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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Bentornati. I nostri politici comunicano sempre più attraverso i social: Facebook, 

Twitter e Instagram. Quelli più seguiti sono, nell’ordine, Matteo Renzi, l’ex presidente, 

con 2.954.000 follower su Twitter, è iscritto a gennaio 2009; 1.071.000 fan su 

Facebook; 81.600 follower su Instagram.  

Beppe Grillo: 2.348.000 follower su Twitter – anche lui iscritto dal 2009; 1.991.000 
fan su Facebook e non è su Instagram 

Silvio Berlusconi: non è su Twitter; ma ha 958.000 fan su Facebook e 54.800 follower 

su Instagram. 

Chi è sbarcato più tardi ma ha scalato velocemente la classifica è il leader della lega 

Nord, Matteo Salvini: 372.000 follower su Twitter; 1.806.000 fan su Facebook – 

iscritto solo nel 2013; 57.200 su Instagram. Ma come ha fatto a scalare così in fretta, 

qual è il segreto del suo successo? Ce lo racconta il nostro Giulio Valesini. 

 
GIULIO VALESINI 

Rispetto agli altri cosa ha di più? 

  

DONNA MILITANTE DELLA LEGA NORD 
Sa arrivare al cuore delle persone. 
  
GIULIO VALESINI 

Sui social cosa le piace di Salvini? 

  

RAGAZZO MILITANTE LEGA NORD 

Il suo essere diretto. Il suo pubblicare la sua quotidianità, è quello il bello. 
  

MATTEO SALVINI – SEGRETARIO LEGA NORD 

Noi siamo qua, piazzale della stazione centrale, Matteo Salvini, Alessandro Maelli e 

adesso vi accompagniamo per Milanistan. 
 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Per i fan Matteo Salvini è “Il Capitano”. Il soprannome l’ha coniato Luca Morisi, “il 

social megafono”, come lui stesso si definisce, del leader leghista. È anche a lui che 
Salvini deve il suo successo sui social. Morisi ha la sua società, la Sistemaintranet, che 

lavora anche con la sanità lombarda. Nell’aprile del 2016 la nuova azienda sanitaria 

della Franciacorta, vicino Brescia, guidata dal manager Mauro Borelli, gli ha affidato la 

realizzazione del sito internet: per 35 mila euro, appena sotto i 40 mila euro, la soglia 

che consente di non svolgere una gara pubblica. 
  

STEFANO BUFFAGNI - CONSIGLIERE REGIONE LOMBARDIA MOVIMENTO 5 

STELLE 

Era un affidamento diretto quindi la ASST ha specificato che c’erano i presupposti dato 

questo sistema che hanno sviluppato loro di internet e intranet che Borelli ritiene 

unico. 
  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Mauro Borelli è il dirigente dell’azienda sanitaria quota la Lega Nord che ha firmato il 

contratto a Morisi.  



  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 
So che lavora bene, quindi ho detto fra lui che so che lavora bene e uno che non so 

come lavori ho preso lui. 

  

GIULIO VALESINI 

E c’entra qualcosa il fatto che siete tutte e due della Lega?  

  
MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 

Allora, cosa dovevo fare chiamare Casaleggio che non conosco?  

  

GIULIO VALESINI 

No, fare una gara per vedere chi è i migliore. Offerta al prezzo più basso…  
  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 

Ecco, allora, esatto, perfetto. Io posso dire che siccome era sotto soglia mi sono fidato 

di Morisi. Punto! 

  
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Mauro Borelli nel 2011 aveva usato la mail aziendale per invitare i colleghi a versare 6 

mila euro alla Lega Nord. 

  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 
Ho fatto una stronzata perché ho usato un’email istituzionale.   

  

GIULIO VALESINI 

Lei tutti gli anni da 6 mila euro? 

  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 
Credo tutti. 

  

GIULIO VALESINI 

Mi permetta una battuta cattiva: anche perché a lei la Lega ce l’ha messa qua, quindi 

lei paga volentieri…  
  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 

Sono soldi che guadagno io… 

  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 
Sui contratti al guru di Salvini, Morisi, c’è anche la firma del responsabile unico del 

procedimento. 

 

STEFANO BUFFAGNI - C0NSIGLIERE REGIONE LOMBARDIA MOVIMENTO 5 

STELLE 

È il dott. Luigi Faccincani, che è un ex candidato a Desenzano del Garda della Lega 
Nord. E quindi insomma sì, la firma è di due leghisti per dare l’appalto ad un leghista. 

  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Il socio di Morisi è Andrea Paganella. Qui è con Salvini mentre si occupa della 

comunicazione della manifestazione della Lega Nord del 25 aprile a Verona. Morisi e 
Paganella erano le promesse della Lega. Negli anni ‘90 furono eletti consiglieri 

provinciali a Mantova. Morisi è stato anche il segretario provinciale della Lega. Ed è 



proprio a Mantova che fa il pieno di appalti, soprattutto a partire dal 2011 quando a 

capo della Asl viene nominato Mauro Borelli. 
 

GIULIO VALESINI 

Ma lei cosa ne pensa? 

  

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO LEGA NORD 

Io penso che sono stati sfortunati ad incontrarmi perché lavorano bene con la sanità 
lombarda dal 2003. Mi hanno conosciuto nel 2013. Da quando mi hanno conosciuto: 

articoli, polemiche, meno appalti, meno contratti… dovranno fare altro nella vita, mi 

spiace perché in Italia se sei bravo a lavorare e hai la sfiga di incontrare Salvini sei 

morto.  

  
MICHELE SASSO – GIORNALISTA 

Per Sistemaintranet di Morisi, lo spin doctor di Salvini e il suo socio Paganella è un 

vero e proprio bingo: si passa da 17 mila euro del 2009 a 54 nel 2011 e poi è una 

crescita costante, abbiamo 67 mila euro nel 2012, 110 mila nel 2013, nel 2015 si 

arriva fino a 136 mila euro, ecco qua abbiamo… 
 

GIULIO VALESINI  

Per cosa? 

 

MICHELE SASSO – GIORNALISTA 
Oltre mezzo milione di euro per una generica implementazione e manutenzione di un 

software. 

 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

E pochi giorni prima di lasciare l’incarico alla Asl di Mantova il manager leghista 

Borelli, firma altri due contrattial guru dei social di Salvini. 
 

GIOVANNI FAVA - ASSESSORE REGIONE LOMBARDIA LEGA NORD 

Il fatto che un professionista sia anche incidentalmente della Lega non trovo che sia 

nulla di così disdicevole personalmente. 

  
GIULIO VALESINI  

Assolutamente no. Non è questo il punto. Il punto è che magari quando lui era 

direttore generale della Asl di Mantova, abbiamo visto una bella impennata di contratti 

assegnati, per lo più in maniera diretta, alla società di Luca Morisi. 

  
GIOVANNI FAVA - ASSESSORE REGIONE LOMBARDIA LEGA NORD 

Beh, è un’azienda mantovana. C’è un contesto locale che potrebbe anche spiegarla la 

cosa. 

  

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Il contesto è il suo, Mantova, il feudo di Giovanni Fava, l’assessore all’agricoltura 
conosce bene Morisi. Eccoli nel 2013 in un ristorante romano. 

  

GIULIO VALESINI 

Quanto era magari opportuno che un uomo vicino alla Lega, attualmente lo spin 

doctor del segretario della Lega, percepisse tutti questi contratti, con soldi pubblici, 
dalle Asl, magari con direttori generali vicini agli ambienti della Lega Nord… 

  

GIOVANNI FAVA - ASSESSORE REGIONE LOMBARDIA LEGA NORD 



Ma, va beh, può essere una questione di buon gusto, non lo so, io penso che 

personalmente probabilmente non lo avrei fatto. 
 

GIULIO VALESINI 

Tanti soldi che sono anche aumentati negli anni, soprattutto a Mantova, quando c’era 

lei, no? 

  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 
Io ripeto, l’ho trovato e comunque lavorava già nel settore. 

  

GIULIO VALESINI 

Lei dice: “io ho trovato quella società e ho continuato” 

  
MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 

Ho continuato per forza. 

  

GIULIO VALESINI 

E perché? 
  

MAURO BORELLI - DIRETTORE GENERALE ASST FRANCIACORTA 

Eh cazzo, lei provi. Dunque lei ha in piedi una sistema che gira. Lei provi a uscire da 

un sistema che gira. Lei non ha le chiavi del sistema se non è messo dentro.  

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Le chiavi Morisi le aveva anche della Asl di Cremona, dalla quale dal 2010 al 2015 ha 

ricevuto contratti per 250 mila euro. La firma è di Gilberto Compagnoni, anche lui un 

manager vicino alla Lega. 

 

GILBERTO COMPAGNONI - EX DIRETTORE GENERALE ASL CREMONA 
Pronto? 

 

GIULIO VALESINI 

Dottor Compagnoni?  

 
GILBERTO COMPAGNONI - EX DIRETTORE GENERALE ASL CREMONA 

Sì. 

 

GIULIO VALESINI 

Mi spiega tutti quei contratti alla società Sistemaintranet di Luca Morisi sotto la sua 
direzione? 

 

GILBERTO COMPAGNONI - EX DIRETTORE GENERALE ASL CREMONA 

Non ho nessuna… non ho niente da dire. 

 

GIULIO VALESINI 
Ho capito ma son soldi pubblici dottore? 

 

GILBERTO COMPAGNONI - EX DIRETTORE GENERALE ASL CREMONA 

Lasci perdere per piacere! 

 
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

La società di Morisi, dal 2009 al 2016 ha ricevuto in totale contratti dalle ASL per oltre 

un milione di euro più Iva. 



  

CARLO BORGHETTI – CONSIGLIERE REGIONE LOMBARDIA PARTITO 
DEMOCRATICO 

Dal momento che la regione si è dotata di una società in house, partecipata al 100%, 

che dovrebbe fare sistemi informativi, troverei la cosa più naturale del mondo che le 

mie 35 aziende del servizio sanitario si avvalessero dei servizi di questa società, senza 

ricorrere l’una, ciascuna a un appalto singolo a minori costi e evitando tutti i disguidi 

che ci potrebbero essere con delle garette fatte sotto soglia come nel caso in specie. 
 

GIULIO VALESINI FUORI CAMPO 

Avrebbe potuto darci una spiegazione il governatore Maroni, gli abbiamo chiesto se la 

sigla LM, che firma il sito della sua campagna elettorale per le regionali corrisponde a 

Luca Morisi ma ha preferito non rispondere. 
  

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO LEGA NORD 

E poi ne riparliamo. E poi magari se poi gli date un posto di lavoro voi, visto che per 

colpa mia lo perdono… 

 
GIULIO VALESINI 

No, ci pensa lei… 

 

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO LEGA NORD 

E no! 
 

GIULIO VALESINI 

Ci pensa la Lega… 

 

MATTEO SALVINI - SEGRETARIO LEGA NORD 

Io però conto sulla vostra corretta informazione. 
 

GIULIO VALESINI 

Assolutamente sì. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Cerchiamo di fare il nostro meglio. Morisi che con noi non ha voluto parlare ci scrive 

che è molto bravo, questo non lo abbiamo mai messo in dubbio visto il successo di 

Salvini e che da quando collabora con il leader della Lega, cioè dal 2014, ci scrive, non 
ha avuto vantaggi. Salvini invece ci ha detto che Morisi collabora con lui dal 2013, noi 

abbiamo anche scoperto, invece, che nel 2012 aveva registrato per conto del leader 

della Lega i domini Internet. Ma, la domanda che facciamo è sempre quella: il circa 

milione di euro che Morisi ha incassato dalle aziende sanitarie lombarde, per lo più in 

quota Lega, è frutto di affidamenti diretti, o hanno fatto anche qualche gara?  
L’abbiamo girata all’ASL di Mantova e Cremona: che ha risposto che sta cercando la 

documentazione. Appena arriverà, ne daremo conto.  


