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INCHIESTA FONDI LEGA

Scillieri a verbale
"Di Rubba parlò
dei7 Ai spariti"
O GRASSO E MILOSA
A PAG.13

"In Parlamento Di Rubba mi disse dei7min fatti sparire

L'INCHIESTA

all'estero". Sistema modello Caianiello:tassa al partito perle nomine

II contabile Scillieri a verbale:
"Chi ha incarichi paga la Lega"
l'interrogatorio è cessione alla Lega mediata dai
vece, la "confidenza" che postata
paragonata
al sistema contabili del Carroccio statra il
trebbe
cambiare
il
verso
di
que»Marco Grasso
sta storia avviene durante un Caianiello, per come chiarito 5 e il 15%.Il quadro,stando al
eDavideMilosa
abboccamento romano. Mi- dall'inchiesta Mensa dei poveri
verbale, viene
sul
tangentificio
Lombardia.
chele
Scillieri
racconta
di
aver
confermato
in
ai milioni della Lega
un passaggio ricustoditi in Lussem- raggiunto Di Rubba, che in In quell'indagine era emerso
tenuto fondaburgo al nuovo pre- quel momento gravita intorno con limpidezza come Nino
mentale. Dusunto sistema occulto al Parlamento, dove opera co- Caianiello, già coordinatore
rante un incondi finanziamento al partito. Il me revisore dei conti per la Le- provinciale di Forza Italia aVatro nei pressi di
commercialista Michele Scil- ga.Idue stanno commentando resee regista degli affari politici
via Bellerio,
lieri dopo dieci ore di verbale a- i giornalisu cui è appena della- in quella zona, intascasse una
Scillieri chiede
pre finalmente il suo "cassetto gratala notiziasui soldi in Lus- "decima"dachi aveva ottenuto
ai commercialidella memoria".E spiega come semburgo; qui i pm di Genova incarichi politici o nomine nelsti della Lega di
il dettaglio del denaro leghista stanno cercando il collega- le partecipate grazie ai suoi
dare una consuvolato verso il Granducato gli mentotrai10 milioni partiti da rapporti istituzionali.
lenza o un incaScillieri, interrogato sabato
sia arrivato da una confidenza Banca Sparkasse di Bolzano e i
rico aunapersogestuale di Alberto Di Rubba, conti della Lega. Dice Scillieri: scorso, va ricordato, ottiene una a lui vicina. I
altro commercialistache assie- "Di Rubba mi disse che3milio- na consulenza di 25mila euro
me al collega Andrea Manzoni ni erano rientrati". Gli altri 7, da Lfc per due anni a partire dal commercialisti rispondono in
(e allo stesso Scillieri)è indaga- aggiunge,sarebbero finiti nelle 2018. In quel periodo Alberto modo negativo. Spiegano che
to nell'inchiesta milanese sul sette società sorelle,che aveva- Di Rubba è presidente uscente non possono dare incarichi o
caso della fondazione regiona- no sede nello studio dei com- della fondazione. Secondo consulenze a persone non inle Lombardia Film Commis- mercialisti.E per descriverel'o- quanto messo averbale,il com- terne al giro leghista perché
sion (Lfc), coordinata dal pro- perazione,sostiene Scillieri, Di mercialista retrocederà ai due non avrebbero poi la garanzia
curatore aggiunto Eugenio Fu- Rubba avrebbe fatto "un gesto commercialisti circa il 40% at- di aver retrocesso parte del desco e dal pm Stefano Civardi. con la mano". Come a indicare traverso le emissionididuefat- naro. Al momento,va detto, il
racconto di Scillieri viene conuna sorta di fiume destinato a
ture che la Procura ha indiviDAVANTIA SCILLIERI i pm prima perdersi tra i vari rivoli,tra Ita- duato nei server sequestrati. siderato unaimportante ipotesi investigativa. Il verbale sarà
ditutto mettono duestranefatlia e Granducato.
Messo davanti all'evidenza, trasmesso alla Procura di Geture.Il professionistafa sìcon il
Scillieri poi ha al- Scillieri haconfermatolaretrocapo e inizia a spiegare: incarilargato il campo sve- cessione del denaro per finan- nova. Oggi è prevista l'udienza
chi politici,nomine nelle socielando ai pm un flus- ziare il partito. Valore: oltre davanti al Tribunale del Riesamesul ricorso dell'imprenditoso di denaro occulto 20mila euro per difetto.
tà partecipate,consulenze.Chi
re Francesco Barachetti,legato
da
ritornare
alla
pole ottiene deve poi ripagare la
litica anche attraver- DOPODICHÉ haspiegato che ilsi- alla Lega,ai domiciliari e accuLega con percentuali fino al
so fatture false. Tan- stema leghista riguarda buona sato di concorso in peculato.
15%. Denaro retrocesso anche
to chiare sono ap- parte delle cariche politiche e
con fatture ad hoc mediate dai
parse le parole di delle nomine nelle società pardue commercialistifedelissimi
Scillieri che questa tecipate. Secondo il professiodi Matteo Salvini.
modalità durante nista la percentuale di retroSulfronte deiconti esteri,inRitaglio
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PROTAGONISTI

ALBERTO DI RUBBA
• Direttore amministrativo
deL gruppo Lega
aL Senato. Ai domiciLiari
neLL'inchiesta Lfc

ANDREA MANZONI
• Direttore amministrativo
deL gruppo Lega arra
Camera.Anche Lui
è ancora ai domiciLiari

ANO AL 15%
DA "VERSARE"
AL CARROCCIO,
TRAMITE FALSE
FATTURAZIONI

MICHELE SCILLIERI

Il leader
Matteo Salvini
(non è indagato
né a Genova
né a Milano)
FOTO LAPRESSE

• IL contabile presso
iL cui studio fu domiciliata
La Lega SaLvini Premier
Sta coLlaborando con i pm
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