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SPIE E SPIONI

altrestorie, giovedì 02 novembre 2006 - 19:42:55

Ci risiamo con i servizi segreti che invece di svolgere le loro funzioni istituzionali, fanno politica in proprio, ricattando, spiando
illecitamente, forse ammazzando.... Sotto la supervisione della CIA.

Prodi in un 'intervista ad El Pais, denuncia il cattivo trattamento subito da parte dei giornali. Sicuramente c'è del vero, ma il premier
non è esente da colpa. Inopportuno l'accostamento con le lamentele quotidiane di Berlusconi verso i giornali, che lo trattavano male,
sul complotto della "stampa rossa" contro di lui e via blaterando... La differenza sostanziale è che Prodi non possiede TV e giornali
che lo difendano. Detto questo però gli errori commessi da Prodi sono numerosi. Come potete leggere anche sotto nell'articolo di
D'Avanzo, non risulta che Prodi abbia fatto granchè quando è incominciato a venire fuori che esisteva una struttura parallela.
Nel giro di manco un anno, abbiamo assistito al tracimare di un marciume davvero inaspettato anche in questo paese che è sempre
più simile al "Libero stato di Bananas"Il caso Abu Omar, connesso con il caso Farina e Telecom, l'inchiesta sul Calcio, Laziogate con
Storace, l'affaire Vittorio Emanuele tutte vicende che hanno rivelato l'esistenza di un esercito di spioni, in servizio permanente effettivo
che spiavano tutti, amici e nemici e si spiavano anche fra di loro.E che i servizi avessero parte in questo, con il coinvolgimento del
capo Pollari era evidente. Ma Pollari viene riconfermato. Perchè? Si tratta di stupidità o di paura? Magari la paura che esca fuori
qualcosa ? Cosa? Il caso Rovati? Cosi come in passato vengono confermati uomini come Mori, responsabile della mancata
perquisizione del covo di Riina, nell'indici di un continuismo davvero imbarazzante.Con il primo governo di CS della storia Italiana, un
po' tutti ci aspettavamo che l'arrivo di un DS (Napolitano) al ministero dell'Interno, avrebbe significato finalmente il chiarimento di tante
pagine oscure della storia di questo paese. Siamo rimasti abbondantemente delusi. Anche gli ex PCI hanno continuato imperturbabili
a mantenere il segreto su Ustica, Moro, Piazza Fontana. Ed anche stavolta nonostante prima delle elezioni fosse già chiaro che
esisteva questa rete che era in grado di spiare e ricattare tutti, i vertici dei servizi sono rimasti al loro posto, senza neanche un buffetto
di rimprovero, con la copertura totale del governo. Allora ora cosi si pretende?La cosa grave è che nessuno della nostra classe
dirigente si è interessato di uno scandalo che mina la tenuta della democrazia, perchè fa pensare che chi detiene il potere può
esser ricattato e agisce sotto scacco e non per libera convinzione, magari indotto a compiere gesti dannosi nell'interesse del paese,
più propriamente della tanto nominata "gente" di cui in concreto nessuna sembra davvero fregarsi. Ma se poi viene toccato uno di
loro incominciano i lai. Insopportabili oltre che poco convincenti. Infatti la mancata denuncia all'epoca dei fatti del pericolo che si
correva, fa leggere col sorriso sulle labbra la denuncia, per certi versi giusta, del premiere. Soprattutto rende facili gli accostamento
con i lamenti di Berlusconi. Anche se impropri finisce tutto nello stesso ventilatore che schizza merda e disinformazione dappertutto.
Quando i nostri politici capiranno che la mancanza di nettezza e di scelte chiare, la mancata difesa di principi basilari della
democrazia, alla fine non pagano mai. Questo governo che si era proposto come riformista, con la volontà di cambiare finalmente
questo paese, sembra già essere in declino. ma quale cambiamento sarà possibile adoperando gli stessi vecchi uomini
compromessi, che usano i metodi di sempre? Se per paura, ignavia, insipienza si accettano le vecchie logiche si finirà nel calderone
insieme a tutti e tutto. Se ci si adegua alla logica del "cosi fan tutti" che è la logica che cerca di imporre la parte oscura di questo
paese, affinché nulla cambia, nella scia del "quieto vivere", si perde credibilità ed anche voti.
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di GIUSEPPE D'AVANZO Repubblica.it

In qualsiasi altro - appena decente - Paese dell'Occidente, che un premier sia spiato da una grande azienda privata di
telecomunicazioni sarebbe una notizia coi fiocchi. "Terrebbe" la prima pagina per settimane. Scatenerebbe la curiosità preoccupata
dell'opinione pubblica. Costringerebbe i cronisti a rimboccarsi le maniche per afferrare qualche briciolo di notizia autentica.
Solleciterebbe il Parlamento a interrogarsi. Magari convincerebbe quelle distratte aule vocianti a istituire addirittura una commissione
d'inchiesta. In un qualsiasi altro Paese dell'Occidente accadrebbe di tutto tranne che la notizia coi fiocchi diventasse una notiziuccia
presto seppellita da una coltre di silenzio. E dunque Prodi ha ragione a dolersene con El Pais È vero: "È avvenuto un abuso molto
grave". Anche se sprofondato in un flusso verbale che frulla confusamente i conti pubblici, la Telecom, la mozzarella, qualche
imprudente inesattezza, l'avventata mossa di Rovati, sorprendenti riflessioni sull'equivalenza tra verità e menzogna, lo sconfortato
rammarico del presidente del Consiglio non può essere abbandonato come una lettera morta.
Chi tace e perché, dunque? Per venirne a capo bisogna rinfrescare la memoria dei fatti anche al presidente del Consiglio perché
l'affaire dei dossier illegali nasce non quando salta fuori lo spionaggio contro Prodi, ma quasi sette mesi prima. Prima delle elezioni.
Prima della vittoria del centro-sinistra. Prima dell'ingresso di Romano Prodi a Palazzo Chigi, a noi di Repubblica - per dire - era già
sufficientemente chiaro che fosse all'opera una "banda del ricatto": "Qualche ufficio riservato della Guardia di Finanza, di fatto
controllato dall'intelligence. Le agenzie di investigazione che lavorano in outsourcing per l'intelligence. La sicurezza privata delle
grandi aziende come Telecom che, con l'intelligence, hanno sempre avuto scambio di informazioni e di uomini" (Repubblica, 11
marzo). Non ci voleva poi Mago Merlino per concludere che il Paese era alle prese con "un "apparato" legale/clandestino deforme,
pericoloso per la democrazia, scandaloso, ma del tutto "visibile" a volerlo vedere" (ancora l'11 marzo). Presto il tableau si arricchiva
anche di qualche nome. "È questo Cipriani (un private eye) che fa saltare il banco. È l'uomo di mano di Giuliano Tavaroli, già capo
della sicurezza aziendale e responsabile della struttura Telecom che dispone le intercettazioni su ordine della magistratura. Il nome di
Tavaroli conduce nel cuore stesso del Sismi. Meglio nell'ufficio stesso del direttore del Sismi Nicolò Pollari perché Tavaroli da
decenni non muove passo senza la collaborazione di un carabiniere (Marco Mancini) che oggi è il braccio destro del capo delle spie"
(Repubblica, 12 marzo). Chi voleva vederlo quell'intreccio oscuro e minaccioso ha avuto modo di farlo già a quel tempo, ma la politica
ha preferito guardare altrove, quasi incapace di prendere atto dell'infezione, impotente a comprenderne il pericolo, addirittura impedita
a programmare il necessario lavoro di bonifica. Si era alla vigilia delle elezioni e per molti l'appuntamento è valso da alibi. Ma dopo le
elezioni? Dopo le elezioni, la faccenda appare anche più grave. La politica può leggere (ancora

Repubblica, 23 maggio) che la

Telecom ha messo su "una rete spionistica per raccogliere dossier (veri e falsi) contro amici, nemici, politici, ministri, giornalisti,
banchieri, magistrati, uomini di finanza, manager concorrenti e finanche arbitri e giocatori di calcio". E ancora non accade nulla. Non
una protesta, non una lamentela, non una preoccupazione. Quell'apparato legale/clandestino sembra non interessare nessuno.
Appaiono in gioco gli spazi di libertà e i diritti, ma tra chi governa la cosa pubblica (Parlamento, governo) si raccoglie soltanto il
silenzio. Sepolcrale taciturnitas - imbarazzata o inquietante? - che si fa addirittura ostinatissima quando i protagonisti dell'affaire
(Cipriani, Tavaroli, Mancini) finiscono in galera. I primi esiti delle inchieste giudiziarie sul sequestro di Abu Omar e Telecom, anzi,
raccontano di una realtà ben più nera di quella fin lì svelata. Il nodo che stringe l'intelligence politico-militare di Nicolò Pollari con
la Telecom di Tronchetti Provera è ben più stretto e i passi sono più storti di quanto si potesse immaginare. In Telecom, si
apprende, esiste una "control room" e una "struttura S2OC" "capace di fare qualsiasi cosa, anche intercettazioni vocali: può entrare in
tutti i sistemi, gestirli, eventualmente dirottare le conversazioni su utenze in uso, con la possibilità di cancellarne la traccia senza
essere specificatamente autorizzato". E poi giornalisti pedinati e intercettati dal Sismi; giornalisti "influenzati" per manipolare
l'informazione; giornalisti pagati dal Sismi per pubblicare dossier falsi contro Romano Prodi (si accusa il premier, allora presidente
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della commissione europea, di aver autorizzato lui - e non il governo di Roma - i sequestri illegali della Cia - Vedi il caso Farina).
Neanche questa circostanza che lo coinvolge in prima persona - e il divieto assoluto di legge per il Sismi di ingaggiare giornalisti sembra scuotere il presidente del Consiglio. Che sceglie, anche in questo caso, il silenzio. Anzi, peggio. Manda in Parlamento un
sottosegretario a dire che tutto va bene perché il governo, che non sa nulla, ha chiesto a Pollari che cosa è accaduto e quello,
come sempre, ha detto che non sa nulla, che i suoi uomini non gli hanno detto nulla e quindi non può essere successo nulla di quel
che si va dicendo. Prodi non fa una piega anche se la scena è alquanto comica. Conferma, sostenuto dai ministri dell'Interno, della
Difesa e degli Esteri, la fiducia a quell'uomo che non sa nulla. Allunga l'ombra del segreto di Stato sul pasticcio di Abu Omar. Non
sembra impensierito dalla connection che esiste tra l'affaire Telecom e i maneggi del Sismi. Può fiorire una quiete tale che il breve
disordine dell'estate può essere ricomposto in autunno. Riapre l'Ufficio Manipolazione e Disinformazione di Via Nazionale che doveva
azzoppare anche il premier con il dossier falso. Quel Mancini (braccio destro del capo) torna al lavoro a Forte Braschi. Nicolò Pollari
è politicamente accreditato più di prima come i giornalisti al suo soldo, "perdonati" dall'analfabetismo etico della corporazione
giornalistica e definiti addirittura "guerrieri della libertà" da Silvio Berlusconi. Che la lista degli spiati si allunghi ogni giorno di più
(molti i ministri del precedente governo) non importa proprio a nessuno. Come sempre per le cose italiane, la faccenda appare molto
grave, ma per nulla seria. Fino a quando, e siamo ad oggi, Prodi decide di dolersi del silenzio. Meglio tardi che mai. Ma forse per
spiegare il silenzio di oggi, Prodi dovrebbe farci sapere la sua sul silenzio di ieri. Perché quel che oggi incuriosisce è appunto
l'improvviso scuotimento del governo e del premier. Che cosa è accaduto? Che cosa è cambiato? Qual è la novità che l'opinione
pubblica non conosce? Perché quel che ieri non sollecitava alcuna reazione del governo, ora dovrebbe allarmare il Paese? Perché
i gattini ciechi della Quercia che, fino all'altro ieri, andavano ripetendo, con Massimo Brutti, che "tutto va bene, madama la marchesa",
oggi - toh!, con Massimo Brutti, sempre lui - invertono la rotta e strillano che "sono tornati i tempi della P2"? Con chi ce l'hanno? Che
cosa sa quel Brutti che nessuno sa? Che cosa accade nel retrobottega del governo? Chi sono i "cattivi" e quale arma o minaccia
hanno sfoderato? Ha ragione Prodi. Il silenzio che ha circondato la "banda del ricatto" e lo spionaggio illegale che lo ha coinvolto (e
con lui migliaia di altri) non è decente. È ora di romperlo, finalmente. Per farlo, appare opportuno che Prodi ci faccia sapere che cosa
lo ha convinto a rovesciare il tavolo. Per favore, signor presidente, ci dica che cosa diavolo sta succedendo lassù. O là sotto, faccia
lei.
(17 ottobre 2006 )

