
IL FINANZIAMENTO QUOTIDIANO
Aggiornamento del 23 aprile 2006
Di Bernardo Iovene

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Entriamo in cronaca

Dal Tgr del 07/04/2012
Stefano Stefani è il nuovo tesoriere della Lega. Vorrei incontrare Belsito, dice. 

GIORNALISTA
Quale sarà il suo primo atto da tesoriere della Lega?

STEFANO STEFANI
Vorrò chiedere l’autorizzazione ai pm affinché mi lascino incontrare, per avere qualche 
delucidazione, l’ex tesoriere. 

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Non è un bel momento per i tesorieri dei partiti. Di solito sono persone che non 
conosciamo fino a quando non salta fuori qualcosa di brutto. L’ultimo in ordine è 
Belsito, appena sostituito da Stefano Stefani. Chi è Stefano Stefani? Noi lo avevamo 
intervistato qualche anno fa in occasione di una puntata dedicata al finanziamento ai 
quotidiani, lui era responsabile editoriale della Lega Nord. 

DA REPORT “IL FINANZIAMENTO QUOTIDIANO” del 23 aprile 2006

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO
Complessivamente questa categoria di giornali costa allo stato 33 milioni di euro 
all'anno, e tra questi Il Giornale d'Italia che prende 2 milioni e 580 mila euro all'anno 
di contributo statale, nel 2004 ha finanziato la Lega Nord per quasi 200 mila euro. 

BERNARDO IOVENE
Editrice Esedra società cooperativa di giornalisti, siete voi? 

MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
Sì. 

BERNARDO IOVENE
Società Editrice Esedra srl, siete voi? 

MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
Esattamente. 

BERNARDO IOVENE
Abbiamo trovato che alla Lega Nord sono stati dati questo soldi da queste società cioè 
da voi, come mai?

MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
Perché abbiamo fatto un'operazione politica con loro, non si può fare? 

BERNARDO IOVENE
Si.



MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
Noi come organo Movimento Pensionati Uomini Vivi abbiamo partecipato a questa 
cosa perché avevamo la possibilità di farlo. 

BERNARDO IOVENE
A quale cosa avete partecipato? 

MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
A questo accordo, finanziando il partito della Lega Nord con lo strumento legale che il 
legislatore ha messo a disposizione. Il vantaggio indiretto che le ho detto io, che 
sarebbe diretto per il giornale è che noi abbiamo avuto per effetto di questo accordo 
diffusione, visibilità, presenze e presentazioni in aree e in zone dove il giornale non 
c'era. 

BERNARDO IOVENE
Siccome loro la parola Italia … a me sembra questa cosa qua strana! 

MASSIMO BASSOLI - "ILGIORNALE D'ITALIA" 
Ma forse la Lega l'ha fatto proprio per questo però se lo faccia dire dalla Lega.

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
E allora siamo andati da Balocchi, tesoriere e sottosegretario agli Interni, e siccome è 
stato fautore delle leggi sui rimborsi elettorali ai partiti, sa anche se è lecito finanziare 
un partito quando si prendono contributi pubblici. 

BERNARDO IOVENE
Una casa editrice che si chiama Editrice Esedra Cooperativa di giornalisti e Società 
editrice Esedra che vi da' a voi Lega circa 200 mila euro? 

MAURIZIO BALOCCHI - TESORIERE LEGA NORD 
Cosa dicevano? Hanno fatto un bonifico e possono farlo tranquillamente.

BERNARDO IOVENE
Possono farlo? 

MAURIZIO BALOCCHI-TESORIERE LEGA NORD  
Sì. 

BERNARDO IOVENE
Loro vivono di finanziamento pubblico. 

MAURIZIO BALOCCHI - TESORIERE LEGA NORD  
Chi glielo ha detto che vivono di finanziamento pubblico? 

BERNARDO IOVENE
Glielo dico io, me lo hanno detto loro. 

MAURIZIO BALOCCHI - TESORIERE LEGA NORD  
Io ho regolarizzato e ho fatto quello che per legge doveva essere fatto punto e basta. 
I motivi che stanno dietro, i motivi politici che stanno dietro non sono tenuto a 
spiegarglieli a lei!

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO



Il contributo che riceve Il Giornale d'Italia, prima come organo dei Pensionati Uomini 
Vivi e poi come cooperativa, risulta dai dati della Presidenza del Consiglio. Il 
finanziamento alla Lega risulta dal bilancio del Partito e sono le somme più alte che ha 
ricevuto dai suoi sostenitori.
Vediamo se almeno i militanti della Lega si sono accorti di questo accordo. 

BERNARDO IOVENE
Conosce questo giornale? 

UOMO
Il Giornale d'Italia no, strano ma sinceramente non lo conosco. 

BERNARDO IOVENE
E' stato mai diffuso dalla Lega questo giornale? 

UOMO 
No. A parte il fatto che c'è una contraddizione, è il Giornale della Padania no d'Italia! 

BERNARDO IOVENE
Organo del Movimento Unitario Pensionati Uomini Vivi, mai sentito? 

UOMO 
No. 

BERNARDO IOVENE
L'editore di questo giornale riguardo ai finanziamenti pubblici ci ha detto "noi abbiamo 
fatto un accordo con la Lega", le risulta? 

UOMO 
No no è una balla! 

BERNARDO IOVENE
Lega Nord che cosa c'entra con Il Giornale d'Italia? 

STEFANO STEFANI - RESPONSABILE EDITORIALE LEGA NORD 
Qual è la domanda? Io credo che non c'entra niente!

BERNARDO IOVENE
Non c'entra niente? 

STEFANO STEFANI - RESPONSABILE EDITORIALE LEGA NORD 
Che sappia io no. 

BERNARDO IOVENE
No, perché abbiamo visto che ci sono dei finanziamenti di questa Editrice Esedra, 
questi sono i vostri bilanci del partito, ci sono due trance uno di cento mila, un altro di 
97 mila euro.  
Lei comunque non sa come mai questo giornale finanzia la Lega? 

STEFANO STEFANI - RESPONSABILE EDITORIALE LEGA NORD 
Dovete chiederlo a lui. Anche perché se lo sapessi non te lo dico, o no? 

BERNARDO IOVENE 



E non lo so? 

STEFANO STEFANI - RESPONSABILE EDITORIALE LEGA NORD 
"Dai Giovanna!!!" Ma abbiamo finito? 

BERNARDO IOVENE 
Se lei non mi fa un discorso in generale! Lei mi dice "non so niente". 

STEFANO STEFANI - RESPONSABILE EDITORIALE LEGA NORD 
No No. Cosa vuoi che ti venga a dire? 

MILENA GABANELLI IN STUDIO
Giovanna era la sua segretaria. Allora Massimo Bassoli nel 2006 finisce nei guai per la 
storia dei 14 milioni di finanziamento al quotidiano. Il pm sospetta che Stefano Stefani 
abbia incassato una parte di quei finanziamenti, ma il Parlamento non l’autorizza ad 
utilizzare le intercettazioni tra Bassoli e Stefani, e la posizione di Stefani viene 
archiviata. Stefani poi proviene dalla non bella storia del credieuronord,  è orafo di 
professione, di diamanti se ne intende. Sappiamo che è persona riservata e d’ora in 
avanti gestirà i rimborsi della Lega.  


