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Come fa la criminalità organizzata 

a giustificare somme di denaro in-

giustificabili, legalmente ed etica-

mente? E perché, a fronte di stru-

menti di contrasto sempre più raf-

finati, i “buoni” sono spesso fuori 

tempo rispetto ai nuovi stratagem-

mi dei riciclatori più esperti? 

Partendo da casi reali, il libro ac-

compagna il lettore in un viaggio 

dentro un sistema criminale ben 

rodato, internazionale, che danneg-

gia e condiziona in modo pesante la 

qualità della vita delle comunità 

locali, sottraendo loro risorse fon-

damentali, inquinando i mercati e 

danneggiando la libertà d’impresa. 

Gli autori individuano i coni d’om-

bra legislativi, i ritardi, ma anche 

le risorse e i successi nel contrasto 

alle azioni criminali. Fino a indica-

re un possibile percorso, e i suoi 

traguardi intermedi, per contrasta-

re in modo efficace il riciclaggio. 
 

seguici su  

www.ilgirodeisoldi.org 

In libreria dal 22 aprile 
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Percepisci_MI progetto di prevenzione e contrasto usura e estorsione 

Aumentano in Lombardia le denunce per usura. Non è un 

caso. Il fenomeno è terribilmente in crescita ed è rimasto 

per anni sotto traccia. 

Il dato è stato fornito da Eleonora Montani, Vice Presiden-

te SOS Impresa, durante l'odierna seduta di commissione 

congiunte Antimafia-Politiche del Lavoro Commercio. 

Nel 2020 le denunce di usura sono state 37, in Lombardia 

contro le 17 del 2019 e le 20 del 2018. Si torna ai livelli del 2017 (allora 39). A livello nazionale 

i reati di usura denunciati nel 2919 erano 191 a livello nazionale e sono stati 302 nel 2020. 

E' un obbligo riuscire a intercettare nel miglior modo possibile fenomeni di estorsione e usura. 

A maggior ragione durante questo periodo terribile di emergenza sanitaria e pandemia che 

danneggia così gravemente migliaia di famiglie nella nostra città. Prevenire i reati. Contrastar-

li efficacemente. Riuscire a informare le vittime o le potenziali vittime degli strumenti che 

possono permettere loro di evitare di soccombere. Confidi, microcredito, sostegno alle denun-

ce, fondi, mutui per ripartire. Troppo silenzio circonda le vittime. Troppa paura e vergogna. 

Bisogna tentare in tutti i modi di rompere questo velo. 

La proposta Percepisci_MI presentata in commissione da SOS Impresa, Confesercenti e MISAP 

va assolutamente in questa direzione.  

continua … 

"PENSO CHE FINCHÉ IN PARTICOLARE L'INTER NON CHIARIRÀ IL SUO DESTINO PER 

NOI LE COSE DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE FERME".  
COSÌ IL SINDACO BEPPE SALA HA RISPOSTO AI CRONISTI CHE GLI HANNO CHIESTO SE LA GIUNTA 

SI ESPRIMERÀ SUL PROGETTO DEL NUOVO STADIO ENTRO LA SCADENZA DEL MANDATO, CONGE-

LANDO DI FATTO QUALSIASI DECISIONE SUL MEAZZA BIS.  

PERFETTO. ORA CI BLOCCHIAMO PERCHÉ L'ASSETTO PROPRIETARIO NON È STABILE. 

DOBBIAMO ANCHE BLOCCARCI PERCHÉ GLI ASSETTI SOCIETARI SONO OPACHI. 
 intervento in aula 

21 MARZO GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO  

IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 

LIBERA HA DISTRIBUITO 1033 LENZUOLI  

DEDICATI CIASCUNO AD UNA VITTIMA.  

PENSATI SCRITTI E DISEGNATI DA MANI ANONIME.  

IL LENZUOLO DEDICATO AD AGOSTINO D’ALESSANDRO,  

UCCISO L'11 SETTEMBRE 1945 A FICARAZZI.  

ALLA FINESTRA DEL MIO UFFICIO. LUOGO DA CUI PARTE IL 

MIO IMPEGNO QUOTIDIANO CONTRO LE MAFIE 
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A 8 mesi dagli arresti. Cos'è successo in ATM e cosa succederà  

o deve succedere. Commissioni congiunte Antimafia e Mobilità 

Seduta di Commissioni congiunte Antimafia e Mobilità sull'inchiesta 

del 23 di giugno 2020.  

Atm rimane parte lesa anche a valle degli incidenti probatori.  

L'assessore Granelli ci ha tenuto a ricordare che è nato un gruppo interdirezionale tra ATM e 

Amministrazione Comunale che sta valutando tutti gli elementi emersi dalle audit e le azioni 

messe in essere dall'azienda anche per ciò che concerne la rotazione dei dirigenti. 

Io ho chiesto di rendere coerenti i modelli operativi dei Piani anticorruzione con le società che 

fan parte del bilancio consolidato del Comune di Milano. Ho chiesto se esista un problema di 

omertà all'interno dell'azienda. Ho chiesto che la rotazione tra i dirigenti sia identica a quella 

prevista dall'Amministrazione comunale. Ho chiesto che il Whistleblowing abbia le stesse at-

tenzioni e operatività. Ho espresso il mio disappunto per quanto deciso da ANAC che, anche a 

fronte di un'indagine in corso non ha ritenuto di commissariare alcuna azienda. 

E anche la mia sorpresa per quanto non emerso dalle audit. Pare tutto corretto.  

Com'è possibile?  

leggi tutto ...  

 

Presentato in Commissione il Protocollo di intesa  

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti  

Presentato in Commissione Lavoro il Protocollo di intesa per la qualità e la tutela del lavoro 

negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano tra il Comune di Milano e le 

Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano.  

Ho chiesto se i nostri ospiti avessero già segnalato che nelle partecipate fossero applicati con-

tratti pirata che favorissero società che "sfruttano" il dumping contrattuale per abbassare i co-

sti. Ho posto la questione della rappresentatività e il Lanzoni della CISL ha voluto specificare 

che è un problema delle associazioni datoriali. Mentre con un accordo la rappresentanza dei 

sindacati è oramai certificata.  

leggi tutto ... 

DDA, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA LOCALE DI MILANO, HANNO PORTATO A TERMINE UN'INDAGINE A CARICO 

DI 17 PERSONE, TRA ITALIANI E ALBANESI (7 IN CARCERE, UNO AI DOMICILIARI E NOVE TRA OBBLIGHI DI DIMORA E DI 

FIRMA) PER UN MAXI TRAFFICO DI DROGA, TRA MILANO E LA SPAGNA, IN PARTICOLARE DI MARIJUANA E HASHISH, 

PER UN GIRO DI AFFARI DI OLTRE 20 MILIONI DI EURO. 

IL PROCURATORE FRANCESCO GRECO IN UNA NOTA, HA DICHIARATO CHE SONO STATI SMANTELLATI TRE GRUPPI, UNO 

DEI QUALI VOLEVA PROCACCIARE "NUOVI CLIENTI ALL'INTERNO DI NOTI LOCALI ESCLUSIVI SITUATI NEL QUARTIERE DEL-

LA MOVIDA" MILANESE, "MEDIANTE L'OFFERTA SUL MERCATO NON SOLO DI COCAINA MA ANCHE DI ALTRI STUPEFACENTI 

DIFFICILMENTE REPERIBILI, COME MARIJUANA DEL TIPO AMNESIA ED HASHISH DEL TIPO KRITICAL". 

COMPLIMENTI ALLA POLIZIA LOCALE DI MILANO.  

HO CHIESTO DI AVERE IN COMMISSIONE L'UNITÀ INVESTIGATIVA PER VALORIZZARE IL LORO PREZIOSO LAVORO E CO-

GLIERE DALLA LORO ESPERIENZA ELEMENTI INTERPRETATIVI DELLA REALTÀ MILANESE. 

http://www.davidgentili.it
https://www.facebook.com/david.gentili.77?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCns60Q7Zn-SDpL4tc7ZhBZg
mailto:info.davidgentili@gmail.com
http://www.davidgentili.it/2020/07/la-reazione-dellatm-la-seduta-di.html
http://www.davidgentili.it/2020/07/la-reazione-dellatm-la-seduta-di.html
http://www.davidgentili.it/2021/02/a-8-mesi-dagli-arresti-cose-successo-in.html
http://www.davidgentili.it/2021/03/presentato-oggi-in-commissione-lavoro.html


 

 www.davidgentili.it  

Pagina  4  David Gent il i  Marzo 2021  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DLgs 196/2003) 
Per non ricevere più comunicazioni da news@davidgentili.info rispondere a questo messaggio 

scrivendo nell’oggetto "cancel" - news@davidgentili.info - 

Commissione Consiliare Antimafia - Relazione lavori 

Segui l' aggiornamento dei lavori della commissione consiliare Antimafia 

GAETANO FONTANA, BOSS DELL’ACQUASANTA, ARRESTATO L’ULTIMA VOLTA NEL MAGGIO 

2020 A MILANO HA DECISO DI COLLABORARE.  

VI RICORDATE LA GIOIELLERIA DI VIA CAVALLOTTI? ERA SUA. INTESTATA ALLA MOGLIE.  

FU SEQUESTRATA. GRAZIE ANCHE ALL'IMPORTANTE LAVORO DELLA POLIZIA LOCALE. ORA 

POTREBBE DIRCI MOLTE COSE. DALL'ATTENTATO DELL'ADDAURA IN CUI FU COINVOLTO DA 

MINORENNE E DI COSA SI È RESO PROTAGONISTA E CON CHI, A MILANO, NEGLI ULTIMI ANNI.  

 Il filo rosso che lega la gioielleria di via Cavallotti al fallito attentato dell'Addaura 

Pillole da Regione Lombardia 

"La Lombardia è irrecuperabile e non da oggi.... Si vede il collasso del modello lombardo... 

Ma non me lo faccia dire a me che l'ho sempre combattuto. Il modello delle privatizzazioni 

e delle ospedalizzazioni.... Quanto anche la Bindi ha combattuto contro quel sistema!!... 

Una battaglia politica che viene da lontano!". (Livia Turco, Radiopop Gr - 24 marzo) 
 

Il mitico direttore generale di Aria. Lorenzo Gubian, il super manager chiamato dal Vene-

to, quello salvato da Moratti e Fontana, ha affidato a un'azienda iscritta alla Black List di 

ANAC, la gestione del portale vaccinale lombardo.  

La Engineering Ingegneria Informatica riceve la commessa, da ARIA, per 22 milioni, l’8 feb-

braio 2021, 19 giorni dopo che ANAC aveva avvisato tutte le stazioni appaltanti italiane che la 

società era stata inserita tra le aziende a cui è meglio non affidare alcunché.  

La segnalazione ad ANAC era giunta da ATM dopo la vicenda che aveva coinvolto alcuni suoi 

dipendenti l'anno scorso. L'azienda dei trasporti milanese aveva rescisso il contratto con la so-

cietà di informatica, coinvolta nell'inchiesta per corruzione, avvertendo ANAC. (fonte Il Fatto, 

Andrea Sparaciari).  
 

Torna a far parlare di sé Davide Caparini.  

Disinstalla whatsapp poche ore prima che la Guardia di Finanza si presenti nei suoi uffici 

per acquisire i dati del telefono. Gran tempismo il suo. 

Lui, assessore al bilancio di Regione Lombardia, a cui fa capo assieme alla sorella Maria Elena, 

la società di Dubai sotto indagine in Usa per aver cercato di violare le sanzioni contro la Rus-

sia. Lui, il cui padre Bruno uno dei fondatori della Lega Nord, parla di affari milionari con Gaz-

prom, assieme ad un manager calabrese, fraterno amico, oggetto di una informativa antimafia 

ai tempi di Expo perché vicino alla potente famiglia di ’ndrangheta dei Mancuso. 

(fonti: Il Fatto e il Domani). 

http://www.davidgentili.it
https://www.facebook.com/david.gentili.77?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCns60Q7Zn-SDpL4tc7ZhBZg
mailto:info.davidgentili@gmail.com
mailto:news@davidgentili.info
mailto:news@davidgentili.info
https://docs.google.com/document/d/1h059GHi73cpkGwvSh9cSUJoWr6gr50LMXOBHg4VZiEk/pub
http://www.davidgentili.it/2019/06/il-filo-rosso-che-le-lega-la.html

