16 ATTUALITÀ

Venerdì 14 agosto 2015 il Giornale

tipi italiani
FRANK CIMINI

Già manovale nelle Fs,
è stato per 36 anni cronista
in tribunale a Milano. «So
di giudici che copulavano
in camera di consiglio»

i sei giurati popolari hanno a disposizione le brande per quei processi in
cui la sentenza va per le lunghe».
Non starà romanzando?
«Potrei farle i nomi di un presidente
che copulò in camera di consiglio con
la sua giudice a latere, ma a che servirebbe? Mica li può pubblicare. È accadutoanchefraduegiudici,uomoedonna,inunprocessodi primogradoa Berlusconi. Non lo dica all’interessato».
di Stefano Lorenzetto
E lei?
«Ho sempre resistito alle tentazioni, a
onostante le
cominciare da quella per una Pm dai
generalità da
capelli ramati che anni fa, in Sardeboss mafioso
gna, ebbi la fortuna di vedere in bikini.
italoamericano, peProprio una bella topa».
raltro conformi al
Qui finisce con una querela.
luogo di nascita
«Se usa l’imperfetto, scrivendo che
(New Haven, Con“era” una bella topa, può giurarci».
necticut), Frank
Una pagina del sito s’intitola CameCimini è riuscito a
ra di coniglio anziché di consiglio.
vivere per 36 anni a piede libero all’in«Cipiacelosberleffo.Ma icontenuti soterno del Palazzo di giustizia di Milano,
no seri. Siamo stati gli unici a scrivere
esercitandovi l’arte di cronista giudiziache la Procura ha applicato una morario. Il prolungato contatto con i magitoria sull’Expo, con tanti saluti all’eserstrati lo haindotto a coniare una massicizio obbligatorio dell’azione penale.
ma su calco del Discorso della MontaEppure si tratta di un’inchiesta ben più
gna, il che è sorprendente, trattandosi
rilevante di Mafia capitale. È evidente
di un ateo: «Beato chi ha fiducia nella
che, a Expo in corso, i magistrati hanno
giustizia perché sarà giustiziato». Forte
preferito astenersi per carità di patria in
di questo convincimento, ha fondato
base a una valutazione di tipo politico».
suInternetunseguitissimoblogdaltitoChe cosa glielo fa dire?
GIUSTIZIAMI.IT Frank Cimini nella gabbia degli imputati del Palazzo di giustizia di Milano. È nato negli Usa nel 1953 [Giuseppe Aresu]
lo coerente, Giustiziami.it, in cui la si«Non lo dico io. Se lo dicono fra di loro.
glaautomobilistica del capoluogolomDi recente la Procura di Brescia ha probardo trasforma il potere del diritto in
scioltoBrutiLiberatiperaverarchiviato
un imperativo robespierriano. Nell’avl’espostodiunesponentedellaListaBoventura ha coinvolto Manuela D’Alesnino-Pannella, scrivendo che “alcune
sandro,che daottoannibatteiltribunaremoredelprocuratoreappaionocaratle per conto dell’agenzia Italia: «Bravisterizzatedavalutazionidinaturasquisisima. Insieme con Jari Pilati, collega
tamentepolitica”. Più chiarodi così».
dellaRai,lamiapiù degnaerede. EppuEsiste una categoria che abbia più
re è ancora precaria, l’Agi non si decide
potere dei magistrati?
ad assumerla con regolare contratto».
«No, neppure l’alta finanza, perché loGiustiziami.it è cliccatissimo da
ro sono gli unici che possono sbatterti
quando ha narrato la guerra fra il proin galera e tenertici a vita. Usano i codicuratore generale Edmondo Bruti Libeci come se fossero carta igienica. Colpa
rati e il pm Alfredo Robledo, meritandella sinistra, la quale da decenni pendosi una menzione speciale del presacheilmondodebbacambiarlolamamio Guido Vergani. Lo scoop più sapigistratura. Ma quando mai il diritto ha
do servito di recente riguarda il proces- chi ce l’ha più duro?». La risposta del Controinformazione. Dopo l’arresto to dello stato di diritto con la legge sui modellato la società? Tocca alla politiso iniziato il 19 giugno a carico di Sel- segretario leghista, madido di sudore, del responsabile Emilio Vesce, prestai pentiti, una vergogna che ha esteso i ca farlo. Invece la politica è assente. È
vaggia Lucarelli, la blogger transitata fu: «Ce l’abbiamo duro uguale».
anche la firma ad Autonomia, la testata suoi effetti perversi dai processi di ma- un gravissimo deficit di democrazia».
dalle pagine di Libero a quelle del FatMi sembra puerile ritenere che le
fiaa quelli politici. Persino Alfredo RocEcco, se c’è una benemerenza di cui del gruppo padovano di Toni Negri».
to Quotidiano, ribattezzato Manette Frank Cimini va orgoglioso è quella di
toghe spadroneggino solo in Italia.
Manei giornali veri come ci arrivò? co, guardasigilli del governo Mussolini
Daily da Cimini. Una brutta storia che essere stato il primogiornalista al mon- «Con una sostituzione estiva di due eautoredelcodicepenaletuttoravigen- «Infatti la giustizia ha i suoi problemi
vede alla sbarra anche la giornalista do a venir querelato dal pubblico mini- mesi al Gazzettino di Venezia, diretto te, era contrario alle leggi premiali per- ovunque. Ma la politicizzazione che
Guia Soncini e Gianluca Neri, alias steromolisano edall’interopooldi Ma- dal democristiano Gianni Crovato. E chésosteneva chenon bisogna favorire esiste da noi non ha paragoni in OcciMacchianera, curatore dell’omonimo nipulite,nellepersone diFrancesco Sa- poi con un contratto come corrispon- la delazione nemmeno fra scellerati. dente. Con l’aggravante che viene neblog, e che sulla stampa sarebbe passa- verio Borrelli, Gerardo D’Ambrosio, dente da Milano per l’Aga, l’agenzia di Chepoi ’stipentitisonofurbissimi. Leg- gata. Negli Stati Uniti i magistrati sono
ta sotto silenzio se Giustiziami.it non PiercamilloDavigo eGherardo Colom- stampalegata a Confindustria».
gono i giornali, guardano la tv, capisco- eletti, quindi rispondono al popolo.
avesse pubblicato sul Web capi d’im- bo. «Era il 28 aprile 1993. Avevo scritto
Bella serpe in seno, si sono allevati. no al volo ciò di cui i magistrati hanno Ma qui a chi rendono conto, visto che
putazione e retroscena. Secondo l’ac- cheCesareRomitinonerastato arresta- «Scopro la giudiziaria grazie a Marco bisogno e gli scodellano su un piatto sono assunti per concorso?».
cusa, ci sarebbero in ballo password to perché i manager della Fiat si erano Borsa, che mi assume nel neonato Ita- d’argentochedietrolestragic’eranoSilRimedi?
violate e accessi abusivi alle caselle di accordati con i magistrati per non fini- lia Oggi. Primo scoop: un paginone de- vio Berlusconi e Marcello Dell’Utri».
«Abolire l’obbligatorietà dell’azione
posta elettronica di Mara Venier, San- re in galera. Il pool reagì con causa civi- dicato a ex militanti di Lotta continua
Ha seguito tutte le traversie giudi- penale e separare le carriere di pubblidra Bullock, Scarlett Johansson, Federi- le e richiesta di danni: 400 milioni di li- che aprivano locali sui Navigli, tipo Le
ci ministeri e giudici. Campa cavallo».
ziarie del Cavaliere?
ca Fontana e altre star, per conseguire re. Vinse in primo grado. L’astuto Di Scimmie, pagando in nero i dipenden- «Fin dai tempi della contesa con Carlo
L’avràpureincontratounmagistra«un profitto consistente nella vendita Pietropreferì incassare unadeguato in- ti. Pasquale Nonno nel 1987 mi assume De Benedetti per la Mondadori. Avevo
to simpatico, in tanti anni di lavoro.
di fotografie e di informazioni o con- dennizzo dal mio editore. I suoi colle- al Mattino di Napoli, dove rimango, chiesto che fosse affidato in prova ai «Antonio Bevere. Adesso è in Cassazioversazioni personali» o
ne. A Milano invitava i
servizi sociali presso il noghiperseroinappello.Co- con base a Milano, fino al 2012».
«comunque al fine di arcronisti a casa sua e ci cuIl suo barbone è anarchico o che- stro sito. Almeno in sala
me sia finita in Cassaziorecare danno a Elisabetcinava pizza e pasta».
stampa ci saremmo diverguevariano?
ne, non lo so».
ta Canalis».
Che doti deve avere un
titi a parlare di figa. Ma
ComefinìdalConnecti- «Tutt’e due. Non lo taglio dal 1986».
Irrimediabilmente in
cronista giudiziario?
Come manovale prestato al giorna- lui ha preferito andare
cut a Milano?
preda alla sindrome di
«Devepensareconlaprodai vecchietti».
lismo che studi ha avuto?
«Mio nonno Francesco
Stoccolma, invece di gopria testa, essere autonoDovrebbe moderare il
andò negli Stati Uniti a «Ho abbandonato il liceo scientifico in
LEGGE SUI PENTITI
dersi la pensione agguan- LOTTA DI POTERE
mo dai magistrati. Oltre a
linguaggio.
estrarre carbone. Nel quarta. Per iscrivermi all’albo ho dovutata dopo un tormentato Le toghe sono peggio 1930mio padreLuigiemi- to sostenere l’esame di cultura genera- «È lo stesso invito che mi Si è stravolto lo stato
separarelecarrieredigiupercorso professionale,
dici e pubblici ministeri,
grò a sua volta da Minori, le. E dire che Di Pietro è meno intelli- rivolse Bruti Liberati, sorCimini continua a fre- dei politici. Bisogna
bisognerebbe separare
costiera amalfitana, a gente di me. Stiamo parlando di un ar- ridendo, in giorno in cui di diritto. Persino
quentare il fascistissimo vietare che i loro nomi NewHaven,perfareilpar- rampicatore sociale che s’è trovato al gli dissi che stava proces- Alfredo Rocco, ministro quelledimagistratiegiortempio razionalista in
nalisti, che spesso procerucchiere. Nel 1952 tornò posto giusto nel momento giusto. Am- sando Berlusconi per un
fascista, la aborriva
corso di Porta Vittoria, appaiano sui giornali alpaeselloeconobbe Tro- biva a far carriera ed è stato usato dalla pelo di quella cosa lì».
donodiparipasso.Tant’è
cheiprocessisicelebrano
eretto negli anni Trenta
Ha un buon rapporto
fimena. Si sposarono e sua corporazione per accontentare le
con il procuratore capo di Milano? prima sullastampa che in tribunale».
da Marcello Piacentini, l’architetto pre- partirono per gli Usa, dove l’anno dopo masse, vogliose di vedere in prigione i
Comoda la vita del cronista che può
diletto dal Duce. Del primo giorno in nacqui io. Rimanemmo là fino al 1959, politici ladri. La magistratura ne ha ap- «Lo conosco da quando simpatizzava
attingere ai faldoni della Procura.
cui vi mise piede, ricorda la parola quando papà rientrò per sempre in pa- profittato per prendersi il potere. Do- per Il Manifesto. Però non mi ha invitato
d’ordine (ancor oggi richiesta in sala tria. Nel 1975, con 70.000 lire in tasca, podiché, Di Pietro si è candidato guar- allafestadicompleanno nel giardinodi «Basterebbe una riformina semplice
stampa a tutti, uomini e donne indi- salii a Milano perché avevo vinto un dacaso nell’unico partito uscito inden- casasua,dovec’erasololametàdeiPm, semplice:sedaunaProcuraesconocarne dalle sue indagini. I magistrati non esenzaconiugi,perchétuttinoncistava- techesono adisposizione dellasolaacstintamente) coniata da Annibale Ca- concorso nelle Ferrovie».
cusa,ilmagistratotitolaredell’indagine
sono meglio dei politici. Anzi, la mia no.Si èbevuto benissimo, mi dicono».
Qualifica?
renzo, il decano dei cronisti di giudiziaGiustiziami.it descrive il Palazzo di subisce un procedimento disciplinare
ria, che ha lavorato una vita per l’Ansa «Manovale. Ma, più che per i treni, personale opinione, dopo averli visti aldavanti al Csm. E poi si dovrebbe proigiustizia come un lupanare.
e che a 82 anni ancora bazzica il tribu- stravedevo per i giornali. Ero sempre l’opera, è che siano molto peggio».
Se ho ben capito, secondo lei certa «Raccontociòchehovisto. Comeintut- bire la pubblicazione dei nomi dei Pm
nale dal lunedì al venerdì: «Come ce nella redazione del Manifesto, in via
magistratura non sarebbe faziosa ti i luoghi di sofferenza, in tribunale si sui giornali. Così cesserebbero le smal’hai?». La risposta di rito fu purtroppo Valtellina. Alla fine il povero Walter Tonie diprotagonismo di certe toghe».
per pregiudizio politico bensì per tromba. Anche negli ospedali, sa?».
usurpata da Umberto Bossi in un comi- bagi,cheeramioamico,misuggerìdifaChe cosa consiglia a un giovane
So,so.
avidità di potere.
zio pronunciato nel febbraio 1991 a re causa. Vinsi e fui liquidato con
agli esordi in questa professione?
«Esatto. Non c’entrano né le toghe ros- «C’era un collega che tutti i pomeriggi
Pieve Emanuele: «La Lega ce l’ha du- 400.000lire almese per due anni».
se né l’ideologia. I magistrati puntano fornicava nella cabina di regia della po- «Di avercelo duro».
Stipendiato per non lavorare.
ro». Ciò consentì allo sfrontato Cimini
di chiedere allo stesso Bossi, reduce «Militando nella sinistra extraparla- solo ad avere un potere superiore a stazione Rai in sala stampa. E quante
(767. Continua)
da un interrogatorio sulle tangenti Eni- mentare,cominciaia occuparmidi car- quello dei parlamentari. Per conqui- chiavate in camera di consiglio, dove il
mont: «Ma fra lei e Antonio Di Pietro, ceri. Entrai in Soccorso rosso. Dirigevo starlo,hanno ottenuto lostravolgimen- giudice presidente, il giudice a latere e
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Beato chi cerca giustizia
perché sarà giustiziato...»
Exgiornalistadel«Manifesto»lanciaunsitoperteneresottotiroimagistrati
«FuiilprimoalmondoavenirquerelatodaDiPietroedalpoolManipulite»
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