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Processo Calciopoli.
Udienza del 16-02-2010.
Deposizione del teste Tenente Colonnello Auricchio Attilio.
(Dopo aver chiamato la causa)
Avv. Prioreschi: Presidente, chiedo scusa, chiedo la parola, debbo rubare 3 minuti al
Tribunale… ah, sono l’Avvocato Prioreschi… direi per fatto personale. Alla scorsa udienza, il
Tribunale ha dato comunicazione di una istanza ex art.598, Codice Penale, depositata dalla
Signora Sanipoli con la quale la stessa, in sintesi, ritenendosi, come dire, offesa da alcune
affermazioni che io avrei fatto in sede di controesame ha ritenuto che io avrei abusato del
mio mandato difensionale pertanto ha chiesto al Tribunale di… la cancellazione delle frasi
asseritamente ritenute ingiuriose che io avrei pronunciato. Ha chiesto al Tribunale di vigilare
affinchè questi fatti non vengano reiterati, ha chiesto provvedimenti disciplinari nei miei
confronti e una liquidazione di una somma, una congrua somma a titolo di risarcimento
danni. Ora, Presidente, se la Signora Sanipoli si fosse limitata a questo io avrei… non ho
problemi a confrontarmi con la signora e ad aspettare le decisioni che il Tribunale si è
riservato di assumere con riferimento a questa istanza. Ma mi corre l’obbligo a tutela, non
tanto della mia persona, ma dell’ufficio del difensore che sto svolgendo in questo processo di
sottolineare alcune affermazioni che la signora fa nei miei confronti che io ritengo siano
calunniosi. Tralascio la ricostruzione del fatto così come fatta nell’istanza perché tanto il
Tribunale ha il verbale di udienza, la conosce perfettamente. Quello che io ci tengo a
sottolineare è che io ho semplicemente esercitato il mio mandato di difensore, ho
semplicemente esercitato il diritto di difesa su un tema che per l’accusa era rilevante, cioè il
tema dell’informazione, del condizionamento dell’informazione e del danneggiamento
asserito di alcuni rappresentanti del mondo dell’informazione e quindi io, in fase di
controesame, era tutto mio diritto fornire una spiegazione alternativa a questo fatto. Però,
Presidente, quello che… tant’è vero che io ho articolato una lista testi, e lei stessa ha detto
quando porterà i suoi testi potrà provare quello che lei sostiene. Quello che non è consentito
alla Signora Sanipoli è affermare… qui mi deve consentire di leggere testualmente…
Presidente Casoria: E vabbè, avvocato, però forse se poteva fare a meno… queste cose
appesantiscono, qui, il dibattimento…
Avv. Prioreschi: No, Presidente, abbia pazienza, le affermazioni contenute in quell’istanza
sono assolutamente gravi. Io…
Presidente Casoria: E avanti, jà, in breve. Sentiamo, quali sono queste affermazioni.
Avv. Prioreschi: Benissimo, benissimo. La Signora Sanipoli dice che io ho abusato del
mandato difensivo al fine di…
Presidente Casoria: Dove dice?
Avv. Prioreschi: Ecco, vede qua.
Presidente Casoria: E vabbè, ognuno può dire quello che vuole. Ormai siamo qua…
Avv. Prioreschi: No, Presidente, può dire quello che vuole, ma non può calunniare un
difensore che fa il controesame.
Presidente Casoria: E va bene, avvocato.
Avv. Prioreschi: Perché di questo si tratta. La signora ha scritto testualmente…
Presidente Casoria: Non certo le impediremo… per quello che dice la Sanipoli le
impediremo di fare il controesame.
Avv. Prioreschi: No, per carità…
Presidente Casoria: Ancora non siamo arrivati a questo punto.
Avv. Prioreschi: Abbia pazienza, la Signora Sanipoli… tre passaggi debbo leggere di
questa istanza…
Presidente Casoria: Eh.
Avv. Prioreschi: …per i quali io le ho… poi io le deposito in forma scritta quello che sto

sintetizzando in tre minuti, però me lo deve consentire, Presidente, perché questo si tratta
innanzitutto di un atto di intimidazione nei confronti di un difensore che io non lo posso
consentire. Non va a segno, perché a me quello che dice la Signora Sanipoli, francamente,
non mi fa né caldo e né freddo. Stamattina quello che io deposito a lei, lo stanno
depositando i miei collaboratori al Consiglio…
Presidente Casoria: …al Tribunale…
Avv. Prioreschi: …a lei, chiedo scusa, al Tribunale. Lo stanno depositando i miei
collaboratori al Consiglio dell’Ordine, al quale ho chiesto di azionare azioni di tutela nei
confronti, non miei, ma di un difensore. La signora non si può permettere di scrivere ‘né può
essere considerato lecito, per svolgere il mandato difensivo, assumere la pretestuosa e
volgare affermazione autodifensiva del proprio cliente per conferire una legittimazione alla
diffamazione posta in essere contro la sottoscritta dagli associati a delinquere, al fine di
coprire il loro programma criminoso consistente nel colpire una persona che non ha aderito
alla loro consorteria fraudolenta.’ Allora, io ho… non ho agito al fine di coprire nulla…
Presidente Casoria: Vabbè, qua tutti aspirano a fare i Pubblici Ministeri… anche la
Sanipoli…
Avv. Prioreschi: Si, ho capito, ma ognuno si assumerà la responsabilità di…
Presidente Casoria: Vabbè, non mi pare così grave qua…
Avv. Prioreschi: A lei no, a me si, Presidente. Perché è falso che io ho agito al fine di
coprire la consorteria criminosa. Io non ho agito a fine… ho solo agito al fine di esercitare il
diritto di difesa. Primo. Secondo ‘ne deriva che la condotta dell’Avvocato Prioreschi ha
assunto, proprio per la sede in cui si è consumata, una maggiore lesività del bene e della
reputazione della dignità professionale, non solo perché è stata tenuta confidando nella
automatica amplificazione prodotta dai mezzi di informazione presenti ma principalmente in
quanto in maniera subdola e insidiosa ha rappresentato un espediente il cui potenziale
offensivo si vuole qui deprecare… compiuto nel sottointeso intento di dare impulso alla
circolazione all’interno del processo di voci diffamanti e denigratorie da utilizzare nel corso
del dibattimento anche al fine di condizionare le future assunzioni testimoniali.’ Cioè io ho
agito, ho fatto le domande a lei per condiz… mi accusa di condizionare i testi successivi.
Secondo. Terza affer… non ribadisco che è falso quanto la signora dice… terza, e più grave,
e più grave ‘parimenti non possono sfuggire i termini espliciti usati dall’Avvocato Prioreschi
che travalicano i limiti della continenza espressiva. Termini che, come detto, hanno prodotto
la materiale reiterazione di un segmento della condotta illecita descritta da un capo di
imputazione.’ Cioè, un avvocato che fa il controesame, esercita il suo diritto alla prova,
provoca la materiale reiterazione del reato? Cioè si può consentire alla gentile Signora
Sanipoli…
Presidente Casoria: Vabbè, avvocato, mò lei ha voluto fare tutta questa pubblicità a questo
fatto, ma che cosa… che dica la Sanipoli che rilevanza ha? E’ chiaro, ci sono le norme che
disciplinano la materia. Sul codice giudiziario, il difensore…
Avv. Prioreschi: Mi sta bene. Però… e questo io ho detto, l’ho detto nella premessa… se si
fosse lamentata… limitata a dire mi dolgo perché sono stata… io non ho, io ho fatto
domande su un fatto storico… ma sul codice sul quale ho studiato, e per quello che ho
potuto capire io, queste affermazioni a mio giudizio contengono il reato… è un’accusa di
reato nei miei confronti, mi si accusa di favoreggiamento e di concorrere nella materiale
reiterazione del reato di associazione. Allora a questo io alla Signora Sanipoli e a nessuno lo
consento. Per cui io deposito questa mia istanza a firma del sottoscritto, lei si riserverà,
come si è riservata di fare…
Presidente Casoria: E poi la leggiamo, andiamo avanti.
Avv. Prioreschi: …e che stamattina il Consiglio dell’Ordine è pure…
Presidente Casoria: Va bene.
Avv. Prioreschi: …informato.
Presidente Casoria: Si da atto che l’Avvocato Prioreschi deposita una nota, una nota
riassuntiva di quanto ha esposto verbalmente, che viene allegata al verbale di udienza. 21’
35’’

Presidente Casoria: Allora, introduciamo il teste, avanti. Buongiorno, buongiorno. Va bene,
lei la volta scorsa ha già prestato giuramento. Questo giuramento… le ricordo che lei è
obbligato a dire la verità… il giuramento è l’impegno, anzi a dire la verità è di stretta
osservanza per chi appartiene allo Stato. Prego, Pubblico Ministero.
PM Narducci: Si, il suo racconto si era interrotto, la scorsa udienza, più o meno alla data del
14/15 di Febbraio, eravamo a metà di Febbraio 2005. Vorrei riprendere da lì, e innanzitutto
chiederle se è stato verificato, o è stato accertato in quel periodo, in quelle giornate lo
svolgimento di un incontro riservato a cui partecipano alcuni fra gli imputati di questo
procedimento in data, in particolare, 17 Febbraio.
Auricchio: Si, eravamo… avevamo lasciato… avevamo interrotto l’esame con… a livello di
valutazione di scorrimento delle partite calcistiche… con Juventus-Udinese del 13 Febbraio
del 2005.
Presidente Casoria: Ma lei ha sentito la domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero, di
questo incontro voleva sapere…
Auricchio: Si, il 17 Febbraio avevamo appunto fatto una premessa sull’incontro del 17
Febbraio, incontro che si è verificato tra Moggi Luciano, Pairetto, Lanese e anche, avevamo
citato appunto come sostanziale novità nell’ambito degli incontri tra Moggi e i designatori,
anche con l’ingresso di Mazzini Innocenzo che a quel tempo svolgeva la funzione di Vice
Presidente della FederCalcio. E avevamo citato una serie di progressivi che, ripeto
rapidissimamente sul… una serie di progressivi… telefonate di conversazioni dove i citati si
scambiano appunto delle informazioni per programmare questo appuntamento. E in
particolare, avevamo indicato il progressivo 65831 del 15 Febbraio ore 10.30 tra Mazzini…
tra Lanese e Pairetto, in particolare. 65831, il progressivo. E successivamente il progressivo
20240 12.26, cellulare 335XXX050 in uso a Luciano Moggi, la conversazione tra Moggi e
Lanese dove appunto si stabilisce il successivo invito a pranzo, per il successivo giovedì. Poi
ancora, il progressivo 975, l’utenza… sempre lo stesso giorno, ore 19.19… l’utenza è quella
in uso a Lanese, 335XXX849, Lanese che contatta il designatore Pairetto. E poi
successivamente il progressivo 991 tra… il telefono è sempre quello in uso a Lanese Tullio,
la conversazione è tra Lanese e Pairetto, ancora si discute dell’incontro…
Avv. Prioreschi: Sempre del? La data, mi scusi.
Auricchio: La data sempre lo stesso giorno, quindi parliamo del 15 Febbraio. Quindi, dicevo,
Lanese-Pairetto per l’appuntamento che era stato organizzato. Peraltro, qui c’è proprio
una… un contatto finalizzato ad un prelievo in aeroporto, etc. Ancora, sempre su questa…
su questi contatti in riferimento all’incontro che di lì a poco si sarebbe dovuto tenere, 16
Febbraio, progressivo 1039, milleetrentanove, sempre la citata utenza in uso a Lanese,
Pairetto chiama Lanese. Ancora… cito sempre i progressivi che sono finalizzati
esclusivamente a stabilire contatti organizzativi per l’incontro di cui abbiamo parlato…
Lanese… progressivo 1042, sempre l’utenza in uso a Lanese Tullio, stesso giorno 16
Febbraio ore 12.03, Lanese che chiama Pairetto. Ancora progressivo 20597, l’utenza è
quella in uso a Moggi Luciano già prima indicata, Moggi che contatta Lanese. Infine, il giorno
successivo, il 17 Febbraio, ulteriori progressivi 1108, l’utenza indicata sempre in uso a Tullio
Lanese, Lanese chiama Pairetto, sempre attività organizzative perché il figlio di Pairetto poi
deve fisicamente andare a prendere Lanese in arrivo all’aeroporto. Ancora, progressivo
1112, sempre in uso a Lanese, e infine, sempre nella serata del 17 Febbraio, progressivo
1115, l’utenza è sempre quella in uso a Lanese, c’è una telefonata tra Lanese e la propria
moglie e la… appunto, che comunicano… il marito comunica alla moglie circa l’e… circa
l’appuntamento a cui stava andando, il perché non aveva chiamato, insomma sono
conversazioni di carattere privato che però noi abbiamo indicato semplicemente per
conferma, diciamo, di questo conviviale che si era tenuto.
PM Narducci: A questo proposito volevo sapere, nell’ambito di queste conversazioni…
come eventualmente nell’ambito di altre conversazioni intercettate in altri periodi… quanto
alla… nelle ipotesi in cui, ovviamente, non sono interlocutori diretti delle telefonate… quando
gli interlocutori di una conversazione telefonica fanno riferimento alle figure di Luciano Moggi
e Antonio Giraudo indicano queste due ultime persone con i propri nomi e cognomi ovvero
avete accertato, in una o più situazioni, che in riferimento a queste due persone, o a una

delle due, viene fatta in modo diverso, allusivo utilizzando altro tipo di termini e dunque non
in riferimento al nome e cognome proprio.
Auricchio: Si, la… generalmente se la domanda è riferita alle conversazioni di questo
gruppo ristretto di soggetti, quindi parliamo dei due designatori, di Moggi, di Lanese, di
Mazzini, diciamo, il riferimento…
PM Narducci: Partendo da Moggi e Giraudo e poi eventualmente anche gli altri.
Auricchio: Certo, Moggi e Giraudo. Il riferimento è generalmente un riferimento
assolutamente diretto per nomi di persona e, diciamo, in linea di massima c’è questo
riferimento nominativo. Molto spesso però si associa anche un riferimento diverso e in
particolare, per esempio, in riferimento a Moggi Luciano e a Giraudo Antonio spessissimo il
riferimento è alla loro missione all’interno della loro struttura societaria per cui molto spesso
abbiamo le indicazioni di “Numero 1”, riferito a Giraudo, “Numero 2”, riferito a Moggi. Quindi
in questo caso, chiaramente, non c’è il riferimento diretto nominativo, ma un riferimento
collegato, diciamo, tecnicamente alla loro funzione all’interno della società, quindi “Numero
1” e “Numero 2”. Questo sicuramente è una espressione molto utilizzata.
PM Narducci: Ok. Dovrebbe dirmi, per cortesia, quanto a quell’incontro che ha appena finito
di indicare, dove si è svolto questo incontro.
Auricchio: L’incontro si è svolto…
PM Narducci: Quello del 17…
Auricchio: …in un ristorante torinese, il nome del… non ricordo al momento il… non ricordo,
tecnicamente il… comunque a Torino si è svolto l’incontro.
PM Narducci: Un attimo soltanto indietro di soli 3 giorni, se non vado errato, affinchè mi dica
in data 14 di Febbraio c’è un avvenimento importante che ha poi una serie di ripercussioni
sull’andamento innanzitutto delle conversazioni telefoniche e poi, ovviamente, di rapporti e
dinamiche personali.
Auricchio: L’avvenimento del 14 Febbraio è la, sostanzialmente, la conferma alla
presidenza della FederCalcio del Presidente Carraro ed è motivo anche di conversazione
proprio perché dal punto di vista investigativo è stato accertato quanto per i nostri, diciamo…
in particolare mi riferisco a Moggi, ma anche a Mazzini Innocenzo, a Giraudo e poi via, via
anche ad altri soggetti come per esempio il Presidente della Lazio, Lotito… quanto fosse
importante, diciamo, questa rielezione. La rielezione di Carraro ha comportato… avvenuta
appunto il 14 Febbraio… ha comportato poi una serie di riconferme in alcuni ruoli essenziali
all’interno della Federazione, come per esempio la riconferma nel ruolo di Vice Presidente di
Mazzini Innocenzo che è un elemento con cui sia Moggi, sia Giraudo, sia gli stessi
designatori hanno ripetutamente conversazioni e contatti, insomma, in questo senso. Quindi,
è un elemento di assoluto legame, diciamo, per quello che abbiamo potuto riscontrare dal
punto di vista tecnico. Quindi, la riconferma di Carraro comporta tutta una serie di situazioni
tra cui anche, importante, lo sottolineo, la riconferma del Vice Presidente Mazzini, oltre che
alla riconferma di Antonio Giraudo come consigliere all’interno della Federazione, consigliere
nominato dalla Lega. Cioè all’interno della Federazione… questo è un fatto assolutamente
riscontrabile… ci sono dei rappresentanti, appunto la Lega Nazionale Professionisti, la
L.N.P., e Giraudo è all’interno della Federazione uno dei consiglieri nominati. In quel
momento, peraltro aggiungo che la… dal punto di vista istituzionale due sono realmente gli
obiettivi che si prefiggono… oltre alla riconferma di Carraro alla presidenza della
Federazione, l’altro obiettivo su cui si impegnano i soggetti citati è la riconferma di Galliani
all’interno della presi… per quanto riguarda la presidenza della Lega Nazionale
Professionisti, cosa che avverrà a distanza di circa un mese, dal punto di vista formale.
PM Narducci: Ancora, mi scusi, il… in data 21 Febbraio 2005, il Vice Presidente Vicario
della Federazione, Giancarlo Abete, rilascia dichiarazioni, a mezzi di informazione, in ordine
alla… in particolare al problema delle designazioni, o meglio delle figure dei designatori, del
sistema in vigore e dei suoi sviluppi. Fatto questo che ha poi ripercussioni notevoli in ordine
alle cose che vengono ascoltate telefonicamente. Qual’è l’intervento, in sintesi ovviamente,
che fa il Vice Presidente Abete, che ricaduta ha poi.
Auricchio: Ma, asseritamente dalle conversazioni, e poi l’abbiamo riscontrato in alcune
dichiarazioni raccolte dagli organi d’informazione, diciamo, il Presidente Abete credo di…

l’allora Vice Presidente, Abete, era uno dei due Vice Presidente, appunto Abete e Mazzini,
l’altro… aveva rilasciato delle dichiarazioni a una trasmissione RAI radio circa la necessità di
rivedere la struttura delle designazioni a due nomi, cioè fino a quel momento la designazione
arbitrale, e quindi l’organo tecnico che provvedeva alla designazione era appunto… e sarà
fino alla fine del campionato… era appunto svolta sostanzialmente da Pairetto e Bergamo. In
questa dichiarazione, il Vice Presidente Abete da invece delle valutazioni diverse,
ammettendo che questa doppia desi… questa doppia figura dei designatori andrebbe rivista
e sicuramente sarà un argomento su cui, diciamo, lascia intendere che si impegnerà nel
prosieguo della sua attività istituzionale per rivederla. Chiaramente questo argomento,
diciamo, produce una serie di commenti tra il preoccupato e l’infastidito, sostanzialmente, e
il, diciamo… le preoccupazioni sono anche di ordine tecnico, sostanzialmente, si dice che in
questo momento del campionato fare un ragionamento di questo tipo, dal punto di vista
istituzionale, potrebbe provocare una, diciamo, una, sostanzialmente, una delegittimazione
dei due designatori rispetto alla classe arbitrale. Perché il fatto di essere messa in
discussione questa doppia designazione, e quindi la figura dei due designatori potrebbe
determinare, in questo momento del campionato così delicato, una ripercussione negativa
proprio sulla classe arbitrale. Questa è una valutazione, diciamo, tecnica. Dal punto di vista,
invece, delle conversazioni, ci sono conversazioni su questo punto, in particolare cito il
progressivo 1394 del 21 Febbraio, il Vice Presidente Mazzini chiama Luciano Moggi, il
progressivo 1394, l’utenza è il 335XXX636 in uso a Mazzini, appunto si fa riferimento proprio
a questa discussione relativa alle dichiarazioni rilasciate da Abete. Ancora, il progressivo…
sempre 21 Febbraio 21.44… progressivo 515, l’utenza è quella in uso a Paolo Bergamo,
utenza domiciliare 0586XXX646, c’è Luciano Moggi che contatta la… l’utenza domiciliare di
Bergamo, poi lascia un messaggio per essere richiamato, poi successivamente il… questo
sempre nella stessa giornata delle dichiarazioni a cui abbiamo fatto riferimento, di Abete. Poi
successivamente, il 23 Febbraio il 25… progressivo 2559, l’utenza è quella cellulare di
Mazzini Innocenzo 335XXX936, Mazzini contatta Luciano Moggi, e oltre a, diciamo, oltre a
riparlare di questo argomento, diciamo, si affronta poi anche l’argomento delle cariche
federale che da lì a poco andranno decise. Quindi, diciamo, dal 21 al 23 Febbraio i due
argomenti dal punto di vista istituzionale sono questi delle dichiarazioni rilasciate da Abete e
la, come dire, la riorganizzazione, il riassetto degli uffici federali su cui appunto gli
interlocutori discutono. 40’45’’
PM Narducci: Il 25 di Febbraio vi è un’altra serie di accadimenti destinati a ripercuotersi sui
contenuti dei rapporti e delle conversazioni fra persone, ovvero attività giudiziarie e di esame
di persone informate sui fatti. Quali sono questi accadimenti del 25 Febbraio?
Auricchio: Si, accadimenti di tipo giudiziario sono legati sostanzialmente ad una attività
istruttoria che il Pubblico Ministero di Torino, Guariniello, sta conducendo su alcuni… nei
confronti di alcuni soggetti particolarmente legati alla… sia a Bergamo, sia a Moggi e ai
soggetti che abbiamo indicato. Mazzini, anche. E mi riferisco in particolare all’attività
istruttoria, quindi assunzione di informazioni che ha realizzato… che ha effettuato il Pubblico
Ministero, Guariniello, nei confronti di Maria Grazia Fazi e di Manfredi Martino. La prima già
appartenente alla Commissione Nazionale Arbitri e il secondo, invece, nel ruolo di segretario.
Entrambi vengono escussi dal Pubblico Ministero, Guariniello, e questa attività, chiaramente,
produce una serie di attivazioni telefoniche finalizzate, sostanzialmente, ad acquisire
informazioni su quello che è accaduto. Questo è l’evento dal punto di vista giudiziario.
PM Narducci: C’è un incontro personale…
Auricchio: Il… in particolare dal… oltre ad attivazioni di tipo telefonico, poi c’è un incontro
personale tra il designatore Bergamo e la citata Maria Grazia Fazi, che raggiunge casa di
Bergamo, appunto, per aggiornarla come… questa attività è anticipata da contatti telefonici
finalizzati, appunto, ad avere aggiornamenti sulla questione della attività istruttoria prima
indicata. Quindi, la Fazi si avvicina e noi registriamo una serie di contatti da questo punto di
vista… cito… 26 Febbraio 10.37, il progressivo è il 1924, utenza in uso a Maria Grazia Fazi
335XXX283, la Fazi viene contattata da Bergamo e la conversazione verte proprio su questo
aggiornamento circa l’attività istruttoria condotta dal Pubblico Ministero di Torino. Poi il
progressivo… sempre nello stesso 26 Febbraio… pochi minuti dopo… quindi il 1924 delle

10.37, il successivo è delle 10.42, Bergamo dalla sua utenza cellulare, 335XXX164 contatta
la moglie, Vallebona Alessandra, alla quale, oltre ad accennarle questa vicenda dell’attività
istruttoria del PM Guariniello, precisa appunto alla moglie che verrà… anticipa alla moglie
che verrà la Fazi e che verosimilmente si intratterrà anche a casa per la notte.
Avv. Prioreschi: Progressivo, Colonnello? Non ce l’ha detto…
Auricchio: Il progressivo 30017, l’orario, lo ripeto, 10.42, il cellulare, l’utenza è quella in uso
a Paolo Bergamo. E… chiaramente poi, a riscontro che la Fazi si sia realmente recata
presso l’abitazione di Bergamo, a Collesalvetti, produciamo una ricostruzione basata
sull’analisi del traffico cellulare relativamente alla signora Fazi, da cui è possibile confermare,
appunto, il tragitto da Roma a Collesalvetti, in provincia di Livorno, e il giorno successivo il
rientro a Roma. Quindi, il 26 ci sono i contatti telefonici a cui ho accennato, il successivo
28… quindi la giornata del 27 la Fazi la trascorre a Collesalvetti… il successivo 28 c’è il
rientro a Roma, in mattinata.
PM Narducci: Sabato 5 Marzo 2005 si svolgerà l’incontro Roma-Juventus che terminerà con
il risultato di 2-1 a favore della Juve, incontro diretto dall’arbitro Racalbuto.
Auricchio: Si. Sulla…
PM Narducci: E con sorteggi che quindi avvengono nella giornata del 4 Marzo. Vorrei
sapere anzitutto se esiste una telefonata, mi dice quale, in cui… anteriore alla giornata del 4
Marzo… in cui Luciano Moggi e Antonio Giraudo conversano in ordine, o comunque fanno
riferimento, alla figura dell’arbitro Racalbuto.
Auricchio: Si, la circostanza… il contatto c’è, ed è il progressivo 24242, l’utenza è
335XXX050 in uso a Moggi Luciano, e la data è il 2 Marzo, e l’orario è 11.57, di questa
conversazione. La conversazione avviene, appunto, tra Giraudo e Luciano Moggi, Giraudo
Antonio e Luciano Moggi, e si fa riferimento tra l’altro a… diciamo, Giraudo fa riferimento ad
un incontro che avrebbe intrattenuto nella giornata precedente con… un incontro
istituzionale, dove avrebbe avuto anche occasione di incontrarsi con i fratelli Della Valle e
con Tronchetti Provera. Quindi cita questo incontro, e poi, diciamo, in estrema sintesi
comunica a Moggi che non ha capito, diciamo, non ha capito qual’è la fonte, comunque c’era
un accostamento, diciamo, tra lo stesso Moggi e l’arbitro Racalbuto… diciamo,
l’accostamento ovviamente non è un accostamento nel senso che l’arbitro Racalbuto fosse
un arbitro vicino a Moggi Luciano. E… chiaramente questa conversazione è datata 2 Marzo,
quindi sicuramente in largo anticipo rispetto ad eventuali successive designazioni che di lì a
poco sarebbero avvenute. Aldilà di questo, comunque, il sorteggio arbitrale, del 4 Marzo,
accosta l’arbitro Racalbuto alla partita Roma-Juventus.
PM Narducci: Esistono elementi diretti o indiretti da voi verificati, o comunque acquisiti, per
affermare che in occasione di quella… incontro, o meglio nelle giornate precedenti
quell’incontro… che abbiamo detto si svolgerà Sabato 5 Marzo…
Auricchio: …alle 20.30…
PM Narducci: …il Vice Presidente della Federazione, Innocenzo Mazzini, si è recato presso
la sede ove era in corso, ove si svolgeva il ritiro della squadra della Juve?
Auricchio: La… il collegamento è un collegamento indiretto nel senso che è un de relato
del… di Antonio Ghirelli, segretario della Federazione in quel momento, e questo de relato è
riportato in una conversazione il cui progressivo è il 45180, l’utenza il 335XXX197 in uso
appunto a Francesco Ghirelli (non è un errore, prima dice “Antonio” Ghirelli, n.d.t.). Ghirelli
nel discutere con una persona che in quel momento non era stata identificata, manifesta la…
lo stupore, sostanzialmente, in relazione proprio al fatto che il Vice Presidente, Mazzini
Innocenzo, in concomitanza dell’arrivo della squadra Juventus a Roma, si sia recato… alla
Borghesiana, diciamo, è il ritiro… si sia recato, appunto, al ritiro della squadra. E oltre il de
relato, chiaramente, a detta del Ghirelli ha anche una fonte, indica qual’è la fonte che è
appunto Carlo Tavecchio, altro in quel momento Presidente della Lega C, credo…
Prioreschi (sottovoce) : Dilettanti…
Auricchio: …la Lega Nazionale Dilettanti, L.N.D. E, diciamo, Ghirelli cita appunto questa
informazione, la presenza di Mazzini presso la sede del ritiro della Juventus, gli l’avrebbe
riferita questo Tavecchio.
Avv. Prioreschi: La data, Colonnel… chiedo scusa, la data della…

Auricchio: La conversazione, ripeto il 45180 come progressivo, 21.45 del 4 Marzo.
Avv. Morescanti (in sottofondo) : Ma Ghirelli con chi?
PM Narducci: Può illustrarmi per cortesia il contenuto, se esistente, di contatti, colloqui
telefonici intercorsi tra Paolo Bergamo e Maria Grazia Fazi nel periodo che precede lo
svolgimento di questo incontro di sabato 5 Marzo.
Auricchio: Si. La… quindi, 4 Marzo sorteggi e l’arbitro Racalbuto è assegnato alla partita
Roma-Juventus. La terna arbitrale, oltre a Racalbuto, è composta dai due designatori (dice
proprio così, n.d.t.) Pisacreta e Ivaldi, e il quarto arbitro che è Gabriele. Già il 5 Marzo, cioè il
giorno, sostanzialmente, della partita… la partita si svolge in serata, è l’anticipo del Sabato,
20.30… il designatore Bergamo, attraverso la Fazi, cura che il quarto uomo, Gabriele, porti
con sé durante lo svolgimento della partita un cellulare, un telefonino sicuro, su cui
eventualmente procedere ad eventuali contatti partita durante. Per fare questo… lo dico
anche in relazione appunto all’attività istruttoria a cui era stata sottoposta la Fazi, quindi
questo pochi giorni prima, questo passaggio avviene con estrema cautela nel senso che il…
la Fazi contatta la moglie di Gabriele, e il progressivo è il 3182 del 5 Marzo ore 11.26, il
cellulare è il 335XXX283 in uso alla citata Fazi, e la conversazione avviene tra il designatore
Bergamo che chiama la Fazi e gli dice, appunto, di questa necessità, di questa esigenza; alla
Fazi gli dice di non contattare direttamente l’arbitro, ma di farlo attraverso la moglie. Cosa
che avviene, per cui alle… qualche minuto dopo, alle 11.29 sempre dall’utenza di Maria
Grazia Fazi parte una conversazione in direzione dell’utenza 335XXX593 e… questa utenza
è in uso a tale Francesca Fiorini che è la moglie dell’arbitro Gabriele. E, diciamo, la
conversazione verte appunto su questa esigenza che gli aveva rappresentato il designatore,
quindi lei gira alla moglie questa richiesta avanzata dal Bergamo, di portare con sé durante
la partita un cellulare su cui eventualmente poterlo contattare. Devo dire che questa
circostanza… questa circostanza del telefonino, poi in corso di attività istruttoria ha avuto
anche una… un riscontro oggettivo, nel senso che il quarto uomo Gabriele, in quel caso
quarto uomo… l’arbitro Gabriele ha consegnato a noi un cellulare in cui era ancora riportato
il messaggio partita durante avvenuto inviatogli da Bergamo. Quindi c’è un riscontro
oggettivo al di là della ricostruzione telefonica, diciamo, da questo punto di vista. A parte la…
PM Narducci: Che aveva… più o meno… se ricorda… più o meno, il contenuto.
Auricchio: Il contenuto chiaramente era legato, diciamo, ad alcuni eventi avvenuti durante
la…
Avv. Prioreschi: Ebbè, ce lo dica qual’era il contenuto, se no…
Avv. Trofino: Chiedo scusa.
Presidente Casoria: Si.
Avv. Trofino: Vorrei… un intervento. Gabriele il telefonino l’ha dato perché voleva
dimostrare che era il suo e non un altro telefonino, per la verità. In quell’inchiesta. Tant’è che
è stato prosciolto.
(Si sente in sottofondo) : Avvocato può ripetere…
Presidente Casoria: Vabbè, precisi questa circostanza… in che contesto le ha dato…
questa, questa…
Avv. Trofino: Se no diventa una domanda suggestiva. Il teste dice “c’ha consegnato il
telefono”, sembra un riscontro a questo.
Presidente Casoria: …l’ha dato spontaneamente…
Auricchio: No, , no, no, io ho citato il Gabriele…
Avv. Trofino: Gliel’ha dato esclusivamente per dimostrare…
PM Narducci: Va bene, avvocato…
Avv. Trofino: …che il telefonino era il suo. Questo risulta dal processo che… tant’è che
Gabriele viene anche prosciolto da questa imputazione.
Presidente Casoria: Va bene. E’ così come ha detto l’avvocato?
Auricchio: L’attività…
Presidente Casoria: Che l’ha dato spontaneamente per dimostrare che era il suo?
Auricchio: No, per dimostrare, diciamo…
Presidente Casoria: Non sappiamo se era…
Auricchio: …no, nel senso è una valutazione che fa l’avvocato, voglio dire.

Avv. Trofino: Non è una valutazione, è un dato processuale.
Auricchio: Dal punto di vista tecnico…
Prioreschi (ad alta voce) : Basta dire se era il suo!
Presidente Casoria: Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento.
Sentiamo.
Avv. Prioreschi: Basta dire se lui ha accertato se il telefonino era il suo. Se era quello in uso
a coso…
Presidente Casoria: Va bene. Vabbè, comunque eravamo arrivati al messaggio… il
telefonino l’avete accertato di chi era?
Auricchio: Il telefonino l’abbiamo acquisito, ed era un telefonino in uso a Gabriele, diciamo.
Non volevo… non era un cellulare arrivato da…
Presidente Casoria: S’era adombrato, dice l’avvocato, che glielo aveva dato Bergamo.
Invece, era suo, di proprietà…
Auricchio: No, no, no. Ripeto. La comunicazione… Bergamo dà disposizione alla Fazi
affinchè la Fazi contatti la moglie di Gabriele con l’obiettivo…
Presidente Casoria: …e si munisca di telefonino Gabriele. Vabbè, avvocato, mi pareva che
già era abbastanza chiaro.
Avv. Trofino (in sottofondo): No, no, a me premeva solo…
Presidente Casoria: Il Pubblico Ministero voleva sapere se lei ricordava il contenuto di
questo messaggio.
Auricchio: Si. Il contenuto del messaggio è riferito al… ad una situazione che è accaduta
corso durante il primo tempo della partita Roma-Juventus, dove il primo gol della Juventus
era in fuorigioco e quindi il… diciamo, Bergamo lascia un messaggio, appunto, citando
questa situazione. Il testuale non lo ricordo, comunque era riferito al…
Avv. Prioreschi: …si lamentava…
Auricchio: …al fuorigioco. Quindi era un avvertimento, nel senso che “fate attenzione ai gol
in fuorigioco”. Questo era il senso del messaggio.
Avv. Trofino (in sottofondo): Ovviamente, questa è una valutazione…
Auricchio: La… il messaggio di Bergamo per altro… considerato che la partita era… questo
lo ricordo, ma è verificabilissimo dal dato oggettivo… il messaggio era giunto sul telefonino in
questione, partita durante. Questo lo ricordo perché dalle dichiarazioni di Gabriele sembrava
che fosse un messaggio post-partita, quasi come un commento tecnico.
PM Narducci: Si.
Auricchio: “Il designatore mi avverte dopo la partita che c’era un gol in fuorigioco”. In effetti,
l’orario del messaggio inviato da Bergamo corrisponde alla…
PM Narducci: …ad un momento.
Auricchio: …diciamo, a prima della fine del primo tempo. E quindi…
(in sottofondo chiedono di ripetere)
Auricchio: Si. Il messaggio dicevo arriva prima poco prima delle 21.00, la partita inizia alle
20.30. Quindi, il dato, diciamo, di interesse è che arriva partita durante.
PM Narducci: Ho capito.
Auricchio: La partita, comunque, arbitrata da Racalbuto è una partita che, diciamo,
evidenzia una serie di episodi negativi per l’arbitro, nel senso che la Juventus vince 2-1, il
primo gol di Cannavaro è oggettivamente in fuorigioco, il secondo gol della Juventus, dopo il
pareggio della Roma, viene realizzato su calcio di rigore. Il calcio di rigore assegnato alla
Juve, è oggettivamente un fallo commesso fuori area. E quindi, diciamo… chiaramente ci
sono delle… degli strascichi abbastanza intesi da questo punto di vista. La partita è una
partita molto sentita. E, per altro, è un momento della stagione particolarmente delicato
perché la Juventus in quel momento è appaiata con il Milan in testa al campionato. Quindi,
diciamo, la soluzione di Racalbuto che per altro avevamo già ricordato nello scorso
testimoniale in relazione ad un’altra partita arbitrata da Racalbuto con la Juventus, era
Cagliari-Juventus, su quella partita anche lì polemiche, il Presidente Cellino del Cagliari
aveva rilasciato delle dichiarazioni e avevamo ricordato una conversazione, un progressivo,
con Moggi che chiama Ghirelli cercando di tutelare la posizione di Racalbuto per una
eventuale inchiesta che la FederCalcio, l’Ufficio Indagini della Federazione avrebbe, diciamo,

di lì a poco…
(vocio in aula)
Presidente Casoria: Silenzio.
Auricchio: …evidenziato e istruito.
Avv. Trofino: Scusi, Presidente…
Avv. Trofino e Avv. Prioreschi: …le valutazioni.
Avv. Trofino: Perché Moggi cercava di tutelare la Juventus e non Racalbuto. Perché se
continuiamo con queste valutazioni, noi dovremo fare un controesame biblico.
PM Narducci: Eeehh Presidente…
Presidente Casoria: Va bene.
PM Narducci: Avvocato , mi fa la cortesia, per cortesia. Se vuole fare opposizione alle mie
domande, le faccia. Non faccia opposizione dopo aver fatto…
Presidente Casoria: E va bene, il Pubblico… il Presidente…
Avv. Trofino: Che cos’è se non una opposizione?
Presidente Casoria: E’ una opposizione, va bene.
PM Narducci: A che cosa? Alla risposta…
Avv. Trofino: Mi oppongo al fatto che il teste faccia delle valutazioni! Perché il teste depone
sui fatti. Questa è la mia opposizione. Se non lo è…
Presidente Casoria: Eh, io la devo richiamare un poco all’ordine . Lei, gliel’ho già detto
l’altra volta : i commenti non li deve fare.
Auricchio: Ho citato, semplicemente una conversazione che abbiamo…
Presidente Casoria: E ha detto che Moggi infatti voleva intervenire…
Avv. Trofino: Voleva salvare l’arbitro… voleva salvare la Juve!
Presidente Casoria: Perché quello poi l’avvocato può anche intervenire, dice che lui non
tutelava, voleva tutelare Racalbuto ma la Juventus. Lei i commenti li deve evitare. Mi deve
fare questa cortesia. Andiamo avanti.
(Un avvocato approfitta per chiedere di dar atto della sua presenza).
Presidente Casoria: Andiamo avanti.
Auricchio: Bene, quindi dicevo la partita dà luogo a queste due attività negative dell’arbitro
che consentono di fatto la segnatura di due gol alla Juventus. Quindi, il primo in fuorigioco e
il secondo questo calcio di rigore che è…
(vocio in aula)
Presidente Casoria: Avanti.
Auricchio: …per le valutazioni successive, un calcio di rigore oggettivamente fuori area.
(continua il vocio in aula)
Presidente Casoria: Avanti, non esageriamo.
Avv. Trofino: Presidente…
Presidente Casoria: E’ chiaro che poi il giudizio del Tribunale si sovrappone a quello che
può… che può dire il teste. Andiamo avanti, avanti.
Auricchio: Successivamente alla partita, progressivo 32727 del 6 Marzo, quindi la
Domenica 6 Marzo 14.29, l’utenza è il 335XXX164 in uso a Paolo Bergamo. Il Presidente
Federale, Carraro, chiama Bergamo. La conversazione… non so se si può…
PM Narducci: Possiamo andare avanti… rispetto a questa che…
Auricchio: …sintetizzare…
PM Narducci: Possiamo andare avanti.
Auricchio: Va bene. Successivamente, anche in questo caso, Lunedì 7 Marzo, progressivo
1446, l’utenza il 335XXX200 in uso a Moggi Luciano, c’è la… registriamo la conversazione
con Biscardi, il problema è anche in questo caso, come abbiamo visto in passato, di
predisporre il palinsesto per la moviola del programma “Il Processo del Lunedì” e in questo
caso, diciamo, la conversazione verte sul fatto di evitare di concentrarsi sugli episodi,
diciamo, a favore della Juventus ma di esaltare per esempio un aspetto che non era stato
ben individuato dall’arbitro ed era un gesto, una sorta di schiaffo, che un difensore della
Roma aveva dato nei confronti di Del Piero subito dopo la segnatura del calcio di rigore, e
quindi appellandosi, sostanzialmente, alla prova TV. Su Roma-Juventus…
PM Narducci: In data 30 Marzo... ehm, mi scusi… nel periodo…

Auricchio: No, non so se può essere utile… su Racalbuto, dal punto di vista investigativo,
anche se il referto finale non è a firma mia, però lo ricordo come accertamento, sono state
accertate anche, diciamo… è stato accertato anche l’utilizzo da parte dell’arbitro Racalbuto
di schede telefoniche estere e in concomitanza della partita…
Avv. Prioreschi: E’ stato ipotizzato non accertato. Ipotizzato l’utilizzo di schede…
PM Narducci: Va bene. Vada avanti, Colonnello.
Auricchio: Nella… dall’analisi del traffico telefonico è emerso anche, diciamo, proprio in
concomitanza con la partita Roma-Juventus dei contatti con… tra le schede in uso a
Racalbuto e le schede estere in uso a Moggi. Questo è un dato che…
Moggi (in sottofondo) : Ipotizzato.
Presidente Casoria: Silenzio, Moggi. Andiamo.
PM Narducci: Lei ha fatto riferimento nella scorsa udienza ad un progressivo, il 21729,
illustrando un colloquio… anzi, mi scusi, il 10966… illustrando il contenuto di un colloquio
che si svolge fra Luciano Moggi… siamo al 5 Gennaio del 2005… e un collaboratore che si
chiama Girotto, ed ha… non glielo faccio ripetere ovviamente… anche riferito che è per voi
possibile ascoltare una conversazione in ambientale poiché il Moggi ad un certo punto
colloquia con altra persona mentre sta, mentre è in corso la conversazione principale.
Auricchio: Si.
PM Narducci: In particolare ha fatto riferimento ad un contenuto di colloquio riguardante
l’arbitro Morganti e altre situazioni. Mi dice per cortesia… perché forse questo mancava nella
sua deposizione, anzi certamente mancava… mi dice per cortesia se avete potuto
individuare questo interlocutore al momento ovviamente ignoto di questa… il terzo
interlocutore di questa conversazione.
Auricchio: L’avevo indicato comunque la volta scorsa che era… il colloquio ambientale… la
conversazione è il progressivo…
PM Narducci: Si, si, è quello che ho citato io.
Auricchio: 10966.
PM Narducci: Si, si, 10966, 5 Gennaio.
Auricchio: Si, 5 Gennaio. E… il, diciamo… dalla valutazione investigativa l’interlocutore è
Racalbuto Salvatore. No, mi pareva di averlo detto, perciò…
PM Narducci: No.
Auricchio: Ok. Racalbuto Salvatore.
Moggi (in sottofondo) : Si ipotizza Racalbuto Salvatore. No, Racalbuto Salvatore.
PM Narducci: Ci deve risparmiare i commenti…
Presidente Casoria: Silenzio, Moggi.
PM Narducci: …l’imputato, perché non può commentare ogni piè sospinto.
Presidente Casoria: Come fa lei a dire che era Racalbuto Salvatore?
Auricchio: La… questo dato è un dato che appartiene ad un documento che non è a mia
firma, quindi chiaramente…
Presidente Casoria: Vabbè, ormai l’ha detto…
Auricchio: E’ la risultanza derivante dall’incrocio di schede telefoniche, traffico telefonico di
schede telefoniche straniere. Quindi, dal traffico telefonico rispettivamente…
Presidente Casoria: Ha sentito l’imputato, dice che si ipotizza Racalbuto, lei come fa ad
essere certo che era Racalbuto?
Auricchio: Perché dall’analisi del traffico telefonico in quello spazio temporale la.. l’utenza
straniera in uso a Luciano Moggi…
Avv. Prioreschi: Attribuita!
Auricchio: …viene contattata da una utenza straniera in uso…
Avv. Prioreschi: Attribuita!
Auricchio: …secondo i nostri accertamenti, ovviamente, a Racalbuto Salvatore. Quindi
collima dal punto di vista…
(vocio in aula)
Presidente Casoria: Va bene. Basta. Su questo punto, basta. Andiamo avanti.
PM Narducci: E infatti ha già testimoniato il Maresciallo Di Laroni, quindi non insisto più di
tanto, solo ho cercato di far ricordare il dato.

Presidente Casoria: Andiamo avanti. Basta. Andiamo. 1h09’20’’
PM Narducci: Diciasset… il 30 di Aprile si accerta di essere avvenuto un altro di quegli
incontri a cui partecipano alcuni fra glii imputati del procedimento. Se mi dice dove si è
svolto, tra chi si è svolto, questo incontro.
Auricchio: Si. L’incontro viene programmato tempo prima, con una serie di progressivi che
partono dal 12 Aprile. Progressivi… 5927, l’utenza è quella in uso a Tullio Lanese, 12 Aprile
ore 12.27. Ancora il 13 Aprile, l’utenza di Lanese, progressivo 6024, 13 Aprile ore 13.26.
Ancora progressivo 96264, sempre in uso a Tullio Lanese, Lanese contatta Pairetto, sempre
in relazione tra le varie cose… biglietti della partita… poi c’è l’obiettivo…
Avv. Prioreschi: La data.
Auricchio: La data, 20 Aprile, ho detto, 20 Aprile 17.35, progressivo 96264. Ancora…
ancora altri progressivi preparatori, diciamo, per l’incontro… l’incontro del 30 Aprile fra Moggi
Luciano, Giraudo Antonio, Lanese e il designatore Pairetto preparato giorni prima, anzi
rimandato più volte sempre dalla ricostruzione complessiva delle conversazioni… e poi
effettivamente si svolge a Torino il 30 di Aprile, la sera del 30 di Aprile.
PM Narducci: Tra?
Auricchio: Tra Moggi, Giraudo, Lanese e Pairetto.
PM Narducci: Il 28 di Aprile, per esiti di intercettazione telefonica, viene individuato un
numero di una utenza slovena. Mi dice per cortesia in quali circostanze salta fuori questo
riferimento a questa utenza slotena… slovena e per conversazioni intrattenute tra quali
persone.
Auricchio: Si. La… l’utenza è la 00386XXX972 del gestore sloveno Slovenia Mobitel.
Questa, questa utenza emerge nel corso di una conversazione… il progressivo è il 42379,
l’utenza è quella in uso a Paolo Bergamo 335XXX164, l’orario… la giornata è il 28 Aprile…
l’orario è mezzanotte e… quindi la giornata il 29 Aprile… l’orario è mezzanotte e dodici. In
questa conversazione, la… che fa seguito a una conversazione precedente che lo stesso
Bergamo ha intrattenuto con la moglie, e mi riferisco a 28 Aprile progressivo 42326 delle
20.09… la moglie comunica al marito, Bergamo, che sostanzialmente ha lasciato a casa, si è
dimenticato l’altro telefonino. Questa è la circostanza…
PM Narducci: Ho capito.
Auricchio: …diciamo, da cui nasce poi il successivo contatto. E il… siccome chiaramente la
conversazione verte sul fatto che la moglie ha visto squillare il telefonino e quindi aggiorna il
marito di questo fatto, cioè nel senso “Ti hanno cercato, ma tu hai lasciato il telefonino a
casa”. E… se… solo per indicare il testuale della moglie dalla conversazione riferisce
appunto ‘Hai sbagliato il telefonino che hai portato’. Questo è il testuale a cui si fa
riferimento. E…
PM Narducci: Vorrei che mi comm… che mi illustrasse il contenuto di una conversazione
che intercorre il 30Aprile alle 19.11, il progressivo è 11819, fra Innocenzo Mazzini e Paolo
Bergamo.
Auricchio: Si, 30 Aprile, Mazzini contatta Paolo Bergamo e si fa riferimento,
sostanzialmente, nella prima parte del colloquio, ad alcune vicende di tipo istituzionale legate
a un recente consiglio federale che si è svolto. Successivamente, il Mazzini segnala al
Bergamo la necessità di non… non so, dovrei leggere…
PM Narducci: No, se mi… se mi indica… poi se ha necessità di rileggere… anche lei…
Auricchio: La… siccome il momento, il 30 Aprile, è, diciamo, un momento abbastanza, direi
molto significativo dal punto di vista dell’andamento del campionato… le due squadre di testa
sono ancora appaiate… soltanto che in quella circostanza il Milan ha giocato l’anticipo il
sabato e la Juventus invece gioca regolarmente la domenica. Quindi la conversazione verte
in sostanza sul fatto che Mazzini riporta a Bergamo di mantenere alta l’attenzione sulla,
diciamo, in sintesi… dovrei citare il testuale…
Avv. Prioreschi: Certo non è che ci può far dare l’interpretazione della telefonata, perché se
no veramente siamo…
PM Narducci: Ma non è l’inter…
Avv. Prioreschi: Eh, cioè, lei questo ha chiesto in sostanza. La telefonata è trascritta.
PM Narducci: Non è l’interpretazione. E’ la indicazione della telefonata.

Presidente Casoria: E vabbè, gli estremi però li abbiamo acquisiti ormai, Pubblico
Ministero.
PM Narducci: Si, si, ho capito, però dobbiamo fargli dire qualcosa perché altrimenti non si
comprende se la telefonata ha un rilievo oppure se è assolutamente irrilevante.
Avv. Prioreschi: La dobbiamo leggere…
Presidente Casoria: Vabbè, lo vediamo quando l’andremo a leggere, Pubblico Ministero.
Così dovrebbe essere. Andiamo. Sentiamo il riassunto…
Auricchio: Solo il testuale. Mazzini ricorda a Bergamo… siccome il Milan ha giocato il
sabato e la Juve deve giocare la domenica… Mazzini ricorda testualmente ‘Se stasera, se
per caso succede qualcosa tra oggi e domani, tu ci ragioni. Perché poi cambiano a seconda
di, a seconda di chi…’ e Bergamo gli risponde ‘Ma le cose impossibili non si possono fare.’
Ecco. Quindi, questo è il testuale, diciamo, ritenuto di interesse in considerazione del fatto…
se no altrimenti non si comprende… che c’è una distanza temporale tra le due partite del
Milan che gioca il sabato e della Juventus che gioca la domenica.
Presidente Casoria: Andiamo.
Auricchio: Cioè la giornata successiva.
Presidente Casoria: Va bene.
PM Narducci: Si, mi scusi, Colonnello. Nella prima di illustrazione di questa telefonata,
prima di leggere questi sgmenti testuali…
Auricchio: Si.
PM Narducci: …asserisce che c’è un riferimento, o che si può desumere che c’è un
riferimento nel colloquio alla situazione esistente in quel momento e anche specificamente
alla figura di Moggi, Giraudo e della propria squadra…
Auricchio: Il riferimento…
PM Narducci: Si però dovrebbe, per cortesia, dirmi soltanto, come dire… Lei ha letto
questi… questo pezzo testuale, per cortesia se mi può fare un riferimento testuale per
questa prima parte. Di conversazione.
Auricchio: Testuale…
PM Narducci: Eh!
Auricchio: Riprendo la conversazione…
…
Presidente Casoria: Che c’è, ha difficoltà a trovarla?
Auricchio: No, per evitare, diciamo, la lettura…
Presidente Casoria: Si da atto che sopravviene l’Avvocato Gennaro De Falco…
Avv. Prioreschi: Fresco, fresco…
Presidente Casoria (ridendo) : …che fa un’eccezione.
Avv. Morescanti: Nemmeno alla scorsa udienza, c’era. Quindi proprio…
Presidente Casoria: …che, entrato nell’aula, eccepisce.
…
Auricchio: La… la discussione è piuttosto lunga. Diciamo…
PM Narducci: Si, lo so.
Auricchio: …in sintesi, Mazzini non fa altro che richiamare l’attenzione a Bergamo nei
confronti, diciamo, di Moggi e Giraudo.
Avv. Bratti (in sottofondo) : E’ lo stesso discorso di prima, o la legge o è una valutazione.
Quindi così come ha fatto per la seconda parte…
PM Narducci: Ma perché è una valutazione indicare i riferimenti a persone? Non lo so…
Presidente Casoria: L’avvocato Bratti sostiene… Pubblico Ministero, non ho capito, lei
perché insiste poi a questo fatto… le letture di queste… quando poi noi le dobbiamo leggere.
Una volta che le abbiamo messe pure in evidenza, perché dobbiamo fare questa lettura…
PM Narducci: Si, ma non sto parlando di una lettura… non ho chiesto una lettura integrale…
di… è soltanto di segnalare quali erano…
Presidente Casoria: E vabbè abbiamo preso…
PM Narducci: …i momenti salienti…
Presidente Casoria: …il 30 Aprile, abbiamo il progressivo, abbiamo che è tra Mazzini e
Bergamo…

(voce in sottofondo)
Presidente Casoria: Allora, i difensori dicono che se si deve fare almeno si legga
integralmente.
Avv. Prioreschi: Eccerto, perché…
Presidente Casoria: Allora, leggiamola integralmente, è lunga…
PM Narducci: No, no, Presidente…
Presidente Casoria: E’ lunga questa telefonata?
PM Narducci: Non abbiamo necessità… non chiedevo questo, non volevo fare questa
lettura integrale.
Presidente Casoria: Ma loro dicono… questa intermediazione del teste…
Avv. Prioreschi: Nonè possibile.
Presidente Casoria: Obiettivamente mi pare che abbiano ragione, non è consentita.
Avv. Mungiello (in sottofondo): E’ oggetto di requisitoria, eventualmente.
Presidente Casoria: Perché lei quando poi farà la sua requisitoria ci dirà… ci metterà…
come la interpreta lei.
PM Narducci: No, no, no, ma qui non stiamo parlando… di una interpretazione del teste.
Avevo chiedo una indicazione di elementi fattuali.
Presidente Casoria: Avanti, basta, leggiamo questa. Poi, Pubblico Ministero per l’avvenire
indichiamo soltanto gli estremi in modo che noi in questa attività di agevolazione del
Tribunale andremo poi a leggere e a interpretare. Prego, la legga.
PM Narducci: Mi dica soltanto, mi dica soltanto se esplicitamente…
Presidente Casoria: Integralmente.
PM Narducci: …c’è un riferimento o vengono citate le due persone.
Presidente Casoria: Sentiamola, Pubblico Ministero. Più di questo… avanti. Piano, piano.
Se è molto lunga si stanca…
Auricchio: No, no…
Presidente Casoria: E allora, sentiamo.
Auricchio: Bergamo e Mazzini sono i due interlocutori.
Bergamo ‘Hai ragione…’
‘Pronto? Non mi dovevi telefonare, buffone?’ dice Mazzini
Bergamo ‘Hai ragione, ieri sera sono arrivato alle 11…’
(voce femminile in sottofondo) : Non si sente.
Auricchio: ‘Ieri sera…’
Presidente Casoria: Gli ha detto ‘Non mi dovevi telefonare, buffone?’, non ci interessa.
Andiamo avanti. ‘Sono arrivato ieri…’
Auricchio: Si, possiamo anche soprassedere su questa parte iniziale…
Presidente Casoria: …colloquiale. Avanti.
Auricchio: Esatto, colloquiale.
Presidente Casoria: Andiamo avanti.
Auricchio: ‘C’è Cagliari, Cagliari…’ ‘Senti, no, ti avevo chiamato ieri perché ero curioso di
sentire come era andato il consiglio federale, siccome ero stato il giorno avanti, m’ha
chiamato Carraro, sono andato a sentire cosa voleva, voleva parlare un attimo di MilanJuventus, giustamente insomma per capire come la stavo preparando, e gli ho detto “Guardi
è già tutto fatto, gli arbitri, i tre arbitri che andranno al sorteggio sono Paparesta, Collina e
Trefoloni. Non li faccio arbitrare assolutamente ‘sta settimana in maniera che fanno un
allenamento in maniera particolare…” vabbè poi gli ho detto che di questo regolamento
dell’A.I.A. che Lanese ha modificato di sua iniziativa senza interpellare nessuno,
specialmente noi organi tecnici, dal momento che lui sul nuovo statuto, sullo statuto, sul
nuovo regolamento s’è messo prima di tutto che lui può fare anche il capo della C.A.F. ‘
Mazzini ride, Bergamo ‘Poi, poi, che il designatore non può essere doppio ma deve essere…
prima era doppio adesso deve essere solo uno, poi stranamente non so cos’abbia in testa
che se uno negli ultimi 10 anni ha dato le dimissioni non può rientrare dentro se fa la
richiesta, quindi non so persone, tanto per dirne uno Casarin, potrebbe rientrare anche
dentro, dentro l’A.I.A., e io così gli ho detto “Guardi Presidente che lei mi ha sempre detto di
fare, di stare, di avere un accordo con Lanese, ma non è possibile che un presidente abbia

un comportamento così perché tanto che tu modifichi uno statuto per cose che riguardano gli
ordinamenti interni delle sezioni, boh non lo so, ma noi che siamo componenti oltretutto del
Comitato Nazionale e lui che modifica che modifica, diciamo, le nostre posizioni, lui che si
autocandida a fare il designatore senza che ne sappia niente, mi sembra..” dice “Ma com’è
possibile? Ma guardi questa è la…” Mazzini ‘Ma guarda i regolamenti dell’A.I.A. devono
passare dal consiglio federale, eh!’ Bergamo ‘Eh, appunto, ma siccome sembrava che già
nel consiglio federale di ieri ci fosse la discussione fra i regolamenti anche quello dell’A.I.A.’
Mazzini ‘Assolutamente no’ Bergamo ‘E infatti lui me l’ha detto, dice “Guardi Bergamo che
domani non c’è questo” dice “c’è vero si, all’ordine del giorno i regolamenti ma non i
regolamenti dell’A.I.A.” dice “però stia tranquillo” dice ”fintanto io sono…” ‘ Mazzini ‘Lui non
farà mai il designatore’ Bergamo ‘dice “Lanese non farà mai il designatore” dice “che poi ora
che si sia preso questo nuovo, diciamo, che questo arbitrio veramente…” insomma l’ha
commentato in maniera negativa, s’è preso appunto degli articoli, niente è finito lì, però m’era
rimasta la curiosità che ieri ci fosse stata al consiglio federale la discussione’ Mazzini ‘Non
ne ha parlato per niente, siamo stati sempre in tre anche in forma molto riservata, mai s’è
detto niente’ Bergamo ‘Mah, meglio così comunque’ Mazzini ‘E ma ora… lui, io lo conosco,
lui lo chiama, eh!’ Bergamo ‘E ma guarda, questo è un bastardo questo Lanese qui, ragazzi’
Mazzini ‘Lanese sta lavorando, eh!’ Bergamo ‘Ma lavorando in maniera anche scomposta
perché capito…’ Mazzini ‘E perché, tu come credevi che facesse?’ Bergamo ‘E alla
Gazzetta, insomma, sta chiedendo se il giornale gli faccia…’ Mazzini ‘Certo…’ Bergamo
‘…una campagna per lui.’ Mazzini ‘Certo…’ Bergamo ‘Me l’ha detto Borlini dice “Guarda
Paolo…” dice “stai attento perché questo è un bastardo vero…” dice “perché così proprio
attraverso Capone vuole…”’ Mazzini ‘Si, si, si.’ Bergamo ‘Mamma mia, ragazzi.’ Mazzini
‘Mamma mia, mamma mia, capitano tutte a lui’ Bergamo ride ‘Di lui, di lui non mi sono mai
fidato quindi per me non è una novità, credimi’ Mazzini ‘No, no, son d’accordo’ Bergamo…
Mazzini ‘…son d’accordo…’ Bergamo ‘E quindi, quindi va preso con le molle, senti’ Mazzini
‘Bisogna… sta attento, eh!’ Bergamo ‘Si, si, si, lo so, ma loro hanno perso un po’…’ Mazzini
‘Eh, perché pensano tutti sian contro di loro, capito?’ Bergamo ‘Eh, ma scusami, tanto per
essere…’ Mazzini ‘No, no, no, lascia fare l’assistente, io ho capito tutto’ Bergamo ‘E… e,
dai… ma come è possibile?’ Mazzini ‘Però te bisogna che tu gli dia la sensazione, anche
tu… anche se tu fai in un’altra maniera, ricordati che ti dico ora’ Mazzini ‘Dai comunque la
sensazione di…’ Bergamo ‘Innocenzo, quando ti trovi di fronte a queste situazioni non c’è
una mezza strada, capito? Perché te non puoi…’ Mazzini ‘Ma non per queste situazioni…’
Mazzini ‘…come rapporti’ ‘Eh, lo so’ risponde Bergamo, Mazzini ‘Sempre stretti, eh!’
Bergamo ‘Non ci sono ragioni…’ ehm ‘Non ci ragioni, non ci ragioni, non ci ragioni’ Mazzini
‘Se stasera per caso succede qualcosa tra oggi e domani, tu ci ragioni…’ Bergamo ‘Uhm’
Mazzini ‘Perché poi cambiano a seconda di…’ Bergamo ‘Eh, lo so, a seconda di chi…’
risponde Bergamo ‘…ma le cose impossibili non si possono fare’ Mazzini ‘No, eh!’ Bergamo
‘E ma però quello vuol dire buttare all’aria tutto’ Mazzini ‘Però ora loro vedono, vedono
nemici dappertutto, capito?’ Bergamo ‘Si, ma lì il nemico è stato soltanto quello che ha preso
la prima decisione’ Mazzini ‘Lo so, lo so’ Bergamo ‘Eh.’ Mazzini ‘Ma dico… ora vedono…
tu… ora loro sono alterati perché vedono nemici dappertutto’ Bergamo ‘E ho capito’ Mazzini
‘Capito?’ Bergamo ‘E ho capito, ma sbagliano’ Mazzini ‘Lo so, ma non è mica semplice’
Mazzini ‘Però insomma tanto vengono sempre alla fede, eh!’ Bergamo ‘Eh, anche perché il
lavoro viene fatto, non puoi passà dalla domenica all’altra ad allacciare…’ ‘No, no’ Bergamo
‘Capito?’ Mazzini ‘Senti, comunque stasera…’ Bergamo ‘Ma speriamo che… e… o… sai, ti
dico cosa fa, lui va alla partita…’ Mazzini ‘Si, bene, bene’ Bergamo ‘Capito, perché lui…’
Mazzini ‘Benissimo, lui è in una posizione che…’ Mazzini ‘Ma che scherzi davvero?’ Mazzini
‘Non esiste, dai!’ Bergamo ‘E poi c’è tempo, capito?’ Mazzini ‘Bene, bene, senti un’altra
cosa…’ Mazzini ‘I biglietti sono a posto, bene ti ringrazio, il mio e un ispettore di Massafra’
Mazzini ‘Si è tutto a posto’ e si salutano.
PM Narducci: I fatti… o meglio, mi scusi, Colonnello… più che i fatti, le telefonate che
riguardano la preparazione dell’incontro che si svolgerà presso il Santuario del Divino
Amore, in data 2 Maggio 2005, i partecipanti a questo incontro, il riferimento alle telefonate in
cui vi è un’illustrazione, o resoconto dei contenuti dello stesso incontro.

Auricchio: Si. L’incontro… l’incontro avviene Lunedì 2 Maggio, ed è tra Maria Grazia Fazi e
Moggi Luciano presso il Santuario del Divino Amore.
(vocio in aula)
Presidente Casoria: Silenzio.
Auricchio: La Fazi, dopo l’incontro, aggiorna Bergamo. Prima dell’incontro, ci sono una
serie di conversazioni finalizzate alla preparazione di questo incontro. E li vado ad elencare.
29 Aprile, progressivo 7256, ore 12.32, l’utenza è la 335XXX283 in uso a Maria Grazia Fazi,
la Fazi viene contattata da Nello De Nicola che, a quel momento, era responsabile del
settore giovanile della Juventus, comunque un collaboratore di Luciano Moggi. La…
sostanzialmente, in estrema sintesi, la… Nello rappresenta, Nello De Nicola rappresenta alla
Fazi che la deve vedere, la deve incontrare per lunedì. Ehm… la Fazi chiude la
conversazione comprendendo, diciamo, questa esigenza di incontro. La conversazione è
piuttosto breve e… sintetica. Il successivo progressivo, 7258, la sera dello stesso giorno 29
Aprile alle 20.31, la… l’utenza è 335XXX283 in uso alla Grassi, ehm, alla Fazi, Maria Grazia
Fazi contatta il designatore Bergamo e lo aggiorna, sostanzialmente, di questa telefonata
ricevuta dal De Nicola, in mattinata. La… la, la… la Fazi comunica a Bergamo, dice, testuale
‘Ho un appuntamento lunedì alle 11, ho un appuntamento a Roma, sono stata chiamata dal
Signore Nello, abbiamo già gli effetti’.
PM Narducci: Andiamo avanti.
Auricchio: Chiaramente la… successivamente, altri progressivi 708, 712 e 725 e
avvengono… sono registrati sull’utenza 335XXX344 in uso a Luciano Moggi tra le 10… le
10.52 e le 11.23 la Fazi chiama per tre volte l’utenza.
Avv. Prioreschi: La data, Colonnello.
Auricchio: La data è del… del 30 Aprile. Anzi, la data è il 29 Aprile. Quindi ci sono questi tre
tentativi di chiamata da parte della Fazi verso l’utenza in uso a Luciano Moggi andati a vuoto.
Pochi minuti dopo, progressivo 2726, siamo alle 11.27, quindi dopo l’ultimo tentativo andato
a vuoto, Moggi… l’utenza è 335XXX344… chiama Nello De Nicola e lo sollecita a prendere
contatti con la Fazi. Il testuale ‘Ma non ci sei ancora andato, perché m’ha telefonato.’
Successivamente, progressivo 2747, l’utenza è il 335XXX344 in uso a Moggi, successive
11.56, Moggi chiama De Nicola per avere esiti su quel tentativo di contatto della Fazi. E la…
De Nicola, appunto, gli conferma di aver contattato la donna, di averla incontrata, e di
accordarsi per le successive 16 alle Terme di Caracalla, dove poi la preleverà e la
accompagnerà presso il Santuario del Divino Amore. Alle successive… progressivo 2772…
successive 12.54… cellulare 335XXX344 in uso a Moggi Luciano, il contatto è Fabiani
Mariano che contatta Moggi… Fabiani Mariano, allora direttore sportivo del Messina… la
conversazione è brevissima, Moggi lo aggiorna che di lì a poco sarà a Roma. In questa
conversazione… da questa conversazione rileviamo, dal punto di vista tecnico, la presenza
dell’utenza cellulare di Moggi in quel momento, cioè alle 12.54, ancora in zona Napoli. Alle
16.03, 2953 il progressivo, il cellulare il 335XXX344 in uso a Moggi Luciano, De Nicola
richiama Moggi e non risponde in quel caso Moggi ma risponde tale Armando Aubri che,
diciamo, è un collaboratore del Moggi, e… l’autista…
Avv. Prioreschi: Tassista!
Presidente Casoria: Va bene, jà.
Auricchio: …tassista, Aubri appunto riferisce di… comunica che sta andando
all’appuntamento. Successive… diciamo, c’è una ricostruzione dal punto di vista tecnico, che
si concentra sul progressivo 2988, dove Moggi… delle successive 16.52… dove Moggi
riceve una chiamata da Baldas e il dato, dal punto di vista tecnico, è significativo per rilevare
la cella telefonica della zona EUR-Laurentina, per cui, diciamo, è il rilievo dell’autovettura con
Moggi si sta… ormai è arrivata in zona Roma. Successivamente, alle ore 18.08, progressivo
3035, l’utenza è il cellulare in uso a Moggi Luciano, Mariano Fabiani contatta ancora l’utenza
di Moggi, risponde come detto Armando Aubri, e Aubri comunica all’interlocutore ‘Siamo al
Divino Amore’, diciamo, come conferma dell’incontro. Questi progressivi sono datati…
Avv. Prioreschi: 29 Aprile.
Auricchio: …sono datati 2 Maggio.
Avv. Prioreschi: Come 2 Maggio?

Auricchio: 2 Maggio 2005, lunedì.
Avv. Prioreschi: Ah, non 29… tutti questi 2 Maggio?
Auricchio: Questi che ho citato 2 Maggio. A partire dal…
Avv. Prioreschi: …dal 2726?
Auricchio: A partire dal 708, 712, 725…
Avv. Prioreschi: Ah!
Auricchio: …delle 10.52.
Avv. Prioreschi: Perché prima aveva detto 29 Maggio…
Auricchio: Si, si…
Avv. Prioreschi: …29 Marzo, Aprile, scusi.
Auricchio: 29 Aprile è…
PM Narducci: …è quello precedente.
Auricchio: …il 7256. Poi 2 Marzo.
Presidente Casoria: Maggio, va bene.
PM Narducci: Dopodichè per quanto riguarda il riferimento al… mi scusi, al contenuto
dell’incontro…
Auricchio: Si.
PM Narducci: …dobbiamo andare alle telefonate?
Auricchio: Eh, i progressivi sono 2444, ore 20.55, sempre del 2 Maggio, l’utenza è la
domiciliare di Paolo Bergamo che viene contattata dall’utenza cellulare della Maria Grazia
Fazi.
PM Narducci: Si. E poi ancora?
Auricchio: Ancora, successivamente… successivamente, 21.40, il progressivo è il 2448,
l’utenza è sempre la domiciliare in uso a Paolo Bergamo, 0586XXX646, in questo caso è
Bergamo che richiama la Fazi sul suo cellulare.
PM Narducci: E queste sono esaustive…
Auricchio: Si, sostanzialmente, la Fazi…
PM Narducci: …delle quest…
Auricchio: …aggiorna Bergamo dell’incontro avuto della… di quello che si sono detti.
PM Narducci: Si svolge un incontro a Livorno che voi avete modo di documentare, quando e
riguardante, questo incontro, quali persone?
Auricchio: La… l’incontro è datato esattamente 21 Maggio e avviene al comune di…
diciamo, a Collesalvetti, in provincia di Livorno, presso l’abitazione di Paolo Bergamo, 21
Maggio 2005. La… l’incontro, sostanzialmente, è tra Bergamo, Moggi, Giraudo e Mazzini.
Il… l’incontro… per altro c’è specifica relazione di servizio fatta da militari del Nucleo
Investigativo sulla evoluzione degli arrivi delle persone che ho indicato… comunque
l’incontro è a casa di Bergamo tra i citati Moggi, Giraudo, Mazzini e Bergamo. 21 Maggio.
PM Narducci: E il 22, poi?
Auricchio: Il… successivamente il… il 21 Maggio c’è l’incontro.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Successivamente, non ricordo.
PM Narducci: La domenica 22, Maggio…
Auricchio: Si. Ah, nel senso…
PM Narducci: Si, si, come evento…
Auricchio: Ah, no, no, no…
PM Narducci: Si, siamo alla sera del 21 Maggio…
Auricchio: Si.
PM Narducci: Ok.
Auricchio: La… la giornata del 22 Maggio è, diciamo, la giornata… la giornata di chiusura
del campionato, diciamo, sostanzialmente. 22 Maggio… 21 Maggio…
Presidente Casoria: Pubblico Ministero, glielo può dire… lei fa riferimento alla partita LazioFiorentina?
PM Narducci: No, no, no, faccio riferimen…
Presidente Casoria: 22 Maggio…
PM Narducci: La Juventus gioca a Livorno…

Auricchio: Si.
PM Narducci: Eh.
Presidente Casoria: A Livorno, quando?
Auricchio: 22 Maggio… penultima, di campionato… penultima giornata di campionato con
Livorno-Juventus, la… la partita, si.
Presidente Casoria: Livorno-Juventus, non è tra i capi di imputazione.
Avv. Prioreschi: No, non c’è.
Presidente Casoria: Non è tra i capi di imputazione…
PM Narducci: E’ questa la giornata, la penultima, in cui si… la Juventus consegue lo
scudetto?
Auricchio: Si, matematicamente.
PM Narducci: Eh! Poi resta ancora…
Auricchio: …l’ultima di campionato, si.
PM Narducci: …un turno, ultimo, da disputare.
(vocio in aula)
Presidente Casoria: Un momento. Silenzio, silenzio. Andiamo. 1h44’03’’
PM Narducci: Nel… mi dice, per cortesia, con riferimento al progressivo 47943 del 20
Maggio alle ore 10.25, mi dice chi sono gli interlocutori di questa conversazione e se,
nell’ambito della conversazione, fra l’altro, vi sono uno o più riferimenti all’arbitro Massimo
De Santis.
Auricchio: La conversazione 47943, 20 Maggio, ore 10.25, è tra il designatore Bergamo e
Maria Grazia Fazi, ore 10.25 del 20 Maggio.
PM Narducci: Si.
Auricchio: I riferimenti… ci sono nel corso della conversazione dei riferimenti all’arbitro
Massimo De Santis.
PM Narducci: Con riferimento al progressivo 8760 del 18 Maggio ore 22.36, conversazione
fra Maria Grazia Fazi e Paolo Bergamo…
Auricchio: Si.
PM Narducci: Mi dice se vi sono riferimenti a Innocenzo Mazzini e a Diego Della Valle?
Auricchio: Conversazione 8760 tra Fazi… 18 Maggio, 22.36, l’utenza cellulare in uso alla
Fazi contatta l’utenza cellulare di Bergamo. La… ci sono all’interno dei riferimenti sia al Vice
Presidente federale, Mazzini, e sia alla… ai fratelli Della Valle.
PM Narducci: Il progressivo 9115, 22 Maggio, ore 12.43, colloquio tra Fazi e Paolo
Bergamo. Mi dice soltanto quali sono per… per tenore letterale del colloquio le persone a
cui, o le vicende a cui si fa riferimento, le persone fisiche ovvero le vicende a cui si fa
riferimento nella conversazione.
Auricchio: Si, la… il colloquio verte sull’incontro che abbiamo precedentemente indicato del
giorno prima, 21 Maggio, tra Moggi, Giraudo, Mazzini e Bergamo, incontro a cui abbiamo
fatto riferimento. E quindi Bergamo, sostanzialmente, aggiorna la Fazi dell’esito,
sostanzialmente, di quell’incontro. E vengono… ci sono dei riferimenti al… individuali, come
persone, sia al Presidente dell’A.I.A., Lanese, che a Carraro e ad alcuni arbitri come Collina
e De Santis.
PM Narducci: Si. Con riferimento al progressivo 49833, 26 Maggio, ore 21.58, BergamoAlessandra Vallebona…
Auricchio: Si.
PM Narducci: Mi dice se compaiono in questa conversazione riferimenti espliciti, ovvero
impliciti alla figura di Luciano Moggi.
Auricchio: Mezzanotte e 19, del 27 Maggio…
Avv. Prioreschi: No.
Presidente Casoria: 26 Maggio…
PM Narducci: No, 21.58, 21.58, 26 Maggio, il 49833 come numero di progressivo.
Auricchio: Si. 26 Maggio, 21.58, 49833 progressivo. Bergamo con la moglie. Ci sono dei
riferimenti testuali al “Numero 2”… ‘Ha chiamato il 2, ha detto se lo chiami’. Questo il testuale
della moglie di Bergamo. Successivamente, il progressivo 49846… cui facevo prima
riferimento… mezzanotte e 10, ehm, mezzanotte e 20 del 27 Maggio, la moglie ricorda

appunto se ‘Hai chiamato, poi?’ quindi chiede conferma se ha chiamato. E Bergamo
testualmente riferisce ‘Lo chiamerò domani mattina’.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Mezzanotte e 20.
PM Narducci: Per cortesia, vuol dirmi… facendo riferimento almeno alle principali, e quindi
adesso torno un attimo, torniamo eventualmente anche un attimo indietro… se sono state
captate conversazioni intervenute tra Luciano Moggi e il Presidente della Lazio, Claudio
Lotito.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Se si, con riferimento più o meno a quali periodi.
Auricchio: Le… sono state registrate varie conversazioni, vari contatti telefonici tra il
Presidente della Lazio, Lotito, e Luciano Moggi. In, diciamo… lungo tutto l’arco investigativo,
sostanzialmente, a partire già da Novembre 2004. Vuole che indico i progressivi?
PM Narducci: No, vabbè, vabbè, almeno… abbiamo detto, a partire dal Novembre ?
Auricchio: A partire dal Novembre 2004, sostanzialmente, fino a, diciamo… che ricordo…
grosso modo fino alla partita Lazio-Juventus, quindi, diciamo, fino all’Aprile 2005, grosso
modo.
PM Narducci: Si. Senta, per attività di ascolto delle conversazioni telefoniche, ovvero come
risultati desumibili anche da altro tipo di attività, vuol dirmi, per cortesia, in relazione ai due
avvenimenti… lei uno l’ha citato, 14 Febbraio 2005, rinnovo o meglio elezione del Presidente
della Federazione; Marzo, elezione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti…
quale è stata la posizione assunta dal Presidente della Lazio e da Luciano Moggi in
occasione di questi due avvenimenti interni al mondo del calcio professionistico?
Auricchio: Entrambi hanno perorato la conferma di Carraro, quale Presidente della
Federazione, e di Galliani Adriano, quale Presidente della Lega Nazionale Professionisti. In
particolare, all’interno della Lega, Lotito ha poi anche ottenuto, diciamo, un ruolo dirigenziale,
un ruolo di consigliere.
PM Narducci: Si. Mi dice, per cortesia, se esistono, e quali sono, telefonate intervenute fra il
Presidente della Federazione, Franco Carraro, e i designatori arbitrali, ovvero altre persone
che hanno come riferimento e come principale, almeno, oggetto della conversazione la figura
di Claudio Lotito, ovvero la squadra Lazio.
Auricchio: Si. Allora, 1° Febbraio, progressivo 23518, il Pre sidente Federale Carraro chiama
il designatore Bergamo, l’utenza è la 335XXX164 in uso a Paolo Bergamo.
PM Narducci: Si. Può indicarmi le altre.
Auricchio: Si. Ancora, 3 Febbraio 2005, ore 12.46, progressivo 23785, l’utenza è la
335XXX164 in uso a Paolo Bergamo. Carraro contatta, il Presidente Carraro contatta il
designatore Bergamo in relazione all’argomento che lei indicava.
PM Narducci: Mi dice per cortesia la data del 2 Febbraio… le chiedo un altro dato se ce l’ha
a portata di mano… qual’è la situazione di classifica della Lazio al termine di quella giornata
2 Febbraio 2005.
Auricchio: 2 Febbraio la… la Lazio è, diciamo, in una posizione di classifica non
particolarmente felice, diciamo, anche a ridosso della zona retrocessione e tra le due
conversazioni individuate, 1° Febbraio e 3 Febbraio , quando Carraro contatta Bergamo…
diciamo, l’oggetto è la partita della Lazio che va a giocare, anzi che gioca in casa all’Olimpico
con il Brescia. E il risultato è un risultato di 0-0. Quindi, diciamo, una partita non
particolarmente utile alla Lazio che al momento naviga…
PM Narducci: Ho capito. Che sarà arbitrata, mi scusi, da?
Auricchio: L’arbitro è l’arbitro Tombolini.
PM Narducci: Ci sono conversazioni che in quelle giornate Tombolini intrattiene con i
designatori o vertici della Federazione?
Auricchio: Si. Ci sono telefonate tra il designatore Bergamo e l’arbitro Tombolini… e cito
la… allora, progressivo 23571, l’utenza è quella in uso a Paolo Bergamo, ore 20.08 del 1°
Febbraio.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Bergamo che contatta l’arbitro, appunto di Lazio-Brescia, Tombolini.

PM Narducci: Si.
Auricchio: Successivamente, quindi il 3 Febbraio, al termine della partita, progressivo
23737, sempre l’utenza cellulare il 335XXX164 in uso a Paolo Bergamo, l’arbitro Tombolini
chiama il designatore Bergamo. Dopo la partita.
PM Narducci: Queste riguardano… ho capito.
Auricchio: Bergamo-Tombolini.
PM Narducci: Lei stava proseguendo questa illustrazione di conversazioni in cui le chiedo di
fare riferimento soltanto a date e a numeri di progressivo…
Auricchio: Si.
PM Narducci: Ed era, mi sembra, al 3 Febbraio, appunto…
Auricchio: Mazzini… chiedo scusa, Carraro inerente, diciamo, le vicende sportive della
Lazio.
PM Narducci: Si.
Auricchio: La… ancora… progressivo… quindi Carraro, sono quelle che ho indicato in
precedenza. Lotito-Carraro.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Non ne ho altre, diciamo, da indicare. Lotito-Carraro.
PM Narducci: No Lotito-Carraro, scusi.
Avv. Prioreschi: No Lotito-Carraro. Carraro…
Auricchio: No, avevo capito Lotito-Carraro.
PM Narducci: No Lotito-Carraro. No, ho chiesto quelle aventi ad oggetto… no Lotito…
non… lei non fa riferimento…
Auricchio: No, no, avevo capito male io, per questo dicevo…
PM Narducci: No, no, no, non ho chiesto Lotito come interlocutore… va bene, d’accordo,
certo.
Auricchio: Si, si, no, le conversazioni che vertono…
Presidente Casoria: Come oggetto della conversazione…
PM Narducci: Come oggetto…
Presidente Casoria: …dice il Pubblico Ministero. L’oggetto della conversazione.
Auricchio: Assolutamente. E indico… progressivo 23857…
PM Narducci: Si.
Auricchio: La serata del già indicato 3 Febbraio… dopo la partita… 23.55…
PM Narducci: Si.
Auricchio: Bergamo-Pairetto. Conversazione, progressivo 23857, l’utenza è quella in uso
più volte indicata in uso a Paolo Bergamo, e Bergamo informa Pairetto del precedente
colloquio avuto, intrattenuto con il Presidente Carraro.
PM Narducci: Ok.
Auricchio: Ancora, progressivo 412, in uso a Innocenzo Mazzini, 13.22 del 7 Febbraio,
Mazzini contatta il designatore Pairetto. Anche in questo caso la conversazione riguarda
alcuni aspetti specifici della Lazio. Ancora, 418, sempre del 7…
PM Narducci: Scusi, Colonnello, non ne ha dimenticato una del 4 Febbraio ore 7.46,
progressivo 23863…
Auricchio: Si.
PM Narducci: …Paolo Bergamo-Maria Grazia Fazi?
Auricchio: …è con Maria Grazia Fazi, 4 Febbraio, 7.46?
PM Narducci: Si.
Auricchio: Si, anche in questo caso si fa riferimento al…
PM Narducci: D’accordo.
Auricchio: …in particolare all’intervento di Carraro. Quindi dicevo, 412, 7 Febbraio…
PM Narducci: …18, mi sembra che stava citando la 418, giusto?
Auricchio: …412, 7 Febbraio, l’abbiamo detto…
PM Narducci: Che intercorre?
Auricchio: …e 418, sempre del 7 Febbraio, ore 13.43, l’utenza è sempre… cellulare in uso
a Innocenzo Mazzini, Lotito chiama Mazzini. Anche in… anche la 556, sempre sul cellulare
in uso a Mazzini Innocenzo, ore 21.22, Lotito telefona a Mazzini.

(voce in sottofondo) : Sempre il 7?
Auricchio: Sempre il 7 Febbraio.
PM Narducci: Si.
Auricchio: 8 Febbraio, progressivo 172, ore 9.30, l’utenza è quella…
PM Narducci: Mi scusi, Colonnello, dovrebbe soltanto dirci, ovviamente, che cosa è
accaduto in data 6 Febbraio del 2005, quanto alla giornata di campionato e alla partita della
Lazio, in questo caso.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Così riusciamo un attimo a… incastrarla tra le telefonate.
Auricchio: Allora, la… in data…
PM Narducci: …6 Febbraio 2005.
Auricchio: Si. Allora, in data 6 Febbraio 2005… in data 6 Febbraio, la Lazio ha affrontato il
Milan… perdendola, la partita. 6 Febbraio 2005. Si, l’evento sportivo è…
PM Narducci: Ok.
Auricchio: …6 Febbraio, Milan-Lazio.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Quindi, 8 Febbraio… dicevo, 8 Febbraio, progressivo 172, la conversazione è tra
Mazzini e Bergamo… ancora, il progressivo 191, 9.56, sempre della stessa giornata, Mazzini
chiama la segreteria di Lotito. Successivamente, progressivo 806, ore 18.08 dell’8 Febbraio,
Mazzini viene, viene contattato da Ferri Cosimo Maria, che è un componente della struttura
federale, a quel tempo credo che fosse Presidente o componente della Commissione sulle
vertenze economiche.
PM Narducci: Si.
Auricchio: E… quindi conversazione anche in questo tra Mazzini e il citato Ferri Cosimo
Maria, l’oggetto è… il Ferri Cosimo risulta, diciamo, conoscente del Lotito e in questa
conversazione affrontano altrettanto temi inerenti la squadra della Lazio. Ancora, progressivo
833, sempre dell’8 Febbraio, 22.34, l’utenza è quella di Innocenzo Mazzini, Lotito contatta
Ma… contatta Mazzini. Ancora… progressivo 1733 del 15 Febbraio, Mazzini viene contattato
dal Ferri Cosimo Maria già indicato, 15 Febbraio, 19.24, progressivo è il 1733. Tra l’altro in
questa… in quei giorni la Lazio ha provveduto al cambio, alla sostituzione dell’allenatore. Ha
sostituito l’allenatore… con l’allenatore… l’allenatore Caso con l’allenatore Papadopulo.
Come evento pregresso. Quindi dicevo, progressivo 1733 e progressivo poi 2086, sempre
Innocenzo Mazzini, la data è il 18 Febbraio, 16.21, Mazzini-Lotito. Questa telefonata del 18
Febbraio è datata… accade, avviene nella stessa data del sorteggio della designazione
arbitrale per l’appuntamento settimanale del campionato che vede svolgersi la partita
Chievo-Lazio.
PM Narducci: Si. Del?
Auricchio: La successiva domenica 20 Febbraio, con arbitro Rocchi, Contini e Ambrosino
designatori, e Nucini quarto uomo.
Avv. Trofino (in sottofondo) : Non designatori, guardalinee.
Presidente Casoria: Va bene, ha sbagliato. Si capisce che ha detto la…
Avv. Trofino (in sottofondo): Io lo dico per la comprensione.
Presidente Casoria: Hanno capito tutti.
Auricchio: La…
PM Narducci: Risultato?
Auricchio: Si, risultato la vittoria della Lazio a Chievo, una vittoria importante per 1-0.
Successivamente, progressivo 22… non ho capito, Presidente, avevo fatto un errore…
Presidente Casoria: Si, ha detto i designatori invece erano i guardalinee.
Auricchio: Ah, guardalinee, assistenti, assistenti.
Presidente Casoria: Vabbè, si dà atto che si corregge questa…
Avv. Morescanti (in sottofondo): Lo ripete sempre…
Avv. Trofino (in sottofondo): L’ha ripetuto 4 o 5 volte… lo dico per il verbale…
Presidente Casoria: Per il verbale, va bene, per il verbale. Si dà atto che dove ha inteso…
Auricchio: Assistenti.
Presidente Casoria: …dove ha detto designatore intendeva dire assistente di gara.

Auricchio: Progressivo 22… 2225, 18.02 del 20 Febbraio, Ferri Cosimo Maria che contatta
l’utenza di Mazzini. Ancora successivamente, progressivo 2338, sempre l’utenza di Mazzini
che contatta l’utenza cellulare di Lotito, 21 Febbraio, ore 11.01. Progressivo 3286, cellulare
335XXX936 cellulare diverso ma comunque in uso a Mazzini Innocenzo, Lotito telefona a
Mazzini.
Avv. Prioreschi: La data, scusi…
Auricchio: La data è il 27 Febbraio, la conversazione… il contatto telefonico è delle 19.14 e
segue l’evento sportivo della stessa giornata…
PM Narducci: Si.
Auricchio: …domenica 27 Febbraio che ha visto la Lazio battere 2-0 il Parma. La partita,
quindi Lazio-Parma arbitrata da Messina con assistenti Camerota e Di Mauro e quarto uomo
Cassarà.
PM Narducci: Si.
Auricchio: Domenica 27 Febbraio. Ancora, progressivo 4053, sempre in uso… cellulare in
uso a Mazzini Innocenzo, 5 Marzo, 22.28, Lotito chiama Mazzini. La conversazione verte…
la designazione arbitrale che è avvenuta il giorno precedente, 4 Marzo 2005, per la partita
Messina-Lazio… che la Lazio perderà il successivo 6 Marzo… arbitrata da Paparesta con
assistenti Ayroldi, Scrocchia, quarto uomo Dattilo. Quindi la conversazione…
PM Narducci: Si.
Auricchio: …inerente la designazione arbitrale è la 4053 del 5 Marzo, 22.28, Lotito chiama
Mazzini. Successivamente, 4062 del… sempre del 5 Marzo, 22.29, prosegue la
conversazione che si era precedentemente interrotta e gli interlocutori sono sempre Mazzini
Innocenzo e Lotito. Ancora, progressivo 4446 dell’8 Marzo, il cellulare è quello in uso a
Innocenzo Mazzini, Lotito chiama Mazzini. In questo caso la conversazione verte
sostanzialmente non su argomenti sportivi ma sull’approvato piano di rientro che il
presidente laziale, il Presidente della Lazio aveva avanzato al M.E.F., Ministero
dell’Economia e Finanze per i debiti, per spalmare i debiti della società sportiva che aveva…
debiti che aveva la precedente gestione societaria. Ancora, progressivo 7503 del 29 Marzo,
13.03, Lotito chiama Mazzini, l’utenza è quella in uso a Innocenzo Mazzini e… Lotito chiama
Mazzini, appunto. Sempre 29 Marzo, 15.49, il progressivo è il 7521…
PM Narducci: Si.
Auricchio: …7521, l’utenza cellulare è quella in uso a Mazzini, Mazzini viene contattato
dalla sua segreteria per ricordargli gli appuntamenti che aveva con Lotito e con il già citato
Ferri. Progressivo… 6 Aprile, progressivo 8406, ore 12.15, sempre l’utenza cellulare in uso a
Mazzini, la conversazione è tra Mazzini e Lotito. La conversazione riguarda il prossimo
impegno della Lazio con il Livorno… la partita verrà poi vinta dalla Lazio per 3-1… gli arbitri
della partita… l’arbitro della partita è l’arbitro Messina con assistenti Puglisi e Toscano e
quarto uomo Giannoccaro. La gara inizialmente preventivata per il 2 Aprile verrà poi
posticipata alla domenica successiva, slitterà tutto il campionato alla domenica successiva,
quindi le partite inizialmente previste per il 2 Aprile slitteranno al 10 in concomitanza con la
morte del Papa Giovanni Paolo II. Quindi, il progressivo 8406 del 6 Aprile tra… la
conversazione… il cellulare è sempre quello in uso a Mazzini, la conversazione è tra Mazzini
e Lotito. Ancora, 12 Aprile, ore 16.01, progressivo 9322, l’utenza è l’utenza cellulare di
Mazzini, la conversazione è tra Lotito e Mazzini e riguarda… la conversazione verte
sull’impegno sportivo della Lazio, in questo caso la Lazio sarà impegnata a Bologna dove
vincerà per 2-1, l’arbitro Tagliavento, gli assistenti Pirondini e Farina, quarto uomo Brighi. La
conversazione del 12 Aprile precede le designazioni che avverranno il 15 di Aprile, la partita
invece verrà giocata il successivo 17 Aprile, Bologna-Lazio. Ancora, sempre di seguito, 19
Aprile, il progressivo è 10111, diecimilacentoundici, 19 Aprile, 14.02, l’utenza è sempre
quella di Mazzini, l’utenza cellulare, la conversazione è Mazzini che contatta Lotito, la
conversazione è inerente, diciamo, la, diciamo, l’evento sportivo del… abbiamo ricordato
prima Bologna, Bologna-Lazio e i successivi impegni, in particolare il successivo impegno
che la Lazio andrà a sostenere a Cagliari, il successivo 20 di Aprile, quindi il giorno
successivo. La Lazio pareggerà 1-1 a Cagliari, l’arbitro della partita è Brighi con assistenti
Biasutto e Lanciano e quarto uomo Pantana. Ancora, prima di questo incontro, prima dello

svolgimento dell’incontro… progressivo 10278 delle ore 13.11 della domenica 20 Aprile, la…
l’utenza intercettata è quella di Mazzini che telefona a Lotito, Mazzini contatta Lotito.
Progressivo 10500 del 21 di Aprile, 17.15, Lotito contatta Mazzini sulla sua utenza cellulare,
si discute del prossimo impegno della Lazio con la Juventus a Roma, quindi Lazio-Juventus,
1-0 sarà il risultato della partita. Il 21 di Aprile è il giorno che precede…
PM Narducci: Forse, forse 0-1, eh!
Auricchio: Vince la Juventus 1-0.
PM Narducci: E non 1-0…
Auricchio: Si. Il giorno successivo ci saranno i sorteggi…
(Trofino in sottofondo)
PM Narducci: …significativa…
Auricchio: …per le designazioni arbitrali, quindi il 22 Aprile. La partita di svolgerà in serata
del 24 Aprile. Il 23 Aprile… progressivo 10735 alle 11.00 Lotito contatta Mazzini, sull’utenza
cellulare di quest’ultimo, l’argomento verte sulla scelta arbitrale per quella partita, l’arbitro,
per completezza, è l’arbitro Trefoloni assistito da Stagnoli e Ambrosino con quarto uomo
Dattilo. Dopo la partita, progressivo 11035, ore 10.53, Mazzini dalla sua utenza cellulare
contatta Lotito.
Avv. Prioreschi: La data?
Auricchio: 26 Aprile.
Avv. Prioreschi: Come?
Auricchio: 26 Aprile.
PM Narducci: Il 26…
Auricchio: Il martedì successivo alla partita, del 24. Ancora, progressivo… sempre del 26…
progressivo 11150, 17.25, Mazzini che viene contattato sulla sua utenza cellulare da Antonio
Giraudo, la conversazione, anche in questo caso, verte su… anzi in questo caso verte tra i
due, quindi tra Mazzini e Giraudo, sulla persona del Presidente Lotito. Progressivo 11205,
delle 20.08…
(voce in sottofondo) : Undicimila?
Auricchio: 11205, delle 20.08, sempre della stessa giornata, 20.08, del 26 Aprile quindi,
20.08, l’utenza è quella di Innocenzo Mazzini, Lotito contatta Mazzini. Ancora il progressivo
11714 del 29 Aprile ore 18.30, l’utenza cellulare è quella di Mazzini, Lotito contatta Mazzini, il
29 di Aprile… 29 Aprile… Lotito chiama Mazzini. Successivamente, 4 Maggio, 20.03,
progressivo 12317…
Avv. Prioreschi: Dodicimila?
Auricchio: 12317, la telefonata è tra Mazzini e Lotito. Progressivo 12661 del successivo 7
Maggio alle ore 12.06, la conversazione è sempre tra Ma… tra Lotito e Mazzini con
quest’ultimo che viene contattato dal primo sull’utenza intercettata di Mazzini, l’argomento
verte sulla scelta, sulla designazione arbitrale per il successivo incontro dell’8 Maggio, LazioUdinese. Il progressivo 13077, 9 Maggio, ore 20.33, Lotito contatta Innocenzo Mazzini sulla
sua utenza cellulare, la… la discussione verte sull’impegno della stessa giornata, 9 Maggio,
con la Lazio che ha perso la partita con l’Udinese per 1-0. Progressivo 13297 del 10 Maggio,
ore 18.13… 10 Maggio… Lotito chiama Innocenzo Mazzini. Ancora, 13382 del giorno
successivo 11 Maggio, ore 11.25, Lotito chiama Innocenzo Mazzini sulla sua utenza
cellulare. 14 Maggio, progressivo 13747, ore 10.54, Lotito che contatta Innocenzo Mazzini.
Progressivo 10710, ore 23.06, 22 Aprile è la data…
PM Narducci: Si.
Auricchio: …23.06…
Avv. Prioreschi: 22 Aprile? Cioè, siamo ormai…
Auricchio: 22 Aprile, la giornata è legata all’evento sportivo Lazio-Fiorentina, partita
terminata sul risultato di 1-1 con arbitro Rosetti, assistenti Pisacreta e Consolo e quarto
uomo Banti. La partita che si è svolta appunto il 22 Apri… il 22 Maggio ore 15.00.
Avv. Prioreschi: E le telefonate tra chi erano?
Presidente Casoria: Il 22 Maggio non il 22…
Avv. Prioreschi: No, tra chi la telefonata, mica l’ha detto. Sempre Lotito-Mazzini?
Presidente Casoria: Non Aprile, 22 Maggio.

PM Narducci: Aprile.
Auricchio: No, ho citato la telefonata… è del 22 Aprile.
Avv. Prioreschi: Eh! Tra chi?
Auricchio: Tra Innocenzo Mazzini e Lotito. La telefonata del 22 Aprile è investigativamente
legata all’evento sportivo di cui ho parlato, cioè Lazio-Fiorentina 1-1. Ancora, il progressivo
10744, cellulare in uso a Mazzini, 12… 12.37 del 22…
Avv. Prioreschi: Aprile?
Auricchio: …del 22 Aprile, la conversazione è tra Mazzini e il suo assistente, il suo
segretario Renzi Mario. Le due conversazioni la 10744 e la 10710 sono legate all’evento
sportivo del Maggio, appunto Lazio-Fiorentina. E nelle…
PM Narducci: Aprile…
Auricchio: Dell’Aprile, l’evento sportivo del… Lazio-Fiorentina del… del 22 Maggio.
Avv. Prioreschi: E allora? Le telefonate erano d’Aprile o de Maggio?
Presidente Casoria: Lazio-Fiorentina, 22 Maggio.
Auricchio: Si, si, si.
Presidente Casoria: E vabbè, dov’era 22 Aprile…
Auricchio: No, no le conversazioni sono del 22 Aprile…
Presidente Casoria: …del 22 Aprile, però la partita…
Auricchio: …l’oggetto delle conversazioni sono, sostanzialmente, Mazzini anche con il suo
segretario fanno riferimento ad un asserito tentativo di combine sulla partita che da lì…
Presidente Casoria: …a un mese…
Auricchio: …dovrà realizzarsi, Lazio-Fiorentina in… da parte del, diciamo, Presidente Della
Valle nei confronti, appunto, del suo collega Lotito. Questo oggetto viene riferito dapprima a
Mazzini e poi confidato dallo stesso al suo segretario. E quindi sono… ripeto i due
progressivi che ho indicato 10710 e 10744. In tempo reale invece… quindi torniamo a
Maggio… 14611, 19 Maggio, ore 12.07, la conversazione è tra Mazzini e il citato segretario
del suo ufficio, tale Renzi Mario. Progressivo 14611, 19 Maggio, ore 12.07, la conversazione
verte sull’aggiornamento del suo segretario a Mazzini circa la designazione arbitrale per la
partita Lazio-Fiorentina, assegnata appunto all’arbitro Rosetti. Progressivo 14766 del 20
Maggio, ore 10.46, la conversazione è tra Mazzini e Ferri Cosimo Maria. Progressivo 14860,
stessa giornata del 20 Maggio, Mazzini viene contattato da Lotito, ore 20.01. Ancora,
progressivo 14948, 21 Maggio, ore 18.16, Mazzini viene contattato da Sandro Mencucci,
amministratore… a quel tempo, amministratore esecutivo della Fiorentina. Infine, progressivi
15411… quattor… 15411… ore 14.53 del giorno 23 Maggio, Mazzini e Lotito, Mazzini
contatta il Presidente della Lazio Lotito. 25 Maggio, invece, 16201, ore 18.33, conversazione
tra Mazzini e il Presidente del CONI Gianni Petrucci, progressivo 16201, ore 18.33 del 25…
Avv. Prioreschi: 162..?
Auricchio: 16201, 18.33 del 25 Maggio.
PM Narducci: Queste sono le principali…
Auricchio: Si.
PM Narducci: …conversazioni. Volevo passare quindi ad un capitolo che corre parallelo e
che riguarda complessivamente la squadra della Fiorentina e le figure di Andrea e Diego
Della Valle nel corso del campionato, dei rapporti con le altre persone di cui lei ha parlato
fino a questo momento.
Auricchio: Si. Parallelamente… soprattutto a partire da…
PM Capuano: Presidente, vogliamo fare un attimo una pausa prima di… riprendere…
Presidente Casoria: Che ore sono?
Avv. Prioreschi: Mezzogiorno e trentacinque.
Presidente Casoria: Facciamo una pausa e poi riprendiamo. Va bene? Vogliamo farla ora?
Avv. Trofino: Presidente, posso sapere orientativamente il Tribunale fino a che ora…
Presidente Casoria: Vediamo di esaurire… esauriamo oggi, Pubblico Ministero? L’esame
del teste Auricchio? Pubblico Ministero…
Avv. Prioreschi: …si avvale della facoltà di non rispondere…
Presidente Casoria: …è intenzionato a esaurire. Così il 5 Marzo potrete fare il
controesame.

Avv. Prioreschi: 5 Marzo? Ma non era il 16, Presidente? 16 Marzo…
Presidente Casoria: 16… quand’era, poi vediamo. 16 Marzo?!?
Avv. Prioreschi: Eh, c’abbiamo segnato il 16 Marzo.
Presidente Casoria: 16 Marzo… con la rapina che abbiamo rinviato oggi, l’estorsione… 16
Marzo, no vabbè il calendario è quello è chiaro, quando ci sarà una variazione ve la diamo.
Se era 16 Marzo nel calendario, il 16 Marzo.
(La Presidente dà atto che è sopraggiunto l’Avvocato De Vita)
Presidente Casoria: Allora, per quanto sospendiamo? Quanto? Mezzora? Va bene
mezzora? Allora, una sospensione di una mezzora.
Presidente Casoria: Allora, possiamo riprendere l’udienza.
PM Capuano: Si. Colonnello, buongiorno. Mi vuole… venendo adesso ad analizzare la
compagine della Fiorentina, ritornando a quelle che sono le due tornate elettorali nel corso
del campionato 2004/2005, mi vuole riferire come si pone la presidenza della Fiorentina,
innanzitutto da chi era composta e come si pone nei confronti di queste due elezioni.
Auricchio: Si. La Fiorentina in quel campionato risulta gestita come società dai due fratelli
Della Valle e il citato Mencucci Sandro. Il Della Valle Diego con funzioni di presidenza
onoraria. Nel… diciamo, rispetto alle due tornate elettorali… quindi intendendo la rielezione
di Carraro alla presidenza federale e poi alla riconferma di Galliani alla presidenza della Lega
Nazionale Professionisti… sin dai mesi di Novembre, dagli esiti, diciamo, delle risultanze
anche delle attività di intercettazione, è risultato, diciamo, sono risultati i due fratelli Della
Valle essere sostanzialmente in antitesi con la… con il sistema fin lì, diciamo, gestito. E
quindi, tecnicamente, in contrasto con la rielezione dei due citati, Carraro e Galliani. E,
chiaramente, questa posizione è una posizione, diciamo, oggettivamente riscontrabile, anche
pubblica, ci sono ampie dichiarazioni, ampie, ampie… ampi report giornalistici
dell’informazione, che sottolineavano, appunto, la posizione di contrasto di Della Valle
rispetto, diciamo, al sistema fin lì retto da Carraro. E quindi la loro attività, in chiave di
rielezione, era stata quella di far mancare, far venire a mancare i voti necessari per la
rielezione di Carraro. Cosa che poi, in sostanza, non è avvenuta e quindi, diciamo, la
rielezione è avvenuta e sostanzialmente hanno perso questa loro battaglia istituzionale,
diciamo, per la gestione della federazione.
PM Capuano: Si. L’anno precedente la Fiorentina dove militava?
Auricchio: Ecco, la Fiorentina va detto anche che quel campionato 2004/2005 è il primo
campionato di Serie A della Fiorentina dopo gli esiti negativi sotto il profilo commerciale,
finanziario che avevano portato al fallimento la società, e quindi a un successivo ripescaggio
a partire dalla Serie C2. Poi saltarono dalla C2 alla Serie B, due anni prima, sfruttando una
serie di congiunture, una serie di ripescaggi in sede di iscrizione al campionato. Per cui,
diciamo, la Fiorentina, dopo il fallimento, era ripartita dalla C2, poi ha fatto un campionato di
Serie B, che è il 2003/2004… anche lì ha goduto favorevolmente di una situazione che
vedeva quell’anno ben 6 promozioni dalla B alla Serie A… e quindi si è presentata,
2004/2005, con il primo campionato di Serie A, sostanzialmente, della gestione Della Valle
che aveva appunto rilevato la società dal fallimento. Per altro un campionato anche con,
diciamo, un campionato di Serie A anche con investimenti importanti, per cui i Della Valle…
PM Capuano: Bisogna quantificare gli investimenti che fecero, o avete allegato i bilanci…
Auricchio: Si, abbiamo ricostruito, diciamo, fu una costruzione di una squadra con impegni,
investimenti rilevanti, credo sui 30-35 milioni in seno di campagna acquisti per il campionato,
quindi quella estiva, e un… anche un consistente rientro in termini di acquisti di ulteriori
giocatori nel mercato di recupero di Gennaio, diciamo, credo altri 20-25 milioni, quindi,
sostanzialmente, una… un investimento, diciamo, piuttosto nutrito in termini di rafforzamento
della squadra per il primo campionato di Serie A, che era appunto 2004/2005.
PM Capuano: I risultati di questo… almeno inizialmente… del campionato come furono, per
la Fiorentina? E’ in grado di…
Auricchio: L’andamento della squadra sotto il profilo dei risultati sportivi fu, dopo un inizio,
diciamo, abbastanza ordinario, la Fiorentina andò in particolare flessione come risultati,
tant’è che, diciamo… diciamo, nel prosieguo del campionato la Fiorentina fu risucchiata

sostanzialmente da… andò in piena lotta retrocessione, tant’è che, diciamo, riuscì a salvarsi
poi, sostanzialmente, all’ultima giornata del campionato. Quindi un andamento piuttosto
negativo, da questo punto di vista, anche credo con cambio di allenatore, con cambio di più
allenatori, insomma… quindi, diciamo, una gestione…
PM Capuano: Si. Nel corso della vostra attività di ascolto telefonico, vi è un momento in cui,
diciamo, si coglie la preoccupazione da parte della… di appartenenti alla società Fiorentina
che in qualche modo il sistema… di non far parte del sistema così come voi stavate
indagando?
Auricchio: Si. Diciamo che la… questo discorso della Fiorentina, dal punto di vista della
presidenza, era in posizione antagonista rispetto, diciamo, al gruppo che comunque
analizzavamo investigativamente… emerge sin dalle prime battute questa posizione
antagonista. Quindi, già nelle prime battute per la campagna tra virgolette “elettorale” per la
rielezione del presidente federale, emergeva, diciamo, la posizione antagonista e quindi la
tendenza da parte dei soggetti investigati… mi riferisco a Moggi, a Giraudo, ma anche allo
stesso Mazzini Innocenzo, Ghirelli, etc…. quindi, diciamo, erano di forte contrasto, da questo
punto di vista, contro i Della Valle. Dal punto di vista sportivo, invece, verso, diciamo, la…
grosso modo a fine Marzo, quando la presidenza della società si rendeva conto che in
termini sportivi si andava verso una flessione importante… si era veramente… erano agli
ultimi posti della classifica, penultimo credo, forse solo l’Atalanta, a quel tempo, era in fondo
staccata dalla Fiorentina… diciamo, iniziamo a registrare nell’attività tecnica alcune
conversazioni che vado a indicare dove praticamente la… diciamo, in particolare riferimento
a Mazzini Innocenzo… vengono raccolti sostanzialmente degli sfoghi da parte della gestione
della società, quindi mi riferisco ai due fratelli Della Valle, ma in particolare anche
all’amministratore esecutivo Mencucci Sandro… quasi come se la… diciamo, i risultati
sportivi, secondo quanto asserito dagli interlocutori della Fiorentina, fossero legati proprio a
questa posizione antagonista mantenuta dalla presidenza della società. Quindi, i negativi
risultati sportivi, secondo la loro ricostruzione, erano legati, sostanzialmente, a questa
posizione dal punto di vista politico di netto antagonismo. E in particolare, diciamo, a partire
da una partita che è piuttosto significativa per quanto riguarda i soggetti citati, cioè i Della
Valle, i due fratelli Della Valle e Mencucci Sandro… la partita è Fiorentina-Messina del 20
Aprile… sull’esito e sull’andamento di questa partita, in particolare il progressivo 10435…
PM Capuano: Si, prima, diciamo, di fare il progressivo… la partita come finì e che cosa
destò, diciamo, la sorpresa, lo stupore della dirigenza dlla Fiorentina.
Auricchio: Ecco la partita… la partita… si… del 20 Aprile 2005 finì 1-1 come risultato, la
Fiorentina vinceva 1-0, l’arbitro che era Nucini… arbitro Nucini con assistenti Lanciano,
Cuttica, con Tagliavento quarto uomo… diede 6 minuti di recupero al secondo tempo e in
questi 6 minuti, diciamo, la partita ebbe un andamento piuttosto intenso, nel senso che il
Messina riuscì a pareggiare al terzo minuto di recupero dopo che c’era stata un’espulsione di
un calciatore della Fiorentina, con una serie di altre ammonizioni, calci di punizione, tra cui
uno in particolare… lo indico perché è riportato, diciamo, testualmente nella telefonata… uno
inizialmente assegnato alla Fiorentina fu cambiato a favore della squadra ospite che era,
appunto, il Messina. E quindi, diciamo, questo andamento sportivo costituì la parte centrale,
sostanzialmente, di questo sfogo che il Presidente della Fiorentina, Della Valle, fa con
Innocenzo Mazzini nella telefonata che stavo indicando, cioè progressivo 10435 del 21
Aprile, quindi il giorno successivo, alle 15.42, la conversazione, appunto, è tra Andrea Della
Valle e Innocenzo Mazzini. E… sostanzialmente, diciamo ecco, lo sfogo di Andrea Della
Valle… per altro è fatto non a caso nei confronti di Mazzini essendo, diciamo, fiorentino
quasi Della Valle si appella sostanzialmente a una sorta di valutazione… medesimo
campanile, diciamo sostanzialmente… chiama lui non scelto a caso, ma perché come
elemento paesano direi, se mi è possibile passare il termine. E quindi c’è questo sfogo in cui
chiaramente accenna questo esito così negativo della partita, diciamo, utilizzando appunto
anche, se mi è possibile semplicemente il testuale di Della Valle cioè ‘Questi killer così
professionali non fanno capire niente, poi fanno capire tutto, non si può dare 6 minuti,
insomma, tutta una serie di cose, dai è inutile stare a fare adesso il presidente si lamenta
degli arbitri però essendoci in questa città sei l’unica persona di Firenze, fiorentino, e l’unico

che li può far capir qualcosa.’ Ecco questo è un po’ il collegamento, il contatto Della Valle
con Mazzini.
PM Capuano: Che risposta dà Mazzini a questo sfogo di Della Valle?
Auricchio: E… Mazzini, diciamo, sostanzialmente… lui annuisce, cioè raccoglie lo sfogo
senza pronunciarsi… ricordiamo che… l’avevamo accennato prima ma a quella data c’è
anche l’inchiesta di Torino che avevamo ricordato prima della pausa… e quindi, diciamo,
Mazzini istintivamente dice ‘Vabbè queste cose poi per telefono non… non si… non se ne
può parlare per telefono…’ Però, diciamo, a questa valutazione, testualmente Della Valle
Andrea dice ‘Io voglio capire, se c’è qualcosa contro ‘sta famiglia, contro ‘sto progetto, che
non è nient’altro che farsi i caxxi suoi’ , diciamo, il testuale di Andrea Della Valle. Quindi
chiaramente, diciamo, lo sfogo per il risultato negativo sportivo viene comunque dallo stesso
Della Valle legato, diciamo, a una sorta di considerazione contraria da parte del “sistema”,
appunto, della Fiorentina. Mazzini, sostanzialmente, lo reinvita, diciamo, a un incontro di
persona e quindi dice ‘Sarebbe opportuno che tu venissi prima di domenica etc.’ Alla frase
testuale di Mazzini che indica al suo interlocutore ‘Sono a Coverciano e stanno arrivando gli
arbitri’ Della Valle testualmente riferisce ‘Ecco, guarda caso’. Cioè appena gli comunica
questa affermazione ‘Sono a Coverciano e stanno arrivando gli arbitri’, Andrea Della Valle
lega con un’espressione ‘Ecco, guarda caso’. Poi la conversazione…
PM Capuano: Nel corso di quella giornata ci sono altre telefonate di rilievo investigativo?
Auricchio: Sempre…
PM Capuano: Sabato 21 Aprile.
Auricchio: …sempre sull’argomento…
PM Capuano: Si.
Auricchio: …che stiamo trattando, il 21 Aprile, quindi più tardi, 15.56, Innocenzo Mazzini
contatta Sandro Mencucci, appunto l’amministratore esecutivo della Fiorentina. E… quindi,
21 Aprile ore 15.56, il Mazzini che contatta Mencucci.
Avv. Prioreschi: Progressivo?
Auricchio: Mazzini che contatta Mencucci.
Presidente Casoria: Vuole…
Auricchio: Progressivo, scusatemi. Progressivo 10438. Mazzini, chiaramente, riferisce del
contatto avuto da Della Valle e… a Mencucci… e, chiaramente, gli dice che,
sostanzialmente, Della Valle ‘Gli aveva chiesto una mano.’ Ecco questa è la frase testuale
che Mazzini riporta a Mencucci.
PM Capuano: Si. I due hanno poi modo di commentare anche il comportamento sempre dei
Della Valle o dell’arbitraggio della partita?
Auricchio: La conversazione, diciamo, tra Mazzini e Mencucci è piuttosto lunga.
Chiaramente verte sulla esplicazione al Mencucci del contatto ricevuto da Della Valle e il
Mazzini, chiaramente, rispiega a Mencucci che il tutto nasce appunto dall’esito negativo della
partita e quindi fanno un commento sull’arbitro… che, lo ricordo, è Nucini… e,
sostanzialmente, lo stesso Mazzini indica a Mencucci, con una frase che riporto testuale ‘Se
uno va a far la guerra, non so poi come la possa poi fare questa guerra, non lo so,
quest’altro di andà a dì che mi serve una certa cosa, dimmi te cosa debbo fare.’ Il testuale,
diciamo, piuttosto esplicativo del motivo che Mazzini… diciamo, della richiesta che a Mazzini
gli è giunta da parte di Della Valle e Mazzini la sta girando al suo… al soggetto chiaramente
da lui conosciuto come Mencucci.
PM Capuano: Riferendomi alla fine, diciamo, di questa telefonata c’è qualche proposta che
fa il Mazzini? All’interlocutore, chiaramente, su come si debbono comportare i Della Valle?
Auricchio: La… naturalmente il, diciamo… la… Mazzini, sostanzialmente dice… fa un
collegamento… che, ripeto, testuale, in cui fa capire all’interlocutore che ‘Comprare le partite
non va mica bene, qualunque cosa si può fare importante e vera è quella dell’effetto operato,
cioè si manda un arbitro che ti dia il 50%, cioè di più non c’è da fare, eh!’ Questo è, diciamo,
il testuale di Mazzini a Mencucci sul tipo di apporto che si può dare.
PM Capuano: Nel corso della telefonata, loro citano anche il designatore Bergamo?
Auricchio: La… c’è un riferimento, diciamo, anche al… riferimento diretto… al designatore.
Chiaramente… lo cito anche in questo caso testualmente ‘Bisogna che Paolo Bergamo

abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire fare niente di strano
se non quello di essere tutelati per la realtà che è la Fiorentina, tutto qui. Però come tu li hai
infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici “Caro Paolo,
guarda che noi forse abbiamo sbagliato, però siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo
delle persone per bene, da voi noi vorremmo essere tutelati”, quando tu hai fatto questo
basta e m’avanza, però se non lo fai e ti vanno nel c**o io non ho altro da dirti.’ Diciamo
questa è un po’ la chiusura della conversazione Mazzini a Mencucci. Chiaramente il
riferimento ‘Bisogna che Paolo Bergamo…’ non è tanto legato a Mazzini che dice a
Mencucci di andare da Bergamo ma è riferito ai Della Valle che devono andare da Bergamo.
PM Capuano: Si. Mencucci ha modo poi… nel corso della vostra attività investigativa, avete
modo di ascoltare la telefonata del Mencucci ai Della… al Mazzini, che rappresenta,
appunto, di aver comunicato ai Della Valle quanto gli riferisce?
Auricchio: Si. Il… la… il progressivo del 21 Aprile è quello che abbiamo appena indicato
con il testuale… il successivo 22 Aprile, 17.28, progressivo 10644… appunto del 22 Aprile…
Mencucci che richiama Mazzini e, sostanzialmente, lo aggiorna, diciamo, del colloquio che
ha avuto con Della Valle circa quanto rappresentato dal Mazzini il giorno prima. Il testuale
‘Senti ho parlato con il buco, il buco, il fratello, loro mi dicono, ma noi, intanto m’hanno così
detto, ma noi mica vogliamo fare la guerra adesso, ma ho detto vabbè però le dichiarazioni
che lasciamo intendere, anche ieri insomma, sono di tutt’altra natura, quindi… per cui ho
detto signori, qui non si sta a fare la guerra o non guerra, io dico nel caso in cui rimaniamo
comunque su siamo disposti a fare un patto d’onore che noi assolutamente non incideremo
per i cambiamenti, ha detto non vedo qual è il problema, senz’altro si, no attenzione ho detto,
cioè perché questo è un discorso sai, patti di ferro, e quindi dove io mi espongo in prima
persona, cioè se io porto una notizia di questo genere per me deve succedere in questo
modo, in tutti i modi. Se poi invece si va giù, ognuno è libero di fare quel che gli pare, perché
a questo punto è libero, perché queste so’ le cose, ti dirò tra l’altro.’ Quindi con questo
testuale aggiorna il de relato… Mencucci… il de relato di Della Valle a Mazzini.
PM Capuano: Si. In questa… inizio di telefonata come vengono chiamati quindi i fratelli
Della Valle? Che poi sono soprannomi che vengono ripetuti anche in altre… nel corso di altre
telefonate?
Auricchio: Si. C’è questo riferimento a… il “buco”, il soprannome con cui vengono…
PM Capuano: Chi sarebbe?
Auricchio: Il “buco” riferito a tutt’e due i fratelli, sostanzialmente, ma in particolare il
riferimento al “buco” è con Diego Della Valle.
PM Capuano: La telefonata poi prosegue?
Auricchio: Si, la telefonata prosegue e, diciamo, la… c’è un passaggio, si sofferma Mazzini
su un comportamento in particolare che il Direttore Generale della Fiorentina Lucchesi
assume… e che, chiaramente, stigmatizzano nel loro colloquio… Mazzini specifica appunto
testualmente ‘Certo ragazzi se questi ora, devo dirti anche una cosa anch’io, se questi ti
danno la mano però te tu pigli tre gol a partita loro c’entran poco i poveracci’ e, ancora…
PM Capuano: Voglio… mi interessa sapere…
Auricchio: Si.
PM Capuano: Visto che la… questa telefonata è alle cinque… alle 17.28 del 22 Aprile…
Auricchio: Si.
PM Capuano: …il giorno in cui già sono stati… il giorno del sorteggio della 14° giornata…
viene commentato anche il sorteggio per l’arbitro Bologna-Fiorentina e che arbitro è? E come
viene commentato.
Auricchio: Si. Il 22 Aprile, infatti 17.28, è la stessa giornata della designazione arbitrale per
la settimana che è la 14° di ritorno del campionato . Quindi, il 22 Aprile c’è stato in mattinata il
sorteggio, la designazione arbitrale, per la partita che in questo caso della Fiorentina è
Bologna-Fiorentina del 24 Aprile successivo. E Mencucci comunica all’interlocutore Mazzini
che è Bertini l’arbitro designato per quella partita. E sulla… sulla informazione circa il nome
dell’arbitro designato Mazzini, diciamo, esclama ‘Un grande amico’. Quindi questo è il
commento che fa sull’arbitro Bertini. La partita…
PM Capuano: Si, quanto finisce la partita?

Auricchio: La partita finisce sostanzialmente in un pareggio.
PM Capuano: Si.
Auricchio: La… ed è un risultato, diciamo, che alla Fiorentina in quel momento storico
rappresenta comunque un risultato importante.
PM Capuano: Voi riscontrate dei commenti su questo…
Avv. Prioreschi: Non ho capito la domanda.
PM Capuano: Voi riscontrate dei commenti su questa partita nei giorni successivi?
Auricchio: Si. Ci sono progressivi successivi, e in particolare il 10972,
diecimilanovecentosettantadue, del 25 Aprile… la partita è del venti… quindi il giorno dopo
della partita… 10972, ore 11.17 del 25 Aprile, Mazzini che telefona a Mencucci. E… la… c’è
il testuale ironico di Mazzini che dice ‘C’è l’Ufficio Indagini che vi sta cercando, dove siete?’,
ironicamente a Mencucci. Poi la conversazione prosegue appunto sul risultato positivo della
partita Bologna-Fiorentina che, diciamo, è finita in pareggio 0-0. E… sul… circa il testuale…
Avv. Messeri: Chiedo scusa, Avvocato Messeri, difesa Bertini.
Presidente Casoria: Si.
Avv. Messeri: Che sia positivo il risultato lo dice qualcuno degli interlocutori o lo dice lei,
Colonnello?
Auricchio: La positività del risultato emerge anche dal contesto della conversazione.
Avv. Messeri: Emerge… cioè è letterale la telefonata…
PM Capuano: Presidente, ma…
Presidente Casoria: Vabbè, vabbè…
Avv. Messeri: Reitero… reitero la mia…
PM Capuano: Presidente, cos’è un’opposizione?
Avv. Messeri: Chiedo scusa a tutti.
Presidente Casoria: Però l’avevamo detto al teste il fatto dei commenti…
Avv. Messeri: Reitero la mia opposizione che avevo fatto la scorsa udienza…
Presidente Casoria: Va bene, va bene, e va bene.
Avv. Messeri: Perché voi fate… il teste…
Presidente Casoria: Vabbè è un’opionione del teste che fino a prova…
Avv. Messeri: Si, ma è una domanda… cioè, se il teste esprime opinioni, secondo me non
lo può fare…
Presidente Casoria: Eh, lo so, anche se è un fatto storico…
Avv. Messeri: Ma comunque, almeno il difensore deve avere la possibilità di chiedergli se è
una sua opinione o se lo trova in un fatto letterale di una telefonata che sta leggendo, e che
non può leggere per i motivi che ho già detto alla scorsa udienza e che reitero in questa
sede. Non può leggere perché si sta servendo di materiale autorizzato a consultare che non
sappiamo che tipo di materiale perché l’esame sin dall’inizio si sta conducendo con domande
suggestive, addirittura mi sia consentito, sulle risposte suggestive…
Presidente Casoria: Vabbè, fino ad ora più o meno c’è stata un’elencazione di telefonate…
sono messe in evidenza…
Avv. Messeri: Si, siccome questa posizione mi interessa… ribadisco…
Presidente Casoria: Si, comunque lei “positivo”…
Auricchio: No, positivo, chiaramente…
Presidente Casoria: Chi è che lo dice?
Auricchio: Lo derivo dal testuale…
Avv. Messeri: Ci collega il passaggio dove ritiene sia positivo.
Auricchio: …dove si parla di ‘Il clima mi è sembrato ottimale, l’aretino, l’aretino è stato
bravo’ riferito all’aretino, l’arbitro è Bertini di Arezzo, quindi…
Presidente Casoria: Bertini… è nato ad Arezzo, Bertini.
Avv. Messeri: La domanda era : il risultato è positivo…
PM Capuano: Presidente, l’avvocato ha fatto opposizione.
Presidente Casoria: Va bene.
PM Capuano: Avvocato, e... poi quando farà il controesame glielo dirà.
Presidente Casoria: Va bene, avanti. Va bene.
Avv. Messeri: Quindi, l’opposizione è respin…l’opposizione la reitero per tutte le domande

ovviamente da ora in poi.
Presidente Casoria: Va bene, abbiamo capito più o meno su che cosa ha basato il suo
convincimento il teste… che era favorevole… ha spiegato da questo, da questo… discorso
tra Mencucci…
PM Capuano: Che poi un commento…
Avv. Messeri: Chiedo scusa, la domanda…
Presidente Casoria: Vabbè, il commento deve essere evitato… io non è che lo possiamo…
glielo abbiamo detto varie volte. Al Colonnello non è che gli possiamo…
Auricchio: In questo caso, veramente era il testuale ‘Il clima…’, ripeto altro testuale ‘Poi il
clima era molto favorevole, come tu hai visto…’ Questo diciamo…
Avv. Prioreschi: E vabbè, è una valutazione sull’arbitro non sul risultato, quella.
Auricchio: Positivo, positivo…
Avv. Messeri: Chiedo scusa, non conosco i termini dell’ordinanza, ma per riassumere i
termini della mia eccezione, se no non voglio travalicare nessuno, poi mi rimetto a sedere.
L’opposizione è questa : si fa riferimento ad una telefonata, si è nell’elenco delle telefonate
che il Pubblico Ministero intende utilizzare che sono oggetto di perizia, leggeremo la
trascrizione non c’è bisogno che ce le legga il Colonnello…
Presidente Casoria: Va bene, questo l’abbiamo…
Avv. Messeri: Se invece non è nell’elenco di quelle telefonate, si legge un brogliaccio, c’è
opposizione perché si da introduzione al dibattimento a un dato che non ci può essere. Se in
più il teste introduce nel dibattimento un dato che non risulta da nessuna parte…
Presidente Casoria: Abbiamo… diamo per scontato che questa è una telefonata trascritta…
tra quelle trascritte…
Avv. Messeri: C’è opposizione alla domanda sulla telefonata trascritta…
Presidente Casoria: Avvocato…
Avv. Messeri: …perché si sentirà la telefonata.
Presidente Casoria: Eh si, vabbè, abbiamo già detto che… insomma…
Avv. Messeri: Basterebbe che il Pubblico Ministero facesse un elenco di quelle che sono le
telefonate che intende utilizzare in fase di…
Presidente Casoria: Eh! E più o meno questo sta facendo…
PM Capuano: Questo stiamo facendo, Presidente…
Avv. Messeri: Lo fa fare… lo fa fare… lo fa fare a un testimone facendoci anticipare
Presidente Casoria: Certe volte è il testimone che si lascia prendere un po’ la mano…
Avv. Prioreschi: E’ un po’ indisciplinato…
Presidente Casoria: E’ un po’ indisciplinato come l’Avvocato Prioreschi.
Avv. Prioreschi: Eh, ma io so’ obiettivo, quando è… lo dico sempre.
Presidente Casoria: Eh! Avanti, continuiamo.
PM Capuano: Nel corso di questa telefonata hanno modo anche di preoc… di parlare delle
designazioni successive, dell’incontro successivo? Che incontro c’è?
Avv. Messeri: Chiedo scusa, Presidente, dopo non la interrompo più.
PM Capuano: Presidente…
Avv. Messeri: Ce la può leggere questa telefonata, perché se no ha detto… la legga
interamente dall’inizio alla fine come ha fatto con altre telefonate…
Presidente Casoria: Ma lei questo lo fa a tutela di…
PM Narducci: …ha fatto opposizione…
Avv. Messeri: La richiesta, la richiesta è subordinata nel momento in cui…
PM Narducci: Avvocato, ma è il collega che sta conducendo l’esame non lei, scusi! Se deve
fare opposizione… faccia fare la domanda…
Presidente Casoria: Avanti, avvocato…
Avv. Messeri: Cioè, avanti avvocato… scusi, l’opposizione è questa : fino ad ora ha
condotto un esame consentendo al teste di leggere a macchia di leopardo le telefonate. Se il
teste mi dice che il risultato è positivo…
Presidente Casoria: Lei adesso nell’interesse di Bertini che cosa vuole che si legga?
Avv. Messeri: Io vorrei che questa…
Presidente Casoria: …non fosse letta. Ma siccome si fa la lettura…

Avv. Messeri: …se si deve parlare di una telefonata, che ce la legga.
PM Capuano: Presidente, ma questa è una occas… un’opportunità che può fare in
controesame, voglio dire. Adesso sto tenendo il mio esame, non è che l’avvocato può
decidere…
Presidente Casoria: E vabbè, allora, l’esame deve essere fatto al teste… sulle
investigazioni…
PM Capuano: …sulle investigazioni…
Presidente Casoria: Pubblico Ministero… un momento…
Avv. Trofino: Però, Presidente, mi scusi…
Avv. Messeri: Scusi, poi finisco. Su questa linea sono 170.000 … chiedo scusa se sbaglio
questo dato… le telefonate intercettate. Si apre la porta a chiedere di leggere 170.000
telefonate perché la rilevanza dalla parte accusatoria è una, dalla parte difensiva è un’altra.
PM Capuano: No, Presidente, io chiedo al teste le rilevanze investigative che sono sorte
nell’analisi dell’ascolto delle telefonate…
Presidente Casoria: Gli spunti investigativi che ha preso… ascoltando le telefonate…
PM Capuano: Eccerto, e appunto, se c’è un…
Presidente Casoria: Ma quali sono questi spunti?
(sovrapposizione di voci)
PM Capuano: Presidente, se il teste ha ascoltato i due interlocutori che parlano di
arbitraggio ottimale… ‘E’ stato bravo l’aretino’… io lo ritengo un aspetto di rilevanza
investigativa e voglio che il teste lo riferisca. Questo semplicemente.
Presidente Casoria: Eh, ma le investigazioni…
PM Capuano: …in realtà come si sviluppano le indagini…
Presidente Casoria: Eh ma questa non è un’investigazione, questa è una dichiarazione
detta… che deve essere valutata dal Tribunale.
PM Capuano: Esatto, ed è lo spunto per proseguire, Presidente.
Avv. Messeri: Se mi da il numero delle telefonate interessate…
Presidente Casoria: Ripetiamo la domanda, quale era la domanda. Avvocato però non
interrompa più, perché poi mi pare che…
Avv. Messeri: No, ho interrotto questa volta sola… visto che risponde su una domanda che
a mio avviso non deve trovare ingresso, in via subordinata che ce la legga, la telefonata.
PM Capuano: Allora, se a me interessa che nella partita Milan-Fiorentina viene designato
Paparesta piuttosto che Trefoloni e nel corso dell’ascolto della telefonata si parla di
Paparesta o di Trefoloni, io posso chiedere al teste se ha ascoltato il termine “Paparesta” o
“Trefoloni” o invece non lo posso chiedere?
(sovrapposizione di voci)
Presidente Casoria: Pubblico Ministero, perché l’andiamo a leggere dopo…
PM Capuano: Ho capito, ma non ha senso, Presidente. Io come faccio…
Presidente Casoria: Pubblico Ministero, non si inalberi, tanto…
PM Capuano: Presidente, no, non mi inalbero, si figuri se io mi inalbero.
Presidente Casoria: Avanti, andiamo, faccia la domanda.
PM Capuano: Eh, voglio sapere allora…
Presidente Casoria: L’abbiamo già detto prima che bisogna essere contenuti…
PM Capuano: Più contenuto di questo…
Presidente Casoria: Lo consentiamo, però…
PM Capuano: …una migliore lettura…
Presidente Casoria: …collegabili, collegabili. Andiamo avanti.
PM Capuano: Presidente, e ci mancherebbe altro, proprio questo le sto chiedendo.
Presidente Casoria: Perché una cosa è l’investigazione, e una cosa… sentito per telefono.
Avv. Messeri: Finalmente!
Presidente Casoria: E non mi fate arrabbiare.
Avv. Messeri: Soprattutto se si riferisce cose che non si son sentite…
(sovrapposizione di voci)
Presidente Casoria: Non esageriamo.
(sovrapposizione di voci)

Presidente Casoria: …non si sono sentite, vabbè. Andiamo avanti.
Presidente Casoria: Allora, sentiamo questa domanda.
PM Capuano: C’è… ha avuto modo di ascoltare gli interlocutori parlare delle designazioni
degli incontri della settimana successiva?
Auricchio: Si, Mazzini testualmente precisa ‘Che poi te do’, c’hai il fischiettatore giusto
sabato, la Juve cercherà in tutte le maniere di mandarti Trefoloni e quegli altri vogliono
mandarti Paparesta.’ Questo è il passaggio in relazione alle designazioni.
Presidente Casoria: Questo lo ha indicato, il progressivo…
Auricchio: Progressivo 10972 del 25 Aprile.
Avv. Prioreschi: Mazzini-Mencucci.
Auricchio: Mazzini-Mencucci.
Presidente Casoria: Dove c’eravamo fermati, sono sempre quelli di prima.
Presidente Casoria: Silenzio. Adesso Moggi, lei, non fiati, eh! Avanti. 32’40’’
PM Capuano: 26 Aprile nel progressivo 11150 telefonata delle ore 17.25, mi riferisce chi…
Mazzini da chi riceve la telefonata e di cosa si parla?
Auricchio: Progressivo 11150, 26 Aprile, ore 17.25. Mazzini viene… riceve una telefonata
da parte di Antonio Giraudo.
PM Capuano: Si.
Auricchio: L’argomento verte sulla… sul comportamento in chiave di Federazione, in
consiglio federale del Presidente della Lazio, Lotito. E, diciamo, la… il Mazzini testualmente
riferisce ‘No senti io tra l’altro mi sono rotto i coxxioni di aiutare le teste di caxxo.’
(voce in sottofondo): Si può dire anche ‘teste di c.’
Auricchio: ‘Teste di c., teste di c.’
Presidente Casoria: Vabbè, avvocato, basta avanti.
Auricchio: Ha ragione, ha ragione…
PM Capuano: Prosegua, prosegua, Colonnello.
Auricchio: E… il… diciamo, il Giraudo testualmente riferisce ‘E’ stato utile in fase, in fase di
elezione di Lega, adesso fuori dai c., perché questo qui effettivamente è un poco di buono’
PM Capuano: Hanno poi modo di parlare dei Della Valle?
Auricchio: E, successivamente, proprio in prosecuzione di questo argomento, la… Mazzini
aggiorna Giraudo del fatto che è stato contattato dai fratelli Della Valle e gli dice ‘Ah, poi mi
ha cercato i fratelli Della Valle’ Giraudo gli chiede cosa hanno detto e il Mazzini riferisce
‘Perché vogliono salvarsi.’ Ancora… prosegue la conversazione testuale ‘Però ora sono
venuti anche loro saranno quelli che poi avuta la grazia e gabbato lo santo, perché l’hanno
già dimostrato di aver seguito un percorso simile, però devo dire che insomma perderli come
pagatori in Serie A mi dispiace anche.’ Giraudo annuisce, e prosegue Mazzini ‘Ecco questi i
soldi ce li hanno davvero, per cui se si potesse te pensaci come fargliela pesare ma tu vedrai
che chiederanno anche a te di aiutarlo e io gli ho detto “Amico mio, ma il tuo uomo di
riferimento, che è Giancarlo Abete e che voi avete promozionato anche in città…” ed è
un’offesa per me, questo va sempre a dire di cambiare tutto, c’è da mandar via i designatori,
c’è qui sottosopra, fate tutte le dichiarazioni contro, ma la gente come fa a volervi bene,
allora lo sai cosa m’ha detto “Ma noi no, vorremmo mai perdere persone con così grande
esperienza e così grande abilità come Paolo Bergamo” ‘ Mazzini prosegue chiedendo a
Giraudo ‘Sarà difficile, però insomma studiala un po’ la situazione perché ora sono alla
rivoltella, nel senso che loro si sentono cadere la terra sotto i piedi.’ Testuale di Mazzini,
Innocenzo. Ancora, sempre in… sempre nella stessa data, progressivo 11175… 11175, 26
Aprile alle successive 19.38, Mencucci contatta Innocenzo Mazzini. Anche in questo caso la,
diciamo, la conversazione segue sulla situazione della Fiorentina dal punto di vista
societario, e in particolare Mencucci informa… Mazzini informa Mencucci, testualmente
‘Allora io ti dò delle notizie molto riservate però dopo tu le devi usare per cercare di fare
quello che non mi riesce fare cioè fare squadra con un indirizzo univoco non che uno va,
come l’armata brancaleone, uno va a destra uno va a sinistra uno al centro uno al nord uno
al sud…’
PM Capuano: Vabbè, andiamo avanti, Colonn… Successivamente poi… vi sono telefonate
all’esito dell’incontro Fiorentina-Milan. Mi riferisce come è finito l’incontro, da chi è stato

arbitrato.
Auricchio: La… allora, Fiorentina-Milan, la partita è… del 1° Maggio…
PM Capuano: Si.
Auricchio: …Fiorentina-Milan, con la vittoria del Milan per 2-1, a Firenze. Su questo
risultato, su questa partita… cito… il progressivo…
PM Capuano: L’arbitro chi era?
Auricchio: L’arbitro di Fiorentina-Milan è l’arbitro De Santis, Massimo De Santis. Il… il
progressivo è il 2741 del 2 Maggio, ore 11.45, la chiamata in entrata sull’utenza 335XXX344
in uso a Luciano Moggi, e il chiamante è Diego Della Valle. La conversazione, diciamo,
ricade ovviamente sull’esito della partita e, testualmente, Moggi chiede a Della Valle Diego
‘Ma senti un po’, la squadra ha giocato bene ma l’arbitro vi ha fatto un c**o, ragazzi’ e poi
prosegue ‘Noi, noi abbiamo fatto casino noi per voi’ Della Valle risponde ‘Che vuoi fare lì,
Luciano. Noi siamo sotto schiaffo c’è poco da fare’ e Moggi prosegue testualmente ‘Vabbè,
guarda, lì la colpa principale è stata della difesa perché non è che puoi prendere due gol a
quella maniera, io dico a Chiellini, il cervello che gli avrà detto, il primo gol hanno sbucciato
in tre il pallone, etc.’ Della Valle risponde testualmente ‘Ma quello non c’è dubbio, sai noi
oramai, Luciano, preferiamo parlare dopo, capito?, perché adesso parli degli arbitri e
giustifichi la squadra e invece la squadra deve stare sotto pressione’ ancora la
conversazione prosegue Moggi dice a Della Valle, testualmente ‘Stai addosso anche a quelli
che ti dissi l’altro giorno, non ti stancà, senza fà grosse cosa ufficiali tanto le abbiamo fatte
noi, ci siamo incaxxati noi per voi’ Della Valle risponde ‘Si, si, lo sai questa gente più di
vederla e prenderci un caffè, tanto voglio dire, quello solo possiamo fare, e vogliamo fare
no?’ Moggi risponde ‘No, ma te devi, te devi incaxxare con quelli lì ti devi incaxxare, nel
senso, o per lo meno, o cerca di fa la faccia buona, ma fagli capire che in questa maniera
non si fa.’
PM Capuano: Colonnello, mi interessa sapere anche, diciamo, come… la telefonata poi
l’ascolteremo… ma come termina la telefonata fra i Della Valle e il Moggi?
Auricchio: La… Moggi dice testualmente al Presidente ‘Io, no, no, si, io son giù ma non ti
preoccupare tanto lo facciamo un’altra settimana’, dice il Presidente Della Valle e chiude
Moggi dicendo ‘Pensiamo a salvà la Fiorentina, dai, dai.’
PM Capuano: Nel corso di quella giornata ci sono altre telefonate di rilievo investigativo? Le
vuole elencare, anche solo i progressivi.
Auricchio: Si. I progressivi sono il 12068, 19.4 …
PM Capuano: Che cosa riguardano, genericamente ?
Auricchio: Si. …19.45, Mazzini Innocenzo, dal suo cellulare, chiama la segretaria di Diego
Della Valle, chiedendo di parlare con lui, cosa che non riesce per l’assenza del secondo.
Avv. Prioreschi: La data.
Auricchio: Lascia un messaggio, lo ripeto testuale ‘Gli dica che è una questione delicata, se
mi fa chiamare.’ Successivamente, 19.53, progressivo 12071…
Avv. Prioreschi: La data, Colonnello, non ce l’ha data.
Auricchio: La data è sempre il 2 Maggio. Quindi, 19.53, progressivo 12071, Mazzini… la
conversazione è sul cellulare 335 in uso a Mazzini Innocenzo… il colloquio, materialmente,
avviene tra Sandro Mencucci e il segretario di Mazzini, Renzi Mario. Ancora, progressivo
12079 alle 20.02, Mazzini, dal suo cellulare, chiama il designatore Bergamo… il designatore
Paolo Bergamo, che viene aggiornato dal Mazzini sui colloqui intrattenuti con i Della Valle,
diciamo, lo aggiorna degli sviluppi della questione di Diego Della Valle, e della Fiorentina.
Ancora, progressivo 7417, 20.28, Mazzini chiama ancora il designatore Bergamo, la
telefonata è sul 335 di Innocenzo Mazzini. Ancora, il successivo progressivo, 2446… siamo
sempre nella stessa giornata… 21.13, Bergamo viene chiamato da Diego Della Valle…
progressivo, quindi ripeto, 2446, la utenza contattata da Diego Della Valle è il domiciliare di
Paolo Bergamo, quindi lo 0586XXX646.
PM Capuano: Si, in questa telefonata loro concordano un incontro? E chi sono i… chi
dovrebbero essere i partecipanti a questo incontro?
Auricchio: La… Della Valle Diego fa riferimento al contatto di, al contatto comune che c’è
quindi tra Diego Della Valle e Paolo Bergamo, che era rappresentato da Mazzini Innocenzo.

E quindi convengono di individuare un percorso per incontrarsi tra di loro di persona.
Ovviamente la… l’incontro a tre potrà essere, come precisa lo stesso Presidente,
implementato dalla presenza del fratello Andrea.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Ancora, 21.58 della stessa giornata, progressivo 12096… 21.58, l’utenza è
quella in uso a Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo chiama il Mazzini e lo aggiorna del
colloquio avuto poco prima con Diego Della Valle. Diciamo, concordano anche su un
incontro personale da avere nei prossimi giorni.
PM Capuano: Si. L’incontro poi, come così concordato, si realizza in quell’occasione, o no?
Auricchio: L’incontro non si realizza in quell’occasione in virtù di un problema personale
legato alla salute della madre dei due fratelli Della Valle che impongono l’assenza da Firenze
perché, diciamo, l’operazione a cui è sottoposta la madre avviene a Milano, quindi
fisicamente, materialmente, sono assenti da Firenze i due Della Valle. Per cui inizialmente
ha uno slittamento il, diciamo, quest’incontro de visu. Nonos… diciamo, su questo
argomento cito appunto successivi progressivi, e in particolare il 12245 del 4 Maggio, ore
11.11, Mazzini che contatta Mencucci Sandro, la… il… il Mazzini si raccomanda
testualmente al Mencucci ‘Si, ma lui un colpo di telefono per dome… , cioè giovedì, venerdì,
sabato mattina, l’omino è qua, va bene?’ quindi ricorda a Mencucci in relazione appunto al
fatto che citavo, cioè l’assenza per le esigenze sanitarie della madre, comunque di fare un
colpo di telefono. Ancora, successivo progressivvo 12295 alle successive 17.29, sempre del
4 Maggio, Della Valle… la conversazione è in entrata sul telefono di Innocenzo Mazzini e la
telefonata è tra Mazzini e Andrea Della Valle. Il, il… il Mazzini ricorda, appunto, sempre sulla
questione di fare un colpo di telefono, rinnovano l’appuntamento spostandolo alla settimana
successiva e Andrea Della Valle comunica testualmente ‘Ti volevo salutare e fare un po’ il
punto della situazione con te, per quel discorso di domani, poi, dopo, chiamerà Diego oggi lì
quell’altra persona, perché noi abbiamo domani questa cosa purtroppo di mia madre, però
saremo qualche giorno su a Milano, poi io rivado con i ragazzi, quindi lo spostiamo alla
settimana prossima.’ Mazzini ribadisce, comprendendo la situazione, ribadisce ‘E’
importantissima che gli arrivi al nostro amico un messaggio da voi perché domani l’altro ci
sono le griglie.’ La conversazione prosegue, ma…
PM Capuano: Si.
Auricchio: …andiamo al progressivo successivo che è in giornata 6 Maggio…
PM Capuano: …quindi quando ci sono i sorteggi…
Auricchio: …che è la giornata, diciamo, delle designazioni, e la partita… la partita
decisiva… la partita che si va a svolgere è Chievo-Fiorentina. Il 6 Maggio ci sono a
Coverciano i sorteggi, per le designazioni arbitrali, la partita è dell’8 Maggio, l’arbitro che
verrà designato è Dondarini con assistenti Copelli e Maggiani, e quarto uomo Mazzoleni. La
partita è Chievo-Fiorentina.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Dicevo, la… il 6 Maggio, il giorno dei sorteggi, progressivo 12500, ore 10.15, c’è
una conversazione tra Mazzini e Nassi Claudio, già Direttore Sportivo e poi, in quel
momento, giornalista sportivo, opinionista sportivo. Il 6 Maggio, quindi, Mazzini riceve una
telefonata da Nassi, Nassi Claudio… e, ancora subito dopo, sempre 6 Maggio, 13.26,
progressivo 12528, l’utenza cellulare è sempre quella di Innocenzo Mazzini, in questo caso
la conversazione è tra Innocenzo Mazzini e Mencucci Sandro, la conversazione è relativa,
diciamo, all’esito della designazione arbitrale che ha visto appunto l’arbitro Dondarini
designato per l’incontro Chievo-Fiorentina. La… sul punto cito testuale Mazzini, riferendosi
alla necessità di contattare Bergamo, dice ‘Il mio uomo, allora sarebbe opportuno che in
serata lo chiamasse, però sul cellulare perché purtroppo qui il fisso non c’è, a meno che non
lo chiami indiretto in camera, capisci?’ Ancora, progressivo 12537, ore 13.53, sempre della
giornata del 6 Maggio, Mazzini che contatta Mencucci, la telefonata, breve, verte sulla
necessità di individuare un’utenza fissa dove poter contattare i Della Valle. Ore… successive
ore 13.57, progressivo 12540, l’utenza è sempre quella in uso a Mazzini Innocenzo, in
entrata questa volta perché Mencucci telefona al Mazzini e gli fornisce un’utenza cellulare…
chiedo scusa… un’utenza fissa dove poter contattare Della Valle. 14.29 successive, il

progressivo è il 12551, l’utenza è sempre quella di Mazzini, Innocenzo Mazzini chiama
Mencucci e dalla conversazione emerge la circostanza che è avvenuta il contatto, la
chiamata tra Della Valle e Bergamo. Mazzini ribadisce testualmente a Mencucci appunto ‘S’è
ribadito che non vuole altre persone tra i piedi.’ L’8 Maggio…
PM Capuano: Si, l’8 Maggio è successivo all’incontro quindi Chievo-Fiorentina, arbitrata da
Dondarini.
Auricchio: Si.
PM Capuano: Mi vuole riferire quant’è finita?
Auricchio: La partita è stata vinta dalla Fiorentina per 2 reti a 1. E alle 16.59, quindi poco…
subito… al… poco tempo dopo la conclusione dell’incontro… 8 Maggio, 16.59, il progressivo
è il 12779, l’utenza è il cellulare di Innocenzo Mazzini, l’utenza cellulare di Innocenzo
Mazzini, Mazzini telefona a Mencucci, e la… il testuale di Mazzini è ‘Pronto, ti lamenti
ancora?’ il Mencucci risponde ‘Grande prova, eh?’ la conversazione prosegue… diciamo,
come testuale, c’è ancora Mazzini che ricorda a Mencucci ‘Quando ci si mette le mani noi…’
e Mencucci appunto ripsonde ‘Ho imparato, ho imparato.’
PM Capuano: Ehm, la prestazione del Dondarini viene commentata anche in altre
telefonate? Nel corso della vostra indagine, sempre in quella giornata.
Auricchio: Si, la… la conversazione di… dell’arbitro Dondarini… sempre in data 8 Maggio,
viene commentata nel progressivo diecimila… 102855, l’utenza è quella in uso a Tullio
Lanese, alle 23.33, il Presidente dell’A.I.A. viene contattato da un giornalista, Antonello
Capone, e fanno dei commenti sulla partita, testualmente Capone dice a Lanese ‘Hai visto
che il killer ha colpito a Verona?’ e Lanese risponde ‘Si, si, vabbè, era normale, te lo avevo
detto io, il risultato vedrai che ti dimostra che non c’era dubbio, Antonello, non c’era dubbio’
ancora il giornalista chiede a Lanese ‘Ma gli avranno mandato dei segnali, o ha capito da
solo?’ e il Presidente dell’A.I.A. risponde ‘No, no, guarda, ormai non si mandano segnali, loro
telefonano prima delle gare, te lo dico perché ho… poi ti racconterò come lo so.’ 55’15’’
PM Capuano: Si, veniamo all’incontro Fiorentina-Atalanta. La giornata è il… 15 Maggio
2005.
Auricchio: Si. Quindi, la Fiorentina vince a… sul campo del Chievo Verona, e siamo alla
16°… 16° giornata di campionato. La… la partita suc cessiva è Fiorentina-Atalanta, 15
Maggio 2005. Venerdì 13, a Coverciano ci sono i sorteggi. L’arbitro che viene designato è
Rodomonti con gli assistenti Di Mauro e Foschetti. E… sulla… prima dei sorteggi, 11
Maggio, progressivo 13399, ore 17.52, la conversazione è tra Mazzini e Mencucci sul
cellulare di Mazzini, intercettato. Ancora… 11 Maggio… in questa conversazione… che si
toccano vari argomenti… la… Mencucci fa riferimento… anzi, Mazzini fa riferimento al fatto
che deve andare a Torino per sostenere un’attività istruttoria del Procurato Guariniello e,
completando questa frase dice ‘Comunque io mi sono fermato dai miei amici’ Mencucci non
capisce chi intende per amici, e lui lo specifica ‘Quelli dove tu compri i giocatori, quelli dove
tu compri i giocatori’ e quindi Mencucci a quel punto comprende e testualmente riferisce ‘Si,
oggi ho litigato io con lui, con Luciano, diglielo, domandaglielo’ ancora la conversazione
prosegue…
Avv. Prioreschi: Che numero è questa, che me lo so’ perso…
Auricchio: Il progressivo è 13399…
Avv. Prioreschi: Ah, è sempre la stessa…
PM Capuano: Si, è sempre la stessa.
Avv. Prioreschi: Sempre la stessa.
Auricchio: 11 Maggio.
Avv. Prioreschi: Si, si, no, no…
Auricchio: La conversazione, quindi dicevo, prosegue tra i due e Mencuc… Mazzini…
parlano dell’incontro che dovranno andare a realizzare… l’incontro di persona, con il
designatore Bergamo, in particolare… e dice, dice Mencucci ‘Ti dirò, è per questo che diceva
il venerdì un ristorante, ho detto “Ma come un ristorante?”, perché lui una cosa un incontro
così, poi va a finì che non ci viene se no, andiamo al ristorante’ Mazzini replica dicendo ‘Ma
a me che me ne frega se viene al ristorante, l’importante è andare a un ristorante giusto, se
dobbiamo fare l’incontro non ti dico pubblico ma semi-pubblico nel senso che non deve

essere secondo lui una riunione segreta, sbagliando diciamo semi-segreta, diciamo semisegreta o comunque riservata’ Mazzini poi completa dicendo ‘Bisogna farla quando c’è già
stata la designazione, mi capisci?, perché è già stato fatto tutto, problemi non ce ne sono più
anche se ci vedono, insomma, non è che poi vogliono dì qualcosa, eh!’ Il 12 Maggio,
progressivo 8667… 12 Maggio, ore 15.52, Mazzini telefona a Mencucci e…
PM Capuano: Poi c’è stata una telefonata del 13 Maggio in cui si commenta la designazione
dell’arbitro? Chi arbitro viene designato per la partita Fiorentina-Atalanta?
Auricchio: Si, quella che accennavo 8667 è Mazzini-Mencucci che confermano l’incontro
che avverrà di lì a poco per sabato 14 Maggio. La successiva, sempre Mazzini-Mencucci,
alle ore 13.53, il progressivo è 8783… 13 Maggio, 13.53, il progressivo 8783, l’utenza è
quella in uso a Mazzini Innocenzo, Mazzini contatta Mencucci che… e… la conversazione
verte sulla designazione dell’arbitro Rodomonti per l’incontro Fiorentina-Atalanta, di cui
abbiamo parlato, quindi del 15 Maggio successivo. Poi si salutano gli interlocutori, si danno
appuntamento alla… all’incontro che avverrà di lì a poco, il giorno dopo diciamo.
PM Capuano: Si, dove avviene questo incontro? Che giorno è?
Auricchio: Il giorno è il 14 Maggio…
PM Capuano: Si.
Auricchio: …14 Maggio, e avviene all’interno di un ristorante denominato “Villa La Massa” di
Bagni a Ripoli, Firenze. Dell’incontro e dei partecipanti c’è specifico servizio di osservazione
svolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dall’esito, diciamo, del servizio di
osservazione è possibile, appunto, stabilire che l’incontro è avvenuto in quel ristorante tra… i
presenti erano, oltre al citato Innocenzo Mazzini, il designatore Paolo Bergamo e i due fratelli
Diego e Andrea Della Valle.
PM Capuano: Si. Successivamente nel corso delle telefonate, viene commentato in qualche
modo l’incontro che c’è stato?
Auricchio: Si, innanzitutto c’è il progressivo 51811 delle ore 17.51… quindi dopo l’incontro
che è terminato alle, grosso modo, intorno alle 17.00… c’è, il progressivo, dicevo, 51811
dove Pairetto chiama Mazzini e Mazzini… l’utenza è l’utenza 335XXX303 in uso a Pierluigi
Pairetto… e… la… Pairetto si lamenta del fatto che a Coverciano non c’era Mazzini e lui
testualmente gli dice ‘Ero a lavorare per te, ero a lavorare per te’ aggiungendo ‘Il nostro, il
nostro, la Fiorentina nostra, la nostra Fiorentina’ e poi chiaramente gli dice ‘Ci vediamo tra
poco, ti parlo a voce’ Mazzini a…
PM Capuano: Si.
Avv. Prioreschi: Che data è questa…
Auricchio: …Pairetto. 17.51, l’orario del giorno 14 Maggio, il progressivo è il 51811.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Ancora, sempre il giorno dopo, progressivo 13927, quindi 15 Maggio, 9.44,
Mencucci contatta Mazzini.
PM Capuano: Nel corso di questa telefonata, Colonnello, si parla spesso del… di Giancarlo
Abete. Lei è in grado di dire, in questo momento storico che posizione prende Abete in
merito alle designazioni arbitrali?
Auricchio: La… Abete che in quel momento riveste, da poco rinnovata, la carica di Vice
Presidente Federale, rispetto a Mazzini è Vice Presidente Vicario. Il… diciamo, la posizione
di Abete, un poco come avevamo già precisato prima dell’interruzione, in tema di
designazioni è una posizione, diciamo, verso la designazione unica non la doppia
designazione…
PM Capuano: …non la doppia designazione…
Auricchio: …fino a quel momento prevista, diciamo.
PM Capuano: E i Della Valle appoggiavano Abete, diciamo, almeno all’esterno?
Auricchio: Fino alla data della rielezione, della riconferma di Carraro… infatti stamattina
ricordavamo la vicenda in cui a seguito di un intervento su Radio… Radio Rai, Abete aveva
appunto espresso questa sua opinione in tema di designazioni arbitrali… e quindi, diciamo,
finalizzata sostanzialmente a eliminare il sistema della doppia designazione a partire del
prossimo campionato. E… la… in questa telefonata chiaramente si commenta un po’ la
posizione di Abete in tema di designazioni arbitrali… questo… questa idea che sta

perorando il Vice Presidente Vicario, Abete.
PM Capuano: Si. C’è anche una telefonata della Fazi a Bergamo in cui si commenta in
qualche modo l’incontro?
Auricchio: Il 15 Maggio, ore 12.21, il progressivo è il 46185, Fazi Maria Grazia telefona a
Paolo Bergamo, l’utenza intercettata è il 335 in uso a Paolo Bergamo, e Ber… diciamo, il
colloquio sostanzialmente verte sulla… Bergamo aggiorna la Fazi del colloquio intrattenuto…
del colloquio del 14 Maggio, quindi del giorno prima, con i Della Valle. E Bergamo infatti
riferisce testualmente ‘Senti, se è vero il 50% delle cose che dice, allora siamo a cavallo, ce
ne avanza’ ecco quindi questo il commento testuale di Bergamo riferito all’incontro di Bagni a
Ripoli del giorno prima.Ancora questa… la conversazione verte su una serie di aspetti
istituzionali quindi come organizzazione istituzionale dei designatori… la conversazione è
piuttosto lunga… nella parte finale viene individuata una… si ritorna a fare riferimento della
partita Fiorentina-Atalanta che di lì a poco verrà svolta… la conversazione è del 15 Maggio,
la partita verrà svolta… si giocherà il 15 Maggio, quindi è della domenica la conversazione…
e la Fazi chiede a Bergamo, in riferimento all’arbitro Rodomonti, chiede ‘L’hai sentito?’ e
Bergamo risponde affermativamente.
PM Capuano: Arriviamo poi alla partita Lazio-Fiorentina. Lei ha già avuto modo di
commentarla, prima dell’interruzione. Questa partita si tiene il 22 Maggio 2005. Giusto per
ricordare al collegio, perché qui siamo nell’altra squadra… c’è stata una telefonata nel mese
precedente, quindi nell’Aprile? Che… in cui già si cita questa partita… fra chi è intercorsa?
Vuole ripetere, fra chi è intercorsa?
Auricchio: Si, avevo indicato due progressivi…
PM Capuano: Si.
Auricchio: …del 22 Aprile, tra Innocenzo Mazzini e Claudio Lotito, questa del 22 Aprile, il
progressivo è 10710… quindi parliamo di un’epoca, diciamo, antecedente agli incontri e
all’evoluzione…
PM Capuano: Anche le telefonate, diciamo, di Fiorentina-Messina, diciamo, quelle
successive da cui si comincia…
Auricchio: Esattamente. Antecedente a questo periodo in cui si realizzano tutti questi
contatti Mencucci-Mazzini, l’incontro con il designatore Bergamo… quindi siamo in epoca
antecedente, 22 Aprile, Lotito confida a Mazzini di… testualmente ‘Dopo il tuo paesano,
quello che l’altra volta… quello più grande che stava da te… c’era il piccolo l’altra volta
quando io ho telefonato…’ cioè fa una serie di passaggi per cercare di far capire di chi parla
‘Quell’altro, una proposta oscena mi ha fatto, hai capito? Non puoi immaginare, eh hai capito
quale? Che va molto di moda… e pure quell’altro, quell’altro… ‘ Mazzini chiaramente chiede
di spiegarsi meglio e Lotito aggiunge testualmente ‘Mi ha fatto tutto un discorso, hai capito?
Mi ha fatto una proposta de bandito, te hai capito quale?’ e Mazzini a questo punto dice ‘Io
ho capito, eh! Bene…’ ‘Mi ha fatto una proposta de bandito, tu hai capito quale’
PM Capuano: Vabbè, arriviamo adesso…
Auricchio: Si, questa è del 22 Aprile, quindi parliamo di un’epoca antecedente alla strategia
che è stata messa in atto invece successivamente.
PM Capuano: Invece veniamo alle telefonate che rilevano per quell’ incontro, ma sono nella
settimana precedente al 22 Maggio.
Auricchio: Si. Quindi, la… la partita si svolge il 22 di Maggio, e i sorteggi sono il 19 Maggio
2005.
PM Capuano: Si.
Auricchio: La… la partita è la penultima di campionato.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Il… il 16 Maggio, progressivo 8998, ore 19.56, sull’utenza in uso a Innocenzo
Mazzini, Mazzini chiama Mencucci. Il… e colloquiano sulla… su un incontro che devono
realizzare di lì a poco, un incontro di persona. Il 18 Maggio, progressivo 2902, 18 Maggio,
15.53, sull’utenza in uso a Luciano Moggi 335XXX050, parlano Moggi e Diego Della Valle, il
18 Maggio, 15.53, testualmente Moggi dice al Della Valle Diego ‘Io ti devo dire, ti devo dire
una cosa, io non brindo per i caxxi miei, io faccio il tifo anche per te, ma comunque, guarda,
se non vi salvate è roba da dilettanti, anche perché l’ultima partita credo che siano 3 punti

assicurati e devono essere 3 punti assicurati, 39+3 fa 4.. 38+3 fa 41 e 1 a Roma fa 42’ al che
Della Valle dice ‘A Roma speriamo che sia così’ poi ancora Moggi ‘Poi comunque ascolta, se
lunedì capiti dalle parti mie vediamoci un attimo, ora intanto vediamo, vediamo come va la
partita lì’ ancora sulla… Moggi a Della Valle, testuale ‘Ho parlato anche con un amico tuo,
proprio amico amico, con Mazzini, insomma voglio dire andate a fare la partita in tranquillità
per prendere 1 punto non per vincere, e soprattutto deve esserci la fiducia in tutti, questo qui
è importante’ poi Della Valle chiede a Moggi ‘Vabbè, Luciano fammi un regalo dai un colpo di
telefono ad Andrea, va!’ E effettivamente, progressivo 2908, utenza 335XXX050 in uso a
Moggi Luciano, Moggi chiama Andrea Della Valle.
Avv. Prioreschi: Stesso giorno? 18 Maggio?
PM Capuano: Si, sempre il 18 Maggio.
Auricchio: Si, si, la data è sempre il 18 Maggio, poco dopo la… quindi 15.53 è la
conversazione 2902 tra Moggi e Diego Della Valle, poco dopo, quindi 16.13, Moggi chiama
Andrea Della Valle ‘Mi raccomando su di morale, ne ho parlato anche con Diego, etc.’ e poi
si completa la conversazione ‘Ma si, ma infatti, adesso andate, andate con tranquillità che
c’è sempre chi vi guarda con attenzione.’ Ancora, progressivo 8760, sempre del 18 Maggio,
22.36, in uscita dall’utenza di Maria Grazia Fazi che chiama Bergamo…
PM Capuano: Si, qui io vorrei solo sapere come termina la telefonata, diciamo. Poi questo…
Auricchio: Questa telef… questo progressivo?
PM Capuano: Si.
Presidente Casoria: Vuole sapere la parte finale del…
Auricchio: 8760…
(Trofino si lamenta in sottofondo)
Presidente Casoria: E vabbè, avvocato, stiamo per esaurire, così le questioni… l’esame…
Avv. Trofino: No, io sono stato regolarmente zitto anche adesso che il Colonnello
estrapolava, voglio dire, pezzi di discorso o sopra o sotto o da… cioè lui non è che dà
un’ipotesi investigativa e ci dice quali sono state le investigazioni che hanno… ma, no,
commenta…
Presidente Casoria: E vabbè, questo l’abbiamo già messo in evidenza, avvocato…
Avv. Trofino: Però, Presidente, mi scusi. Commenta una telefonata estrapolando qualche
frase. Mi sembra che qualcuno prima ha detto : Allora leggiamola per intero, questa
telefonata.
Presidente Casoria: Va bene…
Avv. Trofino: Ed è la stessa richiesta che io faccio in questo momento…
Presidente Casoria: Io direi di stringere, Pubblico Min…
PM Capuano: Abbiamo quasi finito, Presidente.
Presidente Casoria: Stiamo per finire, stiamo per finire.
Avv. Trofino: E lo so, ma stiamo per finire, però se noi diciamo che Della Valle dice questo
alla fine, se lo immettiamo nel discorso, se diciamo i 2 punti fate i 3 punti etc., e non si… il
Tribunale non sa che si parla di una partita Fiorentina-Brescia all’ultima, cioè la Fiorentina
giocava con l’ultima in classifica, quindi questa situazione di dire fate 3 punti diventa
suggestiva, se si estrapola dal discorso solo quella frase.
Presidente Casoria: E’ chiaro, vabbè…
Avv. Trofino: Fate 3 punti perché giocate contro l’ultima in classifica, cioè immettiamo una
prova…
Presidente Casoria: Vabbè, ma a suo tempo sarà inserita nel suo contesto…
Avv. Trofino: … che è suggestiva. Vabbè, comunque io a questo punto mi oppongo che…
Presidente Casoria: Ha avuto questo andamento…
Avv. Trofino: Allora, mi oppongo a che il Colonnello estrapoli dalle telefonate citate solo
alcune frasi. Se il Tribunale ha ritenuto con ordinanza di andare avanti con questo sistema,
io non ho problemi, però leggiamo tutta la telefonata.
Presidente Casoria: Ma abbiamo esaurito…
PM Capuano: Abbiamo quasi esaurito, Presidente.
PM Narducci: Avvisiamo tutti i difensori.
PM Capuano: Due partite.

Presidente Casoria: Abbiamo esaurito…
PM Capuano: Stava dicendo, Colonnello?
Auricchio: Ho perso il filo.
Presidente Casoria: Però Pubblico Ministero, limitia…
PM Capuano: Limitiamo, Presidente…
Presidente Casoria: Diamoci a una elencazione sterile di queste…
PM Capuano: …a un elenco…
Presidente Casoria: …e li andiamo a leggere, poi.
PM Capuano: Va bene. Allora…
Presidente Casoria: Adesso abbiamo fatto dire tutto quello che si doveva dire…
PM Capuano: In merito…
Presidente Casoria: …più di questo non possiamo fare… concedere all’accusa.
PM Capuano: …a questo incontro, quindi, quali sono le telefonate…
Presidente Casoria: Andiamo.
Auricchio: Quindi, abbiamo citato la… il progressivo 8760, 18 Maggio… ancora progressivo
14531, 22.51, della stessa giornata, Mazzini chiama Andrea Della Valle dalla sua utenza
cellulare…
Avv. Prioreschi: Colonnello, scusi, mi ridà il progressivo che mi sò distratto…
Presidente Casoria: Però li vuol sentire, eh?, avvocato…
Avv. Prioreschi: No, i numeri si. Che demo fà… che io poi lo controllo…
Presidente Casoria: Eh, eh… vuole il progressivo l’avvocato…
Avv. Prioreschi: …lui lo sa che poi lo controllo poi…
Presidente Casoria: …lo vuole annotare… eh, eh, avanti.
Auricchio: Siamo qui per questo, quindi…
Avv. Prioreschi: E’ chiaro…
Presidente Casoria: Avanti.
Auricchio: 18 Maggio, progressivo 8760…
Avv. Prioreschi: Ma questo lo aveva dato prima, però.
Auricchio: Esatto. 18 Maggio, 22.36… pensavo che era questo che non avesse…
Avv. Prioreschi: No, quello dopo…
Auricchio: Quello dopo, 14531, stessa data, 22.51, Mazzini chiama Andrea Della Valle.
Ancora, 19 Maggio, 17.08, progressivo 9613, Mazzini e Mencucci.
PM Capuano: Si. Poi al termine di queste telefonate c’è l’incontro...
Auricchio: Si, 22 Maggio…
PM Capuano: …tra Lazio e Fiorentina.
Auricchio: Si.
PM Capuano: Quanto termina Lazio-Fiorentina e c’è un episodio che, diciamo, vedrà il
commento delle successive telefonate.
Auricchio: Lazio-Fiorentina termina 1-1, e l’episodio eclatante che accade durante l’incontro
è una svista dell’arbitro Rosetti che non vede una… un fallo di mani di un giocatore della
Lazio in relazione a un tiro della squadra viola che stava andando in porta, quindi il giocatore
della Lazio sostanzialmente toglie con le mani la palla dalla porta, il giocatore mi pare che sia
Giannichedda…
PM Capuano: No, Zauri, mi pare…
Avv. Prioreschi: …Zauri…
Auricchio: Zauri.
Avv. Prioreschi: …Zauri…
Auricchio: Giannichedda viene interpellato perché è il soggetto a cui Rosetti chiederebbe
conferma, e… quindi, diciamo, questo episodio piuttosto eclatante… che si sarebbe dovuto
completare con un calcio di rigore e l’espulsione, quindi con una doppia situazione
favorevole per la Fiorentina… viene non visto dall’arbitro Rosetti e neanche ovviamente dai
suoi assistenti.
PM Capuano: Che erano?
Auricchio: Gli assistenti della partita, specificatamente, li avevamo detti prima, erano
Pisacreta e Consolo con Banti quarto uomo.

PM Capuano: Si.
Prioreschi (sottovoce): Rosetti imputato, no?
Auricchio: E all’esito di questo evento, già alle 15.42, progressivo… quindi partita durante…
15.42, progressivo 15004, l’utenza è quella in uso a Innocenzo Mazzini, Mazzini chiama
Bergamo. Ancora, successivamente, 15.46, progressivo 15005, Mencucci chiama Mazzini.
Chiaramente entrambe le conversazioni vertono su questo argomento, dell’errore arbitrale.
Sempre nella stessa giornata del 22 Maggio alle successive 18.56, progressivo 15052,
l’utenza è quello in uso a Innocenzo Mazzini, Mazzini contatta il designatore Bergamo. E
anche in questo caso la conversazione verte sull’errore di Rosetti. In questa
conversazione…
PM Capuano: Si, in questa conversazione a parte… si comincia anche a fare una disamina
su quella che era l’ultima giornata di campionato.
Auricchio: Si, questa Lazio-Fiorentina è la penultima di campionato.
PM Capuano: Eh! Quindi, all’esito di questi risultati, anche del pareggio della Lazio con la
Fiorentina, si individuano 3 partite decisive per la lotta alla retrocessione. Vuole riferire quali
sono queste 3 partite?
Auricchio: La… diciamo, le partite decisive sono : quella che la Fiorentina giocherà…
(Avvocato Picca, difesa Della Valle): C’è opposizione. Ma decisive, rispetto a cosa scusi…
PM Capuano: …rilevanti per le squadre che devono retrocedere…
Avv. Picca: Posso formulare la mia opposizione?
PM Capuano: Si, avvocato, ha ragione.
Avv. Picca: La domanda è: le partite decisive. Chiederei al Pubblico Ministero di specificare
decisive per chi, in base a quale argomento, in base a quale ragionamento… perché
altrimenti, se manca questo, la domanda è…
PM Capuano: Ha ragione…
Presidente Casoria: Cioè, forse il Pubblico Ministero voleva dire quelle che rientravano nel
calcolo dei punti per l’ultima giornata…
PM Capuano: Quelle rilevanti per quelle che individuano le squadre in lotta per la
retrocessione.
Presidente Casoria: Il punteggio poteva incidere…
Avv. Picca: La mia obiezione è : sulla base di quali dati di fatto, il Pubblico Ministero pone al
teste chiamato sui fatti…
Presidente Casoria: Vabbè, decisive… anche lui fa una valutazione…
PM Capuano: No, Presidente, è un errore linguistico… decisive sta per rilevanti per la…
Presidente Casoria: …rilevanti per la materia, qua… la materia…
Avv. Picca: Lei ci permetterà ogni tanto di…
Presidente Casoria: …che determina questi scivolamenti verso…
PM Capuano: No, no, ha ragione, avvocato.
Avv. Picca: Presidente, lei ci permetterà…
Presidente Casoria: Qua ci sono in giro molti tifosi, secondo me.
Avv. Picca: Si, ma non è un problema di tifo, Presidente. Noi stiamo celebrando un
processo.
Presidente Casoria: E lo so…
Avv. Picca: Per cui lei ci consentirà ogni tanto di…
Presidente Casoria: Però decisive… è chiaro, lo ha ammesso anche il Pubblico Ministero…
ritira decisive, ha detto.
Avv. Picca: Si, d’accordo. Proprio perché il Tribunale ignora, allo stato, che le partite
decisive sulla base di quello che vi sta dicendo il Pubblico Ministero non erano 3, ma forse
più di 3. Quindi, in questo senso la domanda è fuorviante, oltre che suggestiva. Grazie.
Presidente Casoria: E va bene.
PM Capuano: Nel corso di quella telefonata vengono citate partite che riguardano squadre
che sono in lotta per la retrocessione? Quali sono queste partite?
Auricchio: Si, allora, le partite che vengono indicate nel corso della telefonata, cioè le partite
dell’ultima giornata, sono Lecce-Parma, Fiorentina-Brescia e Sampdoria-Bologna. Queste
sono le 3 partite indicate nella conversazione a cui ho fatto riferimento.

PM Capuano: Si. Sempre in questa conversazione viene citato Corvino. Vuole riferire chi è
Corvino, che ruolo aveva in quel momento e che ruolo ha avuto successivamente.
Auricchio: Viene fatto espresso riferimento a Corvino, individuato come Pantaleo Corvino
direttore sportivo allora del Lecce, della squadra del Lecce, e già, diciamo, in procinto di
passare per la stagione successiva nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. E quindi il
riferimento a Corvino, diciamo, è riferito appunto a questo passaggio dalla società del Lecce
alla società della Fiorentina. Questo dato viene accostato a riferimento della partita LecceParma, ultima partita del campionato tra quelle individuate all’interno di questa
conversazione come quella diventa decisiva, l’uso è testuale ‘Il Lecce quello che diventa
decisivo’.
PM Capuano: Quali sono le altre telefonate rilevanti?
Avv. Trofino (in sottofondo): Quella poi vince, l’altra perde…
Auricchio: Alle… successivamente ancora 15… progressivo 15061, 19.08, stessa data,
Mazzini dal suo cellulare chiama Mencucci.
PM Capuano: Anche in questa telefonata, a parte altri nomi che vengono citati, viene citato
Pantaleo. Vuole riferire chi è Pantaleo?
Auricchio: Anche in questa conversazione la… Mazzini rappresenta al Mencucci la
necessità testuale ‘Comunque oggi bisogna cercà di lavorà, è inutile stà a fà rimpianti,
bisogna lavorare per fare, per fare in modo di rimediarla questa storia, perché tanto sai con il
rimpianto non si rimedia mica nulla, bisogna fare in modo tale che le cose da fare, le cose da
fare invece di uno si guarderà di farne due, mi capisci?’ Mencucci risponde, diciamo, con
altrettanto testuale ‘Sperando che Pantaleo comunque faccia qualcosa’ Mazzini annuisce e
testuale risponde ‘Ma comunque faremo il massimo anche noi’.
(proteste in sottofondo)
Presidente Casoria: Vabbè “annuisce” sente dal telefono… “annuisce” è una, è una… è un
commento di chi trascrive.
Auricchio: Dovrei dire… “si”. Quindi, c’è il “si” sulla…
(continuano le proteste)
Presidente Casoria: Dice che c’è scritto “si”. Andiamo avanti.
PM Capuano: Ci sono altre telefonate di rilievo?
Auricchio: Ancora, 23 Maggio, progressivo 9149… 23 Maggio, ore 10.21, la conversazione
parte dell’utenza in uso a Maria Grazia Fazi, Bergamo… chiedo scusa, Bergamo chiama
l’utenza di Maria Grazia Fazi. 23 Maggio… ancora, successivamente, sempre il 23 Maggio,
14.36… ore 14.36, progressivo 48885, l’utenza intercettata è quella in uso a Paolo Bergamo,
Mazzini chiama Bergamo. Sempre nella stessa, progressivo 16… progressivo 15452, ore
16.43, il cellulare è quello in uso a Innocenzo Mazzini, Bergamo chiama Mazzini, la
conversazione verte sul tentativo di Bergamo di rintracciare Della Valle. 23 Maggio sempre,
ore 17.21, progressivo 15462, l’utenza cellulare è quella in uso a Mazzini Innocenzo,
Mencucci chiama Mazzini. Sempre in data 23 Maggio, ore 20.16, progressivo 3679, l’utenza
cellulare è quella in uso a Luciano Moggi, quindi 335XXX050, i fratelli Della Valle chiamano
Luciano Moggi…
Avv. Prioreschi: Insieme?
Auricchio: Si, insieme, diciamo, c’è una conversazione con entrambi. Anche in questo,
diciamo, la conversazione verte sull’ultima giornata di campionato…
PM Capuano: Ehm, Colonnello vuole riferire un attimo com’è la situazione di classifica a
quell’ultima giornata di campionato?
Auricchio: Si. La… l’ultima giornata di campionato vede una serie di squadre coinvolte
nella… per la salvezza. Diciamo, allo stato finale, l’unica squadra sufficientemente spacciata
è l’Atalanta che chiude la classifica. Poi abbiamo coinvolti il Brescia, la Fio… il Brescia, la
Fiorentina, il…
PM Capuano: La Fiorentina quanti punti aveva?
Auricchio: 39, prima dell’ultima…
PM Capuano: Si. Il Brescia?
Auricchio: Il Brescia aveva… il Brescia aveva 40 punti.
PM Capuano: 41.

Auricchio: 41. L’Atalanta 36…
PM Capuano: Non era ultimo…
Auricchio: La…
PM Capuano: Il Lecce?
Auricchio: Il Lecce… un attimo che… ecco ce l’avevo segnato… quindi, il Brescia 41 punti,
il Lecce 43… diciamo, la classifica partendo dal basso vedeva l’Atalanta con 35 punti e la
Fiorentina penultima con 39 da sola.
PM Capuano: Si. Poi?
Auricchio: Poi a 40 punti c’era il Siena e infine un gruppo di squadre a 41 : il Parma, il
Bologna e il Brescia. A 42 il Chievo. Quindi, diciamo, tutte queste squadre indicate…
PM Capuano: E poi c’erano anche le squadre a 43…
Auricchio: …erano tutte potenzialmente coinvolte, in più una serie di squadre, Lazio,
Reggina e Lecce, erano a 43 punti, e quindi potenzialmente per la matematica anche queste
potevano essere coinvolte nella… per la retrocessione finale.
Presidente Casoria: Più di 3… va bene, abbiamo… aveva ragione l’avvocato Picca…
PM Capuano: Però… erano le 3 sufficienti…
Presidente Casoria: Andiamo avanti.
PM Capuano: Però quelle 3 sono sufficienti, diciamo…
No, poi ha citato la matematica. Poi vedremo che nesso ha la matematica…
Presidente Casoria: Va bene, va bene, ma adesso poi… ci saranno le arringhe finali degli
avvocati… chiariranno… la requisitoria del Pubblico Ministero…
Avv. Prioreschi: Già siamo alle arringhe, Presidente.
Presidente Casoria: Eh, eh, eh! 1h30’32’’
PM Capuano: Ci sono telefonate di rilievo investigativo intercorse proprio quella domenica?
Auricchio: Quindi, la… l’ultima giornata… si gioca 29 Maggio, domenica 29 Maggio.
PM Capuano: Si.
Auricchio: I sorteggi sono del 27 Maggio a Coverciano. La… quindi abbiamo citato…
l’ultimo progressivo era il 3679 con Moggi che contatta… che viene contattato da entrambi i
fratelli Della Valle. Ancora il 26 Maggio, 17.23, sempre sull’utenza in uso a Mazzini
Innocenzo, Mazzini contatta Mencucci.
Avv. Prioreschi: Pro… progressivo?
Auricchio: Progressivo 16325, 26 Maggio, 17.23, 26 Maggio.
Avv. Prioreschi (sottovoce): Tutti ‘sti progressivi, non retrocede nessuno qua. Si sò salvati
tutti.
Auricchio: Poi, dopo… quindi la domenica di campionato… 29 Maggio alle 12.58… quindi
prima dell’inizio delle partite… progressivo 50317, l’utenza è quella in uso a Paolo Bergamo
335XXX164, Bergamo contatta De Santis Massimo che è l’arbitro designato per la partita
Lecce-Parma.
PM Capuano: Come finiscono i 3 incontri che ha citato prima? Quel Fiorentina-Brescia,
Lecce-Parma e Bologna-Sampdoria?
Auricchio: Si. Bologna-Sampdoria finisce 0-0, Lecce-Parma 3-3 e Fiorentina-Brescia la
vittoria della Fiorentina per 3-0.
PM Capuano: Ci sono commenti in merito a queste 3 gare?
Auricchio: Si. Commenti… progressivo 16774, alle 17.01… quindi subito dopo la fine delle
partite… Mazzini…
Avv. Prioreschi: Sedicimila ho capito…
PM Capuano: 16774.
Auricchio: 16774, 17.01, l’utenza cellulare in uso a Mazzini Innocenzo, Mazzini telefona a
Mencucci. Ancora, progressivo 16780, delle ore 17.04, Mazzini… l’utenza è quella in suo
uso… Mazzini telefona a Claudio Nassi. Ancora, 17.08, progressivo 16791, Mazzini chiama
un’utenza 339XXX238, il cui interlocutore non è stato individuato. Ancora, progressivo
10742, 17.59, l’utenza in uso a Innocenzo Mazzini viene contattata dall’arbitro De Santis.
PM Capuano: Di questa telefonata…
Auricchio: 10742 il progressivo che ho indicato, l’arbitro De Santis chiama l’utenza in uso a
Mazzini, la telefonata viene trasferita al segretario di Innocenzo Mazzini, Mario Renzi. Dal…

diciamo, De Santis rappresenta appunto l’esigenza di voler parlare con lui e quindi alle 18.01
successive con il nuovo numero De Santis riesce… progressivo 19963… riesce a contattare
Mazzini. Ancora, 18.30, progressivo 16820, il telefono in uso a Mazzini Innocenzo, Mencucci
telefona a Mazzini. Ancora, progressivo 109… 10925, Mazzini… questa è datata 31 Maggio,
ore 9.46… Mazzini telefona a Nassi. Questi sono i progressivi post-partita.
PM Capuano: Si. Adesso prima di affrontare un attimo l’attività investigativa da voi svolta
rilevante per il Milan, volevo solo che mi accennasse a quello che voi individuate come… il
cosiddetto dossier “Della Valle”.
Auricchio: Si.
PM Capuano: Su cui voi accennate nell’informativa del… dovrebbe essere quella del 19
Aprile.
Auricchio: Si.
PM Capuano: Allora, contestualizziamola un attimo, perché evidentemente si deve tornare
indietro.
Auricchio: Si. La… in quell’informativa riferiamo di una serie di contatti telefonici che sono
collocati temporalmente nel mese di Dicembre… dal mese di Dicembre al mese di Gennaio
che riguardano, sostanzialmente, una… una documen… diciamo, la… il reperimento di
un’attività di una documentazione inerente il… i fratelli Della Valle. Questa attività viene
ritenuta, diciamo, compromettente, pertanto siccome siamo nella fase, dal punto di vista
istituzionale, precedente alla rielezione del Presidente Carraro, e come abbiamo prima
indicato i Della Valle, in particolare, i fratelli Della Valle, erano visti, sostanzialmente, come
antagonisti, diciamo, da contrastare perché non erano in linea con la rielezione di Carraro,
anzi peroravano una candidatura autonoma nella persona di Giancarlo Abete. E quindi,
diciamo, questa attività si inserisce in una serie di… in una serie di esigenze utilizzate, o
utilizzabili per contrastare meglio, in maniera più efficace, questo… questa situazione.
Ovviamente, ci sono una serie di conversazioni che vado a indicare da cui emerge, diciamo,
la presenza di questo documento, di questa documentazione compromettente per Della
Valle. E faccio riferimento al progressivo 5577 del 3 Dicembre… 5577 del 3 Dicembre, 11.42,
tra Moggi e Mazzini, la conversazione è in entrata sull’utenza di Moggi, utenza cellulare
335XXX050. Ancora progressivo 5578, successivo, sempre del 3 Dicembre, sempre
sull’utenza in uso a Moggi Luciano, conversazione tra lo stesso e Innocenzo Mazzini. E,
appunto, in questa conversazione, il Mazzini fa riferimento testualmente ‘Due mie strette
conoscenze, qui di Firenze, hanno una documentazione molto riservata, ma molto
interessante che loro sono disponibili a vendere, sull’intrallazzo che il signor Della Valle ha
fatto con il sindaco, certe operazioni di vendita di immobili, qui a Firenze in maniera
truffaldina’ questa è l’affermazione di Mazzini, Moggi Luciano risponde ‘Porca miseria,
questa viene a pippa, di corpo…’ Mazzini successivamente ‘Allora, loro sono disponibili a
dare la documentazione con soldi, naturalmente, ad un plenipotenziario di Galliani.’ Ancora,
il successivo progressivo 9147, sempre del 3 Dicembre, ore 19.40, Mazzini Innocenzo
richiama ancora Moggi, sempre su questo argomento. Ancora, sempre su questo argomento
verte la conversazione progressivo 9156, 3 Dicembre, successive 19.53, sempre tra Moggi e
Mazzini, questa volta è Moggi che richiama Innocenzo Mazzini. La… ulteriori conversazioni,
poi, riguardano questo argomento, e cito il progressivo 7144 del 14 Dicembre… 7144 del 14
Dicembre, cellulare in uso a Moggi Luciano, 335XXX050. Ancora, progressivo…
Avv. Prioreschi: Sempre tra Moggi e…
Auricchio: Moggi e Mazzini. 28 Dicembre, 15.07, progressivo 17652, Moggi contatta
l’utenza cellulare 335XXX794 intestata allo Studio Galasso di Torino, anche questo
progressivo in relazione all’argomento che trattasi. Successivamente, 4 Gennaio, 18.09,
progressivo 10932, cellulare in uso a Moggi, ancora Mazzini chiama Moggi. La… ancora, 7
Gennaio, 13.40 l’orario, progressivo 11226, la conversazione è sempre tra Mazzini e Moggi,
7 Gennaio. Sempre sull’argomento dossier, progressivo 11283, 7 Gennaio, ore 19.17,
ancora Moggi-Mazzini la conversazione. 14 Gennaio, ore 22.14, progressivo 12180, MoggiMazzini. Sull’argomento… non ci sono altri progressivi, ritenuti di interesse.
PM Capuano: Va bene. 1h44’15’’
PM Capuano: Adesso io mi riferisco all’informativa da voi redatta il 21 Gennaio 2006…

Avv. Prioreschi: Quando, scusi?
PM Capuano: 21 Gennaio 2006. Questa è relativa essenzialmente ad un dirigente milanista,
un dirigente della società del Milan. Vuole riferire chi riguarda?
Auricchio: La… l’informativa 21 Gennaio 2006 è stata elaborata accorpando le
intercettazioni ritenute di interesse investigativo relative in particolare alla società di calcio
Milan e, più specificatamente, alle conversazioni che il dirigente milanista Leonardo Meani…
dirigente designato nei rapporti con… formalmente designato di intrattenere rapporti fra la
società di calcio del Milan e gli arbitri… quindi le conversazioni che… ritenute utili,
intercettate tra questo soggetto, Leonardo Meani, e una serie di… appartenenti al mondo
arbitrale con particolare riferimento alla categoria degli assistenti. Qui, diciamo, interviene,
sostanzialmente… intervengono una serie di conversazioni da cui emerge, appunto, questo
contatto che il Meani intrattiene in particolare con alcuni designato… con alcuni assistenti
ritenuti amici del Meani e quindi, come dire, vicini anche alle posizioni del Milan nell’ambito
della loro attività professionale, quindi durante lo svolgimento delle attività di des… di
assistenza durante le partite. E su questo abbiamo censurato una serie di conversazioni da
cui emerge, appunto, questo quadro di vicinanza di alcuni soggetti.
PM Capuano: Vuole riferire quali sono queste telefonate?
Auricchio: Si, nel… in particolare le conversazioni… la… volevo aggiungere, la posizione di
Meani, fondamentalmente, entra nel contesto investigativo a indagine già avviata, e quindi
appena emergono le prime conversazioni, i primi contatti tra questo soggetto, Meani
Leonardo, e alcuni assistenti arbitrali poi, diciamo, implementiamo l’attività tecnica nella
direzione dello stesso Meani, e quindi da lì abbiamo una maggiore intensificazione dei
contatti del soggetto con, in particolare ripeto, con gli assistenti arbitrali, comunque
appartenenti alla Commissione Nazionale di A e B degli arbitri. In particolare, cito i
progressivi 506… 506 dell’11 Marzo, ore 15.00, Leonardo Meani che viene contattato
dall’assistente Copelli, assistente designato per la gara successiva che la squadra del Milan
andrà a svolgere sul campo della Sampdoria… a San Siro contro la Sampdoria. Ancora,
progressivo 530, 15.21 dell’11 Marzo, l’assistente Contini, Gabriele Contini, contatta Meani,
in quel caso Contini non è impegnato in alcuna… per quella giornata di campionato del 9…
la 9° giornata di ritorno, Contini non risulta assi stente impiegato. Ancora, progressivo 859, 13
Marzo, 19.21, l’assistente Copelli chiama Meani, al termine della partita Milan-Sampdoria,
appunto. 15 Marzo, progressivo 1075, l’orario 11.54, Leonardo Meani contatta l’assistente
Contini. Sempre 15 Marzo, Meani… progressivo 1081, ore 12.17… Meani contatta
l’assistente Puglisi. Progressivo 16… 1625 del 19 Marzo, 18.34, l’utenza cellulare sotto
intercettazione di Meani viene contattata dall’arbitro De Santis. Progressivo 1793 del 20
Marzo, 22.46, Meani viene contattato dal designatore Bergamo. Ancora, progressivo 3175,
1° Aprile…
PM Capuano: Prima di arrivare a questo 1° Aprile, contestualiz ziamo un attimo la giornata
calcistica in cui ci troviamo anche per cercare di capire, visto che poi aumenteranno anche i
contatti telefonici…
Auricchio: Si.
PM Capuano: Al… quindi, al 10 Aprile siamo all’11° giornata di ritorno, quella poi sospesa e
rimandata per…
PM Capuano e Auricchio: …per la morte del Papa.
PM Capuano: Si. In questo caso, qual’era la posizione del Milan, in classifica?
Auricchio: La… nel… siamo ancora in testa a testa, a pari punti Juventus e Milan. In testa a
testa… si al 10 Aprile.
PM Capuano: Diciamo, la terza è distanziata…
Auricchio: Molto distanziata.
PM Capuano: Va bene.
Auricchio: Sul… quindi questo per quanto riguarda il progressivo 3175…
PM Capuano: Mi scusi un attimo, Colonnello, un ultima precisazione, anche perché nelle
telefonate viene citata. Vengo citati anche arbitri di partite internazionali, perché in quel
periodo ci sono anche partite internazionali di entrambe le squadre che sono in testa alla
classifica?

Auricchio: Sia Juventus che Milan sono ancora impegnate nell’impegno di Coppa
Campioni…
PM Capuano: Vicino al microfono.
Auricchio: Entrambe le squadre, la Juventus e il Milan, sono impegnate nella competizione
europea, diciamo.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Quindi…
PM Capuano: Va benissimo.
Auricchio: Quindi, 1° Aprile, 3175, Meani viene contattato da ll’assistente Contini, in questo
caso la data, il 1° Aprile, la cito perché è relati va alla designazione della 11° giornata di
ritorno, appunto, quella che poi slitterà, però lo slittamento viene mantenuto con le
designazioni e gli abbinamenti che erano stati già varati in occasione del 1° Aprile. Per cui il
contatto Contini che chiama Meani è in relazione all’incontro che peraltro Contini, assistente,
effettuerà in quanto designato per la partita proprio del Milan, con il Brescia. Quindi, Contini è
uno dei due assistenti designati per quell’incontro. 3 Aprile, progressivo 3341… anzi, non
vado sul 3341… quindi annullo il 3 Aprile… 4 Aprile, 11.19, il progressivo è il 3475, Meani
contatta l’assistente Puglisi. Sempre nella stessa giornata del 4 Aprile, progressivo 3477, ore
11.28, Meani viene contattato dall’arbitro Morganti. Ancora, progressivo 4201 del 7 Aprile,
ore 20.51, Meani viene contattato dall’arbitro Nucini. 10 Aprile, progressivo 4574, ore 15.46,
il… Meani contatta l’arbitro Rodomonti, l’arbitro della partita Milan-Brescia 1-1, Pasquale
Rodomonti. Ancora, 14 Aprile, ore 10.18, progressivo 4978, Meani contatta Manfredi
Martino, segretario della C.A.N. di A e B, progressivo 4978.
PM Capuano: Si.
Auricchio: La… in questa conversazione Meani dice testualmente ‘Guarda che t’ho
chiamato per dire che non facciano i furbi perché siamo lì attenti…’ e in riferimento alla
partita Siena-Milan della successiva giornata, che è la 12° di ritorno, il Milan gioca a Siena, la
partita si svolgerà la domenica 17 Aprile con arbitro designato Collina, assistenti Farneti e
Baglioni e quarto uomo Palanca, appunto testualmente Meani si raccomanda ‘Oh, mandami
due svegli domenica a Siena perché ci sarà un campo, un disastro’ Martino risponde ‘Si, si,
non ti preoccupare’ ancora Meani ‘Mandami due, oh! Ambrosino è bravo, eh!’ e poi la
conversazione…
Presidente Casoria: Pubblico Ministero, ma Meani non risponde di associazione… c’ha solo
un capo di imputazione?
(Trofino in sottofondo)
Presidente Casoria: Chi? No, stiamo parlando di Meani…
(Ancora Trofino in sottofondo)
PM Capuano: Prego, prego.
Auricchio: Si. ‘Mandami, ehm…’ vabbè.
PM Capuano: Penso che comunque siano telefonate fatte trascrivere, Presidente. Allora…
Presidente Casoria: Eh, ho capito. Però risponde solo di un capo di imputazione…
corrisponde… Meani Leonardo per la partita Milan-Chievo.
PM Capuano: Milan-Chievo, si lo so.
Presidente Casoria: E poi non risponde di associazione.
PM Capuano: Voi le trovate comunque trascritte, queste telefonate di…
(Trofino si lamenta in sottofondo)
Presidente Casoria: Silenzio. Andiamo.
Auricchio: No, Siena-Milan… naturalmente la partita si completa e si conclude con la
sconfitta del Milan, quindi la…
PM Capuano: In questa occasione…
Auricchio: …per altro con un…
PM Capuano: …ci sono polemiche…
Auricchio: Uno strascico polemico che riguarda appunto un intervento del, in particolare,
dell’assistente Baglioni che annulla sostanzialmente un gol al giocatore milanista
Shevchenko che poi successivamente da analisi giornalistiche, alla moviola, etc., risulterà
invece regolare. E quindi questo, chiaramente, scatena per quella domenica delle polemiche,

considerato anche il testa a testa tra Juventus e Milan di cui abbiamo parlato.
PM Capuano: Si.
Auricchio: Sempre Meani, progressivo… sempre in relazione alla partita appunto Milan…
Siena-Milan, progressivo 5141 del 15 Aprile, sempre contatto Meani con Martino Manfredi, il
contatto è massaggiato e Martino in SMS sostanzialmente lo aggiorna sulla griglia che…
sulla scelta della designazione per la partita Siena-Milan.
PM Capuano.
Auricchio: Che ripeto, è stata assegnata a Collina come arbitro, Farneti e Baglioni come
assistenti, quarto uomo Palanca. La… ancora, progressivo 5294 del 16 Aprile, Meani che
contatta l’arbitro Racalbuto, progressivo 5294, 16 Aprile, 16.28. Succ… dopo la partita in
questione, Siena-Milan, 18.01, progressivo 5420, Meani contatta Contini e… l’assistente
Contini… e commentano sull’attività dell’assistente Baglioni in relazione alla…
all’annullamento del gol di cui ho parlato prima di Shevchenko, a Siena. Sempre su questo
argomento, 18.13, giorno… stesso giorno, quindi della partita, Meani… progressivo 5425…
contatta la… contatta Gennaro Mazzei, all’epoca designatore degli assistenti, organo tecnico
designatore degli assistenti. Progressivo… in sequenza… alle successive 18.19, sempre
Meani con Mazzei, il progressivo è 5429. Entrambi i progressivi riguardano appunto le
lamentele del dirigente milanista per l’arbitraggio, in particolare per la segnalazione di
fuorigioco dell’assistente.
PM Capuano: Si. In questa telefonata, questa delle 18.19, no?
Auricchio: Si.
PM Capuano: …viene citato sia l’assistente Consolo che l’assistente Puglisi?
Auricchio: Si, il Meani testualmente ‘Adesso state attenti…’ a Mazzei, ripeto ‘Adesso state
attenti, state attenti, perché è super velenoso, mandateci gente perchè ormai… anche
perché mandateci anche a noi il Consolo della situazione, non è che lo mandi sempre a
Torino Consolo, allora manda anche a noi quelli che, no? Consolo, mandaci gente tipo
Consolo, hai capito?’ e Mazzei replica ‘Si, no, no, non è che… ci mancherebbe altro.’
Ancora, successivi progressivi, Meani… progressivo 5556, 9.58, Meani telefona a Puglisi,
altro assistente, anche in questa conversazione si commenta la sconfitta del Milan a Siena, e
in particolare l’errore dell’assistente Baglioni.
Avv. Prioreschi: La data?
Auricchio: La… ehm… la data di questa conversazione è 18… 18 Aprile. Ancora,
progressivo 5568, ore 10.15, Meani contatta il vice commissario Mazzei in relazione al
sorteggio che si terrà per la partita successiva che è Milan-Chievo.
PM Capuano: Si.
Auricchio: 13° giornata di ritorno, la partita è un turno inf rasettimanale, 20 Aprile 2005, i
sorteggi sono del lunedì 18 Aprile. In questo caso, la designazione arbitrale va sull’arbitro
Paparesta, gli assistenti sono Puglisi e Babini. Ancora, progressivo 39877 sull’utenza
cellulare in uso a Paolo Bergamo, 10.47, sempre… sempre del 18… sempre del 18 Aprile,
10.47, Bergamo e Pairetto, in particolare Bergamo informa il suo interlocutore testualmente
‘A meno che uno che è già due mesi che dovevamo averlo messo, e c’è stata qualche
pressione, e quindi si mette Puglisi a fare Milan-Chievo. Ehm… ieri si è sbagliato e questi
dicono “Perché ci penalizzate?”, cioè con me non hanno parlato, ti dico la verità, hanno
chiamato Gennaro’ riferito a Gennaro Mazzei, tant’è che nella griglia… nella terna arbitrale di
Milan-Chievo viene inserito, appunto, Puglisi, anzi i due assistenti Puglisi e Babini.
Successive 11.25, Meani… progressivo 5582… Meani chiama Puglisi e lo aggiorna,
appunto, di essere stato designato con certezza per l’incontro del giorno succ… del
mercoledì, quindi della partita Milan contro il Chievo. Sull’altro assistente, invece, Meani
fornisce con…
Avv. Prioreschi: Questo… la data?
Auricchio: …probabilità il nome di Gemignani. Che però, poi, insomma, abbiamo visto
Puglisi e Babini.
Avv. Prioreschi: La data, Colonnello.
Auricchio: L’ho detta, sempre 19, 19 Aprile, progressivo 5582. Alle successive 11.29, 5583,
Meani riceve un SMS da Martino Manfredi che gli comunica l’arbitro, che sarà Paparesta, e

gli assistenti Puglisi e Gemignani.
Avv. Trofino: Alle ore?
Auricchio: 11.29. Alle 11.40, progressivo 5587, Meani chiama l’assistente Babini,
progressivo 5587.
(brusio in aula)
Presidente Casoria: Silenzio.
Auricchio: Che è l’altro assistente. Testuale, Meani riferisce ‘Dopo la purga, arriva la
medicina. Siccome si sono cacati addosso, allora mandiamogli i suoi amici’ ancora testuale,
nella conversazione tra Meani e Babini… Babini ‘Perché si…’ dice, testuale ‘… perché si, ma
scusami c’è bisogno di dire perchè, Leo? Cioè, io ho fatto Atalanta-Chievo l’ultima volta,
dopo tutto, Puglisi è andato là che era da dargli 3 mesi di sospensione solo per quello che ha
detto. E’ una vita che non fa il Milan, che non glielo danno perché dicono che è un ultrà del
Milan. Tiene lo juventino Baglioni, capito, ti annulla un gol che ci può anche stare, per carità
di dio, cioè loro confermano… con questa designazione confermano che è tutta una…
porcheria.’ Progressivo successivo, 5591, alle ore 11.45, ancora Meani che telefona a Puglisi
e lo aggiorna che il precedente nominativo Gemignani non è stato designato, ma verrà
sostituito da Babini. Ancora, progressivo 5610, ore 12.14 del giorno 20… giorno 20, 5610,
Meani contatta l’arbitro Collina, 12.14, progressivo 5610.
Presidente Casoria: Pubblico Ministero, per quanto ancora ne abbiamo per le domande,
perché bisogna masterizzare il…
PM Capuano: Ehm… non sono tante, cioè ancora una ventina di pagine, però non so le
telefonate, ma non sono moltissime.
Presidente Casoria: Cioè, ma vediamo, in termini di minuti… perché quanto ha bisogno?
Può stare ancora solo 5 minuti?
PM Capuano: No, non ce la facciamo, 5 minuti.
Presidente Casoria: Interrompiamo un poco? Interrompiamo un po’ e riprendiamo.
Avv. Trofino (in sottofondo): Questa è una proposta oscena…
Presidente Casoria: E lei si, avvocato… perché, che ore sono? Sono le 16.00, avvocato, le
16.00. Finiamo l’esame soltanto, e così fate… bello, dall’inizio, dalla mattina… gli avvocati
stanno…
Avv. Prioreschi: Questo è poco ma sicuro, che noi facciamo il controesame dall’inizio dalla
mattina…
Presidente Casoria: E perciò. Però, iniziate a prima mattina il 16 Marzo, come aveva detto
lei…
Avv. Prioreschi: A mente fresca.
Presidente Casoria: Ecco, a mente fresca, bene.
Trofino (in sottofondo): Però, Presidente altre 20 pagine…
Presidente Casoria: Vabbè, 20 pagine di co… ma non 20… non 20 ore. Ha detto poco. Il
Pubblico Ministero, più o meno quanto…
PM Capuano: Si, Presidente. Questo per quanto riguarda il Milan. Ci sono…
Presidente Casoria: Al massimo un’oretta, è così?
PM Capuano: Però ci sono ancora aspetti che noi dobbiamo finire di trattare. Io non so se
riusciamo a finire oggi o per un breve rinvio alla volta successiva dove sicuramente ci sarà il
controesame, però noi abbiamo di…
Presidente Casoria: Vabbè, trasciniamoci fino a ora… finiamola, avvocato… sia agli
avvocati che al PM, oggi terminate…
Avv. Morescanti: Non ce la faranno mai, oggi.
Presidente Casoria: Perché non ce la faranno? No, va bene, come non ce la faranno? Ma
vediamo pure di concentrare anche le domande…
PM Capuano: Si, si, si, no, Presidente…
Presidente Casoria: Perché arrivati ad un certo punto non ammetto più le domande
superflue…
Auricchio: Ma l’obiettivo è quello di…
PM Capuano: Presidente, più che far fare… Presidente, più che far fare l’elenco delle
telefonate comunque rilevanti, che in qualche modo a lei deve transitare perché ne ha una

marea, deve avere una traccia di quelle che possono essere… e questo ce lo può dire solo il
Maggiore… il Colonnello Auricchio.
Presidente Casoria: Noi le dobbiamo leggere tutte, quelle trascritte. E’ il nostro dovere
giuridico.
PM Capuano: Si, è nostro interesse farle sapere quali per la pubblica accusa… sono quelle
rilevanti.
Avv. Trofino: …un’altra udienza, loro.
Avv. Morescanti: Sicuro.
Presidente Casoria: No, no, no, avvocato. Allora, facciamo così, sospendiamo per… il
tempo di masterizzare, un quarto d’ora. Va bene? Così potete andare al bar a prendere un
caffè e tornare. Allora, ci vediamo tra un quarto d’ora.
Presidente Casoria (in sottofondo): Ma voi quanto lo volete far durare questo processo?
Presidente Casoria: Avanti, Pubblico Ministero, su. Sia clemente, ha sentito, l’avvocato
deve andare alla festa... (probabilmente si riferisce ad una battuta dell’avvocato
Avv. Trofino che ha suscitato ilarità in aula, n.d.t.)
PM Capuano: Si, se ci dice da cosa è vestito, così poi...
Avv. Prioreschi: Mica io...
PM Capuano: Se ci dice da cosa si è travestito... si traveste...
Presidente Casoria: Da avvocato!
Avv. Prioreschi: Se si deve travestire, da giudice!
Presidente Casoria: Da giudice? Andiamo avanti.
PM Capuano: Allora, molto brevemente, Colonnello, visto che l’aspetto rilevante dal punto di
vista del processo sulla partita Chievo-Milan è stato analizzato, se ci vuole dire
successivamente all’incontro, alle telefonate susseguenti all’incontro Chievo-Milan quali sono
le telefonate che hanno destate interesse, il vostro interesse investigativo, anche solo
citando il progressivo.
Auricchio: Si. Sempre in relazione alla partita, complete con i progressivi 5679...
Avv. Prioreschi: Sessanta...
Presidente Casoria: Settantanove.
Auricchio: ...alle... 5679 e 5690, l’arbitro Messina chiama Meani, il primo 16.05 e poi
l’assistente Babini, 17.08, chiama Meani.
Avv. Prioreschi: 20 Aprile?
Auricchio: La data, l’avevamo detta prima, è la... 20 Aprile. Stessa data, 20.59, progressivo
5802, l’assistente Stagnoli chiama Meani, progressive 5802, ore 20.59. Ancora, progressivo
5833, 9.52... rettifico, era 18 Aprile, 18 Aprile, i progressivi che ho citato prima. Quindi, 5679,
5690 e 5802. Invece, il 5833, 9.52, è il 19 Aprile, l’assistente Copelli chiama Meani. Stessa
giornata, quindi 19 Aprile, progressivo 5827, ore 14.41, Meani che contatta Galliani.
Progressivo 5937, 20.06, 19 Aprile, Meani chiama il designatore Pairetto in merito a un
comunicato UEFA. Sempre in relazione a Milan-Chievo, ancora progressivo 6228 del 21
Aprile, Contini, l’assistente Contini, chiama Meani, ore 9.43. Progressivo 6241, 10.27, stessa
giornata, 21 Aprile, Meani chiama Manfredi Martino. 27 Aprile... e qui siamo in relazione
all’incontro successivo, 15° giornata di ritorno la Juve, la Juventus incontra il Bologna e il
Milan va a Firenze con la Fiorentina... quindi, 27 Aprile... i sorteggi ci saranno venerdì 29
Aprile... progressivo 7147, ore 12.32, c’è un contatto di Galliani che chiama Meani. 12.34
successive, progressivo 7148, Meani chiama Paparesta. 27 Aprile, 12.44, progressivo 7158,
Meani chiama l’osservatore arbitrale Pasquale D’Addato. Progressivo 7227, 28 Aprile, 9.45,
l’assistente Contini chiama Meani. Ancora, 28 Aprile, progressivo 7332, Paolo Bergamo
chiama Leonardo Meani, 19.28. Successive 19.34, progressivo 7344, Meani chiama
Bergamo. Successive 19.45, progressivo 75... 7352, Meani richiama Bergamo. Sempre il 28
Aprile, 22.21, progressivo 71... questo l’abbiamo già citato, rettifico...
PM Capuano: Sono poi utili le telefonate del 5, 6 e 7 Maggio.
Auricchio: Si, esatto, infatti passiamo al 5 Maggio. Progressivo 8199, 17.12, 5 Maggio,
Meani chiama... l’arbitro De Santis chiama Meani, 8199 il progressivo ore 17.12 del 5

Maggio. 6 Maggio, progressivo 8484, Meani chiama un collega suo della dirigenza milanista,
tale Rino Roccato. 7 Maggio, 16.42...
Avv. Prioreschi: Sei o sette?
PM Capuano: Adesso questo è il 7.
Auricchio: 7 Maggio...
Avv. Prioreschi: Ah, siamo passati a ‘n’altra?
Auricchio: Si, 16.42, progressivo 8609, Paolo Bergamo chiama Leonardo Meani. Le
conversazioni del 5, del 6 e del 7 Maggio sono in relazione all’incontro Milan-Juventus.
Ancora, 12 Maggio, progressivo 9059, il designatore Pairetto chiama Meani. Ancora... in,
diciamo, in finale... progressivo 9556, Meani riceve una chiamata dall’assistente Titomanlio,
16 Maggio, progressivo 9556, ore 11.49. Meani chiama Puglisi, stesso giorno 16 Maggio,
progressivo 9599, 12.35. Infine, 11219, 31 Maggio, 9.43, Pasquale D’Addato, già citato in
precedenza osservatore arbitrale, chiama Meani. E ancora, 31 Maggio, 15.21, progressivo
11283, Meani chiama l’assistente Puglisi.
PM Capuano: Queste sono le telefonate rilevanti, diciamo, per...
Auricchio: Si. 11’21’’
PM Narducci: Colonnello, mi scusi. Anzitutto, dovrebbe dirmi se sono state captate
conversazioni telefoniche intercorse fra Luciano Moggi e Pasquale Foti, Presidente della
Reggina.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Può dirmi, solo in linea generale, quale è stato... è stato possibile
comprendere l’oggetto delle... principali almeno, di queste conversazioni.
Auricchio: La Reggina, e quindi il suo Presidente Foti, sono stati da noi considerati… è
stata considerata una squadra in collegamento con… con Moggi, sia in relazione a
dinamiche di tipo squisitamente sportivo, di mercato, di collegamenti, diciamo, tecnici di
questo tipo e sia anche con, diciamo, come… come elemento di utilità per le dinamiche che
pure… abbiamo trattato anche oggi, in relazione, per esempio, alle rielezioni ovviamente del
Presidente Carraro o del Presid… la riconferma del Presidente Galliani alla Lega Nazionale
Professionisti. Nel senso che era uno dei soggetti in linea con le scelte che noi abbiamo
ritenuto essere le scelte di gradimento del gruppo facente capo a Moggi Luciano. Quindi,
diciamo, è elemento rientrante in questo gruppo, come vicinanza.
PM Narducci: Ci sono… si?
Auricchio: Dall’attività tecnica, il Presidente Foti gode anche in questo senso di alcune… di
alcuni segnali positivi in termini di designazioni arbitrali e di scelte arbitrali. Lo registriamo
anche nei contatti con… per esempio i designatori, e in particolare mi riferisco al designatore
Bergamo… e in più abbiamo ricostruito anche, diciamo, una vicenda relativa a due calciatori
inizialmente in forza alla Juventus, tali Boudianski e Zeytulaev, che… uno dei due era stato
poi girato alla società Reggina Calcio. E in questo caso abbiamo registrato anche delle
conversazioni in relazione a questo episodio, relativo a questi due calciatori, cioè a una
vicenda, a un contenzioso di tipo amministrativo aperto alla Commissione Tesseramenti e
poi definito innanzi alla CAF definitivamente, diciamo, come contenzioso, risolto questo
contenzioso in questo senso.
PM Narducci: Diceva che esistono conversazioni che riguardano anche il designatore
Bergamo.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Le faccio alcune domande specifiche. Nel corso della telefonata che avviene
il 28 Novembre del 2004 alle 11.20, il progressivo è il 5092, Bergamo colloquia con Foti in
relazione all’incontro Atalanta-Reggina che si disputerà proprio quella giornata, 28
Novembre, alle ore 15.00. Vuole dirmi per cortesia da chi è stato arbitrato quell’incontro e
quale è la definizione letterale che fornisce Paolo Bergamo in ordine all’arbitro designato per
quell’incontro nel corso del colloquio.
Auricchio: La… la partita Atalanta-Reggina, vinta poi dalla Reggina 1-0 a Bergamo,
disputatasi il 28 Novembre 2004 è stata arbitrata dall’arbitro Bertini con assistenti Calcagno,
Babini e quarto uomo De Marco. Il colloquio tra il designatore Bergamo e il Presidente della
Reggina Foti avviene alle ore 11.20 della stessa giornata… quindi poco prima dell’inizio della

partita. La… Bergamo testualmente dice a Foti ‘L’importante è che abbiamo quella dose di
cattiveria giusta, devono volere le cose, poi le cose le cose, abbiamo avuto anche un po’ di
fortuna nel sorteggio a parte fare parte della prima griglia, quindi non c’erano dubbi, però
Paolo è un amico, poi io ho messo un assistente di Torino e un altro, Babini, che è un
esperto, lo sai. Babini è ormai un uomo da 170-180 partite di A, è uno che non ha paura di
niente, quindi l’ho messo lì proprio sul numero 2 dove c’è anche più intemperanze da parte
dei tifosi in maniera che non abbia paura di niente. Quindi le cose sono preparate non bene,
al meglio perché siamo coscienti che è una gara delicata.’ Il riferimento a Paolo secondo la
nostra valutazione, ‘Paolo è un amico’, è in riferimento all’arbitro Bertini Paolo, appunto. I
due assistenti, l’ho detto prima, Babini, che viene citato, e Calcagno.
PM Narducci: Nel… in data 4 Dicembre 2004 alle 12.56… e dunque alla vigilia dell’incontro
Reggina-Brescia che si disputerà il 5 Dicembre del 2004… il progressivo è il 6562,
intercettate altra conversazione Bergamo-Foti.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Vorrei che l… mi citasse seccamente… mi dicesse seccamente se c’è un
riferimento nella conversazione a tutti, ovvero solo ad alcuni dei componenti la terna arbitrale
e quali sono le definizioni letterali che possono essere desunte da questa conversazione in
ordine alle frasi che pronuncia Paolo Bergamo.
Avv. Prioreschi: Non ho capito la domanda…
PM Narducci: Quali definizioni letterali eventualmente fornisce, sono proprie di Paolo
Bergamo in relazione a tutte, ovvero anche a solo alcune fra le tre figure della terna arbitrale.
Presidente Casoria: E’ la solita storia… quale.. quanto è lunga questa telefonata?
Avv. Trofino (in sottofondo): Presidente, scusi, è stata trascritta questa telefonata?
Presidente Casoria: Finora abbiamo più o meno controllato… i progressivi corrispondono…
li abbiamo visti che si… li abbiamo inseriti nel computer e ci sono questi progressivi.
Avv. Trofino (in sottofondo): Cioè, se non è trascritta diamo opposizione alla domanda…
PM Narducci: E’ trascritta.
Presidente Casoria: E’ trascritta.
PM Narducci: Che c’entra quello? Ma non ho chiesto… non sto chiedendo di raccontarci…
non voglio tutta la telefonata… non sto chiedendo…
Presidente Casoria: Vabbè, lei vuole però le definizioni… è la solita storia… loro dicono
leggiamo tutto…
Avv. Prioreschi: Cioè, ce la potremmo pure leggere, voglio dire, quello che dice coso… non
è che ce lo deve dire il Colonnello…
Presidente Casoria: Cioè lei vuole, Pubblico Ministero, delle qualificazioni che Bergamo
adopera per Bertini?
Avv. Prioreschi: …e ce le leggiamo!
PM Narducci: No, questa è altra vicenda…
Avv. Messeri: Bertini non c’entra niente, Presidente.
Presidente Casoria: No, no, allora un momento. Quello di prima… Bertini, stia zitto, non si
preoccupi.
Avv. Messeri (in sottofondo): Siamo parecchio preoccupati…
Presidente Casoria: E’ la solita storia, perché gli avvocati dicono leggiamola… quant’è
lunga?
PM Narducci: No, no, Presidente, ma io non voglio…
Auricchio: Si può leggere, si può leggere.
PM Narducci: …non sto chiedendo… non voglio… Colonnello, per cortesia…
Presidente Casoria: Allora…
PM Narducci: No, no, no, non voglio la lettura…
Presidente Casoria: Pubblico Ministero! Non gliel’ammetto la domanda, allora. Perché qua
è la solita storia, gli avvocati poi insorgono, dice leggiamo tutto. O… lei dice che cosa dice
Bergamo di quello. Leggiamo tutto.
Avv. Prioreschi: Non è che possiamo far riferire al Colonnello… o ce la legge o… che
dobbiamo fa?
PM Narducci: Se la legge tutta è un conto, lo si può fare.

Presidente Casoria: Eh!
PM Narducci: Leggere soltanto una frase testuale…
Presidente Casoria: Eccerto, perché è una lettura parziale. Vabbè, questo è un principio
abbastanza di logica, Pubblico Ministero.
Avv. Prioreschi: Il Colonnello è dotato di grande fantasia. Poi estrae quello che è… poi
diventa difficile, eh!
Presidente Casoria: Vabbè, non si tratta di fantasia. Lui c’ha la sua… visione.
Auricchio: Lo prendo come un complimento, diciamo.
PM Narducci: Io no.
Presidente Casoria: Qua si tratta che ognuno c’ha la sua visione delle cose, poi si dovrà
vedere come deve…
PM Narducci: …ovviamente. Ciascuno fa…
Presidente Casoria: Avanti, sentiamola, avanti. Se no, non gliel’ammetto, Pubblico
Ministero. Incominciamo a fare così, così ci sbrighiamo pure.
Avv. Prioreschi: Perché se ne prendo un pezzetto io… dipende dall’ottica…
Presidente Casoria: Avanti. Mi dispiace che lei si deve affaticare, però…
Auricchio: No, per me non…
Presidente Casoria: Però tanto lei è forte… è Colonnello dei Carabinieri.
Avv. Prioreschi: …che scherziamo!
Presidente Casoria: Andiamo. Avanti.
Auricchio: Sono anche napoletano, quindi…
(sovrapposizione di voci)
Presidente Casoria: …Colonnello… resistenza… andiamo.
Auricchio: Allora…
PM Narducci: Allora, Colonnello, ascolti me, per cortesia.
Auricchio: Si.
Presidente Casoria: No, ma Pubblico Ministero, o la leggiamo o non ammetto la domanda.
Ecco fatto.
PM Narducci: Si, Presidente, io sto passando, tanto è vero, ad altra domanda…
Presidente Casoria: Allora, rinunci a quella lì, non la ritira quella domanda.
PM Narducci: Io… allora, la risposta… mi deve dare soltanto una risposta affermativa con
riferimento all’eventuale riferimento ad una delle tre figure… dell’incontro, della terna
arbitrale. Non le chiedo di affrontare l’altra parte della domanda con un’indicazione testuale
di frasi o parole o lessico, comunque… quella no, le ho chiesto soltanto se ha… se c’è un
riferimento.
Auricchio: Si.
PM Narducci: Ancora con… in data… 11 Dicembre 2004, ore 10.57, sempre nell’ambito di
colloqui Foti-Bergamo, dovrebbe dirmi se in questo colloquio vi sono riferimenti impliciti o
espliciti alla figura dell’arbitro Massimo De Santis e se De Santis ha arbitrato la partita della
Reggina, che avverrà successivamente a questa telefonata.
Avv. Prioreschi: Il progressivo qual è?
PM Narducci: E, avvocato, lei si distrae, l’ho detto.
Presidente Casoria: No, non l’ha detto.
Avv. Prioreschi: Non l’ha detto.
Presidente Casoria: No, non l’ha detto, Pubblico Ministero.
PM Narducci: 8028, l’avevo detto…
Avv. Prioreschi: No, non l’ha detto. Io so’ preciso in queste cose… per quale motivo…
Presidente Casoria: Avanti, andiamo avanti.
Auricchio: Allora, la data 11 Dicembre 200… la risposta al riferimento all’arbitro De Santis è
si. La collocazione temporale, 11 Dicembre, è il giorno successivo… sabato… il giorno
successivo ai sorteggi che sono avvenuti venerdì 10 Dicembre da cui emerge che l’arbitro
De Santis è stato designato come arbitro della partita Reggina-Cagliari, insieme a due
assistenti Stagnoli e Carretta e Ayroldi, quarto uomo. La partita si svolge il giorno dopo il
colloquio a cui lei fa riferimento tra Bergamo e Rosetti quindi il giorno 12, e la Reggina batte
il Cagliari… la partita Reggina-Cagliari vince la Reggina per 3-2.

Avv. Prioreschi: Bergamo e Rosetti?!?
Presidente Casoria: Bergamo-Foti.
Auricchio: Bergamo-Foti.
Presidente Casoria: Perché ha detto Rosetti, va bene… si è capito però…
Avv. Prioreschi: Vabbè, tanto arbitro in più, arbitro in meno, Presidente…
Presidente Casoria: Silenzio.
PM Narducci: Il 13 Dicembre 2004 alle 18.35. Per l’avvocato Prioreschi, progressivo… lo
scandisco… il 3-3-22…
Avv. Prioreschi: Però me lo deve dare con dedica questo… con dedica, perché se no…
Presidente Casoria: Silenzio.
PM Narducci: Glielo faccio con dedica.
Presidente Casoria: Avanti, andiamo avanti.
(in sottofondo): 3325…
PM Narducci: 3322, 22. Viene da voi intercet… una conversazione fra Massimo De Santis e
l’arbitro Palanca. Compaiono in questa conversazione riferimenti, impliciti o espliciti,
all’andamento della partita che lei ha già citato, cioè Reggina-Cagliari, e alla figura del
Presidente del Cagliari, Massimo Cellino?
Auricchio: Si.
Avv. Prioreschi: Però su impliciti io faccio opposizione, Presidente, perché impliciti poi
diventa una valutazione sua… che significa impliciti, cioè? Espliciti è un discorso, ma impliciti
uno poi…
Presidente Casoria: Vabbè, ci sarebbe un riferimento a questo Massimo Cellino… 332…
controlleremo poi.
PM Narducci: Il 16 Dicembre…
Presidente Casoria: L’avvocato voleva sapere che significa implicito… riferimento… si dice
Massimo Cellino?
Auricchio: Il riferimento è esplicito.
Presidente Casoria: Esplicito!
Auricchio: Cellino.
Presidente Casoria: Cellino.
(Avv. Trofino in sottofondo): Presidente, però la domanda è suggestiva…
Presidente Casoria: Vabbè, la leggeremo, avvocato. Che possiamo fare?
(Avv. Trofino in sottofondo): Cioè, voglio dire, se è citato…
Presidente Casoria: Se… io vedo che il Pubblico Ministero…
(Avv. Trofino in sottofondo): Quindi, il riferimento in senso così generale…
Presidente Casoria: Si parla di Cellino, poi vedremo che cosa… come entra in questo
discorso.
Avv. Trofino: Chiedo scusa. No, anche per andare avanti, per l’ordine dei lavori, perché il
Pubblico Ministero si avvia per fare un’altra serie di domande di questo genere…
Presidente Casoria: No, no…
Avv. Trofino: …allora io, voglio dire, faccio un’opposizione…
PM Narducci: Anche su questa?!?
Avv. Trofino: …preventiva e generalizzata…
Presidente Casoria: Eccerto, Pubblico Ministero, lei domanda al teste dice c’è un
riferimento… deve spiegarci che cosa… innanzitutto…
Avv. Trofino: …dice c’è riferimento a queste persone…
Presidente Casoria: … in che contesto si inserisce questa persona di Cellino…
Avv. Trofino: …se la persona è solo citata… il riferimento non è…
PM Narducci: Se il riferimento…
Avv. Trofino: Diventa suggestivo andare a dire…
Presidente Casoria: O la andiamo a leggere poi…
PM Narducci: Si, la può andare a leggere… ma è quello a cui ci stiamo attenendo,
Presidente. Testualmente, non le possiamo fare; per sintesi, non le possiamo fare; sto
chiedendo soltanto il dato nudo e crudo di una telefonata con un riferimento ad una figura o a
un evento… io meno di questo non saprei come…

Presidente Casoria: Si, va bene, ma è una notizia che viene messa nel dibattimento vaga…
c’è Cellino in questa telefonata… siamo nel vago, insomma.
Avv. Gallinelli: Chiedo scusa, se è come riferimento all’arbitro della partita va bene, ma…
Presidente Casoria: Va bene, andiamo avanti.
Avv. Trofino: Presidente, io volevo ribadire alcune cose che personalmente mi pare di aver
già espresso qual è la mia opinione. Se decontestualizziamo parole dalle telefonate, non
sono assolutamente d’accordo…
Presidente Casoria: E’ chiaro, si.
Avv. Trofino: C’è un’ordinanza del Tribunale di andare avanti… poter ascoltare le
telefonate, siamo d’accordo. Però, quando c’è questo riferimento equivoco e la domanda è
suggestiva o la frase è estrapolata, decontestualizzata, non posso essere d’accordo più,
allora dico leggiamo tutta la telefonata. Punto.
PM Narducci: …la domanda è suggestiva…
Presidente Casoria: Eccerto, non capiamo Cellino… lei mette… Cellino, non capiamo
perché…
Avv. Trofino: Io non mi sono mosso dalla mia posizione iniziale, Presidente. Questa è la mia
posizione.
Avv. Gallinelli: L’avvocato Gallinelli si associa.
Presidente Casoria: Va bene, abbiamo detto che c’è questo riferimento a Cellino, poi
leggeremo e vedremo come c’entra, avvocato. Perché lei poi si scalda tanto, arrivato ad un
certo punto…
(si sente in sottofondo) : E’ una questione di metodo.
Presidente Casoria: E lo so, è una questione di metodo, ormai ci siamo incamminati, penso
che sta per finire la… l’esame del teste. Avanti, prego, testimone.
Auricchio: Ho risposto… c’è un riferimento…
PM Narducci: Si, no, no, no, non le stavo chiedendo… altro. Dovrebbe dirmi se ancora la
telefonata del 16 Dicembre delle ore 14.37, progressivo 16669, intervenuta fra Massimo
Cellino e Francesco Ghirelli ha attinenza con lo stesso incontro, cioè Reggina-Cagliari
sempre lo stesso, e con la figura di Massimo De Santis.
Auricchio: Si, c’è questo riferimento.
Presidente Casoria: Eh.
PM Narducci: Il 4 Gennaio del 2005…
(brusio in aula)
Presidente Casoria: Prego, testimone, può leggerla allora questa telefonata?
PM Narducci: No, Presidente.
Presidente Casoria: Il progressivo 16669, e vediamo come si inserisce questo Cellino
dentro a questa… però il Presidente del Cagliari, il riferimento c’è insomma… un certo
addentellato ci sarebbe.
Avv. Prioreschi: …che il Presidente del Cagliari è bello, è brutto… può darsi che dice che…
PM Narducci: Vabbè, poi vedrà se è bello, è brutto, voglio dire…
Presidente Casoria: La legga…
PM Narducci: No, no, no.
Auricchio: Ghirelli Francesco ‘Voglio venire a vedere una partita se m’inviti’ Cellino
Massimo ‘Ah, con molto piacere, il 6 Gennaio.’ ‘Il 6 Gennaio chi c’hai?’ ‘C’ho il 6 Gennaio il
Messina, poi c’ho la Juve il 16.’ ‘Adesso, appena superato Natale vengo a vedere, dai.’
Cellino ‘Ahò, non mandatemi De Santis né col Messina, né con la Juve’ Ghirelli ride. Cellino
‘Ma lo sai perché? c’ho pensato dopo, ma lo sai perché De Santis è incaxxato con me?’
Ghirelli ‘Eh’ Cellino ‘Per la storia di Palanca’ Ghirelli ‘Come?’ Cellino ‘Per la storia di Palanca’
Ghirelli ‘Aahh…’ Cellino ‘Perché l’anno scorso io, Zamparini e Spinelli…’ Ghirelli ‘Si, me lo
ricordo’ Cellino ‘Te lo ricordi? Abbiamo fatto quella battuta’ Ghirelli ‘Vabbè, ma che caxxo
c’entra, io comunque stasera vado a pra… a cena con loro’ Cellino ‘E’ figlio suo? Palanca è
figlio suo, di De Santis?’ Ghirelli ‘Dopo, dopo ti dico io, stasera ci parlo io’ Cellino ‘Ho capito
perché era incaxxato. Perché non capivo l’acredine che avesse avuto nei miei confronti in
quella maniera’ Ghirelli ‘Stasera ci parlo io, poi ti faccio sapere domattina’ Cellino ‘Che dio ci
salvi…’ Ghirelli ‘Eh, va bene.’ Ciao, ciao. Ciao, caro.

Presidente Casoria: Va bene, andiamo avanti. Abbiamo sentito il riferimento.
PM Narducci: 4 Gennaio 2005 ore 23.16, il progressivo è il 15170, la telefonata intercorre
tra Bergamo e Foti. Vuol dirmi se questa telefonata… nella conversazione, voglio dire, si
affrontano fatti che riguardano l’incontro del 6 Gennaio 2005, ovvero l’incontro RegginaPalermo.
Auricchio: Si, la conversazione è alle 23.16, il giorno, 4 Gennaio, è il giorno dei sorteggi di
quella giornata di campionato, che è la 17° di anda ta. La partita è Reggina-Palermo, la
Reggina vincerà 1-0 con il Palermo, la partita si svolgerà il 6 Gennaio, l’arbitro è Pieri, gli
assistenti sono Foschetti e Lion, e Squillace come quarto uomo. La conversazione 15170,
che citava lei, fa riferimento alla designazione arbitrale.
PM Narducci: Con riferimento a quella del 21 Gennaio 2005, il progressivo è 20045,
intercorsa tra Foti e Bergamo, vuol dirmi se questa conversazione attiene all’incontro che si
disputerà il giorno 23 Gennaio fra l’Udinese e la squadra di Foti, cioè la Reggina, e chi sono
stati… chi è stato designato come arbitro e assistente per quell’incontro.
Auricchio: Si, la conversazione è del 21 Gennaio, che anche in questo caso, come il
precedente, è la giornata di designazione, la partita Udinese-Reggina, che la Reggina
vincerà ad Udine per 2-0, è assegnata all’arbitro De Marco, e ai due assistenti Papi e
Rossomando con quarto uomo Romeo. La partita si svolgerà poi il successivo 23 Gennaio.
Nella conversazione, il Bergamo… Bergamo fa riferimento espressamente ai due… ai due
guardalinee, con la… con questo testuale ‘Papi e Rossomando che sono due ragazzi di
fiducia mia’
PM Narducci: Il 17 Febbraio 2005, alle ore 20.56, il progressivo è il 27562, altra
conversazione fra Foti e Bergamo. Vuol dirmi se questa attiene all’incontro che si svolgerà la
successiva domenica 20 Gennaio, ovvero Sampdoria-Reggina, e se… e chi… e quali sono
le persone scelte come arbitro e assistenti di gara.
Auricchio: La conversazione è inerente la partita, in particolare la designazione per quella
partita, che vede Dondarini come arbitro sorteggiato, Cennicola e Niccolai assistenti, con
Mazzoleni quarto uomo.
PM Narducci: 19 Febbraio 2005, ore 12.36, il progressivo è il 27683, ancora Foti-Bergamo.
Se anche questa ha oggetto sempre la medesima partita e il direttore di gara, ovvero
Dondarini.
Auricchio: Si. La conversazione è il 19, quindi il giorno prima della partita del 20, e verte in
particolare sulla… sulla… sull’arbitro che è stato destinato alla partita e, diciamo, c’è un
riferimento esplicito all’arbitro.
PM Narducci: 15 Maggio 2005, ore 9.55, il progressivo è il 46138, Foti ancora con Bergamo.
Vuol dirmi se questa conversazione ha attinenza con l’incontro di quella stessa giornata, 15
Maggio, ovvero Palermo-Reggina, e chi è stato designato come arbitro e assistenti per
quella… per quell’incontro.
Auricchio: La conversazione fa riferimento alla designazione arbitrale, e per quell’incontro,
che verrà pareggiato 1-1 tra Palermo e Reggina, è stato designato l’arbitro Pieri con
Angrisani e Rossomando assistenti e Mazzoleni quarto uomo. 14 Maggio è la giornata
precedente alla partita che si disputerà il 15 di Maggio.
PM Narducci: Grazie. Per il momento non abbiamo altre domande, Presidente. Su queste
parti, dovremo andare poi a completare credo soltanto come domande di precisazione alla
prossima udienza, anche dopo aver riletto un attimo i verbali di queste due udienze in cui si è
sviluppato l’esame con qualche vicenda.
Presidente Casoria: Va bene, gli avvocati sono consenzienti anche al rinvio. Va bene,
rinviamo. Allora, per il completamento del…
PM Narducci: …dell’esame… per il controesame…
Presidente Casoria: …16 Marzo. Allora, completamento dell’esame del teste da parte del
Pubblico Ministero e controesame… allora è inutile, Pubblico Ministero, che citerà altri
teste…
PM Narducci: No, no, Presidente…
Presidente Casoria: Eh!
PM Narducci: No, no, assolutamente…

Presidente Casoria: …altri teste, altri teste…
PM Narducci: No, no, no.
Presidente Casoria: Solo lei verrà, quel giorno. Indipendentemente da quando sarà,
fissiamo solo per il completamento dell’esame del teste Auricchio e per il controesame del
teste Auricchio l’udienza del 16 Marzo 2010. Allora, per gli avvocati comunichiamo fin da
ora…
Avv. Trofino: Presidente, prima che finisce l’udienza può dare la possibilità all’imputato
Moggi per una dichiarazione spontanea?
Presidente Casoria: Un momento, per gli avvocati… sempre Moggi, vuole fare
dichiarazione… non può fare la prossima volta? Vabbè, vabbè, aspetti un poco. Allora, per
gli avvocati comunichiamo, così regolano le loro cose, che il 18 Maggio 2010, udienza fissata
nel calendario, non terremo udienza perché la collega, il membro del collegio Gualtieri, ha un
incontro di studio al Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi… il collegio non potrà
costituirsi, il collegio il 18 Maggio. Quindi siete autorizzati a depennare il 18 Maggio 2010 dal
vostro elenco. Vale anche per il Pubblico Ministero, 18 Maggio non terremo udienza.
Sentiamo, Moggi.
Moggi: Rapidamente, mi scusi… dunque, innanzitutto chiedo scusa… innanzitutto chiedo
scusa al Dottor Narducci il quale durante l’intervallo io… m’hanno chiamato al telefono, ho
parlato, m’ha cacciato via dicendo che sostanzialmente qui non si può telefonare…
Presidente Casoria: Vabbè, quello tiene la disciplina dell’udienza quando… avvocato…
dica direttamente… Moggi, la stavo chiamando avvocato, vede… il subconscio…
Moggi: Grazie, grazie.
Presidente Casoria: Dica direttamente quello che è utile per la causa.
Moggi: Mi scuso, mi scuso, mi scuso col Dottor Narducci…
Presidente Casoria: No, perché vedo che si vuole sovrapporre alle difese, in questo senso
dicevo.
Moggi: No, no, io no, io non mi sovrappongo…
Presidente Casoria: Eh, però vedo che sta espropriando i due avvocati… dalle…
Moggi: Guardi, io conosco a memoria queste cose…
Presidente Casoria: Avanti, sentiamo. In breve.
Moggi: Allora…
Presidente Casoria: Solo quello che interessa la causa.
Moggi: Meani… Meani… sento il Colonnello che dice che aveva una carica istituzionale che
praticamente era portato a contattare arbitri e assistenti. Meani era un dirigente del Milan
addetto agli arbitri, nel censimento del Milan, pagato dal Milan, il quale Meani era l’uomo che
poteva andare nello spogliatoio degli arbitri prima, dopo e durante la partita. L’unico dirigente
che può entrare… era l’addetto all’arbitro. Lui era questo e nelle partite casalinghe sedeva
pure in panchina con la divisa del Milan. Quindi non è una carica istituzionale che può
contattare… poi un’altra inesattezza : ha detto che poteva contattare soltanto assistenti. Altra
inesattezza, perché Morganti, Nucini, Massimo De Santis, Paparesta, Rodomonti, Racalbuto
non sono assistenti, sono arbitri. E poi ci sono tutti gli altri, compreso Copelli, guarda caso,
compreso Copelli che poi ce lo troviamo in una partita a Reggio Calabria, ci fa perdere la
partita, poi ce lo troviamo ancora a Torino, ci fa perdere la SuperCoppa, ci fa perdere pure
quella, annullando un gol regolare di Trezeguet. Questo non l’hanno visto. E questo è una
cosa spiacevole. Poi per quanto riguarda, praticamente il dossier, che in pratica è stato citato
da Mazzini… guardi, Mazzini io l’ho già descritto tante volte, è uno che parla molto, è un
brav’uomo, parla molto… ha mandato ‘sto dossier per vedere quello che c’era… io non ho
neppure parlato, non ho neppure parlato con le due persone che erano incaricate a dare
questo… l’ho mandato dall’avvocato, non le conosco neppure… dopo due giorni ho detto a
Mazzini ‘Guarda questa è carta straccia, veditele te queste cose e non ce le vediamo noi’.
Questa è un’altra cosa. Poi per quanto riguarda, invece, la partita della Fiorentina… è questa
è una cosa abbastanza, abbastanza grave… quando il Colonnello dice, dopo la sconfitta
della Fiorentina in casa, abbiamo praticamente… ci siamo incavolati noi per voi… questo è
suggestivo, anche perché quando dice ci siamo incavolati noi, lui non capisce, o meglio fa
finta di non capire…

Presidente Casoria: Quando incavolati noi? Adesso non capisco io…
Moggi: No, dopo la partita Fiorentina-Milan che il Milan vince…
Presidente Casoria: Chi si è incavolato?
Moggi: No, ha detto il Colonnello, riassumendo una telefonata, che io avrei detto a Della
Valle ci siamo incavolati noi per voi.
Presidente Casoria: Eh… noi per voi. E vabbè…
Moggi: Esatto. Mentre io mi incav… intanto, la partita praticamente è decisiva perché la
successiva era Milan-Juventus a Milano… allora, detto questo, quando mi telefona… perché
qui il concatenamento delle cose è abbastanza grave… mi telefona dopo la partita, e dopo
aver fatto dichiarazioni sui giornali, il Signor Della Valle, il quale Signor Della Valle mi dice
‘Hai visto come c’hanno trattato?’… normale amministrazione di un qualcosa di persone che
stanno 30 anni nel calcio, credo non ci sia niente di strano a ricevere una telefonata da un
presidente, anzi non ne ricevevo no una, diecimila… e di questo praticamente posso trarre
un vanto perché in pratica vuol dire che le amicizie erano giuste… allora, quando Della Valle
mi chiama, quando Della Valle mi chiama e mi dice che è stato bistrattato, che doveva avere
2 rigori che non gli sono stati dati, tutto quello… sa cosa gli dico nella telefonata? E’ questo
che non ha letto il Colonnello… gli dico, senti allora invece di fare troppo casotto sui giornali,
rivolgiti a chi di competenza… se avessi potuto far qualcosa io, le dicevo rivolgiti a me… no,
io gli ho detto rivolgiti a chi di competenza…
Presidente Casoria: Vabbè, noi le leggeremo queste…
Moggi: Esatto.
Presidente Casoria: Le leggeremo, siamo costretti a leggerle. Nostro dovere giuridico.
Andiamo.
Moggi: Allora, per quanto riguarda il discorso di Roma-Juventus… la famosa partita che la
Juventus ha vinto, come ha detto il Colonnello, con 2 gol, uno in fuorigioco e uno al limite
dell’area, quindi non rigore, ha detto il Colonnello… e ha detto che praticamente Racalbuto
aveva impedito… diciamo, non impedito, ma comunque aveva dato 2 gol irregolari… è una
inesattezza, è una inesattezza, Presidente. Perché chi ha impedito… l’arbitro si comporta in
una certa maniera, e ha 2 assistenti… gli assistenti sono quelli che devono dire se c’è
fuorigioco, o se praticamente il pallone è dentro l’area o fuori dall’area per dare rigore…
quindi, Pisacreta è l’uomo che sostanzialmente ha annul… ha fatto fare gol alla Juventus
che, dicono loro, non regolari… quindi, Racalbuto non c’entra niente.
Presidente Casoria: Uhm.
Moggi: Per quanto riguarda poi il discorso del… della Roma… e quando si parla del
telefonino… quando si parla del telefonino a Gabriele… vede, qui bisogna stare attenti a
quello che si sente dire, perché il Dottor Carraro il 4 Novembre del 2004, in precedenza della
partita Inter-Juventus, telefona al Signor Bergamo e gli dice ‘Attenzione, non fate favori alla
Juventus’… successivamente ha detto anche della Roma, ha detto anche della Roma…
quindi, la preoccupazione era quella che la Juventus andasse a Roma, e magari non
succedessero cose irregolari, per carità, su questo non c’è dubbio… ma che il discorso di
Gabriele venga portato come esempio perché ci fossero delle considerazioni poi durante la
partita, mi sembra una cosa decisamente inesatta… anzi, anzi… c’è stata una telefonata…
come ha detto il Colonnello, tra 1° e 2° tempo, e n on certamente da me, da chi l’ha fatta, da
Bergamo… c’è stata una telefonata in cui si dice ‘Attento che il primo gol era in fuorigioco’, il
che vuol significare un condizionamento in negativo per la Juventus nei confronti
dell’arbitro… quindi era una cosa negativa per noi, perché quando ci sono le cose devono
essere portate nella stessa maniera ma alla fine della partita non durante, da chicchessia…
e questa invece è stata una cosa che ha messo in condizione l’arbitro evidentemente anche
di sbagliare qualcosa… anche se non ha sbagliato niente, perché chi ha sbagliato è stato
l’assistente. L’ultima cosa, Presidente. Questa qua mi preme per far vedere come sono state
fatte tutte queste inquisizioni. Allora, prendo come esempio una partita, tra quelle che ci
siamo… che sono imputate. Allora, la partita è Juventus-Sampdoria. In questa partita, dice il
Colonnello, dice l’informativa che il calciatore Simone Inzaghi, riserva della Sampdoria…
dico, riserva della Sampdoria… è stato squalificato nella partita precedente all’incontro
Juventus-Sampdoria. Quindi, nella partita Juventus-Sampdoria, che la Juventus ha vinto 1-0,

ha vinto perché questo giocatore, Inzaghi, che non giocava mai, non ha giocato, per
squalifica. Premetto che la partita non è finita 1-0 per la Juventus, ma è finita 0-1, ha vinto la
Sampdoria!
Presidente Casoria: Uhm.
Moggi: …ha vinto la Sampdoria… detto questo, detto questo… dunque, non hanno
evidenziato un’altra cosa, molto più importante : che alla Sampdoria, mancava una riserva;
alla Juventus, mancavano due titolari, mancava Zebina e Olivera, il quale Olivera la
settimana prima aveva segnato addirittura un gol con… con l’Atalanta. Quindi, chi andava
male era la Juventus, in quel momento lì. Ma non solo : oltre che sbagliare il risultato, non
hanno messo in evidenza che in quella partita, Juventus-Sampdoria, è stato ammonito… ed
era diffidato, e quindi non è andato a Palermo a giocare… il giocatore Camoranesi, il miglior
giocatore che c’ha la Juventus. Mi dica lei chi è stato danneggiato in questa partita.
Presidente Casoria: Eh.
Moggi: Io… allora, quando si fanno le cose, non si debbono fare per far del male, bisogna
fare le cose giuste…
Presidente Casoria: Vabbè, l’accusa tende a portare gli elementi di accusa, la difesa poi si
difesa con gli elementi a suo… da questo scontro accusa-difesa, vedremo che ne uscirà.
Moggi: L’avvocato mi toglie il…
Presidente Casoria: Andiamo.
Moggi: Grazie, Presidente.
Presidente Casoria: Allora, 16 Marzo.
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