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Numero Speciale: Le INTERCETTAZIONI 
In questo numero abbiamo voluto ripubblicare alcuni degli articoli che noi repu-
tiamo più interessanti, più esplicativi, più significativi, che sono apparsi sulla 
stampa italiana, non solo nei giorni che sono immediatamente succeduti alle pri-
me notizie relative alla acquisizione da parte del pubblico ministero di Potenza, 
John Woodcock, e quelle riguardanti  “Calciopoli” il cosiddetto “Sismigate”, ma 
anche quelli che nel tempo, fin quasi ad oggi, sono stati dedicati a questo delica-
tissimi problemi.  
Ed abbiamo anche ripreso le singole posizioni espresse da parlamentari e mini-
stri,  giornalisti, uomini di cultura. 
Infine abbiamo riportato il testo delle varie “intercettazioni” come ci sono state 
riportate durante quasi 3 mesi, dalle varie testate italiane più importanti, perché 
per lo stessa ragione che erano state ripresi da tali “colossi” era per noi la miglio-
re garanzia sulla loro autenticità e fedeltà.  
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 Intercettazioni  
e Informazione 

 

di  Alessandro Menchinelli  

Tutti hanno diritto di 
essere informati, e per-
ciò anche di informare, 
su tutto ciò che, con 
atti o semplici comuni-
cazioni, viene effettua-
to in sede pubblica, in 
una piazza, in un cine-
ma, in un treno  etc, 
anche se riguarda inte-
ressi privati.  
Ed è ovvio che questo 
diritto viene meno per 
tutto ciò che avviene 
non in pubblico, ma in 
sede privata, e riguarda 
la sfera dei rapporti 
personali e di intimità. 
 

Origliare arbitraria-
mente dietro una porta 
e poi riferire quello che 
è avvenuto, o è stato 
detto in una stanza, 
non è certamente leci-
to.  
Ma se, senza ritegno e 
preoccupazione degli 
autori, quello che viene 
fatto o comunicato in 
quella stanza, risulta 
talmente altisonante da 
essere recepito dall’e-
sterno, l’occasionale 
ascoltatore diventa un 
legittimo informato, e 
dietro di lui il diritto 
all’informazione si e-

stende a tutti, esatta-
mente come se tutto si 
fosse svolto in una 
piazza. 
 

Veniamo ora alle inter-
cettazioni di comunica-
zioni di qualsiasi tipo 
autorizzate dalla magi-
stratura e perciò “non 
arbitrarie”. 
E’ vero che gli intercet-
tati, benché già destina-
tari di avviso di indagi-
ne, credono di non esse-
re ascoltati o letti da 
altri, ma lo scenario che 
si crea è esattamente 
come quello di una co-
municazione effettuata 
ad alta voce in una stan-
za da parte di chi crede 
che tutto rimanga chiu-
so lì, mentre tutto è a-
scoltato dall’esterno, 
sebbene solo in sede di 
procedure giudiziarie 
autorizzate.  
 

Ma come è possibile 
che l’ascoltatore, o esa-
minatore di comunica-
zioni di indagati, inter-
cettate con autorizza-
zione, faccia finta di 
non ascoltare e perciò 
di non venire a cono-
scenza di eventuali cri-
mini commessi da terzi, 
al di là degli indagati ? 
Ma non è un dovere di 
tutti gli organi di sicu-
rezza e di giustizia 
quello della vigilanza 
contro il crimine ? 
 

Se è così, si dovrebbe 
sapere che la vigilanza 
comporta non solo do-
veri di accertamento, 
ma di immediato proce-

dimento su ogni eviden-
za di crimine emergente 
anche da una intercetta-
zione di comunicazione 
di indagati.   
E’ vero certamente che 
per quella intercettazio-
ne debba essere rispetta-
to il regime di segreto 
istruttorio, se questo è 
stato decretato con atto 
giudiziario, ma non per 
nascondere e peggio an-
cora per cancellare la 
comunicazione dell’esi-
stenza di un fatto, arri-
vando perfino ad ignora-
re gli eventuali illeciti 
emergenti su quel fatto. 
L’esistenza del fatto, 
anche quando è stata 
“segregata” per connes-
sa esigenza istruttoria , 
rimane un fatto, e la sua 
segretezza cessa con il 
cessare dell’istruttoria.  
 

Nessuno può avere il 
diritto di annullare l’esi-
stenza di un fatto illeci-
to, vietandone  l’infor-
mazione permanente-
mente. 
Neanche una legge può 
arrivare a tanto e se lo 
facesse sarebbe prima di 
tutto una legge di favo-
reggiamento del crimi-
ne, e poi di violazione 
della libertà di informa-
zione. 
 

Di recente è stato an-
nunciato un Disegno di 
legge sulle intercettazio-
ni disposte dalla magi-
stratura.  
L’interesse per tale Di-
segno di legge è assai 
vivo, in rapporto ai ri-

flessi che si sono verifi-
cati attorno alle ultime 
intercettazioni disposte 
dalla Magistratura, che 
hanno portato, con sor-
presa, alla scoperta di 
scandali nella gestione 
dell’alta finanza, del 
giuoco del calcio con 
annesse scommesse, 
della gestione dei video 
giuochi, guarda caso 
coinvolgenti personalità 
di rilievo del “mondo 
che conta”. 
 

Su questo Disegno di 
legge appare molto vivo 
l’interesse per il fattore 
sorpresa che si era veri-
ficato nelle intercetta-
zioni.  
Da qualche parte si è 
sollevato il rilievo se 
fosse giusto che un’in-
dagine su un fatto potes-
se debordare su altri fatti 
non previsti, e non fosse 
invece giusto congelarne 
la trattazione in quella 
sede, per destinarla al-
trove, con possibile pre-
scrizione in tempi brevi, 
se altra sede non fosse 
attivata. 
 

Su tale rilievo si è solle-
vata molta attenzione da 
parte di manipolatori 
della pubblica opinione, 
saltuariamente apologeti 
di una gestione traspa-
rente del potere, da eser-
citarsi in palazzi con pa-
reti di vetro. 
 

Ma dove finisce la tra-
sparenza se un crimine 
imprevisto rispetto ad 

(Continua a pagina 111) 
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 La stagione 
delle 

intercettazioni  
 

di  Luigi Barbato  
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Colloquio con 
Antonio Di Pietro 

 
Antonio Di Pietro  
Bisognava intervenire sulla pubbli-
cazione delle intercettazioni di per-
sone che non hanno nulla a che fare 
con i reati per mettere fine a questa 
sorta di gossip giudiziario. Invece, 
con la scusa di proteggere la 
privacy, è stato varato un provvedi-
mento che da un lato ostacola il 
lavoro del pm e dall’altro rende 
sempre più rischioso il lavoro del 
giornalista. 
 
Espresso:  
Quali saranno le conseguenze? 
ADP 
 Sarà più difficile indagare. Il dise-
gno di legge, nella sua versione ini-

ziale a cui mi sono 
opposto con tutte 
le mie forze, pone 
un tempo massimo 
di tre mesi. Ulte-
riori intercettazioni 
possono essere 
concesse solo se si 
scoprono nuovi 
elementi mediante 
fonti di prova di-
verse. Per fare un 
esempio: se il pm 
ascolta l’ultimo 
giorno del terzo 
mese un criminale 

che annuncia una consegna di dro-
ga per l’indomani, teoricamente 
non potrebbe intercettarlo mentre la 
esegue perchè ha scoperto il reato 
ascoltando il telefono. E’ un non 
senso. Ci sono sequestri di persona 
che durano un anno e solo con le 
intercettazioni si possono sventare. 
Questa legge metterà in moto un 
meccanismo di ricorsi che inficerà 
le intercettazioni. 
 
Espresso  
Il progetto Mastella vieta anche la 
pubblicazione dei contenuti di tutti 
gli atti, non solo le intercettazioni, 
prima della fine delle indagini. Se 
fosse già legge, per esempio, non 
sapremmo nulla del caso Unipol. 
Le sembra un passo avanti? 
ADP 

(Continua a pagina 5) 

Fuori i ladri, 
dentro  i  giornalisti 

 

Dall’indulto alle intercettazioni: il governo Prodi sta facendo 
peggio di Berlusconi.  L’ex pm di Mani Pulite, oggi ministro 

delle Infrastrutture, continua la sua battaglia 
 

di  Marco Lillo (L’Espresso, 10 agosto 2006)     Ogni periodo della storia dell’u-
manità, è stato caratterizzato da 
un avvenimento che poi è as-
surto a simbolo di quel momen-
to storico. 
E di esempi che convalidino 
questo ragionamento se ne 
possono trovare ad iosa non 
solo a riguardo delle ere geolo-
giche del pianeta ma anche di 
fatti di minore rilevanza, più a 
dimensione umana.  
 
Ad esempio: LA RIVOLUZIONE 
FRANCESE si è caratterizzata 
con la statuizione del principio 
“Libertè, Egalitè, Fraternità”; 
LO SBARCO DEI MILLE: l’Uni-
tà d’Italia; L’ASSASSINIO DI 
SARAJEVO: lo scoppio della 
1ª Guerra Mondiale; LA RIVO-
LUZIONE RUSSA: la caduta 
degli Zar, le “purghe stalinia-
ne” ed i “gulag”; IL FASCI-
SMO: lo stato totalitario e la 
perdita della libertà; “LA 
NOTTE DEI CRISTALLI”:  l’av-
vento dei nazismo, la Shoah, 
la 2ª Guerra Mondiale; QUE-
ST’ULTIMA: la caduta del na-
zismo, del fascismo, Yalta e 
lo scatenarsi della “Guerra 
Fredda”; LE PRESIDENZE DE 
GAULLE: la costituzione della 
“force de frappe” ed il riaffer-
marsi della “grandeur”; IL 
DOPOGUERRA ITALIANO: la 
nascita della “Balena Bian-
ca”; L’AUTUNNO CALDO ITA-
LIANO: “le stragi di Stato”, gli 
“anni di piombo”, “gli opposti 
estremismi”; “MANI PULITE”: 
la scoperta della corruzione 
del mondo politico nazionale, 
la fine della cosiddetta Prima 
Repubblica, la scomparsa dei 
principali partiti di governo, 
come la (DC) e il (PSI); LA 
VITTORIA DI G.W. BUSH IN 
AMERICA: il sorgere e il con-
t i n u o  r a f f o r z a r s i  d e l 
“terrorismo mondiale”, l’affer-
mazione della liceità della 
“guerra preventiva”; LA 
“SCESA IN CAMPO” DI SIL-
VIO BERLUSCONI: l’afferma-
zione che “l’Etat c’est moi”, 
gl i  anni del lo “stra-
arricchimento personale”, 
della politica pervasa dalle 

(Continua a pagina 5) 
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“leggi ad personam”, la 
“distruzione dell’economia ita-
liana”, il “continuo svillaneg-
gio della magistratura”, “l’era 
dei condoni”, “la resa dello 
Stato alla mafia”. 
 
Oggi superato (solo nel tempo, 
per ora) questa ultima devastan-
te stagione politica ci si avvia ad 
una sorta di ricostruzione morale 
ed economica della nostra pove-
ra Italia. 
 
E, come era logico immaginarsi, 
è iniziata l’Era delle Intercettazio-
ni come momento simbolo, qua-
si, del ritorno alla normalità, della 
politica ai politici, dell’economia 
agli economisti, della giustizia ai 
magistrati e dei comici, trapezzi-
sti, imbonitori al Circo Equestre . 
A riguardo delle intercettazioni, vi 
erano stati dei modesti prodromi 
già nell’ultimo semestre berlu-
sconismo, quando oramai il 
“cav. era alla frutta” (vedi le vi-
cende Banca d’Italia-Fazio, Ri-
cucci ed i “furbetti del quartieri-
no”, Banca Antonveneta e Uni-
pol) ma con il governo dell’Unio-
ne, in un 
rinnovato clima politico sono co-
minciate ad apparire sul tavolo 
dei pm dei nostri tribunali mi-
gliaia, diecine di migliaia, centi-
naia di migliaia di pagine di inter-
cettazioni che comprovavano il 
grado di sfacelo, di totale disfaci-
mento  morale in cui si era vissuti 
in questi ultimi anni. 
Ed eccoci allora a veder ripren-
dere lena l’indagine sulle vicende 
della regione Lazio (lo Storace-
gate);  sul fabulous mondo del 
calcio (Calciopoli); sulle vicende 
“commercial-sessual-in tral-
lazzatrici” di Vittorio Emanuele 
Savoia (che tanti, denunciando 
un alto livello di ignoranza conti-
nuano a chiamare in TV e sui 
rotocalchi “re” nonostante che 
non lo sia mai stato, e non può 
neppure essere appellato princi-
pe perché la Repubblica (fin dal 
1947) ha abolito i titoli nobiliari e 
gli ordini cavallereschi del 
“Regno” (ordini cavallereschi 
che il Savoia continua a distribui-
re a piene mani (non sappiamo 
se dietro pagamento o per sua 
bontà d’animo, liberalità); e, dul-
cis in fundo, sul SISMI a riguardo 
del rapimento dell’imam Abu O-
mar operato in territorio italiano 
da agenti della C.I.A. statuniten-

(Continua da pagina 4) 

(Continua a pagina 6) 

Questa norma re-
stringe troppo. Il 
testo integrale o il 
virgolettato degli 
atti è bene che non 
sia pubblicato du-
rante le indagini. 
 
D’altro canto non 
si può tenere all’-
oscuro l’opinione 
pubblica per tanto 
tempo. Il contenu-
to dell’atto, in-
somma il fatto in 
sé, è bene che si 
sappia subito. La 
norma diventa invece troppo per-
missiva dopo la chiusura del proce-
dimento, in caso di proscioglimen-
to o archiviazione. Non è giusto, in 
quel caso, permettere di pubblicare 
tutto. 
 
Espresso 
Il giornalista che legge un atto se-
greto, secondo il disegno di Ma-
stella, deve andare in galera. Non 
le sembra un norma da Stato di po-
lizia ? 

(Continua da pagina 4) 

ADP 
E’ una norma ridicola. Prima si 
puniva con la multa il giornalista 
che pubblicava l’atto segreto, ora si 
punisce addirittura con la rec 
lusione chi semplicemente prende 
visione dell’atto. Anche se non 
pubblica nulla. Tecnicamente si 
anticipa la punizione alla fase del 
semplice pericolo (la semplice vi-
sione delle carte) senza aspettare il 
danno, cioè la pubblicazione. E’ 

(Continua a pagina 111) 

La stagione delle 
intercettazioni  

L'inclemente Mastella 
 
Nel 2005 sono state intercettate 57 mila e 565 utenze con un co-
sto di 5'3 milioni di euro. Mastella vuole restringere l'applicazio-
ne di questo strumento di indagine e, nella prima versione del suo 
disegno di legge, propone una durata massima di tre mesi che 
«può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elemen-
ti non desunti esclusivamente dalle conversazioni intercetta-
te».  
 

Qualcuno la chiama la norma anti-Woodcock.  
Il pm di Potenza, infatti, ha arrestato Vittorio Emanuele partendo 
da un'indagine sull'usura a Potenza.  
Di intercettazione in intercettazione il pm ha risalito la catena cri-
minale: dagli usurai ai gestori delle slot machines che rovinavano 
i giocatori.  
Dai gestori delle slot è risalito fino al principe che, dietro lauti 
pagamenti, li aiutava a ottenere i nulla osta per le macchinette 
mangiasoldi presso i Monopoli.  
 

Se il disegno di legge di Mastella fosse stato in vigore, l'indagine 
si sarebbe fermata al primo anello, a Potenza.  
 

Anche Calciopoli non sarebbe mai esistita.  
I pm di Napoli, infatti, sono arrivati a Moggi partendo da un giro 
di scommesse controllato dalla camorra.  
 

Il "disegno Mastella" vuole un giro di vite anche per i giornalisti.  
Oggi chi pubblica un'intercettazione segreta rischia una multa.  
Il ministro vuole la reclusione da uno a tre anni per il giornalista.  
Più multe salate (fino a 18 mila euro) per i giornali che violano la 
privacy. 
 

♦ 



La stagione delle intercettazioni 

se (le cui rogatorie negli 
USA furono letteralmen-
te bloccate da quell’esi-
mio Tecnico del Suono 
che rispondeva al nome 
di Ministro Grazia e Giu-
stizia: Castelli Roberto.) 
Servizi Segreti Italiani 
che certo tranne alcune 
singole individualità 
(vedi ad esempio Nicola 
Callipari) non hanno 
mai brillato per la loro 
correttezza istituzionale 
fin dai lontani tempi in 
cui Eugenio Salfari, allo-
ra giornalista del l’E-
spresso (in formato len-
zuolo come si usava di-
re all’epoca) condusse 
un’inchiesta sul SIFAR 
del generale De Loren-
zo. 
 
Ebbene, attualmente, 
per grazia di Dio e dei 
volontà dei cittadini Ita-
liani il cosiddetto Sire di 
Arcore non presiede più 
il nostro governo che, 
dopo una lunghissima 
(almeno così ci è parsa) 
attesa è tornato al Cen-
tro Sinistra (Unione) e 
nelle mani di Romano 
Prodi.  
Noi vorremmo tanto che 
Prodi (che non ci siamo 
mai sentito di chiamare 
“mortadella” ma da 
diecine e diecine di anni 
ci ostiniamo a definire 
“mastino” (razza cani-
na di temperamento 
“pacioso” che, però, 
quando azzanna non vi 
è assolutamente modo 
di fargli lasciare la pre-
sa) pur circondato da 
una maggioranza a vol-
te indisciplinata, al limite 
della rissa, e popolata 
da individualità che ci 
permettiamo di definire 
“particolari”, possa 
con la sua pazienza e la 
sua fermezza portarci a 
fare quel necessario 
“giro di boa” che dalla 
navigazione di bolina ci 
faccia procedere di pop-
pa in modo veloce e de-
terminato. 
 
E velocemente e deter-
minatamente si proce-
desse: primo (date le 
scadenze e le priorità 

(Continua da pagina 5) 
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dei singoli) a far sì, ad 
esempio, che la tanto 
necessaria legge sulle 
“intercettazioni” costi-
tuisca non un freno alla 
scoperta del malaffare 
generalizzatosi ormai, 
bensì uno strumento tra-
mite il quale la nostra 
magistratura possa indi-
viduare reati, e quando 
vi sono, punirli secondo 
precise norme di legge, 
perché, è sempre utile 
precisare, (ed a volte 
pare addirittura neces-
sario, il voler punire i 
colpevoli di reati non è 
giustizialismo (come i 
cidiellini troppo spesso 
tentano di far credere) 
ma è solo applicare le 
leggi.  
 
Successivamente, ma 
non in tempi biblici, ma 
nell’arco di un trimestre 
o quadrimestre a legife-
rare sul mai abbastanza 
deprecato “conflitto 
dì’interessi” e rivedere 
(ossia ad annullare per 
lo più dalle fondamenta) 
le numerosissime “leggi 
ad personam” che so-
no state emanate dal 
maggio 2001 all’aprile 
2006.  
 
Ed ancora, provvedere 
a redigere qualcosa di 
valido al posto di quella 
“porcata” -come la de-
finì lo stesso Calderoli 
ministro -incredibili dic-
tu- che ne era stato an-

che il primo firmatario-  
che è la Legge Elettora-
le. 
 
Ed infine togliere gli at-
tuali “uomini di regi-
me” (vedi Mimoum, vedi 
Mazza, vedi La Rosa, 
vedi Vespa, vedi …., 
vedi …, dalla RAI Tele-
visione Italiana, perché 
con la loro linea politica, 
i loro interventi  disinfor-
manti distorcono la real-
tà e portano gli ascolta-
tori meno preparati qua-
si a crede che dopo la 
c a d u t a  d e l 
“cinghialone” non si 
possa far altro che o-
s a n n a r e  i l  s u o 
“legittimo erede Sil-
vio”   altrimenti sarebbe 
ineluttabile attenderci un 
“apres lui le deluge”.  
E’ mai possibile che per 
eliminare dai palinsesti 
della TV di Stato perso-
ne quali Biagi, Trava-
glio, Luttazzi, Santoro, 
Paolo Rossi, i Guzzanti 
e i tantissimi altri che si 
sono “permessi” di 
portare avanti un’ideale 
politico a lui avverso sia 
bastato un attimo, men-
tre per riportare in TV gli 
“epurati” ed allontana-
re o solamente ridimen-
sionare questi squallidi 
propagandisti berlusco-
niani non sono ancora 
stati sufficienti i quattro 
mesi già trascorsi ?  
 
(Fra 5 o 6 mesi si potreb 

be venire a configurarsi 
una situazione al limite 
del paradosso: appren-
dere dalla stampa spa-
gnola che il Berlusconi, 
sotto processo in un tri-
bunale iberico presiedu-
to dal giudice Baltazar 
Garzon, rischia una con-
danna fino a 20 anni per 
sei reati contro il fisco 
spagnolo e altrettanti 
per falsificazione e cor-
ruzione dell'amministra-
zione pubblica e di parti-
ti politici spagnoli; men-
tre, sempre il Berlusco-
ni, in Italia dove di reati 
ne ha commessi ben più 
di 6 continua a condurre 
la sua vita beata tra una 
sceneggiata a Marra-
kesh, i cactus e le rose 
a villa Certosa in Sarde-
gna, le serate conviviali 
ad Arcore, o a sostene-
re il ruolo di risibile Ca-
po dell’Opposizione  a 
Montecitorio pur essen-
do l’uomo politico più 
inquisito d’Italia. Ma che 
razza di figura faremmo 
agli occhi dei nostri pat-
ners europei ?) 
 
E quindi, senza frappor-
re indugi si cerchi di pro-
cedere nel modo miglio-
re e più celere perché è 
sempre valido quel vec-
chio adagio che afferma 
“Chi ha tempo non a-
spetti tempo”.  
 
Luigi Barbato 
 

Il decreto sulle intercetta-
zioni varato oggi dal Cdm 
introduce una serie di no-
vità significative sia sula 
proroga delle intercettazio-
ni, sia sulla disciplina san-
zionatoria.  
Questo il dettaglio.  
 

Requisiti e proroga 
delle intercettazioni. 
Escluse le intercettazioni 
in materia di mafia e terro-
rismo, viene limitata la 
possibilità di prorogare le 
intercettazioni oltre i tre 
mesi salvo che non ricor-

rano ulteriori e precise ri-
sultanze investigative. Per 
tutti i tipi di intercettazione 
che si protraggono oltre i 
tre mesi, e a ogni successi-
va scadenza trimestrale, il 
funzionario responsabile 
ha l'obbligo di segnalazio-
ne al procuratore della re-
pubblica.  

 

Segreti e divieti  
di pubblicazione.  

Tutte le intercettazioni te-
lefoniche non acquisite dal 
giudice restano coperte dal 
segreto e vengono custodi-

te in un archivio riservato 
posto sotto la responsabili-
tà del procuratore della 
repubblica.  
 
In caso di archiviazione 
delle indagini il divieto di 
pubblicazione è previsto 
sempre. Al fascicolo del 
procedimento possono es-
sere acquisite soltanto le 
conversazioni che il giudi-
ce ritiene attinenti ai fatti, 
cioè rilevanti ai fini di pro-
va.  

(Continua a pagina 7) 
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Le novità del decreto del governo 

da  la Repubblica, 4 agosto 2006    



 

 Sulle inter-
cet tazioni  
è stato or-
mai scritto 
tanto da 
riempire il 
volume di 
un’enciclo-
pedia, ma, 

data l’attualità dell’argo-
mento,  può essere utile 
richiamare  i termini del 
problema. 
 
Due righe di  
 

Preambolo 
Da quando gli esseri viven-
ti iniziarono a comunicare 
tra loro, vi fu subito qual-
cuno che iniziò a far di tut-
to per sapere cosa si comu-
nicassero.  
Per migliaia di anni inter-
cettare significò ascoltare 
di nascosto  discorsi altrui.  
Poi arrivò la scrittura e in-
tercettare divenne più faci-
le.   
Bastava infatti poter entrare 
in possesso, con le buone o 
le cattive, di un pezzo di 
carta inviato da A a B e il 

gioco era fatto.  
Con questo tipo d’intercet 
tazioni si avviarono pro 
cessi, si decisero esecuzio 
ni, si avviarono guerre, si 
vinsero (o si persero) batta-
glie storiche. 
 
Poi fu inventato il telefono.  
 
E allora nacque subito la 
tentazione o la necessità di  
ascoltare cosa  dicevano al 
telefono due persone. 
 

Tentazione  
perché per il marito geloso, 
per il giornalista in cerca di 
scoop, per il socio truffato, 
ecc. entrare in possesso di 
informazioni dirette (cioè 
dalla viva voce degli inte-
ressati) su determinati ar-
gomenti, poteva essere im-
portante sotto l’aspetto pro-
fessionale, o relazionale, o 
politico, o giornalistico, per 
scelte a volte decisive. 
 

Necessità  
perché per chi è investito 
del compito di indagare su 
fatti e persone (magi-

strati,forze di polizia, ecc.), 
poter disporre d’informa-
zioni, di opinioni, di noti-
zie relative ai fatti oggetto 
d’indagine a mezzo comu-
nicazioni telefoniche, è a 
volte, determinante per l’e-
sito delle indagini. 
L’intercettazione telefonica 
è stata per decenni una pro-
fessione complessa. 
Significava infatti disporre 
di mezzi tecnici adeguati, a 
volte complicati e costosi e 
soprattutto di conoscenze 
giuste di vario genere.  
Al di fuori infatti  di quelle 
autorizzate dal magistrato 
per necessità,  si trattava 
per lo più di intercettazioni 
illegali, tentazione  del 
giornalista per lo scoop 
dell’anno. 
 
La casa madre dell’orec-
chio al telefono è in Inghil-
terra. Pur di sentire e pub-
blicare le telefonate di Car-
lo  a Camilla (“Vorrei es-
sere il tuo Tampax..”)  o  
di Diana al suo amico in 
divisa (“sono la tua 
“strizzolina””), ogni gior-

nalista made in England si 
sarebbe fatto fustigare sulla 
pubblica piazza.  
 
Ma in Italia ci si è accorti 
che più che per le telefonate 
tra amanti, le platee impaz-
ziscono per quelle tra politi-
ci e finanzieri, tra affaristi e 
presidenti di società di cal-
cio, tra altezze reali in disar-
mo  e gente di malaffare, tra 
mafiosi e camorristi, tra im-
probabili 007 e spie della 
Compagnia dell’arte, in-
somma l’appetito vien man-
giando e   l’intercettazione 
da mestiere è divenuta un’-
arte. 

                            
*  *  * 

Nel nuovo millennio, grazie 
ai progressi tecnici, non vi 
sono più limiti alla possibi-
lità di ascoltare ciò che Ti-
zio dice a Caio. Il cellulare 
è un congegno che emette 
segnali facilmente indivi-
duabili anche con una mo-
desta valigetta al seguito (un 
volta occorrevano mezzi  

(Continua a pagina 8) 
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Il ddl provvede a discipli-
nare anche la trascrizione 
delle conversazioni al fine 
di tutelare il più possibile 
sia gli indagati che i terzi 
estranei.  
In questa ottica sarà vietato 
trascrivere le parti di con-
versazioni non utili a fini di 
prova e viene imposta l'eli-
minazione di nomi o riferi-
menti identificativi a terzi 
estranei. Inoltre viene este-
so il divieto di pubblica-
zione che, tra l'altro, non 
potrà mai riguardare con-
versazioni non acquisite 
agli atti che rimarranno, 
fino al momento della loro 
distruzione, coperte da se-
greto. Prevista, infine, la 
distruzione delle registra-
zioni e dei verbali qualora 
la sentenza passi in giudi-
cato e, comunque la distru-
zione è prevista dopo cin-
que anni dall'archiviazione.  

(Continua da pagina 6)  
Ora, invece, è previsto solo 
che le registrazioni devono 
essere conservate fino alla 
sentenza passata in giudi-
cato e non vi è alcuna pre-
visione per i procedimenti 
che si concludono con l'ar-
chiviazione.  
 

Riduzione del  
numero dei centri  
di intercettazione  

La riforma prevede la ridu-
zione da 166 (il numero di 
uffici di procura circonda-
riale) a 26 (i distretti della 
corte di appello) il numero 
di centri di intercettazioni 
telefonica con conseguente 
maggior tasso di sicurezza 
per sorveglianza e inviola-
bilità.  
Saranno predisposte misure 
idonee a garantire la sicu-
rezza nel trattamento dei 
dati contenuti nelle inter-
cettazioni.  

Queste misure consentiran-
no di predisporre procedure 
di sicurezza sin dall'inizio 
delle operazioni.  
Il segreto sarà garantito 
dalla possibilità di identifi-
care in ogni momento il 
tipo di operazione compiu-
ta e il soggetto che l'ha ef-
fettuata.  

 

Sanzioni 
Chi rivela notizie del pro-
cedimento penale coperte 
da segreto è punibile con la 
reclusione da sei mesi a 3 
anni. Prevista un'ipotesi 
aggravante nel caso di qua-
lifica di pubblico ufficiale 
o incaricato di pubblico 
servizio (da uno a cinque 
anni). E' prevista anche 
un'ipotesi colposa che pre-
vede la reclusione fino a un 
anno, da sei mesi a due an-
ni nell'ipotesi aggravata.  
 
Chiunque, illecitamente, 

prende diretta cognizione di 
atti delle indagini prelimi-
nari coperti da segreto, è 
punibile con la reclusione 
da uno a tre anni.  
In questa ipotesi di riforma 
dell'articolo 617 del codice 
penale sarebbero inclusi, 
dunque, anche i giornalisti 
a cui è, comunque, dedicata 
la riforma di una parte del 
codice della privacy nella 
parte relativa alla diffusio-
ne o comunicazione di dati 
in violazione del codice 
della privacy o del codice 
deontologico, che prima 
non era sanzionata e che 
ora può essere punita con 
una sanzione da 3000 a 1-
8.000 Euro (nei casi più 
gravi fino a 60.000 Euro).  
 
La sanzione non riguarda 
gli editori.  
 
la Repubblica 
4 agosto 2006 
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Intercettopoli 
 

(cronistoria semiseria dei telefoni sotto controllo) 
 

di  Ferndinand 
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Intercettopoli 

sofisticati), se poi si è tec-
nici della Telecom non ser-
ve neanche quella ; salvo la 
remota ipotesi riguardante 
qualche potente di turno 
dotato di telefono satellita-
re criptato, l’umanità  in-
fatti per comunicare  ricor-
re al tradizionale cellulare 
o, pur conoscendone la fa-
cilità d’intercettazione, al 
telefono fisso di casa . Ne 
consegue che oggi, volen-
do, si potrebbero ascoltare 
le telefonate di tutti, se non 
lo si fa è perchè il 99,99% 
delle volte le cose dette 
non interessano nessuno. Il 
che fa pensare che la mag-
gior parte degli interessati 
mette in conto l’eventualità 
del telefono sotto controllo, 
ma non se ne fa un proble-
ma. 
 
L’eccezione così  è divenu-
ta prassi. Al punto che 
mentre prima a intercettare 
erano solo tecnici a  dispo-
sizione degli organi inqui-
renti, oggi tutti intercettano 
tutti, gli intercettatori inter-
cettano altri intercettatori, 
007 improvvisati intercet-
tano altre spie improvvisa-
te, lui fa intercettare lei e 
viceversa, il politico di de-
stra fa intercettare quello di 
sinistra, nello stesso partito 
quella della corrente x  in-
tercetta quello della corren-
te y e viceversa,insomma il 
caos. 
 
 Ecco un curioso dilemma: 
se non sono mai stato inter-
cettato vuol dire che non 
sono nessuno?.. 

                                                      
*  *  * 

 
Toccato l’aspetto tecnico 
occorre, alla luce dei fatti 
accaduti negli ultimi cin-
que anni,  chiedersi cosa 
fare. 
Non v’è dubbio che la faci-
lità d’intercettazione abbia  
accentuato i problemi con-
nessi alla tutela della 
privacy e ampliato la di-
scussione in corso sulle 
garanzie di legge.  
Le opinioni si fanno artico-
late e divergenti.  
Si va dall’ipergarantista 
che non vorrebbe mai  
 

(Continua da pagina 7) che su un giornale finisca-
no le telefonate di qualsi-
voglia genere, all’opportu-
nista che mira  solo ai ri-
sultati.  
 
Qualche  punto chiave. 
Occorre intanto ribadire 
che l’intercettazione di una 
telefonata è  un mezzo 
d’indagine a disposizione 
del magistrato inquirente, 
suo e solo suo, il che vuol 
dire che qualsivoglia ini-
ziativa in tal senso non au-
torizzata va considerata 
illecita e quindi perseguibi-
le d’ufficio.  
 
Il non partire da questo 
punto fermo non permette-
rebbe neanche alla lontana 
la soluzione del problema. 
 
Prova ne è che proprio in 
questi giorni in Inghilterra 
alcuni giornalisti, pur mol-
to noti, sono stati incrimi-
nati per aver nuovamente 
intercettato e pubblicato 
telefonate di Carlo a Ca-
milla.  
Occorre cioè scoraggiare 
con decisione la pratica di 
fare giornalismo origliando 
abusivamente alle “porte” 
dei VIP, onde evitare un 
progressivo imbarbarimen-
to dei costumi. 
 
Conclusione: necessità sì, 
tentazione no.  
   
Ma se i dubbi sulla inter-
cettazione abusiva sono 
risolti dal codice penale,  è 
quella autorizzata a solle-
vare ben più problemi. 
 
Dilagando l’uso di tale 
mezzo d’indagine da parte 
dei magistrati  infatti, e 
tenuto conto della facilità 
con cui il contenuto delle 
intercettazioni compare 
subito dopo sui giornali, il 
dibattito sull’argomento si 
è fatto incandescente e o-
gnuno ha da dire la sua. 
 
Non occorre intanto essere 
giuristi e magistrati per 
escludere in partenza l’in-
terdizione di tale mezzo di 
prova.  
 
Come tale, in passato il 
ricorso ai pentiti ha più 
volte sollevato animati di-
battiti, preferendosi prove 

dirette e riscontrabili.  
In questo senso non v’è 
dubbio che la viva voce 
degli indagati vada intesa 
come la regina delle prove, 
trattandosi, se non di con-
fessione, di qualcosa di 
similare.  
 
Ma ad essere contestata  
questa volta non è tanto la 
validità della prova quanto 
il fatto che del contenuto 
della telefonata venga mes-
sa al corrente l’opinione 
pubblica.  
 
Il dibattito si è fatto così  
acceso  cioè,  perché -pa 
radossale ma vero-  invece 
che del reato commesso 
emerso dalla telefonata, si 
discute se possa pubblicar-
si la telefonata stessa. 
 
Si va quindi dal giornalista 
d’assalto che non esitereb-
be a pubblicare qualsivo-
glia telefonata utile ad at-
trarre lettori, al politico 
favorevole alle intercetta-
zioni coinvolgenti il partito 
opposto,  al garantista che 
pubblicherebbe solo sintesi 
di quelle da cui emergano 
reati, al legale di parte che 
lamenta violazioni del se-
greto istruttorio, ecc.ecc. 
 
Partiamo, tra le tesi espres-
se, da quest’ultima.  
 
Si parla di violazione del 
segreto istruttorio quando 
nel corso di indagini riser-
vate e ancora in corso, 
qualcuno abusivamente 
riesca a mettere le mani 
nelle carte del magistrato e 
a passarne copia al giorna-
lista che pubblica quindi 
notizie coperte da segreto 
d’ufficio.  
 
Diversa invece è l’ipotesi, 
ormai ricorrente, della de-
posizione degli atti da par-
te del  PM o del  GIP pres-
so il Tribunale -atti  che 
una volta depositati posso-
no,anzi devono essere 
messi a disposizione della 
difesa– nei quali compaio-
no intercettazioni da cui e-
mergano i reati contestati.  
 
Arduo scoprire come dagli 
avvocati interessati la noti-
zia sia finita al giornalista.  
 

Ma di fatto, a quel punto, 
non si pubblicano  notizie 
riservate ma s’informa l’o-
pinione pubblica di una 
certa intercettazioneda  
L’espresso, n° 25 del 
29 giugno 2006; pagg. 
33-41) e della conseguen-
te azione giudiziale.  
 
E a chi si strappa i capelli 
per la pubblicazione delle 
intercettazioni,  andrebbe 
ricordato che, in caso con-
trario, non avendo saputo 
nulla dei vari Moggi, Fa-
zio, Vittorio Emanuele di 
Savoia, Consorte, ecc., gli 
stessi sarebbero ancora 
tranquilli lì al loro posto.  
 
Non v’è dubbio in definiti-
va che forzature in direzio-
ni opposte (intercettazioni 
sì, intercettazioni mai), 
siano improponibili  e che 
occorra evitare generaliz-
zazioni. 
 
Riaffermata la validità del-
l’intercettazione autorizza-
ta come “notizia criminis” 
la  pubblicazione delle sue 
parti decisive va ritenuta 
ammissibile essendo chia-
ro che in certi casi il dirit-
to/dovere del giornalista 
debba prevalere sulla tutela 
della privacy.  
 
Resta da vedere cosa deb-
ba intendersi per  parte de-
cisiva dell’intercettazione.  
 
Trattandosi di atti messi 
dal PM a disposizione del-
le parti, per valutare quella 
pagina di giornale non oc-
correrà  il codice ma la 
deontologia professionale.  
 
Perché pubblicare integral-
mente l’intercettazione del 
politico corrotto anche nel-
la parte in cui un ignaro 
interlocutore fa cenno a 
fatti personali irrilevanti e 
non connessi ai fatti inda-
gati, vuol dire far male il 
mestiere di giornalista.  
 
L’informazione è una cosa, 
favoreggiare il voyeurismo 
è un’altra. 
 
 
Ferdinand 



 

La proposta di legge del 
Ministro Mastella, per 
l'uso delle intercettazio-
ni telefoniche nei proce-
dimenti giudiziari, par-
rebbe aver messo d'ac-
cordo tutte le forze, non 
solo quelle del centrosi-
nistra, ma anche e so-
prattutto quelle del cen-
trodestra.  
 

Già questo fatto da solo 
dovrebbe far seriamente 
riflettere su questo pro-
getto di legge.  
 

Il centrodestra, ricordia-
mo, è la coalizione che 
solo un anno fa, quando 
era ancora al governo, 
ipotizzava l'approvazio-
ne di una legge che di 
fatto limitasse l'uso del-
le intercettazioni telefo-
niche in ambito giudi-
ziario.  
All'epoca si era in pieno 
scandalo Fazio.  
 

A seguito della denun-
cia della banca olandese 
Abn Amro, concorrente 
di una cordata italiana 
per l'acquisizione della 
banca Antonveneta, ve-
niva messo sotto con-
trollo il telefono di 
Giampiero Fiorani, uno 
dei "furbetti del quar-
tierino", come fu in 
seguito ribattezzato dai 
giornali.  
 

Tale operazione aveva 
portato a scoprire tutto 

il marcio che ruotava 
attorno alla Banca d'Ita-
lia e al ruolo ambiguo 
avuto dal governatore, 
Antonio Fazio, con le 
sue successive (e tanto-
attese) dimissioni.  
Tutto ciò senza dimen-
ticare come Fazio fu 
difeso fino allo stremo 
dall'ex presidente del 
consiglio, Silvio Berlu-
sconi, sfiduciato solo 
quando la pressione po-

litica divenne 
tale da non 
p e r m e t t e r e 
ulteriormente 
la sua difesa.  
 

In tale conte-
sto si inseriva 
la proposta 
del Polo, qua-
si a voler dire 
che era tempo 

di finirla con questo 
strumento, le intercetta-
zioni telefoniche ap-
punto, che impedivano 
di trattare affari e ma-
laffari perché facilmen-
te spiabili. 
 

Oggi il governo ha 
cambiato colore, ma 
una proposta simile vie-
ne ugualmente portata 
avanti dall'attuale mini-
stro della Giustizia.  
L'obiettivo dichiarato, 
sembrerebbe quasi lo-
devole, in quanto do-
vrebbe impedire di assi-
stere a linciaggi media-
tici di persone che, dal 
punto di vista stretta-
mente giudiziario, sono 
da considerarsi indagati 
e non colpevoli, senza 
dimenticare che spesso 
stralci di conversazioni 

private finiscono sui 
giornali pur senza esse-
re direttamente legati 
alle indagini in corso.  
 

Ma, se vogliamo essere 
pignoli, per raggiungere 
tale obiettivo non è ne-
cessaria l'approvazione 
di un decreto come quel 
lo presentato che ha in 
più la conseguenza di 
limitare il diritto di cro-
naca e, in ultima anali-
si, il diritto dei cittadini 
italiani di essere infor-
mati e di poter giudica-
re con i propri occhi, 
senza i filtri delle pole-
miche politiche, la cara-
tura morale dei perso-
naggi che ricoprono po-
sti di responsabilità nel 
paese.  
 

Per salvaguardare effet-
tivamente la privacy, 
basterebbe imporre il 
bavaglio su tutte le vi-
cende strettamente pri-
vate che riguardano gli 
inquisiti.  
 

In questo modo si rag-
giungerebbe anche l'o-
biettivo di non ridurre i 
fatti di cronaca o politi-
ca particolarmente seri 
al livello di banale 

(Continua a pagina 10) 
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"gossip".  
Allo stesso modo 
potrebbe venir fat-
to calare il silenzio 
stampa anche sulle 
persone che risul-
tano estranee ai 
fatti. 
 

Il problema, quin-
di, è che si rischia di 
coprire non tanto la 
privacy degli indagati, o 
meglio delle persone 
che loro malgrado si 
sono trovate coinvolte 
nel l ' in tercet tazione, 
quanto dei clamorosi 
intrecci tra politica e 
affari, propri della sto-
ria italiana degli ultimi 
decenni. 
 
Infatti la proposta pre-
vede non solo di punire 
giornali e giornalisti, 
per i quali sono previste 
pesanti sanzioni in caso 
di pubblicazioni illegali, 
ma anche di rendere più 
difficili le intercettazio-
ni autorizzate da usare 
ai fini giudiziali.  
 

Gli stessi PM si ritrove-
rebbero con notevoli 
difficoltà nel momento 
in cui dovessero richie-
dere un prolungamento 
oltre i tre mesi dello sta-
to di intercettazione.  
 

Per tacere sull'aberrante 
normativa che impor-
rebbe di informare gli 
interessati del loro sta-
to di intercettati, to-

(Continua da pagina 9) 
 

gliendo ogni spontanei-
tà o portandoli a gestire 
i loro affari con metodi 
diversi, meno controlla-
bili. 
 

Lo spunto per questa 
nuova crociata verso le 
intercettazioni telefoni-
che è stato dato anche 
dalla denuncia del mini-
stro dell'Interno, Giulia-
no Amato, che accusava 
connivenze tra magi-
strati e giornalisti, col-
pevoli, i primi, di dare 
perfino le password di 
accesso ai sistemi in-
formatici ai secondi, 
(confondendo, ci augu-
riamo per scarsa infor-
mazione, la password 
di accesso ai cosiddetti 
sistemi informatici, con 
la password che per-
mette la lettura del CD 
in cui erano registrati 
gli atti del processo che 
sono stati ormai depo-
sitati e quindi a dispo-
sizione degli inquisiti e 
dei loro avvocati e 
quindi da considerarsi 
atti pubblici e quindi 
accessibili anche ai 
giornalisti) 

 
Ma come al solito in 
Italia si decide di inven-
tare nuove leggi invece 
di applicare quelle già 
esistenti.  
 

Infatti nel nostro ordi-
namento giudiziario so-
no già presenti norme 
che puniscono la divul-
gazione di atti coperti 
da segreto istruttorio e 
giudiziario, o la limita-
zione di intercettazioni 
a carico di parlamentari, 
salvo nei casi previsti 
sempre dalla legge.  
 

Purtroppo, è il caso che 
citavamo poc'anzi, par-
lando del caso Fiorani, 
quest'ultimo divieto non 
si estende ad amici e 
collaboratori degli stes-
si parlamentari che, 
chiamati in causa, costi-
tuiscono il tramite per 
giungere al segreto del-
l'onorevole o del sena-
tore di turno.  
 

In tal senso basta ricor-
dare le polemiche susci-
tate dalla pubblicazione 
delle intercettazioni a 
carico di Salvo Sottile, 
portavoce dell'ex vice-

presidente 
del consi-
glio Gian-
franco Fi-
ni. 
 
P r o p r i o 
l'intercetta-
zione ha 
una forza 
i n v a s i v a 
tale da per-
mettere di 
scoprire un 
reato in 
tutte le sue 
ramif i ca -
zioni in 
modo mol-
to più effi-
cace di 
quanto non 
p o s s o n o 
fare altri 
strumenti.  
Soprattutto 

se l'intercettato non sa 
di esserlo e parla nella 
più totale libertà.  
Pensiamo solo a cosa 
sarebbero state, senza 
l'uso delle intercettazio-
ni i casi Banca d’Italia, 
Antonveneta, con Fio-
rani, o quelli della Ban-
ca Nazionale del Lavo-
ro, con Consorte, i fur-
betti del quartierino e 
Vittorio Emanuele, 
SISMI.  
E per finire, l'ultimo per 
ordine ma non certo per 
importanza, Moggi e 
calciopoli. 
 
Non vorremmo allora 
che questa finisca con 
l'essere una di quelle 
leggi nate per salva-
guardare un'intera clas-
se politica e affaristica.  
 

Dopo aver denunciato 
per anni il marcio dei 
governi di centrodestra 
non vorremmo essere 
costretti a scoprire che 
anche quelli di centrosi-
nistra si rivelino, in fon-
do, non troppo diversi. 
 
Paolo di Roberto 



 

E' ne-
cessario 
porsi il 
p r o b l e -
ma del 
perché i 
n o s t r i 

politici non vogliono 
moralizzare questo Pa-
ese. 
Verrebbe da pensare 
che non sono consape-
voli di tale necessità, 
oppure che sanno di 
essere impotenti, o an-
cora che tale condizio-
ne si pone come favo-
revole alla loro ege-
monia o, ancor meglio, 
è il faticoso risultato 
della loro concezione 
della politica. 
Il potere politico è 
quindi, probabilmente, 
il motore di tale condi-
zione di immoralità 
diffusa e dilagante nel 
nostro Paese. 
La morale e l'etica rap-
presentano, comune-
mente, la condotta di-
retta da norme, ossia, 
sono la guida secondo 
la quale un individuo 
agisce ed il suo agire 
diventa suscettibile di 
valutazione e di giudi-
zio per gli altri indivi-
dui. 
Proprio nell'età delle 
speranze e con le co-
scienze pulite, si stu-
dia a scuola che nel-
l'ambito della morale 
esistono due correnti 
fondamentali: la cor-
rente laica e quella re-
ligiosa. 
Nella concezione reli-
giosa della morale la 
legittimazione e l'effi-
cacia della norma mo-
rale proviene da Dio, 
mentre, il concetto di 
morale laica, è fondato 
dall'esistenza di norme 
morali anche in as-
senza di Dio. 

Il concetto della nor-
ma si distingue da 
quello della legge dal 
momento che la norma 
può mancare del carat-
tere coercitivo. 
La norma è quindi, un 
modello o un esempio 
dell'agire umano. 
Quindi, il concetto di 
morale è rappresentato 
da un assieme di con-
venzioni e valori in un 
determinato gruppo 
sociale; ossia, è pro-
prio il gruppo sociale 
che è in grado di e-
sprimere un giudizio 
d i  v a l o r e  s u l 
grado di moralità del 
comportamento uma-
no.Infatti, con questa 
logica, il consenso ri-
scosso, da un individu 
o è considerato legitti-
mamente”. 
Le cosiddette leggi 
morali non possono, 
quindi, essere valide 
in senso assoluto, ma 
devono, al pari di tutte 
le altre leggi, trovare 
la propria convalida 
nell'approvazione del-
l'intero corpo sociale, 
o quantomeno di una 
sua qualificata mag-
gioranza. 
Però, a centinaia e 
centinaia di ottimi cit-
tadini italiani, che di 
azioni immorali, non 
essendo santi, ne com-
piono forse una all'an-
no, tutto questo, non 
interessa particolar-
mente. 
Appare però che siano 
interessati dalla man-
canza totale di contra-
sto a tale diffusione 
della immoralità e del-
la illegalità, ossia, si 
pongono il problema 
del perché i nostri po-
litici non vogliono 
moralizzare questo Pa-
ese. 

Ma, poiché la coscien-
za degli individui esi-
ste, ed è costituita dal-
l'assimilazione della 
conoscenza, è impor-
tantissimo che ogni 
individuo possa cono-
scere correttamente i 
fatti per poterli assi-
milare e farli propri 
fino a poter giudicare 
in base alla propria 
coscienza. 
Per avere più moralità 
e più giustizia, biso-
gna quindi appellarsi 
alla coscienza di ogni 
singolo individuo, os-
sia, per salvare questo 
Paese dall'agire immo-
rale e illegale che dila-
ga, bisogna rivolgen-
dosi a chi soffre di ta-
le agire. 
Bisogna sollevare la 
sabbia che soffoca le 
coscienze libere e pu-
lite e far scatenarne la 
rabbia. 
I fatti che possono es-
sere comunicati per 
ottenere questa "libe-
razione" sono vera-
mente tanti. 
Bisogna togliere il 
consenso ai colpevoli, 
bisogna far parlare le 
vittime, i loro familia-
ri, informare e far co-
noscere, con esempi 
concreti, che la legge 
deve essere uguale per 
tutti e se non è così è 
necessario indignarsi. 
Non ci sono regole 
morali, leggi dello 
Stato che possono 
competere con la co-
scienza di un indivi-
duo e meglio ancora 
con la coscienza col-
lettiva di un Paese. 
Facciamo quindi scop-
piare le contraddizioni 
su questo tema, senza 
nasconderci dietro al 
quieto vivere quotidia-
no e alla stanchezza 

quotidiana. 
Affrontiamo il proble-
ma "armati" della no-
stra bella coscienza, e 
attacchiamo ribellan-
doci quando ci chia-
mano "giustizialisti". 
Chiamiamo i ladri con 
il loro nome: ladri; li-
beriamo la nostra rab-
bia, puntiamo il dito 
verso chi opprime le 
nostre espressioni di 
onestà. 
Parliamo di onestà ai 
giovani. 
Ricordiamo pubblica-
mente chi è morto per 
difendere l'onestà  
Chi è cresciuto con 
questo insegnamento 
sa che rappresenta il 
proprio "centro be-
nessere" e sa anche 
che non c'è "lifting" o 
"trucco" che possa 
rimediare alla perdita 
dell'onestà e quindi 
all'abbrutimento della 
propria coscienza. 
Molti cittadini sorrido-
no imbarazzati o tac-
ciono forzatamente di 
fronte alle prepotenze 
dei "potenti", senza 
accorgersi che stanno 
insabbiando la loro 
coscienza e con essa la 
forza della loro onestà 
e del loro Paese. 
E' ora di alimentare la 
loro rabbia fino a farla 
esplodere come una 
bomba e vedere solle-
vare i granelli in alto a 
toccare le nuvole. 
E' ora di dare ai citta-
dini la forza per ri-
prendersi la propria 
coscienza e la propria 
etica, perché moltissi-
mi di loro cercano la 
dimensione giusta per 
vivere e convivere con 
gli altri senza sentirsi 
repressi e frustrati dai 
prepotenti e dagli op-

(Continua a pagina 12) 

Il  paese  “immorale”  
e  “senza  legalità”  

 

di  Antonia  Stanganelli  

11 LE  INTERCETTAZIONI 30 Settembre 2006 Giustizia e Libertà 



Il  paese  “immorale” e  “senza  legalità” 

12 Giustizia e Libertà SP.  LE  INTERCETTAZIONI 30 Settembre 2006 

portunisti di ogni ri-
sma. 
E' ora di strappare dal-

(Continua da pagina 11) 
 

le mani dei ladri la 
propria onestà e ripor-
la nella propria co-
scienza affinché lì sia 
tenuta salda ai principi 

che la definiscono. 
E' ora di urlare forte le 
parole che faranno tre-
mare quei ladri di one-
stà. 

Due sole parole: 
ADESSO BASTA. 
 

Antonia  
Stanganelli 
 

La sottoumanità evocata 
dalle intercettazioni tele-
foniche, copione che com-
pare puntuale in occasione 
di ogni scandalo nostro 
nazionale, provoca al de-
mocratico che è in me, 
uno stato di alterazione 
conflittuale: la componen-
te buona vorrebbe amarla 
quella sottoumanità, così 
come ami il prossimo tuo 
anche se non ti piace, l'al-
tra la scaricherebbe in una 
fogna. Non è un bel senti-
mento. 
 

* * * 
«C'ho tre quarti d'ora... 
volevo andare a putta-
ne». 
«Gli do 200 euro, non di 
più, eh ?». 
Titolo: Il principe e la 
squillo.  
Il principe è Vittorio Ema-
nuele di Savoia. 
 
Prima reazione: 
 «le», principe, «le» do 
200 euro, non «gli». 
Per le donne, se non si 
vuole usare rispetto, biso-
gna almeno usare qualche 
regola grammaticale, il 
femminile: a lei, le. A lui, 
gli. 
(A leggere gli intercettati 
viene il dubbio che la con-
dotta criminosa e truffal-
dina si accoppi con una 
dose inevitabile di igno-
ranza). 
 

Seconda reazione:   
che vita triste, che triste 
rapporto col tempo, che 
meschino frettoloso piace-
re ! 
Tre quarti d'ora nella sua 
giornata di fac-cendiere, 
la giornata di Vittorio E-
manuele, fi-glio d'un re 
deposto, nullafacente in 
Svizzera fi-no a pochi an-
ni fa riammesso poi nel 

nostro paese in seguito a 
inutile garantismo biparti-
san (la guerra è finita, fac-
ciamolo tornare. Torni 
pure ma non si faccia no-
tare. Torni ma se non tor-
na è uguale. Ci inquieta la 
fuga dei cervelli, quella 
delle teste coronate non ci 
pare grave, di quelle teste 
lì ne abbiamo tante, coro-
nate e non), tre quarti d'o-
ra per godersi una sveltina 
con una professionista 
addetta al servizio. 
Rita-gli d'un tempo occu-
pato a tirar su quattrini 
con l'unico talento spendi-
bile: quel titolo scaduto, 
da rotocalco, a cui, evi-
dentemente, qualcuno tri-
buta ancora incauti onori. 
Ritagli di tempo. 
C'ho tre quarti d'ora. 
Compro un'eiaculazione. 
 

Terza reazione:  
ma perché il sesso è di-
ventato così prosaico e 
tetro ? 
Scomparsa la gratuità. 
E con la gratuità la pas-
sione. 
Trionfa il calcolo, tutta 
una sessua-lità notarile, 
arrapamenti contingentati, 
offer-ti, acquistati. 
Scomparsi il desiderio, la 
seduzione e la con-quista 
resta, desolante, il merca-
to, il do ut des, lo scam-
bio. 
Io pago tu giaci con me 
nella mia pausa-pasto. 
Io giaccio con te gratis ma 
tu mi fai andare il televi-
sione. 
Io ti faccio andare in tele-
visione e tu ti fai vedere 
con me a cena, in barca, 
alla manifestazione mon-
dana. 
Ti metti discinta, tu, io ti 
mostro e mi faccio invi-
diare. 
È l'invidia il premio, la 

moneta sociale più con-
cupita. 
L'invidia degli altri ma-
schi del branco, perché tu 
manovri la Bellaragazza. 
Quella me la prendo 
quando voglio. 
Duecento euro ? 
Macché, di meno. 
Le faccio de-libare un 
presente da sgualdrina, un 
futuro da velina, la metto 
in vetrina. 
Lei sarà vista, io sarò con-
siderato. 
Smisto squinzie, quindi 
esisto, sono un pusher di 
polpa umana. 
So sedare la collera e 
riempire il vuoto che ren-
de malinconici i tiranni. 
 

* * * 
Altra intercettazione: 
«Ma tu quella te la sco-
pi ?» 
Scopare, verbo dall'etimo 
incerto, di difficile de-
cifrazione, sta a indicare, 
si sa, il rapporto ses-suale, 
ma anche accumulare in 
un punto la pol-vere dei 
pavimenti e tirarla su con 
una paletta, al fine di get-
tarla nel bidone dei rifiuti, 
di farla scomparire. 
Scopare: rigovernare op-
pure fottere. 
Mia madre diceva 
«andare a letto», il tale 
«va a letto con la sua se-
gretaria», l'abitudine esi-
steva anche allora, ma io, 
bambina, immaginavo 
una scrivania con le co-
perte e le lenzuola e i cu-
scini, un letto nascosto 
dietro gli schedari e mi 
chie-devo perché dormis-
sero in orario d'ufficio. 
«Anche papà tiene un 
letto in fabbrica ?». 
Mia madre non capiva.  
 
I più arretrati dicono an-
cora «fare l'amore», per 

quanto non si faccia che 
raramente. 
E mai in tre quarti d'ora. 
Quelli che «fanno l'amo-
re» non se lo dicono l'un 
l'altro nelle rapide comu-
nicazioni telefoni-che mo-
bili. 
Fottere, che ha un bel suo-
no, è diventato sino-nimo 
di fregare, detto anche 
«prendersela nel culo», 
oppure «in quel posto» (il 
culo dei più- signorili). 
Vai a farti fottere, è fre-
quente nelle comunicazio-
ni telefoniche mobili. Ma 
indica un fervido augurio 
d'ogni male, un anatema, 
o quasi. 
Essendo essere fregati una 
delle massi-ma sconfitte 
contemporanee. Diciamo 
da quando la furbizia ha 
preso il posto dell'intel-
ligenza, nell'elenco delle 
qualità richieste. 
 

Di gente mandata a farsi 
fottere e di millanta-te 
scopate sono piene le in-
tercettazioni telefo-niche. 
Sono affollate di frasi ti-
po: «Quella me la fac-
cio» aut «Quella non me 
la farei neanche mor-
to», ma anche di cifre, di 
sommessi sotterfugi, di 
messaggi in codice. di 
brevità da segreti ser-vizi, 
noti all'interlocutore e 
criptici per il resto del 
mondo. 
 

È una nuova forma lette-
raria, l'intercettese. 
Il ritmo è sincopato, rotto 
dai puntini di sospensio-
ne, una prosa paratattica 
ma comples-sa, qua e là 
oscura. 
Il testo è denso di allusio-
ni, la rapidità un trat-to 
necessario. 
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Pare di vederli, i piccoli 
potenti, mentre si spo-
stano fra un'alcova un mi-
nistero e uno studio tivvù, 
in macchina, il telefonino 
schiacciato contro l'orec-
chio, il ghigno pronto, la 
fronte su-daticcia, la cra-
vatta allentata... usano i 
tempi morti (quelli troppo 
brevi anche per andare a 
puttane) per tessere la loro 
tela di pazienti ra-gnetti: 
se io do una cosa a Caio 
dicendo che Ti-zio ha det-
to che Caio ha ragione, 
Caio dirà a Tizio che io 
mi sono speso per Vatte-
lapesca e ne potrò trarre 
gli opportuni benefici ? 
E la poetica, del tornacon-
to, a suo modo una bella 
fatica. 
 

* * * 
Al centro di tutte le trame 
c'è il Grande Binomio 
Freudiano: sesso e danaro. 
Ci si vende tutto. La squa-
dra, la partita, la ra-gazza. 
Si compra tutto. L'arbitro, 
l'atleta, la moglie del poli-
tico. La ragazza che ti pia-
ce. 
Vince chi sa promettere e 
ricattare, chi minac-cia e 
mantiene, chi allude e 
conclude. 
 
È gente di testa corta, un 
po' bestiale, è gente abi-
tuata a pensare semplice: 
il potere dà sesso e dana-
ro, il danaro dà sesso e 
potere. 
Il sesso è merce. 
Lo posseggono le ragazze, 
è questo il 1o-ro potere. Il 
potere di darlo (farlo) in 
cambio di danaro o visibi-
lità (la visibilità dà alle 
ragazze altro potere per 
offrire altro sesso e otte-
nere al-tro danaro...). 
Il maneggio è costante, 
lenta e implacabile si in-
treccia la trama. 
Le parole per dire questo 
nulla che diventa un tutto 
sentono di una iteratività 
quasi ossessiva, che colpi-
sce: ma tizio l'hai sen-
tito ? 
Ma Caio ti ha parlato ? 
Ma Vattelapesca si è im-
pegnato ? 

* * * 

(Continua da pagina 12) Se lo stile è il rapporto fra 
chi guarda e la cosa guar-
data, l'intercettese è un 
perfetto esempio di vacui-
tà: un cretino che si arran-
gia contatta un altro creti-
no che si arrangia. 
Il risultato è degno dell'é-
cole du regard: un'ogget-
tività senza ogget-to, una 
descrizione puntigliosa 
del vuoto pneu-matico in 
cui si muovono, lenti e 
concentratissi-mi, i prin-
cipi dell'inciucio e del 
trucco, i disone-sti per 
indole, i moralmente 
sciatti, i faccendieri del 
gruzzolo, gli scalatori del-
la piramide del maiale... . 
 

* * * 
Hanno ragione a discetta-
re sulla liceità delle in-
tercettazioni telefoniche: 
ne viene fuori un ri-tratto 
dell'Italia in mutande che 
sputtana gli in-tercettati e 
deprime tutti gli altri. Non 
è tanto una violazione 
della privacy quanto un' 
aggres-sione armata alle 
illusioni primarie. 
 
Prima illusione primaria 
infranta: che le ra-gazze 
carine siano innocenti e 
simpatiche, pie-ne di buo-
na volontà e decise a im-
parare un mestiere o un' 
arte, pronte a lottare, ma 
consapevoli 
che la più talentosa vince-
rà e le meno dotate si de-
dicheranno ad altre attivi-
tà. 
Proficue, munifiche, op-
pure dure e faticose, per-
ché la vita è così. 
Perché eguaglianza non 
vuole di-re: siamo tutte 
veline. 
Eguaglianza è: faremo in 
modo che nessuna muoia 
di fame, o non possa stu-
diare, o non possa curarsi 
se è mala-ta. 
Faremo in modo che tutte 
abbiano le stesse possibi-
lità. 
Tutte. 
Non quelle che la danno 
via più mirata o più rapi-
damente. 
Le più ciniche. 
Le più oche.  
(Si rendono conto o no, le 
signorine, che dieci milio-

ni di corpi uguali deprez-
zano qualsiasi perfezione 
fisica ? Si può facilmente 
raggiungere le misure 
standard della strafica, 
magari con qualche aiuti-
no chirurgico, ma verve e 
intona-zione, agilità e 
prontezza e immaginazio-
ne quelle no, non sono 
plastica. A parità di tette e 
culi, prima o poi, bisogne-
rà ricominciare a ga-
reggiare. Provini, non 
pompini). 
 

Altra illusione primaria 
infranta: che le partite di 
pallone su cui l'Italia inte-
ra sbava a tempo pieno si 
vincano e si perdano per 
la qualità,del-le forze in 
campo, per l'abilità degli 
allenatori, per la pervica-
cia di qualche genio del 
piede co-me Maradona o 
Pelè o Totti. 
Non perché qual-cuno ha 
comprato qualcuno e ven-
duto il risul-tato. 
È l'umore degli innocenti, 
quello che io vorrei tute-
lare, riducendo la pubbli-
cazione delle pa-gine di 
Intercettese Duro. 
Il nostro umore, la nostra 
fiducia, non il buon nome 
di gente che si è resa, co-
me minimo, complice di 
reati e truffe. 
 

* * * 
Le intercettazioni telefo-
niche sono uno strumento 
di indagine, su questo tut-
ti concordano. 
E lecito mettere sotto con-
trollo i telefoni, non è le-
cito pubblicare il resocon-
to dettagliato di con-
versazioni che sono, in 
tutto e per tutto private. 
Non è lecito coprire di 
ridicolo neanche il peg-
giore ribaldo: lo si puni-
sca, ma non lo si sput-
tani. 
Questa, con qualche ap-
prossimazione, è la posi-
zione dei garantisti. 
Poi c'è la posizione di 
quelli che si professano 
garantisti, pur di mettere 
un freno alla brutta abitu-
dine di fare indagini. 
E la banda dei finto-ni, 
quelli che, essendo sem-
pre in predicato per le pa-

trie galere, vorrebbero 
una magistratura che met-
te in vendita i processi 
come Moggi le partite. 
Costoro dicono: le telefo-
nate private che uno fa, 
sono cavoli suoi intimi, 
insindacabili e segreti. 
Se vuole offrire un tot di 
squinzie al suo fornitore 
abituale di favori, sono 
fatti suoi. 
Se vuole farsi la soubretti-
na promettendole un po-
litico ben piazzato capace 
di piazzarla in rai, media-
set o cinema, sono affari 
suoi. 
Se stravede per le chiàppe 
di una signorina e ne 
chiacchiera amenamente 
con il sodale te-lefonico 
di turno, la cosa non va 
divulgata, perché la di lui 
signora potrebbe aversene 
a male e negargli la pace 
domestica, diritto di ogni 
irrequieto cittadino quan-
do torna  -mo-gio mogio- 
dal casino. 
 
C'è una riflessione da ag-
giungere: è davvero- inu-
tile scoprire qual è la vera 
vita di personaggi che mi-
litano in un partito mae-
stro d'enfasi su temi come 
patria e famiglia ? 
Prendiamo il signor Sal-
vatore Sottile, mercante in 
fiera, pronto a smistare 
pulzelle e libertino: è così 
superfluo  sapere qual è la 
verità segreta di uno che 
come lui, si professa di-
fensore dei sacri valori ? 
E una bella cura per l'ipo-
crisia che dila-ga fra la 
maggior parte delle figu-
re, per così di-re, pubbli-
che, questa possibilità di 
cogliere, sot-to la masche-
ra, il volto nudo, l'essenza 
bassa-mente umana, di 
signori sempre pronti a 
pro-strarsi davanti al pa-
pa, sempre disposti a giu-
ra-re fedeltà alle antiche 
virtù. 
Certo, è una medicina. 
E, come tutte le medi-
cine, non ha un buon 
sapore.  
 

Lidia Ravera  
Micromega  
n° 5/2006 
 pagg. 25-30 

Gli scalatori della piramide del maiale 
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Specchio, specchio  
delle mie brame. 
Dimmi chi è la più  
bella del reame... 
 
All'inizio dell'estate an-
che lo specchio avrebbe 
esitato. 
Bellezza e monarchia 
uguale scandalo. 
E quel marchio d'infa-
mia più che sui residua-
ti di casa Savoia si era 
stampato su una larga 
categoria femminile, 
caratterizzata dalla desi-
nenza in "ine": veline, 
letterine, vallettine, sou-
brettine e tante altre va-
riazioni sul tema. 
 
Tutte sprofondate nel-
l'abisso da una pioggia 
torrenziale di intercetta-
zioni: divani della Far-
nesina dove inginoc-
chiarsi, anchorgirl rapi-
te in jet dai padroncini 
del calcio, aspiranti pri-
medonne trattate come 
una «vera porcella 
doc», «bamboline» che 
si concedono nel sogno 

di una comparsata tele-
visiva.  
 
Quello tsunami giudi-
ziario è riuscito persino 
a scuotere le coscienze 
di un popolo dai princi-
pi labili come il nostro: 
Gregoraci, Monsè & 
Co.  
Hanno catalizzato lo 
sdegno di un'intera na-
zione, in un coro da lin-
ciaggio medievale. 
Disarcionate dal cavallo 
di viale Mazzini, bandi-
te dalle feste, trasforma-
te in desaparecide della 
mondanità danzante: 
"Alla gogna! Alla go-
gna!". 
 
 
Ma la morale degli ita-
liani è sempre precaria: 
ha un contratto a tempo, 
scaduto in fretta. 
Giugno era un'estate fa: 
tutto è già dimenticato; 
fino all'assoluzione 
comminata da Berlu-
sconi in persona a Eli-
sabetta Gregoraci: 

«Non hai fatto niente 
di male».  
E l'annuncio: a Media-
set c'è posto per te. 
 
Fine della scomunica. 
E poco importa che non 
si trattasse di veline 
doc, le ragazze zompet-
tanti inventate da Anto-
nio Ricci: le protagoni-
ste dello scandalo non 
erano nemmeno letteri-
ne o schedine o satiri-
che letteronze. 
Non avevano neppure 
la fama effimera delle 
dive usa e getta partori-
te dai reality o delle tro-
niste di Santa Costanza 
de Filippi. 
 
Ma dai peccati di Gre-
goraci e Monsè è stata 
travolta tutta la galassia 
indefinita delle stelline, 
quel grande magma do-
ve la bellezza rischia di 
diventare una pecca e 
una calamita di maldi-
cenze perfino per chi la 
carriera se l'è costruita 
da sola come Ilaria 

D'Amico. 
 
I nastri delle procure 
hanno tolto il tappo a 
bottiglie cariche di vele-
ni, distillati in anni di 
rancori ed invidie. 
Piccole grandi vendette 
coltivate da tempo han-
no innescato un effetto 
a catena. 
Scheletri dalla coscia, 
lunga dimenticati negli 
armadi di Saxa Rubra 
hanno aperto la bocca 
evocando avance di 
tempi andati e persecu-
zioni recenti. 
Come le frasi scongela-
te di Stefania Orlando 
sulle insidie delle mani 
lunghe negli uffici della 
Rai: «Sono pentita e se 
potessi tornare indie-
tro terrei la bocca 
chiusa», spiega a 
"L'espresso": «Quella 
era una vecchia inter-
vista, ripescata nel 
momento più torbido. 
L'uomo di cui parlavo, 
poi, quel potente dal-
l'avance facile non era 

C’era una volta vallettopoli 
 

Le intercettazioni ?  I favori sessuali ?  Tutto già perdonato.  
In un’estate sotto tono le soubrette tornano a fare le dive. 

 

di Gian Maria Aliberti Gerbotto (L’Espresso, n.34, 31.08.2006; pag. 68-70)   

Elisabetta Gregoraci  Maria Monsè Elena Santarelli 
Melissa Satta e 
Souza Wiggers  
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C’era una volta “vallettopoli” 

nemmeno un dirigente 
della TV. Buffo ? No, 
perché mi hanno mes-
so nella lista nera di 
viale Mazzini. Sono 
due anni che non lavo-
ro per loro. La storia 
non è cambiata: serve 
una raccomandazione, 
un appoggio politico. 
Mediaste è diversa: a 
settembre vedremo». 
 
Ma l'Orlando poco fu-
riosa ha altre idee esplo-
sive: «Sono in tournée 
con la mia band, i City 
Kaos. Canto successi 
anni Sessanta. E pre-
sto uscirà il mio singo-
lo, il remake di "Arriva 
la bomba" di DorelIi. 
Insomma non avrò la 
depressione per caren-
za di video. Ci sono 

(Continua da pagina 14) 
concerti, ospitate, 
convention: si guada-
gna lo stesso». 
 
L'onda di piena si è riti-
rata a tempo record. 
 
E le belle signorine so-
no tornate a galla. 
Sia chi si è esposta per-
sino più di quanto fa-
cesse in video, sia chi è 
rimasta a fare il pesce in 
barile. 
Perché alla fine l'unico 
con il cerino in mano 
sembra essere Cristiano 
Malgioglio, bandito in-
vece per avere retto 
troppe volte il moccolo, 
mentre il resto della 
compagnia di ballo è 
già tornato sul palco e 
sul cubo delle discote-
che. 
 
Come prima, più di pri-
ma. 
 
Tra cachet con tre zeri 
per serate ferragostane, 
esclusive ai rotocalchi e 
palinsesti autunnali, 
hanno già riconquistato 
le luci del ribaltone. 
 
Maria Monsè, una delle 
“Sottile girls”, sembra-
va scomparsa tra le 
fiamme dell'autodafè 
che l'avevano incenerita 
insieme al suo libro. 
Invece no: solo una so-
sta in sala parto, poi è di 
nuova su pista. 
Senza nulla da rimpro-
verarsi: «Ho altro a cui 
pensare, non certo a 

queste cazzate», repli-
ca al telefono. 
 
Oltre alla piccola Perla, 
la cicogna le ha portato 
anche un bel contratti-
no, per una fiction soap 
in zona Mediaset. 
Titolo e cifre, top 
secret. 
 
Ma la sua vita era già 
cambiata prima di Sotti-
le. 
Tutto in una sera. 
 
La sua carriera andava 
tra alti e bassi: dai car-
toni animati a giochi, 
passando attra-verso 
tanti flop per ottenere 
un suo angolo da oraco-
lo a "Domenica In", 
dove somministrava a-
gli italiani pensieri così 
generici da apparire 
profondi. 
Il suo favorito ? 
«Quello che prendi 
perdi, quello che dai 
rimane a te e agli al-
tri». 
E perché dannarsi per 
salire le scale del suc-
cesso se si può arrivare 
all'attico senza fatica ? 
Basta prendere l'ascen-
sore. 
In un sera di ottobre 20-
05 conosce Salvatore 
Paravia, ricchissimo e-
rede della dinastia degli 
ascensori, tre mesi dopo 
lo sposa. E si pavoneg-
gia con TgCom: «Sì, 
ricorda un po' a Ri-
cucci, ma non chiama-
terni Lady Finanza. 

Preferisco essere chia-
mata Lady Amore», 
diceva candidamente 
prima che i nastri della 
Farnesina la definissero 
«vera porcella doc». 
 
Lady Amore ha poi 
spiegato che la sua for-
tuna era dovuta ad affari 
di cuore: obbligava il 
papà cardiologo a cura-
re politici e capistruttu-
ra Rai. 
Qualcosa però avranno 
pesato anche le sue 
stoccate: ogni intervista 
una selva di frecciate al 
curaro. 
Contro Silvia Rocca, 
contro Katia Noventa, 
contro Ripa di Meana, 
contro Alba Parietti. 
Fino alla sfida finale, 
l'eliminazione diretta 
della capoliste di Val-
lettopoli: «Dovevo fare 
il reality di Carlo Con-
ti, invece me l'ha sof-
fiato la Gregoraci». 
A proposito, tra cadute 
e resurrezione le sono 
bastati 60 giorni: il 27 
luglio era già madrina 
del pre-mio Charlot, tra 
le colonne di Paestum. 
 
Un'altra che non le 
mandava a dire è Paola 
Saluzzi, angelo caduto e 
un po'. vendicatore che 
si era votata al suo Sal-
vo di An cercando un 
riscatto dalle angherie 
della Rai. 
Anche lei resta al suo 
posto, nel suo purgato-

(Continua a pagina 16) 

Paola Saluzzi Ilaria D’Amico Anna Falchi 
 

Benedetta Massola 

Aida Yespica 
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C’era una volta “vallettopoli” 

rio satellitare. 
E passa l'estate a distribuire 
trofei, come il premio Fara-
glioni.  
«Conseguenze ? Nessuna. 
È tutto come prima. Tanti 
convegni e convention, 
poi prosegue il mio impe-
gno su Raisat 2OOO. A-
gosto è stato tutta vacan-
za, meritatissima». 
E settembre ? 
Le intercettazioni le hanno 
insegnato la virtù del silen-
zio: «I progetti ci sono, 
ma non ne parlo. Sono 
scaramantica» 
 
Altra età le veline. 
Che, in un estate talmente 
piatta da trasformare in e-
vento persino la cartella 
clinica di Flavio Briatore, 
sono inevitabilmente rima-
ste le uniche a tenere ban-
co. 
Certo, la caratura non è più 
quella di una volta. 
E la "titolare" Melissa 
Satta si trova ad amoreg-
giare con un Bobo Vieri 
senza maglietta e così poco 
famoso da vedersi soppian-
tato sull'Isola da Raul Ca-
sadei. 
 
Altri tempi quando i cartel-
loni della sua foto con i 
dieci zero dell'ingaggio ne-
razzurro dominavano le cit-
tà. Anche all'epoca aveva al 
fianco la "titolare", ma si 
trattava di Elisabetta Cana-
lis che adesso tra sitcom e 
conduzioni cerca di fare il 
salto di qualità. 
E infatti cattura i paparazzi 
per il flirt con Gabriele 
Muccino, irascibile, rissoso 
ma pur sempre regista con 
un film copiato pure ad 
Hollywood. 
 
Dal capitolo giustizia-
&spettacolo riappare Anna 
Falchi, ben pagata per inco-
ronare regine e reginette e 
forse cancellare co sì Regi-
na Coeli e le prigioni diete-
tiche del suo Ricucci, ora 
più asciutto nel fisico e nel 

(Continua da pagina 15) bilancio. 
 
Il mucchio segue, sen-
za scatti, senza soli-ste: 
ha trovato l'ultima 
spiag-gia nel locale di 
Lele Mora a Porto Cer-
vo, così giù di tono da 
beccare pure una multa 
per alcolici senza li-
cenza. 
Elena Santarelli con 
l'ennesimo calendario 
sponsorizzato da un 
marchio di elettrodo-
mestici: nudi poco do-
mestici e molto elettro. 
Ci sono quelle che 
puntano alto. 
 
Vedi la Portofino idil-
liaca dell'ex letterina 
Benedetta Massola e 
Lapo Elkann. 
 
O la sua collega Silvia 
Toffanin che ha blin-
dato Piersilvio Berlu-
sconi più della par con-
dicio. 
Senza però tenere lon-
tano il misterioso pa-
parazzo che ha scate-
nato un'ondata di diffi-
de preventive dell'ere-
de del Cavalere in tutte 
le redazioni -d'Italia. 
 
Aida Yespica invece è 
diventata prodotto d'e-
sportazione: sbarca 
sull'Isola spagnola e si 
concede il lusso di di-
sertare l'inaugurazione 
di Lele Mora. 
 
Lì Ana Laura Ribas, 
alla soglia degli anta, 
invoca altre intercetta-
zioni. 
E sentenzia: «Se l'a-
vessi data avrei pas-
sato 15 anni a fare la 
paperetta, la velina, 
la prezzemolina e tut-
te le altre ine». 
 
Chi invece si ritrova 
letteralmente presa per 
il didietro è Ilaria D'A-
mico, immortalata 
mentre il compagno le 

dimezza il bikini a po-
steriori. 
 
Giugno si era aperto 
con le intercettazioni 
di Moggi Jr e le predi-
che della di lui moglie. 
Ricordate ? 
Il volo galeotto a Pari-
gi con aereo privato 
ma camere separate. 
Un ratto delle sabine in 
versione pallonara. 
«Il mio è stato un ri-
fiu-to e null'altro, 
perché avrebbe dovu-
to crearmi proble-
mi?», risponde a 
"L’espresso". 
«lo non sono una val-
letta: faccio la giorna-
lista e ho sempre pun-
tato sui binari delle 
mie capacità. E poi 
vallettopoli e la mia 
vicenda sono distanti 
come il Polo e l'equa-
tore». 
E dopo ? 
«Non è che questa in-
volontaria esposizio-
ne mi farà cambiare 
strada: non passo 
certo a fare Paperissi-
ma. C'è in ballo inve-
ce un programma di-
verso, un approfondi-
mento su temi politici 
e  
sociali». 
 
Infine lei, la Gregoraci, 
quella che veniva ac-
compagnata dall'autista 
presidenziale, quella 
che grazie a Salvo ave-
va messo le mani sul 
“Malloppo”, quella 
demolita dal maschio 
eloquio di Sottile. 
 
Un rapido esilio a Pari-
gi, poi la cura Briatore 
la mette sul podio: Ve-
nere silenziosa della 
Magna Grecia.  
Silvio Berlusconi l'as-
solve: «Cosa hai fatto 
di male» e con un im-
peto di filantropia le 
offre una laurea a Me-
diaset con tanto di, im-

petuoso, bacio accade-
mico. 
 
«Mi sentivo pressata 
dalle domande, l'in-
terrogatorio è una 
forma di violenza»: ha 
detto lei, smentendo le 
dichiarazioni firmate 
davanti al pm. 
 
Musica per le orecchie 
del Cavaliere, che ha 
sentito spessso le stesse 
frasi pronunciate da 
altri suoi accoliti: ricor-
date David Mills ? 
Parole che in altri tem-
pi le avrebbero potuto 
fruttare anche una pol-
trona a Montecitorio, 
m a g a r i  i n 
“Commissione Giusti-
zia”. 
 
Adesso Elisabetta si 
dovrà accontentare del-
l'amore di Briatore e di 
una scrittura a Segrate. 
Sottile, le auto blu di 
Palazzo Chigi, tutto 
dimenticato. 
 
Anche Maurizio Co-
stanzo conferma il pro-
scioglimento con un 
editoriale su “Chi”: 
Inconsapevolmente 
coinvolta... Mi sfugge 
il motivo per cui una 
bella ragazza deve pa-
gare il conto di esser-
lo». 
 
E nell'invocare l'indul-
to per Malgioglio, Co-
stanzo chiude però la 
sua arringa con un ver-
s e t t o  s a t a n i c o : 
"Andiamo care, è ora 
di amare sul Raccor-
do Anulare". 
Un folgorante Ennio 
Flaiano, il migliore de-
gli epitaffi su Valletto-
poli. 
 
Gian Maria Aliberti 
Gerbotto  
L’Espresso, n.34,  
31 agosto 2006 
pag. 68-70 
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 Intercettando  del  più  
e  del meno 

 
di   Masaniello 

Che vita eccitante deve essere quella degli inter-
cettatori,sempre lì ad ascoltare, con le cuffiette 
in testa, i più svariati personaggi, soprattutto 
quelli che contano, e che emozioni provano 
quando  emergono fatti di rilevanza nazionale. 
 
Pensiamo al caso Fazio, severo governatore del-
la Banca d’Italia, apparentemente emblema del 
rigore e della professionalità, coinvolto in uno 
scandalo dal quale è uscito distrutto, ad onta che 
abbia disperatamente tentato di restare abbarbi-
cato alla  poltrona di via Nazionale.  
Non si riusciva proprio a staccarlo, pare che alla 
fine gli abbiano consentito di portarsela a casa 
per ricordo, cosa volete, i sentimenti sono im-
portanti, agli oggetti ci si affeziona. 
 
Ma cosa avranno pensato gli “spioni” del prin-

cipe Vittorio Emanuele di Savoia, decaduto erede al 
trono sabaudo quando, parlando con vari interlocu-
tori, sembra chiedesse soldi e donne per sollazzarsi 
economicamente e sessualmente e ancora, definisse 
i sardi puzzolenti e capaci solo di avere rapporti 
biblici con le pecore, se all’ascolto ci fosse stato un 
nostalgico della monarchia sarebbe subito diventato 
repubblicano. 
 
Alleanza Nazionale si sa è un partito che ha fatto 
del rigore e dell’onesta il suo emblema, quindi l’in-
tercettatore deve essere rimasto di stucco quando un 
personaggio di rilievo come il segretario del leader 
del partito Gianfranco Fini si è trovato, secondo 
quanto riportato sulla stampa nazionale, coinvolto 
in una squallida storia di raccomandazioni a favore 
di attricette con smanie di conduttrici di prime sera-
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Intercettando del più e del mano 

te in Rai in cambio di prestazioni sessuali, le cronache 
dicono consumate addirittura nei locali della sede del 
ministero degli esteri, una storiaccia ! 
 

Come una storiaccia sarà sembrata quella 
messa in luce dall’ascolto delle telefonate di 
Luciano Moggi con i suoi amici dell’ “entu-
rage” calcistico, telefonate volte a condizio-
nare, lo dice la sentenza, l’esito di almeno 
due campionati attraverso favoritismi arbi-
trali quasi mai ottenuti per appartenenza di 
bandiera. 
Se chi ascoltava fosse stato juventino non 
avrebbe creduto alle sue orecchie, ma come , 
la società che fu dell’ “avvocato” e di Giam-
piero Boniperti nelle mani di un faccendiere 
che chiude negli spogliatoi arbitri che 
“sgarrano” e che, telefonicamente minaccia 
di stroncare carriere se la “signora” non a-
vesse ottenuto la protezione che le spettava, 
roba da far rabbrividire i tifosi, quelli veri, 
quelli abituati a vincere, ma sul campo, non 
per una designazione arbitrale ammorbidita a 
suon di favori o di minacce. 
 
Le intercettazioni a carico del SISMI, in re-
lazione alla spinosa vicenda del rapimento di 
Abu Omar con coinvolgimento del maggiore 
responsabile del servizio Pollari, deve aver 
fatto saltare tutta l’apparecchiatura, cribbio 
che botta avrà pensato l’incaricato all’a-
scolto, il microfono gli scottava in mano,  

(Continua da pagina 17) tutto quello che era successo prima erano quisquiglie e 
pinzillacchere come diceva Totò, stavolta la faccenda 
era davvero pesante. 
 
Vorremmo rassicurare l’incaricato o gli incaricati all’a-

scolto: “tout passe, tout casse, tout lasse” 
dicono i francesi, già non se ne parla più di 
queste vicende, i coinvolti minacciano querele 
e ritorni clamorosi, le sentenze su calciopoli 
hanno beneficiato di ammorbidimenti sostan-
ziali rispetto alla durezza delle richieste ini-
ziali. 
 
Il principe Emanuele Filiberto, figlio dell’in-
tercettato Vittorio, ha avuto una seconda figlia 
che presumibilmente avrà chiamato Saclà; la 
signorina Gregoraci, coinvolta nello scandalo 
Sottile si consola con Flavio Briatore e si dice 
abbia chiesto lavoro a Mediaset; per il SISMI 
è stato confermato l’appoggio a Pollari con 
buona pace di Abu Omar, che sia rimasto fre-
gato solo Fazio con i suoi amici? 
 
Abbiate fede gente, abbiate fede, i governi 
possono cambiare e il prossimo potrebbe, sot-
to il papato Rattzinger riportare in auge un 
uomo di provata fede cattolica. 
 
La signora Fazio pregava prima perchè 
una certa acquisizione bancaria andasse in 
porto, ora pregherà perché il signore con-
ceda lunga vita al pontefice tedesco. 
 
Masaniello 
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di  Furio Colombo  (MicroMega, n° 5/2006) 

Nel testo che segue dirò che 
le intercettazioni telefoniche 
ordinate dalla magistratura e 
pubblicate, quando non sia-
no in violazione della legge 
o del segreto istruttorio, dai 
giornali, sono utili, anzi es-
senziali, al rapporto demo-
cratico fra informazione e 
opinione pubblica.  
Lo sono al modo in cui u-
n'ingessatura è indispensabi-
le, benché scomoda, per il 
ritorno in funzione di un ar-
to danneggiato da una frat-
tura. 
 
Il sistema informativo italia-
no è gravemente danneggia-
to da intimidazione, passivi-
tà, prevalenza della difesa 
degli interessi degli editori 
(ovvero protezione dalle 
vendette) sugli interessi dei 
cittadini, e assenza ormai divenuta cronica di ri-
cerca di notizie e di giornalismo investigativo. 
A questa grave situazione di danno che favorisce 
le incrostazioni di potere di qualsiasi tipo e ambi-
to, soltanto la magistratura ormai tiene testa.  
Perciò pubblicare gli atti legali e disponibili mes-
si a disposizione dell'opinione pubblica nel corso 
di un procedimento giudiziario, è atto necessario 
e doveroso che solo in parte può colmare la lacu-
na della mala-informazione.  
Com'è noto, non si tratta mai di «mettere alla 
gogna» privati cittadini privi del diritto di difen-
dersi.  
Ciò che è in discussione è la pubblicazione tem-
pestiva di atti relativi a intrecci di potere che so-
no deliberatamente tenuti nascosti all'opinione 
pubblica e che, se noti, offrono notizie indispen-
sabili sui protagonisti.  
Suppliscono a quel rendiconto da parte dei ti-
tolari di potere della vita pubblica che in Italia 
raramente ha luogo.  
 
Le trascrizioni delle intercettazioni consentono di 
conoscere notizie di interesse comune dei cit-
tadini che, altrimenti, resterebbero per sempre 
nascoste a causa di apparati informativi imper-
fetti, intimiditi o complici. 
 
La questione in discussione riguarda perciò il più 
essenziale dei diritti democratici dei cittadini, il 
controllo del potere.  
Per questa ragione occorre difendere la massima 
pubblicità di tale controllo, persino se avviene 
lungo percorsi accidentati e accidentali. 

 
*** 

 
Fra le scorie che si depositano 
continuamente in quella im-
mensa miniera a cielo aperto 
che è la discarica delle notizie; 
il luogo in cui gli scavengers 
si recano continuamente in 
cerca di nuovi spunti, ci sono, 
durante stagioni ricorrenti e 
non rade nella vita italiana, le 
trascrizioni delle intercettazio-
ni telefoniche.  
Esse vengono ripulite, adattate, 
editate (spesso con un lavoro 
di editing vistosamente inade-
guato, nel senso che connes-
sioni e riferimenti non sono -o 
sono malamente- spiegati). E 
distribuite con la nuova tecnica 
magazine dei quotidiani italia-
ni, in cui si alternano pagine di 
hard news (quanti morti oggi a 

Baghdad ?) con un immenso varietà ora stimolato 
dalla attualità, ora dalla fantasia dei redattori che 
tentano di trattenere i lettori e di ritardare il pas-
saggio allo schermo tv. 
 
Le cose che ho detto finora, però, e il modo in cui 
le ho dette, descrivono l'atteggiamento soggettivo 
di chi 
presta la 
sua ope-
ra gior-
nalistica 
i n t o r n o 
ai testi 
delle in-
tercetta-
zioni. 
Tale at-
t e g g i a-
m e n t o 
cerca e 
predilige 
la battuta 
fulminante, la parola decisamente volgare e i pas-
saggi coloriti. 
L'obiettivo di rivelare non sembra primario.  
Primario ormai è il formato magazine che non 
può più, nel mondo della televisione perenne (e 
visibile persino sul telefonino), fare riferimento 
all'immagine. 
Deve disporre un materiale sempre più ricco di 
nuovi stimoli narrativi.  
Le più recenti intercettazioni italiane (giugno 20-

(Continua a pagina 20) 
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06) contenevano le voci di un re sporcaccione, di 
un aiuto ministro «protettore» di ragazze belle e 
avventurose, scortate con forza e potere ministe-

riale fin den-
tro gli scher-
mi della Rai.  
 
E di un colo-
rito assor-
timento di 
imbrogli da 
telefilm, dal 
casino al ca-
sinò, i cui 
protagonisti 
sono tutti, in 
un modo o 
n e l l ' a l t r o , 
legati al po-
tere o capaci 
di far scat-
tare gli inter-
venti del po-
tere («Le 
serve un ge-
nerale dei 
carabinieri 

o un generale della. guardia di finanza ?»).  
 
Ed è un caso in cui quando si dice potere si dice 
potere alto, quasi al vertice. 
Se è vero che una parte delle intercettazioni ri-
guarda un re sporcaccione, resta il fatto che gran 
parte del materiale ci porta vicino al vice-
presidente del Consiglio Fini, a sua moglie e ai 
due uomini più strettamente legati («da una vi-
ta») a Fini.  
Ci rivelano le impertinenti intercettazioni che la 
signora Fini è anche imprenditrice in proprio, 
con propri legami di facilitazioni nel mondo poli-
tico corrispondente al suo tipo di affari.  
Ci dicono inoltre che i due uomini dell'ex vice 
primo ministro ed ex ministro degli Esteri sono 
legati a giri, giochi e affari che sono certo in con-
trasto con il loro ruolo ufficiale.  
In più raccontano che quel ruolo ufficiale (e il 
legame di amicizia) hanno evidentemente fa-
cilitato in dimensioni clamorose le relazioni d'af-
fari lecite e illecite.  
 
Questi sono casi in cui la realtà (e il peso e le 
conseguenze fisiche e immediate della realtà) 
travalica di gran lunga le intenzioni mondane e 
di magazine che hanno indotto così facilmente 
molti giornali alla pubblicazione. 
Si può forse affermare che il pericoloso mix fra 
gioco e realtà e fra varietà e politica, è stato cau-
sato dall'incauto passaggio di un goffo e disone-
sto principe reale attraverso vicende intricate e 
oscure della vita italiana, dentro ragnatele che 
vanno su. su fino a uno dei vertici dello Stato, o 

(Continua da pagina 19) almeno raggiungono il suo ambiente più stretto e 
privato. 
 
 
Solo così si può spiegare il rapidissimo movi-
mento in avanti e all'indietro della macchina delle 
notizie, che prima ha diffuso e poi ha bruscamen-
te frenato la diffusione di trascrizioni che sono 
nate alla maniera delle solite scorie usate per ali-
mentare il supermercato delle notizie che si e-
spandono per molte pagine e chiamano molta 
pubblicità.  
 
Ma la cui pubblicazione si è bruscamente scon-
trata con il potere offeso. 
 
Non appena si è levata la severa, indignata prote-
sta dell'ex-semivertice dello Stato, la macchina 
informativa si è bloccata, la pubblicazione di 
frammenti di intercettazioni è finita. Cittadini e 
giornalisti sono stati chiamati a interrogarsi: ma è 
lecito intercettare e addirittura pubblicare ? 
 
Sostenuto da molti deputati e molti senatori 
«trans» (di uno schieramento e dell'altro, o forse 
anche alcuni incerti se stare in uno schieramento 
o nell'altro), il ministro della Giustizia Mastella 
annuncia una legge sulle intercettazioni (che vuol 
dire contro le intercettazioni) e il garante per la 
privacy Pizzetti, la cui voce non si era mai prima 
udita, e la cui prassi era sempre stata di agire su 
doglianza di parte, annuncia interventi pesanti 
per i giornalisti che oseranno ripetere il malfatto 
delle intercettazioni trascritte di cui abbiano ap-
pena parlato. 
 
Per chiarire il clima 
nel quale si muove e 
opera il buon croni-
sta e il diligente giu-
dice italiano, si tenga 
conto di questa di-
chiarazione di San-
dro Bondi, fino a po-
co tempo fa uno dei 
pilastri del potere 
italiano e tuttora al 
servizio del quattor-
dicesimo uomo più 
ricco del mondo, che 
è anche il capo della 
opposizione italiana 
e colui che sta di-
chiarando illegale la 
vittoria dell'Unione e 
di Prodi. , 
Ha detto Bondi: «Il 
giudice di Potenza 
straparla di que-
stione morale che 
sarebbe, a suo dire, 

(Continua a pagina 21) 
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sparita dalle agende istituzionali. Qualcuno 
deve intervenire per porre fine a questo scem-
pio della legge e del buon senso. Chiederò l'in-
tervento del presidente della Repubblica». 
Occorre tenere conto che Bondi si riferisce a un 
mite articolo (pubblicato dal Corriere della Sera 
del 24 giugno) del giudice Jannuzzi che si do-
mandava come avesse potuto suscitare scandalo 
un'azione giudiziaria contro il malaffare così sal-
damente fondata su prove, documenti e ( adesso) 
confessioni.  
 
E sarà opportuno ricordare che Bondi è il porta-
voce di un partito co-fondato e tuttora co-diretto, 
con funzioni rilevanti, da Marcello Dell'Utri. 
 
Dal punto di vista del giornalismo e del pubblico, 
le domande sono semplici.  
Primo, qual è la differenza informativa fra il pri-
ma e il dopo di queste intercettazioni che hanno 
fatto scattare una azione di contrasto quasi unani-
me ?  
Secondo, quali sono i rischi della quasi imme-
diata reazione concorde delle due parti politiche ?  
Terzo, se il giornalismo italiano sia libero o sog-
getto a tutele e punizioni che inducono a estreme 
prudenze di comportamenti, e se non sia una stra-
tegia consigliabile il piglio salottiero, il tono da 
magazine, e il taglio non politico di un numero 
sempre più grande di notizie, in modo da sfuggire 
a imboscate o vendette contro i giornalisti, vuoi 
contro l'editore. 
Ecco le risposte che propongo nell'ordine. 
 
Primo 
nessuno di noi o dei non addetti ai lavori, avrebbe 
mai saputo che signora Fini era seriamente in 
affari nel settore sanitario e  -fatalmente-  in con-

tatto con 
la diri-
g e n z a 
del si-
s t e m a 
sanitario 
della sua 
reg ione  
-il La-
zio-  -
fino a 
poco fa 
n e l l e 
mani di 
persone 
s t r e t t a-
m e n t e 
legate al 
marito.  
Nessuno 

di noi aveva immaginato un giro di legami fra 
casa reale e case da gioco e la triangolazione fra 
queste due case e la prostituzione, passando per 

(Continua da pagina 20) autorevoli appoggi e protezioni. 
Nessuno di noi   -fuori della Rai-  sapeva, a parte 
le «chiacchiere», di percorsi potenti per imporre 
belle ragazze e comporre direttamente da uffici 
ministeriali di alto livello, il cast delle trasmissio-
ni della Rai. 
Ognuna di queste questioni resta ora in sospeso.  
Ed è probabile che una migliore «disciplina» 
della materia ci allontanerà da conoscenze e con-
sapevolezze ulteriori di tutta la vicenda. 
Più ci sarà il silenzio, più tutti i personaggi e le 
loro azioni e parole usciranno ordinatamente di 
scena, come nella fine di uno spettacolo, che in-
vece è stato bloccato all'inizio. 
Ma non è uno spettacolo, è vita della Repubblica. 
 
Secondo  
non si può che restare interdetti e stupiti dal largo 
consenso che ottiene l'invito a reprimere, secondo 
cui è meglio non dire e non sapere.  
Giornalisticamente è certo una brutta notizia, che 
parla di limiti e di tutela.  
Politicamente fa pensare a impossibili interessi 
comuni fra opposte parti politiche.  
Ed è offensiva e vistosa la mancanza di attenzio-
ne per l'opinione pubblica.  
Da un lato la si vuole militante ad ogni occasione 
politica di ciascuna parte. Dall'altra si preferisce 
che l'opinione pubblica sia e resti disinformata. 
È verissimo che la pubblicazione delle inter-
cettazioni non è, non dovrebbe essere il solo ca-
nale da cui si apprendono rilevanti notizie di inte-
resse pubblico. 
Ma è innegabile che senza alcuni di quei mate-
riali alcune notizie sarebbero rimaste in una tran-
quilla area aperta solo ad alcuni addetti ai lavori. 
E  -come dice giustamente Pannella- prezioso 
materiale per futuri ricatti. 
 
Terzo  
viene certaniente messa in discussione la condi-
zione di autogestione e di libertà responsabile del 
giornalismo italiano.  
Viene duramente ammonito per avere parlato, 
trattato come il vero protagonista di uno scandalo 
(che non è la narrazione ma la pubblicazione).  
Viene esortato alla prudenza, che vuol dire silen-
zio. 
Interessante notare che il giornalismo stesso sotto 
accusa per avere scelto di farsi veicolo di parte 
delle intercettazioni  -appare come parte della vi-
cenda anche nel contenuto.  
E anche in questo senso c’è da domandarsi  -
certo, con riferimento a un paese male informato 
e sotto servito dal sistema delle notizie-  se la 
pubblicazione delle intercettazioni non sia servito 
anche a rivelare una grave condizione di mala-
informazione televisiva. . 
 
Infatti una delle voci intercettate, in dialogo con 

(Continua a pagina 22) 
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il personaggio politico più vicino a Fini e divenu-
to noto per il felice rapporto con le ragazze in 
cerca di esposizione televisiva, è quella di Bruno 
Vespa, titolare della nota trasmissione semiquoti 
diana Porta a porta. 
 
Richiesto dall'uomo del vicepresidente del Consi-
glio di dare garanzie di buona ambientazione del 

suo principale nella trasmissione, Bruno Vespa 
afferma che «come sempre, il programma sarà 
tagliato su misura come un vestito».  
E passa a informarsi sulle persone gradite come 
avversari dal personaggio in questione.  
 
Emerge un paesaggio di incontri truccati, come 
quello del calcio falsificato da Moggi o quello 
degli scandali pugilistici di altri tempi.  
E si fa ancora più grande la meraviglia per la cor-
sa alla censura invece che per la condanna degli 
eventi venuti alla luce a causa delle pubblicazioni 
provocate da una legittima indagine verso perso-
ne sospette di reati gravi che richiedono tuttora la 
carcerazione o gli arresti domiciliari.  
Fa luce su tutto la motivazione della prudenza dei 
giudici: «Senza la restrizione della libertà di 
alcuni autorevoli e potenti indagati, ci sarebbe 
serio rischio di inquinamento delle prove».  
E proprio ciò che sembrano chiedere (o almeno 
preferire) tutti coloro che si stanno precipitando a 
chiedere blocco, oscuramento e censura.  
In tal modo, ogni volta che un giudice si accinge-
rà al gesto inaudito di indagare su persone poten-
ti, segretari e familiari (un gesto che il portavoce 
di Forza Italia definisce «scempio della legge e 
del buon senso») verrà dato agli interessati tutto 
il tempo di inquinare le prove. 
E ai giornalisti l'occasione (in quale caso, data la 
convenienza, l'occasione d'oro) «di tagliare il 
vestito su misura». 
 
Come si vede il problema ha un lato politico, uno 

(Continua da pagina 21) giudiziario, uno mediatico.  
I giornalisti -pur conoscendo ormai i rischi che si 
incontrano contrastando il potere (un rischio che a 
quanto pare tende a generalizzarsi, nel senso che 
tutti preferiscono liberarsi dei «rompiballe»)- do-
vrebbero prestare una attenzione molto più grande 
al loro destino e alla protezione della loro dignità. 
 
Il problema non è la difesa di qualunque forma di 
intercettazione e la pubblicazione di qualunque 
stralcio di trascrizione che venga lasciata uscire (o 
fatta uscire) per una ragione 
o per l'altra, dalla procura. 
Il problema è quello descritto molto bene il 26 
giugno da Mario Pirani su Repubblica una 
frase breve che è un saggio sullo stato delle infor-
mazioni ai nostri giorni in Italia:  
 
«Senza le intercettazioni e la pubblicazio-
ne di alcuni stralci di esse, non avremo 
mai saputo che cosa avveniva alla Farne-
sina, mentre Fini severamente ammoniva 
chi non sembrava abbastanza pronto a 
sventolare il tricolore.  
 

Non avremmo mai saputo delle relazioni 
d'affari della signora Fini e di relazioni 
con personaggi in grado di facilitarla, nel 
partito presieduto dal marito.  
 

Non avremmo mai saputo dell'aggancio 
fra malavita e casa Savoia.  
 

Non avremmo mai saputo di un livello di 
vita e di moralità così basso tra le file di 
coloro che si presentano al paese e al 
mondo come la "nuova Italia"». 
 
Certo, avremmo potuto apprendere tutto ciò da 
inchieste giornalistiche (comprese quelle di alcuni 
severi critici delle intercettazioni che di mestiere 
fanno i giornalisti investigativi).  
Ma non è mai accaduto.  
Avremmo potuto assistere alla indignazione di 
coloro che per mesi, con l'uso di carte e testimoni  
falsi, sono stati accusati e tenuti sotto scacco e 
sotto inchiesta (infinitamente sbandierata dai tele-
giornali) dall'apposita commissione Telekom Ser-
bia.  
Ma non è accaduto.  
E seguito invece, paradossalmente, un mare di 
«comprensione» e di gentilezze. 
 
Manca l'iniziativa politica.  
Manca il coraggio giornalistico. 
 

Per fortuna ci sono i giudici. 
 
 
Furio Colombo 
(MicroMega, n° 5/2006) 
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VIZI   PRIVATI   
e PUBBLICHE VOLGARITA’ 
di  Giorgio Bocca (Espresso n° 26, 6 luglio 2006)  

Dizionario  regale  
di  Alessandro Robecchi (www.ilmanifesto.it) 

L'Italia 
d e l l e 
i n t e r -
c e t t a-
z i o n i 
telefo-
niche è 
talmen-
te laida 
e ple-

bea che ti toglie la voglia 
di farci su ,una qualsiasi 
morale.  
Una latrina e basta.  
Sembra che l'Italia del po-
tere e degli affari abbia 
totalmente rinunciato a 
una scuola di normale e-
ducazione, appena si sen-
tono protetti dall'inesisten-
te anonimato telefonico i 
nostri rappresentanti, la 
nostra crème, i nostri ric-
chi svaccano, si rivoltola-
no nel brago. 
E che lo faccia il discen-
dente di una delle più an-
tiche case reali d'Europa 
non è casuale: la buona 
società attuale parla come 
Alberto Sordi, è la società 
italiana intera che ama 
stare o si rassegna a que-
sto livello. 
Il calciatore romanesco 
Francesco Totti è famoso 
in Italia non tanto per le 
sue imprese sportive, 
quanto per un libro di bar-
zellette grevi e idiote.  
Il calciatore Daniele De 
Rossi, arrivato da Ostia, 
quello che spacca a gomi-
tate la faccia degli avver-
sari, è adorato dai tifosi e 
il più lodato dalla stampa 

sportiva che pure sa che è 
un impunito, uno alla 
Tyson, votato alla scorret-
tezza, alla violenza.  
Non lo sapeva il 
gentleman Marcello Lippi 
che era fatto così e che 
non sarebbe mai cambiato 
? 
Leggendo le imprese di 
questa Italia, i suoi vizi, il 
suo linguaggio, la sua im-
pudenza, ci si chiede dove 
mai sia finita la scuola fa-, 

migliare che per secoli ha 
garantito un minimo di 
civiltà del paese. 
Non credo che la mia fa-
miglia potesse essere con-
siderata bigotta o baciapi-
le.  
Era una famiglia della 
piccola borghesia d'ordi-
ne, di risorse economiche 
modestissime, di cento 
libri, di consumi limitati 
con i valori della Italia 
monarchica, ma quanto a 
educazione morale, quan-
to a buona 'educazione, 
i n t r a n s i g e n t e ,  i n-
concepibile l'uso di un 
linguaggio volgare, l'esi-
bizione sessuale.  
Faceva scandalo una no-
stra cugina ché faceva la 
ballerina, che vedemmo al 
Valentino di Torino su un 
palcoscenico. 
Era una morale ipocrita, 

da piccoli borghesi?  
Certamente sì, ma più 
sopportabile del bordello 
generalizzato che ha il suo 
luogo nelle televisioni di 
Stato e private. 
A leggere le intercettazio-
ni telefoniche di principi, 
ministri, sottosegretari e 
notabili vari si ha l'im-
pressione di un rompete le 
file generale, di una corsa 
di tutti al laido, all'illecito, 
al volgare. 

Si è arresa anche la Chie-
sa: di fronte alle richieste 
pubblicitarie del maggiore 
ascolto, della clientela di 
massa, ha smesso di de-
nunciare, di proibire, di 
regolare, ha persino la-
sciato che alcuni sacerdoti 
e membri di ordini reli-
giosi diventassero perso-
naggi di basso spettacolo.  
È riemersa una Chiesa 
borgiana, mondana, ipno-
tizzata dal piccolo scher-
mo. 
Il principe corrotto e put-
taniere trova sui giornali 
una ospitalità che la dice 
lunga sul decadimento 
generale dei costumi e del 
gusto.  
Migliaia di pagine su con-
versazioni da caserma e 
da taverna.  
Per casa Savoia è una no-
vità ?  

Non del tutto.  
Il padre della patria Vitto-
rio Emanuele II era di gu-
sti popolari e di maniere 
così rozze da aver quasi 
sedotto la regina Vittoria. 
Umberto I metteva in im-
barazzo il barone Rattazzi 
scorreggiando sullo scalo-
ne del Quirinale quando 
rientravano da battute di 
caccia vergognose in cui 
avevano ucciso cento fa-
giani e una cinquantina di 
lepri.  
Ma ogni tanto si ricorda-
vano anche di essere dei 
re, andavano a combattere 
a Villafranca o San Matti-
no. 
Questo loro erede non è 
neppure capace di stare in 
galera, cade dal letto a 
castello e nelle coonversa-
zioni con i suoi manu-
tengoli è cento volte più 
villano e spudorato di lo-
ro. 
L'eclisse della morale, 
certo, ma anche il decadi-
mento del gusto che esso 
comporta. 
Abbiamo tutti una idea 
dello stato penoso, mise-
rabile dello spettacolo te-
levisivo.  
Ma pochi hanno, potuto 
farsi un'idea di dò che ac-
cade nelle piccole televi-
sioni private.  
Lì il turpiloquio é la por-
nografia non hanno più 
limiti.  
È questa la modernità ? 
 

♦ 

L'Italia delle intercettazioni telefoniche è 
talmente laida e plebea che ti toglie la voglia 
di farci su una qualsiasi morale.  
E questa sarebbe la modernità ? 

Altro che 
banalità del 
male  
Qui siamo 
alla banalità 
del pene. 
E per le co-

ordinate di oggi, per sape-
re esattamente dove sia-
mo, a che punto del triste 
cammino, bastano i gior-
nali dell'ultima settimana. 

Non c'è da far fatica, un 
piccolo taglia e incolla e il 
gioco è fatto, oplà, eccovi 
servito il punto sulla fa-
mosa liberazione della 
donna. 
Volete i pacs ? 
Le quote rosa ? 
Le pari opportunità o an-
che (come aperitivo) la 
pari dignità ? 
Ho la sensazione che sia 

come scalare gli ottomila, 
ma partendo dal fondo del 
mare, però. 
 

Riassumiamo la situazio-
ne alla luce di alcune pa-
role dette, scritte e stam-
pate. 
«Donnine», e siamo in 
pieno '800. 
«Squinzie» e «sgalletta-
te», e siamo al contempo-

raneo con venature anni 
'80, all'incrocio tra i diva-
ni della Farnesina e 
Drive-in. 
«Puttane», «troie», un 
classico di tutti i tempi. 
«Zoccole » (più raro). 
Un plauso al re che si pre-
gia di usare l'antico e dia-
lettale «puchiacca» (trad: 
fica). 

(Continua a pagina 26) 
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Il ministro dell'Interno 
Giuliano Amato è una 
persona seria. 
Dunque, quando si dice 
" e s t e r r e f a t t o "  e 
"sconcertato" per qual-
cosa, va preso sul serio. 
Non è un Calderoli, per 
dire. 
Che cosa dunque lo scon-
certa ? 
1) «Accade in Italia, e 
da molto tempo, una 
prassi consolidata: al-
cuni giornalisti mi dico-
no che esistono contrat-
ti di fatto tra cronisti e 
chi fornisce le notizie, e 
collegamenti tra procu-
re e giornali per cui vie-
ne data ai giornalisti 
una password per en-
trare nel momento in 
cui un atto viene dato ai 
difensori». 
2) «Bisogna lavorare 
sulle intercettazioni 
perché non possiamo 
assistere ogni settimana 
a un nuovo caso, a nuo-
ve rivelazioni». 
 

Il secondo allarme è fon-
dato, ma sbaglia il tiro: 
sono sconcertanti gli 
scandali (Calciopoli, Ca-
sinopoli, Sanitopoli, Ban-
copoli, Sisdopoli e così 
via), non le rivelazioni 
sugli scandali. 
A meno che il ministro 
non ritenga che i cittadini 
debbano essere tenuti 
all'oscuro del lato oscuro 
del Potere. 
Il primo allarme è ag-
ghiacciante: il ministro 
dell'Interno denuncia in 
pieno Parlamento, citan-

do come fonti misteriosi 
"giornalisti" e poi il pre-
fetto di Potenza, che alcu-
ni cronisti possono acce-
dere al sistema informati-
co di quella e di altre pro-
cure con password gentil-
mente offerte da magi-
strati o altri pubblici uffi-
ciali. 
 

La denuncia è gravissima 
anche per il momento in 
cui viene fatta. 
Perché sposta l'attenzione 
da un altro scandalo che 
coinvolge a diversissimo 
titolo i giornalisti: uno 
ingaggiato dal SISMI per 
pubblicare falsi dossier e 
spiare magistrati; due in-
tercettati e pedinati dal 
SISMI; due denunciati 
dal «presidente emerito» 
Cossiga con l'accusa di 
prendere soldi dal capo 
della Polizia. 
 
All'improvviso questo 
triplo attacco alla stampa 
libera passa in second'or-
dine a causa della denun-
cia di Amato. Il quale ora, 
non essendo un passante, 
non può lasciare le cose a 
metà. 
Se non ha le prove di quel 
che afferma, deve dirlo 
immediatamente a tutela 
della stampa e della magi-
stratura ingiustamente 
infamate, e subito dopo 
denunciare per calunnia 
le sue fonti: i giornalisti 
che gli avrebbero fatto 
quella confidenza sulle 
password delle procure, e 
il prefetto di Potenza (che 
ovviamente va rimosso su 
due piedi). 
Se invece ha le prove di 
quel che afferma, i magi-
strati che forniscono 
password ai giornalisti 
vanno rimossi dall'ordine 
giudiziario e perseguiti 
penalmente insieme ai 
cronisti loro complici in 
quella gravissima viola-
zione del segreto, previa 
visita psichiatrica. 
  

I casi sono questi due: 
tertium non datur. 
La denuncia è talmente 

autorevole e drammatica 
da non poter rimanere 
sospesa nell'aria più di 
qualche ora, da non am-
mettere terze vie, da non 
poter finire all'italiana, a 
tarallucci e vino. 
Al momento, però, di pro-
ve non ne emerge neppu-
re l'ombra. 
C'è la stupefatta smentita 
del procuratore di Poten-
za, che conosce bene i 
sistemi di protezione (a 
prova di password) del 
sistema informatico di un 
ufficio giudiziario. 
E ci sono le notizie di 
stampa sulla guerra da 
tempo ingaggiata a Poten-
za dal Procuratore gene-
rale e dal prefetto contro 
il pm Henry John Woo-
dcock. 
Sarebbe stato proprio il 
Pg a segnalare la faccen-
da delle password al pre-
fetto, il quale poi ne a-
vrebbe informato il Vimi-
nale. 
 
Esattamente come, un 
mese fa, era stato il Pg a 
sollecitare il procuratore 
capo a denunciare Woo-
dcock al Csm per la man-
cata controfirma delle ri-
chieste d'arresto per il si-
gnor Savoia, Salvo Sottile 
e gli altri, attivando un'i-
spezione ministeriale fi-
nora approdata al nulla 
più assoluto. 
 

Secondo "La Stampa", 
il prefetto non avrebbe 
gradito un'altra iniziativa 
del pm anglo-napoletano: 
quella di acquisire in Pre-
fettura gli elenchi degli 
iscritti alla massoneria in 
Lucania. 
 
La domanda che attende 
una rapida risposta è sem-
plicissima: davvero la 
Procura di Potenza stipula 
"contratti di fatto" con 
giornalisti perché forzino 
il sistema informatico e 
accedano a notizie segre-
te ? 
E chi sono i magistrati e i 
giornalisti coinvolti ? 
E quali altre procure se-

guono "da anni" la stes-
sa "prassi" ? 
E davvero è così semplice 
entrare nel sistema infor-
matico di un ufficio giu-
diziario ? 
A Potenza nessuno, a par-
te il procuratore capo, 
parla (né potrebbe farlo: è 
vietato dalla nuova legge 
Castelli). Ma, fra i giudi-
ci, si fa strada un'ipotesi 
tragicomica. 
Quella di un maldestro 
equivoco tutt'altro che 
fortuito. 
Siccome l'ordinanza di 
arresto per il Savoia, Sot-
tile & C. era di 3 mila pa-
gine, anziché in copia 
cartacea, il gip Iannuzzi 
l'ha consegnata agli avvo-
cati su un cd-rom, fornen-
do ai legali la password 
per leggerlo. 
Poi qualche avvocato, 
non trattandosi più di atti 
segreti, ha passato lecita-
mente il cd-rom con rela-
tiva password ai cronisti. 
La password dà accesso 
al file, non ovviamente al 
database della Procura. 
 
A quel punto, qualcuno 
che non sa come funzio-
nano queste cose, oppure 
lo sa ma fa il furbo, ha 
fatto circolare la notizia 
farlocca che, di bocca in 
bocca, è giunta fino al 
ministro Amato. 
Che, prim'ancora di veri-
ficarla, l'ha avventata-
mente rilanciata in Parla-
mento. 
 
È soltanto un'ipotesi. Ma, 
se fosse confermata, qual-
cuno dovrebbe chiedere 
scusa ai giornalisti, ai ma-
gistrati e ai cittadini ita-
liani. 
E procedere contro gli 
avvelenatori di pozzi. 
Poi, magari, sarebbe il 
caso di tornare a parlare 
di cose serie. 
Cioè dei giudici e dei 
giornalisti spiati e perse-
guitati perché hanno il 
torto di fare il proprio do-
vere. 
 

♦  

Computer  e  cappucci 
 

di  Marco Travaglio  (L’Unità 13 luglio 2006)  



 

 

10 ragazze per me possono bastare 
 

di  Marco Travaglio  (l’Unità 29.06.2006) 

Dieci giorni fa il pm 
W oodcock  doveva 
«cambiare mestie-
r e »  ( F i n i ) ,  e r a 
«matto» (Gasparri), im-
bastiva «rumorosissime 
inchieste poi finite in 
una bolla di sapo  
ne» (Ostellino), mentre 
la Procura di Bari che 
chiedeva l'arresto di Fit-
to per le mazzette di An-
gelucci costituiva u-
n'«emergenza democra-
tica» (Bondi) e, avendo 
indagato pure un vesco-
vo, una minaccia «per la 
re l ig ione  ca t to l i -
ca» (Biondi), insomma 
l'intera magistratura pre-
parava «l'assedio a Ber-
lusconi» (Berlusconi) 
per «influenzare il refe-
rendum» (Gabriella 
Carlucci) in un «clima 
da manette faci-
li» (Villetti). 
 
  

Poi Angelucci ha confes-
sato di aver dato soldi a 
Fitto, mentre la «bolla di 
sapone» di Potenza rac-
coglie una confessione al 
giorno. Confessa il fac-
cendiere Migliardi (con 
la g): «Ho dato 60 mila 
euro al principe».  
Confessa il faccendiere 
Bonazza.  
 

Confessa il signor Sa-
voia, checché ne dica la 
solita avvocatessa Bon-
giorno: ammette di aver 
corrotto i doganieri per 
non pagare l'Iva alla 
frontiera; ammette di a-
ver pagato «commis sio-
ni» (in Italia si chiamano 
tangenti) al sindaco di 
Campione; ammette di 
essersi rifornito di pro-
stitute dal duo Rizzani & 
Bonazza; ammette di a-
ver ricevuto 10 mila euro 
di «intermediazio-
ne» (che in Italia di soli-
to vuol dire corruzione) 
da Migliardi dopo averlo 
messo in contatto col 

faccendiere De Luca, 
che corrompeva i Mono-
poli di Stato. E quel che 
non confessano, gli in-
dagati l'hanno già con-
fessato al telefono. 
  

Inseguire le centinaia di 
intercettazioni sarebbe 
impossibile. 
 

Ma va detto che l'ottimo 
Salvo Sottile, già porta-
voce di Fini addetto a 
«certi bei tipi di porcel-
le» nel suo ufficio alla 
Farnesina, s'è buttato un 
po' giù, facendo onore al 
suo cognome franca-
mente riduttivo, quando 
ha detto ai giudici che al 
telefono lui millantava 
prestazioni fisicamente 
impossibili: «Ma lei 
pensa che sono Man-
drake ?  Io prendo set-
te pillole al giorno per 
il cuore... ».  
 

Ecco, la qualità e il colo-
re delle sue pillole ap-
partengono alla sua 
privacy.  
Ma il suo amico Loren-
zo Di Dieco, funzionario 
Rai fra i migliori dell'ul-
tima gestione, gli ha su-
bito restituito la giusta 
fama di maschio latino: 
«Sottile mi usava come 
procacciatore di donne. 
Gliele portavo perché 
lui desse loro una ma-
no...».  
E lui gliela dava, in un 
certo senso, una mano.  
Anche due, alle volte.  
 

E anche di più, se è vero 
quel che diceva al tele-
fono, in perfetto stile di-
plomatico, come si con-
viene a un inquilino del-
la Farnesina: «Lore', chi 
ci trombiamo oggi ?».  
 

Un altro procacciatore 
gli sottoponeva il curri-
culum delle visitatrici, 
perché Sottile va piutto-
sto per il sottile, è per la 
meritocrazia:  

«Elisabetta m'ha man-
dato il suo curriculum: 
un metro e 70, molto 
carina, bionda: insom-
ma, è preparata».  
 

Curiosi come sono, i 
magistrati han chiesto a 
Di Dieco quante gliene 
abbia portate, e dove. 
Lui prontamente ha ri-
sposto: «Mah, credo 
una decina... Lui dice-
va: "Porta", e io porta-
vo».  
 
Dove ?  
 

Sempre alla Farnesina, 
che si sta rivelando co-
me un luogo insospetta-
bilmente erogeno e par-
ticolarmente prurigino-
so. 
 

In effetti, un conto è dire 
a un certo bel tipo di 
porcella: «Cara, oggi ti 
porto alla Farnesina», 
e un altro è dirle: 
«Andiamo al ministero 
dell'Attuazione del 
programma», o magari 
«Che ne diresti di una 
fuitina alla Funzione 
pubblica ?».  
 

Saranno le volte affre-
scate, sarà il viavai di 
feluche, sarà il personale 
in livrea, ma alla Farne-
sina è tutt'un altro rice-
vere.  
 
C'è proprio un'atmosfera 
afrodisiaca. 
 
Uno non sarà Mandrake, 
uno si chiamerà Sottile, 
e al seguito di Fini per 
giunta, ma il contesto 
ambientale aiuta.  
Ci si aggrappa a tutto, 
anche ai cognomi: e Bo-
nazza, Rizzani, Sabbata-
ni Schiuma non sono 
niente male in quei mo-
menti lì.  
 
Aiutano anche quelli.  
Soprattutto se l'offerta 
abbonda, se i bei tipi di 

porcelle arrivano dieci 
alla volta e bisogna 
«dare una mano» a tut-
te, roba che neanche la 
dea Kalì. 
  

Dopo una settimana di 
confessioni, Ostellino, 
quello della «bolla di 
sapone», ha ripreso carta 
e penna.  
Non per chiedere scusa 
dell'ennesimo abbaglio, 
o per annunciare che, 
visto che non ne azzecca 
una, ha deciso di andare 
a nascondersi.  
No, ha scritto sul Corrie-
re che «dalle domande 
dei giudici traspare una 
certa morbosità, tanto 
anomala quanto ingiu-
stificata» da «frati por-
caccioni nel chiuso di 
un confessionale medie-
vale». 
 
Capito chi sono i porcel-
loni ? 
 
I magistrati.  
 
Infine Ostellino ha tirato 
fuori l'esempio virtuoso 
degli Stati Uniti, dove 
certe inchieste e certe 
domande sarebbero im-
pensabili.  
 
Infatti Bill Clinton e Mo-
nica Lewinsky erano ne-
ozelandesi. 
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Dizionario  regale 
Ineccepibile. 
 

A volte però non si paga 
nemmeno, e su quelle che 
si lamentano di aver dato 
senza aver ricevuto si fa 
pesante sarcasmo: «Così 
imparano a far le attrici 
invece delle commesse». 
 

La finirei qui con il cam-
pionario (ma si potrebbe 
continuare per ore), mi pa 
re che basti. 
Mi pare che per descrive-
re un certo machismo put-
taniere del potere ce ne sia 
a sufficienza. 

Seguono appelli alla mo-
ralizzazione e gli imman-
cabili «io l'avevo detto». 
E potrebbe anche suonare 
rassicurante attribuire alla 
destra simili comporta-
menti, constatare che il 
dna è quello, e tanto basta. 
Oppure dire, come hanno 
fatto in molti, che con la 
barbarie delle intercetta-
zioni «si rovinano le fa-
miglie», mentre a zompa-
re addosso alle ragazze, al 
massimo si rovina il diva-
no. 
Pure rimane, al fondo, 

l'antica «questione fem-
minile», dato che certi 
maschi attualmente ai do-
miciliari aspettano la libe-
razione, è bene ricordare 
che di altre liberazioni 
abbiamo bisogno. 
Quella della donna, per 
dirne una. 
Frase dal suono antico, 
d'accordo. 
 

Ma perché, la banalità del 
pene sarebbe moderna ? 
 

Alessandro Robecchi  
IL MANIFESTO 
25/06/2006 

Naturalmente ci sono poi 
attributi, giudizi e qualità. 
Una era «uno scorfano»  
(cfr. i verbali di sua mae-
stà). 
Un'altra era brava in 
quanto «porcella» (cfr. i 
gentiluomini di An). 
Poi c'era quella piccolina, 
ma «compatta, come la 
Smart» (ibidem). 
Come funziona con le ra-
gazze ce lo spiega ancora 
il re: «Si paga e chiuso. 
E' come andare al cine-
ma». 

(Continua da pagina 23) 

Lo  scandalo  Sottile  
Sul portavoce di Gianfranco Fini pesano accuse gravissime   

Coinvolti anche nomi della Rai 
www.La Stampa.it (18.06.2006) 

testi delle intercettazioni e 
informazioni utili finalizza-
te ad un allargamento del-
l'indagine, in relazione al 
coinvolgimento di altre per-
sone, sul presunto complot-
to in danno della Mussolini. 
Nelle scorse settimane i pm 
romani avevano chiesto al 
gip l'arresto di quattro per-
sone, tra cui Accame, prov-
vedimento negato dal gip, 
che ha interdetto lo stesso 
Accame per due mesi (è 
funzionario del ministero 
della Salute) dalle sue fun-
zioni.  
 

Questa tranche dell'indagine 
potrebbe portare ad un pri-
mo «spacchettamento  del-
l'inchiesta della procura 
potentina». In un colloquio 
tra Sabbatani e Sottile (suo 
è il telefono intercettato), il 
consigliere comunale di An 
dice al suo interlocutore: 
«La Mussolini è fuori, so-
no stato io». Sabbatani con-
fida, il 12 marzo 2005, solo 
poche ore prima che le a-
genzie battessero la notizia 
della esclusione della lista, 
di essersi procurato 1300 
schede anagrafiche del Co-
mune violando, con l'aiuto 
di un hacker, il sistema in-
formativo dell'amministra-
zione capitolina.  
Schiuma: «Gli ho portato 
1300 schede anagrafiche 
del Comune di Roma che 
ho preso in maniera pira-
tesca».  
Sottile: «Eh, Eh».  

Schiuma: «Però non ho 
utilizzato la procedura 
esatta nella richiesta di 
queste schede».  
Sottile: «Ah».  
Schiuma: «Alias con il 
computer».  
Sottile: «Ah, vabbè». 
Schiuma: «Un pirata, ci 
siamo inseriti dentro e ab-
biamo preso tutto quan-
to». 

 

INDIGNATO  
IL SEGRETARIO 
DELL’USIGRAI  

«Dalle intercettazioni tele-
foniche di Salvatore Sotti-
le emerge un quadro che 
coinvolge pesantemente 
anche la Rai. Macchia tut-
ta l'azienda questo giro di 
favori sessuali e di sfrutta-
mento delle donne che 
sembra essere alla base 
della scelta delle presenze 
femminili in alcune tra-
smissioni». Lo ha dichiara-
to il segretario dell'Usigrai 
Roberto Natale.  
«Vogliamo credere che 
nessuno, al vertice della 
Rai, pensi di sottovalutare 
l'impatto di questa vicen-
da. L'occasione va invece 
colta -suggerisce Natale- 
per una radicale azione di 
rinnovamento, anche nel 
settore dell'intrattenimen-
to, che cancelli lo squallo-
re di certe commistioni tra 
politica e azienda e spinga 
la Rai ad imboccare final-
mente la via di un diverso 
tipo di presenza e di rap-
presentazione delle donne 

in Tv. Ma anche una certa 
informazione Rai esce 
malconcia dai tabulati: 
leggere che una trasmis-
sione come “Porta a Por-
ta” venga» confezionata 
addosso «ad un esponente 
politico fa pensare più al 
lavoro del sarto che a 
quello del giornalista. 
Vuole o no il vertice Rai -
conclude il segretario del'U-
sigrai- far capire che gli 
approfondimenti non pos-
sono essere su misura?». 
 

 

LA MUSSOLINI:  
AN SAPEVA 

«Da quanto emerge ine-
quivocabilmente dalla let-
tura degli stralci delle in-
tercettazioni telefoniche 
pubblicate oggi, la volontà 
di escludere la lista di Al-
ternativa Sociale dalle ele-
zioni regionali del 2005 
era nota a Palazzo Chigi, 
che, pertanto, ha dato co-
pertura morale ad un fat-
to illecito».  
Lo afferma in una nota A-
lessandra Mussolini, leader 
di Alternativa sociale. «La 
telefonata tra il portavoce 
di Fini, Sottile, e uno tra 
gli uomini più fidati di 
Storace, Schiuma, non 
può essere interpretata 
diversamente -afferma la 
Mussolini- Ne consegue 
che i vertici di Alleanza 
Nazionale sapevano: que-
sto è ormai un fatto cer-
to !». 
 

La procura di Roma intende 
acquisire, tramite i carabi-
nieri del Nucleo operativo, 
parte delle intercettazioni 
telefoniche disposte dai col-
leghi della procura di Po-
tenza e in particolare il col-
loquio avvenuto in merito al 
cosiddetto 'Laziogatè tra il 
consigliere comunale di 
Roma, Fabio Sabbatani 
Schiuma -indagato nella 
stessa indagine sul Lazioga-
te- e il portavoce di Gian-
franco Fini, Salvatore Sotti-
le. Quest'ultimo, agli arresti 
domiciliari su disposizione 
del gip Iannuzzi con l'accu-
sa di 'concussione sessualè, 
sarà convocato dal procura-
tore aggiunto Italo Ormanni 
e dal pm Francesco Ciardi 
titolari del fascicolo sul La-
ziogate che vede indagati a 
Roma tra gli altri, l'ex presi-
dente della giunta regionale 
del Lazio, Francesco Stora-
ce, il suo ex portavoce Ni-
colò Accame e lo stesso 
Sabbatani Schiuma.  
 

A quest'ultimo vengono 
contestati i reati di accesso 
abusivo a sistema informati-
co e violazione della legge 
elettorale in merito al pre-
sunto boicottaggio in danno 
della lista Alternativa socia-
le che faceva capo alle scor-
se elezioni regionali ad A-
lessandra Mussolini. Sottile 
sarà convocato come perso-
na informata dei fatti ancor-
chè indagato in procedi-
mento connesso. La procura 
di Roma intende acquisire i 
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 AMARO  LUCANO 
    di  Marco  Travaglio (Micromega n° 6/2006, pagg. 8-14)          

invece si adoperano tra-
sversalmente per render-
gli la vita impossibile.
  

Vincenzo Tufano  
procuratore  

generale  
Personaggio d'altri tem-
pi (non proprio dei tem-
pi migliori), quando i-
naugura l'anno giudizia-
rio, appare più preoccu-
pato per le indagini della 
procura che per il malaf-
fare dilagante sul territo-
rio.  
Da due anni si scaglia 
regolarmente contro i 
magistrati che intercetta-
no e arrestano troppo, e 
dunque spendono trop-
po. 
Quanto alla presenza 
della “ndrangheta” nel-
la regione, niente paura: 
trattasi di «piccole ban-
de locali nelle quali si 
raccoglie gran parte 
del crimine ordina-rio 

operante su porzioni limitate del territorio, so-
lo germinazioni di sodalizi più o meno colle-
gati ai gruppi storici». 
Parole che non piacciono neppure al procuratore 
capo Giuseppe Galante, tutt'altro che un cuor di 
leone, ma che ha almeno il merito di lasciar lavo-
rare i sostituti che ne han voglia.  
Nell'aprile 2006 l'avvocato Pier Vito Bardi, im-
putato di favoreggiamento mafioso, denuncia ci-
vilmente il gip Iannuzzi che l'ha arrestato, poi lo 
ricusa sostenendo che, essendo stato denunciato, 
non ha più la necessaria sere-nità per giudicarlo. 
Tesi piuttosto singolare, che  -se accolta-  consen-
tirebbe a qualunque impu-tato di sbarazzarsi dei 
suoi giudici denuncian-doli anche per fatti inven-
tati. 
Ma il sostituto pg Gaetano Bonomi, fedelissimo 
di Tufano, dà parere favorevole e chiede alla Cor-
te d'Appello di rimuovere il gip scomodo. 
La Corte respinge la richiesta in quanto inammis-
sibile. 
La scena si ripete appena esplode lo scandalo Sa-
voia: il sindaco di Campione d'Italia Roberto Sal-
moiraghi, dal carcere, chiede la ricusazione del  

(Continua a pagina 28) 

Di magistrati con tanti 
nemici ne abbiamo visti 
molti, in questi anni. 
Ma con tanti nemici e 
così pochi amici c'è so-
lo Henry John Woo-
dcock, il pubblico mini-
stero di Potenza che nel
-le sue indagini ha avu-
to la sventura di incap-
pare in molti potenti, 
Da quando, il 16 giu-
gno, ha fatto arrestare 
Vittorio Emanuele di 
Savoia, il portavoce di 
Gianfranco Fini, Salvo 
Sottile, e i loro presunti 
complici, sul capo del 
giovane magistrato an-
glo-napoletano sono 
piovuti at-tacchi di ogni 
tipo e provenienza 
(politici ed editorialisti 
di ogni orientamento, 
alte e basse cariche del-
lo Stato, istituzioni re-
pubblicane e monarchi-
che, e financo qualche 
magistrato) che hanno 
investito anche il gip. 
Alberto Iannuzzi, «colpevole» di aver accolto le 
richieste del pm. 
 
Una breve galleria dei nemici di Woodcock aiute-
rà a capire meglio quel che accade a Potenza, ma 
soprattutto nella «nuova» Italia del centro-
sinistra. 
La Lucania è un os-servatorio privilegiato: una 
finta «isola felice» che in realtà, grazie alla sua 
perifericità geo-grafica, lontano dai grandi circui-
ti mediatici, è sempre più infestata dalla 
“ndrangheta”, dalla corruzione, dagli impasti 
massonici, dagli scandali politico-amministrativi 
talmente tra-sversali che, alla fine, una mano lava 
l'altra. 
L'unico baluardo di legalità è la magistratura: an-
zi un pugno di pochissimi magistrati, asse-diati 
nei loro stessi uffici e invisi ai loro stessi superio-
ri. 
Oltreché, si capisce, ai loro indagati. 
 

Tralasciamo volutamente gli attacchi dei «vip» 
finiti sotto inchiesta e i loro amici-protettori. 
E concentriamoci su quanti avrebbero il dovere di 
difendere chi compie il proprio dovere e di con-
sentirgli di continuare a svolgerlo serenamente, e 

Henry John Woodcock  
pubblico ministero a Potenza 
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atta. 
Poi trasmette il fascicolo alla procura di Catan-
zaro, competente sui magistrati di Potenza. 
Perché ? 
Perché Panio, opponendosi alla richiesta di ar-
chiviazione della pm Genovese, ha malizio-
samente sostenuto che la signora era tutt'altro 
che disinteressata alle vicende della sanità pub-
blica lucana: poco dopo aver chiesto l'archivia-
zione per Bubbico & C., infatti, il di lei marito 
Michele Cannizzaro è stato promosso dalla neo-
nata giunta De Filippo a direttore generale della 
prima azienda sanitaria della regione: l'ospedale 
San Carlo di Potenza. 
In estrema sintesi il marito della pm fu promos-
so dagli indagati della pm per i quali la pm ave-
va appena chiesto l'archiviazione. 
Tutto in famiglia, nel silenzio assordante sia del 
centrosinistra sia della cosiddetta opposizione di 
centrodestra. 
Ce n'è abbastanza, secondo il gip, per investirne 
la procura di Catanzaro, «per le valutazioni di 
sua competenza in ordine ai rilievi formulati 
dall'opponente sul conto del pm. [. . .] Pesanti 
illazioni le quali assumono indubbia rilevanza 
penale». 
L'incredibile vicenda ha un post scriptum. 
Il 6 giugno 
la procura 
f o r m u l a 
l ' imputa -
zione coat-
ta contro 
l'ex giunta 
di Bubbi-
co, nel 
frattempo 
promosso 
sottosegre-
tario del 
g o v e r n o 
Prodi. 
Due giorni 
dopo il so-
sti-tuto pg 
Gaetano Bonomi viene ripreso dal Tg3 regionale 
in prima fila all'assemblea per l'elezione del nuo-
vo segretario regionale dei Ds, mentre scherza e 
chiacchiera amabilmente con il neoimputato 
Bubbico. 
Ma i due magistrati non suscitano soverchie at-
tenzioni nel ministro Mastella e nei suoi attivis-
simi ispettori, né tantomeno nel pg Tufano, che 
hanno occhi solo per Woodcock e Iannuzzi. 
Di Tufano, finora, si sono occupati solo i cinque 
consiglieri del Csm di Magistratura democratica 
(Menditto, Marini, Civinini, Salmè e Salvi), che 

(Continua a pagina 29) 

 
gip Iannuzzi per le sue dichiarazioni alla stampa 
in cui difendeva la solidità delle accuse oggetto 
dell'indagine. 
La procura generale esprime di nuovo parere fa-
vorevole e di nuovo la Corte respinge l'istanza, 
«palesemente inammissibile» e «manifestamen 
te infondata». 
 
Non contento del doppio smacco, mentre Iannuzzi 
e Woodcock vengono accusati di ogni nequizia, 
l'infaticabile Tufano si unisce all'assalto segnalan-
do al ministero e al Csm  presunte irregolarità 
commesse da Woodcock: Galante fa lo stesso. 
La gravissi-ma colpa del pm è quella di non aver 
fatto firmare al Procuratore capo, cioè allo stesso 
Galante, le richieste di cattura, violando cosÌ l'ob-
bligo previsto dalla controriforma dell'ordina-
mento giudiziario Castelli; peccato che le richie-
ste di Woodcock siano del 29 maggio e che il gip 
le abbia accolte il 16 giugno, mentre la legge Ca-
stelli è entrata in vigore solo il 19 giugno. 
E una tempesta in un bicchier d'acqua. 
Ma tanto basta a Mastella per sguinzagliare gli 
ispettori a Potenza, per indagare sul nulla. 
Ben altre sa-rebbero le situazioni ambientali da 
esaminare negli uffici giudiziari lucani. 
 
Eccone due, a titolo di esempio.  
 

Felicia Genovese e Gaetano Bonomi  
sostituti  

La Genovese, pm a Potenza, segue un'inda-gine 
sull'Asl di Venosa che coinvolge la giunta regio-
nale ulivista presieduta nel 2000-2005 da Filippo 
Bubbico, Ds, oggi senatore e sottosegretario allo 
Sviluppo economico. 
Nel 2000 la giunta Bubbico licenzia il direttore 
generale della Asl, Giuseppe Panio, per sostituirlo 
con Giancarlo Vaineri, vicino a Bubbico e ai Ds. 
Panio ricorre al Tribunale del lavoro di Melfi, ot-
tiene l'annullamento della delibera che l'ha desti-
tuito e il reintegro, ma la giunta Bubbico tira dirit-
to per la sua strada: anche l'assessore alla Sanità 
Vito De Filippo (Margherita), sulle prime perples-
so, cambia idea e scarica Panio. 
Nel 2005 De Filippo subentra a Bubbico come pre
-sidente della giunta. 
Bubbico, De Filippo e altri assessori e dirigenti 
finiscono sotto inchiesta per abuso d'ufficio, ma 
alla fine il pm Felicia Genovese chiede per ben 
due volte l'archiviazione per tutti. 
Il gip Iannuzzi però non è d'accordò, per lui gli 
elementi per procedere esistono eccome: rifiuta 
per due volte di archiviare e il 25 maggio 2006 
ordina alla procura di formulare l'imputazione co-

(Continua da pagina 27) 

Filippo Bubbico  
senatore e sottosegretario 
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hanno chiesto di aprire due pratiche sul caso Po 
 
tenza: una «a tutela» di Woodcock, l'altra per 
trasferire Tufano.  
Il quale -scrivono- «avrebbe inviato numerose 
note al ministro della Giustizia per verificare 
l'operato dello stesso pm e del procuratore 
della Repubblica, oltre che del gip che ha e-
messo la misura cautelare. Dette note sarebbe-
ro state inviate dal dottor Tufano all'esito di 
una attività, definita dalla stampa "indagine 
interna", che avrebbe interessato non solo i 
magistrati requirenti, ma anche il gip, la cùi 
vigilanza com'è noto è "attribuita ai  
presidenti del Tribunale e della Corte d'Appel-
lo». 
 

Giuseppe Galante 
procuratore capo 

L'uomo che ha denunciato Woodcock al Csm il 
20 giu-gno per non avergli fatto vistare, le richie-

ste d'arresto per 
Savoia & C. è 
lo stesso che 
fino al giorno 
prima dichiara-
va ai giornali: 
«Woodcock è 
un bravo ma-
gistrato e un 
fine segugio, 
mi ha tenuto 
costantemente 
informato del 
progresso delle 
indagini, ha 
lavorato bene, 
ci sono le pro-
ve di reati gra-
vi, ero d'accor-
do con le ri-
chieste di cu-
stodia cautela-
re». 

Perché non si era lamentato della mancata fir-
ma ? 
Perché non aveva chiamato Woodcock, che ha 
l'uffi-cio a dieci metri dal suo, per firmare la ri-
chie-sta di arresto ? 
E perché, appena il Riesame ha confermato la 
«solidità dell'impianto accusa-torio» dell'in-
chiesta, è tornato a elogiare il pm che aveva ap-
pena denunciato al Csm ? 
 

Giorgio Napolitano  

(Continua da pagina 28) presidente della Repubblica.  
Il 20 giugno, nel pieno delle indagini e degl'inter-
rogatori, l'Ansa informa che il Quirinale ha chie-
sto e ottenuto «una informativa dal Csm sui 
fascicoli riguardanti il pm Woodcock».  
Immediata l'esultanza dei vari Rotondi e Cicchit-
to, seguita dall'annuncio dell'ispezione mastellia-
na. 
A memoria d'uomo, non si ricordano casi analo-

ghi di capi dello Stato che s'interessano al fasci-
colo di un singolo magistrato nel pieno di un'in-
chiesta così delicata. 
Qualcosa di simile si verificò nell'estate del '92, 
quando Craxi estrasse un dossier sul conto del-
l'allora pm Antonio Di Pietro. 
Ma Craxi era un semplice segretario di partito, e 
il dossier non proveniva dal Csm, bensì dalle fo-
gne di qualche servizio deviato. 
 

Clemente Mastella,  
ministro della Giustizia 

Non dice una 
parola sulla 
gravità degli 
scandali emersi 
a Potenza, ma 
in compenso 
esterna ogni 
santo giorno 
contro i pm, 
che li hanno 
scoperti. E 
sguinzaglia i 
suoi ispettori 
alla procura di 
Potenza, nel 

(Continua a pagina 30) 

Giuseppe Galante 
procuratore capo  

Clemente Mastella 

Giorgio Napolitano 
Presidente della Repubblica 
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pieno delle indagini e degli interrogatori, per ben 
due volte in meno di un mese: il 20 giugno su ri-
chiesta del pg e del procuratore nazionale antima-
fia Grasso; e il 12 luglio su sollecitazione del pre-
fetto e del ministro dell'Interno Amato. 

  
Piero Grasso  

procuratore nazionale antimafia 
Anche lui ha voluto dare il suo contributo all' at-
tacco ai magistrati potentini, segnalando al Csm 
un presunto errore nell'ordinanza di custodia per 
Vittorio Emanuele: lì si afferma che il «princi-
pe» progettava di acquistare i be-ni sequestrati 
alla mafia grazie al contatto con una persona del-
la Direzione nazionale antimafia (Dna); invece, 
secondo Grasso, nell'inter-cettazione il Savoia 

parla di 
Direzione 
i n v e s t i -
g a t i v a 
antimafia 
(Dia). 
Si po-
t r e b b e 
risolvere 
l'equivo-
co con 
una tele-
fonata ai 
col leghi 
perché si 
corregga-
no. 

Invece Grasso prende carta e penna e scrive una 
segnalazione ufficiale al Csm che, insieme a 
quella di Tufano e Galante, dà il destro a Mastel-
la di disporre l’ispezione nel bel mezzo dell'in-
chiesta. 
 

Giuliano Amato  
ministro dell'Interno.  

L'11 luglio, in pieno parlamento, invece di occu-
par-si delle deviazioni che inquinano il SISMI, il 
ministro Amato se la prende con alcune procu-re, 
a cominciare da Potenza: «Sono esterrefatto per 
quanto accade in Italia. Mi dicono che esistono 
contratti di fatto tra giornalisti e chi fornisce 
notizie e collegamenti fra procure e giornalisti, 
per cui, al momento in cui un atto viene comu-
nicato agli indagati, viene fornita ai giornalisti 
la password per entrare». 
Quali sono le fonti di una denuncia così grave e  
drammatica ? 
Amato cita «un giornalista» e poi, a tarda sera, 
un rapporto del prefetto di Potenza, non nuovo a 

(Continua da pagina 29) dissapori con la procura e molto legato al pg Tu-
fano. 
 
Peraltro il rapporto, riguardando presunti illeciti 
di magi-
strati, a-
v r e b b e 
d o v u t o 
pervenire 
al Csm o 
alla pro-
cura di 
Catanza-
ro, non 
certo al 
min i s t ro 
dell'Inter-
no. 
In ogni 
caso, lo 
stesso Ga-
lante smentisce qualunque cessione di password a 
giornalisti: anche perché ci vuol altro che una 
password per accedere al database di una procu-
ra. 
 
Mentre scriviamo (il 17 luglio), né il prefetto né 
il ministro Amato hanno ancora fornito alcuna 
prova di quelle gravissime accuse, mentre esiste 
più di un elemento che fa pensare a un tragicomi-
co equivoco, che si spera fortuito: i giornalisti 
sono entrati in possesso di dischetti con la copia 
informatica delle 3 mila pagine dell'ordinanza del 
gip Iannuzzi, consegnata ai difensori e agli arre-
stati e da quel momento non più segreta. 
Un fatto assolutamente lecito e normale viene u-
sato ancora una volta per infangare i magistrati 
che indagano e i giornalisti che informano. 
E magari per preparare il terreno al colpo di spu-
gna sulle intercettazioni, già tentato l'estate scor-
sa dal governo Berlusconi, ma invano. 
Quod non fecerunt Berluscones, fecerunt 
Mastellae et Amati. 
 
P.S.  
Henry John Woodcock non è iscritto ad al-
cuna corrente togata e non ha mai rilascia-
to una dichiarazione né un'intervista. 
La prova migliore del fatto che i pm non 
disturbano per quello che dicono o pensa-
no. 
Ma per quello che fanno.  
 
Marco Travaglio  
(MicroMega n.6/2006, pagg. 8-14) 

Piero Grasso 
procuratore nazionale antimafia 

Giuliano  Amato 
ministro dell’Interno 
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vato che il lessico di Stefano Ricucci era molto 
più spiritoso di quello del mancato re d'Italia).  
 

A distanza di 14 anni dall'esplosione di Tangen-

topoli, il quadro è sconfortante. 
Perché il quadro di Puttanopoli è privo di centro. 
Si estende in forma ameboide. 
Le intercettazioni rivelano un virus profondo, ap-
parentemente inestirpabile, diffusissimo, che ha 
minato interi gruppi sociali: ragion per cui l'ap-
pello a fare pulizia sembra un grido di dolore sen-
za speranza. 
Espressioni come etica pubblica sembrano peno-
samente remote davanti al panorama di quell'Ita-

(Continua a pagina 32) 

Ma è mai possibile, o porco di un cane, che le av-
venture, in codesto reame, debban risolversi tutte 
con grandi puttane...: d'accordo che grazie al cie-
lo il reame è stato abbattuto con un referendum 
preveggente sessant'anni fa; tuttavia le parole di 
Paolo Villaggio usate da Fabrizio De Andrè nel-
la canzone che racconta ironicamente del re Carlo 
Martello reduce dalla battaglia di Poitiers sem-
brano l'epitaffio più appropriato per incorniciare 
poeticamente l'ultimo scandalo, scoperchiato dal 
Pubblico ministero John Woodcock. 
 

Sesso, bugie, videopoker, tangenti, affaracci di 
casa reale; ma 
anche una vi-
cenda macro-
scopica di mani-
polazione della 
politica, il Wa-
tergate laziale 
che il folklore 
dei ricatti ses-
suali a sfondo 
televisivo sta 
tenendo para-
d o s s a l m e n t e 
quasi coperto. 
Nonché più ge-
neralmente un 
ritratto della so-
cietà italiana che 

dal caso Ricucci, passando per il caso Moggi per 
giungere al caso Savoia sta rivelando davvero u-
na nazione eternamente infetta (anche se va rile-

Il re è nudo l’Italia pure 
Criminalità economica e malcostume personale: quello di piuttanopoli è un virus profondo.   

Le intercettazioni sono l’ultima barricata della legalità.  Ma le riforme sono urgenti.   
A partire dalla privatizzazione della Raiate il fuoco, sì alla «fine immediata delle ostilità» 

 

di  Edmondo Berselli  (L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006; pagg. 32-35) 
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lia che le intercettazioni mettono sulle prime pagi-
ne dei giornali. 
Nello stesso tempo si susseguono gli inviti a non 
cadere nel moralismo. 
D'accordo, proviamo allora a infilarci nella socio-
logia politica. 

(Continua da pagina 31)  
L'ipotesi più 
apocalittica è 
che nei cinque 
anni di gover-
no della Casa 
delle libertà un 
intero ceto di 
sradicati abbia 
messo le mani 
in qualsiasi 
spazio di pote-
re: sono cadute 
le inibizioni, i 

tabù civili, il galateo pubblico e privato, le rego-
lette della buona educazione.  
Lo avevano scritto i pedagoghi del diritto come 
Franco Cordero, ed erano stati sbertucciati dagli 
antimoralisti: Cordero aveva scritto che i «sico-
fanti» del Cavaliere avrebbero restituito un'Italia 
depredata, priva di ogni vitalità, sfibrata nel mo-
rale e nella morale. 
Adesso, dopo il Laziogate con cui una banda di 
spioni ha cercato di far vincere le elezioni regio-
nali a Francesco Storace, riesce piuttosto difficile 
ricorrere agli schemi a cui solitamente si ricorre, 
per sfoggiare garantismo: secondo cui la respon-
sabilità penale è personale, ogni cittadino è inno-
cente fino all'ultimo grado di giudizio, le inter-
cettazioni sono talvolta «una barbarie», come 
insistono in modo un po' stridulo i garantisti del 
centrodestra. 
 

All'epoca di Mani pulite, Antonio Di Pietro ricor-
se alla formula della «dazione ambientale», per 
descrivere un sistema in cui politica e affari si 
intrecciavano in una fisiologia corrotta, talvolta 
senza poter individuare con precisione assoluta la 
colpevolezza degli in-
dividui. 
Adesso si sta dise-
gnando un'area brutta 
e grigia, in cui la cri-
minalità economica 
convive con il malco-
stume personale e so-
ciale: reati economici 
da provare, ma piutto-
sto evidenti nel ro-
manzo a puntate delle 
intercettazioni, sono 
affiancati da compor-
tamenti di bassa e fe-
roce trucidità, a cui 
forse non si riuscirà ad 
attribuire un rilievo 
penale, ma che dipin-
gono con una certa 
chiarezza tutto un am-
biente. 
 

Che ci sia un rapporto 
(Continua a pagina 33) 

Mister Woodcock  non perdona 
 
Ai quotidiani nei giorni scorsi i suoi ex indagati 
Anna La Rosa e l'ambasciatore Umberto Vattani 
hanno dichiarato in coro: «Le inchieste di Woo-
dcock sono finite in una bolla di sapone».  
E invece la mega-indagine del 2003 del pm nato 
in Gran Bretagna 39 anni fa e cresciuto a Napoli 
qualche segno l'ha lasciato.  
 

La conduttrice di "Telecamere" è ancora indaga-
ta a Perugia per istigazione alla corruzione. 
Anche l'ambasciatore Vattani è stato rinviato a 
giudizio per peculato ed è tuttora indagato per 
corruzione.  
Non basta. È’ indagato per abuso di ufficio anche 
l'ex ministro Antonio Marzano.  
Mentre due magistrati importanti, Luigi Caruso e 
Francesco D'Ottavi, hanno ricevuto l'avviso di 
chiusura indagini e hanno lasciato il loro posto.  
Già a giudizio per corruzione anche gli imprendi-
tori che trafficavano sui crediti Federconsorzi, in-
sieme alloro referente politico: il deputato Anto-
nio Buonfiglio di An.  
Per il primo degli eletti di An in Regione Lazio, 
Giulio Gargano, invece è già arrivato l'avviso 
chiusura indagini.  
 

Altro che bolla di sapone.  
L’indagine di Woodcock del 2003, eseguita dal 
Gico della Finanza di Roma, ha retto e ha antici-
pato temi attualissimi, come la bancarotta di Lu-
ciano Gaucci.  
Anche l'altra grande inchiesta del pm di Potenza, 
quella sugli appalti Inail del 2002, ha resistito al 
trasferimento a Roma: i dirigenti hanno restituito 
3 milioni e patteggiato.  
I critici ricordano però l'altra faccia della. meda-
glia: i vip e i politici indagati da Woodcock e poi 
archiviati a Roma, da Maurizio Gasparri a Fran-
cesco Storace, da Franco Marini a Sergio D'Anto-
ni.  
Per Woodcock è fisiologico: l'iscrizione nel regi-
stro si basa su indizi ed è un atto di garanzia, non 
una condanna.  
Un dato è certo: le inchieste di Potenza spesso so-
no basate su una competenza territoriale 
improbabile. Un'anomalia che a ben vedere ne se-
gnala un'altra: la pigrizia della Procura capitolina 
a indagare sui potenti.  
Se i pm romani (che non hanno voluto intercettare 
gli spioni del Laziogate nel 2005) riusciranno a 
incastrare gli amici di Storace, dovranno dire gra-
zie ai nastri di Woodcock. 



 

 

Il re è nudo l’Italia pure 
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esplicito fra cinque anni di pessime leggi sulla 
giustizia e la spettacolare catastrofe comporta-
mentale rilevata dalle intercettazioni dipende da 
un giudizio, politico: ma è indubitabile che il 
"riequilibrio" tra il primato della politica e il 
potere dei giudici praticato attraverso le riforme 
della Cdl e la durissima battaglia contro l'ordine 
giudiziario coincide temporalmente con il trionfo 
dei metodi basati sulla sensazione esaltante del-
l'impunità. 
La risposta della Casa delle libertà, da parte sia 
di Silvio Berlusconi sia del partito per ora più 
coinvolto dalle intercettazioni nelle storiacce po-
litiche, affaristiche e sessuali dell'ambiente ro-
mano, ovvero Alleanza nazionale, appaiono 
quelle classiche. 
Le intercettazioni sono uno strumento gestito in 
modo infame, c'è un complotto, vogliono colpir-
ci, davamo fastidio, basta con la gogna mediati-

(Continua da pagina 32) 

ca, siamo sereni, non c'è nulla di 
penalmente rilevante. 
 
Sono tutte storie. Anche se l'inchie-
sta della procura di Potenza dovesse 
naufragare sulle secche dell'indimo-
strabilità giudizia-ria di certi com-
portamenti pecioni, lo spettacolo 
rivelato dalle telefonate dei prota-
gonisti rivela un aspetto di vistosa 
semplicità: sono bastati pochi anni 
di intrinsecità con il potere per assi-
stere a un crollo distruttivo nello 
stile e nella soglia della decenza 
pubblica e privata. 
Anzi, l'intreccio tra la politica e 
l'ambiente circostante è strettissimo. 
Investe le relazioni fra il portavoce 
di Gianfranco Fini, Salvatore Sotti-
le, e il démi-monde della Rai. 
Tocca i procaccia tori di starlet ma 
an-che la collusione fra programmi 
di informazione e uffici stampa dei 
politici. 
Coinvolge anche le paradossali ipo-
tesi politiche del rampollo Emanue-
le Filiberto, con il suo progetto di 
partito intitolato “Valori e futuro”, 
con le pizze al tartufo nel ristorante 
“Il Quirinale di Ginevra”, il go-
verno ombra ventilato da Vittorio 
Emanuele di Savoia, le "porcelle" 
a cui si richiede sesso in cambio di 
comparsate in programmi minori 
della tv di Stato, le imprese di fami-
glia che sfruttano al meglio le rela-
zioni improprie con la politica. 
Il catalogo è talmente vario da la-
sciare la sensazione disarmante che 
questa sia soltanto una piccola por-
zione della palude. 

Sicché ci si chiede, sfidando ovviamente il fuoco 
preventivo contro il "qualunquismo", se la cor-
ruzione non sia ormai talmente diffusa da risulta-
re incontrastabile. Non solo: in condizioni di nor-
malità della vita pubblica, l'uso pubblico delle 
intercettazioni dovrebbe essere giudicato viva-
mente problematico.  
Per una quantità di ottime ragioni: per le possibili 
distorsioni che esse introducono nelle vicende 
penali, per le chiamate di correo improprie, desti-
nate a figure laterali che vengono esposte altret-
tanto im-propriamente al giudizio, e talvolta al 
ludibrio generale, per le violazioni della ri-
servatezza personale, per l'inquietudine che gene-
ra una società controllata dalle registrazioni. 
Ma di questi tempi risulta impossibile non chie-
dersi che cosa succederebbe se le intercettazioni 
non ci fossero. 
E istintivamente si risponde che verrebbe a man-
care anche l'ultimo, anomalo, strumento di con-
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Lo scafista delle ragazze 
 

 
«Mi dicevo "Va bene sto qui in Rai, 
faccio il cameriere della politica"».  
Di tutto, di più.  
 
Perché Lorenzo D., piccolo funziona-
rio di viale Mazzini, secondo i magi-
strati faceva soprattutto l'accompagna-
tore di belle ragazze.  
Le conosceva e le portava alla Farne-
sina, nell'ufficio di Salvo Sottile, po-
tente portavoce di Gianfranco Fini.  
Quante ?  
Alda, Stella, Monica, Elisabetta...  
E l'elenco potrebbe continuare. 
 
Fa da scorta persino alla sua fidanzata, 
che però racconta a Woodcock duran-

te l’interrogatorio come testimone, «non è più la mia ragaz-
za».  
Il pm le chiama «dichiarazioni agghiaccianti»: scrive che Lo-
renzo D. «ha sostanzialmente ammesso di avere procurato 
sistematicamente al Sottile ragazze -di regola giovanissime- -
speranzose e desiderose di entrare nel mondo dello spetta-
colo indotte ad accedere alle pressanti richieste di prestazio-
ni sessuali avanzate dal Sottile, di regola consumate all'in-
terno della Farnesina».  
Lorenzo spiega al pm: «Ma lei sa bene come chi gestisce i 
programmi e le nomine della Rai... La politica è stata refe-
rente per tutti gli spostamenti, per la segnalazione delle per-
sone... Allora la cosa è semplice: io portavo queste persone a 
Salvatore perché le potesse aiutare». 
Il magistrato fa domande ancora più maliziose: parla di festini, 
di cocaina, di transessuali. 
«Ma lei sa bene che è anche uno dei motivi perché ho smes-
so, ho limitato molto le uscite. Perché non è un ambiente 
pulito: c'è di tutto...». 

Il PM Woodcock 



trasto della corruttela. 
Sfortunato il paese che 
ha bisogno di intercetta-
zioni telefoniche per 
sfuggire a un destino di 
affari sporchi, di viltà 
civili, di ricatti, di tan-
genti. 
 

E si capisce quindi la 
provocazione di Marco 
Pannella, principe dei 
garantisti ma atterrito 
evidentemente dalla dif-
fusione dell'infe-zione 
civile: pubblicare tutto, 
subito, sempre. 
Perché la situazione è 
eccezionale, e nessuno 
sa che cosa accadrebbe 
nel tessuto del paese, se 
non ci fosse almeno il 
contrasto delle intercet-
tazioni. 
 

(Continua da pagina 33) Ma è chiaro che la 
struttura di una società 
non può essere tutelata 
soltanto dal Grande 
Fratello. 
Si tratta di vedere se ci 
sono meccanismi da in-
trodurre razionalmente 
per ridimensionare l'a-
buso delle posizioni di 
potere. 
Fine della tolleranza 
sull'evasione fiscale, 
rispetto del merito indi-
pendentemente dalle 
basi di partenza sociale, 
durezza legislativa sulla 
criminalità finanzia-ria 
(i casi Parmalat, Cirio e 
bond Argentina hanno 
avuto un ruolo fonda-
mentale nel diffondere 
sfiducia e togliere cre-
dibilità al-l'economia), 
scelte chiare a favore 

della concorrenza e 
contro la rendita corpo-
rativa sono gli strumen-
ti per aggredire le po-
sizioni di privilegio. 
 

Ma probabilmente oc-
corre andare fino in 
fondo con l'eliminazio-
ne del primato e del 
condizionamento politi-
co nei servizi pubblici e 
in particolare nel servi-
zio pubblico, nel senso 
della Rai. 
Su questo tema è facile 
riscuotere grandi insuc-
cessi d'opinione, ma il 
problema in fondo è 
semplice: la Rai da 
tempo è lo specchio 
della politica, delle sue 
spartizioni, dei suoi me-
todi clientelari, e ora 
anche della spregiudi-
catezza comporta-

mentale delle mezze 
tacche che controllano il 
quartier generale. 
Tutte le soluzioni inter-
medie, a questo punto, 
risultano palliative. 
Tanto vale passare con 
metodo alle vie di fatto 
radicali, cioè alla priva-
tizzazione integrale. Per 
fare in modo che gli e-
ventuali servizietti ai 
potenti e ai semi-potenti 
siano tutti riconducibili 
al privato: e che non ci 
siano più di mezzo, co-
me una tentazione evi-
dentemente irresistibile, 
le opportunità e le com-
plicitàdel servizio, o del 
servizietto, pubblico. 
 
 

Edmondo Berselli   
L’espresso, n° 25 del 
29 giugno 2006 

Il re è nudo l’Italia pure 

Arroganza  Nazionale 
La moglie, il fratello, la cognata e il segretario di Gianfranco Fini. Tutti nel 

business della sanità. Finché non scoppia una lite per soldi e palazzi 
 

di  Marco Lillo  (L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006; pagg. 36-38) 

Secondo il pubblico ministero Henry John Wo-
odcock: «Francesco Proietti e Daniela Di Sot-
to (nome da nubile della signora Fini, ndr) fan-
no esplicitamente cenno all'interessamento 
profuso dalla Daniela Di Sotto presso Fran-
cesco Storace -all'epoca dei fatti presidente del-
la Regione Lazio- affinché la clinica Panigea 

(Continua a pagina 35) 

Nella hit parade delle intercettazioni 
celebri sta per balzare in testa alla 
classifica Daniela Di Sotto.  
Al confronto il ritornello sui "furbetti 
del quartierino" del vecchio Ricucci 
impallidisce.  
La moglie di Gianfranco Fini incide il 
suo hit sul nastro della Polizia di Po-
tenza alle ore 20 del 19 aprile 2005: 
«lo sono andata a sbattermi il culo 
con Storace».  
Scioccato da tanta schiettezza, il pm 
Henry John Woodcock ha piazzato su 
questa frase un omissis.  
"L'espresso" invece la pubblica inte-
gralmente perché è significativa per 
capire gli affari di rilevanza pubblica 
di cui parlano al telefono Daniela Fini 
e il segretario di suo marito Francesco 
Proietti, detto Checchino, oggi deputato.  
A differenza delle altre nove volte nelle quali la 
moglie e il braccio destro dell'exvicepremier ri-
corrono alla stessa parola nel corso della telefona-
ta, qui non c'è omissis che tenga.  
Lo "sbattimento" di Daniela con Storace ha pro-
dotto una convenzione per la clinica della fa-
miglia Fini.  
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operasse in regime di convenzione l'esecuzione 
di esami clinici (Tac e risonanza magnetica) 
particolarmente costosi".  
Attenzione ai tempi: la richiesta di convenzione 
della Panigea porta la data dell' l l febbraio, il pa-
rere favorevole della Asl è del 14, la delibera del-
la giunta (che duemesi dopo andrà a casa) è del-
l8, alla faccia della burocrazia regionale.  
La telefonata intercettata è dell'aprile 2005. Da-
niela Fini e Proietti dovrebbero brindare per i fu-
turi incassi e invece sono infuriati perché a bene-
ficiare della convenzione prodotta dallo «sbatti-
mento» non saranno loro due ma il loro socio di 
maggioranza.  
Si chiama Patrizia Pescatori e non è un socio 
qualunque: è la cognata di Gianfranco Fini. 
Patrizia Pescatori ha sposato Massimo Fini, un 
dottore che lavora. dal 1986 per la Tosinvest di 
Giampaolo Angelucci (il re delle cliniche finito 
ai domiciliari in un'altra indagine dei pm di Bari 
lunedì scorso).  
Massimo Fini è il direttore sanitario dell'Istituto 
San Raffaele, la struttura più importante del 
gruppo Tosinvest che ha ceduto alla fine degli 
anni Novanta a sua moglie il centro Panigea, 
mantenendovi una piccola quota simbolica.  
La società che gestisce il Panigea (Poliambu-
latorio Cave Srl) fatturava nel 2004, già prima di 
avere l'accreditamento, ben 2 milioni e 300 mila 
euro all'anno.  
Più piccola invece la seconda struttura della pre-
miata ditta Daniela&Checchino: la Emmerre 30-
00 srl.  
Si tratta di un centro fisioterapico che ha visto 
esplodere il suo fatturato dai 30 mila euro del 20-

02 ai 540 mila 
del 2004.  
Anche in que-
sto caso l'ac-
creditamento 
è arrivato gra-
zie alla giunta 
Storace.  
Il centro, in-
fatti lo aveva 
perso a causa 
del crack della 
società che ne 
era titolare.  
La Asl  Roma 
C ha però e-
spresso parere 
favorevole al 
trasferimento 
dell'accredita-
mento dalla 
fallita alla so-
cietà dei Fini 
(MR 3000 
Srl) il 14 mar-
zo 2003. 

(Continua da pagina 34) Nonostante 
gli affari va-
dano a gon-
fie vele per 
entrambe le 
società, le 
cognate liti-
gano e vo-
gliono sepa-
rare le loro 
strade.  
 
I magistrati 
di Potenza 
descr ivono 
così la situazione: «Socio di maggioranza del 
poliambulatorio Panigea è Patrizia Pescatori, 
la quale, al fine di acquisire l'intero controllo 
della struttura, propone di scambiare la quota 
da lei posseduta in Emmerre con le quote pos-
sedute da Daniela Fini e da Francesco Proietti 
in Panigea».  
Daniela e Checchino vogliono liberarsi della co-
gnata ma «non intendono dismettere le loro 
quote in Panigea, investimento che ritengono 
particolarmente vantaggioso. Dal 2003, pur 
non comparendo ufficialmente quali soci, 
Proietti e Daniela Fini avrebbero investito in 
Panigea 100 mila euro pro capite, quota il cui 
valore sarebbe destinato a rivalutarsi nel tem-
po, proprio grazie al volume d'affari generato 
dalle prestazioni sanitarie effettuate in regime 
di convenzione».  
 
A mettere zizzania tra i due rami dei Fini è pro-
prio la convenzione. Daniela si rammarica di a-
vere faticato tanto per portare quattrini a una so-
cietà nella quale è in maggioranza la cognata: 
«Lo sai qual è stato il nostro errore ? Quando 
sono andata a sbattermi con Storace bisogna-
va fare un'altra società a cui intestare le con-
venzioni della risonanza e della Tac».  
Che fare ?  
Vendere no.  
«E che, ora che diventa il pozzo di San Patri-
zio te la do ?  'A bella...! », dice Daniela par-
lando della cognata. 
A complicare ulteriormente le cose, secondo i pm 
di Potenza, arriva «un nuovo vantaggioso affare 
di cui Proietti è stato l'abile e occulto regista, 
ovvero l'acquisto, ad un'asta giudiziale, della 
struttura in cui è ubicata la Emmerre».  
Il prezzo basso per il valore effettivo dello stabile 
(un milione e 150 mila euro) è stato sostenuto 
con un mutuo da Daniela e Checchino che ora 
non vogliono assolutamente spartirlo con la co-
gnata.  
Insomma il classico intreccio di soldi e parenti 
nel quale chiunque metta il dito rischia di farsi 
male.  
Saggiamente Gianfranco Fini se ne tiene alla lar-

(Continua a pagina 36) 
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Susan, la segretaria dell'amministratore delle 
Poste, Massimo Sarmi. Mi ha detto che ti 
hanno chiamato e tu gli hai detto che avevi un 
altro lavoro, è vero ?».  
«Mica le Poste», risponde l'amico della figlia di 
Fini, «un'agenzia di lavoro interinale, Obietti-
vo Lavoro, mi ha chiamato. E io gli ho detto 
no che sto aspettando una chiamata per lavo-
ro a tempo indeterminato».  
Il ragazzo è poco sveglio o fa il difficile.  
Comunque Proietti non si dà per vinto: 
«Richiamo per andare a parlare con l'ammi-
nistratore delegato». 
 
Per i magistrati di Potenza «non v'è dubbio che 
le vicende in esame, sia per ciò che riguarda 
la convenzione con la Regione Lazio, sia per 
ciò che riguarda più specificamente i rapporti 
societari tra Proietti e Daniela Fini, i loro 
prestanomi e gli altri soggetti interessati alle 
società impongono un particolare ulteriore 
approfondimento  investigativo».  
 
E chissà che non si muova anche l'Antitrust.  
La legge sul conflitto di interessi imponeva a 
Daniela Fini di dichiarare le sue società per vigi-
lare sul conflitto di interessi con il marito. A 
"L'espresso", risulta che abbia dichiarato solo 
la Davir Srl, società che ha comprato tra maggio 
e giugno le quote di Panigea (10 per cento) e 
Emmerre (44 per cento). Eppure Daniela Fini si 
sentiva padrona ben prima.  
All'amministratore che non la considerava socia 
di Panigea replicava: "Che cazzo vuoi dire che 
io non ho le quote ?  Oh !  Non ce le ho inte-
state, che è differente. Non è che non ce l'ho».. 
Marco Lillo 
Espresso, n° 25 del 29 giugno 2006 
 pagg 36-38) 

ga.  
Per il pm Woodcock il leader di An è all'oscuro 
di tutto.  
Comunque in un'intercettazione Daniela dice a 
proposito della questione dell 'immobile: «Gli ho 
fatto vedere il foglio a Gianfranco. Dico: "lo 
ho tirato fuori 'sti soldi, e a te non t'ho chiesto 
niente. Perché tu mi hai detto "non mi mettete 
più in mezzo" . Ok. Però tu sappi che se tiri 
fuori mille lire per tuo fratello, andiamo a liti-
gare io e te. Secondo poi, mi sono rotta ..  il 
cazzo che la gente c'ha le cose quando pagano 
gli altri».  
Il culmine della tensione si tocca quando l'ammi-
nistratore della Panigea, Marco Bertucci, convo-
ca l'assemblea con la cognata senza avvertire Da-
niela che si infuria: «Gli ho detto: Marco, tu vai 
a rubare a casa dei ladri. Ricordati che l'unica 
università che ho conosciuto io a differenza di 
te, è quella della strada, hai capito ?».  
Proietti con involontaria ma esilarante ironia cor-
regge: «Quella del marciapiede».  
Lei presa dal discorso conferma sempre più ar-
rabbiata: «Esatto. lo ho conosciuto quella di u-
niversità e con quella io ti spacco il culo !». 
 
Anche le nuove leve fanno la loro apparizione.  
La figlia di Gianfranco Fini sponsorizza l'amico 
del cuore.  
Mamma Daniela prima pensa a farlo assumere 
come “portant ino”  da  Giampaolo 
(probabilmente Angelucci) poi Francesco Proietti 
tira fuori dal cilindro una soluzione: «Alle Poste. 
Lo posso fa piglia' subito tre mesi per tre mesi 
con la società interinale e poi lo faccio assume-
re direttamente».  
Ma il ragazzo inspiegabilmente rifiuta.  
Checchino lo chiama sorpreso: «M'ha chiamato 

(Continua da pagina 35) 

Sua Altezza Sex Machines 
Slot truccate per puntate forti, giochi sporchi che alimentano l'usura e rovinano le  
famiglie. In mano a pregiudiçati senza scrupoli. Che grazie alla corte del Savoia e  
agli uomini di Fini trovano la strada per aggirare l'ultima legge contro l'azzardo 

 

di  Marco Lillo  (L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006; pagg. 36-38) 

Chi vuole affossarla l'ha battezzata "Puttanopo-
li" o "Vipgate" ma l'indagine di Potenza ha un 
nucleo pesante lontano dalla polvere di stelle e 
dal sangue blu.  
L'inchiesta colpisce duro sul mercato illegale de-
gli apparecchi da intrattenimento: videopoker e 
slot machine. Un settore che la Procura di Poten-
za ha preso di mira per stroncare l'usura che stava 
dilagando in Basilicata con l'arrivo delle macchi-
nette taroccate.  
 

(Continua a pagina 37) 
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alla realizzazione e commercio illegale di vide-
opoker e all'imposizione agli esercizi commer-
ciali delle macchinette», Arena è accusato anche 
di sequestro di persona ai danni di un suo cliente 
che non pagava. 
Sia Arena che Migliardi, secondo la Procura, si 
avvalgono per 1istribuire le schede di Salvatore 
Piccolo. Lo stesso Piccolo che stava per entrare 
nel giro reale: Migliardi lo voleva coinvolgere 
nel gioco d'azzardo da avviare in Libia con Vitto-
rio Emanuele.  
Chissà se qualcuno aveva detto a sua Altezza che 
Piccolo «è stato arrestato a Bologna il 27 ago-
sto 2005 per associazione di tipo mafioso in re-

lazione ad un omicidio 
consumato nel 2003 
nell' ambito del con-
trollo del gioco d'az-
zardo».  
Decine di padri di fami-
glia, studenti e disoccu-
pati, finiscono nelle 
braccia degli strozzini 
per colpa delle moder-
ne slot machine, con-
trollate dagli amici del-
la mafia.  
Non è una novità.  
La scelta del governo 
Berlusconi nel 2003 è 
stata quella di contra-
stare e allo stesso tem-
po sfruttare il fenome-
no creando un mercato 
legale sul quale l'Erario 
potesse guadagnare la 
metà delle giocate. Le 
slot legali (dette 

(Continua a pagina 38) 

Woodcock ha arresta-
to Vittorio Emanuele 
perché sua Altezza si 
abbassava a intascare 
diverse migliaia di 
euro per favorire il 
fornitore di molte di 
queste macchinette 
mangiasoldi. 
Il personaggio chiave 
della vicenda è Rocco 
Migliardi, il 53enne 
messinese del quale i 
magistrati potentini 
fanno questo ritratto: 
«Intrattiene rapporti 
con la criminalità 
organizzata e a suo 
carico ci sono nume-
rosi precedenti pena-
li. Arrestato per la 
prima volta nel 1970 
per rapina e detenzione di armi, segnalato alla 
magistratura per estorsione, gioco d'azzardo e 
soprattutto per associazione a delinquere di 
stampo mafioso e usura».  
Migliardi, nonostante il suo curriculum, riusciva 
a riempire l'Italia con le sue macchinette.  
Il suo segreto erano gli ottimi rapporti con l'A-
AMS, l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Sta-
to.  
Secondo la procura potentina Migliardi corrom-
peva tutti e questa sarebbe solo la punta di un i-
ceberg.  
L’imprenditore sarebbe indagato a Bologna in-
sieme ad Angelo Arena, che secondo i pm sareb-
be il ras di un'organizzazione criminale «dedita 

(Continua da pagina 36) 
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"comma 6" per via del-
la norma che le discipli-
na) raccolgono una cifra 
mostruosa: 10,5 miliar-
di di euro all'anno, ma 
il mercato illegale tira di 
più.  
Lo spiega Migliardi: le 
macchinette lecite sono 
state «un fallimento 
totale perché si guada-
gna solo il 4 per cento. 
Ogni mille euro te ne 
restano 40».  
Gli operatori più disin-
volti non si sono accon-
tentati e hanno trovato 
una strada per eludere la 
legge: i cosiddetti 
"comma 7", i classici 
videogiochi che non 
danno vincite.  
In realtà a Migliardi e compagni non interessa 
certo il ragazzino che gioca a Pac-man.  
Le macchinette del messinese sono ricercate per-
ché, spingendo un pulsante, il giochino da ragaz-
zini sparisce e compare l'azzardo.  
Migliardi è il re del settore perché compra le 
schede "taroccate" in Cina a bun prezzo ed è in 
grado di fornire un optional di cui non si può fare 
a meno, una sorta di scudo spaziale contro le veri-
fiche della Finanza: un nulla osta recente dei Mo-
nopoli.  
Il funzionario locale dell'Aams prima di rilasciar-
lo dovrebbe verificare le schede con un tecnico, 
ma Migliardi, secondo i pm, si era comprato sia il 
funzionario che il tecnico.  
Migliardi ha tanti di quei soldi che può permetter-
si di passare settimane in giro per i casinò del 
mondo perdendo decine di migliaia di euro. E 
proprio frequentando il casinò di Campione che 
gli viene in mente di creare una joint venture con 
Vittorio Emanuele e il sindaco di Campione, Ro-
berto Salmoiraghi, per offrire ai suoi amici sici-
liani legati alla criminalità un bel pacchetto com-
pleto: viaggio, casinò e divertimento.  
In Sicilia la chiamano "la giocatina".  
 
Per Woodcock, il tour ideato da Vittorio Ema-
nuele configurerebbe lo «sfruttamento di un nu-
mero indeterminato di prostitute da mettere a 
disposizione dei giocatori». 
 
È solo una variazione sul tema.  
Il business principale resta quello delle slot. E ri-
schia di saltare nel 2004: il governo si accorge 
che in Italia si è improvvisamente riaccesa una 
passione sospetta per i videogiochi "comma 7".  
La legge stringe le maglie e impone che i nulla 
osta siano rilasciati dalla sede centrale dei Mo-
nopoli.  

(Continua da pagina 37) 

Migliardi, con tutte le macchinette che gli hanno 
sequestrato sembra spacciato.  
La dirigente competente all'Aams di Roma, An-
na Maria Barbarito, «si impunta» e non gli con-
cede nemmeno una delle oltre 5 mila richieste 
presentate.  
A quel punto tramite Ugo Bonazza contatta l'en-
tourage del principe e in particolare il faccendie-
re Achille De Luca.  
È lui che, facendo sponda sul commercialista 
della Lista Storace, Tullio Ciccolini, e tramite 
quest'ultimo sul braccio destro di Fini, France-
sco Proietti, riesce a fare gol.  
Migliardi ottiene 400 nulla osta.  
Spende 20 mila euro in bustarelle ma è felice: 
«Un colpo di culo !  Fra un anno, fra cinque-
sei mesi. Prendiamo 400 mila euro... E ci ar-
ricchiamo».  
Più le maglie sono strette e più i nulla osta val-
gono. 
 

La domanda chiave dell'inchiesta è: perché il 
direttore dell'AAMS, Giorgio Tino, e la sua 
compagna, Anna Maria Barbarito, (che era a co-
noscenza delle "marachelle" di Migliardi) han-
no dato il via libera alle macchinette prima bloc-
cate ?  
La dirigente si è mossa con cautela: prima chie-
de di ritirare le 5 mila domande e poi concede il 
nulla osta solo alla nuova domanda per 400 
schede.  
Sottigliezze per Woodcock.  
Per il pm la rlsposta-è un'altra: «Una somma di 
danaro parte dei 20 mila euro consegnati da 
Migliardi a De Luca, recapitata alla Barbari-
to», più «la nomina di Tino a consigliere della 
Scuola nazionale di Cinema unitamente alla 
promessa del rinnovo dell'incarico di diretto-
re generale dell' Aams», ottenuta da Tino gra-
zie al braccio destro di Fini, Proietti.  
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La Procura punta molto sui fax come fonte di 
prova.  
Il 17 febbraio del 2005 Achille De Luca, secondo 
i magistrati, «riferisce specificamente a Vit-
torio Emanuele i destinatari e intermediari 
della tangente, che indica utilizzando le iniziali 
puntate».  
 
Inoltre il 2 maggio 2005 De Luca è pedinato 
mentre entra nella sede romana dell' AAMS per 
incontrare la Barbarito.  
Pochi giorni dopo invia un fax che «rappresenta 
al suo "cliente" di avere sostenuto, proprio in 
occasione dei due incontri avvenuti in data 13 
aprile 2005 e 2 maggio 2005, spese per com-
plessivi 2 mila euro».  
Per Woodcock «è ovvio che la voce costi soste-

(Continua da pagina 38) nuti sia da imputare alle somme versate alla  
Barbarito».  
Va detto che non esiste un'intercettazione di Tino 
e Barbarito che li inchiodi.  
Gli amici di Vittorio Emanuele potrebbero mil-
lantare per aumentare le loro richieste.  
Ci sono solo le telefonate nelle quali De Luca 
promette "dolcetti" alla funzionaria e il cambia-
mento di rotta dell' AAMS.  
Prima nessuno voleva incontrare Migliardi poi, 
grazie al suo amico Achille De Luca, che era or-
mai di casa all' AAMS, la Barbarito lo tratta co-
me fosse un simpatico birbante, «una pecorella 
smarrita recuperata all'ovile». 
 

Marco Lillo   
L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006  
pagg. 36-38 

Monopolio molto fortunato 
 
 
Ben nascosto dietro il clamore degli arresti dei vip, c'è un protagonista assoluto dell'inchie-
sta che sta passando inosservato: Giorgio Tino, il potentissimo direttore generale dei. Mono-
poli, un uomo da 28 miliardi di euro, a tanto ammonta l'incasso annuale dei concorsi e dei 
giochi gesti dai Monopoli di Stato: Superenalotto, Lotto, Totip, Tris, Bingo ma soprattutto e 
sempre di più: apparecchi da intrattenimento, le slot machines. Tino e la sua compagna, An-
na Maria Barbarito, secondo il pm, devono essere rimossi dall'incarico perché sono stati cor-
rotti dagli amici dei Savoia per fare ottenere il via libera agli apparecchi da intrattenimento 

di Rocco Migliardi. 
 
Il gip di Potenza li interrogherà nei prossimi giorni prima di decidere.  
Intanto il viceministro Visco ha chiesto a Tino un_relazione e ha disposto 
un'inchiesta sulle slot. 
Le intercettazioni certo disegnano un ritratto poco edificante del funziona-
rio.  
Tino intrattiene rapporti confidenziali con i rappresentanti delle multinazio-
nali del tabacco. All'amministratore della Philip Morris, Rocco Terribilini, 
(«Perché sei un amico») confida i suoi carteggi con il ministro Sirchia.  
Accetta l'invito per la figlia al Gran Premio di Barcellona del numero uno 
della British American Tobacco Italia, FrancescoValli.  
La ragazza però si lamenta perché avrebbe preferito andare con la Philip 
Morris, l'ultima volta con la Bat si era trovata male.  
Fortunatamente quando la figlia vede l'albergo su Internet richiama: «Papà 

grazie, è bellissimo. E’ a cinque stelle, nun poi capì».  
Peccatucci.  
Per il pm il caso esemplare del modus operandi del direttore dei Monopoli «è rappresentato 
dallo "scambio di favori" instauratosi tra il Tino e Vincenzo Fortunato, (allora) capo di 
gabinetto di Giulio Tremonti».  
Fortunato si rivolge a Tino per bloccare la «revoca di una ricevitoria del lotto di Rossano 
Calabro».  
Tino si attiva immediatamente e intima a un collaboratore: «Oggi blocca la revoca».  
Quello tenta una timida replica ma viene tacitato: «Allora senti: le chiacchiere stanno a ze-
ro. Sai che io non amo i forse, i perché. Chiama, blocca e mi richiami subito». 
 Detto, fatto. Proprio a Fortunato, Tino in quei giorni chiede di intercedere per l'aumento di 
stipendio: «Sono fermo a 250 mila euro e sono il più anziano di tutti», si lamenta.  
 
Oggi Fortunato è passato a fare il capo di gabinetto di Di Pietro.  
Chissà che fine ha fatto la ricevitoria di Rossano Calabro. 

Tino Gino  
Dir. Gen. Dei 
MONOPOLI 

Sua Altezza Sex Machines 
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aiutare Migliardi a impiantare centinaia di slot. 
Lei si difende sostenendo che non aveva capito 
di aver a che fare con un soggetto legato alla 
mafia, ma resta il fatto che dalle intercettazioni 
risulta una trattativa sul compenso per l'interes-
samento, con la giornalista che o si lamenta per-
ché la vogliono pagare meno e di altri faccen-
dieri.  
 

Per capire come la Buonamici sia finita in e 
questa storia di azzardo e politica bisogna te 
partire da Fiesole.  
Sulla collina incantata vicino Firenze la fami-
glia della giornalista possiede da generazioni 
una tenuta con un casale in pietra dove si pro-
duce un olio da agricoltura biologica.  
Ugo Bonazza, il faccendiere che soddisfaceva 
tutti i bisogni del principe Vittorio Emanuele 
per molti anni ha curato l'imballaggio dell'olio 
Buonamici.  
Ed è proprio Bonazza a proporre a Cesara l'af-
fare.  
 

La conduttrice ha il compito di sostituire nello 
schema degli amici del re quell'Achille De Luca 
che era riuscito sei mesi prima a sbloccare la 
pratica per 400 macchinette.  
De Luca è sparito e con lui se ne sono andate 
anche le entrature in An, Buonamici può sosti-
tuirlo. Bonazza per convincerla a entrare nel 
giro tocca subito un tasto importante: «Cesara, 
tu sai che per queste robe qui, abbiamo un 
50, io e te, per ognuno. Se facciamo mille slot 
machine autorizzate, (ndr) sono 50mila (euro, 
ndr) capito ?  Ecco, adesso son 200 solo, e so-
no 10mila, ok ?  Sono 10mila hai capito ?».  
Bonazza lascia intravedere alla conduttrice del 
Tg5 un innalzamento all'85 per cento della sua 
percentuale: «Vai tranquilla, ogni operazione 
sono cinque. E siamo in due, io e te. Ma a me 
basta, magari un 10-15 per cento».  
 

Cesara si prende a cuore la vicenda e invia un 
fax al ministro dell'ambiente Altero Matteoli, di 
An, suo conterraneo.  
Bonazza la mette poi in contatto diretto con il 
"mecenate" Rocco Migliardi e la conduttrice 

(Continua a pagina 41) 

Nel 2002 in un'intervista al "Corriere della Se-
ra" aveva dichiarato: «Ho sempre votato re-
pubblicano».  
Quattro anni dopo la ritroviamo assidua frequen-
tatrice dell'entourage del principe Vittorio Ema-
nuele.  
E non è certo questa la maggiore sorpresa che 
emerge su Cesara Buonamici nell'inchiesta di Po-

tenza.  
Secondo il pm 
Henry John Wo-
odcock, che si è 
occupato dei rap-
porti tra la con-
duttrice del Tg5 e 
gli uomini del 
principe nell'in-
tegrazione alla 
richiesta di arre-
sto per Vittorio 
Emanuele depo-
sitata il 15 giu-
gno, «la condotta 
tenuta dalla 
giornalista ha un 
carattere a dir 
poco inquietan-

te».  
La Buonamici secondo Woodcock «è disposta a 
mercanteggiare con personaggi come il Bonaz-
za e il Laganà, contrattando con i medesimi 
perfino la percentuale e le spettanze 
dovute su ogni singolo nulla osta (per le slot 
machines, ndr) rilasciato grazie all'intervento a 
tal fine fatto dalla giornalista medesima sul 
ministro Matteoli». 
 

Il volto noto del Tg5 non è indagata, ma è stata 
sentita dal pm 1'8 giugno scorso per chiarire per-
ché abbia usato le sue «autorevoli entrature» 
per tentare di far ottenere al siciliano Rocco Mi-
gliardi una nuova partita di nulla osta per le sue 
macchinette mangiasoldi.  
“L’espresso" è in grado di riportare i testi dei 
verbali di interrogatorio e delle intercettazioni 
telefoniche dai quali emerge come la Buonamici 
si rivolga al ministro dell' Ambiente di An per 

 

A Cesara quel che è di Cesara 
L’uomo dei Savoia chiede alla Buonamici di intercedere per le slot. 

 Lei promette e parla anche di compenso. Poi l'affare sfuma 
 

di  Marco Lillo  (L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006; pagg. 46-47) 



 
A Cesara quel che è di Cesara 
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(ignara) parla al telefono con questo pregiudicato 
in odor di mafia.  
 

Il 9 agosto Bonazza invia alla giornalista un fax 
nel quale indica le richieste da girare ai Monopoli 
di Stato per sbloccare i 400 nulla osta fermi da 
mesi.  
Sul fax si legge: «Ciao Cesara, ti invio di segui-
to i dati relativi alla pratica di cui ti parlavo. 
Si tratta di una richiesta di nulla osta di distri-
buzione presentata all'Ispettorato Comparti-
mentale dei Monopoli di Stato di Messina... 
ringraziandovi affettuosamente vi invio un af-
fettuoso saluto». 
 

È un'estate reale quella per Cesara Buonamici. La 
giornalista è nel giro ristretto di Vittorio Emanue-
le.  
Ad aprile 2005 il principe è stato ospite a casa 
sua per una cena a cui hanno partecipato anche il 
prefetto Achille Serra e il capo di stato maggiore 
dell’Aeronautica Leonardo Tricarico. 
E per Ferragosto è la giornalista a essere ospite 
dei Savoia sull'isola di Cavallo.  
Al telefono Buonamici chiede a Ugo Bonazza un 
elicottero che la vada a prendere. 
Tra Corsica e Italia, le telefonate. tra i due conti-
nuano.  
La Buonamici è rassicurante: «Hai visto, adesso 
aspettiamo l'esito, però già ho, ho parlato con 
loro, mi son fatta spiegare bene. Ho parlato 
col ministro. Ma insomma, devo dirti da come 
mi ha risposto, mi ha detto, te lo faccio, insom-
ma, intervengo subito». 
Bonazza in un'altra telefonata chiarisce: «Vedrai 
che non ti sei mossa per nulla»: l’amico del 
principe non è un gran diplomatico e spiega sen-
za mezzi termini il valore del suo intervento: 
«C'è una corsia veloce, c'è chi ne ha 5 mila, 
anche 8 mila, che poi ci fanno mercato, ecco 
tutto com'è Cesara, non so, se mi, rendo l'idea 
? Dopo va da Tizio e Caio, dice ti servono ecco 
qua, paga me, 100 euro, 50, 70, 100, hai capito 
(...) perché non costano niente a lui in effetti, 
non è che costano soldi, non so se mi spiego ?». 
  

La giornalista ha un sussulto di simpatia per 
quelli che restano imbottigliati nella corsia dei 
comuni mortali e chiede: «E invece uno onesto 
normale che va per la sua stradicciola ?».  
Replica scontata: «Deve aspettare un anno, 
due». 
Bonazza già sente quei 400 nulla osta in tasca e 

(Continua da pagina 40) dice al boss dell'operazione: «Alla Cesara è 
chiaro che ho detto che chiaramente ci sarà un 
regalo, insomma, logico».  
Migliardi di replica: «Va bene, per te e per lei 
senza discussione. lo te li do a te e tu te la vedi 
con lei... se ti va bene 50-60 euro a nulla osta ... 
io li pago dai 100 ai 120, risparmio pure qual-
cosa insomma».  
 

La Buonamici però ha da ridire.  
Ha ascoltato i discorsi di Bonazza sulle percen-
tuali riconosciute a chi ha svolto il suo ruolo in 
passato e non vuole essere da meno: «Scusa, io 
non mi ricordo, ma di che numeri parlava l'al-
tra volta quando l'aveva fatto...».  
Bonazza cambia discorso e cerca di indorare la 
pillola ricordandole le modalità della consegna 
dei soldi: «A Firenze. Vai tranquilla, te sai che 
ogni operazione sono 5, siamo in due, io e te, 
ma io non è che voglio qualcosa, a me basta, 
magari un 10-15 per cento insomma, non è che 
mi interessa 
proprio».  
Ma Cesara è 
p e r p l e s s a : 
«Eh, sì, no, 
ma perché 
una cifra co-
sì è una cifra 
veramente..., 
i n s o m m a , 
cioè, io ave-
vo capito 
tutta un'al-
tra (risatina) 
cosa l'altra volta, da quello che mi avevi det-
to...». 
 

Mentre Cesara Buonamici discute della sua fetta, 
la torta sfuma.  
Nonostante la raccomandazione a Matteoli, acca-
de l'imprevedibile.  
Una sorta di corto circuito al ministero: il funzio-
nario che doveva seguire la pratica è assente. E 
invece dei nulla osta arriva la Finanza.  
Il 25 agosto il siciliano Migliardi chiama Bonaz-
za infuriato: «Ma cosa mi ha combinato Cesara 
?  Sai che è successor È venuta la Guardia di 
Finanza... e mi hanno sequestrato tutte le mac-
chine. Una catastrofe mi ha fatto succedere. 
Dille di fermare tutto».  
 

La vicenda si blocca.  
Così, quando viene sentita 1'8 giugno a Roma in 
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Truffa  massonica 
e  vero  monsignore 

 
 
Un complotto massonico che unisce Italia e Vaticano, passando per San Marino.  
E sogna di creare una grande loggia con sede nella tenuta dei Castelli romani che fu di So-
phia Loren e Carlo Ponti.  
Una fratellanza con iscritti il direttore del del Sismi, del Sisde, i vertici dei carabinieri e 
quelli della Curia.  
Poi il sostegno al governo. della Somalia, quello dei signori della guerra appena sconfitto 
dagli integralisti, per appalti e sovvenzioni della Farnesina.  
E tanti, tanti soldi. 
E l’altra trama che si sviluppa a Potenza, quella che poi finisce con l'intrecciarsi alle vicende 
del Savoia e alla sua corte di faccendieri.  
Peccato che della ragnatela massonica dopo le millanterie restino soprattutto una montagna 
di truffe, condite con qualche sottufficiale dei servizi e un vero amico in Vaticano. 
Il Perchè alla fine la posizione più inquietante, scrivono i magistrati, è quella di monsignor 
Francesco Camaldo, decano dei cerimonieri pontifici in prima fila nelle esequie di Papa Wo-
jtyla.  
E Camaldo ammette i suoi rapporti con il giro di truffatori guidati da Massimo Piazza e 
Massimiliano Corradetti, che lui ha introdotto in San Pietro e presentato a diversi imprendi-
tori.  
Il tutto, secondo le testimonianze, in cambio di doni e "offerte" per centinaia di migliaia di 
euro. 
Ma Camaldo dichiara al pm di essere una vittima: «Io, siccome mi sentivo in dovere spiri-
tuale, morale, etico, perché ero stato io a presentare gli imbroglioni di Pizza e  
di Corradetti a Ugolini. Siccome Ugolini mi pregava era disperato appunto e voleva 
questi 380 mila euro, io mi sono fatto prestare questi 380 mila euro da un altro signore 
amico suo, tale Balducci, che è un altro funzionario. Insomma, mi sono fatto prestare 
appunto questi soldi... in parte me li sono fatti prestare... - in parte lui li ha prelevati su 
un conto corrente sullo IOR del padre .. E così sono diventato io debitore nei confronti 
del Pizza». 
 

♦ 

A Cesara quel che è di Cesara 

gran segreto da Woodcock, Buonamici può dire al 
magistrato: «Non ho preso un euro».  
Quel giorno ci sono momenti di tensione tra la 
giornalista e il pm: Cesara, sentita nella sua quali-
tà di persona informata sui fatti, inizialmente for-
nisce una versione lacunosa. 
Quando Woodcock le chiede se il suo interessa-
mento prevedesse un corrispettivo, lei nega: «Ma 
no, era solo una cortesia che facevo a Bonaz-
za».  
Salvo rettificare dopo l'ascolto delle telefonate.  
E Woodcock le dice: «Deve convenire che lascia 
un po' perplesso da parte di una nota gior-
nalista questo mercanteggiare con Bonazza il 
corrispettivo che un presunto mafioso dovreb-
be sganciare. Si parla del 5 per cento di 10 mi-
la. Si dice dove glieli avrebbe dati, si parla di 

(Continua da pagina 41) dettagli sulla consegna: ci vediamo a Firenze 
io e te. Si parla di soldi qua».  
La Buonamici è in imbarazzo: «Non sa-
pevo che Migliardi era legato alla ma-
fia».  
Il pm e i suoi collaboratori insistono: par-
lano anche di multe fatte togliere, fanno 
domande sui contributi per la produzione 
del suo olio biologico. Poi si concentra-no 
sull'affare delle slot.  
Alla fine del verbale, però Buonamici ha 
uno scatto da vera giornalista.  
E conclude l'interrogatorio con una frase 
che sembra un titolo del Tg5: «Ho fatto 
una figura del cazzo però soldi non ne 
ho presi».  
 
 

Sigla. 
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Rubano in casa dei ladri 
 
Telefonata tra Daniela Fini e il segretario di 
Gianfranco Fini sulle vicende della società di 
analisi cliniche. Contestanola mancata con-
vocazione all'assemblea della società  
PROIETTI COSIMI Francesco: P.  
DI SOTTO DANIELA in Fini: D.  
 

Daniela: Quando gli ho detto: "Sei squalifica-
to e squalificante", non c'avevo torto e lei si è 
incazzata. Quando quella sera mi sono incaz-
zata, ho detto: "Ma come cazzo fai firmare? 
Vai...vai... vai da Francesca a chiedere cose e a 
me non mi...". Dice: "Ma tu non hai le..." - "E 
che cazzo vuoi dire che io non ho le quote, oh! 
Non ce le ho intestate, che è differente, non che 
non ce l'ho". 
Proietti: Oggi questo gli ho fatto pesare. Gli 
ho fatto pesare che anche se non ce l'ho, co-
munque ci stanno i miei soldi e quindi per cor-
rettezza... anche se non devo essere messo in 
assemblea, per correttezza dovevo essere mes-
so a conoscenza del... del bilancio, perché non 
è né corre...è il massimo della scorrettezza, ol-
tre tutto, non sapere neanche che c'è l'assem-
blea, cioè come se uno non contasse. . 
D.: Noi... già una volta gli ho detto: "Marco, 
tu vai a rubare a casa dei ladri, ricordati que-
sto... ricordati questo, che l'unica università 
che ho conosciuto io a differenza di te, è quella 
della strada, hai capito ?". 
P.: Quella del marciapiede. 
D.: Esatto. "lo ho conosciuto quella di univer-
sità e con quella io ti spacco il culo!". Checchì, 
ti richiamo, è Franco. Ti richiamo. 
 
Bimbe nuove 
 
Salvo Sottile parla con Fabrizio Casinelli, col-
laboratore dell'ufficio stampa del premier 
Berlusconi e responsabile del sito Internet di 
Palazzo Chigi 
11 APRILE 2005  
FABRIZIO CASINELLI: F.  
SALVATORE SOTTILE: S.  
 

Fabrizio Casinelli: Aiutami a trovare un posto di 
lavoro, eh! 
Sottile: Vabbò, vai a fare un bagno va. Le mie a-
miche come stanno ? Bene ? (ride) 
F.: Cazzo vuoi...Mò te ne devo mandare qualcu-
n'altra che non conosci, però... 
S.: Le voglio vedere io (ride) 
F.: Poi, se conosci pure queste, devo dire che sei il 
più grande... trombatore di mignotte. 
S.: Di tutto. No, aspetta, non offendere, non solo 

mignotte...  
F.: No, mignotte nel senso tutte le donne, eh ! 
S.: ...Non solo le mignotte, eh. Io guarda, ne, ne 
conosco decine (ride) allora chi è, chi c'hai? (ride)  
F.: No, no, tu trovami... tu trovami un po'... tu tro-
vami un posto in Rai e io ti trovo (sorride)... 
S.: Un posto in Rai? Figurati, un posto... e che ci 
vuole? Basta cacciare quel direttore generale di 
merda che avete messo. 
F.: Piantala C..), portami a lavorare con te, no ? 
S.: No, che ti porto a lavorare con me... devi stare 
lì, devi fare la quinta colonna (ride)... Vai tranquil-
lo, continua a lavorare... Vabbè,fammi sapere di 
queste bambine nuove. 
F.: Vabbè, te le porto io... ti porto le bimbe. Ciao. 
 
La comparsata 
 
BRUNO VESPA: V.  
SALVATORE SOTTILE: S. 
9 MARZO 2005 
 

Sottile: Sì ? 
Vespa: Salvatore buongiorno, Bruno Vespa. 
S.: Ciao Bruno, dimmi 
V.: Dunque, ti volevo dire questo.... lui.. il fratello 
di Bush padre. 
S.: ah ah. 
V.: Eehh, che è in missione adesso, è andato ieri da 
Gheddafi e oggi arriva a Roma, ospite dalla fami-
glia Tulliano, che, credo, si occupi di cose per An, 
l'avvocato Tulliano... uhm... un giovane insomma. 
E’ una famiglia che credo graviti nel vostro mon-
do... viene ospite qua. 
S.: Vabbè. 
V.: Allora a questo qua piacerebbe partecipare 
stasera a "Porta a Porta", e... 
S.: Il fratello di Bush padre. 
V.: Sì. 
S.: E a che... scusa, a che titolo lo fai partecipare ? 
Come fratello ?  
V.: Uhm, questo però si occupa, ieri ha visto Ghed-
dafi, cioè non è un pensionato che viene qua a gio-
care a golf. È uno, credo che façcia un... un min... 
un minimo di attività, di consiglieri; è insieme con 
Stella, Frank Stella.  
S.: Uhm. 
V.: Questa colonia di italo-americani che si dà 
molto da fare con i repubblicani. 
S.: Uhm. 
V.: Non so, se se se v... ritenete utile che faccio una 
comparsata e... me lo fai sapere, io così 
la giro a loro. 
S.: Sì, ti richiamo io… sì. Glielo dico e ti chiamo.  
Pochi minuti dopo: 
V.: Pronto? 
S.: Bruno lascia perdere. 
V.: Vabbene. 
 

 

Intercettazioni:  
il bello della diretta 

 

da  L’espresso, n° 25 del 29 giugno 2006; pagg. 33-41) 
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Intercettazioni: il bello della diretta 

Rai di tutto di più  
 
SOTTILE SALVATORE (alias Salvo): S. 
GUIDO PAGLIA: G. 
26 FEBBRAIO 2005 
 

Guido: qui la situazione della Rai sta precipitando 
nel senso che.... si stanno stringendo... cioè, nel mo-
mento in cui si va verso la chiusura del consiglio... 
questi stanno facendo carne di porco. Naturalmen-
te con... Cattaneo in testa, con Comanducci... Sar-
tori, cioè tutto il grigio di Forza Italia. Fanno pas-
sa' solo le cose loro, le loro le fanno passare. Cioè 
per dire, adesso... anche quel poveretto che è amico 
di Gianfranco, di Girotti...  
S.: si 
G: lo hanno inculato. Dovevano... L'accordo che 
avevo fatto io prevedeva che lui diventasse dirigen-
te e vice-direttore del "Gambero rosso"... 
S.: ehm. 
G.: lo hanno inculato... e lui non è diventato diri-
gente, però in compenso loro i dirigenti li hanno 
presi. Hanno portato una dei Ds. Insomma.... 
S.: ehm, ehm. 
G.: non so bene che cosa fare perché... sai, Marcel-
lo è un personaggio un po' curioso, 
di quelli che... pensano solo alla cultura e ai cazzi 
che riguardano la cultura e eccetera.  
S.: ehm, ehm. 
G.: c'ho la gente inferocita... c'è 'sta situazione di 
partito dove naturalmente c'hai La Russa che fa... 
ehm... carne di porco perché... è l'amico suo. E... 
Maurizio che non ne parliamo, eccetera e... insom-
ma io sono... mi sento in difficoltà e non so che cosa 
fare se... ehm... fare il matto... e... mettere le mani 
addosso a Comanducci... 
S.: (ride) 
G.: capito? sinceramente non so che cosa fare per-
ché vedo che pure... e... dall'altra parte del parti-
to... cioè non esiste niente. Hai capito ? Cioè c:è La 
Russa che sostiene l'amichetto suo ... con il quale fa 
gli "impiccetti", i "cazzetti". Non ti dico Maurizio, 
per le altre cose... per il resto è... carne di porco ! 
Che... cioè e... mi trovo lì a fare la figura dello sce-
mo..., hai capito? 
S.: che... io... che io no..., come dire, non sopporto, 
non... Io non ci parlo con queste persone 
e lo sai ! 
G.: no, no, ma lo so. Ma io... non ci parlo pure io. lo 
adesso sono arrivato a quattro mesi che non mi 
parlo con Cattaneo quindi, figurati. 
S.: Sì sì 
G.: e lo stesso con Gasparri.  
S.: io, penso, io penso, io penso che stia per anda-
re... ) che stiamo per andare verso la soluzione fina-
le. 
 
La prima donna 
 
AGOSTINO SACCA': A.  
SALVATORE SOTTILE: S. 
14 MARZO 2005 
 

Agostino Saccà.: altra cosa Sottile:eh 
A.: che ti volevo dire, è questa "Sangue dei vinti" 

(Continua da pagina 43) no ? ehm... protagonista, ehm, femminile ehm... 
Guido mi ha detto certe cose. 
S.: sì si  (...). 
A.: ci sto lavorando, no, no no, non volevo la con-
ferma, perché so che se Guido mi dice una cosa, 
viene direttamente, voglio dire, no, però, io qual-
che volta ti richiamo anche a te. 
S.: ah. 
A.: voglio dire.. no, che... Ecco. Sto lavorando per 
andare sull'obiettivo.  
S.: eh. 
A.: trovo serie difficoltà, da parte di, di... 
S.: ah. 
A.: Cattaneo, capito? 
S.: ah,ah. 
A.: serie diff… però io le sto superando. 
 
Ambasciatori a go go 
 
A Sottile viene chiesto di sostenere la pro-
mozione dell'ambasciatore Granara, consi-
gliere diplomatico di Scajola, che ha le cre-
denziali di "un camerata vero" 
18 MARZO 2005 
GRANARA ENRICO, G. 
SOTTILE SALVATORE, S. 
 

G.: ah, buonasera dottor Sottile, sono il consiglie-
re Granara, la chiamo a nome del dottor Bruno 
Socillo. 
S.: sì 
G.: io avrò modo di presentarmi ufficialmente al 
ministro Fini giovedi prossimo, come relatore al-
l'assemblea del Sindacato Autonomo dei Diploma-
tici. Era una, così, un mio desiderio far pervenire 
al ministro un messaggio, così, di collaborazione e 
di, di leale collaborazione nella difesa degli inte-
ressi della categoria e del ministero; e, e poi farle, 
suo tramite, suo cortese tramite, far presente que-
sta questione delle promozioni a... 
S.: uhm. 
G.: a, a ministro plenipotenziario, che vede que-
st'anno un numero di posti per i funzionari di ruo-
lo che è già nutrito. Ci sono quindici posti.  
S.: uhm uhm. 
G.: e a questo riguardo, dagli accertamenti che ho 
fatto, mi risulta che è un potere  discrezionale del 
ministro, quello di allargare la rosa a suo piaci-
mento. 
S.: uhm. 
G.: e, e, e come pure possono venire, ehm, ricom-
pensate le attese di funzionari più anziani, come il 
consigliere diplomatico del ministro Tremaglia e il 
consigliere diplomatico del ministro La Loggia. 
S.: uhm. 
G.: nel mezzo resteremmo due, due funzionari; 
ehm, il mio buon amico Giorgio Di Pietrogiacomo, 
che lavora per Gasparri e il sottoscritto che lavora 
per Scajola. Se, se venissero inserite tra i fuori 
ruolo questi, penso che nessuno avrebbe da grida-
re all'ingiustizia... 
 
Lady Sottile 
 
23 APRILE 05 
Sottile parla con la moglie di "infilarsi" in un 
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incarico. Discutono dei programmi di tale 
Piero, amico di Sottile, che andrebbero indi-
cati nel curriculum della signora. 
SALVATORE SOTTILE: S. 
MOGLIE (Deborah Chiappini): M.  
 
Moglie: Va bene, adesso che sono tutti d'accordo,  
 
questa settimana, però vedi di adoperarti per 
me,perché... 
Sottile: Amore! Eh... ma ci... e... che fa mi dimen-
tico ? Voglio dire! 
M.: No !  Visto che adesso sembra tutto tranquillo, 
lui mi sembra anche ottimista e... Infiliamoci e !  
S.: Ma... adesso vediamo, appena (...) parla... 
M.: Va bene! Cristina ma... ieri sera Ezia mi ha 
detto che... se voglio infilare dei programmi in più 
sul curriculum, magari posso magari metterei un 
paio di quelli di Piero? _ 
S.: Sì, sì, sì, sì... 
M.: non è un problema! 
S.: E ci mancherebbe altro, eh! (risata) t: il pro-
gramma di Sottile... possiamo infilare, perché Pie-
ro grazie a Sottile li ha fatti ! 
 
Signore e Signori 
 
25 APRILE 04 
S.: SOTTILE Salvatore 
C.: CELLI Roberto 
 

SOTTILE: a cena troviamo un po' di troie, vedi un 
po' 
CELLI: vabbene 
S.: un po', un po' di attrici mignotte (ridono). Tan-
to siamo, noi siamo amici dei di, di alcuni potenti. 
(ride) 
C.: esatto. 
S.: (si schiarisce la gola) poi abbiamo dei produt-
tori.  
C.: abbiamo di tutto. 
S.: ora, ora esco col carnet, e ag cosa, cosa deside-
ra: potente politico, produttore crematorafico... 
produttore di fiction, produttore di reality, cosa 
desidera, dica... 
 
Hotel Rai 
 
DEBORAH CHIAPPINI, moglie di Sottile: C. 
Salvatore SOTTILE: S. 
6 MARZO 2005 
 

Sottile.: vabbè, hai pagato l'albergo? 
C.: no, perché non ci han.. credo che non, io ho 
lasciato le valige, 
però dice Cristina che ha visto che era la nostra 
stanza anche, la nostra era Rai. 
S.: ah, era Rai la vostra, uau.  
C.: eh beh, ma io non l'avrei mai pagata Quella 
stanza, cioè mi rifiuto. Mi dovevano pagare loro 
per dormirci. 
S.: ma perché, ma. perché 
era così squallida, scusami. 
C.: faceva cagare. Almeno il Royal c'ha. cinque 
stelle, per Quanto faccia schifo, però. 
S.: uhm. 

(Continua da pagina 44) C.: e il Royal, comunque, là ci stava comunque Se-
len, ci stava Piero con Ezia. Infatti non capisco 
perché non ci hanno messo pure a noi là... 
 
Ci pensa Endemol  
 
Il colloquio è tra Sottile e Guido Paglia: ri-
guarda la soubrette Elisabetta Gregoraci, il 
cui agente ha rifiutato la puntata di un pro-
gramma che le era stata offerta da Endemol 
dopo l'intervento di Sottile. Il rifiuto viene ri-
condotto all'intervento dell'agente della ra-
gazza Capecchi. Si parla poi del nuovo pro-
gramma di Endemol nel quale effettivamente 
la Gregoraci ha ottenuto un ruolo.  
23 MAGGIO 2005 
SOTTILE: S. 
PAGLIA: G. 
 

Guido Paglia.: allora, invece, secondo me, è u-
n'ottima occasione per fare vetrina. 
S.: per cominciare, esatto (…) e..  allora digli. 
G.: se sanno che c'è un, un fidanzato da farla cor, 
da farlo cornuto è pure meglio. 
S.: esatto, è meglio ! ! (…) si fa cornuto, eh! 
G.: eh. 
S.: senti, che faccio, le dico di accettare, e... 
G.: solo che oggi, domani, io lo conosco bene Ca-
pecchi; ecco domani lo chiamo e gli dico di non 
rompere i coglionì. 
S .: e mò chiamo Cristiano (ndr Malgioglio) e lo 
insulto, pure. Gli dico a Cristiano di farsi i cazzi 
suoi, a 'sto Capecchì. 
G.: eeee, comunque domani.chiama Capecchi an-
che il direttore generale della Endemol per convin-
cerlo... La Endemol deve fare un, dei, diciamo del-
le puntate di access prime-time, cioè di gioco che 
andrebbe a sostituire "Affari tuoi" che dovrebbe 
fare Carlo Conti.  
S.: uh uh. 
G.: almeno in queste puntate di prova, e loro a-
vrebbero intenzione di affiancargli una, una gnoc-
ca e, su mia sollecitazione... proveranno a suggeri-
re lei; anche perché Carlo Conti ha lo stesso agen-
te, cioè Capecchi. 
S.: cretino di mer... ma che è scemo questo. La 
vuole far diventare il sogno erotico degli italiani: 
tutti si devono fare le seghe guardandola. Ma che, 
è cretino! (ride) 
 
Datemi una suora 
 
VITTORIO EMANUELE: VE.  
NARDUCCJ GIAN NICOLlNO: G.  
12 GENNAIO 2005 
 

Vittorio Emanuele.: ma, può essere gentile lui, 
ma... senta, bisognerebbe telefonare 
per vedere se c'ho tempo... lunedì io son libero tut-
ta la giornata, devo fare un salto in Vaticano. 
Gian Nicolino: sì. 
VE.: allora, o lei mi trova una pucchiacca o mi tro-
va una suora. Insomma a scelta.  
G.: guardi, altezza reale io li, io, tutte e due e gio-
chiamo in tre. 
G.: è troppo forte lei. (ride) Ma sa che mi gira le 
scatole che lei sabato non c'è così 
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io devo scopare da solo senza che lei lo sappia. 
VE.: chi? 
G.: eh, io a Roma scopicchio, eh. 
VE.: a beh sì, tanto meglio, sì.  
G.: non le dica niente a Ema... non le dica niente a 
Emanuele, sennò mi sputtana ! 
VE.: no no, io sa che sto zitto perché. 
G.: no no, ma è suo figlio !   
VE.: non dico mai quelle cose, sa perché ?  perché 
io non voglio che si dicano di me.  
G.: appunto, no ma. 
VE.: dunque io non lo faccio neanche per gli altri. 
Ma mio figlio dice anche che... a, 
a, a mia moglie che io vado a puttane. 
G.: (ride) 
 
Il Carabiniere ed il mafioso 
 
26 GENNAIO 2006 
R.: ROCCO MIGLIARDI 
G.: GIOVANNA D'ANGELO  
 

Rocco: no! Ti avevo chiamato, ti farò ridere. Og-
gi, quando sono andato da quello, da Turì... perciò, 
c'era il Comandante dei Carabinieri della città e... 
e... e... la Mafia ! 
G.: ...aah ...aah ...ah ...ah! 
R.: un figliolo, là, di una famiglia mafiosa di Reg-
gio !  Ma dico !  Ma non si capisce niente ! 
G.: tutti corrotti sono ! (...) 
R.: lo sai che era bello? Dice: "Per gli incassi come 
facciamo ?". faceva il Comandante. 
G.: ma che storia ! 
R.: dice: "lo porto il locale". Gli dissi: "Ce li divi-
diamo un tanto per ciascuno". Questo aveva un pi-
nocchio tutto di, di legno. 
G.: eeh! 
R.: dice: "Gli devo aggiustare le mani" dice: "e la 
testa" dice, "minchia perché la testa di Prodi la vor-
rei mettere nel buco del cesso !". 
G.: ...perché loro sono tutti... 
R.: ..."così gli cacherei addosso"... aah? 
G.: aah... perché loro sono tutti... di destra! 
R.: perché i comunisti, non vogliono che salgono, 
perché questi qua, capisci c'è una mangiatoia, da 
per tutto;.. Delinquenti e Carabinieri !  Ti dico: 
una cosa micidiale! 
 
Elicotteri sul ministero 
 
Emanuele Filiberto chiede al "faccendiere" De 
Luca di atterrare in un ministero di Roma e 
parla del capo di Stato maggiore dell' Aero-
nautica. 
DE LUCA ACHILLE: A. 
SAVOIA EMANUELE FILIBERTO: EF. 
21 APRILE 2005 
 

Achille: bene 
Emanuele Filiberto: dimmi una cosa: dal ministe-
ro, alla Farnesina atterrano gli elicotteri ? 
A.: sopra sì 
EF.: ci farebbero atterrare? 
A.: non credo. 
EF.: perché? 

(Continua da pagina 45) A.: perché devi fare...devi entrare nella stessa . 
simpatia... 
EF.: C..) 
A.: ... entrato con Tricarico. Lui sì, tu ancora no. 
EF.: ma lui gli farebbero entrare ?  
A.: sì, certo. 
EF.: ma vattene a fanculo... te e tutta la tua gente 
di siciliani di merda ! (ride) 
 
Gli diamo una federazione 
 
4 APRILE 2005 
TINO GIORGIO: T.  
PETRUCCI GIANNNI: P.  
 

Petrucci.: agli ordini, al mio maestro! 
Tino: (ride), come stai Già? 
P.: bene, al mio maestro. 
T.: (ride), senti un po' Gianni, no, ti ho disturbato 
per questo. Mo' non so, ehm... nel Credito Sporti-
vo precedente... c'era uno dei miei dirigenti gene-
rali, che si chiamava ehm... il capo del personale 
praticamente, che era Rispoli, Diego Rispoli... 
fammi una cortesia personale, non riguarda me 
come puoi immaginare... Vedi un po' se puoi far 
dare un incarico a questo Rispoli. Ci terrei molto, 
mi... 
P.: e lo so, ma dove lo metto ? Di posti non ce ne 
sono più. 
T.: vedi, non ti sto parlando di una cosa mia, co-
me vedi... (ride)  
P.: no, no, mò ti dico. Se a lui fa piacere anche il 
mondo sportivo, io lo posso mettere, per esempio 
in Federazione. E poi finché non trova spazio, io 
gli dò una Federazione sportiva. 
 
Il futuro dei cavalieri 
 
5 MAGGIO 2005 
SAVOIA VITTORIO EMANUELE: VE. 
PEDERZANI ALBERTO: A.  
 

Alberto: buongiorno, allora brutte notizie su quel 
Fabrizio, allora, nel 2003, l'hanno fermato per 
guida sotto influenza di alcool, però c'aveva già 
una condanna... 
Brutte notizie anche su tutti gli altri nomi che mi 
avete segnalato.  
Vittorio Emanuele: grazie, senti sei fantastico... 
A.: ma sai, senti questi qua sono fantastici, cosa 
vuoi. Questi qua, questi qua mi hanno detto sai 
dobbiamo stargli vicino perché dobbiamo liberar-
li di gentaglia che hanno intorno per tirar dentro 
gente importante e giusta... 
VE.: esatto sì, sì. 
A.: ...per un futuro, per il futuro di tuo figlio, ser-
virà la base dei Cavalieri, capisci ? 
VE.: sì, va bè sì. 
A.: cioè succederà un casino in Italia, capisci che 
tuo figlio servirà molto… 
 
 
L’espresso, n° 25  
29 giugno 2006;  
pagg. 33-41 
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All'origine c'è la necessità di organizzare la truffa 
dei video-giochi, la voglia di guadagnare soldi -
tanti soldi- e qualche abitudine sessuale, come 
quella di preferire le bionde. L'intreccio tra la 
«banda» che doveva piazzare le macchinette 
truccate nei casinò e nei bar con Vittorio Ema-
nuele di Savoia nasce da lì, come si evince dalla 
telefonata del 30 novembre 2004 tra il principe e 
Ugo Bonazza, l'anello di congiunzione con i pro-
motori dell'affare. 
 
A chiamare è il principe. 
Vittorio Emanuele: «Sto an-
dando a Milano, in città... e 
adesso c'ho tre quarti d'ora.. 
e volevo andare a puttane». 
Bonazza: «Se mi chiamava 
stamattina (ride) vuole anda-
re ?... Dica dica». 
V. Emanuele: «Andare sem-
pre, come si chiamava quel-
la là ?». 
Bonazza: «Alice, Alice». 
Bonazza fornisce l'indirizzo: 
«È lì, suona il campanello, 
numero 18, c'è scritto Yoga, 
si ricordi...». 
V. Emanuele: «Gli do 200 eu-
ro e non di più, eh ?». 
Bonazza: «No, no, anche 
niente (...). Gli faccia un sa-
lutino, un bacino e basta. Gli dica che mi ar-
rangio io, dopo».  
Poi cambia argomento: «Senta, mi permetta a-
desso una parolina sola di lavoro. Una cosa 
(...). Io avrei bisogno che lei mi presentasse, o 
se lei potesse parlare con un generale, qua, 
della Finanza, perché c'è un grosso affare, 
business, grosso, grosso, grosso». 
V. Emanuele: «Ma cosa vuole ? Chi vuole ?...  
Un carabiniere o una fiamma gialla ?». 
Bonazza: «Fiamma gialla, fiamma gialla». 
V. Emanuele: «Ok, sarà fatto». 
 
In un'altra occasione, nel giugno 2005, dopo un 
colloquio con Vittorio Emanuele, Bonazza telefo-
na a una ragazza, Sonia. 
Bonazza: «Sei libera stasera?... Ci sarebbe da 
andare a Ginevra... praticamente la persona è 
importante(...). Vabbè posso dirti, è il principe 
V i t t o r i o  E m a n u e l e  d i  S a v o i a » . 
Sonia: «Uhm, uhm». 
Bonazza: «Sei italiana te ?». 
Sonia: «Uhm, di origine. Per metà solo. Sono 
araba per metà». (...)  

Bonazza: «Come sei ? Alta, bassa, piccola  
giusta ? Ah ?». 
Sonia: «Sono alta un metro e settanta». 
Bonazza: «Però ! Buono ! Giovane ?». 
Sonia: «Ventidue anni».  
I due si accordano per risentirsi e organizzare la 
serata. 
 
Stando a molti altri elementi raccolti dall'accusa, 
Vittorio Emanuele è coinvolto a pieno titolo nel-
l'affare ed è lui a mettere fretta, come Bonazza di-
ce al segretario dei Savoia, Gian Nicolino Narduc-
ci.  
Il quale sbotta: «Perché lui... ha questa bramìa 
di guadagnare»; in un altro colloquio è quasi irri-
verente: «Lui sai, incomincia a pensare a dolla-
ri... Sai che Paperone aveva i dollari negli oc-
chi? Lui lo stesso». 

L'affare, secondo la ricostru-
zione di pubblico ministero e 
giudice, va in porto attraverso 
la corruzione che giunge fino 
ai Monopoli di Stato, passando 
per il mondo politico romano a 
cui fanno riferimento gli 
«intermediari» come il 
«faccendiere» Achille De Lu-
ca. 
Ci sono consegne di soldi fil-
mate dagli investigatori e ci 
sono accenni a «pasticcini» e 
«frutta» che nascondono le 
tangenti. 
 
Il 4 febbraio 2005 Gian Nicoli-
no Narducci telefona a De Lu-
ca che gli dice: «L'intervento 
del principe ha sbloccato tut-

to... Lui, in più verrà servito diversamente, per-
ché gli verrà favorito in altri modi, oltre quelli 
che ci ha chiesto, hai capito ?». 
Nel frattempo Vittorio Emanuele aveva avviato 
altri progetti, compresi affari in Libia di cui parla 
direttamente con Rocco Migliardi il 25 ottobre 20-
04. 
 

V. Emanuele: «Glielo voglio dire poi, è sem-
pre... io ho parlato giù, vero  ? In Libia». 
Migliardi: «Sì ?». 
V. Emanuele: «Con quella gente lì... Tutti d'ac-
cordo. Loro sarebbero d'accordo di vederci 
per dargli l'esclusiva... L'esclusiva totale per 
quel Paese». 
Migliardi:  «È una cosa buona». 
V. Emanuele: «E che nessun altro possa fare 
chicchessia, soltanto lei (...). "Il gioco è la co-
sa che ci diverte di più e c'era già, è stato tolto 
e noi adesso lo riprendiamo". "Noi" vuol dire 
il figlio. Il figlio del numero uno di...». 
Migliardi: «Mi ha già detto qualcosa lì». 

(Continua a pagina 48) 
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V. Emanuele: «È il figlio di Gheddafi, con cui 
ho... (...) Dirò che lei è perfettamente d'accor-
do, che abbiamo visto eccetera, e che siamo 
perfettamente d'accordo di andare avanti». 
Migliardi: «Sì». 
V. Emanuele: «Ho chiesto a loro se volevano 
avere il 49, 51, o meno o di più,. Ha detto 
"questo è da trattarsi"». 
 

VISITA A BERLUSCONI 
Il figlio del «re di maggio», però, vuole anche 
sbloccare la questione relativa all'eredità dei Sa-
voia, per la quale è in atto una vertenza con lo 
Stato italiano. Per ottenere appoggi Vittorio Ema-
nuele va a parlare con l'allora presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi, e il 30 gennaio 2006 ri-
ferisce a tale Giudici, che i magistrati indicano 
come «persona da identificare». 
V. Emanuele: «In tutto questo casino mi ha 
ricevuto subito, eh, Berlusconi, e allora ho 
detto, signor presidente, non possiamo per-
metterci il lusso di perdere queste elezioni». 
Giudici: «Assolutamente». 
V. Emanuele: «Tutti gli amici devono andare 
a votare, devono votare Forza Italia e la de-
stra, se no siamo nel culo... (...) Bisogna che 
ci vadano tutti, perché le sinistre, loro figli di 
puttana ci vanno». 
Giudici: «Vabbè, i bolscevichi vanno sem-
pre». 
V. Emanuele: «I bolscevichi (sorride) loro ci 
van sempre, capisci? E allora bisogna asso-
lutamente che questa storia cambia, ades-
so... Ha detto sì, infatti è uscito su tutti i gior-
nali che Vittorio Emanuele prende posizio-
ne». 
 
Altri apprezzamenti di tipo politico il principe li 
aveva riservati un anno prima, commentando col 
segretario la drammatica liberazione di Giuliana 
Sgrena, al quotidiano il manifesto.:  
«Come si chiama quel giornale lì?... È carta 
abbastanza buona per pulirsene...». 
Narducci: «Ma neanche, perché le rimane poi 
sempre il nero su per il culo... l'inchiostro 
non è un buon inchiostro». 
V. Emanuele: «Sono proprio degli stronzi... 
No, di avere questo anti-americanismo...». 
 

In una telefonata del luglio 2005 mentre si trova 
sull'isola di Cavallo, il principe si lascia andare a 
«commenti sprezzanti e triviali» sui sardi: 
«Sono pezzi di merda... Quei sardi lì, l'unica 
cosa che sanno fare, inculano le capre... E poi 
puzzano la stessa cosa». 
Tornato dalle vacanze, a settembre, col segretario 
discute della partecipazione a un'iniziativa mila-
nese in favore di un'associazione che raccoglie 
fondi per i minori. 
Narducci dice: «Speriamo che ci sian delle bel-
le bambine, così le sodomizziamo», e il princi-
pe chiosa: «Subito, sì, urlando !». 
 
Giovanni Bianconi 
(www.Corriere.it) 
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Per loro c’erano soldi e regali costosi. 
Per i funzionari corrotti oltre alle mazzette arriva-
vano le nomine. 
Così, dice l’accusa, Salvatore Sottile e Francesco 
Proietti Cosimi, portavoce e segretario del leader 
di Alleanza nazionale Gianfranco Fini, gestivano 
gli affari dell’organizzazione capeggiata dal prin-
cipe Vittorio Emanuele che aveva come terminali 
le famiglie dei Migliardi e dei Tancredi. 
Trait d’union tra i due gruppi era uno dei collabo-
ratori più fidati del principe, quell’Achille De Lu-
ca che -come affermano i suoi amici nelle con-
versazioni intercettate-  « è persona dalle mani 
molto lunghe perché fa parte… di una cosa 
molto particolare del Governo », facendo inten-
dere che possa essere legato ai servizi segreti. 
I collegamenti sono delineati nell’ordinanza di 
custodia cautelare. 
Per ottenere le licenze sul gioco d’azzardo Vitto-
rio Emanuele attiva De Luca che si rivolge al suo 
amico commercialista Tullio Ciccolini. 
A sua volta Ciccolini chiede aiuto a Sottile e 
Proietti che ottengono i nulla osta dal direttore 
generale dei Monopoli di Stato Giorgio Tino. 
A lui fanno avere 40.000 euro, doni preziosi e un 
posto nel cda della Scuola Nazionale di Cinema. 
Anche loro ottengono soldi. 
In una intercettazione Sottile parla di «due e cin-
quanta», in un’altra De Luca fa riferimento a 
«un omaggio da tre, quattro, cinquecento eu-
ro» e i pm stanno cercando di accertare le cifre 
esatte. 
«Proietti e Sottile  -scrive il Gip-  sono stati 
prezzolati dall’associazione criminosa». 
 

L’OMAGGIO PREZIOSO  
La trattativa per avere i nulla osta comincia agli 
inizi del 2005. 
Ma ci sono delle difficoltà. 
E il 3 febbraio Ciccolini chiama Sottile.  
CICCOLINI.: «Senti. Me fai una cortesia ?... La 
pratica dei Monopoli ce l'ha ’sta Barbarito. 
Non è che me poi fà un'indagine pe sentì se 
stà tutto a posto ?».  
SOTTILE.: «Sì, aspetta un attimo che mi se-
gno».  
CICCOLINI.: «Quella che stava insieme a Ru-
spoli, Rispoli, là, come cazzo si chiama, quel-
la che mi hai detto quell'altra volta...eh, pare 
che l'abbiano, l'abbiano chiamato a questo. 
Però volevo essere sicuro, prima de mover-
me, pecché è una persona un po’ importante, 
giù, di Messina. Capito?» . 
 

Il giorno dopo c’è un nuovo contatto. 
Dopo aver parlato con De Luca, Ciccolini chiama 

«A Sottile un pensiero da 
due e cinquanta.  

E per me cosa c’è» 
 

di  Fiorenza Sarzanini   
(www.Corriere.it) 



 

Sottile e gli chiede «a nome di chi De Luca 
possa presentarsi alla Barbarito, dirigente dei 
Monopoli di Stato». 
Sottile risponde senza esitazione: «Eh, è stato il 
Tino, il capo, il capo assoluto dei Monopoli».  
 

Il 7 febbraio De Luca contatta la Barbarito. 
DE LUCA: «Sono Achille De Luca, dottoressa 
Barbarito?» .  
BARBARITO: «Buongiorno. Senta, allora, io 
dicevo questo: perché mi aveva detto il diret-
tore, insomma. Ma perché non viene qui, ma-
gari ne parliamo un attimo? eh, perché forse 
è meglio che per telefono !».  
DE LUCA: «Quando posso venire da lei ?».  
BARBARITO: «Domani mattina».  
 

Il 9 febbraio Ciccolini chiama ancora Sottile. 
Scrive il Gip: «Per ciò che riguarda il Migliar-
di e i suoi nulla osta, ad-
dirittura Sottile avrebbe 
fatto presente al Ciccolini 
l’opportunità di farsi pa-
gare "molto bene", addu-
cendo come motivazione 
dell'esosa richiesta la 
provenienza geografica 
del Migliardi e dei suoi 
affiliati, che, evidente-
mente avrebbe reso più 
difficile l'intervento e più 
esigenti i funzionari del 
Monopolio».  
Poi Ciccolini rassicura De Luca: « Ho sentito 
ieri l'amico mio di Palazzo Chigi e mi ha det-
to: "Oh, non rompere i coglioni. T'ho detto vai 
avanti a spada tratta" . Vai tranquillo. Caso 
mai dici, ehm, che ne so, se ti serve, dici, dalla 
vice, dalla vice-presidenza del Consiglio ». 
L’affare va in porto. 
 

E il 24 marzo De Luca chiama Ciccolini. 
DE LUCA: «Bisognerebbe fare un omaggio a 
quell'amico tuo al quale gli diamo un nomi-
nativo e mi faccio ricevere un'altra volta».  
CICCOLINI: «Uuhm. Beh, te lo...» .  
DE LUCA: «Tanto l'omaggio devi farglielo 
prima e quindi io sto partendo ma diciamo 
che intorno alle tre, quattrocento, cinquecen-
to euro gliele puoi spendere».  
 

Scrive il Gip: «La circostanza che Sottile e 
Proietti, oltre ovviamente a Ciccolini, siano 
stati remunerati per il loro prezioso 
"intervento" in favore del Migliardi emerge 
con chiarezza dalla conversazione telefonica».  
 

BUTTIGLIONE e la NOMINA 
Chiusa la pratica, il dirigente dei Monopoli di 
Stato pretende, oltre ai soldi, la nomina nel cda 
della Scuola di Cinema.  
 

Mentre Vittorio Emanuele brinda con gli amici 
per festeggiare il rilascio delle licenze, Tino si 
attiva. 

(Continua da pagina 48) Il 14 marzo contatta una certa Roberta. 
ROBERTA: «Ho parlato... con De Pasquale il 
quale mi dice che in realtà quel posto è stato 
promesso da Bono, che è il sottosegretario 
An, alla... Solvi Stubing. Sai, era quella della 
birra Peroni?» .  
TINO: «Ehm».  
ROBERTA: «La biondona, vabbè! E che e....  
in effetti Siniscalco ha invece candidato te...».  
 

(16 marzo) Due giorni dopo il dirigente dei Mono-
poli chiama Francesco Proietti Cosimi. 
TINO: «Senti, in che rapporti sei con Bono?».  
PROIETTI: «Buoni».  
TINO: «Sicuro? Mh... io sono stato segnalato, 
no? Da Siniscalco, non è una questione eco-
nomica, perché non c'è quasi una lira, ma è 
una questione solo di... interesse professiona-
le, diciamo così no? E sono segnalato per un 
consiglio dell'amministrazione per la fonda-

zione lì, di... Cinecittà, Isti-
tuto Luce, non mi ricordo, 
una cosa del genere, no ?  
Non lo so, vedo che c'è 
qualche ritardo, ho cerca-
to di informarmi e parreb-
be che...» .  
PROIETTI: «Sì»  
TINO: «Eh... mh... no, è 
che sto Bono lì, aveva u-
no suo, di An non lo so... 
emh... eh ma io sono ami-
co, eh! Sono amico vo-
stro, amico del Presiden-
te!» . 
PROIETTI: «No. non ti... 

domani quando ritorno mi informo subito. Co-
me no, ci mancherebbe!» .  
 

La nomina alla fine arriva e il 18 maggio Roberta 
contatta TINO: «Fai una telefonata a Tufarelli 
per ringraziarlo... perché io l'ho chiamato u-
n'ora fa e lui l'ha fatta firmare in tempo reale a 
Buttiglione. Lui è il capo di gabinetto di Butti-
glione» .  
 

I «DUE e CINQUANTA»  
Altri affari erano stati intanto avviati grazie al so-
lito meccanismo. 
Il 24 marzo Ciccolini ha bisogno di una nuova 
raccomandazione con i dirigenti dei Monopoli. 
E chiama Sottile.  
CICCOLINI: «Senti ‘na cosa, invece. Me serve 
‘na cortesia da parte tua. Lì, ai Monopoli, poi 
te dico. Martedì o mercoledì te dico il, ehm, il 
nominativo della persona de la, de giù» .  
SOTTILE: «Sempre per quella persona, que-
stione?» .  
CICCOLINI: «Sì, no, per su, per Nord. No, no, 
questa è un'altra cosa».  
SOTTILE: «Ma quella gliel'hanno fatta?» .  
CICCOLINI: «Gli hanno fatto lo stretto indi-
spensabile, quello che gli era dovuto. Capito? 
Non gli hanno fatto quella cosa in più. Ma que-
sto me interessa personalmente perché è un 
amico e deve andà lì e fa’ cose normali, in-

(Continua a pagina 50) 
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somma. Però se lo riceve co’ tutti i dovuti ri-
spetti come l'altra volta».  
SOTTILE: «Va bene».  
 

Scrive il Gip: «Dopo aver avviato il contatto, 
Ciccolini si premura di far pervenire al Sottile 
un "pensiero" di "due e cinquanta", ovvia-
mente a titolo di retribuzione per l’opera pre-
stata da quest'ultimo. Questo è quanto Ciccoli-
ni segnala a De Luca, rammentandogli che si 
attende anch'egli una retribuzione per l'opera 
prestata».  
CICCOLINI: «Sì, ma non è che ce li rimetto io 
i due e cinquanta ?  No, eh ?» .  
DE LUCA: «No, no, quelli te li rimetto io !».  
CICCOLINI: «Sì tu! Capirai! A te te vojo vedè 
quando ce rimetti i soldi !» .  
 

Fiorenza Sarzanini 

(Continua da pagina 49) invadente. Seccante». 
SOTTILE: «Invadente dal punto di vista lavo-
rativo. Dall'altro non parla. Io non solo ho ap-
profondito ma so dove va ad approfondire lei 
(ride)». 
SANGIOVANNI: «Vale la pena?»  
SOTTILE: «Un bel tipo di porcella. Porcella 
doc». 
 

Una certa Stella che vuole entrare al centro speri-
mentale di cinematografia viene ricevuta alla Far-
nesina. 
La manda un certo Lorenzo. 
LORENZO: «E' piccola ma carina. Compatta. 
Come la Smart. C'ha 22 anni. E' roba fresca». 
SOTTILE: «Ci facciamo fare un bel p... va. La 
facciamo entrare subito da Buttiglione». 
 

Cristiano Malgioglio presenta spesso a Sottile 
ragazze. 

SOTTILE: «Se non 
mi lamento non ti 
muovi. E Kim... 
Kimberly ?». 
MALGIOGLIO: «Eh 
amore mio. Questa 
vuole venire qua. 
Ma che cosa le fac-
ciamo fare. A me-
no che questa e-
state per Uno Mat-
t i n a » . 
SOTTILE: «Una co-

sa sul satellite e Uno mattina estate». 
MALGIOGLIO: «Bastardo. Come ti piace. È 
una bomba del sesso. Senti Salvato’. Questo 
programma per me, mi devi fare, Salvato’ ! 
(piagnucola)». 
SOTTILE: «Vabbeh. Rilassati». 
 

Parlando di una certa Valentina aspirante attrice 
che ha già mostrato «disponibilità» con lui e 
Sangiovanni e non ha avuto contropartite Sottile 
dice: «Così imparano a fare le attrici. Andasse-
ro a fare le commesse». 
 

I CONDUTTORI  
Nelle intercettazioni finiscono anche i colloqui di 
Sottile con i giornalisti. 
SOTTILE: «Come è strutturata la trasmissio-
ne ?» (con Fini ospite). 
VESPA: «Dipende da voi. Gliela confezionia-
mo addosso». 
 

Con lo staff di Porta a Porta. 
ANTONELLA: «Come donne pensavamo a u-
na Rula da una parte e una Clarissa dall'al-
tra». 
SOTTILE: «Una che?». 
ANTONELLA: «Rula Jebreal: quella bellissi-
ma di La7». 
SOTTILE: «Non capisco perché. Questa è una 
scassac...». 
 

La conduttrice Paola Saluzzi lo chiama allarmata 
perché «Giletti si sta fottendo Uno mattina ! E 
questa è un'ingiustizia perché il f... prima di 

(Continua a pagina 51) 

Ecco le telefonate intercettate che sono costate al 
portavoce di Fini, Salvo Sottile, l'accusa di 
«concussione sessuale». 
 

LE STARLETTE  
Per Elisabetta Gregoraci Sottile si dà da fare. 

Il vicedirettore risor-
se umane Rai Giusep-
pe Sangiovanni, 
coimputato, le procu-
ra una comparsata 
(«Ho parlato oggi 
con il direttore ge-
nerale che mi ha 
confermato che es-
sendo una grande 
gnocca per il tipo di 
trasmissione gli fa 
anche comodo»). 
Ma lei rifiuta. 

Allora Sottile fa intercedere Sangiovanni presso 
il direttore generale di Endemol. 
Ottiene un altro show. 
E alla Gregoraci riferisce: «Questo mio amico 
sta facendo in modo che tu vada a lavorare 
con Carlo Conti». 
All'indomani della registrazione di lei lo chiama 
per offrirgli un caffè a casa sua. 
Sottile non può. 
Ma non perde l'occasione: «Ti sto mandando a 
prendere». 
L'autista porterà la futura valletta alla Farnesina. 
 
SOTTILE: «C'è anche Maria, Maria Monsè. U-
n'altra cara amica». 
SANGIOVANNI: «Io non la sopporto. Troppo 

La Farnesina come alcova: 
«Vieni qua, poi ti faccio fare 

una trasmissione» 
 

di  Virginia Piccolillo   
(www.Corriere.it) 
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andare via sistema la fidanzata». 
Sottile le promette di intercedere con il direttore 
di Raitre: «Mi chiederà di mandare Fini a Bal-
larò» .  
 

LE LAMENTELE  
Il direttore delle relazioni esterne Rai, Guido Pa-
glia, si lagna della scarsa valorizzazione dei finia-
ni alla Rai: «Questi stanno facendo carne di 
porco... tutto il grigio di Forza Italia. Fanno 
passà solo le cose loro». «Sto tutto il giorno a 
tirà la carretta. Però non porto in casa nien-
te». 
Sottile gli dà ragione: «Non vedo l'ora che per-
diamo le elezioni. Dopo di che voglio vedere 
Gasparri, La Russa, Cattaneo dove c... vanno. 
Mentre io gli amici ce l'ho da tutte le parti. Ma 
mi comporto bene. Pane al pane e vino al... pe-
ne». 
 

Virginia Piccolillo 
(www.Corriere.it) 

(Continua da pagina 50)  
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E chi invece sperava in un avanzamento in carrie-
ra. 
 

LA MEDIAZIONE DI AN  
Ruolo chiave per ottenere le licenze dai Monopo-
li di Stato è, secondo l'accusa, quello di Salvatore 
Sottile e di Francesco Proietti Cosimi, rispettiva-
mente portavoce e segretario di Gianfranco Fini. 
Scrive il Gip: «Non sfugge che Sottile, da pro-
fondo conoscitore della realtà siciliana, abbia 
in più occasioni mostrato, colloquiando col suo 
"socio" Tullio Ciccolini, di essere perfetta-
mente a conoscenza degli illeciti interessi per-
seguiti dal Migliardi e dai suoi sodali, e che, 
ciò nonostante, non si sia fatto alcuno scrupolo 
nel coinvolgere la Vice-Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, quale organo mediatore dei 
suddetti illeciti interessi dello stesso Migliar-
di». 
 

Il 12 aprile 2005 Ciccolini parla con Sottile. 
SOTTILE: «si ?»  
CICCOLINI: «ehi !»  
SOTTILE: «ciao frocio !»  
CICCOLINI: «senti una cosa, due cose. Una, 
al novantanove per cento quella cosa va be-
ne, e poi dopo mi devi dire quello che devo 
fare»  
SOTTILE: «come al novantanove per cento, 
eh»  
CICCOLINI: «e oggi pomeriggio mi danno la 
risposta... Poi, invece, l'altra. Hai chiamato i 
Monopoli ? Col cazzo !»  
SOTTILE: «no. Devi aspettare giovedì, perché 
deve farlo Checchino»  
CICCOLINI: «va bene»  
CICCOLINI: «(ride) No, però, però, di (...) mer-
da c'è solo uno» 
SOTTILE: «tu». 
CICCOLINI: «no, Ve... Vendola, Vendola! Ven-
dola! (ride)»  
 

SOLDI A SOTTILE  
Dopo qualche giorno De Luca torna da Catania 
«con la somma necessaria a corrompere i fun-
zionari dei Monopoli e si premura di stringere 
serrati contatti con questi ultimi». 
Secondo il giudice «il faccendiere intrattiene 
una fitta serie di colloqui con Ciccolini, il qua-
le, grazie alle influenti amicizie di cui gode ne-
gli ambienti istituzionali romani, gli ha con-
sentito di allacciare i rapporti e di essere rice-
vuto con tutte le sperate attenzioni presso gli 
uffici dei Monopoli di Stato. Invero, Ciccolini, 
attraverso l'influenza e le pressioni esercitate 

(Continua a pagina 52) 

Le carte dell'inchiesta di Potenza disegnano i re-
troscena dell'intreccio di mondi diversi che alla 
fine finiscono per convergere su un unico obietti-
vo: fare soldi con il gioco d'azzardo. 
E così, questa è l'accusa, il gruppo criminale ca-
peggiato dalle famiglie dei Migliardi e dei Tan-
credi, da una parte sfrutta le entrature di Vittorio 
Emanuele ritenuto «il leader del sodalizio» e 
dall'altra si affida agli uomini di Alleanza Nazio-
nale che vengono «lautamente ricompensati». 
Due strade parallele che alla fine, grazie al paga-
mento di tangenti ai dirigenti dei Monopoli di 
Stato, arrivano allo scopo: ottenere le licenze per 
piazzare in tutta Italia le slot machine truccate. 
Un affare miliardario che l'organizzazione ha cer-
cato di estendere anche all'estero prendendo con-
tatto con le autorità di Libia e Bulgaria e che ha 
alimentato anche con «operazioni di riciclag-
gio». 
E si scopre che alla corte del principe Savoia ci 
sono anche le forze dell'ordine. 
Le intercettazioni telefoniche svelano che nume-
rosi carabinieri, poliziotti, finanzieri, 007 e doga-
nieri sono stati disponibili a mettersi «a disposi-
zione». 
C'è chi prendeva 5.000 euro per rinnovargli il 
passaporto in due ore. 

«Mediazioni retribuite per 
Sottile e Prietti» 

 

di  Fiorenza Sarzanini   
(www.Corriere.it) 
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del suo amico Sottile nonché, soprattutto, dal 
compagno di partito di questi, Francesco 
Proietti Cosimi riesce ad arrivare e a "rag-
giungere" il più alto dirigente dei Monopoli di 
Stato, il direttore generale Giorgio Tino e la 
dirigente Anna Maria Barbarito (compagna e 
convivente del medesimo Tino), responsabile 
dell'ufficio deputato al rilascio dei nullaosta. 
Emerge in maniera lampante come, proprio 
grazie all'intervento, lautamente retribuito, di 
Sottile e Proietti parta l'input per i Monopoli 
di Stato. A tal riguardo, tuttavia, appare fon-
damentale sottolineare come la persona dell'o-
norevole Gianfranco Fini, non risulti diretta-
mente coinvolta nella inquietante vicenda in 
esame; nessun indizio e nessuna indicazione, 
anche minima, vi è in tal senso. Appare, però, 
parimenti pacifico come il collegamento e il 
fondamentale approccio alla dirigenza dei Mo-
nopoli di Stato sia avvenuta attraverso la fon-
damentale mediazione, ampiamente retribui-
ta, di uomini strettamente legati al suddetto 
leader politico di Alleanza Nazionale, i quali, 
appunto, per tale approccio, hanno ovviamen-
te sfruttato la posizione e "il potere contrat-
tuale", evidentemente ricevuto dal loro incon-
sapevole referente politico». 
 E infatti in una conversazione Ciccolini ribadi-
sce a De Luca che «Tino è stato contattato da 
Palazzo Chigi e cioè da Proietti e Sottile, e che 
… » 
 

ARMA E 007  
Tra i collaboratori più stretti del principe c'è A-
chille De Luca «personaggio inquietante  -lo 
definisce il Gip-  e dal passato pieno di misteri 
(pluripregiudicato è già imputato per associa-
zione a delinquere, truffa e bancarotta fraudo-
lenta)». 
È lui a contattare gli uomini delle forze dell'ordi-
ne. 
Ma non è l'unico. 
Nell'ordinanza si sottolinea «l'episodio in cui il 
principe, tramite un amico milanese, identifi-
cato poi in Alberto Pederzani, si rivolge al ca-
po della Digos di Asti e al caposervizio del Si-
sde a Milano, commissionando loro un'indagi-
ne sui trascorsi di alcuni suoi collaboratori. In 
seguito a tale richiesta, Vittorio Emanuele sa-
rebbe venuto in possesso, proprio grazie ai 
predetti alti funzionari, di un voluminoso e 
dettagliato dossier. In una conversazione in-
tercettata il suo segretario Gian Nicolino Nar-
ducci afferma: « Questi qui gli hanno fatto a-
vere subito tutto... un malloppo di documenti... 

(Continua da pagina 51) proprio dell'Arma, proprio timbrati ». Il 9 feb-
braio 2006 è il turno dell'ispettore Raffaele De 
Luca, della Dia di Torino che dice di essere stato 
contatto da un amico comune e poi assicura al 
principe di essere «a sua completa disposizio-
ne». 
 

MAZZETTE AI DOGANIERI  
«L'attività investigativa, e in particolare il mo-
nitoraggio delle linee telefoniche in uso a Vit-
torio Emanuele e agli uomini del suo en-
tourage  -sottolinea il Gip-  ha consentito di ap-
prendere come il principe e i membri della sua 
famiglia, specificamente in occasione dei loro 
frequenti viaggi in Italia, si sottraggano siste-
maticamente ai controlli transfrontalieri, cor-
rompendo  -in modo assolutamente sistematico-  
gli addetti ai posti di frontiera, lautamente re-
munerati, affinché costoro "chiudano un oc-
chio", in occasione dei controlli effettuati sul 
bagaglio trasportato al seguito». 
 

Il 3 novembre 2005 Vittorio Emanuele contatta 
un personaggio che chiama Pico. 
VITTORIO EMANUELE: «Io sono a Milano, 
rientro oggi... è martedì... per giovedì volevo 
sapere se giovedì il nostro amico è alla fron-
tiera... mi fa passare...». 
PICO: «Non c'è problema! Io chiamo e lo 
chiedo quanto e poi ci...e poi la richiamo e 
glielo dico». 
Si sentono dopo poco e concordano tempi e prez-
zo del «transito agevolato». 
VITTORIO EMANUELE: «Poi le devo, quan-
to ? Novecentomila ? Mille, esatto. E... così 
facciamo i conti appena ci vediamo». 
PICO: «Quando arriva dopo... dopo... il Monte 
Bianco mi chiama così ci diamo appuntamen-
to». 
 

QUATTRO SACCHI DI SOLDI  
Non basta al principe che l'affare delle slot ma-
chine sia circoscritto ai locali. 
Vuole allargare i propri interessi ai casinò e in 
particolare a quello di Campione. 
E così «spasmodicamente allettato dalle pro-
spettive di lauti guadagni, coordina la strate-
gia affinché il suo amico Ugo Bonazza ottenga 
l'incarico come procacciatore d'affari». 
E al telefono gli dice: «Mi raccomando bisogna 
prendere tutto. Ripeto, prendere tutto, tutto 
quello che si può prendere. Sono milioni che si 
può guadagnare lì. Io ci tengo molto a questa 
storia di Campione, lì sono un quattro sacchi 
di soldi ». 
 
Fiorenza Sarzanini 
(www.Corriere.it) 



 

«Avere potere sui posti di lavoro è un potere 
vero», diceva al telefono Francesco Proietti Co-
simi, il segretario di Gianfranco Fini ora eletto al 
Senato. 
E poi metteva in pratica questo suo motto riu-
scendo sempre a sistemare le persone nei posti 
giusti. 
Ma anche concludendo affari per le sue società 
che gestiva con Daniela Di Sotto, la moglie del 
leader di An. Settore sanitario dove, dice l'accu-
sa, poteva contare su un amico: Francesco Stora-
ce, all'epoca presidente della Regione Lazio. 
Sembra darsi un gran da fare anche Salvatore 
Sottile, che di Fini è il portavoce. 
«I rapporti con uno dei più autorevoli perso-
naggi politici del Paese  -scrive il giudice-  con-
ferisce al duo Sottile-Proietti enorme potere e 
la capacità di esercitare un'influenza decisiva 
su ogni tipo di vicenda, anche diversa e indi-
pendente dal novero dei rapporti con i mass-
media. Il ruolo ricoperto da Proietti, segreta-
rio di Gianfranco Fini, ha costituito per lui un 
utile e infallibile strumento di esercizio del po-
tere attraverso il quale perseguire e realizzare 
il proprio tornaconto». 
 

I  RACCOMANDATI  
Il 3 maggio 2005 Proietti parla al telefono con 
un amico, Maurizio. 
«Lo scambio di battute  -scrive il giudice-  ri-
sulta emblematico di quale sia l'approccio alla 

"pubblica amministrazione" di Proietti: cioè 
quello di "piazzare" nei posti giusti gli amici 
compiacenti che al momento giusto sapranno 
mostrarsi riconoscenti». 
 
PROIETTI: «Ao». 
MAURIZIO: «Ah bello... Senti un po' ma che 
sta succedendo? Mi diceva Gabriella che ieri 
stava lì a Palazzo Chigi che ci sono in ballo 
un sacco di nomine». 
PROIETTI: «Be' è normale: devono fare tutte 
le nomine negli enti». 
MAURIZIO: «Ah, ma Zanichelli ?». 
PROIETTI: «Sta andando a fa' il direttore ge-
nerale delle Poste». 
MAURIZIO: «Ma ce la fa ?». 
PROIETTI: «Ce la stiamo a mette' tutta. Spero 
di sì... Per lo meno quello è un amico no-
stro !». 
MAURIZIO: «E infatti! Senti, quel cacazzi di 
Luciano che m'ha chiamato e m'ha detto che 
t'ha sentito ?». 
PROIETTI: «M'ha sentito. Fini: appuntamento 
prima possibile. Aho ma che cazzo deve fare, 
mettete pure nei panni miei... A me non è che 
dà fastidio: è che lui deve capire che deve 
stare buono e calmo. Quando Fini lo chia-
ma... Siccome Fini lo sa che è per il discorso 
della nomina... E saranno poi cazzi suoi vede-
re quello che cazzo deve fare, no!». 
MAURIZIO: «Comunque se va in Consob è 
utile a tutti». 
PROIETTI: «Ma che cazzo ti fa ?...». 
Maurizio: «Dipende pure per chi chiedi e a 
quale livello, insomma... Cioè avere il potere 
sui posti di lavoro è un potere vero eh !».  
PROIETTI: «Ma so' d'accordo con te .. a devi 
avere la gente poi che ti dà, che ti aiuta a ri-
solvere. Savarese. Lascia stare, Savarese è 
un amico, perché lo conosco». 
 

«Sintomatico dell'attitudine del Proietti a uti-
lizzare per tornaconto personale la rete di ap-
poggi istituzionali su cui può contare -aggiunge 
il giudice- è l'episodio relativo alla concessione 
da parte dell'Enel di un contributo di 80.000 
euro per sovvenzionare una manifestazione 
culturale in quel di Subiaco, suo luogo di origi-
ne nonché bacino elettorale di primaria im-
portanza per la sua carriera politica». 
Contatta i vertici di Wind, quelli dell'Enel, li met-
te in contatto con la figlia che si occupa dell'orga-
nizzazione dell'evento. Ci sono i contributi, ma ci 
sono soprattutto le persone da piazzare. 
E Proietti sembra non tirarsi mai indietro. 
In una conversazione con Rita Marino, che lavora 
nel suo ufficio, Proietti fa chiaramente riferimen-

(Continua a pagina 54) 

Le intercettazioni 

53 SP.  LE  INTERCETTAZIONI 30 Settembre 2006 Giustizia e Libertà 

Daniela Fini, il socio  
e la convenzione sanitaria: 
«Ho parlato con Storace» 

 

di  FiorenzaSarzanini   
(www.Corriere.it) 
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to ad un elenco di partecipanti al concorso per la 
Forestale, elenco i cui componenti sono, a dire 
del Proietti stesso, "quelli che abbiamo racco-
mandato per il concorso". Lo stesso fa con i 
quiz per entrare in polizia e per far ottenere ai fi-
gli degli amici contratti a termine alle Poste. 
 

LA MOGLIE DI FINI  
Con Daniela Di Sotto, moglie del leader di An, 
Proietti ha un rapporto particolare: sono soci in 
affari. 
E insieme si orientano sul settore della Sanità. 
«Fini -precisa il giudice- appare del tutto estra-
neo alla fitta rete di affari, a tratti poco chiari, 
gestiti in comune dai due. I loro affari sono 
fondamentalmente incentrati sui proventi deri-
vanti dalla gestione di due strutture sanitarie 
private, il Panigea e l'Emmerre, la prima delle 
quali offre prestazioni anche in regime di con-
venzione col Servizio sanitario nazionale. A tal 
proposito, appare particolarmente significati-
vo ed in un certo senso emblematico il conte-
nuto di una conversazione del 19 aprile 2005 
nella quale fanno esplicitamente cenno all'inte-
ressamento profuso dalla Di Sotto presso 
Francesco Storace, all'epoca dei fatti presiden-
te della Regione Lazio, affinché la clinica Pani-
gea operasse in regime di convenzione l'esecu-
zione di esami clinici (Tac e risonanza magne-
tica) particolarmente costosi». 
DI SOTTO: «No, l'errore è stato fatto all'inizio, 
Checchì... lo vuoi sapere quale errore abbia-
mo fatto io e te? Eh?... quando io sono anda-
ta a (omissis) con Storace». 
PROIETTI: «Eh». 
DI SOTTO: «Bisognava fare un'altra società a 
cui intestare le convenzioni della risonanza e 
della Tac». 
PROIETTI: «Non lo potevi fare, purtroppo». 
DI SOTTO: «Perché ?». 
PROIETTI: «E perché non c'hai una... lo dove-
vi intestare per forza ad una società che già 
esisteva. Questo è tutto...». 
DI SOTTO: «Eh, lo so, lo so, non è quello... 
mica sto dicendo questo. Io sto dicendo u-
n'altra cosa: che mi rode il culo che la gente, 
praticamente, si trova che si chiama Fini o si 
chiami Di Sotto, è uguale, si trova tutto quello 
che vuole... senza muovere il culo. Capito ?». 
 
In precedenza i due avevano parlato del compor-
tamento di un'altra socia. 
PROIETTI: «...lei vuole fare il doppio gioco. 
Lei si vuole tenere il Panigea perché ha detto 
che lo deve... hai visto lei sul Panigea c'ha dei 
grossi...». 
DI SOTTO: «E ti credo, il pozzo di San Patrizio 

(Continua da pagina 53) diventa adesso. No ?». 
PROIETTI: «C'ha dei... c'ha dei gros... c'ha, 
c'ha una cosa, una grossa strategia. Chissà 
che cazzo vuole fare. Vuole diventare proprie-
taria di un terzo degli immobili perché non 
caccia una lira. Tanto c'ha pensato sto' testa 
di cazzo e tu. No ? Noi, stronzi che abbiamo 
anticipato... pe... i soldi per non perdere un 
cazzo...». 
DI SOTTO: «È questo che io non voglio più 
permettere... ed è per questo che l'ho detto a 
Gianfranco... ho fatto vedere il foglio a Gian-
franco, che ha fatto, dico: "Io ho tirato fuori 
'sti soldi, gli ho tir... e a te non t'ho chiesto 
"a" perché tu mi hai detto: "Non mi mettete 
più in mezzo", ok. Però tu sappi che se tiri 
fuori mille lire per tuo fratello, andiamo a liti-
gare io e te, primo. Secondo, mi sono rotta il 
c... che la gente c'ha le cose quando pagano 
gli altri...». 
PROIETTI: «Perché io e te, comunque, faccia-
mo la maggioranza e determiniamo, no?». 
 

IL GIUDICE AMICO  
Quando la lista «Alternativa Sociale» viene e-
sclusa dalle competizioni regionali, Fabio Sabba-
tani Schiuma, vicepresidente del consiglio comu-
nale per An poi finito sotto inchiesta proprio per 
quella storia, chiama Salvatore Sottile e confessa. 
È il 12 marzo 2005. «Ho fatto un buon lavoro... 
Sono stato io Salvatore. Non si dice in giro 
perché mi stanno a cercare per ammazzar-
mi... sono io che ho prodotto tutta la docu-
mentazione alla Corte d'Appello. Non ho uti-
lizzato la procedura esatta nella richiesta di 
queste schede anagrafiche... col computer, 
con un pirata. Ci siamo inseriti dentro e ab-
biamo preso tutto quanto. So' tre giorni che 
sto a buttato qua alla Corte d'Appello... Solo 
che mo' mi possono rompere il cazzo per vio-
lazione dei dati della privacy perché io non li 
ho comunicati a nessuno... ». 
 

Dopo poco i due si sentono nuovamente. E parla-
no della sentenza, che, dice Sabbatani Schiuma, 
sarebbe stata pilotata. 
SCHIUMA: «Sai chi sta in quella sezione ?». 
SOTTILE: «Eh ?». 
SCHIUMA: «Uno dei membri effettivi ? Il fra-
tello di Romano De Sensi, tu ti ricordi quel 
mio amico dove siamo andati a Perugina ?... 
Baldovino che è giudice: l'ho incontrato là. 
Meno male Salvato’ perché erano in parità 
due e due: due di centrodestra e due di cen-
trosinistra e lui che è stronzo però ha votato 
a favore». 
SOTTILE: «Ah perché tre a due è finita ?». 
«Mi sembra di sì. Il presidente era proprio 
schierato e però due erano contrari». 
Fiorenza Sarzanini 
(www.Corriere.it) 



 Agevolazioni di una mente pericolosa 
 

di  Giulietto  Chiesa  (www.giuliettochiesa.it, 14.08.06)  

Ancora una volta l'Italia 
in pole position per la 
preparazione della prossi-
ma guerra ?  
La faccenda dell'uranio 
dei Niger, che Saddam 
Hussein avrebbe cercato 
di comprare per fabbri-
carsi la bomba 
atomica - si sa 
ormai -fu fabbri-
cata a Roma da 
una compagnia 
di maldestri truf-
fatori italiani, 
che non sapeva-
no nemmeno fal-
sificare una lette-
ra.  
Ma, com'è noto, 
la bufala fu ben 
venduta e ancora 
meglio utilizzata 
dal Pentagono 
per costruire la 
guerra contro 
l'Irak e la favola 
delle armi di di-
struzioni di mas-
sa che sarebbero 
state presto, pre-
stissimo, a porta-
ta di mano del 
dittatore irache-
no. 
Corse voce -
subito smentita, natural-
mente- che il capo del 
Sismi, Niccolo Pollari, vi 
avesse avuto un occhio di 
riguardo.  
Del resto è noto che Pol-
lari non sa quasi nulla di 
ciò che sfiora il suo uffi-
cio.  
Non sapeva nulla nem-
meno del rapimento di 
Abu Omar, figuriamoci 
dunque di cose come 
quella. 
 
Ma la sfortuna perseguita 
Pollari. Adesso emerge 

che il nostro Sismi, nella 
sua augusta persona, par-
tecipò anche alle prime 
fasi della preparazione 
del la guerra contro l'I-
ran. 
 
Lo rivela un interessan-

tissimo articolo di James 
Bamford, apparso a metà 
l u g l i o  s u l  s i t o : 
ww.ro l l ings tone .com, 
appena dopo l'i nizio del-
le ostilità israeliane con-
tro il Libano. Bamsford 
non è un novellino, aven-
do vinto proprio que-
st'anno il National Ma-
gazine Award for Repor-
ting con il suo “The 
Man who sold the 
war” (L'uomo che ven-
dette la guerra).  
E ci si riferisce alla guer-
ra contro l'Irak. Contro 

cui si battevano, all'epo-
ca, quelli che avrebbero 
voluto che gli Stati Uniti 
cominciassero non dall'I-
rak, ma dall'Iran.  
In testa a tutti Michael 
Ledeen. 
 

Ben noto in Italia per es-
sere stato frequente ospi-
te di talk show televisivi, 
Ledeen ha un passato e 
un presente di agente se-
greto che potrebbero es-
sere definiti gloriosi. Ca-
liforniano, dottore in sto-
ria e filosofia, è conside-
rato (dal Jerusalem Post) 
“il guru dei neo conser-
vatori di Washington”.  
Due anni d'insegnamento 
a Roma gli consentono di 
parlare un ottimo italia-
no, ma Ledeen è stato 
anche il primo direttore 

esecutivo dell'Istituto e-
braico per le questioni 
della sicurezza nazionale 
(1977), uno dei molti 
think-tank filo israeliani 
di Washington e, succes-
sivamente, consulente del 
Consiglio per la Sicurez-

za Nazionale alle 
d ipendenze di 
Douglas Feith.  
Fu proprio lui a 
fungere da inter-
mediario con Isra-
ele nello scambio 
di prigionieri ame-
ricani ostaggi in 
Libano, contro ar-
mi segretamente 
date all'Iran degli 
ayatollah. Fu il più 
grosso scandalo, 
quando emerse, 
dell 'Amministra-
zione Reagan. 
 
Storie passate, si 
dirà, ma che è utile 
richiamare qui per 
capire il ruolo at-
tuale di Michael 
Ledeen. Bamford 
dunque rivela - 
fonti, l'FBI ma so-
prattutto Michael 
Ledeen in persona, 

intervistato nella sua casa 
di Chavy Chase, Mar-
yland, praticamente Wa-
shington, mentre fuma un 
sigaro di Santo Domingo 
- che Ledeen si rifà vivo 
subito dopo l'11 settem-
bre, chiedendo udienza a 
Stephen Hadley, vice 
consigliere per la sicurez-
za nazionale della Casa  
Bian ca, e comunicando-
gli di avere informazioni 
dirette che l'Iran stava 
organizzando un attentato 
contro gli americani, im-
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pegnati in Afghanistan. 
 
Gli danno retta, sia Ha-
dley che Zalmay Khalil-
zad (attuale ambasciatore 
a Baghdad), e così acca-
de che, nel dicembre 20-
01 uno dei voli segreti 
della CIA (di cui Pollari 
non ha mai saputo nien-
te) porta a Roma una 
compagnia bene assorti-
ta, comprendente lo stes-
so Michael Ledeen, 
Larry Franklin (su cui 
torneremo tra poco per 
spiegare chi è), e Harold 
Rhode, specialista dell'I-
slam e molto connesso 
con l'uomo che tutti in-
sieme avrebbero dovuto 
incontrare a Roma, Ma-
nucher Ghorbanifar, ven-
ditore di tappeti (è pro-
prio il caso di dirlo), in 
odore di essere, al tempo 
stesso, un agente israelia-
no e anche un agente ira-
niano.  
Fu grazie ai suoi servigi 
che lo scandalo dello 
scambio di prigionieri 
costò l'incriminazione di 
15 alti funzionari del-
l'Amministrazione di 
Washington al tempo di 
Reagan. 
 
Questa era una delle ra-
gioni per cui la CIA ave-
va messo il veto a ulte-
riori coinvolgimenti di 
Ghorbanifar nelle sue 
operazioni.  
Ma Ledeen non frequenta 
gli uffici della CIA, es-
sendo di casa al Pentago-
no. 
 

Ma chi altri è presente a 
quell'incontro romano ?  
Appunto - dice Ledeen a 
Bamford - Niccolò Polla-
ri, colui che “solo due 
mesi prima aveva infor-

(Continua da pagina 55) mato l'Amministrazio-
ne Bush che Saddam 
Hussein aveva ottenuto 
l'uranio dall'Africa oc-
cidentale”.  
“E' Pollari stesso, se-
condo questa ricostru-
zione, a fornire ai quat-
tro agenti il luogo del-
l'incontro, nei pressi di 
Piazza di Spagna.” 
”Ci faceva un freddo 
cane - -racconta Ledeen- 
- non c'era riscalda-
mento”. 
 
L'ospite italiano non ave-
va curato neanche le pu-
lizie dei locali, perché 
pare che i portacenere 
fossero pieni di cicche e, 
i tavoli,di tazzine di caffè 
sporche, residui di altre 
riunioni segrete.  
Fu in quel contesto geli-
do e poco pulito che ven-
nero dispiegate le carte 
dell'Iran, dell'Irak, della 
Siria, dell'Afghanistan su 
cui i cinque studiarono la 
situazione.  
Uno dei temi chiave fu, 
per inciso, l'uso dei Mu-
jaheddin-e-Khalq, un 
gruppo combattente di 
iraniani dissidenti che 
operava dal territorio ira-
cheno e che fa parte del-
l'elenco americano delle 
organizzazioni terroristi-
che. 
 
Dopo quell'incontro ce 
ne furono altri, e nume-
rosi, in varie città euro-
pee. 
Il contatto con Ghorbani-
far fu esteso al punto che 
i suoi fax “arrivavano al 
Pentagono quasi quoti-
dianamente”.  
E non si può dire che Le-
deen abbia lavorato inva-
no.  
 

Nel 2003, due anni dopo, 

Rumsfeld approva il pro-
getto CONPLAN 8022-
02 “che per la prima 
volta definisce le moda-
lità di un attacco pre-
ventivo contro l'Iran”.  
Al quale piano fa segui-
to, nel 2004, un superse-
greto “Ordine di allerta 
preliminare in vista di 
un attacco globale”, che 
mette a punto tutti i det-
tagli di un'operazione di 
bombardamenti e missili-
stica contro l'Iran. 
 
Bamford cita al riguardo 
una dichiarazione del Ge-
nerale Bruce Carlson, 
comandante della 8-va 
Air Force: “Noi abbia-
mo ora la capacità di 
pianificare ed eseguire 
attacchi globali in mez-
za giornata, o anche 
meno”. 
 
E qui torniamo a Larry 
Franklin -agente della 
D I A ,  D e f e n c e 
Intelligence Agency- che 
in quel periodo era assi-
duamente pedinato e in-
tercettato dall'FBI per i 
suoi troppo frequenti 
contatti con l'AIPAC 
(American Israel Public 
Affaire Committee) nelle 
persone di Steven Rosen 
“uno dei più influenti 
lobbisti di Washin-
gton”, scrive Bamsford, 
e di Keith Weissman, e-
sperto per l'Iran della AI-
PAC. Il segugio dell'FBI 
che fa saltare il coper-
chio si chiama David 
Szady, che aveva messo 
sotto controllo sia Fran-
klin, che Ledeen e Rho-
de, oltre a Rosen e Weis-
sman. 
 
Si scopre così che Larry 
Franklin passava infor-

mazioni segrete (sui pia-
ni americani contro l'I-
ran) all'AIPAC, la quale 
li passava ai servizi se-
greti israeliani. 
R i s u l t a t o  f i n a l e 
(provvisorio).  
 
Il 4 agosto 2005 Rosen e 
Weismann vengono in-
criminati e il 20 gennaio 
di quest'anno Larry Fran-
klin -che si è dichiarato 
colpevole per ridurre la 
pena- viene condannato a 
12 anni e sette mesi per 
spionaggio.  
Una storia a lieto fine, di 
quelle classiche di Hol-
lywood, dove i cattivi 
ricevono la giusta puni-
zione.  
Non fosse che Franklin è 
l'unico a essere stato con-
dannato. 
 
Nel frattempo i piani per 
attaccare l'Iran sono in 
funzione, e Michael Le-
deen è tranquillo nella 
sua casa di mattoni rossi 
di Chavy Chase. Tanto 
tranquillo che pubblica, 
il 13 luglio di quest'anno, 
sulla National Review, 
un baldanzoso suggeri-
mento alla Casa Bianca: 
“Più in fretta, per favo-
re (S.) Il solo modo con 
cui noi potremo vincere 
questa guerra è di far 
cadere i regimi di Tehe-
ran e Damasco. Questi 
non cadranno per effet-
to di combattimenti, a 
Gaza o in Libano, tra i 
loro burattini, da una 
parte, e Israele dall'al-
tra. Solo gli Stati Uniti 
possono farlo”. 
 
Giulietto Chiesa  
www.giuliettochiesa.
it 
14.08.06 



 

Milano, marzo 2003 
I guardiani notturni scom-
paiono dai parchi.  
I pm Fabio Napoleone e 
Maria Letizia Mannella 
aprono un'inchiesta sul con-
tratto d'appalto con cui il Co-
mune ha affidflto all'istituto 
di vigilanza Città di Milano 
la sorveglianza notturna dei 
parchi del centro. Gli appo-
stamenti della polizia muni-
cipale confermano i sospetti: 
al parco Sempione e nei giar-

dini di piazza Vetra, accanto alla splendida basilica di 
San Lorenzo, sono effettivamente in servizio meno di 
metà dei vigilantes dichiarati dall'impresa privata, che 
invece è remunerata per l'intero con soldi pubblici. Il 
responsabile legale della società e il comandante della 
divisione parchi vengono indagati per truffa pluriag-
gravata: se si allargano all'intero appalto i risultati sta-
tistici dei controlli a campione, l'istituto di vigilanza 
risulta aver incassato in due anni çirca 500 mila euro 
di compensi ingiustificati. 
Dopo i primi sei mesi d'inchiesta, la legge italiana 
(una delle tante nuove norme votate dal Parlamento 
per frenare non gli scandali, ma le indagini che li sve-
lano) impone alla procura di avvisare gli inquisiti. A 

quel punto, il 16 
settembre 2003, i 
magistrati per-
quisiscono la se-
de dell'istituto 
Città di Milano. 
E scoprono che i 
g u a r d i a n i -
fantasma non 
sono assenteisti: 
sono andati rego-
larmente a lavo-
rare, ma in altri 
servizi di vigi-
lanza appaltati 
alla stessa socie-
tà. 
La direzione del-
l'istituto, vicinis-
sima alla giunta-
vetrina del cen-
trodestra, non si 
s c o m p o n e : 
«Restiamo fidu-
ciosi nel lavoro 
della magistra-
tura e attendia-
mo l'esito delle 
indagini. L'ac-
cusa ci lascia un 
po' increduli: 
esistiamo da 80 
anni, abbiamo 
mille dipenden-
ti, siamo un co-
losso storico 
della sicurezza 
privata a Mila-
no. Violare gli 
impegni non è 
nel nostro inte-
resse, anzi sa-
rebbe solo dan-
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Ogni  cosa  è  intercettata 
 

La grande spy-story italiana dell' estate. Telefoni sotto controllo, tabulati comprati e venduti, 
rapimenti made in Usa. Protagonisti: investigatori privati, agenti del SISMI, uomini della Ciao 
Con un morto: Adamo Bove, il dirigente della sicurezza TIm. Guida per orientarsi nella selva di 

nomi e di fatti, depistaggi e veleni 
 

di  Gianni Barbacetto e Paolo Biondani  (Diario n.32; 25.08.2006)  
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Chi ha ucciso Adamo Bove ?  
 
La grande spy-story italiana dell'estate 2006è una storia vera di telefoni intercettati, 
tabulati comprati e venduti, rapimenti made in Usa, investigatori privati, agenti se-
greti e uomini della CIA. Spioni di Stato che, in nome dell'emergenza terrorismo, 
commettono reati, organizzano sequestri di persona, frodano la giustizia, manipola-
no l'informazione, tentano di condizionare la democrazia parlamentare. E spioni 

privati che, in nome dell'emergenza sicurezza, intascano 
montagne di soldi vincendo gli appalti a colpi di mazzette, 
fino a diventare tanto potenti da controllare dall'interno i 
colossi economici che dovrebbero servire e perfino le pro-
cure che vorrebbero indagarli. 
Le inchieste giudiziarie che negli ultimi mesi hanno incro-
ciato il caso CIA-SISMI all'affare Telecom nascono insie-
me, tra il febbraio e il marzo del 2003, da fatti circoscritti: 
una storiella cittadina di guardiani-fantasma nei parchi di 
Milano; e una denuncia «per sentito dire» di una donna 
egiziana, amica della testimone di un sequestro, che però 
ha paura di deporre. Le due indagini milanesi viaggiano 
per tre anni in vagoni separati. I due treni si uniscono solo 
nel luglio scorso. Con l'arresto di due capidivisione del 
servizio segreto militare italiano, il SISMI, accusati di 
complicità nel sequestro di un imam rapito a Milano da un 

commando della CIA. E con il suicidio in circostanze quantomai misteriose di Ada-
mo Bove, ex poliziotto anticamorra diventato manager della sicurezza di Tim-
Telecom. Il doppio giallo dell'estate scatena un'eruzione senza precedenti di false 
notizie, indiscrezioni pilotate, articoli depistanti, scoop sospetti. 
Il caos è intenzionale e, come sempre, aiuta i delinquenti. Per uscire dal gioco della 
disinformazione, serve molta pazienza: bisogna mettere in fila i nomi e i fatti certi, 
che non sono poi molti, ripartendo dall'inizio. E tenere sempre a mente che in Italia 
lo spionaggio pubblico e privato, per quanto ammantato delle più alte motivazioni 
ideologiche, in realtà è solo un mezzo per puntare a fini molto concreti: i soldi. Tan-
ti, sporchi e subito. Dovrebbero capirlo anche i nostri liberali immaginari, garantisti 
a due velocità, che ieri tuonavano contro il 41 bis (il. carcere duro per i boss mafio-
si) e oggi - orfani della Guerra fredda- adorano rapimenti, torture, sospensioni dello 
stato di diritto, in nome dell'Occidente e della sacra crociata contro il terrorismo i-
slamico. 
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noso. Per questo abbiamo già disposto una indagi-
ne interna: siamo noi i primi a voler sapere cosa 
èdavvero accaduto». La dichiarazione è, a suo modo, 
profetica. 
 
Procura spiata  
In seguito alla perquisizione, i magistrati scoprono 
che il presidente dell'istituto di vigilanza, Claudio 
Tedesco, riesce addirittura a conoscere in. tempo rea-
le tutte le mosse della procura. 
Dopo i soliti sei mesi d'indagine, il 31 marzo 2004 il 
manager della sicurezza viene arrestato insieme alle 
sue «talpe» giudiziarie. Due insospettabili: una can-
celliera dell'ufficio gip (la sezione del tribunale di Mi-
lano che autorizza tutti gli arresti e le intercettazioni) 
e perfino un magistrato onorario.   
L’impiegata Daniela S., 26 anni, neolaureata e aspi-
rante magistrato, ha controllato per ben 94 volte in 
cinque mesi, attraverso il computer di un ignaro giu-
dice togato, l'avanzare dell'inchiesta contro l'istituto 
Città di Milano. 
L’incrocio tra indagini informatiche, tabulati e inter-
cettazioni mostra che la cancelliera, proprio mentre 
apre i file segreti della procura, parla al telefono con il 
giudice onorario, Guido Vittorio Travaini, che a sua 
volta rassicura il manager delle guardie giurate: «lo 
mi sto recando in quel posto che poi, tra un' oretta 
e mezza, ho quella famosa risposta che ti devo da-
re». 
Il suo arresto fa scandalo: Travaini si presenta come 
«criminologo dell'università Statale di Milano» ed 
è uno degli esperti esterni che sono chiamati a pieno 
titolo a far parte dei collegi del tribunale di sorve-
glianza, dove si decide su tutte le richieste dei dete-
nuti di mezza Lombardia, dai permessi alle scarcera-
zioni. 
Al suo fianco, per anni, era seduto il presidente Man-
lio Minale, che nel frattempo è diventato il capo della 
procura. Nella squadra antispioni, proprio Minale ha 
inserito un nuovo pm, Stefano Civardi. E l'ultima 
intercettazione prima dell'arresto vede Travaini impe-
gnato ad avvicinare perfino i'uditrice giudiziaria appe-
na assegnata a Civardi: «Cosa ti fanno fare ?», le 
chiede il 17 marzo. «Ma vi fanno entrare nel regi-
stro e tutte quelle robe li ?  Cioè, fra l'altro vedi 
anche roba riservata, no ?  Venerdì sono alla Sor-
veglianza, avresti voglia di bere un caffè ?». 
 
La Grande Paura.  
Dopo l'11 settembre, la sicurezza diventa un bu-

(Continua da pagina 57) 
 

siness privato.  
Scalato a colpi di tangenti.  
Con agenti fantasma, o con la fondina vuota 
 
Tangenti. appalti e sicurezza 
La scoperta delle prime spie interne al tribunale, che 
confessano e patteggiano, permette alla procura di 
tenere segrete altre intercettazioni, che svelano un 
traffico di tangenti sugli appalti che non si limita al 
pur rilevante istituto milanese Città di Milano. Il 13 
maggio 2004, otto arresti scuotono l'intero gruppo Iyri 
(Istituti vigilanza riuniti d'Italia), allora numero uno in 
Italia nel business della sicurezza privata. 
In carcere finiscono il presidente e comproprietario 
dell'Ivri, Giampietro Zanè; il suo commercialista 
Donato Carone; il direttore centrale della sicurezza 
di Poste italiane, Maurizio Filotto, che dal 2003 rap-
presenta il Comune di Milano nel board della Sea (la 
società che gestisce Linate e Malpensa) ed è anche 
consulente della Regione Lombardia, consigliere 
d'amministrazione di Sviluppo sistema Fiera, nonché 
presidente onorario dell'Associazione carabinieri in 
congedo; un tenente colonnello dell'Esercito, France-
sco Stuffi, in servizio alla direzione generale per gli 
appalti del ministero della Difesa; un impiegato civile 
della stessa struttura militare, Maurizio Cirillo; e un 
dirigente dell'Enav (1'ente di controllo dei voli), Ro-
berto Cosentino. 
Il manager già arrestato, Claudio Tedesco, e l'ammini 
stratore dell'Ivri di Torino, Leone Calzone, ottengono 
gli arresti domiciliari dopo aver firmato ammissioni 
parziali, ma preziose per decifrare le telefonate altrui.
 . 
Le tangenti contestate dall'accusa partono dal 2000 e 
arrivano al presente, anzi ipotecano il futuro. Filotto 
viene ammanettato mentre si prepara a riscuotere, se-
condo i magistrati, la prima rata dei 600 mila euro 
promessigli dall'Ivri iÌ1 cambio della proroga per altri 
due anni del contratto in esclusiva per il trasporto va-
lori degli uffici postali di tutta Italia: un appalto da 15 
milioni di euro. Il colonnello della Difesa invece fini-
sce in cella per una tangente di 100 mila euro, che ha 
garantito al gruppo corruttore la vigilianza di 46 
«obiettivi a rischio di attentati terroristici» in 24 
province. Il dipendente dell'Enav ha intascato 50 mila 
euro all'anno, secondo l'accusa, per pilotare l'appalto 
per la sorveglianza delle torri di controllo di Milano-
Linate e Torino-Caselle. 
L’inchiesta documenta gli incresciosi risultati della 
privatizzazione della sicurezza varata, nel clima della 
Grande Paura seguita all'Il settembre, dal governo 
Berlusconi, in nome del risparmio di uomini e mezzi 
pubblici. 
Alla corruzione si accompagna, come il cacio sui 
maccheroni, l'accusa di frode nell'esecuzione degli 
appalti. Al solito trucco dei guardiani-fantasma, schie-
rati cioè solo sulla carta, si aggiunge perfino la cresta 
sui vigilantes disarmati: assunti senza porto d'armi 
perché costano meno e mandati quindi a presidiare 
aeroporti o depositi d'armi con la fondina bene in vi-
sta, ma vuota. 
I fondi neri per pagare le tangenti sono custoditi nel-
l'armadio blindato della sala riunioni dell'Ivri di Tori-
no, dove i carabinieri milanesi sequestrano 400 mila 
euro in contanti (ma pochi giorni prima gli intercettati 
parlavano di 700 mila). Il giro di mazzette attorno a 
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quell'armadio è tanto l1!tilante che due manager arre-
stati hanno perso il conto: «Qualcuno mi deve pur 
spiegare a chi abbiamo dato questi soldi», impreca un 
dirigente il 27 gennaio. «Lo sto domandando a te», 
replica l'altro. «Ma se li ho dati a te...». «A me ?». 
«Sì, a te, per l'Enav e l'Esercito...». 
Per l'appalto dell'Enav (presidio armato sotto le torri  
 
di controllo del traffico aereo), il gruppo Ivri è riusci-
to perfino a sostituire in corsa la busta con la propria 
offerta, poi naturalmente risultata vincente. A raccon-
tarlo è una gustosa intercettazione del funzionario 
inquisito: «Carta intestata, timbri, gli stessi che hai 
usato per l'altra volta..., portati dietro la fotocopia 
dell'offerta, la carta intestata in bianco, un po' di 
fogli, ché dobbiamo rifare e il timbro uguale !». 
Il personaggio più in vista è Filotto, ex carabiniere 
dell'antiterrorismo che da anni colleziona nomine con 
l'appoggio di politici ciellini e di Forza Italia. Il grup-
po Ivri, secondo l'accusa, gli ha già versato 170 mila 
euro in cambio di un altro appalto: la sorveglianza 
del Pirellone e di altri immobili della Regione Lom-
bardia. Un contratto da 12 milioni di euro in tre anni. 
Nelle sue confessioni, Tedesco racconta che Filotto 
ha favorito i suoi corruttori, nel settembre 2002, fa-
cendo inserire, dalla giunta di Roberto Formigoni, 
un esperto indicato direttamente dall'istituto Città di 
Milano nella commissione aggiudicatrice; quando 
questi lascia l'incarico per ragioni familiari, è lo stes-
so Filotto a prenderne il posto di arbitro imparziale. E 
in marzo, due mesi prima dell'arresto, incassa l'ultima 
rata proprio di questa tangente. Sempre secondo Te-
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desco, l'ex carabiniere dell'antiterrorismo si sarebbe 
dato da fare per favorire l'Ivri anche nella vigilanza 
della Fiera di Milano, fermandosi però in coincidenza 
con il blitz contro le talpe. 
L’inchiesta continua in un clima avvelenato. L’Ivri, 
tra l'altro, sorveglia anche obiettivi giudiziari, come il 
tribunale dei minori e metà del palazzo di giustizia di 
Milano. Le intercettazioni, soprattutto, mostrano che i 
principali indagati pensano di poter continuare a con-
trollare le mosse della procura, grazie a una nuova 
talpa giudizi aria, entrata in scena dopo gli arresti del-
la cancelliera e del giudice onorario: questa talpa è 
ancor oggi senza volto. Per un anno l'inchiesta s'ina-
bissa: i pm vogliono scoprire chi sia in grado di conti-
nuare a spiare la procura perfino durante l'inchiesta 
contro gli spioni. 
 
L'affare Telecom  
4 maggio 2005, colpo di scena.  
L’inchiesta, a sorpresa, sale di livello e coinvolge il re 
delle intercettazioni: i carabinieri della procura di Mi-
lano perquisiscono uffici e abitazioni di due indagati 
per «associazione per delinquere finalizzata alla 
violazione del segreto istruttorio». 
Il primo è Giuliano Tavaroli, ex carabiniere dell'anti-
terrorismo diventato negli anni Novanta capo della 
sicurezza della Pirelli e dopo il 2001 dell'intero grup-
po Telecom. Il secondo è Emanuele Cipriani, suo 
vecchio amico, massone dichiarato, titolare delle a-
genzie investigative Polis d'istinto e System Group di 
Firenze: uno dei maggiori imprenditori della sicurezza 
privata in Italia. L’indagine è delicatissima sotto molti 
profili. Tavaroli è infatti il responsabile del Centro 
nazionale autorità giudiziaria (Cnag), la centrale che 
gestisce tutte le intercettazioni telefoniche chieste dal-
la magistratura: proprio lui, al suo arrivo in Telecom, 
ha spostato questo settore strategico a Milano, sotto la 
divisione sicurezza, togliendolo all'ufficio legale di 
Roma. 
 
Gli spioni Pubblici e Privati 
Si giustificano con alte motivazioni ideologiche. 
Ma lavorano per il potere ed i soldi.  
Il tesoretto di Emanuele Cipriani ? 
20 milioni di euro. 
 
Tavaroli lavorava dal 1996 alla sicurezza Pirelli. Av-
venturoso il modo con cui riesce a passare a Telecom. 
Nell'agosto 2001 arriva in azienda, come amministra-
tore delegato, Enrico Bondi, che chiede all'allora re-
sponsabile sicurezza, Piero Gallina, «se vi fossero 
problemi ad affidare la bonifica di eventuali mi-
crospie alla sicurezza Pirelli», cioè a Tavaroli. 
Gallina: «Trovai la cosa singolare, ma non mi op-
posi». Il lavoro viene subappaltato da Tavaroli a E-
manuele Cipriani. La relazione conclusiva segnalava 
impronte digitali nel controsoffitto, come se qualcuno 
avesse tolto in gran fretta delle cimici. 
Quando poi, nel settembre 2001, viene trovata una 
microspia nell'auto di Bondi, Gallina viene licenziato. 
In quel periodo arrivano anche minacce telefoniche a 
Marco Tronchetti Provera, azionista di riferimento 
del gruppo Pirelli-Telecom: una, secondo le dichiara-
zioni dello stesso Tavaroli, parte da un centralino del 
Sisde (il servizio segreto civile), nel momento in cui 
Tavaroli è nella sede del Sisde, a colloquio con il ge-
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nerale Stefano Orlando. Nel 2003 Tava-
roli diventa responsabile della sicurezza 
Telecom e anche della Cnag, spostata da 
Roma a Milano. 
Di che cosa sono accusati, nel 2006, Tava-
roli e Cipriani ?  I magistrati non scoprono 
le carte, non rivelano le loro fonti di pro-
va. L’indagine è in corso e la perquisizio-
ne l'hanno dovuta fare in quel momento, 
ancora una volta, perché sono scaduti i 
termini di legge. Ma l'ipotesi di reato as-
sociativo, tradotta in volgare, significa 
che, secondo i pm, i due indagati sarebbe-
ro i capi di una vera e propria banda in 
grado quantomeno di lanciare l'allarme-
intercettazioni per proteggere indagati ec-
cellenti. 
Lo stesso Tavaroli la racconta così alla 
Stampa: «Tutto nasce da un'indagine 
sull'lvri, un istituto di vigilanza privata. 
Durante una telefonata intercettata tra 
un certo Pasquale Di Ganci, titolare 
della Sipro (un altro isti1pto di vigilan-
za privata), e un suo interlocutore, vie-
ne fuori"fi mio nome, indicato come 
quello che poteva avvisarli di indagini 
in corso». 
Del caso, già da oltre un anno, si erano 
occupati due giornali: il Corriere della 
sera e soprattutto il settimanale L'Espres-
so, che aveva scritto di un progetto 
(chiamato SuperAmanda o, secondo altre 
fonti, Enigma) per centralizzare tutte le 
intercettazioni telefoniche e informatiche 
d'Italia: piano subito smentito da Telecom. 
Di fronte all'inchiesta giudiziaria, il grup-
po guidato da Marco Tronchetti Provera 
ha una reazione oscillante: da un lato Ta-
varoli perde la carica semplicemente per-
ché indagato, dall'altro resta nel gruppo 
come dirigente, seppur come responsabile 
della Pirelli pneumatici in Romania. Dal 
luglio 2005 al gennaio 2006 lavora ancora 
per Telecom, che gli ha commissionato 
una consulenza di survival ability, sulle 
possibilità ai sopravvivenza della rete di 
comunicazioni in caso d'attacco terroristi-
co. Nel maggio 2006 dà le dimissioni dal 
gruppo. 
Per mesi, le perquisizioni del maggio 200-
5 a Tavaroli e Cipriani restano l'unico atto pubblico di 
tutto il caso Telecom e la segretezza dell'indagine fa-
vorisce le indiscrezioni più approssimative: la linea 
dei magistrati, per evitare nuove fughe di notizie, è di 
non smentire nemmeno le bufale. Il primo dato certo e 
documenta bile è che l'indagine su Cipriani nasce in 
realtà dal ripescaggio di un'inchiesta precedente, che 
ha dell'incredibile. 
Nel settembre 2004 due sottufficiali della guardia di 
finanza di Bologna, Giuseppe Mazzocca e Piero 
Leuzzi, si presentano in un'azienda di Viterbo, la Fra-
telli Famese gomme srl, mostrando un ordine scritto 
per una verifica fiscale. Le modalità asfissianti del 
controllo insospettiscono la proprietaria dell'azienda, 
che chiama il comando delle Fiamme gialle e si sente 
rispondere che non è stata disposta alcuna verifica. Il  
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falso accertamento dei veri finanzieri serve in realtà a 
spiare i registri e i computer aziendali. Interviene la 
polizia. 
Sull'auto dei due sottufficiali, la squadra mobile se-
questra un appunto con nomi di investigatori privati, 
cifre e percentuali: «2.500 + 5%». L’inchiesta stabili-
sce che l'agenzia di Cipriani ha ricevuto dalla Pirelli 
l'incarico di investigare proprio su quella società di 
Viterbo, che vendeva gomme a un prezzo giudicato 
troppo basso. A quel punto l'inchiesta finisce a Mila-
no, dove la Pirelli ha sede, e all'accusa di falso si ag-
giunge la corruzione. 
 
Fughe di notizie 
Trapelano le telefonate di Fassino. 

(Continua a pagina 61) 

Fabio Ghioni, l'hacker delle pro-
cure che fece paura  

a Adamo Bove 
 
Oggi è uno dei personaggi centrali nelle inchieste di Milano 
e Roma. Grande amico di Giuliano Tavaroli, Fabio Ghioni 
è il responsabile Technology and Information Security di 
Telecom. Ma si vanta di aver cominciato come hacker, gio-
vanissimo, e già a 18 anni di essere stato scelto, via 
internet, come collaboratore da una non precisata «agenzia 
di sicurezza americana». Poi lavora all'Agusta, ma comincia 
a frequentare la procura di Milano: si offre al pm Elio Ra-
mondini come esperto di internet nel momento in cui le nuo-
ve Br cominciano a usare il web per inviare le loro rivendi-
cazioni. Si veste in modo vistoso, impermeabile e stivali pi-
tonati, e fa coppia fissa con «Indio», un ex ispettore della 
Digos anch'egli consulente informatico della procura. I due 
collaborano alle indagini sull'omicidio di Marco Biagi, poi a 
quelle sui terroristi islamici. Propongono un ombrello infor-
matico capace di controllare le comunicazioni web, un pic-
colo Echelon all'italiana. Per questo vengono compensati 
con diverse migliaia di euro, pagate dalla procura di Milano 
e poi da quelle di Bologna (pm Paolo Giovagnoli) e di Roma 
(pm Pietro Saviotti). Risultati ?  Discutibili. Ghioni individua 
il computer da cui sarebbe stata spedita la rivendicazione 
Biagi: ma è quello di una stimata ispettrice della Digos, 

M.G.P., che se l'era spedito 
a casa per lavorarci su an-
che dopo le ore d'ufficio. Poi 
concentra le indagini su un 
computer installato in una 
sede dell'Alenia in Campa-
nia: una pista che si dimo-
stra inconsistente. Ghioni 
sembra insomma prendere 
dalle procure più di quanto 
dà. A giugno semina false 
notizie su Adamo Bove, che 
comincia a temere di essere 
pedinato e di diventare il ca-
pro espiatorio della vicenda 
Telecom.  
 

Il 2I luglio 2006 Bove si getta da un viadotto della tangen-
ziale di Napoli.  
 

(gb) 



 

E le discussioni tra due pm sull’opportunità di 
arrestare o no David Mills, il consulente inglese 
di Berlusconi. 
 
Il pm Fabio Napoleone, titolare dell'indagine, ottiene 
gli atti di un'altra inchiesta su Cipriani, un'indagine 
ormai «in sonno», nata da una denuncia per spionag-
gio privato presentata da un ex dirigente della Coca-
Cola, entrato in collisione con la sua azienda fino a 
intentare una causa di lavoro per mobbing. Il 
manager sostiene di essere stato spiato e pedinato: 
secondo l'accusa da due poliziotti (veri) arruolati per 
un secondo lavoro (illegale) proprio da Cipriani. Il 
manager vittima ha scoperto i controlli abusivi quan-
do ha ricevuto in un busta anonima un ed-rom con 
intercettazioni (totalmente illegali) delle sue telefo-
nate. Né l'indagine Pirelli, né quella CocaCola coin-
volgono le due aziende: Pirelli e Coca-Cola hanno 
affidato alla Polis d'istinto un incarico lecito, fino a 
prova contraria, che poi Cìpriani ha eseguito con 
mezzi impropri. «Onus probandi incumbit ei qui di-
cit»: l'onere della prova grava sull'accusa. 
 
Il caso Storace  
Gli spioni sono come le ciliegie: da Cipriani l'inchie-
sta si allarga a una rete molto più vasta di agenzie 
investigative, sospettate di raccogliere informazioni 
riservate in tutta Italia con metodi illegali. Nel marzo 
2006 i soliti magistrati di Milano fanno scattare 16 
arresti per spionaggio privato e corruzione di pubblici 
ufficiali. 
Tra gli 11 investigatori che finiscono in carcere, spic-
cano due 007 romani: Pierpaolo Pasqua, titolare 
della Security Service Investigation (Ssi), e il suo tec-
nico di fiducia, Gaspare Gallo. I due sono accusati 
di aver spiato illegalmente 140 linee telefoniche. Ma 
l'accusa più clamorosa è quella di aver realizzato un 
sensazionale spionaggio politico: hanno cercato di 
condizionare le elezioni regionali del 2005 nel Lazio,  
costruendo false accuse per screditare Piero Marraz-
zo (Ulivo) e Alessandra Mussolini (Alternativa so-
ciale), nel tentativo -fallito- di favorire la vittoria di 
Francesco Storace (An). 
Nelle intercettazioni, i due spioni chiamano le vittime 
con nomi da fumetto: «Operazione Qui, Quo, 
Qua». Lo staff di Marrazzo viene filmato e pedinato 
nel tentativo di montare un falso «scandalo delle au-
to blu». Gli spioni reclutano pure un viados, nella 
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vana speranza di incastrare il candidato di centro sini-
stra con un storiaccia a luci rosse di gusto veterofasci-
sta. L'intera vita di Marrazzo viene rovistata da due 
marescialli della guardia di finanza di Novara, assol-
dati da Pasqua, che dopo l'arresto confessano di aver-
gli girato, in cambio di bustarelle, dati prelevati dal-
l'archivio del Viminale e dall'anagrafe tributaria: pre-
cedenti di polizia, disponibilità patrimoniali, contratti 
immobiliari, dichiarazioni dei redditi del candidato e 
di sua moglie. Il comandante dei due marescialli di 
Novara farà carriera: diventerà il capocentro del SI-
SMI di Milano. 
Contro la nipote del Duce, che toglie voti da destra a 
Storace, il gioco è ancora più sporco: le schede di pre-
sentazione della sua lista vengono riempite di firme 
false, con due incursioni notturne nei computer dell'a-
nagrafe e nella sede del partito. Il tutto con l'obiettivo 
(poi scongiurato dai giudici elettorali) di escludere la 
candidata dalle elezioni. 
Le intercettazioni risultano tanto eloquenti che en-
trambi gli investigatori confessano il complotto politi-
co già nei primi interrogatori. 
Un troncone d'inchiesta finisce a Roma, dove lo stes-
so Storace viene indagato come presunto mandante, 
mentre il capo della sua segreteria, Nicolò Accame, è 
interdetto da ogni carica per due mesi. Nella notte del-
la falsificazione delle firme, Pasqua rassicurava così 
sua moglie, preoccupata: «L'operazione è pericolosa 
sì, ma non.ci saranno pericoli solo a condizione che 
rivincano...». 
Il 5 aprile, dopo la sconfitta di Storace, il maresciallo 
Uguori si preoccupa dei soldi: «Senti un po', ma a-
desso che ha perso le elezioni ti paga lo stesso ?». 
Gallo, ridendo, gli risponde:  «Veramente mi ha già 
pagato». 
Il centrosinistra parla di Laziogate. La Casa delle li-
bertà reagisce gridando al «complotto politico delle 
procure»: a due mesi dalle elezioni nazionali, non 
può che trattarsi di «inchiesta a orologeria». I pm in 
realtà avevano chiesto gli arresti nel settembre 2005: 
il ritardo è dovuto al fatto che il giudice per le indagi-
ni preliminari a cui erano stati chiesti gli arresti, Bea-
trice Sechi, è andata in maternità, per cui un nuovo 
giudice, Paola Belsito, ha dovuto ristudiare da zero 
tutti gli atti, oltre a dover gestire centinaia di altri fa-
scicoli ordinari. 
 
Traffico  
di tabulati  
Le polemiche politiche (alcune montate sul nulla: non 
è vero che fosse spiata anche la diessina Giovanna 
Melandri) fanno intanto passare quasi sotto silenzio le 
altre scoperte dei carabinieri che lavorano per la pro-
cura di Milano. Un’investigatrice milanese, Laura 
Damiani, già rappresentante legale della Miriam 
TomPonzi srl, una delle più famose agenzie italiane, 
finisce in carcere con una valanga di accuse di spio-
naggio telefonico. 
La procura la intercetta mentre detta a un complice un 
vero e proprio tariffario per reclutare talpe in tutte le 
compagnie telefoniche: «Allora, ascolta il chi è: 
Omni 220 euro, Tim 150, Wind 200, Tre 200, fisso 
250». Per la prima volta entrano nell'inchiesta anche i 
tabulati telefonici: non intercettazioni di conversazio-
ni in corso, ma dati sugli orari, durata e numeri chia-
mati in passato, che permettono comunque di carpire 
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molti segreti dell'u-
tente (dal nome del-
l'amante ai contatti 
con spacciatori, pro-
stitute, aziende con-
correnti, rivali per-
sonali). Anche per i 
tabulati si parla di 
prezzi, cioè di tan-
genti da versare a 
dipendenti infedeli 
delle società telefo-
niche:  Danani : 
«Traffico: avanti e 
indietro... entrata e 
uscita ?». Nembri-
ni: «Sì, due mesi a 
1.500».. 
 

Ma in questa storia spunta anche Cipriani: l'ordine 
d'arresto rivela che Laura Damiani è indagata insieme 
a lui per un'altra falsa verifica fiscale della guardia di 
finanza. I due soliti marescialli, gli stessi di Viterbo, 
si erano presentati con un falso verbale di accertamen-
to tributario nella sede di un'agenzia pubblicitaria di 
Milano, la G&A srl. 
L'obiettivo: spiare la contabilità su incarico di un ex 
socio, che quando si vede puntualmente consegnare 
da Damiani i documenti aziendali fotocopiati dalla 
«guardia di finanza parallela di Cipriani», in effetti 
«si meraviglia che sia stato possibile acquisirli le-
galmente», ma paga comunque 6.700 euro alla sua 
investigatrice così ben introdotta. 
 
L'archivio di Cipriani 
La stessa ordinanza di custodia addebita a Cipriani di 
aver fatto eseguire ai due marescialli bolognesi cor-
rotti almeno cinque false verifiche fiscali: oltre a Vi-
terbo e Milano, i finanzieri doppiogiochisti hanno 
spiato ditte di Ferrara, Asti e Pescate. Ecco perché nel 
maggio 2005, contemporaneamente al blitz contro 
Tavaroli, la procura fa perquisire anche gli uffici e la 
casa di Cipriani. E riesce a sequestrargli un archivio 
informatico (soprattutto dvd) con i resoconti di una 
massiccia attività di sorveglianza fisica: centinaia di 
pedinamenti eseguiti privatamente da veri apparte-
nenti alle forze dell'ordine, in cambio di tangenti. 
L’inchiesta è ancora segreta e la riservatezza dei ma-
gistrati ha favorito montature giornalistiche partico-
larmente sospette. Questo troncone d'indagine in real-
tà non riguarda lo spionaggio telefonico, ma decine di 
casi di corruzione in tutte le forze di polizia: soldi per 
spiare personalmente gli obiettivi designati da Cipria-
ni. 
Di questi pedinamenti abusivi, l’unica vittima certa 
per ora è Bobo Vieri, che fu seguito giorno e notte 
quando giocava nell'Inter, probabilmente per capire 
perché non rendeva più. La società nerazzurra aveva 
commissionato anche un'altra investigazione privata, 
anche questa lecita fino a prova contraria, contro l'ar-
bitro Massimo De Sanctis, il fischietto condannato 
quest'estate per i favori a Luciano Moggi: allora ai 
pm di Milano, però, era arrivato solo l'esposto di un 
altro ex arbitro, senza concrete denunce da parte degli 
interisti danneggiati. Ora Cipriani è accusato di asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla corruzione di 

(Continua da pagina 61) decine di appartenenti alle forze dell'ordine. L’inchie-
sta riguarda cinque anni di «investigazioni clandesti-
ne e illecite», dal 2000 fino alla perquisizione del 20-
05. 
C'è una lunga serie di fatti ancora tutti da chiarire. Nel 
2004 avviene un'incursione elettronica nei computer 
di top manager del gruppo Rizzoli-Corriere della sera, 
proprio quando in via Solferino stanno per arrivare il 
nuovo direttore Paolo Mieli e l'amministratore dele-
gato Vittorio Colao. 
A Bergamo è sotto inchiesta una dipendente del Cnag, 
il centro Telecom che fornisce alle procure i dati ri-
chiesti. legalmente, accusata di aver fornito tabulati a 
tre sottufficiali del Ros che li usavano per estorcere 
denaro a imprenditori. 
C'è poi la storia dei dossier con intercettazioni illegali 
a due politici, Piero Fassino e Pietro Folena, e al 
presidente dell'Anas Vincenzo Pozzi: scoperti nel 
maggio 2005 nella casa romana di Giovanbattista 
Papello, massone e collaboratore dell'allora ex vice-
ministro Ugo Martinat (An), in contatto con quella 
Sipro e quel Di Ganci citato da Tavaroli come origine  
 
di tutti i suoi guai. 
E ci sono le inspiegabili fughe di notizie sulle indagi-
ni svolte da alcune procure. A Milano filtrano magi-
camente all' esterno le privatissime discussioni fra due 
pm, Fabio De Pasquale e Alfredo Robledo, sull'oppor-
tunità o meno di arrestare il consulente inglese di Sil-
vio Berlusconi, David Mills; e nel dicembre 2003 era 
«scappata» la notizia dell'indagine segretissima in 
corso sui rapporti tra l'allora presidente della Provin-
cia Ombretta Colli e l'imprenditore Marcellino Ga-
vio. A Roma si scopre che esistono talpe pronte ad 
avvertire delle indagini Stefano Ricucci e altri inda-
gati per le scalate Rcs e Antonveneta; e arrivano mi-
steriosamente sul Giornale le intercettazioni delle te-
lefonate fra Giovanni Consorte e Piero Fassino, che 
non erano mai state trascritte e che dunque non erano 
a disposizione neppure dei magistrati. 
C'è in Italia un'unica centrale abusiva. di spionaggio, 
utilizzata con fini diversi da politici, imprenditori, in-
vestigatori privati e uomini dell'intelligence ? 
 
Il tesoretto all'estero  
Questa è una storia di spie, ma soprattutto di soldi. 
Ricostruendo la provvista finanziaria usata da Cipria-
ni per comprarsi una villa da 2 milioni di euro a Fi-
renze, intestata a un'immobiliare dal nome indicativo 
(Il labirinto), i pm risalgono a una rete di conti banca-
ri, intestàti a società offshore tra il Lussemburgo e 
Londra. Proprio questo ora è uno dei capitoli princi-
pali dell'indagine, che ha portato la procura di Milano 
a spedire rogatorie in mezzo mondo. Molti dei soldi 
che Cipriani ha nascosto all'estero arrivano da Pirelli 
e Telecom: Tavaroli è accusato di aver liquidato a so-
cietà estere riconducibili a Cipriani circa 20 milioni di 
euro in sette anni; soldi usciti dalle casse di Pirelli e 
Telecom, come corrispettivo per attività d'investiga-
zione che si dichiarano svolte fuori dall'Italia. 
 
La Triade: Cipriani, Tavaroli, Mancini 
Dopo tre anni d’indigini, l’inchiesta sugli spioni 
Telecom incrocia quella sul rapimento di Abu 
Amar. 
E quella sul suicidio di Adamo Bove 
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Il problema è che, secondo la procura, Cipriani non 
ha  
mai fatto alcuna indagine all'estero per il gruppo Pi-
relli-Telecom: i lauti corrispettivi accreditatigli dalla 
security di Tavaroli sarebbero coperti soltanto da fat-
ture false. Se l'accusa è fondata, resta da capire per-
ché il gruppo Pirelli-Telecom abbia sborsato 20 mi-
lioni di euro per «investigazioni inesistenti». Di 
questo presunto tesoretto estero, più di metà è già fi-
nita sotto sequestro giudiziario, su richiesta dei pm 
milanesi, tra la fine del 2005 e i primi mesi del 2006. 
Ma le rogatorie internazionali continuano. 
Siamo così arrivati al culmine dell'indagine sulla rete 
degli spioni privati. Il capitolo più recente è quello 
sul traffico di tabulati ed è il più intossicato da noti-
zie parziali, dubbie o completamente false. Certo è 
che la procura di Milano solo negli ultimissimi mesi 
ha acquisito nuovi elementi di prova su un presunto 
traffico di tabulati telefonici gestito non da impiegati 
periferici, ma direttamente da funzionari o dirigenti 
della divisione sIcurezza del gruppo Tim-Telecom. 
 
La grande beffa 
Tra l'aprile e il luglio 2006 si gioca una partita morta-
le, Ai primi di giugno, Telecom compie un'ispezione 
interna (internaI audit) che appura che i sistemi per 
acquisire legalmente i tabulati telefonici consentiva-
no anche accessi anonimi. All'interno di Telecom, 
insomma, c'era chi poteva spiare i numeri chiamati 
dai clienti senza lasciare traccia. L’audit è firmato 
dal responsabile del controllo interno, Fabio Ghioni, 
uomo molto vicino a Tavaroli e per lunghi anni con-
sulente delle procure, a Milano, a Bologna, a Roma. 
Non contiene nomi di sospettati: è un rapporto tecni-
co che indica le falle della struttura, mostrando in 
particolare come fosse possibile accedere ai dati tele-
fonici senza «logarsi», cioè appunto senza lasciare 
traccia. 
La stessa Telecom presenta un esposto alla procura di 
Milano in cui si espongono i risultati dell' audit. Il 
rapporto Telecom viene raccontato dal settimanale 
L’Espresso, che ne indica come effettivo autore Ada-
mo Bove, ex poliziotto della Digos diventato nel 199-
8 capo della sicurezza di TIm. Negli stessi giorni, 
però, contro Bove parte una manovra insidiosa, av-
volgente, mortale. Il 5 luglio era stato arrestato Mar-
co Mancini, numero due del SISMI, accusato con 
altri funzionari del servizio di essere coinvolto nel 
sequestro dell'ex imam Abu Ornar, rapito da uomini 
CIA a Milano il 17 febbraio 2003 
Attenzione: Bove è l'uomo che ha permesso la grande 
beffa al SISMI. Lui, che gestiva il contratto coperto 
da segreto di Stato sui cellulari Telecom del SISMI, 
nell'aprile 2006 ha fornito alla Digos di Milano, su 
regolare richiesta della magistratura, i numeri dei te-
lefoni riservati di Mancini e degli altri funzionari del 
servizio indagati. Così gli intercettatori per professio-
ne sono finiti intercettati. A giugno parte l'operazione 
contro Bove, che viene indicato come il responsabile 
delle irregolarità in Telecom. L'obiettivo sembra: 
dannare Bove per salvare Tavaroli.   .  
Qualcuno soffia la falsa notizia (smentita ufficial-
mente dai pm milanesi e romani) che Bove fosse in-
dagato per i furti di tabulati. Nella trappola cadono 
anche ottimi giornalisti, che per i disinformatori sono 
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i più preziosi: il 10 giugno, anche il Sole 24 ore fa il 
nome di Bove, che a partire da quel momento, come 
confermeranno i suoi familiari, comincia a sentirsi 
vittima di nemici interni alla sua azienda e a temere di 
diventare il capro espiatorio di colpe altrui. 
Il 21 luglio 2006 Adamo Bove muore, precipitando da 
un viadotto della tangenziale di Napoli. 
 
Intossicazioni informative 
La stessa falsa notizia sulle responsabilità di Bove era 
stata passata da Fabio Ghioni a due giornalisti di Li-
bero (la «fonte Betulla» Renato Farina e Claudio 
Antonelli) che l’avevano subito riferita a un funzio-
nario del SISMI, Pio Pompa, il quale ne aveva di-
scusso immediatamente con il direttore del servizio 
segreto militare, il generale Nicolò Pollari. Intercetta-
ti nell'altra inchiesta (quella sul sequestro dell'imam 
Abu Ornar), Pompa e Pollari avevano fatto proprie le 
false accuse a Bove. Pompa aveva riferito che dentro 
Telecom erano state fatte «richieste fuori protocol-
lo... tra virgolette, di tabulati telefonici». Il capo del 
SISMI aveva chiesto: «Ma fatti da chi?». E Pompa: 
«Fatti da Bove... l’altro». 
 
I due informatori SISMI di Libero aggiungono che, 
secondo la loro fonte Fabio Ghioni, esisterebbe una 
supertestimone, C.P., ex collaboratrice di Bove, che 
avrebbe fornito alla procura una lista di una ventina di 
numeri spiati, tra cui il cellulare del banchiere romano 
Cesare Geronzi. 
Questo primo minielenco di tabulati è molto strano: 
mischia nomi d'ipotetici integralisti islamici, che stan-
do agli amici del SISMI sarebbero stati controllati da 
Telecom senza l'autorizzazione della magistratura (e 
secondo Tavaroli proprio da Adamo Bove, dietro ri-
chiesta degli 007 italiani della divisione antiterrori-
smo), e numeri di esponenti invece notoriamente mo-
derati della comunità islamica milanese, mai indagati 
e considerati addirittura i rivali interni dei presunti 
fiancheggiatori delle cellule jihadiste. 
In un'intervista al L’Espresso, Tavaroli sostiene che 
in un caso, uno solo, aveva accettato di passare infor-
mazioni al SISMI: «Dopo gli attentati di Madrid, 
l'n marzo del 2004, Mancini mi ha chiesto a chi 
appartenesse un numero di cellulare che i servizi 
segreti spagnoli ritenevano importante. Ne ho par-
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lato con il mio amico Adamo Bove e assieme abbia-
mo deciso di consegnare al SISMI la cosiddetta a-
nagrafica. C'erano stati più di 200 morti. Era con-
tro le regole, lo so, ma lo rifarei ancora oggi». 
Strana rivendicazione: il fatto non trova conferma in 
alcuna carta processuale; anzi, il numero di cellulare 
che servirà per incastrare «Mohammed l'Egiziano», 
considerato la mente dell'attentato di Madrid e arre-
stato in Italia il 7 giugno 2004, è immediatamente in-
dicato dalla polizia spagnola alla polizia italiana, sen-
za alcun intervento del SISMI. 
Ma nella vicenda dell’audit c'è qualcosa di ancor più 
strano. I tabulati trafugati abusivamente dall'interno 
del gruppo Telecom sono in realtà «migliaia». I nu-
meri riempiono centinaia di fogli: il dossier è alto 
quasi mezza spanna, come un elenco del telefono. 
Non è stata la sicurezza di Telecom a passare questi 
tabulati alla procura: i pm li hanno scoperti autonoma-
mente, sentendo una lunga serie di testimoni, tutti im-
portanti, ma nessuno decisivo. Il sistema Radar, de-
scritto negli articoli che esasperarono Bove, è in realtà 
un software attivato fin dal 1999 per consentire i con-
trolli legali chiesti dalla magistratura. È quindi fuor-
viante accusare qualunque utilizzatore di Radar: l'in-
chiesta in realtà mira a identificare quei funzionari o 
dirigenti che potevano effettuare accessi anonimi.  
Inoltre Radar non è l'unico sistema d'analisi dei tabu-
lati: ne esisterebbero almeno altri due, assolutamente 
riservati. 
E non basta. Contrariamente alle notizie diffuse subito 
dopo la sua morte, Adamo Bove non solo non era in-
dagato, ma a Milano non era mai stato sentito neppure 
come testimone, mentre a Roma rivestiva addirittura 
l'opposta posizione giuridica di «denunciante»: quan-
do aveva letto il suo nome sui giornali, si era tutelato 
presentando al pm romano Pietro Saviotti, che inda-
ga su una costola del Laziogate, un «esposto a pro-
pria tutela». 
In allegato, Bove aveva consegnato al pm romano una 
sua relazione tecnica che identifica le postazioni e i  
 
metodi per acquisire tabulati senza lasciare tracce.  
Capire da dove e come venivano realizzati gli accessi 
anonimi è naturalmente la premessa tècnica per sco-

(Continua da pagina 63) prire chi fossero gli spioni. 
Dall'inizio dell'estate una fidata squadra di carabinieri 
di Milano sta controllando numero per numero l'intero 
elenco dei tabulati abusivi, per identificare chi fosse 
l'effettivo utilizzatore di ogni utenza e quindi chi po-
tesse avere interesse a spiarla. È questo in realtà il la-
voro più importante dell'inchiesta sui tabulati.   
A questo punto, però, è chiaro che l'indagine sugli 
spioni privati (Tavaroli-Cipriani) diventa tutt'uno con 
un'altra indagine: quella sul sequesto di Abu Ornar. 
Per questo reato sono ricercati più di 20 agenti della 
CIA e sono sotto indagine i vertici del SISMI: il diret-
tore Nicolò Pollari e i capidivisione Marco Mancini e 
Gustavo Pignero, oltre a numerosi capicentro e fun-
zionari del servizio. 
Telecom Italia, del resto, secondo quanto emerge dal-
le indagini è un vero centro d'attrazione per le spie: ha 
tra i suoi collaboratori Gian Paolo Spinelli, mitico 
capo centro della CIA a Mogadiscio, oggi ufficial-
mente in pensione, ma attivo nella sicurezza privata.  
Aveva progettato di andare a lavorare in Telecom an-
che Bob Lady, il capoantenna CIA a Milano ricercato 
per il rapimento di Abu Omar. Un posto in Telecom 
viene offerto, da Tavaroli, anche a «Ludwig», il ma-
resciallo del Ros carabinieri Luciano Pironi, che ha 
confessato d'aver partecipato al sequestro. C'è anche 
chi fa il percorso inverso, come Pio Pompa, dipenden-
te e poi consulente Telecom, che diventa infine fun-
zionario del SISMI, esperto in Osint (Open Source 
Intelligence), intesa però come la vecchia, cara intos-
sicazione informativa, con giornalisti da blandire o da 
tenere a libro-paga. 
 
È chiaro dunque che le due indagini, su Telecom e 
sull'imam rapito dalla CIA, sono diventate una cosa 
sola e che s'incrociano anche con l'inchiesta sulla 
morte di Adamo Bove.  
Che rapporti ci sono tra quanto avveniva nella Tele-
com di Tavaroli e quanto accadeva nel SISMI di 
Mancini ? 
 

Gianni Barbacetto e Paolo Biondini 
Diario, n.32, 25 agosto 2006; pag. 14 - 21 
 

1 continua.  
Sul prossimo numero di “Diario”, la vera storia del rapimento dell’imam 

E' singolare lo scandalo 
sollevato perché un au-
torevole giornalista a-
vrebbe confessato di 
fare il doppio lavoro.  
La prima mansione era 
inerente al posto fisso, 
scrivendo pezzi o fa-
cendo i titoli in redazio-
ne.  
La seconda, quella fles-
sibile, era per conto del 

Servizio per le infor-
mazioni e la sicurezza 
Militare (Sismi) ovve-
rosia spionaggio e con-
trospionaggio.  
Chi non fa, del resto, il 
doppio lavoro in Italia?   
 
Come si sa stipendi e 
buste paga sono quelli 
che sono e allora cia-
scuno si arrangia come 

può.  
 
Qualcuno comunque 
(Giuliano Ferrara) ha 
tagliato la testa al toro.  
Ha spiegato che questo 
elegante doppio lavoro 
del giornalista non era 
dettato da basse ragioni 
venali.  
No: c'erano di mezzo 
ideali grandi e appas-

sionanti.  
Come la difesa della no-
stra civiltà contro l'infil-
trazione terrorista.  
Una ragione che rende 
giustificabile ogni azio-
ne, anche la più delit-
tuosa.  
Il fine giustifica i mezzi, 
come si diceva nel Ven-
tennio.  

(Continua a pagina 65) 



 
Spioni ideali 

65 INTERCETTAZIONI: SISMI 30 Settembre 2006 Giustizia e Libertà 

 
Nel corso della nostra 
vita c'è capitato, del re-
sto, di vedere esimi col-
leghi all'opera in casi 
molto diversi.  
Ricordiamo 35 giorni a 
Torino, negli anni 80, 
mentre folle di operai 
osavano sostenere che 
bisognava evitare i li-
cenziamenti, picchet-
tando i cancelli della 
Fiat giorno e notte.  
 
Alcuni di questi nostri 
cari colleghi scrivevano 
di codeste rozze mani-

(Continua da pagina 64) festazioni, direttamente 
nell'occhio del ciclone, 
ovverosia amorosamen-
te assistiti non negli 
scomodi uffici sindaca-
li, bensì nelle comode 
stanze della palazzina 
Fiat di Corso Marconi.  
Certo non trattavasi di 
doppio lavoro, ma, in 
tal caso, di una forma 
di perfetta simbiosi 
suggerita dalla scelta di 
difendere la sacrosanta 
libertà d'impresa contro 
l'oppressione operaia.  
 
Altri tempi  
Oggi il conflitto è con 

l'Islam.  
E il giornalista si tra-
sforma.  
La professione può a-
prirsi così verso nuovi 
incessanti orizzonti.  
Magari qualcuno po-
trebbe entrare in confi-
denza con gli amici di 
Provenzano per com-
battere meglio la mafia.  
Oppure telefonare più 
spesso al nuovo Moggi, 
nel caso esistesse, onde 
capire se l'industria del 
calcio è ritornata alla 
purezza.  
Nuove missioni, nuovi 
ideali, nuovi stipendi.  

 
Certo, semmai c'è da la-
mentarsi del fatto che 
esistano pesanti discri-
minazioni.  
È assai difficile che i 
metalmeccanici come 
del resto i Co.Co.Co. 
vengano riforniti dal Si-
smi di simpatici mazzet-
ti di euro, onde ottenere 
delicate informazioni.  
Forse bisogna essere 
raccomandati.  
 
Bruno Ugolini 
www.unita.it  
 

L’inchiesto vecchio stile  
 

Abu Omar, il corpo del reato  
 

Un piano Usa per rapire senza processo i sospetti terroristi. Un imam rapito a Milano e 
torturato al Cairo. Il coinvolgimento del servizio segreto militare italiano. Le manovre per 
depistare le indagini. A un passo dalla verità, il direttore del Sismi si nasconde dietro il se-

greto di Stato. E il governo decide di non decidere  
 

di  Gianni Barbacetto e Paolo Biondani  (Diario n.33; 01.09.2006, pagg.12-18)  

Milano, 17 febbraio 2003.  
Un uomo 
corpulen-
to, con 
una gran 
b a r b a 
s c u r a , 
v e r s o 
m e z z o -
g i o r n o 
esce di 
casa per 
andare a 
piedi, co-
me ogni 
g i o r n o , 

nella moschea di viale Jenner.  
È egiziano, ha 40 anni, si chiama Nasr Osama Mu-
stafa Hassan, ma è conosciuto con il suo nome reli-
gioso: Abu Omar.  
È in Italia come rifugiato politico, perché appartiene 
ai gruppi dell'opposizione egiziana, quella Al Jama'a 
Al Islamiya che gli Stati Uniti considerano un brac-
cio operativo di Al Qaeda.  
È sta-to assistente dell'imam nella moschea milanese 
di via Quaranta, dove per un breve periodo ha guida-
to la preghiera, poi si è impegnato nel centro islami-
co di viale Jenner. 
 

Da quel 17 febbraio, nessuno lo vede più.  
Le cronache cittadine non se ne occupano, le preoc-
cupazioni sono tutte interne alla comunità islamica 
mi-lanese: che fine ha fatto Abu Omar ? 
La moglie, Ghali Nabila, presenta subito una denun-

cia per sequestro di per-sona.  
C'è una testimone oculare: una donna egiziana, Rezk 
Merfat, il 17 febbraio ha visto, in via Guerzoni, alcu-
ne persone circondare l'imam, chiedergli i documenti 
e poi caricarlo a forza su un furgone bianco.  Ma la 
donna ha paura, non vuole rac-contarlo alla polizia. 
Lo confida soltanto a un'amica. La voce arriva però 
all'imam di viale Jenner, Abu Imad.  
È lui che, il 26 febbraio, la convince «a parlare con le 
autorità», prima di fuggire terrorizzata in Egitto. I 
compagni di Abu Ornar sono convin-ti che sia stato 
rapito. E sospettano i servizi segreti egiziani, o quelli 
americani. La po-lizia italiana inizia le indagini sulla 
scomparsa, ma per la Digos milanese Abu Ornar non 
è uno sconosciuto: lo stanno tenendo d'occhio da tem-
po, perché è uno degli slamici sotto inchiesta in un'in-
dagine per terrorismo condotta dal pubblico mini-
stero Stefano Dambruoso. La procura indaga. 
Il 31 marzo porta a compimento l'inchiesta in cui era 
coinvolto anche Abu Omar: chiede l'arresto di un 
gruppo di presunti terroristi islamici, lasciando però 
fuori il nome dello scom-parso, su cui proseguono le 
indagini. 
 
Telefonate dall'Egitto 
Passa un anno e l'in-chiesta non fa alcun passo avanti. 
Ma Dam-bruoso continua a far tenere sotto controllo 
il telefono della moglie dell'ex imam. Il 20 apri-le 20-
04, la svolta: la moglie di Abu Omar, intercettata, par-
la al telefono con il marito. Que-sti la rassicura: «Sto 
bene, sto bene, è tutto a posto !».  
Le conferma però di essere stato vittima di un seque-

(Continua a pagina 66) 
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stro.  
Aggiunge di essere libero, al momento, ma di non 
potersi allontanare dalla zona di Alessandria d'Egitto.  
Chiede di avvisare i «fratelli» milanesi della sua libe-
razione, ma senza alcun contatto con la stampa: 
«Nessun giornalista, mi raccomando, loro mi hanno 
detto così».  
Seguono altre telefonate. Il 10 maggio 2004 Abu O-
mar confessa alla moglie: «Ero molto vicino alla 
morte». 
I carabinieri del Ros (il Raggruppamento operativo 
speciale) stanno intanto te-nendo sotto controllo il 
telefono di un insegnante del centro islamico di via  
Quaranta, Elbadry Mohamed Reda.  
È a lui che, 1'8 maggio 2004, Abu Ornar racconta al 
telefono il se-questro e gli effetti delle torture: «Mi 
hanno portato diret-tamente in una base militare e 
da lì mi hanno messo su un aereo militare... E poi... 
Mi hanno infastidito con le loro do-mande su tante 
cose... Ho avuto la libertà per motivi di sa-lute, ho 
avuto come una paralisi. Fino adesso non posso 
camminare per più di 200 metri. Sono sempre sedu-

(Continua da pagina 65) to. Ho avuto problemi di incontinenza, di reni, la 
pressione alta...». Reda riferisce poi alla Digos i rac-
conti di Abu Ornar: è stato bloccato in via Guerzoni e 
almeno due dei suoi rapitori parlavano italiano; rin-
chiuso in un furgone bianco, ha fatto un viaggio di 
cinque ore, dopodiché è arrivato in una base ame-
ricana dove è stata interrogato e sottoposto a violenze; 
poi è iniziato un viaggio aereo in tre tappe che l'ha 
portato al Cairo; qui, nella sede dei servizi segreti, gli 
hanno proposto di lavorare come infiltrato: «Sarebbe 
stato fatto ritornare in Italia entro 48 ore... altrimen-
ti si sarebbe assunto la responsabilità del rifiuto. A-
bu Ornar rifiutò». 
 

Iniziano allora torture durissime.  
Lo sottopongono a suoni a volume altissimo, per cui 
ha subìto danni all'udito.  
Lo chiudono in una specie di sauna e poi in una cella 
frigo-rifera, provocando gli dolori fortissimi, «come 
se le ossa si spaccassero».  
Lo appendono a testa in giù, applicandogli elettrodi 
nelle parti più sensibili, compresi i genitali.  
Dopo sette mesi d'inferno, le torture s'attenuano.  
Il 20 aprile 2004 lo lasciano libero, intimandogli però 

di non parlare con nessuno 
della sua brutta avventura.  
Ma Abu Omar non obbedi-
sce.  
Telefona in Italia e parla 
con la moglie e con il 
«fratello» Mohamed Reda.  
Ventidue giorni dopo, il 12 
maggio 2004, scompare di 
nuovo: da allora è detenuto 
nel carcere egiziano di Al 
Tora. 
 

Digos e procura di Milano 
ora hanno anche il raccon-
to del rapito.  
Ma nessuna con-ferma og-
gettiva: la cercano nel-le 
tracce lasciate dai telefoni.  
Il pm Dambruoso aveva 
chiesto che fosse analizzato 
tutto il traffico telefonico 
avvenuto nelle ore della 
scomparsa nella zona di via 
Guerzoni. Un collaboratore 
del suo ufficio aveva sba-
gliato la data nella ri-
chiesta: aveva scritto 
«17.3.2003» invece che 
«17.2.2003».  
L’errore viene corretto nel 
giugno 2004, dopo oltre un 
anno, e l'analisi delle co-
municazioni è portata a ter-
mine nell'autunno successi-
vo.  
Con risultati clamorosi. 
 
Caccia al telefono 
C'erano alcuni cellulari, in 
via Guerzoni, che all'ora 
del sequestro comunicava-
no intensamente tra di loro. 
Con un paziente lavoro di 

(Continua a pagina 67) 

 

Pio Pompa 
da Abu Omar a Enzo Baldoni  

 
Nel numero scorso di «Diario» abbiamo ricostruito la storia 
-fatta di molte storie - del grande giallo dell'estate: telefoni 
intercettati, tabulati comprati e venduti, uomini dello Stato 
che si sono messi al servizio di agenzie investigative priva-
te... 
 Tra gli spiati, comuni cittadini, imprenditori, manager. An-
che nomi famosi, calciatori come Bobo Vieri, politici come 
Piero Fassino, banchieri come Cesare Geronzi.  
Gli spioni hanno orecchie anche dentro le procure; visto 
che sono riusciti a carpire alcuni segreti di indagini riserva-
te, a Milano come a Roma.  
Questa, dunque, è una storia di soldi e tangenti, depistaggi 
e fughe di notizie, politica e veleni. 
Tutto ciò è oggetto di alcune inchieste giudiziarie: molto 
delicate, come si può intuire.  
Una di queste, nata a Milano nel 2003 per spiegare come 
mai i guardiani notturni di un istituto di vigilanza privata 
fossero spariti dai parchi cittadini, è arrivata a indagare u-
na gran folla di personaggi, tra cui il manager della sicurez-
za privata Emanuele Cipriani e il dirigente della sicurezza di 
Telecom Giuliano Tavaroli. 
 Nell'estate 2006, quell'inchiesta è arrivata a incrociarsi con 
un'altra vicenda, quella del rapimento dell'imam Abu Omar, 
in cui sono indagati spioni di Stato, uomini della CIA e a-
genti del SISMI, tra cui Marco Mancini.  
E ha raggiunto il momento più drammatico il 21 luglio, 
quando è morto Adamo Bove, dirigente della sicurezza 
Tim. 
L’inchiesta del numero scorso terminava chiedendosi: che 
rapporti ci sono tra quanto avveniva nella Telecom di Tava-
roli e quanto accadeva nel SISMI di Mancini ?  
Da questa domanda «Diario» riprende il racconto, limitan-
dosi, nel mare della disinfor-mazione e dei veleni, ai fatti 
finora accertati.  
Rilegge poi, oggi, la campagna del SISMI contro il nostro 
Enzo Baldoni, rapito in Iraq due anni fa. 
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analisi, dai 1-
0.700 telefoni 
attivi in quel 
momento nell'a-
rea, ne vengono 
indivi-duati 66 
che sono colle-
gati al seque-
stro.  
Diciassette sono 
presenti in via 
Guerzoni.  
Undici accom-
pagnano l'ostag-
gio fino al casel-
lo autostradale 
di Cormano.  
Altri sei viag-
giano insieme 
lungo l'autostra-
da  Mi lano-

Venezia, fino ad Aviano, dove c'è una nota base Usa.  
 
Quattro uomini 
del commando che ha rapito l'imam non sono 
ancora stati individuati. E Tra questi, il capo 
 
Un numero, che comincia per 335 e finisce per 1143, 
comunica con i due gruppi operativi sul campo, quel-
lo che entra in funzione in via Guerzoni e quello che 
prende in consegna il prigioniero a Cormano, e prose-
gue fino ad Aviano: è il capo.  
Molte di queste utenze sono in contatto con il cellula-
re di Robert Seldon Lady, allora capoantenna della 
Cia a Milano: la Digos ha fatto bingo.  
Ha trovato le prove che Abu Ornar è stato rapito da 
un gruppo di uomini dell' agenzia americana. 
 

Dodici utenze, benché intestate a società o a persone 
del tutto ignare, sono utilizzate da cittadini americani: 
si sono traditi noleggiando auto e prenotando hotel 
lasciando nomi, carte di credito e passaporti Usa. Alla 
fine dell'analisi, solo quattro numeri (tra cui quello del 
capo) restano anonimi. Sono individuati con nome e 
cognome 26 agenti statunitensi.  
Il 22 giugno 2005 il giudice per le indagini prelimina-
ri Chiara Nobili ordina i primi arresti. Degli americani 
naturalmente non c'è più traccia, ma i 26 sono ricerca-
ti, con mandato di cattura europeo, per sequestro di 
persona. 
 

Individuati anche i voli usati per il trasferimento del 
rapito: jet executive LJ35, sigla volo Spar 92, decolla-
to alle ore 18.20 del 17 febbraio 2003 da Aviano per 
la base americana di Ramstein, in Germania.  
Successiva partenza da Ramstein del jet executive 
Gulfstream, codice identificativo N85VM, destinazio-
ne Egitto.  
Per la prima volta, i sequestri Cia di presunti terroristi 
islamici in Europa -le extraordinary renditions di cui 
hanno scritto nelle loro inchieste alcuni giornali ame-
ricani, tra cui il Chicago Tribune- trovano una docu-
mentazione precisa e puntuale.  
Restano aperte alcune domande: chi erano i rapitori 
che parlavano italiano ?  
Un'operazione come quella, di via Guerzoni poteva 
essere fatta all'insaputa degli apparati di sicurezza ita-
liani ? 

(Continua da pagina 66)  
La pista italiana 
Le indagini, arrivate a una svolta così clamorosa, sono 
dal maggio 2004 coordinate direttamente da due tra i 
magistrati di maggiore esperienza della procura di 
Milano, i procuratori aggiunti Armando Spataro e 
Ferdinando Pomarici.  
Stefano Dambruoso ha lasciato la procura e si è tra-
sferito a Vienna, dove lavora in un ufficio dell'Onu.  
Mentre cominciano a circolare i primi veleni, l'inchie-
sta prosegue. 
 

La moglie di Abu Omar riferisce ai magistrati la de-
scrizione che suo marito le aveva fatto del suo 
«primo sequestratore», l'uomo che lo aveva fermato 
in via Guerzoni e gli aveva chiesto, in italiano, i docu-
menti: «Biondo, carnagione bianca».  
È biondo e chiaro di pelle anche un carabiniere del 
Ros il cui cellulare è individuato come presente nella 
zona di via Guerzoni nel momento del sequestro.  
Non solo: quel telefono era' presente nella stessa zona 
e nella stessa fascia oraria 
anche in altre tre giornate, 
quelle in cui furono fatti pre-
sumibilmente i sopralluoghi 
per l'azione. Ed era in contat-
to con Robert Seldon Lady, il 
capoantenna della CIA.  
È il telefono del maresciallo 
Luciano Pironi, nome di 
battaglia «Ludwig». 
Ludwig per un po' nega tutto.  
Poi, il 14 aprile 2006, am-
mette: «Oggi intendo dire la 
verità. Ammetto di essere 
stato presente il 17 febbraio 
2003 in via Guerzoni e di 
aver richiesto i documenti 
ad Abu amar... Ero convin-
to di partecipare a un'ope-
razione d'intelligence che, 
secondo quanto mi era stato 
detto da Robert Lady, era stata organizzata e pre-
parata d'intesa con il Sismi e il ministero dell'In-
terno al fine di reclutare Abu Omar come fonte 
informativa».  
 
L'inchiesta sul rapimento  
Ha scoperto gli agenti Cia che l'hanno realizza-
to e quelli del Sismi che l'hanno preparato.  
E ha individuato la catena di comando, fino a 
Pollari 
 
Il maresciallo Pironi racconta dunque di essere stato 
reclutato per l'azione diretta-mente dal capoantenna 
CIA. E di avervi partecipato perché sperava di guada-
gnarsi così l'assunzione al Sismi, il servizio segreto 
militare italiano.  
Racconta anche che l'uomo che lo porta sul luogo del 
sequestro «era italiano o parlava perfettamente l'i-
taliano».  
Descrive il sequestro e riferisce che gli uomini del 
Sismi erano a conoscenza di quella che Robert Lady 
chiamava «operazione congiunta». 
 

Ludwig non conosceva soltanto l'uomo della CIA a 

(Continua a pagina 68) 

L’unica immagine  
(confusa) reperi-
bile di Robert 
Seldon Lady reca  
anche la specifica 
“likeness”, come 
si addice ad un 
“agente segreto” 
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Milano.  
Era in buoni rapporti anche con un altro protagoni-sta 
di questa storia: Giuliano Tavaroli, l'ex brigadiere 
dei carabinieri diventato manager della sicurezza Te-
lecom (e indagato numero uno nell'inchiesta sugli 
spioni raccontata nello scorso numero di Diario).  
Ludwig sa degli ottimi rapporti tra Tavaroli e Marco 
Mancini, altro brigadiere dei carabinieri che, con car-
riera rapidissima, era arrivato ai vertici del Sismi; per 
questo chiede a Tavaroli di dargli una spinta per en-
trare nel servizio. Ma si sente rispondere che non è il 
momento, e che invece avrebbe potuto andare a la-vo-
rare con lui in Telecom.  
Ludwig si rende conto di essere stato usato e poi sca-
ricato.  
Ma intanto si stringe il cerchio intorno agli uomini del 
servizio militare. 
 
Mancini padrone del Sismi  
Spataro e Pomarici cominciano a interrogare gli uo-

mini del Sismi. E sco-
prono che prima del se-
questro di Abu Ornar, il 
servizio nel nord Italia 
aveva subito un vero e 
proprio repulisti: i capi 
centro di Milano, Pado-
va e Trieste erano stati 
sostituiti con uomini 
fedeli a Marco Mancini.  
Nel 2002, Mancini ave-
va convocato a Bologna 
i capicentro del nord 
Italia, a cui aveva detto 
che «aveva bisogno di 

poter fare affidamento assoluto sui suoi capicentro».  
A uno aveva detto esplicitamente che «tale disponibi-
lità doveva essere estesa ad attività non ortodosse». 
 

Alcuni funzionari accolgono con freddezza queste 
richieste: tra questi, il tenente colonnello Sergio Fe-
drico, capocentro a Trieste, e il colonnello Stefano 
D'Ambrosio, capo centro a Milano, uno che crede 
ancora nella «dignità che deve contraddistinguere un 
funziona-rio dello Stato».  
Cadono subito in disgrazia e sono poi sostituiti con 
uomini di Mancini che, già capocentro a Bologna, as-
sume provvisoriamente il controllo di Milano e invia 
suoi uomini a Padova e Trieste: tutto il nord Italia (e 
quindi anche l'area che da Milano porta ad Aviano) è 
nelle mani di Mancini, spalleggiato dal suo diretto 
superiore, il capo divisione Gustavo Pignero.  
 

D'Ambrosio, che è amico di Robert Lady, racconta ai 
magistrati le confidenze ricevute dal capo antenna 
della CIA: il rapimento di Abu Omar era un «progetto 
che era stato studiato da Jeff Castelli, responsabile 
della Cia a Roma e in tutta Italia, nell'ambito di pre-
cise direttive a lui impartite dagli Stati Uni-ti, dalla 
sede CIA a Langley».  
A Milano entra. in azione un SOG (Special Opera-
tion Group), con il sostegno del Sismi. Bob Lady 
confessa all'amico le sue per-plessità sull'operazione: 
«Era sciocco prelevare una persona sottoposta a ot--
time indagini da parte della Digos, an-che perché, 
continuando le indagini, era possibile un continuo 
monitorag-glo della situazione e possibile anche l'i-
dentificazione di altri complici di Abu Omar. Bob 

(Continua da pagina 67) era anche molto dispiaciuto all'idea di dover tradire 
la fiducia della Digos che nulla sapeva di quel pro--
getto».  
Il capo antenna ha anche una pessima considerazio-ne 
di Marco Mancini: confida infatti a D'Ambrosio che 
Man-cini «era un mascalzone e che, mentre io e lui 
operavamo nell'interesse delle nostre rispettive pa-
trie, lui operava esclusivamente nel suo personale 
interesse». 
 

Ma Mancini, sovvertendo ogni tradizione e ogni ge-
rarchia, è diventato l'uomo forte del Sismi. Anche 
grazie al suo rapporto privilegiato con gli americani: 
«Lady mi disse che.si era offerto, più di una volta, 
come agente doppio, per poter continuare a operare 
nel Sismi, ma nell'interesse della Cia».  
D'Ambrosio chiede una prova di questo tradimento, 
ma Lady non gliela può fornire, perché se fosse entra-
to «nel sistema informatico», dove esisteva «traccia 
di tutto ciò», sarebbe «rimasta traccia a lui ricondu-
cibile».  
La Cia, comunque, aveva rifiutato l'Offerta: «Da un 
lato temevano che fosse una provocazione, dall'altro 
temevano che Mancini fosse un personaggio troppo 
venale». 
 

Il capocentro di Trieste, Sergio Fedrico, aggiunge un 
altro elemento im-portante: racconta ai magistrati che 
il suo successore, Lorenzo Pillinini, uomo di Manci-
ni, si era vantato davanti a suoi sottoposti di aver par-
tecipato «al sequestro di Milano», di «aver avuto un 
ruolo nella vicenda».  
Lo aveva fatto anche da-vanti alla macchinetta del 
caffè, come confermano alcuni te-stimoni del centro 
Sismi di Trieste, fra cui una segretaria: «Sì, disse una 
frase del tipo "Siamo stati noi" o "Abbiamo parteci-
pato noi"».  
E il maresciallo Franco Gallo: «Tutti noi presenti ci 
meravigliammo della leggerezza con cui le sue paro-
le furono pronunciate. Vi fu un generale imbaraz-
zo... Qualcuno di noi si allontanò rapidamente dal 
gmppetto vicino alla macchinetta del caffè e io fui 
tra quelli che si allontanarono, anche per evitare di 
apprendere notizie imbarazzanti». 
 

Il Sismi, dunque, sapeva.  
Non era affatto estraneo al sequestro.  
Lo provano, come abbiamo visto, le testimonianze  
 
 
raccolte dai magistrati.  
Ma lo confermano i colloqui riservati tra i più alti fun-
zionari del servizio.  
Con questi elementi in mano, la procura di Milano 
procede: il 5 luglio 2006, dunque, seconda clamorosa 
svolta in questa vicenda.  
Sono arrestati Marco Mancini e Gustavo Pignero, al 
momento dell'ar-resto entrambi direttori di divisione 
del Sismi; e Mancini è di fatto il numero due del ser-
vizio. 

 
Gli intercettatori intercettati  
Come hanno fatto i magistrati di Milano a registrare 
le conversazioni di Mancini e degli altri papaveri del 
Sismi ?  
Con un meticoloso lavoro d'indagine, risalendo da 
telefono a telefono.  
Così gli intercettatori di professione sono finiti incre-
dibilmente intercettati.  
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E le manovre per depistare le indagini sono state a-
scoltate in diretta.  
Adamo Bave, il responsabile della sicurezza Tim, ex 
poliziotto della Dia (la Direzione investigativa anti-
mafia) di Napoli, dà un impor-tante contributo alle 
indagini, facilitandole dal punto di vista amministra-
tivo (ma non è lui a rivelare i numeri da controllare, 
come è stato impropriamente scritto). 
 
Ufficio inquinamento 
Nella sede Sismi di via Nazionale a Roma si 
fabbricano veline e si cerca di condizionare la 
stampa. Sono molti i giornalisti che accettano il 
gioco 
 
Prima e dopo gli interrogatori della procura, gli uo-
mini del Sismi si telefonano per raccontarsi com'è 
andata e per con-cordare le dichiarazioni.  
Ma sono intercettati.  
Così cadono le loro manovre.  
Crollata la prima reazione del Sismi (negare ogni 
coinvolgimento), la seconda linea di resistenza è atte-
starsi su un cedimento parziale: ammettere di aver 
ricevuto la richiesta della CIA di partecipare al rapi-
mento, ma di aver rifiutato, dopo aver capito che 
«era una cosa illegale».  
Le telefonate intercettate però smentiscono anche 
questa tesi difensiva (Mancini dice infatti a Pignero: 
«Era per prenderlo, come avevi detto tu») e fanno 
capire che «alcuni uomini del Sismi hanno avuto un  
ruolo diretto, sul campo, nello studio delle abitudini 
della vittima designata e dei luoghi dove il sequestro 
doveva avvenire»: per questo lavoro, Mancini ha in-
caricato alcuni dei suoi agenti, come dice al telefono 
a Pignero.  
 
Ufficio inquinamento 
Nella sede Sismi di via Nazionale a Roma si 
fabbricano veline e si cerca di condizionare la 
stampa. Sono molti i giornalisti che accettano il 
gioco 
 
Vengono individuati.  
A questo punto, dunque, è ricostruita la catena di co-
mando verso il basso.  
E verso l'alto? 
 
Anche Pollari  
Il 14 luglio 2006 si apprende che è indagato anche il 
numero uno, il direttore del Sismi Nicolò Pollari. 
Interrogato dai magistrati di Milano, non risponde, 
appellandosi al segreto di Stato.  
Ma lo incastra una registrazione realizzata da Manci-
ni i12 giugno, quando già sentiva che le indagini gli 
stavano facendo terra bruciata intorno: Mancini in-
contra Pignero, che nel 2003 era il suo diretto supe-
riore, e a sua insaputa lo registra, Pignoro racconta 
che l'ordine per l'operazione era partito da Pollari, il 
quale a fine 2002 gli aveva consegnato «una lista in 
inglese» ricevuta «da Jeff Castelli, il capo della Cia 
di Roma».  
Era l'elenco delle persone da «portar via», una decina 
di nomi, tra cui quello di Abu Omar (domanda anco-

(Continua da pagina 68) ra senza risposta: sono avvenuti altri sequestri CIA-
SISMI in Italia ?). 
 

Interrogato, Pignero nega tutto.  
Ma quando sente la propria voce registrata da Manci-
ni, crolla: «È tutto vero. L'ordine partì da Pollari, 
che mi disse di aver ricevuto la richiesta da Jeff Ca-
stelli».  
Un'ulteriore conferma che Pollari sapeva arriva di-ret-
tamente dal suo predecessore alla direzione del Sismi, 
l'ammiraglio Gianfranco Battelli.  
Interrogato dai magistrati di Milano, Battelli racconta 
che prima di lasciare il servizio, nell'autunno 2001, 
incontrò Jeff Castelli: era da poco avvenuto l'attacco 
dell' 11 settembre e l'uomo della CIA in Italia gli dis-
se che l'amministrazione americana aveva avviato un 
piano di extraordinary renditions per catturare e tra-
sferire in prigioni segrete, senza processo né diritto di 
difesa, i sospettati di terrorismo (che possono così es-
sere torturati in outsourcing, fuori dal suolo america-
no).  
Battelli rispose di essere a fine mandato e consigliò il 
collega americano di riprendere il discorso con il suo 
successore.  
Lo stesso Battelli, durante il passaggio di consegne, 
informò Pollari di quella richiesta della CIA. 
 

A questo punto, l'inchiesta sarebbe chiusa: la procura 
di Milano ha individuato gli agenti del SISMI che 
hanno preparato il rapimento e gli uomini della CIA 
che lo hanno eseguito; ha ricostruito la catena di co-
mando, dall'ultimo maresciallo su su fino ai capidivi-
sione e addirittura fino al direttore del servizio; ha 
fonti di prova pesanti, testimonianze incrociate, tabu-
lati telefonici, intercettazioni; di più, ha perfino le am-
missioni di gran parte degli indagati.  
Ma questa non è un'indagine normale. 
 
Depistaggi 
Questa è un'indagine in cui l'inquinamento delle prove 
e i depistaggi sono costanti. Comincia la CIA, su-bito 
dopo il rapimento: nel marzo 2003 invia alla polizia 
italiana (precisamente alla Direzione centrale polizia 
di prevenzione, da cui dipendono le Digos) una nota 
in cui si afferma che Abu amar si è trasferito in una 
ignota località balcanica.  
A dir la verità, ancor prima era arrivata una nota del 
comando generale del Ros carabinieri che racconta, 
una settimana dopo il sequestro dieci giorni prima 
della nota CIA, due cose false: che sarebbe stata ac-
certata la presenza di Abu Omar all'interno del centro 
islamico di viale Jenner alle 13 del 17 febbraio 2003 
(quando il sequestrato era invece già in viaggio per 
Aviano); e che l'egiziano «al momento della sua 
scomparsa avrebbe avuto con sé il passaporto e 
altri documenti, contrariamente a quanto era soli-
to fare» (come a suggerire: l'espatrio è stato volonta-
rio; mentre invece la moglie ha testimoniato che, per 
evitare guai, Abu Omar girava sempre con i docu-
menti).  
Da dove viene la solerte nota del Ros ?  
È dettata dal Sismi. 
 

Ma i magistrati di Milano scoprono che, per i depi-
staggi e il condizionamento della stampa, il SISMI ha 
un uf-ficio apposito, in via Nazionale a Roma.  
Vi lavora un ex dipendente Telecom di nome Pio 

(Continua a pagina 70) 
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Le intercettazioni 

Pompa, in strettissimo contatto con il direttore del 
servizio Pollari. Pompa continua l'eterna tradizione 
'italiana del dossieraggio illegale: gestisce un archivio 
parallelo (ancora tutto da analizzare) che sfugge ai 
criteri di controllo e archiviazione a cui anche il servi-
zio deve sottostare.  
All'ultimo piano di un anonimo palazzo di via Nazio-
nale ci sono veline e dossier sul capo della polizia, 
Gianni De Gennaro. Su alcuni magistrati, tra cui Ste-
fano Dambruoso, Armando Spataro, Edmondo Bruti 
Liberati. Su un buon numero di giornalisti. Su Tele-
com, poi, il SISMI di-mostra un interesse,ossessivo. 
Nell'ufficio di Pompa ci sono dossier su Telekom Ser-
bija, vicenda basata su documenti «patacca» e perso-
naggi da film di serie B, che ha però otte-nuto il risul-
tato di coprire di fango e tenere sotto scacco per anni 
Romano Prodi «Mortadella»), Piero Fassino 
«Cicogna»), Lamberto Dini Ranocchio»), raccontati 
come i be-neficiari di tangenti sull'acquisto di Tele-
kom Serbija da par-te di Telecom Italia.  
E sul Nigergate, la storia dell'uranio che dal Niger sa-
rebbe arrivato a Saddam Hussein, basata su do-
cumenti confezionati a Roma: falsi, ma molto utili 
agli Usa. per sostenere la necessità di attaccare l'Iraq. 
 

Pio Pompa tiene i rapporti con molti giornalisti.  
Da qualcuno (come Renato Farina, fonte «Betulla») 
attinge no-tizie (anche sull'indagine milanese) o ottie-
ne informazioni su ciò che succede dentro i giornali. 
In altri casi tenta di «vendere» polpette avvelenate.  
Per esempio un falso dos-sier contro Prodi - secondo 
cui da commissario europeo avrebbe dato il suo via 
libera ai rapimenti CIA -subito «bevuto» da Libero e 
dal Riformista. 
 

Per intorbidare le acque e diluire le responsabilità reali 
del SISMI in un più generale «sono tutti colpevoli», 
vengono semi-nate notizie false secondo cui la DI-
GOS di Milano era al corrente del rapimento, tanto da 
aver so-speso il controllo di Abu Ornar proprio per 
permettere l'azione. 
E che il ROS faceva parte del gioco.  
Contro il magistrato Stefano Dambruoso, poi, si scate-
nano anche giornalisti in altre occasioni scupolosi: lo 
accusano di aver coperto il sequestro, di es-sere il 
braccio degli americani dentro la procura di Milano, 
di avere contatti diretti con la CIA, di aver sbagliato 
apposta la data sulla richiesta di analisi dei dati telefo-
nici, di essere andato a lavorare a Vienna e in seguito 
a Bruxelles grazie agli americani...  
 
Il governo Prodi 
Ha scelto la prudenza . 
Ha deciso di non decidere. 
Ha mandato segnali rassicuranti a Pollari e ai 
vertici del SISMI. 
 
Non è solo «guerra psicologica»: riuscire a coinvol-
gere nella faccenda Dambruoso significa ottenere che 
le indagini siano strappate a Spataro e a Pomarici e 
assegnate alla procura di Brescia, competente per le 
inchieste con indagati magistrati milanesi. 
 

Il gioco non riesce, ma i veleni circolano in dosi mas-
sicce.  
Qualche giornale rilancia la notizia che al sequestro di 
Abu Omar avrebbero partecipato due «civili», due uo-
mini di Telecom o comunque legati all'ex manager 

(Continua da pagina 69) della sicurezza Telecom Giuliano Tavaroli e all'inve-
stigatore privato Emanuele Cipriani.  
La procura di Milano smentisce. 
 

C'è anche un «corvo», in questa storia, un anonimo 
che scrive lettere a giornalisti che seguono il caso Abu 
Omar e le invia da un ufficio postale di Roma Fiumi-
cino.  
La prima è datata 31 marzo 2006 ed è molto ben in-
formata: contiene già il nome di Ludwig, il carabinie-
re del ROS che solo il 14 aprile confesserà di aver 
partecipato al sequestro. Come sempre in questi casi, 
qualche notizia vera è ben mescolata a spazzatura e 
falsità. Dallo stesso ufficio postale parte anche, a lu-
glio, una lettera di minacce a Claudio Fava, europar-
lamentare Ds alla guida della commissione d'inchiesta 
del Parlamento europeo sui voli segreti della Cia: 
«Attento a parlare, o farai la fine di tuo padre», dice 
la lettera, spedita a un indirizzo secondario di Fava, 
che pochi conoscono e che non compare in alcun elen-
co.  
Il padre di Claudio è lo scrittore e giornalista Giusep-
pe Fava, fondatore dei Siciliani, ucciso da Cosa nostra 
il 5 gennaio 1985. «Attento a parlare»? Fava in un'in-
tervista al Corriere della sera aveva detto: «Pollari 
deve dimettersi, nell'interesse del SISMI». 
 

L'operazione di disinformazione più insidiosa e ter-
ribile è quella che ha colpito Adamo Bove.  
Dal giugno 2006 viene fatta circolare con insistenza la 
notizia che è indagato, che è lui il responsabile delle 
«fughe di tabulati» da Telecom.  
Invece ha aiutato le indagini di Milano sul Sismi e 
quelle di Roma sugli spioni Telecom.  
Il 21 luglio Bo-ve muore, precipitando da un cavalca-
via della tangenziale di Napoli.  
La procura di quella città apre un'inchiesta per istiga-
zione al suicidio. 

 
Le bugie di Pollari  
Anche il numero uno del servizio depista, intorbida, 
confonde.  
Nicolò Pollari non è una spia silenziosa.  

Parla, e molto.  
È intervenuto più volte al Copaco, 
il Comitato parlamentare di con-
trollo sui servizi segreti, magnifi-
cando le gesta del suo servizio ed 
enumerando gli attentati sventati 
in questi anni (a Roma in piazza 
San Pietro, a Milano nel metrò e 
alla stazione Centrale, a Torino 
alle Olimpiadi invernali...) e le 
a t t iv i tà  evers ive  scoper te 
(addirittura una «scuola di kami-
kaze» attiva a Milano).  
Quest'ultima, scoprono i magistra-
ti di Milano, è proprio una bufala.  

Gli attentati sventati, chissà. 
 

Loquace sul resto, sul rapimento di Abu Omar, inve-
ce, Pollari è di poche parole.  
E quelle che dice sono sbagliate.  
Mente al Parlamento italiano, quando afferma di non 
sapere nulla del sequestro.  
E mente al Parlamento europeo, quando è chiamato a 
riferire davanti alla commissione sui voli CIA presi-
duta da Fava e dichiara che un suo anonimo informa-
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tore gli avrebbe rivelato che non ci sarebbe stato al-
cun sequestro, ma solo una messinscena, perché Abu 
Omar era d'accordo con la Cia: dopo il rapimento, 
dopo le torture, anche la diffamazione del prigionie-
ro. 
 

Comunque sia, l'indagine sul sequestro dell'imam è 
conclusa.  
Conclusa dal punto di vista giudiziario, ma aperta dal 
punto di vista politico.  
 
Perché Pollari, dopo che si sono sbriciolate tutte le 
sue bugie, si è appellato al segreto di Stato.  
Sostiene che la prova della sua innocenza è contenuta 
in documenti coperti dal segreto.  
Dice ai magistrati: esistono carte che possono dimo-
strare «non solo la mia estraneità al fatto, ma la mia 
contrarietà e la mia opposizione al compimento nel 
territorio italiano di qualsiasi attività ille-gale a ope-
ra di servizi stranieri o dell'istituzione da me di-
retta».  
Però questi documenti sono segreti, così gli sarebbe 
impossibile difendersi. 
 

Intanto la procura milanese ha chiesto ai responsabili 
politici della sicurezza, cioè il presidente del Consi-
glio e il ministro della Difesa, di poter avere gli even-
tuali documenti sul sequestro Abu Omar.  
Romano Prodi e Arturo Parisi rispondono che esisto-
no carte dal contenuto imprecisato, ma sono coperte 
dal segreto di Stato, posto dal governo precedente. 
 

Dal punto di vista giudiziario non è un problema: il 
sequestro di persona è un reato gravissimo e non c'è 
segreto di Stato che lo possa coprire.  
La Corte costituzionale ha già stabilito che l'opposi-
zione del segreto non blocca l'indagine, se l'accusa 
raccoglie elementi di prova per altre vie: quello che 
la procura di Milano ha fatto.  
In più, esiste una sentenza della Corte di cassazione 
secondo cui il diritto di difesa non può fermarsi nem-
meno davanti al segreto di Stato: dunque Pollari po-
trebbe già utilizzare il contenuto di quelle carte se-
grete. 
 

Non lo fa.  
Perché vuole dare di sé l'immagine di un fedele servi-
tore dello Stato, disposto a immolarsi pur di non in-
frangere il segreto. Ma anche perché vuole porre il 
problema politico davanti al governo.  
È stato nominato dal governo precedente, quello di 
Silvio Berlusconi, con un rapporto forte con il sotto-
segretario alla presidenza del Consiglio Gianni Let-
ta.  
 

Sono loro ad aver avallato eventuali accordi interna-
zionali o ad aver ricevuto eventuali documenti di ge-
nerica «dissociazione» dalle prassi americane a cui 
oggi sembra aggrapparsi Pollari.  
Ma il nuovo governo non sembra aver voglia di mo-
strare alcuna «discontinuità» con quello precedente: 
nei suoi comunicati, pur dichiarando rispetto per le 
indagini giudi-ziarie in corso, ha ripetutamente con-
fermato la sua fiducia nei vertici del Sismi.  
E più delle dichiarazioni contano, in que-sto campo, i 
segnali: e i segnali arrivati da Arturo Parisi, da Lu-
ciano Violante, da Massimo D'Alema, dal sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio Enrico Miche-
li (incaricato dei rapporti con i servizi) non sono cat-
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Certo, è necessaria una grande prudenza quando si 
tratta di istituzioni dello Stato, quando si interviene 
nel campo delicatissimo della sicurezza nazionale, 
del contrasto al terrorismo, degli accordi internazio-
nali con il più potente alleato dell'Italia. Ma la pru-
denza può essere più for-te del rispetto per la Costitu-
zione e per i diritti umani ? 
 

Il governo di centro sinistra ha buoni motivi per non 
sottolineare la «discontinuità».  
Motivi di politica internazionale: meglio non scon-
volgere gli equilibri con gli americani. 
Motivi di politica interna: meglio non aggiungere 
nuovi elementi di contrasto tra le disparate compo-
nenti della coalizione.  
Motivi di prudenza: meglio non provocare chi ha in 
mano tante informazioni, tanti dossier, tante intercet-
tazioni (comprese quelle tra l'allora presidente di U-
nipol Giovanni Consorte e Nicola Latorre, braccio 
destro di Massimo D'Alema, oggi ministro degli E-
steri). Eppure, anche lasciando perdere le pendenze 
giudiziarie, sarebbero molti i motivi che suggerireb-
bero di far prevalere la «discontinuità» con l'attuale 
gestione del SISMI: per una spia, non sapere è perfi-
no peggio che infrangere la legge; ebbene, è lunghis-
simo l'e-lenco delle cose che Pollari dice di non sape-
re.  
Non sa nulla di un sequestro di persona di cui scrivo-
no i girnali di tutto il mondo. 
 

Non sa nulla di un collaboratore, Pio Pompa, che ar-
ruola come fonti alcuni giornalisti (cosa esplicita-
mente vietata dalla legge), raccoglie dossier illegali, 
diffonde false informazioni (anche sull'attuale presi-
dente del Consiglio).  
 
Il coinvolgimento nel sequestro 
I dossier di Pompa e i rapporti con Telecom 
concorrono a determinare la più grave crisi de-
gli apparati di sicurezza dai tempi della P2 
 
Non sa nulla dello strano commercio d'informa-
zioni, tabulati e intercettazioni che avviene nella 
più grande azienda italiana di telecomunicazioni.  
 

Non sa nulla degli intrecci tra Telecom, SISMI e 
CIA. 
 

Non sa nulla di Telekom Serbija.  
 

Non sa nulla del Nigergate.  
 

Non sa nulla delle fughe di notizie dai tribunali, 
che coinvolgono indagati importanti come Berlu-
sconi o intercettati eccellenti come Fassino a collo-
quio con Giovanni Consorte. 
 
Ciò nonostante, finora ha prevalso la prudenza.  
 

Il coinvolgimento nel sequestro, i dossier di via Na-
zionale e i rapporti con Telecom concorrono a deter-
minare la più grave crisi degli apparati di sicurezza in 
Italia dai tempi della P2.  
 

Ma il governo, un governo di centrosinistra, decide di 
non decidere e rimanda ogni decisione a dopo le va-
canze. 
 

di Gianni Barbacetto e Paolo Biondani 
(Diario n.33; 01.09.2006, pagg.12-18) 
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L’inchiesto vecchio stile  
 

SISMI  la  campagna  d’ Iraq  
 

Certezze e domande su Enzo Baldoni, il collaboratore di «DIARIO» rapito due anni fa, 
nell’agosto 2004.  E infangato dal SISMI e dalla fonte «BETULLA»  Renato Farina, per 

trenta (o trentamila) denari  
 

di  Gianni Barbacetto  (Diario n.33; 01.09.2006, pagg.20-21)  

Le operazioni compiute dal SISMI in Iraq sono 
ancora coperte da un velo di mistero.  
Che cosa ha fatto il servizio segreto militare pri-
ma, durante e dopo il sequestro di Fabrizio Quat-
trocchi e degli altri tre contractor italiani rapiti 

con lui ?  
Come si è mosso du-
rante la prigionia di 
Simona Pari e Simona 
Torretta ?  
Come è arrivato alla 
liberazione di Giuliana 
Sgrena e alla morte di 
Nicola Calidari ?  
Nell'ufficio riservato 
di via Nazionale a Ro-
ma, regno di Pio Pom-
pa, i magistrati di Mi-
lano che indagano sul 
SISMIgate hanno se-
questrato molto mate-
riale, ora al vaglio di 

un consulente a cui è stato imposto di lavorare 
nella segretezza più assoluta.  
Ma c'è un capitolo dell'attività del SISMI in Iraq 
su cui si può già sollevare qualche velo, allinean-
do i fatti e le testimonianze oggi disponibili. E, 
contemporaneamente, mettendo in fila le doman-
de che ancora restano senza risposta.  
È la vicenda di Enzo Baldoni, il collaboratore di 
Diario rapito e ucciso due anni fa. 
 
Enzo viene sequestrato il 20 agosto 2004, mentre 
è al-la guida di un convoglio della Croce rossa 
italiana che sta portando aiuti e assistenza sanita-
ria a Najaf, assediata dalle truppe americane.  
Primo giallo: la missione era partita senza au-
torizzazioni da Roma, sulla spinta dell'entusia-
smo di Baldo-ni che aveva contagiato il direttore 
della Croce rossa a Baghdad, il suo vecchio ami-
co Beppe De Santis ?  
Oppure l'autorizzazione c'era, seppur solo infor-
male, ed era legata alla possibilità di Baldoni e 
De Santis di  
 
portare a casa una lettera indirizzata al papa e fir-
mata dal capo della guerriglia sciita di Najaf, 
Moqtada al Sadr, una missiva che accreditasse 
il com-missario straordinario della Croce rossa 
Maurizio Scelli e lo consacrasse mediatore tra la 
guerriglia e il Vaticano ? 
 
I diversi protagonisti di questa vicenda, interro-
gati da Diario, su questo punto hanno finora dato 
risposte opposte.  

E perfino della relazione sulla missione, firmata 
da De Santis, esistono -ha scoperto Diario- due 
diverse versioni, una che accenna alla missiva di 

al Sadr «con la richiesta al commissario Cri di 
intercedere presso il Santo Padre»; e un'altra, 
più breve, che non vi fa cenno.  
I documenti del SISMI riusciranno a chiarire 
questo giallo ? 
 
Un grande giornale  
rafforza l'immagine di Baldoni turista per caso  
a caccia di emozioni forti. 
O, peggio, simulatore. 
 
Autorizzato o no, il convoglio della Croce rossa 
italia-na tra le 11 e le 12 di quel venerdì 20 ago-
sto viene attaccato nelle vicinanze di Latifiya, 
mentre sta per rientrare a Baghdad. 
La prima auto della ca-rovana è quella di Baldoni 
e del suo autista e amico Ghareeb, ed è bloccata 
da un'esplosione.  
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Il resto del convoglio, agli ordini di De Santis, 
appena può dà l'allarme e rientra in tutta fretta 
nella capitale irachena.  
A questo punto comincia un'incredibile campa-
gna di denigrazione di Enzo e del suo autista, 
che ha come ispiratore proprio il SISMI (e come 
prima cassa di risonanza il commissario straordi-
nario Maurizio Scelli). 
 
Enzo ha passato gli ultimi giorni della sua vita 
sotto la bandiera considerata la più sicura al 
mondo, quella della Croce rossa.  
Durante la missione a Najaf del 19 e 20 agosto 
non si è mai allontanato neppure per un attimo 
dai mezzi e dagli uomini della Cri.  
Quando è stato attaccato e portato via dai rapitori 
è alla guida, come apripista, del convoglio di De 

Santis.  
Eppure per giorni e 
giorni questa sem-
plice verità -poi 
ristabilita da Diario 
sulla base delle te-
stimonianze degli 
uomini della Cri 
che componevano 
il convoglio- viene 
travisata da agenzie 
e giornali che rac-
contano tutta un'al-
tra storia: Baldoni, 
freelance spericola-
to e avventato, sa-
rebbe misteriosa-

mente scomparso in circostanze poco chiare già 
da giovedì 19 agosto, mentre era a caccia di non 
meglio precisati scoop.  
Non solo: l'italiano si era messo incautamente 
nelle mani di un personaggio oscuro e infido, il 
palestinese Ghareeb, impegnato in chissà quali 
doppi o tripli giochi.  
Fonte di questa campagna di disinformazione: il 
SISMI e Scelli. 
 
«VACANZE INTELLIGENTI» 
In prima fila, a suonare la grancassa della deni-
grazione, c'è Libero, il quotidiano della fonte 
«Betulla» (Renato Farina), forte di un rapporto 
privilegiato con il servizio segreto militare: defi-
nisce Enzo «un pirlacchione» e lo dipinge come 
un perdigiorno a caccia d'emozioni, sotto l'incre-
dibile titolo di prima pagina «Vacanze intelli-
genti».  
Ma anche altri giornali abboccano all'amo del 
SISMI.  
Seminano a piene mani dubbi e veleni sul povero 
Ghareeb.  
E diffondono insinuazioni su Baldoni.  
Su Repubblica, per esempio, l'inviato Luca Faz-
zo do menica 22 agosto scrive: «Sono scenari 
ancora vaghi. Pronti a venire spazzati via se 

(Continua da pagina 72) Baldoni riapparisse. "Ma a quel punto", dice 
uno degli uomini che in queste ore si stanno 
dannando per salvarlo, "sarebbe lui a doverci 
qualche spiegazione"». 
 
Luca Fazzo, abbiamo appreso oggi, era in contat-
to con uomini del SISMI, da Marco Mancini al 
capocentro di Milano.  
Gli «uomini che si stanno dannando per sal-
varlo» sono, appunto, gli agenti della «Ditta». E 
insinuano, attraverso Fazzo, che Enzo, una volta 
ricomparso, avrà il suo bel da fare per spiegare 
che cosa ha combinato, dove è finito, in che guai 
è andato stupidamente a infilarsi. 
Dando da lavorare agli uomini dell'intelligence, 
che avrebbero ben altro da fare.  
Si consolida così sulle pagine di uno dei più auto-
revoli quotidiani nazionali, l'immagine di Baldoni 
«pirlacchione», poco professionale, turista per 
caso a caccia di emozioni.  
Oppure perfino peggio: imbroglione, truffatore, 
simulatore. 
 
È ciò che avrà il coraggio di esplicitare il solito 
Libero vicediretto da Renato Farina.  
Martedì 24 agosto Al Jazeera manda in onda il 
video dell'Esercito islamico in Iraq che rivendica 
il rapimento e mostra il rapito.  
La tv araba ha come corrispondente da Roma I-
mad El Atrache, grande amico di Farina e, se-
condo questi, collaboratore del SISMI on il nome 
in codice di fonte «Cedro».  
La campagna di denigrazione non si ferma nep-
pure davanti alla prova che Baldoni è stato davve-
ro rapito, anzi ha uno scatto. 
Scrive infatti su Libero Renato Farina Betulla: 
«Gli esperti dell'intelligence atlantica hanno 
molti dubbi su tutta la vicenda. Il volto del pri-
gionie-ro non rivela contrazioni inevitabili per 
chi si trovi sull' orlo dell'abisso. Non appaiono 
intorno all'italiano uomini armati e mascherati. 
Potrebbe essere una recita».  
Ecco dunque in azione l'agente che si è gloriato di 
essere impegnato nella Quarta guerra mondiale, 
ecco in che cosa consiste la crociata rivendicata 
con orgoglio da Farina (e remunerata con almeno 
30 mila euro): ipotizzare una messinscena per 
gettare fango su un giornalista coraggioso e scru-
poloso. 
 
Pino Scaccia, il giornalista Rai che ha diviso con 
Baldoni una parte del suo viaggio in Iraq, torna 
sulla vicenda nel suo blog, l'8luglio 2006.  
Riporta le parole scritte da Farina nella sua lette-
ra a Vittorio Feltri dopo la scoperta dell'agente 
Betulla: «Mi ricordo la tua sfuriata di quando 
ero andato vicino all'Iraq senza dirti nulla, e in 
più scrivendo un articolo sui tagliatori di teste di 
un camionista bulgaro vicino al luogo del delit-
to».  
Commenta Scaccia: «Ecco la perla delle perle: 
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SISMI e campagna d’Iraq 

"Mi ricordo la tua sfuriata di quando ero anda-
to vicino all'Iraq senza dirti nulla".  Di quando 
era andato vicino all'Iraq.  Avete capito, è anda-
to vicino all'Iraq. Ma che atto eroico. Vicino. 
Gente come noi, e siamo tanti, che dentro l'Iraq 
c'è stata per mesi e si è trovata fisicamente tra 
due fuochi, quello aberrante dei terroristi isla-
mici e quello dell'arroganza americana, che co-
s'è ?  Altro che eroi, siamo martiri di questa 
professione. Pensate, siamo andati là a raccon-
tare quello che succedeva. Non vicino, dentro. A 
capire non attraverso una telefonata a via Na-
zionale, ma con l'ardire di guardare con i propri 
occhi. Noi giornalisti professionisti e magari 
qualche freelance curioso e coraggioso come 
Enzo che addirittura ci va gratis. Pensate, noi 
due quel giorno che an-diamo a Najaf per vede-
re da vicino perché un giovane pazzo furioso 

(Continua da pagina 73) 

Nicola Callipari   ed   Enzo  Baldoni 

come al Sadr aveva 
deciso di fare la guer-
ra a tutto e a tutti. 
Sentirsi una bomba 
sotto il sederino, tre-
mare insieme in una 
stradina cieca per le 
cannonate. Sul filo 
del rischio...  Final-
mente forse ho capito 
quel pezzaccio di Fa-
rina contro En-zo: 
invidia, semplicemen-
te invidia».  
Invidia, ma rinforzata 
dai 30 mila euro che 
facevano di Betulla un 
fedele soldato agli or-
dini di Pio Pompa e 

Nicolò Pollari, direttore del SISMI. 
 
Finale di Partita 
Poi, due giorni dopo, arriva la notizia finale.  
Nella tarda serata di giovedì 26 agosto 2004, in-
torno alle 23.30 italiane, Al Jazeera comunica di 
aver ricevuto un video sull'esecuzione del giorna-
lista, che non trasmette per rispetto e per non ur-
tare la sensibilità degli spettatori.  
Nelle redazioni dei quotidiani si vivono momenti 
concitati: bisogna scrivere in fretta per rispettare i 
tempi di chiusura.  
Intorno a mezzanotte e mezzo le agenzie di stam-
pa cominciano a mettere in circolazione alcune 
informazioni.  
Nel video di Al Jazeera «vi sarebbero immagini 
confuse di una collut-tazione conclusasi con 
l'uccisione dell'ostaggio mediante colpo di arma 
di fuoco», recita un dispaccio dell'Ansa delle 0-
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0.30.  
All'una e 32 la stessa agenzia precisa, sempre al 
con-dizionale, che la colluttazione sarebbe una 
«probabile conseguenza di una reazione estre-
ma dell'ostag gio qualche attimo prima dell'ese-
cuzione». 
 
Diario ha accertato che, nelle stesse ore, fonti del 
SISMI accreditavano la stessa tesi attraverso i 
loro abituali canali di comunicazione con i mag-
giori quotidiani italiani.  
Il giorno dopo, venerdì 27, soltanto il Corriere 
della sera dà risalto alla tesi del video in cui En-
zo si ribella ai suoi rapitori e soccombe.  
Quel giorno circolano anche altre notizie: «Un'-
autorevole fonte dei servizi segreti» rivela al-
l'Ansa che la liberazione di Enzo sembrava cosa 
fatta, ma poi «tutto è precipitato per un fatto im-
prevedibile avvenuto in loco». 
 

Dunque: il SISMI stava per liberare Baldoni, ma 
lo sciocco, ribellandosi ai suoi carcerieri, ha rovi-
nato tutto e si è fatto uccidere.  
Naturalmente è tutta una menzogna: non esiste al
-cun video dell'esecuzione, ma solo un fotogram-
ma del corpo di Enzo; non vi è stata alcuna dram-
matica colluttazione, nessuno ha notizie di tenta-
tivi di fuga.  
Tutto falso, ma tutto accuratamente messo in cir-
colazione dai nostri specialisti in fango e disin-
formazione.  
 
E’ il Servizio Segreto militare a gettare 
fango su Enzo.  
Diffonde perfino la notizia di un video inesi-
stente.  
Che cosa è davvero successo nell'agosto 2004 ?  
 
La smentita, seppur indiretta, arriva dal ministro 
degli Esteri Franco Frattini, il quale riferisce al 
Parla-mento che 1'ambasciatore italiano in Qatar, 
Giuseppe Buccino, aveva potuto vedere negli 
studi di Al Jazeera non un video, ma un singolo 
fotogramma, probabilmente lo stesso che sarà poi 
messo in rete su un sito dell'Esercito islamico i1 
7 settembre. 
 

Sabato 28 settembre, su Repubblica, Carlo Boni-
ni accusa esplicitamente i servizi di aver diffuso 
la notizia del video per accreditare la tesi dell'e-
vento imprevisto che fa saltare le proficue tratta-
tive in corso.  
La bufala sembra ormai sgonfiata.  
Ma Betulla continua, anzi esagera.  
Su Libero, il vicedirettore descrive il video della 
colluttazione con dovizia di particolari: «Verso le 
18 di giovedì, alla scadenza dell'ultimatum, En-
zo viene bendato... Baldoni si strappa la benda, 
getta la ke-fiah palestinese che gli avevano mes-
so indosso. E si batte... mentre Enzo si contorce 
e grida, gli sparano alla schiena, alla testa».  
Farina aggiunge che, a questo punto, «il filmato 

(Continua da pagina 74) non va più bene alla propaganda», quindi i rapi-
tori mandano ad Al Jazeera soltanto «un foto-
gramma».  
Ma se il video non è stato mandato alla tv araba, 
allora chi è riuscito a vederlo per raccontarlo a 
Farina ?  
E come ci è 
riuscito ? 
 

La bufala, in 
tutta evidenza, 
non sta in pie-
di neppure dal 
punto di vista 
logico, ma a 
Farina e alla 
«Ditta» non 
importa: la di-
sinformazione 
è realizzata, il 
fango è getta-
to.  
Betulla ha por-
tato a termine la sua missione, in nome dell'Occi-
dente cristiano, del papa e dei suoi trenta, o 30 
mila, denari.  
Il SISMI, che in questo sequestro non è riuscito 
neppure a capire che cosa stesse accadendo, ne 
esce con l'aria di chi era a un passo dalla libera-
zione dell'ostaggio, impedita da un Baldoni che 
rovina tutto a causa della sua irruenza e dabbe-
naggine. 
 

Così Enzo e Ghareeb sono stati uccisi due volte: 
una dai terroristi, la seconda dai loro denigratorio  
Che cosa c'entra la Quarta guerra mondiale e il 
sacro fuoco di Betulla in lotta contro il terrori-
smo, con il fango, la calunnia e l'oltraggio gettati 
su un giovane italiano sequestrato e ucciso dai 
terroristi ?  
Il pio Farina, compiuta la sua missione, non ne 
parlerà più e riprenderà a scrivere d'altro, senza 
fermarsi mai. 
 
Non a lui, ma a chi dentro il servizio ha ancora il 
senso delle istituzioni, chiediamo: che cosa è 
davvero successo in Iraq e a Palazzo Braschi, se-
de del SISMI, nell'agosto 2004 ?  
 
Perché si è voluto infangare Enzo ?  
Chi sono i registi dell'operazione ?  
 
Perché l'aria poi cambierà, per fortuna, quando a 
essere rapite saranno le due Simone e Giuliana 
Sgrena ?  
 
E perché è morto Nicola Calipari ? 
 

 
Gianni Barbacetto   
Diario n.33 del 01.09.2006 
pagg.20-21 

Renato Farina il BETULLA 
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di  Marco Travaglio  (L’Unità  11 agosto 2006)  
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Chi ha letto i giornali (e 
non ha visto il Tg1) ha capi-
to di che si tratta. 
In sintesi: tre anni fa la CIA 
(americana), sequestra l'i-
mam di Milano a Milano 
(Italia); l'imam, sotto in-
chiesta in Italia per collu-
sioni col terrorismo islami-
co, viene sottratto alla giu-
stizia italiana, trasportato 
nella base Usa di Aviano e 
di lì avviato in Egitto, dove 
viene torturato. 
 

I giudici di Milano tentano 
di arrestare alcuni agenti-
sequestratori Cia, ma il mi-
nistro Castelli li blocca, 
aiutando gli spioni america-
ni a sottrarsi alla giustizia 
italiana. 
Ora si scopre che questi han 
goduto della complicità di 
due dirigenti del SISMI, 
che fa capo al generale Pol-
lari, che a sua volta fa capo, 
all'epoca dei fatti, al gover-
no Berlusconi (in particola-
re al sottosegretario Letta). 
 

I due agenti vengono arre-
stati sia per il sequestro, sia 
per l'opera di disinformatija 
avviata sul caso attraverso 
appositi giornalisti. 
In particolare un redattore 
di Libero e il vicedirettore 
del quotidiano feltriano, il 
morbido Renato Farina. 
 

Siccome siamo in Italia, e 
tutto, anche le cose terribil-
mente serie, diventa un film 
dei Vanzina, fra gli spioni 
coinvolti spiccano l'agente 
Seno e l'agente Pompa, 
mentre il nome in codice di 
Farina era «Betulla». 
Il prode Betulla, a gentile 
richiesta, avrebbe fatto una 
finta intervista ai pm Spata-
ro e Pomarici, con domande 
preparate dall'agente Pom-
pa, per annusare l'aria che 
tirava in Procura. 

Solo che, grazie alle inter-
cettazioni, i due pm sapeva-
no tutto in anticipo e la mis-
sione segreta (si fa per dire) 
del corpulento 007 ciellin-
feltriano fallì miseramente. 
 

In attesa di leggere i suoi 
sapidi rapporti al SISMI e di 
sapere chi avesse mai potuto 
scambiare Betulla Farina per 
una fonte attendibile, asso-
ciandolo financo al concetto 
di «intelligence», c'è un 
post scriptum: gli spioni che 
combattevano il terrorismo 
con le sue stesse armi, se-
questrando la gente, inter-
cettavano due giornalisti di 
Repubblica colpevoli di non 
scrivere sotto dettatura e di 
non fare interviste fasulle su 
commissione, ma di dare 
notizie sulle deviazioni del 
SISMI: Giuseppe D'Avanzo 
e Carlo Bonini. 
 

È la terza volta in pochi me-
si che viene smascherata una 
centrale illegale di spionag-
gio ai danni di cittadini in-
censurati: SuperAmanda», 
nata all'ombra di Telecom; 
“l'operazione Qui Quo 
Qua” dell'entourage di Sto-
race per spiare e screditare 
Marrazzo e la Mussolini, 
suoi avversari alle regionali 
2005; e ora il nuovo Super-
SISMI smascherato ieri. 
Bene, anzi male: con chi se 
la prendono i «garantisti» 
della Casa Circondariale 
delle Libertà, con trombet-

tieri al seguito ? 
Non con chi ha commesso i 
gravissimi abusi, roba da far 
impallidire il Watergate. 
Ma con chi li ha scoperti: la 
Procura di Milano. 
 

Se un giudice, su richiesta di 
un pm, dispone intercetta-
zioni secondo la legge e 
s'imbatte nei reati di qualche 
potente, viene regolarmente 
linciato e visitato dagli i-
spettori ministeriali, sguin-
zagliati prima da Castelli e 
ora da Mastella, mentre il 
duo Polito-Dell'Utri pro-
muove una commissione 
d'inchiesta. 
 

Se invece le intercettazioni 
sono abusive, illegali, crimi-
nali, i colpevoli diventano 
vittime. 
Il cosiddetto «presidente 
emerito» Cossiga accusa 
Spataro e Pomarici - magi-
strati che combattono il ter-
rorismo dai tempi delle Br - 
di arrecare «danni incalco-
labile alla sicurezza nazio-
nale» (americana, si suppo-
ne) e di fornire «un prezio-
so aiuto a Bin Laden». 
 

L'acuto Giovanardi, che 
quando c'è da dire una 
scempiaggine non delude 
mai, sostiene che a Milano 
«assolvono i terroristi e 
arrestano chi li combatte»: 
non sa che, se un imputato 
di terrorismo viene assolto, 
non è un terrorista assolto: è 
un innocente. 

 

Molto interessanti pure i 
commenti di Castelli e Cic-
chitto, convinti che indagan-
do sul sequestro di Abu O-
mar, come già su Calciopoli, 
«si vuole colpire Berlusco-
ni»: evidentemente sanno 
qualcosa che noi non sappia-
mo. 
 

Intanto, sul Foglio, il Plati-
nette Barbuto, che prendeva 
i soldi dalla CIA e che appe-
na intercettano un tangenta-
ro chiama Amnesty Interna-
tional, osserva che in nome 
dell'antiterrorismo si può 
«ignorare la legge», con 
buona pace dell'«indignazio 
ne moralistica delle anime 
belle». 
 

A questo punto, non resta 
che adeguare la legislazione 
con opportune riforme. 
Il potere di intercettare passa 
dai magistrati al SISMI, cioè 
al governo di turno, o in su-
bordine agli amici di Storace 
e Cossiga. 
Il potere di informare resta 
ai giornalisti, ma solo se 
prendono soldi e ordini dai 
servizi, italiani o americani. 
I giornali cambieranno for-
mato e usciranno nella più 
comoda versione di carta 
velina, stampata con in chio-
stro simpatico, risparmiando 
fra l'altro sulla carta e sulla 
tipografia. 
 

♦ 

Pompa  Magna 
 

di  Marco Travaglio  (L’Unità  7 agosto 2006)  

 Non vogliamo disturba-
re il dibattito in corso su 
Foglio, Libero e Corrie-
re intorno al caso Fari-
na-Betulla e, molto più 
in generale, sul tema: 
«Può un giornalista 
arruolarsi nella Quar-
ta Guerra Mondiale 
contro il terrorismo in 
difesa della civiltà oc-
cidentale-giudaico-
cristiana ?  E, se sì, 
può chiedere il rim-

borso spese a pie' di 
lista ?  E, se sì, qual è 
il prezzo giusto ?». 
 
Ma, se non è troppo 
incomodo, vorremmo 
sapere in che cosa pre-
cisamente consiste il 
contributo fornito alla 
lotta al terrorismo dal 
botanico inviato in 
multiproprietà di Libe-
ro e del SISMI. 
È vero che, nel giorna-

lismo nostrano, i fatti 
non devono dar noia 
alle opinioni. 
Ma qui, a quanto risul-
ta, l'infarinato Betulla 
fu pagato con almeno 
9mila euro (evidente-
mente era in saldo) non 
per segnalare pericolo-
si terroristi. Bensì per 
pubblicare un dossier-
patacca contro Prodi e 
per controllare le mos-
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(7 agosto 2006) 
"'Mai autorizzato azioni 
di questo tipo, che sono in 
contrasto con le leggi ita-
liane'. Lo ha detto il diret-
tore del SISMI, Nicolò 
Pollari, durante la sua 
audizione al Copaco, il 
Comitato parlamentare di 
controllo sui servizi di si-
curezza, rispondendo ad 
una domanda su Abu O-
mar, l'imam rapito a Mi-
lano nel 2003. 'Dalla rela-
zione di Pollari - ha spie-
gato il presidente dell'or-
ganismo parlamentare 
Claudio Scajola - appaio-
no confutate punto per 
punto diverse accuse che 
abbiamo letto su molti 
giornali in queste settima-
ne. Pollari ha dichiarato 
di escludere la partecipa-
zione di uomini del SISMI 
a simili operazioni e di 
avere impartito sempre 
ordini molto chiari affin-
ché non ci fossero azioni 
svolte contro le disposizio-
ni di legge'..."  
(Repubblica. it,  

6 agosto 2006). 
 
"Una busta contenente 
una lista di nomi tra i 
quali anche quello di Abu 
Omar, consegnata negli 
ultimi mesi del 2002 al 
direttore del SISMI Nico-
lò Pollari da Jeff Castelli, 
allora massimo responsa-
bile della CIA in Italia. 
Busta che il generale Pol-
lari consegnò a Pignero il 
quale a sua volta diede 
l'ordine a Marco Mancini 
che però si rifiutò di ese-
guire. E' quel che risulta 
dalla trascrizione della 
conversazione registrata 
lo scorso 2 giugno tra 
Mancini e Pignero. Il dia-
logo è stato registrato dal-
lo stesso Mancini ed è sta-
to prodotto dalla difesa 
durante uno degli interro-
gatori sostenuti dal re-
sponsabile del controspio-
naggio del SISMI subito 
dopo il suo arresto avve-
nuto lo scorso 5 luglio. 
Mancini e Pignero (che 
era stato posto ai domici-
liari) da sabato scorso so-
no ritornati in libertà. A 
quanto si è appreso da 

fonti qualificate, da quel 
dialogo emerge la rico-
struzione di quanto sareb-
be accaduto prima del 
sequestro dell'ex imam 
avvenuto a Milano il 17 
febbraio 2003. Si parte 
dagli ultimi mesi del 2002 
quando quando Pignero si 
recò nell'ufficio di Pollari 
per ritirare una busta. 
Busta consegnata poco 
prima da Jeff Castelli -
che lo stesso Pignero in-
contrò sulla porta dell'uf-
ficio di Pollari- e che con-
teneva un elenco di nomi 
tra i quali anche quello di 
Abu Omar. Non si sa cosa 
Pollari abbia detto a Pi-
gnero, ma è certo che 
quest'ultimo si recò da 
Mancini per spiegargli 
che gli americani voleva-
no prendere l'ex imam e 
che quindi bisognava coo-
perare con la CIA nell'o-
perazione..." 
Ansa, 
21 luglio 2006. 
 

Il virus 
dei Pollari / 2 
(7 agosto 2006) 

"Nessun segreto di Stato 
sul caso Abu Omar"  
(Giovanni Lorenzo For-
cieri, sottosegretario 
alla Difesa del governo 
Prodi, dinanzi alla com-
missione Difesa del Se-
nato, 12 luglio 2006). 
 
"Abu Omar, Prodi con-
ferma il segreto di Stato. 
Il premier ai pm di Mila-
no sulle carte citate da 
Pollari: non togliamo i 
divieti posti dal preceden-
te governo. L'esecutivo 
Berlusconi non ne aveva 
mai fatto cenno"  
(Corriere della sera, 
 2 agosto 2006) 
 
"Il 4 agosto scorso il pre-
sidente del Consiglio mi 
ha informato che i motivi 
alla base del segreto di 
Stato vengono confermati. 
Non sussistono le condi-
zioni per rimuovere il se-
greto di Stato da questa 
documentazione"  
(Claudio Scajola, pre-
sidente del Copaco, 6 
agosto 2006). 
 

♦ 
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T’amo Pio Pompa  

se della Procura di Mila-
no che indagava sull'i-
mam Abu Omar. 
Il tutto su mandato del-
l'agente Pio Pompa. 
 
Insomma: l'infeltrito 007 
non spiava i terroristi. 
Spiava i magistrati che 
indagavano sui terroristi, 
aiutando un presunto ter-
rorista e i suoi rapitori a 
sottrarsi alla giustizia. 
 
Lasciamo stare la que-
stione morale (un gior-
nalista non prende soldi 

(Continua da pagina 76) se non dal suo editore), 
penale (un giornalista 
non viola la legge) e de-
ontologica (un giornali-
sta non pubblica notizie 
che sa false): troppo dif-
ficili da spiegare in Ita-
lia. 
E limitiamoci alla logi-
ca: che cos'ha mai fatto 
Betulla contro il terrori-
smo per passare da mili-
tante, magari un po' 
sventato, dell'antiterrori-
smo ? 
Ora, visto che Betulla 
molto cristianamente si 
autoassolve senza pen-
tirsi perché, come i 
Blues Brothers, era in 
missione per conto di 

Dio (peraltro ignaro di 
tutto) prepariamoci alle 
sue prossime imprese 
sotto copertura, che s'an-
nunciano quantomai av-
vincenti. 
 

Operazione Zizou 
Per rendersi meno iden-
tificabile dopo il contrat-
tempo giudiziario, Be-
tulla cambia nome: 
"Farina Doppio Zero". 
E si reca in territorio 
francese, dove si annida 
un sospetto terrorista 
algerino che si fa chia-
mare Zizou. 
Fonte della soffiata: tale 
Marco Materazzi. 
Costo della missione: 15 

euro più viaggio, vitto, 
alloggio e indennità ri-
schio (un buono sconto 
per l'acquisto di occhia-
lini raggi X modello In-
trepido). 

(Continua a pagina 111) 

Il “virus” dei Pollari  
 

di  Marco Travaglio  (la Repubblica 07.08.2006) 



 

ROMA 
Con gli uomini del SISMI, 
la Procura di Milano non 
ha finito. Perché a mentire 
non sono stati soltanto quei 
funzionari che cercavano 
disperatamente di proteg-
gere le proprie responsabi-
lità e il proprio coinvolgi-
mento diretto nel sequestro 
di Abu Omar (Marco Man-
cini; il generale Gustavo 
Pignero; l'ex capo-centro di 
Trieste Lorenzo Pillinini; 
l'ex capo-centro di Padova 
Marco Iodice; il dirigente 
del centro di Milano Mau-
rizio Regondi; il marescial-
lo Giuseppe Ciorra). Nelle 
pagine dell'ordinanza del 
giudice Enrico Manzi, è 
una galleria di bugiardi, 
dove alcune menzogne 
brillano più di altre. Per 
l'approssimazione dilettan-
tesca con cui vengono cu-
cinate. Per l'arroganza con 
cui vengono proposte al 
procuratore aggiunto Ar-
mando Spataro.  

 
L'incontro di Palazzo 

Baracchini  
Il 13 maggio, a Palazzo 
Baracchini, sede del mini-
stero della Difesa, Marco 
Mancini aspetta con una 
qualche impazienza il co-

lonnello Giuseppe 
Gerli e il funziona-
rio Maurizio Regon-
di.  
Li ha fatti convocare 
il pomeriggio prece-
dente. Con una certa 
sollecitudine. Gerli è 
il capo-centro del 
SISMI di Milano, 
Regondi uno dei 
suoi ufficiali. Il SI-
SMI ha un problema 
assai serio.  
Nel giro di due gior-
ni, Gerli e Regondi 
sono attesi dall'inter-
rogatorio del pm 
Armando Spataro. 
Regondi, che nel 
sequestro di Abu 
Omar è coinvolto, sa 

bene cosa dire.  
Chi preoccupa Mancini, 
invece, è quel Gerli.  
E' un ufficiale della Guar-
dia di Finanza (il suo ulti-
mo comando è stato il Nu-
cleo Provinciale di Nova-
ra) che Pollari ha voluto 
personalmente al Servizio, 
dove è arrivato nell'agosto 
del 2003, sei mesi dopo il 
sequestro.  
Ma è, soprattutto, l'ufficia-
le che ha ereditato diretta-
mente da Mancini il co-
mando del centro SISMI di 
Milano.  
 
Cosa i tre si dicano quel 
giorno al riparo delle mura 
di Palazzo Baracchini, la 
Procura non sa.  
Ma conosce le telefonate 
che precedono e seguono 
quell'incontro.  
"Sul telefono di Regondi 
sono state registrate nu-
merose conversazioni 
con il colonnello Gerli e 
Mancini circa le possibili 
strategie investigative 
del pm. I tre ne hanno 
spesso discusso e i due 
dirigenti del centro di 
Milano hanno costante-
mente tenuto informato il 
Mancini dei loro colloqui 
con il pm". 
 

Gli esiti 
della riu-
nione, del 
resto, ap-
p a i o n o 
chiari la 
m a t t i n a 
del 15 
m a g g i o , 
nel l'uffi-
cio del 
p rocura -
tore ag-
g i u n t o 
Spataro.  

 
Le patacche di Gerli  

Seduto nell'ufficio di Ar-
mando Spataro, l'esordio di 
Giuseppe Gerli è un pro-
gramma. Chiede il pm: 
"Quando lei è arrivato a 
Milano a dirigere il Cen-
tro SISMI, chi era stato il 
suo predecessore?".  
"Il reggente era sicura-
mente il dottor Regondi, 
ma non so con quale 
qualifica formale".  
 
E' una bugia rotonda che 
mette Spataro di pessimo 
umore.  
Il colonnello, che farebbe 
meglio a correggersi, insi-
ste: "Prendo atto che le 
pare strano che io 
non conosca la qua-
lifica di Regondi... 
Sì, formalmente 
Mancini era effetti-
vamente il responsa-
bile del centro di 
Milano, ma era an-
che capo della pri-
ma divisione e dun-
que stava anche a 
Roma... Non so spie-
gare come questo 
potesse accadere, 
ma era la situazio-
ne".  
 
Gerli, in realtà non sa 
spiegare nulla, perché 
è stato istruito a non 
dire nulla. Meglio, è 
stato istruito a scava-
re un solco profondo 
tra Marco Mancini, le 
attività del centro SI-

SMI di Milano e il se-
questro di Abu Omar.  
Con uno Spataro sempre 
più spazientito che gli 
chiede "Ma scusi, lei 
nel SISMI di che si oc-
cupava prima di arriva-
re a Milano ?", preferi-
sce fare la figura del fes-
so: "Fui impegnato in 
attività di addestra-
mento, poi subii un in-
tervento chirurgico, 
poi ci furono le vacan-
ze natalizie...".  
E' uno spettacolo peno-
so, che deve tuttavia an-
cora conoscere il suo 
climax.  

(Continua a pagina 79) 

Dall'ordinanza emergono incontri per stabilire le cose da dire a Spataro 
Il successore di Mancini: se il pm vi chiede qualcosa opponete il segreto di Stato 

 

"Mentite così al pm scemo di Milano" 
Il giudice: gli 007 hanno depistato le indagini 

 

di  Carlo  Bonini  (la Repubblica, 9 luglio 2006)   
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Marco Mancini del SISMI 

Niccolò Pollari  
direttore del SISMI 

L’Imam Abu Amar 



 
"Mentite così al pm scemo di Milano"  

M: "Chiedilo a Scando-
ne (il capo di gabinetto 
del SISMI ndr.)".  
 
Gerli rientra nella stanza 
di Spataro e fa quel che 
deve.  
Annuncia serio serio: "Ho 

effettuato la telefonata e 
posso dirle che presso 
il centro SISMI di Milano 
non esiste un archivio".  
Chiosa il pm: "Le faccio 
presente che questa cir-
costanza mi appare in-
credibile, anche ai fini 
dell'efficienza del Servi-
zio".  

 
Curti, un nuovo  
capo al lavoro  

La menzogna è bussola 
che orienta le mosse del-
l'intera catena gerarchica 
del Servizio.  
Non solo i "vecchi".  
Ma anche i "nuovi".  
A metà maggio,  
 

Mancini è stato "posato" 
da Nicolò Pollari, che lo 
ha costretto a fingere un 
congedo per malattia. 
 

L'ufficiale che il Direttore 
ha scelto personalmente 
perché ne prenda il posto 
al comando della prima 

Divisione si chiama Gian 
Vigio Curti e ricomincia il 
lavoro di inquinamento 
esattamente dove lo ha 
lasciato chi lo ha precedu-
to.  
Il 23 maggio, Curti è al 
telefono con Lorenzo Pil-
linini, capo centro a Trie-
ste.  
Il problema da risolvere è 
evitare che in Friuli qual-
cuno si metta in testa di 
parlare.  
 

Osserva il Pm: "Dopo a-
ver saputo della convo-
cazione da parte del pm 
di tutti gli appartenenti 
del centro di Trieste, il 
nuovo capo della prima 
divisione, Gian Vigio 

Curti, si preoccupa di 
convocarli tutti a Roma 
o a Trieste per dare loro 
indicazioni sulla neces-
sità di opporre il segreto 
di Stato di fronte alle 
domande del pm".  

 
"Lo scemo grosso  

di Milano" 
 

Il 24 maggio, Curti (C) è 
al telefono con il generale 
Gustavo Pignero (P).  
Spataro sta facendo pro-
gressi e al SISMI si è de-
ciso di modificare in corsa 
la favola raccontata sin lì 
("Mai saputo nulla del 
sequestro di Abu O-
mar"), in una nuova sto-
riella che così riassume il 
pm: "La nuova tesi con-
siste nell'ammettere che 
il SISMI aveva ricevuto 
dalla CIA la richiesta di 
partecipare al sequestro, 
ma l'aveva rifiutata".  
 
Il senso della conversa-
zione di Curti e Pignero è 
chiaro.  
Esattamente quanto la 
considerazione in cui ten-
gono il pubblico ministero 
Armando Spataro.  
 
CURTI: "Volevo solo dir-
le che mi sto muovendo 
perché hanno chiamato 
qualche ragazzo di Trie-
ste a fare una gita...".  
PIGNERO: "A Milano".  
C: "Esatto... Lei è riusci-
to a parlare con quello 
scemo?".  
P: "Si, sì, con lui ho par-
lato... ah, no... con lui 
no...".  
C: "No... con lo scemo 
grosso".  
P: "Eh, no, non ho par-
lato...".  
C: "Eh".  
P: "Però stamattina ci 
riprovo, eh...".  
C: "Esatto".  
P: "Eh... chiaro".  
Con "lo scemo grosso" 
si sa come è finita.  
 
Sembra di capire che co-
me andrà con Gian Vigio 
Curti e Giuseppe Gerli si 
vedrà presto.  
 
Carlo  Bovini 
la Repubblica 
9 luglio 2006) 

 
Il pm: "Quale capo cen-
tro ha potuto verificare 
se agli atti del suo uffi-
cio vi fossero informa-
zioni sul sequestro di 
Abu Omar ?". "Per co-
me è organizzata la no-
stra struttura io non a-
vevo accesso fisico alle 
informazioni raccolte 
prima del mio arrivo a 
Milano e dunque non ho 
mai verificato se esi-
stessero informazioni 
precedenti sul fatto".  
Anche un bambino fareb-
be fatica a bersela.  
 

Osserva il pm: "Sembra 
strano che il capo cen-
tro di Milano non possa 
avere accesso alle infor-
mazioni raccolte su una 
vicenda ancora di inte-
resse".  
Gerli capisce che è nei 
guai. Chiede: "Posso as-
sentarmi per una telefo-
nata e chiedere il per-
messo di spiegarle le 
ragioni di quanto le ho 
detto ?". 

 
La telefonata furba 

Il colonnello (G) crede di 
essere un gran furbo. Non 
sa che la persona che sta 
chiamando, Marco Man-
cini (M), ha il telefono 
sotto controllo.  
Gerli non deve chiedere 
nessun permesso.  
Deve soltanto capire se il 
copione che sta recitando 
è gradito a chi glielo ha 
commissionato.  
 
G: "Direttore... sono 
Gerli. Io sono qui dal..., 
adesso sono uscito dal-
la stanza, perché mi ha 
chiesto se avevo qual-
cosa sulla nota vicen-
da... e io gli ho rispo-
sto...". 
M: "Non lo ricordi ?". 
G: "No, no. Lui mi chie-
de se ho potuto verifica-
re questa cosa con i 
Presidenti... Gli atti del 
Centro... Io ho detto: 
"Guardi, non ho potuto 
farlo perché fisicamente 
non avevo accesso per-
ché non abbiamo un ar-
chivio". Giusto ?". 
M: "Esatto".  
G: "Posso dirgli che il 
Centro non ha un archi-
vio ?". 

(Continua da pagina 78) 
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Il SISMI e il rapimento di 
Abu Omar 

 
Due funzionari del SISMI, Marco Mancini e Gusta-
vo Pignero, sono stati arrestati per concorso in se-
questro di persona, aggravato dall’abuso di poteri 
di pubblico ufficiale, per il rapimento dell’egiziano 
Abu Omar a Milano nel dicembre del 2003. Abu 
Omar è tuttora detenuto in Egitto. 
I magistrati milanesi che hanno disposto l’arresto 
hanno correttamente esercitato il loro mandato in 
quanto nessuno, neppure i servizi segreti, può agire 
al di fuori della legge. 
Va comunque sottolineata l’importanza dei servizi 
segreti e la loro legittimità. In ogni stato democrati-
co sono indispensabili per tutelare la sicurezza del 
Paese, in particolare nei confronti del terrorismo. 
I servizi segreti italiani hanno operato in accordo 
con la Cia.  
Non è credibile che i servizi americani abbiano se-
questrato in uno Stato straniero una persona senza 
avere l’autorizzazione preventiva di George Bush e 
che quest'ultimo non abbia avvertito il governo ita-
liano.  
I funzionari del SISMI sono responsabili solo se si 
sono mossi in autonomia dai poteri istituzionali, 
senza ricevere ordini da parte dell’ex presidente del 
consiglio.  
In caso contrario, il più probabile, Silvio Berlusconi 
deve recarsi al più presto dalla magistratura, assu-
mersi le sue responsabilità ed invocare il segreto di 
Stato se ci sono le ragioni di sicurezza nazionale. 
 

Antonio Di Pietro  



 

Indifferente è il governo, 
di stratta la magistratura, 
spen sierata l'informazio-
ne, men tre si combatte -
intorno alla Telecom e al 
SISMI- un'inesorabile 
contesa con la minaccia, il 
ricatto, la menzogna che 
afferra e discredita.  
Il conflitto ha già fatto un 
morto: Adamo Bove, ma-
nager della Telecom, sal-
tato giù da un viadotto 
della Tangenziale di Na-
poli (s'indaga per istiga-
zione al suicidio).  
Se la logica ha un senso, 
Adamo Bove potrebbe 
non essere l'ultimo.  
La resa dei conti, sotto gli 
occhi di tutti, è cruenta. 
Chi è intimidito da due 
inchieste giudiziarie che si 
intersecano e sovrappon-
gono (le intercettazioni 
abusive alla Telecom; il 
sequestro di Abu Omar 
che coinvolge il SISMI) 
invoca l'impunità coinvol-
gendo (o minacciando di 
coinvolgere) chi ancora ne 
è fuori, a torto o a ragione.  
Chi ne è fuori, magari nel 
passato complice, mano-
vra per tenere le attenzioni 
investigative, e tutti i guai, 
soltanto intorno agli spa-
ventati. Ne nasce un gomi-
tolo dove si aggrovigliano 
molti filacci, più storie, il 
controverso destino di tre 
uomini, oggi con l'acqua 
alla gola ma con un nodo-
so bastone stretto ancora 
tra le mani: ciò che sanno, 
quel che possono raccon-
tare.  
 
Gli uomini sono tre.  
Giuliano Tavaroli, nel 
tempo capo della Security 
di Pirelli e Telecom dove 
ha avuto ai suoi ordini 500 
uomini;  
Marco Mancini, fino al-
l'altro ieri direttore delle 
Operazioni e del Contro-
spionaggio del servizio 
segreto militare (SISMI);  
Emanuele Cipriani, pa-
tron di tre attivissime a-

genzie pri-
vate di in-
vestigazio-
ne: la Polis 
d'Istinto di 
Firenze, la 
Plus Ven-
ture Mana-
g e m e n t 
delle Isole 
Vergini, la 
S e c u r i t y 
Research Advisor di Lon-
dra, negli anni il loro fat-
turato si è formato per il 
50 per cento (Polis) e fino 
all'80 per cento (PVM e 
SRA) con le commesse di 
Pirelli e Telecom.  
 
Nel gomitolo, tra molte 
muffe, sono stretti tre no-
di.  
Le intercettazioni realiz-
zate abusivamente senza 
alcuna autorizzazione giu-
diziaria.  
La natura e la correttez-
za dei rapporti tra la Te-
lecom e il SISMI.  
Decine di migliaia di file 
di un archivio elettroni-
co che custodisce infor-
mazioni illegalmente rac-
colte sul conto di società e 
persone fisiche, politici, 
banchieri, uomini di fi-
nanza, giornalisti, magi-
strati e finanche giocatori, 
arbitri e manager di cal-
cio.  
 
I tre nodi del gomitolo 
rimandano ad alcune do-
mande.  
I vertici della Telecom e 
del SISMI erano consape-
voli del lavoro illegale di 
Tavaroli, Mancini e Ci-
priani?  
Quel lavoro è stato loro 
commissionato (e, in que-
sto caso, da chi?) o se lo 
sono attribuiti in autono-
mia abusando della fidu-
cia riposta in loro ?  
 

O è stato loro commissio-
nato e quei tre, fraudolen-
temente, vi hanno fatto 
fronte con un piede oltre 
la soglia del codice pena-

le ? 
  

Le ri-
s p o s t e 
verran-
no dalle 
istrutto-
rie della 
procura 
di Mila-
no, ma 
per in-
t a n t o 

quel che si vede dà ap-
prensione. Soltanto Tele-
com si è mossa -con qual-
che furba contraddizione- 
per correre ai ripari.  
 

Anche se salmodiando 
una fantasiosa litania 
complottistica, la società 
telefonica ha ordinato u-
n'inchiesta interna. Ha a-
perto le porte all'istruttoria 
del Garante della Privacy 
e alle indagini della Guar-
dia di Finanza. Lavora a 
nuove procedure e sistemi 
informatici che protegga-
no il trattamento dei dati 
personali. Ha allontanato 
chi ha commesso abusi e 
scorrettezze.  
 
La responsabilità econo-
mica di Telecom di fronte 
al mercato, agli azionisti e 
ai risparmiatori ( e forse 
alle sue difficoltà di bilan-
cio) pare essere stata più 
vincolante della responsa-
bilità politica. 
 
Virtualmente per tutelare 
l'efficienza del SISMI, il 
governo ha rinviato a tem-
pi meno affaticati il rinno-
vamento della catena di 
comando e la radicale ri-
forma dell'intelligence.  
Doverosa preoccupazione, 
ma pessima decisione. 
Come chiunque può capi-
re, in cima all'agenda de-
gli uomini del SISMI oggi 
non c'è né l'efficienza né 
la sicurezza nazionale, ma 
una preoccupazione per-
sonale, l'imperativo di 
guardarsi dagli agguati.  

Di proteggersi dalle trap-
pole di chi, coinvolto in 
mosse abusive, vuole ri-
farsi una verginità e gua-
dagnarsi il futuro affon-
dando l'amico o il rivale.  
 
Le incertezze del governo 
si sposano pericolosamen-
te con “l'inerzia" (non si 
sa come definirla) della 
procura di Milano che in-
daga contro Tavaroli, 
Mancini e Cipriani con 
l'ipotesi di "associazione 
per delinquere finalizza-
ta alla corruzione di 
pubblici ufficiali per l'ac-
quisizione d'informazio-
ni coperte da privacy".  
 
Di quest'inchiesta, dopo 
un anno e mezzo, si sa po-
co o nulla.  
Non si conosce il numero 
e il nome degli indagati.  
Si ignorano gli orizzonti 
dell'istruttoria e la qualità 
e quantità delle fonti di 
prova.  
Non si sa neppure se ha 
fatto qualche passo in a-
vanti o è ferma al palo.  
Si sa soltanto che, di re-
cente, i pubblici ministeri 
hanno inviato al giudice 
delle indagini preliminari 
una richiesta di misure di 
custodia cautelare.  
 

Insomma, chiedono un 
certo numero di arresti.  
Si sa -se le indiscrezioni di 
fonte legale sono corrette- 
che in questi giorni il giu-
dice (Paola Belsito) ha re-
stituito agli uffici della 
procura il provvedimento 
chiedendo verifiche e pre-
cisazioni.  
Con evidenza, gli argo-
menti proposti dall'accusa 
le devono essere apparsi 
fragili, incerti, forse incon-
sistenti.  
Quel che appare grave è 
che alla fase di apparente 
stallo giudiziario corri-
spondono le frenetiche 
manovre di chi solleva 

(Continua a pagina 81) 

Adamo Bove era convinto che volessero incastrarlo 
Indiscrezioni lo accusavano di aver trafugato tabulati  

 

Il “giallo” del suicidio, i veleni  
ed una inchiesta troppo lenta 

di  Giuseppe D’Avanzo  (la Repubblica, 24 luglio 2006)   
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MILANO - I motivi del 
suo suicidio, per ora, sono 
sconosciuti.  
Il nome di Adamo Bove, 
però, è già spuntato più di 
una volta nella bufera 
partita dalle "falle" del 
sistema di sicurezza della 
rete Telecom e arrivata 
fino alle inchieste sul ca-
so Abu Omar.  
Bove, va detto, non ha 
ufficialmente in questa 
vicenda addebiti specifici.  
Ma i pm di Milano che 
indagano sulle intercetta-
zioni e le schedature dei 
clienti l'avrebbero ascol-
tato all'inizio della setti-

mana.  
 

E pare che Bove fosse sta-
to ascoltato, ma solo in ve 
ste di consulente per alcu-
ne verifiche sugli standard 
di sicurezza delle schede 
telefoniche, anche nel-
l'ambito dell'indagine su 
Abu Omar.  
La stessa società di Marco 
Tronchetti Provera gli a-
vrebbe lasciato le redini 
della "security gover-
nance" del gruppo anche 
dopo l'allontanamento di 
Giuliano Tavaroli, frater-
no amico del dirigente SI-
SMI Marco Mancini coin-

volto nelle inchieste sul 
"rapimento" dell'imam e 
a sua volta indagato per i 
presunti "abusi" sul net-
work telefonico.  
 

Adamo Bove però ha un 
ruolo chiave al centro di 
questa partita.  
Dal 2000, infatti, è il re-
sponsabile del sistema Ra-
dar.  
Un software interno alla 
Tim nato per proteggere 
dal rischio-frodi l'intero 
traffico sulla telefonia 
mobile.  
Ma anche il ventre molle, 

(Continua a pagina 82) 

RETROSCENA: Adamo Bove era stato interrogato nell’inchiesta 
Telecom. Dai computer libero accesso ai dati dei clienti 

 

I misteri dell’uomo Radar 
di e.l. (la Repubblica, 2 luglio 2006)    

Il “giallo” del suicidio, i veleni ed una inchiesta troppo lenta 
ministeri, per scovare i 
telefoni cellulari degli a-
genti del SISMI, implicati 
nel sequestro di Abu O-
mar; per nascondere in 
Telecom quelle intercetta-
zioni agli occhi indiscreti 
e alle curiosità infedeli.  
La fiducia che i magistrati 
ripongono in Bove è in-
condizionata e dunque 
dovrebbe renderli vigili 
dinanzi alle manovre ca-
lunniose che assediano il 
loro generoso collaborato-
re.  
Il lusinghiero giudizio 
dovrebbe imporre doman-
de su chi e perché obli-
quamente lo intimidisce o 
ricatta.  
Deve "pagare" il lavoro 
che ha svelato la compli-
cità delle gerarchie del 
SISMI nel sequestro di 
Abu Omar ?  
O anche l'opposizione (o 
magari una iniziale ac-
quiescenza) agli abusi in-
tercettatori in Telecom ? 
 
A luglio contro Adamo 
Bove giunge un nuovo, 
nero segnale.  
La procura si chiede come 
mai nelle mani di un gior-
n a l i s t a  d i  L i b e r o 
(indagato) sia finita una 
lista di telefoni mobili 
spiati, tra cui le linee di 

alcuni giocatori dell'Inter 
(Vieri, Ronaldo) e del 
banchiere Cesare Geronzi.  
 

Primi giorni di luglio.  
 

Viene interrogato un fun-
zionario della Telecom 
che, secondo indiscrezioni 
di buona fonte, chiama in 
causa Adamo Bove.  
E' una testimonianza che 
al manager provoca molte 
difficoltà in Telecom, ma 
che non muta di una vir-
gola l'ammirazione di cui 
gode tra i pubblici mini-
steri. Che infatti ancora 
oggi, smentendo ogni suo 
coinvolgimento nell'in-
chiesta, ne difendono l'in-
tegrità morale e professio-
nale. Al punto che i magi-
strati di tre procure - Mi-
lano, Roma e Napoli - si 
dicono "certi" che, se 
Bove sospettava di essere 
pedinato e intercettato, 
"pedinamenti e intercet-
tazioni possono esserci 
stati, perché troppo sa-
piente e lucido era l'uo-
mo e per nulla, come pu-
re malignamente si è 
detto e scritto, depres-
so".  
 
I due quadri sono inconci-
liabili e sollecitano qual-
che perplessità sull'inatti-

vità della procura di Mila-
no.  
Se Adamo Bove è il 
"tecnico" correttissimo 
che sostiene la procura, 
come è stato possibile che 
i pubblici ministeri non si 
siano resi conti dello spa-
ventevole assedio che lo 
stringeva ?  
Come è accaduto che non 
abbiano compreso che in 
giro c'è chi è in grado -
forse anche con intercetta-
zioni e pedinamenti- di 
manipolare le informazio-
ni e intimidire i testimoni: 
in una formula, inquinare 
le indagini ?  
Come può passare inos-
servato che Giuliano Ta-
varoli dica (Sole-24 ore, 
ieri (23.07.2006) che "è 
ancora troppo presto" 
per fare i conti con "i de-
latori" ?  
Quanto tempo occorrerà 
prima che la procura di 
Milano, nella colpevole 
inazione del governo, fac-
cia un convincente passo 
per impedire che i miasmi 
venefici degli affari Tele-
com e SISMI appestino 
ancora l'aria ? 
 

Giuseppe DAvanzo  
la Repubblica  
24 luglio 2006 

polvere e sparge nebbia in 
un clima di disinforma-
zione, inquinamento, inti-
midazione che meritereb-
be un intervento energico 
di quella procura incerta.  
Ne ha pagato il prezzo, 
per il momento, Adamo 
Bove, manager della Tele-
com, già rispettato inve-
stigatore di polizia e capo 
della sicurezza di Tim.  
 

"La vita di Adamo -ha 
raccontato al Messaggero 
il fratello Guglielmo, av-
vocato, anch'egli in Tele-
com- è cambiata nei pri-
mi giorni di giugno 
quando alcuni articoli di 
stampa hanno associato 
il suo nome a quello del-
le inchieste sulla spy 
story".  
A Repubblica, uno stret-
tissimo parente riferisce 
che "Adamo s'era con-
vinto che c'era chi vole-
va incastrarlo".  
A cominciare da giugno, 
Adamo Bove ha la certez-
za di essere entrato in un 
gorgo di rappresaglia e 
avvertimenti.  
Fonti Telecom spifferano 
che, dalla postazione di 
Bove, fosse possibile e-
strarre, senza lasciarne 
traccia, tabulati sui nume-
ri in arrivo e in partenza 
delle utenze, la durata del-
le chiamate, l'orario, la 
località o "marcare" le 
utenze per riconoscere il 
momento in cui venivano 
intercettate dall'autorità 
giudiziaria.  
Si lascia intendere che 
esistono documenti di 
questo lavoro sporco per-
ché qualche "sottoposto" 
ha conservato gli ordini 
scritti di Bove. Appunti 
autografi su post.it. Sono 
indicazioni che dovrebbe-
ro mettere in allarme la 
procura di Milano. A lu-
me di logica, sollecitarla a 
valutare meglio i compor-
tamenti del manager.  
 

Al contrario, i pubblici 
ministeri si avvalgono 
della collaborazione di 
Adamo Bove.  
Il suo lavoro è "preziosis-
simo", dicono i pubblici 
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secondo l'ipotesi dei magi-
strati, attraverso cui alcuni 
dipendenti del gruppo si 
sarebbero introdotti senza 
lasciar traccia nella rete per 
ricostruire tabulati ed inter-
cettare conversazioni.  
Vendendole poi sul fioren-
te mercato nero di questi 
"prodotti" o utilizzandole 
-come temono i pm- per 
attività di investigazione 
parallele e operazioni di 
spionaggio illegali.  
 

Quali sono le responsabili-
tà dell'ex-poliziotto Bove 
in questa complessa parti-
ta ?  
Le certezze sono poche.  
Una -da prendere con le 
pinze vista la fonte- è il suo 
presunto impegno proprio 
contro il mercato dei tabu-
lati illegali.  
Questa almeno è la versio-
ne fornita in un'intervista a 
"Repubblica" da Emanue-
le Cipriani, investigatore 
privato fiorentino, altro 
amico del cuore di Tavaroli 
cui Telecom ha "esterna-
lizzato" delicatissimi inca-
richi di sicurezza e nel cui 
computer sono stati trovati 
centinaia di file di intercet-
tazioni e tabulati illegali.  
 
"Nel 2003 -ha detto Ci-
priani- Tavaroli mi chiese 
di fare da esca per infil-
trare questo mercato e 
smascherare i dipendenti 
infedeli. Il progetto era 
sponsorizzato da Bove".  
 
La presenza di dipendenti 
infedeli nel cuore del siste-
ma Radar -in particolare 
proprio nell'ufficio di Bove 
- è stata accertata (senza 
però addebiti specifici al 
responsabile del servizio) 
anche dall'audit interno 
commissionato da Telecom 
sulla vicenda.  
 
Questa indagine, a dire il 
vero, sarebbe scattata pro-
prio dopo una segnalazione 
dello stesso Bove, che fino 
al 2005 ha risposto diretta-
mente in linea gerarchica al 
numero uno del gruppo 
Marco De Benedetti colla-
borando a livello funziona-
le con Tavaroli.  
La relazione finale dei con-
trollori interni certifica pe-
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rò senza ombra 
di dubbio che 
proprio dai ter-
minali di Bove e 
dei suoi collabo-
ratori era possi-
bile entrare "con 
modalità ano-
male e non cer-
tificabili" nel 
sistema.  
 

E anche il Ga-
rante alla privacy -dopo 
un'ispezione lampo in Te-
lecom- ha puntato il dito 
contro il gruppo "per la 
scarsa sicurezza dei dati 
sul traffico cellulari".  
Una denuncia seguita -se-
condo indiscrezioni- da 

alcune ispezioni 
in corso in que-
sti giorni presso 
le sedi dell'ex-
monopolio a Bo-
logna e Padova. 
 

La matassa è 
intricatissima. 
Anche perché 
non è tecnica-
mente possibile 
capire ancora chi 

e con che finalità ha mes-
so le mani per anni nel 
"buco nero" aperto nella 
rete della Tim.  
Pescando abusivamente e 
a piene mani -secondo 
l'accusa- dati e conversa-
zioni sensibili di comuni 

cittadini, giornalisti, arbi-
tri di calcio, politici e uo-
mini di spettacolo.  
 
La stessa Telecom si è 
rivolta ai magistrati chie-
dendo di far luce sul caso.  
Il dossier -ancor più deli-
cato dopo la drammatica 
morte di Bove- è sul tavo-
lo dei pm Fabio Napoleo-
ne e Stefano Civardi.  
E molti -su questo fronte- 
si aspettano a breve svolte 
importanti.   

di  e.l. 
la Repubblica 
2 luglio 2006 

Adamo Bove 

NAPOLI - Li aveva visti 
sotto casa, spostarsi quan-
do lui usciva e poi seguir-
lo.  
Ma gli sembravano dilet-
tanti, non professionisti.  
Così Adamo Bove, il fun-
zionario di polizia dive-
nuto, otto anni fa, 
manager per la sicurezza 
di Tim e poi Telecom, 
aveva parlato di quei suoi 
sospetti al fratello gemel-
lo Guglielmo, capo del-
l'ufficio legale dell'azien-
da telefonica.  
Venerdì scorso, Adamo 
Bove è uscito per l'ultima 
volta insieme alla moglie.  
"Sono un po' stanco, 
vado a casa", le ha detto 
intorno alle 11. Un'ora 
più tardi, si è lanciato dal 
cavalcavia della Tangen-
ziale.  
 

Il pm di Napoli Giancarlo 
Novelli ha aperto un fa-
scicolo contro ignoti per 
istigazione al suicidio.  
Ieri sono stati sentiti alcu-
ni colleghi del manager 
ed è iniziato l'esame dei 
tabulati telefonici della 
vittima.  
Una storia ancora oscura, 

che si intreccia con l'in-
chiesta milanese sul se-
questro dell'imam Abu 
Omar, alla quale Adamo 
Bove aveva collaborato, e 
con le indagini di Milano 
e Roma sul traffico illega-
le di tabulati.  
 
Come ha appreso della 
morte di suo fratello ? 
"Mi trovavo a Milano per 
lavoro. Mi ha telefonato 
la moglie, sulle prime ho 
pensato a un incidente".  
 

Lei crede all'ipotesi del 
suicidio ?  
"Non ho ancora realizza-
to l'evento, lo considero 
molto lontano. Cono-
scendo mio fratello non 
posso pensare che ab-
bia deciso di togliersi la 
vita. Ma devo rispettare 
il lavoro degli inquirenti. 
Non ho elementi per so-
stenere ipotesi differen-
ti. Non sono un esperto, 
non so dire se alcuni 
particolari, come l'aver 
lasciato l'automobile 
accesa, possono far 
propendere per una tesi 
piuttosto che per un'al-
tra".  
 

Suo fratello Adamo le 
disse di sentirsi seguito ?  

"Sì. Una decina di giorni 
fa mi parlò di questo. Ne 
era certo. E conoscendo 
la sua esperienza mi ri-
sulta difficile pensare 
che si fosse sbagliato o 
semplicemente sugge-
stionato".  
 

Le spiegò come aveva 
maturato questa convin-
zione ?  
"Aveva notato qualcuno 
che stazionava sotto 
casa e si muoveva ap-
pena lui si spostava. E 
aggiunse che gli sem-
brava svolto tutto in mo-
do piuttosto maldestro, 
come se a seguirlo non 
fossero appartenenti 
alle forze dell'ordine. 
Oppure come se voles-
sero farsi notare".  
 

Aveva pensato di denun-
ciare questi episodi ?  
"Sì. Voleva accertare 
bene ogni cosa e poi 
mettere nero su bianco. 
Non ne ha avuto il tem-
po". 
 
Negli ultimi tempi suo 
fratello appariva turba-
to anche da questioni 
legate all'ambito profes-
sionale ? 
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tempo”. Alla moglie: “sono stanco vado a casa” 

L’accusa del fratello di Bove:  
“era sicuro di essere pedinato”  

 

“Notò che qualcuno lo seguiva, non sembrava un professionista” 
 

di Dario Del Porto. (la Repubblica, 25 luglio 2006)    



 
L’accusa del fratello di Bove “era sicuro di essere pedinato” 

 
"Adamo ha fatto il poli-
ziotto per tanti anni e  
aveva un senso altissi-
mo della reputazione. 
Non poteva accettare 
ombre sulla sua perso-
na e quando sono usci-
te notizie che accosta-
vano il suo nome a com-
portamenti non ortodos-
si è stato malissimo".  
 

Temeva di poter essere 
accantonato dall'azien-
da ? 
"Il suo rapporto con l'a-
zienda era normalissi-
mo. Andava d'accordo 
con i superiori ed era 
orgoglioso di lavorare in 
Telecom. Gli unici pro-
blemi erano legati a 
quelle illazioni. Mio fra-
tello si sentiva ancora 
con la divisa addosso. 
Lui viveva per il rappor-
to di fiducia che si era 
costruito con il mondo 
della giustizia. Credo di 
poter dire, a questo 
punto, che gli stava a 
cuore più della sua stes-
sa vita".  
 
È possibile che gli abbia 
nuociuto la collaborazio-
ne con la Procura di Mi-
lano ? 
"Ma Adamo non parlava 
con nessuno di queste 
cose. Aveva fatto tutto 
nella massima segretez-
za, io stesso l'ho appre-
so dai giornali. È stato 
sempre così anche 
quando era in polizia".  
 

Quali erano i rapporti di 
suo fratello con Giuliano 
Tavaroli, l'ex capo della 
sicurezza Telecom coin-
volto nel caso delle inter-
cettazioni illegali ? 
"Adamo era in azienda 
prima che lui arrivasse. 
Tavaroli era il suo capo 
e lui con i capi ha sem-
pre avuto rapporti di 
grande lealtà e collabo-
razione. In questi mesi 
sono accadute vicende 
importanti, ma è giusto 
attendere l'esito del la-
voro dei magistrati".  
 
Dario Del Porto  
la Repubblica 

(25 luglio 2006) 
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Incrociate inchieste su intercettazioni e traffico illegale di tabulati  
Il caso “spyware ai danni della Rcs 

 

Abu Omar, s’indaga sulle reti Telecom  
Vertice tra 4 Procure, nuovi sequestri  

 

I pm di Milano, Torino, Roma, Napoli, vogliono capire a chi erano  
destinate le comunicazioni rubate nella banca dati telefonica 

 

Di Oriana Liso e Cristina Zagaria ( la Repubblica, 4 agosto 2006)    

ca dati aziendale" e, per 
ora, ci sarebbero solo due 
indagati.  
 

Quattro procure mobilita-
te e un uomo chiave, Fa-
bio Ghioni.  
Il vertice di ieri mattina a 
Milano -con i colleghi di 
Napoli, Roma e Torino- è 
servito per incrociare le 
indagini sulle intercetta-
zioni telefoniche e il traf-
fico illegale di tabulati.  
Quattro inchieste diverse, 
che si sono unite il 21 lu-
glio con il suicidio di A-
damo Bove, ex poliziotto 
e uomo della sicurezza 
Telecom, a Napoli, e che 
ora trovano un nuovo col-
lante in un altro 007 della 
Telecom: Fabio Ghioni, 
responsabile technology e 
information security del-
l'azienda di Marco Tron-
chetti Provera.  
Ieri mattina i magistrati 
hanno fatto il punto.  
"Nessun conflitto di 
competenza -assicura al-
l'uscita il pm Saviotti- ma 
solo scambi di informa-
zioni e documenti su in-
chieste che si incastra-
no".  
Un primo confronto, alla 
luce anche degli ultimi 
sequestri a Roma, Napoli, 
Milano e in Puglia.  
 

Sei ore di faccia a faccia, 
nella stanza del procurato-
re aggiunto Armando 
Spataro, che indaga sul 
rapimento di Abu Omar e 
sulla vicenda SISMI.  
Per la procura milanese, il 
pm Fabio Napoleone, tito-
lare del procedimento che 
vede indagato, tra gli altri, 
l'ex responsabile della si-
curezza Telecom Giuliano 
Tavaroli.  
Per Roma il pm Pietro 
Saviotti, che lavora su un 

traffico di tabulati telefo-
nici e al quale proprio A-
damo Bove aveva manife-
stato i suoi sospetti sull'e-
sistenza di una falla nella 
gestione degli archivi del-
l'azienda guidata da Tron-
chetti Provera. Per quella 
di Napoli, che indaga pro-
prio sul suicidio di Bove, 
c'è il sostituto procuratore 
Mario Canale.  
E con loro il pm Caputo 
di Torino.  
 

Altra novità è la presenza 
di Francesco Cajani, che 
con il collega Gianluca 
Braghò è l'esperto milane-
se di reati informatici.  
Su loro mandato la Polpo-
stale avrebbe fatto in que-
sti giorni perquisizioni e 
sequestri a Roma e Pe-
schici. Un filone, il loro, 
che proprio ora si sta in-
castrando a sorpresa con 
l'indagine Telecom.  
Tra la fine del 2004 e l'i-
nizio del 2005 si verifica-
no incursioni e bombarda-
menti nei siti e nelle e-
mail della Rcs.  
Un caso di "spyware" ai 
danni dell'allora ammini-
stratore delegato, Vittorio 
Colao, e altri dirigenti e 
giornalisti del gruppo: un 
software-spia arriva via e-
mail e una volta installato, 
anche per sbaglio, copia 
tutta la posta in entrata ed 
uscita.  
Gli accertamenti collega-
no gli hacker a un ufficio 
romano nella disponibilità 
di Telecom.  
 

Sulla morte di Bove (su 
cui la procura partenopea 
ha aperto un fascicolo per 
istigazione al suicidio), si 
apre una pista inquietante: 
un furgone bianco a no-
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MILANO  
Quante persone, per quali 
scopi e per quanto tempo 
hanno approfittato delle 
falle -ormai accertate- 
nella gestione del gigante-
sco archivio di dati sensi-
bili della Telecom ?  
 
Lo spionaggio industriale 
e per fini privati si intrec-
cia con operazioni ai mar-
gini della legalità di 007 
di italiani e stranieri. Con 
una comune opportunità: 
la relativa facilità di buca-
re i database del colosso 
della telefonia.  
 

Mentre il numero uno del 
SISMI, Nicolò Pollari, si 
difende ("Mai autorizza-
to azioni illegali"), a Mi-
lano quattro procure si 
incontrano per dare rispo-
ste a queste domande.  
E l'indagine sul rapimento 
dell'imam Abu Omar con 
le operazioni non ortodos-
se dell'intelligence italia-
na comincia a saldarsi con 
le inchieste su Telecom 
delle procure di Napoli e 
Roma.  
 

E nel concerto delle pro-
cure compare a sorpresa 
anche quella di Torino.  
Il pm Patrizia Caputo ha 
aperto un fascicolo su fu-
ghe di notizie di utenze 
telefoniche e traffico di 
tabulati da parte di dipen-
denti Telecom torinesi.  
"Chi erano i destinatari 
delle informazioni ruba-
te ?", si chiede la Procu-
ra.  
 

Un'indagine a quanto 
sembra molto simile, an-
che se in tono minore, a 
quella nelle mani dei col-
leghi milanesi. Il reato 
ipotizzato è "indebita 
intromissione nella ban-



 

Il nastro smonta la linea difensiva tenuta sino qui dal SISMI 
sulla vicenda. I due parlano e il generale ammette che fu il 

direttore a dare il via all'operazione 
 

"Pollari ordinò il rapimento" 
Ecco il nastro che lo inchioda 

 

di  Carlo Bonini (La Repubblica   )  

leggio lo avrebbe seguito 
fino al momento del suici-
dio.  
Era parcheggiato sotto la 
sua abitazione romana , 
ricorda oggi Wanda, la 
moglie.  
E Bove resta il primo pun-
to di contatto tra le quattro 
inchieste, il caso che ha 
portato le procure a incon-
trarsi e confrontarsi.  
 

Ma se il caso Bove ha for-
nito il tema della riunione, 
Fabio Ghioni della Tele-
com ne è stato in qualche 
modo il protagonista.  
È stato lui, infatti, a firma-
re il dossier interno sui 
"punti di criticità" del si-
stema "Radar" (il sistema 
telematico che dal 1999 
custodisce le banche dati 
di Telecom).  
E così, il nome di Ghioni è 
stato subito associato dagli 
investigatori a quello di 
Bove.  
Che ritorna nel super ver-
tice tra procure.  
Forse solo per una coinci-
denza.  
 
Oriana Liso e  
Cristina Zagaria  
 la Repubblica  
4 agosto 2006 
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Arrestato il direttore del SISMI Marco Mancini 
Mandato per altri 5 funzionari SISMI e Cia 
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ROMA 
 
Il direttore del SISMI Ni-
colò Pollari ordinò agli 
uomini della prima divi-
sione del controspionag-
gio il sequestro dell'imam 
Abu Omar.  
Concordò personalmente 
l'operazione con l'allora 
capo della CIA in Italia, 
Jeff Castelli, nel suo uffi-
cio di Palazzo Baracchini, 

sede del ministero della 
Difesa.  
Gli uomini della prima 
divisione lavorarono alla 
preparazione del piano e 
quindi lo informarono 
della loro contrarietà.  
 

L'operazione venne porta-
ta a termine il 17 febbraio 
2003. Eccolo, dunque il 
segreto.  
Nessuno avrebbe dovuto 
o potuto violarlo.  
Nemmeno la Procura di 

Milano.  
Perché il segreto doveva 
morire con l'unico uomo 
del Servizio, oltre il diret-
tore, che lo custodiva: il 
generale Gustavo Pigne-
ro, che oggi lotta con una 
malattia terminale.  
 
Ma alle 9 del mattino del 
2 giugno, un microfono 
nascosto incide su nastro 
oltre 60 minuti di una 
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Abu Omar,  
s’indaga sulle reti 
Telecom.  
Vertice tra 4 Pro-
cure, nuovi se-
questri  

MILANO 
È stato arrestato Marco Man-
cini, direttore della prima  
divisione del SISMI, il con-
trospionaggio militare, nel-
l'ambito dell'inchiesta sul ra-
pimento dell'Imam Abu Omar 
per il quale sono già sotto 
accusa 22 agenti Cia. 
 

Insieme all'alto dirigente del 
controspionaggio, con l'ipo-
tesi di sequestro di persona, 
è stato arrestato anche un 
altro esponente del SISMI di 
cui non si conosce il nome.  
 
Ci sarebbero altre misure  
cautelari per personaggi lati-
tanti.  
In tutto, la Procura della  
repubblica di Milano ha e-
messo un'ordinanza di arre-
sto per sei indagati, tre dei 
quali appartenenti alla Cia.  
 
I cittadini statunitensi coin-
volti sono quattro, tre sono 
della CIA e il quarto era sta-
to in servizio presso l'aero-
porto di Aviano «con in-
carichi di responsabilità».  
Gli altri due sono funzionari 
del SISMI.  
 
I cittadini statunitensi sono 
latitanti.  
L'arresto di Marco Mancini 
riporta i riflettori sul ruolo 
svolto dai servizi italiani 
nella vicenda del sequestro 
di Abu Omar da parte di a-
genti della Cia, e giunge in 
seguito alla prolungata inda-
gine in proposito della Pro-
cura di Milano.  
 

Dopo la CIA (Milano aveva 

chiesto l'estradizione di 22 
agenti americani) sarebbe la 
volta del SISMI. Mancini, 
Direttore della Prima Divi-
sione e responsabile delle 
operazioni esterne, viene 
indicato come vicino al di-
rettore del SISMI, Nicolò 
Pollari, ed esperto molto 
apprezzato dall'Agenzia sta-
tunitense; al momento del 
sequestro di Abu Omar 
Mancini ricopriva l'incarico 
di Direttore del raggruppa-
mento Centro-Nord.  
 

Il presidente emerito della 
Repubblica, Francesco Cos-
siga, commenta l'operazione 
odierna con toni ironici e 
annuncia di avere inviato  
un'interpellanza al presiden-
te del Consiglio, al Ministro 
degli Affari Esteri, al Mini-
stro dell'Interno e al Mini-
stro della Difesa, per sapere 
se «dopo il fondamentale 
contributo dato alla sicu-
rezza del Paese dalla Pro-
cura della Repubblica di 
Milano con lo smantella-
mento tramite tempestivi 
arresti della Divisione con-
trospionaggio del SISMI 
non intendano intavolare 
i m m e d i a t a m e n t e  

trattative con Al Quaeda». 
 
Aveva chiesto di essere sen-
tito dai Pm Marco Mancini, 
il funzionario del SISMI 
arrestato questa mattina con 
l'accusa di sequestro di per-
sona in relazione al rapimen-
to di Abu Omar. Mancini lo 
aveva  chiesto attraverso i 
suoi difensori i quali riferi-
scono che dalla Procura era 
arrivata una risposta negati-
va. I Pm -aggiungono i lega-
li- replicavano che non c'era 
ragione di sentirlo dal mo-
mento che conoscevano 
Mancini e lo consideravano 
una persona rispettabile.  
Poi questa mattina è stato  
eseguito l'arresto firmato dal 
Gip su richiesta della Procu-
ra. 
 

Stando a quanto si apprende, 
Mancini avrebbe lasciato 
fare gli uomini della CIA 
ritenuti materialmente re-
sponsabili del rapimento 
dell'imam, «partecipando 
ad attività preparatorie» 
nella consapevolezza che si 
sarebbe poi verificato il se-
questro di persona. 
 

♦ 



 2002, è accaduto. Che 
Marco Mancini, allora 
coordinatore dei centri 
SISMI del nord Italia, ar-
riva con la sua squadra a 
Milano con l'incarico di 
pedinare Abu Omar, stu-
diarne le abitudini. Pigne-
ro spiega che l'operazione 
è fine a sé stessa e non ha 
un seguito. Che quando 
l'Imam sparisce nel feb-
braio 2003, di nulla il Ser-

vizio viene informato e 
nulla apprende.  
È una storia che non sta in 
piedi.  
Soprattutto perché monca.  
 

Alle 15.22, Pignero ne 
parla al telefono con Mar-
co Mancini.  
La conversazione è inter-
cettata e vale la pena ri-
cordarne un passaggio.  
"Ho tenuto fuori il num-
ber one", dice Pignero 
riferendosi a Pollari.  
Mancini vuole sapere in 
che modo e le risposte che 
sente non gli piacciono 
affatto. "Così mi metti 
nei casini", dice a Pigne-
ro.  
 

Marco Mancini -per quel 
che ha raccontato ai pub-
blici ministeri dando con-
to di quella telefonata, 
come di quella ancora più 
importante che segue- è 
convinto di essere finito 
in una trappola.  
Due settimane prima, Pol-
lari lo ha scaricato, rimuo-
vendolo dal comando del-

la prima divisione del 
controspionaggio e co-
stringendolo ad un conge-
do per malattia.  
Ormai, del direttore del 
Servizio, Mancini pensa 
tutto il male possibile ("È 
un codardo e i codardi 
vanno fucilati alla schie-
na", dice in uno dei suoi 
sfoghi telefonici).  
 

Capisce, ascoltando Pi-
gnero, che aver consegna-

to il suo nome a Spataro e 
averlo collocato sulla sce-
na del sequestro poche 
settimane prima che av-
venga, equivale ad averlo 
condannato.  
 

Alle 16.57 di quello stes-
so giorno, chiama Lucia-
no Seno, ufficiale del SI-
SMI che gli fa da tramite 
con Pignero.  
Gli racconta una balla: 
"Ho saputo che forse mi 
chiamano in Procura... 
Dì a Pignero che ci ve-
diamo domattina a Ro-
ma, alle 9 in via Toma-
celli, alla "Ferrari"".  
 

Marco Mancini ha già de-
ciso cosa vuole fare. Ne 
ha parlato con i suoi av-
vocati e se ne è convinto 
una volta di più.  
Sabato 2 giugno, di buon 
mattino, infila la giacca e 
sistema come sa la cimice 
che dovrà registrare ogni 
sussurro della conversa-
zione che si prepara ad 
affrontare con Pignero.  

Mancini racconta ai pm 
milanesi che, quella matti-
na, non ha altra scelta.  
Sa come sono andate le 
cose con Abu Omar. Ma 
sa anche che, se tutto do-
vesse precipitare, nessuno 
gli crederà.  
Se resterà stritolato dal-
l'inchiesta della Procura di 
Milano, la sua parola non 
varrà nulla contro quella 
del direttore del Servizio e 

del generale Pigne-
ro, che di Mancini è 
stato il superiore.  
Non ci sono pezzi di 
carta cui aggrappar-
si. Nulla di nulla. 
C'è una sola strada.  
Tirare in trappola 
Pignero. Fargli rac-
contare la storia che 
Mancini ha ascoltato 
tante volte dalle sue 
labbra e che ora il 
generale si rifiuta di 
raccontare ai pm mi-
lanesi.  
 
Alle 9 del mattino di 
sabato, non c'è gran-
de animazione in via 
Tomacelli. Le vetri-
ne del concessiona-
rio "Ferrari" sono 

sul lato sinistro della stra-
da che unisce il Tevere a 
via del Corso.  
Lungo lo stesso marcia-
piede su cui affacciano le 
redazioni dei quotidiani Il 
Manifesto e Corriere del-
la Sera.  
Pignero e Mancini si salu-
tano.  
Non sanno di essere pedi-
nati e fotografati dalla Di-
gos, ma questo poco im-
porta.  
I poliziotti sono lontani e 
non possono sentire quel 
che i due hanno da dirsi.  
Camminano lentamente. 
Mancini comincia a solle-
citare Pignero e Pignero 
parla.  
La cimice cattura le due 
voci e incide su nastro.  
 
Mancini chiede: "Ti ri-
cordi Gustavo? Ti ricor-
di che l'ordine del seque-
stro arrivò dal diretto-
re".  
E Pignero: "Sì me lo ri-
cordo".  

(Continua a pagina 86) 

conversazione che riscrive 
alcuni passaggi chiave di 
questa storia.  
Marco Mancini, numero 
due del Servizio, è a col-
loquio con il generale Pi-
gnero e al generale strap-
pa con l'inganno la con-
fessione che vale uno 
scacco matto.  
 

Per trenta giorni quel na-
stro è rimasto nella cassa-
forte di uno studio 
legale nel cuore di 
Roma.  
Un'arma difensiva "a 
futura memoria".  
"Un'assicurazione 
sulla vita", come è 
prassi nel mondo 
fangoso delle spie.  
 
Il 7 luglio, il nastro 
viene ascoltato nella 
sala interrogatori del 
carcere di san Vitto-
re, dove Marco Man-
cini risponde alle do-
mande dei pubblici 
ministeri e del gip 
che lo hanno arresta-
to con l'accusa di 
concorso aggravato 
in sequestro di perso-
na.  
 
L'11 e il 13 luglio, il ge-
nerale Pignero, dal letto 
della sua abitazione, dove 
è costretto agli arresti do-
miciliari, riconosce la pro-
pria voce nel nastro.  
Trasforma una confessio-
ne rubata in una resa vo-
lontaria.  
Il segreto cede di schian-
to. La storia può essere 
riscritta.  
 
A partire dal primo pome-
riggio del 1° giugno, a 
Milano, quarto piano del 
palazzo di giustizia.  
Il generale Gustavo Pi-
gnero, ex direttore della 
prima divisione del con-
trospionaggio, si presenta 
spontaneamente dal pub-
blico ministero Armando 
Spataro per proporre un 
nuovo aggiustamento alla 
versione ormai insosteni-
bile con cui il SISMI, da 
oltre un anno, protesta la 
propria assoluta estraneità 
al sequestro di Abu Omar. 
Pignero ammette che 
qualcosa, nel dicembre 

(Continua da pagina 84) 

"Pollari ordinò il rapimento" Ecco il nastro che lo inchioda 

Mancini e Pignero si incontrano davanti al  
negozio Ferrari in via Tomacelli a Roma 
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"Pollari ordinò il rapimento" Ecco il nastro che lo inchioda 

Ancora Mancini: "E ti 
ricordi che dissi ai miei 
che dovevamo prender-
lo? E ti ricordi che, dopo 
due giorni, ti dissi che 
non si poteva fare perché 
non siamo in Sudameri-
ca?". "Sì, me lo ricor-
do".  
"Ti ricordi che non fui io 
a decidere il trasferimen-
to a Roma di D'Ambro-
sio (il capo centro SISMI 
di Milano). Che io lo vo-
levo mandare a Trie-
ste?". 
"Sì". 
Mancini fa ammettere 
dunque a Pignero che l'or-
dine del sequestro arrivò 
direttamente da Pollari e 
che lui espresse il suo dis-
senso attraverso le vie ge-
rarchiche.  
 
Di più: fa dire a Pignero 
che se fosse stato vero che 
il trasferimento improvvi-
so di D'Ambrosio da Mila-
no avesse avuto a che fare 
con il sequestro non a-
vrebbe avuto senso racco-
mandarne l'assegnazione a 
Trieste, il centro SISMI 
con competenza sulla base 
di Aviano (luogo in cui 
Abu Omar sarà prelevato 
da un aereo della CIA di-
retto a Ramstein e da qui 
in Egitto).  
 
Ma per Mancini il lavoro è 
ancora a metà.  
Non può dirsi completo 
senza far dire al generale 
cosa è accaduto a Roma, a 
Palazzo Baracchini.  
 
Pignero ammette che sulla 
vicenda Abu Omar ebbe 
con Pollari due incontri. Il 
primo, nell'inverno del 
2002. "Sì, è vero, entrai 
nell'ufficio di Pollari 
mentre ne usciva Jeff 
Castelli (allora capo della 
CIA in Italia) e notai che 
aveva lasciato una busta 
sulla scrivania".  
Pignero fa riferimento alla 
lista dei 12 sospetti che la 
CIA intende rimuovere 
all'inizio del 2003.  
 
A Milano, Torino, Vercel-
li, Napoli.  

(Continua da pagina 85) Ma, soprattutto, Pignero 
spiega che, sollecitato dal-
la CIA, Pollari ha imme-
diatamente mobilitato lui 
e gli uomini della prima 
divisione che in quel mo-
mento comanda.  
E non è tutto.  
 
Stimolato, Pignero ricorda 
anche il secondo incontro 
con Pollari, quando torna 
a riferirgli del dissenso 
manifestato da Mancini 
all'operazione di seque-
stro: "Gli riferì che per 
noi l'operazione non si 
poteva fare e lui prese 
atto".  
 
Siamo all'epilogo.  

Mancini chiede a Pignero 
perché si ostini a non rac-
contare tutta la storia alla 
procura di Milano.  
Il generale risponde: 
"Sono molto malato e 
non ho nulla da perdere. 
In questa storia, preferi-
sco saltare io, piuttosto 
che far saltare il diretto-
re. Perché se salta il di-
rettore, salta il governo e 
saltano pure i rapporti 
con gli americani". 
 
Ora, Mancini ha davvero 
tutto ciò che gli serve.  
Nella prima settimana di 
giugno, consegna il nastro 
ai suoi avvocati.  
 

La bobina resta in una cas-
saforte fino alle sei del 
mattino del 5 luglio. Quel 
giorno, mentre una mac-
china della Digos, vola da 
una casa di Lugo di Roma-
gna (l'abitazione di Manci-
ni) verso il carcere di san 
Vittore, gli avvocati Luigi 
Panella e Luca Lauri si 
affannano a trascrivere la 
confessione rubata di via 
Tomacelli.  
 
Certo, devono dimostrare 
che quel nastro non è un 
trucco.  
Ma Mancini, questa volta, 
ha fortuna.  
 
Quella mattina del 2 giu-
gno, mentre parla con Pi-
gnero, il suo cellulare 
squilla.  
Lo cerca Gian Vigio Cur-
ti, l'ufficiale che ha preso 
il suo posto al vertice del-
la prima divisione.  
E' una conversazione bre-
vissima.  
La cattura la cimice che 
Mancini nasconde nella 
giacca.  
Ma la registrano anche i 
nastri con cui la Digos 
tiene sotto controllo il te-
lefono di Mancini.  
 
Sovrapposte, le due regi-
strazioni combaciano.  
È la prova che convince i 
pm di Milano che la bobi-
na di Mancini non è un 
arma posticcia. Mancini 
lascia san Vittore.  
 
Pignero confessa e ritrova 
la libertà.  
E quel che il generale Pol-
lari ha scritto neppure due 
settimane prima per "la 
Rivista di Intelligence", 
nel numero di giugno de-
dicato ai "Sequestri di 
Stato", sembra ora davve-
ro un beffardo epitaffio:  
 
"Nel deserto di ombre e 
di specchi dell'intelligen-
ce solo la pienezza del-
l'umanità, coerente con i 
fondamentali principi 
etici e morali, può riu-
scire a illuminare la re-
altà". 
 
 

 

Due funzionari del SISMI, Marco Mancini e 
Gustavo Pignero, sono stati arrestati per 
concorso in sequestro di persona, aggra-
vato dall’abuso di poteri di pubblico uffi-
ciale, per il rapimento dell’egiziano Abu 
Omar a Milano nel dicembre del 2003.  
Abu Omar è tuttora detenuto in Egitto. 
I 

I magistrati milanesi che hanno disposto 
l’arresto hanno correttamente esercitato il 
loro mandato in quanto nessuno, neppure 
i servizi segreti, può agire al di fuori della 
legge. 
Va comunque sottolineata l’importanza 
dei servizi segreti e la loro legittimità. In 
ogni stato democratico sono indispensa-
bili per tutelare la sicurezza del Paese, in 
particolare nei confronti del terrorismo. 
 

I servizi segreti italiani hanno operato in 
accordo con la Cia.  
 

Non è credibile che i servizi americani ab-
biano sequestrato in uno Stato straniero 
una persona senza avere l’autorizzazione 
preventiva di George Bush e che quest'ul-
timo non abbia avvertito il governo italia-
no.  
 

I funzionari del SISMI sono responsabili 
solo se si sono mossi in autonomia dai 
poteri istituzionali, senza ricevere ordini 
da parte dell’ex presidente del consiglio. 
In caso contrario, il più probabile, Silvio 
Berlusconi deve recarsi al più presto dalla 
magistratura, assumersi le sue responsa-
bilità ed invocare il segreto di Stato se ci 
sono le ragioni di sicurezza nazionale. 
 

Antonio Di Pietro  

Due funzionari del SISMI 
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 I  caimani  nel  calcio 
 

di   Oliviero Beha  (Unità, 9 giugno 2006)  
Quando il gioco si fa duro i 
caimani ricominciano a 
guizzare. All’insaputa di 
Belushi l’ha fatto ier l’altro 
nel riquadro della palude 
calcistica Silvio Berlusco-
ni, che ha così aggredito il 
fango dopo il colloquio tra 
il Commissario straordina-
rio della Federcalcio, Gui-
do Rossi, e il presidente 
della Lega e suo vice al 
Milan, Adriano Galliani: 
”Colpa di tutti o di nessu-
no, ci diano due scudetti. 
Quando i primi truccano 
le regole, vincono i secon-
di”.  
Queste dichiarazioni, oltre 
a smentire come d’abitudi-
ne il caimano in rossonero 
delle scorse settimane, si 
contraddicono in re ipsa: se 
è colpa di tutti, infatti, non 
si vede come qualcuno tra i 
tutti possa rivendicare gli 
scudetti.  
Pare che il futuro neo-
vetero-presidente del Milan 
abbia sottilmente distinto 
la prima affermazione 
“detta con ironia”) dalla 
seconda (“detta e basta”).  
Può essere: schizzi di iro-
nia nella lutulenza s’erano 
colti in campagna elettora-
le a proposito degli italiani 
“coglioni”.  
Rimane comunque macro-
scopico e ultrasignificativo 
l’atteggiamento simil-
craxiano del “tutti colpe-
voli tutti innocenti”, che 
compenetra quello di Ca-
pello sulla Juventus “come 
il Psi al tempo di Tangen-
topoli”.  
Fossero intercambiabili ? 
Ma uno ci ha già governato 
per un tempo equivalente 
agli scudetti vinti dall’al-
tro… 
 
L’impressione, leggermen-
te nefanda, è che si voglia 
fare polvere, e impedire di 
capire, facilitati in questo 
da prevedibile stanchezza e 
sfiducia da parte della pub-
blica opinione sia sub spe-
cie politica che sub specie 
tifosa: si va avanti ormai 
da sei settimane, Moggio-
poli è diventata una rubri-
ca, gli azzurri sono già par-

titi per i Mondiali perden-
dosi i pezzi, ogni tanto 
capita qualche tragedia in 
Iraq che ricorda che i 
“problemi sono altri”. 
 

Così il rischio è che fini-
sca male non solo il calcio 
ma anche il tentativo di 
una sua rifondazione, che 
per il nuovo governo si-
gnificherebbe un atout 
politico fenomenale: giac-
ché forse è un po’ meno 
arduo rimettere insieme i 
cocci dello sport naziona-
le, piuttosto che tirare sul-
la spesa pubblica, com-
battere con la scuola dere-
litta, ripianare i conti della 
sanità ecc.  
Quello che però Prodi e la 
sua “squadra” debbono 
sapere è che tanta visibili-
tà ha il suo rovescio: se 
risolvono male la questio-
ne del pallone, ne avranno 
un rinculo di immagine e 
di sentimento popolare 
pauroso.  
Lo sanno ?  
Mi figuro di sì. 
 
Seguiamo allora la stella 
cometa di Guido Rossi e 
Borrelli.  
Il primo ha sempre defini-
to il conflitto di interessi 
qualcosa che “c’è solo 
quando qualcuno agisce 
contro gli interessi del-
l’incarico che gli è stato 
affidato”.  
Lo ha ricordato l’ultima 
volta a Coverciano, una 
settimana dopo aver rice-
vuto l’investitura politica 
via Coni. Siamo d’accor-
do con lui, e siamo certi 
della sua totale indipen-
denza cui fa il solletico 
ricordare che il suo studio 
ha preparato la memoria 
difensiva di Milan, Juven-
tus e Inter anni fa, quando 
quel tipo di “triade” ve-
niva attaccato da Della 
Valle per la spartizione 
privilegiata dei diritti tv 
(cfr., da “Indagine sul 
calcio”, Bur, il consorzio 
“Calcio Italia”), l’altra 
piattaforma miseramente 
affondata sotto le canno-
nate dei grandi network-
Mediaset, per esempio- 

che chiudevano accordi 
con le tre società princi-
pali scarnificando i diritti 
delle altre).  
Ma quello era il suo lavo-
ro di parte. 
 
Oggi si ha piena fiducia 
nella sua autonomia. Idem 
per Borrelli, che ha un 
passato specchiato di ma-
gistrato.  
Ma adesso entrambi han-
no scolpito sul portone 
della Federazione com-
missariata la scritta 
“presto e bene” per la 
giustizia sportiva, in atte-
sa dei tempi lunghi di 
quella penale.  
Presto e bene ?  
Uno slogan metafisico, da 
stemma araldico.  
Magari.  
Ma come faranno ?  
Già qui ieri Marco Trava-
glio ricordava che chi giu-
dicherà e infliggerà le pe-
ne specifiche nei due gra-
di della giustizia pallonara 
ha un passato colmo di 
multe per chi del calcio 
lamentava le storture 
(Zeman, Baldini ecc. )e 
avaro invece di rimbrotti 
per i rappresentanti del 
Palazzo, gestori dell’af-
fare per il quale secondo 
il caimano appunto “la 
colpa è di tutti o di nes-
suno”. 
 

Il rischio forte è che le 
violazioni delle norme 
federali vengano in ultima 
analisi “pesate in fami-
glia”.  
Questi del ramo, e del ra-
mo vecchio, faranno cer-
tamente presto, ma maga-
ri in un’altra direzione. 
 

C’è poi il dato inconfuta-
bile che, scorrendo i gior-
ni, si arrivi in fretta alla 
disgiuntiva: “presto o 
bene”, e non più “presto 
e bene”, per manifesta 
impossibilità di tenere 
insieme le due esigenze.  
Troppo complesso e dif-
fuso è il viluppo polipe-
sco di Moggi nel calcio, 
per tagliare qua e là in 
fretta dei tentacoli.  

Dietro questa intenzione, 
nell’ipotesi più benevola 
c’è una patente rassegna-
zione, una sorta di impo-
tenza a ripulire, per cui 
meglio un po’ di giustizia 
certa che nulla.  
Non credo che farebbe 
piacere alla pubblica opi-
nione, o ancor peggio te-
mo che farebbe felice solo 
quella porzione di tifosi 
del club che per qualche 
motivo riuscisse a sfan-
garla. Così alla incisiva 
impressione di “truffa 
rotonda” si allegherebbe 
la percezione di una giu-
stizia a strisce. Un’ottima 
ricetta davvero per guarire 
il malato.  
Nella palude che rimar-
rebbe tale. 
 
Credo invece che se si 
dovrà pagare un prezzo al 
tempo, criterio certo rela-
tivo ma non più di quello 
di “bene”, sarà opportuno 
per tutti farlo: niente In-
tertoto per le squadre ita-
liane, come è già stato 
detto ?  
Pazienza, è un male mino-
re, come pure la non iscri-
zione alle Coppe europee 
se non ce ne fosse il tem-
po, come pure l’avvio ri-
tardato dei campionati.  
Se si sbaglia per fretta, o 
per la spada di Damocle 
dell’industria che preme, 
si sarà perduta una occa-
sione e si saranno create 
le condizioni per altri pa-
sticci futuri.  
E’ vero che i Moggi sono 
all’ordine del giorno della 
società italiana tutta, in 
tutti gli altri campi, in po-
litica, in economia, nei 
vari settori di questo pae-
se stropicciato, e che que-
sto rende difficile ragio-
nare e agire “come se” 
davvero si volesse rigene-
rare un intiero tessuto.  
Ma proprio per questo se 
è possibile bisogna punta-
re al bersaglio grosso, a 
ridare fiato a tutto il pallo-
ne, se di ciò qui si tratta. 
E la volontà politica di 
farlo è indispensabile. 

(Continua a pagina 88) 
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A 120 ore dal giorno fe-
licissimo della quarta 
Coppa del mondo azzur-
ra il calcio italiano vive 
il giorno infelicissimo 
della prima, storica, re-
trocessione della Juven-
tus in serie B, con 30 
punti di handicap, in 
compagnia di Fiorentina 
e Lazio, con minori pe-
nalità, e il Milan relega-
to in coda alla A, 15 
punti di zavorra.  
La sentenza sportiva az-
zera due generazioni 
dell'establishment del 
football, dal presidente 
Carraro, già attivo con il 
Milan di Rivera, ai Gi-
raudo e Moggi del calcio 
Monopoli. 
 

Non c'è stata amnistia, 
sotto la copertura del 
trionfo della Nazionale, 
né colpo di spugna per 
cancellare le responsabi-
lità di chi ha corrotto il 
pallone agli occhi di mi-
lioni di sinceri sportivi, 
malgrado i suggerimenti 
del Guardasigilli Mastel-
la.  
 

Chi, per molte stagioni, 
ha pensato che non do-
vessero essere nerbo at-
letico, sagacia tattica o 
organizzazione delle so-
cietà a prevalere in cam-
po, ma intrigo e camaril-
la, scopre amaramente 
che anche nel calcio se 
sbagli, paghi.  
 
Senza soggezione per il 
palmares  più prestigio-
so, quello bianconero, 
né per l'influenza televi-

siva del Milan di Silvio 
Berlusconi, né per gli 
arbitri parassiti. 
 
Oggi i tifosi vaglieranno, 
giureconsulti da bar, la 
sentenza dell'ex presi-
dente della Corte Costi-
tuzionale Cesare Ruper-
to. Ciascuno criticherà le 
condanne: perché mai il 
Milan, chiederanno gli 
juventini, non ci segue in 
B e razzia al mercato i 

nostri campioni ? A Fi-
renze i tifosi del club di 
Della Valle obietteranno 
che, se l'accusa è aver 
ceduto ai ricatti, non ba-
sta la minore penalizza-
zione a discernere i viola 
dai burattinai prepotenti. 
I milanisti si scherme-
ranno dietro il peso leg-
gero del dirigente Meani. 
 
La sentenza è dura. Non 
commina alla Juventus la 
pena di morte della serie 
C rivendicata dal procu-
ratore Palazzi, ma l'erga-
stolo dei -30 in B fa e-
sclamare al compassato 
neopresidente Cobolli 
Gigli «Inaudito !».  

 

Se no, tra le variabili di 
una giustizia sportiva a 
orologeria o a calendario
(di campionato) ipotizzia-
mo pure una tabella-
Mondiali. 
 
Se si vince, in gloria, un 
semplice buffetto a Can-

navaro e magari il pre-
mio-vittoria devoluto ai 
bambini-soldato di qual-
che infelice paese africa-
no, se si arriva tra i primi 
quattro sconto di pena 
della metà, e via così: per 
trasformare il calcio in 
wrestling sarebbe un me-
todo quasi infallibile. 

Per questo il caimano 
duro, che sa tutto e se ne 
intende, riprende a gioca-
re e attacca il polipo: il 
wrestling in tv si vende 
benissimo… 
 
 
Oliviero Beha   
 

 
C’è chi forse lo ha capito, 
intuito, prefigurato per 
tempo.  
Dico dell’iniziativa Goal, 
acronimo per “gioco one-
sto atletico leale”, che è 
appena partita da Roma e 
girerà l’Italia per rimette-
re in evidenza le radici di 
un gioco che si è trasfor-
mato come si è visto in 
altra cosa.  
E forse questa di Goal, in 
cui come accade sempre 
si mischieranno la buona 
fede e l’alibi, l’entusia-
smo e la cattiva coscien-
za, l’etica e l’etichetta, è 
la chiave con cui riparlare 
di calcio e approntare una 
gerarchia di priorità. Per 
esempio, a partire dalla 
lingua, si dice “calciopo-
li” e ci si riferisce a un 
calcio solo, quello dei pro 
fessionisti. 
E non c’è chi ha intenzio-
ne di parlare di altri 
“calci”, di quello giovani-
le, di quello dilettantisco 
che sciorina numeri im-
pressionanti, davvero un 
tessuto nel senso più pie-
no, sopra il quale è cre-
sciuta la palude in cui si 
muovono i caimani, e a 
quanto pare anche i poli-
pi: nella stagione appena 
conclusa su quel terreno 
assai meno fangoso ma 
certamente rischioso si 
sono mosse quasi 15 mila 
società, 50 mila squadre, 
un milione e 200 mila tes-
serati, 33 mila arbitri. 
 
Quando si chiede una giu-
stizia non sommaria e non 
condizionata da quel 
“presto” legato agli inte-
ressi stratosferici, si pensi 
a questo calcio povero, di 
base, pressoché volontari-
stico.  
Per evitare che arrivi an-
che a questo popolo parti-
colare quella porzione di 
fango ventilata dal siste-
ma-Moggi, un fango natu-
ralmente non remotissimo 
neppure da loro, a Guido 
Rossi e a Borrelli si chie-
de dunque un “bene” che 
è anche un diritto/dovere 
non appaltabile al “pre-
sto”. 

(Continua da pagina 87) 
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Il dubbio è la deriva in-
dolente, dalla requisito-
ria draconiana, alla rigi-
da pena di ieri, a un 
prossimo, ulteriore am-
morbidimento, secondo 
la decrepita usanza ratea-
le dei tribunali italiani. 
Davanti al procedere del-
la giustizia sportiva l'at-
tesa da legittimare resta 
l'esclusione di dirigenti 
ed arbitri sleali, l'asse-
gnazione dei trofei a chi 
li ha meritati, come tra-
dizione alle Olimpiadi 
dopo una squalifica, un 
criterio equanime di pe-
na tra i club coinvolti, la 
chance di poter tornare a 
giocare a testa alta, senza 
fallimenti a tavolino. 
 
In giorni di canicola e 
passioni, tra nuovi dibat-
timenti, coppe a rischio e 
squadre in ritiro, sarà be-
ne che tutti, presidenti e 
commentatori, tribune tv 
Mediaset e Rai, il rusti-
cano patron laziale Loti-
to, ricordino che espres-
sioni tipo «Non accette-
remo! Non permettere-
mo!» non cadono su for-
biti filologi, ma su piaz-
ze percorse anche da ul-
tras violenti.  
 
Meglio ricondurre le 
proprie battaglie al dirit-
to, accettando le sanzioni 
come sfide da gentle-
men, derby da rimontare, 
nello stile delle casacche 
antiche. 
 

♦ 

All’ Inferno ... 
 

di  Gianni Riotta (Corriere della Sera, 15 lugio 2006) 



 

ma. 
Per la nomina di Matarrese 
si potrebbero usare le stesse 
parole (basta sostituire ma-
gistrati con presidenti) che 
l'Herald Tribune  (31 lu-
glio 2006) ha usato per la 
sentenza della Corte federa-
le: «Once again the magi-
strates have chosen the 
Italian solution».  
Ancora una volta è prevalsa 
la soluzione all'italiana. 
Matarrese è il nuovo che 
avanza nel nostro Paese.  
Ci sono altri confortanti 
segnali: il ministro delle 
Comunicazioni Paolo Gen-
tiloni (Margherita) ha scel-
to Maurizio Costanzo come 
consigliere dei contenuti 
dei nuovi linguaggi televi-
sivi -satellite, telefonini, 
banda larga- e in particola-
re del digitale terrestre.  
Stiamo aspettando con an-
sia lo spoil-system della 
Rai per vedere le facce 
nuove che ci regalerà il go-

verno Prodi. 
Matarrese, il vecchio clas-
sico boiardo, scafato navi-
gatore della politica, un 
faticone del potere, era già 
stato presidente della Lega 
dal 1982 al 1987, quando 
aveva lasciato la carica a 
Luciano Nizzola per trasfe-
rirsi sulla poltrona di presi-
dente della Federcalcio, 
occupata poi dal 1987 al 
1996.  
La sua elezione è tipica di 
un «paese del compromes-
so» (per dirla alla Zacche-
roni), di presidenti esperti 
soprattutto in «soluzioni 
ponte» (per carità, mai so-
luzioni definitive), dell'ipo-
crisia delle scelte indolore.  
È il frutto della paura.  
La benemerenza più grande 
Matarrese se l'è conquistata 
giorni fa quando ha attacca-
to duramente Guido Rossi, 
colpevole, a suo dire, di 
avere snobbato i presidenti 
dei club e anche quelli delle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leghe, di non aver invitato 
nessuno alla finale mondia-
le.  
Ecco, don Tonino rappre-
senta la paura del commis-
sariamento della Lega, la 
paura della discontinuità, la 
paura di crescere, la paura 
di aver perso un prezioso 
consigliere come Luciano 
Moggi. 
 

Ancora una volta è pre-
valsa la soluzione all'i-
taliana.   
♦ 

A volte ritornano. Lega 
Calcio, Antonio Matarrese 
eletto nuovo presidente.  
Detta così, la frase suona 
vagamente ironica, si can-
dida a diventare il più do-
lente ossimoro dell'estate.  
Di nuovo non c'è proprio 
niente, se si esclude il 
trionfo della minestra ri-
scaldata o la coscienza del-
l'immobilità vissuta attra-
verso la quotidiana consun-
zione dei volti, delle cari-
che, degli intenti.  
Alla vigilia delle votazioni 
il presidente del Cagliari 
Massimo Cellino aveva 
tuonato: «Matarrese ? È 
preistoria».  
Si vede che da noi solo la 
preistoria è maestra di vita. 
Dopo gli scandali, il pro-
cesso e le stangatine si pen-
sava che il calcio trovasse il 
coraggio di imboccare stra-
de diverse e darsi finalmen-
te una credibilità.  
E invece tutto è come pri-

A  volte  ritornano 
 

Trionfa la solita soluzione all’italiana 
 

di  Aldo  Grasso   (Corriere della Sera, 9 agosto 2006). 
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Senti chi straparla 
 

di  Marco Travaglio (Carta Canta, Repubblica, 4 agosto 2006) 
la sentenza sarebbe sta-
ta favorevole. E invece 
abbiamo avuto un'altra 
sentenza 'contra perso-
nam', contro Silvio Ber-
lusconi'. Guido Croset-
to di Forza Italia accusa 
la sinistra di aver eser-
citato 'ingerenzè nella 
decisione della giustizia 
sportiva. Maurizio Lu-
pi, altro parlamentare 
berlusconiano, parla di 
sentenza 'scandalosa': 
si allinea anche Angeli-
no Alfano, che da una 
parte esulta per l'in-
gresso nella Champion 
League del suo Palermo 
(dovuta anche alla pe-
nalizzazione del Milan), 
ma  de nunc ia  la 
'stangatà dei giudici 
sportivi"  
 
(Ansa 
15 luglio 2006). 

"La politica deve resta-
re fuori e lontana dallo 
sport, che ha una sua 
giurisdizione, suoi giu-
dici e un'organizzazio-
ne internazionale. Ab-
biamo critica molte vol-
te la sinistra perché vo-
leva mettere le mani 
sullo sport. Ora noi non 
lo faremo"  
 
Silvio Berlusconi,  
Corriere della sera 
12 agosto 2003 
 
"Sono esterrefatto ed 
indignato delle richieste 
dell'accusa: il Milan 
non ha mai avuto favori 
arbitrali, anzi, al con-
trario, è stato vittima di 
favori arbitrali concessi 
ad altri club, per questo 
mi è difficile non vedere 
in questa assurda e 

spropositata richiesta 
dell'accusa un movente 
ed una volontà politica 
assolutamente inaccet-
tabili nell'ambito dello 
sport"  
 
Silvio Berlusconi, 
Ansa  
14 luglio 2006 
 
"Il giorno dopo la sen-
tenza che ha rivoluzio-
nato il calcio italiano, 
va in scena l'ira di Sil-
vio Berlusconi e dei 
suoi fedelissimi, che in-
sorgono per il tratta-
mento riservato al Mi-
lan. Il Cavaliere non ha 
dubbi sul fatto che la 
sua squadra, alla quale 
i giudici della Caf han-
no comunque evitato 
l'onta della retrocessio-
ne i serie B, sia stata 
scelta come obiettivo di 

una guerra che ha ben 
poco di calcistico. Il 
Cavaliere ritiene di es-
sere vittima di un 
'verdetto politico'. E tut-
to il suo “entourage” 
politico si mobilita con-
tro la decisione dei giu-
dici sportivi. Paolo Bo-
naiuti, portavoce del-
l'ex premier e tifoso 
viola, tuona contro la 
sentenza della Caf che, 
accusa, “colpisce quasi 
ven ti milioni di tifosi, 
impedisce all'Italia 
campione mondiale di 
essere rappresentata ad 
alto livello nelle coppe 
Internazionali e costrin-
gerà i nostri migliori 
calciatori a giocare nel-
le squadre estere”.  
Franco Giro sostiene 
che 'se il Milan avesse 
avuto un Presidente 
diverso da Berlusconi 
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Uno s'incammina per 
l'aeroporto a piedi, cir-
condato da tassisti che 
violano la legge sugli 
scioperi e il codice pe-
nale mentre la polizia 
guarda dall'altra parte 
per non vedere l'interru-
zione di pubblico servi-
zio.  
Sull'aereo, si legge sulla 
Stampa l'elenco dei vip 
(politici, cantanti, stili-
sti, briatori) denunciati 
da Legambiente per a-
busi edilizi.  
Dopo l'atterraggio, stes-
sa immonda scena dei 
tassinari sabotatori im-
puniti.  
 
Intanto arriva la notizia 
che, nel processo a Cal-
ciopoli, l'accusa ha 
chiesto la C per la Juve 
e la B per Milan, Fio-
rentina e Lazio. Visto 
che tutto è relativo, la 
notizia appare sensazio-
nale. Anzitutto perché i 
deferimenti del procura-
tore Stefano Palazzi la-
sciavano presagire ri-
chieste ben più morbide 
(anche noi avevamo du-
bitato della sua severità 
e gli chiediamo volen-
tieri scusa, felici di es-
sere stati smentiti). Ma 
soprattutto perché nes-
suno poteva lucidamen-
te immaginare che nel 
Paese dell'Impunità, in 
particolare nel mondo 

più impunito del mondo  
-quello del calcio italia-
no-  qualcuno pagasse 
mai sul serio per i propri 
misfatti.  
Ora la domanda è: se 
davvero le sanzioni cor-
risponderanno alle ri-
chieste e si eviteranno i 
soliti saldi di fine stagio-
ne nei vari ricorsi e con-
troricorsi, appelli e con-
trappelli, Tar, Consigli 
di Stato e voglie di colpo 
di spugna per festeggiare 
i trionfi azzurri, non si 
creerà un pericoloso pre-
cedente ?  
 
Se al delitto, per la prima 
volta dopo anni di indul-
genze plenarie, seguirà il 
castigo, dove andremo a 
finire ? 
Non ci siamo abituati, 
questa è la verità.  
Perciò le richieste di Pa-
lazzi, che a norma di re-
golamento di precedenti 
analoghi non sono affat-
to severe o eccessive, ma 
semplicemente giuste, 
han lasciato tutti a bocca 
aperta. 
 
Nel paese in cui il falso 
in bilancio è diventato 
lecito e di questo passo 
sarà presto obbligatorio; 
in cui solo un anno fa il 
capo del governo elogia-
va l'evasione fiscale di-
nanzi alla Guardia di Fi-
nanza; in cui tutte le ma-
fie han potuto far rientra-
re anonimamente stermi-
nati capitali sporchi dal-
l'estero pagando la modi-
ca tassa del 2,5% grazie 
allo scudo Tremonti; in 
cui un ex ministro e tut-
tora deputato condannato 
a 6 anni per corruzione 
di giudici si fa 5 giorni 
di carcere che a molti già 
sembrano troppi; nel pa-
ese dei condoni e delle 
amnistie (non ne abbia-

mo una da 17 anni, il che 
produce un esercito di 
vedovi inconsolabili); 
nel paese in cui - come 
dice Davigo - occorre 
più coraggio per rispetta-
re la legge che per vio-
larla; ecco, in un paese 
così una sentenza sem-
plicemente giusta e im-
mediatamente esecutiva 
è roba da choc anafilatti-
co. 
  
È bastato l'arrivo di tre 
galantuomini ai vertici 
del sistema calcio - Ros-
si alla Figc, Borrelli al-
l'Ufficio indagini, Ru-
perto alla Caf - per mo-
strarci cose che noi uma-
ni nemmeno potevamo 
immaginare.  
I soliti azzeccagarbugli 
eccepiscono sulle inter-
cettazioni, s'inventano 
cavilli per tirare in lun-
go, sparano raffiche di 
eccezioni per difendere i 
clienti non NEL proces-
so, ma DAL processo: 
respinti con perdite in 
poche ore. Prìncipi del 
foro messi in riga da un 
giudice in pensione, co-
me non potrebbe avveni-
re in nessun tribunale 
(italiano).  
Tempi contingentati.  
Data di scadenza per la 
sentenza.  
Niente prescrizione.  
Vittime (si spera) soddi-
sfatte e rimborsate.  
Il tutto mentre nei tribu-
nali ordinari, dove si 
giudicano delitti ben più 
gravi, si rinvia di due 
anni in due anni, manca-
no i cancellieri e gli ste-
notipisti, gl'imputati dal 
colletto bianco fanno il 
bello e il cattivo tempo e 
alla fine l'unica sanzione 
è la parcella dell'avvoca-
to. 
 
Naturalmente, in ogni 

tribunale, gli imputati 
hanno il diritto di difen-
dersi, anche mentendo, 
anche dicendo fesserie.  
Ma Bellachioma, che 
pure è un professionista 
del ramo, riesce sempre 
a stupire.  
Ieri, alle richieste di Pa-
lazzi, ha commentato: 
«Il movente è politico».  
Come se il pm fosse la 
Boccassini.  
È più forte di lui: appena 
sente «procuratore», 
innesta il pilota automa-
tico delle vaccate.  
 
Visto che lui da 12 anni 
fa il politico, o così al-
meno crede, qualunque 
sanzione diventa politi-
ca.  
Multa per divieto di so-
sta ?  
Politica.  
Denuncia per lavori abu-
sivi ?  
Politica.  
Processi per corruzione e 
frode fiscale ?  
Politici.  
Deferimento perché un 
dirigente del Milan, il 
ristoratore Meani, ordi-
nava guardalinee à la 
carte ?  
Politico.  
 
È un vero peccato che 
nessun altro ragioni co-
me lui.  
Altrimenti la Fiat, visto 
che oltre a possedere la 
Juve costruisce macchi-
ne, potrebbe commenta-
re: «Il movente è auto-
mobilistico».  
E i Della Valle, quelli 
delle Tod's: «Il movente 
è ortopedico».  
E Lotito, impresario di 
pulizie: «Il movente è 
igienico».  
Che poi, fra l'altro, è la 
verità. 
 
♦ 

Li  chiamavano Impunità 
 

di  Marco Travaglio  (L’Unità 5 luglio 2006)  



 

Anticipando di poche ore 
l'indulto urbi et orbi per 
corrotti & furbetti, la co-
siddetta giustizia sporti-
va ha chiuso degnamente 
il processo di secondo 
grado a Calciopoli con 
un grande saldo di fine 
stagione. Chi ne denun-
ciava l'eccessiva brevità 
scopre ora che il proces-
so è durato fin troppo, 
almeno rispetto ai tempi 
rapidissimi che intercor-
rono tra gli scandali e 
l'oblio. 
 
Con Tangentopoli occor-
se qualche anno di bom-
bardamento a reti unifi-
cate, per far dimenticare 
le tangenti agli italiani. 
Per Bancopoli è bastato 
un anno: da ieri, grazie 
allo sconto preventivo di 
3 anni, i furbetti del 
quartierino e i loro padri-
ni sanno che l'unica loro 
sanzione per loro sarà la 
parcella degli avvocati. 
Per Calciopoli, esplosa ai 
primi di maggio, l'amne-
sia è scattata in meno di 
tre mesi, con una senten-
za che rende inutile l'am-
nistia perché già la con-
tiene, incorporata. E non 
è finita, perché ora c'è la 
Camera di conciliazione 
e arbitrato (Cca) del Co-
ni, poi il Tar, poi il Con-
siglio di Stato, poi maga-
ri la Corte di giustizia 
europea, e chissà, non si 
esclude nemmeno Am-
nesty International. Un 
colpo di lima oggi, un 
colpo di lima domani, e 
alla fine il colpo di spu-
gna sarà completo. La 
lima del resto, un tempo 
diffusissima a Sing-Sing, 
è diventata uno degli 

strumenti di lavoro pre-
diletti dalle nostre classi 
dirigenti.  
Funziona così. 
 
Borrelli, capo dell'Uffi-
cio indagini, traduce le 
intercettazioni in italiano 
e chiama le cose con il 
loro nome: "sistema Ju-
ve-Milan". Palazzi, ca-
po della Procura federa-
le, dà una prima limatina 
alle colpe del Milan. La 
Caf dà un secondo colpo 
di lima e tratta il Milan, 
cioè l'altra faccia del si-
stema Moggi, meglio di 
Fiorentina e Lazio, cioè 
gli ascari del sistema. 
Poi arriva la Corte fede-
rale, che riprende la lima 
e fa lo sconto a tutti, ri-
portando Fiorentina e 
Lazio in A e il Milan ad-
dirittura in Champions 
League, mentre Carraro, 
detto "il Poltronissi-
mo", se la cava con una 
modica multa. Non è 
meraviglioso? Il verdetto 
è emesso da un sinedrio 
composto interamente da 
avvocati (e presieduta 
dal laziale Sandulli). È il 
sogno di tutti gli imputa-
ti: esser giudicati, anzi-
ché dai giudici, dagli av-
vocati. Infatti sul patriot-
tismo di casta aveva 
puntato uno dei difensori 
(avvocato anch'egli) dei 
deferiti, nell'ultima u-
dienza: «Suvvia, signori 
della Corte, facciamo 
mestieri che s'incrocia-
no, anche tra noi sarà 
capitata una telefona-
ta... E poi tra avvocati 
non ci si calpesta... ».  
Un capolavoro. 
 
Non contenti, tutti i mi-

racolati continuano a 
piangere per la persecu-
zione subita. Perché non 
è mica finita. Siccome 
l'appetito vien mangian-
do, si preparano a nuove 
mirabolanti lacrimazioni 
"nelle altre sedi oppor-
tune", spalancandosi un 
radioso futuro a base di 
nuove torte, con nuove 
lime incorporate. Si co-
mincia dalla Camera di 
conciliazione del Coni, 
che sarà affidata a un 
presidente tutto nuovo: 
Franco Carraro, il quale 
provvederà a cancellare 
al Milan anche quei ter-
ribili 8 punti di penalità, 
quei proibitivi 100 mila 
euro di multa e quegli 
odiosi 9 mesi di squalifi-
ca ad Adriano Galliani. 
 
Si prosegue con il Tar, 
collegio presieduto per 
l'occasione da Galliani 
con Leonardo Meani 
giudice a latere, che si 
incaricherà di regalare al 
Milan 8 punti di vantag-
gio nel prossimo cam-
pionato, oltre a una bat-
teria di pentole antiade-
renti per il povero preca-
rio Meani. Il Consiglio 
di Stato, dal canto suo, 
in sessione straordinaria 
presieduta da Gianni 
Letta, assegnerà al Milan 
cinque scudetti in più e a 
Forza Italia la vittoria a 
tavolino alle ultime ele-
zioni. 
 
Infine la Corte di giusti-
zia europea, accogliendo 
l'ultimo ricorso del club 
rossonero, ancora insod-
disfatto per gli scandalo-
si verdetti politici subiti 
in patria a causa della 

nefasta influenza delle 
toghe rosse, sarà presie-
duta per l'occasione da 
Silvio Berlusconi a turno 
con Marcello Dell'Utri, e 
assegnerà tre Champions 
League in più al Milan, 
oltre a proclamare Cesa-
re Previti - nel frattempo 
uscito dai domiciliari 
grazie all'indulto - cam-
pione del mondo per i 
prossimi dieci anni. 
  
Cesarone potrà solenniz-
zare l'evento con duecen-
to giri di campo al circo-
lo Canottieri Lazio e avrà 
diritto a prender a testate 
nello stomaco Ilda Boc-
cassini e Gherardo Co-
lombo. Nel frattempo 
Guido Rossi verrà degra-
dato sul campo da com-
missario a magazziniere 
della Figc e condannato a 
rifondere i danni ai quat-
tro club ingiustamente 
persegui ta t i ,  mentre 
Francesco Saverio Bor-
relli, recluso agli arresti 
domiciliari, riceverà visi-
te settimanali degli ispet-
tori del ministro Mastel-
la.  
 
Affinchè certi scandali 
non si ripetano mai più. 
 
♦ 
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Previti in Champions Leagues 
di  Marco Travaglio, (Unità  01.08.2006) 



 

Come importanza, Gui-
do Rossi sta al calcio 
italiano di cui è Com-
missario Straordinario 
così come Giorgio Na-
politano sta all’Italia 
della cui Repubblica è 
presidente. E siccome 
l’Italia del pallone si è 
dimostrata nel bene e 
nel male magna pars 
dell’Italia tutta, se Gui-
do Rossi rilascia un’in-
tervista come quella u-
scita ieri su “Re-
pubblica” essa merita 
una compiuta esegesi, 
proprio come se stessi-
mo parlando di una cosa 
seria. Intanto, il Com-
missario riscopre nella 
vicenda di Calciopoli il 
Gattopardo. In un paese 
di ormai risibile memo-
ria e letture infinitesi-
mali, l’oratore e il pulpi-
to sono benemeriti nel 
riproporre al lettore di-
stratto o soltanto “gio-
vane” il capolavoro. 
”Cambiare tutto per 

non cambiare nulla” 
gattopardescamente fun-
ziona in effetti alla per-
fezione per tratteggiare 
la situazione del nostro  
pallone. E’ già dimenti-
cato il bubbone di Mog-
gi e c. , si lamenta Ros-
si, e così si tradiscono i 
tifosi. 
 
Sulle prime sarei tentato 
di abbracciare idealmen-
te il Rossi, come il buo-
no nel campo dei cattivi. 
Ma prepotente insorge 
subito il dubbio che più 
che il buono, il Nostro 

reciti la par-
te del Buono nella piece 
che da tre mesi giusti ha 
lasciato spazio sui gior-
nali purtroppo quasi so-
lo alla tragedia libanese.  
 
E già: se il nostro è un 
Paese di mille gattopar-
di non dipende da Rossi, 
ma il funzionamento 
della Federcalcio invece 
sì. Ed è la Federcalcio, 
sottoforma dei suoi or-
gani di giustizia sporti-
va, che ha sentenziato 
che non di scandalo si 
trattasse, bensì di una 

serie di equivoci dai qua-
li, differenziati, sono u-
sciti i club, la Juventus 
con le ossa rotte, Lazio e 
Fiorentina peste, il Milan 
acciaccato e sornione co-
me un gatto che ha evita-
to d’essere investito.  
 
Quindi Rossi se la sta in 
realtà prendendo con gli 
organi della giustizia 
sportiva. Ma con quali, 
in particolare ?  
Con il Pm evergreen Pa-
lazzi, che Rossi ha trova-
to in zona arrivando ?  
Con la Caf, la Commis-
sione d’appello federale 
nel caso primo grado di 
giudizio, che Rossi ha 
rivoltato come un calzino 
a partire dal presidente 
Ruperto, dalla quale è 
uscita la prima, clamoro-
sa raffica di sentenze? 
Con la Corte Federale, 
ridotta a giudicare in 5 
membri su 9, 4 dei quali 
di matrice carrariana, 
quindi preesistenti a 
Rossi ma alla fine più 
decisivi degli altri giac-
ché hanno promosso uno 
streaking delle pene ?  
 
Forse Rossi, il nostro 
Napolitano rotondo, do-
vrebbe essere più chiaro. 
Perché è vero, oltre che 
un paese di Commissari 
Tecnici (a proposito: 
Rossi esclude un accordo 
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Il  mio  nome  è  Guido Rossi 
 

di  Oliviero Beha (L’Unità, 18 agosto 2006 ) 



 

pedusa si sentirebbe 
preso per i fondelli.  
Qui c’entra Lei, Rossi, 
il potere politico, quello 
sportivo e il Vecchio 
che avanza, come tut-
t’Italia ha titolato il ri-
torno di Matarrese alla 
presidenza della Lega.  
 
Ma Calcio. 
 
Anche a questo proposi-
to, forse il lettore ignora 
che se avesse voluto 
Rossi avrebbe potuto 
commissariare anche la 
Lega, senza aspettare 
l’escamotage in extre-
mis del cavallo di ritor-
no.  
Bastava volerlo, e agire 
di conseguenza.  
Non si è voluto? 
Perché?  
 
E quanto c’entra la poli-
tica dell’inciucio (cfr. 
sempre l’intervista in 
questione) e l’inciucio 
della politica con questa 
elezione, di stampo ve-
tero-neo-democristia-
no ? 
 Qui il governo “non 
l’ha sostenuto”, oppure 
sì e dunque i gattopardi 
sono loro? E quando 
mezza Italia minacciava 

“riots” da strada e da 
stazione, come si è mos-
so il governo ?  
Dietro, davanti o di 
fianco a Guido Rossi ? 
 
Parte consistente del-
l’intervista, infine, è mi-
rata dal Commissario su 
giornali e giornalisti.  
Qui siamo al gattopardo 
tradotto in fumetti spor-
tivi: Rossi ha scoperto 
che il giornalismo spor-
tivo non riesce ad essere 
indipendente.  
A sì ?  
Ma guarda.  
 
E invece il giornalismo 
con la maiuscola imma-
gino di sì, quello a Ros-
si forse piace di più.  
Nello sport, chiosa il 
Buono, imperversa una 
cosa  che  ch i ama 
“insolenza mediatica”, 
ovvero la campagna 
permessa, promossa e 
venduta benissimo sulla 
stampa ad opera degli 
indagati di Calciopoli, 
maxime Della Valle, 
contro il Primo Cittadi-
no del Reame (nomi-
nato, non eletto). 
 
Che dovrebbero fare 
giornali e giornalisti 

sulla cui indipen-
denza peraltro apri-
rei un forum di 
qualche mese…, 
non intervistare 
personaggi pubbli-
ci ?  
Dovrebbero censu-
rare i loro toni ?  
Parliamone. 
 
Ma intanto Rossi ci 
dica: perché per 
esempio meritoria-
mente la “Gazzetta 
dello sport” aveva 
in anticipo notizie 
delle sentenze e 
soprattutto esse si 
rivelavano esatte, 
vere?  

Da che cosa dipende? 
 Lui come se lo spiega ?  
 
 
Insomma: o ci acconten-
tiamo di definirla una 
recita, e prendiamo per 
buona la parte del Buo-
no in attesa che qualcu-
no ci spieghi meglio che 
cosa è successo in que-
sti tre mesi (per gli ulti-
mi 25 anni mi arrangio 
da me con i miei li-
bri…), oppure se vo-
gliamo verità, il primo 
da cui la pretendiamo è 
proprio lui, Guido Ros-
si, il Napolitano del pal-
lone.  
E’ ovvio che stiamo dal-
la sua parte, ma -fuori 
dagli equivoci- non in-
tendiamo una parte 
drammaturgica nel noto 
teatrino. 
Cornuti e mazziati da 
questo calcio, e va bene, 
cioè male.  
 
Ma anche fessi ?  
 
Suvvia…. 
 
Oliviero Beha  
L’Unità  
18 agosto 2006  

preso con Lippi 
prima dei Mondia-
li, del tipo io ti la-
scio in panchina 
ma poi tu lasci la 
panchina nazionale 
comunque vada? ) 
siamo appunto un 
paese di gattopardi, 
ma qualcuno con 
più responsabilità 
di altri, e Rossi più 
di tutti. Dunque: la 
Corte Federale è 
rimasta ancien re-
gime per caso o per 
scelta ?  
E scelta di chi, 
giacché Rossi ave-
va cambiato la 
Caf ? 
  
Anche perché Rossi ri-
badisce di avere il soste-
gno del governo: quindi 
in teoria avrebbe potuto 
davvero fare piazza pu-
lita, spalleggiato dal po-
tere politico in sella e 
dal presidente del Coni 
in carica, Petrucci, con 
il quale-Commissario 
dixit adesso va d’accor-
do.  
Profitto per ricordare al 
medesimo Rossi nella 
parte del Buono, che è 
tuttora in carica anche il 
segretario generale di 
quello stesso Coni, Fe-
derazione delle Federa-
zioni Sportive (cioè quel 
circolo di privati che si 
danno delle regole e de-
vono rispettarle, per ci-
tare ancora l’intervista a 
Rossi e qualunque com-
mentatore sensato): sì, 
intendo Raffaele Pa-
gnozzi di cui le trascri-
zioni delle telefonate 
raccontano un chiaro 
colloquio con Moggi su 
poco chiare vicende do-
ping.  
 
Qui, Rossi esimio, forse 
non c’entra il Gattopar-
do e Tommasi di Lam-
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Luca  Pancalli  



 

Palazzi: "Le società volevano il favore 
degli arbitri"  
Nella sua requisitoria il procuratore Palazzi ha 
detto che l'obiettivo, raggiunto, delle società 
coinvolte nello scandalo del calcio era quello di 
ottenere favori arbitrali.  
"La verà finalità -dice infatti il procuratore- era 
determinare arbitraggi favorevoli alle società, 
che di volta di in volta hanno beneficiato di 
questi favori. In particolare la Juve". 
 
 

Palazzi: "Nelle telefonate nessuno 
scherzava"  
Per il procuratore federale i rapporti tra i soggetti 
finiti sotto accusa non erano all'insegna della go-
liardia, elemento avanzato da tutti davanti all'uf-
ficio indagini per difendersi.  
"E' assolutamente impossibile un intento go-
liardico -ha detto Stefano Palazzi- e lo dimostra 
anche la reiterazione dei rapporti. C'è assolu-
ta veridicità e non goliardia o millanteria delle 
condotte dei singoli incolpati". 
 
 

Palazzi punta il dito contro Moggi  
Nella requisitoria il procuratore federale dice: 

"La sofisticazione del sistema 
calcio si desume dall'intervento 
favorevole degli arbitri soprat-
tutto nei casi dubbi. Questo va 
valutato in modo particolare. 
La maliziosità del sistema si 
evince dal sistema di condizio-
namento finalizzata a non cre-
are un'evidenza di favori nel-
l'opinione pubblica. Una con-
dotta anche a livello mediatico 

che lo stesso Moggi portava avanti". 
 
 

"Atti che minano fondamenti dello  
 
 
sport"  
Per l'accusa il sistema creato da Moggi era "una 
condotta che configura l'illecito sportivo per-
ché si tratta di atti che minano il fondamento 

dello sport".  
Palazzi parla anche del sorteggio: 
"Ci sono prove inconfutabili del-
l'intervento sulle griglie per il sor-
teggio degli arbitri". 
 
 

Accuse al Milan e ad Adriano 
Galliani  

Palazzi ha parlato di "Attività di rilievo discipli-
nare di Adriano Galliani, che ha approvato 
l'attività di Meani (dirigente addetto agli arbi-
tri del Milan ndc) che aveva chiesto guardali-
nee di fiducia per il Milan". 
 
 

Procuratore formula accuse gravissime 
a Juve, Fiorentina, Lazio e MIlan  
E' durissima la requisitoria del procuratore fede-
rale Stefano Palazzi che formula accuse precise 
contro Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan, com-
plici nel sistema che mirava a procurare arbitrag-
gi favorevoli ad alcune società 
 
 

"Ecco lo schema di Lazio e Fiorentina 
per ottenere i favori"  
Per Palazzi Lazio e Fiorentina utilizzavano una 
sorta di schema fisso per raggiungere i loro obiet-
tivi e ottenere favori arbitrali. Vi sono, spiega il 
procuratore "contatti prima della gara tra le 
dirigenze delle due società e i vertici della Fe-
derazione" (nella fattispecie Carraro e Mazzini), 
seguiti da "contatti con i designatori".  
La terza fase dello schema prevedeva il contatto 
con l'arbitro designato per le gare, "dimostrato -
prosegue il procuratore- dalle modalità di azio-
ne sia dei due designatori sia del dottor Mazzi-
ni".  
Lo schema aveva poi una 'fase' post-partita che 
prevedeva le telefonate di ringraziamento a chi si 
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REQUISITORIA del PM 
 

Le richieste del procuratore Palazzi  
 

da  www.repubblica.it 

Il Commissario della FIGC 
Rossi e l’ex Giudice della Corte  
Costituzionale Cesare Ruperto   



 

era impegnato per far si che gli incontri andasse-
ro come previsto. 
 
 

Udienza si ferma per una pausa  
Dopo circa un'ora dall'apertura dell'udienza è 
stata decisa una pausa, dopo la quale il procura-
tore federale formulerà le richieste di sanzioni 
per i 25 deferiti e le 4 società. 
 
 

Chiesti 5 anni di inibizione per Moggi e 
Giraudo  
Il procuratore federale ha chiesto cinque anni di 
inibizione da ogni incarico nella Figc squalifica 
per Moggi e Giraudo 
 
 

Chiesta l'esclusione della Juve dalla se-
rie A  
Palazzi ha chiesto l'esclusione della Juventus 
dalla serie A 
 
 

Chiesta l'inibizione per fratelli della 
Valle  
Chiesta l'inibizione di 5 anni e 5 mila euro di 
ammenda per ogni illecito commesso per i fratel-
li Diego e Andrea della Valle 
 
 

Chiesta la revoca dello scudetto 2005 e 
non assegnazione 2006  
Nelle richieste del procuratore lo scudetto vinto 
dalla Juventus nel 2005 dovrà essere revocato e 
quello del 2006 non sarà assegnato 
 
 

Chiesta serie B e penalizzazione per 
Lazio, Fiorentina e Milan  
Per Palazzi le tre squadre devono essere retroces-
se in B e partire con punti di penalizzazione: 3 al 

Milan, 15 alla Fioren-
tina e alla Lazio 
 
 

Chiesta la serie 
C1 per la Juven-
tus e 6 punti di 
penalizzazione  
Per la Juventus il pro-
curatore ha chiesto la 
retrocessione in C1 e 
6 punti di penalizza-
zione 
 
 

Chiesta inibizione 
di 2 anni per Gal-
liani  
Palazzi ha chiesto l'i-
nibizione di 2 anni per 
Adriano Galliani 
 
 

Chiesta inibizione 
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di 5 anni per Pairetto, 
Carraro, Lanese, De San-
tis  
Il procuratore ha chiesto 5 anni 
di inibizione per l'ex presidente 
Carraro e per gli ex arbitri Lai-
nese, Pairetto e De Santis 
 
 

Chiesta anche sanzione pecuniaria per 
Carraro  
L'inibizione per cinque anni con preclusione al 
diritto di ricoprire incarichi in Figc. E' la richie-
sta del procuratore federale Stefano Palazzi nei 
confronti dell'ex presidente della Figc Franco 

Carraro. Il procuratore ha 
chiesto anche la condanna 
alla sanzione pecuniaria di  
5mila euro per ogni episo-
dio di illecito sportivo 
contestato 
 
 

Per Meani chiesti 5 
anni di inibizione  

Per il Milan Palazzi ha chiesto la retrocessione 
all'ultimo posto delal serie A, quindi la retroces-
sione in B con tre punti di penalità da scontare. 
Per Galliani chiesti due anni di inibizione e per 
Meani cinque anni di inibizione più cinque mila 
euro di ammenda 
 
Chiesti 5 anni di inibizione per Claudio 

Lotito  
Per il presidente della Lazio 
Claudio Lotito Stefano Pa-
lazzi ha chiesto cinque anni 
di inibizione e cinque mila 
euro di ammenda per ogni 
episodio illecito 
 

Chiesto 1 anno di inibizione per Papa-
resta  
 
Il procuratore ha chiesto un anno di squalifica 
per l'arbitro Paparesta 
 
 
 
Chieste inibizione e ammende per Ber-
gamo e Pairetto  
Per gli ex designatori Bergamo e Pairetto Stefa-
no Palazzi ha chiesto l'inibizione di cinque anni 
da ogni incaro e ammende di 5 mila euro per o-
gni illecito commesso 
 
Le richieste della procura per gli arbi-
tri coinvolti  
Cinque anni di inibizione con richiesta di preclu-
sione per gli arbitri coinvolti: Bertini, Dondarini, 
Rodomonti, Messina, Rocchi e Tagliavento. Un 
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VEDI PURE QUELLO CHE NON 
C'È  
21/09/2004 (conversazione tra Pairetto e Don-
darini che arbitrerà Sampdoria-Juventus.  
La stessa sera è accertato che Pairetto andrà a 
cena a casa di Giraudo, presente Moggi)  
 

Pairetto: «Pronto»  
Dondarini: «Gigi, sono Donda»  
Pairetto: «Ciao Donda, come stai? (...) Mi 
raccomando domenica che non ci salti tutto»  
Dondarini: «Mercoledì, domani»  
Pairetto: «Sì mercoledì ecco fai una bella par-
tita, tu sai che lì... sai che son sempre...»  
Dondarini: «Eh, son particolari (...). Con cin-
quanta occhi bene aperti»  
Pairetto: «Eh, bravo per vedere anche quello 
che non c'è, a volte (...) non facciamo subito 
che si dica "Ah, bene, complimenti per le 
scelte»  
(Dondarini è appena stato designato arbitro 
internazionale, ndr).  
Dondarini: «Vedrai che non vi deludo»  
 
 
IL RIGORE C'ERA  
23/09/2004 (conversazione tra Pairetto e Don-
darini il giorno dopo la partita finita 3-0 per 
la Juve con un rigore contestato)  
 

Dondarini: «Eh, bella battaglia hai visto ?» 
Pairetto: «Minchia»  
Dondarini: «Ma questi della Sampdoria era-
no da fuori di testa (...) Guarda ti giuro se 
non c'erano i giocatori della Juve che mi aiu-
tavano io non so come finiva (...). Poi sai ho 
dovuto dare quel rigore lì, guarda che è di un 
netto Gigi»  
Pairetto: «Sì, ma ci credo perché poi dalla vo-
stra posizione» (...)  
Dondarini: «Certo, ma io ti dico, io ho cerca-
to... di far sì, insomma, che la partita andasse 
a quella fine»  
 
 
BATTI PURE SU MESSINA  
20/09/2004 (prima del Processo di Biscardi)  
 

Moggi a Baldas: «Mi devi salvare Bertini, 
Dattilo e Trefoloni. Sul Milan puoi battere 
quanto ti pare».  
Baldas a Moggi: «Che dici, di Messina?»  
Moggi a Baldas: «Messina giù»  
 
 
DATTILO DIMEZZI L'UDINESE  
26/09/2004 (Giraudo a Moggi sull'arbitro 
Dattilo che la settimana successiva dirige Ju-
ventus- Udinese)  

«Se è un po' sveglio, gli dimezza l'Udinese».  
 
 
GLIEL'HO DETTO: GIOCA MALE  
23/08/2004 ore 9.37  
 

Moggi: «Pronto»  
Giraudo: «Tutto bene?»  
Moggi: «Mica tanto»  
Giraudo: «Cosa è successo?»  
Moggi: «Hai visto che ci han cambiato l'arbi-
tro? (...). È venuto Paul Green (in realtà Gra-
ham Poll, ndr), l'inglese»  
Giraudo: «Porco Giuda»  
Moggi: «I mortacci loro, io l'Atalanta (il nome 
per l'ex designatore Bergamo, ndr), cazzo, ora 
ora voglio sentì»  
Giraudo: «Che strana cosa, oh»  
Moggi: «Dieci giorni fa m'aveva detto quello 
(...). Gli inglesi sono tutti stronzi, mi informo 
un attimo poi ti dico»  
Giraudo: «Sì sì (...) Ti ha mica detto niente 
Raiola (manager, tra gli altri, di Ibrahimovic 
ndr) di com'è andata ieri ?  
Moggi: «Ha fatto tre gol» Giraudo: «Lui 
(Ibrahimovic, ndr) è fatto così, ha vinto 6-2» 
Moggi: «Ha fatto tre gol, ha dato spettacolo, 
m'ha fatto parla' con il giocatore (...)»  
Giraudo: «(...) il giocatore eravamo rimasti 
d'accordo che finita la partita andava dall'al-
lenatore e dalla società e diceva io adesso non 
gioco più, dovete vendermi. L'ha fatto o no 
questo ?» 
Moggi: «Ah, ma questo non me l'ha detto 
(...)»  
Giraudo: «Ma che cazzo, io gliel'ho detto: gio-
ca male. No, deve giocare benissimo, bene! 
Gioca benissimo, così almeno adesso sarà un 
casino a venderlo, lo valuteranno (...) Gli dice-
va, io adesso questo torna domenica, io non 
gioco più (...) vendimi perché tu hai ancora 10 
giorni per comprarti il mio sostituto, sappi 
che poi non gioco più. Questo doveva dire»  
 
 
IL BRINDELLONE  
23/08/2004 ore 11.38 (conversazione con inter-
locutore sconosciuto su Cannavaro)  
 

Uomo: «Ooh !»  
Moggi: «Rigo !»  
Uomo: «Dimmi caro»  
Moggi: «Allora lo possiamo fare anche oggi: 
fai chiama' Ghelzi (in realtà è Ghelfi, vicepre-
sidente dell'Inter ndr), gli dici che vuole anda' 
via»  
Uomo: «Come ?» 
  

(Continua a pagina 97) 

Le intercettazioni: calciopoli  
 

da  Il Corriere della Sera, la Repubblica, etc 



 
Le intercettazioni: calciopoli 

Moggi: «Fai chiamare Ghelzi ... come si chia-
ma là, brindellone alto... il Presidente !» 
Uomo: «Facchetti»  
Moggi: «Facchetti. Fai chiamare Ghelzi e 
Ghelzi lo farà. Gli dici: guarda, io voglio anda' 
via perché non so' considerato dall'allenatore 
e stop»  
Uomo: «Mmh»  
Moggi: «Perché se no, lo sai che succede ?» 
Uomo: «Mmh»  
Moggi: «Che vincendo domani...»  
Uomo: «Mmh»  
Moggi: «Tengono più difensori e lui sta a 
guarda’ le partite (...) Categorico gli dici: 
guarda Ghelzi, il giocatore vuole andà via, non 
rompere i coglioni» (...)  
 
 
MICCOLI NON FACCIA LO STUPI-
DO  
 
31/08/2004 ore 11.37  
Moggi: «Pronto»  
U.: «Direttore»  
Moggi: «Sì, ciao Galea (...) Ti dò un consiglio: 
digli a Miccoli di fa' meno lo scemo, perché se 
no gli metto giudizio io (...). La prossima volta 
però non lo faccio chiamare neppure in nazio-
nale così gli metto io giudizio, perché in nazio-
nale ci va perché ce l'ho mandato io»  
 
Corriere della sera 5/5/2006 
 
 
S A M P D O R I A - J U V E N T U S  
Pairetto prima del sorteggio: "E' tutto 
ok"  
Moggi chiama Pairetto  
Moggi: "Ma che fate oggi i sorteggi ?"  
Pairetto: "Sì, adesso".  
M: "Ma per mercoledì per tutto ?" 
P: "Sì, sì, sì per mercoledì, solo che non ho la... 
è a casa".  
M: "Uhm e va be'".  
P: "E' tutto ok eh !"  
M: "Ci sentiamo".  
P: "Eh è tutto avanti sì"  
 
 
Dondarini al guardalinee "Ormai dia-
mo il rigore"  
Dondarini chiama Pairetto dopo la partita  
Dondarini: "Eh bella battaglia hai visto ?" 
Pairetto: "Minchia".  
D: "Orca miseria ma questi erano fuori di te-
sta".  
P: "Come ?"  
D: "Erano fuori di testa questi della Sampdo-

(Continua da pagina 96) ria".  
P: "Quelli della Samp eh ?"  
D: "Mamma, guarda ti giuro se non c'erano i 
giocatori della Juve che mi aiutavano io non so 
come finiva questa partita perché erano vera-
mente... ma dall'inizio dal primo minuto..."  
P: "Sì sì ma questi sono sempre tutti fuori..."  
D: "Poi sai ho dovuto dare quel rigore lì."  
P: "Sì"  
D: "Guarda che è di un netto Gigi".  
P: "Sì ma ci credo perché poi dalla vostra po-
sizione". 
(...)  
D: "Guarda ho dovuto sopportare perché se 
no..."  
P: "Sì sì".  
D: "Sì ho dovuto, ho cercato di non infierire 
perché questi erano cerca di... non erano sere-
ni dall'inizio per cui..." 
P: "Sì sì ma vanno sempre in campo mai sere-
ni contro le grandi squadre si sentono sempre 
vittima di tutto guarda sono incredibili".  
D: "Sì veramente ma è una cosa vergognosa 
quella a questo punto cosa fai? Non puoi dare 
rigore perché è una grossa squadra..."  
P: "Ma vedrai anche in futuro quando avrai 
modo di farne ancora vedrai sarà sempre così 
li devi già preparare psicologicamente".  
D: "Sì sì ma o me lo aspettavo poi eh perché ci 
mancherebbe".  
P: "Ma poi tu ha visto domenica hai espulso 
due sacrosanti no ?"  
D: "Mamma mia."  
P: "Sacrosanti no? Si piangevano addosso e 
dicevano che era stato fatto perché la partita 
dopo era contro una grande squadra no ?" 
D: "No no infatti infatti".  
(...)  
P: "Ma tu cos'avevi dato ? Rigore ?" 
D: "No io mi sono guardato in giro per sapere 
se era angolo o se era rinvio e lui mi ha indica-
to rigore".  
P: "Ma chi ?"  
D: "Ambrosino" (il guardalinee ndr).  
P: "Ha indicato rigore ?"  
D: "Lui mi ha dato rigore ed io ho fischiato 
rigore dopo di che mi ha richiamato mi ha det-
to "Donda scusami ho fatto una grande cazza-
ta non dare rigore perché facciamo una troia-
ta mai vista"".  
 
Antonio Giraudo P: "Era calcio d'angolo in-
fatti"  
D: "E infatti fa "guarda che ha preso la palla 
scusami istintivamente lì ho indicato rigore ma 
guarda è angolo" allora sul 3 a 0 gli ho det-
to"Marcello ma oramai diamo rigore" fa "no 
no guarda assolutamente non darlo perché 
non è rigore facciamo una figura di merda" a 
quel punto l'ho visto talmente convinto".  
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P: "Ma roba da pazzi".  
 
 
IL PROCESSO AD ALESSANDRO  
MOGGI  
 

La commissione: "A Gallavotti  gli fò lo 
sculaccio"  
Paolo Conti chiama Luciano Moggi  
Conti: "Guarda io credo che noi abbiamo fatto 
già molto e cerchiamo di fare il meno possibile, 
una roba che cerchiamo di fare adesso vedia-
mo ma l'orientamento che c'è in commissione 
Luciano è quello di volumizzare insomma 
quindi"  
M: "Si vabbé ma"  
C: "Cerca di intervenire"  
M: "Eh ?"  
C: "Cerca di intervenire un pochino"  
M: "Ma con chi ?" 
C: "Eh lì chi ci può essere, l'avvocato Galavot-
ti, parla con l'avvocato Galavotti"  
(...)  
M: "E gli fò lo sculaccio"  
(...)  
C: "Deve fargli una multa bisogna fargli una 
multa hai capito? E' la strada che sto battendo 
anch'io" 
M: "Vabbé va una multa"  
C: "Bisogna fargli una pena pecuniaria sennò 
rischia la sospensione, se tu li sensibilizzi, io li 
ho portati già su stà strada"  
M: "Ma chi bacherozzi devo sensibilizzare su 
stà strada ? Io lo sculaccio !"  
(...)  
 
 
Il dg Juve a Gallavotti "Digli che non 
rompano i c..."  
 

Moggi chiama Gallavotti  
Moggi: "Stà a sentì io ti avevo telefonato per 
una cosa"  
Galavotti: "Io sto qui al tribunale di Napoli"  
(...)  
M: "Vabbé ma hai sistemato tutto no ?" 
G: "Sì sì tutto sistemato".  
M: "Ho visto che ha preso allenatore, direttore 
ha preso tutti" (parlano di De Laurentiis ndr)  
G: "Ma speriamo bene (risata) diamogli una 
mano perché ne ha bisogno"  
M: "Ma che soggetto, dagli una mano, ma io se 
dà un colpo de telefono, ma tu lo conosci ?" 
G: "Sì benissimo da tanti anni, poi col cinema 
lo conosco bene"  
M: "Eh allora digli che mi dia una telefonata o 
fai un appuntamento te che così ci vediamo".  
(...)  
M: "Ah senti un po' ti volevo chiedere una co-
sa"  
G: "Dimmi"  

(Continua da pagina 97) M: "Tu hai fatto quella commissione che giu-
dica i procuratori no?"  
G: "Sì"  
M: "Bò sensibilizzali un po' perché il 20 hanno 
chiamato per una cosa di 2 anni fa..."  
G: "Alessandro sì"  
M: "Alessandro , ma digli che andassero a fan 
culo che non rompessero i coglioni (risata) in-
somma dai"  
G: "Ci parlo ci parlo"  
M: "Ma che ci parli, pensaci te e digli che non 
rompessero le palle"  
 
Luciano al figlio "L'accordo è una multa"  
Moggi chiama il figlio Alessandro  
Alessandro Moggi: "Il più stronzo di tutti è un 
certo Claudio Onorato un avvocato che fa par-
te della Commissione"  
Luciano Moggi: "Eh?"  
A. M.: "Che ha chiesto tre mesi di squalifica 
per me tanto per rendergli conto..."  
(...)  
L. M: "E lasciamo fare a me ora ma che hanno 
fatto non hanno fatto niente"  
A. M.: "No alla fine fortunatamente c'era 
qualcuno che mi difendeva penso che mi fanno 
una multa spero ma questo ha chiesto una 
multa più per tre mesi di squalifica"  
L. M.: "No no una multa fanno, l'accordo era 
una multa ora sistemo Gallavotti lascia fare a 
me, ora quando arrivo a Genova lo facciamo 
assieme ti faccio sentire".  
 
 
Moggi e i procuratori "Ne faccio caccia-
re 10 " 
 

Moggi con un membro della commissione giu-
dicante Paolo: "Senti, è venuto fuori un capo-
lavoro là, hai visto ?" 
M: "Sì, si lo so"  
P: "E' stata dura, te l'han detta ?" 
M: "Sì, ma mi son fatto una litigata con Gara-
votti l'ho rimbalzata" 
P: "Eh, ma non è neanche colpa sua perché"  
M: "E' Onorato, l'uomo suo però che ha rotto 
i coglioni, Onorati, come si chiama"  
P: "Eh, ma hai visto che aveva proposto una 
sospensione, mica sono stato io, sì ma te l'han 
detto come è andata, o no ?" 
M: "Sì, gliel'ho data io a Garavotti, perché 
Garavotti che è uno che sta nello studio suo 
questa eh ?"  
P: "Eh, però Luciano sai che cos'è eh? la depo-
sizione di Alessandro è stata brutta, è stata u-
na incolpazione e gli..."  
M: "Ma Paolo, ma non facciamo, ma Paolo 
non facciamo prenderci in giro"  
P: "E gli avvocati hanno fatto un casino della 
Madonna"  
M: "Ma io senza deposizione di nessuno, inca-
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stro dieci di voi, dai!" 
P: "Luciano, okay lo puoi fare benissimo ma 
se uno dice"  
 
M: "Ora, ora ora la deposizione! Ma che cazzo 
di deposizione, noi ci facciamo pigliare per il 
culo"  
P: "La la la l'abbiamo recuperata per i capel-
li" 
M: "Ci metto le mani io faccio caccià una deci-
na di procuratori" 
P: "Eh, non faresti un cattivo... ma fallo porca 
madosca, te lo dici ma non lo fai"  
M: "No non lo fo perché io rispetto il lavoro 
degli altri ma poi le prese per il culo non mi 
piace"  
P: "Eh, comunque abbiamo risolto in maniera 
brillante, era dura eh? Insomma, hai visto te 
l'han detta come era partita la richiesta ?" 
M: "So tutto, so tutto anche perché mi sono 
incazzato abbastanza"  
 
 
PREVITI E LA LAZIO  
"Previti vuole che il Milan dia soldi a Lotito"  
Giraudo chiama Moggi  
 

Giraudo: "Sai che io adesso non so se sia vero 
o meno comunque Adriano dice che lui ha liti-
gato con Cesare Previti, perché l'ha chiamato 
Cesare Previti per dargli una mano a Lotito".  
Moggi: "Eh!"  
G: "Allora lui gli ha detto, Cesare Previti gli 
ha detto guarda che lo vuole Berlusconi, allora 
Adriano gli ha detto, allora fammelo dire da 
Berlusconi, perché se Berlusconi vuole che io 
dia dei soldi a Lotito, siccome mi sente sempre 
non ha problemi, me lo dice e allora dice dagli 
dei soldi a Lotito, allora è un altro discorso, 
ma siccome non me l'ha mai detto".  
M: "Sì no ma dai questo è un deficiente dai si 
perde, si perde del tempo"  
 
 
IL MOVIOLISTA DI BISCARDI  
Moggi: "Ok Bertini, Dattilo e Trefoloni"  
"E che devo dire di Collina ?" 
Fabio Conzutti chiama Moggi  
Conzutti: "Poi c'è vabbé Messina per Bologna-
Milan. Il rigore non dato al Milan eh, quello di 
Nesta però c'è il rigore dato e poi tirato via"  
Moggi: "Non devi rompere i coglioni te lo dico 
subito" 
(...)  
C: "Ma sì dopo sai, bene insomma Luciano a-
desso bisogna vedere come la mettiamo cioè 
questo ti volevo chiedere" 
M: "Allora te devi salvare: Bertini, Dattilo e 
Trefoloni" C: "Sì no salvare questo l'avevo ca-
pito è sicuro"  
M: "Eh!"  

(Continua da pagina 98) C: "Solo che dobbiamo fare Luciano, adesso 
dimmi te cosa devo fare, cioè su Inzaghi a par-
te che non c'è niente, ma possiamo dire che"  
M: "Sul Milan puoi battere quanto ti pare"  
C: "Sì sì no quello sicuro !"  
(...)  
M: "Trefoloni ha dato un rigore che non c'era 
no hai detto ?" 
C: "Sì"  
M: "La partita era Lazio-Reggina, ha dato in 
favore della Lazio"  
C: "Sì"  
M: "E la prossima volta lo dà in favore della 
Reggina e pareggia".  
(...)  
C: "Senti invece una cosa ti volevo chiedere 
Luciano, con Collina cosa facciamo, visto che 
c'è il Messina di mezzo ?" 
M: "Niente ha arbitrato benissimo"  
C: "Ah cioè è un rigore che è un rigore che si 
può dare e lui l'ha dato punto"  
M: "Eh certo e certo, va bon"  
C: "Vabbé niente c'è questo e bon, vedo di far-
la andare nel migliore dei modi possibili come 
sempre" 
M: "Tu vedi poi ci sentiamo dopo la trasmis-
sione"  
 
 
L'ACQUISTO DI CANNAVARO  
Moggi al difensore "Dì al brindellone che vai 
via"  
Moggi chiama Fabio Cannavaro e un terzo uo-
mo  
Moggi: "Allora lo possiamo fare anche oggi: 
fai chiamà Ghelzi (Ghelfi vicepresidente In-
ter), gli dici che vuole andà via".  
Cannavaro: "Come ?"  
M: "Fai chiamare Ghelzi, ooh.. come si chia-
ma là, brindellone alto... il Presidente !" 
C: "Facchetti"  
M: "Facchetti. Fai chiamare Ghelzi e Ghelzi lo 
farà. Gli dici: guarda, io voglio andà via per-
ché non sò considerato dall'allenatore e stop".  
(...)  
M: "Dagli una telefonata di brutto, dai! Poi 
richiamami, dai !"  
 
 
I SOSPETTI E LA ROMA  
"Pensiamo alle nostre baggianate e basta"  
 

Moggi chiama Giraudo  
Giraudo: "Scusa ma il primo grado, cosa han-
no condannato il Chievo e il Siena, han dei 
punti di penalità ?" 
Moggi: "No no l'hanno assolti, hanno condan-
nato Ricci, Sartori e Papadopulo" 
G: "La società ?" 
M: "No no tutto a posto, tutto a posto e quindi 
si poteva anche evitare una cosa del genere, 
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oltretutto poi dice naturalmente son baggiana-
te perché io non ritengo assolutamente una co-
sa che sia un illecito però".  
 
G: "Tutto a posto per dire che anche le nostre 
son baggianate e be'".  
M: "Eh sì anche le nostre sono baggianate si è 
chiaro, va be', meno male che noi abbiamo l'a-
bitudine di fare sempre le cose per noi e basta, 
(risata) e in quei casi lì ci aiutano le nostre for-
ze".  
(...)  
G: "Volevo dirti questo, c'era Baldini no al 
consiglio che ha accompagnato Sensi no, lui 
aspettava fuori, quando sono uscito, siccome 
la Mazzolini (Mazzoleni dirigente della Roma 
ndr) continua a rompere i coglioni che voglio-
no fare il contratto delle partite no ?" 
M: "Uhm"  
G: "Per il numero di gare che garantiamo, al-
lora io ho detto guarda che e gliel'ho fatto dire 
alla Mazzolini, noi parlavamo con Baldini per 
quando ci sono i calendari, io gliel'ho detto 
guarda che noi non facciamo il contratto se 
non mettete a posto Emerson eh? "No no ma 
voi avete questa roba qui che andate fortissi-
mo, quindi non c'è problema, mettiamo", e al-
lora gli ho detto ma guardate che questa conti-
nua a chiedere eh! La prossima settimana bi-
sogna vedersi noi inutile che 10 persone, biso-
gna che lei metta a posto Emerson e conte-
stualmente, mettiamo a posto il contratto, se 
no non va bene 'sta cosa qua, ma non ci sono 
problemi, e allora se non ci sono problemi"". 
M: "No no bisogna farlo contestualmente".  
G: "No ma scherzi".  
M. "Altrimenti si fottono eh !"  
G: "Ma che scherzi".  
M: "Quella è gente senza faccia".  
 
 
da  Repubblica 5/5/2005 
 
 
 
CONVERSAZIONE tra MOGGI e 
PAIRETTO 
 

Pairetto: «Pronto» 
Moggi: «Gigi? Dove sei» 
Pairetto: «Siamo partiti» 
Moggi: «Oh, ma che c… di arbitro ci avete 
mandato ?» 
Pairetto: «Oh, Fandel è uno dei primi…» 
Moggi: «Ho capito, ma il gol di Miccoli è vali-
do» 
Pairetto: «No» 
Moggi: «Sì, come no ? (…) Ma poi tutto l’an-
damento della partita ha fatto un casino a noi» 
Pairetto: «Gli assistenti non mi sono piaciuti 
molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad 

(Continua da pagina 99) un altro, quello che aveva alzato era quello di 
Trezeguet che mi ricordo davanti» 
Moggi: «Quello è un altro discorso. (…) Ora 
mi raccomando giù a Stoccolma, eh ?» 
Pairetto: «Porco Giuda, mamma mia, questa 
veramente dev’essere una partita…» 
Moggi: «Ma no, masi vince, ma sai, si dice…» 
Pairetto: «Ma questi sono scarsi» 
Moggi: «Però con uno come questo qui resta 
difficile, capito?» (…) 
Moggi: «Oh, a Messina mandami Consolo e 
Battaglia» 
Pairetto: «Eh, l’ho già fatta» 
Moggi: «E chi ci hai mandato ?» 
Pairetto: «Mi pare Consolo e Battaglia» 
Moggi: «Eh, con Cassarà, eh ?» 
Pairetto: «Sì» 
Moggi: «E a Livorno, Rocchi ?» 
Pairetto: «A Livorno Rocchi, sì» 
Moggi: «E Berlusconi Pieri, mi raccomando» 
Pairetto: «Non l’abbiamo ancora fatto» 
Moggi: «Lo facciamo dopo» 
Pairetto: «Vabbò, lo si fa poi» 
Moggi: «Pronto ?» 
Morena: «Signor Moggi buongiorno. Volevo 
comunicarle arbitro e assistenti per la partita 
di Champions League di domani sera» 
Moggi: «L’arbitro chi è, Cardoso ? » 
Morena: «No, io vedo arbitro Poll Graham» 
Moggi: «Uhm» 
Moggi: «Di dov’è l’arbitro…» 
Morena: «È inglese» (…) 
Pairetto: «Pronto» 
Moggi: «Buongiorno» 
Pairetto: «Ohilà buongiorno» 
Moggi: «Oh, all’anima di Cardoso, eh ?…» 
Pairetto: «Eh» 
Moggi: «Paul Green (in realtà è l’arbitro Gra-
ham Poll, ndr)» 
Pairetto: «Come ?» 
Moggi: «Paul Green» 
Pairetto: «Allora è successo qualcosa all’ulti-
mo momento, io ho Cardoso, è successo qual-
cosa… si vede che è stato male o qualcosa del 
genere» 
Moggi: «Informati, informati un momentino» 
Pairetto: «Sì sì, verifico subito» 
Moggi: «Pronto» 
Pairetto: «Ehilà, lo so che tu ti sei scordato di 
me, mentre io mi sono ricordato di te» 
Moggi: «Ma dai» 
Pairetto: «Eh, ho messo un grande arbitro per 
la partita di Amsterdam». 
Moggi: «Chi è ?» 
Pairetto: «Meier» 
Moggi: «Alla grande» 
Pairetto: «Vedi che io mi ricordo di te anche 
se tu ormai…» 
Moggi: «Ma non rompere, adesso vedrai, 
quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono 
scordato» 
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CONVERSAZIONE su una MACCHI-
NA 
 

Uomo: «Casa Agnelli buongiorno» 
Moggi: «Sono Moggi buongiorno. Avrei biso-
gno di Nalla» 
Nalla: «Ciao Luciano» 
Moggi: «Io avrei bisogno in tempi rapidi per-
ché siccome dobbiamo fare…» 
Nalla: «Sì» 
Moggi: «Per un amico importante, di una Ma-
serati» 
Nalla: «Sì» 
Moggi: «Quattroporte» 
Nalla: «Quattroporte ?» 
Moggi: «Sì. Ti diamo tempo una settimana 
dieci giorni, va bene ?» 
Nalla: «Va bene» 
Enzo: «Pronto ?» 
Pairetto: «Enzo ?» 
Enzo: «Ciao Gigi» 
Pairetto: «Ascolta volevo dirti la macchina ce 
l’ho già praticamente» 
Enzo: «Quale ?» 
Pairetto: «Quindi quando vogliamo andare poi 
a prenderla c’è a disposizione praticamente la 
Maserati» 
Enzo: «Ma dai» 
Pairetto: «Sì quindi» 
Enzo: «Madonna» 
Pairetto: «Adesso quando rientro domani 
chiamo direttamente la Casa Reale». 
 
 
http://calciomoderno.blogsome.com/2006/05/0
4/moggi-pairetto-le-intercettazioni/ 
 
 
 
PAIRETTO  -  MOGGI  
 

Pairetto: «Pronto»  
Moggi: «Gigi? Dove sei»  
Pairetto: «Siamo partiti»  
Moggi: «Oh, ma che c... di arbitro ci avete 
mandato ?»  
Pairetto: «Oh, Fandel è uno dei primi...»  
Moggi: «Ho capito, ma il gol di Miccoli è vali-
do»  
Pairetto: «No»  
Moggi: «Sì, come no? (...) Ma poi tutto l’anda-
mento della partita ha fatto un casino a noi»  
Pairetto: «Gli assistenti non mi sono piaciuti 
molto, in assoluto, no, ma stavo pensando ad 
un altro, quello che aveva alzato era quello di 
Trezeguet che mi ricordo davanti» 
Moggi: «Quello è un altro discorso. (...) Ora mi 
raccomando giù a Stoccolma, eh ?» 
Pairetto: «Porco Giuda, mamma mia, questa 
veramente dev’essere una partita...»  
Moggi: «Ma no, masi vince, ma sai, si dice...»  

(Continua da pagina 100) Pairetto: «Ma questi sono scarsi»  
Moggi: «Però con uno come questo qui resta 
difficile, capito ?» 
(...)  
Moggi: «Oh, a Messina mandami Consolo e 
Battaglia»  
Pairetto: «Eh, l’ho già fatta»  
Moggi: «E chi ci hai mandato ?» 
Pairetto: «Mi pare Consolo e Battaglia»  
Moggi: «Eh, con Cassarà, eh ?»  
Pairetto: «Sì»  
Moggi: «E a Livorno, Rocchi ?» 
Pairetto: «A Livorno Rocchi, sì»  
Moggi: «E Berlusconi Pieri, mi raccomando»  
Pairetto: «Non l’abbiamo ancora fatto»  
Moggi: «Lo facciamo dopo»  
Pairetto: «Vabbò, lo si fa poi»  
 
 
GIRAUDO  -  MOGGI  
Giraudo: «...tu hai qualche notizia dicome tira 
l’aria lì a Sportilia ?»  
Moggi: «Bene bene con Gigi»  
Giraudo: «Ma non è come l’anno scorso ?» 
Moggi: «No no, con Gigi è una cannonata»  
Giraudo: «Però adesso bisogna dirgli che s’im-
pegni per ’sto corvo perché non si può mica 
andare avanti con ’sta testa di c...» 
 
 
MOGGI  -  SEGRETARIA 
Moggi: «Pronto ?»  
Morena: «Signor Moggi buongiorno. Volevo 
comunicarle arbitro e assistenti per la partita 
di Champions League di domani sera»  
Moggi: «L’arbitro chi è, Cardoso ? »  
Morena: «No, io vedo arbitro Poll Graham»  
Moggi: «Uhm»  
Moggi: «Di dov’è l’arbitro...»  
Morena: «È inglese» 
 
 
MOGGI  -  PAIRETTO  2 
 Pairetto: «Pronto»  
Moggi: «Buongiorno»  
Pairetto: «Ohilà buongiorno»  
Moggi: «Oh, all’anima di Cardoso, eh?...»  
Pairetto: «Eh»  
Moggi: «Paul Green»  
Pairetto: «Come ?»  
Moggi: «Paul Green»  
Pairetto: «Allora è successo qualcosa all’ulti-
mo momento, io ho Cardoso, è successo qual-
cosa... si vede che è stato male o qualcosa del 
genere» 
Moggi: «Informati, informati un momentino»  
Pairetto: «Sì sì, verifico subito»  
 
 
MOGGI  -  PAIRETTO  3 
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Moggi: «Pronto»  
Pairetto: «Ehilà, lo so che tu ti sei scordato di 
me, mentre io mi sono ricordato di te»  
Moggi: «Ma dai»  
Pairetto: «Eh, ho messo un grande arbitro per 
la partita di Amsterdam».  
Moggi: «Chi è ?»  
Pairetto: «Meier»  
Moggi: «Alla grande»  
Pairetto: «Vedi che io mi ricordo di te anche se 
tu ormai...»  
Moggi: «Ma non rompere, adesso vedrai, 
quando ritorno, poi te lo dico io se mi sono 
scordato»  
 
 
MAZZINI  -  MOGGI 
Mazzini: «Perché questo cogl… (riferito a 
Carraro, ndr), ricordati che lui crede, che an-
che se passa così come vuole normalmente, di 
vincere lui. Invece devi metterglielo nel c… Ri-
cordatelo». 
Moggi:«Ooh se ti dico lasciamici parlare, poi 
domani io ho l’appuntamento» 
Mazzini: «Va bene»  
(…) 
Mazzini. «Venerdì vado a fare gli arbitri» 
Moggi: «Venerdì vengo anch’io» 
Mazzini: «Gliel’ho detto ad Anto’ e mi ha det-
to che non viene» 
Moggi: «Lascia sta’, quello è un ambiente un 
po’ ibrido, meno uno ci si confonde e meglio è, 
e vale neppure la pena di starci alla lontana: io 
uno ci faccio partecipa’, o partecipo io o ci 
mando Alessio». 
 
 
ALESSANDO MOGGI  - LUCIANO 
MOGGI 
 

Alessandro Moggi: «...io 
l’altro giorno, tu prendi-
la come informazione, 
poi, io non lo so, mi sono 
rivisto con Preziosi, co-
me sempre capita»  
Luciano Moggi: «Uhm»  
A. Moggi: «Mi ha inco-
minciato a fare tutto un 
discorso, il calcio come 
cambia, bisogna stare 
attenti di qua, di là, 
Carraro, Galliani, poi 
mi fa, non vi fidate di 
Montezemolo. Dico per-
ché? Perché io ho senti-
to una conversazione 
alla Juve, vogliono fare 
fuori tutti, rimane solo 
Giraudo»  
L. Moggi: «Sì, ma que-

(Continua da pagina 101) sta è una cazzata»  
A. Moggi: «Io te lo dico come cosa, siccome 
molte volte Preziosi è negli ambienti di questo 
genere qui, lui c’è dentro»  
L. Moggi: «Non c’è mai»  
A. Moggi: «Bé, pa’, io te lo dico perché, insom-
ma...»  
L. Moggi: «È esattamente il contrario».  
 
 
 
MOGGI  -  BISCARDI 
Biscardi: «Pronto ?» 
Moggi: «Vorrei il dottor Biscardi» 
Biscardi: «Sono io» 
Moggi: «Io sono Moggi Luciano» 
Biscardi: «Uehh… Lucia’» 
Moggi: «Allora ieri ho chiamato qui il nostro 
amico di Trieste…Baldas (ex designatore e 
commentatore delle moviole del «Processo», 
ndr). Gli ho fatto una bella cazziata, ma non ce 
n’era bisogno. Lui non ha colpa»  
(…) 
Moggi: «Ma se non viene poi un cambio non 
prendo più nessuno, ma perché dobbiamo am-
mazzare il campionato?» 
Biscardi: «No, tu non ammazzi un c…, magari 
l’ammazzavi l’anno scorso, mi dovresti da’ 40 
milioni, hai fatto la scommessa conmee hai 
perso» 
Moggi: «Aldo, ma io… sei come un orologio 
già assicurato, che vuoi che ti dica ?» 
Biscardi: «E dove sta ?» 
Moggi: «E lo sai che quando te lo dico…» 
Biscardi: «E non lo so. Non me lo mandi 
mai…» 
Moggi: «Ma vaff…, uno te l’ho dato costava 
40 milioni» 
 
da  Il Corriere della Sera 
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Calcio: una clausola contro la beffa 
 

di   Tito Boeri (www.lavoce.info,  24.09.2006) 

"Juventus e Milan pos-
sono condizionare a lo-
ro vantaggio le partite 
scegliendo arbitri me-
diocri, abituati a squa-
dre minori, e accondi-
scendenti (almeno nel 
loro subconscio) nei 
confronti dei grandi 
clubs (..). Altri arbitri 
che hanno preso deci-
sioni contro la Juve si 
sono visti relegati ad ar-
bitrare partite di serie B. 
(...) Solo in poche occa-
sioni alcuni di questi 
sordidi fatti sono emersi 
alla luce del sole. (…) 
La cosa più scioccante è 
che spesso la Juventus 
ha vinto il campionato 
alla fine della stagione, 
sulla base di un qualche 
arbitraggio discutibile. 
(...) E anche se la Juve 
commetteva più falli di 
ogni altra squadra, rice-
veva il minor numero di 
cartellini rossi, una re-
golarità statistica al-
quanto sospetta.(...)" 
 
Sembra il rapporto di un 
giudice sportivo.  
Invece si tratti di stralci 
di un libro scritto due 
anni fa (1), in epoca non 
sospetta, da un giornali-
sta americano, Franklin 
Foer, in passato collabo-
ratore del New York Ti-
mes e del Washington 
Post.  
Fa riflettere per due ra-
gioni: i) dimostra che 
calciopoli era evidente 
tra gli addetti ai lavori e, 
ii) induce a pensare che 
forse una stampa sporti-
va più indipendente a-
vrebbe potuto giocare un 
ruolo importante nel de-
nunciare la corruzione 
nel calcio. Senza l’inter-
vento della magistratura 
e le intercettazioni, gli 
illeciti sportivi probabil-
mente non sarebbero mai 
venuti a galla. 
 

Il mondo del calcio non 
ha saputo in tutti questi 

anni isolare, denunciare 
e reprimere gli illeciti di 
cui era testimone.  
Senza che si cambino le 
regole, non lo sarà nean-
che in futuro.  
Non ha gli anticorpi per 
farlo.  
Perché chi commette gli 
illeciti, non paga.  
Pagano solo i tifosi, 
quelli destinati comun-
que a sostenere la squa-
dra.  
Non c’è neanche sanzio-
ne sociale contro chi è 
accusato di avere com-
piuto gli illeciti.  
Al contrario, Luciano 
Moggi può permettersi 
oggi di avere una rubrica 
tutta per sé su "Libero" 
da cui invita i lettori ad 
accettare gli errori degli 
arbitri!  
 
Non devono pagare 

solo i tifosi 
Solo i tifosi pagano le 
calciopoli.  
Non sanno smettere di 
seguire la loro squadra.  
Scoprono che avevano 
sofferto, che la loro 
squadra era stata retro-
cessa per favorire irrego-
larmente un’altra squa-
dra.  
Oppure apprendono di 
aver gioito per titoli con-
quistati e partite vinte 
con l’aiuto di pratiche 
illecite.  
Questi tifosi non si ve-
dranno mai restituiti i 
soldi da loro spesi per i 
biglietti dello stadio, le 
trasferte o l’abbonamen-
to alla pay per view.  
E sono gli unici ad esse-
re danneggiati anche dal-
le (poche) sanzioni prese 
dalla giustizia sportiva: 
le retrocessioni e i punti 
di penalità tolgono inte-
resse al campionato e 
fanno fuggire altrove i 
propri giocatori preferiti. 
 
Gli ex amministratori 
delle società, i veri re-
sponsabili degli atti ille-

citi (dal punto di vista 
della giustizia sportiva) 
anche questa volta se la 
sono cavata benissimo.  
Sono sì fuori dal sistema 
calcio e senza telefonino 
aziendale, ma non sem-
bra che risponderanno 
economicamente (se non 
per cifre irrisorie) per il 
loro comportamento. Di-
mettendosi dalle loro 
cariche, hanno determi-
nato automaticamente la 
loro uscita dall’alveo 
della giustizia sportiva.  
Nessuno parla di re-
sponsabilità patrimo-
niale.  
Non vi è infatti alcuna 
traccia di iniziative di 
responsabilità nei con-
fronti degli amministra-
tori.  
Si tratta di procedimenti 
particolarmente difficili, 
e non sarebbe nemmeno 
chiaro se gli atti dei sin-
goli amministratori po-
trebbero essere conside-
rati illeciti da un giudice.  
E’ difficile quantificare, 
una volta compiuto l’il-
lecito, il danno patrimo-
niale derivante dalla re-
trocessione o da ogni 
punto in meno. E poi, 
anche se tali iniziative 
fossero messe in atto, gli 
amministratori probabil-
mente finirebbero per 
dire che le società stesse 
erano in realtà al corren-
te di tutte le telefonate.  
Insomma, quello della 
responsabilità patrimo-
niale degli amministrato-
ri sembra essere una 
strada che nessuna socie-
tà vuole intraprendere.  
Di qui l’impunità degli 
amministratori.  
Per i tifosi, oltre il dan-
no, c’è la beffa. 
 

Una clausola nel 
contratto 

C’è un modo per evitare 
almeno la beffa, facendo 
sì che gli amministratori 
delle società che intra-
prendono pratiche illeci-

te dal punto di vista della 
giustizia sportiva siano, 
almeno in parte, sanzio-
nati: si tratta di pretende-
re che i contratti di lavoro 
stipulati tra le singole so-
cietà di calcio e gli ammi-
nistratori contengano ap-
posite penali legate ad 
atti di illecito sportivo. 
 

In sostanza, il contratto 
dovrebbe contemplare la 
possibilità che la società 
venga punita dalla giusti-
zia sportiva per fatti ille-
citi commessi dagli am-
ministratori.  
A diverse sanzioni do-
vrebbero corrispondere 
diverse penali.  
Se la squadra del cuore 
dovesse essere retrocessa 
per colpa degli ammini-
stratori, questi ultimi do-
vrebbero pagare alla so-
cietà milioni e milioni di 
euro, senza contenzioso 
sulla responsabilità per il 
danno.  
Il contratto dovrebbe, in 
altre parole, contenere 
una clausola in cui si sta-
bilisce che un comporta-
mento illecito di un diri-
gente -sancito da una de-
cisione definitiva della 
giustizia sportiva- sarà 
sanzionato, ad esempio, 
con 1 milione di euro per 
la retrocessione, 100.000 
euro per ogni punto di 
penalità, etc… 
E’ un modo di risolvere 
ex-ante il problema della 
quantificazione dell’ille-
cito. 
 
Possibili obiezioni 

alla proposta 
Primo, si può obiettare 
che il dirigente in que-
stione può anche aver 
concorso all'illecito e 
quindi non è giusto che 
paghi solo lui.  
In questo caso la sanzione 
potrebbe essere propor-
zionata al suo grado di 
coinvolgimento e la 
FIGC potrebbe prescrive-
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di   Marco Travaglio (L’Unità,  18 settembre 2006 

Mani pulite durò due anni, 
e già parve un'eternità.  
Poi arrivò la restaurazio-
ne, cioè Berlusconi.  
Piedi Puliti è durata quat-
tro mesi, e a molti è parsa 
anch'essa un'eternità.  
 

Ma ora, se Dio vuole, con 
la fulminea espulsione di 
Guido Rossi e Francesco 
Saverio Borrelli, è finita 
anche quella. 
  

In fondo, se non fosse sta-
to per una stravagante 
congiunzione astrale (due 
procure che intercettano i 
telefoni giusti, il centrode-
stra non più al governo e 
il centrosinistra non anco-
ra), non sarebbe neppure 
cominciata.  
 

Profittando di quel vuoto 
di potere, nel maggio 
scorso, quelle due strane 
cellule di legalità riusciro-
no a intrufolarsi nel corpo 
marcio del calcio italiano, 
provocandovi fin da subi-
to devastanti crisi di riget-
to. Che si estesero, per 
analogia, anche al mondo 
politico ed economico, 
che poi è la prosecuzione 
del calcio con altri mezzi.  
 

Un giurista e un magistra-
to, per giunta famosi, an-
ziani, onesti, indipendenti, 
senza nulla da perdere, ai 
vertici di un Far West sen-
za legge: ma chi si crede-
vano di essere ?  
Per dire l'ardire: si erano 
addirittura messi in testa 
che le partite le debba vin-
cere chi segna un gol più 
dell'avversario, e non chi 
controlla l'arbitro, o la 
cassa, o la tv.  
 

Non contenti, appena 
giunti alla Federcalcio, i 
due extraterrestri comin-

ciarono ad applicare le 
regole della Federcalcio.  
 

C'era per esempio un Uf-
ficio Indagini che non fa-
ceva indagini: Rossi pen-
sò che Borrelli, esperto di 
indagini, fosse l'uomo 
giusto al posto giusto.  
 

Apriti cielo.  
 

L'ex procuratore di Mila-
no fu accolto un po' peg-
gio di Al Capone.  
 

La destra strillò al comu-
nismo che s'impossessava 
del pallone per «fregare il 
Milan e Berlusconi» 
(nessuno sapeva ancora 
dei traffici rossoneri di 
Meani & Galliani, ma tut-
ti li davano giustamente 
per scontati).  
 

La sinistra, al solito, si 
divise in una trentina di 
posizioni, da far impalli-
dire il Kamasutra: chi ve-
deva nei due galantuomini 
una minaccia pari alla di-
scesa dei marziani, chi 
l'aveva scampata nel '92 e 
sperava che Borrelli fosse 
morto o comunque relega-
to ai giardinetti con i ni-
potini, chi si faceva pre-
cauzionalmente il segno 
della croce, chi astuta-
mente  come Prodi -avreb 
be preferito Gianni Letta-,  
chi ingenuamente -come 
Giovanna Melandri- s'illu 
deva che il cosiddetto «pa 
ese legale» dei furbetti e 
dei marpioni fosse ancora 
salvabile e potesse regge-
re l'urto di due persone 
perbene tutte insieme. 
  

L'esperienza di questi 
quattro mesi insegna che, 
probabilmente, non c'è 
più niente da fare.  
Rossi e Borrelli sono stati 
sputati, vomitati, eiettati 
fuori dal Sistema come 
corpi estranei, con una 
rapidità e una brutalità 
che fanno riflettere: anche 
perchè il Sistema non so-
no soltanto i politici, ma 
pure il mondo imprendito-
riale che dell'Italia pallo-
nara è il padrone, con 
l'aggiunta di gran parte 
della classe giornalistica e 
intellettuale.  
 

Eran tutti per la «pulizia 
a ogni costo», per «non 
abbassare la guardia», 

per «pene esemplari», 
quattro mesi fa, quando i 
giornali e persino i tele-
giornali pubblicavano 
quotidianamente le inter-
cettazioni di Moggi e dei 
suoi compari.  
 

Lisciavano il pelo ai tifosi 
schifati per quello che sta-
va emergendo, fino a por-
tarli al livello di saturazio-
ne.  
 

Dopodichè, con agile 
guizzo, bastò far sparire 
dai giornali e dai tg l'og-
getto dello scandalo  -le 
intercettazioni- gettando 
in pasto al popolo bue un 
po' di panem et circenses 
(la vittoria ai mondiali), 
per far dimenticare tutto.  
 

Anzi, per diffondere la 
diceria che si stava meglio 
quando si stava peggio.  
In fondo, non s'era fatto 
così anche per Tangento-
poli ?  
 

Dopo due anni passati a 
discutere di tangenti, si 
cominciò a parlare del 
colore delle toghe dei giu-
dici: così un'indagine sul-
la corruzione diventò un 
complotto politico.  
Il gioco di prestigio fun-
zionò così bene che le 
stesse persone l'hanno re-
plicato pari pari per Cal-
ciopoli.  
Solo che stavolta si son 
fatti furbi e hanno accor-
ciato i tempi: 120 giorni, 
non uno di più.  
 

Complice, si capisce, la 
consueta grancassa politi-
co-mediatica che va dal 
ministro della Giustizia 
Mastella, intimo di Moggi 
e Della Valle, al partito 
del Milan (altrimenti detto 
Forza Italia, o Fininvest, o 
Mediaset, o Mediolanum, 
e prossimamente Tim) 
con tutti i suoi vassalli, 
valvassori e valvassini, ai 
soliti noti della sinistra 
dialogante o più semplice-
mente milanista e juventi-
na, col contorno di Pane-
bianchi, Ostellini e Plati-
netti ansiosi di dimostrare 
che, se il calcio è marcio, 
è colpa delle leggi e di chi 
le fa rispettare.  
 

Un coro unanime di trom-
bette e tromboni ha ac-
compagnato l'insabbia-

mento a rate dell'indagine 
di Borrelli, la spoliazione 
del processo pezzo per 
pezzo, di sconto in sconto, 
di saldo in saldo, di colpet-
to di spugna in colpetto di 
spugna, nella via crucis dei 
diciassette o diciotto gradi 
di giudizio previsti dalla 
cosiddetta giustizia sporti-
va.  
 

Fino alla comica finale, 
annunciata per i prossimi 
giorni, dell'impedibile 
«arbitrato Coni».  
 

Intanto i vecchi marpioni 
facevano il loro gioco di 
sempre: gli eterni petrucci 
e pagnozzi, fauna protetta 
del Jurassic Park pallona-
ro, quelli che per decenni 
che non hanno mai visto né 
sentito né saputo nulla, 
guardavano dall'alto quel-
l'anziano signore d'altri 
tempi con la schiena dritta 
che arrivava in autobus, si 
faceva largo fra telecamere 
e autoblu, e saliva l'ascen-
sore con la cartellina sotto 
il braccio.  
 

Lo guardavano, sorrideva-
no e si rimettevano in mo-
to, mentre con la consueta 
trasparenza i presidenti dei 
club riesumavano dalle 
macerie di Punta Perotti 
don Tonino Matarrese.  
 

Fiutando l'aria che girava, 
si rivide anche Lucianone 
in tutto il suo splendore: 
dopo un'estate di tregenda 
sul suo yacht privato in 
quel di Capri, organizzava 
la riscossa con i suoi ricat-
tucci appena accennati 
(«eh, se parlo io...», 
«certe cose le dirò un'al-
tra volta...») e i suoi ad-
detti stampa ben nascosti, 
o fin troppo visibili, nei 
giornali e nelle tv.  
 

Dalla finta lacrima di fine 
campionato («mi hanno 
rubato l'anima, questo 
non è più il mio mondo») 
alla protervia delle ospitate 
a Ballarò e a Quelli che il 
calcio fino alla pochade 
d e l l e  r u b r i c h e  d a 
«opinionista» su Libero e 
Antenna 3: tutto in quattro 
mesi. 
 

Il ritorno dell'uomo che 
sussurrava agli arbitri, e 

(Continua a pagina 105) 



 

105 SP. LE  INTERCETTAZIONI: ULTIM’ORA 30 Settembre 2006 Giustizia e Libertà 

Calciopoli e l’extraterrestre 

soprattutto ai designatori, 
e la cacciata di Borrelli e 
Rossi (accusato addirittura 
di «conflitto d'interessi» 
da chi ha digerito per anni 
Galliani alla Lega Calcio 
e Berlusconi a Palazzo 
Chigi senza batter ciglio) 
è un simbolo, l'ennesimo, 
dell'Italia del Gattopardo, 
anche se con l'andar del 
tempo il principe di Salina 
è scaduto a ex vicecapo-
stazione di Civitavecchia.  
 

E s'è visto pure ritoccare il 

(Continua da pagina 104) celebre motto «cambiare 
tutto perché non cambi 
nulla» che presupponeva 
quantomeno un'ombra di 
cambiamento.  
 

Oggi invece non si cam-
bia nulla per non cambia-
re nulla.  
Punto e basta.  
 

Per questo la semplice 
uscita di scena di Rossi e 
Borrelli (senza dimentica-
re il professor Cesare Ru-
perto, altro pericoloso in-
censurato) pare inadegua-

ta al momento storico.  
 

Per dare l'idea dello scon-
tro di questi quattro mesi, 
degli interessi intoccabili 
e indicibili in gioco e del-
l'abisso che separa i vinci-
tori dai vinti, le dimissioni 
di Rossi, Borrelli e Ruper-
to non bastano.  
 

Bisognerebbe proprio ar-
restarli. 
 

Marco Travaglio 
L'UNITA'  
21/06/2006 

Provaci ancora Saverio 
 

di   Marco Travaglio (L’Unità,  28 settembre 2006 

Siamo stati troppo pessi-
misti, una settimana fa, 
quando abbiamo celebrato 
i funerali del calcio pulito 
nel giorno delle dimissioni 
di Guido Rossi, Gambera-
le, Ruperto e Borrelli, fra 
le ola e i tricchetracche 
dei poteri forti ?  
A giudicare da quel che è 
accaduto ieri, quando la 
ministra Melandri, il nuo-
vo commissario della Figc 
Pancalli e l'apposita com-
missione parlamentare 
hanno convinto Borrelli a 
restare alla guida dell'Uf-
ficio Indagini, si direbbe 
di sì.  
Ma, a questo punto, dopo 
cinque mesi di stop and go 
e di altalene quotidiane fra 
pulizia e spazzatura, è pre-
sto per trarre conclusioni: 
fra qualche giorno po-
tremmo essere costretti a 
intonare un nuovo De Pro-
fundis.  
Per ora, accontentiamoci 
di sapere che all'Ufficio 
indagini c'è un uomo che 
le indagini le sa e le vuole 
fare, e se poi non gliele 
fanno più fare non resterà 
lì a scaldare la poltrona un 
minuto di più, ma se ne 
tornerà ai giardinetti con i 
nipotini e farà nomi e co-
gnomi di chi gli ha messo 
i bastoni fra le ruote.  
Si dice che, prima di riti-
rare le dimissioni, Borrelli 
abbia chiesto più poteri 
investigativi, una riforma 
della giustizia sportiva che 
oggi prevede una ventina 

di gradi di giudizio e si 
traduce in uno scandaloso 
scontificio, e una seria 
revisione della vendita dei 
diritti tv che negli ultimi 
anni hanno ingigantito il 
fossato fra club ricchi e 
club poveri.  
Si dice pure che le sue 
richieste siano state accol-
te, almeno a parole: ve-
dremo se lo saranno anche 
nei fatti.  
In caso contrario, già sap-
piamo che se ne andrà, 
e non nasconderà il per-
ché.  
 

Certo, quand'era arriva-
to alla Figc il 24 mag-
gio, in autobus, col suo 
trolley da pendolare e la 
sua cartellina sotto il 
braccio, il clima era tut-
t'altro.  
Non quello della politi-
ca, che da sempre, alla 
sola parola "Borrelli", 
mette mano alla fondina 
o si fa il segno della 
croce.  
Ma quello dello sport.  
I vecchi marpioni si di-
mettevano l'uno dopo 
l'altro sotto i colpi della 
giustizia ordinaria.  
Moggi e la sua fairy 
band erano trattati per 
quello che erano: dei 
volgari trafficoni. E 
nessuno si sarebbe so-
gnato di stendere il tap-
peto rosso negli studi 
televisivi per interviste 

bocca-a-bocca a Lucia-
none, tipo quelle di Flo-
ris a luglio e di Menta-
na l'altroieri (alla fine 
della fiera, bisogna ri-
valutare Simona Ventu-
ra anche come giornali-
sta, con tanto di scuse 
dell' Usigrai e della Fe-
derazione della stampa: 
rispetto a quelle di Flo-
ris e Mentana, le sue 
domande a Moggi era-
no capolavori di con-
t r o i n f o r m a z i o n e ) . 
  
Ora Borrelli è comple-
tamente solo.  
Sopra di lui, gl' immar-
cescibili ras del Coni, 
che hanno passato la 
vita a chiudere gli occhi 
e le orecchie.  
Dopo di lui, una giusti-
zia sportiva selezionata 
perlopiù dai Carraro e 
dai Moggi.  
Dietro di lui, don Toni-
no Matarrese che gli ha 
subito lanciato un bel 
messaggio trasversale, 
diffidandolo dallo 
"spaventare il mondo 
del calcio ricreando 
Mani Pulite" e invitan-
dolo a "integrarsi me-
glio nel nostro mon-
do".  
Esortazione comprensi-
bile da parte di un dino-
sauro abituato a decenni 
di giustizia domestica,  

quella sportiva,  dove gli 
inquirenti e i giudicanti 
erano scelti dagli impu-
tati, o dagli imputandi, 
insomma dove i control-
lori erano scelti dai con-
trollati e dunque non 
controllavano un bel 
nulla, ma in compenso 
erano molto "integrati"  
Questo aggettivo, o par-
ticipio passato, diventa 
un ossimoro se lo si ac-
costa al nome di Borrel-
li, che per non essersi 
mai voluto "integrare" 
è visto come un marzia-
no da tutti i poteri costi-
tuiti.  
 

Certi suoi colleghi, so-
prattutto a Roma, si inte-
gravano benissimo: uno 
per esempio faceva il 
giudice, poi diventò mi-
nistro con Andreotti, poi 
tornò a fare il giudice.  
Un altro fu consulente di 
Craxi, poi di Cossiga, 
poi aprì vari conti in 
Svizzera, e lì, oltre a in-
tegrarsi, integrò i magri 
stipendi con mazzette 
provenienti dalla Finin-
vest e dal gruppo Rovel-
li.  
 

Borrelli no.  
E' troppo integro, per 
integrarsi e per integrare.  
Infatti, all'avvertimento 
di don Tonino, ha rispo-
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Via con il professore anche Gamberale, Nicoletti e Albertini 
Quattro mesi intensi segnati da Calciopoli e Coppa del Mondo 

 

Figc,  Rossi  e  i  vicecommissari si  dimettono 
 

"Non esistono le condizioni per il risanamento" 
 

da   La Repubblica, 18 settembre 2006 

ROMA 
Dopo quattro mesi sulla 
poltrona di Commissa-
rio straordinario della 

Federcal-
cio, Gui-
do Rossi, 
neopresi-
dente del-
la Tele-
com, ha 
rimesso il 
suo man-
dato. Se-
guito in 
b l o c c o 
anche dai 

suoi vicecommissari.  
 

"Guido Rossi insieme 
ai vicecommissari 

hanno indicato le con-
dizioni per consegnare 
la riforma strutturale 
del calcio  -fa sapere lo 
staff del commissario-  
dopo aver avuto diver-
si colloqui con le isti-
tuzioni il commissario 
e i suoi vice, collegial-
mente e individual-
mente, constatano che 
non esistono le condi-
zioni per poter conti-
nuare l'opera di risa-
namento intrapresa. 
Con questa ragione 
hanno anticipato che 

rimetteranno il loro 
mandato".  
 

Con il professor Rossi 
lasciano così anche Vito 
Gamberale, che pure era 
stato indicato come pos-
sibile erede qualora a-
vesse rimandato il man-
dato solo il professore 
milanese, l'avvocato Pa-
olo Nicoletti e anche De-
metrio Albertini. 
 

Dopo l'incontro al Coni, 
durato poco più di mez-
z'ora, il mondo dello 
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Calcio: una clausola contro la beffa 

re ai giudici sportivi di 
indicare chiaramente la 
"percentuale" di re-
sponsabilità (ad esempio, 
Moggi 60%, Giraudo 
40%).  
La peculiarità dell'ordi-
namento sportivo facili-
terebbe la diffusione di 
tali clausole, se vi fosse 
consenso sulla loro utili-
tà: la FIGC potrebbe 
semplicemente imporle, 
tramite un'apposita modi-
fica delle NOIF. 
 

Secondo, i dirigenti posti 
di fronte a contratti cape-
stro potrebbero rifarsi 
richiedendo compensi 
più alti. Vero, ma obbli-
gando le società (anche 
quelle non quotate) a ren-
dere noti i compensi dei 
loro dirigenti, si avrebbe 
un freno a questo feno-

(Continua da pagina 103) meno.  
Dopotutto, una società 
che paga tanto il proprio 
amministratore per com-
pensarlo per la presenza 
di queste penali confessa 
che in casa sua gli illeci-
ti, se non proprio tollera-
ti, non vengono identifi-
cati e prevenuti. 
 

Terzo,chiaramente,qual 
siasi tipo di responsabili-
tà patrimoniale è impo-
tente di fronte all'inca-
pienza del patrimonio del 
debitore: basterebbe che 
il dirigente di turno inte-
stasse tutto a moglie e 
figli (a meno che siano 
essi stessi agenti o diri-
genti sportivi ….), per 
ridurre la penale. Ma 
questo è un limite che 
chiaramente si pone di 
fronte a qualsiasi provve-
dimento di giustizia civi-

le, non solo sportiva.  
Le clausole di cui sopra 
non sono alternative al 
possibile coinvolgimento 
della giustizia penale. 
Bene avere le clausole e, 
al contempo, rendere più 
incisive le sanzioni per 
frode sportiva, che già ci 
sono. 
 

Quarta, e ultima obie-
zione.  
Invece delle clausole, 
non sarebbe meglio pre-
scrivere alle società di 
dotarsi di modelli di or-
ganizzazione volti alla 
prevenzione delle frodi ?  
La clausola contrattuale 
non esclude affatto que-
sta possibilità. Al contra-
rio, incoraggia comporta-
menti di prevenzione del-
l’illecito.  
Infatti, una volta firmato 
il contratto, si rompe la 

collusione fra società e 
amministratore nell’av-
vantaggiarsi dell’illecito. 
Dopo aver sottoscritto 
queste penali, c’è da giu-
rare che i dirigenti utiliz-
zerebbero il telefonino 
con molta più cautela. 
 
Morale: con la clausola 
noi tifosi continueremo 
comunque a soffrire; ma 
almeno, la prossima vol-
ta, il conto del cellulare 
lo pagheranno anche gli 
amministratori. 
 

Tito Boeri 
Www.lavoce.info 
 24.09.2006 
 
NOTE 
1) How soccer explains 
the world : an unlikely 
theory of globalization.  
HarperCollins, 2004 

sto  come disse una vol-
ta  "moderatamente 
stupefatto" con queste 
parole: "Ma io non mi 
devo affatto integrare 
col mondo del calcio: 

(Continua da pagina 105) non devo giocare le 
partite, o arbitrarle. 
Hanno paura di me ? 
Ma io non metto in ga-
lera nessuno, non uso 
metodi coercitivi, non 
posso fare intercetta-

zioni: perché aver 
paura ?".  
 

Beh, perchè pretende di 
applicare al mondo del 
calcio le regole che il 
calcio stesso si è dato.  
Gli pare poco ?  

"In Italia  -diceva 
Flaiano- la vera rivolu-
zione è far rispettare 
la legge". 
 
Marco Travaglio - 
L'UNITA'- 28/09/2006 
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ROMA   
Francesco Saverio Bor-
relli si è dimesso dall'in-
carico di capo ufficio 
indagini della Federcal-
cio. Lo ha detto lo stes-
so ex magistrato entran-
do a Montecitorio dove 
è in programma la sua 
audizione davanti alla 
commissione Cultura 
della Camera. "Ho già 
trasmesso la mia lette-
ra di dimissioni", ha 
annunciato.  
 
Figc senza vertici  
Le dimissioni dell'ex 
magistrato si aggiungo-
no a quelle di Rossi, 
Gamberale e Nicoletti 
dalla gestione commis-
sariale. Resta senza ver-
tici, dunque, anche l'uf-
ficio indagini. Borrelli 

che già ieri aveva matu-
rato l'idea di lasciare il 
suo incarico, oggi ha 
rimesso il suo mandato 
e con lui se ne vanno 
anche i due vice Federi-
co d'Andrea e Maria 
Josè Falcicchia.  
Ma il commissario stra-
ordinario ad interim 
della Figc, Massimo 
Coccia, lo ha invitato a 
restare e il magistrato 
ha assicurato, in un col-
loquio telefonico, che 
"si sarebbe riservato 
qualche giorno di tem-
po per la decisione de-
finitiva".  

 
Invito a restare  

Nella sua nota, Coccia 
spiega che Borrelli mo-
tiva le sue dimissioni 
con il timore che la pro-

secuzione dell'incarico 
"si troverebbe in di-
sarmonia con la muta-
ta situazione al gover-
no della Federazione". 
"Per la stima che ho 
nei suoi confronti  -
ribatte il commissario 
straordinario-  ritengo 
fondamentale che lei 
continui nel lavoro 
meritorio svolto", una 
decisione in tal senso 
"consentirebbe -con-
clude Coccia- di non 
disperdere il patrimo-
nio di esperienze e 
competenze acquisito 
in questo periodo".  
 

L'audizione alla 
Camera  

E Borrelli ha illustrato i 
motivi delle sue dimis-
sioni durante l'audizio-

ne alla Commissione 
Cultura della Camera: 
"La ragione fondamen-
tale è stato il venir me-
no dell'incarico del 
professor Rossi, poiché 
da lui ero stato nomi-
nato", ha dichiarato l'ex 
magistrato. "Forse per 
questo -ha proseguito 
Borrelli- non risponde-
rò immediatamente al-
l'invito dell'avvocato 
Coccia. Spetterà al 
nuovo commissario, ha 
concluso Borrelli, assu-
mere "le proprie deter-
minazioni, ossia se ri-
contattarmi o lasciarmi 
nel dimenticatoio". 

 
Diritti tv,  

ingaggi e borsa  
(Continua a pagina 108) 

Figc,  Rossi  e  i  vicecommissari si  dimettono 

L'ex pm di Milano ha rimesso il mandato con i suoi vice d'Andrea e Falcicchia 
"La ragione fondamentale è stato il venir meno dell'incarico del professor Rossi" 

 

Calcio, Borrelli si dimette dalla Figc 
ha lasciato la guida dell'ufficio indagini 

 

Ma il commissario straordinario Massimo Coccia lo invita a restare 
"Per non disperdere il patrimonio di esperienze e competenze acquisito" 

 

di   La Repubblica,  20 settembre 2006  

sport aveva fatto capire 
che il mandato del com-
missario poteva ritener-
si concluso.  
 

Lo staff commissariale 
ha però sottolineato di 
aver avanzato la propo-
sta di far restare Rossi 
alla guida della Figc, 
con Gamberale capoa-
zienda e Nicoletti nella 
sua veste istituzionale, 
solo per il tempo neces-
sario a mettere a punto 
la riforma e consegnarla 
a fine ottobre. 
 

Nei temi previsti per la 
scadenza del commissa-
riamento, senza quindi 
chiedere il rinnovo del 
mandato. Proposta che 
non è stata accolta e che 

(Continua da pagina 106) ha fatto maturare la de-
cisione di andare via 
tutti in blocco.  
 

L'avventura del profes-
sor Rossi col pallone 
comincia il 16 maggio 
scorso, nel pieno della 
bufera di 'Calciopoli', 
quando il presidente del 
Coni Gianni Petrucci 
annunciò la scelta di 
Rossi per guidare la fe-
derazione dalla quale si 
era dimesso Franco 
Carraro. 
 

L'avvocato milanese ex 
presidente di Montedi-
son, Telecom e Consob, 
uno dei massimi esperti 
italiani di diritto socie-
tario, autore della legge 
antitrust, arrivò alla gui-
da del calcio con un 

mandato preciso: risa-
nare l'immagine del pal-
lone e garantire conti-
nuità alla nazionale che 
avrebbe affrontato il 
mondiale.  
 

Il suo primo atto pub-
blico -appena cinque 
giorni dopo l'insedia-
mento- fu quello di con-
fermare fiducia a Mar-
cello Lippi. 
 

Archiviato il mondiale, 
è stato il professore a 
scandire i ritmi del pro-
cesso 'breve' al mondo 
del pallone. 
 

Chiamato l'ex procura-
tore capo di Milano 
Borrelli alla guida del-
l'Ufficio Indagini, il 
Commissario è poi riu-
scito a gestire la crisi 

del calcio 'pilotandola' 
con la priorità di non far 
saltare i tempi per la ri-
presa del campionato.  
 

Quattro mesi intensi, in 
cui Rossi è arrivato in un 
'palazzo' praticamente 
azzerato ma ha anche 
incassato il gradimento 
di Joseph Blatter. 
 

Spazzata via in anticipo 
la tentazione di una am-
nistia, si è trovato a vi-
vere anche l'emozione 
della finale di Berlino.  
 

E nel suo curriculum ha 
potuto mettere anche la 
foto con la Coppa del 
Mondo tra le mani.  
 

La Repubblica 
18 settembre 2006 
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Nel corso della sua au-
dizione, Borrelli ha an-
che parlato di diritti tv, 
degli ingaggi dei calcia-
tori e della quotazione 
in borsa delle società di 
calcio: "Bisogna ritor-
nare alla contrattazio-
ne collettiva dei diritti 
tv per dare al calcio 
più pulizia e traspa-
renza", ha dichiarato.  
L'ex pm di Mani Pulite 
ha inoltre auspicato l'in-
troduzione del 'salary 
cap' e di una tassa chia-
mata 'luxury tax', "ov-
viamente -ha aggiunto- 
il salary cap andrebbe 
introdotto in tutta Eu-
ropa".  
La luxury tax, sul mo-
dello dell'Nba statuni-
tense, prevede che ven-
ga trattenuta una certa 
quota dagli ingaggi dei 
giocatori per coprire l'e-
ventuale disavanzo tra il 
totale degli stipendi e la 
cifra complessiva delle 
entrate del campionato.  
Molto discutibile è sta-
ta, sempre secondo Bor-
relli, la questione delle 

(Continua da pagina 107) 

quotazioni in Borsa di 
società di calcio.  

 
Sorteggio arbitrale  
Il capo dell'Ufficio in-
dagini della Figc, natu-
ralmente, ha affrontato 
anche la questione arbi-
tri.  
"Il sorteggio integrale 
-ha detto- è quello che 
distribuisce equamen-
te i rischi e i vantaggi, 
affidandoli alla sorte. 
Per cui, forse, è quello 
preferibile perché elu-
de il pericolo delle di-
storsioni che possono 

nascere quando si 
tratta di esercitare un 
potere assolutamente 
discrezionale, come 
quello del designatore, 
quando -ha concluso- 
non ha delle regole al-
le quali attenersi". 

 
Moggi 

 e moggiopoli  
Infine una frecciata a 
Moggi e al suo sistema. 
"I dirigenti delle so-
cietà non potevano 
non sapere quello che 
succedeva, ciascuno di 
loro trovava il suo tor-
naconto".  
E per quanto riguarda il 
sistema 'moggiopoli' 
messo in piedi dall'ex 
dg bianconero, "Erano 
dei poteri strani, non 
sempre si avevano dei 
ritorni immediati, ma 
il gusto dell'esercizio 
del potere Moggi lo 
aveva in termini di va-
nità e di gratificazione 
personale".  

 
La delusione  

La conclusione dei pro-
cessi sullo scandalo del 

calcio ha contribuito ad 
accrescere il distacco di 
Francesco Saverio Bor-
relli dal suo incarico di 
capo dell'ufficio indagini 
della Figc.  
"Abbiamo fatto un la-
voro molto intenso -ha 
spiegato riferendosi alla 
fase 'investigativa' del 
suo incarico- nel quale i 
miei collaboratori, 
hanno speso intere not-
tate, per redigere il do-
cumento complessivo 
per la Procura", ma la 
doccia fredda è arrivata 
"quando con la decisio-
ne del giudice di appel-
lo, ho visto subentrare 
altre manipolazioni che 
non riflettono più l'im-
postazione iniziale e 
che non si sia fatto più 
riferimento agli stessi 
criteri, questo -ha con-
cluso l'ex capo della 
Procura di Milano- mi 
ha sconcertato e ha un 
tantino indebolito il 
mio desiderio di con-
servare questo posto".  
 

La Repubblica 
20 settembre 2006 

Calcio, Borrelli si dimette dalla Figc  

Usigrai: «gravissimo episodio» 
 

Melandri: «Eccessivo spazio a Moggi» 
 

Dalla Chiesa «Perché Mastella ci ha messo la faccia ?» 
Curzi  «Inconcepibile l’assenza di contradittorio» 

 

da   Corriere della Sera, 18 settembre 2006 

ROMA  
«Ho trovato franca-
mente eccessivo e i-
nopportuno lo spazio 
concesso a Luciano 
Moggi senza peraltro 
un vero e quantomai 
necessario contraddit-
torio, alla trasmissione 
televisiva “Quelli che 
il calcio”». 
 Lo dichiara in una nota 
l'On. Giovanna Melan-
dri, Ministro per le Poli-
tiche giovanili e le Atti-
vità sportive. «Quanto 
al Governo tendo a 

precisare che, nel ri-
spetto dell'autonomia 
della giustizia sportiva 
-si legge ancora nella 
nota- è ampiamente 
preferibile che anche 
il Ministro Mastella si 
astenga dal commen-
tare nel merito i pro-
cedimenti ancora in 
corso». 
 

DALLA CHIESA 
«COME COSTRUI-
RE LEGALITÀ ?»  

«In Italia c'è un pro-
blema di cultura della 

legalità e di rovescia-
mento dei ruoli. Ho 
visto Luciano Moggi 
ospite di "Quelli che il 
calcio" su Raidue, alla 
prima giornata di 
campionato di calcio, 
con un contraddittorio 
debolissimo. Vi sem-
bra possibile costruire 
una cultura della lega-
lità in questo Paese ?».  
Lo ha detto il senatore 
Dl Nando Dalla Chiesa, 
partecipando a Fidenza 
ad un dibattito al Festi-
val Lilliput. «Nella 

stessa trasmissione -ha 
aggiunto Dalla Chiesa, 
secondo un sunto diffu-
so dall'ufficio stampa 
del Festival- c' era il 
ministro della Giustizia 
Clemente Mastella. Gli 
chiedo: perchè ha mes-
so la propria faccia in 
una cosa del genere ?».  
Il senatore Dl ha poi an-
nunciato un progetto a 
favore della cultura della 
legalità, che sta prepa-
rando con il ministro 
dell' Università Fabio 

(Continua a pagina 109) 
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Melandri: «Eccessivo spazio a Moggi» 

Mussi. 
 

CURZI 
«INCONCEPIBILE 

ESIBIZIONE DI 
MOGGI»  

«Ciò che è avvenuto a 
Quelli che il calcio è 
semplicemente incon-
cepibile. Una trasmis-
sione del servizio pub-
blico che dovrebbe es-
sere dedicata allo sport 
e in particolare al cal-
cio -ha dichiarato il con-
sigliere d'amministra-

(Continua da pagina 108) 

zione Rai Sandro 
Curzi- si è pre-
stata a una esibi-
zione innocenti-
stica di Moggi, 
in assenza di 
qualsiasi seria 
capacità giorna-
listica di contra-
sto o di appro-
fondimento». Per 
Curzi «al di là 
delle responsabi-
l i tà dell 'ex-
direttore della 
Juventus è as-
surdo che un ta-
le personaggio, 
una tale materia 
e argomenti così 
delicati vengano 

trattati più o meno al-
la stregua di un gossip, 
col risultato che sono 
stati messi sotto accusa 
da un accusato pro-
prio coloro che stanno 
tentando di risanare il 
calcio italiano. La col-
pa non è evidentemen-
te di Moggi, che ha e-
sercitato il diritto-
/dovere di dire la sua, 
ma di chi gli ha con-
sentito di parlare in 
libertà, senza nessuno 
che lo intervistasse, 
che controbattesse alle 
sue affermazioni e che 

gli chiedesse 
conto del suo 
operato. E 
questo è pro-
prio il mestiere 
dei giornalisti 
e, nel nostro 
caso, di Rai 
Sport. Perciò 
martedì, in oc-
casione della 
riunione del 
CdA che do-
vrebbe essere 
dedicato alle 
nuove nomine, porrò 
come condizione preli-
minare che si affronti 
il nodo della dirigenza 
di Rai Sport, indub-
biamente fra i punti di 
crisi più alti di cui sof-
frono il nostro palinse-
sto e la nostra organiz-
zazione». 
 

USIGRAI: 
«GRAVISSI MO  

EPISODIO»  
Anche l'esecutivo del-
l'Usigrai, il sindacato 
dei giornalisti Rai, giu-
dica un episodio gravis-
simo «l'ospitata» di 
Luciano Moggi a 
«Quelli che il calcio 
e...», in cui «l'ex diret-
tore generale della Ju-
ventus ha potuto rac-

contare - 
senza alcun 
serio con-
traddittorio 
da parte del-
l'intervista-
trice- la sua 
versione su 
c a l c i o p o l i 
attaccando 
g i u s t i z i a 
sportiva e 
giornalisti, 
assumere il 
ruolo di vit-
tima e ritro-
vare l'antica 
a r r o g a n z a 
quando, di 
fronte alle 
p e r t i n e n t i 
d o m a n d e 
rivoltegli dal 

collega Andrea Vianel-
lo, ospite in studio, si è 
rifiutato in malo modo 
di rispondere nell'in-
credibile silenzio di 
Simona Ventura. L'in-
formazione sportiva 
della Rai ha così subi-
to l'ennesimo espro-
prio e il servizio pub-
blico è stato ridotto a 
penoso megafono dal 
protagonista di calcio-
poli, trasformatosi, a 
suo dire, in una sorta 
di eroe popolare, or-
mai prossimo alla bea-
tificazione. Con Rai 
Sport da mesi in stato 
di semi paralisi in 
quanto a idee e proget-
ti, ma con una direzio-
ne pronta a escludere 
giornalisti che, anche 
nei confronti di Moggi, 
hanno avuto l'unico 
torto di fare il loro do-
vere, è lecito chiedere 
fino a quando si vorrà 
mortificare in questo 
modo l'informazione 
sportiva della Rai. È 
una domanda che gi-
riamo ai vertici azien-
dali anche in vista del 
prossimo consiglio di 
amministrazione di 
martedì prossimo, 
chiamato a fornire una 
risposta anche sui deli-
cati e gravissimi pro-
blemi del settore spor-
tivo della Rai». 
 
Corriere della Sera 
10 settembre 2006  
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Lo sfogo di Simona: lo rifarei, non può 
pagare lui per tutti 

 

di  Maria Volpe (Corriere della Sera, 12.09.2006)   

«Conduco una trasmissione di 
intrattenimento dove sono pre-
viste interviste, cazzeggio, bal-
letto. Invitiamo i protagonisti 
dell’attualità e chi parla si pren-
de le proprie responsabilità ». 
 
Simona Ventura si difende così 
dagli innumerevoli attacchi che 
le sono piovuti addosso dopo 
l’intervista di domenica scorsa a 
Luciano Moggi, invitato a 
«Quelli che il calcio». Signora 
Ventura, non c’era contraddit-
torio in quell’intervista, Moggi 
ha fatto un monologo in sua di-
f e s a .  
«Non è vero. C’erano quattro 
giornalisti di testate stra-
niere più Andrea Vianel-
lo (conduttore di «Mi 
manda Raitre») che non 
è un coniglio. Tutti han-
no fatto domande».  
 
Non c’era nessuno della 
controparte.  
«Sono tre settimane che 
stiamo cercando di avere 
in trasmissione Guido 
Rossi, ma lui continua a 
dire no. Io voglio ospita-
re qualcuno della Fede-
razione, o lui o Albertini. 
La porta è aperta».  
Qual era il senso di invi-
tare Moggi a «Quelli che il cal-
cio»?  
«Fare chiarezza. Io volevo che 
lui potesse dire la sua. Lo rinvi-
terei mille volte». 
 
Però lui poteva mostrarsi alme-
no un po’ pentito.  
«Ognuno si comporta come cre-
de. Nessuno in Italia ha mai am-
messo di aver sbagliato». 
Lei avrà una sua idea al riguar-
do.  
«Io non parteggio per nessuno, 
sono equidistante».  
Anche politicamente ? 
«Soprattutto politicamente. So-
no democristiana dentro. Nei 
miei programmi sono venuti 
tutti. Settimana prossima ci sa-

ranno Alessandra Mussolini e 
Marco Travaglio. Ho invitato 
Prodi a parlare di ciclismo e 
vorrei anche Berlusconi ». 
 
Domenica la presenza di Cle-
mente Mastella, però, poteva 
essere inopportuna. È il mini-
stro della Giustizia.  
«È un vecchio amico di Moggi, è 
simpatico, ha scherzato e si è 
divertito. Punto». 
 
Il consigliere Curzi l’ha attacca-
ta. Il direttore Cappon vuole 
vederla giovedì.  
«Ho spiegato e spiegherò le mie 
ragioni. Nel varietà sono previ-

ste interviste e mi pare giusto 
che ognuno le possa fare a modo 
suo».  
 
Lei come le fa ? 
 «In modo non aggressivo. Dete-
sto le tenaglie. Mi disgusta que-
sta abitudine tutta italiana di 
incensare le persone poi, il gior-
no dopo, quando cadono in di-
sgrazia, di volerle appendere 
per i piedi».  
Perché di recente lei è molto at-
taccata ? 
«Forse perché tutti volevano 
avere ospite Moggi e lui ha scel-
to noi. E pure gratis».  
Moggi ha fatto male al calcio e 
lei dovrebbe amare il calcio pu-
lito.  

«Io amo il calcio pulito eccome, 
ma in questo caso la montagna 
ha partorito un topolino. Non è 
possibile che due persone paghi-
no per un intero sistema. Tutti 
sapevano cosa faceva Moggi, 
nessuno ha parlato per anni». 
  
Non crede che la presenza di 
Moggi abbia danneggiato l’im-
magine del programma ? 
«Nient’affatto. Sono arrivate 
email di protesta e Gene Gnoc-
chi ne ha dato conto. Mi piace la 
televisione che fa discutere. Vo-
glio che tutti possano parlare 
liberamente, e pazienza se que-
sto fa nascere polemiche ».  

Lei ci sguazza nelle pole-
miche.  
«Sì, mi eccitano. Mia non-
na diceva: chi sta in vetta 
prende tutti i venti. Per 
questo è possibile che io 
lasci presto la tv. Detesto 
l’idea di dover pietire un 
giorno una trasmissione. 
Mi è piaciuto il coraggio 
di Marcello Lippi di la-
sciare all’apice del succes-
so». 
 
Dicono che sia diventata 
la zarina della tv, la don-
na più potente della Rai.  
«Niente di più falso. Ho 

appena visto il film Il diavolo 
veste Prada: Meryl Streep è una 
donna potentissima che viene 
abbandonata da tutti, lasciata 
dal marito. Io non voglio finire 
così. Io sono solo..."una sempli-
ce ragazza che ha bisogno di es-
sere amata"». 
Questa frase l’ha già detta qual-
cuno...  
«Julia Roberts in Notting hill».  
 
Romantica questa 
Ventura...  
 
Maria Volpe 
Corriere della Sera 
12 settembre 2006  



 
una scelta sbagliata che 
punta a zittire la stampa. 
Non si può punire il gior-
nalista che fa il suo lavo-
ro. Il pubblico ufficiale 
che gli passa un documen-
to deve essere punito, ma 
ve lo immaginate voi un 
giornalista che di fronte a 
un documento segreto 
chiude gli occhi e dice: 

(Continua da pagina 5) “Non lo voglio nemmeno 
vedere?”. 
 
Espresso 
La Procura di Milano in-
daga sulle intercettazioni 
illegali contro i giornalisti. 
Il disegno di legge non se 
ne preoccupa. Non le pare 
strano? 
ADP 
In questo disegno di 

legge manca un intero 
capitolo. Quello delle 
intercettazioni illegali 
abusive fatte al di fuori 
del controllo dell’au-
torità giudiziaria. Se il 
fine fosse stato davvero 
quello di tutelare la 
privacy, bisognava pre-
vedere un capitolo ap-
posito. Ma l’obiettivo del 

disegno di legge è un al-
tro: rendere molto più dif-
ficili le intercettazioni da 
parte dei magistrati e cri-
minalizzare l’informazio-
ne.  
Così non va. 
 
 

Marco Lillo 
L’Espresso 
10 agosto 2006 

Fuori i ladri, dentro  i  giornalisti 

Intercettazioni ed informazioni 

T’amo Pio Pompa  

Individuato il bersaglio 
in un hotel di Parigi, l'a-
gente Farina 00 prende 
una camera pronuncian-
do la frase storica del 
maestro, l'ispettore 
Clouseau: «Mi dia le 
chiavi della mia stòn-
za». 
Poi striscia al passo del 
leopardo fino alla suite 
del putribondo figuro, 
suona e si presenta: «Mi 
Farina, Renato Fari-
na». 

Ma in quell'istante gli 
scivola dalla tasca un 
breviario modello don 
Abbondio e, mentre lo 

raccoglie, Zizou lo fini-
sce con una testata nei 

denti. 
 

Operazione Luky  
Equipaggiato con i più 
moderni ritrovati della 
tecnologia investigativa, 
fra i quali una walkie 
talkie e un impermeabi-
le cammello, l'agente 
Betulla ribattezzato 
"Platano" e travestito 
da faggio si porta in 

(Continua da pagina 77) quel di Monticiano 
(Siena), dov'è segnalato 
un tizio dall'a 
 
spetto poco rassicuran-
te, alias Lucianone: ca-
pelli radi e tinti, sedici 
telefonini che squillano, 
eloquio intraducibile ma 
triviale, aria tipicamente 
levantina e casacca a 
str isce bianconere 
(indice di una lunga 
permanenza a Sing-
Sing), scortato da ceffi 
in giacchetta nera e fi-
schietto. 
Il Nostro gli zompa feli-
namente addosso: pur-
troppo, sul più bello, 
viene tradito dalla suo-
neria del suo cellulare 
con le note dell'Ave 
Maria di Schubert e su-
bito si raccoglie in pre-
ghiera, mentre il sospet-
to si dilegua smoccolan-
do in lingua simil-araba. 
 
 
- Operazione Sotti-
lette 
Camuffato da cespu-
glio, grazie ad alcune 

frasche di betulla che 
gli adornano il capo per 
renderlo irriconoscibile, 
l'agente Farina, riclassi-
ficato per l'occasione 
"Ippocastano", si fa 
paracadutare ai giardini 
presso la Farnesina, do-
ve un tizio corpulento, 
all'evidenza musulma-
no, che si fa chiamare 
Sottile, nasconde il suo 
harem di ragazze, vergi-
ni o giù di lì, ottenute 
evidentemente in pre-
mio per le sue missioni-
kamikaze. 
Ma, mentre attende pa-
zientemente la preda, 
Ippocastano viene avvi-
cinato da un ala-
no alto due me-
tri che solleva la 
gamba e lo i-
nonda con una 
cinquantina di 
litri di liquido 
giallo. 
Sulle prime l'a-
gente-cespuglio 
teme una nuova, 
micidiale arma 
batteriologica. 
Ma, quando l'a-

lano igienista estrae una 
copia di "Libero" per 
ripulire la zona, si ricor-
da all'improvviso di es-
sere pur sempre un gior-
nalista e fa saltare la co-
pertura, liberandosi dal-
le frasche e apostrofan-
do l'animale sotto gli 
occhi degli attoniti pen-
sionati sulle panchine: 
«No, Libero non c'en-
tra ! Piuttosto prendi 
me !». 
Santo subito. 
 

Marco Travaglio   
L’Unità   
11 agosto 2006 
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una indagine,  viene cir-
condato da fumogeni 
che lo debbono nascon-
dere? 
Da parte di qualcuno 
forse si pensa ai palazzi 
del potere in genere, 
con pareti di vetro, ma 

(Continua da pagina 3) da addobbarsi con pe-
santi tendaggi scuri, 
perché nulla traspaia al-
l’esterno. Quei tendaggi 
recentemente non han-
no funzionato e qualcu-
no giustamente ha co-
minciato a rendere con-
to. 

Nessuno ha il coraggio 
oggi di parlare di imma-
colati con riferimento ai 
Fazio, ai Tanzi, ai Mog-
gi, ai Savoia etc…, ma 
chi si vuole proteggere 
per il futuro, pensando 
ad installare  quei ten-
daggi?   

Uno innominabile c’è, e 
tutti sanno chi può esse-
re, ma è lecito pensare 
che non sia il solo. 
 
 

Alessandro  
Menchinelli 
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Questa è la triste situazione in cui ci troviamo oggi, dopo che fior 
di galantuomini, magistrati e forze dell’ordine hanno indagato per 
mesi e mesi. 
L’unica “tranche” che oramai –temiamo- si può considerare giunta 
al capolinea è, come si è visto, quella relativa a “Calciopoli”, la 
più facile, se vogliamo. 
Per le altre due, il “Vallettopoli o Savoiagate” annessi e connes-
si, e l’altra, il “SISMIgate” c’è ancora qualche mese da attende-
re e poi, -anche qui, -temiamo- tutti tranquilli, si sgonfieranno 
entrambe come neve al sole. 
 

Le uniche notizie di cui si è venuti a conoscenza è che –riguardo al 
primo– il signor V.E. Savoia, con quel tatto ed intelligenza che lo 
distingue, è stato intercettato mentre dichiarava, papale papale, 
di aver “evitato” il carcere per l’assassinio di quel ragazzo tedesco 
a cui aveva sparato all’isola del Cavallo, grazie all’appoggio di “po-
tenti” amici francesi che erano riusciti farlo assolvere. 
 

A riguardo del caso di Abu Omar, invece, in questi ultimi giorni, si 
è scoperto che tra gli italiani che hanno “dato una mano” alla CIA, 
oltre ai soliti ben noti personaggi del nostro servizio (SISMI), vi 
erano anche due uomini che facevano parte di quella che, oramai, 
possiamo chiamare “Intercettazioni s.p.a”. 
 

Ma, tranquilli, anche per loro il calvario finirà tra qualche mese.      
Non sappiamo se con le scuse da parte nostra o no. 
 
 

Tom Magne 

 

Lettera al Corriere - Sezione Italians 
Moggi in tv senza 
contraddittorio 

 
Ciao Beppe,  
non sono un moralista, né 
penso che con «Moggio-
poli» si sia definitivamen-
te ripulito il calcio italia-
no. Ma come si fa a man-
dare in onda Moggi alla 
seconda puntata di «Quelli 
che il calcio» sulla Rai ? 
Pensavo di essere «uomo 
di mondo», ma a volte la 
realtà supera davvero la 
fantasia. Lui l'ho trovato ai 
limiti del patetico, la bat-
tuta sempre pronta ma 
nessun argomento, di nuo-
vo baldanzoso e arrogante, 

ormai autopersuasosi di 
essere una vittima. Nessun 
contradditorio, Simona 
Ventura quasi in sogge-
zione. Moggi dichiara di 
non aver fatto illeciti, che 
telefonare non è un illeci-
to, di aver tutelato il pro-
prio lavoro e una squadra 
debole (no, non è 
«Zelig»). Pretende di e-
quiparare la giustizia ordi-
naria a quella sportiva, ma 
la giustizia ordinaria si 
basa sulle leggi, quella 
sportiva innanzitutto sul-
l'etica; la slealtà è già di 
per sé motivo di condan-
na. E io come spiego alle 
mie figlie di 14 e 10 anni 
che un personaggio a dir 

poco sleale e senza vergo-
gna, riceve tutta questa 
considerazione? Si stig-
matizza che i giovani han-
no come riferimenti veline 
e calciatori, si invoca la 
necessità della tv di Stato 
anche per il messaggio 
educativo che deve tra-
smettere, si paga una tassa 
(canone) anche per garan-
tirci un po' di libertà dal 
totem dell'«audience», e 
poi si assiste a spettacoli 
come questo, come mini-
mo di pessimo gusto. Mi 
dispiace per Simona Ven-
tura, la credevo diversa, 
più di contenuto e meno di 
audience. Mi sbagliavo. 
Speriamo che la tv di Sta-

to riesca a uscire dallo sta-
to confusionale in cui si 
trova e, lo dico senza in-
tenti retorici, trovi il modo 
di trasmetterci valori uni-
versali e apolitici come 
per esempio la dignità e 
quel briciolo di rigore che 
impedisce di «prostituir-
si» continuamente all'au-
dience.  
Ma poi, siamo sicuri che 
una strategia dele genere 
alla lunga paghi ? 
Amareggiato saluto te e 
gli Italians. 
 
Giovanni Bracci,  
Mc2447 @mclink.it 
 


