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TELEFONATA N.336 

(dello 07.02.2005 ore 14.22 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Grazia... 

G.  \ Bello 

U.  \ Come stai? 

G.  \ Io? Così così, tu come stai? 

U.  \ Bene, domani ci vediamo 

G.  \ Sei a Roma? 

U.  \ Domani in mattinata siamo a pranzo assieme - inc. - 

G.  \ Ce l’abbiamo una mezz’ora? 

U.  \ Sì, sì, vai tranquilla 

G.  \ Ti devo dire un po’ di cose 
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U.  \ Va bene 

G.  \ Ci vediamo domani, mi chiami? 

U.  \ Aspetta una telefonata mia, ci vediamo a pranzo, c’è pure 

Silvana 

G.  \ Va bene, okay 

U.  \ Va bene 

G.  \ Ciao, ciao 

U.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.354 

(dello 07.02.2005 ore 19.10 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Pronto, e allora? 

D.  \ Dove sei? 

U.  \ A Monaco 

D.  \ Uhm, com’è andata? 

U.  \ Di corsa, molto bene 

D.  \ Uhm 

U.  \ Molto bene 

D.  \ Te l’hanno detto? 

U.  \ Sì, però ufficiale quando lo dirà il presidente 

D.  \ Ah, va bene 
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U.  \ Di fronte a tutti a Francoforte 

D.  \ E quando? Ah, il 14 febbraio? 

U.  \ Ora, sì, la prossima settimana 

D.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Quindi una cosa ufficiale, sono diventato… 

D.  \ Bene, bene, sei contento? 

U.  \ Sì, molto 

D.  \ A Carraro però glielo puoi dire, eh 

U.  \ No, no, no 

D.  \ No? Non glielo vuoi dire? 

U.  \ Glielo dico quando è ufficiale, no, perché m’ha detto anche 

Grazia - inc. -, dice: sai, lui ci tiene a dirlo lui 

D.  \ Ah, va bene 

U.  \ Quindi io ti ho fatto una confidenza, dai 

D.  \ Uhm, uhm, va beh, va beh, no, no, pensavo fosse una cosa... 

no, no, va beh, va beh 

U.  \ Eh, l’importante è che sia così, uhm 

D.  \ Uhm, uhm, bene, bene 
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U.  \ E ma ora non ti sto a dire tutte le cose tecniche 

D.  \ Ah, però ti va bene? 

U.  \ Comunque sono riuscito a beccare la fatica per Matteo, fagli 

una telefonata ora, dai 

D.  \ Ecco, bravo, quella è la cosa importante, bravo 

U.  \ Perciò l’ho tolta a Messina, (ride) 

D.  \ Ah? 

U.  \ L’ho tolta a Messina, (ride) 

D.  \ E chi se ne frega? Basta che fa lui, non ho capito, ora o 

Messina o Paparesta... basta che la fa lui, eh 

U.  \ Eh, fagli una telefonata e digli: guarda, Paolo sta rientrando, 

m’ha chiamato 

D.  \ Sì, sì, stamattina l’ho sentito 

P.  \ Digli: guarda, ha fatto un miracolo, perché un asino come te 

D.  \ Gli ho fatto un bel discorso 

P.  \ Sì? 

D.  \ Eh, stamattina sì, e domani lui va con Collina 

P.  \ Come? 
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D.  \ Domani lui va con Collina 

P.  \ Sì, fagli una telefonata 

D.  \ Eh, eh 

P.  \ Digli: guarda, Paolo sta rientrando di corsa, l’ho sentito 

perché… non gli dire però che mi fanno responsabile del 

gruppo… 

D.  \ Assolutamente no, intanto stamattina mi fa... senti, eh, dice: 

però ti sento un po’ più serena, c’è qualche buona notizia? Io 

ho detto: serena? Ho detto: mamma mia; no, comunque ho 

detto: non c’è nessuna buona notizia; hai capito? 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Quindi… 

P.  \ Allora digli: guarda…; allora digli… 

D.  \ Glielo dico? 

P.  \ Sì, la buona notizia c’è 

D.  \ Eh, glielo posso dire a lui, dai 

P.  \ Sì, diglielo 

D.  \ Eh, gli dico: anzi, guarda, non lo deve sapere nemmeno... 

nessuno 
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P.  \ Carraro, eh 

D.  \ Infatti 

P.  \ Gli dici: e poi, quando lo senti, fai finta di niente… 

D.  \ Eh 

P.  \ …Ma t’ha beccato una partita ora, subito, a marzo per le 

qualificazioni al “mondia…” 

D.  \ Dove va? 

P.  \ Va in Olanda, bella, eh 

D.  \ Bella, meno male, sono contenta 

P.  \ Sì, l’altra squadra non è forte, però anche lui deve “comincia…” 

D.  \ Ma chi se ne frega? Basta che fa una partita, hai capito? 

P.  \ Eh, intanto va in Olanda, trova… 

D.  \ Lui è ambiziosetto, eh 

P.  \ In “Olan…”, in Olanda trova settantamila persone, eh 

D.  \ Eh, quindi, no, no, no, un paio di una bella terna, mandagli 

Griselli e Niccolai 

P.  \ No, Niccolai non posso 

D.  \ Oppure Griselli e Papi 
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P.  \ No, devo mandare due internazionali, non voglio… 

D.  \ E perché? Griselli non è internazionale? 

P.  \ Ma Papi no 

D.  \ Ah, Papi no? E allora chi è l’altro che gli piace tanto? Aspetta, 

eh, Griselli e... Niccolai, non è internazionale, va beh, poi gliela 

mandi una bella terna, dai, poi ci pensi, eh 

P.  \ No, Griselli glielo mando 

D.  \ Eh, vedi un po’, eh 

P.  \ Gli mando Griselli e… 

D.  \ E chi? 

P.  \ O si recupera Copelli 

D.  \ No, è stupido, brutto 

P.  \ Mitro? 

D.  \ Non lo so se gli piace Mitro, no, Mitro non gli piace, porta pure 

iella, per carità di Dio, no, no 

P.  \ E allora c’è Ivaldi, sono tanti soldi, eh 

D.  \ Ivaldi va da Collina, va beh, ci pensi, su, non è importante 

adesso questo 
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P.  \ E ma son questi i nomi, è inutile che ci pensi, non è che me 

l’invento 

D.  \ Due internazionali gli devi mandare? 

P.  \ Eh, sì, ora non gli posso mica mandare - inc. - di Livorno, se no 

poi m’arrestano per… 

D.  \ Perché no? 

P.  \ Eh, dai 

D.  \ Certo, non è che mandi Calcagno, eh, scusami, eh 

P.  \ No 

D.  \ Ecco, Calcagno no, uhm, in compenso io domani ho il pranzo 

del... voi state alla cena della beffe, io ho il pranzo delle beffe 

P.  \ Hai il? 

D.  \ Il pranzo delle beffe 

P.  \ Con chi? 

D.  \ E con chi secondo te? 

P.  \ Ghirelli? 

D.  \ No, no, per carità di Dio, preferirei una flebo 

P.  \ E come faccio a… 
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D.  \ Il numero due 

P.  \ Ah 

D.  \ Hai capito? 

P.  \ Ah, (ride), beata te 

D.  \ Ma tu non lo devi sapere, eh 

P.  \ Beata te 

D.  \ Uhm, infatti, sì 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Capito? Poi stamattina t’ho chiamato in ufficio, ma mi hai detto 

di parlare con Michela perché è ritenuta la più simpatica, la più 

disponibile o non so? Fammi capire, perché? 

P.  \ Perché? Cosa hai da dire di Michela? Su, sentiamo 

D.  \ No, no, “ammazza”, è la più simpatica, la più disponibile, la più 

intelligente, la più gradevole, no, no, infatti ho detto: porca 

miseria, stamattina m’ha sentito 

P.  \ Hai capito? E’ quella che dicevano… 

D.  \ E allora ho detto è meglio che parlo con Michela 

P.  \ Eh, è quella che dicevano che me l’ero portata dietro perché 
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veniva a letto con me 

D.  \ Ah, ma qual è? Io non l’ho mai vista mi sa, lei sembra che mi 

conoscesse, ma… 

P.  \ No, è una bella donna 

D.  \ Ma io non l’ho mai vista però, Paolo 

P.  \ No, e penso di no 

D.  \ Eh, infatti, però lei sembra come se mi conoscesse, alla fine, 

quando mi ha dato tutte le notizie, ho detto: senti, io il costo 

non te lo chiedo proprio, tanto poi almeno il costo me lo faccio 

fare da Paolo, scusa, ti dispiace? S’è messa a ridere e m’ha 

detto: no, no, fattelo fare da lui che senz’altro ti tratta bene; 

(ride) 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Hai capito? 

P.  \ Ma te l’ha detto in buona fede, credimi, (ride) 

D.  \ No, ci credo, perché tanto tu non capisci niente della 

situazione, (ride) 

P.  \ Ah, va bene, dai 

D.  \ Però insomma... va bene 
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P.  \ Senti, sto imbarcando 

D.  \ Va bene, allora ci sentiamo domani mattina? 

P.  \ Va bene 

D.  \ Ma fatti sentire però, eh 

P.  \ Sì, sì, ciao 

D.  \ Uhm, ciao, Paolo, ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.416 

(dello 08.02.2005 ore 10.24 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Ciao, Grazia 

G.  \ Ciao 

U.  \ Senti un po’, io arriverò verso l’una, tu vai all’una lì al “Jolly” a 

Porta Pinciana 

G.  \ Sì 

U.  \ C’è Silvana 

G.  \ Sì, ah, c’è lei? 

U.  \ Poi se non sono ancora arrivato m’aspettate lì e andiamo a 

pranzo assieme 

G.  \ Va bene, c’è Silvana allora al “Jolly”? 
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U.  \ Al “Jolly” a Porta Pinciana, okay? 

G.  \ Va bene, allora all’una vado lì, okay? 

U.  \ D’accordo, ciao 

G.  \ Ciao, ciao 

U.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.417 

(dello 08.02.2005 ore 10.25 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ VOCE DONNA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Appuntamento confermato alle tredici, sala “Benfica”, hotel 

“Jolly” Porta Pinciana 

U.  \ Pensa un po’ 

D.  \ Hai capito? 

U.  \ Che fortuna, eh 

D.  \ E’ una fortuna che capita a pochi questa, eh 

U.  \ Eh 

D.  \ Vero? 

U.  \ Veramente 

D.  \ Ma che non lo so io? Figurati, mi stupivo di queste fortune 
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U.  \ Mamma mia, beata te 

D.  \ E va beh, ma oggi qualche divertimento penso di prendermelo, 

sono di un pimpante 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Che nemmeno te lo immagini, guarda 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Ma tu non puoi capire quanto son bella pimpante 

U.  \ Beh, ma viene proprio nel momento giusto 

D.  \ E beh, e beh, ma qui doveva venire, eh, mica doveva essere 

una cosa così, bene, piano piano 

U.  \ Eh, lo vedi? 

D.  \ E allora? Gli dico adesso 

U.  \ Eh 

D.  \ Non solo, sarà sempre peggio, il minimo, minimo, non lo so, 

come va va, poi vedo, capito? 

U.  \ Vai, vai, vai tranquilla 

D.  \ Ci sentiamo dopo 

U.  \ Bene, e buon divertimento 
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D.  \ Ciao, ma fai l’ovo, ciao 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.418 

(dello 08.02.2005 ore 10.29 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D1.\ PRIMA VOCE DONNA 

D2.\ SECONDA VOCE DONNA 

U.  \ M.= MATTEO 

 

D1.\ Signora... 

D2.\ Dove stai? 

D1.\ Al lavoro, tu? 

D2.\ Allora io sto alla “Rinascente”, i bicchieri non arrivano 

D1.\ Ah 

D2.\ Quindi devo cambiare, vado su una borsa? 

D1.\ Va bene 

D2.\ No, non mi devi dire va bene, dimmi se no su che posso andare 

D1.\ Piglia la borsa 

D2.\ Vuoi una borsa? Che colore? Visto che... primaverile, eh 
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D1.\ E’ certo 

D2.\ Verde, allora un giallo strano, un giallo molto chiaro, un verde 

marcio, un celeste, un rosa... che “cazzo” è? Un rosa antico, 

un rosa shokking, un bianco, un aragosta, sai, colori nuovi 

D1.\ Aragosta che colore è? 

D2.\ Aragosta è tra il rosso e l’arancione, aragosta, il colore 

dell’aragosta 

D1.\ Ah 

D2.\ Uhm 

D1.\ E celeste com’è? 

D2.\ Celeste è un classico celeste chiaro, sul verdino pallido pallido 

pallido, invece il verde... quello che - inc. - adesso, hai capito 

qual è? 

D1.\ Uhm 

D2.\ Chiaro marcato 

D1.\ Che dici tu? 

D2.\ E dipende quello che ti serve, sono colori nuovi 

D1.\ Ah, ah 
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D2.\ Li stanno a mettere adesso 

D1.\ Boh? Scegli tu, tanto… 

D2.\ Eh, scelgo io, ma se mi dici un colore che preferisci e che ti 

serve 

D1.\ Eh, e io estivo... che ho estivo? Ora non lo so che ho di estivo 

io 

D2.\ Aspetta un attimo 

D1.\ Sì 

- Subito dopo: - 

D2.\ Dimmi, pronto? 

U.  \ Ciao 

D2.\ Ci hai parlato? 

U.  \ Ora, sì 

D2.\ Uhm 

U.  \ Dieci minuti fa 

D2.\ Lo sai all’una dove devo andare? 

U.  \ Dove devi andare? 

D2.\ Al “Jolly hotel” di Porta Pinciana, sala “Benfica”, indovina chi 
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devo incontrare 

U.  \ (Ride) 

D2.\ Uhm, vai avanti, era contento? 

U.  \ Era contentissimo 

D2.\ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Era contentissimo 

D2.\ Uhm 

U.  \ Era contentissimo, ha detto che era insomma... era contento e 

motivato, sinceramente 

D2.\ Sì, molto, no, no, te l’ho detto, ieri sera l’ho sentito proprio 

contento contento 

U.  \ Eh, l’ho sentito, m’ha detto della partita, me l’ha raccontata per 

filo e per segno 

D2.\ Uhm 

U.  \ M’ha detto che andrò in Olanda, a marzo 

D2.\ Uhm 

U.  \ Che è ”Olanda - Armenia“ e insomma… 

D2.\ Aspetta un attimo, Matteo, aspetta 
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M.  \ Sì, sì 

- Subito dopo: - 

D2.\ Pronto? 

D1.\ Aoh 

D2.\ Richiamami tra un minuto, che ho un’altra persona al telefono 

D1.\ Okay, va bene, sì, ciao 

D2.\ Ciao. 
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TELEFONATA N.510 

(dello 09.02.2005 ore 09.39 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno, guarda che ho fatto una faticata 

U.  \ Mamma mia, ragazzi 

D.  \ Mi sto prendendo un caffè adesso 

U.  \ Lo vedi? Eh 

D.  \ Ho appena aperto gli occhi, mi sono scesa un caffè 

U.  \ Lo vedi? 

D.  \ Uhm, uhm 

U.  \ Eh 

D.  \ Lo vedi? 
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U.  \ L’unico che ti pensa un po’ di mattinata, subito “tac” 

D.  \ (Ride) 

U.  \ Hai capito? 

D.  \ Veramente sul telefonino giù in cucina c’era una chiamata 

senza risposta 

U.  \ Ah 

D.  \ Ho visto chi era, numero privato, chi se ne frega, quella dopo 

era Paolo, ho detto: no, non è possibile; ho visto bene, mi son 

messa gli occhiali, era il 6, sì, probabile 

P.  \ Chi? 

D.  \ Il 6, il 6 di febbraio 

P.  \ Ah, spiritosa 

D.  \ Uhm 

P.  \ Il 6 di febbraio è già cancellato dalla memoria 

D.  \ No, questo telefonino no, anche perché non è che riceve tante 

telefonate, quindi rimangono, hai capito? 

P.  \ Quante volte telefono e non rispondi 

D.  \ Madonna mia, una volta nella vita! 



25 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

P.  \ Sì, hai voglia! 

D.  \ Ma adesso stai andando al lavoro? 

P.  \ Sì 

D.  \ Come mai così tardi? 

P.  \ No, perché stanotte ho fatto le due 

D.  \ Come mai? 

P.  \ Eh, mi son messo lì a fare le griglie e poi volevo provocare 

ancora l’amico, eh 

D.  \ Hai fatto bene 

P.  \ Eh 

D.  \ Uhm 

P.  \ Mi sono lamentato 

D.  \ Bravo, ah, ci hai parlato? 

P.  \ E sì, eh 

D.  \ Ha detto niente, Paolo? 

P.  \ No, assolutamente 

D.  \ Hai visto? Dai 

P.  \ Però mi sono lamentato 
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D.  \ Eh, eh 

P.  \ Gli ho detto: io sono qui, sostanzialmente sono stato un giorno 

isolato, perché... anzi un giorno e mezzo, perché son partito 

nel primo pomeriggio da Zurigo 

D.  \ Bravo 

P.  \ Eh, ho detto: però son qui che vedo... come le giro le giro, è 

inutile che io faccio, parlo, perdo tempo, poi naturalmente lui 

che si è accreditato con gli arbitri ormai... che tanto un altro 

anno c’è lui e io no, è chiaro che con gli arbitri ha più peso lui 

di me 

D.  \ Bravo, mamma mia, bravo, bravo, bravo, non t’ha detto niente, 

eh? 

P.  \ No 

D.  \ Però la cosa l’ha accusata 

P.  \ Eh 

D.  \ Se non t’ha detto niente, Paolo, l’ha accusata, eh 

P.  \ Eh, no, beh, lui mi dice: no, perché ci siamo noi 

D.  \ No, non t’ha detto niente che ieri m’ha incontrato? 

P.  \ No, no, no, no 
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D.  \ Ah 

P.  \ Io gli ho detto: scusami, Luciano, ma io non voglio parlare di 

giugno, ma te pensi che io abbia la testa a giugno? Ho detto: 

io ho la testa a oggi 

D.  \ Bravo 

P.  \ Ho detto: oggi la situazione è... per come è cominciato il 

campionato, il campionato è cominciato con Massimo e Gigi 

che hanno fatto capire in giro che sono loro i padroni del 

vapore 

D.  \ Bravo 

P.  \ E ho detto: ma che devo fare io? Che devo fare? 

D.  \ Bravo 

P.  \ Ho detto: se io parlo con Dondarini e poi Dondarini parla con 

lui, lui ha più peso di me 

D.  \ Bravo 

P.  \ Ho detto: con Roby... ma che vuoi fare? Se non è espulsione 

quella 

D.  \ Uhm 

P.  \ Eh, ho detto: io non c’ero; dice: ma come è stata commentata? 
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Ho detto: non penserai mica che la “Gazzetta” faccia fare il 

commento a lui, io non l’ho vista e quando ho dettato le mie 

cose alla “Gazzetta” che avevo visto ho detto chiamate 

Pairetto per questo caso; io ho detto: andate da Pairetto; te 

pensi che lui abbia risposto? Eh, sai 

D.  \ Mamma mia, quando ci vuole ci vuole, eh, ora fa: ti do un calcio 

nei “coglioni”, me li hai proprio rotti 

P.  \ Dice: ma no, no, la cosa si deve fare; ho detto: allora, guarda, 

fai una cosa; sai, - inc. - 

D.  \ Gli devi mettere un po’ di paura che questo campionato non è 

ancora finito, lo vincono, eh, perché lo vincono, il “Milan” è 

morto, Paolo, non puoi sempre vincere al novantaquattresimo 

P.  \ Sì, va beh, ma sai, oramai è avvenuto 

D.  \ Eh, però un po’ di tremarella gli fa bene 

P.  \ Ho detto: le difficoltà... che siamo nel “casino” gliel’ho detto 

D.  \ Eh, dai 

P.  \ Ho detto: scusami, ma cosa si deve fare? Ho detto... 

naturalmente mi ero preparato, eh... 

D.  \ Eh 



29 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

P.  \ A fare un po’ la “puttana”... 

D.  \ Uhm 

P.  \ Allora ho detto: scusa, prendiamo la griglia di domenica e poi 

domani mattina io ti richiamo; verso le nove e mezza lo devo 

chiamare 

D.  \ Eh, e pure io 

P.  \ Ho detto: e parlane con lui della griglia che vuol fare lui, 

vediamo cosa vuol fare lui e quello che voglio fare io; vedrai 

che non siamo sulla stessa lunghezza d’onda, perché ero 

quasi tentato... mi prudevano le dita per mettere Marco in 

prima fascia 

D.  \ Sì 

P.  \ Però, sai, ha fatto tre partite solo, metti caso che poi va a fare 

una partita e la fa male 

D.  \ Ma lo fai uscire domenica? 

P.  \ Ah, io ce l’ho messo 

D.  \ Bravo, bravo, - inc. -, bravo, bravo, e questa ti serve dopo, 

Paolo, eh 

P.  \ Eh, e poi... dice: allora chi ci metteresti in griglia? Ho detto: ci 
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metterei Bertini, Racalbuto 

D.  \ Uhm, uhm 

P.  \ “Trefolo...“, eh, cara mia 

D.  \ E lo so, e lo so 

P.  \ Eh, eh, voglio vedere, eh, voglio vedere se ce lo mette, a parte 

che Racalbuto l’ultima partita dell’ “Inter” l’ha fatta bene, eh, 

quindi, sai, non c’è nemmeno da dire… 

D.  \ L’ha fatta bene? 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Ah, sì, Rodomonti - inc. -, sì, sì, è vero 

P.  \ E ho messo anche Rodomonti, perché lui voleva mettere... ho 

detto: no, Tombolini no 

D.  \ No, eh, Paolo, eh, - inc. - prima di giugno 

P.  \ Eh, ho detto: c’è Rodomonti; dice: sì, sì, Rodomonti va bene 

D.  \ Hai visto? Invece a me ha detto: è proprio il più “stronzo” dei 

quaranta 

P.  \ Ah, sì, eh? 

D.  \ Eh, eh 
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P.  \ Ah, non c’è male 

D.  \ Sì, sì, m’ha detto: “Rodomon…”; eh, Rodomonti... aspetta, 

specificamente su Rosetti - inc. - alla “Juve”, perché gli faceva 

comodo, figurati che me ne frega a me di Rosetti, Rodomonti 

me ne ha parlato lui, Massimo io, lui non ha aperto bocca 

P.  \ Uhm 

D.  \ Ha solo detto: ma mi sono “incazzato“ 

P.  \ Uhm 

D.  \ Ecco, su Massimo, non ha aperto bocca, ora glielo ridice, 

“affanculo” pure lui 

P.  \ Uhm 

D.  \ Eh, ma io sono sicura che glielo dice, guarda, sono sicura, 

Paolo, l’ho visto, non trema, ma lui la “cacarella” ce l’ha 

P.  \ Uhm 

D.  \ Quella lì, quella che in due giorni passa, eh 

P.  \ Ormai Rodomonti... ma, sai, perché Rodomonti sta con tutti, 

quindi… 

D.  \ Uhm, non lo so, non lo so, guarda che strano, ero curiosa di 

sapere quando te lo diceva e come te lo diceva 
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P.  \ Uhm 

D.  \ Invece non t’ha detto niente 

P.  \ No 

D.  \ - Inc. - 

P.  \ Ma, sai, l’ho chiamato all’una, eh, mi son detto se lui provoca 

me, poi io provoco lui 

D.  \ Hai fatto proprio bene, una volta tanto 

P.  \ Eh, ho detto: vedi, io sono qui che lavoro, sono... sono distrutto, 

perché ho avuto una giornata impegnativa in agenzia, però le 

cose so che devo farle, magari son qui che... che ore sono? 

Dice: è l’una; ho detto: e sono qui che sono due ore che giro 

questi fogli 

D.  \ Uhm 

P.  \ Poi infatti si son fatte le due, eh, perché, sai, poi naturalmente 

mi son dovuto a mettere a guardare che cosa mi combina 

Gennaro, veramente… 

D.  \ Mamma mia 

P.  \ Questo siamo a livello di ”mongoloidi“, credimi 

D.  \ Oltre al mongolismo ha qualche altra cosa, Paolo, non farmi 
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insistere, non farmi fare quella che ce l’ha sempre con tutto il 

mondo, non è così, credimi, anche se tu non sei d’accordo io 

ce l’ho con quelle tre persone, Gennaro non me ne può 

fregare di meno, ma non è solo mongolismo, credimi, non è 

così 

P.  \ Ma sì, ma è roba da pazzi 

D.  \ E’ stupido, quindi le fa male le cose 

P.  \ Eh 

D.  \ Eh, gli hai detto niente delle designazioni? No, gliele hai fatte 

rifare 

P.  \ No, - inc. - parlare per telefono non lo so se… 

D.  \ Sì, sì, no, è vero 

P.  \ Tanto le rifaccio - inc. - e gli dico: guarda, non me le fare più 

nemmeno 

D.  \ Va bene 

P.  \ Ma glielo dico però... glielo dico in presenza di… 

D.  \ Paolo, aspetta, perché se no esce sul giornale che bene o male 

le designazioni le ha fatte lui, lascia perdere, Paolo, non glielo 

dire 
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P.  \ No 

D.  \ Te lo ricordi due anni fa? Te lo ricordi? 

P.  \ Quando? 

D.  \ Quando ci fu un periodo che tu non gliele hai fatte fare e subito 

è uscito sul giornale? Lascia stare, non ti fa comodo, prendilo 

in giro come fa lui, gli fai fare il compitino e poi glielo annulli 

completamente, è un’altra fatica? Ma tanto la fai lo stesso, non 

è che non la fai 

P.  \ Boh, si va beh, tanto per avere l’elenco di quelli che ha… 

D.  \ Bravo, bravo, tanto quello lo deve fare, faglielo fare, fagli fare il 

compitino degli scemi e poi tanto comunque le devi fare, o gli 

fai fare una pianta o le cambi non cambia nulla 

P.  \ E sì, magari è meglio fargliele fare e cambiarle piuttosto che 

non fargliele fare 

D.  \ Bravo 

P.  \ Perché gli do l’alibi che non gliele faccio fare 

D.  \ Bravo, hai capito? E invece poi lo prendi “per il culo” come fa 

lui, e non ti serve adesso, questi quattro mesi, di non le fare 

più per mettere un altro bastone tra le ruote di quegli stupidi 
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oltretutto? Di quegli stupidi, togliamoli, quegli stupidi togliamoli, 

togliteli 

P.  \ Uhm 

D.  \ Eh, giusto? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Non è... non è una cosa intelligente, sarebbe da farlo, ma 

siccome, ti ripeto, son quattro mesi, non sono quattro anni, 

lasciamo stare 

P.  \ Uhm 

D.  \ Lascia stare, eh, che ti volevo dire? Coso non t’ha detto niente 

di... di Carraro? 

P.  \ Sì, sì, sì, ha parlato 

D.  \ Uhm 

P.  \ M’ha detto che Carraro... m’ha detto: ma, guarda, tutto il mondo 

sa che l’accordo tra Carraro e Abete prevede che il doppio 

designatore è finito 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: Luciano, quando gli arbitri non hanno più un padrone 

è una cosa… 
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D.  \ Madonna, le stesse cose abbiamo detto 

P.  \ Eh, ho detto: diventano un gruppo pericoloso, perché 

s’agguantano a chiunque gli promette qualcosa 

D.  \ Bene 

P.  \ Eh, dice: sì, io gli ho detto oggi a Carraro che la deve smettere 

di rompere.. 

- A questo punto sono registrati alcuni impulsi, subito dopo: -  

P.  \ 260.28..., boh? 

D.  \ Che numero è? 

P.  \ 0.3.6.0 

D.  \ E’ un telefonino, no, è un numero del nord, Vicenza, quella roba 

lì 

P.  \ No, X.X.X.X è un telefonino 

D.  \ No, X.X.X.X non è un telefonino, non c’è più lo zero, è un 

prefisso del nord, intorno a Vicenza, io mica posso pensare a 

queste cose di prima mattina appena sveglia, eh? 

P.  \ Sì, no, ma io ho detto... beh, poi lo rifaccio il numero, 

X.X.X.X.X.X.X 

D.  \ Ah, ecco allora, allora è un telefonino quello 
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P.  \ Uhm 

D.  \ Allora lascia perdere, è un telefonino, poi ti chiama 

P.  \ No, no, no, sì 

D.  \ Eh, capito? Quindi... ah, di Carraro te l’ha detto 

P.  \ Sì, sì, no, ma io gli ho detto: ma Carraro... Luciano; ha detto: 

no, ma le chiacchiere… ho detto: le chiacchiere? Ma 

Innocenzo Mazzini m’ha detto che non è una chiacchiera, 

Innocenzo Mazzini è uno che partecipa alle... alle cose, parla 

con lui, te lo dirà anche lui qual è l’accordo tra Carraro e 

Abete, tu pensi che gli arbitri non lo sappiano? Gli arbitri sanno 

tutto cinque minuti dopo che lo sai te 

D.  \ Bravo, bravo 

P.  \ Eh, ho detto: e quindi... e quindi in un clima così, diciamo, di... 

di... di mancata guida ognuno... sai com’è pericoloso quando 

va ognuno al pascolo per conto suo? 

D.  \ Poi adesso, quando ti capita, non so come, ma te la devi pure 

cercare questa, devi dare pure un’altra martellata a Sciascia, a 

Lanese, eh, inventati qualcosa 

P.  \ Beh, a Lanese gliel’ho già data, ho detto: scusa, e Lanese... 
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insomma, scusami, ma Lanese, la chiacchiera di Lanese s’è 

sparsa dopo che è stato a Torino, eh 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: ma bisogna sempre parlare delle stesse cose,   

“Lucia’ “? Io t’ho detto comunque che non voglio parlare di 

giugno, di giugno non me ne frega niente, per me il problema 

è oggi, perché oggi noi siamo nelle condizioni che il 

campionato a casa non ce lo portiamo più 

D.  \ Bravo 

P.  \ Eh 

D.  \ Mamma mia, hai fatto proprio bene, guarda, hai fatto per una 

volta tanto, ti devo dire, proprio bene 

P.  \ Lui... lui non ci ha dormito, te lo dico io 

D.  \ Eh, e no 

P.  \ Poi si è svegliato... l’ho svegliato all’una, domani si mette il 

calzino in testa 

D.  \ Te l’ho detto, io la “cacarella“ ieri gliel’ho vista, nonostante il 

dimagrimento, ci voleva quella, ti ripeto, e tra due giorni passa, 

ma se Dio m’aiuta e domenica qualche altra “stronzata”... con 



39 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

chi giocano domenica? 

P.  \ Con l’ “Udinese“, no, l’ “Udinese”… 

D.  \ Mamma mia, che bello! Ah, se Dio volesse, perché ora - inc. - 

un attimo che la squadra è stanca, è solo quello, sai, perché 

se no non c’è niente da fare, il “Milan”... ma dove “cazzo” va il 

“Milan”? Le altre squadre… 

P.  \ Sì, se giocano al completo..., e poi comunque è una squadra di 

giocatori che probabilmente recuperano con difficoltà, quando 

inizia la “Coppa dei Campioni” sarà un “casino”, te lo dico io 

D.  \ Eh, infatti 

P.  \ Uhm, perché ricambi ce ne ha pochi, loro hanno due, tre 

giocatori che non li puoi cambiare, tipo Emerson, coso lì, il 

ceco, Nedved 

D.  \ Uhm 

P.  \ E con chi li sostituisci? 

D.  \ Uhm, uhm, sì, sì 

P.  \ Eh 

D.  \ Ah, ieri poi gli ho fatto pure un passaggio... aspetta, sulle 

telefonate, Paolo, com’era questa della telefonata? Te l’ho 
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detto quella delle telefonate? 

P.  \ No 

D.  \ Aspetta, ecco, aspetta, aspetta, sempre riguardando di quando 

gli ho detto dei padroni, ecco, gli ho detto: vedi, Luciano, tu 

che sei tanto intelligente, ma non te lo dico per piaggeria, 

perché non serve a niente, te lo dico perché lo penso, lo 

pensavo prima; e mi sono riallacciata alla famosa lettera di 

otto anni fa che gli scrissi dopo l’intervista al “Guerin sportivo”, 

ho detto: e te lo dico oggi, quindi non te lo dico per piaggeria, 

perché non mi devi niente e io non devo niente a te, ma 

quando una persona ha un padrone e per una persona, una 

delle due, e parlo di Bergamo, ha te, l’altro deve rispondere a 

tutti gli altri, quando gli ho detto i nomi, per quanto riguardava 

me… ah, gli ho detto: Bergamo può avere anche altri rapporti, 

che si chiamano cosiddetti istituzionali, come esistono i 

compiti esistono i rapporti istituzionali, io posso aver parlato 

con tutte e diciotto o sedici, quant’erano l’anno scorso le 

società di serie “A”, ma qualsiasi cosa ti abbiano detto o ti 

possano aver riferito gli arbitri, e per arbitri intendo Massimo 

De Santis, Tiziano Pieri e qualche altro bastardo, non è la 
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verità, perché, ti ripeto, un conto è i rapporti che tu tieni con 

tutti e un conto è la persona alla quale devi rispondere, questo 

non te lo devo dire io, questo me lo insegni tu, quando c’era 

scritto sulla famosa intervista, partivi per acquistare Nedved e 

sei andato ad acquistare Ronaldo, i nomi non me li ricordo; lui 

sta zitto, Paolo, eh, quando gli dico queste cose 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Eh, non è che sto a parlare proprio con l’ultimo degli imbecilli, 

eh 

P.  \ Uhm, uhm, uhm, uhm 

D.  \ E lui sta zitto, ieri è stato zitto 

P.  \ Uhm 

D.  \ Te l’ho detto, non conta niente, per carità di Dio, non m’aspetto 

niente, però almeno sappi che non sono proprio una cretina, 

una ce l’avevi e l’hai mandata via; dice: no, noi cosa 

c’entriamo? Ho detto: lascia stare, non offendere né la tua 

intelligenza né la mia però, lascia stare; eh, e “vaffanculo”, non 

ho capito 

P.  \ Uhm 
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D.  \ Con nome e cognome, ma di Piero me l’ha chiesto cento volte 

chi era, che faceva, da dove veniva, non ti dico 

P.  \ Uhm 

D.  \ Sento che è stato bene, eh 

P.  \ Eh, eh 

D.  \ Fidati di Lanese, ho detto, vai, vai avanti con Lanese, con il 

segretario e con il bastardello di venti anni che avete lasciato lì 

dentro, va bene così, ma fai molta attenzione, te lo dico io, fai 

molta attenzione, perché quel bastardello, oltre ad essere 

bastardello ha un papà che è molto più bastardo di lui e lo 

conosci meglio di me; mica mi ha detto: ah! 

P.  \ Uhm 

D.  \ Eh, e ”vaffanculo“! 

P.  \ Uhm, la battuta di stamattina è clamorosa, credimi, mi viene in 

mente ora, perché quello che mi chiamava è l’interessato, 

stamani ho chiamato Manfredi prima di aver chiamato te, no? 

Ho detto che novità c’erano, perché praticamente da sabato 

non l’avevo più sentito, poi ieri mi aveva chiamato, io ero 

impegnato e gli ho risposto, gli ho detto: guarda, ti chiamo tra 

mezz’ora; poi non l’ho più chiamato, stamani l’ho chiamato, ho 
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detto: dimmi un po’ le novità; dice: guarda, questo, questo e 

quello; poi dice: la novità più importante è Dondarini, perché 

lunedì ha chiamato Lucia Porrè, tutta, diciamo, preoccupata, 

perché la terna che doveva andare ad arbitrare in Albania 

dall’Azerbaijan non è potuta partire e quindi chiedevano se 

poteva andare una terna italiana partendo da Malpensa, 

perché c’era già un volo prenotato e poteva andare bene, ho 

chiamato Gigi e Gigi m’ha detto: okay, facciamo Dondarini 

con… 

D.  \ Ma pensa te 

P.  \ ...Con Copelli e coso; e io ho detto… 

D.  \ Ho capito, ieri sera pure il “ti gi cinque“ ha fatto un altro servizio 

su Dondarini, eh 

P.  \ Come? 

D.  \ ”Ti gi cinque“ ha fatto un servizio su Dondarini, perché è 

intervenuto un cardinale, un cardinale del nord 

P.  \ Uhm 

D.  \ Sul comportamento di Dondarini, sì 

P.  \ Uhm, uhm 
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D.  \ E allora? 

P.  \ E cosa hanno detto? 

D.  \ Figurati, questo cardinale, tanto carino, la cosa più carina che 

ha potuto dire... ha detto: comunque è stata una cosa che non 

dovete pensare male, non dovete fare questo, ma 

indubbiamente tutti si è autorizzati, quando si vedono queste 

cose, a pensare ciò che si vuole, e però è stato quantomeno, 

diciamo, incauto 

P.  \ Uhm 

D.  \ Che deve dire? 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Che deve dire, Paolo? Hai voglia a dire che ha ragione, ma se 

uno è stupido è stupido, eh 

P.  \ Eh 

D.  \ Eh, dai, e allora? 

P.  \ E allora ho detto: e come avete risolto questa vicenda? Dice: 

abbiamo risolto che è partito Dondarini con Copelli e…; 

aspetta, ah, Saglietti 

D.  \ E pensa te, figurati 
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P.  \ Eh, eh 

D.  \ Tanto non c’era Stagnoli 

P.  \ …Con Copelli e Saglietti e son andati ad arbitrare la partita; ho 

detto: ah, sì, sì, avete fatto bene; (ride) 

D.  \ Ma pensa te 

P.  \ Io ho sentito Gigi 

D.  \ Non t’ha detto niente? 

P.  \ No, no, niente, cioè ma lui... hai capito? Ormai tra le 

dimenticanze e il fregarsene 

D.  \ Uhm 

P.  \ Capito? Allora io non gli dirò niente e faccio finta di niente, 

perché... perché purtroppo la situazione è così insomma 

D.  \ Quel bastardo non t’ha commentato? Cioè ma ci voleva tanto a 

dire: mando Dondarini adesso? Aspetto domenica prossima; 

cioè ma sei proprio idiota? 

P.  \ Eh, ma infatti poteva trovare mille soluzioni 

D.  \ Eh 

P.  \ Nel senso che… 
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D.  \ Dai, eh, dai 

P.  \ Al... al limite prendi Matteo e dici: guarda, Matteo, è una partita 

del “cazzo” in Albania 

D.  \ Matteo non c’è 

P.  \ Non c’è? 

D.  \ E’ andato con Collina 

P.  \ Ah 

D.  \ Lui sta con Collina 

P.  \ E allora era obbligato però, eh 

D.  \ Perché? 

P.  \ Sì, poteva mandare uno, Rodomonti, toh 

D.  \ Infatti era meglio di Dondarini adesso, Paolo 

P.  \ Uhm 

D.  \ Ti dirò, anche Bergonzi era meglio di Dondarini, per dirti 

P.  \ No, deve andare un internazionale 

D.  \ Ho capito, ma ce l’aveva un altro internazionale 

P.  \ Hai voglia! 

D.  \ Eh 
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P.  \ C’era Rodomonti 

D.  \ Eh, era meglio di Dondarini, eh, e Manfredi non te l’ha 

commentata questa cosa? 

P.  \ No, no, no 

D.  \ No, Collina l’hai chiamato ieri sera? 

P.  \ Sì, sì, ci ho parlato 

D.  \ Gli hai detto niente? 

P.  \ Gli ho fatto tutto il discorso 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: vedi, voglio mantenere questo rapporto, così hai 

tempo per riflettere, però fai conto che se noi lasciamo spazio 

a Lanese… 

D.  \ Bravo 

P.  \ ...E si possono complicare le cose a te e quindi io non ci farei 

mettere il piede a nessuno, però, sai, credo che… 

D.  \ E’ lui che deve decidere, certo 

P.  \ Ho detto: ti voglio anticipare le cose 

D.  \ Sai, se andassi da Carraro, che gli porti la tua nomina e la 
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disponibilità di Collina, Paolo, altro che terno al lotto, è la 

cinquina, eh 

P.  \ Eh 

D.  \ Giusto? 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Eh, però gliela devi portare, certamente, un’altra decina di 

giorni ce l’hai 

P.  \ E sì 

D.  \ Eh 

P.  \ Perché ora ho tutta la settimana 

D.  \ Fuori 

P.  \ Così lui lo stimola un po’ 

D.  \ E lui che t’ha detto? 

P.  \ E lui ha ascoltato, ha ascoltato, mi ha ringraziato e però non ha 

commentato 

D.  \ Uhm, non ha “commen...“, lui fa così però, eh 

P.  \ Eh, ma, sai, io gli ho messo di fronte anche il fatto che... ho 

detto: Pierluigi, io poi non voglio essere banale nelle cose, per 
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l’amor di Dio, però, sai, tieni conto che se alla “Federazione” 

noi le costavamo duecentocinquantamila euro per uno, uno 

solo non dico che costi cinquecentomila, però insomma una 

buona trattativa si può instaurare; ho detto: poi non 

dimenticare altre cose che magari potresti avere te anche 

come novità, se arrivi te e fai il gran gesto di... di rifiutare la 

deroga e andare alla “Can” e la “Can” sia a Coverciano, sarà 

difficile che ti dicano di no… 

D.  \ Hai fatto bene 

P.  \ ...Perché deve essere motivata, se poi oltre a questo gli dici 

anche che io sì, vengo, ma non voglio il sorteggio, voglio la 

designazione, son costretti a darti questa e inizia un’epoca 

nuova come potrebbe essere quella che abbiamo iniziato noi 

D.  \ Cioè con i raduni e tutto 

P.  \ Come? 

D.  \ Con i raduni, tutto 

P.  \ Eh, ho detto... 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: io ti dico di pensarci con lo stesso spirito di - inc. - 
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D.  \ Quando gli hai detto di Coverciano lui non ha detto niente, 

Paolo? Che lì poi devi entrare dentro se li motivi, eh 

P.  \ E sì 

D.  \ Perché lui, stando a Viareggio, e con Gianna, è più in pericolo 

di te, eh, lì dentro, hai capito? 

P.  \ In che senso? 

D.  \ Come in che senso? Lui non c’è, Paolo, e se non ci sta, lì 

dentro è un caos 

P.  \ Ah, no, ma se invece li porti a Coverciano… 

D.  \ Eh, infatti, ce l’hai dentro casa tua 

P.  \ Eh, ti puoi divertire due volte alla settimana 

D.  \ Eh 

P.  \ Guarda, io l’altro giorno ho fatto questa riflessione, quando 

sono andato a parlare con i vecchi padroni di Barbara 

D.  \ Uhm, uhm 

P.  \ E mi sono fermato a Coverciano e poi ho parlato con Bertini e 

con tutti questi, ma è una barzelletta per me fare un’ora e 

mezza di macchina, stai lì, lavori un giorno e poi rifare un’ora e 

mezza di macchina e.., è come te che vai alla “Can” 
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D.  \ Certamente, è uguale 

P.  \ E quindi uno lo fa due giorni alla settimana quando non... cioè 

quello che c’è mancato a noi a Roma, ma è stato meglio, 

perché tanto erano soltanto “arrabbiamenti”, però se te sei a 

Coverciano, uno come lui di Viareggio 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ma, sai, quelle son tutte goccioline che devi dare una alla volta 

D.  \ Una alla volta, è vero 

P.  \ Perché se gli dici tutto insieme fa un’indigestione e non ci 

capisce niente, se invece gliele butti una per una... anche 

questa è un fiore all’occhiello, perché trasferire gli arbitri a 

Coverciano, guarda, sarebbe una bomba mica da poco 

D.  \ Ma no, metteresti d’accordo finalmente Lanese e il bastardo 

P.  \ Eh, capito? 

D.  \ Uhm 

P.  \ E quindi insomma... e ora vediamo anche le sue reazioni 

D.  \ Infatti, ora vedi pure quello che ci dice Matteo, quello che gli ha 

detto a Matteo 

P.  \ Eh 
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D.  \ Ha detto che faceva un pezzo di viaggio all’andata e un pezzo 

di viaggio al ritorno 

P.  \ Eh 

D.  \ Quindi quand’è più tardi... quando c’è la partita? Oggi? 

P.  \ Sì, stasera 

D.  \ Uhm, ma domani ti viene a prendere Matteo 

P.  \ Stasera... domani mi viene a prendere Matteo, sì 

D.  \ Ah, e poi ti riporta lui venerdì sera? 

P.  \ Ma venerdì mi porterà via Niccolai magari 

D.  \ Ah 

P.  \ Perché io poi… 

D.  \ Ah, ci sono pure gli assistenti? 

P.  \ Eh, sabato mattina devo partire per - inc. - 

D.  \ Ah, e allora c’è pure la possibilità che ti riporta Niccolai, vedi, 

perché pure ti carrozzano tra Livorno e Firenze, ma che vuoi di 

più? 

P.  \ - Inc. -, (ride) 

D.  \ Vedi? Non ti servo più, vedi? Non mi chiami quando ti devo 
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accompagnare, a Livorno ti fai venire a prendere da Trefoloni, 

a Firenze da Niccolai, va bene 

P.  \ Sì, ma ho fatto un bel salto di qualità però 

D.  \ Indubbiamente 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Indubbiamente, (ride), va bene 

P.  \ Fai la furbetta fai 

D.  \ E tu lo fai, va bene così 

P.  \ Fai la furbetta di mattinata, ma l’hai bevuto il caffè? 

D.  \ Sì, e se no non potevo parlare senza caffè 

P.  \ Eh, e allora me lo vado a bere anche io, dai 

D.  \ Va bene 

P.  \ Ci sentiamo più tardi 

D.  \ (Ride), questa è una battuta delle dieci e cinque? 

P.  \ Ah 

D.  \ Va bene 

P.  \ Bene 

D.  \ Un bacio grosso grosso 
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P.  \ Un bacione 

D.  \ Anche a te, buona giornata 

P.  \ Anche a te 

D.  \ Ciao, Paolo, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.547 

(dello 09.02.2005 ore 18.01 - in entrata al N.XXX/XXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ “Hallo”? 

D.  \ “Hallo”? 

U.  \ “Hallo”? Che stai a fare? 

D.  \ Guardo un po’ la televisione, ho acceso il camino, come i 

vecchietti 

U.  \ Brava 

D.  \ Hai capito? E sto qui buona buona perché non mi va di uscire 

U.  \ Brava, beata te 

D.  \ Eh, sto qui 

U.  \ Ho parlato con il tuo fidanzato 
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D.  \ Davvero? 

U.  \ Sì, (ride) 

D.  \ Meno male 

U.  \ E mi ha detto: ma sai con chi ho parlato ieri? Con Grazia; e io 

ho fatto: con Grazia? 

G.  \ Chi è il mio “fidan…”, ah, Oddio mio, Paolo, ti prego, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ No, ti prego, (ride), ti prego 

P.  \ Sì, sì, sì, sì, ormai s’è fidanzato con te 

G.  \ Sì, dai 

P.  \ Sembra che... dopo che ha dato un’altra strinata a Gigi 

G.  \ A Gigi gliel’ha data? 

P.  \ Sì, perché poi mi ha richiamato, dice: sai comunque cosa ho 

pensato? Non ci parlo nemmeno per telefono, lo faccio venire 

a casa mia; (ride) 

G.  \ Uhm, e “vaffanculo”, ma glielo devi dare davvero il calcio nei 

“coglioni” come hai detto 

P.  \ Eh, e gli ha dato un’altra strinata 
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G.  \ Uhm 

P.  \ Allora poi parlando dice: anzi perché... sai, poi ieri ho parlato 

con... con la signora; ho detto: con quale signora? 

G.  \ Eh 

P.  \ Dice: con Grazia 

G.  \ Con la bionda, (ride) 

P.  \ Con Grazia? Con Grazia chi? 

G.  \ “Ammazza”, (ride) 

P.  \ Eh, non potevo subito dirgli... eh, ha detto: con Grazia, la…; ho 

detto con Grazia? Eh, dice, sai, m’aveva chiamato 

G.  \ Eh, vedi? 

P.  \ E io zitto 

G.  \ E sì 

P.  \ Ah, ho detto; dice: guarda, credimi, sono veramente dispiaciuto, 

perché le persone non si possono trattare così 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: Luciano, te l’avevo detto l’ultima volta che ci siamo 

visti da Antonio che era una cosa veramente vergognosa; 
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dice: hai capito? E’ da luglio che non ha ancora mosso la 

penna; (ride) 

G.  \ (Ride), vedi? Quello l’ha colpito, vedi? 

P.  \ E che gli devo dire? E te l’ha detto lei allora, (ride) 

G.  \ Eh 

P.  \ M’ha fatto ridere, perché ha proprio colpito l’idea 

G.  \ Eh 

P.  \ Dice: guarda, proprio sono rimasto male, ma male male male; 

dice: poi a un certo punto s’è messo anche a piangere; (ride) 

G.  \ (Ride), due lacrime bellissime, di quelle mie proprio 

P.  \ Ho detto: no; e allora è quello che - inc. - già m’ha raccontato a 

me? (Ride) 

G.  \ Uhm 

P.  \ Dice: sai, perché sono arrivato da Carraro e gliel’ho detto, gli ho 

detto caro presidente, non è regolare alle persone usare un 

trattamento così, perché questa è una persona brava oltretutto 

e non si può tener lì senza far niente, va valorizzata; dice: 

m’ha garantito che lunedì… 

G.  \ Martedì 
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P.  \ Sì, (ride) 

G.  \ (Ride) 

P.  \ No, lunedì 

G.  \ Non prima, martedì, eh 

P.  \ No, no, e infatti m’ha detto: dice lunedì… 

G.  \ Martedì facciamo un’altra riunione 

P.  \ Sì, sì, sì, sì, sì 

G.  \ Eh, infatti 

P.  \ Dice che una delle prime cose che vuol fare sarà questa, ha 

detto: no, perché anche io sono stufo di queste cose, le 

persone non si possono trattare così, perché questa è una 

persona brava e perbene e quindi…; ho detto: no, guarda, con 

me sfondi una porta aperta, perché sai bene che è così; ho 

detto: io qualche volta la sento e la sento sempre molto molto 

amareggiata, ma ha anche ragione, perché insomma in effetti 

è come mi dici te; ma pensa un po’, (ride) 

G.  \ Ma pensa un po’ te, eh, il resto non t’ha detto niente 

P.  \ No, no, poi nel merito non è entrato 

G.  \ Ma pensa te, aoh 
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P.  \ E io naturalmente… 

G.  \ Eh, certo, se non te lo dice lui, eh, visto che ci sentiamo una 

volta ogni tanto, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, certo 

P.  \ Gliel’ho lasciata... no, no, va beh, gliel’ho lasciata come una 

cosa che lui s’era impegnato di fare, aoh 

G.  \ Certo 

P.  \ L’ultima volta, eh, lui s’era impegnato, quindi… 

G.  \ Uhm, e ma alla prossima, quando sarà, sai che gli dico? 

Questo è quello che valete, e poi vi lamentate? Ma ringraziate 

Iddio che c’è quell’essere di Livorno, gli dico, la prossima volta 

è questa, questa è la considerazione che avete in 

“Federazione”, dal portiere a Mazzini, che è il vicepresidente, 

per non parlare di Carraro, perché io non sono neanche per 

fare “il ciao ciao”, gli dico, la prossima volta è questa, capito? 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma ora voglio vedere come... come… 
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G.  \ Ma beato te, Paolo, ma beato te 

P.  \ Va beh, aoh 

G.  \ Va beh, certo 

P.  \ Un po’ di curiosità addosso me la lascia, dai, eh, se no… 

G.  \ Va beh, però ancora sei fiducioso però, eh 

P.  \ Ma prima t’ho detto mi lascia la curiosità 

G.  \ Eh, apposta 

P.  \ Più che la fiducia, e la curiosità non è la fiducia 

G.  \ Uhm 

P.  \ La curiosità 

G.  \ Beh, dai pure fiducia alla curiosità, io però non ho nemmeno 

quella, come l’ “Aia”, non ho più “nemme…”, prima era 

curiosità, certamente, non è fiducia, hai ragione, però gliela 

devi dare, e io non ho nemmeno più quella, credimi, oggi mi 

ha chiamata Barbara sul telefonino e io non le ho risposto, 

poveraccia, mi dispiace tanto, t’ha mandato i saluti Laura 

P.  \ Ah 

G.  \ Te la ricordi Laura? 



62 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

P.  \ Laura Riposati? 

G.  \ Laura Riposati, eh 

P.  \ Sì 

G.  \ L’altra mattina l’ho incontrata nel corridoio, nel ballatoio, dice: 

ma ho sentito Barbara, m’ha detto che non vi sentite più; le ho 

detto: sì, è vero; ha detto: ma chiamala; no, ho detto, 

purtroppo… 

P.  \ Uhm 

G.  \ Oggi mi ha chiamata, ho detto: no, no, lascio perdere, proprio 

non mi va; non mi va proprio di parlare 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ah, t’ha detto oggi pomeriggio? E quando ci va la bestia a casa 

sua? 

P.  \ Già è andata, già ha preso... già cotto 

G.  \ Ah, già ha preso? 

P.  \ Già cotto e cucinato, sì, sì 

G.  \ Eh, non t’ha detto che gli ha detto, eh? 

P.  \ Beh, gli ha detto... eh, no, l’ha strisciato ancora su Dondarini e 

coso, eh, ma dice... poi l’ho chiamato e non m’ha risposto, 
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dice: ma come facevi a chiamarlo che era a Zurigo? Ma 

queste sono le cose che capitano a te, ma come è possibile? 

G.  \ Eh 

P.  \ Dice: e poi perché non avete scritto niente su…; dice: ma 

perché non mi hai chiamato? Ah, tutti chiamano e mai... 

quando chiami te non c’è nessuno, quando ti “chia…”, quando 

devi fare…; ma ci devi pensare anche da te di doverla fare 

questa cosa che Paolo non c’era e quindi le cose son rimaste 

a metà 

G.  \ Quella t’è venuta bene, guarda, meno male 

P.  \ Uhm 

G.  \ Quella, come la giravi, la giravi male 

P.  \ Uhm 

G.  \ Meno male proprio, guarda, ma questo - inc. - è da benedire 

P.  \ E sì, a volte, guarda 

G.  \ Eh 

P.  \ Le cose... eh 

G.  \ A volte non parlare è molto meglio che non parlare, è vero 

P.  \ E sì, e sì, e sì, e sì 
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G.  \ Ah, ma io dico che quella ce l’ho ancora di fiducia io nella 

fortuna delle persone giuste, qualche volta deve pure girare, 

eh, stupida, per carità di Dio, ma qualche volta deve pure 

girare, eh 

P.  \ Eh, ora infatti… 

G.  \ Eh, ma pensa tu, stamattina non te l’ha detto, te l’ha detto oggi 

pomeriggio 

P.  \ Sì 

G.  \ Uhm, va bene, però la fine è quella, ecco quello che vali in 

“Federazione” appena fatto il nuovo presidente federale 

P.  \ Uhm 

G.  \ Mi auguro per domenica… 

P.  \ Ma oggi... ma io e te, guarda, che tanto… 

G.  \ A giugno ci siete voi 

P.  \ Sì, Abete non l’ha mica ancora capito che tra due anni ci 

rimane lui, (ride) 

G.  \ Va beh, aoh, Paolo, come si dice? - Inc. - 

P.  \ E perché lui ha detto: ricordati una cosa, che Luciano Moggi le 

bugie non le dice mai, Abete non lo farà mai il presidente 
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G.  \ Eh, anche perché li massacra dal primo all’ultimo minuto, 

un’altra botta a Lanese, Paolo, devi dare, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Paolo, mi devi aiutare, Lanese e Sciascia 

P.  \ Eh, eh 

G.  \ Il bastardello muore da solo, non ti preoccupare 

P.  \ Eh 

G.  \ E’ troppo prenderlo in considerazione 

P.  \ E beh 

G.  \ Ma Lanese e Sciascia, Paolo, mi devi aiutare, eh 

P.  \ Aoh, siamo qui per questo 

G.  \ La prossima è lui, ma mi deve venire qualche altra cosa, che 

sai come gliela cucino? Non con due lacrime, come un fiume 

gliela devo cucinare 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Ma credimi, eh, ti faccio vedere io a te, eh, e poi tutta affranta 

non mi sono nemmeno fermata a pranzo, sono stata proprio 

intelligente, ma “vaffanculo”, mangia da solo, mangia con 

Silvanella tua, eh 
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P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, no, no, “Lucia’ “, ti ringrazio, proprio non è il caso, credimi, 

non me la sento; e me ne sono andata, e vai al diavolo, eh, 

giusto? 

P.  \ E sì 

G.  \ Vado a pranzo con lui 

P.  \ Uhm 

G.  \ Nella vita avrò qualche altra cosa da fare, guarda, vado a 

pranzo con lui 

P.  \ Rischiavi anche di dover pagare il conto, (ride) 

G.  \ Oltretutto, che ti credi? (Ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Mi veniva da ridere, mi veniva pure da ridere, perché, sai, è 

probabile, eh 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Che ti credi? (Ride), no, quello non credo, dai 

P.  \ (Ride) 

G.  \ “Porca miseria”, (ride) 
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P.  \ (Ride), per farti fare bella figura, hai capito? 

G.  \ Eh, certo, hai ragione, hai ragione, hai ragione, uhm, uhm 

P.  \ Eh 

G.  \ E va beh, e che hai fatto poi oggi? 

P.  \ E un po’ di cosette così, ora sto andando a casa 

G.  \ Adesso vai? E non sei andato a casa a mangiare? 

P.  \ No, no 

G.  \ Uhm, e va bene, e domani? Ah, domani c’è Coverciano 

P.  \ Domani viene Matteo 

G.  \ Ah, oggi non l’ho sentito per niente, ma a che ora ce l’hanno la 

partita? 

P.  \ Alla nove mi sembra 

G.  \ Ah, stasera, ma è una partita ufficiale? E’ un’amichevole? Che 

roba è? 

P.  \ No, no, no, solo ufficiale 

G.  \ Ah, è una partita... ah, sì, oggi gioca pure l’ “Italia” 

P.  \ Per la “Grecia” è decisiva, no, va beh, l’ “Italia” è amichevole 

G.  \ Ah, l’ “Italia” è amichevole? 
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P.  \ Uhm 

G.  \ Ah, è vero, è quella di Gigi Riva 

P.  \ Eh, ma come? Ma non segui più nemmeno Gigetto bello? 

G.  \ No, nemmeno Gigetto bello seguo più, no 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Non me ne frega più un “cazzo” di nessuno 

P.  \ (Ride) 

G.  \ No, seguo solo te 

P.  \ Brava 

G.  \ E non è poco 

P.  \ Brava 

G.  \ Eh 

P.  \ Sempre ce ne vogliono tante a me, lo sai che sono un carattere 

un po’ particolare 

G.  \ Tante di cosa? 

P.  \ Tante teste 

G.  \ Uhm, e io pensavo che quella piccoletta mia ti potesse bastare, 

va beh, se non ti basta... va beh 
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P.  \ Sì, va benissimo 

G.  \ Eh, quando ci vediamo? Tra un mese? 

P.  \ E’ un po’ un problema, sì 

G.  \ E va beh 

P.  \ Eh, questa proprio 

G.  \ La prossima settimana non ci sei, quell’altra, o avete un’altra 

volta Coverciano quell’altra? 

P.  \ No, no, no 

G.  \ Per due settimane di seguito non ce l’avete poi? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh? 

P.  \ Mi sembra di sì 

G.  \ Quindi vieni a Roma? 

P.  \ E sì 

G.  \ Uhm, va bene, te l’ha detto Alessandra che viene lunedì? 

P.  \ Sì, me l’ha detto 

G.  \ A proposito, gliel’hai detto ad Alessandra ieri sera che ho 

incontrato Luciano? 
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P.  \ No, no 

G.  \ E allora diglielo, diglielo che te l’ho raccontato oggi, Paolo, così 

lunedì glielo racconto a lei 

P.  \ E se gli dici che a me non m’hai detto niente tanto per non 

caricarmi e poi quando mi vedi me lo dici, no, eh? 

G.  \ E come ti pare, come ti pare, basta che mi dici come mi devo 

comportare, eh, come vuoi, non gli vuoi raccontare? E allora 

non gli dire niente, glielo dico io, le dico: a Paolo non gli ho 

detto niente perché non mi va di aggiungere…; no, è una cosa 

che a lei poi fa piacere, eh 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, no, raccontaglielo, “Pa’ “, tanto hai tempo 

P.  \ Sì, glielo dico, le dico: guarda, m’ha chiamato… 

G.  \ Che t’ho chiamato oggi e t’ho raccontato 

P.  \ Uhm 

G.  \ Non t’avevo detto niente prima perché non sapevo quello che 

era, glielo dico 

P.  \ Eh, no, come? Come… 

G.  \ Hai capito? 
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P.  \ Com’è che non sapevo… 

G.  \ Che non lo sapevi prima che lo incontravo, t’ho chiamato oggi e 

t’ho raccontato che ieri l’ho incontrato 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Hai capito? Raccontaglielo, poi lunedì entro nei “partico…”, nei 

minimi particolari come facciamo noi donne 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Hai capito? 

P.  \ Va bene 

G.  \ Eh, è meglio così, dammi retta, no, perché se non ti dico 

niente... no, no, dille che t’ho chiamato e t’ho raccontato tutto, 

dai 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Così se scopre le telefonate è normale 

P.  \ Sì, sì, va bene 

G.  \ Hai capito? 

P.  \ Sì, signora 

G.  \ Eh, allora? 
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P.  \ Allora bella gioia? 

G.  \ Ci sentiamo domani? 

P.  \ Sì 

G.  \ Domani vado a Roma, eh 

P.  \ Vai all’ufficio? 

G.  \ Paolo, ci devo andare, sì 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ci devo andare, perché se no mi devo prendere la malattia e 

non mi va poi di prendermi la malattia, perché non mi va di 

andare dal medico a farmi fare il certificato 

P.  \ Uhm 

G.  \ E quindi domani ci vado 

P.  \ Domani è giovedì, giovedì e venerdì andiamo via alle due, va 

beh, vai 

G.  \ Uhm, capito? Uhm? 

P.  \ Una carezzina quando te la fai? 

G.  \ Quando ci sei tu 

P.  \ Insieme? 
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G.  \ Sì, insieme 

P.  \ Uhm 

G.  \ Insieme 

P.  \ Uhm 

G.  \ Uhm? 

P.  \ Va bene 

G.  \ Ci sentiamo domani mattina? 

P.  \ Va bene 

G.  \ T’aspetto 

P.  \ Un bacione 

G.  \ Anche a te, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.740 

(del 12.02.2005 ore 12.20 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= “GRA’ “ 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Allora? 

D.  \ Buongiorno, non sei morto 

U.  \ No, mezzo vivo e mezzo morto sto, ma mezzo sempre vivo 

D.  \ Non t’ho sentito più, ho detto si vede che hanno ammazzato 

pure quell’altra metà 

U.  \ No, no 

D.  \ Invece no 

U.  \ No, ieri è stata una giornata un po’ campale 

D.  \ Uhm, e l’altro ieri pure 

U.  \ E l’altro ieri sì, pure 
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D.  \ Uhm 

U.  \ Dalle cinque è venuto “Ma”, coso 

D.  \ Matteo? 

U.  \ Trefoloni 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, ma che fai? Me l’hai ammazzato quell’arbitro? 

Guarda che ti serve, eh, soprattutto oggi 

U.  \ Quale arbitro? 

D.  \ Non lo puoi mica ammazzare così, eh 

U.  \ Chi? 

D.  \ A Trefoloni 

U.  \ Come ammazzare? Perché? 

D.  \ Uhm, ammazzare per modo di dire, giovedì sera era morto 

U.  \ No 

D.  \ Era morto giovedì sera, no? Mica! No? No? 

U.  \ Boh, scusa, e perché era morto? 

D.  \ Va beh, no, morto nel senso era preso dal discorso che gli 

avevi fatto 

U.  \ Ah, eh, preso 
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D.  \ Eh, insomma quasi morto, eh 

U.  \ Sì, va beh, ma sai 

D.  \ Però insomma mi pare giusto che tu ce l’abbia detto, ho detto: 

prendi la parte buona; le solite cose, invece - inc. - 

U.  \ Eh 

D.  \ Ah? 

U.  \ Perché? Cos’è che l’aveva disturbato? 

D.  \ E beh, va beh: il fatto che tu hai la testa completamente da 

un’altra parte, che sai perfettamente che l’anno prossimo non 

ci sarai; questo qui, eh 

U.  \ Sì 

D.  \ Eh, non è che l’aveva disturbato chissà che, eh, poi stamattina 

m’ha detto… 

U.  \ Ma gli ho detto anche questa era una mia convinzione e che mi 

doveva aiutare ad affrontare meglio il lavoro, fare meglio il 

lavoro alla “Fifa”, continuare a lanciare lui 

D.  \ Sì, sì 

U.  \ Che la “Federazione” mi deve tenere in piedi, quindi gli sarei 

stato sempre vicino 
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D.  \ Sì, per carità di Dio, però detto da te è un favore 

U.  \ Eh 

D.  \ Avallata da me dammela questa cosa 

U.  \ Uhm, sì, sì, no 

D.  \ - Inc. -, ho detto: guarda che io mica ti sto a tirare su perché 

devi fare “Roma - Inter”, “Inter- Roma”; gli ho detto stamattina, 

eh 

U.  \ Eh 

D.  \ Ho detto: forza, ragazzo, se no… 

U.  \ Eh 

D.  \ Ho detto: non ho capito, vogliamo fare... scusa, a te t’ha detto 

una cosa del genere e io che ti devo dire? Eh, hai ragione, hai 

ragione, adesso me lo tolgo dalla testa; bravo 

U.  \ Eh 

D.  \ E va beh, dai, com’è andata ieri e l’altro ieri insomma? 

U.  \ Ma insomma, sai 

D.  \ Uh, 

U.  \ Stiamo… 
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D.  \ Ma che c’è stato di così negativo? 

U.  \ Eh, c’è stato di negativo, sai, che ormai vengono fuori i 

contrasti tra me e lui 

D.  \ Ah, ecco, eh, e infatti, uhm, uhm 

U.  \ Eh, sai, lui vuole fare una cosa e io ne voglio fare un’altra 

D.  \ Uhm 

U.  \ Poi non ci si mette d’accordo 

D.  \ Uhm 

U.  \ E quindi, non so, lui voleva fare in tutte le maniere far fuori 

Gabriele 

D.  \ Uhm 

U.  \ E poi invece gli avevo imposto che Gabriele... se ci stava 

Palanca ci stava anche Gabriele 

D.  \ Uhm 

U.  \ E poi, quando si è fatto il sorteggio, cioè quando si è fatta la 

seconda griglia c’era una possibilità, anche se su otto partite, 

anche se comunque il sorteggio aveva una certa sequenza, si 

arrivava alle ultime due partite che non c’era... che il sorteggio 

era finito 
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D.  \ Uhm 

U.  \ E lui, siccome questa discussione s’è presa in ufficio 

D.  \ Sì, davanti a Stefania 

U.  \ Eh, dopo un certo periodo 

D.  \ E l’hanno saputo tutti gli arbitri, eh, eh 

U.  \ Eh, e l’hanno... no, ma è bene che l’abbiano saputo 

D.  \ No, perché stamattina a Gianmarco gli ha raccontato tutta 

un’altra cosa 

U.  \ Chi? 

D.  \ Gigi 

U.  \ Ah, Gigi gli ha detto un’altra cosa? 

D.  \ Sì 

U.  \ E cosa gli ha detto? Va beh, facciamo un passo alla volta 

D.  \ Eh, a posto 

U.  \ Allora io ho detto: no, assolutamente un sorteggio così non si 

mette in piedi; e lui m’ha fatto capire: ma si tira su prima le 

partite e poi si mette a posto…; ho detto: no, non lo faccio, 

perché basta che uno con un po’ di sale in testa lo guarda e 
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poi ci dimostrano che noi si fa sorteggi con una possibilità 

anche che non sia valido; perché se la sequenza è di un certo 

tipo, si arriva che il sorteggio è valido 

D.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto: no, io non lo so, io non lo faccio 

D.  \ Uhm 

U.  \ E allora s’è discusso 

D.  \ E questo, Paolo, fai male a discuterne davanti ad altre persone 

comunque, eh, io sai come te lo dico 

P.  \ Eh 

D.  \ Però fai male, perché lo sanno già tutti, Paolo, non ti fidare più, 

basta 

P.  \ E lo so, ma… 

D.  \ Basta, Paolo, finisci... no la mandi fuori, Paolo, la mandi fuori, 

siate tu e lui 

P.  \ Scusa, ma… 

D.  \ Io so prima di te quello che è successo, che significa? Se a te 

non t’ho sentito, non ho sentito Gigi, qualcun altro ha parlato, 

che significa? 
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P.  \ Aoh, ma la voce... ma lei può aver raccontato una cosa diversa, 

dai, e poi ognuno se la manipola… 

D.  \ Bravo 

P.  \ Se l’è manipolata come vuole 

D.  \ Eh, bravo, bravo, ma innanzitutto non devi mettere le persone 

in grado di raccontare, questo ti voglio dire, dovete essere tu 

e... a voi adesso in questi quattro mesi non vi serve che 

qualcuno racconti quante “scorregge” fate tutti e due, mi 

spiego, Paolo? 

P.  \ E quando... e scusa, e allora Marco come l’ha saputa? 

D.  \ No, Marco ha saputo quello che gli ha detto Gigi, io poi ho 

saputo... ho intuìto che voi... cioè ho saputo di chiaro che 

c’erano state delle discussioni tra di voi 

P.  \ Uhm 

D.  \ E non è... e non serve questo, Paolo, che ne parlino gli arbitri, 

credimi, non vi serve a nessuno dei due, stamattina ero 

tentata di alzare il telefono e di chiamarlo quel pezzo di merda 

vero e dirgli: io non voglio sapere che cosa avete discusso, ma 

non vi permettete di farlo davanti agli altri, siete due teste di 

“cazzo”! 
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P.  \ No, va beh 

D.  \ Gli volevo dire 

P.  \ No, lascia perdere 

D.  \ No, infatti non lo faccio, ma figurati 

P.  \ Uhm 

D.  \ Aspetta un attimo, aspetta un attimo 

- Subito dopo: - 

D.  \ Pronto? …Eh, va bene, grazie, amore, ciao, Manu, ciao 

- Subito dopo: - 

D.  \ Pronto? 

P.  \ Sì 

D.  \ Eccomi, eh 

P.  \ E’ una… 

D.  \ Eh 

P.  \ Quello che può sapere poi Marco, che ora magari lo richiamo e 

glielo dico, voglio sapere come gliel’ha raccontata Gigi 

D.  \ Bravo, ecco 

P.  \ Uhm 
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D.  \ Fattelo dire direttamente da lui 

P.  \ Eh, è una cosa che… 

D.  \ Fattelo dire da lui 

P.  \ Ma a te te l’ha detto o no? 

D.  \ Sì, sì, me l’ha detto, ma è meglio che tu sappia da lui come gli 

ha detto, quanto è stato finto, Marco m’ha rifatto pure la voce, 

perché stamattina l’ho chiamato perché ieri avevamo deciso, 

visto che non uscivo, di stare a cena insieme stasera 

P.  \ Ah 

D.  \ E visto che non faceva il quarto, e io però devo sempre 

chiamare Nestore, non lo sa, gli ho detto: guarda, sento 

Nestore che non sta ancora a casa; erano le nove, non 

sapevo che dirgli, ho detto: e poi ti chiamo; ieri sera poi non 

l’ho chiamato, perché non mi andava, e stamattina alle nove e 

mezza ho detto a quest’ora s’è svegliato, perlomeno sta a fare 

colazione, l’ho chiamato e non m’ha risposto, dopo venti minuti 

nemmeno mi ha chiamato, ha detto: “Gra’ “, scusami, ma 

stavo a parlare con il pezzo di merda; e io gli ho detto: ma ce 

ne sono talmente tanti di pezzi di merda che, credimi, non mi 

viene proprio in mente con chi stavi a parlare; ma, sai, Marco, 
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dovevo dirti… ah, ho capito, con Pairetto, ecco 

P.  \ Uhm 

G.  \ Fattelo dire da lui però, Paolo, dammi retta, fatti raccontare da 

lui tutte le frasi stupide che gli ha detto, magari non gli ha detto 

niente di che, ma stupide, e l’ha tenuto lì, intanto ha avuto la 

furbizia di prenderlo e di dirglielo 

P.  \ Uhm, e va beh 

G.  \ Gli ha messo in mente non so che tipo di sorteggio, fattelo dire 

da lui, tanto non cambia niente, perché io non l’ho saputo da 

Marco… 

P.  \ Sì, sì, ma infatti me lo faccio dire 

G.  \ …Che c’erano stati litigi tra di voi 

P.  \ Ma io lo chiamo e gli dico: guarda, ieri non c’è stata maniera di 

parlare, io sono già a Francoforte, ieri è andata così così e 

così, prima non ti voleva mettere in griglia… 

G.  \ Bravo, eh 

P.  \ …E io ho fatto “casino” e in griglia ci sei andato, poi però per 

ragioni tecniche lui cosa ha fatto? Quando ci siamo accorti che 

non poteva andare così la griglia, ma che lui voleva farla 
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ugualmente, dice tanto si tira su due partite che le segniamo; e 

però non ha detto questo in presenza di Stefania, m’ha fatto 

capire... ho detto: no, questo sorteggio così non si fa, perché 

indipendentemente dalla casualità io non mi voglio mettere in 

condizione che qualcuno lo vada a vedere e ci possa dire se 

fosse andato così, il sorteggio non era buono… 

G.  \ Certo 

P.  \ …Questi sono due dementi 

G.  \ Certo 

P.  \ Ho detto: così non si fa; allora lui, vedendo le cose, mi stava 

facendo capire che se si levava Marco il sorteggio diventava 

regolare, perché si rivelava una partita per la quale era 

precluso soltanto lui 

G.  \ Io questo gli ho detto a Marco, che praticamente sì, che tu e lui 

avete deciso che la partita era questa qui, solo questo gli ho 

detto, poi gli hanno farfugliato un po’ di Gallavotti, un po’ di 

soldi, va beh, andiamo avanti 

P.  \ No, no, no, e allora… 

G.  \ Eh, eh 
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P.  \ E allora dice Gigi: togliamo…; poi a questo punto ha capito che 

io tanto non accettavo di levarne uno solo e ha detto: l’unica 

maniera per sistemarlo è levare Palanca e Gabriele insieme; 

ho detto: togliamo Palanca e Gabriele insieme 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ho detto: l’importante che continuano ad andare insieme, poi 

dopo anche ci fermeremo a mandarli insieme, perché… 

G.  \ Vedi, lui ha usato da una parte le parole sue e una parte quelle 

come gliele ha dette lui, anche questo gli ha detto, sì, vai 

P.  \ Ah 

G.  \ Sì, sì, anche questo gli ha detto, sì, vai, sì, sì, anche questo gli 

ha detto 

P.  \ E quindi abbiamo modificato... aspetta, eh, che sono arrivato 

all’albergo, bisogna che scenda poi dal taxi, ti richiamo tra un 

quarto d’ora, eh 

G.  \ Va bene, ciao 

P.  \ Fammi arrivare in albergo, va bene? 

G.  \ Sì, ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.755 

(del 12.02.2005 ore 15.11 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti, numero privato 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Numero privato, e allora? 

U.  \ E’ il numero della Germania, (ride) 

D.  \ Come della Germania? Ah, sì, Francoforte sta in Germania 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Chiama Franco forte, Franco! (Ride) 

U.  \ (Ride) 

D.  \ E allora insomma? 
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U.  \ E allora siamo qua 

D.  \ L’hai sentito Marco? 

U.  \ Sì, sì, ho sentito Marco, m’ha detto... insomma m’ha detto in 

effetti come sono andate le cose, eh 

D.  \ Uhm 

U.  \ Cioè prima lo abbiamo messo in griglia e poi l’abbiamo levato 

D.  \ Uhm, tanto s’è fatto tutta un’idea sua però, eh 

U.  \ Come? Come? 

D.  \ Eh, lui gli ha fatto tutta un’idea sua di come sono andate le 

cose, di questa impossibilità che ha avuto, non gli ha detto la 

verità 

U.  \ Sì, va beh, ma che vuoi che gli dica? 

D.  \ Certo 

U.  \ Poi magari - inc. - lo mette in griglia perché è più fortunato, eh 

D.  \ Eh, certo 

U.  \ Questi sono magari particolari... quando poi lo sento glielo dico 

io 

D.  \ Certo 
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U.  \ Gliel’ho detto, ho detto: comunque poi quando vi divideremo vi 

avvertiamo, uno esce e uno no e ognuno poi fa la sua strada, 

questo è chiaro, non potete andare a braccetto tutta la vita 

D.  \ Uhm 

U.  \ Eh, però fintanto... fintanto che son così escono tutti e due o 

perlomeno glielo diciamo prima che uno esce e un altro no 

D.  \ Uhm, uhm 

U.  \ Ma per esigenze tecniche, non perché uno è più fortunato e un 

altro più sfortunato 

D.  \ Uhm, va beh, tu come stai? 

U.  \ Eh, non ci lamentiamo 

D.  \ Non ci lamentiamo 

U.  \ Ora aspettiamo questa apertura, vediamo un po’ cosa… 

D.  \ Alle quattro iniziate? 

U.  \ Alle quattro, sì 

D.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Ora ci vestiamo di tutto punto 

D.  \ Ti metti il vestito della “Fifa”? 
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U.  \ E sì, eh 

D.  \ E che ti devi mettere? La tuta? 

U.  \ No, il vestito, quello che c’è... quello con… 

D.  \ I pantaloni grigi e la maglia blu dei “baluba”? 

U.  \ No, no, no 

D.  \ (Ride) 

U.  \ Son vestito bene, come un omino serio, (ride) 

D.  \ (Ride), non come i “baluba” della “Fifa”? 

U.  \ No, no, no, no 

D.  \ Eh? 

U.  \ Son vestito bene 

D.  \ Ah, ah, ah 

U.  \ Senti, Matteo invece non l’hai più sentito? 

D.  \ Matteo? Sì, stamattina l’ho sentito 

U.  \ Ah 

D.  \ Stamattina, no, no, stava un po’ meglio 

U.  \ Uhm 

D.  \ M’ha detto: questa partita, Grazia, questa trasferta con Collina 
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mi ha disintegrato; e gli ho detto: e voi siete abituati ad avere 

tutte le cose calde calde; ho detto: bello cucciolino, è ora che 

cresci; anzi gli ho detto: e ora te fai... come si chiamano quelli 

che fanno le farfalle? I bruchi? Non lo so, chi è? Io ti ho 

sempre definito una crisalide, poi diventi una farfalla, adesso 

fai i “bagarozzi” pure te, sbrigati 

U.  \ (Ride) 

G.  \ No, va beh, un po’ di cose, oggi s’era un po’ più ripreso, ma 

insomma insomma sempre lì è tornato il discorso, però tu non 

me l’avevi fatto capire, mi ha detto: e io te lo devo far capire? 

Ho detto: ci mancherebbe altro, ma per quale motivo? Ha 

detto: tu mi devi preparare a queste cose; ho detto: no, no, no, 

caro, non ti devo preparare, ringrazia Dio che te l’ha detto, 

perché tu lo possa assimilare piano piano, deve essere 

sempre uno sprone, una fonte, un qualcosa per andare avanti, 

per non deludere, per tanti motivi; ha detto: e ma io come 

faccio? Va beh, insomma le solite cose 

U.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Ho detto: senti…; adesso parlo della telefonata di un’oretta, ho 

detto: adesso sai che facciamo, “Trefo”? Ti vai a fare una bella 
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doccia, cancella tipo cancellino tutto dal cervello, ma tutto, 

tutto, tutto cancella e comincia a pensare a “Roma - Inter”, mi 

sembra il caso, perché sono già le undici di stamattina, quindi 

è ora, se no è tardi dopo, eh, ricordati che devi andare a 

vedere i fili d’erba se stanno a posto, il campo, le righe, le reti, 

tutte queste “stronzate” qui, è meglio che tu entri nella partita, 

perché se no se pensi a… ho detto: ma della partita ne hai 

parlato con Paolo? Ha detto: sì, sì, ne ho parlato; ho detto: ah, 

va bene, e allora è tutto normale 

P.  \ Poi magari gli do un in bocca al lupo 

G.  \ E sì, un in bocca al lupo daglielo, perché se no… 

P.  \ Uhm 

G.  \ Vedi, ha paura 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ No, paura no, per carità di Dio, è contento, è una bella partita, il 

big match, mi ha raccontato di Collina che era fuori dalla 

grazia di Dio 

P.  \ Uhm 

G.  \ Che non è uscito, poi che altro? 
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P.  \ Eh, va beh 

G.  \ Ma infatti, sì, tutte queste cose qua, figurati se ci 

preoccupavamo di Collina che non è uscito 

P.  \ - Inc. - anche lui 

G.  \ Ma lascialo perdere, infatti, ho detto: guarda, penso che sia una 

delle uniche cose che gli dia meno pensiero, credimi 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Che Collina è “incazzato” perché non è uscito, ma figurati 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ha detto: no, perché lui poi pensa sempre che tra due 

domeniche c’è “Inter - Milan”, “Milan - Inter”, e quindi se esce 

domenica… aeh, ho detto, quanti cavoli! Sto a pensare a 

Collina se esce domenica? Eh, poi non so, mi ha fatto una 

battuta, non so se era un suo pensiero in merito a qualcosa 

che hanno captato che avete litigato o se è stata una 

telefonata, non lo so, Paolo, perché non sono entrata dentro, 

perché sinceramente se no dovevo aprire un’altra mezz’ora di 

telefonata e non mi andava stamattina, m’ha detto... dice: no, 

perché poi Paolo mi ha fatto una battuta che poi comunque le 

cose come vanno ti si rigirano contro; dice: senz’altro, Grazia, 
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veniva da su; io ho lasciato cadere lì, non ho chiesto delle sue 

sensazioni, della telefonata, son rimasta lì, ho detto va beh, 

tanto fa quello che gli pare, io non... non mi va di stare a 

pensare ancora, hai capito? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Mentre poi... aspetta, eh, ah, ecco, mentre poi venerdì, ieri 

mattina, giovedì nel pomeriggio, non me lo ricordo quando l’ho 

fatta questa telefonata, non mi ricordo, comunque ho chiamato 

il bastardo vero, Massimo De Santis 

P.  \ Uhm 

G.  \ L’ho chiamato perché? Perché Marco Gabriele m’aveva 

raccontato che Paolo Ricci gli aveva detto delle cose che gli 

aveva riferito Massimo, tipo... sempre quelle, eh, però ancora 

di più: e tanto a questo “stronzo”… riferendosi a te, no? Ha 

detto a Paolo Ricci: non lo chiamare più, perché tanto non 

conta più in “cazzo”, non so, fino a giugno dell’anno prossimo 

devi chiamare solo a Pairetto, perché è lui quello che decide 

tutte le cose, sia le griglie, sia chi deve uscire e chi non deve 

uscire, non l’hai mai chiamato, ma non lo chiamare, se ti 

chiama lui non gli rispondere; Paolo Ricci ha raccontato a 
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Marco Gabriele... gli ha raccontato questa cosa dopo che 

domenica scorsa, te lo ricordi? C’erano state quelle telefonate 

dopo “Fiorentina”… 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Te lo ricordi? 

P.  \ Sì 

G.  \ Che io ti ho detto ti ha chiamato Paolo Ricci? Ti può chiamare? 

Te lo ricordi? 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Eh, quella lì, e allora poi gli ho detto a Marco... perché era 

normale che ci fosse qualcosa dietro che non m’avesse 

raccontato, ho detto: Marco, scusami, perché mi hai fatto 

quella telefonata di Paolo Ricci? Perché lui sa perfettamente 

che, essendo della combriccola romana, con me Paolo Ricci 

non ne deve parlare, non me lo deve nemmeno nominare, ho 

detto: perché mi hai fatto quella telefonata? Avevo capito che 

c’era qualche altra... e infatti, dice: no, sai, Grazia, c’è stata 

questa telefonata che ti volevo raccontare, però magari dammi 

un po’ di tempo, lunedì a Paolo... se no ci rimane male; ho 

detto: no, figurati, non glielo dico, stai tranquillo, ci rimane 
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male? Aeh, le spalle sono un po’ più grosse delle “stronzate” 

che dice Massimo De Santis, lascialo stare; e allora ho detto 

ora lo richiamo, perché ero arrivata, quando sono arrivata le 

devo fare le cose, l’ho chiamato e gli ho detto: buonasera, 

signor bastardo, buonasera; sì, era pomeriggio, e silenzio, ho 

detto: ah, nemmeno non mi riconosci più? Guarda, io ti dico 

solo che mi hanno rubato ieri il telefonino e quindi il solo 

numero che mi ricordo è questo e ho fatto il numero del primo 

telefono, però solo per dirti dal vero che se sei un bastardo 

vero, ma di quelli grandi, e come vedi io non mi vergogno di 

dirtelo se una cosa la penso, non te l’avrei mai mandata a dire 

come ti hanno raccontato, te lo dico; allora lui: no, “Gra’ “, ma 

che fai? Dai, non scherzare, non t’ho potuto chiamare; per 

tutte le varie vicissitudini stupide che mi ha raccontato, dice: 

no, guarda, una sera ci vediamo, andiamo a cena; dico: sì, sì, 

come no? Una sera ci vediamo, andiamo a cena, andiamo a 

teatro, andiamo dove ti pare, tanto siamo stati già a letto 

insieme, possiamo fare quello che ci pare io e te; ho detto: a 

proposito, tutto bene? Ha detto: ah, sì, tutto a posto, sabato 

devo partire per questa cosa; dico: e dove devi andare? Che 

devi fare sabato? Dice: sai, a quel corso degli arbitri mondiali; 
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al che ho detto: ah, già, è vero, c’è il corso degli arbitri per il 

mondiale, ma a proposito, come mai sul giornale ho letto che 

andate in due, tu e Rosetti? Ma non eri solo tu il designato per 

i mondiali? Non eri solo tu che vai a fare i mondiali? E perché? 

Pensi che ci va Rosetti? Dice: ma lascia stare, io quei mondiali 

li ho già fatti, checché ne dica chiunque; gli ho detto: chi è che 

deve dire chiunque? Chi è che ha il dubbio che tu fai i 

mondiali? Dice: no, così, era un modo di dire; dico: ah, ci 

mancherebbe altro, comunque “gran figlio di puttana” ti saluto, 

ciao; e basta 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Hai capito? E basta, e così, questa è stata la telefonata, ma 

gliela dovevo fare, glielo dovevo dire, perlomeno glielo dovevo 

dire 

P.  \ Mah? Sai, anche io non so come gestirla in questi giorni, 

perché mi viene voglia di far tante cose, ma più fai e peggio 

fai, capito? 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

P.  \ Mah! 

G.  \ Però, però 
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P.  \ Mah! Perché tanto, se lo metti alle strette, diventa... diventa 

ancora più pericoloso 

G.  \ Ah, gli deve arrivare pure un’altra battuta a loro, Paolo, eh, e 

poi fagliela tu questa, perché io non avrò tante occasioni, però 

me la ricorderò pure io, ha detto lui sempre a Paolo Ricci che 

questi ormai lo devono capire che lui deve fare l’arbitro, 

perché lui è uno di quelli che sa arbitrare più di tutti, dice: se 

mi ci metto a Collina gli faccio una “scorreggia”, lo uccido, gli 

faccio vedere come si arbitra con la “Juve” e con chiunque 

altro; hai capito? 

P.  \ Cioè lui l’ha detto a Paolo... non ho capito 

G.  \ A Paolo Ricci 

P.  \ Non ho capito il senso 

G.  \ Ha detto che lui è il più bravo arbitro di tutti, non Collina, se si 

mette ad arbitrare, che le cose non le deve fare 

P.  \ Ah 

G.  \ Lui è il migliore di tutti, dalla “Juve” in giù, glielo fa vedere lui 

come si arbitra 

P.  \ Uhm 
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G.  \ Hai capito? 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Eh, va bene, va bene, così piano piano gli si rigira contro pure 

questa, eh 

P.  \ Uhm 

G.  \ Poi... no, nient’altro, chiacchiere in “Federazione”, ma niente di 

che insomma, ma niente di particolare 

P.  \ No, dice hanno firmato l’accordo, ma non c’è niente 

G.  \ Sì, sì, sì, niente di che, l’accordo... quello che voi cercate, eh 

P.  \ Appunto, ma… 

G.  \ Eh, che poi non conta niente, però… 

P.  \ Va beh, ma… 

G.  \ Può non contare niente, eh, però… 

P.  \ Eh, noi però non siamo presi in considerazione, quindi… 

G.  \ No 

P.  \ Eh 

G.  \ No, no, per niente, uhm 

P.  \ Boh! Un senso ci sarà anche per quello, comunque io… 
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G.  \ Ma certamente, certamente, certamente 

P.  \ Non vorranno mettere allarmismi, non vorranno... non lo so 

G.  \ E beh, certo 

P.  \ Lui naturalmente a Torino dice che non c’è, perché... perché 

non ci deve essere, perché… 

G.  \ Uhm, sì 

P.  \ Che noi si rimane lì e via 

G.  \ Uhm, sì, sì, loro dicono così, invece non è proprio... a 

proposito, a proposito, a proposito, ho saputo da Matteo, eh, 

che alla riunione che è andato lui da Pisacreta a Prato 

P.  \ Uhm 

G.  \ Quella che ha fatto Pisacreta a Prato 

P.  \ Braschi c’era 

G.  \ Bravo, te l’ha detto? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Eh, infatti ho detto: guarda, diglielo però, non conta niente, però 

tu diglielo 

P.  \ Eh, sai, Braschi è uno che se ne sta zitto zitto, buono buono, 
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potrebbe essere un nome anche lui, eh 

G.  \ E infatti, anche perché alla cordata Abete è molto molto gradito, 

eh 

P.  \ E può darsi 

G.  \ Eh 

P.  \ Braschi è stato un nome, quindi… 

G.  \ Uhm, sai, Firenze è lui, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Ecco, quindi l’ho detto pure a Matteo: ricordati di dirglielo, poi 

quando mi capita glielo dico pure io, però tu digliela questa 

cosa; quindi te l’ha detta? 

P.  \ Sì, sì, me l’ha detto, me l’ha detto 

G.  \ Eh, eh, insomma vedo che il bimbo fa le cose che gli dico di 

fare, eh 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Le fa, le fa 

P.  \ Uhm, no, quello che mi preoccupa ora è come... sai, Massimo 

lo vedo un po’ impacciato, s’è mangiata una cosa insieme con 

uno del Bahrein, poi c’era Rosetti, e avevo quasi pensato di 
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sputargli addosso qualcosa, però… 

G.  \ Uhm 

P.  \ Devo capire poi come gestirlo dopo 

G.  \ E quello è 

P.  \ Eh 

G.  \ Devi aspettare ancora, ancora non gli si può sputare addosso 

niente, devi aspettare, che gli vai a dire? Che gli dici? Uhm? 

P.  \ Ma, sai, se mi danno questo incarico… 

G.  \ Ah, ecco, fattelo dare però l’incarico 

P.  \ Eh 

G.  \ Poi un’altra cosa... 

P.  \ Uhm 

G.  \ Poi magari gli puoi veramente dire all’orecchio, anche se dice: 

dimmi chi te l’ha detto; come sa fare lui 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Eh, infatti, quando te lo dovrebbero dare questo incarico? 

P.  \ E oggi, oggi, domani, insomma 

G.  \ Ah, per tutta questa settimana state lì? 
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P.  \ Sì 

G.  \ Uhm 

P.  \ Fino a giovedì 

G.  \ Ah, fino a giovedì? E poi giovedì dove andate? 

P.  \ A Zurigo 

G.  \ A fare che? 

P.  \ Gli arbitri tornano a casa, andiamo a fare, diciamo, il riepilogo 

del lavoro 

G.  \ Ah, ma Blatter sarà a Zurigo? 

P.  \ Sì 

G.  \ O sta pure lì? 

P.  \ No, Blatter già è giù 

G.  \ Già giù dove? A Zurigo o a Francoforte? 

P.  \ No, no, qui, qui, qui 

G.  \ Ah, lì da voi, quindi apre lui i lavori? 

P.  \ Sì 

G.  \ Ma pensi che te lo dica all’apertura o alla chiusura dei lavori 

questa cosa? 
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P.  \ E non lo so 

G.  \ Non lo sai, non glielo potevi chiedere a quel deficiente di Garcia 

Aranda? 

P.  \ Ma io penso che un incarico te lo debbano dare all’inizio del 

lavoro, però... eh 

G.  \ Eh, certo, però è tutto da vedere, uhm, uhm 

P.  \ Uhm 

G.  \ Uhm, e sì, e sì, poi tu? Altre novità? 

P.  \ No, poi tutto... tutto così 

G.  \ Come mai c’era Stefania a questo raduno? 

P.  \ C’era perché telefonò per Natale 

G.  \ Uhm 

P.  \ Disse che sarebbe venuta ad uno dei prossimi, poi ha 

chiamato... quando è stato? Non me lo ricordo nemmeno, mi 

disse che aveva piacere a venire, le ho detto: ma vieni 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Non me lo ricordo quando ha telefonato 

G.  \ Va bene 
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P.  \ Ha telefonato però dopo... ha telefonato dopo i fatti di coso, 

senz’altro, dopo i fatti di Dondarini, perché c’è stato qualche 

problema e... perché c’è qualche discordanza tra cosa ha 

scritto Dondarini e cosa ha scritto l’ufficio indagini e quindi… 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Perché mi ha informato, m i ha dato poi le fotocopie dei 

documenti, poi dopo dovrò parlare un attimo con Dondarini, 

ora tempo non ne ho 

G.  \ Uhm 

P.  \ E quindi ci avrò parlato lunedì o martedì 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Non me lo ricordo 

G.  \ Non cambia mica niente 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, e va bene 

P.  \ Va bene 

G.  \ Allora? 

P.  \ Ti chiamo stasera 
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G.  \ Ma stasera vado da Marco 

P.  \ Ah, e allora ti chiamo domattina 

G.  \ Eh, ti posso chiamare pure io dopo la partita 

P.  \ E chiamami dopo la partita, ma vai per vedere la partita? 

G.  \ E’ certo 

P.  \ Ah 

G.  \ C’è “Trefo” e ti pare che non vedo la partita? 

P.  \ E allora chiamami dopo la partita 

G.  \ Ma chi la fa la “Lazio”? 

P.  \ Brighi 

G.  \ Chi? 

P.  \ Brighi 

G.  \ Brighi? 

P.  \ Sì 

G.  \ Ah, auguri 

P.  \ Guardala 

G.  \ Mamma mia! 

P.  \ Vediamo... vediamo se ha recepito il messaggio 
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G.  \ Che manina felice, uhm, Brighi, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Mamma mia, mamma mia! 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Va beh, senti un po’, tu Lanese non l’hai più sentito? 

P.  \ No 

G.  \ No 

P.  \ Questa volta però gli ho fatto la lettera per le bandierine, eh 

G.  \ E beh, era ora, sono sette mesi 

P.  \ Eh, ho aspettato e quindi ho fatto riferimento alla lettera che 

hanno già scritto loro, ho fatto una lettera un po’… 

G.  \ Uhm 

P.  \ Un po’ sostenuta devo dire 

G.  \ Uhm, e l’altro bastardino nemmeno più hai sentito? 

P.  \ Chi “l’al…” 

G.  \ Sciascia 

P.  \ Chi? Sciascia? 

G.  \ Uhm 
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P.  \ Ma sì, figurati 

G.  \ Uhm 

P.  \ E non mi chiami? Eh 

G.  \ E già, e già, e va beh 

P.  \ Va bene 

G.  \ Tu non la vedi la partita, no? Sei impegnato 

P.  \ No, e no, e poi la dà “SKY”, quindi… 

G.  \ Ah, è vero, lì su “SKY” non c’è 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ti chiamo io, così mi dici, m’informi come sono andate le partite 

G.  \ Beh, la “Lazio” la vedo allora, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Con chi gioca la “Lazio”? 

P.  \ E la “Lazio” gioca con… 

G.  \ Con chi? 

P.  \ Aspetta, con chi gioca la “Lazio”? 

G.  \ Devo sapere con chi gioca la “Lazio” 
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P.  \ “Porca miseria”, che ho parlato anche con Brighi e gli ho fatto 

capire chiaramente come stavano le cose, quindi bene bene, 

male male 

G.  \ Con chi gioca? Boh? 

P.  \ Boh? Va beh, dopo la guardo, dai 

G.  \ “Lazio”... aspetta, fammi ricordare, gioca con una squadretta, 

“Brescia”? 

P.  \ E mi sembra di sì 

G.  \ Con il “Brescia”? 

P.  \ Mi sembra di sì 

G.  \ Va beh, tanto la vedo, da Marco ci vado verso le sette e mezza, 

le otto, ma posso andarci prima da Marco, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ E va bene, e allora? 

P.  \ Allora bella gioia? 

G.  \ Eh, eccoci qui 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eccoci qui, mandi Brighi a fare la “Lazio”, poveraccio 
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P.  \ E chi sa che la faccia bene 

G.  \ Sì, speriamo 

P.  \ Eh 

G.  \ Speriamo, povera “Lazietta”, poi c’è “Roma - Inter”, domani 

sera qual è il posticipo? Nemmeno questo ti ricordi? 

P.  \ No, sì, il posticipo domani sera, ma se non ho messo la testa 

per la “Lazio”… 

G.  \ Sarà il “Milan” senza dubbio, o il “Milan” o la “Juve”, per forza 

P.  \ No, no, no, perché c’è la “Coppa” 

G.  \ Il posticipo della domenica o il “Milan” o la “Juve”, dai su, va 

beh, ma non è importante, domani lo vedremo, domani 

compro il giornale 

P.  \ No, perché c’è la partita di “Coppa Campioni”, capito? 

G.  \ Allora… 

P.  \ Li mettono tutti su... no, c’è l’ “Inter” che gioca in “Coppa Italia” 

G.  \ E l’ “Inter” gioca stasera 

P.  \ E gioca stasera, e no, no, non me lo ricordo, potrebbe essere 

“Juventus - Udinese”, non lo so 
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G.  \ Con chi gioca la “Juve”? A casa sua? “Juventus - Udinese”? 

P.  \ Sì 

G.  \ E la fa quella? 

P.  \ Rodomonti 

G.  \ Ah, però, ma chi “cazzo” ha fatto questo sorteggio? (Ride) 

P.  \ Perché? 

G.  \ Rodomonti, Oddio, ha le orecchie dietro Rodomonti, (ride) 

P.  \ Uhm 

G.  \ Che Dio volesse! Mah, bene, e il “Milan” invece non lo sai... a 

parte con chi gioca, chi lo fa? Non te lo ricordi? 

P.  \ Sì 

G.  \ Non mi chiami nemmeno per dirmi questo, scusami, chi lo fa il 

“Milan”? 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Trefoloni mi manda il messaggio, no? 

P.  \ Il “Milan” a Reggio Calabria con Racalbuto 

G.  \ (Ride) 

P.  \ Hai capito? 
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G.  \ Bene, bene, va bene, Racalbuto non gli farà male al “Milan”, 

non ti preoccupare 

P.  \ No, sì, figurati 

G.  \ Racalbuto non gli fa male al “Milan”, non è stupido Racalbuto, - 

inc. - nella tomba 

P.  \ Figurati 

G.  \ Eh, con quello che hanno fatto per il figlio, figurati 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, bene, bene, la “Juve” Rodomonti, poi chi altro c’era? Va 

beh, “Inter- Roma” Trefoloni, basta, il resto è noia, non ce ne 

frega più niente 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Ora proprio niente, ma Brighi mi ha messo i brividi, però… 

P.  \ Eh, aoh, ha arbitrato a Livorno, può arbitrare anche la “Lazio” 

G.  \ Ma non c’è dubbio, per carità di Dio, (ride), la “Lazio” di 

quest’anno la può fare chiunque 

P.  \ Beh, ti fa venire i brividi perché arbitra la “Lazio”, perché? 

Quando ha arbitrato il “Livorno”? (Ride) 

G.  \ Beh, va beh, ma il “Livorno” sta meglio della “Lazio”, credimi 
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P.  \ Eh, (ride) 

G.  \ Sì, no, no, Paolo, sta meglio della “Lazio”, tu la “Lazio” non la 

vedi giocare 

P.  \ Ma stai buona 

G.  \ E tu non la vedi giocare la “Lazio”, guarda, lascia perdere 

P.  \ Meno male, meno male 

G.  \ Mamma mia, che cosa è, è una cosa assurda, (ride), non si 

può vedere, e va beh, mi vedo la “Lazio”, mi romperò un po’, 

più di tanto non la vedo, perché poi da sola mi rompo a 

vederla, se non posso commentare con nessuno mi rompo, 

hai capito? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, insomma per due giorni non mi hai chiamato, non mi hai 

salutato, non... niente da fare, nemmeno un minuto, mamma 

mia 

P.  \ Eh, veramente, ieri nemmeno un minuto, ma nemmeno mezzo 

G.  \ L’altro ieri peggio 

P.  \ E lo so, sono giorni che… 

G.  \ E lo so, quando c’è Stefania sei preso 
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P.  \ E quando c’è Stefania poi... figurati 

G.  \ E lo so 

P.  \ Non posso assolutamente chiamare 

G.  \ Cioè non ti dà più fastidio la presenza femminile, vero? 

P.  \ E no, ora no 

G.  \ Uhm, ora no, e va beh, hai ragione tu 

P.  \ E che vuoi fare? Che vuoi fare? 

G.  \ Niente, che vuoi fare? Proprio niente da fare 

P.  \ Uhm, stai tranquilla 

G. \ Io? E infatti, più tranquilla di così, guarda, un 

bell’elettroencefalogramma piatto 

P.  \ Esagerata 

G.  \ Uhm, no, no, per tranquillità, guarda 

P.  \ Figurati 

G.  \ Eh, più di così proprio non c’è nulla 

P.  \ Infatti la tranquillità è la virtù dei forti, eh 

G.  \ E infatti, non mi sento per niente forte, però… 

P.  \ Vuol dire che sei dentro forte, eh 
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G.  \ Aeh, una volta 

P.  \ Eh 

G.  \ Proprio lo tsunami è passato, ne sono passati tre 

P.  \ Uhm, esagerata 

G.  \ Eh, esagerata, uhm, e lo so, io sono sempre esagerata 

P.  \ Eh 

G.  \ Sono tutta un’esagerazione io, è vero, hai ragione, è vero 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Devo dire che hai ragione 

P.  \ Per me sei esagerata giusta 

G.  \ Sono nata a sette mesi, ho fatto tutto in maniera esagerata io, è 

vero 

P.  \ Hai capito? 

G.  \ Sì, devo dire mi ci ritrovo in questa tua affermazione 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm 

P.  \ Sei esagerata 

G.  \ Sì, giusto, hai ragione 
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P.  \ Beato chi ti ha potuto prendere 

G.  \ Eh, no, nemmeno quello, no, no, non è vero, perché comunque 

c’è stata un’esagerazione, eh, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Quindi... hai capito? Comunque come la giri la giri… 

P.  \ Va bene 

G.  \ E insomma, e insomma, insomma, insomma, fammi mangiare 

un pezzo di cioccolata, vai, che devo fare? 

P.  \ Uhm, ti fa male 

G.  \ No, la cioccolata mi fa male? 

P.  \ Eh 

G.  \ Tutto quello che mi fa male piglio, tutto 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Eh, lasciami la cioccolata, che non mi fa male poi 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, no, quella proprio no, sei tu che mi fai male, non la 

cioccolata 

P.  \ Hai voglia! 
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G.  \ Hai voglia? Hai voglia, hai voglia! 

P.  \ Uhm 

G.  \ Vatti a fare questa riunione, vai, sei pronto? 

P.  \ Eh, tanto oggi ascolto 

G.  \ Oggi non devi fare niente? 

P.  \ No, no 

G.  \ E no, ci sarà il saluto, le solite “stronzate” 

P.  \ E sì 

G.  \ Giusto? 

P.  \ Sì, mi cambio e via 

G.  \ Va bene 

P.  \ Ci sentiamo più tardi 

G.  \ Finita la partita, vai 

P.  \ Sì 

G.  \ Okay 

P.  \ Un bacione 

G.  \ In bocca al lupo 

P.  \ Ciao, crepi il lupo 
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G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.801 

(del 12.02.2005 ore 19.58 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ E allora? 

D.  \ La “Lazio” ha vinto 

U.  \ Uhm, meno male, vai 

D.  \ Ha vinto, non c’è stato niente, due, tre belle punizioni mezze e 

mezze gliele ha date 

U.  \ Uhm, meno male 

D.  \ No, no, no, devo dire non è andata male 

U.  \ Ha fatto il suo dovere? 

D.  \ Sì, direi proprio di sì 

U.  \ Uhm 
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D.  \ Oddio, ha fatto il suo dovere bene perché non c’era niente da 

fare, eh, hai capito? E’ stata proprio tranquilla tranquilla 

tranquilla 

U.  \ E che dovere ha fatto allora? (Ride) 

D.  \ E beh, e te l’ho detto, le mezze punizioni 

U.  \ Uhm 

D.  \ Insomma no, no, le cose così le ha fatte 

U.  \ Va bene, via 

D.  \ Gliele ha date, quelle gliele ha date, dunque tutto tranquillo 

U.  \ Ha dovuto dare anche l’ossigeno 

D.  \ Eh, Oddio, quello deve fare un bravo arbitro 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Quello deve fare un... gli deve dare rigore quando non c’è 

U.  \ Eh 

D.  \ Perché tanto rigore è solo quando fischia l’arbitro, quindi… 

U.  \ Eh, mi sembra giusto, (ride) 

D.  \ Eh, okay? 

U.  \ Va bene 
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D.  \ Adesso vediamo come va il “Trefo”, l’hai sentito “Trefo”? 

U.  \ Sì, sì 

D.  \ Uhm, tutto a posto, va bene 

U.  \ Va bene 

D.  \ Ci sentiamo dopo 

U.  \ Ciao, ciao 

D.  \ Ciao, ciao 

U.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.1507 

(del 22.02.2005 ore 09.54 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? Paolo... 

P.  \ Eccoti 

D.  \ Eccoti, e allora l’hai letto? 

P.  \ No, e qui avevo la neve, sicché ho dovuto stamani spalare un 

po’ 

D.  \ Ma pensa te 

P.  \ Ne ha fatta tanta stanotte, sì 

D.  \ E allora hai lavorato stamattina, una volta tanto 

P.  \ Ma una volta tanto, lo vedi? Te leggi e basta e io lavoro, (ride) 

D.  \ Io leggo, tanto è arrivata pure la rassegna stampa e allora... è 

brutta, Paolo, eh, guarda, fatta da lui è veramente... - inc. - 
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Carraro 

- A questo punto sono registrati alcuni impulsi, subito dopo: - 

P.  \ Aspetta, ho uno... aspetta, ho uno… 

D.  \ Sì 

P.  \ Aspetta, eh 

- Subito dopo: - 

P.  \ Pronto?… E ma dove ti sei cacciato?… Mi aveva avvertito ieri 

sera Pairetto, dice c’è un articolo sul “Messaggero” che fa 

schifo, ma questo è scemo però, eh… mi hanno avvertito ora, 

siccome sto andando in ufficio, ho detto: appena arrivo 

mandatemi un fax… dice che è una cosa vergognosa… ma 

sul “Messaggero”, è un’intervista di Abete dove... e non  lo so 

ancora… eh, sì, no, ma me l’ha detto Gigi… eh, no, me l’ha 

detto, me l’ha detto, me l’ha detto, ma ieri... sai, io ero 

rientrato, Innocenzo, da dieci giorni che sono stato in 

Germania, sicché ti puoi immaginare come ho trovato l’ufficio, 

mi sono messo, vista anche la situazione, con la testa sotto la 

sabbia e ho fatto tutte le cose che avevo da fare fino a ieri 

sera tardi, però Pierluigi m’ha avvertito, io ora mi ero 

ripromesso oggi in giornata di telefonarti, poi stamani m’hanno 
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detto di quest’articolo sul “Messaggero” e sto “andan…”, …sì, 

a “Radio anch’io”, a “Radio anch’io”, ma infatti, ma te dove 

sei?… Eh… eh… eh… eh... uhm, sì... uhm... penso di sì, 

penso di sì, io penso di sì, ma questa è una follia, perché con 

il campionato in corso... ma io non... uhm… sì, sì, ma son 

convinto anch’io, son convinto anch’io… uhm, uhm, senti, 

Innocenzo, io ora leggo “Il Messaggero” e ti richiamo tra 

mezz’ora, semmai ti mando la fotocopia se sei a Coverciano… 

sì… uhm… sì… sì, sì, sì, fammelo leggere per capire poi 

esattamente la portata delle cose… e ma dice le stesse cose 

che ha detto a “Radio anch’io”… bene, ti richiamo, ciao, grazie 

- Subito dopo: - 

P.  \ Bene, era... mi senti? 

D.  \ Era Mazzini, era preoccupato? 

P.  \ Era Mazzini, preoccupato, dice: ho parlato con Ghirelli, una 

vergogna; a questo punto, ha detto Mazzini, se non fate niente 

siete morti uguali 

D.  \ No siete morti, ma siete proprio idioti, non morti, morti siete 

morti da molto, sareste proprio due uomini idioti, credimi, ma 

credimi, eh, te lo leggo, ma ora ti leggo pure quello del 
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“Corriere dello sport - Stadio”, mentre Bondini lo scrive alla 

stessa maniera, ma un po’ più soft, perché è furbo Bondini, 

allora... non è firmato l’articolo, eh, quello del calcio, tra 

virgolette: due designatori degli arbitri? Due punti, sistema 

sbagliato, il vicepresidente Abete ammette: una scelta frutto di 

un compromesso; Roma, Giancarlo Abete, vice di Carraro e 

presidente “fi gi ci” tra due anni, ha praticamente licenziato i 

due designatori delegittimandoli durante una diretta 

radiofonica, una situazione anomala e che toglie agli arbitri un 

punto di riferimento già a mezza stagione con il meglio del 

campionato ancora tutto da giocare, apri le virgolette: fermo 

restando la stima per Bergamo e Pairetto, mi sembrò sbagliato 

il sistema del doppio designatore: ha poi aggiunto, a “Radio 

anch’io sport”: all’epoca le sette grandi avevano difficoltà ad 

accettare le designazioni, quella scelta fu frutto di un 

compromesso, ha dato l’idea di una spartizione di poteri che 

non ha fatto bene al calcio; parole chiare, un’evidente 

bocciatura della coppia che guida gli arbitri italiani e sul conto 

della quale tanto si è detto e scritto nel corso di questi anni, 

Abete ricorda bene... (questo è tutto da vedere), comunque il 

designatore dovrebbe essere Pairetto, veterinario torinese, 
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esperto in orologi antichi e moderni, che si diceva vicino ai 

grandi club, ci fu la rivolta di alcune società che proposero 

Bergamo, da qui al compromesso della coppia il passo fu 

breve, ora Abete ne annuncia la fine nel giorno in cui Franco 

Carraro si trova in Svizzera nella sua veste di controllore dei 

bilanci dei club dell’ “Uefa”, nel mondo del calcio da ieri girano 

molti interrogativi, due punti, uno, Abete ha parlato in chiave 

personale? Due, Abete era d’accordo con Carraro? Tre, aveva 

calcolato le conseguenze del vuoto di potere che si verrà a 

creare da qui al termine del campionato? In pratica gli arbitri 

sanno fin da ora che nella prossima stagione ci saranno 

profonde novità e non si sentiranno più in dovere di obbedire e 

di accettare i consigli di qualsiasi genere; fronte “Lega”: 

s’incontreranno in settimana i componenti del consorzio 

formato da Galliani; il “Corriere dello sport”... questo è duro e 

insinuante, non è firmato, Pesciaroli ridice un’altra volta che 

Carraro ha chiamato Collina a giugno e che voi ne eravate già 

fuori se Collina diceva di sì 

P.  \ Uhm 

D.  \ Se vuoi ti leggo pure questo 
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P.  \ Uhm 

D.  \ Hai capito? Guarda, Paolo, se non intervenite siete veramente 

due non esseri proprio, eh 

P.  \ E lo so, ma… 

D.  \ Devi togliere la dignità, eh 

P.  \ Sì, sì, ma l’unico intervento sono le dimissioni, se intervieni 

dice: son d’accordo; no, non ho capito 

D.  \ Che intervieni assolutamente no, tu dici a Carraro che dai le 

dimissioni, ma poi però sono “cazzi” suoi - inc. - come stai, 

Paolo, ma serio, eh, poi ti dovrebbe seguire quel deficiente, 

perché ti dovrebbe seguire quel deficiente, ma serio serio devi 

essere, ma poi gli dici chiaro chiaro, non come lui fa di te, 

impara bene a dirglielo: caro dottore, poi sono “cazzi” tuoi, 

perché ho quest’altro incarico, eh, tuoi e di tutta l’Italia, proprio 

di tutta l’Italia, dalle Alpi alle Piramidi; ma non lo dire a Ghirelli, 

Paolo, eh 

P.  \ No, no, no, no 

D.  \ Perché Ghirelli stempera tutto nel muro di gomma e prepara 

Carraro, ora Gigi dirà: ah, ma, Paolo, che ti frega? Lascia 

stare; vi togliete, credimi, la dignità, non l’ha detto un 
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giornalista, l’ha detto il vicepresidente federale, eh 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Hai capito? Quando a me m’ha detto devo venire al raduno, 

non me l’ha detto chi me lo doveva dire, me l’hai detto tu e 

Pairetto, hai capito? 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Ecco, la cosa è identica 

P.  \ Uhm, va beh, ora non cominciamo a fare accostamenti che mi 

fanno girare le “palle”, eh 

D.  \ No, accostamenti, Paolo 

P.  \ Va beh, lascia perdere, e non capisco, perché tutte le volte mi 

ritiri fuori delle cose che mi fanno girare le “palle”, te ti diverti a 

stuzzicare 

D.  \ No, no 

P.  \ No, va beh, dai 

D.  \ No, no, te lo giuro 

P.  \ No, ho capito tutto, ma non c’è bisogno di fare dei paragoni 

stupidi 

D.  \ Va beh, è stupido, ma te lo giuro, non ti voglio né far girare le 
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“palle” né far paragoni stupidi, te lo giuro 

P.  \ No, e allora fermati un attimo prima, ha detto questo e… 

D.  \ Va bene 

P.  \ E se domani mi riceve, bene, se no io... è certo, perché in 

giornata qualcosa bisogna fare, siccome ora mi telefonerà 

D.  \ Uhm 

P.  \ Perché già mi ha telefonato ieri sera, ma non avevo voglia di 

parlarci 

D.  \ Uhm 

P.  \ Il numero due, e mi dirà: non ti preoccupare, non ti 

preoccupare; io questa volta chiamo Gigi e gli dico: guarda, 

Gigi, io domani vado a Roma da Carraro a rassegnare le 

dimissioni, tu fai quello che vuoi 

D.  \ No, no, no, non lo devi fare da solo, è questo, devi convincerlo 

P.  \ Come? 

D.  \ Non lo devi fare da solo, è questo, non sei solo, hai capito? No, 

non devi far niente se Gigi non lo vuole, se non ti vuole 

seguire, purtroppo, non puoi far niente 

P.  \ E sì, infatti 
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D.  \ E lo so, Paolo, non sei solo 

P.  \ Ma Gigi giocherà a difendere il posto 

D.  \ No 

P.  \ E non finisce qui il campionato, lui che sarà più di buon senso 

di me, così tutti gli diranno: eh, vedi, Pairetto è un uomo 

istituzionale e Bergamo no 

D.  \ Eh, e invece no, adesso l’istituzione sei tu, tu hai quell’altro 

incarico, “Pa’ “, hai capito? Sei molto più istituzionale tu 

adesso, e questo... tanto non ti farà dimettere nessuno, però 

qualcuno vi deve difendere veramente, questo non è nessun 

giornalista che l’ha scritto, che l’ha detto, ti ripeto, l’articolo non 

è firmato, perché è tutto virgolettato, e Mazzini che ha detto? 

P.  \ Mazzini ha detto che è di una gravità enorme 

D.  \ E sì 

P.  \ E bisogna che prendiate un’iniziativa, perché voi siete morti 

D.  \ E infatti, purtroppo ha ragione, ora vedi che vi dicono tutti: no, 

non vi preoccupate, è una “stronzata”, ha parlato a titolo 

personale; no, no, no, e tu però, come ti ho detto ieri, e questo 

capiscilo, adesso il potere ce l’hai, vero? Per dirglielo, guarda 
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che lì ci sto io, eh, sui giornali non è uscito niente dell’incontro 

Carraro - Blatter di ieri, eh 

P.  \ No? 

D.  \ Quindi non si sa niente, no 

P.  \ No, ma cosa vuoi che gli dica? Blatter l’ha già detto in tutte le 

salse, in Germania, agli arbitri, a tutte le confederazioni: i 

mezzi tecnici in campo mai! 

D.  \ Ma non parlavo di quello 

P.  \ Ah, beh 

D.  \ Non parlavo di quello, parlavo di eventuali altre cose, quello lo 

so 

P.  \ No, e altre cose non sono ufficiali 

D.  \ Apposta, apposta 

P.  \ Blatter… 

D.  \ Avrebbe fatto comodo se fosse uscito qualche cosetta, ma non 

è uscito niente, quello ti volevo dire 

P.  \ Ma quelle cose lo sai come escono? 

D.  \ Eh 
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P.  \ Le fa uscire l’interessato 

D.  \ Eh, bravo 

P.  \ Oppure le deve far uscire la “Federazione” 

D.  \ Bravo, bravo, bravo 

P.  \ Eh, è lei che deve farle... mica io 

D.  \ E’ la “Federazione” 

P.  \ Io sono un’auto... un’autostima, la “Federazione” è un dato di 

fatto 

D.  \ Uhm, infatti, la “Federazione” dovrebbe dare la carta intestata 

dove tu fai tutte le illazioni su quello che mi hai detto, che ti 

senti, il lavoro che vuoi fare, le notizie che vuoi, ma quello lo 

deve fare la “Federazione”, quello, tu Ghirelli non l’hai sentito 

per niente stamattina? 

P.  \ No, si vergogna anche lui 

D.  \ Eh, io l’ho visto, l’ho incontrato per le scale, un imbarazzo... 

mamma, con me, bah? Ma proprio imbarazzato imbarazzato, 

eh, va bene 

P.  \ Va beh, senti, fammi arrivare in ufficio e ti chiamo, vai, così me 

lo rileggo un attimino, tanto c’è “Il Messaggero” a Livorno 
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D.  \ Uhm, va beh, ci sentiamo dopo 

P.  \ Eh, bene 

D.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.2261 

(del 28.02.2005 ore 11.31 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Ma cosa devo fare per avere tue notizie? 

D.  \ (Ride), devi rispondere al telefono 

U.  \ Hai capito? 

D.  \ Hai capito? 

U.  \ Eh 

D.  \ Devi rispondere al telefono 

U.  \ No, cara, se non chiami come faccio a rispondere? 

D.  \ Non hai... hai risposto a tutte le telefonate oggi? 

U.  \ Non ti preoccupare 

D.  \ (Ride) 
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U.  \ Alla tua avrei risposto 

D.  \ Bugiardo, (ride) 

U.  \ Eh, sì, ridi, ridi 

D.  \ Bugiardo, sei proprio bugiardo 

U.  \ Eh 

D.  \ No, ti avrei chiamato adesso che arrivavo in ufficio 

U.  \ Ah, ma pensa un po’, ma pensa un po’ 

D.  \ Hai capito? Ma lo sai che ho lasciato dietro alla macchina? 

U.  \ Il lenzuolo 

D.  \ Bravo, ma gliel’ho già detto ad Alessandra, hai capito? Che stai 

a fare in macchina? Dove vai? 

U.  \ Vado con Alessandra a vedere quella cosa 

D.  \ Ah 

- A questo punto sono registrati alcuni impulsi, subito dopo: - 

U.  \ Aspetta, sento chi è, eh 

D.  \ Sì 

- Subito dopo: - 

U.  \ Pronto?… Eccomi, sì, sono sull’altro telefono, tanto in un attimo 
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ti do i dati… sì… sì… uhm… uhm, uhm… uhm, uhm, uhm… e 

quindi... uhm… eh, insomma… uhm, uhm, uhm, uhm… va 

bene, non ti preoccupare, è un dato che per me è significativo 

ugualmente… uhm, uhm, uhm… sì… va beh… uhm, uhm… 

no, no, lascia perdere… uhm, uhm… no, no, è una curiosità, 

che tanto per me già è indicativo quello… sì, sì, poi... eh, 

appunto, eh… ecco, eh, eh, eh… senti, prenditi l’appunto del 

numero di Massimo, è X.X.X.X.X.X.X.X.X.X… oppure se non 

rispondesse a questo al X.X.X.X.X.X.X.X.X.X… lui dopo 

mezzogiorno e un quarto circa ti aspetta, perché a quell’ora è 

arrivato… sì… no, perché ancora... eh, voglio leggere nei 

particolari e non voglio dire sciocchezze, appena so i testi 

originali semmai ci sentiamo, eh… uhm, uhm, uhm… eh, non 

è passata l’espulsione, no, no, eh, aoh… sì, e sono ritornati 

molto indietro creando dei problemi, dovremo studiarla bene la 

cosa… sì, hanno peggiorato la situazione in maniera 

incredibile, incredibile, mah!… Cioè da una parte sono andati 

avanti dicendo che la posizione passiva praticamente non 

esiste più, se non che è in fuorigioco chi gioca la palla, e va 

beh, e poi però ritornano che sulla valutazione però dei 

fuorigioco, anche se hai il naso davanti, sei in fuorigioco, ma 
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insomma, boh!… Sì, tra le braccia, boh!… Sì, quello sì… sì, sì, 

sì, quello... beh, ma noi s’adottava già, anche se frontale ed 

era duro era espulsione ugualmente, eh… va beh, dai, (ride)… 

uhm, uhm, uhm… no, no, ti ringrazio delle note… bene, ci 

sentiamo… ciao, ciao, ciao 

- Subito dopo: - 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti 

U.  \ Lo vedi? 

D.  \ E allora che fai? Parti oggi? 

U.  \ E sì, perché ho parlato mezz’ora fa con Gigi, mi ha detto che 

peggiora, però... va beh 

D.  \ Però sta lì 

U.  \ Eh, quando morirà vedremo 

D.  \ Ah? 

U.  \ Quando sarà la sua ora vedrò cosa si… 

D.  \ Ma viene pure lui? L’ha capito? 

U.  \ No, ma lui senz’altro credo non venga, lui è molto frastornato 

e… 
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D.  \ Sì, eh? 

U.  \ No, sì, non credo non proprio 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, va beh, viene pure Alessandra su con te? 

U.  \ No, per farsi una strapazzata? 

D.  \ Come? 

U.  \ Per farsi una strapazzata per niente? 

D.  \ Ah, va beh, eh, così mi chiami 

U.  \ Uhm, sì 

D.  \ Ah? 

U.  \ Va bene 

D.  \ Va bene, fatti sentire oggi, ti prego 

U.  \ D’accordo 

D.  \ Oggi è pure 28, non farmi due giorni meno trenta, hai capito? 

U.  \ No, (ride), m’ha chiamato Carraro stamani 

D.  \ Ah 

U.  \ M’ha detto che m’avrebbe avvertito appena possibile 

D.  \ Ah 

U.  \ Voleva sapere di quel fatto di Lecce, ma insomma niente di che 
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D.  \ Va beh, ma quando viene non te l’ha detto? 

U.  \ No, no, m’ha detto mi fa sapere 

D.  \ Ti fa sapere, va bene, speriamo dopodomani allora, tra domani 

e dopodomani, va bene 

U.  \ Bene 

D.  \ Ci sentiamo oggi, ti prego 

U.  \ Ciao, ciao 

D.  \ Un bacione, ciao, ciao 

U.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.2558 

(dello 01.03.2005 ore 15.25 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= “PA’ “ 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Allora? 

D.  \ Allora? Allora tu! 

U.  \ Io? Ah, no, e allora te 

D.  \ Meno male che oggi è 29, no, oggi non è 29, perché ne ha 28 

U.  \ Ah, ecco 

D.  \ Oggi è primo marzo, “porca miseria” 

U.  \ Lo vedi? 

D.  \ (Ride) 
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U.  \ Lo vedi? 

D.  \ Allora? 

U.  \ Come stai? Bene? 

D.  \ Eh, bene, tu? 

U.  \ Eh, sto rientrando da Firenze 

D.  \ Uhm 

U.  \ Ho lasciato Barbato, no, Vicarello 

D.  \ Uhm 

U.  \ (Ride) 

D.  \ (Ride), e che fai? 

U.  \ E ora vado a casa, perché sono disintegrato 

D.  \ Sei stanco? 

U.  \ E sì, stanotte poi siamo arrivati alle due quindi… 

D.  \ Eh, tutto bene? 

U.  \ Ma direi di sì, guarda, sì 

D.  \ Commenti della domenica? 

U.  \ Commenti positivi, dobbiamo sistemare, dobbiamo fare, perché 

magari... certo s’è valutato le qualità della persona, che 
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comunque poi il tempo, vedi, è sempre galantuomo 

D.  \ Ah 

U.  \ Va beh, va beh 

D.  \ Uhm 

U.  \ Va beh, niente insomma, siamo andati... io ho approfondito il 

discorso 

D.  \ Uhm 

U.  \ Loro sono più che mai convinti che le cose si risolvono 

D.  \ E beh? 

U.  \ Io... io lo sai come la penso comunque, ho pensato alle cose 

che m’avevano detto e poi al solito ha ribadito le stesse cose, 

va beh, pensiamo a far bene ora, perché il momento critico è 

proprio questo 

D.  \ Uhm 

U.  \ E per dire la verità, mi preoccupa proprio molto, molto, molto 

questa settimana, credimi 

D.  \ Uhm, perché? 

U.  \ Perché mi preoccupa “Juventus - Roma”, ho paura che scoppi 

un “casino” 
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D.  \ Uhm 

U.  \ E se scoppia un “casino” vorrei evitare che ci fosse qualcuno 

che a me mi preme, capito? 

D.  \ Uhm, va bene, uhm, ho capito, ho capito 

U.  \ Eh 

D.  \ Va bene, ma tu a Roma? 

U.  \ Eh, io a Roma aspetto che mi chiami il grande capo 

D.  \ Ancora niente? 

U.  \ Ancora non c’è niente 

D.  \ Uhm 

U.  \ Soltanto che io, Grazia, domani ho intenzione di andare al 

funerale del babbo di Gigi 

G.  \ E lo so, fai bene ad andarci, ci vado pure io 

U.  \ Ah, ci vai? 

G.  \ Sì, sì 

U.  \ Ah, bene 

G.  \ Ho sentito Gigi stamattina 

U.  \ Eh, prendi l’aereo? 
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G.  \ E sì 

U.  \ Uhm 

G.  \ Sì 

U.  \ Perché, sai, io avevo... cioè io ho i miei pensieri e agisco di 

conseguenza 

G.  \ Certo 

U.  \ Lui... e lui vede nelle persone un attestato di amicizia 

G.  \ Sì, infatti 

U.  \ Cosa che lui non ha fatto magari, perché quando è morta mia 

mamma... forse perché lui sapeva che non volevo nessuno, e 

così è stato a casa, tanto per pensare come ha pensato lui 

G.  \ Uhm 

U.  \ Lui non l’ha fatto 

G.  \ Sì, hai perfettamente ragione 

U.  \ Lui non ha fatto, perché io ho chiesto di... perché naturalmente 

poi quelli che son venuti mi hanno fatto doppiamente piacere 

G.  \ Ma certamente 

U.  \ Ma sono stato sicuro che loro sono venuti di loro iniziativa 
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G.  \ E’ certo 

U.  \ Eh, lui appena... io però non voglio essere uguale a lui, per 

cui... siccome sarei attaccato da tutti 

G.  \ No, no, no, tu ci devi andare e basta, no, no, io l’ho sentito 

stamattina 

U.  \ Uhm 

G.  \ E praticamente, in un altro pianto disperato, mi ha detto: 

guarda, Grazia, mi farebbe tanto piacere vederti, ma mi rendo 

conto che hai... è difficile e impossibile; ho detto: Gigi, le cose 

impossibili non esistono, parliamo di opportunità, credimi, il 

piacere purtroppo... e questa è la parola che rende meglio 

l’idea, sai perfettamente che tipo di rapporto legava tuo padre 

a me e me a lui, lo conosci, non te ne parlo oggi, lo conoscevi 

e che quindi io ti dico che verrei volentieri, la possibilità 

lasciala a me, me la trovo io, se sarà possibile, tu parlami di 

opportunità; e lui m’ha detto: guarda, per me tu ci sei, poi 

decidi tu se puoi esserci o meno 

U.  \ Uhm 

G.  \ E... aspetta, che altro m’ha detto? 

U.  \ A me s’è raccomandato di non andare: no, sei stanco, lo so, me 
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l’immagino 

G.  \ A te è un’altra cosa, “Pa’ “, eh, insomma, hai pure ragione, 

però… 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, va beh, non puoi fare la via dell’orto giustamente, eh, 

però… 

P.  \ No 

G.  \ Uhm, questo qui, e allora adesso stavo a vedere un attimo… 

P.  \ Uhm 

G.  \ …Con Matteo di organizzare la cosa 

P.  \ Ah 

G.  \ Capito? Ma io vado per conto mio, eh, non con Matteo, eh, no, 

no, per conto mio, l’unica cosa che mi urta un po’ è che ci 

starà tutta l’ “Aia” e quindi... però penso che serva a maggior 

ragione, visto che è una cosa che mi sento di fare 

P.  \ Eh, hai capito? 

G.  \ Eh 

P.  \ Per queste merde 
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G.  \ E beh, a maggior ragione, così la pianteranno, speriamo, cioè 

se non la piantano perlomeno si chiederanno il motivo 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Se non la piantano... perché tanto non la pianta nessuno, 

però… 

P.  \ No, su questo non c’è da sperarci, però, sai, è sempre meglio… 

G.  \ Tu che dici? 

P.  \ E’ sempre... no, io non spero che loro la piantano, ma è un 

gesto significativo e positivo, eh 

G.  \ Eh 

P.  \ Non c’è dubbio, eh 

G.  \ Uhm 

P.  \ Non c’è dubbio 

G.  \ Purtroppo è questa, l’occasione è questa, ne avrei preferito 

indubbiamente un’altra, eh 

P.  \ E lo so, ma la vita non è che la guidiamo noi 

G.  \ Eh 

P.  \ Capita l’occasione che qualcuno ha deciso di metterci di fronte 
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e va, diciamo, gestita con intelligenza, e si è presentata questa 

occasione, che è brutta 

G.  \ Uhm 

P.  \ E’ luttuosa, però insomma c’è di peggio al mondo, voglio dire, 

uno, se c’è da dar un paio di schiaffi in giro, li dà belli assestati 

anche ora, eh, o sbaglio? 

G.  \ Ma non è… 

P.  \ E sì, no, è così, Grazia, dammi retta, gli schiaffi sono pugni 

nello stomaco e qualcuno se li merita anche, quindi, voglio 

dire, eh 

G.  \ Quindi ora domani mattina vedo un po’ se Matteo riesce a 

confermarmi l’aereo che ha trovato tramite un amico suo 

P.  \ Uhm 

G.  \ E ci vado 

P.  \ Come un aereo tramite un amico suo? Come sarebbe a dire? 

G.  \ Eh, Paolo, se no con l’ “Alitalia” ci volevano quattrocento, 

cinquecento euro, io... non era mica possibile, te l’avevo detto 

che oggi avevo Matteo qui da me, no? 

P.  \ Ah 
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G.  \ Eh, e allora lui, tramite un amico suo, ha trovato una tariffa che 

insomma è abbordabile, centottanta euro, va bene, si può fare 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, invece di cinquecento, la differenza è bella sostanziosa 

P.  \ Uhm 

G.  \ D’altronde farla con il treno diventa impossibile 

P.  \ No 

G.  \ Poi centottanta euro li spendi lo stesso con il treno 

P.  \ Eh 

G.  \ Quindi, Roma - Firenze sono settanta euro, Roma - Torino 

saranno novanta, presumo, non lo so, quindi ancora lì, poi non 

so, saranno sette, otto ore di treno, no? 

P.  \ Sì, no, una - inc. - 

G.  \ Ma da Roma è impossibile 

P.  \ No 

G.  \ Tutto lo stesso giorno 

P.  \ E’ un viaggio infinito 

G.  \ Come? 
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P.  \ E’ un viaggio infinito, uhm 

G.  \ Poi dopo lo chiamo, glielo dico, mi manda a prendere da 

qualcuno 

P.  \ Uhm 

G.  \ E così vediamo un po’ 

P.  \ Matteo sta bene 

G.  \ Sì, sta bene, il cucciolo di zia sta bene 

P.  \ Uhm, bene 

G.  \ E tu tutto bene? L’hai sentito Manfredi? 

P.  \ L’ho sentito un secondo, perché io son partito stamani 

prestissimo per andare a Firenze 

G.  \ Uhm, t’ha detto niente? 

P.  \ No, di cosa? 

G.  \ Lui oggi - inc. - un’altra volta 

P.  \ Ma io... allora è vero cosa si diceva ieri sera, che lui deve 

portare... dunque deve portare... aspetta, cosa deve portare? I 

rapporti di gara di... deve portare qualche documento interno, 

sai, obbligato “a” 
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G.  \ Uhm 

P.  \ E’ quindi lui probabilmente che s’è preso iniziative sue senza 

dirci niente 

G.  \ Uhm 

P.  \ Affatto, e anche questo bisognerebbe sapere da un avvocato 

se son cose regolari, se te puoi condizionare il personale ossia 

a far cose che… 

G.  \ No, non lo può fare, assolutamente 

P.  \ Eh 

G.  \ Ma assolutamente 

P.  \ Eh 

G.  \ A meno che non l’ha autorizzato Sciascia, eh, io penso che ci 

sia il doppio... come si dice? Il doppio interesse, deve essere 

autorizzato dal responsabile amministrativo, che in questo 

caso è Sciascia e dai responsabili tecnici, che in questo caso 

siete voi, capito? 

P.  \ Uhm, eh, ma questa la voglio approfondire, perché poi è un 

momento anche... tanto ormai ci siamo, di fare un po’ di... una 

bella rottura anche con lui adesso 
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G.  \ No, l’importante è che abbiano apprezzato. veramente però 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Ah, uhm, c’era pure Gigi? 

P.  \ No, no 

G.  \ No, eh? 

P.  \ No 

G.  \ Infatti, e va beh, tu che fai? Vai in macchina domani? 

P.  \ E che vuoi fare? 

G.  \ Mamma mia 

P.  \ Uhm 

G.  \ Mamma mia, e gli arbitri? 

P.  \ E non ho sentito nessuno, Grazia, credimi, stamani... io sono 

arrivato alle due e alle sette mi sono rialzato 

G.  \ Uhm, uhm, sarai bello fresco fresco come una rosellina 

P.  \ Eh, te lo immagini 

G.  \ E va beh, ma ti riposi adesso, sì? 

P.  \ Uhm, io ora sto andando a casa, sì 

G.  \ Uhm, e va bene, e allora ci vediamo domani? 
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P.  \ Spero proprio di sì 

G.  \ Al funerale 

P.  \ Uhm, alle due e mezza, ma dov’è che lo fanno? 

G.  \ A Nichelino, quella parrocchia di Nichelino, quella grande 

P.  \ Ah, non lo so, beh, comunque domando 

G.  \ A Nichelino, parrocchia “Santissima Trinità”, la parrocchia 

quella grande 

P.  \ Alle due? 

G.  \ Alle due, sì, l’una e mezza, le due 

P.  \ E’ corretto che ci venga Alessandra o no? 

G.  \ E le altre mogli ci vengono? Se non ci vengono, no, non credo 

però che ci vengano 

P.  \ Perché se no potrei venire su con Banti, non so, fare una 

macchina di - inc. - e far guidare loro 

G.  \ Eh, infatti, chiama Banti e fai guidare loro 

P.  \ Eh, se va Banti, Niccolai, Griselli 

G.  \ Eh, scusa, fai guidare loro, che te ne frega? Tu ti riposi 

P.  \ Uhm 
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G.  \ E’ meglio, che la obblighi a fare? Ha pure l’impegno... fai finta 

che non ti ho detto niente, eh  

P.  \ Uhm 

G.  \ Ha pure l’impegno all’ospedale domani mattina 

P.  \ Ha pure? 

G.  \ Ha un impegno all’ospedale, deve fare una visita domani 

mattina Alessandra 

P.  \ Ah 

G.  \ Non far vedere che te l’ho ricordato io, però tu dille: tanto le 

mogli non vengono 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, scusa 

P.  \ E poi così mi torna più comodo a me, perché mi metto in 

macchina e mi ci faccio portare 

G.  \ Bravo, dici: tanto io non vado solo, vado con Banti, Niccolai e 

Griselli 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, e la liberi, capito? Uhm? 
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P.  \ Sì, sì 

G.  \ Uhm, va beh, io pensavo che mi avessi telefonato perché avevi 

tutte notizie negative, ho detto: ah, andiamo bene; va beh 

P.  \ No, no, no, no, assolutamente no, assolutamente no 

G.  \ Uhm 

P.  \ Bah, c’è Alessandra in macchina che mi sta vedendo 

G.  \ Ti saluto allora 

P.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.2772 

(dello 02.03.2005 ore 19.42 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ M.= MATTEO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Ah, presente, stavo sotto alla galleria del raccordo anulare 

U.  \ E dicevo, per cui praticamente fatto... oltre a queste due cose, 

poi Massimo ha fatto anche... cioè è quello che quando ha la 

paletta poi fischia anche, quindi fondamentalmente loro hanno 

fatto… 

D.  \ Quello che dovevi fare tu 

U.  \ No, no, io dovevo soltanto fare quello che ispezionava la 

macchina 

D.  \ Uhm 
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U.  \ E sinceramente, voglio essere onesto, siccome le altre 

immagini erano tutte loro, non c’era niente di male al fatto che 

io ispezionassi, hai capito come, no? 

D.  \ Uhm, uhm, sì, sì, ho capito, ho capito 

U.  \ E invece hanno fatto tutto loro due e alla fine… 

D.  \ E Paparesta come l’ha presa? 

U.  \ Ma lui era solo un po’ “scoglionato” per il fatto che aveva 

buttato due giorni 

D.  \ E infatti 

U.  \ Ma in questo anche io sinceramente 

D.  \ Va beh, eh, eh 

U.  \ Nel senso cioè... perché poi magari si dirà che deve durare 

quaranta secondi, quindi poi tutte quelle che hanno girato gli 

altri magari... poi quello che si è fatto noi lo prendono per 

intero, quello che hanno fatto loro ne prendono un pochettino 

D.  \ Eh, infatti, bisogna vedere poi com’è il prodotto finito, capito? 

U.  \ Appunto, appunto, quindi questo veramente... però per come 

sta la lavorazione io sono stato così dalle nove e mezza alle 

nove e cinquanta e poi dalle dodici e venti alle dodici e trenta, 
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(ride) 

D.  \ Ho capito, e vediamo poi com’è alla fine, dai 

U.  \ Comunque questo è… 

D.  \ Sai, son sempre piccole cose che bisogna accettarle, non… 

U.  \ Bisogna poi vedere, ti ripeto, io, sai, mi sono permesso di dire a 

Pierluigi, all’inizio, quando ho visto che non c’era più questo 

ruolo mio, ho detto: ma state cambiando le situazioni? E lui ha 

detto: sì, ma insomma mi sembra che poi non cambi niente; 

ha detto lui così, con molta… 

D.  \ Uhm 

U.  \ E allora io ho chiuso 

D.  \ E’ certo, bravo 

U.  \ Io… 

D.  \ Intelligente, bravo, eh, ci mancherebbe altro 

U.  \ Io ho fatto notare, lui ha così reagito 

D.  \ Bravo 

U.  \ E io ho chiuso lì, (ride) 

D.  \ Eh, eh, eh 
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U.  \ Per cui questo è stato quanto 

D.  \ Certo, certo 

U.  \ Poi... poi niente, per il resto invece... niente, ecco, insomma io 

ritengo che sia... cioè io spero vivamente di restare fuori da 

questo... da questo sorteggio, te lo dico sinceramente 

D.  \ Sì? 

U.  \ E l’ho fatto presente anche a Paolo, sì 

D.  \ Gliel’hai detto? 

U.  \ Sì, sì 

D.  \ E allora domani mattina poi ti do conferma, non lo so, lo vedo 

domani mattina 

U.  \ Spingi in questo senso per quello che puoi 

D.  \ Senz’altro 

U.  \ Ma ti dico perché è stato stamattina una cosa impressionante, 

sono arrivato spiazzato, cioè io ho parlato un minuto con 

Collina, che ovviamente m’ha detto: questa è una cosa che ti 

tieni per te; ha detto lui 

D.  \ Uhm 

U.  \ A me, però m’ha detto: questa partita quest’anno ha una serie 
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di saponi incredibile 

D.  \ (Ride) 

M.  \ Ha detto: credimi, Matteo, è peggiore degli anni scorsi, non è 

minore; infatti 

D.  \ Eh, eh, speriamo che non ci stai, non lo so 

M.  \ Capito, no? 

D.  \ Vediamo, se ti serve qualcosa figurati 

M.  \ No, è chiaro, è chiaro 

D.  \ Ma te l’ho detto, l’orientamento... almeno avevo capito così, 

però… 

M.  \ Sì, però stasera ci ho parlato e mi sembrava che fosse 

titubante 

D.  \ Eh 

M.  \ Al che gli ho detto soltanto che ho capito che… 

D.  \ Uhm 

M.  \ E tanto poi domani se lo vedi senz’altro ti spiegherà 

D.  \ Sì, sì, domani mattina lo vedo 

M.  \ E gli ho detto... ma insomma ho capito che era una visione in 
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generale, cioè, sai, una visione molto candida, una visione di 

dire quella è una gara... come interesse che ha in questo 

momento, come pressione, come pubblico, no? 

D.  \ Uhm 

M.  \ Perché per la “Roma” è la gara... - inc. - della stagione più per il 

prestigio che per altro, capito, no? Per quello - inc. - 

D.  \ Uhm, uhm 

M.  \ Per una serie di cose, però ho detto… 

D.  \ Quello gliel’abbiamo detto 

M.  \ Sì 

D.  \ Che è una gara “rompicoglioni” e basta 

M.  \ E invece lui mi ha detto: se ci muore uno vecchio non è mal di 

niente, se ci batti la testa te... ricordati, è una gara molto più 

facile da batterci la testa che vada bene 

D.  \ Lo so 

M.  \ Ha detto: Matteo, questa è una gara che non ti lascio arbitrare 

D.  \ Ah, è vero, me lo auguro, meno male, vediamo un poco quello 

che esce fuori 

M.  \ Poi ha detto: toccasse a me 
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D.  \ Aspetta 

M.  \ Sì 

D.  \ Aspetta un attimo 

M.  \ Sì, sì 

- Dopo qualche secondo di attesa: - 

D.  \ Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? 

M.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti, t’ho beccato, eh 

M.  \ E… 

D.  \ E va beh, vediamo un po’ domani, dai, come... altri commenti? 

M.  \ No, niente, niente, cioè oggi abbiamo letto insieme questa 

“Gazzetta dello sport” 

D.  \ E lui come ha commentato? 

M.  \ Bah? Lui ha… 

D.  \ Non ha capito niente dell’incontro di ieri? 

M.  \ No, io non ho “capi…”, cioè ho capito una cosa, però l’ho capita 

da come era scritta, cioè allora lui è rimasto molto vago 

D.  \ Uhm 
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M.  \ Non s’è mosso con la stessa certezza dei giorni scorsi 

D.  \ Poverino 

M.  \ Cioè secondo me qualcosa c’è stato 

D.  \ Uhm 

M.  \ E questo qualcosa è stato, secondo me, secondo me, eh, un 

Carraro molto forte 

D.  \ Molto determinato, certo 

M.  \ Sì, sì 

D.  \ Sì, sì 

M.  \ Sì 

D.  \ Eh, quello che abbiamo pensato tutti 

M.  \ Uhm, poi per il resto lui ha detto soltanto: me l’aspettavo; basta 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, va beh 

M.  \ Niente di più 

D.  \ Okay, io domani mattina appena posso t’informo, se no poi mi 

chiami tu 

M.  \ Sì, sì, va benissimo 

D.  \ Okay? 
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M.  \ D’accordo, va bene 

D.  \ Un bacione 

M.  \ Un bacio a te 

D.  \ Ciao, bello, ciao 

M.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.4024 

(del 16.03.2005 ore 08.53 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Dove sei? 

D.  \ In ufficio 

U.  \ Tutto bene? 

D.  \ Tu? 

U.  \ Sto per strada 

D.  \ Uhm, dove vai? Parti subito? 

U.  \ Sì, devo prenderla a Firenze 

D.  \ Come mai? 
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U.  \ E perché il collegamento con la Spagna Pisa non ce l’ha più 

D.  \ Uhm 

U.  \ Se no mi dovevo fare o Milano o... e allora ho preferito... faccio 

Firenze - Madrid e poi Madrid - Saragozza 

D.  \ Uhm, e poi rientri su Firenze, no? 

U.  \ E poi rientro su Firenze da Barcellona 

D.  \ Uhm, ah, da Barcellona? 

U.  \ Sì, perché Saragozza è a due ore e mezza di macchina da 

Barcellona 

D.  \ Salutamela Barcellona 

U.  \ Te la saluto? 

D.  \ Sì, e allora? 

U.  \ Allora? 

D.  \ Devo andare da Ghirelli tra un po’ 

U.  \ Sì? T’ha chiamato? 

D.  \ Uhm 

U.  \ E ora lo chiamo e gli dico in bocca al lupo per il nuovo lavoro, 

tanto per far vedere che sono più bravo di lui 
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D.  \ E sì, mi raccomando, perché il nuovo lavoro è importante, eh 

U.  \ E va beh 

D.  \ (Ride) 

U.  \ Ieri m’ha chiamato il numero due 

D.  \ Ah, t’ha richiamato? 

U.  \ Sì, sì, e m’ha detto… 

D.  \ Meno male, e che t’ha detto? 

U.  \ Ci pensa lui, ha parlato con Carraro, ho detto: lasciamo perdere 

D.  \ Ha parlato con Carraro per far che? 

U.  \ Per metterlo a posto 

D.  \ Per? 

U.  \ Per metterlo a posto 

D.  \ Ah, sì, sì, eh, e non ho dubbi, uhm, uhm, uhm 

U.  \ Eh, come evidentemente Gigi gli avrà riferito i contenuti 

dell’incontro con Carraro e io ho detto: ma, vedi, il problema è 

tutto lì; ho detto: la “Federazione” è la nostra prima 

opposizione che troviamo e la vostra anche, poi all’interno dell’ 

Aia” il presidente è il secondo bolide; ho detto: intorno hanno 
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creato una cortina di ferro, quindi dammi retta, pensiamo al 

quotidiano e arriviamo a giugno in maniera decorosa, perché 

tanto altri obiettivi non ce ne sono; ha detto: no; ho detto: va 

beh, insomma, lascia stare; poi gli ho detto: guarda che a 

Roma la situazione sta esplodendo, sabato ci sono state altre 

quattro ore di tortura 

D.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto: noi cerchiamo di stare in qualche maniera vicino a 

questa donna; dice: come? 

D.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto: come? E te lo sto dicendo io; ho detto: non solo tre 

ore con i quattro, ma anche mezz’ora da solo e mezz’ora da 

solo ha minacciato di farle una denuncia per reticenza, quindi 

pensa un po’ a che punto siamo 

D.  \ Uhm 

U.  \ S’è ammutolito 

D.  \ Eh, e quindi che faccio? Glielo dico a Ghirelli? 

U.  \ Ma io glielo direi: sì, sono stata chiamata di nuovo; tanto lo 

sanno, Grazia 
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G.  \ Sì, infatti 

U.  \ Se no diventi connivente con chi? Con te stessa 

G.  \ Uhm 

U.  \ Perché poi… 

G.  \ Con chi? Mi sembra proprio... ecco, eh 

U.  \ Eh, gli dici: non entro nel merito del discorso, mi hanno 

chiamata ancora; se lui ti dice qualcosa, dici: ma, dottore, 

diamo anche... come dire? Insomma c’è anche una 

riservatezza nelle cose e quindi… 

G.  \ Va bene 

U.  \ Tanto sa tutto, tanto sa anche quello che te non vuoi dire, stai 

tranquilla 

G.  \ Uhm 

U.  \ Anzi probabilmente da qualche suo ammiccamento potrebbe 

anche capirlo meglio, non perché non s’è capito, perché tanto 

più chiaro di così… 

G.  \ Eh, infatti, mi sembra più che chiaro, eh, e quindi non t’ha detto 

nient’altro poi? 

U.  \ Aoh, ma certe cose le sapevano solo loro, dai, e quindi… 
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G.  \ Bravo, non t’ha detto nient’altro poi? 

U.  \ No, no, no 

G.  \ Uhm 

U.  \ No, io poi gli ho detto: Luciano, sento sempre dire sì, si fa, 

Carraro, non Carraro 

G.  \ Sì 

U.  \ Ho detto: ma guarda che i primi obiettivi non è che siamo 

proprio noi, perché noi ormai siamo diventati un mezzo per 

arrivare a voi, ma l’obiettivo siete voi 

G.  \ Infatti 

U.  \ Ho detto: tutta l’opinione pubblica contraria non è mica... sì, noi 

siamo al solito lo specchietto delle allodole 

G.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto: ma fai una ricognizione di tutto quello che è stato 

detto in questi giorni, quello che ha detto il presidente, quello 

che hanno detto gli opinionisti che contano e poi trai le 

conclusioni, non c’è bisogno di fare tanti…; cioè questo se no 

non può pensare di telefonare: tutto a posto, Gigi ci crede, hai 

capito? 
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G.  \ Sì, sì 

U.  \ Gigi ci crede 

G.  \ Ah, figurati 

U.  \ Eh 

G.  \ Non ho dubbi 

U.  \ E quindi… 

G.  \ Come me lo augurerei che lo fosse almeno un po’, almeno un 

po’ 

U.  \ Come? 

G.  \ Come me lo augurerei che lo fosse almeno un po’ a posto, 

almeno un po’ 

U.  \ No, a posto... a posto c’è, non so, il sessanta per cento del 

gruppo, e poi basta 

G.  \ A posto quando ci sto solo io, a posto, capito? In tutti i sensi, 

capito? Poi quella è un’altra cosa, il lavoro è un’altra cosa 

U.  \ E va beh, ma io dicevo per me, come conduzione vera e 

propria 

G.  \ Ah, va beh, sì, sì, ho capito, ho capito 
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U.  \ Eh, ci sono anche io a posto, questo lo so, ma dicevo cosa ho 

intorno, ho poco, non zero, non zero perché c’è gente... così 

gli intelligenti capiscono che devono andare in campo e fare il 

più possibile 

G.  \ Uhm 

U.  \ Poi c’è tutta la schiera di tutti bastardelli che è una schiera di 

bastardelli, è gente che comunque deve rigar dritto 

G.  \ Infatti 

U.  \ Stare sempre ai limiti del decente, quindi il campionato io son 

sicuro che si porta a posto e se mi vanno bene le cose 

G.  \ Ma io dico di sì 

U.  \ Sabato... domenica sera magari Matteo fa un partitone 

G.  \ Magari 

U.  \ E passa… 

G.  \ Come la fai la grigia, a tre? 

U.  \ No, a quattro con Bertini, ma tanto Bertini non può farla 

G.  \ E il terzo chi è, Messina? 

U.  \ Sì, se no a tre non potevo farla 
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G.  \ Eh, infatti 

U.  \ Perché c’è Matteo che è tifoso della “La…”, dell’ “Inter” 

G.  \ Ma il terzo chi è, Messina? 

U.  \ Sì 

G.  \ Trefoloni, Paparesta, Messina e Bertini 

U.  \ Sì 

G.  \ Va bene, uhm, uhm, va bene 

U.  \ Sì, sì, ma guarda che… 

G.  \ No, non è male 

U.  \ Messina, nel suo poco, l’ha fatta l’altro anno e quindi… 

G.  \ Infatti 

U.  \ Non viene proprio… 

G.  \ Ma dovrebbe essere anche una partita un po’ più tranquilla di 

“Roma - Juve”, quella è proprio una cosa incredibile 

U.  \ E quella è stata una cosa diversa, anche la “Roma” ora, sai, 

non ha niente da… 

G.  \ E’ un po’ più calma, uhm 

U.  \ Eh 
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G.  \ No, è vero, è vero, devo dire anche su Roma si sono calmate 

tante cose, eh, con questa cosa di Bruno Conti, devo dire, si 

sono calmate tante cose a tutti i livelli 

U.  \ Eh, ma pensa te, voi state in una città stupenda 

G.  \ E’ incredibile, Paolo, è incredibile 

P.  \ Dimmi te cosa vi rappresenta... cosa vi rappresenta... certo, 

cosa vi rappresentava anche Del Neri, ma questa è la società 

che sbaglia 

G.  \ Infatti, ma comunque… 

P.  \ E una cosa è che vi rappresenta Conti, e lo so 

G.  \ Infatti, che non è l’allenatore, e va beh, ma è così, non c’è 

ombra di dubbio, ti volevo dire un’altra cosa, ah, ecco, ma 

Marco lo fai uscire domenica? O lo tieni a riposo? 

P.  \ Marco chi? 

G.  \ Gabriele 

P.  \ No, domenica no 

G.  \ No? 

P.  \ Domenica sono tutti internazionali 

G.  \ Uhm, uhm 
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P.  \ A meno che... a meno che non metterlo come ultimo, ma 

vediamo, perché ne dobbiamo pescare uno che non è 

internazionale e quindi… 

G.  \ E allora vedete di pescare lui, scusa, vedi se lo puoi pescare 

P.  \ E lo so, eh, ma... sì, lo so, ho anche Tombolini, capito? 

G.  \ Mamma mia, uhm, va beh 

P.  \ E lo so 

G.  \ Ah, guarda che tra il gruppo c’era una scommessa, eh, te la 

dico 

P.  \ Uhm 

G.  \ Che Dondarini domenica esce, quindi attenti, eh 

P.  \ Dondarini? 

G.  \ Sì 

P.  \ No, Dondarini starà fermo un mese 

G.  \ Ecco, meno male 

P.  \ Figurati, figurati, no, no 

G.  \ Meno male, meno male, okay, ricordati quella cosa di Collina 

quando ti capita 
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P.  \ Sì, sì, no, e Collina lo devo sentire, lo chiamo 

G.  \ A che ora ce l’hai l’aereo? 

P.  \ Alle dieci e quarantacinque 

G.  \ Ah, subito, e arrivi? A mezzogiorno? 

P.  \ Arrivo... sì, poi a Madrid prendo Saragozza e arrivo intorno alle 

tre 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ora gli orari precisi non li ho 

G.  \ Hai un’oretta per stare a Madrid 

P.  \ Sì, semmai ti chiamo 

G.  \ No uscire dall’aeroporto, eh 

P.  \ Come? 

G.  \ Non uscire dall’aeroporto 

P.  \ Perché? 

G.  \ Perché “te se rubano” 

P.  \ Sì 

G.  \ Rimani fermo lì, seduto, immobile 

P.  \ Le spagnole non sono il mio tipo 
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G.  \ No, sono belline, non sono brutte, dai, nella media non sono 

granché, ma qualcuna è proprio carina carina, eh, dai 

P.  \ Ma sono io che non ho la testa 

G.  \ Meno male 

P.  \ Meno male, lo vedi? 

G.  \ Il fatto positivo c’è sempre nelle negatività, vedi? 

P.  \ Lo vedi? 

G.  \ Uhm? 

P.  \ Lo vedi? 

G.  \ C’è sempre un risvolto positivo, io non lo vedo, però c’è 

P.  \ Qualcosa di buono c’è sempre 

G.  \ Eh, eh, allora? 

P.  \ Quando sei stata da Ghirelli chiamami 

G.  \ Eh, se non sei partito sì, ora vado su 

P.  \ Eh? 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Quando ci devi andare? 

G.  \ Adesso 
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P.  \ E allora vai e poi mi chiami, dai 

G.  \ Va bene, ci sentiamo dopo, ti chiamo dall’ufficio, eh, sul 

numero della macchina 

P.  \ Va bene 

G.  \ Okay, a dopo 

P.  \ Va bene 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.4740 

(del 24.03.2005 ore 17.39 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Grazia... 

G.  \ Eccomi 

U.  \ Allora? 

G.  \ Hai fatto tutto? 

U.  \ No, macché, non t’ho voluto chiamare perché abbiamo perso 

l’arbitro che deve andare in Sudafrica 

G.  \ Come l’avete perso? 

U.  \ Ma per ora è arrivato solo l’assistente dal Ghana 

G.  \ Ah, e ma quelli stanno insieme - inc. -, la vedono dura, eh 

U.  \ E’ incredibile, guarda 
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G.  \ Arrivare fin lì, dal Ghana deve arrivare? 

U.  \ No, dal Ghana l’assistente già è arrivato 

G.  \ Uhm 

U.  \ E’ gia arrivato insomma, per dire, perché doveva arrivare, sì, in 

giornata, poi l’altro dal Sudafrica dove arrivare... mah? Forse 

non hanno capito bene i programmi di viaggio, il pomeriggio, 

ma potrebbe anche essere il pomeriggio di domani, perché la 

partita... domani arbitra il turco 

G.  \ E domani alle? 

U.  \ Domani alle tre arbitra il turco 

G.  \ Uhm 

U.  \ Soltanto che dall’Africa intanto è arrivato uno del Ghana da solo 

e quindi diciamo che si sta facendo tutta una serie di fax, di 

telefonate, però quest’arbitro del Sudafrica non si sa dov’è, va 

beh, comunque 

G.  \ Fagli vedere le scimmie, così può darsi che pensa di essere 

arrivato al posto giusto, (ride) 

U.  \ Bah? Va beh 

G.  \ Va beh, e deve arrivare quello che deve arbitrare sabato? 
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U.  \ Sì 

G.  \ Uhm 

U.  \ E il turco è dato in arrivo, ma insomma dalla Turchia non è un 

problema, sono gli africani che danno qualche 

preoccupazione, perché finora è arrivato uno solo dei quattro, 

va beh 

G.  \ Va bene, e se non arriva che succede? Arbitra lui tutte e due? 

U.  \ No, non è possibile 

G.  \ Ah, no? 

U.  \ No, no, no 

G.  \ Perché no? 

U.  \ Perché è un ragazzo 

G.  \ E chi arbitra? Non si fa la partita? 

U.  \ No, la partita va fatta 

G.  \ Eh 

U.  \ Si fa arrivare un europeo, ma deve essere un europeo di livello, 

perché è una gara di qualificazione per i mondiali, eh 

G.  \ Uhm, quindi è abbastanza… 
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U.  \ Eh 

G.  \ E se non arriva, Paolo, di chi è la colpa? 

P.  \ Della “Federazione” del Sudafrica 

G.  \ Ghanese? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Come va? 

G.  \ Eh, così 

P.  \ Ma poi quel discorso di ieri come pensi di fare? 

G.  \ Bah, lasciamo perdere, l’ho abbandonata 

P.  \ Uhm, anche io, io credo che al momento non… 

G.  \ Abbandonata 

P.  \ No, non risolvi... non risolvi le cose 

G.  \ No 

P.  \ Uhm, non risolvi le cose 

G.  \ Eh, tanto non risolvere per non risolvere... va beh, lasciamole 

stare, lasciamole così 

P.  \ Sì, ecco, non risolvere per... così, a me mi sembra di 
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peggiorarle, ecco, sinceramente 

G.  \ E va beh, figurati, t’ho detto, io vorrei pure un parere di 

qualcuno un po’ più lucido di me, io non ho più nemmeno la 

lucidità 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, però no, hai ragione, aspettiamo qua un altro po’, 

aspettiamo, vediamo 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ah? 

P.  \ Sì 

G.  \ Non c’è niente da fare, quindi... e va beh 

P.  \ Intanto in “Lega”, hai visto? Hanno trovato… 

G.  \ Come? 

P.  \ In “Lega” intanto hanno trovato un equilibrio 

G.  \ Eh, hanno trovato... hanno trovato l’equilibrio 

P.  \ Eh 

G.  \ Poi fanno come gli fa comodo, “Pa’” 

P.  \ Eh 
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G.  \ Come sempre 

P.  \ Eh, hai visto cosa hanno fatto? Hanno tirato fuori - inc. -, dico io 

cosa hanno fatto, perché… 

G.  \ Uhm, anche per me, uhm 

P.  \ Eh, secondo me tutto questo accordo... ma in effetti la forza 

della “Lega” è in mano alle squadre di “A” che… 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Ma me l’aveva detto Galliani 

G.  \ Ma la scelta di Facchetti t’è piaciuta? 

P.  \ No, perché? Che ha fatto? 

G.  \ Come che ha fatto? Non hai visto che lui ha la delega... farà il 

consigliere della “Lega” che s’interesserà dei rapporti con la 

“Federazione” e arbitri? 

P.  \ Ah, sì? 

G.  \ Eh, non lo sai questo? Lo vedi? 

P.  \ No, no, non lo so, non l’ho letto, ho la “Gazzetta”, ma non l’ho 

letto 

G.  \ Li devi leggere tutti i giornali la mattina 
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P.  \ Ma su che giornale c’è scritto? 

G.  \ Non me lo ricordo, “Pa’ “, oggi m’è andata a finire la rassegna 

stampa di trentotto pagine, io le ho lette tutte, ma ora dirti su 

quale giornale era sinceramente… 

P.  \ Non lo so, perché… 

G.  \ Possibile “Il Messaggero”, è possibile “Il Messaggero” 

P.  \ Non lo so, io ho parlato con Spinelli 

G.  \ Anche se - inc. - non mi ci fermo tanto, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, sul “Messaggero” c’era una fotografia, sul “Messaggero”, 

Paolo 

P.  \ Ah 

G.  \ Uhm, sì, sì, perché… 

P.  \ No, ho letto “Gazzetta” e “Corriere della sera” 

G.  \ Uhm 

P.  \ Eh 

G.  \ No, no, sul “Messaggero” stava tanto di fotografia, perché 

l’avevo già visto, infatti poi lo volevo comprare, in genere “Il 
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Messaggero” lo compro tutte le mattine e poi volevo ritrovare 

dentro al treno, non l’ho più trovato, stava solo sul 

“Messaggero” 

P.  \ Ah 

G.  \ Uhm, uhm, beh, chiamalo magari 

P.  \ Beh, sì 

G.  \ Eh 

P.  \ Ora, tra le altre cose, ho chiamato Spinelli, ho chiamato Galliani 

G.  \ Spinelli per quale motivo? 

P.  \ Beh, Spinelli è entrato nel Consiglio 

G.  \ Ah, pure lui? Ah, sì, sì, pure lui, sì, sì, sì, sì, pure lui 

P.  \ Eh 

G.  \ Sì, ieri ha fatto pure delle battute di tipo comico 

P.  \ Proprio lui m’ha detto che ieri ha parlato con Moratti: cioè non è 

detto niente di nuovo, perché Moratti m’ha parlato molto bene 

di lei, che è una persona perbene 

G.  \ Uhm, hai visto? 

P.  \ Dice: però bisogna dare qualche messaggio contro la 
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“Juventus”; ho detto: ma a me non mi riguarda; dice: no, no, 

no, ma lo sappiamo chi è Pairetto; ho detto: ah, meno male 

G.  \ Eh, lo vedi? Meno male, e allora chiamalo a Facchetti, Paolo 

P.  \ Eh 

G.  \ Digli che l’hai letto sul “Messaggero” e non in altri giornali, 

come mai? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Hai capito? Così ti fai vedere attento a tutta la rassegna stampa 

almeno 

P.  \ Eh, sì, no, poi voglio parlare con Moratti, anche magari gli 

faccio gli auguri 

G.  \ E va beh, dopo però 

P.  \ Uhm 

G.  \ Per adesso è lui il consigliere delegato 

P.  \ Eh, infatti 

G.  \ Uhm, poi - inc. - ogni tanto posso esserti utile, lo vedi? 

P.  \ Lo vedi? 

G.  \ Uhm 
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P.  \ Sempre utile 

G.  \ Sempre no, non più 

P.  \ Ma... aoh, non più, si fa quel che si può 

G.  \ Eh 

P.  \ I miracoli non sono alla nostra portata 

G.  \ Allora come al solito tu le cose o non le sai o non me le dici, 

non lo so 

P.  \ Cioè? Cioè? 

G.  \ Eh, adesso ti spiego, devo ancora capire 

P.  \ Dimmi 

G.  \ Io mi auguro che tu non le sappia, ma sono sicura che non le 

sai, devi scoprire quindi… 

P.  \ Uhm 

G.  \ Da Gigi 

P.  \ Uhm 

G.  \ Che cosa è stato il suo colloquio con Licia Pellegrino che mi 

riguarda, lo devi sapere, Paolo, perché io ho saputo che c’è 

stato, e di certo, tu non c’eri, però non è possibile che Gigi non 
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t’abbia detto niente 

P.  \ Ma possono aver detto qualcosa a loro, ma non... cioè un 

colloquio che ti riguarda? 

G.  \ Che mi riguarda, allora, guarda, o lo scopri te o io, ti giuro, lo 

faccio chiamare da Ghirelli davanti a me e la ripassatina gliela 

do, dal 30 luglio, tutta insieme, questa a Ghirelli gliela faccio 

fare, Paolo, eh, visto che poi ci prova un gusto ad ammazzare 

dentro a questo giro 

P.  \ E lo so, ma… 

G.  \ Eh, questa, Paolo, credimi, gliela devi dire, gli dici proprio 

chiaro chiaro: o mi dici cosa vi siete detti... tanto Grazia sa 

tutto 

P.  \ E ma, sai, dipende da... scusami, o hai la Pellegrino che 

t’informa delle cose e hai delle certezze... se no se sono in 

due come fai a saper le cose, guarda? 

G.  \ Non so se stavano in due, Paolo, non lo so se erano in due, 

non erano in due però, c’era pure qualcun altro 

P.  \ Ma, scusa, ma se sai qualcosa di una cosa che ha detto Gigi a 

Grazia Pellegrino vuol dire che qualcuno te lo dice e quindi 

vuol dire... o c’è qualcun altro o è Grazia Pellegrino che te lo 
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dice, se no… 

G.  \ Grazia Pellegrino? Pensa come mischi le cose 

P.  \ Ah 

G.  \ Meno male che tu i nomi li sbagli, eh, (ride) 

P.  \ Eh, va beh 

G.  \ Va beh, dai, scherzo 

P.  \ Eh, eh 

G.  \ Eh, no, però l’hanno fatto un discorso buono, quello che le ha 

detto Gigi non lo so e non me l’ha detto la Pellegrino 

P.  \ E non… 

G.  \ Perché stamattina ci ha tenuto tanto a venire in ufficio e a dirmi: 

Grazia, non riesco a capire come tu abbia resistito cinque 

anni; ho detto: ma dove? Fammi capire, che cosa non riesci a 

capire? Ha detto: guarda, eh, sono delle bravissime persone, 

dei bravissimi ragazzi, poi Gigi e Paolo e Gigi sono veramente 

due persone squisite; ho detto: te l’ho sempre detto, non t’ho 

mica detto il contrario qualche volta; ha detto: però, guarda, 

come hai fatto a resistere? Ho detto: dimmi perché, eh, 

scusami, dimmi per quale motivo; dice: ah, perché, sai, 
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abbiamo fatto un lungo discorso con Pairetto, però si sono 

dette tante cose tutte anomale; e io stavo lì, ho detto ora 

scoppio, ora scoppio, se parlo piango, al che ho detto: ma non 

lo so, a cosa ti riferisci, Licia? Se me ne vuoi parlare, è bene, 

se no vedi tu; ha ritenuto di andarsene, perché l’ha buttata lì, 

hai capito? Le è piaciuto tanto buttarla lì 

P.  \ Ma cose anomale... boh? 

G.  \ Non lo so, non lo so, Paolo, ti ripeto, non lo so, ti dico che m’ha 

detto lei questo, quindi... no, ti dirò, guarda come la vedo male 

io, potrebbe essere stato pure, Paolo, che non - inc. - tanto 

bene, eh, per carità di Dio, conoscendo la tipa, hai capito che 

ti voglio dire? 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Ecco, non penso sia stato così cretino, non credo, non credo, 

perlomeno 

P.  \ Uhm 

G.  \ Però, sai, tutto è possibile nella vita, eh 

P.  \ E ma sai, questa può essere una cosa che io faccio 

personalmente con lei cercando di… 
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G.  \ No, con lei evita, Paolo, eh, scusami 

P.  \ E se non lo faccio con lei con chi lo faccio? 

G.  \ Con lei devi evitare, Paolo, con lei devi evitare, con Gigi lo devi 

fare, vuoi che Gigi non ti dica beato te? Basta che gliela butti 

lì, vuoi che non ti dice quello che si son detti? Ma figurati! 

P.  \ E lo so, ma anche per avviare un discorso... anche per avviare 

un discorso 

G.  \ Uhm 

P.  \ Come... come glielo avvio? Se a te ha parlato la Pellegrino e 

cosa vi siete dette 

G.  \ Uhm 

P.  \ Devo... devo avviare un discorso che abbia un senso, che 

abbia... lo posso fare personalmente quando ci troviamo la 

prossima volta 

G.  \ E’ certo, mica lo devi fare al telefono, certamente 

P.  \ Al raduno 

G.  \ Uhm 

P.  \ E quindi devo… 

G.  \ Va beh, basta riprendere il discorso del raduno vecchio: com’è 
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andato? Tutto bene? Ah, poi - inc. - con Licia? 

P.  \ E… 

G.  \ Vedi che te lo dice, Paolo, eh, poi basta che metti lì il nome mio 

sono sicura che te lo dice, non so come però, sinceramente, 

non lo so, credimi, non lo so 

P.  \ Fargli capire che hanno parlato insieme di te? 

G.  \ Sì 

P.  \ Ah 

G.  \ Sì, sì 

P.  \ Uhm 

G.  \ Sì, sì, perché tanto la “Federazione” lo sai quello che è, passati 

quanti? Tre giorni? Lunedì, martedì, mercoledì, oggi è giovedì, 

quindi tranquillo, io ieri e l’altro ieri a lavorare non ci sono 

andata, quindi... se no succedeva ieri o l’altro ieri 

P.  \ Sì, ma dai toni che te hai sentito da Licia Pellegrino... cioè 

voleva essere negativa? Negativa con noi, con il gruppo, con 

gli arbitri, con tutti? 

G.  \ No, no, a voi tutti bravi, belli, buoni, “fighi”, intelligenti, educati, 

tutto, m’ha raccontato la battuta del vino, la battuta di Farina, 
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ha detto: ecco, con te non hanno mai fatto battute? Ho detto: 

no, assolutamente no, se la facevano era una battuta molto 

leggere che si poteva tranquillamente accettare, senza nulla di 

scandaloso, anzi; ecco, tutto qua, hai capito? 

P.  \ Eh, va beh, l’importante... ecco, sai, poi il gruppo m’interessa 

meno 

G.  \ Eh 

P.  \ L’importante è che non ci siano… 

G.  \ Uhm 

P.  \ Perlomeno per quanto mi riguarda, sai, non voglio avere 

strascichi di nessun tipo 

G.  \ Uhm, ah, tornando a discorsi seri, questi poi lasciano il tempo 

che trovano 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Questa telefonata falla a Facchetti 

P.  \ Sì, sì, ora… 

G.  \ Eh, con Galliani ci hai parlato? Gli hai fatto i complimenti? 

P.  \ Sì, sì, con Galliani ci ho parlato, sì 

G.  \ Uhm 
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P.  \ Mi manca Zamparini, ma, sai, con Zamparini non ho 

confidenza, proverò a fare un telegramma 

G.  \ Come non ci parli? Ci hai parlato tante volte, perché non... 

confidenza no, per carità di Dio, però… 

P.  \ No, gli faccio fare un telegramma, sai, ora che ha scritto 

oltretutto che ne rimane uno, magari sembra... no, no, faccio 

un telegramma 

G.  \ Ma un telegramma, Paolo, è solo burocratico e basta, non 

lascia niente, Paolo, no, non è... non fai da ruolo di 

telegramma tu, no 

P.  \ Uhm 

G.  \ No, proprio no, il telegramma lo fa il signor nessuno 

P.  \ Eh, e allora bisogna che telefoni in società per farmi dare il 

numero 

G.  \ Eh, ma certamente, ma avevi anche il numero di casa 

addirittura 

P.  \ Sì, e lo so, prima dello scippo 

G.  \ Eh, forse sì, è un’altra agenda, eh 

P.  \ Eh 
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G.  \ Però chiama in società e glielo dici, non il telegramma, Paolo, è 

di una banalità unica il telegramma 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, non lo devi fare tu il telegramma, tu non sei il signor 

nessuno ancora, poi dopo si vedrà 

P.  \ E’ giusto, sì, lo so 

G.  \ Eh, è brutto veramente, è proprio brutto brutto, fai una 

bruttissima figura 

P.  \ Uhm 

G.  \ E’ vero che lui non sarà il signor cerimoniale, però insomma 

perlomeno non ti mettere al loro livello 

P.  \ Sì, è vero, è vero, è vero 

G.  \ Eh, dai, insomma, non lo fare, Paolo, dammi retta 

P.  \ Senti, torno giù, lo cerco e poi ti richiamo dopo cena 

G.  \ Va bene 

P.  \ Va bene? 

G.  \ Okay, a dopo 

P.  \ Un bacione 
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G.  \ Ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.5065 

(del 30.03.2005 ore 09.54 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Ehi, bella 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Senti, allora io sto venendo a Roma, ci vediamo alle due e 

mezzo lì al “Jolly” 

D.  \ Va bene 

U.  \ Okay, ci vediamo dopo 

D.  \ Okay, a dopo 

U.  \ Se ritardo dieci minuti aspettami, eh 

D.  \ Sì, aspetto, aspetto 

U.  \ Ciao, ciao 
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D.  \ Ciao, ciao 

U.  \ Ciao, Grazia, ciao 

G.  \ Ciao 

U.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.5074 

(del 30.03.2005 ore 12.24 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Paolo... 

P.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti, che fai? 

P.  \ Intanto ti volevo confermare lunedì 

D.  \ Uhm, meno male, lunedì? 

P.  \ Eh 

D.  \ Confermato? 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Ma ce la fai a ritirare il passaporto per lunedì? 

P.  \ Ah, m’ha detto Cristiano sì 

D.  \ Uhm 
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P.  \ E me lo fa avere in tarda mattinata, io così ho organizzato, 

verso mezzogiorno 

D.  \ Uhm 

P.  \ Sono a... devo essere a “Lina” 

D.  \ Uhm 

P.  \ Mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, insomma vedo un po’ 

D.  \ Uhm 

P.  \ Però arrivo subito la mattina 

D.  \ Uhm 

P.  \ Perché poi ho il... ho il rientro con l’ “Eurostar” alle cinque 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, va bene 

P.  \ E se no posso fare alle due e mezza a “Lina”, eh, è la stessa 

cosa, poi magari posso telefonare, insomma vediamo un po’, 

un’ora però a “Lina”... no, un’ora, no, anche un’ora e mezza mi 

ci vuole 

D.  \ Uhm, e va beh, qual è il problema? 

P.  \ Eh 

D.  \ L’importante è che tu vieni 
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P.  \ Sì, sì, sì, sì 

D.  \ Uhm? Ti vengo a prendere alle otto la mattina? Alle sette e 

quaranta? 

P.  \ Eh, sì, se arrivi in orario, perché di solito arrivi in ritardo 

D.  \ Se no m’aspetti 

P.  \ Eh, e lo so, come sempre 

D.  \ Vedi di non arrivare in ritardo tu 

P.  \ Come sempre 

D.  \ Non è vero, tu arrivi in ritardo? 

P.  \ (Tossisce), senti, alle due? 

D.  \ Alle due e mezza 

P.  \ Uhm 

D.  \ Al “Jolly” 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Uhm 

P.  \ Beh, comunque senza piangere, però digli anche dei problemi 

che stai affrontando, eh 

D.  \ Quali, Paolo? 
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P.  \ Diglielo 

D.  \ Da dove inizio? Che gli dico? Ma che gli devo spiegare? 

P.  \ E come no? Gli dici che hai dovuto prendere un legale, eh, ma 

perché? Scusami 

D.  \ Eh 

P.  \ Intanto diglielo, eh 

D.  \ Sì, sì 

P.  \ Perché poi quando glielo ridico anche io così è già preparato 

D.  \ Uhm 

P.  \ Dici: sai, intanto ho dovuto prendere un legale importante; 

senza magari dirgli di più, però lui capisce, eh 

D.  \ Eh, va bene 

P.  \ Capito? 

D.  \ Per quello che gl’interessa... figurati 

P.  \ Aeh, va beh, mamma mia, mi fai rabbia quando sei così 

sconsolata 

D.  \ No, no, non sono “sconso…”, no, non sono sconsolata, ma vivo 

una… 
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P.  \ Ma sì, sei sconsolata, di più 

D.  \ Constato una situazione, ma a chi vuoi che gliene freghi? 

P.  \ Va beh, dai 

D.  \ - Inc. - solamente a te te ne può fregare, a lui non gliene può 

fregare di meno 

P.  \ E va beh, gli puoi fare paura, eh, dici: siccome non ce la facevo 

più a sopportare, ho dovuto prendere un legale, perché io non 

posso sopportare l’inquisizione di questo bastardo… 

D.  \ Uhm 

P.  \ …Che mi vuole soltanto far dire che sei stata alla “Juventus” 

D.  \ Sì, sì, figurati 

P.  \ Va bene 

D.  \ Su questo non c’è dubbio, questo sì, sì, figurati 

P.  \ Eh 

D.  \ Anche con un bel muso glielo posso dire 

P.  \ Eh, eh, eh, capito? Poi le altre cose vedi insomma, eh 

D.  \ Ma di qui dentro ma che gli dico? Ma lascia perdere, ma figurati 

P.  \ Va beh, gli dirai: come stai? 
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D.  \ Ah, sì, eh, mi vede poi, eh 

P.  \ Eh 

D.  \ Tu dove stai? 

P.  \ Siamo a tavola 

D.  \ Ah, a tavola? No, a tavola no, io però volevo stare con te lì 

P.  \ Eh 

D.  \ Non a tavola 

P.  \ Ora a tavola è difficile, sì 

D.  \ Non me ne può fregare di meno della tua tavola 

P.  \ Uhm 

D.  \ Mangi? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Non ti dimagrire, mangia tanto, eh 

P.  \ Come? 

D.  \ Non ti dimagrire, mangia tanto 

P.  \ No, no, devo dimagrire un po’ 

D.  \ Ma quale devi dimagrire? No, non devi dimagrire, poi piaci a 

tutte, no, ti prego 
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P.  \ No, no, no 

D.  \ Speriamo che ingrassi anche quaranta chili 

P.  \ (Ride), così sto male di salute poi 

D.  \ No, non stai male di salute, non ti preoccupare 

P.  \ Uhm 

D.  \ Stai benone di salute 

P.  \ Uhm 

D.  \ Eh? 

P.  \ Va bene 

D.  \ Va bene? Che ti mangi di buono? 

P.  \ Siamo appena arrivati, non… 

D.  \ Ah, non lo sai ancora che ti fanno mangiare? 

P.  \ No, no, va bene 

D.  \ L’importante è che mangi e non ti dimagrisci, non deperisci, se 

no se dimagrisci muori 

P.  \ Mah? Pensa te a curarti la salute 

D.  \ Ah 

P.  \ Uhm 
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D.  \ Ah 

P.  \ Va bene 

D.  \ Ho appena fatto... ma oggi pomeriggio sei impegnato? 

P.  \ Sì, sì, no, chiamami quando hai fatto? 

D.  \ Ti chiamo? Va bene 

P.  \ Va bene? 

D.  \ Va bene, un baciotto grosso grosso 

P.  \ Pure io, ciao, ciao 

D.  \ Ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 

Napoli, 15 settembre 2010 

                                                                                    Il perito 

                                                                             (ing. Roberto Porto) 
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TELEFONATA N.5359 

(dello 02.04.2005 ore 13.43 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Come va? 

D.  \ Bene, tu? 

U.  \ Eh, insomma, non c’è male 

D.  \ Uhm, uhm, hai finito di arrabbiarti? 

U.  \ Va beh, finito di arrabbiarmi, a parte... quando hai a che fare… 

D.  \ Eh? 

U.  \ Quando hai a che fare con i ragazzini ogni tanto ti arrabbi, eh 

D.  \ E fai bene, qualche volta ci vuole pure uno scappellotto però, 
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eh 

U.  \ E lo so 

D.  \ Non fa mica male, eh 

U.  \ E lo so, ma... appunto 

D.  \ Uhm 

U.  \ Non è che mi arrabbio io 

D.  \ Uhm 

U.  \ Se le cose si fanno male si fanno male 

D.  \ Uhm 

U.  \ E così non si possono fare 

D.  \ Hai perfettamente ragione 

U.  \ Ci sono mille ragioni, ma la più importante è quella che quando 

tu hai un malanno è un malanno, punto, mi chiami, oltretutto 

capisci che siamo qui che stiamo lavorando e non mi puoi dire 

ho da dirti una cosa, che io poi non capisco nemmeno bene e 

darle l’importanza che merita 

D.  \ Uhm 

U.  \ Perché pure dire ho da dirti una cosa 
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D.  \ Eh 

U.  \ Se non te la dice... o - inc. -, avrà questo dolorino, va beh, ma 

insomma non penso a niente di più, naturalmente Gigi deve 

capire che m’ha chiamato 

D.  \ Eh 

U.  \ Perché deve capirlo, perché gli ho detto: guarda, era Matteo, 

s’è impiccato una della sezione di… 

D.  \ Di Siena 

U.  \ …Di Siena 

D.  \ Uhm 

U.  \ Eh, e quindi l’unico motivo per cui... poi arriva mezzanotte, mi 

telefona, quando stavo salutando te, viene su e mi dice: ho un 

malanno, ho fatto l’ecografia, ho fatto qui, ho fatto là; in quel 

momento sono sobbalzato sul letto, ma non potevo nemmeno 

dare in escandescenze 

D.  \ Uhm 

U.  \ Perché che dovevo fare? L’indomani mattina poi la sfortuna ha 

voluto che ci fosse - inc. - nel momento in cui doveva 

vederlo… 
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D.  \ Gaetano 

U.  \ Ma che comunque poi Gaetano vedeva, ma vedeva cosa? 

Perché questo ha un’ecografia con uno stiramento ben... ben 

netto, e non ci si può mica mettere a rischio... dice: ma io lo 

facevo per te; ma per me non devi far nulla, quando sta male 

sta male, io mi prendo un’influenza e per amore di chissà chi 

dico che non ho l’influenza, ma che discorsi sono? 

D.  \ Per amore mio sì, eh 

U.  \ Sì, hai ragione, è bene scherzarci, dai 

D.  \ Fammi, ecco, sdrammatizzare, perché è grossa la “cazzata” 

U.  \ Eh, appunto, ma io dico, per sdrammatizzare ieri non gli ho 

parlato, stamani l’ho chiamato, ho detto: guarda, Matteo, così 

veramente non ce la faccio a gestire le cose, perché con tutto 

il bene che ti posso volere, ma te mi stai creando dei problemi 

che sono veramente al di là del… 

D.  \ A tutti i livelli 

U.  \ Eh 

D.  \ A tutti i livelli, io stamattina alle nove questo gli ho detto, ho 

detto: guarda, io non so se oggi gli parlerà, io non gli ho 



212 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

parlato, credimi, prova tu, Matte’ “, ma non gli mettere un altro 

problema, perché non può vivere con i tuoi problemi, ne ha 

pure qualcuno dei suoi e i tuoi, oltretutto, non sono neppure 

problemi, vogliamo parlarne? Ecco, ti prego, Matteo, guarda; 

dice: ma è arrabbiato? Ho detto: io non lo so se è arrabbiato, 

perché non gli ho parlato, quindi non te lo so dire se è 

arrabbiato, però attenzione, perché tu gli hai creato questo 

grosso a tanti livelli che tu nemmeno t’immagini 

U.  \ Eh, eh, a tutti i livelli 

D.  \ Eh, e lo so perfettamente, Paolo, eh 

P.  \ A livello di farsi dire che è un cretino da... meno male che 

questo è di una “superf…”, meno male che Gigi è di una 

superficialità unica 

D.  \ Sì 

P.  \ Perché se fosse successo a me, scusami, eh, cosa è venuto a 

dirtelo a mezzanotte? Ma questo è scemo! 

D.  \ Uhm 

P.  \ E quando t’ha telefonato per dirti che quello s’è impiccato 

invece di dirti che quello s’era impiccato ti doveva dire: aoh, 

fermi tutti, io non sto bene se - inc. - 
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D.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Ma io penso che sia stupido da non pensarlo, ma chissà che 

invece lo pensi 

D.  \ Che t’ha detto? Non t’ha detto niente? 

P.  \ No, lui non m’ha detto niente perché, ti ripeto, spero proprio che 

sia cretino fino a questo punto 

D.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Eh, dice: però insomma, sai, ti puoi immaginare, io poi dopo 

che... dall’infermeria non sono nemmeno andato a prendere il 

caffè per far finta di andare subito su; sai, stamani... ieri sera 

m’ha detto così: a coso per scrupolo gli ho fatto fare una 

ecografia; gli ho ribrodolato mille cose, per cui lui è rimasto lì, 

l’ho chiamato che stava prendendo il caffè, è venuto subito su 

e gliel’ho messa in una certa maniera, ma se fossi stato io gli 

avrei detto: no, ora ricominci un’altra volta daccapo? 

D.  \ Uhm 

P.  \ Perché lui gli ha detto a mezzanotte che gli faceva male la 

gamba 

D.  \ Due scemi 
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P.  \ Eh, siete due scemi messi insieme 

D.  \ E sì, no, no, è vero, è vero 

P.  \ Eh 

D.  \ Hai ragione, t’ho detto, senza ascoltarti, ma gli ho detto: 

Matteo, mi dispiace… ma lui l’ha capito, perché ieri m’ha 

mandato sette messaggi, poi m’ha chiamato dieci volte, ieri 

sera sono andata alla veglia del papa a San Pietro e ho 

staccato il telefonino, ho detto va beh, stamattina m’ha 

telefonato, m’ha detto: l’hai sentito Paolo? Ho detto: no, io 

comunque ieri sera avevo il telefonino staccato, non ho trovato 

la chiamata, però non credo, non l’ho sentito, quindi non l’ho 

sentito tutto ieri, Matteo, che vuoi che ti dica? Penso di non 

poterti aiutare, credimi, perché se me l’avesse fatta Fabrizio gli 

avrei dato due pizze, eh 

P.  \ Eh, no, infatti l’ho chiamato io 

D.  \ Eh, hai fatto bene 

P.  \ Lui poi era con la testa... gli ho detto: Matteo, ma te sei un 

uomo, ma, scusami, ma Collina viene qui con Gaetano, si fa 

massaggiare 

D.  \ No, no, hai fatto bene, gli ho detto: Matteo, scordati quello che 
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t’ha detto Collina, poi te ne riparlerò tra tre mesi di quello che ti 

dice Collina 

P.  \ Sì, eh, brava, poi gli ho detto: e Massimo De Santis viene, e 

Racalbuto viene e si fa massaggiare, ma sai per che cosa? 

Perché vogliono essere legittimati dall’ambiente… 

D.  \ Certo 

P.  \ …Racalbuto viene a farsi massaggiare perché così il 

massaggiatore lo massaggia non perché magari ne ha 

bisogno, perché poi Racalbuto ha una muscolatura che non ha 

bisogno di massaggi, ma sai che se te non ti curi tra cinque 

anni hai finito di arbitrare? 

D.  \ No, ma quello fa il cretino con Manfredi, io pure questo gli ho 

detto ieri 

P.  \ Eh, ho detto: l’hai capito o no? Dice: ma, sai, a me Gaetano mi 

scarica; ho detto: a te ti scarica? Gli ho detto: allora, vedi, mi 

fai “incazzare” due volte, te scarichi lui, allora da qui in avanti 

tutti i sabati mattina alle sette e mezza lo fai venire in stanza 

tua e ti deve massaggiare a letto, e Gaetano viene e ti 

massaggia, sei te che devi dettare i tempi, non gli altri, lo vuoi 

capire o non lo vuoi capire? Ma che discorsi fai? 
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D.  \ Gli ho detto: la sera ti metti a giocare con la play station e la 

mattina ti alzi alle nove e mezza, Gaetano sta lì da tre ore, 

perché si alza alle sei e mezza, non credo che quest’anno sia 

impazzito, ma ha sempre fatto così; Madonna, Paolo, le 

stesse cose gli ho detto, ho detto: smettila di fare il cretino 

P.  \ Ma non lo so, eh 

D.  \ No, hai perfettamente ragione 

P.  \ Quando io ti dico... quando io ti dico: Grazia, lascialo un 

pochino; questo non si può continuare a portare per mano 

così, perché non cresce, te lo dico io, dammi retta 

G.  \ Ma, Paolo, guarda che io non gli ho detto niente, non gli ho 

fatto niente, eh 

P.  \ No, non ti dico ieri e stamani 

G.  \ Ah 

P.  \ Ti dico, negli ultimi sei mesi ti sto dicendo: mollalo un po’, 

perché se no non cresce 

G.  \ Uhm 

P.  \ E le dimostrazioni arrivano ora 

G.  \ Uhm 
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P.  \ Ma scusa, ma se te arrivi dall’estero con una gamba che ti fa 

male, io ti do tutti i tempi che vuoi, alle otto hai finito questa 

ecografia e se c’è una cosa mi informi subito, non mi puoi 

chiamare alle nove e mezza per dirmi che è morto uno, vieni di 

corsa, non mangi nemmeno 

G.  \ “Amo’ “, lasciamo perdere, dai 

P.  \ Eh, ma com’è possibile? 

G.  \ M’ha telefonato: Grazia, non succede niente; tu sei pazzo gli ho 

detto, dice: ma poi se mi toglie... e non mi deve togliere; e non 

rompere i “coglioni”, allora non dovevi dirlo a nessuno che 

avevi questo buco, gli ho detto, scusami, eh; ho detto: Matteo, 

io non me lo perdonerei mai, tu adesso mi dici a me, senti, 

Paolo, eh, che hai questa cosa e tu per non dirlo a Paolo, per 

paura di creargli un problema, vai ad arbitrare, non sia mai che 

ti pigli una storta, ma che vuoi? - Inc. - sulla coscienza fino a 

quarant’anni? 

P.  \ E ma lo vedi, Grazia? Anche se non ci sentiamo io sai cosa gli 

ho detto stamani? Gli ho detto: ma scusami, e te vieni a 

mezzanotte e ti metti in mano a me per un problema fisico? 

G.  \ E’ uguale, è uguale 
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P.  \ Ho detto: io quello che faccio è che se una partita te la faccio 

fare forzando, e lo so, io lì arrivo, a farti fare partite che non 

sono tue e so dove posso rischiare, quanto posso rischiare e 

fino a che punto, quella dammela, perché io son convinto che 

anche quando rischio, rischio con accortezza, le altre cose 

non me le devi mettere in testa a me, perché io non so quanto 

posso rischiare con i muscoli, capito? 

G.  \ Bravo, bravo, no, hai perfettamente ragione, io gli ho detto: 

guarda che la caviglia te la senti te, mica la caviglia è il 

polpaccio, sei tu quello che se lo sente il polpaccio, come 

faccio a dirti non dirlo o dirlo a Paolo, ma scherzi? Matteo, 

questo non te lo posso dire diglielo o non diglielo, credimi, 

perché se ti dico diglielo e lui ti toglie e gli crei non uno, ma 

duemila problemi 

P.  \ Eh, sono troppe queste insicurezze, sono troppe, ecco perché ti 

dico, deve battere qualche musata a destra e a sinistra, se no 

questo... eh, sai, se no dice: e io non mi sento; va bene, dai, 

ammalati, così ti metto - inc. -; eh, Grazia, ma io in vent’anni di 

arbitraggio è la prima volta che lo sento dire, sinceramente, e 

l’ho fatto volentieri, con il cuore 
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G.  \ Lo so 

P.  \ Però, poi, sono passate due settimane e lo trovo ancora 

indietro, non a quel punto lì, indietro, e aspetta un po’ allora, 

eh 

G.  \ Ecco 

P.  \ Capito? Eh, e insomma 

G.  \ Hai ragione, no, no, hai perfettamente ragione, no, te lo dico, 

non ci siamo sentiti, ma abbiamo detto la stessa cosa, Paolo, 

la stessa identica cosa, poi l’altra sera, quando tu mi hai 

chiamato, lui m’aveva chiamato dieci minuti prima, nemmeno, 

eh, io gli ho detto: ma che hai fatto? Hai telefonato? Dove 

“cazzo” stai che è mezzanotte? Ma gliel’hai detto che arrivi 

tardi? E lui m’ha raccontato: no, guarda che l’ho chiamato, 

però stava con Gigi, gli ho detto che è morto quello della 

sezione; io sono stata zitta, perché ho detto: mah, non sono lì, 

come faccio a vedere? Ho detto: non ti posso aiutare, io non 

sono lì, non so vedere cosa succede dopo, non te lo so dire, 

che ti dico? Eh, e va beh 

P.  \ Va beh 

G.  \ E insomma, dai, il resto com’è andato? La mazzata a Rosetti 
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m’è sembrata pure poco 

P.  \ E va beh, aoh, chi te l’ha detto? 

G.  \ E secondo te chi me lo può aver… 

P.  \ Matteo? 

G.  \ No, io con Matteo ancora non ci parlo, l’ho sentito stamattina 

alle nove e m’ha detto... io gli ho detto: che stai a fare? Dice: 

mi sono appena svegliato; e io lì gli ho detto: bel testa di 

“cazzo”, ma la smetti di svegliarti alle nove e di giocare con la 

play station fino alle due del mattino? Dice: ma io non mi devo 

allenare; ho detto: no, Matteo, tu hai rotto le “palle” stamattina, 

tu alle sette devi stare…; Paolo, te lo giuro, eh, ho detto: devi 

stare in piedi alle sette del mattino, perché significa che sei 

andato a dormire alle dieci di sera, non alle due, e se non devi 

far niente vai a farti i massaggi, ti vai a fare una bella 

passeggiata disintossicante, fai una colazione con calma, 

invece di un cappuccino, e quando ti devi allenare ti vai subito 

ad allenare, te lo devo dire io? Guarda, io a Paolo non gli dico 

niente, ma se soltanto sa che voi seguitate a giocare con la 

play station e sai come non glielo posso dire perché ci sta di 

mezzo quel bastardo di Manfredi, e lo sai come non posso dire 
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queste cose, però tu smettila; Paolo, te lo giuro, ho detto: 

altrimenti non mi rompere più i “coglioni”; gli ho detto 

stamattina alle nove e mezzo 

P.  \ Ma allora... insomma 

G.  \ Paolo, alle nove... la prima telefonata 

P.  \ Se dopo queste cose si mette a giocare alla play station... basta 

G.  \ Eh, mi ha svegliata lui, Paolo, stamattina, perché io dormivo, ho 

fatto, te l’ho detto, la nottata a San Pietro stanotte, no? E 

stamattina... il telefonino me lo sono scordato... non me lo 

sono scordato, ho detto: se mi chiama stamattina ce l’ho 

acceso; ha squillato il telefono, chi “cazzo” è? Ero idrofoba, ho 

detto: se è Paolo... se no divento una furia; era lui, ho detto: va 

beh, facciamo mezza furia; e gli ho risposto, testuali parole, gli 

ho detto: che stai a fare? Ha detto: mi sono appena svegliato; 

ho detto: ah, Matteo, tu hai finito, tu sei pazzo, alle nove e 

mezza ti alzi? Tu non te lo devi permettere, né quando ti alleni, 

né quando arbitri, né quando stai a casa, mai! Alle nove e 

mezza è un ritmo che non va bene per la tua attività, ti devi 

alzare massimo alle otto del mattino, perché ti dico questo? 

Perché significa che la sera invece che alle due te ne vai a 
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dormire alle undici, credimi, è una norma di vita, non è bello 

quello che dici te, oggi ce la fai, ma quando poi, ecco, tu devi 

andare ad arbitrare, non ce la fai più, e questo non te lo puoi 

permettere, se tu non la smetti a Paolo glielo dico, perché poi 

ci vado di mezzo io, perché, ti ripeto, parlo di Manfredi, e non 

mi va di toccare questo argomento, perché sarebbero 

talmente tante le cose da dire che lascio perdere, gliele dirò un 

altro anno, però a te te le dico, smettila, altrimenti, Matteo, 

credimi, non mi mettere più in mezzo, non mi rompere le 

“palle”, perché poi sai che mi dispiace per te in un modo e per 

Paolo in un altro e io, sinceramente, non mi posso permettere 

di star male pure per queste cose, credimi, non me lo posso 

permettere; Paolo, alle nove e mezza di questa mattina è 

successo, ci credi? 

P.  \ Sì, sì, e perché non ci devo credere 

G.  \ Eh 

P.  \ Ci credo, purtroppo, a malincuore, ci credo a malincuore 

G.  \ Uhm 

P.  \ Perché vuol dire che allora, a maggior ragione, siamo sempre lì 

G.  \ Infatti, poi a lui gli ho pure detto: Matteo 
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P.  \ Guarda caso a mezzogiorno Manfredi è andato a mangiare alla 

tavola giù dove erano loro 

G.  \ Infatti, e lo so, io gli ho detto pure questo, ho detto: senti, 

Matteo, tu sai dal 30 di luglio dell’anno scorso che ti dico tutte 

le volte, ogni volta che c’è di mezzo Manfredi, ti dico le cose 

non con le pinze, ancora meno, perché qua te lo dico a te 

quello che poi dovrei dire a Paolo, mi dispiace, perché, ti 

ripeto, sembro sempre quella che vuole fare una situazione, 

ma siccome ormai l’ho capita, sulla mia pelle, ma l’ho capita, a 

te tutto questo amore ti fa male, lo capisci questo o no? 

Siccome tu non lo capisci, io te lo faccio capire in un modo 

solo, solo uno, non mi rompere le “palle” a me! Perché io le 

cose te le sto a dire minuto per minuto, ma non pensare 

perché me le racconta qualcuno, eh, io non ho contatti con 

nessuno lì dentro e nemmeno li voglio, però siccome non sono 

tanto stupida le cose le capisco, vuoi che ti racconto che 

Manfredi a mezzanotte e quaranta di giovedì sera ti ha 

aspettato per dirti quello che ti aveva detto Paolo? Vuoi che ti 

dica fino a che ora siete andati avanti? Silenzio, ho detto: 

pensi che me l’ha raccontato qualcuno questo? Non me lo può 

aver raccontato qualcuno 
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P.  \ Cioè Manfredi l’ha aspettato per sapere se l’avevo visto pure 

io? 

G.  \ Sì, e poi hanno fatto le tre del mattino 

P.  \ Hai capito? 

G.  \ Eh, e gli ho detto: e allora non mi rompere 

P.  \ Ma pensa te in che “casini” mi mette 

G.  \ Hai capito? Gli ho detto: guarda, Matteo, a me dispiace per in 

un modo, per Paolo in un altro, ma mi fa tanta rabbia per 

Manfredi, ci credi? Sono arrabbiata con lui e lo sai, è ancora 

forse una delle persone con la quale sono arrabbiata, con 

tante altre sta scemando, con lui più cresce la rabbia, ti dico 

questo, però basta, non farmi dire più niente, perché io non so 

più che cosa dirti, tu immagini, pensi che io ti ci voglia mettere 

contro, pensa quello che vuoi, ma da qui ad altri venti anni, 

venti anni, mi dirai quanto aveva ragione quella “stronza”! Hai 

capito? Se no basta, non farmelo più dire, Matteo, non farmelo 

più dire, perché a me fa male dirlo, io non lo voglio più 

nominare, lo capisci questo o no? E lui sta zitto, che deve fare, 

Paolo? 

P.  \ E come ci è entrato Marco in tutto questo discorso? 
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G.  \ Chi? No, Marco non c’entra niente, Marco c’è entrato ieri sera 

che m’ha chiamato mentre veniva a casa 

P.  \ Uhm 

G.  \ Per raccontarmi la giornata, per dirmi: guarda, “Gra’ “, io non 

sono arrabbiato che stavo in terza griglia, no, sono contento, 

una volta tocca a lui e un’altra tocca a me; e allora gli ho detto: 

mi dici com’è andata la riunione tecnica? E lui m’ha detto: 

lascia perdere, dai; e m’ha raccontato tutto, tutto qua, poi m’ha 

detto: domani vado con la macchina ad arbitrare; ah, ho detto, 

e dove devi andare ad arbitrare? Perché manco mi ricordavo, 

dice: devo andare a Bari; ho detto: e come mai vai con la 

macchina? Dice: perché poi domani sera torno presto; e tutte 

queste cose qui, Marco ieri sera presto è stato, ieri sera 

presto, pure prima di andare a Roma, verso le sei e mezza, le 

sette saranno state 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Hai capito? No, no, poi Marco non l’ho più sentito io, quindi 

Marco non c’entra niente in questo discorso, è stato un 

discorso che ho fatto stamattina con Matteo 

P.  \ Sì, no, no, no, a parte - inc. - che ho capito che te l’aveva detto 
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lui, come faceva lui a sapere di questa cosa di... di… 

G.  \ Di Rosetti? 

P.  \ No, com’è entrato... no, di Rosetti, va beh, è stato ufficiale 

G.  \ Eh, apposta 

P.  \ Eh, no, quello della sera che Manfredi ha aspettato Matteo 

G.  \ Questo gliel’ho detta io, non me l’ha detta Marco, quando io ho 

detto a Matteo: guarda, Matteo, io lì dentro non ho contatti con 

nessuno e nemmeno li voglio, ma io ti dico perché lo so, e non 

sono stupida, perché conosco molto molto più di te l’ambiente, 

quello che è successo giovedì sera, è successo così, così, 

così e così, è vero? Lui m’ha detto sì, hai capito? Gliel’ho detto 

io, Paolo, perché lo so come si comportano, non perché me 

l’abbia detto qualcuno, hai capito? 

P.  \ Cioè lui quindi t’ha confermato che quando è uscito da me 

G.  \ Certamente 

P.  \ S’è messo a chiacchiericcio con coso 

G.  \ Certo, certo, come fanno sempre, e io gli ho detto: guarda, 

Matteo, se io dicessi queste cose a Paolo hai finito proprio di 

dire, per la delusione, ma per come ti comporti, non per quello 
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che fai con Manfredi; gli ho detto, hai capito? Gliel’ho messa 

bene 

P.  \ Quindi Gigi sa... ecco, quindi quello che si è detto dianzi non 

vale più, perché Gigi ora lo sa 

G.  \ Non lo so, ecco, aspetta 

P.  \ Eh, eh, eh 

G.  \ Ora ti dico pure questa, allora ora ti dico pure questa 

P.  \ No, ma io ti dico così, perché a parte, sai, io fortunatamente di 

bugie ne dico poche, a Gigi ho detto: sai, ieri sera è venuto a 

mezzanotte e m’ha detto questo; quindi semmai, semmai la 

cosa è coperta, ma non è così che si coprono le cose, questo 

vuol dire veramente fare... fare del... va beh, lascia perdere 

G.  \ No, no, ora ti dico io, Paolo, quello che Gigi ha capito, tu gli hai 

detto questo a Gigi? 

P.  \ Sì 

G.  \ E invece Matteo gli ha detto che ti ha incontrato venerdì 

mattina lì da Gaetano, ecco, allora guardati, eh 

P.  \ Ah 

G.  \ Hai capito? 
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P.  \ No, venerdì mattina poi è venuto giù e… 

G.  \ Matteo ha detto a Gigi che ti ha incontrato venerdì mattina da 

Gaetano e tu l’hai saputo prima di Gigi, ecco come l’hai 

saputo, questo gli ha detto, eh, quindi se ti serve 

raccontagliela bene, io gli ho pure aggiunto a Matteo, 

stamattina, gli ho detto: senti, Matteo, ti dico una 

P.  \ No, no, io a Gigi... siccome a lui ha suonato il telefono, il 

telefono di là si sente 

G.  \ Sì 

P.  \ Gli ho detto testualmente: mi ha chiamato Matteo e m’ha detto 

che aveva un dolorino e io gli ho dato l’appuntamento 

l’indomani mattina da coso; sì, gli ho detto così 

G.  \ Eh, eh 

P.  \ No, no, gli ho detto che m’ha chiamato la sera 

G.  \ Uhm 

P.  \ E’ una mezza verità 

G.  \ E’ una mezza verità 

P.  \ Ma io... siccome il telefono di là si sente, hai capito? 

G.  \ Hai voglia! 
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P.  \ Eh, eh 

G.  \ Uhm, e sì, oltretutto gli ho detto stamattina a Matteo, ho detto: 

Matteo, ti dico anche un’altra cosa, e prima ti faccio un 

virgolettato, una parentesi, tu pensa pure che io te lo dico 

perché sono armata di sano livore, ma io ti posso giurare che 

non è così, questa è una premessa, adesso vengo al nocciolo, 

stai attento, perché quello che tu fai con Manfredi, Gigi lo sa 

nei minimi dettagli, Manfredi non sta con Paolo, questo lo 

capisci o no? Non l’hai ancora capito? E’ talmente cretino che 

Manfredi dice e sa che Paolo l’anno prossimo comunque 

dovrebbe non esserci, e questo qua non lo sa nessuno, poi chi 

c’indovinerà... dite tutti tante “stronzate”, uno forse 

c’indovinerà quello che sarà il futuro, quindi lui avrà il dogma 

della ragione, ma non è così, siccome Manfredi è convinto, 

perché l’ha convinto chi sai, che l’anno prossimo ci sarà Gigi sì 

e Paolo no, già dall’anno scorso Gigi, per altri motivi che 

vanno da tutt’altra parte, Manfredi s’era messo dalla parte di 

Gigi, stai attento, stai molto attento, perché se sarà vero 

comunque che ne resterà uno e questo sarà Gigi, tu capiti 

male, non pensare che poi ti possa coprire Manfredi, non lo 

pensare, perché è un ragazzino stupido e cattivo, hai capito? 
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Silenzio 

P.  \ Eh 

G.  \ Silenzio, gli ho aggiunto anche questo stamattina: tu adesso 

pensi che sia io quella che te lo voglia mettere contro, fai 

come vuoi, però, ti ripeto, io non ti voglio più addosso, perché 

io paro a te e paro a qualcun altro perlomeno a livello 

psicologico, però io non ti sto a fare niente, ci mancherebbe 

altro, non ti sto facendo niente, però non è giusto, non è giusto 

per un altro semplice motivo, se non capisci quello 

psicologico, io ancora me lo porto sulle spalle quello che è 

successo, eh, non è mica finito per me, e tu lo sai, ma per me 

non è finito, e tu ogni volta me lo rinnovi, ma io questo lo 

capisco, lo sopporto, ma non mi ci mettere nient’altro, ti voglio 

bene e te lo faccio volentieri, ma non mi ci mettere nient’altro, 

perché non ce la faccio 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ho detto: riesci a capirmi, Matteo, o no? Dice: sì, ti capisco; eh, 

e allora mi capisci, come dici te, cresci, gli ho detto, se non 

capisci questo, ringraziando Iddio, sempre in tempi non 

sospetti, parliamo del 10 agosto di due anni fa, fine raduno di 
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due anni fa io ti ho scritto una lettera, se non l’hai buttata 

rileggitela, rileggitela, della serie “verba volant scripta manent”, 

eh, di quella serie lì, rileggitela se non l’hai buttata; dice: no, 

non l’ho buttata; allora rileggitela, fai una profonda riflessione 

su quello che t’ho scritto, perché sarà ancora valida da qui al 

quarantacinquesimo anno per quanto riguarda la tua vita 

sportiva, il resto è tutta un’altra cosa, gli ho detto; questo è 

stato il mio discorso di questa mattina, ma un quaranta minuti, 

eh 

P.  \ Uhm, e lo so, ma noi gli abbiamo dedicato tanto di quel tempo, 

Grazia 

G.  \ Eh 

P.  \ Ora basta, veramente 

G.  \ Eh 

P.  \ Insomma, dai, lo sai, io figlioli ne ho fatti due, quindi bastano 

G.  \ E va beh, il maschio però non l’hai fatto, dai, eh 

P.  \ E lo so, ma insomma 

G.  \ Eh, il maschio non l’hai fatto, poi le due che hai sono grandi 

ormai 
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P.  \ E lo so, no, ma io non ne ho proprio voglia di adottarne altri 

G.  \ No, eh? 

P.  \ No 

G.  \ E va beh 

P.  \ Sinceramente no 

G.  \ Sono tanto belli i figli, eh 

P.  \ E sì, lo so 

G.  \ E va beh 

P.  \ No, mi crea dei problemi innumerevoli, ma ecco perché Gigi 

non batte ciglio, sta buono e sta tranquillo, capito? 

G.  \ Uhm 

P.  \ Eh, lo capisco meglio ora 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Eh, capito? Questo mi tiene in mano così, poi magari in aula, 

mentre siamo lì che si sta parlando, chiamano me dalla 

“Federazione”, ma lui ormai si deve sbattere le “palle”, perché 

tanto evidentemente 

G.  \ Sì 
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P.  \ Ha le sue convinzioni 

G.  \ Sì 

P.  \ Che poi sono diverse da quelle che magari... mi ha chiamato 

ieri l’altro disperatamente Mazzini per dirmi che ha parlato con 

Girando e Girando gli ha detto: ma vuoi scherzare? Un altro 

anno ce n’è uno solo lì ed è Paolo Bergamo, perché non si 

può fare altrimenti, solo lui può mandare avanti questa 

baracca 

G.  \ La stessa cosa l’ha detta a me 

P.  \ Eh, e io l’ho ringraziato 

G.  \ La stessa cosa l’ha detta pure a me, poi ti dico pure i motivi e 

come me l’ha contornata, perché la mia faccia è stata molto 

espressiva e gli ho anche aggiunto: ma per cortesia, parliamo 

di altro, non prendiamoci in giro ulteriormente, non serve a 

nessuno; poi ti racconto 

P.  \ Eh, va beh 

G.  \ Uhm 

P.  \ E quindi il discorso capito come lo fanno girare? Lo fanno girare 

così, ma va bene uguale 
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G.  \ Sì, non cambia niente 

P.  \ E’ l’ultimo problema questo 

G.  \ Infatti 

P.  \ Ma non lo dico per snobismo o perché, lo dico perché è così, 

perché al momento quello che penso è questo, punto, non 

voglio entrarci nemmeno nel… 

G.  \ Bravo 

P.  \ Non voglio entrare nemmeno nel particolare, perché semmai, 

quando mi dovranno dare dei riconoscimenti i più, me li 

daranno e io li ringrazierò ulteriormente senza niente 

aggiungere, senza niente togliere 

G.  \ Uhm 

P.  \ E quindi questo è un altro discorso, ma è chiaro che anche... io 

sto seguendo il fatto Bergonzi, ma ti rendi conto che a questo 

Bergonzi non siamo ancora riusciti a parlarci? Anche perché io 

non provoco più la cosa 

G.  \ Lascialo perdere, non ci parlare 

P.  \ Eh, brava, no, non ci parlo 

G.  \ Bravo 
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P.  \ Ma aspetto che lui me lo riproponga in serie “A” 

G.  \ Ah 

P.  \ Perché Bergonzi la serie “A” fino alla fine del campionato non la 

fa più, non è possibile 

G.  \ Ma non lo dire questo, perché tanto Dondarini già l’avete fatto 

riarbitrare, quindi… 

P.  \ E cosa vuol dire? E’ andato in “B” 

G.  \ E che significa? Lascia perdere, no, non lo dire, non lo dire, 

lascia stare 

P.  \ Se fossi stato da solo dovevo rimetterlo in campo, perché se 

rimetto in campo Racalbuto dovevo mettere in campo anche 

Dondarini, non posso… 

G.  \ - Inc. -, bravo, hai detto bene 

P.  \ Eh, eh, brava, e invece Racalbuto... e invece Racalbuto, se io 

fossi solo 

G.  \ E alla fine dell’anno arrivederci, nessuna deroga, lascia perdere 

P.  \ No, brava 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma io... ma siccome... ma le cose vanno fatte da furbi, allora 
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Racalbuto lo metto in “B”, poi gli faccio fare sempre partite di 

“A” in seconda griglia, dove non trova più né il “Milan”, né l’ 

“Inter” e né la “Juventus” e a fine anno lo mando via, è meglio 

così o non farlo più arbitrare da ora? No, fammi capire 

G.  \ No, no, è meglio così, ma bisogna farlo arbitrare solo in “B”, 

nemmeno in serie “A”, Paolo 

P.  \ Come? 

G.  \ Fai spessore se non lo metti più in serie “A” e valorizzi il tuo 

lavoro, altrimenti ammazzano il tuo lavoro, Paolo, eh 

P.  \ Va beh 

G.  \ Hai capito? Siccome non ti serve, lo fai arbitrare, certamente, in 

“B”, e l’ultima giornata, se ci sta una gara che non conta un 

cavolo, gliela metti, aoh, poi bisogna essere pure sorteggiato, 

bene, se no nemmeno quella, e valorizzi il tuo lavoro, Paolo, 

lascia stare Racalbuto 

P.  \ Sì, va beh, comunque 

G.  \ Va beh, questo è un altro discorso 

P.  \ Ancora deve avvenire questo 

G.  \ Bravo 
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P.  \ Perché tanto comunque la “B” l’hanno fatta, e possono fare la 

“B” o possono fare la “A”, vediamo cosa possono fare 

G.  \ Uhm 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, senti, con Gigi l’hai più ripreso il discorso mio? 

P.  \ No, sì, se n’è parlato dell’ultima cosa che hai avuto 

G.  \ Uhm 

P.  \ Sì, se n’è parlato, lui m’ha detto anzi che t’avrebbe chiamato, 

ora poi… 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ma per salutarti, non… 

G.  \ Ah, ecco, ho avuto la risposta, poi lunedì te ne parlo 

P.  \ Uhm, ma è allarmante o… 

G.  \ Dell’avvocato, no, no 

P.  \ Uhm 

G.  \ Ma un po’ di paura se la sono presa pure loro 

P.  \ Eh, beh 

G.  \ Eh, una volta per uno facciamo, eh 
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P.  \ Come? 

G.  \ Una volta per uno, con cotanto studio legale... eh 

P.  \ Eh, sì, uhm, uhm 

G.  \ Uhm, va bene, hanno visto che più - inc. - non ci sono 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ E quindi... comunque va bene 

P.  \ Quindi quando ti sei incontrata... quando è stato? Martedì o 

mercoledì? Non me lo ricordo più 

G.  \ Mercoledì 

P.  \ Uhm, t’ha confermato che ci sono io solo? 

G.  \ Sì 

P.  \ E quindi sono morto 

G.  \ Uhm, su questo non ho dubbi, la stessa cosa gli ho detto, (ride) 

P.  \ Sono morto 

G.  \ Paolo, gli ho detto la stessa cosa, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Oddio mio, ma perché diciamo le stesse cose? Paolo, ti prego 

P.  \ Eh, a maggior ragione, vedi, ho fatto bene, perché loro 
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volevano Ambrosino, invece gli ho mandato Biasutto, e 

Ambrosino l’ho mandato al “Milan”, voglio vedere 

G.  \ Bravo, ma oggi le partite si fanno o no? Fammi capire 

P.  \ No, tutto sospeso 

G.  \ Non la fa? La “Lazio” non gioca? 

P.  \ No 

G.  \ E dai 

P.  \ E vi dice bene, perché il “Livorno” era in forma 

G.  \ Ma t’attacchi, ma t’attacchi proprio, guarda, oggi vincevamo, 

me lo sentivo, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Ma io mi sono spicciata a sistemare tutto, perché volevo 

vedermi la partita, invece non c’è? 

P.  \ Tutto rinviato 

G.  \ A quando? 

P.  \ Boh? A quando rifanno il prossimo papa 

G.  \ E dai, ci vorranno un paio di mesi, eh, una mesata 

P.  \ Eh, figurati 
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G.  \ - Inc. - fino a che fanno il prossimo papa 

P.  \ E’ da ieri che è morto e stanno nominando - inc. - 

G.  \ - Inc. -, beato te 

P.  \ Allora mi devi spiegare come mai Gemignani che è in contatto 

con il cardinal Tettamanzi 

G.  \ Uhm 

P.  \ Che non è l’ultimo arrivato 

G.  \ No 

P.  \ Non è l’ultimo arrivato 

G.  \ Uhm 

P.  \ Ha detto è morto, ma non possono ufficializzarlo, perché 

devono risolvere ancora alcuni problemi all’interno facendo 

delle nomine 

G.  \ Uhm 

P.  \ Perché questa cosa li ha trovati... con il papa che fino all’ultimo 

momento sembra che avesse fatto delle nomine di cardinali 

stranieri, quelli che devono votare, perché non vuole che ci sia 

un papa... insomma tutte queste cose qui, dice, per cui la 

morte sarà annunciata successivamente 
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G.  \ Uhm 

P.  \ Secondo te è credibile o no? 

G.  \ No 

P.  \ No? 

G.  \ No 

P.  \ Va bene 

G.  \ Non è credibile, Paolo, perché la cosa è troppo mediatica, non 

è credibile, credimi 

P.  \ No, ma è più importante così, che tutto il mondo è in 

apprensione, o farlo morire subito? 

G.  \ No, no, come sta è più importante farlo morire subito ormai 

P.  \ Eh, eh, eh 

G.  \ Paolo, questo sono venti anni che sta male, non dovevano 

aspettare ieri, ma che “stronzate” dicono? Non dovevano 

aspettare ieri 

P.  \ Dicono che è morto e avevano da sistemare delle cose 

all’interno, ma siccome a me non me ne interessa niente, che 

sia morto o no è una cosa che mi lascia… 

G.  \ Ma guarda che ai funerali ci devi venire, eh 
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P.  \ Non ci penso nemmeno! 

G.  \ No, guarda, Paolo, ai funerali ci devi venire 

P.  \ E’ una cosa che riguarda esclusivamente Dio e il papa e quindi 

noi la prendiamo per come ce la diranno, non è un problema 

G.  \ Bravo, eh, ecco, bravo, tu non ci vieni ai funerali? 

P.  \ Ma, Grazia, io martedì parto, mercoledì parto, sono fuori 

mercoledì, giovedì e venerdì, se il funerale c’è in questi giorni 

non mi posso muovere 

G.  \ No, ma non parti, Paolo, se sta tutto fermo tu non parti se il 

papa muore, ma scusami 

P.  \ Va beh, dai, fammi... sono qui davanti a Federica, m’hanno 

visto e... (ride) 

G.  \ Adesso scendi, dille che stai a parlare con me, (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ No, senti, lunedì vieni, sì? 

P.  \ Sì, sì, tutto a posto 

G.  \ Tutto a posto? 

P.  \ Sì, sì 



243 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

G.  \ Alle sette e mezza all’aeroporto? 

P.  \ Sì, signora 

G.  \ Uhm, poi domani mattina chiamo Alessandra per il cane, s’è 

operato? Come va? Tutto bene? 

P.  \ Sì, sì, tutto bene 

G.  \ Uhm, va bene, ci sentiamo domani se è possibile, se no lunedì 

alle sette e mezza all’aeroporto 

P.  \ Un bacione 

G.  \ Anche a te, ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.5686 

(dello 07.04.2005 ore 13.17 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Come va? 

D.  \ Eh, così, tu come va, bene? 

U.  \ Sì, stiamo in macchina, stiamo andando in albergo 

D.  \ Ah, adesso? Ma non avete ancora mangiato? 

U.  \ E, sai, qui sono le tre, eh 

D.  \ Ah, è vero 

U.  \ Eh 

D.  \ La piazza rossa come sta, sta bene? 

U.  \ Bella, sempre bella, devo dire, poi con il sole… 

D.  \ Eh, penso sia proprio bella bella, sì 
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U.  \ E’ bella anche con la neve, devo dire, però insomma… 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, come l’hai ritrovata Mosca? 

U.  \ Cambiata, una cosa... ma, guarda, veramente… 

D.  \ Davvero? 

U.  \ Mamma mia, è una città splendida, guarda 

D.  \ E’ bella sì, è l’unica cosa che... sì, penso sia proprio bella bella 

bella 

U.  \ Sì, da vedere, è molto diversa, molto... eh, è diversa 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, tu come stai? 

U.  \ Bene, bene 

D.  \ Uhm, meno male 

U.  \ Come vogliono loro, (ride) 

D.  \ Meno male, meno male, loro chi? 

U.  \ I russi 

D.  \ Ah 

U.  \ Ieri sera avevo il frigorifero chiuso 

D.  \ Uhm 

U.  \ E allora ho chiamato la ragazza giù e le ho detto: il frigorifero… 
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ha detto: ah, sì, sì, mando subito una ragazza; dopo due 

minuti m’hanno bussato alla porta, era una “putta nona”... 

(ride) 

D.  \ Un metro e novanta 

U.  \ Sì, un metro e ottanta, e io l’ho fatta entrare, le ho fatto vedere 

il frigorifero e lei mi ha detto: centocinquanta euro 

D.  \ Come centocinquanta euro? 

U.  \ Centocinquanta… 

D.  \ Ah, (ride) 

U.  \ (Ride), ho detto: come centocinquanta euro? Non ho ancora 

bevuto niente; dice: no, centocinquanta euro per far l’amore; 

(ride) 

D.  \ Ma proprio così, Paolo? 

P.  \ Così, credimi, è una cosa, guarda 

D.  \ Poveracci 

P.  \ Sono organizzati... sono organizzati che nell’albergo, 

praticamente, sono autorizzate a star lì e… 

D.  \ Perché tu comunque dovevi chiamare per il frigorifero e lei ci ha 

provato, se le dicevi di sì... dai 
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P.  \ No, no, questa è uscita, era un’altra oltretutto 

D.  \ Uhm 

P.  \ Sai, poi non è che capisci tutto in fondo 

D.  \ Ah 

P.  \ Perché o questa m’ha visto entrare in camera o... non lo so 

D.  \ Ha visto bello come sei, eh 

P.  \ No, m’ha visto, dai, no, magari avrà visto che non sono frocio, 

quello m’ha fatto piacere, ma… (ride) 

D.  \ No, non è vero, non farmi arrabbiare 

P.  \ No, insomma ha visto dalla camminatura, dall’aspetto, non 

sembro davvero un frocio 

D.  \ Ha visto solo che sei bello 

P.  \ No, m’ha visto 

D.  \ Il più bello del mondo 

P.  \ Eh, insomma… 

D.  \ Sì, e l’hai mandata via, sì? Non me l’hai ancora mica detto 

P.  \ Ma come no? E c’è bisogno di dirlo? 

D.  \ Le hai detto che tu hai un metro e mezzo che t’aspetta? Invece 
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che uno e novanta? (Ride) 

P.  \ (Ride), ma non le manca niente 

D.  \ Eh, gliel’hai detto? 

P.  \ Sì 

D.  \ Un metro e mezzo, piccoletta, che t’aspetta? 

P.  \ Sì, e che veramente non le manca niente 

D.  \ Bene, e che aspetta solo te? 

P.  \ Brava, solo per me 

D.  \ Uhm, bravo 

P.  \ Tutto solo per me 

D.  \ Tutto solo per te 

P.  \ Ma tutto tutto, eh 

D.  \ Sì, in tutti i sensi 

P.  \ In tutti i sensi, eh 

D.  \ Uhm, eh, diglielo quando ritorna stasera 

P.  \ Mah? (Ride) 

D.  \ Hai capito? 

P.  \ E’ difficile spiegarglielo, magari per spiegarglielo chissà che 
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cosa pretende poi 

D.  \ No, lascia stare, non dirle niente 

P.  \ Eh, hai capito? Dice: anch’io tutto, eh; (ride) 

D.  \ No, ti prego 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Mandala subito via 

P.  \ No, non c’è bisogno 

D.  \ Uhm 

P.  \ Non c’è bisogno, dove stai? Alla scrivania? 

D.  \ Eh? 

P.  \ Dove stai? Alla scrivania? 

D.  \ No, sto alla finestra, perché vicino alla scrivania non prende 

P.  \ Ah 

D.  \ No, sto qui 

P.  \ Ho capito 

D.  \ Stamattina appena entrata ho detto: - inc. - possibile 

P.  \ Cos’hai detto? 

D.  \ Ho detto: come è stato possibile? 



250 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

P.  \ Eh, hai capito? 

D.  \ E io ho detto: eh, è stato possibile 

P.  \ Sì 

D.  \ Hai capito? 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ E va beh, allora? 

P.  \ Allora? Cara, ti volevo mandare un saluto 

D.  \ Adesso sta passando Bush se t’interessa, eh 

P.  \ Sì? 

D.  \ E’ la quarantesima macchina, quindi è lui 

P.  \ (Ride) 

D.  \ E’ lui, è lui, ah, Gesù, Gesù e Maria, poveri noi! 

P.  \ Uhm 

D.  \ Meno male che domani non si lavora, ti sembra poco? 

P.  \ Ma sai che qui c’è tutto un protocollo per la partita di stasera, 

eh? 

D.  \ E ci credo 

P.  \ C’è il discorso che l’ “Uefa” ha mandato che devono dire: per la 
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morte di papa… 

D.  \ Sì, ci credo, ci credo, guarda, ancora passa la macchina di 

Bush, eh 

P.  \ Ah 

D.  \ Guarda quante jeep, “a li mortacci vostri”! Ma ti rendi conto? E’ 

incredibile, ecco, adesso chiude la polizia italiana 

P.  \ Come faccio a guardare non lo so, comunque… 

D.  \ (Ride) 

P.  \ Apprezzo anche guarda guarda, (ride) 

D.  \ Ma io ti racconto tutto però 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Ieri sul “Guerin sportivo” c’era la notizia che Collina è molto 

tentato dell’offerta che gli sta facendo la Gran Bretagna e 

quindi lui, essendo molto molto tentato, non gli rimane che 

un’unica soluzione, per un anno o due lui va in Inghilterra e la 

“Can” verrà consegnata a Lanese 

P.  \ Hai capito? 

D.  \ Perché è l’unico che può prenderla, hai capito? 

P.  \ Hai capito? 
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D.  \ Uhm, uhm, certo, loro sanno che ci sta ancora Paoletto pronto 

lì 

P.  \ Eh 

D.  \ Sì, senti un po’, ci ha presentato a - inc. -? 

P.  \ No, no, e ma lo faccio 

D.  \ Non hai più avuto possibilità 

P.  \ No, tanto fino alla prossima settimana non devo - inc. - niente, 

quindi… 

D.  \ Fino alla prossima settimana? Ma vieni la prossima settimana? 

P.  \ Sì che vengo, soltanto devo avere un po’ più... non ho deciso 

cosa fare, tanto ora chiamarla è impossibile 

D.  \ Uhm, uhm, uhm, senti, che ti volevo dire? Ho sentito 

Alessandra ieri sera e stamattina 

P.  \ Sì? 

D.  \ Eh, sì, ieri sera... ieri pomeriggio m’ha chiamato lei, l’avevo 

chiamata io a casa e non c’era, poi m’ha richiamato, te l’avevo 

detto che l’avrei chiamata, no? 

P.  \ Eh, sì, sì 

D.  \ Eh, poi le ho detto di domenica e lei mi ha detto: a me mi 
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piacerebbe proprio; ho detto: beh, convincilo, scusami, eh, che 

ci vuole a convincerlo? Prima sei tutta carina carina e poi 

quando ti dice no definitivo gli dici io ci vado, vedi che ci viene 

pure lui; (ride) 

P.  \ (Ride) 

D.  \ Quindi vedi come te la pone e vedi di dirle di sì, vedi di fare un 

sacrificio, anche se ti rompi le “palle”, hai capito? 

P.  \ Sì 

D.  \ Perché poi m’ha raccontato che s’è arrabbiata per “Inter - 

Milan” 

P.  \ E va beh, insomma 

D.  \ Per Sebastiano 

P.  \ S’arrabbia per niente, non può pensare che faccia terra bruciata 

attorno a me per delle stupidate 

D.  \ Eh 

P.  \ Eh 

D.  \ Uhm, e va beh, vedi, se puoi, di accontentarla, lascia perdere 

tutte le masturbazioni mentali, giuste da una parte all’inizio, 

ma adesso non contano più niente, dammi retta 
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P.  \ Sì, sì, lo so 

D.  \ Eh 

P.  \ Ma il discorso è che questo mi chiede di venir a fare una partita 

e lei dice: e allora ci vengo io 

D.  \ Sì, sì, non mi riferivo a questo, mi riferivo al fatto di vedere 

“Lazio - Livorno” A Roma 

P.  \ Sì, sì, ho capito 

D.  \ Hai capito? Ma no, questo hai ragione, che vuoi che ti dica? 

P.  \ Eh 

D.  \ Eh, ma lasciala stare, eh, la pensa così, e va beh 

P.  \ E va beh, dai 

D.  \ T’ho detto, non m’è simpatico manco a me, eh, però 

P.  \ Ma no, lo so bene, ma come faccio a dirgli te vai in macchina 

per conto tuo e io vado per conto mio? Eh, ma come è 

possibile? 

D.  \ No, no, non glielo... ma quando c’è? Martedì prossimo? No, tra 

quindici giorni 

P.  \ No, martedì 
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D.  \ Ah, quindi gioca... quindi a Roma come fai a venire? Bugiardo 

P.  \ E, aoh, vengo lunedì o mercoledì 

D.  \ Sì, lunedì tu hai detto che non è possibile perché devono fare il 

controllo 

P.  \ Ah, già è giusto, sì, mercoledì allora 

D.  \ Tu l’hai detto 

P.  \ Eh 

D.  \ Mercoledì, eh 

P.  \ Eh 

D.  \ Sì, martedì torni la notte e mercoledì vieni a Roma, ma lo vedi 

quante bugie dici? 

P.  \ Ma come dico bugie? Quando poi se ne parla di preciso metto 

un po’ a fuoco le cose e vedo quello che posso fare, non è che 

a Milano ci sono già andato, eh, perché sulla partita d’andata, 

due a zero, credo che vince il “Milan”, eh 

D.  \ Infatti, ma che ci vai a fare? Mandaci lui allora, chi se ne frega? 

P.  \ Eh 

D.  \ Eh, ma chi se ne frega? Beh, vedi che io t’aspetto 
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P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Uhm? Quando ce l’hai tu la partita, stasera? 

P.  \ Sì, alle ore italiana, alle sei, alle sei e mezza 

D.  \ E domani come rientri? Fammi capire 

P.  \ E faccio Mosca - Parigi, Parigi - Pisa 

D.  \ Ma a che ora? 

P.  \ Sono a Pisa intorno alle tre, mi sembra 

D.  \ Ah, il pomeriggio 

P.  \ Eh, parto di qui alle ore vostre, alle nove e mezza mi sembra, 

che sono le sette e mezza 

D.  \ Noi domani non lavoriamo, siamo a casa tutto il giorno domani 

P.  \ Uhm 

D.  \ Non si lavora, perché ci sono i funerali del papa, è tutto chiuso 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Quindi domani a casa tranquilli tranquilli, meno male, così… 

P.  \ Bene 

D.  \ Uhm, almeno un giorno di riposo, ah, e va beh, poi quando ti 

rivedo ti racconto di Ghirelli 
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P.  \ Cosa ha fatto? 

D.  \ Te lo racconto quando ti vedo, ti racconto quando ti vedo 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Tu? Nessun’altra novità? 

P.  \ No, io niente, sono stato un giorno in agenzia, ti puoi 

immaginare come ci sono stato, prigioniero di tutti e poi sono 

ripartito 

D.  \ Uhm, quindi nessun’altra novità 

P.  \ Uhm 

D.  \ Va beh, allora oggi pomeriggio che fai? 

P.  \ Sì, ti richiamo poi più tardi, e ora andiamo in albergo, ci 

riposiamo un’oretta e poi andiamo allo stadio 

D.  \ Uhm, va bene 

P.  \ Penso che per andare allo stadio ci vuole un’ora, perché sta 

dall’altra parte di Mosca 

D.  \ Uhm, va bene 

P.  \ Va bene? 

D.  \ Va bene, poi ci sentiamo dopo 
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P.  \ Bene, un bacione 

D.  \ Un bacione, ciao, ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7237 

(del 29.04.2005 ore 19.25 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ P.= PAOLO 

D.  \ VOCE DONNA 

 

U.  \ Dimmi 

D.  \ Scusami, ma mentre parlavo con te è arrivato il messaggio, 

anche la cassa qua - inc. - le giornate, eh 

U.  \ Anche la cassa? 

D.  \ Sì, (ride) 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Hai capito? Sì? 

U.  \ E io ho la battaglia per gli assistenti 

D.  \ E con calma quella, Paolo 

P.  \ Eh 

D.  \ Con calma 
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P.  \ Sì 

D.  \ Non bruciare nulla 

P.  \ No, no 

D.  \ Eh 

P.  \ Eh, ma va fatta 

D.  \ Piano, con calma e va fatta bene, va fatta allacciata a qualche 

altra cosa, Paolo, hai capito? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Non va fatta da solo, da sola è tu contro loro, non è così, c’è 

qualcun altro contro loro 

P.  \ Uhm 

D.  \ Cioè tu cerchi di riparare, hai capito? 

P.  \ Uhm, e beh, certo 

D.  \ Ecco, quindi te lo volevo dare in diretta 

P.  \ Bene 

D.  \ Un baciotto grosso 

P.  \ Anch’io 

D.  \ Ciao 
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P.  \ Ciao 

D.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7323 

(dello 02.05.2005 ore 10.15 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno, come va? 

U.  \ Come va? Abbastanza bene 

D.  \ Stai andando in ufficio? 

U.  \ Sì 

D.  \ Uhm, tutto bene? 

U.  \ Sì, sì, mi sembra ieri è stata una giornata pennellata 

D.  \ Uhm 

U.  \ Di più 

D.  \ - Inc. -, no? 
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U.  \ Sì, sì, sì 

D.  \ Uhm, lo chiami il presidente? 

U.  \ No 

D.  \ Non lo chiami? 

U.  \ No, ma mi chiama lui se vuole 

D.  \ Uhm, e Ghirelli? 

U.  \ Ghirelli ci parlai subito ieri 

D.  \ Ah 

U.  \ Poi non t’ho chiamato, perché... no, m’ha detto... dice: ma cosa 

ti preoccupi? Quello è un cretino; dice: guarda anche a Grazia 

quali problemi le ha creato; io ho detto: ma i problemi che crea 

Grazia sono altre cose, a me mi riguardano i miei, Francesco, 

perché… 

G.  \ Uhm 

U.  \ …Non so tu che cosa mi voglia dire 

G.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto: comunque evidentemente ti avranno detto cose non 

legate alle mie; dice: sì 
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G.  \ Lo vedi? 

U.  \ E ho detto: e cercate di prendere provvedimenti, perché non è 

nemmeno giusto che il commissario della “Can” sia 

svillaneggiato da un cretino ubriacone 

G.  \ Eccoti, e lui niente, non ti preoccupare 

U.  \ E lui: non ti preoccupare, ma lascia perdere; e lo so 

G.  \ Ma lascia perdere, ma che ti frega? No, intanto gli hai detto 

pure la tua 

U.  \ Eh 

G.  \ Gliel’aveva già detto, hai visto? 

U.  \ Come? 

G.  \ Gliel’aveva già detto, hai visto? 

U.  \ Sì, sì, sì 

G.  \ Eh, non avevo dubbi che s’andava a lamentare da papà, 

figurati 

U.  \ Uhm, e quindi lasciamo perdere 

G.  \ Altre cose? 

U.  \ No, poi stamani niente di particolare, se non... m’ha chiamato 



265 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

Stefano Ayroldi, m’ha detto che ha fatto il viaggio in aereo con 

questo Lotito, è veramente un pazzo scatenato 

G.  \ E va beh 

U.  \ Ma, sai, è un pazzo..., questo che dice... a parte di cosa ha 

detto di Matteo, ha detto: secondo lei chi ci sarà nella griglia 

per “Milan - Juventus”? Gli ha detto a Stefano, dice: ma, sa, 

leggendo i giornali questa settimana non hanno arbitrato 

Collina, Paparesta e Trefoloni; ah, Trefoloni? E allora stia 

tranquillo, che questi mettono tre bigliettini, tutti e tre Trefoloni, 

per far uscire lui 

G.  \ (Ride), no, no, questo - inc. - a qualcuno, questo è scemo 

davvero, eh 

U.  \ Ma questo..., no, di più, non lo so io 

G.  \ Questo è scemo davvero 

U.  \ E poi gli ha raccontato che Fini prima della fine della partita s’è 

alzato e se n’è andato per contestare Trefoloni, ma figurati se 

Fini si alza 

G.  \ Ma figurati! Ma figurati! 

U.  \ Ma pensa..., ma pensa te, questo è proprio un pazzo scatenato 
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G.  \ Eh, ma questo sta - inc. - 

U.  \ Ha detto: comunque ci penso io a cambiare il calcio 

G.  \ Eh, sì, ora si aspetta a lui 

U.  \ (Ride) 

G.  \ Mannaggia la miseria, aoh 

U.  \ Che personaggi si vanno a pescare, guarda 

G.  \ Sì, è una cosa incredibile, eh, ma questi sono i personaggi, eh 

U.  \ Boh? 

G.  \ Eh, questi sono i personaggi, e va beh, io sono in attesa 

U.  \ Uhm 

G.  \ Vediamo un po’ 

U.  \ Bene, bene 

G.  \ Vediamo un po’, Gigetto tuo l’hai più sentito? 

U.  \ Sì, stamani, lui è a Tirrenia agli “europei” “Under 17” 

G.  \ Ah, già è arrivato? 

U.  \ Sì, sì, sì 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Niente di più 



267 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

G.  \ Uhm 

U.  \ Io ho visto questo comunicato che ha pubblicato anche il sito 

internet della “Juventus” che si lamenta 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ E bene, così sentirai anche cosa ti dice lui, senz’altro si 

lamenterà 

G.  \ Non vedo di che 

U.  \ Ah? 

G.  \ Non vedo di che, però... 

U.  \ Eh, aoh, si lamenterà che De Santis quest’anno l’ha 

“mazzolato” 

G.  \ Ah, ah 

U.  \ (Ride) 

G.  \ E mi sembra giusto, e va beh, ma questo d’altronde a che cosa 

- inc. -? 

U.  \ Ma anche questo fa parte del gioco, perché se avesse dato 

retta a me avrei detto subito: lasciamolo perdere quest’anno a 

De Santis; invece no, va bene, è così, che fai? 

G.  \ Non capiscono 
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U.  \ Eh 

G.  \ Questa volta devo dire che hai ragione 

U.  \ Eh, scusami, e cosa vuoi che si metta a fare uno quando t’ha 

dato il sangue? 

G.  \ Certo 

U.  \ Ma loro... ma è inutile che ti stia a dire le cose, tanto le conosci 

tutte, la rovina è lui 

G.  \ Certo 

U.  \ Lui che vuol far troppo, lui che vuole prendere... lui che vuole 

fare me e lui nello stesso tempo 

G.  \ Bravo 

U.  \ Ma come è possibile? 

G.  \ Bravo 

U.  \ Ma come è possibile? 

G.  \ Bravo, bravo 

U.  \ Mah? 

G.  \ E questo non è possibile, hai detto bene tu 

U.  \ Eh 
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G.  \ Questo non è possibile, uhm, invece giovedì è possibile 

vederci? 

U.  \ Sì, giovedì sì, mi sto organizzando per venire a curarmi i denti 

G.  \ Uhm, grande 

U.  \ Eh, però un’oretta bisogna che ce la vada a fare 

G.  \ “Porca puttana”, e ma io devo andare all’appuntamento alle tre, 

non ti preoccupare 

U.  \ Brava, io vengo giù con il primo… 

G.  \ Aereo 

U.  \ No, con l’ “Eurostar” vengo 

G.  \ E quindi a che ora arrivi, alle undici? 

U.  \ No, lo prendo alle otto, alle nove e mezzo sono alla stazione 

G.  \ Ma che cavolo stai dicendo? Con l’ “Eurostar” lo prendi alle otto 

e alle nove e mezzo sei alla stazione? 

U.  \ Un’ora e mezzo 

G.  \ Ma ci metti... 

U.  \ A Firenze, vado a Firenze 

G.  \ Ah, (ride), ah 
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U.  \ Eh 

G.  \ Tu alle otto di mattina già stai a Firenze? Ma non dire così 

U.  \ E no, scusami, per prendere un aereo alle sei e mezzo sarà 

meglio andare a prendere il treno alle otto, no? 

G.  \ E’ la stessa cosa 

U.  \ No, no, no, no 

G.  \ No? 

U.  \ A parte che sono al centro a Roma, per te non è mica più 

scomodo? 

G.  \ No, è uguale, va bene 

U.  \ Uhm 

G.  \ No, no, va bene, quindi tu pensi di organizzarti così? 

U.  \ Sì, perché così parto con la borsa, mi porto dietro la macchina 

per rientrare a casa, eh, tutto… 

G.  \ Uhm, quindi tu prenderesti il treno alle otto a Firenze? 

U.  \ Devo vedere l’orario esatto, poi basta che Flavio mi dia un 

appuntamento alle quattro, io poi posso rientrare a Coverciano 

anche alle otto 
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G.  \ Ma io glielo posso fare pure alle cinque l’appuntamento, qual è 

il problema? Dopo decido io l’appuntamento a che ora 

U.  \ Eh, brava, e quindi… 

G.  \ No, poi diciamo ad Alessandra che ce l’hai verso le undici 

l’appuntamento 

U.  \ Eh, brava 

G.  \ Uhm, e poi dopo te lo sposta, figurati 

U.  \ Eh 

G.  \ Ma da Carraro non avete niente giovedì? 

U.  \ Ma può darsi, vediamo magari se… 

G.  \ Eh, scusa, eh 

U.  \ Uhm 

G.  \ Approfitta, no? 

U.  \ Voglio organizzare che giovedì fanno un allenamento 

particolare Paparesta, Trefoloni e coso 

G.  \ Ma mica glielo devi fare tu l’allenamento? 

U.  \ No, glielo faccio fare da Marco a Coverciano, ma lo faccio 

pubblicare 
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G.  \ Apposta, quello sì 

U.  \ Uhm 

G.  \ Però non lo so, sì, è giusto che tu glielo faccia fare, ma non so 

poi quanto... lo fai pubblicare? Ma tanto non hai problemi con 

nessuno dei tre, no, no, fallo dire, fallo dire, vai 

U.  \ E tanto sono loro tre, dai 

G.  \ Sì, no, no, chiunque ci vada non dovresti aver problemi 

insomma, dai 

U.  \ Eh, così tutti e tre... anche per far capire che tutti e tre arrivano 

al top della condizione atletica 

G.  \ Certo, certo, certo 

U.  \ Con esperienze diverse, sono tre diversi, per cui… 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ E poi toccherà a uno dei tre la partita, però intanto abbiamo 

verificato che tutti e tre sono in ottime condizioni, voglio 

crearmi un po’ di situazioni così, anche per far vedere 

l’attenzione e tutto 

G.  \ Certo, certo, no, ma è giusto, ma Gigi non viene per niente al 

raduno? 
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U.  \ Non lo so, ora oggi lo vado a trovare 

G.  \ Oggi pomeriggio? 

U.  \ Sì, all’ora del mangiare 

G.  \ Uhm, uhm 

U.  \ Uhm 

G.  \ Va bene, e allora? 

U.  \ Allora bella gioia? 

G.  \ E allora? Oggi è lunedì, martedì, mercoledì, questi due giorni 

volano 

U.  \ Sì, direi di sì 

G.  \ Domani dovrei incontrare Matteo 

U.  \ Uhm 

G.  \ Però se viene a Roma, eh, non ce la faccio ad andar su, non mi 

va di guidare, guarda, non… 

U.  \ No, lascia perdere, viene lui 

G.  \ No, viene lui, ah, non t’ho raccontato una cosa carina invece, 

carina, insomma 

U.  \ Uhm 
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G.  \ Meno male che... sempre pensando a te io sabato mattina mi 

sveglio alle sette e un quarto, dico: no, mi devo 

riaddormentare, è troppo presto; non mi sono riaddormentata, 

sai che faccio? Ah, ieri è stato il sorteggio, compro i giornali 

U.  \ Uhm 

G.  \ Meno male, Paolo, meno male che compro pure “Il 

Messaggero”, in prima pagina: nell’anniversario della morte di 

Pio La Torre… sono rimasta fulminata, me l’ero 

completamente dimenticato 

P.  \ Uhm 

G.  \ Guarda, e cos’altro? E che faccio? E che non faccio? Ho 

chiamato la madre 

P.  \ Uhm 

G.  \ Stava a Roma, stava a casa del figlio: no, devi venire; ho detto: 

guarda, io arrivo se sei sola, se no, no; dice: sì, sono sola; 

dico: va bene; sono andata, non era per niente sola sabato 

pomeriggio, ma figurati, però ho fatto la personcina perbene: 

ciao, ciao, come va? Poi ha detto: adesso andiamo a messa; 

ho detto: no, a messa non ci posso venire; dovevo andare a 

vedere la partita, ho detto: no, a messa non posso venire 
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perché ho gente a cena; (ride) 

P.  \ (Ride), la messa dove l’hanno fatta, a Roma? 

G.  \ Qui, vicino a casa loro 

P.  \ Uhm 

G.  \ Loro non vanno mai giù a Palermo per il 30 

P.  \ Uhm 

G.  \ Perché poi là hanno fatto tutta una manifestazione, non mi 

ricordo manco con chi, - inc. -, meno male però, mi sono 

salvata in calcio d’angolo 

P.  \ Eh, meno male, sì 

G.  \ Se non c’era stato il sorteggio venerdì, che dicevo sui giornali 

oggi non c’è niente... (ride) 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Non me lo sarei ricordato 

P.  \ Lo vedi? Ti salvo sempre 

G.  \ Ottantuno, ottantadue... venticinque anni, mamma mia, no, che 

venticinque? Dall’ottantadue quanti anni sono? Ventitre 

P.  \ Ventitre 
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G.  \ Ventitre, ventitre, e va beh, m’è andata bene 

P.  \ Meno male che ci son sempre io, vai 

G.  \ Ci sei sempre tu, lo vedi? 

P.  \ Lo vedi? 

G.  \ Lo vedi? 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, come faccio senza di te io? 

P.  \ Eh, appunto 

G.  \ Altri due giorni 

P.  \ Dai, dai, che passano alla svelta 

G.  \ Passano? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Come faccio io a chiamarti dopo? 

P.  \ E chiamami... ti chiamo io a mezzogiorno 

G.  \ Eh, no, perché non so che ora è, va beh, io ti chiamo appena 

posso, poi vediamo 

P.  \ Va bene 

G.  \ Okay? 
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P.  \ D’accordo 

G.  \ Un bacione grosso 

P.  \ In bocca al lupo 

G.  \ Crepi, ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7341 

(dello 02.05.2005 ore 11.28 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ VOCE DONNA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno, sono io 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Dove possiamo vederci un momento? 

D.  \ Dimmi tu 

U.  \ Io... lì al chiosco di “Villa Borghese” a destra uscendo da via 

Allegri? Ti è distante? 

D.  \ Allora torno indietro, perché io sono al “Jolly” 

U.  \ Al “Jo…”, no, no, no, allora scendo io, no, no, no, io sono qua, 

a Porta Pinciana 

D.  \ Allora mi fermo qui 
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U.  \ Un minuto e sono al “Jolly”, sì 

D.  \ Va bene, ciao, ciao 

U.  \ Un minuto proprio, ciao, ciao 

D.  \ Okay, ciao 

U.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.7354 

(dello 02.05.2005 ore 15.48 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Ciao, sono Grazia 

U.  \ Grazia, sta venendo papà 

G.  \ Ah, io son qui... va beh, allora a che ora arriverà? 

U.  \ Alle quattro avevate appuntamento? 

G.  \ Alle quattro, sì 

U.  \ Okay, allora alle quattro precise papà sta là, se non qualche 

minuto prima sicuro 

G.  \ Va bene 

U.  \ Va bene? 

G.  \ Io gli volevo dire che sto qui proprio all’inizio delle terme, va 
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bene, aspetto qui allora 

U.  \ All’inizio… 

G.  \ Che macchina ha papà? 

U.  \ Papà ha una “serie 7” della “bi emme vu”, grigia 

G.  \ Benissimo 

U.  \ Va bene? 

G.  \ Allora sto all’inizio io, okay? 

U.  \ Okay, ciao, Grazia, ciao 

G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.7355 

(dello 02.05.2005 ore 15.49 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Ciao, sono Grazia 

U.  \ Ciao 

G.  \ Io sono qui 

U.  \ Sto alle terme scendendo per la discesa, giro al semaforo e 

arrivo 

G.  \ E allora mi trovi qui, così mi dici dove lasciare la macchina, 

sono all’inizio 

U.  \ Va bene, okay, arrivo 

G.  \ Ciao, ciao 

U.  \ Ciao 
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G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.7356 

(dello 02.05.2005 ore 15.51 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Dove sei, Grazia? 

G.  \ Io sono all’inizio proprio, dietro alle Terme di Caracalla, davanti 

la chiesa 

U.  \ Allora vieni avanti... ma tu sei dal lato della chiesa? No? 

G.  \ No, dalla parte di qua 

U.  \ Eh, allora vieni avanti, guarda, c’è un semaforo, tu lo passi, io 

sto in mezzo alla strada e metto le doppie frecce, guarda 

G.  \ Okay, allora vengo avanti, arrivo, eh, ciao 

U.  \ Sì, t’aspetto, ciao. 
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TELEFONATA N.7376 

(dello 02.05.2005 ore 19.24 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Grazia... 

G.  \ Eh, hai rifiutato? 

U.  \ Scusami, e Gigi m’ha fatto partecipare a questo stupido 

meeting 

G.  \ Ma pensa te 

U.  \ Ma pensa te 

G.  \ Ma sei stato fino adesso lì? 

U.  \ Ma perché non sa cosa fare 

G.  \ (Ride) 

U.  \ Lasciamo perdere, vai, lasciamo perdere 



286 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

G.  \ No, ti volevo dire in diretta questo, ma proprio in diretta, perché 

era appena finita la messa al “Divino Amore” 

U.  \ Uhm 

G.  \ Ma ho sentito la messa davvero, eh 

U.  \ (Ride) 

G.  \ Non ridere, ti prego, sai che non si scherza su queste cose 

U.  \ No, per l’amor di Dio, lo sai bene che anche io… 

G.  \ La messa l’ho sentita davvero, uhm 

U.  \ (Ride) 

G.  \ Tra un autografo e l’altro però la messa era 

U.  \ Sì, eh 

G.  \ Mamma mia, Paolo, guarda, sconvolta, e insomma ce ne vuole 

per sconvolgermi, eh 

P.  \ Ma sconvolta in che senso? Fammi capire 

G.  \ E sconvolta nel senso che pensi d’avere davanti una persona e 

invece sta un’altra oppure più persone ed è la stessa, non 

tutta un’altra 

P.  \ Ah 
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G.  \ Più persone è la stessa 

P.  \ E’ così, uhm 

G.  \ Hai capito? E va beh, poi insomma ti chiamerò da casa e ti 

racconterò, tu dove stai, a casa? 

P.  \ Sì, senti, io dovrò venire mercoledì, Grazia 

G.  \ Ah, non giovedì allora? 

P.  \ Perché giovedì ho una partita qui e quindi c’è tutto un 

programma diverso 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Quindi io vengo mercoledì e poi alle tre… 

G.  \ A me basta che vieni, che me ne frega se vieni mercoledì? 

(Ride) 

P.  \ Eh, va bene 

G.  \ E’ un giorno in meno 

P.  \ Eh, e poi mi prendi appuntamento quando te hai il tuo lavoro 

alle tre e mezzo 

G.  \ Alle tre e mezzo, ma tu vieni con il treno o con l’aereo allora a 

questo punto? 
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P.  \ No, vengo con l’aereo, così arrivo prima 

G.  \ Eh 

P.  \ Ma per te che ti torna meglio? 

G.  \ Ma qual è il problema? Ma figurati, tu prendi l’aereo, se tu poi 

vuoi stare con i calciatori... eh, arrivi con l’aereo, ti vengo a 

prendere alle sette e quaranta all’aeroporto 

P.  \ Eh, no, perché... sì 

G.  \ Eh, va bene così per te? E ad Alessandra che le dici? Che vieni 

a fare a Roma? 

P.  \ E vengo a Roma… 

G.  \ A fare che? Dici qualche altra cosa che con il dentista 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, eh, se vai direttamente dal dentista la vedo dura 

P.  \ Eh, non vorrei che poi mi chiamasse anche Carraro 

G.  \ Eh, eh 

P.  \ No, ma Carraro... no, non credo, ci ho parlato giovedì, quindi… 

G.  \ Ah, ma ti chiamo sul telefonino poi Carraro? 

P.  \ E se no mi chiama sul telefonino 
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G.  \ Eh 

P.  \ E allora semmai mi conviene... mi conviene... siccome c’è una 

cosa urgente all’ “Assitalia” 

G.  \ Ah, e allora inventati l’ “Assitalia” 

P.  \ E allora sì, dico che alle nove ho... alle dieci ho l’ “Assitalia” 

G.  \ Bravo, e poi… 

P.  \ Alle dieci, sì, e poi dopo ho... all’una... all’una con coso 

G.  \ Carraro 

P.  \ No, ma basta anche i denti all’una, eh, e poi Carraro nel 

pomeriggio, è uguale, dai 

G.  \ E’ uguale, infatti, però mettici anche qualche altra cosa vicino, 

se no… 

P.  \ No, ci devo mettere alle dieci Lina, ma siccome c’è una cosa 

molto urgente 

G.  \ Meno male, che Dio la benedica Lina 

P.  \ Eh 

G.  \ L’ho sempre detto che le situazioni sono una cosa 

importantissima, (ride) 
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P.  \ Eh 

G.  \ Ma insomma so che adesso vieni con il tuo designatore? 

P.  \ Sì, ora, sono entrato in macchina in questo momento 

G.  \ Ma se n’è accorto che ero io che ti chiamavo? No? 

P.  \ No, beh, lui stava parlando 

G.  \ Chi se ne frega poi se se n’è accorto 

P.  \ No, anzi, poi me l’ha detto, dice: ma Grazia viene? Ho detto: 

ma io non l’ho più sentita; poi l’ho salutato, stava parlando... 

ho parlato io un attimo, l’ho salutato, Lucy Borrea ha tenuto 

banco e lui fa il mantenuto, Grazia, è il mantenuto 

G.  \ E lo so 

P.  \ Veramente, ma è una cosa, guarda, eh, aoh, però lo sa fare 

G.  \ Lo sa fare, quindi... lui vive di rendita, e va beh 

P.  \ Eh, e io vorrei fare tutto io e a lui invece non gli piace far niente 

G.  \ Bravo 

P.  \ (Ride) 

G.  \ E tu vorresti abbandonare così? No, ragazzo, non te lo 

permetterò, ricordatelo, non so cosa di che cosa, no, non devi 
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abbandonare, no, no, no, no, assolutamente, ma proprio 

assolutamente! Caricati, fai quello che vuoi, ma non puoi 

abbandonare 

P.  \ Va beh, dai, e poi ne parliamo, eh 

G.  \ Uhm, e va beh, e allora insomma? 

P.  \ E allora bella gioia? 

G.  \ Allora viene mercoledì? Va bene 

P.  \ M’aspetti 

G.  \ “Porca miseria”, porca se t’aspetto, (ride), manco poco t’aspetto 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Tu che ne dici? T’aspetto? 

P.  \ Sì 

G.  \ Eh, poi... va beh, quando torni, sabato? Quando ci vediamo, 

sabato? 

P.  \ Gli occhietti mi dicono di sì 

G.  \ Come? 

P.  \ Gli occhietti mi dicono di sì 

G.  \ Bravo, lo vedi? Forse sono più piccoli in questo momento, 
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(ride) 

P.  \ Come? 

G.  \ Quando ci rivediamo, sabato? 

P.  \ E poi dipende da quando vieni te 

G.  \ No, dipende da quando decidete voi due, siete voi due che 

dovete decidere, eh, lor signori, mica sono io che devo 

decidere 

P.  \ Ma tanto io domani sono di nuovo qua 

G.  \ Ah, come mai? 

P.  \ No, c’è una partita domani e una giovedì 

G.  \ Ah, ah, ah 

P.  \ No, voglio essere a disposizione perché questa Lucia poi parla 

all’ “Uefa”, non voglio passare per quello che… 

G.  \ Certo, certo 

P.  \ Che fa il sostenuto, per cosa? No, no, no 

G.  \ E’ giusto, no, no, no, è giusto 

P.  \ Come è disponibile lui, voglio essere disponibile anche io, 

perché se no… 
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G.  \ Ma, sai, se dovessi fare una fatica… 

P.  \ No, e son qui a venti minuti, ma figurati 

G.  \ Uhm, e infatti, venti minuti... dovete decidere voi per sabato, 

però a me me lo dovete far sapere, eh 

P.  \ Uhm 

G.  \ Cioè non potete decidere sabato mattina per sabato 

pomeriggio 

P.  \ Va beh, tanto domani ci vediamo e se ne parla 

G.  \ Sì, ci vediamo e decidiamo mercoledì, eh 

P.  \ Va bene 

G.  \ Allora quando ti posso chiamare a casa? 

P.  \ Ma io sono a casa tra venti minuti 

G.  \ E io tra un po’ di più, perché io sto dall’altro capo di Roma 

adesso 

P.  \ Va beh, e quando arrivi mi chiami 

G.  \ Come? Quando arrivo ti chiamo 

P.  \ Va bene 

G.  \ A dopo, un bacione 
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P.  \ Anch’io 

G.  \ Come? 

P.  \ Anch’io 

G.  \ No, tu due mi devi dire, almeno due 

P.  \ Tre 

G.  \ Va bene, a dopo, ciao, ciao 

P.  \ Bene, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7415 

(dello 03.05.2005 ore 12.56 - in entrata al N.XXX/XXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= “GRA’ “ 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno 

U.  \ Cosa fai? 

D.  \ Sto dicendo se andare a mangiare o meno, tu? 

U.  \ E io sto andando a Tirrenia 

D.  \ Da Gigi? L’ho sentito stamattina 

U.  \ Sì? Che t’ha detto di bello? 

D.  \ Niente, così, come va, come non va, ieri sera m’ha detto che 

sei stato lì, sei stato bene, poi ha parlato un po’ con Balduzzi, 

che oggi ci rivai, gli ho detto: ma allora, Gigi, che avete 
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deciso? Dice: non so dirti; ho detto: no, no, decidete voi, 

parlatene voi, poi vedete, mi fate sapere; dice: e allora quando 

viene Paolo ne riparliamo; ho detto: okay; basta, non gli ho 

detto mica nient’altro 

U.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Ma scherzi? 

U.  \ Va bene 

D.  \ Tu? Come va? 

U.  \ Sì, stanco 

D.  \ Perché? 

U.  \ E perché? Perché? 

D.  \ Ah? 

U.  \ E così 

D.  \ Ah, così? 

U.  \ E’ la tensione anche, probabilmente, sai, è un momento 

delicato 

D.  \ Eh 

U.  \ Stamani ho avuto qualche messaggino che hanno paura di 
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Matteo 

D.  \ Dove? 

U.  \ In “Federazione” 

D.  \ Ah, no, stai tranquillo 

U.  \ No, no, sì, sì, ma è una cosa che gestisco io questa, eh 

D.  \ Bravo, bravo, stai tranquillo 

U.  \ Eh, parlo io con lui, mettiti lo scafandro e fai la partita 

D.  \ Bravo 

U.  \ Eh 

D.  \ Bravo 

U.  \ Eh 

D.  \ Anche perché di là vogliono solo lui, quindi pensa te 

U.  \ Eh 

D.  \ Ma figurati, benissimo proprio, meglio così 

U.  \ Uhm, uhm 

D.  \ No, no, mentre... ho sentito Matteo stamattina, perché gli avevo 

chiesto d’indagare quella cosa, hai capito? 

U.  \ Sì 
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D.  \ Eh, m’ha detto: guarda, “Gra’ “, ho sentito, penso, perbene; ha 

detto che mi racconta giovedì, quando ci vediamo, dice: trovo 

che c’è una brutta brutta tensione, di più non posso dirti; dico: 

va bene, indaga, perché io devo comparare le versioni; basta 

U.  \ Sì, sì, me l’ha detto ieri che lui mi vuol querelare 

G.  \ Eh, figurati 

U.  \ Eh, ma ormai mi tremano i polsi 

G.  \ Faremo una querela per uno 

U.  \ Eh, va beh 

G.  \ Ma lascialo perdere 

U.  \ Sì, no, ma non m’interessa niente 

G.  \ Infatti, ci mette paura a noi? 

U.  \ Serve anche quella per pesare le persone 

G.  \ Bravo, questa volta ti do ragione 

U.  \ Eh 

G.  \ E’ vero, eh, è vero, è vero, per domani? Tutto a posto? 

U.  \ E tra queste persone ci metto anche Gigi comunque, stamani 

l’ho raccontato a Papi, è rimasto sconvolto, dice: come? Gigi è 
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andato a prendere il caffè? Ho detto: è andato, sì; dice: no, è il 

colmo 

G.  \ No, ma lui, Paolo, è il primo 

P.  \ Eh 

G.  \ Sai che stavo pensando ieri sera quando m’hai detto questa 

cosa? 

P.  \ Eh 

G.  \ E tu comunque oggi glielo devi dire, dici: senti, Gigi, so che 

parli... so che parli…; perché tanto lui non sa che te l’ha ridetto 

Manfredi 

P.  \ Eh 

G.  \ …Con Piero, ma pensi che sia una cosa proprio carina nei 

confronti miei? Mettigliela così, molto dolce 

P.  \ No, lascia perdere, ma più gliene parli e più confusione... ma 

lascia perdere, ma non ho voglia, dai, lascia perdere 

G.  \ Ecco, perché non hai voglia, perché se no non è parlarne, 

Paolo 

P.  \ Eh 

G.  \ Se no pensi sempre… 
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P.  \ Mi metto sul piano di Piero Sciascia? Ma dai! 

G.  \ No 

P.  \ Che tanto l’ha voluto anche Piero Sciascia di Pierluigi Pairetto, 

sono cose che ne devi prendere atto, è inutile che tu stia a 

rimestare le cose, dai, Grazia 

G.  \ Forse hai ragione te, forse hai ragione te 

P.  \ Quando gli ho parlato un quarto d’ora cosa ho rimediato? 

G.  \ S’è scordato di tutto, forse hai perfettamente ragione 

P.  \ E allora? Perdo il tempo per cosa? 

G.  \ Uhm, no, è vero 

P.  \ Per niente, non è che magari lui si può ravvedere e dice: sì, 

certo, hai ragione; tutto quello che dice sono “stronzate” 

G.  \ E’ vero, è vero, qualche volta ti devo dare proprio pienamente 

ragione, no, no, hai perfettamente ragione, è giusto, hai 

ragione tu 

P.  \ Eh, eh, eh 

G.  \ No, no, è vero, senti, invece io stamattina ho avuto un saluto al 

telefono di casa 

P.  \ Ah 
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G.  \ Alla segreteria ho trovato un messaggio 

P.  \ Ah 

G.  \ Uhm, guarda, sono contento, ieri siamo stati bene insieme, ti 

saluto, ti ringrazio, buona giornata; va bene, tutto qui 

P.  \ Uhm, va beh, senti, Flavio domani? 

G.  \ Lo devo richiamare all’una, perché era fuori stamattina, quando 

l’ho chiamato, ma comunque non ti preoccupare, tu tutto 

confermato? Sì? 

P.  \ E sì, io ora prendo l’aereo, cioè devo confermare l’aereo, a dir 

la verità, perché stamani proprio... eh 

G.  \ E dove sei stato, a casa o in ufficio? 

P.  \ No, in ufficio, avevo Papi già di mattinata 

G.  \ Ah, è vero, oggi avevi Papi 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, uhm, è vero, è vero, ma hai messo tutto a posto? 

P.  \ Sì, sì, tutto a posto 

G.  \ Uhm, uhm, vai a mangiare con Gigi? 

P.  \ Sì, chiamo Luciano, ora appena mi risponde sul telefonino mi 
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faccio prenotare su… 

G.  \ Confermare il volo 

P.  \ Su Roma 

G.  \ Uhm 

P.  \ Sì 

G.  \ Io comunque alle sette e quaranta domani mattina sto là 

P.  \ Va bene 

G.  \ Ti fai sentire quando torni a casa? 

P.  \ Sì, sì, ti faccio uno squillo 

G.  \ Eh, fammi sapere, un bacione 

P.  \ Anch’io 

G.  \ Ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7460 

(dello 04.05.2005 ore 13.10 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ N.= NELLO 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Sì? 

D.  \ Nello... 

N.  \ Sì 

D.  \ Ciao, sono Grazia 

N.  \ Ah, ciao, Grazia 

G.  \ Come stai? 

N.  \ Bene, bene, tu come stai? 

G.  \ Bene, sei su? 

N.  \ Sì, sono a Torino 

G.  \ Uhm, senti, non è urgentissimo, però io ho una notizia da dargli 

N.  \ Va bene 



304 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

G.  \ E’ una notizia, non è urgentissima, ma è una notizia importante 

N.  \ E io lo vedo tra un pochino a pranzo 

G.  \ Benissimo, quando volete, al limite anche tramite il tuo 

telefonino, non lo so, vedi tu 

N.  \ Va bene, okay 

G.  \ Un bacione 

N.  \ Ciao, bella, ciao 

G.  \ Ciao, Nello, ciao. 
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TELEFONATA N.7505 

(dello 04.05.2005 ore 17.21 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ M.= MATTEO TREFOLONI 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Ma perché non ti funziona più il telefono? 

U.  \ Non mi funziona più il telefono? 

D.  \ No, questo è il numero privato 

U.  \ No, questo è privato perché t’ho chiamato da casa, perché io 

ho finito il credito nel telefono 

D.  \ Ah, aspetta un attimo, aspetta 

- Dopo pochi secondi di attesa: - 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Eh 
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D.  \ Eccoti, eccoti, allora, insomma, dov’eravamo rimasti? Ah, ecco, 

che gli ha fatto un piacere quando gli hai detto quella cosa, 

guarda, credimi, con le lacrime agli occhi, hanno riattaccato, 

mi fa: questo mi doveva dire Matteo? E non so che t’ha detto, 

dimmi che t’ha detto; ma t’ha riferito? Ho detto: sì, mi 

sembrava giusto che te lo dicesse lui, non io, per quale motivo 

te lo dovevo dire io? Mi ha guardato e mi fa: ma certo che sei 

proprio strana; (ride), e poi dico: guarda, - inc. -, Bergamo, non 

lo sono mai stata; e lui m’ha detto: no, no, è vero, è vero; 

quarta notizia, la quinta la vuoi sapere? 

U.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Sabato sera ci sarà una cena a tre, questo non lo devi sapere, 

però… 

U.  \ Uhm, uhm, uhm, uhm 

D.  \ Io, Paolo e Gigi 

U.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Hai capito? 

U.  \ Ci sarà? 

D.  \ Sì, sì, sabato sera, non lo deve sapere nessuno, c’è il primo 
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round, questo è il primo round, gli ho detto io che la sera non 

mi va, tanto non credo che mangerò, preferisco più un 

pomeriggio, una serata, ma senza cena 

U.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Ho detto: cene alla vogliamoci bene non ne voglio proprio 

U.  \ Certo 

D.  \ Eh, eh, giusto? 

U.  \ Ma scherzi? 

D.  \ Eh, io cene... ho detto: siamo amici come prima, scusami, ma 

non ne voglio 

U.  \ Mah! 

D.  \ Eh, hai capito? 

U.  \ Ma vorrei vedere 

D.  \ Eh 

U.  \ Eh 

D.  \ Questo sono... e poi mi auguro che vai a fare questa “cazzo” di 

partita, “vaffanculo”! 

U.  \ (Ride) 
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D.  \ Però, se non ci vai, ha ragione lui: Grazia, sta lì, ha dodici anni 

di campo, sta lì; davvero, ci vai, ci vai, sono contenta, ho detto, 

ma se non ci va non mi dispero, hai ragione, è giusto, però 

glielo dico che ci vada 

U.  \ Sì, sì 

G.  \ Eh, anche perché sono andata al “Divino Amore”, gli ho detto 

io, eh, eh, sai, sì, mi son fatta due ore al “Divino Amore” 

U.  \ Uhm, me l’hai detto, me l’hai detto ieri 

G.  \ Uhm, hai capito pure tu, sì? Sì? 

U.  \ Sì, sì, me l’hai detto ieri 

G.  \ Eh, quando ti racconterò... quando ti racconterò... non vedo 

l’ora, guarda, e va beh, insomma, questo è quanto, cinque 

notiziole così, d’ “emblai” 

U.  \ Vero, (ride), vero 

G.  \ E no, insomma, sono importanti, eh 

U.  \ Guarda, sono qui veramente a dita incrociate 

G.  \ Eh 

U.  \ Veramente se fosse ricreato uno stato di serenità e di... e di… 

G.  \ No, no, no, quello non... no, no, tra me e Paolo, va beh 
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U.  \ No, se si riuscisse a ricreare uno stato… 

G.  \ Con quell’altro è impossibile 

U.  \ E va beh 

G.  \ Non mi va proprio 

U.  \ No, questo è un altro discorso, no, no, ma la cosa importante, 

guarda, la cosa importante sarebbe che... voglio dire, quello 

che c’è stato non può… 

G.  \ No, assolutamente 

U.  \ E allora, voglio dire, la cosa importante sarebbe, secondo me, 

riuscire a ricreare uno stato di serenità dato dalla positività 

degli eventi 

G.  \ Eh, ma devo fare sempre fatica io, e no, eh 

U.  \ In prospettiva 

G.  \ Ma devo… 

U.  \ No, no 

G.  \ La devono fare loro adesso, io ne ho fatta troppo 

U.  \ Ecco, che si potesse ricreare, ecco, io sinceramente ci spero 

tanto 
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G.  \ E ma la devono fare loro, non ne sono capaci, non sono in 

grado 

U.  \ Non ne ho dubbi, ma guarda 

G.  \ Hai capito? Eh 

U.  \ Ma, guarda, in parte, voglio dire, tanti discorsi valgono anche a 

questo, eh, già il fatto che, insomma, alla fine comunque, sai, 

ci devono essere degli obiettivi e quando poi uno ha degli 

obiettivi si deve dare anche i calci nel sedere, capito? 

G.  \ Eh 

U.  \ Non è che se li possano dare sempre i soliti i calci nel sedere 

insomma 

G.  \ Aspetta un attimo, questo lo devono fare loro e io a loro più di 

questo non gli posso fare 

U.  \ Certo, è giusto, è giusto 

G.  \ Ho fatto ulteriormente il primo passo, perché serve a tutta la 

situazione 

U.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Ma adesso basta, ora tocca a loro, io cene non ne voglio, ci 

mancherebbe altro 
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U.  \ Certo, certo 

G.  \ Ci manca solo che invitiamo Cristina e Alessandra, così - inc. - 

U.  \ (Ride) 

G.  \ Invitate pure Manfredi, ma andate “affanculo” tutti e due 

U.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Eh 

U.  \ Sì, sì 

G.  \ Un attimo, fermi tutti, lui m’ha detto: guarda, Grazia, Manfredi 

m’ha chiesto…; stai zitto, non voglio sapere nemmeno che 

cosa t’ha chiesto, ho detto, non lo voglio nemmeno sapere 

U.  \ Uhm 

G.  \ Silenzio, eh, quello che t’ha chiesto a me non mi riguarda, eh, 

scusa, eh 

U.  \ Uhm 

G.  \ E credimi, eh, non perché lui debba diventare il capro 

espiatorio, eh, assolutamente, mi spiego che voglio dire? 

U.  \ Sì, sì, perfettamente 

G.  \ Ecco, assolutamente, credimi, perché dei due o dei tre forse a 
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chi voglio più bene è quel bastardello lì 

U.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Ma quella è un’altra cosa, quella è proprio un’altra cosa nella 

quale loro due non c’entrano 

U.  \ Uhm, uhm 

G.  \ E non si devono permettere di dire “a” 

U.  \ Uhm, uhm, uhm, certo 

G.  \ Eh 

U.  \ Certo 

G.  \ Fermi tutti, eh, ho detto, quando uno è uomo, non è uomo solo 

per “scopare”, eh, sai quello che sei e rimani quello che sei, è 

il tuo posto, eh, sinceramente volo un po’ più in alto di lui, 

credimi, Matteo, ma te lo dico senza superbia, eh 

M.  \ No, no, ma ci credo, ci credo 

G.  \ Senza superbia, e sai quanta non ne ho avuta in queste 

occasioni, in queste situazioni 

M.  \ Uhm 

G.  \ Eh, no, quella di oggi, del 4 maggio, la notiziola di stamattina... 

forse questa sarà la prima sera che dormirò un sonno 
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tranquillo davvero, davvero, basta che - inc. - e poi tutto va 

bene, eh, è così, ora insomma ti vai a fare questa partita o 

qualche altra, quella che sarà, ma chi c’è in quella griglia, 

“Matte’ “? 

M.  \ Ma, senti, così… 

G.  \ “Parma - Roma”? “Roma - Parma”? 

M.  \ Ma io non lo so mica, forse ci sarà anche “Roma - Parma” 

G.  \ Gioca con il “Parma” la “Roma”? 

M.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ E la “Fiorentina” 

M.  \ Sì 

G.  \ La “Fiorentina” non so con chi gioca però 

M.  \ Eh, guarda, è una partita drammatica, è “Chievo - Fiorentina” 

G.  \ Bravo, bravo, bravo 

M.  \ Uhm 

G.  \ Uhm, uhm, “Chievo - Fiorentina”, “Roma - Parma” e “Milan - 

Juve”, sì, sì, così è, uhm, va bene, è una bella griglia, dai, 

insomma 
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M.  \ Sì, sì 

G.  \ Quella che è è, chi se ne frega? L’importante è starci lì, eh 

M.  \ Uhm 

G.  \ A trentatre anni, dai 

M.  \ Sì, sì 

G.  \ E’ una partita scudetto, eh 

M.  \ Sì, sì, accidenti 

G.  \ Hai davvero altri dodici anni per farle 

M.  \ Uhm, uhm, no, no, assolutamente, assolutamente 

G.  \ Dai, poi se ti capita magari... io tifo, lo sai, però… 

M.  \ Sì, sì, tanto è chiaro, se poi capita… 

G.  \ - Inc. - certamente ti deve capitare, no? 

M.  \ Uhm 

G.  \ Certamente ti deve capitare, però se non capita va bene lo 

stesso 

M.  \ Sì, sì 

G.  \ Cioè non ti devi dispiacere, eh 

M.  \ No, no, no, va beh, è giusto, ma ora... ora è giusto prepararcisi 
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quasi come se dovesse capitare, insomma... 

G.  \ Sì, sì 

M.  \ Ti dico, quasi come se dovesse capitare 

G.  \ Sì, sì, istante per istante 

M.  \ Sì, sì, perché poi se no diventa troppo vicina, capito? 

G.  \ Bravo 

M.  \ Poi se non è uno ha il tempo per riassestare il tiro per le altre 

G.  \ Bravo, bravo, adesso tu devi convivere con questa cosa 

M.  \ Sì, sì 

G.  \ La tua vita ogni istante deve essere regolata così 

M.  \ E penso sia la cosa giusta, no? 

G.  \ Come? 

M.  \ Penso sia la cosa giusta, no? 

G.  \ Uhm, uhm 

M.  \ Impostarla così 

G.  \ Sì, perché tu devi vivere in funzione di domenica 

M.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Per prepararti bene sotto tutti gli aspetti, anche quelli che 
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sembrano stupidi 

M.  \ No, no, guarda, credimi, è così, credimi, è così 

G.  \ E lo so, ci credo, ci credo, ci mancherebbe altro 

M.  \ Sì, sì, ogni singola cosa, guarda, ma anche andare a letto 

presto, guarda 

G.  \ Sì, sì, no, no, no, è vero, è vero 

M.  \ Già essere mentalmente comunque… 

G.  \ Il mangiare, il vivere ogni momento 

M.  \ Esatto, brava 

G.  \ Il film che ti rilassa, cioè le cose stupide devi vedere 

M.  \ Esatto, brava 

G.  \ Poi fare il contorno vero invece della situazione, su questo non 

c’è ombra di dubbio, perché comunque lì ci sei 

M.  \ Sì 

G.  \ E lo vedono tutti 

M.  \ Sì 

G.  \ Tutto il mondo 

M.  \ Sì 
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G.  \ Perché la vede tutto il mondo, eh 

M.  \ Sì, sì 

G.  \ Però, eh, vediamo quello che è, poi l’importante è essere 

arrivati lì, poi dopo... adesso c’è - inc. - nella convinzione di 

tutti, mamma mia 

M.  \ Aspetta un attimo, (rivolta ad altri: sì, vieni, no, non mi servono, 

no, no, grazie ancora, a domani mattina, vediamo quello che ci 

sta, allora Valentini, okay, Gallavotti, okay, e Geronzi? Okay, 

abbiamo finito, a domani mattina, a domani, Luigi, ciao), 

pronto? 

G.  \ Eccomi 

M.  \ Eccomi 

G.  \ Hanno organizzato una cenetta al “Villaggio del tennis” con 

questi malandrini qui sopra 

M.  \ Sì? 

G.  \ E tutti i “mammasantissimi”, sì 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Insomma, va beh, quando mi ci metto ci riesco a fare queste 

“stronzate” 
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M.  \ Non ho dubbi, (ride) 

G.  \ Credimi, ma io gliela sto a organizzare con i fiocchi, - inc. - li 

vanno a pigliare a casa, ora gli faccio vedere come si 

organizzano le cose 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Se mi ci metto poi di punta… 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Eh 

M.  \ Oddio, Oddio 

G.  \ Hai capito? E insomma, ecco, la serata è finita così 

M.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Capito? 

M.  \ Grazia, guarda, poi mi devi raccontare tutto 

G.  \ Eh, ti devo raccontare, sì, sì, tu ti prepari a domenica, io mi 

preparo a sabato 

M.  \ Sì 

G.  \ Per me è più difficile di te, credimi 

M.  \ Uhm, uhm 
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G.  \ Non è così, ma è così, eh 

M.  \ Sì, sì, ma capisco... capisco che vuoi dire 

G.  \ Uhm, io mi devo preparare a sabato, no, ma io mi preparo 

M.  \ Eh, eh, eh 

G.  \ L’unica cosa è come mangio, se ci penso mi viene da piangere, 

quindi va bene 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Hai capito? Comincio un po’ a recuperare 

M.  \ E insomma direi di sì, eh 

G.  \ Ecco perché lacrime, te l’ho detto, non ne vorrei proprio più 

regalare, basta 

M.  \ Sì, sì, sicuramente 

G.  \ Le lacrime proprio non gliele voglio regalare più, a nessuno, 

guarda, basta le lacrime 

M.  \ E’ giusto 

G.  \ E ma quando gli ho detto venerdì: la cosa deve essere a tre e 

io la cena non la preferisco, preferisco un incontro, t’ho detto 

che non è un vogliamoci bene come prima, eh; Gigi di pietra, 

Paolo là, ho detto: ma cosa? Io decido questo, poi voi fate 
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quello che volete, per me è così 

M.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Eh, ho detto: già mi sembra tanto, ci manca solo il bastardello, 

poi ci siamo tutti; ho detto: no, no, visto che niente sarà più 

come prima, fate quello che vi dico io, eh 

M.  \ Uhm 

G.  \ Perlomeno... 

M.  \ Certo 

G.  \ Scusa, eh, almeno me lo scontate con gli interessi 

M.  \ Devi dire 

G.  \ Uhm, e vediamo un po’, adesso che fai? 

M.  \ Niente, ora, guarda, aspetto la Chicca 

G.  \ Uhm, dove andate? 

M.  \ No, si sta qua, si guarda il “Milan” insieme 

G.  \ State a casa? 

M.  \ Sì, sì, sì 

G.  \ Uhm, lei è contenta di questa partita? 

M.  \ Lei sì, solo che non si rende nemmeno conto 
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G.  \ Non si rende conto? 

M.  \ No, no, lei... va beh, ora non si può rendere conto 

G.  \ Mamma e papà? 

M.  \ Mah, sono contenti del fatto che uscirà nei giornali, sai, anche 

tutto questo “casino” che ha fatto la “Lazio”, il fatto di andare 

nei giornali con questa cosa chiaramente a livello di immagine 

e anche nel quotidiano ti dà molta più tranquillità 

G.  \ E sì, dai, loro vengono giù a vederti? 

M.  \ E penso di sì, (ride) 

G.  \ (Ride), guarda che alle tre si gioca la partita, eh? 

M.  \ Come? 

G.  \ Alle tre si gioca? 

M.  \ Alle tre, alle tre, sì 

G.  \ Eh, ah, Paolo poi mi fa: ma tu poi che fai? Ci vai? Ho detto: se 

arbitra Matteo sono “cazzi” miei quello che faccio 

M.  \ (Ride) 

G.  \ (Ride), senti, eh, e per i biglietti stai tranquillo, che non li chiedo 

a Trefoloni, stai molto tranquillo 
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M.  \ (Ride) 

G.  \ - Inc. -, se no poi rompi le “palle”; dice: ma io non ti sto dicendo 

mica questo, ti volevo dare una mano; non me la devi dare in 

queste cose, gli ho detto 

M.  \ (Ride) 

G.  \ (Ride), ho detto: non ti preoccupare, dove mi giro mi giro i 

biglietti li trovo 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Ho detto: guarda, anzi me ne trovo uno vicino a Berlusconi e 

uno vicino a - inc. -, va bene? 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Eh, eh 

M.  \ Equidistanti, (ride) 

G.  \ S’è messo a ridere, ha detto: e allora? Ho detto: e allora sono 

“cazzi” miei quello che faccio, dove la vedo, con chi la vedo, 

dove vado, sono “cazzi” miei, lo sa solo Trefoloni 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Guarda, oggi pure Luigi mi fa: sei sicura che Federica non è 

gelosa? No, ho detto, guarda, io non la conosco, ma secondo 
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me no, se poi è gelosa è un problema suo, tanto non me ne 

frega proprio niente 

M.  \ (Ride) 

G.  \ (Ride), mi ha detto: non li far litigare; ho detto: ma dai, non 

credo che sia gelosa, Paolo, penso proprio di no, penso, 

perlomeno..., se capisce il tipo di rapporto..., poi quando mi 

vede dirà - inc. -, dammi retta, eh, io non posso essere la 

madre, ma la sorella maggiore sì, eh; hai capito? 

M.  \ Uhm 

G.  \ Ho detto: perché io vado per i sessanta, perché io ne ho 

cinquanta, come faccio a - inc. -, scusami? 

M.  \ (Ride) 

G.  \ E va beh, insomma, sono problemi di “stronzate” 

M.  \ Uhm, uhm, uhm 

G.  \ Eh 

M.  \ Bene, bene davvero 

G.  \ E va beh, dai, allora ci aggiorniamo a domani? 

M.  \ Va bene, d’accordo 

G.  \ Mi raccomando, indaga quella cosa 



324 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

M.  \ Sì, sì, sì, assolutamente 

G.  \ Capito? 

M.  \ Assolutamente, assolutamente 

G.  \ Uhm, va bene 

M.  \ Va bene 

G.  \ Un bacione 

M.  \ Un bacione a te 

G.  \ Saluta i tuoi 

M.  \ Grazie, ciao 

G.  \ Ciao, ciao 

M.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7528 

(dello 04.05.2005 ore 19.41 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ P.= “PA’ “ 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti, sei arrivato a casa? Gli è arrivata subito la telefonata di 

Nello, eh 

U.  \ Gli è arrivata? 

D.  \ Sì, sì, eh 

U.  \ Ah 

D.  \ Grazia, tutto bene? Sì, sì, tutto bene; ti passo un mio amico; ah, 

come stai, come non stai? Domani che fai, vieni a vedere la 

partita? No, no, tifo da casa, gli ho detto, come ho sempre 

tifato, credimi, ce la faremo; (ride) 

U.  \ (Ride) 
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G.  \ Ho detto: ma tu non sai perché ti avevo cercato, niente di 

urgente, però oggi ho saputo una cosetta, così, così e così; io 

gliel’ho detta tutta come te l’avevo riferita, silenzio, mi fa: sei 

sicura? Ho detto: sì, se te lo dico è perché sono sicura; va 

bene, ma intanto io già ho iniziato, vedrai i frutti; va bene, 

aspetto di vedere i frutti 

U.  \ (Ride) 

G.  \ Hai capito? “Pa’ “, non ne fare menzione a nessuno che ha 

telefonato Carraro, eh 

P.  \ Come? Scusa 

G.  \ Non ne parlare con nessuno 

P.  \ Non ho capito 

G.  \ Della telefonata di Carraro 

P.  \ Uhm 

G.  \ Non ne parlare con nessuno 

P.  \ No, queste sono cose riservate 

G.  \ Eh, hai capito? 

P.  \ Eh, eh 

G.  \ Se te lo nomina allora tu dici - inc. -, ecco, hai capito? E’ 
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arrivata subito subito, manco domani ha aspettato 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Eh 

P.  \ E via 

G.  \ E via, è un altro piccolo... è un altro piccolo mosaichetto, 

piccoletto piccoletto 

P.  \ Uhm, stranamente a me m’ha telefonato verso le quattro, sì, 

quando ero all’ “Assitalia” 

G.  \ Uhm 

P.  \ Massimuccio 

G.  \ E che t’ha detto? 

P.  \ E non gli ho risposto 

G.  \ Ah, e lascialo stare, tu normale come sempre, né di più e né di 

meno, Paolo, eh 

P.  \ No, no 

G.  \ Per favore, stai attento 

P.  \ E lo so, lo chiamo io, così lo prendo in contropiede: m’hai 

chiamato? 
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G.  \ Se sei “incazzato” sei “incazzato”, se sei sorridente... ma niente 

di più, niente di meno 

P.  \ Uhm 

G.  \ Se ti porta quell’argomento, dici: Massimo, non è il proprio il 

caso di parlarne al telefono e tanto meno di persona; non ci 

parlare, eh 

P.  \ Ma di cosa? 

G.  \ Sull’argomento loro 

P.  \ No 

G.  \ Lo sai che questi sono “stronzi” veramente, non ci cadere, eh 

P.  \ Uhm 

G.  \ Né perbene né per male, svicola: scusami, ma ho da fare; fai 

come ha fatto lui, dammi retta, “Pa’ “ 

P.  \ Certo 

G.  \ Non ti ci mettere a parlare con lui di nessuno, anche a una 

battuta non rispondere: te l’avevo detto; niente 

P.  \ Uhm 

G.  \ E poi ti mette in bocca tutto 
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P.  \ Uhm 

G.  \ Tu invece devi evitare di parlargli 

P.  \ Beh, sai, dipende, eh 

G.  \ E va beh, scusa, se affronta questo discorso potrai dire: scusa, 

Massimo, ma proprio ho altro da fare 

P.  \ E lo so bene 

G.  \ Eh, eh, dopo lo sai che significa, eh 

P.  \ Uhm 

G.  \ Uhm, e intanto ti ha telefonato, va bene, poi lo vediamo ogni 

tanto, o no? 

P.  \ Sì 

G.  \ Uhm, quindi non è indicativa, devi capire perché 

P.  \ E beh, sai, di quando in quando ci sentiamo, per cui domani lo 

chiamo, anzi lo vedo a Coverciano, non ci sono problemi 

G.  \ Apposta, voglio dire, quindi... eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, ma mi raccomando, eh 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 
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G.  \ Va beh, sei arrivato? 

P.  \ Sì, sono a Livorno, ma devo andare a Pisa 

G.  \ Ah, va beh, sei arrivato allora 

P.  \ Sì, sì, sono quasi... prima arrivo a Livorno e poi Pisa 

G.  \ E sì, ormai questa è una cosa che ho capito 

P.  \ Eh 

G.  \ Venendo da Roma 

P.  \ Venendo da Roma 

G.  \ Se venivi da Genova dovevi arrivare prima a… 

P.  \ Se arrivo da Civitavecchia? 

G.  \ Prima Livorno e poi Pisa, (ride) 

P.  \ Eh 

G.  \ E da Genova? 

P.  \ Se vieni da Genova c’è prima Massa 

G.  \ Bravo 

P.  \ Eh, e poi c’è… 

G.  \ Pisa e poi Livorno 

P.  \ No, poi Ferrara 
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G.  \ Ah, Ferrara pure 

P.  \ Ferrara, Massa, Viareggio 

G.  \ Uhm 

P.  \ Pietrasanta, Forte dei Marmi, (ride), quanti ne vuoi? 

G.  \ E’ vero, è vero, belli 

P.  \ (Ride) 

G.  \ Beh, quello è il posto più bello d’Italia 

P.  \ Da Civitavecchia c’è San Vincenzo 

G.  \ Ti diverti, eh? 

P.  \ (Ride) 

G.  \ E va beh, allora ci sentiamo domani 

P.  \ Va bene 

G.  \ Okay, mi raccomando 

P.  \ Tranquilla 

G.  \ Uhm, ciao 

P.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao 

P.\ Ciao. 
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TELEFONATA N.7703 

(dello 06.05.2005 ore 23.22 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Pronto? Dormivi? 

D.  \ Ancora un po’ 

U.  \ Uhm, (ride) 

D.  \ E tu? Adesso? 

U.  \ E io ho tirato una mezz’ora di... una mezz’ora fa, a dir la verità, 

mi ha preso proprio una cascatina, (ride) 

D.  \ Va beh 

U.  \ Uhm, e poi mi sono svegliato presto però, sì, sì, subito subito 

D.  \ Uhm 

U.  \ Ho detto mamma mia, ti volevo telefonare 
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D.  \ Ti sei addormentato? 

U.  \ No, mi sono messo così, sul letto, ho detto ora chiamo e 

nemmeno il tempo di pensarci, mi sono un po’ “appisolé” 

D.  \ Era il sonno più bello 

U.  \ Eh, ma ti volevo salutare prima, eh 

D.  \ Anch’io, come stai? 

U.  \ E insomma, non ci lamentiamo 

D.  \ Sei tanto stanco? 

U.  \ Insomma, insomma, te come stai? 

D.  \ Uhm 

U.  \ Uhm 

D.  \ Così 

U.  \ Uhm 

D.  \ Oggi ho lavorato tanto 

U.  \ Sì? 

D.  \ Ma tantissimo 

U.  \ Cosa hai fatto lì? 

D.  \ Ma in ufficio niente, ma che vuoi che faccio? Le “stronzate” 
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U.  \ E cos’hai fatto invece? Hai preparato per domani? 

D.  \ Ho preparato per domani, sì 

U.  \ Eh, cosa fai di buono? 

D.  \ Una bella cosa, un bel convegno, una bella funzione, una bella 

cosa, ho sentito un sacco di gente che doveva venire, 

vengono tutti 

U.  \ E il convegno chi lo tiene? 

D.  \ La - inc. - 

U.  \ Ah, sì? 

D.  \ Sì 

U.  \ Uhm, bene, bene, qual è l’argomento? 

D.  \ Gigi l’hai visto? 

U.  \ L’argomento qual è? 

D.  \ E l’argomento è l’anniversario della commemorazione del 

patrono, trecentocinquanta anni della festa del patrono 

U.  \ Ah 

D.  \ Capito? 

U.  \ Ho capito 
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D.  \ Ci sono un sacco di giovani e quindi… 

U.  \ Uhm, brava, mi fa piacere che tu abbia dato un contributo 

positivo 

D.  \ Sì, anche a me 

U.  \ Uhm 

D.  \ Gigi che ha detto? 

U.  \ No, Gigi… 

D.  \ Che dice lui? - Inc. - 

U.  \ Sai, stamani era proprio in angoscia, non... gli ha preso lo 

scoraggiamento: ma come si fa? Non si può; e fa: e no, 

andiamo dentro così, pazienza se Paparesta ha una 

preclusione e ha percentuali maggiori di Collina di andare a 

fare la partita; gli ho detto: ma te sei matto? Non ci penso 

nemmeno, ma… 

D.  \ Siete andati avanti? 

U.  \ Eh, abbiamo discusso per un po’ e poi così non andava, sicché 

si è dovuto cambiare le griglie, allora per fargli vedere che non 

m’interessano certe cose: va beh, e allora leviamo Morganti, 

leviamo Gabriele, leviamo Rizzoli, mettiamo dentro gli 
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internazionali; si è provato le griglie e non ci stavano, allora le 

abbiamo rifatte e poi rifatte ancora, insomma poi piano piano 

l’ho portato dove volevo 

D.  \ Uhm 

U.  \ E abbiamo chiuso, e poi ti dico come... come abbiamo 

organizzato tutto 

D.  \ Uhm, ma gli assistenti chi sono? 

U.  \ Gli assistenti sono Mitro e Farneti 

D.  \ Ah, bene, bene 

U.  \ Uhm 

D.  \ Bene, meno male, no? 

U.  \ Sì, sì, è tutto… 

D.  \ Tutto preparato 

U.  \ Sì, sì, sì, è tutto preparato bene 

D.  \ Uhm, erano arrivati i messaggi per Consolo? 

U.  \ Eh! 

D.  \ Sì? 

U.  \ In tutte le maniere 
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D.  \ Ma lui non t’ha detto niente? 

U.  \ No, sinceramente solo un accenno al fatto che lo stanno 

mettendo da parte, dice: ma io che devo fare? Ho detto: ma 

insomma lascia perdere, non… 

D.  \ Bravo, così gli devi dire, Paolo, non gli rispondere 

P.  \ Eh, io gli ho detto: ma insomma, sai, il campionato è un 

campionato difficile e quindi dobbiamo saper affrontare 

giornata per giornata; sai, non li devi rispondere, devi cercare 

di essere evasivo 

D.  \ Bravo, non gli devi rispondere 

P.  \ Eh 

D.  \ Bravo, bravo, bravo, non gli devi rispondere, non gli devi 

rispondere a quello 

P.  \ E poi oggi m’è tornato bene che a Dondarini lui m’ha detto... 

dice: ma certo Dondarini…; poi si sistemava gli osservatori, 

dice: facciamo una cosa, mettiamoci Guidi 

D.  \ (Ride) 

P.  \ Io mi son messo a ridere dentro di me, ho detto: guarda che... 

D.  \ Bravo 
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P.  \ (Ride), ho detto: e sì, mettici Guidi 

D.  \ Così mi serve pure quest’altro, bravo 

P.  \ Eh 

D.  \ Bravo, bravo 

P.  \ Uhm, ma mica l’abbiamo mandato lo stesso 

D.  \ Eh, una bella - inc. - gli avevi promesso 

P.  \ E sì 

D.  \ Hai fatto bene 

P.  \ Ha chiamato, dice: senti, ma come faccio? Vuole portare la 

moglie; e ho detto: te chiama subito Meani, dici che hai parlato 

con me e gli dici che ti trovi in un posto giù per un’occasione 

straordinaria, vedrai che... posso dirgli che mi hai chiamato e 

che t’ho autorizzato a chiamarlo 

D.  \ Bravo 

P.  \ Ah, ti ringrazio, ha detto; ho detto: figurati 

D.  \ Ma figurati, hai fatto bene 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Non ci vai tu, quello compare 
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P.  \ No, poi lui m’aveva già parlato, perché m’aveva fatto i 

complimenti, dice: vedi, gli amici tuoi son tutte persone 

perbene, come Griselli, Niccolai, Lucarelli, non è così per gli 

altri, quindi noi t’apprezziamo anche per questo; ho detto: va 

beh, cosa vuoi? Che sponsorizzi le persone che non sono... 

posso sbagliare tecnicamente, ma come persone stai 

tranquillo che non mi sbaglio mai; dice: no, no, ma 

tecnicamente sono anche bravi; ah, va bene, mi fa piacere, gli 

ho detto 

D.  \ E’ vero, è vero, è vero, uhm, il resto? 

P.  \ Come? 

D.  \ Il resto? 

P.  \ Mah, io poi mi faccio raccontare qualcosa da... qualcosa da 

Matteo 

D.  \ Uhm 

P.  \ Ho promosso intanto confusione per i soldi 

D.  \ Ecco, hai parlato di quello? 

P.  \ Sì, sì, abbiamo parlato di quello, qualcuno tergiversava, ho 

detto: no, allora diciamo che questi due ritardi sono cose 
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diverse, il ritardo di Diadora è un ritardo che la “Federazione” è 

in ritardo, ma anche perché la “Federazione” deve dare 

contributi all’ “Aia”, per cui non si mette in secondo piano, 

intanto, e poi ci sono contributi che dipendono dall’ “Aia”, qui, 

parliamoci chiaramente, l’ “Aia” deve dar conto a noi; e gli ho 

sparato dei bei siluri 

D.  \ Uhm 

P.  \ Tanto ormai la battaglia 

D.  \ Ormai… 

P.  \ Eh, eh, eh, e quindi l’ho fatto proprio pubblicamente, nel senso 

di dire che non è giusto, con tutto quello che abbiamo dato, 

sentirci emarginati in questo che è un nostro diritto, perché 

nessuno si è messo in testa che la sponsorizzazione si è fatta 

perché abbiamo ragazzi nella “Lega giovanile” alti, biondi e 

con capelli.. 

D.  \ Certo 

P.  \ E con gli occhi azzurri 

D.  \ Certo 

P.  \ La sponsorizzazione si fa perché noi siamo un bel gruppo, 
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credibile, ve lo siete guadagnato voi sul campo, noi con il 

nostro lavoro, e quindi è giusto anche che ci rendano i meriti 

che ci siamo conquistati sul campo 

D.  \ Bravo 

P.  \ Proprio ufficialmente, così perlomeno… 

D.  \ Va beh, è chiaro 

P.  \ Eh, si sa come stanno le cose 

D.  \ Hai visto che giovedì c’è questo raduno? 

P.  \ Ah, no, non sono andato in ufficio, Grazia, non… 

G.  \ Ah, va beh 

P.  \ Comunque parto domattina, poi ti chiamo 

G.  \ Poi vedi domani, speriamo di no, perché m’avevi detto che non 

ce l’avevi 

P.  \ Eh, perché l’ho guardato, ma sono proprio soprappensiero su 

questo, poi ci guardo, dai 

G.  \ Io spero di no 

P.  \ Anch’io 

G.  \ Ma tanto non ce l’hai, così facciamo il viaggio insieme e poi ti 
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fermi a Roma 

P.  \ Come? 

G.  \ Così facciamo il viaggio insieme e poi ti fermi a Roma 

P.  \ Brava 

G.  \ Pensa che bello 

P.  \ Uhm 

G.  \ Eh, va beh, allora? Ma ti sento stanco però, eh 

P.  \ Io ti mando un bel bacione 

G.  \ Va bene, quando mi chiami, domani? Quando te ne vai? 

P.  \ Domattina, dai 

G.  \ Domattina? 

P.  \ Sì 

G.  \ Io t’aspetto 

P.  \ Va bene 

G.  \ Buonanotte 

P.  \ Buonanotte, un bacione grosso 

G.  \ Anche a te 

P.  \ Ciao 
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G.  \ Ciao, amore mio, ciao 

P.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.7741 

(dello 07.05.2005 ore 13.54 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO BERGAMO 

 

D.  \ Aspettavo - inc. -, ho detto ma che è, è impazzito? 

U.  \ No, stavo in linea e nel frattempo mi sono fermato a far benzina 

D.  \ Ah, non sei impazzito 

U.  \ No, sì, figurati, ci vuole altro 

D.  \ Vero? 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Ah, mi vuoi sempre bene? 

U.  \ La “Can”... la “Can”... ma direi, la “Can” è un mezzo per far farti 

arrabbiare, non per farti impazzire 

D.  \ Ma infatti, hai ragione, hai perfettamente ragione, ma 

l’importante è non arrivare ad arrabbiarsi, eh 
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U.  \ E no, questo è impossibile 

D.  \ E’ impossibile, hai ragione 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Hai ragione, hai ragione 

U.  \ Ci sono dei bastardi di livello internazionale, (ride) 

D.  \ Mamma mia 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Mamma mia, uhm, uhm, ma è successo qualcosa di preciso? 

U.  \ Ma no, sai, di preciso sono... non so, Massimo, che magari va 

in giro e dice che Carraro non voleva Trefoloni in “Milan - 

Juventus” 

D.  \ Ah, figurati 

U.  \ Oppure Tombolini… 

D.  \ E questa come l’ha detta però? Pensa come l’ha detta 

U.  \ Eh, l’ha detta... l’ha detta che comunque la “Juventus” non 

conta più niente, perché intanto Giraudo cambia lavoro e 

Moggi chissà dove andrà 

D.  \ Ah 
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U.  \ E quindi… 

D.  \ Speriamo che viene a Roma 

U.  \ (Ride) 

D.  \ (Ride) 

U.  \ Tombolini che dice: del resto quel rigore dovevo darlo; certo la 

stupidità è questa, capito? 

D.  \ Eh 

U.  \ Cioè non è che uno gli basta che magari in aula io dico: va beh, 

sei posizionato male, dalla tua posizione vedi la caduta, però 

se eri più... come ti diciamo di stare, più largo… 

D.  \ Certo 

U.  \ …La vedevi; tu, se sei un ragazzo intelligente, stai zitto e non 

dici niente, si trovi salvo, invece no, poi mi tocca sentirmi dire 

che questo scemo magari dice: no, ha fatto gol; va beh, e così 

si fa la figura dei “coglioni” tutti e due 

D.  \ Come al solito 

U.  \ Eh, e poi... e poi il fatto che Lanese... sì, Lanese, Gigi aveva 

garantito alla “Juve” che arrivava Consolo 

D.  \ Uhm 
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U.  \ E quindi loro hanno già telefonato a Consolo e quindi Consolo è 

“incazzato”, perché oltretutto non è andato a far niente 

D.  \ Uhm 

U.  \ Sai, e quindi… 

D.  \ Eh, e Lanese? Lanese? 

U.  \ Ma Lanese certamente lo saprà questo 

D.  \ Uhm 

U.  \ Quindi Lanese sarà un po’ spiazzato, poi stamani c’è stato un... 

diciamo, un approccio con Manfredi che m’ha detto che l’ “Aia” 

è in subbuglio dopo quella cosa che ho fatto, dice: sai, anch’io 

non vorrei che... siccome le cose le so perché le dicono in 

presenza mia, sì, perché anche le ultime Piero Sciascia le ha 

dette in presenza mia e in presenza di Franca, non vorrei che 

poi qualcuno ti facesse arrivare all’orecchio che io son 

d’accordo, io sono costretto ad ascoltare, ma non ho la forza 

di controbatterlo, perché con Piero non ho la forza di 

controbattere, perché io sono soltanto…; va beh, è una scusa 

lui chi è 

D.  \ A posto, uhm 
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U.  \ Eh, e quindi s’immagina che magari Franca possa parlare con 

te e te lo riferisci a me 

D.  \ Bravo 

U.  \ Eh 

D.  \ Bravo, bravo 

U.  \ Eh 

D.  \ Bravo 

U.  \ E poi che questo cretino di Gigi è d’accordo con Gennaro, vedi 

l’intelligenza dei due soggetti, hanno modificato la graduatoria 

che fa fare l’esordio a Benedetto 

D.  \ Ma senza Lanese, ma ti rendi conto, Paolo? 

P.  \ Eh 

D.  \ Quello che non lo sente, hai capito? 

P.  \ Eh, che ieri l’ho scampata, non è che l’ho scampata, io l’ho 

levato, ho detto: ma voi siete matti? Perché naturalmente ieri 

ho dovuto mettere dentro Battaglia 

D.  \ Ah 

P.  \ Ma Battaglia fa danni... insomma, Benedetti è qualcosa di più, 

però anch’io... va beh, le cose che comunque mi tornano 
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comodo non sono del tipo di quelle che fanno loro 

D.  \ Certo 

P.  \ Nel senso che... va beh, Battaglia se fa cinque, sei partite di 

serie “A” le fa per un motivo diverso 

D.  \ Le può fare insomma, ma Benedetti è veramente... è lui che 

non sente Lanese, hai capito, Paolo? 

P.  \ Eh, e Gennaro? 

D.  \ Va beh, Gennaro lascia perdere, da schiaffi, Gennaro è una 

persona da schiaffi, Paolo, nient’altro 

P.  \ E sì 

D.  \ Credimi, da schiaffi, hai ragione tu, sai quanto io sono 

vendicativa con le parole, ma lì sono sprecate, lì devi dare 

“pum”, una pizza, basta 

P.  \ Eh, e questo è… 

D.  \ L’idiota 

P.  \ Per dirne alcune, proprio di quelle più… 

D.  \ Eclatanti 

P.  \ Più evidenti insomma, proprio stupide, perché oltretutto ci 

facciamo male con le nostre mani, perché... e quindi mi devo 
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preparare, sai, lo scontro finale sarà duro, eh, perché quando 

te cominci a mettere nero su bianco, che devi mandar via 

quelli che Lanese non vuole... e poi le promozioni della “C”, 

dicono che questo Ciampi di Pisa sia uno peggio di... peggio di 

Massimo 

D.  \ No, peggio 

P.  \ Uhm 

D.  \ E pure più cattivo, è più furbo 

P.  \ E quindi… 

D.  \ Hai capito? Eh 

P.  \ E figurati, quindi ti metti un’altra... e lui voleva metterlo con 

Sacrestani, poi uno di Messina lo vuole... lo vuole Lanese 

D.  \ Certo, certo 

P.  \ Poi c’è quell’altro che Lanese ha già venduto a coso, a... come 

si chiama? A Tavecchio 

D.  \ Eh, e chi è? 

P.  \ Marelli 

D.  \ Stava pure l’anno scorso, sì 

P.  \ Uhm, e quindi ora io devo fare… 
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D.  \ Hai capito? Ora si fanno tutti i piatti perbene, questo a Carraro 

gli devi dire, Paolo 

P.  \ Eh, e ora devo fare la “C”, dalla “C” chi perdo? Nessuno 

D.  \ Bravo, e mando via quelli che ho, il discorso che abbiamo fatto 

giovedì, devi andare da Carraro, questa è la situazione, con i 

nomi e le schede che t’ho detto, Paolo, nomi e schede da 

cinque... da sei anni a questa parte fino ad oggi e oggi questo 

è il tuo ultimo piatto, mi dica lei, e poi ci - inc. - gli arbitri? 

Questa è la - inc. -, hai capito? Tu prendi le schedine e ci devi 

andare da Carraro 

P.  \ Sì, le schedine, sai, ma a lui basta portargli un foglio, perché 

tanto vedo che lui va molto sullo schematico 

D.  \ Intendo un foglio con nomi e cognomi e numeri, capito? 

P.  \ Sì, sì, sì 

D.  \ Ecco, quello intendo, lo scritto 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ E glielo lasci 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Capito? Questo è che devi fare, completo di tutto: io non 
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prendo niente, nessuno, e mando via pure quelli che ho, e il 

campionato con quelli che bastano, se non bastano li 

prendiamo dall’estero, questa è la riforma che le serve, 

presidente, non le serve cambiare designatore per adesso; 

capito? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Hai capito? Ma con nomi e cognomi, poi cambia designatore, e 

tu li hai fatti, Paolo, ne esci da... da grande 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Tanto così “stronzo” sei per l’ “Aia” e “stronzo” per fuori, giusto? 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Ecco, almeno per fuori non lo essere, se lo sei per l’ “Aia” chi se 

ne frega, tanto che t’ha dato fino adesso l’ “Aia” a te? 

P.  \ Assolutamente 

D.  \ Ecco, t’ha sempre bistrattato 

P.  \ Assolutamente 

D.  \ Apposta, quindi perlomeno da una parte ti pari 

P.  \ Uhm 

D.  \ Gli dici: io me ne vado, lei decide di cambiare? Non c’è nessun 
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problema e la ringrazierò, come le ho detto, a vita per quello 

che ho fatto, però questa è la situazione 

P.  \ Uhm 

D.  \ E’ questo il cambio, chiaro chiaro, Paolo: perché certo lei ha 

detto che questo è l’ultimo anno, me lo conferma? Io in 

conferenza parlo... dico quello che è; non c’è niente di male da 

dire oltretutto 

P.  \ Sì, sì 

D.  \ Non è che devi dire chissà che, eh, perché non c’è niente da 

dire, ci mancherebbe, però gli arbitri non sono buoni, per cui 

non ho arbitri per farli arbitrare, non averli “pippe”, non averli 

bastardi è meglio non averli, o no? 

P.  \ Sì, sì, no, no, ma la filosofia è quella 

D.  \ Eh, e li metti tutti a posto i signori, allora la facessero loro la 

gara, bisogna vedere, eh 

P.  \ Gli metti in lista di partenza due assistenti della Sicilia 

D.  \ E certamente, che stanno a fare? 

P.  \ Benedetti e D’Aguanno tutti e due a casa 

D.  \ Che stanno a fare? E poi voglio vedere se non la sottoscrive, in 
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conferenza stampa andrete voi due, ah, Carraro alla fine deve 

decidere, eh, ma se la prende lui questa responsabilità, ma tu 

poi glielo dici 

P.  \ Certamente 

D.  \ Eh, e scusami, Paolo, perlomeno non sei una “testa di cazzo” 

per tutta l’opinione pubblica, che oltre che non ha fatto niente 

ha fatto danni, non è vero, troppo esatto non avendo niente, o 

no? 

P.  \ Ma su questo non c’è dubbio 

D.  \ Eh, e beh, è così, eh, ora il signore dice che non è d’accordo 

con Lanese, hai capito? 

P.  \ (Ride), è incredibile 

D.  \ E’ incredibile, sì, è proprio incredibile, uhm, uhm, uhm 

P.  \ Senti, tra le altre cose m’ha detto Gigi che mercoledì ci sono le 

partite, te non ce la fai ad arrivare in tarda mattinata? Magari si 

mangiava qualcosa lì e poi lo salutiamo 

D.  \ Mercoledì? 

P.  \ Sì 

D.  \ Sì, e che problema c’è? Invece di partire a mezzogiorno parto 
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alle otto 

P.  \ Eh 

D.  \ Qual è il problema? Poi rivengo la sera però, Paolo, eh 

P.  \ Come rivieni la sera? 

D.  \ Eh, scusami, che mi fermo a fare poi? Che motivo c’è per 

fermarmi? 

P.  \ Ah 

D.  \ Eh, fammi capire 

P.  \ Va beh, ma te vieni in macchina o vieni in treno? 

D.  \ Vengo in macchina 

P.  \ Tanto due o tre ore per buttar giù questo lavoro le troviamo, io 

lo preparo e poi magari lo vediamo insieme 

D.  \ Allora, aspetta, organizzatelo bene, scusa, eh, innanzitutto l’hai 

visto se giovedì avete questo raduno o no? 

P.  \ Sì, sì, c’è il raduno 

D.  \ Uhm, allora... “ammappate” però! 

P.  \ Va beh, ma io ritorno a Roma, devo ritornare, ho appuntamento 

con coso, ho appuntamento con… 
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D.  \ Con Flavio 

P.  \ Con Flavio 

D.  \ Sì, ma giovedì sera non ti fermi 

P.  \ E no, giovedì sera no 

D.  \ Eh, apposta, hai detto che ti fermavi 

P.  \ E giovedì sera mi fermo, posso arrivare a Coverciano alle 

undici, undici e mezzo, non è mica... si mangia qualcosa e poi 

vado a Coverciano 

D.  \ Per mercoledì se puoi venire giù... se Alessandra non ti rompe, 

perché noi facciamo prima l’incontro con Gigi e poi il 

pomeriggio facciamo questo lavoretto con te, io mi posso 

fermare e vieni giovedì mattina giù, ma devi organizzartelo tu 

però a casa, hai capito? 

P.  \ Uhm 

D.  \ Eh, se no no, se no non c’è nessuno motivo perché io mi fermi, 

scusami, sia che vengo con la macchina che con il treno, 

giusto? 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Eh, non cambia niente, se devo parlare due ore con Gigi non 
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cambia niente 

P.  \ E va beh, eh 

D.  \ Eh, se invece tu gli dici che dobbiamo fare questo lavoro e ti 

devo dare una mano perché devi andare da Carraro senza 

che nessuno lo sappia, fai un altro discorso 

P.  \ No, da Carraro... io devo dire a Lavescia che già da lunedì ho 

bisogno di... che piglia un appuntamento, e questo lavoro… 

D.  \ Apposta, tu lo devi fare mercoledì, perché giovedì e venerdì hai 

il raduno 

P.  \ Eh, no, se lui mi fa l’appuntamento, giovedì però ho i minuti 

contati 

D.  \ Eh, giovedì come fai poi? 

P.  \ Eh, no, la settimana dopo 

D.  \ Eh, e ti vieni bene pure fare questo lavoretto per mercoledì 

P.  \ E sì 

D.  \ E lo potremmo pure fare in ufficio da te, eh 

P.  \ Uhm 

D.  \ O a casa, dove ti pare, giusto? 
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P.  \ Sì, sì 

D.  \ Eh, te lo devi organizzare tu a casa, organizzati tu, eh, non so 

come le devi dire, se gliela dici così non troverà nessuna 

obiezione, non lo so 

P.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Come le dici? Tanto le partite ci sono alle tre, no? Mercoledì 

P.  \ Come? 

D.  \ Le partite ci sono alle tre mercoledì? 

P.  \ Sì 

D.  \ Ecco, allora potremmo fare... io arrivo a mezzogiorno, alle 

undici, io posso arrivare pure alle undici, parto alle otto e alle 

undici sto da te, eh, e andiamo da Gigi, quando torniamo 

facciamo questo lavoro, se lei non ti rompe, e se no, Paolo, io 

rivengo giù e tu rivieni giovedì 

P.  \ No, è che mercoledì io avevo la partita dell’ “Uefa” 

D.  \ Che partita dell’ “Uefa” è mercoledì? Fammi capire 

P.  \ Eh, quella lì, le partite di lì 

D.  \ Ma te la devi vedere per forza? 

P.  \ Come? 
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D.  \ La devi vedere per forza? 

P.  \ Non è che la devo vedere per forza, ma ce l’avevo anche 

domani e ho rinunciato a domani, perché domani poi l’unico 

che rimane a vedere le partite alla televisione al solito sono io 

D.  \ Va beh, cioè se non sei obbligato che te ne frega? Fammi 

capire, a vedere queste partite 

P.  \ No obbligato, obbligato no, comunque, sai 

D.  \ Ma allora, scusa, a maggior ragione, Paolo, lascia perdere la 

partita, non te ne fregare niente, con lei te la rendi meglio: non 

vedo la partita perché devo fare questo lavoretto da portare 

giù a Carraro e Grazia mi può aiutare solo mercoledì, poi 

giovedì e venerdì ho il raduno 

P.  \ Uhm 

G.  \ Con lei te la rendi meglio però, no? 

P.  \ E sì 

G.  \ Eh, scusami, e lasci perdere la partita, chi se ne frega, dai 

P.  \ La partita la vedrò quella dopo 

G.  \ Eh, così giovedì veniamo insieme giù, che dici? 

P.  \ Eh, butto lì la proposta 
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G.  \ Eh, senti come la piglia 

P.  \ No, no, no, ma sai, l’unico... l’unico... che poi appunto ci metto 

insieme, è il discorso di Flavio 

G.  \ Eh, apposta 

P.  \ Uhm 

G.  \ Perché se no comunque... l’unico motivo è questo che hai: io 

lunedì, martedì devo andare giù da Carraro, devo tenere tutto 

pronto, giovedì e venerdì ho il raduno, mercoledì Grazia viene 

qui, ne approfitto per farmi dare una mano; eh, magari ti dirà: 

ah, ti deve dare anche una mano? Sì, le dice, non mi rompere 

i “coglioni”, me la porto a - inc. - 

P.  \ Va beh, quello per forza 

G.  \ Apposta, eh, e tu le dici: ma non mi rompere i “coglioni”, invece 

di ringraziare a Dio…; mettigliela così, eh, devi organizzarlo tu, 

Bergamo 

P.  \ Eh, e io mi preparo anche tutte le relazioni 

G.  \ Bravo, tu ti prepari tutte le relazioni, fai vedere che hai un bel 

lavoro, ma il lavoro lo devi fare però, eh, capito? Così te la 

potresti organizzare proprio carina, eh 
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P.  \ Come? 

G.  \ Così sarebbe proprio carina, visto che non ti fermi giovedì 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, così è proprio organizzata bellina, mercoledì è meglio, 

perché Gigi il pomeriggio ha da fare, così ce la spicciamo in un 

paio d’ore, due e mezzo, quelle che saranno 

P.  \ E sì 

G.  \ Poi ci mettiamo a fare questo lavoro e giovedì mattina vado giù 

pure io, tanto devi andare da Flavio 

P.  \ Uhm 

G.  \ Io la vedo “l’uni…”, una buona soluzione, però gliela devi far 

digerire te, figurati, eh, tu fai finta che ancora non m’hai detto 

niente 

P.  \ No, no, beh, le dico che mercoledì vieni e già che vieni allora 

mi... così chiudo anche il discorso della relazione da portare a 

Carraro, perché questa volta non voglio rimanere fregato, 

Carraro deve sapere le verità, poi faccia lui 

G.  \ Eh 

P.  \ E così prendo l’occasione io: chiedo il favore a Grazia che 
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rimanga… 

G.  \ Bravo, a darmi una mano a fare questa cosa 

P.  \ …Rimane qui da noi per fare questa cosa 

G.  \ Ecco, le devi dire: però glielo devo ancora dire; non le dire che 

ti sei messo già d’accordo con me, eh 

P.  \ No, no, no, dico: anzi glielo chiedo… 

G.  \ Eh, bravo, devi dire: lunedì mattina quando la sento…; poi 

domani vediamo per quella partita, figurati 

P.  \ Eh 

G.  \ Eh, vedi di vedertela così 

P.  \ Sì 

G.  \ Eh, e poi quando ci vediamo me lo chiedi, me lo dici, eh, così è 

bellina, eh 

P.  \ No, va beh, ma bisogna che tu lo sappia prima, perché per 

venire da me 

G.  \ E me lo dici... io ti chiamo domani, o lunedì me lo dici 

P.  \ Sì, sì, sì 

G.  \ Se ci sta lei davanti ne approfitti domani, se no me lo dici lunedì 
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ufficialmente, e comunque lunedì mi devi dire se si può fare o 

meno 

P.  \ Uhm 

G.  \ Giusto 

P.  \ Sì, dico: così mi ritorna anche comodo che vado a Roma con la 

macchina sua, poi ritorno con l’ “Eurostar” a Coverciano 

G.  \ Eh 

P.  \ E la borsa me la faccio portare giù da… 

G.  \ Da Banti 

P.  \ Eh, e ci sono anche gli assistenti, quindi la può portare anche 

Niccolai 

G.  \ Allora non hai problemi, eh, così è bellina, almeno ti fai 

perdonare che non ti fermi giovedì 

P.  \ Hai capito? 

G.  \ Brutto cattivo, noi giovedì mattina partiamo presto, a che ora ce 

l’hai l’appuntamento con Flavio? 

P.  \ Il pomeriggio 

G.  \ Eh, tu gliel’hai detto che ce l’hai il pomeriggio? 
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P.  \ No 

G.  \ Eh, e allora dici che ce l’hai giovedì mattina alle undici, a 

mezzogiorno, via, così verso le nove partiamo, pranziamo 

insieme e andiamo a casa, che dici? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Ti piace come programmino? 

P.  \ Bello 

G.  \ Ma sempre io ci devo pensare però 

P.  \ Ma cos’hai fatto? Non hai fatto nulla te 

G.  \ Ma come non… 

P.  \ T’ho detto tutto io 

G.  \ Ma come? T’ho organizzato tutto e mi dici che non t’ho fatto 

nulla? 

P.  \ Ma cosa dici? Ma cosa dici? 

G.  \ Vedi di renderlo possibile soprattutto tu, tu almeno vedi di 

renderlo possibile 

P.  \ Lo vedi? Il creativo sei te, eh 

G.  \ La creativa sono io, tu vedi di realizzare le mie idee 
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P.  \ Uhm, (ride) 

G.  \ (Ride), eh, però siamo troppo forti insieme, dici la verità 

P.  \ Lo vedi? 

G.  \ Ma chi ci frega? 

P.  \ Ma chi ci frega? Lo sai un’altra turbata qual è stata? Che 

proprio questa settimana sono venuti, guarda, è diabolico, 

Grazia, è diabolico, proprio questa settimana, perché aveva 

bisogno di far i “cazzi” suoi anche questa settimana qui, te lo 

dico io, e lui doveva farmi sapere che io sono l’unico uomo di 

fiducia 

G.  \ Ma chi? Chi è venuto? Non ho capito 

P.  \ E non hai capito perché sei dura, chi è venuto secondo te a 

Roma? 

G.  \ A Roma? 

P.  \ Eh 

G.  \ Lunedì? 

P.  \ Sì 

G.  \ Ah, e parli di lunedì tu 

P.  \ Sì 
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G.  \ No, io pensavo dopo 

P.  \ Eh, pensa un po’ 

G.  \ No, ma io pensavo… 

P.  \ Per darmi tranquillità, perché io sono il più bravo, il più buono, il 

più bello, il più affidabile 

G.  \ Ma certo 

P.  \ E perché tanto lei glielo dice immediatamente 

G.  \ Certo 

P.  \ E lui si piega 

G.  \ Certo, certo, no, no, il discorso è così 

P.  \ E’ così, eh 

G.  \ Sì, sì, sì 

P.  \ Pensava di prenderci in giro tutti e due, te lo dico io 

G.  \ No, no, no, questo no, Paolo, no, no, aspetta 

P.  \ No, pensano... sì, sì, sì, sì, sì 

G.  \ No, Paolo 

P.  \ Ci fregano tutti e due, dammi retta, dammi retta, vedrai come 

saranno pronti poi a far la pace con Massimuccio se hanno 
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bisogno 

G.  \ E va beh, e si faranno sempre il giro intorno alla Madonnina 

P.  \ Questi sono spregiudicati 

G.  \ Questo non c’è dubbio 

P.  \ Ma figurati questa estate quanti “rendez - vous” faranno per far 

la pace, li conosco, li conosco troppo bene 

G.  \ Su questo, Paolo, non ti dico che non è vero, non... per carità di 

Dio, non ti dico che non è vero, - inc. - 

P.  \ Ma sì, ma poi le altre cose vanno bene 

G.  \ Eh 

P.  \ Il cinismo è questo, loro sono ancora convinti ancora di più, 

oggi poi diranno: questo dobbiamo levarcelo dai “coglioni” 

subito 

G.  \ Probabile 

P.  \ Subito 

G.  \ Meglio, meglio per te, meglio 

P.  \ Sì, ma certo, certo 

G.  \ Meglio per te, che te ne frega? Meglio 
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P.  \ Sì 

G.  \ Meglio, intanto, vedi, pure a te t’è venuto a dire quello che 

dicono, ma va benissimo, Paolo, va bene tutto 

P.  \ Sì, sì, sì, è così 

G.  \ Va bene tutto 

P.  \ Ma rendiamoci conto che è così per non fare magari i soliti 

errori, eh 

G.  \ No, io non ti dico che non è così, non ti dico che non mi voglio 

rendere conto che è così, assolutamente, è come dici tu 

P.  \ Eh 

G.  \ A maggior ragione non gli mettere tutto il piatto su un piatto 

d’argento 

P.  \ No, ma io non gli voglio mettere niente su un piatto d’argento 

G.  \ Eh 

P.  \ Noi gli abbiamo messo la “Can” su un piatto d’argento 

G.  \ Eh, eh 

P.  \ Lo so 

G.  \ Ecco, sì, sì, sì, sì, però… 
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P.  \ Eh, eh, aoh, noi... t’ho detto noi, no o io o te, noi 

G.  \ Noi, sì, sì, sì 

P.  \ Eh 

G.  \ Però, “Pa’ “, infatti su questo... per carità di Dio, ora ritorniamo 

sempre all’inizio, eh, tra me e te e tutti gli altri 

P.  \ Poi, sai, fa Gigi stamani: mamma mia, ieri mi tremavano le 

mani, le gambe, tutto, come s’è fatto; e come s’è fatto, ho 

detto, senti, se davo retta a te, e facevo come dicevi te, facevo 

poco bene 

G.  \ Uhm 

P.  \ Dice: no, ma cosa mi dici? Dico: cosa ti dico? Come sono 

andate le cose lo sai 

G.  \ L’importante è non mettergli a questo punto niente su un piatto 

d’argento 

P.  \ Eh 

G.  \ A questo punto, poi dopo si vedrà 

P.  \ Però purtroppo tutto è successo - inc. -, perché poi le cose più 

spinose le risolvo io, capito? Eh 

G.  \ E sì, e però c’è quella grossa alla fine, eh 
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P.  \ Eh 

G.  \ E allora bisogna fargliela bene 

P.  \ E poi vediamo 

G.  \ Eh, bisogna fargliela bene, eh 

P.  \ Eh 

G.  \ Fagliela bene, Paolo, dai, poi non metto in dubbio che... però ci 

sono due cose, una, e l’ho detto a quella Madonna lì davanti 

che ci guarda e che mi guarda e la vedo ancora, credimi, 

quello, eh, io ci credo, e poi la fine, c’è la fine da giocare 

ancora, c’è il big match da giocare, e quando - inc. - voglio 

vedere poi - inc. - con Carraro, eh, l’altro anno c’è sempre lui, 

eh, giusto? 

P.  \ Uhm 

G.  \ No, no 

P.  \ Su questo non c’è dubbio 

G.  \ Eh, apposta, no, no, no, su questo proprio sono più che sicura 

e più che tranquilla 

P.  \ Uhm 

G.  \ Aspetta un attimo, Paolo 
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- Dopo qualche secondo di attesa: - 

G.  \ Pronto? 

P.  \ Pronto? 

G.  \ Eccomi, capito? Quindi è tutto da vedere, lascia perdere, dai, 

no, non è così, no, no, no, innanzitutto io mi auguro che 

stasera vinca, che domani vincano 

P.  \ Sì 

G.  \ Pronto? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Ecco 

P.  \ Sto ascoltando 

G.  \ E poi vediamo, e poi vediamo 

P.  \ E poi vediamo 

G.  \ E poi vediamo, piano piano, come hai detto te, piano piano 

P.  \ Un passo alla volta, sì 

G.  \ Un passo alla volta 

P.  \ “Step by step” 

G.  \ “Step by step”, è vero, il bastardello è venuto a dirtelo intanto, 
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eh? 

P.  \ Sì 

G.  \ (Ride), lui impazzisce, dice: ma come fa questo a saperlo? Ma 

come fa? Parola per parola; hai capito? Va bene, è così, piano 

piano 

P.  \ E figurati 

G.  \ Figurati, e tu a lui che gli hai risposto, scusa, al piccoletto? 

P.  \ Ma gli ho detto: scusa, ma te non pensi che io sappia che te 

sai? Ma è scontato! Quindi cerca di comportarti bene e poi io 

so tutto dalla “a” alla “zeta”, chi entra nell’ufficio, chi esce, cosa 

dice Sciascia, so tutto 

G.  \ Bravo, almeno sa pure chi entra e chi esce continuamente, 

anche se lui fa finta di niente, ecco, uhm 

P.  \ Io te l’ho detto, devo gestire la cosa, devo sapere come fanno, 

devo sapere poi... quando arrivo a - inc. - taglio la testa a chi 

la devo tagliare 

G.  \ Tanto questi son “cazzi” vostri e ammazzatevi come volete, 

però io ora non c’entro più, qualcosa cambierà, eh, deve 

cambiare, va beh, allora? Sei arrivato? 
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P.  \ Sono vicino 

G.  \ Uhm, organizzati questa cosa fatta carina, eh 

P.  \ Vai 

G.  \ Ti prego 

P.  \ Ti mando un bacione 

G.  \ Domani ti chiamo per in bocca al lupo per la partita 

P.  \ Buon pomeriggio 

G.  \ Anche a te, no, ci sentiamo pure più tardi, ti chiamo da San 

Giovanni 

P.  \ Sì, ma io ti auguro un buon pomeriggio ugualmente, un bacione 

G.  \ Anche a te, due, ciao, ciao 

P.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7884 

(dello 08.05.2005 ore 17.17 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ VOCE DONNA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Buonasera 

U.  \ Ueh, come stai? 

D.  \ Io bene, tu? 

U.  \ Ma sì, insomma, (ride) 

D.  \ Perché insomma? 

U.  \ No, no, bene, bene 

D.  \ Com’è andata? 

U.  \ La partita bene, sai, Pierluigi ha arbitrato bene 

D.  \ Ma ci stanno quei due rigori che dicono? 

U.  \ Ma uno, uno è una toccata, ma son cosette da... non sono cose 
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clamorose 

D.  \ Eh, perché se no l’ammazzano 

U.  \ Eh, se non c’è lui magari sì, lo creano, però uno è coso, 

Zambrotta, che mentre cade si vede la maglia presa 

D.  \ Eh 

U.  \ Ma insomma niente di... niente di che 

D.  \ Uhm, e l’altro? 

U. \ L’altro entra Cannavaro in scivolata e quindi non è 

assolutamente niente di volontario 

D.  \ Uhm 

U.  \ Niente, niente, niente 

D.  \ Uhm, uhm, meno male 

U.  \ Quindi la partita… 

D.  \ Se me lo dici tu è meglio 

U.  \ Sì, sì, no, non c’è... non possono dir niente, la “Juventus” ha 

preso anche una traversa netta, quindi niente... niente di più 

D.  \ Uhm, senti, sarà pure vero quello che dici tu, per carità di Dio, 

anzi è vero, no sarà 
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U.  \ Uhm 

D.  \ A proposito dei cugini di campagna, però stamattina io ho 

ricevuto una telefonata 

U.  \ Uhm 

D.  \ Lo sai dove sto adesso? 

U.  \ No, e come faccio a saperlo? 

D.  \ Domandalo al “Divino Amore”, ho sentito la partita lì, ti piace 

l’idea? 

U.  \ (Ride) 

D.  \ Ma tu ridi, eh, io devo andare al “Divino Amore”, me la fai 

questa cortesia? Certamente, ho detto, perché no? E’ anche 

un gran bel posto; hai capito? 

U.  \ Va beh, ma pensa te 

D.  \ Mica è normale, hai ragione tu, tu hai ragione, per carità di Dio, 

però... hai capito? 

U.  \ Bah? 

D.  \ Uhm, uhm, va beh, il resto? La “Roma”? 

U.  \ Matteo male 
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D.  \ Davvero? 

U.  \ Matteo non c’è ancora e non ne ho idea 

D.  \ Ma c’era questo rigore? 

U.  \ Sì, ma non è rigore, ma s’è fatto prendere “per il culo” da 

Morfeo, gliel’ho detto anche stamani, ho detto: stai attento a 

Morfeo; e Morfeo... Morfeo ha fatto bene, lui no 

D.  \ Ma il rigore c’era o no? 

U.  \ Il rigore c’era, ma doveva buttare fuori Morfeo e non l’ha buttato 

fuori 

D.  \ Ah, ecco 

U.  \ S’è fatto soffiare il naso da Morfeo 

D.  \ Uhm 

U.  \ E com’è possibile? 

D.  \ Uhm 

U.  \ Eh, non ha ancora... non è ancora maturo, è inutile... è inutile 

dire, sì, lui quando fa... quando lui ha da fare la cattiveria 

quella cattiva, furba, che magari è richiesta, non la fa, ma 

scusa, c’è da fare una certa partita, c’è Morfeo che lo 

ammonisci e dovresti dargli la doppia ammonizione, non lo fai, 
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e va bene, perché intanto lì lo ammonisci, dopo cinque minuti 

gli fa una protesta plateale disinteressandosi del gioco e lui lo 

evita, e vai 

D.  \ Ah 

U.  \ E poi passano ancora due minuti, battono una punizione, e 

Morfeo non è a distanza regolamentare, lui cosa fa? Fischia, 

fa ripetere la punizione e non l’ammonisce, è un errore 

grossolano per lui oltretutto, non se la può permettere una 

cosa così 

D.  \ Certo 

U.  \ Oltretutto fischi, fai ripetere la punizione perché lui non è a 

distanza regolamentare, è canonica l’ammonizione, non la fai 

e allora “vaffanculo” Matteo, eh 

D.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Eh 

D.  \ Uhm, uhm, uhm 

U.  \ Eh 

D.  \ Anche perché ci avevi parlato tu, no? 

U.  \ Ma come ci avevo parlato? No, gli ho detto proprio di Morfeo, 



379 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

gli ho detto: stai attento intorno a Gilardino e stai attento a 

Morfeo, perché è quello che condiziona le partite; ma poi se 

non vedi, va beh, aoh, non vedi, ma se te... ma se uno batte 

una punizione, lui non è a distanza regolamentare e impatta la 

palla, te fischi, fai ripetere, e allora vuol dire che hai visto, e se 

te fai ripetere perché lui non è a distanza di gioco lo devi 

ammonire 

D.  \ Certo 

U.  \ Cioè è regolamento alla mano, se ancora fa queste cose qui 

allora... allora ora, quando mi chiama, glielo dico, lui intanto mi 

dirà: com’è andata? Eh, gli dico, Morfeo bene 

D.  \ E’ certo 

U.  \ Eh, e te no, perché se no si sta a perdere il tempo per cosa? 

D.  \ E’ certo, e già 

U.  \ Eh 

D.  \ Decisamente 

U.  \ Uhm 

D.  \ La “Lazietta” ha perso 

U.  \ La “Lazietta” ha perso 
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D.  \ Neanche se vado a Lourdes la “Lazio” vince 

U.  \ Come? 

D.  \ Nemmeno se vado a Lourdes la “Lazio” vince 

U.  \ E va beh, ma sai, la “Lazio” è tranquilla, l’ “Udinese” lotta per il 

quarto posto 

D.  \ Beh, sto a fare una battuta, figurati 

U.  \ Uhm 

D.  \ Non l’hai vista giustamente, hai visto “Milan - Juve” 

U.  \ Come? Sì, sì 

D.  \ Non l’hai vista 

U.  \ No, no, ho visto poi venti minuti Matteo, perché tanto me lo 

sento poi oggi, quando ho visto la partita fino alla fine ho detto 

voglio vedere un quarto d’ora, e quel quarto d’ora m’ha fatto 

arrabbiare 

D.  \ Uhm 

U.  \ Era un quarto d’ora cruciale della partita, perché tanto, sai, un 

po’ di naso ce l’ho, ho detto la partita si inasprisce, e infatti m’è 

bastato vederlo quel quarto d’ora lì, era meglio se non lo 

vedevo, ti dico la verità, guarda 



381 

Trascrizione conversazioni telefoniche, richieste dal Pubblico Ministero e dagli Avvocati 
Difensori, intercettate sull’utenza N./, di cui al decreto 168/05 R.R. 

Procedimento penale N.13328/08 R.G. a carico di Amb rosino Marcello + altri 

D.  \ E ci credo 

U.  \ Eh 

D.  \ Ci credo 

U.  \ Va beh 

D.  \ E va beh, il resto insomma abbastanza normale 

U.  \ Sì, sì, sì, tutto normale 

D.  \ La “Fiorentina” ha vinto, beh 

U.  \ La “Fiorentina” ha vinto, sì, sì 

D.  \ Uhm, uhm, va bene, ci sentiamo domani 

U.  \ Va bene 

D.  \ Ciao 

U.  \ Ciao, ciao, ci sentiamo domani, ciao 

D.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.7894 

(dello 08.05.2005 ore 18.19 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Come stai? 

U.  \ Chi è? 

D.  \ Sono Grazia 

U.  \ Ueh, alla grande 

G.  \ Guarda che io anche alle prossime tre partite vado al “Divino 

Amore”, eh 

U.  \ Eh, eh 

G.  \ Io ci vado 

U.  \ Ci vuole una benedizione, Grazia 

G.  \ Io ci vado 
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U.  \ Comunque… 

G.  \ Per quello che serve, e sono sicura che serve, ci vado 

U.  \ Ti ringrazio di esserci vicino 

G.  \ Sei contento? 

U.  \ Alla grande, alla grande 

G.  \ Io tanto, guarda, sono stati bravi i ragazzi, eh 

U.  \ Ora poi... tanto... ora verso la fine della settimana penso... 

comunque prima di venire ti do un colpo di telefono e magari ci 

vediamo anche 

G.  \ Va bene 

U.  \ Tanto ci vediamo 

G.  \ Ci prendiamo un caffè 

U.  \ Okay 

G.  \ Va bene, un bacione, grandi 

U.  \ Ciao, bella, ciao, ciao 

G.  \ Ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.8352 

(del 15.05.2005 ore 19.20 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ VOCE DONNA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Come andiamo? 

D.  \ Domenica prossima non serve che io “vadi” a un santuario? No! 

U.  \ Oh, eh 

D.  \ Non serve più ormai 

U.  \ No, no, ci andiamo sempre 

D.  \ Ci andiamo 

U.  \ Ascolta 

D.  \ Dimmi 

U.  \ Se vengo martedì ti do un colpo di telefono, se no ci vediamo 
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quest’altra settimana 

D.  \ Ecco, se no, guarda, l’ultima giornata m’inviti su a Torino, eh 

U.  \ Andiamo a.., non ci sono problemi 

D.  \ E l’ultima giornata m’inviti 

U.  \ Sei già invitata, non ci sono problemi 

D.  \ Va bene, un bacione 

U.  \ Ciao, bella, ciao 

D.  \ Ciao, ciao, ciao. 
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TELEFONATA N.8463 

(del 16.05.2005 ore 22.02 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ M.= MASSIMO 

D1.\ G.= GRAZIA 

D2.\ F.= “FRANCE’ “ 

 

U.  \ Pronto? 

D1.\ Ma che t’hanno vietato di chiamarmi? 

U.  \ No, anzi, perché? 

D1.\ No, è vero, no 

U.  \ Eh 

D1.\ O ti hanno vietato di chiamarmi o non ti va di chiamarmi 

U.  \ Ah, aspetta un attimo, aspetta 

- Subito dopo: - 

D2.\ Bionda, è una vita che non ti si sente 

D1.\ Ah, ma esisti anche te allora, eh? 
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D2.\ Certo, come stai? 

D1.\ Io bene 

D2.\ Guarda, io ho sempre chiesto di te e non mi sono mai 

dimenticata un giorno 

D1.\ Non mi hai mai fatto una telefonata, che t’ho fatto? 

D2.\ Senti, bella, il cellulare tuo, “l’animaccia tua”, il cellulare tuo 

D1.\ Lui ce l’ha avuto 

D2.\ Ah, io non gliel’ho chiesto, devo essere sincera, non gliel’ho 

chiesto, per cui quello vecchio… 

D1.\ Come stai? So che sei diventata “strafiga” e strabella 

D2.\ Chi te l’ha detto? 

D1.\ Tuo marito, (ride) 

D2.\ Mio marito te l’ha detto che sono più bella? (Ride) 

D1.\ Tuo marito, come stai? Bene, sì? 

D2.\ Sì, tranquilla, tutto a posto tu? 

D1.\ Lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso, parlami della 

principessa che è diventata una reginetta 

D2.\ La principessa è riccia come il padre 
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D1.\ Uhm 

D2.\ Ha il caratteraccio mio per certi versi 

D1.\ Ecco 

D2.\ E quello solare del papà, quindi è tutta una via di mezzo, lei ha 

la giusta via di mezzo, Grazia, è carina 

G.  \ Meravigliosa 

D2.\ E’ adorabile proprio, guarda, però è tenace, è una bambina 

piuttosto tosta, va beh, d’altra parte cioè, voglio dire, è andata 

lì a sei mesi, necessità fa virtù, e s’è fatta le ossa 

G.  \ Va bene, e hai intenzione di non farmela più vedere? 

D2.\ No, io ti dico, non so se te l’ha detto Massimo, io sono stata per 

un anno e mezzo a fare avanti e indietro con Bologna 

G.  \ Me l’ha detto, me l’ha detto 

D2.\ E quindi pure che c’incontravamo… 

G.  \ Adesso hai risolto? Hai fatto tutto? 

D2.\ Sì, io ho finito, il master l’ho finito, devo discutere la tesi 

adesso, a dicembre 

G.  \ Uhm, uhm 
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D2.\ L’altra laurea l’ho discussa a febbraio, quindi pure quella è finita 

G.  \ - Inc. - adesso? 

D2.\ Due, però lo sai che c’era, Grazia? O lo facevo quest’anno... 

l’anno prossimo Anna va a scuola, quindi va seguita alle 

elementari, perché Anna è cresciuta 

G.  \ Mica te la puoi portare avanti e indietro 

D2.\ No, non le vuoi mica far perdere scuola, come fai? 

G.  \ Hai fatto benissimo, “France’ “ 

F.  \ Andavo il giovedì e venerdì, hai capito, Grazia? Poi tra l’altro 

era una cosa che facevo per l’ufficio, mi pagava tutto l’ufficio, 

la trasferta, cioè… 

G.  \ Hai fatto proprio bene, ma lascia perdere, senti, tutto il resto? 

Quando ti fai vedere tutta “strafiga”? 

F.  \ Tutta “strafiga”? 

G.  \ Non gli mettere le corna all’amico mio, eh 

F.  \ No, non gliele metto le corna all’amico tuo, non ti preoccupare 

G.  \ Eh, perché può essere “stronzo”, ma non se le merita 

F.  \ E’ “stronzo”, ma non se le merita? (Ride) 
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G.  \ (Ride) 

F.  \ Lo sai che c’è? Ma chi ha tempo? Io sto sempre appresso a 

quel diavoletto, una volta fa piscina, una volta va alla festa di 

compleanno, una volta c’è il teatro, una volta c’è il cinema 

G.  \ E va beh, dai, che ti dà soddisfazione 

F.  \ Tantissima, no, guarda, non mi sono pentita per niente di averla 

cresciuta senza averla mai mollata a nessuno 

G.  \ Infatti 

F.  \ Ritornerei indietro e rifarei la stessa cosa 

G.  \ E ti sembra poco il sacrificio che hai fatto? 

F.  \ No, anche perché si vedono i risultati 

G.  \ Ecco, brava, brava 

F.  \ Guarda, è una bambina che non ti pesa niente, dovunque la 

porti sta seduta 

G.  \ Educata 

F.  \ Sì 

G.  \ Buona, me la ricordo pure a tre anni io, eh 

F.  \ Veramente te la ricordi pure appena nata 
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G.  \ Brava, a sei mesi me la ricordo io, eh 

F.  \ Eh, te la ricordi, sì? 

G.  \ Eh, apposta, comunque io la vorrei rivedere questa ragazzina, 

perché nonostante tutto io vi voglio bene a tutti e tre 

F.  \ Guarda, non hai capito che nessuno ha mai detto il contrario su 

di te, mai per un secondo, mai per un secondo 

G.  \ Ecco, io sono arrabbiata con quella peste di tuo marito 

F.  \ Il problema, guarda, Grazia, è lui 

G.  \ Non ha quasi finito lui pure? 

F.  \ Come? 

G.  \ La scuola, il campionato, ha quasi finito 

F.  \ Il campionato, ma penso che ci saranno pure queste partite 

all’estero, quindi tra una cosa e un’altra delle volte veramente 

manca proprio il tempo 

G.  \ Uhm 

F.  \ Però che devi fare? Comunque te lo passo 

G.  \ Sì, passamelo, un bacione grosso 

F.  \ Anche a te 
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G.  \ Un bacione a tutti, “France’ “, eh 

F.  \ Okay, ciao, bella 

G.  \ Ciao, ciao 

- Subito dopo: - 

M.  \ Pronto? 

G.  \ E allora sei te che non vuoi parlarmi più, sei più “stronzo” del 

solito 

M.  \ No, anzi 

G.  \ Hai capito? No, io ti dico così 

M.  \ Anzi, anzi vorrei pure venirti a vedere, a vedere che fai 

G.  \ Come? E che ti frega a te come sto? 

M.  \ No 

G.  \ Che te ne frega? Tanto io lo so come sei te, quindi a me non 

me ne frega niente, capito? 

M.  \ No, nel senso chi poteva vedere le cose, capito? 

G.  \ Ma quale... ma lascia perdere, ancora credi alla Befana tu? 

M.  \ No, no, non parlo di quelle lì, aoh, parlo di quello che - inc. -, 

quelle là 
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G.  \ No, no, quello sembra veramente tutto a posto 

M.  \ Sì, sì, quello sì 

G.  \ Ma proprio bene bene, ringraziando Dio, da un male è nato 

proprio un bene, guarda 

M.  \ Sì, e va beh 

G.  \ Quando vedi che altra persona che è 

M.  \ Sì, ma che scherzi? 

G.  \ Veramente, guarda, proprio... ora s’è fidanzato 

M.  \ Ah 

G.  \ Il lavoro, va beh, è sempre quello, ma piano piano insomma 

M.  \ Va beh, ma lì sta tranquillo e beato 

G.  \ - Inc. - neanche lui 

M.  \ Ah, ora s’è pure fidanzato? 

G.  \ S’è pure fidanzato, uhm 

M.  \ Ah 

G.  \ Sì, sì, no, no, tutto bene, devo dire la verità, devo dire, guarda, 

almeno quello per adesso va bene 

M.  \ Va bene 
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G.  \ Tu che decidi? Quando ti fai vedere? Fammi capire 

M.  \ Io, guarda, ora, pensa, sto a fare questi giorni, perché il 22 do 

la tesi di laurea, no? 

G.  \ Uhm 

M.  \ E sto tutto eccitato in questi giorni, e no, prima di fine giugno, 

perché io parto il 3 giugno e rientro a fine giugno 

G.  \ Dove vai? 

M.  \ In Olanda 

G.  \ E perché un mese? 

M.  \ E perché in pratica vado ad arbitrare “Olanda - Romania” il 4 

giugno 

G.  \ E beh? 

M.  \ E poi resto lì per fare il quarto uomo al mondiale “Under 20” 

G.  \ Ah 

M.  \ Perché… 

G.  \ Quindi il mese di giugno non ci sei? 

M.  \ Il? 

G.  \ Il mese di giugno 
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M.  \ No, proprio tutto il mese fuori 

G.  \ E Anna e Francesca? 

M.  \ E stanno... staranno qua a Roma, non so come s’organizzano, 

che fanno 

G.  \ Ah, beh, allora, dai, prima di giugno fatti vedere, vieni un 

pomeriggio con la pupa e Francesca, fammela vedere 

M.  \ Sì, no, ora ci organizziamo 

G.  \ Fammela rivedere questa principessa tua 

M.  \ Eh, infatti ti ho detto, guarda, io ho finito il corso, ho dato questi 

ultimi esami all’Università, a parte che tre settimane non ci 

sono stato per niente, tra le partite infrasettimanali, la “Coppa 

Uefa” e questa roba 

G.  \ Uhm, ma ti pare che ti devo difendere io a te? Ma ti sembra 

giusto? 

M.  \ E che vuoi fare? 

G.  \ Eh? 

M.  \ E lo so 

G.  \ Ma ti sembra giusto? Ma fatti difendere da chi t’ha attaccato 

M.  \ E lo so, non m’attaccano, m’attaccano 
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G.  \ Ma chi t’attacca? Ma chi? 

M.  \ Beh, ci hanno provato, eh 

G.  \ Ma chi? Ma chi? T’attacca qualcuno vicino a te 

M.  \ Beh, quelli che t’hanno attaccato a te? 

G.  \ No, no, lascia perdere, no, no, no, beh, loro l’hanno fatto 

perché l’hanno dovuto dire a qualcuno 

M.  \ Eh 

G.  \ Eh, no, no, no 

M.  \ Ma a me... chi m’attacca vicino a me? 

G.  \ Eh, vicino a te chi hai vicino? Chi dice... eh, tante cose dicono, 

ma ti sembra giusto? Quando ti fai vedere? 

M.  \ Vicino a me chi “cacchio” m’attacca? 

G.  \ No, chi non ti difende perlomeno, vai, la parola giusta è questa 

M.  \ Ma tu dici tra i due? 

G.  \ Eh 

M.  \ Va beh, è normale, vocìano 

G.  \ Chi non ti difende, non chi t’attacca 

M.  \ Eh 
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G.  \ Ci mancherebbe 

M.  \ No, che vocìano 

G.  \ Eh, apposta 

M.  \ (Ride) 

G.  \ Chi non ti difende ho detto 

M.  \ Eh, quello no, va beh, ma… 

G.  \ No, chi t’attacca no, ho sbagliato terminologia 

M.  \ No, ma attaccare no, attaccare non m’attacca, è normale però, 

sai com’è, no? Che se le cose poi vanno in un modo si dice 

che è stato bravo e che ha fatto lui 

G.  \ Eh 

M.  \ Se le cose vanno in un altro modo ti dice... non ha il coraggio di 

dirlo a te, però dall’altra parte ti dice… 

G.  \ Apposta 

M.  \ Ma lui l’ha sempre fatto, non è che poi è cosa di adesso, no 

G.  \ E va beh, e va beh 

M.  \ No, ma io l’ho detto chiaro, gli ho detto: aoh, qua se poi... un 

conto... un conto è fare le “porcate”; eh, per cui io ho arbitrato, 
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arbitro bene, mi pare che i riscontri… 

G.  \ Apposta 

M.  \ Sono stati di un certo tipo 

G.  \ Bravo, - inc. - è bravo solo Paparesta 

M.  \ Eh, sono sconvolti tutti, ora a Roma il 30 maggio pure la 

stampa romana mi premia, (ride) 

G.  \ Ma dai 

M.  \ Pure la stampa romana 

G.  \ Dove? 

M.  \ Al “Canottieri Aniene”, pensa 

G.  \ Ah, quello è bello, uhm 

M.  \ Capito? Si son sconvolti, mi chiamano tutti quanti 

G.  \ Eh, sconvolti 

M.  \ Mannaggia, ma hai visto? Mi ha dato due partite e poi non ho 

fatto niente, aoh, niente di straordinario, ho arbitrato solo bene 

G.  \ Infatti 

M.  \ Eh, e basta, in campo ho fatto... ho arbitrato 

G.  \ Va beh, ma poi mica puoi prevedere tutto, “porca troia”, dai, 
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però insomma sei da difendere e basta, perché hai arbitrato 

delle bellissime partite quest’anno, una più bella dell’altra 

M.  \ Ma io gliel’ho detto, ho detto: scusa, ma quest’anno io... se 

tutto va come potrebbe andare, tu mi devi solo ringraziare, che 

ti ho salvato un’altra volta 

G.  \ Infatti, infatti, bravo 

M.  \ - Inc. -, e che vuoi fare? Sono problemi… 

G.  \ Beh, comunque insomma io ti dovevo raccontare qualcosa se ti 

va 

M.  \ E lo so 

G.  \ Io gli ho detto: tu mi dirai quello che vuoi, ma tanto a me non 

interessa 

M.  \ No, io sono andato a finire... figurati, e ti dicevo, non da chi... 

da chi mi poteva dire cose, hai capito? 

G.  \ Ah, no, eh, ma c’è stato pure il seguito, eh 

M.  \ E che non lo so? 

G.  \ Eh, apposta 

M.  \ Eh, no, no, ho saputo, ho saputo, ho saputo tutto quanto quello 

che… 
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G.  \ Eh, e va beh 

M.  \ Quello che... dove vuole arrivare, dove non vuole arrivare 

G.  \ Eh, no, fai del bene e scordati e fai del male e pensaci, a me 

non mi tocca la seconda risma 

M.  \ Va beh, perché - inc. - con te che puoi essere il punto debole di 

tutto... su quello puntava, hai capito? 

G.  \ Pensava, ma io non ho nessun punto debole, sono - inc. - 

come tutti e basta 

M.  \ No, no, puntava... puntava su questo 

G.  \ Eh, chi ci ha puntato però 

M.  \ Sì 

G.  \ Ma tu l’hai capito chi ci ha puntato? 

M.  \ E lo so, ho capito proprio, so tutto 

G.  \ Ah, lo sai? 

M.  \ Eh, quando sono stato su, t’ho detto, questa cosa ho seguito, 

hai capito? 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

M.  \ Eh, no, so tutto, tutto quanto m’hanno detto 
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G.  \ Uhm, uhm, uhm 

M.  \ Eh, eh, eh, e va beh, però… 

G.  \ Ma - inc. - dei contrasti, pure tre mesi fa m’hai detto la stessa 

cosa 

M.  \ No, che c’entra? 

G.  \ A meno che non te lo meritavi, non so 

M.  \ No, ma che scherzi? No, anzi 

G.  \ Eh, ma non credo 

M.  \ Ti dirò, anzi, pure l’altro giorno stavo a parlare a Coverciano 

con Paolo, ho detto che per certi versi... stiamo tutti nelle 

stesse condizioni comunque, (ride) 

G.  \ (Ride) 

M.  \ Sedotti e abbandonati 

G.  \ E no, ma non è vero, dai 

M.  \ No, ma ti parlo in termini buoni, non ti parlo in termini... in 

termini negativi, eh 

G.  \ Eh, no 

M.  \ Capito? Eh, eh 
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G.  \ Ci son stati momenti sì e momenti no 

M.  \ (Rivolto ad altri: aoh, ti richiamo io tra un secondo… sì… sì… 

ah, va bene, vai, okay… sì… ciao, ciao), capito? 

G.  \ Ecco, sì, dai 

M.  \ No, io... no, in termini positivi sedotti e abbandonati, capito? 

G.  \ Eh, no, no 

M.  \ Sedotti e abbandonati, un giorno poi si renderanno conto 

G.  \ Infatti 

M.  \ Se non si vogliono rendere conto non è che - inc. -, hai capito? 

G.  \ Te l’ho detto, sono momenti di abbassi, ma poi... figurati 

M.  \ Sì 

G.  \ Prima di arrivare a tutto quello che ho subìto io... troppo ne 

dovete mangiare 

M.  \ Uhm 

G.  \ Ma non è un problema 

M.  \ E va beh, ma… 

G.  \ Anzi Gesù Cristo manda il freddo secondo i panni, dicono, no? 

A - inc. - dicono così 
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M.  \ E va beh, no, no, quella l’ho seguita tutta la cosa 

G.  \ Quindi... poi vedremo 

M.  \ L’ho seguita tutta, non ho detto niente a nessuno, perché 

non… 

G.  \ Penso che nessuno possa dir niente 

M.  \ Eh? 

G.  \ Nessuno possa dir niente 

M.  \ No, no, no 

G.  \ Compresi i mille e cinquecento euro che ho speso per il 

funerale 

M.  \ Il funerale di chi? 

G.  \ E del papà di Gigi 

M.  \ Ah, quello del papà di Gigi, eh 

G.  \ Eh, eh 

M.  \ No, pensavo, mica è morto qualcun altro 

G.  \ Io sono andata in trasferta io l’ultimo giorno di ferie 

M.  \ Eh, eh 

G.  \ Eh, e va beh 
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M.  \ E va beh, ma questo... ma lui non t’ha richiamato dopo? No? 

G.  \ L’ho visto quindici giorni fa, venti giorni fa che mi ha portato il 

santino del padre, basta 

M.  \ Ah, e che t’ha detto? 

G.  \ Niente, e che mi deve dire? 

M.  \ Non t’ha detto una parola? Niente? 

G.  \ - Inc. -, ho detto: ah, mi fa piacere riceverlo, okay 

M.  \ Ah 

G.  \ Poi gli ho detto: guarda, è il caso che forse anche io e te 

abbiamo un rapporto, visto che siamo controllati, vivisezionati, 

visto che è un motivo per cui ancora rompono i “coglioni”, è 

meglio… no, dice, no, no, c’incontriamo; va beh, 

c’incontreremo, non so quando, vedremo 

M.  \ E’ certo 

G.  \ Capito? Però insomma... va beh 

M.  \ No, è che gioca, hai capito? Io gli ho detto pure… 

G.  \ Va beh, deve giocare un po’ meno però, eh 

M.  \ Io gli ho detto pure... gliel’ho detto pure un mese e mezzo fa, 

ho detto: non giocare, perché... non giocare con questi telefoni 
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a dire “stronzate”, come sei abituato 

G.  \ Infatti 

M.  \ Perché qua poi la cosa è seria, non è una… 

G.  \ Non sono “stronzate” 

M.  \ Eh, capito? Gli ho detto: perché poi trovi che ci sta gente che è 

seria e precisa, capito? Ho detto: come sono stati seri e precisi 

Luca e Marco… 

G.  \ Infatti 

M.  \ …Sono stati presi e abbandonati 

G.  \ Apposta 

M.  \ Capito? Eh, gliel’ho detto, guarda, ne parlavo... venerdì sono 

stato un’oretta a parlare con Paolo e gli ho detto tutte queste 

cose, capito? 

G.  \ Sì 

M.  \ Gli ho detto: quindi la situazione è questa, se a questo punto 

ancora pensa che qua si sta a giocare oppure si possa fare gli 

scemi, io... siccome a me non mi va e non ho niente, ho altri 

obiettivi e altre cose 

G.  \ Infatti 
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M.  \ Eh, anche perché poi la concretezza si vede nei momenti seri, 

non si vede quando ci sta da ridere e da giocare, capito? 

G.  \ E allora sono tutti bravi, e va beh 

M.  \ Eh 

G.  \ Ma c’è il Padreterno, io dico, che vede e provvede 

M.  \ No, sai, ti posso dire, io gliel’ho detto a papà, a me, tutto 

sommato, mi vogliono attaccare? M’attaccassero, a me fa 

pure comodo, perché alla fine i giornali... a me la cosa s’è 

ribaltata in senso opposto 

G.  \ Infatti 

M.  \ M’hanno fatto solo un favore 

G.  \ Va beh, ma non è che t’attaccano poi, ma figurati, non credo, 

Massimo, dai 

M.  \ Eh, guarda che la cosa è più seria di quello che tu pensi, eh 

G.  \ Dici? 

M.  \ Eh, scherzi? 

G.  \ Ma io quando t’ho detto che ti difendevo non intendevo da sola, 

hai capito? 

M.  \ No, no, lo so, da Gigi 
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G.  \ Eh 

M.  \ Sì, no, da Gigi, l’ho capito 

G.  \ No, non mi hai capito allora, e no, eh, quando ho detto tocca a 

me difenderti, non era solo da Gigi, Gigi non ti difende, è 

diverso 

M.  \ Eh 

G.  \ Ma io da chi ti ho difeso? Io sono stata due volte, hai capito? 

M.  \ Ah, lì 

G.  \ Eh 

M.  \ No, no, quello sì, quello sì, l’ho capito 

G.  \ Eh, quello è 

M.  \ Sì, sì, no, quello l’ho capito 

G.  \ Uhm, apposta 

M.  \ No, no, quello l’ho saputo poi 

G.  \ Va beh, insomma visto che non t’hanno vietato e che ti ci vuole 

- inc. -, vedi di farti vedere prima di partire, fammi vedere Anna 

M.  \ E’ certo, aoh, ora c’è pure una settimana, infatti oggi pensa che 

l’ho portata in piscina, perché ha il corso di nuoto e le davano 
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il brevetto oggi 

G.  \ Uhm 

M.  \ Siamo arrivati alle cinque, lei ha il corso che comincia alle sei e 

dieci e allora ho detto: beh, aspettiamo, andiamo a fare 

merenda; ha detto: no, voglio andare in piscina con te 

G.  \ Uhm, uhm 

M.  \ E sono stato un’ora in piscina, dentro all’acqua io e lei, quindi è 

stata un’ora in piscina con me, poi un’ora ha fatto il corso di 

nuoto 

G.  \ Pensa un po’ 

M.  \ Poi a un certo punto Francesca m’ha detto che andava dal 

padre, m’ha mandato il messaggio: guarda, io mangio 

qualcosa da papà; noi siamo andati io e Anna a mangiare la 

pizza lì, al Forum 

G.  \ Uhm 

M.  \ L’ho presa, è salita in macchina 

G.  \ E’ crollata 

M.  \ E’ svenuta 

G.  \ E ti credo, ancora dorme 
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M.  \ Sono partite alle quattro di mattina da Sharm el Sheik 

G.  \ Eh, ormai si sveglia domani mattina 

M.  \ Sì, difatti, poi stamattina la scuola e ho messo la sveglia e tutto 

quanto, no, dai, giovedì... giovedì... tanto perché domani ho da 

fare con la tesi, martedì devo sistemare questa tesi 

G.  \ Eh 

M.  \ Perché la devo consegnare entro lunedì 

G.  \ E giovedì poi potresti andare ad arbitrare 

M.  \ No giovedì niente 

G.  \ No, giovedì non arbitri 

M.  \ Eh, comunque in ogni caso o giovedì o... sai, perché venerdì 

poi devo partire e ho il premio a Castrocaro 

G.  \ Uhm, uhm, uhm, vedi giovedì allora, dai 

M.  \ E giovedì per pranzo ci organizziamo 

G.  \ Eh, va beh, aspetto che mi chiami allora 

M.  \ Perfetto, un bacio, saluta tutti 

G.  \ Okay, un bacione 

M.  \ Ciao, ciao 
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G.  \ Ciao, bello, ciao. 
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TELEFONATA N.9149 

(del 23.05.2005 ore 10.21 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U1.\ P.= PAOLO 

U2.\ SECONDA VOCE UOMO 

 

D.  \ Pronto? 

U1.\ Buongiorno 

D.  \ Buongiorno 

U1.\ Dove sei di bello? 

D.  \ A casa 

U1.\ Stamani hai fatto festa? 

D.  \ Sì 

U1.\ - Inc. - la domenica? 

D.  \ No, no, e allora? Com’è andata ieri? 

U1.\ Eh, c’è questa storia di Roma che… 
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D.  \ Mamma mia 

U1.\ Grida vendetta 

D.  \ Meno male che ci doveva parlare lui, eh, meno male 

U1.\ Mamma mia, e lo so, però mi ricasca sulle spalle a me 

D.  \ Eh, infatti, e lo so, quello è, ma guarda, Paolo, tu pensi che ci 

abbia parlato con Rosetti? 

P.  \ Ma io ci ho parlato, sai, ti dico, proprio non me ne frega… 

D.  \ Ah, tu? 

P.  \ Io, sì, ma ieri sera c’era la partita, quando - inc. -, a me non me 

ne frega un “cazzo” 

D.  \ Uhm 

P.  \ Capito? 

D.  \ Sei proprio un “testa di cazzo” 

P.  \ Siccome se la sono tirata lui e il suo amichetto 

D.  \ E sì 

P.  \ Ma non perché non avevano preparato la partita o meno, 

perché questi erano arrivati alla partita... era... non era lui 

D.  \ Cotto 
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P.  \ Non cotto, di più 

D.  \ Ecco 

P.  \ Poi questo cretino, oltretutto, sabato sera ha detto a Consolo e 

probabilmente anche a Pisacreta: ragazzi, andiamo subito a 

cena, perché sono stanco, voglio andare a letto, figurati 

D.  \ Pensa te 

P.  \ Ieri Consolo l’ha detto a Massimuccio suo 

D.  \ Figurati 

P.  \ E Massimuccio suo ha fatto subito il giro 

D.  \ Uhm 

P.  \ E io stamani ho preso il ragazzetto, gli ho detto: senti, digli al 

tuo amico a Torino che Massimo ha messo in giro questa voce 

qui 

D.  \ Bravo, bene 

P.  \ E che gli arrivi tutto sul suo groppone 

D.  \ Ecco 

P.  \ A questi due cretini, perché l’ultima discussione l’avevamo fatta 

l’altra settimana 
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D.  \ E infatti me l’avevi detto, dici: no, no, Grazia, ci parla lui; va 

beh, okay 

P.  \ E per forza, d’altra parte quando lo sostituimmo in “Coppa”, 

parla con me, mi dice: no, no, hai ragione, mi riposo; perché 

l’avevo convinto: guarda, non è proprio assolutamente 

possibile che l’ “Uefa” veda che te rinunci alla partita il giovedì 

e la domenica arbitri in Italia; ho detto: ma scherzi? E parlo e 

lui è convinto delle cose, poi io ero, mi sembra, a Saragozza, 

non mi ricordo, sì, mi sembra a Saragozza 

G.  \ Sì, eri fuori, sì 

P.  \ Mi richiama, ero fuori, mi richiama, mi dice: ma, sai, ho parlato 

con Gigi; ho detto: ma come hai parlato con Gigi, Robi? Ma sei 

te che ci “metti il culo” poi, e perché il giorno che sbagli, poi 

sbagli te, e non è possibile gestirti così, se te ti sei sentito 

male e hai preso dei medicinali, magari domenica la partita la 

farai, ma poi arriva il momento che... che schianti, e le paghi 

tutte; e poi le cose sono andate, e poi c’è stato questa... due 

domeniche fa non ci sono state discussioni, ma io lì non mi 

sono opposto con la dovuta forza: intanto fate voi; guarda 

caso Robi è l’unico che in queste sei giornate è uscito sempre, 
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l’unico, perché gli altri li ho fatti interrompere una partita 

G.  \ Certo 

P.  \ Non so, ne fai tre, poi una di riposo e poi ritorni, ma non ne fai 

tre e poi ne fai due in tre giorni e poi ne fai… 

G.  \ Mah? 

P.  \ Cioè lui praticamente in sei settimane ha fatto sette partite, 

delle quali uno negli Emirati Arabi 

G.  \ Assurdo 

P.  \ Ieri, quando c’è stato questo momento che lui avrebbe... lui in 

altre situazioni, come qui a Livorno, quando Putin gli fece 

quella... quella cosa, in tre secondi ha risolto, se lui sta bene le 

cose le fa, ma deve star bene, come tutti del resto devono star 

bene 

G.  \ Certo 

P.  \ Ieri invece, quando c’è stato quest’episodio, lui era frastornato, 

stava camminando verso l’assistente quando... e 

probabilmente aveva intenzione anche di chiedere qualcosa a 

Zauri, però strada facendo ha incrociato Giannichedda che gli 

ha detto... chiaramente si vede anche dalla televisione, gli fa 
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cenno con la mano: con la testa, con la testa; e lui a quel 

punto lì si è… 

G.  \ Che idiota, mah? 

P.  \ Si è fermato 

G.  \ Uhm 

P.  \ Pisacreta peggio di lui, Pisacreta deve… 

G.  \ E beh, quello è cotto, Paolo 

P.  \ Eh 

G.  \ E’ più cotto di lui, hai voglia di dire è bravo, sì, ma è più cotto di 

lui 

P.  \ No, ma Pisacreta va per i 45 anni 

G.  \ Bravo, eh 

P.  \ Per cui è un caso un po’ diverso, pazienza 

G.  \ Uhm, è l’età 

P.  \ Questo mi dice: ma, sai, ho visto Zauri un po’… 

G.  \ Eh, stacco naturalmente, hai capito? Eh 

P.  \ Eh, lui dice: stacco naturalmente; ha dato tutto, ha dato tanto, 

quindi… 
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G.  \ Eh, ha dato tanto 

P.  \ A lui l’ho rimproverato, no rimproverato, ho detto: guarda, anzi 

fammi una cortesia, parliamone domani quando tutti e due 

siamo più sereni 

G.  \ Eh 

P.  \ Ho detto: perché non mi puoi dire che te hai visto Zauri che era 

così in difesa e te non sei intervenuto perlomeno per farci 

parlare Robi, quindi è stata un’ingenuità che da parte tua non 

me l’aspettavo; però Pisacreta è un ragazzo serio, è un 

ragazzo che si prepara, però è uno che ha 45 anni e.. 

G.  \ Uhm, infatti 

P.  \ E probabilmente dopo gli “Europei” ha già dato, Ivaldi uguale 

G.  \ Uhm, uhm, psicologicamente, certo, ci mancherebbe 

P.  \ Sono due che probabilmente hanno raggiunto il loro obiettivo, 

però lo sappiamo 

G.  \ E’ così, infatti 

P.  \ Ma Robi ha 37 anni e andarsi a bruciare così… 

G.  \ Ma Robi è stupido 

P.  \ Robi è stupido 
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G.  \ Stupido quanto Gigi, eh, eh 

P.  \ No, sono due stupidi uguali 

G.  \ Purtroppo però, Paolo, ricade sulle tue spalle, hai detto bene 

P.  \ E lo so, è così 

G.  \ Questo è drammatico 

P.  \ Devo chiamare Della Valle 

G.  \ Non ci voleva proprio 

P.  \ Eh 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Perché la “Fiorentina” anche se poi batterà il “Brescia” rischia 

ugualmente la retrocessione, questo è il problema 

G.  \ E sì, purtroppo sì, ho visto, ieri sera erano le nove e mezza e 

ho detto fammi sentire questi risultati, vediamo che è 

successo, ha detto: “Lazio - Fiorentina” uno a uno; beh, meno 

male, “Lazio - Fiorentina” uno a uno... metto un attimo la 

“Domenica sportiva” e ho detto no, ti prego, e va beh, e va 

beh, è andata 

P.  \ E lo so, ma di là, su “Controcampo”, invece Cesari siccome è 

stato imbeccato: stai tranquillo; anche è stato imbeccato 
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G.  \ Sì, eh 

P.  \ Ha detto: il problema di Rosetti è che viene da sei partite 

consecutive 

G.  \ Ma figurati, mica è stupido 

P.  \ No, gliel’ha detto Massimo, Grazia, ma figurati… 

G.  \ Certo, certo 

P.  \ Se una cosa così… 

G.  \ Se la lasciava sfuggire, certo 

P.  \ In mezza giornata lui sapeva che aveva fatto sei partite 

G.  \ Ecco 

P.  \ Lui ha ricevuto la telefonatina da Massimuccio bello 

G.  \ Questa non è una beffa, ma sempre con la palla in gioco, non ti 

credere, eh 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Eh, ma è normale che sia così 

P.  \ Ieri, quando ho parlato con Massimo, era la settima volta che 

mi telefonava in un quarto d’ora, alla fine ho detto è meglio 

che gli risponda e faccio finta di niente 
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G.  \ Eh 

P.  \ Lui mi parla e dopo tre secondi mi dice di “Rose”, per forza, 

perché… 

G.  \ Per carità di Dio, è normale, eh, era lì 

P.  \ Eh, eh, (ride) 

G.  \ La lingua batte dove il dente duole, eh, è normale, eh, mamma 

mia però, mamma mia, e ora che fai? 

P.  \ E che faccio? Chiamo Della Valle, gli dico che son dispiaciuto e 

che più che dispiaciuto non posso essere, che devo fare? 

G.  \ Mah? 

P.  \ Sono errori questi che... cioè non è un rigore non concesso che 

ti può far pensare: mi volevi far perdere; questi son proprio 

errori incomprensibili di una... di una svista clamorosa 

G.  \ Adesso stai a fare il tecnico, per carità di Dio, m’inchino, 

veramente m’inchino, lo sai, ma ti conviene fare il tecnico 

adesso? 

P.  \ E cosa gli dico? Che non ho preparato la partita? 

G.  \ No 

P.  \ E allora tu mi fai prendere per scemo 
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G.  \ No, no, Paolo, no, no, no, ma che tu l’hai preparata tanto, 

qualcun altro un po’ meno, scusami, eh, e vai, Paolo 

P.  \ Si muore tutti e due, non è così, Grazia, credimi, tanto uno lì 

non ci rimane 

G.  \ Va beh, l’hai visto tu, ci hai parlato tu 

P.  \ No, no, no, ma io te lo dico a te, e cosa mi dici, che son bravo 

io e lui no? Tutti e due a casa, eh, eh, eh 

G.  \ Uhm, uhm, uhm 

P.  \ La svista fatale... la svista fatale chi non l’avrebbe fatto, 

purtroppo nel momento che lui andava a sincerarsi delle cose, 

ha incrociato Giannichedda che l’ha convinto che era... è un 

bastardo Giannichedda, è Massimo, perché qualunque cosa ci 

divide in questo momento siamo tutti e due a casa 

G.  \ Sai chi ho al telefono? Massimo o “Pisa”, aspetta un attimo, 

fermati, eh, fermati 

- Subito dopo: - 

G.  \ Pronto? 

U2.\ Pronto? 

G.  \ Guarda, sto un attimo al telefono, ti richiamo io tra un minuto 
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U2.\ Ma dove stai? All’ufficio? 

G.  \ No, no, sto a casa 

U2.\ Ah, stai a casa 

G.  \ Sto a casa, ora ti richiamo, ciao 

U2.\ Sì, ciao 

- A questo punto cade la linea -. 
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TELEFONATA N.9968 

(del 31.05.2005 ore 12.38 - in entrata al N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

D.  \ G.= GRAZIA 

U.  \ P.= PAOLO 

 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Eccomi 

D.  \ Eccoti 

U.  \ Mi hai preso proprio uscendo dall’appuntamento 

D.  \ Eh, lo sai che con me puoi fare poco, eh 

U.  \ Sei un po’ streghetta, sì, (ride) 

D.  \ Con me puoi giocare poco quando hai da fare, lo sai che poi ti 

becco prima o poi 

U.  \ No, no, ma a parte che stamani avevo da fare 

D.  \ E sì, eh, avevi da fare 

U.  \ Sì 
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D.  \ E’ andato tutto bene ieri sera 

U.  \ Per quel poco che dovevo fare, sì, sì, ieri sera tutto bene, sì 

D.  \ Tutto bene, tutto a posto, senti, un po’ di cose prima al volo 

U.  \ Sì 

D.  \ Hai sentito... hai letto i giornali oggi? 

U.  \ No 

D.  \ Quella dichiarazione che ha fatto Lanese alla radio 

U.  \ No 

D.  \ Allora Lanese ha dichiarato ieri alla radio... te la racchiudo, eh, 

che senz’altro nei prossimi giorni ci sarà una comunicazione 

ufficiale, in quanto in “Coppa Italia” si sperimenterà la moviola 

in campo, immagini che può essere successo? Poi ha fatto 

marcia indietro e ha detto: no, non parlavo di moviola in 

campo, parlavo di strumenti tecnologici, perché io sono in 

sintonia con quello che fa la “Federcalcio”; questo è il succo 

U.  \ E quando gli è venuta questa battuta della moviola in campo? 

D.  \ L’ha fatta ieri all’inaugurazione del nuovo comitato della 

Calabria giù a Catanzaro 

U.  \ Uhm 
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D.  \ Poi lui si è reso conto della “stronzata” che aveva detto ed è 

tornato indietro dicendo: no, non parlavo di moviola in campo, 

parlavo di strumenti tecnologici in sintonia con quello che vorrà 

fare la “Federcalcio” 

U.  \ Uhm 

D.  \ Uhm, e questo va beh 

U.  \ - Inc. - 

D.  \ Ecco, infatti, oggi immagino che lo riportano tutti i giornali, ma 

poi tu dici moviola in campo, ma con chi parli te insomma? 

Oggi lo riportano un po’ tutti, quello che ti volevo leggere 

invece e che fotografa un po’ meglio la situazione è l’articolo di 

Gianni Bondini 

U.  \ Uhm 

D.  \ Eh: arbitri, sì alla tecnologia e contro il gol fantasma; ma lo 

riprendono tutti tutti tutti, eh 

U.  \ Uhm 

D.  \ Poi... questo te lo leggo dopo, ti dico un’altra cosa, avevate 

autorizzato De Santis a fare l’intervista al “Messaggero” e poi 

la riportano tutti gli altri? 
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U.  \ No 

D.  \ E va beh, l’avevate autorizzato a partecipare al premio... a 

ritirare il premio della stampa sportiva di Roma 

U.  \ Sì 

D.  \ Uhm, e lì ha detto... va beh, ha risposto alle cose e quindi 

l’hanno presa come intervista 

U.  \ Uhm 

D.  \ Hai capito? Eh, non dice niente di che, eh, fa delle battute ai 

giornalisti, riprende “Juve - Parma”, insomma tutte le solite... e 

se va al mondiale il merito è tutto suo e lui ci andrà, tutte 

queste cose qua 

U.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ E le riprendono tutti i giornali, ce l’ha “Il Messaggero” mezza 

pagina, ma poi le riprendono tutti, questa è un’altra cosa, poi 

Lanese... ah, Lombardo, il notaio Lombardo è il vicepresidente 

di Macalli, non del giudice sportivo, è diventato da sei mesi il 

vicepresidente di Macalli 

U.  \ Uhm 

D.  \ Hai capito? 
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U.  \ Uhm, uhm, uhm 

D.  \ Pronto? 

U.  \ Sì, sì, ti sto ascoltando 

D.  \ Ah, ah, hai capito quindi? 

U.  \ Lui non è mica un dimissionario dall’ “Aia”, no? 

D.  \ Lo sai? Pensiamo la stessa cosa, ma non me lo ricordo, Paolo, 

ci ho pensato tutto il giorno, non me lo ricordo, però ti so dire 

per certo... perché poi stamattina l’ho chiamato io, ho detto 

vicino a Ghirelli, faccio: mi scusi, dottore, lei è così impegnato, 

finisco di chiamare io questi, chiamo anche io il notaio 

Lombardo, lo chiamo; dice: ha problemi? Dico: no, no, dottore, 

non ho nessun problema, glielo chiamo io; stamattina l’ho 

chiamato, giro, giro e giro e lui m’ha confermato che è il 

vicepresidente di Macalli e poi s’è messo a parlare dell’ “Aia”, 

se volevo raccontargli la mia uscita dall’ “Aia”, ho detto: no, 

non mi va, non me la sento, forse più in là, vedremo 

P.  \ Uhm 

D.  \ E invece lui m’ha raccontato che ha avuto una brutta 

discussione con Lanese, ma brutta brutta 
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P.  \ Uhm 

D.  \ Quindi non dovrebbe essere lui, hai capito? E perché avevo 

pensato pure io la stessa cosa - inc. - a lui 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Eh, eh, e non è lui, no, no, ha avuto una brutta discussione con 

Lanese per quanto riguarda il giornalino, la rivista dell’arbitro, 

che ha fatto tutta la storia dell’ “Aia” e i suoi sei anni di 

presidenza lì e li ha completamente cancellati, quindi proprio 

non corre buon sangue, su questo non ne ho dubbi 

P.  \ Uhm 

D.  \ E non è lui, quindi... e pure questa è andata, poi ti dico al volo, 

capisci tutto, eh 

P.  \ Uhm 

D.  \ Stamattina ho parlato un’ora e più con Ghirelli 

P.  \ Uhm 

D.  \ Che s’è fatto raccontare tutti i colloqui minimamente che ho 

avuto io, hai capito con chi, punto e stop 

P.  \ Uhm, uhm 

D.  \ Hai capito? 
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P.  \ Sì 

D.  \ Uhm, okay, tutto però, dall’inizio alla fine 

P.  \ Uhm 

D.  \ E va beh 

P.  \ Ma c’è una riappacificazione tra loro oppure... com’è che lui è 

riuscito a saper tutto da… 

D.  \ Uhm, uhm, allora sapeva che c’ero andata una volta, e due 

P.  \ Uhm 

D.  \ Dice: Grazia, mi racconta tutto nei minimi particolari? Vuole? 

Dico: certamente 

P.  \ Uhm 

G.  \ Hai capito? 

P.  \ Uhm 

G.  \ Uhm, ecco 

P.  \ E te gli hai detto tutto? O qualcosa? 

G.  \ Eh, tutto, o quasi, tutto 

P.  \ Uhm, gli hai detto tutto 

G.  \ Uhm, hai capito? 
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P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ Quello che riguarda Carraro gliel’ho sviscerato bene 

P.  \ Uhm 

G.  \ Il resto no 

P.  \ Uhm 

G.  \ Hai capito? 

P.  \ Sì, sì, sì, sì 

G.  \ Uhm, okay, meno male, poi... Madonna mia, che altra 

mattinatina, aspetta 

P.  \ Eh, ma perché c’è un gran movimento mi sembra di capire, io lo 

vedo anche… 

G.  \ Ma grosso 

P.  \ Dalle... dalle opinioni esterne 

G.  \ Sì 

P.  \ Non so, stamani ho visto Luca Masini, sai, quello che era con 

“Snai”? 

G.  \ Chi è Luca Masini? 

P.  \ Era l’amico di coso, l’amico intimo di Mazzini 
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G.  \ Ah, ecco, sì 

P.  \ Che era il capo di “Snai”, quello delle “scomme…” 

G.  \ Sì, bravo, ecco, sì, sì, sì 

P.  \ Eh 

G.  \ Sì, ho capito, ho capito 

P.  \ Lui ora è a Livorno direttore generale dell’azienda che 

distribuisce il gas 

G.  \ Uhm 

P.  \ E stamani l’ho visto e capivo che era informato da... che era 

informato da Mazzini 

G.  \ Uhm 

P.  \ E quindi, appunto, mi parlava del nostro ciclo che per l’opinione 

pubblica è esaurito, a meno che non ci fossero proprio dei 

cambiamenti radicali anche nelle metodologie di lavoro 

G.  \ Uhm 

P.  \ Sai, è... è quello che si dice noi 

G.  \ Bravo 

P.  \ Non puoi continuare a fare un lavoro così, perché diventi 
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veramente… 

G.  \ E’ ridicolo 

P.  \ Eh, quello che hai bisogno di soldi e stai lì... eh, capisci? 

G.  \ Bravo, bravo 

P.  \ Questo sinceramente… 

G.  \ Bravo, non te lo devi far dire, eh 

P.  \ No, stamani sono stato in due posti, m’hanno offerto due 

consulenze insomma, quindi… 

G.  \ Ah, bene 

P.  \ Eh, per dire, il lavoro lo fai se... cioè se ti dà dignità 

G.  \ Ma l’abbiamo detto, dai, è un fatto di dignità, hai detto bene, 

quindi queste cose te le ho dette tutte, “Il Messaggero” te l’ho 

detto tutto, io oggi ho un incontro alle tre e mezzo 

P.  \ Oggi? 

G.  \ L’incontro alle tre e mezzo 

P.  \ Uhm 

G.  \ Con Nello, io e Nello, hai capito? 

P.  \ Sì, Nello è di - inc. - insomma 
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G.  \ Sì, sì, certo 

P.  \ Uhm, uhm, uhm, ma perché? Lui è rimasto a Roma? 

G.  \ A Roma, sì, sì 

P.  \ Uhm 

G.  \ Io per oggi.. 

P.  \ Ma Alessandro l’ha visto o no? 

G.  \ Non lo so, adesso lochiamo e glielo chiedo 

P.  \ Uhm 

G.  \ Gli chiedo così, se l’ha visto e basta, non gli dico nient’altro, eh, 

e un’altra cosa invece, io oggi sto zitta? Non gli dico niente? 

No, solo come stai e i complimenti? Quando ce l’ho un’altra 

occasione per rivederlo poi? Hai capito? Che dici? 

P.  \ Ma te più riesci a sapere e meglio è, però gli devi far capire che 

insomma, da quello che t’ho detto, io o io e lui si fa tutto quello 

che c’è da fare oppure io non ci sto, perché io con lui son 

disposto a trovare gli accordi anche i più sconsiderati 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ Tanto ormai... capito? Eh, eh 

G.  \ Uhm, uhm, glielo dico? Glielo faccio capire? 
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P.  \ Eh, però i rapporti più sconsiderati cosa vogliono dire? Che si 

manda via gli osservatori che dico io 

G.  \ Ho capito 

P.  \ - Inc. -, si va a Coverciano 

G.  \ Ho capito 

P.  \ Tutte le cose che... poi se si tratta di fare un sacrificio come te 

sai 

G.  \ Ho capito 

P.  \ O un altro sacrificio è anche un passaggio dalla “C” che 

fortunatamente m’hanno detto che è bravo 

G.  \ Ho capito 

P.  \ Ieri me l’ho fatto dire da lui, eh 

G.  \ Uhm 

P.  \ Tutte queste cose le faccio, ma se devo fare un altro anno di 

transizione non lo faccio, diglielo: guarda, io ho sentito Paolo 

G.  \ Sì, sì, no, questa volta gli parlo a chiare note 

P.  \ Eh, magari dici: guarda, a parte che se non sapessi che si è 

innamorato di una donna penserei che vi siete innamorati l’uno 

con l’altro, perché… 
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G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ …Perché lui... vedi, gli stessi messaggi m’arrivano da 

Alessandro, da tutti 

G.  \ Uhm, uhm 

P.  \ …Lui solo con te può parlare e quindi con te un accordo lo 

trova, ma con quegli altri nessuno, per cui crede di essere 

arrivato al capolinea; digli questo, poi si vedrà insomma 

G.  \ Uhm 

P.  \ A me mi farebbe bene, fa tutto un repulisti 

G.  \ Eh, apposta, bravo 

P.  \ Ma repulisti vero, sai 

G.  \ Bravo 

P.  \ Con due... con due, tre passaggi dalla “C”, tutti gli osservatori 

fuori 

G.  \ E lo so, quello che abbiamo parlato, Paolo 

P.  \ Eh, brava, non più alla “Can”, e poi mi piace l’idea di Firenze, 

perché Firenze son convinto che ce la facciamo, guarda 

G.  \ E io son contenta per te, va beh 
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P.  \ No, per te, per te io son contento 

G.  \ Ah, Firenze per me? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ E’ un’altra cosa quella, eh, quella è un’altra… 

P.  \ No, no, no, ma ci ho pensato, vedi, le cose hanno le differenze, 

mi tornano tutte e vuol dire che hanno un fondamento, credimi, 

questa ha veramente un fondamento 

G.  \ Ma parli di Firenze “Fiorentina” per me? 

P.  \ Sì 

G.  \ Ah, eh, sì, sì, ma di quello son convinta anch’io, credimi, Paolo, 

ne sono proprio convinta, se ci metti la capoccia e lo fai 

P.  \ Uhm 

G.  \ Io ne sono convinta davvero, non te lo dico così, io però di 

questo non gli dico niente a lui 

P.  \ No, no, questo no 

G.  \ Che dici? 

P.  \ E no, questo no, questo no, eh, eh 

G.  \ Uhm, uhm, uhm, va beh, e quindi… 
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P.  \ Dobbiamo far sentire lui, non glieli dobbiamo risolvere noi i 

problemi a lui, eh 

G.  \ Sì, va beh, okay, va bene, va bene, uhm, uhm, e questa allora 

me la sbrigo oggi così, non vado manco alla riunione, t’ho 

detto tutto? Sì, ti leggo l’ultimo pezzetto per quanto riguarda 

Bondini, perché l’articolo ha due colonnine, hai tempo per 

ascoltarmi o ti leggo l’ultimo pezzo? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Hai tempo per ascoltarmi? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Eh, te lo leggo tutto, perché poi è quello che racchiude meglio 

tutte le altre “cazzate” che scrivono gli altri, capito? 

P.  \ Uhm, uhm 

G.  \ E allora l’articolo è: arbitri, sì alle tecnologie contro i gol 

fantasma, parte la caccia ai gol fantasma, il via in “Coppa 

Italia” 

P.  \ Uhm 

G.  \ E’ aperta la caccia tecnologica ai gol fantasma e anche se con 

alcuni distinguo sull’esperimento per rilevare fuorigioco e 
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tempo reale, questa è la novità più importante in arrivo dal 

fronte arbitrale regolamentare sotto l’insegna del “cip” nel 

pallone, le precisazioni sono di ieri, dopo una fuga in avanti e 

una mezza rettifica successiva di Lanese, la “Federcalcio” è 

comunque partita, intervenendo su uno scenario che si è 

animato idealisticamente a quello del presidente dell’ “Aia” 

Tullio Lanese, ieri a Catanzaro, durante l’inaugurazione di una 

sede arbitrale e i cui contorni si chiariranno il 17 di giugno in 

sede europea per vincere la resistenza “Fifa” a quella del 

presidente Franco Carraro, intanto è certo che la caccia al gol 

fantasma si aprirà con la prossima “Coppa Italia” a partire dal 

debutto del 7 agosto; cioè questo è proprio scemo, guarda, ma 

statti zitto, va beh, tempi più lunghi e nessuna data fissata 

invece per rilevare via computer il fuorigioco, con le bandierine 

e gli assistenti arbitrali in grado di ricevere un impulso del 

fuorigioco, si dice rilevato via satellite, ma invece - inc. - del 

calcio, restiamo alla cronaca, ieri improvvisamente si è 

verificata un’accelerazione spinta dalla necessità di dare una 

mano agli arbitri, perché, dall’inaugurazione di una nuova sede 

degli arbitri di Catanzaro, le parole “nuove tecnologie” per 

aiutare gli arbitri già dalla prossima “Coppa Italia” sono state 
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sintetizzate e interpretate come “moviola in campo” da agosto 

e il Lanese pensiero era così riportato in un’agenzia di stampa, 

virgolette, non anticipo niente, ci sono in cantiere dei progetti 

tra giugno e luglio e ne discuteremo, e potremmo decidere di 

provare la moviola in campo in agosto per la “Coppa Italia”, tra 

virgolette, con un’aggiunta, sempre di Lanese, le polemiche ci 

sono… mi senti? 

P.  \ Sì, sì 

G.  \ Eh, le polemiche ci sono e ci saranno sempre, perché sugli 

errori arbitrali lavoriamo, ma è impossibile azzerarli, 

sicuramente però in futuro ci dovrà essere un supporto 

tecnologico che aiuti a superare quelli che non sfuggono alle 

telecamere, corsa via etere dietro Lanese, impegnato nel suo 

rientro in aereo a Milano, in contemporanea un comunicato di 

rettifica, la linea dell’ “Aia” sull’uso dei supporti tecnologici è 

quella della “Federcalcio”, cioè di sperimentare tutti i mezzi 

che, senza alterare la continuità di gioco e l’autorità 

dell’arbitro, possano dare un sostegno agli ufficiali di gara, 

Lanese ha parole - inc. -, tutto sarebbe nato dalla confusione, 

non sua, tra virgolette, sul termine nuove tecnologie, tradotte 
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impropriamente a Catanzaro in moviola in campo, ma è una 

mezza verità, perché in realtà, nelle sperimentazioni “fi gi ci” e 

“Aia” non c’è soltanto la caccia al gol fantasma, per 

circoscrivere la statistica, sempre di Lanese, quest’anno c’è 

stato un record, nove gol non gol, (e li elenca tutti), questo dei 

gol non gol è una esigenza per aiutare gli arbitri, chiarisce 

Lanese, e le sperimentazioni, seppure in tempi più lunghi, non 

si fermeranno lì, perché nonostante un vecchio e cervellotico 

progetto tedesco, con i sensori inseriti nei calzettoni dei 

giocatori, l’accertamento del fuorigioco è un altro punto 

centrale nei programmi di Carraro, per disinfiammare curve e 

moviole, anche se in via Allegri sono molto più abbottonati di 

Lanese, non smentiscono la voglia di mettere un freno alle 

polemiche, ma tecnologicamente non c’è ancora chiarezza tra 

progetti via satellite e - inc. - e pulsanti nelle bandierine degli 

assistenti collegati via computer, ai margini delle novità 

arbitrali però c’è pure la voglia di indipendenza dell’ “Aia”, 

Lanese dice, tra virgolette, vi dirò la mia tra qualche mese; si 

vocifera della creazione nella “Federazione” dei giudici di gara, 

a suo tempo cara persino al presidente del “Coni” Petrucci, 

intanto nel Consiglio federale del 15 luglio si deciderà del dopo 
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sorteggio a cura di Bergamo e Pairetto, vedremo, Gianni 

Bondini 

P.  \ Si vedrà? L’ultimo rigo 

G.  \ Allora... intanto nel Consiglio federale del 15 luglio si deciderà 

sul... si deciderà del dopo sorteggio a cura di Bergamo e 

Pairetto, punto, vedremo, punto, Gianni Bondini 

P.  \ Bah! 

G.  \ Hai capito? 

P.  \ Sibillino 

G.  \ Eh, eh, ma non ha detto mica che ve ne siete andati, eh 

- A questo punto sono registrati alcuni impulsi,subito dopo: - 

G.  \ Aspetta un attimo, scusa un attimo, (rivolta ad altri: pronto?) 

P.  \ Va beh, ti richiama tra cinque minuti 

- A questo punto cade la linea -. 
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TELEFONATA N.9986 

(del 31.05.2005 ore 13.14 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ N.= NELLO 

D.  \ G.= GRAZIA 

 

U.  \ Sì? 

D.  \ Nello... 

N.  \ Eccomi 

D.  \ Sono Grazia, scusami 

N.  \ Sì, dimmi 

G.  \ Se invece delle quindici e trenta sono le quindici e 

quarantacinque è la stessa cosa? 

N.  \ Sì, ora glielo dico 

G.  \ Eh 

N.  \ Ora glielo dico, perché non sta con me e poi ti richiamo per 

conferma o meno, dai 
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G.  \ Eh, chiamami, perché io poi alle sei ho.., gli devo dire una cosa 

urgente urgente oggi 

N.  \ Sì 

G.  \ Okay? 

N.  \ No, il problema è che ho paura che a quarantacinque sia tardi, 

comunque penso che gli va bene lo stesso 

G.  \ Allora io anticiperei pure prima, dimmi tu 

N.  \ No, no, no, va bene, va bene, tu non ti preoccupare, tu calcola 

così, io se c’è qualche problema ti chiamo, se non ti chiamo va 

bene 

G.  \ Se no io, guarda, faccio del tutto e arrivo alle quindici e trenta, 

eh 

N.  \ Se c’è problema… 

G.  \ Mi chiami 

N.  \ Ti chiamo, se non c’è rimane confermato a quarantacinque 

G.  \ Sì, benissimo, gli devo dire una cosa importante 

N.  \ Vai tranquilla 

G.  \ Grazie, ciao, Nello 
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N.  \ Ciao, ciao 

G.  \ Ciao. 
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TELEFONATA N.10023 

(del 31.05.2005 ore 15.40 - in uscita dal N.XXX/XXXXXXX) 

 

LEGENDA 

U.  \ VOCE UOMO 

D.  \ VOCE DONNA 

 

U.  \ Pronto? 

D.  \ Io sono al “Jolly” 

U.  \ Noi arriviamo tra cinque minuti penso 

D.  \ Va bene 

U.  \ Siamo qui, siamo in una parte... ormai dovrebbe scendere 

D.  \ Ah, va bene, sto qui, okay? Ciao, ciao 

U.  \ Ciao 

D.  \ Ciao. 

Napoli, 15 settembre 2010 

                                                                                    Il perito 

                                                                             (ing. Roberto Porto) 
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