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collaborazione di Alessia Marzi 

 
LUCA CHIANCA 
Senatore, Chianca di Report, ci dice qualcosa sul 2x1000 che prende la vecchia Lega 

Nord? 
 

MATTEO SALVINI  
Sto parlando al telefono, educazione prevede che io stia parlando al telefono 
 

LUCA CHIANCA 
Fontana ci dice qualcosa sulla lega nord 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Tutto ruota intorno al 2x1000 che i cittadini possono devolvere al loro partito di 

riferimento quando fanno la dichiarazione dei redditi. Il problema è a chi li danno i 
militanti della Lega se oggi ce ne sono due? Quella nuova di Salvini o la vecchia Lega 

nord che oggi ha deciso di non presentarsi alle ultime elezioni comunali? Lo chiediamo 
al presidente della commissione che certifica gli statuti dei partiti politici condizione 
necessaria per chiedere il 2x1000.   

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
Chi non si presenta alle elezioni prende il 2x1000? Come nel caso della Lega nord 

vecchio stampo cioè la lega quella di Bossi? Certo, certo Scusami Nico'... 
 

AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

La Lega nord vecchio stampo può pure non presentarsi però in sede parlamentare un 
numero x di deputati un numero x di senatori si dichiarano essere in collegamento 

ideale, politico, formativo con quella sigla là. Perché voi siete fissati con sta Lega…a 
me premesso che…a non me ne può fregar di meno 
 

LUCA CHIANCA 
Ma questo è un escamotage! 

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
E lo chiede a me? 

 
LUCA CHIANCA 

Me li fa avere sti rappresentanti  
 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Non ce li ho io, lo chieda al parlamento.Lo chieda, lo chieda, lo chieda 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 



Vabbè noi abbiamo chiesto, ma inutilmente. Buonasera.  Camera e  Senato ci hanno 

risposto “ non compete a noi”. Rivolgetevi alla Commissione che è presieduta  dal 
magistrato della Corte dei Conti Federici.  Però il quale abbiamo visto è un po’ sul chi 

va là, è un po’ restio.   
Perché abbiamo anche capito che ci siamo infilati in un ginepraio, causato dalla 

presenza di due Leghe. Una è la vecchia Lega Nord, quella coinvolta nelle truffe dei 
rimborsi elettorali, per la quale i magistrati di Genova avevano chiesto la confisca di 
49 milioni di euro. Poi però non c’erano nelle casse hanno trovato un accordo con i 

legali del partito, li restituiranno in 70 anni. Ora Salvini è stato per un periodo 
segretario di entrambe le leghe, poi ha fondato un partito dalle ceneri di quello 

vecchio. E abbiamo a questo punto cosa? Una Newco cioè il partito Salvini premier, la 
Lega Salvini Premier, e dall’altra la Bad Company, la vecchia Lega Nord per 
l‘Indipendenza della Padania, che è bad company perché ha in pancia i 49 milioni di 

euro da restituire allo Stato. Però entrambe le leghe percepiscono il 2 per 1000. Qual 
è il problema? Che possono percepire il 2 per mille solo quei partiti che hanno lo 

statuto validato dalla commissione Federici. Quello che non abbiamo capito però è se il 
controllo che fa la commissione è solo un controllo formale sullo statuto oppure va a 
verificare se quello che è scritto nello statuto poi è aderente a quello che avviene nella 

realtà. La domanda è, può un partito continuare a percepire il 2 per 1000 se non ha 
l’agibilità politica, può continuare a percepire il 2 per 1000 se i propri iscritti non 

possono presentare liste alle elezioni comunali? Ecco se non fanno tutto questo perché 
continuano a percepire il 2 per 1000? Il nostro Luca Chianca 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
È il 21 dicembre 2019 quando Umberto Bossi sembra benedire la trasformazione del 

suo partito indipendentista in quello nazionalista della Lega per Salvini Premier.  
 
UMBERTO BOSSI – CONGRESSO FEDERALE LEGA NORD 21 DICEMBRE 2019  

Oggi non si chiude nessun partito, con il cazzo che è il funerale, è il funerale degli 
altri. Salvini non può imporci un cazzo  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Alla fine del congresso non c'è stato nessun passaggio a un nuovo partito, ma il 

mantenimento del vecchio e il riconoscimento del nuovo. Il perché servono in piedi 
due partiti è dovuto alla restituzione dei 49 milioni di euro allo stato per la truffa dei 

rimborsi elettorali. Ma recuperarli dalle casse della Lega Nord era impossibile perché 
c'erano solo 110 mila euro. E quando i magistrati cercano nelle singole sedi regionali 

devono confrontarsi con una serie di contenziosi. 
 
LUCA CHIANCA  

Quindi aggredirli tutti sul territorio era impossibile 
 

FRANCESCO PINTO – MAGISTRATO AGGIUNTO PROCURA DI GENOVA 
Più che impossibile era molto difficile. La lega toscana per esempio ha ritenuto di 
opporsi dicendo che non era un movimento che poteva essere riferito alla lega nord e 

così lo avremmo avuto per tante altre situazioni 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
E così si decide di fissare una somma di 600mila euro l'anno da ridare allo Stato in 
circa 70 anni. Ma chi paga?  

 
VINCENZO SMALDORE – FONDAZIONE OPENPOLIS  

Possiamo dire che esiste una lega A e una specie di bad company, quindi abbastanza 
assurdo che nel nostro sistema venga riconosciuto questo.  



 

GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 
La vecchia Lega ha 17 milioni di debiti e quasi 12 milioni di patrimonio netto negativo 

cioè se facessimo un paragone con una società commerciale dovrebbe chiudere, deve 
andare in liquidazione no? 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
L'accordo con la Procura di restituire 600 mila euro l’anno per 70 anni, era finalizzato 

a garantire al partito Lega nord la sua continuità, cioè l'agibilità politica. Ma chi sono i 
membri della vecchia Lega Nord e che fanno? Giovanni Fava ha tre legislature alle 

spalle. Oggi è membro del consiglio federale della Lega Nord per l'Indipendenza della 
Padania.  
 

GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
Sono rimasto iscritto al vecchio partito con l'idea che facesse il partito  

 
LUCA CHIANCA 
E cosa fa invece questo partito? 

 
GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

Ah questa è una domanda da 1 milione di dollari. Il partito cosa faccia è difficile da 
capire, in teoria sembra che il partito stia lì solo per pagare solo il debito che ha con lo 
Stato.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

La scorsa estate insieme ad altri militanti della Lega Nord, chiede all'attuale 
commissario del partito voluto da Salvini, Igor Iezzi, di poter utilizzare il simbolo e il 
nome del partito per candidarsi nelle amministrative. 

 
GIANLUCA PINI – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

La risposta più serafica di Igor Iezzi la informo che non è intenzione del movimento 
presentare alcuna lista nei comuni da lei indicati ma non solo in quei comuni perché 
poi in nessun comune è stato depositato un simbolo della lega nord. Sta di fatto che 

c'hanno messo nero su bianco che noi non possiamo fare attività politica  
 

GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
Si è mai visto un partito che non partecipa all'elezioni? Però abbiamo visto anche 

questo ecco 
 
LUCA CHIANCA 

È un partito di plastica praticamente? 
 

GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
È un partito ibernato ecco direi più che di plastica. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Sarà anche ibernato. Non può presentare liste nei comuni, tuttavia continua a 

raccogliere il 2X1000 dai cittadini e con il denaro pubblico paga il debito dei 49 milioni 
con lo Stato. Così toglie parte delle castagne dal fuoco anche alla nuova Lega di 
Salvini  

 
VINCENZO SMALDORE – FONDAZIONE OPENPOLIS 

Con soldi pubblici sistema un problema di mal gestione di soldi pubblici e loro non ci 
rimettono nulla. 



 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
A partire dal 2018 ad oggi, quando già era nata la Lega Salvini Premier, la vecchia 

lega nord ha raccolto dal 2x1000, ben 2,3 milioni di euro anche se oggi non permette 
ai suoi militanti di candidarsi alle elezioni amministrative.  

 
LUCA CHIANCA   
Voi gli avete concesso questo accordo per fare attività politica poi Matteo Salvini ha 

costituito un nuovo partito e quello vecchio di fatto è ibernato, non la fa più? 
 

FRANCESCO PINTO – MAGISTRATO AGGIUNTO PROCURA DI GENOVA 
Be' il soggetto politico è e rimane il soggetto politico Lega nord che non è scomparso 
 

LUCA CHIANCA   
Di fatto non fa nulla sul territorio, ma allo stesso tempo prende il 2x1000, con i soldi 

delle tasse paga quello che deve allo stato. È un po' paradossale questa storia 
 
FRANCESCO PINTO – MAGISTRATO AGGIUNTO PROCURA DI GENOVA 

Se è così è una partita di giro quantomeno singolare 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Lo chiediamo al presidente della commissione che certifica gli statuti dei partiti politici, 
condizione necessaria per chiedere il 2x1000.  

 
LUCA CHIANCA 

Mi chiedo è legittimo che poi chiedano il 2x1000? 
 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Non sono io che faccio la legge Chianca, la fa il parlamento, no perché voi insistete, 
insistete, se a me arriva una dichiarazione di Tizio, Caio e Sempronio che dicono io 
sono collegato con la lega nord e rappresento gli ideali eccetera io lo devo iscrivere.  

 
LUCA CHIANCA 

Quindi questi ce li ha lei, questi documenti, questa legittimità, deve averli da parte di 
questi deputati o senatori? 

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 

PARTITI POLITICI 
Sono comunicazioni 

 
LUCA CHIANCA 
Eh ce l'ha o no? Ce l'ha? E quindi me li può dare pure lei? 

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
No!  

 
LUCA CHIANCA   

Nel caso in cui decidessero di non pagare, possiamo direttamente dal nuovo partito di 
Matteo Salvini, Lega per Matteo Salvini a chiedergli i soldi? 



 

FRANCESCO PINTO – MAGISTRATO AGGIUNTO PROCURA DI GENOVA 
Non è così facile perché se rimane in vita il soggetto Lega Nord da un punto di vista 

formale il nuovo soggetto non è aggredibile. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Anche la Lega di Salvini raccoglie il suo 2x1000. Dal 2018 ben 7 milioni di euro. Con 
un avanzo nei bilanci di circa 2 milioni nel biennio 2018- 2019.  

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 

Ma quel che mi salta all'occhio e la tantissima liquidità di questa lega di Salvini che 
oggi nell'ultimo bilancio disponeva di più di 3 milioni 160 mila euro liquidi 
 

LUCA CHIANCA 
Soldi che potrebbe dare allo Stato per restituire i 49 milioni 

 
GIAN GAETANO BELLAVIA – ESPERTO ANTIRICICLAGGIO 
Salvini ha a che fare con la vecchia Lega? 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

I due partiti occupano la stessa sede di via Bellerio. Alle elezioni del 2018 Salvini si è 
presentato con il vecchio statuto della lega Nord, e il simbolo di Alberto da Giussano, 
ma cin il nome Salvini premier, nel 2019 invece alle europee i due partiti hanno 

depositato due statuti diversi appoggiando la lista, sempre con Alberto da Giussano, e 
il nome di Salvini. Fatto che ha creato confusione anche tra gli stessi candidati 

 
ALESSIA MARZI  
Ci chiedevamo lei a quale dei due gruppi facesse riferimento? 

 
GIANANTONIO DA RE – EURODEPUTATO LEGA 

Ma io ero candidato con la Lega e sono ancora con la Lega 
 
ELENA LIZZI – EURODEPUTATA LEGA 

Io penso di ricordare di essere stata candidata in Lega Salvini Premier 
 

ROSANNA CONTE – EURODEPUTATA LEGA 
Io faccio riferimento a entrambi perché ho la tessera di tutti e due 

 
MARCO DREOSTO – EURODEPUTATO LEGA 
Niente guardi devo verificare guardi, devo verificare perché mi sta chiedendo una cosa 

che in questo momento non ricordo. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
In rete poi la confusione regna sovrana. Basta andare sul sito del vecchio partito 
leganord.org per trovare il logo con Alberto da Giussano insieme a Salvini, di fatto 

segretario dell'altro partito. Su legapersalvinipremier.it scompare Alberto da Giussano 
mentre su legaonline.it dove si raccoglie il 2x1000 per la lega di Salvini, ricompare. 

 
GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
Perché che se ne dica Salvini di quel simbolo non può fare a meno 

 
LUCA CHIANCA 

Che però è rappresentato da Alberto da Giussano  
 

http://www.leganord.org/


GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

Che è Alberto da Giussano che è nella disponibilità del partito non a caso tutte le volte 
che c'è una tornata elettorale si deve riunire il consiglio federale per concedere 

l'utilizzo del simbolo della lega nord alla lega Salvini premier che è paradossale, noi 
abbiamo un brand che è di nostra proprietà e lo usa un altro  

 
LUCA CHIANCA 
Autorizzato 

 
GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

Autorizzato dal federale ovviamente, io sono l'unico consigliere dell'opposizione 
all'interno del federale 
 

LUCA CHIANCA 
Perché gli altri poi sono gli stessi che stanno nel partito di Salvini  

 
GIOVANNI FAVA – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
Non tutti ma buona parte sì. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Basta andare sul sito della Lega Nord per trovare Igor Iezzi, Giulio Centemero, 
Roberto Calderoli, Lorenzo Fontana tutti iscritti anche nella lega Salvini Premier anche 
se gli statuti di entrambi i partiti vieterebbero l'iscrizione a due movimenti politici 

diversi.   
 

LUCA CHIANCA 
Voi però dovete controllare lo statuto 
 

AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 

PARTITI POLITICI 
Certamente 
 

LUCA CHIANCA 
Perfetto nello statuto c'è anche i diritti e i doveri degli iscritti, negli statuti dei due 

partiti si dice espressamente che è divieto agli iscritti essere iscritti anche in un altro 
partito  

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 

PARTITI POLITICI 
Sì 

 
LUCA CHIANCA 
Però qui abbiamo Centemero, Calderoli e Fontana e Iezzi stanno di qua e di là 

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
Le rispondo subito: non mi interessa  

 
LUCA CHIANCA 

Perché non le interessa? 
 



AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Ma non mi interessa perché non devo andare a controllare io se sta iscritto là o là, io 
non controllo il registro dei partiti.  

 
LUCA CHIANCA 
No però lei deve verificare  

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
Non controllo l'elenco degli associati  

 
LUCA CHIANCA 

No però lei verifica gli statuti no? 
 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Certo 
 
LUCA CHIANCA 

lo statuto dice una cosa e nella pratica fanno un'altra cosa questi 
 

AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Certo. La commissione non fa attività di polizia giudiziaria Chianca, non è compito mio 
 

LUCA CHIANCA 
È compito sempre di qualcun'altro però 
 

AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 

PARTITI POLITICI 
Esattamente, ma la legge non mi consente questo 

 
LUCA CHIANCA 
Però me lo pone come problema anche lei no? E che stiamo a fa qui? 

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 
Ho capito ma questo lo posso porre come cittadino così uno che viene informato ma 

non come presidente della Commissione Chianca, io non lo posso fare, farei la pipì 
oltre il seminato 

 
LUCA CHIANCA 
Mi sembra un po' strano  

 
AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 

STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 



Ah strano  

 
LUCA CHIANCA 

Che non gli abbiano dato a lei gli strumenti per 
 

AMEDEO FEDERICI – PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI 
STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI 

Come si usa dire, lo chieda al legislatore, il legislatore, chi è sto legislatore, sto 
demiurgo strano, il legislatore cioè! 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
E chi è il legislatore? E’ lo stesso che dovrebbe dotare la Commissione di maggiori 

risorse, finanziarie e anche di personale per poter fare ulteriori controlli e fare bene 
anche quelli che già fa, perché insomma, hanno difficoltà, e stabilire anche quali 

potrebbero essere nuove forme di controllo sull’adesione dello statuto alla realtà. Nel 
legislatore ci sono anche i componenti delle due Leghe. Che devo dire un po’ di 
confusione l’hanno creata se è vero che anche gli stessi candidati dei due partiti non 

ricordano più, eurodeputati, non ricordano più in quale delle due leghe sono stati 
candidati e hanno vinto le elezioni. Poi dentro il legislatore ci sono anche quei membri 

del consiglio federale, quelli che decidono se gli iscritti al partito della Lega nord 
possono o meno partecipare alle elezioni comunali. E decidere se prestare il simbolo di 
Alberto da Giussano alla Lega di Salvini Premier.  

Uno dei membri ci ha scritto, l’unico che ci ha risposto, Calderoli, e dice  che lui 
ammette di essere iscritto a tutti e due i partiti  e che comunque tutto quello che noi 

abbiamo visto è giustificato perché è scritto negli statuti. Forse è un nostro limite ma 
questo punto non l’abbiamo proprio trovato. C’è una gran confusione che alimenta un 
sospetto: che la vecchia Lega Nord serva viva, che però non deve disturbare tanto, 

serve perché intanto incassa il 2 x mille, soldi con i quali si può pagare poi le rate del 
debito, soldi pubblici, con i quali puoi pagare il debito che hai con lo Stato. E poi serve 

perché insomma può prestarti il simbolo di Alberto da Giussano perché è un simbolo 
vincente ancora oggi.   

 
 
 

 

 


