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DECENNIO DI GRANDI CAMBIAMENTI
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SULLLO SFONDO IL FRAGORE DELLA CADUTA DEL 
MURO DI BERLINO

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla.
(Lao Tzu)
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INIZIA L’OPERAZIONE GIUDIZIARIA MANI PULITE
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L’EPOPEA DI MANI PULITE

Di Pietro, uomo istintivo (cervello fino del contadino), rude ma sempre in buona 
fede, chiaro e capace servitore dello Stato diventerà un idolo.
Finalmente c’è il castigamatti che vendicava dai soprusi della casta politica.
Di Pieto divenne un’icona della rivincita, del bene contro il male (per i semplici) 
le sue umili origini (passato di poliziotto) lo rendevano popolare, un mito. 
Nelle graduatorie di gradimento arrivò a battere Papa Wojtyla. 
Stava nascendo il populismo e finirà leader del primo partito populista.

Però lo stile del Pool che indaga sui politici non è da stato di diritto.
— Il carcere, pur essendo finalizzato a non nascondere le prove,

viene sempre più utilizzato come tortura per sollecitare le confessioni.
Il numero dei suicidi deve fare riflettere.

— La richiesta di abiura. “Dammi la prova che sei pentito, 
tradisci i tuoi sodali, passami i nomi o resti in carcere”. 
Con questo metodo il Finanziere Cusani, reo della 
ragioneria dei pagamenti, ebbe una condanna doppia 
dei politici corrotti. Questa sentenza non è un’opinione.

— Anche il numero spropositato dei mandati contro 
Berlusconi entrato in politica fanno storcere il naso 
persino ad antiberlusconiani di sinistra come chi scrive.

Allora  sono contro 
mani Pulite? 
No sono contro ogni 
forma di populismo.
Non semplifico la 
complessità.
Studio per questo.

Allora  sono contro 
mani Pulite? 
No sono contro ogni 
forma di populismo.
Non semplifico la 
complessità.
Studio per questo.

— Salta il principio di presunzione d’innocenza.
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PARABOLA DI MANI PULITE

La popolarità del Pool è moltiplicata dalla stampa che enfatizza gli avvenimenti.
Ogni giorno un nuovo avviso di garanzia. Ogni giorno si comprano quotidiani.
Berlusconi supporta con le sue testate il Pool,
— per motivi di marketing (Es.: L’Indipendente di Feltri decuplica le vendite),
— per motivi politici, così colpisce la classe politica che vuole sostituire.
Quando Berlusconi andrà al governo, 
spinto a entrare in politica dalle minacce al suo impero che svolge 
velleitariamente la sinistra approfittando del vuoto di copertura di Craxi, 
Berlusconi chiederà a Di Pietro e Davigo (che notoriamente votavano a destra) 
di fare il ministro dell’interno e il guardasigilli ma loro si rifiutarono.
Quando il Pool iniziò ad attaccare Berlusconi i suoi media divennero nemici. 
Per noia e per stillicidio il Pool perse ogni giorno popolarità.
Quando Biondi, guardasigilli del governo 
Berlusconi, cercò di depenalizzare il falso 
in bilancio per decreto, 
il Pool minacciò le dimissioni facendo 
rientrare il proposito.

Chiuderemo il capitolo mani Pulite solo dopo 
il racconto del primo governo Berlusconi.



Mercurio

Maurizio

54

FASI DELL’INDAGINE CHE TRASFORMERÀ L’ITALIA 

1

— Liberi da pregiudiziali politiche, il muro di Berlino aveva 
trascinato nel crollo anche i principali partiti. 
Indagini sulla corruzione potevano andare fino in fondo. 
Così in profondità da essere considerate un’iniziativa 
della magistratura per dare una nuova linea alla politica.
Forse un’ingerenza visto che cambierà il sistema politico 
ma non la corruzione.

— Il 17 febbraio 1992, da presidente del Pio Albergo
Trivulzio, il socialista  Chiesa venne colto in flagrante 
mentre accettava una tangente di sette milioni di lire 
dall'imprenditore Luca Magni, che aveva allertato un 
magistrato sconosciuto: Antonio Di Pietro.

1992

— Il 23 marzo 1992, Chiesa decise di parlare.
Coinvolse nello scandalo il “sistema” PSI. 
Craxi lo definì un "mariuolo isolato“.
L’ex moglie, per vendicarsi di quattrino lesinati 
aiutò la magistratura segnalando conti svizzeri.

Mario ChiesaMario Chiesa
— Chiesa si difese dicendo che quei soldi 

servivano per la campagna del figlio di Craxi.
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FASI DELL’INDAGINE CHE TRASFORMERÀ L’ITALIA 

— Scontata la pena, Chiesa si riavvicinò all'ambiente politico partecipando a 
convegni pubblici della Compagnia delle Opere, associazione imprenditoriale 
legata a Comunione e Liberazione. 

— Nel 2006 fu arrestato per lo stesso reato.
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— Secondo le dichiarazioni di Chiesa, la tangente era diventata una sorta di 
«tassa», richiesta nella stragrande maggioranza degli appalti. 

FASI DELL’INDAGINE CHE TRASFORMERÀ L’ITALIA 

— A beneficiare del 
sistema erano stati 
politici e partiti di ogni 
colore, 
specialmente quelli al 
governo come la DC e il 
PSI. 
Chiesa fece anche i 
nomi delle persone 
coinvolte. 

— La Lega Nord aggregò
l’indignazione popolare 
per raccogliere voti (con 
lo slogan 
«Roma ladrona!»). 
Craxi e la DC, 
sottovalutarono il peso 
politico di Mani Pulite.
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— Rinchiuso nel carcere di San Vittore, Chiesa tarda a confessare. 
Il PM Di Pietro, che nelle indagini sull'ingegnere aveva scoperto e messo 
sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi, chiamò al telefono il 
suo avvocato, Nerio Diodà, e gli disse: 
«Avvocato, riferisca al suo cliente che l'acqua minerale è finita.»

FASI DELL’INDAGINE CHE TRASFORMERÀ L’ITALIA 
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— Chiesa restò in carcere 45 giorni. Spaventato fa il nome di molti politici.

FASI DELL’INDAGINE CHE TRASFORMERÀ L’ITALIA 
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CONSEGUENZE

1° conseguenza psicologica 
fu la legge sul finanziamento 
pubblico ai partiti veniva 
percepita come priva di 
senso, 
visto che per anni era stata 
spiegata con le necessità di 
sostentamento della politica 
ed ora si scopriva che ciò non 
aveva fatto venir meno la 
corruzione. 

Sicuramente quella legge 
dava ristoro solo a pagare 
stipendi dell’apparato di partiti 
così piccoli da essere 
insignificanti.
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Le elezioni dell'aprile 1992 furono segnate dal crescere dell'astensione e 
dell'indifferenza nei confronti di una politica chiusa e ingabbiata negli stessi 
schemi dai tempi del dopoguerra, 
incapace di rinnovarsi malgrado gli epocali cambiamenti di quegli anni.

RIPERCUSSIONI SULL’AFFLUENZA ALLE URNE 

Nel Parlamento che si formò, 
il quadripartito, con una 
maggioranza risicata, 
fu progressivamente indebolito 
dall'ondata di arresti e di avvisi di 
garanzia che si susseguivano. 
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TEST. ELEZIONI PROVINCIALI NELL’AUTUNNO 92

Nelle elezioni locali dell'autunno 1992 si confermò la crisi dei partiti tradizionali: 
la DC e il PSI persero ciascuno circa la metà dei voti. 
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DOPO LE ELEZIONI L’INCHIESTA SI ALLARGA A 
POLITICI E INDUSTRIALI

2
Chiesa aveva svelato un sistema.
Da quel momento tutto sembrava marcio.
Molti industriali si auto- denunciarono per mostrare la volontà di 
collaborare. 
Il carcere preventivo, per forza di cose necessario per non fare
inquinare le prove, forse fu esagerato.
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PERCHÉ UN INDUSTRIALE CORROMPE?

— Per avere lavoro 
altrimenti il sistema 
non permetterebbe 
di essere preso in 
considerazione.

Qui il giudizio etico ha comprensione.
Non assolve ma dà più responsabilità ai corrotti 
concussori.
Il danno è dell’extra costo a parità di efficienza che 
ricade sulla società (fruitori e contribuenti).

— Per avere lavoro 
senza bisogno di 
subire la maggior 
efficienza dei 
concorrenti.

Qui il giudizio etico non ammette comprensione.
Il danno poi si estende alla propria azienda 
e alle concorrenti (tutte) che, fuori dal regime di 
concorrenza, perderanno efficienza.
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NEL FRATTEMPO PIOVONO AVVISI DI GARANZIA
NEL PALAZZO DELLA POLITICA

Politici e imprenditori. 
Anche Craxi, che a febbraio dovette dimettersi 
da segreta rio del PSI.
72 procedimenti furono intentati anche 
contro il tesoriere DC Severino Citaristi. 
Il 26 febbraio ricevette un avviso di garanzia 
Giorgio La Malfa, segretario PRI.
Il 15 marzo fu la volta del segretario 
liberale Renato Altissimo. 
Il 29 marzo fu indagato il socialdemocratico 
Carlo Vizzini. 
Le inchieste toccarono inevitabilmente anche 
molti ministri. 
Il governo Amato s'impegnò a sollecitare le 
dimissioni di ogni suo componente raggiunto 
da un avviso di garanzia. 
Per evitare una strumentazione elettorale 
messa in atto con dei “si dice” da Bossi, 
Mani Pulite dovette ribadire non c’erano 
indagati ai vertici dello stato.
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NEL FRATTEMPO PIOVONO AVVISI DI GARANZIA

Le indagini fecero emergere l'esistenza di conti personali, 
dove venivano dirottati i soldi delle tangenti, 
che venivano usati quindi non soltanto per sostenere le spese dei partiti. 
Ad esempio, come avrebbe sancito la sentenza della Corte d'appello di Milano
del 26 ottobre 1999, Bettino Craxi utilizzò i fondi provenienti dalle mazzette oltre 
che per pagare «gli stipendi dei redattori dell'Avanti!», anche per una serie di 
impieghi inequivocabilmente personali.
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NEL FRATTEMPO PIOVONO AVVISI DI GARANZIA

Gli atti processuali fanno 
riferimento l'acquisto di un 
appartamento a New York. 
Recentemente la famiglia 
ha smentito invitando a 
tirar fuori le prove. 
Venivano compiuti prelievi 
dalle casse del partito per 
la stazione tv Roma Cine 
Tivù (di cui era direttrice 
generale Anja Pieroni, 
legata a Craxi da rapporti 
sentimentali) 
un contributo mensile di 
cento milioni. 
Lo stesso Craxi dispose 
poi l'acquisto di una casa 
e di un albergo [l'Ivanohe] 
in Roma, intestati alla 
Pieroni.
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TUTTO IL SISTEMA POLITICO È SOTTO SCACCO
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31 MARZO 1993. INDAGATO ANDREOTTI

31/3/ 93. La Procura di Palermo procede contro il leader DC più popolare.
L’uomo simbolo DC è accusato di collusione con la mafia nella ricerca di voti.
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L’ATTIVITÀ DI MANI PULITE È FEBRILE

71%

15%
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LA TRISTE STAGIONE DEI SUICIDI

— Franchi,
— Amorese, segretario PSI di Lodi
— Maiocchi, amministratore della Milano-Serravalle entrambi non in carcere.
— Rosato,
— Vignola,
— Comaschi,
— Moroni,  molto legato a Craxi.

Scriverà: “Quando la parola è debole non resta che il gesto”. 

Non tutti sono uguali.
Non tutte le coscienze sopportano 
il disonore e il fallimento.
A differenza dei delinquenti comuni 
che affollano le galere questi 
manager non avevano mai preso in 
considerazione di finire in carcere
Inizia un angosciante, per ogni 
coscienza, serie di suicidi.
11 nel 92, 10 nel 93, 10 nel 94.

Coinvolti nella maxi tangente per concentrare la produzione 
chimica in un Pool (Enimont).

— Cagliari,
— Gardini.
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Il 2 settembre 1992 il socialista 
Sergio Moroni si uccise. 
Lasciò una lettera al presidente 
della camera (Napolitano) 
in cui si dichiarava colpevole, 
affermando che i crimini 
commessi non erano per il 
proprio tornaconto 
ma a beneficio del partito, 
e accusò il sistema di 
finanziamento di tutti i partiti. 
Craxi, segretario del PSI, molto 
legato a Moroni, si scagliò 
contro stampa e magistratura 
sostenendo che si fosse creato 
un «clima infame». 

DOPO LE ELEZIONI L’INCHIESTA SI ALLARGA A 
POLITICI E INDUSTRIALI

Si è parlato di quattrini finiti nelle tasche di Craxi
(appartamento a N.Y.). Ma non c’è la pistola fumante.
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CRAXI SI DOMANDA CHI NON ABBIA PRESO 
FINANZIAMENTI ILLECITI 

— 3 luglio 92. Craxi in parlamento sfida i colleghi a dichiarare di non aver preso 
finanziamenti illeciti. «Non credo che ci sia nessuno in quest'aula, 
responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e 
pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: 
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.»

— 15 dicembre 1992 Craxi ricevette il primo degli avvisi di garanzia (11 nel 93).
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Ad agosto, Craxi attaccò 
Di Pietro sull'Avanti!. 
«Non è tutto oro quel che 
luccica. 
Presto scopriremo che 
Di Pietro è tutt'altro che 
l'eroe di cui si sente parlare. 
Ci sono molti, troppi aspetti 

poco chiari su Mani Pulite».

3 Inizia la guerra agli scomodi magistrati di “Mani Pulite” che stanno 
umiliando e degradando la politica italiana.
Chi colpiscei corrotti non è un corrotto.
Ma si teme l’effetto caos che può ribaltare la democrazia.

MANI PULITE  MOSTRA LO SQUALLORE DELLA 
POLITICA. ALLORA SI COMBATTONO I MAGISTRATI
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A settembre la Procura di Brescia indaga su un ex 
ufficiale dei carabinieri che cercava notizie 
compromettenti sulla vita privata di Di Pietro. 
Due amici del magistrato avrebbero ricevuto 
denaro per rivelare che faceva uso di droga.
L'indagine venne archiviata.
Di Di Pietro restarono dubbi su una Mercedes 
usata data in uso gratuito da un amico.

Sulla donazione Borletti, metà a Prodi e metà a Di 
Pietro, il primo renderà tutto tracciabile nelle casse 
del partito l’altro no.
Di Pietro si compra due appartamenti a Busto 
Arsizio (indagine Gabanelli). 
Dirà:«Certo, la parte che ho ricevuto a titolo 
personale l’ho usata per comprare immobili». 
Immobili messi a disposizione del partito.

DI PIETRO È SCOMODO
ALLORA SI INDAGA SU DI PIETRO
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PERÒ CON SENNO DI POI DI PIETRO NON BRILLA

Da MANI PULITE – La vera storia. 
Di Barbacetto, Gomez, Travaglio.
“D’altronde, in dieci anni, il suo partito ha incassato circa 
100 milioni di euro, in buona parte gestiti «in famiglia»da 
lui, la moglie e la fida tesoriera Silvana Mura: solo dal 
2009 gli altri esponenti del partito hanno potuto iniziare a 
ficcare il naso nei conti di Idv. E Report stavolta ha 
deciso di puntare i riflettori sul Grande Accusatore, e di 
cercare di capire perché, proprio nel partito-fucina della 
questione morale, siano potuti nascere, crescere e 
ingrassare a decine non solo gli Scilipoti e i De Gregorio, 
ma anche i Maruccio (l’ex assessore regionale del Lazio 
fino a ieri fidatissimo collaboratore di Di Pietro, accusato 
di essersi imboscato 780 mila euro di «rimborsi») e i 
Paolo Nanni (il consigliere regionale del-l’Emilia 
accusato di aver fatto sparire 450mila euro del gruppo e 
indagato per peculato)”.



Mercurio

Maurizio

76

5/5/93. IL DECRETO CONSO (COLPO DI SPIUGNA)
NON HA SEGUITO (SCALFARO NON FIRMA)

Il 5 marzo 1993, il governo Amato varò un 
decreto legge (il «decreto Conso», da 
Giovanni Conso, il Ministro della Giustizia
che lo propose), 
che depenalizzava il finanziamento 
illecito ai partiti anche in modo retroattivo. 

L'allarme che le inchieste di 
Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi 
fu lanciato dal Pool milanese in 
televisione.

Il Presidente della Repubblica Scalfaro
dopo aver manifestato a favore 
non lo firmò per incostituzionalità.
Fu la prima volta nella storia della 
Repubblica. 
Con quella firma il passaggio dalla 1° alla 
2° repubblica sarebbe stato più graduale 
ma sarebbe stato troppo impopolare 
insabbiare Mani Pulite. Una truffa.

Giovanni ConsoGiovanni Conso
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PROCESSO MAXITANGENTE ENIMONT: 150 MILIARDI

Non è il malaffare più grave, 
è la cifra più elevata pagata ai partiti.
Per agevolare la fusione dei due principali 
gruppi chimici italiani (Montedison della 
Ferruzzi e ENI a controllo statale) 
era necessario passare dal finanziamento 
illecito ai partiti. 
Questo è il fatto deplorevole.
Per farlo bisogna avere soldi (tantissimi). 
Per quegli importi bisognava muovere la 
finanza.
Si scoprì che buona parte di quei soldi (circa 
2/3) passò per conti detenuti presso lo IOR 
(Istituto per le Opere di Religione) versati 
sotto forma di titoli di Stato (CCT al portatore).
Il processo durò 7 anni.
Pagò Cusani, il finanziere, come se la colpa 
delle guerre siano di chi procura le munizioni.
La sentenza di Cusani sarà di 8 anni, 
di Craxi 4, 
quella di Forlani e Cirino Pomicino di 2.

Sergio CusaniSergio Cusani
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ATTACCO A CRAXI

4
— Proprio per essere il politico più importante in quel 

momento Craxi è nell’occhio del ciclone. 

— Ma questa 
posizione davanti al 
plotone di Mani 
Pulite 
se l’è guadagnata 
con la maggior 
corruttela nel PSI
come stanno 
dimostrando le 
carte di Di Pietro.
Del resto il terzo 
partito italiano 
non prendeva 
sovvenzioni 
né dall’America
né dalla Russia.
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ATTACCO A CRAXI

— Craxi in tribunale non nega le accuse ma le estende a tutti i partiti,
compreso i finanziamenti sovietici all’ex PCI.

— Craxi raggiunto da più avvisi di garanzia deve dimettersi da segretario del PSI.

— Craxi si dichiarò
colpevole, 
anche davanti ai 
giudici, 
solo di 
finanziamento 
illecito al PSI, 
ma negò sempre 
ogni accusa di 
corruzione per 
arricchimento 
personale.
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DECLINO DI CRAXI

— 29 aprile 93. La Camera nega l’autorizzazione a procedere contro Craxi. 
Votano per l’autorizzazione solo Lega e MSI.
Il giorno dopo Craxi fu contestato all’hotel Raphael.
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— Nel corso del 1993 e a seguito della sua testimonianza al processo Cusani
emersero sempre più prove contro Craxi.

— Il 15 luglio 94 si apre una nuova legislatura. 
Craxi non è candidato, non avrà più l’immunità. 
È sempre più vicina la prospettiva di un suo arresto

— Il 12 maggio 1994 gli venne ritirato il passaporto per pericolo di fuga, 
ma era già ad Hammamet sotto la protezione dell’amico Ben Alì. 
Il 5 maggio era stato avvistato a Parigi, intenzionato in un primo momento a 
chiedere asilo politico alla Francia.

— Il 21 luglio 1995 Craxi sarà dichiarato ufficialmente latitante, 
le condanne penali ebbero seguito con sequestro dei beni, 
compresi i cimeli garibaldini successivamente venduti all'asta.

— Negli ultimi anni Craxi soffrì di numerosi problemi di salute: 
cardiopatia, gotta, diabete, in ultimo un tumore a un rene.
Ci fu un vano tentativo di negoziarne il rientro in patria. 

— Craxi il 19 gennaio del 2000 per un arresto cardiaco. 

DECLINO DI CRAXI

— La teoria - elaborata da Craxi insieme con Claudio Martelli - dei «meriti 
e bisogni», "che fu contrapposta all'egualitarismo delle culture 
politiche allora vigenti, 
ha fatto da apripista a quella meritocrazia della quale - almeno a parole 
- oggi nessuno riesce a prescindere“ Gennaro Acquaviva
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DA UN’INTERVISTA DI VESPA A CRAXI

“I soldi sono nella politica quello che le armi 
sono nella guerra:
Quando Crispi era ministro - Mazzini, dico 
Giuseppe Mazzini – gli scrisse
raccomandandogli due ditte amiche per un 
appalto per le ferrovie meridionali.
Nella lettera c’è un’annotazione: quei soldi non 
serviranno a lui ma alle casse del partito”.

“ […] su quel conto venivano accreditate 
200.000 milioni l’anno [166.319 € di oggi] 
corrisposti come segretario del PSI che ho 
sempre regolarmente denunciato al fisco.
Poi arrivavano piccoli contributi e pagavano 
le spese di Critica Sociale e del centro Brera.
Vadano pure a controllare voce per voce.
Se io avessi avuto bisogno di cifre maggiori, 
il partito me le avrebbe date senza difficoltà, è
previsto dall’articolo 47 dello statuto”.
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UN COMMENTO DI VESPA

“I grandi ideali, 
l’indiscutibile capacità politica di uno dei 
leader più carismatici del 900 italiano, 
un’aspirazione riformatrice che nemmeno 
D’Alema ha mai contestato, 
furono inquinati da una corte di nani e 
ballerine che adoravano il Capo subendo 
qualunque umiliazione da parte di un uomo 
al quale non faceva difetto l’arroganza.
Salvo qualche eccezione lo mollarono di 
colpo la sera del 17 dicembre 92 alle prime 
monetine che gli vennero lanciate […].
Per 16 anni non si udì udì una critica a 
Craxi – una sola da parte dei cortigiani che 
poi ne avrebbero disconosciuto il busto 
spezzato.
Poi venne all’improvviso il 25 luglio e il 
fatale 8 settembre del socialismo italiano.
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UN SECONDO COMMENTO DI VESPA

“Stupisce  la miopia di una classe politica 
che non ha saputo frenare la corruzione 
anche personale, 
e di una classe imprenditoriale rimasta in 
gran parte debole a livello imprenditoriale
perché esageratamente alimentata dalla 
greppia domestica”.
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DA UN’INTERVISA A STEFANIA CRAXI

“Era diventato il capro espiatorio.
Era il cinglialaone al quale bisognava dare la 
caccia.
Aveva rubato la fontana che invece sta in piazza 
Castello a Milano.
Mia madre andava a vestirsi da Saint Laurent 
a Parigi dove non ha mai messo piede,
Io avevo una società che rubava sugli appalti Rai.
Una valanga contro cui non c’era niente da fare.
Una simile violenza nella storia, fatti salvi i mitra, 
richiama il clima di piazzale Loreto”.

Per dire l’ultima parola qualcuno ha proposto una 
commissione parlamentare per un giudizio finale 
politico.
I DS non hanno voluto.
Berlusconi che lo ha proposto non si è speso 
per realizzarla,
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NEL MIO PICCOLO CHE GIUDIZIO POSSO DARE?

— Non mi scandalizza il finanziamento occulto perché era commesso  da tutti
soprattutto si trattava di un fatto di dominio pubblico.

— Mi infastidisce la cifra della corruzione che assorbe 
non poche energie all’economia reale misurata:

— Sospendo il giudizio sulla corruzione personale. Non sono sicuro.  
• Di Pietro, intervistato davanti al figlio, fa riferimento a una sentenza,
• La famiglia lo ha sempre negato sfidando a fornire pubbliche prove.
Insomma manca la pistola fumante, quindi non lo considero colpevole.

Allora è stato un buon politico?

No. 
È colpevole di un uso eccessivo del 
debito pubblico. 
Come solo Andreotti ha fatto.
Questo a mio pare è stato il suo limite. 
Cifre alla mano… una colpa.

• in PIL sottratto alla nazione (non poco),
condannandoci a un’imprenditoria meno competitiva di quella europea.

La metropolitana di Milano 
costa 190 MRD £ al Km.; 
quella di Amburgo 45

• in turbativa della libera concorrenza che toglie opportunità ai migliori 
e promuove i peggiori 

— Per l’accusa di corruzione è storicamente presto per prendere posizione.
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DUE DOMANDE

1° Tangentopoli può essere considerata solo un problema politico
dove non si può dare l’ultima parola alla magistratura 
ma si deve darla al parlamento?

2° Tangentopoli ha indagato tutti (la sinistra ha il maggior numero d’indagati) 
ma non è andato a fondo con il vecchio PCI e l’attuale PDS.
Le indagini si fermano agli amministratori Greganti e Stefanini 
non al vertice di Occhetto e D’Alema. È normale questo?
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1 ° T a ng e n to p o li p u ò es s e re  c on s ide ra to  s o lo  u n  p ro b le m a  p o lit ic o  d o v e  n o n  s i 
p u ò da re  l ’u lt im a  p a ro la  a lla  m a g is t ra tu ra  
m a  a l p a r la m e n to .

OBIEZIONI
dei politici

Non abbiamo 
rubato per 
arricchirci 
ma per dare 
ai nostri 
partiti più
soldi
e quindi più
opportunità di 
voti 
e di crescita.

CONFUTAZIONI

Di Pietro dice, citando le sentenze:
“Non è vero perché abbiamo trovato molti quattrini nelle 
tasche personali di alcuni politici”.

Perché il pentapartito, 
con ampia 
maggioranza, 
avrebbe potuto votare 
l’innalzamento dei 
finanziamenti legali.

Se non l’ha fatto può
essere per due motivi. 

Soldi legali sarebbero 
finiti con più difficoltà
nelle tasche personale.
Sarebbero misurati dagli 
stipendi non dal potere.

I vantaggi per i i partiti 
sarebbero stati spalmati 
su tutti in funzione dei 
voti.
Non in funzione di  
potere e ambizioni.

TANGENTOPOLI È SOLO UN 
PROBLEMA DELLA POLITICA?
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ANDREOTTI INTERVISTATO SULLA DILAGANTE 
CORRUZIONE 
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BOBO CRAXI SULLE CONSEGUENZE POLITICHE 
DELL’INCHIESTA DI DI PIETRO
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DI PIETRO SU CRAXI
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FELTRI SU CRAXI E I PARTITI
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PERCHÉ IL PARTICO COMUNISTA 
USCÌ INDENNE DA MANI PULITE?

— Non era entrato nei governi, le possibili aree di frode sarebbero state da 
ricercare localmente o per accordi trasversali.

— Ricordo che Di Pietro e Davigo non erano militanti, votavano  a destra.
— L’amministratore del PCI Primo Greganti sopporta il carcere duro senza 

patteggiare confessioni per uscire.
— Meno accanimento del Pool Mani Pulite.

Il PCI ha avuto Primo Greganti.                                 

— Era morto Gardini che era l’unico testimone.
Di Pietro arriva Stefanini (tesoriere) non a D’Alema e Occhetto.

Vittorio FeltriVittorio Feltri

2° Tangentopoli ha indagato tutti (la sinistra ha il maggior numero d’indagati) 
ma non è andato a fondo con il vecchio PCI e l’attuale PDS. Le indagini si 
fermano agli amministratori Greganti e Stefanini
non al vertice di Occhetto e D’Alema .
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PERCHÉ TANGENTOPOLI 
NON ARRIVÒ AL PCI / PDS?

2° Tangentopoli ha indagato tutti (la sinistra ha il maggior numero d’indagati) 
ma non è andato a fondo con il vecchio PCI e l’attuale PDS. Le indagini si 
fermano agli amministratori Greganti e Stefanini
non al vertice di Occhetto e D’Alema .

— Greganti era stato chiamato in causa da Lorenzo Panzavolta
(per una tangente di 1.420.000.000 pagata dal gruppo 
Ferruzzi per un appalto Enel) in un caffè (caffè Donet), 
più coinvolgimento di 4 coperative rosse.

— Panzavolta verificò con il cassiere del PSI Balzamo (l’esperto) 
se la percentuale al PCI fosse quella corretta. Balzamo confermò.

— Quando si scopre in Svizzera il conto “Gabbietta” di Greganti,questi
motivò la cifra con una consulenza pagata dal gruppo Ferruzzi in Cina.
Occhetto dirà che lui non c’entra con chi ”in un bar poteva aver chiesto soldi 
a nome del PCI”.

— Un magistrato milanese, Tiziana Parenti voleva emettere avviso di garanzia  
a Stefanini (tesoriere PCI) ma D’Ambrosio (coordinatore del Pool) glielo impedisce.
La Parenti, uscirà dalla magistratura e finirà parlamentare di Forza Italia.

— Marco Freda, responsabile del patrimonio immobiliare del PCI. 
In un momento in cui le banche  si sentivano troppo esposte con il PCI, 
scrisse sull’Unità di un patrimonio di 1000 miliardi di immobili. Troppi per i 
finanziamenti leciti e forse anche per l’oro di Dongo (sequestrato ai gerarchi in fuga).

— Si trova un contratto d’acquisto di Greganti di un appartamento a Roma. 
Sappiamo che il patrimonio immobiliare del PCI ara intestato a prestanome.
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D’ALEMA E OCCHETTO POTEVANO NON SAPERE?

— Il meccanismo scoperto dal giudice Nordio di Venezia funzionava così:
>>>si concedono finanziamenti a cooperative
>>> che li passano a PCI / PDS 
>>> poi, estinte le risorse si lasciano fallire per poi formarne altre. 

Il patrimonio immobiliare ampissimo era basato su prestanome.
— Limite giuridico: capire il teorema non basta, serve la confessione

Ma nessuno parla.— Un po’ giocò l’indulgenza dei giudici a sinistra. 
Faccio un esempio citato da Di Pietro. Quando andò in 
Botteghe Oscure trovò un locale dove probabilmente ci 
sarebbero stati i rogiti delle proprietà immobiliari dei prestanome.
Chiese di confiscare. Proposero di svolgere le indagini 
indagini il loco. Misero i sigilli ma il 
giorno dopo non trovarono niente.

— Il PCI / PDS così non venne sconvolto dalle indagini.
— Il giudice Nordio dirà: "Ritengo che, essendo legittimato dal 

popolo, in democrazia il potere politico sia superiore al potere
giudiziario, che è una semplice convenzione. 
Ma non creda, tra i magistrati non sono l’unico a pensarla così“. 

— L’autista di Gardini afferma che aveva portato la tangente al PCI/PSD.
Ma a che piano? Dai politici o dagli amministrativi?

Giudice 
Nordio
Giudice 
Nordio
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DIFFERENZA DI TRATTAMENTO PER IL PCI / PDS
POTEVA MAI NON SAPERE

Su questa domanda: “POTEVA MAI NON SAPERE?”
si fremano le indagini contro il PCI e PDS
mentre furono assiomatiche base d’imputazione per Craxi e Berlusconi.
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