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PRIMO PIANO

Telefonate
pericolose

FABRIZIO COLARIETI
na telefonata allunga la
vita, recitava
un vecchio spot. A volte, invece, può finire
per inguaiartela. Smascherando una tentata
estorsione. E’ questa
l’accusa alla base dell’ordinanza di custodia
cautelare emessa il 25
luglio dal gip del Tribunale di Catanzaro,
Gabriella Reillo, e ri-
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PRIMO PIANO

L’INCHIESTA/ L’INTRECCIO
Enrico Maria Grazioli, incastrato dalle intercettazioni
dei suoi ex colleghi. La Dda di Catanzaro
ne ha chiesto e ottenuto l’arresto per tentata estorsione.
Ma il nome dell’ufficiale compare anche in altre indagini:
dal business del parco eolico di Isola Capo Rizzuto,
alle “sim fantasma” della Wind gestite da Salvatore Cirafici.
Grazioli prese parte alla perquisizione di Gioacchino Genchi:
Cirafici temeva che l’ex consulente di De Magistris
nel caso “Why Not” avesse scoperto il gioco
delle schede non intestate. Ironia della sorte, sarà proprio
Grazioli a notificare a Genchi la revoca del suo incarico
chiesta dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese, nei confronti dell’ufficiale dei carabinieri, Enrico Maria Grazioli. Il militare, 40 anni, attualmente distaccato all’Europol, in passato in servizio proprio
al Comando di Catanzaro, nel 2009 si sarebbe attivato, chiedendo di intervenire ad
un boss della ‘ndrangheta, affinché un suo
amico, imprenditore edile, recuperasse un
credito vantato verso un altro imprenditore, relativo a lavori compiuti in un
cantiere. Grazioli, secondo quanto ha ricostruito la Dda di Catanzaro, nel tentativo di aiutare l’imprenditore Danilo Silipo, che all’epoca dei fatti stava compiendo dei lavori in un suo appartamento a Roma, si sarebbe messo in contatto
con il boss Nicola Arena, il quale, poi,
avrebbe fatto pressioni sull’interessato per
il recupero del credito vantato da Silipo.
L’inchiesta è nata nell’ambito delle indagini che la Dda stava compiendo proprio
sul conto di Arena e dello stesso Grazioli per presunte irregolarità nella realizzazione di alcune centrali elettriche in Calabria, indagini che nelle scorse settimane hanno anche portato al sequestro del
parco eolico di Isola Capo Rizzuto.
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A inchiodare Grazioli sono state le intercettazioni telefoniche, compiute dai suoi
vecchi colleghi, dalle quali è emerso
l’ambiguo rapporto di amicizia tra l’ufficiale e Nicola Arena, nipote dell’omonimo boss della cosca di Isola Capo Rizzuto.
Un legame nato molti anni prima, pare in
occasione della compravendita di una
barca che Grazioli, quando era ancora in
servizio al Reparto operativo di Catanzaro,
acquistò da Arena. Tra i due – com’è emerso dalle intercettazioni – c’erano assidui
contatti e una certa familiarità, tanto che
l’allora maggiore era solito rivolgersi al
boss chiamandolo «Amico mio». L’ufficiale, proprio in virtù di tale rapporto, si
sarebbe quindi rivolto ad Arena per intervenire sull’imprenditore di Crotone
che non aveva pagato i lavori a Silipo. Il
credito vantato da quest’ultimo ammontava a circa 40mila euro e l’imprenditore, dopo aver tentato di recuperarlo senza successo per vie legali, si rivolse a Grazioli. Di fatto, Silipo, nonostante Arena abbia tentato di recuperare quel denaro, non
incassò la somma: da qui l’ipotesi di tentata estorsione. Nell’ordinanza d’arresto, che ha portato in carcere Arena e Grazioli e che vede indagati in stato di libertà Silipo e un commercialista crotonese,
il gip ha escluso l’aggravante della mo-

dalità mafiosa, che pure la Dda aveva
avanzato nell’informativa consegnata ai
pm Giuseppe Borrelli e Paolo Petrolo.
Grazioli, inoltre, è indagato anche per rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento nell’ambito di un’altra inchiesta aperta dalla Procura di Crotone, poi
passata a quella di Catanzaro, sul business
da 350 milioni di euro del parco eolico di
Isola Capo Rizzuto. Ma non solo: il
nome dell’ufficiale ricorre spesso anche
nelle carte di altre inchieste sulla costruzione delle centrali termoelettriche di
Scandale e Teramo e sulla vicenda delle
sim “coperte” che nel 2009 portò in carcere il capo della sicurezza di Wind.

LE SIM FANTASMA
Tra le amicizie di Grazioli c’è un ex carabiniere di Catania, Salvatore Cirafici,
passato dall’Arma alla security di Wind.
Cirafici si occupa dei rapporti tra la compagnia telefonica e l’autorità giudiziaria,
in pratica passano per il suo ufficio tutte
le richieste d’intercettazioni telefoniche,
tabulati e tracciamenti che ogni procura
inoltra alla Wind. Grazioli è nei guai, il tribunale di Crotone sta indagando sul suo
conto e su un presunto giro di mazzette per
la realizzazione della centrale Turbogas di
Scandale e di altri tre impianti. Ma acca-
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RIVINCITA
In alto l’ex consulente di De Magistris
nel caso “Why Not”, Gioacchino Genchi.

de qualcosa che spinge gli inquirenti a occuparsi anche del suo amico Cirafici. Intercettando il cellulare di Grazioli, infatti, balza agli occhi dei carabinieri un’utenza Wind che pur essendo regolarmente attiva non risulta censita dalla compagnia.
Di più: sarà lo stesso gestore a comunicare
ai carabinieri che quell’utenza e disattiva
da più di un anno. Perciò quel numero
(329/111…) non esiste, anche se qualcuno lo sta utilizzando. Scattano gli accertamenti ed entra in scena Cirafici. I carabinieri scoprono che dietro quel numero
“fantasma” c’è proprio lui. Cirafici e
Grazioli sono nei guai fino al collo. Il primo ha informato l’altro che la procura di
Crotone sta indagando sul suo conto e che
sono in corso delle intercettazioni. Cirafici aveva nella sua disponibilità decine di
schede telefoniche Wind “non intestate”
e perciò “non riconducibili” a nessuno. Il
dirigente finisce ai domiciliari con l’accusa
di concorso in rivelazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento, falso e induzione
a rendere false dichiarazioni.

L’INCHIESTA “WHY NOT”
Sono ancora le intercettazioni, quelle
dell’inchiesta sulle mazzette per la centrale
Turbogas, a procurare altri guai a Grazioli.
Sempre nel 2009, con l’aiuto di un com-

mercialista, l’ufficiale era entrato in contatto con il senatore Giancarlo Pittelli, uno
degli indagati dell’inchiesta “Why Not”,
a cui Grazioli, due anni prima, aveva lavorato su delega della Procura di Catanzaro. I contatti tra l’ufficiale dell’Arma e
Pittelli, secondo la Procura di Crotone, erano finalizzati al reperimento «di notizie
inerenti delle indagini cui lo stesso Grazioli aveva preso parte e che vedevano interessati lo stesso Pittelli, oltre ad altri soggetti». Sarà lo stesso Grazioli a raccontare
un altro pezzo della storia ai magistrati di
Crotone a partire dall’ottobre del 2009:
«Cirafici nel corso di una telefonata mi ha
riferito di un convegno a Maccarese che
sarebbe avvenuto alla fine dell’estate al
quale erano presenti il dottor De Magistris
(all’epoca titolare dell’inchiesta “Why
Not”, ndr), Genchi (Gioacchino, consulente della procura di Catanzaro, ndr), Sonia Alfano (allora esponente dell’Idv,
ndr) e, a dire del Cirafici, sarebbe stato invitato anche il dottore Bruni (Pierpaolo,
il pm crotonese che indaga sulle sim
“coperte”, ndr)». E ancora: «Conoscevo
il Cirafici sin dal corso nei Carabinieri. Ci
siamo persi di vista per più di dieci anni,
per poi rincontrarci in occasione della perquisizione disposta dalla Procura Generale
nei confronti di Gioacchino Genchi. A far

data da questo momento i rapporti si sono
consolidati. Dopo tale contatto telefonico
fu il Cirafici a farmi visita a Catanzaro,
dove più volte mi manifestò il disappunto e la sua ira, poiché erano emersi dei contatti, nelle consulenze di Genchi, tra lui,
il senatore Pittelli… e altri soggetti. Ulteriore e ben più grande timore del Cirafici, sempre verso le indagini di cui alla
consulenza di Genchi, era quello determinato dal fatto che la tipologia di schede Wind (quelle fantasma, ndr) fossero state da lui consegnate e date per l’uso anche a soggetti ricoprenti ruoli istituzionali
di primo piano. Quindi temeva che dagli
accertamenti curati dal consulente Genchi
si potessero svelare e quindi far emergere tali gravi circostanze e le sue relative
responsabilità». Il consulente Gioacchino
Genchi, si scoprirà poi, aveva espresso forti dubbi sul conto dell’allora maggiore
Grazioli al pm Luigi De Magistris. Ma al
momento dello scoppio del caso “Why
not” e della successiva avocazione dell’inchiesta – che segnerà la fine della carriera del pm ora sindaco di Napoli e l’inizio di un calvario infinito per il suo consulente – ironia della sorte, sarà proprio
il maggiore Grazioli a notificare a Genchi
la revoca del suo incarico. E sarà sempre
lo stesso ufficiale, finito agli arresti per tentata estorsione, a prendere in consegna il
materiale investigativo al quale Genchi stava lavorando per conto della procura di
Catanzaro.
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