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Erschienen im Oktober 2019 in der edition.fotoTAPETA und im italienischen Original 

im Februar 2019 bei Gius. Laterza & Figli, Bari-Roma



Die Dokumente auf den folgenden Seiten sind nur ein Teil des Materials, auf das 
wir für die Abfassung dieses Buches zurückgegriff en haben. Um das Verständnis zu 
erleichtern, haben wir in einigen Fällen die wichtigsten Passagen hervorgehoben. 
Von einigen Dokumenten, die zu lang sind, um vollständig veröff entlicht zu werden, 
haben wir die relevanten Seiten ausgewählt und die weggelassenen Teile mit […] 
markiert. Unsere Auswahl beeinträchtigt das Verständnis der behandelten Ereig-
nisse nicht. Darüber hinaus haben wir bei einigen Akten die Namen weggelassen, 
die für die Ereignisse, von denen wir sprechen, nicht relevant sind. Dokumente aus 
dem russischen Handelsregister wurden ins Italienische übersetzt.
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DOKUMENTE ZU TEIL 1

1. Urteil des Gerichts von Genua vom 24. Juli 2017 in erster Instanz, mit dem 
Umber to Bossi und Francesco Belsito (sowie Stefano Aldovisi, Diego Sanavio, 
Anto nio Turci, Stefano Bonet und Paolo Scala) wegen Betrug zu Lasten des Staates 
verurteilt wurden, unter Angabe der Gründe für die Beschlagnahme von 48,9 Mil-
lionen Euro zu Lasten der Lega Nord. Beim Berufungsverfahren wurde das Urteil 
in erster Instanz bestätigt.

2. Stellungnahme der „Avvocatura dello Stato“ als Vertretung von Abgeordneten-
haus und Senat in den Akten des Prozesses in erster Instanz (s. Nr. 1).

3. Bericht der Controlling-Stelle des Senats über die Wahlkampfk ostenerstattung, 
die die Lega Nord zwischen 2008 und 2012 erhalten hat. Daraus geht hervor, dass 
der damalige Vorsitzende Roberto Maroni am 31. Oktober 2012 1,8 Millionen Euro 
an Erstattungen im Zusammenhang mit den Wahlen von 2008 erhielt, dem Jahr 
also, in dem nach Ansicht der Richter der ersten und zweiten Instanz der Betrug zu 
Lasten des Staates begangen wurde.

4. Bilanzauszüge der Lega Nord mit aller Wahlkampfk ostenerstattung für die Zeit 
zwischen 2008 und 2014. Aus den markierten Teilen geht hervor, dass auch Matteo 
Salvini einen Teil des Geldes aus dem Betrug verwendet hat: Zwischen Juli und 
Oktober 2014 wurden ihm als Vorsitzendem etwa 850.000 Euro ausgezahlt.

5. Vertrauliches Schreiben des damaligen Anwalts von Umberto Bossi, Matteo 
Brigan dì, an den Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini und an den Schatzmeister 
Giulio Centemero. Brigandì weist die beiden darauf hin, dass in den Kassen der 
Lega zu diesem Zeitpunkt Gelder aus dem Betrug liegen, und er warnt sie davor, 
diese Gelder auszugeben.

6. Zwei E-Mails der Lega mit der Zusammenfassung der Finanzgeschäft e der Partei 
bei der „Unicredit“ zum Zeitpunkt der Wahl von Salvini zum Vorsitzenden am 
15. Dezember 2013.

7. und 8. Die Salden des von der Lega Nord bei der „Sparkasse“ eröff neten Giro-
kontos. Daraus geht hervor, dass die Partei in fünf Monaten fast 5,5 Millionen Euro 
ausgegeben hat.
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9. Vereinbarung vom 26. Februar 2014 mit den Unterschrift en von Umberto Bossi, 
seinem Anwalt Matteo Brigandì, dem Parteivorsitzenden Matteo Salvini und dem 
damaligen Schatzmeister Stefano Stefani.

10. Vertrag zwischen der Lega Nord, damals unter dem Vorsitzenden Maroni, und 
Rechtsanwalt Domenico Aiello. 

11. Protokoll des Verhörs von Francesco Belsito vom 29. Mai 2013, enthalten in 
den Akten der Ermittlungen gegen den ehemaligen Schatzmeister und Umberto 
Bossi wegen des Verdachts auf Veruntreuung. 

12a. Protokoll des Verhörs des Unternehmers Luca Parnasi vom 27. Juni 2018. 
Parna si räumt vor Ermittlern der Staatsanwaltschaft  Rom ein, dass das Geld, das 
dem Verein „Più Voci“ zur Verfügung gestellt wurde, eigentlich für die Lega be-
stimmt war.

12b. Antrag im Rahmen der Ermittlungen wegen des Stadions des AC Roma 
(5. Juni 2018).

13. Grafi k mit dem Netzwerk von Firmen, die mit Andrea Manzoni und Alberto Di 
Rubba, den Buchhaltern der Liga, verbunden sind: Von ihrem Büro in Bergamo 
führt es über italienische Treuhänder und anonyme Schweizer Gesellschaft en nach 
Luxemburg.

14. Urkunde von 2008 zur Gründung der luxemburgischen Gesellschaft  „Ivad Sarl“ 
von Angelo Lazzari. 

15. Handelsregistereintrag, aus dem hervor geht, dass das italienische Unterneh-
men „Prima Fiduciaria Spa“ im Dezember 2015 von Lazzari alle Anteile an der 
„Ivad Sarl“ übernommen hat. 

16. Notarielle Urkunde über den Kauf der „Dirfi n Srl“ von Alberto Di Rubba durch 
die „Cafi n Spa“ von Marzio Carrara für 1,1 Millionen Euro.
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IVAD S.A R.L 
Société à responsabilité limitée 

Registre de commerce et des Sociétés LUXEMBOURG B Numéro 138252 
Siège social : 10 rue Antoine Jans L 1820 LUXEMBOURG 

 

EXTRAIT

Il résulte de la convention de cession de parts sociales signée le 13 décembre 2015 que :

La société Prima Fiduciaria Spa, ayant son siège social à Limena (I 35010), via L. Pierobon,
105, Italie, immatriculée au Registro delle Imprese di Padova 04463150286, détient 126 parts
sociales de la société IVAD S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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DOKUMENTE ZU TEIL 2

17. Antrag auf Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft  Palermo 
beim Gericht der sizilianischen Hauptstadt: Es geht hier um einen Versuch von Cosa 
Nostra und Freimaurerei, das Modell der Lega Nord auf den Süden zu übertragen. 
Das Gericht von Palermo verfügte dann tatsächlich die Einstellung des Verfahrens.

18. Seiten aus „Rebis”, dem offi  ziellen Blatt der „Serenissima Gran Loggia del Sud 
degli Antichi Liberi Accettati Massoni di Rito Scozzese“. Daraus geht hervor, dass im 
Freimaurer-Jahr 6009 (es entspricht 2009) Fabio Cantarella stellvertretender Chef-
redakteur und Autor war; er ist Verantwortlicher der Lega für Kommunalverwal-
tungen in Sizilien und Assessor der Kommune Catania für Sicherheitsfragen.

19. Beschlagnahmebeschluss gegen Salvatore Mazzei, Schwiegervater des kalabrischen 
Lega-Abgeordneten Domenico Furgiuele. In dem Dokument wird erwähnt, dass Fur-
giueles Frau, Stefania Mazzei, ebenfalls von der Beschlagnahme betroff en war, die von 
der Staatsanwaltschaft  Catanzaro 2016 beantragt wurde. Am 29. Januar 2018 hat das 
Gericht die Beschlagnahme in erster Instanz verfügt. Eine Beschwerde ist anhängig.

20. Gründungsurkunde der Genossenschaft  „Agri 2000“, die unter anderem vom jet-
zigen Lega-Vorsitzenden von Rosarno, Vincenzo Gioff rè, und von Giuseppe Artuso 
gegründet wurde.

21. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 2012 vor dem Gerichtshof 
von Palmi, aus dem hervorgeht, dass gegen Giuseppe Artuso wegen Unterstützung 
des Clans Pesce ermittelt wird.

22. Festnahmebeschluss der Staatsanwaltschaft  Reggio Calabria vom 8. Februar 
2012. Die Operation unter dem Titel „Califf o“, auch bekannt unter dem Namen 
„Bunker“, führte zu einem Verfahren gegen den Clan Pesce von Rosarno. Der Pro-
zess endete im Jahr 2017 vor dem Kassationsgericht. Unter den Verurteilten war 
auch Biagio Delmiro.

23. Gründungsurkunde der Genossenschaft  „O. p. Citrus Esperidio“, die unter an-
derem vom derzeitigen Lega-Vorsitzenden von Rosarno, Vincenzo Gioff rè, sowie 
von Giuseppe Artuso und Antonio Francesco Rao gegründet wurde. Die beiden 
letztgenannten tauchen in den Ermittlungen der Anti-Mafi a-Staatsanwaltschaft  
von Reggio Calabria auf.
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      Il Pubblico rMinistero    

 

 

Letti gli atti del procedimento penale n. 2566/98 Reg. N.R. nei confronti di: 

 

1) GELLI Licio, nato a Pistoia il 21.4.1919; 

2) MENICACCI Stefano, nato a Foligno (PG) il 4.10.1931; 

3) DELLE CHIAIE Stefano, nato a Centurano di Caserta (CE) il 13.9.1936; 

4) CATTAFI Rosario, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 6.1.1952; 

5) BATTAGLIA Filippo, nato a Messina l’8.2.1950; 

6) RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16.11.1930; 

7) GRAVIANO Giuseppe, nato a Palermo il 30.9.1963; 

8) GRAVIANO Filippo, nato a Palermo 27.6.1961; 

9) SANTAPAOLA Benedetto Sebastiano, nato a Catania il 4.6.1938; 

10) ERCOLANO Aldo, nato a Catania il 14.11.1960; 

11) GALEA Eugenio, nato a Catania l’8.6.1944; 

12) DI STEFANO Giovanni, nato a Petrella Tefernina (Campobasso) l’1.7.1955; 

13) ROMEO Paolo, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947; 

14) MANDALARI Giuseppe, nato a Palermo il 18.8.1933. 

 
[...]
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E’ in questo contesto che il presente procedimento penale veniva aperto sulla 

base di una informativa della D.I.A del 4 marzo 1994 concernente “un'ipotesi investi-

gativa in ordine ad una connessione tra le stragi mafiose di Capaci e via d'Amelio, 

con gli attentati di Firenze, Roma  e Milano per la realizzazione di un unico disegno 

criminoso che ha visto interagire la criminalità organizzata di tipo mafioso, in parti-

colare "cosa nostra" siciliana, con altri gruppi criminali in corso di identificazione”, 

che venne poi seguita poi da altre informative di approfondimento. 

In quella prima informativa veniva formulata la seguente inedita ipotesi inve-

stigativa che qui si riassume in estrema sintesi: 

• La responsabilità delle stragi del 1992 e del 1993 andava attribuita a Co-

sa Nostra. 

• L'organizzazione siciliana, in base alle risultanze di numerose indagini, 

andava ormai considerata l'asse portante di un autentico "sistema cri-

minale" in cui venivano a convergere le altre più pericolose consorterie 

di stampo mafioso e non. Si ipotizzava, cioè, che numerose organizza-

zioni criminali di diversa origine, legate reciprocamente a causa della 

sempre più frequente comunanza di interessi, si fossero raccolte - sul 

piano tattico - in una sorta di "sistema criminale" in grado di agire in tut-

te le direzioni e all'interno di tutti gli ambienti, che poteva anche essersi 

espresso sul piano strategico. 

• La “tempistica” degli attentati, il tipo e la localizzazione degli obiettivi 

aveva rafforzato negli investigatori la convinzione che il nuovo indirizzo 

stragistico perseguisse in realtà obiettivi che andavano al di là degli inte-

ressi esclusivi di Cosa Nostra o, per lo meno, tendesse al conseguimento 

di obiettivi comuni o convergenti con altri gruppi criminali di diversa e-

strazione legati alla mafia. Si osservava, insomma, che la “atipicità” de-

gli attentati (soprattutto quelli del ’93) rispetto a quelli tradizionali di 

Cosa Nostra, specialmente sotto taluni aspetti, primo fra tutti la scelta 

degli obiettivi, potesse risultare funzionale non solo alle finalità "terrori-
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stiche" della mafia, ma anche agli scopi di entità criminali diverse, che 

avessero operato in sintonia con quest'ultima nel perseguimento di obiet-

tivi comuni o convergenti, gruppi criminali in grado di elaborare i sofi-

sticati progetti necessari al conseguimento di finalità di più ampia porta-

ta. 

• La storia criminale di alcuni mafiosi coinvolti nelle stragi confermavano 

la plausibilità di questa ipotesi investigativa. Per esemplificare, si segna-

lava che Rampulla Pietro, esponente della famiglia catanese Santapaola, 

l'artificiere della strage di Capaci, aveva fatto parte di Ordine Nuovo ed 

era risultato essere stato in contatto con l'ordinovista Cattafi Rosario, in-

dagato dall'A.G. di Messina per traffico internazionale di armi e tratto in 

arresto per i suoi legami con Cosa Nostra nell'ambito dell’indagine della 

DDA di Firenze sull'autoparco milanese Salesi. 

• Si evidenziava, inoltre, la concomitanza di un singolare fermento politico 

manifestato negli ultimi tempi da Licio Gelli - in costante contatto con 

elementi di raccordo tra imprenditoria commerciale e cosche mafiose ri-

conducibili a Cosa Nostra - e da noti esponenti della destra eversiva (in 

particolare Stefano Delle Chiaie), attorno a progetti di tipo leghista, spe-

cie nell'Italia centro meridionale: progetti che sembravano “poter coniu-

gare perfettamente le molteplici aspirazioni provenienti da quel compo-

sito mondo nel quale gruppi criminali con finalità politico-eversive si af-

fiancano a lobbies affaristiche e mafiose”.  E si passavano in rassegna le 

risultanze processuali, emerse in passato, circa la presenza di Licio Gelli 

accanto a forze eversive di estrema destra e, contemporaneamente, a 

gruppi di matrice mafiosa. 

• Si concludeva rassegnando alle Procure competenti il quadro globale 

delle risultanze convergenti verso tale ipotesi ricostruttiva del contesto in 

cui poteva essere maturata la strategia stragista. 
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Capitolo 1 
 

Leonardo Messina 
 
 
1.  Le dichiarazioni 
 
 Vanno innanzitutto illustrate le dichiarazioni di Leonardo Messina, il primo 

collaboratore ad esporre in modo organico il progetto politico-eversivo oggetto del 

presente procedimento. 

Va fin da subito evidenziata la speciale attendibilità intrinseca delle dichiara-

zioni di Leonardo Messina in considerazione del fatto che egli rivelò l’esistenza di ta-

le progetto eversivo in epoca non sospetta, e cioè nel dicembre 1992, nella prima fase 

della sua collaborazione (che ebbe inizio nel giugno 19921), prima ancora che avve-

nissero alcuni “eventi politici” che – come si evidenzierà in seguito – Messina antici-

pò. 

 Tali dichiarazioni furono rese da Messina alla Commissione Parlamentare An-

timafia il 4 dicembre 1992. Di seguito si riportano alcuni passi della sua audizione, 

relativi alla riunione dei vertici di Cosa Nostra, svoltasi alla fine del 1991 nelle cam-

pagne di Enna, in cui si sarebbe parlato del progetto eversivo: 

LEONARDO MESSINA.  La riunione è stata l'atto finale. Erano lì da circa tre 
mesi ... 

PRESIDENTE.  Lì dove?  
LEONARDO MESSINA.  Nella provincia di Enna. Avevano fatto la nuova stra-

tegia e avevano deciso i nuovi agganci politici, perchè 
si stanno spogliando anche di quelli vecchi. 

PRESIDENTE.  Può spiegare meglio questo passaggio di alleanze? 
LEONARDO MESSINA.  Cosa nostra sta rinnovando il sogno di diventare indi-

pendente, di diventare padrona di un’ala dell’Italia, 
uno Stato loro, nostro. 

PRESIDENTE.  L'obiettivo è quello di rendere indipendente la Sicilia 
rispetto al resto d'Italia? 

LEONARDO MESSINA.  Si. In tutto questo Cosa nostra non è sola, ma è aiuta-
ta dalla massoneria. 

PRESIDENTE.  Ci sono forze nuove alle quali si stanno rivolgendo? 
LEONARDO MESSINA.  Si, ci sono forze nuove, si stanno rivolgendo. 

                                           
1 Va, anzi, segnalato che Messina fece cenno alla riunione di Enna, seppur senza riferire del progetto eversivo, già nel 
primo interrogatorio in cui manifestò la sua intenzione di collaborare con la giustizia, reso in data 30.6.1992 al Procura-
tore Aggiunto di Palermo dr. Paolo Borsellino.  
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 In particolare, secondo Messina, la riunione di Enna del febbraio ‘92 era “l’atto 

finale”, in cui si era deciso di uccidere Giovanni Falcone (così gli venne detto da Li-

borio Miccichè, massone e rappresentante della famiglia mafiosa di Pietraperzia e 

consigliere della “Provincia” di Enna) ed era stata definitivamente deliberata la “stra-

tegia” del ‘92, all’interno di un ben più ampio disegno finalizzato alla “creazione di 

uno Stato indipendente del Sud all’interno della separazione dell’Italia in tre stati”; 

“in tal modo, Cosa Nostra si sarebbe fatta Stato”. Secondo Messina, il progetto, per 

finanziare il quale sarebbe stata stanziata la somma di mille miliardi, fu concepito 

dalla massoneria con l’appoggio di potenze straniere e coinvolgeva non solo uomini 

della criminalità organizzata e della massoneria, ma anche esponenti della politica, 

delle istituzioni e forze imprenditoriali. Più in particolare, “il progetto consisteva nel-

la futura creazione di un nuovo soggetto politico, la Lega Sud o Lega Meridionale, 

che doveva essere una sorta di “risposta naturale” del Sud alla Lega Nord”, ma che 

in realtà era “al servizio di Cosa Nostra”.  Uno dei protagonisti dell’operazione sa-

rebbe stato Gianfranco Miglio, vero artefice dell’operazione politica “Lega Nord”, 

dietro il quale vi sarebbero stati Gelli, Andreotti e non meglio precisate forze impren-

ditoriali del nord interessate alla separazione dell’Italia in più stati. 

  
Si riportano alcuni passi salienti dell’interrogatorio: 

 
Nell’agosto del 1991 il Miccichè mi disse che nella zona di Enna, in un posto che non 

specificò, si trovavano riuniti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Mado-

nia e Benedetto Santapaola. 

Costoro, come ebbe a riferirmi lo stesso Miccichè successivamente, si trattennero nella 

zona di Enna sino al febbraio del ’92, data in cui si svolse una riunione formale della 

Commissione Regionale, alla quale parteciparono anche Angelo Barbero, Salvatore 

Saitta ed altri rappresentanti provinciali, dei quali non mi fece i nomi. 

Provenzano, Riina, Madonia e Santapaola, dall’agosto ’91 sino agli inizi del ’92, si 

trattennero nella zona di Enna per discutere di un progetto politico finalizzato alla 

creazione di uno Stato indipendente del Sud all’interno di una separazione dell’Italia 

in tre stati: uno del Nord, uno del Centro e uno del Sud. In tal modo, Cosa Nostra si 

sarebbe fatta Stato. 
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La Lega Nord nasceva nel mese di novembre 1989 come federazione di una se-

rie di movimenti leghisti, tutti costituiti successivamente alla Lega Lombarda di Um-

berto Bossi (1983), fatta eccezione per la Liga Veneta (già costituita nel 1980). Ade-

rivano, oltre alla Lega Lombarda che fungeva anche da elemento catalizzatore, i se-

guenti movimenti: Union Ligure di Bruno Ravera, Piemont Autonomista di Gipo Fa-

rassino, Liga Veneta di Franco Rocchetta, Lega Friuli di Mario Prata, Lega Trieste di 

Edoardo Marchio e Fabrizio Belloni, Lega Emiliano - Romagnola, Alleanza Toscana 

di Tommaso Fragassi. Tra questi movimenti, degno di attenzione è soprattutto il mo-

vimento denominato Alleanza Toscana, divenuto poi Lega Toscana, movimento lega-

to al mondo massonico e venuto in contatto con soggetti appartenenti alla destra ever-

siva (come Terracciano Carlo, già appartenente all'organizzazione di estrema destra 

Terza Posizione, più volte inquisito per reati associativi legati all'eversione di estrema 

destra e legato ad associazioni gravitanti nell'orbita dell'integralismo islamico, il qua-

le è in seguito entrato a far parte del movimento leghista di Stefano Delle Chiaie). 

Va, inoltre, segnalato che, fin dalle origini del movimento leghista, ed in parti-

colare all’interno della Liga Veneta, è presente una significativa componente legata 

agli ambienti dell’eversione nera, che sfocieranno poi anche nell’esperienza delle le-

ghe meridionali. Risulta, in particolare, che è stato candidato in alcune consultazioni 

elettorali nelle liste della Liga Veneta l’avv. Stefano Menicacci, con un passato di 

primo piano negli ambienti degli attivisti della destra estrema, legale di Stefano Delle 

Chiaie, ma anche del leader della Liga Veneta Franco Rocchetta. 

Va segnalato, in proposito, che la D.I.A. nell’informativa del D.I.A. n. 3815/98 

del 31/1/1998, sulla base dell’analisi della documentazione acquisita, giunge alla 

conclusione che l’avv. Menicacci è “l’elemento di collegamento principale” fra la 

Liga Veneta e le iniziative leghiste centro–meridionali sviluppatesi negli anni ’90. 

 

Nella storia della Lega Nord possono distinguersi tre periodi. 

 Il primo periodo (1983-1987), coincidente con la nascita della Liga veneta, ri-

flette la crisi delle basi del consenso della DC nelle aree bianche e le incertezze che 
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Da tale inchiesta è emerso che il Ferramonti aveva ottime “entrature” negli 

ambienti dei Servizi italiani e stranieri, tanto da essere ritenuto da molti un uomo le-

gato alla C.I.A. o comunque ad ambienti dei Servizi (cfr., in particolare, i verbali in 

atti dell’on. Umberto Bossi e dell’on. Roberto Maroni). Ed è risultato inoltre certa-

mente in rapporti con esponenti di rilievo della massoneria, fra i quali Iginio Di 

Mambro.  

Iginio Di Mambro, chiamato affettuosamente “papà” da Ferramonti nel corso 

delle telefonate intercettate, è risultato ricoprire un grado elevato della massoneria di 

Piazza del Gesù (secondo Ferramonti farebbe parte della massoneria americana) ed 

essere in contatto con varie organizzazioni italo-americane, nonché con gli ambienti 

più disparati: da Enzo De Chiara (di cui si dirà oltre) all’ex-agente del SISDE Rober-

to Napoli (quello che rivelò l’esistenza del c.d. “dossier Achille”, attività di dossie-

raggio sull’allora P.M. di Milano Antonio Di Pietro), dai massimi esponenti nazionali 

della Lega Nord ad alcuni personaggi siciliani di spicco della massoneria (fra i quali 

il Principe Alliata di Montereale ed il già citato Giorgio Paternò, fondatore con Lana-

ri della Lega Meridionale)51.  

Significativi, poi, i rapporti di Ferramonti con Enzo De Chiara, indicato da 

numerosi testi (fra cui il Prefetto Umberto Pierantoni) come emissario della C.I.A. e 

già “consulente” della Casa Bianca; ritenuto da alcuni testi esponente della massone-

ria americana e certamente appartenente all’Ordine dei Cavalieri di Malta; in Italia al-

loggiava all’Hotel Ambasciatori - lo stesso di Licio Gelli - ed è certo che si conosces-

se con quest’ultimo, come dimostra la sua agenda in sequestro; esponente della asso-

ciazione italo-americana N.I.A.F, anch’egli in rapporti con vari esponenti della Lega, 

a partire dalla stessa epoca di Ferramonti (‘90-‘91). 

Il Ferramonti è risultato inoltre essere in rapporti con personaggi contigui alla 

criminalità organizzata: in particolare, è stato “socio” di tale Girolamo Scalesse, in 

contatto – a sua volta - con la ‘ndrangheta. 

                                           
51 Un’approfondita ricostruzione del profilo massonico di Iginio Di Mambro è contenuta nella relazione di consulenza 
tecnica completata in data 23.12.1996 dalla dott.ssa Piera Amendola su incarico della Procura della Repubblica di Ao-
sta. 

[...]
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Richiesta di archiviazione del proc. pen. n.2566/98 R.G.N.R. .nei confronti di GELLI Licio + 13 

 151

P.Q.M. 

 

Il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione del presente procedimento penale nei 

confronti degli indagati: 

1) GELLI Licio, nato a Pistoia il 21.4.1919; 

2) MENICACCI Stefano, nato a Foligno (PG) il 4.10.1931; 

3) DELLE CHIAIE Stefano, nato a Centurano di Caserta (CE) il 13.9.1936; 

4) CATTAFI Rosario, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 6.1.1952; 

5) BATTAGLIA Filippo, nato a Messina l’8.2.1950; 

6) RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16.11.1930; 

7) GRAVIANO Giuseppe, nato a Palermo il 30.9.1963; 

8) GRAVIANO Filippo, nato a Palermo 27.6.1961; 

9) SANTAPAOLA Benedetto Sebastiano, nato a Catania il 4.6.1938; 

10) ERCOLANO Aldo, nato a Catania il 14.11.1960; 

11) GALEA Eugenio, nato a Catania l’8.6.1944; 

12) DI STEFANO Giovanni, nato a Petrella Tefernina (Campobasso) l’1.7.1955; 

13) ROMEO Paolo, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947; 

14) MANDALARI Giuseppe, nato a Palermo il 18.8.1933. 

 

e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio per la trasmissione degli atti 

in archivio. 

 

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

 Palermo,  21 marzo 2001 

 
IL  PUBBLICO  MINISTERO 
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Richiesta: OSDCAC78 del 21/06/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 20-10-2000

AGRI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA  A RESPONSABILITA' ...
Codice fiscale: 02047380809

       di15 15
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N.74.867 Del Repertorio; -------N. 12.667 della Raccolta-

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ COOPERATIVA--

---------------------REPUBBLICA ITALIANA---------------------

L’anno duemilatre, il giorno trentuno del mese di Ottobre,

in Sant’Eufemia d’Aspromonte, nel mio Studio ubicato al

Corso Vittorio Veneto, numero 34;----------------------

-------------------( addì 31 Ottobre 2003)------------------

Avanti a me, Notaio Rita TRIPODI, residente in Sant’Eufemia

d’Aspromonte ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Palmi,-------------------------------------------------------

-----------------Sono personalmente comparsi:----------------

- - ARTUSO Giuseppe, nato a Taurianova (RC), il 13 Agosto 1967

e residente a Rosarno (RC), Via Marina numero 93, produttore

agricolo, C.F. RTS GPP 67M13 L063G;------------

- - GIOFFRE’ Vincenzo, nato a Cinquefrondi (RC), il 13 Maggio

1981 e residente a Rosarno (RC), C.da Mongiari, imprenditore

agricolo, C.F. GFF VCN 81E13 C710A;---------

- - MERCURI Francesco, nato a Rosarno (RC), il dì 15 ottobre

1950 ed ivi residente in Via Trapani numero 21, imprenditore

agricolo, C.F. MRC FNC 50R15 H558Q;-----

- - - PISANO Giuseppe, nato a Rosarno (RC), il dì 08 Agosto 1963

ed ivi residente in Via Carlo Cassola, produttore agricolo,

C.F. PSN GPP 63M08 H558I;-----------------------

- POLITANO’ Francesco, nato a Rosarno (RC), il dì 23

Giugno 1978 ed ivi residente in Via A. Diaz numero 70,
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produttore agricolo, C.F. PLT FNC 78H23 H558U;------

- - RAO Antonio Francesco, nato a Rosarno (RC), il dì 15

Febbraio 1953 ed ivi residente in Via Bassani numero 25,

dirigente d’azienda C.F. RAO NNF 53B15 H558B;------

- - RAO Sonia, nata a Cinquefrondi (RC), il dì 15 Giugno

1981 e residente a Rosarno (RC) in Via Bassani numero 25,

studentessa, C.F. RAO SNO 81H55 C710R;----------

-R - ROSARNO Francesco, nato a Rosarno (RC), il dì 12 Marzo

1953 ed ivi residente in Via Nazionale Sud numero 380,

commerciante, C.F. RSR FNC 53C12 H558C;---------------

-SPAGNOLO Domenico Antonio, nato a Rosarno (RC), il dì 20

Dicembre 1973 ed ivi residente in Via Reg. Elena numero 29

commerciante, C.F. SPG DNC 73T20 H558S;-----------------

Detti Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui

identità personale e qualità io Notaio sono certo, previa

rinunzia, d’accordo tra di loro e con il mio consenso,

all’assistenza dei testimoni, avendo i requisiti di

legge, mi fanno richiesta perché riceva il

presente atto, a mezzo del quale convengono e

stipulano quanto segue: ------

1) E’ costituita tra di essi, una società

cooperativa a responsabilità limitata, denominata

-----“O. P. CITRUS ESPERIDIO - ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI

ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI, SOC. COOP. A R.L.”, più

brevemente denominata con la sigla: “ O. P. CITRUS

[...]
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DOKUMENTE ZU TEIL 3

24. Plakat von „Sovranità“, einer von „Casa Pound“ 2015 gegründeten Bewegung 
mit dem Ziel, Salvini zu unterstützen. Darin taucht auch der Name der Russin Irina 
Osipova auf.

25. Das Moskauer Gebäude unter der Adresse Novinsky Boulevard 31, in dem 
„Tsar grad“, „Marshall Capital Fund“ und „Avangard Oil & Gas“ auf der gleichen 
Etage residieren. „Zargrad“ und „Marshall Capital“ gehören dem Oligarchen Malo-
fejew, der zum näheren Umfeld von Putin zählt. „Avangard Oil & Gas“ erscheint 
nicht im Verzeichnis der russischen Handelskammer, aber mit diesem Unterneh-
men hatte Salvinis ehemaliger Sprecher, Gianluca Savoini, zumindest bis Juli 2018 
geschäft liche Beziehungen.

26. Handelsregisterauszug von „Zargrad“. Gründer und Hauptaktionär ist der Oli-
garch Malofejew.

27. Die italienische Version der Webseite von „Katehon“, dem von Malofejew ge-
gründeten „Analyse-Zentrum“, das der Verbreitung der Positionen der souveränis-
tischen extremen Rechten in ganz Europa dienen soll. Auf dem Foto das Inter view 
mit Salvini von Aleksandr Dugin.

28. Unter den italienischen Mitarbeitern der Website befi nden sich Gianluca Savoini 
(im Bild) und Alessandro Fiore, Sohn des Anführers von „Forza Nuova“.

29. Handelsregisterauszug für das „Zentrum für geopolitische Kompetenz“, einer 
gemeinnützigen Gesellschaft , die von Dugin zusammen mit Pjotr Suslow gegrün-
det wurde, einer Figur mit einer Vergangenheit beim russischen Geheimdienst und 
auch heute noch dank seiner Kontakte zu den Sicherheitsbehörden der Föderation 
sehr mächtig.

30. Moskau, Furmannyy Pereulok 7. In diesem Gebäude befi nden sich zwei Unter-
nehmen mit italienischen Eigen tümern: „Orion“ von Gianluca Savoini und Claudio 
D’Amico und „ItalAgro“ von Pasquale Vladimiro Natale.

31. Handelsregisterauszug von „Orion“, gegründet am 28. Oktober 2016 in Moskau 
von Savoini und D’Amico, dem Berater Salvinis für auswärtige Angelegenheiten. 
D’Amico ist mit 67 Prozent der Anteile Mehrheitseigner.
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32. Handelsregisterauszug von „Far Global Service“, aufgelöst im November 2018, 
gegründet in Moskau zusammen mit zwei weiteren Italienern von Gianmatteo 
Ferrari, früher Kandidat der Lega, Gründer und derzeitiger Sekretär des Vereins 
„Lombardia-Russia“.

33. Handelsregisterauszug von „Global Service International“. Unter den Aktionä-
ren befi nden sich zwei der Gründer von „Lombardia-Russia“, Gianmatteo Ferrari 
und Luca Bertoni, sowie Christo Marinow, Verwaltungschef der rechtsextremen 
bulgarischen Partei „Attack“.

34. Handelsregisterauszug von „Agrovenetsiya“. Zu den Gründern gehören Palmiro 
Zoccatelli und Eliseo Bertolasi.

35. Handelsregisterauszug von „ItalAgro“, einem russischen Unternehmen, das 
vollständig von dem Italiener Pasquale Vladimiro Natale kontrolliert wird. Das 
Unternehmen befi ndet sich im selben Gebäude wie „Orion“ von Savoini und 
D’Amico und gehört zu denen, die über den Verein „Lombardia-Russia“ italienische 
Unternehmen in Russland fördern.

36. Dokument der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA über das Engage-
ment der spanischen „Banco Santander“ bei europäischen Staatsschulden Ende 
2017. Daraus geht hervor, dass „Santander“ 8,7 Milliarden Euro an italienischen 
Staatsanleihen hielt. Innerhalb von sechs Monaten verkauft e die Bank diese Anlei-
hen vollständig.

37. Urteil des Mailänder Gerichts vom 20. Mai 2014 gegen Armando Siri, Wirt-
schaft sberater von Salvini, Ideologe der fl at tax und später Staatssekretär im Minis-
terium für Infrastruktur. Daraus geht hervor, dass Siri einen Vergleich über eine 
Strafe von einem Jahr und acht Monaten für den Konkurs der Firma „MediaItalia 
Srl“ erreichte.

38. Vermögenserklärung von Armando Siri auf der Website des italienischen Senats 
(und von den Autoren am 26. Juni 2018 herunter geladen). Daraus geht hervor, 
dass Siri eine Spende von 15.000 Euro von „Cremonini Spa“ deklarierte, dem 
Fleisch-Multi. Später verschwand der Verweis auf Cremonini aus Siris Vermögens-
erklärung.
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16/1/2019 LLC "ORION", informazioni di base

https //xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/Show/10087173 1/4

data dell'aggiornamento delle informazioni 01/15/2019 
ultima modifica data 23/03/2017

Registro statale
https: // State Register /
Certificato di registrazione N. EL FS 77 - 44262 rilasciato il 17 marzo 2011 dal Servizio federale di supervisione nel
settore delle comunicazioni, tecnologie dell'informazione e comunicazioni di massa (Roskomnadzor)

Nome completo SOCIETA 'DI RESPONSABILITÀ LIMITATA "ORION"
Nome breve LLC "ORION"
Indirizzo faccia 105062, città di Mosca, Furmanny Lane, casa 7, sala 1

requisiti

Informazioni sulla registrazione nell'FTS

Informazioni sulla registrazione nella FIU

Informazioni sulla registrazione in FSS

BIN 5167746267937
INN 9701053166
PPC 770101001
Data di assegnazione del BIN 28 ottobre 2016
Data di registrazione 28 ottobre 2016
Autorità fiscale Ispettorato del servizio fiscale federale della Russia n. 1

per la città di Mosca
Capitale autorizzato 10.000,00 p.

BIN 5167746267937
Data di registrazione 28 ottobre 2016
registratore Ispettorato interdistrettuale del servizio fiscale federale

n. 46 per la città di Mosca
Indirizzo del registro 125373, Mosca, marcia in marcia, casa di proprietà 3,

pagina 2

Numero di registrazione 087108143933
Data di registrazione 1 novembre 2016
Nome dell'autorità territoriale Istituto statale - la Direzione principale della Cassa

pensione della Federazione russa n. 10,
l'Amministrazione n. 2 per la città di Mosca e la Regione
di Mosca, il distretto municipale di Basmannoe, Mosca

Numero di registrazione 770605164577061
Data di registrazione 2 novembre 2016
Nome dell'autorità territoriale Filiale n. 6 dell'istituzione statale - dipartimento

regionale di Mosca del Fondo di previdenza sociale della
Federazione russa
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16/1/2019 LLC "ORION", informazioni di base

https //xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/Show/10087173 2/4

Fondatori (2)

Informazioni sulla registrazione nel registro PMI
Stato delle PMI La persona è un'entità PMI.
Categoria soggetto PMI microimpresa
Data di iscrizione nel registro delle PMI 10 agosto 2018
Data di aggiornamento per le PMI 10 gennaio 2019

Numero medio di dipendenti
(dal 1 ° gennaio 2018)

Numero di 1 persona

Indicatori finanziari secondo il servizio fiscale federale della Russia
(secondo i rendiconti finanziari per il 2017, tutti gli importi sono indicati in rubli)

Data di formazione del documento 30 settembre 2018
Data a partire dalla quale i dati sono preparati per la
pubblicazione

31 dicembre 2017

Informazioni sulla quantità di reddito in base alle
dichiarazioni contabili (finanziarie) per l'anno solare

195000

Informazioni sull'importo delle spese in base alle
dichiarazioni contabili (finanziarie) per l'anno solare

56000

Informazioni sulle tasse pagate dall'organizzazione
(per il 2017, tutti gli importi sono in rubli)

Data di formazione del documento 30 settembre 2018
Data a partire dalla quale i dati sono preparati per la
pubblicazione

31 dicembre 2017

Nome della tassa (tassa, premio assicurativo) Imposta sul valore aggiunto
L'ammontare dell'imposta pagata (tassa, premio
assicurativo)

35100

Nome della tassa (tassa, premio assicurativo) Imposta sul reddito
L'ammontare dell'imposta pagata (tassa, premio
assicurativo)

30594

Organi direttivi
Posizione: DIRETTORE GENERALE D'AMICO CLAUDIO
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16/1/2019 LLC "ORION", informazioni di base

https //xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/Show/10087173 3/4

Individui (2)

Condividi 6.700,00 p. D'AMICO CLAUDIO

Condividi 3 300,00 r. SAVOINI JANLUKA

Tipi di attività OKVED
Attività principale 70.22

Consulenza aziendale e di gestione

Attività supplementari (11) 46.14
Le attività degli agenti nel commercio all'ingrosso
di macchinari, attrezzature industriali, navi e
aeromobili

46.18.9
Le attività di agenti specializzati nel commercio
all'ingrosso di beni non inclusi in altri gruppi

46.69.1
Commercio all'ingrosso di veicoli, ad eccezione di
automobili, motocicli e biciclette

46.69.2
Commercio all'ingrosso di macchinari e
attrezzature

71.11
Attività nel campo dell'architettura

71.12
Attività nel campo delle indagini ingegneristiche,
progettazione ingegneristica, gestione dei progetti
di costruzione, controllo e supervisione delle
costruzioni, fornitura di consulenza tecnica in
questi settori

71.12.13
Sviluppo di progetti di condizionamento, impianti
di refrigerazione, ingegneria sanitaria e
monitoraggio dell'inquinamento ambientale,
acustica degli edifici

73.20
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
pubblica

73.20.1
Ricerche di mercato
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16/1/2019 LLC "ORION", informazioni di base

https //xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/Show/10087173 4/4

73.20.2
Attività di ricerca sull'opinione pubblica

74.10
Attività specializzate nel campo del design

Ltd.  
Informazioni brevi "ORION"

LLC "ORION"  
LIMITED LIABILITY COMPANY "ORION" (BIN 5167746267937, TIN
9701053166).  
Data di registrazione: 10.28.2016.  
Capitale autorizzato (dal 10.28.2016): 10.000.0 rubli.  
Indirizzo legale (dal 10.28.2016): 105062, Città di Mosca, Furmanny
lane, Casa 7, Sala 1  
Le funzioni di gestione di una persona giuridica sono svolte da:  
- Direttore Generale (dal 28.08.2016) e fondatore (67%, dal
28.10.2016) D` Amiko Claudio.  
I fondatori sono:  
- (67% dal 10.28.2016) - D'amiko Claudio  
- (33% dal 10.28.2016) - Savoini Dzhanluka  
Il principale tipo di attività, indicato durante la registrazione della società
nelle autorità fiscali: Consulenza in materia di affari e gestione 
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