
 

QUATTRO TABULATI CON SEGNALAZIONI DI RILEVANZA DELLE INTERCETTAZIONI

Progressivo 13459. Telefonata Bergamo
passerà a salutarlo prima della partita. 

Progressivo 29758. 25-02-2005, telefonata Facchetti

Progressivo 45456. 11-05-2005, telefonata Facchetti
determinante domani”). 

Progressivo 28541. 22-02-2005, telefonata Cellino
polemiche contro i designatori innescate da Abete “
Pairetto per dirgli, tra le altre cose, "Ma che cagata ha fatto questo imbec**** di Abete"

LEGENDA: il simbolo “Blocco note” vuol dire che è stato redatto il brogliaccio; il simbolo delle cuffie che la telefonata è s
ascoltata dagli agenti di Polizia giudiziaria; i simboli 
segnalata, con diversi livelli di rilevanza, ai superiori.

Baffo VERDE: poco rilevante. 
2 baffi GIALLI: rilevante. 
3 baffi ROSSI: rilevantissima.       
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Bergamo-Moratti: Bergamo annuncia che arbitrerà Gabriele, Moratti assicura che 

elefonata Facchetti-Bergamo (fanno la griglia e parlano degli assistenti)

2005, telefonata Facchetti-Bergamo (quella del famoso 4-

elefonata Cellino-Bergamo. Cellino: "Questi giocano nel torbido"
polemiche contro i designatori innescate da Abete “in un momento caldo del campionato”

Ma che cagata ha fatto questo imbec**** di Abete"

LEGENDA: il simbolo “Blocco note” vuol dire che è stato redatto il brogliaccio; il simbolo delle cuffie che la telefonata è s
ascoltata dagli agenti di Polizia giudiziaria; i simboli costituiti dalle v capovolte (dette “baffo”) indicano che la telefonata viene 
segnalata, con diversi livelli di rilevanza, ai superiori.    

QUATTRO TABULATI CON SEGNALAZIONI DI RILEVANZA DELLE INTERCETTAZIONI 

 

Moratti: Bergamo annuncia che arbitrerà Gabriele, Moratti assicura che 

 

Bergamo (fanno la griglia e parlano degli assistenti). 

 

-4-4, “Diglielo a Bertini che è 

 

"Questi giocano nel torbido". Parla delle 
in un momento caldo del campionato”. Poi chiamerà 

Ma che cagata ha fatto questo imbec**** di Abete". 

LEGENDA: il simbolo “Blocco note” vuol dire che è stato redatto il brogliaccio; il simbolo delle cuffie che la telefonata è stata 
costituiti dalle v capovolte (dette “baffo”) indicano che la telefonata viene 
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