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Pomezia, dopo l’esposto continua la protesta di lavoratori e fornitori

Tutti i dubbi sul crac
Fallimento Di.ma, banche nel mirino della Procura

UN ANNO fa l’arresto di Di
Mario, oggi i tanti dubbi di
un ‘fallimento pilotato’. Era
il 7 aprile 2011 quando la
notizia fece in breve il giro di
tutte le agenzie ed il giorno
dopo occupava spazio nelle
pagine della
cronaca: ma-
xievasione da
26 milioni, in
manette il co-
struttore edile
Raffaele Di
Mario, origi-
nario di Iser-
nia ma resi-
dente a Roma.
Gli affari della
’sua’ D i m a fi n
furono allora
bloccati dalla
Polizia valuta-
ria, poiché secondo gli inqui-
renti della Procura di Roma,
il gruppo – che per altro era
stato dichiarato fallito in tri-
bunale qualche giorno prima
ovvero il 29 marzo – av eva
omesso il pagamento di im-
poste per 26,6 milioni di eu-
ro sui guadagni derivanti
dalla vendita del «Dima
Shopping Bufalotta», lo
shopping center che la Nic-
codemi, controllata della Di-
mafin, aveva venduto per
108 milioni a Banca Italease.
Tale provvedimento portò a
conseguenze anche altrove,
gli uomini della Guardia di

Finanza perquisirono e se-
questrarono infatti beni im-
mobili anche a Pomezia,
considerata uno dei centri

dell’impero di Di Mario, con
il blocco delle attività di co-
struzione del Parco della Mi-
nerva. Blocco che ha genera-

to un profondo e grave stato
di crisi per un migliaio di
persone tra dipendenti diretti
ed indotto, oltre che per cen-

tinaia di famiglie che stavano
trattando l’acquisto di
u n’abitazione nel nuovo
quartiere di Pomezia.

I CONTROLLI

Ispezioni
negli istituti
di credito

I N TA N TO c’è chi la crisi
non la sentiva. E’ notizia
recente che in seguito al-
la querela sporta dai for-
nitori del gruppo Dima-
fin, per il tramite dello
studio legale Veccia e as-
sociati di Pomezia, siano
state avviate ulteriori
ispezioni amministrative
nei confronti di un istitu-
to di credito coinvolto,
per presunte responsabi-
lità nel reato di esercizio
abusivo del credito ban-
cario. E’ lo stesso avvo-
cato Veccia che senza
mezzi termini denuncia
che «i consulenti del
gruppo Dimafin, imposti
dalle banche, nell’anno
2009/2010 hanno prov-
veduto ad assicurarsi lau-
ti compensi professionali
e ciò nonostante la crisi
aziendale. L’accordo di
ristrutturazione firmato
dalle banche finanziatrici
e dai fornitori e lavoratori
prevedeva che questi ulti-
mi fornissero le proprie
prestazioni lavorative,
per diversi mesi senza es-
sere pagati, in vista di un
auspicato risanamento
del gruppo Dimafin». La
realtà dei fatti si è rileva-
ta, purtroppo, tutt’altra.

DAI PM ROMANI INVIATI CINQUE AVVISI DI GARANZIA

L’ipotesi di bancarotta preferenziale
ANCORA tanti disagi e un futuro incerto
per lavoratori ed acquirenti del Parco della
Minerva. Tre mesi fa c’è stato l’esposto
denuncia contro le banche che avrebbero
condotto al fallimento il gruppo. Le procure
di Roma, Velletri e Perugia sono oggi al
lavoro; recentemente sono stati inviati, da
parte della Procura di Roma, 5 avvisi di

garanzia a vertici di istituti di credito. L’ipo -
tesi è quella di bancarotta preferenziale.
Secondo la procura ci sarebbero state pres-
sioni da parte di istituti di credito sull’im -
prenditore fallito finalizzate alla restituzione
dei mutui milionari: Di Mario avrebbe di-
stratto fondi del fallimento destinati a credi-
tori privilegiati per soddisfare le banche.Raffaele Di Mario

IL CASO

Giusto un anno fa
l’arresto

dell’imprenditore
Raffaele Di Mario,
oggi si disegna tutto

un altro scenario


