
Nella villa stra-liberale
diventata simbolo
degli oligarchi russi
Aiola: lu di Malagodi, l'lla comprata un amico di Medvedev?

VAGLIAGLI (SIENA) Gli oligarchi
hanno conquistato la fortezza:
l'avamposto della Repubblica
di Siena nella lotta fratricida
contro Firenze si è trasformato
in presidio (uno dei tanti) del-
l'imprenditoria russa nel Bel-
paese. Chissà cosa proverebbe
il leader liberale Giovanni Ma-
lagodi, che l'acquistò nel 1934,
se sapesse che oggi la «sua»
Fattoria dell'Aiola è in mano ai
russi. Nel 2012, quando la figlia
del senatore, senza eredi, la
mise in vendita, fu acquistata
dall'imprenditore lliya Eliseev
che la controlla tramite una so-
cietà di Cipro e che spera, così,
di importare un po' dell'espe-

rienza e tradizione che hanno
fatto grande il Chianti Classico
nell'altra azienda vitivinicola
che possiede in patria, sulle
sponde del Mar Nero. Eppure
qui a Vagliagli - un grappolo
di case lungo la spettacolare
Provinciale 102, tra i Comuni di
Castelnuovo Berardenga e
Radda - l'oligarca non si vede
quasi mai. Una volta al mese,
più o meno, arriva l'ammini-
stratore delegato Serghej Stup-
nitskij, mentre l'unica russa di-
venuta «di casa» è Daria Ivleva,
arrivata come interprete e ri-
masta ad occuparsi del marke-
ting. Nessun altro. Niente
agenti in completo scuro e oc-
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chiali da sole, nessun miliarda-
rio amico di Putin, tanto meno
il primo ministro Dmitri Me-
dvedev, grazie a cui l'Aiola è
balzata agli onori della cronaca
internazionale.

Secondo un'inchiesta della
Fondazione anti-corruzione
del blogger e dissidente Alek-
sej Navalnyj (arrestato l'altro
ieri a Mosca), infatti, l'azienda
toscana farebbe parte di una
rete di società e prestanome
che ricicla in investimenti le
bustarelle elargite al primo mi-
nistro dagli oligarchi. Da quan-
do è uscita la notizia, all'Aiola il
telefono continua a squillare,
non per prenotare le degusta-

zioni. Eppure, giurano, qui
Medvedev non ci ha mai dor-
mito. «Anche perché nella villa
padronale non c'è il riscalda-
mento, non so come facesse la
signora Malagodi?», racconta
Daria. La ex fortezza, in effetti,
è l'unica parte su cui resta da
mettere le mani, sul resto i rus-
si hanno investito: nuovi mac-
chinari, ristrutturazione della
cantina, reimpianto dei vigne-
ti. I dipendenti, praticamente,
sono tutti rimasti: alcuni lavo-
rano qui da decenni, per loro i
Malagodi erano una seconda
famiglia. Cento ettari di cui 36
a vigneti, una produzione di
8omila bottiglie l'anno, la Fat-
toria dell'Aiola è una delle
aziende storiche della zona. Dà
lavoro e tramanda la cultura
del vino, è un bene che non sia
andata perduta, sostengono in
paese. «L'arrivo dei russi fu po-
sitivo - racconta il sindaco di
Castelnuovo, Fabrizio Nepi -
d'altronde nel Chianti agli in-
vestitori, anche stranieri, or-
mai siamo abituati. Qui hanno
comprato grandissimi nomi,
da Marcegaglia a Bulgaroni,
anche l'acquisto dell'Aiola fu
una procedura normale; da al-
lora hanno tenuto un profilo
basso». Qui, dove tutti si cono-
scono, l'arrivo di Medvedev
non sarebbe passato inosser-
vato: l'allora cancelliere tede-
sco Schroeder è venuto in va-
canza per anni e, ricorda Nepi,
«quando arrivava, se ne accor-
geva anche il panettiere...».
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