
LA BANCA DEGLI AMICI 
di Sigfrido Ranucci 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ministro, lei in una intercettazione della BPM ha chiesto l’appoggio di Ponzellini nella 
candidatura a governatore della Banca d’Italia. Ritiene opportuno chiedere l’appoggio 
ad un banchiere che poi avrebbe dovuto controllare? 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA 
Con il dottor Ponzellini io ho una conoscenza, amicizia, ventennale, familiare, per cui 
sono, diciamo, conversazioni… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
In amicizia… 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA 
In amicizia … e quindi, diciamo che in quei tempi chiedere opinioni non mi sembra 
nulla di… di inadeguato. Poi devo dire che si parla di qualcosa che poi, devo dire, non 
è mai neanche successo, per cui … 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché lei ha chiesto l’appoggio anche al Cardinal Bertone…Segretario di Stato… 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA 
Mah…io…mah…ah…veramente… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Che c’entrava un Segretario di Stato Vaticano, ministro? 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA 
Ah..guardi che lei forse…forse…non so dove ha preso queste informazioni. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
E’ vero che l’elezione di Ponzellini nacque da un accordo tra lei e Giulio Tremonti? 
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
Un accordo tra me e Giulio Tremonti? E lei mi dica la fonte. Mi dica la fonte per 
discutere. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ci sono alcuni suoi sindacalisti della Banca Popolare di Milano, sindacalisti della CISL, 
che dicono che lei li chiamò uno per uno per sponsorizzare le elezioni di Ponzellini. 
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
Siccome ci fu un litigio fortissimo che portò al disarcionamento di Ponzellini e ci furono 
invece altri che lo puntellarono, questo dimostra il contrario di quello che sta dicendo. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ma lei fu tra coloro che …  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Professore, adesso che ha finito, mi dice solo se ha messo lei Ponzellini alla guida della  
BPM, professore? 



 
SIGFRIDO RANUCCI 
Scusi sta rispondendo a tutti e a me non ha risposto. Le ho fatto una domanda: se lei 
ha nominato.. non mi stringa, ma perché? 
 
GIULIO TREMONTI  
Stia tranquilli, no guardia sia gentile, guardi… 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Sempre lì a rincorrere qualcuno. Buonasera. Allora: Massimo Ponzellini, oggi è agli 
arresti domiciliari, indagato per corruzione. Ma chi è Ponzellini? Esordisce alla politica 
nel ’78 grazie a Prodi che se lo porta al Ministero dell’Industria come assistente; poi lo 
segue all’Iri e quindi lo mette a capo della Banca Europea degli Investimenti. Nel 2002 
si avvicina a Tremonti che lo mette a capo della Patrimonio Spa con il compito di 
dismettere gli edifici pubblici, un’operazione inutile e costosa visto che ancora oggi la 
dobbiamo fare. Poi ritorna Prodi che lo mette a capo del Poligrafico dello Stato. 
Intanto i suoi amici, Gavio e Ligresti, lo mettono a capo dell’Impregilo; poi ritorna 
Tremonti e, nel 2009 finisce a capo della Banca Popolare di Milano. È una banca 
cooperativa che ha 800 sportelli in tutt’Italia ed è radicata nella regione più strategica 
e più ricca del paese; il suo compito è quello di favorire il credito alle piccole e medie 
imprese. Bene: con l’arrivo di Ponzellini in BPM, la politica entra in modo prepotente 
dentro la banca e si forma una rete che porta in tante direzioni e alla fine è l’esempio 
di un sistema che invece di sviluppare il paese, lo soffoca. Sigfrido Ranucci.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Milano. É il 18 gennaio del 2011. A Piazzale Meda, sede della Banca Popolare, un 
uomo si cala sul cornicione. Minaccia di buttarsi giù per difendere la sua impresa e i 
suoi sei dipendenti. 
   
PANCRAZIO BENEVENTO 
Se tu guardi lo stemma della Banca Popolare, su, io… il mio ufficio era lì dietro. 
Rispondevamo per la banca, facevamo i lavori per la banca, eravamo inglobati. Io ero 
lì a piangere, veramente, credimi, a dire: “Signori, sto andando a picco”. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Pancrazio Benevento, titolare di un'impresa di facchinaggio, per 12 anni ha smistato 
posta e archiviato documenti. La banca non gli rinnova l’appalto e soprattutto gli nega 
un finanziamento.   
 
PANCRAZIO BENEVENTO 
Non avevo abbastanza garanzie secondo loro.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Visto che è la banca stessa che doveva pagarti… 
 
PANCRAZIO BENEVENTO 
Sì 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…maggiore garanzia di quella non c’era? 
 
PANCRAZIO BENEVENTO 
No, non c’era assolutamente. 



 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quanto ha chiesto di finanziamento? 
 
PANCRAZIO BENEVENTO 
Poca roba! Cioè, nel senso: trenta mila euro. Ho chiesto dei prestiti per poter risanare, 
ma era praticamente un vortice. Sono arrivato ad avere un debito di quasi 300 mila 
euro con la Equitalia. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
La Popolare liquida la questione con una nota: «La persona non è né un dipendente né 
un cliente di BPM, ma un semplice  fornitore che non ha più rapporti con l’Istituto». 
  
PANCRAZIO BENEVENTO 
Io avevo solo ed esclusivamente i conti nella Banca Popolare di Milano. Prima di 
lavorare per loro, ero già cliente della Banca Popolare di Milano. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Il signor Pancrazio viene accompagnato in questura e denunciato per procurato 
allarme. Da lì a pochi mesi le forze dell’ordine torneranno nella sede della Popolare, 
stavolta, però, per occuparsi di ben altre vicende. 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO 
C’era un andirivieni in banca di ogni genere, al femminile e al maschile, e quello che 
stupiva poi era questo tono smaccato con cui la banca si allineava a soggetti dalla 
chiara identità politica. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
La Lega in particolare? 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO  
La Lega, il Pdl…  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
All’interno della banca avrebbe agito una struttura parallela a quella ufficiale, che ha 
finanziato politici e amici. Il “dominus” per i magistrati è il Presidente Ponzellini, 
affiancato dal suo direttore generale Enzo Chiesa e dal suo braccio destro, Antonio 
Cannalire.  
 
DIRIGENTE BANCA POPOLARE DI MILANO  
Alla domanda in cui mi si diceva: “ma… ma… questo Cannalire, che viene a fare 
domande, di che cosa si occupa? Chi è?”. Io avevo raccolto questa frase che mi aveva 
insospettito, dicendo… mi avevano detto: “È quello che fa lavoro sporco per 
Ponzellini”». 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Che si intende per lavoro sporco?  
 
DIRIGENTE BANCA POPOLARE DI MILANO  
Eheh… Andare a tirar la giacca su un finanziamento che non sta in piedi; cercare di 
forzare l’erogazione di un credito dove i requisiti base non rispettano regolamento e 
fidi. 
 



SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè chiedere dei finanziamenti che avrebbero messo a rischio la banca? 
 
DIRIGENTE BANCA POPOLARE DI MILANO  
Beh in buona sostanza sì! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Chi ha visto? 
 
DIRIGENTE BANCA POPOLARE DI MILANO  
Beh, l’onorevole Santanché… ma si vedeva, no? Ho visto Giorgetti, cioè, della Lega, si 
vedeva… Ho incrociato anche Bossi, anche, che pur a tardo orario, è venuto in banca.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lei non è un’imprenditrice qualsiasi, rivestendo anche un ruolo politico… 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
Qualsiasi… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…diciamo che in qualche modo era agevolata nell’erogazione del credito… 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
No, le dirò di più che invece siamo… io sono penalizzata, perché anche quando decide 
il comitato di dare credito, ho ancora un passaggio superiore. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
La Santanché è anche a capo di Visibilia, la concessionaria che raccoglie pubblicità, tra 
gli altri, per Libero e Il Giornale. Aveva chiesto un fido di 2 milioni, ma i dirigenti 
dell’ufficio crediti avevano posto resistenza perché Visibilia era esposta con le banche 
per circa 15 milioni di euro e aveva difficoltà a farsi pagare dai clienti. La Santanché 
allora, ovviamente preoccupata, chiama Cannalire, che le avrebbe fatto avere anche 
pubblicità BPM.   
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Però Cannalire le ha dato una mano per… in questa vicenda. 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
No, assolutamente no, perché l’estensione di quello che era il credito poi non è stato 
dato. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
No, perché, dicevo, risultavano numerose telefonate che lei ha fatto a Cannalire. 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
No…numerose proprio per niente. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Non si è offerta di realizzare un incontro per esempio tra Ponzellini, il premier Silvio 
Berlusconi e Draghi, per sanare i contrasti tra Bpm e Banca d’Italia… 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 



No, no, non so lei da dove l’ha presa questa notizia, ma lo escludo categoricamente, 
nella maniera più totale. No. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Esclude anche il fatto che Cannalire le ha dato una mano a raccogliere pubblicità per 
320 mila euro per il Gruppo Visibilia? 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
Sì, lo escludo totalmente, magari trovassi qualcuno… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Non le ha dato una mano neanche a raccogliere 60 mila euro di pubblicità per il 
giornale l’Ordine di Como, che è edito dal suo compagno Sallusti?  
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
Assolutamente.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
No? 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
No. Scusi, ma lei dove le ha avute ‘ste notizie? Non ho mai letto una cosa del genere, 
almeno per quello che scrivono i giornali. Facciamo così: siccome lei dice delle balle. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Sì? 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
… e racconta anche delle cazzate, oltretutto infanganti nei miei confronti, sa che cosa 
c’è? Che mi intervisterà quando mi porterà dei documenti a supporto di quello che lei 
sta dicendo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma io le sto dicendo... 
 
DANIELA SANTANCHÉ - PDL 
Per me l’intervista è finita. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Quando però le abbiamo chiesto di continuare l’intervista con documenti alla mano, ha 
declinato l’invito. Avrebbe visto le fatture che proprio la sua azienda ha inviato a BPM 
per farsi pagare la pubblicità piazzata su Il Giornale, su Libero e quella da 60 mila 
euro sull’Ordine di Como, il giornale edito da Sallusti, che nonostante l’aiutino, è finito 
in liquidazione. Avrebbe letto anche quando si proponeva di organizzare l’incontro tra 
Ponzellini, Berlusconi e Draghi.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cannalire. Come nasce? 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO  
Come nasce non glielo so dire. So che a un certo punto appare. Si insinuava 
all’interno delle strutture banca alla ricerca di notizie.  
 



SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè, quindi praticamente lui monitorava tutti gli uffici della banca sostanzialmente, 
quelli che avevano un budget … 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO  
Ecco, io credo che fosse all’interno di quello che la banca poteva fare come soggetto 
che erogava credito, piuttosto che come soggetto che spendeva dei soldi e quindi 
potevano essere canalizzati nei confronti degli uni anziché degli altri. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Decine di migliaia di euro, per esempio, sono stati canalizzati nelle casse della Urban 
Vision; riesce a piazzare i suoi cartelloni pubblicitari nei luoghi più prestigiosi. Uno 
anche sulla facciata del Ministero dei Lavori Pubblici. Quelli commissionati dalla BPM 
son finiti su un cantiere in Via Pasubio, un altro a Corso Buenos Aires, sopra l’agenzia 
della Popolare. E di chi è l’Urban Vision? Di Marco dell’Utri, figlio di Marcello e amico di 
Cannalire. In sostanza il braccio destro di Ponzellini chiamava i dirigenti della banca 
dotati di budget a disposizione e li invitava a indirizzare soldi in favore degli amici.  
 
SIGFRIDO RANUCCI - AL TELEFONO  
Dottor Paolo Berlusconi? 
 
PAOLO BERLUSCONI 
Sì. 
 
SIGFRIDO RANUCCI - AL TELEFONO 
Sigfrido Ranucci, Report. 
 
PAOLO BERLUSCONI 
Mi dica. 
 
SIGFRIDO RANUCCI - FUORI CAMPO 
L’ultima richiesta di Paolo Berlusconi, è per un Fido di 2 milioni. Il tramite è Cannalire. 
Ma l’Ufficio Crediti, fa presente che Berlusconi “stava chiedendo una cosa un po’ 
impossibile, nel senso che stava chiedendo l’anticipo su utili che ci saranno… “forse” 
nella sua società”. Tra le società messe a garanzia del prestito c’ è anche quella che 
ha venduto i terreni della Cascinazza, a Monza: mezzo milione di metri quadrati 
comprati a prezzi da fondo agricolo negli anni ’80 e sui quali Paolo Berlusconi ha 
cercato invano di realizzare Monza 2. 
 
SIGFRIDO RANUCCI - AL TELEFONO 
Ma lei lo sa che quella è un’area a rischio esondazione da parte del Lambro ? 
 
PAOLO BERLUSCONI 
Bisognerebbe informarsi un po’ di più. Se lei ha mai visto un’esondazione nella nostra 
zona, quando c’è stata l’esondazione del Lambro, ha colpito tutto tranne che la nostra 
zona. 
 
SIGFRIDO RANUCCI - FUORI CAMPO   
Ecco quello che succede quando piove un po’ più del normale. Paolo Berlusconi, nel 
2008 ha venduto terreni alla famiglia Cabassi e al costruttore Gabriele Sabatini per 40 
milioni. Ma a garanzia del prestito BPM, erano stati messi 65 milioni che avrebbe 
intascato in più se l’area fosse stata trasformata in edificabile; a preparare la variante 
l’allora assessore al territorio, nonché deputato, Paolo Romani. 



 
ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO MONZA  
Il Consiglio Comunale è stato sottoposto a un tour de force di cui non si ha storia, 
diciamo, notizia: 63 sedute quasi continuative di consiglio comunale. Ci siamo riuniti…  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Per approvare questa variante? 
 
ROBERTO SCANAGATTI - SINDACO MONZA 
Per approvare la variante. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Con il cambio della giunta, l’affare è saltato, la procura sta indagando per “istigazione 
alla corruzione”  l’ex Ministro Romani e Paolo Berlusconi. Per far approvare la variante 
avrebbero tentato, attraverso mediatori, di comprare con mazzette da 300 mila euro, 
il voto di alcuni consiglieri.  
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Ragazzi, buonasera. 
 
SIGFRIDO RANUCCI - FUORI CAMPO 
Anche l'ex Ministro della Difesa La Russa, spinge per la "pratica" della Quintogest, la 
società che eroga credito in cambio della cessione del quinto dello stipendio. 
Quintogest è del gruppo Ligresti dove ci lavorano il fratello e il figlio, ma La Russa, 
chiama Ponzellini  per aiutare la società che ha chiesto di elevare il plafond da 39 a 80 
milioni di euro. L’ex Ministro, lo troviamo al convegno “Meglio Mazzola o Rivera?”.  
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Fece 33 gol in un solo campionato non vinto dall’Inter. 
  
GIORGIO MOTTOLA 
Onorevole volevo chiederle: come mai nel 2011 quando ancora era ministro 
telefonava a Massimo Ponzellini per sollecitare il finanziamento alla Quintogest… 
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Ma che c’entra con Rivera? Te l’ho già spiegato, vatti a leggere la dichiarazione che 
c’è… 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Però mi risponda: lei dice.. 
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Ti ho risposto! 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Lei ha detto, di non aver mai chiam..  
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Scusa, ti ho risposto. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Lei ha detto di non aver mai telefonato a Ponzellini. 
 



IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
No, io sì, non ho mai detto mai, ho detto: ho telefonato e ho spiegato le ragioni e il 
giudice mi ha dato ragione. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
A noi non risulta che sia stato ascoltato dai magistrati anche perché non è indagato; 
risulta invece che il 34% della Quintogest, appartiene attraverso una fiduciaria, alla 
moglie, Laura De Cicco.   
 
GIORGIO MOTTOLA 
Mi scusi…  
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Va bene così, grazie. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
No,no, mi scusi: lei diceva a Ponzellini che la Quintogest era un ottimo cliente, ma per 
caso le ha spiegato, le ha spiegato che… 
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Le ho detto grazie, le ho detto grazie, le ho detto grazie, grazie. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Scusi: le ha spiegato che alla proprietà della Quintogest c’era sua moglie? 
 
IGNAZIO LA RUSSA – COORDINATORE PDL 
Sì, sì, tutto, tutto. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Gliel’ha detto?  
 
TELEOPERATORE  
Scusa se ti metti davanti lo copri!  
 
TELEOPERATORE 
Ma non sto davanti. Un attimo di pazienza… 
 
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA 
Hai visto che bei cagnoni che ti ho portato? 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
Anche l’ex Ministro del Turismo, Brambilla ha chiesto il finanziamento per la trafileria 
di famiglia. Della pratica si occupa lo stesso Ponzellini, che irritato per il ritardo con cui 
veniva sistemata, minaccia di spedire l’addetto dell’ufficio crediti di Roma a fare 
fotocopie per 5 anni a Foggia. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Onorevole, mi scusi posso farle giusto due domande? Sono Giorgio Mottola per 
Report. 
 
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA 
Aspetti un secondo, che faccio questa cosa per loro e poi arrivo. 
 



GIORNALISTA 
Il cane in treno, un obiettivo che abbiamo perseguito per molto tempo che adesso è 
realtà. 
 
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA 
Una grande vittoria, un cambiamento epocale per questo Paese… Scusate, aspettate 
un attimo… coff… me la fate rifare? Perché… 
 
GIORNALISTA 
Sì, sì, sì, sì! 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Se da una parte dispensa interviste sull’accordo con Trenitalia per far viaggiare i cani 
ad alta velocità, quando si tratta di parlare di BPM sembra meno disponibile.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Come mai nel 2011 telefonava a Ponzellini chiedendo delle informazioni... 
 
MICHELA VITTORIA BRAMBILLA 
Ohhh, ma dai, su, ma che modi! 
 
GIORGIO MOTTOLA 
…chiedendole informazioni sulla sua successione nella Banca Popolare di Milano…  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Anche Ilaria Sbressa ottiene dalla Popolare 300 mila euro e il braccio destro di 
Ponzellini, per sbloccare finanziamenti, minaccia addirittura di morte un funzionario. 
Sarebbe intervenuto perfino il Ministro Romani. Ma chi è la Sbressa?  
La sua società, l’Interattiva, ha il 70% del consorzio Alphabet, di cui è anche 
amministratrice. Nel 2008 si è aggiudicata il canale 33 del digitale terrestre, 
piazzandosi addirittura davanti alla Walt Disney.  
Suo marito è Andrea Ambrogetti, direttore delle Relazioni Istituzionali di Mediaset e 
presidente dell’associazione del digitale terrestre.    
Tra gli ospiti del matrimonio ce ne uno che somiglia all’ex Ministro Paolo Romani. Il 
suo ministero, ad agosto del 2009, in soli 8 giorni certifica che quello della Sbressa, è 
l’unico canale italiano ad offrire servizi per la Pubblica Amministrazione.   
Si chiama “ABC” ed è riempito da video realizzati dalla stessa Sbressa. A leggere le 
perizie della BPM, avrebbe in piedi affari con gli enti pubblici per 60 milioni di euro, 
anche se la sua tv, secondo i suoi dipendenti, che ci dicono non esser pagati da due 
mesi e licenziati in tronco, è a gestione molto familiare.  
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
I format televisivi sono fatti in casa sua. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Il salotto della Sbressa… 
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Il salotto, la cucina, piuttosto che la camera da letto piuttosto che il bagno… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Anche il bagno? 
 



EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Molte riprese sonore di audio di speech, sono state registrate in bagno perché 
l’acustica era migliore. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
È vero che “ABC” ha l’obbligo di coprire 4 ore del palinsesto con materiale originale? 
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Così ci è stato detto, sì. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E questo materiale originale come veniva confezionato da quello che vi risulta? 
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Video scaricati da Internet, da Vimeo. 
 
RENATO BRUNETTA 
Per esempio il mio sogno, è di avere un bel canale digitale: “Pubblica 
Amministrazione”. 
 
BRUNO VESPA 
Brunetta ventiquattro ore al giorno. 
 
RENATO BRUNETTA 
…al giorno. Ma non Brunetta! 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
È il Ministro Brunetta a eleggere senza gara d’appalto il canale della Sbressa tv della 
Pubblica Amministrazione. La Sbressa attraverso la Forum PA, riceve  dal  Ministero 
130 mila euro per questi video. Poi realizza un’applicazione per cellulari per il Ministro 
e una per Brunetta candidato sindaco a Venezia. Questa, però, non sappiamo chi l’ha 
pagata. Abbiamo chiesto di incontrare la Sbressa presso la sua tv. Il risultato è stato 
un duello tra telecamere.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Scusa stai riprendendo me? Voi lavorate per l’ABC? Io stavo cercando la dottoressa 
Sbressa per chiederle conto dei finanziamenti che ha avuto dal Ministero. 
 
DIPENDENTE ABC 
Embeh, però non è una domanda che devi porre a noi. Sai perfettamente che le 
domande che stai facendo: a) noi non ti rispondiamo, b) sono del tutto inutili, perché 
noi qua siamo dei dipendenti, quindi facciamo come tu fai quello che ti dice il tuo 
giornale noi facciamo quello che ci dice… 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Si ma allora chi vi ha detto di venire qua a riprendere me? 
 
DIPENDENTE ABC 
Così, ci piace il paesaggio e tu ci stai in mezzo. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Eh io ho messo il rec ragazzi… 
 



DIPENDENTE ABC 
No, io non voglio essere ripreso. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
La disputa si interrompe quando arriva un dirigente dell’ABC, la cognata della Sbressa.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Buongiorno. 
 
DIRIGENTE ABC 
No, ma dico: voi dove dovevate stare invece? 
 
DIPENDENTE ABC 
Al Quirinale.  
 
DIRIGENTE ABC  
Eh, a che ora?  
 
DIPENDENTE ABC 
Alle 10:30. 
 
DIRIGENTE ABC  
Alle 10:30 dovevate già stare lì, eh ragazzi… sono le 10… Ma non si riesce mai a 
rispettare un orario?  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Il 22 dicembre del 2011, mentre il Governo si prepara a tagliare fondi alla scuola per 
centinaia di milioni, Massimo Zennaro, ex portavoce della Gelmini destina 1,3 milioni 
di euro per la realizzazione di video per la scuola.      
Una commissione mista, Ministero-Ansas, decide di spendere mezzo milione di euro 
per comprare le “Pillole del sapere”. Filmati di tre minuti. 
 
TRATTO DA  “LE PILLOLE DEL SAPERE” 
È dimostrato che un bicchiere di vino al giorno, protegge il cuore e migliora la 
circolazione del sangue. Forse è per questo che prima di bere si dice: “Salute!”. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Proprio quel format che la Sbressa aveva depositato sei mesi prima in Consip, la 
società del Ministero delle Finanze, istituita per rendere economici e trasparenti gli 
acquisti della Pubblica Amministrazione.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lei mi può dire il nome di chi ha tirato fuori per primo il concetto delle “Pillole del 
Sapere?” all’interno del tavolo, visto che c’era? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Io sinceramente, il termine “Pillole del sapere” al tavolo non me lo ricordo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Embeh, ma qualcuno lo ha scritto: se sta su un verbale ministeriale, qualcuno lo ha 
scritto! 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 



Sì! Vabbeh chi lo ha firmato glielo potrà dire. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Eh ma lì c’era! Lei è capo tavolo, capo dipartimento… 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Sì, sì. Ma certamente! Ma infatti le sto dicendo che l’argomento era: individuare dei 
filmati a supporto della didattica multimediale. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Che coincidevano con quelli che erano stati depositati dalla Sbressa sei mesi prima! 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Non coincidevano assolutamente! Tant’è vero che  su 50 prodotti, solo 12 sono stati 
acquistati. Come spendere i soldi, è stato deciso dal tavolo e son stati fatti dal piano 
editoriale! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Dal Tavolo? Da tavolo questo? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Dal gruppo che sedeva a questo tavolo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi lei non ha deciso nulla? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Non potevo nemmeno decidere nulla. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E quindi che c’è andato a fare lei? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Ho insediato il gruppo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè: lei va là, insedia il gruppo… 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Ho insediato il gruppo e me ne sono andato. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E non ha nessun tipo di controllo sui fondi? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
No! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi il controllo… il Ministero non ha nessun tipo di controllo su queste “Pillole”? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Assolutamente no. Sono state affidate a un istituto di ricerca che ha i suoi organi di 
valutazione. Tant’è vero che io… 



 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi è l’Ansas che ha la responsabilità dell’acquisto delle “Pillole del sapere”? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Assolutamente sì, certo che ce l’ha L’Ansas! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Voi siete a conoscenza che la Sbressa da due mesi non paga i propri dipendenti e che 
ne ha licenziati diversi?  
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
E perché dovrei saperlo, scusi? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché penso che qualcuno dal Ministero debba controllare i propri fornitori! Non il 
Ministero? Sarà L’Ansas, sarà la Consip… ma la Pubblica Amministrazione dovrebbe 
controllare! 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Assolutamente d’accordo! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Qualcuno della Pubblica Amministrazione ha controllato? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Sì, perché l’Ansas non può pagare se non ha le verifiche delle annualità contributiva 
del Durc come tutte le amministrazioni. Se non l’ha fatto, l’Ansas è passibile da un 
punto di vista amministrativo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma avete mai subito o assistito a controlli da parte del Ministero? 
 
EX DIPENDENTI AZIENDA ILARIA SBRESSA 
No, mai! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Sulla qualità dei prodotti? 
 
EX DIPENDENTI AZIENDA ILARIA SBRESSA 
No, mai. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Delle condizioni in cui venivano trattati i dipendenti? 
 
EX DIPENDENTI AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Mai. 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
I fornitori della Consip, vengono valutati da Consip! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi è Consip che decide che la Sbressa è… 



 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
… assolutamente… idonea… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
… a posto, idonea? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Assolutamente sì! 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Dalle intercettazioni sulla BPM però, emergono contatti tra Sbressa, Cannalire e 
dirigenti della Consip. In una, spunta anche il nome del dirigente del Ministero della 
Pubblica Istruzione.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Senta: è vero che lei ha chiesto alla Sbressa il numero di Domenico Casalino, 
amministratore delegato della Consip? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Scusi? Il numero? Che vuol dire? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Sì, il cellulare di Domenico Casalino, amministratore delegato della Consip.  
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
No: io lo conosco benissimo, non ho bisogno di chiedere il cellulare… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché la Sbressa sente il bisogno di chiedere il cellulare di Casalino per darglielo? 
 
GIOVANNI BIONDI – CAPO DIPARTIMENTO MIUR 
Io, senta… questo non me lo ricordo. Non lo so. 
  
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Ammesso poi, che queste pillole “divulghino” il sapere agli studenti, quanto costano? 
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
Basta un computer e una persona, è sufficiente… una decina di giorni circa. Io son 
stato contattato dall’ABC per un offerta di 1000 euro. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Cioè ogni pillola costa 1000 euro sostanzialmente? Di manodopera diciamo così? 
 
EX DIPENDENTE AZIENDA ILARIA SBRESSA 
1000 euro. E il materiale utilizzato era tutta documentazione trovata su internet, per 
cui scaricata… 
 
TRATTO DA  “LE PILLOLE DEL SAPERE” 
Il semaforo è formato da una lanterna elettrica che contiene tre luci a forma di cerchio 
messe una sopra l’altra e sostenute da un palo di metallo. Le luci del semaforo, sono: 
una di colore rosso, una di colore giallo e una di colore verde.  
 



SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Ne hanno comprate 12, pagandole circa 40 mila euro l’una. Per quello che ci costano, 
più che “Pillole” verrebbe la tentazione di chiamarle “Supposte”. Poi, grazie al ministro 
Profumo che ci ha aperto i cassetti del Ministero, abbiamo scoperto che dalla Sbressa, 
sono stati comprati allo stesso prezzo anche altri sette format. In totale nelle sue 
casse sono finiti 730 mila euro.  
Ma gli esperti del Ministero della Pubblica Istruzione, devono essere rimasti entusiasti, 
visto che la Sbressa ha vinto un bando per altri 5 milioni di euro. Lo scopo, è quello di 
formare i nuovi manager e attrarre talenti per il nostro Paese. 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Ha presentato un progetto, oltretutto in partnership anche con altre grandi imprese, 
con università e con enti di ricerca… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Sì ma è quello che ha preso di più però! Ha preso 5 milioni e passa. 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Perché probabilmente nell’ambito del progetto, ha sviluppato una linea di azione più 
importante rispetto alle altre che valutano gli esperti scientifici. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma questi esperti scientifici chi sono? Sembra una cosa così, aleatoria! Gli esperti 
scientifici chi sono? 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Gli esperti scientifici sono... 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
I nomi! 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Sono esperti esterni al Ministero… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Eh, ma chi sono? Presi dove? 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
C’è il comitato tecnico scientifico che valuta queste cose. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Chi l’ha nominato questo comitato? 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Ehhh, credo che venga dal Ministro Gelmini. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 



Quindi sono due commissioni scientifiche istituite dalla Gelmini… 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR. 
Sì. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…che hanno decretato che l’azienda della Sbressa fosse… 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Una commissione scientifica. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…avesse i requisiti per 5 milioni e passa di euro per questo progetto sulla Smart 
Cities. 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Che la Sbressa avesse i requisiti per 5 milioni, non lo ha neanche deciso l’esperto 
scientifico, perché quella verifica là, me la fa la banca! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè: voi affidate alle banche il controllo di queste aziende? 
 
EMANUELE FIDORA – DIR. GEN. COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA 
MIUR 
Assolutamente sì! Certo! 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Allora: se hai l’amico banchiere ti finanzia se ne hai bisogno; se hai l’amico ministro in 
8 giorni ti fa avere la certificazione per cui la sua tv è l’unica a produrre per la 
Pubblica Amministrazione, sorta tra l’altro all’improvviso. Ma per trasmettere che 
cosa? Dei format realizzati dalla signora Sbressa per lo più in casa sua. Ma chi ha 
deciso che deve essere l’unico interlocutore e non la Rai per esempio? In ballo ci sono 
60 milioni di euro. E poi ci sono quelli della Pubblica Istruzione. Sappiamo tutti che a 
scuola mancano i soldi per pagare la carta igienica o il riscaldamento; sono saltati 
fuori mezzo milione di euro e i dirigenti messi lì dalla Gelmini hanno detto: “perché 
non li utilizziamo per le ‘Pillole del sapere’?”. Sono 12 “pillole” da 3 minuti l’una da 
mandare nelle scuole dove si dice: “l’alcol assunto con moderazione non fa male; il 
semaforo ha 3 colori: rosso, giallo e verde”. Informazioni utili, giustamente da 
mandare nelle scuole, ma 3 minuti, ripetiamo, in grafica, dal costo che varia da 
35.000 euro a 40.000 euro l’uno, come mezz’ora del nostro programma… È 
un’operazione che ci pare gridi vendetta! Dopodiché: adesso ci sono 445 milioni di 
euro da destinare alla formazione e alla ricerca... Bene: a decidere l’idoneità 
economica dell’azienda che presenta il progetto e quanto deve essere pagato il 
progetto? La banca, che ha poi le sue relazioni con gli uomini chiave della Pubblica 
Amministrazione. Ora: se tu sei fuori da questo sistema, puoi avere idee brillanti 
finchè vuoi, fare progetti meravigliosi, ma non ce n’è. Tornando invece alla BPM: gli 
uomini della Guardia di Finanza, durante le perquisizioni negli uffici di Ponzellini, 
hanno trovato delle carte dalle quali si evince che si è preso cura di parenti e amici, 
ma anche di aziende segnalate da Calderoli, Ermolli, Adolfo Urso, Brancher, 
Prestigiacomo. E poi c’è il triplo finanziamento a se stesso, ovvero quello dove 



Ponzellini banchiere finanzia Ponzellini che compra i terreni, che Ponzellini vende. 
Ditemi voi se il 2 giugno del 2011, su segnalazione di Romani, non poteva non essere 
nominato Cavaliere del Lavoro. Qualche mese dopo sarà indagato per corruzione per 
via anche del prestito fatto al re dei giochi, Corallo, per 148 milioni di euro. E poi qui 
la rete si allarga perché entrano in ballo anche coloro che le regole sui giochi le 
devono fare, ovvero il Ministero dell’Economia. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI FUORI CAMPO 
Settembre del 2011. Alle spalle di Piazza di Spagna, Cannaliere viene fotografato 
mentre parla con Francesco Corallo, proprietario di Atlantis Bplus, la più grande 
concessionaria di giochi. Due anni prima, Corallo aveva ottenuto da BPM un 
finanziamento di circa 148 milioni, molto contrastato all’interno della banca. 
 
PIERO LEONARDI – EX MEMBRO CDA BPM 
Subito dopo si è capito: perché voglion fare questo finanziamento sbilanciato 
nell’importo? Non c’era ancora il “concetto Corallo”. Non sapevo, io non lo sapevo 
guardi, onestamente. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI  
E la risposta qual è? 
 
PIERO LEONARDI – EX MEMBRO CDA BPM 
No, la risposta è che poi dopo, questa pratica il consiglio di amministrazione l’ha 
approvata non all’unanimità, ma si poteva. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI FUORI CAMPO 
Secondo i magistrati invece, i 148 milioni, Corallo li avrebbe ottenuti pagando 
mazzette, nascoste da consulenze o benefit. Corallo, in corrispondenza dei 
finanziamenti, effettua due bonifici da 500 mila euro l’uno ad una società che si 
occupa di distribuire fidi: la M2; è amministrata da Antonio Cannalire, ma il 
proprietario è Marco Dell’Utri, figlio di Marcello.  
 
SIGFRIDO RANUCCI  
I due bonifici da 500 mila euro che la Bplus dà… 
 
MARCO DELL’UTRI 
associazione in partecipazione. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Ma che cos’è? Perché la magistratura lei sa che sospetta che sia in realtà un ritorno 
del finanziamento dei 150 milioni… 
 
MARCO DELL’UTRI 
E invece si sbagliano, si sbagliano alla grande. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Perché ve li presta la Bplus? Che interesse ha a prestarveli questi soldi? 
 
MARCO DELL’UTRI 
Abbiamo fideiussioni personali a garanzia del milione. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Comunque Bplus vi ha dato una grande mano su questo o no? 



 
MARCO DELL’UTRI 
Beh, ci ha dato un aiuto per partire; alla fine… 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Cioè: se lei non si fosse chiamato Dell’Utri e non fosse stato socio di Cannaliere… 
 
MARCO DELL’UTRI 
Eh, non lo so. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
… gliel’avrebbe dato questo finanziamento? 
 
MARCO DELL’UTRI 
Probabilmente sì, secondo me. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Quindi se vanno due giovani con un progetto sano, Bblus li finanzia secondo lei. 
 
MARCO DELL’UTRI 
In questo caso è successo così. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma mi dice come ha conosciuto Cannalire? 
 
MARCO DELL’UTRI 
Siamo amici, non mi ricordo. Lei si ricorda di tutti i suoi amici, dove vi siete conosciuti 
esattamente? Chi si ricorda? Amici di amici. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Se divento socio di una persona... 
 
MARCO DELL’UTRI 
Va beh, però che c’entra? Io non mi ricordo neanche i miei migliori amici. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Non ricorderà come l’ha conosciuto, ma con Cannalire ha gestito anche questa sala 
giochi a Milano, dove hanno infilato dentro proprio le videolottery di Corallo. Negli 
uffici della BPM invece, gli investigatori hanno trovato appunti scritti a mano da 
Ponzellini. In una cartellina archiviata con il nome Atlantis Bplus di Corallo, ci sono 
cifre per un totale di un milione e trecentomila euro; poi la bozza di un contratto da 
stipulare sulla piazza di Londra di circa 3 milioni e mezzo di sterline. Ma la consulenza 
che ha colpito di più la curiosità degli investigatori, è quella che Corallo paga ad 
Onofrio Battista Amoruso, un avvocato che negli ultimi 15 anni è transitato dal partito 
Repubblicano, Forza Italia, poi Udeur, UDR, Margherita, Rosa Bianca. Ma è stato 
anche nel cda di Banca Akros del gruppo BPM. Contemporaneamente però, svolgeva 
consulenze per i clienti che presentavano richiesta di finanziamento proprio alla 
Popolare; quella che gli ha pagato l’Atlantis di Corallo è di un milione e due. 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
É chiaro che qualcuno mi segnala e quindi uno viene e mi dice «vai da quello perché è 
uno capace, cioè: non ti fa fare cazzate». 
 



SIGFRIDO RANNUCCI 
E chi è che l’ha segnalata ad Atlantis. 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Sarà stato Ponzellini. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI 
Qual era il problema di quel finanziamento? 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Il problema giuridico era questo, cioè si discuteva in giurisprudenza e in dottrina se 
potesse essere costituito in pegno a garanzia del credito, un diritto di concessione. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI 
Le concessioni dei giochi. 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Dei videogiochi. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI 
Per questa semplice considerazione che l’ho visto io che era sulla legge il fatto di poter 
utilizzare le concessioni come garanzia bancaria, cioè… pagare una consulenza con un 
milione duecento mila euro, cioè non è tanto per voi? Non voglio offenderla… 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Le ho spiegato che quello è stato il punto di partenza e poi ci sono, invece, i contratti 
che sono stati fatti. Tenga conto che senza quei finanziamenti probabilmente la 
società non avrebbe avuto la concessione. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI 
Secondo lei che cosa potrebbe sospettare la magistratura su una cosa del genere? 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Non lo so. 
 
SIGFRIDO RANNUCCI 
Cioè che lei fosse in qualche modo tramite di… non voglio usare il termine di 
tangenti…ma per chi? Cioè: lei sarebbe il collettore per chi? 
 
ONOFRIO BATTISTA AMORUSO 
Appunto, cioè me lo dica: di chi? Di chi, se non di me stesso?! 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Ma tra le stanze della Popolare girava voce che l’impegno profuso da Ponzellini per il 
finanziamento alla società di giochi di Corallo, fosse legato anche ad altri interessi. 
 
PIERO LONARDI – EX MEMBRO CDA BPM 
La voce che girava è che è un favore fatto ai politici per portare a casa i soldi… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
A chi? 
 
PIERO LONARDI – EX MEMBRO CDA BPM 



Beh, io penso Milanese. Milanese-Tremonti. In quel momento lì Tremonti aveva 
bisogno di vendere i diritti dei giochi per poi fare cassa, allora uno poteva dire, il 
pensiero più semplice dice: do ut des. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Quale sarebbe il do o quale il des, lo stanno cercando i magistrati. Per ora, all’interno 
dei pc sequestrati nella sede di Atlantis - Bplus di Corallo hanno trovato la carta 
d’identità dell’ex portavoce di Tremonti, Manuela Bravi e del braccio destro del 
ministro l’on. Marco Milanese. I documenti servivano per un viaggio a Montecarlo, 
organizzato nel maggio del 2010 dallo stesso Corallo in occasione del gran premio di 
Formula Uno. Per l’on. Milanese e la sua compagna era stata chiesta una suite nello 
stesso casinò in compagnia dell’on. Laboccetta, ma poi tutto è saltato. Non sappiamo 
perché; forse semplicemente non c’era posto in albergo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma lei il contatto con Ponzellini glielo ha creato… 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Me l’ha creato Milanese. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Milanese. 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Parlai con Milanese dicendo: “senti io sposto tutti i capitali miei su Ponzellini, però vedi 
di dirgli a Ponzellini che deve cercare di farmi questa operazione, cioè mi deve favorire 
nell’operazione di vendita della società”. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
È Paolo Viscione a parlare per primo dei legami tra Ponzellini, Cannalire e Marco 
Milanese, l’ex ufficiale della guardia di finanza diventato consigliere politico del 
ministro Tremonti. Viscione racconta ai magistrati di Napoli che per vendere le sue 
società di assicurazione chiede a Milanese un contatto con Ponzellini affinchè la 
Popolare finanziasse l’acquirente. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma Milanese per questa operazione aveva chiesto delle percentuali? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
No Milanese, tutto il gruppo Ponzellini-Milanese prendeva un 10%, ma non era 
ancora… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Non ho capito, tutto il gruppo… 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Milanese-Ponzellini-Cannalire, diciamo perché Cannalire, Ponzellini se lo porta sempre 
dietro. Avremmo utilizzato un meccanismo di consulenza, fatturato regolarmente 
immagino, perché io non potevo pagare sempre a nero. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Questa cosa del 10%... 
 



PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
10% non è stato mai! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Le era stato ventilato da Milanese o no? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
É stato discusso fra me e Milanese nell’ordine naturale di queste transazioni. Cioè 
fammi chiudere l’operazione e io ti dico allora quanto e non quanto..il 10%. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi diciamo che è stato anche lei che in qualche modo… l’ha… 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Alla mia disponibilità… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
… diciamo: lo ha invogliato. 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
No, no, no io ero concusso da Milanese: ogni volta che Milanese mi chiamava era 
come se mi chiamasse il camorrista di zona. Perché Milanese forte della sua arroganza 
che gli derivava da un grado, chiaramente ti creava pathos. Quando ti telefonava, ti 
creava il problema. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma lei in sintesi a Milanese che cosa ha dato? 
 
PAOLO VISCIONE 
Un milione e mezzo in contanti, più regali a morire… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Allora: gli orologi… 
 
PAOLO VISCIONE 
Vabbè gli orologi. Ci stanno pure.. alcuni orefici io li ho messi in mezzo. Se andiamo 
da questo qua le faccio dire quante volte Milanese andava là comprava… “comprava”: 
prendeva e io passavo e pagavo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
É successo per esempio in questa gioielleria al centro di Roma, dove Milanese avrebbe 
ritirato tre orologi: un Frank Muller da donna con brillantini a forma di cuoricino,  e 
due Patek Philippe da uomo, del valore complessivo di  circa 50 mila euro.  Uno di 
questi, avrebbe confidato Milanese al gioielliere, sarebbe stato destinato al polso del 
Ministro Tremonti. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
L’orologio mi hanno detto che è stato acquistato qui, giusto? 
 
GIOIELLIERA 
Sì. 
 



GIOIELLIERE 
Adesso, al momento non ce l’abbiamo, però il movimento è lo stesso di quello 
cinquanta e ottantacinque. Lo stesso di questo qua.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Sì. 
 
GIOIELLIERE 
Solo che quello che aveva preso lui era in oro.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
É venuto il Ministro a sceglierlo qui direttamente? 
 
GIOIELLIERE 
Il Ministro… non è venuto direttamente a sceglierlo. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ed è venuto a sceglierlo chi? Pare che fosse Marco Milanese. 
 
GIOIELLIERE 
Io non posso parlare perché c’ho proprio la secretazione di Piscitelli, capito? 
 
GIOIELLIERA 
Noi… 
 
GIORGIO MOTTOLA 
É stato Paolo Viscione ad acquistare… 
 
GIOIELLIERE 
Non ti posso rispondere su nessuna cosa. Perché io ci ho il segreto istruttorio. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Non sappiamo se poi il Ministro abbia ricevuto effettivamente l’orologio, ma il 
gioielliere ha confermato ai magistrati la versione di Viscione, che con gli 
orologi  ha omaggiato Milanese e la sua compagna anche di un viaggio con soggiorno 
a New York a Capodanno e messo a disposizione macchine di lusso. 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Io gli ho dato una Bentley Coupé, che era mia. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè , quindi lei come società pagava la Bentley e la metteva nella disponibilità… 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
No io ho dato la Bentley che avevo acquistato! Lui disse che non gli stava bene perché 
era usata; si va a comprare la Ferrari e dà la mia Bentley in permuta, poi mi viene a 
dire che servono ancora altri 24-25 mila euro di differenza a un certo Jacopo che 
vendeva questa macchina grossa, e io gli do gli assegni girati, e lui li dà a quello là. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E i soldi invece come glieli dava? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 



Cash, qua. Sopra. Casa mia è qua, qua. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E glieli dava come, materialmente?  
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
In una busta, materialmente. In una busta, tutti in cinquencent’euro che ci volevano. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quanti gliene dava, a tranche? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Centocinquanta, duecento… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
In totale un milione e quattro, mi ha detto? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Un milione e tre, un milione e quattro, un milione quattro e cinquanta… il conto è 
perso. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché le chiedeva dei soldi? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Perché doveva controllare i brogliacci della Guardia di Finanza quando ero 
intercettato, per evitare… poi si mandavano i processi a morire …. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E ci pensava lui insomma. 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Non ci pensava lui, lui non pensava a niente perché era un truffatore, anche in questo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Mi chiedo: è possibile che in questo contesto qua Milanese non le abbia mai chiesto di 
ritirare le accuse? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
Ma come no … Io glielo dico, però non glielo confermerò mai. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè lei era stato avvicinato da una terza persona? 
 
PAOLO VISCIONE - IMPRENDITORE 
(annuisce) 
Senta dotto’ facciamo una cosa molto semplice però: adesso finiamola. 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Come salta fuori questa storia? Viscione era intercettato per il modo spregiudicato con 
cui gestiva le sue finanze ed emerge il suo contatto con Milanese, che finisce indagato 
per corruzione aggravata e rivelazione di segreto d’ufficio. In questi giorni è stato 
depositato l’avviso di conclusione delle indagini propedeutico alla richiesta di rinvio a 



giudizio. Comunque Milanese ha denunciato Viscione per calunnia, mentre per i 
magistrati l’assicuratore è ritenuto attendibile. Milanese inoltre dice che per quel che 
riguarda il viaggio a Montecarlo, è stato lui a rinunciare e di non aver mai presentato 
emendamenti che favorissero la Atlantis di Corallo. Inoltre insieme a Ponzellini e 
Cannalire, smentisce la storia che si sarebbero presi il 10% sulle operazioni fatte da 
Viscione attraverso la BPM. Poi Corallo invece, ci scrive che per quel che riguarda 
quello che è stato trovato dagli investigatori dentro la cartellina Atlantis negli uffici di 
BPM, negli uffici di Ponzellini, lui non ne sa nulla. Pubblicità e la storia continua. 
 

PUBBLICITÀ 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Torniamo a Ponzellini. Gli investigatori dentro ai suoi uffici hanno trovato un grafico, 
che sta qui alle mie spalle, su carta intestata BPM. Sopra ci sono scritti i nomi dei 
magistrati della procura di Napoli che stanno facendo le indagini più scottanti; 
Piscitelli, Woodkok, Curcio. Lo schema è questo: ci sono i nomi di Milanese, Cosentino, 
Papa, Bisignani, seguono delle frecce, con in mezzo dei nomi illustri e, in fondo, uno 
che li unisce tutti: Letta, supponiamo sia Gianni. Cosa passava per la testa di 
Ponzellini quando ha buttato giù questo grafico non lo sappiamo, certo è che il 9 
ottobre del 2011 confessa la sua preoccupazione ad un caro amico.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
È a Vittorio Grilli che Ponzellini confessa di aver passato un week end di terrore per le 
brutte notizie che riguardavano Marco Milanese all’indomani dell’apertura delle 
indagini su Finmeccanica. Ma in quei giorni c’è in ballo anche il posto da governatore 
della Banca d’Italia lasciato vacante da Draghi. E nel corso della stessa telefonata 
Ponzellini assicura Grilli ancora una volta che sulla sua candidatura a governatore 
Tremonti è decisissimo. Grilli per raccogliere anche l’appoggio di Bersani chiede una 
mano all’amico banchiere, ma non solo a lui. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ministro, lei in una intercettazione alla BPM ha chiesto l’appoggio di Ponzellini nella 
candidatura a governatore alla Banca d’Italia. Ritiene opportuno chiedere l’appoggio a 
un banchiere che poi avrebbe dovuto controllare? 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Con il dottor Ponzellini io ho una conoscenza, amicizia, ventennale, familiare, per cui 
sono, diciamo, conversazioni… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
In amicizia… 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
In amicizia, in cui al tempo, ovviamente l’amicizia, come adesso, continua a essere 
forte, quindi, diciamo che, in quei tempi chiedere opinioni non mi sembra nulla di… di 
inadeguato. Poi devo dire che si parla di qualcosa che poi, devo dire, non è mai 
neanche successo, per cui… aspettate… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché a me risulta che lei ha chiesto anche l’appoggio al Cardinal Bertone…Segretario 
di Stato… 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 



Mah…mah…ah…veramente… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Che c’entrava un Segretario di Stato Vaticano, ministro? 
 
VITTORIO GRILLI – MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Ah..guardi che lei forse…non so dove ha preso queste informazioni. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Le informazioni che abbiamo dimostrerebbero che è lo stesso Grilli a confidare a 
Ponzellini che il Cardinal Bertone ha già fatto un intervento per lui. E Ponzellini, che 
tra le altre cose è anche consigliere economico del Vaticano, racconta all’attuale 
ministro che è appena stato a cena proprio con il Segretario di Stato Pontificio e dice 
che Bertone è disposto a intervenire in favore di Grilli una seconda volta, se serve. 
Bisognerà aspettare il momento buono, risponde Grilli, quando lo andrà a trovare il 
Draghetto. 
 
DIRIGENTE BANCA POPOLARE DI MILANO 
I nostri colleghi dell’Associazione Amici, ci raccontavano che Ponzellini era un 
miliardario abituato a vivere nel lusso e che spendeva i soldi propri. Abbiamo saputo 
solo molto dopo che in realtà erano soldi della banca. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Oltre 230 mila euro l’anno li ha spesi con la carta di credito della BPM per la suite del 
prestigioso hotel alle spalle del duomo, scelto perché vicino ai locali notturni a lui più 
cari. A Ponzellini piaceva mangiare bene e in compagnia, soprattutto con Calderoli e 
Bossi. 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO 
Ponzellini era stato presentato e caldeggiato nella sua elezione, da parte di tutta 
l’associazione “Amici della BPM”: c’era stato un voto unanime alla sua candidatura. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
All’indomani delle perquisizioni in BPM la Guardia di Finanza, intercettando l’ex 
direttore dei Monopoli Raffaele Ferrara, registra anche la voce di Ugo Sposetti. 
Secondo l’ex tesoriere dei DS, la scelta di Ponzellini alla guida della Banca Popolare 
sarebbe stata dell’allora ministro dell’Economia. 
 
DIRIGENTI BANCA POPOLARE DI MILANO 
Che ci fosse un collegamento con Tremonti era una notizia di cui ero venuto a 
conoscenza in ambito aziendale e.. l’aggiunta di Bonanni se ne è sentito parlare più 
avanti. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Quando però Ponzellini fu eletto lei disse: “non è un bolscevico, né un eremita, ma è 
un uomo di finanza e di impresa, uno dei migliori che l’Italia abbia prodotto”. Dopo 
due anni lei la pensa ancora così? 
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
No. Questo lo sta dicendo lei. Dissi che era un uomo di impresa e un uomo di finanza 
e nessuno poteva negare. Che è il migliore lo sta dicendo proprio lei. 
 
GIORGIO MOTTOLA 



No no: nelle agenzie dell’epoca lei disse “è il migliore prodotto dell’impresa e della 
finanza  italiana”.  
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
No. Questo lo ha detto lei, lo ha detto. Questo lo sta dicendo lei; possiamo andarlo a 
vedere quando vuole. Ma lei non sta facendo un’intervista: lei sta facendo un’altra 
cosa. E quindi questa cosa qua la andasse a fare a chi la manda. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
No, no. Io le vorrei soltanto chiedere: è vero che l’elezione di Ponzellini nacque da un 
accordo tra lei e Giulio Tremonti? 
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
Un accordo tra me e Giulio Tremonti? E lei mi dica la fonte. Mi dica la fonte per 
discutere. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ci sono alcuni suoi sindacalisti della Banca Popolare di Milano, sindacalisti della CISL, 
che dicono che lei li chiamò uno per uno per sponsorizzare le elezioni di Ponzellini  
 
RAFFAELE BONANNI – SEGRETARIO NAZIONALE CISL 
Siccome ci fu un litigio fortissimo che portò al disarcionamento di Ponzellini e ci furono 
invece altri che lo puntellarono, questo dimostra il contrario di quello che sta dicendo. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ma lei fu tra coloro che… 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Tremonti lo incontriamo in Versilia. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Volevo chiedere: siccome è emerso da un’intercettazione che Ponzellini è stato 
nominato da lei alla BPM… 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
L’ex ministro va di fretta: non avendo impegni di governo, presenta il suo libro, nel 
quale spiega come uscire dalla crisi. 
 
INTERVENTO GIULIO TREMONTI 
La metto giù in modo diplomatico: nel 2004 mi hanno mandato via dal Governo 
perché ho detto cose che non andavano bene sulla Banca D’Italia. Sono fuori e non 
intendo ripetere… 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Per più di un’ora, Tremonti risponde a tutte le domande che gli vengono fatte. 
 
PUBBLICO 
La mia domanda è una domanda molto semplice: pensa che ci possa essere una 
classe politica che possa salvarci? Grazie Ministro. 
 
PRESENTATORE 
E chiudiamo in bellezza, eh? Se ne stava quasi andando tranquillo, adesso è tornata 
anche la tosse.. 



 
INTERVENTO GIULIO TREMONTI 
Non è una tosse diplomatica: ho la bronchite. E un grande sforzo è stato venire qua e 
non andare a letto. Ma mettiamolo giù così: ho cercato di dire che non c’è alternativa 
alla democrazia; tra tecnocrazia e democrazia, resto della vecchia idea della 
democrazia. Se dovessi immaginare la forza politica ideale da qualsiasi parte, deve 
essere: una lista che non prende un soldo pubblico e che è fatta tutta da giovani. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Professore, adesso che ha finito, mi dice solo se ha messo lei Ponzellini alla guida della  
BPM, professore? 
 
GIULIO TREMONTI 
Senta, adesso basta però, sia gentile. Non è corretto! Anche…  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Scusi sta rispondendo a tutti e a me non ha risposto. Le ho fatto una domanda: se lei 
ha nominato.. non mi stringa, ma perché? 
 
GIULIO TREMONTI 
Sia gentile, guardi, è un’ora che le sto dicendo di… 
 
SIGNORA 
Sarà anche stanco! 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
Il legame tra l’ex ministro e il banchiere è molto stretto: Ponzellini è in confidenza tale 
con Giovanni, il figlio di Tremonti, al punto da comunicare con lui per telefono in 
linguaggio criptato: «ho seminato delle piantine che stanno crescendo bene: una di 
the verde e una di the nero». «Che bisogna tener d’occhio» risponde il figlio di 
Tremonti. 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
A noi i rapporti tra Ponzellini e il Tremonti figlio non interessano, mentre quelli fra l’ex  
ministro e il banchiere sì perché è stato determinante nella nomina alla BPM, che a 
sua volta è stata una delle poche banche ad emettere 500 milioni di Tremonti bond, 
destinati a dare un po’ di ossigeno alle piccole e medie imprese. Forse non è proprio 
andata così: per la restituzione di questi 500 milioni, la banca li ha presi da 15.000 
azionisti che ci hanno rimesso il 75%. Ponzellini da par suo, caldeggia e intermedia   
per la candidatura di Grilli alla Banca D’Italia, che deve sorvegliare  la BPM. Grilli 
caldeggia se stesso presso il cardinal Bertone. Insomma: alla fine alla Banca D’Italia 
non riesce ad arrivare, ma è diventato Ministro dell’Economia. E oggi il suo parere 
avrà un peso nel decidere quali immobili della chiesa dovranno pagare l’Imu e quali 
no. Avrà sufficiente equidistanza? Noi speriamo di sì ovviamente. Ma a proposito di 
immobili e trasparenza, insomma, apriamo una subordinata.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
Ponzellini condivide con Tremonti anche la passione per il mercato immobiliare. Il 
banchiere gestisce solo con le sue società in Italia un patrimonio immobiliare stimato 
in circa 9 milioni e mezzo di euro. Giovanni Tremonti invece a soli 26 anni condivide 
con la sorella un patrimonio immobiliare di un valore di circa 10 milioni. Ma tutta la 
famiglia Tremonti in questi anni ha investito nel mattone: oltre gli uffici di Via del 



Crocefisso, dove ha sede lo studio tributario fondato dall’ex ministro, anche un intero 
palazzo d’epoca di tre piani situato nella centralissima Via Clerici.   
L’intero sesto piano di 650 metri quadrati di uno dei grattacieli più alti di Milano, vicino 
alla stazione centrale. Poi ci sono gli appartamenti nelle zone più prestigiose:  in Via 
Borgogna, in Via Piave, in Via dell’Annunciata, in Via Fatebenefratelli e quelli di Via 
Torricelli e Via Vigevano. Ma c’è anche questa villa a Forte Dei Marmi, del valore di 
circa 2 milioni e 300 mila euro. In totale sono 78 unità immobiliari di cui 31 tra 
appartamenti, ville e locali commerciali e 340 mila metri quadrati di terreno che fanno 
riferimento ai Tremonti; la maggior parte acquistati dal 2001 a oggi. Un patrimonio 
stimato dall’Agenzia del territorio di oltre 25 milioni. Tornando ai figli di Tremonti, 
invece, chi amministra i loro beni è questo signore, Felice Beltrametti. Beltrametti è 
anche socio della Generale Gestioni che ha in pancia ben 133 unità immobiliari di cui 
83 tra appartamenti, locali commerciali e capannoni e anche 62 ettari di terreno. Un 
patrimonio stimato dall’Agenzia del territorio di oltre 50 milioni di euro. Beltrametti 
però è proprietario solo del 10 per cento, il 90 è in mano alla Assiral Finance, 
un’anonima svizzera. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Ma, amministra una mole di immobili impressionante! 144 immobili mi sembra. È 
così? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Eheh, non è colpa mia! 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
..di cui lei è proprietario solo al 10%? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Si. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Cioè il 90% appartiene ad una società che è Svizzera.  
 
FELICE BELTRAMETTI 
Ad un gruppo finanziario extra. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Anonimo. Ma non può dirmi chi è? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Sa, società anonime, sono anonime proprio per quello. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
E beh, lei è socio di una società anonima e non sa chi è il proprietario? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Ma io son socio della società italiana. Della Azzurra….della Generale Gestioni scusi, no 
dell’Azzurra. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Eh, però il 90% è in Svizzera, perché si tutelano dietro l’anonimato? 
 
FELICE BELTRAMETTI 



Lo chieda a loro, mi scusi…ahah, non può chiederlo a me…perché se lo sapessi… 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
A me risultava che lei è il cognato dell’ex ministro Tremonti, no? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Mi scusi… pronto? 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Dicevo mi risulta che lei è il cognato dell’ex ministro Tremonti 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Si, sono il cognato. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Mi sembrava poco opportuno che lei amministrasse una mole di immobili così 
importante e che sia il socio di una società anonima. 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Posso dire una cosa? E qui ci tengo in maniera particolare: io dal Professor Tremonti 
non solo sono in rotta, perché è una persona con cui ho una disparità di vedute 
spaventose. Questo glielo dico molto chiaramente, io sono nella Generale Gestioni, 
faccio amministratore Generale Gestioni, il mio mestiere è Generale Gestioni e faccio i 
cantieri edili, punto, voglio dire… 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Lei quando è che entra nella Generale Gestioni? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Entro entro, entro, entro, all’inizio subito. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Ma con degli immobili suoi? Oppure lei entra… 
 
FELICE BELTRAMETTI 
eeeh….ho conferito degli immobili miei, si. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Posso chiederle quanti? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Voglio dire… 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
10, 15?  
 
FELICE BELTRAMETTI 
Si una decina, forse… Che erano miei ancora di famiglia che avevo ereditato ancora 
dai miei genitori. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
E chi erano gli altri della Generale Gestioni in quel momento la? Chi c’era?  
 



FELICE BELTRAMETTI 
Chi c’era nella Generale Gestioni …. Sa che non mi ricordo… mi perdoni, mi creda, 
veramente, non mi ricordo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Cioè, lei entra in società conferendo 10-15 immobili non si ricorda con chi? 
 
FELICE BELTRAMETTI 
Ehm…. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
La sede dell’Assiral Finance è domiciliata in piena campagna nella periferia di Friburgo. 
L’Assiral non ha né uffici, né impiegati, ma è domiciliata  presso  la Fidutrust, anche 
questa anonima ed è nelle carte di questa fiduciaria che si nasconde il vero  
proprietario  degli immobili amministrati dal cognato di Tremonti, e questo signore è il 
custode del segreto. 
 
FIDUCIARIO 
Eccoci. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Perché una società che ha proprietà in Italia sceglie Friburgo come domicilio? 
 
FIDUCIARIO  
Non so niente. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
È possibile che il proprietario sia italiano? 
 
FIDUCIARIO  
Non ne ho idea. Non ho niente da dirvi. Nessuno mi autorizza a dirvi qualcosa. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Incrociando i dati negli archivi svizzeri, scopriamo che l’amministratore dell’Assiral 
Finance è un manager che  lavora a Lugano, e figura in diverse  società anonime, si 
chiama Corrado Coltella. Ha un passato all’interno di una società americana 
specializzata in sistemi di sicurezza, ma oggi è anche il proprietario di una società che 
produce sanitari. Avevamo preso un appuntamento con la sua segretaria, e avevamo 
anticipato il nostro arrivo con una mail. 
 
SIGFRIDO RANUCCI  
Cercavo il dottor Coltella. 
 
DIPENDENTE COLTELLA 
Il dottor Coltella. Per che cosa è? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Volevamo parlargli della sua attività. 
 
DIPENDENTE COLTELLA  
Se non avete un appuntamento… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 



No, noi avevamo chiamato l’altra settimana e aveva detto che stava tutta la settimana 
qua. 
 
DIPENDENTE COLTELLA  
Guardi io a quanto ho capito usciva, non so se rientrava. Se volete lasciarmi il 
numero,   avete un  cellulare. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Si io ho un cellulare. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Non siamo più riusciti a parlare con il signor Coltella che sicuramente sa chi è o chi 
sono i veri proprietari del patrimonio immobiliare di oltre 50 milioni di euro 
amministrato dal cognato di Tremonti. 
 
GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Eh diciamo che non si sa con chi lavora il cognato, non si sa chi è il proprietario reale 
dei beni che il cognato amministra, questo è un dato di fatto. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma dai bilanci di questa società anonima svizzera lei riesce a vedere qualcosa? 
 
GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Ma è impossibile averli, nel senso che le società svizzere non danno solo il vantaggio 
dell’anonimato dei soci, ma danno anche il vantaggio del sostanziale anonimato 
dell’operatività, cioè le società svizzere non debbono depositare e pubblicare nulla. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Per evitare una cosa del genere che bisognerebbe fare? 
 
GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Basterebbe una normale legge promulgata in qualunque momento che dica “È vietata 
ogni transazione con società che garantiscono l’anonimato societario bancario”, finita, 
e scomparirebbero tutti, ma non avverrà mai questo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Anche perché dovrebbe farla il Ministro delle Finanze. 
 
GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO 
Eh. 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Sarebbe apprezzabile se il ministro Grilli volesse dare un segnale che la festa è finita 
per tutti, visto che ormai anche la cinghia ha finito i buchi.. Tornando invece a  
Ponzellini, ancora ai domiciliari, l’accusa è di aver intascato mazzette per 5,7 milioni di 
euro da aziende finanziate dalla Bpm. Secondo i magistrati tutto ruota attorno ad una 
società di famiglia che gestisce una libreria.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
A Bologna c’è  la struttura messa in piedi da Ponzellini. Si chiama GM762, è la società 
di famiglia del banchiere che gestisce la  libreria più vecchia della città. L’amministra 
la figlia Rachele. Ed è proprio attraverso la GM762 che secondo i magistrati sarebbero 
passati i  5,7 milioni che le società  finanziate dalla popolare di Milano donavano  in 



segno di gratitudine a Ponzellini. I soldi del presunto illecito, per ironia della sorte, 
finivano poi in pubblicità sulla rivista “Il Carabiniere”.   
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Buongiorno. Cercavo la dottoressa Rachele Ponzellini.  
 
IMPIEGATA 
Chi è che le ha detto di venire qua per cercare la dottoressa Ponzellini? Perché la 
cerca qua? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Non c’è? Volevamo sapere delle informazioni… Sulla vicenda della BPM… 
 
IMPIEGATA 
Ah ho capito. Allora qui è una libreria e non c’entriamo niente con la BPM.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Eh, quello che pensavo anch’io, che la BPM non dovesse c’entrare nulla con una 
libreria. Però, ci risultava che attraverso la GM762 son passati dei soldi… 
 
IMPIEGATA 
Guardi, io sto lavorando…se le interessa un libro, guardi, può star qua anche tutto il 
giorno, se no, per favore, non è nel posto giusto, cioè, non so come dire… 
 
RANUCCI SIGFRIDO FUORI CAMPO 
Il posto giusto gli investigatori l’hanno trovato in questa palazzina. È lo studio di Guido 
Rubbi. È il commercialista di fiducia di Massimo Ponzellini, qui hanno trovato 
documenti e fatture relativi alla GM762, la società del banchiere.   
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Questi soldi che sono arrivati da SISAL, la promessa di un pagamento di 860 mila 
euro nei confronti della GM762, i 240 mila euro dell’Alma Viva, i 180 mila euro del 
gruppo Gavio, sono stati motivati da cosa? 
 
GUIDO RUBBI – COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Pubblicità, scritte sulla rivista, sulla rivista che è stata addirittura editata negli anni 
passati … quindi … 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Cioè quella rivista “Il carabiniere”? 
 
GUIDO RUBBI – COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Certo.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ma non è cara, un po’ troppo cara? promettere di pagare 860 mila euro per una 
pubblicità … Neanche in Rai pagano così… 
 
GUIDO RUBBI – COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Non l’hanno pagata.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Però si erano accordati per questo. 



 
GUIDO RUBBI – COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Non era pubblicità su “Il carabiniere”.  
 
SIGFRIDO RANUCCI  
E che cos’era, scusi? 
 
GUIDO RUBBI- COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Redazione di un giornalino, di un house organ per la SISAL.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E perché si rivolgono alla società di famiglia di Ponzellini per farlo? 
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
È un progetto che ad un certo punto SISAL ha detto “Grazie, non ci interessa. Non 
siete all’altezza”. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Per coincidenza, nel momento in cui Ponzellini lascia il BPM, o c’è aria che abbandoni 
BPM. Questo non può dire che non è vero… 
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Questo può essere, può essere una coincidenza…  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché Lei sa quello che sospettano i magistrati, no? Che queste siano forme di 
gratitudine di società che erano state finanziate proprio dall’Istituto di Ponzellini.   
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
C’è un’indagine, c’è un’indagine, ma bisogna dimostrarlo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Dalle carte rinvenute emerge che è anche che lo stesso Rubbi a pagare Ponzellini,  per 
consulenze non chiare, attraverso la società Pegasus.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
In base a che cosa Lei paga la società che fa riferimento alla famiglia Ponzellini? 
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Per l’attività che è stata svolta.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Per un’operazione che poi non si è realizzata perché si parlava della sede unica della 
provincia di Brescia. 
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Ma ci sono contratti… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…l’autodromo della Veneto City che poi non si sono realizzati…  
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Lei è più informato di me. Sa tutto. Lei sa tutto.  



 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi pagare per che cosa?   
  
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Per operazioni che sono state o non sono state realizzate. Ma ci sono documenti. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Eh ma che cosa ha fatto la famiglia Ponzellini? 
 
GUIDO RUBBI - COMMERCIALISTA DI MASSIMO PONZELLINI 
Io aspetto, io aspetto che il magistrato mi chieda spiegazioni per queste cose. 
Dopodiché sarò felicissimo di spiegare.  
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Rubbi sempre per il progetto della sede della provincia di Brescia e quello 
dell’autodromo in Veneto, paga 30 mila euro anche a Renata Pavlov. Con un contratto 
da 80 mila euro l’anno è stata consigliere per gli affari internazionali del ministro 
Brunetta. Ma è probabile che l’ex ministro del doppio lavoro della sua consulente, che 
non ci risulta indagata, non sapesse nulla.  
 
RENATA PAVLOV 
C’è un progetto che bisogna mandare avanti, che bisogna portare avanti. Io non ho né 
i contatti, né come le ho detto, né i contatti, né le capacità, nè, come si dice, nè il 
potere… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E chiama Ponzellini… 
 
RENATA PAVLOV 
Chiamo Ponzellini per che cosa? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lei ad un certo punto manda un sms in cui dice che lo vuole contattare per il 
governatore, per contattare il governatore del Veneto. 
 
RENATA PAVLOV 
Non è che io vado da Zaia e dico: «Luca, senti, sono Renata. Ci vediamo domani?».  
No. Eh! 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
No infatti per questo chiama Ponzellini però. 
 
RENATA PAVLOV 
È evidente, scusi, lei, se deve chiamarla il medico per la sua nonna, chi chiama? Chi 
conosce il medico? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Ponzellini. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 



Sull’ordinanza c’è scritto chiaramente quello che sospettano i magistrati, che quei 
soldi siano serviti per fare pressioni verso personaggi, personalità politiche, al fine di 
far passar progetti… 
 
RENATA PAVLOV 
Attraverso Pavlov… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
…attraverso Pavlov e attraverso Ponzellini. 
 
RENATA PAVLOV 
Senta, come fa attraverso Pavlov a fare pressioni su politici? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lei Ponzellini lo sente ancora? 
 
RENATA PAVLOV 
Se avete visto le intercettazioni, immagino che avete visto che non sono più partite le 
telefonate.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Beh perché Lei sapeva che era intercettata…   
 
RENATA PAVLOV 
No, io… io questo lo sapevo… 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Chi gliel’ha detto questo? L’ha avvertita Rubbi? Perché quando Rubbi le dà un 
appuntamento dopo 3, 4 giorni dalla perquisizione a Roma e dice è meglio che 
parliamo di persona, cioè che le viene a dire a Roma?  
 
RENATA PAVLOV 
«Sappi che noi siamo stati perquisiti e ci sono state anche le sue fatture… » e io dico: 
«allora?». 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
432 mila euro l’anno Ponzellini li riceveva  anche dalla Capgemini, la multinazionale 
che vende servizi agli enti pubblici e alle grandi aziende. Secondo Maurizio Mondani,  
l’ad della Capgemini, venivano pagati a Ponzellini perché formasse i suoi manager.   
 
MANAGER CAPGEMINI 
Mai visti i corsi manageriali! Anche perché c’è la Capgemini University a Parigi che 
forma tutti i manager tra cui me che sono vice president. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Quindi i 420 mila euro a Ponzellini a che titolo venivano dati?  
 
MANAGER CAPGEMINI 
Una grande azienda paga, magari per favorire un incontro con Gianni Letta, o  per non  
avere problemi con il Vaticano. Se hai bisogno di realizzare un affare con Enel,   
Ponzellini chiama Conti e organizza un incontro che con canali normali potrebbe 
accadere in 4 mesi o mai. 
 



SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
Il rapporto tra Letta e Ponzellini è tale che il sottosegretario alla presidenza del 
consiglio lo avverte che Ignazio Visco è diventato il nuovo governatore della Banca 
d’Italia addirittura prima che ne venga informato il Presidente della Repubblica 
Napolitano. È grazie alla sua rete di conoscenze che Ponzellini si muove a proprio agio 
tra i palazzi del potere, come quando riesce a condizionare l’organo di autogoverno  
della magistratura. Nell’ottobre del 2011 c’è in ballo la poltrona di procuratore capo a 
Catania, tra i concorrenti c’è il procuratore generale Giovanni Tinebra, nel suo 
prestigioso curriculum le indagini sui mandanti occulti  delle stragi di  mafia,  ma 
anche  dei lati oscuri. 
Tinebra avrebbe dovuto testimoniare al processo sulla trattativa tra Stato e mafia ma 
ha presentato un certificato medico dove si scrive che è affetto da una grave malattia 
invalidante. Malato per testimoniare, sano per candidarsi a capo di una procura e per 
questo chiede aiuto a Ponzellini.   
 
GIOVANNI TINEBRA 
Tu hai un amico, gli parli dei tuoi problemi. Non c’è niente di male. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lui col CSM che cosa c’entrava all’epoca? 
 
GIOVANNI TINEBRA 
Niente, lui ha un sacco di amici e a un certo punto ha detto «vabbè dico io chi sei, 
illustro la tua personalità».   
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché uno pensa che il Csm sia impermeabile a queste pressioni, no? 
 
GIOVANNI TINEBRA 
Al CSM si parte tutti così.  
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Funziona così, eh? 
 
GIOVANNI TINEBRA 
Funziona così. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO 
Funziona che Ponzellini chiede a Giancarlo Giorgetti, segretario nazionale della Lega 
lombarda, di intervenire a favore di Tinebra. Per questo Giorgietti e il braccio destro di 
Ponzellini, Cannalire, convocano Adalberto Albertoni, ex cda Rai appena nominato 
membro laico al Csm, in quota Lega nord.   
Per una curiosa coincidenza è proprio Albertoni, che sulle rive del lago di Como sta 
preparando per la scuola di formazione dei giudici del Csm il  manuale per il perfetto 
magistrato indipendente. 
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Quello che noi dobbiamo, però, esigere, che questo magistrato abbia anzitutto una 
preparazione culturale e nel termine culturale io faccio rientrare anche l’etica e la 
deontologia, cioè il comportamento, il magistrato, per esempio, non solo deve essere 
indipendente, ma deve anche sembrare indipendente. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 



La sua che è una nobile iniziativa, però, come si concilia per esempio col fatto che Lei 
ha ricevuto pressioni da parte di Ponzellini per nominare per esempio Tinebra a capo 
della procura di Catania? 
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Io non ho ricevuto nessuna pressione. Quello che può essere successo in un incontro 
durato non più di 6, 7 minuti con Giorgetti che mi ha presentato il dottor Cannalire il 
giorno dopo la mia elezione è un qualche cosa che, io lo considero un qualchecosa di 
pregresso perché io sono, la mia attività è incominciata il 2 di novembre in sede di 
convalida. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Però poi lei vota Tinebra.  
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Io voto Tinebra perché sono convinto che Tinebra abbia più titoli di qualunque altro. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E allora perché Giorgetti sente il bisogno di segnalarle Tinebra? 
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Quello bisogna chiederlo a lui. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
L’anomalia è che lei chiama Cannalire per rendicontarlo sul fatto che lei ha votato 
Tinebra. 
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Io non rendiconto niente, io sono una persona cortese, se uno mi fa una segnalazione 
rispondo,  punto e basta. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Professore, lei crede sinceramente che per esempio il dottor Tinebra una volta 
nominato procuratore capo a Catania se si dovesse trovare di fronte un’inchiesta 
giudiziaria che coinvolge Ponzellini o Giorgetti, che l’hanno in qualche modo 
sponsorizzato, possa fare delle indagini serenamente? 
 
ETTORE ALBERTONI – MEMBRO CSM  
Io ritengo di sì. 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Lo crediamo anche noi. Solo che Tinebra non ha avuto abbastanza voti, ha fatto 
ricorso al Tar che l’ha accolto e ha rimesso la poltrona in ballo. Insomma l’organo di 
autogoverno della magistratura che risponde solo alla presidenza della repubblica 
deve, per definizione, essere inavvicinabile. Se politici e banchieri possono permettersi 
di tirar su il telefono e caldeggiare questo o quello a  dirigere l’ufficio di una procura o 
di un tribunale, è perché sanno che possono farlo, perché qualcuno li ascolta, perché il 
sistema lo permette. Dopo la pubblicità torniamo alla BPM, al dopo Ponzellini per 
vedere se i finanziamenti fai da te sono finiti.  

PUBBLICITÀ 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 



Siamo alla Banca Popolare di Milano, autunno 2011, la guardia di finanza sta 
indagando, bisogna sostituire Ponzellini, il governo amico è caduto, c’è l’assedio della 
Banca d’Italia, bisogna rompere un sistema, ma come fai a spezzare un intreccio dove 
tutti sono saldati gli uni con gli altri?  Si presentano in due: l’imprenditore Bonomi da 
una parte, e il banchiere Matteo Arpe con il fondo Sator dall’altra. A spuntarla 
l’imprenditore Bonomi, come è andato il passaggio di mano lo vediamo e vediamo 
anche se dentro la banca, come dire, tira aria nuova e non c’è più aria, la vecchia aria, 
dei finanziamenti fai da te.   
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
Incontriamo un manager del gruppo che conosce tutte le fasi della trattativa e che ci 
ha chiesto di rimanere anonimo. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Come nasce la candidatura Bonomi? 
 
INSIDER BPM 
Il nome di Bonomi viene fatto sostanzialmente dalle banche d’affari americane, quelle 
che contano a Milano. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
GP Morgan? 
 
INSIDER BPM 
GP Morgan, si. Ma è il frutto di meccanismi complessi, dove c’è una preparazione da 
parte di vari ambienti, ex presidenti di BPM, Opus Dei, piuttosto che Mediobanca, 
probabilmente c’è l’interesse che ci sia la persona giusta per trasformare la banca da 
cooperativa in Spa. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E i fondi? Chi lo finanzia? 
 
INSIDER BPM 
Bonomi si presenta con alle spalle finanziatori incredibili, come i fondi pensione del 
Canada, poi se uno va a vedere, scopre che raccoglie fondi attraverso società che 
sono nelle Channel Island, dove paghi tasse vicine allo zero e puoi fare da trust 
inviolabile. Mi risulta che lì ha delle consociate attraverso le quali raccoglie fondi per 
fare investimenti in Italia, dove ha comprato l’industria chimica Permasteelisa, la 
Ducati, che poi ha rivenduto, dove sono andati i soldi ricavati e dove ha pagato le 
tasse, questo non lo so. 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
In questa partita non ci sono spettatori neutrali, a preoccuparsi dell’arrivo di Arpe in 
prima fila ci sono, Paolo Berlusconi, Brambilla e Santanché. Neppure l’arbitro è 
neutrale, infatti, dalle intercettazioni emerge che Nagel, l’amministratore delegato di 
Mediobanca, è preoccupato al punto da infuriarsi quando apprende dall’ex direttore 
generale di BPM Enzo Chiesa che Arpe stava visionando lo statuto per la nuova 
governance della banca. Si preoccupa anche che non vengano riprese male dalla 
stampa le dichiarazioni di Ponzellini e cioè “che ben venga Arpe con i suoi soldi”. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Perché Mediobanca è tanto ostica al suo arrivo in BPM? 
 



MATTEO ARPE 
È una domanda da rivolgere a loro, comunque, devo dire, Mediobanca ufficialmente 
organizzava il consorzio di garanzia, pertanto, non avrebbe dovuto patteggiare, però 
non so se lo ha fatto, per una cordata o l’altra. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Dottor Nagel? 
 
ALBERTO NAGEL AL TELEFONO 
Con chi parlo? 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Sigfrido Ranucci, Report. La chiamo perché siccome è emerso il suo ruolo nel 
passaggio di mano da Ponzellini a Bonomi della BPM, volevo conoscere il suo punto di 
vista.   
 
ALBERTO NAGEL AL TELEFONO 
Si senta, io sono un attimo in riunione, non posso... 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Mi dice quando possiamo risentirci? 
 
ALBERTO NAGEL AL TELEFONO 
La richiamo io.. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Dottor Nagel? 
 
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO  
È proprio a Piazzetta Cuccia che viene siglato il patto che consegnerà nelle mani di 
Bonomi la Banca Popolare di Milano, ad organizzare l’incontro è lo stesso Ponzellini. 
Per Banca d’Italia invece bisognava dare un taglio con il passato e con le associazioni 
degli amici della Bpm.  
 
INSIDER BPM 
C’era un patto occulto fra gli “Amici della BPM”, formata dai soci storici della Popolare, 
una cricca di potere che ha fatto il bello e il cattivo tempo e stavolta ha consentito ad 
Annunziata di essere nominato presidente del consiglio di sorveglianza di BPM e di 
mantenere Enzo Chiesa alla direzione generale, a rappresentare la continuità con il 
passato e a consentire di fatto allo stesso Bonomi di conquistare anche il consiglio di 
gestione con una lista di minoranza. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Questo patto doveva essere dichiarato alla Consob? 
 
INSIDER BPM 
Si, un patto che avrebbe dovuto essere comunicato alla Consob. La Consob chiede ai 
dirigenti di BPM se vi fossero collegamenti tra le liste per il controllo della banca e la 
risposta fu negativa ma era il segreto di pulcinella. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
E Banca d’Italia in tutto questo? 
 



INSIDER BPM 
Alla vigilia del voto Ponzellini disse che era arrivata una lettera da Banca d’Italia che 
non l’avrebbe aperta, ma che l’avrebbe consegnata solo dopo nelle mani del vincitore. 
 
SIGFRIDO RANUCCI 
Lei sa cosa c’era scritto nella lettera? 
 
INSIDER BPM 
Diceva che Chiesa non doveva diventare direttore generale in buona sostanza, è una 
violazione. Di fatto il patto occulto si chiude con la benedizione di Mediobanca e senza 
che Consob e Banca d’Italia abbiano battuto ciglio. 
 
MILENA GABANELLI STUDIO 
Bonomi una volta arrivato ha chiuso l’ufficio “Amici della Bpm”, ha mandato via il 
direttore generale Chiesa, e denunciato Ponzellini, Corallo e Cannalire per aver 
danneggiato la banca. Ma chi è Bonomi? È un imprenditore a  capo del fondo  
Investindustrial con sede in Lussemburgo e fra gli investimenti importanti fatti in 
Italia, oltre alla Bpm, c’è Coin, Gardaland e anche Snai e Cogetec che sono due 
concessionarie di giochi, che  oggi  per coincidenza si trovano con il concorrente più 
forte indebolito, che è la Atlantis Bplus di Corallo, oggi latitante. Ciò detto, Ponzellini 
uno dei motivi per cui ha dovuto andar via è anche per come aveva gestito i 
finanziamenti ad amici e a se stesso, aria nuova dunque in Bpm? Bonomi 6 mesi dopo 
il suo arrivo dà una 40ina di milioni alle sue società, però dichiara in consiglio: “su 
queste operazioni io sono in conflitto”. La Consob però il 10 ottobre scorso gli manda 
una  lettera dove dice: “Dott. Bonomi, ci spieghi”. A noi risulta che il 15 maggio scorso 
la Bpm ha fatto affidamenti a società di un socio di Bonomi per circa 15 milioni di 
euro. Tutto questo avviene mentre sta preparando il nuovo piano che prevede di 
mandare a casa circa 700 persone. E mentre i sindacati Fabi, Fiba e Cisl stanno 
cercando di arginare, Bonomi  riconosce ad un suo consigliere delegato  uno stipendio 
di 1 milione di euro l’anno lordi, più 2 bonus di 500.000 euro, più benefit e fra 3 anni 
se non gli verrà rinnovato il contratto, al consigliere delegato, appunto, buonuscita da 
2 milioni di euro. Alla faccia della miseria.  
 


