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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Bentornati, allora da qualche anno, c’è una emittente China Fm che trasmette in 

lingua cinese per la comunità che si trova sul nostro territorio. Trasmette in lingua, 
svolge una funzione molto importante perché aiuta gli immigrati a orientarsi con 

le misure da prendere per contrastare la pandemia ma anche per dialogare con la 
pubblica amministrazione. Solo che quei nostri inviati curiosoni, Giulio Valesini e 
Aldo Ciccolella si sono chiesti: ma chi è il proprietario? Chi è l’editore? Insomma, 

non è stato semplice perché si sono trovati di fronte al gioco delle tre carte, paese 
che vai nome che trovi. Loro sono riusciti anche a girare addirittura tre continenti 

e anche un paese offshore.  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO    
Musica e informazioni di servizio, rigorosamente in lingua cinese. È China FM. 

Trasmette su quasi tutto il territorio italiano, da Milano, dai locali dove ha sede 
Class Editori, lo storico gruppo che fa riferimento a Paolo Panerai. È Editore di 

testate prestigiose come Milano e Finanza. Il procuratore e sedicente fondatore 
della radio cinese è Giulio Sun, un imprenditore ormai da anni in Italia. 

GIULIO VALESINI  
È un grande network questo qua delle radio cinesi no? Visto che ci sono parecchi 
imprenditori che ci lavorano. Alexandros Rigas, per esempio. 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM    
Chi? 

GIULIO VALESINI  
Alexandros Rigas. 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  

Ah sì, amministratore, legale rappresentante.  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO   

Il 20 gennaio 2020 Alexandros Rigas è diventato amministratore della IIRM, Italian 
International Radio&Media, la società che a prima vista controlla la radio China 
FM. Dai verbali si legge che a cedergli il posto, per problemi legati agli spostamenti, 

è un certo Lai Liang, un imprenditore cinese che per un’incredibile coincidenza è 
nato lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno e nello stesso posto di 

Alexandros Rigas.  

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
Se sapevo che intervista era per questo io posso anche rifiutare. 

GIULIO VALESINI  
Ma perché mi deve rifiutare? Voi avete una radio in Italia, avete una concessione 

pubblica in Italia. Io faccio una visura e mi viene un dubbio: ma Alexandros Rigas, 



cittadino cipriota, è nato lo stesso giorno, lo stesso posto e ha un codice fiscale 
simile al signor Lai Liang, e ho detto ma vuoi mettere che sia la stessa persona? 

Mi è venuto un dubbio così a me. Lei li ha mai visti fisicamente insieme nella stessa 
stanza? Esistono?  

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
Se parliamo di un altro argomento posso collaborare, questo mi fa scomodo. 

GIULIO VALESINI  

Eh lo vedo che le fa scomodo, ma anche a me fa scomodo perché vorrei capire se 
il signore Alexandros Rigas esiste.  

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
Certo che esiste. 

GIULIO VALESINI  

Ed è diverso dal signor Lai Liang, sono due persone distinte?  

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  

Perché deve fare questa domanda a me? 

GIULIO VALESINI  
L'Agcom che è l'autorità che controlla l'editoria, secondo lei sa chi è Alexandros 

Rigas?  

GIULIO SUN– PROCURATORE RADIO CHINA FM  

Non puoi chiedere a me, io non lo so.  

GIULIO VALESINI  

Ma come non lo sa? Mi ha detto che esistono. 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
Guarda che se parliamo di questo argomento dobbiamo chiudere. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO   
Per diradare il mistero bisogna volare a Cipro. È qui che secondo i registri 

commerciali vive Alexandros Rigas, l’alter ego di Lai Liang, l’imprenditore della 
radio. Cipro è un paradiso, e non solo per le sue bellissime spiagge, ma anche per 
la tassazione sugli utili al 12,5%, in alcuni casi scende anche al 2,5% e quella sui 

dividendi allo 0%. Ma soprattutto perché la legge viene applicata in modo molto 
amichevole da queste parti soprattutto se sei un ricco investitore.  

ALEXANDROS APOSTOLIDES – ECONOMISTA  
L'economia cipriota ha avuto la sua crisi nel 2013. Il crollo del sistema bancario 
ha lasciato crediti deteriorati superiori al PIL del paese. Per rimettere in piedi il 

sistema, il governo, che già dal 2009 rilasciava passaporti in cambio di 
investimenti, ha abbassato la soglia richiesta a circa 2 milioni. Grazie a questo 

programma sono stati attratti 8-9 miliardi di investimenti immobiliari. E hanno 
concesso almeno 3.000 passaporti, senza contare quelli poi rilasciati ai parenti 
degli investitori. 

GIULIO VALESINI  
Chi sono e perché vogliono comprare un passaporto cipriota?    



MAKARIOS DROUSIOTIS – GIORNALISTA E SCRITTORE  
Principalmente sono oligarchi russi, ucraini, cinesi. Molti cinesi. Il motivo è che 

vogliono avere un facile accesso all'Unione europea.  

GIULIO VALESINI  

Che tipo di imprenditori sono? Sono imprenditori puliti. 

MAKARIOS DROUSIOTIS – GIORNALISTA E SCRITTORE  
Non sono imprenditori veri. Comprano solo un passaporto e per comprarlo, il 

passaporto, devono investire spesso in immobili sovrastimati. In qualche caso i 
fondi usati sono sporchi. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO  
Il nostro editore di China FM dovremmo trovarlo a Limassol, la seconda città per 
importanza sull’isola. Qui ha sede la società SKS Eustars che possiede la Italian 

International Radio&Media, che a sua volta controlla la radio cinese che trasmette 
in Italia. Qui in teoria dovremmo trovare l’editore Lai Liang o Alexandros Rigas, 

ma all’indirizzo troviamo il gruppo immobiliare Stilianides. Ma di Lai Liang non c’è 
traccia e neppure di Alexandros Rigas.  

GIULIO VALESINI  

Cerco Alexandros Rigas. 

UOMO ALL’ENTRATA   

Chi è Alexandros Rigas? 

GIULIO VALESINI  

Un imprenditore. 

UOMO ALL’ENTRATA    
Stai riprendendo? Spegni la telecamera. 

GIULIO VALESINI  
È un imprenditore che lavora in Italia, però risulta residente qui.  

UOMO ALL’ENTRATA  
Ma cosa volete? Siete della polizia?  

UOMO ALL’ENTRATA   

No, qui non c’è. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO TENIAMOLO  

Dal registro delle imprese italiano invece la SKS Eustars risulta avere la sede legale 
in questo business center a Limassol.  

GIULIO VALESINI   

Cerchiamo SKS Eustars Investment. 

UOMO  

L’edificio è nostro, non c’è nessuna società con questo nome.  

GIULIO VALESINI  
Ma lei questa SKS Eurostars non l’ha mai sentita? 



UOMO  
Abbiamo comprato questo edificio qualche anno fa. No, no, mi sentita. 

GIULIO VALESINI   FUORI CAMPO  
Andiamo a cercare informazioni su Lai Liang e Alexandro Rigas a Nicosia, dove si 

trova Tao Lin. È stata tra gli amministratori della società cipriota che controlla la 
radio cinese italiana.  

TAO LIN – CTAC SERVIZI FINANZIARI  

Cercate Lai Liang?  Ora è in Canada.  

GIULIO VALESINI   

In Canada? E il signor Alexandros Rigas?  

TAO LIN – CTAC SERVIZI FINANZIARI  
È lui. È Lai Liang, è sempre la stessa persona.     

GIULIO VALESINI     
È sempre Lai Liang?   

TAO LIN – CTAC SERVIZI FINANZIARI  
Sì, sì. Perché ha preso il passaporto di Cipro, e voleva avere un nome occidentale, 
così è diventato Alexandros Rigas. Qui è normale. Molte persone hanno due nomi. 

Io mi chiamo Tao Lin, ma ora sono Antonia Costantinou. 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO   

Come ha fatto Lai Liang a diventare Alexandros Rigas? Prima ha dovuto prendere 
la cittadinanza. Otteniamo un elenco riservato di cittadini extracomunitari che 

negli ultimi anni ha preso a Cipro il passaporto europeo. Scorrendo la lista 
scopriamo che a giugno 2015 anche Lai Liang si è avvalso delle normative locali: 
se investi 2,5 milioni di euro, anche in immobili, ricevi in regalo un passaporto 

europeo. Appena lo hai in tasca, puoi anche decidere di cambiare nome e 
cognome. Basta andare dal notaio e dire: “Da oggi mi chiamo John Wayne”.  

GIULIO VALESINI  
Senta, noi siamo venuti a Cipro cercando un personaggio molto misterioso, che 
non solo ha aperto una società a Cipro, non solo ha ottenuto la cittadinanza 

cipriota e quindi europea, ma è addirittura riuscito a cambiare nome.  

MAKARIOS DROUSIOTIS – GIORNALISTA E SCRITTORE  

This is Cipros. A Cipro tutto può succedere.  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Fantastico. Proviamo a ricostruire quest’intricata vicenda. Le frequenze di China 

FM appartengono a “Radio Cina Italia”, che è controllata a sua volta da 
International Radio&Media. L’amministratore è Lai Lang, che poi passa la palla ad 

Alexandros Rigas. Solo che i nostri Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella hanno visto 
che questi due signori sono nati lo stesso giorno, nello stesso luogo.  Seguendo le 
tracce delle società sono andati a Cipro e hanno scoperto che si tratta della stessa 

persona che ha comprato il passaporto a Cipro. Nel 2015 Rigas compra dalla Class 
Editori, una società che si occupa di informazione finanziaria, il 51 percento di una 

società veicolo con dentro le frequenze. La paga due milioni e mezzo di euro. Nel 
consiglio di amministrazione siede Panerai. Che lo diciamo chiaramente non è 



coinvolto in questa vicenda, è un ottimo giornalista e ci ha aiutato anzi a 
ricostruirla questa vicenda. Ma, colpo di scena, lui non tratta con Lai Lang, né 

Alexandros Rigas ma con tale Richard Lai, chi è Richard Lai? 

GIULIO VALESINI  

Pensiamo che Richard Lai in realtà sia il signor Lai Liang che però ha anche un'altra 
identità, ha un alias da quello che abbiamo capito con un'identità cipriota, 
Alexandros Rigas. 

PAOLO PANERAI – AMMINISTRATORE DELEGATO CLASS EDITORI  
Ho chiesto al commercialista che segue la società per conto loro e mi ha detto che 

anche a loro risultava che adesso si chiamasse in questo modo. Noi l'abbiamo 
conosciuto come Richard Lai.  

GIULIO VALESINI  

Nei documenti societari, nelle varie visure che abbiamo letto Richard Lai non 
compare mai. Si è presentato da voi come un imprenditore radiofonico? 

PAOLO PANERAI – AMMINISTRATORE DELEGATO CLASS EDITORI  
Siamo stati contattati da Santander, la banca Santander, dicendo che c'era un loro 
cliente che aveva delle attività già in Spagna e se volevamo incontrarlo e parlargli. 

L’abbiamo incontrato, abbiamo trovato l'accordo. Sono tre anni che non lo 
vediamo.  

GIULIO VALESINI  
La società che dà i soldi è questa società spagnola che però ha un capitale sociale 

ridicolo, 5000 euro. 

PAOLO PANERAI– AMMINISTRATORE DELEGATO CLASS EDITORI  
Ma il sospetto che questo sia uno che fa imbrogli, può essere 

GIULIO VALESINI  
Ma secondo lei perché ha cambiato nome? 

PAOLO PANERAI – AMMINISTRATORE DELEGATO CLASS EDITORI  
E che ne so io scusi. 

GIULIO VALESINI  

Già una persona che ha tre nomi diversi, ha capito…  

PAOLO PANERAI – AMMINISTRATORE DELEGATO CLASS EDITORI  

Quello che posso dire è ovviamente è una persona che mirava a fare affari  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Se mirava a fare affari i risultati sono pessimi. La radio cinese è in rosso fisso e a 

tenerla in piedi è un sostanzioso prestito da quasi tre milioni di euro. Viene da una 
società spagnola che però di capitale sociale ha appena 5.800 euro e non pubblica 

i bilanci da anni. 
 
GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  

Questi gestiscono una radio per i cinesi in Italia, ma perdono, perdono, perdono, 
perdono.  

 



GIULIO VALESINI   
Se lei dovesse dire: guardi, a capo di tutto c’è Tizio, c’è Caio, c’è questa società, 

chi c’è? 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  

A capo di tutto attualmente c’è la società canadese. 

GIULIO VALESINI  
Del tutto anonima. 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO   
Noi non sappiamo chi c’è dietro la canadese perché non fa la contabilità. Non 

deposita niente. 

GIULIO VALESINI   
Noi diamo le concessioni pubbliche così?  

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO   
Be’ bisogna chiedere al ministero come hanno fatto a dargliela 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Siamo andati a cercare il misterioso imprenditore anche a casa sua in Canada.  
 

RICHARD LAI 
Wéi (“pronto” in cinese)  

 
GIULIO VALESINI 

Salve, cerco Richard Lai. 
 
RICHARD LAI 
Sono io Richard. 
 
GIULIO VALESINI 
Sono un giornalista della Rai, vorrei fare una breve chiacchierata con lei. 

 
RICHARD LAI 
Ora sono in una riunione. Sentiamoci lunedì alle 11. 
 
GIULIO VALESINI 
Ma torno qui o mi dà un cellulare per chiamarla? 
 
RICHARD LAI 
(Silenzio, non risponde e attacca) 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Solo da fonti informali sappiamo che il signor Lai Liang è a capo di tutto. Infatti, a 

possedere la società cipriota che controlla China Fm è a sua volta una società di 
Vancouver terribilmente anonima: non hanno depositato i nomi dei soci. Torniamo 

senza conoscere né il volto né chi sia l’effettivo editore della radio cinese che ha 
le frequenze in Italia.  



GIULIO VALESINI  
Se le chiedo chi è a capo di tutta la società. Io arrivo in Canada e chi c'è a capo 

della società? 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  

L’amministratore, il rappresentante legale. 

GIULIO VALESINI  
Eh ma chi è? 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
A questo ti ho risposto no? Secondo me basta, così non posso accettare questa 

intervista. 

GIULIO VALESINI  
Ma lei chi l'ha contattata per aprire questa radio? 

GIULIO SUN – PROCURATORE RADIO CHINA FM  
Sono un dipendente. Basta.  

GIULIO VALESINI  
Un giorno le squilla il telefono la chiama il signor? No, per sapere.   

GIULIO VALESINI   

Quale può essere l’interesse a tenere in piedi una roba del genere? 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO   

Può esserci forse l’interesse del governo cinese a fornire diciamo delle trasmissioni 
in lingua cinese ai cinesi che operano, vivono e risiedono in Italia. 

GIULIO VALESINI  
Perché il governo non vuole farlo sapere? 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO   

Beh questo bisognerebbe chiederlo ai cinesi ma dubito che il governo cinese possa 
darle una risposta. 

GIULIO VALESINI  
Quindi è volutamente fatta apposta per oscurare 

GIANGAETANO BELLAVIA – ESPERTO DI RICICLAGGIO  

Su questo non c’è dubbio, volutamente fatto apposta. Una struttura così articolata, 
soprattutto offshore che transita da Cipro per andare a finire nel Pacifico, a 

Vancouver, è strutturata per non far capire chi c’è dietro. E probabilmente il 
governo cinese ha deciso di fare questo servizio ma di non apparire. 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Una conferma la troviamo in questa brochure del 2017 dedicata agli inserzionisti 

della gemella spagnola della nostra China FM: a dirigere tutto c’è Dawei Ding, ex 
corrispondente del Quotidiano del Popolo, cioè il megafono del governo cinese. Ma 
soprattutto “China FM conta sull’appoggio dell’Ambasciata cinese e nel 2018 farà 

partire una radio cinese in Italia”. 
 



CATALDO CICCOLELLA  
È possibile che noi in Italia ancora all’inizio del XXI secolo abbiamo media con 

l'impronta governativa cinese che riescono a farsi passare per un’impresa privata? 
 

ENRICO BORGHI – COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA 
REPUBBLICA 
Dobbiamo adeguare il nostro sistema di regole per fare in modo che vi sia questa 

assoluta tracciabilità e soprattutto la consapevolezza che la Cina ha l’obiettivo di 
diventare la potenza leader globale nel ventunesimo secolo. 

 
CATALDO CICCOLELLA   
Cioè loro hanno studiato qual era la radio che aveva problemi e sono andati lì a 

piazzare i soldi. 
 

ENRICO BORGHI – COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA 
REPUBBLICA 
Ma guardi l'aveva già scoperto Virgilio nell'Eneide "Timeo Danaos et dona 

ferentes".  
 

GIULIO VALESINI  
Perché secondo lei si parla di pervasività? Una mano invisibile che tenta di 

condizionare le democrazie occidentali entrando da porte culturali 
sostanzialmente, in maniera molto soft. 
 

MAURIZIO SCARPARI - SINOLOGO 
Perché lavora sottotraccia, perché spesso si basa su una rete molto complicata e 

molto articolata di associazioni, di imprese, per cui tu hai a che fare con qualcuno 
che credi essere completamente indipendente, per esempio un imprenditore 
piuttosto che un professore eccetera, in realtà ha legami importanti con  

 
GIULIO VALESINI  

Con il governo cinese. 
 
MAURIZIO SCARPARI - SINOLOGO 

Sì, e con il Partito Comunista soprattutto che in qualche modo orienta tutti i 
comportamenti di queste persone.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Allora non sappiamo chi ci mette i soldi, né chi è il proprietario effettivo. Abbiamo 

chiesto lumi a Agcom e a Mise, dopo un rimpallo di responsabilità, ci hanno dato 
dei riferimenti societari anche errati. Noi l’editore insomma l’abbiamo trovato: è 

mister Lai Lang a Pechino, mister Alexadros Rigas a Cipro e mister Richard Lai in 
Canada, dove poi c’è la società anonima madre di tutta la struttura societaria ma 
è rigorosamente anonima. Siccome la struttura perde pesantemente insomma non 

se ne capisce neppure la ragione dell’esistenza. La ragione economica. Abbiamo 
visto che i soldi arrivano però dalla Spagna.  

Benedetti anche dall’ambasciata cinese! Quindi il sospetto è che sia una radio che 
faccia riferimento al governo di Pechino. E non è tanto manco un sospetto perché 
i nostri Giulio e Aldo hanno trovato una vecchia brochure della radio iberica 

gemella quella che è stata fondata in Italia dove c’è scritto: “abbiamo l’appoggio 
dell’Ambasciata e l’anno prossimo lanciamo una radio anche in Italia”.  Ma il nostro 

di governo lo sa? Sarebbe importante saperlo perché poi queste radio stanno 



spuntando un po’ come funghi un po’ in tutta Europa e chissà se anche queste 
hanno come editore un signore che ha tre o quattro nomi.  

 


