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Cafazzate e Mazzate. È giunta l’ora 
 

Premessa dell’autore 

 

Ho conosciuto Simone Caffaz nell’agosto del 2006, durante le fasi preliminari della lunga 

campagna elettorale per le amministrative carraresi del maggio 2007. Sebbene ancora 

non ratificato dagli alleati, egli era il candidato a sindaco della CdL, agguerrito avversario 

del socialista Angelo Zubbani. Dopo una breve frequentazione, Caffaz mi nominò 

responsabile dell’ufficio stampa del suo comitato, per seguire quella che nella storia 

carrarese risultò una delle più lunghe e tribolate campagne elettorali (vedi figg. 1 e 2).  

 

 
Figura 1 - Articolo uscito su 'La Nazione' il 30 marzo 2007 
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Figura 2 - Articolo uscito su 'La Nazione' il 21 aprile 2007 

Da allora, tra noi nacque un rapporto di amicizia e di collaborazione professionale in 

ambito giornalistico, che ci ha portato prima a gestire la redazione dell’emittente locale 

massese Teleriviera, poi a far rinascere l’emittente TTN Tele Toscana Nord, tramite la 

costituzione, al 50 per cento, della società di produzione e concessionaria pubblicitaria 

TTN Com srl.  
 

Il nostro rapporto personale fino a metà 2009 è stato improntato all’insegna della lealtà e 

della fiducia, se si escludono alcune fisiologiche incomprensioni e qualche momento di 

confronto, talvolta anche duro, dovuti più che altro alle nostre diverse personalità. 
 

A fine luglio 2009, realizzai un’intervista al nostro comune amico Cesare Micheloni, 

consigliere provinciale e consigliere alla Circoscrizione 4 Avenza, eletto prima con Forza 

Italia e poi entrato nel PdL, che annunciava il suo passaggio alla Lega Nord (oggi 

Micheloni è uno dei padri fondatori del nuovo movimento Identità Toscana, federato con 

Io Amo l’Italia, il partito di Magdi Cristiano Allam, ed è candidato a sindaco alle prossime 

amministrative carraresi).  
 

Nell’intervista, Micheloni spiegava che aveva deciso di uscire dal PdL perché il partito 

stava proponendo la nomina a coordinatore comunale (poi effettivamente formalizzata dai 

vertici del partito) di Claudio Vinazzani, uno dei suoi principali avversari interni al partito in 

occasione delle elezioni amministrative provinciali dell’anno precedente. Inoltre, Micheloni 

sosteneva che chi appoggiava Vinazzani fosse mosso da «interessi personali», 

finalizzati a «ottenere benefici senza ricadute per il territorio». Richiesto di indicare 

qualche nome, Micheloni disse testualmente:  

 

«Caffaz su tutti: fino a qualche tempo fa, era contrario alla linea-Vinazzani, poi si è addolcito e 

guarda caso è diventato presidente dell’Accademia».  
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L’articolo fu pubblicato dal quotidiano ‘La Nazione’ il 30 luglio 2009 (vedi fig. 3). Il 

pomeriggio dello stesso giorno, Caffaz, Micheloni ed io ci incontrammo casualmente nel 

parcheggio di Tele Toscana Nord, in viale Zaccagna, ad Avenza. Caffaz, visibilmente 

contrariato per il contenuto dell’intervista, rivolto a me disse: 

 
«Da questo momento ti considero a me ostile e ostile al PdL». 

 

 
Figura 3 - Intervista a Cesare Micheloni uscita su 'La Nazione' il 30 luglio 2009 

In effetti, a seguito di tale incontro Caffaz iniziò ad assumere nei miei confronti 

atteggiamenti rigidi e realmente ostili, manifestando, con insistenza crescente, la volontà 

di rescindere il patto societario. A titolo di esempio, riporto l’estratto di un’email ricevuta il 

21 agosto 2009 alle ore 13,55 (tutti le fonti documentali citate da questo punto in avanti 

sono accuratamente custodite in un archivio protetto): 

 
[…] Ti scrivo qualche idea in libertà sulle nostre vicende societarie, giusto per aprire una riflessione. 
La premessa è quella che nel caso dell’uscita di uno dei due, quello che cede le quote preferirei 
essere io per un motivo piuttosto semplice: sono più facilmente sostituibile. Se trovare un socio-
direttore con buona esperienza giornalistica, contatti con il territorio e capacità di programmare il 
palinsesto non è semplice, lo è ancor meno trovare un socio-presidente con spiccate capacità 
commerciale. Quindi, come ti avevo già detto, penso che la soluzione più naturale sarebbe 
quella che tu rilevassi le mie quote. 

Ovviamente non posso decidere io per te e quindi provo a immaginare un’ipotesi anche opposta 
(ovvero quella in cui sono io a rilevare le tue), provando a formularti una proposta che rappresenti una 
base su cui ragionare e che quindi per il momento sia più di metodo che economica. Ovviamente non 
è detto che lo stesso “metodo” non possa essere applicato a me e quindi ti manifesto la disponibilità 
anche in questo senso. Dunque, la proposta potrebbe basarsi su tre principi: 
 

1) recupero della somma investita;  
2) una sorta di “bonus” di uscita legato ai contratti pubblicitari in corso;  
3) possibilità di permanenza nella struttura della tv anche con un ruolo nel commerciale (penso ad 
esempio alla stessa direzione commerciale) ed eventualmente (cosa ovviamente da discutere e da 
approfondire) pensando anche alla possibilità di mantenere in essere il contratto di praticantato;  
4) possibilità di proseguire con la “Pulce”. 
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Questo, se rapportato al tuo caso, ti permetterebbe di recuperare l’investimento e di ricavarne un utile, 
tutelerebbe il lavoro che hai fatto in questi mesi e ti permetterebbe di valorizzarlo in futuro senza che i 
costi siano caricati su di te. 
Rimango ovviamente disponibile ad altre idee, proposte, ipotesi. Credo però che sarebbe inopportuno 
tirare questa vicenda troppo per le lunghe. A dopo. 

 

Fin qui la premessa. Perché nei mesi successivi all’agosto 2009 mi è piovuta addosso 

una montagna di fango? A chi avrà la pazienza di arrivare fino in fondo, offro alcuni spunti 

di riflessione, illuminanti per chi conosce la vicenda, esilaranti (riso amaro) per tutti gli altri. 
 

------------- 
 

Per inciso, alla vigilia delle elezioni amministrative 2012, Caffaz, da pochi mesi uscito dal 

PdL assieme ad altri suoi vecchi sodali e approdato alla corte di Luca Cordero di 

Montezemolo, è sponsor di Super Zeta, l’ex nemico: incoerenza che fa rima con 

convenienza? O magari con flatulenza, visto il… malessere che si è creato attorno 

all’informe creatura (vedi fig. 4): 
 

 
Figura 4 - Articolo uscito su 'La Nazione' il 20 marzo 2012 

 

«A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina», diceva un uomo con la gobba (vedi 

fig. 5)… 

 
Figura 5 - Notizia uscita su 'La Nazione' il 23 marzo 2012 
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Ma siamo proprio sicuri che il Pd carrarese, dopo aver perso primarie e sindaco, mollerà 

anche una delle poltrone più prestigiose e ricche della città? È molto probabile, infatti, che 

questa notizia sia stata fatta uscire ad hoc per spostare i riflettori dall’Accademia e 

consentire al Nostro di ottenere il viatico per un secondo mandato (vedi figg. 6 e 7). 

 

 
Figura 6 - Articolo uscito su 'La Nazione' il 30 marzo 2012 

 

 
Figura 7 - Articolo uscito su 'Il Tirreno' il 30 marzo 2012 

 
Nel vivo della campagna elettorale carrarese, assistiamo dunque al 
consueto e deprimente valzer delle poltrone. Quella della presidenza 
dell’Autorità Portuale, sottratta con ignominia alle brame di potere dei 
partiti locali; quella della presidenza della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carrara e quella della presidenza dell’Accademia di Belle 
Arti di Carrara. In quest’ultimo caso, si tratterebbe di una conferma del 
presidente uscente, Simone Caffaz. 
 
Secondo voi è necessario che chi rappresenta un’importante istituzione 
culturale, quale è l’Accademia, goda di specchiati requisiti etici e morali? 
Leggendo il resto del documento, ciascuno potrà formularsi una propria 
idea, libera e indipendente. 
                                                                             MB 
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Capitolo della presunta querela per mobbing e stalking presentata da 

Margherita Mazzarella contro Simone Caffaz 

 

A rendere prima difficile, poi impossibile, dopo il 30 luglio 2009, la convivenza tra Caffaz e 

il sottoscritto nello stesso ambiente lavorativo (all’interno della società TTN Com srl io 

avevo la carica di presidente del Cda mentre lui era consigliere con delega al personale e 

alla produzione, nonché direttore della redazione giornalistica dell’emittente), sono state 

soprattutto ‘questioni affettive’, che fino a quel momento ignoravo. Come se si fosse 

trattato di un triste presagio, alcuni mesi addietro, per la precisione pochi giorni prima della 

costituzione di TTN Com srl, in presenza di un nostro amico comune dissi testualmente a 

Caffaz, in tono semiserio: «Va bene, facciamo la società, ma devi giurare di fronte a 

xxx che non perderai la testa per le collaboratrici, perché altrimenti succedono di 

sicuro altri casini». La battuta era riferita a vicende passate, risalenti al periodo della 

campagna elettorale, già foriere di tensioni. 

 

Nell’agosto 2009, dunque, scoprii che tra Caffaz e Margherita Mazzarella, giornalista e 

collaboratrice di TTN, alle dipendenze di TTN Com srl, era in corso una frequentazione, 

forse una vera e propria relazione sentimentale, come in seguito avrebbero poi 

confermato lo stesso Caffaz, la Mazzarella e diversi testimoni oculari. Vale la pena 

rimarcare che nel periodo in cui stava maturando il progetto di TTN, Caffaz, un amico 

comune ed io ci ritrovammo a passeggiare per le vie di Massa e passammo davanti al 

locale ‘La Vineria’, in via Guidoni, chiuso per turno. In quel locale, lavorava in veste di 

cameriera proprio Margherita Mazzarella. Caffaz disse che a TTN avrebbe voluto 

assumerla come giornalista, «perché, nonostante sia ‘matta’, è brava». A mia richiesta 

di delucidazioni, Caffaz spiegò che aveva già sperimentato la sua collaborazione quando 

era direttore di un periodico carrarese. A me e all’amico comune raccontò che aveva avuto 

un duro scontro con la Mazzarella perché, sono ancora sue parole, «si era inventata 

un’intervista». Di fronte alle mie comprensibili perplessità, Caffaz disse: «Non ti 

preoccupare, io so come gestirla, la Mazzarella». 

 

L’aver scoperto una relazione tra Caffaz e la Mazzarella mi consentì di chiarire molti lati 

oscuri. In primis, una risposta, analoga a quella già avuta diversi mesi prima davanti alla 

‘Vineria’ citata sopra, che Caffaz mi diede quando gli riferii, per sommi capi e senza citare 

la mia fonte, il contenuto di una telefonata da me ricevuta il 9 settembre 2009, alle ore 

9,35. Un pubblico ufficiale mi chiamò per chiedere il dvd di un servizio trasmesso dal 

videogiornale di TTN. Nel corso della telefonata disse:  

 
« … Ora hai anche la Mata Hari che ti fa i lavoretti sotto banco. … Noi l’avevamo soprannominata 
così, però con due ‘t’. … È quella che ti legge il Tg adesso, la Margherita Mazzarella, è fuori come 
un terrazzo. Ti do un consiglio. Stacci attento perché è pericolosa. … è pericolosa perché … non 
si rende conto dei casini che fa. Lei le racconta talmente bene che fa dei casini enormi, non si rende 
conto della proporzione dei casini che combina. … Noi abbiamo avuto a che fare con lei, sembrava 
che fosse una che sapesse, ci ha raccontato due o tre notizie, potevano anche essere fondate, però 
… poi si è infilata in un storia … Te poi gestiscila, ma io, fossi in te, più di tanto non le farei fare. E 
quando dice qualcosa vallo sempre a verificare. … Viaggia molto con la fantasia».  

 

Ribadisco che riferii sommariamente quanto appreso nel corso di quella telefonata al socio 

Caffaz. Poiché i nostri rapporti erano già tesi, la sua reazione fu spropositata, quasi le mie 
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parole, a suo giudizio «tendenziose e strumentali», avessero avuto l’unico scopo far di 

interrompere la loro relazione e non quello, più razionale, di tutelare TTN. La sua risposta 

fu: «Non ti preoccupare, la gestione del personale è affar mio e la Mazzarella, te l’ho 

già detto una volta, io so come gestirla». 

 

Nello stesso periodo, Micheloni mi mise al corrente che stava frequentando proprio la 

Mazzarella, che non faceva mistero di avere una forte attrazione per lui (più avanti tornerò 

sull’argomento). 

Questo fatto, arrivato a conoscenza di Caffaz, scatenò reazioni inconsulte, poiché lo 

stesso Caffaz immaginò che potesse trattarsi di un «disegno», di una sorta di 

«vendetta», ordita da Micheloni e dal sottoscritto, mirata a distruggerlo 

professionalmente e personalmente. Addirittura, il 5 dicembre 2009, alle ore 21,10, Caffaz 

telefonò a Micheloni, ed io, che mi trovavo con quest’ultimo, potei incidentalmente 

ascoltare frammenti della conversazione. Caffaz disse che la Mazzarella le aveva inviato 

dei messaggi nei quali gli scriveva che «nella massima onestà», nonostante provasse 

sentimenti per lui, aveva «una forte attrazione per Micheloni». Caffaz, nel corso della 

lunga telefonata, chiese conferma a Micheloni se fosse vero che tra lui e la Mazzarella 

esisteva una relazione e, «se sì, da quanto tempo»… Beautiful! 

 

La situazione intricata e surreale che si stava delineando era causa di tensioni 

insopportabili. In particolare, la Mazzarella, sentendosi a suo dire «oppressa» da Caffaz, 

in qualche modo si ribellava alle «attenzioni morbose» di quest’ultimo, il quale, sempre 

stando alle parole, dette e scritte, della Mazzarella, avrebbe iniziato ad assumere un 

comportamento più e più volte definito dalla stessa Mazzarella «mobbing» e «stalking». 

Io cercavo in tutti i modi possibili di restare equidistante dalle parti, pur continuando ad 

accumulare dati e documenti, ossia sms, trascrizioni di conversazioni ed email, per il 

timore, poi purtroppo rivelatosi fondato, che la vicenda, portata all’esasperazione, potesse 

ritorcersi contro di me, tanto da parte di Caffaz, quanto da parte della Mazzarella, che io 

ritenevo animata dal forte desiderio di ottenere i suoi scopi personali (la relazione con 

Micheloni) e lavorativi (un consistente miglioramento del suo rapporto di lavoro – ipotesi 

rivelatasi veritiera – in funzione del ‘ritiro’ di una ‘presunta querela’ per molestie a suo dire, 

lo ribadisco, presentata nei confronti di Caffaz).  

Il fatto che io non avevo alcun interesse a screditare nessuno, tanto meno la Mazzarella, 

si evince da un’email, inviatami il 5 dicembre 2009, alle 13,33, dalla stessa Mazzarella: 
 
« … ti ringrazio per aver parlato bene di me. mi sono state riferite parole di apprezzamento che tu 

avresti espresso qualche giorno fa su di me, quindi, pensando che l'informazione giunta sia reale, 
cosa di cui sono certa dato che di solito la gente parla male e riferisce peggio, tanks». 

 

Gli eventi sono precipitati il 7 dicembre 2009. Alle 9,36 la Mazzarella mi chiese via sms un 

incontro per l’indomani: 

 
«Ciao...scusa come sempre x l orario indecente...domani ce l hai mezzora libera?devo parlarti di una 
cosa che posso dire solo a te,roba di lavoro e non.ed è pure urgente.tipo x pranzo,o quando ti pare.e 
dove ti pare.mi fai sapere?» 
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Un minuto dopo, a voce, chiese di anticipare al giorno stesso, perché in mattinata 

avrebbe «denunciato Caffaz». Nel corso di una telefonata ricevuta alle 9,37, mi disse 

testualmente:  

 
«Vediamoci, anche alle 12,30, perché in Questura lo sai che ci vai ma quegli handicappati lì ci 
mettono un’ora».  

 

Immediatamente dopo aver ricevuto la telefonata della Mazzarella, esattamente alle 9,40, 

mi chiamò Micheloni per riferirmi: 

 
«Siamo proprio alla pazzia totale. … Lui [Caffaz, ndr] ieri le ha mandato messaggi, poi le ha telefonato 
e sono stati mezzora al telefono. … Lui è una cosa vergognosa. Se lui dice che non gliene frega 
niente, che cazzo la chiama a fare». 

 

Io spiegai a Micheloni che Caffaz probabilmente voleva far credere che era lui il 

danneggiato, che tutti sapevano che egli aveva una relazione con la Mazzarella e che 

dunque lo doveva sapere anche Micheloni, il quale, invece, a detta di Caffaz aveva fatto 

di tutto per mettersi in mezzo tra lo stesso Caffaz e la Mazzarella… 

 

Alle 10, ricevetti una nuova telefonata della Mazzarella, la quale mi informò che le 

avevano rimandato l’appuntamento in Questura e che dunque avremmo potuto anche 

incontrarci. 

 

Per una curiosa combinazione, alle 10,32 mi chiamò l’amico che passeggiò con Caffaz e il 

sottoscritto davanti alla ‘Vineria’, il quale, dopo avermi ricordato che la Mazzarella «è 

matta e pericolosa», pur non richiesto, mi consigliò caldamente di mettere al corrente 

Caffaz della «presunta denuncia» nei suoi confronti. 

 

In un turbine di telefonate, appena chiusa la conversazione con l’amico di cui sopra, alle 

10,53 mi richiamò Micheloni: 

 
«Giusto per tenerti informato, mi ha richiamato un’altra volta Simone [Caffaz, ndr]. È una cosa 
insostenibile. … Mi dice le solite cose, “perché io faccio la prima parte per me, la seconda per te, 
perché bisogna stare attenti a questa persona. “Poi ti spiegherò, se vieni a trovarmi in Tv”. … Uno 
zerbino, sai?» 

 

Dulcis in fundo, mi ritrovai con la Mazzarella, a mezzogiorno in punto del 7 dicembre 

2009, al bar pasticceria ‘Memi’, a Marina di Massa. La conversazione, ricca tra l’altro, di 

frasi dal forte contenuto antisemita, venne da me registrata e trascritta, immaginando 

che potesse trattarsi – come poi mesi dopo sarebbe emerso – di una sorta di trappola:  

 
«Sono in botta io, cioè sto proprio male. … Cioè ieri sera mi ha fatto una telefonata, Simone 
[Caffaz, ndr], delirante, delirante, sai cosa vuol dire? … E mi ha pure minacciato, oltre tutto. … Mi ha 
minacciato, nel senso che come suo solito mescola le cose personali alle cose lavorative. Cioè, 
voglio dire, per licenziarmi devi avere un motivo, no? Mi ha detto che da oggi la mia vita 
lavorativa sarà impossibile, che sarà un inferno eccetera eccetera, le parole esatte non le ricordo. 
Che mi farà litigare con Cesare [Micheloni, ndr] e che ci dividerà come ha fatto con Francesco 
[Corsini, tecnico di TTN, con cui la Mazzarella ebbe una storia mesi prima, ndr]. Tutte cazzate, però 
questa cosa mi mette ansia. Cioè, cosa deve fare Cesare? … Portami via con te, dovunque tu vada! 
… Praticamente ieri ho visto Cesare nel pomeriggio. Mi ha raccontato che Simone l’ha chiamato, non 
so bene a che ora ma lo saprò presto perché ora vado lì e ascolto le telefonate. … Ma tu non sai un 
cazzo? Io sono un collaboratore della Guardia di Finanza, della squadra intercettazioni 
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dell’antidroga. Praticamente so tutto di tutti, se voglio. … Gli ha detto: “Guarda, la Margherita 
sta uscendo con me, lasciala stare, a me mi interessa, ci tengo tantissimo, sono quasi 
innamorato di lei, … lasciala perdere, ci dobbiamo incontrare perché lei ha preso una sbandata per 

te ma in realtà vuol stare con me, perché siamo usciti tante volte, perché a me mi interessa” bla bla 
bla. Cesare me l’ha detto, ma sono cose non vere, nel senso che io qualche volta con Simone ci 
sono uscita è vero, però … Tra me e Cesare può non andare, … però deve essere una cosa tra me 
e Cesare … ma dobbiamo essere io e lui… Poi ha chiamato me e mi ha detto che Cesare è uno 
stronzo, che Cesare va con tutte, ma di tutto!, e io gliel’ho riferito a Cesare. … Io l’ho richiamato e gli 
ho detto: “come ti sei permesso di dire queste cose”. E lui, “no, tu come ti sei permessa, adesso vedi 
che renderò la tua vita impossibile, dopo il Binelli adesso sarà il tuo turno, mi inventerò tutto 
quello che potrò, dirò a Cesare che stiamo insieme, gli farò leggere dei messaggi, perché siete 
un branco di stronzi, di traditori”. … Come con Francesco che ci hai fatto scazzare, e lui: 
“Francesco è anche un bravo ragazzo, sei tu che sei una strega, che sei cattiva”. … E quindi mi ha 
detto che mi renderà la vita lavorativa impossibile, che mi licenzia, che mi lascerà senza lavoro, 
che mi sputtanerà per tutta Massa. E io oggi vado in Questura, … ho chiamato già xxx. … È già 
un po’ che la volevo fare questa cosa, perché mi ha seguito … Una volta ero a leggere il 
telegiornale, poi siccome ero a casa da sola mi sono detta, “vado a comprami una pizza”. Eravamo 
d’accordo di vederci, ma ero stanca. Ho trent’anni, posso decidere di comprami una pizza? L’unica 
pizzeria dove fanno la pizza senza glutine è ai Ronchi, quindi uscita da TTN sono andata… Lui mi 
telefona: “Dove stai andando?, hai qualcuno a Forte dei Marmi?, ti ho visto passare, ti ho seguito!”. 
Siccome lui no, ma io ce l’ho il telefono controllato e ci sono queste telefonate. … Se io inizio 
questa cosa, lo massacro. … Sta andando a toccare dei punti, delle cose della mia vita, che non 
deve toccare. … Non me la devi venire a toccare una cosa importante. … Non è ammissibile che lui 
debba interferire. … 
Poi, perché non ha funzionato tra me e Simone? Perché ci abbiamo provato, lo ammetto, non 
dico no, non dico che non ci sono uscita. Ci sono uscita, e anche tante volte. Abbiamo parlato 
e abbiamo litigato, e anche tante volte. Non funziona perché lui è oppressivo, è compulsivo, è 
ossessionante, non mi faceva respirare. Se io esco da TTN, sono stanca, voglio andare a casa, mi 
vado a prendere una pizza e te mi devi accusare che c’ho uno? E questo non è ammissibile! … Mettiti 
nei panni di Cesare! … Uno che ti sta conoscendo e un suo amico, o presunto tale, gli dice che 
sono una puttana, che sono bugiarda, che sono stronza, che sono una vipera, che cosa deve 
fare? Non è giusto! La xxx [ex tecnico di TTN, ndr] … lo sa da quant’è che mi piace Cesare, 
saranno tre mesi, lo dico a tutti! Lo sa tutta Massa! … E non c’è una via d’uscita, perché io appena 
metto la penna su un foglio gli faccio un culo così! … Cioè, io sto male, al di là dei problemi 
lavorativi. … E poi mi ha detto anche delle cose su di te, … che tu ce l’hai con me, che mi odi. … 

Mi ha scritto che te volevi licenziarmi perché io sono una mitomane, perché sono cattiva… poi incontro 
Vittorio che mi dice che te parli bene di me, allora… perché deve dire stronzate, cosa ci guadagna a 
farmi credere che te ce l’hai con me? Sono due mesi che gli dico “licenziami, se non sei contento di 
me”. … Ieri sera mi ha detto che mette il becco nel mio lavoro, che va in Procura, che combina 
un casino. A parte il fatto che sono alla dirigenza di una squadra, quindi non penso che possa 
fare niente, però sinceramente che vada dal mio capo reparto, capo area a dirgli… Ha detto: “Mi 

inventerò che mi hai messo il telefono sotto controllo”. Ci vuole un secondo a verificare una cosa del 
genere, però non è bello, dopo 5 anni che ho fatto questa piccolissima carriera in un settore che 
mi piace, che arriva questo ebreo di merda e che mi combina questo casino. Per colpa sua mi 
hanno già fatto un provvedimento disciplinare, ti ricordi quando diede quella notizia? Mi hanno 

piantato un casino, non so come ho fatto a non dargli fuoco all’ufficio, quel giorno. Perché contro la 
mia volontà ha dato quella notizia. Anonima, però chi doveva capire ha capito e mi hanno tolto il 
porto d’armi per 45 giorni. Mai successo nella storia, e già sono incazzata per quello… 
 
… Non sono capace della via di mezzo … se parto con una cosa del genere, cioè non perdo oggi 
un’ora per una cazzata. Dire a una dipendente che da domani gli renderà la vita impossibile, 
cosa vuol dire? È una minaccia bella e buona, non so se si possa configurare come mobbing, 
legalmente parlando … ti renderò la vita impossibile!, io non mi chiamo xxx, sono bianca. La xxx se 
la fa dire una cosa del genere, … io non ho bisogno dei suoi soldi, la xxx sì. Lui è abituato a gente 
che si auto-schiavizza! … Cesare lo deve lasciar stare, Cesare è una cosa mia. Non lo riguarda, e 
sono sbroccata quando ieri mi ha fatto quella telefonata. … E non è bello perché li vedi gli occhi di una 
persona che cambiano, lo vedi che Cesare non è sereno. … Io, per esempio, quando mi ha detto 
quelle cose su di te mi ha influenzata. … Se non fosse stato per le sue cattiverie magari saremmo 

più amici. … 
Te ne dico un’altra. Viene alla ‘Vineria’, … ho fatto un intervento al cuore due settimane fa, ho 
sostituito una valvolina. … Quando sono rientrata mi ha detto: “ti va di andare via tre giorni?”. … Io la 
mattina dopo l’ho richiamato e gli ho detto che non mi andava perché era l’anniversario della morte di 
mio padre. Lui, urlando, “ho già preso i biglietti…”. “Ma come, se ne abbiamo parlato ieri sera a 
mezzanotte! E sono le nove di mattina?”, gli ho detto. … “No, ora vieni via…”. Urlava talmente tanto 
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che Cesare era lì e sentiva. È di fuori, di fuori, una cattiveria, io non so, dovuta a cosa? … Se faccio 
una cosa del genere lo rovino. Per prima cosa dico tutto ai giornali, seconda cosa consegno tutto 
a Benzio [Corrado, capo della redazione di Massa de ‘Il Tirreno’], che lo odia. …  

Secondo te, ce la farà a separare me e Cesare? … Ma secondo te mi devo licenziare? Cosa ci perdo 
se mi licenzio? … Te cosa faresti al mio posto? Con la storia del telefono, di prove ne ho già fin 
troppe, telefonate notturne. … A me non mi fa paura Simone Caffaz… Ti dico la verità, se fosse 
rimasta una cosa relativa al lavoro, mi prendo i miei soldi, mi ci pago l’estetista, e va bene. … Il fatto è 
che ha messo di mezzo la mia vita privata! … Se sono una troia, sono fatti miei! … Ammettiamo 
anche che non mi licenzi e che non mi licenzio, … però il fatto che mi ha detto che mi renderà la 
vita impossibile… E proprio incattivito col mondo: ma cosa gli abbiamo fatto tutti quanti? … Io sono 
la persona più tranquilla del mondo, basta che non mi rompono le palle, non cerco nessuno, passo la 
maggior parte del mio tempo da sola, me ne vado in vacanza da sola, … deve arrivare un giudeo di 
merda a rovinarmi la vita!». 

 

Durante la conversazione di cui sopra, dissi alla Mazzarella di pensare bene a ciò che 

stava facendo, poiché si sarebbe trattato di un’azione «senza via di fuga». La Mazzarella 

rispose che era assolutamente decisa e che nel pomeriggio avrebbe denunciato 

Caffaz.  

 

Quello stesso pomeriggio, infatti, la Mazzarella si presentò, del tutto inaspettatamente, 

nella sede di TTN ed entrò nel mio ufficio visibilmente agitata. Riferendosi alla ‘denuncia’, 

mi disse: «L’ho fatta, l’ho fatta, ci ho pensato e l’ho fatta». Caffaz, vedendola nel mio 

ufficio, cominciò a muoversi all’interno della sede di TTN in preda all’agitazione, in attesa 

che la Mazzarella uscisse. Alla fine della mia breve conversazione con quest’ultima, decisi 

di mettere al corrente Caffaz di quanto avevo appreso a fine mattinata, nel corso 

dell’incontro a Marina di Massa con la Mazzarella. Considerata la tensione e la diffidenza 

ormai insanabile tra noi, decisi di far ascoltare dei frammenti della voce della Mazzarella, 

lasciando intendere che si trattasse della registrazione di alcuni passaggi di una 

telefonata, onde evitare che la Mazzarella venisse informata che l’intera conversazione 

delle ore 12 era stata da me registrata, cosa che sarebbe certamente avvenuta – di ciò ne 

ebbi la prova inconfutabile il giorno 13 (vedi più avanti). 

 

Quando la Mazzarella abbandonò la sede di TTN, dunque, chiamai nel mio ufficio Caffaz 

e Francesco Corsini, per avere un testimone, pur sapendo che Corsini (ex della 

Mazzarella, come da copione della peggior telenovela, appunto) era molto amico di 

Caffaz, visto che uscivano spesso assieme dopo l’orario di lavoro. Nel corso dell’incontro, 

breve e teso, chiesi spiegazioni a Caffaz in merito alle gravi affermazioni della 

Mazzarella (al proposito, ai due feci ascoltare alcuni brevi passaggi, tra cui quello in cui la 

Mazzarella diceva: «…Se faccio una cosa del genere lo rovino. Per prima cosa dico 

tutto ai giornali, seconda cosa consegno tutto a Benzio, che lo odia…», tuttavia la 

sua reazione fu, come prevedibile, furibonda. Oltre a informarlo di quanto detto e 

‘confermato’ poco prima dalla Mazzarella, ossia della ‘denuncia’ presentata nei suoi 

confronti, gli dissi, usando una metafora, che la stessa Mazzarella, dopo aver sporto tale 

denuncia, avrebbe portato a Corrado Benzio un «pacco di documenti» contenenti le 

prove delle molestie subite. Dissi che i documenti erano «da un notaio», per intendere, 

sempre in metafora, che la Mazzarella mi aveva confermato di aver raccolto una mole 

enorme di prove e di averle messe al sicuro, come se fossero da un notaio. 

 

Da quel momento, come sospettavo, anziché ‘ringraziarmi’ per la preziosa informazione, 

Caffaz alzò ulteriormente il tiro nei miei confronti, sostenendo in diversi modi e occasioni, 
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che lo stavo diffamando, che non c’era nessuna denuncia nei suoi confronti, che si trattata 

di una macchinazione contro di lui, messa in piedi da me e da Micheloni per rovinarlo. 

Preciso che nei giorni successivi al 7 dicembre 2009, durante le poche volte in cui mi sono 

trovato a toccare l’argomento con persone che mi chiedevano «se fosse vero che Caffaz 

era stato denunciato per molestie», io rispondevo sempre in modo lapidario: «Così 

giura la Mazzarella, ma io non ne ho le prove». Una conversazione di questo tenore 

avvenne anche con il consigliere comunale Giovanni Ilari (attuale candidato al consiglio 

comunale nella lista del PdL), incontrato al bar ‘Imperiale’, in piazza Menconi a Marina di 

Carrara, assieme a Micheloni. L’incontro fu organizzato perché a Ilari erano giunte voci 

della «macchinazione» contro Caffaz (il 14 dicembre, come descritto più avanti, fu 

Micheloni ad informarmi che giorni prima Caffaz «era andato a piangere anche da 

Ilari», e, vista l’amicizia nei miei confronti e nei confronti di Micheloni, Ilari ci chiedeva 

cosa vi fosse di vero in quelle «bizzarre» e, a suo dire, «inverosimili affermazioni»). 

 

La giornata del 7 dicembre 2009 e i giorni successivi furono caratterizzati da un turbine di 

telefonate e di messaggi spediti al sottoscritto dalla Mazzarella.  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 7 dicembre 2009 20:53 
Massimo io gli voglio veramente bene a cesare.veramente,credimi.è una persona meravigliosa.dice 
che tra noi non è cambiato niente ma non vuole vedermi,non sta bene,e a me dispiace tanto.non so 
cosa fare.e a te grazie.grazie mille io non sapevo che fossi una persona così bella. 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 7 dicembre 2009 21:45 
Mi dici nel tuo messaggio di stare tranquilla...io ci posso anche provare,non ritengo ragionevole che un 
uomo di 43 anni abbia detto 24 ore fa di volermi frequentare e ci abbia ripensato oggi x colpa di un 
imbecille,e poi cesare stesso mi ha detto che è tutto ok tra me e lui,ma non è bello.non me lo merito di 
sentirlo così lontano.infatti sto male. 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 8 dicembre 2009 11:18 

Certo che anche cesare...ma come si fa a farsi influenzare fino al punto di starci male da un cretino 
del genere?mah,non capisco proprio.sto di un male! 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 8 dicembre 2009 11:29 
Quello si,non forzo niente,anche xche nel sangue ho più orgoglio che globuli,e il telefono non lo 
alzo,però gli eventi,come li chiami tu,non è ammissibile che vengano decisi da una testa di cazzo 
cattiva.io ti avrei fatto vedere minuto x minuto la nostra serata di domenica.hai presente una favola? 

 

Telefonata della Mazzarella, ricevuta alle 17,40 dell’8 dicembre, ricca di altre pesanti 

offese: 

 

«Ti volevo dire una cosa, io ho scritto un messaggio a Simone ma non mi risponde né al messaggio 
né alle chiamate. Non mi risponde, io gli mando un certificato domattina. … Io ho un certificato da 21 
giorni, me l’hanno fatto con la data di ieri, se voglio posso mandalo. Oltre tutto quello che ha 
combinato nella mia vita se la tira anche. A me non me ne frega un cazzo se mi fa un provvedimento 
disciplinare. … Con la xxx lo fece, scemo è scemo, lo sai.  
 

A mia domanda: «Quello che mi hai detto ieri [la denuncia, ndr] l’hai fatto, me lo confermi?» 
 

«E certo che l’ho fatto, sì. … L’importante è che non mi licenzio. Riguardo a Cesare, che ci tengo 
ormai lo sanno anche i muri. … Chi ne fa le spese in primis sono io, poi di riflesso lui, tutto perché quel 
figlio di puttana ha messo il becco in cose non sue perché è uno sfigato di merda … Ne stiamo 

facendo le spese noi che non c’entriamo niente, che magari potrebbe essere una storia, bella o non 
bella, però sicuramente non gestita da questo cazzo di giudeo maledetto».  



14  Pubblicato il 31 marzo 2012 

Ancora sms: 
 

Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 8 dicembre 2009 18:01 

Comunque anche se giustizia sarà fatta,è proprio vero che Più una persona è onesta e corretta più 
nella vita sta male.ho proprio ragione quando dico che non si deve voler bene a nessuno.mai.di 
regola.compreso cesare. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 8 dicembre 2009 18:08 
Questa cosa di cesare non mi convince.ci tiene a me,ha detto,e basta un cretino oltre tutto parte in 
causa a farlo rinunciare.non è normale.non alla sua età.guarda me dio santo,che sono più 
piccola,sono una donna e pure una sua dipendente:me ne ha dette di lui una marea e sono qui come 
prima.nervosa,ma qui. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 9 dicembre 2009 9:10 

non ti rendi neanche conto di quanto ci stai aiutando.anche ieri,se non era x te non parlavamo 
neanche.ci siamo chiariti,un pò,e anche se non del tutto,cesare era un pò+lucido.è deluso,ma x 
fortuna non da me.spero riesca a tenere separate le cose.non ricordo cosa ci vuoi nel dolcetto che ti 
porto oggi 

 

Telefonata della Mazzarella, ricevuta il 9 dicembre, alle 12,28, altre affermazioni 

offensive e riferimento a una conversazione dal contenuto calunnioso e diffamatorio 

da lei avuta con una collega massese: 

 

«Ti devo aggiornare su una cosa che ti riguarda. Ho incontrato la Manuela [D’Angelo, ndr], che mi ha 
detto, con la sua solita riservatezza … “Hai saputo che il Binelli lo mandano via? … Caffaz l’ha 
mandato via in malo modo, perché ha combinato dei casini

1
. In via del tutto confidenziale, mi ha 

chiamato sabato e mi ha detto che TTN intende ritirare la denuncia presentata contro Antenna 3, 
perché è stata presentata da Binelli [in qualità di presidente di TTN Com srl, ndr]”.  
È una cosa grave… Un minuto fa ci siamo salutate sotto al Comune … ho detto, ora lo chiamo il 
Binelli. È veramente una testa di cazzo. O, gli ho fatto un servizio antiebraico al massimo, oggi. 
Uno pro-comunista e uno antiebraico nell’anima, vediamo se lo manda in onda…». 

 

 

Sms: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 9 dicembre 2009 13:01 
Io dico giustizia.xche è stata violata x troppe persone e troppo tempo.e comunque x l eventuale 
vendetta è presto.io ti dico la verità,sto male,professionalmente e umanamente.solo quella cosa 
strana e non ancora definita che mi lega a cesare mi fa essere così spietata.xche lui va lasciato stare 
e basta. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 9 dicembre 2009 14:25 
E poi quando si è in buona fede non si ha mai paura.io non ho paura.sono incazzata ma senza paura. 

 

                                                             
1 Solo per dovere di cronaca, nonché a beneficio di tutti coloro che fossero rimasti abbindolati da simili nefandezze calunniose, 
rimarco che la mia uscita da TTN è avvenuta a seguito del perfezionamento di un regolare contratto di cessione di quote (stipulato il 
3 dicembre 2009, citato più volte nel testo del presente memoriale), previo pagamento del corrispettivo pattuito. La successiva 
agonia di TTN, che ha portato alla definitiva chiusura della televisione nel dicembre 2011, è dunque da imputare esclusivamente a 
coloro i quali hanno gestito e diretto l’emittente, evidentemente con scarso successo, durante i due anni successivi al passaggio di 
consegne. 



15  Pubblicato il 31 marzo 2012 

Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 9 dicembre 2009 23:41 
Tutto ok.non mi ha rivolto la parola.e gli conviene.cesare mi sa che è rimasto a guardare la partita,ci 
siamo scambiati un messaggio dopo il tg e stop.fosse x me sarei più affettuosa con lui,diciamo che mi 
manca un pò,ma non è in un buon momento e mi dò pazienza,forse è questo il modo giusto x volergli 
bene adesso.forse.non sono molto pratica di voler bene ai maschi.. 

 

 

Telefonata della Mazzarella, fatta il 10 dicembre alle 12,37: 
 

«Mi hanno convocato in Questura, sono qui davanti. … Non so se viene anche lui, … che cazzo 

devo fare? Loro mi hanno detto che hanno riletto e hanno passato all’ufficio competente quello che ho 
scritto. Cioè, gli fanno un culo così, praticamente. … Io adesso qui sono da sola come una merda, 

per ora, adesso ho parlato con uno che non è quello… sto aspettando che arrivi il responsabile del 
settore e intanto quello che lo sta sostituendo… mi ha detto … cioè li conosco tutti qua, ci lavoro 
insieme a ‘sta gente: “ma sei sicura Marghe?, guarda che non torni indietro, è un casino, anche 
l’azienda rischia grosso, perché è una cosa grave, magari se lo vuoi perdonare, ripensaci”. … Cioè, 
mi stanno facendo capire che gli fanno un culo come un paiolo. … Io volevo solo sentirti. … Io ci 
vado in giro di notte con ‘sta gente qua, non ho problemi. Non è che ci sto ripensando, io adesso 
avevo bisogno di parlare con una persona affidabile, cara … cioè, chi devo chiamare, mia 
madre?». 

 

Altra telefonata ricevuta alle 13,14: 
 

«Ho fatto. Allora, ci stavo per mettere le radici lì dentro … perché non mi mandavano via, mi hanno 
spremuto. … Dopo che ho attaccato con te, m’hanno subito chiamato dentro, è arrivato il tipo. 
Praticamente ora loro mi hanno detto che chiameranno Barbagli … perché devono mettere al 
corrente l’azienda, perché io ho confermato tutto, è una cosa grave, considerano che io sia in 
pericolo, e quindi, niente, vabbè, te lo dico, almeno lo sai. … Che cazzo devo fare, Massi? … Se il 
proprietario sulla carta non è lui… Cioè se un domani lì arriva una pattuglia, glielo devono dire che 
cazzo vogliono, no?». 

 

Poi un’email, ricevuta il 10 dicembre alle 14,22: 
 

Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: giovedì 10 dicembre 2009 14.22 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: R: risposta 

 
ciao... sai cosa? non sono cose facili, e anche se ne ho passate di peggiori credimi, non sono al 
massimo della felicità, ma sono talmente convinta che la giustizia sia un valore che mi sento più 
leggera adesso. davvero. in fondo voglio dire, ma che cazzo, sono o non sono parte lesa? 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, e anche parecchio, e soprattutto in modo più che dimostrabile, quindi non vedo 
perchè avrei dovuto tacere. certo, se non fosse stato per la presenza di cesare non so se mi sarei 

incazzata così tanto tantissimo, ma comunque la giustizia tale e tale resta, no? per il resto sono un 
pochino confusa anche io adesso. 
non mi era mai capitato di avere a che fare con una persona come cesare, non lo conosco benissimo 
e quindi sono un pò in difficoltà. non so cosa pensare, nè soprattutto cosa fare. anche a me ha scritto 
ieri sera un messaggio relativo al tg, messaggio simpatico, a cui ho risposto, e poi è sparito. non è la 
prima volta che lo fa, nel senso, è già successo che mi abbia detto "ci sentiamo domattina, ci  sentimo 
dopo" per poi non dare segni di vita. magari è il suo modo di fare, non so... certo è che non mi piace, 
perchè non mi consente di prendere una posizione. l'ultima volta che ci siamo visti era tranquillissimo, 
e ha reso tranquilla anche me, nei suoi confronti, ma poi boh... 
se non so come sta e cosa pensa come faccio a rapportarmi a lui? è ovvio che io stessa poi mi isolo, 
no? se lo chiamo magari sbaglio. se non lo chiamo magari pensa che non me ne frega. se mi avesse 
detto chiaro e tondo di lasciarlo perdere, io lo farei, anche mentalmente, pian piano. ma non l'ha detto. 
e in me scattano mille dubbi: non l'ha detto ma lo pensa? non lo pensa ma sembra che faccia capire 
questo? sono io che capisco male? non so... e cosi pure se mi avesse detto chiaro e tondo una 
qualsiasi altra cosa... l'ho intravisto stamattina, entrambi eravamo impegnati credo per lavoro, quindi 
va bhe, non fa testo, ma che cazzo, il telefono in saccoccia ce l'ho solo io? io poi mi conosco... se mi 
prende storta poi sono anche capace di non rispondergli al telefono se e quando dovesse chiamare!!! 
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chissà che non sia quello che vuole... ma a quel punto sarebbe inconerente, perchè mi chiama a 
volte... e perchè siamo rimasti in tutt'altri termini... non vorrei che si fosse fatto l'idea di me come di 
una ragazzina che si è presa una cottarella per uno più grande, perchè non è proprio così. 
tra di noi, è palese, l'interesse è reciproco, e caso mai a questo punto dovrei essere io quella che si 
tira indietro... comunque... non so... si accettano consigli...  
grazie per ascoltarmi... del resto, sei l'unico cui posso dire tutto... e a volte si ha bisogno di tirarle 
fuori le proprie cose... sai, in realtà sì, cesare sarà confuso, deluso, dubbioso, ma nessuno pensi che 
io sto bene. io perchè non manifesto, e perchè non amo dichiarare le mie debolezze perchè sono 
sempre un ex soldato, ma non sto bene per niente, credo più di altri, in questa storia. 

ciao 

 

Telefonata del 12 dicembre, alle 13,20: 

 

«Lo convocano sicuramente prima di Natale, che almeno lo fanno rientrare nell’archiviazione 2009 
e si fa prima, sennò… … L’ultima cosa che so è questa. Mi ha chiamato stamattina Gini, perché non 

c’era ieri l’altro, era malato; ha letto tutto e ha visto, i nuovi fogli firmati con il timbro nuovo … sì perché 
quando l’altro giorno lui non c’era mi hanno fatto firmare un altro … che era diverso da quello che 
avevo firmato con lui, no? … e ha concluso la telefonata dicendo “certo Marghe che è meglio averti 
come amica!”». 

 

Sms:  
 
Da: +393392253xxx 
Inviati: sabato 12 dicembre 2009 15:49 
Ma che cazzo me ne frega.tanto qualsiasi cosa abbiano detto sarà una conferma del fatto che se a 
hitler gli avessero lasciato qualche mese di via libera in più oggi il mondo sarebbe più pulito.si 

farebbe a meno anche del porta a porta.se fosse così scemo da licenziarmi mi faccio pagare i danni 
morali x tutta la vita.e a capodanno offro io.a tutta la provincia,ovviamente solo fasce ariane. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 15:12 
Secondo me c è in palio un super premio x chi riesce a portare il mio cuore sventrato al bastardo...un 
pò come la strega di biancaneve che volle del cacciatore il cuore della ragazza come prova della sua 
uccisione...e cesare sta partecipando come unico concorrente a questo gioco.nella storiella,strano da 
immaginare,io sarei la principessa... 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 15:22 

So qualcosa,me l ha detto ieri.ha detto che passava dal bar e non è passato.che oggi voleva 
vedermi,e non sta chiamando ne rispondendo.gli ho chiesto xche non mi manda al diavolo,e ha 
risposto che non lo fa xche di me gli interessa.ma secondo te cosa devo fare?me lo dai,x favore,un 
consiglio?sono a pezzi.si il popolo ebraico ha avanzato minacce x iscritto.ma ne ne fotto 

altamente.ho girato la mail a chi di dovere senza neanche leggerla tutta. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 15:28 
E comunque io cazzo non capisco.lo sa che gli voglio bene.e in un momento di merda,se tale è quello 
che sta passando,vorrei e potrei fare qualcosa x lui,a prescindere da cosa ci sia o potrebbe esserci tra 
noi.gli ho chiesto via sms come sta,ieri,e non mi ha neanche risposto.ma che cazzo di modo è di 
trattare una persona?io ieri,soffrendo mentre lo dicevo,ma gli ho detto che se non vuole più vedermi 
mi dispiace,ma mi passerà eventualmente,e lui,lui ha detto di no,che gli interessa frequentarmi.io cosa 
devo fare? 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 15:30 
Che storia?dimmi...cazzo non devi però fare cose che mi riguardano senza dirmelo visto che c è 
un procedimento in corso. 
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Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 22:22 
Dio come sto male...niente,neanche una risposta al messaggio.ma xche mi fa soffrire così?però 
novità,ricche novità sul fronte giudeo.non ti chiamo xche so che sei impegnato.telefona tu a 
qualsiasi ora così ti dico e sei preparato. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 13 dicembre 2009 23:22 
Massimo davvero chiamami xche devo dirti entro domattina delle cose che riguardano il tuo 
telefono. 

 

Il 13 dicembre, alle 23,57, telefonai alla Mazzarella dopo aver visto i suoi sms delle 20,21, 

delle 22,22 e delle 23,22, in cui mi chiedeva con insistenza di chiamarla «a qualsiasi 

ora». Come avevo previsto, Caffaz o Corsini l’aveva messa al corrente dell’incontro 

avvenuto nel pomeriggio del 7 nel mio ufficio a TTN: 

 
«Massi, dimmi la verità, perché qui sta venendo fuori un casino… Te hai registrato delle mie 
telefonate? Sì, ma dimmi la verità, perché tanto se me lo dici o no domattina lo so, quindi. … 
Recentemente, cioè negli ultimi 15 giorni, perché nel mio telefono risulta così … domani mi trovo 
davanti al tabulato e guardo, è il mio telefono e io posso accedere quando voglio, … risulta così. 
Chiedo a te, perché riguarda te. Nel senso se anche fosse, io ti paro il culo, non è che ti accuso di 
avermi registrato, però informami, cazzo! Cioè, è possibile che Simone abbia ascoltato la mia 
voce registrata? Che poi non fa prova, che la telefonata non è una prova in Tribunale lo sanno tutti, 

però è per sapere che domattina vado lì preparata. … Perché io domattina vado là e stavo 
analizzando quello che devo dire con le persone di competenza. Facendo queste verifiche è venuto 
fuori questo tabulato strano, con l’interferenza, e mi stai confermando che è vero. A me non mi 
fa nessuna differenza … vabbè comunque ascolta, te hai detto a qualcuno, in modo 
inequivocabile, che io ho fatto una cosa scritta? Io non posso dire a tutto il mondo… posso 
domattina dichiarare che lui non sa niente, che non gliel’ho fatto capire in nessun modo? Quando sei 
convocato in Questura ti organizzi un attimo, no?, cioè io sono a posto, nel senso che con quella di 
oggi … poi ti ripeto, Alessandro mi ha… La telefonata è registrata, secondo quello che risulta, e 
non sono 5 secondi, sono 10 minuti, se non di più! Quando un telefono è controllato risulta… 
tu no, ma io ho il telefono sotto controllo! Se succede qualcosa sul mio telefono viene 
registrato ovunque, se cade la linea, si vede! … Comunque ascolta, come tu mi hai detto in questi 
giorni, cioè te lo sto confermando andando là domattina, da queste cose non si può tornare indietro e 
neanche ci voglio tornare indietro, perché, ti ripeto, se mi trovano sbudellata in un fosso tra un 
paio di mesi io voglio essere tutelata. … Io c’ho una telefonata, in cui parlo non so con chi 
però, capito?, e dove dico la parola ‘stalking’, io mi sto riferendo a una telefonata sul mio 
telefono cellulare. … Io non ho sentito la telefonata … ho visto solo che c’è il segnale che la mia 
telefonata è stata registrata, ma non so con chi stavo parlando, capito?, non l’ho visto ancora, non 

sono andata io là, capito? Io parlo di una telefonata. … Io non è che ci sto ripensando, mi dispiace 
anche romperti il cazzo a quest’ora della sera, però siccome sei l’unica persona che veramente sa 
tutto qua, te mi confermi che faccio bene, cioè, nel senso, da questa cosa io non torno indietro, quindi 
… cioè non mi inculare che ti chiamano a dire le cose e tu dici “no io li ho sempre visti andare 
d’accordo! … A me non interessa che tu dica le bugie, basta che tu dica la verità».  

 

Dopo la lunga telefonata, altri sms fino alla mattinata del 14: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 14 dicembre 2009 0:42 
Domani x me comincia un percorso lungo e difficile.domani chiamano anche lui.mi fido solo di 
te,non mi lasciare da sola ok?alla fine spero di guadagnarci almeno un amico da tutto questo 
casino.x il resto,me la dai una mano con cesare?nel senso...è strano come si comporta.posso 
secondo te aiutarlo in qualche modo? 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 14 dicembre 2009 1:03 

Grazie.senza di te sarei sola.andrei comunque avanti,ma sarei sola.Sai xche negli ultimi tempi ho 
capito che sei una persona che merita fiducia?xche tu non hai nessun interesse a che tra me e cesare 
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si sistemi tutto,ma mi stai aiutando.e questo è molto bello.sii pure sincero con cesare.a lui puoi dirlo 
che sto male,agli altri però no,ho sempre un ruolo sociale da cuore di pietra da difendere! 

 

Alle 13,10, dopo numerosi sms, la Mazzarella mi telefonò: 

 
«Ascolta, ti volevo dare un aggiornamento, che ho scaricato ora la posta. Mi è arrivata una mail di 
Simone in cui mi rinnova l’invito, da me già declinato, come ti avevo riferito, a realizzare il servizio di 
Valter Bay. È una mail con toni abbastanza pesanti, nel senso che io gli avevo risposto dicendo che 
non ho vincoli di subordinazione e non ritengo per la mia persona idoneo moralmente intervistare 
Valter Bay, visto quello che c’è dietro e che la direzione presumo sappia. … Lui mi ha scritto questa 
mail in cui mi invita formalmente e fortemente a farlo».  

 

Pochi minuti dopo, alle 13,31, ricevetti un’altra telefonata dalla Mazzarella, con la quale mi 

informava che Caffaz stava andando a casa sua e lei era allarmata e preoccupata per 

le possibili conseguenze. Da notare che nel corso della telefonata la Mazzarella ribadiva 

per l’ennesima volta di aver «appena denunciato» Caffaz: 

 
«Massi, sono la Marghe. Sta venendo a casa mia. Mi ha telefonato, Simone [Caffaz, ndr], sì. Ha 

detto che sta malissimo, che mi deve parlare, che deve scusarsi di tutto, e se ci vedevamo in un bar. 
Io ho detto “no, in un bar no”, perché non è che mi posso far vedere in un bar con uno che ho 
appena denunciato. … Sta venendo qui adesso. Intanto ho chiamato la mia vicina e gli ho detto tipo 
tra venti minuti di venirmi a chiedere farina, sale, in modo che veda che è qua. … Cazzo, non mi farà 
mica del male? Secondo te ho fatto male a dirgli di venire qua?». 

 

Subito dopo due sms in rapida sequenza: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 14 dicembre 2009 13:43 

Si vede che mi conosci poco caro massi.fare il lavoro che faccio io vuol dire tante cose.x esempio 
avere un organo che lui non ha,e non parlo della vagina ma del cervello.e comunque è il bene che 
voglio a cesare che non mi farebbe tornare indietro. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 14 dicembre 2009 13:47 
Si si ma non si torna indietro infatti.non sono una scema.fammi sapere dell altra cosa,che sto 

diventando pazza... 

 

 

Circa mezzora dopo, alle 14,13, mi chiamò anche Micheloni, informato di quanto stava accadendo 

in quei minuti. La sua impressione era quella che stessero «trovando una mediazione». 

 

Alle 14,58, mi arrivò la telefonata della Mazzarella con il resoconto puntuale dell’incontro con 

Caffaz. Stando alle parole della Mazzarella, a Caffaz avrebbe negato di aver esposto una querela 

nei suoi confronti e addirittura gli avrebbe detto di essere andata in Questura per dire qualcosa che 

riguardava il sottoscritto! Di se stessa ha detto che «sarà stata ubriaca» quando parlava con me: 

 

«Sono la Marghe … è il numero di casa mia, se te lo vuoi salvare, è strano perché è Fastweb. … È di 
fuori lu’ qua, è di fuori come un balcone! Allora, mi ha proposto di comprare le sue quote. … 
Non era in ginocchio, però insomma! Comunque io ho avallato tutto quello che ha detto, perché 
così mi hanno detto fare. Praticamente lui è convinto che è tutta colpa tua, che sei te che mi hai 
strumentalizzato, perché te fai così con tutti, che te mi hai convinto che lui è cattivo e che invece lui 
mi vuole bene, mi ha detto che vuol fare qualsiasi cosa per il mio bene, anche con Cesare, me l’ha 
detto che ha fatto delle bastardate, “però devi capire il momento, io ho sentito delle cose che te hai 
detto, me le ha fatte sentire il Binelli, io sono nel panico, io non riesco a dormire”, era di fuori. … 
Anche perché poi è successa un’altra cosa ieri sera. Si è visto con Pepe, lo sa benissimo che è il mio 
migliore amico, anche a livello di famiglie. Gli ha fatto di quelle domande! Pepe ovviamente ha 
attivato la conversazione con me e io ho sentito tutto, erano in macchina sua, e già lì si vedeva che 
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era nel panico. “Mi raccomando non dire che mi hai visto lì con lei, sennò sembra che l’andavo a 
cercare”.  
Io ho parlato come se lui stesse registrando. … Gli ho detto che è stato un bastardo a fare 
quello che ha fatto, poi gli ho detto tutto quello che penso di lui, più o meno in modo esplicito, magari 
non proprio testualmente come lo penso, però gliel’ho detto che è una persona di merda, che è uno 
stronzo, che non si doveva intromettere tra me e Cesare. Lui dice che secondo lui sei te che mi hai 
montato su, che io non sono una persona cattiva, invece te sì, che io posso essere incattivita con 

lui per la questione di Cesare, ma non al punto di dire in giro le cose che sono state tra me e lui, che 
lui le cose le ha dette in un atto di rabbia.  
E io gli ho detto che quelle cose che ha sentito … sarò stata ubriaca. … E lui: “Io ho sentito che 
te hai detto che ti ho minacciato, ma perché lo sei andata a dire?, erano cose tra di noi”. E io gli ho 
detto che sarò stata ubriaca, che lo sa che sono un’alcolizzata. No, perché se non volendo 
stava registrando io almeno mi sono parata il culo! … Io comunque guarda, se veramente avesse 

registrato la nostra conversazione di oggi e tu la sentissi avresti una prova. Io ho avallato la sua 
convinzione, cioè lui sa che io sono andata in Questura per dire qualcosa che riguarda te, cioè 
in base a una cosa che te hai fatto contro di lui. Lui è convinto di questa versione, non so perché, 
perché io sono incapace di fare cose cattive, ma te no. È di fuori, è impazzito per questa cosa. Ha 
detto: “io sono vittima di questa macchinazione”.  
Gli ho anche detto: “sei stato un bastardo ad aver chiamato la xxx la mattina del processo, sei 
scorretto. Se non volendo viene fuori che te hai reso noto che ti eri formalmente impegnato a non 
rendere noto, è un reato nei confronti dell’azienda, quindi nei confronti del Binelli”». 

 

La disarmante conferma che la Mazzarella aveva tutto l’interesse a far credere a Caffaz, per i suoi 

scopi («per me è un gran bene»), che fosse in atto una macchinazione ordita da me la si legge 

in un suo sms ricevuto alle 17,37: 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 14 dicembre 2009 17:37 
Comunque avevi ragione,con l idea della macchinazione.è proprio convinto che sia andata così 
e x me è un gran bene. 

 

Alle 19,01, mi chiamò Micheloni, per informarmi, come già accennato, che Caffaz era 

«andato a piangere anche da Ilari», Giovanni Ilari, il consigliere comunale del tutto 

estraneo alla vicenda, dunque informato dallo stesso Caffaz, ben prima che da altri, 

compreso il sottoscritto, di quanto stava accadendo. 

 

In questa soffocante cronologia, del giorno 15 dicembre non vi sono elementi degni di 

menzione. Il giorno 16, invece, sono arrivati altri sms, telefonate ed email.  

 

 

Email ricevuta il 16 dicembre alle 13,17: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009 13.17 
A: Massimo Binelli.it 
Oggetto: ciao massi 

 
ciao... in effetti qualche novità ci sarebbe anche, ma niente di rilevante, niente per cui romperti le 
scatole e chiamarti. diciamo tutto come eravamo rimasti. diciamo che tanno accadendo tutte cose che 
avevamo ampiamente previsto. una cosa è certa: io sto meglio. ma oggi ti vedo in tv? vengo a 

leggere, è mercoledì... dai se ci sei aspettami che ti vedo volentieri, e poi sono ancora in debito con te 
di una pastarella!!! 
con cesare mi sembra che vada meglio, è decisamente più tranquillo, almeno, così mi semba, e di 
conseguenza anche io sto meglio. certo, immagino che la sua situazione non sia ancora risolta, anche 
se me ne ha parlato poco, ma penso gli abbia fatto piacere sapere che l'ho più o meno capita e che se 
ha bisogno di qualsiasi cosa può contare sulla mia modestissima presenza. 
ieri mi ha detto una cosa bellissima: ha detto che pensa di me che io sia sincera, perchè sai, non 
proprio direttamente coma posso aver fatto parlando con te, ma gli ho detto quello che penso e che 
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sento... mi sembra giusto in certe circostanze abbassare almeno un pò le difese e dire la verità su 
quello che si ha dentro, e ho deciso di farlo con lui. che cesare per me non sia stato un'uscita di una 
sera mi pare evidente, una persona non sta come sono stata io questi tre giorni per una trombata, 
parliamoci chiaro, e non vedo perchè non dovevo dirglielo, visto che è vero. 
il fatto che lui mi ritenga sincera mi fa tanto tanto piacere. certo, ci si conosce ancora poco, ma sapere 
che una persona si fida di quello che dico mi incoraggia tanto, specie perchè fatico tremendamente a 
espormi come sto facendo con lui perchè sono di natura malfidata verso tutti, e anche perchè 
eravamo partiti con troppe voci cattive contro, e non andava bene. 
per il resto non so, vediamo, il futuro non lo prevedo anche se sono una streghetta eheheheh.... 
per la cosa dell'abruzzo lo sapevo gia anche se di sabato non tocca a me, ma credevo sinceramente 
fosse al salone congressi dell'apt... boh... mi puoi far sapere? 

 

 

Sms della Mazzarella: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 16 dicembre 2009 21:31 
Io non capisco xche uno che può ancora evitare di morire mi chiede di sparargli.io voglio solo 

lavorare e voler bene a cesare.è troppo?dimmi è così troppo? 

 
Da: +393392253xxx 

Inviati:mercoledì 16 dicembre 2009 21:38 
Ma dai si sentitevi,io esco dal corso alle dieci e dieci.dagli un chiamo,si beve qualcosa,mi fa 
piacere.tanto x dargli un bacio glielo dò dopo! 

 

 

Il 18 dicembre, serata dell’ultima puntata della ‘Pulce con la Tosse’, il programma da me 

condotto su TTN, ricevetti un sms della Mazzarella:  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 18 dicembre 2009 19:07 
Ehi massi in culo alla balena.io come sai sono qui bloccata dietro al bancone e non posso 
vedervi...uffa...però dai dopo passate,cazzo non vorrai mica brindare alla tua ultima pulce in un posto 
diverso da questo e senza di me??guai a te! 

 

 

Il 22 dicembre, altra giornata convulsa. Alle 9,44, la Mazzarella mi inviò un sms, cui ne 

seguirono altri, per propormi addirittura un’intervista da far uscire sul ‘Tirreno’, nella 

quale spiegare i motivi della mia uscita da TTN, proposta ovviamente declinata, per 

evidenti ragioni: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 22 dicembre 2009 9:44 
Hai letto la mia mail notturna?ascolta mi è venuta un idea xche sai,mi sta succedendo come ai tossici 
in crisi di astinenza...che quando gli tocca non riescono a reagire in modo controllato...a me succede 
quando mi toccano direttamente o indirettamente cesare...senti,se il tirreno da carrara mi dà l ok,la 
facciamo un intervista in cui spieghi xche te ne sei andato da ttn?voglio farlo impazzire 
cazzo,mi ha rotto le palle con questo dispotismo di merda. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 22 dicembre 2009 10:09 

Allora cominciamo dicendo che se il pezzo lo faccio io,il primo taglio lo dò io.e poi siccome non c è 
fretta possiamo aspettare che corrado [Corrado Benzio, capo della redazione di Massa de ‘Il Tirreno’, 
ndr] sia di corta e prendere accordi con braglia [Massimo Braglia, capo della redazione di Carrara de 
‘Il Tirreno’, ndr] o d anna.quello è il meno.va però concordato tra noi due.a me interessa che la 
città pensi la verità,su di te e i tuoi progetti futuri,e lo spiegherai,e su di lui,un tiranno di merda 
mitomane del cazzo.le parole si cercano insieme. 
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Più tardi, alle 11,29, Micheloni mi chiamò per chiedermi se avessi ricevuto una lunga 
email, inerente a scambi tra Caffaz e la Mazzarella, inoltrata da quest’ultima a lui e al 
sottoscritto per renderci partecipi di ciò che le stava accadendo nell’ambito del suo 
rapporto di lavoro con Caffaz in seno alla redazione di TTN. 

 

La lunga cronologia dell’email citata da Micheloni è riportata in un documento di ben 

cinque pagine che si chiude con quest’ultima replica della Mazzarella:  

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: martedì 22 dicembre 2009 13.09 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: RE: R: R: R: servizi e info 

 
lui non ignora e oltre tutto ignora che io non ignoro, ok? mai scrivere certe cose via email in modo 

esplicito, capito? 
comunque mi sta sul cazzo, e questo lo scrivo in modo esplicito perchè tanto glielo dico e glielo dirò 

anche in faccia. domani mi dà udienza per quella storia di lavoro. vediamo che ne esce. 
io sono tranquillissima, io non ce l'ho con lui nè più ne meno di ieri, di una settimana fa o di un mese 
fa... io dentro a ttn se tutto va beneci sono si, e anche tu. e allora? io sono una giornalista del tirreno, 
oltre che di ttn... cazzo se tutto va come vorrei altro che tele lega dio cristo, metto su tele 
littoria!!!! 

 

In serata, altri sms: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 22 dicembre 2009 23:40 
A me dispiace che cesare si sia così arrabbiato alla lettura di quella mail.ho fatto male a fargliela 
leggere?io volevo solo condividere con lui la mia situazione lavorativa del cavolo,non certo renderlo 
triste.se non sono triste io dio mio!ho sbagliato? 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 22 dicembre 2009 23:50 

Ok xche io a cesare gli dico tutto di me.tutto proprio.e volevo fargli capire xche sono così amareggiata 
nel lavoro.Ora vedo x la cena,sennò prendo cesare e lo porto a casa mia e stop...così il botto lo 
facciamo di sicuro.no dai,scherzo,a capodanno si sta tutti insieme...ora vedo dai,tanto qualche giorno 
manca ancora... 

 

L’indomani, 23 dicembre, altra email della Mazzarella inoltrata a Micheloni e al 

sottoscritto alle 00,44. Il lungo scambio con Caffaz si conclude con queste affermazioni 

rivolte a me e a Micheloni:  

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: mercoledì 23 dicembre 2009 0.44 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: FW: R: R: servizi e info 

 
BHE', VISTO CHE HO FATTO 30 E CON VOI NON HO NESSUN SEGRETO SU TUTTO QUELLO 
CHE RIGURDA LA MIA VITA LAVORATIVA, PERCHE' HO PIENA FIDUCIA, FACCIO 31 E VI GIRO 
ANCHE QUESTO. HO LAVORATO TUTTA LA MATTINA, SONO STATA A SCUOLA TUTTO IL 
POMERIGGIO, E LA SERATA, ALMENO IN PARTE, L'AVETE VISTA. ORA DITEMI VOI SE è UNA 
COSA GIUSTA E NORMALE CHE UNA POVERA STRONZA CHE RIENTRA A CASA ALL'UNA DI 
NOTTE DEBBA LEGGERE COSE DEL GENERE. NON MI MANCA CERTO LA PRONTEZZA DI 
RISPONDERE ADEGUATAMENTE A UNO STRONZO ARROGANTE, MA DENTRO, DENTRO DI 
ME, NON SI PUO' DESCRIVERE QUANDO STO MALE. E' VERO CHE REGGO REGGO REGGO, 
MA PENSO CHE CHIUNQUE MI POTRA' GIUSTIFICARE IL GIORNO CHE NON REGGERO' PIU'. 
E' LA SUA REPLICA ALLA MAIL CHE AVETE LETTO OGGI. E' ALLUCINANTE. 
SPERO CHE QUALCUNO SI STIA OCCUPANDO DELLE PROCEDURE PER LA MIA 
SANTIFICAZIONE. BACI 



22  Pubblicato il 31 marzo 2012 

In mattinata, nuovo sms: 
 

Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 23 dicembre 2009 7:50 
È un bastardo e basta.e mi fa stare male.ma come si dice,mai rompere il cazzo a una persona 
buona.ha esagerato stavolta.proprio si.ciao max buona giornata.noi svegli,io sto strusciando il 

pavimento,e te?e lui?sogna ancora,sempre che abbia dormito. 

 

Alle 12,58 del 23 telefonata della Mazzarella: 

 

«Te lo devo dire assolutamente, lo devi sapere per primo. Allora, chiamo l’ebreo, no? E gli dico, 

praticamente è successo un casino al mare … chiamo l’ebreo e gli dico, guarda io sono uscita ora 
dalla Finanza, devo andare adesso in Comune però c’è ‘sta cosa qui, cosa devo fare? E lui cosa mi ha 
risposto? “Ma chi te l’ha segnalato?” Questa è stata la sua risposta. … Cioè, è assurdo! … Comunque 
il colonnello ti saluta, ti fa tanti auguri». 

 

 

Nel pomeriggio, dopo un colloquio tra la Mazzarella e Caffaz, alcuni sms, riferiti ancora alle 

vicende del 7 dicembre e alle comprensibili preoccupazioni della Mazzarella per la registrazione di 

quella che lei continuava a pensare che fosse una telefonata: 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 23 dicembre 2009 17:26 
Ci ho parlato.Non è stata proprio il massimo la tua idea di registrarmi quel giorno,la cosa mi 
creerà qualche problema,comunque è di fuori.totalmente.dopo ti tel bacio 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 23 dicembre 2009 17:47 
L hai fatta sentire anche ad altri,e non mi avevi informato.questo cozza con alcune cose che ho 

fatto x vie molto più legali di questa,ma vediamo come risolvere.allora idee x capodanno? 

 

Da: +393392253xxx 
Inviati:mercoledì 23 dicembre 2009 19:07 
Non puoi perderti il tg,guardalo subito alle sette e mezza e renditi conto cosa mi costringono a 
fare.mi viene il vomito. 

 

Alle 20,04, subito dopo la conclusione del Videogiornale di TTN, che mi aveva chiesto via 

sms di guardare, poiché era in scaletta un editoriale del direttore, ossia di Simone Caffaz, 

arrivò la telefonata della Mazzarella, contenente altre pesanti offese e l’ennesimo 

riferimento a operazioni antidroga alle quali con un «siamo forti» lasciava intendere di 

aver preso parte: 

 

«Dimmi che l’hai visto, cioè, è veramente un cretino. … Hai visto come l’ha strutturato? C’era Luca 
in regia che diceva “manca 30 secondi”, mi stavo addormentando. … Ma veramente un cretino, ma 
un cretino! Poi quando eravamo in fondo, Luca m’ha fatto gli auguri, no? Io ho detto un Buon Natale 
generico. E lui mi fa: “io non auguro un Buon Natale a chi mi vuole rovinare alleandosi col nemico”. … 
“Scarico la posta”, gli ho detto, così guardo se ci sono delle conferenze domani. E lui fa: “no, il tuo 
contratto non ti autorizza a utilizzare i mezzi della redazione”.. Io ho detto: “sono povera perché mi 
paghi poco, quindi a casa la corrente non ce l’ho e se ci sono delle conferenze vaffanculo te e le 
conferenze”. Ma ti rendi conto?  
 
[…] 
 
«Lui ha detto che praticamente qualsiasi cosa io faccia adesso lui mi dà contro a me perché lui ha dei 
testimoni che te gli hai fatto leggere, sentire, ascoltare non so cosa e che se lui vuole mi rovina, 
quando deciderà di rovinarmi. … Comunque, sei milioni di ebrei lo rifarei, ha proprio ragione xxx. 

… Perché poi quando mi ha detto “tu non sei autorizzata a usare il computer perché il computer è 
mio”, gli ho detto, “scusa anche il cesso è tuo, ma se devo pisciare la devo fare in giardino adesso?”. 
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Cazzo, Luca ha iniziato a ridere… è proprio un ebete, guarda. Gli ho detto, ma scusa mi scappa! E lui 
“no, no, te non puoi usare niente qua dentro al di fuori della mezzora del telegiornale”. …  
 

[…] 
 

«Praticamente lui mi ha voluto parlare in privato, poi alla fine i testimoni non li ha portati. Perché mi ha 
chiesto se posso, di comune accordo, pacificamente, siccome dobbiamo lavorare insieme, ha detto 
se posso pubblicamente fargli le mie scuse perché a Carrara ci sono delle persone che parlano 
male di lui e che mi difendono solo perché sono una donna. Ho detto, “veramente mi risulta che a 

Carrara mi diano della psicopatica, però se dici così!”. 
 

[…] 
 
«Sì, sì, questo te lo dico per certo, sono stata stamattina alla Finanza, non so se hai visto i 
risultati dell’antidroga, tra l’altro, eh? … Ah ecco, siamo forti! … Ma cosa ti devo dire, Massi, me 

ne sbatto il cazzo, Buon Natale e ci vediamo domani, ok? … O, domani sera sbornia collettiva, eh, a 
qualsiasi ora del giorno e della notte». 

 

Nei giorni successivi, diversi sms, alcuni dei quali farciti con frasi e battute sarcastiche 

inqualificabili: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:giovedì 24 dicembre 2009 13:23 
Un tizio vestito di rosso mi ha lasciato una cosa x te.nonostante il rosso,non era un compagno,non era 
un consigliere del pdl e non era neanche ebreo.e poi mi sembrava un nonnetto normodotato.quindi 
puoi fidarti del pacchetto,non esploderà all apertura.se tanto ti vedo stasera te lo porto stasera.ciao 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 25 dicembre 2009 12:08 

Ehi buongiorno...mi sono svegliata ora,sono rientrata tardissimo!e se ora non aiuto mia mamma a 
stegamare rischio di essere menata.te vedi a che ora ti liberi oggi dai,prima o poi ti  alzerai da 
tavola,no?sennò domani.così ti racconto anche la valanga di sms del nostro uomo ieri sera.da 
morire dal ridere.di cesare non ci sono tracce sul pianeta terra da ieri sera alle otto,ma è il suo modo 

di fare e ormai non ci faccio neanche più caso...eheh...penso sia vivo,so che x pranzo è anche lui 
impegnato...può essere che lo veda in serata,semmai ti chiamiamo.sai xche tra hitler e gli ebrei in 
una corsa vince sempre hitler?xche li brucia tutti in partenza.e la differenza tra un ebreo e un 
sacco di merda?il sacco,no?bacio 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 25 dicembre 2009 14:38 
Adesso mi ha addirittura chiesto udienza x oggi.ma cazzo lo sa che è natale?mah...meno 
male che ho tanto alcol sul tavolo... 

 

Un’altra lunga parentesi della questione si svolge il giorno 28 dicembre. Alle 13,43 il primo 

sms della Mazzarella: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 28 dicembre 2009 13:43 
Scusa max ma sto malissimo.ora mi calmo un attimo e ti richiamo.scusami 

 

Poi successivi sms:  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 28 dicembre 2009 15:50 
Non riesco neanche a capacitarmi di come cazzo si permette solo di nominarla la mia famiglia.che 
cazzo ne sa questo scemo della mia famiglia.che si guardasse la sua dio cristo.guarda sono a fare 
lezione sennò andrei a dargli fuoco alla macchina che cazzo.scusa i cazzi... 
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Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 28 dicembre 2009 16:16 
Massi io lo capisco questo,ma penso che,anche se la nostra amicizia sta crescendo,sai troppe poche 
cose di me x capire quando è difficile.e quanto fa male.sono stata tre anni con uno che mi metteva 
le mani addosso.mio padre a un certo punto ha deciso di morire.la mia famiglia la mando avanti 

più io che mia mamma.non sto bene di salute.ma quando cazzo gira sta ruota?a me in questo 
momento batte il cuore solo x due cose,il lavoro e cesare.e quel pezzo di merda me le vuole 
distruggere entrambe xche me le invidia.non ce la farà,cazzo anzi mi sparo,ma cerca di capire la 
tua amica marghe.a volte soffro anch io. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 28 dicembre 2009 19:53 
Comunque io lo so xche l ebreo ce l ha così con tutti.xche lui non è felice,e vuole vedere anche 
gli altri infelici.x questo punta sul lato umano di chi ce l ha.me x esempio.xche a lui manca.cazzi suoi 
ma che cazzo ce ne frega a noi?kabul permettendo giuro che gli mando una fotocartolina se davvero 
andiamo in america insieme così x la rabbia di vederci contenti e insieme si da fuoco.tanto è 
infiammabile di dna! 

 

 

Alle 20,21, la Mazzarella inoltrò a Micheloni e al sottoscritto l’email di uno scambio da lei 
avuto con Caffaz quello stesso pomeriggio del 28 dicembre. Caffaz le chiedeva 
«formalmente un resoconto scritto di quanto accaduto mercoledì 16 dicembre alle 
ore 23». I fatti del 16 dicembre sono riferiti a quanto esposto nel ‘Capitolo violazione 
patto di riservatezza del 3 dicembre 2009’. In neretto corsivo le risposte della 
Mazzarella a Caffaz, dalla stessa inserite tra le righe dell’email speditale da Caffaz): 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: lunedì 28 dicembre 2009 20.21 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: FW: diffusione notizie societarie 
 
beato chi nella vita non ha un cazzo da fareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
 
Come anticipato in una telefonata nei giorni scorsi, sono a richiedere formalmente  
formalmente in qualità di cosa scusa??? 
un resoconto scritto di quanto accaduto mercoledì 16 dicembre alle ore 23. 
non mi risulta che questo sia un mio orario di lavoro visto che io non ho orario di lavoro. e 
soprattutto non mi risulta che io si in qualche modo obbligata a rendere conto delle mie serate. 
Difatti l’ex socio di TTN COM srl Massimo Binelli in una email ha sostenuto che alcuni testimoni gli 
avrebbero riferito che a quell’ora la giornalista Margherita Mazzarella ha rivelato alcuni dettagli del 
passaggio di quote societarie intervenuto a inizio dicembre e che tali dettagli le sarebbero stati rivelati 
dal sottoscritto. 
tutte cose da dimostrare. fai pure, ma coi canali dovuti. io, io, non sono mica una cioccolataia. 
denunciami. denunciaci tutti, tutti insieme appassionatamente. io parlo di queste cose, 
eventualmente abbia qualcosa dire e abbia voglia di dirla, in presenza di legali e o membri delle 
forze dell'ordine legalmente autorizzati a chiedermi queto e altro. e non nominare gentilmente 
terzi, in particolare i miai amici, visto che io nelle vostre cose non c'entro e non voglio c'entrare 
niente con te, che mi stai facendo solo del male, come dimostrano i fatti, fatti veri intendo, 
certificati medici, tutto causato da te. 
Faccio notare, anche se da questo punto di vista ho già ricevuto rassicurazioni telefoniche, 
fattele bastare, anche troppe 
che oltre a non corrispondere all’andamento dei fatti, tali “rivelazioni” costituirebbero un’aperta 
violazione del contratto di collaborazione sottoscritto che stabilisce un vincolo di riservatezza per le 
informazioni ricevute. 
sempre stata riservata dopo l'episodio telefonico con forza nuova, del quale, mesi fa, mi sono 
scusata sinceramente. 
In attesa di una sollecita risposta, porgo distinti saluti. Simone Caffaz 

aspetta aspetta, io non rispondo a niente, non a te e non per iscritto. saluti anche a te, 
camerateschi ovviamente. 
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Due minuti dopo, alle 20,23, un’altra email della Mazzarella, ancora una volta inviata per 

conoscenza a Micheloni e al sottoscritto, con il messaggio di accompagnamento di 

seguito riportato; il resto del documento contiene l’ennesimo durissimo scambio tra la 

Mazzarella e Caffaz, nel quale la Mazzarella usa frasi sarcastiche, come questa, citata 

testualmente: «io non propongo un bel niente, perchè sono una puttana fascista e 

non sono in gradi di proporre niente»: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: lunedì 28 dicembre 2009 20.23 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: FW: organizzazione servizi giornalistici e risorse tecniche 

 
insomma, oggi mi ha fatto male quello che ha detto quel bastardo, ma mi sono ripresa, leggendo 

queste minchiate poi, nonpoteva essere diversamente, come si fa a non rispondere a cose del 
genere? non ci siamo per niente... ma perchè non gli regaliamo il capodanno al gilda, e noi 
facciamo qualcos'altro... è un'opera di bene, davvero, ha troppo bisogno 'sto ragazzo... è messo 
malissimo... ma proprio malissimissimo. 

 

Il 29 dicembre, altra email, inoltrata al sottoscritto senza alcun commento di corredo. Si 

tratta sempre di uno scambio tra Caffaz e la Mazzarella nel quale Caffaz torna a 

«chiedere, con assoluta urgenza, relazione scritta su quanto accaduto mercoledì 16 

dicembre». In neretto corsivo ancora le risposte della Mazzarella a Caffaz, inserite tra le 

righe dell’email speditale dallo stesso Caffaz: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: martedì 29 dicembre 2009 17.18 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: FW: R: servizi 

 
Devo purtroppo ribadire l’inadeguatezza dei servizi inviati oggi. 
se mi dessi indicazioni come hai detto di dovere e voler fare lo farei. io sono da sola senza 
notizie, meglio di così non posso fare. 
Addirittura due per l’inaugurazione del reparto malattie infettive e uno sul bilancio del Comune di 
Massa (notizia vecchie e politica, quando avevo chiesto di limitare la politica e farla solo dopo 
consultazione con il sottoscritto). 
la notizia infatti doveva essere data ieri come avevo suggerito, visto che a massa ci sono io e 
le cose di massa le so io, ma così non è stato, e l'ho recuperata. non ha niente di politico poi, è 
una notizia di cronaca e basta. 
Ho precisato che è possibile limitare il numero di servizi da realizzare ma di realizzarli sulla base di un 
modello organizzativo e di argomenti le cui materie sono stabilite da tutta la redazione. 
stabilito tutto questo? quando e con chi? non con me, è la direzione a dovermi dire cosa fare, il 
capo non sono io, come è noto. 
Torno a chiedere, con assoluta urgenza, relazione scritta su quanto accaduto mercoledì 16 dicembre. 
chiedi chiedi chiedi: ma ti sembro la vergine maria? non sono vergine e sono pure atea. mi 
chiedi in qualitò di cosa e con quale autorità? mi sembravi piuttosto informato su cos'è lo 
stalking recentemente, ma sai anche cos'è il mobing? mi lasci gentilmente in pace?che vuoi da 
me? ora mi sto veramente ma veramente stancando, stai superando ogni limite del consentito. 
in base a cosa mi chiedi informazioni sulla mia vita privata, quella serale? 
In assenza di detta relazione e quindi di una spiegazione scritta di quanto accaduto il giorno 16, 
l’azienda sarà costretta a prendere i provvedimenti del caso. 
e sarebbe? mi licenzi perchè non ti racconto di cosa parlo quando la sera vado a bere una birra 
coi miei amici? fallo pure. è effettivamente una giusta causa, fallo fallo... stai tirando la corda, 
troppo. io non sto bene in salute, lasciamo in pace, già è anche troppo che lavoro, per quanto 
mi consenti di farlo cioè quasi niente. lasciamo vivere in pace, mi stai facendo star male anche 
fisicamente, le cure che faccio io non sono le pasticchine alla mente che mastichi tu, ho dei 
certificati medici che dicono che non sto bene, ti chiedo per piacere, senza il tuo autoritarismo, 
ma solo per piacere, di lasciarmi vivere in pace. 
Distinti saluti. Simone Caffaz 
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La sera del 29, Micheloni ed io andammo a cena al ristorante ‘Il Castello’, altro locale 

massese dove la Mazzarella faceva la cameriera alcuni giorni alla settimana. A fine cena, 

ci fu una discussione con la stessa Mazzarella, nel corso della quale io le consigliai di 

rivolgersi a un legale, visto che lei affermava, sempre in riferimento alla famigerata 

‘denuncia’ di «aver fatto tutto da sola». L’indomani mattina le inviai un’email molto 

articolata, alla quale alle ore 13,40 lei rispose, come era solita fare, inserendo i suoi 

commenti tra le righe del messaggio del mittente: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2009 13.40 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: RE: Riflessioni 

 
Ciao Marghe, ieri sono stato severo con te, ma è giusto che un amico sappia anche “dare la scossa” 
al momento opportuno. 
io non ho bisogno di scosse 
Cerca di osservare in modo distaccato quel che è accaduto finora. 
distaccatissimo, senno avevo già ammazzato qualcuno 
1) C’è una persona che, senza più alcun dubbio e per sole ragioni legate a complessi e insane 
perversioni, ha messo in atto delle cattiverie e delle ritorsioni sia in ambito personale sia professionale 
che ti hanno fatto e continuano a farti soffrire. 
soffro perche sono stupida, dovrei fottermene 
2) Questa faccenda poteva restare solo tua, invece è stata estesa ad altre due persone: l’una, Ce, per 
tentare di allontanarlo da te; l’altra, il sottoscritto, perché “improvvisamente” si è avvicinato a te 
prendendo nel contempo le naturali difese di un amico di vecchissima data. 
come ho già detto a lui, cesare è una persona splendida, mi ci sto affezionando in una maniera 
inpressionante, e quando mi è stato toccato sono impazzita, come avete visto... lo so che tenta 
di allontanarla da me con mezzi subdoli, ma sai, io a questo punto nella faccenda personale tra 
me e cesare, penso dipenda da cesare. mi spiego meglio: anche a me ogni giorno vengono a 
dire, amici del grande capo, che cesare è uno stronzo, che viene con me solo per scoparsi una 
più giovane, che io gli voglio bene e lui no, e cose del genere, ma io me ne fotto altamente. 
questa è la vera forza. io voglio uscirci, ci sto bene insieme, mi diverto, e credimi, da amico, 
non ci esco per sesso, anche se poi faccio battute e scherzo su questo tema. certo, che mi 
piaccia anche in quel senso vorrei vedere, ma non è per questo. se uscissi per una trombata 
potrei uscire con altre decine di uoini, più giovani, più disponibili, con un carattere più facile, 
più scemi: dei bambocci fighi insomma, ma non è questo il mio interesse per lui, e lui lo sa. 
quanto a te vale la stessa cosa, non sei stato chiamato a difendere mica nessuno, anzi, sei solo 
un amico, un caro amico, una persona che è stata ed è fondamentale per me e penso anche per 
cesare per avere un conforto, una spalla, una certezza forte e bella in un momento di merda, e 
per quello che mi stai conoscendo spero tu possa aver cominciato a capire che di valori ne ho, 
e anche tanti. le sue parole hanno spazio finchè gliene lasciamo. 
3) Tu hai intrapreso una strada giudiziaria (anche se, perdonami, non mi hai mai rivelato in quali 
termini esatti: presumo che si tratti di un esposto, forse di una querela di parte); nel farlo mi hai chiesto 
un consiglio in merito al rapporto di lavoro ed io ti ho risposto che a mio giudizio sarebbe stato 
opportuno mantenerlo, anche per continuare ad accumulare prove delle “molestie” (stalking) e delle 
“pressioni” (mobbing) a cui sei ogni giorno sottoposta. 
infatti lo manterrò, avevi ragione, ma anche le torri gemelle sono crollata, e ieri sera io ero 
talmente presa da altri pensieri, credimi, che mi ero rotta il cazzo e basta 
4) Fino ad oggi, hai condiviso con me e con Ce tutto ciò che stata avvenendo, facendoci partecipare a 
un assiduo scambio di messaggi; ovviamente, noi non siamo mai rimasti indifferenti e abbiamo 
sempre cercato di spendere una parola sia per farti forza (sebbene tu non ne abbia affatto bisogno!), 
sia per tentare di attuare un “fronte comune” di difesa da un attacco ormai scellerato. 
dici bene io non ho bisogno di forza. ho sempre fatto tutto da sola, e credo di essermela cavata 
bene anche. che è scellerato lo dice tutta massa, e lo dice anche tutta carrara. infatti non 
capisco a te e ceessare che cazzo ve ne frega delle cattiveria che va dicendo, dato che 
nessuno gli crede. 
5) Ieri hai detto che intendi mollare. E’ lecito, così come sarebbe stato lecito qualunque atteggiamento 
tu avessi intrapreso in questi giorni, perché sono la tua vita e la tua salute (ahimè non ottima) in gioco. 
si sarebbe lecito. mi sento in colpa infatti, coi problemi che, fidati anche se non voglio 
parlarne, ho, per stare a pensare a queste cose quando dovrei soltanto pensare a come 
risolvere altri casini 
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Questo in estrema e inadeguata sintesi. Ad ascoltare le tue parole, ieri e sotto la pioggia, la mia 
valutazione è stata: se ti senti di non farcela, molla, però sappi che nella testa di chi ti attacca sarebbe 
come “dargliela vinta”; 
non mollo mai niente io, a volte, e solo in apparenza, mi ritiro. come achille. 
sinceramente cdi cosa pensa una testa di cazzo non mi interessa tanto, ma comunque non 
vince niente, ma cosa deve vincere???? 
ha sempre usato e continuerà ad usare questi metodi. Tra qualche mese, ammesso e non concesso 
che venga fuori qualcosa, tutto sarà già passato in sordina e con uno stuolo di avvocati troverà il 
modo di resistere per anni. Se invece, da buon soldato, vuoi continuare la guerra, sappi che devi 
usare le armi giuste. Gli indiani poco hanno potuto con le loro frecce contro i fucili del cowboy… E in 
questo caso le “armi giuste”, ribadisco, le ha un buon legale, che raccoglie le file e ti consiglia come  
muoverti, come rispondere, cosa dare in pasto alla stampa (sempre se lo riterrà opportuno) e cosa 
tenere segreto fino al momento giusto. 
Per quanto mi riguarda, come sai ho “piegato” Ttn nel portafoglio, quindi di chi è rimasto alla guida 
poco mi importa. Se il Nostro pagherà per le sue nefandezze bene, se non pagherà vivrò e lavorerò 
ugualmente. 
ho appuntamento con il mio avvocato domattina. sono lenta nelle cose, ma ci arrivo bene alla 
fine. ma basta parlarne, le cose faranno il loro corso. 
Mi interessa, e molto, invece, salvaguardare il bel rapporto che sta maturando tra noi (anche se, devo 
ammetterlo, il tuo direttore un po’ di ragione ce l’ha quando dice che sei una matta…), un rapporto che 
fino ad oggi, e sempre per i “noti motivi”, non era nato. 
oh questo che dici è molto bello e lo condivido. sul fatto che sono pazza, non credo proprio... 
sono giovane, è diverso... uahahahahah 
Fermati un attimo a riflettere e poi decidi. Se preferisci, non dire più nulla di quel che farai né a me né 
ad altri, così non avrai l’impressione di essere sotto osservazione e non penserai, se mai tu l’avessi 
pensato, che a noi possa interessare SOLO un secondo fine, ossia la distruzione di un avversario 
tramite te. 
non lo penso nè l'ho pensato. sarebbe una cosa squallidissima. un amico e un uomo che esce 
con te e ti guarda negli occhi non potrebbero mai fare una cosa del genere. 
Non è così, e la dimostrazione l’avrai nel momento in cui ti accorgerai che se non dirai più nulla 
nessuno ti chiederà più nulla. Se il Nostro un giorno finirà in galera (!), faremo festa; se diventerà 
sindaco, cambieremo città; se morirà, invocheremo la pace dell’anima sua, se ce l’ha. Di certo, 
vivremo senza che il suo spettro inquini le nostre vite. 
il lavoro rende liberi 
E domani sera stappiamo una boccia alla faccia di chi si rosica dall’invidia. Fanculo, anzi: boia chi 
molla! 
domani sera la boccia è la mia unica certezza, la compro oggi. per il resto, che cazzo si fa? 
cena al fortino? 75 euro... 

 

 

Nuovo sms il 31 dicembre, alle 15,04. La Mazzarella scrive che sta andando a «risolvere 

la questione ebreo una volta per tutte» (?): 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:giovedì 31 dicembre 2009 15:04 

Eccomiiiiii...allora x oggi con cesare sono rimasta che ci si vede qui a massa intorno alle cinque ma mi 
deve chiamare,mi sa che passa da casa mia.sentilo te.x il resto sto andando ora al volo a risolvere 
la questione ebreo una volta x tutte.e fanculo il 2009. 

 

 

Durante i primi 11 giorni del 2010 non avvengono fatti rilevanti. Il 12, arriva un sms della 

Mazzarella, non seguito da spiegazioni in merito all’affermazione in esso contenuta: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 12 gennaio 2010 9:47 
Massiiiiiii amico mio...avevi ragione...come odio dire questa frase,a un maschio poi...sgrunt... 
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Il 21, altro sms, seguito da tre email in rapida sequenza: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:giovedì 21 gennaio 2010 15:22 
Ti mancano troppe puntate x capire.troppe.comunque non ho ceduto,ho trattato,che è diverso.io 
non cedo mai.xche non dovevo leggere?spero tutto ok l esame,lo saprò prox settimana.ma ti vedo 
stasera? 

 

Prima email: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: giovedì 21 gennaio 2010 15.39 
A: Massimo Binelli 

 
non so come cesare possa averti detto che non avrei letto [il videogiornale di TTN, ndr], visto che gli 
ho detto anche come mi sarei vestita per la diretta, ma magari per via dell'esame non ci siamo capiti. 
l'esame lo avevo alle nove meno un quarto, quindi sono riuscita a non perdere la lettura, sai, di questi 
tempi 15 euro in piu mica fanno male  
io non ho mai giurato che non avrei letto, anzi. 
per il resto se vuoi ti faccio un riassundo delle puntate che ti mancano, visto che ti riguardano 
pure!!! 
in un certo senso... il divertimento vero comincia adesso. 
sono solita tacere finchè non ho qualcosa da dire, e per ora taccio. stanno parlando i miei fatti, il che 

mi esalta anche. comunque... 
per il mio compleanno che facciamo? io vorrei trascinare cesare via due giorni, ma non gliel'ho 
neanche ancora detto perchè lo so com'è, e perchè so che trascinarlo oltre marinella è sempre ardua 
eheheheh... ora vediamo ma si fa qualcosa insieme dai, dillo anche alla xxx, tipo una cena, niente di 
che, solo per stare insieme... ok? 

 

Segue la mia risposta, in coda alla seconda email della Mazzarella: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: giovedì 21 gennaio 2010 16.37 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: RE: R: 
 
si si cesare deva avere inteso male gli orari, ma niente di grave figurati... 
bay fa parte dell'aver trattato, e comunque mi sta pure simpatico, è uno showman che ha fatto bene a 
uscire dalla lega,non c'entra niente con la lega!!! eheheh  
non è stato ritirato niente, deduci male perchè non sei un tipo che sa aspettare... trattare non vuol 
dire farsi fregare... trattare.., solo trattare... aspettando. io ho aspettato e infatti sto risolvendo 
piano piano tutto. chi rompe paga e i cocci sono suoi, questo è ovvio. sempre. 
si si per il compleanno ok, va bene, se ne parla stasera, bacio bacio 
 
From: Massimo Binelli 
To: Margherita Mazzarella 
Subject: R: 
Date: Thu, 21 Jan 2010 16:18:39 +0100 

 
Il “giuramento” riguardava l’intervista a Bay, che c’entra la lettura? Cesare aveva capito male, forse 
pensava che gli orari si sovrapponessero, ma che importanza ha? Era una domanda banale la mia. E 
l’altro “giuramento” (sulla tomba del babbo), come ben sai, riguardava la faccenda della querela: ho 
dedotto (ma è solo una mia considerazione) che, se avete trattato, anche la querela sia stata ritirata. 
Ecco perché dicevo che bisogna stare attenti a giurare… 
Se vuoi riassumere il “cosa mi sono perso”, visto che come dici sono tra gli attori non protagonisti, 
riassumi pure: leggerò con piacere. 
Dell’ultima parte, magari parliamo stasera… 

 

 



29  Pubblicato il 31 marzo 2012 

Terza ed ultima email speditami dalla Mazzarella il 21 gennaio 2010, nella quale si parla 

di un possibile ritiro della presunta querela contro Caffaz «a caro prezzo», ossia dietro 

offerta di «qualcosa di veramente conveniente». Suoi commenti, come di consueto, in 

neretto corsivo tra le righe della mia replica: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: giovedì 21 gennaio 2010 17.03 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: RE: R: R: 

 
Si deduce dagli elementi: io, parte lesa intendo, non tratterei mai senza mettere sul piatto il ritiro di una 
querela che il nemico dice di aver sporto nei miei confronti. 
si si si, sul piatto ci è stato messo infatti, ma c'è teeeeeeeeeeeeeeeeeempo ancora!!! vediamo. 
se io ti denuncio, giusto? e tu vuoi che ritiro tutto e finisce lì, giusto? mi devi garantire 
qualcosa, ok? devi comprarmi bene insomma, perchè per ritirare io devo praticamente 
mandare a puttane un torto che comunque ho subito, devo fingere di non averlo subito per 
pararti il culo, giusto? ecco, quindi, se mi offri qualcosa di veramente conveniente, posso 
pensarci, senza esserne certa per almeno vediamo vediamo... 90 giorni? bene. mi dai qualcosa 
di serio, duraturo, tangibile, e io posso, con un immenso immane enorme sforzo, tentare di 
dimenticare... se ci riesco... se... 
Trattare per poi ritrovarsi comunque imputato? E’ da pazzi! 
da pazzi furiosi direi piuttosto... 
Evidentemente non ho tutti gli elementi per dedurre… 
infatti p quello che ti dico, ma solo perche non ci siamo piu beccati senno lo sai che ti dico 
tutto, figurati, a te, ma scherzi??? 
non si tratta di non saper attendere: a me non viene in tasca nulla né che lo facciano santo né che lo 
mettano un metro e mezzo sotto terra, ormai dovresti saperlo! 
mezzo metro? cazzo, mezzo metro vuol dire soffocarlo nel terreno!!! che 
stroooooooooooooonza! 
Del fatto che alcune puntate mi riguardano (e questo sì che mi interessa) non me ne parli. 
non certo per iscritto, vorrei vedere. qui c'èà in giro gente che registra,filma, scrive spia... io 
non scrivo proprio un cavolo, ma non per sfiducia a te, figurati, in generale dico... 
Siccome mi giunge voce che lo sputtanamento nei miei confronti proceda a pieno ritmo (confermato 
anche stamani da un amico comune), 
io ti sputtano? ascolta massi, non lo farei mai, e non l'ho mai atto, anzi. io sinceramente so di 
gente oltre a me che parla benissimo di te come persone e come giornalista, e ne sono felice, 
visto che io stessa faccio parte della schiera di apouani che per detta altrui e senza conoscere 
il tuo vero spirito pensava male di te. sapere che la gente parla bene di un mio amico a me fa 
piacere, oltre tutto che sei un caro amico di cesare, che è la cosa più cara che ho. gia solo 
perche vuoi bene a lui, ti voglio bene. e lo sai. io personalmente non ho mai neanche pensato 
male di te, mai. altri non lo so, ma a me di te non ha paarlato male quasi nessuno, solo una 
persona, una collega, e per una vostra viceda, di altro non so nulla.. 
se c’è qualcosa che devo sapere magari dimmelo… 
si si ok, a voce, ma niente di che, cazzate che confermato che l'aarrampicamento sugli specchi 
non ha limiti e che i buoni vinceranno come in fondo ai bei film. i buoni siamo noi ovviamente... 
buoni dentro... 

 

 

In serata, sms della Mazzarella:  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:giovedì 21 gennaio 2010 23:19 
Come avrai notato non ho avuto un secondo libero.però ti voglio raccontare due cose così ridi un 
pò,quando ci si rivede adesso? 

 

 

Il 30 gennaio 2010, dopo che il sottoscritto era venuto a conoscenza che la Mazzarella 

aveva ottenuto alcuni non meglio precisati ‘benefici’ nell’ambito del suo rapporto 

lavorativo con TTN, scrissi alcuni messaggi alla Mazzarella tramite Facebook, con intento 
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provocatorio. La sua risposta, di registro decisamente diverso rispetto agli scambi 

precedenti, lasciava intendere che, ‘raggiunto lo scopo’, era opportuno, se non addirittura 

necessario, ‘iniziare a prendere le distanze’. Una frase significativa di questo radicale 

‘cambiamento di fronte’ è: «avete provveduto voi a dire tutto, ricamando e inventando 

a piene mani», tratta da uno scambio nato su Facebook il 29 gennaio alle 7,06:  

 
30 gennaio alle ore 3.24 

 
tu hai il tempo per un caffè, lungo la giornata, io no, mai. lo sai. fino alle due lavoro per la tv, dalle due 
alle sei a scuola e dalle sei a orario indefinito al locale o al castello. non ce l'ho il tempo per un caffè 
cosi. chiedilo a cesare se abbiamo mai preso un caffè insieme lungo la giornata: potrà essere 
successo due volte incontrandoci per caso in piazza aranci con la xxx che scalpita per andare via... io 
non ho misteri, anzi,. che misteri, su cosa? quello che riguarda me l'ho detto, io di bocca mia, solo a te 
a cesare e alle dovute rappresentanze, al resto del mondo avete provveduto voi a dire tutto, 
ricamando e inventando a piene mani tra l'altro, e con voi intendo principalmente lui, la vittima. 

non so di che verità mezze o non mezze parli e se dici che non sono affari tuoi non so perchè ne 
stiamo parlando. anzi, credo che stiamo parlando di cose diverse. io non ho argomenti, tranne 
quelli inerenti i passi legali che ho fatto, sui quali non ci sono novità e non ci saranno per mesi. il 
resto non so, cosa indendi? 
sapere qualcosa su una certa cosa, cosa? io di ttn non so un cazzo, solo che non mi ha ancora 
pagato il mese, ma se vuoi farmi delle domande dirette su qualcosa a cui ti stai riferendo e io non sto 

capendo, per me va bene, quello che so te lo dico come sempre. 
uno scambio di opinioni con te è sempre bene accetto, dimmi in merito a cosa... e comunque una 
cosa, proprio una cortesia personale: non credo sia il caso di parlare di riservatezza visto che in 
questa storia ci sono persone che si registrano o mettonoil vivavoce quando parlano senza 
avvisare e spargono a mari e monti informazioni su chi ha denunciato chi per gongolarsi e 
creando un sacco di casini. 

io non ho strumentalizzato nessuno, ne ho tentato di farlo. non ci siamo intesi, o meglio, credo tu 
abbia inteso. io volevo prenderla alla larga, io volevo far scrivere corrado [Benzio] o altri sul 
perche tu eri andato via, ma non hai voluto farlo e non è stato un problema, pace. 
io non posso e neanche voglio dichiarare pubblicamente un bel niente: a che pro scusa? tra un anno e 
mezzo due dichiarerò quel che devo, quello che già non ho scritto, al suo e al tuo avvocato, visto che 
mi avete VOI tirato in mezzo (tu, lo so, involontariamente, ma comunque sarò cosi). 

io non ho raggiunto affatto il mio scopo. ne sono ben lontana. se hai pensato anche per un solo istante 
che il mio scopo fosse sputtanare uno stronzo come tanti e stop, vuol dire che mi ritieni poco 
intelligente. e comunque ti giustifico perche mi conosci relativamente poco. 
io ho appena cominciato.  
sono stata ferita. tanto. e ora me lo tengo per le palle per quanto mi pare, cosi lo capisce anche 
lui cosa vuol dire avere qualcuno che ti gestisce l'anima e ti devasta il cuore nelle cose a cui 
tieni. segui i giornali massimo. tutti. segui me. segui lui. e attendi, con tanta pazienza. sono spietata 
forse, non capisci questo iter... nonso che dirti, se vuoi ne parliamo, a registratori spenti ovviamente, 
ma credo ti manchino un po di puntate, un po tante, e un po di personaggi anche, in questa storia, per 
capire. 
a me rende felice averti scoperto come persona, perchè sei una bella persona e frequentarti e 
conoscerti non può che migliorarmi. so che hai qualche anno più di me, anche se ahime tra 

qualche ora salgo a 29, ma sulle esperienze sinceramente non lo so. sai molto poco di me. di 
esperienze ne ho, soprattutto negative. e anche di palle ne ho. due. e quadrate. non carteggio 
motociclette, o almeno, non dico di carteggiare motociclette, e non godo quando mi faccio la cera 
all'inguine, ma di cosette ne ho viste e imparate tante, da tante persone, luoghi, momenti. poi se ti va 
un giorno ti faccio un sunto, anzi, se tutto va bene e pubblico il libro entro l'anno ti regalo una copia di 
quello. con dedica ovviamente. 
io non so chi sia go. 
per domenica va bene muccino allora? mi hanno detto che merita proprio... sentiamoci... bacio  

 

La risposta finale alla conversazione nata su Facebook mi è stata inviata tramite email. In 

neretto corsivo i commenti della Mazzarella): 
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Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: sabato 30 gennaio 2010 13.12 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: risposta 
 
COPIO QUI PER RISPONDERE MEGLIO 
 
Allora intanto ti faccio una domanda diretta: prova a chiedere alla tua amica che lavora dal notaio se è 
successo qualcosa che riguarda TTN Com un paio di settimane fa, poi dimmi la tua opinione. 
ma a me, sinceramente, cosa me ne deve fregare scusa? io li ci lavoro per due spiccioli di 
merda, ci lavoro pure male e diversamente da come vorrei, arrotondo il mio mese. cosa vuoi 
che me ne freghi di cosa succede oltre a quello che mi riguarda? 
A me è stato detto che tu "NON PUOI NON SAPERE", ma a quanto pare non è così. In questa 
vicenda, c'è troppa gente (manovrata?) che parla, talvolta diffamando, talaltra calunniando, pertanto è 
difficile centrare la verità dei fatti. Bisogna sempre approfondire ogni cosa... 
io di solito approfondisco quello che mi interessa di approfondire. e questo non mi interessa 
per niente sinceramente. che ci sia gente che parla è vero, ma grazie a dio c'è anche gente che 
scrive. tipo me, che parlo poco e in via conbfidenziale e poi metto nero su bianco solo quello 
che ritengo necessario ci venga messa. le terza persone, ulteriori ai protagonisti intendo, 
quindi vari amici, amici di amici, conoscenti di amici, sconosciuti da tutti o meno, sono stati 
messi al corrente non da me, anche perche la maggior parte dei personaggi che conoscono 
questa vicenda (conoscono, poi...) io non so neanche chi siano. 
In merito alle mezze verità, sappi che ho modo di scoprire tante cose (e non serve spiegarti perché e 
percome): diciamo che su alcuni aspetti della tua vita spericolata, sui quali hai un po' calcato la mano, 
magari un giorno ci confronteremo e questo servirà a consolidare la nostra amicizia e la nostra fiducia 
reciproca. Spero che tu non mi chieda a cosa mi riferisco, perché hai capito. 
non so perchè sei interessato alla mia vita spericolata, che tale non è. io non ho calcato la 
mano su nulla, anzi, non parlo mai di me se non alle persone amiche, è proprio una cosa che 
odio fare. e comunque non sono mai scesa in dettagli. sinceramente no, non so a cosa ti 
riferisci visto che la mia vita mi pare si, piena, ma per nulla difficile da comprendere: è molto 
regolare, lineare, sempre uguale nella sua diversità. basti pensare all'incastro di orari, sempre 
identico settimana dopo settimana,. si sa quasi sempre dove sono e fare cosa. unico dubbio 
forse "su quale cubo sarà stasera la marghe", ma non credo sia importante... posso si, pensare 
che, non so poi a che titolo, forse per pura curiosità, tu abbia chiesto info su di me dove non 
avresti dovuto farlo, ma lo so da mesi e mesi questo, come so che mi fido di chi mi è vicino, 
che non parlarebbe di me neanche a mia madre... ma ciascuno è convinto di quel che vuole, e 
va bene così. c'è gente, soprattutto in questa zona, lo saprai meglio di me visto che sei piu 
vecchietto (ahahahah, dai scherzo) convinta di poter spostare massa carrara, con o senza e, 
solo perchè conosce un secondino o un piantone di una caserma, e lasciamoli convinti cosi. io 
so cosa faccio, come lo faccio e anche perchè lo faccio, e sto tanto bene cosi. senza, 
soprattutto, dover rendere conto a nessuno di quello che faccio. I grandi vantaggi di non 
essere fidanzati da anni... 
Riservatezza, registrazioni & c: sei stata tu la prima a dire di poter "ascoltare telefonate" (vedi sopra)... 
Nella fase del delirio acuto (magari giova rileggere la sassaiola di sms e di email che ci siamo 
scambiati un mese e mezzo fa), serviva ed è effettivamente servita anche quella registrazione a tua 
insaputa, perché ha fatto emergere una questione che all'epoca ti "serviva" per Cesare. E così tante 
altre questioni, oggi superate, che però in piena guerra servivano. Non lo dimenticare, altrimenti oggi 
perdiamo di vista lo scopo e le rotture di palle di allora... 
ti assicuro che per causa di quella registrazione, fatta, lo so, con scopi piu che amichevoli da 
parte tua, ho dovuto scrivere pagine e pagine di cose per poter un domani pararmi il culo... 
visto che al mio fondoschiena se non ci penso io la vedo ardua che ci pensi chiunque altro... tu 
forse sei convinto che ci sia ad oggi qualcosa di superato, ma ti garantisco che non è cosi, è 
tutto solo congelato, almeno, per quanto mi riguarda, perchè ho provveduto, giorno dopo 
giorno, a aggiornare per iscritto tutto, annotando ogni cosa che succedeva dove come e 
perchè, perchà non c'è niente di superato, e tra un po mi servirà di avere la possibilita di dire: 
io il tal giorno ho detto questo, io il tal giorno ho udito quell'altro. sembro svampita caro massi, 
lo so, me lo dicono tutti, ma credimi, non lo sono affatto, affatto. anzi. e comunque per gente 
come il nostro amico p decisamente meglio pensare che io sia una cretinetta, cosi se le aspetta 
di meno le pugnalate la gente di merda. pensa che ti sia passata, pensa che sia tutto come 
dici? superato, e quando poi è il momento giusto si presenta il conto. io i miei conti, peraltro 
pochi nei miei pochi 29 anni (e ridaje con la giovane età) li ho sempre pagati. ho pagato 
scorrettezze, cattiverie, incurie: per gli altri deve essere lo stesso e lo sarà. con calma, ripeto, 
con calma.  
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E anche quando scrivi "avete provveduto voi a dire tutto, ricamando e inventando a piene mani" mi 
vien da chiedere: sei proprio sicura che "noi" abbiamo "ricamato e inventato a piene mani"? Marghe, 
rileggi le tue email e i tuoi messaggi, forse ti renderai conto che un pochettino di coerenza non 
guasterebbe: perché mai sei andata a parlare con Benzio quando volevi in tutti i modi far uscire un 
pezzo sulla vicenda delle molestie che avevi subito e conseguente querela, mentre ora dici "io non 
posso e neanche voglio dichiarare pubblicamente un bel niente"? Non capisco, pazienza, ma nessuno 
ti ha mai forzato a fare né l'una né l'altra cosa!!!  
io ho proposto la cosa, e comunque no in questi termini, a corrado. scelte sue, ad oggi dico 
ottime scelte, non farne nulla. meglio per me. e per tutti, per ora. io sono l'unica persona 
coerente di tutta questa storia, oltre ovviamente a cesare. che comunque è molto marginale se 
non per me interiormente. io non parlo di te, che comunque so per certo che hai largamente 
diffuso notizie sulla cosa a gente che non doveva saperlo semplicemente perché non c'entra, 
ma questo per me non è affatto un problema, perche tu sei con me, e non contro di me, quindi 
mi fido a priori. parlo dell'altro. che racconta tuttora tra l'altro, le cose come vuole e a chi vuole. 
non si inventano le cose. non si ricamano, neanche si dicono, se non si è autorizzati. e chi fa di 
questi errori, li deva pagare, compresi nel suddetto conto. 
Avvocato: avresti scritto al "mio" avvocato? Io non so nulla: chi sarebbe "il mio avvocato" e per cosa 
gli avresti scritto? E io in cosa ti avrei tirato in mezzo??? Marghe, pensa un attimo in più prima di 
sparare delle cannonate! 
ma chi lo conosce il tuo avvocato? per carità, gia reggo poco il mio!!! intendevo dire che i 
vostri legali certamente quando saràil momento mi convocheranno, con tante altre persone, e 
io dovrò pure dire qualcosa. ma pensi che sono scema? lo so benissimo che tra te e lui, e detta 
tra noi, fai bene, ci saranno problemi a lunga scadenza, e so che essendo io parte coinvolta, se 
pur poco nelle questioni aziendali, verrò chiamata da qualcuno. e mi sono gia preparata 
guarda. tu magari no, perchè tu sei con me e non contro di me, ma lui si, lui mi userà, tenteraà 
di farlo, contro di te, lo sai benissimo, facendo con me quello che ha tentato di fare con altre, 
tante altre persone, per comprarsele fin d'ora per mattertele contro quel giorno. con me non ha 
attaccato. ma meglio dirle a voce queste cose. 
Il libro lo accetto volentieri. 
bhe, se un amico editore si dà una mossa a darmi qualche risposta, vediamo di concretizzare, 
sarai uno dei primi a riceverne una copia, garantito. 
Per il cinema, ho inviato un'email poco fa, prima di leggere Face... 
si si ho visto e risposto 
Ciao 
besos 

 

Nell’ultima parte dell’email sopra riportata, la Mazzarella scrive parole quasi profetiche su 

quello che di lì a poco sarebbe in effetti accaduto, come se inconsciamente intendesse 

rivolgersi a se stessa (testuale): «lui [Caffaz, ndr] mi userà, tenterà di farlo, contro di 

te, lo sai benissimo, facendo con me quello che ha tentato di fare con altre, tante 

altre persone, per comprarsele fin d'ora per mattertele contro quel giorno». 

 

Alle 20,39 del 30 gennaio, mi è arrivata una telefonata di Micheloni, per informarmi che 

Caffaz aveva iniziato a bersagliare di sms Patrizia Arrighi, consigliera del PdL alla 

Circoscrizione 4 Avenza (attuale candidata al consiglio comunale nella lista di Identità 

Toscana), che aveva manifestato la propria intenzione di uscire dal partito: 

 

«Allora, l’ebreo sta tempestando di messaggi la Patrizia Arrighi, le ha mandato 7 sms … “fai parte di 
un gioco calunnioso, sei stata trascinata”, tutte ‘ste robe qua. … Perché la Margherita ha mandato 
il comunicato anche a TTN … La Patrizia mi fa: “È proprio un pazzo quello lì, non è mica normale!”». 

 

Sms della Mazzarella del 5 febbraio 2010: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 5 febbraio 2010 21:29 

Non guardo piu' neanche il vg...ora la possono chiamare Tele Tontoloni Neuro 

 

 



33  Pubblicato il 31 marzo 2012 

Nei giorni 27 e 28 febbraio, raffica di sms inviati dalla Mazzarella. Nel primo sms la 

Mazzarella parla di «quello che ho fatto ieri», riferendosi alla sua deposizione, avvenuta 

il giorno 25, presso il Commissariato di PS di Carrara in relazione a un esposto (il primo 

della serie) presentato da Caffaz contro di me il 15 febbraio 2010: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: sabato 27 febbraio 2010 0:14 
Io sono sicura che un giorno mi dirai grazie x quello che ho fatto x te ieri.potevo non farlo.potevo 
farlo solo io.e l ho fatto. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: sabato 27 febbraio 2010 8:46 
Che io sia più sensibile degli altri è fuori dubbio.quanto alla coscienza,è proprio xche la ascolto che 
agisco come agisco e alla fine perdono sempre tutti x tutto.ascoltare chi mi vuole bene veramente?x 
esempio?non conosco,a parte un paio di eccezioni,persone delle quali posso dire con certezza che mi 
vogliano bene veramente.non mi fido neanche di chi lo dice,e faccio bene.i fatti me lo dimostrano. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: sabato 27 febbraio 2010 8:52 

Un altro errore che faccio?sopravvalutare le persone.lo faccio sempre,diciamo nel 90% dei casi.specie 
con gli uomini.e questa storia ne è uno degli esempi più lampanti.di tutta la storia,a livello umano,se 
dovessi salvare qualcuno sarebbe dura,ma alla fine salverei te,come ho fatto l altra mattina,xche 
non me lo dimentico un amico che,x quanto spregiudicato,mi ha prestato un fazzoletto,e 

cesare,se non altro xche ci sto insieme.stop. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: sabato 27 febbraio 2010 9:03 
E comunque ieri sera mi ha fatto piacere che informarti di quanto accaduto sia stato lo stimolo x un 
piccolo e civile confronto tra noi.era ora.credo che due amici debbano,quando 
necessario,confrontarsi.di tuto il nostro colloquio ti chiedo scusa x una sola cosa,x essermi alzata di 
scatto poco gentilmente a un certo punto,quando hai detto che io avrei detto di amare cesare,xche 
non è vero.non l ho mai ne detto ne scritto.controlla pure.mai.questo non esclude che possa o potrà 
essere vero,ma fino ad oggi non l ho mai detto.neanche a lui. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 8:49 

Erano due mesi che non vedevo cesare scosso come l ho visto oggi.due mesi,da quando non si 
parlava più di queste cazzate.io e lui insieme stiamo benissimo,ci divertiamo.e lo dico a prescindere 
se sarà la storia della nostra vita o meno.poi lo sai,è tuo amico:cesare ha un emotività 
particolare,sensibilissima.queste cose lo turbano molto.non che ce l abbia con me o con altri,ma non è 
sereno.e questo non è giusto.non se lo merita lui e neanche io.io ci sto male a vederlo in 
tensione,xche non ce n è motivo e xche si chiude in se stesso,e io mi sento inutile e scema,oltre che 
sola.se possibile in futuro evitiamo. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 9:41 

Scrivi cose che non corrispondono al vero.lascialo tranquillo.x favore.non ti scrivo che lo amo xche 
non so ancora se è così,ma certamente gli voglio un bene immenso.e anche lui ne vuole a me,e 
credo,spero,a prescindere dalla sete di vendetta collettiva che vedo.chi deve pagare paga 
comunque.già lo sta facendo.lascialo tranquillo cesare.non gettare benzina sul fuoco.quanto a 
te,chiaramente in una forma diversa da quella che mi fa battere il cuore x cesare,ti voglio bene e lo 
sai.salvarti il culo penso ne sia stata e ne sarà una dimostrazione,ma solo l ultima in ordine di 
tempo.che tu ne voglia a me,si,io penso di si.poi prima che esploda questo casino e io decida se 
ritirare o meno [la presunta querela, ndr], mi dovrai dare una mano a capire un elemento che 
ancora manca. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 9:47 
Che poi,già lo stare insieme,il volersi bene e il passare ore e ore ,settimana dopo settimana,a 
sorridere,è già una vendetta che va in porto xchi ci voleva male.so che a te non basta,ma a noi magari 
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si.cesare è un buono,non un vendicativo,di suo.lascialo tranquillo,xche montarlo così?in ogni caso l 
unica cosa certa è che la mia vita privata è stata usata,da tutti,dall inizio a oggi,x questa che tu 
chiami guerra.come in ogni guerra però ci sono degli schieramenti,e mi pare evidente di che 

coalizione abbia deciso di far parte io.o no?gli alleati non li tradisco.io.mai.io.ora non riesci a 
vederlo,non so xche,ma lo vedrai x forza quando sarà più evidente. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 9:56 
Cesare è molto,molto intelligente infatti.ma l emotività non ha nulla a che fare con l intelligenza.ad ogni 
buon conto evita questo argomento x cortesia,xche lui ci sta veramente male e io non voglio.in 
qualche modo me lo stai mettendo contro,anche se so che non lo fai apposta.lui con me sta bene,mi 
vuole bene,e questo io lo so.lascici tranquilli,tanto di tutto quanto se ne riparla tra un paio d anni.la 
giustizia vince sempre,sta vincendo già ti ho detto.x tutte le vittime,certamente non x i cattivi della 
vicenda.non ha fatto una bella fine l ultimo che ha tentato di portarmi via una cosa cara,proprio 
xche ho il senso della giustizia. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 10:06 

Penso che due amici possano essere tali anche senza necessariamente parlare di questo 
argomento.ti ripeto che a lui fa male,gli crea tensione,in primis con me ma anche in generale in se 
stesso.cosa che non è di nessuna utilità.quindi,stop please. 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 10:17 

Io non mi sono venduta.ma proprio x niente.e non mi sono neanche fatta comprare con dei  soldi di 
merda.io.io lo sto rovinando quell altro,e proprio xche mi ha toccato cesare.lo decidete 

voi,appunto.non tu.parlate della scozia,che è tanto bella e cesare la adora.abbiamo anche prenotato 
un fine settimana li,pensa quanto ce l ha con me.proposto da lui tra l altro.dai,davvero,cerca di farlo 
stare sereno anche tu,che se lo merita di star bene.come e più degli altri.più che fargli perdere il lavoro 
e non solo (semmai a voce) cosa devo fare?farlo arrestare è impossibile,visto che tu parlando col 
mondo intero della cosa hai fatto la tua parte di errori e mi è toccato pure rimediarli a me.la 
giustizia c è.non la vedi?io,te,cesare e tutte le altre parti lese sono tranquille e contente.lui la notte non 
dorme e mi teme più di attila.dov è il problema? 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 10:28 
La giustizia,sia come ideali che come burocrazia,ha i suoi tempi.abbi pazienza.tu sei parte lesa,sei 
stato accusato di cose assurde e false,cose che non hai fatto,almeno credo,xche ti conosco e 
lo so.basta.questo a te deve bastare.chi ti ha fatto del male pagherà pegno come è giusto che 
sia.lo stesso sarà x me,xche credimi che se tutti pagheranno x il male che mi hanno fatto negli ultimi 6 
mesi,non faccio in tempo in una vita media di 70 anni a vedere tutti i conti pareggiati.il bene che lega 
me e cesare non ha nulla a che fare con tutto questo,e lui non pensa affatto male di me,anzi,xche 
conosce quasi tutto di me e mi apprezza tanto,me lo dice sempre.stiamo calmi,stavamo tanto bene 
tutti fino a 2 giorni fa.ti fa così schifo un pò di serenità? 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 10:35 

A parte che tu non mi hai difeso,ma hai colto un momento casuale della mia vita a te favorevole x 
affondarlo.quello che hai fatto x me è una cosa umana tra me e te,non c entra il resto.riguado la mia 
situazione?era talmente evidente che ero oggetto di una serie di vessazioni che doveva andare 
x forza così.tu non sei stato querelato.e comunque non è un reato aiutare un amica,quindi 
tranquillo.poi se contestualmente tu hai parlato male di lui x tutta carrara,raccontando tra l altro i fatti 
miei privati,x me non è un problema ma lui è un altro discorso,ma è comunque aria fritta x un giudice.il 
giudice comunque lo giudicherà,stanne certo,anche xche ora mi sono rotta il cazzo di fare la 
buona.non ritiro un bel cazzo di niente,tanto tu mi insegni che perdonare è sempre un 
errore.anzi,forse dovrei farne un altro paio di denunce se è vero quello che mi hai detto x esempio 
di francesco [Corsini, il tecnico di TTN che aveva avuto una storia con la Mazzarella, ostacolata, a 
quanto è emerso dalle parole di quest’ultima, proprio da Caffaz]. 
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Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 10:40 
Anzi guarda,tanto che sono matta già lo dicono...ora gliene faccio un altra [di querele, ndr] x un 
altro motivo.sai,nel tempo c erano altre cose a cui pensare e alcuni dettagli li ho lasciati correre,ma 
ho sbagliato.meglio recuperarli.lo dico a te che sai tutta la questione:a me la vicenda della gdf non 
mi è mica andata giù!le versioni che ho della cosa sono un pò troppo discordanti tra loro.credo lui 
abbia tentato di metterti in cattiva luce anche in questo episodio.episodio che,dopo cesare,è 
quello di tutto il casino che più mi ha fatto girare le palle.forse sarà meglio approfondire.te cosa 
dici?non può mica continuare a oltranza questa storia che tutti si fanno i cazzi miei!no? 

 

Nel messaggio che precede, il riferimento alla «vicenda della gdf» è da porre in relazione 

a quanto dissi a Caffaz a proposito della telefonata ricevuta il 9 settembre 2009. 

È questa la prova che non solo Caffaz non prese l’informazione confidenziale nella giusta 

considerazione, ma la riferì, evidentemente distorta a suo vantaggio, si direbbe per 

mettermi in cattiva luce, alla diretta interessata.  

 

Segue ultimo sms del 28 febbraio 2010: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:domenica 28 febbraio 2010 12:49 
Perfetto allora.siccome ho dimostrato coi fatti di fidarmi di te e penso anche tu di me,spero 
potremo incontrarci presto x parlare di questa specifica cosa,magari mi dici cose utili e 

importanti.tu x pranzo in generale come sei messo?nel senso,si può mangiare qualcosa insieme uno 
di questi giorni o è un orario x te out?fammi sapere ok?e ricordati che io da solo non ti ci 
lascio.mai.xche tu mi sei stato amico,e nessuno potrà mettermi contro di te,mai.discutere e 
confrontarsi è un altra cosa.ma la base è sempre forte.x me. 

 

Il 1° marzo 2010, la Mazzarella mi invia prima un sms poi un’email, nei quali la stessa si 

chiede come sia possibile che io abbia «sempre ragione», senza fornire ulteriori 

spiegazioni. 

 

Sms: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: lunedì 1 marzo 2010 10:20 
A volte è proprio vero che i casi della vita,proprio i casi,quelle situazioni in cui due o tre coincidenze 
coincidono,cambiano le cose.poi ti spiego meglio comunque tu mi devi svelare il tuo segreto massi.mi 
devi spiegare come fai,su certe cose,a avere sempre ragione.sei un mago? 

 

 

Email: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: lunedì 1 marzo 2010 10.36 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: eccomi 

 
ho finito il credito e ti scrivo al volo prima di uscire per lavorare... 
niente, poi te ne parlo a modo, così, a titolo informativo, ma volevo soltanto dirti che hai ragione tu. 
perdono, comprensione, "passar sopra"... con certa gente di merda non va bene. 

ieri, come ti ho accennato per caso, ho avuto conferma di questo che ti sto dicendo, davvero per caso, 
proprio caso casuale... 
e ti ho pensato mentre mi rendevo conto. 
cesare sta un pò meglio, a parte che è influenzato (eh, l'età eheheheh)... ieri ci siamo visti e stava un 
pochino meglio. 
dai dai, sono ansiosa di raccontarti adesso, dio meeeeeeee.... 
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domani ascolta, a te per colazione non ti torna? perchè io alle due entro a scuola sempre questa 
settimana, credo... 
fammi sapere dai, ok? anche domani... bacio 

 

Il giorno successivo, 2 marzo, data della mia versione dei fatti narrati nell’esposto di Caffaz 

del 15 febbraio 2010, messa a verbale al Commissariato di PS di Carrara, la Mazzarella 

mi invia un sms con il quale chiede di essere chiamata per dire «una cosa 

fondamentale»:  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 2 marzo 2010 12:22 
Ehi tutto ok?sono sicura di si.chiamami che devo dirti una cosa fondamentale,c è da 

brindareeedeeee 

 

Alle 12,49, finita la stesura del verbale, chiamai la Mazzarella: 

 

«Sei tranquillo, ieri t’ho visto che non lo eri tanto. … Guarda Massi, quello che ho potuto della mia ti ho 
detto anche le virgole. Vabbè, dai io volevo solo sapere se eri tranquillo. … Ti volevo dire che è stato 
licenziato oggi [riferito a Caffaz]. … Perché l’ho chiamato prima, perché ero senza servizi, ascolta, 
anche se ce l’hai con me, perché poi l’altra sera te l’ho detto che si è incazzato perché ho 
accompagnato Francesco e Matteo, no, e da lì non ci siamo più parlati … quindi lui mi ha detto, 
“ascolta non mi devi più chiedere dei servizi, perché io, grazie a tutto quello che avete fatto, sono 
stato licenziato in data odierna, quindi non sono più responsabile del tuo lavoro e sono un 
apprendista del cazzo come te, quindi non fare più riferimento a me”. Me l’ha detto perché gli ho 
chiesto un aiuto. Sei la prima persona a saperlo, eh?». 

 

Alla luce di quanto mi fu possibile leggere nel verbale di trattazione della stessa 

Mazzarella, contenuto nel fascicolo dell’esposto consegnatomi a seguito di mia richiesta 

scritta presentata al dirigente del Commissariato di PS di Carrara in data 3 aprile 2010, ho 

potuto dedurre che l’sms e la successiva telefonata furono motivati solo dalla necessità di 

sapere se avessi o meno appreso il contenuto delle sue dichiarazioni, rese in data 25 

febbraio, poiché palesemente contraddittorie rispetto a quanto in precedenza sostenuto in 

decine di conversazioni, sms ed email. Nel ‘Verbale di trattazione’ del 25 febbraio 2010, 

ore 11,00, infatti, la Mazzarella sostiene che la conversazione del 7 dicembre (quella da 

me registrata), avvenne «in un momento particolarmente delicato … a causa di una 

serie di concomitanti motivi personali» e che proprio per tali motivi non ricordava «il 

contenuto della stessa», mentre la conversazione si sviluppò in un clima di assoluta 

tranquillità, e lo prova la registrazione medesima! Inoltre, fatto gravissimo, la Mazzarella 

nega «di aver dichiarato al Binelli nella conversazione del 7 dicembre» di aver redatto 

una «denuncia per molestie e stalking nei confronti di Simone Caffaz», ricordando 

«vagamente di aver toccato l’argomento in quel momento di particolare instabilità 

emotiva in modo non approfondito e del tutto superficiale». È sufficiente scorrere 

decine di email, conversazioni e messaggi, riportati nel presente memoriale, per rendersi 

conto della totale falsità di simili affermazioni, peraltro rese a un pubblico ufficiale. 

 

Nel pomeriggio del 2 marzo, altro sms con un invito per una bevuta serale, «a patto però 

di non dedicare il nostro prezioso tempo a parlare di quel soggetto inqualificabile», 

frase interpretabile con la medesima logica di cui sopra, ossia per evitare di toccare un 

argomento che avrebbe certamente fatto emergere contraddizioni: 
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Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 2 marzo 2010 15:07 
Ciao...cesare ha il tel staccato da almeno 2 ore,e io sono a scuola...prima di andare al castello lo 
sento sicuro,comunque chiamalo anche te,mettetevi d accordo voi...io son li...non dovrei finire 
tardi...una bevuta ci sta.a patto però di non dedicare il nostro prezioso tempo a parlare di quel 
soggetto inqualificabile.fammi sapere...kisses 

 

Il 4 marzo, alle 21,59, lunga telefonata della Mazzarella, contenente nuove espressioni a 

dir poco deliranti:  

 
«Scusa se ti disturbo a quest’ora, ti ho svegliato? … Ascolta, ti disturbo per dirti tre cose. Prima cosa 
che per me va bene venire dall’avvocato, ma martedì è impossibile, perché sono da sola a scuola 

con due classi, quindi, cioè non c’è la possibilità, un qualsiasi altro momento posso organizzarmi per 
esserci, anche mercoledì pomeriggio, prima che vada in televisione, tranquillo, se lui, può, comunque 
hai la mia disponibilità. … E poi un’altra cosa. Mi ha fatto un messaggio l’ebreo. Allora, io oggi ho 
fatto i servizi senza sentirlo, perché comunque non mi parla, non mi risponde, stamattina sono 
andata in Questura, per il fatto che è successo ieri in televisione, perché mi sembrava una cosa 
degna di nota, e ho fatto bene ad andarci. … Te l’ho detto, che ha detto di mio babbo che se avesse 
conosciuto Cesare … e lui ora mi ha fatto un messaggio adesso, oggi non m’ha risposto per i servizi, 
gli ho fatto due tre messaggi con delle domande inerenti i servizi, perché è in silenzio, sai com’è 
scemo, e adesso invece m’ha fatto un messaggio con scritto: “rompo il silenzio per dirti che io avrei 
potuto denunciarti, farti del male ma non l’ho fatto. Qualcun altro ci penserà a farti del male, ti 
sei fidata della persona sbagliata”. … Comunque lui mi ha fatto questo messaggio, io lo so perché 
me l’ha fatto, perché lo conosco, per intimidirmi, non perché stamattina in uno dei vari messaggi in cui 
gli dicevo che è uno stronzo, che non mi stava rispondendo mescolando il personale col privato e 
creando dei problemi a me, alla xxx e all’azienda, perché stavamo lavorando noi stamattina, e in uno 
di questi messaggi gli ho scritto, “io non lo so con quale cervello fai del male a quest’azienda 
dopo che nei hai già fatto abbastanza a me che ti potevo anche voler bene, a Cesare che era 
tuo amico e a quel povero cristo del Binelli che è quello che ci ha rimesso di più di tutti da tutta 
questa storia”. Con queste parole, ho messo proprio “quel povero cristo”, ricordo benissimo 
quest’espressione, quindi lui sicuramente è sbroccato quando ho scritto così, e quindi probabilmente 
mi vuole dire “ti sei fidata della persona sbagliata” nel senso che te me lo butterai nel culo, e io l’ho 
interpretata così, poi non lo so. .. Te lo volevo dire, perché nel caso ti facesse qualche messaggio 
anche a te, tipo “eh, vedi, finalmente hai capito chi te lo butterà nel culo”, io non te lo butto nel 
culo. No, però te l’ho voluto dire, perché siccome ora a me non mi fa più nessun effetto o quasi quello 

che lui mi dice tranne quando mi tocca Cesare, e lì sbrocco, però magari ti fa anche a te un 
messaggio di questo tenore, ci puoi rimaner male, ho detto, mo lo chiamo e glielo dico perché lu’ qui è 
scemo. … Perché siccome la sua arte è mettere le persone una contro l’altra, noi ne sappiamo 
qualcosa, Cesare, io, te, la xxx, un po’ tutti, a me m’ha fatto questo messaggio e io ho pensato, 
vedrai che anche a lui e/o a Cesare ha fatto la stessa cosa. … Lui l’ha scritto chiaramente “ti sei 
fidata della persona sbagliata, io ti potevo fare del male e non l’ho fatto”, comunque io ho pensato 
che si potesse riferire a te, perché gli avranno riferito che ti hanno chiamato, non lo so, e che io 
ti ho parato il culo, e che tu probabilmente l’hai parato a me, quindi… Non sei Cesare e 

sicuramente non può neanche potenzialmente danneggiare il mio rapporto con te come ha fatto, ha 
tentato di fare, tra me e Cesare, però comunque è un maestro della rovina dei rapporti umani, 
quindi… Io quando ho visto il messaggio ho pensato, ora chiamo Massi e gli dico che non l’ho 
denunciato, che non gli ho bucato i copertoni… Più lui ma fa incazzare e più io mi incattivisco. 

Stamattina ho a mia volta parlato con le persone giuste, cioè io lo distruggo questo qua, lo disintegro, 
lo anniento se non mi lascia in pace. … Io ho sbagliato a rispendere dicendo … lui …“quel fascista di 
tuo padre cosa avrebbe detto che stai con uno della Lega”, io, “appunto perché era fascista a te 
t’avrebbe dato fuoco”. Probabilmente non è stato bello dire questa frase, e lo so, che non è stato 
bello, è come dire alla xxx che è una negra, non è bello, però che cazzo, mi stuzzichi, mi 
stuzzichi…». 

 

Il riferimento al «venire dall’avvocato» riguarda uno stratagemma che avevo ideato per 

cercare di farle rilasciare una dichiarazione su quanto la stessa aveva assicurato di aver 

detto in Commissariato e su altre questioni inerenti ad aspetti legati al ‘Contratto 

preliminare’, stipulato tra me e Caffaz in data 3 dicembre 2009. Come era prevedibile, 

l’incontro con l’avvocato, nonostante la dichiarata «disponibilità», non è mai avvenuto...  
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Nel corso della conversazione, la Mazzarella fece riferimento all’ennesima «visita in 

Questura» per esporre vicende legate alle molestie di Caffaz, vere o presunte che 

fossero. Il sottoscritto viene definito «povero cristo», in quanto «è quello che ci ha 

rimesso di più di tutti da tutta questa storia». Il tentativo, più che evidente, era ancora 

una volta quello di assicurarsi che non fossero venute a galla le falsità da lei dichiarate di 

fronte ai dirigenti del Commissariato di Carrara, e il suo timore, che porta quasi a una 

ammissione del doppio gioco che stava tenendo da una parte con Caffaz e dall’altra con il 

sottoscritto, è tutto in questa sintesi: «…perché gli avranno riferito che ti hanno 

chiamato, non lo so, e che io ti ho parato il culo, e che tu probabilmente l’hai parato 

a me, quindi … ho pensato, ora chiamo Massi e gli dico che non l’ho denunciato, 

che non gli ho bucato i copertoni». 

 

Il giorno successivo, 5 marzo, un sms: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 5 marzo 2010 7:37 
Mi sa che domani devo darti un news... 

 

La strategia della Mazzarella continuava ad essere quella di mantenere il contatto e la 

‘tensione’ con riferimenti continui a notizie sconvolgenti, mai rivelatesi tali.  

 

 

Il 9 marzo, alle 10,10, scrissi un’email alla Mazzarella per chiedere ancora la sua 

disponibilità ad incontrare il mio avvocato per la questione riferita al più volte citato 

‘Contratto preliminare’, stipulato tra me e Caffaz in data 3 dicembre 2009. Nella sua 

risposta, ricevuta alle 13,27, dice si essersi «proprio dimenticata» di contattarlo. In 

neretto corsivo i commenti della Mazzarella): 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: martedì 9 marzo 2010 13.27 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: RE: Viaggi e rogne... 
 
buongiornooooo. 
ieri sera nulla, niente bussola, la fila arrivava a pisa, alle due meno venti ci siamo rotte il cazzo e 
siamo andate a fare un giro notturno in macchina, poi al jonnie fino alle tre passate, poi nanna... ma 
ho parecchi scatti della serata scazzona, te li faro vedere, anzi, ora provvedo a scaricare le foto di ieri 
sera, quelle di te e la signorina verde, la vodka ahahahah, e te le mando.... 
dunque, io non ho ricevuto alcun pagamento da video firenze, io ti ho detto che ci hanno detto che il  
pagamento di questo mese arriverà verosimilmente da loso, ma non è ancora arrivato. presumo in 
settimana, dato che siamo al 10 marzo... e il 10 di solito pagavano sempre... 
sinceramente no, non l'ho contattato, mi sono proprio dimenticata... 
e poi non credo sia un buon sistema fare le cose con foto e cose strane... in generale dico... ci vado e 
bona, tanto è mezzora andare e tornare da carrara, mica sta a roma!!! 
anzi, io giovedi mattina sarà a carrara per un appuntamento per la trasmissione, credo intorno alle 
nove e mezza, se prima queto tizio è libero posso vederlo il questa occasione... 
i tuoi soldi li riavrai, ci mancherebbe altro, ma che scherzi?! 
è tutto nero su bianco, non temere, e abbi pazienza, tempo al tempo, il bello deve ancora 
venire, e chi ha fatto del male a qualcun altro pagherà tutto, tutto quanto, ne sono certa. 
appuntamento allora domani sera alle otto? dove? fatemi sapere, sono contenta di unirmi a voi, sia 
perchè con cesare andrei anche sulla luna, lo sai, sia perchè mi fa proprio piacere stare con voi in 
generale, anche per una cosa banale e semplice come una cena... 
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In serata, un sms: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:martedì 9 marzo 2010 19:33 

L ho detto anche a cesare ma lo dico anche a te.mandatemi in serata qualcosa su morganti e la sua 
visita,due notizie,che ci elaboro un pezzo x la radio,x la tv e x il tirreno.cerco di dare il  massimo risalto 
possibile che posso,come sempre.grazie.se hai anche una foto meglio.stamani esilarante dialogo 
con capitano della finanza sulla storia che sai.da morire. 

 

Ancora una volta, il riferimento alla ‘Finanza’ (vedi sms del 28 febbraio 2010, ore 10,40) è 

in relazione a quanto dissi a Caffaz a proposito della telefonata ricevuta il 9 settembre 

2009, alle ore 9,35. La Mazzarella in diverse occasioni ha lascito credere di aver riferito 

tutto «ai suoi superiori» (come ormai è noto, raccontava di essere «un collaboratore 

della Guardia di Finanza, squadra Intercettazioni dell’antidroga», vedi conversazione 

del 7 dicembre 2009) e di averci riso su addirittura con il capitano!!! 

 

Il 2 aprile, ancora richiami della Mazzarella a fantomatiche «novità».  

 
Da: +393392253xxx 
Inviati: venerdì 2 aprile 2010 10:06 
Ciao massi,ma sei sempre vivo?com è?qualche novità mi sa che ce l ho,domenica vedrai,ti 
ammazzi dalle risate secondo me! 

 

Il 16 aprile, ricevetti una telefonata di Micheloni, il quale mi metteva al corrente di una 

conversazione avuta con la Mazzarella. A Micheloni, infatti, dopo aver ritirato le copie del 

fascicolo dell’esposto presentato da Caffaz nei miei confronti, avevo riferito che la 

Mazzarella aveva dichiarato in Commissariato di non aver mai parlato di denunce, e che 

pertanto si materializzava il sospetto di una strumentalizzazione a nostro danno 

finalizzata a farle ottenere vantaggi personali e professionali. La Mazzarella negò tutto, 

dando del «bugiardo» a chi poteva aver riferito cose simili! 

 

Da quel momento in poi, messa a nudo la verità, i rapporti personali tra il sottoscritto e la 

Mazzarella, e tra quest’ultima e Micheloni, hanno iniziato a deteriorarsi e lei, raggiunto lo 

scopo che si evidentemente era prefissata, pian piano si è rivoltata contro il suo ormai ‘ex 

amico’ e il suo ormai ‘ex fidanzato’. La corrispondenza si è praticamente interrotta, fino a 

metà giugno, quando mi giunsero notizie di pesanti e inequivocabili attacchi, nei confronti 

di Micheloni e del sottoscritto, sferrati pubblicamente, tramite Facebook. Di seguito, due 

lunghe cronologie di messaggi pubblicati sulla ‘bacheca’ del profilo Facebook della 

Mazzarella, copiati in due momenti diversi, il 16 giugno e il 2 luglio 2010. 

 

Messaggi tratti il 16 giugno dal profilo Facebook di Margherita Mazzarella 

 

Questo primo scambio contiene anche un messaggio privato, scritto sempre tramite 

Facebook in data 15 giugno alle ore 14,22. In tale messaggio compare la prevedibile 

‘assoluzione’ di Caffaz, dopo che tra loro era emerso addirittura un incredibile 

riavvicinamento sentimentale (in data 5 novembre 2010, infatti, incontrai una persona a 

conoscenza di tutti i dettagli della vicenda, la quale mi raccontò che aveva avuto conferma 

dallo stesso Caffaz che a fine giugno lui e la Mazzarella andarono in vacanza in 

Scozia, all’insaputa di tutti e lasciando credere che ciascuno fosse partito 
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autonomamente! A mia domanda, mi venne spiegato che «la Mazzarella, dopo aver 

portato avanti la sua guerra, finalizzata a ottenere i benefici professionali cui 

aspirava, non ha avuto alcun problema a riavvicinarsi a Caffaz e a schierarsi dalla 

parte opposta»!). 

 

Testuale: «simone [Caffaz, ndr], che resta per tanti versi una testa di cazzo a mio 

avviso, e che doveva essere in grande stronzo della situazione e contro il quale 

quasi quasi ho anche testimoniato perchè imballata da cesare, e del bene che gli 

voglio, è risultato essere la parte lesa al 100%», e prende forma pure una sorta di 

autoassoluzione (citazione sempre testuale): «io ne sco comunque pulita. altri non so».  

 
Marghe Mazzarella  

che risultati devastanti può far raggiungere la frustrazione umana!!! 

 
Marghe Mazzarella  

gente che vive per rovinare la vita degli altri. gente che vive per affondare chi sta troppo più in alto di lui. gente che non ce la 

fa a vedere gli altri andare d'accordo.  
 

Marghe Mazzarella  

no no xxx, io non ssono stressata, io mi diverto... ma se ci rifletti, è triste, molto triste che il mondo vada così male per colpa 

di questa gente del cazzo!!! 
 

Marghe Mazzarella  

si si, ce ne sono certe che sbroccano perchè non riescono a mandare in porto le loro cattiverie e sfogano scrivendo cazzate su 

cazzate... però fanno ridere dai, almeno quello!!! 
 

Marghe Mazzarella  

ma che mik mescolo, oh fabri, figurati un pò!!! io non devo essere superiore, io sono superiore, e da quassù il mondo è molto 

meglio... siamo pochini, ma si sta bene!!! che fine hai fatto ora che ci penso? hai fatto i soldi e sei scappato in america?! 
8 ore fa 

 

 

Lettera scritta in privato, sempre su Facebook, da Margherita Mazzarella: 
 

Marghe Mazzarella 15 giugno alle ore 14.22  

 
caro massimo, 

a parte le simpatihe e colorate schermaglie su facebook, volevo precisarti che io non ho nulla contro di te, anzi, ti dirò di più, 

in realtà non ho nulla neanche contro cesare. 

 
certo, uno a quasi 50 anni me lo può anche dire che preferisce interrompere una relazione anzichè farmi deliberatamente le 

corna negando l'evidenza, e pure tu come amico me lo potevi anche dire che cesare aveva un'altra... non è mica la morte di 

nessuno! 
non gli interesso più e gli interessa un'altra, succede a tanti, basta dirlo! 

comunque pazienza, questo fa parte della componente biologica di mancanza di coglioni che caratterizaza i maschi... 

 

per il resto sì, io penso di essere stata usata nel periodo delle regionali perchè al tirreno, a massa specialmente, cesare 

non se lo inculava nessuno, come accade ancora adesso del resto... e anche su ttn negli ultimi giorni in cui c'ero la mia 

presenza è stata sfruttata sulla scia del mio scazzo con simone e del mio voler imporre le nolizie inerenti la lega per via 

del mio rapporto personale con cesare...  

tutti atti viscidissimi direi... in un momento in cui alla nazione tu non potevi più esserci perchè meucci è come è, e in cui a ttn 
eri fuori dai giochi e al partito serviva spazio...  

 

tutto questo progetto non è stato nè bello nè professionale, e io come una cretina mi sono lasciata gestire... 

il tutto mentre lui aveva pure un'altra e mi portava a giro solo perchè poteva essere gradevole dire al mondo che se la 

intendeva con una neanche trentenne... semi rubata al grande rivale politico oltre tutto... tanta roba...  

 

poi a rigirare i discorsi, a dire che io gli ho fatto nn si sa cosa (visto che non gli ho fatto niente, non mi ha mica detto cosa gli 

ho fatto!) ha fatto presto, io credo particolarmente montato anche da te, che so per certo che hai parlato male di me... me l'ha 

detto cesare stesso che continui a mettere il becco in cose mie di lavoro più o meno segrete...  

 

ma perchè ti garba così tanto sguazzare negli screzi che sorgono tra le persone? da amico, non avresti dovuto fare in modo di 

salvarlo il mio rapporto con cesare e il suo con me? uscivamo pure assieme! 
 

in ogni caso la vita sta facendo vedere e sempre più farà vedere chi vale e chi no, nel giornalismo e non solo, anche nella 
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politica e nel resto, visto che la vicenda ha avuto varie implicazioni. 

 

simone, che resta per tanti versi una testa di cazzo a mio avviso, e che doveva essere in grande stronzo della situazione 

e contro il quale quasi quasi ho anche testimoniato perchè imballata da cesare, e del bene che gli voglio, è risultato 

essere la parte lesa al 100% e per fortuna sta vivendo un ottimo periodo professionale e politico, come si merita, visto 

che non farebbe male a una mosca pur non essendo la peresona che preferisco al mondo...  
 
io,lasciamo perdere perchè mi sta andando tutto talmente bene che non potrei chiedere di meglio:da sguattera di un direttore 

tv rompicoglioni che lavorava 6 ore al giorno per 300 euro al mese e l'incazzatura gratis, sono passata a lavorare due ore al 

giorno per il quintuplo dei soldi e ad ad essere l'unica giornalista della provincia avente voce in capitolo fuori da massa e 

carrara, referente provinciale di una televisione interregionale, profumatamente pagata e stimata da non più centinaia, ma 
migliaia di telespettatori...  

 

e ci tengo a precisare in riferimento a una tua pessima battuta qui su fb che non credetti neanche per un istante alla paventata 

possibilità di andare in regione con la staccioli, perchè sono un pò ingenuotta forse, ma non completamente cretina... lo vedo 
quando qualcuno mente, specie se mente in malo modo... e anche se mi avessa contattata davvero non ci sarei mai andata 

perchè che voi ci crediate o no, e csare se è onesto come credo lo dice, non mi avrebbe raccomandato nessuno, è lei che ha 

visto come lavoro e come gestisco le cose e mi ha proposto la cosa sua sponte... ma nessuno ci avrebbe mai creduto che era 

una cosa davvero pulita, quindi ho fatto altre scelte.... perchè nella vita anzichè dire grazie a qualcuno anzi mi prostituisco ma 
faccio da me.... 

 

voi altri invece? a parte il giornalino, che non mi piace come viene realizzato ma mi piace come idea, tanto che sto dando una 

grossa mano ai ragazzi della redazione di massa a titolo completamente gratuito, visto che mi hanno chiesto, in quanto 
esperta del settore, di addrizzargli un pò il lavoro (vedrai la qualità del secondo numero su massa, sia nelle notizie che nella 

stesura delle stessa)... 

 

mi spiace che sia andata così, perchè tu lo sai perchè te lo dissi che a cesare ci tenevo tanto, tanto da mettere a rischio 

anche il mio lavoro, come ho fatto, alcune amicizie, e tanto altro ancora, la mia immagine in primis... comunque pace, 

d'amore non si muore, e di inculate ricevute da pseudo amici neanche.  

io ne sco comunque pulita. altri non so. 

 
spero tu possa tornare presto al castello... fino a luglio abbiamo nel menù il dolcetto con le fragole che ti era tanto piaciuto.... 

 

baci 

marghe  
 

 

Altri messaggi tratti il 2 luglio dal profilo Facebook di Margherita Mazzarella 

 
Marghe Mazzarella  
ah bhè, c'è un intero sito dedicato ai vaneggiamenti da manicomio criminale di uno che diventa matto di fronte ai successi altrui... e oltre 

tutto ci gode a scrivere lì le sue minchiate peraltro illegali... bhè certo, altrove non cel lo fanno più scrivere!!! è vero che lo leggono tre scemi 

in croce, ma se sono quelli giusti... quanti soldi ci guadagno da questa faccenda!!! 

 

Marghe Mazzarella  
il mondo è pieno di stupidi. e gli stupidi più stupidi sono a, quelli che non sanno di essere stupidi b, quelli che sono consapevoli ei esserlo 

troppo... entrambe le categorie, quando si mettono contro di me, si ritrovano nei guai...  
 

Marghe Mazzarella  
ps: per i laureati negli atenei da caproni che certamente non conoscono una lingua diversa dal dialetto "cararin" e che grazie a dio hanno  

smesso di imbrattare le autorevoli pagine di organi di stampa quotati, significa "BIRRA PER TUTTI"  

 

Marghe Mazzarella  
ah, ed è lingua spagnola. non si sa mai...  

 

Marghe Mazzarella  
ci penserà chi di dovere a dire se ci sono o non ci sono riferimenti... io sono un'affermata giornalista, io (e tu?) non una poliziotta... e a quel 

punto la birra la offro io, ma a tutti i cittadini della provincia però... festa grande quando un testa di cazzo fa la fine che merita!!! 

 

Marghe Mazzarella  
i più comici? quelli che sono,in effetti,piuttosto furbi,ma non sono per niente intelligenti, e agiscono convinti di appartenere alla seconda 

categoria... 

 

Marghe Mazzarella  
ci piace sì, pepe carissimo... anzi un imbecille, che un furbetto che si crede intelligente, e sai perchè? perchè l'imbecille totale se la aspetta la 

musata, prima o poi... l'altro no... ma di solito la riceve più secca... ahahahahah 
 

Marghe Mazzarella  
no no, non è perfidia, è solo un'analisi della verità. tu mi conosci bene, sei la persona che mi conosce meglio dopo i miei familiari, e lo sai 

benissimo che sono una persona buona e sempre disponibile a dare non una ma due mani anche a perfetti sconosciuti, se posso. per farmi 

incazzare così tanto ce ne vuole. ma quando succede, a questi livelli in media una volta ogni 10 anni, scappate gente. o no? 
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Marghe Mazzarella  
si si tempi lunghi... ma grazie al cielo l'uomo ha inventato la scrittura, che non vola via come le parole... e io, lo dicono tutti nel panorama 

giornalistico e non, locale e non, con la scrittura me la cavo benino... inoltre, non sono molto furba, ma sono molto intelligente e in questi 

casi ho una carica di stronzeria difficilmente arginabile, quindi calma calma calma, l'ultima volta ho avuto la mia giustizia dopo quasi 5 

anni... ma cazzo l'ho avuta!!!  

18 ore fa · Mi piaceNon mi piace più 

 

Marghe Mazzarella  
sono indecisa tra il tribunale e il cimitero: la seconda risolverebbe ogni problema, ma il mio divertimento durerebbe troppo poco... 
 

Marghe Mazzarella  
quante cose fa la gente inviodiosa pur di sputtanarmi, anzi, diciamo tentare di sputtanarmi, visto che non ci riesce... perch... Mostra tuttoè non 

ho niente da nascondere... sono una stronza, una matta, ma lo sono in modo talmente trasparente che è impossibilesputtanarmi: sono 

la prima a dire di me tutto, il bene e il male!!! mi fanno troppo ridere, mentre si sforzano di essere cattivi, e invece sono dei moscerini del 

cazzo che collezionano oltre tutto reati su reati che se li metto in fila arrivo a roma... eppure la lavata di testa da chi di dovere l'hnno già 

avuta, ma niente, niente di niente, continuano a fare le teste di cazzo coi giochetti...ma poi davvero davvero, gente per cui sono così 

importante, ma mica perchè sono importante: soltanto perchè non dorme perchè sono arrivata senza sforzi e senza conoscenze dove loro non 

arriveranno mai... se non altro perchè sono dei vecchi di merda mentre io non ne ho ancora neanche 30... hai presente massi, quella gente che 

ci prova a fare la movida, ma si addormenta in discoteca? ecco... gente così... gente ignorante oltre che stupida, che inventa cose e incolla 

pezzi di pensieri a casaccio...sapendo che la gente mi conosce e mi stima oltre tutto, e tutta la provincia ride, compresi i tre gatti sfigati che 

leggono quegli scritti degeneri... scritti da uno che infatti nessuno vuole far scrivere perchè non sa manco scrivere... del resto, uno che si 

laurea nell'ateneo dove le lauree si comprano con 10 mila euro, cosa deve saper fare a parte spillare soldi alla gente?  

 

Marghe Mazzarella  
lo so xxx... sono i cretini del clan dei cretini che ancora non hanno capito che mettersi contro di me significa mettersi contro mezza 

provincia!!! io, che sono onesta, di nemici ne ho pochi... altri, basta sentire in giro, hanno la fila alla porta di gente che vorrebbe 

ammazzarli... e almeno state fermi immobili, no? invece no, fanno pure casino... Mostra tutto... e allora cazzi vostri!!! io sono coperta 

comunque, e soprattutto ho la coscienza pulita... insomma, giàho una coscienza, cosa che mi differenzia dalla melma in questione... ma poi 

scusa, gente che dovunque va combina del casino, sia un'azienda, sia una famiglia, sia un gruppo di amici, sia un partito politico... è 

statisticamente impossibile che sia sempre colpa del contesto! probabilmente è il singolo che è un pezzo di merda!!! 
 

Marghe Mazzarella  
indizio... allora... io che cretina non sono e ho una conoscenza della legge relativamente buona, essendo una giornalista, cercherò di darti 

indizi senza compiere reati... dunque... dai ci provo... facciamo tipo il gioco del "CHI E'" ok? tu puoi fare domande... iniziamo con alcune 

info di partenza così ti aiuto un pochino... 

allora... 

BRUTTO COME IL PECCATO CHE SI CREDE FIGO  

NON VEDE UNA DONNA, SE NON A PAGAMENTO, DA SECOLI, E SI VEDE DAL TASSO DI ACIDITA'  

NON HA AMICI SE NON QUELLI CON CUI INTRATTIENE RAPPORTI INTERPERSONALI PER CONVENIENZA  

SCRIVE IN LINGUA ITALIANA PEGGIO DEI MIEI ALLIEVI DI PRIMA MEDIA, SIA COME CONTENUTI CHE COME FORMA, E 

PARLO DEI MIEI ALLIEVI DISLESSICI 

VIVE PER SPUTTANARE GLI ALTRI PERCHè NON HA ALTRI MEZZI PER FAR PARLARE DI SE  

E' UNO SPILORCIO DEL CAZZO CHE NON PAGA NEANCHE IL CINEMA A UNA DONNA O L'AUTOSTRADA A UN AMICO 

NON GLI HO FATTO NIENTE MA MI ODIA PERCHE' ODIA TUTTI QUELLI MIGLIORI DI LUI STESSO 

 

Marghe Mazzarella  
AH ASPETTA, QUANDO GLI VIENE CONSENTITO DA PERSONE CHE LO TEMONO NON SI SA PERCHE', RIESCE A 

ROVINARE TUTTO QUELLO CHE TOCCA... LUOGHI DI LAVORO, RELAZIONI SENTIMENTALI, AMICIZIE, AFFARI... 

TUTTO... PERCHE' è TANTO CATTIVO E SPREGIUDICATO QUANTO IDIOTA...  

 

Marghe Mazzarella  

ora tocca a me... cominciare a diffondere verità che conosco... a dire le verità mica si sbaglia mai!!! verità mascherate da 
menzogne alle quali ho sempre fatto finta di credere... io ho fatto finta... altri ci credono davvero! ecco, è ora che le 

conoscano tutti... 
 

Marghe Mazzarella  
1, secondo voi c'è differenza tra la facoltà di economia e commercio e quella di sociologia? 

 

Marghe Mazzarella  
2, secondo voi c'è differenza tra essere cacciati non da uno, ma da due posti di lavoro perchè incapaci e scorretti, e dichiarare di essersi 

licenziati con disdegno? 

 

Marghe Mazzarella  
3, secondo voi, è giusto tentare (con scarso successo, perchè si è cretini) di rovinare un'equipe lavorativa di cui si fa parte, e continuare a 

portarsi a letto la moglie di uno dei colleghi? 

 

Marghe Mazzarella  
4, secondo voi perchè, una persona a cui non ho fatto niente se non paarargli il culo quando ho potuto, si mette contro di me sapendo 

benissimo che sono matta e che se mi ci metto di impegno lo rovino? 

mercoledì alle 18.15 · Mi piaceNon mi piace più 

 

Marghe Mazzarella  
AH UN'ALTRA COSA: SONO UNA PERSONA ESTREMAMENTE FLASSIBILE E PER NIENTE PERMALOSA, MA CI SONO TRE 

COSE DELLA MIA VITA CHE NON SI POSSONO TOCCARE: IL MIO LAVORO (IN SENSO GENERALE, VISTO CHE NE HO PIU' 

DI UNO, IO)... xxx... E LA MIA FAMIGLIA... UN TESTA DI CAZZO CHE ANCORA NON HA CAPITO DI ESSERE TALE E 

SOPRATTUTTO DI ESSERE SOLO, HA ... Mostra tuttoTENTATO DI SFIORARE LA PRIMA, OVVIAMENTE SENZA RIUSCIRCI, 

VISTO CHE IO SO LAVORARE, STA FORTUNATAMENTE IGNORANDO LA SECONDA, E GLI CONVIENE, E OGGI 

POMERIGGIO HA DISTRUTTO PARTE DELLA TERZA. ECCO, ORA SI CHE SONO INCAZZATA. 
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Marghe Mazzarella  
xxx hai ragione, ma io mi diverto troppo, a vedere i dementi che affondano intorno a me... in realtà questo è affondato da tempo... ma lui non 

lo sa mica ancora, e sarò lieta di essere io a farglielo notare!!! 

 

Marghe Mazzarella  
e poi sai cos'è che mi fa godere all'infinito? sapere che c'è gente che mi pensa alle cinque del mattino... vuol dire che non dorme per me... 

cazzo, neanche avessi un fidanzato!!! come sono importante!!!tantissimoooooooooo 

 

Marghe Mazzarella  
mai discutere con una idiota, giusto... e io sono notoriamente idiota... non discuterete con me infatti... specie se continuate a scrivere, scrivere 

e scrivere stronzate... vi riesce molto bene, questo sì, e a me faranno moooooooolto comodo... e comunque non ci discutete con lA idiota, è 

meglio... meglio per voi, anche perchè oltre che idiota, sono completamente matta, nonchè vendicativa... lasciatemi perdere... 

 

Marghe Mazzarella  
e comunque è divertente sentirsi dare dell'idiota da due falliti dal cazzo che non dormono la notte per parlare e scrivere di me... mi gasa 

troppo questa cosa... mi sento più importante per loro che per il mio fidanzato... uno, oltre che solo e scemo, cacciato da tutti perchè 

tormentato dall'idea di non essere nessuno, esaltato e noto casinista che dove mette le mani crea rovina, costretto a scrivere fole sul suo 

curriculum per sembrare qualcuno... l'altro, mollato dalla moglie, che lo ha fatto pure cornuto...e ora capisco perchè... il tutto, in entrambi i 

casi, a 40 anni suonati...senza figli... senza un cazzo... fossi io concia così, avrei vergogna anche a uscire di casa!! e l'idiota sarei io? mah... 

può anche darsi...  

 

 

Il 23 ottobre, Micheloni mi inoltrò un sms della Mazzarella, contenente la frase sibillina 

«fatti illuminare in merito dal tuo amico massimo,che conosce la materia da vicino»: 

 
Da: +393923586xxx 
Inviati: sabato 23 ottobre 2010 17:14 

Margherita scrive: Mi risulta,da fonte certa e documentabile,che tu vada dicendo in giro che io sono 
fuori di cervello e che io e te siamo "usciti qualche volta insieme".x la seconda cosa,mi fai 
ridere:decine di sms che ho basterebbero x smentirti e dimostrare che siamo stati a tutti gli  effetti 
insieme x quasi 6 mesi,ma non mi interessa+di tanto.x la prima cosa,che non capisco e che è tutta da 
verificare,mi limito a ricordarti che diffamazione e calunnia sono reati.se hai dubbi,fatti illuminare in 
merito dal tuo amico massimo,che conosce la materia da vicino.non vorrei mai agire contro di 

te,lo sai.o? 

 

 

Il 27 novembre 2010, ricevetti un’ulteriore conferma che tra Caffaz e la Mazzarella il 

riavvicinamento, sentimentale e professionale, si era ormai consolidato. Nella sala di 

rappresentanza del Comune di Carrara, a presentare la nascita della nuova associazione 

promossa da Caffaz, ‘Carrara prima di tutto’, c’era Margherita Mazzarella. Da lì in avanti è 

storia (quasi) pubblica, fino ad arrivare al colpo di scena delle settimane scorse, quando 

nei corridoi di vari palazzi si narrava che la Mazzarella fosse rimasta incinta. Di chi sarà 

figlio il pargolo, se mai nascerà? Di un presidente, di un direttore, di un giornalista, di un 

militare o di un… benzinaio? Vox pupuli! 

 

 

Missione compiuta! 
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Capitolo violazione patto di riservatezza del 3 dicembre 2009 

 

Il 16 dicembre 2009, verso le 22,30, Cesare Micheloni, Margherita Mazzarella ed io ci 

incontrammo all’enoteca ‘Quasimodo, in via Dante a Massa. Nel corso della serata, la 

Mazzarella rivelò di essere a conoscenza di tutti i dettagli contenuti nel ‘Contratto 

preliminare’, stipulato tra me e Caffaz in data 3 dicembre, nonostante il contratto 

prevedesse una clausola di riservatezza.  

 

In nottata, alle 00,11, scrissi un’email a Caffaz, inviata per conoscenza sia a Micheloni sia 

alla Mazzarella, onde avere la certezza che quest’ultima non potesse in seguito 

contraddire quanto da me esposto. Nella sua replica, ricevuta alle 14,20 del 17 dicembre, 

ella diede il suo «ok» e mi definì «l’amico che non credeva di avere»: 

 
Da: Margherita Mazzarella 
Inviato: giovedì 17 dicembre 2009 14.16 
A: Massimo Binelli.it 
Oggetto: RE: I: Violazione impegno assunto con contratto del 3/12/09 
 
la cosa delle quote [il contratto del 3 dicembre 2009 riguardava la cessione delle mie quote di TTN 
Com srl, ossia del 50% del capitale sociale, a Caffaz o a persona da nominare, ndr] veramente non 
era collegata al resto del discorso, ma non importa... letto, ok... 
comunque secondo me c'è un problema di fondo in tutta questa storia: si sta dando troppa 
considerazione a cose e persone che non ne hanno. ma deve succedere ancora qualcos'altro per 
capire con che gente abbiamo a che fare? ma quello che ha fatto a me, come mi ha fatto stare, 
quanto mi ha fatto star male, ce l'hai presente? non c'è cosa più privata dalla vita sentimentale di una 
persona, e lui ha tentato di distruggere la mia, ti pare poco? 
certo, io dovrei stare zitta, visto che sono la prima a non dormire la notte per pensare alle cazzate e 
alle cattiverie dette da persone che non potendo salire dove sono gli altri e dove vorrebbero essere 
anche loro cercano di portare tutti a fondo con sè, ma forse nel complesso è stato meglio come ho 
fatto io, che mi sono tanto arrabbiata lì per lì, sono stata come un cane per una settimana, ma ho 
fatto quello che dovevo fare e ora per un bel pezzo me ne starò tranquilla. penso che le persone 
cattive possano fare strada finchè troveranno chi le ascolta, chi le considera, e io fino ad oggi in 
questo caso l'ho fatto fin troppo. ci sarò un motivo se di alcune persone tutti parlano male.  
di me sicuramente qualcuno parlerà male, lo abbiamo visto, ma per fortuna ci sono anche tante 
persone che parlano bene, e che mi vogliono bene, e lo dicono anche in giro, quindi sai massi, è 
vero quello che dicevi tu ieri, che 100 voci cattive e false possono diventare la realtà, ma è vero anche 
che la gente un senso critico ce l'ha, e non penso che tutti in questo mondo credano alle parole di 
un imbecille, per quasi tutti tale. 
sono senza dubbio una parte lesa di questa vicenda, nel senso che se ci pensi, di me viene 
detto di tutto, dal fatto che sono una mezza prostituta al fatto che sono una pazza e non so che 
altro, pensa che addirittura vengono divulgate informazioni più o meno precise sulla mia 
famiglia e la mia salute... 

ma sai che c'è? io me ne frego. chi mi conosce e sa quello che valgo valuterà da solo, e a differenza  
di altri io ti posso assicurare che di amici veri ne ho pochi, ma di persone da chiamare se una sera 
voglio andare a bere una birra ne ho a decine, cosa che non è uguale per altri. saranno problemi di 
questi altri, non miei. la frustrazione di persona fallite dal punti di vista umano può raggiungere livelli 
esagerati, come ben vediamo.   
nella mia vita lavoro e basta, letteralmente; giusto nella ultime due settimane ho fatto qualcosa di 
diverso e ulteriore al lavoro, e a 28 anni sinceramente non credo di meritare di passare il tempo dietro 
alle pazzie di altri. a me nessuno mi sceglie i vestiti da indossare la mattina. nessuno mi fa le faccende 
domestiche, nessuno di dà 3000 euro al mese come a qualcun altro per dire cazzate in giro per la 
provincia, quindi tra me e certa gente c'è un anno luce di differenza, e credimi, te lo giuro guarda, 
anzichè arrivare a valere così poco come persona preferisco restare per tutta la vita a asciugare 
bicchieri e servire ai tavoli per dare una mano alla mia famiglia, ma in modo onesto e senza dover 
ringraziare proprio nessuno. 
che comizio... se mi candido a sindaco mi voti? 
ciao massi stai tranquillo che finisce tutta questa assurda storia, basta un colpo secco, in 
fronte... ahahahah.... alla fine però possiamo dire che tra la cose positive per me in tutto questo c'è 
l'aver trovato in te un amico che non credevo di avere  
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Prima di ricevere l’email di cui sopra, tuttavia, all’1,33 arrivò un sms della Mazzarella: 

 
Da: +393392253xxx 
Inviati:giovedì 17 dicembre 2009 1:33 
Non riesco neanche a dormire.ma non sto male,anzi.semplicemente mi chiedo xche,xche esistono 
persone tanto spregevoli e cattive.parlare male,creare ansia,creare problemi.senza motivo 
poi.io e cesare siamo andati via poco dopo di te,abbiamo parlato un pò del più e del meno,ma sai 

cosa vuol dire serenamente?mezzora di parole e battute serene.punto.e sono arriva a a casa 
tranquilla.chi ha il diritto di turbarla questa serenità? 

 

Alle 11,45 del 17 dicembre mi arrivò una telefonata della Mazzarella, nella quale mi veniva 

riferito che Caffaz l’aveva chiamata per chiederle il rendiconto della serata precedente: 

 

«Ascolta, mi ha chiamato Simone, cioè no, ho chiamato Simone per una questione di lavoro, e mi ha 
chiesto, con un tono perentorio, anche, se potevo gentilmente dirgli dov’ero ieri sera alle 11. … Gli 
ho detto semplicemente che ero a bere una birra con amici, dove non gliel’ho detto, con chi non 
gliel’ho detto. Ha detto: “no perché terzi hanno riferito di aver visto”, bla bla bla. Tenete Cesare di fuori 
da questa cosa, perché io non voglio che Cesare… Cesare non c’entra niente».  

 

Ancora una volta la versione della Mazzarella contrastava con quello che Caffaz avrebbe 

scritto di lì a poco, precisamente alle 15,24, parlando nuovamente di «atteggiamenti 

persecutori ampiamente dimostrabili» nei suoi confronti e di «immagine palesemente 

lesa»: 

 
Da: Simone Caffaz 
Inviato: giovedì 17 dicembre 2009 15.24 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: R: Violazione impegno assunto con contratto del 3/12/09 
 
Si rende noto che nella giornata di oggi alle 11 e 50 la collaboratrice di Tele Toscana Nord Margherita 
Mazzarella mi ha cercato per concordare alcuni servizi da realizzare per il nostro Videogiornale e, alla 
mia esplicita domanda, se il giorno 16 alle 23 abbia parlato di questioni societarie a sua 
conoscenza o di sua libera interpretazione, lei ha risposto di no. Tale conversazione è avvenuta 

alla presenza di testimoni. Si diffida pertanto il dott. Binelli dal proseguire in atteggiamenti persecutori 
nei confronti del sottoscritto che durano già da diversi giorni, atteggiamenti ampiamente dimostrabili, 
riservandomi azioni legali a tutela della mia onorabilità e della mia immagine palesemente lesa. 
 
In fede, Simone Caffaz 

 

 

Il sempreverde pirandelliano gioco delle parti… 
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Capitolo Stefano Benedetti e le azioni de ‘La Destra’ contro Caffaz 

 

La vicenda prende le mosse dall’atteggiamento tenuto da Caffaz nei confronti degli 

esponenti politici de La Destra, in particolare di quello che all’epoca era il leader del 

partito, il consigliere comunale di Massa Stefano Benedetti, oggi esponente del PdL. 

Benedetti, riteneva di essere vittima di discriminazione da parte della direzione di TTN, 

ossia di Caffaz, poiché, a suo dire, i comunicati stampa del partito che rappresentava 

venivano ignorati.  

 

Alle 15,25 del 28 dicembre 2009, dopo aver appreso da più fonti che Caffaz attribuiva a 

me la responsabilità delle azioni de La Destra (Benedetti il 27 dicembre 2009 inviò una 

‘Diffida dal far partecipare ai voti del Consiglio Comunale il Consigliere Simone 

Caffaz, per rischio di illegittimità degli atti votati ed ipotesi di danno economico alle 

casse comunali’ al Segretario del Comune di Carrara e al presidente del Consiglio 

comunale carrarese, nella quale denunciava il conflitto di interessi di Caffaz, per la sua 

veste di consigliere comunale, direttore e socio di TTN Com srl), scrissi allo stesso Caffaz 

un’email: 

 
Da: Massimo Binelli 

Inviato: lunedì 28 dicembre 2009 15.25 
A: Simone Caffaz 
Oggetto: I: diffida al segretario generale e al presidente del consiglio comunale di carrara 
 
Potrei anche sentirmi lusingato, visto che da più fonti, grazie a ciò che chi legge va straparlando, mi si 
attribuisce una forza di mobilitazione che, se fosse autentica e concreta, sarebbe da sfruttare per fini 
politici (che non ho), tuttavia ritengo che sia giunto il momento di precisare che nulla ho a che fare 
con gli attacchi sferrati dalla Destra, la cui origine, semmai, è da ricercare all’interno di 
perverse logiche partitiche. 

Poiché sarebbe nauseante dover affrontare un nuovo capitolo giudiziario, consiglio vivamente di non 
accostare mai più il mio nome a manovre di pubblico ludibrio lontane dal mio modo di pensare e di 
agire. 
Massimo Binelli 

 

Alle 16,14 la risposta di Caffaz: 

 
Da: Simone Caffaz 
Inviato: lunedì 28 dicembre 2009 16.28 
A: Massimo Binelli 
Oggetto: R: diffida al segretario generale e al presidente del consiglio comunale di carrara 

 
Qualsiasi cosa da me riferita arriva da fonti e testimonianze certe e ha il solo scopo di limitare il 

grave danno da me subito in questa vicenda. 

 

La questione rimase sospesa fino al giorno in cui appresi che Caffaz, nell’esposto 

presentato contro di me presso il Commissariato di PS di Carrara il 15 febbraio 2010, 

sosteneva nuovamente che: 

 
«nelle settimane successive al 7 dicembre 2009 si sono in effetti verificati ripetuti attacchi pubblici alla 
mia persona e che alcuni soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in questi attacchi, 
hanno riferito al sottoscritto ed al mio avvocato, essere stati ispirati e sollecitati dal Binelli, 
anche mediante consegna da parte dello stesso di documentazione societaria della quale il 
predetto non avrebbe dovuto essere in possesso, né aveva legittimazione per divulgarla. 
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Dopo aver letto tali affermazioni, e dopo aver facilmente appurato che si trattava della 

vicenda legata alle azioni de La Destra, presi contatto con Stefano Benedetti, il quale, di 

sua iniziativa, in data 3 marzo 2010 mi rilasciò una dichiarazione scritta di pugno e 

firmata (vedi fig. 8): 

 

  
Figura 8 - Dichiarazione autografa di Stefano Benedetti 

 

Benedetti scrisse che aveva già dichiarato alla Procura della Repubblica, e dunque 

confermava, «che le copie della documentazione relativa ad alcune convenzioni con 

aziende pubbliche [stipulate da TTN, ndr] mi sono state recapitate per posta 

anonima». Aggiunse, inoltre, che «aveva avuto modo di ribadire questo particolare a 

Simone Caffaz, durante un incontro … alla presenza di Nicola Franzoni di Marina di 

Carrara». 

 

I documenti in questione, come appresi in seguito, erano fatture emesse da TTN Com srl a 

enti pubblici, pertanto si trattava per definizione di documentazione a carattere pubblico, 

consultabile da parte di un qualsiasi politico che ne avesse voluto prendere visione 

nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Nulla di segreto, dunque! 

 

Il 12 novembre 2010, alle 17,16, mentre mi trovavo ad un convegno a Imola, ricevetti una 

telefonata da Nicola Franzoni (all’epoca era esponente de La Destra, mentre attualmente 

è segretario comunale di Futuro e Libertà, nonché candidato a sindaco alle prossime 

amministrative carraresi), il quale prima mi chiese informazioni su «vicende politiche 

recenti», poi mi domandò se fossi a conoscenza dei rapporti «attuali» tra Simone Caffaz e 

TTN. Dopo aver precisato che ero uscito da quasi un anno dalla società che gestiva la 

televisione, soprattutto a causa della tensione che si era creata tra me e Caffaz, Franzoni, 

di sua iniziativa, ricordò l’episodio in cui lui e Benedetti si presentarono alla sede di 

TTN per parlare con Caffaz. Quest’ultimo, infatti, minacciava di querelarli in reazione 
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all’‘Esposto per condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi del consigliere 

comunale di Carrara Simone Caffaz’, da entrambi presentato il 2 gennaio 2010, pochi 

giorni dopo la diffida. Dalla lunga conversazione, come emerge dall’estratto che segue, 

appresi che Caffaz tentò di ‘comprare’ una falsa testimonianza di Franzoni e di 

Benedetti in cambio di visibilità in tv: 

 

«…Io ho avuto un incontro con Simone Caffaz. Caffaz mi ha detto: “Io ti querelo”. Allora io ho fatto di 

più, sono andato nel suo ufficio, gli ho detto: “Guarda che se te mi cerchi, te mi trovi, non sono uno 

che si nasconde, mi trovi qua. Cosa vuoi da me?”. Mi fa: “No, perché te dovresti far da testimone 

che Massimo Binelli ti ha passato di sotterfugio…”. “Io Massimo Binelli non l’ho mai incontrato! Lo 

conosco perché so che è un giornalista, ho avuto contatti tre o quattro anni fa, francamente io di 

Massimo Binelli non so un cazzo”. Mi ha detto: “No, me lo devi dichiarare, facciamo un accordo 

per iscritto, che io ti do gli spazi, però tu ora mi devi aiutare”. Ho detto: “Io non dichiaro niente 

contro una persona che non so neanche chi sia”. Basta, e uguale Benedetti che era con me…». 

 

Quanto precede, dunque, destituisce di fondamento qualsiasi affermazione 

calunniosa di Caffaz, e mette in evidenza l’ennesimo tentativo di manipolare le persone 

contro di me, addirittura tentando di ‘comprare’ la loro falsa testimonianza.  

 

Anche questa vicenda ha avuto pesanti conseguenze (compresa una querela che ho 

presentato nei confronti di Franzoni per ragioni che esulano dallo scopo di questo 

memoriale), tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria.  

 
 
 
 
 
Binellata 
 
Quando una situazione sembra del tutto vera,  

la probabilità immediatamente successiva è che sia del tutto falsa.  

Quando una situazione pare completamente falsa,  

la probabilità immediatamente successiva è che non ci sia nulla di contraffatto. 

 

Ipse 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
 

La calunnia, reato previsto dall’articolo 368 del codice penale italiano, 
è perseguibile d’ufficio ed è punita con la reclusione da due a sei anni 

 

Avviso per i futuri querelanti: ogni parola riportata nel presente memoriale  
è ampiamente documentata; i supporti originali, cartacei e/o magnetici,  

sono custoditi da un legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria 


