“A CAVAL DONATO…”
Di Sigfrido Ranucci
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Bene, passiamo ai gettoni d’oro, volevo mostrarvelo, l’avevamo qui fino a giovedì ma
giovedì ce l’ha sequestrato la Guardia di Finanza perché sono partite le indagini della
Procura di Roma. Ce lo aveva consegnato una vincitrice che si è incaponita e qui si è
aperto un mondo che riguarda la Rai, che in questa storia è frodata, è parte lesa, la
Zecca, l’Agenzia delle Entrate , il Ministero delle Finanze e una piccola banca
sconosciuta quasi fino a poco tempo fa ma ormai diventata notissima. Sigfrido Ranucci
SIGRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
È il 5 aprile del 2013. A Roma, nel Teatro 18 di Cinecittà, Rai Uno ha appena
assegnato un monte premi di 100mila euro. La vincitrice è Maria Cristina Sparanide.
FABRIZIO FRIZZI
Siamo felici per voi… per i vostri figli, per il viaggio che farete a questo punto...
MARIA CRISTINA SPARANIDE
A questo punto sì...
SIGRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Quel viaggio, Maria Cristina e il suo compagno, non lo faranno mai. Anche perché il
montepremi arriverà 8 mesi dopo, quando la loro vita è cambiata.
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
Hai perso il lavoro, sei in mobilità, hai due figli piccoli...
SIGFRIDO RANUCCI
E li ha vinti in gettoni d’oro?
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
In gettoni d’oro.
SIGFRIDO RANUCCI
Che sono questi, no?
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
Che sono questi qua.
SIGFRIDO RANUCCI
Però poi, al momento di ritirare la vincita, lei ha avuto una prima sorpresa.
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
Ricevo la prima lettera dalla Rai che di 100mila euro vinti, mi venivano mandati
80mila euro perché decurtati dalle tasse.
SIGFRIDO RANUCCI
E questo c’è scritto sul contratto. È giusto pagare le tasse.
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI

Esatto. Sì, e beh, sì. Perché no? Mi arriva la lettera dalla Zecca, la Zecca dello Stato,
che la Rai l’aveva incaricata di coniare 4 gettoni d’oro del valore nominale di 20mila
euro ciascuno.
SIGRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Maria Cristina scopre leggendo la lettera della Zecca che il valore complessivo dei 4
gettoni non è neppure di 80mila euro, ma di circa 64mila.
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
Faccio due conti vengono 16.188.
SIGFRIDO RANUCCI
A gettone?
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
A gettone!
SIGFRIDO RANUCCI
Invece di 20mila.
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
Invece dei 20mila euro. Prendo il telefono e chiamo la Zecca dello Stato e gli chiedo il
perché…
SIGFRIDO RANUCCI
E che le rispondono?
MARIA CRISTINA SPARANIDE – VINCITRICE GETTONI D’ORO RAI
“È inutile che fa tante domande: questo è l’importo che noi le dobbiamo”. Gli ho detto:
“Ho capito, ma non è giusto che lei mi risponda così anche perché 20mila euro...
valore nominale 20mila euro che significa? Me lo spieghi allora, perché probabilmente
l’inghippo sta là”.
SIGRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Infatti dal “valore nominale” vanno sottratti, scrive la Zecca, l’IVA al 22%, le spese di
coniatura e il 2% definito con la voce “calo”. Abbiamo sottoposto questo documento a
un quotato commercialista che lavora per importanti aziende orafe.
SIGRIDO RANUCCI
Leggendo questa comunicazione della Zecca alla vincitrice, a Maria Cristina, qui i conti
non tornano.
STEFANO CAPACCIOLI – COMMERCIALISTA - PERITO TRIBUNALE
Faccio fatica a farli tornare. Se io prendo 481 grammi e li moltiplico per 33,26 euro al
grammo...
SIGRIDO RANUCCI
Che è il prezzo dell’oro...
STEFANO CAPACCIOLI – COMMERCIALISTA - PERITO TRIBUNALE
La somma non torna. Anche a volerci aggiungere l’IVA, che a mio avviso, non c’è... Fa
riferimento a un DPR 430 del 2001 che riguarda i premi, non riguarda l’IVA.

SIGRIDO RANUCCI
Hanno applicato l’IVA e non andava applicata?
STEFANO CAPACCIOLI – COMMERCIALISTA - PERITO TRIBUNALE
Ma come si fa ad applicare l’IVA sull’oro da investimento quando c’è una direttiva
comunitaria che lo esenta?
SIGRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
La questione non è di poco conto perché se venisse confermato che il gettone va
considerato oro da investimento, tutti i vincitori dal 2000 a oggi potrebbero chiedere
indietro l’iva alla Rai, e si tratta di qualche decina di milioni di euro, e a sua volta la
Rai potrebbe chiederla indietro alla Zecca.
SIGRIDO RANUCCI
Ma se tutti i vincitori dei gettoni d’oro dei concorsi Rai, chiedessero indietro l’Iva?
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Non è possibile, perché...
SIGRIDO RANUCCI
È così certo lei?
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Assolutamente sì.
SIGRIDO RANUCCI
Voi siete certi di avere applicato le normative fiscali sui premi, sui concorsi a premi in
maniera corretta...
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Assolutamente sì.
SIGRIDO RANUCCI
Noi siamo l’unica televisione al mondo a premiare con gettone d’oro puro, 999. È da
considerarsi oro da investimento oppure no?
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Non è nostro compito stabilire se il gettone d’oro, ancorché con titolo 999,9, è oro da
investimento o meno.
STEFANO CAPACCIOLI – COMMERCIALISTA - PERITO TRIBUNALE
L’oro d’investimento è definito dalla direttiva comunitaria come lingotto o placca. La
Treccani definisce il gettone d’oro come una placca a forma di moneta. Lo vede? È una
placca. Un pezzo di metallo.
SIGRIDO RANUCCI
Senta, chi è che me la può dire con certezza questa cosa?
STEFANO CAPACCIOLI – COMMERCIALISTA - PERITO TRIBUNALE
Le istituzioni pubbliche preposte.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

Allora giriamo il quesito al ministero dello Sviluppo Economico che ci dice di non
essere competente e ci rinvia all’Agenzia delle Entrate, che però non risponde, così
come il Ministero delle Finanze. Chiediamo anche a due uffici di Banca d’Italia. Uno ci
scrive che il gettone non può essere considerato oro da investimento, l’altro ci
consiglia di chiedere a Confindustria oro, che a sua volta ci scrive che tratteranno la
questione nella prossima riunione della commissione e che qualora non si arrivasse a
una risposta certa chiederanno un parere all’Agenzia dell’Entrate, che però, abbiamo
visto, non risponde.
SIGFRIDO RANUCCI
Il dubbio che questo gettone d’oro puro possa essere considerato oro d’investimento,
l’avete avuto anche voi? Dopo che abbiamo posto questa questione perché avete
chiesto, mi risulta, un parere all’Agenzia delle Entrate. Questo me lo può confessare.
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Non è un segreto.
SIGFRIDO RANUCCI
Vi è venuto un dubbio che siamo di fronte a un’anomalia?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
A me personalmente, il dubbio non è venuto essendomi studiato la norma, le direttive
comunitarie…
SIGFRIDO RANUCCI
E perché avete chiesto un parare all’Agenzia delle Entrate, allora?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Un’ulteriore verifica non fa, non fa mai male.
SIGFRIDO RANUCCI
E l’Agenzia delle Entrate quando risponde secondo lei?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Questo non lo so. Dal punto di vista tecnico, anche l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto
di non essere lei a dover rispondere l’aspetto…
SIGFRIDO RANUCCI
Quindi ci dà una notizia, quindi l’Agenzia delle Entrate ha detto che non è competente
su questo?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Sulla definizione tecnica di oro da investimento.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Sarà allora sicuramente competente
compravendita dell’oro.
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DONATELLA MATTESINI –SENATRICE PD
Neanche io posso dare naturalmente una risposta esaustiva perché qui è un tema
evidentemente che ha bisogno di una normativa che precisi.
SIGFRIDO RANUCCI
Si può impegnare a normarla questa cosa? Lei con ovviamente il Parlamento?
DONATELLA MATTESINI –SENATRICE PD
Io mi posso impegnare a porre questa questione perché è una questione che
effettivamente voi, diciamo così, avete sollevato e che in qualche modo riguarda una
nicchia, però effettivamente… come dire… c’è un vuoto, nel senso che nessuno si era
mai posto il tema se il gettone è o non è oro da investimento.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Ma le anomalie che riguardano il contratto tra la Rai, la Zecca e la vincitrice sono
anche altre.
SIGRIDO RANUCCI
Hanno fatto pagare un calo del 2%...
STEFANO CAPACCIOLI -COMMERCIALISTA
Sull’oro da investimento?
SIGRIDO RANUCCI
Eh, ma che cos’è, questo calo?
STEFANO CAPACCIOLI -COMMERCIALISTA
Beh, lo leggo qui per la prima volta. Certo far calcolare un calo del 2% sull’oro da
investimento, faccio fatica a pensarlo. Questo significa che loro, lavorando un chilo,
perdono 20 grammi?
SIGFRIDO RANUCCI
Questo calo del 2%, che significa su un chilo di oro puro, voi perdete circa 20
grammi… cioè io la vedo poco credibile.
MARCO CERU’ – AMMINISTRATORE FINANZA E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
È una forfettizzazione che tecnicamente viene accettata dal punto di vista normativo e
tecnicamente è giustificata da tutte le fasi di lavorazione che vanno dalla fusione
del lingotto alla realizzazione dell’oggetto.
SIGFRIDO RANUCCI
Però a me risulta che anche se c’è qualche perdita voi la recuperate. Quindi fate
pagare qualcosa che poi in realtà recuperate, sostanzialmente?
MARCO CERU’ – AMMINISTRATORE FINANZA E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Tecnicamente esiste il calo di fusione.
SIGFRIDO RANUCCI
Voi questo calo lo fate pagare eventualmente anche due volte, perché lo fate pagare
nel momento in cui fondete e coniate i gettoni e nel caso in cui invece il vincitore
decida di avere i soldi.

MARCO CERU’ – AMMINISTRATORE FINANZA E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Va rifuso.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Maria Cristina si insospettisce difronte alle pressioni della Zecca che le consiglia di
rinunciare ai gettoni in cambio del denaro in contanti.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
“Comunque le consigliamo” questo mi hanno detto, “di prendersi non i gettoni d’oro,
ma di prendersi l’importo in... di farsi bonificare l’importo di 64mila euro”.
SIGFRIDO RANUCCI
Quindi la Zecca si offriva di riacquistare questi gettoni...
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Sì, sì, ma anche con insistenza. E io gli ho detto, insistendo, gli ho detto “No:
preferisco avere i gettoni”, anche per la gioia di vederli, fotografarli.
SIGFRIDO RANUCCI
Ma è plausibile che la Zecca o un operatore delle Zecca abbia cercato di persuadere a
il vincitore a lasciare i gettoni e ad accettare il denaro in cambio?
MARCO CERU’ – AMMINISTRATORE FINANZA E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Non mi risulta, mi pare poco plausibile.
SIGFRIDO RANUCCI
No, perché a uno viene il sospetto visto che vi fate pagare il calo due volte.
MARCO CERU’ – AMMINISTRATORE FINANZA E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Ripeto, mi pare poco plausibile.
SIGFRIDO RANUCCI
La Zecca si propone di riacquistare i gettoni d’oro dalla vincitrice, previo sondaggio dei
gettoni...
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA
Come sondaggio dei gettoni?
SIGFRIDO RANUCCI
Eh, dice che praticamente fanno una verifica del materiale, sostanzialmente.
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA
Nel gettone ce l’hanno messo il marchio impresso con il titolo?
SIGFRIDO RANUCCI
La Zecca l’ha messo.
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA
E neanche si fidano di quello che scrivono?

SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
E fanno bene, visto quello che è successo a Maria Cristina, quando ha portato in
un’azienda orafa i suoi gettoni per farli valutare.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Non appena l’ho portato, hanno guardato il certificato della Zecca, hanno fatto
l’assaggio del gettone e mi hanno detto subito: “Guarda che questo qui non è 999,9”.
SIGFRIDO RANUCCI
Cioè non era oro puro?
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Non era oro puro.
SIGFRIDO RANUCCI
Cioè: un gettone fatto dalla Zecca, certificato 999…
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Sì.
SIGFRIDO RANUCCI
..cioè “oro puro”, non era oro puro?
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Non era oro puro. Anche gli altri che poi successivamente ho venduto, erano tutti
quanti non puri. Eh… adesso me ne è rimasto uno ancora da vendere… speriamo
insomma...
SIGFRIDO RANUCCI
Che almeno quello sia oro puro.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Speriamo.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Questa volta documentiamo con la telecamera tutte le procedure di analisi. Prima,
preleviamo i campioni dell’ultimo gettone d’oro rimasto. Poi ripetiamo i campionamenti
su uno dei gettoni vecchi. Che erano già risultati sottotitolo rispetto al marchio 999,9
impresso dalla Zecca. Una volta selezionati i campioni, li mettiamo dentro delle
bustine separate e identificate con la lettera “N” che sta per “nuovo” e “V” di
“vecchio”, e li portiamo presso un laboratorio specializzato.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Buongiorno.
UOMO LABORATORIO
Buongiorno.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
È il laboratorio della Sagor il servizio di analisi e garanzia dell’oreficeria della Camera
di Commercio di Arezzo, l’unico accreditato per analisi legali.

MARIA CRISTINA SPARANIDE
Avrei bisogno di fare il saggio di questi due campioni.
SIGFRIDO RANUCCI
Quanto tempo ci vorrà secondo lei?
UOMO LABORATORIO
Nel pomeriggio, dopo le tre.
SIGFRIDO RANUCCI
Ma voi potete sbagliare nelle analisi oppure le vostre sono sempre state analisi
inattaccabili?
UOMO LABORATORIO
Noi siamo riconosciuti dal Ministero per queste cose! Poi...
SIGFRIDO RANUCCI
Grazie.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Grazie, buongiorno.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Prima di andare a vedere quanto oro c’è la dentro, la questione dell’ iva. Secondo la
normativa l’oro puro in forma di placca o lingotto è oro da investimento quindi non
soggetto a iva. Il gettone è una placca o qualcos’altro? Se la stanno studiando tutti gli
organi competenti, perché sarà anche una questione di nicchia, ma di milioni ne
girano parecchi, che la Zecca scarica, ma la Rai no, perché la legge sui premi dice che
è un costo puro. Ma la legge sui premi non prevede che il gettone possa essere fatto
in oro puro. Qui lo è, e allora come la mettiamo? Perché in tal caso a meno che non si
stabilisca che il gettone non è una placca ma è chissà che cosa l’iva non andrebbe
pagata, poi se oro puro non è, questa è un’altra storia ancora, continuiamo dopo la
pubblicità.
PUBBLICITÀ
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Risiamo sui gettoni d’oro, torniamo al laboratorio orafo della Camera di Commercio di
Arezzo certificato dal ministero per vedere se dentro al gettone c’è tanto oro quanto
certificato dalla Zecca. E poi vedremo anche da chi la Zecca compra questo oro.
SIGFRIDO RANUCCI
Buonasera!
MARIA CRISTINA SPARANIDE
È pronto il certificato?
UOMO LABORATORIO
Sì!
SIGFRIDO RANUCCI
Com’è andata?

UOMO LABORATORIO
Sono 995 e spiccioli.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Ma veramente?
UOMO LABORATORIO
Eh, veramente sì.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Ma è possibile una cosa del genere?
UOMO LABORATORIO
In che senso?
MARIA CRISTINA SPARANIDE
A me li hanno dati per 999,9.
UOMO LABORATORIO
C’è scritto da qualche parte? È punzonato?
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Sì! C’è proprio lo stampigliato!
SIGFRIDO RANUCCI
Guardi, eh!
UOMO LABORATORIO
No, ma…
SIGFRIDO RANUCCI
Non la voglio mettere in difficoltà, però se non ci fidiamo di lei non sappiamo neanche
di chi fidarci. Capisce lei?
UOMO LABORATORIO
No, ma non vi dovete fidare di me: vi dovete fidare di me, della SAGOR, come analisi.
Per il resto, noi non c’entriamo niente.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Ma per farle vedere che c’era stampigliato anche 999,9.
UOMO LABORATORIO
Che le devo dire? Io…
SIGFRIDO RANUCCI
Ma le pare una cosa credibile questa storia? Che la Zecca conii dell’oro che non sia oro
puro come certifica?
UOMO LABORATORIO
La Zecca emette monete per lo Stato, quindi si presuppone che emetta per il titolo che
stampiglia. Poi io… Altre cose io non le posso dire perché non compete a noi.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

Chi è deputato a controllare che i quantitativi di oro presenti negli oggetti messi sul
mercato corrispondano a quanto timbrato è l’Ufficio Metrico.
SIGFRIDO RANUCCI
Se io, produttore d’oro...
LUISELLA PECORARI –ISPETTORE SERVIZIO METRICO METALLI PREZIOSI
Sì...
SIGFRIDO RANUCCI
Scrivo e timbro che il mio lingotto...
LUISELLA PECORARI –ISPETTORE SERVIZIO METRICO METALLI PREZIOSI
Sì...
SIGFRIDO RANUCCI
È oro 999 e non è così, poi si appura, che cosa succede?
LUISELLA PECORARI –ISPETTORE SERVIZIO METRICO METALLI PREZIOSI
È grave, la legge italiana non ammette tolleranze negative. Chiunque in un esercizio di
un’attività commerciale, consegna una cosa diversa per qualità e quantità da quella
dichiarata è punito con la reclusione.
SIGFRIDO RANUCCI
Reclusione fino a...?
LUISELLA PECORARI –ISPETTORE SERVIZIO METRICO METALLI PREZIOSI
Nel caso dei metalli preziosi, fino a tre anni.
SIGFRIDO RANUCCI
Stiamo parlando di frode in commercio, sostanzialmente.
LUISELLA PECORARI –ISPETTORE SERVIZIO METRICO METALLI PREZIOSI
Stiamo parlando di frode in commercio.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Ipotizzare che la Zecca di Stato possa essere autrice per mano di qualcuno di una
frode non è certo rassicurante. In un laboratorio due tecnici, che hanno chiesto di
rimanere anonimi, ci dimostrano che la lega in oro 995 al posto di una 999,9 non può
essere frutto di un errore.
UOMO CON MASCHERA
Bisogna creare una lega apposita.
SIGFRIDO RANUCCI
Ed è una cosa complicata da fare o...
UOMO CON MASCHERA
No: basta prendere un chilo di metallo puro – 999 e 9 – togliere 5 grammi di metallo
puro e al posto dei 5 grammi di metallo puro mettere 5 grammi di altro metallo
povero.
SIGFRIDO RANUCCI

In questo caso è argento?
UOMO CON MASCHERA
In questo caso è argento, ma può essere anche rame, può essere anche una lega più
povera.
SIGFRIDO RANUCCI
E con i 5 grammi di oro puro che ha tolto che fa?
UOMO CON MASCHERA
I cinque grammi che abbiamo tolto, uno li può anche prendere – l’operatore – e
portarseli a casa.
SIGFRIDO RANUCCI
Poi che fa? Prende questa roba...
UOMO CON MASCHERA
Poi prendiamo questa roba qui e la andiamo a mettere in fusione.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione per trasformare
lingottino. E la prima cosa che appuriamo è che il cosiddetto
dovuto al processo di lavorazione e fusione, che la Zecca fa
Vincitore, anche due volte in caso di riacquisto dei gettoni, non
fuso e un chilo preciso è uscito.

la nuova lega in un
calo del 2 per cento
pagare alla Rai e al
c’è. Un chilo abbiamo

UOMO CON MASCHERA
Controlliamo che il titolo sia quello che abbiamo voluto ottenere.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione per trasformare
lingottino. E la prima cosa che appuriamo è che il cosiddetto
dovuto al processo di lavorazione e fusione, che la Zecca fa
vincitore, anche due volte in caso di riacquisto dei gettoni, non
fuso e un chilo preciso è uscito.
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UOMO CON MASCHERA 2
Controlliamo che il titolo sia quello che abbiamo voluto ottenere.
SIGFRIDO RANUCCI
Quindi vediamo se avete fatto bene i calcoli…
UOMO CON MASCHERA 2
Siamo stati bravi, dai. Vediamo un po’... Il nostro obbiettivo, diciamo che è raggiunto.
SIGFRIDO RANUCCI
Ma quindi è impossibile che sia un errore, insomma... Perché il materiale viene
controllato in entrata...
UOMO CON MASCHERA 2
E in uscita.
UOMO CON MASCHERA 2

Non può essere spiegato come un errore. È una cosa finalizzata a truffare il prossimo.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Dici: “Vabbe’, è un’azienda privata comunque in qualche modo devono fare la cresta,
devono guadagnare da qualche parte”, ma lo Stato!
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Ad essere frodata in questo caso, oltre la vincitrice, è anche la Rai, che i gettoni li ha
pagati alla Zecca come oro puro.
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Il contratto lo dimostra: la Rai compra oro puro, con il titolo di 999,9, quindi oro fino,
non ci sono dubbi, e questo è testimoniato dal contratto.
SIGFRIDO RANUCCI
E lo paga come oro puro.
MAURIZIO FATTACCIO – RESPONSABILE AFFARI FISCALI RAI
Assolutamente sì.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
La Zecca è controllata dal Ministero delle Finanze. È il referente per la tutela degli
interessi dello Stato, in termini di sicurezza, di anticontraffazione e tracciabilità. E su
questo tema si vanta di essere all’avanguardia, cosi come sulla trasparenza. Ma
quando si tratta di far controllare quello che produce lei stessa, improvvisamente
diventa meno disponibile e i panni sporchi preferisce lavarli in famiglia.
AL TELEFONO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Poligrafico?
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Io sono andata a vendere i gettoni e mi hanno confermato che sono 995. Alcuni anche
meno.
AL TELEFONO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Questa è una cosa abbastanza grave. Noi siamo l’ente certificatore anche di queste
cose quindi sarebbe grave se fosse… come dire dimostrabile, che c’è stato qualche
problema durante il processo.
MARIA CRISTINA SPARANIDE
Che cosa mi consiglia di fare a questo punto? Chiamo la Rai? Faccio una denuncia alla
Procura della Repubblica? Cosa devo fare?
AL TELEFONO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Noo… Hahahah, non esageriamo! No, al limite potrebbe inviare una copia dell’analisi
qui al servizio clienti dell’istituto, e poi… la contatteremo noi tramite i canali della
Zecca.
SIGFRIDO RANUCCI
Questo qua è un gettone d’oro della Zecca, l’abbiamo preso da uno dei vincitori. E
l’abbiamo campionato. Ed è risultato sottotitolo di un bel po’. 995 invece del 999 come
timbrato dalla Zecca.

MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Mmh.
SIGFRIDO RANUCCI
Perché questa sarebbe frode in commercio insomma… Se così fosse...
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Intanto vediamo se lo è...
SIGFRIDO RANUCCI
E i frodati risulterebbero in questo caso la Rai e il vincitore. Perché la Rai l’ha pagato
come oro puro questo.
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Certo. Se così fosse saremmo probabilmente frodati anche noi.
SIGFRIDO RANUCCI
Da chi? Da chi v’ha fornito l’oro?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Delle due l’una. O da chi ha fornito l’oro o da chi l’ha lavorato.
SIGFRIDO RANUCCI
E lei sa chi ha fornito l’oro?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Dipende da che periodo...
SIGFRIDO RANUCCI
Diciamo dal 2012 ad oggi, chi...
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Tendenzialmente due banche.
SIGFRIDO RANUCCI
Io direi una...
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
No. Nella maggior parte dei casi una, ma in altri casi un’altra.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
E qual è la banca che in questi anni ha rifornito d’oro la Zecca?
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DIPENDENTE BANCA
Ah, ha ritirato una bella somma, Maresciallo!
MARESCIALLO CECCHINI
Eh devo fare un regalino a mia nipote. Per lei farei qualsiasi cosa, se potessi la
ricoprirei d’oro.
DIPENDENTE BANCA
Guardi, qui abbiamo un lingotto di 10 grammi.
MARESCIALLO CECCHINI
Questo è vero? Posso toccarlo? Non lascio le impronte.
UOMO BANCA
Sì, sì, sì, che ne dice?
MARESCIALLO CECCHINI
È una bella idea!
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
È la stessa idea che hanno avuto i manager della Zecca, che per anni e senza bando di
gara, hanno acquistato da Banca Etruria circa 11 milioni di euro in lingotti d’oro per
trasformarli in gettoni della Rai.
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
È la banca che ci fa il prezzo più basso rispetto a delle indagini di mercato che noi
facciamo, quando abbiamo bisogno di comprare oro.
SIGFRIDO RANUCCI
E lei si è mai chiesto perché fa il prezzo più basso? Per esempio, Banca Etruria?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Siamo parlando di centesimi al grammo.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Tra i lingotti dei clienti, quelli utilizzati per il distretto industriale orafo di Arezzo, e
quelli di sua proprietà, Banca Etruria conserva 9 tonnellate e mezzo d’oro. Per buona
parte, è oro puro. Si tratta della più grande concentrazione d’oro, dopo quella di Banca
d’Italia. È un tesoro da 310 milioni di euro, nascosto in un caveau, almeno uno è in
una località segreta ad Arezzo.
SIGFRIDO RANUCCI
Voi avete comprato oro puro dalla Banca Etruria?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Sì.
SIGFRIDO RANUCCI
Sempre?

MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Sì. Oro 999, lingotti d’oro 999.
SIGFRIDO RANUCCI
Perché qua mi risulta da un opuscolo informativo che la Banca Etruria, l’unica tra le
fonti aperte che abbiamo trovato, a vendere anche lingotti 995. Lei questo lo sapeva?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Che venda anche titoli 995… non…
SIGFRIDO RANUCCI
Non è che hanno infilato un lingotto… a titolo 995 e con questi ci abbiamo fatto i
gettoni della Rai? Dico… Non ve ne siete accorti?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Mi sembra, mi sembra poco probabile. Visto che comunque, l’oro viene controllato
anche in entrata.
SIGFRIDO RANUCCI
Perché se no bisognerebbe ipotizzare che un operatore infedele all’interno della Zecca,
abbia costruito una lega ad hoc per fare i gettoni d’oro…
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Questo, mi consenta, non saprei che cosa ipotizzare a questo punto.
SIGFRIDO RANUCCI
Però lei si impegna di andare a fondo su questa vicenda.
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Da fare un’eventuale verifica, certo.
SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO
Il dottor Cerù che da 17 anni è nella Zecca, è stato di parola. Ha fatto le verifiche.
Dopo una settimana ci ha chiamato. Aveva scoperto chi ha fatto la cresta sui gettoni
d’oro della Rai?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
I lingotti che sono stati acquistati, sono lingotti acquistati da Banca Etruria. Sono 15
lingotti, su questi il 20 per cento è stato controllato in ingresso, secondo le nostre
procedure di qualità. Ed è risultato oro 999.
SIGFRIDO RANUCCI
Quindi è possibile che l’80 per cento sia sfuggito e sia 995?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO

Questo non lo sappiamo. Adesso l’amministratore delegato ha definito con il nostro
ufficio legale di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Perché
ovviamente…
SIGFRIDO RANUCCI
Volete tutelarvi giustamente.
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Vogliamo tutelarci.
SIGFRIDO RANUCCI
Come mail quei gettoni sono risultati 995?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
È quello che chiederemo ad accertare alla Procura della Repubblica. Non siamo stati in
grado noi di identificare se era un problema alla fonte, cioè del lingotto, o se è stato
un problema di lavorazione. Fra l’altro, debbo dirle che…
SIGFRIDO RANUCCI
Ecco qua. Che c’è? Che mi mostra? Che mi fa vedere?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Questo è stato già coniato su autorizzazione del nostro amministratore delegato. La
richiesta…
SIGFRIDO RANUCCI
Lo offrite come risarcimento?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Non è un risarcimento. Dato che siamo convinti di essere in buona fede e il Poligrafico
non si fa parlare dietro da nessuno. Laddove la signora volesse restituirci i gettoni per
fare ovviamente le analisi nel nostro laboratorio, noi siamo pronti ad integrare
l’eventuale differenza di titolo che mancasse…
SIGFRIDO RANUCCI
Quant’è questo?
MARCO CERÙ – AMMINISTRAZIONE, FINANZE E CONTROLLO – ZECCA DELLO
STATO
Sono circa 9 grammi.
SIGFRIDO RANUCCI
Questo è un piccolo gettone della Rai.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Insomma la Zecca non esclude che ci sia stata un’anomalia, tant’è
“Dite alla signora di darci il gettone che lo analizziamo, intanto
risarcimento abbiamo coniato questa monetina, chiudiamola lì”.
possibile, le analisi le farà un ente terzo, su mandato della Procura

che chiede, dice
però a titolo di
Non sarà tanto
della Repubblica

che questa settimana ha anche sequestrato l’elenco di tutti i i vincitori di gettoni dal
2009 ad oggi perché da quella data la Zecca è fornitore unico della Rai. Questo per
verificare se è un caso isolato, cosa che noi ci auguriamo, vale a dire il funzionario
infedele della Zecca o dentro Banca Etruria che una volta nella vita ha rubacchiato
qualcosina è incappato nella tignosa di Perugia oppure se è un sistema. Perchè in tal
caso sarebbe grave. La cresta di 5 grammi su un chilo, a seconda del prezzo dell’oro
va dai 150 ai 180 euro, poca roba però di chili ne girano molti. Soltanto la Rai ogni
anno acquista dalla Zecca dai 6 ai 10 milioni euro di gettoni d’oro e nel 90% dei casi i
vincitori li restituiscono direttamente alla Zecca e incassano in contanti, chi è che
controlla, chi è che va a vedere esattamente tutte queste cose che abbiamo visto
adesso? Nessuno. Poi la Zecca stampa anche monete d’oro per il Vaticano, per San
Marino, ci sono i lingotti e il sistema di controlli sui lingotti avviene così, ogni 100 la
Zecca ne controlla 20. Insomma.

