
CORRIERE DELLA SERA 
- . ~O~NWNE . · . 

I
l fascismo ha squalificato la de
stra. Ma il comunismo ha squa
lificato la sinistra. Dovrebbero 
essere pari, e invece non è così. 

Almeno in Italia la simmetria non 
funziona. Infatti mentre non com
pare uno schieramento conservato
re e tutti (persino Segni) si buttano 
sull'altro lato, il Pds si prepara ad
dirittura ad accogliere i rottami del 
Psi, che ha ricevuto dure smentite 
dalla cronaca giudiziaria ma non 
dalla storia politica. Sta succeden
do oggi ciò che sarebbe successo 
dopo la guerra se il Msi si fosse 
mangiati i liberali. La ragione di 
questo paradosso è contingente ed 
è legata al calendario degli scanda
li, che ha toccato per ultimi gli ex 
comunisti. Ma i paradossi sono co
me le ciliegie, uno tira l'altro sic
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comincia a dare ascolto. La cosa 
più strana è che questo atteggia
mento di rispetto è condiviso dagli 
stessi partiti sotto inchiesta; in par
ticolare dai resti del Psi e dai suoi 
personaggi più coinvolti negli scan
dali. I quali ostentano, anche retro
spettivamente, una violenta insof
ferenza per il governo Amato 
(«non c'è mai stato un governo co
sì di destra», ha detto quel barrica
diero di Pillitteri), e non vedono 
l'ora di portare al sicuro, sotto le 
bandiere di Occhetto, la loro ispi
razione socialista e le loro qualità 
morali. Sembra un miscuglio di fol
lia e di servilismo. E invece è un at
teggiamento calcolato. Per puro 
caso il Pds è stato l'ultimo tra i vec
chi partiti ad essere coinvolto nelle 
inchieste sulle tangenti. E siccome 
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ché, dopo il primo, se ne annuncia una serie intera. 
Tanto per cominciare. il partito di Occhetto sta diven
tando l'erede universale della sinistra, essendo in realtà 
solo il curatore fallimentare del comunismo. Inoltre gli 
viene riservata (grazie a questa sua posizione) una par
ticolare franchigia sul terreno morale. E non per inerzia 
delle Procure, che invece stanno mettendo a nudo la 
sua piena partecipazione alle ruberie; ma per la distra
zione della stampa, che concede scarso rilievo alle sue 
imprese finanziarie. È facile immaginare ciò che avreb
bero scritto i giornali se la sorella di Craxi fosse stata 
presidente di una casa editrice alla quale arrivavano 
miliardi dall'est attraverso il conto Gabbietta. Ma è dif
ficile immaginare un tono più rispettoso (magari giusta
mente rispettoso) per le imprese che riguardano ra 
Ecolibri e la sorella di Occhetto. Da tre mesi, pur non 
credendo all'innocenza di Primo Greganti, i cronisti 
non nascondon~ la loro ammirazione per il suo eroico 
silenzio, che in fondo è solo una manifestazione di coc
ciute omertà come quelle che dominano nelle società 
segrete, mentre al pentito Caporali soltanto adesso si 

vecchi!J sistema, Psi in testa, conta di traghettare 
'Ila nt:Ve di Occhetto per non pagare il conto. Ecco perché, 
cando Vertone, nonostante la morte del comunismo 
U conto Gabbiett~ le bandiere rosse sventolano ancora. 

gli altri segretari sono crollati prima di lui, Occhetto sta 
ereditando, insieme ai rottami della sinistra, anche le 
speranze residue della vecchia nomenklatura. È inte
resse di tutti i marpioni che il Pds tenga. Infatti, se ci 
riesce, saranno stati raggiunti due risultati eccellenti: 1) 
aiutato a farla franca, Occhetto sarà riconoscente e ca
lerà una corda per far risalire anche chi è caduto in fon
do al pozzo; 2) lo scrigno con i segreti della nuova re
pubblica sarà custodito nell'unica fortezza rimasta in 
piedi della vecchia, e dunque tutto tornerà come prima. 
E un calcolo sbagliato. Ma spiega perché i partiti non 
si attengano alla formula cmal comune mezzo gaudio•, 
e preferiscano comportarsi come si comportano i gras
satori incarcerati. l quali coprono sempre i loro com-

'i plici rimasti fuori perché sperano che prima o poi li 
j' facciano evadere. 
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