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LUIGI DI MAIO – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Quando si parla in un’inchiesta di corruzione, di mafia e quando ci sono delle condotte 

politiche che per noi non sono assolutamente accettabili, allora la politica deve agire 
prima dei giudici. Quando poi si somma anche la questione di San Marino, in cui non è 

indagato il sottosegretario, ma c’è un’inchiesta, questa cosa ci preoccupa ancor di più. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

E da San Marino proveniva il mutuo grazie al quale Siri ha acquistato una palazzina a 
Milano e su cui torneremo. Mercoledì scorso il premier Conte ha ritirato le deleghe al 

sottosegretario Siri. Questo, ha detto, è un atto che serve per preservare la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni. Ora, fatta salva la presunzione di innocenza, cos’è che 
avrebbe compromesso questa fiducia? Siri è stato accusato dai magistrati di 

corruzione: avrebbe intascato 30mila euro, una mazzetta o solamente la promessa, in 
cambio di cosa? Di far passare un emendamento. E avrebbe esercitato un’attività 

incessante, dicono i magistrati. Per fare passare un emendamento sull’eolico nella 
legge di bilancio del 2019, che prevedeva incentivi per i campi eolici. Anche quegli 
aperti già nel 2017. Ecco, un norma retroattiva che non è passata grazie 

all’opposizione del Movimento Cinque Stelle. E il presunto corruttore sarebbe Paolo 
Arata. Competente in materia, ex Forza Italia, è diventato negli ultimi anni il punto di 

riferimento della Lega per le politiche ambientali. Ha contribuito alla stesura del 
programma elettorale nei punti di sviluppo dell’energia eolica, fotovoltaica e quella del 
biometano, indicato come energia del futuro. Ed è stato anche indicato, Paolo Arata, 

dalla Lega come possibile presidente dell’Autorità sull’energia. Solo che avrebbe avuto 
qualche conflitto, perché Arata ha interessi nel campo dell’eolico, del fotovoltaico, del 

biometano, ed è per questo che avrebbe tentato, secondo i magistrati di corrompere 
Siri, infilando quell’emendamento, avrebbe tratto dei benefici. Lui e i suoi presunti soci 
occulti perché ce n’è uno che sarebbe ingombrante: Vito Nicastri, giudicato dai 

magistrati, accusato di essere il finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro. 
La nostra Claudia Di Pasquale è andata in Sicilia, ha trovato, ha incontrato un parente 

di Matteo Messina Denaro, ha ricostruito i rapporti tra Arata e Nicastri. E il suo tour 
parte da Corleone, città natale dei boss Provenzano e Riina.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Corleone, è il 25 aprile, giorno della festa della Liberazione. Tutti attendono l’arrivo del 

ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Scopo ufficiale della sua visita: inaugurare il 
nuovo commissariato di polizia. 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 
Il mio dovere da ministro dell’Interno liberare il Paese dai nuovi occupanti, i nuovi 

occupanti fra i tanti sono mafia, camorra e ‘ndrangheta e darò tutto quello che posso 
dare, senza paura di niente e di nessuno, per combattere mafia, camorra e 

‘ndrangheta ovunque in Italia. Quindi grazie per l’accoglienza e in bocca al lupo alle 
donne e agli uomini di questo commissariato. 
 

VOCI 
Monreale ti vuole bene Matteo, girati che ci facciamo un selfie. 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Subito dopo Salvini si lancia in un frenetico tour elettorale, da una sponda all'altra 
della Sicilia. Qui per esempio siamo a Bagheria, dove il candidato sindaco della Lega è 

Gino Di Stefano. 
 

GINO DI STEFANO – CANDIDATO SINDACO BAGHERIA (PA) 
Oggi abbiamo l’appoggio di tutti i partiti, compresa la Lega, Forza Italia, l’Udc, e 

Diventerà Bellissima. 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Cos’è Diventerà Bellissima? 

 
GINO DI STEFANO – CANDIDATO SINDACO BAGHERIA (PA) 

Diventerà Bellissima è il movimento del presidente della Regione Sicilia. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Possibile che ho letto una sua dichiarazione sulla Democrazia Cristiana? 
 

GINO DI STEFANO – CANDIDATO SINDACO BAGHERIA (PA) 
Certo, eccome. Il primo amore non si scorda mai. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Sul palco il mantra di Salvini è sempre lo stesso. 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 
Dobbiamo liberare questa splendida terra dalla mafia e da quelli che sfruttano 

l’immigrazione clandestina per farci i quattrini. Qualcuno alla fine vuole fare una foto? 
 

VOCI 
Siiiì! 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
A forza di fare selfie si fa sera. E alla fine proviamo a fare una domanda. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Ministro una domanda: ieri la procura di Palermo ha chiesto dodici anni di carcere per 

Vito Nicastri. 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 
Lei lo chieda alla Procura di Palermo. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Proprio il giorno prima dell'arrivo di Salvini in Sicilia, i pm di Palermo hanno chiesto 

dodici anni di carcere per il re dell’eolico, Vito Nicastri. Secondo l'accusa avrebbe 
finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. Al centro del processo c'è la 

compravendita di questo vigneto nel trapanese: in origine la proprietà era di una 
nipote acquisita dei cugini Salvo, i famosi esattori affiliati a Cosa nostra. 
 

ALFREDO GALASSO – AVVOCATO 
Vito Nicastri durante il periodo in cui era sottoposto a una misura di prevenzione 

antimafia, tramite il fratello minore, ha acquistato all’asta un appezzamento di terreno 
costituito da 60 ettari di vigneto che ha rivenduto ad un prezzo quattro, cinque volte 
superiore ad una società che fa capo ad alcuni personaggi vicini alla cosca di San 

Giuseppe Jato, ricavandone una quantità enorme di soldi, la parte in nero, che è stata 



destinata alla sopravvivenza, al mantenimento della famiglia di Castelvetrano, in 
particolare di Messina Denaro. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
A denunciare il ruolo di Nicastri è stato il pentito Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito di 

Matteo Messina Denaro. Cimarosa è morto due anni fa, della sua collaborazione ce ne 
parla il figlio, Giuseppe, che oggi realizza spettacoli di teatro equestre e che si è 

pubblicamente schierato contro la mafia. 
 
GIUSEPPE CIMAROSA – FIGLIO DI LORENZO CIMAROSA 

Mio padre è stato il primo della famiglia Messina Denaro e di tutto il sistema Messina 
Denaro che rompeva il muro di omertà, non era mai accaduto. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Che uno che facesse parte della famiglia. 

 
GIUSEPPE CIMAROSA – FIGLIO DI LORENZO CIMAROSA 

Era impensabile, non è concepibile. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Proprio pochi giorni fa la procura di Palermo ha chiesto dodici anni per concorso 
esterno in associazione mafiosa per Vito Nicastri e, diciamo, a denunciarlo è stato 

proprio suo padre.  
 
GIUSEPPE CIMAROSA – FIGLIO DI LORENZO CIMAROSA 

Raccontò ai magistrati, in cui diceva appunto di aver fatto da tramite per passare dei 
soldi dalle mani di Nicastri direttamente al nipote di Matteo Messina Denaro, 

Guttadauro, che sarebbero dovuti andare a Matteo Messina Denaro. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

È così che un anno fa Vito Nicastri finisce agli arresti domiciliari, ma li viola. Viene 
fotografato infatti al balcone mentre parla con il figlio Manlio e con Francesco Arata, 

figlio di quel Paolo Arata che avrebbe corrotto secondo i pm il senatore Armando 
Siri. Nel trapanese, ad Alcamo, c'è l'abitazione di Vito Nicastri. Questo è il balcone da 
cui si affacciava, di fronte, a soli pochi metri, c'è la sede della Solcara, una società che 

si occupa di eolico, amministrata da Francesco Arata, anche lui indagato. Citofoniamo 
allora a casa Nicastri. Ci risponde la moglie. 

 
IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 
Noi siamo le vittime, glielo posso gridare forte e chiaro. Ci hanno distrutto 

socialmente. Sono dieci anni che ci intercettano.   
  

CLAUDIA DI PASQUALE 
Io stavo cercando di approfondire i rapporti con l’imprenditore Arata. 

 
IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 
Amici di famiglia erano. Ma da moltissimi anni.  

  
CLAUDIA DI PASQUALE 

Scusi e di questa accusa che viene fatta che era socio occulto di Arata, lei che cosa ne 
pensa? 
 

IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 
Il figlio di mio marito era un suo dipendente, lo hanno aiutato. 



 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Cioè Manlio Nicastri era un dipendente di Arata? 

 
IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 

Del figlio. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Di Francesco Arata? 
 

IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 
Sì. Francesco veniva qui tutti i giorni. Francesco si occupava degli impianti del padre. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
E Manlio Nicastri che funzione aveva? 

 
IDA MARUCA – MOGLIE DI VITO NICASTRI 

Penso che si occupasse anche lui insieme a Francesco degli impianti eolici. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

La società Solcara di Francesco Arata ha anche un'altra sede ad Alcamo. L’indirizzo 
corrisponde con questa villa, che si affaccia su questo splendido panorama. Sul 

citofono però non c’è scritto né Solcara, né Arata, ma: «Nicastri». L'immobile infatti 
risulta intestato al figlio di Vito Nicastri, Manlio. Ed è proprio parlando con Nicastri 
junior che Paolo Arata ammette: «Tuo papà mi ha fatto scrivere una carta che la 

società è sua a metà per cento... tuo papà le carte ce l'ha dal notaio». 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Le società di Arata, che per i pm sarebbero partecipate in modo occulto da Nicastri, 
presunto finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro, hanno realizzato nel 

trapanese questi impianti di mini-eolico. Per ottenere le autorizzazioni il gruppo Arata-
Nicastri avrebbe pagato secondo la procura delle mazzette ad alcuni funzionari e 

tecnici. Uno di questi sarebbe l'ingegnere Mistretta. Con noi però parla solo la moglie. 
 
MOGLIE MISTRETTA 

Queste tangenti sono regolari parcelle, su cui stono state pagate regolarmente le 
tasse. Perché le tangenti di solito non si pagano con i bonifici. È riportato che è stato 

pagato con bonifico, certo, perché sono delle regolari parcelle. Lavori eseguiti! 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Secondo la procura, i bonifici della presunta mazzetta sarebbero partiti da una società 
milanese, la Quantans. L'amministratore è Antonello Barbieri, ma per i pm sarebbe già 

riconducibile a Nicastri. 
 

SEGRETARIA AZIENDE BARBIERI 
Il dottor Barbieri non c’è per il momento, non so se rientra nel pomeriggio. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ci stiamo occupando dell’inchiesta Arata-Nicastri. 
 

SEGRETARIA AZIENDE BARBIERI 

Sì, sì, non avevo dubbi su questa cosa. Lo informo e vi faremo sapere, il prima 
possibile. 

 



CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Barbieri non ci ha mai ricontattato. Incrociando però le carte salta fuori che la 
Quantans da una parte ha rilevato delle società della famiglia Nicastri, e dall'altra ha 

venduto delle sue partecipazioni agli Arata. 
 

LIVE ARATA CONVEGNO LEGA 
Un grande ringraziamento alla Lega per avermi invitato, anche a Piacenza, dove io 

quarant’anni fa ho iniziato la mia carriera di professore, di ricercatore nel settore 
dell’energia. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
16 Luglio 2017: l’imprenditore Paolo Arata interviene a un convegno della Lega, che 

gli affida la stesura del programma del partito sull'energia. 
 
LIVE ARATA CONVEGNO LEGA 

Ci sono le tecnologie innovative, tecnologie oggi che possono recuperare il rifiuto 
come risorsa e trasformarlo in biogas. Un biogas ecologico, che tra l’altro - una 

possibilità interessante - si può trasformare come gas per i veicoli delle città. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Al convegno della Lega, Arata sponsorizza il biometano che alla fine sarà inserito nel 
contratto di governo giallo-verde proprio su pressione della Lega e di Siri. Ma ci 

sarebbe un potenziale conflitto: una società degli Arata, la Segesta, aveva già 
presentato alla Regione Sicilia la domanda proprio per realizzare un impianto di 
biometano nel trapanese. 

 
GIANFRANCO ZANNA – PRESIDENTE LEGAMBIENTE SICILIA 

È evidente che è solo uno specchietto per le allodole la produzione di biometano. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè non è un impianto per produrre biometano? 
 

GIANFRANCO ZANNA – PRESIDENTE LEGAMBIENTE SICILIA 
Questo è un impianto che per le sue caratteristiche, per la quantità di rifiuti che 
dovrebbe gestire e soprattutto perché prevede l’incenerimento dei rifiuti, è a tutti gli 

effetti un piccolo inceneritore, e per non fare scoprire quale è il vero scopo di questo 
impianto si è cercato di evitare la valutazione di incidenza ambientale, la cosiddetta 

Via. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

È così che alla fine il progetto della società di Arata viene fermato. Arata, oggi 
indagato con l’accusa di essere in affari con un presunto finanziatore della latitanza di 

Matteo Messina Denaro, viene invece portato avanti dalla Lega, che un anno fa lo 
indica come possibile presidente dell'Autorità di regolazione dell'energia. 

 
GIANFRANCO ZANNA – PRESIDENTE LEGAMBIENTE SICILIA 
Il controllore che controlla se stesso. Ma già da prima si sapeva che questo 

signore aveva interessi nel settore, doveva poi governare un’Autorità che controllava 
questi enti che dovrebbero poi investire e produrre energia; è un paradosso, ma... 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Alla fine Arata non sarà nominato a capo dell’Authority. Il figlio Federico, invece, sarà 

assunto dal sottosegretario leghista Giorgetti come consulente esterno presso palazzo 
Chigi. 



 
GIULIANO MARRUCCI 
I requisiti in base a cui ha scelto di assumere a Palazzo Chigi Federico Arata? In base 

a cosa? 
 

GIANCARLO GIORGETTI – SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Federico Arata che non ha ancora cominciato a lavorare, i requisiti sono ben 
documentati da un curriculum che è stato pubblicato credo in tutti i giornali, in tutti i 
media, e che dimostra come questa persona avesse oltre che tre lauree, un’esperienza 

internazionale di tutto livello. 
 

GIULIANO MARRUCCI 
E senta, l’ultimissimissima, davvero. Perché Arata, come si giustifica il fatto che Arata 
avrebbe fatto da mediatore tra Bannon e Salvini. 

 
GIANCARLO GIORGETTI – SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO 
Io questo non lo so. Evidentemente conosceva Bannon o ha avuto modo di conoscere 
Bannon. Io Bannon non l’ho mai incontrato, non c’ho mai parlato quindi dovete 

chiedere a Bannon, non a me. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Infatti è proprio Federico Arata a riceve il sovranista Steve Bannon, quando arriva a 
Roma. Lo stratega della vittoria di Trump, ma è anche uno dei fondatori di Cambridge 

Analytica, la società che ha violato circa 50 milioni di profili Facebook. È con Bannon 
che Arata parla di strategie elettorali per far vincere le elezioni alla Lega e 

trasformarla nel primo partito italiano. 
  
DA THE BRINK  DI ALISON KLAYMAN 

STEVE BANNON - EX CAPO STRATEGA CASA BIANCA 
Intendiamo fornire sondaggi, analisi di dati, messaggi dal centro di comando. 

 
FEDERICO ARATA 
È l’idea che con questo possiamo diventare ufficialmente il partito numero uno in 

Italia. E poi dovrete dir loro che dobbiamo pianificare. “Pianificare” è la parola chiave. 
La vittoria per le elezioni europee. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Federico Arata non è indagato, ma non è neanche un politico: a che titolo parla come 

fosse un dirigente di partito?  Alla fine è lui che nel settembre del 2018 accompagna 
Bannon al Viminale, da Salvini. Lo scorso 26 aprile, invece, Matteo Salvini arriva a 

Mazara del Vallo, per chiudere il suo tour siciliano. Proprio qui il presunto socio occulto 
di Arata, Vito Nicastri, aveva interessi nel settore dell’eolico negli anni Duemila. 

 
LIVE 
Sono contenta di presentarvi il nostro capitano! 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 

Mafia, camorra e ‘ndrangheta sono il cancro che dobbiamo estirpare dall’Italia. 
Qualcuno vuole fare una foto? Preparate il telefonino! Io ho l’aereo domani alle 10. 
Quindi ho tempo. 

 
 



CLAUDIA DI PASQUALE 
Tutti a Mazara conoscono Vito Nicastri, il re dell’eolico. Viene considerato dalla procura 
vicino a Matteo Messina Denaro. Secondo la procura di Palermo in base alle ultime 

indagini è il socio occulto di Paolo Arata che ha contribuito a scrivere il programma 
della Lega, che voi volevate a capo dell’Autorità dell’energia. 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 

Io confido che la magistratura faccia il suo lavoro. Non commento gli atti della 
magistratura. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Lei però ha detto che vuole liberare la Sicilia dalla mafia, in che modo pensa di 

passare dalle parole ai fatti? 
 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 

Assumendo poliziotti, carabinieri e accendendo telecamere. Sequestrando ville, 
villette, macchine e macchinoni ai mafiosi, cosa che sto facendo da nove mesi a 

questa parte. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Bastava fare un po’ di visure, fare dei controlli incrociati delle società di Arata, per 
risalire a Nicastri. 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 
Va bene, allora la assumeremo al ministero dell’Interno. Complimenti ha vinto una 

consulenza. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
La consulenza l’ha vinta il figlio di Arata, ministro. È stato assunto da Giorgetti come 
consulente esterno. 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DELL’INTERNO 

Bene, siete in due allora ad aver vinto, brava. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

La nostra Claudia Di Pasquale al ministero dell’Interno non la vedrei poi così male, 
solo che a lei non piace moltissimo fare i selfie. Ci ha scritto l’avvocato di Paolo Arata 

e dice che come è noto, il suo interrogatorio è stato secretato. Il professore Arata è 
dispiaciuto, avrebbe parlato volentieri con noi, vista l’obbiettività con cui trattiamo 
certi temi. Ecco, insomma, grazie, dispiace anche a noi. Su questa vicenda stanno 

indagando la procura di Roma e quella di Palermo. Paolo Arata ha due figli, uno è 
Francesco, è in affari con lui, è indagato anche lui perché è stato immortalato, come 

abbiamo visto, parlare, mentre parla con Vito Nicastri durante il periodo degli arresti 
domiciliari. L’altro figlio è Federico Arata. Non è indagato, è stato scelto da Giorgetti 

come consulente per la presidenza del Consiglio, consulente esterno, ha lavorato per 
istituti finanziari in Svizzera, dove è anche manager di alcune società di informatica. 
Non è un politico, tuttavia l’abbiamo visto parlare con Bannon di strategie elettorali, 

mentre lo accompagna al ministero dell’Interno, al Viminale per parlare con Salvini, 
ecco. Non è l’unico incontro con Salvini. Ce n’è stato un altro, l’8 marzo a Milano. La 

ricostruzione l’ha fatta l’Agi, a firma del collega Riccardo Luna, mai smentita: Bannon 
e Salvini si sarebbero incontrati nelle sale di Spazio Pin. L’associazione di riferimento 
di Siri, che rappresenta insieme ad altre persone un’associazione, quella di Spazio Pin, 

come abbiamo visto, ha la gestione di corsi di informazione politica delle Lega. Ne 
avevamo parlato nella prima puntata con la nostra Adele Grossi, tu paghi l’iscrizione ai 



corsi della Lega, invece incassa un’associazione olistica che è stata fondata, tra l’altro, 
da una massaggiatrice shiatsu. 
 

DA “A SCUOLA DI POLITICA” - REPORT 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 

L’università della Lega – stando ai numeri indicati online - dovrebbe aver già incassato 
negli ultimi quattro anni, circa mezzo milione di euro, conta mille iscritti. 

   
MATTEO SALVINI (PROMO) 
Scuoladiformazionepolitica.it. 

  
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 

È talmente gettonata che quando abbiamo provato a iscriverci era già sold out da 
mesi. In cambio ci hanno proposto l’iscrizione ai corsi online a 290 euro, o ai corsi 
estivi, la Summer school: 330 euro.  

Il 10 marzo, nella scuola di Armando Siri, sono stati rilasciati altri 500 attestati, e a 
chiudere il corso è il leader del partito.   

 
ARMANDO SIRI – SOTTOSEGRETARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

Matteo Salvini! Ministro dell’Interno, vicepresidente del Consiglio e segretario della 
Lega.  

 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Chi si è iscritto al corso però, in questo caso non ha versato al partito, ma ad 

un’associazione privata: Spazio Pin, cui gli studenti della scuola di formazione, per 
iscriversi, sono obbligati ad associarsi.  

  
DONNA  
Era obbligatorio.  

 
ADELE GROSSI 

E che cosa fai per l’associazione, tu? 
 
DONNA  

Niente. 
 

UOMO  
Mo’ non so chi sia questo associazione Spazio Pin, non ho idea.  
 

ADELE GROSSI 
Non lo sai? 

 
UOMO  

No.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 

Spazio Pin la fondano in sei, fra cui un’operatrice shiatsu, una chiropratica, il giovane 
Marco Perini, che oggi è a capo della segreteria del sottosegretario ai Trasporti, cioè 

del socio fondatore più importante: Armando Siri. Nominato ai vertici del ministero 
guidato da Toninelli, esordisce con una gaffe.  
 

 
 



DA TAGADÀ- LA7- 19/06/2018 
ARMANDO SIRI  
Ma non è ministro Toninelli. 

 
ARMANDO SIRI -VIDEO 

Il Pin nasce da un alito di vento… da un’ispirazione. 
 

ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Era il 2011 e Siri, per il suo partito Italia Nuova, girava l’Italia con lo scrittore 
esoterico Salvatore Brizzi. 

 
VIDEO SALVATORE BRIZZI  

Questo video è rivolto ai non terrestri. Il mio scopo è proprio quello di raccogliere, di 
radunare, fare in modo che si riconoscano fra di loro e fare in modo che poi si collabori 
insieme, tutti coloro che non sono terrestri. 

 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 

Nei corsi della Lega è finito il programma dell’associazione di Siri, anche lo slogan: 
“Penso, conosco, creo”. Le quote d’iscrizione invece non le incassa la Lega, ma 
l’associazione.  

   
ADELE GROSSI 

Ministro, questa è la scuola della Lega. Perché le quote di chi paga vanno a 
un’associazione che si occupa di discipline olistiche e amore universale? 
 

MATTEO SALVINI  
Non so chiedetelo a loro. 

 
ADELE GROSSI 
A chi lo devo chiedere?  

 
MATTEO SALVINI  

Armando Siri, chiedete a lui perché è veramente una persona in gamba. 
 
ADELE GROSSI 

E quindi la Lega che rapporto ha con questa scuola? 
 

MATTEO SALVINI  
Mi hai fatto per tre volte la stessa domanda.  
 

ADELE GROSSI 
E lei non mi ha risposto per tre volte.  

 
MATTEO SALVINI  

Parli con Armando Siri. Io parlo per Matteo Salvini. Tu come ti chiami? 
 
ADELE GROSSI 

Adele Grossi. 
 

MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER 
Perfetto, Adele Grossi parla per Adele Grossi; Matteo Salvini parla per Matteo Salvini. 
Armando Siri parla per Armando Siri.  

 
 



ADELE GROSSI 
Stavamo chiedendo un po’ come è organizzata questa scuola, possiamo? Giusto 
qualche domanda. Possiamo solo fare qualche domanda? Onorevole…  

 
UOMO 

Lo stanno aspettando… 
 

UOMO 
Non si può entrare. 
 

ADELE GROSSI 
Ho capito, ma una domanda… parlate dei rapporti con la stampa… va bene… 

  
ARMANDO SIRI – EX SOTTOSEGRETARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

Giù dal palco. Li dovete tenere giù dal palco. 
 

ADELE GROSSI 
Scusi onorevole, le posso fare una domanda? 
 

ARMANDO SIRI – EX SOTTOSEGRETARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 

Un attimo! 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 

L’associazione Spazio Pin oltre i corsi di formazione della Lega, affitta anche sale per 
master di ipnosi, sedute di meditazione, corsi per massaggi.  

  
ADELE GROSSI 
Come calendario, nel mese d’aprile, come sareste organizzati? 

 
DONNA 

Resta qualche domenica. Ma i sabati è veramente difficile. 
 
ADELE GROSSI 

Senta, i prezzi? Per farmi un’idea. 
 

DONNA 
Quella costa 300 euro al giorno e queste qui 250 euro.  
 

ADELE GROSSI 
E ci consiglia anche come poter risparmiare sulle tasse. 

 
ADELE GROSSI 

Per il pagamento come dovrei comportarmi? Come funziona? 
 
DONNA 

Per il pagamento, noi facciamo tramite bonifico bancario a ricevimento fattura o in 
contanti il giorno dell’evento se non vuole la fattura. 

 
ADELE GROSSI 
Ah ok. Ma posso risparmiare qualcosa senza fattura? 

 
 



DONNA 
L’Iva. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Se paghi in contanti, hai anche l’aiutino, non paghi l’Iva. Ora è vero che fa riferimento 

all’ideologo della flat tax, ma non immaginavamo che quando la sua associazione 
affittava le sale, l’Iva fosse così flat. Quando invece dovrebbe pagarla perché si tratta 

di attività commerciale. Abbiamo visto un Siri tridimensionale, c’è il Siri olistico, il Siri 
che fonda i partiti, il partito Italia Nuova, per i guerrieri della luce, così lui dice, e si 
accompagnava con chi dialogava anche con gli alieni, per allargare forse il bacino 

elettorale. Poi c’è il Siri imprenditore: ha accumulato alle spalle una serie di fallimenti 
imprenditoriali, a partire da Media Italia, ha patteggiato la bancarotta fraudolenta, ha 

lasciato sul terreno oltre n milione di euro di debiti, contributi e tasse, non pagate. Si 
occupava di editoria aziendale, anche di vendere dei content televisivi. Uno l’ha 
scoperto Report, è stato esclusivista dice Siri, dei diritti della Rai, della tv di Stato in 

Romania, almeno dal 2004 al 2012. Come sia andata, non lo sappiamo. Comunque 
Media Italia è stata accompagnata, la sede in Delaware, è stata portata in liquidazione 

e a condurla è stata una venditrice di parrucche dominicana. Prima però hanno 
spostato beni e commesse ad un’altra società: la Mafea Comunication. E qui, 
attraverso la Mafea Comunication, Siri ha venduto creme. Creme antirughe, l’elisir 

dell’eterna giovinezza, “Trinity”, con materiali ed essenze provenienti dalla Polinesia. 
Ma anche la Mafea Comunication aveva la sede in Delaware. È andata a finire in 

malora, e l’ha amministrata una brasiliana. Poi è spuntata la Mafea R.E. che ha 
domicilio nell’abitazione ligure, genovese, di Siri. È finita in liquidazione anche questa 
dopo le elezioni. Insomma, non è un granché come biglietto da visita. Tuttavia, 

qualche qualità Siri, la deve avere perché la Lega lo ha identificato come ideologo 
della flat tax, gli ha consegnato il programma economico del partito, gli ha affidato la 

formazione della nuova classe politica e poi l’ha indicato come sottosegretario a un 
ministero delicato come quello delle Infrastrutture. A lui, a cui le banche italiane non 
darebbero credito. Infatti, quando è dovuto andare a comprare una palazzina, i soldi a 

chi li è andato a chiedere? Ad una banca a San Marino.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Siamo a Bresso, un piccolo comune a nord di Milano, e questa è una palazzina con 
ben sette appartamenti di cui cinque affittati, più un negozio, un laboratorio e alcune 

cantine. Lo scorso gennaio è stata acquistata per 585mila euro dal senatore leghista 
Armando Siri, che l’ha intestata alla figlia. I soldi provengono da una banca di San 

Marino.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Sappiamo che questa palazzina è stata acquistata dal senatore Siri. 
 

DONNA 
Eh lo so che devo andar via… 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Come deve andar via? 

 
DONNA 

Dobbiamo andar via tutti di qua. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Perché? 
 



DONNA 
Perché devono ristrutturare tutto. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ma perché è diventata di Siri la palazzina? 

 
DONNA 

Sì. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Quindi voi non siete molto contenti di questa cosa?  
 

DONNA 
E beh è logico… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi ora pagare però l’affitto alla figlia di Siri? 

 
DONNA 
Sì. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

A gestire la compravendita dell’intera palazzina è stata l’agenzia di Policarpo Perini, 
che nel 2013 si è candidato a sindaco di Bresso con il partito Italia Nuova, fondato 
proprio da Siri. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Non l’hanno votata in tanti in realtà... 
 
POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 

No pochissimi.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
53 voti. 
 

POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 
Un po’ pochini, però anche perché non ho fatto tanta pubblicità. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Questa intera palazzina è costata circa 585mila euro alla fine, è stata comprata da 

Siri. 
 

POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 
Eh guardi sono informazioni che io non posso dare ci sono gli atti che sono pubblici 

per cui se avete modo di poter... 
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Sì quello che non appare dall’atto pubblico però è la provenienza dei soldi. 
 

POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 
Ah questo non lo so, questo non lo so. 
 

 
 



CLAUDIA DI PASQUALE 
A noi risulta che i soldi utilizzati per questo acquisto vengano da San Marino. Lei ne sa 
niente? 

 
POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 

Guardi io non vado a chiedere dove provengono i soldi ai clienti perché sennò non 
sarebbe, non fa parte di quello che potrebbe essere il mio ruolo, ecco. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Anche il figlio Marco Luca Perini, capo segreteria del leghista Armando Siri, e 

presidente dell’associazione Spazio Pin, che fa formazione per la Lega, ha comprato 
un immobile nella stessa palazzina.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  
Ho visto che anche suo figlio ha comprato un 27 metri quadri nella stessa palazzina. 

 
POLICARPO PERINI – AGENTE IMMOBILIARE 

Sì un solaio ultimo piano, che aveva intenzione di trasformarlo in un solaio, eh, scusi, 
un solaio… in una mansarda. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Questo è l'annuncio pubblicato dall'agenzia di Policarpo Perini: mille metri quadri utili, 

possibilità di ricavare altre sei abitazioni, 760mila euro trattabili, ottima opportunità. 
Siri la prenderà a 585mila euro, 175mila euro in meno. Un affare, visto il valore 
immobiliare delle case a Bresso. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  

A stipulare l'atto di compravendita della palazzina intestata alla figlia del senatore Siri 
è stato il notaio Paolo De Martinis, finito qualche anno fa sotto procedimento 
disciplinare da parte del suo ordine per avere lavorato troppo. 

 
PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO 

Perché per alcuni giorni, quattro-cinque in un intero anno hanno visto che ho fatto, 
ricevuto 20-25 atti al giorno in questi quattro-cinque giorni.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Ma a noi risulta che ci sono dei notai nel suo stesso distretto che fanno anche 30 atti 

al giorno, 28, 26. Addirittura abbiamo trovato un notaio che ha fatto 49 atti. Questi 
notai sono stati sospesi come lei? 
 

PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  
Assolutamente no.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Lei come se lo spiega? 
 
PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  

Perché è stato un attacco personale.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Da parte dell’ordine? 
 

PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  
Certamente. Evidentemente io davo fastidio e qualchedun altro non dà fastidio. 



 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO  
Per questo motivo De Martinis ha denunciato il suo ordine all'Antitrust, che si 

pronuncerà a breve. Intanto ha segnalato, come operazione sospetta, proprio la 
compravendita della palazzina intestata alla figlia del senatore Siri.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

In generale, scusi, perché un notaio arriva a denunciare un’operazione sospetta, quali 
sono i casi? 
 

PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  
In generale può essere anche sicuramente la provenienza dei capitali, può essere in 

alcuni casi la professione, l’appartenenza a determinate categorie professionali.  
 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Dalle nostre verifiche risulta che è stato usato un suo conto, un conto dedicato del 
notaio per comprare questo immobile. 

 
PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  
È stato sicuramente usato il conto dedicato dei notai, è previsto da una normativa, 

quindi questo glielo posso confermare.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Sulla base delle nostre verifiche i 585mila euro, che arrivano nel conto dedicato del 
notaio, provengono da un conto intestato ad Armando Siri presso la banca Agricola 

Commerciale di San Marino.  
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Quello che a me interessa comprendere è, in ogni caso, se ci sono delle garanzie reali?  
 

PAOLO DE MARTINIS - NOTAIO  
Ah, questo io lo posso dire, io posso dire che garanzie reali nell’atto o con atto 

successivo almeno a mio rogito non ce ne sono. Non c'era un'ipoteca, quando 
normalmente c'è un’ipoteca. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Proviamo allora a contattare il senatore Siri. Non ci risponde. Il suo avvocato invece ci 

invia questa precisazione: la Banca Agricola Commerciale di San Marino ha erogato un 
regolare mutuo. E tutti i controlli effettuati hanno confermato il rispetto delle 
disposizioni di vigilanza e la correttezza nell'esecuzione dell'operazione. 

Per capirci qualcosa andiamo a San Marino. La porta d'ingresso nella Repubblica è 
segnata proprio dalla direzione e dalla filiale della Banca Agricola Commerciale che ha 

concesso il mutuo a Siri. Riusciamo a parlare con una fonte che conosce come si 
sarebbero svolte le cose all’interno della banca. 

 
FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  
La pratica di Siri non è neanche arrivata al comitato crediti, è sparita dal comitato 

crediti… perché forse qualcuno avrebbe potuto dare un parere negativo. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
La pratica non è neanche arrivata al comitato crediti? 
 

 
 



FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  
Se il comitato crediti avesse dato formalmente parere negativo, la pratica a quel 
punto non poteva andare avanti, quindi la cosa più semplice era bypassarlo.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

In che modo è stato autorizzato questo mutuo? 
 

FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  
Qualcuno lo delibera… 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
La delibera chi può farla? Il direttore generale? 

 
FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  
Certamente, è nei suoi poteri. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Il direttore generale della Bac è Marco Perotti, con un passato in Unicredit. Andiamo 
alla direzione generale dell’istituto, per chiedere la sua intervista. Neanche il tempo di 
parcheggiare l'auto che qualcuno della banca si accorge di noi. E chiama la polizia. 

 
POLIZIOTTO 

Voi come giornalisti italiani avete il tesserino da giornalista? 
 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Certo. 
 

POLIZIOTTO 
Ci è possibile vederlo? 
 

CLAUDIA DI PASQUALE  
Questa è un'altra richiesta che le è stata fatta? No per capire, veramente… 

 
POLIZIOTTO 
No, voglio vederlo io, son curioso, non ne ho mai visto uno. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Mi sembrerebbe oggettivamente brutto che voi ora riferite alla banca “ecco chi erano 
le persone”, perché... 
 

POLIZIOTTO 
Assolutamente… io faccio il funzionario di polizia e rispondo a un superiore che fa il 

mio stesso ruolo. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Alla fine il direttore generale Perotti se ne va via in auto, riusciamo però a 
raggiungerlo al telefono. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE  

Sono Claudia Di Pasquale di Report, Rai3. 
 
MARCO PEROTTI - DIRETTORE GENERALE BAC 

Io però purtroppo non posso rilasciare dichiarazioni perché c'è l'autorità di vigilanza, 
non posso dire nulla. 



 
CLAUDIA DI PASQUALE  
In che modo si può avere un minimo di trasparenza su questa operazione? 

 
MARCO PEROTTI - DIRETTORE GENERALE BAC 

Veramente non posso dirle nulla, mi mette anche un po' in imbarazzo perché non 
voglio neanche essere scortese. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Siccome a me risulta che è stata fatta proprio una delibera per bypassare 

un'eventuale… 
 

MARCO PEROTTI - DIRETTORE GENERALE BAC 
No, è tutto stato fatto in regolarità, mi creda. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ma esiste il parere del comitato crediti? 

 
MARCO PEROTTI - DIRETTORE GENERALE BAC 
No, non era il comitato crediti, ma non è questo il discorso, è tutto fatto in regolarità.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Eppure il mutuo erogato dalla Banca Agricola Commerciale al senatore Siri è finito sul 
tavolo dell'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria della Repubblica di San Marino che 
si occupa di analizzare potenziali operazioni sospette di riciclaggio. 

 
NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

SAN MARINO 
Abbiamo ritenuto in questo caso che l'informazione fosse rilevante per le autorità 
italiane e l'abbiamo trasmessa all'unità di informazione finanziaria per l'Italia, questo è 

avvenuto il 5 di dicembre del 2018. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Voi informate l'autorità italiana di questo mutuo prima ancora che venga comprato 
l'immobile? 

 
NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

SAN MARINO 
Quando è stato dato l'affidamento, poi l'utilizzo è avvenuto in un momento successivo 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
E perché decidete di informare l'autorità italiana? 

 
NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

SAN MARINO 
Perché, appunto, vediamo un'operazione di finanziamento che per importo, 
caratteristiche tecniche e soggetto a cui viene assegnato, cioè una persona 

politicamente esposta di alto livello, potrebbe presentare degli elementi sicuramente 
di anomalia e di interesse per le autorità italiane. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 
Quali sono le anomalie che avete riscontrato? 

 



NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 
SAN MARINO 
Finanziamento chirografario, cioè senza garanzie… 

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Di nessun tipo? 
 

NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 
SAN MARINO 
Né di tipo reale né di tipo personale, neanche fidejussioni.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE 

Cioè quali sono i rischi eventuali? 
 
NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

SAN MARINO 
I rischi sono di non potere rientrare del credito, e questa è una questione che non 

riguarda semplicemente solo la banca, ma riguarda l'intera società, riguarda i 
cittadini. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Di fatto voi riscontrate il rischio di potenziali reati dietro un'operazione del genere? 

 
NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 
SAN MARINO 

Sì, potenzialmente sì. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ma tipo riciclaggio o altro? 
 

NICOLA MUCCIOLI - DIRETTORE AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 
SAN MARINO 

Questo è quello che dobbiamo accertare. 
 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 

Intanto negli ultimi tempi la Banca Agricola Commerciale ha subito un vero e proprio 
terremoto. 

 
FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  
Si sono dimessi l'amministratore delegato, il direttore finanziario, a novembre se n'è 

andato via un direttore della rete commerciale e il suo vice. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE 
Ci risulta che la Banca Agricola Commerciale sia comunque in buoni rapporti anche 

con un altro leghista, l'ex onorevole Pini. 
 
FUNZIONARIO DI ISTITUTI FINANZIARI DI SAN MARINO  

Guardi su quello davvero non le posso rispondere, io penso che voi abbiate già un 
quadro molto chiaro.  

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Gianluca Pini, ex deputato leghista, un punto di riferimento del partito in Emilia 

Romagna. Ha un ottimo rapporto con la famiglia Rossini, azionista di maggioranza 
della Banca Agricola Commerciale di San Marino.  



 
GIULIO VALESINI  
Mi chiedevo se tante volte magari lei aveva messo una buona parola. 

 
GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 

Assolutamente no, anche perché io non ho avuto mai rapporti con Siri. 
 

GIULIO VALESINI  
Però lei ha buoni rapporti con la banca che ha erogato un mutuo a Siri, questo me lo 
conferma? 

 
GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 

Io ho buoni rapporti con Emanuele Rossini da una vita, ma da tanti anni, ma io non 
c’entro niente con Siri.  
 

GIULIO VALESINI  
Capito? C’è tutto un insieme di cose, magari ci ha messo lei una buona parola. 

 
GIANLUCA PINI -  EX DEPUTATO LEGA NORD 
Mettiamo così, non gliel’avrei messa se me lo avessero chiesto.  

 
GIULIO VALESINI 

Ok. 
 
GIANLUCA PINI -  EX DEPUTATO LEGA NORD 

Ci siamo capiti? 
 

GIULIO VALESINI  
Ci siamo capiti. 
 

GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 
Perfetto. 

 
GIULIO VALESINI  
Quindi lei mi conferma che non ha rapporti finanziari con la Banca Commerciale 

Agricola? 
 

GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 
Io no. Io. 
 

CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
In realtà la famiglia di Pini ha un conto nella Banca Agricola Commerciale, mentre lui è 

l’amministratore di una società, la Saints Group, fondata a giugno scorso. La sede in 
questo piccolo edificio nella periferia di Forlì. E tra i soci c’è il sottosegretario 

Giorgetti.  
 
GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 

L’unico conto corrente della Saints Group è in una banca italiana. 
 

GIULIO VALESINI  
Di che si occupa la società che ha fatto con Giorgetti? La Saints Group… 
 

GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 
Si occupa di sviluppare un’applicazione per il controllo parentale, per i bambini. 



 
GIULIO VALESINI  
Io so che fa anche cyber security. 

 
GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 

Assolutamente no. 
 

GIULIO VALESINI  
Nello statuto cyber security, può emettere titoli… 
 

GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 
Ah, beh, nello statuto ci si mette tutto. 

 
GIULIO VALESINI  
Ma secondo lei un sottosegretario di Stato può aprire una società che può emettere 

titoli, fare cyber security, è opportuno? 
 

GIANLUCA PINI - EX DEPUTATO LEGA NORD 
Sì, perché un sottosegretario di Stato come lei ben sa, c’è una legge che impedisce di 
poter partecipare attivamente alle società ma non impedisce di avere la proprietà 

privata, perché, se aboliamo anche quella. Quindi, lui è titolare solo delle quote, ma 
non ha nessun tipo di ruolo. 

 
CLAUDIA DI PASQUALE FUORI CAMPO 
Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, le quote della Saints Group le ha dichiarate 

anche sul sito del governo.   
  

GIULIO VALESINI  
Buongiorno onorevole, salve! Valesini di Report… 
 

GIANCARLO GIORGETTI – SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Le domande si fanno dentro con i giornalisti, non fuori. 
 
GIULIO VALESINI  

Quanto riteneva opportuno la sua partecipazione nella società Saints Group, insieme a 
Gianluca Pini. Si occupa anche di cyber security. No. Non alzate le mani! 

 
GIANCARLO GIORGETTI – SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Ma che cyber security! Ma siete matti, voi! Ma quale cyber sicurezza. 
 

GIULIO VALESINI  
Lo ritiene opportuno? Io sono giornalista. 

 
GIANCARLO GIORGETTI – SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Ma dai! Cyber sicurezza, andatevene va. 
 

GIULIO VALESINI  
Io sto facendo delle domande, io sto facendo delle domande. Lo ritiene opportuno o 
no? Onorevole? Onorevole! 

 
 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Un po’ ruvidi forse sì, ma non sicuramente dei pazzi. Questo perché il sottosegretario 
Giorgetti ha il 32 per cento della Saints Group, una società che ha un ampio oggetto 

sociale, potrebbe occuparsi anche di telecontrollo, di cyber security. Potrebbe anche 
emettere dei bond, qualora fosse necessario per finanziarsi. Ecco, è una quesitone di 

opportunità: è opportuno? Questo lo diciamo perché è stato lo stesso Giorgetti a porre 
il problema dell’opportunità quando ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente 

della cooperativa dei pescatori del lago di Varese, perché avrebbe rischiato di violare 
la normativa sul conflitto di interessi. Perché rileva un problema, un rischio quando si 
tratta di una vecchia cooperativa di pescatori e non lo fa quando si tratta invece di 

una società che potrebbe, oggi non lo fa, ma potrebbe in futuro occuparsi di una 
materia così delicata come la cyber security? Ecco, l’amministratore unico oggi è 

Gianluca Pini, ex deputato leghista, tre legislature, ha ottime entrature in San Marino, 
è amico personale dell’azionista di riferimento della banca, Emanuele Rossini, è anche 
diciamo… e un suo familiare ha anche un conto corrente all’interno della Banca 

Agricola Commerciale. Smentisce rumors sammarinesi, dice: io col mutuo di Siri non 
c’entro nulla. Anzi se l’avessi saputo, avrei anche detto, fate attenzione. E rimane 

però un fatto. Noi gli crediamo eh, per carità. Però rimane un fatto, che il senatore Siri 
è riuscito ad ottenere un mutuo di 600mila euro saltando anche il parere del comitato 
crediti. E questa vicenda avrebbe anche lacerato i rapporti interni alla banca. Secondo 

il direttore Perotti ha detto è tutto a posto, è tutto ok. No, secondo l’Agenzia di 
informazione finanziaria sammarinese che ha fatto la segnalazione. Perché è stato 

erogato un mutuo senza garanzie personali a favore di un politico. Oggi Siri è in 
parlamento, è un senatore, gode di un ottimo stipendio, ma il mutuo è decennale. Se 
un domani non venisse ricandidato, chi pagherebbe le rate? Azionisti e risparmiatori? 

È bene saperlo. La Lega ha fatto della campagna della tutela dei risparmiatori e degli 
azionisti il proprio cavallo di battaglia durante le elezioni: evitare rapporti incestuosi 

tra la politica e gli istituti finanziari. È una questione di coerenza. E la coerenza è una 
grande qualità. E ora parliamo di risparmio. Rimaniamo sul risparmio. 
 


