
IRA 
. L'OPINIONE · 

mazzotti non collimavano con 
quelle di Greganti; anche se 
tutto ciò che sapevano i gior
nali veniva dalle fughe di noti
zie della Procura; insomma, 
anche se il passaggio sul conto 
Gabbietta dei 700 milioni de
stinati alla sorella di Occbeno 
era da tempo un segreto di 
Pulcinella, abbiamo dovuto 

S
i trattava di aspettare il 
momento giusto e la ve
rità sarebbe venuta fuori. 
Il momento giusto era 

naturalmente il ccolpetto di 
spugna», vale a dire la legge 
che azzera i reati per il finan
ziamento illecito ai partiti. 
Questa legge è una versione 
attenuata del famoso decreto 
Conso che qualche mese fa 
poco mancò non facesse salta
re in aria il Paese. Giovedl 11 
novembre il ccolpeno:. è inve
ce passato tranquillamente in 
Parlamento con i voti della 
Lega e del Pds senza provoca
re alcuna reazione nella stam
pa e con qualche mugugno 
nell'opinione pubblica. 
Adesso che c'è la garanzia 

CARO GREG:a~. aspettare il ccolpeno di spu-
Rn 1 1. gua. per sapere ufficialmente 

Cl uo• a. a IL COlPO che anche il Pci (e non i mi-
" 1 ~ IJ A glioristi di Milano ma la massi-

DI SPUGNA PER~ •~ ma autorità finanziaria centra
~-~ le) ha preso soldi come gli altri 

lE COlPE DB. Pal 
partiti. Con tutta la buona vo
lontà si stenta a credere che 
nessun magistrato abbia chie
sto prima a Greganti: «Ma lei 
quei soldi li ha dati o non li ha 

di Saverio Vertoae 

dell'immunità, persino Greganti si decide a confes
sare. Cosi salta fuori che i 700 milioni ricavati daDa 
vendita della Eumit (una società di import--export 
del Pa1 sono effettivamente andati a Pollini, che li 
ba girati aDa sorella di Occbeno per ripianare il de· 
ficit della Ecolibri. Interrogato dai giudici di Torino 
(che stanno indagando su un affare molto più gran
de a Grugliasco) l'eroe di Tangentopoli ha risposto: 
«Non l'ho detto prima perché nessuno me lo aveva 
clliesto-. 
Sembra impossibile, con tutto ciò che si ~ scritto in 
questi mesi.. Ma lo dice lui e bisogna credergli An
che se il pubblico di quotidiani e settimanali sapeva 
deDa Eomit e aveva leno le dichiarazioni di Brenno 
Rama?Z()ni (riportate tempo fa proprio in questa 
rubrica); anche se suDa Ecobbri e sul suo debito di 
due miliardi nei confronti deU'Utet non si ignorava 
nulla: anche se le dichiarazioni di Pollini e di Ra-

Primo Greganti (nella foto), protagonista della 
querelle sulle tangenti rosse. Saverio . -- - . . 
Vertone commenta la coincidenza tra le~ 
confessioni e la prescrizione dei reàti. 

dati a Pollini?». E soprattutto si stenta a credere 
che, anche se glielo avessero chiesto, Greganti 
avrebbe risposto tranquillamente csl», come ha fat
to adesso con i giudici di Torino. Questo ritardo 
nella confessione non dipende sicuramente solo 
dall'immunità (per quel reato) ormai garantita dal 
ccolpeno:. e dalla prescrizione. La ragione vera ~ 
~m'altra. L'ondata di attesa sul coinvolgimento dd 
Pci-Pds nel sistema delle tangenti ~ ormai passata, il 
pubblico~ distratto da altri problemi e la stampa ha 
relegato la notizia della confessione neUe pagine in
terne. La tempesta ~ aJJe spaDe e Greganti ha dimo
strato al mondo come 
si possano fame pas
sare cammelli ed ele
fanti anche attraverso 
la cruna strettissima 
di Tangentopoli. 
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