
QUANTA ENERGIA 
C’È IN UN ATTIMO?
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50 ANNI DI ENERGIA, MILIONI DI ATTIMI INSIEME. 
E MOLTI ALTRI ANCORA DA CONDIVIDERE.

A
un mese esatto dalla fi-
nale Mundial di Pablito
Rossi e dell’Italia, lo tro-
varono che penzolava
d a l p o n t e d e i
“Blackfriars” di Lon-

dra, con le tasche zavorrate da sassi e da
migliaia di dollari. Più dei primi, però,
furono probabilmente i soldi - come un
simbolo - ad uccidere Roberto Calvi, la
cui fine è maturata tra oscure trame e
complicati intrighi. Sullo sfondo, le lotte
di potere all’inizio degli anni Ottanta,
dentro e fuori le stanze della politica e
della Santa Sede. Era il 18 giugno 1982
quando fu trovato il corpo del presidente
del Banco Ambrosiano: trent’anni e di-
verse sentenze dopo, di quello che è par-
so subito un delitto - uno dei misteri più
misteriosi della rinomata tradizione ita-
liana - non c’è il colpevole e nemmeno il
movente. Per la Cassazione, anzi, biso-
gna mettere un punto su una vicenda
che ha tirato in causa, nella micidiale
triangolazione tra soldi, potere e pistole,
anche l’attentato a Papa Woytila, un an-
no prima la morte di Calvi. Con una pro-
nuncia del 17 novembre 2011, infatti, la
Suprema corte ha respinto la possibilità
di ricominciare il processo per omicidio
che ha messo sotto accusa - e poi assolto -
gli unici imputati di questa vicenda. Vale
a dire: il finanziere e faccendiere Flavio
Carboni, un pezzo da novanta di Cosa No-
stra come Pippo Calò, cassiere della ma-
fia, ed Ernesto Diotallevi, un personag-
gio che secondo gli inquirenti si muove-
va nel cono d’ombra della Banda della
Magliana, all’epoca al culmine della sua
storia criminale. Alla tesi del suicidio cre-
dettero per poco tempo, tra Londra e Mi-
lano, la città dove Calvi ha costruito la
sua scalata all’Ambrosiano e alla scena
politica-finanziaria italiana.

CASORIAPERTO
È stata la procura di Roma successiva-
mente a riaprire l’inchiesta con tutt’altra
ipotesi investigativa: omicidio volonta-
rio e premeditato. Con questa accusa nel
1997 venne spiccata un’ordinanza di cu-
stodia cautelare per Calò e Carboni, rite-
nuti i mandanti del delitto. Ma sia la sen-
tenza di primo grado nel 2007 che quella
di appello, nel 2010, hanno assolto tutti,
riuscendo però nel capolavoro di confer-
mare che Calvi non si appese certamente
da solo, sotto al ponte dei Frati neri. Uno
dei tanti delitti senza colpevole che han-
no riempito la storia di questo paese fin
dai tempi del caso Mattei e che a distan-
za di sei lustri, conserva tutti i suoi scena-
ri inquietanti. Per i magistrati che hanno
costruito un processo naufragato sulla
mancanza di prove e di riscontri certi,
però, il quadro della vicenda era e resta
molto chiaro. «Calvi fu ucciso per punir-
lo di essersi impadronito di notevoli
quantitativi di denaro appartenenti alle
organizzazioni criminali», ossia mafia e
camorra, come hanno scritto nel capo di
imputazione i pm Luca Tescaroli, Maria
Monteleone e Francesco Verusio. Il pri-
mo, in particolare, conferma che secon-
do gli inquirenti Carboni ebbe un ruolo
chiave nella fine di Calvi: «La soppressio-
ne del banchiere avrebbe assicurato a
Carboni l’impunità per i delitti di banca-
rotta del Banco Ambrosiano e il riciclag-
gio in cui è risultato coinvolto». Il caso
Calvi, in effetti, fu una delle boe che por-
tò in superficie lo scandalo Ior, la banca
del Vaticano con i conti in rosso e un bu-
co spaventoso, nonostante il drenaggio
di ingenti flussi di denaro da istituti co-
me lo stesso Ambrosiano. Fu lo stesso
Calvi, tra le altre cose, a rivelare i giochi
di scatole cinesi, con società e istituti
creati ah hoc, per riversare fiumi di soldi
e finanziare trame politiche ambigue. La
vicenda del banchiere del resto si è in-
trecciata inevitabilmente con quella del-
la P2 di Licio Gelli, per cui Calvi finì in
carcere nel 1981, di Michele Sindona e di
Paul Marcinkus, potentissimo cardinale
alla guida dello Ior e banchiere di Dio,
come venne soprannominato dopo le vi-
cende che lo travolsero insieme all’istitu-
to vaticano. Da Nassau tramite la pana-
mense United Trading Company che a
sua volta muoveva soldi su un conto a
Lugano: questo il percorso che Calvi
avrebbe tracciato per descrivere il cana-
le che dall’Ambrosiano pompava un fiu-

me di soldi nelle casse Ior. Lo ha ricorda-
to anche il figlio del banchiere, Carlo, se-
condo il quale il delitto è legato a doppio
filo all’attentato a Giovanni Paolo II. En-
trambi sarebbero dovuti alla necessità di
chiudere la bocca, al banchiere e al San-
to Padre, sugli incroci tra economia e po-
litica. Fu proprio Calvi, ha ricordato il fi-

glio, a informare il Papa sulla «dimensio-
ne parallela» di Ambrosiano e Ior, e do-
po l’aggressione di Alì Agca a Wojtyla,
cercò di spedire moglie e figlia in Cana-
da. In altre parole, Carlo Calvi sostiene
che il delitto di suo padre e il ferimento
del Papa hanno gli stessi mandanti, men-
tre i killer sono - erano - forse da cercare

nel mondo della criminalità organizzata
che si muoveva tra politica e finanza con
un ruolo non certo di secondo piano. Lo
hanno confermato anche i pm con una
delle poche certezze lasciate da questo
mistero: «Cosa Nostra impiegava il Ban-
co Ambrosiano e lo Ior come tramite per
massicce operazioni di riciclaggio».

Torna la tensione in Valle di Susa intor-
no al cantiere per la costruzione della li-
nea ferroviaria ad alta velocità Tori-
no-Lione, dove stanno per cominciare i
sondaggi orizzontali all’imbocco del tun-
nel geognostico in attesa della «talpa»
che scaverà la montagna per chilometri.
La notte di sabato, al termine di un’as-
semblea dei partecipanti a un campeg-
gio No Tav, una settantina di persone -
secondo la ricostruzione della Questura
a Torino - ha raggiunto il «Varco 1» del
cantiere e ha cominciato a battere con
vari oggetti contro le reti di recinzione.
Una ventina di manifestanti, tutti col vi-
so coperto, per circa un’ora ha lanciato
pietre, biglie di vetro, fumogeni, petardi
e oggetti contundenti contro la Polizia.
Le forze dell’ordine hanno tenuto la si-
tuazione sotto controllo e non c’è stato
contatto fra loro e i manifestanti. Non ci
sono stati feriti, nonostante siano state
utilizzate «in grande quantità fionde pro-
fessionali» che il segretario del Siap, Pie-
tro Di Lorenzo - definisce «armi micidia-
li» invitando il Prefetto a «intervenire im-
mediatamente per vietare subito tutte le
iniziative nella zona di Chiomonte».

Richiesta analoga arriva dal deputato
Stefano Esposito (Pd) che parla di «ripre-
sa dell’odioso e pericolosissimo tiro al po-
liziotto» e dice, senza mezzi termini, che
«questo gioco stupido e vigliacco va fer-
mato subito». Il timore è che si possa es-
sere alla vigilia di un’altra estate di scon-
tri e violenze come quella del 2011. Alcu-
ni lanci, infatti, provenivano dalla bosca-
glia intorno al fiume e da due giorni, nel-
la valle, in località Gravela, a poche centi-
naia di metri dalla strada dell’Avanà e
dai cancelli del «Varco 1» del cantiere è
cominciato un campeggio di studenti No
Tav che si concluderà a settembre. Saba-
to sera, dopo l’assemblea, c’è stato un
concerto di musica popolare, proprio
mentre altri No Tav scagliavano biglie e
sassi contro la Polizia. Tutto questo alla
vigilia dell’incontro di oggi, a Torino, fra
il Presidente della Regione, Roberto Co-
ta, e i sindaci della valle sul piano di utiliz-
zazione dei primi dieci milioni di euro de-
stinati alle compensazioni a favore della
Valsusa.
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Dopo 30 anni la fine di Calvi resta un mistero

Il ponte dei Frati neri a Londra sotto cui, il 18 giugno 1982, fu trovato impiccato Roberto Calvi FOTO ANSA
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Secondo i pm, dietro
al delitto ci sarebbero
dei soldi avuti da mafia
e camorra e mai restituiti
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