
“AMBIENTE DI FAMIGLIA”
Di Luca Chianca

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Montenegro. In questa fattoria i turisti possono degustare i prodotti tipici della zona. 

LUCA CHIANCA
Questa sei tu?

DONNA
Sì, sì, sì. È il giorno dell'inaugurazione.

LUCA CHIANCA
C’era anche lui? Corrado Clini. Lui è stato il nostro Ministro dell’Ambiente. E questa è
Martina Hauser.

DONNA
Sì, sì, c'era anche lei il giorno dell'inaugurazione.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Corrado Clini è stato il nostro Ministro dell'Ambiente fino ad aprile dello scorso anno.
Martina Hauser, è la sua compagna, ma anche la coordinatrice dei progetti ambientali
che il Ministero ha finanziato per 15 milioni di euro in Montenegro. Questa è la strada
del formaggio.

LUCA CHIANCA
Quindi il ministero dell’Ambiente italiano vi ha messo a disposizione, nel progetto della
strada del formaggio, questa struttura di legno? 

DONNA 
Sì. Siamo grati al vostro Ministero, anche se poi abbiamo dovuto fare l'isolamento
perché la legna era umida, mancava il bagno e l'impianto elettrico.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
A gestire tutti i progetti del Montenegro una task force, guidata da Martina Hauser. La
sede a Podgorica, vicino all'Ambasciata italiana...

LUCA CHIANCA
Sa dov’è la task force del Ministero dell’Ambiente?

UOMO
Mamma mia!

LUCA CHIANCA
No! Non lo sa.
La task force del Ministero dell’Ambiente. L’ufficio, dov’è?

UOMO 2
Eccolo qua.

LUCA CHIANCA
Qui a sinistra? Qui?



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Non c’è più nessuno.

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Buonasera. Allora non c’è più nessuno perché Martina Hauser - donna, come vedremo,
particolarmente abile – ha cominciato a smantellare quello che negli anni ha costruito
insieme al suo compagno, Corrado Clini, che è stato per 20 anni direttore generale al
Ministero dell’Ambiente e per due ministro. Clini  oggi è indagato per riciclaggio in
Svizzera, da noi andrà al processo a marzo per corruzione. È indagata anche la Hauser
e buona parte  dei  loro uomini di  fiducia.  Questo per ora non vuol  dire che siano
colpevoli  di alcunché. Allora, la storia inizia con il  protocollo di Kyoto: il  clima sta
cambiando perché inquiniamo troppo, ragion per cui arrivano le bombe d’acqua che
creano  i  noti  disastri.  Da  anni  tutti  i  paesi  industrializzati  devono  ridurre  le  loro
emissioni  di  co2. Se non ce la fai  a ridurle nel  paese tuo, ti  inventi  qualcosa per
andarle a ridurre in un paese emergente, che così vai a credito. E qui ha un ruolo
Corrado Clini, che ha messo la firma su progetti internazionali di eco-sostenibilità per
300  milioni.  Che  meccanismo  poi  hanno  messo  in  piedi  per  far  marciare  questi
progetti insieme alla sua compagna Martina Hauser ce lo racconta  Luca Chianca.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
É  il  16  novembre  2011:  il  governo  Monti  giura  nelle  mani  del  Presidente  della
Repubblica. 

DAL GIURAMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SPEAKER
Ecco qua, è il neo ministro dell’Ambiente, Corrado Clini.

CORRADO CLINI
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la costituzione, le leggi
e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Laureato in medicina inizia la sua carriera a Venezia, come medico del lavoro di Porto
Marghera. In Laguna frequenta gli ambienti del Partito Socialista di Gianni de Michelis.

DALLA TRASMISSIONE “UN GIORNO DA PECORA” 16/04/2013

CLAUDIO SABELLI FIORETTI
Ma è vero che andava con...

CORRADO CLINI
Qualche volta con Gianni de Michelis.

GIORGIO LAURO
Andava a ballare con de Michelis?

CORRADO CLINI
Qualche volta con Gianni, sì.

CLAUDIO SABELLI FIORETTI
Eh, ma chi,  chi,  cioè,  chi  faceva l’uomo? No,  no,  cioè...  andava a ballare,  che si
ballava?



CORRADO CLINI
Eravamo un gruppo abbastanza... quello che si ballava non era grande... non era una
cosa molto elevata...

CLAUDIO SABELLI FIORETTI
Lo shake... 

GIORGIO LAURO
Cosa si ballava?

CORRADO CLINI
Non so... ci muovevamo...

GIORGIO LAURO
Scusi, una cosa. Chi aveva più successo con le donne? Lei o il  signor de Michelis,
all’epoca? Beh, ci sta pensando...

CORRADO CLINI
Mi pare che de Michelis avesse più successo...

GIORGIO LAURO
Però ci ha pensato a lungo...

CORRADO CLINI
Forse il fascino del potere...

ALBERTO VITUCCI – GIORNALISTA LA NUOVA VENEZIA
Non  sicuramente  per  la  sua  frequentazione  di  amici  socialisti,  ma  per  le  sue
chiarissime capacità professionali, Corrado Clini sarà il primo direttore generale del
Ministero dell'Ambiente quando il Ministro, il Primo Ministro era proprio Giorgio Ruffolo
della sinistra socialista.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Da  direttore  generale  del  Ministero  dell'Ambiente,  finanzia  oltre  300  progetti  di
cooperazione internazionale per 300 milioni di euro: dalla Cina, all’Iraq, Stati Uniti e
Brasile. Praticamente un’attività parallela a quella del Ministero degli Esteri.

ALFONSO PECORARO SCANIO – MINISTRO DELL'AMBIENTE 2006 – 2008 
Io cercai di limitare alcuni compiti tra cui quello della direzione che si occupava delle
attività internazionali per dare i poteri che erano tutti concentrati sulla direzione di
Corrado Clini e cercai di dare questi compiti al consigliere diplomatico. Votammo un
provvedimento in Consiglio dei Ministri. Quando poi fu pubblicato, io scoprii che quel
rigo, quel pezzo, era scomparso nella trascrizione.

LUCA CHIANCA
Cosa le disse Romano Prodi?

ALFONSO PECORARO SCANIO – MINISTRO DELL'AMBIENTE 2006 – 2008 
Mi disse, “mah, nella trascrizione qualcosa non ha funzionato”.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Corrado Clini lo scorso maggio viene arrestato dalla procura di Ferrara con l'accusa di
peculato, mentre Roma indaga per corruzione. I magistrati gli  trovano un conto in
Svizzera e la sua carriera s'interrompe improvvisamente.



La storia di una fine inizia ad Amsterdam. Un consulente finanziario denuncia il suo
socio per uno strano giro di fatture false che servirebbero a creare fondi neri.  
Fra le centinaia di fatture trovate dalla polizia olandese ci sono anche quelle di una
società  di  Ferrara  che  aveva  lavorato  in  Iraq  ad  un  progetto  di  riqualificazione
ambientale  finanziato  per  quasi  55  milioni  di  euro  dalla  direzione  generale  del
Ministero guidata da Corrado Clini. Al progetto lavora anche lo Studio Galli di Padova
diretto da Augusto Pretner, finito pure lui per qualche mese ai domiciliari.

LUCA CHIANCA 
Augusto Pretner?

STUDIO GALLI INGEGNERIA
Non è più qui in società.

LUCA CHIANCA 
Lui da quando è stato arrestato diciamo è fuori.

STUDIO GALLI INGEGNERIA
È fuori. Io non l'ho più visto sinceramente quindi non saprei chi ha preso, chi possa
rispondere per lui su questo argomento.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Di quei 55 milioni di euro arrivati in Iraq, secondo gli investigatori olandesi e italiani,
circa 3 milioni di euro vengono trasferiti in Olanda, poi girati a Dubai, per finire prima
su un conto dell'Ubs di Lugano e infine su quello di una società delle British Virgin
Islands. 

PIERLUIGI PASI – PROCURATORE CAPO FEDERALE LUGANO
Come spesso accade, quello che posso dirle, è che anche in questa circostanza vi è e
si nota l'utilizzo di più di una società offshore titolata e titolare di un conto sul quale i
valori patrimoniali di origine criminale oppure di supposta origine criminale transitano
appunto nell'intenzione dei loro autori, insomma, di riciclare.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Transitando da una società all’altra i soldi vanno poi a finire su due conti: Pesce e Sole
di Corrado Clini e Augusto Pretner. Oltre 1 milione per il primo e 2 milioni di euro per il
secondo. Ad indagare è anche la procura svizzera.

LUCA CHIANCA
Perché i soldi vengono, secondo i magistrati italiani, riciclati qui?

PIERLUIGI PASI – PROCURATORE CAPO FEDERALE LUGANO
Anche secondo i magistrati federali svizzeri effettivamente, sì.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Clini si difende dicendo che i soldi sul conto Pesce non derivano da fondi ministeriali
ma da consulenze fatte in Iraq per altri lavori.
Ma chi è questo Pretner? È la persona che dà una mano a Clini ad aprire il conto in
Svizzera. Lavora per Lo Studio Galli che insieme ad altri, hanno formano la DFS con
sede  anche  in  Cina  e  Montenegro.  Trieste  invece  è  la  città  di  Martina  Hauser,
compagna di Corrado Clini.
Ottobre  2010.  Come  ogni  anno  a  Trieste,  si  svolge  una  delle  più  famose  regate
d'Europa.  Partecipa  anche  il  ministero  del  Turismo montenegrino  con  una  propria
barca. Prima della partenza tutti a bordo, compreso Corrado Clini, e Martina Hauser,



coordinatrice  per  l'area  balcanica  di  tutti  i  progetti  finanziati  dal  ministero
dell'Ambiente  italiano.  Tra le  società  che sponsorizzano l'evento,  Oltre  alla  DFS di
Pretner,  l'Hb  Welcome,  di  proprietà  di  Martina  Hauser  e  di  un  suo  vecchio  amico
triestino, Riccardo Bonetti.

AL TELEFONO RICCARDO BONETTI – HB WELCOME
Quella società ha fatto diverse iniziative e tra le iniziative che ha fatto ha seguito una
parte di questa operazione.

LUCA CHIANCA 
Perfetto. In cui c'era anche il Ministero dell'Ambiente italiano. 

AL TELEFONO RICCARDO BONETTI – HB WELCOME
Sì.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
La società Hb Welcome ha sede in Montenegro nelle Bocche di Cattaro, un fiordo nel
bel mezzo del Mediterraneo da anni patrimonio dell'Unesco. 

LUCA CHIANCA
Io  sono  qui  per  cercare  l'Hb  Welcome che  è  una  società  di  Martina  Hauser  e  di
Riccardo Bonetti.

DONNA 1
Ah, Riccardo e Monica.

LUCA CHIANCA
Ah lo conosci, Martina Hauser?

DONNA 1
Martina... Podgorica, lavorare Podgorica.

LUCA CHIANCA
Sì. Andato via?

DONNA 2
Sì, non ha telefonato, non abbiamo niente con lui. 

LUCA CHIANCA
E qui non avevano nessuno nell'ufficio?

DONNA 2
No, no.

LUCA CHIANCA
Era vuoto?

DONNA 2
No, no, solo Riccardo.

LUCA CHIANCA
Ma dormiva o lavorava qui dentro?



DONNA 2
Dormiva, dormiva, solo dormire, solo dormire.

LUCA CHIANCA
Solo dormire, a me risulta che era la sede della società.

DONNA 2
Lettere e documenti...

LUCA CHIANCA
Arrivavano qui e basta.

DONNA 2
Sì, e basta.

LUCA CHIANCA
Quindi era un società piccolissima. Cioè se non c’aveva neanche dipendenti era società
piccola piccola.

DONNA 2
No, no. Casa per dormire.

LUCA CHIANCA
Mangiare e riposare.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
A  Podgorica  abbiamo  incontrato  una  stretta  collaboratrice  della  task  force  del
ministero dell'Ambiente italiano.

COLLABORATRICE TASK FORCE MINISTERO DELL’AMBIENTE
Riccardo Bonetti è un vecchio amico di Martina, lei lo chiama per  lavorare al progetto
sulle biciclette finanziato dal vostro ministero. Sempre con l'Hb Welcome hanno anche
lavorato al progetto della scuola di sci e ad una pista di pattinaggio per 250mila euro,
ma  poi  alla  fine  Martina  e  Riccardo  litigano  e  l'Hb  non  ha  più  fatto  niente  in
Montenegro.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il  progetto di noleggio biciclette è a Perast. Il  nostro Ministero dell’Ambiente ci ha
messo 800mila euro.

LUCA CHIANCA 
Queste sono le biciclette del Ministero dell'Ambiente.

LUCA CHIANCA 
Vengono utilizzate le biciclette?

CUSTODE
Così, così.

LUCA CHIANCA 
Perché? E qui ci sono piste ciclabili?

CUSTODE
No.



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Su questo progetto, che si estende anche a Tivat, uno dei più ricchi porti turistici del
Montenegro, con altri 600.000 euro, lavora la società DFS con sede in Montenegro,
dove ritroviamo Augusto Pretner. E questo è lo stato delle biciclette nel parcheggio
principale.

LUCA CHIANCA
Sono tutte abbandonate e rotte?

CUSTODE 1
Sì, sì.

LUCA CHIANCA
Da quant'è che stanno così?

CUSTODE 1
Da un mese.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Corrado Clini,  da Ministro dell'ambiente, si  impegna anche per la  costruzione eco-
sostenibile della nuova sede del Ministero montenegrino.

LUCA CHIANCA
Volevo sapere quanto il Ministero dell'Ambiente italiano ha finanziato in quel progetto?

JELENA KNEZEVIC – MINISTERO SVILUPPO E TURISMO MONTENEGRO
La prima fase è quasi terminata e il Ministero italiano ha partecipato alla spesa con 4
milioni e mezzo di euro. La seconda e terza fase sono in sviluppo e non saprei ancora
dirle quanto costerà tutto il progetto.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
L’edificio  oggi  è  ancora  un  enorme  cantiere  e  a  marzo  di  quest'anno  il  Ministro
montenegrino scrive proprio a Corrado Clini per sollecitare il trasferimento di 2 milioni
di euro per la prima fase dei lavori. 

LUCA CHIANCA
Il lavoro doveva essere ultimato nel 2014, ho letto il cartello, mi sembra addirittura
aprile 2014. 

ZOJA  SPAHIC  KUSTUDIC  –  UFFICIO  STAMPA  MINISTERO  SVILUPPO  E
TURISMO MONTENEGRO
Non potete fare trenta domande, se ci siamo messi d'accordo per tre domande. 

LUCA CHIANCA
Non si arrabbi, perché io sono qui per avere delle piccole informazioni. Non è che sto
chiedendo la luna.

ZOJA  SPAHIC  KUSTUDIC  –  UFFICIO  STAMPA  MINISTERO  SVILUPPO  E
TURISMO MONTENEGRO
Piccole  informazioni,  ma  la  storia  è  molto  grande…  so  cosa  vuol  dire  piccole
informazioni. 



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Anche su questo progetto c'è la solita DFS.

LUCA CHIANCA
Chi decide le aziende italiane che lavorano sui progetti? Chi le decideva, voi o il nostro
Ministero?

JELENA KNEZEVIC – MINISTERO SVILUPPO E TURISMO MONTENEGRO 
Concretamente si decideva insieme attraverso un Comitato Direttivo.

LUCA CHIANCA
Chi ne fa parte di questo comitato?

JELENA KNEZEVIC – MINISTERO SVILUPPO E TURISMO MONTENEGRO 
I  rappresentanti  dei  due  Governi  al  più  alto  livello  politico,  al  livello  del  Ministro
italiano.

LUCA CHIANCA
Corrado Clini.

JELENA KNEZEVIC – MINISTERO SVILUPPO E TURISMO MONTENEGRO 
Certo.

COLLABORATRICE TASK FORCE MINISTERO DELL’AMBIENTE
La DFS in Montenegro ha preso tutti i lavori finanziati dal ministero di Clini. Nella DFS
c'era Augusto Pretner, ai domiciliari con Clini per la storia dell'Iraq. Pensi che invece
nel 2009 una società di Londra, la North Stoke, compra delle quote della DFS.

LUCA CHIANCA
E di chi era questa società di Londra?

COLLABORATRICE TASK FORCE MINISTERO DELL’AMBIENTE
Indovini un po': di Corrado Clini e Martina Hauser.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Bene, la storia sembra questa: che Clini, in qualità di direttore generale dell’ambiente
insieme alla sua compagna, Martina Hauser, danno vita a una società anonima che sta
a Londra, la North Stoke. Con la North Stoke entrano nel 2009 dentro a una società di
ingegneria, che è la DFS Montenegro e DFS Cina, che realizza progetti finanziati dal
Ministero dell’Ambiente di cui Corrado Clini è direttore generale. Ci stanno dentro un
anno e poi escono. Nel 2011, anche la North Stoke viene chiusa. A che cosa serve
tutto questo giro? Lo abbiamo chiesto all’ex ministro. La risposta è stata vaga: “non
ho  avuto  nessun  vantaggio  e  nessun  ruolo  gestionale”.  La  risposta  della  signora
Hauser non è pervenuta. Chiariranno ai magistrati. E restiamo sui progetti nei quali
mettiamo milioni di euro, non per disinquinare, per abbassare le nostre di emissioni,
ma  per  aiutare  gli  altri  a  ridurre  le  loro.  Quelle  della  Cina,  per  esempio,  che
nonostante sia la seconda potenza mondiale per Pil, è tuttavia un paese emergente e
questo ci  permette di  stanziare 200 milioni  di  euro per aiutarla  a disinquinarsi.  E
anche qui, poi, gira che ti rigira... trovi sempre gli stessi.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Nel 2007 Rai International realizza questo servizio. Obiettivo è far conoscere le attività
internazionali  del  nostro  Ministero  come  questo  impianto  di  pannelli  fotovoltaici
costruito  vicino  a  un  monastero  buddista.  O  la  realizzazione  di  una  centrale



idroelettrica  a  5mila  metri  d'altezza.  Abbiamo  incontrato  una  persona  che  a  quel
progetto ha lavorato.

TECNICO PROGETTO QINGHAI
Il progetto idroelettrico è cominciato nel 2006 solo che non è mai stato terminato e
addirittura nel 2009 causa un allagamento, tutta la casetta macchine è finita sotto
acqua. Questo è l'interno della casetta macchine con le apparecchiature pagate dai
contribuenti italiani.

LUCA CHIANCA
Cioè è rimasta lì, così?

TECNICO PROGETTO QINGHAI
È rimasto lì, sì.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
A lavorare alla centrale è stata la società Gea di Lavagna in Liguria e il responsabile
per conto del ministero dell'Ambiente è Gianluca Ghiara.

GIANLUCA GHIARA – RESPONSABILE PROGETTO MINISTERO AMBIENTE
Come potete vedere, qui alle mie spalle, ci sono i tre piloni principali della futura diga.
Vorrei sottolineare due cose: prima di tutto, come si può notare, sull’asse di questo
canale, il che significa che dalla strada nessuno vedrà la diga, quindi nessun impatto
ambientale.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
E così dalla strada nessuno vedrà quello che non è stato fatto. 

TECNICO PROGETTO QINGHAI 
Vedi la terra dentro, nella base della diga... vedi i ferri tu qua, ci sono solo questi
piccolissimi ferri che sono niente per una diga del genere.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
La diga non è stata completata e a Gianluca Ghiara viene affidato un altro progetto.
Uno studio di fattibilità per una centrale a biomasse.

LUCA CHIANCA
Quindi lì abbiamo solo un studio di fattibilità, non c'è un progetto finito?

TECNICO PROGETTO QINGHAI 
No è solo tanta carta. 

LUCA CHIANCA
Tanta carta che è costata?

TECNICO PROGETTO QINGHAI
1 milione e 220mila euro.

LUCA CHIANCA
E chi l'ha intascata questa cifra così…?

TECNICO PROGETTO QINGHAI
Una parta è stata intascata dalla Gea di Chiavari,  mentre una parte è stata girata
sull'apertura di una nuova ditta che si chiama Geapower che ha relazioni con il signor



Massimo Martinelli, che è un po' il factotum di Clini.

LUCA CHIANCA
E nella Geapower cosa c'entra?

TECNICO PROGETTO QINGHAI
È socio. 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Massimo Martinelli in Cina ha lavorato come consulente del ministero dell'Ambiente
italiano.

LUCA CHIANCA
Le chiedo se è opportuno che lei lavorando per conto del ministero o comunque come
consulente  del  ministero  in  quei  progetti  poi  metta  su  una  società  che  lavora  ai
progetti?

AL TEL. MASSIMO MARTINELLI – CONSULENTE MINISTERO AMBIENTE
Ma io non ho mai lavorato in regime di esclusività per il ministero.

LUCA CHIANCA
Ma mi chiedo se è opportuno che lei abbia un piede di qua e un piede di là?

AL TEL. MASSIMO MARTINELLI – CONSULENTE MINISTERO AMBIENTE
Un piede di qua e un piede di là, io ho soprattutto un piede di là tant'è che anche
adesso continuo a lavorare con la Cina.

TECNICO PROGETTO QINGHAI 
Io ho scritto sia a Clini sia a Martinelli stesso chiedendo spiegazioni...

LUCA CHIANCA
E che cosa le hanno risposto?

TECNICO PROGETTO QINGHAI 
Nessuno ha mai risposto niente.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Tra i lavori finanziati dal nostro ministero per oltre 2 milioni di euro c'è il restauro di
un edificio in stile italiano, nella città cinese di  Tianjin. Dove ritroviamo la DFS di
Augusto Pretner. I soldi però transitano prima dall’Istituto del Commercio Estero: più
di 100 milioni di euro negli ultimi dieci anni.

LUCA CHIANCA
Quindi le aziende italiane coinvolte nel progetto le decideva il ministero dell'Ambiente.

RICCARDO MONTI – PRESIDENTE ICE
Assolutamente sì.

LUCA CHIANCA
Senza concorso, senza bando, senza assolutamente nulla. A chiamata diretta.

RICCARDO MONTI – PRESIDENTE ICE
Chiamata diretta sulla base immagino di criteri scientifici molto validi. Io non credo
che...



LUCA CHIANCA
Immagina... 

RICCARDO MONTI – PRESIDENTE ICE
Immagino, sì...

LUCA CHIANCA
O lo spera?

RICCARDO MONTI – PRESIDENTE ICE
Lo immagino e lo spero. Però non lo so. Per quanto ci riguarda, ci arrivava il progetto
già con il fornitore e già con l'ammontare da erogare.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
La DFS la troviamo anche nella realizzazione della sede ecosostenibile del Ministero
dell'Ambiente cinese. Costo: 16 milioni di euro. Architetto: Mario Occhiuto che nel
2009 diventa socio in affari proprio con Massimo Martinelli, il consulente del Ministero
dell'Ambiente.

LUCA CHIANCA
Perché proprio con lui si mette in società?

MARIO OCCHIUTO – ARCHITETTO E SINDACO DI COSENZA
Ma perché lui era una persona che conoscevo.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
L’architetto Occhiuto nel 2011 diventa sindaco di Cosenza, e chi nomina assessore
all'ambiente? Martina Hauser, la compagna di Corrado Clini.  

MARIO OCCHIUTO – ARCHITETTO E SINDACO DI COSENZA
Sì  io  ho conosciuto Martina in  Cina e dopo qualche anno,  quando sono diventato
sindaco di Cosenza, le ho proposto di fare l'assessore e lei ha accettato.

LUCA CHIANCA
Lì la conosce come compagna del direttore generale del Ministero o perché anche lì
lavorava lei su alcuni progetti?

MARIO OCCHIUTO – ARCHITETTO E SINDACO DI COSENZA
No lì la conosco in quell’occasione come compagna, cioè in occasioni ufficiali perché
era, si accompagnava al Ministro, quindi in realtà all'epoca era direttore generale.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Con Martina  a  Cosenza arrivano anche 450mila  euro  dal  Ministero  e  tra  i  diversi
incarichi spuntano le società che formano la DFS, tra cui lo studio Galli dove lavorava,
prima dell’arresto, Augusto Pretner.

MARIO OCCHIUTO – ARCHITETTO E SINDACO DI COSENZA
Si fa affidamento a delle persone nelle cose di cui si ha fiducia e con cui si condividono
delle esperienze.

LUCA CHIANCA
Però quando ci sono di mezzo soldi pubblici, si può pensar male no?



MARIO OCCHIUTO – ARCHITETTO E SINDACO DI COSENZA
Si può pensar male...

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Allora, la signora Hauser ha sicuramente una marcia in più perché con tutti questi
impegni riesce anche a fare l’assessore all’ambiente a Cosenza senza quasi metterci
piede, se non per la riapertura del canile. Sta di fatto che questa DFS la troviamo un
po’ dappertutto,  dalla Cina al Montenegro, e sicuramente è perché sono i più bravi sul
mercato, tant’è che Clini dice che non era lui “a scegliere le aziende che realizzano i
progetti”. Poi se c’è dentro quell’Augusto Pretner che aveva il conto in Svizzera insieme
a lui, sarà un caso. Pubblicità e poi vediamo fin dove arrivano gli intrecci.

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Bene, stiamo parlando di una delle, forse, più famose coppie transitate dal Ministero
dell’Ambiente - oggi finita nei guai giudiziari - Corrado Clini e Martina Hauser, che, con
la loro società anonima inglese,  hanno avuto contatti  stretti  con chi  ha realizzato
progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente, dalla Cina al Montenegro. Ad un certo
punto però devono essersi posti la domanda che ci facciamo tutti noi: “Ma perché
mettiamo  i  soldi  nostri  per  ridurre  le  emissioni  altrui  quando  invece  potremmo
investire  qui  e  ridurre  le  nostre  di  emissioni?”.  E  si  sono  fatti  venire  un’idea
intelligente, una bella idea, non sappiamo partorita da quale delle due teste, però
l’han pensata loro: e si chiama impronta ambientale. Che cosa vuol dire? Vuol dire se
io  calcolo  quante emissioni  mi  servono per  produrre,  per  esempio,  un’automobile,
delle bottiglie di plastica, un prodotto alimentare, un prodotto tessile, per riscaldare
un edificio oppure per raffreddarlo, trovo anche la soluzione per ridurre le emissioni.
Bene, siamo nel 2010, Corrado Clini è direttore generale del Ministero dell’Ambiente,
Martina Hauser diventa capo progetto. Stanziati 6 milioni e mezzo di euro, vengono
coinvolte 200 aziende, qualche università e 2 comuni. Però serve qualcuno che li aiuta
a realizzare questi progetti. Chi è questo qualcuno?

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Gemona del Friuli. Da qualche anno aveva puntato tutto sulle politiche ambientali, e
infatti è il primo comune d'Italia a siglare un accordo con il Ministero. A intermediare il
Gruppo Rem.

PAOLO URBANI – SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI
C'ha fatto la pubblicità, la promozione, ma c'ha fatto anche tecnicamente, diciamo
così, l'approccio con chi parlare, con chi dialogare, con chi vedere.

LUCA CHIANCA
Lei non si interfaccia praticamente mai con il Ministero, ci pensano loro.

PAOLO URBANI – SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI
È chiaro che fino al momento della sottoscrizione dell'atto, di fatto, il nostro referente
è stata la Rem.

LUCA CHIANCA
Lei quanto ha speso come comune?

PAOLO URBANI – SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI
20mila euro iniziali quando abbiamo sottoscritto, diciamo così, l'accordo e 20mila euro
li abbiamo spesi adesso per fare tutto l'accompagnamento che ci porterà al calcolo
appunto della carbon footprint.



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Un altro comune che sigla l'accordo con il ministero lo troviamo in Umbria. Anche qui,
per 40.000 euro segue le pratiche il gruppo REM. 

LUCA CHIANCA
Comunque il rapporto tra il gruppo REM e il Ministero è consolidato?

STEFANO ANSIDERI – SINDACO DI BASTIA UMBRA
Il fatto stesso che abbiano loro intrattenuto i rapporti con il Ministero per poi arrivare
alla firma dell'accordo volontario, ritengo di sì. 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ma il gruppo Rem lavora anche per alcune aziende che dal Ministero hanno ricevuto
contributi per realizzare il progetto voluto dalla direzione di Corrado Clini. 

PUBBLICITà LATTERIA MONTELLO
Noi  di  Latteria  Montello  adottiamo  già  da  anni  pratiche  green  per  il  rispetto
ambientale. E da ultimo abbiamo abbracciato un importante progetto ambientale sotto
l’egida del ministero dell’Ambiente. 
Siate  liberi  e  felici  di  portare  freschezza  su  tante  tavole.  Diffondete  i  valori
ecosostenibili di Nonno Nanni. 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Il  gruppo Rem segue la  comunicazione anche di  Acqua San Benedetto  con il  suo
progetto Ecogreen. 

AL TELEFONO UFFICIO STAMPA ACQUA SAN BENEDETTO
Purtroppo  stamattina  mi  hanno  avvistato  che  non  vogliono  rilasciare  nessuna
dichiarazione sull'argomento.

LUCA CHIANCA
Neanche loro.

AL TELEFONO UFFICIO STAMPA ACQUA SAN BENEDETTO
No, neanche loro.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ma di chi è il gruppo Rem? È di Pietro Lucchese che viene da Duino, uno paese che
affaccia sul mare, a due passi da Trieste. 

UOMO
Conosco Pietro Lucchese, la madre anche il fratello che è medico. So comunque che si
frequentavano, che erano amici con la Hauser. Questo lo so di certo.

LUCA CHIANCA
Ah, si conoscevano loro?

UOMO
Penso di sì, perché così si parla in paese. 

LUCA CHIANCA
L'ha mai visto Corrado Clini qui?



UOMO 1
Sì l'ho visto qualche volta.  Mi sembrava una persona gentile, salutava, così  senza
scorta, vestito quasi da turista. 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Corrado Clini è passato di qui perché da Ministro ha sborsato un milione di euro per la
riqualificazione ambientale della costa e del porto. Da turista, invece, viene a passare
le vacanze in questa villa di proprietà della compagna Martina Hauser. 
Il nome di Lucchese rispunta proprio nelle carte della villa, quando  nel 2006 stipula
un contratto preliminare. Poi ci ripensa e l’immobile se lo compra la Blueberry, una
società anonima del Delaware. Dopo due anni la Blueberry vende a Martina Hauser,
per 880mila euro.

LUCA CHIANCA 
Di chi è la Blueberry?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Di Martina Hauser. C'è scritto nell'atto.

LUCA CHIANCA 
Cioè?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Siccome non si muovono soldi in questo atto tra la società del Delaware e la Martina
Hauser, lei ha dovuto dichiarare che è la socia e che quindi siccome aveva finanziato
quale socia questa società, non paga il prezzo.

LUCA CHIANCA 
Quindi è di Martina Hauser la società del Delaware?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Per la verità risulta che socio della Blueberry è una società caraibica delle British Virgin
Island, tale Constantine Corporation. Quindi in realtà probabilmente Martina Hauser è
socia della Constantine la quale è socia della Blueberry.

LUCA CHIANCA 
Off shore?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Assolutamente. Cioè, sono società che non hanno capitale, non hanno contabilità, non
hanno tassazione, non hanno registro delle imprese, non hanno niente.

LUCA CHIANCA 
Hanno il nome.

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Hanno il nome e un piccolo spazio, qualche centimetro su uno scaffale.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Chi vende ufficialmente la villa a Martina Hauser è Alessandro Lardi, uno svizzero che
lavora a Zurigo, dove la Hauser ha un'altra casa, ma questa volta in affitto.

UOMO SVIZZERA
Questa casa è un po’ speciale. Qua non entrano tutti. 



LUCA CHIANCA
Perché?

UOMO SVIZZERA
Perché costa l’ira di Dio, un affitto qua. 

LUCA CHIANCA
Più o meno?

UOMO SVIZZERA
Qua costerà minimo 6000 franchi al mese.

LUCA CHIANCA
Quanti euro sono?

UOMO SVIZZERA
Sono 5-6mila euro. 

LUCA CHIANCA
Al mese?

UOMO SVIZZERA
Sì, minimo.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ma torniamo ad Alessandro Lardi che ha venduto per conto della società del Delaware
la villa  di  Duino a Martina Hauser.  Lavora in  questa fiduciaria  di  fronte al  lago di
Zurigo. 

LUCA CHIANCA
Volevo capire che rapporti aveva o che rapporti ha con Martina Hauser?

AL TELEFONO ALESSANDRO LARDI
No, mi dispiace, non forniamo nessuna informazione.

LUCA CHIANCA
E riguardo per esempio la Blueberry del Delaware, no, lei è stato il procuratore di
quella società per una compravendita di una casa di Duino che poi è diventata di
proprietà ella Hauser, di Martina Hauser?

ALESSANDRO LARDI
Come ho detto non forniamo nessuna informazione. Mi dispiace.

LUCA CHIANCA
Eh lo so però... se mi dà...

ALESSANDRO LARDI
Grazie per la chiamata...

LUCA CHIANCA
Scusi, scusi... un attimino solo... 



ALESSANDRO LARDI
Arrivederci...

LUCA CHIANCA
Mi perdoni...

ALESSANDRO LARDI
Buongiorno.

LUCA CHIANCA
La Tryon Consulting...?

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Peccato.  Poteva  essere  d’aiuto  a  spiegare  un  altro  intreccio.  Alessandro  Lardi  ha
lavorato fino a pochi mesi fa alla Tryon Consulting di Londra, una società posseduta,
come la  Blueberry  del  Delaware,  dalla  Constantine Corporation  delle  British  Virgin
Island. Guardando il bilancio scopriamo che questa Tryon Consulting ha avuto diverse
partecipazioni  in  alcune società  montenegrine,  tutte  società  riconducibili  a  Martina
Hauser. Tra queste c'è la Co2print.  

LUCA CHIANCA
A che cosa servono tutte queste società?

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
Servono semplicemente a creare degli schermi per non far capire a nessuno chi è il
reale proprietario e quindi il  reale beneficiario economico degli  utili  o delle attività
economiche che queste società possono svolgere.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
In questo palazzo sulla via principale di Podgorica ha sede la società Co2print. Fondata
nel 2010 da Martina Hauser, oggi risulta di proprietà di Dragan Lalic e Ivana Radulovic.
Chi sono?

COLLABORATRICE TASK FORCE MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Dragan Lalic è il suo uomo di fiducia. Mentre lavorava per il ministero dell'Ambiente
italiano faceva  anche il direttore della DFS di Augusto Pretner, quella che faceva tutti i
lavori finanziati dal vostro ministero. Pensa che la DFS pagava la guardia del corpo a
Martina per girare qui, in Montenegro.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Ivana  Radulovic,  invece  è  il  direttore  della  Co2Print,  ma  anche  consulente  del
Ministero  dell'Ambiente.  Nella  lista  dei  suoi  clienti  ci  sono  gli  stessi  che  hanno
partecipato ai progetti diretti da Martina Hauser: Nonno Nanni, San Benedetto, ma
anche la Lamborghini. Quando andiamo alla Co2print non troviamo nessuno.

DONNA - CO2PRINT
Questa settimana no. La settimana che viene, sì.

LUCA CHIANCA
Sono stato sfortunato. Lei lo sa che questa società era di Martina Hauser.

DONNA – CO2PRINT
(ride)



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Nel progetto che misura l’emissioni di carbonio voluto da Clini e dalla sua compagna
ci sono anche le Università, come la Ca' Foscari di Venezia. 

CARLO CARRARO – RETTORE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
Io  volevo ringraziare  non solo  tutti  che  voi  per  esseri  presenti,  ma soprattutto  il
ministero dell'Ambiente nella doppia figura perché questo progetto l'abbiamo iniziato
quando Corrado Clini era il direttore generale e poi l'abbiamo continuato adesso che è
ministro, e credo che lo continueremo anche dopo quando sarà papa o qualcos'altro,
grazie a tutti per esseri venuti!

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO
Nell'anno del giubileo, fu papa Giovanni Paolo II ad organizzare un grande evento al
campus dell'Università di Tor Vergata. Oltre dieci anni dopo, il ministero di Clini ha
finanziato circa 1 milione di euro per il progetto sulle emissioni di carbonio.

LUCA CHIANCA
Chi vi ha dato una mano esterno all'università?

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
La società con cui noi abbiamo avuto rapporti è la Co2print che è una società..

LUCA CHIANCA
Che è montenegrina no?

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
Che è montenegrina.

LUCA CHIANCA
Quindi è il Ministero che vi ha indicato quella società. 

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
Ci ha indicato le caratteristiche, sì diciamo fondamentalmente sì.

LUCA CHIANCA
Sennò non sareste mai arrivati ad una società in Montenegro.

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
Certo, è chiaro.

LUCA CHIANCA
Quanto li avete pagati questi montenegrini?

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
Questa è un'attività che credo sia costata intorno ai 150mila euro.

LUCA CHIANCA
Sa che la Co2print è stata fondata da Martina Hauser? Poi ha venduto le quote solo
qualche tempo fa.

STEFANO CORDINER – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA
No. Questo no, lo apprendo adesso.



MILENA GABANELLI IN STUDIO
Allora, vale la pena di spiegarlo il meccanismo per capirlo bene: la  signora Hauser, in
qualità di consulente del Ministero e di capo progetto si presenta alle aziende piuttosto
che  all’università  di  Tor  Vergata  e  dice:  ti  arriva  1  milione  di  euro  dal  Ministero
dell’Ambiente per fare l’impronta ambientale; ti serve però qualcuno che ti aiuta a fare
i calcoli: pronti la società del Montenegro che ti da una mano. Poi scopriamo che la
società del Montenegro era la sua, che si intreccia con altre scatole off shore, che si
intreccia con gli amici suoi. Mentre la società anonima a Londra l’ha fatta direttamente
con il suo compagno l’ex ministro Corrado Clini. Alla fine della partita ci sono i conti in
Svizzera  di  Corrado  Clini,  che  andrà  a  processo  a  fine  marzo;  c’è  l’indagine  per
corruzione del nucleo della Guardia di Finanza della spesa pubblica di Roma, indagata
Martina  Hauser,  sempre  nessuno  è  colpevole  fino  a  prova  contraria.  Se  hanno
commesso dei reati lo stabilirà l’autorità giudiziaria. Quello che possiamo dire da ora è
che trasparenza, insomma il livello è molto basso, prossimo allo zero. Ciò detto, l’ex
Ministro naturalmente noi l’avevamo sollecitato e invitato a confrontarsi con noi, gli
abbiamo inviato anche un elenco di punti di cui discutere nell’intervista, ha preferito
declinare inviandoci una lunga lettera generica sulla sua attività. Questa  lettera  che
ha  inviato  a  noi  questa  la  settimana  l’ha  inviata  anche  a  mezzo  mondo  dicendo
“Report criminalizza i miei 25 anni di attività”, queste sono le loro domande, queste le
mie risposte”. Purtroppo di domande non abbiamo mai avuto la possibilità di fargliele e
ci dispiace perché sarebbe stato utile il confronto ed entrare nel merito. Spesso va a
finire così.    


