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LO SGUARDO SELVATICO

L’ultima offesa: morti usati per controllare i vivi

L’INCHIESTA ATTORNO ALLE FORNITURE DEL COMMISSARIO

Mascherine, è intrigo internazionale
tra Vaticano, San Marino ed Ecuador
Si allarga l’indagine sulla maxi commissione da 63,5 milioni. Un sudamericano ha incassato una provvigione
di 3,8 milioni. Nella perquisizione alla Chaoqui trovate carte della Santa Sede. Indagato banchiere del Titano
di GIACOMO AMADORI

n Dai misteri di San Marino
a quelli vaticani, nell’i n c h ie -
sta delle mascherine acqui-
state da tre ditte cinesi dal
Commissario straordinario
per l’emergenza sanitaria
Domenico Arcuri sta entran-
do davvero di tutto. La vicen-
da è nota ai nostri lettori: (...)

segue a pagina 3

LA DOMANDA

MA SE ARCURI
È DISTRATTO,
PUÒ GESTIRE
MEZZA ITALIA?

OBBLIGO DI PARTITA IVA

Conte celebra
il volontariato
regalandogli
una nuova tassa

di MAURIZIO BELPIETRO

n Per settimane
ci hanno rotto le
tasche, e anche
qu a lc o s ’a ltro,
con la storia dei
camici di Attilio

Fontana. La Regione Lom-
bardia da quell’operazio ne
non ci ha rimesso un euro,
anzi ne ha guadagnati, per-
ché alla fine, a causa di un
presunto conflitto d’i nte re s -
si tra il fornitore e il presi-
dente, ha ottenuto gratis de-
cine di migliaia di indumenti
per medici e infermieri. Gli
stessi giornali che si sono co-
sì insistentemente appassio-
nati alla fornitura effettuata
dall’azienda di proprietà (...)

segue a pagina 3

di CLAUDIO RISÉ

n A chi è in ana-
lisi,  di questi
tempi, capita di
sognare di cam-
minare, e tro-
varsi tra le gam-

be dei cadaveri, che li spa-
ventano e rendono difficile
andare avanti (l’ho visto di-
rettamente, e in chi lavora
con me). Il significato è abba-
stanza trasparente: il per-
corso di chi cammina, si
muove, vive, è oggi (...)

segue a pagina 17

AMERIKANA

Il sistema Usa ha un problema
In troppi non ci credono più
di MARIA G. MAGLIE

n «Non guar-
date più Fox,
sono dei tradi-
tori». Così ha
detto Donald
Trump e loro,

milioni di elettori convinti

di essere stati turlupinati
dal voto, hanno obbedito.
Sarebbe bello che qualcosa
di simile accadesse alle tv
italiane amiche del centro-
destra ma tanto preoccu-
pate di sembrare plurali-
ste: che arrivasse (...)

segue a pagina 11

di GIUSEPPE LITURRI
e CARLO TARALLO

n Pressioni enormi per «ste-
rilizzare» il passaggio in Aula
del 9 dicembre, vigilia del
vertice Ue sul Mes. Conte a
re p ub b l ic a mente sulla natu-
ra del voto: metodo tipico per
poi alzare le mani quanto i
giochi sono ormai fatti. In-
tanto monta la rabbia tra i 5
stelle dopo che il reggente
Crimi arriva alla contorsione
suprema: «Il Mes va liquida-
to», dice mentre chiede ai
suoi di approvare la riforma.

alle pagine 8 e 9

n La questio-
ne la fanno dif-
ficile ma è ab-
bastanza sem-
plice. E molto
pericolosa per

l’Italia. Proviamo a spiegar-
la in parole povere. Per
quelle ricche e altrettanto
confuse ci pensano già a
Roma. Siamo sempre allo
stesso punto: Mes o non
Mes? Questa volta, però,
non si parla solo dei 36 mi-
liardi (notare che (...)

segue a pagina 9di PAOLO DEL DEBBIO

IL PAESE È A RISCHIO

La modifica
del salva Stati
fa male anche
se non usiamo

il Fondo

INFORMAZIONE ANESTETIZZATA

I tg sono diventati una finta messa
recitata dal triste don Giuseppi
di MARCELLO VENEZIANI

n A l l e  o t t o
d e l l a  s e r a ,
ogni sera, va
in scena la re-
cita, lo spetta-
colino. Polve-

re di stelle con cipria gial-

lorossa. Come al circo o al
teatrino, compare un Pa-
lazzo coi fari di scena
bianco, rosso e verde: è la
dimora delle Fecce Trico-
lori. Comincia la novena, il
teatrino in lode del gover-
no e del buon dio (...)

segue a pagina 16VANITÀ Giuseppe Conte, 56 anni

di GIORGIO GANDOLA

n «I volontari
sono i l  cuore
pulsante del no-
stro vivere so-
ciale», Giuseppe
Conte nella gior-

nata mondiale del volonta-
riato. «Nei confronti dei disa-
bili l’attenzione (...)

segue a pagina 10

Tra noi e la trappola Mes solo i ribelli M5s
Il premier usa il metodo Ue: «Il voto del 9 non conta». Poi sarà tardi, come con il bail in. Pressing inaudito
sui grillini che non vogliono piegarsi. Crimi sconcertante: «Il Meccanismo va sciolto, quindi riformiamolo»

FERIE MILITARIZZATE

E la Lamorgese
blinda il Natale
70.000 agenti
contro i reprobi
di DANIELE CAPEZZONE

n Se non parlas-
s i m o  d i  c o s e
d r a m m a t i c a-
mente serie, e
cioè delle nostre
libertà e del rap-

porto tra cittadini e Stato, ci
sarebbe quasi da ridere. Due
giorni fa Re p ub b l ic a ap r iva
pagina 7 con un titolo (...)

segue a pagina 7

CHOC A LEONARDO
Arrestato hacker
già consulente
di Procure e Nato
CLAUDIO ANTONELLI
a pagina 14

Non possiamo
ridurci
a «sanificare»
le Feste

di FRANCESCO BORGONOVO

n Qualche gior-
no fa monsignor
Massimo Cami-
sasca, vescovo
di Reggio Emi-
lia, ha lanciato

un accorato appello: «Stiamo
attenti», ha detto, «perché
nel momento in cui noi vo-
gliamo continuamente toc-
care tutti i significati simbo-
lici, affettivi e di fede delle
persone, non facciamo un
guadagno né per (...)

segue a pagina 7
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di MAURIZIO BELPIETRO

(...) del cognato del governa-
tore, invece, non riescono a
trovare avvincente la que-
stione del miliardo speso dal-
lo Stato in mascherine. Una
montagna di denaro che non
sarebbe finita interamente
nelle tasche del produttore
cinese, ma sarebbe stata di-
rottata anche in altre intera-
mente italiane. Così, con po-
co sforzo, alcuni intermedia-
ri avrebbero incassato in un
sol colpo 63,5 milioni di euro:
u n’enormità. Lasciamo per-
dere i risvolti politici, i nomi
dei personaggi coinvolti e la
scarsa chiarezza attorno al-
l’intera vicenda. Concentria-
moci per un momento solo su
due cifre: 63,5 milioni di gua-
dagno in poche settimane e
quasi 60 mila morti di Covid
in pochi mesi. Già questo
confronto - oltre 1.000 euro
incassato a fronte di ogni de-
cesso - imporrebbe a chiun-
que di accendere un faro su
una incredibile e cinica spe-

culazione messa in atto sulla
pelle degli italiani. E invece
no, i giornaloni si distraggo-
no dando retta alle chiac-
chiere di Giuseppe Conte e si
interessano di Mes e di altre
faccende su Fra n c e s ch i n i , il
Quirinale e così via. Ma di af-
facciare in prima pagina la
questione della fornitura di
mascherine per un valore di
oltre un miliardo, con annes-
so guadagno di milioni per
una serie di prestanome, non
se la sentono.

Eppure, la storia scoper-
chiata dalla Ve rità ha prodot-
to anche un’indagine della
magistratura, che l’a l troie r i
ha disposto alcune perquisi-
zioni e indagato una serie di
persone. Come sanno i lettori
del nostro quotidiano, ma
non quelli di altri, tutto nasce
da una segnalazione dell’uf -
ficio anti riciclaggio che ha
registrato in pochi giorni
l’accredito di milioni su alcu-

ni conti correnti. Che all’in -
dirizzo Iban di una società
con un fatturato di poche de-
cine di migliaia di euro af-
fluissero all’improvviso 12
milioni, e per di più dall’este -
ro, non poteva non attirare
l’attenzione. Così come non
poteva non destare sospetti
l’arrivo di un’altra sessantina
di milioni sul conto di una
società che fino al giorno pri-
ma ne movimentava in un an-
no uno o due. Gli esperti che
sorvegliano i flussi di denaro
a caccia di evasori e imbro-
glioni, devono aver drizzato
subito le antenne, perché
non succede tutti i giorni che
degli sconosciuti si vedano
accreditare simili cifre. E co-
sì ecco spuntare due oscuri
personaggi, un giornalista
Rai in aspettativa e un amico
imprenditore, i quali avreb-
bero ottenuto di essere rico-
perti d’oro per aver «inter-
mediato» una fornitura di

mascherine quando queste
erano introvabili. In pratica il
cronista, ben addentro ai giri
prodiani, avrebbe messo da
parte le cronache per dedi-
carsi agli affari. E ricordan-
dosi di avere tra le sue cono-
scenze un certo numero di
persone nell’ambiente dei
boiardi di Stato, avrebbe bus-
sato alla porta di D o m e n ic o
A rcu r i , da poco nominato su-
per commissario all’e mer-
genza Covid. Come dice la
massima, chi trova un amico
trova un tesoro e il giornali-
sta prodiano, infatti, in un
amen ha vinto alla lotteria,
anzi più che alla lotteria, per-
ché il premio di Capodanno
si ferma a 5 milioni, mentre
quello incassato dai fortunati
intermediari è di oltre 12 vol-
te superiore. I soldi si sareb-
bero dispersi rapidamente in
mille rivoli, con l’arrivo sulla
scena di una serie di impro-
babili prestanome. Una ra-

gazza straniera di 22 anni
senza arte né parte, un extra-
comunitario titolare di una
società specializzata in suc-
chi di frutta, eccetera.

Tutto ciò naturalmente al-
l’insaputa del commissario
alle emergenze, il  quale
emerge solo nell’in chie sta
come persona disinformata
dei fatti. Lui c’era mentre il
gruppetto faceva affari con le
mascherine e con la salute
degli italiani, ma non si è ac-
corto di nulla. È responsabile
degli appalti di banchi, di-
spositivi di sicurezza, sirin-
ghe e quant’altro, ma non si è
accorto di nulla. Preso com’è
tra mille incarichi - Invitalia,
Ilva, tamponi e tamponati -
sarebbe stato raggirato. Non
si sarebbe accorto della maxi
commissione incassata da
un gruppetto di persone non
proprio specializzate nel-
l’importazione di prodotti
medici. Del resto, nell’ora più

buia della storia italiana (le
parole le ho prese a prestito
da Giuseppe Conte, il quale le
ha copiate da Winston Chur-
ch i l l quando l’Inghilterra era
aggredita dai tedeschi, mica
dal Covid), era difficile far lu-
ce e capire chi incassa che
cosa e perché. Il problema è
che se allora i contorni dell’o-
perazione miliardaria erano
oscuri lo sono anche ora, in
quanto politica e stampa si
guardano bene dall’i l lu m i-
nare la faccenda, preferendo
parlare d’altro. Per quanto ci
riguarda, nonostante l’imba -
razzante silenzio, continue-
remo a occuparcene. Soprat-
tutto continueremo a porci
una domanda: ma se Dome -
nico Arcuri si è fatto soffiare
sotto il naso 63,5 milioni, per-
ché C o nte, dopo tutti i disa-
stri, gli vuole affidare anche
la distribuzione dei vaccini?
Per ottenere una risposta
servirebbe che le conferenze
stampa fossero vere e non
finte, organizzate dall’u f f ic io
stampa di Palazzo Chigi per
interrogativi senza repliche.
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L’E D I TO R I A L E

Se Arcuri è stato ingenuo, come può gestire tutto?

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

Banchieri del Titano e carte vaticane
L’inchiesta diventa un intrigo globale
Nel filone sui dispositivi entra pure l’ad sanmarinese la cui banca diede un prestito «anomalo» al fratello
di Prodi. Nell’ufficio della «papessa» di Vatileaks trovati timbri e pergamene filigranate della Santa Sede
Segue dalla prima pagina

di GIACOMO AMADORI

(...) la Procura di Roma ha
aperto un fascicolo (il 37684
del 2020) per traffico illecito di
influenze nei confronti di sei
persone accusate di aver por-
tato a casa commesse per 1,25
miliardi di euro grazie ai rap-
porti con A rcu r i di Mario Be-
n otti , a sua volta indagato.
Q ue s t’ultimo è un giornalista
Rai in aspettativa considerato
«esposto politicamente» e con
importanti entrature in Vati-
cano (il padre era il vicediret-
tore dell’Osservatore romano,
Teofilo Benotti). B e n otti , dife-
so dagli avvocati A l e s s a n d ro
Sa m m a rc o e Giuseppe Ioppo-
l o, ha incassato attraverso la
sua Microproducts It Srl ben
12 milioni di commissioni.

Gli uomini del Nucleo spe-
ciale di polizia valutaria a casa
sua, un bell’appartamento con
vista su Castel Sant’A ngel o,
hanno portato via computer e
faldoni relativi ai contratti con
le aziende cinesi produttrici di
mascherine. Perquisizione
anche a casa del banchiere
sammarinese Daniele Guidi,
difeso dall’avvocato M a s si m o
D i n oi a , lo stesso, per citare
qualche cliente, di Marco Car-
ra i e Cecilia Marogna.

I pm romani, coordinati dal
procuratore aggiunto Paolo Ie-
l o, nei decreti di sequestro
hanno scritto: «Risulta altresì
che partner di To m ma s i si a
stato Gu id i che, unitamente a
To m m a s i , ha curato l’a s p etto
organizzativo e, in particolare,
i numerosi voli aerei per con-
vogliare in Italia un quantitati-
vo così ingente (di mascherine,
n dr), compiendo i necessari
investimenti». Il cinquanta-
quattrenne originario del
Monte Titano è un manager
piuttosto chiacchierato. Nel
2019 è finito sotto indagine per
la gestione della Banca Cis

(Credito industriale sammari-
nese), di cui era amministrato-
re delegato e direttore genera-
le, nonché socio della stessa at-
traverso una società lussem-
burghese, la Leiton. Gu id i è
sotto inchiesta con l’accusa di
associazione per delinquere,
concorso in amministrazione
infedele, compartecipazione
in truffa aggravata ai danni
della Repubblica, corruzione e
ostacolo alle funzioni di vigi-
lanza. Il procedimento è anco-
ra in fase di indagini prelimi-
nari. L’istituto che Gu id i diri -
geva è stato messo in risoluzio-
ne con un buco di oltre 400
milioni, di cui si sta facendo
carico lo Stato. Oggi il manager
ha lasciato la piccola Repub-

blica e vive in Italia dove ha in-
trapreso nuovi business.
Quando era alla guida dell’isti -
tuto l’Aif, l’agenzia antirici-
claggio di San Marino, aveva
denunciato, tra i tanti, un pre-
stito anomalo al fratello di Ro -
mano Prodi, V i tto r io. Per en-
trare più nel dettaglio, Banca
C i s  aveva  f i n a n z i ato  c o n
730.000 euro la società Labo-
ratori Protex Spa a fronte di un
pegno su alcuni titoli pari a un
valore di 10.000 euro. Una quo-
ta di questa società (7,84%) era
di proprietà di Vittorio Prodi.

Questo cognome è noto a Be -
n otti , il quale, oltre a conosce-
re personalmente il Professo-
re, è stato un collaboratore del
figlioccio politico dell’ex pre-

mier, Sandro Gozi. Nell’i n-
chiesta ci sono anche due in-
dagate per ricettazione. Una di
queste è Francesca Chaouqui,
la «papessa» del caso Vatilea-
ks, accusata per la firma di al-
cuni contratti di consulenza
con B e n otti . Anche le perqui-
sizioni negli uffici e in casa del-
la trentanovenne calabrese
hanno riservato sorprese. Tra
giganteschi spezieri del ’600 e
gabbie con colorati pappagalli,
i finanzieri sono andati alla ri-
cerca di documenti riguardan-
ti le società cinesi o contenenti
i nomi di pubblici ufficiali, e,
invece, hanno trovato solo car-
te vaticane, cassetti pieni di in-
censo con il sigillo pontificio,
timbri con stemmi della Santa

sede e della Cosea (Pontificia
commissione referente di stu-
dio e di indirizzo sull’organiz -
zazione della struttura econo-
mico-amministrativa della
Santa sede), pergamene pre-
giate con in filigrana la parola
«secretum». Nei due apparta-
menti della View point strate-
gy, società di comunicazione
della C h aouq u i , non sono pas-
sate inosservate le altissime
pile di «(Ri)costruzione», l’ul -
tima fatica letteraria di Benot -
ti . La papessa, in base a un con-
tratto di promozione firmato
con il giornalista, ha infatti ac-
quistato 1.500 copie del tomo
da regalare ai clienti.

Durante le operazioni i fi-
nanzieri hanno tentato inutil-

mente di aprire una cassaforte
a muro, di cui l’indagata non
possiede le chiavi, come con-
fermato dal locatore. In un for-
ziere bianco gli investigatori
hanno trovato un archivio di
documenti vaticani, distinte,
bilanci, lettere e faldoni di do-
cumenti su Vatileaks, Apsa
(Amministrazione del patri-
monio della sede apostolica),
Papa Francesco, Cosea, non-
ché diversi faldoni sul palazzo
di Londra al centro di un’in -
chiesta vaticana.

I militari hanno solo dato
uno veloce a questa mole di
materiale, non essendo perti-
nente all’inchiesta e detenuto
dalla Chaouq ui in veste di
commissario Cosea. Infine i fi-
nanzieri si sono scervellati su
un quaderno di appunti con
versi di poesie ripetuti centi-
naia di volte. Frasi che nascon-
devano, attraverso la cosiddet-
ta sequenza di Fibonacci, il co-
dice segreto di uno scrigno. A
casa della donna hanno trova-
to antiche copie della Divina
commedia e una frase anch’es -
sa scritta ossessivamente su
antichi diari in pelle: «La pace
è solo un nemico che ti sta stu-
diando». Anch’essa nasconde-
va una sequenza alfanumeri-
ca.

Venerdì le Fiamme gialle
hanno bussato pure al diparti-
mento della Protezione civile.
«Siamo totalmente estranei ai
fatti» hanno fatto sapere da via
Ulpiano, sottolineando che «i
documenti acquisiti» dalla
Guardia di finanza «non ri-
guardano commesse del Di-
partimento». In effetti a inte-
ressare gli investigatori erano i
pareri (e i relativi documenti)
del Comitato tecnico scientifi-
co sulle forniture al centro del-
l’indagine. I finanzieri si sono
presentati con una richiesta di
esibizione atti anche in via Ca-
labria, sede della struttura del
Commissario straordinario
per l’emergenza Covid. I fun-
zionari hanno messo a dispo-
sizione la documentazione ri-
chiesta. Le perquisizioni sono
state il primo atto concreto di
ricerca della prova a carico de-
gli indagati, non essendo con-
sentite le intercettazioni per il
reato di traffico illecito di in-
fluenze. Se l’esito sarà fruttuo-
so l’inchiesta potrebbe avere
nuovi sviluppi, portando al
coinvolgimento di altri sogget-
ti e all’accertamento di ulte-
riori reati.
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FAC TOTUM Domenico Arcuri gestisce non solo Invitalia ma anche la struttura commissariale per l’emergenza Covid [ A n sa ]


