
Il presidente social 

Il primo tweet di Trump

2009 (per annunciare 
la sua partecipazione allo show tv 
di David Letterman) 
Da allora tramite l’account 
personale (chiuso ieri) 

ha twittato 57mila volte 

Parler 

Social nato 
nel 2018. 
Dopo le elezioni 
è diventata 
la app più 
scaricata 
su Apple Store: 

4,5 milioni 
in una settimana 

MeWe 

Social nato 

nel 2016.

+405% 

di iscrizioni 
nell’ultimo 
anno. Un milione 
nella settimana 
dopo le elezioni 

Rumble 
Piattaforma 
video molto 
popolare 
perché consente 
ricavi più alti 
di Youtube

DLive 
Canale di video 
in streaming, nato 
nel 2017. 
Consente 
donazioni 
a chi trasmette 
live. E trattiene 

il 25% 

Gab 
Social network 
nato nel 2016.
Fino al 2018 
ha usato come 
logo una rana, 
simbolo dei gruppi 
dell’estrema 
destra 

Le altre 

piattaforme 

dei fan 

di Trump 

 

Trump 
ha continuato a usare
 l’account personale 
(@realDonaldTrump) 
anche 
da presidente 

Il suo profilo aveva

88 milioni 
di follower 

Ha toccato punte 

di 100 tweet 
al giorno 
(18 in media 
nell’ultimo mese)  

Il tweet più popolare 

20 ottobre 2020 quando 
annunciò di aver contratto 
il Covid (1,8 milioni di like) 

Il più controverso

maggio 2017 

quando scrisse 
“Covfefe” generando 
varie teorie 
sul significato 
(ma la più 
accreditata 
è che si fosse 
addormentato) 

471 i suoi tweet segnalati 
per disinformazione Infografica di Roberto Trinchieri

dal nostro inviato
Federico Rampini

Washington — La nuova guerra di 
Donald Trump non ha bisogno di ar-
mi nucleari né del Pentagono. Il pre-
sidente uscente chiama un esercito 
civile, «i miei 75 milioni di elettori», 
a una crociata contro Twitter, Face-
book, i miliardari della Silicon Val-
ley che lo censurano. La decisione 
di Twitter è stata un crescendo dal 
6 gennaio in poi:  prima tempora-
nea, la chiusura dell’indirizzo (ac-
count) personale di Trump è ora de-
finitiva. «Lo sospendiamo in modo 
permanente — ha annunciato Twit-
ter — per il rischio di ulteriore istiga-
zione alla violenza». Tra le motiva-
zioni c’è il timore che forze dell’e-
strema destra preparino nuovi at-
tacchi a Washington a partire dal 17 
gennaio, per culminare nella “mar-
cia di un milione di milizie” contro 
Joe Biden il 20 gennaio, Inaugura-
tion Day. Una risposta di estrema 
destra, e violenta, alla celebre mar-
cia femminista che invase la capita-
le il giorno dopo l’insediamento di 
Trump nel gennaio 2017. La decisio-
ne di Twitter è clamorosa e contro-
versa: priva il presidente uscente di 
uno strumento  di  comunicazione  
su cui si è conquistato 88,7 milioni 
di seguaci. Trump ha usato Twitter 
in modo “rivoluzionario”, sconvol-
gendo ogni regola: ha annunciato 
atti di governo, svolte diplomatiche 
con Stati stranieri o licenziamenti 
di suoi ministri. Twitter ha dovuto 
una parte della sua fortuna a que-
sto “cliente” così importante e in-
gombrante. Anche altri social aderi-
scono alla censura: Facebook, Insta-
gram, Snapchat.

Trump denuncia una persecuzio-
ne politica e promette rivincita: «I 
dipendenti di Twitter si sono con-
certati con i democratici e la Sini-
stra Radicale per cancellarmi dalle 
loro piattaforme, per zittire me e 
VOI,  i  75.000.000  grandi  patrioti  
che mi avete votato. Ma stiamo ne-
goziando con altri siti e daremo un 
grande annuncio  presto,  è  anche  
possibile che costruiremo la nostra 
piattaforma. Non saremo ZITTITI!».

Alcuni dei social che continuano 
a ospitare messaggi di Trump, però, 
sono finiti anch’essi sotto i colpi di 

una  censura  indiretta.  Parler,  per  
esempio, è stato sospeso da Google 
e Amazon. Apple sta pensando di fa-
re lo stesso. Questi tre giganti digita-
li controllano la vendita delle app e 
quindi possono ridurre la loro acces-
sibilità, facendole scomparire dalle 
loro piattaforme.

A sinistra i commenti sono a mag-
gioranza favorevoli. Ci sono però vo-
ci  dissenzienti.  L’America  ha  una  
tradizione di tutela molto spinta del-
la libertà  di  espressione,  grazie  al  
Primo Emendamento della sua Co-
stituzione. Il dettato costituzionale 
non vincola i  soggetti  privati,  che 
possono  decidere  cosa  vogliono  

di Raffaella Menichini

Il nuovo regno dell’odio ti compare 
sullo schermo con una P bianca sti-
lizzata su fondo rosso. P per Parler, 
il social “anti Twitter” dove da mesi 
stanno  trasmigrando  i  seguaci  di  
Trump refrattari alle regole, e pre-
sto forse il presidente stesso “banna-
to” dai social mainstream. 

Nato da appena due anni dall’i-
dea di John Matze e Jared Thomson, 
due informatici del Colorado com-
pagni di scuola, è arrivato a racco-
gliere già 10 milioni di utenti dagli 

Usa alla Russia, ed è già in una mare 
di guai. Scaricare l’app potrebbe di-
ventare presto impossibile: Google 
l’ha  eliminata  dal  suo  negozio  di  
app. E Apple ha dato un ultimatum 
di 24 ore per l’eliminazione di post 
violenti e l’introduzione di una vera 
moderazione. Parler è diventata in-
fatti una delle piazze virtuali più get-
tonate per la destra radicale ameri-
cana e ora potrebbe costituire un ve-
ro megafono di sovversione. Soprat-
tutto dopo quel 3 novembre che per 
Donald Trump ha segnato il “furto 
delle elezioni”, su Parler si sono ri-
versati  messaggi  di  risentimento  

verso Biden, i dem, le istituzioni e al-
la fine persino contro quei repubbli-
cani che avrebbero svenduto la guer-
ra santa del capo: dal vice Pence al 
capogruppo al Senato McConnell. 

Non è chiaro se Trump abbia già 
aperto un suo account su Parler, lo 
insinua il suo corifeo Sean Hannity, 
star della tv Fox News. Ma certo insie-
me a nomi noti come Hannity, il suo 
collega Tucker Carlson, politici co-
me Ted Cruz (possibile candidato re-
pubblicano nel 2024 e già aspirante 
erede  del  radicalismo  violento  di  
Trump), sul social c’è già una compa-
gine assortita  di  cospirazionisti  di  

QAnon, suprematisti bianchi come i 
Proud Boys, milizie paramilitari co-
me gli Oath Keepers e i Three Per-
centers.  E centinaia di  migliaia di  
americani rabbiosi  che postano in 
piena libertà immagini inneggianti 
a Hitler,  post sessisti,  antisemiti e 
razzisti. Nonché messaggi più o me-
no criptati dove per mesi si è orga-
nizzata la “resistenza” pro Trump e 
negli ultimi giorni la deflagrazione 
estrema dell’assalto a Capitol Hill. 

C’è polemica ora sulla prevenzio-
ne, perché molti post inneggianti al 
rapimento e forse uccisione di parla-
mentari - Pelosi e Schumer ma an-

che il “traditore” Pence di cui si invo-
cava l’impiccagione - erano in bella 
mostra prima del 6 gennaio, così co-
me i piani per attaccare il Congres-
so. 

Ora proprio su Parler si organizza 
il  secondo  round  dell’”insurrezio-
ne”: appuntamento il 17 gennaio a 
Washington e in altre capitali stata-
li, da Pittsburgh a Columbus, e anco-
ra il 19 e naturalmente il 20. Giorno 
del giuramento di  Biden e Harris,  
quella  «transizione  ordinata»  che  
Trump ha tardivamente promesso 
nell’ultimo  video  prima  di  essere  
messo a tacere. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Twitter bandisce Trump
e lui studia la vendetta

Il social sospende l’account per evitare “istigazioni alla violenza”. I timori delle ong: rischio censura
Il presidente ai suoi fan: “Costruiremo una nuova piattaforma”. Le aziende licenziano gli assalitori

L’anti-Twitter nel mirino di Google e Apple. Ma sul social già si organizza il secondo round dell’insurrezione per il 17 gennaio 

Parler, il nuovo regno dell’odio di milizie e suprematisti

Le critiche
del Papa

“La violenza non 
è mai 
accettabile. 
Questo 
movimento va 
condannato”. 
Dopo l’assalto 
dei fan di Donald 
Trump al 
Campidoglio, 
Papa Francesco 
fa sentire la sua 
voce. “Anche 
nella realtà più 
matura c’è 
sempre qualcosa 
che non va”

k“Account 
sospeso”
La schermata
del profilo 
Twitter
di Donald Trump 
dopo che
il social 
ha sospeso 
il suo account
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Figlio di un diplomatico indiano, 
statunitense dal 2013, è nato a Tokyo 
ma cresciuto fra Unione Sovietica, 
Stati Uniti e Isole Fiji. Sreenath “Sree” 
Sreenivasan, giornalista ed esperto di 
tecnologia, anche da adulto ha 
continuato a peregrinare 
inanellando un incarico dopo l’altro: 
oltre a fare carriera accademica, è 
stato a capo delle strategie digitali del 
Metropolitan Museum, della 
Columbia University, infine della 
città di New York. Ora insegna alla 
Stony Brook School innovazione, ha 
una rubrica settimanale sulla radio 
Wbai e segue con attenzione le 
evoluzioni della società americana. 
«Era evidente che prima o poi si 
sarebbe arrivati alla rottura con la 
cacciata di Donald Trump dai social 
network o alla sospensione dei suoi 
profili», racconta Sreenivasan 
quando lo raggiungiamo al telefono. 
«Inizia ora la fase più difficile per 
compagnie come Twitter e Facebook. 
Il problema non è tanto la chiusura 
dell’account seguito da milioni di 
persone del presidente degli Stati 
Uniti per “glorificazione della 
violenza”, ma che ora saranno 
costrette a fare lo stesso nel resto del 
mondo. Parliamo di aziende Usa che 
non hanno gli strumenti per capire 
gli equilibri di altri Paesi». 

Avrebbero dovuto o potuto fare 
diversamente i colossi del Web?
«Un politico non è un cittadino 
qualsiasi. Trovo quindi corretto che il 
trattamento da parte dei social sia 
differente. Questo però non deve 
significare totale impunità. Trump 
ha sempre avuto la libertà di andare 
in televisione e lo può fare anche ora. 
La differenza è che su Twitter e su 
Facebook quel che dice viene ripreso 
da milioni di persone. È la 
condivisione la chiave. Twitter ha 
bloccato questa possibilità ad ottobre 
per messaggi controversi di 
personalità note. Avrebbe dovuto 
continuare così. Anzi, doveva iniziare 
quattro anni fa». 

C’è chi invoca il primo 
emendamento della Costituzione. 
«La libertà di parola negli Usa è 
protetta nel senso che il governo non 
può limitarla. Ma qui stiamo 

parlando di piattaforme private». 
Che ormai sono anche servizi 

pubblici. 
«I social network americani sono 
servizi divenuti pubblici e globali che 
hanno ottenuto un successo 
straordinario senza precedenti. 
Aziende fondate e gestite da privati 
che rispondono agli azionisti: non 
appartengono né a chi le frequenta 
né ad organi statali. Una condizione 
peculiare con la quale bisogna fare i 
conti. È questa la differenza fra 
l’Internet decentralizzato dei primi 
tempi e il web dei social network». 

Ora però negli Stati Uniti come in 
Europa si sta cercando di mettere in 
campo nuove regole. 
«Lo stesso Mark Zuckerberg le ha 
chieste. Peccato che politici e 
regolatori ne sappiano troppo poco. 
Molti sono anziani, nati in un’altra 
epoca. Le conseguenze di quanto 
accaduto a Capitol Hill sul processo 
di regolamentazione non saranno 
immediate e nel frattempo la 
situazione continuerà ad esser 
critica. Non sono ottimista sul breve 
termine, ma sono convinto che alla 
lunga ce le faremo. Sapendo però che 
la base di partenza sono 70 milioni di 
persone che negli Usa credono a 
delle frottole». 

Cosa pensa dell’idea che la 
tecnologia sia uno strumento 
neutro?
«I social media non sono uno 
strumento e per figure come Donald 
Trump sono tutto. Da lì viene la sua 
forza, la sua fortuna, la sua 
presidenza. Non solo: lo scetticismo 
sui vaccini è anch’esso frutto 
dell’amplificazione straordinaria di 
certi messaggi sul web. Nel 1981 
successe qualcosa di simile. Ronald 
Reagan rese obbligatorio l’uso delle 
cinture di sicurezza in macchina. 
Alcuni scesero in guerra sostenendo 
fosse una minaccia alla libertà. Pochi 
se ne ricordano oggi perché i social 
network non erano nati. Le 
polarizzazioni nella società come 
nella politica esistevano anche 
prima, solo che ora vengono 
moltiplicate per cento. Ecco perché 
non si tratta di semplici strumenti»
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

pubblicare. Non sfugge però il pote-
re enorme e arbitrario che i colossi 
di Big Tech esercitano in modo così 
esplicito. Un pugno di miliardari del-
la West Coast — Mark Zuckerberg, 
Jack Dorsey, Jeff Bezos — diventano 
arbitri supremi di ciò che è consenti-
to  dire  nella  sfera  pubblica.  Kate  
Ruane, una giurista della American 
Civil Liberties Union (Aclu), la più 
importante organizzazione in dife-
sa dei diritti civili, spesso impegna-
ta  a  favore  degli  afroamericani,  
esprime timori:  «Dobbiamo preoc-
cuparci, se aziende come Facebook 
e Twitter esercitano un potere in-
controllato di cacciare delle perso-
ne dalle loro piattaforme, indispen-
sabili per la comunicazione tra mi-
liardi di persone». Ad aggravare il  
quadro c’è un tema sul quale Trump 
ha spesso insistito, senza successo: i 
social media godono di un privile-
gio unico, la totale irresponsabilità 
legale sui contenuti che veicolano; 
questa immunità gli venne regalata 
alle origini di Internet; è un vantag-
gio di cui godono rispetto ai media 
tradizionali come giornali e tv.

All’offensiva  censoria  partecipa  
un  grande  editore  (Simon&Schu-
ster) che cancella la pubblicazione 
del libro di un senatore pro-Trump. 

Diverse grandi aziende licenziano i 
propri  dipendenti riconosciuti  nei  
video tra gli assalitori del Congres-
so.

Per la base di Trump è la confer-
ma che l’establishment è contro di 
loro. Ad atteggiarsi come difensori 
supremi della democrazia sono dei 
miliardari divenuti ancora più ric-
chi durante questa crisi: pandemia 
e lockdown hanno proiettato sem-
pre più in alto la capitalizzazione di 
Borsa  dell’oligopolio  digitale,  sca-
vando le diseguaglianze. È un altro 
esponente della sinistra, lo storico 
David W. Blight, a ricordare sul New 
York Times che il trumpismo può du-
rare proprio se gli avversari lo tra-
sformano in un perseguitato. Blight 
è uno studioso della guerra civile e 
ricorda quel precedente: anche gra-
zie agli errori dei vincitori nordisti, 
il Sud schiavista creò il mito della vit-
toria  rubata e  quella  leggenda ha 
dei punti in comune con la leggen-
da della  “elezione truccata” di  Bi-
den. Trump non inventa nulla, perfi-
no la sua decisione di disertare l’I-
nauguration Day non è nuova: lo fe-
ce John Adams quando vinse Tho-
mas Jefferson. Erano due padri fon-
datori  della  Repubblica.  Accadde  
220 anni fa, nel 1801. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Penso che aver messo al 
bando Donald Trump su Twitter 
sia un inaccettabile atto di 
censura”. Lo scrive su Twitter 
Aleksej Navalnyj, l’avvocato 
russo che guida l’opposizione al 

presidente Vladimir 
Putin. “Il bando su 
Twitter è una 
decisione di 
persone che non 
conosciamo ed è 
fatto sulla base di 
una procedura che 
non conosciamo”, 
prosegue Navalnyj. 
Che conclude: 
“Questo 

precedente sarà sfruttato dai 
nemici della libertà di parola in 
tutto il mondo. Anche in Russia. 
Ogni volta che dovranno 
mettere a tacere qualcuno, 
diranno: è una pratica comune, 
anche Trump è stato bloccato 
su Twitter”.

L’intervista con il guru delle strategie digitali

Sreenivasan “Dovranno
oscurare anche le dittature

Questa sarà la vera sfida”

Si protestò anche 
contro l’obbligo delle 
cinture di sicurezza
I social amplificano 

le divisioni

jNello studio
di Pelosi
“Bigo” Barnett 
con i piedi 
sulla scrivania 
della speaker 
della Camera

kLo “sciamano” di QAnon
Jacob Chansley, alias Jake 
Angeli, simbolo dell’assalto
di mercoledì al Congresso Usa

di Jaime D’Alessandro

L’esperto

Sreenath 

Sreenivasan

esperto tech

Il dissidente 
russo Aleksej 
Navalnyj,
44 anni

Lo “sciamano” di Capitol Hill è sta-
to arrestato. Jacob Chensley, alias 
Jake Angeli - l’uomo che mercole-
dì ha guidato l’assalto al Campidol-
gio a petto nudo, con il corpo rico-
perto di tatuaggi celtici e con in-
dosso una  finta  pelle  di  bisonte  
con tanto di corna sulla testa - è 
stato fermato ieri in Arizona, dove 
vive, con l’accusa di essere entra-
to consapevolmente in una zona 
soggetta a restrizioni senza aver-
ne l’autorità, irruzione e disturbo 

della quiete pubblica. Seguace dei 
complottisti di QAnon, dovrà com-
parire la prossima settimana in tri-
bunale. Oltre a lui, ieri è stato arre-
stato anche Adam Johnson, l’uo-
mo che si è portato via sottobrac-
cio dal Congresso il podio usato 
dalla speaker della Camera, la de-
mocratica Nancy Pelosi. In manet-
te ci è finito pure Richard “Bigo” 
Barnett, che si era fatto fotografa-
re con i piedi sulla scrivania nello 
studio di Pelosi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato anche l’uomo con il podio di Nancy Pelosi

Jake lo sciamano
finisce in manette

jCon il podio
della speaker
Adam Johnson 
mentre porta 
via il podio 
usato da Nancy 
Pelosi

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

L’accusa
Navalnyj: “Censura
inaccettabile”

f
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L’accusa

I democratici hanno 
stilato un unico 
articolo di 

impeachment: quattro 
pagine che saranno 
presentate alla Camera 
probabilmente domani

La maggioranza

Dal 20 gennaio nel 
nuovo Senato 
l’avranno i 

Democratici. Da quella data 
Trump non sarà più 
presidente, ma non per 
questo non perseguibile

Il primo voto 
Potrebbe
esserci già 
mercoledì, poi la 
palla passerà al 

Senato che torna al lavoro il 19 
gennaio. Ma il 20 i insedia il 
nuovo Congresso 

Conto alla rovescia per l’impeachment
I dem premono: aprire un’inchiesta

I sostenitori della messa in stato d’accusa contano di trovare i 17 voti repubblicani e di farcela anche in tempi stretti
Una battaglia di principio per impedire al tycoon di ricandidarsi. Ma il presidente eletto frena. Priorità: Covid e recessione

k Il presidente eletto
Il democratico Joe Biden,

78 anni

1

2

3

Procedura lampo

dal nostro inviato
Federico Rampini

Washington — C’è il capo d’imputa-
zione: “Istigazione all’insurrezione, 
tradimento della Costituzione”.  Ci 
sono già le prime firme di deputati 
democratici. E almeno una senatri-
ce  repubblicana,  Lisa  Murkowski  
dell’Alaska, che medita di cambiare 
partito dopo l’orrore del 6 gennaio. I 
preparativi  del  secondo  impeach-
ment di Donald Trump sono avviati. 
La presidente della Camera, la de-
mocratica Nancy Pelosi, sta deciden-
do in queste ore se mettere il proce-

dimento  d’interdizione  all’ordine  
del giorno dei lavori  parlamentari  
già lunedì. “Come interdire un presi-
dente in 12 giorni”: così il New York 
Times intitola un manuale d’istruzio-
ni per l’uso. All’interno del partito 
democratico la convinzione che sia 
la cosa giusta da fare è più forte oggi 
rispetto al primo impeachment di 11 
mesi fa. Gli ostacoli sono notevoli, 
però. I tempi strettissimi. La necessi-
tà di ottenere i due terzi dei voti al 
Senato. E poi c’è Joe Biden, il futuro 
presidente, che è parso prendere le 
distanze. «Il Congresso lo farà se lo 
vuole», ha detto quasi a lavarsene le 
mani. È già aperta una spaccatura in 

seno alla  sinistra  sul  “dopo”.  Una  
parte dei democratici premono su 
Biden perché il suo futuro ministro 
della Giustizia diriga dure azioni pe-
nali contro Trump, su più fronti, dal-
le accuse di comportamento sovver-
sivo e istigazione a delinquere (con 
cinque morti come bilancio) fino a 
tutti i dossier pregressi, per esem-
pio sul fisco. Biden è parso dare un 
segnale diverso, quando ha designa-
to per il Dipartimento della Giusti-
zia  Merrick  Garland,  magistrato  
competente e moderato. Biden ha 
detto che vuole concentrarsi sulle 
due emergenze: Covid e recessione. 
Vuole  anche  unificare  la  nazione.  

Una  stagione  di  processi  contro  
Trump e il trumpismo non vanno ne-
cessariamente in questa direzione. 
E come conciliare il  giustizialismo 
con la ricerca di larghe intese al Con-
gresso per approvare le leggi della 
nuova Amministrazione?

I  sostenitori  dell’impeachment  
non transigono sui grandi principi. 
Un presidente sovversivo, aspirante 
golpista, va perseguito e punito se 
non si  vuole  creare  un pericoloso 
precedente. I tempi stretti non sono 
un ostacolo insormontabile, dicono. 
Anzitutto perché l’istruttoria è faci-
le: tutte le prove sono nei video del 
comizio di Trump e dell’assalto vio-
lento  al  Congresso  iniziato  subito  
dopo. Al Senato, trovare 17 voti re-
pubblicani forse non è impossibile, 
sostengono i  fautori  dell’impeach-
ment. Non escludono che il procedi-
mento possa andare avanti  anche 
dopo l’uscita di scena di Trump (e 
quando i  democratici  avranno ag-
giunto alle proprie truppe i due nuo-
vi senatori della Georgia). Alcuni co-
stituzionalisti  sostengono  che  si  
può  fare  l’impeachment  anche  di  
un  ex-presidente.  Infine  un  argo-
mento fa capolino nel fronte giusti-
zialista. Tra le conseguenze dell’im-
peachment, Trump verrebbe preclu-
so a vita da ogni funzione pubblica. 
Quindi se aspira a ricandidarsi nel 
2024, non potrebbe farlo.

Le  dimissioni  anticipate  dello  
stesso Trump; o l’uso del 25esimo 
emendamento da parte del suo vice-
presidente Mike Pence per sostituir-
lo d’autorità: queste due alternative 
sono state scartate per mancanza di 
volontà degli interessati. Il dibattito 
vero è dentro il partito democratico, 
dove è già netta su questo terreno la 
spaccatura tra moderati e radicali  
che accompagnerà tutta la presiden-
za Biden. Quest’ultimo è preoccupa-
to da due cose: il rischio di radicaliz-
zare  i  74  milioni  di  elettori  di  
Trump;  e  di  ri-compattare  contro  
l’impeachment un partito repubbli-
cano con cui lui avrà bisogno di dia-
logare. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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dalla nostra inviata
Anna Lombardi

NEW YORK — Sette frutti al gior-
no. Nemmeno il caos scatenato 
dal marito Donald Trump a po-
che centinaia di metri dalla sua 
casa — Bianca, s’intende — ha tol-
to l’appetito alla First Lady Mela-
nia. La sua routine fatta di pilates 
all’alba, passeggiate coi pesi alle 
caviglie e i sette snack a base di 
frutti diversi condivisi col figlio 
quattordicenne Barron, costret-
to dalla pandemia a studiare da 
remoto,  non  è  stata  interrotta  
neanche dalle violenze che il gior-
no dell’Epifania hanno sprofon-
dato l’America nel caos. L’ex mo-
della slovena, d’altronde, al ruo-
lo di First Lady non ha mai vera-
mente ceduto. E in questi ultimi 
giorni sembra essere più fedele 
che mai  al  motto  sfoggiato nel  
2018 perfino sulla giacca, visitan-
do i bambini immigrati detenuti 
al  confine col  Messico:  “I  don’t  
really care. Do U?” (non me ne im-
porta, e a te?). L’ultimo suo mes-
saggio ufficiale,  postato sull’ac-
count @FLOTUS il 1° gennaio («Vi 
auguro un 2021 di gioia, salute e 
pace») oggi suona perfino beffar-
do.

Eppure, mentre i rivoltosi aiz-
zati da colui che il New Yorker ha 
già  soprannominato  “Incitato-
re-in-Capo”  assaltavano  Capitol  
Hill, Melania, nelle sue stanze, ha 
continuato imperterrita a super-
visionare i fotografi incaricati di 
immortalare i tappeti della Casa 

Bianca da lei fatti restaurare per 
un libro patinato, di quelli da te-
nere in salotto. Poi, è sparita. Un 
silenzio, insinua Vanity Fair Ame-
rica dovuto forse alle precipitose 
dimissioni, all’indomani della ri-
volta, delle sue collaboratrici più 
strette: la chief of staff Stephanie 
Grisham e la responsabile dell’a-
genda, Anna Cristina Niceta. Ab-
bandonata da chi le scriveva i di-
scorsi e le curava i social. Di sicu-
ro, scrive Cnn, si è guardata bene 
dal precipitarsi nello Studio Ova-
le per far ragionare l’ostinato co-
niuge: lasciando che se la sbrigas-
se la figliastra Ivanka. E non a cau-
sa delle voci di divorzio più volte 
smentite  da  Grisham:  semmai,  
perché Melania condivide le azio-
ni del presidente, come ha twitta-
to più volte: «Contate solo i voti 
legali, non gli illegali!». Posizione 
che  accomuna  l’intero  clan  
Trump, con buona pace del fatto 
che fra Melania e i figli di primo e 
secondo letto del marito non cor-
re buon sangue: e lei, in privato, 
li chiama addirittura «serpenti». 
C’erano infatti  pure Don Jr.  ed 
Eric, i rampolli cui nel 2016 The 
Donald affidò il suo (traballante) 
impero, fra i trumpiani raccoltisi 
all’Ellipse  Park,  il  sei  gennaio:  
compleanno, fra l’altro, del terzo-
genito, cui la folla ha cantato pu-
re “tanti auguri a te”.

Da allora, Don dalla Florida ed 
Eric da New York, dove vive con 
la moglie Lara — l’unica con un fu-
turo politico già tracciato, pron-
ta a correre per il Senato nel 2022 
nella natia Carolina del Nord — 

non fanno che twittare furiosa-
mente: minacciando fisicamente 
i repubblicani che non li sosten-
gono: «Verremo nel vostro corti-
le». E accusando Twitter di «silen-
ziare i conservatori». Don Jr. ha 
addirittura postato un video do-
ve lo si vede in un tendone men-
tre con gli amici guarda le scene 
di  Capitol  Hill  invasa,  mentre  
brinda con la fidanzata Kimberly 
Guilfoyle intenta in una danza se-
xy.

Nel giorno più lungo della de-
mocrazia americana, non è stata 
solo Melania a far finta di nulla. 
Pure Tiffany, nata dal matrimo-
nio con Marla Maples, ha twitta-
to: per fare gli auguri, con tanto 
di cuoricini,  al  fratellastro Eric, 
proprio  mentre  il  Campidoglio  
veniva occupato. Pur impegnata 
nell’organizzazione del trasloco 
da Washington alla Florida — do-
ve col marito Jared ha comprato 
una  tenuta  a  Indian  Creek  
Island, a largo di Miami — e nella 
stesura di un libro sui suoi anni al-
la Casa Bianca («la sua verità»), è 
toccato dunque a Ivanka convin-
cere il padre a non eccitare ulte-
riormente la folla. La figlia mag-
giore, che secondo molti prende-
rà il testimone politico del presi-
dente, si è precipitata nello Stu-
dio Ovale, cacciando tutti fuori e 
parlando a lungo con lui. Lo ha 
placcato solo in parte, hanno con-
fidato a Cnn alcuni testimoni ocu-
lari: «Senza di lei, sarebbe andata 
peggio». Non solo Melania: Casa 
Trump è davvero alla frutta.

La strategia della famiglia del presidente

Melania tace, Ivanka tuona 
le tensioni nel clan Trump

Donald Jr

Ha condiviso la strategia del 
padre: durante l’assalto a 
Capitol Hill brindava con gli 
amici alle immagini in tv 

■

dalla nostra inviata

new york — «Donald, dimet-
titi».  Tocca  alla  senatrice  
dell’Alaska  Lisa  Murkow-
ski, la repubblicana di 63 an-
ni spesso in dissenso col suo 
partito,  rompere  ufficial-
mente le righe e dare voce 
al malumore di almeno una 
parte di senatori del Gop. Di-
mostrando quanto il partito 
del  presidente uscente sia  
ormai spaccato fra i fedelis-
simi di Donald Trump e co-
loro che non gli perdonano 
la rivolta del 6 gennaio e te-
mono  possa  ripresentarsi  
ancora nel 2024. 

«Ha  già  causato  troppi  
danni»,  ha  detto  Murkow-
ski intervistata nel suo uffi-
cio devastato, dal  giornale 
locale del suo Stato, l’Ancho-
rage Daily News. «Se questo 
è il partito di The Donald, al-
lora non può più essere il  
mio»,  ha  messo  in  chiaro  
l’agguerrita  senatrice.  Di-
cendosi, di fatto, pronta a la-
sciare l’elefante per correre 

da  indipenden-
te. «Il presiden-
te deve lasciare 
ora. Non sta fa-
cendo nulla per 

il  Paese.  Nulla  
per  contrastare  
il Covid. Ha get-
tato  sotto  un  
tram  chiunque  
gli era fedele, il 
vicepresidente 
Mike  Pence  su  
tutti. E solo per 
il  suo  ego.  Do-
vrebbe fare la co-
sa giusta e molla-
re. Ma non cre-
do sia capace di 

fare una sola cosa buona». 
Parole  durissime,  che  mo-
strano quanto sia ormai pro-
fonda la crisi d’identità nel 
partito di Abraham Lincoln. 

Certo, Murkowski è sem-
pre stata una outsider, la se-
natrice più a sinistra dell’in-
tero Gop, colei che ha sem-
pre ripetuto di voler rimane-
re  fra  i  conservatori  per  
mantenere  in  equilibrio  il  
partito. Spesso in contrasto 
con Trump, nel 2017 votò in-
sieme a John McCain con-
tro la revoca della riforma 
sanitaria di Obama, contri-
buendo a far fallire l’offensi-
va del presidente. Un anno 
dopo, fu l’unica a schierarsi 
contro la conferma alla Cor-
te  Suprema  del  giudice  
Brett Kavanaugh, accusato 
di molestie. Le critiche del-
la senatrice non rappresen-
tano comunque l’opinione 
dell’intero partito. Alla riu-
nione invernale del Republi-
can National Committee — 
dove  la  leadership  della  
trumpiana (pur se nipote di 
Mitt Romney) Ronna McDa-
niel è stata confermata — i 
discorsi sono stati di ben al-
tro tenore: lodi al presiden-
te e sostegno alla sua insen-
sata battaglia per restare al-
la Casa Bianca ad ogni co-
sto. 
— An.Lo.

Ritratto di famiglia

■ ■ ■■

Eric e Tiffany

L’ultima dichiarazione 
ufficiale della First 
Lady a Capodanno.
I dubbi della figlia 
maggiore, l’unica 

a contestare le azioni 
del leader Usa 

Si è schierata per il riconteggio. 
Ma da giorni tace. Durante 
l’assalto era impegnata in un 
servizio fotografico

Melania

La stampa Usa rivela di un duro 
confronto con il padre per 
chiedergli di prendere le 
distanze dalle violenze

Ivanka

Eric (fedelissimo ) ha compiuto 
gli anni il 6, giorno dell’assalto. 
La sorella Tiffany gli ha twittato 
dei cuoricini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lisa Murkowski

“Lo voglio fuori
ha già fatto

troppi danni”
La repubblicana

contro Donald

Nel backstage di 
Trump si ballava 
sulle note di 
Gloria (versione 
inglese) durante 
l’assalto. L’autore 
Umberto Tozzi si 
dissocia: “Canto 
l’amore, non la 
violenza” 

La canzone
Tozzi difende Gloria
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kSenatrice

La senatrice 
dell’Alaska
Lisa 
Murkowski: 
prima tra i 
repubblicani 
a chiedere 
le dimissioni 
di Trump
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jPrima e dopo
Insieme ad altre 
attiviste kazake, 
Rakilja Beknazarova,
42 anni, ha tagliato i 
capelli per denunciare 
la repressione. Ora 
cambia casa ogni 
giorno per non essere 
arrestata. Oggi nel 
Paese si terranno le 
elezioni parlamentari

«Vivo in una prigione chiamata 
Kazakhstan, in un Paese dove non c’è 
il diritto di scegliere, in un Paese dove 
non ho certezza del futuro, in un 
Paese dove la verità è considerata 
estremismo, in un Paese considerato 
zimbello del mondo», dicono le 
attiviste dell’opposizione kazaka, in 
un video diventato virale, prima di 
rasarsi i capelli a zero. Un gesto 
eversivo in un Paese musulmano 
dove alle donne è vietato tagliare i 
capelli se non in caso di malattia. 
Nota come la “Nazione delle banane” 
di Borat, l’ex Repubblica sovietica è 
teatro di una repressione che si è 
fatta ancora più pesante in vista delle 
parlamentari che si tengono oggi. 
«Volevamo attirare l’attenzione della 
comunità internazionale sulle 
costanti violazioni dei diritti umani», 
spiega a Repubblica via Zoom Rakilja 
Beknazarova, 42 anni, un figlio di 20, 
fisioterapista, una delle sei donne 
che hanno lanciato la protesta online. 
«Da allora veniamo perseguitate e 
minacciate. Una di noi, Nurgul 
Kaluova, è stata incarcerata. Io 
dormo ogni notte in una casa diversa 
sperando che non mi trovino e 
nessuno mi denunci».

Perché rischiare?
«Volevamo lanciare un appello per 
chiedere sanzioni contro il nostro 
vertice: l’ex presidente Nursultan 
Nazarbaev, l’attuale presidente 
Qasym-Jomart Tokaev e l’ex premier 
Karim Masimov. Vogliamo rovesciare 
questi dittatori. Vogliamo un potere 
al servizio del popolo e non delle 
proprie tasche».

Perché paragonate il Kazakhstan 
a una prigione? 
«Non possiamo parlare di politica né 
della pessima qualità della vita. I 
tentativi di parlarne vengono subito 
repressi. Ci perseguitano, ci 
mandano in prigione, ci multano. 
Non possiamo parlare di quanto ci 
rubano le autorità. Viviamo in un 
Paese ricchissimo di risorse. Nelle 
viscere del suo grande territorio 
contiene tutti i minerali della tavola 
periodica, ma a trarne vantaggio è 
solo il clan di fedelissimi di 
Nazarbaev. Siamo appena 18 milioni 
di abitanti, eppure versiamo nella 
miseria. Ma se osiamo denunciarlo, 
se osiamo alzare la voce, ci 
perseguitano. Cos’altro è il nostro 
Paese se non una prigione?». 

È cambiato qualcosa da quando, 
nel 2019, Nazarbaev si è dimesso e 
ha ceduto il potere a Tokaev?
«Nazarbaev non se n’è mai andato. 
Continua a governare e lo fa 
apertamente. Abbiamo di fatto due 
presidenti. Tutti e due illegittimi 
perché non sono stati eletti dal 
popolo. Nazarbaev esordisce sempre 
dicendo: “Il nostro popolo ci 
appoggia... il nostro popolo è 
d’accordo”. In realtà non ci ha mai 
chiesto se fossimo d’accordo con lui».

Le organizzazioni per i diritti 
umani hanno denunciato oltre 117 
incriminazioni e cinque uccisioni 
politiche. Anche l’Ue ha denunciato 
la morte dell’attivista Dulat Agadil.
«Lo scorso novembre è stato ucciso 
anche suo figlio 17enne, Zhanbolat, 
con varie coltellate al cuore. Le 
autorità hanno fermato quasi subito 
il presunto killer, ma era chiaro a tutti 
che si trattava solo di un capro 
espiatorio. E poi ci sono tanti casi che 
passano inosservati: omicidi di 
blogger, giornalisti e attivisti meno 
noti spesso a causa di negligenza 
medica. I nostri medici sono spesso 
complici dei servizi segreti Knb. Un 
attivista è morto in ospedale perché 

non gli hanno effettuato una 
emodialisi. I dottori avevano ricevuto 
un preciso ordine».

La repressione è aumentata in 
vista del voto di oggi?
«Tutti gli attivisti politici vengono 
perseguitati. Se usciamo di casa 
veniamo multati o incarcerati anche 
per trasgressioni inesistenti. Hanno 
fatto di tutto per non farci operare 
nel periodo pre-elettorale. Al voto 
non saranno ammessi osservatori 
indipendenti. Dei tre partiti in corsa, 
uno è il partito di Nazarbaev, 
Nur-Otan, e due sono di finta 
opposizione, Ak Zhol e Adal. 
Vogliamo denunciare questa 
finzione».

Temete brogli?
«Nur-Otan falsifica le elezioni da 
trent’anni. Pur di togliergli voti, 
invitiamo tutti a votare Ak Zhol, 
consapevoli che è una succursale del 
potere. Abbiamo lanciato un bot su 
Telegram anche con l’aiuto della 
Fidu, la Federazione italiana per i 
diritti umani. Tutti gli elettori sono 
invitati a fotografare la loro scheda e 
a caricarla. Così potremo monitorare 
il voto come hanno fatto i bielorussi». 

Negli ultimi mesi l’ex Urss ha 
visto proteste di piazza inedite. Non 
solo in Bielorussia. Ma anche in 
Kyrghyzistan, dove si vota oggi, o 
in Armenia e Georgia. È possibile 
una mobilitazione simile in 
Kazakhstan? 
«Vorremmo che tutto il nostro 
popolo si sollevasse. Che la voce di 
noi attivisti fosse sentita. Ma la verità 
è che non riusciamo a mobilitare la 
gente. Nel nostro Paese convivono 
diverse etnie. È difficile unirle». 

Che aiuto vorreste dalla 
comunità internazionale?
«Vorremmo che si accorgesse di noi 
attivisti e sanzionasse i nostri 
dirigenti. Oltre 7.500 persone sono 
perseguitate, più di 100 per via 
penale. Ci sono oltre 30 detenuti 
politici. Vorremmo che la comunità 
internazionale ne chiedesse il 
rilascio. Sono in carcere solo perché 
hanno osato parlare apertamente. 
Solo per aver detto la verità».

Sul sito web di Repubblica 
il filmato della protesta delle 
donne kazake e l’appello via Zoom 
alla comunità internazionale 
di Rakilja Beknazarova 

L’intervista con l’attivista Rakilja Beknazarova

“Ho rasato i capelli
perché il mio Kazakhstan

ormai è una prigione”
di Rosalba Castelletti

Minacce e tensioni alla vigilia 
delle presidenziali anticipate 
che si tengono oggi pure in 
Kirghizistan. Il voto è stato 
convocato dopo la crisi 
politica provocata dalle 
inedite proteste di massa di 
inizio ottobre in seguito alle 
parlamentari che portarono 
alle dimissioni del governo e 
del presidente Sooronbai 
Jeenbekov. Il favorito è Sadyr 
Japarov che durante le 
proteste era stato liberato dal 
carcere dove scontava una 
condanna per il sequestro di 
un rivale politico. Eletto 
premier, aveva assunto anche 
i poteri presidenziali in 
seguito alle dimissioni di 
Sadyr Jeenbekov, ma ha 
lasciato l’incarico ad interim 
per candidarsi.

Oggi le elezioni farsa 
Solo tre i partiti 

ammessi, tutti filiali 
del potere. Ma non 

ci saranno osservatori

Il filmato
sul sito web

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il voto in Kirghizistan

L’ascesa di Japarov
da ex galeotto 

a candidato leader

Le ricchezze sono 
in mano al regime

Chi denuncia viene 
ucciso. Spesso con la 

complicità dei medici
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di Ettore Livini

milano — L’Indonesia inizia il 2021 
con l’ennesima tragedia aerea de-
stinato a riaprire le polemiche sul-
la sicurezza dei cieli del paese. Un 
Boeing 737-500 della Sriwijaya Air-
lines con 62 passeggeri a bordo (tra 
cui 10 bambini) si è schiantato ieri 
alle 14.40 ore locali nel mare di Gia-
va in Indonesia, quattro minuti do-
po il decollo dall’aeroporto Soeka-
mo Hatta di Jakarta. Nella tarda se-
rata le unità della marina indone-
siana erano al lavoro nelle acque vi-
cine alle “Mille isole” – alcuni rotta-
mi del jet sarebbero stati recupera-
ti vicino a Laki Island - per cercare 
di salvare eventuali superstiti.

Il volo Sj 182 era decollato dalla 
capitale indonesiana con mezz’ora 
di ritardo a causa delle forti piogge 
monsoniche ed era diretto a Pontia-
nak nel Borneo. Dopo 4 minuti e 
sei secondi, raggiunti i 10.900 pie-
di (3.300 metri) di quota, ha inco-
minciato improvvisamente  a  pic-
chiare verso il basso. L’ultimo se-
gnale  intercettato  dal  Flightra-
dar24 - 21 secondi dopo l’inizio del-
la caduta - posizionava l’aereo 250 
piedi sopra il livello del mare. Poi 
non ci son stati più contatti.

Il jet coinvolto nell’incidente ha 
26 anni ed è stato acquistato dalla 
compagnia  indonesiana  nel  2012  
dopo anni di servizio per l’america-
na Continental. Il Boeing 737-500 è 
un modello che precede di due ge-
nerazioni il 737-Max messo a terra 
tra marzo 2019 e novembre 2020 
dopo i due incidenti di Lion Air – 
sempre  in  Indonesia  –  ed  Ethio-
pian  airlines  che  hanno  causato  

376 morti. E non prevede nella do-
tazione i sistemi elettronici (in par-
ticolare il software per la discon-
nessione del pilota automatico) re-
sponsabili dei guai della versione 
più  recente  dei  737.  La  linea  
737-500, anzi, era stata una di quel-
le che avevano dato meno grattaca-
pi sul fronte della sicurezza a Seat-
tle. In servizio ne rimangono ormai 
pochissimi,  anche  perché  sono  
molto più costosi da operare dei lo-
ro successori. Ma la loro vita “utile” 
sul  fronte  commerciale,  secondo 
gli esperti di aeronautica, è supe-
riore ai 25 anni, previa ovviamente 
un’accurata manutenzione.

L’incidente di ieri è destinato a 
rinfocolare le polemiche sulla sicu-
rezza dei cieli indonesiani e a ria-
prire qualche ferita in casa della 
Boeing  che  dopo  aver  pagato  la  
scorsa settimana 2,5 miliardi di dol-
lari per chiudere le inchieste pena-
li sul 737-Max sperava di essersi la-
sciata alle spalle due anni da incu-
bo. Le compagnie aeree di Jakarta 
sono finite nella lista nera della Ue 

(con conseguente stop ai voli) nel 
2007 dopo una serie i incidenti e di 
rapporti delle autorità sui proble-
mi di manutenzione e affidabilità. 
Un embargo cancellato nel  2018.  
Le autorità Usa invece le hanno in-
serite dal 2007 al 2016 nella cosid-
detta “Categoria 2” quella riserva-
ta alle aerolinee che operano in am-
bienti regolamentari “inadeguati”. 

Il mercato del trasporto aereo lo-
cale, negli ultimi mesi, è stato forte-
mente  penalizzato  dalla  pande-
mia. La stessa Sriwijaya, il terzo vet-

tore domestico per dimensioni, è 
stata costretta ad operare con cin-
que soli velivoli a causa del crollo 
della domanda e come tutte le so-
cietà del settore non versa certo in 
ottime acque dal punto di vista fi-
nanziario. 

La Boeing ha confermato già ieri 
di aver iniziato a collaborare con le 
autorità  per  stabilire  le  cause  
dell’incidente. La tragedia indone-
siana è l’ennesima tegola per il co-
losso aerospaziale che negli ultimi 
dodici mesi ha dovuto incassare l’u-
no-due del Covid 19 e dei problemi 
del  737-Max,  costati  all’azienda  
qualcosa come 20 miliardi. Nei pri-
mi 11  mesi del 2020 la società di  
Seattle ha consegnato solo 118 ae-
rei, 227 meno dello stesso periodo 
del 2019 e soprattutto 359 meno di 
Airbus. Un maxi-ordine per 75 nuo-
vi 737-Max da parte di Ryanair subi-
to dopo l’ok al suo ritorno in servi-
zio sembrava l’occasione per volta-
re pagina. Una speranza frustrata 
in parte dall’incidente di ieri. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gabriella Colarusso

L’anno è il 1969, e il celebre fotogra-
fo di Life John Dominis trascorre 
una settimana tra lo Utah e New 
York per raccontare quello che la 
critica  definiva  già  a  le-
gend-in-the-making, una leggenda 
che  prende  forma:  Robert  Red-
ford. Dolcevita nero sotto la giacca 
di velluto, baffi con pizzo lungo, in 
uno scatto poi divenuto celebre Re-
dford compariva a cavallo tra  le  
montagne dello Utah. Ci viveva già 
da qualche anno, si era costruito lì 
una casa con la sua prima moglie, 
Lola Van Wagenen. 

In quel 1969 erano usciti da po-
co Downhill Racer e Tell Them Wil-
lie Boy Is Here, film con un discreto 
successo, ma soprattutto era arri-
vato nelle sale Butch Cassidy  and 
the Sundance Kid che avrebbe con-
sacrato Redford e il suo sodalizio 
con Paul Newman. In quello stesso 

anno però l’attore aveva anche av-
viato l’impresa che l’avrebbe porta-
to a costruire una comunità artisti-
ca dentro un parco naturale, con 
resort di lusso e rigidi vincoli pae-
saggisti e un festival - il Sundance 
fondato insieme a Sydney Pollack - 
che è ancora oggi uno dei più pre-
stigiosi festival di cinema indipen-
dente al mondo (e ha altre due se-

di, Salt Lake City e Park City) . Po-
chi giorni fa, l’attore premio Oscar 
con Ordinary People ha comunica-
to che la sua storia con il Sundance 
Mountain Resort è finita: vende a 
due società di capitali, la Broadrea-
ch Capital Partners e la Cedar Capi-
tal Partners. «Il cambiamento è ine-
vitabile e da diversi anni io e la mia 
famiglia abbiamo pensato a un pas-

saggio a una nuova proprietà per il 
resort. Sapevamo che al momento 
giusto  e  con  le  persone  giuste  
avremmo potuto fare la transizio-
ne. Broadreach e Cedar condivido-
no  i  nostri  valori  e  l’interesse  a  
mantenere il  carattere unico del 
resort, onorandone la storia, la co-
munità e la bellezza naturale».

Il resort di 2.600 acri compren-

de 1.845 acri di terra vincolati. L’im-
pegno di Redford per preservare il 
territorio e la sua idea di sviluppo 
responsabile  non  cessa,  assicura  
la famiglia, che ha annunciato an-
che una partnership con lo Utah 
Open Lands per avviare un proget-
to di protezione ambientale di ol-
tre 300 acri di montagna dove da 
poco è stata costituita anche la ri-
serva Redford Family Elk Meado-
ws, che include sentieri per l’escur-
sionismo e lo sci di fondo.

Il Sundance sorge all’interno di 
un parco naturale ai piedi del mon-
te  Timpanogos.  Redford  scoprì  
quell’area da ragazzo durante un 
viaggio in motocicletta, finanziò e 
partecipò anche alle proteste con-
tro una serie di progetti di specula-
zione edilizia che alla fine degli an-
ni ’60 avevano interessato diverse 
aeree dello Utah. Il primo cottage 
fu costruito alla fine degli anni Ot-
tanta, ora il parco ospita più di 200 
case private. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

l’incidente

La maledizione del Boeing 737
ancora una tragedia in Indonesia

Il caso

Robert Redford vende il resort del Sundance Festival

FAJRIN RAHARJO/AFP

GEORGE FREY / STR/EPA

La sciagura al largo
di Giava: cade un aereo 
della Sriwijaya Airlines 

con 62 passeggeri 
tra cui 10 bambini

L’attore ha contrattato
vincoli paesaggistici

con gli acquirenti
della tenuta nello Utah

k Il centro “crisi” aperto all’aeroporto di Tangarang per i parenti dei passeggeri del volo della Sriwijaya Airlines 

kLion Air
Ottobre 2018, sempre 
in Indonesia, un 737 Max della 
Lion Air precipita causando 
la morte di 189 persone

I precedenti

kEtiopia
Nel marzo 2019, cade dopo 
il decollo un 737 Max della 
Ethiopian Airlines: su 157 
persone nessun superstite 

k Il risarcimento
Boeing ha pagato la settimana 
scorsa 2,5 miliardi per mettere
alle spalle le inchieste penali 
sui due incidenti dei 737 Max 

iAttore e regista
Robert Redford
è nato
a Santa Monica
in California
nel 1936, ha vinto
due premi Oscar 

Solo pochi giorni fa 
il costruttore aveva 
pagato 2,5 miliardi 
di risarcimenti per 

chiudere le inchieste 
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uesta inchiesta è parte del progetto “On the run from the 
past”, in fuga dal passato, ed è vincitore del programma 
pilota Stars4Media, co-finanziato dalla Commissione eu-
ropea. Nove giornalisti delle redazioni di El Salto (Spa-
gna), Streetpress (Francia) e Centro di giornalismo perma-
nente (Italia) hanno lavorato per tre mesi alla ricerca dei 
torturatori delle dittature sudamericane tuttora in fuga 

dalla giustizia dei loro Paesi. Ecco il loro racconto.
***

Sono tre uomini anziani. Abitano nella provincia italiana e conducono 
una vita tranquilla: vanno a pesca e passeggiano sul lungomare. Passano 
inosservati, parlano un buon italiano e si sono integrati nella comunità. 
Nessuno potrebbe mai immaginare che siano ricercati per crimini contro 
l’umanità commessi durante le dittature sudamericane degli anni ’70. A 
Battipaglia vive Jorge Nestor Troccoli, spietato ex capo dei servizi di intelli-
gence uruguaiani accusato della sparizione di decine di militanti. In provin-
cia di Parma celebra la messa don Franco Reverberi, un sacerdote accusato 
di aver assistito alle torture dei detenuti di un campo di sterminio in Argen-
tina, mentre Carlos Luis Malatto, un ex tenente appartenente ad uno dei 
più sanguinari corpi militari della dittatura di Videla, oggi vive in un esclu-
sivo residence in Sicilia. I tre si trovano nel nostro Paese da molto tempo e 
nel corso degli anni l’Italia ha rigettato le richieste per la loro estradizione, 
ma ora la situazione sta per cambiare. Il 26 maggio scorso, il ministro della 
giustizia Alfonso Bonafede ha autorizzato l’istruzione di un processo pena-
le in Italia contro Carlos Luis Malatto. Il 2 ottobre, in Argentina è stata pre-
sentata un’istanza per richiedere una seconda volta l’estradizione di don 
Franco Reverberi, rigettata nel 2014. E mentre è stata fissata per il prossimo 
24 giugno l’udienza della Corte di Cassazione per il processo Condor che 
potrebbe confermare l’ergastolo per Nestor Troccoli, gli inquirenti stanno 
indagando su due omicidi di cittadini italoargentini che coinvolgerebbero 
l’ex militare uruguaiano. Ci siamo messi sulle tracce di questi tre uomini. 
Abbiamo ricostruito le loro vite in Sudamerica e in Italia provando a scopri-
re chi li ha protetti e chi continua a farlo. 

Buchi neri
In Sudamerica gli anni ’70 sono stati segnati da feroci regimi militari che 
hanno portato, nella sola Argentina, alla scomparsa ed eliminazione di ol-
tre 30 mila oppositori politici: i desaparecidos. Chiunque fosse ritenuto sov-
versivo, veniva sequestrato dai militari e quindi trasferito in un centro clan-
destino di detenzione per essere torturato e il più delle volte ucciso. Quei 
“buchi neri” erano centinaia e ufficialmente non esistevano, perché tutto 

ciò che avveniva fra quelle mura doveva restare segreto. I centri erano 
ovunque: in un garage al centro di Buenos Aires, nel porto di Montevideo, 
in ville di provincia o nei palazzi dell’amministrazione pubblica. I militari 
assegnati ai centri clandestini avevano ricevuto uno speciale addestramen-
to alle tecniche di tortura: i detenuti venivano stuprati, picchiati a morte, 
appesi alle pareti, seviziati con corrente elettrica. Molti non ce la facevano. 
Chi sopravviveva, restava rinchiuso per anni, oppure veniva caricato su un 
aereo per essere buttato in mare con i “voli della morte”. Un’intera genera-
zione è stata sterminata: giovani fra i 15 e i 25 anni, che militavano per op-
porsi alla dittatura. I corpi di molti di loro non sono mai stati ritrovati. Ci so-
no voluti molti anni perché si cominciasse a scoprire la verità. Per decenni, 
i responsabili dell’orrore hanno continuato a negare. Poi, i sopravvissuti 
hanno iniziato a testimoniare e alcuni militari hanno cominciato ad ammet-
tere. Finché, nei primi anni 2000, in seguito all’annullamento delle leggi 
che garantivano l’immunità ai responsabili dei crimini commessi durante 
le dittature, sono iniziati i primi processi. Oggi, nella sola Argentina, sono 
1.003 i condannati per i crimini durante il regime di Videla. Per sfuggire al-
la giustizia, in molti sono scappati in Stati senza estradizione e in tre hanno 
deciso di volare nel nostro Paese, sfruttando le origini italiane. 

Don Franco
Sono le sei di pomeriggio e il rumore delle campane invade la piccola piaz-
za di Sorbolo, un comune di 9 mila abitanti in provincia di Parma. Nella lu-
ce del crepuscolo, un uomo anziano, che si sorregge a un bastone, entra nel-
la pizzeria a lato della piazza. Si sente una voce di donna: «Prenda pure la 
pizza don, è stata già pagata». L’uomo si gira ed esce dal locale. Si chiama 
don Franco Reverberi ed è il parroco italoargentino del paese. Aveva lascia-
to Sorbolo a 11 anni con la sua famiglia per andare in Argentina e, dal 2011, è 
il parroco del borgo. Ben accolto e amato dalla comunità, ha condotto una 
vita tranquilla e defilata, fino a quando la sua foto segnaletica non è com-
parsa sul sito dell’Interpol. Era il 2012. L’accusa: crimini contro l’umanità e 
tortura. Difficile riconoscere nell’uomo che esce dalla pizzeria il don Fran-
co ricercato dall’Interpol. Indossa un parrucchino e occhiali. «Scusi, è don 
Franco Reverberi?». «Sì». Alla richiesta di un’intervista si allarma. Dice di es-
sere «un uomo malatissimo». Si affretta verso casa e, chiudendosi la porta 
alle spalle, aggiunge: «Io non ero nemmeno cappellano militare in quegli 
anni, non potevo essere lì». La storia documenta dell’altro. Don Franco, per 
oltre 40 anni, ha vissuto ed esercitato come parroco a San Rafael, città ar-
gentina a sud di Mendoza, dove, negli anni della dittatura, era stato creato 
un centro clandestino di tortura e sterminio, la “Casa Departamental”,
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Il generale argentino Jorge Rafael 
Videla (al centro) mentre giura come 
presidente a Buenos Aires nel 1976
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Sono accusati di crimini contro l’umanità

per gli orrori commessi dalle dittature militari

di 40 anni fa in Argentina e Uruguay.

Si nascondono in Italia. Ecco dove e protetti da chi

Domenica, 10 gennaio 2021 pagina37
.

Copia di de9fac19cf02dc3253ffc602773ec716



l’unico dei 340 in Argentina all’interno di un tribunale. A San Rafael sono 
state detenute, torturate e uccise decine di persone. E per processare gli au-
tori di quei delitti nell’agosto 2010 è stato celebrato un maxi-processo. Don 
Franco Reverberi, negli anni della dittatura, era cappellano militare dell’e-
sercito di quella città ed è stato chiamato a testimoniare. 

Con la Bibbia in mano
Durante il processo, quattro testimoni dissero infatti che mentre venivano 
torturati era presente il cappellano militare, che identificarono in don Re-
verberi. Era parroco della loro città e lo conoscevano bene sin da prima di 
essere detenuti. Dissero che don Franco indossava abiti militari e assisteva 
ai pestaggi con la Bibbia in mano invitando i torturati a collaborare. Mai 
una parola di conforto. Il 23 agosto 2010, don Reverberi si dichiarò estraneo 
ai fatti. Ma il 14 giugno 2011, quando il procuratore federale José Maldonado 
lo convocò con un mandato di comparizione, aveva già fatto perdere le sue 
tracce. Il 10 maggio di quell’anno era volato in Italia. E al suo posto, in aula, 
si era presentato il vice cancelliere del vescovo Luis Marcelo Gutiérrez per 
consegnare ai giudici una cartella clinica che certificava problemi cardiaci. 
Gli stessi che avrebbero impedito al sacerdote di viaggiare per presenziare 
al processo. Il 26 settembre 2012 l’Argentina ha richiesto l’estradizione e 
l’Interpol ha emesso un mandato di ricerca internazionale nei confronti 
del parroco. Il 20 ottobre 2013 la richiesta d’estradizione è stata negata dal-
la Corte d’appello di Bologna.

“Pulite il sangue con il corpo”
Mario Bracamonte sentiva freddo. Era riverso sul pavimento di una stanza 
buia. Era notte e intorno a lui le mattonelle erano rosse e appiccicose. Era il 
9 luglio del 1976 e Mario era stato torturato per moltissime ore insieme ad 
altri detenuti. Il pavimento era ricoperto di sangue: il loro. Non era la prima 
volta. Succedeva quasi tutte le notti, ma mai così. Mario aveva 28 anni e si 
chiedeva se sarebbe sopravvissuto a quella notte. La sofferenza fisica era ta-
le che faticava a sentire qualcosa di diverso dal dolore del proprio corpo, 
finché non udì distintamente i militari che gli ordinavano di pulire la stan-
za dal sangue. I detenuti non avevano nulla per farlo e i carcerieri furono 
chiari: dovevano asciugare strisciando a terra con i loro corpi. A osservare 
lo spettacolo delle torture e dei detenuti che strisciavano in 
terra — ricorda Mario — c’era don Franco. E lo ricorda perché, 
mentre lo torturavano, di quel prete cercò lo sguardo, prima 
che i militari gli tirassero un calcio: «Cosa guardi, negro?». 
Mario Bracamonte sopravvisse a quella notte. Oggi ha 67 an-
ni e vive ancora a San Rafael. È in pensione e, insieme a sua 
moglie Titi, ricostruisce le ore più buie della sua vita. Si inter-
rompe più volte, gli mancano le parole e la voce. Interviene 
sua moglie per spiegare quanto sia difficile. Entrambi però 
dicono che è necessario. «Conoscevo don Reverberi, era il 
parroco della città. Quando mi hanno sequestrato e l’ho visto 
entrare la prima volta insieme ai militari non ci potevo crede-
re — racconta Mario — A me non interessa nemmeno che Re-
verberi vada in carcere, voglio solo che risponda alle doman-
de. Se ha partecipato alle nostre torture, era sicuramente 
presente anche quando facevano sparire i corpi dei morti. Io 
voglio solo che mi dica dove sono i miei compagni scompar-
si, non chiedo altro.Voglio che risponda alle domande per ri-
trovare i compagni che oggi non possono più essere qui con 
noi”.

“Vuoi vedere il messaggio del Vescovo?”
Mentre don Franco rientra a casa con la pizza d’asporto, nel-
la Chiesa al centro della piazza di Sorbolo c’è don Aldino Ar-
cari, parroco della diocesi. Lavora da molti anni al fianco di 
don Franco. Arcari sta sanificando la Chiesa come previsto 
dalle norme anti Covid: è da poco finita la messa e a breve co-
mincerà un battesimo. La sua voce rimbomba fra le navate: 
«Non capisco cosa vogliate voi giornalisti da don Franco. 
Non era nemmeno cappellano militare in quegli anni, non 
poteva nemmeno essere lì. Ora basta, non ci posso credere 
che siate venuti da Roma per questa roba qui. Poveretto, ma 
lo sapete che ha avuto due infarti? Quello che state facendo è 
un accanimento. Sono passati 40 anni, dovete lasciarlo in pa-
ce. Comunque qualche giorno fa, quando voi giornalisti sie-
te arrivati a Sorbolo, ho scritto al vescovo per dirgli che stava-
te cercando don Franco. Il vescovo mi ha risposto: dagli un 
pugno nei denti. Vuoi vedere il messaggino?».

Negli ultimi anni, il caso di don Franco è tornato spesso agli onori della 
cronaca: un parroco ricercato dall’Interpol per crimini contro l’umanità fa 
discutere. Trovare qualcuno disposto a parlarne a Sorbolo però è molto dif-
ficile. Non ne sanno nulla, dicono. E anche se sanno non ne vogliono parla-
re. Qualcuno, però, la pensa diversamente. Cristina Milanese fa l’insegnan-
te e vive accanto alla chiesa di Enzano, frazione di Sorbolo. È da questa pic-
cola località che proviene don Reverberi ed è proprio qui che nel 2011 ha ini-
ziato a dire messa. Quando Cristina ha scoperto che il parroco era ricercato 
dall’Interpol è uscita di casa e ha parlato con i suoi vicini chiedendo loro di 
non frequentare più le messe officiate da don Franco: «Nessuno mi ha ascol-
tato, tutti hanno continuato a frequentare la messa. Non ti puoi sottrarre a 
un processo, soprattutto se predichi il Vangelo. Questi fatti non dovrebbe-
ro succedere, almeno quelle famiglie si meritano un po’ di giustizia. Penso 
a quelle mamme, ai ragazzi di 20 anni torturati e uccisi: non si può, sono fi-
gli di tutti».

Nel 2016 era stata l’associazione Antigone a proporre ai fedeli di Sorbolo 
il boicottaggio delle messe officiate da Reverberi. Racconta il presidente Pa-
trizio Gonnella: «Un giorno vorrei organizzare con Antigone un convegno a 
Sorbolo e invitare accademici e giudici per parlare della tortura e dei regi-
mi che la producono. Perché sarebbe giusto discuterne con la comunità, sa-
rebbe lecito parlarne. C’è un sacerdote accusato di violenza negli anni ’70 e 
un giorno dovrà risponderne. Non può essere che tutto finisca con la messa 
celebrata ogni domenica. Nel 2013, quando la richiesta di estradizione di 
don Reverberi è stata rigettata, la legge sul reato di tortura era assente nel 
nostro codice penale e questo ha favorito l’impunità dell’ex cappellano mi-
litare».

Ed è proprio per l’introduzione della legge sulla tortura nel codice italia-
no che il 2 ottobre scorso è stata presentata ai giudici argentini un’istanza 
per richiedere per la seconda volta l’estradizione dall’Italia di don Franco, 
rigettata una prima volta nel 2014. Nel documento, si richiede che i capi di 
accusa siano ampliati a omicidio aggravato, privazione abusiva di libertà 
con uso di violenza e associazione a delinquere. Si richiede inoltre che sia 
ripristinato il mandato di cattura internazionale dell’Interpol diramato nel 

2012 e che oggi risulta decaduto. L’istanza è stata firmata da Richard Ermi-
li, avvocato dell’Apdh (Asamblea permanente por los derechos humanos), 
che spiega: «Io credo ai testimoni: persone che sono state sequestrate sen-
za ragione, senza causa, senza processo. Credo a quello che dicono, credo 
loro profondamente. E non lo faccio per convenienza, ma perché li ho ascol-
tati. E se li ascolti sai che dicono la verità».

“Il peccato è la tenebra. Mantieni la fede”
Le messe a Sorbolo non si sono fermate nemmeno durante il periodo di qua-
rantena imposto per l’emergenza Covid. Le funzioni officiate in streaming 
della parrocchia hanno riscosso molto successo, tanto che il 28 marzo scor-
so una foto della funzione è stata pubblicata sulla copertina della prestigio-
sa rivista inglese The Guardian Weekly. In basso a destra c’è don Franco, al 
centro una scritta Keeping the faith, Mantieni la fede. A testimoniare contro 
Reverberi, oltre a Mario Bracamonte, sono stati altri tre ex detenuti politici: 
Sergio Chaqui, Roberto Rolando Flores Tobio ed Enzo Bello Crocefisso. 
Quest’ultimo ha dichiarato di essere stato arrestato nel dicembre del 1976 a 
General Alvear, una città a 85 chilometri da San Rafael, e di essere stato in-
terrogato da un parroco che gli aveva parlato in italiano, fatto non comune 
fra i sacerdoti della zona. Mentre il 5 novembre 2013 si è presentato sponta-
neamente al tribunale federale di San Rafael Aurelio Guerrero, psichiatra 
italoargentino, che ha testimoniato di aver visto don Reverberi entrare in 
svariate occasioni dal 1976 al 1978 in un centro usato dai servizi dell’intelli-
gence argentina ubicato proprio a San Rafael. Ha spiegato di essere sicuro 
che quell’uomo fosse don Franco, dato che lo conosceva sin da quando era 
bambino.

In contrasto con i testimoni che hanno dichiarato di aver visto il parroco 
in diversi centri clandestini e in luoghi dell’intelligence, don Reverberi il 23 
agosto 2010 ha testimoniato davanti ai giudici argentini di essere completa-
mente estraneo ai fatti e di non essere mai entrato in un centro clandesti-
no. A sostegno della sua versione, ha mostrato il documento del vescovado 
che lo nomina ufficialmente cappellano militare dell’esercito di San Rafael 
il 26 maggio del 1980. E tuttavia, i luoghi dove, negli anni della dittatura, mi-
gliaia di oppositori sono stati torturati e uccisi erano clandestini. Chi vi ope-
rava lo faceva al di là delle norme statali. È quindi lecito pensare che non esi-

stano documenti ufficiali che riportino i nomi di chi tran-
sitava all’interno dei centri.

I cappellani dell’orrore 
I casi documentati di cappellani che, come don Franco, as-
sistevano i militari nei centri di sterminio sono molti. Co-
me spiegano Lucas Bilbao e Ariel Lede, ricercatori sui lega-
mi fra Chiesa e dittatura argentina e autori del libro Profe-
ta del genocidio: «I casi di parroci riconosciuti dai soprav-
vissuti ai centri di detenzione e sterminio sono vari. I più 
famosi sono quelli di José Eloy Mijalchyk e Alberto Ángel 
Zanchetta e anche in questi due casi, come per don Rever-
beri, la nomina ufficiale a cappellani militari è avvenuta 
anni dopo rispetto ai fatti riportati dai testimoni. Zanchet-
ta era uno dei cappellani della Esma di Buenos Aires, uno 
dei più letali centri di sterminio di tutto il Paese dove furo-
no detenute oltre 5 mila persone.

Nel 1995 il giornalista Horacio Verbitsky intervistò Adol-
fo Scilingo che fu in assoluto il primo militare argentino a 
parlare dei campi di sterminio e dei “voli della morte” con 
cui i corpi dei detenuti — ancora in vita — venivano lanciati 
in mare per farli sparire. Scilingo raccontò anche dei cap-
pellani militari dell’Esma e menzionò Zanchetta che lo 
confessò dopo il suo primo volo della morte. Zanchetta fu 
cappellano della Esma dal 1975 al 1977, ma non risulta nel-
la lista ufficiale dei cappellani militari fino al 1984. Mijal-
chyk invece fu nominato ufficialmente cappellano milita-
re nel 1982 ma sono numerose le testimonianze di soprav-
vissuti che raccontano di essere stati interrogati da lui nel 
centro clandestino “Arsenales” in provincia di Tucuman 
fra il 1976 e il 1977. Il parroco che — a quanto riportano i te-
stimoni — invitava i detenuti a collaborare con i militari e 
che si rifiutava di pregare insieme a loro perché «sarebbe-
ro comunque andati tutti all’inferno», è stato il primo pre-
te a essere imputato in un processo in Argentina per “cri-
mini di lesa umanità”. 

Arturo Salerni che, nel caso Reverberi, è stato parte civi-
le in Cassazione per la Repubblica argentina e che dal 2015 al 2019 a Roma è 
stato uno dei principali avvocati difensori delle vittime del maxi-processo 
Condor nel quale sono stati condannati in secondo grado all’ergastolo 24 
responsabili dei crimini commessi durante le dittature sudamericane, spie-
ga: «In questi processi le azioni compiute dagli imputati si ricostruiscono 
attraverso il racconto dei testimoni, di chi è passato da quelle camere delle 
torture ed è sopravvissuto. Nel caso di Reverberi ci sono stati diversi testi-
moni e tutti hanno fatto un preciso riconoscimento del prete: era lui, era 
lì».

Il volto di S2 
Cristina Flynn era bendata, tre uomini la tenevano stretta e la spingevano. 
Le dicevano che l’avrebbero violentata e fatta sparire. Aveva un’arma pun-
tata alla testa. Non sapeva dove fosse, ma le arrivava forte l’odore della sal-
sedine. Dalla benda riusciva a vedere solo il pavimento del luogo dove sta-
va camminando: erano le piastrelle del porto di Montevideo, la sua città. 
Cristina era molto giovane e militava per opporsi alla dittatura che in que-
gli anni opprimeva il suo Paese, l’Uruguay. La portarono in una sala e la tor-
turarono per ore. Era il dicembre del 1977. Cristina sopravvisse alle torture 
e alla fine le fecero abbassare la benda per firmare un verbale. Non scordò 
mai il volto del militare che si trovò di fronte quel giorno e quasi 20 anni do-
po, nel 1996, rivide quella faccia sulle copertine di tutti i giornali. Quel mili-
tare si chiamava Jorge Nestor Troccoli. All’epoca del rapimento di Cristina 
era il capo dell’S2, l’intelligence della Marina uruguaiana e nel 1996 fu il pri-
mo militare a parlare pubblicamente di quello che accadde negli anni del 
terrorismo di Stato.

Esplose il caso in Uruguay, Troccoli firmò una lunga lettera aperta sul 
quotidiano El País in cui ammetteva di aver sequestrato e torturato i mili-
tanti, fece diverse interviste e l’anno dopo pubblicò un libro intitolato L’ira 
del Leviatano in cui ripercorreva quegli anni dal suo punto di vista. All’epo-
ca di quella clamorosa uscita pubblica, Troccoli aveva 49 anni, era un mili-
tare, viveva a Montevideo con la moglie Betina ed era perfino iscritto all’uni-
versità ad Antropologia. I tempi dei processi ai militari erano ancora lonta-
ni, si negava che ci fossero stati morti, desaparecidos, torture.
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Jorge Nestor
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Carlos Luis 
Malatto
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Marina di Camerota 

Troccoli conduceva una vita serena fino a quando, nel 2007, si sono aperti i 
processi contro i militari della dittatura. Come ha spiegato ai giudici roma-
ni Mirtha Guianze Rodriguez, pubblico ministero uruguaiano che ha avvia-
to il processo contro Troccoli a Montevideo, durante la sua testimonianza 
al processo Condor il 20 ottobre 2015: «Quando inviammo un mandato a 
Troccoli il suo avvocato difensore ci disse che il suo cliente era in Brasile 
per lavoro, ma non era vero. Era già in viaggio verso l’Italia». Ad ottobre del 
2007, infatti, Jorge Nestor Troccoli arrivò a Marina di Camerota, un piccolo 
comune cilentano da cui la sua famiglia proveniva. Qualche anno prima, 
aveva richiesto e ottenuto la cittadinanza italiana, al suo arrivo nel paese 
trovò l’avvocato Adolfo Domingo Scarano, che divenne il suo primo avvoca-
to difensore e che racconta: «Lo andai a prendere alla stazione di Pisciotta 
alle 9 di sera e notai subito che aveva due valigie molto grandi. Ricordo che 
dissi subito a mio fratello che qualcosa non mi tornava, che secondo me era 
scappato. Il giorno dopo mi raccontò qual era la situazione e lo portai qui a 
casa mia, in una stanzetta al piano di sopra fino a Natale quando andò ad 
abitare per un periodo nel campeggio di mio fratello dato che il piano di so-
pra di casa mia era stato affittato per le festività. Mi disse ripetutamente di 
voler parlare con un magistrato dato che era ricercato con un mandato in-
ternazionale, ma io gli risposi: ‘Tu in tribunale dal magistrato vai quando lo 
dico io”. Gli consigliai di non farsi vedere troppo in giro perché mi ero infor-
mato ed effettivamente c’era un mandato di cattura internazionale nei 
suoi confronti e da avvocato volevo farlo costituire nel periodo migliore. 
Ho giocato d’astuzia e sapendo che in Uruguay i tribunali si fermano 45 
giorni, dal 25 dicembre al 10 febbraio, gli ho consigliato di far passare il Na-
tale e di andarsi a costituire prima di Capodanno. Però il 21 dicembre è com-
parso un trafiletto sul Mattino con la sua fotografia e così si è costituito pri-
ma del previsto». Troccoli in effetti lo fece la notte del 23 dicembre, venne 
immediatamente arrestato e incarcerato a Regina Coeli, da dove fu scarce-
rato il 24 aprile 2008 dato che l’ambasciata uruguaiana non trasmise entro 
i tempi previsti la richiesta di estradizione alla cancelleria italiana. Errore 
che in Uruguay fece molto clamore e portò alla rimozione dell’allora amba-
sciatore uruguaiano in Italia Carlos Abín. Dopo la scarcerazione l’ex fucilie-
re uruguaiano cominciò la sua vita da pensionato a Marina di Camerota. 
Nel paese si conoscono tutti. La maggioranza degli abitanti 
qui ha legami con il Sudamerica, l’emigrazione è stata fortis-
sima. Gli abitanti descrivono Troccoli come un uomo molto 
abile, intelligente e schivo. Ha vissuto qui per anni insieme 
alla moglie Betina, insegnante d’inglese in Uruguay, che a 
Marina di Camerota lavorava in una boutique vista mare. 
Troccoli, che continua a ricevere dall’Uruguay la pensione 
come ex militare, provò a mettere su una piccola attività di 
noleggio go-kart per i numerosi turisti che ogni estate si ri-
versano a Marina di Camerota. I macchinari che gli furono 
venduti risultarono però difettosi – motivo per il quale cer-
cò di intentare una causa civile – e il lancio dell’attività saltò. 

Condor

Nel 2015, arrivò una notizia sconvolgente per la tranquilla vi-
ta di Jorge e Betina: il pubblico ministero Giancarlo Capal-
do, che aveva istruito il mandato internazionale per Trocco-
li, riuscì a istituire a Roma un maxi-processo per le vittime 
italiane delle dittature sudamericane. Nel maxi-processo 
Condor, nell’aula bunker di Rebibbia, fra gli imputati figura-
va anche l’ex fuciliere uruguaiano Jorge Nestor Troccoli, l’u-
nico attualmente residente in Italia e che il 13 ottobre del 
2016 fece delle dichiarazioni spontanee in aula. Il processo 
riguardava le vittime di origine italiana del cosiddetto Plan 
Condor, l’operazione nata nel novembre del 1975 a Santiago 
del Cile con cui otto Stati sudamericani si impegnavano a 
catturare i militanti esiliati in America Latina, negli Stati 
Uniti e in Europa. Come spiega l’ex pm Giancarlo Capaldo: 
«Troccoli, che viveva bene in Uruguay, è venuto in Italia per-
ché nel suo Paese erano iniziati i processi contro le giunte 
militari ed alcuni suoi commilitoni erano stati arrestati. Co-
sì, per sfuggire alla giustizia uruguaiana, Troccoli si è ricor-
dato di avere la cittadinanza italiana ed è espatriato». Ma 
perché Troccoli – capo dell’intelligence uruguaiana – figura 
fra gli imputati di un processo riguardante il Plan Condor? 
Troccoli, che all’epoca dei fatti era un giovane militare, face-
va parte del Fusna – i fucilieri della marina uruguaiana – 
gruppo che dagli anni ’70 aveva lo specifico compito di dedicarsi alla re-
pressione politica. Nel 1977 venne trasferito in Argentina con il pretesto di 
un corso di formazione, ma in realtà il suo compito era un altro: doveva cat-
turare – come militare dell’Operazione Condor – i militanti uruguaiani esi-
liati in Argentina, soprattutto a Buenos Aires. Sono molti i testimoni che in 
quegli anni hanno visto l’ex fuciliere uruguaiano dentro all’Esma, il centro 
clandestino più grande di Buenos Aires. Durante il processo Condor Troc-
coli è stato imputato della morte e sparizione di 20 persone e sono decine i 
testimoni volati a Roma per deporre nel corso di quasi due anni di udienze. 
Il 17 gennaio del 2017 Troccoli è stato assolto dalla Corte di Assise di Roma, 
ma la sentenza è stata poi ribaltata in secondo grado: nel luglio del 2019 è 
stato condannato all’ergastolo dai giudici romani. L’ex militare uruguaia-
no, ancora residente in Italia, è ora in attesa della lettura della sentenza di 
Cassazione che è stata fissata per il 24 giugno 2021. Oggi vive a Battipaglia, 
ha lasciato Marina di Camerota anni fa dopo vari dissidi con i familiari e 
con l’ex avvocato difensore. Abbiamo rintracciato Nestor Troccoli nella sua 
abitazione, che si trova all’interno di alcuni fabbricati popolari nel quartie-
re Belvedere. L’ex militare dice di non poter parlare con i giornalisti perché 
in attesa della sentenza della Cassazione. Attualmente, l’unica misura re-
strittiva adottata nei suoi confronti è il divieto di espatrio con conseguente 
sequestro del passaporto. La sua foto più recente lo mostra in vacanza con 
la moglie Betina: indossano le mascherine per le misure anti Covid, panta-
loncini, magliette a maniche corte e occhiali da sole. Appaiono spensierati, 
al collo i fili di un’audioguida, e alle spalle un albero fiorito.

Oggi, le autorità italiane stanno indagando su due nuovi casi che coinvol-
gerebbero l’ex fuciliere uruguaiano: l’omicidio dei due militanti italoargen-
tini Raffaela Filipazzi e José Agustin Potenza. I due furono sequestrati in 
Uruguay, a Montevideo, il 25 giugno del 1977. Erano alloggiati all’hotel Ermi-
tage e furono arrestati durante un’operazione congiunta delle forze uru-
guaiane e paraguaiane. Di entrambi non si seppe più nulla per moltissimi 
anni. I figli in tutto questo tempo però non hanno mai smesso di cercarli e 
nel 2017 c’è stata la svolta: in una fossa comune a Misiones, in Paraguay, so-
no stati trovati i loro resti. Silvia Potenza, figlia di Agustin, oggi chiede giu-
stizia per il padre e dice: «Ritrovare il suo corpo è stato importantissimo 

per me, avere un familiare desaparecido significa avere sempre qualcosa 
in sospeso. Gli ultimi anni sono stati durissimi, ho ritrovato mio padre e l’ho 
riportato a casa. Ho bisogno di voltare pagina, ma voglio anche che Nestor 
Troccoli sia condannato e paghi per quello che ha fatto. Non accetto che i 
militari della dittatura uruguaiana passino i loro ultimi anni come pensio-
nati qualunque».

L’inferno di San Juan

Il 26 maggio scorso, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha autoriz-
zato l’istruzione di un processo contro Carlos Luis Malatto per i reati di omi-
cidio plurimo aggravato, sequestro di persona a scopo di estorsione e vio-
lenza sessuale nei confronti di cinque cittadini argentini: Alfredo e Marta 
Lerouc, Anne Marie Erize, Arias Florentino e Juan Carlos Campora. L’ex te-
nente argentino all’epoca del golpe aveva 27 anni ed era secondo in capo 
del Rim22, il Reggimento 22 della fanteria di Montagna della città di San 
Juan. Per sfuggire alla giustizia argentina Carlos Luis Malatto vive in Italia 
da quasi dieci anni e dopo aver fatto perdere le proprie tracce per diverso 
tempo, era stato rintracciato da Repubblica nel giugno 2019 a Portorosa, un 
esclusivo residence in provincia di Messina. Tra il 1976 e il 1983 a San Juan 
sono stati sequestrati e fatti sparire oltre 100 oppositori politici e questi de-
litti sono ritenuti opera proprio del Rim22. 

Il neonato sulla veranda 

Era un pomeriggio di ottobre del 1976, Manuel e Ana Saroff si trovavano nel-
la loro abitazione a Mendoza quando sentirono il pianto di un bambino. 
Corsero fuori: sulla loro veranda c’era un neonato. Era il nipote Fernando. 
Da qualche mese i genitori del bambino, Alfredo e Marta Lerouc, vivevano 
in clandestinità a San Juan: erano militanti Montoneros – organizzazione 
guerrigliera d’opposizione alla dittatura - e sapevano di essere in pericolo. 
Manuel e Ana non potevano immaginare che qualche giorno prima Alfredo 
era stato ucciso per strada dagli uomini del Rim22 e che Marta era detenu-
ta. Di Marta da allora non si seppe più nulla e ancora oggi continua a essere 
desaparecida. Eva Lerouc nel 1976 aveva due anni e quel pomeriggio era a 
casa con i suoi nonni Manuel e Ana quando hanno ritrovato il suo fratellino 
nella veranda. Da allora non ha mai smesso di chiedere giustizia per i geni-

tori e lo scorso novembre è volata a Roma per deporre con-
tro l’ex tenente Carlos Malatto.  Oggi vive ancora a San 
Juan e dice: «Un dolore come quello che vivo io non si supe-
ra, si può solo sopravvivere. Sapere che chi ti ha causato 
tutta questa sofferenza sta pagando la sua condanna è l’u-
nico modo che ti permette di andare avanti».

Residence Portorosa

Oggi Carlos Malatto vive nell’esclusivo residence di Porto-
rosa in provincia di Messina: un grande complesso turisti-
co che ha all’interno vari bar e ristoranti di lusso, un porto 
con servizio di yachting e diversi hotel. Lo scorso novem-
bre, Eva ha visitato il luogo dove vive l’ex tenente argenti-
no: «Fa male sapere che Malatto sia ancora libero e che go-
da di una vita che un cittadino comune non si può permet-
tere. È come se Hitler avesse vissuto alle Bahamas e se chi 
ha causato l’Olocausto fosse stato libero di vivere una vita 
di piaceri. Fa male e ti senti impotente. Sono venuta in Ita-
lia a denunciare Malatto anche per fare in modo che i vici-
ni sappiano chi è quest’uomo, perché gli italiani sappiano 
a chi hanno dato la cittadinanza e, se lo stanno proteggen-
do, sappiano chi stanno proteggendo». L’ex tenente argen-
tino, dal maggio 2018 ha ricevuto in comodato d’uso gratui-
to da una donna residente a Enna un villino a due piani nel 
complesso di Portorosa. La sua abitazione, con giardino e 
le inferriate rosse, si trova in prossimità di un viale e affac-
cia sul mare. La villetta gode di un accesso privato ai due li-
di sulla lunga spiaggia di fronte a Portorosa: bastano due 
passi per arrivare alla prima sdraio in riva al mare. Malatto, 
dicono gli abitanti del luogo, passa le giornate sulla sua pic-
cola barca ormeggiata al porto e possiede due auto, una 
vecchia Panda bianca che utilizza solo per brevi sposta-
menti e una Mercedes Benz grigia metallizzata che usa per 
andare a Enna. Spesso cena in una pizzeria poco distante 
da Portorosa. È quasi sempre solo, anche se nel periodo 
precedente al Covid è stato visto più volte con la sua com-
pagna argentina. Dopo il clamore suscitato dal suo ritrova-

mento, Malatto non si è fatto vedere per un lungo periodo. Oggi gli abitanti 
non possono affermare con certezza che viva ancora nel residence. E in ef-
fetti dell’ex tenente non c’è traccia, fino a quando all’ora di pranzo nel via-
letto sotto casa sua compare la sua vecchia Panda bianca. Il finestrino è ab-
bassato e le chiavi si trovano sul cruscotto. La finestra che dà sul viale è 
aperta e da lì si scorge Malatto. In pochi minuti richiude la finestra e la por-
ta di casa. Sale in macchina e, con la stessa fretta con cui è arrivato, se ne va.

Gratta e Vinci

Dal 2015 al 2018 Malatto ha vissuto a Calascibetta, piccolo comune siciliano 
di 4 mila abitanti. In molti ricordano l’ex tenente, come il proprietario del 
tabacchi: «Lo vedevo quasi tutti i giorni, parlava benissimo l’italiano. Era 
un tipo particolare, aveva dei modi di fare molto distinti. Qui acquistava 
sempre un gratta e vinci, ma lo portava a casa e il giorno dopo veniva a riti-
rare l’eventuale vincita. Mi aveva anche raccontato di essere stato un milita-
re, ne era molto fiero: mi aveva confessato che era stato un militare impor-
tante». Nel 2013 l’ex tenente stava affrontando al tribunale dell’Aquila, do-
ve viveva, il processo per la richiesta di estradizione avanzata dal governo 
argentino. A difenderlo il suo avvocato di fiducia Augusto Sinagra, già lega-
le di Licio Gelli e dell’ex capo del Rim22 Jorge Olivera. Agli atti risulta che 
Malatto risiedeva in quegli anni in un bed&breakfast in una piccola frazio-
ne dell’Aquila. La proprietaria ha dichiarato di non avere idea di chi fosse: 
nessuna persona con quel nome ha mai passato una singola notte nel b&b. 
All’ufficio anagrafe e alla questura risultano due differenti indirizzi di resi-
denza, e nessuno corrisponde a quello del b&b. Uno degli indirizzi è Piazza 
del Santuario 21 a Madonna di Roio, la casa di soggiorno dell’istituto delle 
Serve di Maria Riparatrici. «Lo abbiamo ospitato per due anni nella nostra 
struttura, dove pagava un affitto regolarmente e dove ospitavamo tante al-
tre persone, molti studenti ad esempio», racconta suor Pia, che in quegli an-
ni era responsabile della struttura. «Aveva un avvocato e prestava servizio 
alla Misericordia, i suoi figli lo venivano a trovare ed è tornato altre volte a 
salutarci, è un bravo cattolico che frequentava la messa. Io non capisco, per-
ché voi giornalisti continuiate a indagare. Lasciatelo vivere in pace».

Il codice per il sito

Dicembre ‘86
Promulgata in 
Argentina e in 
Uruguay una 
legge 
sull’amnistia che 
estingue tutti i 
reati commessi 
fino al 1983
Agosto 2003
L’argentina 
dichiara nulla 
l’amnistia
Febbraio 2015
A Roma si apre il 
processo contro
33 imputati 
accusati 
di tortura 
e omicidio

9Y4W5F32

Gratis
per 24 ore
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La versione multimediale 
dell’inchiesta è all’indirizzo 
larep.it/fuggitivi. Chi non ha 
l’abbonamento digitale può 
collegarsi a larep.it/inchieste o 
utilizzare il QR code qui sopra. 
L’accesso va effettuato entro la 
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Il processo
A Roma, nei 
confronti di 33 
ufficiali e civili 
accusati di aver 
collaborato 
a sparizioni 
e omicidi. Sotto, 
la marcia per i 
desaparecidos
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