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IL CANTANTE NEGA DI AVER CONSEGNATO SOLDI AL PARTITO RADICALE E PARLA DI UNA MONTATURA
DEL " POTERE " CONTRO PANNELLA

" vogliono incastrarmi come Tortora "
Domenico Modugno si difende: macche' bustarelle, ho
ricevuto dal Psdi 270 milioni per nove concerti. era stato
accusato da Buzio Roberto di illeciti finanziamenti al
partito

------------------------- PUBBLICATO ------------------------------ Il cantante nega di aver
consegnato soldi al Partito radicale e parla di una montatura del "potere" contro Pannella TITOLO:
"Vogliono incastrarmi come Tortora" Domenico Modugno si difende: macche' bustarelle, ho
ricevuto dal Psdi 270 milioni per nove concerti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ROMA . "Mister Mazzetta? Gliela faccio vedere io, la mazzetta". Seduto in poltrona nella sua villa
sull' Appia Antica, sotto un quadro di Burri del 1952, Domenico Modugno stringe in pugno un
grosso martello, simbolo della sua estraneita' a Tangentopoli. "Questa e' l' unica mazzetta che ho
mai conosciuto in vita mia . dice con rabbia davanti a decine di giornalisti . mi e' servita per
abbattere i muri creati dall' indifferenza, dall' ignoranza e dall' arroganza del potere". Accusato dal
socialdemocratico Roberto Buzio di essere il destinatario di un versamento in nero di mezzo
miliardo da parte del Psdi, in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee dell' 89,
Domenico Modugno e' rientrato mercoledi' sera a Roma dall' isoletta greca dove in compagnia della
moglie si stava godendo la prima vacanza dopo dieci anni. "Io un tramite di tangenti per il Partito
radicale? E un vero e proprio falso", smentisce seccamente l' autore di "Volare". "La vicenda risale
all' 89 90, quando ho fatto nove concerti per il Partito socialdemocratico ricevendo trenta milioni a
serata. Una cifra piu' che equa visto il mio nome e se si pensa che doveva coprire anche tutte le
spese, comprese quelle degli orchestrali. Questa cifra mi e' stata corrisposta in due anni, e ho dovuto
ricorrere all' avvocato per averla. Se questi fossero stati fondi neri come si e' detto . continua
Modugno sotto i fari delle telecamere . certo non sarei stato cosi' pazzo da rivolgermi a un avvocato.
Va bene che sono rincretinito... Se di fondi neri si trattava, lo erano forse per loro. Per me si trattava
di compensi professionali regolarmente denunciati". Secondo Modugno e' tutta una montatura
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contro il Partito radicale, perche' "ora i radicali fanno paura a molti. Pannella, che e' l' unico uomo
politico italiano pulito e onesto, anche se ogni tanto fa le pannellate e le cicciolinate, e' oltretutto
contrario al finanziamento dei partiti". Cosa c' e' allora dietro le dichiarazioni di Buzio? "C' e' il
potere . risponde . che vuole impapocchiare le cose per distrarre l' opinione pubblica dagli Andreotti
e dai Forlani". Qualcuno gli chiede se abbia ricevuto messaggi di solidarieta' . "Messaggi di
solidarieta' ? . dice amareggiato .. Quando succedono queste cose la calunnia ti isola. Enzo Tortora e'
stato ucciso dalla calunnia, e dopo averlo ucciso c' e' ancora qualcuno che dice "pero' , chissa' ...".
Alla domanda di una giornalista che vuole sapere perche' non voglia vedere il giudice Di Pietro,
Domenico Modugno brandisce di nuovo il martello davanti alle telecamere. "E lui che non mi vuole
vedere, anche se appena appresa la notizia gli ho immediatamente mandato un telegramma,
dicendo che sarei venuto anche a nuoto per far luce sulla vicenda. Ma Di Pietro mi ha fatto sapere
che dovevo restarmene tranquillo dov' ero, senza preoccuparmi di nulla". E poi, alla giornalista: "E
a lei chi l' ha mandata, Bettino?". A sapere per primo dell' accusa contro Modugno era stato qualche
giorno prima il piu' piccolo dei tre figli, Massimo. "L' ho saputo dalla Tv. La prima preoccupazione e'
stata come avvertire papa' . Avevamo paura che potesse sentirsi male. Ma lui ha una caratteristica:
quando tutti pensano che stia per perdere la testa, mantiene una calma estrema. Una persona con la
coscienza a posto non ha niente da temere". La vicenda non e' chiusa. Adesso tocca all' avvocato
Canovi. La prima querela Modugno l' ha promessa al quotidiano L' Indipendente. Quel "Mister
Mazzetta" non lo ha mandato giu' . Monica Guerzoni
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