
LA MASCHERINA DELL’EX PRESIDENTE
di Manuele Bonaccorsi e Giusy Arena
immagini di Chiara D'Ambros e Matteo Delbò
dalla Protezione civile e dall'Istituto superiore di Sanità: Giulia Presutti

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Bentornati, allora qual è il business che ruota intorno alle mascherine? Funziona così:
io Stato che sono alla ricerca disperata di mascherine, incarico un imprenditore e gli
do il 60% d’anticipo. Questo, col 60% di anticipo, senza aggiungere un euro, va in
Cina e compra le mascherine a prezzi stracciati. Ne compra molte di più di quanto io
Stato ho commissionato, le riporta in Italia e le rivende senza pagare l’iva, perché le
importa  a  nome,  per  conto  della  Protezione  Civile.  L’imprenditore  in  questione  è,
appartiene a una società che è controllata a sua volta da una che ha la sede a San
Marino  e  fa  riferimento  all’ex  Presidente  della  Camera,  Irene  Pivetti.  Quello  che
colpisce  è  che  l’ex  Presidente,  la  società  di  riferimento,  avrebbe  venduto  queste
mascherine - secondo le accuse di tre procure - con un certificato falso, nonostante il
divieto dell’Inail. Ecco. Non sappiamo dove queste mascherine adesso siano finite: se
addosso a dei medici, a degli infermieri, a delle forze dell’ordine. Valle a recuperare. Il
nostro Manuele Bonaccorsi. 

MANUELE BONACCORSI
Erano regolari le parti consegnate a Protezione Civile?

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Non hanno la marcatura CE ma hanno l’approvazione come FFP2

MANUELE BONACCORSI
E quindi loro hanno una validazione da parte del comitato tecnico scientifico voglio
immaginare

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Voglio immaginare pure io perché io gliele ho date, loro le han prese

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
La Protezione civile, ha acquistato dalla società di Irene Pivetti, ben 15 milioni di 
mascherine per 25 milioni di euro. L’intestatario del contratto è la Only Italia Logistic 
ma la traccia dei soldi porta nella piccola Repubblica di San Marino, nota per la sua 
discrezione fiscale. 

GIANGAETANO BELLAVIA - COMMERCIALISTA
È una società costituita nel 2017 che nell’ultimo bilancio disponibile ha fatturato 
74mila euro. Punto. È posseduta da una società di San marino e da un’altra della 
Polonia, che hanno il 95% del capitale, quindi i soci sono assolutamente anonimi.
L’unica diciamo caratteristica diversa che dà una evidenza è che l’amministratore unico
è l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. Lo stato ha dato 15 milioni di euro a Irene
Pivetti, questo è pacifico. Se io e lei andiamo a creare una società con un capitale 
ridicolo che non ha mai fatto niente, ci presentiamo e diciamo dammi 15 milioni che ti 
manderò della roba, secondo lei ce li danno?

MANUELE BONACCORSI
Lei ha subito il sequestro del conto corrente della società?



IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Sì

MANUELE BONACCORSI
Pare che dentro ci fosse circa un milione e mezzo di euro

MANUELE BONACCORSI
Però lei ha gestito recentemente contratti per svariate decine di milioni di euro

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Esattamente

MANUELE BONACCORSI
Siccome la sua società ha una sede a San Marino ci viene dubbio che i soldi li abbia 
messi lì

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Io vi invito vivissimamente ad andarli a vedere

MANUELE BONACCORSI
I soldi? c’è un forziere?

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
No, dico vi invito vivissimamente ad andare a verificare

MANUELE BONACCORSI
Non possiamo, San Marino è un altro stato!

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Io anche lì non ho alcuna difficoltà ad esibire tutti i documenti, 90% delle mie 
operazioni cinesi ho usato la mia società sanmarinese. Tra le altre cose perché San 
Marino ha rapporto privilegiato e agevolato con la Cina

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Ma  oltre  al  contratto  pubblico,  ha  raccontato  su  Repubblica  Fulvio  Daniele,  ex
collaboratore di Irene Pivetti, ce ne sarebbe uno occulto.  La protezione Civile avrebbe
autorizzato la Only a importare mascherine destinate al libero mercato, presentando
le sue lettere di acquisto. In questo modo si sarebbe garantita uno sblocco doganale
della merce rapido e specialmente esentasse. Daniele ha poi fatto marcia indietro e
Borrelli ha rigettato l’accusa. Ma la procura di Savona indaga anche per la violazione
delle leggi doganali

MANUELE BONACCORSI
Queste merci sono entrate come merci per Protezione Civile anche se destinate a 
vendita privata?

TIZIANA ROBUSTELLI- CAPO SERVIZIO INTELLIGENCE DOGANE MALPENSA
Assolutamente. Sì, erano destinate a Protezione Civile e poi invece sono state 
ritrovate in farmacia

MANUELE BONACCORSI
Quindi lei mi conferma che non hanno pagato delle tasse che avrebbero dovuto 
pagare?



TIZIANA ROBUSTELLI- CAPO SERVIZIO INTELLIGENCE DOGANE MALPENSA
Hanno risparmiato i dazi iva e hanno introdotto prodotti non certificati

MANUELE BONACCORSI
Conferma o smentisce?

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Assolutamente smentisco, ma a parte il fatto che non avrei avuto bisogno di nessun 
accordo riservato, perché la Protezione Civile non è che mi ha chiesto l’esclusiva

MANUELE BONACCORSI
Presidente gliela spiego io una ratio di questa cosa. Il regolamento introdotto dalle 
Dogane dopo l’emergenza Covid prevede che qualora le mascherine importate, vadano
verso enti pubblici non si pagano dazi doganali e IVA. Lei presenta alle dogane lettera 
della Protezione Civile e non paga dazi doganali anche sulle mascherine da rivendere 
privatamente.

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Questo mi dispiacerebbe moltissimo perché questo oltre alla mia persona 
coinvolgerebbe la persona di qualche d’un altro.

MANUELE BONACCORSI
Beh, la Protezione Civile direttamente

IRENE PIVETTI
E questo sarebbe veramente ingiusto

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Le mascherine della Pivetti sono finite ovunque in Italia. È In questa farmacia nel 
centro di Savona ha avuto origine l’inchiesta. L’ex presidente della Camera avrebbe 
distribuito milioni di mascherine ffp2, dispositivi di protezione individuale 
teoricamente, ma prive di un valido marchio CE 

MANUELE BONACCORSI
Qui c’è il marchio CE?

FEDERICO SAETTONE- FARMACISTA
Qui c’è un marchio CE

MANUELE BONACCORSI
Le è rimasta almeno una di queste mascherine?

FEDERICO SAETTONE- FARMACISTA
Questa qua che ho in mano

MANUELE BONACCORSI
E qui c’è il marchio CE c’è?

FEDERICO SAETTONE- FARMACISTA
Sulla mascherina non c’è. Dentro la scatola c’erano 5 bustine da 10. Sopra al 
sacchettino c’era un cartellino con una scrittura cinese e poi c’era un CE che loro 
intendono “china export”. Ci era poi anche stato dato questo certificato polacco 



MANUELE BONACCORSI
E questo certificato si è rivelato poi non veritiero

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Che i certificati non tornassero se ne è accorto un collega del Secolo XIX: è bastato 
che facesse un controllo incrociato tra enti che rilasciano certificazioni per scoprire che
quello polacco era taroccato. 

GIOVANNI CIOLINA – GIORNALISTA SECOLO XIX
Beh con quel certificato io vado direttamente a cercarlo su Accredia che è l’ente che 
dovrebbe accreditare…eccoli qua, esempi di documenti che non sono certificati di 
conformità di DPI. Caso 6, viene fuori il certificato della ICR.

MANUELE BONACCORSI 
Identico a quello di Only. 

GIOVANNI CIOLINA – GIORNALISTA SECOLO XIX 
Esattamente

MANUELE BONACCORSI 
Proprio lo stesso. 

GIOVANNI CIOLINA – GIORNALISTA SECOLO XIX 
Si, si, si.

MANUELE BONACCORSI 
Cioè Accredia sapeva già da prima dell’indagine della magistratura che quello era un 
certificato falso perché evidentemente girava. 

GIOVANNI CIOLINA – GIORNALISTA SECOLO XIX 
Erano certificati a rischio. 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Il documento consegnato alla farmacie è questo certificato della ICR Polska, 
certificatore di Varsavia. 

GIOVANNI CIOLINA – GIORNALISTA SECOLO XIX 
Vado sul sito ICR Polska, mi è bastato inserire quel numero di certificato ed mi è 
venuta fuori la schermata invalid o fake.  

 
MANUELE BONACCORSI
Avevano un certificato falso a quanto pare lo sapeva?

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
No non è così. Noi abbiamo importato almeno 30 tipi diversi di mascherine alcune di 
queste KN95 avevano anche la certificazione europea, perfettamente regolare. In 
qualche caso risultano falsi, cosa che l’importatore scopre necessariamente solo dopo

MANUELE BONACCORSI
Ma diciamo non era difficile rendersi conto che questo certificato non era vero, bastava
andare sul sito



IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Quando noi abbiamo verificato il sito c’era e abbiamo la schermata, il certificato c’era 
scritto withdrawn, cioè ritirato

MANUELE BONACCORSI
Non le avete bloccate a quel punto?

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
C’era scritto ritirato, non c’era scritto ancora fake e la mascherina l’abbiamo 
comunque già venduta.

MANUELE BONACCORSI
Se lei manda un pacco dentro cui c’è il pacco con il marchio CE 

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL 
I pacchi arrivano in dogana, li apre solo la dogana e io li do in cartone. Lasci perdere, 
cioè lasci no, dica quello che vuole ma voglio dire guardi cosa c’è sui documenti

MANUELE BONACCORSI
Però la scatola era questa

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Si lo so

MANUELE BONACCORSI
Dove è il marchio CE, c’era 

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL 
Io queste le ho vendute prima che ci fosse la norma, ah, no scusi, queste le ho 
vendute dopo, queste le ho vendute subito dopo

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Quando si muove la procura di Savona Irene Pivetti ha già distribuito milioni di 
mascherine in tutto il Paese. Sono arrivate anche a Lentini, provincia di Siracusa, qui i
finanzieri le ritrovano in decine di farmacie, e cominciano i sequestri. A venderle sul 
territorio è un protesista dentale della zona, Salvatore Stuto. Raccomandato da un 
noto primario 

FARMACISTA – LENTINI (SR)
L’ho conosciuto solo una volta quando sono andato a ritirarle. Giovane, si…bel vestito, 
tutto, fuori strada…cose…aveva il suv…A noi hanno presentato tutto compresa la 
certificazione. Lui lo doveva controllare questo passaggio non noi, tra l’altro 
raccomandati da un primario, da questo Stuto Salvatore STT Group. Chi ci doveva 
portare? Chi lo conosce?

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Salvatore Stuto, 39 anni, da questo paese all’interno della Sicilia ha venduto in mezza 
Italia migliaia di mascherine di Irene Pivetti. La sua società, la STT Group, gestisce un 
ambulatorio odontoiatrico ma dal 22 aprile 2020 comunica alle camere di commercio 
di occuparsi anche di vendita all’ingrosso di articoli medicali. 

DONNA



È chiuso non o vede?

LUISA SANTANGELO
E scusi ma questi qui non lavorano, non è aperto?

DONNA
Non lavorano

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Secondo gli inquirenti Stuto le mascherine le spediva direttamente dai depositi 
doganali ai farmacisti, molto spesso senza neppure prenderle in mano. 

LUISA SANTANGELO 
Le volevo chiedere a proposito delle questione delle mascherine con la signora Pivetti

SALVATORE STUTO AL TELEFONO
Signora guardi deve chiamare l’avvocato cortesemente

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
E i finanzieri siciliani hanno scoperto un’altra pecca: Le mascherine di Irene Pivetti non
avevano neppure una validazione dell’Inail, a cui l’importatore deve obbligatoriamente
rivolgersi quando sono prive di marchio CE. Pivetti aveva presentato la domanda il 3
aprile  ma  il  16  ottiene  un  diniego,  con  il  conseguente  divieto  di  immissione  in
commercio. 

MANUELE BONACCORSI
Come mai lei ha fatto la richiesta all’Inail mi perdoni 

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Il 3

MANUELE BONACCORSI
Solo il 3? La doveva fare prima la richiesta

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Guardi io avevo tre giorni per farla 

MANUELE BONACCORSI
Prima di commercializzarle

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
No la legge dice entro 3 giorni si fa la richiesta all’Inail. Io le avevo appena scaricate

MANUELE BONACCORSI
No, entro 3 giorni risponde

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
No, no

MANUELE BONACCORSI
Lei doveva aspettare un pochettino a venderle

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL



Qui divergono ovviamente le interpretazioni, io le dico che queste mascherine erano
vendibilissime  anche  senza  il  bollino  dell’Inail,  ovviamente  l’Inail  doveva  arrivare
prima del cliente finale però a quel punto guardiamole tutte le cose.  Perché se l’Inail
deve rispondere entro 3 giorni risponda entro tre giorni, e non mi può rispondere io
questo  documento  non  l’ho  guardato  perché  è  scritto  in  cinese.  Perché  siccome
vengono tutte dalla Cina mi sembra un po’ difficile che non ci sia un interprete di
cinese. 
Allora  io  ho  provato  a  fare  un gioco,  l’Inail  non mi  risponde per  molti  giorni,  mi
risponde il 18 di aprile, combinazione 2 giorni prima era uscito sul Secolo XIX il primo
articolo che parla di questa storia, due giorni dopo l’Inail mi scarica una decina su una
trentina che gli avevamo mandato, una decina di rifiuti. Allora che cosa faccio? Alcune
di queste mascherine ho pensato di farle ricertificare, di far ripresentare la domanda
da altra società, com’è che Inail l’ha approvata? Questo si apre un bel capitolo

MANUELE BONACCORSI
Lei ha le prove di quello che sta dicendo? 

IRENE PIVETTI – AMMINISTRATORE UNICO ONLY ITALIA SRL
Sì.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
L’ex  Presidente  della  Camera  si  difende  dicendo  “le  mie  mascherine  sono
buone;  se  hanno  avuto  un  divieto  è  per  incompetenza  dell’Inail”  o  “per
impreparazione dell’Inail”.  Questo perché dice, “io le stesse mascherine le ho
fatte,  le  ho  ripresentate  attraverso  un’altra  società  e  hanno  ottenuto  il
benestare”. Insomma, abbiamo capito che qui sulle mascherine c’è una grande
confusione. Comunque il nostro Manuele Bonaccorsi ha beccato un altro caso:
si tratta questa volta, di mascherine chirurgiche. Da non confondere con quelle
dello  stesso  colore  a  tre  veli,  perché  le  chirurgiche  sono  tali  e  sono  da
considerarsi  a  tutti  gli  effetti  dei  dispositivi  medici  e  dunque  andrebbero
certificate. Poi, la legge dice anche che in caso di emergenza puoi distribuire
qualsiasi  tipo  di  mascherine,  ma  non  puoi  definirle  chirurgiche.  Per  capire
qualcosa di più, abbiamo provato a comprarle anche noi, ma gli interlocutori
che abbiamo scelto non sono proprio tra i più affidabili. 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Uno dei principali importatori italiani si chiama Galileo SpA. Da marzo a metà aprile ha
acquistato  dalla  Cina  44  tonnellate  di  mascherine.  Ha  sede  in  questo  grande
capannone nella periferia nord di Roma. La Galileo ha un contenzioso tributario aperto
per un milione di euro e nel 2018 si scopre che ha importato una partita di thermos
contenenti amianto. Ma ora vende mascherine alla Protezione Civile. 

UOMO GALILEO
Noi vendiamo alla Protezione Civile e a tutte le grandi strutture, per cui dall’inizio
abbiamo queste mascherine e forniamo loro.

LORENZO VENDEMIALE
Perché io sono andato molto in difficoltà, perché il mio fornitore mi ha detto che lui
non riesce più a fare arrivare nulla; voi come fate? Perché diciamo, siete, cioè…

UOMO GALILEO



Perché noi abbiamo gli accordi con la Protezione Civile, siamo noi che le importiamo
per loro.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
La Galileo ci rivela che può rivenderne una parte privatamente, senza subire blocchi in
dogana, in cambio della fornitura a Protezione Civile. A loro non vende direttamente,
ma attraverso la Winner, una piccola azienda specializzata in gadget. E hanno piazzato
5,3 milioni di mascherine dal valore di oltre 3 milioni e 370 mila euro. Il problema è
che nel contratto firmato con la Protezione Civile si parla di mascherine chirurgiche,
cioè di dispositivi medici, ma queste non lo sono.

FABRIZIO  BENEDETTI  –  COORD.  CONSULENZA  TECNICA  ACCERTAMENTO
RISCHI - INAIL
È simile nella forma e nella foggia, ma non lo è. Non lo è perché il fabbricante lo ha
scritto esplicitamente: prodotto non adatto all’uso professionale o ospedaliero.

MANUELE BONACCORSI
C’è  una  differenza  nella  sicurezza  tra  le  mascherine  chirurgiche  vere  e  proprie  e
queste mascherine, appunto, non certificate?

FABRIZIO  BENEDETTI  –  COORD.  CONSULENZA  TECNICA  ACCERTAMENTO
RISCHI - INAIL
Diciamo  che  le  mascherine  chirurgiche  sono  state  sottoposte  a  delle  prove  che
attestano certi requisiti di protezione.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Ma a distribuire queste mascherine è proprio la Protezione Civile. Questo è il deposito
di Roma.
 
MANUELE BONACCORSI
Queste sono della Galileo.

CARMELO TULUMELLO – DIR. PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO 
Non sono marchiate CE, no?

MANUELE BONACCORSI
E queste ve le manda la Protezione Civile Nazionale.

CARMELO TULUMELLO – DIR. PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO 
Sì. 

MANUELE BONACCORSI
E che ci fate con queste mascherine?

CARMELO TULUMELLO – DIR. PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO 
Queste noi le utilizziamo per chi opera nei servizi essenziali, l’Atac, il Cotral...

MANUELE BONACCORSI
Io non sono sicurissimo che questa cosa si possa fare.

CARMELO TULUMELLO – DIR. PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO 
Però ci viene, come dire, ci viene detto dal Dipartimento Nazionale…



MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Il problema è che ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali, non si può per legge dare
una mascherina filtrante 3 veli come questa. 

NATALE DI COLA - SEGRETARIO FP CGIL ROMA
Il minimo è la mascherina chirurgica certificata; è il minimo deciso dalle norme e su
cui non si può derogare.  

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Cosa rischia chi indossa questa mascherina?

LINO PREZIOSO – INGEGNERE CHIMICO
Io adesso la indosso per far vedere come va questa mascherina, questa mascherina
non stringe al naso ma c’è un passaggio di aria, perché il mio espirato fuoriesce anche
da qui, quindi già dal punto di vista strutturale questa mascherina non è conforme.  

MANUELE BONACCORSI
Sono davvero chirurgiche, quelle che avete venduto a Protezione Civile?

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Assolutamente,  sono  dispositivi  medici  e  quindi,  di  conseguenza,  dispositivi  di
protezione individuale.

MANUELE BONACCORSI 
Sono  mascherine  chirurgiche,  da  utilizzare  come dispositivi  medici  e  dispositivi  di
protezione individuale e sanitaria o no?

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Non può essere bianco o nero.

MANUELE BONACCORSI
È grigio. 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Messo alle strette con documenti alla mano, alla fine il manager della Winner ammette
che  non  sono  mascherine  chirurgiche.  E  dice  anche  di  aver  anche  avvisato  la
Protezione Civile. 

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Abbiamo dichiarato che non è un dispositivo medico, in quanto non CE. Perché, per
me…

MANUELE BONACCORSI
Ma la Protezione Civile lo sapeva, che questo prodotto non era un dispositivo medico?

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
È evidente.

GIULIA PRESUTTI 



La Winner  vi  ha  venduto  delle  mascherine  che  sono  non  CE,  ma  sono  anche
mascherine filtranti, non dispositivi medici.

ANGELO BORRELLI - CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
A me questo non risulta. Noi quelle che abbiamo preso dalla Winner sono mascherine
a tre veli che hanno ovviamente anche la certificazione, come le ho detto, dell’Istituto
Superiore della Sanità. Abbiamo fatto le nostre verifiche.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Abbiamo verificato anche noi e l’Istituto Superiore di Sanità non ha rilasciato nessuna
certificazione alle mascherine della Winner. 

SILVIO BRUSAFERRO – PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
La società ha presentato un’istanza all’Istituto, per le famose deroghe, articolo 15,
mascherine  di  tipo  1.  Successivamente,  mentre  era  in  corso  l’iter,  ha  presentato
un’ulteriore documentazione per cui ha dato dimostrazione di avere il marchio CE.

GIULIA PRESUTTI
Quindi voi non le avete validate?

SILVIO BRUSAFERRO – PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
No. Dove c’è il marchio CE non è più compito nostro.

GIULIA PRESUTTI
Noi abbiamo visto le mascherine di Winner e non avevano il marchio CE. Quindi le
chiedo: forse a voi hanno dato la documentazione relativa ad altre mascherine?

SILVIO BRUSAFERRO – PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Eh, mi fa delle domande cui non so rispondere. Io posso dire che noi abbiamo ricevuto
la documentazione in cui hanno il marchio CE.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Noi abbiamo inviato all’Istituto Superiore di Sanità tutta la documentazione necessaria
dal 20 marzo fino a ieri in cui si è chiusa la validazione.

MANUELE BONACCORSI
Si è chiusa come?

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Con esito positivo.

MANUELE BONACCORSI
Senta: l’Istituto Superiore di Sanità ci ha detto che non le ha mai validate.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Non ha mai validato?

MANUELE BONACCORSI
Sì.



MANUELE BONACCORSI
Gli avete mandato un altro prodotto, un prodotto già marcato CE.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
No, non abbiamo mandato un altro prodotto, rispetto a quello fornito.  Ho tutta la
documentazione,  addirittura  questa  documentazione  l’abbiamo  ricostruita  con  la
Guardia di Finanza ieri. Abbiamo avuto dei controlli.

MANUELE BONACCORSI
Cioè non è venuta in funzione di polizia giudiziaria?

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
Sono venuti per fare indagini.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Divincenzo ci  dice quindi  che a suo carico c’è  un’indagine della  procura di  Roma.
Avrebbe fornito a Protezione Civile un prodotto per un altro. Se ne sono accorti, ad
esempio, i carabinieri della capitale che hanno sequestrato in questo supermercato
una partita di mascherine, ben 30mila. Anche in questo caso le mascherine non erano
né approvate né certificate, ma erano presentate come chirurgiche.

TITOLARE SUPERMERCATO
Una filiera che passa tramite un gruppo d’acquisto, il gruppo d’acquisto le compra da
Winner e a noi ce le ha girate il gruppo d’acquisto. Quindi non abbiamo un contatto
diretto con Winner.

MANUELE BONACCORSI
Che rifornisce quindi i vari supermercati.

TITOLARE SUPERMERCATO
Che rifornisce i vari supermercati.

MANUELE BONACCORSI
E il gruppo d’acquisto qual è?

TITOLARE SUPERMERCATO
È Gros.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Il gruppo Gros rifornisce 146 supermercati a Roma e nel Lazio. Li abbiamo contattati e
ci dicono di aver sospeso la distribuzione e che si rivarranno sul venditore. 

MANUELE BONACCORSI
L’esercente  del  supermercato  aveva  un  documento  in  cui  lei  dichiarava  che  la
mascherina  presenta  una  efficacia  di  filtrazione  superiore  al  95%  e  risponde
pienamente alle caratteristiche tecniche e a tutti  i  requisiti  di  sicurezza di  cui  alle
vigenti normative comunitarie.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
È una autocertificazione.



MANUELE BONACCORSI
I carabinieri hanno ritenuto questa autocertificazione non veritiera.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
No… non…

MANUELE BONACCORSI
Lei  poi  ha  dichiarato  che  riguardava  un  altro  prodotto.  Cioè  ha  mandato
un’autocertificazione sbagliata.

ALESSANDRO DIVINCENZO – AMMINISTRATORE DELEGATO WINNER ITALIA
SRL
No, non è che ho dichiarato che era un altro prodotto, essendo un’autocertificazione…

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Non solo:  il  27 marzo le  mascherine vendute da Galileo-Winner vengono bloccate
anche  alla  dogana  di  Pomezia.  I  doganalisti  notano  qualcosa  che  non  quadra:
Galileo dichiara che le mascherine non sono dispositivi di protezione certificati. Invece
Winner scrive che sono dirette alla Protezione Civile, che dovrebbe acquistare solo
dispositivi validati. La partita viene bloccata inizialmente, ma poi arriva una lettera del
commissario Arcuri, che sblocca tutto e fa entrare la merce in commercio.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Borrelli ha detto che dopo la nostra intervista ha chiesto informazioni alla ditta. Non
sappiamo bene che cosa si sono detti. Comunque noi le sue mascherine le abbiamo
fatte analizzare da un laboratorio che fa i test per rilasciare le certificazioni e abbiamo
scoperto che hanno, sì  un buon filtraggio, ma che sono progettate male: lasciano
passare troppa aria. Questo è un monito, che quando sei sotto emergenza rischi di
accaparrare la qualunque. Adesso invece passiamo a un altro caso e vediamo come in
emergenza sono state gestite delle partite di ricambi di respiratori vitali, fondamentali
in un momento dell’emergenza del nostro paese. La dogana aveva sequestrato alcune
partite di  ricambi di  respiratori  prodotti  da una ditta in  Italia,  che erano destinati
all’estero. Le dogane avevano esercitato un atto della Protezione Civile che imponeva
di sequestrare dispositivi medici se necessari al bene del Paese. Ma poi dai piani alti
arriva l’ordine di dissequestrare tutto. Perché? Il nostro Manuele Bonaccorsi e la nostra
Giulia Presutti. 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
È Pasqua. Ma al magazzino dell’ospedale San Martino di Genova, che ha il compito di
rifornire di materiale sanitario tutta la Liguria, il lavoro non si ferma. Una camionetta
militare ha appena consegnato i nuovi rifornimenti.
 
SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA
Meno male che sono arrivate le P3, comunque, 4mila P3.

MANUELE BONACCORSI
Bastano?

SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA



Per 5 giorni, sull’intero territorio ligure, sono sufficienti.
Questi, in nitrile, il 60% della produzione una sola nazione, la Malesia. Se entra in crisi
la  Malesia o decidono di  esportarselo  verso gli  Stati  Uniti,  finito  il  nitrile.  Bisogna
cominciare a nazionalizzare qualche azienda sui dispositivi, perché anche se sono a
basso costo, nei momenti di crisi poi dipendi dagli altri.  

MANUELE BONACCORSI
Ci  sono  state  requisizioni,  materiale  che  vi  è  arrivato  per  requisizioni  fatte  dalle
dogane?

SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA
Sì, la dogana di Genova 2 ci ha consentito di resistere con tre sequestri.

GIUSEPPE ROSSINI – OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Erano 65mila camici che sono stati già distribuiti su tutto il territorio ligure.

MANUELE BONACCORSI
Erano diretti dove?

SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA
Erano diretti in Nuova Zelanda, è un materiale che noi abbiamo veramente difficoltà
ad approvvigionare, è arrivata come la manna dal cielo questo sequestro che ci ha
adesso messo nelle condizioni di resistere. È avvenuto anche verso la fine di marzo il
sequestro di un ingente carico anch’esso destinato all’estero, tubi di raccordo tra i
respiratori e i pazienti.

GIUSEPPE ROSSINI – OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Poi c’erano dei tubi tracheali, poi ci sono questi kit per la aspirazione, poi c’erano delle
maschere di ventilazione.

MANUELE BONACCORSI
Posso vedere? 

GIUSEPPE ROSSINI – OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Si

MANUELE BONACCORSI
Questo è tutto materiale Covidien?

GIUSEPPE ROSSINI – OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Se  non  vado  errato,  dovrebbe  essere  parte  della  Medtronic,  che  è  una  grande
industria, una grande multinazionale. Made in Italy.

MANUELE BONACCORSI
Ah, quindi questo è fatto in Italia!

MANUELE BONACCORSI FUORI 
Medtronic è una multinazionale statunitense leader delle tecnologie medicali. Ha un
impianto anche a Mirandola, vicino Modena. Si è aggiudicata il bando Consip, per la
fornitura di 20 respiratori sui circa 2200 assegnati e 125mila tubi endotracheali, pezzi
di ricambio fondamentali per i respiratori.  



Ma prima di consegnarli agli ospedali italiani, nei giorni dell’emergenza più dura una
parte di quei pezzi di ricambio Medtronic prova a farli partire per l’estero. Una prima
partita  destinata  al  Sudafrica,  viene  sequestrata  il  17  marzo  a  Bologna,  dove  la
procura apre una inchiesta, a carico di Philip John Albert, il legale rappresentante per
violazione degli ordini di Protezione Civile.

RITA NICOLINI – DIRETTORE PROTEZIONE CIVILE EMILIA - ROMAGNA
Il materiale è andato al magazzino della sanità, che è quello che c’è a Reggio Emilia, e
da lì è andato all’Ospedale Maggiore di Bologna.

DAVIDE FONDA
Chi ha prodotto questo materiale?

RITA NICOLINI – DIRETTORE PROTEZIONE CIVILE EMILIA - ROMAGNA
Medtronic. Sì, sì…

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
Poi, il 27 marzo, avviene la requisizione a Genova. A quel punto succede qualcosa. Il
30  marzo  il  commissario  straordinario  Domenico  Arcuri  chiede  di  revocare  la
requisizione e di consegnare la merce all’esportatore. Ma è troppo tardi. La preziosa
fornitura era già  stata  consegnata agli  ospedali  liguri.  Allora  Arcuri  il  primo aprile
scrive alle dogane e per conoscenza al segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto
Chieppa, a Ettore Francesco Sequi, capo di Gabinetto della Farnesina, e al consigliere
Alberto Stancanelli, capo di Gabinetto del ministero dei Trasporti. Per “indifferibili e
superiori interessi nazionali” si richiede di “non procedere ad alcuna requisizione pro
futuro” della merce di Medtronic. 

GIULIA PRESUTTI
Lei,  come  Commissario  Straordinario  per  l’Emergenza,  ha  inviato  una  lettera
chiedendo  di  “non  procedere  ad  alcuna  requisizione  pro  futuro  per  indifferibili  e
superiori  interessi  nazionali”.  Ci  spiega  quali  interessi  sono  superiori  alla  vita  dei
cittadini della nazione che lei in questo momento rappresenta?

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
I  pezzi  di  ricambio  dei  ventilatori  sono  dei  beni  di  assoluta  rilevanza  perché  i
ventilatori in Italia funzionino. Ecco, io ho il dovere prima di verificare che questi pezzi
di ricambio sul nostro territorio esistano ed esistano in una quantità sufficiente per far
funzionare i ventilatori. Vorrà dire che mi sarò sincerato che dal primo aprile queste
quantità  siano,  nelle  disponibilità  del  territorio  italiano,  sufficienti  per  garantire  il
funzionamento di questi importanti apparati.

GIULIA PRESUTTI
Mi scusi, lei chiede di non sequestrare pro futuro.

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Io intanto vorrei  chiederle  come fa lei  ad avere una lettera che io  ho scritto  alle
dogane non essendo credo pubblica, a meno che io non pubblico delle cose… 

GIULIA PRESUTTI
Come giornalista non rivelo la fonte e questa è una questione di estremo interesse
pubblico, quindi non penso che stiamo parlando dei nostri affari. Lei chiedeva di non



sequestrare pro futuro,  come se lei  sapesse già in  quel  momento che l’Italia  non
avrebbe mai avuto bisogno di questo materiale.

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Se io  mi dovessi  accorgere che questo materiale  è  scarso  domani,  domani  faccio
un’ordinanza e  sequestro  di  nuovo i  beni.  Evidentemente  questo  momento  non è
ancora  accaduto  perché  questi  pezzi  di  ricambio  sono  disponibili  a  sufficienza  sul
territorio nazionale.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO
In realtà i responsabili degli ospedali liguri la pensano diversamente dal commissario
Arcuri. 

MANUELE BONACCORSI
Voi avevate i macchinari, naturalmente, vi mancavano proprio questi tubi.

SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA
Se si pensa che abbiamo avuto bisogno di incrementare i posti di terapia intensiva in
Liguria da 100 a 250 era essenziale.

MANUELE BONACCORSI
Li avevate ordinati e non vi arrivavano?

SALVATORE GIUFFRIDA – DIR. AMMINISTRATIVO OSPEDALE SAN MARTINO
GENOVA
Arrivava tutto, ovviamente, col contagocce.

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO SPOSTATA QUI 
La lettera di Arcuri però, sortisce il suo effetto. E nel giorno di Pasqua, dal porto di
Genova Pra, parte un carico di tubi per respiratori, destinazione Brasile. 

GIULIA PRESUTTI
Lei questa lettera l’ha scritta alle Dogane, ma ha messo in copia Palazzo Chigi e la
Farnesina. Quindi io le chiedo: chi le ha chiesto di intervenire? Ci sono state pressioni
da parte dell’ambasciata americana perché lei sbloccasse il materiale di Medtronic?

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19

Io le ho già risposto, mi pare che lei possa ritenersi soddisfatta, altre domande?

GIULIA PRESUTTI
Il primo aprile lei sapeva che avevamo talmente tante…



DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Di che parte d’Italia sei?

GIULIA PRESUTTI
Di Roma. 

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Tifi per la Roma o per la Lazio?

GIULIA PRESUTTI
La domanda è, lei…

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Pensi che Totti è più forte di Correa o Correa è più forte…

GIULIA PRESUTTI
Lei il  primo aprile sapeva già che noi avevamo così tanti respiratori per la terapia
intensiva che Medtronic non ce ne doveva fornire nessuno?

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
O forse avevamo pezzi di ricambio sufficienti per non bloccare le produzioni verso
l’estero.

GIULIA PRESUTTI
Però  lei  non  mi  può  dire  forse,  mi  dica  che  avevamo  sicuramente  abbastanza
respiratori, abbastanza pezzi di ricambio.

DOMENICO  ARCURI  -  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  PER  L’EMERGENZA
COVID-19
Quando ho detto forse?

GIULIA PRESUTTI
Adesso! Ha detto…

DOMENICO ARCURI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA
È perché tu tifi per la Lazio e io per la Roma.

GIULIA PRESUTTI
No io tifo per la Roma. 

DOMENICO ARCURI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA
E io per la Lazio.

GIULIA PRESUTTI
A posto, non andremo mai d’accordo.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Ma poi alla fine il derby non c’è perché sappiamo che il commissario Domenico Arcuri
è un tifoso anche lui della Roma e anche abbastanza sfegatato. Rimane la questione



aperta:  perché  ha  deciso  e  ha  scritto  su  quel  documento  di  cui  siamo  venuti  in
possesso, che c’era una questione di indifferibile e superiore interesse nazionale tale
da dissequestrare, da chiedere il dissequestro di quei pezzi di ricambio dei respiratori?
Insomma, Arcuri dice io ho fatto le mie verifiche, non c’era l’emergenza, era però il
primo aprile, abbiamo visto la data, e secondo i medici a cui abbiamo chiesto, di cui
abbiamo raccolto la testimonianza, l’emergenza c’era.  La Medtronic invece ci scrive
che addirittura che secondo lei si sarebbe sbagliata la dogana perché quelli sarebbero
stato prodotti non sottoposti a delle restrizioni, quindi si sarebbe sbagliata anche la
procura di Bologna. Poi ci scrive che tutti i prodotti che doveva consegnare allo Stato
perché  si  era  aggiudicata  la  gara  Consip,  sono  stati  consegnati  in  tempo.  Sulla
domanda invece, se l’ambasciatore americano avesse fatto pressioni presso il nostro
governo e sul commissario Arcuri non risponde, ha preferito non rispondere. E dunque
la domanda rimane in sospeso, chi è che decide in questi casi e quale sarebbe stato
l’indifferibile  superiore  interesse  nazionale  a  causa  del  quale  dovevano  essere
dissequestrati i respiratori?


