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GRANDE FRATELLO IN PROCURA?

E’ Telecom - il colosso che vede tuttora un gruppo
di alti dirigenti sotto accusa per spionaggio illegale
- a realizzare il sistema di assistenza e “controllo”
di tutti gli uffici giudiziari italiani, comprese le 
Procure antimafia. Mentre già si parla di Grande
Fratello nei computer dei magistrati italiani, noi
ricostruiamo per la prima volta i contorni del nuovo
“Sistema di Connettività”, miliardo per miliardo.
RITA PENNAROLA

precariato, che in queste ditte private
regna sovrano e determina effetti a sin-
ghiozzo sulla copertura e l’affidabilità
del servizio, lasciato molto spesso alla
buona volontà dei singoli lavoratori». 

Nonostante tutto, però, in oltre quin-
dici anni di servizio si era determinata,
soprattutto nelle Procure, un rapporto di
stretta sinergia fra il singolo pubblico
ministero ed il fedele collaboratore infor-
matico, che finiva col diventare, giocofor-
za, anche il depositario di tutti i delicatis-
simi files d’indagine, compresi quelli
riguardanti la criminalità organizzata.
«Tutto ciò - fa notare il portavoce parteno-
peo del comitato Atu, Alberto Candia -
spiega perchè sia scesa in campo su que-
sta vicenda la stessa Associazione Nazio-
nale Magistrati, preoccupata del fatto che
andassero disperse competenze maturate
in anni e anni di collaborazione, anche su
inchieste scottanti».

E invece questo personale, con la
riforma andata in vigore a gennaio, si tro-
verà poco per volta quasi tutto in libera
uscita: entrano nel novero degli “esuberi”
- esattamente come se si trattasse di
addetti alle pulizie - un migliaio di lavo-
ratori Atu, il cui compito sarà sostituito

U
N GRANDE FRATELLO si aggira
negli uffici Giudiziari italiani,
un occhio “remoto” ma sempre
acceso su indagini, procedi-
menti, intercettazioni, verbali

resi da collaboratori di giustizia, falli-
menti e tutta l’enorme massa di notizie
sensibili contenute nei computer di Pro-
cure e Tribunali dell’Italia intera. Non si
tratta, stavolta, di accesso clandestino ad
atti riservati ma, al contrario, dell’affida-
mento “legale”, voluto dal Ministero
della Giustizia, del controllo informatico
su tutti gli uffici giudiziari della penisola
ad un affidatario, un colosso tuttora sotto
accusa per aver realizzato una rete illega-
le di spionaggio al servizio degli 007
deviati e di chi li manovrava.

Avete capito bene. Tutto vero. E
cominciamo con ordine, perchè le con-
seguenze del nuovo sistema di controllo
sui magistrati, rimaste finora nell’ombra,
stanno già avendo conseguenze di incal-
colabile portata ed ancor più gravide di
pericoli - secondo gli esperti - saranno in
un futuro assai prossimo.

TELECOM OVUNQUE
La parolina magica è SPC, Sistema Pub-
blico di Connettività: come un vero e
proprio tessuto connettivo, infiltrato
ovunque, dal 1 gennaio di quest’anno è
andato a regime il nuovo metodo di
informatizzazione degli uffici giudiziari
italiani: il ministero di via Arenula affi-
da ad un team d’imprese - in testa Tele-
com Italia spa - il ruolo di supercontrol-
lore centralizzato di tutti i computer di

giudici, pubblici ministeri, direzioni
investigative antimafia, Procure, sezioni
civili e fallimentari. Da Canicattì a Cer-
nusco sul Naviglio, nessun ufficio picco-
lo o grande potrà più sfuggire. 

Le polemiche delle scorse settimane
sulle norme blocca-intercettazioni per
evitare possibili fughe di notizie diventa-
no insomma questione risibile, se con-
frontate agli effetti del SPC: con “fughe”
architettate ad personam, possibile
scomparsa di files ad alto rischio, anni e
anni d’indagine che potrebbero svanire
nel nulla. E vediamo perchè.

I primi a lanciare l’allarme sono stati,
già a fine dello scorso anno, proprio gli
addetti all’informatica delle sedi giudi-
ziarie italiane, finora per la quasi totalità
dipendenti non del ministero della Giu-
stizia (come a gran voce chiedono da
sempre), ma delle numerose aziende pri-
vate che negli ultimi 15 anni si sono
aggiudicate, per ogni singolo distretto,
specifiche gare d’appalto. In un docu-
mento delle rappresentanze sindacali di
base è stato calcolato che il riassorbi-
mento di tutto questo personale nei ran-
ghi di Via Arenula avrebbe comportato
un risparmio pari al oltre 10 milioni di
euro l’anno. 

«Il sistema di riassetto annunciato
negli anni scorsi dal ministero - spiega
un lavoratore Atu (Assistenza Tecnica
Unificata), come venivano definite que-
ste strategiche figure di angeli custodi
dei magistrati - lasciava ben sperare sulla
fine delle esternalizzazioni, con ricadute
assai positive sulla stabilizzazione del

Nel fotomontaggio, il pubblico ministero Luigi
De Magistris al suo computer. A destra, un

addetto alle intercettazioni.

I Magistrati? Ci pe
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dal cosiddetto controllo remoto (così defi-
nito nel documento ufficiale di affida-
mento dell’incarico) esercitato da Tele-
com e dai suoi uomini. Ma c’è di peggio:
in luogo di scomparire, le ditte private
continueranno a gravare sul bilancio del
ministero perchè lavoreranno in regime
di subappalto per interventi locali: non
più, però, su richiesta dei distretti giudi-
ziari, bensì su input del super call center
targato Telecom. E con lavoratori molto
spesso presi su chiamata dalle liste dei
disoccupati e mandati a “ficcare il naso”
nei files della magistratura.

PROCEDURA RISTRETTA
Nel capitolato di servizio del dicembre
2007, rivolto da Telecom alle aziende
private subappaltatrici, si fa innanzitutto
riferimento  al “Contratto Quadro SPC”,
ricordando implicitamente come il
Ministero della Giustizia non abbia pro-
ceduto ad una gara per l’affidamento del

mastodontico Servizio di Connettività,
ma abbia assegnato la fornitura attraver-
so una “gara a procedura ristretta” alla
cordata capitanata dalla stessa Telecom,
di cui fanno parte anche Elsag Datamat
spa ed Engineering spa. 12 milioni e
passa di euro all’anno: è la somma che il
Ministero pagherà a Telecom & C. per
questo servizio, a partire dal 2008. Mag-
gio 2009 è invece il termine previsto per
la messa a regime dell’intero sistema,
data che segna, per la maggior parte dei
lavoratori Atu, il definitivo licenziamen-
to. Tutti a casa. «Cosa succederà - si
chiedono in ambienti della magistratura
- con i milioni di dati sensibili posti per
anni nelle mani di queste figure profes-
sionali? Siamo proprio certi che sapran-
no resistere a inevitabili pressioni per
entrarne in possesso?».

Intanto, su come stia andando questa
prima fase di centralizzazione spinta, la
dice lunga la lettera di segnalazione e
protesta inviata da un pubblico ministe-
ro al presidente del tribunale di Napoli
Carlo Alemi. Uno scenario non dissimi-
le da quello che vediamo spesso su Stri-
scia la Notizia: un numero telefonico
che non risponde, attese su un altro call
center per reperire qualcuno che com-
prendesse di che cosa si parla, richieste
di dati personali al pm ripetute più volte
ed in giorni successivi, fino a trovare,

L’INCHIESTA

19 MARZO 2007, governo Prodi. Con un
convegno organizzato presso il Comples-

so monumentale Santo Spirito in Saxia il Cni-
pa (Comitato Nazionale per l’Innovazione per
la Pubblica Amministrazione) operante pres-
so la presidenza del Consiglio annuncia il va-
ro di SPC, sistema di connettività in rete per
la pubblica amministrazione. A presiedere i
lavori, l’allora presidente Cnipa Livio Zoffoli
(che appena poche settimane dopo sarà so-
stituito dall’attuale vertice Fabio Pistella, il
quale era a sua volta appena uscito dalla
presidenza del Cnr dopo documenti al calor
bianco firmati da personale e direttori
d’istituto contro la sua gestione).

A seguire, le relazioni di altri esponenti
Cnipa come Francesco Pirro (un passato
in Telecom), Emilio Frezza (trascorsi pro-
fessionali in Telecom e Tim), Marco Martini
(ex componente del cda Finsiel); e poi l’AD
di Fastweb Stefano Parisi, Francesco Di
Leo per Wind, Stefano Pileri e Carmine
D’Acierno per Telecom Italia. «Quel conve-
gno - protestano a gran voce alcuni addetti
ai lavori - ha sancito di fatto l’abbraccio mor-
tale tra pubblico e privato. Si parla tanto di
conflitto di interessi, ma è sconcertante no-
tare come tanti personaggi ai vertici del Cni-
pa abbiano un curriculum maturato negli
stessi colossi delle telecomunicazioni a cui
poi sono stati dati in gestione i servizi infor-
mativi della Pubblica Amministrazione...». 

Guest star della kermesse, il ministro
Luigi Nicolais (oggi neo segretario del PD
partenopeo), strenuo sostenitore del nuovo
sistema di connettività. Va ricordato che
l’ateneo italiano prescelto per la procedura
di valutazione scientifica della nuova rete è
stata l’Università Federico II di Napoli, il cui
disco verde non ha tardato ad arrivare. Ed è
a Nicolais - oltre che all’ex vicepresidente del
Consiglio Francesco Rutelli - che si deve,
durante la precedente legislatura, la “riesu-
mazione” del portale italia.it  (vedi pagina 7)
con la successiva scoperta di un piccolo
conflitto: lo stesso Nicolais era stato infatti
nel cda della ITS, l’impresa partenopea
d’informatica che aveva realizzato il portale
da milioni di euro (finito in flop) insieme alla
IBM. Tu guarda com’è piccino il mondo...

Tipi da Cnipa
ensa Telecom. . .
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dopo due giorni di attesa estenuante, la
persona giusta per attivare il servizio.
Solo che l’utente in questione non è su
Scherzi a Parte: è un magistrato che ese-
gue indagini e chiede quella stessa assi-
stenza tecnico-informatica fino allo scor-
so anno abitualmente assicurata. «Per
farla breve - conclude la sconsolata mis-
siva - va detto che numerosi colleghi
sono ancora alle prese con ripetute tele-
fonate al “famigerato” call center e con
appuntamenti non sempre rispettati, il
tutto nell’intervallo tra la celebrazione di
un processo e l’altro».

SERVIZI PER VIP
Per sua sfortuna non rientra, quel pub-
blico ministero, nella rosa dei Vip ai
quali Telecom riserverà, nell’ambito del
contratto col Ministero della Giustizia,
servizi del tutto particolari. Al punto 7
del Piano dei Fabbisogni i funzionari di
Via Arenula precisano infatti che «per
Servizio Vip si intende un servizio di
particolare attenzione e disponibilità
erogato a persone ben identificate». Non
a caso, viene poi sottolineato che il ser-
vizio «sarà erogato, in questo caso, da un
pool di risorse stabili, cioè tendenzial-
mente sempre le stesse persone». Una
tutela, insomma, indispensabile, ma che
non spetta a tutti gli altri magistrati. Per
il solo 2008, con 30 sedi presidiate rela-
tive a circa 2.600 Vip (su 8.886 magistra-
ti in servizio), il ministero pagherà alla
cordata targata Telecom quasi 2 milioni
di euro. Massima, in questi casi, la repe-
ribilità del personale addetto, 72 tecnici
in tutto, estesa perfino alla domenica e ai
giorni festivi.

Telecom, a sua volta, nel documento
di dicembre 2007, specifica che l’elenco
dei Vip è presente «in apposite liste
redatte dall’Amministrazione stessa (il
Ministero della Giustizia, ndr)» e che in
questi casi gli interventi debbono seguire
criteri «di massima urgenza». Chi saran-
no i superfortunati? E che fine faranno
tutti gli altri? Di sicuro restano i numeri,
riassunti in un’apposita tabella del Mini-
stero: al raggruppamento capitanato da
Telecom saranno pagati per questo servi-
zio nel 2008 oltre 30 milioni di euro. Il
piano, esteso fino al 2012 ed oltre, preve-
de un totale di oltre 107 milioni di euro
per l’intera durata della fornitura.

LAVORARE? STANCA...
Ma a chi si deve tanta geniale e costosa
attività che, se contribuirà indubbiamen-
te a colmare almeno in parte le voragini
di casa Telecom, non sembra davvero
che porterà grossi benefici agli operatori
della giustizia, per di più con il rischio

con criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso. Pochi giorni dopo il senatore
di opposizione Franco Bassanini chiede
in un’interrogazione a Stanca «se il
Governo non ritenga opportuno sospen-
dere il bando di gara almeno fino all’ap-
provazione delle regole tecniche e dei
regolamenti, per evitare che tali regole
intervengano quando già si conoscono le
imprese che parteciperanno al bando».  

Tra 2006 e 2007 le aggiudicazioni.
Servizi per oltre 542 milioni di euro
vanno al raggruppamento capitanato da
Fastweb che comprende anche Wind,
EDS Italia, Albacom e Telecom. La stessa
Telecom si aggiudica un lotto per il Siste-
ma Pubblico di Connettività da 182 milio-
ni di euro, quello che comprende i servizi
a Tribunali e Procure. L’accordo viene sot-
toscritto a giugno dello scorso anno dagli
allora amministratore delegato Telecom
Riccardo Ruggiero e presidente del
Cnipa Livio Zoffoli. L’intero progetto SPC
prevedeva anche l’attivazione del famoso
portale Italia.it, che dopo aver bruciato
finora quasi 60 milioni di euro, è passato
dal 1 gennaio scorso alle “cure” della
stessa cordata Telecom.

WHY NOT ADDIO...
Fra le numerose imprese subappaltatrici
del servizio nelle sedi giudiziarie (le vec-
chie Atu), un nome del tutto particolare
è quello della CM Sistemi spa, che
attualmente è impegnata fra l’altro nella
realizzazione, insieme ad Abaco e a
Sistemi Informativi, del nuovo “applica-
tivo” nell’intero sistema giudiziario
penale. CM, in qualità di subappaltatri-
ce, si vale ancor oggi di numerosissimi
addetti informatici operanti nei tribunali
di mezza Italia. Compresa la Calabria.
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Cosa succederebbe
oggi, con il controllo

remoto affidato alla cordata
Telecom, se un pubblico
ministero si trovasse a dover
indagare su un guar-
dasigilli in carica?

‘‘
’’

GRANDE FRATELLO IN PROCURA?

sul collo di un occhio centralizzato che
in teoria potrebbe accedere in ogni
momento ai risultati del loro lavoro?

Era stato l’allora ministro per
l’Innovazione del governo Berlusconi
Lucio Stanca che a giugno di sei anni fa
lancia l’idea di realizzare il Sistema Pub-
blico di Connettività all’interno delle
amministrazioni statali. Costo previsto:
fra i mille e i milleduecento milioni di
euro. Primo passo: l’istituzione del
Cnipa, il Centro Centro Nazionale per
l’Informatica (vedi box di pagina 5) atti-
vato presso la presidenza del Consiglio
«con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e
con indipendenza di giudizio», recita
l’articolo 176. Un aspetto di particolare
rilevanza, quando si tratta di rilasciare
pareri di congruità tecnico-economica
dei progetti.

A febbraio 2005 il Consiglio dei
Ministri approva definitivamente il pro-
getto del Sistema Pubblico di Connettivi-
tà, nel quale rientrano le attività che
Telecom sta svolgendo per conto del
dicastero retto oggi da Angelino Alfano.
Cifra a bando di gara: 1,2 miliardi di
euro per l’intero sistema in cinque anni.

Quando il bando viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Europea (a mag-
gio 2005) si scopre che si tratta di un
accordo quadro con appalto a procedura
ristretta (vale a dire licitazione privata),

Enza Bruno Bossio e suo marito Nicola Adamo.
Nella pagina accanto, in basso, il guardasigilli
Angelino Alfano e, sopra, Riccardo Ruggiero.
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Particolare non di poco conto, per-
chè lo scorso anno, proprio mentre gli
addetti della CM e di altre ditte si occu-
pavano del funzionamento di server e
computer in Procure e Tribunali calabre-
si, il pubblico ministero Luigi De Magi-
stris nell’ambito dell’inchiesta “Why
Not?” sull’intreccio fra massoneria
deviata, politica e affari, si era imbattuto
proprio in un personaggio di punta della
stessa CM. Ecco cosa verbalizzava dinan-
zi a De Magistris la teste chiave Caterina
Merante: «Why not (l’agenzia di lavoro
interinale messa su dal faccendiere
Antonio Saladino, al centro delle indagi-
ni, ndr) entra nel progetto Clic in quanto,
all’epoca, avevamo ancora un rapporto
di sudditanza nei confronti di Saladino.
La Why not serviva al Saladino per avere
una società di sua diretta promanazione
nel consorzio. Posso dire che il Consor-
zio Clic, attraverso in particolare il lega-
me tra la Bruno Bossio (Enza Bruno Bos-
sio, moglie del consigliere regionale Ds
Nicola Adamo, nonchè amministratore
delegato di CM Sud e vicedirettore gene-
rale della CM Sistemi spa, ndr) e Pietro
Macrì (di Met Sviluppo), riesce ad otte-
nere 3.600.000 euro. (...) . I soldi dati al
Consorzio Clic finiscono, poi, in Tesi.
Posso dire che il Consorzio Clic è stato,
alla fine dei conti, inefficace, in quanto
nulla è stato realizzato… L’affare doveva
essere questo: si trattava di canalizzare le
somme, assai ingenti, provenienti dall’u-
nione europea, nel settore dell’informati-
ca. La società che doveva essere favorita
era Tesi, azienda di interesse della Bruno
Bossio e di Adamo». Nel mandato di
perquisizione firmato da De Magistris a
carico dei coniugi Adamo si fa riferi-
mento non solo alla CM Sistemi, ma
anche alla Finsiel, società fino a qualche
tempo fa appartenente al gruppo Tele-
com e in cui la Bruno Bossio aveva svol-
to lavoro come dipendente.

«Tutto questo - spiegano alcuni
lavoratori ex Atu in lotta per mantenere
il  posto - rende il quadro di quanto sia
stata delicata, anche col vecchio siste-
ma, la collaborazione con le Procure sui
dati sensibili. Oggi, con il controllo

centralizzato affidato a
Telecom,  si aggiungono
le incognite derivanti
da possibile accesso
“remoto” nei files dei
magistrati. Cosa succe-
derebbe, per restare
all’esempio De Magi-
stris, se un pm si tro-
vasse a dover indagare
su un guardasigilli in
carica?...».  
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Nella newsletter al vetriolo
tutti i responsabili delle vora-
gini di casa Telecom, rego-
larmente premiati, mentre si
annunciano tagli al persona-
le per 5.000 unità.
FURIO LO FORTE 

MILLECENTOSETTANTA euro mensili.
E’ la busta paga operaio italia-
no che - come dettaglia il Rap-

porto sui diritti globali 2008 elaborato
dall’Ires-Cgil -  guadagna circa la metà
di un suo collega tedesco o inglese,
mentre i francesi hanno una retribuzio-
ne superiore del 25 per cento. Sui 30
Paesi dell’Ocse l’Italia scende, per re-
tribuzioni, al 23esimo posto, rispetto al
19esimo occupato quattro anni fa. E
tutto questo proprio mentre conquistia-
mo il poco invidiabile palmares di sta-
to sprecone quando si tratta di coprire
d’oro i top manager dei colossi statali
o finanziati dallo stato, che viaggiano
su una media di oltre 6 milioni di eu-
ro l’anno: vale a dire quasi 400 volte la
paga di un impiegato medio.   

Non ci resta che piangere? Niente
affatto. Qualcuno, seriamente inkazza-
to, prova di notte, dopo le fatidiche ot-
to ore di lavoro, a mettere insieme tut-
te le più vistose anomalie del sistema,
vip per vip, con tanto di miliardi al
vento, parentele illustri e corsie prefe-
renziali costellate di banconote.

Lo fanno, tanto per cominciare, i
lavoratori di casa Telecom, resi ancor
più furibondi dall’annuncio, pochi me-
si fa, dei «cinquemila esuberi in due
anni» dato dall’AD Franco Bernabè,
da sette mesi sulla poltrona che fu del
“leggendario” Riccardo Ruggiero.

E’ così che nasce Duke, implacabile
dispaccio bisettimanale scritto col rigo-
re del giornalismo d’inchiesta e traci-
mante di rabbia fino all’ultima nequi-
zia fra le tante riportate. Spedito in mi-
gliaia di copie sotto forma di graffiante
newsletter, lanciato al grido di “Kasta
delenda est”, a poche settimane dalla
prima sortita Duke si presenta così: «Si
è detto di tutto: “lotta di potere inter-
no, gruppo che fa capo a Ruggiero, ini-
ziative nate in ambito Rete, gruppo che
vuole destabilizzare Bernabè, ecc.”. Ci
duole deludere, ma non si tratta di

nulla di tutto ciò. E’ “soltanto” la voce
di normali “lavoratori”. Anche se il
termine ormai è desueto, caduto fuori
moda, i “lavoratori” esistono ancora e,
al di là della scarsa rilevanza mediati-
ca e finanziaria, vivono anonimamente
i drammi che volano sopra le loro te-
ste spesso causati da incapacità “ma-
gnageriali”».  

Magagne e magna magna Duke non
si limita a raccontarli: preferisce farceli
vedere, allegando ad ogni dispaccio
una serie di documenti che, messi uno
dopo l’altro, delineano i contorni di un
realiy impressionante e, soprattutto,
tragicamente vero.

Tirate giù due somme, ecco la pri-
ma tabella con le retribuzioni dei
“grandi della Terra” messe a confronto:
7 milioni di euro nel 2007 all’AD Ric-
cardo Ruggiero, contro i 296.192 di tal
Mr. George Bush, i 276.588 della si-
gnora Angela Merkel e i 132.000 del
“povero” monsieur Nicolas Sarkozy.
In particolare, l’emolumento percepito
da Ruggiero risulta 389 volte superiore
alla paga di un addetto al call center.
Sarà per questo che nel 2006 il giova-
ne rampollo di origini napoletane (è fi-
glio dell’ex ministro degli Esteri Rena-
to Ruggiero) fu beccato dalla stradale a
bordo di una (anzi, di “un”, come di-
cono loro) Porsche Carrera alla strato-
sferica velocità di 311 chilometri l’ora.
«Stavo provando la macchina», aveva
tentato di giustificarsi.

Una “botta di vita” che gli costò

IMPLACABILE DUKE
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una multa salatissima, ma che impor-
ta? Il “corridore” uscirà da casa Tele-
com con una liquidazione da 17,2 mi-
lioni di euro, che sommati ai 12 milio-
ni della buonuscita di Carlo Buora, ex
presidente Telecom dimessosi ad apri-
le 2007, fanno 29 milioni di euro, pari
all’importo che servirebbe per dare la-
voro a 3.000 persone. 

LA RUGGIERO STIRPE
Folta la pattuglia, nelle speciali hit dei
privilegiati pubblicate da Duke, dei
Ruggiero Boys. Una menzione particola-
re spetta naturalmente a lei, la signora
Alessandra Proto, che dell’indomito
porschista risulta essere, all’anagrafe, la
dolce metà. 103.620 euro il suo emolu-
mento in Telecom per l’anno 2005. Cro-
tonese di nascita, un passato lavorativo
presso la società d’informatica Matrix
(che realizza fra l’altro i siti web di Ali-
ce.it), dopo l’incontro fatale con Ruggie-
ro entra fra i dirigenti Telecom. Oggi,
mentre il marito è passato ad occuparsi
di Permira, la multinazionale del priva-
te equity, la Proto si dedica al portale tv
Rosso Alice, nato in partnership con
La7 e recentemente convertito nella
piattaforma Yalp, sempre di casa Alice-
Telecom.

Fedelissimi di Ruggiero sarebbero
poi altri manager come Luca Luciani
(«il quale guadagna 48 volte quanto
l’addetto all’unità produttiva» ed al
quale Duke dedica una irresistibile se-
quenza di filmati su Youtube), Salvato-
re Mizzi, uomo chiave delle consulenze
Telecom, e soprattutto Pietro Labriola
(619.000 euro di retribuzione nel 2005),
che sarebbe «fra gli artefici del colossa-
le flop chiamato videotelefono: vaporiz-
zati 500 milioni di euro». 

Un caso a parte è poi quello di Ales-
sandro Talotta, 760 mila euro l’anno
(sempre stando alle ultime buste paga
consultabili, quelle di tre anni fa), re-
sponsabile di Regulatory Affairs, finito lo
scorso anno sotto accusa insieme ad altri
due funzionari Telecom (Walter Felice
Ibba e Riccardo Dalleani) e all’esponen-
te Tim Lorenzo Ferrante, con l’accusa di
aver erogato crediti telefonici per conto
di Telecom e Tim ad alcune società (la
Tc spa, già Teleque Communications spa
e la Carteque Italia) insolventi, contri-
buendo a causarne il fallimento e arre-
cando alle proprie aziende un ammanco
di circa 76 milioni. In particolare, i tre
vertici Telecom «aggravavano - era scrit-
to nel decreto di chiusura indagini - lo
stato di dissesto della fallita (Tc Spa) fa-
cendo lievitare il credito vantato da Tele-
com Italia fino alla cifra di oltre 70 mi-

lioni, pur avendo quella società manife-
stato già dall’ottobre 2001 evidenti diffi-
coltà nel pagamento di quanto già fattu-
rato da Telecom». 

«In sintesi, alcuni avvocati costrui-
vano sentenze e transazioni false a dan-
no di Telecom e la società - tuonano a
Duke - pagava. Domanda: com’è possi-
bile che un dipendente riesca a movi-
mentare 10 milioni di euro e tutti i fior
di dirigenti messi lì a controllare non se
ne accorgono?». 

Ad accendere la loro ira ecco lì,
linkata in pagina, la videointervista ri-
lasciata al Tg1 da Franco Bernabè al-
l’indomani del suo insediamento: «il
criterio che seguiremo in azienda? Uno
solo, il merito». Poi, poche settimane
dopo, l’annuncio dei 5.000 tagli. Non,
naturalmente, a carico dei dirigenti re-
sponsabili dei colossali buchi di bilan-
cio, ma nei ranghi dei lavoratori da
mille euro al mese o giù di lì. 

«Dal 1998 ad oggi - scrive su Re-
pubblica Giovanni Pons - la Telecom
si è impoverita di circa 60 miliardi di
euro, a causa di lauti dividendi pagati
agli azionisti, maggior indebitamento
dovuto alla scalata del 1999 e per le
aziende vendute dal 2001 in poi a
prezzi in seguito rivelatisi troppo bas-
si. Le 70 cosiddette risorse strategiche
costano circa 40 milioni all’anno. Con
numeri così eclatanti l’unica soluzione
che ha trovato Barnabè per risollevare
l’azienda è quella di tagliare il perso-

nale di 5mila unità, cioè la parte debo-
le della catena. E’ questo il prezzo -
conclude - da pagare per il gentlemen’s
agreement tra Bazoli e Geronzi volto a
non gettar fango sulla gestione prece-
dente, quella di Tronchetti Provera».

Un “prezzo” ancor più duro da
mandar giù se ci vengono sbattute sot-
to gli occhi - come fa Duke - le cifre
del cosiddetto MBO (Middle Manage-
ment), una torta da 40 milioni di euro
che «nelle aziende competitive sul
mercato è la parte variabile di retribu-
zione correlata al raggiungimento dei
risultati aziendali. In Telecom storica-
mente più che un sistema orientato a
premiare le performance e i migliori,
sembra un sistema per gratificare “gli
amici”, alla faccia del libero mercato e
del merito».

La dice lunga, su tutto il meccani-
smo premiale, l’ultima goccia che ave-
va fatto traboccare il vaso, la liquida-
zione “con paracadute” dell’ex diretto-
re di Telecom Italia Media Alessandro
Campo Dell’Orto: 5 milioni di euro nel
caso in cui il controllo di Telecom fos-
se passato ad altra società. Si è salvato,
il colosso delle Tlc, per il fatto che
Olimpia detiene ancora quote dopo
tutti i passaggi di mano. Ma a Campo
Dell’Orto è stato assicurato comunque
un posto d’onore nella nomenklatura
di MTV, la tv di area Marco Tronchetti
Provera.

ha collaborato Serena Grassia

SETTEMBRE 2006. 21 dipen-
denti Telecom vengono

tratti in arresti nell’ambito del-
lo scandalo Telecom-Sismi
sulle intercettazioni illegali ef-
fettuate dallo squadrone se-
curity del colosso telefonico
italiano. Su ordine del gip
Paola Belsito finiscono in
manette, fra gli altri, l’ex ver-
tice Sismi Marco Mancini
(arrestato anche nell’ambito
dell’inchiesta per il sequestro
di Abu Omar), Giuliano Ta-
varoli, ex direttore Security
in Telecom Italia, ed Ema-
nuele Cipriani, investigatore
in odor di massoneria titolare
dell’agenzia investigativa to-
scana Polis d'Istinto il quale,
secondo l’accusa, avrebbe

realizzato per conto di Tava-
roli un’attività di dossieraggio
su personalità del mondo po-
litico, economico e dello
spettacolo.  

Accanto a Cipriani lavo-
rava nell’ombra Marco Ber-
nardini, ex uomo Sisde, che
diventa la gola profonda del-
l’indagine e intraprende una
collaborazione fiume con i
pubblici ministeri. Così, pochi
mesi dopo, emerge la figura
di Fabio Ghioni, a capo del-
l’ormai famigerato Tiger
Team targato Telecom, che
avrebbe ottenuto somme di
denaro da Cipriani per effet-
tuare le intrusioni informati-
che necessarie a confeziona-
re i dossier illeciti. 

L’inchiesta sugli spioni
Telecom s’intreccia - grazie a
figure chiave come Giuliano
Tavaroli - con le rivelazioni su
un archivio segreto attivato a
Via Nazionale, sede del Si-
smi, da uomini agli ordini di
Nicolò Pollari, in primis il
fedelissimo Pio Pompa. 

Una scheratura occulta,
con tanto di pedinamenti,
che ha riguardato in partico-
lare magistrati e giornalisti
“in odor di comunismo” (nelle
intenzioni dei promotori) e
che ha visto spiati per anni,
fra gli altri, i giornalisti de La
Voce delle Voci, oltre a colle-
ghi come Marco Travaglio,
Michele Santoro e Gianni
Barbacetto.

Gli spioni di casa Telecom


