A SCUOLA DI POLITICA
Di Adele Grossi
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Le scuole di formazione politica servono per formare la nuova classe politica e per
trasmettere quel senso, il funzionamento della democrazia e l’amore per la res pubblica,
la cosa pubblica. Quando c’erano i finanziamenti pubblici ci pensavano i partiti a far
crescere le proprie leve, adesso è il contrario, sono gli iscritti che danno una mano in
qualche modo ai partiti. E chi fa registrare il tutto esaurito sull’onda dell’entusiasmo
sono le scuole della Lega di Salvini premier e per ampliare il bacino ha aperto delle
nuove accademie anche al sud. La nostra Adele Grossi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
A inaugurare i corsi c’è l’onorevole Domenico Furgiuele responsabile della Lega per
Salvini premier per la Calabria.
MANUEL VESCOVI - SENATORE RESPONSABILE FORMAZIONE LEGA PER
SALVINI PREMIER
Facciamo un applauso anche a Domenico.
DOMENICO FURGIUELE – DEPUTATO LEGA PER SALVINI PREMIER
Io sono un responsabile territoriale del partito a livello regionale e quindi do il mio
contributo dando l’esempio.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Questo signore con la telecamera invece è papà Furgiuele, Carlo.
CARLO FURGIUELE
Io sono il papà dell’onorevole Furgiuele. Però nulla c’entra la politica con la mia, con il
mio hobby, diciamo.
ADELE GROSSI
Ma questa è una tv, è una tv locale?
CARLO FURGIUELE
Locale, è locale.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Papà Furgiuele è anche l’editore dell’emittente calabrese Ermes tv, e ha l’esclusiva per
filmare i corsi di formazione della Lega. Ci offre anche di collaborare per la sua tv, gratis
però.
CARLO FURGIUELE
Se poi mi vuoi mandare qualcosa che ti interessa anche sul territorio, però io non pago.
Possiamo fare uno scambio, pure di fatture se vuoi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Scambio di fatture non abbiamo ben capito per cosa. Comunque… cosa sarà stato
insegnato nella prima lezione?
UOMO
Si è parlato praticamente di come praticamente gestire il proprio tempo… diciamo che
era una lezione quasi di coaching.

ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Per partecipare ai corsi di formazione della Lega per Salvini Premier si deve versare una
quota.
UOMO
Uno può decidere di dare la cifra minima, oppure può dare di più.
ADELE GROSSI
Qual è la cifra minima?
UOMO
La cifra minima è 150 euro.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Eppure il partito richiede di effettuare al momento dell'iscrizione un bonifico con causale
“donazione volontaria”. Anche la Lega campana chiede a chi si iscrive alla loro
accademia regionale, una donazione spontanea: di 250 euro.
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
L’iscrizione è una donazione volontaria.
ADELE GROSSI
Quindi possono decidere l’importo?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
No, l’importo generalmente è 250.
ADELE GROSSI
Ma se io mi iscrivo e dono di meno di 250, non ho la possibilità di partecipare?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
No, lei può dare questi 100 euro, e poi ha tutto il tempo che vuole, in maniera tale che
nessuno sia costretto subito, può farlo nel tempo.
ADELE GROSSI
Perché c’è scritto donazione volontaria se invece è proprio un costo?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
Perché lo fanno di loro volontà!
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Fantastico. Funziona così: tu decidi volontariamente di partecipare, ma se poi vuoi
iscriverti, sei obbligato a pagare. E allora la domanda resta: “perché fanno scrivere sulla
causale "donazione volontaria?”
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA

Non me lo chieda, perché io non so fare nemmeno le mie fatture, me le fa la
commercialista.
ADELE GROSSI
Quindi è un’indicazione del partito?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
Sì, è un’indicazione del partito: fanno così tutti e quindi fate così e noi abbiamo eseguito.
Finito.
ADELE GROSSI
Cioè ve l’ha detto il nazionale, ve l’ha detto Vescovi?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
Sì.
MANUEL VESCOVI - SENATORE RESPONSABILE FORMAZIONE LEGA PER
SALVINI PREMIER
Ma allora le spese devono essere coperte perché io a questo albergo, a questa struttura
non è che posso dire non ti pago poi se ci saranno 100 euro in meno o 100 euro in più
stanno al movimento e contribuiscono all’attività politica di una struttura come il partito.
ADELE GROSSI
Per gli studenti che partecipano comunque la forma della donazione è anche una
possibilità in più perché c’è il discorso relativo alla detrazione quindi è un incentivo.
MANUEL VESCOVI - SENATORE RESPONSABILE FORMAZIONE LEGA PER
SALVINI PREMIER
Assolutamente sì.
ADELE GROSSI
C’erano problemi a scrivere iscrizione 250, 150, 20 euro?
SENATORE MANUEL VESCOVI - RESPONSABILE FORMAZIONE POLITICA LEGA
PER SALVINI PREMIER
Saranno rendicontate.
ADELE GROSSI
Come donazione volontaria però…
SENATORE MANUEL VESCOVI - RESPONSABILE FORMAZIONE POLITICA LEGA
PER SALVINI PREMIER
Sì, assolutamente si.
ADELE GROSSI
Però, non è che facciamo costo, perché se fosse proprio un prezzo di un servizio, ci
sarebbero da pagare l’iva e insomma tutte le tasse del caso.
SENATORE MANUEL VESCOVI - RESPONSABILE FORMAZIONE POLITICA LEGA
PER SALVINI PREMIER
No, noi facciamo donazione volontaria.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Insomma, non abbiamo ben capito se questa donazione è libera oppure no. Secondo la
coordinatrice della scuola della Lega campana non è libera, non è una donazione
spontanea. Secondo il coordinatore di tutte le accademie lo è. Peccato però che quando
la nostra Adele Grossi ha cercato di iscriversi a tutte e due le accademie e ha cercato di
tirare un po’ sul prezzo le hanno detto “no, la quota che devi pagare è quella”. Capire
come stanno effettivamente le cose non è cosa da poco conto perché la donazione porta
dei benefici fiscali a chi la fa ma deve avere il requisito di liberalità, non deve avere
nulla in cambio, altrimenti è la maschera di una retribuzione, di un’attività commerciale,
visto che quei corsi poi sono aperti anche a chi non è iscritto al partito. Se, come sembra
questa donazione è fittizia, per il meccanismo che è stato messo in piedi, partito e
studenti non contribuiscono al welfare di uno stato. E non è un bell’esempio di
formazione politica. E l’affare potrebbe essere anche ben più grande perché Salvini ha
messo nello statuto, come condizione per chi vuole assicurarsi un futuro come candidato
alle amministrative, partecipare in maniera preliminare a questi corsi. Insomma la Lega
pensa in grande e ha istituito anche una sorta di quella che viene considerata l’università
della Lega, è a Milano, ruota intorno alla figura del sottosegretario al ministero delle
Infrastrutture, Armando Siri. Solo che uno si iscrive a questa Università della Lega e poi
scopre che paga invece un’associazione olistica che è stata fondata fra l’altro da una
massaggiatrice shiatsu.
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
Rendiamoci conto: la Lega sta operando qualcosa che non era successo dai tempi di
Garibaldi, cioè il fare gli italiani. Poi comunque se lei vede, noi siamo sempre in
collaborazione con la Scuola di Formazione Politica (e questo è lo stemmino), della
scuola di Armando Siri. D’altra parte, ma lei lo sa quanto costa la scuola di Siri?
ADELE GROSSI
No, quanto costa?
FABIANA GARDINI – RESPONSABILE DIPARTIMENTO CULTURA – LEGA
CAMPANIA
Costa 600 euro.
ADELE GROSSI
Che rapporto c’è tra le accademie federali e la scuola di Milano?
SENATORE MANUEL VESCOVI - RESPONSABILE FORMAZIONE POLITICA LEGA
Siamo la stessa famiglia, è un po’ come dire le scuole superiori e l’università.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
L’università della Lega –stando ai numeri indicati online- dovrebbe aver già incassato
negli ultimi 4 anni circa mezzo milione di euro, conta 1000 iscritti.
MATTEO SALVINI (PROMO)
Scuoladiformazionepolitica.it.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
È talmente gettonata che quando abbiamo provato a iscriverci era già sold out da mesi.
In cambio ci hanno proposto l’iscrizione ai corsi online a 290 euro o ai corsi estivi, la
Summer School: 330 euro.

Il 10 marzo, nella scuola di Armando Siri, sono stati rilasciati altri 500 attestati, e a
chiudere il corso è il Leader del partito.
ARMANDO SIRI – SOTTOSEGRETARIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Matteo Salvini: Ministro dell’Interno, vicepresidente del Consiglio e segretario della
Lega.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Chi si è iscritto al corso però, in questo caso non ha versato al partito, ma ad
un’associazione privata: “SpazioPin” a cui gli studenti della scuola di formazione, per
iscriversi, sono obbligati ad associarsi.
DONNA
Era obbligatorio.
ADELE GROSSI
E che cosa fai per l’associazione, tu?
DONNA
Niente.
ADELE GROSSI
Ma le hai ricevute le comunicazioni delle assemblee?
DONNA
No, cioè io ho la tessera; non so se significa essere soci, presumo di sì.
UOMO
Ora non so chi sia questo associazione SpazioPin, non ho idea.
ADELE GROSSI
Non lo sai?
UOMO
No.
ADELE GROSSI
Tu sei associato?
UOMO
Sì, associazione Spazio Pin.
ADELE GROSSI
Hai ricevuto comunicazione?
UOMO
Sì.
ADELE GROSSI
E che comunicazioni hai ricevuto?

UOMO
Attualmente…nessuna.
DONNA
Io sono un senatore della Lega.
ADELE GROSSI
Ah mi scusi, non l’ho riconosciuta.
DONNA
È Siri che segue la scuola di formazione politica praticamente è la sua.
ADELE GROSSI
Voi siete soci dell’associazione che se ne occupa?
DONNA
È una cosa così…marginale…non cambia niente…
ADELE GROSSI
Cioè perché voi non è che poi partecipate all’associazione?
DONNE
No, assolutamente no…
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
“Spazio pin” nasce nel 2013 con lo scopo di “diffondere l’ideale dell’amore universale”
e i principi delle discipline olistiche.
DONNA
Discipline onistiche?
ADELE GROSSI
Olistiche.
DONNA
Non lo so…
ADELE GROSSI
Voi chi pagate?
UOMO
Fai un bonifico alla scuola di formazione politica.
ADELE GROSSI
Eh, dico, ma a chi lo intesti questo bonifico?
UOMO
Alla Lega.
ADELE GROSSI
Alla Lega? Io ho letto all’associazione.
UOMO

No perché sai perché te lo dico? Perché siccome avevo perso la distinta del bonifico, ho
chiamato direttamente in sede della Lega e mi hanno confermato loro che era tutto
saldato.
ADELE GROSSI
Tu il bonifico a chi lo hai fatto?
UOMO 7
Alla Lega. Alla Scuola di Formazione Politica, non alla Lega partito.
ADELE GROSSI
Tu non hai mai sentito parlare dell’Associazione “Spazio Pin”?
UOMO 7
No.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Spazio Pin la fondano in sei, fra cui un’operatrice shiatsu, una chiropratica, il giovane
Marco Perini, che oggi è a capo della segreteria del sottosegretario ai Trasporti, cioè del
socio fondatore più importante: Armando Siri. Nominato ai vertici del ministero guidato
da Toninelli, esordisce con una gaffe.
DA TAGADÀ- LA7- 19/06/2018
ARMANDO SIRI
Non è ministro Toninelli
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Nel frattempo Siri avrà avuto modo di conoscerlo il suo ministro, anche perché come
pretendi di insegnare la politica agli altri se non la conosci da dentro? Ma chi è Armando
Siri. Armando Siri è l’ideologo della flat tax per la Lega. Ha alle spalle un patteggiamento
per bancarotta fraudolenta. Ha lasciato un milione di euro di debito e secondo i
magistrati, prima del crack, avrebbe insieme ai soci svuotato l’azienda e avrebbe messo
a capo un liquidatore, una venditrice di parrucche dominicana. Nel 2011 aveva tentato
anche la carriera, l’avventura politica, aveva tentato di candidarsi a sindaco del comune
di Milano ma la sua lista presentava delle irregolarità ed è stata eliminata dalla contesa
elettorale. Ma la sua associazione Spazio Pin, Pin è l’acronimo di Partito Italia Nuova.
Quali valori promuoveva? È importante saperlo perché alcuni punti sono poi sono
confluiti nel programma della scuola di formazione della Lega. Una manina ha tentato
di cancellare le tracce dal web, ma Adele qualche cosa l’ha trovata. Abbiamo trovato
per esempio dei post e che appunto Siri aveva fondato il suo partito per i Guerrieri della
luce, poi anche dei video un po’ stravaganti, una camminata sui carboni ardenti e un
altro post dove invece si promuovevano incontri con l’angelo guida. In questi incontri e
anche nel diffondere i valori dell’associazione, Siri si accompagnava con chi cercava di
allargare anche i consensi dialogando con gli alieni.
ARMANDO SIRI -VIDEO
Il Pin nasce da un alito di vento…da un’ispirazione.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Era il 2011 e Siri, per il suo partito Italia nuova, girava l’Italia con lo scrittore esoterico
Salvatore Brizzi.
VIDEO SALVATORE BRIZZI

Questo video è rivolto ai non terrestri. Il mio scopo è proprio quello di raccogliere, di
radunare, fare in modo che si riconoscano fra di loro e fare in modo che poi si collabori
insieme, tutti coloro che non sono terrestri. Quello che è accaduto a me e cioè riuscire
a capire chi sono ed essermi svegliato da quella che è l’illusione terrestre, può capitare
anche a voi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Tra i link all’associazione di Siri abbiamo ritrovato un post sul “segreto del calice e della
spada”, un altro su “come ritrovare la casetta di marzapane di Hansel e Gretel”.
MARCO CATTANEO - MAESTRO DI MEDITAZIONE
Il partito Italia nuova, che poi tra l’altro oggi vede con Armando Siri, sottosegretario
alle infrastrutture dell’attuale governo, vede un’evoluzione, una trasformazione.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Marco Cattaneo è un maestro di meditazione. Oggi ha una sua accademia online, ma
nel 2014 insegnava nella scuola di formazione politica di Siri.
ADELE GROSSI
Qual era la connessione fra la politica e un centro olistico perché di questo si trattava e
si tratta attualmente?
MARCO CATTANEO
Sì, il fatto di unire un lavoro sulla coscienza dell’individuo prima di tutto, poi a guardare
all’esterno. La scuola del Pin osservava il singolo, non l’aspirante politico.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Nei corsi della Lega è finito il programma dell’associazione di Siri, anche lo slogan:
penso, conosco, creo. Le quote d’iscrizione invece non le incassa la Lega, ma
l’associazione.
ADELE GROSSI
Ministro, questa è la scuola della Lega. Perché le quote di chi paga vanno a
un’associazione che si occupa di discipline olistiche e amore universale?
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER
Non so chiedetelo a loro.
ADELE GROSSI
A chi lo devo chiedere?
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER
Armando Siri, chiedete a lui perché è veramente una persona in gamba.
ADELE GROSSI
E quindi la Lega che rapporto ha con questa scuola?
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER
Mi hai fatto per tre volte la stessa domanda.
ADELE GROSSI
E lei non mi ha risposto per tre volte.

MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER
Parli con Armando Siri. Io parlo per Matteo Salvini. Tu come ti chiami?
ADELE GROSSI
Adele Grossi.
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA PER SALVINI PREMIER
Perfetto, Adele Grossi parla per Adele Grossi; Matteo Salvini parla per Matteo Salvini.
Armando Siri parla per Armando Siri.
ADELE GROSSI
Stavamo chiedendo un po’ come è organizzata questa scuola, possiamo? Giusto qualche
domanda. Possiamo solo fare qualche domanda? Onorevole, posso farle una domanda?
Una domanda. Ma come, parlate dei rapporti con la stampa? Va bene.
UOMO
Armando, dobbiamo andare
ADELE GROSSI
Onorevole, posso farle una domanda?
ARMANDO SIRI
TRASPORTI
Un attimo.
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ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Abbiamo aspettato, come ci ha detto, ma invano.
DONNA
Per il momento è con Salvini e quindi probabilmente non ha tempo. È andato.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
L’associazione “Spazio Pin” oltre i corsi di formazione della Lega, affitta anche sale per
master di ipnosi, sedute di meditazione, corsi per massaggi.
ADELE GROSSI
Come calendario, nel mese d’aprile, come sareste organizzati?
DONNA
Resta qualche domenica. Ma i sabati è veramente difficile.
ADELE GROSSI
Senta e i prezzi? Per farmi un’idea.
DONNA
Quella costa 300 euro al giorno e queste qui 250.
ADELE GROSSI
E ci consiglia anche come poter risparmiare sulle tasse.
ADELE GROSSI
Per il pagamento come dovrei comportarmi? Come funziona?

DONNA
Per il pagamento, noi facciamo tramite bonifico bancario a ricevimento fattura o in
contanti il giorno dell’evento se non vuole la fattura.
ADELE GROSSI
Ah ok. Ma posso risparmiare qualcosa senza fattura?
DONNA
L’Iva.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Meraviglioso my baby. Paghi in contanti e non paghi l’iva. Ora è vero che questa
associazione fa riferimento all’ideologo della la flat tax, ma non immaginavamo quando
affittano le sale, l’’iva fosse così flat. Anche perché sarebbe attività commerciale e le
tasse andrebbero pagate. Per quello che riguarda i corsi di formazione politica della
Lega, Siri ci scrive che l’attività di formazione è rivolta esclusivamente agli iscritti cioè
ai soci, ma dovrebbero essere dei soci effettivi: partecipare alla vita dell’associazione,
qui invece non sanno neppure che cosa fa l’associazione, alcuni addirittura credono di
aver versato il denaro dell’iscrizione alla Lega.
E invece dice Siri non c’è nessun passaggio di denaro alla Lega. Esclude qualsiasi
collegamento con il partito. Più che dirlo a noi dovrebbe dirlo al coordinatore di tutte le
accademie di formazione della Lega che considera Siri uno della famiglia e addirittura
la sua l’Università della Lega. Siri ci scrive anche di non ricoprire incarichi direttivi
all’interno dell’associazione, di essere solo un socio fondatore, e rifiuta di farci visionare
l’organigramma e il bilancio questo perché “non ci sono obblighi legali di trasparenza”.
Quindi noi gli crediamo sulla parola. Per quello che riguarda l’associazione ci rimane una
curiosità: sapere quanto spende, quanto incassa, se paga l’iva quando affitta le sale,
oppure il nostro è solo un caso isolato e anche sfortunato. Tra i valori promossi dalla
sua associazione oltre che la ricerca dell’amore universale e quello della casetta di
marzapane di Hansel e Gretel, manca un valore nell’archivio, è quello della la ricerca
della trasparenza.
È facile essere trasparenti quando ti obbliga la legge, più difficile esserlo a prescindere.
Un buon politico, invece dovrebbe dare il buon esempio. Sempre che sia in grado di
darlo.

