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La Telecom ha spiato migliaia di italiani, costruito per anni
dossier su politici, manager, giornalisti. Il PDL e il
PDmenoelle nel 2006 hanno distrutto tutte le intercettazioni e
il materiale che riguardava i politici. Come dice Peter Gomez,
una mossa del tutto inutile, esistono di certo copie digitali
per ricattare o per essere immuni alle leggi. Tronchetti
Provera non sapeva! Questa è la barzelletta del secolo. Il
velista di Portofino è candidato alla presidenza di
Mediobanca, la più importante banca d’affari italiana. Gli
intercettati non sono stati risarciti. L’attuale
amministratore di Telecom, Franco Bernabè, rimane impassibile.
Testo intervista
“Mi chiamo Peter Gomez, sono un giornalista de Il Fatto
Quotidiano, mi sono occupato in questi anni di tutti i più
grandi scandali finanziari di corruzione di mafia di questo
paese e in particolare a partire dal 2004 con alcuni colleghi
de LEspresso mi sono appassionato e ho seguito lo scandalo
degli spioni Telecom, uno scandalo che oggi, come speso accade
in Italia, sta finendo in niente.
Cosa è accaduto lo sapete, migliaia e migliaia di persone sono
state spiace, schedate, analizzate, le loro vite sono state
rovistate, i loro conti correnti sono stati osservati, le
banche dati riservate del Ministero dellInterno sono state
consultate per formare delle schede su di loro, schede che

finivano in mano alla sicurezza Telecom, allora capitanata da
Giuliano Tavaroli.
Oggi a sei anni di distanza possiamo dire che tutto questo è
stato uno scherzo o quasi, tutti i principali imputati della
vicenda, dipendenti Telecom stanno uscendo dal processo con un
patteggiamento e con dei risarcimenti minimi, i vertici
dellazienda erano testimoni e sono rimasti testimoni, secondo
i giudici Tronchetti Provera non sapeva nulla di quello che
era accaduto nella sua azienda, è possibile? Non è possibile?
I magistrati dicono che non ci sono prove, io registro
solamente quello che è accaduto in questo periodo.
E accaduto che Telecom si è trovata accusata esclusivamente
della violazione della legge 231, di un omesso controllo, del
fatto di non essersi data degli apparati organizzativi che
impedissero le corruzioni e questo tipo di spionaggio, la
partita è stata chiusa con un patteggiamento a 7 milioni di
Euro. Sotto processo di fatto rimangono due persone, due
personaggi importanti uno è linvestigatore privato fiorentino
Emanuele Cipriani che era il proprietario del cosiddetto
archivio Z, larchivio in cui venivano accatastate tutte
queste pratiche, pratiche che non riguardavano solo, come
allepoca della FIAT la schedatura di migliaia e migliaia di
dipendenti o di aspiranti dipendenti della Telecom, che
venivano analizzati prima di essere assunti in spregio a ogni
regola, ma riguardava molto spesso anche personaggi di primo
piano della politica e della finanza italiana.
Altro grande imputato, ma salvato o forse presto salvato dal
segreto di Stato controfirmato dal Premier Silvio Berlusconi è
lex capo del controspionaggio Marco Mancini. Questultimo era
accusato e è tuttora accusato di avere brigato insieme agli
spioni Telecom, di avere venduto delle informazioni del
servizio alla Telecom, Berlusconi ha detto che è vero, tutti i
suoi rapporti con Telecom, con lazienda sono coperti dal
segreto di Stato e quindi oggi dobbiamo anche chiederci
cosera Telecom a quellepoca? Era una struttura parallela dei
servizi segreti? Era un grande orecchio che osservava tutti
gli italiani? Non lo sappiamo, aspettiamo cosa decideranno i

giudici.
Una cosa però labbiamo capita, abbiamo capito che tra i
dossier che venivano accumulati cerano anche una serie di
dossier politici, ci sono dossier per esempio che riguardano
il sottosegretario Aldo Brancher, ci sono dossier che
riguardano il Segretario dellUDC Lorenzo Cesa e cè poi il
dossier dei dossier , quello che nessuno di noi potrà mai
conoscere perché una legge bipartisan approvata nel 2006 ne ha
ordinato la distruzione, il dossier Oak , sui presunti fondi
esteri dei DS, creati, secondo questo dossier, al momento
della scalata a Telecom da parte della cordata dei capitani
coraggiosi di Roberto Colaninno.
Secondo il dossier Telecom, da quello che si è letto, secondo
il dossier Oak, questi fondi in parte arriverebbero ai DS, non
sappiamo niente per legge, Giuliano Tavaroli nel 2008 ha
descritto in parte questo dossier in una lunga intervista o in
una serie di colloqui fatti con Repubblica, con Giuseppe
DAvanzo. Ha fatto dei nomi, ha fatto esplicitamente il nome
di Piero Fassino, questultimo ha annunciato a quellepoca una
querela che non risulta essere mai stata notificata a
Tavaroli, perché questo è uno dei grandi interrogativi,
servivano questi dossier per ricattare la politica o servivano
semplicemente per raccogliere informazioni da utilizzare
magari non necessariamente a fini ricattatori? Non labbiamo
capito, questi dossier arrivavano sul tavolo di Tronchetti,
non labbiamo capito, ho intervistato Emanuele Cipriani,
linvestigatore che li raccoglieva, il quale mi ha dichiarato,
come del resto aveva fatto ai magistrati che lui abitualmente
incontrava Tavaroli, che ogni settimana faceva il punto della
situazione e che quando i dossier erano particolarmente
delicati come nel caso dei dossier politici, Tavaroli alzava
il telefono e chiamava o la Segreteria di Tronchetti o
direttamente Tronchetti sul cellulare e poi gli diceva
Dottore è arrivato il fiorentino, abbiamo lesito di
quellindagine, la vengo a trovare e partiva verso via Negri,
sede della Pirelli con il dossier sotto il braccio.
Questi dossier sono mai arrivati sul tavolo di Tronchetti?

Tronchetti nega, i magistrati gli credono e Tavaroli davanti
ai magistrati nega anche lui, poi con unintervista a
Repubblica dice esattamente il contrario e preannuncia che
forse in Tribunale parlerà, non lha fatto, ha patteggiato
come tutti gli altri, il risultato qual è? Pensiamo al
risultato delle migliaia di cittadini, il cui nome trovate sul
sito di Beppe Grillo, degli schedati Telecom, non si sono
riusciti a costituire parte civile contro lazienda, hanno
potuto solo costituirsi parte civile contro i singoli
imputati, i singoli imputati adesso escono grazie al
patteggiamento e i danneggiati per vedere dei soldi veri, di
fatto a loro sono state offerte poche migliaia di euro,
dovranno rivalersi in sede civile, mi sembra molto incivile
tutto questo!
Tra le cose che mi ha raccontato Emanuele Cipriani nella lunga
intervista che gli ho fatto, ce ne è una particolarmente
nuova, Emanuele Cipriani racconta che venivano spiati e
controllati anche quelli che venivano definiti disturbatori
di assemblea gli ho chiesto Dott. Cipriani ha quindi spiato
anche Beppe Grillo? lui mi dice di no e anche perché racconta
di avere lavorato per Telecom in questo senso fino al 2003 
2004, mi spiega però che era essenziale sapere cosa avrebbero
chiesto gli azionisti per evitare di mettere in imbarazzo la
presidenza e Tronchetti, per questo lui sostiene che queste
operazioni di controllo e di spionaggio su chi poneva domande
in assemblea, è la dimostrazione che Tronchetti fosse
perfettamente al corrente del suo lavoro perché grazie alle
informazioni da lui raccolte, dice Cipriani a Tronchetti
riuscì, almeno in un caso a fare unottima figura.
E anche vero, dobbiamo ricordarlo che Cipriani è un uomo
molto arrabbiato perché la Magistratura gli ha sequestrato ben
14 milioni di euro allestero, accusandolo sostanzialmente di
appropriazione indebita, di avere rubato i soldi a Telecom,
Cipriani cosa ribatte? Ma come, era tutto fatturato, su tutte
le mie pratiche del mio schedario Z, compariva un codice
alfanumerico che rimandava a una fattura, non mi potete venire
a dire che ho rubato dei soldi allazienda, per questo

probabilmente adesso sta parlando e sta lanciando un po di
verità e molti segnali.
Qualcuno nonostante che lo scandalo Telecom sia uno scandalo
che giudiziariamente possiamo considerare morto, continua a
tremare, anche perché dobbiamo ricordare, che la famosa legge
che ha distrutto e ordinato la distruzione di quei dossier, è
una legge suicida, quei dossier erano tutti in formato
informatico, ovviamente continuano a circolare e continuare a
produrre veleni, contro i ricatti cè un solo sistema per
smontarli, bisogna giocare a carte scoperte, cercare di
spiegare come sono andate le cose, sempre che lo si possa
fare!”.
>>>>> Scopri se sei stato intercettato da Telecom. Clicca.

