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La Lega Nord scivola sui soldi
Accuse di riciclaggio, truffa, appropriazione indebita, esce il nome di una fiduciaria di Lugano

Roma – Si è dimesso ieri sera
Francesco Belsito, ormai ex teso-
riere della Lega Nord, travolto
ieri dalle indagini di tre procure,
per ipotesi di reato che vanno dal
riciclaggio, alla truffa allo Stato,
all’appropriazione indebita.

Una serie di accuse infamanti
per chi aveva fatto della “diver-
sità” un marchio di fabbrica: dai
contatti con la ’ndrangheta alla
solita fiduciaria svizzera inter-
pellata per consigli su come  far
fruttare i danèe. “Belsito aveva
richiesto il supporto di una so-
cietà fiduciaria con sede a Luga-
no, la Doge Sa, per la predisposi-
zione di strutture societarie at-
traverso le quali giustificare il
trasferimento all'estero di dena-
ro detenuto in Italia”, afferma il
decreto di perquisizione firma-
to dai pm di Milano a carico di
Belsito.

Triste, per i molti che si erano
sgolati a gridare Roma Ladrona,
sapere che i soldi “distratti” dal
tesoriere (che è poi quello degli
investimenti in Tanzania) sareb-
bero anche serviti a pagare le
spese per la villa di Umberto Bos-
si a Gemonio, o per le “esigenze
private” dei suoi famigliari.

D’altro canto, hanno scritto i
pm, è almeno dal 2004 che la ge-
stione finanziarie della Lega è
“opaca”. E in questo molto roma-
na, visti gli exploit del tesoriere
della (ex) Margherita Lusi, che
maneggiava e “distraeva” milio-
ni di euro “senza” che i vertici
del partito se ne accorgessero.

Sono tre le procure interessate
a chiarire che uso sia stato fatto
dei soldi del Carroccio, tra cui
quasi sei milioni finiti a Cipro e
in Tanzania: quelle di Milano,
Napoli e Reggio Calabria. Decine
le perquisizioni in varie città d’I-
talia. Oltre alla sede storica del
Carroccio, in via Bellerio, a Mila-
no, carabinieri e Guardia di Fi-
nanza hanno acquisito atti pres-
so società, uffici e abitazioni,
compresa in quella di una del-
le segretarie di Umberto Bossi 
e di una dirigente amministrati-

va del partito, responsabile dei
gadget.

Dopo l’avviso di garanzia, Bel-
sito, che è stato anche sottosegre-
tario nel governo Berlusconi, si è
dimesso dall’incarico di partito,
come aveva subito chiesto Rober-
to Maroni. «Il Carroccio – ha det-
to l’ex ministro – è parte lesa».

Gli inquirenti parlano di “ge-
stione in nero di parte delle risor-
se affluite alla cassa del partito”.
Studiando i conti della tesore-
ria (ma vengono ipotizzati illeci-
ti pure nella veste di sottose-
gretario) emergerebbero anche
“esborsi effettuati per esigenze
personali di familiari del leader
della Lega Nord” non legate “agli

interessi del partito”. Parte dei
fondi sarebbero serviti a pagare i
lavori di ristrutturazione della
villa di Gemonio di Umberto
Bossi, oltre a soggiorni e cene ai
figli di Bossi e all’ex vicepresi-
dente del Senato Rosi Mauro.

Le accuse di appropriazione
indebita e di riciclaggio è legata,
a vario titolo, ad alcuni trasferi-
menti di denaro del partito a Ci-
pro e in Tanzania, che talvolta sa-
rebbero avvenuti anche con il
coinvolgimento di un faccendie-
re sospettato di essere legato alla
’ndrangheta, Romolo Girardelli.

L’ipotesi di riciclaggio è alla
base anche degli accertamenti su
alcune operazioni economiche

in Campania fatte nell’interesse
di Belsito dall’imprenditore ve-
neto Stefano Bonet, l’unico, in-
sieme al tesoriere del Carroccio,
a essere indagato in tutte le tre
inchieste. La truffa allo Stato ri-
guarda invece i rimborsi eletto-
rali. Gli inquirenti sospettano
che siano stati ottenuti grazie a
rendiconto falsati: dubbi anche
sulla regolarità dell’ultimo, del-
l’agosto scorso, di circa 18 milio-
ni di euro.

A difesa di Bossi si sono schie-
rati i vertici del Pdl, dal segreta-
rio Alfano al capogruppo Cic-
chitto, allo stesso Berlusconi. Dai
leghisti solo imbarazzo o il gelo
di Maroni... ANSA/RED

Erminio Ferrari

«Manuela Marone, la moglie di Bossi,
ha sempre detto che l’eredità unica che
suo marito lascerà ai suoi figli è il partito.
Ne deriva che il partito deve restare ai fi-
gli». Gianluca Marchi risponde così alla
domanda se ritiene plausibile che i soldi
“distratti” dal cassiere della Lega Nord
Belsito abbiano finanziato anche le spese
private dei famigliari di Umberto Bossi.

Fondatore e primo direttore della Pa-
dania dal 1997 al 1999, Marchi dirige ora
L’Indipendenza, quotidiano online dei le-
ghisti (nel cuore, perlomeno) a cui Bossi
non la può più dare a bere. «È inutile – af-
ferma – che Radio Padania evochi fanto-
matici complotti contro la Lega. È la solfa

sentita da Dc e Psi ai tempi di Mani Pulite».

Senta Marchi, la gestione (e ora an-
che la cassa) della Lega in chiave fami-
listica è una invenzione?

«No. È un problema che esiste ed è noto
da molti anni, aggravato, direi, dall’arrivo
di Belsito. Come scrivono i pm, dal 2004 la
gestione dei soldi della Lega è opaca.

Il 2004 è una data decisiva. Primo perché
allora la Lega comincia ad avere molti sol-
di con l’entrata in vigore della legge sul
rimborso delle spese elettorali, ispirata
dall’allora cassiere leghista Balocchi (e so-
stenuta da tutti i partiti, a dispetto del ri-
sultato del referendum che aboliva il loro
finanziamento pubblico).

Ma è anche l’anno della malattia di Bos-
si. Da quel momento il pallino va in mano
a sua moglie. E lo è tantopiù ora che Bossi
ha un’autonomia del tutto limitata ed è or-
mai una Madonna pellegrina, da portare
in giro per il buonumore dei fedeli».

Ieri Roberto Maroni non ha espresso
una particolare solidarietà con Bossi...

«Guardi, Maroni ha chiesto a Belsito di
fare un passo indietro e che si faccia puli-
zia, nel partito. E posso immaginare che ci
fosse una  certa soddisfazione nelle sue pa-
role. Posso capirlo, ma adesso Maroni deve
dimostrare di avere la stoffa che gli ha
sempre difettato in vent’anni. La strada
che conduce alla guida del movimento ora

si stringe, pur se si è liberata di alcuni
ostacoli. Dunque mostri ciò che vale chie-
dendo il congresso federale per arrivare
all’avvicendamento di Bossi. Diversamen-
te, lui e i suoi “barbari sognanti” verranno
travolti dalla caduta del palazzo».

Ma lei pensa a una Lega senza Bossi?

«Avrei avuto qualche dubbio se me lo
avesse chiesto qualche mese fa. Oggi devo
dire che Bossi è già stato archiviato da
molti militanti come una sorta di padre
nobile. E nelle molte assemblee che Maro-
ni ha inanellato dopo la fatwa che gli impe-
diva di parlare pubblicamente ho consta-
tato un entusiasmo paragonabile a quello
tributato a Bossi negli anni 97/98».

L’intervista

L’ex direttore della Padania: inutile evocare complotti

Il caso

I danèe dalla Padania alla Tanzania, la finanza creativa di Belsito
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L’ipotesi di riciclaggio
Reggio Calabria – Un bonifico di circa sei milioni
all’estero, a Cipro e in Tanzania, che potrebbe na-
scondere un’operazione di riciclaggio da parte di
una delle cosche della ’ndrangheta tra le più po-
tenti, quella dei De Stefano di Reggio Calabria.
È l’ipotesi su cui lavora la Dda di Reggio Calabria
e che ha fatto finire nel registro degli indagati,
per riciclaggio, il tesoriere della Lega Nord ed ex

sottosegretario nel governo Berlusconi Belsito.
L’inchiesta reggina ruota attorno a Romolo Gi-
rardelli, un faccendiere genovese di 53 anni, lega-
to, per la Dda, ad elementi di primissimo piano
dei De Stefano per i quali già in passato avrebbe
svolto l’attività di riciclatore grazie alle sue capa-
cità di “monetizzazione di strumenti finanziari
atipici di illecita provenienza”.

Enrico Martinelli/Ansa

Milano – Scarsa fiducia nell’euro e
conseguente scelta di fondi specializzati
in investimenti in paesi che utilizzano
valute diverse: così il tesoriere della
Lega Nord Francesco Belsito aveva mo-
tivato i milioni provenienti da rimborsi
elettorali e usciti a dicembre da numero-
si conti da lui gestiti, come documentato
da un’inchiesta del Secolo XIX.

Secondo il quotidiano genovese, in di-
cembre Belsito aveva non solo fatto un

investimento di 7,7 milioni in corone
norvegesi (poco più di un milione di
euro) vincolato per sei mesi a un interes-
se del 3,5%, ma anche speso 1,2 milioni
di euro per l’acquisto di quote del fondo
Krispa Enterprise Ltd di Cipro il cui tito-
lare è Paolo Scala, e aveva collocato 4,5
milioni di euro nel Purchase Investment
Funds Tanzania con Stefano Bonet de-
stinatario del maxi-bonifico per un’ope-
razione finanziaria nel paese africano. E
Belsito, Scala e Bonet sono ora indagati.

Ma secondo la Procura di Milano, la

cifra investita alla fine di dicembre in
Tanzania è ancora più alta e si avvicina
a sei milioni di euro in un’operazione
che Belsito aveva portato a termine at-
traverso consulenti finanziari di Banca
Aletti e in particolare con l’executive
consultant Stefano Bonet.

«I fondi sono tornati dalla Tanzania
più di due mesi fa», ha spiegato ieri Bel-
sito ma a metà gennaio, in un’intervista
alla Padania, il quotidiano del partito,
aveva detto che “per il Carroccio le coro-
ne sono più sicure dei titoli spazzatura”

e che in Tanzania “la Lega non ci ha in-
vestito neanche un euro. Il fondo nel
quale si è puntato – aveva proseguito il
tesoriere – comprende titoli danesi, nor-
vegesi e australiani, oltre che Paesi
emergenti che hanno risorse di materie
prime, fuori dal rischio di svalutazione e
crisi del mercato. Fondi investiti in Tan-
zania non ce ne sono, si è trattato di un
passaggio tecnico”.

«I fondi in Tanzania? I fondi sono an-
dati in Norvegia, fuori dall’euro che sta
per fallire. Altro che Tanzania...», aveva

detto a sua volta il leader della Lega, Um-
berto Bossi. Ovunque siano finiti i soldi,
all’interno del Carroccio in pochi erano
però al corrente di operazioni finanziare
che non erano state autorizzate dal co-
mitato amministrativo, come invece pre-
vede lo statuto della Lega.

Roberto Maroni spiegò che gli investi-
menti della Lega Nord in Tanzania
«sono stati un errore sul piano politico,
un brutto danno d’immagine al quale
dovremo rimediare», chiedendo le di-
missioni di Belsito.

Rangoon – Il “cappotto” ai danni del partito di
regime è stato confermato ieri dai risultati defi-
nitivi: la Lega nazionale per la democrazia di
Aung San Suu Kyi ha ottenuto 43 seggi sui 44
dove si era presentata nel voto suppletivo di do-
menica in Birmania, diventando in un colpo
solo il secondo partito in Parlamento e la forza
d’opposizione con più rappresentanti. Numeri
che apparentemente non preoccupano il presi-
dente Thein Sein, soddisfatto nonostante tutto
del buon esito delle operazioni di voto. Il partito
di Suu Kyi ha conquistato 37 seggi nella Camera
bassa, quattro in quella alta e due nelle assem-
blee regionali.

Birmania, ufficiale il trionfo di Kyi
Damasco – La diplomazia internazionale si muove
a tutto campo, soprattutto intorno alle Nazioni
Unite e al Consiglio di sicurezza, per cercare di
concretizzare la disponibilità al cessate il fuoco
strappata a Damasco dal suo inviato Kofi Annan.
Nei prossimi giorni in Siria è attesa una squadra
del dipartimento Onu delle missioni per il mante-
nimento della pace: dovrà discutere del dispiega-
mento di osservatori incaricati di monitorare il
cessate il fuoco nel Paese. Stati Uniti, Francia e
Gran Bretagna stanno nel contempo preparando
un testo per il Consiglio di sicurezza: una dichiara-
zione che dovrebbe appoggiare ‘‘i risultati ottenu-
ti” da Kofi Annan.

Siria, l’Onu prepara la missione
Bogotà – Il presidente Juan Emanuel Santos ha de-
finito importante, ma ancora insufficiente per av-
viare il dialogo di pace, la liberazione degli ultimi
dieci ostaggi delle forze di sicurezza colombiane
da parte delle Forze armate rivoluzionarie della
Colombia (Farc).
Tra le varie condizioni che restano da soddisfare
c’è infatti la priorità per la questione dei prigionie-
ri civili.
Sebbene infatti le Farc neghino di avere altri
ostaggi, e di recente si siano impegnate a non fare
più sequestri a scopo estorsivo, numerose associa-
zioni stimano che in mano all'organizzazione ci
siano ancora tra le 150 e le 400 persone.

Santos: le Farc liberino i civili

Immigrazione
Nuovo dramma
al largo
di Lampedusa

Lampedusa – Altri dieci morti
sulla rotta che dalla Libia con-
duce a Lampedusa. Stavolta gli
unici testimoni della tragedia
sono i 48 sopravvissuti, soccorsi
lunedì dalla nave Orione della
Marina militare e da una moto-
vedetta della Guardia di finanza
quando si trovavano a 60 miglia
dall’isola siciliana, con il mare
Forza 4-5, in balia delle onde.
Sono stati i naufraghi – tra loro
12 donne, di cui tre incinte – a
raccontare che dieci loro com-
pagni erano finiti in acqua poco
dopo avere iniziato il viaggio da
un porto al confine tra la Libia e
la Tunisia. Intanto, ieri il mini-
stro italiano dell’Interno, Anna-
maria Cancellieri, è volata a
Tripoli per sottoscrivere un’in-
tesa anti-sbarchi con la Libia.
Due settimane fa, il 17 marzo,
gli uomini della Guardia costie-

ra avevano visto cinque cadave-
ri su un gommone in avaria,
soccorso al largo delle coste libi-
che, a 85 miglia da Lampedusa.
Qualche giorno dopo, quando i
52 superstiti furono trasferiti al
Centro per richiedenti l’asilo di
Mineo, spiegarono che altre
quattro persone erano finite 
in mare per un’onda anomala
che aveva investito la loro im-
barcazione.
I 48 migranti giunti lunedì sono
stati già trasferiti a Porto Empe-
docle con il traghetto di linea.
A Lampedusa il centro d’acco-
glienza è chiuso dallo scorso set-
tembre, quando un gruppo di
tunisini appiccò il fuoco, di-
struggendo la struttura, per
protestare contro la prolungata
permanenza nell’isola, dove nel
2011 sbarcarono circa 50 mila
extracomunitari.

Mali
L’Unione Africana
sanziona la giunta
200 mila in fuga

Bamako – Il Consiglio per la Pace
e la Sicurezza dell’Unione Afri-
cana (Ua) ha imposto ieri sanzio-
ni contro i membri della Giunta
militare che hanno preso il pote-
re il 22 marzo in Mali e i gruppi
armati nel nord del Paese. Verrà
stilata una lista con i nomi di al-
cune personalità da parte della
commissione Ua in cooperazio-
ne con la Comunità degli Stati
dell’Africa occidentale (Ecowas),
che ha deciso un embargo totale
sul Mali, ha detto il commissario
Ua per la Pace e la Sicurezza,
Ramtane Lamramra.
Intanto l’Unhcr ha reso noto che
dal gennaio scorso sono state già
oltre 200 mila le persone costrette
a fuggire dal Nord del Mali in al-
tre aree del Paese o negli Stati li-
mitrofi a causa dei combattimen-
ti tra le forze governative e i
gruppi ribelli Tuareg. L’Unhcr

ha sottolineato come, solo nell’ul-
tima settimana, “i rifugiati ma-
liani si siano riversati in Mauri-
tania e Burkina Faso alla media
di 400 al giorno”.
A determinare la loro fuga vi
sono, principalmente, il timore
dell’aggravarsi dei combatti-
menti, la presenza di rapinatori
armati e la scarsità di cibo, ha
spiegato l’Unhcr, sottolineando
che “i rifugiati che si riversano
nei paesi limitrofi riferiscono
della presenza di miliziani arma-
ti e di unità istituite dalle comu-
nità locali per la propria difesa”.
A lasciare le loro case sono in
maggioranza Tuareg ma vi sono
anche membri dei gruppi etnici
Peuls, Arabo e Bambara, in fuga
dalla regione di Gao e soprattut-
to da quella di Timbuctu, occupa-
ta nelle ultime ore da gruppi di
Tuareg e jihadisti. ANSA/RED


