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"Zarina" per il pg i tentacoli c`erano
 
[Antonio Anastasi]

 

di ANTONIO ANASTASI ISOLA CAPO PIZZUTO - Le infiltrazioni mafiose nel settore dei trasporti in Emilia Romagna

c'erano. E Michele Pugliese era uno degli esponenti di vertice delle cosche di Isola Capo Riz- zuto. Della cosca

Nicoscia ma anche della cosca Arena, data l'affinità con Patrizio Arena, ritenuto capo militare dell'omonima famiglia di

'ndrangheta e convivente di Mery Pugliese, sorella del primo. Almeno di questo è convinta la Procura generale di

Bologna, che ha chiesto una sentenza più dura di quella con cui il Tribunale del ca- poluogo emiliano, pur

condannando sette persone per interposizioni fittizie nel processo scaturito dall'operazione Zarina, escluse

l'aggravante della finalità mafiosa ritenendo che Michele Pugliese, vertice dell'omonimo gruppo criminale, e i suoi

familiari fossero gli unici beneficiari dei proventi dell'attività di autotrasporto e della filiera di società subentrate su cui

si concentrarono le indagini patrimoniali svolte dai carabinieri. Invece, il pg contesta ancora l'aggravante mafiosa a

quattro delle sette persone che in primo grado, nel settembre 2016, furono condannate ma con l'esclusione

dell'aggravante. In particolare, due anni fa. Michele Pugliese, di 42 anni, fu condannato a 7 anni e 8 mesi, Mirko

Pugliese (32), a 3 anni e 2 mesi; Giuseppe Ra- nieri (36) a 6 anni e 10 mesi; Caterina Tipaldi (35) a 3 anni e 2 mesi;

Carmela Fausti- ni (63) a 2 anni; Vittoria Pugliese (32) a 1 anno e 4 mesi; Doriana Pugliese (33) a 3 anni. Fu assolta

Mery Pugliese. Il pg chiede condanne più pesanti: 9 anni a Michele Pugliese, 7 anni e 6 mesi a Ranieri, 4 anni a Mirko

Pugliese, 3 anni e 8 mesi a Doriana Pugliese. Da rilevare che la Tipaldi, assistita dall'avvocato Luigi Frustaglia, è

uscita di scena concordando la pena di 2 anni eli mesi. Il pg ha chiesto poi la conferma dell'assoluzione di Mery

Pugliese e della condanna di Vittoria Pugliese a 1 anno e 4 mesi. Non a caso nel processo d'appello sono state

versate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio, già definito dal pentito Salvatore Cortese come il

"bancomat" delle cosche in Emilia, lo stesso che ha fatto risequestrare il mega parco eolico di Isola. Inoltre, l'accusa si

è rifatta alla sentenza del gup di Bologna che nel marzo 2015 indisse cinque condanne nei confronti di quanti

optarono per il rito abbreviato nell'ambito dello stesso procedimento e affermando la sussistenza dell'aggravante

mafiosa sulla base della "continuità sostanziale - era detto nel ricorso della Dda - tra le realtà delle imprese gestite da

Michele Pugliese in Emilia Romagna durante il suo coinvolgimento nei fatti oggetto di accertamento del processo

Pandora e la falsa attribuzione di quote del capitale delle società menzionate nel capo d'imputazione". Quella

sentenza è ormai divenuta definitiva. Due scuole di pensiero, dunque, all'interno del Tribunale di Bologna, almeno per

quanto concerne il contesto di mafia in cui, secondo la Dda, sarebbe maturata l'ascesa imprenditoriale in Emilia degli

isolitani. E' appena il caso di ricordare che la figura di Michele Pugliese (condannato a 10 anni) emerse nell'ambito

dell'inchiesta Pandora, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cro- tone, come la mente imprenditoriale

della cosca Nicoscia di Isola Capo Pizzuto. L'operazione Zarina è quella con cui nell'aprile 2014 furono colpite le

donne del clan Pugliese, collegato sia con la famiglia di 'ndrangheta degli Arena che con quella dei Nicoscia, perché

proprio le donne erano ritenute prestanome per l'intestazione fittizia dei beni all'assalto dei quali i carabinieri andarono

mettendo a segno un sequestro per un valore di 13 milioni. Gli imputati sono accusati di aver illecitamente e fitti-

ziamente intestato a prestanome società, beni mobili ed immobili, reinvestendo capitali di illecita provenienza, con

raggravante di avere commesso i reati al fine di agevolare l'associazione mafiosa di riferimento. L'inchiesta nasce da

una segnalazione, fatta nel giugno 2010, dall'ex presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia Enrico Bini,

da cu

i scaturì un controllo dei carabinieri su una società con sede operativa a Gualtieri, nel Reggiano, e sede legale a Isola,

la "Autotrasporti Emiliana Inerti S.r.l. unipersonale". A Bologna le indagini iniziarono, nel novembre 2011, in seguito

all'incendio di escavatori. Sotto la lente finì la famiglia Tipaldi, originaria di Isola ma emigrata a San Giovanni in Persi-

ceto e Sant'Agata Bolognese. Da accertamenti patrimoniali emersero i rapporti tra Salvatore Mario Tipaldi, fratello di
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Pasquale (assassinato a Isola la vigilia di Natale 2005), e Michele Pugliese, considerato vicino sia alle cosche Arena

che Nicoscia anche in virtù del legame sentimentale e del fatto che la sorella è la compagna di Fabrizio Arena,

esponente apicale dell'omonimo clan. La Tipaldi, del resto, gestiva (almeno fino all'estate 2011, quando si interruppe

la relazione con Pugliese) alcune aziende a Gualtieri. Ma dietro quella rete di attività imprenditoriali, tanto in Emilia

quanto in Calabria, ci sarebbe stata un'unica regia. In particolare. Pugliese, nonostante fosse in carcere prima e ai

domiciliari poi, avrebbe reinvestito i capitali illeciti derivanti dalla contiguità con le cosche trasferendo di fatto le attività

della società Pugliese Trasporti (sequestrata nell'operazione Pandora) nelle società intestate ai prestanome: Global

D&G, Gmp Autotrasporti, Aurora Autotrasporti, Vito Trasporti, S.G. Trasporti e la Muto Trasporti. Quella che, stando a

intercettazioni finite nell'inchiesta Aemi- lia, guarda caso lavorava a un dossier contro Bini per impedirgli di candidarsi

a sindaco di Reggio Emilia perché malvisto per le sue denunce contro la 'n- drangheta. Ieri sono intervenuti gli

avvocati Tiziano Saporito, Paolo Colosimo e Tiziana Zambelli contestando l'aggravante mafiosa.
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San Giovanni Sfonda la finestra dell`ex moglie Stalker 35enne arrestato dai Carabinieri
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - NON SOPPORTAVA la separazione dalla moglie e continuava a infastidirla e a

minacciarla pesantemente, sottraendo soldi al conto corrente cointestato per comprarsi la cocaina. Vessazioni e

violenze continue che, la scorsa notte, hanno fatto scattare le manette ai polsi del trentacinquenne siciliano, arrestato

dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto con l'accusa di atti persecutori. L'uomo, ex autista, residente nel

Modenese, l'altra notte si è recato nella casa di San Giovanni in Persiceto dove vivono l'ex moglie straniera trentenne,

barista, e il figlio piccolo. Qui, per cercare di entrare all'interno dell'abitazione ha sfondato una finestra. La donna però

temendo per l'incolumità sua e del figlio, vista l'irruenza dell'ex marito, ha avuto l'accortezza di chiamare

immediatamente i militari dell'Arma. I carabinieri hanno scovato il 35enne che, pensando di passare inosservato, si

era nascosto nel giardino dell'abitazione all'intemo della casetta giocattolo del figlio. L'uomo, che non ha opposto

resistenza è stato quindi accompagnato in caserma e, dopo i controlli e gli accertamenti del caso, e ascoltata l'ex

moglie, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori. Il siciliano era stato allontanato da casa dalla moglie due

mesi fa. Perché, secondo quanto dichiarato dalla donna, oltre a maltrattarla, offenderla e minacciarla con un coltello

l'uomo pretendeva prestazioni sessuali. Per affrontare un fenomeno drammatico e di stretta attualità come lo stalking,

ieri, alla caserma Manara dei Carabinieri, si è tenuto il convegno 'Prevenzione del maltrattamento e dello stalking',

organizzato dai militari dell'Arma, con il comandante Pierluigi So lazzo, in collaborazione con la Città Metropolitana, il

Comune, la Casa delle donne, il luogo di ascolto 'Senza violenza' e l'Asp. L'iniziativa è legata al 'Protocollo di intesa

per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità'.
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NONANTOLA SORPRESO IN GIARDINO
 

Sfonda la finestra dell`ex moglie Arrestato uno stalker
 
[Redazione]

 

-NONANTOIA- NON sopportava la separazione dalla moglie e continuava a infastidirla e a minacciarla pesantemente,

sottraendo soldi al conto corrente cointestato per comprarsi la cocaina. Vessazioni e violenze continue che, la scorsa

notte, hanno fatto scattare le manette ai polsi del trentacinquenne siciliano, arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti

persecutori. L'uomo, ex autista, residente a Nonantola, l'altra notte si è recato nella casa di San Giovanni in Persiceto

dove vivono l'ex moglie straniera trentenne, barista, e il figlio piccolo. Qui, per cercare di entrare all'interno

dell'abitazione ha sfondato una finestra. La donna però temendo per l'incolumità sua e del figlio, vista l'irruenza dell'ex

marito, ha avuto l'accortezza di chiamare immediatamente i militari dell'Arma. I carabinieri hanno scovato il 35enne

che, pensando di passare inosservato, si era nascosto nel giardino dell'abitazione all'interno della casetta giocattolo

del figlio. L'uomo, che non ha opposto resistenza è stato quindi accompagnato in caserma e, dopo i controlli e gli

accertamenti del caso, e ascoltata l'ex moglie, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori. Il siciliano era stato

allontanato da casa dalla moglie due mesi fa. Perché, secondo quanto dichiarato dalla donna, oltre a maltrattarla e

minacciarla con un coltello l'uomo pretendeva prestazioni sessuali.
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