
ALLA SBARRA � L’imprenditore a Genova

“Force Blue”
Blitz di Briatore
in Tribunale
Ma fa scena muta

ero. Zero totale». Flavio
Briatore, con la sua “divi-

sa” da tribunale (giacca blu, ca-
micia in tinta, jeans scuri
strappati e mocassini di vellu-
to blu), ieri ha fatto un blitz al
settimo piano del tribunale di
Genova, dove è in corso il pro-
cesso a suo carico per una pre-
sunta maxi evasione fiscale le-
gata all’utilizzo personale del-
lo yacht “Force blue”, intestato

Z«

ad una società, la Autumn sai-
ling, che effettua chartering.
Non vuole rilasciare dichiara-
zioni, nè sul processo, nè
sull’“azienda Italia”, nè sui
suoi possibili investimenti nel
Tigullio. «Zero tota-
le» si limiuta a dire,
tra una telefonata e
l’altra. Insieme a lui i
legali che lo assisto-
no nel processo, il ro-
mano Fabio Lattanzi
ed il milanese Massi-
mo Pellicciotta. 

Flavio Briatore è ac-
cusato dai pm Walter
Cotugno e Patrizia
Petruzziello del mancato paga-
mento delle accise sul carbu-

rante per un totale di un milio-
ne e 480mila euro e del man-
cato pagamento dell’Iva per un
importo di 3 milioni e 600mila
euro. Insieme a Flavio Briatore,
imputato quale amministrato-

re di fatto della socie-
tà Autumn Sailing
Ltd che gestisce il
panfilo, sono finiti
sotto processo Maria
Pia De Fusco, 48 anni,
amministratore unico
della Autumn Sailing
Ltd dall’aprile del
2006 al febbraio del
2008, Ferdinando
Tarquini, 41 anni, co-

mandante del "Force Blue", Do-
minique Warluzel, 55 anni,

Imputati
anche gli ex
dirigenti

Ma lui
continua 
a negare

«NON PARLO»
Deciso a non rilsacia-
re alcuna dichiarazio-

ne, il noto imprendito-
re Flavio Briatore ieri

ha effettuato un
“sopralluogo” al tribu-

nale di Genova dove
ha assistito ad una

delle udienze del pro-
cesso a suo carico.

Imprenditore imputato
Flavio Briatore�

Alle volte ho utilizzato il Force blue per
promuovere il brand-Briatore, per
invogliare potenziali clienti ad affittarlo

amministratore unico dell’Aut-
mun Sailing Ltd dal febbraio
del 2008 in poi, Laurence Eckle
Teyssedou, 44 anni, ammini-
stratrice di fatto della Autumn
Sailing Ltd, la stessa società
Autumn Sailing Ltd il cui re-
sponsabile amministrativo è
Oliver Jaques Peclard. 

Il processo si sta svolgendo
di fronte al giudice monocrati-
co Marco Panicucci. Ieri, nel
corso dell’udienza, è stato sen-
tito il militare della guardia di
finanza che ha coordinato le
indagini sulla nave. Il “Force
blue” fu sequestrato per ordi-
ne della procura di Genova al
largo di La Spezia nel maggio
del 2010. A bordo c’erano la
moglie di Briatire, Elisabetta
Gregoraci, ed il figlioletto della
coppia. Briatore ha sempre ne-
gato di avere voluto evadere il
fisco: sostiene che ogni tanto
usava il panfilo per promuo-
verlo verso potenziali clienti.

[f.r.]

PROCESSO � L’ex ministro ieri è comparso davanti ai giudici

Scajola in aula
«Accusa di mafia 
è paradossale»
Sarà sempre presente alle udienze
«Voglio far emergere tutta la verità»

aggravante mafiosa?
«Credo fosse addirittura

paradossale». Ed i suoi rap-
porti con Chiara Rizzo? Sono
stati interrotti? «Ma di cosa
parliamo, di cosa parliamo».
Claudio Scajola, anche a cau-
sa del regime di arresti domi-
ciliari cui è sottoposto, si im-
pone di non parlare, ma al
termine della prima udienza
del processo davanti ai giudi-
ci del Tribunale di Reggio Ca-
labria per i presunti aiuti alla
latitanza di Amedeo Matace-
na, un paio di battute le dice
ai cronisti che insistono a far-
gli domande.

Sorridente, apparso sereno,
Scajola è giunto ieri al palaz-
zo del Cedir, sede degli uffici
giudiziari reggini, poco dopo
le 9, accompagnato dai suoi
avvocati Giorgio Perroni e Pa-
trizia Morelli - in sostituzione
di Elisabetta Busuito - limi-
tandosi ad un buongiorno a
cronisti e telecamere che lo
attendevano. In aula non ha
trovato la sua coimputata, la
segretaria di Matacena Maria
Grazia Fiordalisi, e neanche

’L Chiara Rizzo - che sarà giudi-
cata in abbreviato - la “fem-
me fatale” della quale, a detta
dei suoi avvocati, si era inva-
ghito a tal punto da promet-
terle un aiuto, pur non essen-
do realmente intenzionato a
farlo, per il marito rifugiato a
Dubai dopo la condanna defi-
nitiva a 5 anni, poi ridotti a 3,
per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa.

I due, tuttavia, potrebbero
presto tornare ad incrociare
lo sguardo, dal momento che
Chiara Rizzo è nell’elenco dei
testimoni chiamati a deporre
proprio dai legali di Scajola.

Oltre a lei, tra i circa 220 te-
sti indicati da accusa e difesa,
figurano anche l’ex presiden-
te libanese Amin Gemayel e
l’imprenditore catanzarese,
ma residente in Libano, Vin-
cenzo Speziali, che i legali
dell’ex ministro dell’Interno
intendono ascoltare per chia-
rire i rapporti con il loro assi-
stito e la paternità di un fax -
che l’accusa attribuisce pro-
prio a Gemayel - in cui si par-
la dello spostamento di Mata-

cena da Dubai in Libano. Che
è il nocciolo dell’accusa con-
testata a Scajola.

La giornata è stata caratte-
rizzata, oltre che dalla prima
udienza del processo, anche
dalla decisione del tribunale
del riesame di dichiarare
inammissibile, «per carenza
di interesse», il ricorso pre-
sentato dalla Dda di Reggio
Calabria contro la decisione
del gip che, emettendo le mi-
sure cautelari eseguite l’8
maggio, aveva escluso l’ag-
gravante mafiosa. «Una deci-
sione molto importante per-
ché per il momento mette la
parola fine al discorso», è sta-
to il commento dell’avvocato
Perroni. «Non cambia nulla -
ha ribattuto il pm Giuseppe
Lombardo - visto che i giudi-

In aula Scajola non
ha trovato la sua
coimputata, la segre-
taria Fiordalisi, e
neanche Chiara Riz-
zo (nella foto) che
sarà giudicata in
abbreviato. I due si
incroceranno in futu-
ro dal momento che
Chiara Rizzo è nel-
l’elenco dei testimoni
chiamati a deporre.

IN AULA NON
C’ERA CHIA-

RA RIZZO

�FOCUS ci hanno deciso che in questo
momento non possono deci-
dere né in un senso né nel-
l’altro». Ed infatti, sono gli
stessi giudici del riesame che
al termine delle motivazioni,
dicono di «non sconoscere
che il pm ha la facoltà di mo-
dificare il capo di imputazio-
ne nel corso del giudizio di
merito».

La prima udienza del pro-
cesso, intanto, è stata dedica-
ta alle eccezioni preliminari,
con le difese impegnate a di-
mostrare la nullità del rito
immediato. Eccezioni che
hanno fatto dire al pm «è la
prima volta che mi sento rim-
proverare di essere stato ce-
lere, tempestivo e di non ave-
re sperperato risorse pubbli-
che, ma in un sistema come il

nostro può succedere anche
questo».

La decisione del tribunale è
stata di segno opposto a
quello voluto dalle difese.
L’unica concessione è stata il
rinvio al 6 novembre per con-
sentire che tutti gli atti arrivi-
no al fascicolo del dibatti-
mento. Poi si andrà avanti
con una udienza a settimana.
E Scajola sarà sempre presen-
te perché, si è lasciato scap-
pare davanti ai microfoni di
Sky, «da uomo delle istituzio-
ni comunque le rispetto» e
perché, come ha detto il suo
avvocato, vuole «fare emerge-
re la verità». Che è diametral-
mente opposta a quella deli-
neata dalla Procura distret-
tuale reggina.

ALESSANDRO SGHERRI

SERENO
Claudio Scajola

durante il processo
che lo vede coinvol-
to per i presunti aiuti
alla latitanza di Ame-

deo Matacena
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LA SENTENZA � La Corte dei Conti condanna i sei ex militari a pagare oltre 300 mila euro

I finanzieri corrotti
risarciranno il Ministero

giudici della sezione giurisdi-
zionale della Corte dei Conti

della Liguria hanno condannato
al risarcimento danni di oltre
300 mila euro, sei ex militari del-
la guardia di finanza, all’epoca
dei fatti in forza al V Gruppo di
Sezioni Speciali del Nucleo Re-
gionale di Polizia Tributaria di
Genova. Secondo la procura con-
tabile, che chiedeva un risarci-
mento a favore del Ministero del-
l’Economia di 743 mila euro, i sei
ex finanzieri, nel 1991, durante

I una verifica fiscale, avrebbero in-
cassato una tangente di 195 mi-
lioni di vecchie lire per eseguire
una verifica fiscale con modalità
favorevoli alla stessa ditta, la so-
cietà Autocorsica. Secondo l’ac-
cusa, i finanzieri «avrebbero
creato un clima intimidatorio,
prospettando conseguenze an-
che di natura penale nei con-
fronti degli amministratori. A se-
guito del pagamento della tan-
gente avrebbero, invece, omesso
di contestare le violazioni». Per

la magistratura contabile, l’omes-
sa verbalizzazione delle violazio-
ni emerse dalla verifica fiscale,
ha recato al ministero un danno
di 743 mila euro.

Secondo i giudici è stato «ac-
certato l’infedele comportamen-
to dei verificatori, e la conse-
guente sussistenza di un danno
alla finanza pubblica». Per i toga-
ti, però, si può solo provare la
sussistenza del danno dalle
mancate sanzioni per l’omessa
annotazione dell’Iva, da qui la
condanna al risarcimento di oltre
300 mila euro. I militari erano
stati denunciati anche penal-
mente, ma nel 2011 il tribunale
di Genova ha dichiarato il non
luogo a procedere per la prescri-
zione dei reati.

Serenamente è mancata allʼaf-
fetto dei suoi cari

Maria Roma
Chiavarina
ved. Bottoli

Ne danno il triste annuncio i
nipoti.

Il funerale sarà celebrato ve-
nerdì 24 ottobre alle ore 10,30
nella chiesa della Natività di
Maria SS. in Bogliasco.

Un santo rosario sarà recitato
questa sera alle ore 17,30 nella
medesima parrocchia.

La presente quale partecipa-
zione e ringraziamento.

Campirio e Mangini
Tel. 010.321.437
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