spaiati e nel
2006. A conti fatti, i tesorieri di Pdl e
Pd possono guardare tutti gli altri
dall’alto in basso, anche se –va detto 
hanno più rogne da gestire e molti più
stipendi da pagare, come dimostrano i
lavori in corso in casa democratica per

dare un riassetto ai bilanci e liberarsi
dei debiti.

Ma c’è chi sta molto, molto peggio.
La sinistra radicale ha di che piangere
pensando ai bei tempi andati, quando
il “Leader Maximo” Fausto Bertinotti
era la terza carica dello Stato e in
campo era schierato un rumoroso
drappello di ministri: allora Prc, Pdci e
Verdi si partivano 11 milioni di euro
l’anno mentre adesso dovranno ac
contentarsi di appena 1,8 milioni di
euro in tutto, come Sinistra Arcoba
leno, che comprende anche la Sd di
Fabio Mussi.

I tempi cambiano. In peggio per chi
ora si ritrova senza cariche e auto blù.
Ma, come dimostra il flusso dei rim
borsi, anche i soldi scarseggiano e i
partiti della sinistra (ormai extrapar
lamentare) devono correre a ripari in
attesa di tempi migliori, sempre che
arriveranno con le elezioni europee o
chissà quando. Accade così che i difen
sori di tutte le spese pubbliche siano
costrettitagliareincasaloro:ilPrcpuò
permettersi un’auto di servizio solo
per il segretario, che ora è l’ex ministro
Paolo Ferrero, altrimenti proprietario
di una scalcinata Mercedes. Il fonda
tore Bertinotti non ha più un ufficio
nella sede di viale del Policlinico; l’ex
leader Franco Giordano si dedica

all’orto della sua casa in Umbria; il
Pdci Oliviero Diliberto conta ormai
solo sul consenso dei suoi studenti
all’Universitàmentreilpartitolangue;
il mai domo Pecoraro scopre di essere
avvocato e decide di aprire uno studio
legale a Roma, mollando i Verdi nelle
mani di Grazia Francescano. Loro si
defilano ma i partiti, anche se fuori da
Camera e Senato, devono tirare avanti
con i soldi che scarseggiano.

Un aiuto per la sinistra che fu arriva
però dalla legge sui rimborsi elettorali
che per consentirà anche ai partiti in
via di estinzione di continuare a inta
scare al ritmo di 11 milioni l’anno i
soldi maturati nel 2006. E questo fino
al 2011. Lo stesso discorso vale per un
altro desaparecido, Clemente Ma
stella, che non riceverà neanche un
euro per i pochi voti presi dall’Udeur il
14 aprile ma potrà contare ancora per
anni sui rimborsi maturati nel 2006.
Fra tutti questi rivolgimenti, non si
possono ignorare il bilancio di Pier
Ferdinando Casini: l’Udc ha limitato i
danni economici, perdendo sulla
strada dell’opposizione strada “solo” 2
milioni di euro. Considerando le sven
ture altrui, poteva anche andargli peg
gio.
MICHELE LOMBARDI
lombardi@ilsecoloxix.it

LA LETTERA APERTA

«Dateci la libertà di scegliere come morire»
Marina Garaventa vuole
vivere ma chiede
il testamento biologico.
Caso Eluana, Henriquet
dice: «No all’accanimento»

«VILMENTE solo oggi, caro Rava
sin, ho visto il video nel quale esprimi
le tue volontà circa le cure alle quali
non vuoi essere sottoposto. La mia
codardia non dipende certo dalla
paura di affrontare quest’argomento
ma, piuttosto, avevo il timore di sof
frire troppo per te. Anch’io ho fatto
deitentativiperparlarenonostantela
tracheotomia (...). Io ho desistito
quasi subito perché riuscivo a dire
solo qualche parola, poco comprensi
bile». Così inizia la lettera aperta che
la genovese Marina Garaventa invia a
Paolo Ravasin, 48 anni, malato di Sla
(sclerosi laterale amiotrofica) che di
recente ha girato un video in cui
esprime le sue volontà ora che è an
cora in possesso delle proprie facoltà
su eventuali trattamenti medici
quando non sarà più in grado di bere e
mangiare con la sua bocca: «Oppongo
il mio rifiuto a ogni forma artificiale di
alimentazione e idratazione  dice
Ravasin  e spero che il mio caso sti
moli i politici a legiferare sul tema di
chiunque di accettare le cure medi
che».

Anche Marina Garaventa, geno
vese, da anni vive collegata ad un re
spiratore. Eppure, come ha scritto di
recente nel libro “La vera storia della
principessa sul pisello”, lotta per vi
vere e contemporaneamente si batte
perchè i malati siano assolutamente
liberi di decidere di se stessi. Ora Ma
rina scrive a Ravasin: «Sei stato
eroico, calmissimo e assolutamente
chiaro. Davanti ad un microfono e ad
una videocamera hai scandito, con fa
tica ma con fermezza, le parole for
mali, i termini legali e i nomi oppor
tuni per rendere palese una volontà
dolorosa ma sicuramente meditata e
sofferta che, in uno Stato civile e par

tecipe, dovrebbe poter essere
espressa nella più segreta intimità e
non sbandierata ai quattro venti
come lo spot pubblicitario di una me
rendina. Proprio qui sta lo “scandalo”
di vivere in un paese che obbliga un
cittadino, che voglia affermare una
sua intima e tragica volontà, a doversi
mettere “in piazza”».

Garaventa aveva già solidarizzato
con Welby sulla necessità di arrivare
anche in Italia al testamento biolo
gico. Lo ribadisce a Ravasin. «Un atto
così difficile e doloroso si dovrebbe
compiere nel chiuso della propria
stanza, testimoniato dal proprio me
dico, da amici e parenti e da una legge

equa che, pur nella freddezza che gli
atti legali devono avere, permettesse
ad ognuno di conservare la propria
intimità (...) e la propria dignità di es
sere umano. Dopo averti visto, era ve
nuta anche a me l’idea di esprimere le
mie volontà in questo modo ma, im
mediatamente, ho mutato parere e ho
deciso di scriverti e di rendere pub
blica questa lettera per continuare la
battaglia di libertà, che accomuna
tante persone. Ogni lotta ha i suoi eroi
che pagano con grande sofferenza:
Welby e sua moglie Mina, Giovanni
Nuvoli, Eluana e la sua famiglia. Tu
hai pagato il tuo tributo ad uno Stato,
fino ad ora indifferente e codardo, io

vorrei che mi fosse risparmiato».
Franco Henriquet, medico, re

sponsabile per il Centro genovese
Gigi Ghirotti per le cure palliative a
malati di cancro, Aids e Sla, dice che
Eluana, come Ravasin, potrebbero
trovare un hospice (ce sono 206 in
Italia), in cui malati terminali non su
biscono accanimenti terapeutici
come da loro precisa volontà. «Se non
ci fosse stato questo clamore, si sa
rebbe risolto con il buon senso e la
condivisione tra medici e familiari,
come succede già in tanti casi. Ma mi
pare evidente che sia il padre di
Eluana sia Ravasin vogliono sollevare
un caso per sollecitare una legge che
consenta la libertà di non vivere con
tro la propria volontà. Trovo dunque
scorretto da parte dei cattolici esal
tare e magnificare chi in condizioni di
gravi handicap vuole comunque vi
vere: d’accordo, certo, lo si aiuta, è
una scelta più che legittima, ma
quanto quella di chi non vuole più vi
vere. Ma ormai è diventata una dia
triba tra laici e cattolici e non si af
frontano i problemi dei malati».

Beppino Englaro potrebbe portare
a casa la figlia e sospendere le cure. Sì,
conferma Henriquet, ma la legge ci
vuole. «Permetterebbe di mettere al
riparo i medici, che oggi posssono es
sere incriminati per omissione di
soccorso. E aiuterebbe anche i pa
renti, che si assumono responsabilità
dolorose e per di più contro la legge. Si
deve arrivare a una scelta condivisa,
altrimenti la gente pensa all’eutana
sia e giustamente si spaventa».

Ma togliere idratazione e ventila
zione a un malato non è eutanasia?
«No, eutanasia è quando il medico
provoca la morte. In questi casi come
in altri invece il medico rispetta la tua
volontà. Purtroppo si può perdere co
scienza e se non hai più qualcuno che
farispettarelatuavolontà,occorreun
testamento biologico scritto prima».

SILVIA NEONATO
neonato@ilsecoloxix.it

Marina Garaventa riesce a comunicare grazie al computer

Alfonso Pecoraro Scanio

GENOVA. Il sottosegretario
alla presidenza del consiglio e lea
der dei Popolari Liberali Carlo
Giovanardi sceglie Genova per
mandare un messaggio forte e
chiaro a Berlusconi. «Se il Pdl
dev’essere una fusione tra Forza
Italia e Alleanza nazionale non
siamo assolutamente interessati».
L’occasione è politica, la nascita
del gruppo Popolari Liberali della
Liguria, il messaggio pure. «Siamo
interessati al Partito popolare che
sia costola italiana del Ppe  ha
detto Giovanardi  un partito che
fin dalla sua costituente dia spazio
a tutte le forze che vi si ricono
scono. Purtroppo
dobbiamo regi
strare che in que
sti mesi le cose
non vanno così.
Non capiamo
perché nella co
stituente non ci
sia pari dignità».

Il leader dei
Popolari Libe
rali, uno dei
primi ad applau
dire al discorso
del predellino di
Silvio Berlusconi
e alla nascita del Pdl, non riesce a
digerire il documento con cui, a
metà luglio, il coordinatore nazio
nale di Forza Italia Denis Verdini e
il reggente nazionale di Alleanza
nazionale Ignazio La Russa apri
vano la strada alla costituzione del
Pdl. Con il bilancino, però: 70%
Forza Italia e 30% Alleanza nazio
nale, salvo considerare local
mente la parte fatta da altri partiti.
«Il progetto lanciato da Berlu
sconi era differente da questo,
siamonoilacomponentepopolare
da cui non si può prescindere»,
alza il livello Giovanardi, ricor
dando gli 800 mila voti targati Po
polari Liberali che alle ultime ele

zioni sono confluiti nel Pdl. «Ed ab
biamo fatto la scelta giusta perché,
come ha detto Casini recentemente,
in questo paese non c’è spazio per una
terza forza, un terzo polo»

Giovanardi è uomo che dialoga. Lo
fa con Berlusconi ora che il Pdl sem
bra considerare poco i suoi Popolari
Liberali. E lo fa sulle riforme anche
l’opposizione. «L’atteggiamento di
governo e maggioranza per un con
fronto e un dialogo in materia di ri
forme è sempre stato aperto e spero
che esista ancora una possibilità di
dialogo».

Giovanardi ricorda le riforme va
rate dal governo Berlusconi tre anni

fa: «La differenzia
zione tra le due Ca
mere, il rafforza
mento della presi
denza del Consiglio,
l’abbattimento del
numero dei depu
tati. É esattamente
quello che chiede
oggi Veltroni. Pur
troppo  ha aggiunto
 la contrapposi
zione acritica portò
la sinistra a bocciare
con il referendum
quelle riforme fatte

in Parlamento».
Comunque, per Giovanardi,

«siamo di nuovo in una fase impor
tante per il dialogo perché il centrosi
nistra non ha un atteggiamento
molto diverso. Purtroppo, allora con
l’ estrema sinistra e oggi con Di Pietro
rischiano di scattare riflessi condizio
nati perché si griderà al tradimento se
qualcuno aprirà al confronto».

Dialogo  come si augura il sottose
gretario alla presidenza del consiglio 
o atto di imperio le riforme per Giova
nardi dovranno essere fatte. «La mag
gioranza e il governo «hanno il dovere
morale di portare avanti le riforme».
ALESSANDRA COSTANTE
costante@ilsecoloxix.it

GIOVANARDI

«IL PDL NON CI INTERESSA
SE È SOLO FUSIONE TRA FI E AN»

Carlo Giovanardi

L’ANNIVERSARIO

Strage di Bologna
contestato il ministro
BOLOGNA. Bologna, ventotte
simo anniversario della bomba
alla stazione: per la prima volta i
cortei diventano due. Il primo è il
consueto serpentone che parte
dal Comune per raggiungere la
piazza dove il 2 agosto 1980 mo
rirono 85 persone nella più san
guinosa strage dell’Italia mo
derna. Il secondo si crea, sponta
neo, quando inizia a parlare
Gianfranco Rotondi, il ministro
“di riserva” inviato da Berlusconi
a sostituire il guardasigilli a ri
schio contestazione Angelino Al
fano: il piazzale della stazione si
svuota quasi per metà e tra chi se
ne va c’è anche moltissima gente
comune.
Rotondi si affaccia al microfono
e, immancabili, partono fischi e
grida. Ma non c’è il frastuono che
nel 2005 coprì il discorso di Tre
monti e che colpì, in misura mi
nore, l’anno scorso anche il Ds
Damiano. A protestare è la stessa
manciata di persone, riunita die
tro lo striscione nero dell’Assem
blea antifascista permanente,
che pochi minuti prima aveva
preso di mira anche il sindaco
Cofferati, venendo però som
mersa dagli applausi della folla
sui passaggi contro gli «strumen
tali» tentativi di revisionismo e
dalla citazione di Marco Biagi,
che conclude l’elenco delle ferite
inferte dal terrorismo a Bologna.
Come risposta al Governo, in
vece, questa volta molta gente
sceglie di andarsene. In silenzio o
quasi. Un “controcorteo” che si
forma dietro lo striscione dei sin
dacati di base Rdb e Cub che ri
manda ad un nuovo autunno
caldo (”Ci vediamo ad ottobre:
sciopero generale”). Con loro se
ne vanno anche i militanti della
Fiom, di Rifondazione Comunista
e delle associazioni di sinistra,
ma anche tantissima gente co
mune, compreso qualche pa
rente delle vittime, riconoscibile
dalle gerbere bianche al ta
schino.
L’intera metà del piazzale oppo
sta al palco si svuota e ad ascol
tare Rotondi rimane circa un mi
gliaio di persone. Chi se ne va
probabilmente si aspetta dal mi
nistro parole vuote o promesse
che poi non saranno mantenute.
Si perde, invece, i riferimenti
all’antifascismo e alla Resistenza
e, soprattutto, la presa di posi
zione in difesa dei magistrati.

Fausto Bertinotti

••• ROMA. «Le intercettazioni,
in Italia, dovrebbero essere
previste solo per le indagini di
mafia e terrorismo». Il presi
dente del Consiglio Silvio Ber
lusconi ribadisce come vor
rebbe il disegno di legge di ri
forma delle intercettazioni in
un’intervista al Tg4, registrata
l’altra sera a Napoli. «C’è un di
segno di legge che colpisce con
pene sufficientemente gravi»
chi esegue le intercettazioni
fuori dai limiti previsti dalla
legge, risponde il premier, «chi
le diffonde e chi le pubblica».
«Spero proprio  si augura Ber
lusconi  che dal Parlamento
esca un provvedimento che ri
sponda a queste indicazioni».
Nel corso dell’intervista il pre
mier ha ribadito di essere sod
disfatto dell’azione di governo.

>> BERLUSCONI

«INTERCETTAZIONI
SOLO PER MAFIA
E TERRORISMO»


