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RASSEGNA STAMPA ON LINE 25 FEBBRAIO 2011
L’ESPRESSO ‐ BLOG
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/02/24/un‐uomo‐normale‐nel‐paese‐degli‐
zombie/
Un uomo normale nel Paese degli zombie

Non so se Silvio Scaglia sia colpevole o innocente: lo stabilirà il processo, è ovvio.
Ma a uno che dopo un anno e rotti di galera dice «Rispetto la giustizia», nell’Italia del 2011, viene
voglia di fare la ola.
Ci hanno talmente abituati, in questi anni, al principio di irresponsabilità, al decretino ad
personam, al nessuno mi può giudicare, al conflitto di competenza, alle toghe rosse che da giovani
baciavano il fidanzato in corridoio, che quando uno dice semplicemente “decideranno i magistrati’
ci viene da abbracciarlo: come se incontrassimo per sbaglio un essere umano normale, nel pianeta
degli zombie.

IL SUSSIDIARIO
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia‐e‐Finanza/2011/2/25/J‐ACCUSE‐Silvio‐Scaglia‐e‐
quella‐cattiva‐giustizia‐che‐fa‐piu‐povera‐l‐Italia/153093/
J'ACCUSE/ Silvio Scaglia e quella cattiva giustizia che fa più povera l’Italia
Ugo Bertone
Giustizia è fatta? Dopo 363 giorni di libertà negata, Silvio Scaglia è tornato, finalmente, libero. Ma i
problemi sollevati dalla sua lunga, per certi versi inspiegabile, detenzione preventiva restano sul
tappeto.
Per carità. Fa senz’altro piacere prender atto che, d’ora in poi, il processo sulla frode Carosello
basata sull’evasione dell’Iva ordita da un’organizzazione criminale, potrà fare il suo corso
“normale”, tra perizie, testimonianze e ricostruzioni tecniche di una materia complessa. E, in
questa cornice, si cercherà di capire fino a quale livello siano esistite complicità tra i colletti bianchi
di Fastweb e Telecom Italia Sparkle e un’organizzazione a delinquere con radici nell’estrema destra
romana.
Ci sarà tempo e modo, insomma, per valutare la solidità delle accuse nei confronti di Scaglia e di
altri imputati meno celebri. Nell’attesa, però, si può stendere un primo bilancio, tutt’altro che

allegro, di una vicenda che ha visto finire in galera l’unico vero innovatore dell’industria italiana
con un’esperienza e una caratura internazionale, oggi pronto a riprendere la sua attività ‐ lontano
dal Belpaese, probabilmente.
1) Il primo aspetto critico riguarda l’abnorme durata della custodia cautelare dell’imprenditore. La
legge italiana prevede, per giustificare la libertà negata prima del giudizio definitivo, l’esistenza di
tre condizioni: il pericolo di fuga; il rischio di reiterazione del reato e il rischio di inquinamento
delle prove. Nel caso di Scaglia non esiste nulla del genere. L’imprenditore è rientrato
prontamente dall’estero, una volta avuta notizia dell’inchiesta Non ha più avuto rapporti con
Fastweb dal 16 marzo del 2010, cosa che rende difficile sia l’inquinamento delle prove (tra l’altro,
ormai raccolte da anni) che la reiterazione del reato. Ma questo non ha impedito che, complice il
ricorso al rito immediato (concesso dal gip nonostante non esistesse il presupposto delle “prove
evidenti”), Scaglia fosse condannato a dodici mesi di libertà negata preventiva.
In questo lasso di tempo, si può obiettare, gli inquirenti hanno potuto lavorare nelle condizioni più
opportune per arrivare a stabilire la verità. Forse. Ma, al momento della presentazione del
materiale probatorio nello scorso gennaio da parte della Procura, l’ingegner Scaglia ha dovuto
prender atto che gli elementi a suo carico risalivano al più al 2007/08, ovvero si trattava delle
stesse prove già in mano del gip che nel 2009 l’aveva prosciolto da ogni contestazione. Intanto, nel
corso dell’ultimo anno, Scaglia è stato sentito dagli inquirenti una sola volta, il 12 aprile scorso, su
sua richiesta. Davvero era necessario tenerlo in cattività per tutto questo tempo? O non si è
trattato di una grossa prova di inefficienza e di impotenza nel condurre indagini efficaci?
2) Il confronto sulla carcerazione preventiva rischia di far passare in secondo piano uno dei temi
più delicati sollevati dal processo: la principale accusa nei confronti di Scaglia si riassume nel
concetto che lui, amministratore di una media azienda (3mila dipendenti) “non poteva non
sapere” della truffa che è stata ordita ai danni dello Stato dall’organizzazione criminale. Certo, è
quasi scontato che la truffa abbia richiesto dei contatti interni all’azienda. Ma a che livello? In
realtà, Scaglia ha cercato di dimostrare che Fastweb ha effettuato tutti i controlli previsti dalla
normativa della governance interna, più rigorosa, per verificare la legittimità dell’operazione. Può
darsi che abbia ragione, oppure no. Ma, in assenza di contestazioni di fatto (nessun imputato
del’organizzazione Mokbel ha una conoscenza, anche indiretta, con Scaglia, né c’è traccia di
vantaggio economico in seguito alla truffa), l’imputato si ritrova a dover combattere contro “gravi
indizi”.
3) Ma non dimentichiamo che, visto dal versante della governance societaria, la vicenda Fastweb
ha messo a nudo l’estrema vulnerabilità del sistema di fronte alla legge 231 che, in caso di gravi
violazioni, prevede il commissariamento dell’azienda incriminata. Normativa sacrosanta, salvo che,
al momento attuale, l’onere della prova tocca alla società, in un clima di incertezza. La stessa
Fastweb, allora quotata in Borsa, ha rischiato il commissariamento, scongiurato con la
sospensione degli amministratori. È una spada di Damocle che di sicuro non avvicina il mondo del
business internazionale all’investimento in Italia. Non è una bella pubblicità spiegare a un Ceo che,
in caso di inadempienze fiscali di un sottoposto, può rischiare un anno di custodia cautelare.
È pronto un progetto di riforma che, in estrema sintesi, prevede che le società si diano regole
precise, sulla base di indicazioni di legge. Toccherà al pm, a differenza di quanto avviene oggi,
dimostrare la violazione di queste norme. Il testo ha sollevato aspre critiche da parte delle
Procure, quasi che la riforma potesse rendere impossibili indagini in materia di reati finanziari.

4) Dal punto di vista mediatico, la vicenda ha seguito il solito copione: un avvio clamoroso, a suon
di titoloni e di condanne preventive, condite da ritratti di colore sui protagonisti, la condanna della
stagione della “new economy” e il sospetto nei confronti dell’imprenditore, diventato troppo ricco
per essere innocente. Poi, a mano a mano che il caso giudiziario ha perso i connotati più sexy, è
subentrato un certo disagio, a partire dall’imbarazzo dei giustizialisti, convinti per una sorta di
malinteso dogma che nell’attuale situazione i pm debbano avere sempre e comunque ragione. Per
questo su Scaglia molti, fino a ieri, hanno preferito tacere.
Ma stavolta il silenzio non è d’oro: il costo, in termini di credibilità, di un’indagine infinita, che
coinvolge l’economia è molto elevato, quasi incalcolabile in campo internazionale. Intanto, in
questi dodici mesi, sul fronte dell’innovazione e della banda larga si sono fatte molte chiacchiere,
ma si è posata ben poca fibra.

DAVIDE GIACALONE
http://www.davidegiacalone.it/giustizia/scaglia‐libero‐noi‐no/
Scaglia libero, noi no
Silvio Scaglia è libero, noi no. Parlo di lui e del suo caso solo perché ha oggi l’onore della cronaca,
perché quando ci si occupa dei tanti casi di malagiustizia patita da poveri disgraziati nessuno sta
neanche ad ascoltarti, salvo poi rimproverarti di prestare attenzione solo ai casi di pochi
“eccellenti”. Scaglia, dunque, è il monumento vivente all’inesistenza di giustizia, all’arbitrio con cui
può essere violata la libertà personale.
Seppe di un mandato di cattura e rientrò in Italia con un volo privato. Il che cancella l’ipotesi di
pericolo di fuga. La reiterazione, che va prevenuta ove si tratti di reati violenti e pericolosi per
terzi, ed era comunque impossibile. L’inqinamento delle prove una corbelleria, visto il tipo
d’imputazione e la consistenza cartacea delle stesse. Allora, perché la sua libertà è stata
cancellata, per un anno intero? La risposta è cruda: perché nel nostro sistema non esistono
antidoti allo strapotere dell’accusa.
Ora è in corso il processo. Se Scaglia sarà assolto, o condannato a pene inferiori a quella che ha già
scontato, nessuno potrà mai risarcirlo. Come nessuno potrà mai risarcire una collettività che, se
fosse civile, si sentirebbe sfregiata da questo caso e da ogni altro analogo. Se Scaglia sarà
condannato, con ogni probabilità, non tornerà in carcere, dato che la sentenza sarà appellata, gli
anni passeranno, e il tempo trascorso agli arresti dovrà essere scomputato. Sicché sarà
confermato l’adagio dell’inciviltà: si va in galera prima della condanna e si esce dopo.
Il dato ulteriormente grottesco è che i giornali parlano di questo caso mettendo in evidenza le
dichiarazioni di Scaglia a favore dei detenuti, annunciando il suo impegno futuro. Perché in questo
straziato paese nessuno crede al diritto, nessuno s’illude che possa esistere giustizia, ma si
preferisce accomodarsi nella carità, nel buon sentimento, nel volemose bene. Che è,
naturalmente, l’altra faccia della medaglia di una plebe pronta a linciare quello che i mezzi di
comunicazione, alimentati dalle carte di procura, indicano come il cattivo di turno.

L’OPINIONE
http://www.opinione.it/articolo.php?arg=1&art=99258
SILVIO SCAGLIA
Sconta la condanna prima del verdetto
Francesco Blasilli
“Ha presente Kafka? Ecco, quella che abbiamo vissuto è una situazione kafkiana, irreale,
completamente irreale”. Queste parole di Monica Scaglia, moglie dell’ex ad di Fastweb Silvio,
rendono praticamente superfluo il resto di questo breve articolo. Perchè ieri Scaglia è tornato in
libertà su decisione del Tribunale di Roma, dopo dodici mesi passati tra carcere e arresti
domiciliari. Reato commesso? Riciclaggio di due miliardi di euro. Forse. Perchè in realtà Saglia è
solo imputato. E la sua colpa maggiore ce la spiega il diretto interessato. “Vivo da anni all’estero e
appena saputo del mandato di cattura sono rientrato immediatamente in Italia a disposizione
dell’autorità giudiziaria consapevole di dover passare in carcere il tempo necessario per chiarire la
mia estraneità ad ogni illecito. Non mi sarei mai aspettato un percorso così drammatico”. Ancora
più diretta la moglie Monica. “Mio marito è rientrato dall’estero per farsi giudicare ed è stato
recluso per un anno, tra carcere e arresti domiciliari. Solo in Italia capitano queste
cose”. Nonostante quanto accaduto, però, il manager “rispetta la giustizia” e resta “convinto della
correttezza” della sua “scelta iniziale” puntando “sul processo in corso per rendere evidente” la
sua innocenza“. Verrebbe da dire, beato lui che ancora crede nell’esistenza di un processo
giusto. Un miraggio che sembra ormai irraggiungibile. Perché se la vicenda di Scaglia è finita su
tutti i giornali, ce ne sono moltissime altre che invece nessuno conosce; moltissime altre storie di
mala giustizia (perché di questo si tratta, anche se Scaglia eventualmente venisse giudicato
colpevole, visto che al momento si è fatto un anno di carcere solo perché indagato) di cui nessuno
tiene conto, forse troppo impegnati a dissertare di intercettazioni e conflitti di interessi. Mentre
c’è chi giace dietro le sbarre, innocente o in attesa di giudizio. Tutto normale, in un paese dove
”indagato“ fa rima con ”condannato“.
L’OCCIDENTALE
http://www.loccidentale.it/node/102854
La moglie: "Queste cose accadono solo in Italia"
Scaglia è libero, ma un anno di carcere preventivo si poteva evitare
Filippo Benedetti Valentini
Le accuse di frode fiscale e associazione per delinquere gli sono costate un anno di carcere
preventivo. Ma ora è libero e attraverso un comunicato dice che non avrebbe mai immaginato un
"percorso così travagliato, lungo e drammatico". Silvio Scaglia, ex amministratore delegato di

Fastweb indagato per frode fiscale e associazione per delinquere, conta sul processo in corso per
dimostrare la sua innocenza e sottolinea il profondo rispetto per la giustizia. Ora, ciò che rimane
da chiedersi è il perché sia stato sottoposto agli arresti per tutto questo tempo.
"Devono ritenersi scemate le esigenze cautelari poste alla base dell'ordinanza di arresto". E’
quanto scrivono i giudici della I sezione penale di Roma nelle motivazioni con le quali revocano lo
stato di fermo all’ex ad di Fastweb. In breve, sono stati esclusi categoricamente il pericolo di
reiterazione del reato, d’inquinamento delle prove e quello di fuga. Ovvero, i tre fattori che
possono mettere un pm nelle condizioni di richiedere al giudice la custodia cautelare.
Silvio Scaglia, lo ricordiamo, era agli arresti domiciliari in Valle d’Aosta dallo scorso 17 maggio dopo
aver trascorso anche un periodo in carcere. La carcerazione cautelare prevede che una persona,
pur in assenza di una condanna definitiva, possa essere privata della libertà in quanto sussistono il
pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove. E’, insomma, una misura
molto dura che viene adottata in casi particolarmente gravi, come quelli di mafia ma che nel caso
specifico hanno riguardato anche il manager.
Così, il caso Fastweb fa riemerge il problema del funzionamento della giustizia ed è la moglie
dell'ex ad a sottolinearlo quando commenta: "Quella che abbiamo vissuto è una situazione
kafkiana, completamente irreale". Così ha descritto gli ultimi dodici mesi che sono trascorsi per la
sua famiglia in attesa che l’indagine facesse emergere qualche prova a carico del marito. "Mio
marito è rientrato dall'estero per farsi giudicare ed è stato recluso per un anno, tra carcere e
arresti domiciliari. Solo in Italia capitano queste cose".
Ma a stretto giro è arrivato anche il commento del senatore pidiellino Filippo Berselli, presidente
della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, che più volte ha sollevato il problema di un corto
circuito nel sistema giudiziario. "E’ una cosa vergognosa: in Italia abbiamo un principio
costituzionale sulla cosiddetta presunzione di non colpevolezza e, invece, qui siamo di fronte ad un
caso di vera e propria presunzione di colpevolezza". "Se noi mettessimo in carcere solo quelli che
si presume abbiano commesso reati gravissimi – continua – e sono colpiti da elementi di prova
consistenti non ci sarebbero problemi. Ma gli altri potrebbero essere tranquillamente messi agli
arresti domiciliari". E le carceri scoppiano: nel nostro Paese, spiega il senatore, ci sono molti
detenuti in attesa di giudizio, altri condannati in primo grado e non ancora in appello e, ancora,
condannati in appello e non ancora in Cassazione.
Il sistema, insomma, non funziona. Come è successo nel caso di Scaglia, le persone finiscono in
galera per una sorta di anticipazione della pena. Il ragionamento di Berselli è questo: dato che le
condanne in via definitiva sono difficili da infliggere perché la lentezza della giustizia fa cadere la
maggior parte dei reati in prescrizione, intanto l’imputato viene tenuto in stato di fermo. Un
sistema degno di un paese civile? La risposta di Berselli non lascia spazio a fraintendimenti: "No".
A questo punto c’è da porsi un’ulteriore domanda. Qualora il processo a carico di Silvio Scaglia
dovesse risolversi con un’assoluzione dell'imputato (nel caso di condanna, dalla pena stabilita
verrebbe "detratto" il periodo già scontato con la carcerazione preventiva) chi pagherà per l’errore
commesso? Il magistrato che sbaglia verrà punito o continuerà a fare la sua carriera indisturbato?
Ad oggi, purtroppo, gli errori della magistratura li pagano solo i cittadini.

LETTERA 43
http://www.lettera43.it/cronaca/9480/scaglia‐fa‐un‐passo‐fuori.htm
Scaglia fa un passo fuori
L'ex numero uno di Fastweb in libertà
Adelaide Pierucci
A poco meno di un anno, il contatore si è fermato il 24 febbraio 2011. Totale: trecentotrentatré
giorni, più tre ore e 35 minuti e 40 secondi. Il primo a dare la notizia della scarcerazione (vai alla
notizia) dell'inventore di Fastweb Silvio Scaglia, detenuto da quasi un anno per la Frode Carosello,
l'inchiesta su presunto riciclaggio di due miliardi di euro nell'ambito della telefonia, è stato
Silvioscaglia.it, il sito dei sostenitori dell'imprenditore. Che ha bloccato il contatore puntato
dall'attimo dell'arresto e ha dato subito la parola al patron. «Torno in libertà dopo un anno di
prigione e arresti domiciliari», ha detto il top manager, «vivo da anni all’estero e appena saputo
del mandato di cattura sono rientrato immediatamente in Italia a disposizione dell’autorità
giudiziaria, consapevole di dover passare in carcere il tempo necessario per chiarire la mia
estraneità ad ogni illecito. Non mi sarei mai immaginato un percorso così travagliato, lungo e
drammatico...». LA RICOSTRUZIONE DI VINCINO. Da lì la notizia ha fatto il giro del web e il gruppo
facebook di riferimento si è trasformato in un crogiuolo di felicitazioni. Vincino – inventore
dell'ebook sul caso Silvio Scaglia, ribattezzato dal vignettista Lo scandaloso caso Scaglia (vai alla
notizia) – sta già facendo lo schizzo per l'occasione. È di pochi giorni fa la sua ultima vignetta. L'ha
pubblicata su Vanity Fair nella rubrica Visti da Vincino, un super‐sunto dell'inchiesta romana sul
fronte Scaglia‐Fastweb. Tre anni di indagini e non hanno trovato prove, si legge. Un anno di arresti
e non hanno trovato prove, si dice ancora. «Che sia innocente non t'è mai venuto il dubbio?»,
chiede un avvocato a un magistrato con gli occhialetti e il viso tondo. IL PM DEI COLLETTI BIANCHI.
Nel mirino del satiro c'è Giancarlo Capaldo, il procuratore aggiunto della procura di Roma che ha
accentrato su di sé le inchieste più scottanti da quella di Fastweb alla P3, passando per
Finmeccanica, il caso Marrazzo, gli scandali sanitari, i desaparecidos. E che porta avanti l'accusa
nel processo Tis‐Fastweb, un'inchiesta delicata con 27 persone, quasi tutti colletti bianchi, per il
maxi‐riciclaggio da due miliardi di euro avvenuto tra il 2004 e il 2007, con un giro di false
fatturazioni telefoniche, e che vede tra gli imputati oltre all'ex ad di Fastweb, Scaglia,
l'amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle Stefano Mazzitelli e Gennaro Mokbel,
considerato uno dei principali ideatori della frode nonché dell'elezione truffa del senatore Nicola
Di Girolamo, arrestato in seguito perché il parlamento si oppose.
Scaglia: «Sono innocente e ho fiducia nella giustizia»
Il 26 gennaio 2010 Scaglia era rientrato con un volo privato dalle Antille, dove era in vacanza, per
consegnarsi ai magistrati. Ed è finito direttamente dietro le sbarre, per quattro mesi, per poi
affrontare i domiciliari. Pensava di chiarire con un interrogatorio, che però ha atteso per mesi. È
stato sentito una sola volta, ad aprile. «Immagine macchiata», lo difendono ora i suoi uomini, «e
un danno al Paese, lui è una delle nostre migliori menti». Una situazione che la moglie di Scaglia,
Monica, non ha esitano a definire «kafkiana, completamente irreale». Al rientro da una mattinata
sugli sci, la donna si è limita a dire: «Mio marito è rientrato dall'estero per farsi giudicare ed è
stato recluso per un anno, tra carcere e arresti domiciliari. Solo in Italia capitano queste cose. Ora

vogliamo stare un po' tranquilli. Molti amici mi hanno chiamata probabilmente per felicitarsi, e
non sono nemmeno riuscita a rispondere loro». I DOMICILIARI. Dal maggio scorso fino al giorno
della liberazione Silvio Scaglia ha trascorso gli arresti domiciliari in una grande casa ristrutturata
nel borgo di Antagnod (Ayas), in Val D'Aosta, sotto il monte Rosa, potendo avere contatti solo con
i familiari e i suoi legali, Piermaria Corso e Antonio Fiorella. Ma Silvio Scaglia, con aplomb, ha
voluto dare l'idea di non essere pentito sulla sua scelta di rientrare in Italia per consegnarsi alla
polizia a Ciampino: «Non mi sarei mai immaginato un percorso così travagliato, ma rispetto la
giustizia e resto convinto della correttezza della mia scelta iniziale. Conto sul processo in corso per
rendere evidente la mia innocenza», ha sottolineato, aggiuggendo però di aver vissuto un
«periodo tremendo» periodo della sua vita. GLI AMICI DI FACEBOOK. I suoi legali non si sono
sibilanciati per ora. Per parlare di tutela dell'immagine c'è da aspettare la fine del processo, alla
decima udienza. Per ora il problema se lo stanno potendo gli amici su Facebook. Si è chiesto Luca:
«Il sistema giudiziario arrugginito pagherà mai per i danni psicologici, economici e pubblicitari
causati all’Ing. Scaglia, alla famiglia e a tutto l’indotto a livello mondiale?». Roberto invece non si
sente ancora soddisfatto: «Non è finita, io aspetto ancora una assoluzione completa. Voglio poter
pensare che anche in Italia sia possibile creare onestamente una impresa (per di più fondamentale
per lo sviluppo al paese), senza l’usuale corollario di reati che accompagna molti sedicenti
imprenditori. La libertà è comunque una buona notizia».
La difesa: «Scaglia e Fastweb vittime di una truffa»
L'istanza della revoca degli arresti domiciliari per Scaglia era stata presentata il 22 febbraio dai
legali e l'indomani è arrivato l'ok della procura. Per i suoi legali, a un anno di distanza dal
provvedimento giudiziario, le ragioni per la limitazione della libertà personale erano scadute da
tempo. E ora lo hanno riconosciuto anche i giudici. È da «escludere la sussistenza di un pericolo di
fuga, di inquinamento probatorio e di recidiva specifica», hanno scritto i magistrati della prima
sezione penale di Roma nelle motivazioni del provvedimento con cui concedono la libertà a
Scaglia. LE MOTIVAZIONI DEI PM. Nelle due pagine del documento si legge che «il tempo decorso
dall'applicazione dell'attuale misura cautelare, l'assenza di qualsivoglia violazione da parte del
prevenuto delle prescrizioni impostegli, le avvenute dimissioni in data 16 marzo 2010 da ogni
carica nella società Fastweb, sono tutti elementi che valutati nella loro coralità, inducono a
ritenere scemate le esigenze cautelari poste alla basa dell'applicata misura, anche con riferimento
al ruolo rivestito dal prevenuto nella vicenda processuale, sulla scorta della prospettazione
accusatoria». Queste considerazioni, per i giudici, appaiono «ulteriormente avvalorate dalle
circostanze dell'iniziale spontanea presentazione del prevenuto dinnanzi all'autorità giudiziaria
procedente: tutte circostanze che non possono non lumeggiare in senso positivo la personalità» di
Scaglia. Intanto gli avvocati Corso e Fiorella sono rimasti fermi sulla loro posizione: «Silvio Scaglia
ben lontano dall'illecito è stato vittima della truffa come pure Fastweb». Per loro la «formula 'non
poteva non sapere' contrasta con i principi del nostro ordinamento». La liberazione l'hanno
ottenuta, anche se dopo 333 giorni e 3 ore, ora puntano all'assoluzione.

