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La serie tv

Accusati Lula, presidente del Brasile dal 2003 al 2011, e Diima Rousseff, alla guida del Paese dal 2011 al 2016, a una cerimonia in memoria della moglie di lui nel 2018 (Epa)

«Un piano di giudici e pm» 
Lo scoop che riabilita Lula
Brasile, le intercettazioni del magistrato ora ministro: «Aiutava l’accusa»

r io d e  Janeiro  Lula è stato con
dannato ingiustamente? Die
tro la vittoria dell’estrema de
stra di Jair Bolsonaro c’è la 
mano dei giudici? Una bomba 
in stile Witóleaks è caduta ieri 
sul Brasile con la divulgazio
ne di anni di dialoghi tra ma
gistrati e giudici del pool «La
va Jato», la grande operazione 
anticorruzione. Protagonista 
è ancora una volta il giornali
sta Usa Glenn Greenwald, lo 
stesso che nel 2007 divulgò le 
carte dell’ex uomo della Cia 
Edward Snowden, oggi pro
tetto dalla Russia. Greenwald, 
che vive da tempo a Rio de Ja
neiro, è alla guida del sito in
vestigativo The Intercept, au
tore dello scoop, il quale so
stiene la tesi del complotto: i 
giudici avrebbero tolto Lula 
dalla corsa presidenziale del
lo scorso anno per evitare che 
tornasse al potere.

Quasi tutte le intercettazio
ni (via voce 0 app di messag- 
gistica Telegram) riguardano 
il processo che ha condanna
to Lula per aver ottenuto in re
galo un attico sull’Oceano At
lantico come super mazzetta. 
Il primo punto imbarazzante 
mostra la collaborazione tra 
pm e giudice, cioè tra il capo 
del pool di Curitiba Daniel 
Dallagnol e Sergio Moro, il 
quale ha emesso le condanne 
per Lula e decine di altri poli
tici e imprenditori, e oggi è

Anni
Il temptfche l'ex presidente Lula 
dovrà trascorrere in carcere per 
la condanna di primo grado

ministro della Giustizia nel 
governo Bolsonaro. Dai dialo
ghi risulta evidente un lavoro 
congiunto tra pubblica accu
sa e giudice, contrario ai prin
cìpi del diritto penale. I due 
alternano opinioni e si scam
biano consigli su come co
struire l’atto di accusa contro 
Lula. Moro mostra di avere se
ri dubbi su una prova capita
le, la proprietà dell’apparta

mento, e sull’utilizzo a tal fine 
di un reportage giornalistico. 
Poi indirizza i pm sulla crono
logia dell’operazione.

I magistrati di Curitiba, ri
vela poi Greenwald, si scam
biano considerazioni «politi
che» sul loro operato e sugli 
effetti chiaramente nefasti 
delle loro indagini per Lula e 
il suo Partito dei lavoratori. 
Intercept non ha dubbi: tutta

Le tappe

La «mani pulite» 
e i condannati

L'operazione Lava Jato 
indaga da 4 anni su 
corruzione e fondi illeciti 
dei partiti e ha portato in 
carcere decine di politici 
e imprenditori. Tra ì più 

,-c A colpiti II Pt, il Partito dei 
Lavoratori di Lula, che è 

! > rimasto al potere per 14 
iv  anni. Condannato in 
^ s e c o n d o  grado, Lula è in 

, carcere da oltre un anno.

Il magistrato 
andato al governo

Tutta l'operazione è 
gestita da un pool di 
magistrati a Curitiba, 
città del sud del Brasile. 
Le condanne sono state 
comminate dal giudice 

,T |U % erg Ìo  Moro, il quale * 
dopo le ultime 
presidenziali ha lasciato 

; là toga per diventare 
ministro della Giustizia 

• del governo Bolsonaro.

Le rivelazioni 
di «The Intercept»

Il sito «The Intercept», 
guidato dal giornalista 
Usa Glenn Greenwald, ha 
divulgato conversazioni 
dalle quali si evince una 
collaborazione indebita 
tra pm e giudice, la 
parzialità del pool di 
magistrati: e alcuni dubbi 
manifestati dai giudici 
sulla fondatezza delle 
prove raccolte contro 

.. . Lula.

O MECANISMO

È una serie tv brasiliana 
distribuita da Netflix nel 
2018 e ispirata allo 
scandalo «Lava Jato», 
l’indagine sulla corruzione 
iniziata nel 2014 che ha 
portato alle condanne 
degli éx presidenti Luiz 
Lula e Diima Roussef

l’imparzialità proclamate 
giudici anticorruzione in 
sile è una menzogna. V 
alla luce, per esempio, lo : 
zo affinché a Lula, già < 
dannato e in carcere, non 
ga concesso il permesso 
lasciare una intervista 
avrebbe potuto rilanciai 
carte del suo candidato, 
nando Haddad, il quale he 
perso il ballottaggio co: 
Bolsonaro. E prima ancoi 
frasi di tripudio dei giu 
per il successo delle mai 
stazioni di piazza che aiut 
no a far cadere Diima R( 
seff (estromessa con un c 
bio impeachment, da lei c 
nito «golpe»).

Mentre Intercept prom 
altre rivelazioni nelle prc 
me settimane (la quantit 
materiale hackerato potre 
essere enorme), il Brasil

divide sugli effetti dei lec 
La sinistra, e gli avvocati 
Lula, parlano della neces: 
di annullare il processo 
condanna all’ex leader. C’è 
chiede le dimissioni dell 
mai ex giudice Moro dal i 
nistero, nel quale sta pre 
rando un pacchetto di mis 
anticorruzione. La destri 
potere parla di tempesta in 
bicchiere d’acqua e accusa 
cora una volta la vecchia pi 
tica, Lula in testa, di mano\ 
re i media per fermare il 1 
novamento.

Nonostante l’operazic 
«Lava Jato» abbia decapit 
quasi tutti i partiti e portate 
galera i maggiori imprendi 
ri del Brasile, il faro della le 
politica resta acceso sul a  
Lula. I numeri delle ulti] 
elezioni con il trionfo d 
l’estrema destra lasciano di 
bi sul fatto che l’ex oper; 
godesse ancora dei consei 
necessari a tornare alla pre 
denza, ma i suoi non han 
dubbi: Lula è innocente e 
sua condanna è stata costr 
ta ad hoc. Da qui l’attacco t: 
sversale a tutta l’operazioi 
ignorando le evidenze dei r 
liardi arrivati ai partiti per 
nanziare le campagne e 
scandaloso arricchimento 
ex ministri e governatori 
Stato dimostrato dai fatti.
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Il reporter arrestai
«Siamo tutti 
Golunov» 
Sdegno a Mose

O ndata di
indignazione senza 
precedenti in Russie 

per l’arresto di Ivan 
Golunov, giornalista 
investigativo arrestato 
Venerdì scorso con l’accusa 
di spaccio di droga. I tre 
maggiori quotidiani 
econòmici liberali sono 
andati in stampa con la 
stessa prima pagina: 
«Siamo tutti Ivàn 
Golunov» denunciando il 
caso di manette fàcili, un 
«atto di intimidazione», e 
chiedendo un’indagine 
sugli agenti coinvolti.


