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INTERROGAZIONE 
A RISPOSTA URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151 DEL REGOLAMENTO 

 
Al Ministro dell'interno 
 
Premesso che: 
 
il 26 aprile 2019, sul settimanale "L'espresso", un articolo a firma di Giovanni Tizian e Stefano 
Vergine, ha rivelato come "in due anni, dal 2016 al 2018, mentre proseguiva l'inchiesta per truffa 
culminata con il sequestro dei 48,9 milioni di euro, più di 3 milioni di euro sono spariti dalle casse 
della Lega per Salvini Premier, della Lega Nord e delle società da essi controllate, da Pontida Fin a 
Radio Padania" per finire "dopo lunghi e complicati giri, sui conti personali di uomini molto vicini 
allo stesso Salvini." Beneficiari di questi passaggi di denaro sono Giulio Centemero, Alberto Di 
Rubba e Andrea Manzoni, tutti e tre con ruoli nell'amministrazione dei conti del partito e fondatori 
dell'associazione Più Voci, nonché alcune imprese lombarde in affari con la Lega e i collaboratori 
di Luca Morisi che cura i profili social di Salvini; 
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso" nell'articolo del 26 aprile scorso e in un 
articolo del 28 aprile scorso, dal titolo "La Regione paga. La Lega incassa", la fondazione 
Lombardia Film Commission, ente pubblico che si occupa della promozione e dello sviluppo di 
progetti cinematografici nella Regione Lombardia, ha acquistato dalla società Andromeda srl per 
800.000 euro - quando presidente del Consiglio di amministrazione della fondazione era Alberto Di 
Rubba (nominato in quel ruolo mentre era presidente della Regione Roberto Maroni) - un immobile 
a Cormano, in provincia di Milano, per 400.000 euro dieci mesi prima dalla stessa società 
Andromeda; 
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso", Andromeda srl è di proprietà della Futuro 
Partecipazioni, il cui amministratore è il commercialista Michele Scillieri, che è stato sindaco della 
suddetta fondazione, e pochi mesi dopo che Andromeda srl ha venduto l'immobile di Cormano è 
diventato consulente della medesima fondazione con il ruolo di contabile amministrativo, con un 
contratto fino al 2020 e una retribuzione di 25.000 euro all'anno;  
 
quindi - secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso" - quando Andromeda ha concluso 
l'affare, Scillieri era, allo stesso tempo, sindaco supplente della fondazione che ha pagato 800.000 
euro e amministratore della società privata che ha ricevuto gli stessi 800.000 euro; 
 
cinque giorni dopo aver incassato il denaro pubblico per la compravendita dell'immobile di 
Cormano, Andromeda srl ha versato 480.000 euro alla società Eco srl, costituita solo un mese e 
mezzo prima della vendita, e sei giorni dopo 178.500 alla Sdc srl;  
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso", il 13 febbraio 2018, Radio Padania e Pontida 
Fin hanno versato alla Eco srl 60.000 euro per il pagamento di non precisate fatture. Due settimane 
píù tardi, la Eco srl ha pagato bonifici, per circa 60.000 euro, allo studio Dea Consulting di Di 
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Rubba, allo studio Cld - da poco incorporato in un'unica struttura con Dea Consulting - e alla Sdc, 
società il cui capitale sociale è stato versato sempre da Dea Consulting; 
 
Sdc srl ha ricevuto da Andromeda srl poco meno di 200.000 euro, pochi giorni dopo la conclusione 
dell'affare con la Fondazione; 
 
premesso inoltre che: 
 
il 28 aprile 2019, sul settimanale "L'espresso", un articolo a firma di Giovanni Tizian e Stefano 
Vergine, dal titolo "Così Salvini ha fatto sparire tre milioni", rivela nel dettaglio i numerosi 
passaggi avvenuti dai conti correnti intestati alla Lega ai conti correnti di società private o di 
persone fisiche "vicine" al Ministro dell'interno; 
 
procedendo con ordine, secondo la ricostruzione del settimanale "l'Espresso", tre imprese che fanno 
capo direttamente a Di Rubba e Manzoni e che si chiamano Studio Dea Consulting, Cld e Non Solo 
Auto, dal 2015 al 2018, hanno ricevuto 1,7 milioni di euro dalla Lega con la motivazione di 
pagamento di fatture non meglio specificate; 
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso", la Sdc srl, fondata nel 2016 a Brescia da 
Mariliana Riva, con oggetto sociale lo svolgimento di diverse attività in ambito artistico, aveva un 
capitale sociale, versato al momento della fondazione, pari 10.000 euro, che proveniva da un 
assegno circolare intestato allo Studio Dea, sul cui conto corrente, due giorni prima, la Lega Nord 
aveva accreditato un bonifico di cifra identica. Da quando è stata creata al febbraio del 2018, la Sdc 
srl ha ricevuto denaro quasi esclusivamente da Radio Padania: 368.000 euro e ha speso soldi per 
saldare fatture emesse da Di Rubba, Manzoni, dalle loro società e dal tesoriere Centemero. Tra il 
2016 e il 2017 i tesorieri hanno infatti ottenuto dalla Sdc srl 625.000 euro per finalità non 
conosciute; 
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso", la Vadolive srl, è stata costituita nel mese di 
maggio 2018 da una parente di Di Rubba con sede presso lo stesso indirizzo di uno degli uffici 
dello Studio Dea. Dopo pochi mesi, Davide Franzini, presidente del Consiglio di amministrazione 
di Radio Padania, è diventato socio unico e amministratore. Nel suo primo anno di attività 
Valdolive ha ricevuto circa 200.000 euro dal Gruppo parlamentare Lega - Salvini Premier, usati per 
pagare, oltre che lo Studio Dea Consulting di Manzoni e Di Rubba, anche i collaboratori di Luca 
Morisi. In tre mesi la società ha speso quasi 90.000 euro per pagare Andrea Paganella, socio di 
Morisi, e molti altri collaboratori assunti nel frattempo anche dal Ministero dell'interno; 
 
Radio Padania che ha venduto le frequenze due anni fa e continua a trasmettere sul web, dopo aver 
ricevuto 50.000 euro dall'associazione Più Voci, ha disposto un pagamento di 18.500 euro alla Sdc 
srl e, successivamente, un altro pagamento di 122.000 euro sempre a Sdc srl;  
 
secondo quanto riportato dal settimanale "l'Espresso", tra il 2016 e il 2018 il partito e le società 
facenti capo alla Lega hanno versato almeno 1,5 milioni di euro alla azienda Barachetti di Casnigo 
che progetta e installa impianti idraulici, meccanici, elettrici. Non si conosce il motivo di tali 
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versamenti. Inoltre, a pochi giorni di distanza dall`accredito sui conti della "Lega per Salvini 
Premier" dell`anticipo del 2 per mille anno 2018 (più di 1,5 milioni di euro), 311.000 sono stati 
versati sul  conto corrente dell'azienda Barachetti per il saldo di non precisate fatture;  
 
si chiede di sapere: 
 
se i fatti riportati in premessa corrispondano al vero; 
 
se il Ministro in indirizzo non ritenga di avere, in qualità di Ministro dell'interno, di vice Presidente 
del Consiglio dei ministri e di segretario federale della Lega Nord, ovvero di una forza politica 
destinataria di un provvedimento definitivo di sequestro che deve restituire decine di milioni di euro 
allo Stato, il dovere civile e politico di chiarire con urgenza il suo ruolo e quello del partito di cui è 
segretario sui fatti riportati in premessa, al fine di tutelare non solo la dignità della sua persona, ma 
soprattutto la dignità e l'onorabilità del ruolo di Ministro dell'interno. 
 
PARRINI 
MALPEZZI    
 
 


