
TELECOM La procura di Milano ancora ieri

smentiva le voci su una possibile iscrizione al

registro degli indagati di Marco Tronchetti

Provera: atto che sembrerebbe inevitabile, al-

meno per accertare

le sue responsabilità

e per consentirgli di

difendersi. L’azioni-

sta ed ex presidente di Telecom,
inattesadi un avvisodigaranzia
cheloobblighiascegliersiunav-
vocato, ha affidato alle colonne
della Stampa la sua autodifesa,
con una lettera in cui rivendica-
va la sua correttezza e il suo im-
pegno a garantire l’autonomia e
l’indipendenza dell’informazio-
ne. E in nome di questa autono-
mia, il Corriere della Sera (edito
da RcsMediaGroup, di cui Tron-
chetti controlla parte rilevante
dell’azionariato) invitava il «so-
cio» a dimettersi, a fare un passo
indietro, a mettersi in disparte.
Colpevole o innocente - scrive-
va il vice-direttore Massimo
Mucchetti - sicuramente è re-
sponsabile dell’omessa vigilan-
za, che ha consentito alla banda
di spioni al suo servizio, di usare
le strutture di Telecom per crea-
re un apparato di controllo e di

dossieraggio illecito degni del Si-
far o della P2. Per molto meno,
«IlcancelliereoWillyBrandtsidi-
mise,perché scoprì di avere un o
segretariospiadeicomunisti.Ha
lasciatoanche l’exministrodell?
internoi Claudio Scajola, per
una frase sbagliata sul professor
Biagi».
Nella sua autodifesa a mezzo
stampa, Tronchetti si indigna
perché il suo nome viene colle-
gato «a presunte azioni illecite
neiconfrontidigiornalisti (Muc-
chetti, ndr) e dirigenti (Vittorio
Colao, ex amministratore dele-
gato,ndr) delCorriere della sera.
Mal’hackeraggioinRcsèpresun-
to?si chiedeMucchetti.Èagli at-
tidell’inchiestadellaprocurami-
lanese che Fabio Ghioni, il ma-

nager Telecom, responsabile te-
chnology e information securi-
ty del Gruppo appena arrestato,
diede l’ordine di spiarlo con
un’incursioneinformaticaneisi-
ti e nelle e-mail del Corriere del-
la sera. Un altro caso di acherag-
gio aveva riguardato l’ex ammi-
nistratore delegato Vittorio Co-
lao, che si è dimesso, dopo esse-
re entrato in rotta di collisione
col direttore del giornale di via
Solferino, Paolo Mieli. In en-
trambi i casi un software-spia
che arriva via e-mail, una volta
installato, anche erroneamente,
era ingrado di copiare tutti i dati
contenutinelcomputer.Leinda-
gini hanno collegato gli hacker
a un ufficio romano nella dispo-
nibilità di Telecom. Si tratta di
fatti che si verificano a fine
2004, anno di grandi cambia-
mentiper laRizzoli-Corrieredel-
la Sera. A giugno si era insediato
Colao, a dicembre cambio della
guardia alla direzione del quoti-
diano milanese: Stefano Folli la-
sciadoposoli18mesiealsuopo-
sto arriva Paolo Mieli.
Nelle carte raccolte agli inizi del-
l’inchiesta c'è un appunto in cui
si parla di Matteo Bontempo, al-
l’epoca dipendente di Ikon, so-
cietàdiconsulenzaper lasicurez-
za delle reti informatiche, che
aveva lavorato anche per Tele-
com e Pirelli. Nell'appunto è
scritto che Bontempo «sa molte
cose, compreso che Ghioni
«avrebbe fatto numerosi accessi
abusivi sfruttando la bravura di
alcuni hacker ed ex hacker pres-

so gli uffici di Roma». Secondo
le poche righe finite agli atti del-
le indagini, «la tecnicaeraquella
di bucare i sistemi dei grossi
clienti Telecom per poi, qualche
giorno dopo, andare a proporre
un contratto per mettere tutto
in sicurezza».
Le indagini hanno accertato i
dossieraggi illeciti,pagaticonfat-
ture Telecom, un budget di 150

milioniall’annodestinatoaima-
nagerdellospionaggio.L’usode-
viato di quelle risorse è un’auto-
nomainiziativa un gruppo di ex
carabinieri che avevano trovato
il modo di arricchirsi con l’arte
del ricatto o è l’artiglieria messa
in campo per una sofisticata
guerratragruppidipotere? Ilgip
GiuseppeGennari,nell’ordinan-
za con cui ha disposto l’arresto

di Ghioni sembra non avere
dubbi: «Le logiche puramente
partigiane nella contrapposizio-
ne tra blocchi di potere econo-
mico e finanziario , che hanno
mosso Tavaroli e il suo gruppo
tendevano a beneficiare non già
Telecom come tale ma colui
che, in un dato momento stori-
co, ne è proprietario di control-
lo».

Il quotidiano Europa si è chiesto
come mai l’Unità ha messo in
relazione l’inchiesta attuale sulle
intercettazioni, che coinvolge
anche Marco Tronchetti Provera,
con le intercettazioni dell’estate
2005, quella delle Opa bancarie
e della presunta scalata al
Corriere della Sera. «Perchè
passano da Tavaroli al caso
Rcs?» si chiede il giornale, con lo
stupore di Biancaneve. Chi fa il
giornalista si è accorto che le
novità di questi giorni hanno
fatto emergere relazioni tra gli
spioni Telecom e il Corriere, ma
gli eventuali contatti tra le due
stagioni sono, come abbiamo
scritto, appesi a un’indagine che
non sappiamo come andrà a
finire.Sappiamo, però, che la
pubblicazione di intercettazioni
prive di rilevanza penale e di
alcun interesse nel 2005 sono
questioni ancora da chiarire.
Quelle telefonate sui giornali
rispondevano a una logica
politica finalizzata a colpire la
sinistra nei suoi esponenti di
maggior prestigio. C’è forse una
regia, o qualche contatto tra le
mascalzonate di Tavaroli e i
fatti del 2005? Forse no,
vedremo. Nessuno, comunque,
toglierà l’Antonveneta agli
olandesi di Abn Amro, nè Bnp
Paribas dovrà rinunciare alla
Bnl. E l’Unipol è molto più
tranquilla. Europa non deve
temere nulla. Però bisognerebbe
essere più garantisti anche coi
furbetti. Il giornale della
Margherita scrive che ci sono
stati «arresti e condanne».
Calma. Ci sono stati arresti:
Fiorani, Ricucci sono finiti in
carcere. Ma le inchieste non sono
chiuse: non ci sono stati rinvii a
giudizio e nemmeno processi. In
quanto ad Antonio Fazio, fatto
«saltare» come scrive Europa,
non è stato finora rinviato a
giudizio. I reati contestatigli -
«abuso d’ufficio» e «concorso in
aggiotaggio» - promettono un
processo interessante. Lo
seguiremo con attenzione,
quando e se si farà.

■ di Giuseppe Caruso

Europa
e Biancaneve

TELECOM Un ruolo «fon-

damentale». Per la corte di

Cassazione non ci sono dub-

bi sulla figura di Giuliano Ta-

varoli nell’ambito dell’orga-

nizzazione dei controlli ille-

gali che sono sotto inchiesta da
parte della procura di Milano.
Il fattoè ben spiegatonelle mo-
tivazioniconcui la stessaCassa-
zione ha deciso, il 12 dicembre
scorso,di rigettare il ricorso pre-
sentato da Massimo Di Noia,
l’avvocato dell'ex capo della se-
curity della Telecom, contro
l'ordinanzadi custodia cautela-
re in carcere emessa nei suoi
confronti dal gip Paola Belsito.
Tavaroli èaccusatodidiversi re-
ati, che vanno dalla promozio-
ne di associazione a delinquere
finalizzata alla perpetrazione
di corruzioni, all’appropriazio-
ni indebite e rivelazioni di se-
greti d'ufficio, fino alla corru-
zionecontinuatadipubbliciuf-
ficiali e utilizzazione di segreti
d'ufficio.
Inoltre per i giudici della quin-
ta sezione penale, la pericolosi-

tà di Tavaroli non è «ancorabi-
le strettamente alla sua formale
dipendenza dalla Telecom» ed
ilgiphacorrettamentemotiva-
to sul pericolo di reiterazione e
sull'idoneità della misura in re-
lazione alle esigenze da tutela-
re: «Non si tratta di motivazio-
ne solo apparente dal momen-
tocheèstata incentrata sul ruo-
lo fondamentale avuto dal Ta-
varoli stesso addirittura nella
ideazionedel sistemainvestiga-
tivo oggetto di indagine».
Anche il passaggio di Tavaroli
in Romania per «seguire il me-
desimo settore, è un argomen-
tospesodal gipper corroborare
la prognosi di pericolosità del-
l’indagato», scrivono i giudici
della Cassazione. Opporre a ta-
le argomento, come fa la dife-
sa, l'assunto cheTavaroli avreb-
be acquisito una diversa collo-
cazione lavorativa presso la Pi-
relli «significa indicareelemen-
ti, semmai di illogicità della

motivazione e non di mancan-
za totale, tenutocontoche laPi-
rellinonrisultaessere“altro” ri-
spetto alla Telecom, per quan-
to concerne il 'dimensiona-
mento dell'attività illecita po-
sta in essere dal Tavaroli».
I supremi giudici della Cassa-
zione spiegano come basti
«scorrere l'ordinanza per ren-
dersi conto che l'intreccio, an-
che amministrativo, tra Tele-
com,Pirelli ePolisd'Istintoai fi-
ni dell'inquadramento del per-
sonale, è una realtà ancora tut-
tadadecifrareeche la formaliz-

zazionedei rapporti tra Tavaro-
li e Telecom non escludeva la
continuità dei rapporti dello
stesso Tavaroli anche con l'al-
tro grande committente Pirelli
e viceversa».
La Cassazione ritiene anche
che l’intreccio tra Tavaroli, Te-
lecom e “spioni” abbia «una
complessità ancora da rivelare
nei suoi esatti confini» e solo il
carcere impedisce«la ripresade-
gli illeciti contatti da parte di
Tavaroli» con gli altri indagati
dalla procura milanese. Per
quanto riguarda la competen-
za territoriale, la Suprema Cor-
te ritiene che il gip «allo stato
degli atti» abbia legittimamen-
te detto «no» al trasferimento
dell'inchiesta a Firenze.
A Milano intanto l’inchiesta
prosegue e potrebbe riservare
altri colpidi scena.Oggiverran-
no ascoltati dal gip Gennari,
nell’interrogatorio di garanzia,
il tecnico della Telecom (facen-
te parte del “Tiger group” da
cui sonopartitigli attacchihac-
ker contro il Corriere) Rocco
Lucia, ed il giornalista Gugliel-
mo Sasinini, che si trovano agli
arresti domiciliari.
Sembra invece slittare ancora
l’interrogatorio di Fabio Ghio-
ni, il responsabile del “Tiger
group”, il gruppo di lavoro vo-
luto da Giuliano Tavaroli e che
aveva, tra le altre cose, una sala
completamente riservata alla
Telecom, denominata “Sala
Mara”. Ghioni è anche l’unico
a trovarsi attualmente in carce-
re tra quelli (lui, Sasinini e Lu-
cia) che hanno condiviso il
nuovoordinedicustodiacaute-
lare con lo stesso Tavaroli.

BOLOGNA «Stasera parlo solo di Bologna». Paolo
Mieli, direttore del Corsera, dribbla così la doman-
da sugli “spioni” della security di Telecom Italia,
dopo il durissimo articolo di Massimo Mucchetti
in cui si chiede a Marco Tronchetti Provera di farsi
da parte. Ieri Mieli era al Teatro Comunale per la
presentazione del «Corriere di Bologna», edizione
felsineadel quotidianodi via Solferino, cheesordi-
rà lunedì. Il giornale è edito da una società parteci-
patadaRcs (al 50,1%)edaun gruppodi imprendi-
tori che rappresentano, di fatto, il consiglio diretti-
vodi AssindustriaBologna. Tra questi spicca il pre-
sidente Gaetano Maccaferri, che spiega così la

“discesa in campo”: «Vogliamo contribuire a mi-
gliorare il livellodell’informazioneincittà.Lacon-
correnza serve». Anche se Maccaferri non lo direb-
be mai, non è difficile leggere in queste parole una
stoccataalRestodelCarlino,nellecuipaginegli in-
dustriali hannosempre trovato ampio spazio.Pro-
prio dallo storico quoditiano arriva il direttore Ar-
mando Nanni, il caporedattore Marco Ascione e il
caposervizio Gianmaria Canè. Tra i cronisti, molti
giovani professionisti che si sono distinti in varie
redazioni bolognesi. Il progetto parte, dice Mieli,
«senza l’assillo delle vendite. Puntiamo a radicarci,
tra un anno faremo un primo bilancio».  a.bo.

IL CORSIVO

La Cassazione: «Tavaroli è pericoloso»
«Intreccio amministrativo tra Telecom, Pirelli e Polis d’Istinto»

Paolo Mieli mette
in prima pagina
l’articolo-denuncia
del vice direttore
vittima degli spioni

Corriere della Sera
il giornalista spiato
«licenzia» Tronchetti
Mucchetti chiede all’industriale
di assumersi le sue responsabilità

NUOVO PIANO
Il direttore presenta l’edizione di Bologna del Corriere della Sera

OGGI

Paolo Mieli, direttore del Corriere della Sera, e Marco Tronchetti Provera Foto di Matteo Bazzi/Ansa

Resta in carcere
l’ex responsabile
della sicurezza
del gruppo
di telecomunicazioni

■ di Susanna Ripamonti / Milano

Attesi oggi nuovi
interrogatori: il tecnico
Telecom Rocco Lucia
e il giornalista
Guglielmo Sasinini

Giuliano Tavaroli

Intervengono
Andrea Benedino
Anna Paola Concia
Franco Grillini

Vanni Piccolo 
Nicola Zingaretti
Stefano Fancelli
Ivana Bartoletti
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