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Tutti inclusi nello scandalo ? - G.De Marchis - La Repubblica - 2-01-12
LUSI FINANZIAVA LE CORRENTI NEL PD EREDITATE DA DEMOCRAZIA E LIBERTÀ DI FIORONI,
FRANCESCHINI E RUTELLI
L’incubo è che Luigi Lusi si trasformi nel compagno L, parente stretto di Primo Greganti, il compagno G
che si assunse tutte le responsabilità delle tangenti coprendo i vertici del Pci. Leggende, dissero i dirigenti
comunisti. Ma così Greganti è passato alla storia lasciandosi dietro una scia di sospetti e veleni. Adesso
tocca al tesoriere della Margherita che si è appropriato della cassa del suo vecchio partito. In pochi
credono possa aver fatto tutto da solo, che abbia usato il malloppo, 13 milioni, solo per faccende
personali.
C’è un brutto clima nel Pd e soprattutto tra gli ex della Margherita. Cellulari spenti, parole a mezza bocca.
L’inchiesta non è finita. Verranno chiamati Arturo Parisi e Enzo Bianco. Forse altri. Qualcuno dice:
«Questa storia non si ferma a Lusi». Ecco l’incubo. Tira un’aria strana. In molti cercano un avvocato.
Francesco Rutelli, che della Margherita è stato l’ultimo leader e per cui Lusi era l’uomo di fiducia, si
difende al telefono: «Co-intestatario del conto? Sì, una volta ho firmato un foglietto ed è finita lì. Mai
fatto un bonifico, un assegno, un versamento. Faccio il politico, non il ragioniere». Lusi finanziava le
correnti nel Pd ereditate da Democrazia e libertà, spiega un dirigente di quel partito che non vuole
apparire. Fioroni, Franceschini, Rutelli, i big di Dl prima dello scioglimento. Accuse pesanti.
Alle quali il capogruppo democratico alla Camera risponde portando le cifre della sua campagna per le
primarie a segretario, anno 2009. Spesa totale: 249 mila euro. «Confermo - dice Mario Adinolfi, testa
calda e geniale della Margherita -. Io ero alla macchina organizzativa, avevamo mezzi poverissimi. Ma
non ci credo a Lusi mela marcia isolata, la sua vicenda può diventare imbarazzante per molti. Il
finanziamento pubblico è criminogeno. Troppi soldi ai partiti».
Franceschini incassa anche la difesa di Parisi. «Lusi mi disse di avergli dato 4 milioni. Non ci ho mai
creduto, mentiva». La cifra che aveva insospettito Parisi spunta nel bilancio del 2009: 6.952.447 euro per
spese di comunicazione e propaganda. Quando la Margherita era già morta da due anni, uno zombie che
spendeva cifre folli per fare politica. Lettera43.it già ieri sera pubblicava il bilancio "incriminato".

