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Le intercettazioni. I riferimenti a Zedda, Floris e Farris

I consigli all’amico Lotito:
Vuoi lo stadio? Fai come me

«Adesso io sono avanti gli
altri un paio d’anni, se tu
vuoi inc... i tuoi colleghi stai
zitto e fai quello che ho fat-
to io velocemente». Così, in
una telefonata del 4 novem-
bre scorso, Massimo Celli-
no invita il presidente della
Lazio Claudio Lotito, come
lui consigliere della Lega
calcio, a usare la sua stessa
strategia per realizzare a
Roma un nuovo stadio di
proprietà della società
biancoazzurra. Un’intercet-
tazione di oltre un’ora in
cui nell’ordinanza del Gip è
riportato un breve stralcio.

L OTITO . «Claudio - dice
Cellino - se tu lo vuoi fare
incominciamo a gennaio,
febbraio... alla prima parti-
ta di campionato prossimo
c’hai lo stadio pronto, ma te
lo garantisco io, anche per-
ché ti faccio dare un’auto-
rizzazione di struttura amo-
vibile, senza concessione,
hai capito il mio gioco qual
è? Io non sono dovuto an-
dare in concessione, ho
avuto un’autorizzazione a
montarlo perché essendo
tutto in acciaio e tecnica-
mente, teoricamente è
amovibile, ma non lo è,
Claudio, perché è un casi-
no, però teoricamente è
amovibile». Dalle successi-
ve parole di Cellino, secon-
do il Gip, traspare anche
l’intenzione di trasformare

lo stadio di Is Arenas in una
struttura de�nitiva, proget-
to per cui, stando a quanto
detto agli inquirenti da Ges-
sa, c’era già un accordo con
Contini. Dice Cellino a Loti-
to: «In attesa di avere la
concessione dello stadio
pseudo de�nitivo chiedo
l’autorizzazione triennale
di struttura temporanea,
amovibile, come quella che
ho fatto io, e non va in con-
cessione, te la danno in 30
giorni e ti fai uno stadio co-
sì. E poi lo sai che il tempo-
raneo in Italia è sempre de-
�nitivo vero?». E ancora:
«Tu devi stare zitto, ti devi
trovare a settembre con lo
stadio così... avremo lo sta-
dio pieno... fai pagare 10 -

15 euro, gli prendi gli altri
10 con i panini, la birra con
la coca cola e riportiamo la
gente allo stadio».

ZEDDA E FLORIS . Il 3 otto-
bre, parlando col giornali-
sta sportivo Ivan Paone,
Cellino si rammarica che a
Cagliari non ci sia un sin-
daco «tifosu» come Contini
ma Massimo Zedda «che
non gliene sbatte un cazzo
del Cagliari» e che anzi «lo
odia». «In un momento di
disperazione» - aggiunge
Cellino - a Zedda «ho pro-
posto di rifare lo stadio S.
Elia tutto io, a spese mie,
senza nessuna concessione
di super�cie... e la risposta
è stata vai a S. Paolo». Pro-
posta mai fatta invece all’ex

sindaco Emilio Floris che
«me l’avrebbe fatta fare»
perché, dice Cellino, «Floris
sarà anche un incapace ma
non è un cog... ». Con que-
st’ultimo ci sarebbe stato
invece l’accordo sullo
smantellamento del San-
t’Elia «a carico del Comu-
ne» e «99 anni di conces-
sione... e me li stava dando
se non si mette in mezzo
Farris che vuole qualcosa
per i cazzi suoi, me la dava
capisci? Farris non Floris».
Nella stessa conversazione
Cellino spiega che Contini è
un suo «amico» e «tifoso
del Cagliari», che «ha fatto
un business senza prece-
denti per la città di Quartu»
ma anche che se avesse sa-
puto «quanto era indispen-
sabile per noi mi chiedeva il
doppio per il Comune. Per-
ché quello lavora per il Co-
mune, Mauro, mica per me,
�ll’e bag... ».

Massimo Ledda


