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17. Salerno-Calabria

«C’è chi dà ripetute martellate contro il muro  
e crede ogni volta di colpire il chiodo»

!.". #$%&'%

«Quella notte [dopo la condanna di primo grado, N.d.A.]  
tardai ad addormentarmi, e anziché sognare di trasformarmi  

nelle vetrate della cattedrale gotica di Combray,  
come dice Marcel Proust di sé nelle Ricerche,  

vidi quel che Franz Ka(a racconta nel Processo:  
un uomo mi posava le mani sulla gola  

mentre un altro mi immergeva un coltello nel cuore»

%)*$ &$+&$+, 
(dal libro Se questa è l’Italia)

«Il magistrato deve accertare fatti,  
non viene di certo pagato dallo Stato 

per spostare pratiche  
da una scrivania a un archivio polveroso»

-./#/ 0% 1,#/2&+/2

«Buona la notizia che la procura di Salerno indaga sull’operato del Procuratore generale di 
Catanzaro e di altri magistrati della Calabria, e presto credo anche dello stesso 321. Finché si 
indagano tra di loro e forse anche tra di loro si arrestano, non violano la libertà dei cittadini!»

4+,)3%23$ 3$22/#,

Con la sottrazione del fascicolo al Grande Accusatore e con la revoca 
dell’incarico a Genchi, l’inchiesta Why not non è che si ferma. Si 
mette a dieta. Alcuni degli esplosivi 5loni iniziali vengono presto 
abbandonati. Primi tra tutti, quelli che miravano a contestare agli in-
dagati la violazione della legge Anselmi sulla costituzione di società 
segrete. Puntano ai reati concreti, i magistrati della Procura generale. 
Quelli, per intenderci, dove davvero sembrano esserci prove robuste 
su presunti appalti pilotati e tru6e. Si tengono lontani da grembiu-
lini, ostie pugnalate, sette segrete, comitati d’a6ari e confessionali.



132

Cercano la ciccia. Tutto il resto, direbbe il compianto Franco 
Califano, è noia. Tant’è che, al momento di tirare le somme, inviano 
ben 106 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, e si deci-
dono !nalmente a interrogare Saladino che, per sette volte, aveva 
inutilmente chiesto di essere ascoltato da de Magistris che a sua 
volta, si era difeso sostenendo di non averne avuto il tempo per lo 
scippo del fascicolo.

La svolta avviene dopo che Saladino «sbrocca» e al quotidiano 
«il Riformista» denuncia di aver reiteratamente domandato, senza 
fortuna, un faccia a faccia coi "#.

Sotto la gestione investigativa della Procura generale, parados-
salmente, il numero degli indagati è più che triplicato rispetto ai 
tempi del sostituto diventato sindaco. E questo dimostra, dicono i 
"# di Catanzaro al $%#, che non c’era alcuna volontà di assassinare 
il procedimento. Tutt’altro.

Solo che, prima di approdare davanti al giudice, il fascicolo 
!nisce al centro del furibondo scontro tra la Procura generale di 
Catanzaro e quella di Salerno.

A quest’ultima, de Magistris ha infatti continuato a inviare de-
cine e decine di esposti per accreditare la (sua) tesi dell’esistenza di 
un centro di potere occulto in Calabria che ne avrebbe ostacolato e 
sabotato il lavoro investigativo. Aveva iniziato in occasione dell’a-
vocazione di Poseidone, ha proseguito con Why not.

Per veri!care le denunce di de Magistris, i "# di Salerno hanno 
però bisogno di avere a disposizione le carte del procedimento su 
Saladino&.

Manu militari

E così agli inizi di dicembre 2008, un centinaio di carabinieri e i "# 
campani che indagano sul Giggino-gate bussano agli u'ci della 
Procura generale di Catanzaro e mettono sotto sequestro i fascico-
li di Why not. È una iniziativa che non ha precedenti nella storia 
giudiziaria italiana. I faldoni dell’inchiesta, a centinaia, vengono 
accatastati in una stanza al quarto piano del Palazzo di giustizia, 
prima occupata da un vigile urbano che fa da u'ciale giudiziario. 
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Non solo carte. Anche !", memorie esterne di computer, pen drive, 
"#, #$#. Tutto quello che, direttamente e indirettamente, appare 
collegabile all’inchiesta %nisce sotto chiave.

Scattano anche le perquisizioni nelle case e negli u&ci dei ma-
gistrati che si occupano di Why not e di alcuni indagati nel pro-
cedimento. Sarà, questa, una delle pagine più controverse e tristi 
dell’intera vicenda.

Al "'(, il !) di Catanzaro Enzo Jannelli riferirà che il !( Salva-
tore Curcio è stato costretto a denudarsi, durante le perquisizioni, 
e che le ispezioni della polizia giudiziaria si sono addirittura estese 
anche agli zainetti di scuola dei %gli. I !( di Salerno ridimensionano, 
spiegando che cercavano i telefoni cellulari, Curcio invece conferma 
la perquisizione invasiva alla prima commissione del "'(, dove il 
presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Pietro Antonio Si-
rena, sparerà una bordata inaudita:

«Neanche per Totò Riina si usano questi metodi durante le per-
quisizioni».

Siamo solo all’antipasto. La grande abbu*ata giudiziaria sta per 
essere servita in tavola.

Botta e risposta

Quarantott’ore dopo il blitz, infatti, la Procura generale di Catan-
zaro contro-sequestra gli atti, ritenendo illegittima l’incursione di 
Salerno. Temono, i magistrati calabresi, che il provvedimento blocchi 
l’esercizio dell’azione penale, nei confronti degli indagati in Why not, 
ma soprattutto hanno timore per il trasferimento della banca dati di 
Genchi, su cui sono ancora in corso le indagini del +,'-.

I magistrati salernitani %niscono a loro volta sott’inchiesta, com-
preso il procuratore capo Luigi Apicella. È un delirio. Sono accusati 
di abuso d’u&cio e interruzione di pubblico servizio. Il !) Jannelli, 
da poco insediatosi al posto del facente funzione Dolcino Favi, parla 
di reazione a un «provvedimento eversivo e %nalizzato alla destabi-
lizzazione di una istituzione dello Stato».

Catanzaro accusa i colleghi salernitani di essere eterodiretti da 
de Magistris che gli ha instillato il dubbio di una congiura ai suoi 
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danni, senza raccontare la verità vera. E, cosa ancora più grave, di 
voler sottrarre la titolarità del procedimento al suo giudice naturale 
(Catanzaro) per trasferirlo, come richiesto a più riprese dallo stesso 
de Magistris, a Salerno.

Nella memoria difensiva! indirizzata al "#$, che poi azzererà i ver-
tici dei due u%ci giudiziari in lotta, Jannelli riferisce che al procuratore 
aggiunto Domenico «Mimmo» De Lorenzo, che stava protestando per 
il sequestro di tutti i suoi &", un &$ di Salerno aveva risposto sera'co:

«Non vi preoccupate, tanto il procedimento Why not lo faremo 
noi a Salerno»(.

La castità del !"

Nel mare magnum di notizie, nomi, recapiti telefonici e indirizzi 
riportati nel mastodontico decreto di perquisizione salernitano 'nirà 
anche l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Simone 
Luerti, ex collega di de Magistris a Catanzaro, poi sentito dal &$ 
salernitano Gabriella Nuzzi come persona informata sui fatti il 28 
maggio 2008 in relazione ai suoi rapporti con Antonio Saladino.

E nel verbale emergerà anche, incredibile a leggersi, il botta e 
risposta col &$ su un suo «voto» di castità quale componente del 
«Memores Domini», un’associazione di riferimento di Comunione 
e Liberazione.

«Voi avete delle regole da seguire tra cui la castità?», chiede a 
sorpresa il &$.

L’ex leader dell’)*$ ribatte stupito:
«Castità diciamo laica, come status... una regola di consigli evan-

gelici, si chiamano in senso tecnico»+.
Nemmeno a dirlo, il verbale diventerà ovviamente pubblico dopo 

il deposito. Suscitando lo sconforto del diretto interessato:

Nel decreto di perquisizione della procura di Salerno è stata violata 
gratuitamente la mia privacy senza alcun motivo […]. Mi sono trovato 
sulle prime pagine dei giornali perché è stato inserito nel decreto di 
perquisizione il mio interrogatorio che conteneva notizie totalmente ir-
rilevanti sulla mia vita privata, fatti, ripeto, non pertinenti alle indagini,.
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Parla di «pura ostentazione di dati personali irrilevanti ai !ni delle 
indagini»", Luerti.

Sottolineando la trasparenza dei rapporti tra Saladino, numero 
uno in Calabria della Compagnia delle Opere, e i Memores Domini# 
a cui il magistrato è legato.

La storia dell’astinenza sessuale !nirà in un’interrogazione par-
lamentare$ e agli atti del procedimento disciplinare davanti al %&' a 
carico dei magistrati di Salerno. Ma sarà ormai troppo tardi.

«Ma ha saputo che le 1.700 pagine del decreto di sequestro so-
no state pubblicate su internet?», chiede un commissario del %&' 
all’allora procuratore capo di Salerno Apicella, durante il suo inter-
rogatorio a Palazzo dei Marescialli.

«No(–(gli risponde il capo dell’u)cio giudiziario(–(ma farò qual-
che accertamento. E, se del caso, aprirò un fascicolo».

Se del caso.

Interferenza patologica

I magistrati di Catanzaro, insomma, sono convinti che la sortita 
salernitana in terra di Calabria serva soltanto a sostituirsi nella con-
duzione dell’indagine su Saladino, Prodi e Mastella. D’altronde, ar-
gomentano i procuratori aggiunti davanti al %&', non è stata ri!utata 
la copia di alcun atto, nonostante Salerno sia in possesso, perché 
gliel’ha girato l’ex titolare, di circa il 75 per cento dell’intero fascicolo.

Al contrario, le prove a sostegno della tesi di Giggino, secondo 
i *' campani, ci sono tutte.

La sottrazione dei procedimenti Poseidone e Why not a de Magistris 
e la loro successiva gestione è servita a fermare il magistrato, danneg-
giare lui, consulenti tecnici e persone informate sui fatti, ostacolare le 
inchieste, smembrarle, disintegrarle e favorire taluni indagati,

scrivono i *' di Salerno nel colossale decreto di perquisizione (1.700 
pagine, un record).

E nei guai !niscono quelli che hanno deciso per l’archiviazione 
dell’indagine a carico di Clemente Mastella, de!nita «illecita».
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I magistrati parlano, in quest’ottica, di una «patologica attività 
di interferenza in un disegno corruttivo teso a favorire, tra gli al-
tri, Antonio Saladino, Giancarlo Pittelli» e lo stesso Guardasigilli, 
la cui iscrizione «fu doverosa in quanto vi erano plurimi elementi 
indiziari» a suo carico.

In de!nitiva, secondo Salerno, de Magistris «è stato oggetto di 
calunnia» perché «si è voluto far credere che avesse un con"itto di 
interesse nei confronti dell’allora ministro che chiedeva il trasferi-
mento del #$ che faceva indagini in un procedimento che vedeva 
coinvolto anche lo stesso Mastella».

È il caos%&.
De Magistris anni dopo la butterà sul ridere.
«Gli indagati hanno indagato a loro volta chi li stava indagando, 

e hanno sequestrato le carte che gli erano appena state sequestrate. 
Un qualcosa che se non fosse tragico sarebbe comico»%%.
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18. «Arrestate Prodi»

«Non mi scoraggio  
perché ogni tentativo sbagliato 

è un altro passo avanti»

!"#$%& '()&#*

«Se si fa un’analisi sull’andamento delle indagini  
nel settore della pubblica amministrazione  

si nota che c’è stato un picco tra il 1995 e il 1998,  
quando ero a Catanzaro, poi un crollo dal 1998 al 2002,  

quando ero a Napoli, e ancora un picco dal 2002 al 2008,  
quando sono tornato nel capoluogo calabrese»

+,)-) (' $%-)&!.)&

Il sistema giustizia è imploso. Gli u/ci inquirenti di Catanzaro e 
di Salerno si sono ammanettati l’un l’altro e nessuno vuole fare la 
prima mossa per non perdere la faccia.

Il pressing del Quirinale (che de Magistris de0nirà «del tutto 
inopportuno»1) e della Corte di Cassazione riesce, dopo qualche 
giorno, a sbloccare la situazione. Ma è una tregua armata.

L’ambasciatore tra le due Procure in guerra è il 2- di Salerno, 
Lucio Di Pietro. Non senza difficoltà, l’alto magistrato, al termi-
ne di una serie di incontri bilaterali che vedono in prima linea 
anche il Colle, ottiene il dissequestro degli atti prima da parte 
della Procura generale di Catanzaro e poi da quella di Salerno. La 
seconda potrà estrarre copia degli atti che le servono, e la prima 
potrà continuare il lavoro su Why not, senza sentirsi «depredata» 
del procedimento.

Ma il destino professionale per i protagonisti della vicenda è 
segnato. Il 3&$ ha deciso di intervenire con straordinaria celerità, 
perché l’immagine di u/ci giudiziari l’uno contro l’altro armati ha 
un potere delegittimante enorme per la magistratura italiana.
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Il procuratore di Salerno Luigi Apicella lascia la magistratura, 
mentre i due !" che avevano in carico il dossier de Magistris, Dio-
nigio Verasani e Gabriella Nuzzi, devono abbandonare Salerno. Il !# 
di Catanzaro Enzo Jannelli e l’aggiunto Alfredo Garbati subiscono la 
stessa sorte: trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni, mentre a 
Salvatore Curcio sarà comminata la sanzione della «censura». Do-
menico De Lorenzo, che, per il dolore di queste guerre e per i troppi 
veleni, verrà colpito da un ictus, evita il procedimento disciplinare 
solo perché, nel frattempo, ha abbandonato la professione.

Incontriamo De Lorenzo in un soleggiato pomeriggio, a So-
verato. Non ha piacere a ricordare quei giorni. Ma alla $ne, dopo 
continue insistenze, cede:

Quello che è successo il 2 dicembre del 2008 è stata la pagina nera 
della nostra magistratura. Non era mai successo nella storia italiana 
che un !" decidesse di andare a prendere militarmente un processo di 
un altro pubblico ministero. Jannelli usò la parola eversione. Secondo 
me, era quella adatta.

Prende un lungo respiro, De Lorenzo. È in pensione da qualche 
tempo, ormai. Sfortunato testimone e protagonista della guerra delle 
Procure, è stato cinque mesi ricoverato, a Roma, per un’emorragia 
cerebrale; eredità di una stagione di «lavoro, di stress, di preoccu-
pazioni e di veleni come mai se n’erano viste».

Dice oggi che, ormai, è acqua passata; «Il dispiacere è seppel-
lito». Ma nelle sue parole risuona ancora lo sdegno per il blitz dei 
magistrati campani.

«De Magistris è stato l’architetto di questa storia, perché era lui 
che “istruiva” i sostituti di Salerno. Ci fecero le perquisizioni in casa. 
Si presentarono alle 7 del mattino. Mi presero tutti i !%, gli hard disk, 
le pen drive. Ricordo che sequestrarono anche un’agenda elettronica 
di mia moglie. Rovistavano per tutto l’appartamento».

De Lorenzo, col tempo, si è fatto un’idea delle dinamiche e del 
perché di quello scontro.

Eravamo a un passo dalla conclusione. Il procuratore generale Jannelli 
voleva accelerare nella de$nizione dell’indagine. Voleva liberarsene. 
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Ma non siamo riusciti a farlo, perché poi è arrivato il sequestro. La 
Procura di Salerno sapeva che quella era l’ultima occasione per ap-
propriarsi del procedimento e trasformarlo, sotto le indicazioni di de 
Magistris, nella grande Tangentopoli del Sud Italia, un po’ come aveva 
fatto Di Pietro a Milano una quindicina di anni prima, e arrivare a 
Romano Prodi.

L’ex !" è stato perquisito e indagato.
«Super#uo commentare il fatto. Va detto però che tutti i pro-

cedimenti penali che mi riguardavano sono caduti. Sono rimasto a 
Catanzaro, dove ho poi portato a termine coi colleghi Lauri e Curcio 
il processo Why not».

Una babele giudiziaria, secondo il magistrato calabrese.
«La prima impressione che ebbi era il caos. Un’inchiesta caotica, 

in cui furono stralciate moltissime posizioni. Insomma, c’era di tutto. 
C’era l’ira di Dio. Infatti, per prima cosa, quando ci fu l’avocazione, 
fummo costretti a razionalizzare tutto quel materiale. E prima di 
riuscirci ce ne volle».

Avocazione, peraltro, che De Lorenzo ritiene sbagliata. E non 
solo col senno di poi.

Il collega Dolcino Favi fece tutto da solo. Noi sapemmo dopo. E in-
tuimmo che quella decisione avrebbe distrutto l’u$cio, come poi è 
accaduto. La Procura generale è un u$cio di secondo grado, non po-
tevamo metterci a seguire i processi di primo grado. E poi in Procura 
sapevamo che, per quel fascicolo, c’erano delle enormi litigate; dunque 
perché andare a prenderci noi questa gatta da pelare? Agli inizi, Favi si 
faceva aiutare dal !% Pier Paolo Bruni della Procura della Repubblica, 
che poi andò via, e solo all’arrivo di Jannelli fu deciso di creare il pool 
perché il procuratore voleva chiudere presto il processo. Fosse stato 
per me, l’avrei rimandato di corsa in Procura...

Non conosceva allora de Magistris, il Procuratore generale aggiunto.

Per me era un illustre sconosciuto. Con de Magistris, io non avevo 
avuto mai a che fare. Non avevo mai trattato un suo processo in Cor-
te d’Appello. Non me n’era mai arrivato uno. Si fermavano tutti in 
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primo grado. E lui, per giusti!carsi, diceva che c’era un complotto... 
un complotto cosmico, come lo de!nì uno dei difensori di Jannelli. E 
pensare che in Corte d’Appello ci sono stato dieci anni. Peraltro, nei 
suoi confronti non nutro nemmeno astio. Non so perché se la prese 
con me. Ancora oggi mi domando che cosa potessi avergli fatto, io. 
Forse ce l’aveva con me per l’archiviazione di Mastella?

Il seguito della vicenda è nella pubblicistica giudiziaria.

Dopo che furono dissequestrate le carte e de!nito il processo, Jannelli 
prese gli atti sulla banca dati di Genchi e li inviò al "#$%&'(. Cosa c’era 
dentro? Di tutto, davvero di tutto. Informazioni su magistrati, politici, 
uomini dei servizi segreti. Mi ricordo, e non credo che la memoria mi 
tradisca in questo, anche se sono passati tanti anni, che in quell’oceano 
di tabulati e numeri di telefono acquisiti, Genchi processò addirittura 
anche un’utenza intestata a de Magistris, se non erro quella dell’u)cio

E per la prima (e unica) volta durante l’intervista, al vecchio magi-
strato scappa una risata.

Manine e manone

Luigi de Magistris una certezza ce l’ha: i provvedimenti del "&* 
sono profondamente ingiusti.

Chiunque si sia avvicinato al lavoro che svolgevo ha subito gravi ri-
torsioni. Quanto è accaduto a chi è stato protagonista delle vicende di 
quegli anni è tipico dei contesti dominati dalle associazioni massoniche 
di tipo deviato. Il «lavoro» di certe logge coperte e dei criminali della 
borghesia ma!osa prevede la distruzione silenziosa, quella che non 
suscita reazioni.

Solo che, nel «mio caso», «“il silenziatore” non ha funzionato». E 
«l’omicidio professionale ha fatto il botto».

Prima di salutare Catanzaro, Jannelli segnala al Consiglio su-
periore della magistratura un ultimo mistero che appesta di un’aria 
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me!tica tutta la vicenda. Scrive, l’alto magistrato, che uno dei pm 
della Procura, assegnato alla trattazione del fascicolo Why not, 
Pierpaolo Bruni, in contatto occulto, a suo dire, con de Magistris, 
nel corso di una riunione di coordinamento sull’inchiesta aveva 
«fraudolentemente inserito nel verbale la sua richiesta di valutare 
la necessità-opportunità di promuovere una richiesta di ordinanza 
cautelare, tra gli altri, nei confronti dell’on. Romano Prodi»!. Il 
sostituto Pierpaolo Bruni, interpellato dagli autori, non ha voluto 
rilasciare alcuna dichiarazione. Ci ha rimandato all’«assoluzione», 
sul punto, incassata presso la sezione disciplinare del "#$ dell’11 
novembre 2012% nella quale si «escludono responsabilità negli 
addebiti» relativamente alla questione del «cautelare» per Prodi 
(corrisponde invece al vero che a gennaio 2008, l’originaria iscri-
zione dell’agosto 2007 sul registro degli indagati dell’ex premier 
venne «aggiornata» con l’ipotesi della corruzione), all’accusa di 
aver ritardato la trasmissione di alcuni atti al collega Greco, ai 
sospetti d’aver passato al settimanale «Panorama» una corrispon-
denza riservata, interna all’u&cio, sulle di&coltà incontrate in 
talune indagini.

Come ti faccio a pezzi Why not

Dopo il dissequestro degli atti, come detto, la Procura generale di 
Catanzaro invia 106 avvisi di conclusione delle indagini sfociati poi 
in 98 richieste di rinvio a giudizio. Sono già state archiviate le posi-
zioni di alcuni indagati eccellenti, tra cui Romano Prodi, Clemente 
Mastella' e Luigi Bisignani.

Il 2 marzo 2010, il ()* di Catanzaro Abigail Mellace dispone il 
giudizio per 27 indagati, prosciogliendone i restanti 28 (la Procura 
generale aveva chiesto 47 rinvii a giudizio e 8 proscioglimenti). Al 
contempo, per quanti hanno optato per il rito abbreviato, il giudice 
emette otto sentenze di condanna a pene che vanno dai quattro mesi 
ai due anni di Saladino, e manda assolti 39 indagati, ritenendo per 
tutti gli imputati inesistente il reato di associazione per delinquere+. 
Alcune posizioni, compresa quella dell’imprenditore della Compa-
gnia delle Opere, cambieranno poi nel corso del processo d’Appello,, 
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mentre il procedimento di primo grado per i 27 imputati terminerà 
il 31 luglio 2012 con 9 condanne (pene variabili dai tre anni e sei 
mesi agli otto mesi di reclusione), altrettante assoluzioni e 8 prescri-
zioni". La pena più alta è in!itta all’ex amministratore delegato della 
società Why not Giancarlo Franzè (tre anni e sei mesi), mentre tra 
gli imputati assolti "gura l’ex vicepresidente della giunta regionale 
Nicola Adamo#. La cui querela contro il «Corriere della Sera» ha 
dato poi vita all’inchiesta.

Più che la frastagliata geogra"a giudiziaria del processo, smembra-
tosi in più "loni, uno dei quali poi passato a Cosenza per competenza 
territoriale, è interessante leggere le motivazioni e le valutazioni che il 
$%& Abigail Mellace esprime a conclusione dell’udienza preliminare.

Parole assai dure, che risultano perfettamente sovrapponibili a 
quelle che incontreremo tra qualche pagina, quando de Magistris 
sarà chiamato a difendersi davanti al '() per una serie di gravi 
violazioni. Parole che, seppur superate in alcuni casi dalle successive 
pronunce di merito di altri organi giudicanti, restano comunque utili 
spunti di ri!essione sul modus operandi del &) partenopeo. Anche 
se, a dirla tutta, a sua volta, la Mellace sarà «ripresa» dalla Corte di 
Cassazione che accoglierà il ricorso della Procura generale su una 
delle ipotesi di reato promosse da de Magistris ma bocciate dal $%&, 
destinandole severi richiami* riguardo alla valutazione delle fonti 
di prova.

Che spettacolo

Motivazioni, si diceva, devastanti per l’immagine pubblica di de 
Magistris. Autore, secondo il $%&, di un’inchiesta che ha portato a 
una «distorta e infedele rappresentazione dall’esterno delle reali e 
obiettive risultanze delle fonti di prova».

E questo perché il procedimento si è trasformato, col tempo, 
in un talk show, in cui invece delle prove a carico degli indagati ha 
trovato cittadinanza «la molto più avvincente, inquietante e “televisi-
va” realtà di associazioni segrete, logge deviate, congiure di palazzo, 
accordi clandestini» che miravano da un lato a sabotare l’indagine e 
dall’altro a «distruggere e annientare da un punto di vista economico 
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e di credibilità chi aveva avuto invece il coraggio di denunciare la 
realtà del mala+are».

Suggestioni, nulla di più. Che non hanno trovato «alcun conforto 
probatorio».

Eppure, per il giudice, gli indizi c’erano. Ma non quelli ipotizzati 
da Giggino!". Spunti investigativi che avrebbero permesso di «rag-
giungere un risultato tale da dimostrare che la Regione e per essa 
ben individuati soggetti pubblici preposti alla guida e alla direzione 
di importanti settori amministrativi, con reiterate ma distinte azioni 
criminose» a#davano alle società oggetto dell’indagine «appalti e 
progetti in palese violazione di legge operando consapevolmente e 
intenzionalmente al $ne di procurare alle stesse strutture private un 
ingiusto vantaggio patrimoniale» per progetti «in gran parte inutili».

Testi inattendibili

Il %&' si so(erma anche sulla qualità delle versioni date dai superte-
stimoni Giuseppe Tursi Prato e Caterina Merante. Il primo è un ex 
galeotto che ha bazzicato, con la stessa facilità, le segreterie cittadine 
e regionali dei socialisti e loschi personaggi. La seconda, invece, è 
il referente di Why not.

Per il %&' Mellace, le dichiarazioni di Tursi Prato sono «total-
mente sfornite di quelle caratteristiche di precisione, puntualità, 
chiarezza, logicità, congruenza e concretezza che sono indici di cre-
dibilità» in quanto «si risolvono in un racconto confuso ed astratto, 
privo di tessuto narrativo logico e coerente e infarcite di espressioni 
ad e(etto chiaramente volte a colmare una evidente povertà di reali 
contenuti».

La prova? La fornisce lo stesso Tursi Prato, quando «da solo, si 
propone al ') de Magistris, delle cui indagini “sulla pubblica am-
ministrazione” mostra di essere già a perfetta conoscenza».

Ma perché Tursi Prato decide di farlo? Il motivo è quello alla 
base di ogni collaborazione con la giustizia, genuina o meno che 
sia. La scelta, secondo il giudice, infatti è «sorretta da un interes-
se, che è quello di mitigare il rigore del suo stato detentivo e ciò 
anche alla luce delle rassicurazioni ricevute dal ') che non esita 
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a rappresentargli la possibilità di rivalutare la sua posizione “al di 
la” del giudicato».

Su Caterina Merante, il !"# punta l’attenzione sull’«incredibile 
rapporto personale e con$denziale» creatosi tra la donna, principale 
teste d’accusa dell’inchiesta Why not, e il sottu%ciale dei carabinieri 
che segue le indagini per conto di de Magistris.

Un’amicizia che «ha inciso pesantemente sulla modalità di con-
duzione delle prime indagini, inquinando in modo irreversibile la 
genuinità di importanti risultanze investigative, rendendole radi-
calmente inutilizzabili».

Perché la Merante&–&intercettata nel corso delle indagini su Why 
not dalla Procura di Paola per una diversa vicenda&–&«era animata 
dalla volontà di preservarsi da ogni possibile coinvolgimento giu-
diziario, “scaricando” su tutti gli altri indagati e rappresentando se 
stessa come una persona “debole e soggiogata”».

Dalle intercettazioni, scrive il !"#, emerge invece una donna 
«forte e determinata» in grado di intrecciare e coltivare una «serie 
di rapporti con tutti quei soggetti che potevano, anche inconsape-
volmente, coadiuvarla nel suo progetto».

Come appunto il sottu%ciale Giuseppe Chiaravalloti (solo omo-
nimo del governatore, N.d.A.), «incaricato dei più delicati atti». Che 
e'ettuava «attenendosi in primo luogo agli ordini della testimone 
e cercando, a tutti i costi, di trovare elementi di conferma della cre-
dibilità del suo narrato».

L’investigatore dell’Arma dei carabinieri «informava pedissequa-
mente la Merante sugli sviluppi delle indagini» e lei gli aveva anche 
chiesto di bloccare ulteriori accertamenti a suo carico.

Loggia fantasma

«L’intero castello accusatorio è crollato in toto», sintetizza nelle 
motivazioni il !"#. A cominciare dal fantomatico Comitato di San 
Marino, di cui avrebbe fatto parte Romano Prodi. Una sorta di loggia 
coperta che non ha niente a che vedere con la Gran Loggia di San 
Marino, una $liazione del Grande Oriente d’Italia. Sergio Rabini, 
gran segretario della Gran Loggia sanmarinese, nel libro Fratelli 
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d’Italia di Ferruccio Pinotti precisa di sapere solo «per sentito dire» 
o da «voci di corridoio» che esisterebbero logge irregolari nella realtà 
sanmarinese. Mentre Luigi Danesin, gran maestro della Gran Loggia 
nazionale d’Italia, più comunemente nota come «di piazza del Gesù-
palazzo Vitelleschi», a commento della pista sanmarinese in Why 
not taglia corto: «Le logge di San Marino? Si tratta di grupposcoli 
spuri, non hanno diritto di chiamarsi massoneria»&&.

Una loggia a tal punto segreta che nemmeno venti Questure, 
sguinzagliate sulle sue tracce, riescono a trovarla.

Tornando alla sentenza e al capitolo grembiulini, il "'! non fa 
sconti:

Al di là delle a(ascinanti rappresentazioni di inquietanti realtà occulte, 
di poteri superiori, di logge deviate, di pratiche esoteriche, di plagio e 
di sottomissione delle altrui volontà)–)scrive il "'!)–)emergono fatti 
molto più concreti e idonei ad inchiodare a precise responsabilità, in 
primo luogo, quei soggetti pubblici il cui operare ha consentito, sia 
negli anni di governo del centrodestra sia in quelli del centrosinistra, 
alle società Brutium e Why not di incamerare ingenti somme di denaro.

Senza alcun dubbio, è la tesi del "'!, le motivazioni personali di colla-
borazioni della Merante «non nascono dalla sua improvvisa volontà di 
dissociarsi dall’operato di Antonio Saladino e di denunciare il mala(are 
della politica calabrese e dei suoi corrotti costumi», ma dall’intuizione 
di «essere destinataria di penetranti atti di indagine che già avevano 
cristallizzato il suo coinvolgimento in fatti di certa rilevanza penale».

Il "'! ricorda un’informativa del novembre 2006 della guardia di 
*nanza «che aveva già ricostruito la maggior parte delle illecite ope-
razioni di a$damento al Brutium e alla Why not» e la perquisizione, 
del febbraio 2007, che aveva portato a scoprire, nella cassaforte della 
Why not, «gli elenchi dei lavoratori “raccomandati”» e un *le «con 
il bando di una gara indetta dalla Regione in epoca di gran lunga 
antecedente alla pubblicazione u$ciale». Bando che, pubblicato sul 
portale dell’Ente, riportava tra l’altro nelle proprietà del *le i nomi 
di soggetti estranei agli u$ci preposti alla sua materiale redazione &+.

La giovane manager che, nel marzo 2007, viene interrogata per 
la prima volta in località segreta dal pubblico ministero,
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non era, come ha cercato di sostenere, la cittadina esemplare che mette-
va a repentaglio la propria persona pur di svelare i gravi delitti alla cui 
perpetrazione aveva per anni assistito impotente, ma, al contrario, era, 
di fatto, uno dei principali indagati di Why not. Dalle intercettazioni 
emerge con chiarezza come la Merante abbia tentato di manipolare a 
suo bene!cio le investigazioni, al !ne di indirizzarle esclusivamente 
sui fatti ed eventi eclatanti, di grande interesse mediatico e che disto-
glievano l’attenzione dalle sue condotte.

Conclusione: «La Merante non è una fonte credibile né da un punto 
di vista soggettivo né da un punto di vista oggettivo».

Conto Bella chioma

Agli annali passerà anche lo scivolone riportato persino nel decre-
to di perquisizione di Salerno ai colleghi di Catanzaro, di una in-
tercettazione tra Saladino e una operatrice !nanziaria a proposito 
dell’acquisto, tramite mutuo, di un appartamento a Milano. L’ipotesi 
è quella dell’esistenza di conti cifrati.

Si legge: «La donna che, almeno dall’accento corrisponde all’area 
del Nordest d’Italia, tiene in un conto denominato Bella chioma 
parte della liquidità, ed il resto investito in titoli».

In Mani pulite i depositi cifrati si chiamavano «Conto Protezio-
ne», «Levissima», «Fiuggi». Qui invece, in Why not, si è convinti di 
aver trovato il conto «Bella chioma».

Dopo un po’ viene fuori la verità: i soldi non li «tiene» la donna, 
ma sono regolarmente depositati in banca e saranno utilizzati per 
l’acquisto di un’abitazione per i !gli di Saladino che studiano nel 
capoluogo lombardo. E, soprattutto, «Bellachioma», scritto tutto 
attaccato, è il cognome di Cinzia, la moglie di Saladino che è coin-
testataria del conto da cui partiranno i boni!ci per il rogito.

Niente conti cifrati per il Lussemburgo, nessun nome suggesti-
vo per un canale dove far transitare tangenti. Una gran minchiata, 
insomma. Sparata (e poi di corsa retti!cata) in prima pagina anche 
dalla stampa locale.
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Che stress

«Sono stato in cura per sei mesi, perché non si può reggere a una 
pressione mediatica come quella che ho subito io». 

Sono le prime parole dell’accusato numero, Antonio Saladino, 
dopo la sentenza del $%& su «Why not».

Su di me hanno scritto cinquemila articoli, mandato in onda almeno 
trenta ore di trasmissioni &'. Sono stato per quattro volte nel mirino 
di Annozero. Hanno distrutto la mia società, la Need, che è arrivata a 
fatturare 480.000 euro in un anno e aveva una ventina di collaboratori. 
E non dimentichiamo che la mia vicenda parte con la fantomatica 
loggia di San Marino: era soltanto uno scherzo, fatto diventare quello 
che non era. Qualcuno voleva a tutti i costi accreditare l’idea che, dopo 
la P( di Licio Gelli, esistesse anche una P!.

Che poi è uscita fuori a Roma, insieme alla P" a Napoli, attendendo 
chissà quando la P#.

Ridotto sul lastrico, «perché non ho potuto più lavorare», e 
con una rete di contatti completamente polverizzata, Saladino 
tenta di rifarsi una vita con una società che si chiama I-Can. 
Dopo sei anni passati a contestare i capi d’imputazione che gli 
piovevano addosso, la maggior parte poi rivelatasi inconsistente 
alla prova del giudice (truffa aggravata, frode nelle forniture pub-
bliche, corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d’ufficio, 
violazione della legge Anselmi sulle organizzazioni segrete) ha 
deciso di gustarsi le cose dolci della vita. E s’è messo a vendere 
caramelle.

I numeri giusti

Lo incontriamo prima in un autogrill di Lamezia Terme e poi nella 
celebre palazzina di Why not dove un tempo insisteva il quartier 
generale del suo «piccolo» impero economico. Lo sfogo è senza freni.
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«Devo dare ragione a quel giornalista che mi disse che, in questa 
storiaccia, c’ero $nito perché avevo l’agenda giusta. Tante utenze di 
persone importanti…».

Sono passati sei anni dall’inizio dell’inchiesta. Il tempo su%-
ciente per guardare con distacco certe cose anche se gli strascichi 
processuali sono tutt’altro che conclusi. È stato condannato in Ap-
pello, in Why not; è sotto processo a Salerno e la Cassazione dovrà 
decidere se questa benedetta associazione a delinquere, di cui lui 
sarebbe uno dei capi, esiste come sostiene la Corte d’Appello, oppure 
no, come motiva il "#$ Mellace.

«Avevo l’agenda giusta, quella che loro cercavano. Purtroppo, c’è 
!nito in mezzo anche qualcuno che non doveva esserci. Ma l’idea che 
mi sono fatto è che volevano colpire quella persona». Non la nomina, 
ma il riferimento a «quella persona» è chiaro: Romano Prodi. Entram-
bi, l’imprenditore della Compagnia delle Opere e l’allora presidente 
della Commissione Europea, secondo le ricostruzioni d’accusa, avreb-
bero fatto parte della fantomatica Loggia di San Marino.

La loggia? Ma quale loggia! Quella battuta stupida fatta al telefono è stata 
strumentalizzata e ingigantita tanto da costruirci un’inchiesta sopra. Io 
sarei stato il Venerabile maestro, superiore di Prodi. [Saladino scoppia 
in una fragorosa risata, N.d.A.]? Ma vi rendete conto? Possibile che chi 
indagava non sapesse che Comunione e Liberazione è ferocemente con-
tro la massoneria? Mi chiedo: è ignoranza, o malafede? Lo sfottò, perché 
di questo si trattava, nacque quando mi telefonò Enza Bruno Bossio 
dicendomi che era interessata a partecipare ai lavori della Fabbrica del 
Programma di Prodi, a Bologna, nel cui comitato organizzatore c’erano 
certi miei amici di San Marino. Io faccio da intermediario e al momento 
di girare la mail coi contatti a Enza le scrivo, per giocare, che gli amici 
della Loggia di San Marino sono stati avvisati. Dopodiché, il !nimondo.

Indagini, sequestri, perquisizioni, interrogatori: Saladino era uno 
degli uomini più potenti della Calabria e d’Italia, a quel tempo. De 
Magistris lo riteneva oltre che un disonesto, una specie di santone...

Devo fare mea culpa: a quei tempi ho avuto un approccio un po’ trop-
po ingenuo e donchisciottesco rispetto a una realtà delicata come il 
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lavoro in Calabria e rispetto a un contesto sociale antropologicamente 
degradato; un contesto che forse richiedeva una maggiore pazienza, 
più nel restaurare l’umano che nel progettare sviluppo.

Tutti quelli che incappano nella giustizia dicono di essere stati, oltre 
che innocenti, ingenui.

Io lo penso davvero. Non sono riuscito in tempo a capire che 
con il mio lavoro, con le agenzie interinali, stavo rompendo il Si-
stema. Me l’hanno detto, ma ho capito tardi. Mi dicevano che stavo 
spezzando la catena del bisogno che fa la fortuna della politica da 
150 anni a questa parte, in Calabria.

Che cosa signi!ca?

Che prima la gente veniva da me accompagnata dal politico per trova-
re un posto di lavoro. Poi, a un certo punto il politico non è servito più, 
c’ero io. Vero è che i politici continuavano a fare pressing, a bussare 
alla porta ma il cinquanta per cento delle operazioni lo gestivo io, 
direttamente. E non erano numeri da poco. In un appalto da 1.400 
persone che lavorano per il Ministero dell’Interno, circa settecento 
erano calabresi. Sa che cosa signi!ca? Che lì il politico locale, a quei 
livelli, non entra. Non riesce proprio ad arrivare. Ecco l’odio che si è 
scatenato contro di me. Dicevano: «Ma ‘sto Saladino che si è messo 
in testa?». In pochi anni, sono diventato un punto di riferimento per 
tutti su un tema delicato come il lavoro. E questo non me l’hanno 
perdonato.

Le contestano, però, violazioni di natura penale non certo sociale...

Tutto ciò che facevo era assolutamente legale, legittimo. Semplicemente 
applicando la legge Biagi (che permette per la prima volta nella storia 
italiana la terzializzazione del rapporto di lavoro, ovvero un lavoratore 
che giuridicamente dipende da un’agenzia di lavoro e funzionalmente 
dipende dal suo datore di lavoro) ho fatto saltare il banco. Peraltro, que-
sto semplice concetto ha richiesto ore di spiegazione ai "# all’oscuro 
della nuova legge. In totale, sono state interrogate quasi mille persone 
per la maggior parte lavoratori che avevano avuto rapporti di lavoro o 
con la società di lavoro interinale «Obiettivo Lavoro» o con la società 
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di outsourcing «Why not». Nessuno ha riferito di richieste di denaro, 
di voti o di altro da parte di Saladino. Anzi uno dei magistrati durante 
l’interrogatorio ha chiesto esplicitamente se Saladino fosse pagato da 
«Obiettivo Lavoro». E poi basterebbe una semplice constatazione.

Quale?

Di fronte ai 27 capi d’imputazione è sembrato molto strano che nei 
miei confronti non sia stata nemmeno richiesta dal !" de Magistris 
alcuna misura cautelare; infatti, dice il tribunale della libertà nella sua 
ordinanza che ci sono solo a#ermazioni apodittiche.

Oltre ai colleghi e ai politici, lei si è ritrovato comunque contro anche 
la sua ex collaboratrice Caterina Merante...

Caterina, poverina. Mi fa quasi pena. Ha avuto paura. È sempre stata una 
persona fragile e quando de Magistris le ha detto che l’avrebbe arrestata 
(cosa che poi non poteva fare) ha perso la testa. È $nita in balia delle 
onde. È stata utilizzata, in quest’inchiesta. E lei stessa se n’è resa conto.

La Merante%–%ribattiamo%–%sostiene d’aver agito in buona fede, sem-
pre e comunque. Saladino ci interrompe.

Fermi! Sono stato suo testimone di nozze e il padrino di battesimo 
di tutti e due i $gli. Uno si chiama addirittura Antonio. Che cosa 
le devo dire di più? Io le volevo bene. Poi, i rapporti sono andati a 
deteriorarsi col tempo. E prima dell’inchiesta c’è stata la rottura per 
motivi economici.

A de Magistris, la Merante ha raccontato di tutto su di lei.

Non solo. A un certo punto, la Merante è diventata la regista dell’indagine. 
So che il presidente di Why not, Antonio Lachimia, è stato interrogato 
dal maresciallo Giuseppe Chiaravalloti alla presenza della donna. E sem-
bra che lei suggerisse al carabiniere le domande da fare. Una cosa non 
proprio normale, devo dire. Così come ho trovato singolare la lettura del 
suo interrogatorio a Salerno, davanti ai !" che si sono poi occupati delle 
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denunce di de Magistris: il verbale è continuamente interrotto da pause. 
Il magistrato le fa una domanda, e si interrompe la verbalizzazione. Dopo 
qualche minuto riprende e lei risponde. Perché tutte queste pause?

A margine delle indagini è uscito fuori il nome di Antonio Di Pietro. 
Lo ha fatto lei, perché nelle carte giudiziarie non c’è. Quali erano i 
suoi rapporti con l’ex !" di Mani pulite?

Ci siamo incontrati più volte, come ammesso dallo stesso Di Pietro. 
Abbiamo parlato. Ricordo che in un’occasione andai a salutarlo #n 
sulla pista di atterraggio, a Lamezia Terme. Doveva partecipare a un 
convegno regionale sul suo movimento. Io lo accompagnai nell’auto 
di scorta.

C’era qualcun altro con cui lei parlava in quel periodo che poi non 
ha ritrovato agli atti?

«C’è tutta la #liera del Viminale, con cui avevo rapporti di lavoro. 
Gli alti gradi del Ministero dell’Interno non li ho letti da nessuna 
parte. Un mistero».

E adesso cosa combina?
«Vendo caramelle, e guadagno pure bene. Chi l’avrebbe mai 

detto...».

Registrazioni top secret

A fatica, e dopo molte resistenze, Saladino confermerà agli autori an-
che le voci sull’esistenza di alcuni nastri compromettenti che lo stesso 
referente di $% registrò all’insaputa di alcuni interlocutori eccellenti. 
L’iscrizione di Prodi e la storia della Loggia di San Marino erano state 
il segnale inequivocabile, per Saladino, di un imminente stritolamento 
dovuto alle continue scosse di assestamento di un terremoto giudi-
ziario di cui non vedeva la #ne. Per questo, aveva deciso di difendersi 
con ogni mezzo: iniziando a registrare, con l’ausilio di un piccolo 
apparecchio, i colloqui con alcune persone. Tra cui la moglie di un 
importante giudice calabrese che gli con#dava, ignara del nastro che 
scorreva, particolari inenarrabili su com’è che sarebbero funzionate 
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le cose nell’u!cio giudiziario inquirente di Catanzaro. E su come 
l’andazzo proseguiva anche fuori, durante alcune cene al ristorante 
«Il Pirata» a cui avrebbero preso parte magistrati, giornalisti, politici 
e faccendieri. Tutti assai loquaci e assai poco attenti a mantenere i 
rispettivi segreti. Le «cene piratesche» le chiamavano i partecipanti. 
In quei nastri, per altre situazioni, si tirava in ballo anche de Magistris.

Il legale di Saladino, avvocato Antonio Gambardella, consegnerà 
questi nastri, e le relative trascrizioni a!date a un perito, in Procura 
a Catanzaro, ma da allora non se n’è più saputo niente. Evidente-
mente il "# che li ha presi in carico li ha ritenuti non meritevoli di 
approfondimento.

Lo scambio di persona

Guai, tanti guai anche per Enza Bruno Bossio, assolta con sentenza 
passata in giudicato, ma ancora oggi impegnata con carte bollate, 
avvocati e udienze nella causa per di$amazione ai danni di Luigi 
de Magistris per il suo libro Assalto al !". Storia di un cattivo ma-
gistrato. La parlamentare del "% venne accusata da de Magistris di 
abuso d’u!cio, tru$a e associazione per delinquere, e per questo 
perquisita il 5 settembre 2006.

«In particolare l’accusa principale, ovvero l’associazione a de-
linquere, contro di me, mio marito, Nicola Adamo e il suo segreta-
rio Giulio Grandinetti, si è basata &n dal primo momento su una 
bufala».

E questo perché «la terza persona destinataria di avviso di garan-
zia e contestuale perquisizione, oltre a me e mio marito, non era il 
Giulio Grandinetti segretario nonché amico storico (deceduto pochi 
anni dopo, forse anche per il dolore di quella vicenda), ma un suo 
omonimo». Un commercialista.

La Bruno Bossio non si placa, prosegue spedita:  
«A nulla sono valse le proteste dell’altro signore che ha ribadito 
&n dal primo momento di non conoscerci: de Magistris non ha 
mai voluto ammettere lo scambio di persona e ha lasciato l’ignaro 
Grandinetti indagato, mentre i fatti e i presunti crimini raccontati 
nell’ordinanza avrebbero dovuto riguardare l’altro».



153

E gli altri reati? 
«Nell’ordinanza, attraverso la distorsione o la falsi!cazione dei 

fatti e senza alcun nesso causale di tempi, luoghi e di persone, si è 
tentato di supportare il teorema fondante che de Magistris aveva 
mutuato da un articolo del giornalista Gian Antonio Stella (che ho 
querelato) pubblicato sul “Corriere della Sera” del dicembre 2005, 
in cui si sosteneva che le società che a me facevano riferimento, 
vincevano gare pubbliche grazie al ruolo di mio marito».

Falso, tutto falso, urla la Bruno Bossio.
«Tutte quelle accuse contenute nell’ordinanza riferivano di gare 

e !nanziamenti addirittura inesistenti».

La superteste «scarica» il !"

Per tornare alla grande accusatrice, Caterina Merante, va detto che 
alla !ne è rimasta col cerino in mano per via di quelle telefonate con 
Chiaravalloti. Ed è una cosa che non le fa piacere, come dichiara 
in un’intervista)* in cui arriva addirittura a chiedere l’istituzione di 
una commissione d’inchiesta sull’indagine Why not.

«Credo che non sia utile personalizzare le inchieste+–+dice 
la testimone della società Why not –. Ecco perché ritengo che 
la proposta di una commissione d’inchiesta su questa vicenda 
sia assolutamente auspicabile a"nché si possa veri!care chi ha 
agito correttamente esercitando il proprio ruolo e chi invece lo 
ha fatto utilizzando il codice di procedura penale come un’arma 
impropria».

Per quanto la riguarda «mi sono rivolta alla giustizia con grande 
!ducia, ho collaborato lealmente riferendo circostanze precise. Per 
due anni e mezzo sono stata interrogata molteplici volte da almeno 
cinque procure e nessuno mi ha contestato un reato, eppure sin 
dall’inizio di questa vicenda l’unica persona messa seriamente sotto 
processo è stata proprio il testimone. Sono stata per!no intercetta-
ta al telefono con mia madre, con mio marito, con le mie amiche. 
Senza risultato».

La donna è stata soprattutto intercettata al telefono con un sot-
tu%ciale che, secondo il "#$ Mellace, era da lei manovrato. Chi le 
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aveva detto di «dirigere» l’attività della polizia giudiziaria dal suo 
cellulare? È possibile che un testimone (futuro indagato) indichi 
indizi e piste alla polizia giudiziaria?

«Se io interloquivo telefonicamente con questo maresciallo dei ca-
rabinieri era perché avevo avuto precise indicazioni dall’allora !" de 
Magistris, il quale diede disposizioni di prendere due telefoni con i quali 
avremmo interloquito solo io e la sua polizia giudiziaria, appunto».

La Merante sostituto procuratore nel senso che si sostituisce al 
magistrato? No, almeno per quello che lei dice di aver fatto.

«Più di una volta, mi sono rivolta al !" de Magistris per sotto-
porgli le mie perplessità circa queste modalità di indagini telefoniche 
e non solo. Di fronte al mio disagio, il !" mi ha sempre risposto che 
il maresciallo era l’unica persona della quale ci si potesse #dare. Mi 
sono #data e guarda in che razza di guaio mi ritrovo, nel silenzio 
assordante di tutti».

Catia e Peppino

Tutti dicono di aver agito secondo scienza e coscienza. E nessuno 
ipotizza il contrario. Ma in sentenza si è sottolineata l’anomalia dei rap-
porti tra la superteste e il sottu$ciale dell’Arma che conduceva le in-
dagini. Le trascrizioni delle loro telefonate sono agli atti dell’inchiesta 
avviata a suo tempo dalla Procura di Paola. Gli autori di questo libro 
hanno potuto leggerle. Alcune testimoniano il livello di con#denza e 
familiarità cui erano giunti la Merante e il maresciallo Chiaravalloti%&.

Si sentono spesso, al telefono, i due. E alternano scambi di in-
formazioni sulle indagini a storie di tutti i giorni. Particolari di vita 
quotidiana, come quando il maresciallo si scusa per la cattiva qualità 
della colazione o'erta alla donna.

«Volevo scusarmi ancora per quel cazzo di cornetto stasera, ma 
non è colpa mia eh! Ti giuro, sono rimasto male... ma veramente».

La Merante, in alcuni colloqui, sembra apparire come la coor-
dinatrice dell’attività investigativa. Tant’è che a lei il carabiniere si 
rivolge per completare alcuni provvedimenti giudiziari:

«Siccome stavo preparando un decreto, mi segui? Ho messo tut-
te le aziende, tutte quante...» ma ha bisogno, il carabiniere, di fare 
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riferimento ai «soggetti», perché «secondo me sono pochi quelli 
che sono qua».

La Merante non si tira indietro:
«Lo puoi leggere per piacere?».
E insieme scorrono i nomi.
«Allora!–!prende "ato Giuseppe!–!tra i soggetti qui abbiamo 

messo Bonterroni, Macrì Pietro, Mamone Luigi, De Grano Fran-
cesco, De Grano Mariangela […] poi... va bene... la Bruno Bossio, 
Saladino... e ho messo pure a Abramo Walter, giusto? Qualche altro 
che mi è sfuggito?».

Lei subito: «Sì, Gianni Lacaria [presidente di Why not e suo 
socio, futuro avvocato di Saladino a Salerno, N.d.A.]». E prosegue, 
rimpolpando il provvedimento. Solo che, per fare prima, il mare-
sciallo le chiede di fargli recapitare le carte direttamente in caserma.

«Ma scusami un attimo, questi dati tu ce li hai lì?», le domanda 
l’uomo. «Sì». «E me li devi far portare immediatamente».

La Merante è prodiga di consigli: «Silagum [società, N.d.A.] vi in-
teressa pure?». Tutto, interessa tutto. Bisogna lavorare ad ampio raggio.

«Allora, siccome non ti voglio far fare cose inutili!–!si premura 
la donna!–!ovviamente tu dimmi quello che mi puoi dire, però mi 
devi dire il senso dell’accertamento, hai capito? Se no, vi faccio fare 
cose inutili, magari».

E il sottu#ciale le spiega che «dobbiamo acquisire tutti i rapporti 
bancari tra le società e i soggetti». È un lavoraccio, sono 36 aziende 
da controllare.

La Merante ormai è entrata nel meccanismo investigativo: «Hai 
capito? Non ti distrarre... carte, procedure contabili e amministra-
tive... sissignore un corno!».

E lui, che la chiama collega, ride: «Agli ordini».
Alla "ne, stremata, la manager scherza:
«Ma perché non mi prendete a lavorare con voi? Gratis, voglio 

lavorare». In alternativa va bene anche una «medaglia».
La sua testa è un $%. Ma le carte, quelle «che avevamo trovato 

lì in cassaforte» (dice Chiaravalloti), la donna le ha tenute con sé. 
Non ce le aveva mica il maresciallo in caserma.

Alla Merante, Chiaravalloti promette di mostrare («Poi te le fac-
cio vedere») le «cose molto positive» trovate in Procura, in relazione 
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all’indagine. E lei collabora suggerendo piste e domande da fare ai 
testimoni. Sembrano lavorare in tandem. Sono a!atati. E trovano il 
tempo anche di scherzare, in mezzo a quei guai. In un’occasione, il 
carabiniere esordisce al telefono dicendo di essere «il direttore di “Va-
nity Fair”» alla ricerca di una «ragazza copertina». Lei si schermisce.

Il feeling va in malora, però, quando le arriva la convocazione 
da parte della Procura di Paola, perché probabilmente la donna so-
spetta che sia il preludio a un’inchiesta a suo carico. Ed è ancor più 
esplicita, con il carabiniere Chiaravalloti, quando legge un articolo di 
giornale in cui si prospettano «foschi presagi» per de Magistris, cui 
è stata tolta la delega d’indagine, e per gli stessi procedimenti da lui 
avviati. Che cosa farà, ora, visto che lei è il teste d’accusa principale?

Braveheart

«Devo studiare un piano d’azione», ringhia Catia.
E aggiunge: «Io voglio sapere se la Procura di Paola ha verso di 

me comportamenti di tipo fraudolento».
In una annotazione riassuntiva, gli inquirenti scrivono che la 

Merante aveva provato a evitare l’interrogatorio.
«Io non voglio andarci, come possiamo fare? Allora se è possibile 

se io venerdì venissi a testimoniare davanti al !" Bruni [a Catanzaro, 
N.d.A.] mi fate una noti#ca e io sarei impegnata con altra Autorità 
giudiziaria».

Cerca aiuto, la manager.
«Perché se i problemi, poi, me li devo risolvere io da sola... ap-

pellandomi alla legge, d’ora in poi si cambia registro».
Ma i sospetti, ormai, sono all’ordine del giorno anche se il mi-

litare dell’Arma la tranquillizza, dicendole che si tratta di routine 
investigativa. La chiama «braveheart», Cuore impavido, come il #lm 
di Mel Gibson che le consiglia di vedere. E le telefona per sincerarsi 
che abbia fatto colazione e che abbia preso le pillole che le sono 
state prescritte.

«Siccome anche se sono incasinato, però, vorrei vederti cinque 
minuti, se è possibile, anche per prenderci una camomilla. Eh?».

Ma non è su$ciente. Teme controlli, Caterina:
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«Senti, ma secondo te è intercettato questo telefono, sicuro? No, 
perché se è intercettato non voglio nemmeno dire queste prove che 
ho, capito?».

Alla !ne, però, la testimone e l’investigatore si ritrovano a di-
scutere sempre più spesso. Anche se lui non si tirerà mai indietro 
per un incontro, anche dopo un delicato interrogatorio con un teste, 
per dirle che va tutto bene. Le fa addirittura da fattorino, in una 
circostanza («Eh, me lo potevi dire... il pacco è consegnato, comun-
que... che abitava a cinque minuti fuori dal mondo questo»); e so"re 
quando le conversazioni con Catia non sono più quelle di una volta.

«Smettila, smettila... smettila. Non dire cazzate. Stai dicendo solo 
cazzate... Scusami, mi sono solo spiegato come al solito... combino 
sempre cazzate, che mi spiego di merda...».

Va detto che la manager, a un certo punto, denuncerà il carabi-
niere. Lo rivela lei stessa#$:

Ma io l’ho fatto presente al %& de Magistris! E sono arrivata, 
come risulta in atti, a denunziare in Procura il maresciallo, l’ho fatto 
nel 2008, quindi in tempi non sospetti. Il %& Pierpaolo Bruni alla 
presenza del maggiore Grazioli decise di allontanarlo con e"etto 
immediato dalle indagini. Ma le sorprese non !nirono. A distanza di 
pochi mesi quello stesso maresciallo venne richiamato in Why not. 
Da chi? Dai %& che ci intercettavano. Ho le prove che quanto lasciato 
intendere nella sentenza [del '(% Mellace, N.d.A.] non corrisponde 
alla verità. Io non ho pilotato nessuna indagine, erano altri, forse, che 
attraverso la mia buonafede, le pilotavano per motivi loro. Chiaro?

Report giudiziario

Le dichiarazioni a verbale della manager non resteranno prive 
di conseguenze. Tempo dopo, infatti, la Merante verrà trascinata 
davanti al Tribunale civile di Salerno dal %& della Procura di 
Paola, Francesco Greco, e !nirà condannata per di"amazione. 
Ai magistrati di Salerno, che l’avevano sentita come testimone, 
la dirigente d’azienda aveva parlato di un’auto regalata a Greco 
dall’avvocato che assisteva i coniugi Adamo. Una rivelazione ri-
sultata non provata, che in primo grado le è costata una condan-



158

na a 10.000 euro di risarcimento. Il !" Greco (che oggi lavora 
in Procura a Lagonegro) ha impugnato la sentenza perché non 
soddisfatto dell’esiguità della sanzione ma nell’aprile del 2013 la 
Corte d’Appello di Salerno ha sospeso temporaneamente l’e%cacia 
esecutiva della sentenza.

Non sarà l’unico incidente giudiziario a suo carico. La Merante, 
infatti, è a giudizio in due diversi procedimenti, nati sempre dalle 
sue deposizioni a verbale: uno per di&amazione ai danni del diri-
gente della Regione Calabria, Antonio Izzo, e uno per calunnia nei 
confronti di Pietro Macrì.

Archiviate invece le querele per di#amazione a mezzo stampa 
per le sue interviste ad Annozero e Report14, e la richiesta di 50.000 
euro di risarcimento danni da parte dell’avvocato Franco Sammarco.

Alla !ne della !era, l’unica parziale consolazione arriverà dalla 
Corte di Cassazione che sosterrà come le sue dichiarazioni accu-
satorie hanno trovato «riscontri concreti in una serie di elementi 
probatori e di fatto posti a base della condanna del Saladino per 
gran parte dei reati-!ne».

Gli autori hanno cercato invano di contattare la supertestimone 
Caterina Merante, attraverso l’avvocato Noemi Balsamo, per chie-
dere di rispondere a qualche domanda e di o#rire una sua versione 
dei fatti. L’ex teste d’accusa di Why not, però, ha declinato l’invito.

La cultura del sospetto

E de Magistris che dice? Come reagisce di fronte a quest’attacco 
violentissimo da parte del ).! Mellace di Catanzaro? Invece di pren-
dere atto, in!erisce la collega magistrato. Scrivendo sul suo pro!lo 
Facebook:

«Il giudice Mellace non poteva serenamente a#rontare quel pro-
cesso, per tanti motivi che renderò, anche quelli, pubblici». Ovvero:

Il marito coinvolto in un’indagine per fatti gravissimi che portò ad 
arresti per corruzione, la società del marito trovata negli atti proprio del 
procedimento Why not, il padre imputato per reati gravissimi tra cui 
violenza sessuale e difeso dallo studio Pittelli (avvocato e parlamentare 
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!"# imputato per aver sottratto illecitamente le inchieste Why not e 
Poseidone, poi giunte a giudici scelti non dalla legge).

Per la cronaca: il padre del $%! sarà assolto qualche tempo dopo, 
mentre il marito del giudice, forse lo ricorderete, è l’imprenditore 
Maurizio Mottola D’Amato il cui arresto Giggino si era visto ri&u-
tare dal $'! nell’inchiesta sui presunti appalti pilotati all’ospedale 
di Catanzaro. E assolvere, per di più, dall’indagine portata avanti 
dallo stesso !( napoletano.

Non replicherà, invece, alle accuse della Merante, spietata nei 
suoi confronti)*:

Mi chiedo come mai l’europarlamentare de Magistris su Why not+–+at-
tacca la supertestimone+–+pensi solo a difendere se stesso, e non una 
cittadina che si è a,data completamente a lui per riferire determinate 
situazioni. Mi chiedo perché, nel momento in cui vede che un giu-
dice scrive cose pesantissime sulla sottoscritta su circostanze gravi e 
delicate di cui lui è perfettamente a conoscenza, non intervenga per 
dire la verità. Mi chiedo perché resta in silenzio lasciando che i media 
distruggano me che sono l’ultima ruota del carro. Mi chiedo perché 
risponda al $%! su ben altre cose e non su questo «particolare» delle 
indagini telefoniche. Mi sembra un comportamento disumano.

Non si sente scaricata dall’ex pubblico ministero perché,

è una persona a cui non ho mai chiesto di prendermi a carico. Mi 
sono rivolta alla giustizia e mi sono ritrovata per caso de Magistris nel 
quale, come molti, ho nutrito grande &ducia. Poiché quel magistrato, 
però, oggi occupa una poltrona importante ritengo che da politico 
dovrebbe avere a cuore i cittadini e a maggior ragione i testimoni che 
si sono a,dati a lui e che mai avrebbero potuto immaginare ciò che 
è accaduto nel prosieguo.

Rifarebbe tutto.

Ho agito in totale buonafede. E insisterei sulla ricusazione del giudice 
[Mellace, N.d.A.] perché colei che è stata la tua compagna di banco a 
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scuola, per forza di cose, rischia di non essere imparziale, nel bene e nel 
male. Ragioni di opportunità avrebbero dovuto suggerirle di astenersi 
da questo giudizio e anzi cogliere l’istanza di s!ducia nei suoi confronti 
come un’opportunità per tirarsi fuori da una situazione imbarazzante.

Che è quella, assicura la donna, di aver conosciuto il marito del 
giudice «nella sede della Compagnia delle Opere, dove egli si recava 
per chiedere !nanziamenti a Saladino».

La fatwa

Il dopo Why not è una scia di veleni. De Magistris se la prende non 
solo con il giudice Mellace, comunque. Punta Nicola Mancino, vice-
presidente del -.( che ha licenziato da Catanzaro de Magistris. Finirà 
nel tritacarne per una telefonata, partita dal suo studio, all’utenza di 
Saladino. Mancino sostiene che sia stata fatta da un suo collaborato-
re, Angelo Erminio di Avellino (poi passato nelle !le di Antonio Di 
Pietro). Non ci sono prove che indichino il contrario. Ma de Magistris 
utilizzerà questa vicenda per portare avanti la tesi di una preordinata 
cospirazione che tocca i massimi vertici dello Stato per farlo fuori.

Attacca pure il ministro della Giustizia che succede a Mastella, 
Angelino Alfano, e lo fa per il tramite del suo capo di Gabinetto, 
un magistrato che si chiama Settembrino Nebbioso&–&denuncia de 
Magistris ai colleghi di Salerno&–&«in stretti rapporti con Antonio 
Saladino, uno dei principali indagati nell’inchiesta Why not».

Uno più uno non fa sempre due. Basta un semplice contatto 
per bruciarsi. L’elenco di quanti vengono tirati in ballo dal sostituto 
procuratore non si ferma mica qua.

L’omicidio di via Poma

Passiamo alla Cassazione. Il procuratore generale Mario Delli Pri-
scoli, guarda caso, anche sembrerebbe essere stato in contatto con 
alcuni indagati di Why not. Suo !glio Francesco, inoltre, sostiene 
sempre il %&, è docente di informatica e sistemi di telecomunicazio-
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ne all’università, settori «sui quali stavamo investigando» in Why 
not e Toghe lucane. Che cosa c’entrino il !glio e le sue competenze 
accademiche con una inchiesta penale di tali dimensioni, lo sa solo il 
futuro sindaco. Che «navigando su internet, ha potuto anche leggere 
di accertamenti che furono fatti, con riguardo all’omicidio di Simo-
netta Cesaroni», il delitto di via Poma, per intenderci, nei confronti 
di Delli Priscoli jr (che non risulta mai stato indagato nella vicenda, 
in realtà, N.d.A.). Una bella insalata di sospetti che rende, di fatto, 
il !" della Cassazione!–!ai suoi occhi!–!non credibile.

Procuratore comunista

E che dire dello stesso D’Ambrosio che sosterrà l’accusa contro de 
Magistris al "#$? «Se si passa qualche minuto su internet», sug-
gerisce il nostro, «tramite il portale di ricerca Google» si scopre 
che è stato presidente della giunta regionale delle Marche in una 
«coalizione in cui era presente anche l’%&'%(, il cui segretario è 
Clemente Mastella», e che avrebbe avuto rapporti anche con la im-
mancabile Compagnia delle Opere e, soprattutto, con Comunione 
e Liberazione.

Sono informazioni che, a Salerno, prendono assai sul serio e che 
vengono approfondite con una serie di attività di controllo, presu-
mibilmente su fonti aperte, che forse avrebbe meritato ben altra 
causa. Non fosse altro per l’inutilità, evidente, che nel decreto di 
perquisizione della Procura )niscano, perché vicini al movimento 
di don Giussani, i nomi di giornalisti*+ e politici*, che nulla c’entrano 
con de Magistris e i suoi fascicoli.

L’unico che miracolosamente non )nisce citato nel frullato in-
vestigativo di indagati e testimoni del futuro compagno di partito 
è Antonio Di Pietro, pure lui già in precedenza in contatto con Sa-
ladino come riporta Dino Martirano sul «Corriere della Sera» del 
6 dicembre 2008.

Letterale:

L’ex -$ Di Pietro che oggi celebra la giornata della legalità non l’ha 
presa bene. Anzi dicono che ieri sera fosse piuttosto seccato davanti al 
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comunicato di Antonio Saladino, il principale indagato di Why Not, 
secondo il quale tra i politici che lo cercavano per motivi elettorali 
c’era, appunto, anche l’attuale leader dell’Italia dei Valori. Roba vecchia, 
abboccamenti del 2001 e del 2006 quando Saladino ancora non era 
indagato a Catanzaro, ma è pur vero che a causa delle stesse, presunte, 
«relazioni pericolose» con l’ex capo della Compagnia delle Opere in 
Calabria son !niti nel tritacarne l’ex ministro Clemente Mastella e il 
vicepresidente del !"#, Nicola Mancino$%.

Per la cronaca, nel 2001 Saladino e Tonino si incontrano all’aeroporto 
di Lamezia Terme e viaggiano insieme &no all’Hotel Capo Suvero di 
Gizzeria (Catanzaro). Nel 2006, i due si vedono a Roma, nella segreteria 
di Tonino alla presenza di un ex senatore. Nel 2007, quand’è ormai già 
esplosa l’inchiesta, un intermediario, che lavora'–'scherzi del desti-
no'–'proprio nella segreteria di Nicola Mancino, il già citato Angelo 
Arminio di Avellino come Mancino, contatta Saladino e chiede un ap-
puntamento per conto di Di Pietro. Ma l’imprenditore calabrese declina 
l’invito per non mettere in di(coltà l’ex )# di Montenero di Bisaccia.

«Con Antonio Di Pietro ho avuto rapporti &no a quando, nel 
febbraio del 2006, mi è stato noti&cato il primo avviso di garanzia», 
conferma Saladino.

«In quell’occasione, ho comunicato a un soggetto vicino a Di 
Pietro [sempre Arminio, N.d.A.] come fosse inopportuno l’incontro 
precedentemente &ssato con lo stesso collaboratore del parlamentare 
proprio per non creare imbarazzo all’onorevole Di Pietro».

Il particolare interessante è che, dice ancora l’imprenditore, «di 
tutto ciò vi è ovviamente ampio riscontro nelle conversazioni tele-
foniche intercettate».

Che però negli atti di de Magistris si fa fatica a trovare. Non se 
ne è parlato a lungo sui giornali, a di*erenza di quelle di Mastella, 
ad esempio, e di altre decine e decine di politici triturati dal circus 
mediatico-giudiziario.

Caterina Merante, la gola profonda di Why not, nemmeno fa 
mai cenno a Di Pietro

«Non ne parlai perché nessuno mi fece una domanda sul punto. 
Avrei detto tranquillamente che c’era stato un incontro fra Di Pietro 
e Saladino»$+.
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E Tonino Di Pietro? Dopo aver perso, inizialmente, la memoria 
(«Non so chi sia questo Antonio Saladino, né il suo nome né il suo vol-
to mi dicono niente») la ritroverà subito dopo. Scoprendosi garantista:

Io non so se Saladino abbia commesso qualcosa di penalmente rile-
vante e mi auguro, per lui e per il Paese, che non sia così!–!spiegherà 
Di Pietro sul suo blog –. Certo è che i miei rapporti con lui non sono 
stati né opachi né illeciti. Nient’altro che incontri elettorali, senza alcun 
altro "ne. Ed allora ribadisco che è estremamente necessario ricostruire 
fatti e rapporti di persone citate nell’inchiesta.

Ovvero, tutti tranne lui, che nell’inchiesta non c’è.
«Chi, come me, non ha nulla da nascondere non può che au-

spicare che “Why not” vada avanti». Come? «Buon senso vorrebbe 
che a proseguire le indagini fosse proprio de Magistris che, avendo 
iniziato l’indagine, conosce a menadito tutte le carte ed ogni risvolto 
processuale».

Ma Di Pietro non si ferma. Nel ricordare che Saladino gli fu pre-
sentato «da qualcuno del partito»##, arriva addirittura a scagionare 
Mancino e a bacchettare, indirettamente, de Magistris.

«Ho visto che il povero Mancino ha smentito di aver parlato 
con Saladino e c’è da credergli. Il punto è un altro: anche se ci aves-
se parlato, per me non sarebbe cambiato nulla. Mancino all’epoca 
faceva politica, mica stava al $%&»#'.


