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PREMESSA.
 Ogni storia italiana finisce spesso con l’offrire di sé un lato grottesco. E alla regola non 
sfuggì neppure quel canestro di veleni, miliardi, piccole e grandi miserie umane, che 
trascinò il Paese sull’orlo di una crisi istituzionale e che le cronache giudiziarie, forse 
con difetto di originalità, archivieranno come lo scandalo dei fondi neri del Sisde. Il 
motivo è forse nei nomi di alcuni dei protagonisti di quella vicenda: Maurizio 
Broccoletti, Michele Finocchi. Inadeguati certo al mestiere di spia e dunque capaci di 
scatenare la fantasia di una satira a sfondo ortofrutticolo, rivelatrice della sproporzione 
tra lo spessore e le motivazioni dei singoli personaggi di quella vicenda e gli effetti che 
le loro confessioni avrebbero prodotto.

IL GIOCO DEL CASO
Come sempre, tutto era cominciato per caso. Con un procedimento per bancarotta 
fraudolenta. A sprofondare nei debiti era stata la Miura Travel, agenzia di viaggi di 
proprietà di Edoardo Bonamici, un generale in pensione con alle spalle un periodo da 
addetto militare a Bruxelles e una lunga consuetudine di collaborazione con i servizi 
segreti. Il gioco del caso che governava l’assegnazione computerizzata dei fascicoli 
aveva voluto che il procedimento finisse sulla scrivania del sostituto Frisani. (...) Era il 
gennaio ’93. Undici mesi dopo, alle 22.30 del 3 novembre, il capo dello Stato Scalfaro, a 
reti televisive unificate, avrebbe gelato i salotti di milioni di italiani:-Prima si è tentato 
con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. Io non ci sto-.

QUESTIONE DI SERVIZI
Frisani "il pigro" si era lasciato convincere, in quel gennaio del 1993, dall’allora 
maggiore Enrico Cataldi a trasformare una banale indagine per bancarotta in qualche 
cosa di più. Se non altro perché una cosa non tornava: i due soci dell’agenzia fallita di 
mestiere facevano le spie. Michele Finocchi era capo di gabinetto del Sisde dal 1987; 
dallo stesso anno Gerardo Di Pasquale era responsabile della divisione logistica del 
servizio segreto civile. Erano state dunque disposte intercettazioni telefoniche e 
ambientali. Nell’assoluta inconsapevolezza di dove si sarebbe arrivati e di quanto, solo 
un mese prima, era avvenuto nell’ufficio del sostituto procuratore Antonino Vinci. Il 
magistrato romano, titolare dell’inchiesta sui cosiddetti "palazzi d’oro", aveva ordinato 
alla Guardia di finanza accertamenti a tappeto su tutte le banche di Roma affinché 
fornissero informazioni su conti correnti riconducibili a funzionari pubblici, a partire 
dal gennaio ’90. Nella filiale A della Carimonte di via Quintino Sella erano stati ritrovati 
libretti di risparmio per 14 miliardi di lire, di cui risultarono beneficiari cinque alti 
funzionari del Sisde: Maurizio Broccoletti, già vicedirettore della divisione 
amministrativa e quindi amministratore delle società di copertura Gus e Gattel; 
Michele Finocchi, capo di gabinetto; Gerardo Di Pasquale, direttore della divisione 
logistica; Rosamaria Sorrentino, anche lei alla sezione amministrativa; Antonio Galati, 
cassiere. Il 19 dicembre, dopo aver ascoltato Riccardo Malpica, ex direttore del Sisde, 
che giustificò quelle somme come “denaro affidato per ragioni di copertura”, Vinci 
aveva restituito i libretti al neodirettore del servizio Angelo Finocchiaro. A febbraio del 
1993, mentre i carabinieri del Ros avviano le intercettazioni e i pedinamenti di Finocchi 
e Di Pasquale, quanto accaduto in quelle due settimane di dicembre è del tutto ignoto a 
Frisani. Il magistrato ne viene a conoscenza il 19 maggio, durante l’interrogatorio del 
direttore del Sisde Finocchiaro. Il 25 maggio Alessandro Voci, ex direttore del servizio 
segreto, al termine di un drammatico interrogatorio ammette che la versione offerta da 
Malpica e Finocchiaro sull’origine dei depositi della Carimonte è falsa. Il 26 maggio 
Frisani riceve gli atti dell’inchiesta di Vinci. Il 30 dello stesso mese, il magistrato 



prepara le richieste di custodia cautelare nei confronti di Riccardo Malpica, Maurizio 
Broccoletti, Michele Finocchi, Gerardo Di Pasquale, Rosamaria Sorrentino, Antonio 
Galati. L’accusa è di peculato. I provvedimenti dovrebbero essere autorizzati dal 
procuratore capo Vittorio Mele, che è in partenza per gli Stati Uniti. Frisani non riesce 
a raggiungerlo, si consulta con il suo aggiunto Michele Coiro e, al termine di una breve 
conversazione telefonica in cui coglie la sorpresa e l’indignazione del suo interlocutore 
per quanto scoperto, ritiene di sentirsi confortato nel procedere comunque. Il gip 
autorizza l’arresto del solo Maurizio Broccoletti, che il 25 giugno varca la soglia del 
carcere militare di Forte Boccea, dove si trincererà dietro la prima versione 
fornita:-«Quei soldi sono del Sisde-. 

LA BUFERA
Il procuratore capo Vittorio Mele, rientrato dagli Stati Uniti, censura l’iniziativa 
assunta da Frisani in sua assenza. Solleva la questione disciplinare al Csm e affianca al 
magistrato uno dei suoi aggiunti, Ettore Torri. Il 28 giugno, il presidente del Comitato 
parlamentare di controllo sui servizi segreti, Ugo Pecchioli, annuncia l’apertura di 
un’inchiesta sui fondi neri del Sisde. Ventiquattro ore dopo, il ministro dell’Interno 
Nicola Mancino avvia un’indagine amministrativa affidata al procuratore in pensione 
Filippo Mancuso. Tra il 30 giugno e il 1° luglio, vengono ascoltati dal Comitato 
parlamentare di controllo sui servizi il direttore del Sisde Finocchiaro, il ministro 
Mancino, il presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi. Il 5 luglio, Finocchiaro viene 
interrogato in qualità di indagato. Il 7 luglio, di fronte al Comitato parlamentare, è la 
volta di Malpica che, sebbene raggiunto da un avviso di garanzia, minimizza. Il 19 luglio 
viene arrestato Antonio Galati. Il giorno successivo si costituiscono Michele Finocchi e 
Rosamaria Sorrentino. 

IL CROLLO
Il 21 luglio, il primo cedimento. La Sorrentino spiega:--I soldi sono miei. Li ricevevo per 
essere meno fiscale nei controlli-. Il 23 luglio si costituisce Gerardo Di Pasquale. Anche 
lui, come i funzionari arrestati nei giorni precedenti, cambia versione. I soldi, dicono 
ora tutti e cinque gli indagati -sono premi per il lavoro svolto nel servizio-. Il 28 luglio, il 
presidente del Consiglio Ciampi rimuove Finocchiaro dalla direzione del Sisde, 
sostituendolo con Domenico Salazar. Il provvedimento anticipa di poco l’annuncio della 
riforma dei servizi segreti e della loro “epurazione”. Ad agosto, le indagini approdano a 
San Marino dove, nella locale filiale del Credito sanmarinese, vengono individuati altri 
35 miliardi di depositi intestati ai cinque funzionari del servizio. A settembre, Malpica, 
messo a confronto con i suoi ex funzionari, ribadisce che i soldi ritrovati non sono 
premi, ma fondi affidati dal servizio in via fiduciaria. 

MARIANNA E SALABE’
Il 26 ottobre il settimanale Epoca pubblica alcune foto, inizialmente inosservate, che 
ritraggono Marianna Scalfaro, figlia del capo dello Stato, a passeggio con l’architetto 
Adolfo Salabé, calabrese di origine, pisano per formazione. Si è laureato a 
cinquant’anni, vanta una nomina conferitagli da Paolo VI di “gentiluomo di sua 
Santità” e un incarico di ex consulente del Quirinale. Di mestiere fa l’imprenditore in 
nome e per conto dei servizi. Cura le ristrutturazioni di alloggi, è proprietario del buen 
retiro Baia Parahelios, cinquanta ettari di ulivi e cipressi a Poggio Catino, meta di 



coppie clandestine, barbe finte, ministri e uomini del sottogoverno in cerca di quiete e 
discrezione a 660mila lire al giorno.

A LIBRO PAGA
Il 28 ottobre Maurizio Broccoletti si presenta in Procura spontaneamente, 
accompagnato da Di Pasquale e Galati. Chiede di parlare con il procuratore aggiunto 
Ettore Torri e a lui consegna la prima parte del cosiddetto libro paga del servizio. Un 
lungo elenco di politici, prefetti, carabinieri, giornalisti, magistrati. Nessuno ne 
saprebbe nulla se non fosse per la curiosità di un cronista del Corriere della Sera, 
Giuliano Gallo, che quella sera di ottobre è rimasto a vagare per i corridoi di un palazzo 
deserto. Nota la presenza di quegli uomini accompagnati dall’avvocato Nino Marazzita. 
Coglierà la portata di quanto sta accadendo. Ne scriverà. Il 29 ottobre la notizia della 
consegna del libro paga non è più dunque un segreto. Quello stesso giorno, viene 
arrestato, sotto il palazzo che ospita lo studio del suo avvocato, Riccardo Malpica. Il 30 
ottobre, interrogato in carcere, Malpica crolla. Spiega che ha mentito su indicazione del 
ministro dell’Interno, Mancino e del capo dello Stato, Scalfaro. Aggiunge di aver 
regolarmente versato, in qualità di direttore del Sisde, cento milioni mensili ai ministri 
dell’Interno che si sono succeduti da Scalfaro in poi. E questo proprio mentre, in quelle 
stesse ore, Vittorio Mele ha appena messo la firma sotto uno stringato comunicato che 
invita quotidiani e televisioni a cessare ogni speculazione sul coinvolgimento dei vertici 
istituzionali, perché “estranei alle indagini”. Quella stessa sera, Broccoletti è a casa di 
Matilde Martucci, l’ex segretaria di Malpica, “la Zarina” come la chiamavano al Sisde, 
dove a sua insaputa registra un colloquio a futura memoria. (...) Il pomeriggio del 3 
novembre la notizia delle accuse rivolte a Scalfaro e Mancino è battuta dalle agenzie di 
stampa. Quella sera stessa, gli italiani ascoltano il messaggio del capo dello Stato. E il 
giorno successivo, il suo effetto dirompente si traduce nei toni foschi che assumono le 
prime pagine. Da ultimi giorni della Repubblica.

ECCO COIRO
(...) Il dualismo silenzioso che aveva governato gli equilibri del Palazzo entra in crisi. 
Mele, sulla cui nomina pende il giudizio del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da 
Coiro e Volpari, sente che una qualsiasi mossa sbagliata potrebbe compromettere per 
sempre la sua posizione. Non può dunque evitare che sia il suo aggiunto Michele Coiro 
ad assumere il ruolo di playmaker, fino al punto di incoraggiarne l’opera con cui le 
dichiarazioni dei cinque del Sisde verranno disinnescate. 

SCRIVE MISIANI 1
Mele fece un passo indietro, lasciando che Coiro intervenisse con energia, spinto da quel 
concetto di “difesa delle istituzioni” che era nei suoi cromosomi di magistrato. Sostenne 
che innanzi tutto era difficile operare una qualsivoglia distinzione nelle accuse mosse 
dai funzionari del Sisde, almeno sotto il profilo della responsabilità penale. Spiegava che 
la vicenda dei cento milioni ai ministri dell’Interno non consentiva, nella sua genericità, 
di configurare la responsabilità del singolo burocrate piuttosto che quella del titolare del 
dicastero. E che nulla escludeva che l’uso di quel denaro fosse destinato, in epoche in cui 
non esisteva la legislazione sui pentiti, a usi operativi. (...) Tuttavia nessuna legge 
prevedeva che il Sisde dovesse fornire denaro al ministero dell’Interno per adempiere 



compiti istituzionali. Se non altro perché il Viminale disponeva di un suo fondo 
destinato a questo scopo.

FANFANI PARLA...
Eppure, quanti si erano avvicendati dall’82 in poi alla guida del Viminale negavano 
l’esistenza di quei versamenti mensili. Con un’eccezione, Amintore Fanfani. Il toscano 
terribile, il “nano ghiacciato”, come con perfidia e ammirazione lo avevano battezzato i 
suoi avversari di corrente all’interno della Dc, aveva spiegato in un’intervista al 
Corriere della Sera che sì quei soldi li aveva ricevuti, ma a fini istituzionali. (...)

LA PROCURA DIVISA
La domanda che per giorni aveva percorso i corridoi della Procura nascondeva 
implicitamente una scelta giuridica dall’immediata ricaduta politica: come trattare la 
posizione dei politici chiamati in causa? I vertici istituzionali chiedevano una risposta 
tempestiva. E la Procura si spaccò.

SCRIVE MISIANI 2
Fu una divisione netta, in cui giocarono un ruolo le differenze generazionali e la cornice 
politica del momento prima ancora che considerazioni di ordine strettamente giuridico. 
Frisani, e con lui Torri, era convinto che si dovesse procedere senza esitazioni nei 
confronti di chiunque. E i sostituti più giovani apprezzavano questo atteggiamento come 
un esempio di esercizio imparziale dell’azione penale, sganciato da ogni valutazione di 
opportunità. Si opponeva il fronte che aveva alla sua testa Magistratura democratica e 
i suoi esponenti di spicco all’interno del Palazzo, come Giovanni Salvi e Pietro Saviotti. 
Non saprei dire se numericamente maggioritario, ma certo dal forte peso specifico ai 
fini della decisione. La convinzione “pregiuridica” era che i cinque del Sisde fossero 
iscritti a un’operazione diretta a pilotare gli esiti dell’inchiesta verso un approdo 
politico che avrebbe trascinato le istituzioni e il paese nel marasma e nel discredito. E 
che pertanto l’operazione andava soffocata sul nascere. (...) Coiro spiegò che la Procura 
doveva impedire che si giocasse allo sfascio delle istituzioni. E aggiunse che esistevano 
buone ragioni di diritto per rispondere all’obiezione di quanti, dentro e fuori il Palazzo, 
ritenevano che a fronte di un’imputazione di peculato per Broccoletti e soci si dovesse 
necessariamente contestare il concorso nel reato a quanti di parte di quel denaro erano 
asseriti percettori. In buona sostanza, Coiro riteneva che pur ammettendo la dazione dei 
cento milioni, tutto questo, di per sé, non era sufficiente a ritenere la circostanza 
penalmente rilevante. Il problema, semmai, era l’uso che di quel denaro era stato fatto. 
E se questo era il punto, altra era l’autorità giudiziaria che avrebbe dovuto sciogliere il 
nodo. La convinzione che quei cento milioni fossero di per sé leciti finì con il prevalere.

EQUILIBRIO INSTABILE
La Procura, con una costruzione giuridica ardita, si spoglia infatti di parte del 
procedimento ipotizzando la liceità delle dazioni di denaro, ma, contestualmente, 
invitando ad approfondire l’uso che realmente ne è stato fatto dai singoli ministri. Gli ex 
titolari del dicastero dell’Interno, Vincenzo Scotti e Antonio Gava, vengono dunque 
iscritti al registro degli indagati con l’accusa di concorso in peculato e il loro fascicolo 
trasmesso al tribunale dei ministri. La posizione del capo dello Stato, così come previsto 
dalla Costituzione, è congelata. Per Nicola Mancino, allora ministro dell’Interno in 
carica, viene chiesta l’archiviazione. Restava intatto il problema di come intervenire alla 



fonte del torrente di rivelazioni che, in ipotesi, avrebbe potuto riprendere a scorrere, 
travolgendo ogni tipo di decisione fin lì assunta. (...) E fu allora che arrivò in soccorso la 
trovata di Saviotti.

LA TROVATA DI SAVIOTTI
Giovane, di sinistra, molto ascoltato da Coiro quanto da Mele, Pietro Saviotti faceva 
parte del cosiddetto pool antieversione. Spiegò che un modo per imbrigliare i cinque del 
Sisde esisteva. Lo si poteva trovare nel codice penale, all’articolo 289, “attentato agli 
organi costituzionali”, norma dalla formulazione altisonante, ma sufficientemente 
indeterminata nelle condotte da poter essere utilizzata in situazioni dal profilo non 
precisamente determinato. (...) Nella giurisprudenza si era persa memoria dell’ultima 
volta in cui era stata contestata questa norma. Anche se i più anziani tra i sostituti 
procuratori corsero con il ricordo agli anni dell’emergenza. 

SCRIVE MISIANI 3
Contestare il 289 agli indagati significava porli in una condizione senza via di uscita. 
Ogni ulteriore chiamata in correità nei confronti di uomini politici in carica o, 
comunque, con responsabilità istituzionali li avrebbe precipitati nella condizione di 
indagati per un reato gravissimo, da cui sarebbero usciti con condanne pesantissime. 
Ipotizzare un reato di quel genere mi sembrava francamente eccessivo. La 
configurazione di un reato di quel tipo, che già teneva a stento sotto il profilo giuridico, 
risultava del tutto artificiosa sotto il profilo fattuale. Era evidente che i cinque del Sisde 
non stavano progettando un golpe, ma si stavano difendendo disperatamente sperando, 
in un’ottica del tanto peggio tanto meglio, di uscirne con qualche danno in meno. La 
misi sul grottesco: “Adesso vi state inventando il 289. È un reato impossibile, da guerra 
civile. Hai idea di quello che si dirà fuori di qui? Neanche durante il terrorismo ci si è 
spinti tanto in là”. Mele obiettò alle mie osservazioni con una valutazione di carattere 
politico: “Questi vogliono scardinare le istituzioni e se non li fermiamo ci riusciranno. E 
poi, il 289 non l’ho inventato io. È il codice penale che prevede questo reato. Quindi, si 
può contestare”. (...)

BOCCHE CUCITE
Il 6 novembre 1993, quarantotto ore dopo che il procuratore capo ha ufficializzato 
l’iscrizione dei cinque funzionari del Sisde al registro degli indagati per attentato agli 
organi costituzionali delegando le indagini al pool di sostituti Giovanni Salvi, Pietro 
Saviotti, Franco Ionta, coordinati da Coiro, viene arrestata La Sorrentino. Due giorni 
dopo, toccherà alla ex segretaria di Malpica, Matilde Martucci. Il 289 produce l’effetto 
previsto. Nessuno degli indagati è disposto più a parlare.SCRIVE MISIANI - Con 
quella scelta sul 289 è indubbio che varia parte di Magistratura democratica e Michele 
in primis ottennero una legittimazione politica forte da parte delle istituzioni. Avevano 
dimostrato - e non per opportunismo - che nel momento del bisogno la magistratura di 
sinistra sapeva, perché convinta, fare quadrato. Ne parlai con Coiro più di una volta 
anche perché tra di noi non riuscivamo a fingere. Lui mi disse che non cera nulla da 
vergognarsi e che certe obiezioni gli ricordavano una certa sinistra chiesastica. Ricordo 
che mi disse con una punta di sarcasmo: -In certi momenti mi sembra che tu sia rimasto 
agli anni 70. Allo slogan "lo Stato non si riforma, si abbatte”-. (...) Nel dirmi ciò mi 
accorsi di come Coiro stesse vivendo la contraddizione del “giudice rosso”. (...) 



LA FINE
(...) Il 2 dicembre, a Montecarlo, i carabinieri del Ros individuano e catturano Maurizio 
Broccoletti. L’8 gennaio 1994, la Procura iscrive al registro degli indagati con l’accusa 
di favoreggiamento dei cinque funzionari del Sisde l’allora capo della polizia Vincenzo 
Parisi, che presenta le proprie dimissioni (respinte). Il 18 gennaio Mancino depone di 
fronte al tribunale dei ministri. Anche per lui l’accusa è di favoreggiamento. L’11 marzo 
vengono rinviati a giudizio con l’accusa di peculato aggravato e associazione a 
delinquere Riccardo Malpica, Matilde Martucci, Rosamaria Sorrentino, Maurizio 
Broccoletti, Gerardo Di Pasquale, Antonio Galati, Michele Finocchi (arrestato in luglio 
a Losanna). Ma, come spesso accade, la verifica dibattimentale ridimensionerà 
un’inchiesta che aveva trascinato il paese sull’orlo di una crisi istituzionale e costava la 
poltrona al procuratore capo di Roma. Il 20 dicembre 1994, dei sette imputati solo tre 
vengono riconosciuti colpevoli delle imputazioni originarie: Maurizio Broccoletti (9 anni 
di reclusione), Antonio Galati (6 anni e 6 mesi), Gerardo Di Pasquale (9 anni). Per 
Michele Finocchi, cui la Svizzera ha concesso l’estradizione per il solo reato di peculato 
aggravato e continuato, vengono sentenziati 8 anni e 6 mesi. Derubricate le imputazioni 
di Malpica, della sua segretaria Martucci, dell’ex funzionaria Rosamaria Sorrentino. 
Per il primo, 3 anni e 3 mesi di reclusione per abuso di ufficio aggravato, 2 anni e 2 
mesi alla Martucci per la stesso reato, 2 anni e 10 mesi alla Sorrentino per 
“ricettazione”. Il 13 aprile 1996, la sentenza di appello confermerà il verdetto di primo 
grado, ma annullerà il capo di imputazione dell’associazione a delinquere, provvedendo 
a ridurre conseguentemente le pene.da “La toga rossa”.


