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Dopo la crisi con gli Usa per il caso Mastrogiacomo: Berlusconi, Fini e Bossi pronti a schierarsi contro il rifinanziamento della missione

Soltanto Casini può salvare Prodi
Sull’Afghanistan governo vicino al ko, ma il leader Udc lancia la stampella: «Votare no è diserzione»

A vevamoe hodi-
feso il diritto,

per chiunque, di
esprimere le pro-
prie idee: anche
quelle dei «nega-
zionisti», cioè gli
storici (...)
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L a provocazio-
neè forte e insi-

nuante. Luca Iosi,
segretario dei gio-
vani socialisti nei
primi anni Novan-
ta, e amico perso-
nale di Bettino (...)
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«Karzai ci ha traditi per un favore all’Italia»
La deputata paladina delle donne afghane: lo accuserò di aver violato la Costituzione

APPUNTO diFILIPPO FACCI

In vista del voto sul rifinanziamento della missione in Af-
ghanistan l’Unione va a caccia di voti per non andare sotto
al Senato. La crisi con gli Usa per il caso Mastrogiacomo
porterà Berlusconi e Fini a schierarsi contro, ma un aiuto

al governo potrebbe arrivare dall’Udc. Per Casini, infatti,
votare no equivale a «una diserzione inaccettabile».

LO STORICO NEGAZIONISTA
Silvio Sircana sempre più
isolato nel governo. Dopo
Mastella un altro ministro,
Antonio Di Pietro, fa capire
che avrebbe gradito le di-
missioni del portavoce: «Io
le avrei date visto che quan-
do fui indagato me ne an-
dai. Il comportamento di
un politico ai massimi livel-
li dev’essere inattaccabi-
le». Intanto a Potenza sta
per partire un nuovo filone
chevede protagonisti diver-
si vip: è quello della masso-
neria, sulla quale è aperta
un accertamento del pm
Woodcock.

DiPietroscaricaSircana:«Iomisareidimesso»
Intanto a Potenza nuova inchiesta di Woodcock: adesso ce l’ha con i massoni, altri vip nel mirino

C
aro Casini, ecco
perché quello che
hai detto ieri se-
ra, e cioè che sa-
rebbedairrespon-

sabili non votare il decreto
del governo sull’Afghani-
stan, è sbagliato. Pensaci, sia
detto con tutta la mia simpa-
tiapersonale. Ilmotivonume-
ro uno è questo: la politica
esteradel governo Prodi èdi-
sonorata e disonorevole.
Quel che è stato svelato sulla
liberazione dei criminali co-
me merce di scambio per ri-
portareDanieleMastrogiaco-
mo a casa, nausea tutti i tuoi
elettori, oltre che due terzi
degli italiani. E non è affatto
verochevotando il rifinanzia-
mento faresti il bene dei no-
stri militari in Afghanistan:
io ho parlato con tanti di loro
e puoi farlo tu stesso, basta
alzare il telefono.Sonodisgu-
stati e spaventati.

Disgustatiper il ballettogo-
vernativo sulla loro pelle,
spaventati perché- declassa-
ti al rango di vigili urbani e
crocerossine - indossano tut-
tavia una divisa sulla quale i
terroristi fanno il tiro al ber-
saglio. Non è poi affatto vero
chedovrebbero tornare a ca-
sa se il decreto fosse boccia-
to, mentre è vero che Roma-
no Prodi e la sua infausta
compaginedovrebberoanda-
re a casa, loro sì, e di corsa. E
sai una cosa, caro Pier? Gli
elettori stavoltanonperdona-
no. Non ti illudere di poter fa-
re il «differenziato», l’origi-
nale che mantiene una posi-
zioneseparatache gli creavi-
sibilità e nuovo spazio.

La visibilità che creerebbe
un sostegno a Prodi sarebbe
solo il cono d’ombra della di-
sfatta morale, della vergo-
gna di fronte alle Cancellerie
europee, di fronte al Diparti-
mento di Stato, perfino di
fronte alle truppe spagnole
di Zapatero, che sono schie-

rate in zona di guerra, pron-
te a fare la guerra perché à
la guerre comme à la guerre
non è un detto banale. Vuol
dire che quando si sta con le
armi contro un nemico devi
comportarti come uno che
sta in armi contro un nemico
eoggi i nostri soldati nonpos-
sononeanche inseguire il ne-
mico che gli spara addosso e
se si azzardano a violare le
regole di ingaggio finiscono
sotto processo. Caro Casini,
rifletti bene e guarda anche
quel che succede nel tuo par-
tito dove il malessere è diffu-
sissimo. Guarda quello sven-
turato di Follini che appena è
sbarcato di là si trova como-
do e allegro come un’arago-
sta nell’acqua bollente. È
davvero questo ciò che vuoi?
Spaccare un partito, perdere
un elettorato, fare una figura
barbina e tutto questo per-
ché? Per differenziarti, far
vedere che sei indipendente.

Ma ci sono due modi di es-
sere indipendenti e il meno
sensato è essere indipenden-
ti dalla morale, dai valori.
Noi vogliamo che i nostri uo-
mini restino in Afghanistan,
ma così come ci sono stati fi-
nora: nell’onore e nella com-
petenza, ammirati da tutti,
considerati i migliori uomini
sul campo, protetti da una
bandiera che suscita rispet-
to. Se voterai con Prodi, ti
metteraianche tu dalla parte
dichi macchiaquellabandie-
ra. Ti metterai dalla parte di
Gino Strada che fa liberare i
criminali e che parla con
odiodel suoPaese.Avrai mil-
le occasioni per differenziar-
ti edare lezioni di politicaau-
tonoma e originale. Questo
Paese ha bisogno di idee e di
politica. Ma schierarti con
Prodi ti trascinerà nella sua
caduta e quando ti rialzerai
non potrai scollarti di dosso
l’odore della vergogna.

 www.paologuzzanti.it

SCELTA D’ONORE

Sul penoso infortunio occorso a Sil-
vio Sircana, il portavoce del gover-

no che in libera uscita da Palazzo Chi-
gi s’è concesso un’escursione nottur-
na a Zoccoland, si sta formando una
bizzarra scuola di pensiero. Gad Ler-
ner ha ribadito da queste colonne che
considera «moralmente dei giganti» i
clienti delle prostitute, i quali pagano
«le prestazioni richieste a (...)
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Irving ad Auschwitz:
«È come Disneyland»

Giordano Bruno Guerri

Se la vita (pubblica)
finisse a 60 anni

Geronimo

INTERVISTA A SHUKRIA BARAKZAI

LAURA CESARETTI,EMANUELA FONTANA, GIAN MICALESSIN, ANDREA NATIVI,

MASSIMILIANO SCAFI E ADALBERTO SIGNORE ALLE PAGINE2-3-5

G.M. CHIOCCI,G.M. DE FRANCESCO,

A.M. GRECO E G. NUZZI ALLE PAGINE6-7-8

PENSACI,PIER

Quello che colpisce
del contrasto fra

l’Italia e gli Usa, il ri-
flesso di antiamerica-
nismo che si riverbera
intorno a tutta l’attua-
le vicenda afghana, è
la leggerezza con cui
viene gestita, la vanità
con cui si è coperta di
esclamazioni la fonda-
mentale questione se,
infine, si sia o meno al-
leati degli Usa. Alme-
no la Francia di Chi-
rac, che antiamerica-
na lo è ben più dell’Ita-
lia, lo ha detto spesso,
e si è impegnata a dar-
ne prova quanto (...)
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C redo che sia ben chiaro
che non vi è continuità

tra la politica estera del go-
verno Berlusconi e quella
del governo Prodi. La politi-
ca del governo Berlusconi
nasce dalla comprensione
che il problema del terrori-
smo islamico e del fonda-
mentalismo islamista è il
conflitto principale del no-
stro tempo, paragonabile
soltanto al conflitto tra l'Oc-
cidente e il comunismo.E to-
talmente asimmetrico ri-
spetto ad esso. Il futuro dell'
alleanza atlantica sta nel
prendere coscienza (...)

La politica
della resa

Gianni Baget Bozzo
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STRATEGIA DELL’EX PCI

Signor portavoce attento,
Veltroni la fotografa

Stefano Lorenzetto

REATI ETICI

Questa sì che è una noti-
zia: hanno inventato la

pillola che cancella i brutti
ricordi. Silvio Sircana potrà
rimuovere dalla memoria il
pit stop estivo sul viale dei
trans, D’Alema i pesci in fac-
cia ricevuti dall’amica Con-
dy, quelli del centrodestra
la sconfitta elettorale e for-
se perfino la faccia di Folli-
ni. Dicono che funzionerà
anche nel calcio: gli (...)

Ma che belli, i brutti ricordi
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UNA PILLOLA LI CANCELLERÀ. EPPURE SERVONO

Michele Brambilla M ercoledì sera, a Otto e mezzo, il
direttore del dipartimento dipen-

denze di Milano ha dato una lezione
impressionante ai politici che dibatte-
vano sulla droga assieme a lui. Si chia-
ma Riccardo Gatti, gli altri invece era-
no Carlo Giovanardi e Paolo Ferrero.
L'antipolitica non c'entra, Gatti è an-
che stato consulente del precedente
governo. Ma il divario tra la sua visio-
ne e le beghe bipolari degli altri due
ha fatto chinare la testa a tutti. Ci si
scanna come se la droga riguardasse
ancora solo spacciatori e devianti,
mentre è un'industria che interviene
secondo format di consumo ormai con-

solidati: ci si veste in un certo modo, si
ha una certa auto, si appartiene a un
certoambiente e sihanno certe sostan-
ze da consumare. Il mercato della dro-
ga è in grado di incidere sulle scelte di
vita, e i consumatori, persone informa-
te, in virtù di questo imprinting si illu-
dono di aver fatto una scelta. Solidarie-
tà o repressione non c'entrano più: il
cocainomane interagisce con noi, è il
chirurgo, il pilota, l'investitore dei no-
stri soldi, la maestra dei nostri figli.
Non sarà solo una legge a fermare tut-
to questo, c'è molto da fare. Ma questa
politica esibisce solo i contrasti e na-
sconde le convergenze.

Ladroga è qui

IL PATTO GENERAZIONALE

Paolo Guzzanti
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(...) donne consenzienti», rispetto
al sottobosco di faccendieri del
potere politico o televisivo. Miche-
le Serra gli ha fatto eco su Repub-
blica: «Il vero scandalo è che sia-
no considerate scandalose le foto-
grafie di un uomo politico a pochi
metri da un transessuale, in un
Paese che non considera scanda-
losa la presenza in Parlamento di
politici corrotti, inquisiti e anche
già definitivamente condannati».
Maria Latella, direttrice di Anna,
a un’ascoltatrice di Prima pagina
che su Radio 3 le faceva notare
come fosse indispensabile, pergo-
vernare uno Stato, poter contare
su uomini integri, dalla moralità
irreprensibile, ha risposto: «Noi
non siamo meglio dei politici, non
lo siamo affatto». Abbia
pazienza: parli per lei.
«E li votiamo proprio
perchésentiamo cherap-
presentano specular-
mente le nostre debolez-
ze, i nostri lati oscuri e i
nostri cedimenti. È per
questo che li mandiamo
lì, perché sappiamo che
non sono migliori di noi,
e ci va bene così», ha insi-
stito la Latella. Massì, di-
ciamocelounabuona vol-
ta: De Gasperi era proprio uno
sporcaccione. Per quanto anche
Einaudi, volendo stare al Piemon-
te da cui proviene Sircana, non è
che scherzasse, nevvero mada-
me?

Io penso invece che vi siano rea-
ti etici peggiori di quelli sanziona-
ti dal codice penale. Se il portavo-
ce unico del Consiglio dei mini-
stri, nonché braccio destro di Ro-
mano Prodi, nonché deputato,
nonché componente della com-
missione cultura, scienza e istru-
zione della Camera, va in giro di
notte ad abbordare transessuali,
anche solo per scambiarci quat-
tro chiacchiere o sbirciare come

sono agghindati, non è per niente
affar suo, ma di tutti. Un uomo
pubblico che si rende ricattabile
espone lo Stato a gravi rischi, al
cui confronto l’estorsione diventa
una bazzecola. Esemplifico: mi ri-
sulta che Prodi abbia delegato al
suo spokesman il compito di sce-
gliere i nuovi consiglieri d’ammi-
nistrazione della Cassa depositi e
prestiti, cioè della banca del go-
verno. Sono persuaso che Sirca-
na avrebbe trovato la forza di rea-
gire se qualcuno fosse andato a
imporgli una candidatura, ma
chi può giurare che non sarebbe
rimasto perlomeno suggestiona-
to se questo qualcuno gli avesse

sventolato sotto il naso la sequen-
za scattata dal paparazzo? Panto-
grafate lo stesso interrogativo su
altri tipi di nomine, sui disegni di
legge, sui finanziamenti, sulle mil-
le decisioni che passano da Palaz-
zo Chigi e avrete la dimensione
dei pericoli in cui è incorso que-
st’uomo a causa della sua disin-
volta condotta privata.

Ma poi non lo sa, onorevole Sir-
cana, che la Convenzione sulla
soppressione del traffico di perso-
ne, ratificata dall’assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite nel
1949, recita: «La prostituzione e
il male che l’accompagna, cioè la
tratta degli esseri umani, sono in-
compatibili con la dignità e il valo-
redella persona e mettono in peri-
colo il benessere dell’individuo,
della famiglia e della società»?
Non lo sa che la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione euro-
pea (se lo faccia confermare dal
suo datore di lavoro, che regnava
a Bruxelles quando fu approvata)
all’articolo 3 sancisce il divieto
«di fare del corpo umano una fon-
te di lucro»? Le pare dunque bel-

lo che un rappresentante delle
istituzioni, addirittura l’unico au-
torizzato a parlare a nome di tutti
i ministri, gironzoli a ore piccole
sui viali del vizio e si soffermi a
osservare, con l’interesse della
massaia che esamina i quarti di
bue in macelleria, gli sventurati
gonfi di silicone che fanno carne
di porco del loro fisico e del loro
spirito?

In ogni caso non si capisce per-
ché il portaparola dell’esecutivo
debba godere d’un trattamento
di favore rispetto agli altri cittadi-
ni, moralmente riprovevoli, che
si mettono nelle sue stesse condi-
zioni. A Roma, sulla via Salaria, i

patiti del puttan tour vengono fo-
tografati 24 ore su 24 da otto tele-
camere installate dal Comune e
multati in caso di sosta. «La situa-
zione, soprattutto in alcune zone
della città, non è più sopportabi-
le», ha detto il sindaco Walter Vel-
troni, non certo sospettabile di
bacchettoneria, presentando lo
scorso20 settembre questa inizia-
tiva di contrasto della prostituzio-
ne. Manco avesse visto le foto
scattate una settimana prima (e
misericordiosamente subito in-
sabbiate dal gruppo Rcs-Corriere
della Sera) della Volkswagen di
Sircana ferma con le luci degli
stop accese accanto a un prospe-

roso viado. Si avvisa co-
munque lo staff del pre-
mier che presto Veltroni
estenderà il sistema di
controllo anche a piazza
dei Navigatori e viale Pal-
miro Togliatti. Entro fine
maggio accadrà lo stesso
in viale Abruzzi a Milano.
A Firenze il Comitato per
la sicurezza ha stabilito
già 12 anni fa di multare i
frequentatori di prostitu-
te che affollano il parco

delle Cascine, inviando a domici-
lio una foto con la targa dell’auto
e l’ora della trasgressione. A Par-
ma ad accollarsi l’incombenza so-
no stati gli abitanti della frazione
San Prospero, esasperati dallo
squallido spettacolo dei nottam-
buli a caccia di mercanzia.

Al portavoce del governo italia-
no è andata ancora bene. A Lon-
dra è la polizia a fotografare gli
uomini che avvicinano le donne
di strada e a inviare poi le prove
alle mogli e financo ai datori di
lavoro, visto che un terzo dei
clienti perlustra le zone del mere-
tricio su auto intestate alle socie-
tàda cui dipendono. A Denver, ca-
pitale del Colorado, i Sircana di
turno finiscono involontari prota-
gonisti di John’s Tv (John è il no-

Gian Maria De Francesco
da Roma

�Evviva la stampa libera sen-
za bavagli! Evviva l’articolo 21 del-
la Costituzione! A dieci giorni dal-
la divulgazione ad opera del Gior-
nale delle intercettazioni riguar-
danti il portavoce del governo, Sil-
vio Sircana, nell’ambito dell’in-
chiesta di Potenza, tanto il Garan-
te della privacy quanto i principa-
li esponenti delle associazioni
giornalistiche italiane hanno con-
cordato sulla necessità di tutelare
la libertà di informazione nell’am-
bito di regole «più flessibili». So-
no passati solo dieci giorni, ma
sembra che il provvedimento del-
l’Authority (reclusione fino a due
anni per la pubblicazione di noti-
zie inessenziali) e le accuse di con-
dotta «vomitevole» nei confronti
delGiornale siano stati banali inci-
denti di percorso. Quisquilie.

L’occasioneper mettere unapie-
tra sopra e per fare retromarcia
l’ha offerta un confronto pubblico
promosso dalla Fnsi, il sindacato
unico dei giornalisti italiani. Il pre-
sidente del Garante della privacy,
Francesco Pizzetti, ha ammesso
che «si è trattato di un provvedi-
mento emergenziale e non ad per-
sonam» considerato che fino al 15
marzo gli uffici dell’Autorità ave-
vano segnalato la violazione della
privacy di ben 16 persone citate
dai media in base ai verbali di Po-

tenza.
«Abbiamo registrato che Silvio

Sircana non condivide il provvedi-
mento - ha aggiunto - ma serve
uno sforzo comune per evitare le
sanzioni penali e migliorare gli
strumenti a disposizione renden-
doli più flessibili ed efficaci». Di-
missioni? «Non vedo perché visto
che il provvedimento è stato adot-
tato all’unanimità».

Tutto scivolato via come se nul-
la fosse successo. Pizzetti ha fatto
spallucce anche alle sollecitazioni
del direttore del Giornale, Mauri-
zio Belpietro, che ha osservato co-
me la violazione della privacy sia
principalmente perpetrata dagli
uffici giudiziari «che mettono dati
privati nei faldoni» e quando essi
non sono più protetti dal segreto
istruttorio finiscono sui giornali.
«Abbiamo avviato un’attività
ispettiva presso il Tribunale di Ro-
ma - ha risposto - ma noi non ab-
biamo potere di sindacato sugli at-
ti giudiziari».

Il componente dell’Authority,
Mauro Paissan, ha ribadito che la
tempistica del provvedimento è
stata sbagliata, ma che non si è
mai operato a esclusiva difesa del-
la classe politica. «Mi rammarico
del ritardo di cui mi assumo tutta
la responsabilità», è stata l’auto-
critica. Con «due giorni di antici-
po» si sarebbe tutelata la riserva-
tezza delle starlette finite sui gior-
nali per la loro vita sessuale o per
l’assunzione di stupefacenti. Le fo-
to di Sircana? «Se uno si assume
la responsabilità di pubblicarle -

ha sostenuto - perché è un perso-
naggio pubblico e fa parte di un
governo che è attento su alcune
materie come i Dico, se ne assu-
me la responsabilità». Tutto nella
norma, quindi.

Anche la categoria giornalistica
è sembrata ritrovare una compat-
tezza inusuale. «Solo la via deon-
tologica puòsalvarci da quellagiu-
diziaria e amministrativa», ha af-
fermato il vicepresidente dell’Or-
dine dei giornalisti, Vittorio Roidi.
«Il Garante non può essere un
nuovo Minculpop - ha tuonato il
presidente dell’Unione cronisti
italiani Guido Columba - perché è
il giornalista che decide se pubbli-
care o non pubblicare ciò che è di
interesse pubblico». Pure per il se-
gretario della Fnsi, Paolo Serventi
Longhi, «è necessario garantire
la libera informazione insieme
con la riservatezza dei cittadini
anche se si registra una crescente
insofferenza dei poteri verso il
giornalismo».

Stefano Menichini, direttore del
quotidiano della Margherita Euro-
pa, pesantemente critico nei con-
fronti del Giornale nei giorni scor-
si, si è limitato ad affermare che il
«mix di gossip e cronaca margina-
lizza l’analisi politica». Secondo il
direttore del Riformista, Paolo
Franchi, «il vero problema è il gi-
gantesco sistema di intercettazio-
ni». Insomma, tutto è ok. Almeno
fino al prossimo caso Sircana.

Maurizio Belpietro

«La colpa è degli
uffici giudiziari, che
mettono dati privati
nei faldoni
d’indagine»

Milano. Chiederò al Consi-
glio dell'Ordine di archiviare
l'avviso disciplinare nei riguar-
di di Maurizio Belpietro. Lo af-
ferma- inunanota- ilpresiden-
te dell'Ordine dei Giornalisti
dellaLombardia,FrancoAbruz-
zo,chespiega:«SilvioSircana,
chiedendo la pubblicazione
delle immagini scattate nella
nottedel14settembre2006,
ha autorizzato il trattamento
didatipersonali.Anchelafoto-
grafia è un dato personale».
Abruzzoha concluso le indagi-
ni relativeall'avvisodisciplina-
re contestato a Maurizio Bel-
pietro, direttore del Giornale,
cheharesopubblicoilnomedi
Sircana (portavoce del gover-
no Prodi) come persona coin-
volta in una storia che affiora
daunaconversazionetelefoni-
ca, intercettatadagli inquiren-
ti di Potenza, tra il paparazzo
Massimo Scarfone e Fabrizio
Corona (fotoreporter arresta-
toperviadipresuntiricattiten-
tatiefattiaidannidipersonag-
gi del mondo dello spettacolo
e dello sport). «Nella seduta
del 16 aprile - ha annunciato
Abruzzo -chiederòalConsiglio
dell'Ordinediarchiviarelaposi-
zione di Belpietro, perché
l'onorevole Sircana, quando il
20 marzo ha chiesto la pubbli-
cazionedellefotocheloriguar-
dano relativa alla notte del 14
settembre 2006, ha rinuncia-
to alla privacy, autorizzando
pubblicamente il trattamento
di dati personali». Quanto alla
posizione di Pino Belleri, diret-
tore di Oggi, che ha acquista-
to le fotodiSircanaenonleha
mai pubblicate, secondo
Abruzzo «dal punto di vista de-
ontologiconon interessa».

REATI PENALI E REATI ETICI

IL TRANS DELLO SCANDALO

«DA ME VENGONO
ANCHE POLITICI»
«Sì, sono io. Sono quella sui
giornali». Si chiama Sandra
il transessuale accanto
all’automobile di Silvio Sircana,
nella foto scattata a Roma nella
notte tra il 13 e il 14 settembre.
Lo ha scovato il quotidiano
«Il Tempo» nel quartiere Parioli.
Ma dopo la prima ammissione,
Sandra non ha voluto raccontare
altri particolari. «Qui trovi anche
politici - ha però spiegato -
vengono a volte con i loro aiutanti»

Abruzzo:
«Archiviazione
per Belpietro»

L ’ I N C H I E S T A S U I V I P

«Togliamo il bavaglio del Garante»
Ora la stampa fa retromarcia
e si schiera a difesa del «Giornale»

Informazione a convegno contro
il decreto dell’Authority. Autocritica

di Pizzetti: «Ma non mi dimetto»

Sircanaattento:Veltroni lafotografa

A Roma, come in molti
altri comuni, i clienti

delle prostitute
vengono ripresi dalle
telecamere e multati

� DALLA PRIMA

Se un uomo pubblico
di notte gira in auto

per abbordare
transessuali non è

affare suo, ma di tutti

ORDINE GIORNALISTI

____
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mignolo affibbiato negli Stati Uni-
ti ai clienti delle prostitute), un
programma a cura del Comune
in onda tutti i giorni su una televi-
sione locale, e restano per sem-
pre schedati sul sito Web del Den-
ver police department, e lo stesso
accade a Orlando, in Florida, e a
Charlotte, nella Carolina del
Nord. Ad Aurora, sempre nel Co-
lorado, le autorità acquistano pa-
gine intere di giornale per svergo-
gnare, mediante la pubblicazio-
ne delle targhe, i cercatori di pas-
seggiatrici. A Saint Paul, nel Min-
nesota, la polizia tiene un archi-
vio telematico dello stesso mate-
riale.

Insomma, la gogna mediatica
per chiunque dimostri un qual-
che interesse verso coloro che si
vendono per strada è ampiamen-
te accettata come deterrente a
tutte le latitudini. Il motivo lo capi-
sceanche un bambino: sono clien-
ti e guardoni i primi responsabili
dello sfruttamento e della riduzio-
ne in schiavitù di migliaia di esse-
ri umani. Non a caso la parlamen-
tare socialista Ségolène Royal,
candidata della sinistra alla presi-
denza della Francia, intende tra-
sformare in reato quella che nel-
l’Italia di Prodi passa per una biri-
chinata.

Credo sulla parola all’onorevo-
le Sircana – che a pelle mi sem-
bra una persona affidabile, nono-
stante l’aspetto transilvanico –
quando confessa «un momento
di stupida curiosità di una ormai
lontana sera d’estate». Ma resta
intatto il nostro diritto di cittadini
a poter disporre di responsabili
della res publica che non siano
nemmeno lontanamente sfiorati
dal sospetto di una qualche conti-
guità col mondo della prostituzio-
ne. Perché andare a puttane non
è affatto una cosa normale. Anzi,
è la scorciatoia per mandare a
puttane prima i governi e poi le
nazioni.

Stefano Lorenzetto
 stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

nostro inviato a Potenza

�L'ultima indiscrezione che trape-
la da palazzo di giustizia, copertissi-
ma dal segreto istruttorio, è destinata
a sollevare nuove polemiche: in con-
temporanea all'avvio dell'inchiesta su
Vallettopoli il pm Henry John Woo-
dckok, sulla base di intercettazioni e
di alcune testimonianze, ha avviato ac-
certamenti sulla massoneria deviata.

Le indagini che riguarderebbero al-
cuni personaggi importanti sarebbero
già a buon punto, e non si limiterebbe-
ro - come spesso accade ai procedi-
menti di cui è titolare il pubblico mini-
stero anglonapoletano - alla sola Basi-
licata. Fonti giudiziarie riferiscono
che ad accendere la miccia sarebbero
state alcune telefonate collegate alla
precedente inchiesta denominata «Sa-
voiagate» d'interesse anche per le in-
dagini sul gruppo di Lele Mora e Fabri-

zio Corona. Al momento non se ne sa
di più. Ma se si vanno a spulciare le
carte dell'inchiesta sui ricatti ai vip
qualche timido riscontro lo si riscon-
tra qua e là, a cominciare dall'interro-
gatorio del teste Luciano Regolo, diret-
tore di Novella 2000, considerato una
delle fonti primarie dell'inchiesta di
Woodcock.

Rispondendoalle domande incalzan-
ti degli investigatori della squadra mo-
bile di Potenza, a proposito delle possi-
bili coperture istituzionali di Lele Mo-
ra, Regolo fa riferimento a persone a
lui vicine fortemente «sospettate» di

legami con una loggia nella quale «si
diceva che Lele Mora fosse entrato».
Regolo fa questo accostamento ricolle-
gandolo a una campagna stampa orga-
nizzata - a suo dire - da ambienti mas-
sonici trasversali per riabilitare l'im-
magine del re Vittorio Emanuele.

Il riferimento alla massoneria in
quel di Potenza giocoforza riapre feri-
te mai rimarginate al tribunale dei ve-
leni dove, a margine di vecchie e nuo-
ve indagini su logge segrete e su certe
informative dei carabinieri riferite al
congiunto di un noto magistrato, si
era tornati a parlare di coperture isti-
tuzionali, indagini insabbiate, amici-
zie pericolosissime, fratellanze devia-
te. A maggio dell'anno scorso il pm
Woodckok si era interessato a un cer-
to Massimo Pizza, nome in codice «Po-
lifemo», un improbabile truffatore ca-
pace di intrufolarsi in ambienti politi-
ci, religiosi, imprenditoriali, d'intelli-
gence.

Le sue dichiarazioni, tutte da verifi-
care, vertevano sui traffici di rifiuti e
sul business del petrolio. Vennero pre-
se sul serio a proposito di un asserito
volo segreto di Vittorio Emanuele per
recarsi in Vaticano in barba ai divieti
sul rimpatrio e con l'aiuto di un arcive-
scovo lucano, monsignor Francesco
Camaldo, finito sott'inchiesta pure lui.
Il loquace Pizza fece altre rivelazioni
collegate al «braccio armato» della
massoneria lucana composto da cin-
que famiglie della 'ndrangheta cala-
brese. E di massoneria deviata, in que-
sta Lucania dilaniata dai sospetti, nei
corridoi della procura si continuava a
parlare ancora ieri con riferimento a
un fattaccio di cronaca del lontano
1982: il duplice omicidio dei fidanzati-
ni di Policoro.

[GMC]

Gian Marco Chiocci
Anna Maria Greco

� Incassata la botta, ecco la
risposta. Il pm di Potenza Vin-
cenzo Montemurro, magistrato
di punta sul fronte della crimina-
lità organizzata in Basilicata,
contrattacca più che difendersi
dal j’accuse del Procuratore ge-
nerale Vincenzo Tufano che al
Csm, riferendosi a lui e al colle-
ga John Woodcock, ha parlato
di sostituti piuttosto disinvolti in
materia di cultura giuridica e di
rispetto delle regole, soprattutto
su libertà e di privacy.

La reazione di Montemurro è
condensata nell’esplosiva quere-
la a Tufano inviata alle procure
di Roma, Catanzaro e, per com-
petenza, al Csm. Il Giornale ha
letto il documento, che elenca
una serie di presunte irregolari-
tà attribuibili proprio al Pg Tufa-
no. In sostanza, avrebbe consi-
gliatoad un imputato un difenso-
re invece di un altro, solo perchè
più «adatto» a contrastare le ac-
cuse di Woodcock.

A proposito di rispetto delle re-
gole, Montemurro rispolvera in-
fatti l’episodio inquietante del-
l’ex colonnello dei carabinieri
Pietro Gentili. Raggiunto da un
avviso di conclusione indagini,
questi mentre va a Potenza per
ritirare copia degli atti del proce-
dimento penale seguito dal pm
Woodcock, telefona all’avvoca-
to Donatello Cimadomo chieden-
dogli di difenderlo. Gentili con-
ferma la nomina anche di fronte
al sostituto procuratore genera-
le Modestino Roca ma, prima di
andare da Woodcock, dice all’av-
vocato che vuole salutare il Pg
Tufano. Quando Cimadomo, rac-
conta Montemurro, torna nella
stanza di Roca dove si trova an-
che Gentili, il sostituto «in evi-
dente imbarazzo», gli spiega
che l’ex militare, «altrettanto im-

barazzato, aveva ottenuto il
“consiglio” del dottor Tufano di
rivolgersi adaltro avvocato, indi-
viduato in Donato Pace (poi effet-
tivamente nominato) poiché sep-
pure l’avvocato Cimadomo (per
riprendere le parole del Pg) “tec-
nicamente non si discute”, la di-
fesa di Gentili doveva concretiz-
zarsi in un “attacco” alla Procu-
ra poiché si trattava di “andare
contro” il pm Woodcock (che
non aveva condotto le indagini
ma leaveva ereditate dal pm Ma-
gariello, ndr) “reo” di aver volu-
to perseguire ingiustificatamen-
te l’ex militare». In sostanza, ta-
glia corto Montemurro, «il dot-
tor Tufano aveva individuato
nell’avvocato Donato Pace la
persona adatta a combattere»
la Procura e il pm Woodcock. Ed

ecco l’accusa del pm: «Se queste
sono le premesse è davvero diffi-
cile, se non proprio intollerabi-
le, che il dottor Tufano dispensi
lezioni in materia di cultura giu-
ridica e di rispetto delle regole».

Nellaquerela Montemurro tor-
na sull’espressione usata da Tu-
fano («una guerra fra magistra-
ti») per ribadire che proprio il
procuratore generale è un «vali-
do combattente» di questo con-
flitto «poiché, come riportato
dal Giornale, non si comportaco-
me il procuratore capo Galante
“che non ascolta nessuno e non
riceve neppure gli avvocati”, ma
ascolta bene e si prodiga affin-
ché altri, come il Gentili, vadano
da avvocati da lui indicati». Non
basta. Montemurro rimprovera
a Tufano di non aver parlato al

Csm di ben altri temi delicati,
considerando complete le antici-
pazioni del Giornale sull’audizio-
ne di lunedì, mentre in realtà ri-
portavano solo alcuni passi del-
le sue dichiarazioni. Si riferisce
a «situazioni note» che riguarda-
no il pm di Potenza Felicia Geno-
vese, «il cui incarico alla com-
missione Antimafia è stato di re-
cente revocato in ragione di in-
dagini della magistratura di Ca-
tanzaro». È proprio Montemur-
ro che gestisce il pentito princi-
pale accusatore della Genovese.
Il pm diventa tagliente: «Se infat-
ti il procuratore Galante non ha
vigilato correttamente sul lavo-
ro dei suoi sostituti, questo do-
vrebbe essere valido anche con
riguardo alla dottoressa Genove-
se, nominata Vicario proprio dal

capo dell’ufficio, dal momento
che vi sarebbe un gruppo mala-
vitoso calabrese che tenta di au-
mentare la sua presenza in Basi-
licata favorendo la “scalata” del
marito, Michele Cannizzaro, il
quale appunto godrebbe della
“protezione” della moglie». C’è
da chiedersi, per Montemurro,
se Tufano consideri, «la “distra-
zione” del dottor Galante qualco-
sa di trascurabile oppure se l’au-
dizione alla Prima commissione
del Csm non si identifichi, piutto-
sto, in un’analisi parziale dei fat-
ti che riguardano quanto a sua
conoscenza».

Anche un altro aspetto dimo-
stra per Montemurro che l’anali-
si di Tufano «non è assolutamen-
te serena e imparziale». Il Pg,
nel fare riferimento al gip Ian-
nuzzi, «del quale critica la “di-
pendenza” da alcuni magistrati
della Procura, omette di dire
che questi è colui il quale non ha
accolto una (ormai) nota richie-
sta di archiviazione avanzata
proprio dalla Genovese in meri-
to a fatti che sono stati portati,
per iniziativa dello stesso gip, al-
l’attenzione della procura di Ca-
tanzaro e che stando alla stam-
pa vedono coinvolta - conclude
Montemuro - lo stesso sostituto
potentino, a dimostrazione del
contrario esatto di quanto soste-
nuto dal Pg».

Tufano, ricorda Montemurro,
non perde occasione di dire in
pubblico che la Basilicata è
un’isola felice nonostante le infil-
trazioni criminali e della ’ndran-
gheta, «criticando il sottoscritto
che ha sempre affermato il con-
trario». Forse, insinua il pm, a
Tufano piace la Basilicata so-
prattutto per il servizio sanita-
rio offerto dall’Ospedale San
Carlo di Potenza, dove è stato
operato e del quale è direttore il
marito della Genovese, Canniz-
zaro.

Nessun ricatto subito e nessun
rapporto con Fabrizio Corona.
Solo delle fotografie acquistate
per proteggere la «normale pri-
vacy»dellepersoneospitidiDie-
go Della Valle, comunque ritrat-
te «in un momento di civile re-
lax». Lo afferma l'Ufficio relazio-
ni esterne dell’imprenditore:
«Non abbiamo mai subito alcun
tipo di pressione e tantomeno
forme di ricatto da nessuno an-

cheperchènoncenesarebbero
stati i presupposti. Non cono-
sciamo il signor FabrizioCorona
e non abbiamo mai intrattenuto
con lui rapporti di alcun genere:
tanto meno acquistato da lui
materiale fotografico,cheèsta-
toasuo tempodanoi ricevutoe
regolarmentepagato, e ciòpos-
siamo facilmente dimostrare
con precisa documentazione in
nostropossesso».

DOCUMENTO D’ACCUSA

Diego Della Valle

Favorieveleni,unaquerelascuotePotenza

Woodcock apre un altro fronte
Caccia alla massoneria deviata

L ’ I N C H I E S T A S U I V I P

DIEGO DELLA VALLE: NESSUN CONTATTO CON CORONA

Telefonate sospette
nel «Savoiagate», il

pm avvia accertamenti

NELLA BUFERA Francesco
Pizzetti, Garante della privacy

[FOTO: AGF]

L ’ACCUSA: DIFFAMÒ WOODCOCK

L A P R O C U R A I N A Z I O N E

GREGORACI
INDAGATA
Elisabetta Gregoraci è
indagata dalla Procura di
Roma per diffamazione nei
confronti del pm di Potenza
Henry John Woodcock. La
soubrette aveva accusato il
magistrato di aver usato nei
suoi confronti indebite
pressioni nell’interrogatorio
dell’anno scorso sui rapporti
con Salvatore Sottile, l’ex
portavoce di Gianfranco Fini
[FOTO: CONTRASTO]

Nella denuncia al procuratore generale Tufano, il pubblico
ministero Montemurro replica alle accuse: intollerabile che

proprio lui dia lezioni di cultura giuridica e rispetto di regole

«Comprai le foto, ma non ci fu ricatto»

____
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