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La caccia al tesoro
di tre procure

di Piero Colaprico

La Lega è circondata. Tutte
le inchieste portano a Bergamo.

E qui che si concentrano le indagini
di tre procure del Nord - Milano,
Genova, la stessa Bergamo - per
provare a seguire un impetuoso
fiume carsico di denaro nero.
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Le quattro inchieste sul Carroccio

Le strade dei fondi neri
portano tutte a Bergamo

di Piero Colaprico

MILANO — La Lega è circondata.
Tutte le inchieste portano a Berga-
mo. E' qui che si concentrano le in-
dagini di tre procure del Nord - Mi-
lano, Genova, la stessa Bergamo -
per provare a seguire un impetuo-
so fiume carsico di denaro nero.
Una caccia al tesoro che nasce da
una robusta serie di indizi e dal fat-
to di ritrovare in ruoli chiave sem-
pre le stesse persone. All'inizio i
magistrati proseguivano ognuno
per la sua strada, adesso comincia-
no a passarsi i documenti che tro-
vano con la loro polizia giudizia-
ria.
Per Matteo Salvini i commercia-

listi bergamaschi arrestati l'altro
ieri su richiesta della Procura mila-
nese sono «persone oneste e cor-
rette». Per l'accusa, viceversa, è
stata smantellata la piccola trin-
cea orobica, l'ultima eretta per na-
scondere i segreti inconfessabili
di leghisti vecchi e nuovi.
Per comprendere la situazione,

è d'obbligo citare Francesco Belsi-
to, il tesoriere della Lega antica,
padana, persino vagamente seces-

sionista, quella che nacque con
Umberto Bossi. Lo Stato, si sa, con-
cede i rimborsi elettorali ai partiti.
Ai leghisti spettavano 49 milio-

ni di euro per gli anni 2008-2010,
le "rendicontazioni" però non c'e-
rano. Inchiesta e processo, con
condanna inevitabile dei due.
La stella di Bossi era già appan-

nata, tra i diamanti acquistati in
Africa e la laurea per il figlio com-
prata in Albania si chiudeva la sua
stagione. La procura di Genova,
nella ricerca dei 49 milioni scom-
parsi dei quali chiedeva il seque-
stro, non riceveva altra risposta
dal «Non ci sono». Perciò il procu-
ratore aggiunto Francesco Pinto e
la sostituto Paola Calleri, avvian-
do l'indagine per riciclaggio, ap-
prodano in Lussemburgo.
E così (Follow the money, segui

il denaro) tra banche e fiduciarie
ritornano in Italia, e a Bergamo.
Nello studio dei commercialisti Al-
berto Di Rubba e Andrea Manzoni.
E cioè dei due che, con il più anzia-
no Michele Scillieri, sono da 48
ore chiusi in casa, agli arresti do-
miciliari, per l'affarone realizzato
a Cormano, con la sede della Film

Commission Lombardia pagata a
carissimo prezzo. Una semplice
coincidenza tra Genova e Milano?
Sembra di no. I commercialisti

bergamaschi nel mirino delle va-
rie procure ricoprono numerosi in-
carichi nella Lega per Salvini pre-
mier. Il procuratore aggiunto Eu-
genio Fusco e il sostituto Stefano
Civardi hanno circoscritto alcune
loro operazioni. E quando a Roma
si svolge una cena ristretta, alla
quale partecipano il commerciali-
sta Manzoni e il "capitano" Salvi-
ni, c'è anche l'uomo della continui-
tà tra la Lega di Bossi e quella di
Salvini: il bergamasco docg Rober-
to Calderoli. La sua presenza appa-
re agli investigatori suggestiva.
Ricordano infatti la sentenza di

primo grado della condanna di Al-
do Brancher, berlusconiano di fer-
ro (condanna confermata in cassa-
zione). E' Giampiero Fiorani, re-
sponsabile del crac della Banca po-
polare di Lodi, a raccontare ai ma-
gistrati «che Aldo Brancher aveva
ricevuto l'importo di 200mila eu-
ro» quando, il 31 marzo 2005, «si
era recato a Lodi in compagnia del
senatore Calderoli».

Calderoli - precisiamolo subito
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- sarà prosciolto su richiesta dello
stesso magistrato, che era Fusco,
ma «Brancher - si legge nel verba-
le di Fiorani datato 19 giugno 2007
- nel corso di un incontro a Roma
mi ha detto che lui e Calderoli ave-
vano bisogno della somma di 200
mila euro per le spese della campa-
gna elettorale». Fiorani concorda.
Fa preparare la somma «in una

busta gialla». E «ricevuta la busta,
Brancher - dice il banchiere - ha
raggiunto Calderoli (...). Non ho as-
sistito alla divisione della somma,
ma ho potuto notare che Caldero-
li era visibilmente entusiasta, te-
nendo in seguito un accalorato di-
scorso in favore della Banca Popo-
lare di Lodi».
La Lega Nord, sino a quel mo-

mento, aveva avuto seri guai giudi-
ziari per le tangenti della Prima

I guai con la giustizia

1
49 milioni

La procura di Genova
è sulle tracce dei 49
milioni di contributi

elettorali incassati dagli anni
2008-2010 e "scomparsi"

2 
Metropol

Milano indaga su una
presunta maxi
tangente da 65

milioni di dollari che sarebbe
dovuta arrivare alla Lega

3 Inchiesta a Bergamo
su presunti bonifici
illeciti arrivati ad

associazioni vicine al partito da
vari imprenditori

4 

Film îotiiiiifSSfa7e

Indagine sugli
800mila euro erogati
dalla Lombardia Film

Commission perla nuova sede,
poi distratti su conti privati

Repubblica, nella stagione di Tan-
gentopoli. Allora però si parlava
di buste con le banconote. Mentre
ai giorni nostri i detective lottano
duro per ricostruire i tortuosi spo-
stamenti di denaro dei commer-
cialisti orobici (e non solo).
La procura genovese sta usan-

do Nuix Investigator, già speri-
mentato dall'Fbi sui Panama Pa-
pers: un software che "incrocia"
ogni dato possibile tra telefoni,
carte di credito, conti bancari, in-
dirizzi mail, partite Iva e codici fi-
scali. Mentre la procura milanese
si affida ai trojan, malware infilati
nei telefoni (per intercettarli) di
Scillieri, Di Rubba e Manzoni .

Quest'ultimo è considerato da-
gli stessi leghisti l'uomo di fiducia
dell'attuale segretario ammini-
strativo della Lega, Giulio Cente-

Per gli investigatori
nella città dei tre
professionisti
si nascondono

i segreti della vecchia
e della nuova Lega

All'attenzione dei pm
il ruolo di Calderoli,

l'uomo della
continuità tra

il partito di Bossi
e quello del Capitano

mero. E se la procura di Bergamo,
dov'è arrivato il procuratore capo
Francesco Chiappani, indaga sul
denaro nero che sarebbe stato usa-
to per pagare i dipendenti della Le-
ga, per Centemero la procura mila-
nese ha già chiesto un rinvio a giu-
dizio. L'accusano di aver incassa-
to 40 mila euro di finanziamento
illecito dall'allora proprietario di
una catena di supermercati.
Centemero sta anche sullo sfon-

do dell'inchiesta internazionale
che, partendo dagli incontri all'ho-
tel Metropol di Mosca, vede princi-
pale indagato Gianluca Savoini,
ex portavoce di Salvini: è lui che
avrebbe trattato con i russi un fi-
nanziamento per la campagna
elettorale. A indagare è Fabio De
Pasquale. E cioè il procuratore ag-
giunto che ha ottenuto l'unica con-
danna definitiva di Silvio Berlusco-
ni: quella per frode fiscale.
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Le strade dei fondi neri
portano tutte a Bergamo
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