
Interrogazione  
a risposta urgente ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento del Senato 

 
 
Al Ministro dell'Interno, 
 
Premesso che: 
 
lo scorso 11 luglio la procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di corruzione 
internazionale sulla presunta trattativa per finanziare il partito della Lega con soldi russi; 
 
l'indagine, affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano 
Ruta del dipartimento "reati economici transnazionali", che vede indagato il presidente 
dell’Associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini ex portavoce di Matteo Salvini, è stata 
avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione giornalistica della vicenda da parte del settimanale 
'L'Espresso' nel febbraio scorso; 
 
nell’Associazione Lombardia-Russia risulta "Responsabile Sviluppo Progetti" Claudio D'amico, ex 
onorevole della Lega nella XVI legislatura e attuale "Consigliere per le attività strategiche di rilievo 
internazionale" presso gli uffici di diretta collaborazione del vicepremier Matteo Salvini, come 
risulta dal sito della Presidenza del Consiglio; 

lo scorso 14 luglio il quotidiano "La Stampa" ha pubblicato le mail con le quali si certifica 
l’intervento di Claudio D’Amico per accreditare Gianluca Savoini al foro di dialogo Italia-Russia, 
grazie al quale lo stesso Savoini ha partecipato alla cena del 4 luglio a Villa Madama in occasione 
della visita a Roma di Vladimir Putin; 

considerato che: 

nella serata del 13 luglio una nota della "Presidenza del Consiglio" ha precisato che "in merito alla 
presenza del sig. Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello 
scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin, si precisa che, come già anticipato, il Presidente del 
Consiglio non conosce personalmente il sig. Savoini"; 

la stessa nota ha puntualizzato che  "dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso, si precisa che 
l’invito del sig. Savoini al Forum è stato sollecitato dal sig. Claudio D’Amico, consigliere per le 
attività strategiche di rilievo internazionale del Vice Presidente Salvini, il quale, tramite l’Ufficio di 
Vice Presidenza, ha giustificato l’invito in virtù del ruolo dell’invitato di Presidente 
dell’Associazione Lombardia-Russia e ha chiesto ai funzionari del Presidente del Consiglio di 
inoltrarla agli organizzatori del Forum"; 

 

lo scorso 12 luglio, come riportato da diversi organi di informazione, il ministro dell'Interno Matteo 
Salvini, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine dell'incontro al Viminale con i gestori 
delle discoteche, aveva dichiarato che Gianluca Savoini non era stato invitato dal ministero 
dell'Interno, né a Mosca, nell'ottobre 2018, né a Villa Madama nell'incontro bilaterale con Putin; 

 



tenuto conto che: 

la vicenda che riguarda i rapporti tra il partito della Lega, che guida insieme al M5S il Governo del 
Paese, e la Russia, assume una rilevanza ancora maggiore considerato il fatto che il Consiglio 
Europeo ha deciso, con il voto unanime di tutti i membri, di prorogare fino al 31 gennaio 2020 le 
sanzioni introdotte in risposta all’annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia nel 
2014; 

le misure contro la Russia riguardano i settori finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a 
duplice uso; 

si chiede di sapere: 

se, considerati i fatti esposti in premessa, il ministro dell'Interno ritenga possibile che Claudio 
D'amico, che lavora negli uffici da lui diretti, possa invitare a sua insaputa il sig. Gianluca Savoini, 
alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del 
Presidente Putin; 

se alla luce di quanto è emerso il ministro in indirizzo ritenga politicamente sostenibile la 
permanenza di Claudio D'Amico nel ruolo di "Consigliere per le attività strategiche di rilievo 
internazionale" presso la Presidenza del Consiglio e quali provvedimenti intenda eventualmente 
adottare per rimuovere questa oggettiva e inquietante anomalia; 

se non ritenga che gli intrecci di relazioni poco chiari tra persone a lei vicine e ambienti russi, che 
hanno portato all'apertura di un'inchiesta con l'ipotesi di corruzione internazionale sulla presunta 
trattativa per finanziare il partito della Lega con soldi russi, possano ledere la nostra credibilità 
all'interno dei sistemi di alleanza internazionale cui apparteniamo da decenni e che rischiano di 
trascinare il nostro Paese in un pericoloso isolamento. 

 

PARRINI 

 

 


