
Da: On. Giulio Centemero  
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022 20:45 
A: [CG] Redazione Report  
Cc: Luca Chianca 
Oggetto: Re: Richiesta informazioni_Report, Rai 3 
  
Attenzione, la presente mail proviene da un mittente esterno alla rete aziendale RAI 
  
Spettabile Redazione di Report, 
in risposta alla vostra richiesta di informazioni in merito ai rapporti economici tra Lega per 
Salvini Premier e Lega Nord Vi rappresento quanto segue. 
Il partito Lega per Salvini Premier come Vi sarà certamente noto, successivamente alla 
sua costituzione, ha posto la propria sede a Milano in via Bellerio n. 41, nell’immobile di 
proprietà di Pontida Fin e sede storica del partito Lega Nord. 
Pertanto, Lega per Salvini Premier corrisponde un canone di locazione che nel tempo è 
aumentato in ragione degli spazi via via utilizzati dal partito e dei lavori di ristrutturazione 
che nel tempo sono stati realizzati nelle diverse aree dell’immobile, sino ad arrivare alla 
consistenza attuale a Voi nota che è pari a 320 mila euro all’anno. 
L’immobile originariamente acquisito dalla società Pontida Fin nel lontano 1993 da tempo 
aveva necessità di una imponente ristrutturazione degli spazi interni e in alcuni casi anche 
delle strutture esterne. 
Le opere di ristrutturazione sono state affidate alle società Barachetti Service srl e BMG srl 
riferibili a Francesco Barachetti che ha curato personalmente la realizzazione dei lavori 
dalla fase di progettazione sino a quella di messa in opera. 
Per tali opere le società hanno curato, quali general contractor, di individuare e mantenere 
i rapporti, anche di natura economica, con i diversi fornitori interessati alla realizzazione 
del progetto di ristrutturazione. 
La transazione sottoscritta tra le parti è semplicemente la scrittura con la quale si regolano 
in via transattiva i rapporti economici con la predetta società per l’esecuzione delle opere 
già svolte e non ancora saldate. 
Nella medesima scrittura, inoltre, si ridimensiona il progetto di ristrutturazione che 
originariamente prevedeva anche il rifacimento del corpo autonomo denominato “Tele 
Padania”, sede storica dell’omonima emittente televisiva, perchè eccessivamente oneroso 
rispetto alla situazione finanziaria di Pontida Fin srl. 
Le speculazioni sul tema dei pagamenti alla società Barachetti Service sono davvero 
incomprensibili.  
La società ha curato imponenti lavori di ristrutturazione e per questi ha esposto i costi 
comprensivi, come detto, in alcuni casi anche di terzi fornitori. 
I lavori come anche i pagamenti si sono in parte interrotti nel corso del 2021, a seguito 
della vicenda giudiziaria legata alla fondazione Lombardia Film Commission che ha visto 
coinvolto tra gli altri Francesco Barachetti, per poi essere ripresi e correttamente definiti. 
In definitiva, si sta semplicemente pagando quanto dovuto per i lavori eseguiti come 
avviene per ogni altro fornitore.  
Quanto infine all’utilizzo del terreno ove si svolge il consueto raduno di Pontida Vi 
confermo che Lega per Salvini Premier ha corrisposto la somma di 250 mila euro alla 
società Pontida Fin proprietaria dello stesso.  
Da ultimo, va precisato che, tra i vari soggetti da Voi citati, unicamente il sottoscritto 
riveste attualmente una carica apicale in entrambi i partiti politici. 
Sperando di aver chiarito i punti di vostro interesse, colgo l’occasione per evidenziare il 
tempismo non casuale della presente richiesta, che infatti ha ad oggetto profili che, sarà 



un caso, vengono negli stessi termini dedotti a supporto di una domanda giudiziale 
avverso il partito, su cui dovrà esserci pronuncia nel mese di gennaio. 
Cordialità, 
GC 
  
Inviato da iPhone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Report 



Via Teulada, 66 – 00195 Roma 
  
  
  
  
Roma, 7 dicembre 2022 
  
  
  

All’attenzione cortese dell’On. Giulio Centemero 
  
  
Gentile On. Centemero, 
nella prossima puntata di Report ci occuperemo dei rapporti economici tra Lega Salvini 
Premier e la Lega Nord e dei rapporti economici con le imprese riconducibili a Francesco 
Barachetti. 
A tal proposito vorremmo avere Suo riscontro in merito ai seguenti punti: 
  

1. Corrisponde al vero il fatto che la Lega Salvini Premier versa 320mila euro l’anno 
all’immobiliare Pontida Fin come canone di locazione per la sede di Via Bellerio, di 
proprietà -di fatto- della lega Nord? 

2. Corrisponde al vero il fatto che nel 2022 la Lega Salvini Premier ha versato 250mila euro 
all’immobiliare Pontida Fin come canone di locazione per il terreno all’interno del quale si è 
svolto il Raduno di Pontida nel settembre 2022? 

  
Nell’ottica di fornire una completa rappresentazione dei fatti avremmo anche esigenza di 
ricevere una Sua conferma rispetto alle cariche relative agli organi federali del Movimento 
Lega Nord e della Lega Salvini Premier. 
Nello specifico avremmo bisogno di confermare che Umberto Bossi, Igor Iezzi, Roberto 
Calderoli, Lorenzo Fontana e Giulio Centemero abbiano ruoli apicali all’interno sia di Lega 
Salvini Premier che Lega Nord. 
  
Per ragioni di produzione avremmo necessità di ricevere una Sua nota entro e non oltre la 
giornata di sabato 10 dicembre alle ore 10. 
L’autore del servizio Luca Chianca è a vostra disposizione per tutti i dettagli al 
3396348016. 
Ringraziamo per la collaborazione e restiamo in attesa di un Vostro riscontro. 
  
Cordiali saluti, 
  
Alessia Marzi 
Redazione Report 

 


