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OPERAZIONE «DOMUS AUREA»
TUTTI LIBERI TRANNE MALASPINA
Ottenuta la scarcerazione
per 14 imputati della «corte»

(rig) Sono tornati tutti a piede
libero in attesa della sen-
tenza gli imputati per il pro-
cesso «Domus Aurea», su
una presunta associazione a

delinquere finalizzata a reati
tributari e fallimentari, tra-
sferimento fraudolento di va-
lori e riciclaggio, a seguito di
un’inchiesta coordinata dai
Pm di Monza Salvatore Bel-
lom o e Giulia Rizzo ch e
vede indagate in totale 39
persone. Tutti tranne l'im-
prenditore edile Gius eppe
Ma la s p i na, arcorese ma con
il suo quartier generale alla
«Gimal» e alla «Progeam», in
passato a Vimercate in via
Fiorbellina e in via Rota, ri-
tenuto il «dominus» della vi-
c e n da.

Giovedì scorso in Tribu-
nale a Monza si è aperto il
dibattimento per Malaspina
e altre quattordici persone, i
cui legali hanno ottenuto la
scarcerazione per coloro che
già non erano tornati a piede
libero dopo gli interrogatori
di garanzia e successiva-
mente, come la moglie del-
l'imprenditore Adriana Foti.
Tra questi anche anche il
commercialista di Lesmo
Antonio Ricchiuti e suo
suocero, l’ex magistrato fal-
limentare Gerardo Perillo,
di Arcore, avvocato dell’i m-
prenditore, il quale ha già
chiesto di essere giudicato
secondo rito immediato.

La difesa Malaspina ha ri-
badito in aula quanto già

chiesto in fase preliminare,
ovvero che il processo venga
trasferito a Milano per com-
petenza territoriale. Sull’e c-
cezione il Tribunale di Mon-
za si pronuncerà il prossimo
23 gennaio. Il giorno suc-
cessivo invece inizierà il pro-
cesso in abbreviato, scelto
da 20 degli indagati nella
medesima inchiesta. Secon-
do l'inchiesta coordinata dai
Pm Bellomo e Rizzo, la «cric-
ca» avrebbe finto vizi e difetti
di opere mai realizzate per
giustificare i mancati paga-
menti di fatture, simulato la
stipula di compravendite
immobiliari, distratto il ca-
pitale da società che fatte
fallire, per poi farlo confluire
in altre create ad hoc e in-
testate a vari prestanome, il
tutto per preservare patri-
moni immobiliari, tra cui
due hotel di lusso l'uno a
Venezia e l'altro a Milano, e
denaro riconducibili al me-
desimo imprenditore, un
«deus ex machina» descritto
dai suoi stessi collaboratori
come un personaggio «at-
taccato alla proprietà oltre il
limite della decenza».

Quattordici le bancarotte
fraudolente contestate alla
«galassia societaria» riferi-
bile all'imprenditore arresta-
to che, insieme ai suoi col-

laboratori, avrebbe creato
una «realtà societaria fittizia
parallela a quella immobi-
liare reale», con tanto di
documentazione creata con
creatività da «Walt Disney»,
che gli stessi indagati, ripresi
dalle telecamere dei finan-
zieri, avrebbero tentato di
nascondere sotterrandole in
un container caricato con
una ruspa. Le operazioni sa-
rebbero servite anche a met-
tere al riparo dalle pretese
dei creditori il patrimonio di
una delle società di Mala-
sp i na.

Giuseppe Mala-
spina, impren-
ditore arcorese
di origine cala-
brese, che ave-
va il suo quar-
tier alla «Gi-
mal» di Vimer-
cate. I suoi av-
vocati hanno
chiesto il trasfe-
rimento del
processo al tri-
bunale di Mila-
no. Si attende
la decisione

LIBRO - PRESENTAZIONE

Il generale Pellegrini
racconta in biblioteca
«Gli uomini di Falcone»

VIMERCATE (tlo) Ha vissuto in prima linea la
guerra contro la mafia, accanto al magistrato
che di quella guerra è diventato il simbolo e
che ha pagato, come molti altri, con la vita.

Incontro da non perdere sabato prossimo,
26 gennaio, nell’auditorium della biblio-
teca. Ospite d’eccezione il generale dei
Carabinieri Angiolo Pellegrini. Ex coman-
dante della Sezione antimafia di Palermo
dal 1981 al 1985, presenterà il libro «Noi, gli
uomini di Falcone. La guerra che ci im-

pedirono di vincere», scritto con il gior-
nalista Francesco Condoluci. Pellegrini in
quei 5 anni fu, insieme alla sua squadra, il
braccio operativo di Falcone e riuscì a
mettere a segno importanti colpi nella lotta
alla mafia. Il libro è un viaggio attraverso
quegli anni fino al tragico epilogo dell’at -
tentato al magistrato, quando ormai Pel-
legrini non era più al suo fianco. L’i n c o nt ro,
ad ingresso libero, si terrà nell’auditor ium
intitolato proprio a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, con inizio alle 17. L’e ven-
to è stato organizzato dalla Biblioteca co-
munale in collaborazione con Koinè, Fa-
renheit 451, Acli, Asd Dream Volley, Coo-
perativa Lo sciame, Associazione Minerva e
Anpi Vimercate.

IL PARERE DEL SENATORE PD ROBERTO RAMPI

«Reddito di cittadinanza e Quota cento?
Propaganda senza effetti reali»
VIMERCATE Reddito di Cittadi-
nanza e Quota 100: due prov-
vedimento «caldi» varati la
scorsa settimana dal Governo
Lega-5 Stelle e contestati dalle
opposizioni. Ospitiamo l’inter -
vento del senatore vimercatese
del Partito democratico Rob er-
to Rampi.

Avremo modo di analizzare
nei dettagli il decreto del Go-
verno sui cosiddetti Reddito di
Cittadinanza e Quota 100, o
almeno lo spero, visto che que-
sta sarebbe la funzione del Par-
lamento, che è chiaro non si
può più dare per scontata.
Quello che intanto è stato pre-
sentato con una forzatura è
ben diverso dalle proposte di
legge che Cinquestelle e Lega
avevano depositato negli scorsi
anni e dalle promesse eletto-
rali. Questo innanzitutto per-
ché quel che avevano promesso
non era realizzabile, come del
resto avevamo provato ad ar-
gomentare: non era sostenibile
economicamente, non stava in
piedi, e già per arrivare a que-
sto risultato ridotto e pieno di
vincoli si espone il Paese ad un
aumento delle tasse, e al tempo
stesso all’indebitamento. L’ap -
proccio scelto è puramente e
caoticamente assistenzialista,
privo di una logica di sviluppo
del Paese e delle persone, figlio
d e l l’idea che la condizione di
povertà non si possa eman-
cipare e sconfiggere, umilian-
dola invece che riscattandola.
A chi osserva che la filosofia dei
provvedimenti riguarda, alme-
no a parole, bisogni sociali im-
portanti e sentiti dalle fasce più
deboli rispondo che proprio a
quei bisogno il Partito Demo-

cratico aveva iniziato a rispon-
dere, con provvedimenti come
l’indennità di disoccupazione,
la NASPI (nuova assicurazione
sociale per l’impiego), l’anti -
cipo pensionistico (Ape Socia-
le), il Reddito di Inclusione, le
otto salvaguardie per gli eso-
dati e molto altro. Si inter-
veniva così nella copertura
economica di periodi non la-
vorati e si affrontava la povertà
assoluta, si interveniva sulle
storture della Fornero, salva-
guardando, come avvenuto,
170.000 persone.

Con metodo, rigore, serietà,
con una filosofia molto diver-
sa, sapendo che era un lavoro
oneroso e lungo e non eravamo
che all’inizio. Oggi questo in-
tervento propagandistico, i cui
effetti reali per le persone mag-
giormente in difficoltà nel giro
di qualche tempo si scopriran-
no scarsi o nulli, produce però
delle ingiustizie, mette in pe-
ricolo la tenuta del sistema
pensionistico per il futuro (sen-
za cancellare la Fornero pe-
raltro: doveva essere il primo
provvedimento e dopo sei mesi
non è nemmeno una proposta
dep ositata).

Ventidue miliardi di costi in
più per lo Stato senza, ad esem-
pio nessun intervento per i di-
soccupati anziani, senza red-
dito e senza pensione, 6.000
persone che resteranno abban-
donate. Oppure per chi svolge
attività nei piccoli cantieri di
piccole imprese edili che as-
sumono e licenziano, che mai
raggiungerà quota 100. Nessun
intervento sull’innalz amento
della età per la pensione di
vecchiaia. E molte ingiustizie:

un esempio? Chi ha pagato i
contributi e percepisce redditi o
pensioni lorde fino a 780 euro
al mese sarà fiscalmente pe-
nalizzato. Perché le sue entrate
saranno tassate maggiormente
di quelle di chi, senza con-
tributi versati, potrà prendere
la stessa cifra, ma sotto il nome
di reddito o pensione di cit-
tadinanza. E saranno proprio
loro a pagargliela con le loro
tass e.

E infine si sono abbandonati
i giovani, la tutela dei lavori
stagionali discontinui o pre-
cari, tutti impossibilitati a to-
talizzare il mitico 100. Solo al-
cuni esempi per marcare la
distanza tra i prodotti che ven-
gono pubblicizzati e la sostan-
za, che una volta che verrà
misurata produrrà amare de-
lusioni, e comporterà un fa-
ticoso e oneroso percorso di
risanamento dei già mal ridotti
conti pubblici.

Roberto Rampi
Senatore Pd

Il senatore Pd Roberto Rampi

Si torna in aula
domani, mercoledì,
per il processo
a carico
d e l l’i mp re n d i to re
arcorese titolare
della «Gimal» di
Vimercate, accusato
di associazione
a delinquere
f i na l i zz at a
a reati tributari
e fallimentari,
trasfer imento
fraudolento di valori
e riciclaggio. Intanto
gli altri imputati
sono tutti in libertà

   Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
   Telecamera posteriore a 180°
  Multimedia con Apple CarPlay™ e Android Auto™
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CROSSLAND 
A Gennaio da

14.350 €

Opel

CROSSLAND 

Crossland X Advance 1.2 82 CV offerto al prezzo promozionale di 14.350 € con rottamazione. Per immatricolazioni entro il 31 Gennaio 2019. IPT esclusa. Foto a titolo di esempio. Marchi dei legittimi proprietari.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane




