
COM’è ANDATA A FINIRE: GLI INSAZIABILI 

Di Sabrina Giannini 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Voltiamo pagina, è una pagina che vi riguarda: allora Martedì scorso, mentre veniva 
arrestato il tesoriere dell’Italia dei valori Maruccio un bel tapiro me lo prendo io.  Uno 

va a casa alle 7 di sera e ti trovi davanti uno Staffelli che ti dice tò, ma che cosa avete  
detto sulle case di Di Pietro? Allora, cosa abbiamo detto sulle case di Di Pietro, o 

meglio cosa non abbiamo detto, ma hanno detto i nostri illustri colleghi lo sentiamo 
dalla loro viva voce.  
 

INSERT PORTA A PORTA TRAVAGLIO E L’ARENA 
 

BRUNO VESPA 
Da quando c’è stata quella famosa inchiesta di Report Di Pietro si è trovato in 
difficoltà, poi le case non erano 56, erano 11. Insomma, è stato tutto abbastanza 

rivisto e vogliamo adesso, poi ne parleremo, vediamo adesso un momento un 
approfondimento che ha fatto Paolo Gibilberti con Giulio Mainenti. 

 
ESTRATTO DEL SERVIZIO DI PORTA A PORTA: 

GIULIO MAINENTI FUORI CAMPO 
Quante case ha la famiglia Di Pietro? Diciamo subito che i Di Pietro hanno la passione 
per il mattone ma che non hanno 50 e passa case. 

 
ESTRATTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO PUBBLICO: 

MARCO TRAVAGLIO 
Quel consulente che è un geometra molisano chiamato “perito” e parlava di 54 
proprietà, roba che nemmeno il sultano del Brunei, non si è detto che in realtà, 

appunto, non erano tutte case ma in gran parte erano i terreni ereditati dal padre, per 
non parlare addirittura delle stalle e della porcilaia. 

 
ESTRATTO DA L’ARENA 
MASSIMO GILETTI 

Secondo Report che ha fatto un’inchiesta, lei avrebbe molte case, no? Allora, come 
stanno le cose?  

 
ANTONIO DI PIETRO 
Più che Report chi li ha interpretati…chi li ha interpretati… 

 
MASSIMO GILETTI 

I giornali, chi l’ha interpretato… comunque da li è partita tutta. Come è nata questa 
questione? È così? Tutte ste case ce le ha? 
 

ANTONIO DI PIETRO 
Magari! Ne facciamo metà per uno. La verità è molto banale ed è che sono state 

confuse nell’escalation degli equivoci le particelle catastali, io ho un’azienda agricola di 
mio padre… 
 

MASSIMO GILETTI 
Allora facciamo una cosa… facciam così. Vediamo Report… 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 



Appunto, sentiamo che cosa ha detto la nostra Sabrina Giannini a proposito delle 

proprietà di Di Pietro. 
 

Da GLI INSAZIABILI del 28/10/2012 
 
SABRINA GIANNINI 

Quanti immobili sono tra l’altro? 
 

MASSIMO D’ANDREA – GEOMETRA 
52, 54. 
 

SABRINA GIANNINI 
Immobili, lei cosa intende però anche terreni? 

 
MASSIMO D’ANDREA - GEOMETRA 
Terreni, si tutto. 

 
SABRINA GIANNINI FUORI CAMPO 

Escludendo da questa lista le 9 proprietà della moglie le 2 del figlio maggiore 
Cristiano, le proprietà sono 45 un dato che comprende anche i terreni, le cantine e i 

garage. 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Allora avete avuto modo di risentire, non siamo stati noi a dire che ha 54 0 56 case, 
ma 45 proprietà che includono case, terreni, cantine e garage. Bene, però il punto era 

poi il valore di queste proprietà, il fatto che per 9 anni Di Pietro, la moglie e la fidata 
Mura hanno gestito 50 milioni di rimborsi elettorali senza che il bilancio fosse mai 
mostrato agli altri membri del partito.  Se vuole può rendere  pubblico i movimenti sul 

conto corrente del partito e la cosa finisce lì. Andiamo avanti restando in tema. Allora 
ogni anno 300 milioni di euro vengono dati ai partiti per il rimborso spese elettorali, a 

questo si aggiungono i fondi che vengono dati ai gruppi parlamentari di Camera e 
Senato per le loro spese, complessivamente sono 75 milioni. Bene, i gruppi fanno 
riferimento ai partiti, ma le loro spese le rendicontano? Oggi dopo estenuanti 

insistenze qualche informazione sommaria in più ce l’abbiamo. Sabrina Giannini. 
 


