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Pomezia, l’esposto di decine di pagine indirizzato a tre diverse Procure: Velletri, Roma e Perugia

La vendetta delle vittime
Fallimento Di.Ma, denuncia di ex fornitori e dipendenti: noi beffati dai signori dell’alta finanza

TA N TO tuonò che piovve.
Avevano annunciato battaglia
ed armati di carte bollate gli
‘attori’ della complessa vi-
cenda del fallimento Di.Ma,
sono pronti in trincea. Era
ne ll’aria la ‘vende tta’ di
quanti - tra ex fornitori, ex
dipendenti, ex appaltatori –
sono diventati protagonisti di
quel fallimento Di.Ma che ha
ancora molti lati oscuri, è
giunta ad un punto fermo.
Anticipata da una affollata ed
accalorata riunione la valanga
di denunce nei confronti di
quanti hanno «giocato» in
questa vicenda (funzionari,
consulenti, tecnici, banchieri,
amministratori delegati) ha
intrapreso la strada delle Pro-
cure. «Non abbiamo più nien-
te da perdere – aveva detto un
ex fornitore – io come tanti
sono finito in mezzo ad una
strada, dicevano che il gruppo
non poteva pagarci poiché in-
solvente eppure c’erano con-
sulenti che dallo stesso grup-
po insolvente percepivano
700 euro l’ora, è una truffa
bella e buona, questa gente va
denunciata». E così è andata.
E’ stata inoltrata nelle scorse
ore all’attenzione delle Pro-
cure della Repubblica di Vel-
letri, di Roma e di Perugia,
una articolata e copiosa de-
nuncia-querela firmata da de-
cine di «vittime». Una lunga
premessa redatta dall’avvo -
cato Alberto Veccia (nomina-
to difensore di fiducia) per
arrivare all’esposto - denun-
cia in cui si chiede «la penale
punizione per tutti i soggetti
accertati quali colpevoli dei
reati ipotizzati» ed altresì si
chiede «l’urgente sequestro
di tutte le somme illecitamen-
te versate alle banche dal
gruppo Dimafin dall’anno
2009 ad oggi». Il coro impo-
nente di proteste va oltre e
sconfina nell’atto più attuale
prendendo anche nella dovu-
ta attenzione le ultime notizie
relative alla reale posizione di
Raetia Sgr e allo scandalo dei
fallimenti d’oro di cui si sta
occupando la Procura di Pe-
rugia. Nello specifico i firma-
tari chiedono alle Procure de-
stinatarie di «disporre urgen-
temente il sequestro dei
fascicoli delle procedure fal-
limentari pendenti presso il
Tribunale di Roma relativi
alle società del gruppo stes-

so». Procedure che ancora
non è chiaro perché siano
partite per Roma anziché ri-
manere nel territorio giurisdi-
zionale competente che è
quello di Velletri.
Le prime scosse si erano

fatte sentire ma ora questo
atto sembra l’inizio di un vero
e proprio terremoto giudizia-
rio, epicentro la rabbia e
l’amarezza della povera gen-

te decisa, oggi più che mai
carte alla mano, a dare batta-
glia senza sconti ai signori
dell’alta finanza, delle ban-
che e degli affari. Una croni-
storia dettagliata è chiusa in
quelle decine di pagine che
corredano la denuncia, una
cronistoria con tanto di date,
nomi, cognomi e ruoli (che
noi per ora scegliamo di man-
tenere riservati per l’eventua -

le avvio delle indagini, ndr)
ricoperti dai funzionari, diri-
genti, consulenti (persone fi-
siche o studi associati) che
per nome e per conto delle
banche (Unicredit e Ugf)
hanno operato «a danno dei
lavoratori, fornitori ed appal-
tatori che per anni hanno la-
vorato per e con la Di.Ma che
pur nelle difficoltà non ci ha
mai abbandonato».

«CI hanno preso in giro – è scritto tra le righe
dell’esposto – ci avevano fatto credere che
sarebbe stato avviato un piano di rientro per
soddisfare i nostri crediti ma non è mai avve-
nuto». Sfogliando le pagine del documento si
legge che il referente di una delle tante società
di consulenza strapagate dalle banche, nell’ot -
tobre del 2010 chiamò a raccolta tutti i forni-
tori e dipendenti per chiedere «di sospendere
tutte le azioni esecutive nei confronti del
patrimonio del gruppo Dimafin in quanto era
stato deciso dalla banche creditrici un conso-

lidamento del debito globale ed un rifinanzia-
mento dello stesso che avrebbe visto il soddi-
sfacimento dei crediti stessi». Solo parole.
Quel rifinanziamento in realtà c’è stato – ed è
evidente nell’esposto - ma la verità è che le
stesse banche con una mano hanno dato e con
l’altra hanno ripreso quei soldi, per un totale di
circa 14 milioni, per sanare i propri crediti,
pagare parcelle esagerate dimenticando le
promesse fatte e le sorti di quelle centinaia di
famiglie che oggi sono qui ad attendere che «si
faccia luce sulla vicenda del fallimento».

POMEZIA

Assistenza
domiciliare,
la polemica
MODIFICA del regola-
mento in materia di assi-
stenza domiciliare del Co-
mune di Pomezia: dopo le
polemiche degli scorsi
giorni, si è espressa ieri
l’assessore Rosaria Del
Buono e il dirigente Tra-
bocchini per chiarire le ra-
gioni che hanno portato
alla modifica. Al centro
delle polemiche la deci-
sione presa dall’ammini -
strazione di introdurre un
contributo monetario per
tutti coloro che usufrui-
scono del servizio di assi-
stenza domiciliare in rap-
porto all’Isee del nucleo
familiare convivente. Dal
momento che il servizio
d’assistenza non è più ga-
rantito a tutti i cittadini che
ne fanno richiesta a causa
di una lista troppo lunga (a
fronte di 150 cittadini che
hanno richiesto l’assisten -
za domiciliare, solo 104
sono stati effettivamente
assistiti) è stata votata la
modifica al regolamento
che continua a prevedere
lo stesso stanziamento an-
nuario in bilancio, con la
differenza che, con l’aiuto
dei contributi versati dagli
utenti, si potranno reinve-
stire altri soldi nel settore,
garantendo l’assistenza ad
un più alto numero di per-
sone. Un regolamento
modificato per rispondere
ad un unico criterio di giu-
stizia sociale che, non a
caso, si vuole garantire
con l’introduzione di un
contributo in base all’Isee
del nucleo familiare e non
del singolo assistito, così
da evitare discriminazio-
ni. «Una scelta - si legge in
nota - che ci permetterà
inoltre di avere un quadro
chiaro sui redditi di coloro
che usufruiscono da anni
del servizio».

«Piano di rientro, una presa in giro»

I COLPEVOLI
Accuse contro tecnici,
funzionari, consulenti
banchieri e ad

LA RICHIESTA
Sequestro di somme
versate alle banche
dal gruppo Dimafin

IL DOCUMENTO
Una cronistoria
con tanto di date,
nomi e ruoli


