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
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OPERAZIONE «DOMUS AUREA»

TUTTI LIBERI TRANNE MALASPINA
Ottenuta la scarcerazione
per 14 imputati della «corte»
Si torna in aula
domani, mercoledì,
per il processo
a carico
dell’imprenditore
arcorese titolare
della «Gimal» di
Vimercate, accusato
di associazione
a delinquere
finalizzata
a reati tributari
e fallimentari,
trasferimento
fraudolento di valori
e riciclaggio. Intanto
gli altri imputati
sono tutti in libertà
(rig) Sono tornati tutti a piede
libero in attesa della sentenza gli imputati per il processo «Domus Aurea», su
una presunta associazione a

delinquere finalizzata a reati
tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, a seguito di
un’inchiesta coordinata dai
Pm di Monza Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo che
vede indagate in totale 39
persone. Tutti tranne l'imprenditore edile Gius eppe
Malaspina, arcorese ma con
il suo quartier generale alla
«Gimal» e alla «Progeam», in
passato a Vimercate in via
Fiorbellina e in via Rota, ritenuto il «dominus» della vicenda.
Giovedì scorso in Tribunale 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 successivamente, come la moglie dell'imprenditore Adriana Foti.
Tra questi anche anche il
commercialista di Lesmo
Antonio Ricchiuti e suo
suocero, l’ex magistrato fallimentare Gerardo Perillo,
di Arcore, avvocato dell’imprenditore, il quale ha già
chiesto di essere giudicato
secondo rito immediato.
La difesa Malaspina ha ribadito in aula quanto già

chiesto in fase preliminare,
ovvero che il processo venga
trasferito a Milano per competenza territoriale. Sull’eccezione il Tribunale di Monza si pronuncerà il prossimo
23 gennaio. Il giorno successivo invece inizierà il processo in abbreviato, scelto
da 20 degli indagati nella
medesima inchiesta. Secondo l'inchiesta coordinata dai
Pm Bellomo e Rizzo, la «cricca» avrebbe finto vizi e difetti
di opere mai realizzate per
giustificare i mancati pagamenti di fatture, simulato la
stipula di compravendite
immobiliari, distratto il capitale da società che fatte
fallire, per poi farlo confluire
in altre create ad hoc e intestate a vari prestanome, il
tutto per preservare patrimoni immobiliari, tra cui
due hotel di lusso l'uno a
Venezia e l'altro a Milano, e
denaro riconducibili al medesimo imprenditore, un
«deus ex machina» descritto
dai suoi stessi collaboratori
come un personaggio «attaccato alla proprietà oltre il
limite della decenza».
Quattordici le bancarotte
fraudolente contestate alla
«galassia societaria» riferibile all'imprenditore arrestato che, insieme ai suoi col-

«Reddito di cittadinanza e Quota cento?
Propaganda senza effetti reali»
cratico aveva iniziato a rispondere, con provvedimenti come
l’indennità di disoccupazione,
la NASPI (nuova assicurazione
sociale per l’impiego), l’anticipo pensionistico (Ape Sociale), il Reddito di Inclusione, le
otto salvaguardie per gli esodati e molto altro. Si interveniva così nella copertura
economica di periodi non lavorati e si affrontava la povertà
assoluta, si interveniva sulle
storture della Fornero, salvaguardando, come avvenuto,
170.000 persone.
Con metodo, rigore, serietà,
con una filosofia molto diversa, sapendo che era un lavoro
oneroso e lungo e non eravamo
che all’inizio. Oggi questo intervento propagandistico, i cui
effetti reali per le persone maggiormente in difficoltà nel giro
di qualche tempo si scopriranno scarsi o nulli, produce però
delle ingiustizie, mette in pericolo la tenuta del sistema
pensionistico per il futuro (senza cancellare la Fornero peraltro: doveva essere il primo
provvedimento e dopo sei mesi
non è nemmeno una proposta
depositata).
Ventidue miliardi di costi in
più per lo Stato senza, ad esempio nessun intervento per i disoccupati anziani, senza reddito e senza pensione, 6.000
persone che resteranno abbandonate. Oppure per chi svolge
attività nei piccoli cantieri di
piccole imprese edili che assumono e licenziano, che mai
raggiungerà quota 100. Nessun
intervento sull’innalzamento
della età per la pensione di
vecchiaia. E molte ingiustizie:

Giuseppe Malaspina, imprenditore arcorese
di origine calabrese, che aveva il suo quartier alla «Gimal» di Vimercate. I suoi avvocati hanno
chiesto il trasferimento del
processo al tribunale di Milano. Si attende
la decisione

laboratori, avrebbe creato
una «realtà societaria fittizia
parallela a quella immobiliare reale», con tanto di
documentazione creata con
creatività da «Walt Disney»,
che gli stessi indagati, ripresi
dalle telecamere dei finanzieri, avrebbero tentato di
nascondere sotterrandole in
un container caricato con
una ruspa. Le operazioni sarebbero servite anche a mettere al riparo dalle pretese
dei creditori il patrimonio di
una delle società di Malaspina.

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 biblioteca. Ospite d’eccezione il generale dei
Carabinieri Angiolo Pellegrini. Ex comandante 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 giornalista 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’attentato al magistrato, quando ormai Pellegrini non era più al suo fianco. L’incontro,
ad ingresso libero, si terrà nell’auditorium
intitolato proprio a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, con inizio alle 17. L’evento è stato organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con Koinè, Farenheit 451, Acli, Asd Dream Volley, Cooperativa Lo sciame, Associazione Minerva e
Anpi Vimercate.

Opel

IL PARERE DEL SENATORE PD ROBERTO RAMPI

VIMERCATE Reddito di Cittadinanza e Quota 100: due provvedimento «caldi» varati la
scorsa settimana dal Governo
Lega-5 Stelle e contestati dalle
opposizioni. Ospitiamo l’intervento del senatore vimercatese
del Partito democratico Roberto Rampi.
Avremo modo di analizzare
nei dettagli il decreto del Governo sui cosiddetti Reddito di
Cittadinanza e Quota 100, o
almeno lo spero, visto che questa sarebbe la funzione del Parlamento, che è chiaro non si
può più dare per scontata.
Quello che intanto è stato presentato con una forzatura è
ben diverso dalle proposte di
legge che Cinquestelle e Lega
avevano depositato negli scorsi
anni e dalle promesse elettorali. Questo innanzitutto perché quel che avevano promesso
non era realizzabile, come del
resto avevamo provato ad argomentare: non era sostenibile
economicamente, non stava in
piedi, e già per arrivare a questo risultato ridotto e pieno di
vincoli si espone il Paese ad un
aumento delle tasse, e al tempo
stesso all’indebitamento. L’approccio scelto è puramente e
caoticamente assistenzialista,
privo di una logica di sviluppo
del Paese e delle persone, figlio
dell’idea che la condizione di
povertà non si possa emancipare e sconfiggere, umiliandola invece che riscattandola.
A chi osserva che la filosofia dei
provvedimenti riguarda, almeno a parole, bisogni sociali importanti e sentiti dalle fasce più
deboli rispondo che proprio a
quei bisogno il Partito Demo-

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

CROSSLAND
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A Gennaio da

14.350 €

Il senatore Pd Roberto Rampi

un esempio? Chi ha pagato i
contributi e percepisce redditi o
pensioni lorde fino a 780 euro
al mese sarà fiscalmente penalizzato. Perché le sue entrate
saranno tassate maggiormente
di quelle di chi, senza contributi versati, potrà prendere
la stessa cifra, ma sotto il nome
di reddito o pensione di cittadinanza. E saranno proprio
loro a pagargliela con le loro
tasse.
E infine si sono abbandonati
i giovani, la tutela dei lavori
stagionali discontinui o precari, tutti impossibilitati a totalizzare il mitico 100. Solo alcuni esempi per marcare la
distanza tra i prodotti che vengono pubblicizzati e la sostanza, che una volta che verrà
misurata produrrà amare delusioni, e comporterà un faticoso e oneroso percorso di
risanamento dei già mal ridotti
conti pubblici.
Roberto Rampi
Senatore Pd
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