
CORRIERE DELLA SERA 
_ - l'OPINIONE , . 

T ra la fine d'agosto e l'ini
zio di settembre si è con
sumato in Italia un gialle 
che non si può definire 

poliziesco solo perché ba 
avuto come protagonisti non 
poliziotti ma magistrati. Se il 
termine non fosse goffo, po
tremmo parlare di un giallo 
civile, visto che ba tenuto con 
il fiato sospeso buona parte 
dei cittadini di questa Repub
blica. Sennoncbé, la strana vi
cenda ba conosciuto i suoi 
colpi di scena, ·ma non ba 
avuto un finale definito. O 
meglio, l'ba avuto in ritardo, 
fuori tempo massimo, a curio
sità già spenta. E questa, 
per un giallo. è una anomalia 
grave. 
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dito, anche il partito di Oc
chetto sarebbe finito nel trita
carne giudiziario che stava 
maciullando il vecchio siste
ma politico. Se invece l'avviso 
non fosse arrivato, il Pds 
avrebbe conservato la sua 
piena legittitnità, diventando 
l'arbitro del trapasso tra la 
Prima e la Seconda Repubbli
ca. 
L'avviso non parti e Trziana 
Parenti fu costretta a uscire 
daJ pool Mani Pulite. Il Pro
curatore Borrelli rientrò a 
precipizio dalle vacanze per 
sedare le polemiche, emise un 
paio di sentenze salomonicbe 
ma non spiegò perché Stefa
nini non dovesse essere inda
gato. Può darsi che dal punto 

di Saverio Vertoae 

Parlo della lotta tra Ttziana Parenti e Gerardo 
D'Ambrosia (per l'avviso di garanzia a Marcello 
Stefanini) che ba toccato punte di grande intensità 
su un quesito preciso, trasformando anche la sfin
ge giudiziaria in un oracolo politico. n quale è ri
masto, però, silenzioso nel momento culminante, e 
ba aperto la bocca solo quando si erano chiuse le 
orecchie del pubblico. 
Era la fine dell'estate e molti italiani se ne stavano 
ancora in vacanza chiedendosi se il Pds fosse o 

non fosse coinvolto 
negli scandali. Non 
era un indovinello 
balneare; perché , 
se l'avviso di garan
zia al segretario 
amministrativo del 
Pds fosse stato spe-

di vista strettamente giudiziario non si potesse fa
re altrimenti. Resta che D'Ambrosia vinse la par
tita e con lui la vinse (non giudiziariamente ma 
politicamente) ancbe il Pds. Opinione pubblica e 
giornali erano pronti a decidere in quel momento 
ma, non ricevendo informazioni esawienti, archi
viarono la pratica. La quale rimarrà probabilmen
te chiusa io qualche armadio dimenticato anche 
oggi. quando l'e~a si è sciolto, l'avviso è final
mente arrivato e l'oracolo giudiziario ba dato il 
suo responso. Aveva torto D'Ambrosia, ed esiste
vano anche i famosi conti in Svizzera. Pw boppo, 
dal punto di vista politico la notizia non ba più ri
lievo. Tanto è vero che quando le agenzie l'hanno 
diramata (il 26 febbraio), il Tg2 ha pensato bene 
di non farla conoscere al suo pubblico, eludendo 
ancora una volta la sorveglianza rigorosa del cro
nometro bocconiano di Demalté. 

Marcello Stefanini (nella foto), segretario amministrativo 
del Pds, ha ricevuto un avviso di garanzia. Il giallo 
dell'estate ha dunque avuto il suo epilogo: la Parenti aveva 
visto giusto. Ma la notizia, dice Vertone, è stata occultata. 
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