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LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DI «NPV» A BERLUSCONI
L’APPELLO DI CAGLIANI A SILVIO
«Regalaci l’ala privata
di Villa Sottocasa»
L’acquisizione di una porzione della dimora di delizia da parte
d e l l’ex cavaliere aprirebbe, secondo l’esponente di opposizione,
scenari importanti. «Faccia un gesto di generosità per la città»

Nelle 82 pagine il Collegio giudicante spiega i motivi dell’insussistenza della tesi accusatoria sostenuta dal Pm Massenz

Depositata la sentenza: ecco perché sono stati tutti assolti
Brambilla, Rampi, Cirant e Alessandro hanno agito correttamente. Per l’imprenditore Redaelli nessun elemento che faccia pensare ad un’intenzione di commettere reati

VIMERCATE (tlo) Silvio Berlu-
s coni dimostri ancora una
volta la sua proverbiale ge-
nerosità e doni alla città l’a la
privata, appena acquistata, di
Villa Sottocasa.

Un appello sorprendente
lanciato nei giorni scorsi dal-
la lista civica di opposizione
«Noi per Vimercate» attra-
verso il suo consigliere Ale s-
sandro Cagliani. Appresa dal
nostro giornale la notizia
d e l l’acquisto da parte di una
società («Brianzadue») ricon-
ducibile all’ex cavaliere
d e l l’ala nord della dimora di
delizia di via Vittorio Ema-
nuele II, ceduta dalla società
«Leader», Cagliani ha colto la
palla al balzo per provare a
coronare il sogno di avere
una villa completamente
pubblica. Come noto, infatti,
le altre due porzioni, quella
centrale e quella sud (che
ospita il Must e gli uffici della
Cultura) sono già di proprietà

del Comune.
Amministrazione che, alla

luce della tardiva comuni-
cazione da parte della So-
printendenza, si è fatta sfug-
gire la possibilità di far valere,
al momento della vendita di
«Leader», il diritto di pre-
lazione sull’acquisto. E quin-
di ora resta solo la carta del
buon cuore dell’ex premier,
non nuovo a slanci di ge-
nerosità anche clamorosi.

«Relativamente all’a c q u i-
sto da parte di Silvio Ber-
lusconi dell’ala privata di Vil-
la Sottocasa, riteniamo si
possa ipotizzare, se l’a m m i-
nistrazione comunale fosse
sensibile a questa ipotesi, che
possa scaturirne un beneficio
per la comunità vimercatese -
scrive Cagliani in un comu-
nicato diffuso nel fine set-
timana - Partendo quindi da
un punto di vista scevro
da l l’animosità politica che ha
caratterizzato anche il nostro

contributo al dibattito attor-
no alle vicende di Villa Sot-
tocasa (Cagliani in passato
aveva più volte contestato il
mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte della
precedente amministrazione
di centrosinistra, ndr) negli
anni, riteniamo che la po-
litica, in ogni sua fazione,
possa auspicare ed intrave-
dere allo stesso tempo la pos-
sibilità che il complesso Villa
Sottocasa possa tornare
a l l’unitarietà, condizione per
noi imprescindibile sia per
conferire il giusto valore al
bene culturale nel suo com-
plesso sia, conseguentemen-
te, perché possa essere fi-
nalmente valorizzato com-
piutamente all’interno del
contesto cittadino».

Già, ma come fare, visto
che il treno del diritto della
prelazione sull’acquisto è già
passato e che comunque il
Comune non avrebbe in ogni

caso la forza economica di
sborsare 2 milioni e mezzo?

«Le riflessioni svolte dal
capogruppo del Partito De-
mocratico Mariasole Mascia
nella serata di mercoledì 17
ottobre (incontro pubblico
durante il quale Mascia aveva
auspicato che l’A m m i n i st ra-
zione 5 Stelle potesse lavo-

rare per arrivare alla com-
pleta proprietà della villa,
ndr) aiutano a creare questo
tipo di approccio alla vicenda
- spiega ancora Cagliani -
Riteniamo quindi che l’A m-
ministrazione comunale, e,
sarebbe importante, tutte le
forze politiche rappresentate
in Consiglio Comunale, ri-

volgano un appello al pre-
sidente Berlusconi perché
doni alla Città di Vimercate
l’ala privata della Villa Sot-
tocasa. Con questo gesto si
giungerebbe appunto all’u n i-
tarietà del bene immobile, la
città potrebbe valorizzarlo di-
venendo peraltro unico in-
terlocutore della Soprinten-
denza ai beni culturali a ga-
ranzia ulteriore della linea-
rità dei rapporti tra quelli che
a quel punto sarebbero esclu-
sivamente enti pubblici».

«Il presidente Berlusconi -
conclude Cagliani - ha inteso
supportare un imprenditore
del territorio (Ivo Redaelli,
titolare della società “L ea-
der ”, ndr), che come mol-
tissimi altri ha vissuto di mo-
menti di difficoltà stante la
crisi, soprattutto del mercato
immobiliare, che attanaglia il
paese da 10 anni circa. La
generosità rivolta all’op era-
tore privato, potrebbe quindi
trovare compimento con un
ulteriore gesto. Un gesto ri-
volto all’intera città. E, non
ultimo, sarebbe anche un ge-
sto politicamente rilevante
perché di fatto eliminerebbe
quel vulnus creatosi nel 2001
con la disgiunzione delle due
proprietà. Vulnus su cui si è
incardinato uno scontro po-
litico che oggi, verosimilmen-
te, potrebbe essere virtuo-
samente depotenziato».

Lorenzo Teruzzi

Il consigliere di «Noi per Vimercate» Alessandro Cagliani

VIMERCATE (tlo) Processo Sottocasa, tutti assolti: ecco
perché. E’ stata depositata nei giorni scorsi dal
Collegio giudicante del tribunale di Monza, pre-
sieduto da Giuseppe Airò, la sentenza di assoluzione
dei 6 imputati, pronunciata il 17 luglio scorso, nel
processo intentato per i presunti abusi edilizi nell’a la
privata di Villa Sottocasa. Ala all’epoca dei fatti di
proprietà di «Leader» e ora ceduta a «Brianzadue»,
società controllata da Silvio Berlusconi . A processo
a vario titolo erano finiti il titolare della «Leader» Ivo
Redaelli, il suo collaboratore Massimo Casati, l’ex
sindaco Pd Paolo Brambilla, l’ex vicesindaco Ro -
berto Rampi, l’ex dirigente del settore Pianificazione
del territorio del Comune Bruno Cirant, e  l’ex
funzionario dello stesso ufficio Paolo Alessandro.

In particolare i due politici e i due tecnici di
Palazzo Trotti sono stati assolti con formula piena
per insussistenza dei fatti contestati; anche per
Redalli è stata accertata l’insussistenza di alcuni
reati mentre per altri è scattata la prescrizione.

In particolare dalle 82 pagine della sentenza

emerge che l’ipotesi su cui si reggeva il castello
costruito dall’accusa, sostenuta dalla Pm Manu ela
Mass enz, era insussistente. Ossia il fatto che i politici
e i due funzionari avessero operato in concorso (con
il reato di abuso d’ufficio) per favorire Redaelli
consentendo al costruttore di commettere abusi
edilizi durante le opere di consolidamento e di
ristrutturazione dell’ala priva della villa di via Vit-
torio Emanuele II.

Secondo i giudici, invece, «non emergono ele-
menti di fatto, motivazioni, relazioni - si legge nella
sentenza - con l’imprenditore Redaelli - che possano
giustificare o anche solo rendere possibile l’abus o
d’ufficio contestato».

Il collegio smonta anche la tesi secondo la quale
Brambilla e Rampi non siano intervenuti con un’or-
dinanza di sospensione dei lavori una volta messi a
conoscenza dei possibili abusi. A tal proposito nella
sentenza si legge: «occorre osservare che nelle
rispettive (di Brambilla e Rampi) funzioni fosse
preclusa, a termini di legge, l’assunzione di qualsiasi

provvedimento in tema di ordinanza di sospensione
dei lavori, evidentemente demandato alla com-
petenza degli uffici tecnici (e in particolare dell’al-
lora dirigente Cirant, ndr)... E’ necessario altresì
evidenziare come l’istruttoria non abbia consentito
di mettere in luce la violazione di norme specifiche,
che avrebbero reso doverosa da parte dei pubblici
ufficiali l’assunzione dell’ordinanza di assoluzio-
ne».

In merito alla posizione del funzionario Ales-
sandro, la sentenza ribadisce l’assoluto rispetto delle
funzioni.

Infine, la sentenza spiega anche l’assoluzione di
Redaelli dall’accusa di falso. Secondo il pm avrebbe
falsificato un documento con alcune prescrizioni
della Soprintendenza. «Si tratta di un’a l te raz i o n e
materiale “inno cua” (perché non collegata alla Dia
presentata in Comune per l’esecuzione dei lavori,
ndr) - si legge ancora - Elemento che induce a
ritenere la mancanza di un concreto interesse alla
contraffazione da parte dell’architetto Redaelli».

Uno scorcio dell’ala privata di Villa
S o tto c a s a
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