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RICERCATO PER BANCAROTTA, IMPRENDITORE DI ALBENGA APRE RISTORANTE AD ABU DHABI

L’ambasciatorecenadal latitante
Il rappresentantedell’Italiaospite (inconsapevole)del savoneseNucera

IL CARCEREDI FRANCESCHI

MortoaGrasse,
la famiglia
potràvederlo
IMPERIA. La famiglia di Claudio Fa-
raldi, 29 anni, di Ventimiglia, morto
in circostanze da chiarire nel carcere
di Grasse, in Francia (lo stesso dove
morì un altro italiano, Daniele Fran-
ceschi) potrà vedere il corpo del ra-
gazzo prima dell’autopsia. A quanto
si apprende dalla Farnesina, grazie a
contatti continui dell’ Ambasciata
italiana a Parigi in raccordo con il mi-
nistero degli Esteri, la Procura di
Grasse assicurato la sua disponibilità
a consentire alla famiglia di vedere il
corpo del figlio prima dell’autopsia,
oltre ad un incontro coi familiari.

PRECIPITATONEL SAVONESE

Aereocaduto:
aperte
dueinchieste
SAVONA. Due inchieste, una della
Procura di Savona e una dell’Aeronau-
tica, sono state aperte sull’incidente
aereo Di Piana Crixia, in Valbormida,
dove un aereo sperimentale è precipi-
tato sabato. Salvo,ma gravemente fe-
rito, il pilota- collaudatore dell’Alenia,
MatteoMaurizio, 40 anni, di Cisano, ri-
coverato a Cuneo. Tutta l’area dove si
è caduto il velivolo è stata battuta alla
ricerca dei rottami e della scatola ne-
ra, che è stata recuperata. Si dovrà ac-
certare se a provocare l’incidente sia
stato un guasto improvviso oppure
unamanovra errata del pilota.

GIOVANNICIOLINA

SAVONA.Latitanti per la legge italia-
na, imprenditori di successo negli
EmiratiArabi.LanuovavitadiAndrea
Nucera e della sua compagna riparte
da AbuDhabi.
C’è anche la dedica con firma del-

l’ambasciatore italiano negli Emirati
Arabisulregistrodegliospitivipdelri-
storante ItalianissimoLlcdiAbuDha-
bi. Una presenza da portare all’oc-
chielloperlatitolaredel localeSimona
Musso, albenganese, al pari di quella
dello sceicco Suroor.
Una credenziale da evidenziare sul

sitointernetchepubblicizzaillocalein
tutto il mondo, ma anche sulla pagina
Facebook aperta nell’agosto scorso.
Però, conun se e conunma, comeevi-
denziato dallo stesso diplomatico ita-
liano,GiorgioStarace.SimonaMussoè
la compagna di Andrea Nucera, l’im-
prenditore albenganese inseguito da
unmandato di cattura internazionale
perbancarotta fraudolentaealtri reati
finanziari,provocatisecondolaprocu-
rasavonesedalcracdialmeno9azien-
de legate aNucera.
Cittadino italiano per il quale le au-

torità di Abu Dhabi hanno respinto, a
fine 2012, la richiesta di estradizione
arrivatanegliEmiratiArabi insettem-
bre (l’11 settembre, per l’esattezza)
dallaFarnesina.Tornando così a esse-
re un libero cittadino, fatta eccezione
per iPaesiconiquali l’Italiahaaccordi
bilaterali per l’estradizione. Ma c’è di
più.
La stessa imprenditrice ingauna è

statadichiarata latitantedallaprocura
savonese per concorso nei reati che
hannotravoltoNucerael’interoimpe-
ro facente capo all’imprenditore, che
ha trascinato nel baratro anche due
stretti collaboratori del gruppoGeo.
La notizia dell’apertura dell’attività

commerciale, nella quale Andrea Nu-
ceranon figuraufficialmente anche se
ne è considerato il dominus, era co-
minciata a diffondersi nel savonese da
qualche settimana, ma soltanto negli
ultimi giorni gli inquirenti coordinati
dalsostitutoprocuratoreUbaldoPelo-
sihannoavutoconfermadelbattesimo
commerciale. Con tanto di verifica sul
web dove vengono immortalati i più
stretti collaboratori di SimonaMusso,
oltrealladescrizionedei serviziofferti
nell’innovativo negozio che coniuga
l’abbinamento ristorante-boutique in
nome dell’eccellenza italiana.
«Non mi occupo di gossip» è stata

l’unica dichiarazione dell’avvocato
Enrico Nan alla richiesta di conferme
sullabontàdellanotiziadellanuovaat-
tività avviata da Nucera negli Emirati
dove aveva cercato di rifugio dal di-
cembredel2011,pocoprimachegliuo-
mini della Finanza bussassero alla
portadicasapernotificargli l’ordinan-
za di custodia cautelare per bancarot-
ta. Il contatto diretto con l’ambascia-
tore ha poi dissipato ogni dubbio.
A Italianissimo («La desinenza issi-

mo è usata in Italia per evidenziare
qualcosa di eccezionale» chiarisce on
line Simona Musso, direttrice finan-
ziaria del negozio) si possono quindi
gustareiprodotti tipicidellagastrono-
mia italica,ma anche acquistare vesti-
ti, gioielli e altri oggetti tipici della no-
stra penisola.
Una sorta di “casa Italia” sorta in

una zona periferica di Abu Dhabi, ma
in grandissima espansione edilizia e
quindi destinata in un paio d’anni ad
assumere un ruolo centrale nella vita
degli Emirati. Che perNucera non so-
no stati una destinazione improvvisa.
AdAbuDhabi, l’uomo d’affari di Al-

benga aveva avviato filiali dell’impero
Geo, disgregatosi poi sotto i colpi del-
l’inchiesta della magistratura savone-
se.
ciolina@ilsecoloxix.it
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LASTORIA

SimonaMusso e parte del suo staff davanti al ristorante Italianissimo, gestito conNucera aDubai FACEBOOK

DA TRE ANNI NEGLI EMIRATI, STARACE NON SAPEVA NULLA DELL’AFFAIRE GIUDIZIARIO

ILDIPLOMATICO: «FARÒTOGLIERELAMIADEDICA
INVITERÒLACOMUNITÀASTARLONTANADALÌ»

SAVONA. «Farò in modo che quella dedica
venga toltadal librodellepresenzeenonvenga
pubblicizzata su Internet e sui social network.
Intanto ho invitato i numerosi componenti
della comunità italianaaprendere ledistanze»
spiega Giorgio Starace, 54 anni, ambasciatore
d’Italia negli Emirati Arabi dal 2010.
Ma la sua non è una difesa a quell’imbaraz-

zante pagina di “vip customer”. Anzi. Il diplo-
matico ricorda perfettamente tempi emodi di
quelpranzoainvito:«Saràstatolafinediagosto
quando ricevemmo in ambasciata l’invito a vi-

sitare il ristorante. Fummo accolti da Simona
Musso, la titolare.Mi sono trovato di fronte ad
un locale arredato conottimo stile. Edevodire
anchediavermangiatobene».Malanotiziaca-
pace di fargli andare per traverso quelmeeting
èsopraggiuntadopocircaunmese.«Misembra
il 10 settembre, m’è arrivata la richiesta di
estradizioneperNuceraepocodopoanchel’in-
formazione che la titolare del ristorante era la
compagna di quell’italiano ricercato per reati
fiscali» rivela Starace. Che aggiunge: «Accade
spesso di accettare gli inviti dei nostri conna-

zionali, che aprono attività ad AbuDhabi»
La bancarotta fraudolenta contestata a Nu-

cera («Per SimonaMusso almomento non ab-
biamo alcun tipo di informazione») non s’è ri-
velata sufficiente aimagistrati savonesi per ot-
tenere il rimpatriodel latitante. «Lamancanza
diaccordibilateralitraiduePaesihaspintogiu-
dici locali a rigettare la richiesta» spiega l’am-
basciatore. Che annuncia di aver «inviato una
bozza d’accordo sul tema».
G.CIO.
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L’ambasciatoreGiorgio Starace

La dedica dell’ambasciatore

ANCORA GRAVI 2 FERITI

Niguarda,Lega
contestata
dairesidenti
dopolatragedia
MILANO. Momenti di tensione
ieri in piazza Belloveso, a Niguar-
da, dove all’alba di sabato un im-
migrato del Ghana ha ucciso un
uomo a picconate, ferendo altre 4
persone, due delle quali - un gio-
vanedi 21 anni e unpensionato di
64 - ancora gravi prima di essere
arrestatodaicarabinieri. Ieri ver-
so le 11, alcuni esponenti dellaLe-
ga sono stati contestati da un
gruppo di cittadini. Che hanno
protestato contro la raccolta di
firme-contro lo iussoli -degliuo-
midelCarroccio, tra iquali l’euro-
parlamenta-
reMarioBor-
ghezio. Una
decina di per-
sone hanno
inveito con-
tro di loro -
accusati di
speculazione
politica su
una tragedia -
ma la polizia
ha riportato
la calma. La discussione è però
proseguita animatamente.
«Chiediamocheilgovernoven-

ga in Aula al Senato a riferire sui
fatti e a spiegare perché un clan-
destinoalqualeèstatagià rigetta-
ta la domanda di asilo politico e
chehacommessounaseriedirea-
ti possa girare indisturbato per il
Paese». È quanto chiede la Lega
nord conMassimo Bitonci, capo-
gruppodellaLegaNordal Senato.
Nonmanca la bordata alministro
perl’Integrazione,Kyenge:«Sias-
sumalaresponsabilitàdidirese le
misurecheintendeattuarepossa-
noessereunfrenoaepisodidelge-
nere. Noi pensiamodi no - insiste
Bitonci - perchénonècon l’intro-
duzione dello ius soli o l’apertura
indiscriminata agli extracomuni-
tarichesigarantiscelasicurezza».
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