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Al Ministro dell'Economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
 
in data 30 novembre 2020 la trasmissione tv Report, in onda su Rai 3, realizza un servizio dal titolo
“Allacciate le cinture”, avente ad oggetto le vicende societarie di Alitalia e Piaggio Aerospace,
Nella  trasmissione  in  questione  si  rappresenta  l’idea  che  lo  stato  finanziario  in  cui  versano  le  due
società  sia  stato  determinato  dalla  mala  gestio  dei  vertici  societari  e  da  ‘intrighi  geopolitici’,
Nella trasmissione si  citano i  rapporti  del Governo Renzi con gli  Emirati  Arabi è una conferenza ad
Abu Dhabi svolta successivamente dal Senatore Matteo Renzi;
Nella trasmissione si intervistano testimoni che paventano rapporti personali e di favore - compreso
l’inesistente pagamento di un volo privato - fra il dottor Alberto Galassi, ex amministratore delegato
e poi Presidente di Piaggio Aerospace, e l’entourage del Senatore Matteo Renzi;

il 2 febbraio 2021, i quotidiani Il Foglio, Il Giornale e Il Tempo accennano a presunte mail scambiate
fra  l’allora  portavoce  di  Palazzo  Chigi  Rocco  Casalino  e  la  Rai,  aventi  ad  oggetto  servizi  che
sarebbero  stati  confezionati  al  fine  di  danneggiare  l’immagine  del  Senatore  Matteo  Renzi;
il servizio in oggetto viene stranamente mandato in onda due volte, la seconda il giorno 28 febbraio
2021;
Tutto ciò premesso
Si interroga il Ministro per sapere:
1.  se  intercorrono  rapporti  economici  nel  mese  di  novembre  2020  fra  la  società  Tarantula
Luxembourg  Sarl  e  la  Rai  TV  e  segnatamente  Se  esiste  una  fattura  con  oggetto  Alitalia/Piaggio
pagata  dalla  Rai  a  tale  società  per  un  totale  di  45000  euro  e  nel  caso  chi  l’ha  autorizzata
2.  Se  l  redazione  di  Report  ha  mai  avuto  rapporti  con  il  dottor  Francesco  Maria  Tuccillo,  ex
collaboratore  della  Piaggio  Aerospace,  e  se  vi  sono  stati  rapporti  economici  fra  la  società
lussemburghese  e  il  dottor  Francesco  Maria  Tuccillo;
3. a carico di chi sarebbero poste le spese in caso di contenzioso civile ove venisse appurato che la
trasmissione tv  Report  ha  rappresentato  il  falso  e  se  la  redazione di  Report  ha  avuto  contatti-  via
email, telefono, sms o whatsapp - con l’allora portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino relativi alla
puntata in oggetto nelle settimane precedenti la messa in onda
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