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INTERVISTA A SHUKRIA BARAKZAI

«Karzai ci ha traditi per un favore all’Italia»
La deputata paladina delle donne afghane: lo accuserò di aver violato la Costituzione
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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»
SCELTA D’ONORE

PENSACI, PIER

In vista del voto sul rifinanziamento della missione in Afghanistan 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».
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ALLEANZE

L’insostenibile
leggerezza
antiamericana
Fiamma Nirenstein
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STRATEGIA DELL’EX PCI
Paolo Guzzanti

C

aro Casini, ecco
perché quello che
hai detto ieri sera, e cioè che sarebbe da irresponsabili non votare il decreto
del governo sull’Afghanistan, è sbagliato. Pensaci, sia
detto con tutta la mia simpatia personale. Il motivo numero uno è questo: la politica
estera del governo Prodi è disonorata e disonorevole.
Quel che è stato svelato sulla
liberazione dei criminali come merce di scambio per riportare Daniele Mastrogiacomo a casa, nausea tutti i tuoi
elettori, oltre che due terzi
degli italiani. E non è affatto
vero che votando il rifinanziamento faresti il bene dei nostri militari in Afghanistan:
io ho parlato con tanti di loro
e puoi farlo tu stesso, basta
alzare il telefono. Sono disgustati e spaventati.
Disgustati per il balletto governativo sulla loro pelle,
spaventati perché - declassati al rango di vigili urbani e
crocerossine - indossano tuttavia una divisa sulla quale i
terroristi fanno il tiro al bersaglio. Non è poi affatto vero
che dovrebbero tornare a casa se il decreto fosse bocciato, mentre è vero che Romano Prodi e la sua infausta
compagine dovrebbero andare a casa, loro sì, e di corsa. E
sai una cosa, caro Pier? Gli
elettori stavolta non perdonano. Non ti illudere di poter fare il «differenziato», l’originale che mantiene una posizione separata che gli crea visibilità e nuovo spazio.
La visibilità che creerebbe
un sostegno a Prodi sarebbe
solo il cono d’ombra della disfatta morale, della vergogna di fronte alle Cancellerie
europee, di fronte al Dipartimento di Stato, perfino di
fronte alle truppe spagnole
di Zapatero, che sono schie-

rate in zona di guerra, pronte 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
e oggi i nostri soldati non possono neanche inseguire il nemico 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 partito dove il malessere è diffusissimo. Guarda quello sventurato di Follini che appena è
sbarcato di là si trova comodo e allegro come un’aragosta nell’acqua bollente. È
davvero questo ciò che vuoi?
Spaccare un partito, perdere
un elettorato, fare una figura
barbina e tutto questo perché? Per differenziarti, far
vedere che sei indipendente.
Ma ci sono due modi di essere indipendenti e il meno
sensato è essere indipendenti dalla morale, dai valori.
Noi vogliamo che i nostri uomini restino in Afghanistan,
ma così come ci sono stati finora: nell’onore e nella competenza, ammirati da tutti,
considerati i migliori uomini
sul campo, protetti da una
bandiera che suscita rispetto. Se voterai con Prodi, ti
metterai anche tu dalla parte
di chi macchia quella bandiera. Ti metterai dalla parte di
Gino Strada che fa liberare i
criminali e che parla con
odio del suo Paese. Avrai mille occasioni per differenziarti e dare lezioni di politica autonoma 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

La politica
della resa

Q

Gianni Baget Bozzo

C

redo che sia ben chiaro
che non vi è continuità
tra la politica estera del governo Berlusconi e quella
del governo Prodi. La politica del governo Berlusconi
nasce dalla comprensione
che il problema del terrorismo islamico e del fondamentalismo islamista è il
conflitto principale del nostro tempo, paragonabile
soltanto al conflitto tra l'Occidente e il comunismo. E totalmente asimmetrico rispetto ad esso. Il futuro dell'
alleanza atlantica sta nel
prendere coscienza (...)

uello che colpisce
del contrasto fra
l’Italia e gli Usa, il riflesso di antiamericanismo che si riverbera
intorno a tutta l’attuale vicenda afghana, è
la leggerezza con cui
viene gestita, la vanità
con cui si è coperta di
esclamazioni la fondamentale questione se,
infine, si sia o meno alleati degli Usa. Almeno la Francia di Chirac, che antiamericana lo è ben più dell’Italia, lo ha detto spesso,
e si è impegnata a darne prova quanto (...)
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DiPietroscaricaSircana:«Iomisareidimesso»
Intanto a Potenza nuova inchiesta di Woodcock: adesso ce l’ha con i massoni, altri vip nel mirino
REATI ETICI

Signor portavoce attento,
Veltroni la fotografa
Stefano Lorenzetto

S

ul penoso infortunio occorso a Silvio Sircana, il portavoce del governo che in libera uscita da Palazzo Chigi s’è concesso un’escursione notturna a Zoccoland, si sta formando una
bizzarra scuola di pensiero. Gad Lerner ha ribadito da queste colonne che
considera «moralmente dei giganti» i
clienti delle prostitute, i quali pagano
«le prestazioni richieste a (...)
SEGUE A PAGINA 6

UNA PILLOLA LI CANCELLERÀ. EPPURE SERVONO

Silvio Sircana sempre più
isolato nel governo. Dopo
Mastella un altro ministro,
Antonio Di Pietro, fa capire
che avrebbe gradito le dimissioni del portavoce: «Io
le avrei date visto che quando fui indagato me ne andai. Il comportamento di
un politico ai massimi livelli dev’essere inattaccabile». Intanto a Potenza sta
per partire un nuovo filone
che vede protagonisti diversi vip: è quello della massoneria, sulla quale è aperta
un accertamento del pm
Woodcock.

LO STORICO NEGAZIONISTA

IL PATTO GENERAZIONALE

Irving ad Auschwitz:
«È come Disneyland»

Se la vita (pubblica)
finisse a 60 anni

Giordano Bruno Guerri

Geronimo

A

L

vevamo e ho difeso il diritto,
per chiunque, di
esprimere le proprie idee: anche
quelle dei «negazionisti», cioè gli
storici (...)
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G.M. CHIOCCI, G.M. DE FRANCESCO,

Michele Brambilla

Q

uesta sì che è una notizia: 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 faccia ricevuti dall’amica Condy, quelli del centrodestra
la sconfitta elettorale e forse perfino la faccia di Follini. Dicono che funzionerà
anche nel calcio: gli (...)
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APPUNTO

Ma che belli, i brutti ricordi

a provocazione è forte e insinuante. Luca Iosi,
segretario dei giovani socialisti nei
primi anni Novanta, e amico personale di Bettino (...)

di FILIPPO FACCI

La droga è qui
M

ercoledì sera, a Otto e mezzo, il
direttore del dipartimento dipendenze di Milano ha dato una lezione
impressionante ai politici che dibattevano sulla droga assieme a lui. Si chiama Riccardo Gatti, gli altri invece erano Carlo Giovanardi e Paolo Ferrero.
L'antipolitica non c'entra, Gatti è anche stato consulente del precedente
governo. Ma il divario tra la sua visione 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
certo ambiente e si hanno certe sostanze da consumare. Il mercato della droga è in grado di incidere sulle scelte di
vita, e i consumatori, persone informate, in virtù di questo imprinting si illudono di aver fatto una scelta. Solidarietà o repressione non c'entrano più: il
cocainomane interagisce con noi, è il
chirurgo, il pilota, l'investitore dei nostri soldi, la maestra dei nostri figli.
Non sarà solo una legge a fermare tutto questo, c'è molto da fare. Ma questa
politica esibisce solo i contrasti e nasconde le convergenze.
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«Togliamo il bavaglio del Garante»
Ora la stampa fa retromarcia
e si schiera a difesa del «Giornale»
Gian Maria De Francesco
da Roma

쎲 Evviva la stampa libera senza bavagli! Evviva l’articolo 21 della Costituzione! A dieci giorni dalla divulgazione ad opera del Giornale delle intercettazioni riguardanti il portavoce del governo, Silvio Sircana, nell’ambito dell’inchiesta di Potenza, tanto il Garante della privacy quanto i principali esponenti delle associazioni
giornalistiche italiane hanno concordato sulla necessità di tutelare
la libertà di informazione nell’ambito di regole «più flessibili». Sono passati solo dieci giorni, ma
sembra che il provvedimento dell’Authority (reclusione fino a due
anni per la pubblicazione di notizie inessenziali) e le accuse di condotta «vomitevole» nei confronti
del Giornale siano stati banali incidenti di percorso. Quisquilie.
L’occasione per mettere una pietra sopra e per fare retromarcia
l’ha offerta un confronto pubblico
promosso dalla Fnsi, il sindacato
unico dei giornalisti italiani. Il presidente del Garante della privacy,
Francesco Pizzetti, ha ammesso
che «si è trattato di un provvedimento emergenziale e non ad personam» considerato che fino al 15
marzo gli uffici dell’Autorità avevano segnalato la violazione della
privacy di ben 16 persone citate
dai media in base ai verbali di Po-

Informazione a convegno contro
il decreto dell’Authority. Autocritica
di Pizzetti: «Ma non mi dimetto»
tenza.
«Abbiamo registrato che Silvio
Sircana non condivide il provvedimento - ha aggiunto - ma serve
uno sforzo comune per evitare le
sanzioni penali e migliorare gli
strumenti a disposizione rendendoli più flessibili ed efficaci». Dimissioni? «Non vedo perché visto
che il provvedimento è stato adottato all’unanimità».

Maurizio Belpietro

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

Tutto scivolato via come se nulla fosse successo. Pizzetti ha fatto
spallucce anche alle sollecitazioni
del direttore del Giornale, Maurizio Belpietro, che ha osservato come 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 Roma - ha risposto - ma noi non abbiamo potere di sindacato sugli atti 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 della classe politica. «Mi rammarico
del ritardo di cui mi assumo tutta
la responsabilità», è stata l’autocritica. Con «due giorni di anticipo» si sarebbe tutelata la riservatezza delle starlette finite sui giornali per la loro vita sessuale o per
l’assunzione di stupefacenti. Le foto di Sircana? «Se uno si assume
la responsabilità di pubblicarle -

ha sostenuto - perché è un personaggio pubblico e fa parte di un
governo che è attento su alcune
materie come i Dico, se ne assume la responsabilità». Tutto nella
norma, quindi.
Anche la categoria giornalistica
è sembrata ritrovare una compattezza inusuale. «Solo la via deontologica può salvarci da quella giudiziaria e amministrativa», ha affermato il vicepresidente dell’Ordine 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 pubblicare o non pubblicare ciò che è di
interesse pubblico». Pure per il segretario 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 Europa, pesantemente critico nei confronti del Giornale nei giorni scorsi, si è limitato ad affermare che il
«mix di gossip e cronaca marginalizza l’analisi politica». Secondo il
direttore del Riformista, Paolo
Franchi, «il vero problema è il gigantesco sistema di intercettazioni». Insomma, tutto è ok. Almeno
fino al prossimo caso Sircana.

REATI PENALI E REATI ETICI
ORDINE GIORNALISTI

Abruzzo:
«Archiviazione
per Belpietro»
Milano. Chiederò al Consiglio dell'Ordine di archiviare
l'avviso disciplinare nei riguardi di Maurizio Belpietro. Lo afferma - in una nota - il presidente dell'Ordine dei Giornalisti
dellaLombardia,FrancoAbruzzo,chespiega:«SilvioSircana,
chiedendo la pubblicazione
delle immagini scattate nella
notte del 14 settembre 2006,
ha autorizzato il trattamento
didatipersonali.Anchelafotografia è un dato personale».
Abruzzo ha concluso le indagini relative all'avviso disciplinare contestato a Maurizio Belpietro, direttore del Giornale,
cheha resopubblico ilnomedi
Sircana (portavoce del governo Prodi) come persona coinvolta in una storia che affiora
da una conversazione telefonica, intercettata dagli inquirenti di Potenza, tra il paparazzo
Massimo Scarfone e Fabrizio
Corona (fotoreporter arrestatoperviadipresuntiricattitentatiefattiaidannidipersonaggi del mondo dello spettacolo
e dello sport). «Nella seduta
del 16 aprile - ha annunciato
Abruzzo - chiederò al Consiglio
dell'Ordinediarchiviarelaposizione di Belpietro, perché
l'onorevole Sircana, quando il
20 marzo ha chiesto la pubblicazionedellefotocheloriguardano relativa alla notte del 14
settembre 2006, ha rinunciato alla privacy, autorizzando
pubblicamente il trattamento
di dati personali». Quanto alla
posizione di Pino Belleri, direttore di Oggi, che ha acquistato le foto di Sircana e non le ha
mai pubblicate, secondo
Abruzzo «dal punto di vista deontologico non interessa».

왘

DALLA PRIMA

(...) donne consenzienti», rispetto
al sottobosco di faccendieri del
potere politico o televisivo. Michele Serra gli ha fatto eco su Repubblica: «Il vero scandalo è che siano considerate scandalose le fotografie di un uomo politico a pochi
metri da un transessuale, in un
Paese che non considera scandalosa 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, per governare 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
perché sentiamo che rappresentano
specularmente le nostre debolezze, 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 insistito la Latella. Massì, diciamocelo una buona volta: De Gasperi era proprio uno
sporcaccione. Per quanto anche
Einaudi, volendo stare al Piemonte da cui proviene Sircana, non è
che scherzasse, nevvero madame?
Io penso invece che vi siano reati etici peggiori di quelli sanzionati dal codice penale. Se il portavoce unico del Consiglio dei ministri, nonché braccio destro di Romano Prodi, nonché deputato,
nonché componente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, va in giro di
notte ad abbordare transessuali,
anche solo per scambiarci quattro chiacchiere o sbirciare come

Sircanaattento:Veltronilafotografa
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 risulta che Prodi abbia delegato al
suo spokesman il compito di scegliere i nuovi consiglieri d’amministrazione della Cassa depositi e
prestiti, cioè della banca del governo. Sono persuaso che Sircana avrebbe trovato la forza di reagire se qualcuno fosse andato a
imporgli una candidatura, ma
chi può giurare che non sarebbe
rimasto perlomeno suggestionato se questo qualcuno gli avesse

A Roma, come in molti
altri comuni, i clienti
delle prostitute
vengono ripresi dalle
telecamere e multati

sventolato sotto il naso la sequenza scattata dal paparazzo? Pantografate lo stesso interrogativo su
altri tipi di nomine, sui disegni di
legge, sui finanziamenti, sulle mille decisioni che passano da Palazzo Chigi e avrete la dimensione
dei pericoli in cui è incorso quest’uomo a causa della sua disinvolta condotta privata.
Ma poi non lo sa, onorevole Sircana, che la Convenzione sulla
soppressione del traffico di persone, ratificata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel
1949, recita: «La prostituzione e
il male che l’accompagna, cioè la
tratta degli esseri umani, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona e mettono in pericolo il benessere dell’individuo,
della famiglia e della società»?
Non lo sa che la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (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 fonte di lucro»? Le pare dunque bel-

lo che un rappresentante delle
istituzioni, addirittura l’unico autorizzato 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 perché il portaparola dell’esecutivo
debba godere d’un trattamento
di favore rispetto agli altri cittadini, moralmente riprovevoli, che
si mettono nelle sue stesse condizioni. A Roma, sulla via Salaria, i

patiti del puttan tour vengono fotografati 24 ore su 24 da otto telecamere installate dal Comune e
multati in caso di sosta. «La situazione, soprattutto in alcune zone
della città, non è più sopportabile», ha detto il sindaco Walter Veltroni, non certo sospettabile di
bacchettoneria, presentando lo
scorso 20 settembre questa iniziativa di contrasto della prostituzione. Manco avesse visto le foto
scattate una settimana prima (e
misericordiosamente subito insabbiate dal gruppo Rcs-Corriere
della Sera) della Volkswagen di
Sircana ferma con le luci degli
stop accese accanto a un prosperoso viado. Si avvisa comunque lo staff del premier che presto Veltroni
estenderà il sistema di
controllo anche a piazza
dei Navigatori e viale Palmiro 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 prostitute che affollano il parco
delle Cascine, inviando a domicilio una foto con la targa dell’auto
e l’ora della trasgressione. A Parma ad accollarsi l’incombenza sono stati gli abitanti della frazione
San Prospero, esasperati dallo
squallido spettacolo dei nottambuli a caccia di mercanzia.
Al portavoce del governo italiano è andata ancora bene. A Londra 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 meretricio su auto intestate alle società da cui dipendono. A Denver, capitale del Colorado, i Sircana di
turno finiscono involontari protagonisti di John’s Tv (John è il no-

Se un uomo pubblico
di notte gira in auto
per abbordare
transessuali non è
affare suo, ma di tutti

IL T R ANS D E LLO SCA ND A LO
«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»
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Woodcock apre un altro fronte
Caccia alla massoneria deviata
nostro inviato a Potenza

쎲 L'ultima indiscrezione che trapela da palazzo di giustizia, copertissima dal segreto istruttorio, è destinata
a sollevare nuove polemiche: in contemporanea all'avvio dell'inchiesta su
Vallettopoli il pm Henry John Woodckok, sulla base di intercettazioni e
di alcune testimonianze, ha avviato accertamenti sulla massoneria deviata.
Le indagini che riguarderebbero alcuni personaggi importanti sarebbero
già a buon punto, e non si limiterebbero - come spesso accade ai procedimenti di cui è titolare il pubblico ministero anglonapoletano - alla sola Basilicata. Fonti giudiziarie riferiscono
che ad accendere la miccia sarebbero
state alcune telefonate collegate alla
precedente inchiesta denominata «Savoiagate» d'interesse anche per le indagini sul gruppo di Lele Mora e Fabri-

Telefonate sospette
nel «Savoiagate», il
pm avvia accertamenti
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 riscontra qua e là, a cominciare dall'interrogatorio del teste Luciano Regolo, direttore di Novella 2000, considerato una
delle fonti primarie dell'inchiesta di
Woodcock.
Rispondendo alle domande incalzanti degli investigatori della squadra mobile di Potenza, a proposito delle possibili coperture istituzionali di Lele Mora, Regolo fa riferimento a persone a
lui vicine fortemente «sospettate» di

DIEGO DELLA VALLE: NESSUN CONTATTO CON CORONA

«Comprai le foto, ma non ci fu ricatto»

NELLA BUFERA Francesco
Pizzetti, Garante della privacy
[FOTO: AGF]

Nessun ricatto subito e nessun
rapporto con Fabrizio Corona.
Solo delle fotografie acquistate
per proteggere la «normale privacy» delle persone ospiti di Diego Della Valle, comunque ritratte «in un momento di civile relax». Lo afferma l'Ufficio relazioni esterne dell’imprenditore:
«Non abbiamo mai subito alcun
tipo di pressione e tantomeno
forme di ricatto da nessuno an-

Diego Della Valle

che perchè non ce ne sarebbero
stati i presupposti. Non conosciamo il signor Fabrizio Corona
e non abbiamo mai intrattenuto
con lui rapporti di alcun genere:
tanto meno acquistato da lui
materiale fotografico, che è stato a suo tempo da noi ricevuto e
regolarmente pagato, e ciò possiamo facilmente dimostrare
con precisa documentazione in
nostro possesso».

legami con una loggia nella quale «si
diceva che Lele Mora fosse entrato».
Regolo fa questo accostamento ricollegandolo a una campagna stampa organizzata - a suo dire - da ambienti massonici trasversali per riabilitare l'immagine del re Vittorio Emanuele.
Il riferimento alla massoneria in
quel di Potenza giocoforza riapre ferite mai rimarginate al tribunale dei veleni dove, a margine di vecchie e nuove indagini su logge segrete e su certe
informative dei carabinieri riferite al
congiunto di un noto magistrato, si
era tornati a parlare di coperture istituzionali, indagini insabbiate, amicizie pericolosissime, fratellanze deviate. A maggio dell'anno scorso il pm
Woodckok si era interessato a un certo Massimo Pizza, nome in codice «Polifemo», un improbabile truffatore capace di intrufolarsi in ambienti politici, religiosi, imprenditoriali, d'intelligence.
Le sue dichiarazioni, tutte da verificare, vertevano sui traffici di rifiuti e
sul business del petrolio. Vennero prese 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 arcivescovo lucano, monsignor Francesco
Camaldo, finito sott'inchiesta pure lui.
Il loquace Pizza fece altre rivelazioni
collegate al «braccio armato» della
massoneria lucana composto da cinque famiglie della 'ndrangheta calabrese. E di massoneria deviata, in questa 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 fidanzatini di Policoro.
[GMC]

DOCUMENTO D’ACCUSA
mignolo affibbiato negli Stati Uniti ai clienti delle prostitute), un
programma a cura del Comune
in onda tutti i giorni su una televisione locale, e restano per sempre schedati sul sito Web del Denver police department, e lo stesso
accade a Orlando, in Florida, e a
Charlotte, nella Carolina del
Nord. Ad Aurora, sempre nel Colorado, le autorità acquistano pagine intere di giornale per svergognare, mediante la pubblicazione delle targhe, i cercatori di passeggiatrici. A Saint Paul, nel Minnesota, la polizia tiene un archivio telematico dello stesso materiale.
Insomma, la gogna mediatica
per chiunque dimostri un qualche interesse verso coloro che si
vendono per strada è ampiamente accettata come deterrente a
tutte le latitudini. Il motivo lo capisce anche un bambino: sono clienti e guardoni i primi responsabili
dello sfruttamento e della riduzione in schiavitù di migliaia di esseri umani. Non a caso la parlamentare socialista Ségolène Royal,
candidata della sinistra alla presidenza della Francia, intende trasformare in reato quella che nell’Italia di Prodi passa per una birichinata.
Credo sulla parola all’onorevole Sircana – che a pelle mi sembra una persona affidabile, nonostante 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 contiguità col mondo della prostituzione. 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

Favorieveleni,unaquerelascuotePotenza
Gian Marco Chiocci
Anna Maria Greco

쎲 Incassata la botta, ecco la
risposta. Il pm di Potenza Vincenzo Montemurro, magistrato
di punta sul fronte della criminalità organizzata in Basilicata,
contrattacca più che difendersi
dal j’accuse del Procuratore generale Vincenzo Tufano che al
Csm, riferendosi a lui e al collega 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 querela a Tufano inviata alle procure
di Roma, Catanzaro e, per competenza, al Csm. Il Giornale ha
letto il documento, che elenca
una serie di presunte irregolarità attribuibili proprio al Pg Tufano. In sostanza, avrebbe consigliato ad un imputato un difensore invece di un altro, solo perchè
più «adatto» a contrastare le accuse di Woodcock.
A proposito di rispetto delle regole, Montemurro rispolvera infatti l’episodio inquietante dell’ex colonnello dei carabinieri
Pietro Gentili. Raggiunto da un
avviso di conclusione indagini,
questi mentre va a Potenza per
ritirare copia degli atti del procedimento penale seguito dal pm
Woodcock, telefona all’avvocato Donatello Cimadomo chiedendogli di difenderlo. Gentili conferma la nomina anche di fronte
al sostituto procuratore generale Modestino Roca ma, prima di
andare da Woodcock, dice all’avvocato che vuole salutare il Pg
Tufano. Quando Cimadomo, racconta Montemurro, torna nella
stanza di Roca dove si trova anche Gentili, il sostituto «in evidente imbarazzo», gli spiega
che l’ex militare, «altrettanto im-

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
barazzato, aveva ottenuto il
“consiglio” del dottor Tufano di
rivolgersi ad altro avvocato, individuato in Donato Pace (poi effettivamente nominato) poiché seppure l’avvocato Cimadomo (per
riprendere le parole del Pg) “tecnicamente non si discute”, la difesa di Gentili doveva concretizzarsi in un “attacco” alla Procura poiché si trattava di “andare
contro” il pm Woodcock (che
non aveva condotto le indagini
ma le aveva ereditate dal pm Magariello, ndr) “reo” di aver voluto perseguire ingiustificatamente l’ex militare». In sostanza, taglia corto Montemurro, «il dottor 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 difficile, se non proprio intollerabile, che il dottor Tufano dispensi
lezioni in materia di cultura giuridica e di rispetto delle regole».
Nella querela Montemurro torna sull’espressione usata da Tufano («una guerra fra magistrati») per ribadire che proprio il
procuratore generale è un «valido combattente» di questo conflitto «poiché, come riportato
dal Giornale, non si comporta come il procuratore capo Galante
“che non ascolta nessuno e non
riceve neppure gli avvocati”, ma
ascolta bene e si prodiga affinché 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 anticipazioni del Giornale sull’audizione di lunedì, mentre in realtà riportavano solo alcuni passi delle sue dichiarazioni. Si riferisce
a «situazioni note» che riguardano il pm di Potenza Felicia Genovese, «il cui incarico alla commissione Antimafia è stato di recente revocato in ragione di indagini della magistratura di Catanzaro». È proprio Montemurro che gestisce il pentito principale accusatore della Genovese.
Il pm diventa tagliente: «Se infatti il procuratore Galante non ha
vigilato correttamente sul lavoro dei suoi sostituti, questo dovrebbe essere valido anche con
riguardo alla dottoressa Genovese, nominata Vicario proprio dal

L’ AC C U S A: D IF F AMÒ WO O D CO CK
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]

capo dell’ufficio, dal momento
che vi sarebbe un gruppo malavitoso calabrese che tenta di aumentare la sua presenza in Basilicata 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 “distrazione” del dottor Galante qualcosa di trascurabile oppure se l’audizione alla Prima commissione
del Csm non si identifichi, piuttosto, in un’analisi parziale dei fatti che riguardano quanto a sua
conoscenza».
Anche un altro aspetto dimostra per Montemurro che l’analisi di Tufano «non è assolutamente serena e imparziale». Il Pg,
nel fare riferimento al gip Iannuzzi, «del quale critica la “dipendenza” da alcuni magistrati
della Procura, omette di dire
che questi è colui il quale non ha
accolto una (ormai) nota richiesta di archiviazione avanzata
proprio dalla Genovese in merito a fatti che sono stati portati,
per iniziativa dello stesso gip, all’attenzione della procura di Catanzaro e che stando alla stampa vedono coinvolta - conclude
Montemuro - lo stesso sostituto
potentino, a dimostrazione del
contrario esatto di quanto sostenuto dal Pg».
Tufano, ricorda Montemurro,
non perde occasione di dire in
pubblico che la Basilicata è
un’isola felice nonostante le infiltrazioni criminali e della ’ndrangheta, «criticando il sottoscritto
che ha sempre affermato il contrario». Forse, insinua il pm, a
Tufano piace la Basilicata soprattutto per il servizio sanitario offerto dall’Ospedale San
Carlo di Potenza, dove è stato
operato e del quale è direttore il
marito della Genovese, Cannizzaro.

