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I n fatto di orec-
chio, Giovanni
Battista Judica
Cordigliaècon-

siderato la Cassa-
zionedamagistra-
ti,investigatori,av-
vocati e colleghi.
Micafaciletrovare

unaltroperitodi tribunalecosìesper-
tonelleintercettazionidaaverauscul-
tato a 18 anni il battito cardiaco della
cagnettaLaikaprigionieranellacapsu-
laspazialesovieticaSputnik2;daaver
registratoa21 lavocedelcosmonauta
russoJurijGagarin,ilprimouomolan-
ciato nello spazio; da aver tenuto in
scaccoa22laNasaelaCia,captandole
comunicazioni dell’astronauta John
Glenn, il primo statunitense a entrare
in orbita attorno alla Terra; da essersi
accortoa63cheilnastrodelcolloquio
fraimagistratiFrancescoMisianieRe-
natoSquillante,origliatonelbarMan-
dara di Roma e ritenuto dal pubblico
ministeroIldaBoccassinilaprovaregi-
na del processo Sme-Ariosto contro
Silvio Berlusconi e Cesare Previti, era
statomanipolato.
Oltre cheper il suoorecchio, Judica

Cordiglia, 73 anni, sposato, due figli,
passeràalla storia ancheper il suooc-
chio.Non soltanto per aver creatonel
1959, col fratelloAchille, poidivenuto
cardiologo, la prima Tv commerciale
d’Italia, nata per giocoma vista rego-
larmente via cavo da 2.500 torinesi fi-
noal1960,quantoperesserestatoilpe-
ritochehascattato leprimeimmagini
dellaSindoneacolori,agliultraviolet-
ti e all’infrarosso dai tempi delle ulti-
me riprese in bianco e nero eseguite
nel1931dalfotografoGiuseppeEnrie.
Nelrievocarlo,orachevaperi74anni,
sicommuovefinoallelacrime:«Ilprivi-
legio mi fu accordato perché mio pa-
dre Giovanni, medico personale del
cardinale Ildefonso Schuster, aveva
compiuto le ricognizioni sulle spoglie
mortali di molti santi, fra cui Ambro-
gio,patronodiMilano, edera l’autore
dellaprimaperiziamedico-legalesul-
l’UomodellaSindone,alqualededicò
14libri.Fuun’indagineprivataesegre-
taautorizzatanel1969dall’arcivesco-
voMichelePellegrino.Ebbiamiacom-
pletadisposizioneilsacrolinoaPalaz-
zo Reale. Tre giorni e tre
notti senza dormire,
guardatoavistadaicara-
binieri.Sedutoper terra,
mentrenelbuioaspetta-
vocheimieiocchisiabi-
tuassero a scorgere la fi-
gura illuminata solo dai
raggi ultravioletti, mi
venne spontanea una
preghiera:Dio,fa’inmo-
dochequestefotomirie-
scano bene. A un tratto
lanciai un grido al preti-
nodella curia incaricato
diassistermi,chestavaleggendoilsuo
breviario alla luce di una piccola tor-
cia: guardi! Il sacerdote spense lapila,
si avvicinòeperpocononsvenne: era
comese la sagomatridimensionaledi
Cristouscissedal lenzuolo funebre, si
sollevassepervenirciincontro.All’im-
provvisonotavamoparticolarimaios-
servatiinprecedenza.Lìcompresiilsi-
gnificato delle parole di mio padre:
“Questoè ilquintoVangelo”.Egliave-
varinvenutonelsudariolaperfettacor-
rispondenzacolraccontodellaPassio-
ne.Peròconcludeva: “Comeuomone
sono convinto, come studioso ho dei
grandidubbi”.PermeinvecelaSindo-
ne è vera, lo dico da studioso e da uo-
mo».Dastudiosoèarrivatoaunacon-

clusionesul comesi siaprodotta l’im-
pronta: «Solo un fenomeno elettrico
violentissimo,provenientedall’inter-
no o dall’esterno del cadavere, può
aver creato un’immagine che si pre-
sentacomeunanegativa fotografica».
Ecita ilcasodiunbimbocolpitodaun
fulmineestramazzatoalsuoloinposi-
zione prona, sul cui torace è rimasta
stampatainnegativol’immaginedial-
cuni ramidi pino cheeranoper terra.
Investediperitofonicoefotografico

di giudici e avvocati e di consulente
dei pubblici ministeri, Judica Cordi-
glia, cheènatoaErbamaabitadauna
vitaaTorino,haavutoun ruolodipri-
mopianoneisequestriMeliseSgarel-
la,nelcasodelgiudiceLuigiLombardi-
nimorto suicida enei processi aMar-
celloDell’Utri eVannaMarchi.

Comeiniziòaoccupar-
sidi intercettazioni?

«Pergioco,leggendoSiste-
maA,unarivistacheinse-
gnavaa riutilizzare ilma-
terialeradioelettricoven-
duto dai robivecchi. Con
mio fratello costruii un
trasmettitore e mi colle-
gai con un radioamatore
diRiode Janeiro.Avevo9
anni. Il 4 ottobre 1957, al
lanciodelloSputnik1,pri-
mosatelliteartificialedel-
la storia, riuscimmoa in-

tercettarne il segnale. L’agenzia Tass
avevafornitola frequenza,perchéiso-
vietici ci tenevanoa far sapere almon-
dodelloroprimato.Unmesedopocap-
tammoilbattitocardiacodellacagnet-
ta Laika in volo sullo Sputnik. Nel giro
didueannil’Ursseragià ingradodi fo-
tografaredallospaziolatestadiunchio-
do piantato sulla Terra. Da lì in avanti
non abbiamo più smesso, intrufolan-
dociintuttiiprogrammispazialirussie
americani: Vostok, Voskhod, Sojuz,
Mercury, Explorer, Gemini. Nell’apri-
le1961intercettammoleparolecheGa-
garinpronunciòdallanavicellaVostok
1:“Stocompletandoilvolo...sonoinas-
senzadipeso... vistameravigliosa...La
Terraèazzurra”.Edemmoalmondola

notizia del lancio 15minuti primache
venisseannunciatodallaTass».
Nontutte lemissioni sovietichenel
cosmosonostatecosìmeravigliose.

«Abbiamo calcolato che l’Urss possa
aver sacrificato 14 astronauti in voli
sperimentali tenuti segreti. Su 6 vitti-
me vi è la certezza. L’intercettazione
più drammatica fu quella del 16mag-
gio 1961. Una missione con tre voci,
dueuominieunadonna.Unasettima-
na dopo dagli astronauti maschi nes-
sunsegnodivita.Leultimeparole tra-
smesse sulla Terra dalla loro compa-
gna di volo furono agghiaccianti:
“Pronto... pronto... ascoltate... pron-
to... parlate... parlate... ho caldo... ho
caldo...come?...45?50...sì,sì,sì...ossi-
geno... ossigeno... vedouna fiamma...
vedounafiamma...precipiterò?”.Non
potevamocaptare larispostadallaba-
se. Ma la disperata conclusione del-
l’astronauta sì: “Questo ilmondo non
losapràmai”. Infine il silenzio totale».
Echealtroinveceilmondohasapu-
tograziea voi?

«Il 4 febbraiodello stessoanno fureso
noto che dal cosmodromo di Baiko-
nurerastatolanciato loSputnik7.De-
stinazioneVenere. I sovietici nondis-
serochec’eranodegliuominiabordo.
Il2febbraio,intornoalle21,noiaveva-
mo intercettato un segnalemolto for-
te,provenientedaunsatelliteinorbita
che transitava sopra Torino. Si tratta-
vadiunrespiroaffannoso.Telefonam-
moalprofessorAchilleMarioDogliot-
ti, il pioniere della cardiochirurgia,
chesiprecipitòconlasuaéquipe.Allo-
ra la stazione d’ascolto era montata
nellanostracameradaletto.Alle22.14
ripassailsatellite.Rivedoancoralasce-
nadiDogliotti che, a cavalcioni d’una
sedia,ascoltacolmentoappoggiatoal-
lo schienale e le palpebre socchiuse:
“Ilbattitocardiacoèpreagonico.Sen-
toun’extrasistole. Il respiroèdispnoi-
co. Quest’uomo ha fame d’aria, gli
mancal’ossigeno.Stamorendo”.L’in-
domani il luminare ricavò dalla regi-
strazione un fonocardiogramma che
confermò inpieno ladiagnosi».
Ma lei e suo fratello Achille come

facevate a decifrare il russo?
«Oltreadaverlostudiatoinfamiglia,ci
avvalevamodegli interpretidimadre-
linguamandatidaEmilioDelon, figlio
delfondatoredellaBerlitzschool.Ilno-
stro lavoro fece innervosireparecchio
il Cremlino, al punto tale che Radio
Moscail4aprile1965trasmisepertut-
toilgiornostralcidiunarticoloappar-
sosuStellaRossaincuiilgeneraleNiko-
laiKamanin,capodelprogrammaspa-
zialesovietico,definivameemiofratel-
lo “banditi dello spazio”e “schiavi del
biecoimperialismoUsa”.Venneacer-
carciAnatoliKrassikov,corrisponden-
tedellaTassdaRoma, in realtàunuo-
modelKgb,poidivenutocapodelser-
vizio stampa del Cremlino. Gli aprì la
portamiamadre.Sioffrìsubdolamen-
te di finanziarci. Ovviamente non ac-
cettammo. Dieci minuti
dopo ci contattarono gli
agenti del Sifar».
Ero rimasto fermo a
quelli dellaCia.

«Faccenda complicata.
Era il 1962. Volevamo
captare la voce di Glenn,
inorbitaattornoallaTer-
raconlanavicellaMercu-
ry, perciò chiedemmo in
anticipo alla Nasa di co-
noscere la frequenza su
cui avrebbe trasmesso.
Ci fu negata per il timore
d’interferenze. Allora ci procurammo
lafotodiunaMercuryinmare,conl’an-
tennadistesa.Essendolalunghezzadi
ogniantennapariaunquartodellalun-
ghezzad’onda,potevamocalcolarcila
frequenza da soli.Maquanto era lun-
gal’antenna?Quicivenneinsoccorso
nostro padre, che da buonmedico le-
gale ricavò l’indicebizigomaticodiun
sommozzatore ritratto nella foto. Ri-
portando talemisura sull’antenna,ne
determinammolalunghezzaerisalim-
moalla frequenza. Il 20 febbraio regi-
strammo la vocediGlenncheparlava
di “ottime condizioni atmosferiche”.
Aquel punto ci convocò laNasa».
Vi convocòdove?

«AWashington, nel quartier generale

alnumero400diMarylandavenue,do-
vecipresentammocolnostroregistra-
toreGelosoefacemmoascoltaretutti i
nastri aWilliamHausman, capodegli
Affariinternazionali.Arrivatoall’inter-
cettazionediGlenn,sbiancò:“Notpos-
sible!”.Per farlabreve,ciorganizzòun
viaggioal centrodi volospazialeMar-
shall di Huntsville, in Alabama, dove
lavorava il Cranio».
Cioè?

«Wernher von Braun, il padre della
missioneApollo.Epoinellabasetexa-
na di CapeCanaveral, aHouston, do-
ve stavano costruendo il razzo Saturn
cheavrebbeconsentitoagli astronau-
tidiarrivaresullaLuna.Eraunhangar
talmenteenormecheall’internosicre-
avanozoneclimatichediverse,percui
inalcuni punti addiritturapioveva».
Habattutoamericanierussiconat-
trezzaturedi recupero?

«Esatto. Così come la prima televisio-
necommercialenacquenella cantina
di casanostra daun residuato bellico,
unascatoladellaRcacontenentesette
tubidaripresa,cheacquistaiper400li-
re da un rigattiere di via Cigna. Alle-
stimmo uno studio con telecamere e
mixervideo.Treorediprogrammazio-
neognisera,apartiredalle19.Conser-
voancoral’autorizzazioneatrasmette-
rerilasciatacidalministerodellePoste
e Telecomunicazioni. I negozianti di
via Po avrebbero voluto comprare gli
spot.L’esaltanteesperienzavennefat-
tacessared’imperiodainostrigenitori
dopocheavevamopersol’annoscola-
sticoperdedicarciaquest’avventura».
Com’è riuscito a scoprire che l’in-
tercettazioneeseguitanelbarMan-
daraera statamanipolata?

«Ascoltandolamicronpermicron.Ve-
de,peressereattendibile,un’intercet-
tazioneambientaledeveiniziarsiecon-
cludersisenzainterruzioni.Equellaan-
nunciatacomedecisivanelprocessoa
caricodiBerlusconiePrevitipresenta-
vainveceunasospensione,cheavreb-
be potuto essere di pochi secondi o di
ore. L’interruzione fu confermata da
unespertocheoperavaperCia,FbieDi-
partimentodelTesoroamericano.Sco-
prii anche che la registrazione conse-
gnatami dal pmBoccassini non era di
secondagenerazione,bensìdi terza».
Chesignifica?

«Chenonerastataottenutadall’origi-
nale, mai rintracciato, ma da una co-
pia.Tralascio,percaritàdipatria,ogni
commento sul Cd-rom contenente
l’intercettazionecheilmarescialloDa-
nieleSpello,collaboratoredelpubbli-
coministero,avrebbespezzatoserran-
do le ginocchiapernon farlopiomba-
re sul pavimento. Noi periti non riu-
scimmo a rompere un compact disc
neppureusandolemani.E,nonostan-
te vari tentativi, nessuno fu così pron-
todi riflessi dabloccarlo fra leproprie

gambementrevenivala-
sciato cadere al suolo».
Perché le intercetta-
zionipenalmenteirri-
levantinon sidistrug-
gonosubito?

«Per il dubbio che lo di-
ventinoinfuturo.Daque-
stopuntodivistaritengo
che la Procura di Paler-
mosiastatadiligentenel-
l’aspettare prima di di-
struggere quelle in cui
per caso fu registrato il
presidente della Repub-

blica, Giorgio Napolitano, al telefono
col senatoreNicolaMancino».
Infaseditrascrizionesonopossibi-
li errori e alterazioni?

«Certo. Mi capitò d’esaminare un’in-
tercettazione fradue soggetti trascrit-
tacosì:“Senti,vienidame?”.L’altrori-
spondeva:“(Interferenza).Vengo”.Ma
quell’interferenza, anatomizzata in
profondità, nascondeva un “non”. La
trascrizionecorrettafu:“Nonvengo”».
Chi passa ai giornali i verbali delle
intercettazioni, secondo lei?

«Dicevano i latini: “Cui prodest?”. A
chi giova che finiscano sui giornali?».

(636.Continua)
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Il rantolo di uno dei 14

cosmonauti sovietici

sacrificati: «Il mondo

non lo saprà mai...»

tipi italiani

Invitato aWashington

«Not possible!» disse

Hausman, ascoltando

John Glenn registrato

PERDITE NASCOSTE

GIOVANNI BATTISTA JUDICA CORDIGLIA

NASA STUPEFATTA

Il Grande Orecchio d’Italia
che spiava l’Urss (e gli Usa)
È la Cassazione delle intercettazioni. «Captai il battito della cagnetta Laika
e la voce diGagarin, primo astronauta in orbita. Il Kgb tentò di comprarmi»

«Stella Rossa» lo definiva
«il bandito dello spazio»
Ha scoperto che il nastro
del processo Sme-Ariosto

era statomanipolato

PIONIERE Giovanni Battista Judica Cordiglia. A 20 anni, col fratello Achille, creò a Torino la prima Tv libera d’Italia [Maurizio Don]


