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Il verde piace in fabbrica
«Lega vicina agli operai»
Le elezioni confermano: dai lavoratori addio all’appartenenza rossa
«La vittoria di Bossi nasce dalla capacità di essere prossimo al territorio»

■ Vicinanza al territorio e ai proble-
mi reali dei lavoratori: sono questi i se-
greti del voto operaio alla Lega in Ber-
gamasca e nel Nord. Una sintonia che
forse sorprende i più, ma non di cer-
to chi mastica contrattazioni sinda-
cali tutti i giorni. La Lega nelle fabbri-
che c’è, e non da ieri o dalla campagna
elettorale, ma dagli anni Novanta quan-
do ha preso piede nelle nostre valli.
C’è tra gli operai, ma anche tra i pen-
sionati, e vista la preferenza raddop-
piata in città, forse c’è anche tra quel
ceto medio che non è poi così identi-
ficabile con la classe operaia.

Le fabbriche, verrebbe da dire maga-
ri esasperando un po’ i toni, si colo-
rano di «verde» e lasciano quel «ros-
so» che le ha contraddistinte per anni:
a rimuginarci su è stato Fausto Berti-
notti dopo la débacle della Sinistra-
l’Arcobaleno sostenendo che parte del-
la perdita di favori elettorali sia stata
proprio dovuta all’incapacità di inter-
cettare i bisogni degli operai. Forse una
separazione siglata con quell’accordo
quadro di luglio tra il governo Prodi
e i sindacati dei lavoratori (90 mila ber-
gamaschi) da cui Bertinotti aveva pre-
so le distanze.

«È dagli anni Novanta – spiega il lea-
der provinciale della Cisl, Gigi Pette-
ni –, quando giravo per le fabbriche
della Val Seriana, che i primi militan-
ti della Lega erano vicini ai lavoratori.
La stessa vicinanza che ho visto qual-
che giorno fa in un importante accor-
do sindacale ad Albino dove c’erano
anche rappresentanti della Lega. Era-
no lì perché volevano esserci. Ed era-
no lì non per portare la voce dei can-
didati ma perché si sentivano candi-
dati. Protagonisti e non passacarte. La
vittoria della Lega non va interpretata
con chiavi di lettura del passato ma
proprio in questa capacità di farsi pros-
simi al territorio e ai lavoratori».

Una vicinanza basata su apertura e
ascolto come si è visto in campagna
elettorale. «Un conto è fare campagna
elettorale arrivando con idee precon-
fezionate, un conto è stare ad ascol-
tare. E la Lega, ho l’impressione, ha
avuto questo merito. Come d’altronde
fa il nostro sindacato, non abbraccian-
do un partito piuttosto che un altro,
ma riconoscendo la piena autonomia
nell’espressione delle proprie prefe-
renze politiche» commenta ancora Pet-
teni.

E se ai bergamaschi riconosciamo di
essere alacri lavoratori, sottolinea Pet-
teni, gente solidale e attenta al volon-
tariato, non pensiamo che poi nell’ur-
na impazziscano. «Diamo fiducia al
fatto che con la stessa capacità critica
i lavoratori abbiano espresso una pre-
ferenza per la Lega». «I lavoratori –
continua – sono quelli che vivono la
globalizzazione sulla propria pelle.
Non solo come opinione, ma nella vi-
ta quotidiana. Chi maggiormente si è

fatto interprete dei bisogni della gente
ha avuto il favore elettorale. Territorio
e appartenenza sono le due parole
chiave su cui impostare una politica
che guardi al futuro, fuori dai luoghi
comuni del passato». Fabbriche – e
non solo – in quella valanga verde.
«Che la Lega fosse vicina agli operai
bergamaschi forse non è una novità –
conclude Petteni –, mi viene da chie-
dermi in città, in quel ceto medio, lon-
tano dalle fabbriche, quanti e perché
abbiano scelto Lega».

Addio insomma al colore «rosso»
nelle fabbriche? Una separazione su
cui ha riflettuto Bertinotti e che anche
il leader provinciale della Cgil prova a
interpretare: «Non so che cosa pensi
Bertinotti – spiega Maurizio Laini – ma
sono sicuro che il sindacato è stato vi-
cino ai lavoratori». Come dire che in-
vece la Sinistra-l’Arcobaleno no? «Ab-
biamo siglato in luglio – risponde di
sponda Laini – un accordo sindacale
con il governo Prodi ampiamente con-
diviso dai lavoratori, 90 mila in Berga-
masca. Su quello Bertinotti espresse

un parere lontano dai lavoratori. For-
se si riferisce a questo quando dice
che non è più vicino alla fabbriche».

«Per quanto riguarda la Lega – os-
serva Laini – credo che ormai ci sia
tra i lavoratori una prassi consolida-
ta per cui si va, diciamo così, per com-
petenze. Quando si discute in mate-
ria di contratti ci si rivolge al sindaca-
to, ma quando si vota si guarda invece
al governo del territorio in senso più
ampio. Si decide a che amministrazio-
ne e a che forza politica corrispondo-
no le proprie idee. Non mi sembra che
la Lega e altre forze politiche abbia-
no espresso chissà quali programmi
sui temi del lavoro. Quando si par-
la di contratti è il sindacato il punto
di riferimento. In questo senso per
noi è importante cogliere questa au-
tonomia del voto rispetto all’appar-
tenenza sindacale. Nel nostro sinda-
cato ci sono molti appartenenti alla
Lega, è il segno dei tempi che cambia-
no e su cui anche da parte nostra si ri-
chiede una lettura profonda».

Elena Catalfamo

I sindacati: la Lega nelle aziende c’è, e non da ieri o dalla campagna elettorale, ma
dagli anni Novanta quando ha preso piede nelle valli. C’è tra gli operai, ma

anche tra i pensionati, e vista la preferenza raddoppiata in città, forse c’è
anche tra quel ceto medio non identificabile con la classe operaia

“

Silvana Mura (Italia dei valori): voto straordinario, abbiamo governato bene

«Premiata la politica dei fatti»
■ Percentuali quasi raddoppiate, un
pieno di seggi in Parlamento. L’Italia
dei valori di Antonio Di Pietro è l’uni-
co partito del fronte degli sconfitti che
può, se non cantare vittoria, certamen-
te guardare con soddisfazione al pro-
prio risultato elettorale.

Il 4,4 per cento alla Camera, che si-
gnifica 28 deputati, contro i 16 piazza-
ti nel 2006 con il 2,3 per cento. An-
cora meglio a Palazzo Mada-
ma: 14 i senatori targati Idv
(4,3 per cento), contro i
quattro della passata le-
gislatura (2,9 per cen-
to). La formazione del-
l’ex magistrato di Ma-
ni pulite siederà pu-
re nei banchi dell’op-
posizione con gli al-
leati del Partito demo-
cratico, ma in termini
di voti non è certo rima-
sta al palo.

«È stata premiata la nostra
coerenza», commenta Silvana
Mura, eletta nella circoscrizione Lom-
bardia 1 per la Camera. «E poi non va
dimenticato un altro aspetto: noi pri-
ma non eravamo presenti in Parlamen-
to, questi venti mesi sono stati la no-
stra prima volta e il fatto che gli eletto-
ri ci abbiano premiato significa che ab-
biamo ben governato, visto che erava-
mo presenti con il presidente del par-

tito al ministero per le Infrastrutture».
Dal voto di domenica e lunedì non pa-

re proprio di poter leggere un consenso nei
confronti dell’esecutivo di Prodi. 

«Sì, la compagine di governo è sta-
ta punita, tant’è che si è sciolta dopo
venti mesi. Però noi siamo stata l’uni-
ca forza ad aver aumentato in modo
straordinario i nostri consensi, nono-

stante una coalizione perdente. Ep-
pure gli elettori ci hanno pre-

miato per la nostra azione,
perché abbiamo dimostra-

to – e continueremo a
farlo anche all’opposi-
zione – di votare a se-
conda del contenuto
dei provvedimenti e
non guardando alla di-
rezione da cui prove-
nivano».

Come l’indulto?
«Anche. Voglio ri-

cordare che Forza Ita-
lia, come il centrosini-
stra, votò a favore di

questo provvedimento. A tutto questo
tempo di distanza, mi sembra che i fat-
ti abbiano dato ragione a noi e non a
chi si pronunciò a favore. Ora, per
quanto ci riguarda, l’alleanza fatta con
il Pd ha sancito in maniera chiara che
i condannati non debbano sedere in
parlamento ma a Regina coeli o a San
Vittore, dunque non c’è più contraddi-

zione. Non mi pare così per il centro-
destra, dove Alleanza nazionale e Le-
ga hanno avuto posizioni diverse da
Forza Italia sull’indulto. Vedremo co-
me comporranno la questione».

Parliamo del simbolo. Sulla scheda ave-
te mantenuto il vostro a fianco di quello
del Pd. Quanto ha influito sul voto? 

«Certo ci ha aiutato, ha aiutato noi e
anche la coalizione. Ci siamo alleati af-
fermando al contempo la nostra iden-
tità e i nostri valori e questo, a mio pa-
rere, ha sottratto qualche voto al cen-
trodestra». 

Quale sarà il futuro politico dell’Italia
dei valori? C’è la possibilità che si crei un
partito unico con il Pd? 

«Un partito unico? Vedremo. Si era
parlato di dar vita a un gruppo parla-
mentare unico. Per il resto, abbiamo fir-
mato un programma comune con il Par-
tito democratico per Veltroni premier
e questo programma sarà il nostro
obiettivo per la prossima legislatura,
lo porteremo avanti». 

D’accordo, ma sempre col vostro simbo-
lo? 

«Vedremo. In questo momento è un
po’ presto per dirlo. E poi non dimen-
tichiamo che ci sono stati due milio-
ni di elettori i quali, con il loro voto, ci
hanno detto che la nostra identità va
salvaguardata. E il mandato dei citta-
dini elettori va rispettato».

Sa. Ga.

Silvana Mura

Gigi Petteni (Cisl)
I lavoratori vivono
la globalizzazione
sulla propria pelle.

Non solo come opinione,
ma nel quotidiano.
Chi maggiormente
si è fatto interprete

dei bisogni della gente
ha avuto il favore

elettorale.
Territorio 

e appartenenza
sono le parole chiave
delle politiche future

Maurizio Laini (Cgil)
Credo che ormai

ci sia tra i lavoratori
una prassi consolidata

per cui si va
per competenze.

Quando si discute
in materia di contratti

ci si rivolge
al sindacato,

ma quando si vota
si decide

a che forza politica
corrispondono
le proprie idee
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