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«Ricicla i soldi della camorra»
Arrestatobroker genovese
AttilioRepetti, 70anni, secondo ipmlavorapergli “scissionisti”

MARCOGRASSO
MATTEO INDICE

VENT’ANNIfaimodieranogli
stessi di oggi: l’eloquio bril-
lante condito da un inglese
perfetto, l’abbigliamento di
classe e però non eccentrico,
la capacitàdi saltaredaunar-
gomento all’altro grazie a un
paiodi laureeottenute in sur-
place,eunacertaspregiudica-
tezza nell’inanellare affari e
poltrone in società finanzia-
rie. Attilio Repetti, broker ge-
novese conmolti interessi al-
l’estero, guadagnava di tanto
intantol’epitetodi«yuppie»o
«finanziere d’assalto», finché
non inciampò nell’inchiesta
“Mare Verde” dei carabinieri
delRos,ai tempidelcolonnel-
lo Michele Riccio. Lo accusa-
rono d’aver riciclato denaro
perunbossdellacamorra,Mi-
chele Zaza, finì in manette la
mattina del 12 maggio 1993
all’hotel “Café de Paris” di
Montecarlo, la pistola punta-
taalvoltodaimilitaridurante
un blitz alquanto scenografi-
co. Repetti da quella storia
uscì assolto e riabilitato, con-
tinuòa farebusinessemilioni
e a spadroneggiare in Borsa,

infilandosiperunpo’nel con-
sigliod’amministrazionedel-
laFiorentina,oltreadaverfat-
to parte di Confindustria e
aver scalato le Ferrovie Nord
Torino tramite la sua Nisi.
Senza trascurare l’impegno
nel Rotary genovese, di cui fa
ancora parte. Ecco, a distanza
di due decenni abbondanti la

primapartediquel copionesi
ripete e a settant’anni torna
nelcarcerediMarassipoichéi
magistrati lo accusano di ri-
pulire gli incassi dei narcos
camorristi. Nello specifico, di
aver usatodue società, - “Sar-
clavic Investment” conbase a
Madrid, e “Splendour Graft
Trading Limited” con sede

nell’IsoladiMan-per far frut-
tare i trafficidiRaffaele Impe-
riale,MarioCerroneeCharles
Davide Mirone: tutti legati al
clanAmato-Paganoeingene-
rale agli scissionisti di Secon-
digliano.LaProcuradiNapoli,
che coordina l’inchiesta, so-
stiene che attraverso l’azien-
daspagnolaRepetticompras-
se immobili , mentre con l’al-
tra si dedicava alle barche. Il
flussodidenaro, ricostruisco-
no inoltre gli investigatori,
passava perlopiù dall’Olan-
da; ma la regia delle varie
operazioni era negli Emirati
Arabi, a Dubai dov’è formal-
mentenata la“Aa Investmen-
ts & development”, motore
dei successivi riciclaggi ai
quali avrebbepreso parte Re-
petti e a sua volta “scherma-
tura” per alcuni latitanti.
Il broker-commercialista è
stato bloccato ieri mattina
nellasuacasadiCorsoSaffi,ha
incontrato in queste ore i le-
gali Giovanni Ricco e Mauri-
zio Frizzi e a breve sarà inter-
rogato: «Quadro indiziario
gravissimo», secondo i pm
partenopei.Mail colpodi tea-
tro è stato un must. finora,
della sua vita spesso al pelo
dellacqua.
grasso@ilsecoloxix.it
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L’uomod’affari genoveseAttilio Repetti, in una foto d’archivio
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CasoMarkov, laRussia
ora getta lamaschera
«Anchenoinelprocesso». LaCortediceno
ANNA Buletova è il console
russo a Genova e cala una
carta che di questo proces-
so racconta parecchio.
Chiede che la Russia possa
assistere Igor Markov, nel-
l’udienza che dovrà stabili-
re se il dissidente filorusso
arrestato in Liguria su ri-
chiestaucrainadebbaesse-
re estradato. I giudici della
Corte d’appello respingono
l’istanza, prendono qual-
che giorno di tempo per
pronunciarsi e però il mes-
saggio è chiaro: la vicenda
va oltre il profilo stretta-
mente giuridico e prende
definitivamente le sem-
bianze d’un caso politico-
diplomatico.
Ricordiamo: Markov, 43
anni, nato in Ucraina dov’è
stato parlamentare, ma
amicodiPutineostileall’at-
tuale governo filo-occiden-
tale del paese natale, era
stato arrestato prima di
Ferragosto a Sanremo, su
mandato di cattura inter-
nazionale richiestodaKiev,
cheloaccusad’averguidato
il pestaggio di alcuni dimo-
strantiduranteunamanife-
stazione aOdessa nel 2007.
Detenuto inizialmente nel
carcere sanremese, aveva
ottenuto i domiciliari in un
hotel genovese. In seguito
gli hanno concesso di tra-
sferirsi in una villa di Nervi,
dove può stare con i fami-
liari e riceve le visite del

console russo. Secondo il
sostituto procuratore ge-
nerale Enrico Zucca,
l’Ucraina sta mantenendo
glistandarddi«affidabilità»
riconosciuti costantemen-
te dalla Cassazione in pre-
cedenti pronunciamenti su
casi di estradizione. È vero,
elorimarcalostessopg,che
nelle zone di conflitto è an-
corasegnatadagraviepiso-
di di violenza, descritti nei
report dall’Alto commissa-
riato Onu per i diritti uma-
ni; ma più organismi inter-
nazionalihannocertificato,
a seguito di recenti ispezio-
ni, un costante percorso di
democratizzazione. Il di-
fensoredeldissidenteEnri-
co Scopesi sottolinea inve-
ce come il pericolo per l’in-
columità del suo assistito,
laddove fosseestradato, re-
sti «concreto». E sottolinea
comel’Ucraina,agliocchidi
Markov edei suoi legali, re-
sti caratterizzata da una
forte «instabilità» e da in-
sufficienti garanzie.
M. IND.

IgorMarkov in tribunale

€ 849,00

€ 599,00

Macchina da caffè
automatica Jura E60
• preparazione di 2 espressi in contemporanea
• estrazione espresso su 8 livelli di intensità
• cappuccinatore autopulente
• schermo TFT a colori
• wireless integrato per controllo latte
• autospegnimento

Macchina da caffè
automatica Jura
Micro Easy Black
• programmazione ristretto, espresso e caffè lungo
• design elegante e ultracompatto
• beccuccio di estrazione regolabile in altezza
• autospegnimento

di GARANZIA e di
CAFFÈ OMAGGIO!*

Macchina da caff è Macchina da caff è Macchina da caff è Macchina da caff è 
automatica Jura E60automatica Jura E60automatica Jura E60automatica Jura E60automatica Jura E60
• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea• preparazione di 2 espressi in contemporanea
• estrazione espresso su 8 livelli di intensità

Macchina da caff è 
automatica Jura
Micro Easy Black
• programmazione ristretto, espresso e caff è lungo
• design elegante e ultracompatto
• beccuccio di estrazione regolabile in altezza• beccuccio di estrazione regolabile in altezza• beccuccio di estrazione regolabile in altezza• beccuccio di estrazione regolabile in altezza
• autospegnimento

a Genova in via Albaro 27r
aperto tutti i giorni 10.00 - 19.00 / tel. 010.30.30.463

*l’offerta comprende una macchina da caffè superautomatica Jura E60 o
Micro Easy Black e un buono acquisto per 26 confezioni di Espresso Casa

100% arabica in grani da 500 gr da ritirare presso il punto vendita
entro la data di scadenza della garanzia

OFFERTA VALIDA FINO AL 27 FEBBRAIO 2016 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE IN CORSO
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acquista comodamente da casa su www.minutocaffe.it

PROCESSOPERUNAZUFFAALAVAGNA

«Belsito ordinòpestaggio
fuori daunadiscoteca»
Nuoveaccuseper l’ex tesoriere leghista
I GUAI non vengono mai
soli eoraFrancescoBelsito
deve fronteggiare un’altra
accusaintribunale:èaccu-
sato di essere il “mandan-
te”diunarissaindiscoteca.
Tutto sarebbe nato per il
commento di un cliente
«che aveva alzato il gomi-
to» e che, nel pienodei dia-
manti e dei soldi della Lega
Nordportati inTanzania, si
era lasciato andare forse a
qualche commento di
troppo al politico, che di
quel locale, il Sol Levante
diCavidiLavagna,era ilge-
store. Il risultato, denuncia
presentata, è che poco do-
po viene malmenato, «da
almenounbuttafuori».Ve-
ro o falso? Ieri in tribunale,
davanti al giudice Adriana
Petri, è statochiamatoa te-
stimoniare proprio Belsito
(assistito inquestavicenda
dagli avvocati Paolo Sco-
vazzieAlessandroStorlen-
ghi): «Io non c’entro nulla
conquestastoria.Nemme-
nomieroaccortochecifos-
se stata una rissa all’entra-
ta. Ioerodentroil locale,mi
occupavo della cassa e non
mi sono mosso da lì. Non
avevo responsabilità sulla
sicurezza del locale».
Nei giorni scorsi la Guar-
dia di Finanza ha seque-
strato una serie di beni ri-
conducibili all’ex cassiere

del Carroccio: l’apparta-
mento di via Cesarea inte-
stato alla moglie, le quote
del Bar Balilla di via Cesa-
rea, di proprietà della ma-
dre,icontibancarieleazio-
ni della società che gestiva
il Sol Levante di Cavi di La-
vagna, la discoteca in cui è
avvenuta la rissa nel 2012.
Belsito, formalmente
nullatenente, è accusato di
evasione fiscale, per non
aver dichiarato i soldi por-
tati all’estero. La gestione
di quegli stessi fondi lo
hanno portato a essere in-
dagatoperlamaxi-truffaai
danni dello Stato. Un ulte-
riore filone di inchiesta lo
vedesottoinchiestaperas-
sociazione a delinquere fi-
nalizzata al conseguimen-
to di appalti e vantaggi fi-
scali non dovuti.
M.GRA.

FrancescoBelsito BALOSTRO

L’ALLARME

RoncoScrivia
eBrignole
due aggressioni
a capitreno
DUEAGGRESSIONIravvicinate
Torna l’allarme sui treni geno-
vesi. Controllori, capotreno,
assistenti di viaggio finiscono
vittimadiepisodidiviolenza.È
successo a Ronco Scrivia lo
scorso pomeriggio, è accaduto
di nuovomartedì a Brignole. Il
primoepisodiosul trenoregio-
nale che collega la Lombardia
con Genova. È all’altezza della
stazione di Ronco Scrivia che il
capotreno, un genovese di 45
anni, chiede l’intervento dei
carabinieri. «Sono stato aggre-
dito da un clochard cheho sor-
preso senza biglietto», spiega
alla centrale. Sul posto vengo-
noinviate leautodelnucleora-
diomobileedellacompagniadi
SanMartino. Il senza tetto vie-
ne bloccato ed accompagnato
in caserma. Altra aggressione
martedì pomeriggio a Brigno-
le.Sonole12delmattinoquan-
dounventennegenovesesalea
bordo senza il biglietto. In quel
momento è in corso un con-
trolloorganizzatodaTrenitalia
proprio contro l’evasione del
pagamentodei titolidiviaggio.
Quando viene scoperto il gio-
vane si scaglia contro l’addetto
di Trenitalia, lo colpisce con
uno schiaffo, lo spinge a terra.
L’aggressione avviene davanti
adecinedipasseggeri chedan-
no l’allarme. Il ventenne fugge
ma viene raggiunto e bloccato
dagli agenti della polizia ferro-
viaria di Brignole.


