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PROCESSO Per chi ha scelto l’abbreviato

Domus Aurea:
il pm chiede
venti condanne
per bancarotta
di Federico Berni

Oltre venti richieste di condan-
na al processo Domus Aurea. Si 
tratta degli imputati che hanno 
scelto il rito abbreviato. La richiesta
di pena più alta, formulata nei gior-
ni scorsi dai pm Salvatore Bellomo 
e Giulia Rizzo, è quella a sei anni e 
mezzo per Giorgio Spinelli, stretto 
collaboratore di Giuseppe Malaspi-
na, il costruttore vimercatese al 
centro della maxinchiesta sul crac 
societario di quest’ultimo , e finito 
in carcere con accuse di bancarotta
e reati fiscali. Tre anni, invece, quel-
li chiesti per Barbara Foti, ex moglie
di Malaspina. 

Nel corso della precedente
udienza, il gup Patrizia Gallucci ha 
rinviato a giudizio al prossimo 17 
gennaio una quindicina di imputati,
dopo aver respinto l’eccezione sol-
levata dalla difesa di Malaspina che
chiedeva lo spostamento dell’inte-
ro processo al tribunale di Milano. Il
giudice infatti ha stralciato un solo
reato di bancarotta, trasferendolo 
per competenza ai giudici del capo-
luogo. Tra gli imputati che hanno 

scelto il giudizio ordinario c’è pro-
prio lo stesso Malaspina, l’unico tra
i personaggi coinvolti nella maxi-
inchiesta ad essere ancora sottopo-
sto a misura restrittiva. Il giudice 
aveva inoltre respinto le ipotesi di 
patteggiamento avanzate da buona
parte degli imputati, mancando il 
risarcimento del danno. 

L’indagine Domus Aurea, in pri-
mavera, era culminata nella retata 
che aveva mandato in carcere e agli
arresti domiciliari molti professio-
nisti del vimercatese con accuse di
bancarotta, riciclaggio, reati fiscali.
Tra questi anche un ex magistrato 
della sezione fallimentare monzese
(Gerardo Perillo), che invece ha 
scelto di andare direttamente a giu-
dizio, deciso a difendersi dalle accu-
se. Gli inquirenti avevano anche se-
questrato alberghi di lusso (tra cui 
un hotel a cinque stelle di Venezia) 
e il maneggio di Malaspina a Orna-
go. Secondo le accuse, l’immenso 
patrimonio dell’imprenditore 
64enne sarebbe stato dirottato ver-
so società ‘cassaforte’, lasciando 
andare in bancarotta l’intero grup-
po. n  

AL PIRELLONE Corso con Google

Il Vanoni a scuola di internet
I ragazzi del Vanoni vanno al Pirellone per imparare a usare re-

sponsabilmente internet. Due classi dell’istituto hanno partecipato
lunedì alla presentazione del progetto “Vivi internet, al meglio” pro-
mosso da Google , in collaborazione con Altroconsumo e Telefono
Azzurro. 

Il progetto, che si pone in linea di continuità con le iniziative avvia-
te negli anni scorsi per formare le persone all’utilizzo del web in
sicurezza, si propone di promuovere la cittadinanza digitale tra i
giovani attraverso un percorso formativo che si rivolge ai ragazzi, alle
famiglie e agli educatori. “Vivi Internet, al meglio” mette al centro
cinque tematiche: reputazione online, phishing e truffe, privacy e
sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inap-
propriati. Si tratta di temi la cui importanza viene rilevata quotidiana-
mente da giovani, genitori e docenti. 

Per i più giovani, Google ha deciso di collaborare con cinque creator
di YouTube per avvicinare gli adolescenti al mondo dell’educazione
civica digitale. Cuore della collaborazione una serie di video in cui i
creator si sono calati nella vita di altrettanti ragazzi per un giorno per
affrontarne i dilemmi e le sfide quotidiane quando si tratta di privacy
e sicurezza e reputazione online. n M.Bon.

ALLE 9.30 

Generazione Z
Oggi al Banfi
presentazione
della ricerca 

Il liceo Banfi prova a spiegare
gli adolescenti di oggi con un se-
minario ad hoc. Nello scorso an-
no scolastico, la scuola superiore
vimercatese ha aderito al proget-
to di ricerca Generazione Z, ricer-
ca volta alla conoscenza appro-
fondita della generazione com-
presa tra i 14 e i 18 anni e svilup-
pata dall’Istituto Toniolo del-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, dal laboratorio di Statisti-
ca applicata della stessa univer-
sità e dall’Ipsos. 

I risultati della ricerca conflui-
scono in un volume edito da Il
Mulino. Il liceo Banfi ha proposto
l’indagine, svoltasi in due distinti
tempi dell’anno scolastico, a tutti
i suoi studenti e nell’incontro di
oggi, sabato 17 novembre, ver-
ranno illustrati gli esiti scientifici
della ricerca da parte della pro-
fessoressa Elena Marta ordinaria
di Psicologia alla Università Cat-
tolica di Milano.

 Il seminario si terrà all’audi-
torium di via Adda a partire dalle
9.30 e descriverà nel dettaglio i
dati della ricerca assumendo
quale riferimento teorico il Posi-
tive Youth Development approc-
cio di studio che sottolinea l’im-
portanza delle relazioni tra l’ado-
lescente e i suoi contesti di vita.

n M.Bon.
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