
VICENZA, UN TECNICO INFORMATICO PERSEGUITATO DA QUANDO, MESI FA, FU INCARICATO 

DI " TRADURRE " I DISCHETTI 

" Bersaglio delle spie per un caffe' " 
In 100 floppy disk un giallo fra Ambrosiano, P2, armi e 

reliquie sacre 

Cento floppy disk su cui avrebbe indagato Di Pietro e che sarebbero stati rubati, un anno fa, in una caserma della Guardia di finanza. Misteriose sigle che 

coprirebbero giganteschi movimenti bancari. L' ombra dei duemila miliardi ingoiati dal crac Ambrosiano. La P2, il traffico d' armi, il caso Toson, l' uccisione 

d' Ilaria Alpi. Il furto della reliquia di Sant' Antonio. E poi servizi segreti, minacce, un pestaggio, due inchieste aperte dalle Procure di Vicenza e di Padova, 

interrogatori di ufficiali dei carabinieri e di dirigenti del Banco Ambrosiano Veneto. C' e' di tutto, perfino troppo, nella strana storia del signor Carlo Alberto 

Sartor, 35 anni, esperto d' informatica nel "Centro Torri" dell' Ambroveneto a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. Da due mesi, Sartor e' un uomo 

terrorizzato: la sua vita e' sconvolta, viene scortato 24 ore su 24 dalle Fiamme gialle, cambia spesso abitazione, rifiuta ogni contatto coi giornalisti. E tutto 

perche' , sostiene, un giorno ha accettato un caffe' .  

L' INCARICO AL BAR . Ai magistrati, Sartor ha raccontato che i suoi guai cominciano il 18 maggio, quando viene avvicinato al bar del "Centro Torri" da un 

sedicente collega dell' Olivetti, Roberto Pellegrino (il nome risultera' falso), che gli rivela d' essere un consulente dei carabinieri e gli chiede di collaborare 

alla decodifica di alcuni floppy disk. Il centro elaborazione dati dell' Ambroveneto e' una sorta di Fort Knox, inaccessibile agli estranei, ma Sartor non si fa 

troppe domande su Pellegrino. E accetta l' incarico. Qualche giorno dopo, uscito dal lavoro, trova un' auto che l' attende e l' accompagna a Padova, nella 

caserma dei carabinieri di via Muggia. Qui, un ufficiale che si presenta come il capitano Giovanni Poli (altro nome inesistente) spiega al sistemista che cosa 

dovra' fare: un compito delicato e segreto, nell' interesse del Paese. Sartor e' disponibile, ma domanda come giustifichera' l' assenza dal lavoro: non si 

preoccupi, sarebbe stata la risposta, un dirigente dell' Ambroveneto, Giuseppe Sormani, e' gia' stato informato e provvedera' a "coprirla". La mattina 

successiva, con un furgone, l' uomo viene di nuovo prelevato al "Centro Torri" e portato dalle parti di Belvedere di Tezze, fra Padova e Vicenza, in un 

capannone che ospiterebbe un centro elettronico del Sismi, il servizio segreto militare. I floppy disk da decifrare sono un centinaio. Sartor comincia dai 

primi quattro, un po' rovinati. E resta a bocca aperta: sul video scorrono movimenti finanziari da capogiro, rimesse "estero su Italia", conti a nove zeri negli 

Usa e in Europa. "In totale 47 mila miliardi", e' l' incredibile cifra riferita dal tecnico. Ricorrerebbero anche alcune sigle, come "D.R.N.", "R.D.N.", "Atics 

Anir" e "Ht Riber": lette al contrario, starebbero per "rinascita" e "rebirth" (rinascita in inglese) e ricordano il piano di "Rinascita democratica" di Licio Gelli, 

scoperto nell' 81 a Castiglion Fibocchi. Sui dischetti e' registrato anche il numero d' un telefono satellitare che (verra' accertato in seguito) corrisponderebbe 

a quello di Matteo Toson, il giornalista free lance di Padova protagonista d' un singolare sequestro e di un' altrettanto singolare liberazione a Sarajevo. Cifre, 

nomi in codice: alcuni sarebbero collegati anche alla vicenda d' Ilaria Alpi, l' inviata del Tg3 uccisa in Somalia mentre si occupava d' un traffico d' armi.  

PESTAGGIO IN COLLINA . Sartor si spaventa. Confida tutto a due amici giornalisti, gli viene consigliato di rivolgersi al magistrato. Cosi' , il 9 giugno, il 

tecnico va da Bruno Cherchi, sostituto procuratore di Padova (che guarda caso indaga proprio su Toson). Cominciano le minacce. E cinque giorni dopo, 

vicino alla caserma della Finanza di Padova, Sartor incontra di nuovo il misterioso capitano Poli. L' ufficiale e' con altre persone, lo fa salire su una Croma e 

lo porta sui Colli Euganei, dalle parti di Torreglia. Qui, il tecnico viene picchiato: un avvertimento, perche' non collabori con la magistratura. Al Policlinico 

di Padova, Sartor resta ricoverato dal 14 al 20 giugno, trauma cranico commotivo. Quando esce, il giudice Cherchi lo convoca e gli mostra le foto di ufficiali 

dei carabinieri, per capire chi sia davvero questo "capitano Poli". Sartor ne vede una e si blocca: "Se non e' lui . dice ., e' suo fratello gemello. Cambia solo la 

montatura degli occhiali...". "Lui" e' il tenente colonnello Giovanni Antolini, veronese, in servizio a Vicenza dal ' 91 al ' 94, oggi comandante dei Ros (il 

Reparto operativo speciale) di Palermo e braccio destro del procuratore Giancarlo Caselli.  

IL FURTO FANTASMA . Da questo momento, quella che pareva una sceneggiata prende i contorni della spy story. E, con Padova, comincia a indagare 

anche il capo della Procura di Vicenza, Gianfranco Candiani. Si fanno i primi riscontri: il giorno in cui avrebbe letto i floppy disk, Sartor non fu visto dai 

colleghi, ma risultava registrato sui fogli presenze. In maggio poi, secondo qualche testimone, Antolini sarebbe passato per Vicenza. I giudici raccolgono 

indizi, tracce. E arrivano a un' ipotesi: che quei cento floppy disk siano stati rubati un anno fa in una caserma della Finanza di Milano. Riversati da una 

bobina magnetica della Banca d' Italia, di quei dati si sarebbe occupato anche Antonio Di Pietro nelle indagini sul conto Protezione e sui 7 milioni di dollari 

che Roberto Calvi verso' , nell' 81, come tangente per un finanziamento dell' Eni al Banco Ambrosiano. Del furto non s' e' mai saputo nulla e ancora oggi non 

se ne ha conferma ufficiale, ma i magistrati veneti sospettano ci sia stato.  

VIA CON GLI INTERROGATORI . Sotto Ferragosto, Cherchi ascolta gli "eccellenti" citati da Sartor. Il primo (lunedi' 7) e' Antolini, astro nascente dei Ros 

che nel febbraio ' 94 recupero' , proprio nel caveau milanese dell' Ambroveneto, un Raffaello scomparso: "E una storia fantasiosa e insensata . dice .. Se 

Sartor e' uno in buona fede, come credo, sta sbagliando persona". L' ufficiale nega d' essere stato a Vicenza nel periodo del pestaggio: "Mi trovavo a Palermo 

ed ero alle prese con ben altri problemi". Subito dopo tocca a Giuseppe Sormani, uomo ben introdotto in Vaticano (e' stato nominato Gentiluomo di Sua 

Santita' da Giovanni Paolo II), amico di Papa Montini: "Di questa vicenda non so nulla", e' la smentita del dirigente Ambroveneto che avrebbe "coperto" il 

lavoro di decifrazione. Tutto chiarito? Macche' . Il botto arriva venerdi' 11, quando viene interrogato per oltre un' ora (come persona informata dei fatti) il 

colonnello Mario Mori, vicecomandante dei Ros, famoso per aver arrestato Toto' Riina. Da lui, il giudice vuole sapere di piu' sui movimenti di Antolini fra 

maggio e giugno.  

IL BOSS E LA RELIQUIA . Cherchi e Candiani vanno cauti: non hanno ben capito quali siano, oltre alle botte prese da Sartor, gli eventuali reati su cui 

indagare. Fra i numeri annotati dal sistemista, pero' , uno attira l' attenzione dei magistrati: sarebbe il telefono d' un personaggio che gia' compare nell' 

inchiesta sulla reliquia di Sant' Antonio (rubata a Padova e ufficialmente recuperata a Fiumicino il 20 dicembre ' 91), quale mediatore con la banda di Felice 

Maniero, il boss pentito del Brenta. Domanda: se fu pagato un riscatto, il denaro veniva dall' Ambroveneto? Dopo il criticatissimo arresto del colonnello 

Roberto Conforti, comandante del Nucleo patrimonio artistico, la prudenza e' d' obbligo. Anche perche' . coincidenza . quelle manette furono ordinate 

proprio da Cherchi.  



UN UOMO TRANQUILLO . Ma chi e' Sartor? Uno in buona fede o un mitomane, magari manovrato per silurare i Ros? Sposato, una figlia piccola, e' 

considerato un superesperto in virus informatici e all' Ambroveneto, dove lavora da tre anni, lo descrivono come "un genio nei computer". E stato 

consulente di numerose Procure e, tempo fa, ha "schermato" il sistema informatico del Tribunale di Vicenza. Il suo racconto in molti punti e' lacunoso e 

contraddittorio. Ma di due cose i magistrati sono certi: "Non e' un visionario . dice Candiani . e noi siamo curiosi di sapere che cosa c' e' dietro questa storia". 
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