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una presunta evasione fiscale di
circa 800mila euro . 

Secondo le indagini dei milita-
ri della Tributaria, guidati dal co-
lonnello Carlo Vita, l’artista
avrebbe omesso di dichiarare 2
milioni di euro e li avrebbe tra-
sferiti in Svizzera. Paoli sostiene
che questi soldi sono stati porta-
ti all’estero prima del 2003, in
più tranche. Da quell’anno
avrebbe riportato parte del de-
naro in Italia, in contanti, con
prelievi di poche decine di mi-
gliaia di euro. Soldi su cui avreb-
be dovuto pagare l’Irpef, perciò
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«GINO Paoli venne da me
con la moglie per chie-
dermi una consulen-

za, su come fare rientrare dei sol-
di che aveva in una banca Sviz-
zera — ha ripetuto il contabile di
Giovanni Berneschi — ma ho ri-
cevuto un incarico più ampio,
che non riguardava soltanto
questo. Poi, però, non si è fatto
nulla di ciò, perché scoppiò la vi-
cenda Carige e sono finito in car-
cere». Vallebuona, infatti, il 22
maggio del 2014 finì agli arresti,
insieme al presidente della ban-
ca genovese ed altre 5 persone. E
Paoli avrebbe passato le prati-
che allo Studio Paglialunga, che
ha gli uffici nello stesso edificio di
via Ippolito d’Aste. 

Il commercialista ieri si è pre-
sentato alle 15 nella sede del Nu-
cleo di Polizia Tributaria di corso
Europa, accompagnato dai suoi
avvocati Paolo Costa e Romano
Raimondo. Berrettino formato
coppola scozzese sulla testa, cap-
potto blu, ben curato rispetto al-
l’ultima volta che è stato visto a
Palazzo di Giustizia, quando ar-
rivava dal carcere di Marassi. Se-
condo quanto assicurano i suoi
difensori, il commercialista sa-
rebbe stato sentito come “testi-
mone assistito”: non avrebbe ri-
cevuto alcun avviso di garanzia
relativamente alla “vicenda Pao-
li”, ma sarebbe indagato in pro-
cedimento connesso per Carige
(associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa ed al riciclag-
gio). Le intercettazioni che gli
sono state fatte ascoltare ieri, in-
fatti, appartengono all’inchie-
sta sullo scandalo della banca.

«Paoli voleva alcuni consigli
— ha spiegato Vallebuona — : ha
chiesto informazioni su cosa
avrebbe rischiato astrattamen-
te, nel caso in cui avesse fatto
rientrare i capitali dall’estero. Io
mi sono messo a sua disposizio-
ne». Le dichiarazioni del com-
mercialista da una parte confer-
mano le ipotesi sostenute dal
procuratore aggiunto Nicola
Piacente e dal sostituto Silvio
Franz: che il cantautore abbia un
deposito in una banca elvetica.
Non dipanano, però, la contesta-
zione del reato, cioè “l’infedele
dichiarazione dei redditi” relati-
va al 2008 e prodotta nel 2009,

CARO Gino Paoli, 
La notizia del tuo pre-
sunto conto in Svizze-

ra ci ha raggiunti proprio
mentre raccoglievamo i sol-
di per pagare l'ultima men-
silità SIAE. 

Noi del Teatro Altrove -
un presidio sociale alla
Maddalena, gestito grazie
allo sforzo volontario di ol-
tre 40 soci che, negli ultimi
due anni, ha organizzato
quasi 300 eventi tra teatro,
cinema, musica, fotografia,
arte, politica - sopravvivia-
mo senza alcun contributo
pubblico, giorno dopo gior-
no.

Da quando siamo aperti
abbiamo versato alla SIAE
circa 9000 euro, pagando ci-
fre maggiori, se lo spettaco-
lo prevedeva l'ingresso libe-
ro invece che a pagamento.

Ma noi, che crediamo nel-
la legalità al punto da aver
scelto di gestire un presidio
sociale in una zona compli-
cata come quella della Mad-
dalena, abbiamo fatto i sal-
ti mortali per versare alla
SIAE - di cui tu sei stato pre-
sidente fino alla recente au-
tosospensione - quanto ri-
chiesto, inderogabilmente,
ogni mese.

A questo punto, da con-
cittadini, abbiamo pensato
di scriverti questa lettera
per fare una richiesta pub-
blica, e una privata.

Non sarebbe forse il mo-
mento giusto perché la So-
cietà che tu hai recente-
mente presieduto rivedes-
se la sua posizione in merito
alla politica del minimo
SIAE, che massacra le pic-
cole realtà culturali come la
nostra, come richiede da
anni - tra gli altri - Arci na-
zionale?

Questa è la nostra richie-
sta pubblica.

C'è poi quella privata.
È in momenti come que-

sti che ci rendiamo conto di
quanto piccole siano, per
molti, cifre che a noi sem-
brano inarrivabili: con
40.000 euro, infatti, noi co-
priamo l’intera stagione
2015/2016 (circa 200 spet-
tacoli previsti, tra teatro,
musica, cinema e eventi).

Se volessi aiutarci a rac-
cogliere la cifra che ci per-
metterebbero di traguar-
dare il 2016, contribuiresti
a tenere viva e vitale la cir-
colazione della cultura nel
centro della tua città.

Non sarebbe una bellissi-
ma idea?

E' IL territorio imperiese
quello più fortemente
condizionato dai tentacoli

della 'ndrangheta.
E' quanto emerge dalla rela-

zione annuale sulle attività
svolte dalla Direzione naziona-
le antimafia. Il capitolo che ri-
guarda la Liguria è stato redat-
to dal sostituto procuratore An-
na Canepa: la provincia di Im-
peria è quella in cui vi è una pre-
senza maggiore di famiglie le-
gate alle cosche, in grado di
condizionare le amministrazio-
ni locali e le imprese. Lo dimo-
stra anche la sentenza “La svol-
ta”, emessa dal tribunale di Im-
peria, definita “storica”, nella
quale per la prima volta si rico-
nosce la sussistenza della “loca-

le”, in questo caso quella di Ven-
timiglia.

I dati forniti dimostrano co-
me siano in aumento i reati trat-
tati dalla direzione distrettuale
antimafia genovese, e quelli le-
gati proprio alle attività mafio-
se. Al 30 giugno del 2014 i reati
pendenti erano 53, di questi 9
per associazione mafiosa, con
un aumento dell'11,5% rispet-
to all'anno precedente.

I reati definiti sono stati 41,
quelli sopravvenuti 48. Per
quanto riguarda le misure di
prevenzione personali e patri-
moniali i procedimenti iscritti
sono stati 81; quelli definiti 49.
Particolare attenzione è stata
posta anche ai reati ambientali
e a quelli legati allo spaccio di

sostanze stupefacenti. I porti e
la frontiera di Ventimiglia sono
considerati snodi strategici per
il malaffare e i traffici illeciti.

Tra i comuni considerati più
a rischio 'ndrangheta, vi sono
Ventimiglia (sciolta nel 2012

per infiltrazioni mafiose), Bor-
dighera (sciolta nel 2011, de-
creto però annullato dal Consi-
glio di Stato), Vallecrosia e Dia-
no Marina. 

Il sindaco di Diano Marina,
Giacomo Chiappori, è attual-
mente indagato dalla procura
di Imperia per voto di scambio
semplice. Le indagini erano ini-
ziate nel 2011, quando, come
scrive Anna Canepa «veniva
aperto dalla DDA genovese un
procedimento penale per voto
di scambio di tipo mafioso. Nel
corso delle indagini, i soggetti
intercettati, appartenenti alla
giunta uscente, nei loro discor-
si supponevano che la vittoria
elettorale della lista di Chiap-
pori fosse da ricondurre ai voti

delle famiglie calabresi cataliz-
zate da Giovanni e Domenico
Surace». Le indagini non hanno
permesso di riscontrare con-
tatti diretti tra gli amministra-
tori e i soggetti legati all'ndran-
gheta, ma come emerge dalle
stesse intercettazioni, «un sog-
getto poteva disporre di un ba-
cino 300/400 voti provenienti
dalle famiglie calabresi fatti
confluire su alcuni canditi».

A Ventimiglia, invece, du-
rante le elezioni comunale di
giugno, alcune famiglie legate
alla criminalità organizzata
hanno cercato di comprare i vo-
ti per fare eleggere i loro candi-
dati. Anche in questo caso è sta-
ta avviata un'indagine. 

“Così la mafia inquina la politica in Liguria”
LA RELAZIONE
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“Paoli mi chiese di riportare i soldi in Italia”
Il commercialista Andrea Vallebuona interrogato dalla Guardia di Finanza sulla presunta evasione dell’artista
“Mi domandò se avrebbe rischiato qualcosa con la legge. Ma io poco dopo venni arrestato per l’inchiesta Carige”
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ora rischierebbe soltanto san-
zioni amministrative da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Nes-
sun reato, dunque, secondo il
suo avvocato Andrea Vernazza. 

«Non so nulla di tutto questo
— ha ripetuto Vallebuona ai fi-
nanzieri — io non ho partecipato
all’espatrio dei capitali, ho spie-
gato a Paoli che per farli rientra-
re era necessario attendere la
definizione delle nuove norme,
al fine di effettuare un’operazio-
ne secondo le procedure e nel
modo più corretto». Sono i giorni
in cui sta per concretizzarsi l’ac-

cordo tra Italia e Svizzera e lo
chansonnier genovese teme che
il suo nome finisca in una lista re-
sa pubblica: “Io una immagine
da difendere, non posso rischia-
re questo...”. Già, lui che in quei
giorni è presidente della Siae, in-
carico da cui si è dimesso mar-
tedì scorso. 

Una parte di questi quattrini,
però, arriverebbero dai concerti
tenuti alla Festa dell’Unità. “Era
una consuetudine essere pagati
così...”, avrebbe detto Gino nello
studio del commercialista. L’a-
vrebbero ascoltato le Fiamme

Gialle in una intercettazione am-
bientale. «Non mi ricordo quella
frase — ha sostenuto il commer-
cialista — non era mia compe-
tenza l’origine del denaro». 

Vallebuona ieri ha dovuto
ascoltare anche la registrazione
di Paola Penzo, della moglie di
Paoli quando dice “... i documen-
ti bisogna metterli in un posto si-
curo...”. L’avvocato Romano Rai-
mondo spiega però che si è trat-
tato di un equivoco, che quella
frase non c’entra nulla con il con-
to svizzero. 

Caro Gino
abbiamo versato
9mila euro alla Siae
e facciamo fatica
a sopravvivere

LA LETTERA

IL TEATRO ALTROVE

Abbiamo sempre rispettato la legge
ora ti chiediamo di aiutarci a rivederla
altrimenti sarà difficile andare avanti

“

Sono stato umiliato
e ferito e in questi
giorni ho annullato
molti impegni
pubblici. Non ho
commesso reati

CANTAUTORE

GINO PAOLI

“

A questo gioco al
massacro di una
persona di 80 anni
non pregiudicato
mai inquisito
non ci sto

LEADER 5 STELLE

BEPPE GRILLO

Il pm Anna Canepa
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