
Aggiornamento “C’È POSTE PER TE” 

di Giorgio Mottola 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Rieccoci. Allora, un mese fa ci eravamo occupati del fratello del ministro Alfano 

diventato responsabile del patrimonio immobiliare di Poste in Sicilia e a luglio scorso 

Poste aveva aperto un audit interno per capire le modalità con cui era stato assunto. 

Rivediamo brevemente. 
 

DA REPORT DEL 17/10/2016 

 

GIORGIO MOTTOLA  

Volevo sapere, lei come è stato assunto alle Poste italiane? 
 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 

SUD 2 

Come tutti i dirigenti. 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Ha fatto un concorso quindi? 

 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 

SUD 2 
Ah, perché lei sa che ci sono concorsi alle Poste per i dirigenti? 

 

GIORGIO MOTTOLA  

Ma lei che titolo di studio ha? 

 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 
SUD 2 

Io laureato. 

 

GIORGIO MOTTOLA  

Una laurea breve, però. 
 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 

SUD 2 

Chi glielo ha detto? 

 
GIORGIO MOTTOLA  

Ha una laurea magistrale quindi? 

 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 

SUD 2 

Sì, e quindi? 
 

GIORGIO MOTTOLA  

Quindi ha una laurea di cinque anni, conseguita a quanti anni? 

 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 
SUD 2 

E lei che le interessa? Io faccio un lavoro privato, non sono un personaggio pubblico, 

non devo giustificare… 



 

GIORGIO MOTTOLA  
Questa è una società pubblica, dottore. 

 

ALESSANDRO ALFANO – DIRIGENTE POSTE ITALIANE POLO IMMOBILIARE 

SUD 2 

No, no! 

 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Poste Italiane è una S.p.a. partecipata dal ministero dell’Economia. E si viene assunti, 

dichiara Poste, anche sulla base di titolo di studio e voto. Alfano sostiene di avere una 

laurea magistrale, ma all’Università di Palermo risulta che si è iscritto nel 1993 e ha 

ottenuto solo la laurea triennale in Economia, sedici anni dopo Il retroscena 
dell’assunzione lo racconta in una telefonata Raffaele Pizza, fratello dell’ex 

sottosegretario Giuseppe, a Davide Tedesco, collaboratore di Angelino Alfano. 

 

RAFFAELE PIZZA – DA INTERCETTAZIONE 

Hai la mia parola d’onore che questo va dicendo in giro che io l’ho fottuto. 
 

DAVIDE TEDESCO– DA INTERCETTAZIONE 

Eh ma non lo dice come è entrato lì. 

 

RAFFAELE PIZZA– DA INTERCETTAZIONE 
Cazzo te faccio ave u lavoro… minchia non solo che m’avve a fare, oh, m’avve a fare u 

monumento… mo a minchia la colpa mia. 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 

Secondo Pizza, Alessandro Alfano invece di essere riconoscente, si sarebbe lamentato 

perché il suo stipendio era di centosessantamila euro e non centosettanta come 
concordato all’inizio. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

Hanno avuto un ruolo i fratelli Pizza e suo fratello Angelino Alfano nella sua 

assunzione? 
 

ALESSANDRO ALFANO  

Mi sembra che io faccio un lavoro ben fatto. 

 

GIORGIO MOTTOLA 
Perché c’è un’inchiesta anche sulla sua assunzione alle Poste. 

 

ALESSANDRO ALFANO  

E quindi gli inquirenti faranno il loro lavoro. 

 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Dopo il nostro pezzo ci risulta che Poste abbia aperto un altro audit interno, insomma 

ne chiudessero ogni tanto qualcuno. Nel frattempo si scopre che tra i dipendenti del 

nuovo centro destra nel gruppo del ministro Alfano, lavora anche una signora 

stipendiata dalla Camera dei deputati: è la signora Flavia Montana, chi è? Giorgio 

Mottola 
 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 



Sì c’era Flavia Montana, sì, è una ragazza che stava nell’ufficio comunicazione del 

gruppo Ncd alla Camera. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

Ed è una giornalista, cioè: è iscritta all’albo? 

 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 

Ah questo non glielo so dire, so che curava particolarmente – diciamo – i social, però 
forse faceva anche il turno sulle agenzie, per poi inviarle a tutti i parlamentari. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

Che lei sappia lavora ancora nel gruppo di Area Popolare? 

 
NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 

Sì sì l’ho vista alla Camera, va tutti i giorni. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

Senta, ma lei lo sa chi è Flavia Mentana? 
 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 

Diciamo la verità: io non lo sapevo. Quando poi sono diventata capogruppo e quindi 

ho visto i vari curriculum ho visto che c’era anche lei, ho chiesto un po’ di tutti e mi 

hanno detto chi è. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

E chi è? 

 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 

È la cognata di Angelino Alfano. 
 

GIORGIO MOTTOLA 

La moglie di Alessandro Alfano, il fratello di Angelino. 

 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 
Sì, sì. 

 

GIORGIO MOTTOLA 

E lei che reazione ha avuto quando ha scoperto che la cognata di Alfano era stata 

assunta al gruppo?  
 

NUNZIA DE GIROLAMO – DEPUTATO FORZA ITALIA 

Eh purtroppo – diciamo – che non c’è una regola alla Camera, forse questo… di questo 

si potrebbe discutere. È che non so negli altri gruppi se ci sono situazioni analoghe… 

Probabilmente, boh… Cinquestelle, Pd, è possibile. Magari si potrebbe pensare di fare 

un codice etico, con il quale si decide che i parenti… insomma… 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Sulle modalità con cui si assume nel pubblico, a voler esser precisi, anche l’onorevole 

De Girolamo ha qualche problemino, in merito alle nomine fatte alla ASL di Benevento 

dove ha il suo bacino elettorale. Invece per quel che riguarda la signora Montana 
dall'ufficio stampa del gruppo parlamentare ci fanno sapere che ha una laurea 

magistrale in Scienze della Comunicazione con 110 e lode e precisano che è entrata 



come stagista presso la segreteria di Alfano prima di conoscere il fratello del ministro. 

Vediamo adesso l’anticipazione su lunedì prossimo. 
 

 


