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COSA C’È DAVVERO DIETRO IL CASO TREMONTI 

Colpire Tremonti per spingere l’Italia nel baratro. Vere
o presunte che siano, le pesanti accuse sul capo del ti-
tolare dell’Economia erano già ben note, se non altro
perché la Voce documentava minuziosamente le esca-
lation dei suoi dioscuri Milanese e Vaccariello fin dal
2008. Il boccone diventa ghiotto, per gli speculatori in-
ternazionali, quando soffiano con più forza i venti del-
la crisi e il Paese rischia di crollare a picco. Qui partia-
mo da una inedita affiliazione massonica per scorrere
il parterre di vip presenti in
una sigla chiamata C3. Ma
più d’uno, fra loro, lo si ri-
trova nelle carte della P4. 

C
’È UN ANELLO MASSONICO a colle-
gare i protagonisti del caso giu-
diziario che sta travolgendo il mi-
nistro Giulio Tremonti. Un anel-
lo naturalmente occulto, che spie-

ga molti dei lati oscuri di questa vicenda
ed apre scenari inediti, forse anche per i

gura infatti negli elenchi degli affiliati “uf-
ficiali” - pubblicati dalla stessa Voce sem-
pre nel 2008 - con residenza a Travacò (Pa-
via) e professione “impiegato statale”. Una
circostanza che, alla luce delle vicende at-
tuali, assume rilevanza straordinaria, se si
considera l’intensa attività investigativa dei
pubblici ministeri partenopei Francesco
Curcio ed Henry John Woodcock, tesa ad
accertare i collegamenti degli indagati con
logge massoniche, palesi od occulte, ma
comunque di ispirazione piduistica, come
dimostra il “padre” di tutti gli indagati,
Luigi Bisignani, e il nome scelto per tutta
l’inchiesta: P4. Inchiesta che peraltro, co-
me aveva documentato la Voce a gennaio
di quest’anno, s’intreccia strettamente con
i personaggi coinvolti nei traffici di uomi-
ni e mercenari nei Paesi africani ed affi-
liati alla Loggia Traiana di Benevento, cui
faceva riferimento anche l’avvocato-im-
prenditore Paolo Viscione, per anni stret-
tamente collegato a Marco Milanese ed og-
gi suo grande accusatore. Un terzetto, quel-
lo composto da Milanese, Vaccariello e Vi-
scione, che era partito da Avellino per sfer-
rare l’assalto alle istituzioni finanziarie ita-
liane, grazie ai buoni uffici dei loro alti re-
ferenti massonici.

DALLA P4 ALLA C3
E’ infatti tutto il mondo delle istituzioni
finanziarie, dal Tesoro ai vertici di Agen-
zia delle Entrate e, soprattutto, delle Fiam-
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magistrati, nella rilettura di fatti e perso-
naggi dello scandalo. Un caso probabil-
mente finalizzato, fin dall’inizio, a scuo-
tere dalle fondamenta le fragili sorti del-
l’economia italiana e gettarle in pasto al-
la speculazione.

Il filo massonico parte con un nome e
un cognome ben precisi. Sono quelli di
Alessio Vaccariello, il cognato di Marco
Milanese catapultato da un giorno all’al-
tro al vertice dell’Agenzia delle Entrate del
Veneto nel 2006, come la Voce delle Voci
aveva raccontato a dicembre del 2008, ed
oggi nell’olimpo di Equitalia.

Quello che finora non era noto è che
Vaccariello è iscritto alla Massoneria: fi-
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dagati in seguito alle verbalizzazioni di
Marco Milanese, per il quale il pm Enzo
Piscitelli ha richiesto l’arresto, e a quelle
del ministro Giulio Tremonti.

Tutte accuse che, naturalmente, atten-
dono di essere provate. Ma noi intanto, ad-
dentrandoci nei meandri della C3, ci ri-
troviamo in un brodo primordiale denso
di personalità che, in una maniera o nel-
l’altra, prima o poi rimbalzano alle crona-
che giudiziarie degli ultimi anni ed anche
di questi giorni.

I DUE GENERALI
Seppure non presente nell’empireo della
C3, il generale Adinolfi riesce con quella
premiazione a catalizzare una complessa
serie di intrecci. Il suo nome - come ri-
cordano Gioacchino Genchi ed Edoardo
Montolli ne Il Caso Genchi - ricorre in nu-
merose inchieste giudiziarie fin dagli an-
ni ’90, benché i numerosi accertamenti in-
torno alla sua personalità siano poi sfociati
in archiviazioni. Si comincia con il pro-
cesso all’ex agente del Sisde Bruno Con-
trada, quando il nome di Adinolfi com-
pare accanto a quelli di alti esponenti di
Polizia e Carabinieri con l’ipotesi (poi non
provata) di falsa testimonianza. Risultaro-
no invece accertati i rapporti fra Adinolfi
e Marcello Dell’Utri, al tempo in cui il
senatore era a giudizio per favoreggia-
mento a Cosa Nostra. Durante le indagi-
ni del pm di Milano Maurizio Romanel-
li, Adinolfi viene dipinto come «uomo
buono e fidato» in contatto con quattro
imprenditori arrestati per mafia. Ma an-
che quella volta non ci fu nessuna con-
seguenza penale: archiviazione. 

Fino a quando, nel 2007, si arriva alle
inchieste del pm di Catanzaro Luigi de
Magistris e allora le cose - non solo per
Adinolfi, ma per l’intero milieu di vertici
istituzionali a lui collegati - sembrano com-
plicarsi per davvero. Perché il generale è
protagonista di frenetici contatti telefoni-
ci, fra conversazioni ed sms, con il top dei
personaggi monitorati da Genchi e de Ma-
gistris, dallo stesso Antonio Saladino, gran
faccendiere di Cl ed indagato numero uno
di Why Not, fino a Giancarlo Elia Valori,
altro piduista ed esponente di punta del
sistema di potere “occulto” in Italia. 

Sappiamo come andò a finire.
L’inchiesta, sottratta a de Magistris, è pre-
sto evaporata, ma contatti e telefonate,
quelli restano. Solo che, invece di pesare
sulla carriera dell’alto ufficiale, sembrano
averla in qualche modo favorita, compre-
si proprio gli ultimi coinvolgimenti nelle
indagini su Milanese-Tremonti e P4. Adi-
nolfi - che già al tempo delle indagini di
Catanzaro era stato proiettato al vertice del-
le Fiamme Gialle nella capitale ad opera

L’INCHIESTA

me Gialle, ad essere scosso dalle incal-
zanti cronache giudiziarie che hanno te-
nuto la prima pagina dei giornali per tut-
ta l’estate. E proprio ai vertici della Guar-
dia di Finanza si colloca uno fra i perso-
naggi chiave di tutta la vicenda, trait
d’union fra l’inchiesta sulla P4 ed i nuo-
vi, inediti scenari che la Voce apre se-
guendo le cronache delle più recenti ono-
rificenze a lui attribuite. 

Parliamo del generale Michele Adi-
nolfi, indagato dalla procura di Napoli per
rivelazione del segreto e favoreggiamento:
era lui - secondo i pm Curcio e Woodcock
- l’uomo che faceva arrivare a Luigi Bisi-
gnani notizie riservate sull’inchiesta P4.
Ma l’alto ufficiale delle Fiamme Gialle sa-
rebbe stato una delle fonti che riferivano
notizie riservate su inchieste giudiziarie
anche al parlamentare del Pdl Alfonso Pa-
pa, arrestato a luglio. 

«Per l’esemplare impegno e la tenace
dedizione costantemente assicurati nel cor-
so della sua lunga e prestigiosa carriera,
per il perseguimento del superiore inte-
resse dello Stato e della Istituzione mili-
tare cui appartiene». E’ il 27 febbraio del
2009 quando con questa altisonante moti-
vazione il generale Adinolfi, nuovo capo
di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di Finanza, nella prestigio-
sa cornice dell’Antico Circolo di Tiro a Vo-
lo ai Parioli, veniva premiato dal gotha del-
l’associazione calabrese C3. «Il generale
Adinolfi, pur essendo nato ad Afragola, vi-
cino Napoli - veniva spiegato nel comu-
nicato della manifestazione - è legato alla
Calabria, dove ha ricoperto importanti in-
carichi durante la sua carriera».

Ma di mezzo, tra le cricche della P4 e
la storia vera della C3, c’è il mare di per-
sonalità che si ritrovano all’ombra del con-
sesso calabrese. In prima fila il presiden-
te-onnipresente dell’Agcom, Corrado Ca-
labrò, che era sul podio per assegnare il
premio ad Adinolfi.

Il 28 luglio scorso la Procura parteno-
pea ha ufficialmente comunicato ai verti-
ci delle Fiamme Gialle che il generale Adi-
nolfi è stato iscritto nel registro degli in-
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di un altro ufficiale comparso più volte
nelle cronache giudiziarie, Roberto Spe-
ciale - nelle scorse settimane riceve un’al-
tra, fulminea gratificazione: è del 28 luglio
la notizia della sua promozione a coman-
dante interregionale di Firenze.

Ma c’è un altro nome che ricorre spes-
so fra le carte di Why Not e che ritrovia-
mo nel bel mezzo del Comitato d’Onore
della C3. E’ il «Prof. Gen. Dr. Walter Cre-
tella Lombardo, Comandante Comando
Regionale Veneto della Guardia di Finan-
za», anche lui risultato amico di Saladino
e in contatto telefonico con Giancarlo Elia
Valori, nonché promosso dal generale Spe-
ciale (a sua volta intimissimo dell’allora
numero uno dei Servizi italiani, Nicolò
Pollari) in contemporanea con Adinolfi. Il
medagliere di Cretella Lombardo nell’or-
ganigramma C3 non è stato evidentemen-
te aggiornato, visto che da luglio 2010 il
generale è passato a dirigere le Unità spe-
ciali della GdF (benché nel 2008 risultas-
se indagato per associazione a delinquere
nell’ambito dell’inchiesta Poseidone av-
viata da de Magistris e poi naufragata do-
po la “rimozione forzata” del pm, oggi sin-
daco di Napoli).

Non solo Poseidone: le indagini di de
Magistris che vedevano coinvolto Cretella
Lombardo erano iniziate ancor prima e ri-
guardavano la costruzione della bretella di
collegamento fra Soverato e Vibo Valentia.
L’attuale generale delle Fiamme Gialle ri-
sultava indagato - insieme, fra gli altri, al
presidente dell’Udc Lorenzo Cesa - per
violazione della legge Anselmi sulle logge
segrete. Senza contare il coinvolgimento
in Why Not, con il generale Cretella in
contatto telefonico assiduo col faccendie-
re Luigi Bisignani, uomo chiave della P4.

In una maniera o nell’altra, quindi,
dentro l’Associazione C3 ci ritroviamo al-
cuni protagonisti delle bollenti cronache
di questi ultimi mesi.

DENTRO LA C3 - CHIARAVALLOTI
E non è certo finita qui. Perché scorrendo
il parterre de roi della C3 ci imbattiamo
subito in Giuseppe Chiaravalloti. Ex ma-
gistrato, presidente di centrodestra della
Regione Calabria ed attuale numero due
all’Autorità Garante per la Privacy, Chia-
ravalloti fu tra i primi indagati eccellenti
di Poseidone con l’ipotesi di frode in me-
rito alla spartizione dei finanziamenti eu-
ropei destinati alla depurazione delle ac-
que. Uno che a de Magistris gliela aveva
giurata. E di brutto. Ecco le espressioni che
usava nei suoi confronti parlando al tele-
fono con la segretaria: «Lo dobbiamo am-
mazzare… no gli facciamo le cause civili
per il risarcimento danni e ne affidiamo la
gestione alla Camorra napoletana… non è

Il generale Michele Adinolfi (a destra), col
presidente della C3 Peppino Accroglianò. In
apertura, Giulio Tremonti e Marco Milanese.
Sullo sfondo, un tribunale massonico.
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che io voglio soldi… de Magistris passerà
gli anni suoi a difendersi...».

Indagato anche per corruzione in me-
rito all’inchiesta che vedeva al centro gli
interessi fra ’ndrangheta e magistratura in-
torno ai finanziamenti pubblici per la co-
struzione di un villaggio turistico in Cala-
bria, Chiaravalloti era stato poi prosciolto
dal gip di Salerno.

Gli è andata meno bene con Poseido-
ne: nonostante lo “scippo” delle indagini
dalle mani di de Magistris, l’impianto ha
retto, tanto che il 5 giugno scorso il gip di
Catanzaro Maria Rosaria di Girolamo ha
disposto il rinvio a giudizio per 23 impu-
tati, fra cui lo stesso Chiaravalloti, accusa-
to di associazione per delinquere. La Pro-
cura ritiene che l’ex presidente della Re-
gione Calabria, insieme a Giovambattista
Papello (subcommissario all’emergenza
idrica) e all’ex assessore all’Ambiente Clau-
dio Decembrini, abbia alterato la regolari-
tà delle gare di appalti pubblici nel setto-
re della depurazione delle acque per fa-
vorire due imprenditori del settore.

L’avvio del processo, che si aprirà il
prossimo 10 ottobre, non ha impedito al-
la giuria del Premio Kouros di consegna-
re un riconoscimento internazionale allo
stesso Chiaravalloti lo scorso 15 luglio, nel-
la mestosa cornice di Palazzo Ferrajoli, a
Roma, nell’ambito di una kermesse dedi-
cata ai 150 anni dell’unità d’Italia.  

MINISTRI, SERVIZI E...
Tra i faldoni dell’allora pm de Magistriss
ricorre più volte anche il nome di Sergio
Abramo, ex sindaco di Catanzaro in quo-
ta Forza Italia nonché attuale presidente
del Sorical, quello stesso consorzio idrico
calabrese che ha visto ruotare torbide ma-
novre e smisurati appetiti intorno al suo
consistente capitale, oggi per buona parte
in mano al colosso francese Veolia. 

Attivo come imprenditore nel settore
strategico dell’informatizzazione, Abramo
ed il suo gruppo erano in stretti rapporti
con l’imputato numero uno di Why Not,
Antonio Saladino, gran mediatore tra gli
affati illeciti da milioni di euro di denaro
pubblico e i potentati di Comunione e Li-
berazione. Questo è quanto emergeva dal-
le dichiarazioni di numerosi testi, in pri-
mis la testimone chiave di tutta l’indagine,
Caterina Merante.

Abramo - che lo scorso anno è stato as-
solto nell’ambito del processo Why Not -
oltre a figurare ai vertici della C3, è stato
recentemente insignito dalla nomenklatu-
ra della stessa associazione col premio “Ca-
labria nel mondo”. Insieme a lui, fra gli al-
tri, donna Assunta Almirante, altra “pala-
dina” del consesso calabrese.

Premi pensati ed assegnati “in casa”,
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Gli struggenti conflitti del poeta  Calabrò 
AUTENTICO FIORE all’occhiello della C3,

l’associazione dei calabresi eccellenti resi-
denti a Roma, sono le raccolte di liriche firma-
te da Corrado Calabrò, presidente dell’Auto-
rità Garante per le Tlc, ma con un cuore gron-
dante poesia e una vocazione da giramondo
per far conoscere all’umanità il senso delle sue
rime. Naturalmente le presentazioni, specie se
fatte all’estero, costano. No problem: ci pen-
sano una serie di generosi ed altisonanti spon-
sor. Molti dei quali - guarda caso - riconducibi-
li a sigle regine delle telecomunicazioni che pro-
prio l’Agcom deve tenere sotto rigido control-
lo. Ma i problemi, in questo caso, sono anche
altri. Vediamo. 

«La legge istitutiva delle Authority, emana-
ta il 14 novembre 1995 - attacca Remigio Del
Grosso, giornalista, numero due nel Consiglio
Nazionale Utenti Agcom e membro del Comi-
tato scientifico Rai - prescrive che i componenti
di ciascuna Autorità, a pena di decadenza, non
possano “avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza del-
la medesima Autorità”.  Vale a dire - incalza -
che nei sette anni del loro potere, peraltro re-
tribuito con circa tredicimila euro netti per tre-
dici mensilità, essi devono essere come la mo-
glie di Cesare: neanche una chiacchiera può
sfiorarli».  

E qua si arriva al caso del presidente-poe-
ta Calabrò, ex magistrato. «E’ semplice verifi-
care - continua Del Grosso - che Calabrò ha
rapporti come percettore di diritti d’autore da
parecchie case editrici che rientrano sotto la
sua ala di nostro custode d’imparzialità. Per la
precisione, sono ancora in commercio e ac-
quistabili su internet volumi editi da Mondado-
ri, Newton & Compton, Franco Maria Ricci, Rub-
bettino, Tielle Media, Edizioni dell’Oleandro, Si-
piel». Già, ma magari erano stati scritti prima
dell’insediamento alla presidenza Agcom. «Qual-
cuno prima, qualcuno dopo - taglia corto il gior-
nalista - ma il punto è un altro: benché il giro
d’affari derivante dalla vendita delle sue rac-
colte poetiche non possa certo considerarsi
elevato, tuttavia resta il problema dell’immagi-
ne. Quante interviste ha concesso la Rai al pre-
sidente dell’Agcom per magnificare la sua bra-
vura e i suoi libri, alcuni dei quali costano 26,
45, 49, addirittura 55 euro? Tutte grosse oc-
casioni, per le case editrici, di farsi pubblicità,
ben al di là dei denari». 

Andiamo avanti seguendo ancora Remigio
Del Grosso. «Calabrò ha scritto il romanzo sul
terrorismo islamico “Ricorda di dimenticarla”,
da cui è stato tratto un film importante, “Il mer-
cante di pietre”, diretto da Renzo Martinelli.
Il film è firmato anche da Corrado Calabrò co-
me consulente alla sceneggiatura». 

E sapete chi è il distributore? «E’ Medusa,
che fa capo a Mediaset». Se pure lo avesse
distribuito gratuitamente, resta il fatto «che il
nome di Calabrò risulta promosso da un’azien-
da primaria nel settore delle comunicazioni. E
mica è finita...». Nooo? «No. Perché Calabrò
nel frattempo ha anche scritto il testo di una
“Cantata per solo coro e orchestra”, realizzata
con la collaborazione di Rai Due e di cui ha ac-
quistato i diritti Rai Uno, trasmettendo
l’imperdibile “Il vento di Mykonos”». Lo spetta-
colo ha avuto successo. «Ma il Garante - si do-
manda Del Grosso - non dovrebbe essere im-
mune da “interessi diretti o indiretti nelle im-
prese operanti nel settore”? La legge - ironizza
- forse sarà insensibile ai carmi, ma non con-
templa licenze poetiche da quest’obbligo, non
ci sono deroghe per i creativi. In fondo, l’editoria
vive proprio di questo: libera concorrenza».

Ed eccoci agli sponsor d’eccezione. Cala-
brò suona la cetra e loro tirano fuori la lira (o
l’euro, che dir si voglia). E qua torna nuova-
mente in ballo il maestoso organigramma del-
la C3. Seguiamo ancora Remigio. «Da qualche
anno il presidente poeta porta in giro per il mon-
do le sue poesie con tanto di attori che le re-
citano in prestigiosi teatri, nel corso di serate
che generalmente si concludono con ricevimenti
sfarzosi». Ebbene, «l’organizzazione di questi
eventi è affidata all’associazione C3 Internatio-
nal, di cui Calabrò fa parte». 

Certo, per allestire kermesse di questa por-
tata, C3 ha bisogno di farsi sostenere da al-
cuni sponsor. «Gli spettacoli di Calabrò hanno
toccato Roma, Perugia, Vercelli, Vicenza, Pe-
saro, Torino, Aosta, Genova e Milano oltre a
Sidney, Melbourne e Varsavia. Ci limitiamo a ci-
tare gli sponsor della serata di Cosenza: Ban-
ca Intesa, Fondazione Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania, Banca Popolare del Mez-
zogiorno».

E poi naturalmente «le banche - carica an-
cora Del Grosso - posseggono mezzo mondo
industriale. Banca Intesa, ad esempio, è azio-
nista di Telco, la holding che detiene la mag-

verrebbe voglia di dire. Perché a giugno
scorso, quando la C3 ha deciso di auto-at-
tribuirsi questi premi, era ancora sottose-
gretario un altro dei suoi illustri membri:
quello stesso Nitto Francesco Palma che
è nel frattempo salito sulla poltrona di mi-
nistro della Giustizia al posto di Angelino

Alfano. Il neo-titolare del dicastero di Via
Arenula è infatti già da tempo anche lui
presente nel comitato d’onore della C3 con
la qualifica di “sottosegretario all’Interno”.

Restiamo fra i più alti vertici delle isti-
tuzioni italiane perché, sempre nel parterre
de roi della C3, ecco Gianni De Gennaro,
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rezza) De Gennaro viene chiamato dinan-
zi al Copasir per riferire sul presunto spio-
naggio della Guardia di Finanza ai danni
di Tremonti. E così ci ritroviamo subito
dentro l’atmosfera pesante dell’inchiesta
P4 e dei suoi protagonisti.

Sulla personalità di Gianni De Genna-
ro sono stati versati fiumi d’inchiostro. Qui
basti ricordare che viene nominato al ver-
tice del Dis a maggio del 2008, contestual-
mente a quella riorganizzazione dell’intel-
ligence italiana che vede prioiettato il ge-
nerale Giorgio Piccirillo a capo dell’Aisi, i
Sevizi interni. De Gennaro tornava in au-
ge dopo la fase di appannamento seguita
alle inchieste giudiziarie sulle violenze al
G8 di Genova e costatagli una condanna
ad un anno e 8 mesi. Il suo prudente al-
lontanamento dai vertici nazionali era cul-
minato con la nomina a commissario per
l’emergenza rifiuti a Napoli. Un ulteriore
pateracchio costellato di spioni e malavita
organizzata, stando a quanto aveva rac-
contato in merito l’allora assessore all’am-
biente della Regione Campania Walter Ga-
napini, che da quella brutta esperienza ha
riportato a casa, in Emilia Romagna, due
costole rotte in seguito ad un attentato e
probabilmente le conseguenze psicologi-
che delle pesanti intimidazioni ricevute.
Ma è proprio nel 2008 che il prefetto De
Gennaro fa il suo regale ingresso anche nel
comitato d’onore del Centro Culturale Ca-
labrese, altrimenti noto come C3.

IL SANCTA SANCTORUM
«Questa nostra associazione è stata costi-
tuita per riunire tutti i calabresi che vivo-
no a Roma. Siamo circa cinquecentomi-
la». A gonfiare il petto è Giuseppe Accro-
glianò, per gli amici Peppino, fondatore e
presidente della C3, che ha sede nel cuo-
re chic di Roma, a un passo da Villa Ada.
Nè poteva mancare il suo nome nelle car-
te delle inchieste di Catanzaro: spunta in-
fatti nel fascicolo relativo alle perquisizio-
ni eseguite da de Magistris a San Marino
e il riferimento specifico è ai frequenti con-
tatti telefonici fra il generale Cretella Lom-
bardo e lo stesso Accroglianò.

Fra serate di gala, targhe alla presenza
delle massime cariche dello Stato ed altre
onorificenze, solo un piccolo - ma forse
non del tutto insignificante - particolare
emerge nella lunga carriera dell’anziano
Accroglianò: quella brutta indagine sulle
cosche della Piana di Sibari che nel 1995,
quando lui era reduce dalla carica di con-
sigliere regionale del Ppi in Calabria, lo vi-
de indagato ma, soprattutto, portò in car-
cere suo fratello Antonio, ex funzionario
Bnl e coinvolto nelle cronache giudiziarie
sul suicidio-omicidio del finanziere Ro-
berto Calvi. Una vicenda che, nel pieno di
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gioranza relativa di Telecom Italia, proprietaria
dell’emittente La7».

Il piatto è servito. Ma Calabrò, quanto a
conflitti d’interesse, non è un caso isolato. Spie-
ga Del Grosso: «Sebastiano Sortino è com-
missario Agcom ed è stato per quasi trent’an-
ni direttore generale della Fieg, la federazione
degli editori di giornali. Il 16 maggio del 2005,
quindi dopo la sua nomina, il figlio Francesco
costituisce una società di cui è amministrato-
re unico, Medialia srl, che viene iscritta nell’al-
bo dei fornitori della Rai il 30 marzo 2011. E
firma pure un contratto di tre anni. Interessi di-
retti o indiretti?»...

Dulcis (si fa per dire) in fundo, il caso del-
la giornalista figlia di un altro commissario del-
l’Autorità, assunta da Sky Italia mentre il padre
vigila per conto degli italiani sulla correttezza
del colosso targato Murdoch. La figlia in que-
stione è Monica Napoli. Suo padre, Rober-
to Napoli, sempre per puro caso è da una vi-
ta il medico personale di Clemente Mastel-
la, dal quale è stato spedito a vigilare non su
pancreas, fegati o addomi dolenti, bensì sulle
sorti dei media nel nostro Paese. «Ma papà
Roberto - conclude amaro Remigio Del Gros-
so - non sente che ogni giorno questa situa-
zione personale confligge clamorosamente con
la sua dichiarazione di non aver alcun interes-
se diretto o indiretto tendente a favorire qual-
che azienda del settore?». No, evidentemente
no. Da questo orecchio non ci sente.

capo dei servizi segreti italiani ed uomo
chiave per chiunque voglia provare a far
luce sui misteri di Stato che costellano il
nostro Paese.

Ma noi partiamo dagli ultimi giorni
prima della pausa estiva, quando il diret-
tore del Dis (Dipartimento interno sicu-

Tangentopoli, ti-
rava in ballo an-
che le tangenti
di casa Psi e i
fondi neri del-
l’Eni.

Vecchie
storie, che si

ritrovano oggi
solo nelle im-
polverate cro-
nache di tanti
anni fa. Cosa
ne possono
sapere le alte

personalità
che danno
lustro alla

C3 targata Accro-
glianò? «Difficile che i tanti magistrati, ge-
nerali o prefetti - dice un investigatore ca-
labrese - ignorino i coinvolgimenti giudi-
ziari di alcuni personaggi che siedono lo-
ro accanto nel comitato d’onore della C3.
Magari qualche salutare amnesia la si può
concedere ai due super vip a capo delle
Authority...». Si tratta rispettivamente di
Antonio Catricalà e di Corrado Calabrò,
rispettivamente al vertice dell’Autorità Ga-
rante per la concorrenza del mercato e del-
l’Agcom, l’Authority per le telecominica-
zioni (vedi box qui accanto).

Tutti insieme, dunque, dentro il comi-
tato d’onore della C3. Vabbè che sono di
comune origine calabra, ma di sicuro quel-
la lunga lista, letta alla luce della attuali
inchieste di Woodcock e Curcio, poi ri-
guardata sotto la lente di Why Not e Po-
seidone, oggi qualche brivido riesce a pro-
vocarlo. Perché dentro, accanto al genera-
le Cretella Lombardo o all’altro big delle
Fiamme Gialle Michele Adinolfi, ci tro-
viamo la nomenklatura apicale dei Servi-
zi italiani, delle Autorità di controllo e per-
fino il nuovo guardasigilli. Senza contare
i magistrati di Cassazione Pietro Abbritti
(sostituto procuratore generale) e Michele
Amatruda (sottoposto nel ’94 a procedi-
mento disciplinare dinanzi al Csm perché
sospettato di appartenenza massonica); an-
cora, il presidente emerito della Corte Co-
stituzionale Aldo Corasaniti, ed Elio Co-
sta, sostituto procuratore d’Appello a Ro-
ma (nonché successore di Agostino Cor-
dova a Palmi, dopo le incresciose vicissi-
tudini connesse ad una sua presunta iscri-
zione alla massoneria).

Restiamo fra le toghe altolocate per in-
contrare l’ex presidente della Corte

Il capo del Dis 
Gianni De Gennaro.
Nel box, Corrado

Calabrò consegna il
Premio C3 Interna-
tional al generale
Michele Adinolfi.
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d’Appello di Roma Giovanni Lo Turco
(poi passato ad esercitare la professione di
conciliatore bancario), il già presidente del
tribunale di Cosenza Antonio Madeo, i
presidenti emeriti della Corte Costituzio-
nale Cesare Mirabelli, Aldo Corasaniti, Ce-
sare Ruperto ed Annibale Marini, que-
st’ultimo per lungo tempo anche al Con-
siglio Superiore della Magistratura. 

«Magari, come spesso accade in casi
simili, molte di queste personalità nem-
meno ricordano di aver accettato
l’ingresso nell’associazione C3, vista la
mole di cariche e impegni accademici che
ruotano intorno a loro». La considera-
zione, che arriva da un esperto di lobby,
nulla toglie però alle ricorrenti coinci-
denze fra alcuni nomi di questa sigla as-
sociativa e personaggi presenti nei fasci-
coli dell’inchiesta P4. Prendete per esem-
pio il caso di Vincenzo Fortunato: forse
non per caso, il componente del comita-
to d’onore C3 è anche capo di gabinetto
al Ministero dell’Economia, uomo chia-
ve per Giulio Tremonti non meno di Mar-
co Milanese o, fino a qualche mese fa, di
Nicola Cosentino.

Tutto a posto anche per l’Agenzia del-
le Entrate, strattamente connessa al dica-
stero, perché ecco subito in C3 il suo ver-
tice massimo Raffaele Ferrara, insignito
nel maggio scorso dal Tesoro anche della
presidenza del Consip (la società statale
per l’informatizzazione).

No problem anche per la Consap: nel
parterre dei calabresi eccellenti incontria-
mo Andrea Monorchio che, oltre a pre-
siedere la potente Concessionaria dei Ser-
vizi Assicurativi Pubblici, (dove è stato ap-
pena sistemato l’ex direttore generale Rai
Mauro Masi), è stato a lungo ragioniere ge-
nerale dello Stato e, più recentemente, pre-
sidente di Banca Impresa Lazio. 

Dalle alte sfere della Corte dei Conti
arrivano poi Lucio Alberti, Giuseppe Bor-
gia e Dario Crocetta. 

La pattuglia dei politici in C3 com-
prende infine Maurizio Gasparri, Santo
Versace, Mario Tassone dell’Udc e il vi-
ceministro Aurelio Misiti, oltre alla inve-
stitura ad honorem del presidente della
Regione Calabria Francesco Scopelliti. Tut-
ti rigorosamente in area destra o al massi-
mo centro moderato. Of course.  

COSA C’È DAVVERO DIETRO IL CASO TREMONTI  

La giustizia capovolta. Ancora
un drammatico caso. Che
riguarda stavolta una rigoro-
sa funzionaria dell’Agenzia
delle Entrate licenziata in
tronco dopo le sue denunce
sul malaffare interno.
RITA PENNAROLA

RICORDATE Alessio Vaccariello,
l’ineffabile cognato di Marco Mila-
nese catapultato da un giorno all’al-

tro, e senza meriti particolari, a capo del-
la Agenzia delle Entrate del Veneto e del
quale solo oggi, in pieno scandalo P4, la
Voce porta alla luce l’affiliazione masso-
nica? Bene. Anzi male. Perché è da lui

La Grazia sul Fisco che scotta

PEPPINO ACCROGLIANÒ
Presidente C3
PIETRO ABBRITTI
Sost. Proc. Gen. Corte di Cassazione
LUCIO ALBERTI
Presid. Sezione Corte dei Conti
SERGIO ABRAMO
Presidente Sorical
ASSUNTA ALMIRANTE
Presid. Fondazione Giorgio Almirante
MICHELE AMATRUDA
Magistrato di Cassazione
DOMENICO ARCURI
Amministratore Delegato Invitalia
CARLO BILOTTI
Imprenditore – Collezionista d’arte
ANNA MARIA BLEFARI MELAZZI
Ambasciatore a Varsavia
GIUSEPPE BONO
Amministratore Delegato Fincantieri
GIUSEPPE BORGIA
Presidente Sezione Corte di Conti
CORRADO CALABRÒ
Presidente Agcom
PASQUALE CANNATELLI
Dir. Gen. Az. Osped. Niguarda - Milano
CESARE CATANANTI
Dir. sanitario Policlinico A. Gemelli 
ANTONIO CATRICALÀ
Presid. Autorità Antitrust
GIUSEPPE CHIARAVALLOTI
V. Presidente Autorità Garante Privacy
MONS. ANTONIO CILIBERTI
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro
FRANCO CIMMINELLI
Presidente SIS spa

ALDO CORASANITI
Presidente Emerito Corte Costituzionale
ELIO COSTA
Sost. Proc. Corte d’Appello Roma
DARIO CROCETTA
Presidente di Sezione Corte dei Conti
PATRIZIA DE ROSE
Direttore Generale Dip. Rapporti con il
Parlamento Presidenza del Consiglio
MAURIZIO GASPARRI
Pres. Gruppo PDL al Senato
GIOVANNI DE GENNARO
Direttore Generale D.I.S.
EMILIO DEL MESE
Prefetto
LUIGI DE SIMONE
Amministratore Delegato gruppo ICQ
RENATO DULBECCO
Premio Nobel per la Medicina
RAFFAELE FERRARA
Direttore Generale delle Entrate
ROBERTO FILIPO
Ordinario Univ. “La Sapienza” di Roma
FELICE MARIA FILOCAMO
Difensore Civico Regione Lazio
VINCENZO FORTUNATO
Capo di Gabinetto Ministero Economia
CARMELO IACOPINO
Dir. Consorzio Bonifica biellese 
GIOVANNI LO TURCO
Primo Pres. Corte d’Appello di Roma
WALTER CRETELLA LOMBARDO
Comandante Gen. Guardia di Finanza 
Regione Veneto 
SALVATORE LENTO
Cantine Lento - Lamezia Terme

FULVIO LUCISANO
Produttore cinematografico
ANTONIO MADEO
Già Presidente Tribunale di Cosenza
ANNIBALE MARINI
Presid. Emerito Corte Costituzionale  
ANNA MARIA MARTUCCELI
Direttore Generale Associazione Nazio-
nale Bonifiche e Irrigazioni
ROBERTO MAZZEI
Presid. Zecca dello Stato
GIROLAMO MEGLIO
Già V. Direttore Generale ENI  
ANTONIO MIGLIARDI
Respons. Risorse Umane Telecom
CESARE MIRABELLI
Presidente Emerito Corte Costituzionale
- Segret. Gen. Città del Vaticano
AURELIO MISITI
Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti
ANDREA MONORCHIO
Presidente Consap
GIOVANNI MORGANTE
Presidente e A.D. Gazzetta del Sud
VINCENZO MUNGARI
Già Presidente INAIL
FRANCESCO ANTONIO MUSOLINO
Prefetto di Genova
ALFONSO NOCE
Prefetto a riposo
NITTO FRANCESCO PALMA
Ministro della Giustizia
FRANCESCO POSTERARO
Vice Segretario Gen. Camera Deputati
SANTO ROSACE
Dir. Gen. Ministero Attività Produttive

CESARE RUPERTO
Presidente Emerito Corte Costituzionale
FRANCESCO SICILIA
Già Dir. Gen. Ministero Beni Culturali
GIUSEPPE SCOPELLITI
Presidente Regione Calabria
GERARDO SMURRA
Amministratore Unico Società Simet
MONS. SERAFINO SPROVIERI
Già Arcivescovo Metropolita di Benevento
GIUSEPPE STIPO
Già Avvocato Generale dello Stato
FRANCESCO TALARICO
Pres. Consiglio Regionale Calabria
MARIO TASSONE
Vice Segretario UDC Roma
RENATO TURANO
Senatore Rappresentanza Estero
SANTO VERSACE
Pres. Fondazione Operation Smile Italia
- Deputato PDL

Tutti i vip nel comitato d’onore della C3
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sodi. Ha paura.
Quando scoppiano i casi di Clementi-

na Forleo e Luigi de Magistris, puniti per
aver esercitato l’azione penale senza pie-
garsi ai potenti, Rosa Grazia comincia a
frequentare assiduamente il blog “Uguale
per tutti”, un must per i tanti operatori del
comparto giudiziario che non ce la fanno
a tacere di fronte alle palesi violazioni del
sistema. Dure, durissime per chi le deve
subire. Ma ancor più intollerabili per chi
proprio quella giustizia la dovrebbe am-
ministrare, in nome del popolo. Non a ca-
so, quel blog ospita il primo lancio sul web
dell’accorata lettera rivolta il 23 ottobre del
2009 dallo stesso de Magistris al capo del-
lo Stato Giorgio Napolitano, cui annuncia
la sofferta decisione di dimettersi dall’or-
dine giudiziario.

I commenti di Rosa Grazia su quel blog
rappresentano l’esca finale che, se pur il-
legittima sul piano giuridico, offre il pre-
testo definitivo all’Agenzia delle Entrate
della Lombardia per licenziarla in tronco
e liberarsi finalmente di lei. Troppo vole-
va sapere, la funzionaria. Denunciava com-
missioni tributarie al servizio dei potenti,
prone di fronte ai colossi finanziari e fe-
roci col piccolo commerciante. Ma so-
prattutto lo scempio di denaro pubblico
che in tal modo veniva realizzato, dentro
le maglie di un Paese sempre più impo-
verito ed in balia di logiche criminali.

Una vicenda kafkiana, purtroppo non
l’unica, che aveva suscitato anche
l’attenzione di Antonio Di Pietro. Nella sua
interrogazione, rimasta peraltro lettera mor-
ta, nulla si diceva su Milanese, Vaccariel-
lo & C. Particolari che emergono solo ades-
so attraverso il racconto della Arcifa alla
Voce. «L’Amministrazione - rincara la do-
se Arcifa - non ha ritenuto di indagare su

L’INCHIESTA

chi doveva invece essere indagato, rifiu-
tandosi di raccogliere le mie lamentele
scritte e le mie denunce. Si è ritenuto più
redditizio usare qualunque pretesto per al-
lontanarmi e punirmi, visto che le indagi-
ni condotte su di me, non autorizzate da
nessuna autorità giudiziaria, non avevano
fatto emergere alcuna illegalità». 

Fatto sta che il suo licenziamento di-
venta definitivo. Succede quando, poche
settimane fa, il giudice del lavoro del Tri-
bunale di Pavia rigetta il ricorso della fun-
zionaria «senza neppure farmi conoscere
le motivazioni del provvedimento».

Troppo inconfessabili, le verità rac-
chiuse nelle sue denunce: «l’Agenzia del-
le Entrate della Lombardia è divenuta, con
il tempo, un luogo di esercizio del potere
e dei soprusi, colleghi che si spartiscono
incarichi importanti e poi, magari, finito
il “giro” si trovano a ricoprire posti diri-
genziali; e altri colleghi, come me, che ven-
gono sfruttati, ricattati e quando si ribella-
no vengono sanzionati, non potendoli an-
cora fucilare». Questo, testualmente, si leg-
geva fra l’altro nella sua lunga e articolata
memoria difensiva, che smantellava una
ad una, in punto di diritto, le presunte cau-
se del licenziamento addotte dall’Ammi-
nistrazione. 

«Sono arrivata - racconta - a vergo-
gnarmi del lavoro che facevo, delle tatti-
che predatorie e ricattatorie che certi di-
rettori tentavano invano di farmi adottare
a spese di ingenui contribuenti o di one-
sti lavoratori». E che dire «dei nomi di chi
aveva diritto a rimborsi iva milionari e chi
no? Oppure i nomi di coloro che, ignari,
avrebbero dovuto essere liquidati dall’A-
genzia per l’esistenza di sentenze sfavore-
voli all’Amministrazione finanziaria, pas-
sate in giudicato, oltre alle spese proces-
suali che gravano sull’ufficio per la soc-
combenza? E che dire degli incarichi ester-
ni dati a studi a conduzione familiare? E
del fascicolo di una importante verifica
della Guardia di Finanza che giace anco-
ra chissà perché in un cassetto?». 

Decisamente troppo. Rosa Grazia ha
ragione: non potendola fucilare, l’hanno
licenziata. Tutti zitti, il suo nome non è
mai apparso sui grandi media nazionali.
Del resto, «la storia - conclude Arcifa - è
già stata attraversata da vari momenti di
Medioevo informativo. Chi sa, tace im-
paurito. L’alibi omissivo è la paura di per-
dere un lavoro in un sol colpo per aver
detto la verità».  

La Grazia sul Fisco che scotta

che partiamo per raccontare l’autentico
calvario cui è sottoposta da alcuni anni
una sua collega, funzionaria della Agen-
zia delle Entrate in Lombardia. Rea di
avere scoperto e denunciato, in tempi non
sospetti, il marcio dentro lo star system
degli apparati finanziari dello Stato. Quel
“sistema”che solo oggi viene a galla nel-
le inchieste della magistratura.  

Ora cominciate a capire in che porcaio
si era andata a cacciare la dottoressa Rosa
Grazia Arcifa, che con Vaccariello aveva
lavorato per anni gomito a gomito, nello
stesso ufficio di Pavia dell’Agenzia delle
Entrate. La sua storia comincia a inizio an-
ni duemila, quando la rigorosa funziona-
ria, laureata in legge, esperta in diritto tri-
butario, dopo quasi vent’anni di servizio
senza mai una piega o una contestazione,
si accorge che il sistema fiscale in Italia sta
cambiando con paurosa velocità. Racco-
glie prove ed elementi, che riguardano so-
prattutto i rimborsi iva alle banche, ma
non solo. E si presenta in Procura, a Mi-
lano, dove verbalizza dinanzi al pubblico
ministero Maurizio Romanelli.

Siamo nel 2002. Non le viene rilascia-
ta copia della sua verbalizzazione, non è
prassi. Attende di essere chiamata. Poi nul-
la. Arcifa, che è separata ed ha una figlia,
deve poter contare sul suo lavoro.

Dopo quella prima denuncia scattano
una serie di trasferimenti imprevisti. Vi-
gevano, poi altre sedi, infine Pavia. Una
città nella quale cresce proprio in quel pe-
riodo, da metà anni duemila, la pervasi-
vità delle cosche calabresi. Che hanno i lo-
ro tentacoli anche fra le leve istituzionali
del sistema fiscale italiano. Questo è quan-
to Arcifa verifica sul campo quotidiana-
mente. Conosce nomi e situazioni. La sua
presenza, in quegli uffici, si fa di giorno in
giorno sempre più “indesiderabile”.

Per due volte - ricostruisce - si sente
minacciata in casa sua. Ci racconta gli epi-

Rosa Grazia Arcifa. Nel box, Assunta Almiran-
te, altra vip nel comitato d’onore della C3.


