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MATTEO SALVINI - MANIFESTAZIONE  8 DICEMBRE 2018 ROMA 

Vi giunga dal profondo del mio cuore il ringraziamento a nome di 60 milioni di italiani 

perché voi siete l’avanguardia dell’orgoglio e del cambiamento e della dignità di 
questo Paese. 

  

MANUELE BONACCORSI 

Un’informazione, ci si può tesserare? 

  
UOMO 

Forse là avanti, guardi devi chiedere in fondo. 

  

MANUELE BONACCORSI 

C’è un banchetto in cui si può fare il tesseramento? 
  

UOMO 

Se vuole si può iscrivere on line. 

  

MATTEO SALVINI - MANIFESTAZIONE  8 DICEMBRE 2018 ROMA 
Guardate quanto è bella questa piazza: la bandiera della Sardegna, la bandiera della 

Toscana, la bandiera del Veneto, la bandiera del Friuli, la bandiera della Sicilia, la 

bandiera della mia Milano e la bandiera dell’Italia, un Paese unito nel rispetto delle 

diversità. 

  

MANUELE BONACCORSI 
Salve, voi immagino siete sardi. 

  

MILITANTE SARDEGNA 

Sì, abbiamo il nostro senatore là, il nostro segretario nazionale è là. 

  
CHRISTIAN SOLINAS SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER – PARTITO 

SARDO D’AZIONE 

Potrebbe essere che il partito che Salvini farà sia un partito confederale e se ci sarà 

una confederazione di nazioni una di queste nazioni sarà il partito sardo d’azione. 

  
MANUELE BONACCORSI 

I siciliani! 

  

MILITANTE SICILIA 

Sì sì, orgogliosi. 

  
MANUELE BONACCORSI 

Qual è il simbolo del partito a cui siete iscritti? 

  

MILITANTE SICILIA 

Questo. 
  

MILITANTE SICILIA 

Questo qua Lega Salvini premier. 



  

MANUELE BONACCORSI 
Quale? 

  

MILITANTE SICILIA 

Questo. 

  

MANUELE BONACCORSI 
Questo con Alberto da Giussano? 

  

MILITANTI SICILIA 

Sì sì tutti e due. 

  
MANUELE BONACCORSI 

Com’è che ci sono due partiti? Come si spiega? 

  

IGOR GELARDA – RESPONSABILE ENTI LOCALI E PROVINCIA PALERMO LEGA 

Credo che sia un’evoluzione amministrativa.  

  

MANUELE BONACCORSI 

Stiamo verificando che siete dei buoni militanti della Lega. Cioè lei che tessera ha? 
Cosa ha nella sua tessera? 

  

MILITANTE LEGA 

La vuole vedere? 

  
MANUELE BONACCORSI 

Sì me la fa vedere? grazie. Vediamo la tessera. 

  

MILITANTE LEGA 

C’hai ragione è questa 
  

MANUELE BONACCORSI 

Eh… visto? 

  

MILITANTE LEGA 

Comunque il simbolo giusto è il primo. Il sole della Padania, il sole delle Alpi, è il 
simbolo della Lega. 

  

MANUELE BONACCORSI 

Tu hai la tessera? 

  
MILITANTE LEGA 

Sì. 

  

MANUELE BONACCORSI 

La possiamo vedere? Se posso qui c’è ancora la scritta Nord. 
  

MILITANTE LEGA 

In questa sì perché risale al 2017. 

  

MANUELE BONACCORSI  



Ma sapete che tutti quelli del sud, dal Lazio in giù in realtà a questo non si possono 

iscrivere? Si devono iscrivere a Lega per Salvini Premier? 
  

MILITANTE LEGA 

Lo sappiamo. 

  

MILITANTE LEGA 

Lega per l’Italia libera. 
  

MANUELE BONACCORSI 

Da che? 

  

MILITANTE LEGA 
Dai vecchi politici che fino a ora ci hanno lasciato solo macerie. 

  

MANUELE BONACCORSI 

Senta ma tra i vecchi politici che hanno lasciato identica l’Italia lei ci mette anche i 49 

milioni della Lega? 
  

MILITANTE LEGA 

Allora, la Lega li sta restituendo se Salvini non era onesto cambiava il simbolo e non 

dava niente. 

  
MANUELE BONACCORSI 

In realtà Salvini ha fatto esattamente quello che dice lei, ha fatto un nuovo simbolo 

che è questo qui, che è quello a cui lei è iscritto. 

  

MILITANTE LEGA 

Sì io sono iscritto a questo qua, Lega Salvini Premier. 
  

MATTEO SALVINI - MANIFESTAZIONE  8 DICEMBRE 2018 ROMA 

Un abbraccio e una preghiera alle Marche, alla Sicilia, al Veneto e il mio impegno a 

dare la vita se servirà per i nostri figli e per il nostro splendido Paese. Grazie a tutti 

fratelli, grazie veramente dal profondo del cuore. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Per capirci qualcosa andiamo in provincia di Parma alla festa del toro allo spiedo che 
da anni è diventata la festa ufficiale della Lega Nord Emilia. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Prima il nord o prima il sud? 

                                                                     
GIOVANNI BATTISTA TOMBOLATO - DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Non c’è né nord né sud, siamo tutti un unico popolo si chiama Italia. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Quindi ormai lo slogan storico della Lega, prima il Nord, cestinato. 
  

GIOVANNI BATTISTA TOMBOLATO – DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Non parliamo più di queste cose non cerchiamo perché sennò chiudo l’intervista qua, 

no no io sono uno che non scherza, io non voglio provocazioni, perché sennò io vi 

saluto. 

  



CLAUDIA DI PASQUALE 

Non vuole provocazioni in che senso? 
  

GIOVANNI BATTISTA TOMBOLATO - DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

No, no, nord e sud non esiste più, noi ci chiamiamo Lega. 

   

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Eppure qui chi si tessera al partito si iscrive alla Lega Nord, ancora oggi esistente. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

L’articolo primo dello statuto ha sempre ancora oggi come obiettivo l’indipendenza 

della Padania, è valido ancora questo obbiettivo? 

  
FABIO RAINIERI – VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA EMILIA ROMAGNA - LEGA 

NORD 

Ma direi proprio di sì, noi siamo sempre stati, lo siamo per l’indipendenza. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ma se io voglio dare il 2x1000?  

  

FABIO RAINIERI – VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA EMILIA ROMAGNA - LEGA 

NORD 

Sì. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Lo do alla Lega Salvini Premier se abito in Emilia o alla Lega Nord? 

  

FABIO RAINIERI – VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA EMILIA ROMAGNA - LEGA 

NORD 
Lo dai… non lo so. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Qua siamo invece al sud, a Bari e questa è un’assemblea della Lega pugliese. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Voi volete l’indipendenza come Puglia? 

  

ROSSANO SASSO – DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Noi vogliamo più autonomia certo, semplicemente un lombardo dice prima il nord, un 
meridionale dice prima il sud e tutti quanti insieme diciamo prima gli italiani, le piace 

come risposta? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Fantastica! 

  
ROSSANO SASSO – DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Grazie. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Qui la parola Nord è sparita e chi si tessera, si iscrive alla Lega per Salvini Premier il 
nuovo partito creato circa un anno fa, ha uno statuto diverso e lo scopo è la 

trasformazione dell’Italia in uno stato federale.  

  



CLAUDIA DI PASQUALE 

Siamo di Report, ci stiamo occupando della trasformazione della Lega in un partito 
nazionale. Volevamo un po’ che ci spiegasse… 

  

NICOLA MOLTENI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO 

Non è questo il contesto, adesso francamente. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Le abbiamo inviato anche una richiesta proprio ufficialissima. 

  

ARMANDO SIRI - SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Ah ufficialissima. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Quasi due mesi fa. 

  

ARMANDO SIRI - SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Due mesi fa? 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Un bel po’ di tempo fa. 

  

ARMANDO SIRI - SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Ah allora adesso la cerco. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Scusi… 

  

GIANCARLO GIORGETTI - SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

No, no, no. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Intanto il leader delle due leghe è sempre lui, Matteo Salvini. 
  

MATTEO SALVINI 

Ci mettiamo in fila da lì, ovviamente sempre a destra, mai a sinistra, la fila da là e 

piano piano si fa la foto con tutti. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

La Lega nord però storicamente ce l’aveva proprio con Roma ladrona.  

 

FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 

La Lega di Salvini è una Lega che sbarca a Roma che conquista Roma e la cosa più 
bella è “daje Mattè siamo con te”. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè voi testate le persone con la Lega per Salvini Premier. 

 
FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 

Sì. 



 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Cioè il segretario per la Lega per Salvini Premier chi è? 

 

FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 

Matteo Salvini. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma non è stato nominato in quanto segretario. 

 

FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 
Lui è il proprietario del simbolo. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ok, però non è ufficialmente il segretario della Lega per Salvini. 

 
FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 

No. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Questo voglio dire.  

 

FRANCESCO ZICCHIERI – DEPUTATO E COORDINATORE REGIONE 

LAZIO LEGA – SALVINI PREMIER 

Segretario si elegge solo da un congresso. 

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Evidentemente qualche problema di chiarezza deve esserci. Ecco, il nome Lega Nord è 

sparito dal Parlamento, è rimasto come partito. Al primo punto dello statuto ha ancora 

l’indipendenza della Padania, che coinvolge 13 regioni. Si ferma però in Umbria, fino 

all’Umbria. Il Presidente federale è Umberto Bossi, il tesoriere Centemero, il segretario 
federale Matteo Salvini, che però ha creato anche un altro partito dal 2017: Lega per 

Salvini Premier. Ha un suo statuto e al primo punto non c’è la Padania indipendente, 

ma la trasformazione del nostro Paese in un moderno stato federale.  Ecco, ha un suo 

simbolo, questo rettangolare. Però poi alle elezioni, le ultime, si è presentato con un 

altro ancora, ha fatto una crasi, ha recuperato l’indimenticabile Alberto da Giussano, 
simbolo dell’indipendenza della Padania, ce l’ha infilato dentro. E però, nonostante da 

un anno venga invocato, evocato un congresso, non viene fatto. E quindi il partito 

manca degli organi federali. E quindi Matteo Salvini è oggi segretario ufficialmente 

solo della Lega Nord. E alla camera ha un suo gruppo, Lega Salvini Premier; ne ha poi 

un altro con un altro nome al Senato, dove alla Lega Salvini Premier si aggiunge il 

Partito Sardo d’Azione. Ecco, come si è arrivati a questa vicenda? Quando è scoppiato 
lo scandalo dei rimborsi elettorali, delle spese del partito. La norma prevedeva che i 

rimborsi elettorali venivano rilasciati a seguito di rendicontazione. Ecco, quella 

presentata dall’ex tesoriere Belsito, per gli anni 2008-2010 è falsa secondo la 

Procura.  Tutto scoppia nel 2012, a seguito di un articolo del Secolo XIX che denuncia 

gli investimenti dei soldi del partito da parte dell’ex tesoriere Belsito: 5,7 milioni di 
euro in fondi in Tanzania e a Cipro. Nelle perquisizioni viene anche ritrovata una 

cartellina, “the family”, che riguardava le spese della famiglia del senatore Umberto 

Bossi: avrebbero ristrutturato la casa di Gemonio, comprato calzini, mutande, pigiami, 



caramelle, fazzoletti, il diploma anche di laurea in Albania del figlio Renzo. Poi l’altro 

figlio invece, Riccardo, li avrebbe spesi per il leasing della BMW, per le multe, per 
il mantenimento dell’ex moglie, per l’abbonamento alla pay tv, per il veterinario per il 

cane. Poi ci sono le spese sanitarie per il terzo figlio, Sirio. Ecco, questa vicenda, che 

coinvolge anche l’attuale Lega, che è costretta a rimborsare, a risarcire i 49 milioni di 

euro che sono stati sequestrati dalla Procura di Genova, l’ha ricostruita la nostra 

Claudia di Pasquale. 

  
UMBERTO BOSSI  

Uno per tutti, tutti per uno fino all’indipendenza della Padania, lo giuro! Secessione! 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Sembra lontano il tempo in cui il segretario della Lega Nord era Umberto Bossi, in 
questi anni il partito è stato infatti travolto dalle inchieste giudiziarie. L'ex tesoriere 

Belsito e lo stesso Bossi sono stati condannati a Milano in primo grado per 

appropriazione indebita e a Genova in appello per truffa aggravata ai danni dello 

stato. In ballo ci sono circa 49 milioni di euro di rimborsi elettorali ottenuti dalla Lega 

Nord sulla base della presentazione al Parlamento di rendiconti ritenuti truccati.  
  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Il Parlamento è la parte danneggiata, quella che ha subito il danno dei 49 milioni, a 

questo punto la legge prevede che debba essere sequestrato e confiscato il profitto del 

reato. Si dice chi è che ha beneficiato del profitto della truffa. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Perché questi contributi sono stati poi… 

  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Incassati dalla Lega in questo caso. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

E’ così che si arriva alla confisca dei soldi del carroccio, passati, presenti e futuri pur di 

recuperare quei 49 milioni di rimborsi elettorali degli anni 2008-2010, incassati dalla 

Lega Nord in più trance e in più anni, anche nel 2012, 13 e 14 quando il partito era 

passato nelle mani prima di Maroni e poi di Salvini.  

 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Fino ad oggi quanti soldi sono stati sequestrati? 

  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Che sono quelli che sono stati trovati nei conti della Lega Nord. 

  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Trovati, trovati. 
  

MATTEO SALVINI – 15/08/2018 

Per quanto riguarda i processi c’è una Procura che lavora, adesso è impegnata anche 

in altro purtroppo, ad approfondire responsabilità ben più gravi e pesanti, però io 

attendo serenamente la fine di un percorso, spero sia il più breve possibile perché 

sono anche stufo di dover cercare soldi che non ci sono. 



 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
La Lega sostiene che i 49 milioni siano stati spesi per fare politica. Finita l’era Belsito, 

due voci di spesa saltano all'occhio nei bilanci: i contributi ad associazioni e 

soprattutto i cosiddetti oneri diversi di gestione. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cosa sono gli oneri diversi di gestione? 
  

FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO 

In un bilancio normale che sia un’impresa, un partito, lo stesso Stato, proprio perché 

sono diversi sono spese residuali, possono valere il 5% delle entrate, massimo il 10%. 

Qui abbiamo un anno in cui addirittura superiamo il 70%. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Dal 2012 ad oggi quanti soldi sono stati spesi in oneri diversi di gestione, o contributi 

ad associazioni non ben specificate? 

  
FABIO PAVESI - GIORNALISTA FINANZIARIO 

Sì, sono 30 milioni di euro, che non hanno nessuno traccia di giustificazione dentro al 

bilancio. Io studio i bilanci di mestiere, faccio il giornalista finanziario, questa cosa io 

non l’avevo mai vista in un bilancio. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Mai? 

  

FABIO PAVESI- GIORNALISTA FINANZIARIO 

Mai, mi chiedo è un modo elegante per far uscire i soldi dal partito, punto di 

domanda? 

 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
La procura di Genova sta cercando una parte dei 49 milioni di euro anche in 

Lussemburgo, nel 2018 ha infatti aperto una nuova inchiesta per riciclaggio a seguito 

di un esposto dell’ex revisore Stefano Aldovisi. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE  

Stefano aldovisi?  
 

AL TELEFONO STEFANO ALDOVISI REVISIORE CONTABILE LEGA NORD 

(1993-2012) 

Sì chi parla?  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Sono Claudia Di Pasquale, sono una giornalista di Report Rai3. 

 

AL TELEFONO STEFANO ALDOVISI REVISIORE CONTABILE LEGA NORD 

(1993-2012) 
No, guardi se mi chiama per la questione della Lega io non...  

 

CLAUDIA DI PASQUALE  

Io volevo solo semplicemente avere la possibilità con lei di fare una chiacchierata, se 

poi lei non è disposto. 

 



AL TELEFONO STEFANO ALDOVISI REVISIORE CONTABILE LEGA NORD 

(1993-2012) 
No, no grazie grazie. Chi è che le ha dato il mio numero di telefono scusi?  

 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Proprio oggi su ordine della Procura di Genova sono stati perquisiti gli uffici dei 

commercialisti della Lega A Bergamo dove eravamo stati poco tempo fa. 

 

LUCA CHIANCA  

Qui ha sede l'associazione Più Voci. 
 

UOMO 

Mi pare di sì. 

 

LUCA CHIANCA  
Entrambi fanno parte dell'associazione no? 

 

UOMO 

Sono tutti e due titolari dello studio. 

 

LUCA CHIANCA  
Qui ha sede la società del giornale “Il populista”, la Mc. 

 

UOMO 

Questo sa che non gliel'ho so dire. Comunque la… 

 
LUCA CHIANCA  

E qui ha sede anche la Pontida Fin, l'immobiliare della Lega ha sede qui.  

 

UOMO 

Ha sede qui? 
 

LUCA CHIANCA  

La Pontida Fin? Che è l’immobiliare della Lega? 

 

DONNA 

Non siamo autorizzati a dare queste informazioni. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE  
La Procura di Bergamo invece sta indagando sui 250.000 euro donati dal costruttore 

romano Parnasi all’associazioni Più Voci di cui è presidente proprio il tesoriere Giulio 

Centemero. L’ipotesi è finanziamento illecito ai partiti, il sospetto è che sia stato un 

modo per mettere a riparo i soldi da possibili da sequestro 

 

LUCA CHIANCA 
250mila all'associazione Più Voci da lei gestita.  

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Sì. 

 
GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Soldi che sono andati a radio Padania, sono andati al Populista. 

 



GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Un po' di iniziative di presentazione di libri.  
 

LUCA CHIANCA 

Difficile dire che non siano però soldi per attività politiche, no? 

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Nulla è andato al partito e nulla è stato utilizzato per spese politiche e “Il Populista” 
non è l’organo ufficiale della Lega.  

 

LUCA CHIANCA 

Però l'immobiliare della Lega Nord ne detiene praticamente il 100% delle 

partecipazioni attraverso un'altra società. 
 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

E questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.  

 

LUCA CHIANCA 
Di fatto è la Lega proprietaria di quel giornale.  

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Io sono cittadino come tutti gli altri e ho diritto di fare associazionismo, da ragazzino 

ero negli scout… 
 

LUCA CHIANCA 

Sì però lei sa meglio di me quanto siano poco trasparenti i bilanci di un'associazione.  

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Ma guardi… 
 

LUCA CHIANCA 

Lei ci darà tutte le carte per verificare che cosa fa l'associazione Più Voci dei propri 

soldi. 

 
GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Io ho già messo a disposizione della magistratura tutto. 

 

LUCA CHIANCA 

Come fa a sapere Parnasi di un'associazione Più Voci che non ha un sito internet, non 
è visibile a nessuno, io ho difficoltà anche ad avere anche le carte dell'associazione 

presso la prefettura. Come fa Parnasi a sapere della vostra associazione a dare soldi a 

voi? 

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

A livello di marketing abbiamo scelto il word of mouth, il passaparola, Parnasi ci è 
stato presentato da amici comuni. 

 

LUCA CHIANCA 

Chi sono gli amici in comune? 

 
GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

L'ho letto anche sulla stampa. Parnasi è amico perché era vicino di casa di… 

 



LUCA CHIANCA 

Di Salvini. 
 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

No di Giorgetti. 

 

LUCA CHIANCA 

Giorgetti, il sottosegretario, il n. 2 della Lega. 
 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Giorgetti sapeva che stavamo facendo… scusi, posso salire?  

 

LUCA CHIANCA 
Giorgetti sapeva? 

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  

Sapeva che stavamo facendo questo tipo di attività a favore del pluralismo 

dell'informazione e quindi mi ha dato una mano perché siamo anche amici. 
 

LUCA CHIANCA 

Giorgetti fa la famosa cena con Lanzalone qui a Roma, a casa di Parnasi. 

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  
Di quella non so nulla, sa. 

 

LUCA CHIANCA 

Poco prima della formazione del governo, del vostro governo con il movimento 5stelle. 

 

GIULIO CENTEMERO – TESORIERE LEGA - SALVINI PREMIER  
Non ne so nulla di questo, arrivederci! 

 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Oggi nelle casse della Lega Nord è rimasto ben poco, è così che la procura di Genova 

ha fatto un accordo con il partito, che potrà versare 600 mila euro l’anno fino a 
raggiungere la somma totale di 49 milioni.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Quello che è stato diciamo contestato è che ci vorranno 76 anni per ripagare questo 

debito. 
  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Esatto. Se non fosse stato fatto questo ci sarebbero voluti non mille ma duemila anni, 

perché nessuno darebbe un euro, sapendo che viene confiscato il giorno dopo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Oggi noi abbiamo da una parte la Lega Nord. Dall’altra parte è stato creato un nuovo 

soggetto politico che si chiama Lega Salvini Premier, voi potreste sequestrare i conti di 

Lega Salvini Premier, cioè del nuovo partito? 

  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 
Qua si apre un contenzioso, rischia di aprirsi un contenzioso infinito.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Si sarebbero aperti dei contenziosi. 

  
FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Eh certo cosa avrei fatto ventimila cause poi? Mando la Finanza a cercare ah la società 

come si chiama lei scusi? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Claudia Di Pasquale. 
  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Eh mi trovo la società Di Pasquale Lega rosa riconducibile a Lega Nord, facciamo una 

bella causa civile che dura 40 anni no. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Non se ne usciva più in sostanza. 

  

FRANCESCO COZZI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA 

Ma, ma, ma se lo vede? 
    

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ci stiamo occupando della trasformazione della Lega in un partito nazionale. 

  

MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 
Va bene però non è il momento per farlo, se vuole ne parliamo non in mezzo alla 

strada di fronte a questo splendido. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Io sarei felice se ne parliamo in un altro momento. 

  
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 

Perfetto, la facciamo con calma seduti. 

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Lunga vita alla Lega, se si vuole rientrare di quello che ha sequestrato la procura di 
Genova. Ecco, secondo i magistrati Belsito ha presentato dei rendiconti truccati, ha 

ingannato il Parlamento. Solo che di questi rendiconti truccati avrebbe anche 

beneficiato la gestione della Lega a firma Maroni e Salvini; tesorieri Stefani e 

Centemero. Questo perché le tranche di quei rimborsi elettorali sono arrivati anche 

dopo, alcune almeno, dal 2012, 2013 e 2014.  Dalla lettura dei bilanci di questi anni, 
dal 2012 in poi, emerge che sono usciti 30 milioni di euro sotto la voce “oneri diversi 

di gestione e contributi ad associazioni”. Ecco, qualcosa è scappato in Lussemburgo? 

Su questo sta indagando la magistratura. Noi abbiamo chiesto al tesoriere Centemero, 

il quale ha detto anche, si è mostrato disponibile a darci delle risposte a delle 

domande scritte. Abbiamo chiesto “quali sono i dettagli? Che cosa significa oneri 

diversi di gestione? Quali associazioni hanno goduto dei contributi? Quali iniziative 
editoriali sono state finanziate?” Ma dopo la sua iniziale disponibilità ha preferito non 

risponderci. Ecco, hanno preferito adesso sanare la questione. Restituiranno i 49 

milioni di euro, in tranche da 600 mila euro l’anno. Pagheranno pro-capite, con quote 

pro-capite, i deputati oggi arruolati nelle file della Lega. Così ha detto Salvini, ma ci 

vorranno 76 lunghi anni.  Ecco, insomma, lunga vita a tutti i deputati. E però questa 
quota potrebbe abbassarsi se ne entreranno altri. Il partito è in crescita, Salvini è un 

leader che sa parlare alla pancia della gente. Ultimamente ha abbandonato un 

pochettino il Nord, ha cominciato a strizzare l’occhiolino al Centro e al Sud. Si è 



candidato in cinque regioni, poi alla fine è stato votato in Calabria. Ha chiesto scusa ai 

meridionali per gli insulti di questi ultimi anni. E poi il suo mantra è cambiato: e oggi 
al centro c’è la sicurezza. La nostra Claudia Di Pasquale. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Lo scorso 26 novembre il ministro Matteo Salvini ha dato il via alla demolizione di 

questa villa confiscata al clan dei Casamonica. A pagare però è la Regione Lazio che 

qui realizzerà un giardino pubblico. 
  

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO LEGA 

Stamattina uno dei Casamonica mi ha invitato a bere un caffè, no grazie, preferisco 

altre frequentazioni e inseguiremo i delinquenti quartiere per quartiere, via per via, 

villa per villa, negozio per negozio, quindi il caffè se lo prendesse pure con qualcun 
altro. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Siamo nel cuore dell'Aspromonte, a San Luca, un piccolo comune calabrese sciolto per 

mafia nel 2013 e commissariato da cinque anni. È proprio qui che Salvini è atteso il 
giorno di Ferragosto. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma cosa ne pensa della Lega qua al sud? 

  
UOMO  

Tutti i cristiani du mondo sono belli. 

   

CLAUDIA DI PASQUALE 

Però Salvini è venuto qua per dire che bisogna lottare contro la ‘ndrangheta. 

  
UOMO 

Qui non ce n'è ‘ndrangheta, qui siamo tutte persone buone. 

  

MATTEO SALVINI – 15/08/2018 

Combatterò e insieme a voi la vinciamo la battaglia contro la ‘ndrangreta, la mafia e la 
camorra, che scompariranno dalla faccia di questa splendida terra, questo è l’impegno 

che mi prendo. 

  

UOMO  

Salvini solo con il lavoro si può togliere la 'ndrangheta! Lavoro! Lavoro, vogliamo! 
  

MATTEO SALVINI 

Adesso non sono Batman! 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Salvini è a San Luca per consegnare alla curia una villa confiscata alla ‘ndrangheta e 
per presiedere il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. 

  

MATTEO SALVINI– 15/08/2018 

200 mila reati in meno, un numero crescente di mafiosi arrestati, un numero ingente 

di beni sequestrati a mafia, camorra e ‘ndrangheta e sono orgoglioso di tenere questa 
conferenza stampa. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 



Il braccio destro di Salvini in Calabria è Domenico Furgiuele, con un passato in 

Alleanza Nazionale e nella Destra di Storace. Oggi è il coordinatore regionale della 
Lega. È l'unico deputato leghista calabrese eletto alla Camera e per promuovere il 

partito usa la tv di famiglia. 

  

DOMENICO FURGIUELE – DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Ma la cosa che mi ha dato più forza nella campagna elettorale è stato l’orgoglio di 

essere calabrese ma soprattutto l’orgoglio di essere lametino. Grazie. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il quartier generale del coordinamento della Lega è a Lamezia Terme, una cittadina in 

provincia di Catanzaro, dove solo qualche mese fa i carabinieri hanno confiscato in 

primo grado un vasto patrimonio, proprio al suocero dell'onorevole Furgiuele, 
l'imprenditore Salvatore Mazzei, che sebbene assolto dall'accusa di concorso esterno 

in associazione mafiosa è stato condannato, in via definitiva, per tentata estorsione 

aggravata da metodo mafioso. 

  

GERARDO LARDIERI - CAPO POLIZIA GIUDIZIARIA CATANZARO 
Oggi Salvatore Mazzei è detenuto per un cumulo di pena. Il Tribunale lo ritiene 

comunque aderente all’organizzazione criminale della Calabria con particolare 

riferimento ai lavori della Salerno-Reggio Calabria, dove si riteneva che il Mazzei fosse 

il tramite fra l’imprenditoria e l’organizzazione mafiosa. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

La sua pericolosità sociale a cosa è dovuta? 

  

GERARDO LARDIERI - CAPO POLIZIA GIUDIZIARIA CATANZARO 

Comunque ha mantenuto dei contatti e degli interessi con una serie di organizzazioni 

criminali che se non sono punibili da un punto di vista penale, comunque sono 
censurabili sul piano della condotta sociale. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

A febbraio voi avete confiscato un patrimonio di circa... 

  
GERARDO LARDIERI - CAPO POLIZIA GIUDIZIARIA CATANZARO 

200 milioni di euro. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Comunque la confisca colpisce anche i figli, di fatto? 
  

GERARDO LARDIERI - CAPO POLIZIA GIUDIZIARIA CATANZARO 

Colpisce il patrimonio dei figli, intestato ai figli, che noi riteniamo però che sia di 

Mazzei Salvatore. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Tra i figli di Mazzei c’è anche la moglie dell’onorevole Furgiuele, anche a lei i 

carabinieri hanno confiscato un immobile, dove risultava avere il domicilio lo stesso 

deputato leghista. Un altro bene confiscato alla famiglia Mazzei è questo albergo a 

Lamezia Terme, dove nel 2015 Furgiuele ha organizzato una conferenza stampa 

proprio con Salvini. Qui, inoltre, nel 2012 hanno dormito i killer di Davide Fortuna, 
ucciso su ordine delle cosche. Il loro soggiorno sarebbe stato offerto proprio da 

Furgiuele. 

  



GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA L’ESPRESSO 

Lo racconta uno dei killer pentiti. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma offerto da Furgiuele che significa? 

  

GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA L’ESPRESSO 

Che non hanno pagato, ovviamente Furgiuele è stato sentito dalle autorità, non è mai 
stato indagato per questo fatto perché dice io mi sono fidato di una terza persona che 

mi ha detto puoi, come dire, farmi questa cortesia? Non poteva immaginare che quelli 

erano dei killer. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Il principale bene confiscato al suocero del deputato leghista Domenico Furgiuele è 

questa enorme cava di inerti a Lamezia Terme, da cui è stato ricavato anche il 

calcestruzzo usato per i lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. 

Andiamo a visitarla. Non appena entriamo, una jeep ci sorpassa a gran velocità, con 

nostra sorpresa scopriamo che è il cognato di Furgiuele, cioè il figlio dell'imprenditore 
Salvatore Mazzei, Armando, che qui dentro ha piazzato le sue società, la Proelia e la 

Terina Costruzioni. 

  

ARMANDO MAZZEI – IMPRENDITORE 

Sono due aziende che hanno in fitto questo capannone però che fanno tutt’altro e non 
rientrano nel sequestro. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

E fanno solo questo queste società? 

  

ARMANDO MAZZEI 
Commercio di materiale edile. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

È  commercio di materiale edile. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Grazie a queste due società, Armando Mazzei oggi può entrare nella cava confiscata 

proprio alla sua famiglia. Non solo. Una delle due, la Terina Costruzioni ha come 

oggetto sociale lavori civili e industriali, nonché l’estrazione da cava, e fino allo scorso 

mese di maggio i soci erano un'altra figlia di Salvatore Mazzei e il coordinatore 
regionale della Lega, Domenico Furgiuele. 

  

DOMENICO FURGIUELE – DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

L’unica colpa che posso avere io è quella di essermi innamorato a 15 anni di una 

ragazza, dopo di che, io mi sono sposato, sono cresciuto con mia moglie, la mia 

condotta di vita, politica, personale è trasparente. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Noi abbiamo avuto modo di visitare la cava confiscata. 

  

DOMENICO FURGIUELE DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 
Ma non mi riguarda. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



E abbiamo trovato dentro la cava proprio la Terina Costruzioni 

  
DOMENICO FURGIUELE DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

E quindi? Ma io non faccio parte più di quella società. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Da maggio. L’ha venduta a suo cognato, ad Armando Mazzei. 

  
DOMENICO FURGIUELE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Dal momento in cui io ho una responsabilità politica, mi impegno in modo preciso, poi 

decido io a chi vendere la società e se ci sono dei problemi possono essere andati a 

guardare, ma non c’è nessun tipo di problema. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

È significativo, dal mio punto di vista, che lei sia stato in affari con un’altra figlia di 

Mazzei, cioè lei non è soltanto sposato con… 

  

DOMENICO FURGIUELE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 
Lei vada a guardare gli affari e il volume degli affari. Io sto entrando al lavoro, lei mi 

ha chiesto cinque minuti per cortesia, io glieli ho dati… non ho… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Risultava sempre dalla visura della Terina che lei era domiciliato in un immobile 
confiscato a sua moglie, questo è corretto? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ministro ci spiega, visto che lei dice appunto che la mafia le fa schifo e che vuole 

distruggere le mafie, perché ha candidato… 

  
MATTEO SALVINI - SEGRETARIO FEDERALE LEGA 

Non da solo, fortunatamente c’è una bella squadra. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Sì, certo. Perché nella Lega comunque ci sono persone, parenti comunque di mafiosi, 
di persone condannate per mafia. 

  

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO FEDERALE LEGA 

Non mi fate fare i processi ai parenti, ai cugini, ai nipoti. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Però, per esempio, il suo coordinatore regionale in Calabria che è anche deputato oggi 

alla Camera, il suocero aveva avuto… 

  

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO FEDERALE LEGA 

Il genero… ecco io non rispondo di quello che fa mio suocero onestamente, porti 
pazienza… 

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Del suocero no, ma del suo coordinatore dovrebbe. Ecco, Domenico Furgiuele, uomo 

di destra, di temperamento, colpito anche da Daspo nel 2007, aderisce al suo 
movimento Noi con Salvini, nato per raccogliere consensi nel centro-sud 4 anni fa. Il 

suo nome, il nome del suo intreccio societario e familiare emerge già, è scritto in 

una relazione riservata del Ministero dell’Interno del 2017, che si era occupato della 



politica a Lamezia Terme. Ecco e Furgiuele che cosa fa quando è appena nominato, 

eletto? Cede la sua società al cognato a cui erano stati confiscati i beni. E grazie a 
questa società gli consente di lavorare all’interno della cava confiscata alla 

famiglia. Ecco, ma tutto questo il Ministro lo sa? E adesso continuiamo il nostro slalom 

tra candidati e sedi giù in Calabria fino a arrivare alla punta. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Questa è la piana di Gioia Tauro dove centinaia di braccianti immigrati vivono in 
baracche di fortuna e tende. Uno di loro era Soumaila Sacko, il maliano ucciso a 

giugno a colpi di fucile da un italiano. A pochi chilometri dalla baraccopoli c'è Rosarno, 

regno delle cosche della ‘ndrangheta Pesce e Bellocco. Qui alle ultime elezioni politiche 

la Lega ha preso circa il 13% dei consensi. Un risultato storico visto alla precedente 

tornata elettorale di voti ne aveva presi sette contati. 
  

UOMO 

Salvini non si vergogna più dei calabresi, Salvini, una volta diceva che noi dobbiamo 

andare con l’Africa che non siamo italiani e adesso lui ha preso i voti qui, io non l’ho 

votato e non lo voterò mai. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

E perché ha preso i voti qui? 

  

UOMO 
Eh non lo so, vuol dire che ci sono persone praticamente che lo vogliono bene.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Invece il coordinatore della Lega si chiama Enzo Gioffrè, voi lo conoscete? 

  

UOMO 
Ah era alunno mio Enzo Gioffè, che bravo ragazzo. 

  

UOMO 

È un bravo ragazzo. 

  
UOMO   

È una persona per bene. Lavora dalla mattina alla sera, non è stato coinvolto in 

nessun problema di natura giudiziaria. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Il coordinatore della Lega per Salvini Premier a Rosarno è un imprenditore di 37 anni, 

Enzo Gioffré, che viene da Fratelli d'Italia. 

  

GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA L’ESPRESSO 

Indagando sul passato di Gioffrè scopriamo che ha avviato, varie attività 

imprenditoriali, due attività imprenditoriali con uomini vicini ai clan di Rosarno. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Salve, signor Gioffrè sono Claudia Di Pasquale di Report, Rai3.  

  

ENZO GIOFFRÈ 
Sì, sì salve. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Volevo sapere se ci voleva incontrare. 

  
ENZO GIOFFRÈ 

Guardi adesso non ci sono, mi dispiace.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Chi si fa intervistare è l'avvocato della Lega di Rosarno, Giacomo Saccomanno. A lui 

chiediamo del passato imprenditoriale di Gioffrè e dei suoi rapporti, per esempio, con 
un certo Artuso, citato nell’operazione Califfo come persona vicina al clan Pesce. 

  

GIACOMO SACCOMANNO – AVVOCATO LEGA ROSARNO 

Ma stiamo parlando di un fatto che avvenuto nell’anno 2000, quando è stata costituita 

una cooperativa tra giovani. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

In quel momento lei dice Gioffrè non ne sapeva niente, questo mi sta dicendo? 

  

GIACOMO SACCOMANNO - AVVOCATO LEGA ROSARNO 
Ma Gioffrè nel 2000 a 18 anni, 19 anni, in quel momento Artuso era un nome come 

tutti gli altri. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Diciamo che i confini tra il bene e il male sono difficili da definire. 
  

GIACOMO SACCOMANNO – AVVOCATO LEGA ROSARNO 

Sono difficilissimi. Sa cosa ha detto De Raho per Rosarno? Che ci sono 2500 soldati di 

‘ndrangheta su una popolazione di 14mila abitanti veda lei, i parenti e tutto il resto a 

quanto si arriva. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Però così dà ragione a chi ha detto si arriva al 14% con la Lega, vuol dire che 

qualcuno… 

  

GIACOMO SACCOMANNO – AVVOCATO LEGA ROSARNO 
Se volete andare a trovare cose ancora più carine, guardate i risultati delle nazionali, 

vedete un attimino lì chi ha fatto il pieno dei voti e capirete qualcosa in più. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il pieno dei voti l'ha fatto Forza Italia che è anche il partito dell'avvocato Saccomanno, 
che oggi è un consigliere comunale e che in passato è stato anche sindaco di Rosarno. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Passerà alla Lega, immagino? 

  

GIACOMO SACCOMANNO – AVVOCATO LEGA ROSARNO 
Non lo so, certamente Forza Italia ha dimostrato di non essere un partito. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Chi ha già deciso di passare da Forza Italia alla Lega è l’ex consigliere comunale e 

provinciale di Reggio Calabria Michele Marcianò, oggi presidente del consiglio 
comunale di un paese calabrese e assiduo frequentatore della scuola di formazione 

politica della Lega. 

  



MATTEO SALVINI  

L’onestà non accompagnata dalla competenza è un disastro. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Il nome di Marcianò è però finito nelle carte dell'operazione Meta, dove non viene 

indagato, ma intercettato a parlare di politica nel 2006, a casa del boss Cosimo Alvaro 

dell’omonima cosca di Sinopoli a cui manifestava la sua disponibilità. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Salve, sono Claudia Di Pasquale, di Report. 

  

MICHELE MARCIANÒ - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - CALANNA (RC) 

Guardi sono al telefono. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Si fermi. 

  

MICHELE MARCIANÒ - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - CALANNA (RC) 
Non rilascio intervista… mi dispiace. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Visto che lei non vuole fare l’intervista almeno mi chiarisca quello che è apparso 

nell’operazione Meta, i contatti che lei ha avuto con Cosimo Alvaro, il boss della cosca 
di Sinopoli, visto che è stato intercettato proprio a casa sua nel 2006. 

  

MICHELE MARCIANÒ - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - CALANNA (RC) 

A casa mia? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
No, lei era a casa del boss, è diverso. Qua, gliel’ho portato così magari se lo ricorda. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Alla nostra domanda, Marcianò gira i tacchi. 

Qui siamo a Reggio Calabria dove alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo la Lega 
ha presso al Senato più dell’8%. In lista c'era Tilde Minasi, fedelissima di Giuseppe 

Scopelliti, ex sindaco di Reggio Calabria ed ex presidente della Regione. Ha presentato 

la sua candidatura accanto al coordinatore della Lega, Domenico Furgiuele. 

  

TILDE MINASI - AVVOCATO - LEGA PER SALVINI PREMIER 
Io diciamo che sono espressione del movimento nazionale per la sovranità che oggi ha 

deciso di concorrere e di sostenere Matteo Salvini Premier. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Uno dei promotori del Movimento nazionale per la sovranità è proprio Giuseppe 

Scopelliti, che però ad appena un mese dalle elezioni politiche finisce in carcere per 
una condanna definitiva a quattro anni e sette mesi nell'ambito di un'inchiesta sul 

buco di bilancio del comune di Reggio. Inoltre sull'ascesa politica di Scopelliti c'è 

un'ombra. 

  

GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA L’ESPRESSO 
Diversi pentiti, l’indagine Mammasantissima sui rapporti fra la massoneria e la mafia 

calabrese, rivelano come in realtà Scopelliti sia stato appoggiato, questo sostiene la 



procura e sostengono i pentiti, dal clan De Stefano che è il più potente 

dell’’ndrangheta in Calabria. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè qual è il legame tra Giuseppe Scopelliti e la Lega di Salvini? 

  

GIOVANNI TIZIAN – L’ESPRESSO 

Tilde Minasi è diciamo, il volto femminile di Scopelliti all’interno della Lega. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Alla fine Tilde Minasi non viene eletta al Senato, nonostante i quasi 50mila voti presi 

dalla Lega in Calabria; il seggio calabrese infatti scatta per Matteo Salvini. 

 
NUCCIO RECUPERO – EX COORDINATORE LEGA REGGIO CALABRIA 

Sì è il nostro senatore. I sovranisti hanno contribuito alla vittoria. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Voi che rapporto avevate con Scopelliti? 
  

NUCCIO RECUPERO – EX COORDINATORE LEGA REGGIO CALABRIA 

Ottimo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
I fratelli Recupero hanno una tv privata che in questi anni non ha mai nascosto il suo 

sostegno a Scopelliti. Sono stati proprio loro ad aprire la prima sede della Lega a 

Reggio Calabria. Nuccio è stato anche il coordinatore cittadino del partito, almeno fino 

allo scorso giugno. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Lei ora però non è più il coordinatore di Reggio Calabria? 

  

NUCCIO RECUPERO – EX COORDINATORE LEGA REGGIO CALABRIA 

Stranamente sì. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma qualcuno gliel’ha comunicato: “lei da oggi non è più il coordinatore”? 

  

NUCCIO RECUPERO – EX COORDINATORE LEGA REGGIO CALABRIA 

Io l’ho appreso dalla conferenza stampa, cioè… dai comunicati stampa. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Voi comunque qua continuate a fare tessere? 

  

FRANCO RECUPERO - EX RESPONSABILE IMMIGRAZIONE LEGA CALABRIA 

Sì sì, a svolgere attività politica sulla città soprattutto. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Anche il seggio calabrese di Salvini ora è in bilico, a causa di un ricorso. Male che vada 

si prenderà quello del Lazio. Intanto la nuova sede della Lega per Salvini Premier di 

Reggio Calabria si trova in periferia, in questa strada, al numero civico 31. Che però 
non è segnato da nessuna parte. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Scusi un’informazione, stiamo cercando il numero 31. 

  
UOMO 

Penso che sarà là in fondo. 

  

UOMO 

Dovete andare sempre dritto e poi a sinistra. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il numero 31 corrisponde a questo condominio, ma anche qui non c'è nessuna 

insegna. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ci risulta che qua ci sia la nuova sede della Lega Salvini Premier, proprio del partito. 

  

DONNA 

Non lo so forse sì, non lo so. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Sappiamo che qua ci sarà o c’è la nuova sede della Lega Salvini Premier, no? 

  

UOMO 

Che io sappia no. Io abito qua da 40 anni… me ne vado. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

L'indirizzo della nuova sede è stato comunicato durante questa conferenza stampa, in 

cui sono stati ufficializzati anche i nomi del nuovo coordinamento della Lega di Reggio 

Calabria. Per esempio, il portavoce è Vincenzo Maria Romeo. 

Romeo viene dai Verdi, è stato responsabile di centri di accoglienza per migranti; lo 
scorso agosto ha persino organizzato la festa dell'integrazione. Di mestiere fa lo 

psichiatra. Nel nuovo coordinamento c'è anche l'avvocato Enzo Caccavari. Caccavari è 

anche uno dei legali di Amedeo Matacena, l'ex deputato di Forza Italia condannato in 

via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e oggi latitante a Dubai. 

Proviamo quindi a chiedere un'intervista all'avvocato Caccavari che ci riceve nel suo 
studio. 

 

ENZO CACCAVARI – AVVOCATO LEGA REGGIO CALABRIA 

Antonio? Noi abbiamo istruzioni di non rilasciare interviste. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Noi ci stiamo occupando della Lega nel sud. 

  

ENZO CACCAVARI – AVVOCATO LEGA REGGIO CALABRIA 

La Lega nel sud… avete trovato la persona sbagliata, Matteo Salvini, a me di Salvini 

non me ne frega niente, io sono: no euro, no Europa. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

A lei non gliene frega niente dell’autonomia della Padania piuttosto che della Calabria. 

  

ENZO CACCAVARI – AVVOCATO LEGA REGGIO CALABRIA 
Io non posso votare Casa Pound perché sarebbe troppo e sarebbe pure inutile perché 

un partito con lo 0,2 che più o meno ha le stesse idee mie. Questo lo potete pure 

scrivere. 



  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Però lei ha fatto parte di Forza Italia, no? 

  

ENZO CACCAVARI – AVVOCATO LEGA REGGIO CALABRIA 

Io ero amico intimo, sono cresciuto con Amedeo Matacena, mi sono candidato due 

volte al Comune, questa è la mia storia. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma lo sente Matacena? 

  

ENZO CACCAVARI – AVVOCATO LEGA REGGIO CALABRIA 

Io ci sono cresciuto. Ma certo che ci sentiamo, ogni tanto mi chiama, mi messaggia; 
sta male là questo lo potete dire. 

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Se Matacena sta male, speriamo non per motivi di salute, ma semplicemente per 

nostalgia, è latitante a Dubai, potrebbe rientrare. Gli accordi di estradizione tra il 
nostro Paese e Dubai sono stati ratificati un mese fa, mancano gli strumenti però di 

ratifica. Ecco, Caccavari, visto che ricopre un ruolo nel coordinamento cittadino 

del movimento, potrebbe in questo momento fare anche moral suasion, visto che il 

movimento è al governo e velocizzare le pratiche. Caccavari però ha detto che se è 

entrato nella Lega non è perché gli frega qualcosa, anzi ha detto “non me ne frega 
nulla”, ma è per la vicinanza con Michele Gullace, che è il commissario a Reggio della 

Lega e per l’amicizia con Porpiglia. Porpiglia, leghista della prima ora in Calabria, è 

anche il Cancelliere del Tribunale di Reggio. E il suo nome è emerso un anno fa alle 

cronache giornalistiche perché è stato segnalato da un giudice perché avrebbe tentato 

di mettere una buona parola, così diciamo, sull’avvocato Paolo Romeo, un avvocato 

controverso, che ha alle spalle una condanna per concorso esterno alla mafia; il suo 
nome in passato è emerso come legato all’eversione di destra e anche ai servizi di 

sicurezza deviati. Oggi è accusato di essere l’uomo chiave nei rapporti tra massoneria 

e ‘ndrangheta, ecco, e di aver avuto anche un ruolo nell’elezione di Scopelliti. Porpiglia 

ha negato, ha querelato innanzitutto il giornale che ha denunciato questo fatto; ha 

detto che è stato male interpretato: non ha rapporti con l’avvocato Romeo, ma dice 
che comunque Scopelliti avrebbe appoggiato Tilde Minasi, che poi ha portato alla 

vittoria Salvini. Ecco, questo è il rischio se tu in qualche modo abbracci chi ha fatto 

politica con quella politica che contestavi: rischi l’all-inclusive. Adesso vediamo che 

cosa è successo in Puglia e Campania. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

In Puglia alle scorse elezioni politiche la Lega è passata dallo 0,1% a più del 6% 

conquistando due seggi alla Camera e uno al Senato. A settembre poi Matteo Salvini è 

andato a Bari. 

  

MATTEO SALVINI -13/09/2018 
Era mio dovere venire ad ascoltare migliaia di baresi che vogliono stare tranquilli a 

casa loro.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Quello alla destra di Salvini è Andrea Caroppo, il segretario regionale della Lega 
pugliese. Dal 2010 è un consigliere regionale. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 



C’è il rischio che molta gente di Forza Italia finisca oggi nella Lega, in questa Lega del 

sud per cercare di rincorrere un po’ la poltrona? 
  

ANDREA CAROPPO - SEGRETARIO REGIONALE LEGA – SALVINI PREMIER 

PUGLIA 

Ma come le dicevo, in un partito che cresce il rischio è alto. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Il rischio di riciclati? 

  

ANDREA CAROPPO - SEGRETARIO REGIONALE LEGA – SALVINI PREMIER 

PUGLIA 

Ma anche se provengono da esperienze partitiche come può essere quella di Forza 
Italia negli ultimi anni, per carità, non siamo pregiudizialmente chiusi. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Certo che non lo è, visto che proprio lui prima di aderire alla Lega è stato nella lista La 

Puglia Prima Di Tutto quella di Raffaele Fitto, dove c'era anche Patrizia D'Addario, poi 
è passato con il Nuovo Centrodestra di Alfano e quindi con Forza Italia. Una storia 

simile ce l’ha anche il leghista Fabio Romito, consigliere comunale di Bari. 

 

FABIO ROMITO - CONSIGLIERE COMUNALE LEGA – SALVINI PREMIER BARI  

Io sono sempre stato con Raffaele Fitto, quindi in Forza Italia. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

È vero che sarà lei il candidato sindaco per Bari il prossimo anno? 

  

FABIO ROMITO - CONSIGLIERE COMUNALE LEGA – SALVINI PREMIER BARI  

Io ho l’onore di essere stato indicato dal mio partito, dalla Lega, come candidato 
sindaco.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Nuccio Altieri, parlamentare della Lega nella XVII legislatura. 

  
NUCCIO ALTIERI – LEGA PER SALVINI PREMIER PUGLIA 

Prima io ho lasciato Forza Italia nel 2015. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Era definito un fittiano? 
  

NUCCIO ALTIERI – LEGA PER SALVINI PREMIER PUGLIA 

I giornalisti semplificano. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma è vero che Raffale Fitto è stato testimone al suo matrimonio? È corretta questa 
informazione? 

  

NUCCIO ALTIERI – LEGA PER SALVINI PREMIER PUGLIA 

Non riguarda la politica questo però.  

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Roberto Marti unico senatore leghista della Puglia, in politica da 23 anni. 

  



ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Provengo diciamo, da una famiglia culturalmente di destra del Movimento Sociale, ho 
fatto l’amministratore comunale, il consigliere regionale, il consigliere provinciale, il 

deputato sempre con Forza Italia. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Mi risulta che lei era fittiano, vicino a Raffaele Fitto. 

  
ROBERTO MARTI -SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Sì, sì. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

I fittiani hanno un po’ detto che lei è stato folgorato sulla via di Damasco; lei cosa 
risponde a loro che dicevano che lei insegue soltanto una poltrona? 

  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Non rispondo, non rispondo. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A distanza di poco più di un mese da questa intervista il nome del senatore leghista 

Marti finisce in una vasta inchiesta della Procura di Lecce, sull'assegnazione di case 

popolari in cambio di voti. Secondo la ricostruzione dei pm, nel 2015 Marti avrebbe 

partecipato insieme ad altri amministratori, al tentativo poi fallito di far assegnare 
un'abitazione già confiscata alla mafia al fratello di un boss. 

 

 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A distanza di poco più di un mese da questa intervista il nome del senatore leghista 

Marti finisce in una vasta inchiesta della Procura di Lecce, sull'assegnazione di case 
popolari in cambio di voti. Secondo la ricostruzione dei pm, nel 2015 Marti avrebbe 

partecipato insieme ad altri amministratori al tentativo poi fallito di far assegnare 

un'abitazione già confiscata alla mafia al fratello di un boss. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Senatore Marti? 

  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

No signora scusi ma sto in ritardo. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Volevo capire bene questa storia dell'inchiesta sui beni confiscati che l’ha coinvolta. 

  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Devo entrare... Non so di cosa stia parlando.  

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Aspettiamo quindi che il senatore finisca i suoi lavori. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ora siamo fuori… 
  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Vabbè ma veramente… Veramente non so, non sto capendo… 



  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Però mi dia un chiarimento lei visto che comunque si fa il suo nome in collegamento 

con il fatto che si era speso per assegnare questo alloggio popolare al fratello di un 

boss. 

  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Io non mi sono speso per nulla, non posso essere io non posso spendermi. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Questo è quello che c’è scritto. 

  

ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 
Vabbè…  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Me lo spieghi lei, è meglio chiarire però? 

  
ROBERTO MARTI - SENATORE LEGA – SALVINI PREMIER 

Ma non ha nulla da fare signora… lo vuole sempre un caffè? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Sulla vicenda dell'alloggio popolare al fratello del boss, Marti non ci ha voluto dire 
nulla. La Lega è sbarcata anche ad Afragola un comune di circa 65mila abitanti 

dell'hinterland napoletano, qui lo scorso giugno è stato eletto sindaco l'imprenditore 

Claudio Grillo, sostenuto anche dal partito di Salvini. 

  

CLAUDIO GRILLO - SINDACO AFRAGOLA 

Ci metteremo subito a lavorare, per Afragola e per gli afragolesi, viva Afragola! 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A festeggiare c'era anche la deputata leghista Pina Castiello, oggi sottosegretaria al 

Sud, già berlusconiana, cosentiniana e ora salviniana. Ritenuta vicina anche all'ex 

senatore del Pdl Vincenzo Nespoli, anche lui presente sul balcone. 
  

CLAUDIO GRILLO - SINDACO DI AFRAGOLA  

Comunque è stato un artefice e un partecipe nel mettere su la coalizione, ha voluto 

naturalmente festeggiare con tutti quanti la vittoria di Claudio Grillo sindaco. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Anche Vincenzo Nespoli è stato sindaco di Afragola, ma anche tre volte deputato, e 

una volta senatore, viene dal Movimento Sociale Italiano, poi passa ad Alleanza 

Nazionale e quindi al Pdl. Nel 2018 è stato condannato in secondo grado per 

bancarotta fraudolenta. All'origine c’è il fallimento di un istituto di vigilanza di cui 

Nespoli è ritenuto il dominus occulto. Secondo la procura di Napoli parte dei soldi 
sarebbe stata distratta per alimentare il cantiere di queste palazzine. Un’operazione 

immobiliare complessa, per cui Nespoli è stato rinviato a giudizio anche per riciclaggio. 

Nella medesima inchiesta è stato coinvolto il nipote Camillo Giacco, oggi assessore 

comunale della Lega. 

  
CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Io oggi sono imputato per dei reati che sinceramente deve chiedere al mio avvocato 

perché io non l'ho capito ancora.  



  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Insieme a suo zio è coinvolto in un’inchiesta della Procura? 

  

CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Io ho un provvedimento giudiziario che è collaterale a quello di mio zio ed è anche 

stralciato sul riciclaggio che è ancora in corso di discussione in primo grado, fino a 

prova contraria siamo innocenti, fin quando non ci condannano alla condanna 
definitiva, però vede io sono sereno. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Lei perché ha aderito alla Lega? 

  
CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Ho sposato in pieno quella che è la volontà con cui Salvini fa la politica. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Quello che si dice è che in realtà, dietro la Lega campana, il regista di questa 
operazione leghista, sia proprio Nespoli, cioè suo zio. 

  

CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Ma alla domanda Nespoli nella Lega non ti rispondo. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Deve ammettere però che l’ombra di Nespoli si vede… 

  

CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Se per voi l’ombra di Nespoli è una persona che dà una mano per fare delle liste, se la 

chiamate ombra, non lo so… 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Vi ha dato una mano per fare delle liste…? 

  

CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 
Non lo so, lei sta dicendo l’ombra, io non so che cosa intende per ombra. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Mi scusi, magari le è sfuggito, ha detto che Nespoli vi ha aiutato a fare le liste.  

  
CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Non ho detto che Nespoli ha aiutato a fare le liste. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

L’ha detto lei. 

  
CAMILLO GIACCO - ASSESSORE ALL’IGIENE URBANA AFRAGOLA 

Certamente la lista della Lega io sono il nipote, quindi posso dire che Nespoli ha dato 

una mano a far vincere Claudio Grillo, nella mia persona, ho preso i voti e quindi 

sono…se la vogliamo mettere così? Qual è il problema? 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il problema è capire chi fa le liste. Vincenzo Nespoli o il neo deputato leghista Gianluca 

Cantalamessa? 



  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Cosa si dice, che in realtà il regista dell’operazione Lega in Campania sia Vincenzo 

Nespoli. 

  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -

SALVINI PREMIER 

Sono io il segretario regionale della Lega, sono io che quattro anni e mezzo fa ho 
chiamato Matteo Salvini e quindi si può dire quello che si dice, non… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Lo stesso nipote mi ha confermato che comunque lo zio vi ha aiutati nella 

compilazione delle candidature, delle liste… 
  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -

SALVINI PREMIER 

Se l’ha detto lui noi abbiamo presentato la lista ad Afragola, abbiamo preso il 4%.  

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Camillo Giacco fa parte della Lega o no? 

  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -

SALVINI PREMIER 
Camillo Giacco è assessore della Lega sì.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ed è rinviato a giudizio nello stesso processo insieme allo zio.  

  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -
SALVINI PREMIER 

Questo non lo sapevo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO grafica 

Gianluca Cantalamessa oggi è deputato alla Camera con la Lega ma viene da Alleanza 
Nazionale e pdl in qualità di coordinatore regionale del partito in Campania, ha 

commissariato la Lega di Avellino. Qui alle elezioni ammistrative dello scorso giugno il 

partito di Salvini ha ottenuto il 4,13%. Il candidato più votato è stato Damiano 

Genovese. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma lei è un leghista? 

  

DAMIANO GENOVESE - EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA AVELLINO 

Io non sono leghista, sono un sovranista, diciamo il mio movimento è il movimento 

nazionale per la sovranità. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Quindi cioè nella lista che voi avete presentato che era sotto il cappello della Lega, 

cioè quanti leghisti c’erano? 

  
DAMIANO GENOVESE - EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA AVELLINO 

Allora le candidature erano 32, c’erano sette otto leghisti e tutti sovranisti. 

  



CLAUDIA DI PASQUALE 

Però ufficialmente lei risulta un consigliere della Lega in comune? 
  

DAMIANO GENOVESE - EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA AVELLINO 

Ufficialmente sì, per forza, perché sono stato eletto della Lega, che oggi non è la Lega, 

la Lega era quella di Bossi, secondo me. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Beh Bossi comunque è senatore. 

  

DAMIANO GENOVESE - EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA AVELLINO 

Ah senatore? 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Damiano Genovese è un imprenditore, lavora anche nel mondo del calcio come 

direttore sportivo. Subito dopo la sua elezione ha voluto chiarire pubblicamente i suoi 

legami con il padre, Amedeo Genovese, da anni all’ergastolo perché ritenuto il capo 

dell'omonimo clan, responsabile secondo i giudici di omicidi, estorsioni e traffico di 
droga. 

  

DAMIANO GENOVESE - EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA AVELLINO 

Sono fatti di mio padre di vent’anni fa, e in questi anni niente, vita normale, vita 

serena. 
  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -

SALVINI PREMIER 

Non lo avremmo candidato se avessimo saputo di una parentela. Lui comunque, mi è 

stato detto, e anche da controlli che abbiamo fatto è una persona con carichi pendenti 

completamente puliti. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Vi siete accertati che lui si sia dissociato dal padre? 

  

GIANLUCA CANTALAMESSA - DEPUTATO E SEGRETARIO REGIONALE LEGA -
SALVINI PREMIER 

Sì, credo di sì. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma da parte vostra c’è stata invece proprio una dissociazione pubblica, nei confronti 
appunto del clan Genovese e in generale della camorra? 

  

DAMIANO GENOVESE -EX CONSIGLIERE COMUNALE LEGA-SALVINI PREMIER 

No, dissociazione no perché per noi non era niente vero, diciamo non è mai esistito 

niente, cioè ci sono i pentiti e basta. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Quel giorno con Genovese c'era un consigliere dei 5 Stelle, che ci ha salutato con una 

simpatica raccomandazione. 

  

CONSIGLIERE DEI 5 STELLE  
Mi raccomando non me lo massacrate mo’ che montate il servizio, sennò, veniamo a 

Roma… Eh… non vi scordate sempre che è figlio del boss. 

  



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Dopo la nostra intervista, solo pochi giorni fa, è stata sfiduciata l’intera giunta 
comunale e Genovese ha perso il suo posto di consigliere. Nel collegio di Avellino però 

è stato eletto sotto il vessillo della Lega anche un altro sovranista, il senatore Claudio 

Barbaro che ha come capo segreteria Ettore de Conciliis, che a sua volta è il 

coordinatore per la Campania del movimento nazionale per la sovranità. 

  

ETTORE DE CONCILIIS – SEGRETERIO MOVIMENTO NAZIONALE PER LA 
SOVRANITA’ CAMPANA 

Ma lei come fa a sapere che io sono io?  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

So che è il capo segreteria di Barbaro lei no? 
  

ETTORE DE CONCILIIS - SEGRETERIA REGIONALE MOVIMENTO NAZIONALE 

PER LA SOVRANITA’ CAMPANA 

In realtà… ma mi sta intervistando? 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Volevo sapere siccome il senatore Barbaro mi ha cancellato all'improvviso l'intervista. 

  

ETTORE DE CONCILIIS - SEGRETERIA REGIONALE MOVIMENTO NAZIONALE 

PER LA SOVRANITA’ CAMPANA 
Eh guardi io che cosa le posso fare? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Vogliamo approfondire con il senatore Barbaro, glielo può dire anche lei, proprio il 

rapporto con il Movimento nazionale per la Sovranità, quest'accordo perché lei è il 

segretario regionale no? In Campania… 
  

ETTORE DE CONCILIIS - SEGRETERIA REGIONALE MOVIMENTO NAZIONALE 

PER LA SOVRANITA’ CAMPANA 

Sì, anche questo sa? 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Certo… 

  

ETTORE DE CONCILIIS - SEGRETERIA REGIONALE MOVIMENTO NAZIONALE 

PER LA SOVRANITA’ CAMPANA 
Lei è una giornalista o un'investigatrice? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il senatore leghista Claudio Barbaro è stato nel Movimento sociale Italiano, poi 

Alleanza Nazionale, Pdl, Futuro e Libertà, e  movimento nazionale per la sovranità. È 

anche presidente dell’Asi l’associazione sportiva italiana dove ha lavorato in regime di 
semilibertà anche l’ex Nar Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna. 

Barbaro ci aveva fissato un'intervista al Senato, ma all'ultimo momento ce l’ha 

annullata con un sms e ci ha salutato. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Eppure sarebbe stato importante parlare con Barbaro, perché oggi è leghista, ma 

proviene da quel Movimento Nazionale per la Sovranità che ha raggiunto accordi, ha 

stretto accordi elettorali con la Lega per Salvini premier. Ecco, il referente in Calabria 



era Scopelliti, qui a Roma invece l’ex sindaco Gianni Alemanno, che oggi però è a 

processo accusato di corruzione dalla Procura di Roma: avrebbe abdicato al suo ruolo 
pubblico per favorire la holding criminale di Buzzi e Carminati. Secondo l’accusa 

avrebbe percepito circa 300 mila euro in varie tranche, arrivate attraverso le sue 

fondazioni e attraverso l’opera dell’ex manager di Ama Franco Panzironi, risultato a 

libro paga di mafia capitale, quella mafia che faceva affari con gli appalti e soprattutto 

col business dell’accoglienza dei migranti. Bene, il nostro viaggio a sud continua 

laddove tutto è cominciato, dove c’è il peccato originale. 
  

 

pubblicità 

  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati, allora stiamo parlando della poderosa crescita della Lega di Salvini in tutta 

Italia. Tutto comincia nel 2013, da un anno c’è già un’inchiesta della magistratura sui 

fondi del partito. Dalle elezioni del 2013 la Lega Nord era uscita un po’ con le ossa 

rotte, al punto che non aveva i numeri per fare il gruppo parlamentare alla camera, 
mancavano due  deputati. Viene arruolato Angelo Attaguile catanese, lombardiano di 

ferro, era stato eletto in Campania, nelle liste del Pdl, in quota Mpa e poi passa alla 

Lega. Ecco, ironia della sorte: la sopravvivenza del gruppo della Lega Nord alla 

Camera è legata a quello che veniva giudicato fino a un po’ di tempo prima un 

terrone. Grazie ad Attaguile viene consentito alla Lega Nord di percepire 50mila euro 
circa di indennità, la possibilità di avere degli uffici, dei benefit, varie indennità, di 

poter partecipare alle commissioni, ecco, alle commissioni e Attaguile viene inviato 

alla commissione antimafia e comunque è a lui che Salvini affida le chiavi del 

movimento “Noi con Salvini” nato appunto per raccogliere consensi nel centro-sud, 

Attaguile ne diventerà segretario, pone addirittura la sede nazionale del movimento a 

casa di sua figlia, e comincerà a raccogliere, a selezionare anche i candidati. Uno di 
quelli che aveva in qualche modo suggerito a Salvini è a Maletto. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il primo paese siciliano dove approda la Lega è Maletto, un piccolo comune catanese, 

alle pendici dell'Etna. Qui per le elezioni europee del 2014 Salvini punta su un giovane 
imprenditore, Antonio Mazzeo. 

  

ANTONIO MAZZEO – EX CANDIDATO SINDACO - MALETTO 

All’epoca ho fatto un risultato storico, visto che ho preso solo qua nel mio paese il 

36% di consensi e in tutta Sicilia ho preso circa 1700 voti sotto il simbolo della Lega 
Nord all’epoca. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Un successo inaspettato, che consacra allora la Lega come primo partito del piccolo 

comune etneo. A festeggiare l'exploit di Antonio arriva anche Matteo Salvini. 

  
MATTEO SALVINI - 15 giugno 2014 

Abbiamo fatto un volo un po’ più lungo del solito dai, però adesso mi godo tutta 

questa festa e questa gente. Promuoviamo la fragola di Maletto nel mondo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Dal dolce all'amaro però il passo è breve: presto salta fuori che Mazzeo ha una 

parentela ingombrante. Uno zio acquisito, Mario Montagno Bozzone, ha una condanna 



definitiva per mafia, e solo qualche mese fa è stato condannato in primo grado 

all'ergastolo per concorso in omicidio. 
  

ANTONIO MAZZEO – EX CANDIDATO SINDACO - MALETTO 

Io non posso negarlo, effettivamente è vero; io ho questa parentela scomoda, ma io 

che posso fare non ho scelto sicuramente io i miei parenti. Sinceramente la mia storia 

parla chiaro io, io condanno la mafia a tutti i suoi livelli; a me proprio, posso dirlo? Mi 

fa schifo la mafia. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma lei non ha rapporti con questo zio quindi? 

  

ANTONIO MAZZEO – EX CANDIDATO SINDACO - MALETTO 
Ma rapporti “ciao, ciao”; così, normali, come un passante. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Qual è il tipo di parentela che c’è? 

  
ANTONIO MAZZEO – EX CANDIDATO SINDACO - MALETTO 

È il marito della sorella di mio papà. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Lo zio è anche socio per il 40% di questo negozio di abbigliamento, che gestisce 
insieme ad un'altra sorella del padre di Mazzeo. Quando nel 2018 Antonio si candida a 

sindaco, a un suo comizio ad applaudire in prima fila c'era proprio lo zio, con la 

condanna per mafia. La notizia finisce subito sulla stampa. 

  

ANTONIO MAZZEO – EX CANDIDATO SINDACO MALETTO 

Però se questo può essere un tema di strumentalizzazione significa proprio che siamo 
senza argomenti e pensare che qualche giornalista abbia un pregiudizio solo per 

questo motivo mi viene quasi da rabbrividire. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A sponsorizzare la candidatura di Antonio Mazzeo è stato l'onorevole catanese Angelo 
Attaguile; c’era anche lui a Maletto il giorno dell'arrivo di Salvini nel 2014. Attaguile ha 

un record: è stato il primo deputato leghista del sud alla Camera e soprattutto il 

segretario nazionale del movimento Noi con Salvini, creato alla fine del 2014 per 

iniziare a raccogliere consenso anche nel sud Italia. 

  
ANGELO ATTAGUILE - EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 

Non per interessi personali, ma era per una coerenza politica. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè lei quando inizia a fare politica? 

  
ANGELO ATTAGUILE - EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 

Io inizio con la Democrazia cristiana, mi sento un democristiano allora autonomista.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Suo padre era Gioacchino Attaguile, già senatore sottosegretario e ministro della 
Democrazia cristiana. Una sua vecchia conoscenza invece Raffaele Lombardo, 

fondatore del Movimento per l'autonomia ed ex presidente della Regione Sicilia, finito 

sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. 



  

ANGELO ATTAGUILE- EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 
Ha avuto mio padre come padrino, padrino che l’ha cresimato. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ah, addirittura! 

  

ANGELO ATTAGUILE- EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 
Il padre anche di Raffaele Lombardo era capo di gabinetto di mio padre quando era 

ministro. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Secondo lei, la politica invece di Raffaele Lombardo era di tipo clientelare? 
  

ANGELO ATTAGUILE- EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 

Lui c’ha una predisposizione ad avere una politica… diciamo ad avere amici, da un 

punto di vista clientelare più nel senso buono della parola come organizzazione per le 

campagne elettorali. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Secondo lei Lombardo è stato un buon presidente della Regione siciliana? 

  

ANGELO ATTAGUILE- EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 
Secondo me sì. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Lombardo ha lasciato una regione con cinque miliardi e 300 milioni di euro di debiti. 

Tra le sue eredità anche l'emergenza rifiuti in Sicilia e il monopolio delle discariche 

private. Sotto il suo governo è stato autorizzato, per esempio, il maxi ampliamento di 
questa discarica della società Oikos in una zona a rischio frana nel comune catanese di 

Motta Sant'Anastasia, che oggi è governato proprio dalla Lega. Qui la festa principale 

è quella della santa patrona: tutti partecipano alla processione e per le strade sfila 

anche il sindaco leghista, Anastasio Carrà. 

  
ANASTASIO CARRÀ - SINDACO DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

Sono stato tra i primi ad aderire a questo progetto perché ho incontrato Matteo Salvini 

e ho sposato in toto tutte diciamo quelle che sono le sue idee, populista e quant’altro. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Uno dei problemi principali è questa grande discarica su cui si affaccia il castello di 

Motta Sant’Anastasia. 

  

ANASTASIO CARRÀ - SINDACO MOTTA SANT’ANASTASIA 

E lei da buona giornalista è partita da lontano dalla Lega perché sa che sono un 

sindaco leghista per arrivare alla discarica. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Il titolare è sotto inchiesta per corruzione. 

  

ANASTASIO CARRÀ - SINDACO MOTTA SANT’ANASTASIA 
Di questo se ne occupa la magistratura quindi. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Sì però a me risulta che il segretario del titolare sia suo nipote, Giuseppe Arcidiacono. 

  
ANASTASIO CARRÀ - SINDACO MOTTA SANT’ANASTASIA 

Sì. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il nipote avrebbe prenotato a spese della Oikos un soggiorno, in un albergo a 4 stelle, 

ad un funzionario regionale, finito sotto inchiesta con l'accusa di avere agevolato i 
procedimenti autorizzativi per la discarica in cambio di mazzette e vacanze. 

  

ANASTASIO CARRÀ - SINDACO DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

Ma guardi lei sta parlando di fatti che c’è la magistratura che sta indagando, ma ci 

faccia godere la festa oggi, va. Io sono stato eletto sindaco nel 2014, cosa dovrei fare, 
mi dica lei, dovrei fare licenziare mio nipote? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Carrà però fa politica da 14 anni, e non solo il nipote ma anche il figlio ha lavorato per 

la Oikos, dal 2009 al 2017. Inoltre, un mese e mezzo dopo la sua elezione come 
sindaco, Carrà dà parere favorevole all'eventuale rinnovo da parte della regione 

siciliana dell'autorizzazione per la discarica. Pochi giorni dopo sarà arrestato il titolare 

della Oikos. 

  

DANILO FESTA – COMITATO NO DISCARICA 
Diciamo che c’erano tutta una serie di elementi che portano a sostenere che l’Oikos 

nel 2014 sostenne Anastasio Carrà, senza ombra di dubbio. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè? 

  
DANILO FESTA – COMITATO NO DISCARICA 

Anche chi lo sosteneva sapeva che dietro in lui insomma si muoveva il mondo della 

discarica. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Visto che lei oggi è con la Lega, quello che a me interessava comprendere è chi aveva 

sostenuto la sua elezione, mi risulta… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Questo è invece il piccolo comune di Graniti, nel messinese, dove alle scorse elezioni 
politiche la Lega ha raggiunto ben il 37%: qui è nato infatti il neo deputato leghista 

Carmelo Lo Monte. 

  

INTERVISTATO 

Con noi si è comportato sempre bene 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Siccome lui ha cambiato diversi partiti, voi l’avete seguito? 

  

INTERVISTATO 

Abbiamo seguito lui. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Anche quando era tipo della Democrazia cristiana, poi dell’UDC, poi del MPA, poi del 

PSI? 
  

INTERVISTATO   

Non mi ricordo esattamente, perché ora sono un po’ vuoto di memoria. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A spiegarci il perché ha aderito alla Lega è lo stesso Carmelo Lo Monte. 
  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Incontrai due tre volte Salvini, pregandolo, pregandolo di fare il partito nazionale, di 

togliere dal simbolo la parola Lega Nord, quindi la parola Nord. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Ah è stato lei a dirglielo? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Io sono stato tra i più insistenti. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Per lei vengono prima i siciliani o prima gli italiani? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 
Prima i siciliani. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè lei vuole l’autonomia della Sicilia, non della Padania? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 
Certo, è chiaro, io difendo il mio territorio. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Carmelo Lo Monte aderisce alla Lega nel 2017, ma fa politica dagli anni ‘80. Inizia 

avvicinandosi alla Dc, poi si iscrive al Partito popolare italiano, nel ‘98 diventa 
vicepresidente della regione Sicilia in una giunta di centrosinistra, nel 2000 assessore 

in una giunta di centrodestra; poi si candida con Democrazia Europea, qualche anno 

dopo con l’UDC, e nel 2004 diventa assessore con Totò Cuffaro, che com’è noto è 

stato poi condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. 

  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Carmelo Lo Monte aderisce alla Lega nel 2017, ma fa politica dagli anni ‘80. Inizia 

avvicinandosi alla Dc, poi si iscrive al Partito popolare italiano, nel ‘98 diventa 

vicepresidente della regione Sicilia in una giunta di centrosinistra, nel 2000 assessore 

regionale in una giunta di centrodestra; poi si candida con Democrazia Europea, 
qualche anno dopo con l’UDC, e nel 2004 diventa assessore con Totò Cuffaro, che 

com’è noto è stato poi condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Non oso parlare male di Cuffaro, nella maniera più assoluta, perché ritengo che 
Cuffaro sia una persona perbene. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Nonostante la condanna? 

  
CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

La mia premessa è questa, siamo in una terra difficilissima. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Scusi secondo lei la politica di Cuffaro, però mi scusi non era né clientelare, né ha 

causato dei danni economici, né buchi di bilancio, voglio dire.  
  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Se Cuffaro era il presidente della Regione Lombardia ha ragione lei, era una politica 

clientelare. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Sì, invece…? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Siccome Cuffaro rappresenta la regione Sicilia, non si può applicare il verbo come si 
applica in Lombardia o come si applica in Veneto; in Sicilia spesso si è nelle condizioni 

per cui, insomma, si fa di tutto, si fa di tutto, per fare redistribuzione. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ok, vorrei capire, Salvini è consapevole che lei che fa parte della Lega è un difensore 
di Cuffaro o no? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

No, sicuramente no. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Sapranno però che Lo Monte è stato condannato dalla Corte dei Conti, insieme ad altri 

ex assessori della giunta Cuffaro, per una vecchia storia di assunzioni illegittime nel 

118. Inoltre è stato già deputato alla Camera prima con il Movimento per l'autonomia 

di Lombardo, poi con il Centro democratico di Bruno Tabacci; e ha dato voto 

favorevole al jobs act, all'Italicum di Renzi, al decreto Salva-banche e ha votato anche 
la fiducia anche al governo Gentiloni. 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Non avendo entusiasmo mi sono lasciato così 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Andare… 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Andare. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

C’è chi l’ha accusata in effetti di trasformismo no, di opportunismo? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Ma guardi, con il livello e la qualità dei partiti degli ultimi vent’anni, il trasformismo è 
una qualità. Perché i partiti lideristici che si sono succeduti negli ultimi vent’anni, 

danno spazio agli Yes man. 

  



CLAUDIA DI PASQUALE          

Yes man, cioè? 
  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Yes man. Siccome io sono uno spirito libero e non mi sono mai innamorato di un 

leader, forse ora è la prima volta. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Salvini l’ha fatta innamorare? 

  

CARMELO LO MONTE - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Che lo faccio con Matteo Salvini…e allora è chiaro che, dice, cambi. Eh, ma… 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Questo è invece il comune di Acicastello in provincia di Catania; dal 2009 c'è lo stesso 

sindaco, Filippo Drago, che un anno e mezzo fa ha aderito alla Lega di Salvini. 

  

FILIPPO DRAGO - SINDACO ACICASTELLO 
Io sono innamorato del progetto della Lega, io ci credo, da sindaco oltre che da uomo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Però mi permetta di dirle una cosa, lei era con l’UDC ai tempi di Cuffaro. 

  
FILIPPO DRAGO - SINDACO ACI CASTELLO 

Certamente, anche di Lombardo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Suo padre era Nino Drago, storico esponente della democrazia cristiana, 

sottosegretario per ben otto volte con Moro, Andreotti, Cossiga, Forlani e Spadolini. 
Filippo invece è stato assessore a Catania nella giunta Scapagnini, l'ex medico di 

Berlusconi, deputato alla camera con l'Udc, senatore con l'Mpa e infine leghista. Presto 

però l’idillio con gli altri leghisti siciliani finisce. 

  

FILIPPO DRAGO - SINDACO ACI CASTELLO 
In un anno e mezzo di attività politica, non sono mai state fatte attività 

programmatiche non sono mai state organizzate manifestazioni o iniziative. Dopo aver 

raccontato queste cose pubblicamente in una riunione del partito, sono stato 

barbaramente io direi, allontanato. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Da chi? 

  

FILIPPO DRAGO - SINDACO ACI CASTELLO 

Io non sono stato più contattato da nessuno. Quel gruppo di gente è un verminaio, 

dentro cui c’è il tutti contro tutti. 
  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Parole durissime. D’altra parte però se arruoli ex cuffariani, ex lombardiani, politici che 

per 30, 40 anni hanno battuto solo e unicamente quel tipo di politica, e non mostrano 

neppure un po’ di pentimento, insomma, anzi, giudicano il trasformismo un valore, la 
politica clientelare redistribuzione, insomma di che cosa puoi sorprenderti, dietro 

quella vernice con cui hai coperto il vecchio usato garantito, quando cominci a 

scontrarti e a discutere possono emergere quei vecchi vizi, quelle vecchie logiche di 



potere, se affidi a quel prototipo di politica che hai insultato fino a dieci minuti prima, 

le chiavi di un movimento, selezionare i candidati, quale filtro vuoi che possa usare e 
quei candidati, a loro volta, quale politica possono mettere in campo?  Abbiamo 

chiesto all’ex segretario del movimento “noi con salvini”, Attaguile i bilanci, i 

rendiconti, dell’attività svolta proprio per questo movimento in questi anni, e ha detto 

di non averli, abbiamo chiesto anche al tesoriere Centemero però non ha risposto, 

Attaguile oggi ha perso il suo ruolo di coordinatore del movimento giù in Sicilia, del 

partito giù in Sicilia. L’ha perso anche un altro coordinatore l’alfaniano, l’ex alfaniano 
Pagano. Ma che cosa avranno combinato di così grosso, perché è dovuto arrivare di 

corsa un commissario dal Nord?  

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A scatenare un vero e proprio terremoto all'interno della Lega siciliana sono state le 
elezioni regionali del 2017: in palio c'era la conquista di Palazzo dei Normanni a 

Palermo, sede dell'assemblea dei deputati siciliani. Quello che è successo ce lo 

racconta l'ex coordinatore palermitano di Noi con Salvini, che viene dalle fila di Casa 

Pound. 

  
FRANCESCO VOZZA - EX COORDINATORE NOI CON SALVINI - PALERMO 

Purtroppo qualcuno che è entrato e che forse sarebbe stato meglio che non entrasse, 

ci ha portato a un commissariamento. 

  

CALUDIA DI PASQUALE 
Cioè siete stati già commissariati, vi siete auto commissariati cioè che avete fatto? 

  

FRANCESCO VOZZA - EX COORDINATORE NOI CON SALVINI - PALERMO 

No, non ci siamo auto commissariati, però purtroppo una persona, in particolare, lo 

dico chiaramente tanto è di dominio pubblico, l’ex onorevole Caputo, protagonista 

insomma, delle ultime vicende di Noi con Salvini, si è comportato in modo molto 
scorretto in campagna elettorale, facendoci fare una brutta figura. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Salvino Caputo è un ex deputato regionale del Pdl, nel 2017 passa con il movimento 

Noi con Salvini, ma è ormai incandidabile, a causa di una condanna definitiva per 
tentato abuso d'ufficio. È così che alle elezioni regionali al suo posto si candida il 

fratello Mario. 

  

SALVINO CAPUTO  

Sono riuscito a stento a nascondere una grande emozione, perché Mario non è 
soltanto un fratello per me, Mario è come se fosse mio figlio. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Lo scorso aprile però i due fratelli Caputo finiscono ai domiciliari; il tribunale del 

riesame li farà revocare, ma la Procura fa ricorso poiché ritiene avrebbero ingannato 

gli elettori. In alcuni volantini c'era scritto infatti solo il nome Caputo, senza foto.  
 

AMBROGIO CARTOSIO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TERMINI 

IMERESE 

Un interlocutore dice a Salvino Caputo, dice ma non ti preoccupare tanto lo sanno tutti 

che poi all’assemblea regionale siciliana ci va tuo fratello, ma chi fa tutto sei tu. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 



Alla fine Caputo non sarà eletto, ma grazie anche ai suoi voti la Lega riuscirà a 

superare lo sbarramento del 5% e a entrare all’assemblea regionale siciliana. L’idea di 
candidare al posto di Caputo un suo parente è stata di Alessandro Pagano, allora 

coordinatore per la Sicilia Occidentale del movimento Noi con Salvini. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ho letto delle sue dichiarazioni su Pagano che sono atroci. 

  
FRANCESCO VOZZA - EX COORDINATORE NOI CON SALVINI - PALERMO 

Perché io ho sempre… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè lei ha detto che Pagano ha distrutto un’intera classe dirigente, sostituendola con 
riciclati, condannati, che la Sicilia non si merita questo schifo e questa vergogna che 

porta il nome di Pagano. 

  

FRANCESCO VOZZA - EX COORDINATORE NOI CON SALVINI - PALERMO 

Io sono un po’ colorito, e a volte magari esagero. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Sì ma Pagano fa parte della Lega oggi. 

  

FRANCESCO VOZZA - EX COORDINATORE NOI CON SALVINI PALERMO 
È un nostro deputato, che fa il suo lavoro da deputato. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma voi parlate all’interno del partito? 

  

EX COORDINATORE NOI CON SALVINI 
No. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Pagano lo incontriamo alla fiaccolata per Paolo Borsellino. Oggi è vicepresidente del 

gruppo parlamentare della lega alla Camera. È stato già con Forza Italia, Pdl e nuovo 
centrodestra di Alfano. Negli anni ‘90 è stato assessore regionale alla sanità, e 

successivamente assessore al bilancio e ai beni culturali nella prima giunta Cuffaro. 

  

ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Poi alla fine sono arrivato tranquillamente alla Lega, perché è il mio approdo naturale. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Proprio pochi mesi fa, poche settimane fa, c’è stata una grossa polemica all’interno 

della Lega siciliana, che si è spaccata; addirittura si dice che la Lega siciliana sia stata 

commissariata. 

  
ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Vedo in lei una nota polemica è ostile anche lei alla Lega? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

No, io sto semplicemente facendo delle domande. 
  

ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 



Dal tono dell’intervista credo proprio di sì, credo che sia arrivato il momento di parlare 

di Borsellino e non della Lega, grazie. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Io credo però che lei ci debba dare delle spiegazioni. 

  

ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Non devo dare nessuna spiegazione davanti a Borsellino. Vedo la sua intervista molto 
strumentale.  

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Però ci può spiegare che cosa è successo? 

  
ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMI 

È successo cosa? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ci possiamo vedere in un altro momento.  
  

ALESSANDRO PAGANO - DEPUTATO LEGA – SALVINI PREMIER 

Grazie, assolutamente sì, mi cerchi. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Non lo abbiamo più rivisto. Dopo il caso Caputo, Pagano perde il suo ruolo di 

coordinatore e Salvini invia in Sicilia un commissario, il senatore lombardo Stefano 

Candiani, sottosegretario al Ministero dell'interno; è lui oggi a scegliere i candidati e i 

coordinatori della Lega siciliana. 

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 
LEGA SICILIA 

Chi magari anche pensa di trovare nella Lega ospitalità per opportunismo, resterà 

deluso; chi invece ha voglia di fare, di riscattare, voglia di dare, voglia anche di 

prendersi per la prima volta la responsabilità di impegnarsi in politica, troverà nella 

Lega certamente una buona opportunità. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Ma chi ha scelto il commissario Candiani? Lo scorso agosto sono stati ufficializzati i 

nuovi dirigenti del partito in Sicilia, provincia per provincia. Ad Enna, per esempio, di 

responsabili ne sono stati individuati ben tre. Due giovani consiglieri comunali, più un 
ex democristiano che fa politica da quarant’anni. 

  

EDOARDO LEANZA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA ENNA 

Io sono stato con Forza Italia dal ‘94 al 2012 come eletto. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Faceva parte comunque della maggioranza sia con Cuffaro… 

  

EDOARDO LEANZA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA ENNA 

Facevo parte di una maggioranza di governo nel primo governo Cuffaro e nel secondo 

governo Cuffaro per venti mesi. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Lei comunque non è da solo qui, a occuparsi del coordinamento della Lega ad Enna; ci 

sono altre due persone. 
  

EDOARDO LEANZA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA ENNA 

Lei dice? 

          

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ci sono due consiglieri comunali del Comune di Enna 
          

EDOARDO LEANZA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA ENNA 

Che io non ho mai avuto la fortuna di incontrare. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Non li ha mai incontrati? 

  

GIUSEPPE SAVOCA - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA COMUNE ENNA 

Noi siamo consiglieri comunali da 36 mesi. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Lei con chi si è candidato? 

  

GIUSEPPE SAVOCA - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA COMUNE ENNA  

Io ero candidato in una lista civica e subito dopo le elezioni poi ho aderito al Pd in aula 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Quindi prima di essere con la Lega era del Pd. Sbaglio o lei aderiva al nuovo 

centrodestra di Alfano? 

  

SAVERIO CUCI - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA PROVINCIA ENNA 
C’è stata una brevissima esperienza, dodici mesi. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Venendo lei dal PD, lei da NCD, l’altro da Forza Italia: la Lega almeno ad Enna, 

sembra più che la Lega delle leghe, il partito dei partiti non so come dire. 
  

GIUSEPPE SAVOCA - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA COMUNE ENNA 

Ascolti, ripeto… 

  

SAVERIO CUCI -RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA PROVINCIA ENNA  
Assolutamente no 

  

GIUSEPPE SAVOCA - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA COMUNE ENNA 

Verrà giudicato il lavoro fatto da ognuno di noi 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Non c’è il rischio che magari potete avere in effetti idee diverse? 

  

SAVERIO CUCI - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO LEGA PROVINCIA ENNA  

Ben vengano. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A Messina invece il nuovo responsabile è il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ex 

vicesegretario regionale dell'UDC. Ad Agrigento poi c'è Angelo Collura, ex fedelissimo 



di Angelino Alfano. A Palermo è migrato invece nella lega Elio Ficarra, in passato 

segretario del già segretario di Gianfranco Miccichè. Il braccio destro del commissario 
Candiani nella Sicilia occidentale è però il consigliere comunale di Palermo Igor 

Gelarda, passato alla lega quattro mesi fa. Prima era con il Movimento 5 stelle. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Lei prima era nel Movimento Cinque Stelle e notoriamente il Movimento 5 Stelle è 

andato contro la gestione di Cuffaro, contro la gestione di Lombardo, contro la 
gestione anche di Crocetta. 

  

IGOR GELARDA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA PALERMO  

Contro la vecchia politica.  

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Oggi però alla lega siciliana stanno aderendo diversi personaggi di questa vecchia 

politica. 

 

IGOR GELARDA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA PALERMO  
La vecchia politica è cattiva perché era un complesso di cose che non andavano bene, 

quindi non credo che ci sia nessuna contraddizione. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

Ad aiutare il commissario Candiani nell'organizzazione del partito, c'è anche il 
catanese Fabio Cantarella, che oggi è l'unico assessore leghista del comune di 

Catania. In passato è stato nel Fronte della Gioventù, Alleanza Nazionale e quindi Pdl. 

Di mestiere fa il giornalista e nel 2009 è stato anche vicedirettore di una rivista 

massonica. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 
A lei in quel momento non venne il dubbio che potesse essere poco opportuno essere 

il vicedirettore della rivista della Serenissima Gran Loggia del Sud? 

  

FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  
Non si chiamava così, si chiamava Rebis la rivista. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

La rivista era Rebis, che faceva riferimento alla Serenissima Gran Loggia del Sud, di 

questo Corrado Labisi. 
  

FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  

Guardi io ho diretto anche il Quinto Arcano eh, un mensile esoterico, in cui si parla 

dalle ricette della nonna ai tarocchi, alla natura, agli animali. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Però comunque lei mi dice che non è massone. 

  

FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  
No. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 



Oggi comunque lei è assessore a Catania. A Catania la Lega quanto ha preso? 

  
FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  

Quasi il 2%. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Non è un grande risultato. 
  

FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  

Non è un grandissimo risultato però. 

          
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè com’è che le hanno dato questo posto di assessore 

          

FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  
Eh ma fu fatto un accordo con la coalizione. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Prima delle elezioni? 

  
FABIO CANTARELLA - RESPONSABILE ENTI LOCALI LEGA PROVINCIA 

CATANIA  

Prima delle elezioni. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Un bell'accordo per la Lega che si ritrova di fatto, senza averne i numeri, a governare 
insieme al resto del centrodestra il comune di Catania. 

  

ANGELO ATTAGUILE - EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 

In Sicilia in modo particolare vengono dal Movimento sociale italiano, vengono da 

alfaniani, vengono da Crocetta diciamo tutti forse si sono impegnati e oggi vogliono 
salire su questo carro per un interesse personale. 

  

CLAUDI DI PASQUALE 

Oh ma lo dice lei! 

  
ANGELO ATTAGUILE - EX SEGRETARIO NAZIONALE NOI CON SALVINI 

Sì sì lo dico io. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Non ci resta che sottoporre il problema al commissario della Lega in Sicilia, il 

sottosegretario Stefano Candiani: lo incontriamo a Contessa Entellina, un piccolo 
comune del palermitano. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Se uno va a vedere poi le persone di fatto elette in Parlamento per esempio proprio i 

siciliani sono due ex assessori di Cuffaro, oltre ad essere stati già deputati nazionali, 
cioè vengono proprio da quella cattiva politica che voi avete sempre attaccato. 

  



STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 
Vuol dire che qualcuno che prima faceva delle scelte politiche differenti ha cambiato 

opinione e se poi come è successo per San Paolo sulla strada di Damasco una persona 

comprende qual è la nuova grande proposta della Lega ma soprattutto che fino a ieri 

aveva sbagliato e non aveva capito e cambia opinione questo è semplicemente buon 

senso. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè il trasformismo può essere una cosa positiva. 

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO – COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 
Questo non è trasformismo questo vuol dire cambiare opinione che è prova anche di 

intelligenza. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO                    

Tra i politici che con intelligenza sono sttai folgorati come San Paolo sulla via di 
Damasco c'è Tony Rizzotto, che oggi è l'unico deputato regionale della Lega. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Prima di essere parte della Lega lei con quale partito era? 

  
TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Io parto con la Democrazia Cristiana, poi Forza Italia e poi Movimento per l’autonomia 

che ho creato dieci anni fa a Palermo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Lei è stato presidente di un ente di formazione 
  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Un ente di formazione sì, nel quale ente sono successe delle cose spiacevoli che non 

ho fatto io, a mia insaputa. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

A sua insaputa. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Ad appena un mese dalla sua elezione, salta fuori che Rizzotto è stato iscritto nel 
registro degli indagati per appropriazione indebita ai danni degli ex dipendenti 

dell'ente di formazione di cui è stato presidente. Lui però nega tutto. 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA -LEGA 

Io non sono nè indagato e non ho ricevuto alcun avviso di garanzia 

  
SERGIO VISCONTI – AVVOCATO 

Io non vedo come possa sollevarsi da responsabilità il presidente di un ente. È lui il 

responsabile, è lui il rappresentante legale dell’ente. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Sergio Visconti è l'avvocato degli ex dipendenti dell'ente di formazione presieduto da 

Rizzotto fino al 2017 e amministrato dal marito di una sua parente.   

 



SALVATORE MAURICI – EX DIPENDENTE ISTITUTO DI FORMAZIONE 

ISFORDD  
La leggenda narra questo, che la formazione in Sicilia sia gestita esclusivamente da 

politici                                                         

 

CLAUDIA DI PASQUALE 

Usava comunque l’ente per fare campagna elettorale oppure no?  

 
SALVATORE MAURICI – EX DIPENDENTE ISTITUTO DI FORMAZIONE 

ISFORDD  

Le sedi dell’Isfoord sono state spesso sue segreteria politiche e diventate poi sede 

dell’Isfordd 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Perché vi siete licenziati? 

  

DIPENDENTE ENTE FORMAZIONE 1 

Perché non ricevevamo gli stipendi da tanto tanto tempo.  
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma l’ente non riceveva dei soldi, dei fondi? 

  

DIPENDENTE ENTE FORMAZIONE 1 
Assolutamente sì, ha ricevuto fino all’85% dei finanziamenti erogati a quel momento 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma questi finanziamenti erano pubblici? 

  

DIPENDENTE 1 
Sì, della regione siciliana e del fondo sociale europeo 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Cosa è successo di fatto? 

  
JOSEPHINE MINÀ- EX DIPENDENTE ISTITUTO DI FORMAZIONE ISFORDD  

Un patatrac. Un patatrac. Neanche il Tfr è stato pagato dal 2012 al 2017. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE 

Ma i soldi sono spariti, cioè dove sono andati a finire? 
  

JOSEPHINE MINÀ- EX DIPENDENTE ISTITUTO DI FORMAZIONE ISFORDD  

E questo deve fare la domanda all’onorevole Rizzotto. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Salve onorevole si ricorda di me? 
  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Lei è puntuale come un orologio svizzero. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Si ricorda l’altra volta le avevo fatto quella domanda sull’indagine, se lei era indagato 

per appropriazione indebita.  

  



TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

L’indagine… è meglio che va da un’altra parte guardi. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

No le volevo dire… 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

No no no… lei ora se ne deve andare, la prego se ne deve proprio andare, non è il 
momento, non è gradita la sua intervista.  

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 

Guardati sempre le spalle dai giornalisti, guardati sempre le spalle dai giornalisti.  
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Non mi vuole parlare lui, ha detto che non sono gradita. 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 
Ha fatto una domanda poco gradevole. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Però a me piacerebbe chiarirla questa cosa, perché esiste una denuncia da parte dei 

dipendenti, loro dicono che i fondi erano arrivati ma gli stipendi non sono stati pagati 
ai dipendenti. 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Perfetto. Ci sarà qualcuno che se li è presi, per forza io devo averli presi i soldi? 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
E infatti le volevo chiedere dove sono finiti i soldi. 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Questo non lo so nemmeno io. Se c’è un’indagine in corso, sarà la magistratura. 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Però lei era il legale rappresentante. 

  

TONY RIZZOTO - DEPUTATO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LEGA 

Lo so ma cosa…l’importante è che non li ho presi io, su quello può stare 
tranquillissimo. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

La legalità è al centro della Lega della regione siciliana che ha introdotto questo codice 

etico: è vietato l'ingresso nel partito a chi ha una condanna, anche non definitiva, per 

delitti contro la pubblica amministrazione; e se vieni condannato dopo l'elezione ti 
devi dimettere. Pare però che queste regole non abbiano valore fuori dalla Sicilia. Lui 

è il piemontese Riccardo Molinari capogruppo alla Camera della Lega. 

  

 

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Volevo soltanto farle leggere un documento. 

  



RICCARDO MOLINARI - DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Eh che documento è? 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

È il codice etico della Lega della regione siciliana in cui praticamente si vieta l'ingresso 

nel partito a persone che hanno condanne non definitive per reati contro la pubblica 

amministrazione. 

  
RICCARDO MOLINARI - DEPUTATO LEGA - SALVINI PREMIER 

Il codice della Lega siciliana... Cosa le devo dire non lo conosco il codice etico della 

Lega siciliana… buongiorno arrivederci... 

  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
La mano destra non sa quello che fa la sinistra; poco male per lui, visto che è stato 

condannato in appello per peculato nell'ambito di un'inchiesta sulla rimborsopoli 

piemontese, insieme a un altro deputato leghista Paolo Tiramani. Che dire poi di 

Bossi, condannato in primo grado per appropriazione indebita e in appello per truffa 

aggravata ai danni dello stato. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Chi di fatto ha avuto una condanna già in primo grado per dei reati contro la pubblica 

amministrazione e anche reati più gravi non può far parte della Lega. 

  
STEFANO CANDIANI – SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 

Vediamo di essere anche un attimino schermati e soprattutto di impedire quelli che 

possono essere degli avvicinamenti non graditi. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Questo codice vale solo per la Sicilia però perché se uno dovesse applicarlo al resto 

d’Italia mi sa che anche un po' di leghisti eletti al Parlamento non potrebbero far parte 

della Lega. 

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 
LEGA SICILIA 

Questa è una opinione sua. 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Bossi è senatore e quindi ha una condanna in primo grado… 
  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 

Stiamo parlando della mafia non stiamo parlando di altro se poi volete… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Come della mafia scusi? 

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 

Stiamo parlando di reati. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE 

Stiamo parlando del codice etico. Della mafia lei sta parlando? 



  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 
LEGA SICILIA 

Le sto dicendo un'altra cosa la sua opinione nel cercare di fare un'associazione con 

Bossi è semplicemente vergognosa e non c'entra nulla; in Sicilia c'è una realtà 

purtroppo… 

  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Le sto dicendo una cosa diversa. 

  

STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO-COMMISSARIO LEGA 

SICILIA 

Che si chiama mafia a fronte di questo noi dobbiamo dare ai cittadini la certezza che 
chi approccia la Lega sia in grado di essere onesto. 

 

CLAUDIA DI PASQUALE  

L'unico deputato regionale che avete, Rizzotto, è stato denunciato dai dipendenti 

dell'ente di formazione di cui era presidente per appropriazione indebita e peculato. 
  

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Candiani se ne va di fretta, ha una cena con altri 150 leghisti siciliani; e alla fine 

sembra non aver digerito le nostre domande. 

  
STEFANO CANDIANI - SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO - COMMISSARIO 

LEGA SICILIA 

Lo dico a quei signori di Report che prima facevano domande maliziose, ma l’orgoglio 

di appartenere a un territorio e di difenderlo con tenacia: questa è la Lega; tutto il 

resto sono frottole di sinistra, sono frottole che non ci appartengono, che quando 

qualcuno ha dei dubbi, la coerenza di Matteo Salvini al governo è la certezza che 
quello che vi sto dicendo è vero! 

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Ecco alla fine il problema siamo noi che facciamo domande maliziose, almeno secondo 

Candiani. A cena davanti a 150 leghisti ha detto: “C’è l’orgoglio di appartenere a 
questo territorio”. Ed è bello, perché fino a poco tempo fa se solo provenivi da quel 

territorio partivano gli insulti. Significa che hanno allungato o allargato lo sguardo 

dell’inclusione speriamo che nel tempo lo allunghino anche un po’ di più oltre il 

Mediterraneo e guardino in maniera diversa quei migranti che oggi sono invece 

destinatari dell’attenzione in materia di sicurezza. Ma può darsi che ci siamo sbagliati, 
che abbiamo avuto un allucinazione, che dietro tutto quello che abbiamo visto c’è una 

coerenza, come dice Candiani, noi ci siamo sforzati di cercarla, di capirla, ma non ci 

siamo riusciti. Ecco di quale coerenza si può parlare se da una parte vai con le ruspe a 

buttare giù i beni confiscati, e dall’altra vai a braccetto con il tuo coordinatore che 

cede una società a chi ha i beni confiscati. Di quale coerenza si può parlare se stringi 

accordi elettorali con il figlio di un boss che dice che non ha motivi per dissociarsi dal 
padre? Di quale coerenza poi si può parlare se l’unico eletto all’assemblea siciliana del 

tuo partito, è lo stereotipo della politica che hai insultato fino a qualche anno prima? Il 

presidente di un istituto di formazione dove con i soldi è sparito anche il futuro di chi 

dovevi formare? Ecco, insomma, niente di grave per carità è un déjà-vu, perché quello 

dei centri di formazione, lo scandalo è successo con la destra e con la sinistra. E poi 
dalla nostra inchiesta che cosa è emerso?  

Che la Lega è appoggiata dalla criminalità organizzata? No, non è emerso questo, 

assolutamente. È emerso nulla di nuovo. È questa l’amarezza, c’è forse una coerenza 



come dice Candiani, dietro, avrebbe potuto spiegarcela il ministro Salvini. Su una cosa 

però siamo d’accordo con lui, quando risponde alla gente che chiede lavoro in 
Calabria, “non sono Batman”. Ecco forse ci vorrebbero i superpoteri per poter 

cambiare alcune cose nel nostro Paese che sono talmente radicate. Per non 

inciampare per l’ennesima volta nella scontata citazione di Tancredi Falconieri, quando 

prima di raggiungere i garibaldini sbarcati in Sicilia dice allo zio don Fabrizio principe 

di Salina “se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» e ora 

passiamo a una cosa che doveva cambiare sul serio e invece. 

 


