
.

tizio  del  suo  appartamento  
brussellese (quasi 2mila euro 
mensili). Nel suo interrogato-
rio, riferendosi agli altri due 
Paesi, Panzeri aveva parlato di 
una ´tariffaª da 50mila euro. 
Quanto alla compagna Eva Kai-
li, ex vicepresidente del Parla-
mento Ue pure in carcere, Gior-
gi  ne  ridimensiona il  ruolo:  
consapevole dei suoi maneg-
gi, ma estranea alla cricca. Ver-
sione coincidente con quella 
della stessa Kaili. Ferma la pre-
sunzione di non colpevolezza 
fino a sentenze definitive, gli 
inquirenti ne devono verifica-
re l�attendibilit‡. �
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ALESSANDRO DI MATTEO
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L
uigi Berlinguer Ë inor-
ridito di fronte al Qa-
tar-gate.  Per  chi,  co-
me lui, Ë cresciuto nel 

Pci non si puÚ ́ rinunciare all�a-
spirazione ad essere in qual-
che modo idiversiwª.
Una volta si parlava della ´di-

versit‡ comunistaª. Da ex eu-
roparlamentare ed ex dirigen-
te el Pci cosa ha provato quan-
do ha visto le foto di borse pie-
ne di soldi trovati in casa di 
esponenti di sinistra?
´Orrore! Ma oggi non Ë pi˘ co-
sÏ. Esiste ancora, Ë vero la que-
stione della diversit‡. Che pu-
re ha avuto un senso, impor-

tante. Certo, vedere esponenti
di sinistra coinvolti in episodi
di quel genere mi ha riempito
di rabbia e di amarezza. Ma bi-
sogna reagire e continuare a
marciare, intraprendere la li-
nea giusta. Di correttezza per-
sonale, innanzituttoª.
Nadia Urbinati contesta l�ac-
costamento  alla  ´questione  

moraleª denunciata da Enri-
co Berlinguer nella famosa in-
tervista:  quella,  dice,  era  il  
prodotto  di  un  sistema  dei  
partiti pervasivo; questa, una 
´questione criminaleª che ri-
guarda individui che hanno 
approfittato della debolezza 
dei partiti. Condivide?

´Non completamente, perchÈ

sono certo che la degenerazione
partitica tipica del nostro Paese
contengaancheunprofilomora-
le.Ma Ë insieme questione politi-
ca. La nostra, ripeto, Ë una pro-
spettiva di cambiamento. C�Ë un
profilo morale nella battaglia so-
ciale. Sono ancora affezionato
agli ianticorpi della sinistraw co-
me un elemento caratterizzante
dellanostrabattagliapolitica.Oc-
corre una radicalit‡ riformatrice,
nonunaspruzza-
tina di riformi-
smosuunasocie-
t‡ingiustaª.
C�Ë anche il ca-
so  Soumaho-
ro,  eletto  da  
Verdi-Sinistra.  La  fine  delle  
ideologie ha abbassato anche 
gli anticorpi della sinistra?
´Noi non possiamo rinunciare
all'aspirazione a essere in qual-
chemodoidiversiwperchÈlano-
stra prospettiva di lotta Ë il cam-
biamentodella situazione socia-
le attuale. E non si puÚ neanche
rinunciareall'aspirazionenettaa
essere migliori. Intanto occorre
esserepi˘seriepi˘coerenti.Noi
vogliamo il cambiamento. Que-
sto vorremmo che generasse gli
ianticorpiw negli esponenti di si-
nistra.EcioËunacaratterizzazio-
neetico-politicanettaª.
Qualcuno ha criticato la scel-
ta  di  sospendere  Cozzolino  
per le indiscrezioni uscite sui 
giornali. Lei Ë stato presiden-
te della commissione di ga-
ranzia del Pd, cosa ne pensa?
´Anch'iohomoltidubbisul fat-
to di adottare misure di sospen-
sione dal partito dei nostri mili-
tanti senza un accertamento ve-
ro sulle responsabilit‡ di questi
compagni.Poi,nelcaso,siproce-
definoallasospensionee,maga-
ri,all�espulsione.Maquestoside-
ve basare su provvedimenti cer-
ti,formalmentevalidiª.
Tutto questo accade proprio 
nel momento pi˘ difficile del 
Pd. Quel progetto del 2007 Ë 
ancora valido?
´Il progetto che ha portato alla
fondazionedelPdrestavalido.La
strada Ë quella di ritrovare un�i-
dentit‡chiara e definita. Apprez-
zo i candidati alla segreteria, con
Cuperlo ho qualche decennio di
feconda frequentazione. Ma
dall�altodeimiei90annicompiu-
ticredochequestavoltacisiaper
ilPdunastraordinariaopportuni-
t‡:quelladiunasegretariadonna
capace di radicalit‡ riformatrice.
Saperi,lavoro,curadellepersone
e del pianeta, questione morale
come grande questione politica
sonolenostrebandiere.Perrecu-
perareetirareabordochiËfuggi-
to, chi si nasconde, chi ha paura.
Inaltreparoleesserecontutticolo-
roche voglionotrasformare que-
sta societ‡ orrendamente ingiu-
sta. PerchÈ, come ricorda Papa
Francesco,nessunosisalvadaso-
lo,nemmenoilPd.Manemmeno
senzailPdª.�
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ËLa questione morale ci riguarda 
torniamo a essere diversiÌ

to sapere che la Cabina di re-
gia non si Ë mai riunita ri-
chiamandosi, in ogni caso, 
´al garantismo in attesa che 
si chiarisca la vicendaª e al 
fatto che ´sui temi della le-
galit‡ nessuno puÚ darmi le-
zioniª. Dunque la nomina 
per ora ́ resta fermaª. 

L�incarico di Cozzolino Ë 
a titolo gratuito. Nel decre-
to di costituzione della task 
force, datato 11 novembre, 
risulta come primo tra gli ot-
to  membri,  nonchÈ  unico  
politico. ´PerchÈ Manfredi 
ha scelto proprio lui?ª, si Ë 
chiesto l�ex sindaco Luigi de 
Magistris adombrando inte-
ressi politici del Pd nella ge-
stione  dei  fondi  europei.  
´La questione Ë delicata, ser-
ve sensibilit‡ istituzionale. 
Tenere una cabina di regia 
con una persona coinvolta 
nel Qatargate Ë inopportu-
no e danneggia l�immagine 
della citt‡ª, dice Maresca. 

De Magistris Ë un ex magi-
strato. Maresca indossa an-
cora la toga. Non pi  ̆da pub-
blico  ministero  a  Napoli,  
per l�incompatibilit‡ con il 
mandato di consigliere co-
munale, ma come giudice a 
Campobasso. G. SAL. �
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LÎex dirigente del Pci: ËServe una segretaria donna capace di radicalit‡ riformatriceÌ
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