
Fassino: «Cambiamo i Servizi segreti»
«Il centrodestra in questi
anni ha avvelenato il cli-
ma politico». Ma Berlu-
sconi: è tutta una bufala

NOVELLI, AIRAUDO, FERRENTINO

La «Cosa rossa» parte da Torino. E vuol
coinvolgere tutta la sinistra, da Ds a Prc

«BISOGNA dare corso rapidamente alla rifor-

ma dei servizi cambiando i vertici». Per Piero

Fassino questa è una esigenza che va affron-

tata al di là di quanto si è scoperto negli ultimi

giorni sullo spionag-

gio fiscale. Perché

c’è un’altra questio-

ne da affrontare, e

che va affrontata separatamente
da questa. Il segretario Ds guarda
a tutti gli scandali venuti alla luce
negli ultimi anni, dalla vicenda
Telekom Serbia alla Mitrokhin, e
lancia un attacco preciso alla Cdl:
«Hausatolaclavacontrogliavver-
sari politici», dice il leader diessi-
no non risparmiando i mezzi di
informazione in mano al centro-
destra. «Non ci troviamodi fronte
ad un episodio ma ad una catena
diepisodi chedimostrano cheper
la Cdl si poteva utilizzare ogni
strumento nella battaglia politi-
ca»,dice il segretariodellaQuercia
scatenandolareazionedel centro-
destra, «c’è una responsabilità po-
liticanell’avercreatoquestoclima
di intossicazione della vita politi-
ca». Quanto avvenuto negli ulti-
mi anni è per Fassino «molto in-
quietante e sconcertante», è una
«alterazione della vita democrati-
ca del paese». E l’ultimo episodio,
cheha visto coinvolto il presiden-
te del Consiglio ma non solo, «è
inaccettabileegraveenonpuòes-
sere solo ricondotto alla responsa-
bilità di qualche funzionario».
È però al di là di questo ultimo ca-
so che per Fassino è oggi necessa-
rio affrontare la riforma dei servi-
zi. «È una materia delicata», am-
mette innanzitutto il segretario
della Quercia. E se finora il gover-
no non vi ha messo mano è per-
chéil rischiocostanterappresenta-
todal terrorismospingeallacaute-
la: «In una fase in cui la sicurezza
internazionale è insidiata dal ter-
rorismo,èstataunapreoccupazio-
ne del governo ed un atto di re-
sponsabilitànonfarenullachede-
stabilizzasse». Ma la questione
non può essere rinviata ulterior-

mente. Anche perché, al di là di
quantovenutoalla lucesulle inter-
cettazioni telefoniche e sul rapi-
mento di Abu Omar, l’Unione ha
messo nero su bianco in duepagi-
ne di programma di governo la ri-
forma dei servizi: «Bisogna darle
corso, cambiando i vertici».
L’argomentononèstatoaffronta-
to dal Consiglio dei ministri di ie-
ri, «ma la questione è all’ordine
del giorno delle decisioni da assu-
mere», fa sapere il ministro per i
Rapporti col Parlamento Vanni-
no Chiti al termine della riunio-
ne. Certo è che l’opposizione si
metterà di traverso, specialmente
se il governo legherà la riforma al-
le nuove nomine. E lo scontro di
queste ore sullo spionaggio fiscale
non fa che rendere più difficile il
confronto tra gli schieramenti.

Berlusconidefinisce l’interavicen-
da«unabufalatotale»:«Tuttiquel-
li che hanno accesso ai computer
possono avere queste informazio-
ni». Il leader di Forza Italia, giusto
qualche ora prima che il capo del-
lo Stato Napolitano si dica «pro-
fondamente sconcertato» per
quantoemerso,parlaconigiorna-

listi a Montecitorio e approfitta
della situazione per attaccare il
premier. «Lo stesso Prodi è noto
cheabbia anticipato la donazione
al figlio perché sapeva che dopo
avrebbe fatto la legge».
È lo stesso Prodi a smentire Berlu-
sconi.«Questononappartieneas-
solutamente alla verità, la dona-

zione fu fatta nel 2003 seguendo
scrupolosamente la legge. Le no-
stre proposte in Finanziaria han-
nosmentitoanche l’ideacheque-
sto ci fosse». Ma il presidente del
Consiglio non intende spendere
troppe parole sulle accuse del lea-
der di Forza Italia, così come non
giudicanecessario soffermarsi sul-

lo spionaggio fiscale, pur sottoli-
neandonelagravità:«Nonhones-
sun commento da fare, la serietà
della cosa è già stata ampiamente
illustrata dai fatti. La magistratura
chiarirà fino in fondo ogni aspet-
to della vicenda».
Intervengono sulla vicenda an-
che i presidenti di Camera e Sena-

to. «Cè l’esigenza di dissipare que-
stanebbiachepreoccupa ilnostro
Paese»,diceFrancoMarini.EBerti-
notti: «È evidente che c’è un pro-
blemadi bonifica. Si trattadi capi-
re quanto gli apparati dello Stato
possano essere coinvolti in prati-
che indifendibili e, anzi, preoccu-
panti».

■ È il «Nuovo Partito Virtuale».
Così lodefinisce l'exsindacodiTo-
rino, Diego Novelli, per la forma-
zione che raccoglie diverse anime
della sinistra piemontese, dal lea-
dervalsusinoAntonioFerrentino,
alsegretariodellaFiomGiorgioAi-

raudo,aLucianoPregnolato, fede-
lissimo diCesare Salvi; e esponen-
ti di Arci e Libera. «Siamo contro
-dice Airaudo- la nascita del Parti-
to Democratico, ma non ci con-
vince neppure Rifondazione. Sia-
mo convinti che serva una Costi-

tuente in cui ad una testa corri-
spondaunvoto e ledecisioni non
vengono dai gruppi dirigenti».
«Lo scopo- secondo Ferrentino- è
realizzareunnuovosoggettopoli-
tico, che dia spazio a chi non si ri-
conoscanelPdepermettadisupe-
rare le fratture fra i diversi partiti
di sinistra». Torino si ripropone
quindi come laboratorio politico
«dove una parte consistente dei
promotori proviene dai Ds, e ciò
dimostra -dice Ferrentino- quan-

tolanostrabasesiaattentaatema-
tiche spesso trascurate dal partito,
ed è convinta che l'operazione Pd
sia prevalentemente una scelta
verticistica». Diego Novelli, dall'
ospedale dove è ricoverato da
qualche giorno, dice: «deve essere
chiarochenonsaremounallarga-
mento di Rifondazione né una
sua propaggine. Si tratta di avere
l'umiltà e la pazienza di ripartire
per rianimare la sinistra, checché
ne dica Chiamparino quando so-

stiene che un partito unico esiste
già, confondendo una coalizione
necessaria e giusta per governare
una città o il paese, con un parti-
to. A noi interessa che si torni alla
politica fatta di idee, democraziae
partecipazione. Vogliamo coin-
volgere tuttiqueigiovanichenon
sono in lista d'attesa per incarichi
o candidature, ma che ci dicono:
"Questomondo così com'è non ci
piace".A loro la sinistraha ildove-
redidareunarisposta,comelade-

ve a quel 40% di fantasmi che
ogni giorno si muovono per i no-
stri cantieri: extracomunitari, la-
voratori in nero». Al debutto del
nuovo soggetto che qualcuno ha
voluto chiamare «Cosa Rossa»,
c’eraanche il segretarioprovincia-
le dei Ds, Rocco Larizza, «non per
aderire al nuovo soggetto politi-
co,maperché inquesta faseè fon-
damentale tenere aperto il dialo-
go con tutti».
 Tonino Cassarà

ROMA Il problema del ricambio ai vertici dell'Intelligen-
ce italiana sarà probabilmente affrontato dal prossimo
Consiglio dei ministri. Una decisione resa sempre più ur-
gente per effetto delle numerose polemiche legate alla vi-
cenda del rapimento di Abu Omar, delle intercettazioni
telefoniche, dello spionaggio fiscale.
«Nel Consiglio dei Ministri di ieri non si è parlato di un ri-
cambio dei vertici dei servizi segreti, ma la questione è all'
odg delle decisioni da assumere», ha affermato il mini-
stro per i Rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti, al
termine del Consiglio dei ministri.
A distanza gli ha fatto eco, come è noto, il segretario dei
Ds Piero Fassino: «Bisogna dare corso rapidamente alla ri-
forma dei servizi cambiando i vertici». La maggioranza,
quindi vuole urgentemente un ricambio, l'opposizione
non vede, invece, la necessità di un avvicendamento,
ma riconosce al governo la facoltà politica della decisio-
ne di nominare uomini nuovi alla guida dei servizi segre-
ti.
La Cdl afferma che bisogna prima fare la riforma e poi
passare alle nomine, l'Unione risponde che l'iter parla-
mentare della legge che cambia l'intelligence non sarà
breve e che comunque l'impianto fondamentale non ver-
rà alterato. Certo, cambieranno i nomi, i due servizi - Si-
sde e Sismi - si trasformeranno in Agenzie, una per le que-
stioni interne, l'altra per lo spionaggio all'estero, mentre
il Cesis manterrà il compito del coordinamento.
 g.v.

OGGI

■ di Simone Collini / Roma

Pino Arlacchi, ex vice-
presidente della Com-
missione Antimafia, è
una delle persone fini-
te nel dossier di Pio
Pompa «azioni trau-
matichecontroinemi-
ci di Berlusconi». Nel
2001, quando era ai vertici dell’ufficio
Onu contro la droga, venne pesante-
mente attaccato con dossier e lettere
anonime che lo accusavano di cattiva
gestione.Luistessoora lega idueepiso-
di.
Arlacchi nel dossier di Pompa lei è
nella sezione «intellettuali da
destabilizzare». Sorpreso?
«No, non è stata una grande sorpresa
perché fin dalle prime avvisaglie della
campagnadi stampa violenta, di diffa-
mazione contro di me che si scatenò

nel2001,subitocapiichec’eraunama-
trice sporca e professionale. Perché le
tecniche di disinformazione usate
non erano da dilettanti. Questo docu-
mentoparladiungruppodadisartico-
lare con azioni traumatiche... ecco io
lehosubitepiùdiognialtroperchéso-
nostatooggettodiunacampagnavio-
lenta basata su documenti falsi e lette-
re anonime pubblicate su giornali da
giornalisti legati ai servizi. Non è solo
una vaga impressione, lo so per certo
perché il proprietario di un giornale
mi disse di poter fare poco per tutelare
la mia reputazione perché dentro il
suo giornale c’era un giornalista legato
ai servizi su cui poteva influire ben po-
co.Parlerò di queste cosenelle sedi op-
portune. La scoperta del documento
nonmihadunquesorpresoancheper-
ché non è un caso che sia il servizio se-

greto internazionaleadessere lamatri-
ce di questo perché la campagna con-
tro di me ebbe origine al di fuori dal-
l’Italia, le lettereanonimeeidocumen-
ti falsi -come ha poi verificato l’Onu-
eranoscritti in inglese, eranoportati in
Italia da personale Onu che avevo cac-
ciatoper indegnitàeconsegnateaque-
sti giornalisti. C’era un paese europeo
che mi voleva colpire per il mio lavoro
in Asia centrale e in Afghanistan con-
tro il narcotraffico: secondo loro inva-
dendo una presunta zona di influenza
efacendounfavoreairussi.Nonmiso-
no praticamente potuto difendere al-
l’epoca perché avevo l’immunità di-
plomatica sia attiva che passiva e non
potevo querelare nessuno. Feci co-
munque una citazione civile che Kofi
Annan mi obbligò a ritirare».
Lei dice dunque che c’è un legame
tra gli attacchi e il dossier?
«Le azioni traumatiche hanno rag-

giunto il loro scopo. Hanno contribui-
to a farmi dire nel 2001 a Kofi Annan
che non ero disponibile a continuare
nelmiomandatoearifiutare lapropo-
sta di guidare l’antiterrorismo del-
l’Onu dopo il settembre 2001. Un se-
gretario generale che non era stato ca-
pace di difendermi non mi avrebbe
protetto. Per me questo documento è
un ulteriore conferma. Tra le ragioni
che spaventarono Kofi Annan ci fu il
fatto che Kofi era consapevole dello
spionaggio sistematico ai danni di tut-
ti gli esponenti principali dell’organiz-
zazione, anche nei suoi confronti. Un
ambasciatore presso la sede di Vienna
che io sapevo essere esponente dei ser-
vizi segreti militari di un paese euro-
peo mi minacciò ripetute volte per il
mio lavoro in Asia centrale. Per quan-
to mi riguarda è certo che ci sia una
componente internazionale».
Lei chiederà di essere ascoltato

dal Copaco?
«ChiederòalCopacodi leggere ildocu-
mento perché mi riguarda. Racconte-
ròneidettagli lamiavicendae ilmodo
in cui queste azioni traumatiche si so-
no svolte ai miei danni. Nei nostri ser-
vizièchiarochec’eraun’assolutaman-
canzadicontrollocontro ledeviazioni
e le debolezze più note come i doppi
agenti. In tutti i servizi ci sono sistemi
interniper individuare le spie e idoppi
agenti e Mancini era chiaramente un
doppioagente, cioè lavoravaper laCia
ed il Sismi con prevalenza per la Cia».
C’è qualcosa da aggiungere?
«Sì. Sono rimasto sconcertato che né
nel governo di centrosinistra di quel
tempo, fino alle elezioni del 2001, né
nel mio partito di allora, nessuno alzò
unditoper difendermivistoche finoa
prova contraria sono sempre stata una
persona con un curriculum limpido.
Ancora non me lo spiego».

PINO ARLACCHI Contro di me documenti falsi e lettere anonime. Per questo mi dimisi nel 2001. Kofi Annan non mi difese, era controllato anche lui

«Io spiato all’Onu, ma nessuno mi ha creduto»

GOVERNO
Il ricambio al prossimo Consiglio dei ministri

Dai
più forza
alle tue
idee

■ di Anna Tarquini / Roma
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