
 
 Lusi, cadono tutti dal pero Fabio Chiusi, L'Espresso, 02 febbraio 2012 
 

Luigi Lusi ha ammesso di aver sottratto 13 milioni di euro dai 
bilanci della Margherita. Come hanno reagito alla vicenda gli ex dirigenti di 
quel partito? E che cos'hanno detto i colleghi di Lusi di oggi, cioè i vertici di del 
Pd? Ecco qua, 
«Lusi? Af-fa-ri su-o-i. Io non commento la storia di uno che ha già ammesso di 
essersi preso i soldi per farsi la casetta piccolina in Canadà.» (Rosy Bindi) 
  
«Mi sembra che si stia parlando di una persona diversa da quella che 
conosco.» (Roberto Giachetti) 
  
«Io non do mai giudizi prima di aver letto le carte ma di certo Lusi riscuoteva 
la fiducia di tutti, erano riconosciute le sue capacità di tesoriere.» (Giuseppe 
Fioroni) 
  
«Siamo incazzati e addolorati. La Margherita intende recuperare tutto il 
maltolto.» (Francesco Rutelli, ex leader Margherita) 

 
«C'erano alcune voci opache. Somme consistenti in uscita che non 
convincevano. Per questo chiesi di sospendere l'assemblea per avere tempo di 
leggere meglio il bilancio. Ma eravamo in scadenza dei termini per approvare il 
bilancio e quindi si andò avanti. Ma ottenni che si istituisse un organismo di 
verifica. Però questa commissione non veniva mai convocata. Alla fine si decise 
una data. Era novembre. Io tornai da un viaggio in Cina per partecipare. Ma la 
riunione andò deserta. Non venne nessuno». (Arturo Parisi) 
  
«Noi non ne sapevamo niente». (Pierluigi Bersani) 
  
«Le voci del bilancio erano troppo riassuntive e chiesi chiarimenti. Infatti 
l'assemblea di fine giugno andò per le lunghe e alla fine il bilancio preventivo 
2011 non fu votato e il chiarimento rinviato a un organismo ad hoc. Sono 
molto turbato, è un'accusa che addolora.» (Pier Luigi Castagnetti) 
  
«Questa storia meno si commenta e meglio è»; «In passato ho contestato in 
più di un'occasione l'integrità dei processi di rendicontazione e la trasparenza 
dei bilanci»; «E' da tre anni che non ci è consentito di vedere i bilanci e, 
conseguentemente, di approvarli»; «E' una storia strana. Va bè che Lusi 
gestiva con abbondante autonomia i bilanci, ma c'è un revisore dei conti. Un 
comitato di tesoreria politico, composto da tante persone, mica da uno solo. 
Sono troppi soldi, la cosa non si spiega...»; «Mi sembra sia riuscito a 
bypassare troppi controlli.» (Renzo Lusetti) 
  
«Ho chiesto più volte le carte e non me le hanno date. Le cose che so le dirò ai 
giudici, se mi chiameranno.» (Giulio Santagata. In seguito ha precisato: «Era 
solo una conversazione scherzosa») 
  
«Il potere amministrativo, in base allo Statuto, era interamente nelle mani del 
senatore Luigi Lusi: persona da tutti stimata.» (dalla nota diffusa dalla 
Margherita dopo lo scoppio dello scandalo) 

 



 
 


