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SENTITI DALLA FINANZA 

Carroccio, mano 
pesante della Procura 
con i giornalisti 

C Il no.tto Ferruccio sansa e i colleghi di La 
Stampa e Repubblica, Matteo Indice e Mar

co Preve, sono stati a lungo sentiti senza avvo
catodalla Guardia di Finanza, a Bolzano, su quan 
to scritto nelle edizioni del13 giugno 2018 a pro
posito di un' inchiesta della Procura di Genova su 
un'ipotesi di tru ffa e riciclaggio che riguarda 48 
milioni di finanziamenti pubblici alla Lega. L'in
chiesta è da tempo nota. L'uscita degli articoli 
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A FmENZE , 

Dagostino finisce 
ai domiciliari 
per false fattllre 

• PI~RLUI6I G. CARPONI 
E GAIA SCACCIAVlUAHI 

Milano 

Mtro che redegliou.
tlet. L'ex socio di 
Tiziano Renzi, Lui

. Dagostino, in ba
se a quanto gli viene conte
stato dalla Procura di Firen
ze, concorre piuttosto al ti
tolo di re delle false fattura
zioni. Una pratica che, se
condo gli inquirenti, gli sa
rebbe talmente congeniale 
dafargli meritare gli arresti. 
Misura che il gip Fabio 
Frangini ha disposto ieri in 
forma domiciliari, insieme a 
unprovvedimentodiseque
stro preventivo da quasi 3 
milioni di euro, cioè l'im
porto della presuntaevasio
ne. Denaro che, per altro, si 
aggiunge ai3,6 milioni di eu
ro del ravvedimento opero
so al quale Dagostino ha già 
aderito con l'Agenzia delle 
Entrate, relativamente ad 
altre fatture che gl i Sono sta
te contestate e che non sono 
quindi entrate in quest'ulti
ma vicenda. 

SONO MOLTO dettagliate le 
accuse del pubblico mini
stero fiorentino, Christine 
von Borries, nei confronti 
del faccendiere puglieseche 
ha rivestito un ruolo di pri
mo piano ne ll 'espansione 
degli outlet "The Mall" del 
gruppo Kering(Gucci). Dif
fusione dei centri commer
ciali in cui ha avuto un ruolo 
anche il padre dell 'ex pre
mier, in vestedicon$ulente a 
sua volta indagato, insieme 
aUa moglie Laura Bovoli. I 
coniugi sono indagati per 
false fatturazioni in un altro 
filone d 'inchiesta. I genitori 
di Matteo Renzi, va ricorda
to, dal maggio scorso sono 
accusati di aver emesso due 
fatture false per un totale di 
160mila eurO e sul loro rin
vio a giudizio si deciderà il 
prossimo 4settembre. Inca
mune con la vicenda che ieri 
mattina all'alba ha portato 
Dagostino ai domiciliari, c'è 
lo stesso faccençliere, una 
delle società coinvolte e gli 
outlet. I "The mali" com
paiono sia nelle causali delle 
fattiure contestate alle so
cietà dei Renzi, sia, su scala 
ben più vas ta, in quelle che 
hanno portato agli arresti di 
Dagostino. Questi ultimi do
cumenti contabili, secondo 
la procura fiorentina, sonO 
state emesse, non senza ma
croscopiche incongruenz~ ! 

L'o_ti centri commerc1al1 '"!'he MalI' 

Renzlano di ferro 
L:ex socio di Tiziano 
ai domiciliari per 
un'evasione fiscale 
da 3 milioni di euro 

2015, prevalentemente per 
lavori edili o noleggio di ma
teriali mai avvenuti in can
tieri che spazi avano dagli 
outlet e al nuovo complesso 
Gucci di Milano, a Forte dei 
Marmi (Lucca) e persino in 
Francia, a Collonges. 

Con queste fatture le a
ziende della "galassia" Da· 
gostino sono riuscite di ab
battere l'imponibile, trami
te quello che gli inquirenti 
definiscono "un ben oliato 
meccanismo che ha creato 
una imponente evasione fi
scale". Complici la ex mo
glie Maria Emanuela Picco
lo e la compagna Ilaria Nic
colai per le quali non sono 
'stati concessi gli arresti. 
Quanto a D.gostino, "il fatto 
che sia amministratore for
male di 13 società e ammini
stratore di fatto di almeno 
altre quanro (quelle che for
malmente risultano guidate 
da ex moglie e compagna), 
rende assolutamente imma
nente il pericolo di reitera
zio ne del reato, in relazione . . ... 

vocato, Alessandro Travet
si, invece, i timori sarebbero 
infondati visto che "da lungo 
tempo, ormai, Dagostino 
non emette più fatture, di 
nessun tipo". Secondo il giu
dice, però, la posizione del
l'ex socio dei coniugi Renzi 
"è apparsa dominante e as
solutamente egemone in re
lazione. tutte le vicende del 
presente procedimento, ta
le da influenzare e determi
nare anche terzi a commet
tere ulteriori reati, perveni
re jncontro alle sue necessi
tà economiche e gestorie, 
per nulla lecite", si legge nel
l'ordinanza. Il magistrato 
parla di "un notevole fer
mento di attività": per l'ac
cusa l'indagato Hcercava di 
aggirare il corso delle stesse 
indagini e di continuare nel
la g~stione non corretta del
le società". 

Cl IlIPROOI,l~IONE IIISERVATA 
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I IL FATTO QUOTIDIANO I Giovedl 14 Giugno 2018 

non ha certo impedito agli inquirenti di acquisire 
elementi di prova come infatti Ì! accaduto a Bal
zana. Siamo sconcertati per l'Iniziativa della Pro- . 
cura di Genova, esprimiamo la nostra solidarietà 
ai colleghi coinvolti e ringraziamo la Fnsi, l'As
sociazione ligure del giornalisti, l'Ordine ligure 
dei giorna listi e il Gruppo cronisti liguri per Il tem 
pestivo intervento a tutela della libertà di stampa 
e del diritto di essere informat i. 

I COMITATI DI REDIIZIO E DEl FATTO QUOTIPIAIIO 
E DE ILFATTOQUOTIPIAHO,IT 

Ferruccio Sansa e il Fatto Quotidiano hanno infor
mato I/ettorl su una vicenda giudiziaria che coin
volge uno dei due partiti dell'attuale maggioranza. 
Dare conto ai cittadini di tutto ciò che riguarda i po
litici che ci governano è da sempre l'impegno del 
nostro giornale e non cesser6 mai di esserlo. (m, 
trav,) 

A BOLZANO 

Lega, perquisiti 
dirigenti e filiali 
della Sparl<asse 

• FERRUCCIO $ANSA 

Inviato a Bolzano 

Dieci milioni usciti 
dall'Italia nel 2016 e 
destinati a una fidu
ciaria del Lussem

burgo. N el gennaio 2018 tre ri
tornano in Italia su un conto 
corrente della Sparkasse di 
Bolzano. 

La pista parte daAvenue de 
laGarel6inLussemburgo.Da 
qui, dalla sede della nota fidu
ciaria Pharus Management, 
sarebbe partita la segnalazio
ne sull'opera:ì!:ione ,Hsospet
tali. E "sulla presunta titolari. 
tà in capo alla Lega", come i
potizzano gli investigatori, 
dei milioni in questione. 

11 dubbio è che quei dieci 
milioni siano una fena del te
soretto scomparso del Car
roccio: in tutto 4B milioni che 
i magistrati genovesi stanno 
cercando dopo le copdanne in 
primo grado di Umberto Bos
si e Francesco Belsito nellu
glia 2017 per la truffa dei rim
borsi del Parlamento. 

Cosi ieri mattina alle 7:30, 
trenta uomini del nucleo Tri
butario della Finanza di Ge
nova - coordinati dai pm 
Francesco Pinto e Paola eal
Ieri - si sono divisi tra la sede 
centrale della Sparkasse a 
Bolzano, la miale di Milano e 
il server informatico di Col
lecchio che custodisce me
moria delle operazioni ban
carie. Gli investigatori hanno 
sequestrato i supporti infor
matici - file e alcuni pc - pres
so gli uffici della banca e le a
bitazioni di alcuni dirigenti. 

FINORA sul registro degli in
dagati non ci sono iscritti. 11 
periodo su cui si punta lalente 
dei pm va dalla prima metà del 
2016algennaiodeI2018,quin
di sotto I. segreteria di Matteo 
Salvini. Mentre l'uomo dei 
conti da tre anni è Giulio Cen
temero. Nessuno dei due, va 
detto, è indagato. Centemero è 
uno dei collaboratori più stret
ti di Salvini: master alla Boc
coni, amico del leader leghista 
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Nella IIUakoLa sede dena Sparkasse a Bolzano 

Le tracce dei soldi 
I pmseguono 
ilO milìoni finiti 
in Lussemburgo, 3 
sono rientrati in Italia 

dall'adolescenza, lo ha poi se
guito negli anni dell'Europar
lamento di Bruxelles e oggi è 
deputato. 

A portare l'attenzione dei 
pm genovesi verso il Lussem
burgo, oltre alla segnalazione 
dioperazionesospettadellafi
duci aria Pharus, è la circo
stanza - riferita dall'Espresso 
-chenelGranducatoavrebbe
fO sede diverse società anoni
me vicine alla galassia finan
ziaria leghista. Esiste davvero 
un legame tra il conto ali. 
Sparkasse e il mondo della Le
ga? Centemero giura e sper
giura di no: "Non so nulla di 
questi tre milioni e dell'opera
zione sotto accusa. I nostri 
rapporti con laSparkasse sono 
terminati nel 2014. Del resto i 
nostri bilanci sono revisionati 
da ben due commissioni". E 
quelle società con sede in Lus
semburgo che vengono indi
cate come vicine alla Lega? "lo 
per lavoro ho ruoli in società 
italiane controllate in Lus
semburgo, ma non so nulla 
delle proprietà e degli assetti . _.! ...... ..: ,.. ... _ .. _-.. ~---._--

mente riferibili al Carroccio". 
Il presidente della Sparkas

se, Gerhard Brandstiitter, assi
cura: "Abbiamo avuto due 
conti correnti della Lega. Sono 
stati aperti nel2013 echi usi nel 
2014". E l'operazione con il 
Lussemburgo ?La ricostruisce 
Nicola Calabrò, amministra
tore delegato e direttore, arri
vato alla cassa di risparmio al
toatesina nel 2015: "Noi con 
questa inchiesta non c'entria
mo nulla. M.quei dieci milioni 
sonodenaronostro,quelloche 
in gergo viene definito porta
fogli titoli della banca. In totale 
noi gestiamo così unrniliardo e 
mezzo. Nulla di riferibile alla 
Lega. Quei soldi sono transita
ti su un conto nostro ed erano 
investiti in titoli di Stato Ue a 
basso rischio". 

NULLA di illegale anche se fos
se.ro stati della Lega, perché 
dopo la legge del 2012 i partiti 
possono investire in titoli di 
st.todeiPaesi Ve.n punto,pe
rò; è un altro: i prn vogliono as
sicurarsi che quei tre mHioni 
non facciano parte del tesoro 
della Lega. Cioè non proven
gano da un reato. Di qui l' ipo
tesi di ricielaggio. Per farlo i 
magistrati stanno ricostruen
do tutte le strade seguite dai 
soldi della Lega. Impresa non 
semplicissima perché, spiega
no gli investigatori, "le finanze 
leghiste negli ultimi anni si so-
_ ... .... : •• : .. ~ : __ ~ I...: ~; ....... t :1I 


