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Il colpo messo a segno da «Sagoma». La prefazione è di Dan Aykroyd

La biografia più completa del mito
John Belushi è «made in Vimercate»
VIMERCATE (tlo) La biografia
più completa e attendibile
mai scritta. Uno dei miti della
cinematografia mondiale
raccontato come mai prima
in un libro «made in Vimer-
cate». E’ dedicato a John Be-
lushi l’ultimo volume edito
da «Sagoma», casa editrice
della città, guidata da Ca rl o
A ma te tt i , noto anche per il
suo ruolo di consigliere co-
mu na l e.

E ciò che si dice un «col-
paccio» quello messo a segno
da Amatetti. Perché la bio-
grafia, quasi 500 pagine, ac-
compagnate anche da una
galleria fotografica ricca di
chicche, porta la firma nien-
temeno che di Judith Be-
lushi Pisano, ex moglie del
mito, che ha accettato la pro-
posta di Amatetti proprio allo
scopo di riabilitare la figura
d e l l’ex consorte, conosciuto
sì per il talento ma anche per
la vita tormentata e per la
fine in giovane età. E non è
tutto perché il libro è uscito
solo in Italia, e solo in ita-
liano, e può vantare le pre-
fazioni di John Lendis, re-
gista di «The blues brothers»,
e di Dan Aykroyd, partner di
Beluschi per quasi dieci anni
di carriera.

«Da sempre l’i m mag i n e
privata di John Belushi in
Italia risente della biografia
scandalistica scritta da Bob
Woodward nel 1984 e che da
allora è l’unica pubblicata
ininterrottamente anche nel
nostro paese - ha spiegato

Amatetti - Sagoma Editore ha
deciso di fare giustizia della
sua immagine e pubblicare
in esclusiva per l’Italia un
progetto editoriale unico, co-
struito attorno a Samurai Wi-
dow (mai edito in Italia) e
Belushi, i libri scritti negli
dalla vedova di John, Judith.
Il risultato è una lettura allo
stesso tempo intima ed esau-
stiva, preziosa per compren-
dere chi sia stato il John Be-
lushi, uomo e artista. For-
tunatamente Judith ha cre-

duto nel progetto a tal punto
da condividere con genero-
sità il proprio archivio fo-
tografico personale, consen-
tendo di corredare questa
edizione di vere e proprie
perle, in gran parte inedite
per i lettori italiani e alcune
inedite in assoluto».

Atteso per il 26 novembre
in tutte le librerie italiane, il
volume è già acquistabile su
libridivertenti.it e solo nella
libreria di Vimercate LAB, in
via Cavour.

Carlo Amatetti con il libro fresco di stampa, davanti alla libreria LAB, in via
C avo u r

Si tratta di un serbo di 43 anni ricercato da tempo. Aveva anche acquistato un grande terreno in città, ora sequestrato

VIMERCATE (ces) Preso il noto
truffatore internazionale che
aveva reinvestito parte dei suoi
guadagni illeciti acquistando an-
che un terreno a Vimercate, ora
posto sotto sequestro.

Brillante operazione della Di-
visione Anticrimine della Que-
stura di Milano che hanno se-
questrato diversi beni ad un cit-
tadino serbo di 43 anni, noto
truffatore che aveva colpito an-
che in città. Tra i beni, come
detto, anche un vasto terreno a
Vi m e rcate.

La scorsa settimana gli agenti
hanno eseguito un’op erazione
antimafia disposta dal Tribunale
di Milano, Sezione Misure di
Prevenzione, su proposta del
Questore di Milano, nei confronti
di Georgijevski Tomas, cittadino
serbo di anni 43, noto pregiu-
dicato per reati contro il pa-
trimonio, specializzato nelle truf-
fe «rip deal», sofisticati raggiri
capaci di fruttare ingenti profitti
ille citi.

Oggetto del sequestro un ap-
partamento con annesso box sito
a Parabiago, il terreno di Vi-

mercate e due Bmw di grossa
cilindrata, oltre a conti corrente
bancari i cui saldi sono in corso
di quantificazione, per un valore
complessivo di circa un milione
di euro.

Nel corso degli anni Geor-
gijevski ha fornito agli organi di
polizia ben otto identità diverse,
realizzando truffe su tutto il ter-
ritorio nazionale e anche a Vi-
m e rcate.

Letteralmente l’e sp re ssi o n e
«rip deal» può essere tradotta
come «affare strappato»: i truf-
fatori spacciandosi per facoltosi
uomini d’affari, sceicchi, nobili,
diplomatici, oppure spesso at-
tribuendosi titoli accademici,
guadagnano la fiducia di ignare
vittime, per lo più stranieri nor-
deuropei che vengono agganciati
sul web e successivamente in-
contrati in lussuose location, co-
me grandi alberghi o circoli pri-
vati, ove vengono loro prospettati
vantaggiosi affari immobiliari o
riguardanti opere d’ar te.

Una volta guadagnata la loro
fiducia scatta la truffa vera e
propria: i malfattori propongono

alle vittime un cambio di valuta a
condizioni particolarmente favo-
revoli, facendo intendere che si
tratta di «denaro sporco».

A questo punto viene realiz-
zato lo scambio ma, a fronte del
denaro autentico, nella valigetta
che viene consegnata alle vittime
è presente carta straccia coperta
solo in superficie da banconote
autentiche oppure banconote
fals e.

In questo modo Georgijevski,
attivo in questo settore fin dal
2002, è riuscito a mantenere un
altissimo e del tutto ingiustificato
tenore di vita: da ultimo, il 21
marzo scorso, durante il loc-
kdown per l’emergenza sanitaria
da Covid-19, è stato fermato
presso il valico di Gaggiolo dov’è
trovato in possesso di 8.200 euro
in contanti, somma di cui non ha
saputo giustificare il possesso.

Gli analisti della Divisione An-
ticrimine hanno dimostrato che
tutto il guadagno accumulato dal
soggetto nel corso degli anni era
di origine illecita.

Nel 2002, a Milano, ha rag-
girato un imprenditore friulano,

fingendosi interessato ad acqui-
stare un’immobile; dopo aver
concordato un cambio di valuta
presso un noto albergo del ca-
poluogo, un complice ha strap-
pato alla vittima una valigetta
contenente 45.000 Euro.

Nel 2003, ad Albenga, con le
stesse modalità si è impossessato
di 50.000 euro strappati ad una
donna, che li custodiva nella sua
bors etta.

Nel 2004 Georgijevski è stato
coinvolto in una complessa ope-
razione di Polizia Giudiziaria ri-
guardante ben 11 «batterie» de-
dite alla realizzazione di truffe
rip-deal che facevano capo ad
una «cupola» milanese di cui il
predetto faceva parte. Le vittime
preferite dell’associazione a de-
linquere erano imprenditori pre-
valentemente stranieri (tedeschi,
austriaci, francesi, svizzeri).

Nel 2014, Georgijevski è stato
controllato nel centro di Milano a
bordo di una Volvo S40 e trovato
in possesso di numerose ban-
conote fac-simile da 500 Euro.
Nel 2016 è stato coinvolto nell’i n-
dagine «Vecchia Guardia» riguar-

dante numerose truffe messe a
segno ai danni di cinesi e italiani
in diverse città. Tra queste, come
detto, una anche a Vimercate.

Anche sua moglie annovera
diversi precedenti per reati con-
tro il patrimonio (principalmen-
te furti in abitazione), così come
due dei suoi quattro figli.

Gli ultimi redditi dichiarati da
Georgijevski e dai suoi familiari
risalgono al 2005. In tutta la loro
vita, li componenti del nucleo
famigliare hanno dichiarato en-
trate per poco più di 30.000 euro,
nemmeno sufficienti a finanziare
l’acquisto di un’Audi A8 avve-
nuto nel 2001, pagata circa
55.000 euro.

Come evidenziato dagli accer-
tamenti patrimoniali svolti dalla
Divisione Anticrimine, nono-
stante questo magro quadro red-
dituale, i Georgijevski nel corso
degli anni hanno provveduto
non solo al loro sostentamento di
base, ma anche a mantenere un
elevato tenore di vita, riuscendo
e a fare investimenti immobiliari,
oggi oggetto dell’ablazione pa-
tr imoniale.

Preso il re delle truffe che aveva investito
a Vimercate parte degli ingenti guadagni illeciti

Il provvedimento del Comune in tempo di Covid

Parcheggi a pagamento, strisce blu «congelate» fino al 28 novembre
VIMERCATE (ces) Stop temporaneo al
pagamento per i parcheggi comu-
nali. A seguito della pubblicazione
del Decreto del Presidente del Con-
siglio dello scorso 3 novembre, l’A m-
ministrazione comunale ha deciso di
sospendere il pagamento dei par-

cheggi (strisce blu) su tutto il ter-
ritorio dalla scorsa settimana al-
meno fino al prossimo 28 novem-
b re.

Un provvedimento che interessa in
particolare il centro storico e so-
prattutto le grandi aree di piazza

Unità d’Italia, piazza Castellana,
piazza Marconi e metà del par-
cheggio Sant’Antonio (l’altra metà è
con il regime del disco orario, con
sosta consentita fino a tre ore).

Resta invece in vigore, su tutto il
territorio comunale, la regolamen-

tazione dei posti auto con disco
orario (inclusi gli stalli che sonio
destinati al carico scarico merci) e i
divieti di sosta nei giorni e nelle fasce
orarie interessate dal passaggio per
lo spazzamento e la pulizia delle
st ra d e.
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