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IL COMPAGNO DI MONTECITORIO 

Fausto da Camera
Interventi sui temi caldi. Incontri per varare la Cosa rossa. E poi vita mondana.
E amici sorprendenti. Ecco lo stile di Bertinotti presidente

di Marco Damilano 
L'agenda del presidente della Camera è vuota: nessun appuntamento per le
prossime due settimane. Finalmente. Prima della pausa estiva Fausto
Bertinotti ha fatto gli straordinari: botta e risposta con Piero Fassino sulle
intercettazioni telefoniche, altolà al governo Prodi su pensioni e welfare. Ora
si gode il meritato riposo. Prima di partire per Rodi, nel borgo di Lindos dove
occupa la casa dell'amico pittore Piero Dorazio, il presidente si è rintanato
nella quiete del suo casale di Massa Martana, cittadina umbra di 3.800 anime
adottato come buen retiro dalla sinistra dura e pura. Qui ha casa la pasionaria
catodica Ritanna Armeni, qui ha cercato di acquistare anche l'ex ds passato
con i bertinottiani Pietro Folena, senza riuscirci. Qui villeggia Bertinotti, in un
usurante 200 metri quadri con piscina e interni ridisegnati dalla moglie Lella.
Dalla parte opposta del paese si rilassa il segretario di Rifondazione Franco
Giordano, anche lui dotato di casale radical più piscina d'ordinanza: «Ma il
mio è più bello di quello di Fausto», rivendica il segretario di Rc, vantando 250
noci, 15 noccioli e 25 meli e filari di merlot. E pazienza se non è esattamente
la selva Lacandona del Subcomandante Marcos. Dopo un anno e tre mesi di
presidenza della Camera Bertinotti è ancora l'uomo che dal primo piano di
Montecitorio ha in mano la leva che potrebbe rovesciare in autunno il governo
del centrosinistra. Anche se assicura: «Sia chiaro: io Prodi non lo farò cadere
mai». Ma come presidente della Camera è ancora un oggetto misterioso.
Rispetto al predecessore Pier Ferdinando Casini ha ridotto i viaggi all'estero, le
commemorazioni, le celebrazioni, i discorsi ufficiali: i ghost writers di Palazzo
restano quasi disoccupati. In compenso, interviene su tutto o quasi nei panni
di leader di Rifondazione: interviste torrenziali, dichiarazioni alle agenzie,
fuori programma come l'esternazione sul sito di Beppe Grillo o il duetto con
Fiorello alla radio. È stato lui stesso a dichiararlo all'inizio della legislatura: il
presidente non è solo uno speaker, ha un ruolo politico. E lui lo esercita.
Eppure, ha ridotto al minimo le polemiche. In un anno, solo un battibecco in
aula, con Gianfranco Fini. Per il resto, grandi sorrisi e cerimonie da tutto l'arco
parlamentare. «Per forza», si lamentano a denti stretti nel governo, «il
presidente lascia parlare tutti, i dibattiti durano ore e ore senza decidere
nulla». Ma lo stile dialogante di Bertinotti, finora, ha evitato risse e tensioni
che nella scorsa legislatura erano di regola. Uno stile condiviso dal presidente
solo con i collaboratori più stretti, un piccolo staff di fedelissimi. Il portavoce
Fabio Rosati, il capo della segreteria Cristina Tiddia, il consigliere per le
relazioni esterne Giuseppe D'Agata. Un gruppo molto compatto: pranzano
tutti i giorni alla mensa della Camera, sempre insieme, allo stesso tavolo. Per
il resto, è stata confermata tutta la struttura precedente, quella della gestione
di Casini, a partire dal segretario generale di Montecitorio Ugo Zampetti.
Nessun spoils system, nessuna presa del palazzo d'Inverno con un comunista
alla presidenza di Montecitorio: l'apparato, naturalmente, ha apprezzato,
anche se c'è chi ogni tanto dimostra nostalgia di Casini. Il leader dell'Udc da
presidente della Camera era noto per le sue sfuriate, ma sapeva ascoltare.
Bertinotti è al primo impatto cordiale, ma resta riservato, distante e decide
senza ascoltare nessuno, raccontano a Montecitorio. A inizio mandato il
presidente-sindacalista conquistò le simpatie delle maestranze girando
Montecitorio in lungo e in largo, dalle caldaie alle cucine. Poi, però, il
trattamento economico dei lavoratori è rimasto invariato, e qualche malumore
c'è. Colpa delle polemiche dei costi della politica, certo. Bertinotti è chiamato
in causa per le spese pazze dell'amministrazione. Qualche volta, anche sul
piano personale. Come quando è andato in visita sul monte Athos a bordo di
un aereo di Stato, con telecamera del Tg1 al seguito, a immortalare la scena
dell'ex ragazzo rosso circondato dai monaci ortodossi. «Sono costretto da un
direttiva di Stato», si è difeso. Lo stesso argomento aveva usato un anno fa,
quando il volo di Stato lo aveva trasportato in Bretagna, per una vacanza a
Quiberon con la moglie: motivi di sicurezza. La veste istituzionale è stata
tirata in ballo perfino per giustificare l'operazione alla prostata affrontata
sotto Natale nella clinica privata Villa Margherita, tra le più esclusive della
capitale. Anche in questo caso, un'esigenza dettata dall'alto incarico: Bertinotti
non poteva assentarsi a lungo dalla presidenza della Camera. Difficile
conciliare il ruolo che costringe a sottostare a simili odiosi privilegi e il cuore
movimentista che vorrebbe esplodere sotto il portaocchiali presidenziale. Per
tenere in equilibrio le due esigenze Bertinotti fa i salti mortali. Di giorno
accoglie, riceve, ascolta i militanti delle cause più disperate. Il Forum
dell'acqua, l'Associazione nazionale religiosi, Psichiatria democratica. Il
missionario comboniano padre Alex Zanotelli, reduce da 13 anni passati nella
bidonville di Korogocho in Kenya, si è presentato all'ingresso principale della
Camera in sandali, zainetto e maglietta arcobaleno ed è stato bloccato dai
commessi: «Devo andare da Bertinotti». «Non è possibile. Lei è senza
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commessi: «Devo andare da Bertinotti». «Non è possibile. Lei è senza
cravatta». Di notte, invece, l'inquilino di Montecitorio cambia location e
frequentazioni. Si trasferisce con la moglie al piano superiore dove c'è
l'appartamento presidenziale. Quasi mai utilizzato dalla coppia Casini-
Azzurra Caltagirone, versava in uno stato pietoso, almeno a sentire la signora
Lella, che ha riportato alla luce mobili antichi dimenticati negli scantinati e ha
curato personalmente la ristrutturazione, come ha fatto anche per le tende
dello studio del marito. La coppia vive qui almeno due giorni a settimana. E la
sera, tra stucchi, ori e camerieri in livrea, riceve gli amici più intimi. Il
consigliere di amministrazione Rai Sandro Curzi e la moglie Bruna Bellonzi,
per esempio. E l'inseparabile pierre Simona Signoracci, motore della
fondazione Mediolanum di Ennio Doris e di Marina Berlusconi, un bel pezzo di
berlusconismo, insomma: nella sua casa romana, alle spalle di piazza Farnese,
Bertinotti usa festeggiare i suoi compleanni, insieme al banchiere Mario
D'Urso, Gigi Sabani, Gabriele La Porta che nelle sue maratone notturne su
RaiDue ha di recente arruolato anche Simona Olive, nuora di Bertinotti. La
coppia presidenziale, definitivamente sdoganata, non ha più una serata libera.
Lei non si perde un incontro della Fondazione Fendi ed è riuscita a trascinare
lui perfino nel salotto di Maria Angiolillo, evento paragonabile solo alla caduta
del muro di Berlino, per di più nella stessa sera in cui Rifondazione , su un
altro tavolo, si impuntava sulle pensioni. Lui, d'altra parte, non fa un passo
senza consultarla. Quando parla, anche negli incontri riservati, la cerca con gli
occhi per ottenere la sua approvazione. La prossima battaglia sarà la
costruzione della Cosa rossa. È lui l'ideatore della manifestazione in piazza
della sinistra radicale, convocata per il 20 ottobre. È lui a spingere per la
nascita di un unico partito che occupi lo spazio lasciato vuoto dalla Quercia
con la nascita del Pd perché altrimenti, spiega, «la sinistra in Italia scompare».
Un progetto ambizioso, ma difficile da realizzare, vista anche la titubanza di
Fabio Mussi, considerato l'interlocutore privilegiato. Nonostante le difficoltà il
presidente della Camera ha dato mandato ai suoi di tentare il tutto per tutto,
con un occhio alle elezioni amministrative di primavera. Si vota per la
provincia di Roma, Rifondazione lavora per presentare una lista comune con
Verdi, Comunisti italiani e transfughi Ds: sarebbe un bel laboratorio. Il
contraltare del Partito democratico, nella città di Walter Veltroni. All'impresa
Bertinotti sta dedicando ogni sforzo: non può puntare al Quirinale come
fecero Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano, non può considerare la
Camera come un trampolino di lancio per la sua carriera politica come ha
fatto Casini. Non gli resta che manovrare dal seggio più alto per riunificare la
sinistra, come un monarca che dal suo trono prova a riunire i feudi litigiosi.
Fare il padre nobile del nuovo partito della Sinistra e legare il suo nome a una
storica riunificazione, lui che è sempre stato famoso per le rotture e le
scissioni. E prepararsi agli appuntamenti dell'autunno: la legge Finanziaria con
la riforma delle pensioni e del welfare e poi il tentativo di riforma elettorale
per evitare il referendum. Una corsa a ostacoli per il governo Prodi che passa
sotto il seggio più alto di Montecitorio. Fausto aspetta e sogna di essere nella
partita ancora una volta con un doppio ruolo. Arbitro e giocatore. n
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