
OOBBIIBI DELLA SERA 
L'OPINIONE 

Dopo tre mesi di carcere Pri
mo Greganti ha cominciato 
a fornire qualche indicazio
ne utile sul giro di miliardi 

che passavano attraverso le finan
ziarie estere del Pci; quei misterio
si conti correnti ai quali erano stati 
imposti nomi di fantasia veramen
te singolari: Gabbietta, Idea, Sor
gente. Non che il carcere abbia 
sciolto la lingua ad un uomo come 
Greganti. Semplicemente le sue 
spiegazioni non stavano in piedi 
dopo le deposizioni di Brenno Ra
mazzotti. Già, perché anche l'altro 
comunista di ferro ha cominciato a 
fare ammissioni. E non per evitare 
il carcere, ma per un insufficiente 
coordinamento tra le sue bugie e 
quelle dei Greganti. Ramazzotti è 
duro; tuttavia è anche abbastanza 

CON LE LORO BUGIE 
GLI EX PCI 

S.ONO DIVENTATI 
"FUORILEGGE" 

tito perché sono un comunista». I 
giornali l'hanno riportata come 
una dichiarazione se1ia. E invece è 
un'ammissione singolare, che san
cisce l'estraneità perdurante dei 
comunisti alle leggi dello Stato. Si 
spiegano in base a questa fedeltà 
cieca a una fazione politica le diffi
coltà che i magistrati incontrano 
quando indagano sugli illeciti am
ministrativi del Pci, imbattendosi 
in silenzi, bugie, confutazioni 
dell'evidenza che ricordano le leg
gi non scritte dell'omertà fra i clan 
di una società tribale. Finché un 
partito varrà più dello Stato, l'Ita
lia non diventerà un Paese norma
le. E non è dunque per perseguita
re Occhetto che è giusto insistere 
sul pieno coinvolgimento comuni
sta nel sistema di corruzione dal 
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intelligente per non intestardirsi sulle incongruenze. 
Ha parlato quando ha capito che le sue bugie erano in
sostenibili. Chiusi nella loro corazza di comunisti leali 
verso il partito anche a costo di essere sleali verso lo 
Stato, Greganti, Ramazzotti e Pollini (l'altro finanziere 
occulto del Pci) hanno resistito finché hanno potuto. 
Ma nel loro reciproco isolamento non sono riusciti a 
inventare bugie che collimassero. Greganti ha fornito 
versioni che Pollini ha inconsapevolmente smentito. E 
lo stesso Pollini ha sistemato le cose con versioni tra
ballanti che alla fine Ramazzotti, l'ultimo arrivato, ha 
mandato a gambe all'aria, sostenendo e poi smentendo 
di essere lui il titolare del 20 per cento di una società 
(la Eumit) che in realtà era del Pci. 
E così la cassaforte del segreto comunista si è aperta, 
rivelando le cavità del monumento costruito alla «que
stione morale»: un nascondiglio veramente straordina
rio per farci sparire dentro le tangenti. Dopo l'ultima 
deposizione Ramazzotti ha giustificato le bugie prece
denti con questa dichiarazione: «Sì, l'altra volta non 
avevo raccontato la verità. Non potevo smentire il par-

«Non potevo smentire il partito, sono comunista>>: così 
Brenno Ramazzotti (nella foto) spiega le bugie sul 
conto Gabbietta. Dice Vertone: «Finché un partito varrà 
più dello Stato, l'Italia non sarà un Paese normale». 

quale stiamo cercando faticosamente di uscire. Sembra 
invece che i giornali trattino le tangenti del P ci (e del 
Pds) con una particolare delicatezza, quasi per paura 
che anche questo partito (l 'ultimo) si dissolva !ascian
doci ~enza riferimenti politici e senza Penati istituzio
nali. E una tenerezza che ricorda quella con cui certe 
famiglie decadute trattano l'ultima tazzina da caffè di 
un antico e prezioso servizio di Sèvres. Il Pds, però, è 
un partito non una tazzina da caffè, e questi riguardi 
non si capiscono. A meno che qualcuno speri di berci 
dentro l'elisir del perdono per i peccati della Prima re
pubblica. O, peggio, che qualcun altro voglia conserva
re il modello per costruire a sua immagine e somiglian
za i partiti della Seconda. 
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