
noi eravamo così

Rimaniamo estasiati e basiti in
egual misura. Noi così potenti e
persuasivi, mediaticamente al cen-
tro di un movimento di tale por-
tata? Crocevia di un gruppo di
“giuristi militanti”, parte di quel-
l'esercito di 200 e passa magistrati
spiati da super Pompa & C.?

ANDREA CINQUEGRANI   

E' l'anno in cui scopriamo chi vera-
mente siamo. Giornalisti sediziosi, ca-
so mai al soldo di qualche potenza

straniera, professionisti della disinforma-
zione, alla guida di autentiche macchine
del fango. Ma c'è di più: siamo i capiban-
da di una cellula fondamentalista, una
sorta di Al Qeida, capace di radunare mi-
lizie altrettanto sediziose, in particolare
magistrati e altri “disinformatori”. Ai con-
fini della realtà? Su Scherzi a parte? Nien-
te di tutto questo. E' solo la mattina del
5 luglio, quando riceviamo la telefonata
di un collega romano che subito ci dice:
“Ho letto su Repubblica. L'ho capito. Era-
vate voi...”. Due pagine di Repubblica per
un lungo titolo che campeggia: “Quei giu-
risti militanti e il circolo mediatico dele-
gittimano il premier”. E un sottotitolo tut-
to per noi: “Una Voce da spegnere. Un
inglese da spiare”. Cosa è successo? Sul
tavolo del Csm c'è da tempo una patata
bollente, ossia i dossier del Sismi, l'atti-
vità di dossieraggio svolta dai nostri Ser-
vizi (non quelli deviati - come ci teniamo
a sottolineare - ma il Sismi vero). La bom-
ba scoppia e saltano fuori le carte, mon-
tagne di dossier che - scopriremo poi -
vengono accatastati in un ufficio ad hoc
in via del Quirinale, e confluiranno poi
con quelli del giallo Abu Omar: per la se-
rie, le vie dei Servizi sono infinite. Il tut-
to, sotto il vigile sguardo del numero uno
di casa Sismi, Niccolò Pollari, e del suo
fido braccio destro - il gosth writer di tutti
i dossier bollenti - Pio Pompa. Un indi-
rizzo che torna, quello di via del Quiri-
nale, perchè dopo anni ospiterà una rivi-
sta, il Punto, promossa dall'instancabile
Pollari: gliela avrà suggerita l'amico di
sempre, Sergio De Gregorio?

Ma torniamo al paginone di Repub-
blica, firmato da Carlo Bonini, e a quel
bollente 5 luglio. Ecco l'incipit del dos-
sier: “Appunto per il direttore - Gennaio
2003: Attacchi contro il presidente del
Consiglio alla vigilia del semestre italiano
di presidenza Ue. Si è avuta notizia che,
sui recenti attacchi portati da alcune te-
state giornalistiche, avrebbero essenzial-
mente interagito: il nutrito gruppo di
giornalisti e “giuristi militanti” raccolto
intorno alla “Voce della Campania” di-
retta da Andrea Cinquegrani e Rita Pen-
narola; Michele Santoro; Giuseppe Giu-
lietti, Paolo Serventi Longhi; Ignazio Pa-
trone; Sandro Ruotolo e Giulietto Chiesa;
il presidente della stampa estera in Italia
Eric Jozsef, corrispondente del francese
Liberation”. 

E' solo l'inizio, perchè alla Voce - in
quanto capobanda - è dedicata un'atten-
zione particolare: “Quanto poi al ruolo
mediatico esercitato dalla 'Voce della
Campania', esso risulterebbe caratterizzato
dalle forti connessioni stabilite con am-
bienti dei cosiddetti 'giuristi militanti', dal
rappresentare una delle principali com-
ponenti del complesso circuito telematico
facente congiuntamente capo ai siti 'Cen-
tomovimenti' e 'Manipulite.it' che alimen-
ta il processo di delegittimazione del pre-
mier”. Così prosegue il dossier Pompa,
sic compresi: “Prestigiosi opinionisti (sic)
hanno scritto negli ultimi anni per la 'Vo-

ce'. Tra questi 'Percy Allum', cittadino in-
glese il cui nome sarebbe Anthony Peter
Allum che, oltre ad essere punto di rife-
rimento di alcuni corrispondenti come
quelli del Guardian, dell'Economist e del
Financial Times, godrebbe di solidi legami
(in ciò agevolato dall'essere docente presso
l'Orientale di Napoli) con ambienti del
fondamentalismo islamico, fungendo an-
che da collegamento con quelli attivi in
Gran Bretagna”.

Ecco cosa scrive, a botta calda, la Vo-
ce, agosto 2007, nella sua cover story
“Spioni!”: “Rimaniamo estasiati e basiti
in egual misura. Noi così potenti e per-
suasivi, mediaticamente al centro di un
movimento di tale portata? Crocevia di
un gruppo di “giuristi militanti”, una pic-
cola parte di quell'esercito di 200 e passa
magistrati spiati non solo in Italia da su-
per Pompa & C.? Noi in combutta con
Economist e Liberation per disarcionare
il premier? Poi la chicca di Allum, un pa-
cifista che non toccherebbe neanche una
mosca”. Nella Voce di settembre rispon-
derà Allum, che racconta di un tentativo
della Cia di arruolarlo, come informatore,
negli anni '60: cosa che farebbe un po' a
pugni con la sua attuale militanza islami-
sta... Noi, alla Voce, cerchiamo di capire
il perchè: vendetta politica, di uno dei
tanti papaveri che abbiamo passato ai rag-
gi x in questi anni? C'è solo l'imbarazzo
della scelta. Per qualche nervo scoperto
toccato, un affare fatto saltare? Anche sta-
volta, il piatto è grosso, dalla Tav a tutti
gli appalti del dopo terremoto e non solo.
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La copertina di agosto 2007 e, in apertura,
quella di marzo 2007.
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Una traccia, nel vasto arcipelago, ci pare
subito significativa: la cover che può aver
colpito nel segno, caso mai il capo del
governo di lì a poco. Ed eccoci a quel
“Volo delle Libertà”, la copertina bomba
che poteva far saltare la premiership di
Berlusconi, aprile 2001, cover che - po-
tenzialmente - era in grado di 'delegitti-
mare', nell'ottica pompiana, il Cavaliere:
che qualche settimana dopo avrebbe ver-
balizzato nell'aula bollente di Palermo
(“la bomba a orologeria sotto la sedia del
neo premier”, come titolava il Libero di
Vittorio Feltri). 

Ma cosa ha prodotto tanta attenzione
dei Servizi? Un'attività di dossieraggio,
uno spionaggio 'attivo' per anni e anni,
vale a dire intercettazioni telefoniche,
ambientali, delegittimazioni comprese (ci
chiediamo: quanto può aver inciso tutto
ciò nella vita economica del giornale, ri-
cerca di pubblicità compresa?) e chissà
cosa altro: alla faccia di ogni privacy
sbandierata ai quattro venti da Lorsignori
quando si parla dei loro affari! Decidiamo
di dare battaglia, ci costituiamo parte ci-
vile per i danni subiti (chiedendoci come
mai, fra l'altro, soldi pubblici vengano
spesi per fini privati!), si apre un proces-
so a Perugia che - dopo anni di stop and
go, parere alla Corte costituzionale com-
preso - alla fine sta per approdare in au-
la. Sarà giustizia o l'ennesimo insabbia-
mento di stato? Staremo a vedere.

E' l'anno dei pezzi da novanta, quel
2007, che segna l'uscita della Voce a li-
vello nazionale: ossia, da Voce della
Campania - come era stata fin dall'inizio
- a Voce delle Voci, con una faticosa di-
stribuzione a livello nazionale, per la
quale ci dà una grossa mano una coope-
rativa romana di compagni, quelli veri,
di nome e di fatto: “Reds”, appunto. E
allora, eccoci alle cover dedicate ad al-
cuni vip di casa nostra, i papaveri dei
nostri cortili politici. 

Primavera che sboccia, marzo 2007,
ed eccoci subito con “Il bell'Antocri”, un
reportage sulle fortune mattonare di casa
Di Pietro, che ha buttato al vento la toga
per tuffarsi in politica, fondando quel-
l'Italia dei valori (per ora, a quanto, pare,
immobiliari) che comincia a dargli qual-
che grattacapo. Ecco il sommario della
cover: “Un ex fondatore dell'Idv spara a
zero su Antonio Di Pietro. Del j'accuse,
tuttora al vaglio della procura di Roma,
è stato informato il capo dello Stato. Ve-
diamo i passaggi roventi dell'esposto, che
accende i riflettori sul 'socio unico' del
suo partito e sulla creatura societaria del
ministro, l'immobiliare di famiglia Anto-
cri”. Una vera bomba, quella innescata

dall'ex socio fondatore, l'avvocato Mario
Di Domenico. Fatti molto gravi sotto tutti
i profili - morale, deontologico, politico
e via cantando - ma che non approde-
ranno, alla fine, a un risvolto 'penale':
proprio come era capitato con le gravis-
sime accuse contro il Di Pietro pm del
pool, accusato di cose da sant'uffizio, ma
“penalmente” non rilevanti, come i suoi
colleghi hanno sentenziato nei giudizi
successivi. Gli stessi fatti - dopo svariati
anni - ripresi e amplificati da Report, se-
gneranno la fine politica dell’ex toga, che
in quattro e quattr'otto sbaraccherà il par-
tito all'indomani della trasmissione di
Milena Gabanelli. Ma in quanti avevano
già scritto - e in tempi arciprecedenti -
di quelle storie? Insieme alla Voce la po-
le spetta di diritto a Oliviero Beha, in li-
breria con il suo “Italiopoli”, e a Laura
Maragnani per un documentatissimo ser-
vizio su Panorama. E solo un annetto fa
gli amici di un tempo, poi 'traditi', ossia
Giulietto Chiesa, Achille Occhetto e Elio
Veltri (l'altro fondatore storico di Idv),
avranno alla fine una sentenza a favore:
Di Pietro deve restituire i fondi intascati
a nome del 'Cantiere' che avevano fon-
dato insieme. Staremo a vedere. In quella
cover, comunque, passavamo in rassegna
alcune amicizie border line per il super
moralizzatore di casa nostra: quelle con
'O ministro Pomicino, il molisano Aldo
Patriciello e l'acrobata Sergio De Grego-
rio: per la serie, un pm di tale calibro,
“se li conosce li evita”. E invece... Nel
corso dell'anno, e poi anche nel 2008,
alcune inchieste al calor bianco sugli
appalti Anas, con un Di Pietro perfetto
direttore d'orchestra. 

Un altro che non ha evitato 'relazioni
pericolose' è l'allora sindaco di Roma
Walter Veltroni, al quale la Voce dedica
una cover tra le più gettonate, “Adda ve-
nì Veltroni”, dove si svelano gli altarini
su una storia che puzza di massoneria
lontano un miglio. Ma si sa, sono proprio
gli amici a stelle e strisce i cappucci più
potenti al mondo, con tutti i Presidenti
allineati e coperti in pole position. Ecco
il sommario della cover: “Da Catanzaro
a Potenza, le più recenti inchieste della
magistratura mettono a nudo un sistema
affaristico di potere bypartisan, che sem-
bra aver trovato come formidabile collan-
te l'appartenenza a logge coperte. E pro-
prio una società di casa Gelli aveva fatto
la sua comparsa nella capitale, ottenendo
dalla giunta Veltroni un appalto nella mo-
numentale Villa Ada”. E' la storia a base
di cappucci, grembiulini & giocattoli, vi-
sto che dentro l'affaire c'è anche la rea-
lizzazione di un Museo del giocattolo: e

dentro il 'giocattolo' c'è una società, Anti-
qua 2001, dove ritroviamo i coniugi Gelli,
Raffaello (figlio per Venerabile) e Marta,
che abbiamo già incontrato in precedenti
inchieste della Voce. Un Veltroni, c'è da
ricordare, che a fine 2007 diventerà segre-
tario del fresco Pd. Ecco cosa scrive la Vo-
ce nell'editoriale di dicembre. “Il fido luo-
gotenente di Veltroni, Goffredo Bettini, tes-
se come Penelope, quotidianamente, la te-
la con l'amico-de-una-vita, il gran Ciam-
bellano di sua Emittenza, Gianni Letta:
per l'accordo fra la novella creatura del
Cavaliere (che mai vedrà sbocciare una
legge sul conflitto d'interessi: firmato Mas-
simo, Walter & C.) e il neonato Pd. Parola
democristiana. Vero?”. 

Ma eccoci al terzo vip (sic) di quel-
l'anno in cover. E' il Clemente Mastella
da Ceppaloni, il ministro girevole lungo
l'asse Polo-Ulivo (e ora, 2015, pronto a
tornare in pista, occhio alla destra-centro).
Un fine anno difficile, per lui e i suoi afi-
cionados, e ancor più duro sarà l'inizio
2008, quando un ciclone giudiziario pro-
veniente dalla procura di Santa Maria Ca-
pua Vetere investirà l'intera famiglia (com-
presa la signora Sandra Lonardo Mastella,
a quel tempo presidente del consiglio re-
gionale della Campania). E proprio da
Santa Maria era partita l'inchiesta Cher-
nobyl, pm Donato Ceglie, alle prese con
una incredibile storia di traffici di rifiuti
tossici per mezzo Mezzogiorno, epicentro
proprio Ceppaloni e alcune società ricon-
ducibili a mastelliani doc (comunque
moltissime sigle sono coinvolte, vecchie
e nuove conoscenze in forte odor di ca-
morra). Hanno trafficato e sversato illeci-
tamente montagne di veleni nei fiumi, nei
laghi, in mare. Così scriveva la Voce:
“Una superholding affaristico-malavitosa
capace di devastare il territorio, pianifi-
care a tavolino il disastro ambientale,
mettere in conto infezioni, malattie, morti
ed epidemie, pur di cumulare profitti a
palate”. E le bonifiche? Neanche a parlar-
ne, in quei territori dal beneventano fino
al foggiano. E l'inchiesta? Continui stop
and go, con ogni probabilità sperando
nella solita, santa prescrizione. 

Da una monnezza all'altra, chiudia-
mo in gloria con “Il signore degli sfra-
celli”, al secolo Guido Bertolaso, l'allora
capo della Protezione civile prestato a
Napoli, novello San Gennaro, per mira-
colare la città invasa dai rifiuti: lo aveva
voluto a tutti i costi il Cavaliere, lo ri-
conferma - tanto per cambiare - Romano
Prodi. Purtroppo, lo vedremo in campo
anche l'anno prossimo, alle prese con al-
tre, tragiche macerie: quella di una mar-
toriata L'Aquila.


