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GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Nonostante gli arresti eccellenti  e i maxiprocessi, oggi le mafie italiane risultano ricche 

come mai lo sono state nella loro storia. Lo Stato confisca ogni anno alle organizzazioni 
criminali case, bar, ristoranti, auto di lusso, e persino pitoni e tigri. Ma dei soldi veri, 

delle decine di miliardi di euro che fatturano ogni anno le mafie quanto si riesce a 

recuperare?  
 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

Sostanzialmente si riesce a recuperare il due percento. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Come mai si riesce a recuperare così poco? 

 
NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

È impossibile, è come trovare un ago in un pagliaio. Perché non c’è una rete nemmeno 

europea nel contrastare il riciclaggio. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ecco perché i magistrati dell’antimafia sono saltati sulla sedia quando hanno cominciato 

ad ascoltare le conversazioni di un imprenditore calabrese, Roberto Recordare.  
 

INTERCETTAZIONE  

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Dei fondi dei 500 miliardi, parliamo dei 36 miliardi. 

Basta fare un download ed io c’ho le chiavi di trasferimento… se serve atterrare da 

qualche parte ci dicono loro dove atterrare e atterriamo quei 36 miliardi. Dopodiché 
andiamo a costruire tutto il resto... 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Dalle intercettazioni sembra che Recordare si riferisca a fondi da 500 miliardi di dollari 

di cui 36 miliardi possono essere subito spostati. Gli investigatori lo hanno pedinato per 

un anno e hanno tracciato le sue triangolazioni dall’Italia verso Malta, il Tagikistan, 
l’Afghanistan, Dubai, il Pakistan e la Malesia.  

 

GIORGIO MOTTOLA 

Finora aveva mai sentito parlare di Roberto Recordare? 
 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 

No. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Non era mai finito sul suo radar.  
 



 

NICOLA GRATTERI – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
No. E ci lavoro dall’86 in Calabria.  

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nicola Gratteri non è il solo ad aver sentito il suo nome per la prima volta. Fino allo 

scorso novembre Roberto Recordare era finito sulle cronache dei giornali solo come 

presidente di due squadre di pallavolo della serie A2. 

 
INTERVISTA DIRECTA SPORT  

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Per circa 12 anni abbiamo sponsorizzato la Golem Volley a Palmi. Quest’anno per vari 

motivi non c’è stata la possibilità di continuare e quindi… sono andato a… cercarlo da 

qualche altra parte. 
 

GIORNALISTA 

È andato a portare il suo amore verso...verso, verso altri lidi. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma verso altri lidi Recordare non avrebbe portato soltanto il suo amore. 

 
INTERCETTAZIONE  

 

ROBERTO RECORDARE 
Comunque, considera che stiamo spostando cose dove i servizi segreti, cioè stiamo 

sconquassando il mondo. È l’equilibrio mondiale.  

   

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
L’equilibrio mondiale Recordare tenterebbe di sconquassarlo dalla piana di Gioia Tauro. 

Il suo ufficio si trova in questo palazzo al centro di Palmi, dove ha sede la Golem 

Software, una piccola azienda di informatica che gestisce i servizi anagrafici e tributari 
del comune di Bari, Verona, Bollate e decine di paesi calabresi.  

 

GIORGIO MOTTOLA 

Sono Giorgio Mottola di Report Rai 3, posso parlare con Roberto Recordare? 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

La scalinata verso l’ufficio di Recordare è costellata di quadri. Sono tutti ritratti di 
personaggi storici dipinti da lui: c’è Martin Luther King, il Mahatma Gandhi, Rosa Parks. 

E al piano di sopra l’estro pittorico di Recordare si esprime su Nicola Gratteri, 

rappresentato con fattezze da diavolo e tanto di corna. 
 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Perché io ho sempre pensato che bisogna combattere questo tipo di magistratura 

mafiosa. Perché secondo me la mafia per me vuol dire sopruso. Il problema è che la 
gente di fatto ha paura qua più della magistratura che della ‘ndrangheta o quello che è. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei si trova in un territorio ad altissima densità mafiosa.  

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Questa oppressione di ‘ndrangheta qua a Palmi, Palmi parlo, che so io non c’è.  



 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Facciamo l’ipotesi per un attimo di avere la disponibilità, come Paese, di poter attingere 

a 500 miliardi di euro. Ecco insomma è il doppio del recovery plan, è tre volte il fatturato 

di Google, sei  quelli di Facebook. E invece sono nella disponibilità… sarebbero… nella 
disponibilità di un signore solo: questo. E secondo la polizia di Reggio Calabria, 

sarebbero quei soldi della camorra, di Cosa nostra e soprattutto della ‘ndrangheta. 

Quella che stiamo per raccontare questa sera è la storia o del più grande  e abile bluffeur 

o del più spregiudicato broker della storia della finanza. Recordare è stato intercettato 
mentre si vantava, spostando miliardi di euro di poter sconquassare l’equilibrio 

mondiale. E dopo un anno di intercettazioni e di pedinamenti, quando gli inquirenti 

stavano stringendo il cerchio intorno a lui e stavano per intuire  un livello di riciclaggio 
mai scoperto sino a prima, accade qualcosa di grave, di inaudito. Il broker che è anche 

considerato dagli inquirenti “un riservato” della ‘ndrangheta, cioè un membro occulto 

delle ‘ndrine, ha parlato per la prima volta con il nostro Giorgio Mottola.  
 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Secondo gli investigatori che lo hanno ascoltato e pedinato per un anno, Roberto 
Recordare avrebbe messo in piedi un colossale schema di riciclaggio per conto di 

camorra, Cosa nostra e ‘ndrangheta.  

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Ora spezzo una lancia io a favore della ‘ndrangheta. Facciamo finta che tutto sia vero e 

che io abbia riciclato 500 miliardi. Perché questi cazzo di 500 miliardi devono essere 
della ‘ndrangheta e non di tutte le mafie del mondo? Posso fare un cazzo di reato a 

nome mio e non avere il brand della ‘ndrangheta?  

 

GIORGIO MOTTOLA 
Dell’accusa che viene mossa nei suoi confronti ancor più del riciclaggio la cosa che le dà 

fastidio è essere accostato a ‘ndrangheta e Cosa nostra. 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Io voglio essere autonomo! Se io faccio un cazzo di reato, voglio farlo a nome mio.  

 

GIORGIO MOTTOLA 
Ho capito, vuole essere un riciclatore autonomo. 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Esattamente.  

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Sul computer e sui telefoni di Recordare sono stati trovati documenti finanziari che 

attestano l’esistenza di fondi da miliardi di dollari. Uno fa riferimento ad un deposito da 

500 milioni di dollari e l’altro invece da 36 miliardi.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Certo che parliamo di cifre enormi.  

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Cifre enormi per noi, mortali. Ma non cifre enormi per le banche centrali.  

 
GIORGIO MOTTOLA 



Perché che c’entrano le banche centrali? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Il documento trovato nel telefono di questo soggetto si riferisce alla banca centrale degli 

Emirati.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Ma un privato può gestire soldi che sono all’interno di una banca centrale? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 

No. Almeno che non ci siano degli accordi particolari, cioè queste banche centrali, o 

delle banchette centrali anche di paesi più piccoli, si prestino per fare questo.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Su entrambi i documenti l’intestatario del deposito miliardario è criptato da due codici 
alfanumerici, definite chiavi. Tutti e due i certificati sono emessi dalla Banca Centrale 

della Danimarca, ma in quello da 36 miliardi si specifica che i soldi si trovano altrove, 

nella banca centrale degli Emirati Arabi.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Quindi Recordare era in contatto con le banche centrali di paesi extraeuropei. 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Risulta con chiarezza che lui fosse in contatto e avesse delle possibilità operative molto 

elevate con i sistemi bancari soprattutto asiatici. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Ma è possibile che invece Recordare fosse semplicemente un grande truffatore? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 

Lui veramente viaggiava, ha rapporti di alto livello con personaggi che lo aiutavano a 

compiere tutte le fasi di movimentazione del denaro, diciamo oggi, di provenienza 
ignota. Quindi, non è che uno ignaro di essere intercettato vive in un film. Viveva la sua 

vita, quindi la sua vita era quella.  

 

GIORGIO MOTTOLA 
Lo riconosce questo titolo?  

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Sì.  

 

GIORGIO MOTTOLA 
Da 36 miliardi.  

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Sì.  
 

GIORGIO MOTTOLA  

Questo è un titolo autentico? Questi 36 miliardi esistono veramente nella banca di 
Dubai? 

 

 
 



 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Evidentemente, sì. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
E lei che tipo di ruolo ha nella gestione dei questi 36 miliardi? 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Io sono un tecnico.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Che fa come tecnico? 
 

ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

Come che fa come tecnico? 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Cioè che tipo di ruolo ha rispetto alla gestione di questi soldi, da tecnico? 

 
ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

Qua bisognerebbe entrare e spiegare… questa poi è consulenza. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

E devo pagare? 

 
ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

(Ride) 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Di chi sono questi soldi che lei ha in qualche modo gestito o rispetto a cui ha partecipato 

alla gestione? 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Io ripeto, se c’è un problema su questo, vanno nella banca e gli chiedono di chi sono. Il 

nocciolo della questione è questi fondi sono leciti o non sono leciti? Se sono di fonte 

illecita, andate a prenderli. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Invece di chiarire, le risposte di Recordare sui fondi da 36 miliardi e da 500 milioni di 
dollari aumentano i nostri dubbi sulle attività dell’imprenditore calabrese.  

 

GIORGIO MOTTOLA  
Su di lei ci sono due ipotesi, una che lei sia il più grande riciclatore del mondo. L’altra è 

che si in realtà il più grande truffatore del mondo. Che cioè tutti questi titoli siano falsi, 

e che tutti questi soldi non siano mai esistiti. 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

E quindi? 

 
GIORGIO MOTTOLA 

E che quindi sono tutte tentate truffe.  

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 



La truffa vuol dire che truffi qualcuno, chi ho truffato? 

 
 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Abbiamo quindi proseguito le nostre ricerche e con un po’ di fortuna ci siamo imbattuti 

in una persona che la storia di quei documenti sembra conoscerla molto bene.   

 

GIORGIO MOTTOLA  
Lei ha mai visto questi documenti? 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE 
Questo sì, questo da 500 sì. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Questo da 500 milioni di euro. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Certo, io c’ho una fotocopia di questo documento, è questo. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Questo è identico a quello che ha Recordare. 
 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Certo, glielo ho dato io. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Lei ha dato questo documento da 500 milioni di dollari a Recordare. 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Certo, questa è la procura con il numero del documento.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Ah, quindi lei è il proprietario di questo documento da 500 milioni di euro. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Certo. 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il numero seriale del conto che ci viene mostrato è identico a quello trovato nel telefono 

di Recordare. Con l’imprenditore di Palmi, Maurizio Contessa condivide la passione per 

i quadri, di mestiere fa infatti il commerciante d’arte. Ma sebbene possegga un 
certificato di deposito da mezzo miliardo di dollari la sua casa non sembra quella di un 

miliardario.  

 

GIORGIO MOTTOLA  
Lei non ha esattamente una faccia e un tenore di vita da mezzo miliardo, insomma. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
No! 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Come faceva ad avere un documento da 500 milioni di dollari?  



 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Lo ritrovo facendo una ristrutturazione a casa dove abitava mio padre e ho trovato 

una valigetta con dei documenti che erano dentro un’intercapedine del muro. Cosa 

che io non ne sapevo l’esistenza.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Cioè c’era un doppio fondo nel muro.  

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Certo. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

E dentro c’era questo documento qui? 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Ce ne erano anche degli altri. Sono uguali a quelli, sono, sono di importi diversi.  

 

GIORGIO MOTTOLA  
800 milioni di dollari, 500 milioni di dollari, sempre Banca centrale Danese. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Certo.  

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Maurizio Contessa ritrova questa valigetta del padre nel doppiofondo di un muro di 

casa, dentro ci sono tre certificati di deposito emessi dalla banca centrale danese. Due 

sono da mezzo miliardo di dollari e uno da 800 milioni. Di chi siano e da dove vengano 

è un mistero che il padre si è portato nella tomba.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Suo padre che lavoro faceva?  
 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE 

Gestiva il casinò di Montecarlo.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

In che senso gestiva il casinò? 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Ufficio fidi. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Quindi quale era la sua funzione? 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Curare i clienti che venivano a giocare a Montecarlo. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Prestare i soldi a quelli che giocavano. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Negli anni Ottanta era a norma di legge, si poteva fare, quindi era il suo mestiere.  



 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Negli anni Ottanta il casinò di Montecarlo è finito più volte sotto inchiesta con l’accusa 

di riciclare soldi di Cosa nostra e ‘ndrangheta. Ad occuparsi dei prestiti ai giocatori 

facoltosi che così aggiravano le norme sulle esportazioni di valuta, era il padre di 
Maurizio, Sergio Contessa, viene ucciso nel 1989 all’altezza del casello di Orte, nel corso 

di una rapina che subisce mentre era a bordo della sua auto nella quale trasportava 350 

milioni di lire in contanti. All’epoca fu accusato di aver partecipato alla rapina anche 

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio napoletano che questa estate è scappato con il “gratta 
e vinci” rubato ad un’anziana cliente. Sia in primo che in secondo grado Scutellaro è 

stato poi assolto da ogni accusa.  

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Io adesso mio padre come faceva ad averli non lo so. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Non sapeva che suo padre avesse questi documenti? 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
No, non me ne ha mai parlato. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Quindi, quando li ritrova che cosa fa?  

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Ho fatto delle indagini ho fatto, ho visto che sono documenti che sono validi, quindi ho 

cercato di trovare la persona giusta che potevo incassarli. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Per incassarli si è rivolto a Recordare. 

 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  
Si diciamo ci ho provato a darlo a Recordare per vedere se aveva le possibilità: Io non 

lo conosco, non l’ho mai visto, l’ho visto una volta due secondi di sfuggita… 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Ma mi scusi e lei affida un certificato da mezzo miliardo di dollari a una persona che 

non ha mai visto? 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

No io l’ho affidata a Mariottini, Mariottini mi ha detto che era una persona affidabile e 

poteva fare questo lavoro… 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO  

Marino Mariottini, è un ex direttore sportivo di importanti squadre della serie A, ha 

lavorato con l’Udinese, favorendo l’acquisto di Abel Babo e per l’Inter nella prima 
stagione di Massimo Moratti, nell’informativa della polizia Mariottini è indicato come 

uno dei faccendieri al servizio di Recordare.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Ma lei di questi soldi poi lei è riuscito ad incassare qualcosa?  

 



MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

No, non ho mai incassato nulla. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Ma esistono veramente questi soldi da qualche parte? 
 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Questi soldi esistono veramente ma tutto ciò che c’è dietro lo potrebbe solo 

raccontare mio padre che non me lo hai mai raccontato. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Se il misterioso documento da mezzo miliardo è stato gestito da Recordare per conto di 
Contessa, ancor più complesso è risalire alla fonte degli altri denari gestiti 

dall’imprenditore calabrese. Per capirci qualcosa bisogna partire dalle lunghe 

passeggiate che Roberto Recordare faceva qui, sul lungomare deserto di Palmi, in 
compagnia di Carmelo Gagliostro, nipote diretto del capomafia storico Gaetano Parrello 

e fratello di Candeloro, condannato a cinque anni nell’ambito di un processo alla cosca 

Gagliostro-Parrello. A Carmelo Gagliostro, che è stato arrestato come membro del clan 

e poi assolto dalle accuse, Recordare spiega il giro che fanno i soldi.  
 

INTERCETTAZIONE  

 
CARMELO GAGLIOSTRO 

Poi alla fine queste società ti vengono di là… che ti devono fare questi bonifici? 

 
ROBERTO RECORDARE 

Sì, praticamente questi dalla Cina li fanno arrivare a Dubai, Dubai me li passa in Tunisia 

e dalla Tunisia li devo passare in Italia, però lo faccio veloce.  

 
CARMELO GAGLIOSTRO  

Ma non è che li prendi e li sposti tutti? 

 
ROBERTO RECORDARE  

eh no… minchia! dopo che abbiamo fatto tanto! (ride) 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Lei spostava soldi per conto di Gagliostro? 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
No, assolutamente no. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Lei dice di no, però con Gagliostro scherzate dicendo: dopo tutto quello che abbiamo 

fatto per spostarli sarebbe sciocco portarli qui. 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Allora, quando io dico dopo tutto quello abbiamo fatto, non vuol dire “abbiamo con lui 

fatto” perché se no tu mi stai dicendo che Gagliostro mi dà 500 miliardi o 100. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Perché parla di queste movimentazioni internazionali proprio con Gagliostro? 

 
ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 



Perché lo conosco, perché glielo posso dire. 

 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Come confidenza. 
 

ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

Sì. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

C’è chi parla di calcio al bar e invece chi parla di movimentazioni di soldi tra la Cina e 

Dubai. 
 

ROBERTO RECORDARE  

E qual è il problema? 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Certo. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma di certo il denaro da investire non mancherebbe alla cosca Parrello-Gagliostro di 

Palmi che ha esteso i suoi affari fino il Liguria. Per capire di che soldi parlasse Recordare, 
siamo quindi andati direttamente a casa di Carmelo Gagliostro. Ma prima di riuscire a 

suonare il campanello veniamo intercettati da un suo uomo di fiducia.  

 
UOMO  

Carmelo Gagliosto non c’è qua, è fuori. Lei chi è? 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Mi chiamo Giorgio Mottola, sono un giornalista. 

 

UOMO 
Un giornalista? No, non c’è. È fuori per lavoro. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

Ho visto che qui ci sono forse dei parenti, posso chiedere anche a  loro? 
 

UOMO 

No, sono partiti fuori con mogli e figli. 
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

E risulta ugualmente irreperibile, perché in carcere, anche l’altro uomo con cui 
Recordare discuteva di spostamenti di soldi: Domenico Laurendi, ex politico dell’Udeur, 

arrestato perché considerato uno dei boss della potente cosca Alvaro, per la quale si 

occupava di riciclaggio.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Con Laurendi che tipo di affari aveva in comune? 

 
ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

Nessun affare, siamo amici da tanto tempo. 

 
GIORGIO MOTTOLA 



È un altro dei soggetti che appartiene al mondo ‘ndranghetista. 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

E quindi? Non posso frequentare una persona libera. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

La mappa degli spostamenti di Recordare potrebbe rivelare dettagli importanti anche 

sulla nuova geografia criminale di ‘ndrangheta e Cosa nostra. Il calabrese Recordare 

infatti attraversa di continuo lo Stretto per incontrare a Catania due imprenditori siciliani 
che nelle carte sono indicati come vicini al clan Santapaola: Giovanni D’Urso e Felice 

Naselli, già imputati in processi per mafia e poi assolti,  sono entrambi molto interessati 

a soldi che si dovevano spostare tra la Malesia e il Tagikistan. 
 

INTERCETTAZIONE  

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Una volta che tu hai consolidato in Malesia, ti danno la pulizia, ti certificano che il denaro 

è di fonte pulita… danno la giustificazione, perciò non c’è nessun problema da quel punto 

di vista.  
 

GIOVANNI D’URSO - IMPRENDITORE 

Però poi come facciamo a mandarli in Tagikistan? Mica possiamo mandare dieci miliardi 
in Tagikistan! 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
No, no, no vabbè ma tanto sono scaricati su un conto di corrispondenza. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

Qui lei sta parlando di riciclaggio.  
 

ROBERTO RECORDARE – IMPRENDITORE 

Perché sto parlando di riciclaggio? 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Il gergo è quello, pulizia, giustificazione di soldi. 

 
ROBERTO RECORDARE – IMRPENDITORE 

Non è pulizia… allora… quando uno ti certifica quello è perché… certifica… da dove… i 

conti da dove partono e dove arrivano, vuol dire che lì… perché le banche chiedono da 
dove arrivano i soldi. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Recordare parla di riciclaggio o no? 

 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO  

Certo, non parla di ricette di cucina. Nelle sue intercettazioni si legge il manuale del 
perfetto riciclatore. Segue proprio le tre fasi classiche del riciclaggio: la movimentazione 

del contante che viene collocato in una banca, poi il conto bancario che si muove in 

altre banche in maniera tale che stacca la provenienza del denaro e infine, la terza fase, 
è quella di integrazione nell’economia lecita. Cioè lo spostamento, tramite società a 

giurisdizione offshore, che possano atterrare sul territorio europeo. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 



Ma il giro che devono fare i soldi è davvero poco usuale. Questi dieci miliardi a cui fa 

riferimento Recordare devono spostarsi prima dall’Afghanistan verso il Pakistan e poi 
dal Pakistan vanno fatti transitare sui conti di una banca del Tagikistan, la Orien Bank. 

L’approdo finale è poi un conto della CMB Bank della Malesia. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Quando si parla di riciclaggio solitamente si sentono i soliti Paesi Cayman, Virgin 

Islands, Bahamas. Qui invece Tagikistan Afganistan, Malesia. Non è strano? 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO. 

No, no. È un altro livello. I paesi diciamo di legge islamica hanno delle impronte 

legislative completamente staccate da quelle occidentali. E non sono soggette a 
controllo. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Per questo livello di riciclaggio così alto i paesi islamici danno delle garanzie 

incommensurabilmente maggiori. 

 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO IN RICICLAGGIO 
Danno delle garanzie normative di blocco. Quindi, chi va lì è certo che gli americani non 

riescono a entrare.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

L’Orien Bank è la più antica e importante banca d’affari del Tagikistan dove i musulmani 

rappresentano il 93 percento della popolazione. Presidente della banca è Hassan 
Asaturo Zoka cognato del capo dello stato tagiko Emomalī Rahmon che è in carica dal 

lontano 1993. Prima che il cognato salisse al potere, l’attuale presidente della Orien 

Bank di mestiere faceva il benzinaio. Rimane un mistero perché Recordare abbia scelto 

proprio questa banca per far transitare i soldi di cui parla con D’Urso e Naselli.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Stava conducendo delle operazioni finanziarie all’estero per conto di D’Urso e Naselli? 
 

ROBERTO RECORDARE – IMPRNEDITORE 

Assolutamente no. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Però anche con loro parla di movimentazione di soldi.  

 
ROBERTO RECORDARE 

Sì ma non parlo dei loro soldi. Se prendete una cazzo di intercettazione e la leggete in 

modo asettico, sono soldi di D’Urso e di Naselli? 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Giovanni D’Urso? 

 
GIOVANNI D’URSO – IMPRENDITORE 

Sì.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Lei conosceva Roberto Recordare.  

 
GIOVANNI D’URSO – IMPRENDITORE 



Si, sì.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Con Recordare parlava di spostamenti di soldi, da Dubai alla Cina.  

 
GIOVANNI D’URSO – IMPRENDITORE 

Non ce la faccio.  

 

GIORGIO MOTTOLA 
Non riesce a parlare? 

 

GIOVANNI D’URSO – IMPRENDITORE 
No, ictus. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Un ictus ha avuto?  

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Purtroppo, a causa dei problemi di salute, Giovanni D’Urso difficilmente riuscirà a 
chiarire anche un'altra conversazione avuta con Recordare, in cui l’imprenditore 

calabrese ha fatto riferimento a un conto in Liechtenstein aperto a suo dire a Matteo 

Renzi in concomitanza con la sua nomina a presidente del Consiglio. 
 

INTERCETTAZIONE 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Praticamente uno di là ha aperto un conto in Liechtenstein per Renzi il giorno dopo è 

salito…vedi che ha costruito proprio lui il fatto che doveva essere là, gli hanno aperto 

il conto in Liechtenstein.  
 

GIOVANNI D’URSO - IMPRENDITORE 

E ti sorprende? 
 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

No, no, cioè il giorno dopo, cioè questo vuol dire abbiamo fatto questo progetto e tu 

devi diventare Presidente del Consiglio.  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Secondo la fonte confidenziale di Recordare, a Matteo Renzi sarebbe stato dunque 
aperto un conto in Liechtenstein dalle persone che avrebbero favorito la sua ascesa a 

Palazzo Chigi. Circostanza smentita completamente dall’ex premier che ci dice di non 

conoscere Recordare e di non aver mai avuto conti in Liechtenstein. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Lei scopre che è stato aperto in Liechtenstein un conto in favore di Renzi? 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Questa è l’affermazione che mi hanno riportato, e io ho riportato. Punto. 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Da chi l’ha saputo? Era un funzionario bancario? era la persona che avrebbe aperto il  

conto in Lienchtestein?  
 



ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Era sicuramente un funzionario bancario.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

La stessa che le faceva da consulente rispetto alle sue operazioni? 
 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Che faceva consulenze a me? Sono io che faccio consulenze agli altri.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ancora più misteriosa è la storia di morte e resurrezione che ruota intorno al fondo da 

un miliardo di euro che fa base a Cipro. Il titolare è un certo Dimitri Verchtl, morto negli 
anni ‘80 e resuscitato 30 anni dopo per aprire il conto. Ma non è la cosa più strana. 

Nella foto che ha sul passaporto Dimitri c’è una vaga somiglianza con Roberto 

Recordare.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

E allora lei ha un fratello gemello, guardi qua. 

 
ROBERTO RECORDARE 

Eh.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Questo è lei, questa è la sua foto! 

 
ROBERTO RECORDARE 

No! 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Ma come no? Su, sia serio.  

 

ROBERTO RECORDARE 
Ahah. 

 

GIORGIO MOTTOLA  

Avete rubato l’identità a un morto. 
 

ROBERTO RECORDARE 

Non è vero niente. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Lei conosce questo Dimitri Vercht? 
 

ROBERTO RECORDARE  

È morto.  

 
GIORGIO MOTTOLA 

Lei lo ha mai conosciuto? 

 
ROBERTO RECORDARE  

No.  

 
 



 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

La vicenda di Dimitri Vercht ha veramente del miracoloso. Nonostante sia morto da 

trent’anni, nel 2017 l’Agenzia delle entrate italiana gli assegna un codice fiscale con il 
quale il redivivo Dimitri si presenta davanti a un notaio di Catania, firmando una procura 

con cui ha delegato a Roberto Recordare la gestione del suo fondo da 1 miliardo di 

dollari a Cipro.  

 
GIORGIO MOTTOLA  

Come è possibile che un morto faccia una procura nei suoi confronti? 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

No, che c’entra? 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Come che c’entra? 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Questo… 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Come fa un morto a fare una procura in suo favore? 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Ma chi ha detto che questo quando ha fatto la procura era morto? 

 

GIORGIO MOTTOLA  

Da mo’ che era morto il povero Dimitri! 
 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Allora, l’atto dice che delega me per operazioni. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Ma lei non lo ha mai conosciuto, me lo ha appena detto che non lo ha mai conosciuto. 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

No, aspetta un attimo. 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ma nel documento accanto al nome di Dimitri Verchtl compare anche quello di Sergio 

Contessa. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Lei sa chi è Dimitri Verchtl? 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Dimitri Verchtl è questo signore, questo è il passaporto, era un personaggio 

importante in America, ed era un amico di mio padre, conosceva bene mi padre. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Era un amico di suo padre Dimitri Verchtl. 
 



MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Certo, lui è morto all’età di papà, nell’89. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

E che faceva nella vita Dimitri Verchtl? 
 

MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Gestiva questi conti insieme a mio padre. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

E come è possibile che la foto di Recordare sia sul passaporto di Dimitri Verchtl. 

 
MAURIZIO CONTESSA - COMMERCIANTE D’ARTE  

Eh, questo glielo può dire solo lui.  

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Ed è a questo punto che Recordare decide di confessare e ci rivela che la foto sul 

passaporto è sua, ma ci assicura che è tutto regolare.  

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Allora, le dico che tanti hanno i passaporti con nomi diversi. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

La stessa persona ha doppia identità in giro per il mondo? 

 
ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Succede anche questo. 

 

GIORGIO MOTTOLA  
Cioè lei in Ucraina si chiama Dimitri Verchtl? 

 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 
Probabilmente.  

 

GIORGIO MOTTOLA  

Su, qui si sta arrampicando sugli specchi. 
 

ROBERTO RECORDARE - IMPRENDITORE 

Io… allora…. 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Questa se l’accolli, questa se la deve accollare, su…  
 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Roberto Recordare ha ragioni molto fondate per ridersela così di gusto. L’inchiesta 

giudiziaria che lo riguarda infatti è stata in buona parte bruciata a causa di un errore 
commesso in Tribunale a Reggio. 

 

FONTE RISERVATA 
Considera che eravamo nel momento più delicato delle indagini perché si stavano 

facendo i riscontri sulla fonte dei soldi. E invece il cd con tutto il fascicolo di Recordare 

è stato allegato per errore agli atti di un processo e così sono diventati pubblici. Non lo 
so, forse... forse è stato l’errore di un cancelliere. 



 

 
GIORGIO MOTTOLA 

Ma che vuol dire per errore? 

 
FONTE RISERVATA 

Il pm non ha mai chiesto di allegare quegli atti, che ripeto: dovevano rimanere segreti. 

Ma se li è ritrovati sputtanati così, depositati in un processo in cui Recordare, tra l’altro, 

non era nemmeno indagato.  
 

GIORGIO MOTTOLA 

Ma l’indagine così rischia di essere danneggiata? 
 

FONTE RISERVATA 

Rischia? è già danneggiata.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Se la ride il buon Recordare, insomma. Gestirebbe questi 500 miliardi di euro, e ci sfida 

anche, perché dice: se pensate che sono di provenienza illecita andateli a prendere. 
Insomma, sembra facile.  Anche perché qua da quello che emerge dalle intercettazioni 

sembrerebbe trovarsi di fronte a quello che è il manuale del perfetto riciclatore. 

Insomma, vengono messi dei soldi in contanti nelle banche. E poi dopo si sposta il conto 
corrente con in pancia i miliardi in un’altra banca, per far perdere l’origine, e poi 

attraverso società e giurisdizioni offshore, vengono spostate in banche europee e lì c’è 

il “libera tutti”. Sono soldi puliti. Ma con Recordare si è toccato forse un livello superiore, 

mai visto in precedenza. Recordare ha rapporti con delle banche centrali e soprattutto 
con le banche asiatiche a giurisdizione islamica, dove ci sono meno controlli e dove un 

occhio terzo ha difficoltà, è quasi impossibilitato ad andare a ficcare il naso. E dove i 

privati non è che possono operare in maniera così semplice. E anzi possono farlo solo 
se hanno degli accordi particolari, con delle strutture particolari. Ora, può darsi anche 

che Recordare li avesse perché è riuscito a spostare soldi dall’Afghanistan al Pakistan, 

fino a sbarcare nell’Orien Bank che è la banca più importante del Tagikistan, che ha il 
93 percento della popolazione islamica.  

Ma magari invece Recordare è un grande truffatore e allora bisogna togliersi tanto di 

cappello perché deve essere stato abilissimo a creare una vita parallela. Perché le 

intercettazioni e i pedinamenti hanno provato che Recordare si recava effettivamente 
in questi Paesi, aveva effettivamente contatti con questi banchieri con delle personalità, 

lo sentivamo anche consigliare alcuni imprenditori in odore di mafia su come spostare 

e pulire i soldi. E Recordare ha incontrato tante personalità. Una, per esempio, è il 
ministro delle Finanze del sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e Malta, da 

non confondere con l’Ordine di Malta. Ecco questo signore è Gaetano Bordonaro, e si 

mette a disposizione di Recordare per fare entrare dei soldi. Lui dice:  “Investiremo i 
vostri soldi in acquisto di titoli! Ma sempre dicendo che è per opere finalizzate ad opere 

umanitarie.... però – specifica Bordonaro – noi siamo qui per fare business!” Ci 

mancherebbe altro. Se lo dice lui, in questa intercettazione, gli crediamo. Ecco, 

insomma, ci sarebbe stato un mondo da scoprire ma in maniera incomprensibile questa 
inchiesta è stata rivelata. E adesso… è stato solo un errore?  

 


