
◗ PARIGI

Non  c’è  tregua  per  Nicolas  
Sarkozy: sotto inchiesta dalla 
settimana scorsa per il sospet-
to finanziamento libico della 
sua campagna elettorale del  
2017, l’ex presidente della Re-
pubblica è stato rinviato a giu-
dizio, insieme con il suo lega-
le di fiducia, l’avvocato Thier-
ry  Herzog,  e  l’ex  magistrato  
Gilbert Azibert, in una vicen-
da di intercettazioni telefoni-
che e tentativo di corruzione 
di un giudice di Cassazione. 
Fonti giudiziarie hanno con-
fermato le informazioni di Le 
Monde, secondo cui tutti e tre 
i protagonisti dovranno com-
parire davanti al tribunale per 

corruzione  e  traffico  di  in-
fluenze. L’avvocato e il giudi-
ce anche per violazione di se-
greto professionale. 

Sarkozy ed Herzog sono so-
spettati di aver tentato di otte-
nere indebitamente, da un al-
to magistrato della Cassazio-
ne, Azibert, informazioni co-
perte da segreto nella vicenda 
Bettencourt, quella delle tan-
genti ai politici dell’erede L’O-
real. In quell’inchiesta, il poli-
tico era sospettato di aver ac-
cettato  pagamenti  illeciti  
dall’ereditiera di L’Oreal, Lilia-
ne  Bettencourt,  per  la  sua  
campagna presidenziale che 
lo  portò  all’Eliseo.  Nel  2013 
Sarkozy fu scagionato dall’ac-
cusa  di  aver  approfittato  

dell’anziana donna, ma le in-
tercettazioni delle sue telefo-
nate suggerirono che potesse 
aver  discusso  di  favori  con  
Herzog. In cambio delle infor-
mazioni, Sarkozy avrebbe pro-
messo di intervenire per ga-
rantire al magistrato una cari-
ca  di  prestigio  alla  quale  
avrebbe ambito, nel Principa-
to  di  Monaco.  La  difesa  ha  
sempre insistito sul fatto che 
né Sarkozy né il giudice Azi-
bert  hanno  raggiunto  i  loro  
scopi. Ma dalle intercettazio-
ni fra l’avvocato Herzog e Sar-
kozy – sotto il falso nome di 
Paul Bismuth,  titolare di  un 
cellulare fornito dal legale al 
suo  cliente  –  emerge  abba-
stanza chiara l’intenzione: «lo 

faccio  promuovere...  lo  aiu-
to». 

Adesso i filoni di inchiesta 
importanti  per  l’ex  capo  
dell’Eliseo sono tre: le inter-
cettazioni, caso per il quale va 
a giudizio; il finanziamento il-
legale  della  sua  campagna  
elettorale  del  2012  (fatture  
truccate), dove anche in que-
sto caso ha incassato un rin-
vio a giudizio; il presunto fi-
nanziamento libico della sua 
campagna del 2007, caso sul 
quale è stato messo sotto in-
chiesta la settimana scorsa. 

Su questo ultimo versante, 
particolarmente  caldo  negli  
ultimi giorni, la novità è che il 
grande accusatore di Sarkozy, 
il faccendiere franco-libanese 
Ziad Takieddine, denunciato 
dall’ex  presidente  per  diffa-
mazione, sarà processato nel 
settembre 2019 per  aver  di-
chiarato al sito Mediapart di 
aver consegnato 5 milioni di 
euro allo staff di Sarkozy. 

Corruzione, incriminato Sarkozy
Altri guai per l’ex presidente rinviato a giudizio dopo la vicenda dei fondi libici

francia

◗ ROMA

Una fine misteriosa quella  di  
Alessandro Fiori, il manager di 
33 anni di Soncino (Cremona), 
partito il 12 marzo da Milano 
per una breve vacanza ad Istan-
bul. Il suo cadavere è stato ritro-
vato dalla polizia turca nella zo-
na di Sarayburnu, il quartiere 
che si affaccia sul Bosforo, nei 
pressi del  palazzo Topkapi.  Il  
corpo senza vita è stato portato 
sugli scogli  dalla corrente del  
mare. Il cranio fracassato, il vi-
so ricoperto di ferite, l’ipotesi è 
che Fiori possa essere stato ag-
gredito  e  poi  gettato  nell’ac-
qua. Nonostante le condizioni 
in cui è stato trovato il cadave-
re, il padre di Alessandro, Eli-
gio, che da una settimana si tro-
va ad Istanbul, ha riconosciuto 
suo figlio. Ma la conferma defi-
nitiva è arrivata dall’Istituto di 
medicina forense che ha ese-
guito il test del Dna.

Già  disposta  l’autopsia  che 
chiarirà  le  cause  del  decesso  
del manager della multinazio-
nale GemWater, azienda che si 
occupa della depurazione delle 

acque, mentre si cercano di ri-
costruire le ultime ore di vita 
del cittadino lombardo. I magi-
strati turchi non escludono nes-
suna ipotesi e la procura di Ro-
ma ha aperto un’indagine per 
omicidio. Attesa una prima in-
formativa dai pm di Istanbul, 
compresa la relazione del me-
dico legale considerata fonda-
mentale in questa prima fase 

delle indagini.
Di Alessandro Fiori si erano 

perse le tracce il 14 marzo scor-
so, l’ultima sua immagine è ri-
masta impressa in un video ri-
preso dalle telecamere di sicu-
rezza mentre passeggiava nel  
centro di Istanbul. Il giorno pri-
ma aveva visitato la città con 
un taxi messo a disposizione da 
un’agenzia di viaggi. Ad un pas-

seggero che si trovava sul sedile 
di fianco al suo sull’aereo decol-
lato da Milano, aveva confidato 
che lo scopo del viaggio era ve-
dere una donna americana che 
in quei giorni si trovava in Tur-
chia. Ma questo incontro non 
ci sarebbe mai stato. Familiari 
e amici, che hanno lanciato di-
versi appelli alla tv turca spe-
rando di trovare qualche indi-

zio, non hanno mai creduto al-
la fuga volontaria. 

Nella stanza in cui ha dormi-
to due notti, l’hotel di lusso Sul-
tanhamet è stato trovato lo zai-
no con il quale Alessandro era 
partito,  mentre in  un cestino 
dei rifiuti sono stati ritrovati sia 
il  portafogli  che uno dei suoi 
due cellulari. Non solo. È stato 
accertato che il  suo conto in  

banca, dal quale erano stati ef-
fettuati tre prelievi, è stato azze-
rato.  Il  personale dell’albergo  
in cui alloggiava, dopo il ritro-
vamento  del  cadavere,  verrà  
riascoltato. Alessandro Fiori al 
momento sembra essere stato 
inghiottito dalle acque davanti 
ad Istanbul. 

(f.cup.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ MOSCA

Le misure di rappresaglia della 
Russia contro le espulsioni dei 
suoi  diplomatici  arriveranno  a  
tempo  debito,  aveva  detto  il  
Cremlino. E ieri sono arrivate. Si 
parte dagli americani, natural-
mente, seguendo il metodo “oc-
chio per occhio”: 60 diplomatici 
Usa dovranno lasciare il paese 
entro il 5 aprile, mentre il conso-

lato generale di San Pietroburgo 
sarà chiuso e i  suoi funzionari 
dovranno liberare i locali entro 
sabato 31 marzo. In tutto nel mi-
rino ci sono oltre 150 diplomati-
ci occidentali, tanti quanti quelli 
russi espulsi dagli alleati. 

Mosca, insomma, è passata al 
contrattacco.  «La  Russia  non  
vuole solo reagire alle misure de-
gli Usa e della Gran Bretagna ma 
anche stabilire la verità nel caso 

degli Skripal», ha annunciato il 
ministro degli Esteri russo Ser-
ghei Lavrov mentre l’ambascia-
tore Usa, Jon Huntsman, era a 
colloquio con il suo vice, Serghei 
Ryabkov, per avere tutti i detta-
gli del caso.

Già, gli Skripal. Dati per spac-
ciati, più di là che di qua, o al li-
mite ridotti allo stato di vegetali 
per il resto della loro vita, non so-
lo non sono morti ma Yulia, fi-

glia  33enne  dell’ex  doppiogio-
chista  del  Gru,  è  improvvisa-
mente migliorata, tanto da esse-
re stata dichiarata «fuori perico-
lo» da Christine Blanshard, diret-
tore sanitario del Salisbury Di-
strict Hospital, dove i due sono 
stati  ricoverati  in condizioni  a  
quanto pare disperate. Serghei 
Skripal resta invece «in condizio-
ni critiche»,  seppure anche lui 
«stabile». Ma non è finita qui. Yu-
lia, infatti, non solo sta meglio, 
ma – sostiene la Bbc – «è coscien-
te e parla».  E questo potrebbe 
portare a una svolta clamorosa 
nelle  indagini.  Ecco  perché  la  

Russia va in pressing.
Lavrov, ancora una volta, ha 

per  esempio  strigliato  la  Gran 
Bretagna per aver negato a Mo-
sca l’accesso consolare alla gio-
vane Skripal, che pure è cittadi-
na russa (il padre invece ha an-
che la cittadinanza britannica). 
Inoltre,  sempre  Lavrov  ha  an-
nunciato che la Russia convo-
cherà una sessione straordina-
ria  del  Consiglio  Esecutivo  
dell’Organizzazione per la Proi-
bizione  delle  Armi  Chimiche  
(Opac) il prossimo 4 aprile così 
da  avere  «una  conversazione  
normale e stabilire la verità».

L’ex presidente francese Sarkozy e l’ex leader libico Gheddafi 

Manager scomparso
ritrovato assassinato
nel mare di Istanbul
Alessandro Fiori, 33 anni, era partito per una breve vacanza

Aveva il cranio fracassato. Roma apre inchiesta per omicidio
Eligio Fiori papà di Alessandro mostra la foto del figlio alla tv turca

Mosca espelle 150 diplomatici stranieri

Vladimir Putin

126/268, qualità edificabile, superficie mq. 3.210 in P.T.2105,

c.t.1° del C.C.di Muggia;

Il terreno ricade nell'area inserita nel piano di caratterizzazio-

ne del sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) diTrieste.

Proprietà:EZIT – Ente Zona IndustrialeTrieste; unità libera.

-Valutazione di stima: euro 56.000,00 (euro cinquantaseimi-

la/00);

- Offerta pervenuta,: euro 56.160,00 (euro cinquantaseimila-

centosessanta/00);

- Prezzo base: euro 56.160,00 (euro cinquantaseimilacento-

sessanta/00).

Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.

Lotto F: composto dalle unità di seguito descritte:

terreno pianeggiante, con accessibilità da una strada laterale

della via delle Saline in prossimità dell'incrocio con la strada

provinciale 14, in parte sistemato a verde incolto meglio in-

dentificato al catasto fondiario Comune di Muggia – C.C. di

Muggia, Foglio 19, p.c.n. 353/20, qualità edificabile, superficie

mq.5.478 in P.T.2272,c.t..1° del C.C.di Muggia.

Il terreno ricade nell'area inserita nel piano di caratterizzazio-

ne del sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) diTrieste.

Proprietà:EZIT – Ente Zona IndustrialeTrieste; unità libera.

-Valutazione di stima: euro 99.000,00 (euro novantanovemi-

AVVISO PER ESTRATTO DI VENDITA IMMOBILIARE

AD OFFERTE MIGLIORATIVE  N.5/2018

terreni  siti in zona industriale del comune di Muggia

denominata “Noghere –Ospo” –TS –(Lotto E ed F)

Si dà pubblico avviso che il Commissario liquidatore dell'EZIT,

dott. Paolo Marchesi, ha ricevuto offerte di acquisto, a valere, su

n. 2 immobili denominati “TERRENI IN VALLE DELLE NOGHERE”

siti in C.C. di Muggia (Comune amministrativo di Muggia- TS -),

per un controvalore complessivo di euro 155.160,00,che pone in

vendita nei lotti, di seguito descritti, ai termini ed alle condizioni

appresso specificate.

Lotto E: composto dalle unità di seguito descritte:

terreno pianeggiante, sistemato a verde incolto con accesso dal-

la via Cavalieri di Malta (strada laterale a destra della via delle Sa-

line per chi proviene daTrieste) meglio identificato al Catasto fon-

diario del Comune di Muggia – C.C. di Muggia – Foglio 19, p.c.n.

la/00);

- Offerta pervenuta,: euro 99.000,00 (euro novantanovemi-

la/00);

- Prezzo base:euro 99.000,00 (euro novantanovemila/00).

Vendita soggetta ad IVA ai sensi di legge.

Per una migliore descrizione e per le indicazioni sullo stato dei

beni si rimanda alla relazione di stima, redatta dal geom.

Armando Gilardi in atti sub.prot.n.2246 del 02.10.2017, rinve-

nibile al seguente indirizzo: .ove è rinvenibile an-www.ezit.ts.it

che l'avviso integrale;

1. Ai fini di concorrere all'acquisto gli interessati potranno far

pervenire offerta d'acquisto irrevocabile, redatta, nei modi e

termini di cui al punto 8 e ss. dell'avviso, da inviarsi, esclusiva-

mente, a mezzo lettera raccomandata o equipollente (conse-

gna manuale o spedizione tramite corriere) all'attenzione del

Commissario liquidatore presso EZIT sito in Via Giovanni e Se-

bastiano Caboto n.14 – 34147 -Trieste- (TS), entro e non oltre,

le ore 12.00 del 18.04.2018;

2. All'offerta dovrà essere allegata contabile bancaria a com-

prova dell'ordine di bonifico impartito prima della spedizione

dell'offerta a favore della gestione liquidatoria con accredito

sul conto corrente IBAN IT 79 D 01030 36490 000001331634

per importo pari al 10% del prezzo offerto per ciascun lotto

d'interesse,a titolo di cauzione.

3.Gli offerenti di cui al sono invitati a presentarsiLotto E il gior-

no 20.04.2018, ore 9.00, presso gli uffici dell'EZIT siti in Via

Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34121 -Trieste- (TS), per

assistere alla procedura di esame e alla valutazione delle of-

ferte,cui seguirà, l'aggiudicazione,da parte dell'EZIT,per mez-

zo della Commissione incaricata.

4.Gli offerenti di cui al sono invitati a presentarsiLotto F il gior-

no 20.04.2018, ore 10.00, presso gli uffici dell'EZIT siti in Via

Giovanni e Sebastiano Caboto n.14 – 34121 -Trieste- (TS), per

assistere alla procedura di esame e alla valutazione delle of-

ferte,cui seguirà, l'aggiudicazione,da parte dell'EZIT,per mez-

zo della Commissione incaricata.

4. Condizioni e termini di vendita, e correlata documentazione,

sono riportati nell'avviso di vendita immobiliare pubblicato sul

sito istituzionale dell'Ente rinvenibile al seguente indirizzo in-

ternet: .;www.ezit.ts.it

Trieste li 30.03.2018

Il Direttore Generale

Francesco Forte
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