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WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Dopo che Report ha mostrato in esclusiva il video in cu Matteo Renzi incontra lo 007 
Marco Mancini nell’autogrill di Fiano Romano, il Comitato di controllo parlamentare sui 
servizi segreti è imploso.  
L’11 maggio scorso il Copasir convoca Gennaro Vecchione. Un’audizione di tre ore in cui 
il direttore del DIS, il Dipartimento per la sicurezza delle informazioni, avrebbe 
confessato di essere all’oscuro degli incontri politici di Mancini.  
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA SALVINI PREMIER dal 
9/10/2019 al 20/05/2021 

Non ho l’impressione che abbia contezza dei contenuti… 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Poche ore dopo, il presidente Draghi silura Vecchione e lo sostituisce con Elisabetta 
Belloni.  
Report ha scoperto che nell’estate 2019, nel pieno della crisi del primo governo Conte, 
anche Matteo Salvini aveva incontrato Marco Mancini, pure lui in un autogrill, nei pressi 
di Cervia, durante una delle sue puntate al Papeete. 
 
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.  
 
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.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO NUOVO  

Mentre il quotidiano “Domani” rivela che anche il ministro degli esteri Di Maio avrebbe 
incontrato lo 007 Mancini, insieme al magistrato Gratteri alla Farnesina, in una sede 
istituzionale, Renzi continua a non rispondere sui contenuti del suo incontro all’ autogrill 
e continua a non credere che a riprenderlo con lo 007 sia stata l’insegnante.  
 

PORTA A PORTA DEL 18 MAGGIO 2021  
BRUNO VESPA 

Ma perché lei ha incontrato Marco Mancini che è dirigente importante dei servizi 
segreti in un autogrill a Fiano Romano? 
 
 



MATTEO RENZI – LEADER ITALIA VIVA  

Ha già dato una risposta: perché non c’è niente da nascondere. La tesi dei complottisti 
sarebbe che, siccome io ero in quel momento impegnato a fare cadere il governo 
Conte, facevo incontri riservati. Nel caso di specie, dovendo incontrare un dirigente 
dello Stato, ma essendo io già in macchina verso Firenze, c’ho preso un caffè, anzi 
nemmeno quello perché… 
 
BRUNO VESPA 

Un caffè lungo.. di 40 minuti… 
 
MATTEO RENZI – LEADER ITALIA VIVA  

..non era neanche un caffè perché era tempo di Covid. 
 
BRUNO VESPA 
Report dice che  una professoressa che passava lì per caso ha filmato questo incontro 
e gli ha dato il filmato. Perché lei non ci crede? 
 
MATTEO RENZI – LEADER ITALIA VIVA  

Guardi, io credo anche a Babbo Natale quando devo fare la parte di quello che crede. 
Credo a tutto però sono andato alla Procura di Roma, anzi no, ho fatto con procedura 
telematica, e ho fatto una denuncia. Ho detto: chi è stato? voi lo potete vedere, 
perché avete le telecamere dell’autogrill, così come si dice dalle nostre parti, si leva il 
vin dai fiaschi e vediamo chi c’è.  
 
WALTER MOLINO 

Come membro del Copasir lei chiederebbe a Renzi e a Mancini se hanno informato i loro 
referenti politici e istituzionali di quell’incontro? 
 
ENRICO BORGHI – MEMBRO COPASIR (PD) 
Noi verificheremo tutta la catena di comando e tutto quello che è accaduto in ordine a 
questo e ad altre situazioni.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Buonasera, se lo faranno, lo farà un nuovo Copasir, perché in settimana Raffaele Volpi 
si è dimesso quindi al momento sono congelate le annunciate audizioni dello 007  
Mancini e del senatore Renzi, non sappiamo poi se c’era la volontà di audire  Salvini e 
Di Maio per fare chiarezza sulla natura degli incontri che hanno avuto con Marco Mancini. 
Ora la partita per la successione della guida del nuovo Copasir è aperta. Chissà se chi 
verrà sarà alimentato dalla stessa volontà di fare chiarezza. Il nostro Walter Molino.   
 
RAFFAELE VOLPI – PRESIDENTE COPASIR – LEGA SALVINI PREMIER dal 
9/10/2019 al 20/05/2021 
Ci dimettiamo tutti. C’è un accordo fra i partiti e con le presidenze delle camere, per cui 
nonostante non ci sia una proporzionalità, vengano assegnati cinque posti 
all’opposizione.  
 
 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Il DIS avrà bisogno di tempo per svolgere un’indagine interna e produrre una relazione 
coperta da segreto. Intanto Volpi si è dimesso e in attesa che Lega e Fratelli d’Italia 
trovino un accordo per la ricomposizione del Comitato e l’elezione del nuovo presidente, 
i lavori del Copasir sono finiti in un pantano.  



 
WALTER MOLINO   
Lei pensa che la vicenda Mancini-Renzi possa avere avuto un peso?  
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Tutto ciò che riguarda la sicurezza nazionale è materia del Copasir ed è per quello che 
il presidente non può essere un uomo di maggioranza.  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
Oggi le attività del Copasir sono sospese, così come le domande che i commissari 
avrebbero voluto fare a Renzi e Mancini, rinviate a data da destinarsi. L’onorevole Meloni 
ha il dubbio che sulle dimissioni del Copasir, la vicenda degli incontri tra politici e 007 
possa essere stato un acceleratore. 
 
PETER GOMEZ – DIRETTORE FATTOQUOTIDIANO.IT – 21 MAGGIO 2021 
Si dovrà rifare questo comitato, e verosimilmente l’inchiesta parlamentare in corso su 
Renzi, Mancini ed eventualmente gli incontri con Salvini, e poi vedremo con Conte, e 
quello che è, si impantana. Un po’ il sospettino che la Lega non abbia voluto mollare il 
tutto per far impantanare quell’inchiesta le è venuto? 
 
GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA 
Ma guardi, no francamente. Però, non mi torna di questa situazione la ragione per la 
quale tutti sono d’accordo con me, ma nessuno fa niente. Quindi, questa cosa mi ha 
molto incuriosito.  
 

MATTEO SALVINI – LEGA PER SALVINI PREMIER 
Io ho sentito parlare di dimissioni per mesi… adesso ci sono due membri del comitato 
della Lega che si sono dimessi. Aspettiamo che Pd, Cinquestelle e compagnia facciano 
altrettanto.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
La presidenza del Copasir spetterebbe all’unico membro dell’opposizione, il senatore 
Adolfo Urso di Fratelli d’Italia.  
 
WALTER MOLINO 

Senatore Urso, adesso è il suo turno allora, al Copasir. 
Può commentare le dimissioni di Volpi? Voi siete pronti ad accettare la loro proposta di 
dimissioni di tutti i membri?  
 
WALTER MOLINO 

Ci vorrebbe un presidente autorevole. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 

Ci vuole un bel presidente.  
 
WALTER MOLINO 
Uno con un bel curriculum. 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Ci vuole un presidente.  
 
WALTER MOLINO 

Uno come lei.  



 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
No, io no, grazie.  
 
WALTER MOLINO 
Vicepresidente del Senato, ex ministro della Difesa… 
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 

Ma perché mi vuoi mandare a fare il Copasir? Abbiamo un esponente… 
 
WALTER MOLINO 

Perché lei è il favorito.  
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Noi abbiamo il vicepresidente del Copasir che è stato viceministro, che è un esponente 
di lungo corso, assolutamente adeguato. Ma questo non lo decido io. 
 
WALTER MOLINO 

La Lega non lo vuole però.  
 
IGNAZIO LA RUSSA - VICEPRESIDENTE SENATO - FRATELLI D’ITALIA 
Ma questo non lo so, non me l’hanno mai detto. 
 
MATTEO SALVINI –LEGA PER SALVINI PREMIER 
In questo momento gli amici dell’Iran, non sono miei amici.  
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO 
L’amico dell’Iran sarebbe proprio Adolfo Urso che nel 2013 ha fondato la Italy World 
Services, una società che svolge attività di consulenza per le imprese italiane, che 
vogliono investire in Iran. Dal 2018, Urso ha lasciato il timone dell’azienda al figlio 
Pietro, ma mantiene il 31 percento delle azioni della Italy World Services.  
 
WALTER MOLINO 

La vicenda Renzi-Mancini, può avere accelerato la risoluzione della crisi del Copasir?  
Non vuole parlare… 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Salvini dice in questo momento gli amici dell’Iran non vanno bene alla guida del Copasir, 
immaginiamo che si riferisca al fatto che Adolfo Urso, candidato per Fratelli D’Italia alla 
guida del Copasir, abbia dei legami con una società che ha relazioni con un paese, l’Iran, 
che ha più volte inneggiato alla scomparsa dello Stato di Israele. In un momento come 
questo dove c’è un conflitto in atto. Ora, speriamo che trovino presto la quadra, è 
fondamentale che ci sia un occhio del parlamento per una gestione trasparente del 
potere, non oscura che può essere evocata da incontri non propriamente chiariti tra 
uomini dei servizi e politici. Ecco, quanto sia importante una gestione trasparente del 
potere ce lo insegna una storia irrisolta di cui parleremo questa sera. Report può 
cominciare.  


