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Gli uomini deboli

la maggioranza trova l’accordo: azzerata l’imposta sulle auto aziendali

Conte salva la manovra
Renzi frena le nuove Tax
Si fa cassa con le lotterie
Centeno: spropositati i timori del governo sul Mes, ma l’intesa li placherà

Il quarantotto per cento degli italiani, dice l’ultimo rap-
porto del Censis, vorrebbe al potere un uomo forte che 
non debba curarsi di impicci come le elezioni e il Parla-
mento. Traduzione: metà di noi s’è stufata della demo-
crazia. Non della casta, non ce l’abbiamo coi papaveri in 
auto blu, quella è roba superata: ci siamo stufati del siste-
ma di governo del mondo liberale occidentale, come la 
terza generazione che, dopo la prima 
che ha fondato l’azienda e la seconda 
che l’ha ingrandita, per noia sperpera le 
fortune ignorando la fatica di accumu-
larle. E’ sempre più facile buttare giù 
qualcosa che tirarla su, e noi oggi ci ap-
prestiamo a buttare giù la democrazia 

perché non sappiamo che comporti l’uomo forte divin-
colato dagli impicci delle elezioni e del Parlamento, 
cioè la dittatura. Tutto dimenticato, non abbiamo più 
padri e spesso nemmeno nonni che la dittatura l’abbia-
no incisa sulla pelle e ce lo raccontino, è sbiadito tutto 
quanto è stato scritto, tutto è perduto in un tempo di 
noncuranza senza passato né futuro. La storia non ci in-

segna nulla, è stato detto con senno. La 
democrazia non ci ha reso felici, stop. 
La democrazia è un cumulo di difetti, 
stop. La democrazia non ci ha issati sui 
piedistalli, stop. La democrazia non ha 
detto abracadabra. 
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Una palazzina elegante nel cuore 
di Londra è la sede delle attività 

degli eredi del «capo dei capi» della 
Mafia, di un faccendiere legato ai 
clan della Camorra e dei «colletti 
bianchi» coinvolti in una maxinchie-
sta sulla  'Ndrangheta.  L’indirizzo,  
29 Harley Street, è anche lo stesso 
utilizzato da politici corrotti di mez-
zo mondo, criminali comuni, azien-
de statali di paesi sotto embargo.
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zardo. Mario Centeno, ministro 
portoghese e presidente dell’Eu-
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dell’Italia  sul  Mes».  BERTINI,  
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È
la  sede  di  Forma-
tions House, l’entità 
che ha permesso di 
aprire oltre 400 mila 

società in15 anni. Via inter-
net, da qualunque parte del 
mondo, con poche domande 
e nessuna formalità.

La vicenda di Formations 
House è già emersa in Gran 
Bretagna. Ma solo oggi, gra-
zie a questo leak, è possibile 
svelare l’ampiezza degli affa-
ri e la caratura dei personag-
gi coinvolti. 

Pubblicità sul giornale
L’11  ottobre  del  2008,  sul  
Giornale di Sicilia esce un an-
nuncio pubblicitario: «Divor-
zio  lampo (40  giorni)».  Ri-
manda a uno «Studio legale in-
ternazionale» che si chiama 
T&T Corporation e promette 
procedure rapidissime per di-
vorzi  consensuali,  da  effet-
tuarsi in Spagna. L’annuncio 
insospettisce la Guardia di fi-
nanza, che fa partire una serie 
di verifiche. Si scopre così che 
la T&T Corporation fa capo ad 
alcuni familiari di Totò Riina. 
E ha la sede in una bella palaz-
zina del centro di Londra, al 
numero 29 di Harley Street.
Quando nel 2007 Maria Con-
cetta Riina - figlia di Salvato-
re - e suo marito Antonino Cia-
varello decidono di avviare la 
T&T  Corporation,  scelgono  
Formations House semplice-
mente perché all'epoca era in 
testa ai risultati delle ricerche 
su internet per la costituzio-
ne di società all’estero. Ciava-
rello sostiene di essere una 

vittima: «Io ho sempre lavora-
to in vita mia, è vero ho sposa-
to “la figlia di”, ma mi stanno 
torturando per questo». 
Ma  nonostante  Ciavarello  
venga già coinvolto in indagi-
ni patrimoniali nel 2012, an-
che per il secondo tentativo 
di ricostruire la propria rete 
societaria - nel 2015 - Maria 
Concetta e Antonino si rivol-
gono a Formations House. La 
nuova società si chiama Cor-
leone Caffè Trading e resta at-
tiva un anno e mezzo. La Rii-
na dice oggi che è rimasta so-
lo un'idea e non ha movimen-
tato nulla.
Fino all’agosto scorso era inve-
ce formalmente operativa la 
Business Bank Italy Ltd, che si 
presentava come una società 
di «Servizi finanziari per l’inve-
stitore globale». Con un capita-
le sociale di dieci milioni di ster-
line e sede ovviamente al 29 di 
Harley Street.
Tra gli amministratori che si 

sono dati il cambio in undici 
anni di vita spicca un nome su 
tutti: Antonio Righi, 55enne 
napoletano ritenuto riciclato-
re di punta del clan camorristi-
co Contini e condannato a 16 
anni e 10 mesi nel 2017. Nella 
City,  Righi  avrebbe  trovato  
una comoda sponda per allar-

gare i suoi affari. Nonostante i 
precedenti per traffico di dro-
ga e ricettazione risalenti ai 
primi anni 2000, Righi - detto 
Tonino o’ biondo - non ha pro-
blemi  lavorare  con  Forma-
tions House. 

La Camorra nel pallone
La Carrefur Ltd, ad esempio, 

prende vita nel 2007 con Ri-
ghi tra i suoi azionisti. Pochi 
mesi dopo la Carrefur è il vei-
colo  acquista  l’FC  Sopron,  
all’epoca militante nella seria 
A ungherese. Da neo-presi-
dente Righi rilascia interviste 
roboanti, ma il sogno dura po-
co: la federazione ungherese 
squalifica la squadra per man-
cati pagamenti ai dipendenti 
e al fisco. Righi ci riprova l’an-
no dopo, usando la Finance & 
Mortgages Limited per cerca-
re di acquisire il controllo del 
Modena Calcio. Però le garan-
zie finanziarie non convinco-
no e l’affare salta.
E sempre a Righi è associato il 
caso forse più clamoroso, già 
emerso sulla stampa britanni-
ca, che dimostra come Forma-
tions House fosse un «porto si-
curo» per qualunque tipo di at-
tività. Il suo nome figura nelle 
carte della Magnolia Fundac-
tion Uk Limited, gestita – ac-
canto a persone reali - da «Otta-

vio detto Il Ladro di Galline». 
Come «secretary» è iscritta la 
«Banda  Bassotti  Company»  
con sede in Via Dei 40 Ladroni, 
Ali Babbà. Senza che nessuno 
battesse ciglio né a Formation 
House né al registro imprese 
britannico.
Tra i clienti italiani di Forma-
tions House c’era anche l’av-
vocato padovano Andrea Via-
nello,  coinvolto  nella  ma-
xi-operazione  «Gambling»  
che nel 2015 ha svelato gli af-
fari della ‘Ndrangheta nel gio-
co d’azzardo online. 
Considerato dalla procura il 
consulente legale del gruppo 
criminale, Vianello ha patteg-
giato 2 anni per gioco d’azzar-
do e associazione a delinque-
re (caduti invece i reati di ma-
fia e riciclaggio).  In questo 
modo, gli vengono restituiti 
beni e società sequestrati du-
rante le indagini. L’avvocato 
padovano avrebbe in partico-
lare aperto le porte dei para-

disi fiscali, facilitando la crea-
zione di  società  nella  Isole  
Vergini  Britanniche.  Grazie  
alle email contenute nel leak 
si scopre che è stata proprio 
Formations House a contri-
buire alle attività di Vianello. 
La vicenda che spicca è quel-
la  della  Elledi  Immobiliary  
Ltd, citata nelle carte dell’in-
chiesta  Gambling.  Tra  le  
email del leak c’è la richiesta 
per ottenere una nuova car-
ta di credito sul conto che la 
Elledi aveva acceso presso la 
First  Bank  of  Middle  East.  
Una banca registrata in Tan-
zania, ma che il grosso dei 
suoi affari li faceva a Cipro, 
dove è stata accusata di fi-
nanziare gruppi terroristici  
e  organizzazioni  criminali.  
Motivo per cui la Fbme, nota 
come «la banca più sporca 
del mondo», è stata chiusa 
nel 2017. —

(1. Continua)
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Le carte di Formations House: oltre 400 mila società al numero 29 di Harley Street, nel cuore della capitale britannica

Gli eredi di Riina e i “colletti bianchi”

nella casa londinese delle Mafie

A un italiano è legato 
uno dei casi più 

clamorosi: la Banda 
Bassotti Company

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

#29 Leaks  è  il  progetto 
che parte dall’esame dei 
dati di Formations House, 
società inglese che si occu-
pa  di  costituire  aziende  
per conto terzi. Sui dati, 
ottenuti dal gruppo di atti-
visti Ddos, ha lavorato un 
consorzio  di  giornalisti  
coordinato da Occrp (Or-
ganized crime and corrup-
tion reporting project) e 
Finance Uncovered

In alto a destra, Totò Riina, il «boss dei boss». A sinistra: da Harley Street sono parti-
ti una serie di investimenti nel calcio. Sotto: dai documenti emerge il ruolo dei «col-
letti bianchi». La prima parte dell’inchiesta su #29Leaks prosegue su lastampa.it 

L’INCHIESTA

I documenti della Corleone Caffè 
Trading Ltd di Maria Concetta Rii-
na e del marito. Nata nel 2015, 
viene chiusa nel 2017

La Corleone Caffè Trading
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