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Milano, oggi. Riccardo scopre che il suicidio per impiccagione di suo 

fratello Luca è in realtà un omicidio. 

Riccardo è un geniale informatico, lavora a Milano presso la sede di una 

multinazionale della finanza globale, la T.P. Bank. Le sue capacità fanno 

guadagnare alla banca e ai suoi clienti miliardi; e anche Riccardo si 

arricchisce. Suo fratello Luca è un giornalista e regista video, impegnato 

nel sociale, fedele alle sue origini, vive con moglie e figli in montagna. 

Rimasti orfani da ragazzi, i due hanno condiviso la povertà e l'esclusione 

sociale; le sofferenze hanno fortificato la loro unione. 

Luca viene trovato impiccato nella sua casa. La notizia sconvolge tutti, 

tranne l'unico amico e collega di Riccardo, Teo, suo compagno di eccessi 

mondani a Milano. Teo non riesce a confidare a Riccardo le sue 

perplessità riguardo la morte di Luca perché muore in un incidente 

stradale il giorno seguente. In due giorni Riccardo perde gli unici suoi 

affetti. Uno sconosciuto, mantenendo fede alla volontà di Luca, 

consegna a Riccardo un hard disc esterno contenente un video 

messaggio di Luca. Nel filmato Luca confessa paura per la sua incolumità: 

stava terminando una inchiesta video-giornalistica sul signoraggio 

bancario e le conseguenze che esso provoca sull'ignara popolazione 

europea, raccogliendo prove inappellabili. Nell'hard disc è anche presente 

l'intera inchiesta video realizzata da Luca. Riccardo la guarda e scopre 

che l'intervistato principale è Teo, il suo collega. Teo svela, davanti alla 

videocamera, tutte le azioni illecite della T.P. Bank. Immagini registrate 

direttamente da Teo attraverso PC e microcamere nascoste permettono a 

Riccardo di entrare nella realtà. Riccardo apprende di come la T.P. Bank 

sia un punto di snodo dei capitali occulti della finanza mondiale, di come 

essa utilizzi le riserve economiche nascoste per influenzare i media, 

corrompere i Governanti degli Stati Europei per ottenere leggi a favore 



dei propri interessi; a danno delle persone comuni. 

Gli occhi spalancati nella notte trascorsa sul letto. Nessuna donna, affetto 

a condividere le sue lenzuola. L'alba trova Riccardo ancora sveglio. È  

mattina, Riccardo sale sulla sua auto sportiva e va al lavoro. Accende il 

PC, preleva la carta d'identità di Teo, esce. In un negozio di telefonia 

acquista un abbonamento dati a nome di Teo, forza i blocchi informatici 

della T.P. Bank e verifica le prove raccolte da suo fratello Luca: è tutto 

vero. Cancella le tracce informatiche del suo passaggio, torna al lavoro. 

Un ispettore di polizia entra in contatto con Riccardo: sono anni che 

l'ispettore cerca di raccogliere prove sulla T.P. Bank e il suo Presidente 

per incastrarli. Il poliziotto crede che le morti di Luca e Teo siano stati 

degli omicidi e non delle fatalità. 

Attraverso le sue indagini informatiche Riccardo scopre enormi somme 

di denaro nero pagate dalla T.P. Bank a vari ispettori privati e mercenari. 

Riccardo continua le sue ricerche, trova che un magistrato italiano ha 

istituito un processo contro l'incostituzionalità del signoraggio bancario 

operato dalla BCE ai danni dell'Italia. Riccardo contatta il magistrato, i 

due si incontrano, parlano. Il dott. Lorenzi, il magistrato, comunica a 

Riccardo di essersi dovuto allontanare dalla sua famiglia per portare 

avanti il processo: troppe le pressioni, minacce, a lui e alla sua famiglia. 

Riccardo si racconta, comunica al magistrato di avere prove importanti 

che potrebbero essergli utili. 

Riccardo si fa consegnare dalla moglie di Luca i suoi contatti lavorativi, 

rintraccia il suo assistente. Riccardo lo informa che vuole acquistare, 

pagando di persona, i diritti per la mandata in onda televisiva nazionale 

della video inchiesta di Luca. 

Torna al lavoro Riccardo e inizia ad acquisire tutte le prove informatiche 

necessarie per incastrare la T.P. Bank e il suo capo. Riccardo inizia a 

riceve telefonate di minaccia. Il suo capo lo convoca per chiedere la sua 

opinione su alcuni ingressi non autorizzati nei server della T.P. Bank e di 

provare a rintracciarne l'autore. Riccardo acconsente. Si sente però in 

pericolo: capisce che il suo capo sospetta di lui. Il colloquio continua. 



Riccardo scopre che il possessore dei fiammiferi presenti nel capanno 

dove suo fratello è stato trovato impiccato appartengono alla fedele 

guarda del corpo del suo capo. Riccardo ne è certo: è stato lui ad 

uccidere suo fratello Luca. Riccardo va in auto, apre il cruscotto, preleva 

la sua pistola sportiva; la guarda, la rimette nel cassetto. Va di nuovo in 

ufficio. Entra nei server protetti della T.P. Bank, preleva i dati personali 

della guardia del corpo e acquista a suo nome un fucile da sub. Riccardo 

pedina la guardia del corpo fino al suo appartamento. Aspetta che sia 

entrato. Suona il campanello. La guardia del corpo apre la porta, Riccardo, 

dal basso, lo uccide con un identico fucile da sub, simulando un incidente. 

Esce, senza lasciare tracce. 

Riccardo continua a non sentirsi sicuro. Le minacce telefoniche 

continuano, si accorge di essere pedinato. Ne parla con l'ispettore. 

Riccardo ha paura. Se Riccardo collaborerà con la polizia otterrà la loro 

protezione. 

Riccardo va da un suo amico notaio, fa testamento. Nella sua casa decide 

di realizzare un video messaggio da allegare al testamento. Accende la 

videocamera, fa partire la registrazione e comincia a raccontare tutta la 

vicenda. Mentre sta parlando il campanello suona. Riccardo esce di 

campo. Apre la porta ad un conoscente. Rumori di colluttazione. Tre 

uomini, irriconoscibili, si muovono sullo sfondo dell'inquadratura, 

fissano una corda al soffitto e impiccano Riccardo. Uno dei tre scopre la 

telecamera, chiama il capo che arriva di fronte all'inquadratura, solleva la 

videocamera: è l'ispettore di polizia. 

CONTATTI: 

davide.riva@me.com  – Tel. 3334676399 

 

NOTE: l'inchiesta video che Riccardo vedrà sarà composta da una parte reale, 

composta da interviste a personaggi autorevoli realizzata da giornalisti professionisti, e 

una parte “recitata” basata sulle stesse prove e argomenti. Verrà quindi realizzato, oltre 

al film, anche un video documentario sul signoraggio bancario. 


