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I podcast 2020 della Stampa 
L’economia spiegata con i romanzi
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Nuovi media Al New York Times
la frontiera del reportage virtuale
CHRISTIAN ROCCA — P. 36
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La piazza istantanea
delle Sardine
spaventa la politica

L
a morte di Piero Terracina, uno 
degli ultimi sopravvissuti di Au-

schwitz come me, è stata la prima 
notizia che mi è stata comunicata 
ieri mattina appena sveglia, ed è 
stato come se si sgretolasse un altro 
pezzo della nostra storia. 

Perdonerete se sono così pessi-
mista, mi spiace soprattutto per i 
giovani che mi scrivono lettere me-
ravigliose e per tutte le persone 
dolcissime che mi applaudono o 
mi fermano per strada, ma io cre-
do che si coltivi troppo poco la me-
moria e che, con la nostra scompar-
sa, tutto finirà. Senza Piero, io og-
gi mi sento più sola.

Ai tempi della nostra deportazio-
ne e io e Piero non ci conoscevamo, 
lui era di Roma, io di Milano e i cam-
pi di sterminio erano divisi tra uo-
mini e donne, impossibile incro-
ciarsi. Ci siamo incontrati solo do-
po tanti anni, entrambi sulla stessa 
barricata della testimonianza.

Serie A Toro, un altro passo avanti
Zaza e Ansaldi stendono la Fiorentina
BUCCHERI E MANASSERO — P. 42

P
rima la cintura del Prosecco di 
Conegliano schiaccia la multi-

globale Istanbul, poi Civitanova, al-

tra provincia felice d’Italia, sfianca 
il Cruzeiro di Belo Horizonte in ca-
sa propria. Campioni del mondo di 
volley, al femminile e al maschile e 

non con le nazionali, ma con due 
club nati, cresciuti e pasciuti lonta-
no dalle grandi città. 
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AFFARI SPORCHI

Il greggio iraniano
passa da Londra
per aggirare
le sanzioni Usa

Pallavolo, Civitanova e Conegliano sul tetto del mondo

La squadra di volley femminile di Conegliano ha vinto il Mondiale per club come la compagine maschile di Civitanova  CONDIO — P. 45 
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L
a società petrolifera nazionale 
iraniana, un uomo d’affari tur-

co-iraniano vicino al presidente Re-
cep Tayyip Erdogan, le sanzioni de-
gli Stati Uniti verso Teheran. E sul-
lo sfondo, l’avvocato personale del 
presidente Usa Donald Trump ed 
ex sindaco di New York, Rudy Giu-
liani, e le tensioni tra i due Paesi 
per l’estradizione ad Ankara di Fe-
thullah Gulen, il clerico accusato 
di essere la mente dietro al tentato 
colpo di Stato del 2016 contro Er-
dogan.

ANSA

Nelle scuole italiane scatta l’allar-
me  per  l’uso  senza  controllo  di  
smartphone e tablet da parte degli 
studenti. In un colloquio con «La 
Stampa», il ministro Fioramonti so-
stiene che «portare il cellulare in 
classe è come avere un’arma in ta-
sca». AMABILE E TOMASELLO — PP. 2-3
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IL CASO

EMANUELA MINUCCI

Rai, il giallo
dell’intervista ad Assad

P. 9

RECORD DI ASCOLTI

ALBERTO MATTIOLI

Scala, quasi 3 milioni
davanti alla tv per Tosca

P. 25

FRANCESCA SORO

Ad Aosta nasce la prima
scuola media per scultori

P. 38

DANIELA BORGHI

È di Sanremo la vincitrice
dello Zecchino d’Oro

P. 38

LE STORIE

La tavola in cucina già apparec-
chiata per la colazione di domeni-
ca. Sul comodino un foglio con po-
che parole: «Tranquilla, hai finito 
di tribolare». È stato il papà, Cle-
mente Ronco, 87 anni, a trovare le 
donne distese sul letto della loro 
stanza. La figlia, uccisa a martella-
te. La moglie, 85 anni, che aveva 
tentato di farla finita ingoiando le 
medicine che teneva in casa. Sil-
via, 42 anni, era affetta sin dalla 
nascita da una grave forma di disa-
bilità. — PP. 12-13

orbassano, ha 85 anni

Mamma uccide 
la figlia disabile: 
dopo di me non so
chi la accudirà

Anche il mondo del lavoro chiede regole: finora decidono le piattaforme

Scuole, scatta l’allarme
per l’uso senza controllo
delle tecnologie digitali
Parla il ministro Fioramonti: il cellulare? Come avere un’arma in tasca

scomparso a 91 anni

Piero Terracina,
addio al testimone
della memoria
di Auschwitz

Nel mondo ebraico quando qual-
cuno non c’è più, evocandone il no-
me si usa sempre la formula «il suo 
ricordo sia di benedizione». Che 
questo triste auspicio sia tale per 
la memoria di Piero Terracina, na-
to  a  Roma  il  12  novembre  del  
1928 e mancato ieri. Che il suo ri-
cordo sia per tutti noi una benedi-
zione di memoria e la consapevo-
lezza di quel che è stato. Terracina 
era scampato con la famiglia al ra-
strellamento del ghetto, il 16 otto-
bre del 1943. Avevano vissuto in 
clandestinità fino al 7 aprile del 
’44, la sera della Pasqua ebraica, 
quando un delatore li tradì. - P. 35 
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Tra i clienti di Formations House anche una società degli ayatollah. E un affarista vicino a Erdogan che ha assoldato Rudy Giuliani

Il petrolio iraniano a Londra
per evitare le sanzioni americane

LORENZO BAGNOLI

MATTEO CIVILLINI

GIANLUCA PAOLUCCI

La società petrolifera na-
zionale iraniana, un uomo 
d’affari turco-iraniano vici-
no al presidente Recep Tayy-
ip Erdogan, le sanzioni Usa 
verso Teheran. E sulla sfon-
do,  l’avvocato  di  Donald  
Trump, Rudy Giuliani, e le 
tensioni tra i due paesi per 
l’estradizione ad Ankara di 
Fethullah Gulen, il clerico ac-
cusato di essere la mente die-
tro al tentato colpo di Stato 
del 2016 contro Erdogan.

I  documenti  del  leak  di  
Formations House dimostra-
no come anche questa vicen-
da passa dagli uffici al 29 di 
Harley Street, nel cuore di 
Londra. Tra i documenti del 
leak c’è infatti il registro de-
gli azionisti di una società, la 
Nico Ltd (Naftiran Intertra-
de Company). Dove compa-
re, come soggetto che eserci-
ta  il  controllo,  la  National  
Iranian Oil Company, ovve-
ro la compagnia petrolifera 
statale iraniana.  E nel  suo 
consiglio  d’amministrazio-
ne, cinque cittadini iraniani. 
Nel 2016, a Miami, viene ar-
restato Reza Zarrab. Di origi-
ni iraniane ma con passapor-
to turco, secondo le autorità 
Usa aveva cercato, passan-
do da una banca turca e da 
istituti di credito statuniten-
si, di vendere oro (il suo set-
tore) in cambio di gas e pe-
trolio  iraniano,  passando  
proprio dalla Nico Ltd.

I legami con Erdogan
Ma Zarrab non è un tipo 

qualunque: amico del presi-
dente  Recep  Tayyip  Erdo-
gan, nel 2013 è stato arresta-
to  in  Turchia  nell’ambito  
dell’Operazione  Grande  
Tangente, con l’accusa di far 
parte  di  un’associazione  a  
delinquere insieme ai figli di 
alcuni dei più importanti mi-
nistri del governo Erdogan. 
L’episodio sarebbe stato tra 
le cause scatenanti del tenta-
to golpe del 2016 che ha da-
to il via alle «purghe» di Erdo-
gan contro i suoi oppositori. 
A marzo 2017 Zarrab assol-
da come legale, per un breve 
periodo, Rudolph Giuliani,  
oggi avvocato personale di 
Trump, per difenderlo nella 
causa giudiziaria di Miami. 
Giuliani sarà uno di  quelli  
che cercherà di persuadere 
il presidente americano ad 
estradare  Fetullah  Gulen,  
l’oppositore di Erdogan con-
siderato in Turchia come l’ar-
tefice del “golpe”. Lo stesso 
Giuliani  ha  anche  definito  
l’ayatollah  Hassan  Rohani  

«un malato di  mente» e  il  
suo entourage «maniaci omi-
cidi-suicidi».  La  stessa  Re-
pubblica islamica che ha in-
gaggiato il suo assistito. Alla 
fine l’imprenditore iraniano 
ha patteggiato nel 2017.

Non è la prima volta che la 
Nico Ltd viene «attenziona-
ta» dalle autorità Usa. Nel 
2013 gli Stati Uniti mettono 
sotto sanzione un imprendi-
tore iraniano, Babak Zanja-
ni, perché aveva cercato di 
aiutare a muovere «decine 
di miliardi di dollari» verso 
la Nico, che le autorità statu-
nitensi definiscono «società 
delle Guardie islamiche rivo-
luzionarie». 

Racconta McClatchy, part-
ner australiano del consor-
zio che ha lavorato al leak - 
per l’Italia La Stampa e Irpi -, 
che Formations House entra 
in questa vicenda ancora pri-
ma, nel 2014, quando la Ni-
co cerca di cambiare indiriz-
zo di residenza. La società di 
Harley Street 29 è in grado 
di offrire una soluzione in 
Gambia, dove il governo di 
Yayha Jammeh le ha affida-
to lo sviluppo di una «zona 
economica speciale». 

Il cuore in Pakistan
Gli interlocutori della so-

cietà iraniana sono in contat-
to con la numero uno di For-
mations  House,  Charlotte  
Pawar, e con un certo Oliver 
Hartmann, un dipendente. 
Come scoperto dai giornali-
sti di The News, partner paki-
stano del consorzio, Oliver 
Hartmann  altri  non  è  che  
Syed Rizwan Ahmed, cittadi-
no pachistano. Lo conferma 
lui stesso. Oliver Hartmann 
era il suo “nome d’arte” per 
gli affari: il suono tedesco da-
va maggiore sicurezza negli 
affari. Un’operazione di mar-
keting che dà i suoi frutti: 
una mail di uno dei tanti im-
prenditori  italiani  a  caccia  
d’opportunità  in  Gambia  -  
settore in cui «Oliver» è tra i 
consulenti più utilizzati - si 
rivolge a lui in questo modo: 
«Posso contare sulla tua effi-
cienza teutonica? :-)».

Perché se a Harley Street 
29 c’è la sede e un ufficio di 
Formations  House,  il  vero  
cuore operativo dell’azien-
da è in Pakistan, paese d’ori-
gine della famiglia di Char-
lotte Pawar, a capo dell’a-
zienda dal 2014. 

Pawar sostiene che i dati 

le siano stati rubati e i giorna-
listi,  di  conseguenza,  sono 
«responsabili di una tentata 
estorsione e di un crimine», 
ha spiegato Pawar, senza pe-
rò mai fornire le prove richie-
ste. L’imprenditrice guida l’a-
zienda dopo il patrigno, mor-
to appena prima di comincia-
re le udienze di un processo 
in cui era accusato di aver fa-
vorito delle pratiche di rici-
claggio. Quando i reporter 
hanno chiesto alla responsa-
bile come mai queste falle 
nel sistema di verifica delle 
identità  dei  clienti,  Pawar  
ha risposto: «Non abbiamo 
controllo  sulle  azioni  di  
aziende e direttori una volta 
che abbiamo fornito loro il 
servizio di formazione dell’a-
zienda. Le aziende costitui-
te da Formations House han-
no passato  un processo di  
due diligence». —
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I
documenti  del  leak  di  
Formations House dimo-
strano come anche que-
sta vicenda

passa dagli uffici al 29 di 
Harley Street, nel cuore di 
Londra. 

Tra  i  documenti del leak 
c’è infatti il registro degli azio-
nisti di una società, la Nico 
Ltd (Naftiran Intertrade Com-
pany). Dove compare, come 
soggetto che esercita il con-
trollo, la National Iranian Oil 
Company, ovvero la compa-
gnia petrolifera statale irania-
na. E nel suo consiglio d’am-
ministrazione, cinque cittadi-
ni iraniani. Nel 2016, a Mia-
mi, viene arrestato Reza Zar-
rab. Di  origini  iraniane ma 
con passaporto turco, secon-
do le autorità Usa aveva cer-
cato, passando da una banca 
turca e da istituti di credito 
statunitensi, di vendere oro 
(il suo settore) in cambio di 
gas e petrolio iraniano, pas-
sando proprio dalla Nico Ltd.

I legami con Erdogan
Ma Zarrab non è un tipo qua-
lunque: amico del presiden-
te  Recep  Tayyip  Erdogan,  
nel 2013 è stato arrestato in 
Turchia nell’ambito dell’O-
perazione Grande Tangen-
te, con l’accusa di far parte 
di un’associazione a delin-
quere insieme ai figli di alcu-
ni dei più importanti mini-
stri  del  governo  Erdogan.  
L’episodio sarebbe stato tra 
le cause scatenanti del tenta-
to golpe del 2016 che ha da-
to il via alle «purghe» di Er-
dogan contro i suoi opposi-
tori. A marzo 2017 Zarrab 

assolda come legale, per un 
breve periodo, Rudolph Giu-
liani, oggi avvocato perso-
nale di Trump, per difender-
lo nella causa giudiziaria di 
Miami.  Giuliani,  secondo  
una ricostruzioone del Wa-
shington Post,  sarà uno di 
quelli che cercherà di per-
suadere il presidente ameri-
cano ad estradare Fetullah 
Gulen, l’oppositore di Erdo-
gan considerato in Turchia 
come l’artefice del «golpe». 
Lo stesso Giuliani ha anche 
definito l’ayatollah Ali Kha-
menei «un malato di men-

te» e il suo entourage «ma-
niaci  omicidi-suicidi».  La  
stessa Repubblica islamica 
che ha ingaggiato il suo assi-
stito. Alla fine l’imprendito-
re iraniano ha  patteggiato  
nel 2017.

Non è la prima volta che 
la Nico Ltd viene «attenzio-
nata»  dalle  autorità  Usa.  
Nel 2013 gli Stati Uniti met-
tono sotto sanzione un im-
prenditore iraniano, Babak 
Zanjani, perché aveva cerca-
to di aiutare a muovere «de-
cine di miliardi di dollari»  
verso la Nico, che le autori-
tà  statunitensi  definiscono 
«società delle Guardie isla-
miche rivoluzionarie». 

Racconta McClatchy, part-
ner australiano del consor-
zio che ha lavorato al leak - 
per l’Italia La Stampa e Irpi 
-,  che  Formations  House  
entra in questa vicenda an-
cora prima, nel 2014, quan-
do la Nico cerca di cambia-
re  indirizzo  di  residenza.  
La società di Harley Street 
29 è in grado di offrire una 
soluzione in Gambia, dove 
il  governo  di  Yahya  Jam-
meh le ha affidato lo svilup-
po di una «zona economica 
speciale». 

Il cuore in Pakistan
Gli interlocutori della socie-
tà iraniana sono in contatto 
con la numero uno di Forma-
tions  House,  Charlotte  Pa-
war, e con un certo Oliver 
Hartmann,  un  dipendente.  
Come scoperto dai giornali-
sti di The News, partner paki-
stano del consorzio,  Oliver 
Hartmann  altri  non  è  che  

Syed Rizwan Ahmed, cittadi-
no pachistano. Lo conferma 
lui stesso. Oliver Hartmann 
era il suo “nome d’arte” per 
gli affari: il suono tedesco da-
va maggiore sicurezza negli 
affari. Un’operazione di mar-
keting che dà i  suoi  frutti:  
una mail di uno dei tanti im-
prenditori  italiani  a  caccia  
d’opportunità  in  Gambia  -  
settore in cui «Oliver» è tra i 
consulenti più utilizzati - si ri-
volge a lui in questo modo: 
«Posso contare sulla tua effi-
cienza teutonica? :-)».

Perché se a Harley Street 
29 c’è la sede e un ufficio di 
Formations  House,  il  vero  
cuore  operativo  dell’azien-
da è in Pakistan, paese d’ori-
gine della famiglia di Char-
lotte  Pawar,  a  capo  dell’a-
zienda dal 2014. 

Pawar sostiene che i dati 
le siano stati rubati e i giorna-
listi,  di  conseguenza,  sono  
«responsabili di una tentata 
estorsione e di un crimine», 
ha spiegato Pawar, senza pe-
rò mai fornire le prove richie-
ste. L’imprenditrice guida l’a-
zienda dopo il patrigno, mor-
to appena prima di comincia-
re le udienze di un processo 
in cui era accusato di aver fa-
vorito delle pratiche di rici-
claggio.  Quando i  reporter  
hanno chiesto alla responsa-
bile come mai queste falle 
nel sistema di verifica delle 
identità  dei  clienti,  Pawar  
ha risposto: «Non abbiamo 
controllo  sulle  azioni  di  
aziende e direttori una vol-
ta che abbiamo fornito loro 
il  servizio  di  formazione  
dell’azienda. Le aziende co-
stituite da Formations Hou-
se hanno passato un proces-
so di due diligence». —
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L’ex sindaco di New 
York avrebbe cercato 
di convincere Trump 

a estradare Gulen

400.000
Le società costituite 
tramite la londinese 
Formation House 

in 15 anni di attività

LORENZO BAGNOLI

MATTEO CIVILLINI

L’inchiesta globale che parte dal cuore della capitale britannica

La prima parte dell’inchiesta sul 
caso di Number 29 Leaks usci-
ta su La Stampa lo scorso 7 di-
cembre. Nei documenti analiz-
zati da La Stampa e Irpi (Ivesti-
gative reporting  project  Italy),  
partner per l’Italia del progetto, 
la prova che a Formation House-
si sono rivolti anche gli eredi di 
Totò Riina e una serie di perso-
naggi legati alla criminalità orga-
nizzata, come Antonio Righi, ri-
tenuto l’uomo che riciclava i pro-
venti di un clan di Camorra.

#29 Leaks  è  il  progetto 
che parte dall’esame dei 
dati di Formations House, 
società inglese che si occu-
pa  di  costituire  aziende  
per conto terzi. Sui dati, 
ottenuti dal gruppo di atti-
visti Ddos, ha lavorato un 
consorzio  di  giornalisti  
coordinato da Occrp (Or-
ganized crime and corrup-
tion reporting project) e 
Finance Uncovered

23
Le testate di 18 paesi 
che hanno lavorato 
sui dati di #29 Leak, 
coordinate da Occrp
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La responsabile:
non abbiamo controllo 

sulle aziende che 
abbiamo costituito

prestiti da mosca per cinque miliardi

Teheran, nel budget
arrivano i soldi russi

GIORDANO STABILE

INVIATO A BEIRUT

Lo scambio di prigionieri fra 
l’Iran e gli Stati Uniti ha aper-
to sabato una piccola fine-
stra di trattative ma la Repub-
blica islamica sembra deter-
minata ad andare avanti nel-
la sua sfida all’Occidente. Ie-
ri il presidente Hassan Roha-
ni ha presentato la finanzia-
ria  per  l’anno  fiscale  
2020-2021 e l’ha definita di 
«resistenza», una manovra la-
crime e sangue per «ridurre 
al minimo la dipendenza dal 
petrolio» e superare la crisi 
economica  innescata  dalle  
sanzioni americane. In un an-
no  e  mezzo,  dal  maggio  
2018, le esportazioni di greg-
gio sono crollate da 2,8 milio-
ni di barili al giorno a meno 
di un milione. L’unico gran-
de cliente rimasto è la Cina, 
anche centinaia di migliaia 
di barili  passano attraverso 
triangolazioni con Paesi ami-
ci o neutrali, come la Turchia 
o la Malaysia. In ogni caso Te-
heran ha perso la principale 
fonte di entrate per le casse 
statali.

La manovra sarà di 40 mi-
liardi, su un Pil di 450, e pre-
vede tagli massicci, a comin-
ciare dalla fine dei sussidi ai 
prezzi dei carburanti. Il costo 
della benzina è già triplicato 
e la misura ha innescato la ri-
volta del 15-19 novembre, re-
pressa con una brutalità sen-
za  precedenti,  oltre  mille  
morti. In questo caso il fronte 

riformista, rappresentato da 
Rohani  e  il  ministro  degli  
Esteri Javad Zarif, si è allinea-
to agli oltranzisti. Le riforme 
economiche sono indispensa-
bili a sopravvivere e i sussidi 
costavano l’1,6 per cento del 
Pil, oltre a sottrarre altre ri-
sorse alla Stato a causa del 
contrabbando verso il Paki-
stan. Il nuovo budget preve-
de anche un «prestito russo 
da 5 miliardi di dollari» e con-
ta di far ripartire la crescita 
già nel prossimo anno, dopo 
due esercizi in recessione pe-
sante, fino al 7 per cento que-
st’anno.

La  dirigenza  iraniana  è  
convinta di aver superato il 
peggio. Dall’anno prossimo 
potrà di nuovo importare ar-
mi, in base agli accordi con 
l’Onu, e la Russia è già pronta 
a vendere caccia Su-35 e si-
stemi anti-aerei. Il memoran-
dum d’intesa con la Cina, fir-
mato a settembre, prevede in-
vece 400 miliardi di investi-
menti in infrastrutture e set-
tore  energetico.  In  questo  
contesto di «autarchia» e in-
serimento nella «Via della Se-
ta», Teheran si sente in grado 
di resistere alle pressioni occi-
dentali. Sabato il capo dell’a-
genzia  atomica  Asghar  Za-
rean ha annunciato che a bre-
ve inaugurerà altre centrifu-
ghe per arricchire l’uranio,  
«concepite e prodotte in ca-
sa». Una nuova sfida all’Ame-
rica e all’Europa. —
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