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INCHIESTA

Dalla Lega soldi ai deputati
«Giri di fondi sospetti»
L'Unità di informazione finanziaria che segue i flussi anomali di denaro indaga su somme che la Lega ha prima incassato
e poi restituito ai suoi parlamentari. L'antiriciclaggio sospetta sia un modo per pagare meno tasse. Giorgetti: solo prestiti
Dopo l'arresto dei commercialisti vicini al partito, un nuovo scandalo per Matteo Salvini e i suoi uomini

EMILIANO FITTIPALDI E GIOVANNI TIZIAN
ROMA

La Lega di Matteo
Salvini deve restitui-
re alle casse dello
stato italiano 49 mi-
lioni di euro ottenu-
ti in modo indebito
dal partito, ma tra il

2017 e il 2018 ha erogato centi-
naia di migliaia di euro a deci-
ne di suoi parlamentari. E alcu-
ni di loro, compreso più di un di-
rigente di primo piano, attraver-
so un meccanismo basato su gi-
roconti bancari avrebbero otte-
nuto di pagare meno tasse, me-
diante sgravi fiscali forse inde-
biti.
È questa, in estrema sintesi, la
conclusione a cui arriva una re-
lazione inedita dell'Unità di in-
formazione finanziaria (Uif),
l'ufficio antiriciclaggio della
Banca d'Italia che su richiesta
di almeno due procure — Mila-
no e Genova — e della Guardia di
finanza sta indagando sulla cas-
saforte del Carroccio.
L'analisi dei flussi di denaro su
uno dei conti correnti del parti-
to apre dunque un nuovo squar-
cio sullo scandalo, con eviden-
ze che a sei giorni dalle elezioni
regionali rischiano di provoca-
re effetti peggiori di quelli susci-
tati, ad agosto, dai parlamenta-
ri che hanno chiesto e ottenuto
il bonus per l'emergenza Covid
destinato ai lavoratori in diffi-
coltà. O di quelli causati dall'ar-
resto di tre commercialisti del-
la Lega, ingaggiati da Salvini
per gestire le finanze del movi-
mento politico. Al netto di even-
tuali reati tutti da dimostrare e
dei motivi per cui la Lega dà sol-
di (in genere cifre tonde da
15mila euro o 20 mila euro) a di-
rigenti come il tesoriere, Giulio

Centemero, Giancarlo Giorgetti,
Erika Stefani, Gian Carlo Centi-
naio o Lorenzo Fontana, la nuo-
va relazione dell'Uif pone infat-
ti questioni di opportunità e
trasparenza. Questioni ineludi-
bili per qualsiasi forza politica
democratica, ma ancor di più
per un movimento che ha incas-
sato e speso 49 milioni di euro
di rimborsi elettorali non dovu-
ti ed è stato condannato dalla
Cassazione a restituirli (seppur
in rate dilazionate in ottant'an-
ni).

Tra prestiti e donazioni
Partiamo dal documento degli
investigatori dell'antiriciclag-
gio. Il loro metodo di lavoro è
quello classico: seguire ogni
traccia lasciata dai singoli pas-
saggi di denaro. Indagando sui
presunti magheggi della fonda-
zione Lombardia film commis-
sion (i tre professionisti Alber-
to Di Rubba, Andrea Manzoni e
Michele Scillieri risultano inda-
gati a vario titolo per peculato e
altri reati fiscali in merito alla
compravendita di un immobi-
le), gli analisti incrociano altre
movimentazioni tra un conto
della Lega e alcune aziende for-
nitrici di servizi.
Seguendo la corrente di questo
fiume di denaro, gli investigato-
ri dell'antiriciclaggio approda-
no a una serie di bonifici inter-
corsi tra il partito e decine di
parlamentari eletti nelle file
della Lega. A volte si tratta di co-
muni ordini di versamento che
i parlamentari fanno al Carroc-
cio, per finanziarlo come acca-
de per quasi tutte le forze politi-
che dopo l'abolizione del finan-
ziamento pubblico. Altri movi-
menti bancari, invece, hanno
destato più di un sospetto. Si
tratta di quelli in cui i soldi-fan-
no il percorso opposto, passan-

do dalle casse dei partito alle ta-
sche di deputati e senatori. «Si
evidenziano reiterati accrediti
di bonifici disposti da parla-
mentari della
stessa Lega, con
causali quali "ero-
gazione liberale",
e successiva resti-
tuzione delle
somme all'ordi-
nante con causa-
le "restituzione
prestito infrutti-
fero"», si legge
nella relazione
che sintetizza al-
cune segnalazio-
ni di operazione
sospette (Sos) arrivate agli uffi-
ci dell'antiriciclaggio di Banca
d'Italia. «Al riguardo» lo stesso
istituto bancario che ha fatto la
segnalazione «riferisce che pro-
babilmente tali giri di fondi so-
no finalizzati alla fruizione di
sgravi fiscali. A conferma ditale
supposizione evidenzia un bo-
nifico di 20 mila euro dell'8 ago-
sto 2018» che la Lega fa a favore
«della deputata Vanna Gava,
con causale "restituzione presti-
to infruttifero"».
Un versamento che «addirittu-
ra precede di due giorni» si leg-
ge nella segnalazione «il bonifi-
co di pari importo disposto dal-
la stessa parlamentare a favore
della Lega». Gava è friulana, sot-
tosegretaria all'Ambiente del
primo governo Conte e siede at-
tualmente in Commissione bi-
lancio e in quella sul ciclo dei ri-
fiuti: spulciando il suo 730 per
l'anno 2018 pubblicato sul sito
della Camera, si scopre che ha
detratto, per alla voce "oneri e
erogazioni liberali", poco più di
8mila euro.
Secondo il documento, in prati-
ca, sfruttando una legge del feb-
braio del 2014 che consente a
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chi eroga soldi a partiti, onlus e
associazioni di scaricare dalle
tasse i126 per cento della dona-
zione (fino a un ammontare
massimo di 30 mila euro an-
nui), il partito di Salvini avreb-
be messo in piedi un sistema
per far girare soldi sul conto e
permettere nel contempo ad al-
cuni suoi parlamentari di otte-
nere sconti fiscali su somme do-
nate che, di fatto, che tornava-
no al mittente.
Giorgetti, potente braccio de-
stro di Salvini, che ha pochi gior-
ni fa difeso i commercialisti fi-
niti ai domiciliari («ho fiducia
in loro»), nel documento della
Uif gira al conto della Lega 20mi-
la euro ottenendone, di nuovo,
15mila. Non conosciamo le cau-
sali, ma il deputato esclude
qualsiasi trucco fiscale o entra-
te extra: «Non ho mai percepito
alcun compenso per incarichi o
prestazioni dalla Lega. I bonifi-
ci in arrivo sono solo il rimbor-
so di un prestito infruttifero».
Come mai i parlamentari pre-
stano soldi al partito? Giorgetti
è evasivo: «Immagino che le
banche non dessero il fido alla
Lega. Però deve chiedere al teso-
riere». Ossia a Giulio Centeme-
ro, che, contattato, non ha rispo-
sto alle domande inviate.
Lo stesso Centemero è citato
dall'antiriciclaggio come possi-
bile beneficiario del meccani-

smo. «Analoghi
giri di fondi — ca-
ratterizzati da di-

sposizioni di bo-
nifico aventi lo
stesso importo
in uscita che pre-
cedono di pochi
giorni bonifici in
entrata riferiti
ad erogazioni li-
berali — sono ri-
scontrabili nell'o-
peratività ricon-

ducibile al altre
persone aventi cariche di rilie-
vo all'interno del partito stes-
so». In primis «Giulio Centeme-
ro», tesoriere della Lega e da an-
ni fedelissimo di Salvini, che
non lo ha mai mollato nono-
stante la procura di Roma ne ab-
bia chiesto di recente il rinvio a
giudizio per finanziamento ille-
cito, insieme al costruttore ro-
mano Luca Parnasi. Ebbene, gli
ispettori antiriciclaggio segna-
lano che la Lega l'11 luglio 2018
versa a Centemero un bonifico
da 20mila euro. Ancora qui la
causale è «restituzione presti-
to». Tredici giorni più tardi è pe-

rò il tesoriere a disporre un bo-
nifico di cifra identica, giustifi-
cata come «erogazione libera-
le», somma che potrà eventual-
mente detrarre nella sua dichia-
razione dei redditi.
I guai del tesoriere
Il tesoriere, nel periodo analiz-
zato dall'antiriciclaggio (4 gen-
naio 2017-3 settembre 2018), in-
cassa dal quel conto del partito
molto di più: in tutto 85mila eu-
ro. Centemero è custode della
cassa della vecchia Lega Nord
dal 2015, e della nuova di stam-
po sovranista (Lega per Salvini
premier) dal 2017: possibile che
il partito, poverissimo secondo
la narrazione del suo segreta-
rio, potesse permettersi un tec-
nico così caro, tra l'altro eletto
deputato (e stipendiato dallo
Stato) da marzo 2018?
Di certo fino ad ora la sua espe-
rienza ai vertici della Lega non
è stata facile: oltre che a Roma,
Centemero potrebbe essere rin-
viato a giudizio anche a Milano.
Anche qui è accusato di aver ot-
tenuto finanziamenti illeciti
da privati, come Esselunga, in
favore della Lega, attraverso bo-
nifici all'associazione Più Voci,
la stessa che aveva ricevuto 250
mila euro da Parnasi. Il nome di
Centemero emerge infine pure
in altre vicende segnalate dalla
Uif alle procure, in merito ad
anomali flussi che dal partito
sono finiti a società del giro le-
ghista: il sospetto è che fossero
operazioni nate per svuotare i
conti della Lega Nord, obbligata
dai giudici di Genova a restitui-
re i 49 milioni.
Al giochino dei giroconti sem-
bra partecipare anche l'onore-
vole Dimitri Coin, un imprendi-
tore membro della Commissio-
ne di vigilanza sulla Rai che lo
scorso febbraio si scagliava con-
tro il Pd e i grillini rei di nascon-
dere «il compenso degli artisti
che parteciperanno a Sanre-
mo». Coin, segnala infatti l'anti-
riciclaggio, ottiene dalla Lega
Nord 19.500 euro 1'8 maggio
2018, «a cui segue in data 14
maggio un bonifico ordinato
dallo stesso Coin di 20 mila eu-
ro avante causale "erogazioneli-
berale"» a favore della Lega. Nel-
la sua dichiarazione dei redditi
anche lui chiede uno sgravio fi-
scale per aver elargito donazio-
ni liberali: certifica quasi 8mila
euro di detrazioni.
Lorenzo Faustini è titolare di
uno degli studi di commerciali-
sti più importanti di Roma. Se-
condo lui il sistema descritto

dalla Uif è quantomeno anoma-
lo. «Le erogazioni liberali posso-
no essere detratte o dedotte an-
che dai parlamentari, è vero. Si
possono legittimamente scari-
care in modo da pagare meno
tasse», dice. «Però, se tu hai ero-
gato 100 e ti hanno ridato 80,
puoi scaricarti solo 20. Cioè l'ef-
fettivo onere che hai sostenuto.
Se una persona fisica scaricasse
un importo maggiore, secondo
me saremmo di fronte a una
possibile frode. Ma senza carte
e ulteriori dettagli non posso
sbilanciarmi».
La Lega chiede, la Lega dà
Alla relazione con i dettagli dei
flussi che dal partito finiscono
nei conti di deputati e senatori
è allegato un prospetto detta-
gliato delle uscite e delle entra-
te del conto corrente della Lega
Nord, un elenco dove «emergo-
no diverse [...) erogazioni libera-
li ordinate da persone fisiche (i
parlamentari leghisti, ndr) le
quali sono destinatarie di fon-
di ordinati dalla Lega Nord per
importi simili, e disposti in un
arco temporale più o meno
prossimo alle date di accredi-
to». A «titolo di esempio» gli in-
vestigatori citano i movimenti
bancari del senatore Stefano
Candiani, che il 7 luglio dona al
Carroccio 9.000 euro e due mesi
dopo ne riceve 15 mila.
Spulciando la lista, i deputati
che versano denaro alla Lega e
ricevono, prima o dopo, cifre si-
mili sono molto di più. A diffe-
renza dei casi Centemero, Coin
e Gava, però, non conosciamo
tutte le singole causali dei boni-
fici. E dunque non sappiamo se
il do ut des basato sulla restitu-
zione di un "prestito infruttife-
ro" è metodo usato pure da altri
leghisti, o un unicum dovuto a
circostanze particolari.
Però sappiamo, di sicuro, che
dal gennaio 2017 al settembre
2018, sul solito conto corrente
Lega Nord, secondo la Uif il sena-
tore Stefano Borghesi gira al
partito 20 mila euro, e ne riceve
15 mila. Borghesi, appassionato
di caccia e armi, è deputato dal
2013, ed è pure azionista di uno
ci-i.,-i,-s,ai n~mm nnni¡ilieti Rnr_

gamo insieme a Centemero e ai
due professionisti arrestati la
scorsa settimana, Di Rubba e
Manzoni. Contattato, dà una
versione simile a quella di Gior-
getti, spiegando che in realtà il
giroconto sarebbe legato solo a
un prestito fatto al partito e poi
restituito: «Nel 2017 ho versato
15 mila euro a Lega Nord trami-
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te bonifico con causale "presti-
to" che mi sono poi stati restitui-
ti nel 2018 con causale "restitu-
zione prestito". Cosa diversa è il
versamento di 20 mila euro nel
2018 che invece è una erogazio-
ne liberale e come tale nonva re-
stituita». La sua dichiarazione
non collima con le somme elen-
cate dalla Uif, che segnala solo
20 mila euro in entrata da Bor-
ghesi e non 35mila come spiega-
to dal senatore, e apre a uno sce-
nario diverso, ma altrettanto
anomalo: prestiti infruttiferi
dati alla Lega da alcuni dei suoi
parlamentari, a volte restituiti
e a volte no.
Le cifre in entrata e in uscita fo-
tografate dall'antiricidaggio so-
no quasi sempre le stesse. Pure
il già citato Candiani, già sotto-
segretario all'Interno e oggi
commissario del Carroccio in Si-
cilia, nello stesso periodo risul-
ta bonificare a quel conto com-
plessivamente 20mila euro, e ri-
ceverne indietro 15mila.
Mistero giroconti
Stesse somma in entrata e usci-
ta per altri due big molto vicini
a Salvini: cioè Laura Molteni,
consigliere comunale a Milano
e tra i pochi candidati leghisti
non eletti alle Europee, e l'omo-
nimo Nicola Molteni, fedelissi-
mo di Salvini con cui ha condivi-
so l'esperienza di governo al mi-
nistero dell'Interno.
L'antiriciclaggio ipotizza, espli-
citamente nei casi di Centeme
ro e Gava, che i giroconti siano
un modo per ottenere sgravi fi-
scali. Possibile che non ci siano
altre spiegazioni alle movimen-
tazioni? Sappiamo che i leghi-
sti, come altri eletti nelle file del
Pd, di Fratelli d'Italia e M5s han-
no pattuito di versare una som-
ma mensile consistente: Circa
1.500-2.000 euro al mese. Ma co-
me mai a volte una parte torna
indietro? Il do ut des può essere
spiegato dai misteriosi prestiti
restituiti, come dicono Giorget-
ti e Borghesi smentendo i so-
spetti dell'Uif? O le somme ri-
guardano eventuali rimborsi
per campagne elettorali, o spe-
se per l'attività
politica degli elet-
ti durante il man-
dato parlamenta-
re?
«In genere nel
mio lavoro vedo
che i partiti rice-
vono soldi dai
parlamentari, e
non viceversa»,
spiega un funzio-

nario della Came-
ra addetto a com-
pilare le cosiddet-
te dichiarazioni congiunte, un
indice dove — negli anni 2017 e
2018 — non appaiono comun-
que movimenti di sorta dalla Le-
ga a favore dei suoi deputati e
senatori.
Dall'ufficio di tesoreria del Pd
spiegano che il partito non ha
mai chiesto prestiti agli eletti, e
che se girasse a un parlamenta-
re somme sopra ai tremila euro
«sarebbe necessario fare per leg-
ge una dichiarazione congiun-
ta. E se il parlamentare viene pa-
gato per una prestazione pro-
fessionale, allora deve metterla
nella dichiarazione dei redditi,
ma noi non commissioniamo
ai deputati studi o altre attività.
Se noi facciamo bonifici ai no-
stri parlamentari per rimborsi
spese? Quasi mai, e sempre do-
po la presentazione di fatture
per cene o viaggi. Ma con le liste
bloccate quelli sicuri di essere
eletti non devono più fare cam-
pagna elettorale. Sono loro che
arrivati a Montecitorio e Palaz-
zo Madama devono dare soldi
al partito, non viceversa. Al mas-
simo anticipiamo spese per 2-3
mila euro l'anno a qualche se-
zione sul territorio».
Anche tecnici degli uffici dei te-
sorieri del M5S spiegano che il

movimento non
gira ai loro parla-
mentari nemme-

no un centesi-
mo. «Sono i sena-
tori e deputati
che devono versa-
re 300 euro men-
sili alla Casaleg-
gio Associati per
il funzionamen-
to della piattafor-
ma Rousseau e
metà del del loro

stipendio a un
fondo statale per il microcredi-
to». Non sono previsti rimborsi
spese per cene o viaggi sui terri-
tori, né altri bonifici ai partiti?
«Non scherziamo: gli eletti in-
cassano ogni mese, oltre allo sti-
pendio da 11 mila euro lordi,
ben 4 mila euro netti al mese
per gli adempimenti collegati
alle funzioni svolte a Roma e
nella circoscrizione elettorale.
Ma anche per tutte le iniziative
politiche, sociali, culturali che
gli onorevoli assumono in giro
per il Paese. Un cachet stratosfe-
rico che basta e avanza».
I bonifici in partenza dal conto

monitorato dall'antiriciclag-
gio, invece, segnalano che la Le-
ga — nonostante i 49 milioni di
euro di debito con gli italiani —
adotta politiche diverse. E che
in un anno e mezzo ha versato
ad alcuni suoi parlamentari
per una somma complessiva su-
periore ai 600 mila euro. Il sena-
tore di Pavia Gian Marco Centi-
naio - ex titolare del dicastero
dell'Agricoltura che ha piazza-
to Di Rubba alla presidenza del-
la Sin spa, società del medesimo
ministero - risulta aver girato
sul conto della Lega attenziona-
to 17.500 euro, ricevendone in-
dietro 15mila. Massimiliano Fe-
driga, dal 2018 presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia,
nel periodo 2017-2018 ha dato
alla Lega (insieme alla moglie)
20mila euro, ottenendone 35mi-
la euro.
Anche l'ex ministro per la Disa-
bilità, Lorenzo Fontana, molto
vicino al capo del partito, ha
avuto dal conto di Intesa-San-
paolo della Lega, nel periodo
2017-settembre 2018,15mila eu-
ro, di contro ai 56mila euro ver-
sati. Ultraconservatore, antia-
bortista, è stato uno degli spon-
sor dell'evento organizzato
dall'estrema destra a Verona, il
Congresso mondiale delle fami-
glie.
Non tutti i dirigenti di primo
piano risultano avere avuto sol-
di dal partito: Massimo Bitonci,
Claudio Borghi, Lucia Borgonzo-
ni, Roberto Calderoli, solo per fa-
re alcuni esempi, secondo l'elen-
co allegato alla relazione
dell'antiriciclaggio, hanno solo
dato, senza ricevere nulla. Erika
Stefani, ex ministro per gli Affa-
ri regionali nel primo governo
Conte, ha fatto bonifici al suo
partito per 33.500 euro, ma glie-
ne tornano sul conto personale
15mila. Al netto dei sospetti di
chi ha indagato sui conti, peral-
tro tutti da confermare, sappia-
mo — leggendo la sua dichiara-
zione dei redditi - che anche la
Stefani ha sfruttato la legge del
2014 per detrarre dalle tasse le
erogazioni liberali fatte al parti-
to: quasi 16 mila euro tra il 2017
e il 2018.
Raffaele Volpi, salviniano doc
oggi presidente del Copasir, il
Comitato parlamentare per la
sicurezza che vigila sui servizi
segreti, ha invece versato alla Le-
ga Nord 27.500 euro in Ti anno
e mezzo, e ha avuto indietro i so-
liti 15mila euro.
Spese per 13 milioni
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Non sono soltanto ex ministri e
dirigenti del cerchio magico del
Capitano a ricevere bonifici dal
conto sotto osservazione. Sono
molti i peones che hanno rice-
vuto soldi dalla Lega. Quasi sem-
pre cifre tonde da 15mila euro.
«I 49 milioni che dicono abbia-
mo sottratto? Non ci sono quei
soldi, i giornalisti li stanno cer-
cando in Svizzera, Lussembur-
go, fate inchieste su cose vere,
non perdete il vostro tempo»,
ha detto Salvini due anni fa in
un'intervista a Radio Capitai,
dopo che i giudici avevano deci-
so la confisca dei 49 milioni di
rimborsi elettorali non dovuti,
conseguenza del processo per
truffa nei confronti di Umberto
Bossi e dell'ex tesoriere France-
sco Belsito. «Che fine hanno fat-
to i soldi? Sono stati spesi in die-
ci anni», è la difesa di Salvini e
del partito.
Ora, finora nessuno sapeva che
il partito senza denari girasse
somme cospicue ai suoi deputa-
ti e senatori, né era noto che re-
stituisse "prestiti infruttiferi" fi-
niti nel mirino dell'antiriciclag-
gio. Soprattutto, nessuno imma-
ginava un flusso di cassa in usci-
ta così imponente: tra il 2017 e il
2018 oltre ai centinaia di miglia-
ia di euro destinati ai parlamen-
tari la Lega Nord, invece di ac-
cantonare denari da restituire
a debitori e contribuenti, ha da-
to milioni di euro a Radio Pada-
nia, alle società degli spin doc-
tor di Salvini Luca Morisi e An-
drea Paganella, a fornitori ester-
ni citati nell'inchiesta di Mila-
no, e ai commercialisti arrestati
e alle loro società connesse. «So-
no operazioni prive di valide ra-
gioni economiche che aldilà de-
gli importi non mi è capitato di
vedere in tutta la mia carriera»
ha raccontato ai magistrati di
Milano Marco Ghilardi, ex diret-
tore della filiale Ubi Banca di Se-
riate dove erano stati aperti i
conti delle società di Manzoni e
Di Rubba.
Operazioni che potrebbero ri-
guardare anche il conto della Le-
ga esaminato dalla Uif: in tutto
in un anno e mezzo si contano
13 milioni di euro di uscite. Non
male per un partito che si dice
povero in canna

Il totale delle
uscite dal
conto della
Lega Nord
monitorato
dall'ufficio della
Banca d'Italia è
pari a13 milioni
di euro, in poco
più di un anno e
mezzo. I bonifici
sono destinati
anche a società

II tesoriere
Centemero
ha ricevuto
bonifici per
85mila euro in
un anno e mezzo

Conto corrente
Versamenti ai
parlamentari
leghisti per oltre
800mila euro
in due anni
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TUTTI I GUAI LEGHISTI

Da Milano a Genova, i pm
accerchiano il partito

Le inchieste sui soldi della Lega seguono
numerosi sentieri investigativi. C'è la
procura di Genova che indaga sull'ipotesi di
riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro
della truffa súi rimborsi elettorali
orchestrata dall'ex tesoriere, Francesco
Belsito, con l'avallo del fondatore, Umberto
Bossi. Gli investigatori hanno fatto rogatorie
in Lussemburgo e hanno perquisito le
società con sede a Bergamo che fanno
capo ai soliti commercialisti del partito
arrestati per 'Immobile venduto alla
fondazione della regione Lombardia.
Genova sospetta anche che il malloppo
lasciato in eredità dalla truffa possa essere
uscito dai conti del partito attraverso il
pagamento di forniture ad aziende collegate
al movimento politico. C'è poi la procura di
Milano. Sono ancora in corso le verifiche sul
russiagate leghista, ossia la trattativa

segreta condotta a Mosca per ottenere un
finanziamento dai russi in vista delle elezioni
europee. E poi il colpo di scena della scorsa
settimana: l'arresto dei professionisti
bergamaschi che amministravano i conti
del partito insieme al tesoriere. Perla
procura sono i registi dell'operazione
immobiliare che ha prodotto un danno alla
Lombardia film commission, costretta a
sborsare 800mila euro per un fabbricato
che pochi mesi prima ne valeva 400. Denari
finiti poi a società collegate ai
commercialisti della Lega.
Sempre a Milano, il tesoriere Centemero
rischia il processo per finanziamento
illecito: accusato di aver usato
l'associazione Più voci per incassare
donazioni private in realtà destinate al
partito. E per lo stesso motivo potrebbe
essere rinviato a giudizio a Roma.
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600.000 E~
LA CIFRA COMPLESSIVA CHE DEPUTATI

E SENATORI HANNO RICEVUTO DALLA LEGA NORD

TRA GENNAIO 2017 E SETTEMBRE 2018

Dalla Letta soldi ai depulali
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