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L’INCHIESTA LE CARTE

Le telefonate intercettate
di Tiziano Renzi:
omissioni e nuovi sospetti
Il capitano Scafarto non riportò una frase sulla fuga di notizieROMA Anche alcune intercetta-

zioni di Tiziano Renzi potreb-
bero essere state manipolate. Il
sospetto emerge dopo l’inter-
rogatorio di Gianpaolo Scafar-
to, il capitano del Noe accusato
di aver falsificato la parte degli
atti sulla Consip che riguarda
proprio l’attività del padre del-
l’ex premier Matteo, ma anche
di aver accreditato un ruolo dei
servizi segreti in realtà risultato
finora inesistente. L’ufficiale 
avrebbe infatti omesso di ri-
portare nella sua informativa
finale alcune circostanze emer-
se proprio ascoltando quei col-
loqui, accreditando invece la
possibilità che ad avvisare Ren-
zi senior delle verifiche dispo-

ste nei suoi confronti fosse sta-
to Palazzo Chigi. Il procuratore
aggiunto Paolo Ielo e il sostitu-
to Mario Palazzi hanno delega-
to i carabinieri del comando
provinciale di Roma guidati dal
generale Antonio De Vita a ri-
leggere il fascicolo e ascoltare 
nuovamente le conversazioni. 
Ma numerosi dettagli già emer-
si confermano che la maggior
parte delle circostanze conte-
nute nel capitolo 17 — quello
sui rapporti istituzionali del-
l’imprenditore Alfredo Romeo
— potrebbero essere state con-
traffatte. Scafarto sostiene che
si tratta soltanto di «errori»,
ma poi ribadisce di aver «sem-

pre condiviso tutto con il pub-
blico ministero Henry John
Woodcock».

La «soffiata» di Tiziano
L’utenza di Tiziano Renzi

viene intercettata a partire dal 5
dicembre. Sono i giorni più cal-
di dell’inchiesta. Due settima-
ne dopo si scopre infatti che
sono inquisiti per fuga di noti-
zie il ministro per lo Sport Luca
Lotti, il comandante generale
dei carabinieri Tullio Del Sette
e quello della Toscana Ema-
nuele Saltalamacchia, accusati
di aver avvisato i vertici Consip
dell’indagine in corso. Il 7 di-
cembre Roberto Bargilli, l’auti-
sta del camper di Matteo Renzi,
telefona a Carlo Russo, il fac-
cendiere amico di Tiziano Ren-
zi. «Sono Billy... scusami, ti te-
lefonavo... per conto di babbo...
mi ha detto di dirti di non lo 
chiamare e non mandargli
messaggi».

L’accusa al premier 
Scrive Scafarto nell’informa-

tiva: «La domanda più ovvia da
farsi è quella relativa ai motivi
per cui una persona come Ren-
zi Tiziano venga avvisato di es-
sere intercettato, ma la rispo-
sta, altrettanto scontata, appa-
re solo una, ovvero che il figlio
Matteo Renzi, Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tem-
pore, abbia messo in campo
tutte le risorse disponibili per
tutelare la sua famiglia e quin-
di anche il padre». In realtà
nelle telefonate intercettate è 
lo stesso Tiziano Renzi a rac-

contare di essere stato avverti-
to dell’inchiesta in corso «da
un giornalista del Fatto Quoti-
diano». I controlli sui tabulati
confermano che effettivamen-
te ci sono stati scambi di sms
con il giornalista sin da novem-
bre. Quando a Scafarto è stato
chiesto come mai non avesse
riportato questa circostanza lui
ha risposto: «Nulla so dire.
Non ricordo di essere stato in-
formato di questa telefonata»,
così accreditando l’ipotesi che i
suoi sottoposti non l’avessero 
informato. 

«Avvisai Woodcock»
L’ufficiale continua ad accre-

ditare l’ipotesi di aver sempre
«condiviso con il pm di Napoli
Woodcock» ogni mossa. Quan-
do i magistrati romani gli chie-
dono come mai, nonostante

fosse stato scoperto che il pre-
sunto agente dei servizi segreti
che «spiava» l’inchiesta era un
privato cittadino, non riportò la
circostanza nell’informativa,
lui risponde che l’aveva ritenu-
to «irrilevante». Non sa che i
pm — dopo averlo indagato —
hanno intercettato le sue con-
versazioni. In tre telefonate di-
verse con colleghi e amici Sca-
farto spiega che quella omis-
sione «è stata una scelta inve-
stigativa». L’ufficiale sbianca e
poi dichiara: «La Procura di Na-
poli fu immediatamente avver-
tita del cessato allarme» sulla 
presenza di persone sospette. 
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di Fulvio Bufi
e Fiorenza Sarzanini

La vicenda

 Lo scorso 17 

febbraio si è 

scoperto che 

Tiziano Renzi 

— padre dell’ex 

presidente del 

Consiglio 

Matteo Renzi 

— era indagato 

per traffico di 

influenze 

 Per i 

magistrati, 

Renzi senior 

avrebbe 

perorato in 

Consip le 

ragioni di 

Alfredo Romeo 

in cambio della 

promessa di 

denaro

  Parte delle 

accuse si è 

fondata su una 

intercettazione 

ambientale che 

poi si è rivelata 

sbagliata. È 
stata attribuita 
a Romeo, 
anziché a Italo 
Bocchino, la 
frase: «Renzi... 
l’ultima volta 
che l’ho 
incontrato»

I protagonisti

L’investigatore

Giampaolo 
Scafarto,
44 anni,
è capitano
del Noe dei 
carabinieri. Per
i pm ha falsato 
atti su Tiziano 
Renzi nella 
inchiesta 
sulla Consip

L’indagato

Tiziano Renzi, 
66 anni, è il 
padre di 
Matteo. Ex dc, 
è stato 
segretario pd
a Rignano 
(Firenze).
È indagato
per traffico
di influenze

Il magistrato

Henry John 
Woodcock,
50 anni,
è sostituto 
procuratore
a Napoli
e titolare
del filone 
campano 
dell’inchiesta 
Consip

Il giornalista
Il padre dell’allora 
premier disse in realtà 
che a informarlo 
era stato un giornalista

SetteGiorni La commissione di inchiesta
che può diventare un boomerang
L’indagine sulle banche voluta dal leader pd. Boschi: mi sento sola

SEGUE DALLA PRIMA

È chiaro il motivo che aveva
spinto Renzi, dopo il crac Etru-
ria, a voler fare chiarezza sugli
istituti di credito italiani. L’al-
lora presidente del Consiglio
riteneva (e ritiene ancora) di
avere valide ragioni, «visto che
su di me e sul mio governo so-
no stati scaricati problemi nati
molti anni prima, sul finire
dello scorso decennio, quando
le banche andarono fuori dai
parametri senza che le autorità
intervenissero». Perciò aveva
insistito sulla commissione
d’inchiesta, anche dopo l’ad-
dio a Palazzo Chigi, resistendo
ai suggerimenti di un pezzo
del suo partito e persino del
Quirinale, che lo invitavano al-
la prudenza.

Non poteva immaginare
quanto stava per accadere quel
giorno di inizio mese, quando
venne informato che la Confe-
renza dei capigruppo di Mon-
tecitorio aveva calendarizzato

curezza, dilungandosi sui de-
creti legislativi da vagliare. Ma
quella maschera celava la di-
sperazione di chi ha confidato
agli amici più intimi di sentirsi
«sola e isolata», «spinta anco-
ra in questa storia per ragioni 
che mi sfuggono», epperò de-
cisa a non cedere siccome «le
dimissioni sarebbero un’am-
missione di colpevolezza. E io
non sono colpevole».

Anche Renzi è contrario a un
suo passo indietro, non tanto
per evitare ripercussioni sul-
l’attuale governo quanto per
scongiurare un effetto negati-
vo sul giudizio dei suoi mille
giorni a palazzo Chigi. Ma l’in-
teressamento a Banca Etruria
di Delrio — a quei tempi sotto-
segretario alla Presidenza —
alimenta i sospetti, che pure
l’ex vice ministro Zanetti con-
sidera «frutto di una visione 
distorta della politica»: «È nor-
male per un parlamentare oc-
cuparsi dei problemi del terri-
torio. Se c’è una banca in diffi-

coltà, non è sbagliato interes-
sarsene,  se  non s i  fanno
pressioni. Il punto è che la Bo-
schi ha detto in Parlamento di
non essersene occupata. Solo
Ghizzoni potrebbe dire la pa-
rola definitiva».

Ma non lo fa. E il silenzio
dell’ex ad di Unicredit fa alzare

la voce agli avversari di Renzi.
Così l’idea di far passare la not-
tata non regge con l’approssi-
marsi del voto sulla commis-
sione d’inchiesta. Il Pd è pron-
to a chiederne la presidenza, il
forzista Brunetta è pronto a
chiedere «l’audizione del go-
vernatore Visco, perché è chia-
ro che si partirà dai casi più re-
centi». Chissà se al leader de-
mocrat sono tornati in mente
certi suggerimenti, anche del
Colle: i timori che la commis-
sione potesse diventare un
predellino per la campagna
elettorale, il rischio che il suo 
uso strumentale finisse per
minare la politica in un quadro
peraltro di fragilità del sistema
creditizio italiano.

Una sorta di Armageddon,
insomma, una roba da crisi di
sistema. «Un suicidio involon-
tario», dice il centrista Cicchit-
to, che scorge in queste pulsio-
ni certe similitudini con la fine
della Prima Repubblica, nel 
tentativo di restituire l’onore al
proprio partito e a se stessi:
«Magari andremo a rompere le
scatole pure a chi da Franco-
forte sta salvando l’Italia...». E
ci sarà un motivo se Berlusconi
— nonostante abbia dei conti
da regolare con la storia — pa-
re preoccupato a tenere quel
vaso di Pandora quantomeno
socchiuso.

Francesco Verderami
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La difesa
L’ufficiale ha risposto: 
non ricordo di essere 
stato informato 
di questa telefonata

L’Autorità anticorruzione

Pronto l’emendamento
per i poteri a Cantone

S
oluzione in arrivo per i poteri dell’Anac,
l’Autorità anticorruzione di Raffaele
Cantone. Pronto un emendamento del

governo, concordato con la stessa Anac, che 
chiude il caso scoppiato quando sparì la 
norma che consentiva all’Autorità di 
intervenire sugli appalti sospetti anche in 
assenza di un’inchiesta. Anac potrà 
intervenire ma avvertendo la Procura.
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il voto in Aula sulla commis-
sione per il 24 maggio. E sicco-
me c’era fretta per insediarla,
nessuno aveva presentato delle
modifiche al testo varato dal
Senato. Così fra due settimane
la Camera darà via libera al
progetto renziano, offrendo
agli avversari del leader demo-
crat un palcoscenico di cui si
serviranno per rimetterlo poli-
ticamente sul banco degli im-
putati. È l’eterogenesi dei fini,
è il passato che ritorna e intral-
cia il suo disegno di riscatto,
costruito sulla pietra d’angolo
delle primarie.

Nell’immaginario collettivo
le banche sono destinate a rap-
presentare il tallone d’achille
di Renzi, come per Berlusconi
lo erano le televisioni. Anche
perché la sua immagine si so-
vrappone all’immagine della 
Boschi, di nuovo sotto i riflet-
tori per la storia della banca e
di suo padre. Ieri la sottosegre-
taria si è presentata in Consi-
glio dei ministri ostentando si-

In Aula

 Il 4 aprile 
scorso il 
Senato ha dato 
via libera alla 
commissione 
d’inchiesta 
sulle banche 
(esclusa la 
riforma delle 
popolari)

 Il disegno di 
legge ora deve 
essere 
approvato 
anche alla 
Camera dei 
deputati. La 
conferenza dei 
capigruppo ha 
stabilito che si 
voterà il 24 
maggio
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