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 Lo stemma del 
 Casato ”Nicolini”

Documento ritrovato tra le vecchie mappe incostudite nei
  sotterranei di Filottrano (An). Si diceva, allora, che il comune, 

confinando con la Provincia di Macerata, doveva essere 
incorporato da questa, ma purtroppo un misterioso personaggio 

(si diceva che fosse stato uno dei Nicolini) 
il quale sarebbe riuscito ha farlo restare con Ancona.

I “Nicolini”, originari di Serra de’ Conti (An) la cui famiglia
 dominava la Valle del Misa, terre conquistate con le battaglie

 nel lontano medioevo fra i nemici confinanti.    
         Ma in un giorno infelice la dea bendata ha rivolto le sue    

attenzioni al nemico, per cui, perdute le guerre, son dovuti 
espatriare altrove, verso altri panorami.
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 Questa rivista viene stampata da:

  In copertina: un’immagine di un guerriero longobardo!

Gentile Direttore, potrebbe dirmi chi fosse
questo uomo in copertina che sembra un 
guerriero dei tempi dei longobardi, con-
quistatori della Lombardia di allora, che 
sembra che abbiano lasciato l’impronta dei 
barbari, con gli approcci verseggiati, per 
conquistare le donne milanesi.

Caro lettore, si è vero sembra proprio: il ven-
dicatore della notte dei tempi che fu, come il 
vampiro che succhia il sangue non solo della 
donne ma anche quello degli uomini. Ora 
mio caro lettore, sembra che non gli basti di 
succhiare ma vorrebbe, che voglia arrivare 
a mungere il sangue dei suoi sudditi nella 
nostra penisola rispolverando i vecchi ricor-
di del passato (camicie nere) per le quali ci 
sono ancora nostalgici pronti a seguirlo con 
l’arrivo alla presa (della Bastiglia) del Quiri-
nale, pretendendo il nome di gran cavaliere 
di sua maetà: il potente editore e imperatore 
d’Italia: il berluconiano.
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Una stanza 
segreta 
scoperta a 
casa del boss 
Giuseppe 
Graviano
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Gli investigatori di Palermo hanno 
svelato un piccolo locale nascosto 
da un armadio a casa della mo-
glie, durante una perquisizione in 
cerca di documenti. Una mossa 
per riscontrare le dichiarazioni del 
capomafia legate alle bombe del 
1993.

Una stanza segreta nell’abitazione della mo-
glie del boss stragista Giuseppe Graviano è 
stata scoperta dagli investigatori a Palermo 
durante una perquisizione effettuata nelle 
scorse settimane. Si tratta di un piccolo lo-
cale di due metri quadrati nascosto da un 
muro. Su quello che è stato rinvenuto c’è il 
massimo riservo da parte dei magistrati della 
procura della Repubblica di Firenze che han-
no disposto la perquisizione nell’abitazione 
della donna, nell’ambito di una inchiesta che 
coinvolge Giuseppe Graviano e le stragi del 
1993 a Roma, Milano e Firenze.

L’ingresso dalla stanza se-
greta era coperto e perfetta-
mente murato e nascosto da 
un armadio. Nell’abitazione 
ci vive Rosalia Galdi, che 
il boss chiama Bibiana. La 
donna si sposta spesso per 
Roma, dove abita il figlio 
Michele, e poi per andare a 
trovare in carcere il marito.
Gli investigatori avevano 
effettuato le perquisizioni 
su ordine dei procuratori 
aggiunti di Firenze, Luca 
Tescaroli e Luca Turco, per-
ché interessati a cercare do-
cumenti di cui aveva parlato 
Giuseppe Graviano. Una 
mossa finalizzata anche a 
riscontrare le affermazioni 
fatte dal capomafia ai ma-
gistrati toscani durante tre 
lunghi interrogatori in car-

cere. Graviano parla di una rete di soggetti 
che lo avrebbe favorito e coperto nel periodo 
della sua latitanza legata anche alle bombe del 
1993.
In passato, come ha scritto L’Espresso, Giu-
seppe Graviano ha risposto alle domande dei 
pm di Firenze, e ha parlato di Silvio Berlu-
sconi.
Il capomafia ha sostenuto che nel periodo in 
cui era ricercato avrebbe incontrato tre volte 
a Milano Silvio Berlusconi.

Giuseppe Graviano è stato condannato oltre 
che per le stragi, anche per avere ordinato 
l’uccisione di don Pino Puglisi. Due giorni 
dopo la beatificazione a Palermo del parroco 
di Brancaccio, L’Espresso era riuscito a parla-
re con Rosalia Galdi. La donna che all’epoca 
era tornata a vivere a Palermo dopo un’agiata 
permanenza a Roma, ha parlato di padre Pu-
glisi: ma lo ha fatto indicandolo come prete 
beato e non come vittima della mafia. Ed ha 
dichiarato L’Espresso di non aver mai cono-
sciuto padre Puglisi perché a Brancaccio non 
frequentava la sua chiesa.

«Facevo parte di un’altra parrocchia e poi con 
mio marito in quel periodo abitavamo fuori 
Palermo e quindi non potevamo conoscerlo».
Bibiana è sorpresa delle domande sul prete. 
Avrebbe voluto parlare, spiegare, ma ad un 
certo punto si blocca e invita il giornalista, 
se vuole approfondire questo argomento, a 
rivolgere le domande a suo marito. «Lei com-
prende bene la mia situazione, io sono la mo-
glie... e non posso parlare». E poi aggiunge: 
«Se avete qualcosa da scrivere o pubblicare 
dovete parlare con mio marito».

Ma Giuseppe Graviano da gennaio del 1994, 
quando è stato arrestato insieme alla moglie, 
è detenuto, e adesso spera di lasciare il car-
cere attraverso una sua strategia. Dal giorno 
del suo arresto è rimasto a lungo in silenzio, 
come i veri capimafia, poi ha iniziato a lancia-
re messaggi, per tentare di proteggere la fami-
glia e il patrimonio accumulato illegalmente. 
E provare a lasciare il carcere.
Questo capomafia custodisce segreti sulla 
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stagione delle bombe del 1992; sugli attenta-
ti a Milano, Roma e Firenze. Fedelissimo di 
Riina, avrebbe avuto contatti con imprendi-
tori e politici.

Il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuz-
za, che è stato al suo fianco anche quando 
hanno preparato la strage di via D’Ame-
lio, ha raccontato ai pm che al bar Doney a 
Roma nel 1993, Graviano gli aveva confidato 
di avere raggiunto un accordo con Dell’U-
tri e Berlusconi. E il boss in quell’occasione 
aveva commentato: «Abbiamo il Paese nelle 
mani».

La signora Graviano rimanda tutto al mari-
to. Un uomo che Bibiana Galdi non accetta 
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di vedere come il boss che ha fatto uccidere 
padre Pino. Ma cosa pensa di un prete as-
sassinato dalla mafia che adesso è stato be-
atificato? «Sono una persona cattolica, che 
frequenta la chiesa, quindi può immaginare 
come posso prendere queste cose...». La voce 
della donna si fa tremolante, sembra rotta 
dall’emozione, ma poi torna ferma: «Però io 
so dell’estraneità (nell’omicidio di don Pugli-
si, ndr.) di mio marito, ne sono sicura perché 
noi (Rosalia Galdi e Giuseppe Graviano ndr) 
non c’eravamo. 

Quella sera era con me mio marito». La sera 
dell’omicidio? «Adesso la devo lasciare...». Si 
interrompe la conversazione. La donna, che 

afferma di essere cattolica, commenta con 
interesse la beatificazione di don Puglisi alla 
cui celebrazione non ha partecipato - come ci 
dice il figlio, Michele Graviano - ma si fa scu-
do per difendere il marito, riconosciuto dai 
giudici come carnefice del sacerdote. 

Così concilia il fatto di essere cattolica con 
quello di essere la moglie del mafioso che ha 
fatto uccidere don Pino. Forse in cuor suo 
vuole convincersi dell’estraneità del marito 
sostenendo che la sera dell’omicidio era con 
lei e quindi non ha alcuna colpa. Purtroppo, 
non è così. E adesso deve anche spiegare la 
stanza segreta e quello che in essa è stato tro-
vato dagli investigatori dell’antimafia.
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Stragi di mafia, 
perquisizioni a 
Roma e in 
Sicilia dopo le 
dichiarazioni 
del boss 
Graviano su 
Berlusconi
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Gli investigatori della Dia al 
lavoro sui nomi di chi avrebbe 
favorito e coperto le azioni del 
boss di Brancaccio accusato 
delle stragi di Falcone e 
Borsellino e delle bombe del 1993 
a Roma, Milano e Firenze. 
Nei mesi scorsi Graviano ha 
parlato a lungo con i pm anche 
del leader di Forza Italia

Per riscontrare le affermazioni rese dal boss 
Giuseppe Graviano ai magistrati di Firenze, 
fatte nei mesi scorsi in tre lunghi interrogatori 
in carcere, vengono effettuate da stamani de-
cine di perquisizioni fra la Sicilia e Roma. Si 
tratta di verificare una rete di soggetti, di cui 
ha parlato Graviano ai pm, che avrebbe favo-
rito e coperto le azioni del boss di Brancaccio 
accusato delle stragi di Falcone e Borsellino, 
ma soprattutto delle bombe del 1993 a Roma, 
Milano e Firenze, di cui si sta occupando la 
procura antimafia del capoluogo toscano.
Gli investigatori della Dia di Firenze stan-
no eseguendo i controlli su disposizione dei 

magistrati della di-
rezione distrettuale 
antimafia di Firen-
ze. I provvedimen-
ti di perquisizione 
sono firmati dai 
procuratori aggiun-
ti Luca Tescaroli e 
Luca Turco.
I soggetti perquisiti 
sono stati indicati 
da Graviano come 
personaggi ai quali 
il boss ha fatto rife-
rimento prima del 
suo arresto. Non ci 
sono, dunque, solo 
personaggi inseriti 
in Cosa nostra, ma 
anche alcuni che sa-

rebbero sospettati di aver favorito la mafia e 
quindi, i boss stragisti di Brancaccio.
In passato, come ha scritto L’Espresso, Giu-
seppe Graviano ha risposto alle domande dei 
pm di Firenze, ed ha parlato di Silvio Berlu-
sconi.
Un’inchiesta era stata aperta dopo queste af-
fermazioni. L’indagine partiva dalle dichia-
razioni fatte davanti ai giudici della corte 
d’Assise di Reggio Calabria dal boss Giuseppe 
Graviano, già condannato a diversi ergasto-
li per aver ordinato, tra gli altri, gli omicidi 
del beato Pino Puglisi, del piccolo Giuseppe 
Di Matteo, di altre vittime innocenti, donne 
e bambini, e le stragi di Firenze, Roma e Mi-
lano del 1993, quando decise che Cosa nostra 
doveva attaccare lo Stato.

Il capomafia ha aggiunto che nel periodo in 
cui era latitante, avrebbe incontrato tre volte 
a Milano Silvio Berlusconi. E il boss ha so-
stenuto che l’ex Cavaliere, prima di iniziare 
la sua attività politica, gli avrebbe chiesto di 
essere aiutato in Sicilia. Secondo Graviano, 
però, molte delle attese che Cosa nostra aveva 
riposto in Berlusconi vennero meno: il “ri-
baltamento” del regime carcerario del 41bis 
non ci fu e neppure l’abolizione dell’ergastolo. 
«Per questo ho definito Berlusconi tradito-
re», ha spiegato Graviano rispondendo alle 
domande del procuratore aggiunto di Reggio 
Calabria, Giuseppe Lombardo, aggiungendo 
di essere stato latitante dal 1984 e che questa 
sua situazione non gli ha impedito di incon-
trare Berlusconi, «che sapeva della mia con-
dizione».

Giuseppe Graviano
«Mio nonno», un facoltoso commerciante di 
frutta e verdura, ha detto Graviano «era in 
contatto con Berlusconi» e fu incaricato da 
Cosa nostra di agganciare l’ex presidente del-
la Fininvest per investire somme di denaro al 
Nord. Missione riuscita, a detta del boss, so-
stenendo che «sono stati investiti nel settore 
immobiliare una cifra di circa venti miliardi 
di lire». Graviano dice che suo nonno è stato 
di fatto socio di Berlusconi: «I loro nomi ap-
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parivano solo su una scrittura privata che ha 
in mano mio cugino Salvo».
La procura di Firenze che indaga su Silvio 
Berlusconi e Marcello Dell’Utri nell’ambito 
delle stragi del 1993, adesso scava pure sui 
patrimoni iniziali dell’ex Cavaliere e sul suo 
entourage politico. In passato sui soldi di pro-
venienza della mafia avevano indagato anche 
i pm di Palermo nell’ambito del processo in 
cui Dell’Utri è stato condannato per concor-
so in associazione mafiosa. Le dichiarazioni 
dell’ergastolano sembrano più una minaccia 
all’ex premier, un modo per tentare di incas-
sare soldi e libertà.
A novembre dello scorso anno, sulla base di 
queste esternazioni, i procuratori di Firen-
ze sono andati nel carcere di Terni e hanno 
interrogato Giuseppe Graviano, che ha ac-
cettato di incontrare i magistrati risponden-
do pure alle loro domande, assistito dal suo 
difensore di fiducia. Un lungo interrogatorio 
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che i pm toscani hanno secretato. I riscontri 
alle sue affermazioni sono già stati avviati. 
Dopo questo primo interrogatorio ne sono 
seguiti altri due in cui il boss ha reso un fiume 
di dichiarazioni.
Nonostante le condanne all’ergastolo per de-
litti di mafia a cui Giuseppe Graviano e suo 
fratello Filippo sono stati definitivamente 
condannati, dalle loro mosse si intuisce che 
vogliono lasciare il carcere sfruttando tutti i 
mezzi possibili per tornare liberi. C’è il tenta-
tivo di smontare le accuse dei collaboratori di 
giustizia per poi chiedere di avviare una revi-
sione dei processi e allo stesso tempo provare 
ad uscire dal circuito del 41bis, il carcere im-
permeabile, per transitare nel regime ordina-
rio da cui è più facile ottenere la possibilità di 
essere scarcerati.
Per questo motivo Giuseppe Graviano da 
diversi mesi ha coinvolto tutti i componenti 
della sua famiglia nel raccogliere dati e docu-

menti e far scrivere un libro sulle sue vicende 
giudiziarie, raccontandole secondo la sua vi-
sione e il suo interesse, mettendo in discus-
sione - secondo lui - le vecchie sentenze di 
condanna.
Emerge il profilo di un uomo presuntuoso, 
ostinato ma anche di un abile oratore, atten-
to osservatore e opportunista, un personag-
gio che vuole essere carismatico e al centro 
dell’attenzione, non a caso è un capo impor-
tante fra i corleonesi di Cosa nostra, con so-
lidi agganci con il latitante Matteo Messina 
Denaro. Il fatto che abbia scelto di parlare in 
aula di Berlusconi è frutto di un calcolo che 
ha valutato con accortezza per lo sviluppo 
della sua strategia.

Il fondatore di Publitalia don Dell’Utro. La sua 
carriera: Forza Italia, Arcore, Rebibbia, da Let-
ta a Previti. Trent’anni di storia italiana attra-
verso le memorie di un allegro sconfitto: 

              “Ne è valsa la pena, ho vissuto”
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Ma davvero 
Silvio Berlusconi 
pensa di poter 
diventare
presidente
della Repubblica?

Qualcuno avvisi il cosiddetto 
Cav che lo stanno prendendo 
in giro!
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Che Silvio Berlusconi abbia sempre operato 
per il Paese ma che il paese fosse con la mi-
nuscola, cioè Arcore, è un dato di fatto che 
sembra sfuggire ai commentatori anche più 
navigati nel momento in cui lo inseriscono 
con qualche reale possibilità all’interno del 
cosiddetto Totoquirinale. Che all’estero sia 
considerato un’adorabile macchietta che rias-
sume tutti gli stereotipi sull’Italia, e dunque 
che le famose Cancellerie lo ospiterebbero 
volentieri al massimo per farsi tradurre la 
barzelletta sulla mela che sa di culo, anche.
Il cosiddetto Cav continua a scambiare la be-
nevolenza che le curve della memoria assu-
mono, da spigoli che erano, di cui si nutrono 
anche coloro che raccontarono le sue gesta 
in tribunale. L’uomo è simpatico, innegabil-
mente. Ma proprio per questo, se avesse un 
amico, sempre meglio che un’amica, magari è 
gratis, qualcuno del suo entourage dovrebbe 
dirgli che ha ragione Letta. Quello giovane. 
Che lo stanno, come diceva Hegel, a coglio-
na’.+
Che le possibilità di vederlo al Quirinale 
non sono prossime allo zero, perché siamo 
pur sempre il Paese in cui Claudio Durigon 

va a spiegare 
le pensioni a 
Draghi, ma, 
ecco, meglio 
di no. Dacché 
se davvero 
salisse al Col-
le, saremmo 
costretti a ri-
cordare cosa 
è stato Silvio 
Berlusconi per 
questo curioso 
conglomerato 
di Alpi e mari: 
l’aggregatore 
del populismo 
gretto e livo-
roso che ieri lo 
illuse, oggi ci 
illude. Silvio, 
ricordati degli 

amici: meglio un posto da Papi della patria 
nel villone di Zeffirelli che ricordarci, barzel-
lette o no, cosa hai combinato, a ’sta patria. 
’Sta povera Patria.

     Giudizio: Ci consenta

Capretto espiatorio

La tiritera dei giornali di solito finiva col 
cambiar di stagione. L’imprenditore o gli 
imprenditori che si lamentavano dei giova-
ni troppo “choosy”, che non hanno voglia di 
sacrificarsi, e della conseguente difficoltà di 
trovare lavoratori, valevano uno/dieci/cento 
titoli lamentosi, salvo poi scoprire che i gio-
vani non volevano lavorare per quattro spicci 
in nero, e che non farsi sfruttare, più che cho-
osy, è caratteristica di chi magari poi prende il 
primo volo per un qualunque altrove perché 
degli italici furboni è stanco morto.

Ora però si va oltre. Anche se magari la storia 
è un’altra. È capitato al noto tele-chef, che in 
un’intervista ha spiegato cose condivisibili: 
che i giovani vogliono più tutele ma hanno 
ragione, che farsi il culo in cucina, chiedo ve-
nia, è cosa che ha da essere giustamente re-
munerata, e che ha persino asciugato da sette 
a cinque i giorni lavorativi del suo ristorante 
perché l’unico patrimonio che abbiamo ri-
scoperto col Covid-19 è il tempo e bisogna 
prenderne atto.

Ha detto cioè: sono vecchio, giusto cambiare. 
Solo che poi il titolo, i titoli, sono diventati 
appunto “Borghese: cerco personale ma non 
lo trovo” e all’improvviso siamo tornati tutti, 
lui per primo, sotto l’ombrellone del nostro 
scontento. E s’è pure beccato gli strali di chi 
forse aveva letto male, o aveva voluto farlo. 
Morale: talvolta, per capire un pezzo, o per ti-
tolarlo senza che diventi un acchiappa-clic o 
acchiappa-hater, basta arrivare fino in fondo. 
Anzi: è necessario, per confermare o ribaltare 
il voto.

              Giudizio: Quattro stelle
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L’ex Cavaliere eletto presidente 
introdurrà nel palazzo vasche di 
aragoste e reti da pesca. 
Riceverà le nipoti di Mubarak 
e di altri capi di Stato stranieri.

Il Quirinale di 
Silvio Berlusconi
stile Costa 
Smeralda
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Mancano solo i manifesti 6 per 3. Per il resto 
la campagna presidenziale di Berlusconi è in 
pieno svolgimento, con il solito armamen-
tario del consenso: compresa una brochure, 
inviata persino ai parlamentari del Pd. È vero 
che il Cavaliere, per realizzare il suo sogno 
quirinalizio, deve conquistare voti anche 
nell’altra metà campo. Ma l’idea di far pro-
selitismo tra gli avversari con un libro è una 
novità nella storia della corsa al Colle, dove 
solitamente chi mira alla presidenza della 
Repubblica si nasconde e non si mostra. 
Invece Berlusconi ha scelto di rivelarsi ai 
grandi elettori, di fatto ufficializzando in 
modo patinato la sua candidatura al Qui-
rinale. Perciò è stata grande la sorpresa che 
ha colto i deputati, quando nella loro casel-
la postale a Montecitorio hanno trovato una 
monografia di Berlusconi, con alcuni suoi 
interventi sui valori del liberalismo, del cat-
tolicesimo e del garantismo. 
Nei capannelli del Pd non si parlava d’altro 
nei giorni scorsi in Transatlantico. E c’è sta-
to chi, non avendo ancora trovato il libro, ha 

chiesto ai compagni «fortunati» di sfogliar-
lo, partendo dalla copertina dove campeggia 
una foto del Cavaliere sorridente e a braccia 
alzate in segno di vittoria, tra uno sventolare 
di bandiere e un titolo in cui rivendica: «Io 
sono Forza Italia»

Pensiero 
fisso
Certo, gli esperti di comunicazione storce-
ranno il naso, perché chi si propone per il più 
alto incarico dovrebbe offrire un’immagine 
bipartisan. «Ma io sono un uomo del fare», 
ha detto l’altra sera Berlusconi a chi è anda-
to a trovarlo nella sua residenza romana: «Il 
Paese in questa fase ha bisogno di uno come 
me. Eppoi, anche quelli del Pd, per chi do-
vrebbero votare?».
Intanto prova a corteggiarli, riservando loro 
un momento di attenzione: perché fare un 
regalo vuol dire aver pensato a chi ne è il 
destinatario. E il pensiero fisso del Cavaliere 
è il Colle, se è vero che un anno e mezzo fa 
(un anno e mezzo fa) chiamò un deputato di 
Forza Italia che stava per lasciare il partito: 
«Mi dispiace per questa tua decisione. Ma 
non perdiamoci di vista. Mi dovrai votare 
per il Quirinale, quando verrà il momento. 
Ho ricevuto l’appoggio anche della signora 
Meloni». 
Quello che sembrava un vaniloquio si sta 
rivelando una strategia, altrimenti non si 
spiega come mai Berlusconi abbia deciso di 
spedire anche ai suoi avversari una brochure 
che evoca la famosa biografia del 2001: «Una 
storia italiana». Allora gli elettori li cercava 
nel Paese, adesso li cerca nel Palazzo.

Le chiamate 
dirette
La strategia produce però una grande frene-
sia, perché il Cavaliere chiama i parlamentari 
direttamente, invadendo i confini degli altri 
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partiti. Raccontano che Salvini a un certo 
punto si sia spazientito dopo l’ennesima 
telefonata di un suo senatore, che lo in-
formava di esser stato contattato: «Anche 
tu? Ma non mi ha detto nulla...». 

Nella lista c’è pure Giorgetti, che lo ha ras-
sicurato sulla lealtà di coalizione nel caso 
la sua candidatura venisse formalizzata. 
Perciò il leader della Lega si è sentito in 
dovere di spiegare a Berlusconi che «se 
tu ci sei noi ci siamo. Però bisogna prima 
capire cosa decide Draghi, che prima di 
Natale non ci dirà nulla. In ogni caso, sic-
come hai il 5% di probabilità, dobbiamo 
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comunque approntare un piano B insieme. 
Insieme, Silvio...».

Il consiglio 
del silenzio
Nel centrodestra temono che il Cavaliere fac-
cia il doppio gioco, anche se al momento il 
gioco lo fa solo su se stesso. «E sai, potremmo 
anche farcela», gli ha spiegato una persona a 
lui fedele: «Ma bisogna evitare le cazz...».
Troppo frastuono, troppe dichiarazioni: 
Dell’Utri, Miccichè, le voci sul sostegno di 
Renzi, l’idea di Draghi dopo Draghi. Si ri-

schia il patatrac. In questi frangenti bisogna 
viaggiare a fari spenti, perché basterebbe 
un’indiscrezione sui rapporti stretti con espo-
nenti del Pd e del Movimento per far saltare 
tutto. 
Perciò alcuni dirigenti di Forza Italia vorreb-
bero che il Cavaliere restasse ad Arcore in si-
lenzio: «È nel suo interesse. Appena arriva a 
Roma c’è la fila». Ma Berlusconi sa fare solo 
Berlusconi. Il Quirinale è la sua piscina di 
Cocoon. Riceve l’ex grillino Rospi e lo strap-
pa a Toti. Regala libri suscitando un attimo di 
eccitazione tra i parlamentari che un tempo 
lo vedevano come fumo agli occhi. 
Promette a tutti che con lui alla presiden-
za della Repubblica si andrebbe al voto nel 
2023. Lascia capire che la sua permanenza al 
Colle sarebbe a tempo determinato. Così sta 
stravolgendo le regole della Grande Corsa. Si 
vedrà se poi davvero vi parteciperà.

Salvatore Merlo
Vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo 
classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una 
parentesi erasmiana a Nottingham. Un tirocinio in 
epoca universitaria al Corriere del Mezzogiorno 
(redazione di Bari), ho collaborato con Radiotre, 
Panorama e Raiuno. Lavoro al Foglio dal 2007. Ho 
scritto per Mondadori “Fummo giovani soltanto 
allora”, la vita spericolata del giovane Indro Mon-
tanelli.
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Ma è vero che Berlusconi le baciava le mani, e 
la chiamava don Dell’Utro? “Certo che è vero. 
Noi raccontavamo persino spiritosaggini su 
Mangano, il famoso stalliere di Arcore. Ci 
inventavamo storie. Il Cavaliere mi sfotteva. 
Ridevamo come matti. Ma le pare che uno 
fa così se ha un mafioso in casa? Le racconto 
una cosa che la prego di non scrivere, perché 
chissà come viene interpretata. Qua nessuno 
sembra capire l’ironia”. Ma no, carissimo don 
Dell’Utro, l’ironia è il giusto salvacondotto. 
“Guardi che la usano contro Berlusconi”. Ma 
no, ormai il Cav. è in via di santificazione. “In 
effetti lui pensa di andare al Quirinale. Cosa 
che io… boh… mi pare improbabile. Anche 
se io a Silvio gli ho visto fare cose che sem-
bravano impossibili. Quindi mai dire mai”. In 
effetti lui fa tutto in grande. “Sì, pure il Bunga 
Bunga”.
 
E Marcello Dell’Utri, ottant’anni, ex senatore, 

fondatore di Publitalia, ex detenuto di Re-
bibbia matricola numero 103729, sembra un 
gatto di marmo. Però ironico. Quindi ci pen-
sa un attimo. Si stropiccia la palpebra destra. 
E poi: “Va bene, gliela racconto la storiella su 
Mangano”. Evviva. “Questa storia Berlusconi 
la ammanniva ai suoi ospiti. Aggiungendo o 
sottraendo dettagli, sempre di fantasia, a se-
conda del momento. Eccola. Un giorno scop-
piò un piccolo incendio in un campo di tiro 
al piattello che confina con il giardino della 
villa di Arcore. E siccome Berlusconi qualche 
settimana prima si era lamentato con Manga-
no dei rumori che la domenica da quel cam-
po di tiro a piattello gli impedivano di riposa-
re, ecco che dopo l’incendio Silvio lo chiama. 
E gli chiede: ‘Vittorio, ma che è successo al 
tiro al piattello?’. E quello, in palermitano, che 
sembrava uscito da un film su Cosa nostra: 
‘Cortocircuito fu’... Ma ve la immaginate la 
scena? Berlusconi si sganasciava dalle risate. 
La raccontava a chiunque. E la coloriva. Ag-
giungeva particolari inventati. Se avessi mai 
immaginato che tutto questo mi sarebbe co-
stato sette anni di carcere…”.

Mentre parla, Dell’Utri è come una cariatide 
finalmente libera del suo fardello. “Al carcere 
ormai non ci penso più. È un sogno lontano. 
È stato peggio il Covid”, dice. Sette anni, due 
passati ai domiciliari per concorso esterno 
in associazione mafiosa. Poi, pochi giorni 
fa, l’assoluzione per una vicenda giudiziaria 
completamente diversa. La mitologica Tratta-
tiva. Anzi, “quella gran minchiata della Trat-
tativa”, come dice lui. “Certo che ho sofferto. 
Mi sono anche ammalato. Oggi ho una deci-
na di stent”, aggiunge. E poi, con cupo sarca-
smo: “Diciamo che anzi ormai ‘vivo di stent’”.
Ma parla senza rabbia, con una voce dolce e 
bassa. “Stavo in una cella due metri per tre, 
nelle mani della burocrazia carceraria che è 
un orrore. È fatta per annullarti. Una volta mi 
feci portare un libro antico, rilegato. Amo i 
libri. Li colleziono. E le guardie me lo con-
segnarono squartato, scotennato. È la regola, 
non lo sapevo: solo libri in brossura. E mai 
più di quattro. In carcere se vuoi qualcosa, 



Jesqui 

20

Agenzia Generale di Jesi
Via del Prato, 1/c  
60035 Jesi (An) 

Tel. 0731 4294 - 200206
Fax 0731 200206  
Cell. 339 7320551

Tiziano Casali 
Agente Generale

Vuoi le 
migliori 
garanzie
al miglior 
prezzo? 

Vieni a  trovarci!

qualsiasi cosa, devi riempire un modulo. Lo 
chiamano in gergo ‘domandina’. Per una pen-
na, una matita, un volume… Ecco la ‘doman-
dina’. Quando passava troppo tempo chiede-
vo alle guardie: ‘È arrivata la rispostina?’. E 
insomma certo che ho sofferto”, ripete. “Ma 
poi penso: ho anche letto molto, mentre sta-
vo in cella. Ora ho ottant’anni. Sono vivo. In 
fondo va bene così”.

E un po’ sembra Robert De Niro in “C’era 
una volta in America”, il film di Sergio Leone, 
l’anziano ormai sconfitto e pacificato, l’ulti-
mo sopravvissuto di una banda di amici che 
da giovani avevano comandato New York. 
Gli chiedono: “Cosa hai fatto in tutti questi 
anni, Noodles?”. E lui: “Sono andato a letto 
presto”. Dice allora Dell’Utri: “Oggi gioco a 
ping pong, prendo lezioni al centro federale. 
Mi preparo per un torneo ‘over ottanta’. Il mio 
maestro, che è di scuola cinese, mi dice che 
mentre tengo la racchetta devo essere ‘rilas-
sato ma risoluto’. La trovo una bella filosofia, 
valida anche per il resto dei fatti della vita”. 
All’Università di Bologna, dove si è iscritto 
alla facoltà di Lettere – “i docenti venivano a 
farmi gli esami in carcere. Tutti trenta e lode e 
un solo ventisette in Antropologia culturale, 
che non ho avuto animo di rifiutare” – il pro-
fessor Roberto Balzani, il famoso storico, gli 
ha proposto di fare la tesi con lui. Argomen-
to? “La fondazione di Forza Italia”. Sarebbe 
forse il primo caso di una ricerca storica in 
cui l’autore della ricerca coincide con la fonte 
primaria. “E poi mi occupo della mia biblio-
teca qui in via Senato. Sto anche allestendo 
una biblioteca siciliana nella Valle dei Templi. 
Sa che adesso inizio a girare un docu-film sul-
la mia storia? Lo produce Sandro Parenzo. Io 
interpreto me stesso. Forse intervisterò Ber-
lusconi. E chissà, anche Gian Carlo Caselli”.
E infatti non si lamenta, Dell’Utri. Non por-
ta rancore a nessuno. Almeno in apparenza. 
Nemmeno ai magistrati? “Mi ricordo quan-
do moltissimi anni fa mi convocò Antonio 
Ingroia. Un ‘babbasunazzo’, come si dice da 
noi”. Insomma un mezzo citrullo. “Aveva letto 
su un giornale che io sapevo dove era finito il 



 Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui

21

fantomatico capitolo mancante del romanzo 
‘Petrolio’ di Pasolini, perché un tizio mi ave-
va portato delle dubbie pagine dattiloscritte 
su carta velina. E allora Ingroia mi convocò. 
Chissà che pensava di scoprire”. Dell’Utri e 
Pasolini, materia per Sherlock Holmes. Fu 
prima o dopo la riesumazione del cadavere 
del bandito Giuliano? “Molto prima”. E ride, 
Dell’Utri, di un sorriso che con l’età lo fa asso-
migliare sul serio a Robert De Niro.

Nessun rancore, appunto. Nemmeno per 
Berlusconi, che non venne a testimoniare 
a suo favore nel processo sulla Trattativa. 
“Gliel’avevano vietato gli avvocati. Anzi per 
cinque anni gli hanno proprio vietato di in-
contrarmi, persino di parlarmi al telefono. 
Credo che il primo a soffrirne sia stato lui”. E 
qui un sorriso leggero, presto cancellato, gli 
distende gli angoli delle labbra. Gli avvocati 
sono cattivi per definizione? “Quando ero in 
carcere ho composto un decalogo dell’impu-
tato ‘provveduto’. Non sprovveduto, attenzio-
ne: ma ‘provveduto’. Sa qual è il primo punto 
del decalogo?”. Dica. “Seguire i consigli degli 
avvocati… quando la pensano come te. L’ho 

imparato sulla mia pelle, come tutto il resto. 
Nel 1996 su consiglio degli avvocati andai a 
Palermo convocato in procura da Caselli e 
Lo Forte che dovevano chiudere un vecchio 
fascicolo che mi riguardava. C’erano i pa-
sticcini sul tavolo, la cordialità di Caselli nei 
confronti del mio avvocato che era l’illustre 
Oreste Dominioni. Baci e abbracci. Ma a 
poco a poco mi rendevo conto che qualcosa 
non andava”. I magistrati prendevano appun-
ti. Troppi appunti.

Il tanto temuto diavolo sospingeva il gomi-
to dei magistrati, mentre quella loro penna 
troppo fluente scorreva e scorreva sul foglio 
durante l’interrogatorio. Con la scaltra in-
stillazione di dicerie letali. “Non sapevano 
niente, e allora io li correggevo nelle date, 
nei luoghi… ma intanto le ore passavano e io 
cominciavo a capire che non volevano affatto 
chiudere il fascicolo ma anzi cercavano qual-
cosa per rilanciarlo.  

gliel’ho dato io”. Ciò che forse a lui sembrava 
una mera bagatella, le amicizie palermitane, 
lo stalliere Mangano e Tanino Cinà, ciò che 

                             (continua sul prossimo numero)
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E quel qualcosa gliel’ho dato io”. Ciò che forse 
a lui sembrava una mera bagatella, le amicizie 
palermitane, lo stalliere Mangano e Tanino 
Cinà, ciò che insomma a lui appariva come la 
mera palla di neve di una curiosità transitoria 
che sarebbe durata lo spazio di un mattino, 
stava invece assumendo proporzioni enormi. 
Una valanga. Diventava un vessillo fiammeg-
giante. Che avrebbe sventolato per i successi-
vi venticinque anni tra aule di giustizia, salotti 
televisivi e dibattiti parlamentari. Berlusconi 
e la mafia. Bum! “Alla fine quell’interrogato-
rio di Palermo è durato diciotto ore. Mi sono 
rovinato con le mie mani. Ero entrato con i 
pasticcini e ne sono uscito con un rinvio a 
giudizio. Avrei dovuto ascoltare il mio istinto 
e Giuliano Ferrara, l’unico che mi aveva detto 
di mandarli al diavolo e non andare. Ma che 
ne potevo sapere?”. Ed ecco allora il primo 
punto del decalogo dell’imputato provvedu-
to. Com’è che era? “Seguire i consigli degli 
avvocati… quando la pensano come te”. E 
qui Dell’Utri alza improvvisamente la testa 
con uno sguardo vivace e ardente, come una 
fiamma coperta che trapassa la cenere e poi si 
riassopisce.
E però Vittorio Mangano e Tanino Cinà ma-
fiosi lo erano sul serio. “Ma che ne sapevo io a 
quei tempi? Che ne sapevamo noi?”. E un po’, 
tuttavia, suggeriamo a Dell’Utri, c’era quan-
tomeno della spavalderia da parte sua e del 
Cavaliere. Berlusconi aveva conquistato vette 
inimmaginabili, in pochi anni era diventato 
miliardario, nulla sembrava impossibile. Cre-
devate di avere più corna del diavolo? “Au-
daci lo eravamo. Sicuro. Ma coglioni no. Mi 
ricordo quando Mangano e Tanino Cinà ven-
nero a Milano dalla Sicilia. Berlusconi dopo 
averli squadrati, mi fa: ‘Uhm, accidenti che 

facce’. Ma bisogna capire il momento. Era-
vamo negli anni 70, e la faccia di Mangano 
poteva tenere lontani i malintenzionati in un 
periodo violentissimo della storia di questo 
paese. Una faccia da duro. C’erano i rapimen-
ti allora. Mangano venne a vivere ad Arcore 
con la moglie, la mamma della moglie e le 
due figlie. Che giocavano in giardino con i 
figli di Berlusconi. Non sembrava un mafioso 
vero, sembrava il personaggio di un film con 
Alberto Sordi in Sicilia. Uno sul quale si può 
persino fare dell’ironia”. Con quella sensazio-
ne, chissà, buffa e inebriante, di peccato privo 
di pericolo.
E invece il secondo punto del “decalogo 
dell’imputato provveduto” qual è? “Ah beh, 
ovvio: mai chiamare a testimoni né amici né 
coglioni”. Però lei chiamò il Cavaliere a te-
stimoniare sulla Trattativa, e lui non venne. 
“Appunto. Io non ho visto né sentito il mio 
amico dal 2014. Fino all’altro giorno”. Fino 
all’assoluzione in Appello sulla Trattativa. “E 
poi finalmente la voce di Berlusconi al telefo-
no, dopo cinque anni”. Ed era cambiata quella 
voce? “Forse nella risata, meno allegra. L’età, 
i colpi della vita… Silvio è indistruttibile, ma 
ne ha subite tante. Un altro credo non avreb-
be retto”.
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