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La fine del
renzismo

L’indagine Lo scoop del “Fatto”
20 dicembre 2016. L’ex ad di Consip, Luigi
Marroni – interrogato dai carabinieri del Noe e dai
pm di Napoli – rivela di esser stato avvertito
dell’inchiesta sulla Centrale Acquisti in corso a
Napoli dall’ex ministro Luca Lotti, dal generale
Saltamacchia, dal suo presidente Luigi Ferrara
(che gli riferì di averlo saputo dall’ex comandante

dell’Arma, Tullio Del Sette) e dal presidente della
fiorentina Publiacqua, Filippo Vannoni. Alle sue
dichiarazioni, seguono alcune iscrizioni nel
registro degli indagati della Procura di Napoli.
21 dicembre 2016.Lotti, Saltalamacchia e Del
Sette vengono indagati per favoreggiamento e
rivelazione di segreto. L’inchiesta passa a Roma
per competenza. Qui viene indagato Tiziano
Renzi, il padre dell’ex premier, per traffico di

RENZI ACCUSA

Rivali
A sinistra,
Sergio De Caprio, alias Ultimo; accanto
l’ex premier
Matteo Renzi

Il nuovo libro
Dal passaggio del capitano
Ultimo all’intelligence,
all’inchiesta sul padre:
l’ex leader Pd vede una regia
unica dietro i suoi guai

LaPresse/Ansa

» MATTEO RENZI

L’anticipazione
Esce domani il
nuovo libro dell’ex
premier Matteo
Renzi per Marsilio,
“Un’altra strada”.
Ne anticipiamo
qui un brano
che riguarda uno
dei passaggi più
delicati della
parabola renziana,
cioè l’inchiesta
Consip esplosa
(con una serie di
scoop sul Fatto
Quotidiano) poco
dopo la sconfitta
al referendum
costituzionale del 4
dicembre del 2016

Il libro

Un’altra
strada
l

Matteo Renzi
Pagine: 240
Prezzo: 16e
Editore: Marsilio

Chi è

Non ci sono foto del
volto del “capitano
Ultimo” che nel
1993 ha arrestato
Totò Riina. Dopo
aver lavorato per
il Ros (Reparto
operativo speciale)
dei carabinieri,
è passato al Noe
(Nucleo operativo
ecologico) dove
ha lavorato ad
alcune importanti
inchieste di questi
anni. Passato
all’Aise
(intelligence),
è tornato ai
carabinieri

T

ra il 2015 e il 2016 i
vertici dei servizi segreti mi comunicano
che intendono procedere all’inserimento di una
figura di rilievo nella struttura di intelligence. Si tratta del
Capitano Ultimo, come si fa
chiamare un ufficiale dei carabinieri che ha partecipato
alla cattura di Totò Riina e
che per questo gode dei favori di larga parte dell’opinione
pubblica. Mi viene descritto
come un segugio infallibile e
l’operazione mi si prospetta
come fondamentale per raggiungere il primo obiettivo
che ho dato alla struttura, insediandomi al vertice del governo, (...) nel 2014: la cattura
del nuovo capo della mafia,
Matteo Messina Denaro.
(...)
QUANDO mi presentano l’o-

perazione “Capitano Ultimo”, rimango sorpreso. Perché coinvolgermi nella scelta
dei singoli operativi? A differenza di molti predecessori e
successori, ho deciso di non
inserire nemmeno uno dei
miei nella struttura dei servizi. (...) Quando mi viene detto,
dunque, che per catturare
Matteo Messina Denaro è assolutamente necessaria la
competenza di Ultimo, la
prendo come un’informazione e incoraggio l’operazione:
se funzionale allo scopo di
catturare Messina Denaro e
dare al mondo l’immagine di
un’Italia che continua la lotta
contro la mafia, andate avanti
e assicurate alla giustizia questo criminale sanguinario.
Non immagino che quella vicenda, in realtà, nasconda
qualcosa di diverso. Lo capirò
soltanto dopo una serie di fatti, legati da un filo rosso, che
altri – non il sottoscritto – avranno probabilmente intenzione di raccontare. Magari
in forme non tradizionali.
Quel che è certo è che Ultimo viene coinvolto nella
struttura dell’in t el l ig e nc e
non da solo, ma insieme a un
corposo nucleo di collaboratori, provenienti dall’arma
dei carabinieri, che, unico caso nella storia dell’intelligence italiana, verranno espulsi
dai servizi e rimandati indietro quando si scoprirà che
hanno lavorato insieme a elementi dell’Arma i quali, secondo i magistrati, stavano
manipolando le prove contro
di me. Rumors dicono, infatti,
che il gruppo di Ultimo, che
arriva dal Noe, un particolare
reparto dei carabinieri, non

“Hanno usato
i servizi segreti
contro di me”
viene assegnato alla caccia di
Matteo Messina Denaro, ma
a un’altra missione. Sembra
poi che qualcuno all’interno
di quel gruppo sbagli cognome, sbagli Matteo. I magistrati di Roma hanno chiesto il
processo per uno di loro, il colonnello Gianpaolo Scafarto.
È lui che tecnicamente avrebbe manipolato le prove, se-

L’ANALISI
» MARCO LILLO

I

l ritorno di Matteo Renzi sul
‘luogo del caso Consip’ ha il
sapore di una minestra riscaldata male. Il nuovo libro ripercorre le tesi complottistiche
del precedente aggiungendo
alcune novità che talvolta sono smentite dai fatti, talvolta
cozzano con le precedenti ricostruzioni dello stesso Renzi. Comunque non spostano di
un centimetro il problema che
l’ex premier rimuove da due
anni: Carlo Russo. Per quanto
si affanni ad attaccare i Carabinieri sostenendo la tesi del
complotto non riuscirà mai a
spiegare perché Carlo Russo,
un amico di suo padre e non di
Scafarto, entri nella stanza del
re degli appalti (Alfredo Romeo) e si metta a trattare un
compenso per sé e per Tiziano
Renzi, ignaro delle richieste
per i pm.
Ammettiamo anche che il
capitano Scafarto abbia manipolato volutamente la famigerata intercettazione in danno di Tiziano, restano da spie-

condo quanto risulta dalle indagini della Procura della Repubblica. Ed è lui che qualche
mese prima dei fatti contestati esplicita la sua linea a un
magistrato di Modena, Lucia
Musti, che sotto giuramento
al Csm riporterà le parole testuali: “Dammi le prove per
arrivare a Renzi. Devo arrestare Renzi”. Cosa c’entravo

io? E quale Renzi cercavano
questi uomini del Noe? Perché scomodare un magistrato
di Modena? E perché Scafarto, sotto processo, verrà poi
investito del ruolo di “assessore alla legalità” in un comune campano, smettendo la divisa per fare politica in
un’amministrazione guidata
da avversari politici?

La vicenda si tinge di giallo
per chi non ha chiaro il disegno generale. Prima o poi verrà alla luce se tutto sia davvero partito da altre indagini,
archiviate molto rapidamente, su fondazioni e finanziamenti alla politica. E prima o
poi si farà chiarezza su come
da un’indagine su una cooperativa, Cpl-Concordia,
all’improvviso si passi a Consip, il presunto scandalo su
cui viene indagato il mio braccio destro, Luca Lotti. Sono
assolutamente sicuro che
Lotti non abbia mai passato
alcuna notizia ai dirigenti di
Consip. Ma siamo certi che,
nelle stesse ore, altri non abbiano trasmesso informazioni riservate a politici e ammi-

Consip, perché la versione
del complotto non regge
Contraddizioni Già nel saggio del 2017 aveva provato a indicare
dei mandanti: allora era il pm Woodcock che ora invece scagiona
gare ore di conversazioni tra
Russo e Romeo ben più importanti di quella. Renzi continua a scrivere libri contro il
Noe ma non scrive mai una riga contro Russo, definito millantatore dai pm. Non se ne esce: o il complotto è stato ordito anche da Russo, magari
insieme ai Carabinieri, o il
complotto è una balla.
RENZI POI SOSTIENE nel libro

Roma La sede della Consip LaPresse

che il capitano Scafarto “qualche mese prima dei fatti contestati esplicita la sua linea a un
magistrato di Modena, Lucia
Musti, che sotto giuramento al
Csm riporterà le parole testuali: “Dammi le prove per arrivare a Renzi. Devo arrestare

Renzi”. Probabilmente avrà
letto un verbale che noi non
abbiamo. O forse avrà letto le
cronache di qualche grande
quotidiano con frasi virgolettate mai pronunciate dal pm
Lucia Musti. Al Fattorisulta una versione più sobria: “Scoppierà un casino, arriviamo a
Renzi”. Parole riportate dalla
Musti e smentite da Scafarto,
ben diverse da quelle riportate
da Renzi. Infine la versione del
libro nuovo smentisce quella
della precedente opera. Eravamo rimasti alle insinuazioni
su un complotto a tre che avrebbe coinvolto il pm Henry
John Woodcock, il Fatto Quotidiano e i Carabinieri del Noe.
Nel vecchio libro Renzi argo-

POLITICA

Giovedì 14 Febbraio 2019 | IL FATTO QUOTIDIANO |

influenze, insieme l’imprenditore Carlo Russo.
Secondo le accuse iniziali Russo prendeva accordi
con Romeo, assicurando un’influenza sui vertici
della Consip e ottenendo in cambio denaro per lui
e per Tiziano (non sono stati mai trovati passaggi
di denaro)
9 gennaio 2017. Il maggiore del Noe Gianpaolo
Scafarto consegna ai pm un’informativa. Che i pm
romani poi scopriranno contenere errori. Per

Rischio
processo
per Lotti
e l’ex comandante
dell’Arma
Del Sette

esempio, in una conversazione veniva attribuita la
frase “Renzi l’ultima volta che l’ho incontrato”
all’imprenditore Alfredo Romeo, quando era stata
pronunciata dall’ex parlamentare Italo Bocchino.
Scafarto verrà indagato per i falsi.
29 ottobre 2018. Alla fine Roma si convince che
Russo sia un millantatore: prendeva accordi
all’insaputa di Tiziano. Così i pm chiedono
l’archiviazione per Renzi senior., Romeo e
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Bocchino, tutti accusati di traffico di influenze
14 dicembre 2018.Per Lotti, Saltalamacchia e
Vannoni, accusati di favoreggiamento, e per Del
Sette (accusato anche di rivelazione di segreto)
viene chiesto il processo. Russo rischia il processo
per millantato credito, Scafarto per rivelazione di
segreto, falso e depistaggio. Ora la palla passa al
gip: l’udienza ci sarà il 28 maggio

IL SENSO La teoria del complotto

Minniti, ma non solo:
i messaggi cifrati
dell’ex premier al Pd
La strana assegnazione dell’ex carabiniere all’Aise
e il silenzio sulle ragioni del suo ritorno nell’Arma
» STEFANO FELTRI

I PROTAGONISTI

P
nistratori di rilievo per evitare che nei principali scandali
di quegli anni fossero implicate importanti personalità
del mondo romano? Chissà.
Forse non sarà un articolo,
forse non sarà una mozione
parlamentare, forse non sarà
una relazione tecnica, ma un
giorno qualcuno troverà il
modo di mettere nero su
bianco quanto è successo.

INDAGINI
E DOSSIER

Il presidente
del Consiglio non può
essere oggetto
di un’aggressione
da parte di elementi
delle istituzioni

SE DAVVERO non è accaduto

niente, perché tutto il gruppo
di Ultimo, di colpo e con un
atto senza precedenti, viene
rimandato indietro e riprende servizio nei carabinieri?
Magari ne capiremo la ragione e forse sapremo davvero
quanto avveniva in quel pe-

Il babbo
Tiziano Renzi
indagato
per traffico di
influenze:
i pm hanno
chiesto l’archiviazione
Ansa

mentava la
t e s i r i c ostruendo in
modo insinuante e
sballato il
nostro scoop
del 2015: la
pubblicazione
della telefonata
tra lui e il generale della GdF
Michele Adinolfi, nella quale
sparlavano di Enrico Letta. La
conversazione era stata intercettata nel 2014 dal Noe e pubblicata dal Fatto il 10 luglio
2015. “Faccio la conoscenza
del Noe, che su incarico di un
pm di Napoli, il dottor Woodcock, mi intercetta. Apprenderò dell’intercett azione

riodo nell’Arma, istituzione
straordinaria davanti alla
quale mi inchino, ma che
al l’epoca pativa una strisciante tensione interna legata al cambio di vertice. In
tutta questa dinamica mio

mentre sono presidente del Consiglio, grazie a uno scoop del
Fatto Quotidianofirmato da un
giornalista
che si chiama Marco
Lillo. Segnatevi
m e n t a lmente
questo
passaggio:
Procura di
Napoli, un
certo procuratore, il
Noe dei carabinieri, il Fatto Quotidiano,
un certo giornalista. Siamo nel
2014, non nel 2017, sia chiaro.
Che poi i protagonisti siano gli
stessi anche tre anni dopo è ovviamente una coincidenza, sono cose che capitano”.
La tesi era falsa e già smentita dai magistrati di Napoli. Lo
scoop, come era a tutti noto, è
giunto al Fatto dagli avvocati e

padre (ovviamente estraneo
a tutti i movimenti appena
descritti) viene coinvolto per
due anni, con le aperture dei
quotidiani e dei Tg per giorni
interi, in ragione di un presunto traffico di influenze –
ipotesi di reato invero non
chiarissima. Sarà la stessa
procura a chiederne l’archiviazione. Ma se la verità processuale sarà scritta nelle aule dei tribunali, va sottolineato con forza che si pone un enorme tema di natura istituzionale. Il presidente del
Consiglio dei ministri, comunque si chiami, non può
essere oggetto di una campagna di aggressione da parte di
elementi delle istituzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

non dal pm Woodcock o dai
Carabinieri. Ora Renzi torna a
scrivere del complotto ma
cambia tesi. Ovviamente scagiona Woodcock ma il suo obiettivo resta il Noe, cioé Ultimo e Scafarto. C’è però un
buco logico tra i fatti nuovi svelati nel libro e questa nuova tesi: l’ex premier rivela di avere
dato il suo assenso al passaggio
di Ultimo ai servizi segreti. Sostiene che lo fece per catturare
Matteo Messina Denaro. Peccato che l’Aise faccia tutt’altro.
Quello sarebbe eventualmente il compito dell’Aisi.
Perché allora un premier
che considera (sbagliando) il
Noe un corpo inaffidabile già
nel 2015, per lo scoop sulla sua
telefonata (che invece arrivava dagli avvocati) si sarebbe
messo nei servizi segreti uno
come Ultimo? Per avere la risposta bisognerebbe sapere
se Renzi e Ultimo prima del
passaggio ai servizi si incontrarono, cosa si dissero e chi li
presentò. Sarà per il prossimo
libro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

iù che raccontare, Matteo
Renzi allude. Manda messaggi che solo i diretti interessati possono cogliere.
Con chi se la prende nel brano qui a
fianco? Uno dei protagonisti non
nominati è sicuramente Marco
Minniti: nel 2015 era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega ai Servizi segreti. Una
scelta importante come il passaggio
del capitano Sergio De Caprio (noto
come “Ultimo”) dai carabinieri
all’intelligence doveva per forza
passare dal suo tavolo.
Renzi dice che il piano a lui prospettato era che Ultimo passasse ai
Servizi per catturare Matteo Messina Denaro. Una missione che avrebbe richiesto una collocazione
all’Aisi, il servizio interno. Invece
Ultimo, con 23 carabinieri di fiducia, va all’Aise, il servizio segreto estero guidato dal generale Alberto
Manenti dove non caccerà mafiosi,
ma seguirà la sicurezza interna
(che include il controllo sull’operato degli altri agenti). Una scelta non
ovvia anche per ragioni di rapporti
personali. Come ha ricostruito Emiliano Fittipaldi sull’Espresso, da
carabiniere nel 2011 Ultimo indaga
su Finmeccanica e si trova a intercettare proprio Manenti (mai indagato), mentre nel 2014 con i suoi
colleghi del Nucleo operativo ecologico si dedica all’inchiesta sulla
coop Cpl-Concordia. Nell’informativa dei carabinieri di Ultimo in
quell’indagine si parla anche della
Fondazione Icsa, creata da Minniti
nel 2009 e che nel 2014 (quando
Minniti non c’è più) riceve 20.000
euro da Cpl-Concordia. Quegli atti
vanno a diverse Procure che non riscontrano però reati.
IN QUESTO STRANO intreccio, Ren-

zi sembra vedere l’origine dei suoi
guai, maturati alla vigilia del referendum costituzionale del 2016 ed
esplosi subito dopo. In passato se l’era presa con i carabinieri del Noe, ora pare derubricare il maggiore
Gianpaolo Scafarto, che ha indagato
su Consip, ad anello finale della catena. Neanche un accenno al pm Henry John Woodcock che, da Napoli,
è il primo a indagare sugli appalti
Consip partendo da vicende napoletane dell’imprenditore Alfredo
Romeo. I bersagli di Renzi qui sono
tutti politici. Anche se le accuse più
gravi restano senza nomi, l’ex premier sembra puntare sempre sullo
stesso gruppo di persone. Dopo una

MARCO MINNITI
Sottosegretario
all’intelligence poi
ministro dell’interno

PAOLO GENTILONI
Presidente del
Consiglio tra
il 2016 e il 2018

TULLIO DEL SETTE
Comandante dei
carabinieri tra
il 2014 e il 2017

difesa d’ufficio di Luca Lotti, accusato di aver spifferato l’inchiesta
all’ad Consip Luigi Marroni, scrive:
“Siamo certi che, nelle stesse ore, altri non abbiano trasmesso informazioni riservate a politici e amministratori di rilievo per evitare che nei
principali scandali di quegli anni
fossero implicate importanti personalità del mondo romano? Chissà”.
Il secondo bersaglio di Renzi è
individuabile in Paolo Gentiloni. Se
Ultimo ha fatto cose gravissime
all’Aise, perché non c’è stata altra
sanzione se non il brusco ritorno ai
carabinieri? E se invece non ha fatto
nulla, perché è stato rispedito indietro con tutta la sua squadra? Ultimo risulta essere il destinatario di
una email da Scafarto con stralci
del l’informativa sull’in chie sta
Consip: una volta passato ai Servizi,
non aveva più titolo a essere informato su indagini giudiziarie. Ma altro non è noto.
“INFORMARSI sull’andamento di
inchieste giudiziarie per un agente
dei Servizi è un reato, e se mai fosse
accaduto per leggerezza, comunque De Caprio avrebbe dovuto subito avvertire il suo superiore gerarchico, cosa che non è avvenuta:
perciò si è rotto il rapporto di fiducia”, così Gentiloni spiega nel settembre 2017 il ritorno del capitano
ai carabinieri, davanti al Copasir, il
comitato parlamentare che vigila
sui Servizi. Lo ricostruisce Francesco Grignetti sulla Stampa e rivela
che il 20 luglio 2017 Gentiloni aveva
chiesto addirittura il licenziamento di Ultimo, poi diventato un trasferimento.
Renzi però evoca la possibilità
che Gentiloni abbia coperto eventuali e imprecisate responsabilità
più gravi. E anche per questo Renzi
ha fatto di tutto per consegnare oggi
la guida del Copasir a un fedelissimo come il deputato Pd, Lorenzo
Guerini. Sullo sfondo, poi, l’ex segretario Pd cita la “strisciante tensione interna legata al cambio di
vertice” dell’Arma: il generale Tullio Del Sette, vicino all’allora ministro della Difesa Roberta Pinotti, aveva preso il posto di Luigi Gallitelli
nel 2014. Oggi Del Sette rischia il
processo per l’accusa di rivelazione
di segreto nell’indagine Consip e
Gallitelli è stato lanciato, in modo
improvviso ed effimero, da Silvio
Berlusconi come un possibile candidato premier del centrodestra a
fine 2017, in un’intervista tv. Anche
quello era un messaggio cifrato?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

