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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO METODOLOGICO

Nel corso della XVIII Legislatura questa Commissione Parlamentare
ha inteso approfondire la vicenda umana e sportiva del campione del
ciclismo Marco Pantani, affiorando l’ombra della criminalità organizzata tra
i molteplici punti oscuri di essa.

La storia di Marco Pantani aveva costituito, invero, oggetto di apposita
inchiesta da parte dell’omologo organismo della scorsa legislatura. La
Commissione, tuttavia, ha ritenuto che vi fossero spazi meritevoli di
ulteriore sforzo di ricerca ed indagine e ha, perciò, deciso di avviare
nuovamente su di essa un intenso lavoro di approfondimento.

Nell’ambito delle attività riservate al IV Comitato, dedicato alle
« Influenze e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue
varie forme », si è, quindi, per un verso, cercato di aprire un focus specifico
sull’ipotesi che le gare del Giro d’Italia del 1999 fossero state oggetto di
scommesse clandestine da parte di gruppi criminali di stampo camorristico;
per altro verso, si è indagato sulla possibile riconducibilità della morte del
ciclista, avvenuta il 14 febbraio 2004 nel Residence « Le Rose » a Rimini,
agli interessi di organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di
sostanze stupefacenti nella riviera romagnola.

Quanto al primo profilo si è indagato sulla possibilità che la camorra,
per ottenere lauti profitti illeciti dalle scommesse clandestine, abbia con-
dizionato con un proprio intervento l’esito del Giro d’Italia del 1999 che,
giunto alle ultime due tappe, vedeva Marco Pantani quale ormai certo
vincitore: « manipolando » il campione di sangue del predetto e facendo
risultare un tasso di ematocrito superiore a quello consentito, se ne sarebbe
determinata l’esclusione dalla competizione, ribaltando i risultati dell’e-
vento sportivo.

In ordine al secondo aspetto della complessa vicenda si è cercato di
capire se la morte di Marco Pantani, come ritenuto all’esito delle indagini
sinora compiute dall’Autorità Giudiziaria, sia stata determinata da un’a-
zione suicidaria oppure se, anche nella fine dello sfortunato campione,
possano essere rilevate specifiche responsabilità in capo a soggetti appar-
tenenti alla criminalità organizzata.

I due filoni di inchiesta sono stati condotti separatamente ma, al tempo
stesso, sono stati costantemente monitorati e valutati i possibili punti di
connessione essendo stata avanzata l’ipotesi che la morte di Marco Pantani,
pur se avvenuta, come detto, nel 2004, rinvenga la sua genesi in quanto
accaduto nella mattina del 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio.

In questa inchiesta, è bene sottolinearlo, non si è cercato di celebrare
l’ennesimo procedimento, ulteriore rispetto ai numerosi già aperti per le
vicende in esame. Si è piuttosto tentato di fare chiarezza su alcuni punti e
su possibili scenari, a parere della Commissione, trascurati nel corso delle
molteplici indagini già svolte.

La valutazione operata da questo organo parlamentare in ordine alla
necessità di una rinnovata attenzione su quei fatti ha trovato conferma nella
recente riapertura delle indagini sulla morte di Marco Pantani da parte della
Procura della Repubblica di Rimini.
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Elementi nuovi e, per certi versi, fondamentali per la formulazione di
ipotesi meritevoli di valutazione sono stati forniti da giornalisti di inchiesta
ed in particolare, solo per citare alcuni di costoro, dal dottor Davide De Zan
di « Mediaset », dal dottor Francesco Ceniti de « La Gazzetta dello Sport »
e dal dottor Alessandro De Giuseppe della trasmissione TV « Le Iene ».

2. GIRO D’ITALIA DEL 1999 E LO STOP A MADONNA DI CAMPIGLIO

2.1 I fatti

Il declino del campione Marco Pantani ha avuto il suo principio in un
momento e in un luogo ben definiti: il 5 giugno 1999 a Madonna di
Campiglio.

In quel giorno doveva tenersi l’ultima tappa di montagna, Gavia-
Mortirolo, del Giro d’Italia.

Il percorso risultava particolarmente agevole per Marco Pantani atteso
che egli si trovava già in vantaggio di quasi sei minuti sui suoi inseguitori
e che, attesa la natura del percorso, ben avrebbe potuto guadagnare la
vittoria mantenendo, se non incrementando ulteriormente, il suo vantaggio
proprio nel tratto che portava alla cima del Mortirolo.

Era l’ultima tappa significativa prima della « passerella finale » con
l’arrivo a Milano.

Quella mattina Marco Pantani e gli altri corridori collocati nei primi
dieci posti della classifica provvisoria furono sottoposti ad analisi del
sangue per accertamenti inerenti il loro stato di salute. Si trattava di
controlli programmati, pertanto i singoli ciclisti erano ben consapevoli che
sarebbero stati sottoposti a prelievo ematico.

Le analisi compiute rilevarono valori irregolari esclusivamente con
riferimento a Marco Pantani: venne accertato un tasso di ematocrito pari al
53%, poi ridotto, al secondo controllo, al 52% (a fronte di un valore
massimo consentito, in base al regolamento della Federazione mondiale,
pari al 50%) e venne riscontrata una quantità di piastrine pari a 109.000 per
microlitro, valore quest’ultimo particolarmente anomalo – come si argo-
menterà di seguito – sia in assoluto, sia in relazione ai valori rilevati al
ciclista in occasione degli altri controlli effettuati nel corso del medesimo
evento sportivo.

Le « controanalisi » effettuate presso il laboratorio dell’ospedale in-
caricato dei controlli, sul campione di sangue prelevato al corridore
confermarono il superamento del valore « soglia » del tasso di ematocrito.

Venne quindi disposto il « fermo precauzionale », cioè la temporanea
sospensione della partecipazione di Pantani alla gara: la misura venne
motivata non come sanzione per l’utilizzo di sostanze vietate (il supera-
mento del valore-soglia dell’ematocrito non costituiva prova certa dell’as-
sunzione di eritropoietina), ma quale disposizione precauzionale determi-
nata dal rischio che il gareggiare con i valori accertati avrebbe comportato
per la salute dell’atleta.

La misura ebbe l’effetto concreto di una sua squalifica dalla gara con
la conseguente perdita per il ciclista della possibilità di conseguire la
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vittoria del Giro d’Italia, ormai pressoché certa in considerazione del netto
vantaggio che egli vantava in quel momento rispetto agli « inseguitori ».

Nell’entourage di Pantani la notizia ebbe un effetto destabilizzante,
tanto che, come è emerso anche nel corso delle audizioni, nessuno dei
professionisti del suo staff ebbe la prontezza di reagire sollecitando, ad
esempio, l’effettuazione immediata di un altro « controesame » con un
nuovo prelievo ematico di riscontro.

Eppure, già dal primo momento, non mancavano le ragioni che
avrebbero dovuto suggerire un maggiore approfondimento in tal senso. In
primo luogo, sarebbe stato ovvio chiedersi quale interesse all’uso di
sostanze 'dopanti' potesse avere un corridore che a due tappe dalla
conclusione del Giro, una delle quali nettamente a lui favorevole, aveva già
un vantaggio di circa sei minuti sugli inseguitori. In secondo luogo, doveva
rilevarsi l’anomalia dell’accertamento atteso che, la sera precedente, Marco
Pantani aveva effettuato un autocontrollo dell’ematocrito, avvalendosi di
uno strumento portatile in uso a tutti i ciclisti, alla presenza del suo
preparatore atletico, Fabrizio Borra, e del medico della squadra, Roberto
Rempi. Era stato in quell’occasione rilevato un valore pari al 48%, in linea
con tutti i controlli effettuati dal ciclista nel corso della sua storia sportiva,
ivi inclusi i due controlli ufficiali già espletati nelle precedenti tappe
dall’inizio di quel Giro d’Italia.

Resta altresì ancora oggi privo di una valida spiegazione scientifica
l’esito, riscontrato solo poche ore dopo l’effettuazione delle analisi che
decretarono la sospensione di Pantani dalla competizione, del nuovo
controllo cui si sottopose l’atleta presso il laboratorio dell’Ospedale di
Imola (accreditato U.C.I.), dal quale risultò un livello di ematocrito
inferiore al limite consentito del 50% e segnatamente pari, nelle due
misurazioni di rito, al 48,1% e al 47,6%. Del pari scientificamente non
spiegabile il dato, anch’esso di rilievo fondamentale, che allo stesso
controllo il numero di piastrine presenti nel sangue di Pantani fosse pari,
rispettivamente, a 161.000 e 151.000 per microlitro, ben più alto dunque di
quello riscontrato nel primo esame ematico e perfettamente in linea con i
dati storicamente riscontrati nel ciclista in tutti i controlli eseguiti prima del
5 giugno del 1999 a Madonna di Campiglio.

Nell’immediatezza, nei commenti suscitati dalla clamorosa notizia
dell’esito delle analisi sul sangue di Marco Pantani, egli venne additato
come un « truffatore » e i dati sinora rappresentati non ebbero alcun rilievo
né a livello mediatico, né in ambito sportivo e giudiziario.

Il ciclista fu immediatamente estromesso dalla competizione e la
Procura di Trento lo iscrisse nel registro degli indagati ipotizzando che egli
avesse commesso il reato di cui all’art. 1, comma 1, L. 13 dicembre 1989,
n. 401 per aver assunto « reiteratamente sostanze idonee alla stimolazione
esogena dell’eritropoiesi, con conseguente aumento della massa eritroci-
taria e dell’ossigenazione corporea e pertanto delle prestazioni atletiche ».
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Marco Pantani venne, quindi, rinviato a giudizio per il reato di frode
sportiva e solo alcuni anni dopo il Tribunale di Trento lo assolse con la
formula « il fatto non è previsto dalla legge come reato » (1).

Solo la tenacia della signora Tonina Belletti Pantani, mamma del
campione di Cesenatico, che chiede da anni che venga fatta piena luce sui
fatti che avviarono il figlio al declino personale e sportivo e poi alla morte,
ha permesso di tenere un faro acceso sul caso, tanto che le dichiarazioni
rese proprio dalla signora Pantani al Procuratore di Forlì il 20 agosto 2014,
indussero detta Autorità Giudiziaria ad aprire un nuovo procedimento
penale, stavolta contro ignoti, per le ipotesi di reato di estorsione aggravata,
minaccia e associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva (L.
401/1989) (2).

Dopo poco più di due anni, però, la Procura della Repubblica di Forlì
formulò richiesta di archiviazione per le ipotesi di minaccia e di estorsione
aggravata, mentre per l’ipotesi associativa gli atti furono trasmessi per
competenza alla Procura distrettuale di Bologna. Dopo l’opposizione alla
richiesta di archiviazione proposta dai familiari di Marco Pantani, il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì dispose l’archivia-
zione del procedimento ritenendo mancare elementi concreti, idonei a
consentire l’individuazione dell’autore del reato (3).

2.2. Il « processo mediatico »

Il quotidiano « La Gazzetta dello Sport » la mattina del 6 giugno 1999
titolava in prima pagina a caratteri cubitali « PANTANI, PERCHÉ ? »,
mentre Giorgio Squinzi, Amministratore unico di Mapei e patron della
squadra di ciclismo della società, sulle stesse pagine de « La Gazzetta dello
Sport » parlava di « giustizia divina ». Squinzi non aveva gradito il rifiuto
di Pantani di correre per la sua squadra sebbene, nel declinare la generosa
offerta, il ciclista avesse ribadito la sua fedeltà al patron della Mercatone
Uno, Romano Cenni, che aveva continuato ad avere fiducia in lui senza mai
abbandonarlo, dopo l’incidente del 1995 (4).

Dello stesso tenore dell’articolo appena citato, in una intera colonna
della stessa edizione del quotidiano, il commento del giornalista Mario
Sconcerti che formulava un giudizio esente da dubbi sugli esiti dei controlli

(1) Tribunale di Trento, sent. 2 ottobre 2003, n. 90/2003 (proc. pen. 6676/99 R.G.R.N.).
(2) Il procedimento, secondo quanto si legge nella richiesta di archiviazione del 10 marzo

2016, era stato originato dalle dichiarazioni rese da Tonina BELLETTI, madre di Marco
PANTANI ed aveva per oggetto « condotte minacciose, delle quali sarebbe stato destinatario in
primo luogo lo stesso ciclista, nel maggio 1999. Minacce di identico contenuto ed esecutive di
un medesimo disegno criminoso sarebbero state reiterate nel corso degli anni nei confronti di vari
soggetti i quali, pur avendone fatto menzione in conversazioni private ed addirittura in inchieste
giornalistiche, televisive e sui social media, non avrebbero mai sporto regolare denuncia, proprio
per la gravità dell’intimidazione ricevuta.

La minaccia si sarebbe rivolta a soggetti che, a vario titolo, apparivano depositari di
informazioni inedite, idonee a far conoscere la “verità”, mai emersa in sede giudiziale,
sull’esclusione dello stesso PANTANI dalla manifestazione ciclistica nazionale del “Giro d’Italia”
dell’anno 2009 ».

(3) Procura di Forlì, proc. pen. 2816/2014 R.G.R.N. archiviato in data 1 agosto 2016 dal GIP
presso il Tribunale di Forlì.

(4) Il 18 ottobre 1995 durante la gara « Milano Torino », un fuoristrada investì Marco Pantani
cagionandogli gravi lesioni mettendo a rischio il suo futuro quale ciclista.
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e sulla responsabilità del ciclista: « La prima cosa da dire è che non c’è
possibilità di errore. Gli esami vengono fatti più volte e quando danno
sempre lo stesso risultato confermano che c’è stato doping. Io credo
all’inutilità del doping per Pantani, nel senso che non è certo il doping a
farlo andare più forte di tutti i corridori del mondo, ma non credo nella
sua innocenza di oggi. »

Il quotidiano « La Repubblica », la mattina del 6 giugno 1999,
scriveva: « Terremoto al Giro: fermato Pantani ». Terremoto al Giro
d’Italia: altro che trionfo annunciato, Marco Pantani è fuori, fermato
stamattina, prima della ventunesima e penultima tappa, dai medici della
Unione ciclistica internazionale. Una bufera, ciclismo sotto choc, una
giornata che difficilmente verrà dimenticata: dopo i controlli effettuati
all’alba su dieci corridori, l’unico che aveva valori dell’ematocrito troppo
alti è stato proprio Pantani: 52 per cento contro il 50 per cento, che è il
massimo consentito dai regolamenti internazionali. Stop immediato, in
arrivo un fermo di 15 giorni, obbligo di sottoporsi ad altri esami; per
protesta ritirata tutta la squadra della Mercatone Uno. La maglia rosa è
d’ufficio passata al secondo della classifica, Paolo Savoldelli, che però ha
rifiutato di indossarla (« Per me Pantani è pulito ») e così la tappa è partita
senza un leader. Via, fuori, una cosa clamorosa: Gotti sull’Aprica si prende
la maglia rosa e domani festeggerà la seconda vittoria dopo quella del
1997. A casa, Pantani, numero uno del ciclismo italiano che aveva
letteralmente dominato il Giro e si avviava a vincerlo in un autentico
trionfo popolare. Lui, Pantani, è distrutto, smarrito. Si difende dalle ombre
del doping che inevitabilmente sono state avanzate, attacca, sparge sospetti,
parla di complotto, fa capire che potrebbe anche decidere di lasciare il
ciclismo. Ha saputo della decisione dell’U.C.I. nel suo albergo e per la
rabbia ha spaccato uno specchio, con un pugno. In tv, in tarda mattinata,
con la mano fasciata, mentre i suoi tifosi, sulle strade protestano e a casa
sua, a Cesenatico, c’è smarrimento, dice: « C’è qualcosa di strano. Mi
dispiace per il ciclismo. L’altro giorno avevo 46 di ematocrito e oggi mi
sveglio con questa sorpresa. Provo tante cose, ma sarebbero parole in più
[...] Dopo una lezione di questo tipo, anche a malincuore, devo dire che,
se succede questo ad uno sportivo come me che ha dato tanto a questo
sport, c’è da pensare, riflettere [...] C’è qualcosa sicuramente di strano.
Lezioni di questo tipo ti fanno pensare anche di smettere. No, non capisco,
sono frastornato, deluso: questo era il terzo controllo dall’inizio del Giro,
gli altri erano a posto, oggi invece questa sorpresa. Ripartire stavolta sarà
dura, durissima: io ce l’ho fatta dopo i gravissimi incidenti che ho subito,
vedremo. Pretendo soltanto un po' di rispetto ».

Questo era il clima nei giorni immediatamente successivi al 5 giugno
1999: condanna senza possibilità di appello nei confronti di Marco Pantani.

2.3 Il processo di Tione di Trento

L’Autorità Giudiziaria, come prima accennato, iscrisse Marco Pantani
nel registro degli indagati per il delitto di frode sportiva di cui all’art. 1,
comma 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 contestandogli di aver posto
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in essere, nell’ambito della sua partecipazione alla competizione sportiva
denominata « Giro d’Italia », edizione 1999, atti fraudolenti finalizzati a
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente a un corretto
svolgimento della competizione assumendo, reiteratamente, sostanze idonee
alla stimolazione esogena dell’eritropoiesi, con conseguente aumento della
massa eritrocitaria e dell’ossigenazione corporea, e dunque delle prestazioni
atletiche.

Le attività di indagine poste in essere dalla Procura della Repubblica
di Trento (e la successiva attività dibattimentale) furono incentrate:

1. sulle modalità dei prelievi;
2. sulla riconducibilità a Marco Pantani del campione ematico

prelevato;
3. sulla correttezza delle operazioni dei sanitari che operarono a

Madonna di Campiglio;
4. sulla conseguente genuinità dei risultati.

Nella sentenza del Tribunale di Trento (5) che assolse il ciclista
dall’imputazione ascrittagli è ricostruita l’intera vicenda.

L’attività dibattimentale fu limitata a ripercorrere, con l’audizione dei
testimoni e dei consulenti della Pubblica Accusa, le indagini e gli accer-
tamenti compiuti dall’organo inquirente per dimostrare, in particolare, la
correttezza delle fasi di prelievo e di analisi.

Secondo quanto emerge dalla deposizione dibattimentale del dottor
Sala, responsabile della équipe medica che operò il controllo ematico (6), la
mattina del giorno in cui doveva aver luogo la gara l’ispettore medico
dell’Unione Ciclistica Internazionale (U.C.I.), dott. Coccioni, aveva indicato
gli atleti che sarebbero stati sottoposti a controllo « antidoping » comuni-
cando ai direttori sportivi delle diverse società la lista con i nominativi dei
ciclisti, secondo le procedure previste dal protocollo che la stessa U.C.I.
aveva appositamente sottoscritto con l’Azienda ospedaliera Sant’Anna di
Como.

L’équipe medica inviata dall’Azienda ospedaliera citata era costituita
dai dottori Eugenio Sala (in qualità di responsabile), Michele Partenope
(addetto ai prelievi) e Mario Spinelli (addetto alle operazioni di analisi di
laboratorio).

Il prelievo venne eseguito in una stanza dell’Hotel Touring di Madonna
di Campiglio, che ospitava Marco Pantani. Il dottor Sala riferì di avere lui
stesso etichettato la provetta utilizzata per il prelievo, mentre questo era
stato eseguito dal dott. Partenope, senza l’utilizzo del laccio emostatico per
espressa richiesta di Pantani.

Tutte le successive operazioni di analisi e controllo erano state eseguite
con l’apparecchio portatile in uso all’équipe, allestito presso l’Hotel
Majestic di Madonna di Campiglio sito a circa un chilometro di distanza.
Addetto a questa fase era il dottor Spinelli.

(5) Sentenza emessa dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, in data 2 ottobre
2003, n. 90/2003 – proc. pen. 6676/99 R.G.R.N. –.

(6) Cfr. pag. 7 della sentenza n. 90/2003, Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione.
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Per il prelievo furono utilizzati aghi e provette in dotazione dell’équipe
medica, mentre lo strumento di misurazione era il Coulter ACT-8, il cui
funzionamento era stato testato con campioni predefiniti, prima di iniziare
i prelievi.

Come riferito dallo stesso dottor Sala nel processo e confermato
nell’audizione svolta dinanzi la Commissione Antimafia (7), in fase di
prelievo non vi erano state contestazioni né da parte di Pantani né da parte
del direttore sportivo della sua squadra.

Alla provetta venne abbinato il n. 11440 che, come si esporrà meglio
più avanti, non era in sequenza cronologica con i numeri assegnati ai
campioni ematici prelevati agli altri ciclisti.

L’accertamento tecnico non ripetibile, disposto dalla Procura della
Repubblica di Trento ed eseguito presso l’Università di Parma dai dottori
Rizzoli e Cucurachi, stabilì che il campione ematico prelevato la mattina del
5 giugno 1999 dall’équipe medica, positivo ai tre criteri di stimolazione
farmacologica dell’eritropoiesi, apparteneva a Marco Pantani: « sulla base
degli esami di laboratorio eseguiti si può affermare che fra il campione
biologico contenuto nella provetta n. 11440 U.C.I.-IUML e il sangue
prelevato da Marco Pantani esiste una compatibilità genetica espressione,
in considerazione della frequenza nella popolazione dell’assetto genotipico,
della provenienza da Marco Pantani del sangue contenuto nella suddetta
provetta » (8).

Vi è da dire che, ad eccezione di una prima fase, il dato dell’appar-
tenenza del campione ematico non è mai stato contestato dalla difesa di
Marco Pantani come, d’altra parte, oltre all’affermazione del ciclista che
qualcuno lo avesse « fregato », inizialmente non fu presa in considerazione
nemmeno dalla difesa, l’ipotesi di una « manomissione del campione
ematico ».

Piuttosto, sostenevano i consulenti della difesa che i risultati del test
fossero dovuti a emo-concentrazione causata da disidratazione da fatica o
da altura ovvero da un insufficiente quantitativo di EDTA (anticoagulante)
nella provetta impiegata nel prelievo.

Il prof. Rizzoli, che eseguì l’accertamento su disposizione della
Procura, ritenne improbabile tali evenienze in ragione del livello di
competenza proprio di tutti i protagonisti della vicenda. Sul punto in
particolare il prof. Rizzoli sottolineò, in ogni caso, nel suo elaborato come
« ... la disidratazione non porta come conseguenza diretta, all’innalzamento
dei parametri biologici propri dell’eritrostimolazione. Lo stesso dicasi per
la concentrazione di EDTA o le modalità di prelievo ». Il consulente del
pubblico ministero specificò, inoltre, che « ...la stimolazione fisiologica
dell’eritropoiesi passa attraverso la produzione endogena di eritropoietina.
Nel caso del campione di plasma contrassegnato con il numero 11440,
risulta molto difficile stabilire la causa dei valori alterati di ematocrito,
emoglobina e recettore solubile in assenza di dosi significative di eritro-

(7) Cfr. IV Comitato, seduta del 25 ottobre 2019, audizione del dottor Eugenio Sala.
(8) Cfr. relazione di consulenza tecnica ematologico-forense del dott. Nicola Cucurachi,

consulente del pubblico ministero.
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poietina circolante ... è verosimile che l’assunzione esogena di eritropo-
ietina possa avere determinato il blocco della secrezione endogena, inibita,
per altro, dai valori estremamente elevati dei parametri ematologici. Infine,
va interpretato il valore dell’RDW: questo parametro descrive l’eteroge-
neità della popolazione dei globuli rossi circolanti ed aumenta quanto
maggiore è l’eterogeneità della popolazione stessa... l’aumentata eteroge-
neità dei globuli rossi depone per una vivace stimolazione dell’eritropoiesi.
L’assunzione esogena di eritropoietina, la cui emivita è di circa sei ore,
potrebbe spiegare virtualmente tutti parametri biologici che appaiono
modificati nel campione di sangue 11440. Se si volesse escludere questa
possibilità si dovrebbe spiegare come sia possibile avere tutti i parametri
disponibili spostati in senso di stimolazione dell’eritropoiesi in assenza di
eritropoietina circolante, in mezzo alle montagne, alla terza settimana di
una corsa a tappe condotta da protagonista ».

Il prof. Melioli, anch’egli consulente tecnico della Procura, sostenne (9)

che la causa dei valori elevati di emoglobina ed ematocrito, rilevati nel
campione di sangue n. 11440, fosse da attribuire ad una eritrostimolazione
esogena: ciò era dimostrato dal valore elevato del recettore solubile della
transferrina riscontrato nel campione di sangue esaminato, dalla assenza di
eritropoietina circolante (« tutte le volte che do un farmaco che assomiglia
in maniera estrema alla sostanza che mi produco, il mio organismo smette
di produrre questa sostanza »), nonché dal parametro relativo all’eteroge-
neità dei globuli rossi (RDW), anch’esso elevato.

I consulenti tecnici della Procura, secondo quanto si legge nella
sentenza del Tribunale, confutarono, inoltre, le tesi avanzate dai professori
Froldi e Tura, consulenti della difesa, sulla possibile presenza di un
quantitativo insufficiente di EDTA nella provetta impiegata per gli esami
ematici di Pantani: essendo state utilizzate provette preconfezionate indu-
strialmente con un quantitativo idoneo di EDTA, l’ipotesi formulata dalla
difesa doveva essere considerata « statisticamente irrilevante » (10).

Per quanto si dirà in seguito, va sottolineato quanto scritto dai
consulenti dell’ufficio inquirente circa i tempi intercorsi tra il prelievo e
l’esame: « Come è possibile vedere dai tracciati della strumentazione
automatica utilizzata dai medici del FCI le indagini sul sangue n. 1140
sono state effettuate entro i trenta minuti dal prelievo all’atleta. I campioni
prima di essere analizzati vengono sottoposti ad agitazione per alcuni
minuti...[...] Di conseguenza, il campione di sangue (prelevato alle 8.50 del
mattino) è stato trasportato in un altro albergo (alcuni minuti), sottoposto
ad agitazione (alcuni minuti) e finalmente analizzato ». I consulenti della
Procura affermavano inoltre che « manca il tempo per lasciare sedimentare
il sangue e separare la parte corpuscolata da quella plasmatica. Questa,
a temperatura ambiente e a gravità naturale, nei soggetti normali varia tra
il 5% e il 10% in un’ora. Su questa base esiste un test (chiamato Velocità

(9) Cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2003 del procedimento presso il Tribunale di
Trento.

(10) Cfr. relazione di consulenza tecnica dei consulenti del Pubblico Ministero, dott. Melioli
e dott. Rizzoli.
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di eritrosedimentazione) che appartiene alla medicina classica ed è noto da
molti decenni. Non si riesce a capire, quindi, come sia stato possibile avere
il tempo per separare una quota di plasma arricchita in piastrine ed
impoverita in globuli rossi e rimuoverla esclusivamente a scopo di dolo » (11).

Tali considerazioni, come si dirà diffusamente più avanti, sono a parere
della Commissione fondate su dati errati e ciò assume fondamentale
importanza per la ricostruzione dell’intera vicenda.

Si legge, infine, nella citata sentenza che la difesa « ... ha cercato,
invano, di valorizzare il risultato dell’ematocrito effettuato nel pomeriggio
del 5.6.1999 c/o l’Ospedale di S. Maria della Scaletta di Imola dal quale
emergono i valori di 47,6% e di 48,1% per tentare invano di invalidare gli
esami effettuati alla partenza della tappa del “Giro d’Italia” di Madonna
di Campiglio: tuttavia, secondo il Giudicante, prescindendo dalla circo-
stanza che tale emogramma appare sprovvisto di sottoscrizione da parte del
tecnico e delle altre indicazioni necessarie, oltre a contenere parametri,
singolarmente diversi in ordine all’MCV e al numero di piastrine essendo
stato eseguito dopo 9 ore da quello dell’équipe sanitaria dell’U.C.I. ben
poteva dare risultati inferiori sul valore dell’ematocrito dell’imputato in
quanto vi era stato tutto il tempo di sottoporre il Pantani a trattamenti di
salasso e di assunzione di liquidi che comportano un abbassamento del
valore in questione ». Si anticipa che secondo quanto spiegato dal Prof.
Locatelli (medico presso il laboratorio di analisi dell’ospedale San Raffaele
di Milano e responsabile della Sezione Chimica, Clinica e Tossicologia
dello stesso), in occasione dell’audizione svolta dinanzi la Commissione
Parlamentare Antimafia (12), tali conclusioni sono basate su elementi di fatto
errati e risultano scientificamente non corrette.

Su tali circostanze si tornerà diffusamente in seguito.
Deve tuttavia da subito evidenziarsi come il Tribunale – senza inter-

rogarsi su quale potesse essere la ragione che avrebbe indotto Marco
Pantani, consapevole dei controlli, ad assumere sostanze vietate esponen-
dosi all’elevato rischio di essere scoperto e, conseguentemente, escluso da
una gara che avrebbe agevolmente potuto vincere (atteso l’enorme vantag-
gio sugli inseguitori e lo svolgersi di una delle due tappe in salita,
condizione a lui favorevole) – nella sentenza pronunciata all’esito del
dibattimento, concluse nei termini che seguono: « ...alla luce delle testi-
monianze ma soprattutto, dalle indicazioni fornite dai consulenti tecnici del
P.M. si è potuto giungere alla conclusione che il valore anomalo dell’e-
matocrito riscontrato nel caso del controllo regolarmente effettuato in tutte
le sue modalità di prelievo e di conservazione del 5.6.1999 durante la tappa
del “Giro d’Italia” in Madonna di Campiglio era stato certamente dovuto
a una stimolazione farmacologica del midollo eritroide attraverso l’assun-
zione di eritropoietina (EPO) farmaco...incluso nel regolamento antidoping
della federazione Ciclistica italiana per l’anno 1999, nonché comportante

(11) Cfr. considerazioni dei consulenti della Procura sulle osservazioni dei consulenti della
difesa, del 6 aprile 2000.

(12) Cfr. IV Comitato, seduta del 12 maggio 2922, audizione prof. Massimo Locatelli.
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l’esclusione cautelativa dalle corse secondo il vigente protocollo del-
l’U.C.I. » (13).

Si giunse comunque ad una pronuncia assolutoria ritenendo che i fatti
contestati, benché verificatisi così come descritti nell’imputazione, non
concretassero ipotesi di reato. Ritenne infatti il Giudice di dover aderire
all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, fatta propria anche dalla
Corte di Cassazione, secondo la quale la fattispecie del « doping » autogeno
(ossia dell’auto somministrazione di sostanze proibite da parte dell’atleta),
fosse estranea all’area di operatività del reato attribuito a Pantani. L’art. 1
della l. 401 del 1999 (« Frode in competizioni sportive ») contestato
all’atleta, sanzionava, infatti, esclusivamente le condotte finalizzate ad
alterare i risultati della competizione attraverso la cosiddetta « corruzione
sportiva » – ossia la promessa o dazione di denaro o di altra utilità
all’atleta e l’eventuale sua accettazione da parte di questi – o attraverso il
compimento da parte di un soggetto terzo di altri atti fraudolenti.

La diversa condotta contestata a Pantani sarebbe invece divenuta
fattispecie penalmente rilevante soltanto in seguito, con l’introduzione
dell’art. 9 della legge 376 del 2000.

2.4. L’indagine della Procura della Repubblica di Forlì

Il procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica
di Forlì (14) fu aperto a seguito delle dichiarazioni rese dalla signora Tonina
Belletti, madre di Marco Pantani, all’esito dell’interrogatorio cui era stata
sottoposta in qualità di indagata in altro procedimento (15).

La predetta, sentita in data 27 agosto 2014 negli uffici della Sezione
di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì, aveva riferito di minacce telefoniche ricevute dal sig. Vittorio Savini,
presidente del club « Magico Pantani », a lei rese note in data 6 giugno
1999 e riguardanti la squalifica di Pantani dal Giro d’Italia. Tonina Belletti
aveva sottolineato come tale informazione fosse particolarmente significa-
tiva alla luce delle dichiarazioni rese da Renato Vallanzasca, nonché delle
altre dichiarazioni raccolte dal noto giornalista sportivo, Davide De Zan, nel
reportage televisivo dal titolo « Il mistero Pantani », andato in onda
sull’emittente « Italia 1 » nel febbraio del 2014. Aveva al riguardo, in
particolare, richiamato le dichiarazioni rese dal prof. Massimo Locatelli
(ematologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano), dal dott. Roberto Rempi
(medico nell’anno 1999 della squadra ciclistica Mercatone Uno) e da Primo
Pregnolato (massaggiatore personale di Marco Pantani nell’anno 1999).

Nel procedimento penale in questione – iscritto anche per le ipotesi
di reato di minaccia ed estorsione – in data 29 agosto 2014 venne sentito
dagli inquirenti il massaggiatore di Pantani, Primo Pregnolato, il quale oltre
a confermare quanto riferito durante la trasmissione televisiva, rese noto

(13) Cfr. pag.18 della sentenza cit..
(14) Proc. n. 2816/2014 r.g.n.r. mod. 44.
(15) Proc. n. 691/2014 r.g.n.r. mod. 21 scaturito da una denuncia-querela avanzata da un

fotografo nei confronti della predetta a seguito di un diverbio avvenuto tra loro all’interno del
cimitero di Cesenatico nei pressi della cappella cimiteriale che ospita le spoglie mortali di Marco
Pantani.
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come, in sua presenza, prima della partenza della tappa Cesenatico-
Sassuolo del 26 maggio 1999, un commissario del Giro d’Italia che non era
riuscito a identificare, aveva rivolto al ciclista la seguente frase minacciosa:
« Caro Pantani questa te la faremo pagare ». Secondo quanto dichiarato da
Pregnolato agli inquirenti, tali fatti erano stati la prima avvisaglia di quanto
poi sarebbe avvenuto, qualche giorno dopo, a Madonna di Campiglio.

In data 1 ottobre 2014, venne escusso il giornalista Davide De Zan, il
quale indicò le circostanze, a suo avviso, comprovanti una possibile
« manipolazione » del campione ematico di Marco Pantani, in occasione del
controllo di Madonna di Campiglio.

De Zan, giornalista sportivo di grande esperienza, che conosceva
personalmente Marco Pantani e della cui onestà evidentemente non aveva
mai dubitato, con la trasmissione televisiva predetta e con altre inchieste
giornalistiche condotte negli anni successivi, ha sempre cercato di offrire il
proprio contributo alla ricerca della verità. Escusso su delega dell’autorità
giudiziaria, dichiarò di essere anch’egli venuto a conoscenza delle minacce
ricevute da Pantani il 26 maggio 1999 a Cesenatico e del fatto che, dopo
tale episodio, era circolata nell’ambiente della « carovana del giro », da lui
frequentato per ragioni di lavoro, la voce che a Pantani da lì a poco sarebbe
accaduto qualcosa, « tanto che si era generata una inevitabile ed involon-
taria attesa verso un avvenimento che poi stranamente si è verificato a
Madonna di Campiglio » (16).

Nell’occasione De Zan produsse copia degli esami relativi al prelievo
di Madonna di Campiglio (TN) e di quelli eseguiti qualche ora dopo, presso
il laboratorio accreditato U.C.I. dell’Ospedale Civile di Imola (BO), di esito
esattamente contrario e in linea con l’andamento storico dei valori ematici
di Pantani.

Dalle indagini svolte nel procedimento di Forlì emerse (17) come fosse
noto che la mattina del 5 giugno 1999 Pantani, come gli altri ciclisti
classificati tra i primi dieci, sarebbe stato sottoposto a controllo.

Nella nota informativa finale dei Carabinieri della sezione di polizia
giudiziaria presso la Procura di Forlì, in data 18 febbraio 2016, vennero
posti in rilievo due importanti elementi.

Il primo atteneva alla mancata sottoscrizione del referto delle analisi
effettuate da Pantani all’Ospedale civile di Imola, sottolineata nella sentenza
del Tribunale di Trento: dalla predetta nota informativa emerse che in quel
dibattimento era stato escusso il dottor Roberto Zappoli, già dirigente
medico del laboratorio di analisi di detto nosocomio, il quale aveva
dichiarato di aver eseguito personalmente il prelievo in questione, ed aveva
confermato l’esito degli accertamenti, aggiungendo di aver sottoscritto il
referto.

(16) Cfr. verbale di sit. rese da Davide De Zan in data 1° ottobre 2014 ai Carabinieri della
sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Forlì.

(17) In particolare, la circostanza emergeva dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in
data 29 ottobre 2014 dal ciclista professionista Marco Velo che aveva partecipato, per la stessa
squadra di Pantani, al Giro d’Italia del 1999, nonché dalle dichiarazioni rese in data 26 novembre
2014 da Fabrizio Borra, fisioterapista che aveva seguito il corridore anche nella tappa di Madonna
di Campiglio.
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Il secondo elemento evidenziato nella predetta informativa atteneva
all’orario in cui era stato effettuato il prelievo di sangue al ciclista: nella
sentenza del Tribunale di Trento esso era indicato nelle ore 8.50, laddove
dalle certificazioni dell’U.C.I. risultava che Pantani era stato sottoposto a
detto esame alle ore 7.46.

All’esito delle indagini, il Pubblico Ministero di Forlì chiese l’archi-
viazione del procedimento (18) osservando come fossero « emersi elementi-
...dai quali appare credibile che reiterate condotte minacciose ed intimi-
datorie siano state effettivamente poste in essere nel corso degli anni e nei
confronti di svariati soggetti, che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella
vicenda del prelievo ematico cui era stato sottoposto il ciclista Marco
Pantani, effettuato il 5 giugno 1999. Il movente di queste minacce ed
intimidazioni appare avvolto nel mistero, anche se qualche squarcio,
nonostante gli anni trascorsi traspare sia dal contenuto di alcune dichia-
razioni rese da persone informate sui fatti, sopra indicate, che da conver-
sazioni private captate casualmente nell’ambito di separata vicenda.
Tuttavia gli elementi acquisiti non sono idonei ad identificare gli autori dei
reati ipotizzati e di competenza di questa Autorità giudiziaria ».

Va detto che nel corso delle indagini della Procura della Repubblica
di Forlì erano stati escussi il prof. Massimo Locatelli e, anche, Renato
Vallanzasca ed erano state compiute le ulteriori investigazioni rese neces-
sarie dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo.

2.5. I profili di criticità riscontrati nei procedimenti penali e l’inchiesta
della Commissione

2.5.1. La « manipolazione del campione di sangue » e l’orario del
prelievo su Marco Pantani a Madonna di Campiglio

Nel corso delle audizioni svolte dal IV Comitato e dall’assemblea
plenaria della Commissione sono state riproposte alcune tematiche che nel
tempo non hanno trovato una esaustiva e completa spiegazione da un punto
di vista logico, scientifico e giudiziario.

Un primo profilo di criticità che è stato oggetto di approfondimento da
parte di questo organismo parlamentare attiene alla individuazione dell’o-
rario del prelievo ematico effettuato su Marco Pantani a Madonna di
Campiglio: nella sentenza del Giudice del Tribunale di Trento, sulla scorta
delle conclusioni della consulenza tecnica del Pubblico Ministero esso,
come sopra esposto, venne fissato alle ore 8.50, laddove le certificazioni
dell’U.C.I. indicano in maniera chiara, secondo quanto accertato dalle
indagini svolte a Forlì, che il prelievo venne effettuato alle ore 7.46.

Tale grossolana difformità, piuttosto singolare, ha escluso la possibilità
che in quel processo fosse valutata l’ipotesi della « deplasmazione » del
campione ematico.

Su tale questione la Commissione ravvisa carenze investigative.

(18) Cfr. richiesta di archiviazione in data 10 marzo 2016.
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In data 04 ottobre 2014 il giornalista Davide De Zan produsse ai
Carabinieri quattro schede grafiche nelle quali venivano evidenziati i
parametri degli esami ematologici e le discrasie tra gli esiti degli esami di
Madonna di Campiglio e quelli degli esami di Imola.

Nella stessa data venne escusso anche il dott. Roberto Rempi, nel 1999
medico della squadra ciclistica Mercatone Uno, che confermò quanto già
dichiarato dallo stesso Pantani nell’immediatezza dei fatti di Madonna di
Campiglio ovvero che la sera prima del 5 giugno 1999 il valore di ematocrito
risultante dall’autocontrollo eseguito dal ciclista, in presenza dello stesso
Rempi, era pari al 48%, ben al di sotto della soglia limite del 50%.

In data 07 ottobre 2014 venne escusso anche il prof. Massimo Locatelli,
ematologo di nota esperienza, il quale ribadì quanto già rappresentato nella
citata trasmissione televisiva riguardo la procedura per « deplasmare » un
campione ematico, ed aggiunse di non poter altrimenti spiegare scientifica-
mente le sostanziali differenze dei valori su tutti gli esami effettuati il 05
giugno 1999.

Dopo aver precisato di non aver mai effettuato prelievi o consulenze
su Marco Pantani, il professore riferì di essere stato intervistato da De Zan
per avere un parere scientifico circa la possibilità di modificare i valori del
sangue relativi all’ematocrito.

Il prof. Locatelli chiarì in cosa consistesse l’operazione di 'deplasma-
zionè spiegando che « da un semplice campione di sangue contenuto in una
provetta, con una serie di semplici operazioni è possibile modificarne i
valori: il sangue in una provetta, se lasciata ferma all’interno di un
contenitore in posizione verticale, permette al liquido ematico stesso di
separarsi per sedimentazione, nel senso che la parte corpuscolata del
sangue contenente i globuli rossi “precipita” sul fondo e la parte meno
densa, quella plasmatica, rimane al di sopra »; precisò che il processo di
separazione avviene dopo circa 30-60 minuti e che « se da tale sangue che
si è separato preleviamo anche una piccola parte di plasma che si trova in
superficie, andiamo ad alterare tutti i parametri ematologici: troveremo una
concentrazione più alta di globuli rossi e quindi di emoglobina ed
ematocrito, ed una diminuzione di piastrine ». Mostrata al medico dagli
inquirenti copia dei referti ematocromocitometrici rilasciati a Marco Pantani
il 5 giugno 1999 dall’Ospedale di Imola e chiestogli se vi fosse una
spiegazione circa le sostanziali differenze tra i dati riportati su tali referti
e i risultati emersi nel controllo effettuato a Madonna di Campiglio, il
predetto rispose: « scientificamente non riesco a spiegarmelo ».

Il prof. Locatelli è stato ascoltato anche in Commissione Parlamentare
Antimafia (19) e ha confermato forti perplessità di natura scientifica sui
risultati dell’esame condotto a Madonna di Campiglio sia sulla scorta
dell’esito del controllo, peraltro mai contestato, effettuato la sera precedente
alla gara (in cui Pantani presentava un tasso di ematocrito pari al 48%), sia
in funzione dei risultati avuti nella stessa giornata del 5 giugno 1999, dopo
circa 6 ore dai fatti, presso il laboratorio dell’Ospedale di Imola, accreditato

(19) IV Comitato, seduta del 12 maggio 2022, audizione del prof. Massimo Locatelli.

Senato della Repubblica – 16 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II-BIS)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 16  SESS: 2  OUTPUT: Tue Nov 29 18:13:35 2022
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2-bis



U.C.I.: qui, infatti, come già prima esposto, vennero riscontrati valori
dell’ematocrito inferiori rispetto a quelli accertati a Madonna di Campiglio
e ampiamente sotto il limite del 50%; per altro verso i livelli di piastrine
risultarono sensibilmente aumentati e perfettamente in linea con quelli
rilevati nella « storia sportiva » di Pantani nonché in particolare nella stessa
competizione (Giro d’Italia del 1999) nei due precedenti controlli di gara.

Anche in questa sede il prof. Locatelli, limitandosi ad un’analisi
esclusivamente tecnica, ha sottolineato che simili variazioni dei valori, poco
plausibili, possono trovare spiegazione con una « manomissione del cam-
pione » e che nel caso specifico c’erano le condizioni per tale pratica. « Per
spiegarci – ha affermato il prof. Locatelli dinanzi alla Commissione – il
sangue è costituito da una parte corpuscolata che sono i globuli rossi e da
una parte liquida. Il rapporto tra la parte corpuscolata e la parte liquida
viene detto ematocrito, se io vado a togliere la parte liquida è normale che
cambiano i rapporti della parte corpuscolata, ovvero i globuli rossi
aumentano. Conseguentemente aumenta anche l’ematocrito e siccome
aumentano i globuli rossi al cui interno c’è l’emoglobina, aumenta anche
la concentrazione dell’emoglobina e questa è l’unica cosa che io vedo per
cercare di spiegare una variazione di questo genere. De Zan [...] mi chiese
di provare a dimostrarlo. La cosa che abbiamo fatto è abbastanza semplice,
guardando e cercando di ricostruire quello che era stato fatto a Madonna
di Campiglio [...] Semplicemente, lasciando una provetta in posizione in
piedi i globuli rossi tendono a cadere e ad andare verso il basso e a
separarsi in maniera naturale per cui la parte corpuscolata stratifica verso
il fondo della provetta. Si crea pertanto una separazione naturale e, agendo
sulla parte liquida aspirandone pochissimo, si prelevavano 3.5 ml. di
sangue, facendo il conto che per un ematocrito di 48 bastava togliere 150
microlitri, vuol dire prendere pochissima roba per intenderci. Se avete
presente le pipettine che si usano per dispensare le gocce basta aspirare
un pochino, senza riempire neanche tutto il cilindretto e buttarlo, rime-
scolarlo e non si accorge assolutamente nessuno, tant’è che mi sembra
furono fatte in sede processuale analisi del DNA per confermare se era il
campione proprio di Pantani. È sempre il campione del soggetto sottoposto
ad accertamento, ma cambiano i rapporti della parte corpuscolata rispetto
alla parte liquida quindi, nello specifico, aumentano i globuli rossi e
aumenta l’emoglobina. Questa cosa però ha un segnalino, il diavolo fa le
pentole ma non i coperchi, perché quando tu lasci sedimentare il sangue
succede che vanno verso il fondo i globuli rossi, mentre nel sangue, che è
composto da globuli rossi, globuli bianchi e da piastrine, le piastrine e i
globuli bianchi tendono invece a rimanere nella parte liquida, in particolar
modo le piastrine. Questo fa sì che se io vado a riconsiderare gli altri
parametri, in particolar modo le piastrine, vedo che queste sono più basse
nel primo campione (di Madonna di Campiglio), ritornano ai valori
abituali dell’atleta se guardo il profilo in un successivo campione (di
Imola). Questa, secondo me, poteva essere una spiegazione. Torno a dire,
non ho nessuna prova e non ho mai affermato che il campione sia stato
manipolato però, in un contesto dove non c’era una garanzia di sicurezza
per i corridori, io ho fatto un po' di esperienza con il gruppo che ha
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lavorato e ha fatto questi accertamenti, era una sorta di carne da macello.
Venivano presi, messi lì, venivano svegliati alle 4 del mattino, venivano
tirati giù dal letto perché bisognava dimostrare che si facevano i controlli,
dimostrare che nessuno si dopava, per intenderci. Poi abbiamo saputo dalle
confessioni di tutti che era prassi quotidiana. Io non ho mai affermato
questo, però c’erano le condizioni per poter manipolare il campione,
assolutamente, secondo me » (20).

Sul punto, è singolare quanto affermato dal dott. Sala, alla specifica
obiezione sollevata in occasione della sua audizione in Commissione
Parlamentare Antimafia (21). Egli, da responsabile dell’équipe medica, ha
affermato che la variazione dei valori dell’ematocrito registrati a Madonna
di Campiglio (53%) e poi a Imola (48.1%) dopo poco più di sei ore
potrebbe spiegarsi « con un’idratazione spinta dell’atleta », mentre la
variazione del numero di piastrine da 109.000 per microlitro nel test di
Madonna di Campiglio a 161.000 nel test di Imola potrebbe essere stata
determinata, ad avviso del dott. Sala, dal coefficiente di tollerabilità dello
strumento di misurazione utilizzato .

Su quest’ultimo rilievo si osserva che la misurazione svolta ad Imola
avvenne con apparecchiatura stabile, in un laboratorio ospedaliero, auto-
rizzato U.C.I., mentre a Madonna di Campiglio fu adottata una apparec-
chiatura portatile. Appare quantomeno improbabile che quest’ultima po-
tesse avere una attendibilità superiore alla strumentazione dell’Ospedale di
Imola, mentre, se la si volesse ritenere meno precisa, ciò travolgerebbe
anche la credibilità sulla misurazione della parte corpuscolata.

Va peraltro osservato che la variazione di valori delle piastrine è di tale
misura da rendere poco convincente l’ipotesi avanzata dal dottor Sala e che,
comunque, nessun approfondimento giudiziario è mai stato compiuto, come
si sarebbe dovuto, sui coefficienti di tollerabilità degli strumenti utilizzati.

Infine, deve rilevarsi che, secondo quanto acquisito grazie alle audi-
zioni condotte dalla Commissione (22), ipotetiche pratiche di salasso e di
reidratazione avrebbero certamente determinato un abbassamento tanto del
valore dell’ematocrito quanto di quello delle piastrine che, invece, nel test
di Imola, ebbero un considerevole aumento rispetto al campione di Ma-
donna di Campiglio.

Come prima esposto, ad avviso del Prof. Locatelli entrambe le
misurazioni devono essere ritenute attendibili e trovano plausibile spiega-
zione proprio con l’ipotesi della « deplasmazione » e quindi di una « ma-
nomissione » del campione ematico prelevato a Madonna di Campiglio.

I consulenti della Procura di Trento, intervenuti sul tema, secondo
quanto prima esposto, avevano ritenuto che sarebbe mancato « il tempo per
lasciare sedimentare il sangue e separare la parte corpuscolata da quella
plasmatica ».

È stato però già sopra sottolineato come simile affermazione sia ictu
oculi viziata da un dato formalmente errato: il prelievo, contrariamente a

(20) Cfr. IV Comitato, seduta del 12 maggio 2022, audizione del prof. Massimo Locatelli.
(21) Cfr. IV Comitato, seduta del 25 ottobre 2019, audizione del dott. Eugenio Sala.
(22) V. supra, nota 19.
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quanto scrissero i consulenti della Procura, non venne effettuato a Pantani
alle 8:50 del mattino, bensì alle ore 7:46, come affermato dai Carabinieri
della Procura della Repubblica di Forlì, che hanno riportato il dato tratto
dai verbali dell’U.C.I..

In particolare, i militari, nella nota informativa conclusiva scrivevano:
« Dalle certificazioni U.C.I. emergono i seguenti riscontri:

i prelievi ematici sui corridori sottoposti al controllo si sono verificati
tra le ore 06.40 e le ore 08.05;

Marco PANTANI risulta essersi presentato al controllo alle ore 07.35
ed essersi sottoposto al prelievo alle successive ore 07.46, ed è risultato poi
avere un tasso di ematocrito pari a 53% poi ridotto a 52% ».

Sul punto l’ambiguità del dato è confermata dalle difformità esistenti
tra le varie testimonianze acquisite in relazione al tempo che intercorse tra
il prelievo e l’analisi: 10-15 minuti secondo l’ispettore Coccioni, almeno
30/45 minuti secondo il dott. Partenope e circa un’ora, secondo quanto
indicato dal dott. Sala.

È da evidenziare che in data 17 aprile 2015, in vista della programmata
escussione dei tre medici, Mario Spinelli, Eugenio Sala, Michelangelo
Partenope e dell’Ispettore U.C.I., Antonio Coccione, gli organi inquirenti
presentarono al giudice per le indagini preliminari una richiesta di auto-
rizzazione a disporre operazioni di intercettazioni telefoniche e telematiche
rispettivamente sulle utenze e sugli account di posta elettronica in uso alle
predette persone informate sui fatti, nonché di autorizzazione a disporre
operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti all’interno delle
autovetture agli stessi in uso. Il giudice, tuttavia, in data 21 aprile 2015
rigettò dette richieste.

Osserva questa Commissione parlamentare come tali atti di indagine
avrebbero, forse, potuto condurre a risultati utili per accertare quanto
avvenuto quella mattina a Madonna di Campiglio.

Va, infatti, evidenziato come le dichiarazioni dei medici e quelle
dell’ispettore Coccioni raccolte nel corso del processo, non siano risultate
tra loro coerenti anche sotto altri aspetti: contraddizioni sono emerse in
ordine alle persone presenti al prelievo, alle circostanze relative alla
comunicazione degli esami, alla obbligatorietà dell’applicazione del laccio
emostatico e all’applicazione del medesimo a Marco Pantani.

2.5.2. Il protocollo tra l’U.C.I. e l’ospedale Sant’Anna di Como

Ulteriore approfondimento compiuto dalla Commissione, importante
per verificare la regolarità dei controlli effettuati il 5 giugno 1999 a
Madonna di Campiglio e la validità dei risultati che ne erano conseguiti, è
consistito nell’esame del Protocollo tecnico stipulato dall’Unione Ciclistica
Internazionale (U.C.I.) con l’Ospedale Sant’Anna di Como per il Giro
d’Italia del 1999.

Inspiegabilmente detto protocollo non risulta acquisito in nessuno dei
procedimenti instaurati, sebbene lo stesso riguardasse le operazioni che
l’Ispettore medico dell’U.C.I. e l’équipe medica dell’Istituto indipendente
(Ospedale Sant’Anna di Como) avrebbero dovuto porre in essere per
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rendere inoppugnabile il loro operato nell’effettuazione dei prelievi e, così,
fugare ogni dubbio sulla validità dei risultati.

In modo del tutto singolare, da quanto risulta agli atti della Commis-
sione Parlamentare Antimafia, né la Procura né il Tribunale di Trento e
neanche la difesa di Marco Pantani, richiesero all’U.C.I., ai medici escussi
o ai responsabili legali delle organizzazioni ciclistiche costituite in giudizio,
di produrre il documento in esame. L’attività istruttoria svolta sul punto nel
corso del processo rimase limitata alle domande rivolte ai medici del-
l’équipe dell’Ospedale Sant’Anna nel corso delle loro deposizioni.

Il protocollo, pur se mancante della sottoscrizione, dopo reiterate
richieste, è stato prodotto dal dott. Sala solo a seguito della sua seconda
audizione davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, in data 19
maggio 2022.

Il documento è riportato alle pagine che seguono.
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Tutta la procedura, ivi compresa la fase del prelievo, secondo quanto
prescritto dal protocollo, si doveva svolgere in locali appositamente allestiti
e, dunque, avrebbe potuto essere realizzata anche nelle camere dell’albergo
che ospitava l’ispettore e l’équipe medica.

L’analisi del sangue doveva essere compiuta necessariamente prima
della colazione del corridore e prima di ogni suo sforzo fisico.

A tal fine, l’Ispettore sanitario dell’U.C.I., entro un termine ragione-
vole, doveva consegnare personalmente il modulo denominato « avviso al
corridore » al direttore sportivo o al team manager o, in mancanza, allo
stesso corridore. L’atleta prescelto doveva, entro il termine indicato nel-
l’avviso, presentarsi al medico dell’Istituto Indipendente (in questo caso
l’Ospedale Sant’Anna di Como) nell’aula indicata, appositamente allestita
per l’intera procedura. Prima di ogni operazione il corridore doveva
consegnare la sua licenza all’ispettore medico e solo successivamente si
sarebbero potuti effettuare i prelievi ematici e le analisi. A tal fine, veniva
messo a disposizione del personale medico, scientifico e tecnico un medico
qualificato, esperto di medicina dello sport.

È importante rilevare come il Protocollo, contrariamente a quanto
sostenuto dai componenti dell’équipe medica nelle diverse occasioni in cui
sono stati sentiti, stabilisse che « le provette non devono essere etichettate
dopo l’analisi del sangue e devono rimanere anonime », all’evidente fine
di non consentire in alcun modo la loro tracciabilità.

Il Protocollo prevedeva espressamente, altresì, il possibile coinvolgi-
mento attivo del team medico del corridore in quanto, su richiesta di questi,
il prelievo del sangue avrebbe potuto essere effettuato anche dal medico
della squadra commerciale purché, a garanzia della regolarità dell’esame,
egli avesse operato nel rispetto della procedura stabilita, sotto la supervi-
sione dell’équipe medica dell’U.C.I. e alla presenza dell’Ispettore sanitario.

Eseguito il prelievo con le descritte modalità, i conseguenti esami del
sangue sarebbero stati eseguiti dall’équipe medica.

È importante, altresì, sottolineare che, in base al Protocollo, tutte le
operazioni di prelievo e controllo dovevano comunque svolgersi secondo
« criteri di qualità riconosciuti nella professione » medica.

Tale previsione, ad avviso della Commissione, sembra concedere
all’équipe medica il potere-dovere di valutare i risultati, senza che i
componenti della stessa possano limitarsi ad una mera lettura degli stessi.
Ciò ancor più ove si consideri che i controlli erano previsti nell’interesse
dell’atleta e a salvaguardia della sua salute.

Lo strumento in dotazione all’équipe medica era il « COULTER
COUNTER ACT-8 portatile ».

Condizione di regolarità della procedura era, poi, la comunicazione per
iscritto dei risultati ottenuti, a una serie di soggetti e, in particolare, al
responsabile designato dall’U.C.I., all’Ispettore sanitario e al medico della
Commissione per la Sicurezza e le Condizioni Sportive (SSCC). Il Presi-
dente di tale ultima commissione doveva inoltre essere informato di tutti i
parametri riscontrati.

Più nel dettaglio, secondo il Protocollo, era la Commissione per la
Sicurezza e le Condizioni Sportive a scegliere l’albergo nel quale effettuare
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i prelievi ed i controlli e a indicare le squadre selezionate e il numero dei
concorrenti da controllare per ciascuna squadra, comunicando il tutto
all’ispettore medico dell' U.C.I..

Il giorno prima degli esami del sangue, l’ispettore medico avrebbe
dovuto contattare l’Istituto indipendente prescelto (nel caso del 1999
l’Ospedale Sant’Anna di Como) per consentire l’organizzazione degli
esami. Per lo svolgimento delle prove dovevano essere utilizzate preferi-
bilmente due stanze e i medici dell’Istituto indipendente avrebbero dovuto
installare le apparecchiature il giorno prima delle prove. La mattina delle
prove l’ispettore sanitario avrebbe dovuto estrarre a sorte un numero
predefinito di concorrenti delle squadre selezionate dalla SSCC, per poi
compilare l’apposito « avviso al corridore » e consegnarlo al direttore
sportivo o al team manager della squadra o, in assenza di questi, diretta-
mente al corridore.

Secondo le previsioni del protocollo i prelievi di sangue (che avrebbero
richiesto un’ora circa) dovevano essere iniziati almeno quattro ore prima
della gara e comunque prima delle ore 9:00. Tale regola era dettata dalla
circostanza che i ciclisti dovevano essere testati a stomaco vuoto e senza
aver fatto alcuno sforzo fisico e, dopo l’esame, dovevano avere il tempo di
alimentarsi abbondantemente e di effettuare esercizi di riscaldamento prima
della partenza.

In considerazione di ciò il direttore sportivo o il team manager
dovevano essere informati 20 minuti prima dell’inizio delle operazioni in
modo che tutti i ciclisti sorteggiati si presentassero contemporaneamente di
fronte alla sala di prelievo.

Il protocollo imponeva espressamente che il tempo per l’intera prova
fosse di breve durata e proprio per questo i moduli di « esame del sangue »,
compilati a cura dell’Ispettore medico U.C.I. e da questi tenuti, dovevano
essere preparati possibilmente il giorno prima.

I corridori dovevano portare con sé il tesserino che, in attesa dei
risultati, veniva lasciato all’Ispettore medico U.C.I. e in caso di esito
regolare veniva restituito al ciclista.

I risultati, secondo le previsioni del protocollo, dovevano essere
disponibili circa mezz’ora dopo l’ultimo prelievo del sangue, che nelle
prove di Madonna di Campiglio, fu effettuato alle ore 08:05.

L’esito, quindi, stando al tenore del protocollo, sarebbe dovuto giun-
gere alla squadra e al corridore intorno alle ore 08:35.

Il dato rileva proprio in riferimento al tema della velocità di eritro-
sedimentazione in quanto il rispetto del breve lasso temporale concesso dal
protocollo non avrebbe consentito alcun processo di separazione corpusco-
lare e, conseguentemente, alcuna manomissione della provetta.

Il ciclista avrebbe dovuto ricevere un modulo « Test del sangue –
Certificato di esame » con il numero di codice del suo campione di sangue
per garantire la corretta esecuzione delle analisi. Il ciclista doveva portare
con sé questo modulo al momento di ricevere l’esito degli esami per
consentire il completamento all’ispettore medico dell’U.C.I. il quale,
secondo il protocollo, era il responsabile della compilazione, dell’anoni-
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mato e quindi della custodia di tutti quegli atti attraverso i quali poteva
ricondursi il numero assegnato alla provetta al singolo ciclista.

Secondo quanto emerso dalle audizioni svolte da questa Commissione,
l’etichetta recante il numero 11440 (assegnato alla provetta contenente il
sangue prelevato a Pantani) venne apposta alla presenza di tutti coloro che
si trovavano nella stanza ove il prelievo venne eseguito, con evidente
pregiudizio della garanzia dell’anonimato.

Tale grave violazione di una regola fondamentale rende ulteriormente
plausibile l’ipotesi della « manomissione » del campione di sangue di
Pantani e possibile la spiegazione fornita dal professore Locatelli.

Come già indicato, secondo il protocollo, i risultati dovevano essere
disponibili circa mezz’ora dopo l’ultimo esame del sangue. Per la loro
validità l’équipe medica doveva rilevare due misure per il valore dell’e-
matocrito. Nel caso in cui il valore medio fosse stato superiore al valore
limite del 50% il ciclista doveva esserne informato. Egli avrebbe potuto
assistere personalmente o per mezzo di un suo delegato alla determinazione
delle ultime tre misurazioni del valore dell’ematocrito (cinque in tutto) in
sala analisi.

Importante rilevare come il protocollo prevedesse espressamente che i
risultati dovevano essere riservati e perciò non trasmessi a nessun altro, a
meno che il ciclista, e lui solo, non lo avesse voluto.

L’ispettore medico dell’U.C.I. e nessun altro avrebbe quindi dovuto
compilare l’apposito modulo « Risultati delle analisi del sangue » e, per i
corridori per i quali fossero stati registrati valori regolari, avrebbe dovuto
restituire tutta la documentazione, compresi i tesserini nel frattempo
trattenuti, al direttore sportivo o al dirigente della squadra interessata.

Nel caso fosse stato invece riscontrato un valore di ematocrito
superiore al limite o se il ciclista non si fosse presentato o si fosse rifiutato
di sottoporsi all’esame del sangue, l’ispettore sanitario U.C.I. avrebbe
dovuto rilasciare una dichiarazione di inidoneità su apposito modulo.

Tale dichiarazione doveva essere trasmessa al Presidente del Collegio
dei commissari, al direttore sportivo del corridore interessato e a quest’ul-
timo, tramite il suo direttore sportivo.

In tale ipotesi, l’ispettore medico avrebbe trattenuto il tesserino del
concorrente e lo avrebbe trasmesso alla Commissione per la Sicurezza e le
Condizioni Sportive che avrebbe avvisato il Presidente del Collegio dei
commissari; questi avrebbe quindi dato l’annuncio dei nominativi (e relativi
numeri di licenza) dei ciclisti dichiarati non idonei.

In sintesi, secondo il protocollo, l’ispettore medico dell’U.C.I., dottor
Coccioni, avrebbe dovuto essere l’unico a sapere che la provetta contras-
segnata dal n. 11440 era di Marco Pantani e l’unico a conoscere gli esiti
degli esami che, a sua cura, dovevano essere comunicati solo agli organi
preposti. I ciclisti avrebbero dovuto essere tutti contestualmente presenti
dinanzi alla sala organizzata all’Hotel Majestic prima di iniziare prelievi e
i risultati avrebbero dovuto essere comunicati in tempo breve e comunque,
in relazione al numero dei ciclisti da controllare, non oltre i 30 minuti
dall’ultimo prelievo, vale a dire entro le ore 8:30 circa.
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Tale sistema era evidentemente stato elaborato proprio al fine di
prevenire il rischio di possibili « manomissioni/alterazioni »: il mancato
rispetto di quelle regole avrebbe dovuto condurre, su iniziativa dell’ispettore
medico, all’annullamento della prova e alla sua ripetizione.

Va, dunque, osservato come nella vicenda in esame sia mancata anche
una iniziativa in capo a chi avrebbe dovuto tutelare gli interessi e
l’immagine di Marco Pantani, in ordine a possibili azioni giudiziarie volte
a far valere il mancato rispetto delle regole previste dal Protocollo e, prime
fra tutte, quelle concernenti l’anonimato dei campioni di sangue.

2.6. Le dichiarazioni di Renato Vallanzasca e le conseguenti indagini

In tale quadro si inseriscono le dichiarazioni di Renato Vallanzasca (23).
Questi, sentito dai Carabinieri di Forlì in data 20 ottobre 2014, confermò
quanto aveva riferito nel corso dell’intervista resa per il reportage « Il
mistero Pantani » di Davide De Zan e, in precedenza, comunicato per
mezzo di una e-mail alla madre di Marco Pantani, da quest’ultima già
prodotta agli inquirenti.

Vallanzasca dichiarò che nel giugno del 1999, sei o sette giorni prima
della tappa di Madonna di Campiglio del Giro d’Italia, era stato avvicinato
da un altro detenuto che asseriva di volergli fare un regalo consistente in
una scommessa che non poteva perdere: il detenuto in questione si era detto
certo del fatto che Marco Pantani non avrebbe vinto la gara e non sarebbe
giunto a Milano e lo aveva invitato a scommettere una grossa cifra su tale
evenienza, dichiarandosi disponibile ad anticipare e consegnare per suo
conto la somma di cinque milioni di lire a persona di sua conoscenza.
Vallanzasca aveva rifiutato l’offerta e nei giorni successivi, nonostante il
susseguirsi delle vittorie del corridore nelle diverse tappe del Giro d’Italia,
aveva più volte sentito l’altro detenuto rinnovare le sue previsioni, affermate
con la medesima certezza.

La mattina del 5 giugno, lo stesso detenuto, con la sua inflessione
campana, gli aveva detto « Renà hai visto ? A Marco l’hanno fatto fuori...ò
doping ! Hai visto che avevo ragione io ? ».

Nel rendere le sommarie informazioni ai Carabinieri di Forlì (24) Renato
Vallanzasca, fornì una descrizione delle fattezze fisiche del soggetto in
questione, dichiarando però di non ricordarne il nome.

In data 23 ottobre 2014 venne assunto a sommarie informazioni
Rosario Tolomelli il quale confermò di essere stato detenuto unitamente a
Vallanzasca nel giugno 1999 presso il carcere di Novara senza però fornire
alcuna informazione rilevante ai fini delle indagini.

Nella stessa giornata egli effettuò una telefonata alla Stazione Cara-
binieri di Napoli Borgoloreto, facendo presente di avere urgenti ed impor-
tanti rivelazioni da fare. I Carabinieri procedettero quindi ad una nuova
escussione e Rosario Tolomelli, affermando di aver ritrovato la memoria

(23) Renato Vallanzasca è stato audito anche da questa Commissione presso la Casa di
reclusione « Opera » di Milano – cfr. IV Comitato, seduta del 16 ottobre 2020, audizione in
esame testimoniale di Renato Vallanzasca.

(24) Cfr. verbale di s.i.t del 20 ottobre 2014.

Senato della Repubblica – 30 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II-BIS)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 30  SESS: 2  OUTPUT: Tue Nov 29 18:13:35 2022
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2-bis



sull’episodio per il quale era stato sentito quella mattina, riferì « che già
parecchio tempo prima rispetto al giugno 1999, era noto alla popolazione
carceraria di origine campana che Pantani sarebbe stato escluso dal giro,
poiché tale manifestazione era condizionata dall’intervento di un clan
camorristico ».

In tale contesto, appaiono particolarmente significative due conversa-
zioni intercorse dopo l’escussione di Rosario Tolomelli (che nell’ambito di
altro procedimento penale era sottoposto ad intercettazione da parte della
Procura della Repubblica di Napoli (25)): la prima fra il predetto e alcuni
amici che si erano recati a trovarlo a casa, l’altra con la figlia alla quale
egli telefonò in quella stessa giornata.

Si riportano le due conversazioni intercettate.

TOLOMELLI: « Ha detto c’è qualcos’altro, io faccio il nome di uno
che si è venduto »

FERRANTE: « chi è ? »
TOLOMELLI: « Adesso butto benzina sopra una persona che si è

venduta, statt zitt, al carabiniere gli è venuto in mente che stava Augusto
LA TORRE con noi quando successe il fatto di Pantani »

FERRANTE: « uhm »
TOLOMELLI: « questo Augusto [...] .inc »
FERRANTE: « sii »
TOLOMELLI: « quello è pentito a mille per mille, dico volete fare uno

scambio di favori ? Fatemi togliere il mandato di cattura di Arezzo io vi do
il nome della persona di questo fatto, faccio finta Bru ! »

FERRANTE: « tanto facile che è stato lui »
TOLOMELLI: « quello lui è stato, ma tu hai capito... inc [...] [...]

omississ[...] »
FERRANTE: « eh [...] . Vedi tu quello ha imbrogliato il coso »

Nella conversazione telefonica intervenuta con la figlia Anna, Tolo-
melli, dopo averle raccontato i motivi per i quali era stato interrogato dai
carabinieri di Forlì, aggiunse:

ANNA: « ma che ci azzecca Vallanzasca con questo Pantani po ? »
ROSARIO: « Che Vallanzasca poche sere fa ha fatto »
ANNA: « Eh ! »
ROSARIO: « dichiarazioni [...] . »
ANNA: « una dichiarazione eh.'.'.' »
ROSARIO: « dicendo che un camorrista di grosso calibro gli avrebbe

detto, guarda che il giro d’Italia, non lo vince Pantani non arriva alla fine
[...] »

ANNA: « ah ah ok »
ROSARIO: « altrimenti qua sbancano tutto quanto perché si sono

giocati tutti quanti su di lui [...] ! »
ANNA: « ah ok »

(25) Procedimento penale nr. 17662/14-21.
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ROSARIO: « quindi praticamente la camorra ha fatto perdere il giro
a Pantani »

ANNA: « ha fatto deviare stu[...] Giro a Pantani »
ROSARIO: « cambiando le provette e facendolo risultare dopato ! »
ANNA: « Madonna mia ! »
ROSARIO: « questa cosa ci tiene a saperla anche la Mamma ! ! ! ! »
ANNA: « ma è vera questa cosa ? »
ROSARIO: « SI ! ! ! »
ANNA: « ah ah ah ok ! ! ! ! »
ROSARIO: « SI ! »

Alla luce di tali conversazioni, nuovamente sentito dal personale della
Sezione di Polizia Giudiziaria, Rosario Tolomelli confermò quanto oggetto
di intercettazione (« Confermo che quel giorno, dopo che venni da voi
sentito, parlai sia con mia figlia che con altri miei amici, ai quali riferii
dei fatti di Marco Pantani, confermandogli che ero a conoscenza che fu
fatto fuori dalla camorra dal Giro d’Italia del 1999 ») e aggiunse:
« Gagliardi Angelo fu quello che mi aveva detto i fatti di Pantani. So che
Gagliardi era un affiliato del clan La Torre. Era particolarmente legato a
La Torre Augusto. So che il Gagliardi, al contrario di Augusto, non si è mai
pentito. Lui aveva confidenza con Vallanzasca. Non ho mai detto nulla a
Vallanzasca dei fatti relativi a Pantani ».

Escusso Angelo Gagliardi, in quel momento detenuto presso la Casa
di Reclusione di Sulmona (AQ) dichiarò: « Non escludo che qualcuno possa
aver fatto questa confidenza a Vallanzasca, ma io non saprei dire chi fu ».

In considerazione di tali risultanze gli inquirenti effettuarono quindi
l’escussione anche di altri soggetti che erano stati detenuti con Vallanzasca
nel carcere di Novara, nel periodo interessato dalla vicenda in esame:
nessuno ricordava fatti specifici, ma non venne esclusa la possibilità che
quanto riferito da Tolomelli fosse realmente accaduto.

Solamente Augusto La Torre, già capo dell’omonimo clan di Mon-
dragone dall’inizio degli anni '80, collaboratore di giustizia sin dal 2003,
anch’egli sentito dai Carabinieri di Forlì, durante la sua escussione con-
fermò di essere a conoscenza del fatto che, all’epoca, clan camorristici del
napoletano gestivano le scommesse clandestine ed avevano architettato
l’esclusione dal Giro d’Italia di Marco Pantani.

Egli riferì infatti di essere stato più volte condotto nel carcere di
Secondigliano, presso il reparto T1 e T2 (ossia le sezioni ove si trovavano
i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento
penitenziario) e di aver ivi avuto modo di parlare, in tempi diversi, con
Francesco Bidognetti (capo del clan dei Casalesi), Angelo Moccia (capo del
clan Moccia di Afragola) e Luigi Vollero (capo del clan di Portici, detto « il
Califfo »). Costoro gli avevano detto che l’esclusione di Marco Pantani dal
« Giro d’Italia » era stata voluta dai clan operanti a Napoli; più precisa-
mente La Torre dichiarò: « Conoscendo le amicizie dei predetti, do per
scontato che l’alleanza di Secondigliano, ovvero i Mallardo di Giugliano
in Campania possano aver organizzato il tutto. I suddetti tre mi dissero che
il banco, se Pantani vinceva, saltava e la camorra avrebbe dovuto pagare
diversi miliardi in scommesse clandestine e rischiava la bancarotta, come
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quando si verificò con Maradona e con il Napoli negli anni '80. Gli stessi
non mi sembra che furono più precisi nel riferirmi i fatti di Pantani. Non
credo che erano direttamente coinvolti nel giro delle scommesse clandestine
sul giro ». La Torre riferì agli inquirenti anche le frasi venutegli a mente
e pronunciate in occasione di una conversazione intervenuta con i tre
codetenuti, relativa proprio all’esclusione di Marco Pantani dalla compe-
tizione ciclistica del 1999: « Ricordo le frasi che erano del tipo: “sono
rimasto deluso da Pantani perché anche lui è dopato perché anche lui ha
preso la bumbazza” e di rimando, uno dei tre, non ricordo chi con
precisione: “ma quale bumbazza e bumbazza, l’hanno fatto fuori perché
sennò buttava in mezzo la via quelli che gestivano le scommesse” ».

Lo stesso collaboratore di giustizia riferì ancora: « Non sono a
conoscenza di come hanno fatto per i dati di Pantani per farlo risultare
positivo. Il clan intervenuto ha avvicinato sicuramente chi era addetto ai
controlli e li hanno corrotti. Posso immaginare che si sono serviti di
persone napoletane, anche non facenti parte direttamente della camorra e
che potevano avere dei contatti professionali con i dottori. Escludo nella
maniera più assoluta che i medici siano stati minacciati; si tratta unica-
mente di corruzione ».

Con riferimento all’identità del detenuto autore delle confidenze
rivelate da Renato Vallanzasca, La Torre concluse che sicuramente Rosario
Tolomelli poteva essere a conoscenza delle vicende relative all’esclusione
di Pantani in quanto parente dei Tolomelli del Rione Sanità, membri
dell’alleanza di Secondigliano, clan che storicamente si occupava di
scommesse clandestine.

All’esito delle indagini, il giudice per le indagini preliminari, come
prima evidenziato, dispose l’archiviazione del procedimento conforme-
mente alla richiesta dal pubblico ministero. Pur sostenendo di ritenere
possibile che nel corso degli anni fossero effettivamente state poste in essere
condotte minacciose ed intimidatorie nei confronti dei soggetti a vario titolo
coinvolti nella vicenda del prelievo ematico effettuato a Marco Pantani,
concluse affermando che gli elementi acquisiti non erano idonei a consen-
tire l’identificazione degli autori dei reati ipotizzati.

Osserva a tal riguardo la Commissione che sarebbe stato, forse,
possibile svolgere in proposito ulteriori approfondimenti: invero, nella
escussione testimoniale presso il carcere di Milano, pur a distanza di quasi
un ventennio, Vallanzasca ha riferito la probabile collocazione della cella
dove si trovava il detenuto dal quale aveva avuto informazioni sulla vicenda,
risultando in tal modo notevolmente circoscritto il numero dei soggetti fra
i quali individuare la persona dal predetto indicata e descritta. Il confronto
dei registri carcerari, qualora ancora disponibili, avrebbe verosimilmente
consentito l’acquisizione di elementi utili per l’accertamento della verità.

2.7. Conclusioni sulla vicenda di Madonna di Campiglio

Alla luce di quanto fin qui evidenziato possono svolgersi le seguenti
considerazioni.

L’intera procedura, secondo quanto previsto dal Protocollo, avrebbe
dovuto essere svolta in due stanze del medesimo albergo, una allestita per
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i prelievi e l’altra per le analisi di laboratorio. Nel caso in esame tale regola,
evidentemente dettata dall’esigenza di ridurre il rischio di interventi volti ad
alterare i campioni o l’esito delle analisi, non venne rispettata atteso che il
prelievo fu operato presso l’Hotel Touring, dove alloggiava l’atleta, e gli
esami vennero poi effettuati al diverso Hotel Majestic, situato ad oltre un
chilometro di distanza.

Rispondevano alla medesima finalità di riduzione del rischio di
condotte di manipolazione le ulteriori regole fissate dal protocollo, analo-
gamente infrante a Madonna di Campiglio.

Era infatti stabilito espressamente che tutti gli atleti sottoposti a
controllo si sarebbero dovuti trovare contemporaneamente in sala prelievi
e che la fase burocratica avrebbe dovuto essere espletata ad esclusiva cura
dell’ispettore dell’U.C.I. in modo da garantire l’anonimato ed impedire la
tracciabilità della provetta.

I prelievi si sarebbero dovuti effettuare secondo l’ordine di arrivo degli
atleti e ai campioni doveva essere assegnato un codice numerico in base ad
un ordine progressivo. Secondo quanto dichiarato dai medici dell’équipe,
invece, l’etichetta con il codice 11440 assegnato a Marco Pantani venne
apposta in loro presenza subito dopo il prelievo. Inoltre, a Marco Pantani
venne assegnato un codice non rispondente all’ordine progressivo dei
prelievi, come in concreto effettuati (26).

Nella sentenza del Tribunale di Trento (27) l’orario del prelievo di
sangue a Pantani venne individuato nelle ore 8.50: venne in tal modo
esclusa la possibilità di sedimentazione della parte corpuscolata e di
separazione dal plasma e, quindi, l’eventualità di interventi di manipola-
zione e di alterazione dei risultati. Invece, secondo i verbali ufficiali
dell’U.C.I. il prelievo ematico ai dieci corridori venne effettuato nell’arco
di tempo compreso tra le ore 06.40 e le ore 08.05. In particolare, Marco
Pantani, presentatosi alle ore 07.35, venne sottoposto al prelievo alle
successive ore 07.46, quindi con oltre un’ora di differenza rispetto a quanto
affermato nella citata sentenza, risultando ampio il margine di tempo che
avrebbe potuto consentire la separazione del plasma e la successiva
manipolazione del campione.

I risultati, secondo il protocollo, dovevano essere disponibili circa
mezz’ora dopo l’ultimo prelievo. Anche detta regola era evidentemente
dettata da esigenze di garanzia di autenticità e di attendibilità dei risultati
e, qualora fosse stata rispettata, sarebbe rimasta del tutto esclusa la
possibilità di « deplasmazione » e « manomissione della provetta ». An-
ch’essa fu, però, elusa.

Dalle audizioni svolte in Commissione Parlamentare Antimafia è
emerso che i medici dell’équipe, di concerto, dopo avere letto gli esiti
dell’esame ematico e, in particolare, dopo avere riscontrato il superamento
dei valori soglia nel campione di sangue di Pantani, provvidero ad effettuare
ulteriori analisi, non previste dal protocollo.

(26) Cfr. pag. 17 della nota informativa finale del 16 febbraio 2016 dei Carabinieri di Forlì.
(27) Tribunale penale di Tione di Trento, sent. 90/2003, pag. 52.
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Dalle stesse audizioni è emerso che la notizia del superamento del
valore del 50% relativo all’ematocrito di Marco Pantani venne data al
responsabile della Commissione medica dell’U.C.I. Leo Schattenberg (che
non era presente al Giro) dal dottor Sala, laddove il protocollo imponeva
al dott. Coccioni il compito di effettuare tutte le comunicazioni formali nel
rispetto dell’anonimato dell’atleta.

Le dichiarazioni di Renato Vallanzasca, anche nel corso dell’audizione
testimoniale effettuata dinanzi a questa Commissione Parlamentare (28),
appaiono attendibili e riscontrate da diversi altri elementi, tali da meritare
maggiori approfondimenti investigativi.

Appare conclusivamente accertato che numerose anomalie contrasse-
gnarono la vicenda di Madonna di Campiglio: diverse e gravi furono le
violazioni alle regole stabilite affinché i controlli eseguiti sui corridori
fossero genuini e il più possibile esenti dal rischio di alterazioni.

Risulta altresì rilevante l’erronea indicazione, nel procedimento svol-
tosi presso l’Autorità giudiziaria di Trento, dell’orario in cui il prelievo
ematico su Marco Pantani venne effettuato. La corretta individuazione di
tale dato avrebbe consentito di valutare concretamente l’ipotesi di una
« manomissione » della provetta contenente il campione di sangue dello
sfortunato corridore, che venne invece esclusa, prima dall’organo inquirente
e poi dal giudice.

A giudizio di questa Commissione parlamentare tale ipotesi appare
invece assai plausibile in considerazione dei dati fattuali e logici emersi
dall’istruttoria svolta, nonché di quanto argomentato, basandosi su dati
scientifici, dagli esperti auditi.

Va a tal riguardo rilevato come l’ipotesi in questione venne già ritenuta
verosimile dai Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria presso la
Procura della Repubblica di Forlì che svolsero le indagini nel procedimento
instaurato presso detta Autorità giudiziaria.

Le circostanze emerse dalle dichiarazioni di Renato Vallanzasca, da
quanto riferito dai diversi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata
di stampo camorristico, nonché dalle conversazioni oggetto di captazione
prima riportate, irrobustiscono e forniscono ulteriore supporto a quell’ipo-
tesi che risulta così sostenuta anche da un concreto e assai verosimile
movente.

3. LE CAUSE DELLA MORTE DI MARCO PANTANI

Il secondo tema dell’inchiesta condotta dal IV Comitato della Com-
missione Parlamentare Antimafia attiene alla possibile riconducibilità della
morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004 nel Residence Le
Rose di Rimini, alla criminalità organizzata dedita al traffico e allo spaccio
di sostanze stupefacenti nella riviera romagnola.

Sullo sfondo del tragico epilogo della vita del campione si assume un
possibile nesso con le vicende del Giro d’Italia, mai accettate dal campione
e sulle quali la famiglia ritiene che egli stesse ancora indagando.

(28) Cfr. resoconto stenografico del 16 ottobre 2020, testimonianza di Renato Vallanzasca.
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Invero, il dott. Umberto Rapetto, consulente della famiglia Pantani, in
occasione della sua audizione in Commissione parlamentare antimafia (29)

ha depositato una relazione (30) sui fatti relativi al decesso di Marco Pantani,
sottoponendo all’attenzione di questo organismo di inchiesta l’ipotesi che
possa esservi un collegamento tra i due momenti ed esponendo alcune
criticità a suo avviso presenti nelle indagini nonché alcuni fatti di recente
emersione.

Sul punto appare necessaria una preliminare ricognizione delle vicende
giudiziarie che hanno riguardato la morte di Marco Pantani atteso che, fino
al 2019, momento in cui questa Commissione ha iniziato ad occuparsi del
tema, ogni aspetto sembrava definito da procedimenti ed indagini chiusi.

La Procura della Repubblica di Rimini ha svolto due indagini: la prima
venne condotta a seguito del decesso del ciclista (proc. n. 821/2004
R.G.R.N.), la seconda venne, invece, avviata a seguito di un esposto della
famiglia Pantani nel quale si avanzò l’ipotesi che la morte fosse conse-
guenza di una azione omicidiaria (procedimento n. 11075/2014 R.G.N.R.).

Secondo quanto riferito nel corso dell’audizione resa dinanzi a questa
Commissione dal Procuratore della Repubblica di Rimini (31), sulla scorta
degli esiti della disposta consulenza medico-legale, a conclusione della
prima indagine, si ritenne che la morte fosse dovuta ad una intossicazione
acuta da cocaina con conseguente edema polmonare e cerebrale, fatto sul
quale avrebbero inciso le condizioni di salute di Pantani, conseguenti alla
pregressa ingente assunzione di detta sostanza stupefacente.

Venne ritenuta verosimile l’ipotesi dell’accidentalità del decesso,
piuttosto che quella di un’azione suicidaria. Le indagini si concentrarono
conseguentemente sulla individuazione dei soggetti che avevano ceduto la
cocaina a Marco Pantani i quali, secondo la prospettazione accusatoria,
erano responsabili, oltre che dei reati connessi alle diverse cessioni di
sostanza stupefacente, anche del delitto previsto dall’art. 586 c.p. (32).

Le indagini condussero alla individuazione e al rinvio a giudizio di tre
imputati – Miradossa Fabio, Veneruso Ciro e Carlino Fabio – ai quali
vennero contestati i delitti sopra indicati: a Miradossa, in particolare, oltre
alla vendita della cocaina correlata al decesso di Pantani, vennero contestate
anche tre pregresse cessioni di detta sostanza.

I primi due, Miradossa e Veneruso, patteggiarono la pena. Carlino fu
processato con il rito ordinario e venne condannato in primo grado
(sentenza del Tribunale di Rimini del 14.1.2008); la condanna venne
confermata in appello ma la Corte di Cassazione, con sentenza del
9.11.2011, pur mantenendo ferma la ricostruzione complessiva dei fatti (che
coinvolgeva anche i due originari coimputati), lo assolse ritenendo non
raggiunta la prova in relazione al suo contributo causale.

(29) Cfr. resoconto stenografico n. 20 del 16 aprile 2019, audizione del dottor Umberto
Rapetto.

(30) Cfr. doc. n. 56.2.
(31) Cfr. resoconto stenografico n. 33 del 26 settembre 2019, audizione del Procuratore della

Repubblica di Rimini, dott.ssa Elisabetta MELOTTI, che nell’occasione ha anche depositato
documentazione relativa ai due procedimenti (doc. 77.1).

(32) Art. 586 c.p., dal titolo « morte o lesioni come conseguenza di altro delitto ».
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La seconda indagine è quella del 2014: il procedimento n. 11075/2004
R.g.n.r., iscritto a carico di ignoti, venne aperto a seguito della presenta-
zione di un esposto da parte dei genitori di Marco Pantani nel quale si
sosteneva che le indagini svolte subito dopo la morte dell’atleta non
avevano condotto ad una adeguata valutazione dei fatti e degli indizi emersi
e che, conseguentemente, non si era proceduto per il reato di omicidio
volontario. All’esposto veniva allegata una consulenza medico-legale se-
condo la quale gli elementi desumibili dall’autopsia effettuata, dalle
conseguenti analisi di laboratorio e dal sopralluogo nel locale ove era stato
ritrovato il cadavere, facevano ritenere che il ciclista fosse stato costretto
con la forza ad ingerire una dose mortale di cocaina (33). Si chiedeva quindi
di svolgere ulteriori accertamenti.

In tale ultimo procedimento il pubblico ministero, proprio sulla scorta
delle argomentazioni e delle circostanze di fatto indicate nell’esposto della
famiglia, aveva disposto una nuova consulenza medico-legale, incarican-
done il professor Tagliaro. Aveva, inoltre, delegato la Polizia di Stato per
l’espletamento di ulteriore attività di indagine in relazione alle dichiarazioni
del gestore del residence ove avvenne il decesso di Pantani, alla circostanza
di fatto che si potesse ad esso accedere da un ingresso secondario posto nel
garage, al fatto che la stanza dell’ex ciclista fosse in disordine, al
rinvenimento del bolo di cocaina accanto al corpo di Pantani, alla possibilità
che vi fosse stata un’alterazione della scena del crimine e, infine, a quella
che nei giorni precedenti al suo decesso, Marco Pantani avesse o meno
incontrato altri soggetti.

All’esito delle indagini, chiesta dalla Procura della Repubblica l’ar-
chiviazione del procedimento, i familiari proposero opposizione.

Il giudice per le indagini preliminari di Rimini nel suo provvedimento
finale, ripercorrendo l’intera vicenda e tutte le risultanze procedimentali,
concluse che la morte era stata causata dall’assunzione, certamente volon-
taria ed autonoma, di dosi massicce di cocaina e psicofarmaci antidepres-
sivi: dispose quindi l’archiviazione del procedimento. Il ricorso per Cas-
sazione avverso il provvedimento che dispose l’archiviazione, proposto dai
familiari di Pantani, venne dichiarato inammissibile con sentenza del 20
settembre 2017.

La dott.ssa Melotti, attuale Procuratore della Repubblica di Rimini,
nella sua audizione in Commissione Antimafia, ha dichiarato che il
pubblico ministero, atteso che « le indagini non solo non avevano incrinato,
ma anzi avevano rafforzato la costruzione accusatoria confermata poi dalle
sentenze del precedente processo del 2004 [...] chiedeva l’archiviazione. Il
gip, con un articolato decreto [...] disponeva l’archiviazione del procedi-
mento e proprio nell’ultimo capitolo (vertente sulle conclusioni in merito
a tutto quello che aveva esposto nella precedente parte motiva), concludeva
che l’ipotesi omicidiaria era un’ipotesi sostanzialmente fantasiosa (questo

(33) Cfr. Richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al GIP di Rimini in data
2 settembre 2015 – doc. 77.2.
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è il termine che è stato utilizzato e che poi possiamo rivedere; voi avete il
decreto agli atti e potete verificare) (34) ».

Deve però, sul punto, essere rilevato che, come in premessa indicato,
di recente la medesima Procura ha disposto la riapertura delle indagini.

Sui fatti relativi al decesso di Marco Pantani, il dott. Rapetto nella sua
audizione in Commissione parlamentare antimafia (35) e nella relazione
depositata ha sostanzialmente ripreso i diversi punti critici della vicenda sia
per quanto attiene ai fatti di Madonna di Campiglio, sia con riferimento a
quelli di Rimini.

3.1. La scena del crimine, il bolo di cocaina e l’accesso dei primi
soccorritori del 118

Il consulente della famiglia Pantani e la conseguente attività istruttoria
svolta dal IV Comitato hanno offerto alla Commissione elementi di
riflessione assai importanti su una serie di rilevanti questioni, tutte affron-
tate nel procedimento di Rimini del 2014 e oggetto del decreto di
archiviazione del giudice per le indagini preliminari (alle quali ad avviso
del Procuratore Melotti, avrebbe dato risposta esaustiva).

Un primo tema è quello del rinvenimento da parte della polizia
giudiziaria, accanto al cadavere di Marco Pantani, di un bolo di cocaina.

In proposito, i familiari di Marco Pantani avevano presentato nel corso
delle indagini un esposto integrativo contenente le dichiarazioni acquisite in
sede di indagini difensive, rispettivamente, dai due infermieri e dall’autista
soccorritore, intervenuti la sera del 14 febbraio 2004 assieme al medico,
presso il Residence Le Rose di Rimini: in tali dichiarazioni i tre operatori
sanitari avevano affermato che all’atto del loro intervento non vi era il 'bolo
di sostanza bianca, risultato essere cocaina, che appariva nel video del
sopralluogo della Polizia Scientifica.

Vennero sentiti dalla polizia di Stato Vito Morelli, autista soccorritore,
Anselmo Torri, infermiere, e Walter Morolli, autista infermiere (i primi due
erano l’equipaggio dell’ambulanza, il terzo era l’autista dell’auto ove si
trovava il medico, dottoressa Nicolini).

I tre confermarono di non aver visto il bolo di cocaina accanto al
cadavere di Marco Pantani.

Sentiti dal IV Comitato (36), i predetti hanno confermato di non aver
visto il bolo e il signor Torri e il signor Morolli hanno aggiunto (37) che, se
ci fosse stato, sarebbe stato certamente notato da loro e dal medico, dal
momento che tra i compiti specifici degli operatori vi è quello di ricercare
sul luogo di intervento elementi che possano favorire la comprensione delle

(34) Cfr. resoconto stenografico n. 33 del 26 settembre 2019, audizione del Procuratore della
Repubblica di Rimini, dott.ssa Elisabetta MELOTTI, pagg. 7 e ss..

(35) Cfr. resoconto stenografico n. 20 del 16 aprile 2019, audizione del dottor Umberto
Rapetto già generale di brigata della Guardia di Finanza.

(36) Cfr. IV Comitato, riunione del 19 gennaio 2022, audizione del signor Anselmo Torri,
nonché riunione del 10 febbraio 2022, audizione del signor Vito Morelli e del signor Walter
Morolli.

(37) Cfr. IV Comitato, pag. 148 del verbale della riunione del 19 gennaio 2022 e pag. 37
del verbale della riunione del 10 febbraio 2022.
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cause del malore o della morte e una presenza molto visibile di una sostanza
bianca certamente non sarebbe sfuggita.

Va sottolineato come, a giudizio della Commissione, è certamente
singolare la circostanza che gli operatori del 118 (che furono i primi, dopo
il personale del residence che diede l’allarme, ad entrare la sera del 14
febbraio 2004 nella stanza D5 del residence Le Rose) siano stati per la
prima volta sentiti a distanza di oltre 10 anni dal fatto e solo in sede di
indagini difensive e che, solamente grazie, e successivamente, a queste
ultime, siano stati sentiti dagli inquirenti.

Secondo la ricostruzione operata dal pubblico ministero nella richiesta
di archiviazione – condivisa dal giudice per le indagini preliminari nel
successivo, conforme, provvedimento – la circostanza relativa alla pre-
senza del bolo di cocaina non aveva avuto alcuna influenza sulle valutazioni
delle circostanze della morte di Pantani; in merito a quanto dichiarato al
riguardo dagli operatori sanitari osservava il pubblico ministero che « pur
trattandosi di circostanza irrilevante, ciò che appare significativo è che il
modo prevalente con cui i mezzi di comunicazione (giornali radio e
televisione) hanno dato notizia dell’esposto e delle esternazioni degli
esponenti e delle indagini (il “caso Pantani”, il suo asserito omicidio,
l’inadeguatezza se non la scorrettezza delle indagini) potrebbe aver influito
sui ricordi (non solo della Nicolini), creando nell’opinione pubblica una
credenza non sostenuta da elementi rilevanti sulle cause della morte del
corridore (l’omicidio) anche e soprattutto alimentando dubbi e sospetti
sulla attività degli inquirenti del 2004 ».

Dai provvedimenti predetti emerge, altresì, che il pubblico ministero
e il giudice per le indagini preliminari ritennero non credibile la dottoressa
Nicolini, che intervenne con gli operatori del 118 e constatò il decesso di
Marco Pantani: il medico, in una intervista rilasciata alla emittente televi-
siva Sky Sport HD in data 4 agosto 2014, aveva affermato di aver notato
accanto al cadavere di Pantani un grumo di sostanza bianca che aveva
ritenuto essere cocaina, salvo poi, sentita dalla polizia giudiziaria, dichiarare
di non aver visto quel grumo di sostanza bianca e spiegare che in quella
intervista aveva voluto raccontare al giornalista una ricostruzione favolistica
dell’episodio (38).

La Commissione non ha potuto operare alcuna chiarezza sul punto,
non essendo stato possibile procedere all’audizione della dottoressa Nico-
lini, in quanto medio tempore deceduta.

In termini analoghi a quelli del pubblico ministero che svolse le
indagini nel procedimento 11075/2014, si è espresso il Procuratore di
Rimini, nel corso dell’audizione dinanzi a questo organo di inchiesta: « non
erano emersi concreti elementi indiziari idonei a essere utilizzati in
procedimenti giudiziari, ma solo possibilità astratte che possono essere
ipotizzate in letteratura e in articoli di cronaca giornalistica ».

(38) Cfr. Richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al GIP di Rimini in data
2 settembre 2015 e decreto di archiviazione del GIP, doc. 77.2.

Senato della Repubblica – 39 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II-BIS)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 39  SESS: 2  OUTPUT: Tue Nov 29 18:13:35 2022
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2-bis



Ritiene, al contrario, la Commissione che sono numerosi e significativi
gli spunti investigativi offerti dalle dichiarazioni degli operatori del 118 che
furono, invece, trascurati nelle indagini svolte.

Appare in proposito utile riportare i passi più rilevanti delle dichia-
razioni rese dai predetti nel corso dell’audizione svolta davanti al IV
Comitato.

Nell’audizione del 19 gennaio 2022 il sig. Anselmo Torri, esperto
infermiere che la sera del 14 febbraio 2004 componeva l’equipaggio
dell’ambulanza del 118, ha riferito: « venni chiamato dalla centrale ope-
rativa, come d’abitudine, veniamo allertati dalla nostra centrale operativa,
che al tempo era a Rimini, e ci diedero il servizio, ci dissero di interve-
nire.... In un primo momento le parole furono queste: “C’è Pantani che ha
fatto un casino, è tutto sporco di sangue, andate in codice giallo”. Però,
da lì a un minuto, due minuti, cambiarono il codice a rosso. Di solito questo
avviene quando si approfondisce l’intervista che viene fatta, non so però
con quale persona ».

Dunque, evidentemente, qualcuno era già entrato nella stanza e,
avendo constatato le condizioni di Marco Pantani, aveva segnalato la
maggiore urgenza dell’intervento.

All’arrivo dell’ambulanza, ad entrare per primi nella stanza D5 furono
Anselmo Torri e il proprietario del residence Le Rose. Il sig. Torri,
ricordando quelle che furono le sue prime, immediate, impressioni, ha
descritto una stanza in grande disordine e ha aggiunto che il suo sguardo
venne immediatamente colpito dalla presenza di un lenzuolo legato alla
ringhiera ad una altezza troppo bassa per poter essere usato per impiccarsi:
« C’era un lenzuolo bianco attaccato alla ringhiera, scusate non ho
spiegato bene, legato alla ringhiera poi calava dalla ringhiera....l’anoma-
lia, secondo me, l’idea che ho avuto io, se uno si vuole impiccare ha legato
il lenzuolo troppo in basso ».

Ha precisato che la sua osservazione non era casuale, in quanto è
preciso compito dei soccorritori analizzare immediatamente la scena e
raccogliere elementi utili a fare comprendere la situazione da affrontare
(intossicazioni, emorragie, traumatismi, o altro).

Salito sul soppalco assieme all’autista soccorritore (Vito Morelli),
aveva trovato il corpo di Pantani in posizione prona, ai piedi del letto, in
uno spazio piuttosto ristretto tra il letto stesso e la balaustra del soppalco.
Al loro arrivo il corpo si presentava, al tatto, freddo e rigido; avevano quindi
ruotato il corpo di 50-55 gradi facendo perno sul suo fianco sinistro, al fine
di esaminarlo nella parte frontale.

Appurata la presenza di chiazze ipostatiche, lo avevano ricollocato in
posizione prona in quanto, secondo la loro esperienza, Pantani era ormai
deceduto da qualche ora.

In quel preciso istante il soccorritore Torri avvertiva la presenza, sulle
scale del soppalco, di un primo poliziotto il quale gli chiedeva delucidazioni
sulle condizioni di Pantani e lo sollecitava a toccare meno cose possibile
asserendo che stava per arrivare la Polizia scientifica. Tale circostanza lo
aveva sorpreso atteso che l’intervento di tale struttura investigativa viene
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solitamente disposto soltanto dopo che si ha la conferma di un decesso, che
era stato, invece, appena constatato.

Da lì a qualche minuto era arrivato anche il medico con un altro
infermiere con l’auto medica perché – ha spiegato il signor Torri – con il
codice rosso veniva attivato anche questo servizio.

Torri e il suo autista, su richiesta espressa del medico, avevano girato
nuovamente il cadavere di 40-50 gradi e avevano applicato gli elettrodi per
asseverare ufficialmente il decesso.

Particolarmente significative appaiono le dichiarazioni del signor Torri
riferite al periodo di diversi minuti in attesa della polizia scientifica:
« Guardammo sul soppalco se ci potessero essere cose particolari perché,
di solito, quando c’è la morte di una persona giovane, anche se può essere
per cause naturali, si ha un’attenzione maggiore. Si, noi provammo a
guardare, anche se avevamo l’informazione che sarebbe arrivata da lì a
poco la scientifica, se c’era qualcosa di evidente anche da dichiarare a
loro, per cui guardammo solo nel soppalco e non nel piano di sotto. Poi
se quando sono andato via io il medico ha guardato anche di sotto questo
non lo so. Però, nel tempo che sono rimasto io con il mio autista lì, abbiamo
guardato solo sopra. Di fatto abbiamo trovato dei farmaci che erano
fondamentalmente degli psicofarmaci. ». Chiariva che aveva compreso che
i farmaci presenti erano psicofarmaci « perché la dottoressa li apriva e
leggeva i bugiardini e ce l’ha comunicato lei...Disse anche che alcuni erano
scritti in italiano, alcuni in una lingua straniera, probabilmente francese,
e ha detto che erano psicofarmaci anche quelli, li aveva catalogati tutti
come psicofarmaci. Altre cause non ne trovammo, non era detto, magari
non erano in correlazione con il decesso, però altre cose non ne tro-
vammo. ».

Sono stati poi mostrati all’audito alcuni reperti fotografici presenti nel
fascicolo della polizia scientifica (39).

Mostrato il reperto fotografico n. 71 (riproducente un cavo dell’an-
tenna annodato alla ringhiera), l’audito, dopo aver precisato che la sua
permanenza sul soppalco era stata di « almeno 20-25 minuti » ha affermato
di non ricordare la presenza di un cavo a terra sul soppalco aggiungendo
che, essendo, come già detto, compito dei soccorritori quello di osservare
il luogo ove operano anche per accertare le possibili cause del decesso,
quella strana presenza sarebbe stata sicuramente notata: « Direi che questo
cavo è quantomeno insolito in una posizione così e l’avremmo sicuramente
notato ».

Proseguendo, il Torri ha riferito che il corpo si presentava a torso nudo,
con i jeans e un « lenzuolo attorcigliato attorno ai piedi ». Il sig. Torri ha
aggiunto di non aver rilevato nulla sotto il corpo di Pantani e di non avere
visto il copioso sangue presente nelle foto della polizia scientifica.

A specifica e reiterata domanda, Torri ha dichiarato di non ricordare
la presenza del sangue, visibile dalle foto, sul volto di Pantani e di non avere
visto sangue neanche sul pavimento. Ha precisato che durante l’intervento,

(39) Cfr. doc. 77.1, fascicolo dei rilievi tecnici della Polizia scientifica – Questura di Rimini.
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avevano solo ruotato parzialmente il corpo dell’atleta sul suo lato, senza
trascinarlo o smuoverlo dalla sua sede e lo avevano poi riportato esatta-
mente nella posizione in cui lo avevano trovato. Ciò esclude che a tale
movimento possa essere ricondotta la « strisciata » di sangue visibile dalle
foto sul pavimento.

Mostrati al signor Torri i reperti fotografici n. 82 e 84 (che riprodu-
cono il tavolino verde posto sul soppalco ove è visibile della polvere bianca)
egli ha dichiarato: « La bottiglia di acqua Panna non la ricordo, sicura-
mente non c’era della polvere bianca di sopra... perché quando abbiamo
fatto le rilevazioni, definiamole sommarie, per quello che potevamo vedere,
ovviamente le cause di decesso in una persona giovane possono essere
anche sostanze stupefacenti, ad esempio. La presenza di polvere bianca su
una mensola così scura avrebbe sicuramente attirato la nostra attenzione,
quanto meno un dubbio ce l’avrebbe insinuato. ».

A questo punto, alla precisa domanda se nessuno degli operatori,
compreso il medico intervenuto subito dopo, avesse rilevato tali elementi,
il sig. Torri ha affermato: « ...se posso permettermi aggiungo un’altra cosa.
Nei giorni successivi è uscito su tutti i quotidiani che la causa della morte
era stata un edema cerebrale da overdose di cocaina. In quei giorni i miei
colleghi sapevano che ero stato io a intervenire e, quando mi vedevano, al
lavoro facevano dei commenti tipo: “Allora avete trovato un sacco di
cocaina ! eccetera”. Io ho sempre ribadito fermamente, questo lo ricordo
come fosse ieri, che dicevo: “se la cocaina c’era era al piano di sotto,
perché noi non abbiamo analizzato il piano di sotto, ma al piano di sopra
non c’era stato alcun tipo di traccia di cocaina”. Va da sé che una scena
di questo genere non è compatibile ».

Si riporta, ancora, un passo particolarmente significativo, delle dichia-
razioni rese dal signor Torri nel corso dell’audizione dinanzi a questa
Commissione: « dobbiamo dividere in due momenti, nel senso che io per
10 anni ho pensato quello che abbiamo pensato tutti in questa stanza, c’era
una verità che era scritta “morte per overdose di cocaina ingerita nella
bottiglia, eccetera”. Io per 10 anni ho pensato quello che ha pensato tutto
il resto del Paese, per quello che ci hanno raccontato. Quei segni che io
vedevo sul volto, per tutto questo tempo ho pensato che Pantani se li fosse
fatti andando a sbattere contro la balaustra perché ci raccontavano di
un’overdose di cocaina, che probabilmente lui si fosse sentito male di sopra
e nel tentativo di alzarsi per andare a chiamare qualcuno, a dare l’allarme
perché si sentiva male, si è alzato, si è attorcigliato attorno al lenzuolo ed
è andato a sbattere contro la balaustra, magari ad angolo, facendosi alcuni
segni sul volto. Io non ho mai pensato alla colluttazione inizialmente,
quando ho visto il video della scientifica mi son fatto due domande però
faccio fatica a dirlo io se sono segni di colluttazione oppure no, si può
pensare, però ».

Risulta rilevante un altro particolare, anch’esso emerso dall’audizione
dell’infermiere Torri, venuto in rilievo dal commento da questi fatto durante
la visione delle foto n. 85 e n. 92 che rappresentano una boccettina di
medicinale Surmontil, una foto del defunto Iader Del Vecchio, un bicchiere,
una scatola vuota del medesimo medicinale, tre ricevute fiscali, una busta
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di plastica bianca contenente vari medicinali e altri fogli. In questo caso il
sig. Torri, ha, con certezza, affermato: « sicuramente i farmaci non erano
disposti così. I blister dei farmaci erano riposti in maniera ordinatissima
nelle scatole... Non c’è un blister fuori dalle scatole quando noi andiamo
a analizzare i farmaci, poi il medico ha guardato i bugiardini e li ha riposti
dentro le scatole, quindi erano sicuramente più ordinati di così. ».

In merito alla foto indicata con il n. 94, nella quale sono raffigurate
confezioni di medicinali, il sig. Torri ha ricordato che al momento in cui
lasciarono il luogo, i blister non erano fuori dalle scatole: « I blister erano
dentro le scatole. Si può anche dire che magari è stato valutato anche da
parte della scientifica quante compresse sono state assunte, però noi
vediamo i blister dentro le scatole, valutiamo, guardiamo il bugiardino dei
farmaci che non conosciamo, valutiamo quante compresse mancano e,
come vedete anche voi, non mancano tutte le compresse da tutti i blister,
alcune sono praticamente piene, alcune sono a metà, alcune sono quasi
vuote. ». Infine, l’audizione del signor Torri si è conclusa con la sottopo-
sizione in visione della fotografia n. 111, riproducente una parziale veduta
della camera da letto posta sul soppalco, con le lenzuola e con il letto
visibilmente ordinato. Così l’infermiere Torri: « Riconosco il soppalco, il
colore delle lenzuola no »; l’audizione si è poi svolta in forma segretata su
richiesta dell’audito dalle ore 01,25 fino alle ore 03,25.

Il sig. Morolli (autista infermiere dell’auto con la quale arrivò al
Residence Le Rose il medico dottoressa Nicolini) ha dichiarato a sua volta:
« ...mi avevano fatto vedere le fotografie dell’accaduto tra cui una con una
sostanza bianca che sembrava un po' appallottolata, tipo una pallina
bianca e mi avevano chiesto: “Lei si ricorda di aver visto questo e
questo ?”. Io al tempo ho detto di non ricordarlo, sennò non avrei avuto
nessuna difficoltà a dire: “Sì, c’era questa cosa”, però non l’avevo vista ».
Alla domanda se la presenza di detta sostanza avrebbe dovuto essere
indicata nella scheda di intervento, l’audito ha risposto: « presumo proprio
di sì, lei nella scheda l’avrebbe dovuto segnalare perché faceva parte di un
discorso che poteva interessare la morte della persona ».

È emerso complessivamente dall’istruttoria svolta (audizioni ed esame
della documentazione acquisita) che né l’autista dell’ambulanza del 118,
sig. Morelli, né l’infermiere Torri, né l’autista dell’automedica, signor
Morolli, videro sostanza stupefacente sul soppalco e, soprattutto, non videro
il c.d. bolo di sostanza bianca accanto al corpo di Marco Pantani.

Sia Torri che Morolli, nell’audizione dinanzi a questa Commissione,
hanno argomentato logicamente, con estrema lucidità e fornendo dettagli
precisi, l’affermazione sempre sostenuta anche nel 2014, sulla mancata
presenza del bolo di cocaina accanto al corpo di Pantani.

3.2. L’attesa della polizia scientifica

Le perplessità e i dubbi suscitati dalle dichiarazioni degli operatori
intervenuti sul luogo della morte di Marco Pantani risultano accresciuti da
quanto dichiarato nel rendere sommarie informazioni il 3 dicembre 2004
dall’Assistente capo della Polizia scientifica, dott.ssa Maria Teresa Biso-

Senato della Repubblica – 43 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II-BIS)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 43  SESS: 2  OUTPUT: Tue Nov 29 18:13:35 2022
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2-bis



gni (40), che insieme al suo collega Vettraino, intervenne la sera del 14
febbraio 2004: « [...] non ricordo chi, ma un collega ci disse che per posare
il nostro materiale avremmo potuto usufruire di una stanza sita al
medesimo piano, mi pare fosse attigua a quella occupata da Pantani. Dopo
che io e il collega Vettraino abbiamo indossato le tute, i calzari ed i
guanti[...] Ho iniziato a filmare con la videocamera riprendendo una parte
delle scale[...] e tutto il corridoio[...] Poco dopo giunse sul posto il dott.
Gengarelli assieme al Sost. Com. Lancini e Lelli e poco dopo o quasi in
contemporanea è giunto sul posto anche il medico legale[...] . Appena
giunto innanzi all’uscio il dott. Gengarelli diede disposizioni affinché io e
il collega Vetraino aspettassimo fuori, in quanto espressamente lo stesso ci
riferiva che prima sarebbe entrato lui poi ci avrebbe fatto entrare a nostra
volta per iniziare le riprese e i rilievi...La cosa mi parve strana in quanto
sulla scena del fatto su cui si indaga, a mio parere per primi dovrebbero
entrare gli operatori della scientifica opportunamente attrezzati con calzari,
guanti e tute ».

3.3. La tenacia della famiglia

In data 18 novembre 2020, oltre alla sig.ra Tonina Belletti Pantani, è
stato audito dal IV Comitato il sig. Maurizio Onofri, marito di una nipote
della madre di Marco Pantani, all’epoca dei fatti ultras del Cesena (41). È
stata altresì depositata dall’audito una « memoria per la Commissione
parlamentare Antimafia » (42).

Il sig. Onofri ha raccontato che il pomeriggio del 14 febbraio 2004 era
stato allertato da un suo amico poliziotto, tale Giuseppe Tramontano
(deceduto nel 2006 in un incidente in moto) il quale intorno alle ore
18:00-18:15 gli aveva chiesto di recarsi con urgenza a Rimini all’hotel Le
Rose perché a Marco Pantani era successo qualcosa di grave, senza però
specificare altro. In precedenza, Tramontano faceva servizio presso la
sezione antidroga della Questura di Rimini e, per tale ragione, conosceva
le dinamiche e gli equilibri sul territorio relativi al traffico e allo spaccio
di sostanze stupefacenti: Onofri, che era a conoscenza della tossicodipen-
denza di Marco Pantani, aveva immediatamente pensato che fosse accaduto
qualcosa che avesse a che fare con la droga e, dal tono di Tramontano,
aveva temuto il peggio.

Il signor Onofri ha fatto presente alla Commissione di aver sempre
cercato di proteggere Marco Pantani, di allontanarlo dalla droga e di essersi
adoperato, dopo la sua morte, per comprenderne le cause. Ha, infatti,
dichiarato: « Anche nel mondo degli ultras ci eravamo coalizzati chiedendo
agli spacciatori che frequentavano il nostro mondo di non dargli la droga.
Quel mondo aveva risposto molto bene. Non solo molti della zona non gli
davano la droga ma gli volevano molto bene, lo proteggevano. Ma avendo
molta disponibilità di soldi, Marco ci scavalcava rivolgendosi a soggetti
esterni e per questo ha incontrato Miradossa e altri. ».

(40) Doc. 1175.1, XVI Legislatura.
(41) Cfr. IV Comitato, riunione del 18 novembre 2020, audizione di Maurizio Onofri.
(42) Cfr. doc. n. 606.2.
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Di rilievo appare quanto riferito da Onofri in ordine al suo « sopral-
luogo » al Residence Le Rose. Ricevuta la telefonata di Tramontano, si era
prima recato a casa per cambiarsi gli abiti da lavoro e avvisare la propria
moglie e lo zio di Marco Pantani; con questi si era quindi recato a Rimini
presso il residence. Giunto nella hall dell’albergo, tra le proteste dello zio,
era stato loro impedito di salire nella stanza di Marco per comprendere cosa
fosse accaduto e, in tale frangente aveva avuto modo di vedere che era lì
presente l’amico del ciclista, Michael Mengozzi.

Accortosi di un secondo accesso alle camere dell’hotel, raggiungibili
direttamente dal garage attraverso un ascensore (il garage era a sua volta
raggiungibile da due diversi accessi esterni, la rampa carrabile posta sul
davanti, e un passaggio pedonale posto sul lungomare, al lato opposto
dell’hotel), egli si era diretto verso il garage senza incontrare ostacoli.

Il locale non era presidiato né delimitato in alcun modo, e con
l’ascensore aveva raggiunto, dopo alcuni tentativi, il piano della camera di
Pantani. La porta era leggermente aperta e l’accesso alla camera era
interdetto con il nastro tipico utilizzato dalle forze dell’ordine, posto in
diagonale. Sporgendosi all’interno senza entrare, aveva visto il bagno al
piano inferiore dell’appartamento.

Nel visionare la documentazione fotografica mostratagli nel corso
dell’audizione, egli ha affermato con sicurezza che la scena da lui vista non
corrispondeva a quella rappresentata nelle fotografie. In particolare, nel
visionare la foto n. 37 ha dichiarato: « Questo è il bagno ma non era così
quando l’ho visto io », precisando che lo specchio rotto si trovava appog-
giato alla parete posta a destra dell’ingresso del bagno, in una posizione
diversa da quella rappresentata nelle fotografie.

L’audito ha poi affermato di non essere mai stato sentito dagli
inquirenti e di non aver ritenuto di presentarsi spontaneamente per riferire
quanto a sua conoscenza anche perché, avendo egli cercato di indagare sulla
morte del cugino, era stato destinatario di minacce riportategli da Tramon-
tano: « Nel frattempo, succede che, dopo la morte di Marco, io comincio
a indagare sulla morte di Marco. Comincio a indagare come pian piano
farà poi la sua mamma. E il poliziotto Tramontano, un giorno di primavera,
prima che aprissimo l’albergo (era presente anche mia moglie, Belletti
Milena), viene a casa mia e ci dice: “Smettete di indagare perché avete
rotto le palle”. Testuali parole: “Fate la fine di Marco. Dì a tua zia che
fate tutti la fine di Marco” ».

Nella memoria depositata il sig. Onofri ha precisato che nei mesi
successivi alla morte di Pantani egli si era molto interessato per cercare di
comprendere le cause dell’accaduto (« chiedevo in giro delle informazioni
che potessero essere utili...ero sempre in giro in macchina a chiedere a tutti.
A Rimini indagavo molto in quel periodo »). Giuseppe Tramontano, sa-
pendo che egli si stava informando e stava indagando, si era mostrato molto
preoccupato per lui e gli aveva detto di essere stato mandato a riferirgli
quelle minacce, senza precisare da chi provenissero. Tramontano era un
amico e per un breve periodo si era mostrato arrabbiato nei suoi confronti
« quasi per dirgli che lo stava mettendo nei guai ». Onofri ha poi fatto
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presente di esser stato intimorito dalle frasi pronunciate da Tramontano e
dalla morte di questi, a suo avviso sospetta.

3.4. I dubbi del consulente della Procura

I dubbi, numerosi, che all’esito dell’istruttoria svolta residuano in
ordine alla ricostruzione delle cause della morte di Marco Pantani operata
dall’Autorità giudiziaria, sono accentuati da quanto si legge nella relazione
del prof. Tagliaro (43), consulente della Procura, laddove espone la necessità
di procedere a nuove e più approfondite indagini tecniche sulle ragioni che
la cagionarono.

Così scrive, dopo aver concluso che la causa biologica della morte di
Pantani fosse una grave insufficienza cardiaca acuta inquadrabile nell’ef-
fetto tossicologico combinato della cocaina, della Trimipramina e della
Venlafaxina (i due farmaci antidepressivi assunti dal ciclista): « le presenti
considerazioni formulate sulla sola base dei dati in atti potrebbero essere
ulteriormente verificate ed approfondite a mezzo di una ulteriore indagine
analitica mirata non solo alla determinazione del composto farmaceutico
originale (cocaina, venlafaxina, trimipramina) ma anche dei metaboliti
attivi ed inattivi dei suddetti composti (dei quali ad oggi è stata misurata
solo la benzoilecgonina) ».

Aggiunge: « Va detto comunque che solo una nuova indagine sui
campioni biologici ancora disponibili per analisi tossicologiche e/o sui resti
cadaverici di Marco Pantani potrebbe in ipotesi fornire ulteriori elementi
concreti di ragionamento medico legale e analitico-forense, atti ad inte-
grare ed approfondire quanto ad oggi noto ».

Il prof. Tagliaro, con riguardo alle lesioni sul cadavere, precisa (44) che
« non si può pertanto escludere una loro origine da violenza altrui, ma
questa ipotesi contrasta con l’assenza di lesività tipiche della “collutta-
zione” quali quelle cosiddette da difesa attiva o passiva ». Infine, conclude
asserendo che « non si può peraltro escludere che la situazione di soq-
quadro generale sia stata operata da terzi che fossero nell’appartamento
al momento della morte di Pantani e/o si fossero introdotti successivamente
allo scopo di prelevare stupefacenti, denaro o altro ».

Tutte le circostanze rappresentate, anche alla luce delle perplessità
provenienti dal consulente della Procura, rendono indubbia la necessità che
siano svolti ulteriori approfondimenti in ambito giudiziario, affinché sia
definitivamente fatta luce sulla morte del campione.

4. CONCLUSIONI SULLA MORTE DI MARCO PANTANI

La vicenda di Marco Pantani ha scosso le coscienze di tutti e non
soltanto di coloro che ne hanno apprezzato le gesta atletiche nelle salite più
impervie, frutto della stessa tenacia con la quale oggi la signora Pantani
invoca giustizia per il proprio figliolo.

(43) Cfr. doc.77.2 Relazione medico legale del prof. Franco Tagliaro pagina 55.
(44) Cfr. doc.77.2 Relazione medico legale del prof. Franco Tagliaro pagina 58.
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Nell’opinione pubblica, dopo un primo momento di incertezza dovuta,
forse, anche ad un’informazione che, nei giorni immediatamente successivi
alla squalifica, lo aveva condannato senza possibilità di appello, è stata
sempre diffusa la convinzione che qualcosa di anomalo fosse accaduto sia
a Madonna di Campiglio che a Rimini nella tragica sera di San Valentino
del 2004.

Questa Commissione ritiene che i numerosi elementi dubbi che sono
emersi nel corso dell’istruttoria siano di tale rilievo da meritare un attento
approfondimento: le ipotesi fondate su quegli elementi non possono essere
ridotte a mere possibilità astratte oggetto di discussione in servizi televisivi
o su articoli stampa.

Tantomeno si può condividere l’altra affermazione dell’Autorità giu-
diziaria di Rimini, ovvero che determinate affermazioni siano state indotte
dall’intento di ingenerare nell’opinione pubblica l’idea di una condotta non
esemplare da parte della polizia giudiziaria intervenuta la sera del decesso
del campione.

In realtà, diverse sono le scelte e i comportamenti posti in essere dagli
inquirenti che appaiono discutibili. Innanzitutto, la frettolosa conclusione
che la morte di Marco Pantani fosse accidentale o addirittura conseguenza
di un suicidio, cui si pervenne anche sul presupposto che egli fosse rimasto
isolato per diversi giorni fino a quello della sua morte, con la conseguente
esclusione di responsabilità di terzi.

Si legge in proposito nella sentenza che aveva in primo grado
condannato Carlino Fabio (45): « Ritiene il giudicante che la morte di cui si
tratta sia stata cagionata proprio dalla sostanza stupefacente ceduta a
Marco Pantani il 9.2.2004 da Ciro Veneruso e Fabio Miradossa, con il
concorso di Carlino Fabio. A questa conclusione è d’obbligo pervenire alla
luce di alcune considerazioni: dopo il 9.2.2004 Marco Pantani non è mai
stato visto uscire dal Residence Le Rose; dopo Ciro Veneruso la sera del
9.2.2004, nessuno ha più chiesto di poter salire nell’appartamento di
Pantani... ».

Tale affermazione non può ritenersi dirimente alla luce dello stato dei
luoghi, come descritto dagli auditi e visibile dalle fotografie acquisite,
elementi dai quali risulta che era possibile un accesso alle camere dell’hotel
anche da un’area non sorvegliata dal personale della reception.

Non condivisibile appare, poi, la scelta, conseguente a quella frettolosa
conclusione, di non rilevare le impronte digitali nel luogo del rinvenimento
del cadavere, del tutto inspiegabile in considerazione della copiosa presenza
di sangue (visibile dalle numerose fotografie della polizia scientifica), di cui
si sarebbe dovuta verificare, inoltre, l’appartenenza. Ciò ancor più ove,
come emerge dagli atti d’indagine dell’epoca, fossero effettivamente pre-
senti nella stanza di Pantani tracce di cocaina e, sotto il suo corpo, un
« bolo » della medesima sostanza. Tutte queste circostanze avrebbero
imposto accertamenti volti a verificare l’eventuale presenza nella stanza di
Pantani di altre persone, spacciatori e/o terzi consumatori.

(45) Sentenza n. 75 el 14 gennaio 2008 pronunciata dal Tribunale monocratico di Rimini nel
procedimento iscritto contro Carlino Fabio e Korovina Elena.
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Del pari non risulta giustificabile il fatto che l’accesso al luogo del
rinvenimento venne consentito, prima che venissero effettuati i doverosi
rilievi della polizia scientifica, non solo a personale della polizia, ma anche
a persone ad essa estranee.

Infine, del tutto incomprensibile il fatto che per dieci anni, nonostante
le peculiarità del caso, nessuno abbia ritenuto di sentire i soccorritori del
118, tra i primi ad essere intervenuti sul posto. Una tempestiva e adeguata
valutazione della loro testimonianza, attestante l’assenza di tracce di
cocaina nella stanza in cui perse la vita Pantani e, dunque, una possibile
alterazione della scena del delitto, avrebbe imposto ulteriori approfondi-
menti.

Molteplici sono gli elementi, oltre a quelli sinora sinteticamente
rappresentati, che la Commissione avrebbe voluto approfondire e che
rimangono tutt’oggi senza soddisfacente risposta. L’inchiesta condotta dal
IV Comitato ha fatto affiorare singolari e significative circostanze che
rendono possibili altre ipotesi sulla morte del campione, anche conside-
rando un eventuale ruolo della criminalità organizzata e di quegli ambienti
ai quali purtroppo egli si rivolgeva a causa della dipendenza di cui era
vittima.

Resta aperto l’interrogativo che da anni la famiglia del corridore pone:
è davvero certo che Marco Pantani sia morto per assunzione volontaria o
accidentale di dosi letali di cocaina, connessa all’assunzione anche di
psicofarmaci ?

Gli elementi emersi dall’istruttoria svolta da questa Commissione
parlamentare consentono di affermare che una diversa ricostruzione delle
cause della morte dell’atleta non costituisca una « mera possibilità astratta
che possa essere ipotizzata in letteratura e in articoli di cronaca giorna-
listica » e devono indurre chi indaga a scrutare ogni aspetto della vicenda
senza tralasciare l’eventualità che non tutto sia stato doverosamente ap-
profondito, ricercandone, eventualmente le ragioni.

La Procura di Rimini ha riaperto le indagini; auspichiamo che anche
per quanto riguarda i fatti di Madonna di Campiglio si voglia e si possa
andare in fondo, qualunque sia lo scenario che verrà a dipanarsi e chiunque
sia coinvolto.

Perché la Giustizia sia, come nelle immagini che la rappresentano, una
dea bendata capace di assolvere al suo compito, chiunque abbia di fronte.
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