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l Consiglio superiore della ma-
gistratura ha deciso di “riserva-
re all’eventuale fase processuale” 
la valutazione dell’opportunità di 

costituirsi parte civile nel processo 
a carico di Luca Palamara. Palazzo 
dei Marescialli, dunque, prende tem-
po ed evita l’imbarazzo, dopo aver 
giudicato ed espulso Palamara dal-
la magistratura, di passare ora per il 
danneggiato dalle sue condotte.  
«Io non conosco un caso in cui il 
giudice sia anche persona offesa di 
quella vicenda», disse - profetico 

- Stefano Giaime Guizzi, consiglie-
re di Cassazione e difensore dell’ex 
zar delle nomine. La settimana scor-
sa il gup di Perugia Piercarlo Frabotta 
aveva invitato il Csm, nella perso-
na del vice presidente David Ermini, 
“quale persona offesa e danneggia-
ta dai delitti di corruzione contestati 
a Palamara” a costituirsi parte civile.
«Ritenuto che la forma ancora ine-
vitabilmente precaria della con-
testazione renda opportuna non 
pervenire immediatamente ad una 
decisione riservandosi all’eventua-
le fase del dibattimento quanto sa-
ranno definitivamente cristallizzati 
le ipotesi d’accusa», la risposta sec-
ca del Csm.
Dopo aver buttato momentanea-
mente la palla in tribuna sul fronte 

Palamara, il Csm ha deciso di assol-
vere i chattatori che si rivolgevano 
all’ex presidente dell’Anm per chie-
dere nomine o incarichi. Oggi il vo-
to in Plenum. Nei confronti di queste 
toghe era stata aperta una pratica per 
“incompatibilità ambientale”. Fra le 
archiviazioni di peso, quella del pro-
curatore nazionale antimafi a Federi-
co Cafi ero de Raho  e del procuratore 
di Milano Francesco Greco.
Per quanto riguarda la Procura di Mi-
lano, nel 2017 erano vacanti ben sei 
posti di procuratore aggiunto  su otto 
in pianta organica. La Commissione 
per gli incarichi direttivi si era riunita 
il 20 settembre 2017 e aveva formu-
lato le proprie proposte, poi trasmes-
se al Plenum che aveva deliberato l’8
novembre 2017. Pochi minuti prima 
della seduta di Commissione, Pala-
mara viene messo in allarme e in-
vitato a sentire Greco. La “cinquina” 
prevede: “De Pasquale (Fabio), Dol-
ci (Alessandra), Siciliano (Tiziana), 
Mannella (Maria Letizia), Pedio (Lau-
ra); sesto posto a Fusco (Eugenio) tra 
un mese”. Tutte toghe progressiste, 
come Greco, o di centro. Nessuna 
della destra giudiziaria di Magistra-
tura indipendente, la corrente di Co-
simo Ferri. Palamara chiede dove 
possa variare, rispetto a questi nomi, 
per poter esprimere il voto in favore 
di un appartenente al proprio gruppo 
associativo, Unicost, pur tenendo in 
considerazione i gradimenti di Greco.

La Commissione formulò proposte 
unanimi per le dottoresse Siciliano e 
Mannella, a larga maggioranza (cin-
que voti a favore) per Fusco, De Pa-
squale e Dolci, e una proposta con tre 
voti a favore della dottoressa Pedio e 
tre voti a favore di Nunzia Ciaravolo.
Il 4 ottobre successivo,  il magistrato 
milanese Angelo Renna scrive a Pa-
lamara un messaggio sibillino:
«Greco mi ha voluto dire che ieri ave-
te preso caffè insieme. Laura Pedio 
- provo ad indovinare- è in gamba e 
non so quanto sia utile votare a per-
dere su Ciaravolo», ricevendo lase-
guente risposta: «Grande Angelo».
«L’ipotesi avanzata da Renna, secon-
do cui nel corso dell’incontro Gre-

co aveva sostenuto la candidatura di 
Pedio in luogo di quella di Ciaravolo, 
rimane confinata ad un dialogo tra 
terzi, privo di riscontri», puntualizza 
il Csm, stroncando sul nascere i so-
spetti di favoritismi da parte del pro-
curatore di Milano.
Nessuna sorpresa poi in Plenum do-
ve sarà ratifi cata la di nomina di De 
Pasquale, Dolci, Fusco, Mannella, Si-
ciliano e, appunto, Pedio. La dot-
toressa Ciaravolo, per la cronaca, 
revocò la domanda proprio la matti-
na della votazione fi nale.
Greco su questa vicenda è  stato sen-
tito il 25 febbraio scorso. «Io non ho 
mai cercato nessuno. Ho avuto inve-
ce la visita di diversi consiglieri qui 

a Milano, diciamo, per usare un ter-
mine gergale, di tutte le correnti, an-
che perché dopo la mia nomina tutti 
hanno fatto la corsa a intestarsela o 
a dimostrare comunque che se an-
che avevano votato contro l’avevano 
fatto perché sapevano… queste lo-
giche le conosciamo». Fatta questa 
premessa, ha aggiunto: «L’unica cosa 
che forse posso aver detto è ‘vorrei 
che fossero tutti magistrati del mio 
ufficio’». Palamara, sentito anch’e-
gli, ha affermato che i nomi degli ag-
giunti vennero decisi «all’interno del 
Consiglio, previa riunione della cor-
rente di Unicost e previo poi incontro 
con i rappresentanti degli altri grup-
pi». Fine della storia.

PARTE CIVILE CONTRO LO ZAR?
SÌ, ANZI MEGLIO DI NO
IL CSM HA PAURA E FRENA

Pa. Co

Giudice dell’ex leader Anm, Palazzo dei Marescialli si riserva di decidere 
una volta imbastito il processo. Per capire quali carte avrà in mano l’accusa...

I
d 1557327812. È molto probabil-
mente questo il progressivo relati-
vo alla conversazione intercettata 
durante la cena del 9 maggio del 

2019 al ristorante Mamma Angelina ai 
Parioli a cui parteciparono, con le ri-
spettive consorti, l’ex zar delle nomi-
ne Luca Palamara e il procuratore di 
Roma Giuseppe Pignatone, oltre ad 
altri magistrati in servizio a piazzale 
Clodio.
Il procuratore di Perugia Raffaele Can-
tone ha recentemente affermato che 
tale incontro, in cui presumibilmen-
te si discusse anche di chi avrebbe 
preso il posto di Pignatone una volta 
andato in pensione, non sia mai sta-
to registrato. «Non venivano effettua-
ti ascolti quando Palamara incontrava 
colleghi in presenza delle mogli», la 
giustificazione di Cantone. In prece-
denti articoli abbiamo espresso sul 
punto delle perplessità, in particolare 
sulla cronologia dell’ascolto.
Palamara, infatti, parlando con una 
sua conoscente il pomeriggio del 9 
maggio, aveva detto che quella sera 
sarebbe andato a cena con Pignatone.
La conversazione, registrata con il 
trojan, venne ascoltata, secondo i ta-
bulati agli atti della Sezione discipli-
nare del Consiglio superiore della 
magistratura e della Procura generale 
della Cassazione e forniti dalla Rcs (la 
società che aveva installato il softwa-

re spia), solamente il successivo 13 
maggio. Come facevano, allora, gli in-
quirenti a sapere che il magistrato, il 
quale ha dichiarato di non averne par-
lato con altre persone, sarebbe andato 
quella sera a cena con Pignatone e le 
rispettive signore?
Ma tralasciando questo aspetto, la ve-
ra novità è emersa nei giorni scorsi 
dalla lettura attenta degli “id” dei ta-
bulati. Con la scoperta di quello rela-
tivo, forse, alla sera del 9 maggio 2019.
Per capire come si è arrivati a questa 
scoperta è necessario, però, una bre-
ve spiegazione sul trojan.
Il costosissimo software - circa 300 
euro al giorno il costo del noleggio 

- funziona come un normale regi-
stratore. Per programmare la sua ac-
cessione è necessario digitare “add” 
(aggiunta di una nuova schedulazio-
ne, ndr) e indicare prima il  giorno e 

l’ora in cui si vuole far iniziare la regi-
strazione e poi il giorno e l’ora in cui 
tale registrazione dovrà terminare.
Una volta effettuata la programma-
zione il trojan genera un id  (identifi -
cativo della schedulazione aggiunta, 
ndr).
Per modificare la programmazione, 
poi, esiste la funzione “replace to”. Per 
cancellarla completamente, quella  
“remove”.
Il consulente tecnico Fabio Milana, in-
caricato dal togato Cosimo Ferri, uno 
dei partecipanti al dopo cena all’hotel 
Champagne e sotto procedimento per 
tale fatto davanti alla Sezione discipli-
nare del Csm, ha accertato che “ci so-
no 14 id “orfani”, ossia non associati al 
comando “add”, indispensabile come 
detto per la loro creazione.
Uno di questi 14 id è quello relativo al 
“replace” effettuato alle ore 11.45:13 del 

9 maggio 2019 dal maresciallo del Gi-
co della Guardia di fi nanza, il reparto 
che condusse gli ascolti, Gianluca Or-
rea (sigla nel tabulato “gorrea”, ndr).
Con il comando “replace” il mare-
sciallo intervenne su una program-
mazione che era stata disposta l’8 
maggio 2019 alle ore 15:03:32, il gior-
no precedente la cena tra Palamara e 
Pignatone.
La domanda spontanea è: cosa pre-
vedeva quella programmazione e, 
soprattutto, che fi ne ha fatto la regi-
strazione con l’id 1557327812?
L’avvocato Luigi Panella, difensore di 
Ferri al Csm,  ha sollevato la questione 
e ha prodotto la consulenza di Milana.
La Procura generale della Cassazione, 
dopo aver chiesto un termine “con-
gruo” per replicare alle questioni po-
ste dalla difesa, ha depositato una 
memoria di quasi cento pagine ma  
degli id orfani, stranamente, non c’è 
traccia. Come se non bastasse, sem-
pre dalla lettura dei tabulati di Rcs, 
emerge la conferma di quanto ripor-

tato nei giorni scorsi dal Riformista 
circa “il non spegnimento” del trojan 
la sera del 9 maggio. Il trojan rima-
se  acceso fi no alle 22:53:17 inviando 
dei segnali detti “sync” che, come di-
ce sempre Rcs «rappresentano del-
le indicazioni inviate periodicamente 
dal captatore al server con lo scopo 
di far sapere che è operativo e colle-
gato ad internet». Nelle istruzioni sul 
funzionamento del trojan, Rcs scrive 
che «una volta ricevuta una confi gu-
razione il captatore se il telefono è in 
standby - schermo spento - inizia a 
registrare creando dei frammenti di 
registrazione detti chunk».
«I progressivi di tipo sync - prosegue 
- rappresentano delle indicazioni in-
viate periodicamente dal captatore al 
server con lo scopo di far sapere che 
è operativo e collegato ad internet». 
In altre parole, lo strumento era acce-
so e registrava. 
È forte, quindi, il sospetto che la pro-
grammazione “sparita” coprisse pro-
prio la serata del 9 maggio 2019. Non 
ce ne voglia Cantone se quindi con-
tinuiamo ad avere dei dubbi sul fun-
zionamento del trojan. Sarebbe il caso 
che venisse fatta chiarezza quanto 
prima. Se poi i tabulati forniti dalla 
Rcs contengono errori o sono incom-
pleti, è un altro discorso. 

PIGNATONE E LA CENA:
IL TROJAN SPIÒ TUTTO
ECCO IL FILE SPARITO

L’INCONTRO TRA PALAMARA E IL MAGISTRATO FU INTERCETTATO

Paolo Comi

Il consulente tecnico di Ferri ha trovato nei tabulati la traccia della 
registrazione, che corrisponde all’Id 1557327812. Perugia deve chiarire

Nella foto in alto
Giuseppe Pignatone

Nella foto affi  anco
La lista di alcuni fi le recuperati 
dalla difesa di Cosimo Ferri tra cui 
quello del 9 maggio


