Di Maio
Iena: Presidente, buongiorno, come sta? Tu6o bene?
Di Maio: Benissimo
Iena: Voi avete questa cara6eris=ca per cui res=tuite parte del vostro s=pendio, a diﬀerenza degli altri
poli=ci che invece se lo tengono stre6o. Questa cosa quanto vi diﬀerenzia rispe6o agli altri par==?
Di Maio:Secondo me molto.
Iena: È una gran bella cosa
Di Maio: Certo
Iena: Tan=ssimo vi diﬀerenzia..
Di Maio: Vai, fai la domanda
Iena: Se invece un parlamentare che dichiara di aver res=tuito una certa cifra in realtà ha versato molto
meno perché il resto se l’è tenuto in tasca, quel parlamentare è presentabile per lei o è impresentabile?
Di Maio: Lo dobbiamo me6ere fuori, infaN io sono dell’idea che chi fa queste cose deve andare fuori dal
movimento.
-Onorevole Andrea Cecconi, candidato M5S capolista Marche
Iena: Onorevole Cecconi, buonasera.
Cecconi: Che ci fai da ‘ste par= qua, te?
Iena: Sono qui per parlare di un argomento molto importante per voi. Un vostro ﬁore all’occhiello possiamo
dire.
Senatore Carlo Martelli, candidato M5S capolista Piemonte
Iena: Senatore buonasera. Le posso chiedere una cortesia? Possiamo parlare un momento fuori?
Martelli: Vabbè.
Iena: Lei non ha nulla da nascondere?
Martelli: No, io no.
Iena: Lei è trasparente?
Martelli: Beh, trasparente nel senso metaforico del termine.
Iena: Sì, nel senso diciamo “morale”.
Martelli: Certo, certo.
--

A:vista 5 stelle anonimo:
Iena: Perché sei entrato nel Movimento 5 Stelle?
ANvista: Perché non mi riconoscevo più in nessun par=to e mi piaceva l’idea di un gruppo poli=co onesto
che aveva dei buoni principi e voleva cambiare il Paese.
Iena: E invece?
ANvista: E invece si è rivelato un gruppo eterodire6o da una società esterna, la Casaleggio S.r.l. dove le
decisioni non vengono prese dagli aNvis=, che fa il contrario di quello che dice.
Iena: In che senso?
ANvista: Nel senso che ci sono alcuni parlamentari che dichiarano di aver fa6o delle res=tuzioni, boniﬁci a
favore del fondo per le piccole e medie imprese, e invece questo non è vero.
Iena: Come è possibile questa cosa?
ANvista: È possibile, perché l’importo totale che è su questo fondo è molto inferiore rispe6o a quello che
dichiarano loro. Un sacco di soldi, perché ci sono alcuni parlamentari che da tanto tempo non hanno mai
fa6o queste res=tuzioni che dicono invece di aver fa6o.
Iena: Cioè, loro, cosa fanno?
ANvista: È sulla ﬁducia. Una ﬁducia mal riposta, perché spesso i boniﬁci delle res=tuzioni sono farlocchi.
Iena: Farlocchi in che senso?
ANvista: Farlocchi nel senso che l’importo dei boniﬁci dopo non compare nel fondo del microcredito.
Iena: E come fanno?
ANvista: Ma, io penso che mol= li annullano.
Iena: Cioè?
ANvista: Fanno il boniﬁco e hanno 24 ore di tempo per annullarlo e lo annullano.
Iena: Tu stai dicendo che il boniﬁco di res=tuzione viene pubblicato poi nei faN non gli viene addebitato
perché lo annullano e quindi non arriva mai nel fondo per il microcredito.
ANvista: Esa6amente. È così.
Iena: Ques= soldi che ﬁne fanno?
ANvista: Ques= soldi ﬁniscono in tasca no? Cioè loro dicono di essere i Robin Hood, invece sono lo sceriﬀo
di NoNngham…
Iena: Avete capito? Il nostro segnalatore sos3ene che…
Iena: E quan= sono i parlamentari che fanno questo gioche6o?
ANvista: E sono un bel po’, tra deputa= e senatori siamo a una doppia cifra.

Iena: Tan= quindi?
ANvista: Parecchi.
Iena: C’è qualcuno che controlla che ques= soldi eﬀeNvamente arrivano al fondo?
ANvista: No, perché se qualcuno avesse controllato non staremmo qui a parlarne.
Iena: Quindi anche in questo caso è tu6o sulla ﬁducia?
ANvista: Sì, con l’illusione di essere un par=to onesto e invece è fa6o di furbi e furbastri che tradiscono la
ﬁducia che chiedono ai ci6adini. È strano che un movimento che si propone di guidare il Paese, non sappia
controllare cosa fanno i propri parlamentari su uno dei pilastri del Movimento.
Iena: Ci puoi fare qualche esempio speciﬁco?
ANvista: Abbiamo l’ex capogruppo alla Camera dei Deputa= Andrea Cecconi che dichiara di aver fa6o 11
boniﬁci per più di 21.000 euro, ma non c’è traccia sul fondo del microcredito.
Iena: Che =po è questo Cecconi?
ANvista: Per essere capogruppo alla Camera dei Deputa= e anche presidente del gruppo è uno preso in
considerazione dai ver=ci del Movimento 5 Stelle.
Iena: Importante?
ANvista: Assolutamente sì, anche perché è di nuovo candidato. Poi si trova nel suo collegio a sﬁdare l’ex
Ministro degli Interni Minni=.
-Onorevole Andrea Cecconi.
Iena: Quanto è importante questo contributo di voi parlamentari?
Cecconi: Dà una mano ai ci6adini italiani per poter costruire qualcosa.
Iena: Vi costa un po’.
Cecconi: Va beh, non è questo il problema, è una promessa ele6orale che abbiamo fa6o.
Iena: Dica la verità, ma non è che un po’ gli rode di aver rinunciato a tuN ques= bei soldini?
Cecconi: No guardi, non mi rode nel momento in cui io comunque sia ho fa6o ancora un lavoro che mi è
piaciuto fare, non è che fossi ricco prima e non sono diventato neanche ricco adesso, ho le rate della
macchina da pagare.
Cecconi: Abbiamo res=tuito metà dello s=pendio, abbiamo res=tuito un po’ di rimborsi che abbiamo
ricevuto, io personalmente ho rinunciato ad alcuni rimborsi perché non li ritenevo u=li, =po quelli di viaggio
o quelli per il telefono
Iena: che ne pensa invece di quelli che per farsi belli, dichiarano di aver res=tuito una certa somma ma poi
nei faN hanno versato molto meno e si son tra6enu= i soldi in tasca?
Cecconi: Bah guardi, eh, non so se questa cosa sia successa se..

Iena: Se dovesse succedere no, come deﬁnirebbe chi fa una cosa del genere?
Cecconi: mah, disonesto, o… si disonesto lo direi insomma
Iena: Quindi possiamo dire che lei è un disonesto?
Cecconi: No, perché sono un disonesto? Mi dica
Iena: Un vostro aNvista deluso mi ha raccontato, no, che lei, di tuN i soldi che ha dichiarato di aver
res=tuito, in realtà se n’è tra6enu= ben 21 mila
Cecconi: No, non mi sono tra6enuto 21mila euro. Guardi ho tuN i boniﬁci faN li ho carica= online..
Iena: Sto signore ci ha de6o che ben 11 non sono arriva= nel fondo del conto del microcredito
Cecconi: Ma guardi, lo vedo molto improbabile questa cosa, nel senso che… io voglio dire sono qui, parlo
tranquillamente con voi ma non è una cosa faNbile
Iena: Non è faNbile?
Cecconi: No, poi fate tranquillamente le vostre veriﬁche i vostri controlli
Iena: La domanda non è che lei magari per ques= 11 boniﬁci ha fa6o l’ordine per aver la dis=nta da
pubblicare e poi l’ha revocato?
Cecconi: No, no no, assolutamente, non c’è possibilità.
Iena: Non è che sono 11 boniﬁci fantasma che da una parte appaiono e dall’altra scompaiono?
Cecconi: No, mi dice una cosa che francamente mi lascia allibito
Iena: Cioè boniﬁci che si sono persi per strada anziché ﬁnire sul conto del microcredito sono rimas= sul suo
di conto?
Cecconi: No guardi, io le posso tranquillamente far vedere il mio conto
Iena: non è vero che lei ha versato 21mila euro in meno?
Cecconi: No, io non ho neanche calcolato quan= ne abbia versa=, non ho fa6o il conto ma non li ho versa=
in meno.
Iena: Come ce lo dimostra?
Cecconi: mi dice quando e come vuole vederli dimostrato e glielo fa6o vedere
Iena: Senta possiamo andare a controllare sul suo estra6o conto se ques= famosi 11 boniﬁci incrimina= le
siano sta= eﬀeNvamente addebita=?
Cecconi: Ma certamente, adesso non lo posso fare perché non c’ho l’accesso al conto ma si può fare.
Iena: Come rimaniamo?
Cecconi: Come rimaniamo? eh,
Iena: Posso avere il suo numero?

Cecconi: No,
Iena: Fra quanto ci richiama, più o meno?
Cecconi: Io non vado a Roma spesso in questo periodo
Iena: Più o meno fra quan= giorni?
Cecconi: Guardi adesso non mi faccia pressione su questo
Iena: Noi aspeNamo la risposta e l’Onorevole Cecconi ci dimostrerà che non è un furbe6o della res=tuzione
-Senatore Carlo Martelli.
Iena: Quanto è importante come valore nel vostro Movimento la res=tuzione?
Martelli: Secondo me è fondamentale nel momento in cui tu chiedi un sacriﬁcio alla colleNvità, tu stesso sei
il primo a doverlo fare. Non si può sempre predicare che è qualcosa che devono fare gli altri.
Iena: Quindi anche lei ha fa6o un sacriﬁcio immagino?
Martelli: Se lo vogliamo chiamare sacriﬁcio, comunque si, come tuN gli altri abbiamo eﬀe6uato res=tuzioni
e boniﬁcato sul fondo per il microcredito.
-A:vista 5 stelle anonimo:
ANvista: C’è un furbe6o da piena zona Champions: il senatore Carlo Martelli, che dichiara di aver fa6o 20
boniﬁci per un importo di 76.000 euro.
Iena: Ques= 76.000 euro non sono mai arriva= al fondo per il microcredito?
ANvista: No, assolutamente. Non sono mai arriva=.
ANvista: Si poi Martelli è famoso per essere uno così, integralista dei principi del Movimento 5 Stelle.
Insomma era uno di quelli che voleva mandare via tuN i dissiden=, molto cri=co. E poi è famoso perché è
andato a una trasmissione televisiva e lui rivendicava il fa6o che non guadagnava 12 mila euro al mese ma
solo 3 mila.
Iena: E lui, è nuovamente candidato?
ANvista: Si si, lui è uno degli alﬁeri del M5S, molto seguito sui social network. Tra l’altro ha fa6o parte della
commissione d’inchiesta sul sistema bancario quindi di banche mi sembra che se ne intenda.
-Senatore Carlo Martelli.
Iena: Quanto ha res=tuito?
Martelli: Il conto io non l’ho mai fa6o onestamente.

Iena: E lei ha dichiarato di aver res=tuito un sacco di soldi…
Martelli: Sono tan= soldi, certo.
Iena: Non le è pesato privarsi di una cifra così cospicua porca miseria?
Martelli: Ma vede, a posteriori in realtà no. Perché i soldi, quand’è che importano i soldi? Quando li devi
spendere. Cioè supponga che lei avesse 1 miliardo di euri e li avesse in banca, non dovendone aver bisogno,
per lei ques= soldi sarebbero inesisten=. Quindi ques= soldi per me come per tuN gli altri sono sta=
pra=camente inesisten=.
Martelli: Io sono stato bene anche senza quei soldi in tasca.
Iena: E lei che ne penserebbe di qualcuno che dichiarasse di versare un tot e in realtà versasse di meno?
Martelli: Non lo so, cioè, bisognerebbe veriﬁcarla questa cosa qua.
Iena: Le dico questo Martè, un uccellino mi ha de6o che lei in realtà ha versato 76.998 euro in meno
rispe6o a quelli dichiara=…
Martelli: E non lo so io. Se me lo dice lei…
Iena: Come non lo sa? È lei che fa le res=tuzioni.
Martelli: Eh appunto. Cioè a me questa cosa non risulta.
Iena: Guardi, mi faccia star tranquillo, cerchiamo di sgomberare il campo da dubbi, perché questa persona
che mi ha de6o sta cosa, ha la certezza che eﬀeNvamente lei ha intascato in realtà 76.998 euro.
Martelli: Allora facciamo che questa cosa qua ﬁnisce adesso perché questa cosa che sta dicendo è
veramente terribile, fermiamoci immediatamente.
Iena: Ma invece chiariamola.
Martelli: No, basta. Ci fermiamo immediatamente. No per favore basta.
Iena: AspeN, aspeN…
Martelli: Fermo lì, ho sbagliato io a darle corda. Fermo lì basta.
Iena: Ma se lei sta tranquillo e ha la coscienza a posto, ci dica la sua.
Martelli: Sto andando via. Volete rispe6are la mia privacy?
Iena: Ci hanno de6o che un bel po’ dei boniﬁci che lei ha dichiarato sul sito…
Martelli: Posso chiamare i Carabinieri?
Iena: … In realtà non sarebbero mai par== dal suo conto per arrivare sul conto des=nato al microcredito.
Martelli: Allora io farò questa veriﬁca, se è così, io provvederò a sistemare tu6o quanto. Va bene così?
Iena: È così vero?
Martelli: No, io faccio questa veriﬁca. La faccio.

Iena: Ma ha fa6o il furbe6o e ha dichiarato di aver versato tuN ques= soldi.
Martelli: No no no. Se questa cosa è vera, io provvedo immediatamente.
Iena: Se non lo sa lei, perché non facciamo subito una veriﬁca sul suo conto?
Martelli: Perché non posso farlo adesso.
Iena: Una cosa così importante: quando vuole farlo quindi? Io sono a sua disposizione, quando vuole farlo?
Martelli: Non lo so, ci sen=amo magari nei prossimi giorni, va bene?
Iena: Se fosse vera una cosa del genere, non sarebbe un enorme presa per il culo nei confron= degli ele6ori
del movimento 5 stelle?
Martelli: Si, è così. Sarebbe così. Adesso mi può lasciare in pace?
Iena: Lei vuole dimostrarci che ques= boniﬁci…
Martelli: Basta per favore. Per favore basta.
Iena: Perché all’improvviso si inalbera? Se è tu6o chiaro non c’è problema. Lei ci dimostrerà che ques=
boniﬁci eﬀeNvamente li ha versa=. Come rimaniamo?
Martelli: Possiamo andare via? (riferito a chi lo accompagna)
Iena: Come mi da una risposta, se non ci meNamo d’accordo?
Martelli: Andiamo a casa? Possiamo andare a casa? (riferito a chi lo accompagna)
Iena: Ma che gli è preso, o senatore? La vedo angosciato. Che è? Non è che lei, più che ispirarsi al principio
“io res=tuisco”, si è ispirato più al principio “io tra6engo”? Ma ce la fa sapere o no sta cosa? AspeN…
-Di Maio.
Di Maio: Chi fa queste cose deve andare fuori dal Movimento.
Iena: Lei, per esempio, ha idea di chi può aver fa6o cose nel genere nel suo Movimento?
Di Maio: La no=zia è di oggi.
Iena: Cioè chi?
Di Maio: Abbiamo saputo di questa cosa di Cecconi e di Martelli e abbiamo chiesto non solo di fare un
passo indietro a loro, ma anche di fare un intervento con i probiviri per chiederne o una sospensione o
un’espulsione.
Iena: Ma è passata una seNmana da quando questa cosa è uscita e ancora i probiviri devono pronunciarsi.
Di Maio: La cosa più importante di tu6e in questa storia, è che abbiano già res=tuito tuN i soldi che
dovevano res=tuire.
Iena: Quanto hanno res=tuito?

Di Maio: Noi s=amo parlando di diverse decine di migliaia di euro.
Iena: Un sacco di soldi.
Di Maio: Si.
Iena: Cos’è successo? Ci ha parlato con ques= due? Gli ha chiesto?
Di Maio: No.
Iena: Perché non ha parlato dire6amente con loro? Uno è un senatore, uno è stato capogruppo. Sono
personaggi di spicco. Perché non le è venuto in mente di parlarci dire6amente?
Di Maio: Perché mi hanno deluso molto.
Iena: È vero che si tra6a di quasi 100mila euro?
Di Maio: Eh, s=amo parlando di diverse decine di migliaia. Ora tu li sai meglio di me, io = posso dire che
s=amo parlando di mol= sodi, infaN…
Iena: Scusi, come fa a non saperlo? Sono i soldi della res=tuzione, la cosa che più vi diﬀerenzia, e non sa
ques= quanto hanno evaso? Come hanno fa6o? Che si sono inventa=? Come hanno fa6o a fare così i
furbeN?
Di Maio: S=amo facendo degli accertamen= con tuN i probiviri.
Iena: Perché son sta= bravi. Perché se non andavamo noi a chiedergli conto di questa cosa, col cavolo che
veniva fuori sta storia.
Di Maio: InfaN vi ringrazio per questo.
Iena: Senta ma lei sa per quante volte hanno saltato la res=tuzione?
Di Maio: No, non lo so questo.
Iena: E sa per quanto tempo è successo questo?
Di Maio: No. Adesso s=amo facendo tu6e le veriﬁche e veriﬁcheremo anche boniﬁci: tu6o quello che
hanno dichiarato. S=amo parlando di 5 anni di res=tuzioni.
Iena: Un parlamentare che si fa bello, pubblica le dis=nte di boniﬁco, e poi in realtà ha fa6o il furbe6o, non
è uno che ha preso per il culo gli ele6ori del suo Movimento?
Di Maio: Si.
Iena: Perché lei però ha de6o che è orgoglioso di ques= due che hanno fa6o un passo indietro?
Di Maio: Perché hanno deciso di fare un passo indietro. Guardi che…
Iena: Ma lei è orgoglioso di due che hanno preso per il culo gli ele6ori del vostro Movimento?
Di Maio: Io sono orgoglioso del fa6o che anche quando si sbaglia, si reagisce con corre6ezza e si dice
“faccio un passo indietro e res=tuisco i soldi”.

Iena: Ma quale corre6ezza? Se non arrivava uno a scoprire sta cosa, ques= col cavolo che venivano fuori.
Hanno negato tu6o quando sono andato da loro.
Di Maio: Però hanno res=tuito tuN i soldi.
Iena: Si però con noi son scomparsi, io gli ho chiesto: “Mi fate sapere se eﬀeNvamente avete pagato?”. Loro
sono proprio scomparsi.
Di Maio: Ciao, ciao.
Iena: Sugli altri suoi deputa= e candida=, ci me6e la mano sul fuoco, è tu6o apposto?

più tardi (Di Maio)
Iena: Gli vuole chiedere al senatore Buccarella e alla Senatrice Lezzi se sono apposto con le res=tuzioni?
Di Maio: Chiediglielo.
Iena: Glielo chieda lei che è più bello.
Di Maio: Siete apposto con le rendicontazioni?
Buccarella: Siamo apposto con le rendicondazioni?
Iena: Lei è apposto con le rendicontazioni?
Buccarella: Si, si si.
Iena: Non ci sono irregolarità come nel caso di Cecconi e Martelli?
Buccarella: Tu6o apposto, va bene.
Iena: Senatrice Lezzi, da parte del Presidente le chiedo, in nome della trasparenza del Movimento, lei tu6o
apposto con le rendicontazioni?
Lezzi: Tu6o apposto. Potete veriﬁcare tranquillamente.
Iena: Non ci sono ne’ scherzeN ne’ giocheN?
Lezzi: Non ci sono ne’ scherzeN ne’ giocheN.
Iena: Può fornirci l’estra6o conto in cui si veriﬁca che tuN i boniﬁci che lei ha dichiarato sono sta=
addebita=?
Lezzi: Può veriﬁcare, certo.
Iena: Come rimaniamo?
Lezzi: Poi tornate, siete arriva= ﬁno a qui, tornerete e vi porto tu6o.
Iena: Mi lascia il suo cellulare?
Lezzi: No.

Iena: Ecco qua, questo è il mio cellulare, senatrice mi faccia sapere. Senatore (Buccardella ndr) come
rimaniamo io e lei?
Buccarella: Ho preso il suo numero di telefono da lei. Guarda stai bloccando cen=naia di persone. Questa
intervista potevi farla prima o dopo.
Iena: Guardi sapere se un senatore è in regola con le res=tuzioni in questo momento è la cosa più
importante del mondo. Lei è in regola?
Buccarella: È la cosa più importante del mondo, sì.
Iena: Come ci fa sapere che è in regola? Ci può mostrare l’estra6o conto dei suoi boniﬁci?
Buccarella: Assolutamente, dopo questo incontro che tu stai bloccando.
Iena: Lascio anche a lei il cellulare, guardi questo è il mio cellulare. Mi fa sapere lei? Come la Lezzi?
Buccarella: D’accordo.
Iena: Presidente, ci fate sapere se è tu6o apposto?
Di Maio: Sì

