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Le indagini sul gruppo del costruttore per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale

Crac Di Mario, banche nei guai
Commissariata la Tercas «per gravi irregolarità», stop a Raetia Sgr da Bankitalia
IL TERREMOTO pr ovo ca t o
dal crac della Di.Ma. Costru-
zioni di Pomezia, a distanza di
oltre un anno dal fallimento,
continua a provocare scossoni
tanto sul piano della finanza
italiana che per le conseguenze
lavorative e occupazionali sul
territorio. Molte infatti le novi-
tà emerse nelle ultime settima-
ne e legate al ruolo svolto
dall’imprenditore Raffaele Di
Mario nel mondo bancario. La
prima notizia riguarda la ex
Cassa di risparmio di Teramo,
oggi Banca Tercas, commissa-
riata dal Tesoro su proposta
della Banca d’Italia. L’istituto
è stato sottoposto ad ammini-
strazione straordinaria «per
gravi irregolarità e violazioni
normative, ai sensi del Testo
unico bancario». Stando al co-
municato diffuso dal commis-
sario Riccardo Sora (che ha
ricoperto analogo incarico nel
commissariamento della rimi-
nese Banca Carim), «la propo-
sta è stata formulata a seguito
delle risultanze di accertamenti
ispettivi di vigilanza disposti
anche a seguito del coinvolgi-
mento di Tercas in un procedi-
mento penale della Procura di
Roma, relativo al fallimento di
un gruppo immobiliare». Tale
gruppo è proprio quello di Raf-
faele Di Mario che, a quanto
pare, avrebbe creato un buco da
circa 500 milioni. Dagli accer-
tamenti di Bankitalia sono
emersi «l’inadeguatezza degli
assetti di governance e dei con-
trolli interni nonché gravi irre-
golarità operative». Banca Ter-
cas è esposta per circa 23 milio-
ni, e pochi giorni fa aveva

annunciato un aumento di capi-
tale di 60 milioni.
Situazione analoga per il

gruppo Raetia Sgr, al quale Di
Mario aveva ceduto due anni fa

l’intera lottizzazione del Parco
della Minerva, il nuovo quar-
tiere in via di realizzazione a
Pomezia. La Banca d’Italia, co-
me risulta alla rivista Il Mondo,

ha imposto lo stop a Raetia Sgr,
la società che a Milano gestiva
il fondo immobiliare Diàphora
1, in cui Di Mario, poco prima
del default, aveva fatto scivola-
re il proprio impero di mattoni,
terreni e lottizzazioni già avvia-
te tra Lazio, Umbria ed Emilia,
mantenendo la titolarità degli
appalti. 250 milioni: era questo
il tesoro del costruttore scoper-
to nella cassaforte del fondo
Diàphora 1 dai magistrati che a
Roma hanno indagato Di Ma-
rio per bancarotta fraudolenta,
evasione fiscale e fatture false.
Indagini, queste, che ancora
non sono formalmente chiuse
nonostante sia scaduta per Di
Mario la misura degli arresti
domiciliari, a cui è stato co-
stretto per sei mesi.

Stefano Mengozzi

Un’immagine dell’azienda Dima e, a destra, Raffaele Di Mario

L’ALTRA novi tà
sul fronte Di.Ma
Costruzioni è la co-
stituzione del con-
sorzio d’i m p re s e
Our Company che
dopo gli accordi
raggiunti presso il
Ministero dello Svi-
luppo Economica si
dovrà occupare
della realizzazione
definitiva degli im-
mobili del Parco
de l la  Minerva ,
dando così lavoro
ad aziende sub-ap-
paltatrici e lavora-
tori.

Ardea, problemi per Di Fiori alla vigilia del Consiglio

Intesa difficile
Nuova giunta, solo indiscrezioni sui nomi degli assessori
UN SOLO giorno al primo
consiglio comunale dell’era Di
Fiori ma la situazione in mag-
gioranza sembra ancora in alto
mare per la preparazione della
squadra di assessori che affian-
cheranno il nuovo sindaco a
capo dell’amministrazione di
Ardea. Pochissime le indiscre-
zioni che sono trapelate sino ad
oggi sugli incontri della mag-
gioranza e sui nomi dei nuovi
assessori: quel che appare è
una difficoltà – peraltro non
nuova dentro il centrodestra
rutulo – a mettere d’accordo i
dieci consiglieri comunali elet-
ti tra le file della maggioranza.
In ballo non ci sono solo le
deleghe di giunta (come previ-
sto dalle ultime leggi, gli asses-
sori potranno essere cinque e
non più sette) ma anche la
presidenza del consiglio co-
munale, uno dei posti più am-
biti sulla scena politica, e le
commissioni consiliari.
Tra le indiscrezioni dell’ulti -

ma ora, con il più votato del Pdl
Massimiliano Giordani che pa-
re essere tra i favoriti per lo
scranno di presidente del con-
siglio, c’è il nome dell’ex as-
sessore Roberto Mancini, che
tornerebbe in giunta su indica-
zione dell’Udc. Tra i possibili

assessori anche l’ex consiglie-
re comunale della lista Eufemi
Gino Marcoccia, che arrive-
rebbe all’incarico in giunta per
volontà della stessa lista che ha
rappresentato in assise nei cin-
que anni precedenti.
Queste le indiscrezioni, po-

che, quando mancano poco più
di 24 ore al primo consiglio
comunale, che si terrà domani
pomeriggio alle ore 17 presso i

locali dell’a l b e rg o - r i st o r a n t e
Pineta dei Liberti, a Tor San
Lorenzo. Sta di fatto che gli
incontri in queste ore vanno
avanti a ritmo spasmodico, a
testimonianza della volontà –
in primis del sindaco Di Fiori –
di trovare un accordo politico
che consenta di partire con il
piede giusto questa esperienza
a m m i n i s t r a t iva .

S.M.

Al lato
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Scoperto il tesoro
dell’imprenditore
nella cassaforte

del fondo Diaphora:
250 milioni

L’INCHIESTA

Pomezia, presente anche l’assessore Cenacchi

Lavori per la rete idrica,
sopralluogo tecnico al cantiere

Pomezia, commedia della compagnia teatrale Talia

«Aspettando er sor Enea»,
risate tra leggenda e attualità

SI È svolta ieri mattina a Pomezia la
visita al cantiere della condotta idrica di
collegamento tra l’acquedotto dei Pozzi
della Pescarella e il Partitore Acea di
Santa Palomba. Sul posto l’assessore ai
Lavori pubblici del Comune di Pomezia
Edgardo Cenacchi, il dirigente di settore
ingegner Renato Curci, i tecnici di Acea
e i rappresentanti dei Comitati di quartie-
re. «I lavori termineranno tra circa 20
giorni – ha dichiarato Cenacchi – manca -
no solo i 100 metri del collegamento
finale, terminato il quale si passerà alla

fase dei collaudi. L’opera in esecuzione,
fortemente incoraggiata da Acea Ato2, e
che vede un ingente impegno economico
della nostra amministrazione pari a circa
2 milioni di euro, permetterà di potenzia-
re il servizio idrico, interessando l’intero
comune di Pomezia, comprese le zone
via Naro e Santa Palomba. Con il colle-
gamento di queste due importanti risorse
idriche possiamo affermare che risolve-
remo il problema dell’approvvigiona -
mento di acqua potabile nel territorio».

S.M.

COM'È ormai consuetudine, anche que-
st’anno la compagnia teatrale «Talia»
de ll ’Associazione culturale Tyrrhenum
ha portato in scena, sabato scorso, una
commedia autoprodotta, scritta dal presi-
dente dell’associazione Gianni Di Spirito
e diretta dalla socia Ondina Cera.

«Aspettando er sor Enea», atto unico in
costume, è ancora una volta un insieme di
battute con la immancabile vena comica e
satira che contraddistingue le commedie
del gruppo Talia, ma con un occhio ben
attento alla storia o leggenda. Infatti que-

sta volta si è parlato del mito di Enea,
senza far mancare i riferimenti alla vita di
tutti i giorni in un misto di antico e moder-
no.

La rappresentazione si è tenuta nella sala
Cardinal Pizzardo di Torvaianica che or-
mai da diversi anni accetta di ospitare il
gruppo. E come da sempre è nello spirito
dell’associazione, anche quest’anno il nu-
mero di soci-attori e danzatrici era molto
nutrito, infatti ben 20 sono state le persone
che si sono avvicendate sul palco.

S.M.
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