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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

A proposito di spie. Dopo che Report ha documentato l’incontro tra Renzi e lo 007 ai 
margini di un autogrill vicino Roma, è scattata l’indagine del Copasir, il comitato 
parlamentare di controllo sull’attività dei sevizi. È stata anche emanata una direttiva, 
Draghi ha voluto dare un giro di vite, in base alla quale è vietato agli agenti segreti di 
incontrare politici, giornalisti e magistrati, senza un’autorizzazione. Ma poi durante la 
nostra inchiesta abbiamo scoperto che Mancini, che è un po’ un vaso di Pandora, ha 
incontrato altri politici. Quali? Il nostro Walter Molino. 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Sull’incontro trasmesso da Report tra Matteo Renzi e il dirigente dei Servizi Marco 
Mancini, avvenuto ai margini di un autogrill di Fiano Romano, il Copasir ha aperto 
un’inchiesta. Il segreto mantenuto fino a oggi sulla natura dei colloqui tra Renzi e 
Mancini ha lasciato spazio a varie interpretazioni.  
  
VITTORIA BALDINO – DEPUTATO – MOVIMENTO 5 STELLE 
Proprio in quei giorni Renzi stava pianificando la caduta del governo Conte utilizzando, 
tra gli altri, la circostanza che Conte avesse tenuto per sé la delega ai Servizi. Noi 
abbiamo chiesto una cosa molto semplice: se di quell’incontro si sia redatto un rapporto 
o un verbale. Insomma: che cosa si sono detti... 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Secondo me stavano discutendo della permanenza o meno di Conte al governo. Io ne 
sono intuitivamente quasi certo perché, magari quello dei servizi, essendoci Conte 
presidente del Consiglio, è dalla parte più vicina al presidente del Consiglio. Renzi era 
quello che attaccava di più Conte. Di cosa vuole che parlasse? Non c’è niente di segreto 
da riferire, può essere solo un portavoce. 
 
WALTER MOLINO 
Un portavoce. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Questo è un dirigente di che cosa? Dei Servizi. Chi è oggi per legge il capo dei Servizi? 
 
WALTER MOLINO 
Il presidente del Consiglio. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
E con chi stai parlando? Con chi vuol far cadere il tuo capo. 
 
WALTER MOLINO 
Presidente, Renzi dice che Marco Mancini era un suo uomo. Lei lo ha mai incontrato? 
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Un uomo di chi? Di Renzi?  
 
WALTER MOLINO 



No, suo.  
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Un uomo mio? È un uomo dell’intelligence. É una concezione assolutamente abnorme 
dire di persone dell’intelligence, “uomo di questo o di quello”. Io sono stato il presidente 
del Consiglio e ho lavorato con l’intelligence nell’ambito del mio ruolo istituzionale. 
 
WALTER MOLINO  
L’ha mai incontrato Mancini?  
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
L’ho incontrato in occasioni ufficiali, tutti ufficiali, in sedi istituzionali.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Cosa si sono detti Renzi e Mancini? Quell’incontro era autorizzato? Mancini è un dirigente 
del DIS: ha riferito i contenuti del colloquio ai suoi superiori? Per rispondere a queste 
domande il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha convocato 
Gennaro Vecchione, direttore del DIS, il Dipartimento delle informazioni sulla sicurezza 
che coordina i due rami dei servizi segreti, AISI e AISE.  
 
WALTER MOLINO 
Vi aspettate che Vecchione vi dica che era informato di questo incontro.  
 
ENRICO BORGHI – MEMBRO COPASIR – PARTITO DEMOCRATICO 
Come Copasir vogliamo capire esattamente questo. 
 
WALTER MOLINO 
Se non fosse stato informato, sarebbe quanto meno preoccupante.  
 
ENRICO BORGHI – MEMBRO COPASIR – PARTITO DEMOCRATICO 
Prenderemo le nostre valutazioni. Su questi temi la vigilanza del Parlamento, c’è, ci sarà 
e continuerà. 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Sono le 14.30 dell’11 maggio. A bordo di un’auto con i finestrini oscurati il direttore del 
DIS, Vecchione arriva a Palazzo San Macuto. È atteso dai membri del Copasir per 
un’audizione in seduta segreta. I commissari lo ascoltano per quasi tre ore.  
 
WALTER MOLINO 
Direttore! Direttore! Ha autorizzato lei Mancini a incontrare Renzi? 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Nel corso dell’audizione Vecchione annuncia che il presidente del Consiglio Draghi, ha 
deciso di intervenire sul caso Renzi-Mancini con una nuova direttiva: d’ora in poi gli 
incontri tra politici e 007 dovranno essere autorizzati dai vertici dei Servizi.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER  

Visto che Palazzo Chigi non è molto distante, la cosa migliore da fare secondo me è 
chiedere a chi ha emanato la direttiva, del perché ha ritenuto necessario emanarla.  
 
WALTER MOLINO 

Questo significa quindi che al momento non c’è nessun regolamento?  
 



RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 

No, no, assolutamente c’è! Perché evidentemente chi fa un certo tipo di lavoro ha 
comunque una regola che è quella della riservatezza. 
 
WALTER MOLINO 

E quindi prima di questa direttiva che arriverà, Mancini poteva incontrare Renzi in 
autogrill?  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 

Chiunque sia all’interno degli apparati ha un obbligo di segretezza e riservatezza. Già 
adesso è normale che uno che fa un determinato mestiere… se mi incontra, o almeno 
se incontra me parla di babbi. Non lo so, voglio dire… però… non puoi dire delle cose, 
punto. 
 
IGNAZIO LA RUSSA – VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Io processi ne ho fatti tanti e gli incontri segreti anche di persone che non hanno niente 
a che vedere con la politica ne ho letti negli atti processuali.  
 
WALTER MOLINO 
Vi siete fatti un’idea chiara sul fatto che dietro il video che ha ripreso Mancini e Renzi in 
autogrill non ci fosse un’attività di intelligence?  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 
In questo momento non ho elementi per dire che ci sia qualcosa di diverso da quello 
che è stato dichiarato.  
 
IGNAZIO LA RUSSA – VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Non è neanche normale che vada in televisione una ripresa di una fantomatica signora 
che spia un deputato o un parlamentare. 
 
WALTER MOLINO 
Quale spia, stava in autogrill, in una piazzola…  
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Fotografa, fotografa. 
 
WALTER MOLINO 
…quella è una notizia. Quante volte lei lo hanno fotografato, filmato in un comizio o 
quando passa per strada o quando va allo stadio? 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Milioni di volte. Anche se io da ministro della Difesa ho parlato solo con il capo dei servizi 
parte militare nel mio ufficio quando mi chiedeva lui udienza. Ma ne conosco tanti che 
gli piace parlare con quelli dei servizi segreti, specie se hanno avuto precedenti rapporti 
come Renzi. Qualche volta si incontrano negli autogrill. Ma sono solo i disperati. 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Sono passate poco più di ventiquattro ore dall’audizione di Vecchione al Copasir e arriva 
il colpo di scena: il presidente del Consiglio Draghi dà il benservito a Vecchione, uomo 
di fiducia dell’ex presidente Conte e nomina al suo posto Elisabetta Belloni, segretaria 
generale della Farnesina. È la prima donna in Italia al vertice dell’intelligence. Vecchione 
avrebbe dimostrato nel corso dell’audizione di non avere il controllo di ciò che avviene 
all’interno degli apparati.  



 
WALTER MOLINO 

Avete capito se questo incontro in autogrill era autorizzato o meno?  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 

Ma io penso che il direttore del DIS abbia difficoltà sua, nel senso che non… 
 
WALTER MOLINO 

Che non lo sa.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 

Non ho l’impressione che abbia la contezza dei contenuti. 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 

E il 13 maggio, il presidente del Copasir Volpi, annuncia di aver chiesto a Palazzo Chigi 
l’apertura di un’inchiesta interna sul caso Renzi-Mancini. L’ufficio ispettivo del DIS 
indagherà sulla correttezza dei comportamenti della sua stessa catena di comando. 
 
WALTER MOLINO 
Mancini aspirava a diventare vicedirettore del DIS. Questa richiesta è mai stata sul suo 
tavolo a Palazzo Chigi?  
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Guardi non entro in queste valutazioni perché ho esercitato questo ruolo con 
responsabilità istituzionale, quindi non commento aspirazioni di singoli.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 

Tra i contenuti dei colloqui tra Renzi e Mancini, si è anche ipotizzato che lo 007 una 
volta saltata sotto il Governo Conte, avesse cercato una sponda in Italia Viva per una 
sua nomina a vicedirettore del DIS, e a ricordare il suo nome a Conte sarebbe stata 
l’onorevole Boschi, che però a Report smentisce di aver mai conosciuto o sponsorizzato 
Mancini al presidente Conte nell’ultima tornata di nomine. Ma cosa dice Conte? 
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Siccome sono informazioni di cui sono in possesso in virtù di un ruolo istituzionale, non 
credo che sia opportuno che mi metta a fare commenti pubblici.  
 
WALTER MOLINO 
Non conferma e non smentisce possiamo dire.  
 
GIUSEPPE CONTE – EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ho già dichiarato.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
È un momento complicato anche per il Comitato di controllo parlamentare dei servizi. 
La presidenza del Copasir spetta per legge all’opposizione ma la Lega ha deciso che 
Raffaele Volpi quella poltrona non la deve mollare.  
 
WALTER MOLINO 
Questa poltrona però, lei sa bene, spetta all’opposizione parlamentare.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 
Assolutamente si.  



 
WALTER MOLINO 
Mi spieghi perché non la lascia.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 
Quattro giorni dopo il voto di fiducia al governo Draghi, io ho scritto ai presidenti delle 
camere, ponendo il problema e mettendo comunque a disposizione il mio mandato. 
Hanno detto che questo Comitato è assolutamente in composizione legittima e che va 
avanti a lavorare così com’è.  
 
WALTER MOLINO 
Senza cambiare il Presidente.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 
No, assolutamente.  
 
WALTER MOLINO 
Ma secondo lei perché non la vogliono mollare sta poltrona? 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Volpi poteva fare il sottosegretario. Fino al giorno prima… io guardi dico anche con chi 
ho parlato. Ho parlato con… Vabbè dai…  
 
WALTER MOLINO 
Me lo dica adesso! 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Sì, o con il capogruppo o il vicecapogruppo non mi ricordo più al Senato della Lega, mi 
ha detto Ignazio guarda che il problema forse si risolve perché mi pare sia in pole 
position per fare il sottosegretario. 
 
WALTER MOLINO 
Volpi… 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Il giorno dopo è uscita la lista dei sottosegretari e non c’era Volpi. Lui era, questo lo so, 
sicuro di andare a fare il sottosegretario, per cui... 
 
WALTER MOLINO 
Non sarà stato lui che l’ultimo giorno ha detto non mollo la poltrona. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
No, no, no, lui è un soldato, Volpi è una brava persona. È un soldato. È un soldato. 
 
WALTER MOLINO 
È un soldato. Quindi il problema non è Volpi. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICE PRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
No. Questa è l’unica cosa che tutti hanno capito che il problema non è Volpi. Poveretto. 
 
WALTER MOLINO 
Non è che lei non è tornato a fare il sottosegretario perché Salvini non la poteva 
schiodare da questa poltrona?  



 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA PER SALVINI PREMIER 
No… Guardi, assolutamente no.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 

Pochi giorni prima della direttiva del governo, Draghi impone che d’ora in poi gli incontri 
fra politici e 007 dovranno essere autorizzati dai vertici dei Servizi, Salvini era 
intervenuto difendendo Renzi. 
 
MATTEO SALVINI - LEGA PER SALVINI PREMIER - 4 MAGGIO 2021 
Incontrare degli uomini dei servizi di sicurezza, mi sembra assolutamente normale. Io 
ne ho incontrati a decine.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Ma perché Salvini difende Renzi? Dopo aver trasmesso le immagini dell’incontro 
all’autogrill nel corso della nostra inchiesta abbiamo incontrato una fonte che dice di 
aver riconosciuto Marco Mancini, nell’ agente segreto che in questi anni ha incontrato 
più volte Salvini. Qualche volta anche lui in autogrill. Incontri che si sarebbero svolti 
anche in prossimità di Cervia quando Salvini si recava al Papeete. 
      
WALTER MOLINO 
Lei ha mai incontrato Marco Mancini?  
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
L’ho incontrato da ministro più volte.  
 
WALTER MOLINO 
Ma dove lo ha incontrato? In luoghi istituzionali o anche… 
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
L’ho incontrato in ufficio, l’ho incontrato al ministero, non all’autogrill. 
 
WALTER MOLINO 
Ecco, noi abbiamo una fonte che dice che invece lei lo avrebbe incontrato proprio in un 
autogrill. Lei può smentire questa affermazione? 
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
In autogrill! Non mi sembra di averlo incontrato in autogrill. 
 
WALTER MOLINO 

Dunque lei smentisce di aver mai incontrato Marco Mancini in autogrill?  
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  

A mia memoria non l’ho incontrato in autogrill.  
 
WALTER MOLINO 

Quindi potrebbe solo averlo dimenticato? Potrebbe averlo incontrato e dimenticato?  
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER 

L’ho incontrato ripetutamente, anzi lo andai a visitare per la prima volta in carcere a 
San Vittore, questo me lo ricordo esattamente, quando fu arrestato ed ero consigliere 
comunale a Milano. Grazie ragazzi! 
 



WALTER MOLINO 
Ieri Palazzo Chigi ha dovuto rimarcare con una direttiva che tutto questo non si può fare 
senza autorizzazione e soprattutto senza poi riferire ai vertici.  
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
Bene! 
 
WALTER MOLINO 
E infatti Vecchione è stato rimosso. Pensa possa dipendere da questo?  
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
Non ho deciso io. Chiedete al Presidente Draghi, avrà avuto i suoi buoni motivi.  
 
WALTER MOLINO 
Quindi lei rivendica il diritto di fare questi incontri nonostante ci siano delle regole… 
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER  
Le ho già risposto più di una volta, grazie. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Devono essere proprio deliziosi i babbi di Mancini se tutti i politici vogliono poi 
incontrarlo. Ma che cosa si sono detti Salvini e Mancini nei loro colloqui? Insomma, se 
si dovesse indagare su questo, il Copasir lo farebbe con quel presidente, Raffaele Volpi, 
persona degnissima come ha anche detto lo stesso senatore La Russa, ma che è in quel 
posto proprio perché l’ha voluto Salvini. Ora, il Copasir intanto ha voluto vederci chiaro 
sulla natura dell’incontro tra Renzi e Mancini, e ha audito in settimana il capo del Dis 
Gennaro Vecchione, il quale ha risposto che dopo aver fatto alcune verifica gli risulta 
che quell’incontro del 23 dicembre fosse un incontro di natura privata, per scambiarsi 
semplicemente gli auguri di Natale e anche i famosi babbi. Insomma, è la versione di 
Renzi. Però i membri del Copasir hanno trasecolato, e hanno chiesto a Vecchione: “Ma 
lei ha riflettuto sulle modalità con cui è venuto quell’incontro?”. Perché se invece della 
innocente insegnante che ha ripreso quelle immagini di quell’incontro, ci fosse stato 
realmente un agente segreto di uno Stato magari ostile al nostro Paese, e avesse 
registrato con un microfono quei colloqui, magari avrebbe potuto registrare delle 
informazioni sensibili per la sicurezza del nostro Paese. Oppure avrebbe potuto acquisire 
che avrebbero reso due uomini dello Stato, Renzi e Mancini, ricattabili. Ecco, insomma, 
è poi il pensiero che ha lo stesso Renzi, che ha chiesto l’acquisizione alla magistratura 
del materiale originale di Report. Teme di essere pedinato. Ma lo fa solo per questo o lo 
fa perché teme che qualcuno lo abbia registrato e potesse conoscere la natura dei 
colloqui con Mancini? Il tema quello è. Però alla fine sorprende l’attività di un agente 
segreto come Mancini, un bravo agente, ma che da anni è relegato a un’attività 
amministrativa. Perché incontra tutti questi politici? Per fare cosa? Sembrerebbe molto 
attivo. Da informazioni che abbiamo in nostro possesso, sembrerebbe che si sia attivato 
per scoprire la nostra fonte, la povera insegnante, l’identità. Magari facendosi aiutare 
anche dal suo amico di dossieraggio illegale, ai tempi della Telecom, Tavaroli. Insomma, 
quello che sorprende, dicevamo, è l’attività di Mancini: che è uno, trino, forse anche 
quadruplo, perché non bisogna scordarsi la sua origine, la sua ascesa affianco a quel 
Niccolò Pollari, capo del Sismi, dal quale dipendeva e faceva riferimento un impiegato 
che gestiva una centrale di dossieraggio illegale, che spiava giornalisti, sindacalisti, 
magistrati, che erano contrari a Berlusconi. 


