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«Comprate con i soldi del peculato»
Sequestro di ville ai contabili leghisti
Il sospetto dei pm: la stessa rete di copertura finanziaria usata per far sparire i 49 milioni

MILANO Il ginepraio di opera-
zioni e società di copertura
messo in piedi per comperare
due villette sul Lago di Garda
con i soldi della Lombardia
film commission fa sospetta-
re alla Procura di Milano che
anche i famosi 49 milioni del-
la Lega siano spariti grazie al-
le ardite architetture finanzia-
rie allestite dai tre commer-
cialisti vicini al partito arre-
stati per peculato. Ieri le due
abitazioni sono state seque-
strate a Desenzano sul Garda
perché acquistate con denaro
«provento di reato».
I pm Stefano Civardi ed Eu-

genio Fusco, che indagano sul
caso Lfc e sui fondi elettorali
della Lega, sono rimasti im-
pressionati dalla densa corti-
na fumogena stesa da Alberto
Di Rubba e dal collega Andrea
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Manzoni (il primo è revisore
dei conti del Carroccio al Se-
nato, il secondo alla Camera)
per dissimulare, sostiene l'ac-
cusa, il percorso dei soldi con
un'architettura in cui ha un
ruolo anche Michele Scillieri,
terzo professionista leghista
ai domiciliari. Gli stessi artifi-
ci, ipotizzano, potrebbero
aver fatto volatilizzare anche i
fondi del partito.

L'acquisto del capannone
di Cormano da parte di Lfc per
800 mila euro, saldato il 5 di-
cembre 2017, ha il solo scopo
di creare uno «schermo giuri-
dico» per coprire il passaggio
di gran parte dei soldi pubbli-
ci nelle tasche dei tre profes-
sionisti, scrive il gip Giulio Fa-
nales disponendo il sequestro
delle villette come profitto del
reato. «Ogni movimento di

denaro, ancorché ancorato ad
un'apparente prestazione
commerciale o professiona-
le» non ha una «ragione eco-
nomica fondante», aggiunge.

Il 21 dicembre 2017, la srl
Taaac, che fa capo a Di Rubba
e Manzoni ed era stata «costi-
tuita soltanto in vista dell'ope-
razione commerciale», versa
310 mila euro per la proprietà
a Desenzano sul Garda (Bre-
scia) della villetta «Bouganvil-
le»; altri 33o mila euro verran-
no usati il 30 febbraio 2018
per acquistare la villetta «Ti-
gli». La Taaac aveva ricevuto
in tutto più di 307 mila euro
dalla vendita del capannone
alla Flc effettuata da Andro-
meda srl (che faceva capo a
Scillieri). Il denaro non arriva
direttamente, ma attraverso
un vortice di pagamenti a so-

cietà riferibili a Di Rubba e
Manzoni che a loro volta ver-
sano a cascata ad altre società
fino ad arrivare alla Taaac. Ap-
prodano anche 100 mila euro
versati come caparra dalla Ba-
rachetti service srl, impresa
edile che lavora molto con la
Lega e che ha ristrutturato
l'immobile di Cormano, che
prima stipula una scrittura
privata per acquistare la
«Bouganville» e poi, all'ulti-
mo momento, si tira indietro
regalando la caparra. Una
«condotta irragionevole»,
scrive il Gip, da parte del tito-
lare Francesco Barachetti, in-
dagato per concorso in pecu-
lato, che però serve a «fornire
un'apparente giustificazione»
al versamento.
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