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RADUNO DI PONTIDA – 18 SETTEMBRE 2022 

SPEAKER 
Popolo di Pontida tutti insieme salutiamo il segretario federale della Lega Matteo 

Salvini. Tutto il prato: Matteo! Matteo! Matteo! 
 
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 

Lasciatemi dire che dopo tre anni di Covid, con la crisi economica, con la 
preoccupazione dei mutui, delle bollette, vedere voi, vedere decine e decine di 

migliaia di persone mi riempie il cuore e non c'è processo che mi possa e ci 
possa fermare. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Il processo è quello che lo vede accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti 

d’ufficio, perché si sarebbe rifiutato, appunto, nelle vesti di ministro dell’Interno 
nel 2019, di far approdare la nave dell’Ong spagnola Open Arms. E lo fa 

difendendosi da quel palco di Pontida, da dove è cominciata tutta la storia della 
Lega, quella legata a Umberto Bossi che dopo anni di silenzio è tornato a farsi 
vivo. Il 3 dicembre scorso ha riunito alcuni fedelissimi approfittando della crisi di 

leadership di Salvini; lo ha accusato di aver tradito l’identità leghista. Insomma, 
è riemerso un problema irrisolto, quello delle due anime della Lega, Salvini da 

una parte e dall’altra Umberto Bossi. Anime che sono nate, scaturite dopo che la 
Procura di Genova ha chiesto la restituzione dei 49 milioni di euro, frutto 
secondo lei di una truffa elettorale. Il nostro Luca Chianca cerca di districarsi tra 

le due anime.  
 

RADUNO DI PONTIDA – 18 SETTEMBRE 2022 
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 
Chi non ha memoria non ha futuro, chi dimentica le sue radici, non ha futuro, 

sempre grazie, onore e forza a Umberto Bossi, sempre. Umberto siamo qua 
grazie a te, siamo qua per te e andremo molto lontano. Grazie! 

 
SPEAKER 
Salutiamo ancora il segretario federale della Lega, Matteo Salvini! 

 
LUCA CHIANCA 

Chi votate voi, Lega Nord o Salvini Premier?  
 
MILITANTE 

Noi votiamo per la Lega su Salvini premier, facciamo sulla croce lì. Cosa c'entra 
Lega Nord?  

 
LUCA CHIANCA 
Eh, perché c'è ancora. 

 
MILITANTE 

Eh ma non mi interessa, io voto Lega Salvini Premier. 



 
GIANLUCA PINI – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA  

Sicuramente Salvini è stato abile nel far credere alla gente che la Lega Nord si 
fosse trasformata; in realtà no, lui la Lega Nord l'ha congelata, surgelata, 

ibernata, sicuramente inchiodata senza possibilità di far politica e ne ha aperta 
un'altra.  
 

LUCA CHIANCA 
Cioè, sembra un unico partito però tecnicamente diviso in due.  

 
GIANLUCA PINI – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
Sì, probabilmente per evitare di assorbirne i debiti. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La Lega Nord, quella vecchia di Umberto Bossi, per volere del nuovo partito di 
Salvini non fa più attività politica, non presentandosi alle elezioni. Eppure, la 
Procura di Genova aveva permesso di spalmare per ben 70 anni il debito dei 49 

milioni per le truffe dei rimborsi elettorali, proprio per evitare che un partito 
chiudesse e consentire a milioni di elettori di poter votare ancora Lega Nord. 

 
GIANLUCA PINI – LEGA NORD INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

Il problema è che è stata una presa in giro per la Procura, per la Cassazione, per 
la Corte dei Conti e per gli elettori della Lega Nord perché immediatamente dopo 
aver fatto questo tipo di accordo la Lega Nord non ha più fatto attività politica, 

pur continuando a percepire dei soldi.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Oggi la Lega Nord continua a percepire il 2X1000 e con quei soldi paga il debito 
dei 49 milioni allo Stato, ma come ha scoperto Giovanni Tizian del Domani, la 

sua immobiliare, la Pontida Fin, incassa anche altri soldi che arrivano dalla Lega 
di Salvini. Primo tra tutti l'affitto per la sede di via Bellerio di proprietà della 

vecchia Lega. 
 
GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA “DOMANI” 

Inizialmente il contratto di locazione prevedeva il versamento di 120mila euro, 
poi dopo un anno incredibilmente, senza una motivazione particolare, viene 

triplicata questa cifra e diventa 320mila euro l'anno, che è una cifra sbalorditiva 
per quel luogo. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
La Lega di Salvini versa l’affitto all’immobiliare Pontida Fin, di proprietà della 

vecchia Lega Nord. Alla quale paga anche l’affitto del pratone per il raduno.  
L’affitto in questo caso è astronomico. Ben 250 mila euro per un solo giorno!  
 

LUCA ZAIA – PRESIDENTE REGIONE VENETO 
Non mi occupo degli affitti. 

 
LUCA CHIANCA 
Però è strana, no? 

 
LUCA ZAIA – PRESIDENTE REGIONE VENETO 

In che senso? 



 
LUCA CHIANCA 

Perché la stessa Lega paga sé stessa sostanzialmente per l'affitto di un terreno.  
 

LUCA ZAIA – PRESIDENTE REGIONE VENETO 
Fa domande a uno che non sa nulla di queste robe, se mi parli degli affitti del 
Veneto io so tutto. 

 
LUCA CHIANCA 

La Lega di Salvini che paga l'affitto alla Lega Nord. 
 
MASSIMILIANO FEDRIGA - PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
Dovete chiedere all'amministrazione, non so. 

 
LUCA CHIANCA 
Eh, ma perché? 

 
MASSIMILIANO FEDRIGA - PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
Chiedete qualcosa di cui non sono a conoscenza. 

 
LUCA CHIANCA 
Paga Pontida, paga la sede di via Bellerio, perché un trasferimento di soldi tra i 

due partiti? 
 

MASSIMILIANO FEDRIGA - PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
Dovete parlare con gli amministratori, non con me, io sono abituato a parlare 

quando le cose le so. 
 

LUCA CHIANCA 
Però è strano che non sappiate nulla di tutto ciò, no? 
 

MASSIMILIANO FEDRIGA - PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Non sono mica sono l'amministratore della Lega. 
 
LUCA CHIANCA 

Perché pagano l'affitto se sono fondamentalmente sempre loro? 
 

GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA DOMANI 
Probabilmente questo contratto di locazione serve proprio per tenere distinti e 
mostrare all'autorità giudiziaria a chiunque, al mondo, che Lega Salvini Premier 

e Lega Nord sono due cose distinte però, come dire, è una distanza fittizia 
perché ripeto i personaggi sono gli stessi.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Nei due partiti, la vecchia Lega e quella di Salvini, troviamo 

contemporaneamente Umberto Bossi, Igor Iezzi, Roberto Calderoli, il nuovo 
presidente della Camera Lorenzo Fontana e Giulio Centemero che è tesoriere e 

amministratore delle due leghe, di fatto con la mano destra paga, mentre con la 



sinistra incassa.  
 

LUCA CHIANCA 
Un tesoriere che è lo stesso di qua e di là, utilizzano la stessa sede, via Bellerio, 

utilizzano Pontida, difficile dire che siano due partiti diversi, no? 
 
FRANCESCO PINTO – PROCURATORE AGGIUNTO – PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI GENOVA 
Beh, è una valutazione che certamente può essere fatta. 

 
LUCA CHIANCA 
Non sarebbe più semplice rivalersi sulla nuova Lega che di fatto è la vecchia 

Lega con qualche rivisitazione? 
 

FRANCESCO PINTO – PROCURATORE AGGIUNTO – PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI GENOVA 
No, perché il soggetto politico che è stato indicato come indebito percettore di 

quelle somme è un soggetto che formalmente è ancora esistente. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Esiste, ma non all’elezioni e, con una parte degli affitti ricevuti dalla Lega Salvini 

Premier, a luglio la sua immobiliare, la Pontida Fin, ha girato altri soldi a una 
vecchia conoscenza di Report: Francesco Barachetti, l'imprenditore condannato 
in primo grado a dicembre scorso a cinque anni nella vicenda dell’acquisto della 

nuova sede della Film Commission lombarda per peculato e false fatture insieme 
ai due contabili del partito di Salvini: Alberto di Rubba e Andrea Manzoni.  

 
GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA “DOMANI” 
Lega Salvini Premier paga a Pontida fin 250mila euro per l'affitto.  

 
LUCA CHIANCA 

Di un giorno di raduno.  
 
GIOVANNI TIZIAN – GIORNALISTA DOMANI 

Di un giorno di raduno per Pontida, due giorni dopo, il 15 luglio 2022, Pontida 
Fin versa la prima rata a Barachetti.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Abbiamo aspettato il segretario tutto il giorno, fino agli ultimi selfie e saluti con i 

suoi fan.  
 

LUCA CHIANCA 
Senatore scusi se la disturbo. 
 

MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER  
Basta, basta.  

 
LUCA CHIANCA 
Mi dia una risposta sui soldi che sono andati a Barachetti. 

 
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 

Basta 



 
LUCA CHIANCA 

La Lega Salvini paga Pontida alla Lega Nord e la Lega Nord dà i soldi a 
Barachetti. 

 
MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA - SALVINI PREMIER 
Basta ma non stai portando rispetto... io sono qua per loro. 

 
LUCA CHIANCA 

Sì, però io vorrei avere una risposta da lei, ci faccia capire perché avete ancora 
rapporti con l'imprenditore Barachetti, no? 
 

UOMO 
Dopo risponde, dopo risponde.   

 
LUCA CHIANCA 
È stato anche condannato in primo grado per la Film Commission.  

 
UOMO 

Dopo risponde, fai far le foto. 
 

LUCA CHIANCA 
Cioè i soldi son partiti a luglio, non sono soldi vecchi eh. Perché avete ancora 
rapporti con Barachetti? Senatore, una domanda… 

 
UOMO 

È un attimo in un momento privato, dai, ragazzi.  
 
LUCA CHIANCA 

Privato, come privato? 
 

UOMO 
Un secondo, ha finito il palco, dai, per piacere un attimino di cortesia nei suoi 
confronti anche come persona. 

 
SIGRIDO RANUCCI IN STUDIO  

La Lega Salvini premier ha pagato per l’affitto del prato la Pontida Fin, che poi ha 
girato parte dei soldi all’imprenditore Barachetti. Ci ha scritto il suo legale e ci 
dice "che si tratta di importi relativi ad attività eseguite e fatturate nelle 

annualità 2020/2021". Si tratta di imponenti lavori di ristrutturazione della sede 
di Via Bellerio. Ci scrive il tesoriere Centemero. Barachetti è anche forte di una 

scrittura privata che gli consentirà di incassare 400mila euro; è stata firmata a 
luglio del 2022. Ma chi è Francesco Barachetti? È intanto un imprenditore 
bergamasco, vicino di casa di uno dei contabili della Lega di Salvini, Di Rubba, ed 

è considerato un fornitore attendibile, solido. Ha incassato negli anni più di 2 
milioni e mezzo di lavori. Viene utilizzato anche per alcune operazioni un po’ 

spregiudicate e infatti è stato condannato in primo grado a 5 anni per peculato e 
false fatturazioni con i contabili della Lega Di Rubba e Manzoni nell’operazione 
della sede della Film Commission Lombardia, dove sarebbero stati sottratti, 

secondo i magistrati, dei soldi pubblici. Ora Barachetti, emerge anche dalle 
intercettazioni di questa inchiesta, avrebbe anche tentato di tener buono Luca 

Sostegni, cioè il prestanome utilizzato in questa operazione del capannone. 



Avrebbe tentato di acquistare degli immobili di proprietà di Sostegni; operazione 
che poi non è andata a buon termine. Perché lo fa Barachetti? Perché Luca 

Sostegni aveva minacciato, non ottenendo il pattuito, di rivelare tutto a Report, 
e per questo aveva contattato il nostro Luca Chianca. Poi però il nostro Luca 

Chianca adesso ha scoperto un nuovo appalto che lega i leghisti al solito 
Barachetti. 
 

PUBBLICITÀ 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Allora parlavamo degli imprenditori di fiducia che ruotano intorno alla Lega di 
Salvini e degli appalti che vengono concessi e parlavamo nello specifico di 

Francesco Barachetti. È stato coinvolto, condannato in primo grado insieme ai 
contabili della Lega Di Rubba e Manzoni, nella vicenda della sede della Film 

Commission Lombardia, dove sarebbero stati sottratti, secondo i magistrati, dei 
denari pubblici. Barachetti è un imprenditore di fiducia della Lega, negli anni ha 
incassato oltre 2 milioni e mezzo di lavori. Ora il nostro Luca Chianca ha 

scoperto un nuovo appalto; riguarda i lavori di una caserma dei carabinieri che 
alcuni periti davano per quasi terminati; invece, un nuovo progetto li ha riaperti 

e ha aumentato, quasi duplicato, i costi dei lavori. Neanche a dirlo, gli 
amministratori in quota Lega chiamano alla procedura negoziata il solito 

Barachetti.   
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Siamo a Trezzo sull'Adda, confine tra la provincia di Milano e quella di Bergamo. 
Qui Barachetti nel 2016 si è aggiudicato un appalto di 600mila euro per 

terminare i lavori della Caserma dei Carabinieri. Sindaco dell'epoca è il leghista 
Danilo Villa.  
 

LUCA CHIANCA  
La nota interessante di questo appalto è che viene affidato alla ditta di Francesco 

Barachetti.  
 
DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 

Ciao, ciao.  
 

LUCA CHIANCA 
Francesco Barachetti lei lo conosce? 
 

DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 
Personalmente no, però… 

 
LUCA CHIANCA 
Sa chi è, no? 

 
DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 

Sì, lo so, lo so… 
 
LUCA CHIANCA 

Casnigo, la storia della Lega, indagato, imputato nel processo, ha preso un sacco 
di soldini da… 

 



DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 
Lo so, lo so, ma la vostra teoria di relazione tra Barachetti e quest'opera casca 

male, casca male. 
 

LUCA CHIANCA 
No, non è una teoria. Mi chiedo: come ci arriva… 
 

DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 
Prendete un appuntamento e ci vediamo. 

 
LUCA CHIANCA 
Lo prendiamo adesso. Aspetti, aspetti…  

 
DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 

C’ho da fare! 
 
LUCA CHIANCA 

Come c'arriva Barachetti qui a Trezzo sull'Adda dalla Val Seriana? 
 

DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 
Credo legato al direttore lavori.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Il direttore dei lavori e anche progettista della Caserma di Trezzo sull’Adda, è 

Italo Madaschi, che ha lo studio in Val Seriana, proprio dove c'è il quartier 
generale di Barachetti.  

 
ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 

Io preferisco che mi vengano le ditte che so che mi fanno i lavori e mi finiscono i 
lavori piuttosto che quella precedente che non ha finito i lavori, è fallita e ha 

lasciato indietro i pagamenti.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Tuttavia, la ditta precedente gran parte dei lavori li aveva conclusi ed erano stati 
anche collaudati dal Comune, come ricorda un rappresentante della ditta stessa.   

 
LUCA CHIANCA 
Quando arriva il fallimento della sua società i lavori sono completati per…? 

 
FABRIZIO SALA – EX AMMINISTRATORE UNICO LE FOPPE SRL 

Al 95 per cento. 
 
LUCA CHIANCA  

95 per cento, firmato dal Comune? Tutti firmati dal… 
 

FABRIZIO SALA – EX AMMINISTRATORE UNICO LE FOPPE SRL 
Sì, tutti gli stati d'avanzamento sono stati controfirmati dal collaudatore del 
Comune, oltre che al direttore lavori delle opere ovviamente.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Anche il perito del tribunale fallimentare certifica che gran parte dei lavori erano 



stati fatti e che per completare la caserma sarebbero servite opere per 491mila 
euro. E di questo era consapevole anche l’ex assessore al bilancio in quota Lega, 

Sergio Confalone.  
 

SERGIO CONFALONE – ASSESSORE BILANCIO TREZZO SULL'ADDA (MI) 
2009-2015  
La caserma era, secondo quello che sapevamo noi già nella precedente 

legislatura, era già finita.  
 

LUCA CHIANCA 
Era quasi finita? 
 

SERGIO CONFALONE – ASSESSORE BILANCIO TREZZO SULL'ADDA (MI) 
2009-2015  

Il sindaco stesso ce la dava già finita nella prima legislatura. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Invece il direttore dei lavori Madaschi, voluto dal Comune a guida leghista di 
Danilo Villa, presenta un nuovo progetto per completare la caserma. Non 

bastano i 491 mila euro, quantificati dal perito del tribunale, ma il doppio: costo 
un milione e 50mila euro. Ed è qui che entra in campo Barachetti.  

 
LUCA CHIANCA 
Com'è possibile 500mila euro in più? 

 
ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 

TREZZO SULL’ADDA (MI) 
Abbiamo trovato i tubi sottotraccia dove non passavano i cavi o non correva più 
l'acqua, perdite, abbiamo trovato un tubo dell'acqua calda collegato alla fredda e 

viceversa. 
 

LUCA CHIANCA 
Però sorprende che un Ctu del tribunale fallimentare di Milano dica, no, 
addirittura, l'importo per completare e rendere funzionale l'opera, anche 

risolvendo le problematiche con vizi e difetti, sia di 490.  
 

ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 
Sorprende però è così.  

 
LUCA CHIANCA 

Ho capito ma non può sbagliarsi di 500mila euro, cioè qui stiamo… che lavoro ha 
fatto? 
 

ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 

Ho capito ma perché ho sbagliato io e non ha sbagliato lui? 
 
LUCA CHIANCA 

Avete fatto un'altra caserma, no? 
 

ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 



TREZZO SULL’ADDA (MI) 
Allora, nella battuta nostra era: se la demolivamo e ricostruivamo non ci 

pensavamo tanto di più. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Per giustificare la congruità del nuovo intervento, Madaschi allega delle foto. Gli 
esterni, il piano interrato, il piano terra, primo piano e copertura del tetto. 

 
SERGIO CONFALONE – ASSESSORE BILANCIO TREZZO SULL'ADDA (MI) 

2009-2015  
Però al di là di qualche presa mancante o qualche allagamento dovuto forse a 
qualche… cioè, sinceramente non si vedeva una situazione tale da dover 

investire, secondo me, una cifra così importante.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Alla fine alla gara negoziata più ghiotta da 600mila euro si presentano solo due 
ditte. E la vince Barachetti.  

 
LUCA CHIANCA 

Solo la Colman Luca e Barachetti fanno l'offerta. Le suggerisce lei queste? 
 

ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 
Se le ho indicate non gliel'ho so dire, non me lo ricordo.  

 
LUCA CHIANCA 

Queste procedure negoziate però sono così, cioè si individua la ditta che deve 
fare i lavori e alla fine si fa vincere fondamentalmente, no? 
 

ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 

No, perché fanno le offerte, non lo sappiamo lì cosa esce dall'offerta.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

L’anomalia è che nella gara appare una terza ditta che non fa neanche 
un'offerta. Secondo Banca d'Italia è in rapporti economici con quella di Francesco 

Barachetti. 
 
LUCA CHIANCA 

Eh, ma se qui si conoscono tutti e son della stessa zona, si vedono a tavolino 
prima e dicono no, l'offerta non la faccio, la fai tu. 

 
ITALO MADASCHI – PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI CASERMA 
TREZZO SULL’ADDA (MI) 

Allora se dobbiamo pensar male, tutte le gare sono così.  
 

LUCA CHIANCA 
Mi sto occupando della caserma.  
 

FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 
SULL'ADDA (MI) 

Caserma dei carabinieri. Oh signor, era iniziata male... 



 
LUCA CHIANCA 

Sì.  
 

FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 
SULL'ADDA (MI) 
Oh signor, era iniziata male... 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Fausto Negri è amico di università del direttore dei lavori Madaschi, ma è anche 
il capo dell'ufficio tecnico del comune di Trezzo sull'Adda che aggiudica a 
Francesco Barachetti l'appalto di 600mila euro per finire la caserma.   

 
LUCA CHIANCA 

Ma sorge il dubbio che venga invitata perché faccia parte del sistema del partito, 
questo è il punto.  
 

FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 
SULL'ADDA (MI) 

Allora da parte mia non ho mai avuto nessuno incarico da parte della Lega, 
quindi… posso avere delle simpatie leghiste ma questo... 

 
LUCA CHIANCA 
Lei si è candidato proprio con la Lega.  

 
FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 

SULL'ADDA (MI) 
E vabbè.  
 

LUCA CHIANCA 
Vabbè quindi oltre la simpatia no, è proprio leghista.  

 
FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 
SULL'ADDA (MI) 

Comunque Barachetti ha fatto i lavori, li ha fatti bene, li ha fatti nei tempi 
previsti, fatti i collaudi; poi che sia legato alla Film Commission eccetera questo 

purtroppo non… 
 
LUCA CHIANCA 

Sembra un po’ un caso simile? Capannone che non costa nulla diventa un 
capannone che viene pagato 800mila euro, caserma che sembra quasi finita.  

 
FAUSTO NEGRI - CAPO UFFICIO TECNICO COMUNE DI TREZZO 
SULL'ADDA (MI) 

Sembra.  
 

LUCA CHIANCA 
Beh, io vedo quello che scrive un Ctu di un tribunale fallimentare.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
L'ingegner Negri fino a poco tempo fa era anche in Ates, una multiservizi del 

Comune. Secondo Banca d’Italia, Ates avrebbe dato altri 200 mila euro di appalti 



alle società di Barachetti. Amministratore delegato è Ugo Zanello, fino al 2014 in 
Pontida Fin, l’immobiliare della Lega che paga Barachetti. Altra coincidenza è che 

quando Zanello lascia l’immobiliare, viene sostituito da Alberto Di Rubba, uno dei 
contabili del partito di Salvini coinvolto nella vicenda della Lombardia Film 

Commission.   
 
LUCA CHIANCA 

Però ecco la coincidenza, così, fortuita chiaramente, è che qui a Trezzo arriva la 
ditta che Alberto Di Rubba ha sponsorizzato. 

 
UGO OTTAVIANO ZANELLO – AMMINISTRATORE DELEGATO ATES 
ENERGIA SRL 

A maggior ragione quindi mentre in Pontida Fin c'era un proprietario che era la 
Lega Nord e quindi non poteva altro che essere lei a scegliere, qua ci sono 20 

comuni.  
 
LUCA CHIANCA 

Però l'ha scelta lui, eh, che è della Lega.  
 

UGO OTTAVIANO ZANELLO – AMMINISTRATORE DELEGATO ATES 
ENERGIA SRL 

Non è vero.  
 
DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 

Zanello, diciamogliela chiaramente: la scelta l'ho fatta come comune di Trezzo, 
essendo comune di maggioranza.  

 
LUCA CHIANCA 
La Lega l'ha voluto qui. Attraverso lei che lo rappresenta.  

 
DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 

No, non la Lega, io! Io l'ho voluto.  
 
LUCA CHIANCA 

Ma lei fa parte della Lega, è il rappresentante sul territorio della Lega.   
 

DANILO VILLA – SINDACO TREZZO SULL'ADDA (MI) 2009-2019 
Se in questo senso sì.  
 

LUCA CHIANCA 
E certo! 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
E certo. Comunque, cosa è successo? Che c’erano da completare dei lavori di 

una caserma dei carabinieri secondo il collaudatore del Comune e un perito del 
Tribunale, erano quasi completati. Invece interviene un nuovo direttore dei 

lavori, fa un nuovo progetto e quei lavori vengono riaperti e aumentano del 
doppio: da 490 mila euro a 1 milione e 50. E alla procedura negoziata viene 
chiamato a partecipare Barachetti che poi alla fine realizzerà i lavori. Ricorda un 

po’ nel suo evolversi la storia del capannone della Film Commission, della sede 
che costa quasi niente e alla fine è costato quasi 800 mila euro di denaro 

pubblico. Anche qui è girato del denaro pubblico, tuttavia l’avvocato di Barachetti 



ci scrive e mantiene il riserbo: "non comprendiamo la necessità di fornire 
riscontro, atteso che le stesse riguardano attività ordinarie aziendali e non fatti 

di interesse generale tipici del diritto di cronaca". Insomma, sono fatti loro.  
 


