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SI'ASERA LE IMMAGlNI lNJIDITE 

Carminati,' SULa7· 
C Il RITORNATo nel Varesotto, al 

confine con la Svizzera, nello spiaz
i aledavanti alla Dogana Gaggiolo. È Dome
nico Magnetta, ex Avanguardia operet ta, 1n
siemea Massimo Carminati in quel lontano 
21 aprile 1981, quando provarono a varcare 
la front iera. Ma c'era la Digos ad aspettarli . 
Quei proiettili sparati a pochi metri di di
stanza, quel colpo che'centra Carmlnati in 

pieno volto. Magnetta rivive tutto nel docu 
film L'uomo nero, presentato da Enrico Men
tana, e realizzato da Urio Abbate de t'E
spressocon Guy Chiappaventi e Flavia Fillp
pi del TgLa7, E proprio su La7 andrà in onda 
questa sera alle 21,10. Audio e video inediti, 
tra cui per la prima volta verranno mostrate 
le immagini del furto al caveau della Banca 
di Roma, capolavoro criminale di Carminati 

avvenuto nel1999"quando furono svuotate 
147 cassette dal Nero e una banda di "cas
settari" professionisti entrati nella fortezza 
de lla cittadella giudiziaria di Roma. Solo 
soldi, ha sempre sostenuto Carminatl, una 
"lista" per riçattare, un'assicurazione sulla 
vita, sostiene da tempo nelle sue puntuali 
ricostruzioni giornal istiche Urio Abbtlte, 

il caveau della banca 
dopò il colpo del 1999 

» ENRICO 'IEII O 

" La strage di Man
chester è l'ennesi-
ma dimostrazio
ne della vulnera-

bilità di qualsiasi sistema di si
cureZZ:l sul territorio. Stadj, 
piazze, c:oncerti, insomma 
tutti i luoghi di aggregazione 
doveviviarno In nostravitafat
la di libertà è socialità, posso
no essere violati. FaCCiamo 
bene ad aumentare i controlli, 
a utilizzare tecniche di vigi
lanza sofisticate, ma dobbia
mO sapere 'che tutto ciò può 
non bastare, Serve altro", An
tonio Laudati, magistrato di 
lunga esperienza nella lotta 
ali. criminalità organizzat., 
alla Direzione nazionale anti
mafia si occupa di soldi spor
chi di mafie e del terl'orismo. 

Co .. '''''', dottor LIIudotl? 
Una forte strategi. di preven
zione. La maggio( parte dei 
terroristi che hanno agito in 
Europa negli ultimi anni, non 
erano dei lupi solitari. Tranne 
qualche eccezione, si tratta di 
personaggi che erano dentro 
un circuito organizzato. La 
strategia politica che ha mos
so l'attentatore di Manche
ster è raffinatissima, si colpi
sce il Regno Unito che è den
tro il ciclone Brexit e dove ci 
saranno le elezioni politiche. 
Si fa esplodere la bom!)a den
trounostadiopienodiragazzi 
e ragazze e a Manchester, cit
tà con un altissimo numero di 
musulmani e dalle grandi tra
dizioni solidaristiche, E poi 
c'è Trump in visita in Europa, 
il vertice del G7 a Taormina. 
Sono tu tti fattori che sOno sta
ti valutati dachi ha deciso l'at
tentato. Qualche analista ha 
parlato di iperterrorismo. 

Prevenzione, diceva. ' 
Sì, soprattutto sul piano fi-

G. tAl. 

Antonio Laudati Il magistrato della Direzione nazionale antimafia. 
spiega: "Bisogna seguire i soldi per scoprire chi c'è dietro gli attacchi" 

"Anche per battere 1'Isis 
serve· il metodo Falcone" 
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nanziario e patrimoniale. E C'è stata una evoluzione nelle 
anche nella lotta al. terrori- forme di finanziamento da al 
smo vale il metodo Falcone, ,,- Q.edaall'Isis,lacuicreazione 
come perla mafia. Se vuoi vin- è stata agevolata dall' inter
Cere segui il danaro. Perché vent~ di alcuni Stati arabi. Ma 
nessuna organizzazione, so- la fonte principale è il petro
prattutto un network come lio. li prezzo del greggio negli 
l'lsis,puòoperaresenzamuo- ultimi tempi ha subito uncalo 
vere capitali. . notevole, dal00-120 dollari al 

Pa.lllmo di capitali illeciti. barile siamo passati a 25-30. 
Certo, ma teniamo conto che Siria e Libia vendono il greg-
oggi il denaro illecito si è de- gio sotto costo alle grandi 
materializzatoeglobaliz .. to, multinazionali. L'Isis sfrutta 
Con un computer fai mvesti- il circuito del contrabbando. 
menti in tutto il-mondo. li bit- Abbiamo cliverse inchieste a-
coin è una moneta virtuale perte in Italia su quantità m-
che non ha banche né siste.mi genti di petrolio proveniente 
di controllo, E nel dark web dalla Siria, arrivate nel nostro 
puoi vendere e comp'rare Paese con documentazione 
quello che vuoi. falsa, russa o turca. 

Com. ,I flnanzlal'llll? In qUII. periodo lo ovvenuto , 
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que.to traffico? 
Diciamo negli ultimi due an
ni. L'Itali. è mteressat. al fe
nomeno essendo il Paese in 
Europa che ha il più alto nu
mero di cosiddette pompe 
bianche no-logo, potenzial
mente quelle che si prestano 
più facilmente a questo ti po di 
acquisto. Tenga presente che 
il controllo del petrolio 
(quando perde un territorio 
l'Isis brucia i pozzi) è fond.
mentale per finanziare le via
riefazionispessoinlottatradi 
loro, in Siria come in Libia. 

l,I •• 1 finanzia ancho con Il 
lratta dogli uomini o lliraf. 
fico di drop? 

Sì, anche se non è impegnata 
m prima persona in queste at
tività. Diciamo che in questo 
c.sQ·vige un principio del Co
rano, quello della Zacat, l'ob
bligo deUa purificazione della 
propria ricchezz •. Una sorta 
di versamento per i piu pove
ri , che l'Isis, ovviamente, 
sfrutta a suo favore. L'Islam 
affida al Califfo, O a suoi rap
presentanti, il potere di pre
levare la Zacat, e gli uomini 
dell' Isis si ritengono i nuovi 
califfi. Una corposa mazzetta 
che pagano tutti: i trafficanti 
di uomini che operano dali. 
Siria alla Libia, e i narcotraf
ficanti. All'Isis servono soldi 
per la guerra e !ili attentati. 

Quanto COlta un attentllto? 
I costi si sonO notévolmente 
abbattuti. Ci sono nuove e più 
rudimentali tecniche, l'uso del 
coltello,il camion rubato elan
ciatosullafolla,Dalleinforma
zionl ~he abbiamo, un attenta-

to costa dai 4-5 mila dollari ne
gli Usa, 1.500-2.000 eurO in 
Europa. In tutti gli attentati 
più grandi abbiamo notato che 
i terroristi avevano ricevuto 
soldi prima di compiere il loro 
gesto. In questo caso il finan
zjamento avviene attraverso 
un sistema di underground 

Abbiamo inchieste 
aperte su strani giri 
di petrolio 
anivato dalla Siria 
con documentazione 
falsa, turca o russa 

banking, o di piccole centrali 
finanziarie che sono raccogli 
tori di somme hand to hand. 

Secul,. Il danaro, mi con 
quallm ... I? . . 

Le banche dati, innanzitutto, 
La nostra contiene dati riferi
ti a 5 milioni di soggetti, quella 
di Europol ne h a 150 mila. 
Dall'Uif ci arrivano 100 'mila 
segnai azioni l'anno su opera
zioni sospette. Ma la svàlta si 
avrà con il recepimento della 
quarta direttiva sul ricielagO-

gio che stabilirà una discipli
na delle monete virtuali e dei 
mOlley transfer, e che per la 
prima volta parla di gio co 
d' azzardo . La Dna avrà un 
ruolo importante, 

c IIIPRODUZIONE RIy.RVArA 

Drinl{ dopo l'attèntato, la fal{e news brucia il bar 
" IIAVIDE I.DSA 

Invl.to a Pioltello (Milano) 

Fake news e danni collater.
li. A volte innocui, a volte 

gravissimi. È accaduto ieri a 
Pioltello, hinterland di Mila
nO. Un bar viene dato alle 
fiammedopocheperduegior
ni un network nazionale l'il an
cia la notizia che lì davanti 
qualcuno ha festeggiato l'.t
tentato in Inghilterra_ 

ORE 22,3] DI LUNEDI. Fuori 
dalla Manchester Arena Sal
matt Abedi si fa esplodere . 
Muoiono 22 persone. In Italia 
sono le 23.33, In via Monza. 
Pioltello fuori dal bar Marra
kech, qualcuno festeggia in a
rabo. La notizia è falsa. L'an 
titerrorismo 110n trova riscon
t ri.Enonostantetuttolnvicen
da viene veicol.ta già martedì 

Milano Un locale di Pioltello è stato dato alla fiamme dopo 
la notizia falsa sui festeggiamenti per la bomba di Manchester 

n bar che è stato 1!1cendlato 

dalla trasmissione Mediaset 
M attino Cinque. A rilanòarla 
un giornalista che però, atten
zione, non fa il nome del bar e 
che dopo la chìusura del pro
granlll1a avverte i carabìnieri . 
La confidenza, lui, la riceve da 

un residente della zona. Il 
giorno dopo, sempre Mattino 
Cinque, manda un suo inviato 
in via Monza. 11 servizio dura 
circa due minuti. "Proprio qui 
a Pioltello - spiega il cronista
ci è arrivata una segnalazione, 
qualcuno avrebbe festeggiato 
dopo l' attentato di Manche
ster". li servizio prosegue. L. 
linea è sempre la stessa: i fe
steggiamenti declinati al con
dizionale in modo troppo e
quivocoepericoloso.Adistan
za di ventiquattr'ore da mar
tedì quei festeggiamenti di
ventano una certezza non ve
rificata, Il c~cuito, però, ormai 
èavviato.Lavicendadaicanali 
di videonews nazionali si ri-

versa sui social. L'odio cova 
per poi esplodere contro il bar 
Marrakech. Nella notte tra 
mercoledì e ieri , infatti, qual
cuno (allo stato ignoto) getta 
liquido infiammabile contro la 
saracmesc. del locale e appie
cail fuoco. li gesto, però, risul
ta maldestro e solo per questo . 
la tragedia non si compie. Per 
la prima volta una noti"ia falsa 
non agita il razzismo contro lo 
straniero per una questione di 
territorialità (spaccio, prosti
tuzione, furti), ma lo lega" un 
fatto clamoroso come il terro
rismo e il kamikaze di Man
chester. 

Torniamo alunedìsera. Chi 
ha rivel ato il particolare d ei fe

~ 

steggiamenti, sentito daU. Di
gos ieri, spiega di essersi affac
ciato dalla finestra e dì avervi
sto qualcuno e sentito parole 

ma. Mimmo aggiunge: //Tutto 
è partito da una segnalazione 
razzista". Che ora risc:hia di 
dare fuoco alle polveri di un di-

in arabo. Su una 
cOsa è certo: er.
no le 23. Nessun 
dubbio: dice di ri
cordare il parti
colare dell'orario 
fissato sull. ra
di os veglia . In 
quel momento in 
Inghilterra SODO 
le 22 e manCa an
c or a mezzora 
all'attentato. Dal 

~ 
.. sagio sociale che 

• Cortodrcuito 
n finto SCoop 
è stata velcolato 
già martedl nel 
progrcumna 'delle 
reti Med1aset 

qui a Pioltello (37 
mila pbitanti dei 

canto suo, il si ~ 

quali 10 mil a 
stranieri) ha su
perato ogni so
glia sostenibìle . 
Proprio davanti 
al bar, c'è piazza 
GaribaldLGli ap
partamenti sono 
di privati, impos
sibil e per il co

"Mattino Cinque" mune capire-chi 
gnore Mimmo, 
che assieme a un 
marocchino e una signora rus
sa gestisce il Marrahech, spie
ga: "AqueU'ora nel bar c'erano 
duemarocchinieunpaiodi su
dameric:ani". La Digos conier-

si trovi dentro. 
"Hanno buttato 

una molotov dentro a un gra
naio - h. detto ieri i1~indaco -. 
Un fatto mai avvenuto mette 
on\ a rischio l'in tegrazione". 
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