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Danilo Danesi
Sei Capitano del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Roma.
Per molti sarebbe un gran risultato, ma tu
senti di non aver fatto ancora niente e lo
stesso vale per il tuo collega, Domenico
Diotallevi. Per voi terroristi rossi o neri
non fa differenza, vi rompete la testa sulle
loro strategie e li marcate stretti. Ma finora avete arrestato solo criminali comuni.
Sei mesi fa avete trovato una pista promettente e avete iniziato a tenere sotto
controllo Enrico Etro, un noto pregiudicato con le mani in pasta dappertutto.
Nel giro di due giorni la sua banda mette
a segno una rapina, con tanto di omicidio,
e la redazione del Messaggero ritrova un
comunicato terroristico: una bomba sul
treno. Una coincidenza? Tu non credi.
◤◤ Scopo: Sventare l’attentato e mettere
dietro le sbarre i responsabili.
◤◤ Segreto: Non vi siete messi sulle
tracce di Etro per caso. Hai accompagnato
Domenico all’appartamento dove riceve
una nota prostituta di Roma e l’hai visto
uscire con la camicia sporca di sangue,
dopo averla pestata pur di avere un nome.
È stata lei a collegare Etro ai terroristi: per
impressionarla, si è vantato di conoscerli tutti, a prescindere dal credo politico.
Insieme alle informazioni, però, la donna
vi ha rivolto anche una serie di minacce:
è l’amante di un Sottosegretario del Mi-

nistero e ha già provato a farvela pagare.
Un ufficiale ha convocato Domenico e tu
hai dovuto supportare la sua versione, dichiarando il falso. Non approvi quello che
ha fatto, ma giocando secondo le regole
non siete mai riusciti a ottenere niente.

◤◤ Barbara: Tua sorella gemella, anche
se siete molto diversi. Pensi spesso a lei, soprattutto quest’anno, visto che il giorno di
Natale compirete entrambi quarant’anni.
Dubiti festeggerete insieme, non vi parlate da cinque anni. Da quando ha deciso di
sposare Bruno e tu le hai detto che stava
commettendo un grosso errore.
◤◤ Bruno Bernacchia: Marito di Barbara
e tuo amico di gioventù. Quando hanno
deciso di sposarsi, tu eri di stanza a Milano,
ma un collega di Roma ti ha inviato in
via confidenziale un dossier sconvolgente:
il tuo futuro cognato era indiziato per
rapina a mano armata e sospettato per la
fabbricazione di esplosivi. Ora te lo ritrovi
davanti, sospettato di essere un terrorista.
Cinque anni fa, sei tornato in città di corsa
proprio per guardarlo negli occhi e hai capito subito che era colpevole. Ora invece?
◤◤ Domenico Diotallevi: Il tuo collega
da quando sei tornato a Roma. Conosci
tutte le barzellette sui Carabinieri sempre
in coppia e sai che c’è un fondo di verità.
Ti fidi ciecamente di lui, anche se ha infranto il regolamento e messo a rischio le
vostre carriere. Vuole fare la differenza,
costi quel che costi, e tu non puoi fare a
meno di ammirare la sua determinazione.

