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I comunisti sono sempre più chiaramente quello di cui accusavano a torto di essere i
neofascisti

Dalle amicizie pericolose di Bersani a quelle di D'Alema, dalle innovazioni ambigue di
Renzi alle ombre dell'Ilva su Vendola. Fino al "nuovo compromesso storico" di Enrico Letta e ai
segreti di Giorgio Napolitano. Non risparmia nessuno
"I panni sporchi della sinistra", il libro di Ferruccio Pinotti e Stefano Santachiara (edito
da Chiarelettere")
che mette a nudo le magagne del centrosinistra. Un lavoro importante e "lungo due anni", come
ha spiegato Santachiara intervistato da
Affaritaliani.it
, nel quale i due autori raccolgono e analizzano una serie di inchieste giudiziarie che
riguardano, a vario titolo, il mondo della sinistra. Dalla galassia Bersani di Penati, Pronzato e
Veronesi alla vicenda di Flavio Fasano, referente di D'Alema invischiato in una storia di mafia.
Dallo scandalo Ilva al caso Unipol, passando per i trasferimenti di due magistrate,
Clementina Forleo e Desirée Digeronimo (
intervistata lo scorso settembre da
Affari
)
, che avevano indagato sulle responsabilità di importanti esponenti politici di sinistra. Pinotti e
Santachiara ricostruiscono con dovizia di particolari tutta una serie di vicende, grandi e piccole,
note e sconosciute, che offrono un ritratto impietoso di una sinistra che ha subìto "una
mutazione genetica". Il libro si apre con un esplosivo capitolo su Giorgio Napolitano, del quale
vengono indicati i rapporti (o presunti tali) con Berlusconi, la massoneria, la Cia e i poteri
atlantici. Un capitolo del quale
Affari
pubblica un
estratto
e che certamente farà molto discutere.

L'INTERVISTA

Stefano Santachiara, com’è nato il libro “I panni sporchi della sinistra”?
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Mi sono occupato a lungo di cronaca giudiziaria per L’Informazione, un giornale emiliano, e
tuttora come corrispondente del Fatto Quotidiano. E' così che mi sono imbattuto in casi di
malaffare, speculazioni edilizie, tangenti mascherate da reti di favori incrociati, rapporti con la
criminalità organizzata. Spesso in queste vicende era coinvolto il centrosinistra. A
Serramazzoni, in provincia di Modena, ho raccontato le prime contiguità acclarate tra
‘ndrangheta e Pd al nord, proprio nell’Emilia “rossa”. Quando L’Informazione ha chiuso i battenti
nel febbraio 2012 ho sentito Ferruccio Pinotti e insieme abbiamo deciso di realizzare un
libro-inchiesta: oltre ai casi giudiziari che riteniamo cruciali, abbiamo scavato sui centri
nevralgici del “Potere democratico”, studiato documenti impolverati e inediti, raccolto nuove
testimonianze. Man mano che si componeva il mosaico abbiamo effettuato collegamenti che ci
consentono di analizzare la mutazione antropologica, etica e culturale, del partito erede del Pci
di Berlinguer.

Il libro si apre con una serie di frasi di leader del Pd. Frasi che fino ad alcuni anni fa
sembravano possibili da attribuire solo a politici del centrodestra. In che modo si è
venuta a creare questa mutazione da voi definita “genetica”?

Questa mutazione è evidente, la si evince da molti aspetti a partire dalle politiche
economiche. Ormai il Pd, sia nella classe dirigente che si perpetua da un ventennio sia nel
nuovismo di Renzi, ha la stella polare più vicino al mondo della finanza che non a quello dei
lavoratori. La sinistra moderna, non soltanto per la fusione con gli ex democristiani, ha cambiato
visione di società mettendo in soffitta le prospettive del socialismo europeo e anche quelle
keynesiane: per sommi capi possiamo ricordare che ha privatizzato reti strategiche nazionali,
aperto al precariato con la legge Treu, ha appoggiato guerre della Nato, non si è prodigata per
estendere i diritti civili, ha finanziato le scuole private invece di rilanciare l'istruzione pubblica e
riportare la cultura (senza scomodare l'egemonia di gramsciana memoria) al centro dell'azione
politica, infine si è allineata alla “dottrina” dell' austerity imposta dall'Europa dei tecnocrati. In
questo contesto ha sdoganato comportamenti come i conflitti d'interesse– anche propri, non
soltanto quello noto di Berlusconi - e le opache relazioni con il potere economico e bancario
tradendo i principi morali e di giustizia sociale che avevano animato la sinistra del passato.
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