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GIOVANNI BATTISTA JUDICA CORDIGLIA

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

alnumero400diMarylandavenue,dovecipresentammocolnostroregistratoreGelosoefacemmoascoltaretuttii
nastri a William Hausman, capo degli
Affariinternazionali.Arrivatoall’intercettazionediGlenn,sbiancò:“Notpossible!”.Per farla breve,ci organizzòun
viaggio al centro di volo spaziale Marshall di Huntsville, in Alabama, dove
lavorava il Cranio».
Cioè?
di Stefano Lorenzetto
«Wernher von Braun, il padre della
missioneApollo.Epoinellabasetexan fatto di orecna di Cape Canaveral, a Houston, dochio, Giovanni
ve stavano costruendo il razzo Saturn
Battista Judica
che avrebbe consentito agli astronauCordigliaècontidi arrivare sulla Luna. Era un hangar
siderato la Cassatalmenteenormecheall’internosicrezionedamagistraavanozoneclimatichediverse,percui
ti,investigatori,avin alcuni punti addirittura pioveva».
vocati e colleghi.
HabattutoamericanierussiconatMicafaciletrovare
trezzature di recupero?
un altro perito di tribunale così esper«Esatto. Così come la prima televisiotonelleintercettazionidaaverausculne commerciale nacque nella cantina
tato a 18 anni il battito cardiaco della
di casa nostra da un residuato bellico,
cagnettaLaikaprigionieranellacapsuuna scatola della Rca contenentesette
la spaziale sovietica Sputnik 2; da aver
tubidaripresa,cheacquistaiper400liregistrato a 21 la voce del cosmonauta
re da un rigattiere di via Cigna. AllerussoJurijGagarin,ilprimouomolanstimmo uno studio con telecamere e
ciato nello spazio; da aver tenuto in
mixervideo.Treorediprogrammazioscaccoa22laNasaelaCia,captandole
neognisera,apartiredalle19.Consercomunicazioni dell’astronauta John
voancoral’autorizzazioneatrasmetteGlenn, il primo statunitense a entrare
rerilasciatacidalministerodellePoste
PIONIERE Giovanni Battista Judica Cordiglia. A 20 anni, col fratello Achille, creò a Torino la prima Tv libera d’Italia [Maurizio Don]
in orbita attorno alla Terra; da essersi
e Telecomunicazioni. I negozianti di
accorto a 63che il nastro del colloquio
via Po avrebbero voluto comprare gli
fraimagistratiFrancescoMisianieRespot.L’esaltanteesperienzavennefatnatoSquillante,origliatonelbarMantacessared’imperiodainostrigenitori
dara di Roma e ritenuto dal pubblico
dopocheavevamopersol’annoscolaministeroIldaBoccassinilaprovaregisticoperdedicarciaquest’avventura».
na del processo Sme-Ariosto contro
Com’è riuscito a scoprire che l’inSilvio Berlusconi e Cesare Previti, era
tercettazioneeseguitanelbarManstato manipolato.
dara era stata manipolata?
Oltre che per il suo orecchio, Judica
«Ascoltandolamicron per micron. VeCordiglia, 73 anni, sposato, due figli,
de, per essere attendibile, un’intercetpasserà alla storia anche per il suo octazioneambientaledeveiniziarsieconchio. Non soltanto per aver creato nel
cludersisenzainterruzioni.Equellaan1959, col fratello Achille, poi divenuto
nunciata come decisiva nel processo a
cardiologo, la prima Tv commerciale
caricodiBerlusconiePrevitipresentad’Italia, nata per gioco ma vista regova invece una sospensione, che avreblarmente via cavo da 2.500 torinesi fibe potuto essere di pochi secondi o di
noal1960,quantoperesserestatoilpe- clusione sul come si sia prodotta l’im- notizia del lancio 15 minuti prima che
facevate a decifrare il russo?
ore. L’interruzione fu confermata da
rito che ha scattato le prime immagini pronta: «Solo un fenomeno elettrico venisse annunciato dalla Tass».
«Oltreadaverlostudiatoinfamiglia,ci unespertocheoperavaperCia,FbieDidellaSindonea colori,agliultraviolet- violentissimo, proveniente dall’interNon tutte le missioni sovietiche nel avvalevamo degli interpreti di madre- partimentodelTesoroamericano.Scoti e all’infrarosso dai tempi delle ulti- no o dall’esterno del cadavere, può
cosmosonostatecosìmeravigliose. linguamandati daEmilio Delon,figlio prii anche che la registrazione conseme riprese in bianco e nero eseguite aver creato un’immagine che si pre- «Abbiamo calcolato che l’Urss possa delfondatoredellaBerlitzschool.Ilno- gnatami dal pm Boccassini non era di
nel1931dalfotografoGiuseppeEnrie. senta come una negativa fotografica». aver sacrificato 14 astronauti in voli stro lavoro fece innervosire parecchio seconda generazione, bensì di terza».
Nelrievocarlo,ora chevaperi74anni, E cita il caso di un bimbo colpito da un sperimentali tenuti segreti. Su 6 vitti- il Cremlino, al punto tale che Radio
Che significa?
sicommuovefinoallelacrime:«Ilprivi- fulmineestramazzatoalsuoloinposi- me vi è la certezza. L’intercettazione Moscail 4aprile1965 trasmiseper tut- «Che non era stata ottenuta dall’origilegio mi fu accordato perché mio pa- zione prona, sul cui torace è rimasta più drammatica fu quella del 16 mag- toil giorno stralci diun articolo appar- nale, mai rintracciato, ma da una codre Giovanni, medico personale del stampatainnegativol’immaginedial- gio 1961. Una missione con tre voci, sosuStellaRossaincuiilgeneraleNiko- pia.Tralascio,percaritàdipatria,ogni
cardinale Ildefonso Schuster, aveva cuni rami di pino che erano per terra. dueuominieunadonna.Unasettima- laiKamanin,capodelprogrammaspa- commento sul Cd-rom contenente
compiuto le ricognizioni sulle spoglie
Investediperitofonicoefotografico na dopo dagli astronauti maschi nes- zialesovietico,definivameemiofratel- l’intercettazionecheilmarescialloDamortali di molti santi, fra cui Ambro- di giudici e avvocati e di consulente sun segno di vita. Le ultime parole tra- lo “banditi dello spazio” e “schiavi del nieleSpello,collaboratore del pubbligio, patrono di Milano, ed era l’autore dei pubblici ministeri, Judica Cordi- smesse sulla Terra dalla loro compa- biecoimperialismoUsa”.Venneacer- coministero,avrebbespezzatoserrandellaprimaperiziamedico-legalesul- glia, che è nato a Erba ma abita da una gna di volo furono agghiaccianti: carciAnatoliKrassikov,corrisponden- do le ginocchia per non farlo piombal’Uomodella Sindone,alquale dedicò vita a Torino, ha avuto un ruolo di pri- “Pronto... pronto... ascoltate... pron- te della Tass da Roma, in realtà un uo- re sul pavimento. Noi periti non riu14libri.Fuun’indagineprivataesegre- mo piano nei sequestri Melis e Sgarel- to... parlate... parlate... ho caldo... ho mo delKgb, poi divenutocapo delser- scimmo a rompere un compact disc
ta autorizzata nel 1969 dall’arcivesco- la,nelcasodelgiudiceLuigiLombardi- caldo...come?...45?50...sì,sì,sì...ossi- vizio stampa del Cremlino. Gli aprì la neppureusandolemani.E,nonostanvoMichelePellegrino.Ebbiamiacom- ni morto suicida e nei processi a Mar- geno... ossigeno... vedo una fiamma... portamiamadre.Sioffrìsubdolamen- te vari tentativi, nessuno fu così pronpletadisposizioneilsacrolinoaPalaz- cello Dell’Utri e Vanna Marchi.
vedounafiamma...precipiterò?”.Non te di finanziarci. Ovviamente non ac- to di riflessi da bloccarlo fra le proprie
zo Reale. Tre giorni e tre
Comeiniziòaoccupar- potevamo captare la risposta dalla ba- cettammo. Dieci minuti
gambementrevenivalanotti senza dormire,
si di intercettazioni?
se. Ma la disperata conclusione del- dopo ci contattarono gli
sciato cadere al suolo».
guardatoavistadaicara«Pergioco,leggendoSiste- l’astronauta sì: “Questo il mondo non agenti del Sifar».
Perché le intercettabinieri. Seduto per terra,
maA,unarivistacheinse- lo saprà mai”. Infine il silenzio totale».
Ero rimasto fermo a
zionipenalmenteirrimentrenelbuioaspettagnava a riutilizzare il maquelli della Cia.
Echealtroinveceilmondohasapulevanti non si distrugvo che i miei occhi si abiterialeradioelettricoven«Faccenda complicata.
to grazie a voi?
gono subito?
tuassero a scorgere la fiduto dai robivecchi. Con «Il 4 febbraio dello stesso anno fu reso Era il 1962. Volevamo
«Per il dubbio che lo digura illuminata solo dai PERDITE NASCOSTE
mio fratello costruii un noto che dal cosmodromo di Baiko- captare la voce di Glenn, NASA STUPEFATTA
ventinoinfuturo.Daqueraggi ultravioletti, mi Il rantolo di uno dei 14 trasmettitore e mi colle- nurera stato lanciato lo Sputnik 7. De- inorbitaattornoallaTer- Invitato a Washington sto punto di vista ritengo
gai con un radioamatore stinazione Venere. I sovietici non dis- raconlanavicellaMercuvenne spontanea una
che la Procura di Palerdi Rio de Janeiro. Avevo 9 serochec’eranodegliuominiabordo. ry, perciò chiedemmo in «Not possible!» disse
preghiera:Dio,fa’inmo- cosmonauti sovietici
mosiastatadiligentenelanni. Il 4 ottobre 1957, al Il2febbraio,intornoalle21,noiaveva- anticipo alla Nasa di co- Hausman, ascoltando l’aspettare prima di didochequestefotomirie- sacrificati: «Il mondo
lanciodelloSputnik1,pri- mo intercettato un segnale molto for- noscere la frequenza su
scano bene. A un tratto
struggere quelle in cui
mosatelliteartificialedel- te,provenientedaunsatelliteinorbita cui avrebbe trasmesso. John Glenn registrato per caso fu registrato il
lanciai un grido al preti- non lo saprà mai...»
la storia, riuscimmo a in- che transitava sopra Torino. Si tratta- Ci fu negata per il timore
no della curia incaricato
presidente della Repubdiassistermi,chestavaleggendoilsuo tercettarne il segnale. L’agenzia Tass vadiunrespiroaffannoso.Telefonam- d’interferenze. Allora ci procurammo blica, Giorgio Napolitano, al telefono
breviario alla luce di una piccola tor- avevafornitola frequenza,perchéiso- moalprofessorAchilleMarioDogliot- lafotodiunaMercuryinmare,conl’an- col senatore Nicola Mancino».
cia: guardi! Il sacerdote spense la pila, vietici ci tenevano a far sapere al mon- ti, il pioniere della cardiochirurgia, tennadistesa.Essendolalunghezzadi
Infaseditrascrizionesonopossibisi avvicinò e per poco non svenne: era dodelloroprimato.Unmesedopocap- chesiprecipitòconlasuaéquipe.Allo- ogniantennapariaunquartodellalunli errori e alterazioni?
come se la sagoma tridimensionale di tammoilbattitocardiacodellacagnet- ra la stazione d’ascolto era montata ghezzad’onda,potevamocalcolarcila «Certo. Mi capitò d’esaminare un’inCristo uscisse dal lenzuolo funebre, si ta Laika in volo sullo Sputnik. Nel giro nellanostracameradaletto.Alle22.14 frequenza da soli. Ma quanto era lun- tercettazione fra due soggetti trascritsollevassepervenirciincontro.All’im- didue annil’Urss eragià in gradodi fo- ripassailsatellite.Rivedoancoralasce- ga l’antenna? Qui ci venne in soccorso tacosì:“Senti,vienidame?”.L’altroriprovvisonotavamoparticolarimaios- tografaredallospaziolatestadiunchio- na di Dogliotti che, a cavalcioni d’una nostro padre, che da buon medico le- spondeva:“(Interferenza).Vengo”.Ma
servatiinprecedenza.Lìcompresiilsi- do piantato sulla Terra. Da lì in avanti sedia,ascoltacolmentoappoggiatoal- gale ricavò l’indice bizigomatico di un quell’interferenza, anatomizzata in
gnificato delle parole di mio padre: non abbiamo più smesso, intrufolan- lo schienale e le palpebre socchiuse: sommozzatore ritratto nella foto. Ri- profondità, nascondeva un “non”. La
“Questo è il quinto Vangelo”. Egli ave- dociintuttiiprogrammispazialirussie “Il battito cardiaco è preagonico. Sen- portando tale misura sull’antenna, ne trascrizionecorrettafu:“Nonvengo”».
varinvenutonelsudariolaperfettacor- americani: Vostok, Voskhod, Sojuz, to un’extrasistole. Il respiro è dispnoi- determinammolalunghezzaerisalimChi passa ai giornali i verbali delle
rispondenzacolraccontodellaPassio- Mercury, Explorer, Gemini. Nell’apri- co. Quest’uomo ha fame d’aria, gli mo alla frequenza. Il 20 febbraio regiintercettazioni, secondo lei?
ne. Però concludeva: “Come uomo ne le1961intercettammoleparolecheGa- mancal’ossigeno.Stamorendo”.L’in- strammo la voce di Glenn che parlava «Dicevano i latini: “Cui prodest?”. A
sono convinto, come studioso ho dei garinpronunciòdallanavicellaVostok domani il luminare ricavò dalla regi- di “ottime condizioni atmosferiche”. chi giova che finiscano sui giornali?».
grandidubbi”.PermeinvecelaSindo- 1:“Stocompletandoilvolo...sonoinas- strazione un fonocardiogramma che A quel punto ci convocò la Nasa».
(636. Continua)
ne è vera, lo dico da studioso e da uo- senza di peso... vista meravigliosa... La confermò in pieno la diagnosi».
Vi convocò dove?
mo».Dastudioso èarrivato a una con- Terraèazzurra”.Edemmoalmondola
Ma lei e suo fratello Achille come «A Washington, nel quartier generale
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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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 di Gagarin, primo astronauta in orbita. Il Kgb tentò di comprarmi»
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