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TOTALE PRESENTI  34   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Gabriele 

Brigoni, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, 
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, 
Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate Silvio Dell’Aglio, Rolf Kissing, Renzo Reni, Guido Stuani 
 

Ospiti Elena Fondrieschi, Fausto Fondrieschi, Giovanni Pillitteri, Ferruccio Rapetti, 
Luigi Trematerra, Umberto Valentini (oltre al figlio del relatore e 
all’accompagnatore del capitano Pillitteri) 
 

Signore presenti Emma, Mariangela 
 

Statistica presenza soci 23/50  =  46,00% 
 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 10 del 21 Ottobre 2010            

1. Conviviale di 

Giovedì  

21 Ottobre 2010 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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In apertura di serata il Presidente, dopo il 

saluto agli ospiti, ha presentato il relatore, 

Francesco Gironda, la cui figura è poi stato 

introdotta da Marco Rapetti, suo compagno di 

scuola per molti anni, poi ricontattato negli 

Anni Novanta, quando balzò alla notorietà 

nazionale con la  vicenda Gladio, in quanto 

portavoce dell’Associazione Italiana Volontari 

Stay Behind.  

Gironda, persona che ha indagato molti lati 

oscuri della storia della Repubblica (basterà 

citare il caso-Ustica e il caso-Calvi) ha svolto il 

tema, quanto mai attuale, visto il dibattito 

politico odierno, nel quale la vicenda 

“intercettazioni” è all’ordine del giorno. 

Ma perché questo argomento è da anni sempre 

attuale, senza che si riesca a rinnovarlo da un 

punto di vista legislativo? Perché in Italia – ha 

affermato Gironda – è sempre il periodo, pur 

con nomi rinnovati, dei Guelfi e dei Ghibellini.  

Abbiamo insomma una contrapposizione, che 

può essere fra Papato ed Impero, fra 

Democrazia Cristiana (e alleati) e Partito 

Comunista (e alleati) eccetera [la cosa è 

presente pure nello sport: Coppi-Bartali, 

Mazzola-Rivera... N.d.R.]. Noi italiani, insomma, 

non siamo abituati ad avere un quadro di 

riferimento comune, il che ci porta, nella vita 

politica, a vivere ancora il periodo in cui quello 

che dovrebbe essere un avversario viene invece 

vissuto come un nemico. Per noi italiani, di 

conseguenza, troppo spesso accade ancora che 

la nostra parte è “innocente a priori”, mentre la 

controparte è “colpevole a priori”.  

Le intercettazioni telefoniche a scopo 

giudiziario sono viste storicamente male da 

parte di chi governa (così è oggi per Berlusconi, 

così come lo fu per D’Alema) e viste bene 

dall’opposizione, che con esse punta a 

delegittimare l’avversario. 

In altre parole il detentore del Potere Politico 

non vuole che le intercettazioni telefoniche 

siano usate contro di lui, mentre il Potere 

Giudiziario preferisce che le maglie delle norme 

restino strette, perché in tal modo è possibile 

non solo conoscere quanto è oggetto di 

 

 
Giovanni Fondrieschi apre la serata. Alla sua destra 
Francesco Gironda, già portavoce dell’Associazione 
Italiana Volontari Stay Behind. 
 

 

 

 

 

 

 
Il tavolo della Presidenza nella Conviviale del 21 
Ottobre. In primo piano, a sinistra, il Capitano Pillitteri. 
 

 
Marco Rapetti presenta il relatore, che fu suo 
compagno di scuola. 
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un’indagine già avviata, ma è possibile pure 

intercettare avvenimenti non legali, dei quali 

altrimenti non si verrebbe mai a conoscenza. 

Il problema è che da un lato c’è il grosso rischio 

di non tutelare il sacro diritto alla riservatezza 

(il relatore ha citato il caso della pubblicazione 

di telefonate scherzose fra la figlia di una 

celebre autorità e persone assai note: la lettura 

dei testi – nei quali non si configurava 

nessunissimo illecito! – poteva far supporre 

chissà quali strani rapporti interpersonali, 

assolutamente insussistenti), mentre dall’altro 

lato c’è l’obiettiva difficoltà di alcune Procure 

(laddove gli organici vengono via via ridotti), le 

quali affermano – non senza fondamento – che 

non possono aggiungere a queste situazioni 

quelle conseguenti da una normativa “a maglie 

troppo larghe”, la quale non permetterebbe 

loro di venire a conoscere elementi da 

indagare. 

Ma è giunto il momento di innovare, grazie ad 

un’accettabile mediazione, questa normativa? 

Per Gironda c’è stavolta una timida speranza. 

Una Camera ha approvato con larga 

maggioranza le nuove norme. Tocca all’altra: 

che sia la volta buona?  

 Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon         

Appuntamento del 28 Ottobre 

  “Il Chiarismo lombardo”. Relatore: Mirella 

  Gobbi Maino. 

 

Francesco Gironda durante il suo intervento, che lo ha 
visto non solo parlare del’argomento ufficiale, ma 
anche dell’Operazione Gladio. 

 

Il relatore risponde ad una domanda del dottor Luigi 
Trematerra 

   

 

 
 

 

 

È il momento del congedo e degli applausi all’ospite. 
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